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C OMUI\E DI MONT AZZO
(Provincia di Chieti)

LI

Yerbale di deliberazione del Consiglio Comunale
del 14luglio 2015

No 2l

OGGETTO: Richiesta alla ASL assegnazione nuovo Medico di base .=
L'anno duemilaquindici (2015), il giorno quattordici (14) del mese di luglio alle ore 20,30, nella
sala delle adunanze consiliari della sede municipale, ai sensi dell'art.S0 del D.Lgs. n26712400,a
seguito di invito diramato dal Sindaco in data 0810712015 prot. No 2215, si è riunito il Consiglio
Comunale in seduta pubblica ordinaria di prima convocazione.
All'appello risultano :

1)- Novello
2)- Carapello
3)- Di Francesco
4)- Berardinelli
5)- Di Francesco
6)- Ferrara
7)- Gizzi
8)- Stampone
9)- Novello
10)- Carapello
11)- Ferrara
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Partecipa il Segretario Comunale, dott.ssa Adele Santagata, ai sensi dell'art.97, 40 commar lett.a)
del TtiEL, approvato con D.Lgs.n,26712000.
Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, Geom. F'elice Novello , Sindaco pro tempore
assume la presidenza e dichiara aperta Ia seduta per la trattazione del suindicato oggetto:

,

I1 Presidente riferisce che iI Medico di base attualmente in servizio nel
Comune di Montazzoli, dott. Giovanni Di Lazzaro, cesserà la propria attività in
data 27 luglio 2015.
Che con deliberazione n.79 in data 30.6.2015 del Direttore Generale del1a
ASL n.2 Lanciano-Vasto-Chieti, non si nomina -tra i'altro- rul sostituto al
Dr.Giovanni Di Lazzaro e si rinvia al periodo successivo al 1' Settembre 2015 Ia
verifica del rapporto ottimale e l'eventuale nomina a tempo indeterminato di un
medico titolare a copertura del posto vacante;
Si rende, pertanto, necessario chiedere alla competente ASL di Lanciano la
sollecita nomina ed assegnazione di altro medico di base per questo Comune.
A1la medesima ASL occorre, inoltre, chiedere, nelle more della suddetta nomina,
ltnvio di proprio personale per consentire ed agevolare le pratiche amministrative
relative alla possibile scelta di- altro medico, anche di comuni viciniori, e ciò in
considerazione che la maggior parte della popolazione di }llontazznli è costituita
da persone anziane e da persone sfornite di propri rnezà di trasporto,
impossibilitati quindi a recarsi direttamente presso gli uffici della ASL di Villa
Santa Maria.
Invita, pertanto, il Consiglio a deliberare in merito.

IL CONSIGLIO COMUNALE
Udita larelazione del Presidente;
Ritenuto necessario condividerla ed approvarla integralmente;
Ad unanimita di voti espressi nei modi di legge

DELIBERA
1"- Di condividere ed approvare integratmente la relazione del Presidente riportata
in premessa;

2"- Di chiedere, pertanto a1la competente ASL di Lanciano :
a)- la sollecita nomina di un sostituto del dr.Giovanni Di Lazzaro a partire
daJ,27 luglio 2015;
b)- 1a dichiarazione per il Comune di Montazzol;r di "zorra carente di
assistenza primaria" e la conseguente nomina a tempo indeterminato di un
medico titolare a copertura deI posto vacante;
c)- e, per facilitare alla numerosa popolazione anziana la scelta del medico
(sia sostituto che titolare), llnvio presso ia sede del Comune di l|i,{ontazzoli di
proprio personale per consentire ed agevolare le relative pratiche amministrative,
è ciò anche in considerazione che la maggior parte deIla popolazione di Montaaz.oti,
oltre ad essere anziarta, è costituita da persone sfornite di propri rnezzi di
trasporto, impossibilitati quindi a recarsi direttamente presso gli uffici della ASL
di Villa Santa Maria;

3"- Di disporre il sollecito invio della presente deliberazione alla ASL di Lanciano
per i prowedimenti di competenza;

4"- Di dichiarare il presente atto, data l'urgenza, immediatamente eseguibile ai
sensi dell'art.l34, 4' comma, del TUEL n.26712000, come da awenuta, separata
ed unanirne votazione a tal riguardo effettuata per alzata di mano.=
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Provincia di Chieti
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OGGETTO : Richiesta alla ASL assegnazione nuovo Medico di base .=

FAffiffiffi§
(Aft. 49 del D.Lgs. 18.8.2000, n.267)
lL RESPONSABILE del Servizio interessato esprime parere 'Tavorevole"in
ordine alla regolarità tecnicaMontazzoli,

lì

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

lL RESPONSABILE Dl RAGIONERIA esprime parere "favorevole"in ordine
all a regolarità contabileMontazzoli, lì

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA

ir, pnpsrDBI.{TE

EGRETARTO

( Geom. Felice l{g

'^fryì"ntagila')

,t"*Copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo pretorio on line di
giorno g § L[JG. 2fl15per quindici giorni consecutivi.
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ARTO COMI.]NALE
)

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
*La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi
dell' art. 134, comma 4o, del TIIEL n.26712000 .:
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