COMUNE DI POSITANO
Provincia di SALERNO
ORIGINALE
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 123 del 12.11.2020
______________________________________________________________________________
OGGETTO: DELIBERA DELLA GIUNTA REGIONALE N.474 DEL 03.11.2020 'DECRETO
COMMISSARIO AD ACTA N.103 DEL 28.12.2018 - MODIFICHE' - ATTO DI INDIRIZZO.
______________________________________________________________________________
L’anno duemilaventi il giorno dodici del mese di novembre alle ore 13.05 nella Casa Comunale, convocata
con appositi avvisi, si è riunita la Giunta Comunale con l’intervento dei Signori:
Cognome e nome
GUIDA GIUSEPPE
DI GENNARO MARGHERITA
DE LUCIA MICHELE
GUARRACINO RAFFAELE
DI LEVA ANTONINO

Carica
SINDACO
VICE SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

Presente/Assente
Presente
Assente
Presente
Presente
Presente

Presenti 4
Assenti 1

Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza e ne cura la verbalizzazione (art. 97, comma 4 del
d.lgs. n. 267/2000) il Segretario Comunale Dott. Alberto De Stefano.

Il Sindaco Dott. Giuseppe Guida, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la
riunione ed invita i convocati a deliberare sull’argomento in oggetto.
………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….

LA GIUNTA COMUNALE
Su proposta del Sindaco;
Vista la Delibera della Giunta Regionale n. 474 del 03/11/2020 avente ad oggetto “Decreto
Commissario ad acta n. 103 del 28/12/2018 – Modifiche”, con la quale è stato disposto:
“di MODIFICARE la programmazione della rete dei presidi ospedalieri della macro area
della Provincia di Salerno e collocare il Presidio Italia Giordano di Castiglione di Ravello tra i
presidi ospedalieri che afferiscono all’Azienda Sanitaria Locale di Salerno ad invarianza di posti
letto e della relativa disciplina”;
Rilevato che:
➢ il Presidio Ospedaliero “Costa d’Amalfi”, pur costituito come Pronto soccorso in deroga ai
sensi del DM 70/2015 e DCA 103/18 in quanto ubicato in “zona disagiata”, non è ancora
dotato dei previsti 20 posti-letto di Medicina;
➢ l’attuale dotazione del plesso consta di un Pronto Soccorso medico e chirurgico con le
indispensabili figure di supporto del rianimatore, del cardiologo, del radiologo e del
laboratorio di analisi, tutte in regime di guardia h/24, e che tali figure, nell’impossibilità di
ricorrere alla reperibilità stante il carattere periferico della struttura, vengono fornite a
rotazione dagli altri plessi dell’A.O.U. Ruggi, appunto come previsto per gli Ospedali di”
zona disagiata”;
➢ l’assetto descritto si basa perciò su personale non assegnato al plesso, bensì in forza
all’A.O.U. Ruggi e afferente al relativo D.E.A.;
Considerato che:
• con l’attribuzione del Presidio “Costa d’Amalfi” alla gestione della ASL Salerno, appare
escluso che possa essere garantita la stessa turnazione di personale di supporto
(rianimatore, cardiologo, radiologo, laboratorio) dato che esso andrebbe attinto attraverso
il D.E.A. dell’Ospedale di Nocera Inferiore , prospettiva ancor meno plausibile in
considerazione dell’attuale fase emergenziale;
• l’attribuzione all’ASL determinerebbe altresì l’ulteriore ampliamento della distanza rispetto
all’Ospedale di riferimento, che risulterebbe non più quello di Cava dé Tirreni ma quello di
Nocera Inferiore, con inevitabile allungamento dei tempi di percorrenza per i trasferimenti
ed il conseguente aumento dei rischi per la salute dei pazienti;
• nella eventualità non infrequente di chiusura delle strade rotabili, resterebbe pregiudicata
la trasferibilità dei pazienti al solo presidio raggiungibile via mare, cioè il S.Leonardo di
Salerno che rientra nella rete ospedaliera dell’A.O.U. Ruggi;
• ove il P.O. di Nocera non potesse garantire l’accesso dei pazienti anche in assenza di posto
letto, come sono attualmente in grado di fare gli Ospedali di Cava e Mercato S.Severino per
le patologie non esclusive del Ruggi, i malati della Costiera andrebbero trasferiti ancora più
lontano, con insostenibili disagi per l’utenza e costi ulteriori per la sanità pubblica;
• la situazione suesposta determinerebbe negativi riflessi sulla qualità dell’offerta turistica,
tanto più gravi rispetto all’auspicata necessità di ripresa e rilancio delle attività produttive;

Ritenuto, alla luce di quanto sopra, dover chiedere un incontro con il Presidente della Regione
Campania, Vincenzo De Luca, al fine di revocare la suddetta deliberazione di Giunta Regionale n.
474 del 03/11/2020;
Dato atto che, trattandosi di mero atto di indirizzo, non è stato richiesto né il parere di regolarità
tecnica, né quello di regolarità contabile, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2010 e ss.mm. e ii.;
All’unanimità di voti favorevoli, espressi in forma palese
DELIBERA
1. di rendere la premessa narrativa parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di fare richiesta di un incontro con il Presidente della Regione Campania, Vincenzo De
Luca;
3. di invitare la Giunta Regionale a revocare la propria deliberazione n. 474 del 03/11/2020
avente ad oggetto “Decreto Commissario ad acta n. 103 del 28/12/2018 – Modifiche”;
4. di dichiarare il presente atto, con successiva e separata unanime votazione, resa in forma
palese, immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.lgs. 267 del
18/08/2000 per consentire l'immediata attuazione di quanto disposto;
5. di trasmettere copia del presente atto:
a) al Presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca;
b) alla Giunta Regionale della Campania.

______________________________________________________________________________________
Letto, approvato e sottoscritto
IL SINDACO
Dott. Giuseppe Guida

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Alberto De Stefano

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio,
ATTESTA
❑

❑

che la presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio on-line del Comune di Positano sul
sito istituzionale del Comune all’indirizzo web www.comune.positano.sa.it
il giorno
………………… per rimanervi quindici giorni consecutivi (art. 124, comma 1 del d.lgs. n. 267/2000);
che la presente deliberazione è stata trasmessa in elenco con protocollo n. ……….., in data
…………………, ai capigruppo consiliari (art. 125 del d.lgs. n. 267/2000).

Dalla Residenza Comunale, lì

IL MESSO COMUNALE
ENZO RISPOLI

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ
Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio,
ATTESTA
che la presente deliberazione:
❑
❑

è divenuta esecutiva il giorno ..............................., essendo decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art.
134, comma 3 del d.lgs. n. 267/2000);
è divenuta esecutiva il giorno ……………….., essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile
con espressa e separata votazione (art. 134, comma 4 del d.lgs.n.267/2000).

Dalla Residenza Comunale, lì

IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA
dott. LUIGI CALZA

