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Premessa

La struttura del Vecchio Ospedale di Sciacca sita nella locale Via Figuli è 

inutilizzata dall'inizio dell'anno 2002, poiché a dicembre dell'anno 2001 

l'azienda  ospedaliera  di  Sciacca  è  stata  trasferita  nei  nuovi  edifici 

ospedalieri  di contrada Seniazza.

Oggi, dopo più di sette anni, i cittadini di Sciacca sono ancora in attesa 

di una decisione che ridia alla struttura una funzione di utilità per la città.

Nell'intervallo  temporale  che  va  dal  2002  ad  oggi  l'immobile  dell'ex 

Ospedale di Via Figuli  è stato oggetto di atti di danneggiamento, di furti, 

di un incendio, ed esso versa tuttora in stato di abbandono, risultato di 

un'ormai troppo lunga e grave incuria. 

Il  fatto che l'immobile dell'ex Ospedale di Sciacca sia inutilizzato dal 

2002 ha prodotto e produce alla città di Sciacca almeno tre tipi di danno: 

1) il  danno  da  mancata  utilità  per  i  cittadini  di  Sciacca  di  una 

struttura di proprietà pubblica;

2) i  danni patrimoniali  che sono derivati  dai  molteplici  atti  illeciti 

sopra  indicati,  con l'aggiunta  di  un pericolo di  ordine  pubblico 

nella  zona  determinato  dall''evidente  mancanza  di  un'idonea 

custodia della struttura;

3) un  danno  all'immagine  turistica  della  città,  tenuto  conto  che 

l'immobile  dell'ex  Ospedale  di  Sciacca  si  trova  in  posizione 

strategica,  all'ingresso  orientale  della  città,  nei  pressi  del  parco 

delle Terme1.

Lo scopo  del  presente  documento  non è  tuttavia  quello  di  una  mera 

denuncia fine a se stessa dei danni già verificatisi,  ma è, mediante la 

formulazione  di  precise  proposte,  quello  di  sollecitare  con  fiducia  il 

governo regionale ad assumere rapidamente una decisione finalizzata al 
1  Tale opinione sul deplorevole stato di abbandono e sull'urgenza di un intervento di riconversione dell'edificio dell'ex 
Ospedale di Sciacca,  tenuto conto della posizione strategica dello stesso all'ingresso orientale della città è espressa 
anche  a   pag.  42  di  “Hospitalia,  Istituzioni,  malattie,  assistenza  nei  secoli  XII-XIX  a  Sciacca”,  pubblicazione 
dell'Accademia delle Scienze mediche di Palermo a cura di Giuseppe Verde.
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riuso della struttura nell'interesse della città di Sciacca e nell'interesse 

della Regione Siciliana.

Il  contenuto esplicativo ed informativo del  documento che precede le 

proposte dipende dal fatto che esso,  oltre ad essere  rivolto all'  On.le 

Presidente ed agli On.li  Assessori, è indirizzato ai cittadini di Sciacca 

mediante gli organi di informazione locali. 

Condizione giuridica dell'ex Ospedale di Sciacca.

La struttura del vecchio Ospedale di Sciacca è stata inclusa nel progetto 

di valorizzazione, trasformazione, commercializzazione di beni immobili 

non destinati ad uso assistenziale di proprietà della Regione stessa, delle 

Aziende sanitarie ed ospedaliere, di altri enti vigilati e finanziati dalla 

Regione.

Il progetto di valorizzazione è stato promosso dalla Regione Siciliana in 

forza  dell'art.  9  della  legge  regionale  del  28  dicembre  2004  n.  17  – 

Disposizioni programmatiche e finanziarie per l'anno 20052.

Nel  progetto  ha  un  ruolo  centrale  la  “Sicilia  Patrimonio  Immobiliare 

S.p.A.”, (SPI S.p.A.) un soggetto giuridico di scopo costituito in parte 

maggioritaria dalla Regione, ed in parte minoritaria da partner privato 

scelto con procedura di gara.

La SPI S.p.A. è una società mista che vede la partecipazione di controllo 

della Regione Siciliana con il 75% e con il residuo 25% in capo ad un 

raggruppamento  temporaneo  di  imprese  individuato  in  un  gruppo 

immobiliare piemontese (STI) ed in altri partner con quote minori che 

hanno dato vita  ad una società  consortile,  la  PSP S.c.r.l.,  che detiene 

appunto il 25% della SPI. 

Lo  scopo  della  SPI  S.p.A.  è  quello   di  “valorizzare,  trasformare  e 

commercializzare beni immobili, non destinati  ad uso assistenziale,  di 

2  La legge del 28/12/2004 n. 17 è pubblicata in GURS Parte I n. 56/2004.
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proprietà  della  Regione,  delle  Aziende  sanitarie  ed  ospedaliere,  delle 

IPAB, e di altri enti vigilati e finanziati, nonché degli IACP”.

In  coerenza  con  lo  scopo  sociale  indicato,  alla  SPI  S.p.A.  sono  stati 

attribuiti i seguenti compiti:

¨  mantenere  aggiornata  la  conoscenza  puntuale  del  patrimonio 

immobiliare regionale (Censimento informatizzato);

¨  perseguire la massima redditività  degli  immobili  regionali  (restauro, 

conversione, locazione, dismissione);

¨gestire  e  razionalizzare  il  processo  di  gestione  del  patrimonio 

immobiliare,  curandone  la  manutenzione  e  contenendo  i  costi  di 

esercizio;

Così come da contratto, la ricognizione del patrimonio regionale è stata 

affidata al socio privato PSP S.c.r.l..3 

Tornando all'immobile  dell'ex  Ospedale  di  Sciacca,  esso,  dopo essere 

stato  nel  periodo  2002-2004  nella  piena  disponibilità  dell'azienda 

ospedaliera  di  Sciacca  che  ne è  proprietaria  e  che  in  questo  lasso  di 

tempo non ha saputo decidere per il riuso dello stesso, nel 2005 (sulla 

base della legge finanziaria regionale n. 17/2004 relativa all'anno 2005) è 

stato inserito nell'indicato progetto di valorizzazione, con la conseguenza 

che esso, pur rimanendo in proprietà dell'azienda ospedaliera di Sciacca, 

non  è  più  suscettibile  di  atti  di  disposizione  da  parte  dell'azienda 

proprietaria, ma esso attende che entri in operatività la Sicilia Patrimonio 

Immobiliare S.p.A..

Dal 2005 ad oggi l'immobile in questione è stato solo censito mentre, in 

attesa della messa a regime della Sicilia Patrimonio Immobiliare S.p.A., 

è rimasto in una condizione di limbo giuridico.

Peraltro si evidenzia che non vi è certezza normativa sulla data in cui 
3   I contenuti del testo sulle funzioni e compiti della Sicilia Patrimonio Immobiliare S.p.A. ( SPI S.p.A.) sono stati tratti 
dal Documento di programmazione economica e finanziaria 2009-2013 del Governo della Regione Siciliana presentato 
dal Presidente della Regione Siciliana e dall'Assessore al Bilancio  all'Assemblea Regionale Siciliana e da ques'ultima 
approvato nella seduta del 7 ottobre 2008 con Ordine del Giorno n. 26.
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avrà  inizio  l'operatività  della  Sicilia  Patrimonio  immobiliare  S.p.A., 

poichè non esiste nella legge regionale n. 17/2004 un termine preciso 

d'inizio  del  progetto  di  valorizzazione,  trasformazione, 

commercializzazione  dei  beni  immobili,  con  la  conseguenza  che  la 

decisione sul destino dell'ex Ospedale di Sciacca potrebbe prolungarsi 

per un tempo indefinito. 

A quanto sopra si deve aggiungere che, una volta divenuta operativa, la 

SPI  S.p.A.  dovrebbe  gestire  un  patrimonio  immobiliare  immenso, 

avendo il  socio privato della SPI S.p.A già censito 3.258 beni,  di cui 

superfici  residenziali  per circa 4,6 milioni di mq, terreni e boschi  per 

circa 1,9 miliardi di mq4 .

L'elevatissimo numero dei beni da valorizzare potrebbe dunque, anche 

dopo la messa a regime della SPI S.p.A. ritardare le decisioni operative 

relative  ai  singoli  beni,  e  quindi  quelle  relative  all'immobile  dell'ex 

Ospedale  di  Sciacca  con ulteriore  allungarsi  dei  tempi  di  attesa  della 

nostra città rispetto alla decisione definitiva sulla sorte dello stesso.

E' invece necessario ad avviso di questo Centro studi che l'ex Ospedale 

di Sciacca possa essere restituito nel più breve tempo possibile ad una 

funzione di pubblica utilità attraverso una decisione forte e rapida del 

Governo regionale.

Individuazione della  nuova finalità  d'uso  dell'immobile  sulla  base 

della frammentaria condizione logistica dei servizi sanitari (diversi 

da quello ospedaliero) esistenti sul territorio di Sciacca e gestiti dalla 

Asl n. 1 di Agrigento.

L'immobile in questione ha avuto per tanti anni fino alla fine del 2001 

una funzione ospedaliera, funzione questa che è parte dei servizi sanitari 
4  Dati tratti dal Documento di programmazione economica e finanziaria 2009-2013 del Governo della Regione 
Siciliana in cui peraltro si evidenzia che è stata completata solo una prima fase del censimento.
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i  quali  comprendono anche l'assistenza sanitaria di base, specialistico-

ambulatoriale, tutti i servizi cosiddetti socio-assistenziali di competenza 

della Azienda Sanitaria n.1 di Agrigento.

Trasferito l'ospedale nei locali di contrada Seniazza, occorreva a nostro 

avviso che chi di competenza,  cioè il Governo della Regione, verificasse 

se gli  altri  servizi  sanitari  erogati  sul  territorio di  Sciacca,  diversi  dal 

servizio  ospedaliero,  avessero  un'ubicazione  logistica  ed 

un'organizzazione adeguati ai bisogni socio assistenziali dei cittadini di 

Sciacca, e quindi sufficienti a garantire, sotto il profilo del risultato di 

tali servizi, il livello essenziale di assistenza5 (cosiddetto LEA).

L'effettuazione di un esame molto semplice dello stato dei servizi socio-

assistenziali-sanitari erogati sul territorio di Sciacca dalla ASL n. 1 di 

Agrigento avrebbe consentito al Governo regionale di verificare già alla 

fine del 2001:

a) che essi erano svolti in condizioni di difficoltà funzionale a causa 

della loro dispersione logistica, essendo ubicati in edifici diversi, 

anche molto distanti fra loro6,  con incidenza negativa sulla loro 

qualità  complessiva,  impossibilità  oggettiva  per  il  personale 

addetto  (sanitario  ed  amministrativo)  di  assicurare  un  livello 

adeguato di assistenza ai cittadini, disagio ed insoddisfazione di 

questi ultimi;

b) che alcuni di tali edifici erano concessi in locazione da terzi, con 

oneri finanziari a carico del bilancio della ASL n. 1 di Agrigento, e 

quindi a carico del bilancio della Regione, e che tali edifici non 

erano  tutti  conformi  alle  norme  sulla  sicurezza  degli  impianti, 

5  Il  livello  essenziale  di  assistenza  in  campo  -sanitario-assistenziale  (  cosiddetto  LEA che  è  un  acronimo) 
costituisce per la Regione Siciliana, al pari che per le altre Regioni, un obbligo vincolante nei confronti dello Stato 
per effetto della riforma dell'art. 117 della  costituzione, operata con legge cost.le 18 ottobre 2001 n.3.  
6    I servizi territoriali erogati a Sciacca dalla ASL n. 1 di Agrigento sono tuttora dispersi in diversi edifici, e 
precisamente fra Via Raso ove hanno sede gli uffici amministrativi, il Servizio di assistenza ai tossicodipendenti, 
etc., Via Pompei ove ha sede il Dipartimento di salute  mentale, Via Macello e V. San Paolo ove ha sede il Servizio 
Veterinario,  mentre il Poliambulatorio si trova in parte in Via Gerardi ed in parte in contrada Seniazza presso i locali 
dell'Azienda Ospedaliera di Sciacca, dopo essere stato  ubicato temporaneamente nella cittadina di Menfi.
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come pure alle  norme in  materia  di  abbattimento delle  barriere 

architettoniche,  con  conseguente  disagio  rispettivamente  per  il 

personale dipendente7 e per i soggetti disabili. 

Proprio sulla base della sopra riferita condizione dei servizi svolti  nel 

territorio di Sciacca dalla Asl n.1 di Agrigento, condizione che ad oggi 

non è mutata, gli stessi vertici della ASL n.1 di Agrigento, molti cittadini, 

diverse  associazioni,  fra  cui  Cittadinanzattiva-Tribunale  dei  diritti  del 

Malato-  sezione  di  Sciacca,  hanno  da  tempo  proposto  il  riuso 

dell'immobile dell'ex Ospedale di Sciacca come centro unico di tutti i 

servizi territoriali  della ASL n.1 di Agrigento. 

Questo centro studi ritiene che la suddetta proposta risponda all'effettivo 

bisogno  dei  cittadini  di  Sciacca  di  poter  fruire  sul  loro  territorio  di 

adeguati servizi socio-sanitari; tale bisogno è da considerarsi di livello 

primario, dato anche l'obbligo della Regione Siciliana verso lo Stato di 

rispettare  il  livello  essenziale  di  assistenza  in  ambito  socio-sanitario-

assistenziale secondo il disposto dell'articolo 117 della Costituzione.

 Proposta a breve termine

Pertanto questo Centro studi formula al Governo regionale la proposta di 

procedere al  più presto al  riutilizzo dell'immobile  dell'ex Ospedale  di 

Sciacca sito nella locale Via Figuli come centro unitario di tutti i servizi 

sanitari e socio-assistenziali erogati nel territorio di Sciacca dalla ASL 

n.1 di Agrigento, ed al fine predetto di disporre con decreti  assessoriali8 

7   L'edificio di Via Raso in Sciacca ove hanno sede gli uffici amministrativi appare già ad occhio privo di impianto 
elettrico conforme alle norme sulla sicurezza, e privo di impianto di riscaldamento. Non consente inoltre un accesso 
agevole ai disabili.
8  Si  ritiene  che  la  competenza  ad  escludere  un  bene  dal  progetto  di  valorizzazione  affidato  alla  SPI S.p.A. 
appartenga all'Assessore al Bilancio e Finanze che ha competenza specifica anche sul patrimonio immobiliare della 
regione e degli enti vigilati oggi oggetto del progetto di valorizzazione della SPI S.p.A.
Su proposta dell'Assessore alla Sanità, l'Assessore al Bilancio e Finanze potrebbe con proprio decreto escludere 
l'immobile dal progetto di valorizzazione della SPI  S.p.A; successivamente l'Assessore alla sanità  potrebbe con suo 
decreto trasferire la proprietà dell'immobile dall'Azienda Ospedaliera di Sciacca alla Asl n. 1 di Agrigento, entrambe 
sotto il suo controllo.
Per  semplificare  il  conseguimento  del  risultato  sarebbe  più  opportuno un  provvedimento  unitario  del  Governo 
regionale, su iniziativa degli On.li Assessori o ovviamente dell'On.le Presidente.
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o,  meglio  con unitario  provvedimento  della  Giunta  di  governo che il 

bene sia escluso dal progetto di valorizzazione di beni immobili affidato 

in  base  all'articolo  9  della  legge  n.  17/2004  alla  Sicilia  Patrimonio 

Immobiliare  S.p.A.,  e  ne  sia  determinato  il  trasferimento  della  piena 

proprietà e disponibilità dall'Azienda Ospedaliera di Sciacca alla ASL n. 

1 di Agrigento con vincolo di destinazione a sede di tutti i servizi socio-

sanitari svolti dalla ASL n.1 di Agrigento sul territorio  di Sciacca.      

Tale decisione di riuso della struttura sarebbe coerente con gli obiettivi 

di seguito elencati, tutti previsti dal Piano sanitario regionale e dal Piano 

di  contenimento  e  di  riqualificazione  del  sistema  sanitario  regionale 

2007-2009: 

 razionalizzazione  e  potenziamento  delle  strutture  di  assistenza 

territoriale pubblica;

  approccio integrato dei servizi nei confronti degli utenti e facilità 

di questi ultimi ad accedere ai servizi territoriali integrati;

 ottimizzazione delle prestazioni ambulatoriali;

I quali sono obiettivi tutti strumentali al conseguimento da parte della 

Regione Siciliana  dell'obiettivo finale e costituzionalmente vincolato 

di garantire un livello essenziale di assistenza sul territorio.

A  quanto  sopra  si  aggiunge  che  l'ubicazione  nell'immobile  dell'ex 

Ospedale  di  tutti  i  servizi  erogati   dalla  ASL n.  1  di  Agrigento  sul 

territorio di Sciacca consentirebbe anche l'eliminazione dei costi annuali 

delle  locazioni  attualmente  sostenuti  dalla  ASL n.1  di  Agrigento,  in 

coerenza con il Piano di contenimento e di riqualificazione del sistema 

sanitario  regionale  2007-2009,  con  un  risparmio  di  spesa  che  va 

calcolato non limitandosi a tener conto dei costi attuali,9 ma di una loro 

prospettiva di incremento, in conseguenza del rinnovo dei contratti.  

9   Il costo dei canoni di locazione per edifici locati nel territorio di Sciacca è stato nel 2007 di euro 66.894,36 
(costo complessivo annuale) in forza di contratti molto datati, e che hanno una prospettiva di aumento, se da 
rinnovare.

                                                                                                                                     8 



  Proposta a medio termine

Oltre alla  proposta di  riuso immediata  già formulata si  ritiene altresì, 

avendo esaminato in bozza lo “Schema del Decreto dell'On.Le Assessore 

alla Sanità recante il titolo “Rimodulazione della Rete Ospedaliera”, di 

formulare una proposta ulteriore, più ampia, e che peraltro non sarebbe 

che un ulteriore perfezionamento dell'accoglimento della prima.  

Lo “Schema  del  Decreto  dell'On.  Le  Assessore  alla  Sanità  recante  il 

titolo  “Rimodulazione  della  Rete  Ospedaliera”,  prevede,  oltre  alla 

rimodulazione  della  rete  ospedaliera,  anche  il  riordino  della  rete  di 

assistenza territoriale, e a tal fine esso prevede di riorganizzare i servizi 

terrritoriali  in Dipartimenti territoriali  al  cui interno sono inseriti  ogni 

100/120.000  abitanti  PRESIDI  TERRITORIALI  DI  ASSISTENZA 

(PTA) attivi nelle 24 ore comprensivi delle seguenti funzioni: 

1) Punto unico di accesso alla rete dei servizi territoriali, dotato di 

Centro Unico di prenotazioni;

2) Servizio di accoglienza 

3) Servizi sanitari di base e specialistici;

4) Servizi sociosanitari integrati con le prestazioni sociali;

5) Servizi  a  favore  dei  minori  e  delle  famiglie  con  problemi 

sociosanitari e sociali;

6) Servizi  di  salute  mentale,  i  servizi  per  il  recupero  delle 

tossicodipendenze  (SERT), tutti  gli  Uffici  del  Dipartimento  di  

prevenzione, fra cui per esempio quello preposto alla tutela della  

sicurezza nei luoghi di lavoro. 

Tali Presidi territoriali di assistenza (PTA) devono essere dotati oltre che 

di  spazi  per  ambulatori,  anche  di  spazi  per  attività  residenziali  e 

semiresidenziali, anche nella prospettiva auspicata dall'On.leAssessore di 

una riconversione dei posti letto ospedalieri in assistenza residenziale e 
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semiresidenziale di lungo degenza.

Pertanto,  alla  luce del  disegno generale  di  costituzione  di  tali  Presidi 

territoriali di assistenza, si ritiene che l'immobile dell'ex Ospedale di via 

Figuli possa ben svolgere tale funzione e divenire, con l'approvazione 

del  decreto  di  rimodulazione  della  rete  ospedaliera  e  della  rete  di 

assistenza territoriale, sede di uno dei Presidi territoriali di assistenza che 

dovrebbero essere previsti sul territorio della Regione.

Sintesi finale e saluti

In sintesi si propone che il Governo regionale disponga:

 l'esclusione dell'immobile dell'Ex Ospedale di Sciacca sito nella 

locale Via Figuli dal progetto di valorizzazione di beni immobili 

della Regione, delle Aziende ospedaliere, delle Asl, e di altri enti 

vigilati e finanziati dalla Regione affidato in forza dell'art. 9 della 

legge regionale n.  17/2004 alla  Società Patrimonio Immobiliare 

S.p.A., e, dopo la detta esclusione, decida il  trasferimento della 

proprietà e della piena disponibilità di tale bene alla ASL n.1 di 

Agrigento,  allo  scopo  di  organizzarvi  in  forma  unitaria  tutti  i 

servizi da questa resi sul territorio di Sciacca;

 In correlazione con l'approvazione del  decreto di  rimodulazione 

della  rete  ospedaliera  e  del  disegno  di  creazione  di  Presidi 

territoriali  permanenti  adibire  l'immobile  dell'ex  Ospedale  a 

Presidio territoriale permanente. 

Si evidenza che intanto può essere accolta nel  più breve tempo 

possibile la prima proposta di cui la seconda non è altro che un 

ulteriore perfezionamento.
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On.le Presidente, On.li Assessori, 

noi crediamo nell'autonomia della Regione Siciliana.

Per la fiducia nel principio di autonomia della nostra Regione abbiamo 

deciso di non inviare il presente documento di proposte al Ministro per la 

Salute.

Crediamo che  il  Governo  della  Regione  possa  risolvere  da  sè,  senza 

alcun  input  del  Governo  nazionale  il  problema  oggetto  del  presente 

documento e più in generale i problemi della Sicilia.

Nell'affermare la nostra fiducia, non possiamo però tacere che da molto 

tempo la città di Sciacca è fortemente delusa nei confronti dei Governi 

che si sono succeduti alla guida della Regione Siciliana.

Lo stato  di  abbandono in  cui  versa  dall'anno 2002 l'immobile  dell'ex 

Ospedale  di  Sciacca  è  certamente  una  delle  cause  della  motivata 

delusione della nostra città nei confronti della politica di governo della 

Regione.

Il Governo regionale in carica non ha ovviamente responsabilità delle 

disattenzioni del passato ma ha, a nostro avviso, il compito di ricreare un 

clima di rinnovata fiducia nella politica della Regione Siciliana, e sulla 

validità ed utilità per la Sicilia dell'autonomia speciale. 

Per  quel  che riguarda la  città  di  Sciacca  noi  auspichiamo una Vostra 

decisione forte e rapida che restituisca alla pubblica utilità  l'immobile 

dell'ex  Ospedale  di  Sciacca,  con  l'effetto  positivo  di  far  partire  nella 

nostra  città  un  processo  di  nuova  fiducia  nei  confronti  della  politica 

regionale.

Auguri di un buon 2009.

Sciacca, 7/01/2009                                  Il Presidente 

                                                     Avv.  Stefano Antonio Scaduto
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