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                                      XII Legislatu ra ARS 
 
                            INTERROGAZIONE 
                          (risposta scritta) 
 
  N. 3043 - Interventi per  impedire  il  protrarsi   di situazioni  
           anomale nella  gestione  del  personale  delle Terme di  
           Acireale. 
 
             Al Presidente  della  Regione  e all'A ssessore per il  
          turismo, le comunicazioni e i trasporti, premesso che: 
 
             - in applicazione della delibera commi ssariale n.  23  
          del 20.5.1996,  l'utilizzo di personale m edico presso le  
          Terme   di   Acireale   avviene   secondo   precisi   ed  
          inderogabili principi  che stabiliscono i  requisiti e le  
          priorità; 
 
             - è  regola  di  corretta  amministraz ione evitare il  
          frazionamento di  incarichi,  diversament e  da  come  ha  
          fatto l'attuale commissario, dott. Mario Coppa; 
 
             per sapere: 
 
             - se sia vero che, con nota del  18  m arzo  1999,  il  
          citato commissario  avrebbe  provveduto  alla  riduzione  
          delle ore di  servizio  del  dott.  Sebas tiano  Pennisi,  
          medico chirurgo, specialista in fisiatria  ed in medicina  
          dello sport, nonché responsabile sanitari o  del  reparto  
          di riabilitazione delle Terme,  portandole da 35 a 24; 
 
             - se sia  vero che, con successivo pro vvedimento, dal  
          26  marzo   1999,   il   medesimo  commis sario,  avrebbe  
          provveduto all'assunzione  di  altro  med ico,  il  dott.  
          Amato Antonio,  specialista in ortopedia e fisiatria, in  
          atto  pensionato,  per   un   incarico  p ari  a  24  ore  
          settimanali, in contrasto  con  la citata  delibera n. 23  
          del 20 maggio 1996; 
 
             - se non ritengano che detto comportam ento, del tutto  
          ingiustificato anche rispetto ai parametr i dell'azienda,  
          non configuri danno erariale; 
 
             - quale atteggiamento  si  intenda  te nere in sede di  
          vigilanza sugli atti  indicati  e sugli a ltri, stante il  
          perdurare    di    decisioni    imputabil i   all'attuale  
          commissario; 
 
             -   se    non    ritengano    di    do ver   procedere  
          all'annullamento  del  provvedimento  di riduzione delle  
          ore del  dott.  Pennisi  e,  conseguentem ente, di quello  
          che affida l'incarico al dott. Amato; 
 
             -  se  non  ritengano  urgente  dispor re  un'accurata  
          ispezione presso  le  Terme  e  presso l'Assessorato per  
          accertare i fatti e segnalarli alle oppor tune sedi; 
 
             -  se  non  ritengano  urgente  dispor re  l'immediata  
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          revoca del decreto di nomina del dott. Co ppa,  il  quale  
          risulterebbe già inficiato da  invalidità   per  mancanza  
          del parere della competente commissione. 
 
             (Gli   interroganti  chiedono  rispost a  scritta  con  
          urgenza) 
 
             (20 aprile 1999) 
                                        CROCE - BEN INATI - ALFANO 

Note
       - Con nota n. 1985 del 27 luglio 1999 il Pre sidente  della 
         Regione ha delegato l'Assessore per il tur ismo. � 
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