COMUNE DI OTTOBIANO
PROVINCIA DI PAVIA
COPIA
DELIBERAZIONE N. 7
in data: 19.03.2014

VERBALE DI DELIBERAZIONE

DEL CONSIGLIO COMUNALE
ADUNANZA ORDINARIA DI PRIMA CONVOCAZIONE - SEDUTA PUBBLICA
OGGETTO: ORDINE DEL GIORNO SULL'OSPEDALE SAN MARTINO DI MEDE.
L’anno duemilaquattordici addì diciannove del mese di marzo alle ore 21.00 nella
sala delle adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge
comunale e provinciale, vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali.
All'appello risultano:
1 - CAMPEGGI Giuseppe
2 - TRONCONI Daniela
3 - SASSI Carlino

Presente
Presente
Presente

4 - VICARIO Giovanna
5 - BIGGI Adelio
6 - CERESA Roberto
7 - MINGONI Luca

Presente
Presente
Presente
Presente

8 - MARCARINI Donatella
9 - BAINO Marco
10 - FUSAR IMPERATORE
Alberto
11 - GAINO Maria Teresa
12 - NATALE Lamberto
13 - PREMOLI GIANLUIGI

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Assente

Totale presenti 12
Totale assenti 1
Assiste il Segretario Comunale Sig. Dott. Lucio Gazzotti il quale provvede alla
redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Campeggi Giuseppe assume la
Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.
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IL CONSIGLIO COMUNALE

SU PROPOSTA DEL SINDACO
PREMESSO CHE:
Da anni è periodicamente messa in discussione l’esistenza dei piccoli Ospedali, con ipotesi di
razionalizzarne il funzionamento attraverso discutibili proposte di chiusura di Divisioni, accorpamenti,
riconversioni;
Tali studi di modifica, solo parzialmente applicati ai nosocomi in questione, tra cui il locale S.
Martino, hanno comunque indebolito ed impoverito la loro funzionalità ed efficienza a servizio dei cittadini
che, da quasi sessant’anni, a Mede e dintorni, ad esso si rivolgono, trovandovi risposte soddisfacenti ed
immediate;
Le occasioni in cui sono state avanzate ipotesi di ridimensionare l’Ospedale hanno trovato forte e
convinto dissenso da parte delle Istituzioni locali e, soprattutto, dei cittadini del circondario;
E’ ferma intenzione dell’Amministrazione comunale di Mede battersi ad ogni livello affinché venga
definitivamente sancita e garantita la continuità dei servizi sanitari resi dal nostro Ospedale, non
condividendo la mera valutazione economica su cui fonda la motivazione della proposta di chiusura;
E’ evidente che il dissesto finanziario in cui versa lo Stato italiano, che a ricaduta continua senza
tregua a chiedere sacrifici e sforzi alle periferie, debba ricercare e trovare soluzioni serie e strutturali,
piuttosto che limitarsi, laconicamente, a proporre di tagliare l’offerta sanitaria ai nostri cittadini;
Che Regione Lombardia tutt’oggi rappresenta, oggettivamente, il miglior esempio di sanità in Italia,
e che quindi se di chiusure e tagli si debba parlare, verosimilmente, sono altrove le strutture da non più
mantenere;
Alla luce di tutto quanto sopra esposto;
Con voti unanimi favorevoli espressi nelle forme di legge

DELIBERA
1)
DI RIFIUTARE decisamente le ipotesi di chiusura dell’Ospedale S. Martino così come previste dal
Patto per la Salute proposto dal Ministero;
2)
DI PORRE in atto tutte le misure di protesta che saranno ritenute opportune per manifestare la
contrarietà del territorio a questo ulteriore e nuovo sopruso statale;
3)
DI INFORMARE di ogni iniziativa la cittadinanza, affinché possa sostenere, partecipandovi
attivamente, le azioni ritenute utili per impedire la chiusura dell’Ospedale di Mede;
4)
DI CHIEDERE a Regione Lombardia l’impegno di salvaguardare l’Ospedale di Mede, anche
attraverso la prossima nuova formulazione della programmazione sanitaria;
5)

DI TRASMETTERE il presente Ordine del Giorno al Comune di Mede, per quanto di competenza;

6)
DI DICHIARARE, con separata votazione unanime, la presente deliberazione immediatamente
eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs. 267/2000.
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Letto Approvato e sottoscritto:
IL PRESIDENTE
F.to Campeggi Giuseppe

IL SEGREATARIO COMUNALE
F.to Dott. Lucio Gazzotti

____________________

_______________________________

Viene pubblicata all’albo pretorio per 15 giorni consecutivi a partire dal 01.04.2014 al 16.04.2014 ai
sensi dell’Art.124, comma 1° del T.U. 267/2000

Addì, __01.04.2014____

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Lucio Gazzotti
_____________________________

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ
Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell’Art. 134 D.Lgs267/00:


Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione ( 11.04.2014 ) - Art.134, comma 3°del D.Lgs267/00



È stata dichiarata immediatamente eseguibile - Art. 134 - comma 4° del D.Lgs267/00

Addì, __11.04.2014__

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Lucio Gazzotti

Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo.
Addì 01.04.2014

Il Responsabile Servizio Amministrativo
Tacconi Gisella Teresa
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