COMUNE DI SALICE SALENTINO
Provincia di LECCE
*****

ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 32 del Reg.

OGGETTO:

del 26/07/2010

Ordine del giorno sulla temporanea sospensione dell’attuale Day
Surgery di Campi Salentina e relativi ambulatori. (ADUNANZA
APERTA)

L'anno 2010 il giorno 26 del mese di LUGLIO alle ore 18:30 nella sala delle adunanze Consiliari.
Alla 1° convocazione ed in seduta Straordinaria di oggi, partecipata ai signori consiglieri a norma di Legge,
risultano all’appello nominale:
Consiglieri
ARNESANO Luigi
DE MITRI Donato
FINA Francesco
FINA Michele Arcangelo
GRASSO Giovanni
GRAVILI Cosimo
IANNE Gaetano
IANNE Irene
INNOCENTE Rinaldo
MANNO Gianpiero
MARINACI Vincenzo
MOGAVERO Salvatore
PERRONE Gianpiero
QUARANTA Paolo
ROSATO Antonio
SIMONE Filippo
TONDO Giuseppe
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X
X
X
X
X

ASSENTI

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

PRESENTI N. 12

ASSENTI N.

5

Risultato legale il numero degli intervenuti, presiede il Sig. Vincenzo MARINACI nella qualità di Presidente
del Consiglio Comunale.
Assiste il Segretario Comunale Dr. Domenico CACCIATORE. La Seduta è pubblica.

PARERI EX ART. 49 D. Lgs. 267/2000
Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità
Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità
tecnica della presente proposta di deliberazione.
contabile della presente proposta di deliberazione.
Il Responsabile del
Il Capo Settore
Servizio Finanziario
===
===

Il Presidente, Vincenzo MARINACI, rivolge un saluto a quanti sono stati invitati e che
sono presenti in aula.
Legge, quindi, le note con le quali il Vice Presidente della Provincia Avv. Simona
MANCA e l'Assessore Provinciale Massimo COMO si scusano di non poter essere presenti per
inderogabili impegni precedentemente assunti.
Alle ore 19,00 entra in aula il Consigliere TONDO.
Consiglieri presenti: n. 13
Consiglieri assenti:
n. 4 (Gravili – Ianne – Quaranta – Simone).
Sono entrati in aula i Signori:
Avv. Filomena D'ANTINI SOLERO - Assessore alle Politiche Sociali della Provincia di
LECCE;
– Arch. Roberto PALASCIANO – Sindaco di Campi Salentina e Presidente Unione Comuni Nord
Salento;
– Sig. Angelo LANDOLFO – Presidente del Consiglio Comunale di Campi Salentina;
– Rag. Roberto SCHIAVONE – Consigliere Provinciale;
– Sig. Franco PERRONE – Presidente Sindacati Indipendenti.
Il Presidente, quindi, riferisce che in data 12/07/2010, acquisita al Protocollo Generaale
il 13/07/2010 al n. 9466, è pervenuta da parte dei Consiglieri Antonio ROSATO, Gianpiero
PERRONE e Gianpiero MANNO la seguente nota che qui integralmente si riporta:
“”Al Presidente del Consiglio Comunale Comune di Salice Sal. SEDE
Premesso che insistenti voci, supportate da ampie discussioni sui media, nonchè da inequivocabili
atti di gestione adottati negli ultimi giorni dalla Direzione Generale dell'ASL/LE1, non lasciano
presagire nulla di positivo per le sorti dell'Ospedale di Capi Sal. “Padre Pio da Pietralcina”
I sottoscritti Consiglieri Comunali Antonio Rosato, Gianpiero Perrone, Gianpiero Manno
CHIEDONO alla S.V., ai sensi del Regolamento di funzionamento del Consiglio Comunale, la
convocazione URGENTE di un consiglio comunale monotematico aperto, avente ad oggetto:
Progressivo smantellamento con chiusura dell'Ospedale di Capi Sal. (Azioni e determinazioni).
Data l'importanza dell'argomento e l'imminenza dell'attuazione di atti amministrativi, le cui
conseguenze sarebbero irreversibili ai fini del mantenimento dell'Ospedale “San Pio” si prega la
convocazione del consiglio con la massima urgenza e di estendere tale invito a tutti I consiglieri
provinciali e regionali e a tutti I parlamentari del territorio del Nord Salento.
Salice Sal. 12/7/2010
I Consiglieri Antonio Rosato, Gianpiero Perrone, Gianpiero Manno””
Sentito il Sindaco, conclude il Presidente, si è convenuta la convocazione del Consiglio
per il giorno 26 Luglio 2010 e si è predisposto la bozza di Ordine del Giorno di seguito riportata:
IL CONSIGLIO COMUNALE
Premesso:
•
•

che l’Ospedale San Pio da Pietrelcina in Campi Salentina è storicamente punto di
riferimento in termini di assistenza ospedaliera per un bacino di utenza di circa 100.000
abitanti distribuiti tra i Comuni del Nord Salento e alcuni comuni del Sud Brindisino;
che l’assistenza sanitaria è un diritto appartenente a tutti i cittadini e come tale va
salvaguardato;

•
•

che le problematiche di cui sopra appartengono ad un intero territorio e non ad un solo
Comune;
che anche il Consiglio dell’Unione dei Comuni Nord Salento, sostenuto dalla presenza di
numerose altre istituzioni, ha adottato identica risoluzione, a dimostrazione del fatto che la
quastione non si riduce ad un mero problema campanilistico,
DELIBERA

1) DI CHIEDERE al Governo Regionale della Puglia:
•
•

la conferma delle previsioni contenute nel PAL approvato dal Governo Regionale per
l’Ospedale San Pio da Pietrelcina, eventualmente da attuare con gradualità ed in fasi
successive;
in subordine, la conferma delle attività e dei posti letto ad oggi operanti nell’Ospedale di
Campi Salentina, in particolare dei P.L. di Day-Surgery.

2) DI CHIEDERE, altresì, agli Amministratori Regionali del Territorio Salentino di sostenere con
determinazione ed in ogni sede le ragioni dell’ospedale San Pio da Pietrelcina di Campi Salentina
e dei 100.000 cittadini che ne costituiscono l’effettivo bacino di utenza, anche attraverso
l’istituzione di un tavolo permanente interistituzionale che veda Regione e Comuni del Nord
Salento confrontarsi sulle problematiche emerse e possibilmente condividerne le soluzioni.
FA

VOTI

alla Direzione Generale dell’ASL di Lecce affinché sia ritirata la disposizione di servizio n. 114471
del 7/07/2010 del direttore Medico del P.O. N°1 del “V.Fazzi” di Lecce con cui si comunicava la
temporanea sospensione dell’attuale Day Surgery di Campi Salentina e relativi ambulatori a far
data dal 20/07/2010 e fino al 15/09/2010.
DISPONE
= DI INVIARE il presente ordine del giorno al Presidente della Regione Puglia e alla Direzione
Generale della ASL di Lecce.
=== =
Fa presente che, ai sensi dell'art. 66 del Regolamento, il Consiglio è convocato come
adunanza consiliare aperta e potranno prendere la parola eventuali esperti nonchè cittadini presenti
in aula.
Invita, quindi, i Signori Consiglieri e il pubblico presente in aula a prendere la parola
sull'argomento.
=====
Interventi dei Consiglieri Rosato e Tondo.
Alle ore 19,20 entra in aula il Consigliere SIMONE.
Consiglieri presenti: n. 14
Consiglieri assenti:
n. 3 (Gravili – Ianne – Quaranta).
Interventi: dell'Assessore Provinciale D'ANTINI SOLERO – Consigliere IANNE
Gaetano – Consigliere Provinciale SCHIAVONE – Consiglieri: INNOCENTE – FINA Francesco –

SINDACO – MANNO – PERRONE – FINA M.A. - Segretario Provinciale F.S.I. PERRONE –
Presidente dell'Unione dei Comuni del Nord Salento PALASCIANO – Consiglieri: ROSATO –
PERRONE – SINDACO – INNOCENTE.
Il Consigliere Giampiero PERRONE propone il seguente emendamento alla bozza
dell'Ordine del giorno predisposto dalla Giunta:
– Al punto 2) del dispositivo:
- aggiungere al primo rigo dopo le parole “Amministratori Regionali” le parole “e Provinciali”;
- alla fine del paragrafo “FA VOTI”, aggiungere il periodo: “rammentando che il diritto alla
salute è un diritto costituzionalmente garantito”.
Posto ai voti, l'emendamento viene approvato all'unanimità.
=====
IL CONSIGLIO COMUNALE
Dopo ampia discussione;
CON la seguente votazione:
–
Consiglieri presenti n. 14
–
Consiglieri votanti
n. 14
–
Voti favorevoli
n. 14
–
Voti contrari
n. 0
–
Astenuti
n. 0
espressi per alzata di mano,
DELIBERA
1) DI APPROVARE l'Ordine del Giorno sulla temporanea sospensione dell’attuale Day Surgery
di Campi Salentina e relativi ambulatori, con l'emendamento proposto dal Consigliere Gianpiero
PERRONE, e che viene allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale.
2) DI DARE ATTO che il resoconto stenotipografico della discussione è allegato nel verbale di
seduta.
====

COMUNE DI SALICE SALENTINO
Provincia di LECCE
-----< >-----

ORDINE del GIORNO
Sulla temporanea sospensione dell'attuale Day Surgery di Campi Salentina
(Approvato all'unanimità dal Consiglio nella seduta del 26 Luglio 2010)
*****
IL CONSIGLIO COMUNALE
Premesso:
•
•
•
•

che l’Ospedale San Pio da Pietrelcina in Campi Salentina è storicamente punto di
riferimento in termini di assistenza ospedaliera per un bacino di utenza di circa 100.000
abitanti distribuiti tra i Comuni del Nord Salento e alcuni comuni del Sud Brindisino;
che l’assistenza sanitaria è un diritto appartenente a tutti i cittadini e come tale va
salvaguardato;
che le problematiche di cui sopra appartengono ad un intero territorio e non ad un solo
Comune;
che anche il Consiglio dell’Unione dei Comuni Nord Salento, sostenuto dalla presenza di
numerose altre istituzioni, ha adottato identica risoluzione, a dimostrazione del fatto che la
quastione non si riduce ad un mero problema campanilistico,
DELIBERA

1) DI CHIEDERE al Governo Regionale della Puglia:
•
•

la conferma delle previsioni contenute nel PAL approvato dal Governo Regionale per
l’Ospedale San Pio da Pietrelcina, eventualmente da attuare con gradualità ed in fasi
successive;
in subordine, la conferma delle attività e dei posti letto ad oggi operanti nell’Ospedale di
Campi Salentina, in particolare dei P.L. di Day-Surgery.

2) DI CHIEDERE, altresì, agli Amministratori Regionali e Provinciali del Territorio Salentino di
sostenere con determinazione ed in ogni sede le ragioni dell’ospedale San Pio da Pietrelcina di
Campi Salentina e dei 100.000 cittadini che ne costituiscono l’effettivo bacino di utenza, anche
attraverso l’istituzione di un tavolo permanente interistituzionale che veda Regione e Comuni del
Nord Salento confrontarsi sulle problematiche emerse e possibilmente condividerne le soluzioni.
FA

VOTI

alla Direzione Generale dell’ASL di Lecce affinché sia ritirata la disposizione di servizio n. 114471
del 7/07/2010 del direttore Medico del P.O. N°1 del “V.Fazzi” di Lecce con cui si comunicava la
temporanea sospensione dell’attuale Day Surgery di Campi Salentina e relativi ambulatori a far data
dal 20/07/2010 e fino al 15/09/2010, rammentando che il diritto alla salute è un diritto
costituzionalmente garantito.
DISPONE
= DI INVIARE il presente ordine del giorno al Presidente della Regione Puglia e alla Direzione
Generale della ASL di Lecce.

Letto, approvato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE
Sig. Vincenzo MARINACI

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr. Domenico CACCIATORE

_____________________________

_______________________________

Attesto che la presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio del Comune il
_________________ e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi (N. ______ del Reg.).

Data _________________

IL MESSO COMUNALE
Cosimo PERRONE

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr. Domenico CACCIATORE

ATTESTO che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il
decorsi giorni 10 dalla data di inizio della pubblicazione (art. 134, comma 3, D. Lgs. 267/2000);
perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D. Lgs. 267/2000);
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr. Domenico CACCIATORE
________________________

