
COMT]ITE DI FOI\IDI
(Provincia di Latina)

ORIGINALE

Deliberazione n. 33
del251912915

\MRBALE DI DELIBERAZTOITE DEL CONSIGLIO COMT]NALE
Adunanza straordinaria di I convocazione - seduta pubblica

Oggetto: Proposta modifica atto aziendale ASL

L'anno duemilaquindici, addl venticinque del mese di settembre alle ore 16129
nella salr delle adunanze consiliari

Previa I'osserrrnza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge
comunale e provinciale, vennero oggi convocati a seduta i componenti del
Consiglio Conunale
neIIe dei n:
1) Salvatore De Meo Sindaco
2) Camevale Vincenzo Componente
3) Parisella Piero Componente
0 di Pinto Daniela Comoonente
5) Stravato Stefania Componente
O De Santis Onorato Componente
î Mattei Vincenzo ComDonente
8) Pietricola SiMo Componente
9) di Trocchio Mariaoalma ComDonente
l0) Cima Sandra Componente
11) La Rocca Guido Componente
12) Rotunno Paolo Componente
13) Peppe Arcangelo Componente
14) Macaro Fabrizio Componente
1$ di Manno Sersio Componente
1O Scalinsi Antonio Componente
17) di Manno Giulio Cesare Componente
18) Camevale tr'ranco Componente
19) Conti Piereiorsio Componente
20) Ciccarelli Antonio Componente
21) X'iorillo Mario Componente
22) Panarello Maria Civita Componente
23) parise[a Lrrisi Componente
20 AntonelliAnoio Componente
2$ Trani Giovanni Componente

Presente Assente

Assiste il Segretario Generale Aw. Anna Maciariello
Essendo legale il numero degli intervenuti, il dott..Onorato De Santis assume la presidenza e
dichiara aperta la seduta per latrattazione dell'argomento sopra indicato
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Il Consiglio comunale di Fondi

Riunito in data 25 Settembre 2015 per analizzare e discutere le proposte di integrazione dell'Atto
Aziendale della ASL di Latina, dopo un'attenta valutazione delle stesse ed una approfondita
discussione, approva il seguente documento:

Premesso:
- che attraverso la proposizione del presente Ordine del giorno si intende riaffermare il

riconoscimento del diritto alla salute per i cittadini di Fondi e del territorio afferente al Presidio
ospedaliero Centro quale <diritto fondamentale dell'individuo e interesse della collettivitàD, come
sancito dall' art.32 della nostra Costituzione;

- che la problematica riguardante I'ospedale "S. Giovanni di Dio" di Fondi e
ospedaliero Centro ha impegnato nel corso degli anni il nostro Consiglio comunale
dibattiti dai quali sono scaturiti atti programmatici e propositivi;

il Presidio
in diversi

- che in data2l/ll/2013 il Consiglio comunale di Fondi ha approvato la Deliberazione n"92
avente ad oggetto: "Situazione emergente del Presidio Ospedaliero Centro e del San Giovanni di
Dio di Fondi - Analisi e prospettive";

- che la succitata Deliberazione riassumeva in tema di Sanità I'identita di vedute dell'assise
consiliare cittadina, evidenziando le priorità e le emergerr,e comprensoriali, e con essa si
formulavano proposte concrete di ottimizzazione per riportare il Presidio Centro e in paficolare
I'ospedale di Fondi ai livelli di eccellenza che li hanno da sempre caratterizzati;

- che tale documento, condiviso in seguito anche dai Sindaci del comprensorio -
Campodimele, Monte San Biagio, Lenola e Sperlonga - e fatto proprio dai rispettivi Consigli
comunali, è stato trasmesso il2Tl|l/2013 al Commissario ad acta per la Sanità regionale On. Nicola
Zingaretli e al Direttore Generale della ASL di Latina Michele Caporossi;

- che la mancanza di prowedimenti specifici per garantire la funzionalita dei reparti e il
diritto alla salute nel nostro nosocomio ha significativamente ridotto I'efficienza del medesimo,
alimentando I'inquietudine dei residenti di questo comprensorio, manifestatasi pubblicamente con
una fiaccolata in data 12/2/2014 promossa dal Comitato pro-ospedale di Fondi e dalla Fondazione
S. Giovanni di Dio che ha registrato una nutrita partecipazione della cittadinanza comprensoriale;

- che in data 13/3/2014 I'emergenza delle strutture ospedaliere di Fondi e Terracina è stata
oggetto di un'audizione richiesta dai Sindaci del comprensorio presso la Commissione regionale
Politiche sociali e Salute presieduta dall'On. Rodolfo Lena, che ha consentito di esporre ai
Commissari uno sguardo d'insieme sulle problematiche che gravano da mesi sul Presidio Centro e
in particolare sull'ospedale "S. Giovanni di Dio";

- che in data 916/2014 il Direttore Generale della ASL di Latina Michele Caporossi e il
Direffore Sanitario Alfredo Cordoni sono stati invitati ad un incontro presso la Casa comunale di
Fondi, alla presenza del Sindaco, di una rappresentanza del Comitato pro Ospedale e della
Fondazione "San Giovanni di Dio" e dei Capigruppo consiliari, nel corso del quale i rappresentanti
del Comitato e della Fondazione hanno esortato la ASL a sfruttare al meglio le risorse a
disposizione presso l'ospedale di Fondi, tra le quali una TAC parzialmente inutilizzata i no4 posti
letto del reparto di Terapia Intensiva Post-Operatoria (T.I.P.O.) e numerose strumentazioni
acquistate dalla Fondazione e dai cittadini del comprensorio tramite sottoscrizione volontaria; i
Capigruppo consiliari hanno inoltre sottolineato come I'interessamento del Consiglio comunale sia
stato improntato alla formulazione di una proposta fattibile di ottimizzazione del nosocomio di
Fondi, improntata esclusivamente alla necessità di tutela del diritto alla salute dei cittadini e
pertanto scevra da condizionamenti campanilistici;

- che nei giorni 191612014 e 41712014 si sono riuniti a Latina il Comitato ristretto dei Sindaci
e la Conferetrza dei Sindaci alla presenza del DG ASL di Latina Michele Caporossi, al quale i

Sindaci hanno chiesto di relazionare in merito ad alcuni aspetti gestionali della sanità pontina, in



particolare sullo stato delle strutture e della qualita dei servizi ai cittadini e che alla luce del
preoccupante quadro costituito da gravi carenze sotto il profilo delle risorse umane e dei mezzi
tecnologici e strumentali - con apparecchiature indispensabili per la fase diagnostica e terapeutica
dell'assistenza mancanti o mal funzionanti, che non garantisce I'erogazione di prestazioni sanitarie
adeguate alle richieste dei cittadini - è stata formulata richiesta di un un tempestivo intervento da
parte della Regione Lazio a favore della Sanità locale; in entrambe le sedi il Sindaco di Fondi, in
forza della Deliberazione n"92 approvata all'unanimità dal Consiglio comunale, ha ribadito
I'importanza dell'ospedale di Fondi nell'ambito della rete provinciale;

- che in data28/7/2014 il Comitato ristretto dei Sindaci dellaprovincia di Latina, tra cui il
Sindaco di Fondi, ha incontrato il Commissario ad acta per la Sanita regionale On. Nicola
Zingaretti, alla presenza del DG ASL di Latina Michele Caporossi e del Responsabile della Cabina
di regia del Servizio sanitario regionale Alessio D'Amato, cui sono state illustrate le carenze e le
problematiche del sistema sanitario presenti nelle varie zone della provincia, soprattutto in termini
di risorse umane e tecnologiche e di interventi strutturali, e nel corso del quale il Commissario
Zingaretti si è impegnato tra I'altro al rafforzamento della rete ospedaliera locale basata sulle
quattro strutture di Latina, Formia, Terracina e Fondi, all'incremento dei posti letto in provincia di
Latina e all'eliminazione delle macro aree regionali; anche in tale occasione il Sindaco di Fondi,
facendo riferimento alla Deliberazione n"92 del Consiglio comunale, ha ribadito I'importanza
dell'ospedale di Fondi e in particolare del suo punto nascita nell'ambito della rete provinciale;

- che in data26/Il/2014 il Consiglio comunale di Fondi ha approvato la Deliberazione n"95
avente ad oggetto: "Esame piano strategico aziendale 2014 - 2016 e relativo atto aziendale ASL -
Latina" e che con esso si formulavano le seguenti proposte: inserire I'ospedale di Fondi nella rete
dell'emergenza con il ripristino del Pronto Soccorso e dei servizi collaterali attiviH24 (Laboratorio
analisi, Radiologia, Cardiologia) a supporto del punto nascita; ripristinare presso I'ospedale di
Fondi la UOC di Ginecologia-Ostetricia; ripristinare presso I'ospedale di Fondi la UOC di
Chirurgia e riattivare il reparto T.I.P.O. - Terapia Intensiva Post-Operatoria; eliminare nel Piano
Strategico Aziendale la voce relativa alla futura attivazione della Casa della Salute a Fondi poiché
tale ipotesi, letta in combinato con le altre previsioni dell'Atto Aziendale, costituirebbe di fatto una
riconversione dell'ospedale di Fondi; che con il documento unanime il Consiglio comunale ha
impegnato pertanto il Sindaco a sottoporre le suddette proposte alla Direzione Generale della ASL
di Latina in sede di Conferenza dei Sindaci prevista per il l/I2/2014 al fine di includerle nell'Atto
Aziendale, diventandone parte integrante nella stesura definitiva;

- che nel corso della suddetta Conferenza dei Sindaci svoltasi 1l l/1212014 si è constatato
che, nonostante la Deliberazione n"92 assunta all'unanimità dal Consiglio comunale di Fondi con
cui si chiedeva I'inserimento del "San Giovanni di Dio" nella rete dell'emergenza, in ragione della
individuazione del nosocomio fondano e del suo punto nascita nella rete provinciale, il Direttore
Generale della ASL di Latina Michele Caporossi aveva inserito nel solo Piano Strategico una
semplice previsione di Pronto Soccorso Generale a supporto di Ostetricia-Ginecologia e Pediatria.
Pertanto I'approvazione dell'Atto Aziendale non avrebbe portato I'ospedale di Fondi ad un reale
potenziamento dei servizi, tali da garantire una funzionalità effettiva del "San Giovanni di Dio"
nella rete dell'emergenza. ll Sindaco di Fondi - unitamente ai Sindaci di Terracina, Monte San
Biagio, Sperlonga, Campodimele e Sonnino e premettendo le motivazioni di non condivisione della
proposta - si è astenuto sul Piano Strategico e I'Atto Aziendale, poiché arziche puntare sul
potenziamento delle strutture esistenti e il rafforzamento dell'area dell'emergenza il Piano
programmatico subordinava al reperimento delle relative risorse le nuove attivazioni di servizi e
strutture:

- che in data 5ll/2015 il Sindaco di Fondi ha scritto al Commissario ad acta per la Sanità
regionale On. Nicola Zingaretti per chiedere una revisione della proposta di Atto Aziendale in fase
di approvazione, almeno con I'inserimento presso il "San Giovanni di Dio" di Fondi di un Punto
O.B.I. - Osservazione Breve Intensiva, i cui locali di fatto sono già esistenti nel nosocomio fondano,

clte m"tta 1., .l"*"rra le funzioni ospedaliere, oltre che essere corrispondente all'esi gervadi un



territorio vasto e popoloso, e la riattivazione del reparto di Terapia Intensiva Post-Operatoria
(T.I.P.O.), già dotato di no4 posti letto;

- che su richiesta del Sindaco di Fondi è stato convocato e in data l0l3l20l5 si è tenuto il
Comitato ristretto dei Sindaci per I'acquisizione di dettagliate informazioni relativamente ai rilievi
evidenziati dalla Direzione Regionale Salute sulla proposta di Atto Aziendale; e che a seguito del
quale si è sostanzialmente radiografata una situazione di stallo sulla proposta di Atto Aziendale,
privo di prospettive per il "San Giovanni di Dio", considerato anche che senza adeguate risorse
finanziarie non potrà essere conqetizzabile il Piano Strategico, sul quale la Commissione tecnica
della Regione Lazio ha eccepito come non possa essere condizionato al reperimento delle risorse
umane ed economiche, poiché subordinate al contenimento della spesa e al rientro dal deficit
sanitario;

- che il 1813/2015, su richiesta del Sindaco di Fondi, si è tenuta presso il Comune
un'audizione del Direttore Generale della ASL di Latina dott. Michele Caporossi e i Capigruppo
consiliari cui hanno preso parte anche il Direttore Sanitario ASL dott. Alfredo Cordoni, il
Presidente del Consiglio comunale e i rappresentanti del Comitato pro Ospedale e della Fondazione
S. Giovanni di Dio. Nel corso dell'audizione è stato evidenziato: che la progranìmilzione sanitaria è
incoerente rispetto alle esigenze del nostro comprensorio, considerato che il DG ASL ha
espressamente manifestato I'impossibilità di accogliere le citate richieste di integrazione in quanto
la programmazione regionale ha escluso I'Ospedale di Fondi dalla rete provinciale dell'emergenza;
che il nuovo Atto Aziendale, a fronte di una razionalizzazione complessiva della rete sanitaria
provinciale che prevede una cenlralizzazione dei servizi su Latina con I'istituzione del DEA di II
livello, non risolverà le criticita strutturali della rete ospedaliera, determinando conseguentemente la
perdita d'identità dei singoli nosocomi, tra cui quello di Fondi; che I'eventuale piena attuazione del
Piano strategico non consentirà I'istituzione a Fondi dell'area dell'emergenza. Nel corso
dell'incontro tutti i Capigruppo hanno sottolineato la necessità di dover garantire servizi H24 a
supporto dell'emergenzaper la piena funzionalita dell'ospedale e del suo punto nascita. Il Direttore
sanitario ha sostenuto che se non si interverrà nel potenziamento delle attività a supporto, non si
esclude la sospensione dell'operatività dello stesso punto nascita. È stato ribadito anche dai
rappresentanti del Comitato e della Fondazione come sia ancora irrisolto I'interrogativo legato alle
motivazioni per cui, a fronte dell'obiettivo dell'Azienda di garantire sicurezza nell'erogazione dei
servizi ospedalieri, non si è tenuto conto della presenzaa Fondi di un reparto di Terapia Intensiva
Post-Operatoria (T.I.P.O.) dotato di no4 posti letto attrezzati, che potrebbe essere rimesso in
funzione "a costo zero" per la siqxezza dei cittadini del comprensorio;

- che in dataT/412015 si è tenuto nell'Aula consiliare di Fondi un incontro tra i Sindaci del
comprensorio e le associazioni territoriali per discutere del futuro dell'Ospedale di Fondi alla luce
della recente approvazione dell'Atto aziendale della provincia di Latina, nel corso del quale sono
state esposte le motivazioni per le quali i Sindaci hanno deciso di recarsi in data 13/4/2015 presso la
Regione Lazio per ottenere un incontro con il Presidente della RegioneLazio Nicola Zingaretli;

- che in datal3l4l20l5 si è svolta presso la Regione Lazio una manifestazione di protesta a
difesa dell'ospedale di Fondi, cui hanno preso parte circa 1.000 cittadini del comprensorio, e che in
tale occasione il Presidente Zingaretti, che non era in sede e pertanto non è stato possibile
incontrarlo e consegnargli la petizione di cittadini del comprensorio, ha comunicato tramite i suoi
Uffici la sua disponibilità ad un incontro per il 15/4/20151'

- che a seguito dell'incontro tenutosi in data 1514/2015 con il Presidente Zingaretli avente ad
oggetto I'ospedale "S. Giovanni di Dio" di Fondi, I'Uffrcio Stampa della Regione Lazio ha diffuso
un comunicato stampa riassuntivo dell'incontro suddetto e che qui si riporta integralmente: "Il

ruolo dell'ospedale di Fondi, oggetto dell'incontro richiesto dai Sindaci del comprensorio di Fondi
con il Presidente Nicola Zingaretti, dovrà restare centrale nella rete sonitaria per acuti della
provincia di Latina con particolare riferimento all'emergenza urgenza e alla rete neonatale. I due
settori dovranno essere oggetto di un potenziamento quantitativo e qualitativo. In particolare il
settore perinatale sarà potenziato con I'aggiunta di due nuovi posti di neonatologia, mentre il



Pronto soccorso avrà uno spettro operativo generale. A Fondi sarà realizzato, adeguando quella
già presente o utilizzando spazi adiacenti, una elisuperfice per Ie attività dell'elisoccorso attiva
sulle 24 ore. Queste le indicazioni operative evidenziate oggi nell'incontro che si è svolto in
Regione con il Presidente Nicola Zingaretti, il responsabile della Cabina di regia Alessio D'Amato,
il Direttore della Asl di Latina Michele Caporossi, il senatore Claudio Fozzone e i Sindaci dí
Fondi, Sperlonga, Monte San Biagio e Campodimele. Nel corso del colloquio è stata ribadita Ia
necessitò di potenziare tutta la ASL pontina con il DEA di II livello di Latina, con l'apertura della
Terapia Intensiva Neonatale e il potenziamento del servizio di emodinamica di Formia. L'incontro,
che si è svolto in un clima di confronto sereno e costruttivo, si è concluso con la decisione del
Presidente Zingaretti di considerare - previa concertazione di un tavolo tecnico tra la cabina di
regia della sanità regionale, la Direzione generale della Asl di Latina e i Sindaci del comprensorio
di Fondi - misure integrative già nel prossimo autunno quando, in base alle norme di approvazione
degli Atti aziendqli, è prevista una finestra temporale pensata proprio per permettere glí
aggiustamenti che si evidenziassero in corso d'opera come necessari. Il Presidente Zingaretti si è
reso disponibile per un nuovo incontro al fine di seguire direttamente gli esiti del tavolo tecnico";
che al termine dell'incontro i Sindaci di Fondi, Campodimele, Monte San Biagio e Sperlonga hanno
espresso soddisfazione, considerato che le ragioni dei territori erano state ascoltate e si è avuta
occasione di formulare alcune proposte che saranno oggetto di concertazione in sede di uno
specifico tavolo tecnico con I'obiettivo di pervenire ad aggiustamenti dell'Atto aziendale, tali da
renderlo più confacente alle esigenze della Sanità comprensoriale. A tal fine, nel corso dell'incontro
i Sindaci hanno ribadito che I'operato del Direttore Generale della ASL di Latina dowà essere
supportato affinché le rivendicazioni dei territori possano trovare accoglimento;

- che in data 101612015 il Sindaco di Fondi ha inviato una nota al DG della ASL di Latina
dott. Caporossi e al Direttore Sanitario dott. Cordoni al fine di ottenere un riscontro urgente su una
serie di problematiche riguardanti la struttura di via San Magno: sospensione del servizio di
Chirurgia per mancanza di personale, timore di prowedimento analogo per Ginecologia;
sospensione del servizio di Endoscopia per I'impossibilità di sostituire il responsabile; prefigurata
chiusura delle attività del Laboratorio analisi, con I'entrata in funzione dei POCT- Point of Care
Testing; riorganizzazione in atto degli spazi del Dipartimento Socio-sanitario e Prevenzione -
Servizio Igiene e Sanità Pubblica e del Centro Salute Mentale, per la quale si auspicava una
condivisione con gli enti territoriali e fronte della quale il Comune di Fondi ha da tempo offerto la
disponibilità ad individuare altri locali per ospitare i suddetti Uffrci; che nella nota suddetta il
Sindaco ha manifestato I'urgenza di riprendere il confronto resosi necessario a seguito dell'incontro
con il Presidente della RegioneLazio Nicola Zingaretti, il quale aveva offerto precise rassicurazioni
in merito, al fine di individuare misure ed azioni che possano garantire un potenziamento delle
funzioni ospedaliere del "San Giovanni di Dio", con particolare riferimento al punto nascita;

- che in data71712015 ha avuto luogo una riunione convocata dal Sindaco di Fondi presso la
casa comunale, con lapartecipazione del Presidente del Consiglio comunale, del Direttore Sanitario
ASL Alfredo Cordoni, di medici dell'Ospedale di Fondi e di rappresentanti del Comitato pro
Ospedale e della Fondazione S. Giovanni di Dio; che al centro di detta riunione vi sono state le
difficoltà complessive dell'ospedale di Fondi dovute alla limitatezza operativa dei suoi reparti,
come il Laboratorio analisi e il Pronto Soccorso non attivo H24 e, a seguito della chiusura di
Chirurgia, i ritardi nell'attivazione del Day Surgery e le sorti incerte di Endoscopia, Ostetricia e
Ginecologia; che il DS Cordoni ha riaffermato il lavoro in atto frnalizzato a garantire la continuità
operativa del "San Giovanni di Dio" ottenendo due Tecnici di Laboratorio e un Ginecologo, con
I'auspicio dell'arrivo di un Cardiologo, rimarcando la necessaria attivazione nel nosocomio di
Fondi dei POCT - Point of Care Testing e annunciando il completamento della gara per la
refertazione a distanza per Ecografia e Radiologia, consentendo al nosocomio fondano di poter
contare su un Laboratorio analisi Hl2 e che per le restanti ore si farebbe ricorso ai POCT e solo se
necessario all'utilizzo dei Laboratori di Terracina e Formia, comunque operativi H24; che il
Sittdu"o ha evidenziato come, nonostante la presenza a Fondi dell'Ostetricia, non si sia proweduto



a stabilire l'emergenza a Fondi attr;iché a Terracina, sottolineando di avere da tempo invitato tutti
alla collaborazione per affrontare le criticita e di avere riscontrato in tal senso la disponibilità dei
medici, chiedendo nuovamente alla Direzione Generale ASL di supportare la richiesta di modifica e
integrazione dell'Atto aziendale per avere realmente eH24 tutti i servizi a supporto dell'Ostetricia;
che il Sindaco ha invitato pertanto tutti a continuare a lavorare sulla proposta da sottoporre alla
Cabina di regia regionale e al Presidente Nicola Zingnefti, nella convinzione che questo modello di
rete potrà effettivamente funzionare solo se la RegioneLazio sarà disponibile ad investire sul nostro
territorio; che il Sindaco ha infine anticipato che sottoporrà all'attenzione del Consiglio comunale la
necessità di deliberare una richiesta di modifica dell'Atto aziendale, che contempli i servizi H24 a
supporto dell'Ostetricia, da sottoporre al Presidente della Regione Lazio Zingaretti, con I'auspicio
di un consenso unanime della massima assise cittadina, come già awenuto per ben due volte negli
ultimi anni in merito al nostro Ospedale;

- che il 281712015, nel corso di un incontro con la Cabina di regia del Servizio sanitario
regionale guidata dal dott. Alessio D'Amato, alla presenza anche del Senatore Claudio Fazzone, del
Consigliere regionale Giuseppe Simeone e del Direttore Generale della ASL di Latina Michele
Caporossi, il Sindaco di Fondi ha riaffermato la necessità di procedere al potenziamento dei servizi
dell'emergenzaa supporto del punto nascita di Fondi, previsto nell'Atto aziendale in ragione dei
numeri consolidati che esso registra annualmente (ultimo dato riferito al2014: ca.950 parti annui);
che il DG Caporossi ha sottolineato come il modello di rete necessiti di un maggiore organico per
poter funzionare al meglio e ha ribadito come I'ospedale fondano si presti, sia per gli spazi che per
le dotazioni già esistenti, ad un potenziamento; che il dott. D'Amato ha infine chiesto al DG
Caporossi e al Sindaco di Fondi di aggiornare I'incontro nel mese di Settembre p.v. per proseguire il
propositivo confronto instauratosi nell'ottica di individuare la migliore soluzione per il territorio e
per i cittadini;

- che con Deliberazione n"352 del 4/812015 a firma del Direttore Generale della ASL di
Latina Michele Caporossi si è proceduto alla rimodulazione dei posti letto diurni polispecialistici
(Elezione/Week hospital), assegnando complessivamente no7 posti letto all'ospedale di Fondi e
n"l5 posti letto all'ospedale di Terracina, contraddicendo le rassicurazioni più volte espresse dal
Direttore Generale della ASL dott. Caporossi, secondo cui si sarebbe proweduto all'individuazione
aziendale di un Day-Week Surgery presso il nosocomio fondano;

- che purtroppo, anche alla luce della prima fase di attuazione delle previsioni dell'Atto
aziendale, sono stati riscontrati molti episodi che rilevano la non corrispondenza del suddetto Atto
alle esigenze del nostro territorio, soprattutto per la presenza nel nosocomio fondano dell'area
neonatale, alla quale è obbligatorio garantire H24la presenza della Chirurgia, della Cardiologia, del
Laboratorio analisi e della Radiologia a supporto dell'emergenza;

- che a tutt'oggi, nonostante la presenza di no4 posti letto e le numerose sollecitazioni, non si
è tenuto conto dell'opportunità di riattivare la Terapia Intensiva Post-Operatoria (T.I.P.O.),
garantendo maggiori condizioni di sicurezza nell'ospedale di Fondi e nell'intera rete provinciale;

- che a tutt'oggi risultano attivi solo presso l'ospedale di Fondi i POCT - Point of Care
Testing, caratteizzati da costi elevati e il cui uso è affidato a personale non specializzato, senza che
ciò sia previsto dalle linee guida, aruiché far svolgere le analisi da personale tecnico con le
strumentazioni di Laboratorio presenti nella struttura ospedaliera fondana, come sarebbe più

appropriato oltreché economicamente vantaggioso e corrispondente a quanto stabilito con specifico
Decreto del Commissario ad acta per la Sanità regionale On. Nicola Zingaretti;

- che a tutt'oggi la presenza nel polo pontino della Facoltà di Medicina della "Sapienza"
Universita di Roma (prevista dalla DGR 720/2003) non risulta definita, non garantendo pertanto in
maniera equa I'integrazione delle attività ospedaliere tra i nosocomi della rete aziendale;

Considerato:
- che I'Atto aziendale ("art.34. Disposizioni transitorie e finali") contempla la necessità di

specifica approvazione regionale, mediante Decreto del Commissario ad acta, di modifiche di



carattere non meramente formale da presentare alla Regione, per il relativo esame, una volta I'anno
nel periodo temporale intercorrente tra il 15 Settembre ed il 15 Novembre affinché si possa
procedere all'adozione della proposta di modifica da parte del Direttore Generale con atto
deliberativo, previo parere del Collegio di Direzione e previa consultazione delle organizzazionr
sindacali e della Conferenza dei Sindaci, sentito il Consiglio dei Sanitari;

- che I'attuazione di una modifica dell'Atto aziendale presuppone una rivisitazione della
prograÍrmazione sanitaria regionale tale da consentire alla Direzione Generale della ASL
l'adozione di determinazioni tese al reale potenziamento del modello di rete assunto con I'Atto
medesimo, con particolare riferimento alla struttura del "San Giovanni di Dio", individuato tra i n"4
nosocomi della rete stessa:

Tenuto conto della relazione del Sindaco e degli interventi dei signori consiglieri, così
come si evince dalla trascrizione allegata al presente atto quale parte integrante e sostanziale dello
stesso;

Dato atto che la consigliera di Trocchio Mariapalma entra in aula alle ore 16,35 ed esce alle
ore t7,42;

Con votazione unanime favorevole,

DEL IBERA

Per i motivi di cui in premessa e che qui si intendono integralmente riportati, le seguenti
proposte di modifica all'Atto aziendale per l'ospedale "San Giovanni di Dio" di Fondi:

1.Di ripristinare la UOC di Pronto Soccorso e potenziare il Laboratorio analisi, la Radiologia e
la Cardiologia garantendone la funzionalitàH2{ a supporto dell'area neonatale;

Z.Di attivare un'Unità chirurgica H24 a supporto del punto nascita;

3. Di ripristinare la UOC di Ostetricia e Ginecologia;

4.Di individuare ed attivare nell'ambito della rete provinciale il punto di Day-Week Surgery
aziendale;

S.Di riattivare il servizio di Terapia Intensiva;

6.Di garantire il funzionamento H24 del Laboratorio analisi e non ricorrere all'utilizzo dei
POCT - Point of Care Testing;

7.Di pervenire alla definizione del rapporto con la Facoltà di Medicina della o'sapienza"

Università di Roma, tale da garantire in maniera equa I'integrazione delle attività ospedaliere tra i
nosocomi della rete aziendale:

8.Di attivare la UOC di Medicina.

Il Consiglio comunale impegna pertanto il Sindaco:
A sottoporre le suddette proposte al Commissario ad acta per la Sanità regionale On. Nicola

Zingaretti, per il tramite della Cabina di regia, e alla Direzione Generale della ASL di Latina
affinché vengano recepite adintegrazione e modifica dell'Atto Aziendale.



PUNTO N. 2 ALL'ORDINE DEL GIORNO: PROPOSTA MODIFICA ATTO

AZIENDALE A.S.L..

PRESIDENTE

Su questo punto cederei immediatamente la parola al Sindaco che ha coordinato e seguito in

questi anni questa annosa vicenda che attanaglia non soltanto la nostra città, che ha messo in

difficolta e in ginocchio il nostro ospedale ma I'intero comprensorio. Informo tutti che ci sono

state diverse sedute della Conferenza dei Capigruppo che sono state utili per apportare così come

quella ultima di giovedì pomeriggio, per apportare contributi si è incontrato anche il Direttore

generale e il Direttore sanitario della nostra A.S.L., affinché si possa arrivare a un confronto, a

una proposta da portare e permettere durante la finestra che va dal 15 settembre al 15 novembre

di modifica dell'atto aziendale, di portare avanti una nostra proposta.

SINDACO

Mi associo anche io agli auguri che il Presidente del Consiglio Comunale a nome di tutti ha faffo

alla Segretaria alla quale rivolgiamo anche i complimenti per avere subito capito anche lo spirito

di questa compagine che è particolarmente impegnata nelle tantissime attivita che

quotidianamente si svolgono proprio nell'interesse dell'amministrazione del bene comune,

quindi anche le faccio i migliori auguri perché questo le dia la possibilità di arricchirsi

ulteriormente e professionalmente e che voglia sposare in pieno lo spirito che vorremmo

owiamente che lei facesse proprio di contribuire allo sviluppo, come diceva il Presidente della

nostra citta.

Entrando nel merito di questo punto all'ordine del giomo, credo di poter dare per scontato alcuni

dei passaggi fondamentali di questa lunghissima e articolata vicenda, che ci vede non da questo

anno, ma da ancora molto prima, impegnati per rivendicare una centralità dell'ospedale San

Giovanni di Dio. Mi è d'obbligo così come ho fatto nelle varie riunioni e di Commissione e di

capigruppo, ricordare che questa deliberazione segue altre due precedenti deliberazioni, una del

21 novembre 2013 e I'altra successiva del novembre 2014, si tratta di una proposta di

deliberazione che è stata articolata dopo averla condivisa con i commissari e soprattutto con i

capigruppo, nel tentativo di ricostruire anche per coloro che siedono per la prima volta in

Consiglio Comunale, le annose vicende che hanno un po' caralleizzato la sanità regionale

pontina e quella locale.
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Nell'articolato documento che vi sottoponiamo la primissima parte è dedicata alla ricostruzione

di tutte le tappe fondamentali, che ci hanno visto sempre sollecitare il commissario ad acta

Zingaretti e il Direttore generale, affinché tenessero in un'adeguata considerazione il nostro

ospedale, siamo oggi in un momento delicato come diceva il Presidente perché sta per aprirsi una

possibilità di proporre una modifica all'atto aziendale che è stato approvato l'anno scorso, un

atto aziendale che ha introdotto su questo territorio provinciale un modello di rete e che si

articola su 4 nosocomi l'ospedale ?Dono Svizzero? di Formia, il Goretti di Latina, il Fiorini di

Terracina e il San Giovanni di Fondi. 4 ospedali su cui è articolata la rete provinciale e

all'intemo dell'atto aziendale ci sono una serie di previsioni che vanno a dare a ogni ospedale

una sua specificità, ricordo sempre che in questo momento ci troviamo di fronte a uno stato

attuale che vede I'ospedale di Latina essere attualmente un Dea di primo livello, ma l'atto

aziendale lo eleva a Dea di secondo livello e il Dono Svizzero di Formia è attualmente e rimarrà

anche come da previsione da atto aziendale, un Dea di primo livello. I restanti due ospedali sono

considerati sì nella rete ma ahimè continuano a essere interpretati i rispettivi ruoli in una maniera

non definita anche alla luce della presenza dell'azienda sanitaria provinciale della facolta di

medicina, quindi dell'università i cui ruoli speriamo e è uno dei motivi che ci vede anche

impegnati nella proposta di modifica, vengano definiti meglio direttamente dalla Regione,

soprattutto in ragione del fatto che è stata anche innovata ha convenzione tra la Regione Lazio e

I'Università della Sapienza con cui sono disciplinati i rapporti e che vedono ancora presente sul

territorio l'università con le proprie unità che sono destinate alla ricerca, didattica e anche a delle

prestazioni che sono sicuramente importanti ma non prioritarie e essenziali all'interno di tutto il

modello sanitario provinciale. L'atto aziendale è stato approvato I'anno scorso come vi dicevo,

dopo avere fatto un percorso che ha visto la Conferenza dei Sindaci presieduta dal Sindaco del

Comune capoluogo, esprimersi owiamente a maggioranza con una serie di astensioni tra cui

quella del sottoscritto che ho già avuto modo di spiegare in diverse occasioni, un'astensione che

si è unita a me anche quella del Comune di Terracina, di Monte San Biagio, di Sperlonga di

Campo di Mele e di Sonnino spiegando nel voto di astensione che non ci convince questo

modello di rete aziendale, soprattutto perché calato su un territorio che è carattenzzato da una

serie di criticità infrastrutturali che ne rendono difficile I'applicazione, soprattutto se si

considerano quelli che sono i numeri su cui molto spesso ci si è confrontati per fare sì che

questo modello diventi veramente operativo e funzionale.

Oggi è proprio su questo aspetto che ritomirimo a analizzarc lo stato di attuazione dell'atto

aziendale e riteniamo che la Regione debba, se vuole far funzionare questo modello, avere una

maggiore attenzione per una territorio provinciale tutto, indistintamente che ha già sofferto nel

corso di tantissimi anni una politica che definisco romano - centrica, una politica sanitaria che va
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sempre e comunque a considerare prioritarie I'area romana a discapito delle aree periferiche,

basta ricordare anche il rapporto che abbiamo di posti letto - abitanti che è vero negli ultimi atti

del commissario Zingaretti non ci ha interessato fortunatamente ma è altrettanto vero che nel

corso dei tanti anni pregressi, ogni qualvolta c'era da procedere ai tagli dei posti letto, erano

sempre le periferie, intendo owiamente le province a esseme penalizzate.

Ahimè una serie di considerazioni purtroppo trovano anche la condivisione con gli organi

dirigenziali dell'azienda sanitaria, ma molto spesso trovano invece un freno rispetto a quelli che

sono i limiti imposti dal govemo centrale alla Regione Lazio in quanto commissariata, un

commissariamento che sappiate risale al 2007/2008, un commissariamento che condiziona

fortemente le scelte di investimento in sanità, un commissariamento che però dopo tantissimi

anni di sacrificio, sembra che stia per terminale, quindi ci fa vedere anche con ottimismo quelli

che potrebbero essere gli scenari futuri.

L'affo aziendale è stato quindi approvato, messo in attuazione e noi riteniamo che esso possa

essere oggetto di una proposta di modificazione che quest'oggi intendiamo formalizzarc con una

deliberazione, per poterla poi sostenere direttamente presso il commissario ad acta Zingaretti per

il tramite della cabina di regia che io personalmente ho già incontrato in diverse occasioni e che

mi riserverò, visto che ci sarà anche in questo mandato da parte del Consiglio Comunale nei miei

confronti, mi riserverò di contattare immediatamente perché si possano condividere i contenuti di

questa proposta di modificazione. Proposta che abbiamo già anticipato nella giornata di ieri al

Direttore generale, Michele Caporossi e al Direttore sanitario aziendale Alfredo Cordoni,

anticipandola abbiamo anche raccolto ulteriori elementi che ci hanno permesso nelle ultimissime

ore di fare qualche ulteriore valutazione che va proprio nell'ottica di rendere ancora più credibile

una proposta che non risulta essere una proposta soggettiva o campanilistica, ma crediamo di

avere, così come nelle precedenti deliberazioni, elaborato una proposta altamente condivisibile,

sostenibile e oggettiva e siamo partiti proprio da quelle che sono le previsioni nell'atto aziendale

vigente, riferite al nostro ospedale, che vi ricordo essere stato individuato come il punto nascita,

uno dei punti nascita della nostra rete che viene assunta nell'atto aziendale, una rete che è

articolata su 4 ospedali e su 3 di questi esistono dei punti nascita, ma il nostro risulta essere il

secondo della rete, visto e considerato che nel2014 abbiamo registrato circa 950 parti.

Questo numero non è casuale che ve lo dica, perché su questo numero noi stiamo facendo

tantissime sollecitazioni afhnché si creino le condizioni per fare in modo che il nostro ospedale

superi con i parti la soglia dei mille che è uno standard che il governo centrale ha dato a tutte le

regioni, per fare in modo di razionalizzarc la spesa e per giungere progressivamente alla chiusura

o agli accorpamenti di tutti i punti nascita che stanno al di sotto dei mille parti. Su questo numero

abbiamo più volte sollecitato la Regione a tenere presente che sono numeri che vanno bene oltre
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quelli di altre strutture romane e ho fatto rilevare in un recente incontro come mentre sulla

Provincia di Latina si stenta di investire per fare sì che determinati servizi vengano preservati e

mantenuti, poi sull'area romana si investono centinaia e centinaia di migliaia di Euro e si

investono in risorse per inaugurare punti nascita con appena 350 parti, ben lungo al di sotto degli

standard stabiliti dal governo centrale. Questi numeri del nostro punto nascita hanno un po'

dettato la logica con cui è stato articolato questo documento di proposta e vi anticipo senza

owiamente dare lettura integrale del documento sia perché più volte letto a tutti i commissari e

soprattutto ai capigruppo, ma soprattutto perché crediamo che in esso siano state raccolte le

tappe fondamentali che intendiamo fare anche rilevare alla cabina di regia che sono tappe che ci

hanno sempre visto fare delle proposizioni costruttive nell'ottica di migliorare anche questo

modello di rete che abbiamo anche nella giornata di ieri, riconosciuto essere un modello diverso,

nuovo, rispetto a quella che era la vecchia struttura sanitaria di questa Provincia, ma che

riteniamo che per poter funzionare necessiti di un maggiore intervento in termini di risorse

umane e economiche da parte della Regione.

La previsione principale dell'atto aziendale vigente è quindi essere quella del punto nascita e in

una lettura combinata di tutte le varie, owiamente disposizioni e anche soprattutto in ragione

ricorderete di quella doppia formulazione di documenti perché noi abbiamo oggi un atto

aziendale e un piano strategico, ebbene nella lettura combinata dei due documenti vediamo la

possibilità proprio nell'ambito di una specificità della rete e della nostra struttura, come si

possano creare le condizioni di poter avere sull'ospedale di Fondi e day week surgery chirurgico,

multidisciplinare che fa sposa anche con la decisione assunta poco prima dell'estate da parte

della direzione generale, di chiudere il reparto di chirurgia presso I'ospedale di Fondi per

lasciarlo solo in termini di chirurgia elettiva presso I'ospedale di Terracina, purtroppo anche

questa decisione che ci ha un po' sorpresi, soprattutto per non avere visto contestualmente

l'attivazione immediata del day week surgery ha visto anche rinconersi una serie di voci per le

quali oggi riteniamo opportuno formalizzare ufficialmente che nella rivisitazione che speriamo

awenga dell'atto aziendale, si preveda espressamente che venga individuato nell'ospedale di

Fondi un day week surgery multidisciplinare di tipo aziendale, cioè che significa? Che

chiediamo in ragione del fatto di non avere più il reparto di chirurgia che a Fondi si venga

owiamente a operare una scelta di tipo aziendale, per cui in tutta la rete provinciale, solo nel

nostro ospedale si dovranno svolgere tutte le operazioni di microchirurgia, quelle che possono

essere limitate a un giomo o a tutt'al più a 48 ore proprio per il cosiddetto week surgery e

facendone owiamente un punto diforza anche della stessa azienda sanitaria che permetterebbe

con questa concentrazione del day week surgery presso I'ospedale di Fondi di ottimizzare meglio

le liste degli ospedali Dea primo livello e Dea di secondo livello Formia e Latina che ahimè
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molto spesso sono anche ritardo proprio in ragione della necessita di alternare interventi di alta

chirurgia e interventi di microchirurgia.

La nostra proposta quindi prevede anche una richiesta specifica sull'attivazione a Fondi e quindi

a Fondi e non presso altri ospedali di un day week surgery aziendale, ma in modo particolare la

nostra proposta partendo dal fatto di essere uno dei punti nascita, richiede che si creino le

condizioni per un potenziamento dell'area dell'emergerua e soprattutto con un pronto soccorso

che abbia una sua identità e che possa fare affidamento per tutto I'arco della giornata, quindi H24

di un laboratorio analisi, di una diagnostica per le immagini quindi la cosiddetta radiologia e di

una cardiologia perché crediamo che solo questi 3 servizi potenziandoli e garantendone la

presenza e l'allivazione per 24 ore consecutive siano tali da poter supportare il punto nascita e

siano quegli elementi che facciano sì che il nostro punto nascita possa superare qualsiasi criticità,

lo dico soprattutto perché abbiamo delle previsioni delle annualità in corso e probabilmente

anche per il fatto di non avere una serie di servizi presenti H24, ci dicono gli operatori del nostro

ospedale che i parti sono in leggero calo, un calo che però viene registrato anche negli altri punti

nascita, ma evidentemente noi siamo molto interessati a fare in modo che il nostro ospedale

mantenga anche quelli che sono i livelli qualitativi delle proprie prestazioni perché lo ricordo

ancora una volta con molto piacere che il nostro punto nascita, tutta l'area neonatale è stata presa

come modello di riferimento a livello regionale, sopratfutto nei periodi in cui il nostro reparto era

guidato dal Prof. Felice Gagliardi che ha fatto scuola in termini di ostetricia e di ginecologia e

che lo ha visto essere riconosciuto a livello regionale come punto di riferimento, e sarebbe un

vero peccato che questo patrimonio che poi è a favore di una comunità molto più ampia di quella

locale visto e considerato che quando parliamo dell'ospedale San Giovanni di Dio, intendiamo

riferirci a un comprensorio che va ben oltre anche quello fisico e quindi non solo Sperlonga,

Monte San Biagio, Campo di Mele e Lenola ma anche gli stessi Comuni di Itri, piuttosto che di

Valle Corsa, Pico, Ponte Corvo è un po' più lontano ma per il punto nascita si è sempre creata

una sorta di attrazione verso la Città di Fondi. La necessita di doveste ripristinare il pronto

soccorso ci fa inserire una valutazione all'interno del documento rispetto a quello che è un

aspetto che non condividiamo, riferito all'utilizzo presso il nostro ospedale dei cosiddetti Poct

che sono owiamente i point of care testing come li ha defrniti ieri il Direttore generale ma che

non ci convince perché il fatto che essi, per quanto risultano essere stati certificati, noi abbiamo

elementi oggettivi che ci dicono che queste strumentazioni non garantiscono la massima

attendibilita e soprattutto non sono gli equivalenti delle strumentazioni di laboratorio.

Sapete che negli ultimi mesi c'è stata anche una fase di tensione con gli infermieri del nostro

ospedale, perché awebbero assunto la decisione di non sottoporsi a una formazione che la

direzione generale ritiene obbligatoria per I'utilizzo di questi Poct.
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Noi non siamo convinti e l'abbiamo ribadito anche ieri perché sembra strano che se questi Poct

sono validi e sostitutivi delle strumentazioni di laboratorioo non si comprende perché debbano

essere utilizzati solo e esclusivamente presso I'ospedale di Fondi. Ieri c'è stato detto che ne

esistono altri 11 presso la Provincia di Latina, ma abbiamo poi verificato che essi sono presenti

presso i punti di primo intervento, ossia quei pronti soccorsi di carattere molto generale, presso i

quali non esistono strumentazioni di laboratorio.

Presso il nostro ospedale esistono strumentazioni di laboratorio che tra I'altro ne fanno ancora

oggi, nonostante le mille difficoltà un laboratorio con grandi numeri e con sicuramente un'ottima

qualità delle prestazioni, ma ci ritroviamo owiamente oggi a dover superare la diffrcoltà di

questa novità dei Poct che non solo ha visto la resistenza degli operatori, ma credo che il tutto

vada anche a degenerare così com'è accaduto già in altri ospedali, in un contenzioso civilistico

perché sembra che gli operatori facciano riferimento a una corrisponderzapfecedente che ha già

sancito che queste strumentazioni non possono essere utilizzate da personale non specializzato,

ossia da tecnici di laboratorio.

A fronte di questa ipotesi ieri il Direttore sanitario ci ha anticipato che questo problema potrebbe

essere risolto in considerazione del fatto che non verrà utilizzato un infermiere formato, ma

verrebbero utilizzati dei tecnici di laboratorio, questa cosa ci ha ancora di più sorpreso, perché in

questo momento l'azienda sta sostenendo un costo giomaliero di circa 200 Euro per infermieri

formati che vanno verso I'ospedale di Fondi autilizzare i Poct. L'arÍicipazione che ci ha fatto

ieri è che prossimamente questo infermiere specializzato sarà sostituito da un tecnico di

laboratorio, ma che verrà comunque presso l'ospedale di Fondi non per úilizzare le aftrezzature

di laboratorio, ma questi Poct, questa cosa ci è sembrata veramente molto strana, soprattutto

perché se l'azienda decide e ci fa piacere di sostenere un costo non irrilevante di 200 Euro, non

capisco perché il tecnico di laboratorio una volta che è sul posto non possa utilizzare attrezzattxe

di laboratorio e debba essere impegnato nell'utilizzo di questi Poct e è per queste considerazioni

che nella proposta di modifica noi chiediamo espressrimente e lo ribadiamo, che il nostro

ospedale utilizzi per la copertura del servizio di laboratorio durante tutto I'arco del giorno, le

attrezzature di laboratorio e non i Poct, così come abbiamo richiesto di tenere in debita

considerazione la sala di terapia intensiva che noi riteniamo essere un'opportunità che l'azienda

possa valutare, soprattutto quando anche ieri ci hanno fatto ragionamenti di sicurezza dei

protocolli sanitari, sapete benissimo che presso il nostro ospedale anche grazie a una

collaborazione con la Fondazione San Giovanni di Dio che approfitto di questo riferimento per

ringraziarla unitamente al Comitato pre- ospedale in considerazione dell'impegno profuso ormai

da oltre 40 anni a favore della nostra struttura, anche attraverso significative dotazioni che credo

abbiano stimato in circa I milione di Euro che sono sicuramente importanti strumentalizzazioni
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che stanno sempre più facendo anche in modo che la nostra struttura resti in vita e continui a

mantenere elevatissimo il livello qualitativo delle prestaziori, al riguardo mi preme anche

ricordare cosa che stiamo owiamente sollecitando la direzione generale, affinché I'endoscopia

digestiva venga mantenuta e potenziata presso il nostro ospedale proprio per non disperdere

quello straordinario lavoro che è stato fatto nel corso degli anni e che in questo momento è

guidato dal Dott. Costa, proprio anche in ragione di quell'impegno che I'Amministrazione

Comunale ha voluto mettere a disposizione attraverso una borsa lavoro che vede un ulteriore

medico affrancarlo proprio per le attivita di screening e i risultati che ci sono stati anticipati ieri

sono soddisfacenti, altrettanto preoccupanti perché tantissime centinaia di casi sono owiamente

stati intercettati da questa meritoria auività che si svolge presso il nostro ospedale e quindi

significa che in quella direzione dobbiamo continuare a investire e a insistere soprattutto perché

sono investimenti che lì dove non venissero fatti si trasformerebbero comunque in un costo della

spesa sanitaria, forse 100 volte superiore.

Vorrei dirvi ma evito di prolungarvi ulteriormente, ho cercato di sintetizzare al massimo, pur

scusandomi di quello che è owiamente un discorso che ho cercato di fare, toccando i capisaldi di

questo articolato documento che andrei semplicemente a leggere nella parte finale del

dispositivo, dando per letto, visto che ne avete avuto tutti copia, sebbene qualche piccolissima

modificazione nelle parti finali, quindi propongo al Consiglio Comunale di aprire la discussione

e poi di mettere a votazione questo documento consistente in una proposta di modificazione che

è anticipata da due considerazioni che ritengo fondamentali sia perché sono quelle che spiegano

il perché di questa deliberazione, visto e considerato che qualcuno ci potrebbe dire: ne avete già

fatte due di deliberazioni, ma queste non hanno sortito alcun effetto. La deliberazione di

quest'oggi invece si inserisce in una previsione specifica dell'atto aziendale, esattamente I'Art.

34 nelle disposizioni transitorie e finali che come vi ho anticipato in Commissione, prevede che

ci sarà una finestra che dowebbe essere stata aperta ma ancora non è stata ufficializzata dal 15

settembre al 15 novembre di ogni anno, c'è la possibilità che vengano operate delle proposte di

modifica che vanno owiamente prima presentate al Direttore generale e successivamente fatte

proprie per la relativa approvazione da parte della Regione, quindi in questo caso acquisite e

fatte proprie da un Decreto del commissario ad acta.

Questa prima considerazione segue, anticipa un'altra considerazione che è quella che secondo

noi, questa proposta di modifica dell'atto aziendale, presuppone una rivisitazione della

programmzlzione sanitaria regionale perché ieri abbiamo potuto constatare che evidentemente il

Direttore generale è costretto a muoversi nei limiti di un perimetro normativo che è quello

imposto dalla programmazione regionale in ragione anche di quelle che sono owiamente le

restrizioni del nostro commissariamento. Fatte queste due considerazioni noi che owiamente
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presuppongono il richiamo a tutti i motivi precedentemente indicati, deliberiamo una proposta di

molta dell'atto aziendale che insiste in questo: di ripristinare la wok di pronto soccorso e

potenziare il laboratorio di analisi, la radiologia e la cardiologia, garantendone la funzionalità

H24 a supporto dell'area neonatale. Ripristinare la wok perché in questo momento abbiamo

owiamente registrato nell'approvazione dell'atto aziendale che è scomparsa sia la wok del

pronto soccorso di Fondi, sia la wok del pronto soccorso di Terracina e conseguentemente questi

due ospedali si sono ritrovati senza una vera e propria identita nell'ambito della rete

dell'emergenza. Deliberiamo di attivare un'unità chirurgica H24 a supporto del punto nascita,

questo elemento è il frutto di una serie di valutazioni che ci impongono di chiedere con

determinazione che a Fondi deve essere presente fisicamente un chirurgo, tutte le 24 ore del

giomo perché diversamente si potrebbero creare e ripetere episodi già registrati che per una

consulenza chirurgica, una gestante piuttosto che un bambino, dopo avere fatto accesso al pronto

soccorso di Fondi, deve andare al pronto soccorso di Terracina, ricevere la consulenza e ritornare

lì dove non ci fosse necessità di intervenire chirurgicamente o addirittura dall'ospedale di

Terracina nel caso del bambino e della stessa gestante, ritornare nell'ospedale di Formia o di

Latina, visto e considerato che a Terracina non esiste né il reparto di ostetricia né tanto meno

quello della pediatria.

Su questo speriamo veramente di poter trovare un tavolo di confronto che capisca che il nostro

ospedale e l'ospedale di Terracina sono due dei 4 ospedali della rete perché faccio questo inciso?

Perché mi è sembrato adesso capire, correggetemi che sbaglio che pure essendo stati noi

individuati come uno dei 4 ospedali, alcuni elementi a presupposto delle determinazioni assunte

o da assumersi, vogliono continuare a pensare i due ospedali di Fondi e di Terracina come se

fossero un unico ospedale, purtroppo così non può essere più, deve essere assunta una decisione

anche in maniera coraggiosa, che può essere probabilmente anche negativa per I'ospedale di

Fondi, ma non si puo pensare di dirci, come ci è stato detto ieri, di garantire I'emergenza

attraverso il sistema delle ambulanze, non è più possibile pensare che a Fondi è garantita

I'emergenza quando si va 1ì nel pronto soccorso e si viene sistematicamente trasferiti previa

ambulanza nell'ospedale di Formia piuttosto che di Terracina o di Latina. Crediamo che per

arrivare a una configurazione migliore di questa rete, presso I'ospedale di Fondi, noi parliamo

per il nostro ospedale, debba essere garantita un'unità chirurgica H24, chiediamo anche in questa

proposta di modificazione di ripristinare I'utilità operativa complessa di ostetricia e ginecologia,

questo è stato un elemento rilevato fin dalla prima fase di redazione dell'atto aziendale, perché

oggi sappiate non esiste piu il primario della ginecologia e dell'ostetricia di Fondi e questa

anomalia I'abbiamo rilevata soprattutto quando l'atto aziendale non prevede la wok di

ginecologia, ma prevede per esempio la wok di pediatria presso I'ospedale di Fondi, 
luesta
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secondo noi è un'anomalia che va rimossa e sinceramente credo che dai confronti avuti con la

direzione generale e con la cabina di regia, mi sembra che su questo ci hanno già anticipato

elementi positivi per il relativo accoglimento, proprio perché se siamo punto nascita, deve essere

un punto nascita anche dal punto di vista formale con le relative figure che guidano owiamente

I'unita operativa.

Chiediamo di individuare e ve I'ho già detto prima e ve lo ripeto e di attivare nell'ambito della

rete provinciale in punto di day week surgery aziendale, questo ci è stato deffo in tante occasioni,

credo che abbiate anche seguito quelli che sono stati i commenti di tutte le forze politiche che

hanno avuto diversi momenti di confronto anche con la direzione generale che ancora una volta

ieri ci ha rassicurato che prossimamente ci sarà un prowedimento con cui riconosceranno a

Fondi, nell'ambito della rete provinciale un punto di day surgery noi parliamo di week perché

crediamo che per fare sì che la rete si ottimizzi con gli altri ospedali, ci deve essere un punto

dove non solo fare gli interventi gli mini e microchirurgia, ma anche quelli leggermente più

articolati che non hanno nulla a che vedere con la cosiddetta chirurgia a elezione, quella che

potrà essere svolta soltanto negli ospedali di Formia o nell'ospedale di Latina.

Chiediamo anche di riattivare il servizio di terapia intensiva perché pensiamo che quella struttura

non possa essere dispersa, specificatamente ritorniamo sul concetto del laboratorio analisi

dicendo che ne richiediamo un funzionamento H24 e specifichiamo che non intendiamo che

venga fatto ricorso all'utilizzo dei Poct, soprattutto per essere anche coerenti con uno specifico

prowedimento commissariale di Zingaretti che individua il nostro laboratorio analisi come un

laboratorio di emergenza.

Ma non ci venissero a dire che I'emergerua possa essere garantita anche attraverso quella

strumentazione Poct che vi ho parlato prima chiediamo la riattivazione della wok di medicina,

perché anche su questo riteniamo che il nostro ospedale debba avere owiamente un'unità

operativa complessa in ragione anche dei posti letto che sono stati individuati, e in conclusione

auspichiamo che la Regione proweda in questa fase di rivisitazione dell'atto aziendale, a

definire meglio anche il rapporto con I'università, soprattuffo per fare sì che essa sia veramente

un'opportunità di crescita della prestazione sanitaria e nell'ambito della rete provinciale.

Lascio la parola ai consiglieri per poter aprire la discussione che se vedrà owiamente e me lo

auguro, in ragione anche dei presupposti che hanno caratteizzato le Conferenze dei Capigruppo,

mi auguro un voto unanime così com'è awenuto nelle precedenti deliberazioni perché significa

avere anche una maggiore forza, la mia idea è anche quella di fare sì che questa deliberazione

venga fatta propria dai comuni vicini che sono stati già partecipati del contenuto della stessa,

perché si possa ripetere lo stesso percorso fatto precedentemente con deliberazioni dei rispettivi

Consigli Comunali che vadano a chiedere con forza istituzionale, la modifica dell'atto aziendale.
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Questa proposta poi verrà trasmessa al commissario ad acta Nicola Zingaretti, alla cabina di

regia e alla Direzione generale dell'A.S.L. che ripeto esserne stata già messa a conoscenza nella

giomata di ieri. Resto a disposizione per qualsiasi altro chiarimento, lasciando al Consiglio

Comunale il dibattito e poi la relativa deliberazione.

PRESIDENTE

Grazie Sindaco per I'esauriente benché il sintetico quadro di quella che è stata la storia di questa

vicenda annosa su cui non possiamo assolutamente, così come hanno dimostrato anche nelle

varie occasione all'unanimità la Conferenza dei Capigruppo e le varie commissioni svolte, ma

ancora di più I'intera comunità nelle varie manifestazioni resesi necessarie a difesa di questo

nostro nosocomio, nostro nel senso di questo comprensorio, territorio, a questo punto

ringraziando il Sindaco per il suo intervento, apriamo la discussione.

CONS. PAPARELLO MARIA CIVITA

Intanto intendo ringraziare questa amministrazione per avere voluto condividere passo, passo

insieme con noi, tutto il piano di questa corposa deliberazione che noi andremo oggi a votare e

accogliere anche tutte quelle che sono state le nostre proposte di modifica, del testo

relativamente alla premessa, e anche alcune modifiche sostanziali che sono state apportate al

testo della deliberazione vera e propria. Noi abbiamo partecipato attivamente a tutti gli incontri e

ne abbiamo avuti anche separatamente rispetto alla maggioranza, natrÍalmente la nostra

preoccupÍLzione è quella di tutti quanti i cittadini di Fondi, di avere una struttura che sia

affidabile, che funzioni e che assicuri un servizio di qualità e in tutta sicurezza ai nostri

concittadini e a noi stessi se dovesse capitare.

Condividiamo il percorso che la direzione aziendale ha voluto intraprendere nel senso

dell'innovazione, perché non è più pensabile oggi, come oggi, che un ospedale sia una monade

che non ha contatati con il resto dell'universo, ma che si possa avere una rete per assicurare una

reale efficienza del servizio sanitario. Quindi un piccolo ospedale com'è quello nostro di Fondi è

giusto che sia inserito in una realta più grande che possa garantire owiamente un servizio di

prima qualità.

Ciò premesso abbiamo owiamente condiviso la richiesta di restituirci una wok di ostetricia e

ginecologia proprio per le caratteristiche specifiche del nostro ospedale che il Sindaco ha così

bene illustrato in precedenza con la garar:z;ia, però forse ce lo dobbiamo aggiungere nel testo

della deliberazione che la guardia chirurgica a Fondi H24 deve essere qui a Fondi, tutto è per

Fondi, quindi va bene.
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Perché ieri ci è stato ribadito che noi il chirurgo per le emergenze ce I'avevamo già ma il

chirurgo per le emergenze sta a Terracina quindi se capita com'è stato illustrato il caso di una

consultazione prima di un ricovero in pediatria o in ostetricia, bisogna comunque fare la spola

con I'ospedale di Terracina e questo è assolutamente inaudito, quindi chiediamo con forza che

questo ci sia dato. La chirurgia a elezione, owiamente è stata soppressa come avete ben sentito,

però quello che verrà attivato è qualcosa che può dare una spinta al nostro ospedale, farlo

diventare un centro qualificato per gli interventi di day surgery, se Fondi diventa un punto di day

surgery satà un'eccellenza per la Provincia oltre che per il reparto di neonatologia e di pediatria,

quindi condividiamo a pieno questo documento e faremo anche noi owiamente i nostri passi

perché riceva il documento ascolto da parte degli organi istituzionali competenti.

CONS. APPIO ANTONELLI

Brevemente leggerò due parole di un piccolo intervento che ho preparato al riguardo la posizione

del Movimento Cinque Stelle verso questo documento.

"Il Movimento Cinque Stelle esprime il suo voto favorevole all'approvazione di questo

documento di richiesta e di modifrca dell'atto aziendale, perché è naturale che preme anche a

esso recuperare una funzionalità ottimale di un ospedale San Giovanni di Dio che lo rende

efficiente per i bisogni di cure e soccorso indispensabili ai cittadini di Fondi e del comprensorio.

Il Movimento Cinque Stelle però è nato da un bisogno forte di cambiamento, attualmente in

quanto in opposizione su tutti i fronti di governo esso è contestazione dura verso I'operato della

politica tradizionale dei partiti, anche in questo caso quindi teniamo a rimarcare il nostro

sentimento di distanza dall'operato di quella politica di destra e di sinistra che per anni ha portato

per forza di cose a un commissariamento e a tutte le altre conseguerìze in termini di scadenza e

di servizio sanitario erogato ai cittadini nella nostra Regione. Questo commissariamento ha il

compito di riorganizzare la rete ospedaliera, razionalizzando i servizi e cercando di rimettere a

posto i conti, ma ciò dowebbe essere fatto in modo mirato e mantenendo sempre e comunque

una massima effrcienza di rispettare quel diritto alla salute di cui noi tutti cittadini siamo titolari.

Si può essere d'accordo quindi sul fatto che bisogna iorganiz.zare gli ospedali in un sistema di

rete in cui ciascuno sia specializzato in determinati servizi e ciò per otlimizzare e razionalizzare

la frrnzionalità degli ospedali, ma per ora questo non awiene o è fatto male e si ha piuttosto un

risultato di grande caos e confusione. Il Movimento Cinque Stelle è dell'idea che non si deve

risparmiare sulla pelle dei cittadini e questo lo vuole rimarcare in modo chiaro e netto.

Aggiungo e chiedo però che siccome di lettere e di richieste su carta fino a oggi ne sono state

fatte già alcune, più di una, ma a esse sono corrisposte in modo direttamente proporzionale sia

tagli nelle funzionalita e nella quantità e qualità dei servizi offerti dal nostro ospedale, nel
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malaugurato caso negativo in cui nulla dovesse cambiare nella scelta del progetto il Sindaco

possa prendere in considerazione di non trascurare del tutto la possibilità di procedere anche con

una protesta che sia degna di tale nome e riportare la funzionalità dell'ospedale di Fondi ai livelli

e all'efficietua di quella che dovrebbe essere garantita a tutti i cittadini di Fondi.

PRESIDENTE

Prima di cedere la parola al Cons. Conti soltanto una precisazione sul fatto che questa è la prima

volta che noi abbiamo una finestra a cui si è riusciti a arrivare con tutte le attività che poco fa ha

citato anche la Cons. Maria Civita Paparello per cui è una casistica diversa, fermo restando che

tutti quanti noi, ma tutta la città intera non deve essere solo il Sindaco, siamo tutti noi comunità

che poi prenderemo atto di quelle che saranno le risultanze e sulla base delle risultanze, ognuno

di noi farà degli atti consequenziali, certo è che ci sarà massima fermezza da parte di tutti

rispetto alla garanzia di avere un ospedale sicuro nel quale ospedale ci sia la sicttrezza garantita

I'emergenza.

Volevo fare questa precisazione perché è I'unica volta, è la prima volta in cui c'è questa finestra

dove la proposta può essere presentata.

Poi sulle risultanze ne trarremo di nuovo tutti quanti insieme le conclusioni ma non sarà soltanto,

credo, il Consiglio Comunale.

CONS. ANTONELLI APPIO

Ho nominato il Sindaco in quanto è la personalità che ha il ruolo che dovrebbe fare da traino a

tutta la cittadinanza, non è che dovrebbe essere solo il Sindaco nel caso di un'eventuale

pressione forte verso questo problema, tutto qui, per precisare.

CONS. CONTI PIERGIORGIO

Fondi Unita esprime il proprio voto favorevole sulla proposta di modifica dell'atto aziendale

A.S.L. Di cui c'è stata data già lettura e ampia spiegazione da parte del Sindaco. Il corpo del

documento è ampio e esaustivo ripercorrendo con dovizia di particolari 1o sforzo e I'attenzione

che il Sindaco e I'amministrazione sta ponendo la questione dell'ospedale San Giovanni di Dio a

tutela e difesa del diritto alla salute dei cittadini di Fondi e del comprensorio tutto. Ancora ieri

abbiamo avuto I'ennesima audizione con il Direttore generale A.S.L. di Latina Dott. Capo Rossi

e il Direttore sanitario Dott. Cordoni che in modo burocratico ci hanno parlato di rete ospedaliera

di sicurezza e di qualità, principi questi condivisibili perché tutti noi in caso di necessità

vogliamo essere sicuri e garantiti di carattere curati in modo sapiente, di entrare in ospedale con

le nostre gambe e di uscirvi allo stesso modo. La follia burocratica dello stato centrale sta
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effettuando sotto il nome della spending review in forza del patto di stabilità europeo, tagli

lineari su tutti i servizi essenziali per i cittadini italiani (vedi giustizia, sanità, prefetture, presiti di

polizia) politiche di austerità imposte da un'Europa senza bussola che stanno avendo effetti

devastanti sul campo occupazionale con forte riduzione dei salari e conseguente compressione

della domanda interna che è auspicabile una rivisitazione dei parametri di Maastricht liberandoci

da questa sottomissione dei popoli messa in atto dall'Unione Europea a trazione tedesca della

Cancelliera Merkel, attraverso direttive inique e devastanti per i popoli membri. Gli ultimi

accadimenti dello scandalo delle emissioni truccate mettono in crisi la credibilita della Germania

che non può dare lezioni di virtuosismo a nessuno.

Per restare sul tema della sanità dovrebbe essere compito dello Stato in questo periodo storico di

grandi movimenti migratori, garantire l'incolumità dei propri ciuadini rafforzando i presidi

ospedalieri, mantenendo così la massima allerta sanitaria da possibili infezioni che possano

estendersi sul territorio nazionale anche alla luce dell'aumento dei casi di Tbc, epatite e scabbia.

Al contrario assistiamo a uno stillicidio di razionalizzazione, di ridimensionamento che sta

smantellando le parti fondamentali per la preservazione dell'ospedale di Fondi, con gite coatte

dei cittadini per motivi sanitari.

Ciò che andrebbe profondamente cambiata è la gestione amministrativa e di spesa del servizio

sanità con costi impensabili per la collettività, introducendo per esempio anche per questa

materia una centrale unica di acquisto.

CONS. CICCARELLI ANTONIO

Dico subito che il nostro voto a questo documento è un voto favorevole, faccio un grosso plauso

al Sindaco e a tutti i componenti che l'hanno redatto, questo documento ha visto un grosso

lavoro, un grosso impegno di partecipazione da parte di tutti i capigruppo della maggioranza e

dell'esperienze tutti hanno dato un contributo fattivo e concreto alla stesura di questo

documento, conseguentemente il voto non può che essere favorevole.

Volevo fare qualche considerazione un po' diversa, penso di essere il Consigliere più o anziano a

livello come vita amministrativa, ricordo gli anni dove, fine anni 60, inizio anni 70 dove c'era

l'azienda San Giovanni di Dio, il sole ospedale di Fondi amministrato dai locali, poi ho

partecipato al primo Consiglio di Amministrazione dell'A.S.L., di Terracina e ritengo che lì pure

facemmo qualche sbaglio in quella gestione dove andammo a dare la presidenza dell'A.S.L. al

Comune di Terracina perché in qualche modo c'era un mezzo accordo di dire: diamo la sede

amministrativa a Terracina e ci dovevamo prendere noi la sede operativa, proprio la struttura

operativa, questo poi non fu più rcalizzato, questo impegni non furono più mantenuti, dico

questo perché in qualche modo volevo collegarmi un po' a una frase del Sindaco quando ha detto
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che siamo, I'ospedale con cui abbiamo I'ospedale di Latina, I'ospedale di Formia e abbiamo due

ospedali più piccolini, Fondi e Terracina che in qualche modo siamo considerati, si considera

come un unico ospedale.

Questa in realtà non è così e non può essere così perché noi in qualche modo diciamo le verità, a

Fondi siamo sempre stati considerati un po' come il paese di secondo livello, come il socio da

emarginare, questo nel rapporto stesso con Terracina è una storia che va avanti, questo in

qualche modo me lo ricordava anche ieri sera nell'incontro con I'amico De Santis che ha fatto

tante battaglie per I'ospedale, noi non possiamo pur condividendo e votando questo documento,

quello che mi auguro è che il Sindaco, i capigruppo, il Consiglio Comunale, tutti quelli preposti a

poterlo rappresentare a livello regionale possano farlo... in un modo forte e anche in un modo

chiaro, poi tutti questi termini nuovi si parlava del day surgery dove sapevo che qualche tempo fa

era stata una riunione, dove questo day surgery che sarebbero il punto dove si possono fare

operazioni, i piccoli interventi, Fondi doveva essere il punto unico in Provincia di Latina, sentivo

ieri alla riunione fatta con il Direttore generale e il Direttore sanitario che dal Sindaco, il Sindaco

diceva che sulla spartizione dei posti sono stati dati 7 posti a Fondi, 4+3 e 15 posti a Terracina,

ora è inutile che diciamo che Fondi deve essere questo, poi quando nella realtà noi tutti contenti

perché diciamo: ci hanno dato questo siamo d'accordo, quando poi in realtà andiamo a

concretizzare quel fatto, in realtà i fatti ci sfuggono come il problema stesso come ha detto bene

Paparello per quanto riguarda il chirurgo, sì Fondi ha il chirurgo ma già vedi il chirurgo, nella

rete ospedaliera c'è un chirurgo però non sta a Fondi, è giustamente in altro posto, siamo sempre

quelli che in qualche modo da 40 anni o da quando c'è la struttura sanitaria A.S.L. Saranno

penso circa 80, sono 35 anni, siamo sempre quelli che veniamo considerati come i soci poveri, da

rispettare, da tenere da parte con tranquillità, da tenersi buoni.

Mi auguro che questo documento che secondo me è il massimo che potevamo chiedere, un fatto

importante che questo documento nasce dalla collaborazione, dalla partecipazione di tutti con un

voto favorevole, questo è un fatto importante, cominciamo a finire con i discorsi politici, locali

proprio politici o di partito o di fazioni che uno contro l'altro, ritengo che oggi Fondi ha bisogno

di un momento di partecipazione globale, di unità generale, per affrontare i problemi. Ritengo se

manteniamo questo spirito sia per I'ospedale e come potrebbe averlo anche per altre situazioni

che possono verificarsi, penso che Fondi ne possa beneficiare enormemente, possa sicuramente

trarre grosso vantaggio da questa grande collaborazione. Auguro al Sindaco e a tutti quanti di

riuscire realmente in questa fase di apertura di questa finestra, di riuscire a farci rispettare e a

cercare di ottenere per il nostro comune il più possibile.
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CONS. CARNEVALE VINCENZO

Innanzitutto mi corre I'obbligo ringraziare il Sindaco e tutti i componenti della Commissione

consiliare, i servizi sociali e i capigruppo per I'impegno che insieme abbiamo messo per cercare

di costruire un documento unitario, accolto da tutti i Gruppi consiliari credo, anche da Io sì e dal

Litorale sviluppo fondano il voto favorevole. Voto favorevole a un documento che diciamo che è

il terzo, speriamo sia I'ultimo perché come ci ha ricordato il Presidente del Consiglio Comunale

oggi abbiamo la finestra di apertura per quanto riguarda la modifica dell'atto aziendale.

Noi stiamo chiedendo semplici cose che sono già in parte previste dall'atto aziendale, stiamo

rafforzando alcune richieste perché crediamo che sia il minimo per rendere la nostra struttura, il

nostro nosocomio un ospedale.

Ieri il Direttore sanitario ci faceva notare che un ospedale si chiama ospedale quando viene

stabilizzato un paziente e si sente sicuro. Bene, noi dalla mia piccola esperienza, leggendomi

qualche caÍta, credo che un ospedale che ha tutti i servizi ben venga, ma credo che I'obiettivo

primario sa quello di garantire un pronto soccorso, un pronto soccorso con i servizi H24 a

supporto e che sia di supporto anche ai servizi di ginecologia e ostetricia, credo che dilungarmi

più di tanto sia ripetitivo perché abbiamo avuto una relazione esaustiva da parte del Sindaco, il

Gruppo consiliare di Forza Italia è stato aggiornato quotidianamente sullo sviluppo di questo

documentoper i lqualeèstatoscr i t toa4,a6ea8manicredocis iasent i to te le fonicamente

anche da parte di Giovanni che purtroppo il Cons. Trani oggi è assente, ma è assente per motivi

personali, ma se fosse stato presente sono sicuro che awebbe votato all'unanimita insieme a tutti

quanti noi.

Su questo appena pronta la deliberazione di Consiglio Comunale il Sindaco coadiuvato da chi

riterrà più opportuno, deve essere sicuramente ascoltato in Regione Lazio,la cabina di regia ha

in mano il destino dell'ospedale di Fondi, il Direttore generale dell'A.S.L. proporrà delle

proposte, ma il fulcro centrale della modifica di questo atto aziendale è comunque nelle mani

della cabina di regia della Regione Lazio. Per questo come già anticipato Forza Italia e il Gruppo

consiliare voterà favorevolmente e sosterrà comunque il Sindaco in ogni occasione , speriamo

che non ci siano necessarie manifestazioni popolari. Se dovessero essere necessarie siamo pronti,

non credo, credo che questa volta forse le vie istituzionali debbano per forza ascoltarci.

Noi ci abbiamo messo il nostro impegno tutti in maniera istituzionale, tutti i Gruppi consiliari dal

Movimento Cinque Stelle al PD a quelli di maggioranza. Condivido in parte anche le parole di

Appio, se fosse necessario saremo pronti a fare qualsiasi altra azione a supporto del nostro

ospedale, credo comunque e spero vivamente che non siano comunque necessarie.
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PRESIDENTE

Ci sono ancora altri interventi? Altrimenti mettiamo in votazione il punto chiedendo la cortesia a

qualcuno di voi di far rientrare il Sindaco, nel mentre assolutamente condivisibile questa

chiusura perché auspichiamo così come noi abbiamo mantenuto il rispetto e il taglio istituzionale

in qualsiasi atto prodotto dal Sindaco in questi anni, questa sia I'ultima possibilità che diamo a

coloro che dovrebbero compiere un atto di rispetto istituzionale verso un territorio, verso

soprattutto la gente, i cittadini che lo facciano, altrimenti siamo pronti a qualsiasi azione che la

stessa comunità, il Consiglio Comunale e quanti altri autodetermineranno.

SINDACO

Solo per ringraziare anche io tutti i Gruppi consiliari che si sono anche espressi tramite i loro

capigruppo nell'anticipare il voto favorevole, un documento che cerca di interpretare quello che

è il nostro ruolo perché all'appello che mi faceva il Cons. Antonelli dico che noi abbiamo il

dovere in quanto amministratori di esercitare una strada istituzionale fino all'ultimo tavolo,

saremo noi stessi, owiamente non solo io ma credo che tutti non avranno che da aderire, così

com'è già stato fatto in altre circostarue a iniziative che si riterranno opportune, ma quelle che

possono sembrare owiamente le soluzioni immediate permettetemi da amministratori dobbiamo

prima guardare a quello che è il nostro ruolo e qui invece faccio un appello che tutti noi che

abbiamo anche dei rappresentanti in Regione, si facessero carico di fare sì che i nostri

rappresentanti comprendano quella che è la fase delicata e quelle che sono le proposte che

abbiamo fatto. Ho sempre sollecitato tutti i Consiglieri regionali di questa Provincia, di tutti i

colori politici e ahimè pochissimi, pochi mi hanno dato riscontro. Quindi prima di iniziare a

ragionare perché le decisioni del govemo centrale o di quello regionale non possono essere

condizionate da una mobilitazione più forte o meno forte, credo che ci siano altri strumenti e altri

tavoli in cui dover far rilevare alcuni elementi e credo altresì che stiamo ragionando di un tema

che non può rimettersi, se vogliamo evitare anche errori del passato a logiche politiche, ho

sempre sostenuto che in questo momento proprio per la criticità della sanità di questa Regione,

dobbiamo credere in quelle che sono proposte oggettive e la proposta che noi oggi stiamo

riformulando come modifica all'atto aziendale è una proposta non politica che ci vede difendere

un territorio a discapito di un altro, stiamo anche accettando un modello innovativo che crediamo

possa essere funzionale a questo territorio provinciale, solo se effettivamente ci sono degli

investimenti.

Questo lo dico con convinzione perché tutti noi si faccia appello ai rappresentanti che poi hanno

ruoli di maggioranza o di minoranza in Regione perché vedano la sanita nella sua amyiezza che
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non è limitata alle porte di Roma ma che deve vedere questa provincia poter esprimere anche in

tema di sanità delle potenzialita, sempre in un'ottica di miglioramento, perché sapete benissimo

che molto spesso queste criticità tenitoriali si trasformano in un'emigrazione fuori Provincia o

fuori Regione, allora una regione attenta che vuole proseguire su questa strada del rientro del

commissariamento e quindi ci sono buone possibilita deve anche fare sì che il proprio sistema

sanitario sia competitivo perché noi abbiamo alle porte regioni vicine che ci fanno una

concorenza spietata, che vanno owiamente arginate con una competitività dei nostri servizi

sanitari, ecco perché è fondamentale che questa proposta venga concepita non come una

proposta politica di un partito o di un comune che ha trovato I'unità di intenti, ma occupazione

una proposta oggettiva che va sostenuta proprio perché va sicuramente a integrarsi in un modello

innovativo e a renderlo migliore.

Vi ringrazio veramente perché anche questa discussione che può, per noi addetti ai lavori,

sembrare I'ennesima ma ritengo che sia fondamentale e spero che owiamente questa nostra

deliberazione risulti sostenuta da tutte le espressioni anche del mondo sociale, del volontariato

che comprendo molto spesso la rabbia che vuole esprimere anche attraverso delle critiche e delle

provocazioni, però ognuno svolge un suo ruolo, le sollecitazioni del mondo civile sono bene

accette e vanno di pari passo con quelle che noi siamo tenuti invece a esercitare in modo

istituzionale.

PRESIDENTE

Grazie ancora Sindaco anche nel ribadire quest'ultimo passaggio circa la tecnicità di questo atto

di modifica.

La discussione era chiusa Cons. Fiorillo, però visto un argomento fondamentale e importante per

la nostra comunità, lei ha assolutamente diritto e facoltà a esprimersi considerando che sempre

tutti quanti avete dato il contributo a questo atto.

CONS. T'IORILLO MARIO

Soltanto per ribadire alcuni concetti che il Sindaco ha espresso molto bene secondo me,

I'argomento sanità, I'argomento difesa del diritto fondamentale alla salute è argomento che va al

di là delle differeruiazioni politiche e partitiche, così questo noi abbiamo sempre sostenuto, il

Sindaco ci ricordava che lui ha sempre sollecitato tutti i consiglieri regionali della nostra

Provincia, noi continueremo a farlo owiamente, sollecitando quelli che sono più vicini alla

nostra area, I'abbiamo fatto I'abbiamo fatto con documenti, con leffere, continueremo a farlo.

Come diceva nel suo intervento la Cons. Paparello il documento è frutto, poi questa

deliberazione è frutto di un lavoro comune, noi abbiamo cercato di dare il nostro apporto e così
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come diceva il Sindaco è giusto che anche la societa civile ci sostenga. Riguardo a

manifestazioni di protesta o altro ventilate o anche prospettate, noi riteniamo che sia giunto il

momento di, che sia giusto per un'amministrazione intavolare fino all'ultimo tavolo, riprendo

I'espressione del Sindaco le opportune trattative con i responsabili regionali e siamo sicuri che

quello che è giusto ottenere e che è razionale ottenere lo otterremo!

PRESIDENTE

La discussione è chiusa, pongo in votazione.

Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene?

Esito della votazione: Il Consiglio Comunale approva all'unanimità.
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