
COMUNE DI FONDI
(Provincia di Latina)

ORIGINALE

Deliberazione n. 58
del ZtttutZutS

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Adunanza straordinaria di I convocazione - seduta pubblica

Oggetto: Interpellanze ed interrogazioni.

L'anno duemilaquindici, addì
delle adunanze consiliari

ventisette del mese di ottobre alle ore 9.30 nella sala

Previa I'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge comunale e
provinciale, vennero oggi convocati a seduta i componenti del Consiglio Comunale

lle dei sies.ri Presente Assentene n
l) Salvatore De Meo Sindaco
2) Camevale Vincenzo Componente
3) Parisella Piero Componente
4) di Pinto Daniela Componente
5) Stravato Stefania Componente
6) De Santis Onorato Componente
7) Mattei Vincenzo Componente
8) Pietricola Silvio Componente
9) di Trocchio Mariapalma Componente
10) Cima Sandra Componente
l l) La Rocca Guido Comoonente
12) Rotunno Paolo Componente
13) Pepoe Arcanselo Componente
l4) Macaro Fabrizio Componente
l5) di Manno Sergio Componente
l6) Scalinei Antonio Componente
1î di Manno Giulio Cesare Componente
18) Carnevale Franco Componente
19) Conti Piereioreio Comoonente
20) Ciccarelli Antonio Componente
2l) Fiorillo Mario Componente
22\ P aparello Maria Civita Componente
23) Parisella Luiei Componente
24) Antonelli Appio Componente
25) Trani Giovanni Componente

Assiste il Segretario Generale aw. Anna Maciariello.
Verificato il permanere del numero legale, il Vice-Presidente rag. Daniela Di Pinto prosegue
nellatattazione del successivo punto all'ordine del giorno.
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IL CONSIGLIO COMIJNALE

Preso atto della "richiesta di chiarimenti" presentate nel corso dell'odierno Consiglio
comunale dal consigliere Vincenzo Carnevale e delle successive riposte da parte del Sindaco, come
si evince dalla trascrizione allegata al presente atto;

Tutto quanto sopra premesso,

IL CONSIGLIO COMTJNALE

Prende etto.

La seduta è tolta alle ore 12.00.



Comune di Fondi
Latina

Settore I

PRoPosrA Dr DELTBERAZTONEz Interpellanze ed ínterrogazioni.

PARERE DI REGOL/IMT/í TECNICA

Ai sensi degli articoli 147 e 49 del D.Lgs.n. 267/2000, come modificato dal D.L.174/2012 e
L.213/2012, si esprime parere favorevole di regolarità contabile della proposta di deliberazione.
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PUNTO N. 12 ALL'ORDINE DEL GIORNO.INTERPELLANZE E INTERROGAZIONI

CONS. CARNEVALE

Più che una interpellanza è una richiesta di chiarimento, stamattina leggevamo che ci siamo un

po' meravigliati con gli altri Consiglieri, è una notizia di stampa sulla quale chiediamo un

ulteriore chiarimento al Sindaco in relazione alla mancata partecipazione di molti Sindaci alla

conferenza dei Sindaci convocati appositamente per la sanità.

Credo che sia saltata da quanto leggiamo quindi se era possibile avere qualche chiarimento in

merito anche perché riteniamo importante quella partecipazione a quella conferenza in quanto

c'era la valutazione generale sull'operato del manager aziendale viste tutte le vicissitudini che

abbiamo già discusso ampiamente in Consiglio comunale altre volte sul nostro ospedale, grazie.

SINDACO

Sì, io posso rispondere per la parte che mi spetta, io tra I'altro sono stato molto critico nella

giornata di ieri nei confronti di tuui gli assenti, senza distinzione di colore politico perché credo

che un appuntamento del genere non andava disertato, eravamo in pochi, purtroppo non si è

raggiunto il numero legale per potere aprire la discussione che avrebbe invece rappresentato una

buona occasione per ragionare a distanza di 18 mesi sull'operato di questa direzione generale

A.S.L..

I documenti che ci sono stati messi a disposizione, owiamente in una lettura ahimè molto

veloce, visto e considerato che la convocazione c'è pervenuta proprio sul filo di lana, cinque

giorni fa, con qualche mio dubbio anche sulla convocazione stessa, ma al di là di questo ieri ci

siamo ritrovati di fronte a una convocazione insolita che non prevedeva la seconda

convocazione.

Quindi una convocazione secca per la quale si è dovuto prendere atto della mancanza del numero

legale e adesso siamo in attesa, sperando di potere arrivare in tempo con la tempistica che la

Regione Lazio ha dato per tutti i direttori generali, di predisporre i documenti di rendicontazione

del proprio operato e ivi compreso il parere della conferenza dei Sindaci.

È notizia di oggi su altri giornali che la conferenza dei Sindaci della provincia di Frosinone ha

bocciato I'operato del direttore generale di Frosinone, un parere che non ha un giudizio

vincolante nei confronti della Regione, ma io credo che questo passaggio preliminare se ne

debba tenere conto perché sono appunto i territori che poi esprimono soddisfazione o meno e lo

facciamo in maniera tecnica, non in maniera politica.

Perché nella convocazione c'è stato trasferito un documento a firma del direttore generale, in cui

lui giustifica gli obiettivi, oggi è il giorno di obiettivi, quindi anche il direttore generale in virtù

di un contratto che ha sottoscritto è tenuto a garantire il raggiungimento degli stessi in una fase
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intermedia che sono i 18 mesi e poi al termine del mandato stesso.

Alla scadenza intermedia diversi sono stati gli indicatori che la Regione Lazio ha dato e ahimè

questi, alcuni di questi indicatori tra I'altro giovano sicuramente a nostro favore perché

innanzitutto non si riesce a spiegare come mai I'ospedale di Fondi sebbene si sia in alcuni casi

awicinato tantissimo ai risultati attesi, quindi agli indicatori ma non è stato però considerato

nell'ambito di una orgarizzazione in termini di potenziamento, faccio I'esempio degli interventi

in laparoscopia di degenza massima di tre giorni, il valore atteso era del 76 per cento, noi stiamo

a circa il72, mentre I'ospedale di Tenacina è al 50 per cento, ma gli ultimi prowedimenti che

credo anche questo Consiglio comunale ne ha preso atto nell'ultima riunione, ci vede nella

ridistribuzione dei posti per il day surgery essere owiamente non considerati a discapito di

Terracina.

Lo stesso dicasi per la percentuale della riduzione dei parti cesarei, il valore atteso era quello di

scendere al di sotto del 20 per cento, I'ospedale di Formia sta a circa il 35 per cento, quindi di

gran lunga al di fuori del valore attesa, I'ospedale di Fondi sta a quel dato, ma il dato aggiomato

che mi è stato riferito siamo scesi al di sotto del20 per cento, alla fotografia che il direttore ha

scattato stavamo al2l per cento, ebbene anche in quello nonostante noi ci ritroviamo a essere dal

lato aziendale il punto nascita, uno dei tre punti nascita, owiamente ci ritroviamo invece a

assistere a una serie di prowedimenti che vanno nella direzione opposta.

Ahimè noi ci saremmo aspettati un confronto anche con i Sindaci presenti, è stato spiacevole poi

rilevare che nel mentre arrivavano gli ultimi ritardatari alcuni Sindaci di centrosinistra hanno

preferito fare mancare il numero legale quando si sarebbe potuto tenere una riunione e avremmo

potuto garantire un confronto dove forse questi elementi tecnici ci avrebbero portato a esprimere

la nostra contrarietà all'operato del direttore generale.

Ma non per motivi politici, che sia ben chiaro, noi abbiamo dato grande fiducia al direttore

generale, questa fiducia nei prowedimenti ultimi non è in alcun modo ripagata perché

continuiamo a assistere a una serie di prowedimenti anche senza senso, tra I'altro un dato che è a

discapito del direttore generale, che doveva contenere la mobilità passiva, cosa che invece è

completamente aumentata, se aumenta la mobilità passiva significa che questo territorio non ha

condizioni di attrattività da un punto di vista sanitario, basta pensare all'attuale zona di Fondi -

Terracina, le liste di attesa sono implose, per fare un intervento chirurgico bisogna aspettare

mesi, mesi e mesi, questa cosa è impossibile, ci hanno tra virgolette rimosso la chirurgia senza

alcuna motivazione, magari I'avessero trasferita a Terracina per ottimizzarla, a Terracina in

questo momento stanno portando a casa soltanto interventi di micro, micro, microchirurgia,

quindi questo è un atteggiamento incomprensibile.

L'equivoco di fondo sta nel documento che c'è stato consegnato, lo si dice apertamente, che

sebbene nel modello presentato nell'atto aziendale parlano di una rete provinciale articolata su
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quattro stabilimenti, Terracina, Fondi, Latina e Formia, in realtà si continua a perpetrare I'errore

di fondo che Fondi - Terracina sono considerati come un unico ospedale.

Questo è un elemento che io ho intenzione di ribadire con forza, perché se ci hanno voluto fare

credere che il modello prospettato significava la salvezza dell'ospedale di Fondi, in quanto

addirittura identificato con un codice autonomo, non capisco perché nella stessa terminologia il

direttore generale parla ancora di presidio centro, facendo riferimento all'ospedale di Fondi e di

Terracina.

Questo modello si sta rilevando non funzionale a questo territorio provinciale, che ripeto essere

una provincia stretta, lunga, popolosa con delle carerze infrastrutturali abnormi che vanno a

impattare negativamente anche sulla accessibilità alle strutture sanitarie.

Il tutto lo si è voluto fare passare come un grande passo in avanti con il riconoscimento del Dea

di secondo livello nella città di Latina.

Ebbene anche su quell'obiettivo non è stato raggiunto perché il Dea di secondo livello doveva

essere già alla data dell'obiettivo intermedio posta in essere, quando ci risulta che nessun atto di

programmazione è stato fatto in quella direzione e tant'è vero che basta interrogare qualsiasi

operatore della sanità, da Formia fino a arrivare a Latina, e le condizioni sono pessime. Noi

abbiamo anche eccepito che non è stato raggiunto I'obiettivo sull'emodinamica che avrebbe

dovuto essere garantita a Formia per un periodo di 12 fino a arrivare a 24 ore, attualmente

I'emodinamica di Formia è funzionante 6 ore al giorno, escluso i festivi, quindi se avete bisogno

di farvi venire qualcosa al cuore pensateci bene, dal lunedì al venerdì, altrimenti tutto è

rimandato owiamente all'ospedale di Latina.

Questo è il quadro generale in cui vertiamo.

Spero che il commissario prefettizio, il sub commissario il dottore Scipione voglia ripetere la

convocazione, oggi leggo dai giornali nel giro di una decina di giorni, perché saremmo ancora in

tempo per fare pervenire il nostro parere che sarà forse approvato dai Sindaci di altro

schieramento, noi Sindaci, io almeno con quelli che ho potuto parlare ieri, abbiamo intenzione di

esprimere un parere tecnico che sia, a meno che poi nella disamina non ci vengano dati elementi

diversi, su cui siamo pronti a ragionare perché ben vengano qualsiasi altra spiegazione che ci dia

torto e che dimostri invece che la sanita di questa provincia sta andando sul giusto binario.

Purtroppo così non è stato.

Tutti gli obiettivi che il direttore dice o di avere raggiunto o di non avere raggiunto per mancanza

di personale, confermano che I'impostazione che è stata data suddividendo I'atto aziendale dal

piano strategico, tutti i buoni propositi sono inseriti nel piano strategico che ahimè è stato

censurato dalla stessa Commissione di vigilanza regionale quando hanno ribadito che in esse ci

sono troppe proposizioni subordinate al rispetto della normativa sulla assunzione del personale e

a quelli che sono i limiti del deficit sanitario che non permettono a questa Regione di fare fronte
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a nuovi investimenti e a nuovi, a nuove assunzioni.

Se non nei limiti del turnover.

Ultimo elemento che mi viene in mente tra gli obiettivi c'era quello di raggiungere una certa

percentuale sullo screening, ebbene anche lì noi ci ritroviamo anche presi in giro, non solo

abbiamo messo a disposizione delle risorse per mettere un chirurgo a disposizione per le

colonscopie, ma ci troviamo di fronte a un reparto che vanta dei numeri importantissimi, oltre 2

mila esami con una serie di casi anche intercettati prima della degenerazione, ebbene le

attrezzattre sono obsolete, non c'è nessun investimento, il nostro unico "parente professionista" è

stato addirittura dirottato su Latina e soltanto due giorni a settimana presta servizio qui, parlo del

dottore Costa, quindi non si capisce come gli ospedali che ottengono risultati poi non vengano

messi in condizione veramente di potere essere autonomi e di potere garantire nell'ambito di una

rete una loro identità a servizio dei cittadini.

Purtroppo aspettiamo adesso I'esito della prossima conferenzanella speranza di poterla tenere in

un tempo strettissimo per potere trasferire il parere al governatore della Regione Lazio che dovrà

tenere conto anche del parere della conferenza dei Sindaci per giudicare I'operato del direttore

generale.

VICE PRESIDENTE

Grazie Sindaco.

Vuole rispondere ancora... prego.

CONS. CARNEVALE

Ringrazio il Sindaco per il chiarimento e le chiedo ancora una cortesia, di essere aggiomati o in

conferenza dei capigruppo o addirittura in Commissione se è necessario dell'andamento della

futura riunione della confererua per, e credo che sia un atto dovuto anche in conseguenza della

delibera che abbiamo adottato all'unanimità allo scorso Consielio comunale.

Grazie.

VICE PRESIDENTE

Ci sono altri interventi?

E allora possiamo dichiarare chiusa la seduta del giomo, buona giomata a tutti, grazie.
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La seduta è tolta.



Letto, confermato e sottoscritto

IL VICE PRESIDENTE DEL CONSIGLIO IL SEGRET
(aw. Anna

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

tr E' stata dichiarata immediatamente eseguibile a norma dell'art. l34r 40 comma del T.U.
267t2000

Addì

IL SEGRETARIO GENERALE

(aw. Anna Maciariello)

GENERALE

\ n .9s'dfinto

Il presente verbale viene pubblicato all'albo pretorio On-line di questo Comune secondo le

disposiz ioni |egis lat ivev igent i inmater ia i 'Mperrestarv i l5g iorn ia isensid i

gl:f:q|}"'"'."f i*".^-
HIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio:
ATTESTA

Che la presente deliberazione:


