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N. 175 - Istituzione di apposite strutture per i soggetti con incontinenza di varia origine, portatori di stomie per 
patologie di diversa natura.    

 (175)  
L'ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA  

PREMESSO  che: 
nella  Regione   siciliana   sono numerosi i  soggetti  con  incontinenza  urinaria  o rettale,   portatori   di   stomia   per   
patologie congenite, traumatiche, degenerative  e  spesso  di origine tumorale;  
VISTO  che: 
tale   condizione   risulta   essere particolarmente invalidante e causa spesso  problemi di   natura   sociale   con   
possibile   isolamento dell'individuo;  
RITENUTO che: 
gli assistiti  portatori  di  stomia debbano    ricevere    un'adeguata    e     corretta riabilitazione  nei  Centri   per   
stomizzati   che dovranno  essere  appositamente   istituiti   presso ciascuna AUSL. Tali Centri  lavoreranno  in  stretta 
collaborazione  con  le  Associazioni  regionali  di volontariato riconosciute (ONLUS). Sarà  stilato  un elenco  
regionale  dei  Centri   specializzati   per stomizzati. Le AUSL avranno il compito di  garantire la   libera   scelta   del   
presidio    ospedaliero compatibilmente alla normativa vigente;  
ATTESO che: 
nei suddetti Centri di  riabilitazione dovranno operare almeno un  medico  responsabile  ed almeno  un  infermiere  
professionale  diplomato  in stomoterapia  o,  in  carenza   di   tale   diploma, adeguatamente formato  attraverso  validi  
corsi  di formazione;  
CONSIDERATO  che: 
i  Centri  di   riabilitazione, coadiuvati   dalle   Associazioni    regionali    di volontariato riconosciute  (ONLUS),  
svolgeranno  le seguenti attività:  

• informazione  sulla  diagnosi,  sulla   tipologia dell'intervento  chirurgico  e  sulle  tecniche   di scelta della 
stomia;  

• collaborazione con  il  paziente  ai  fini  della scelta  del  tipo  di  ausili   sulla   base   della compatibilità fisica  
e  biologica  tra  dispositivo protesico e paziente;  

• compilazione  del  programma  definitivo  per  la fornitura degli ausili;  
• integrazione  tra  le   strutture   ambulatoriali ospedaliere  e   le   Aziende,   per   il   supporto domiciliare ai 

pazienti non deambulanti;  
• stesura del programma di  riabilitazione  per  la corretta gestione della stomia;  
• follow-up della stomia  e  controllo  in  stretto rapporto con i medici  di  base  e  gli  specialisti competenti,  

IMPEGNA IL GOVERNO DELLA REGIONE 
ed in particolare 

L'ASSESSORE PER LA SANITA'  
ad assumere  tutte  le  iniziative  necessarie  a istituire, presso ogni AUSL della Sicilia un  Centro di assistenza e 
riabilitazione  per  stomizzati,  al fine di  soddisfare  le  specifiche  esigenze  degli assistiti correlate alla gestione della 
stomia;  
a definire che presso ogni  Centro  specializzato operino  un  medico   responsabile   e   almeno   un infermiere 
diplomato in stomoterapia o,  in  assenza di  tale  diploma,  analoga   figura   adeguatamente formata. Il suddetto 
personale  è  da  reperire  tra quello già in servizio presso le stesse AUSL;  
a  stabilire  che  tali  Centri  si  avvalgano  e operino   in   collaborazione   con  le   competenti Associazioni regionali di 
volontariato.  
- La Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari del 27 marzo  2007  ha  stabilito  che  la  mozione  venisse 
discussa nella seduta dell'11 aprile 2007. 
- Con nota 4105 del 3  aprile  2007  il  Presidente  della Regione ha delegato l'Assessore per la sanità  sostenere la 
discussione della mozione in seno all'Aula.  
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