Deliberazione N. 28
in data 11.06.2008
COPIA

COMUNE DI CONA
(Provincia di Venezia)
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Adunanza sessione straordinaria di I^ convocazione - seduta pubblica

OGGETTO: Ordine del giorno a sostegno dell’ospedale di Piove di Sacco.

L’anno duemilaotto (2008) addì 11 del mese di giugno alle ore 20,30 nella residenza
municipale per determinazione del Sindaco con inviti diramati in data utile si è riunito il
Consiglio Comunale.
Eseguito l’appello risultano:
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Partecipa all’adunanza, la Dr.ssa Chiara Torre, Segretario Comunale.
La Sig.ra Berto Avv. Anna, nella sua veste di Sindaco - Presidente, constatato legale il
numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta, e previa designazione a Scrutatori dei
Consiglieri D’Angelo, Copellino e Pinton, invita il Consiglio a discutere e deliberare
sull’oggetto sopraindicato, compreso nell’odierna adunanza.

Il Sindaco-Presidente relaziona e propone la seguente proposta di deliberazione:
IL CONSIGLIO COMUNALE
Premesso che il Progetto di Legge Regionale n. 260 prevede il passaggio dei Comuni di
Arzergrande, Brugine, Codevigo, Correzzola, Piove di Sacco, Polverara, Pontelongo e
Sant’Angelo di Piove all’ULSS 16;
Constatato che i Sindaci dei predetti Comuni, nell’Assemblea dei Consigli Comunali del
9/11/2007, hanno espresso parere favorevole al predetto P.D.L. con la richiesta di una serie di
garanzie (mantenimento per l’Ospedale di Piove di Sacco della tipologia per acuti, il
territorio piovese dovrà fruire di risorse finanziarie adeguate uscendo dalla situazione attuale
di sottofinanziamento, la variazione di ULSS di appartenenza non dovrà bloccare la gestione
ordinaria dell’Ospedale di Piove, deve essere assicurato il piano d’investimenti programmato,
l’eventuale nuovo assetto territoriale dell’ULSS dovrà prevedere all’interno dell’Ospedale
piovese un significativo presidio tecnico ed amministrativo che consenta adeguata autonomia
gestionale, valutare l’inclusione dei Comuni immediatamente ad ovest del territorio padovano
attualmente facente parte dell’ULSS 14 nel perimetro dell’ULSS 16);
Preso atto, altresì, che le suddette garanzie sono state inserite in un ordine del giorno in
Provincia di Padova, il quale è stato votato all’unanimità;
Richiamata la propria precedente Deliberazione n. 58 del 19.12.2007, con la quale
questo Consiglio Comunale, pur non condividendo il citato P.D.L. n. 260, per tutte le ragioni
illustrate nel predetto provvedimento, si è, comunque, espresso per il sostegno delle istanze
formulate dai Comuni del Piovese in merito al potenziamento dell’Ospedale di Piove di Sacco
su cui gravita massicciamente anche la popolazione del Comune di Cona;
Visto che i Comuni del Piovese stanno tutti approvando un ulteriore o.d.g. per ribadire
la necessità di sostenere l’Ospedale di Piove di Sacco, che, coerentemente con la posizione
già assunta da questa Amministrazione Comunale con la ricordata Del. C.C. n. 58/2007, si
ritiene vada approvato anche dal Comune di Cona;
Tutto ciò premesso, considerando le premesse come parte integrante del presente atto,
DELIBERA
1) Di chiedere che la Regione Veneto, unitamente alla Direzione Sanitaria Generale, si
attivi celermente, affinchè siano garantite le seguenti legittime richieste:
1. garantire con efficienza il turn over del personale del Presidio
Ospedaliero di Piove di Sacco che nell’anno 2008 cesserà l’attività lavorativa
in quanto giunto al pensionamento (circa 20 persone);
2. fissare, a brevissimo termine, la data del concorso per la nomina del
primario di Medicina Generale dell’Ospedale piovese, mancante da 2 anni e
mezzo;

3. autorizzare, nel minor tempo possibile, il bando del concorso per la
nomina del primario di Neurologia del complesso ospedaliero piovese;

4. provvedere alle assunzioni del personale medico attualmente mancante
nel complesso ospedaliero di Piove di Sacco (oltre alle sopra richieste
apicalità, 2 medici per il comparto radiologia medica, 2 medici per il comparto
radiologia e rianimazione, 1 medico per la neurologia) al fine di garantire un
servizio ottimale commisurato agli effettivi bisogni degli utenti e alla
produttività stessa del complesso ospedaliero piovese;
5. provvedere, in brevissimo tempo, alla carenza di personale (4 posti fra
personale amministrativo ed infermieristico) del Distretto Socio Sanitario
piovese, il quale, per tale motivo, non riesce a fornire da tre mesi a questa parte
un servizio efficace agli utenti;
6. potenziare ulteriormente e migliorare i servizi del Presidio Ospedaliero
Piovese, quali Call Center prenotazioni e CUP, garantendo lo stesso orario
dell’ufficio Cassa, i quali devono garantire efficacia di risposta all’utenza, ed
effettività degli orari, numero di personale adeguato e rapportato alla ingente
domanda degli utenti;
7. garantire l’effettiva attività (attualmente sospesa) anche nel giorno di
sabato, così come fino a qualche anno fa, del Laboratorio Analisi del presidio
ospedaliero piovese.
2) Di trasmettere copia del presente provvedimento al Presidente Regione Veneto, al
Direttore Generale ULSS 14 ed alle Amministrazioni locali ricompresse nell’ambito
dell’ULSS n. 14.
3) Di richiedere audizione presso la V Commissione consiliare della Regione Veneto al
fine di illustrare le richieste contenute nel presente ordine del giorno.
Si dà atto che sulla presente proposta di deliberazione sono stati omessi, ai sensi dell’art. 49,
comma 1, del T.U. n. 267/2000, i pareri di regolarità tecnica e contabile dei Responsabili di
Servizio, trattandosi, sostanzialmente, di un atto di politico.

Quindi, dopo breve discussione, il Sindaco – Presidente, pone ai voti la proposta di
deliberazione, che viene approvata all’unanimità, voto espresso per alzata di mano, dai n. 14
Consiglieri presenti e votanti.

La seduta termina alle ore 21.30.
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