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                            INTERROGAZIONE 
                          (risposta scritta) 
 
  N. 3010 - Opportuni  provvedimenti relativi alle Terme regionali  
           di Acireale. 
 
             Al  Presidente  della  Regione e all'A ssessore per il  
          turismo, le comunicazioni e i trasporti, premesso: 
 
             - che  a  tutt'oggi non è stato nomina to un consiglio  
          di   amministrazione   che  garantisca  p rogettualità  e  
          sicurezza all'Azienda regionale Terme di Acireale; 
 
             - che  l'Azienda  in  questione  è  or mai da tempo al  
          centro   di   numerose   polemiche   sul  suo  futuro  e  
          sull'attuale, preoccupante, situazione ec onomica; 
 
             -  che  all'interno  dell'Azienda  si  è  diffusa una  
          sfiducia verso la Regione siciliana; 
 
             considerato: 
 
             -  che  la  situazione  finanziaria  è   tale  da  non  
          consentire ulteriori aggravi di spesa; 
 
             - che  non  si  può  consentire che og ni volta che si  
          insedia un nuovo commissario, si stravolg ano indirizzi e  
          programmi della struttura; 
 
             per sapere: 
 
             -    se    corrisponda   al   vero   c he,   per   una  
          razionalizzazione delle spese, essendo st ati ridotti gli  
          orari di  lavoro  dei medici legati da co ntratto a tempo  
          determinato, si sia incoerentemente decis o, da parte del  
          nuovo  commissario  straordinario,  di  i ncaricare altri  
          medici  per  alcune  specialità, qualcuna  delle quali di  
          nuovo  interesse  da  parte  delle  Terme  regionali  di  
          Acireale; 
 
             -  se  intenda  prendere  provvediment i onde  evitare  
          ulteriori  danni  per l'Azienda ed, event ualmente, quali  
          decisioni vorrà adottare a tal fine. 
 
             (L'interrogante chiede risposta scritt a con urgenza) 
 
             (8 aprile 1999) 
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Note
       - Con nota n. 1969 del 27 luglio 1999 il Pre sidente  della 
         Regione ha delegato l'Assessore per il tur ismo. � 

Page 2 of 2Assemblea Regionale Siciliana - Consultazione Interrogazione Parlamentare

17/03/2011http://www.ars.sicilia.it/icaro/doc233-1.jsp?print=TRUE&icaQueryId=4&icaDocId=27


