
Al Sig. Presidente del Consiglio Comunale 
 

 
Al Sig. Sindaco 

 
 

 
MOZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE  

 
 
Premesso che: 

- il PTA, Presidio di Assistenza Territoriale, è stato introdotto dall’art. 12 comma 8 della L.R. n. 

5/2009 nell’ambito della riorganizzazione e riqualificazione delle attività sanitarie territoriali, 

con riferimento alle “cure primarie”da erogare ai cittadini da parte dell’ASP; 

- il PTA rappresenta “la porta di ingresso del cittadino-utente alle cure territoriali”, in quanto 

fornisce servizi di assistenza sanitaria di base, specialistica e diagnostica che si integrano con i 

servizi ospedalieri, rappresentando in alcuni casi un vero e proprio “filtro” rispetto alle urgenze 

di primo livello, con il conseguente decongestionamento dell’attività del Pronto soccorso 

ospedaliero; 

- il presidio di assistenza de quo rappresenta un’importante struttura sovra-comunale che pone il 

Comune di Sant’Agata di Militello come punto di riferimento delle cure territoriali di 18 

Comuni; 

- i servizi sanitari erogati da tale presidio sanitario riguardano l’assistenza medica e pediatrica di 

base, l’assistenza specialistica extra-ospedaliera, l’assistenza domiciliare, l’assistenza preventiva 

e consultoriale, l’assistenza farmaceutica ed integrativa e l’assistenza sanitaria in regime 

residenziale o semiresidenziale; 

- è previsto che i PTA di Sant’Agata di Militello, Mistretta, Barcellona P.G. e Lipari debbano 

essere posizionati accanto ai rispettivi presidi ospedalieri;  

- allo stato attuale gli ambulatori del PTA sono stati trasferiti nei locali di Via Medici, 

congiuntamente al PUA, Punto Unico di Accesso alle cure domiciliari, che integra l’assistenza 

domiciliare con la rete di servizi sanitari, ed all’URP, che consente una notevole facilitazione 

per l’accesso alla sanità, anche attraverso un sistema efficace di prenotazione dei servizi 

sanitari; 

- gli Uffici propriamente amministrativi dell’ASP, compresa la direzione del Distretto Sanitario 

31, continuano ad avere sede in Via Catania; 

- nell’ottica di massimizzare l’integrazione ed il collegamento tra i servizi sanitari erogati dal 

PTA e quelli di competenza ospedaliera, diversi locali a disposizione del presidio territoriale 

sono stati assegnati ad ambulatori ospedalieri;  



- dagli organi di stampa si è appreso che sabato 22 Marzo nell’aula consiliare del Comune di 

Sant’Agata di Militello si è  tenuto un incontro tra alcuni Sindaci del territorio, i Sindacati e 

l’On. Laccoto; 

- di tale incontro nessuna comunicazione è stata data all’organo consiliare, né alcuna nota è stata 

emessa dall’amministrazione in ordine agli esiti ed alle determinazioni assunte; 

- da un comunicato stampa emesso dal Sindaco del Comune di Capo d’Orlando si evince la 

proposta di trasferimento del locale PTA in locali concessi gratuitamente dal predetto Ente, al 

fine di recuperare mq 700 per l’attività ospedaliera; 

Considerato che tale intendimento, se condiviso dall’amministrazione comunale, rappresenterebbe: 

- una mancata tutela del diritto alla salute dei cittadini dei 18 Comuni utenti che vedrebbero 

ricollocato in altro luogo un PTA funzionante ed integrato con i servizi ospedalieri, con 

conseguenze legate alla fruibilità ed alla facilitazione dell’accesso alla sanità, in base alla 

normativa sulla riorganizzazione delle attività sanitarie territoriali, e con un aggravio di costi per 

l’attività di smantellamento di quanto esistente ; 

- un’ulteriore grave perdita in termini di leadership territoriale del Comune di Sant’Agata di 

Militello, già messa a dura prova con l’esclusione dell’Ente dalla governance della SRR e del 

GAC “Costa Nebrodi” e con la perdita della vice-presidenza del Parco dei Nebrodi; 

- una ripercussione di notevole impatto negativo sulle attività economiche santagatesi, già 

compromesse da una crisi dilagante. 

Tutto ciò premesso 

SI PROPONE 

- di impegnare l’Amministrazione Comunale a porre in essere ogni attività necessaria ed 

utile al fine di difendere la localizzazione e permanenza nel Comune di Sant’Agata di 

Militello del PTA, potenziandone la relativa funzionalità anche attraverso l’integrazione 

con i servizi comunali a tutela della salute pubblica, in quanto presidio territoriale e 

struttura sovra-comunale di riferimento per l’inter o territorio dei Nebrodi.   

Si chiede  di inserire la presente mozione all’o.d.g. del primo Consiglio Comunale utile. 

Sant’Agata Militello, 27.03.2014. 

I Consiglieri Comunali 


