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CONSIGLIO COMUNALE

Verbale di deliberazione del
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Oggetto:
MOZIONE “COLLOCAZIONE DI UN AMBULATORIO MEDICO IN VIA
TRIESTE O VIE ADIACENTI” PRESENTATA DAL CONSIGLIERE
COMUNALE GROTTO FERRUCCIO.
Il giorno diciotto del mese di gennaio DUEMILADODICI nella solita sala
delle adunanze.
Con lettera di convocazione trasmessa nei modi e nelle forme di legge, si è
riunito il Consiglio Comunale sotto la presidenza del sig. BUSIN Alberto, Sindaco, e
con la partecipazione del Segretario Comunale CECCHETTO dott.ssa Maria Teresa.
Fatto l’appello risultano:

BUSIN ALBERTO
BERTI ROBERTO
DE MURI GIULIANA
SIMEONI ANTONIO
BRAZZALE FLAVIO
CAPPOZZO GIUSEPPE
BUSATO GIOVANNI
BEDENDI FABIO
POZZER GIUSEPPE
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FIORIN ENRICO
BRAZZALE MARCO
DAL MASO MICHELA
GROTTO FERRUCCIO
FACCIN PIETRO
CAPPOZZO WALTER
RUFFATO CRISTINA
SOSSELLA GIANFRANCO
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Presenti n. 16 assenti n. 1

Essendo quindi legale l’adunanza, il Presidente invita il Consiglio a discutere
sull’oggetto suindicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE
PREMESSO che:
-

con nota datata 29 dicembre 2011, acclarata al protocollo comunale il 30 dicembre 2011 sub n.
16711, il Consigliere Comunale sig. Grotto Ferruccio ha presentato una Mozione, quale si allega
al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale, impegnando:“il Sindaco ad
operare con il nuovo medico per individuare in località “campagne” la sede idonea al nuovo
ambulatorio”;

-

l'articolo 27 del Regolamento Comunale per il funzionamento degli Organi Elettivi definisce la
procedura relativa alle mozioni che vanno presentate per iscritto, devono concludersi con una
proposta concreta e devono essere congruamente motivate;
Tutto quanto sopra premesso;

RICHIAMATO l'articolo 27 del Regolamento per il Funzionamento degli Organi Elettivi,
per quanto inerisce la procedura;
DOVENDO porre in analisi e discussione la proposta di cui alla mozione;

DISCUSSIONE :
-

Grotto: Legge la mozione come presentata al Comune. Sono stato spinto a presentare questa
mozione a seguito di varie istanze dei cittadini. In effetti, in centro a Zanè abbiamo quattro
medici e un pediatra mentre alle Campagne non ci sono medici. Il medico nominato di recente si
trova in un ambulatorio precario in ambiente parrocchiale e bisogna quindi trovare una
soluzione affinché sia dato il servizio anche alla zona delle Campagne.

-

Sindaco : Ha toccato un punto su cui tutti siamo perfettamente d’accordo; vorrei però
preliminarmente capire cosa intenda lei con la parola “operare” come proposta nel testo della
mozione, nell’impegno per il Sindaco.

-

Grotto: Il medico nuovo, come nominato, deve avere la possibilità di trovare un posto ed un
ambulatorio alle Campagne; bisogna dargli una mano perché trovi una soluzione concreta al
problema. Sto pensando, per esempio, che ci sono nuove lottizzazioni e si potrebbe operare
portando il medico in quella zona.

-

Sindaco : In questi due anni abbiamo molto operato; la zona era stata dichiarata carente con
tempistiche più lunghe. Abbiamo avuto incontri con medici, come la dott.ssa Rapanello e la
dott.ssa Cassiano dell’ULSS, e abbiamo cercato varie soluzioni. E’ chiaro però che per accettare
qualcosa tutti e due gli interessati devono essere concordi; avevamo trovato una prima
allocazione per l’ambulatorio medico che non ha però trovato riscontro nell’interesse del dr.
Raimondi. Avevo invitato tale medico a chiedere anche al Parroco di pubblicare nel notiziario
parrocchiale un avviso per la ricerca di un locale idoneo e, successivamente, anche un altro
ambiente suggerito non è andato a buon fine. Da recenti informazioni, pare che il dr. Raimondi
possa condividere l’ambulatorio con il dr. Pastori in Centro. L’attività di questo Comune in
materia è notevole fin dal 2010 come da documenti agli atti che denotano gli interventi
dell’Amministrazione Comunale rivolti all’ULSS per il mantenimento e la copertura della sede

della zona delle Campagne senza alcuna interruzione di servizio. Per il reperimento
dell’ambulatorio abbiamo percorso varie strade; non si può pensare però a supporti economici in
materia da parte del Comune perché bisognerebbe così allora operare anche a supporto degli
altri medici. Da ultimo, anche in previsione di questo Consiglio Comunale, dò lettura della
lettera pervenuta dal direttore generale dell’ULSS, ing. Ermanno Angonese, in cui risulta chiara
tutta l’attività e tutti i tentativi fatti da questo Comune per salvaguardare l’assistenza sanitaria
nella zona delle Campagne valutando anche diverse soluzioni logistiche, contattando i
proprietari degli immobili e proponendo le possibili soluzioni al medico interessato; i risultati di
tali ricerche non hanno avuto però buon esito in quanto il medico non ha trovato di interesse
alcuna proposta. La medesima lettera dell’ULSS chiarisce come ciò rientri in una scelta
discrezionale del medico e come non rientri neppure nella facoltà dell’azienda esigere che il dr.
Raimondi attivi un ambulatorio in zona Campagne in quanto l’ha già attivato nel territorio di
Zanè, zona centrale. Siamo quindi tutti d’accordo sulla mozione, ma sicuramente non possiamo
votarla come proposto. Non si può impegnare il Sindaco ad operare poiché da tempo questo
Comune e il Sindaco stanno molto operando. La mia proposta è di modificare la mozione con il
seguente impegno: “Impegna il Sindaco a continuare ad operare, come finora fatto, per
l’allocazione di un ambulatorio medico nella zona Campagne”. Chiaramente, questo, in sinergia
con l’Azienda sanitaria.
-

Grotto : Concordo e va bene votare la mozione come espresso dal Sindaco.

ASSUNTO il parere favorevole di legittimità del Segretario Comunale;
AD UNANIMITA’ DI VOTI, espressi per alzata di mano,

DELIBERA
1. di approvare la Mozione presentata dal Consigliere Comunale sig. Grotto Ferruccio con nota
datata 29 dicembre 2011, acclarata al protocollo comunale il 30 dicembre 2011 sub n.
16711, come modificata e come risultante dalla discussione, in merito all’ambulatorio
medico delle Campagne nel testo che di seguito è approvato: “Impegna il Sindaco a
continuare ad operare, come finora fatto, per l’allocazione di un ambulatorio medico nella
zona Campagne”.
2. di allegare al presente atto sia la mozione presentata dal Consigliere sig. Grotto Ferruccio sia
la lettera dell’ULSS come letta dal Sindaco.
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