
CITTA’ DI MANFREDONIA
Provincia di Foggia

Deliberazione del Consiglio Comunale
                                                                         

Seduta n.1 del 18.02.2016                                                                                                                                n° 1    

OGGETTO:ORDINE  DEL  GIORNO:  PIANO  OSPEDALIERO  DELLA  REGIONE  PUGLIA. 
DETERMINAZIONI.

L’anno duemilasedici  il giorno diciotto del mese di febbraio alle ore 17:00, con inizio alle ore 17:40, nella sala delle  
adunanze consiliari della Sede Comunale, a seguito di invito diramato dal Presidente, in data 12.02.2016, prot. n.  
5475, si è riunito il Consiglio Comunale, in sessione straordinaria in seduta di prima convocazione, aperto al pubblico. 
Presiede la seduta il Signor  PRENCIPE ANTONIO – Presidente.

 
E' presente il Sindaco - RICCARDI ANGELO.
Dei Consiglieri Comunali risultano presenti n. 22 ed assenti, sebbene invitati, n.2 come segue: 

Pres. Ass. Pres. Ass.

BALZAMO VINCENZO   LA TORRE MICHELE   

BISCEGLIA ROSALIA   MAGNO ITALO     

BRUNETTI ADAMO   OGNISSANTI GIOVANNI   

CAMPO MARIA GRAZIA   PALUMBO LIBERO   

CLEMENTE ELIANA   PRENCIPE ANTONIO   

CONOSCITORE ANTONIO   RITUCCI MASSIMILIANO   

D'AMBROSIO DAMIANO   ROMANI CRISTIANO   

D'ANZERIS ANTONIETTA   TARONNA LEONARDO   

DE LUCA ALFREDO   TOTARO MARIO   

DELLA PATRIA ANTONIETTA   TRIGIANI LUCIA   

FIORE GIOVANNI   VALENTINO SALVATORE   

GELSOMINO ARTURO   ZAMMARANO ADDOLORATA   

Partecipa il Vice Segretario Generale:  OGNISSANTI MATTEO.

Sono  presenti  gli  Assessori:  CINQUE  CARLO,  la  TORRE  GIUSEPPE,  VARRECCHIA  ANTONIETTA,  ZINGARIELLO 
SALVATORE, CALABRESE SONIA, RINALDI PASQUALE.

  _________________________________________________________________________
Sulla proposta della presente deliberazione hanno espresso parere favorevole:

 Il Responsabile del Servizio interessato (art.49 c.1 del D.Lgs 267/2000);
 Il  Segretario Generale (artt.49 c.2 e 97 c.4 lett.B) del D.Lgs 267/2000), per quanto concerne la regolarità 

tecnica
 Il Responsabile di Ragioneria (art.49 c.1 del D.Lgs 267/2000), per quanto concerne la regolarità contabile. 

COPIA



Il Presidente del Consiglio Comunale Antonio Prencipe dichiarata valida la seduta, comunica che il primo 
punto  all'ordine  del  giorno,  come  da  comunicazione  fatta  pervenire  a  tutti  i  consiglieri,  viene 
eliminato…..... OMISSIS  

Invita quindi il Direttore dell'A.S.L. della Provincia di Foggia dott.  Vito Piazzola e i Consiglieri Regionali 
Campo Francesco Paolo e Gatta Giacomo Diego invitati ai lavori odierni a prendere posto in aula.

Quindi il  Presidente, introduce i lavori  sull'unico accapo rimasto all'ordine del giorno e  relaziona sui 
lavori che la “Commissione Comunale Speciale Sanità” ha svolto sull'argomento, elaborando al termine in 
collaborazione con il Sindaco, l'ordine del giorno all'attenzione del Consiglio Comunale.

Alle ore 18:05 circa entra il Consigliere Regionale De Leonardis Giovanni che si accomoda insieme agli  
altri suoi colleghi.

Indi il Presidente da la parola al Sindaco......... OMISSIS.......e di seguito ai consiglieri componenti della 
Commissione Comunale.

Alle ore 18:20 circa entra il Consigliere Brunetti A.
Alle ore 19:30 circa entra il Consigliere Taronna L.. Cosiglieri presenti n.25 compreso il Sindaco.

Nel dibattito intervengono anche il  dott. Vito Piazzola ed i Consiglieri Regionali  De Leonardis Giovanni,  
Campo Francesco Paolo e Gatta Giacomo Diego ed i Consiglieri Comunali ….. OMISSIS........ 

Al termine, del dibattito, il Presidente mette a votazione la proposta del seguente ordine del giorno:

Alle ore 21:42 circa, il Presidente, essendo conclusi gli argomenti iscritti all'ordine del giorno, dichiara 
conclusa la seduta odierna. 

 

                                                                         
 

                                                                            



Oggetto:   Ordine  del  giorno  :  PIANO  DI  RIORDINO  OSPEDALIERO  DELLA  REGIONE  PUGLIA. 
Determinazioni

Su proposta della Commissione Speciale Sanità relaziona il Sindaco sull’ Ordine del Giorno.

PREMESSO CHE:

- il Consiglio Comunale di Manfredonia, nella seduta del 29 giugno 2011 e successivamente in quella  
congiunta  con i  Consigli  comunali  di  Vieste,  Mattinata,  Monte  Sant’Angelo  e  Zapponeta  del  19 
settembre 2013, si esprimeva contro il declassamento del Presidio ospedaliero di Manfredonia ed 
approvava un ordine del giorno che chiedeva, invece, un’ adeguata rete di assistenza sanitaria ed 
una maggiore attenzione per la salute dei cittadini di questo territorio;

     
- successivamente il nostro presidio ospedaliero veniva classificato ospedale di base, secondo quanto 

previsto dal paragrafo 2 dell’Allegato 1 del Regolamento ministeriale sugli standard;
     

- l’  Azienda  Sanitaria  Locale  della  Provincia  di  Foggia  nella  sua  programmazione  aziendale 
configurava, perciò, un nuovo assetto organizzativo ospedaliero prevedendo la dotazione di posti 
letto per tutti gli ospedali e per quello di Manfredonia una dotazione di 156 p.l., di cui 4 p.l. di  
cardiologia dedicati all’area critica, 4 di chirurgia generale a Day Surgery multi specialistico e 4 p.l. 
tecnici  previsti  per  l’osservazione  breve  intensiva;  successivamente,  dopo  l’Unità  Operativa, 
determinava l’ eliminazione anche del Servizio di Ostetricia e Ginecologia (5 p.l. in Day Surgery con 
4 Unità Mediche).

CONSIDERATO CHE:
  

- con “la rimodulazione della dotazione dei posti  letto per disciplina in funzione dei fabbisogni di 
salute” prevista dal Regolamento regionale il declassamento del presidio ospedaliero “San Camillo 
De  Lellis”  di  Manfredonia,  da  ospedale  intermedio  a  ospedale  di  base,  reso  operativo  con  la 
programmazione  aziendale  della  ASL  della  provincia  di  Foggia,  ha  già  provocato  pesanti 
modificazioni anche all’assetto organizzativo oltre che delle dotazioni di posti letto;
 

- il  rafforzamento  dell’  assistenza  territoriale,  che  avrebbe  dovuto  accompagnare  il 
ridimensionamento  dei  posti  letto,  invece,  non  è  mai  avvenuto  e  anzi  tale  rimodulazione  ha 
determinato una ulteriore riduzione delle risorse finanziarie e umane a disposizione per costruire  
una efficace ed efficiente rete sanitaria di base;

      
- tutto questo viene, sempre più spesso, giustificato dalla necessità di coniugare costi e ricavi nella  

erogazione  dei  servizi  sanitari  ed  ospedalieri  per  i  cittadini  dimenticando  di  aggiungere  che  il  
miglioramento del rapporto costo/efficacia può discendere da un accrescimento dell’efficienza nella 
fornitura dei servizi sanitari, oltre che da una maggiore appropriatezza delle cure offerte.  

      
- la stessa legge di stabilità 2016, a cui spesso si fa riferimento per giustificare tagli e chiusure, 

chiarisce che le inefficienze possono dipendere sia da carenze nelle capacità di gestione che da 
fenomeni  di  corruzione  e  per  ottenere  ritorni  economici  immediati  è  utile  razionalizzare  le 
prestazioni efficaci, i percorsi clinici e velocizzare una progressiva riduzione degli sprechi; 

- risultano maggiormente utili ed efficaci alcuni possibili provvedimenti come la centralizzazione degli 
acquisti  e  la  revisione  delle  procedure;  la  rinegoziazione  dei  contratti  nel  caso  di  un  prezzo 
superiore a quello di riferimento; la riduzione degli importi e delle connesse prestazioni relative a 
contratti  di  appalto  di  servizi;  l’imposizione  di  tetti  di  spesa  per  i  farmaci  ospedalieri  e  per  i 
dispositivi medici;

       
     
RILEVATO CHE

- la stessa Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico (OCSE), a tal proposito, 
richiama a tagli  di  spesa mirati  alla  riduzione  degli  sprechi  evitando di  tradurli  in  limitazioni 
all’accesso soprattutto per i cittadini  più svantaggiati,  mentre sempre più cittadini rinunciano a 



farsi visitare perché il costo delle prestazioni è troppo alto, la lista d’attesa è troppo lunga oppure 
l’ospedale è distante.

       
- la riduzione continua di posti letto porta, anche, ad una pericolosa carenza di offerta, soprattutto 

se non vengono, come nel nostro caso,  immediatamente  rafforzati  i  servizi  di  presa in  carico 
alternativi e successivi all’ospedalizzazione, determinando gravi situazioni di sovraffollamento dei 
servizi di pronto soccorso e delle strutture ospedaliere vicine e un alto tasso di mobilità passiva;

- la  stessa  Regione  Puglia  evidenzia  i  notevoli  danni  economici  derivanti  da  eccessiva  mobilità 
passiva.

                                      IL CONSIGLIO COMUNALE DI MANFREDONIA              

                                                                            
                                                                  CHIEDE

     
- un piano sanitario di riordino che intervenga sulle criticità evidenziate;

- di avviare l’articolazione di una rete ospedaliera che tenga conto delle specificità del territorio della 
Provincia di Foggia e delle sue esigenze epidemiologiche e di accessibilità;

- di incrementare l’offerta di assistenza sanitaria di base con un setting assistenziale per intensità di 
cure,  integrando servizi  ospedalieri  e  servizi  territoriali  di  rete,  concentrando negli  ospedali  di 
eccellenza (hub) le patologie più gravi, gli interventi di alta specialità e l’assistenza di maggiore 
complessità,  organizzando  contestualmente  gli  interventi  ed,  eventualmente,  l’invio  dagli  altri 
ospedali del territorio (spoke);

- di rafforzare il Presidio Ospedaliero di Manfredonia, primo e più immediato riferimento sanitario 
organizzato anche per i cittadini di Vieste, Monte Sant’Angelo, Mattinata, Zapponeta, dotando le 
Unità  Operative  con  posti  letto  di  mezzi  e  personale  adeguati  per  soddisfare  i  bisogni  di 
assistenza e di cura del paziente, integrandole con i servizi, senza posti letto, indispensabili in un 
processo clinico  e assistenziale omogeneo e multidisciplinare e con un’ attività  di  riabilitazione 
attenta  ed  efficace.  Occorre  evitare,  infine,  sovrapposizioni  di  cure  con  gli  altri  ospedali  che 
risulterebbero dispendiose, quanto inutili, per l’intero territorio.

- di potenziare il servizio 118  e pronto soccorso che devono svolgere il ruolo fondamentale di filtro  
delle chiamate di assistenza e indirizzare l’utente, immediatamente, verso l’ospedale più adatto 
alle cure da ricevere.
                                             

A voti unanimi, espressi per appello nominale dai 25 consiglieri presenti e votanti, su 25 consiglieri 
assegnati al Comune, compreso il Sindaco, accertati e proclamati dal Presidente;

                                                                                        
                                                                APPROVA

Il presente Ordine del Giorno che verrà trasmesso al Presidente della Regione Puglia, al Presidente del 
Consiglio Regionale, al Presidente della Commissione Sanità della Regione Puglia, ai Consiglieri Regionali  
della Provincia di Foggia e al Direttore  dell'A.S.L. della Provincia di Foggia.

Successivamente;

IL CONSIGLIO COMUNALE

A voti unanimi, espressi per alzata di mano  dai 25 consiglieri presenti e votanti, su 25 consiglieri  
assegnati al Comune, compreso il Sindaco, accertati e proclamati dal Presidente;

                                                                             D I C H I A R A 

il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’articolo 134, comma 4, del D.lgs. n. 
267/2000



Letto, approvato e sottoscritto.

IL V. SEGRETARIO GENERALE                                               IL PRESIDENTE

 ________________________ ____________________________

                                                        
    

A T T E S T A Z I O N E

La presente deliberazione:

1. è stata pubblicata all'Albo Pretorio sul sito Istituzionale del Comune in data

....................... ove rimarrà per quindici giorni consecutivi.

2. è stata trasmessa in data ____________ai seguenti uffici 

        

 

3.
       è  stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134 – 
         comma 4°, del  D.L.vo n. 267/2000;

    è  divenuta  esecutiva il ………………………… per decorrenza del termine di 
      cui all’art.134 – comma 3°, del  D.L.vo n. 267/2000.

Dalla Residenza comunale,lì____________ 

IL V. SEGRETARIO GENERALE

________________________
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