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Nr. 5 del REGISTRO GENERALE
Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale
Oggetto: opposizione alla soppressione del presidio ospedaliero San giuseppe e Melorio di
Santa Maria Capua Vetere.
L’anno duemiladodici, il giorno 29 del mese di marzo, alle ore 10,50 e seguenti nella sala
consiliare, in seguito a convocazione diramata dal Sindaco con avviso protocollo n. 878 de1 23
marzo 2012 e successiva integrazione dell’ordine del g
prot. n. 922 del 28 marzo 2012, si è
riunito il Consiglio Comunale in seduta unica, pubblica, straordinaria.
I componenti il Consiglio, relativamente all’argomento di cui all’oggetto, pertanto, risultano
presenti come di seguito precisato:
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COGNOME E NOME
ZONA ANTONIO
FEOLA ANTONIO
MERCONE ERNESTO
CARBONE PASQUALE
MERCONE GIUSEPPE
GALLINA GIUSEPPE
SIMONE GIUSEPPE
ZITIELLO FRANCESCO
BONACCI FILIPPO
FEOLA VINCENZO
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Assiste il dott.ssa Daniela Lombardi , Segretario Comunale incaricato per la redazione del verbale .
L’Avvocato Antonio ZONA,, assunta la Presidenza nel sua qualità di Sindaco, accertata la
presenza del numero legale ai fini della validità dell’adunanza, dichiara aperta la seduta ,passando
alla trattazione del quarto argomento all’ordine del giorno: opposizione alla soppressione del presidio
ospedaliero San Giuseppe e Melorio di Santa Maria Capua Vetere

Espone la proposta il Sindaco :

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Nr.4

Oggetto: opposizione alla soppressione del presidio ospedaliero San Giuseppe e Melorio di
Santa Maria Capua Vetere

Premesso che:

•

La ASL di Caserta ha programmato di ridurre drasticamente le risorse destinate al
finanziamento dell’ospedale Melorio di Caserta;

•

Che tale provvedimento rischia di determinare la chiusura dell’ospedale Melorio;

•

Il 22 febbraio 2012 si è tenuta, presso la sede comunale di santa Maria Capua Vetere, una
riunione dei Sindaci limitrofi, al fine di discutere le problematiche connesse alla

programmata soppressione dell’ospedale Melorio;
•

Che il Comune di Giano Vetusto, dalla soppressione del summenzionato presidio
ospedaliero, subirebbe un grave disagio, determinato dalla carenza di strutture sanitarie in
zona che possano garantire assistenza ai propri cittadini;

Ritenuto:

•

Che le esigenze di salvaguardia della salute pubblica, costituzionalmente tutelate, vadano
anteposte a quelle legate alla, pur meritevole di tute

esigenza di contenimento della spesa

sanitaria;

Evidenziato che la presente deliberazione, quale atto di mero indirizzo, non richiede, ai sensi
dell'art. 49, comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, i pareri dei Responsabili, sia
in ordine alla regolarità tecnica, sia in ordine a quella contabile;

SI PROPONE DI DELIBERARE

1. Di esprimere il proprio dissenso:
-

ai tagli e ai trasferimenti, sia pure "temporanei", del personale;

2. Di richiedere:

- l'accelerazione nel rendere operativo e immediato il trasferimento dell'oculistica;
- il ripristino, presso la sede dell’ospedale Melorio, del reparto di ortopedia e
nell'immediato, almeno il potenziamento dell'attività ambulatoriale;

- il potenziamento del pronto soccorso, esaltandone le funzioni di decompressione del
pronto soccorso di Caserta e della stessa Aversa;

- l'attivazione dei posti di rianimazione;
- la costituzione, almeno, di un punto nascita;
- la definizione IMMEDIATA di interventi per portare a 120 i posti letto dell'ospedale
Melorio.

3. Di inviare la presente delibera:
-

al comune di Santa Maria Capua Vetere

-

Alla Asl di Caserta.

Giano Vetusto, li 22 marzo 2012
Il Sindaco
Avv. Antonio ZONA

VISTA l’allegata proposta di deliberazione , avente ad oggetto: “opposizione alla soppressione del
presidio ospedaliero San Giuseppe e Melorio di Santa Maria Capua Vetere”;
RITENUTO dover provvedere in merito;

Con voti favorevoli nove (unanimità), legalmente resi

lzata di mano;

D E L I BE R A
1. Di approvare, come approva, integralmente l’allegata proposta di deliberazione che forma parte
integrante del presente atto deliberativo;
La seduta continua…

Letto, approvato e sottoscritto.
Giano Vetusto,_____APRILE 2012.
IL PRESIDENTE
Avv . Antonio ZONA

IL SEGRETARIO COMUNALE
dott. ssa Daniela Lombardi
°°°°°°°°°°°
REFERTO DI PUBBLICAZIONE
( art. 124 del D. Lgs. Nr. 267/2000)
Si certifica che copia della presente deliberazione viene affissa all’albo pretorio a
partire dal giorno
aprile 2012 e che vi rimarrà per la durata di 15 giorni
consecutivi.
Giano Vetusto, li
Il Segretario Comunale
Dott.ssa Daniela Lombardi

Il Messo Comunale

Giovanni FEOLA

CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE
Sulla scorta della relazione del messo comunale
SI CERTIFICA
Che copia della presente è stata affissa all’albo pretorio dal ___________
al__________ e che contro la stessa _______________ pervenute opposizioni.
Il RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Donato ALETTO

La presente deliberazione è divenuta esecutiva:
Per decorrenza dei termini,ai sensi del 3° comma dell’art. 134 del D. Lgs 267/2000 ( dieci
giorni dalla pubblicazione) in data ___________

Dichiarata
267/2000.

immediatamente eseguibile ,ai sensi dell’art. 134 – comma 4

Giano Vetusto,________________

Il Segretario Comunale
dott. ssa Daniela Lombardi

Firme omesse ai sensi dell’art.3 del D.Lgs 39/’93.

del D.Lgs.

