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Seduta n. 27 del 9 maggio 2013
Presidenza del Presidente onorevole Digiacomo.
1)
Esame congiunto dei d.d.l. n. 3 Disciplina in materia di protezione dei lavoratori dai rischi
derivanti dall'esposizione all'amianto n. 306 Norme in materia di prevenzione e lotta del ischio
amianto e d.d.l. n. 346 Provvedimenti in favore dei lavoratori contro i rischi connessi all'esposizione
all'amianto;
2)
Esame del d.d.l. n. 129 Sistema integrato dei servizi sociali e socio-sanitari nella Regione.
INVITATI : Dottoressa Lucia Borsellino, Assessore per la salute; Dottoressa Ester Bonafede, Assessore per la
famiglia, le politiche sociali e il lavoro; Onorevole Giuseppe Federico, primo firmatario del d.d.l. n. 3;
Onorevole Giuseppe Gianni, primo firmatario del d.d.l. n. 306; Onorevole Giorgio Assenza, primo
firmatario del d.d.l. n. 346.
La seduta inizia alle ore 11.57.
Il PRESIDENTE dà lettura delle comunicazioni come risultanti al fascicolo della seduta.
(Alle ore 12.08 l'Assessore Borsellino entra nella sala della riunione)
Rivolge all'Assessore le più sentite condoglianze della Commissione per il lutto che ha colpito la sua
famiglia che tanto ha dato alla parte migliore della Sicilia.
La dottoressa BORSELLINO, Assessore per la salute, ringrazia la Commissione per la vicinanza manifestata.
Il PRESIDENTE rileva che la Commissione Bilancio ha stravolto il lavoro della Commissione sui
documenti finanziari della Regione e, pur tuttavia, grande parte di tale lavoro è stato recuperato
durante i lavori d'Aula. Sostiene che la II Commissione debba occuparsi soltanto delle coperture finanziarie.
Informa che stamane ha presentato un d.d.l., di cui è primo firmatario, che coordina e riassume i tre testi
oggi all'o.d.g. in materia di amianto. Il testo dell'articolato di tale d.d.l. sarà diramato a tutti i membri della
Commissione onde consentire l'avvio di un esame informale poiché l'esame ufficiale del d.d.l. è previsto
per la prossima seduta di martedì 14 maggio p.v.. Informa altresì che sul d.d.l. n. 129 il tavolo
interassessoriale sta completando l'esame di tale proposta legislativa per le parti di competenza avendo già
esaurito i tre quarti del testo, per cui è prevedibile che entro poche settimane la Commissione sarà in
grado di affrontare anche tale importante innovazione legislativa. Successivamente all'approvazione dei
d.d.l. in materia di amianto e di integrazione dei servizi socio-sanitari sarà possibile esaminare altre
iniziative legislative sia di iniziativa governativa che parlamentare, prima della pausa estiva. Le audizioni è
preferibile che vengano svolte a settimane alterne. Preannuncia una riunione dell'Ufficio di presidenza
per ottimizzare meglio il programma dei lavori. Evidenzia che per la fornitura di reagenti nei laboratori
pubblici è possibile conseguire risparmi di spesa dell'ordine di circa il 20%. Eccepisce che per talune gare
relative alla fornitura di farmaci si registrano spesso ribassi infinitesimali che non consentono di ridurre la
spesa farmaceutica. Chiede che il Governo chiarisca anche i contenuti del D.A. afferente gli organici dei
P.N..
La dottoressa BORSELLINO, Assessore per la salute, precisa che si tratta di una richiesta di parere.
L'onorevole FONTANA rammenta che sul tema dei P.N. vi sono anche richieste di audizione.
Il PRESIDENTE ritiene che la priorità debba essere data all'esame dei dd.dd.ll. per cui le audizioni saranno
fatte successivamente. Chiede al Governo se inoltrerà la richiesta di parere sul D.A. dei P.N..
La dottoressa BORSELLINO, Assessore per la salute, assicura che farà pervenire nei prossimi giorni la richiesta
di parere sul D.A. dei P.N.. Precisa che l'organico dei P.N. per la prima volta verrà rapportato agli
effettivi volumi di attività ed è volontà del Governo quella di ridurre le forme di precariato esistenti anche
in tale settore. Per ciò che concerne i dd.dd.ll. sull'amianto valuta utile l'iniziativa legislativa del Presidente
anche perchè dal 1995 non risulta più aggiornato il Piano regionale Amianto . Osserva che se la Regione

Numero 5 del 31 maggio 2013
non si dota di una normativa sull'amianto rischia sanzioni di ordine comunitario. Apprezza le iniziative di
rafforzamento del controllo dei siti inquinati e la prevenzione del danno cui mira la proposta
legislativa all'o.d.g.. Ha già proposto alla Giunta la istituzione di un tavolo congiunto permanente tra tutti
gli assessori competenti in materia di amianto. Sul d.d.l. n. 129 riferisce che il tavolo interassessoriale sta per
completare il proprio lavoro anche sulla base delle novità normative e di settore e della recente
abrogazione delle province regionali. Vi è una chiara indicazione di governance che presuppone una
modifica anche della l. r. n. 5/09 poiché il P.S.R. dovrà essere trasformato in Piano socio-sanitario
regionale . Ritiene necessario anche un fondo unico di risorse per una serie di interventi che attualmente
sono a cavallo tra l'Assessorato della salute e quello delle politiche sociali, per quanto al momento, possa
apparire difficoltoso reperire la copertura finanziaria che può riguardare anche specifici attingi menti da
risorse comunitarie. Al riguardo comunica di avere già contattato l'Assessorato del Bilancio.
Il PRESIDENTE propone di convocare la Commissione per martedì e mercoledì prossimo onde consentire
l'avvio dell'esame del d.d.l. riassuntivo in materia di amianto di cui è primo firmatario e convocare altresì
una riunione anche per giovedì prossimo per effettuare le audizioni più urgenti ed esaminare la richiesta di
parere sui P.N..
(Non sorgendo osservazioni così rimane stabilito)
La dottoressa BORSELLINO, Assessore per la salute, afferma che per ciò che concerne le gare di appalto
è possibile un raccordo con la Commissione interassessoriale che sta definendo regole univoche sulle
gare e sulle forniture esaminando anche le procedure effettuate nel 2012. I controlli non possono
essere fatti comunque da rappresentanti della stessa amministrazione che ha emanato il bando e la
relativa procedura da monitorare.
Il PRESIDENTE non avendo altri richiesto di parlare dichiara conclusa la seduta.
La seduta termina alle ore 12.38.

