VERBALE DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE
Numero Delibera

Data

22

04.04.2013

OGGETTO:

COPIA

SITUAZIONE GUARDIA MEDICA. DETERMINAZIONI .

L’Anno DUEMILATREDICI il giorno QUATTRO del mese di APRILE alle ore 21,00 nella sala
delle adunanze del Comune Suddetto si è riunito il Consiglio Comunale, convocato con avvisi
spediti nei modi e termini di legge, in sessione straordinaria ed urgente ed in I ^ Convocazione
Risultano presenti i seguenti Consiglieri:
Presente
X

1. Alessandro FALVO
– Sindaco
2. Filippo AMELIO
3. Pino SCALZO
4. Simone TALARICO
5. Anna MANCUSO
6. Umberto Domenico GIGLIOTTI
7. Costantino MANCUSO
8. Alba Maria MIRIELLO
9. Giacomo MURACA (28.09.1980)
10. Pasqualino GIGLIOTTI

Assente
X

X
X
X
X
X
X
X
X

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale : Dott.ssa Giuseppina FERRUCCI.
Partecipa inoltre alla seduta, senza diritto di voto:
1. Debora BIANCO
– Vice Sindaco – Assessore Esterno

X

Il Presidente dichiarata aperta la seduta per aver constatato il numero legale degli
intervenuti, invita i Consiglieri Comunali a discutere in seduta pubblica sull’argomento in oggetto,
previa nomina degli scrutatori nelle persone dei Signori:
Costantino MANCUSO

Umberto D. GIGLIOTTI

Giacomo MURACA (1980)

D. Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267 – Art. 49

UFFICIO SEGRETERIA
Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Firmato Dott.ssa G. FERRUCCI

IL CONSIGLIO COMUNALE
Premesso:
che è stata prospettata l’ipotesi di chiusura della guardia medica e che a seguito di tale paventata
ipotesi, il Sindaco Alessandro Falvo con altri colleghi interessati da questa ipotesi, si è recato presso
la Direzione Generale dell’ASP di Catanzaro in due diversi incontri, ed a seguito dei quali il
Direttore Generale Dr. Gerardo Mancuso si è impegnato a ricercare una soluzione che scongiurasse
l’ipotetica chiusura della postazione di Cicala valutando positivamente le argomentazioni
prospettate dal Sindaco.
Considerato che l’emissione del paventato provvedimento di chiusura delle postazioni di c.a.
potrebbe interessare anche il servizio di Guardia Medica, istituito da anni in Cicala, con gravissime
conseguenze sulla popolazione residente, la quale oggi può contare su un servizio esistente e
radicato sul territorio, sicuro ed efficiente;
Evidenziato che il territorio del Comune di Cicala è prevalentemente montuoso, ed è posto ad una
altitudine vicina ai mille metri, distanti dal capoluogo svariati chilometri, con strade di montagna
dissestate e spesso interessate da fenomeni nevosi che mal conciliano un seppur minimo
collegamento con i centri di assistenza medica attrezzata;
Precisato che i paventati provvedimenti di chiusura dei centri di continuità assistenziale
attenterebbero al pieno diritto alla salute sancito dalla Costituzione;
Ritenuto pertanto, prendere posizione, opponendosi fermamente alla chiusura di alcune postazioni
di continuità assistenziale (Guardie Mediche);
Dato atto:
che il Sindaco si è fatta parte diligente partecipando a tutte le riunioni in materia, comprese quelle
organizzate con la presenza del Direttore Generale dell’ASP;
che tutte le spese relative ai locali inerenti lo svolgimento del servizio, utenze telefoniche comprese,
sono a totale carico del Comune di Cicala;
che la presente deliberazione non necessita di parere di regolarità tecnica essendo un atto di
indirizzo di natura politica;
Uditi:
Il Sindaco che dà lettura della proposta deliberativa e dichiara che il problema è di vitale
importanza; informa l’assemblea su tutti gli incontri tenuti con i vertici dell’ASP e fa sapere che
sarà chiamato ad ulteriori incontri;
Fa sapere inoltre che l’ASP evidenzia che la possibile soppressione non è legata tanto a fattori
economici perché le guardie mediche incidono per l’1% sulla spesa sanitaria, bensì ad atti formali
da perfezionare in un ambito di riorganizzazione generale di tale servizio, e sostiene che la guardia
medica è un servizio di vitale importanza per la collettività di Cicala in quanto paese a maggioranza
di popolazione anziana, dove tale servizio svolge oltre alle prestazioni sanitarie anche un servizio
socio-assistenziale e dove i medici di base fanno ambulatorio ad orari limitati non garantendo una
presenza costante sul territorio comunale;
Con i voti unanimi favorevoli espressi in forma palese

DELIBERA
Per le ragioni espresse in premessa, qui integralmente richiamate:

1) Di opporsi all’ipotesi di chiusura delle postazioni di continuità assistenziale (Guardia Medica)
proposte dall’Azienda Sanitaria Provinciale di Catanzaro, tramite il suo Direttore Generale,
tutelando in ogni sede il diritto alla tutela dei cittadini di Cicala, leso con l’eventuale adozione dei
provvedimenti di ridimensionamento citati in premessa.
2) Di chiedere, conseguentemente, all’Azienda Sanitaria Provinciale di non assumere
provvedimenti di cui in premessa e di potenziare il servizio sanitario territoriale attraverso
l’istituzione di un punto centro prelievi ed un punto di tele-cardiologia, impegnandosi l’ente a
fornire i locali atti allo scopo, invitando lo stesso Direttore Generale Dr. Gerardo Mancuso ad un
sopralluogo al fine di addivenire al più presto all’avvio e conclusione delle relative procedure.
3) Di inviare copia della presente all’Azienda Sanitaria Provinciale di Catanzaro, alla Comunità
Montana di Soveria Mannelli, allo S.N.A.M.I., Sindacato Nazionale Autonomo Medici Italiani,
sezione Provinciale di Catanzaro, alla FIMMG sezione Provinciale di Catanzaro e al Presidente
della Giunta Regionale della Calabria.

-

Con successiva ed unanime votazione favorevole
DELIBERA

Di dichiarare il presente atto deliberativo immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli
effetti dell’art. 134, comma 4, del d.lgs. 267/00.

