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Deliberazione di Giunta Comunale
n. 5 del 03/01/2017
Oggetto:
.

Servizio di Pediatria c/o Distretto sanitario 69 Capaccio-Roccadaspide. Voti per
potenziamento.

L’Anno DUEMILADICIASSETTE il giorno TRE del mese di GENNAIO alle ore 11.00 presso la Sede
Comunale in Piazza Umberto I° si è riunita la Giunta Comunale alla presenza di:
PRESENTE

1

Avv. VAIRO

GUGLIELMO

2

D’ELIA

C A RM E L O

3

PETRONE

N I CO L A

SINDACO

X
X

VICE SINDACO

ASSESSORE

ASSENTE

X

Assume la Presidenza il SINDACO Avv. Guglielmo VAIRO
Partecipa il Segretario Comunale dott. Antonio MARTORANO

Ai sensi e per gli effetti dell’art.49 del D.Lgs. 18 Agosto 2000, n.267 sulla proposta di
deliberazione non vengo richiesti i pareri di regolarità tecnica e contabile trattandosi di mero
atto di indirizzo:

Firmato da:
BRUNO MASSIMO
Motivo:
Copia Conforme
Luogo:
Piaggine
Data: 05/01/2017 11:41:44

Oggetto:

Servizio di Pediatria c/o Distretto sanitario 69 Capaccio-Roccadaspide. Voti per
potenziamento

LA GIUNTA COMUNALE
PRESO ATTO del profondo disagio che vive la cittadinanza per effetto del
deconsolidamento subito dal Servizio di Pediatria del Distretto Sanitario 69 di CapaccioRoccadaspide. Infatti il Servizio in questione, già da qualche tempo, ha subito un
depotenziamento a seguito del trasferimento di uno dei due medici ad esso assegnati, mentre il
sostituto (a contratto per soli tre giorni a settimana) non assumerà servizio prima di tre mesi;
CONSIDERATO che le utenze da assistere da 0 a 14 anni, nella sola area di Roccadaspide,
sono circa 1.200;
ATTESO che l’Accordo collettivo Nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici
specialisti pediatri di libera stipulato nel 2005 all’art.32 prevede:
‐ comma 5. In ogni ambito deve essere garantito di norma l’inserimento di almeno due
pediatri.
‐ al comma 8, che “Per ciascun comune o altro ambito … può essere iscritto un pediatra per
ogni 600 residenti, o frazione superiore a 300, di età compresa tra 0 e 6 anni, risultante alla
data del 31 dicembre dell’anno precedente...”;
RITENUTO che tale situazione sia inadeguata e non coerente, risultando fortemente
penalizzante per le popolazioni delle aree dell’Alto Cilento, oltre che palesemente iniqua e
contraddittoria; infatti viene completamente ignorata la specificità territoriale di queste aree
ricadenti nel territorio della Valle del Calore, degli Alburni e parte dell’Alento, che come noto,
ha una conformazione geomorfologica particolarissima;
FATTO NOTARE che si tratta di un servizio sanitario da svolgere, nell’area di riferimento
di Roccadaspide, in un territorio interamente montano, nell’ambito del Parco Nazionale del
Cilento, del Vallo di Diano e degli Alburni; che serve un territorio con caratteristiche
geomorfologiche difficilissime ed estremamente disagiate;
‐ che, se iniziative di tal fatta vanno effettuate, certo non possono venire proposte nelle aree
montane, già costrette a vivere il disagio della marginalità;
DATO ATTO che in tale area territoriale (unica in Provincia di Salerno), esiste una
condizione infrastrutturale delle vie di comunicazione estremamente accidentata, essendo la
rete viaria totalmente fatiscente, con numerose ordinanze di chiusura al traffico di molte strade
da parte della Provincia di Salerno, da ormai diversi anni;
RITENUTO che la gestione territoriale di tale servizio sia assolutamente ingiusta e
mortificante, ponendosi peraltro in stridente contrasto con la “Strategia Nazionale di sviluppo
delle Aree Interne”, sviluppata dal Governo e recepita dalla Regione Campania con la delibera di
GRC n.600/14. Come è noto, infatti, la Regione Campania - con deliberazione di G.R. n.600 del
01.12.2014, valutata la forte marginalizzazione di tali territori - ha individuato i comuni lontani
dai servizi essenziali (scuola, sanità, mobilità), aggregandoli in sole 4 (quattro) aree c.d. Interne
della Regione, tra cui vi è quella denominata “Cilento interno”. Ebbene, nel mentre si va nella
direzione di potenziare e di sostenere la crescita e lo sviluppo di queste aree interne, per
cercare di farle uscire dalla grave difficoltà e dallo spopolamento in cui attualmente si trovano,
dall’altra parte si sottraggono quei servizi minimi ed essenziali, costituenti diritti di cittadinanza
minima, rendendo la condizione di difficoltà di queste aree ancor più evidente e drammatica;
TENUTO CONTO anche dell’amplissima preoccupazione e mobilitazione da parte delle
popolazioni interessate;
RITENUTO che questi fatti rappresentano il fallimento delle politiche sanitarie attuate
nel distretto Capaccio Roccadaspide, non riuscendo a garantire un servizio pienamente efficace
in un’area già gravemente penalizzata dall’erogazione di servizi pubblici, per la cui specificità
devono oggi essere più che mai garantite da attenzione e tutela;

-che detta situazione mette in discussione il modello stesso di intensità di cura con cui il
distretto sanitario è stato concepito;
-che a tale situazione debba essere posto immediato rimedio, prevedendo, in una pianificazione
di potenziamento ed efficientamento del servizio, l’immediato insediamento del nuovo pediatra
e la sua presenza presso il SAUT di Piaggine di almeno un giorno a settimana;
DATO ATTO che il presente provvedimento non necessita di pareri ex art.49 del
D.lgs.18/08/2000, n.267;
UNANIME nel voto, espresso nei modi e forme di legge;

DELIBERA
1) DI APPROVARE la narrativa che precede e che qui si intende qui integralmente riportata e
trascritta;
2) DI CHIEDERE alla Direzione del Distretto sanitario 69 Capaccio - Roccadaspide un maggiore
sforzo nell’attuazione delle politiche sanitarie del distretto medesimo, con particolare
riferimento al Servizio di Pediatria, mediante l’immediato insediamento del nuovo pediatra e
la sua presenza presso il SAUT di Piaggine di almeno un giorno a settimana;
3) DI CHIEDERE alla Direzione Generale ASL SA, nella succitata ottica di efficientamento del
servizio, di valutare la possibilità di ristabilire la precedente autonomia operativa per i due
ambiti del Distretto di Capaccio e Roccadaspide;
4) DI TRASMETTERE il presente provvedimento alla Direzione del Distretto sanitario 69
Capaccio - Roccadaspide ed alla Direzione Generale ASL SA;
5) DI INCARICARE il Sindaco per ogni altro adempimento connesso e consequenziale;

Indi, la Giunta Comunale
Stante l’urgenza di procedere;
Con separata votazione e all’unanimità;

DELIBERA
DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art.134,
comma 4, del D.Lgs.n.267/2000.

Di quanto sopra si è redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma viene approvato
e sottoscritto come segue:
Il Sindaco
Avv. Guglielmo VAIRO

Il Segretario
Dott. Antonio Martorano

La presente deliberazione:

-

Ai sensi dell’art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18 Agosto 2000, n.267 è stata affissa all’Albo
Pretorio

dell’Ente

ed

all’Albo

on-line

sull’indirizzo

web

http://www.comune.piaggine.gov.it in data 05/01/2017 e vi rimarrà per 15 giorni
consecutivi

-

È stata trasmessa in elenco ai capigruppo consiliari in data 05/01/2017

Data 05/01/2017
Il Dipendente Incaricato alla Pubblicazione
Bruno Massimo

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
(Art. 134 del T.U. approvato con D.Lgs. 18.08.2000 n. 267)
Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 03/01/2017



Decorsi dieci giorni dalla pubblicazione all’Albo Pretorio ai sensi dell’art.134, comma
3, del D.Lgs. 18/08/2000, n.267



Poiché dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134, comma 4, del
D.Lgs. 18/08/2000, n.267

Data 05/01/2017
Il Segretario Comunale
Dott. Antonio Martorano

