Numero 11 del 30 novembre 2014

SEDUTA N. 119 DEL 28 OTTOBRE 2014 ORE 11.00
RESOCONTO SOMMARIO
Presidenza

del

Presidente

onorevole

Digiacomo.

1)

Esame del ddl n. 782 - III stralcio Gestione diretta
dei sinistri derivanti da responsabilità civile degli enti
del servizio sanitario regionale (seguito)
2) Esame del ddl n. 585 Istituzione delle biobanche di ricerca
in Sicilia
3) Esame del ddl n. 739 Sostegno ai pazienti affetti da
patologie causate dall'amianto
4) Esame del ddl. n. 740
Sanzioni per la violazione degli
obblighi derivanti dalle norme in materia di tutela dei rischi
correlati all'amianto
5) Esame del ddl n. 714 Nuove norme per la costituzione
delle aziende ospedaliere universitarie. Modifiche all'art. 14
della legge regionale n. 5 del 14 aprile 2009
6) Esame del ddl n. 457
Norme per la razionalizzazione
della distribuzione del servizio farmaceutico nella Regione
Sicilia
(seguito)
7) Esame del ddl n. 589
Norme in materia di
assistenza
farmaceutica sul territorio (seguito)
8) Esame del ddl n. 784 Determinazione dei criteri generali per
la creazione, la gestione e il controllo dei nidi familiari
9)
Esame della richiesta di parere Rifunzionalizzazione e
riconversione della rete ospedaliera regionale eventualmente
trasmessa
Invitati:
sig. Assessore per la salute
sig. Assessore per la famiglia
dott. Sammartano, dirigente generale del dipartimento della
pianificazione strategica
dott.ssa Bullara, dirigente generale del dipartimento della
famiglia e delle politiche sociali
on. Marcello Greco, primo firmatario ddl n. 457
on. Valentina Zafarana, primo firmatario del ddl. n. 784

La seduta inizia alle ore 11.06
Il PRESIDENTE passa al primo punto all'ordine del giorno.
Considerato che al disegno di legge n. 782 III
stralcio
Gestione
diretta
dei
sinistri
derivanti
da
responsabilità
civile
degli enti del servizio sanitario
regionale risultano presentati una questione pregiudiziale ed
emendamenti, invita il dr. Sammartano a voler fornire nella
prossima seduta il parere dell'Amministrazione sugli stessi.
L'onorevole ZITO pone, in particolare la questione
onerosità della commissione regionale di valutazione.

della
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Il dr. SAMMARTANO, dirigente generale del dipartimento per la
pianificazione strategica, rileva che, dovendo la commissione
citata garantire l'imparzialità delle decisioni concernenti
il risarcimento del danno e dato il rischio di danno erariale
connesso alle transazioni, è necessario assicurare un alto
livello professionale e qualificato dell'organismo.
Il PRESIDENTE prospetta l'introduzione di un principio di
diversificazione delle modalità di intervento sulla base
della consistenza economica delle richieste di risarcimento
al fine di evitare una congestione della attività della
commissione
Il dott. SAMMARTANO rappresenta che le Aziende possono sempre
definire direttamente le liti.
Il PRESIDENTE passa al secondo punto all'ordine del giorno.
Invita
il
Dirigente
generale a voler
visionare
gli
emendamenti presentati per fornire il proprio parere sugli
stessi.
L'on. ZITO ritira la questione pregiudiziale presentata.
Il PRESIDENTE passa al terzo e quarto punto all'ordine del
giorno. Considerato che i disegni di legge in esame recavano
come prima firma quella dell'on. Gianni, il quale è cessato
dalla carica, e che non è più possibile apporre la firma ad
essi, essendo già iniziata la discussione generale, ritiene
possibile la presentazione, per motivi tecnici, di disegni di
legge di identico contenuto da abbinare a quello dell'on
Firetto, secondo firmatario.
Passa al quinto punto dell'ordine del giorno: Esame del ddl
n. 714
Nuove
norme per la costituzione delle aziende
ospedaliere universitarie.
Modifiche
all'art. 14
della
legge regionale n. 5 del 14 aprile 2009 , invitando anche in
questo caso il Dirigente generale a voler visionare gli
emendamenti presentati per fornire il proprio parere sugli
stessi.
Passa, indi, ai punti sesto e settimo all'ordine del giorno.
Considerato
che
il
dipartimento
regionale
per
la
pianificazione strategica ha fornito sui disegni di legge in
questione un parere negativo, chiede al Dirigente generale se
ritiene
di
confermare
il
contenuto
della
relazione
presentata.
Il
dott. SAMMARTANO, nel confermare il contenuto della
relazione,
soprattutto con riferimento alla carenza
di
competenza da parte della Regione, si fa comunque carico di
un ulteriore approfondimento presso il Commissario dello
Stato.
Il PRESIDENTE passa all'ottavo punto all'ordine del giorno
La COMMISSIONE delibera di richiedere la relazione tecnica
sul disegno di legge n. 784 Determinazione dei criteri
generali per la creazione, la gestione e il controllo dei
nidi familiari .
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Il PRESIDENTE passa al nono punto all'ordine del giorno.
Comunica che è stata formalmente trasmessa alla Commissione
la
richiesta
di
parere
sulla rifunzionalizzazione
e
riconversione della rete ospedaliera regionale che
sarà
esaminata la prossima settimana al fine di permettere a tutti
i Commissari un approfondito esame della stessa.
L'onorevole
LACCOTO,
considerato
che
il
piano
di
riqualificazione prevede che con successivi provvedimenti
saranno definite le modalità ed i termini di adeguamento
della rete, evidenzia come tale impostazione impedisca un
efficace programmazione delle Aziende.
Il dott. SAMMARTANO rappresenta che sono previsti degli
per adeguare la rete.
La seduta è tolta alle ore 12.55.
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