
Ordine del Giorno 
 

 

1. Esame per il parere del d.d.l. n. 749 Riordino del settore 
termale . 
 
2. Relazione dell'Assessore per la salute sullo stato di 
attuazione della l.r. n. 5/2009. 
 
3. Relazione del Comitato interassessoriale sull'integrazione dei 
servizi socio-sanitari. 
 
4. Definizione del calendario delle visite conoscitive sulle 

problematiche sanitarie territoriali. 
 
5. Esame del d.d.l. n. 489 Recepimento legge 30 marzo 2001, n. 
125, legge quadro in materia di alcol e problemi alcol correlati . 
 
6. Esame del d.d.l. n. 736 Misure a sostegno di soggetti non 
autosufficienti affetti da gravi patologie progressivamente 
invalidanti e degenerative . 
 

 

Testo del Sommario  

       Presidenza del Presidente onorevole LACCOTO. 

 

       1.  Esame per il parere del d.d.l. n. 749  Riordino del settore 

          termale . 

 

       2.  Relazione dell'Assessore per la salute sullo stato di 

          attuazione della l.r. n. 5/2009. 

 

       3.  Relazione del Comitato interassessoriale sull'integrazione dei 

          servizi socio-sanitari. 

 

       4.  Definizione del calendario delle visite conoscitive sulle 

          problematiche sanitarie territoriali. 

 

       5.  Esame del d.d.l. n. 489  Recepimento legge 30 marzo 2001, n. 

          125, legge quadro in materia di alcol e problemi alcol correlati . 

 

       6.  Esame del d.d.l. n. 736  Misure a sostegno di soggetti non 

          autosufficienti affetti da gravi patologie progressivamente 

          invalidanti e degenerative . 

 

 

       INVITATI 

       On.  Raffaele Lombardo, Presidente della Regione  -  Assessore 

       ad interim per la famiglia, le politiche sociali e il lavoro; 

       Dott. Massimo Russo, Assessore per la salute; 

       On.   Concetta  Raia,  primo  firmatario  del  d.d.l.  n.  749 

        Riordino del settore  ; 

       Dott.ssa  Giada  Li  Calzi,  Dirigente  dell'Assessorato   ala 

       famiglia, le politiche sociali e il lavoro. 

 

       La seduta inizia alle ore 12.01. 

 

 

       Il  PRESIDENTE  dà lettura delle comunicazioni  come  risultanti 

       dal fascicolo della seduta. 

 

       Il  dott.  LO  PRESTI, Capo di Gabinetto Vicario  dell'Assessore 

       per  la salute, preannuncia che l'Assessore non parteciperà alla 

       seduta  per  sopravvenuti impegni istituzionali per cui  occorre 

       rinviare  il  secondo punto dell'o.d.g.. Informa  anche  che  il 



       Direttore   generale,   dott.  Guizzardi,   è   stato   nominato 

       amministratore  del Policlinico  Gemelli  di  Roma  per  cui  la 

       relativa direzione è attualmente vacante. 

 

       Il  PRESIDENTE concorda sulla necessità di rinviare  il  secondo 

       punto all'o.d.g alla prossima seduta. 

 

       Il  dott.  LO  PRESTI  dubita  che  nella  prossima  seduta  sia 

       presente  l'Assessore in quanto sono stati rinviati i  confronti 

       ministeriali sulla compartecipazione alla spesa sanitaria. 

 

       L'onorevole   LO  GIUDICE  invita  ad  esaminare  le   criticità 

       rilevanti  per la salute dei cittadini ed in particolare  chiede 

       che  il Governo spieghi perché da circa tre anni si attende  con 

       grave  ritardo  che  sia  attivato il servizio  di  radioterapia 

       nell'ospedale di Trapani. 

 

       Il  PRESIDENTE  passa  al  primo punto dell'ordine  del  giorno: 

        Esame  per  il parere del d.d.l. n. 749  Riordino  del  settore 

       termale . 

 

       Il  dott. LO PRESTI illustra le proposte modificati al d.d.l. n. 

       749  propone di cassare la lettera b) dell'art. 2 e precisa  che 

       le cure termali non rientrano tra i L.E.A.. 

 

       L'onorevole COLIANNI auspica una approvazione del d.d.l. n.  749 

       pur   dovendolo   migliorare.   Chiede   se   la   Regione   può 

       compartecipare con propri fondi alle spese per cure termali  non 

       rientranti tra i L.E.A.. 

 

       Il  dott.  LO  PRESTI  precisa che  occorre  tener  conto  delle 

       limitate  somme  disponibili nel bilancio regionale  determinano 

       l'onore complessivo della relativa spesa. 

 

       L'onorevole   COLIANNI  propone  di  stabilire  un   budget   da 

       attribuire alle aziende termali. 

 

       L'onorevole  RAIA  si  dichiara  contraria  all'emendamento  del 

       Governo all'art. 2. 

 

       L'onorevole   COLIANNI  suggerisce  di  far   riferimento   alle 

       procedure sull'accreditamento. 

 

       Il  PRESIDENTE,  ritenendo la materia in  esame  particolarmente 

       complessa,  dichiara  che  è necessario  un  approfondimento  da 

       farsi attraverso un confronto con l'Assessorato. 

 

       Il   dott.  LO  PRESTI  rammenta  che  l'Assessorato  aveva  già 

       incaricato  il dott. Guizzardi di approfondire le tematiche  del 

       termalismo. 

 

       Il  PRESIDENTE  ribadisce la richiesta di approfondire  con  una 

       riunione  in  Assessorato gli aspetti sanitari più  problematici 

       del  d.d.l.  considerando  che il parere  non  sia  stato  reso, 

       essendo  peraltro  decorso  il termine regolamentare,  rinviando 

       ogni  valutazione  quando il d.d.l. sarà all'o.d.g.  dei  lavori 

       dell'Aula. 

 

             (Non sorgendo osservazioni così resta stabilito) 

 

 


