Comune di
SAN ROMANO IN GARFAGNANA
Provincia di Lucca

COPIA
DELIBERAZIONE N. 53
in data: 29.12.2014

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
OGGETTO: ORDINE DEL GIORNO A DIFESA DEL SERVIZIO DIALISI DELL’
OSPEDALE S. CROCE DI CASTELNUOVO DI GARFAGNANA.
L’anno duemilaquattordici addi ventinove del mese di dicembre alle ore 18.30 nella sala delle
adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge e dallo Statuto, vennero oggi
convocati a seduta i componenti il Consiglio Comunale.
All'appello risultano:
MARIANI Pier Romano
LUCCARINI Moreno
ROCCHICCIOLI Roberto
PIERETTI Elena
VANNI Edoardo
FERRARINI Aldo
MASINI Laura
MAROVELLI Fabio
DE LUCIA Gerry
MERLINI Fabio
LENZi Manuel
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Totale presenti 9
Totale assenti 2

Assiste il Segretario Comunale Sig. D'Urzo Luisa il quale provvede alla redazione del presente
verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Mariani Pier Romano nella sua qualità di Sindaco
assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

Delibera di C.C. n. 53 del 29.12.2014
IL CONSIGLIO COMUNALE
Vista la proposta avente per oggetto: “ORDINE

DEL GIORNO A DIFESA DEL SERVIZIO
DIALISI DELL’ OSPEDALE S. CROCE DI CASTELNUOVO DI GARFAGNANA. ”

Con voti unanimi favorevoli espressi nelle forme di legge
DELIBERA
Di approvare la seguente proposta di delibera avente per oggetto: “ORDINE

DEL GIORNO A
DIFESA DEL SERVIZIO DIALISI DELL’ OSPEDALE S. CROCE DI CASTELNUOVO DI
GARFAGNANA.
IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso
- Che sulla stampa locale recentemente si è parlato di riorganizzazione dei servizi sanitari nella
Valle del Serchio prevista per il 2015;
- Che in particolare tale riorganizzazione prevede la chiusura del servizio dialisi presso il
nosocomio Santa Croce di Castelnuovo Garf;
- Che tale chiusura oltre a rappresentare un ulteriore impoverimento della struttura di
Castelnuovo Garfagnana creerebbe disagi da non sottovalutare per gli utenti di questo
servizio, alcuni dei quali vedrebbero aumentare considerevolmente i tempi di percorrenza dalla
propria abitazione alla struttura, per tre giorni alla settimana in corrispondenza delle sedute
dialitiche;
- Che tale chiusura priverebbe della presenza di specialisti nefrologi a supporto delle attività
cliniche svolte nei reparti di Medicina Generale, Cardiologia, Chirurgia Generale, Ortopedia e
Traumatologia e della attività di Pronto Soccorso ed anche di strumentazioni necessarie nella
gestione di particolari patologie acute che si presentano non raramente negli stessi reparti, al
contempo verrebbe meno anche il supporto che le professionalità presenti in tali reparti
possono dare ai paziente durante il trattamento emodialitico
- Che l’ Articolazione Zonale dei Sindaci della Valle del Serchio ha espresso parere favorevole
alla costruzione di un presidio unico delle Valle del Serchio ed ha scelto la sua localizzazione
con un percorso democratico e legittimo, su cui ha espresso parere favorevole anche la
Conferenza Generale dei Sindaci
- Che sono state presentate ad una Articolazione Zonale dei Sindaci della Valle del Serchio, non
pubblica, ipotesi di riorganizzazione complessiva dei servizi ospedalieri della Valle del Serchio,
nel Febbraio 2013 le prime due e successivamente una terza, delle quali non si è mai più
affrontata una discussione nel merito
CHIEDE

-

Al Direttore Generale della Azienda ASL 2 di Lucca di non ridurre i servizi erogati nel
nosocomio di Castelnuovo Garfagnana e di sospendere ogni ulteriore azione ed iniziativa
tesa alla riorganizzazione dei servizi prima di averne approfondito il completo percorso
all'interno della Articolazione Zonale della Conferenza dei Sindaci

Letto, approvato e sottoscritto:
IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Mariani Pier Romano

F.to D'Urzo Luisa

PUBBLICAZIONE

Pubblicata sul sito informatico del Comune di San Romano (www.comune.san-romano-in-garfagnana.lu.it) in
data odierna, ai sensi dell’art. 32 comma 1 della legge 18.06.2009 nr. 69.
Addì, . .
IL RESPONSABILE DELL’ALBO ON-LINE
Firmato Coltelli Milena

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Copia della presente deliberazione è stata pubblicata sul sito informatico del Comune (www.comune.sanromano-in-garfagnana.lu.it) il giorno . .
ove rimarrà per 15 giorni consecutivi sino al giorno . . ai
sensi dell’Art. 124 comma1, del D.Lgs 18.8.2000 n. 267.

Addì, . .
IL RESPONSABILE DELL’ALBO ON-LINE
F.to Coltelli Milena

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell’Art. 134 del D.Lgs267/00:
Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione ( . .

) - Art.134, comma 3° del D.Lgs 267/00.

È stata dichiarata immediatamente eseguibile - Art. 134 - comma 4° del D.Lgs 267/00
Addì, 29.12.2014
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to D'Urzo Luisa

Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo.
Addì
IL RESPONSABILE
DEL SETTORE AMM.VO
ED ECONOMICOFINANZIARIO
Rag. Milena Coltelli
_______________________________________________________________________________________

