COMUNE DI MORRONE DEL SANNIO
Provincia di CAMPOBASSO

DELIBERA

43

Numero

COPIA

OGGETTO: Richiesta di riattivazione del Pronto Soccorso presso l'Ospedale "Vietri" di Larino.

Il

/;

OTTOBRE

2018

alle ore

nella sala delle adunanze, sita nella sede Comunale in

Via San Roberto snc, Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dal Vigente T.U. E.L.
del 18 agosto 2000 n. 267, vennero oggi convocati in seduta i componenti della Giunta
Comunale. All'appello nominale risultano:
Presente
X

Sindaco

COLASURDO Domenico Antonio

Assente

MARCHITTO Nico

Assessore -Vice Sindaco-

MARRONE Mariassunta

Assessore
l

X.
i.

Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza, curandone, altresì, la verbalizzazione ai sensi
dell'art. 97 del T.U.E.L. 18 agosto 2000 n. 267, il Segretario Comunale Dott. Vincenzo MUSACCHIO.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il sig. COLASURDO Domenico Antonio,

Sindaco, assume la

Presidenza e dichiara aperta la seduta per la discussione dell'argomento avente l'oggetto sopra indicato

LA GIUNTA COMUNALE
VISTA

la PRO POST A DI DELIBERAZIONE riportata all'interno del presente atto per farne parte

integrante e .sostanziale;

VISTI i pareri espressi sulla proposta di deliberazione, dai Responsabili dei Servizi, ai sensi dell'art.

·.

49 del T.U.E.L del 18 agosto 2000 n. 267:
Con voti unanimi espressi nei modi di legge

DElIBERA
Di recepire ed adottare integralmente la proposta di deliberazione riportata nel presente atto.

Con separata votazione, ad esito unanbne favorevole, il presente atto viene reso immediatamente eseguibile ai
sensi dell'art. 134, comma 4, del T. U.E.L. del 18 agosto 2000 n. 267.

OGGETTO: Richiesta di riattivazione del Pronto Soccorso presso l'Ospedale "Vietri" di
Lari no.

IL SINDACO
Premesso che con DCA n. 26 del 19 05 2016 "Attivazione dell'ospedale di comunità". il
commissario ad Acta della Regione Molise procedeva:

1) all'attivazione dell'ospedale di comunità presso la struttura ospedaliera "Vietri"
di Larino;

2) alla riconversione della struttura ospedaliera "Vietri" di Larino in struttura
territoriale-ospedale di comunità, deputata all'erogazione di più servizi e assistenza
territoriale concentrati in un unico edificio, direttamente governato. organizzato e
gestito dal Distretto sanitario di competenza;
3) alla disattivazione delle funzioni di assistenza ospedaliera per acuzie a partire dal 1° giugno
2016 e conseguente riconversione in "Struttura Territoriale -Ospedale di Comunità";
PRESO ATTO che le suddette determinazioni hanno portato a chiudere il servizio di
pronto soccorso precedentemente attivo e funzionante presso l'ospedale Vietri di
Lari no;

CONSIDERATO che tale servizio rappresentava un punto di riferimento fondamentale
e di importanza strategica per l'intero territorio del cratere oltre che per la comunità
di Larino;
RILEVATO che, a seguito di tale chiusura, il servizio di pronto soccorso più vicino, di
fatto, risulta essere quello di Termoli, struttura già di per sé sovraccarico di
prestazioni;
APPURATO che tale situazione di disagio si acuisce nei periodi estivi con il raddoppio
della popolazione presente sia nelle aree interne, sia per la presenza di turisti che
risiedono sulla costa;
CONSTATATO che in tal modo viene rr.esso in seria discussione il diritto alla salute, così
come sancito dall'art. 32 della Costituzione, per tutta la popolazione residente nelle
aree interne che sono obbligate a raggiungere il P.S. di Termoli con tempi di
percorrenza enormi vista la condizione viaria, a dir poco precaria ed ai limiti della

fruizione;
CONSIDERATO. inoltre, che il territorio di riferimento del basso Molise è stato
interessato nei giorni 14 e 16 agosto e.a. da eventi sismici che, pur non avendo
arrecato danni diretti alle persone, hanno seriamente compromesso molti edifici
pubblici e immobili privati e ingenerato nella popolazione situazioni di paura e seria
preoccupazione. Tali eventi hanno sicuramente fatto capire la necessità di
mantenere un presidio ospedaliero che possa decongestionare, almeno per
l'emergenza- P.S., il già sovraccaricato Ospedale di Termoli.

Per quanto sopra esposto

PROPONE
Di chiedere

1)

Alla Regione Molise e alla Dirigenza Asrem di farsi portavoce presso
Governo (Tavolo Tecnico Ministeriale) che, in deroga al programma di
riassetto della rete ospedaliera, si riattivi il servizio di pronto soccorso
presso l'ospedale "Vietrr di Larino al fine di mettere a disposizione di
tutta la popolazione del! 'area interessata un presidio efficiente e di
riequilibrare il profilo erogativo dei livelli essenziali di assistenza;

2) Alla delegazione parlamentare molisana di presentare una rivisitazione
della legge Balduzzi e successivi decreti attuativi al fine di assicurare
maggiori risorse per prestazioni ospedaliere per le aree interne dello Stato
ed in particolare della Regione Molise;

3) Al ministro della Salute, Giulia Grillo, di nominare il nuovo commissario ad
Acta della Regione Molise, in modo ''tla individuare una figura di
riferimento che dia risposte alle esigenze di tutta la popolazione molisana
in tema di riordino sanitario;

Di quanto sopra è stato redatto il presente ver~che, previa lettura e conferma, viene
sottoscritto come segue:
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IL PRESIDENTE
.
f.to Domenico Antonio COLASUR\JO..••

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott.Vincenzo MUSACCHIO

".l\ .·•
~r,,,,_-

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
li sottoscritto Responsabile del servizio amministrativo attesta che la presente deliberazione viene affissa sul sito
istituzionale dell'Ente www.morronedelsannio.eu e all'Albo Pretorio Comunale, per quindici giorni consecutivi, dal

,,. 4

·r .

giorno ...... .'........ 1.i ............. ai sensi e per gli effetti dell'art. 124 del T.U. 267/2000.
Numero Registro Pubblicazioni ....
Comunicata ai Capogruppo Consiliari il -

1

nota n.

; ~

di proL

Morrone del Sannio, lì

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi di legge:
PERCHÉ DICHIARATA IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE, AI SENSI DEL 4° COMMA DELL'ART. 134, DEL

X

T.U.E.L. DEL 18 AGOSTO 2000 N. 267
PERCHE' DECORSI 10 GIORNI DALLA DATA DI PUBBLICAZIONE, AI SENSI DEL 3° COMMA DELL'ART.
134, DEL T.U.E.L. DEL 18 AGOSTO 2000 N. 267
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Morrone del Sannio, lì
IL

RESPONjsi~ILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO
1,(J

,,,"~,

· ;(t3'•· ott. Michele OTO
i
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COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE
Addì ....... : .•... : ......:.
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