
ORDINE DEL GIORNO 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Vista la richiesta di Convocazione del Consiglio Comunale trasmessa alla presidenza con la quale si 

chiedeva la convocazione urgente del Consiglio Comunale con il seguente ordine del giorno: 

“Ospedale di Lipari – Discussione ed eventuali determinazioni alla luce dei recenti, gravi e nuovi 

disservizi perpetrati a danno della popolazione”; 

 

Vista la nota PEC trasmessa in data 15 agosto 2022 dai comitati spontanei di cittadini “"L’Ospedale 

di Lipari non si tocca" e "Amici dell’Ospedale" con la quale si invitava l'intero Civico consesso a 

formulare un ordine del giorno che tenesse conto dell’attuale situazione dell’Ospedale di Lipari e 

che prevedesse un maggiore coinvolgimento diretto di tutta la cittadinanza; 

 

Vista la nota PEC trasmessa in data 29 agosto 2022 dal Comitato “Amici dell’Ospedale” con la 

quale si richiede al Consiglio Comunale una maggiore attenzione alla tematica dei malati oncologici 

costretti a continui trasferimenti sulla terraferma, cosiddetti viaggi della speranza, per poter 

affrontare le terapie chemioterapiche; 

Tutto ciò premesso, 

 

DELIBERA D’IMPEGNARE 

 

l'Amministrazione Comunale di Lipari 

 

Ad informare costantemente il Consiglio Comunale e la cittadinanza, anche attraverso varie 

Assemblee pubbliche, sulle iniziative in materia di sanità dando contezza alla popolazione, ai 

comitati ed alle associazioni che hanno trattato nel tempo il tema sanità del lavoro svolto fino ad 

oggi e in itinere: massima trasparenza e condivisione sono oggi elementi indispensabili per 

mantenere una coesione sociale su un tema che, ribadiamo, riveste la massima importanza per la 

nostra comunità; 

 

Ad istituire un gruppo di coordinamento tra l’Amministrazione Comunale, Consiglio Comunale, 

comitati e associazioni che in vario modo si occupano di sanità al fine di determinarsi insieme su 

eventuali prese di posizioni e/ o azioni di protesta a difesa dei diritti della salute di tutti i cittadini e 

villeggianti delle Isole Eolie. 



 

A richiedere con la massima urgenza, così come già fatto dal Comitato spontaneo “Amici 

dell’Ospedale”,  il ripristino del servizio ambulatoriale oncologico, interrotto inspiegabilmente nel 

mese di giugno, e l’implementazione dello stesso attraverso un approfondimento sul percorso 

terapeutico infusionale in loco con lo spostamento dei chemioterapici dall’ospedale di Taormina a 

Lipari e non dei pazienti (fondamentale sarà a tal proposito la formazione di due infermieri ed un 

medico per il monitoraggio post-infusionale) o in alternativa la predisposizione delle attrezzature 

(cappa e flusso laminare) per la preparazione direttamente a Lipari, usufruendo dei numerosi spazi 

liberi a disposizione ed abilitazione della Farmacia Ufa (Unità Farmaci Antiblastici). 

 

I Consiglieri Comunali 
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