C O M U N E D I Z A N E’
PROVINCIA DI VICENZA

CONSIGLIO COMUNALE

Verbale di deliberazione del
I convocazione pubblica seduta
REG. N. 14

PROT. N. 4933

Oggetto:
MOZIONE IN MERITO ALLA URGENTE ATTUAZIONE DA PARTE
DELL’ULSS DEL PIANO DI RIORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI
TERRITORIALI E DEL PIU’ GENERALE SISTEMA SOCIO SANITARIO
DELL’ALTO
VICENTINO
PRESENTATA
DAL
CONSIGLIERE
COMUNALE DOTT.SSA CRISTINA RUFFATO - RITIRO.
Il giorno DICIOTTO del mese di APRILE 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. 17 assenti n. =

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

- Ruffato : Legge la mozione presentata e che ha dato luogo alla seguente proposta di
provvedimento:
“IL CONSIGLIO COMUNALE
PREMESSO che:
-

con nota datata 1 febbraio 2012, acclarata al protocollo comunale l’8 febbraio 2012 sub n. 1726,
il Consigliere Comunale dott.ssa Cristina Ruffato ha presentato una Mozione, quale si allega al
presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale, chiedendo :

“ 1. che questo Consiglio Comunale impegni il Sindaco e la Giunta ad attivarsi in sede di
Conferenza dei Sindaci affinché venga richiesto e ottenuto dalla Direzione dell’Azienda ULSS n. 4
che:
a. quanto prospettato con gli atti dell’Azienda e le DGR regionali, nello specifico le azioni di
riorganizzazione del territorio, vengano attivate con la massima URGENZA e
TEMPESTIVITA’ in quanto risulterebbero ampiamente inattuate o comunque in grave
ritardo;
b. venga realizzato con la massima sollecitudine, proprio in funzione di una esigenza di equità
dei servizi offerti alla popolazione assistita di tutti i Comuni dell’ULSS, una rapida
riorganizzazione delle Cure Primarie fornendo risposte standard simili in tutto il proprio
territorio provvedendo ad aggiornare il Piano di Riorganizzazione e rendendolo al più
presto pubblico per tutta la Comunità;
2.
che questo Consiglio Comunale impegni il Sindaco e la Giunta, anche in funzione della
precaria situazione derivante dal taglio dei fondi regionali e comunali sul sociale (dal
fondo della non autosufficienza a tutta una serie di altri fondi per particolari bisogni
assistenziali), ad avviare con la Direzione Generale dell’ULSS un processo di graduale
attivazione di delega della gestione assistenziale e sociale degli adulti anziani secondo
esperienze già attivate in altre Aziende ULSS (Camposampiero-Cittadella in primis);
3.
che questo Consiglio Comunali impegni Sindaco e Giunta, a fronte di quanto prospettato
nei precedenti punti, a richiedere alla Direzione Generale che, per il tramite dell’Esecutivo
dei Sindaci, sia messo a disposizione, con cadenza trimestrale, lo stato di avanzamento dei
lavori per il singolo territorio di appartenenza, la motivazione di eventuali limiti o ritardi e
la possibilità di poter contare su possibili contatti diretti con il responsabile tecnico di
riferimento in modo da poter interagire su evidenti situazioni di difficoltà ed inadeguatezza
dei servizi”;

-

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 :

ASSUNTO il parere favorevole di legittimità del Segretario Comunale;
VOTAZIONE :

DELIBERA
1. di approvare/respingere la Mozione presentata dal Consigliere Comunale dott.ssa Cristina
Ruffato con nota datata 1 febbraio 2012, acclarata al protocollo comunale l’8 febbraio 2012
sub n. 1726;
2. di allegare al presente atto la mozione presentata dal Consigliere dott.ssa Cristina Ruffato”.
−
Sindaco : Abbiamo esaminato la mozione presentata e l'ordine del giorno relativo nella loro
complessità. Abbiamo quindi pensato di fare intervenire personale dell'ULSS competente e
preparato per risposte certe e concrete. Non si poteva però pensare di operare in materia stasera data
la complessità dell'ordine del giorno in discussione e la nostra idea è quindi quella di proporre una
serata sull'argomento, già organizzata per il 15 maggio presso il Centro Socio Culturale , dedicata e
aperta a tutta la Cittadinanza. Chiedo quindi al Consigliere Comunale Ruffato se, con tale
prospettiva, sia disponibile a ritirare la mozione.
−
Ruffato: Va bene l'organizzazione della serata purché rimanga pieno l'impegno della Giunta
Comunale e del Sindaco come proposto e sia effettuata una giusta pubblicità sulla serata stessa. In
tal senso ritiriamo il provvedimento.
−

Sindaco : Sicuramente, ci impegniamo come chiesto dal Consigliere.
***

Il presente provvedimento è privo di contenuto dispositivo.
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