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  N. 183 - Tutela e rilancio dell'offerta sanitaria pubblica  e 

           privata in Sicilia. 

 

                      L'ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA 

 

              PREMESSO che la Regione  siciliana  dalla  ultima 

           rilevazione  ufficiale  al  31/12/2012   conta   una 

           popolazione pari a 4.999.854 abitanti; 

 

              CONSIDERATO che: 

 

              i posti letto effettivamente attivati, in base ai 

           modelli HSP 12 e 13 trasmessi, sono  pari  a  16.857 

           p.l. complessivi,  di  cui  15.038  p.l.  per  acuti 

           attivati e 1.819 p.l. post acuzie attivati; 

 

              lo  standard  previsto   dalla   legge   Balduzzi 

           (135/2012) prevede il rapporto tra posti  letto  per 

           acuti per numero di abitanti pari al 3 per  mille  e 

           per post acuzie pari allo 0,7 per mille; 

 

              TENUTO CONTO che in funzione  di  detti rapporti, 

           alla Regione siciliana, divenuta per  certi  aspetti 

           virtuosa  nell'ultimo  quinquennio  grazie  ad   una 

           rigorosa politica di tagli e di  contenimento  della 

           spesa  sanitaria,  toccherebbe  la  possibilità   di 

           mantenere circa 15.000  posti  letto  per  acuti  ed 

           ulteriori 3.500 post acuzie; 

 

              RILEVATO che: 

 

              dai dati ministeriali delle Regioni,  per  l'anno 

           2012  sottoposte a PIANO di RIENTRO (rilevabili  sul 

           SITO del Ministero  della  Salute  dal  4  settembre 

           2013), sono quasi del tutto sovrapponibili a  quelli 

           sopra riportati; 

 

              la Regione siciliana ha altresì convenuto col  il 

           Ministero che il processo residuale  di  dismissione 

           delle   funzioni   ospedaliere   è   rimesso    alla 

           programmazione   aziendale   che    sarà    espressa 

           attraverso gli emanandi  piani  attuativi  aziendali 

           che saranno intrapresi sulla base delle linee  guida 

           adottate con D.A. del 19 marzo 2012, 

 

                   IMPEGNA IL PRESIDENTE DELLA REGIONE 

 

              affinché vengano tutelati e  difesi,  sul  tavolo 

           ministeriale ed in sede di programmazione  sanitaria 

           regionale, gli attuali  standard  già  raggiunti  in 

           base  alla  legge  n.   135/2012   dalle   strutture 

           sanitarie  pubbliche  e  private  accreditate   onde 

           evitare ulteriori ed immotivati tagli di posti letto 

           per acuti alle nostre  aziende  sanitarie,  che  già 

           risultano in linea con la  programmazione  nazionale 

           prevista dal Ministero; 

 

              affinchè vengano, altresì con la debita  urgenza, 

           attivati i posti letto post acuzie di riabilitazione 



           e/o lungodegenza  che  in  base  alla  citata  legge 

           Balduzzi risultano ancora carenti  per  oltre  1.600 

           unità. Ciò al  fine  di  evitare  nuove  ed  inutili 

           penalizzazioni delle aziende sanitarie  pubbliche  e 

           private  che,  grazie  ad  una   virtuosa   politica 

           sanitaria degli  ultimi  anni,  ha  consentito  alla 

           Sicilia di riallinearsi con sacrificio alle  Regioni 

           virtuose e che oggi deve poter guardare con serenità 

           e  capacità  di  programmazione  di  medio  e  lungo 

           termine, al rilancio ed al  potenziamento,  quali  e 

           quantitativo,  dell'offerta  sanitaria  pubblica   e 

           privata. 

 

           (26 settembre 2013) 
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