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Provincia di Benevento
ESTRATTO DAL REGISTRO DELLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO PROVINCIALE
Seduta del 13 febbraio 2006

"-

Oggetto:

VOTI ALLA REGIONE CAMPANIA IN ORDINE AL PROGRAMMA DI
SOPPRESSIONE DELLE-GUARDIE MEDICHE.

L'anno duemilasei addì TREDICI del plese di FEBBRAIO alle ore 12,00 presso la Rocca
dei Rettori - Sala Consiliare -, su convocazione del Presidente del Consiglio Provinciale,

prot. n. 1805

odg agg. del 10.02.2006, - ai sensi del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli EE.LL. - D. Lgs. vo
18 agosto 2000, n. 267 e del vigente Statuto - si è riunito il Consiglio Provinciale composto dal:
Presidente della Provincia On.le Carmine NARDONE
e dai seguenti Consiglieri:
1.

AGOSTINELLI

Donato

13. FELEPPA

Michele

2.

ANGRISANI

Rita

14. GAGLIARDI

Francesco

3.

BARRICELLA

Raffaele

15. GIALLONARDO

Pietro

4.

BORRELLI

Mario

16. LAMPARELLI

Giuseppe

5.

BOSCO

Egidio

17. LOMBARDI

Paolo

6.

BOZZI

Giovanni

18. MARCASCIANO

Gianfranco

7.

CALZONE

Antonio

19.MAROITA

Mario

8.

CAPOCEFALO Spartico

20. MORTARUOLO

Domenico

9.

CRETA

Giuseppe

21. NAPOLITANO

Stefano

lO. DE CIANNI

Teodoro

22.POZZUTO

Angelo

11. DE GENNARO

Giovanni

23. RUBANO

Lucio

12. DIMARIA

Antonio

24. SCARINZI

Luigi

Presiede il Presidente del Consiglio Provinciale Geom. Donato AGOSTINEl.LI
Partecipa il Segretario Generale Dr. Gianclaudio IANNELLA
Eseguito dal Segretario Generale l'appello nominale sono presenti
n. 21
Presidente della Giunta.
11 - 13 - 18
Risultano assenti i Consiglieri

Consiglieri, ed il

Sooopre~ntiiR~~oridciConti~~~H~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Sono, altresì, presenti gli Assessori

CIERVO, GRIMALDI, PETRIELLA, VALENTINO

IL PRESIDENTE
Sull' argomento in oggetto, dà lettura della nota che il Presidente NARDONE ha inviato alle autorità
regionali e locali per esprimere il forte dissenso in ordine ai tagli al servizio di Guardia Medica sul
territorio sannita, avanzata dal Direttore Generale dell' ASL BN 1 in attuazione della delibera di
G.R. n. 1570 del 2004.
Si apre un ampio dibattito a cui intervengono i Consiglieri DI MARIA, RUBANO,
BARRI CELLA, SCARINZI ed ANGRISANI, i quali tutti condividendo quanto espresso dal
Presidente Nardone, ribadiscono un intervento forte alla Regione al fine di apportare le opportune
modifiche alla suindicata delibera.
Il tutto come da resoconto stenografico agli atti dell'Ufficio Consiglio.
Nessun altro chiedendo di intervenire il Presidente dà lettura della seguente proposta di
delibera:
IL CONSIGLIO PROVINCIALE
Preso atto che:
la dotazione delle ex GUARDIE MEDICHE (oggi presìdi di Continuità Assistenziale) subirà un
taglio in tutta la provincia sannita, per effetto delle d6çisioni della direzione generale dell 'ASL BN
1 di dare applicazione della delibera di giunta regionale n. 1570 del 2004 (in BURC n. 43 del
6.9.2004), inerente, appunto, la dotazione organico del servizio di continuità assistenziale
-il riassetto della dotazione organica del servizio prevedei la permanenza in servizio di 103 medici
a tempo indeterminato, con l'esclusione dunque dei cosiddetti «sostituti», in numero di 57, che
avevano un contratto a tempo determinato di tre mesi.
Ricordato che il Consiglio provinciale, a voti unanimi, con atto n. 87 del 16 dicembre 2004 ad
oggetto: "Delibera di Giunta regionale della Campania del 6.8.2004 n. 1570 - BURC n. 43 del
6.9.2004. Determinazioni" aveva già espresso la propria contrarietà ad una riduzione dei presidi
di continuità assistenziale sul territorio sannita;
Evidenziato che:
-il Sannio, esteso 2.071 Kmq., dei quali 1.154 (pari al 55,2%) dj montagna e 928 (44,8%) di
collina, assente la pianura, vivono circa 290.000 persone sparse in 78 comuni con una densità
abitativa (Superficie/Abitanti) pari a 138,12 -la più bassa di tutta la Campania;
-il territorio sannita, come si verifica nella gran parte dell'Appennino meridionale e nelle aree
nazionali non metropolitane, è interessato dal fenomeno della desertificazione sociale causata
principalmente dalla mancanza di servizi superiori, che pregiudica la qualità della vita;
-nell'area montana del Fortore, al confine con le Regioni Puglia e Molise, manca persino
l'Ospedale, poiché quello di San Bartolomeo in Galdo è in costruzione da 40 anni;
-la soppressione delle Guardie mediche, causando una qualsivoglia funzione di filtro dei pazienti,
si osserverà un intasamento smisurato degli unici Pronto Soccorso Ospedalieri presenti sul
territorio provinciale (a Benevento, Sant'Agata de' Goti, Cerreto Sannita).
-la disomogeneità geomorfologica del territorio e la carenza infrastruttura le rendono disagiato il
servizio di assistenza già con la attuale ridotta ed insufficiente dotazione;
-i servizi pubblici di trasporto non sono adeguati alle necessità, e la rete infrastruttura le viaria è
insufficiente;
Il Consiglio provinciale
1) esprime la totale contrarietà per i drastici tagli al servizio di guardia medica sul territorio
sannita avanzata dal direttore generale dell 'Asl BN 1 in attuazione del deliberato regionale n.
1570 del 2004, perché tale decisione, assolutamente insostenibile, pregiudica in maniera
determinante - soprattutto nel periodo invernale - i servizi minimi di tutela della salute
costituzionalmente garantiti a tutti i cittadini;

chiede alla Regione Campania la revisione della propria delibera n. 1570 del 2004 tenendo
conto delle particolarità della geomorfologia sannita, dei fenomeni imponenti di desertificazione
sociale del livello della qualità della vita sul territorio e delle condizioni socio-economiche.
Al termine pone ai voti la proposta.
Eseguita la votazione, presenti 22 (21 Consiglieri + Presidente), la proposta viene approvata
all'unanimità.
Il Presidente propone che alla delibera testé approvata venga data la immediafa esecutività che,
messa ai voti, per alzata di mano, riporta la medesima votazione unanime. Presenti 22 (21 Consiglieri +
Presidente).

Al termine il Presidente dà lettura della lettera di dimissioni dalla carica di Consigliere
Provinciale del Dr. Giovanni DE GENNARO, assunta al protocollo generale il 13.02.2006 col n.

4471.

'

Al termine il Presidente toglie la seduta. S6no le ore 15,00

Verbale letto e sottoscritto
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
F.to come all' originale

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to come all'originale
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Esercizio finanziario 200
IL RESPONSABILE SERVIZIO CONTABILITA'

PROVINCIA DI BENEVENTO

IL CONSIGLIO PROVINCIALE
Preso atto che:
la dotazione delle ex GUARDIE MEDICHE (oggi presìdi di Continuità Assistenziale) subirà un
taglio in tutta la provincia sannita, per effetto delle decisioni della direzione generale dell'ASL BN
1 di dare applicazione della delibera di giunta regionale n. 1570 del 2004 (in BURC n. 43 del
6.9.2004), inerente, appunto, la dotazione organico del servizio di continuità assistenziale
-il riassetto della dotazione organica del servizio prevedei la permanenza in servizio di 103
medici a tempo indeterminato, con l'esclusione dunque dei cosiddetti «sostituti», in numero di
57, che avevano un contratto a tempo determinato di tre mesi.
Ricordato che il Consiglio provinciale, a voti unanimi, con atto n. 87 del 16 dicembre 2004 ad
oggetto: "Delibera di Giunta regionale delÌa Campania del 6.8.2004 n. 1570 - BURC n. 43 del
6.9.2004. Determinazioni" aveva già espresso la propria contrarietà ad una riduzione dei presidi
di continuità assistenziale sul territorio sannita;
Evidenziato che:
-il Sannio, esteso 2.071 Kmq., dei quali 1.154 (pari al 55,2%) di montagna e 928 (44,8%) di
collina, assente la pianura, vivono circa 290.000 persone sparse in 78 comuni con una densità
abitativa (Superficie/Abitanti) pari a 138,12 - la più bassa di tutta la Campania;
-il territorio sannita, come si verifica nella gran- parte dell'Appennino meridionale e nelle aree
nazionali non metropolitane, è interessato dal fenomeno della desertificazione sociale causata
principalmente, dalla mancanza di servizi superiori, che pregiudica la qualità della vita;
-nell'area montana del Fortore, al confine con le Regioni Puglia e Molise, manca persino
l'Ospedale, poiché quello di San Bartolomeo in Galdo è in costruzione da 40 anni;
-la soppressione delle Guardie mediche, causando una qualsivoglia funzione di filtro dei pazienti,
si osserverà un intasamento smisurato degli unici Pronto Soccorso Ospedalieri presenti sul
territorio provinciale (a Benevento, Sant'Agata de' Goti, Cerreto Sannita).
-la disomogeneità geomorfologica del territorio e la carenza infrastrutturale rendono disagiato il
servizio di assistenza già con la attuale ridotta ed insufficiente dotazione;
-i servizi pubblici di trasporto non sono adeguati alle necessità, e la rete infrastrutturale viaria è
insufficiente;
Il Consiglio provinciale
1) esprime la totale contrarietà per i drastici tagli al servizio di guardia medica sul territorio
sannita avanzata dal direttqre generale dell'Asl BN 1 in attuazione del deliberato regionale n.
1570 del 2004, perché tale decisione, assolutamente insostenibile, pregiudica in maniera
determinante - soprattutto nel periodo invernale - i servizi minimi di tutela della salute
costituzionalmente garantiti a tutti i cittadini;
2) chiede alla Regione Campania la revisione della propria delibera n. 1570 del 2004 tenendo
conto delle particolarità della geomorfologia sannita, dei fenomeni imponenti di
desertificazione sociale del livello della qualità della vita sul territorio e delle condizioni socioeconomiche.

PARERI

- Visto ed esaminato il testo della proposta di deliberazione che precede, se ne attesta l'attendibilità e la
confomlità con i dati reali e i riscontri d'Ufficio.
Per ogni opportunità si evidenzia quanto appresso:

Qualora null'altro di diverso sia appresso indicato, il parere conclusivo é da intendersi

FAVOREVOLEoppure contrario per i seguenti motivi:

Alla pr~s.~.nte sono uniti n. _ _ __
facciate utili.
Data _ _ _ _ _ _ _ __

intercalari e n. ____

allegati per complessivi n. - - - IL DIRIGENTE RESPONSABILE

Il responsabile della Ragioneria in ordine alla regolarità contabile art. 49 del D. Lgs.vo 18.8.2000, n. 267 di
approvazione del T.U. delle Leggi suU'Ordinamento degli EE.LL.
FAVOREVOLE
parere
CONTRARIO

IL DIRIGENTE RESPONSABILE

PROVINCIA di BENEVENTO
/I Presidente
http://www.provincia.benevento.it
E-mai!: presidenza@provinciabenevento.it-ufficiostampa@provinciabenevento.it
Te/. 0824774501/2/3 - 082421390 - fax 0824319510 - 0824355160

~ Provincia di Benevento

AL PREFETTO DI BENEVENTO
AL PRESIDENTE REGIONE CAMPANIA "
ALL'ASSESSORE REGIONALE ALLA SANITÀ
AL DIRETTÒRE GENERALE ASL BN 1 "~,"
ALL'ARSAN CAMPANIA

~ AOO: Prot. Generale
ReglstroProtocollo Uscita
Nr.Prot0001766
Data 10/02/2006
Oggetto COMUNICAZIONE TAGLI
SERVIZI
DestREGIONE CAMPANIA NAPOLI

QUESTA PROVINCIA ESPRIME TOTALE C ONTRARIETA , PER LA IPOTESI DI
DRASTICI TAGLI AL SERVIZIO DI GUARDIA MEDICA SUL TERRITORIO·
SANNITA AVANZATA DAL DIRETTORE GENERALE ASL BN"l IN ATTUAZIONE
DI UN VECCHIO DELIBERATO REGIONALE STOP
TALE IPOTESI E' ASSOLUTAMENTE INSOSTENIBILE PERCHE' PREGIUDICA
NEL "SANNIO "IN MANIERA ESIZIALE SOPRATTUTtO IN PERIOD() INVERNALE
I SERVIZI MINIMI DI TUTELA DELLA SALUTE COSTITUZIONALMENTE
GARANTITI A TUTTI I CITTADINI.
SI FA OSSERVARE INFATTI CHE LA QUASI TOTALITA' DEI COMUNI SANNITI
CONTA UNO SCARSO NUMERO DI ABITANTI SPARSI IN GRANDI SPAZI IN UN
TERRITORIO COLLINARE E MONTANO E CHE PER DI PIU' GLI STESSI COMUNI
NON SONO GENERALMENTE SERVITI DA UN LIVELLO ADEGUATO DI
INFRASTRUTTURE VIARIE NE' DI MEZZI PUBBLICI DI TRASPORTO.
LE CONDIZIONI PIU' DRAMMATICHE SI REGISTRANO NELL'AREA DI NORD
EST DENOMINATA "FORTORE" DOVE MANCA PERsINO UN PRESIDIO
OSPEDALIERO ESSENDO ANCORA CHIUSA LA STRUTTURA DI SAN
BARTOLOMEO IN GALDO.
NEL RIBADIRE IL PIU' COMPLETO DISSENSO PER QUALUNQUE DECISIONE DI
TAGLIO VENGA ASSUNTA DALLA DIREZIONE GENERAL ASL SI FA
OSSERVARE IL RISCHIO DI PESANTE PREGIUDIZIO ALL'ORDINE PUBBLICO
CHE VERREBBE DA QUALUNQUE INIZIATIVA CONTRARIA. CIO' POSTO SIRICHIEDE LA IMMEDIATA MODIFICA DELLA DELIEBRA REGIONALE DI
RIFERIMENTO PER TENERE CONTO DELLE PECULIARITA' ORO GRAFICHE E
SOCIO-ECONOMICHE DEL SANNIO
FIRMATO
CARMINE NARDONE PRESIDENTE PROVINCIA BENEVENTO

Rocca dei Rettori Pontifici
82100 Benevento

