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 1) Comando Medici 

 

Il Segretario generale illustra il promemoria 
redatto dagli uffici. Ricorda in particolare che 
già dal mese di novembre u.s. sono state av-
viate interlocuzioni informali con l’Assessore 
per la salute al fine di individuare migliori so-
luzioni circa l’assistenza medica da garantire 
all’ARS. Di tale interlocuzione si è già data 
notizia nel promemoria, Allegato C, del Con-
siglio di Presidenza n. 48 del 28-29 dicembre 
2016. In un incontro successivamente tenutosi 
tra il Segretario generale ed il Direttore del 
Servizio del Personale dell’ARS con i respon-
sabili amministrativi dell’ASP, questi ultimi 
rappresentavano la difficoltà a rinnovare un 
comando dei medici presso l’ARS così come 
autorizzato negli anni precedenti. Prospetta-
vano piuttosto la soluzione di individuare un 
punto di primo intervento o una guardia me-
dica a garanzia del mantenimento di un presi-
dio sanitario presso l’ARS. A tal proposito, 
avendo gli uffici dell’ARS, rappresentato le 
esigenze di sicurezza e controllo degli accessi 
al Palazzo quale impedimento per 
l’attivazione di un punto di primo intervento o 
di guardia medica aperta all’esterno, i dirigen-
ti dell’ASP prospettavano l’ulteriore soluzio-
ne di una guardia medica non aperta 
all’esterno, precisando che in tale eventualità, 

sulla base della normativa di settore, 
l’assistenza sanitaria non può essere assicura-
ta da dirigenti medici. 
 
Indi il Consiglio di Presidenza, 
 

delibera 
 

di dare mandato agli uffici di verificare e, 
quindi di riferire, al Presidente, per gli atti di 
competenza, e ai singoli componenti del Con-
siglio di Presidenza, quali soluzioni l’ASP n. 
6 di Palermo e l’Assessorato regionale della 
salute intendano adottare dal prossimo 1° feb-
braio 2017 per le esigenze di presidio sanita-
rio del Palazzo Reale, sede dell’Assemblea 
Regionale Siciliana e sito monumentale U-
NESCO, ivi compresa quella prospettata 
dall’ASP, a seguito delle già avviate interlo-
cuzioni, di guardia medica non aperta 
all’esterno, ossia riservata a quanti a vario ti-
tolo operano all’interno del Palazzo, ivi com-
presi visitatori e  turisti, in concomitanza con 
gli orari connessi alle attività istituzionali 
dell’Assemblea, fermo restando in ogni caso 
il limite costituito dalla spesa sostenuta 
dall’ARS, per l’anno 2016, a titolo di rimbor-
so all’ASP degli oneri economici del coman-
do riguardante i dirigenti medici. 
Il Presidente propone di rinviare gli altri punti 
all’ordine del giorno ad apposita successiva 
seduta, in considerazione della concomitanza 
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di altri impegni istituzionali e della seduta 
d’Aula prevista per le ore 16.00. 

 
La riunione termina  alle ore 15.45.
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1) Determinazioni in ordine alla tra-
smissione ‘L’Arena’ del 26 febbraio 
2017 e alle dichiarazioni del Presi-
dente della Regione  

 
Il Presidente rappresenta che da diversi anni 
la Sicilia è oggetto di insistenti campagne 
mediatiche che la additano come fonte di 
sprechi e privilegi, che assumono un rilievo 
particolarmente dispregiativo agli occhi 
dell’opinione pubblica, in considerazione del-
la difficile congiuntura economica attraversa-
ta negli ultimi anni dal Paese. Nell’ultimo pe-
riodo, in particolare, la Regione siciliana è 
stata oggetto di ripetuti dibattiti nell’ambito 
della trasmissione televisiva ‘L’Arena’, con-
dotta da Massimo Giletti, nel corso della qua-
le, in diverse puntate, sono state fornite delle 
informazioni non corrispondenti al vero ed 
esclusivamente mirate a fornire dell’Ente re-
gionale un’immagine distorta e gravemente 
lesiva del decoro e del prestigio istituzionale.  
Sul tema ‘contributo di solidarietà’, nella pun-
tata del 26 febbraio 2017, alla presenza del 
Presidente della Regione, on. Rosario Crocet-
ta, è stato inizialmente riferito che la Sicilia, a 
differenza dello Stato e delle altre Regioni, 
non ha applicato la suddetta misura sugli 
emolumenti dei deputati e sulle pensioni dei 
dipendenti, salvo poi su sollecitazione di un 
tweet in diretta del Presidente Ardizzone, ret-

tificare l’informazione dando conto 
dell’effettiva applicazione del contributo di 
solidarietà anche in Sicilia.  
Precisa ancora che la materia non è di diretta 
competenza dell’Assemblea regionale sicilia-
na, che recepisce la normativa nazionale in 
conformità alle modalità di applicazione adot-
tate dal Regolamento del Senato. Riferisce, 
più in dettaglio, che già nel 2011 con appositi 
DDPA era stato introdotto il contributo di pe-
requazione in attuazione delle delibere del 
Senato di recepimento della legge 111/2011, 
art. 18, comma 22 bis,  che, tuttavia, è stato 
successivamente dichiarato incostituzionale. 
Nel 2013 è stato reintrodotto durante il Go-
verno Letta, attraverso una normativa (art. 1, 
comma 486, legge 147/2013) che, traendo 
spunto dai rilievi formulati dalla Corte Costi-
tuzionale, ha previsto che il contributo di so-
lidarietà avesse una scadenza precisa, fissata 
al 2016.  
Anche in questo caso prontamente 
l’Assemblea con appositi DDPA si è adeguata 
in conformità ad analoghe delibere del Senato 
della Repubblica.  
Sottolinea, dunque, che sulla materia in og-
getto l’Assemblea regionale siciliana ha adot-
tato tutte le iniziative previste dalla normativa 
nazionale.  
Sul tema del bilancio dell’Assemblea regiona-
le siciliana, criticato nel corso della medesima 
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puntata della trasmissione ‘L’Arena’, in quan-
to notevolmente superiore a quello degli altri 
consigli regionali, riferisce di avere, anche in 
questo caso, sollecitato una rettifica con un 
tweet in diretta, con cui ha informato la reda-
zione della trasmissione che nel bilancio 
dell’Ars confluiscono anche le spese relative 
alle pensioni degli ex dipendenti e dei vitalizi 
degli ex deputati a differenza delle altre Re-
gioni, in relazione alle quali le suddette spese 
non sono contabilizzate nei rispettivi bilanci.  
 
Dopo breve discussione,  
 
il Consiglio di Presidenza 
 

delibera all’unanimità 
- di dare mandato all’avvocato Enrico 
Sanseverino del Foro di Palermo, a tutela 
dell’immagine e del prestigio del Parla-
mento siciliano, di valutare i profili di re-
sponsabilità connessi alle dichiarazioni ri-
lasciate da Massimo Giletti, conduttore 
della trasmissione ‘L’Arena’, nel corso 

delle puntate del 19 e del 26 febbraio 
2017, dedicate al tema dei vitalizi per gli 
ex deputati e ad altre questioni relative al-
la Regione Siciliana, e di avviare le più 
opportune azioni giudiziarie in sede civile 
e penale nei confronti della RAI e dello 
stesso conduttore; 
- di dare mandato al Presidente di indiriz-
zare una lettera di doglianze al Direttore 
generale della RAI, dott. Antonio Campo 
Dall’Orto, riguardo alle dichiarazioni 
formulate nel corso delle citate puntate de 
‘L’Arena’; 
- di dare mandato al Presidente di valutare 
l’opportunità di chiedere una apposita riu-
nione sulla vicenda della Commissione di 
vigilanza della RAI;  
- di dare mandato al Presidente di convo-
care una Conferenza dei Presidenti dei 
Gruppi parlamentari, al fine di program-
mare un dibattito d’Aula alla presenza del 
Presidente della Regione, in ordine a 
quanto accaduto nel  corso della trasmis-
sione ‘L’Arena’ del 26 febbraio 2017. 

 
 
La riunione termina alle ore 13.00. 
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1) Costituzione di parte civile 
dell’Assemblea   
 
 
Il Presidente comunica che in data 21 febbraio 
2017 è stato notificato all'Assemblea il verba-
le di udienza del 17 gennaio 2017 del Tribu-
nale di Siracusa – Sezione Penale in Compo-
sizione Monocratica relativo al processo in 
danno di Russo Cosimo, imputato del delitto 
di cui all’art. 490 c.p. “. .perché in tutto o in 
parte distruggeva, sopprimeva od occultava 
atti e documenti pubblici facenti parte del 
compendio inerente alle elezioni per il rinno-
vo dell’Assemblea regionale siciliana del 
2012, custoditi presso la cancelleria del tri-
bunale di Siracusa.”. 
Precisa che l'atto è stato portato a conoscenza 
dell'Assemblea per consentirle, ove lo ritenes-
se opportuno, di costituirsi parte civile com-
parendo, con l'assistenza di un difensore, 
all'udienza fissata per il 3 maggio 2017. 
 
Il Deputato questore, on. Oddo, dichiara che 
la costituzione in giudizio di parte civile 
dell’Assemblea è da considerarsi atto dovuto. 
 
Indi il Consiglio di Presidenza,  
 

delibera 
- di esprimere la volontà di formalizzare 

la costituzione di parte civile da parte 

dell’Assemblea regionale siciliana nel 
procedimento n. 6483/14 R.G. notizie 
di reato e n. 1906/16 R.G., in danno di 
Russo Cosimo imputato del delitto di 
cui all’art. 490 c.p., con il patrocinio 
dell’Avvocatura distrettuale dello Sta-
to di Palermo; 

- di dare mandato al Presidente di sotto-
scrivere gli atti consequenziali per 
l’esecuzione della presente delibera.  

   
2) Servizio di rassegna stampa ed edicola 
digitale’ 
 
Il Presidente comunica che il prossimo 31 
marzo scadrà il contratto biennale sottoscritto 
con la Telpress Italia spa per il servizio di ras-
segna stampa ed edicola digitale, con funzio-
nalità di alert, reso all’Assemblea regionale 
siciliana.  
Il Deputato questore, on. Ruggirello, ricorda 
che l’aggiudicazione dei servizi di rassegna 
stampa ed edicola digitale, da ultimo effettua-
ta, è stata realizzata con un forte ribasso ri-
spetto ai precedenti affidamenti. 
Il Segretario generale illustra il promemoria 
redatto dagli uffici. In particolare, sottolinea 
che dall’analisi svolta della documentazione 
relativa al prodotto offerto sulla piattaforma 
CONSIP, avente ad oggetto il servizio di ras-
segna stampa, deriverebbe l’attivazione ob-
bligatoria di alcuni servizi vincolati e la pos-
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sibilità di richiedere a pagamento ulteriori at-
tività opzionali. Tale scelta pertanto determi-
nerebbe costi considerevolmente elevati ed 
includerebbe prestazioni in atto non necessa-
rie. Da tale analisi deriva dunque 
l’opportunità di avviare una procedura nego-
ziata, ai sensi dell’art. 37 del Regolamento di 
amministrazione e contabilità dell’Assemblea 
regionale siciliana, mediante pubblicazione 
sul sito web dell’ARS di invito a offrire, fina-
lizzata all’affidamento per la durata di un an-
no del servizio di rassegna stampa ed edicola 
digitale, e dunque fino al 31 marzo 2018, con 
l’adozione del criterio di aggiudicazione 
dell’offerta economicamente più vantaggiosa, 
per un importo a base d’asta di Euro 
80.000,00, oltre IVA, e la previsione di lotti 
distinti per rassegna stampa ed edicola digita-
le, secondo quanto previsto dal nuovo codice 
degli appalti. 
Il Deputato questore, on. Ruggirello, chiede 
se sia possibile effettuare una proroga del 
contratto in essere fino al prossimo 31 dicem-
bre 2017. Ritiene in ogni caso che limitare al 
periodo di un solo anno l’affidamento del ser-
vizio di cui trattasi, mediante gara pubblica, 
rappresenti un tempo troppo breve. 
Il Segretario generale chiarisce al proposito, 
che non è giuridicamente ammissibile la pro-
roga del contratto in essere e che la scelta 
dell’affidamento del servizio, limitata al peri-
odo di un anno, considerato l’approssimarsi di 
fine della legislatura, consente di non vincola-
re per tempi troppi lunghi il prossimo Consi-
glio di Presidenza. 
Il Presidente ritiene opportuno che si dia im-
mediato avviso sul sito dell’Assemblea 
dell’affidamento del servizio di rassegna 
stampa ed edicola digitale. Inoltre, visto il 

promemoria degli uffici, per evitare soluzioni 
di continuità nell’espletamento del servizio, 
nelle more dell’espletamento della citata pro-
cedura, ritiene opportuna la proroga, agli stes-
si patti e condizioni, del contratto in scadenza 
il 31 marzo 2017, per il periodo strettamente 
necessario all’individuazione del nuovo con-
traente, ed in ogni caso per un periodo non 
superiore ad un mese dalla scadenza del con-
tratto. 
Il Segretario generale dichiara che, entro fine 
settimana, si darà pubblicazione del bando sul 
sito dell’Assemblea regionale siciliana. 
 
Indi il Consiglio di Presidenza, 
 
 

delibera 
 

- di dare mandato agli Uffici di predisporre 
una procedura negoziata ai sensi dell’art. 37 
del Regolamento di amministrazione e conta-
bilità, mediante pubblicazione sul sito web  
dell’ARS di invito a offrire, finalizzata 
all’affidamento per la durata di un anno del 
servizio di rassegna stampa ed edicola digita-
le, con l’adozione del criterio di aggiudica-
zione dell’offerta economicamente più van-
taggiosa, per un importo a base d’asta di Euro 
80.000,00, oltre IVA; 
 - la proroga agli stessi patti e condizioni, del 
contratto in scadenza il 31 marzo 2017, per il 
periodo strettamente necessario 
all’individuazione del nuovo contraente e, 
comunque, per un periodo non superiore a 
mesi uno dalla scadenza. 
 
 
La riunione termina alle ore 15.45. 

 


