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Imprese e attività produttive
L’economia delle città della Sicilia si è distinta, nella seconda metà del secolo scorso, per il fiorire di numerose attività economiche e commerciali che hanno permesso ai centri cittadini di venire identificati come luoghi di commercio e di scambio e
che hanno migliorato il benessere della popolazione e contribuito allo sviluppo del
tessuto urbano e sociale.
Molte di quelle attività oggi non esistono più, sia a causa delle crisi economiche che
si sono susseguite, tra le quali anche la recente crisi dovuta alla pandemia da Covid 19, sia per il mutare delle abitudini dei consumatori, più orientati verso i grandi
centri commerciali o gli acquisti on-line. Purtroppo, però, il diminuire degli esercizi
commerciali porta con sé anche l’impoverimento e l’abbandono non solo delle zone
periferiche dei comuni, ma anche del centro delle città. Abbassare le saracinesche
non ha conseguenze solo per l’esercente e la propria famiglia, ma anche per la comunità tutta. Ciò inevitabilmente, si traduce nella necessità di interventi sempre
più consistenti del “pubblico” chiamato a vigilare e a garantire un maggior numero
di sostegni economici e amministrativi. In questo contesto pensiamo che le attività commerciali abbiano non solo un fondamentale ruolo di traino dell’economia del
paese, ma anche un’importante funzione di controllo della città e come tali vadano
tutelate e aiutate.
Occorre, quindi, da un lato offrire strumenti di vantaggio per chi decide di resistere
all’interno delle città (tassazione agevolata, riduzione dei costi del lavoro) e dall’altro individuare gli strumenti che consentano ai consumatori di orientarsi verso gli
acquisti in città e verso il rapporto diretto con l’esercente.
Perché ciò avvenga è necessario che la città sia in grado di offrire una vera e propria “esperienza di acquisto”, fatta di passeggiate per strade accoglienti, di eventi culturali e di mobilità organizzata. Allo scopo di tutelare e valorizzare le attività
commerciali siciliane, nell’ambito dell’ultima finanziaria regionale (art. 12 c.28 della
LR n. 13 del 25 Maggio 2022) grazie a un emendamento del M5S sono stati istituiti i “Distretti del Commercio”, strumento sul quale già da decenni le altre regioni
d’Italia (prima fra tutte la Lombardia, leader in questo settore) investono decine
di milioni di euro. Gli obiettivi sono quelli di promuovere il rilancio del commercio
di vicinato nelle città e nei piccoli centri, la pianificazione urbanistica, specie in
materia di viabilità e mobilità, il recupero e la rivitalizzazione dei centri storici, la
gestione degli spazi urbani (pubblici, residenziali, economici), la sicurezza, la coesione economica e sociale e la qualità della vita dei cittadini residenti, incentivando il commercio, inteso come elemento trainante di una promozione del territorio
compreso tra i confini dello stesso Distretto.
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Come detto, grazie al Movimento 5 Stelle in Sicilia si è fatto il primo passo per la
creazione dei Distretti attraverso l’istituzione degli stessi.
Compito del nuovo Governo sarà l’attivazione pratica di distretti del commercio attraverso:
• Intervento sulla programmazione dei fondi extraregionali al fine di reperire somme (nella misura di 10-15 milioni di euro l’anno) per attivare forme di valorizzazione
e sostegno delle attivita’ e degli enti locali facenti parte dei distretti;
• Emanazione da parte della giunta regionale dei criteri di identificazione e delle
modalità di istituzione dei singoli distretti;
• Emissione di bandi a favore delle attivita’ e degli enti locali ricompresi nei distretti.

PROPOSTE
• Le risorse economiche del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza non possono
essere dilapidate secondo logiche campanilistiche o di fidelizzazione politica; il
loro utilizzo deve essere oggetto di concertazione e pianificato con gli stakeholder
pubblici, pensando soprattutto alle giovani generazioni.
• Potenziare le competenze sulle politiche attive del lavoro, sull’orientamento e sui
servizi formativi e per l’impiego, nonché sulle politiche del Governo regionale in favore delle giovani generazioni, al fine di promuovere il diritto dei giovani alla formazione culturale e professionale e alla partecipazione inclusiva alla vita lavorativa
e sociale. Per questo si propone la nuova denominazione dell’attuale Assessorato
competente in “Assessorato regionale del lavoro, della famiglia e delle politiche
giovanili”.
• Salvaguardia dei settori e delle tecniche produttive a rischio scomparsa, creando
nuove condizioni di sviluppo e di valorizzazione che permettano un regolare passaggio di competenze e saperi alle nuove generazioni.
Costruendo, dunque, un sistema di formazione/apprendistato basato sulla figura
del Maestro Artigiano delle botteghe scuola, anche attraverso l’istituzione di un apposito albo, che sia di fatto una risposta concreta al problema della trasmissione di
impresa e del ricambio generazionale nel settore dell’artigianato artistico e che
rappresenti un ampliamento delle conoscenze tecniche e materiche dei giovani in
indirizzi progettuali e artistici con il fine ultimo di creare nuova imprenditorialità
nel settore.
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• Migliore utilizzo delle risorse comunitarie destinate agli investimenti sulla ricerca scientifica, sulle nuove tecnologie di punta (telecomunicazioni, informatica,
reti dati ultra veloci) e sul supporto tecnologico al settore pubblico, turistico industriale, mettendo a disposizione fondi per investimenti di alta rilevanza strategica
e a elevato impatto occupazionale che, attraverso la sottoscrizione di accordi di
insediamento e sviluppo siglati con la Regione, comprendano, prioritariamente,
attività di ricerca e sviluppo sperimentale, per mettere a disposizione innovazioni
tecnologiche che siano di interesse per il sistema produttivo regionale, anche al
fine di favorire l’accesso dei cittadini diversamente abili ai servizi degli enti pubblici attraverso strumenti informatici.
Agevolazioni, inoltre, per le aziende del settore dell’innovazione tecnologica, la ricerca ed il trasferimento tecnologico.
• Promozione delle cd “imprese culturali e creative” (ICC). Questo settore, in continua evoluzione dagli anni ‘90, riguarda le industrie e le imprese culturali e creative.
Non si limita alle aree artistiche tradizionali ma include anche nuove e sempre diverse forme di design, moda, intrattenimento.
• Creazione di una rete regionale di “incubatori di impresa” e introduzione nelle
scuole secondarie di percorsi di “formazione imprenditoriale”, per la diffusione di
una cultura organizzativa e gestionale centrata sulla responsabilità sociale, la lotta
alla corruzione e l’etica di impresa, oltre che sull’innovazione.
• Istituzione di un fondo regionale e di ulteriori misure di sostegno per le imprese in
difficoltà che hanno avviato la procedura di cui all’art. 119 del D.L. 34/2020
(Superbonus 110%).
• Sgravi fiscali e incentivi sotto forma di aiuto economico e servizi per start-up.
• Elaborazione di norme efficaci per il contrasto allo spopolamento dei piccoli comuni delle aree interne.
• Semplificazione burocratica per le attività commerciali nei centri storici, anche
sul piano urbanistico, compatibilmente con le norme regionali e nazionali in materia.
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Formazione
Obiettivo del Movimento 5 Stelle è quello di favorire l’inserimento e la permanenza
attiva dei cittadini siciliani nel mondo del lavoro e nel contesto sociale a livello europeo, nazionale e locale. In linea con questi obiettivi, il sistema di istruzione e formazione professionale deve elevare il livello generale di istruzione, rimuovere tutte
le disuguaglianze, prevenire l’abbandono e la dispersione scolastica, promuovere
lo sviluppo professionale degli operatori delle istituzioni scolastiche e formative,
dando risposte efficaci all’emergenza occupazionale che caratterizza il periodo di
grave recessione economica che sta attraversando la nostra terra.

PROPOSTE
Migliorare la programmazione, organizzazione e controllo del sistema di istruzione e formazione professionale attraverso la promozione di iniziative mirate all’innalzamento del livello di istruzione della popolazione, almeno fino all’assolvimento
dell’obbligo formativo, con il conseguimento di un diploma o di una qualifica professionale, migliorando la corrispondenza tra competenze richieste dal mercato
del lavoro e competenze dei lavoratori al fine di prevenire e contrastare la disoccupazione di lunga durata. Corsi di formazione dunque “business oriented” da attuare dopo censimenti e stretta collaborazione con le aziende siciliane per offrire
personale formato in ambiti realmente richiesti,utili, rivolti al futuro.
• Collaborazione con ITS su modello Lombardia.
• Potenziamento e gestione della formazione nella pubblica amministrazione attraverso l’aggiornamento del personale regionale e degli enti locali con specifici
interventi che prevedano anche l’utilizzo di risorse nazionali o comunitarie.
• Orientare le giovani generazioni, dando loro quante più informazioni possibili circa
le figure che verranno richieste nell’arco di 5-10 anni, informandoli circa il miglior
percorso da intraprendere, sia a livello scolastico, sia di formazione professionale,
sia universitario; rafforzamento dei servizi di placement universitario per accompagnare i giovani e le giovani nella fase di start up.
• Programmazione della formazione per i soggetti percettori del reddito di cittadinanza.
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Politiche attive del lavoro
e centri per l’impiego
Le politiche attive del lavoro dovranno essere prioritarie per l’azione del nuovo
Governo regionale. Sulla scorta degli interventi nazionali promossi dal Movimento
per il potenziamento dei centri per l’impiego, con l’aumento del personale ad alto
profilo di specializzazione sarà possibile ripensare un ruolo nuovo e più centrale
per i centri per l’impiego, che dovranno diventare l’hub principale per l’incrocio tra
domanda e offerta di lavoro.

PROPOSTE
• È necessario che le risorse a ciò destinate dallo Stato vengano spese in maniera
efficiente, ultimando in tempi rapidi le procedure concorsuali e superando gli errori commessi dal governo Musumeci, per rendere effettivo il potenziamento dei
centri per l’impiego attraverso l’introduzione di nuova forza lavoro e nuove professionalità.
• Con le nuove assunzioni di profili specialistici (analisti e operatori del mercato
del lavoro) sarà possibile strutturare i centri per l’impiego, oltre che come punto
privilegiato di incontro domanda/offerta e supporto alla reintroduzione nel mondo del lavoro dei percettori del reddito di cittadinanza, anche come strumento per
comprendere le esigenze del mercato del lavoro nel medio e lungo periodo, per
promuovere la formazione specifica dei lavoratori e l’ideazione di nuove politiche
attive del lavoro.
• Potenziamento degli ispettorati territoriali del lavoro mediante l’assunzione di
nuovo personale.
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Sanità
La salute di una popolazione è funzione non solo dei servizi sanitari (essi incidono per il 15% sulla longevità di una comunità), che devono garantire un accesso
tempestivo alle prestazioni e adeguati standard di qualità e sicurezza delle stesse,
bensì anche di altri determinanti di salute (PIL, occupazione, inclusione sociale,
istruzione, ambiente, clima, trasporti e viabilità, ecc.), che sono strettamente connessi sia alle politiche messe in campo da un governo che alle scelte individuali
(stili di vita).
La Sicilia è una tra le regioni con la maggiore presenza di persone che presentano una o più malattie croniche gravi. E le malattie croniche, che per definizione
necessitano di assistenza continuativa e capillare, dovrebbero trovare adeguate
risposte attraverso una presa in carico nel territorio, garantendo al contempo una
piena integrazione socio-sanitaria: potenziamento dell’approccio di comunità,
dell’assistenza primaria e distrettuale, delle cure intermedie, delle strutture di riabilitazione. Tuttavia, l’assetto della sanità siciliana continua ad avere un baricentro
spostato eccessivamente verso l’offerta ospedaliera, che per definizione dovrebbe essere riservata alle acuzie che richiedano un ricovero ed alle malattie che necessitano di essere trattate con procedure invasive e mini-invasive. E le Aziende
Ospedaliere vengono gravate da una crescente domanda di salute, che spesso si
traduce in accessi inappropriati, complice un mancato filtro del territorio, con conseguente incremento delle liste e dei tempi di attesa, il che indirizza i cittadini sempre più verso la sanità privata accreditata e non. La sanità privata non va demonizzata, a maggior ragione laddove esprime eccellenza, ma deve essere valorizzata ad
integrazione e complementarietà di quella pubblica, secondo atti programmatori
ben definiti.
Il capitolo della Sanità rappresenta la prima voce di spesa di ogni bilancio regionale. Attorno alla sanità ruotano una molteplicità di interessi che, sovente, fanno
perdere di vista l’obiettivo primario di soddisfare il bisogno di salute della popolazione. Inoltre, l’attuale assetto normativo pone in capo alle Regioni la competenza
esclusiva della governance della sanità, peraltro in assenza adeguati contrappesi
(lo Stato centrale può intervenire col commissariamento solo quando la Regione
documenta un disavanzo finanziario tale da mettere a rischio la sostenibilità del bilancio dell’ente), con una sovrapposizione tra il livello di policy e quello di gestione:
il governo nomina i Manager delle Aziende sanitarie e ospedaliere, e queste nomine
sono sovente espressione di appartenenze e oggetto di lottizzazioni politiche, a
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discapito delle competenze. Anche per l’accesso ai ruoli apicali delle aziende (direttori di dipartimento, responsabili di unità operative complesse, ecc.) la percezione tra gli addetti ai lavori è quella di un significativo potere di condizionamento
da parte della politica. Un’ampia componente di discrezionalità, posta in capo alle
commissioni nelle selezioni per l’accesso ai ruoli della sanità, completa un quadro
che non appare valorizzare adeguatamente il merito e le competenze.
In Italia, ed anche in Sicilia, da molti anni è in corso un tentativo, peraltro mal riuscito, di riorganizzazione e ristrutturazione della rete ospedaliera in un contesto
di limitate risorse economiche e/o di risorse economiche non utilizzate al meglio.
L’obiettivo è quello di raggiungere il giusto equilibrio tra sostenibilità economica e
diritto dei cittadini all’erogazione, garanzia e mantenimento dei LEA.
Occorrerebbe privilegiare un modello di servizi rivolti alla persona multidisciplinare, organico ed integrato, tenendo in conto la sostenibilità economica ed i nuovi bisogni di salute. La tendenza è quella di integrare competenze, responsabilità
e funzioni in una visione articolata e complessa dei servizi. Le reti integrate dovrebbero rispondere a questa necessità di concentrazione dei servizi per garantire
qualità, efficienza e contenimento dei costi, ma anche alla necessità di diffusione
dei servizi e di possibilità di accesso alle prestazioni. La centralizzazione dovrebbe
avvenire soltanto per le alte specialità. In tal modo le reti integrate possono cooperare e partecipare tutte alla gestione globale del paziente, con l’obiettivo che
il percorso assistenziale possa svolgersi in modo unitario anche se le prestazioni
possono essere assicurate da strutture diverse. L’ospedale dovrebbe essere soltanto un tassello del percorso, il momento diagnostico e curativo, dovrebbe avere
consolidate relazioni con il territorio in modo tale da consentire una forte integrazione tra risorse ospedaliere e territoriali e l’adozione di percorsi integrati ospedale/territorio.
Il sistema sanitario siciliano presenta molti elementi di criticità, ed infatti non si è
riusciti a integrare adeguatamente la rete dei servizi e dell’offerta sanitaria ospedaliera con quella territoriale e con quella dell’assistenza primaria e domiciliare, e
ancora meno con la rete dei servizi sociali ed assistenziali, e ciò con notevoli differenze nell’assistenza per i cittadini/utenti e, più in generale, per l’accessibilità delle
prestazioni e delle cure.
In Sicilia, ancora oggi, il modello dell’organizzazione sanitaria territoriale ed ospedaliero, da ultimo rivisitato con L.R. n. 5/2009, è basato inspiegabilmente sul riferimento provinciale, replicando in ogni territorio un modello uniforme, indipendentemente dalla popolazione servita. Tale modello organizzativo ha dimostrato di non
funzionare. Un ultimo focus va dedicato alla gestione della pandemia COVID-19. Nel
corso della fase emergenziale sono state effettuate da parte della regione siciliana
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scelte talora apparse a dir poco discutibili. Al netto della fase iniziale dell’emergenza, che certamente può essere stata caratterizzata da condizioni esimenti la
responsabilità politica (non vi erano ancora dati sufficienti ed evidenze scientifiche solide), e in attesa che la Magistratura faccia chiarezza sull’annosa vicenda dei
“morti spalmati”, sarebbe opportuno avviare un’operazione trasparenza. per comprendere quanto le scelte operate dal governo regionale siano state fondate sulle
evidenze scientifiche e sui dati. Più in dettaglio, i cittadini hanno il diritto di sapere
se siano stati fatti acquisti non giustificati, anche attraverso il “cappello” della Protezione Civile, e se siano state coinvolte ed ascoltate le migliori competenze tecnico-scientifiche (sono pubbliche le posizioni dissonanti di alcuni autorevoli componenti del CTS siciliano, progressivamente destituito del suo ruolo di consulenza,
fino all’estinzione e sostituzione dello stesso a favore dei Commissari di nomina
politica, dotati di “curricula di tutto rispetto” per quanto attiene i ruoli sindacali e gli
incarichi di nomina politica, nonché di altre figure, comandate nell’amministrazione regionale, in potenziale conflitto di interesse). Certamente, per quanto riguarda il Piano di riorganizzazione della rete ospedaliera (potenziamento delle terapie
intensive e semi-intensive, dei dipartimenti delle emergenze-urgenze, ecc.) sono
sotto gli occhi di tutti i ritardi e le inefficienze prodotte dalla gestione commissariale COVID-19 e dal soggetto attuatore.
Inoltre, soltanto nella prima decade di luglio 2022 il governo ha definito un programma di gestione post-emergenziale COVID-19, avviando una sorta di fase di
transizione tra l’emergenza e la gestione ordinaria della pandemia, prorogando al 31
dicembre 2022 la gestione commissariale della pandemia (e con essa gli incarichi
lautamente retribuiti dei Commissari metropolitani COVID-19, che dovranno riorganizzare l’assistenza e ricollocare nella nuova organizzazione centinaia di profili
amministrativi, tecnici e sanitari, reclutati attraverso il click day o con altre formule previste limitatamente alla fase emergenziale, ma prorogate anche oltre tale
limite). A tal proposito, non si può mancare di sottolineare come tutte le spese relative alle gestioni delle strutture commissariali, dalla fine della fase emergenziale
in poi, siano interamente a carico della Regione.
Ed ancora, appare singolare la progressiva esternalizzazione delle competenze
istituzionalmente poste in capo all’Assessorato regionale alla Salute, a fronte del
continuo depauperamento per quiescenza del personale ivi operante, a favore del
CEFPAS (Centro per la Formazione Permanente e l’Aggiornamento del Personale
del Servizio Sanitario), che è stato incaricato di gestire la progettazione in ambito
sanitario degli interventi previsti dal PNRR, e, più di recente, di ospitare il CERSEP
(Centro regionale siciliano epidemie e pandemie), da cui passeranno tutte le future
decisioni in tema di programmazione sanitaria delle emergenze..
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PROPOSTE
• Rivisitare la Legge Regionale n. 5 del 2009, che disciplina l’organizzazione del Servizio Sanitario Regionale, attraverso una chiara demarcazione tra governance ed
assistenza territoriale, da una parte, ed assistenza ospedaliera, dall’altra parte,
una necessaria revisione della rete dell’emergenza-urgenza e delle reti tempo-dipendenti, con l’istituzione di dipartimenti interaziendali delle reti tempo-dipendenti, il potenziamento dei percorsi di presa in carico delle fragilità, lo sviluppo
della rete oncologica regionale, l’incremento delle strutture pubbliche dedite alla
erogazione di prestazioni di riabilitazione, avendo cura altresì di recepire e valorizzare le innovazioni previste dal PNRR. La riorganizzazione delle aziende sanitarie parte dalla costituzione dell’Azienda sanitaria unica regionale - AZIENDA ZERO
– a cui affidare in maniera esclusiva la “governance” e con funzioni accentrate di
gestione e di programmazione sanitaria, di integrazione, di indirizzo e di coordinamento, di supporto tecnico amministrativo e gestionale, di approvvigionamento
centralizzato di beni e servizi, di gestione delle tecnologie, delle procedure concorsuali e della formazione, ma anche di gestione delle attività territoriali e distrettuali, riducendo in tal modo da nove (le attuali Aziende Sanitarie Provinciali) ad una
soltanto, l’Azienda Zero appunto con la conseguente riduzione delle corrispondenti
poltrone di direttore generale, di direttore amministrativo e di direttore sanitario.
• Migliorare la salute dei cittadini siciliani attraverso l’adozione di politiche di sviluppo e di rilancio del sistema produttivo regionale, per migliorare il livello socio-economico e contrastare le disuguaglianze, favorire l’accesso ai più elevati livelli di
istruzione del maggior numero possibile di giovani e non, avendo cura di tutelare
l’ambiente attraverso lo sviluppo di politiche energetiche green e, più in generale,
della green economy. Seguendo un approccio Health in all Policies, saranno sviluppate sinergie con gli Assessorati le cui politiche hanno un impatto sulla salute delle
comunità.
• Adozione di politiche di salute ispirate all’approccio One Health e Planetary Health, valorizzando l’interazione tra l’Assessorato regionale della Salute e le Aziende
Sanitarie, da una parte, e l’Assessorato al Territorio ed ambiente e l’Agenzia Regionale per la Protezionale Ambientale (ARPA), dall’altra, in linea con le finalità del Sistema nazionale di prevenzione della salute dai rischi ambientali e climatici (SNPS)
(istituito con DL n. 36 del 30 aprile 2022).
• Assunzione di decisioni all’interno di atti di pianificazione e programmazione,
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basati sui dati epidemiologici e sulle evidenze scientifiche, in risposta del bisogno di salute espresso dalla popolazione, cui si dovranno garantire risposte diversificate, anche in relazione alle differenti caratteristiche delle comunità (urbane,
montane, marine, insulari, ecc.): a tal fine, un ruolo centrale dovrà avere l’Assessorato regionale della Salute, le cui competenze e funzioni dovranno essere consolidate, e se possibile evolute, anche al fine di gestire l’implementazione del PNRR.
In quest’ottica, l’Assessorato regionale della Salute, le cui dotazioni di personale
dovranno essere ricostituite, dovrà avvalersi delle migliori competenze tecniche
e scientifiche operanti nelle Aziende del SSR, negli IRCCS, nelle Università e negli
altri enti presenti nel territorio regionale.
• Istituzione di una piattaforma di confronto permanente sulle politiche sanitarie
tra rappresentanti delle comunità (a cominciare dai sindaci, che sono i responsabili della salute pubblica a livello comunale), le parti sociali, le associazioni professionali scientifiche, ed i portatori di interesse (associazioni di cittadini e pazienti),
anche al fine avanzare proposte al decisore politico.
• Istituzione di un osservatorio permanente per la salvaguardia della trasparenza
degli atti, per il superamento dei conflitti di interesse, e per la valorizzazione delle competenze in sanità e salute, composto da autorevoli esponenti della società
civile, della magistratura e della sanità italiana, nonché da rappresentanti delle associazioni dei cittadini e dei pazienti.
• Investire sull’approccio di comunità e di Primary Healthcare, attraverso il rilancio dei dipartimenti di prevenzione e il potenziamento dell’assistenza primaria e
distrettuale, dell’Assistenza Domiciliare Integrata, dei servizi dedicati alla salute
mentale e alle dipendenze, delle cure materno-infantili, della pediatria territoriale,
delle strutture di riabilitazione, nonché la creazione delle cure intermedie (Ospedali di Comunità) e la rivisitazione delle Unità di Continuità Assistenziale (UCA).
• Predisporre un piano di investimenti dedicato alla prevenzione primaria (promozione della salute della popolazione generale e dei gruppi a rischio, educazione
sanitaria a partire dalle scuole) per la modificazione degli stili di vita non salutari
e alla prevenzione secondaria (migliorare l’adesione alle campagne di screening);
a tal fine, saranno consolidate le collaborazioni tra Assessorato della Salute e Assessorato all’Istruzione e formazione, con i medici di medicina generale e con le
associazioni dei cittadini e dei pazienti.
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• Garantire nel tempo la sostenibilità e l’attività delle Case della Salute e degli Ospedali di Comunità, strutture da realizzare coi finanziamenti del PNRR, ma
che necessiteranno di adeguate dotazioni (apparecchiature e personale adeguatamente formato), nonché di essere inserite all’interno di percorsi socio-sanitari
ben definiti, da promuovere in collaborazione con associazioni dei cittadini e dei
pazienti e coi medici di medicina generale. Dare un forte impulso all’avvio di tutte
le procedure, gli interventi e le attività amministrative necessarie all’apertura delle
suddette strutture.
• Garantire la nomina di Dirigenti Generali degli Assessorati, e di Manager delle
Aziende Sanitarie, sulla base di competenze documentate e certificate, attribuendo a tali figure responsabilità agganciate ad obiettivi misurabili e sfidanti,
funzionali al soddisfacimento del bisogno di salute della popolazione (le valutazioni
dei Manager saranno rese pubbliche e quanti risultassero inadempienti verranno
rimossi), e favorire l’accesso ai ruoli apicali della sanità sulla base di selezioni che
valorizzino le competenze e preservino il merito.
• Garantire a tutti i cittadini l’accesso tempestivo alle prestazioni sanitarie, abbattendo le liste di attesa sulle prestazioni di diagnostica e specialistica ma anche sui
ricoveri e gli accessi al Pronto Soccorso, attraverso il migliore utilizzo delle risorse
dedicate messe a disposizione delle aziende del SSR (obiettivo da valorizzare maggiormente ai fini della valutazione dei Manager), con interventi sull’attività libero
professionale intramuraria e sulla medicina territoriale e con il coinvolgimento dei
medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta, ovvero anche ricorrendo
al contributo della sanità privata accreditata, all’interno dei confini e dei limiti stabiliti da una chiara cornice programmatoria, che preveda una complementarietà
tra pubblico e privato accreditato. Riordino dei Centri Unificati Prenotazioni (CUP)
attraverso la previsione di un CUP regionale che aggreghi i CUP delle Aziende sanitarie provinciali, al fine di assicurare una rete integrata di collegamento per la presa in carico del paziente, dalla prescrizione della prestazione ad opera del medico
di base, all’effettuazione dell’esame clinico presso le strutture sanitarie.
• Favorire l’introduzione dello psicologo di base e del bonus per la psicoterapia, il
potenziamento dei servizi di salute mentale, di neuropsichiatria infantile e i servizi
delle dipendenze patologiche, l’accreditamento delle unità d’offerta di tipo comunitario residenziale, le comunità terapeutiche per soggetti minori o con problemi di
abuso di alcool e di sostanze stupefacenti, per pazienti con doppia diagnosi e per
pazienti con dipendenza da gioco d’azzardo patologico.
• Potenziare i presidi ospedalieri delle isole minori e dei presidi ospedalieri di area
disagiata.
14
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• Revisione dei punti nascita e con l’estensione della normativa regionale che prevede misure compensative e rimborsi in favore delle donne in gravidanza che risiedono nelle zone interne nella quali non è stata concessa la deroga per il punto
nascita.
• Applicare l’art. 13 D.L. n. 18/2020 e art. 6 bis D.L. n. 105/2021 che consente di assumere con contratto a tempo determinato personale medico e sanitario che ha conseguito la qualifica professionale all’estero, temporaneamente sino al 31/12/2023.
• Mettere tra le priorità dell’azione di governo della sanità e delle Aziende del SSR
la trasformazione digitale, a partire dalla realizzazione del fascicolo sanitario elettronico, anche nell’ottica di colmare il digital divide e il digita gap in ambito di sanità
e salute, la telemedicina e teleassistenza, avendo cura che vengano adeguatamente valorizzati i finanziamenti del PNRR.
• Favorire la centralizzazione degli acquisti e promuovere concorsi a graduatoria
regionale per il reclutamento dei ruoli dirigenziali e delle figure del comparto nelle
aziende sanitarie e ospedaliere, stabilendo incentivi per quanti operino nelle realtà periferiche o disagiate e la rotazione dei dirigenti medici nei vari presidi delle
aziende ovvero l’utilizzazione degli stessi, tenuto conto della posizione funzionale e della specializzazione, nella rete dell’emergenza-urgenza e negli istituendi
dipartimenti interaziendali per le reti tempo-dipendenti, fermo restando la necessità di garantire ai professionisti adeguate condizioni di benessere e di sicurezza
durante il lavoro.
Introdurre una clausola nei contratti di lavoro dei dirigenti medici vincitori di concorso attraverso la quale gli stessi non potranno richiedere trasferimento o aspettativa nei primi 3 o 5 anni di servizio.
• Garantire una equa distribuzione dei medici urgentisti o con qualifiche equipollenti o affini nei pronto soccorso sulla base del numero degli accessi, delle specialità dei presidi ospedalieri, del numeri dei posti letto fruibili dal pronto soccorso e
della distanza chilometrica dagli hub ospedalieri.
• Adottare strumenti per la corretta pianificazione e programmazione del fabbisogno di professionisti, sanitari e non, intercettando i bisogni formativi e favorendo la riconversione delle competenze esistenti, attraverso azioni sinergiche con le
Università e gli Ordini professionali.
• Rilanciare la ricerca sanitaria, anche in chiave di volano di sviluppo ed innovazione, promuovendo la messa in rete delle migliori competenze tecniche, assistenziali
e scientifiche, operanti nelle Aziende del SSR, negli IRCCS, nelle Università e negli
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altri enti presenti nel territorio regionale, anche al fine di partecipare ai bandi competitivi in ambito nazionale e internazionale.
• Lanciare un’operazione trasparenza sulla gestione della pandemia attraverso l’istituzione di una commissione composta da esperti indipendenti e da rappresentanti delle parti sociali, delle associazioni professionali scientifiche e delle associazioni di cittadini e pazienti.
• Digitalizzazione del settore sanitario regionale. La Regione deve assicurare servizi e modelli di assistenza più efficienti, sostenibili e partecipati attraverso l’utilizzo delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione a supporto del sistema
salute. La digitalizzazione può incidere, da un lato, sulle modalità di erogazione delle prestazioni sanitarie, in termini di maggiore qualità e appropriatezza, e, dall’altro, sui moduli organizzativi delle amministrazioni, determinando un incremento
della sostenibilità finanziaria.
Tra gli strumenti fondamentali, occupa un posto centrale, il Fascicolo Sanitario
Elettronico (FSE), nato dal processo di dematerializzazione della documentazione
sanitaria che ha investito, a partire dal 2011, anche le cartelle cliniche, le prescrizioni e i referti. Il FSE contiene dati identificativi e amministrativi dell’assistito, referti,
verbali del Pronto soccorso, lettere di dimissione, consenso alla donazione degli
organi, un sintetico inquadramento del profilo medico dell’assistito, utile soprattutto in situazioni emergenziali ed altri dati sulle terapie farmacologiche seguite.
Tuttavia, la piena funzionalità del FSE richiede la predisposizione da parte della
Regione di un sistema informatico che, da un lato, gestisca le interazioni della Regione stessa con i vari enti sanitari, in modo tale che questi possano integrare dati
e documenti nei fascicoli; dall’altro, elabori e classifichi efficientemente l’ingente
quantità di informazioni ricevute.
In quest’ultima direzione, soprattutto nella nostra Regione. connotata da un significativo ritardo nella crescita digitale, non solo in ambito sanitario, si concentrerà
massima attenzione ed impegno.
• Ricondurre all’Assessorato regionale della Salute il compito di realizzare l’attuazione del Piano Pandemico Regionale e di coordinare le attività di sorveglianza
epidemiologica e di gestione delle emergenze sanitarie (pandemiche e non), mettendo in rete gli enti preposti, sanitari e non, nonché le migliori competenze operanti in ambito regionale.
Previsione di un unico Assessorato Regionale della Salute e delle Politiche Sociali,
così separando le competenze dell’Assessorato Regionale del Lavoro e delle Politiche Sociali, per attribuire le prime ad un unico Assessorato dell’istruzione, della
formazione professionale, della famiglia e del lavoro, e le seconde ad un unico Assessorato della salute e delle politiche sociali.
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Politiche sociali
Le Politiche sociali raccolgono le azioni e le politiche pubbliche volte sia al miglioramento e al mantenimento del benessere individuale e sociale della persona, sia
alla tutela dai rischi. Garantiscono risorse e opportunità lungo tutte le fasi esistenziali dell’individuo, dall’infanzia alla vecchiaia. Le sfere in cui si sviluppano le Politiche sociali sono il mercato (es. del lavoro), la famiglia e le associazioni intermedie
(dai rapporti informali di vicinato alle realtà strutturate come il Terzo Settore). In
un momento storico di forte crisi economica e di tagli alla spesa pubblica che ha
coinvolto l’Italia, e in particolar modo la Regione siciliana, si rende necessario ottimizzare la spesa e intercettare risorse extraregionali, utili al raggiungimento degli
obiettivi indispensabili al miglioramento della qualità della vita delle persone. Per
le tali ragioni, è prioritario intraprendere le opportune iniziative tra cui la riorganizzazione e valorizzazione del dipartimento regionale competente, l’avviamento
a un’adeguata formazione del personale e la realizzazione di un efficiente sistema
Informativo.

PROPOSTE
• Previsione di un Sistema integrato di interventi e servizi sociali tra Regione e
Comuni. Tale sistema sarà in grado di fornire prestazioni non incluse nell’offerta già
attiva sul territorio.
Le prestazioni verranno rivolte prioritariamente ai soggetti in condizioni di povertà
con totale o parziale incapacità di provvedere alle proprie esigenze, ai soggetti con
difficoltà di inserimento nella vita sociale attiva e nel mercato del lavoro, nonché ai
soggetti sottoposti a provvedimenti dell’autorità giudiziaria che rendono necessari
interventi assistenziali.
• Assegnare la programmazione, il funzionamento e la qualità del sistema integrato
dei servizi e degli interventi socio-assistenziali e socio-sanitari e l’organizzazione
dei servizi per le persone disabili all’Assessorato Regionale della Salute.
• Riforma del sistema di assistenza e controllo, assicurando tutti i servizi alle persone con Disabilità, attraverso le forme previste dalla legge (assistenza diretta,
indiretta, complementare) salvaguardando il principio di libera scelta.
• Promozione dell’invecchiamento attivo e dell’incontro tra generazioni attraverso
attività finalizzate alla partecipazione alla vita sociale, culturale, civile ed economica delle persone anziane.
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• Approvazione della legge sui Caregiver con previsione di tutele previdenziali e
rimborsi mensili. Individuazione e previsione di maggiori risorse per l’assistenza
domiciliare.
• Risoluzione delle problematiche scolastiche legate all’assistenza e al trasporto
degli alunni disabili;
• Rafforzamento dei Consultori, in quanto strutture socio-sanitarie essenziali per il
supporto alla famiglia, alla donna, alla coppia, all’infanzia e all’adolescenza;
• Istituzione e implementazione nella rete regionale dei servizi socio-sanitari della
figura del “Compagno Esperto”.
• Attivazione di politiche volte alla tutela delle Pari Opportunità, al sostegno della
genitorialità e alla realizzazione di un innovativo sistema di servizi per l’infanzia e
prima infanzia.
• Avvio di politiche volte a gestire in modo determinato i sempre crescenti flussi migratori, nei limiti delle competenze regionali: servizi di integrazione per i migranti
adulti (es. formazione civico-linguistica), accoglienza e integrazione per i minori,
coordinamento della Commissione speciale immigrazione e italiani all’estero;
• Contrasto alla violenza di genere e misure di solidarietà agli orfani per crimini
domestici attraverso l’Applicazione delle misure previste dalla LR 14/2020.
- Attivazione della “Cabina di regia per il contrasto alla violenza di genere”,
all’interno della quale gli assessori competenti, l’ANCI, l’ASAEL, la consigliera
di parità, il forum permanente contro le molestie e le forze dell’ordine possano lavorare su protocolli interistituzionali certi, coerenti e condivisi, in modo
da garantire la miglior attività di assistenza e prevenzione capillare possibile
su tutto il territorio siciliano;
- emanazione del decreto che stabilisca termini e modalità di erogazione delle misure di sostegno agli orfani per crimini domestici, nei limiti delle risorse
statali di cui al comma 1 dell’articolo 11 della legge n. 4/2018;
- emanazione del decreto di istituzione delle apposite riserve dei fondi destinati alle politiche attive del lavoro in favore delle vittime di crimini domestici.
• Legge regionale di recepimento integrale e strutturale della Legge Quadro
328/2000.
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• Patto tra Regione ed Enti ecclesiastici per valorizzare determinate strutture chiuse o utilizzate parzialmente, da dedicare all’accoglienza dei più fragili, senza fissa
dimora e a tutti coloro che vivono in stato di abbandono, assicurando loro pari dignità, assistenza continua, pasti e tutto ciò che possa garantire loro una vita decorosa.
• Coinvolgimento diretto delle associazioni di volontariato, a vario titolo strutturate, per meglio coordinare le azioni sui territori.

Ambiente
Il Movimento 5 Stelle ha sempre posto al centro della propria azione politica la tutela del territorio e dell’ambiente. L’attività parlamentare degli ultimi anni all’Ars,
sul tema, è caratterizzata da migliaia di atti presentati e decine di leggi approvate,
seppur dai banchi dell’opposizione.
Ogni iniziativa, anche quelle finanziate privatamente con le restituzioni degli stipendi dei Deputati M5S, è sempre stata improntata alla sostenibilità ambientale e
alla salvaguardia del nostro patrimonio naturalistico.
Affrontare le problematiche con spirito ecologista e responsabile, significa avere
una visione chiara del futuro e lavorare per le prossime generazioni. Pianificare interventi sul medio e lungo periodo, non legati all’arco temporale di una legislature,
dà la misura di quanto una forza politica abbia a cuore, realmente, la propria terra.

PROPOSTE
• Introduzione di una riforma della legge regionale 6 maggio 1981, n. 98, integrata e
modificata dalla legge regionale 9 agosto 1988, n. 14, recante il titolo “Norme per
l’istituzione nella Regione siciliana di parchi e riserve naturali”.
L’attuale normativa regionale sui parchi e le riserve della Regione se, in un primo
momento, ha garantito una efficace conservazione del patrimonio naturale regionale, oggi, necessita di una complessiva revisione.
La modifica del testo normativo vigente si rende necessaria per migliorare il sistema delle aree protette e renderlo più rispondente alle direttive comunitarie in
materia di tutela della biodiversità.
La direzione da percorrere è quella di considerare le aree protette come un sistema integrato che comprende anche i Siti Natura 2000 (SIC e ZPS) e le zone umide
di importanza internazionale, in una prospettiva di Rete ecologica.
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• Istituzione dell’Ufficio unico per la gestione delle Riserve naturali e delle Aree
della Rete Natura 2000, con la salvaguardia del personale attualmente in servizio.
• Applicazione del “Piano di tutela della qualità dell’aria”, strumento di pianificazione e coordinamento delle strategie d’intervento volte a garantire il mantenimento
della qualità atmosferica della Regione.
Il Piano, redatto in conformità alla Dir. 2008/50/CE, recepita dal D.lgs. n. 155/2010,
costituisce la cornice all’interno della quale si dipanano le politiche settoriali afferenti all’ambiente, quali trasporti, energia, attività produttive e agricoltura e svolge, dunque, la funzione di armonizzazione dei relativi atti di programmazione.
• Promozione e approvazione della legge quadro sulle isole minori, al fine di evitare
la loro condizione di subalternità rispetto alla Sicilia ed al resto del territorio Italiano.
• Istituzione dei parchi locali di interesse intercomunale come opportunità di crescita culturale dei cittadini sulle tematiche ambientali e come occasione di un tangibile aumento delle aree ambientali fruibili, nell’ottica di una crescita economica
che non rinunci alla sostenibilità e contribuisca alla crescita della qualità della vita
delle comunità locali che vi risiedono e lavorano.
• Avvio di campagne informative di sensibilizzazione al valore del patrimonio boschivo e alle sue minacce, nonché alla promozione di concorsi di idee e di progettazione volti allo sviluppo di tecnologie utili alla prevenzione degli incendi.
La tutela dell’ambiente, prima ancora di essere una funzione della pubblica amministrazione è un dovere del cittadino.
• Monitoraggio dell’organico relativamente alle attività previste dal “Piano forestale
regionale” ed inasprimento dei provvedimenti disciplinari nel caso di riscontrate
inottemperanze.
Nella ridefinizione delle attività si dovrà tenere conto della necessità di anticipare
gli interventi necessari a realizzare i viali parafuoco ed il servizio antincendio, il
quale, a sua volta, dovrà interrompersi non prima del mese di ottobre.
• Programmazione almeno quinquennale delle pulizie del sottobosco, dei sentieri
e la messa in sicurezza da incendi.
• Dare seguito all’avviso pubblicato dal MITE il 30 marzo 2022, in attuazione del Decreto del Ministro della Transizione ecologica n.493 del 30.11.2021, che prevede che
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entro il 10 dicembre 2022 deve essere “messo a dimora” un numero di 376.000 di
alberi in Sicilia.
• Introduzione in Sicilia della procedura di Valutazione di impatto sanitario per i
casi di cui al Collegato ambientale (art.9 legge 221/2015) e per gli altri casi la procedura di Valutazione di danno sanitario come già previsto nelle legislazioni delle Regioni Toscana e Puglia, alla luce dell’art. 1 bis DL 207/2012, conv. in legge 231/2012,
per un efficace contrasto delle emissioni inquinanti derivanti da aree con elevato
rischio di crisi ambientale, o perché dichiarate SIN o, ancora, in quanto riguardino
attività soggette ad autorizzazione integrata ambientale (AIA).
• Sì al recupero edilizio, no ad ogni forma di sanatoria. Interpretazione autentica
dell’art. 24, L.r. 15/2014: il terzo condono edilizio si applica negli stessi termini di
quanto stabilito a livello nazionale.
• Applicazione del certificato verde quale strumento di rigenerazione e perequazione urbana nel nuovo sistema di programmazione e pianificazione territoriale
ed urbanistica. In particolare, il certificato verde si fonda sul principio secondo il
quale ad una determinata costruzione deve corrispondere, anche e soprattutto in
termini quantitativi, una eguale demolizione, con cessione al pubblico delle aree
demolite. Stesura delle linee guida regionali.
• Incremento del fondo per la redazione dei Piani Urbanistici Generali.
• Adeguato finanziamento del Fondo regionale di rotazione destinato a concedere
ai comuni anticipazioni sui costi concernenti gli interventi di demolizione di opere
abusive e di ripristino dello stato dei luoghi.
• Introduzione del fascicolo del fabbricato come strumento per il monitoraggio
dello stato di conservazione del patrimonio edilizio.
• Applicazione delle Direttive UE in materia di demanio marittimo. Nuove linee guida per i PUDM improntate sulla sostenibilità ambientale e la de-cementificazione
dei litorali.
• La programmazione territoriale dei rigassificatori deve essere concertata con la
popolazione, tenendo conto in particolare delle peculiarità territoriali, dell’importanza culturale, archeologica, paesaggistica e turistica dei luoghi in cui si immagina di volerli realizzare.
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• Lotta al dissesto idrogeologico attraverso la “prevenzione” e non la “cura” dei danni legati ad eventi meteorologici estremi, sempre più brevi ed intensi, sintomo dei
cambiamenti climatici in atto, anche attraverso piantumazione di nuovi alberi e iniziative di riforestazione.
• Destinazione di adeguate risorse per la bonifica dei siti inquinati.
• Riconoscimento e promozione di una nuova professionalità: quella degli operai
esperti nella realizzazione di muri a secco.

- Rifiuti
Ancora oggi la Sicilia non ha ancora raggiunto l’obiettivo del 65% di raccolta differenziata. Pertanto bisogna mettere in atto ogni azione per il raggiungimento di tale
obiettivo.
Dall’altra parte, il passaggio della percentuale di raccolta differenziata dal 30% al
50% ha creato problemi a livello regionale, soprattutto perché non è stata accompagnata da un’adeguata pianificazione degli impianti di trattamento, soprattutto
per la frazione organica. Questo ha comportato un incremento considerevole dei
costi di conferimento, vanificando gli sforzi fatti dai Comuni per incrementare le
percentuali di raccolta differenziata.
Paradossalmente un comportamento virtuoso che avrebbe dovuto portare benefici anche economici agli utenti, rischia di trasformarsi in un salasso per i cittadini.
Di contro, abbiamo assistito all’inerzia del Governo regionale che ha rimesso in discussione il suo piano dei rifiuti per inserire l’incenerimento.
• No alla termovalorizzazione.
Il piano regionale dei rifiuti e i piani d’ambito non possono introdurre forme di incenerimento come sistema di smaltimento dei rifiuti.
Si all’obiettivo Rifiuti Zero, anche valutando, tra le tecnologie utili al raggiungimento di tale obiettivo, il riciclo chimico(con tecnologie pulite o a bassissime emissioni
di gas climalteranti) che sottrae rifiuti a discariche ed inceneritori.
Pianificare politiche di prevenzione della produzione dei rifiuti, soprattutto per i
rifiuti speciali, quindi industriali, incentivando i processi di produzione virtuosi e
disincentivando quelli con spreco di materiali e di energia.
• Accelerare la realizzazione degli impianti di trattamento della frazione organica
di proprietà pubblica al fine di rendere autosufficiente ogni provincia dell’Isola. Tali
impianti potrebbero anche essere di tipo anaerobico-aerobico con produzione di
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compost e biometano da immettere nella rete di distribuzione del gas e, così, ridurre la dipendenza dal metano di origine fossile.
Semplificazione burocratica per accelerare la realizzazione di impianti di recupero
delle varie frazioni merceologiche differenziate.
• Favorire il recupero di materia, seguendo i principi dell’economia circolare, così
come previsto dalle Direttive europee, e non l’incenerimento che, oltre a non risolvere il problema nell’immediato, creerebbe gravi rischi per la salute pubblica.
• Promuovere il trattamento di fanghi di depurazione e digestati per trasformarli in
biofertilizzanti, prima che essi entrino nel regime della normativa dei rifiuti.
• Razionalizzazione dell’utilizzo delle risorse agro-alimentari, degli alimenti in
scadenza, dei sottoprodotti, degli scarti alimentari, degli imballaggi associati agli
alimenti, mediante la redazione di un piano di tutta la filiera alimentare allo scopo
di destinare quanto non più utile ai fini alimentari, umani e zootecnici alla ricostituzione della fertilità dei suoli.
• Promozione dell’istituzione della figura dell’Ispettore Ambientale Comunale, a
tutela del territorio e dell’ambiente, per la prevenzione, la vigilanza ed il controllo
del corretto conferimento, gestione, raccolta e smaltimento dei rifiuti, al fine di
concorrere alla difesa del suolo, del paesaggio ed alla tutela dell’ambiente nel territorio comunale.
• Applicazione obbligatoria e graduale della tariffa puntuale, commisurata ai livelli
di raccolta differenziata raggiunti dai comuni.
• Bisogna attuare meglio il principio “chi inquina paga” per far sì che le comunità
virtuose non paghino le conseguenze di quelle inadempienti.
A tal fine bisogna aiutare i comuni virtuosi con la creazione di un fondo che serva a
ridurre i costi di conferimento le cui risorse siano distribuite in modo proporzionale
alla percentuale di raccolta differenziata raggiunta.
Tale fondo sarebbe alimentato attraverso una sanzione da applicare ai comuni che
non raggiungono la percentuale minima di raccolta differenziata per il conferimento delle frazioni indifferenziate.
• Predisposizione di un piano per la progressiva dismissione del sistema delle discariche entro il 2050.
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- Acqua
Gli effetti dei cambiamenti climatici, stanno comportando un mutamento nella distribuzione delle precipitazioni con un crescente numero di eventi meteorici intensi e di breve durata. Tali fenomeni, oltre a provocare problemi dal punto di vista
idrogeologico, creano anche difficoltà nella gestione della risorsa idrica e, soprattutto nei mesi estivi, problemi di approvvigionamento idrico. Per tale ragione bisogna intervenire con un piano mirato da una parte al miglioramento della capacità di
accumulo degli invasi e, dall’altra, ad una gestione migliore delle reti di distribuzione finalizzate al risparmio e al recupero della risorsa idrica.
• Oggi quasi tutti gli invasi siciliani hanno una capacità di accumulo della risorsa
idrica molto ridotta a causa dell’interramento. Pertanto si rende necessario incrementarla con un’azione di pulizia straordinaria e rimozione della terra e dei detriti
che si sono accumulati nei decenni.
• Investimenti sulle reti e sulle infrastrutture idriche e fognarie.
• Favorire il risparmio idrico anche attraverso gli interventi di riduzione delle perdite. Oggi gran parte dell’acqua distribuita si disperde lungo il percorso e non arriva
agli utenti finali.
• Applicazione dell’art. 6 della L.r. 11 agosto 2015, che prevede che “il Presidente
della Regione valuta la sussistenza dei presupposti per l’eventuale esercizio del
diritto di recesso dalla Convenzione con Siciliacque S.p.A. ed in ogni caso avvia
le procedure per la revisione della stessa al fine di allinearla ai principi generali
dell’ordinamento giuridico statale e comunitario diretti a garantire la possibilità di
accesso, secondo criteri di solidarietà, all’acqua in quanto bene pubblico primario,
nel rispetto dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza, nonché
alle direttive emanate dall’Autorità nazionale per l’energia elettrica ed il gas”.
• Intervenire con il Commissario governativo per accelerare gli interventi sugli impianti di depurazione in procedura di infrazione comunitaria e investire con le risorse del PNRR per favorire interventi sugli impianti di depurazione esistenti mirati
al riuso dell’acqua per scopi irrigui o per usi diversi da quelli potabili.
• Gestori unici: Verificare l’attuazione dei programmi degli interventi approvati dagli Enti di gestione degli ATO. Fatte salve le deroghe previste dal legislatore nazionale per le gestioni in house, intervenire sui gestori inadempienti con l’applicazio24
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ne di sanzioni o con il commissariamento dell’Ente di gestione per la revoca delle
concessioni.
- Verificare che le tariffe applicate dai Gestori d’ambito siano legittime e non contengano voci improprie, quali la voce “partite pregresse” dichiarata incostituzionale con l’ordinanza n. 17959/2021.
-Rivedere i contratti di affidamento della gestione degli impianti di dissalazione
regionali nelle isole minori.

- Energia
Visto il contesto internazionale è necessario favorire e accelerare il processo di
transizione energetica per evitare di dipendere dall’estero, attraverso:
• Istituzione di un fondo di rotazione di 50 milioni da destinare agli imprenditori e ai
cittadini siciliani per la realizzazione di impianti fotovoltaici e termici per abbattere
i costi energetici. la Regione interverrà a fondo perduto. I ricavi derivanti dall’energia in eccesso immessa in rete serviranno a rimpinguare il fondo.
• Favorire l’efficientamento energetico degli edifici, pubblici e privati, delle attività
e dei trasporti.
• Favorire ed agevolare la realizzazione di impianti di produzione di energia elettrica e calore di piccola taglia anche attraverso la creazione di comunità energetiche.
Creare un soggetto pubblico che aiuti gli utenti nella creazione e nella gestione di
queste comunità.
• Diffusione e promozione del risparmio energetico e della produzione energetica con fonti rinnovabili attraverso la formazione, soprattutto dei nostri giovani.
Per questo motivo una delle prime iniziative da intraprendere deve riguardare la
promozione della formazione a livello scolastico partendo dalle scuole elementari.
Oltre a questo si renderà necessario formare i dipendenti della pubblica amministrazione, gli operai, gli artigiani, i professionisti.
• Introduzione del Bonus Fotovoltaico.
• Definizione delle aree idonee e programmazione degli interventi. Per gli impian-
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ti di taglia più grande, oltre alla definizione delle aree idonee, così come previsto
dal D.Lgs. n. 199/2021, bisogna pianificare la loro installazione attraverso una programmazione che parta dalla Regione e non dalle proposte dei soggetti privati. In
questo modo gli impianti sarebbero realizzati in base alle esigenze collettive e non
degli investitori privati.
• Incentivare gli impianti per la produzione di energia geotermica.
• Agevolare e incentivare gli impianti solari a concentrazione CSP con accumulo
termico.
• Fornire gli strumenti normativi e regolamentari necessari affinchè la transizione
energetica delle isole minori non interconnesse avvenga in modo prioritario.
Oggi, ad esempio, il Decreto del Presidente della Regione 10 ottobre 2017 impedisce
l’installazione di ogni tipologia di generatore eolico nei territori delle isole minori.
• Realizzazione dei sistemi di accumulo dell’energia elettrica per rendere programmabili gli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, quali
eolico, solare, idroelettrico, geotermico, etc.

Infrastrutture e mobilità
L’attuale sistema delle infrastrutture e dei servizi di trasporto della Regione Siciliana presenta numerose criticità legate alla sua inefficienza e obsolescenza.
La posizione strategica della nostra isola sotto il profilo geografico offre delle
grandi opportunità di crescita e sviluppo economico. Al fine di sfruttare al meglio
tali potenzialità, la Regione siciliana deve fare ricorso, in maniera illuminata, alla
competenza legislativa di cui dispone nella materia dei trasporti. La legislazione
siciliana, pertanto, deve orientarsi nella direzione del completamento e potenziamento del sistema trasportistico siciliano sia per garantire il diritto alla mobilità
costituzionalmente sancito, sia per incrementare lo sviluppo economico e territoriale ed eliminare gli sprechi che derivano da una gestione inadeguata e carente
sotto molteplici aspetti. Di fondamentale importanza è poi, per un’isola come la nostra, garantire pienamente la continuità territoriale, ovvero la capacità di garantire
un servizio di trasporto che non penalizzi i cittadini residenti in territori meno favoriti, una grande conquista per la nostra isola grazie al Governo Conte. Un sistema di
mobilità adeguato incide in maniera determinante sullo sviluppo della nostra isola.
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- Trasporto pubblico locale Regionale
• Promozione, incentivazione e ottimizzazione del sistema del trasporto pubblico
locale, in ragione della sua importanza strategica per la mobilità dei cittadini siciliani. Il trasporto pubblico locale è un’efficace alternativa al trasporto stradale su
mezzo privato in linea con gli standard europei.
• Riformare il sistema del trasporto pubblico su gomma, integrarlo razionalmente
con il trasporto ferroviario, modularlo sulle necessità di attenzione e di accoglienza del turista (molte località di interesse restano scoperte dal servizio) e far sì che
le varie province siano finalmente interconnesse fra loro.
Ricordiamo che, in tema di autolinee, il governo Musumeci non ha fatto nient’altro
che alimentare, proroga su proroga, un sistema di affidamento delle concessioni,
in barba a qualsiasi regola europea, preferendo congelare il sistema e affidandolo
nelle mani di pochi operatori principali che controllano decine di aziende minori,
sempre uguali da anni, ostacolando l’ingresso della concorrenza che potrebbe apportare vantaggi economici per i viaggiatori.
I regolamenti Ue prevedono l’obbligo di affidare i servizi di trasporto mediante bandi di gara dal 3 dicembre 2019, ma la Regione nulla ha fatto, se non continuare ad
elargire oltre 70 milioni di euro per un servizio extraurbano inefficiente, antiquato,
realizzato con mezzi in gran parte sporchi, malfunzionanti, obsolescenti e da rottamare.
Si finanziano oltre 80 aziende disseminate in tutto il territorio siciliano, prive di un
coordinamento fra loro, facendo talvolta inutile e dannosa competizione alla ferrovia e con tratte ‘storiche’ ma ormai inutili.

- Strade e Viabilità
È necessario un efficientamento immediato di tutte le infrastrutture stradali, siano
esse autostrade, strade provinciali o strade statali (mediante accordi specifici con
ANAS), attraverso il completamento delle infrastrutture ancora sospese e l’ammodernamento delle strutture esistenti.
È già pronto un Piano di 32 strade, per un valore di 33 milioni di euro, che riguarda
diverse province
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- Trasporto ferroviario
La rete ferroviaria siciliana è caratterizzata dal corridoio europeo Ten-T (scandivano-mediterraneo) Messina-Catania-Palermo, oggetto in questi anni di un importante intervento di raddoppio e ammodernamento. Questa direttrice unisce le tre
città metropolitane di Messina, Catania e Palermo, con importanti potenzialità di
incremento sia dei convogli passeggeri che dei servizi merci.
Il corridoio Messina-Catania-Palermo deve essere quindi integrato e collegato con
linee ferroviarie moderni e sicure a tutte le principali linee secondarie e città come
Siracusa, Ragusa, Gela, Agrigento e Trapani.
Il nuovo Piano Regionale dei Trasporti e della Mobilità dovrà privilegiare modalità
di collegamento e spostamento delle persone, sia pendolari che turisti, attraverso
il potenziamento della rete ferroviaria rispetto al trasporto su gomma, attraverso
interventi di potenziamento e ammodernamento della rete ferroviaria secondaria
esistente (raddoppi integrali o selettivi, elettrificazione, miglioramento del peso
assiale).
Questo sarà possibile attraverso una forte interlocuzione tra il governo regionale e
il Ministero delle Infrastrutture e Rete ferroviaria italiana nella predisposizione del
Contratto di programma e dei relativi aggiornamenti.
Un trasporto ferroviario moderno ed efficiente passa, oltre che dagli investimenti
sulle infrastrutture, anche dal potenziamento del servizio, cioè dei treni che tutti i
giorni corrono sui binari. Si ritiene necessaria un’azione di confronto con Trenitalia,
per aggiornare il Contratto di Servizio per il Trasporto Pubblico Ferroviario di
interesse regionale e locale per il periodo 1.1.2017 – 31.12.2026, del valore di 1,2
miliardi di euro, come abbiamo più volte sollecitato con atti parlamentari non solo
all’Assemblea Regionale Siciliana ma anche in Commissione Trasporti alla Camera.
In questi anni si è finalmente avviato un importante ricambio del materiale rotabile
grazie alle risorse europee ma il Contratto di servizio (consegnato dal precedente
Governo Crocetta al Governo Musumeci) non ha previsto un aumento di km/treno/
anno, cioè di nuove corse e nuovi collegamenti.
Il servizio va riorganizzato e potenziato per realizzare un sistema di trasporti intermodale in grado di fornire tutti i servizi primari ai cittadini siciliani e ai turisti.
L’integrazione fra i vari sistemi di trasporto (ferroviario, gommato, navale) consentirà la fruizione in modo completo dei tempi e degli spazi che l’isola offre, attraverso l’implementazione di strumenti quali, ad esempio, il biglietto unico integrato e
l’eliminazione di storture quali, a titolo esemplificativo, i servizi “doppi” che offrono
la stessa tratta allo stesso orario su vettori diversi.
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Nell’ottica di una mobilità integrata e sostenibile, un aeroporto sostenibile che
ambisca a caratterizzarsi per lo standard di qualità offerta, e dunque si candidi a
svolgere un ruolo di leadership nel proprio mercato, non può al giorno d’oggi non
disporre di un efficiente sistema di trasporto pubblico locale che permetta un collegamento con il proprio bacino territoriale di riferimento. Inoltre, se ci si pone dal
punto di vista del passeggero “incoming”, soprattutto quello proveniente dall’estero, la disponibilità di un efficiente collegamento ferroviario in aeroporto diventa
spesso motivo decisionale nella scelta dell’aeroporto di destinazione, in considerazione delle potenzialità che il collegamento su ferro dischiude quando direttamente connesso ad una rete sovraregionale o nazionale e non si limiti a svolgere
la funzione di semplice raccordo – seppure di qualità – tra l’aeroporto e il centro
della città di riferimento. Proprio in questi anni, grazie agli investimenti del governo
nazionale, si è realizzata la fermata ferroviaria presso l’aeroporto di Catania-Fontanarossa e con i fondi del PNRR è prevista la realizzazione della fermata ferroviaria
presso l’aeroporto di Trapani Birgi.

- Trasporto aereo e rete aeroportuale
Non c’è nulla di più evidente che una grande isola come la Sicilia abbia come principali porte di ingresso al proprio territorio proprio gli aeroporti.
Ed è del tutto esplicito che è proprio il sistema aeroportuale a rappresentare al
meglio la modalità più dinamica e moderna di trasporto e di ingresso per visitatori,
turisti, lavoratori, professionisti e nostri stessi conterranei che tornano da viaggi,
lavoro ed altro.
Gli aeroporti siciliani, se considerate come le principali porte di ingresso alla Sicilia, non possono venire classificati, paradossalmente, come semplici prodotti da
vendere. Non possono, dei beni strategici, essere privatizzati e ceduti a soggetti
economici, magari stranieri, e lasciati gestire a chi offre di più. Noi riteniamo necessaria una “visione” diversa, trasparente e lineare, per il sistema aeroportuale
siciliano: riteniamo necessario un coordinamento unico di tutto il sistema attuale, la fine della concorrenza fratricida fra gli stessi scali isolani, la creazione di un
organismo istituzionale regionale che abbia il compito di regolare l’organizzazione
delle tratte, di mitigare le difficoltà, tecniche ed economiche, non per ottenere risultati finanziari speculativi, bensì per offrire alla nostra terra e alla nostra gente
uno strumento “sociale” per una maggiore equità, giustizia e crescita, diffusa e popolare. Ecco perché noi del Movimento 5 Stelle abbiamo come obiettivo la creazione di una Rete Unitaria Aeroportuale Siciliana, come avviene nella Regione Puglia.
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Una rete aeroportuale siciliana che, in conformità al Piano nazionale degli aeroporti, costituisca la chiave di volta per superare i disagi sostenuti da chi si muove da
e per la Sicilia, con l’obiettivo di ridurre i costi e consentire una crescita integrata
degli aeroporti, con possibili specializzazioni degli stessi.
Ciò avrebbe come primo risultato l’acquisizione di un enorme potere contrattuale
da parte dell’Ente gestore della Rete stessa che, dipendendo dalla Regione Siciliana, avrebbe obiettivi sociali e di incremento del flusso non legati alla speculazione
e alla massimizzazione dei profitti, magari a discapito, come accade oggi, soprattutto dei siciliani stessi.
Altro risultato evidente sarebbe quello di essere riusciti ad acquisire gli strumenti
idonei per difendere e aumentare gli investimenti anche sugli aeroporti con minore
traffico passeggeri, come quelli di Trapani e Comiso, di Lampedusa e Pantelleria;
utilizzando le maggiori entrate degli scali più forti si sosterrebbero i costi anche
degli altri quattro. Supereremmo, in tal modo, ogni possibile rischio di declassamento, o addirittura di chiusura, di qualunque dei nostri aeroporti; bensì, entrando
nella Rete, sarebbero tutti insieme, validamente, al servizio delle esigenze produttive, turistiche e sociali della nostra Isola. Nell’immediato è necessario avviare delle azioni volte al miglioramento del trasporto aereo, ed in particolare:
• garantire una migliore accessibilità agli aeroporti principali attraverso un’adeguata intermodalità e collegamenti territoriali che tengano conto del traffico attuale;
• previsione di una dotazione infrastrutturale adeguata ai flussi attuali attraverso
interventi di adeguamento degli scali;
• rivisitazione e riorganizzazione delle rotte delle compagnie aeree più utilizzate e
maggiormente competitive tramite accordi tra i 4 principali aeroporti siciliani, l’assessorato infrastrutture e le compagnie stesse, prevedendo al contempo i relativi
investimenti;
• creazione di un asse cargo-passeggeri tra le province di Catania e Ragusa, potenziando l’aeroporto di Comiso, hub fondamentale per il commercio orto-florovivaistico proprio della Sicilia sud-orientale e per il turismo affluente verso i territori
del Ragusano, del Siracusano e dell’Agrigentino.
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- Trasporto marittimo
Nel mondo circa il 90% delle merci viaggia via mare, con trasporti marittimi e logistica che valgono il 12% del PIL globale. L’Italia riveste già oggi una posizione di leader nel trasporto marittimo di corto raggio (le Autostrade del Mare) e tra i primi
nel traffico crocieristico. In Italia il ruolo dei porti è strategico e dovrebbe esserlo
ancor di più per la Sicilia, vista la sua posizione al centro del Mediterraneo, eppure, nonostante l’evidente natura strategica della questione, tale tema non ha mai
avuto un posto di rilievo nella discussione pubblica sulle prospettive future della
nostra Regione. La Sicilia oggi è sede di tre Autorità di Sistema Portuale: quella
Occidentale (Palermo, Termini Imerese, Porto Empedocle, Trapani, in ultimo Gela
e Licata), Orientale (Augusta, Catania e Pozzallo) e dello Stretto (Messina,Villa San
Giovanni, Milazzo, Tremestieri, Reggio Calabria, Saline Joniche).
Tutti gli altri porti sono di competenza regionale e devono essere messi al centro di
un piano di interventi di sviluppo nell’ottica di un potenziamento dei servizi offerti,
sia in ambito commerciale che turistico, a servizio delle nostre marinerie e dei collegamenti con le isole minori. A tal proposito, è necessario uno ”spacchettamento”
dei bandi per i collegamenti con le isole minori al fine di aumentare la concorrenza/
competitività e aumentare i controlli sui servizi nonchè la vigilanza sul rispetto dei
contratti e delle convenzioni, concertando tutte le iniziative con gli stakeholders,
istituzionali e non.

- Mobilità sostenibile
Lavoreremo inoltre affinché si agevoli il passaggio del trasporto merci che attualmente si svolge prevalentemente su strada verso modalità più sostenibili quali
quella marittima e su rotaie attraverso lo sviluppo di un sistema logistico intermodale regionale che garantisca una maggiore sostenibilità ambientale.
Parimenti fondamentale sarà la previsione di interventi infrastrutturali al fine di
incentivare la mobilità dolce/sostenibile attraverso la realizzazione, l’ampliamento
e la valorizzazione di percorsi urbani ed extraurbani fruibili dall’utenza ciclistica e/o
pedonale, perseguendo i seguenti obiettivi:
• creazione di un efficiente collegamento tra la periferia ed il centro delle aree urbane per mezzo di reti di bus a minore impatto ambientale, sviluppando, al contempo, la mobilità ciclistica mediante sistemi combinati (ad esempio treno+bici,
bus+bici, metro+bici);
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• realizzazione di vere e proprie attrazioni turistiche costituite dai percorsi naturalistici extraurbani che rappresentano, solo per il settore cicloturistico, un valore
potenziale di circa 3,2 miliardi di euro su base nazionale;
• recupero di percorsi ferroviari, montani o campestri attualmente in stato d’abbandono;
• sdemanializzazione di aree ferroviarie dismesse e utilizzo delle stesse a scopo
sociale e turistico;
• promuovere e favorire la conversione della mobilità privata e pubblica per diminuire la dipendenza dai carburanti fossili. A tal fine si possono riconoscere agevolazioni regionali per l’acquisto e l’utilizzo di mezzi elettrici oltre a favorire la realizzazione di una rete capillare di punti di ricarica alimentati da impianti a fonti
rinnovabili;
• incentivare il trasporto intermodale, la mobilità leggera e il car sharing.

Tutela animali e prevenzione randagismo
- Tutela della fauna selvatica
La biodiversità faunistica della Sicilia è un patrimonio preziosissimo ma costantemente minacciato.
Le specie più rare e minacciate dovranno essere tutelate partendo dall’attuazione
dei Piani di gestione e conservazione già elaborati ma mai applicati. Per quanto riguarda la lotta al bracconaggio, la Sicilia è una delle aree di maggiore rischio a livello nazionale, per cui dovranno essere pienamente attuate le indicazioni del “Piano
di Azione per il contrasto degli illeciti contro gli uccelli selvatici”.
La caccia potrà essere consentita solo in presenza di condizioni ecologiche tali da
rendere sostenibile il prelievo venatorio; in ogni caso la normativa regionale in materia dovrà essere adeguata alle mutate condizioni ambientali dell’Isola, con una
sensibile limitazione sia del numero di specie cacciabili (escludendo quelle in cattivo stato di conservazione), sia della durata del calendario venatorio.
La vigilanza venatoria e per la tutela della fauna andrà implementata e resa più efficace, anche per riaffermare la legalità nei contesti agro-silvo-pastorali più remoti.
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- Lotta al randagismo
L’idea che abbiamo è quella di costruire una Regione civile e rispettosa degli
animali, una Sicilia “pet friendly”. Il fenomeno del randagismo, non solo canino ma
anche felino, è sempre stato sottovalutato dalla Regione Siciliana. Non aver analizzato in maniera adeguata il fenomeno, ha generato non poche problematiche in
relazione alla sicurezza dei territori, alla tutela dei randagi (che fin troppo spesso
sono vittime di episodi di violenza), e alla consistente spesa per le amministrazioni comunali, le quali molto spesso non hanno a disposizione sufficienti risorse finanziarie e professionali per adempiere alle normative vigenti. Occorre dare piena
e completa attuazione alle norme sia nazionali che regionali, come la nuova legge
appena approvata dall’Assemblea Regionale Siciliana, che sostituisce la legge
15/2000 e che adesso deve avere piena e compiuta applicazione in particolare su
alcuni suoi punti fondamentali, ovvero:
• copertura dei centri di Microchippatura e sterilizzazione su tutto il territorio;
• realizzazione di periodiche campagne di sensibilizzazione, informazione e prevenzione in merito alla tutela ed al benessere animale, come ad esempio, campagne anti abbandono, incentivazione alla sterilizzazione ed alla microchippatura
coinvolgendo le associzioni animaliste presenti sul territorio;
• aumento delle strutture di prima accoglienza e sensibilizzazione dei cittadini
sulla gestione dei cani di quartiere (cultura ancora oggi poco diffusa);
• attivazione di un sistema esteso e costante di controlli sul territorio al fine di
contrastare l’illegalità diffusa a danno degli animali e del loro benessere. Basta
“canili lager”;
• applicazione puntuale delle norme che prevedono l’obbligo, per i comuni, di istituzione e tutela delle colonie feline, con l’individuazione di aree mirate sparse per
il paese, dove i felini devono essere in grado di vivere in piena libertà e indipendenza, tramite l’assistenza quotidiana di figure individuate dalle amministrazioni
(viveri, cure e sterilizzazione);
• premialità per i Comuni che incentivano all’adozione e aiuto finanziario per le
cure e la sterilizzazioni dei privati;
• implementazione di strumenti di dialogo sempre più esteso e costante con le
associazioni animaliste che operano sul territorio.
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Turismo
Sviluppo del turismo, in tutte le sue accezioni, significa accrescere la consapevolezza nei cittadini di tutte quelle risorse che fanno della Sicilia un territorio ad
elevatissima potenzialità. Le statistiche ISTAT degli ultimi anni, però, relegano la
Sicilia, nella classifica inerente il movimento turistico in Italia, in una posizione non
da protagonisa rispetto ad altre Regioni italiane. La valorizzazione e la gestione ottimale delle risorse esistenti, creano i presupposti per la difesa e la conservazione
delle stesse. Considerato che il turista non è altro che un “cittadino temporaneo”,
coltivare la cultura dell’accoglienza e fornire servizi adeguati ai cittadini è l’unica
ricetta reale, nonché base di partenza, per il rilancio turistico dell’isola. Le proposte del presente punto di programma si declinano nella riorganizzazione della
macchina amministrativa, nell’ottimizzazione degli strumenti, nell’aggiornamento
della normativa e nella collaborazione fra istituzioni e operatori del settore.

PROPOSTE
• Elaborazione del Piano Strategico Triennale, articolato in Piani attuativi annuali,
che abbiano la capacità di rispecchiare le reali esigenze della promozione turistica.
• Promozione della Sicilia come terra del Turismo Relazionale ed Esperienziale, ovvero puntare principalmente al turista viaggiatore, che vuole vivere e percepire la
Sicilia come se ne fosse un cittadino, riscoprendo e valorizzando le tradizioni, gli
antichi mestieri, i sapori, i colori, la cultura e lo stile di vita.
• Previsione del Calendario regionale delle Manifestazioni di grande richiamo turistico, come previsto dall’art. 39 della legge regionale n. 2/2002 e sostegno economico e gestionale alle Pro-loco riconosciute, anche al fine di realizzare un censimento di sagre ed eventi con caratteristiche etnostoriche, enogastronomiche e
folkloristiche tipiche della Regione Siciliana.
• Creazione e promozione di una rete di luoghi legati al turismo termale recuperando gli impianti dismessi e/o abbandonati e valorizzando quelli esistenti, prendendo
ad esempio i migliori performer italiani ed internazionali: Wellness + Health.
• Destagionalizzazione dell’offerta turistica anche attraverso la differenziazione e
lo sviluppo di circuiti legati al turismo rurale, minerario, dei borghi antichi, religioso, nautico, accessibile.
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• Incentivare il turismo delle radici, attraverso la promozione di un’offerta turistica
legata alla riscoperta delle proprie origini da parte delle comunità di italiani residenti all’estero. Su questo tema nel PNRR sono stati destinati 20 milioni di euro
nell’ambito dell’investimento per l’attrattività dei borghi e il 2024 è stato dichiarato
l’anno del turismo delle radici.
Secondo uno studio dell’Enit, il mercato del turismo delle origini conta addirittura
60-80 milioni di turisti potenziali e il giro d’affari sarebbe quantificabile attorno ai
650 milioni di euro all’anno.
Dunque, una nicchia abbastanza cospicua e a elevato potenziale di crescita per
non essere seriamente presa in considerazione.
• Piano di sistemazione, ammodernamento e potenziamento della segnaletica
stradale e interna ai siti di interesse.
• Preparazione di un piano che permetta di definire un anello ciclabile della Sicilia,
attraverso il coinvolgimento degli enti locali e l’utilizzo ottimale dei fondi dedicati
alla mobilità sostenibile, partendo dall’individuazione delle piste di cicloturismo già
fruibili e il successivo studio di percorsi convertibili (es. greenways).
• Aggiornamento e riordino della normativa turistica in Sicilia, attraverso una riforma che includa professioni turistiche, agenzie di viaggio, strutture ricettive,
contrasto all’abusivismo, ecc... nonché adeguamento delle leggi regionali vigenti
alla disciplina nazionale e dell’Unione Europea al fine di agevolare una maggiore
competitività.
• Creazione di un sistema di “open vouchers” dove l’offerta ricettiva viene messa
a sistema e segmentata in categorie con unica fascia di prezzo permettendo al
turista di acquistare un carnet di più notti, di cui la prima notte va prenotata e le
successive notti vengono liberamente fruite rispettando la medesima categoria
prepagata (o pagando eventuali supplementi per cambio categoria) al fine di consentire anche alla microricettività presente anche nei borghi e nei piccoli comuni
di poter competere con le grandi città e con i siti più
rinomati.
• Applicazione della legge regionale n.7 del 2022 in materia di riconoscimento, fruizione e valorizzazione dei Cammini di Sicilia.
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Beni culturali e identità siciliana
Il patrimonio culturale siciliano è tra i più ricchi al mondo e può contare su un numero incredibilmente alto di siti maggiori, poli museali, aree archeologiche e siti
minori, ai quali si aggiungono anche molti beni cui non sono stati apposti gli opportuni vincoli di tutela o, ancor peggio, che non sono mappati e individuati come patrimonio da custodire e che sono destinati ad essere irrimediabilmente deturpati
dalla speculazione edilizia, dalla cattiva gestione delle amministrazioni o dall’incuria. La Sicilia è, tra l’altro, la regione europea con il più alto numero di beni dichiarati dall’UNESCO “Patrimonio dell’Umanità”.
Di questo patrimonio noi siciliani dobbiamo essere custodi ed eredi consapevoli, riuscendo a coniugare tutela e valorizzazione dei luoghi della cultura con una
strategia di lunga durata e una programmazione degli interventi che deve segnare
la vera svolta rispetto all’improvvisazione e agli errori dei governi regionali precedenti. Esso deve essere considerato e usato, più che come una semplice risorsa
economica, come uno strumento identitario capace di creare consapevolezza e
coesione.

PROPOSTE
• Creazione di un sistema museale regionale: grandi musei, poli museali, parchi
archeologici, dotati di autonomia gestionale e finanziaria. Integrazione delle progettualità tra i vari musei regionali e civici.
• Potenziamento delle Soprintendenze salvaguardando competenze e specialismi; ripristinare le singole unità operative, contro incongrue aggregazioni che indeboliscono o persino contraddicono la mission di ciascun istituto.
• Nuovi Concorsi per implementare le risorse umane, con l’ingresso anche di nuovi
profili professionali.
• Uno scudo per il patrimonio. Proteggere il patrimonio culturale dai rischi, dalle
emergenze e dalle calamità, attraverso la Carta del rischio del patrimonio culturale e del paesaggio siciliano.
• Nomina dei direttori di musei e parchi archeologici attraverso procedure pubbliche di selezione che privilegino il merito e le competenze, nonché attribuzione di
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ampie funzioni organizzative e programmatiche che consentano di accrescere il
patrimonio culturale regionale e incentivarne la fruizione.
• Avvio di forme di gestione a rete dei siti culturali. Occorre incentivare la creazione di nuovi Poli culturali e reti commerciali e adottare in modo capillare il biglietto
unico integrato tra i siti.
• Digitalizzazione delle biglietterie attraverso l’introduzione del biglietto elettronico, di sistemi di sbigliettamento on-line, anche al fine di consentire un migliore
monitoraggio dei visitatori e degli incassi; revisione del sistema attuale di affidamento in esclusiva ai servizi aggiuntivi del ticketing on line (come nei casi di Palermo, Agrigento e Siracusa dove il biglietto elettronico è in funzione) e centralizzazione del sistema per tutti i siti regionali.
• Previsione di una legge regionale per la valorizzazione del patrimonio industriale che includa, tra gli interventi, anche la ricognizione del patrimonio minerario e
l’istituzione di Parchi - rimodulando l’esperienza del Parco Minerario di Floristella-Grottacalda (Enna) istituito dalla legge regionale n. 17/1991 - per la tutela, il recupero, la promozione e la valorizzazione delle aree minerarie dismesse.
• Elaborazione, per tutti gli enti culturali siciliani, di strategie di audience development, ovvero un “processo strategico e dinamico di allargamento e diversificazione del pubblico e di miglioramento delle condizioni complessive di fruizione”,
prevedendo anche il coinvolgimento e la formazione di specifiche figure di AD in
tutti gli enti culturali siciliani. Tali interventi non devono semplicemente portare ad
un aumento quantitativo delle presenze ma devono contribuire a rendere il nostro
patrimonio luogo di conoscenza, coesione e integrazione.
• Interventi per contrastare la povertà educativa, fra cui il miglioramento della fruizione culturale dei siti per le categorie svantaggiate in base al reddito dichiarato,
le persone diversamente abili e i giovani al di sotto dei 25 anni.
• Mappatura dei beni culturali e archeologici per individuare i beni non valorizzati
e valutare l’apposizione di nuovi o maggiori vincoli di tutela. Occorre, inoltre, riavviare il sistema di accreditamento e di monitoraggio dei livelli di qualità e degli
standard dei luoghi della cultura della Regione Siciliana.
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• Integrazione dei capitoli di bilancio dell’Assessorato dei Beni Culturali soprattutto per le Somme Urgenze (cap. 776016), destinate alle spese per tutela, manutenzione, conservazione e restauro dei beni monumentali, naturalistici e ambientali, che spesso risultano in uno stato di degrado assoluto; si tratta di spese che
non possono essere affrontate con i fondi UE (vedi punto 16).
• Accelerazione nella programmazione dei fondi europei e superamento dei rallentamenti di ordine tecnico-amministrativo e politico; creazione di una cabina di
regia apposita, anche nella constatazione che l’assessorato ai BBCC e IS è stato
ultimo per spesa e certificazione dei fondi europei.
• Favorire la gestione di siti adatti da parte delle associazioni no profit, privilegiando le start-up di giovani, le fondazioni pubblico-private.
• Utilizzare appieno le potenzialità che derivano dalla competenza esclusiva in materia di BBCC, garantita dallo Statuto Speciale, insieme -s’intende- all’applicazione
piena e compiuta del Codice Urbani.
• Operare nel campo dei BBCC in modo strategico, in dialogo continuo con gli assessorati turismo, infrastutture, economia, attività produttive.
• Implementare l’accessibilità delle informazioni su siti, musei luoghi della cultura
regionali su piattaforme informatiche regionali smart e tramite App facilmente accessibili; digitalizzare le modalità di fruizione della visita per il turista e il visitatore.
• Salvaguardia del patrimonio culturale e dialettale siciliano: contributi per le associazioni culturali che si dedicano alla cultura delle tradizioni dialettali, sia in prosa
che in poesia e in musica.
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Teatri e spettacoli dal vivo
Il settore dei grandi enti lirico sinfonici, delle fondazioni, delle associazioni musicali e teatrali e delle compagnie di danza in Sicilia ha visto, pochi anni fa, l’approvazione del FURS - Fondo Unico Regionale per lo Spettacolo - che ha riunito sotto
un unico capitolo, il vasto mondo di operatori del settore dello spettacolo in Sicilia.
La necessità di uno strumento meritocratico, che facesse non solo dialogare il
pubblico col privato, ma che collegasse parte del contributo regionale a determinati requisiti e al raggiungimento di importanti risultati, si è resa ancora più urgente dalla non più rimandabile abrogazione della famigerata “Tabella H”.
Quest’ultima ha rappresentato, in passato, un modo distorto di intendere il finanziamento regionale, tanto odioso quanto radicato, legato a logiche clientelari e di
potere, a discapito di norme di settore che, invece, prevedono criteri e modalità di
accesso ai fondi ben precisi.
Negli ultimi anni poi, la nostra regione ha visto un crescente numero di manifestazioni, rassegne, festival ed eventi legati al mondo delle arti di strada.
Questo in alcuni casi ha permesso anche la creazione di imprese culturali che contribuiscono alla diffusione e all’insegnamento delle arti circensi e performative,
quale strumento di integrazione e crescita, attraverso progetti dal grande valore
sociale e occupazionale.

PROPOSTE
• Incremento del Fondo Unico Regionale per lo Spettacolo, al quale fanno capo
centinaia di soggetti operanti nel settore pubblico e privato.
Lo stanziamento fino ad oggi previsto non è sufficiente a sostenere in maniera
adeguata tutte le realtà esistenti, considerato anche che lo stesso va inteso come
investimento capace di generare reddito e non come semplice contributo.
• Garantire la triennalità del contributo per i grandi enti lirico-sinfonici.
Una buona gestione deriva da una buona programmazione.
Una buona programmazione è realizzabile solo se gli enti lirico-sinfonici hanno
chiaro il quadro dei finanziamenti pubblici a loro disposizione.
Per questo è necessario garantire triennalmente una quota “base”, costituita dalle
spese di funzionamento e di personale, che andrà ad unirsi poi alla quota variabile
del Furs, quest’ultima dipendente, invece, dalla qualità della programmazione.
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• Favorire un maggiore dialogo tra strutture regionali. Il mondo dello spettacolo
dal vivo e della cultura in generale, incontra spesso, nei fatti, quello dei beni culturali e del patrimonio storico e artistico della nostra isola. Questa naturale affinità
non è però affiancata da un dialogo utile tra strutture regionali che si occupano dei
due ambiti. Per semplificare gli iter burocratici e ridurre il gap della mancanza di
comunicazione e quindi di programmazione efficace tra i due assessorati è necessario pensare ad una struttura unica che aiuti le due realtà a lavorare meglio e in
sinergia, senza limiti organizzativi e logistici.
• Avvio di iniziative volte a rendere la Sicilia una regione Buskers Friendly, attraverso la stesura delle linee guida regionali per i regolamenti comunali, al fine di dare
uniformità agli interventi locali e garantire la partecipazione della società civile,
prendendo a modello pratiche di successo già adottate e sperimentate in altre città
italiane (es. Milano). Previsione di tutti gli strumenti normativi e finanziari necessari alla valorizzazione e all’incremento della cultura Buskers, come il riconoscimento
delle figure professionali, la messa a disposizione di spazi di confronto e scambio
reciproco di esperienze per gli artisti (attraverso appositi bandi) o il sosegno alle
iniziative delle amministrazioni locali.

Agricoltura e pesca
L’attuale sistema di produzione del cibo in Sicilia, finalizzato alla commercializzazione e quindi al sostentamento delle filiere agricole di rinomata eccellenza, si sta
rivelando non adatto alle esigenze del mercato globale, alla necessità di salvaguardia e di valorizzazione dell’ambiente, nonché alla tutela della biodiversità della nostra isola. Il settore agricolo e il sistema agroalimentare e della pesca, per quello
che rappresentano e per le potenzialità occupazionali in grado di creare, devono
essere poste al centro dell’intera politica economica siciliana, in quanto beni primari strettamente collegati alla vocazione turistica ed ambientale del territorio

PROPOSTE
• Contributi agli agricoltori per innovare ed internazionalizzare il processo produttivo e sviluppare un’agricoltura di precisione. Valorizzazione delle produzioni agricole siciliane.
• Avvio di politiche volte a risolvere l’insufficiente reddito prodotto dalle aziende
agricole, nonché adozione di soluzioni relative alla difficoltà di commercializzazione dei prodotti agro-alimentari siciliani.
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• Avvio di azioni volte a risolvere la mancata tutela e valorizzazione del settore zootecnico.
• Implementazione di nuove opere idrauliche. Un piano di manutenzione straordinaria di quelle esistenti ed una gestione delle acque ad uso irriguo volto a garantire
la salvaguardia ambientale.
• Avvio di politiche volte al contrasto dell’emigrazione dalla Sicilia e abbandono
terreni agricoli.
• Adozione di misure volte al contrasto della diffusione sempre maggiore di agromafie, caporalato e contraffazione alimentare.
• Riforma dei Consorzi di Bonifica e dell’ESA. Incompiuta durante il governo Crocetta e il governo Musumeci.
I due enti devono diventare il cuore pulsante dell’agricoltura siciliana. I lavoratori
devono uscire dalla precarietà e dall’incertezza.
• Misure economiche per infrastrutture e imbarcazioni. Una tra le necessità dei
pescatori siciliani è quella di avere a disposizione porti efficienti, sostegno economico e imbarcazioni migliori e più sicure.
• Rafforzamento del ruolo del dipartimento della pesca mediterranea, al fine di
trasformare in atti le proposte e le esperienze della tradizione marinara siciliana.
• Contributi dedicati alla realizzazione di impianti fotovoltaici sui tetti dei capannoni agricoli e zootecnici per alleggerire i costi energetici delle aziende.
• Contributo per acquisto animali da riproduzione iscritti al libro genealogico per
miglioramento genetico per la filiera del latte e della carne.
• Promozione e valorizzazione della filiera del grano duro di sicilia.
• Incentivo sui seminativi con acquisto di seme certificato.
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Economia, pubblica amministrazione
e anticorruzione
La Regione Siciliana rappresenta in termini occupazionali e di produttività la prima e la più grande industria dell’isola. Nello stesso tempo la gigantesca macchina regionale rappresenta il principale ostacolo allo sviluppo, alla competitività e
ad un sistema di sostegno sociale adeguato ed equo. La principale sfida è quella
di trasformare la Pubblica Amministrazione della Regione Siciliana in un sistema
flessibile, efficace, trasparente e libero dalla corruzione, capace di saper cogliere
le sfide della pianificazione e della programmazione.

PROPOSTE
• Diminuzione dei fitti passivi della Regione, riutilizzo degli edifici di proprietà.
• Razionalizzazione delle partecipazioni societarie della Regione. Chiusura delle
liquidazioni, incremento dell’attività di vigilanza sull’operato degli enti in capo ai
dipartimenti controllanti, creazione di un sistema di contabilità analitica funzionale alla verifica dei risultati conseguiti. Istituzione di una sezione di controllo degli
enti regionali presso la Corte dei conti.
• Invarianza della pressione fiscale e mantenimento del rapporto tra entrate tributarie regionali e PIL.
• Incremento della spesa per gli investimenti, grazie ad una attività di coordinamento con gli altri livelli istituzionali.
• Nessun incarico in enti e partecipate regionali a coloro che abbiano avuto condanne in primo grado o condanne per danno erariale dinanzi alla Corte dei Conti.
• No ai mega-centri direzionali.
• Revisori dei conti negli enti e partecipate regionali non più nominati ma estratti
a sorte da elenchi pubblici aperti tra soggetti iscritti nel registro dei revisori legali
ed in possesso dei requisiti previsti dalle vigenti norme.
• Sanzioni più severe, come la decadenza, per i vertici delle società partecipate che
non rispettano gli obblighi di pubblicità degli atti previsti dalla legge.
• Contenimento e riqualificazione della spesa. Riduzione indebitamento comples42
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sivo per contenere oneri finanziari. Riduzione centri di costo attraverso misure in
materia di aggregazioni e centralizzazione delle committenze. Valorizzazione entrate attraverso la ricognizione del patrimonio, dei canoni di concessione, locazioni ed altro.
• Promozione e piena attuazione della normativa sulla Democrazia Partecipata,
prevedendo sanzioni più stringenti per quei comuni che non rispettano la legge regionale.
• Riorganizzazione e snellimento generale della struttura amministrativa regionale, (dipartimenti, unità operative, servizi, ecc...).
• Ampliamento delle competenze e potenziamento del dipartimento della programmazione, migliorandone la capacità di intercettare i fondi, redigendo progetti, fornendo supporto e assistenza alle amministrazioni locali non solo a livello di
consulenza, ma anche per la redazione di progetti.
• Istituzione all’Ars di una Commissione speciale di indagine e di studio per il monitoraggio dell’attuazione delle leggi, dando continuità al lavoro avviato nella XVII
legislatura su proposta del M5S, e abolizione delle leggi inutili.

Enti locali, enti di area vasta
e autonomia statutaria
Sulla scorta dell’esperienza fatta all’interno delle amministrazioni locali, il MoVimento 5 Stelle intende avviare una nuova stagione di confronto con i comuni,
sempre più colpiti, da un lato, da una continua, graduale e costante riduzione dei
trasferimenti, dall’altro, da un incremento delle incombenze e degli adempimenti
imposti da norme regionali e nazionali, che spesso non tengono conto delle reali
capacità economiche e gestionali dell’ente.

PROPOSTE
• Supporto alla finanza e agli investimenti degli enti locali.
• Ridimensionamento delle riserve sul Fondo per le Autonomie Locali.
• Maggiore confronto e concertazione sulle leggi regionali (prima della loro approvazione) che potrebbero impattare, a qualsiasi titolo, sul funzionamento dei comuni.
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• Riforma della legge sulle Città Metropolitane e i Liberi Consorzi dei Comuni, recependo le indicazioni recentemente date dalla Consulta e rendendo gli enti di area
vasta più efficienti e più rispondenti ai bisogno dei cittadini.
• Valorizzazione dell’Autonomia statutaria, in modo da promuovere lo sviluppo sostenibile ed equilibrato e la cooperazione in tutti i settori pertinenti. Il fine è quello
di migliorare le condizioni di vita dei siciliani e delle siciliane, di aumentare l’occupazione, di favorire l’integrazione regionale e di potenziare la dimensione mediterranea.
• Rispetto della sequenza temporale di approvazione anticipata della documentazione contabile. Ciò serve per garantire all’Assemblea Regionale Siciliana l’osservanza dei termini indicati dall’art. 19 dello Statuto e per evitare il ricorso agli
esercizi provvisori che di fatto danneggiano l’azione amministrativa e conseguentemente arrecano un pregiudizio ai siciliani.
• Rapida definizione dei lavori della commissione paritetica ex art. 43 dello Statuto
e applicazione integrale degli articoli 36, 37 e 38 dello Statuto.

Scuola e diritto allo studio
La Costituzione italiana sancisce il diritto fondamentale allo studio. È compito delle Istituzioni attivarsi affinché l’offerta di istruzione sia rispondente alle esigenze
del territorio, delle famiglie e dell’alunno.
Nel quadro dell’offerta formativa garantita a livello nazionale, la Sicilia offre una
copertura del tempo-scuola solo dell’8%, rispetto alla media delle regioni del nord
che hanno consolidato percentuali che superano il 40%. Alla luce dei dati sopra
evidenziati, le azioni rivolte al contrasto alla dispersione scolastica e ai bisogni
educativi di alunni speciali risultano notevolmente sottodimensionate. Si registrano infatti ripercussioni di carattere sociale a causa della mancanza di servizi di
supporto adeguati a padri e madri lavoratori.

PROPOSTE
• Promozione, in sede di Conferenza permanente Stato-Regioni, di misure volte
all’avviamento graduale del tempo pieno nella scuola primaria e nella scuola dell’infanzia e all’avviamento del tempo prolungato nella scuola secondaria di primo e secondo grado, a partire dalle zone a rischio dispersione scolastica.
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• Avvio di azioni volte al sostegno della progettazione relativa all’edilizia scolastica, partendo dal monitoraggio puntuale delle condizioni delle strutture scolastiche,
nonché mettendo a disposizione delle Amministrazioni Comunali il supporto di figure tecniche.
• Piena attuazione e finanziamento della nuova legge regionale sul diritto allo studio, al fine di migliorare e implementare i servizi previsti.
• Garanzia di borse di studio e posti letto al 100% degli studenti aventi diritto, per
far fronte a fenomeni come quello dello “studente idoneo non assegnatario” che pur
avendo tutti i requisiti, sia reddituali che di merito, non riceve la borsa a causa della
mancanza di fondi.
• Sostegno al trasporto pubblico urbano ed extraurbano degli studenti pendolari,
non soltanto attraverso il sistema di trasporto tradizionale, ma anche attraverso l’utilizzo di sistemi innovativi e sostenibili come il bike sharing e il car sharing.
• Sostegno ai giovani neo-laureati al fine di superare le difficoltà iniziali dell’avvio
dell’impresa e del processo di “business creation” potenziando il collegamento tra
studente e mondo imprenditoriale. Incentivazione degli spin-off universitari tramite
la fornitura di servizi, spazi, tecnologie.
• Interventi di sistemazione e ampliamento delle Residenze Universitarie.

Sport
L’attività sportiva è fondamentale per lo sviluppo della persona e contribuisce a
formare il fisico, la personalità e le abitudini. Le persone sportivamente attive traggono beneficio da un’attività fisica regolare e sono meno esposte al rischio di sviluppare problematiche mediche, quali obesità, osteoporosi, artropatie, arteriopatia, diabete, broncopneumopatie, depressione o ansia con un conseguente sgravio
per i bilanci economici-sanitari della Regione. È importante rilevare, inoltre, che in
persone con disabilità di tipo intellettivo-relazionale l’attività motoria favorisce lo
sviluppo di capacità logiche ed intellettive. Il Movimento Cinque Stelle si impegna
a mettere in atto una serie di attività e sviluppare progetti volti al riconoscimento
delle funzioni formative ed educative, di mantenimento e miglioramento della salute, di sviluppo delle relazioni sociali e di integrazione interculturale dello sport e
della pratica dell’attività fisica da inserire nel “Piano Regionale della Prevenzione”
attraverso la redazione di un “Programma per la prevenzione delle malattie croniche”.
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PROPOSTE
• Promozione e diffusione di una “Rete per la Salute ed il Benessere”, che includa
palestre e associazioni sportive, Enti locali e ASP. Tale rete risponderà a criteri di
inclusione sociale e prevenzione, anche attraverso iniziative volte all’educazione alimentare e al contrasto alla dipendenza dal gioco d’azzardo e da sostanze quali alcol,
tabacco, droghe e farmaci.
• Collaborazione e convenzioni con il Sistema Sanitario Regionale per promuovere la
prescrizione verde dell’attività fisica adattata (A.F.A.).
Si tratta di programmi di esercizio fisico personalizzati e adattati sulla persona in
relazione alle limitazioni fisiche e metaboliche. Riconoscimento delle associazioni e
delle società affiliate al mondo sportivo, aventi nel Team laureati in Scienze Motorie,
che praticano questa attività nelle “Palestre della Salute”.
• Sostegno dello Studente-Atleta, garantendo la crescita sportiva degli studenti e
scoraggiando l’abbandono scolastico.
Tutelare la crescita professionale agonistica degli studenti, favorendo il dialogo tra
squadre di alta categoria e Scuole.
• Promozione della pratica sportiva attraverso gli “open day” dello sport nelle scuole.
• Incremento dei capitoli a sostegno dello sport (leggi regionali n. 8/1978 e n. 31/1984),
nonché azioni, agevolazioni tariffarie e una capillare attività di intercettazione di fondi volti a sostenere le società sportive dilettantistiche agonistiche al fine di arginare
la drammatica condizione in cui versa lo sport agonistico siciliano.
• Immediato monitoraggio delle infrastrutture note come “incompiute” e valutazione di possibili ammodernamenti, cambio di destinazione d’uso o abbattimento.
• Istituzione di un fondo annuale per il finanziamento di borse di studio ad atleti disabili.
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