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OGGETTO: Invito  ai Presidenti di Consiglio Comunale. Distretto di Giarre. 
  
   Considerata la situazione finanziaria della Regione Siciliana, in particolare la spesa enorme che 
afferisce  la sanità, si è reso necessario un piano di rientro Regionale nel quale si prevede una 
rimodulazione della rete ospedaliera dove, oltre ad un ridimensionamento dei posti letto, vi sarà 
certamente una revisione degli Ospedali di Comunità, considerato che tutti i Consigli Comunali 
sono espressione della volontà popolare e debbono assumere una posizione a difesa dei presidi 
sanitari, ed in questo caso a salvaguardia dell’Ospedale di Giarre che rischia un ridimensionamento 
drastico, proprio perchè nessuna proposta  operativa è stata presentata agli organo competenti, sono 
convinto che è nostro dovere riunirci per trovare una sintesi proponibile a salvaguardia 
dell’Ospedale che possa essere compatibile e negoziabile con il programma di rientro Regionale.              
Per tale motivo questa Presidenza del Consiglio, grazie al lavoro svolto dalla commissione di studio 
per l’ospedale, ha elaborato una proposta operativa ( in allegato ) che, in questo momento di crisi 
economica Regionale consente di far sopravvivere l’Ospedale  da condividere tutti insieme e 
sottoporla all’attenzione della  Regione Sicilia per poi ,in un prossimo futuro, trovare le risorse per 
un eventuale potenziamento e/o miglioramento. 
   Pertanto, per i motivi in premessa, invito i signori in indirizzo e tutti i Consiglieri Comunali  ad un 
incontro presso il Palazzo Comunale di Giarre, sito in Via Callipoli, n.81,  nella Sala  del Consiglio 
Comunale giorno 25 Settembre 2008 alle ore 18.00.    
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