Repubblica Italiana

REGIONE SICILIANA
GIUNTA REGIONALE
Deliberazione n. 354 del 13 agosto 2020.
“Isola di Lampedusa. Attività e interventi urgenti connessi all'emergenza da
COVID-19”.
La Giunta Regionale
VISTO lo Statuto della Regione;
VISTE le leggi regionali 29 dicembre 1962, n.28 e 10 aprile 1978, n. 2;
VISTA la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19 e ss.mm.ii;
VISTO il D.P.Reg. 18 gennaio 2013, n. 6;
VISTO il D.P.Reg. 27 giugno 2019, n. 12 concernente: “Regolamento di
attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19.
Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali ai sensi
dell'articolo 13, comma 3, della legge regionale 17 marzo 2016, n.3.
Modifica del decreto del Presidente della Regione 18 gennaio 2013, n. 6, e
successive modifiche e integrazioni”;
VISTO il proprio Regolamento interno approvato con deliberazione della
Giunta regionale n. 82 del 10 marzo 2020;
VISTO il decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6, integrato e modificato dalla
legge di conversione 5 marzo 2020, n.13, recante: “Misure urgenti in materia
di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19” e i
successivi Decreti legge e Decreti attuativi del Presidente del Consiglio dei
Ministri, emanati a seguito dell'evolversi della situazione epidemiologica da
COVID-19, nonché le Ordinanze contingibili e urgenti del Presidente della
Regione Siciliana inerenti la straordinaria situazione epidemiologica in atto;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 250 dell'11 giugno 2020:
“Manifestazione di volontà del Governo regionale in ordine alla
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realizzazione di una struttura ospedaliera nell'Isola di Lampedusa”;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 276 del 25 giugno 2020:
“Legge regionale 18 maggio 1995, n. 42, art. 3, comma 1 - Dichiarazione
dello stato di calamità per la grave crisi socio-economica e sanitaria in cui
versano le Isole di Lampedusa e Linosa, a seguito dell'emergenza
epidemiologica da Covid -19”;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 277 del 25 giugno 2020:
“Decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 'Codice della protezione civile' –
Art. 24 - Richiesta di dichiarazione dello stato di emergenza per la grave crisi
socio-economica e sanitaria in cui versano le Isole di Lampedusa e Linosa, a
causa della pandemia da Covid -19”;
VISTA la nota dell'Assessore regionale per la salute, con in calce le
determinazioni del Presidente della Regione, prot. n. 35355 del 7 agosto
2020 recante: “Attività e interventi urgenti connessi all'emergenza da
COVID-19 nell'Isola di Lampedusa”, trasmessa dall'Ufficio di gabinetto del
Presidente della Regione con nota prot. n.18795 del 12 agosto 2020;
CONSIDERATO che nella predetta nota prot. n. 35355/2020 l'Assessore
regionale per la salute rappresenta che: dai sopralluoghi effettuati presso
l'Isola di Lampedusa è emersa l'evidente criticità sanitaria determinata non
soltanto dal perdurare dello stato di emergenza connesso alla diffusione del
COVID-19 ma anche dalla presenza del numero elevatissimo, in alcuni casi
non adeguatamente controllato, di migranti presso la struttura hotspot
dedicata; presso l'Isola è presente un Poliambulatorio dipendente dall'A.S.P.
di Palermo quale unico presidio sanitario in grado di erogare prestazioni
sanitarie limitate alle ordinarie e basilari esigenze di salute pubblica a favore

Documento firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. n. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

pag. 2 di 4

Repubblica Italiana

REGIONE SICILIANA
GIUNTA REGIONALE
dei cittadini residenti, nonché a far fronte alle emergenze di primo soccorso
previste dalla stagione di maggiore afflusso turistico; la predetta struttura,
così come concepita nel suo funzionamento, non è nelle condizioni di potere
far fronte alla drammatica situazione emergenziale che da anni l'Isola di
Lampedusa sta attraversando a causa del proliferare degli sbarchi di migranti,
situazione ulteriormente aggravata dagli effetti della pandemia da COVID-19
determinanti un attuale e concreto pericolo sanitario per i migranti, per il
personale che a vario titolo partecipa al controllo degli sbarchi e, non da
ultimo, per la cittadinanza;
CONSIDERATO che nella richiamata nota prot. n. 35355/2020 l'Assessore
regionale per la salute, per le motivazioni descritte, rappresenta l'urgenza che
vengano poste in essere tutte le iniziative idonee ad implementare i servizi
sanitari, comprese le attività di screening e controllo presso la struttura
hotspot di Lampedusa, individuando, prioritariamente, le seguenti iniziative
che saranno svolte in raccordo con la Prefettura di Agrigento ed il gestore
dell'hotspot:
- l'installazione, all'esterno dell'hotspot, di una struttura temporanea di circa
160 mq. dotata di idonea strumentazione tecnologica e di personale medico e
sanitario, al fine di processare e refertare in loco i tamponi rino-faringei
effettuati sui migranti e sul personale di pubblica sicurezza sanitario;
- la realizzazione di una zona grigia per i migranti, contigua all'hotspot;
- il rafforzamento della recinzione perimetrale della struttura hotspot;
- l'installazione di una struttura prefabbricata di circa 100 mq. presso il molo
Favaloro per l'efficace e ordinata accoglienza sanitaria dei migranti, specie in
riferimento al triage clinico-infettivologico;
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CONSIDERATO che nella più volte citata nota prot. n. 35355/2020
l'Assessore regionale per la salute, dopo avere specificato che l'A.S.P. di
Palermo dovrà farsi carico delle attività di triage clinico infettivologico e che
l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sicilia si occuperà delle attività di
prelievo e del conseguente processamento dei tamponi rino-faringei,
conclusivamente evidenzia la necessità dell'avvio delle procedure finalizzate
alla celere progettazione del Nuovo Presidio Ospedaliero di Lampedusa ed il
conseguente avvio delle procedure di gara per l'affidamento dei lavori di
realizzazione dello stesso, precisando che l'A.S.P di Palermo individuerà il
fabbisogno sanitario nel territorio di riferimento, provvedendo alla
realizzazione di uno studio di fattibilità tecnico-economica del Presidio,
mentre i Dipartimenti regionali per la pianificazione strategica e per le attività
sanitarie e Osservatorio epidemiologico individueranno le fonti finanziarie
cui ascrivere i necessari fabbisogni economici per gli interventi descritti;
RITENUTO di condividere la superiore proposta;
SU proposta dell'Assessore regionale per la salute,
D E LIBE RA
per quanto esposto in preambolo, di condividere la proposta dell'Assessore
regionale per la salute concernente le attività e gli interventi urgenti connessi
all'emergenza da COVID-19 nell'Isola di Lampedusa, contenuta nella nota
prot. n. 35355 del 7 agosto 2020, trasmessa dall'Ufficio di gabinetto del
Presidente della Regione con nota prot. n. 18795 del 12 agosto 2020,
costituenti allegato alla presente deliberazione.

AM

Il Segretario

Il Presidente

BUONISI

MUSUMECI
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