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Un protocollo d’intesa è stato fir-
mato nei giorni scorsi tra l’AnciSicilia
e il Coordinamento dei Comitati con-
sultivi aziendali dell’Area metropoli-
tana di Palermo: l’accordo è stato
sottoscritto dal presidente dell’Asso-
ciazione dei Comuni siciliani, Leoluca
Orlando, e i presidenti dei Comitati
consultivi aziendali dell’Ismett, Salva-
tore Camiolo, di Villa Sofia-Cervello,
Rocco Di Lorenzo, dell’Asp Palermo,
Francesco Paolo La Placa, del Policli-
nico Paolo Giaccone, Gaetana Pensa-
bene, e del Di Cristina-Benfratelli,
Francesco Sammarco.

Tra gli obiettivi dell’intesa, affron-
tare problematiche sanitarie e sociali,
fornire una risposta completa e uni-
voca alle esigenze del cittadino, sensi-
bilizzare gli assessorati ad aprirsi a un
confronto diretto con il Coordina-
mento su tematiche sociali che hanno
delle ricadute sanitarie e che non sem-
pre è possibile affrontare all’interno
delle aziende sanitarie, tra cui inquina-
mento e smaltimento dei rifiuti.

Evidenziata anche la necessità di
istituire un Management e un Garante
per la disabilità in difesa dei diritti dei
cittadini disabili, per l’abbattimento

delle barriere e per una migliore frui-
bilità dei servizi.

Il protocollo sarà condiviso con gli
assessorati regionali alla Salute e alla
Famiglia per rispondere in maniera
completa ed esaustiva ai complessi bi-
sogni socio-sanitari dei cittadini.

“Ancora una volta – ha affermato
il presidente Orlando - confermiamo la
nostra attenzione e il pieno rispetto
della persona anche con l’afferma-
zione di una dimensione comunitaria
nell’area vasta di Palermo. L’integra-
zione, in questo caso, passa attraverso

la considerazione delle esigenze socio-
sanitarie della comunità e deve neces-
sariamente ispirarsi ai principi di
umanizzazione e partecipazione de-
mocratica”.

“Questo protocollo – ha concluso
Antonio Rini, vice presidente di Anci-

Sicilia e sindaco di Ventimiglia di Si-
cilia - risponde alla logica del supera-
mento del confine per un’azione
collegiale e univoca delle tematiche
sociali, assistenziali e della disabilità.
Oggi i Comuni e i Comitati consultivi
aziendali hanno gettato le basi per
creare una comunità sanitaria”.

Accordo tra AnciSicilia e Coordinamento dei Comitati consultivi aziendali del palermitano

Un protocollo d’intesa istituzionale
per una nuova comunità sanitaria
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Orlando e Alvano: “In Sicilia situazione più grave rispetto al resto d’Italia”

Appello dei rappresentanti degli Enti locali
per nuove assunzioni nella Polizia locale
“Come già evidenziato da Anci in

ambito nazionale, si registra anche in
Sicilia una preoccupante carenza
d’organico della Polizia locale, frutto
di una legislazione che per un decen-
nio ha imposto una drastica riduzione
del personale in servizio e un au-
mento dell’età media”. Così si sono
espressi Leoluca Orlando e Mario
Emanuele Alvano, presidente e se-
gretario generale di AnciSicilia.

“Il personale della Polizia locale
– hanno aggiunto i rappresentanti del-
l’Associazione dei Comuni siciliani -
anche a seguito del recente protocollo
Anci-Ministero dell’Interno, che pre-
vede funzioni aggiuntive in ambito di
sicurezza stradale e di controllo sulla
viabilità nelle aree di maggiore ri-

schio, risulta essere sottostimato e
inadeguato a un pieno svolgimento
dei carichi di lavoro”.

Per i rappresentanti degli Enti lo-
cali isolani, “si tratta di un’emergenza
che riguarda certamente tutti i Co-
muni italiani alla quale si è cercato di
porre rimedio con norme eccezionali
sulle assunzioni di agenti di Polizia
locale, che però dal 2020 non sono
più in vigore”.

“In Sicilia – hanno aggiunto Or-
lando e Alvano - la situazione è an-
cora più grave rispetto al resto
d’Italia, considerato che dal 2016 per-
mane il divieto di assunzione di
nuovo personale della Polizia locale a
causa della mancata definizione della

dotazione del personale di polizia
provinciale di città metropolitane e li-
beri consorzi comunali. Si assiste in-
fatti al paradosso che anche i Comuni
in condizione di bandire i concorsi, a
causa di tale vincolo, sono costretti, a
scapito della sicurezza dei cittadini, a
limitarsi all’impiego delle poche unità
di personale in servizio”.

“Chiediamo pertanto – ha con-
cluso il presidente Orlando – non sol-
tanto che in ambito nazionale
vengano reintrodotte le norme sul-
l’assunzione del personale di Polizia
locale vigenti fino al 2019, ma che in
ambito regionale si intervenga intro-
ducendo una norma che faccia ces-
sare questo assurdo vincolo
legislativo”.

Per iscriversi ai workshop formativi è possibile consultare il sito web anci.sicilia.it

La corretta applicazione del ciclo dei rifiuti
per portare i Comuni fuori dall’emergenza
“La corretta applicazione della ge-

stione del ciclo dei rifiuti per uscire
dall’emergenza”. Questo il titolo dei
workshop formativi che si svolge-
ranno il 26 febbraio, il 10 e 25 marzo
a Palermo (Villa Niscemi) e il 27
febbraio, 11 e 26 marzo a Catania
(Centro direzionale Nuovaluce di
Tremestieri Etneo).

Per iscrizioni è possibile consul-
tare il sito internet dell’Associazione
nazionale dei Comuni siciliani al-
l’indirizzo www.anci.sicilia.it/iscri-
zioni/.

Eventi organizzati da AnciSicilia e Ifel a Palermo e Catania

Due appuntamenti formativi
sulle nuove delibere Arera
L’Anci Sicilia, organizza, in colla-

borazione con Ifel, due giornate for-
mative dal titolo: “Le delibere Arera
sul sistema tariffario dei rifiuti ur-
bani. Finalità, competenze e riflessi
sui Comuni”.

Gli eventi si svolgeranno secondo
il seguente calendario: Palermo, lu-
nedì 10 febbraio 2020 ore 9-13,15,
Sala delle Carrozze di Villa Niscemi,
piazza dei Quartieri 2. Tremestieri
Etneo, martedì 11 febbraio 2020, ore
9-13,15, Centro direzionale Nuova-
luce, Città Metropolitana di Catania,
via Nuovaluce 67/a (zona Canalic-

chio).

Nel corso della giornata forma-
tiva si esamineranno le novità intro-
dotte dalle delibere dell’Autorità di
regolazione per energia reti e am-
biente (Arera) in materia di costi ef-
ficienti del servizio di gestione dei
rifiuti urbani e di nuovi obblighi di
trasparenza (Delibere n. 443 e 444
del 31 ottobre 2019) con lo scopo di
supportare gli Enti locali nel per-
corso di transizione necessario per
adempiere alle prescrizioni conte-
nute nelle due delibere che dovranno
essere recepite entro aprile 2020.

ANCI SICILIA DÀ VOCE AI COMUNI


