Provincia di Alessandria
ORIGINALE
Deliberazione n. 09
del 17.01.2013 ore 21.00

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
OGGETTO:

ORDINE DEL GIORNO IN MERITO AL “DOCUMENTO DI INDIRIZZO DEL
CONSIGLIO COMUNALE DI NOVI LIGURE SULLA RIORGANIZZAZIONE
DELLA RETE OSPEDALIERA E SOCIO – SANITARIA”.

Previo esaurimento delle formalità prescritte dalla vigente legge è stato convocato per oggi il
Consiglio Comunale in seduta pubblica, sessione straordinaria di prima convocazione.
Fatto l’appello risultano:
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REPETTO Ing. Lorenzo Giovanni
PAVETO Giambattista Carlo
PRATI Lucio
BISIO Maurizio Luigi
ACCOMANDO Carole
CAVO Fabio
SANTAMARIA Ivana
GUALCO Antonella
TRAVERSO Maddalena
REPETTO Gio Batta Luigi
BISIO Michele
DELLEPIANE Grazia
MOSSETTI Gianfranco
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Totale presenti 10
Totale assenti 3

Assiste il Segretario Comunale il quale provvede alla redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Presidente REPETTO Ing. Lorenzo Giovanni
dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Provincia di Alessandria
Su proposta del Sindaco Repetto Lorenzo Giovanni: la proposta di approvare l'ordine del giorno
deve essere chiaro che non costituisce un inno allo spreco di denaro pubblico ma, semplicemente,
costituisce il segnale che da sempre l'Ospedale di Novi rappresenta un punto di riferimento per le
Popolazioni del territorio interessato; in altre parole si può anche dire che costituisce un no alla
razionalizzazione selvaggia, operata sulla base di dati meramente numerici senza agganci con le
singole realtà territoriali; è chiaro che l'Assessore regionale alla Sanità ha degli obbiettivi di fare
quadrare conti che sono a dire poco spaventosi, ma il punto più importante è prestare attenzione al
pericolo che si pervenga ad una limitazione dei servizi; è senza dubbio vero che il pronto soccorso
non può essere intasato di codici bianchi, e, pertanto, occorre dettare norme di razionalizzazione
della spesa pubblica che evitino gli sprechi, ma è fondamentale che un servizio così essenziale non
può essere tagliato in maniera unilaterale e con la unica logica dei numeri; il territorio, del resto,
individua il capofila dei servizi sanitari in Novi Ligure, ad esempio il sottocomitato della Croce
Rossa di Voltaggio fa capo a Novi Ligure; la proposta di ordine del giorno intende dire un no ad una
riorganizzazione non condivisa dal territorio; inoltre tiene a precisare che il Sindaco di Voltaggio
dichiara il proprio pieno appoggio alle iniziative previste

IL CONSIGLIO COMUNALE
PRESO ATTO dell’ordine del giorno, approvato dal Consiglio Comunale di Novi Ligure e
trasmesso ai Comuni, nel testo Allegato “A” della presente parte essenziale ed integrante ad ogni
legale effetto e che si intende di seguito ribadito ai fini della presente;
RITENUTO fare conseguentemente integralmente propri i contenuti del documento;
VISTI:
- Il D. Lgs. 267/2000;
- Lo Statuto Comunale;
con votazione legalmente espressa in forma palese e per alzata di mano, la quale dà il seguente
risultato:
- presenti: 10;
- astenuti: 0;
- votanti: 10;
- voti favorevoli: 10;
- contrari: 0

DELIBERA
1. di approvare l’ordine del giorno in merito alla razionalizzazione sanitaria nei termini del
testo nel testo Allegato “A” della presente parte essenziale ed integrante ad ogni legale
effetto.

Letto, confermato, sottoscritto,
IL PRESIDENTE
(ing. Lorenzo Giovanni REPETTO)
________________

IL SEGRETARIO COMUNALE
(Avv. Gian Carlo RAPETTI)
________________________

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE
(Art.124 comma 1° del D. Lgs. n.267/18.8.2000)

Il Segretario Comunale sottoscritto, su conforme dichiarazione del Messo Comunale, certifica che il
presente verbale viene pubblicato, in copia, all’Albo Pretorio del Comune (sezione Albo Pretorio
del
sito
istituzionale
web
del
Comune
di
Voltaggio
(http://www.studiok.it/comuni/voltaggio/albo/albo_lista.php), accessibile al pubblico ai sensi
dell’articolo 32, comma 1, L. 69/2009) dal giorno 04/05/2013 per rimanervi per quindici giorni
consecutivi,
ai
sensi
di
legge,
e
quindi
a
tutto
il
19/05/2013
Dalla Residenza Comunale, li 04/05/2013.
IL MESSO COMUNALE
(Carrea Roberto)

IL SEGRETARIO COMUNALE
(Avv. Gian Carlo Rapetti)

