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OGGETTO: Ridimensionamento, con rischio Ci ciriusura del Fresidio S.A.IJ.T. di Gioi.
Pro'wedimenti.-

L'anno duemiladodici ii giorno diciotto del mese di
adunryrze, si è riunito il Consiglio Comunale, convocatr:
iegge, in sessione ORDINAF.I4. di prima convocazione.
Risultano presenti e assenti i seguenti consiglieri:

CGIWUNE DI ffiAGL3Aru# VffiEffiRffi

Sindaco dr. Carrnine D'Alessandro"

Doit.ssa Claudia Verfullo

HL SINN,ECO

intervenuti, dichiara aperta I'adunanza ed invita i presenti alla fi'attazione dell'argomento

ESPÈA

Laglio aile ore 18,30
con a\,'visi spediti nei

nella Sala deiie
rnodi e tenaini di
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.Assurne la Presidenza il

Partecipa il Segretario :

constataÍo il numero legale degli

indicato in oggetto.
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IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che, qualche giomo fa, a Salerno, ai Direttoridi P.O. e di Distretto è stato presentato il
Piano di Emergenzz dell'Azienda Sanitaia I-ncale Salerno da parte della doft.ssa Giovanna
Esposito, incaricata di redigeblo;
PREMESSO che detto Piano prevede la soppressione della Centrale Operativa 118, attiva presso il
P.O. S. Luca di Vallo della Lucania e la rimodulazione della rete SAUT, per cui il SAUT di Gioi
sarà dotato di un infermiere e di un'ambulanza di tipo B al posto dell'attuale dotaztone che prevede
un medico e un'ambulanzz medicahzzat4 con rischio addirittura di chiusrn4 già paventata in
precedenti revisioni della rete di emergenza; ,ì
PREMESSO che la Conferenza dei Sindaci dell'ASL SALERNO ha data parere negativo
all'adozione del Piano, redatto dalla dott.ssa Esposito, che penalizza fortetrrente il territorio a sud
della Provincia di Salerno, in particolare per la sgppressione della Centrale Operativa 118 del P.O.
S. Luca di Vallo della Lucania e per rimodulazione della rete SAUT, operante sul territorio ad essa
afferente;
PREMESSO che il Comitato dei Sindaci del Distretto n.70 di Vallo della Lucania ha espresso
analogo parere negativo;
P,REMESSO,che'la. presenza'di tut SAUT in zana montana non può essero determinata da numeri,
ma dalle reali esige,nze delle popolazioni e dalle condizioni ambientali e stnrthrali det territorio;
CONSIDERATO che presso il centro abitato di Gioi, il SALIT è operativo da diversi anni e che tale
sede è stata scelta in firnzione della sua centralità geografica rispetto ai Comuni di Orfl4 Perito,
$alento, Stio,Campora, Magliano Vetere, Monteforte,,Cil., Moio della Civitell4 ,alle frazioni di
Piano V:ètrale, Ostigliano; FasalE Gorg4 Capizzo, Magliano Nuovo, Cardile, Pellare, a contrade e
borghi rurali con case spaf,se, distanti tra loro;
che le strade che collegano i vari centri sono torhrose e disagevoli, che le rendono pericolosamente
percorribili1'
che in questo ambito teffitorials è residEnte una popolazione, in maggior parte, di età superiore ai
65 anni quindi più bisognosa d'interveirti sanitari, soprattutto in urgenza;
che la conformazione geografica del territorio è articolata e variegata e che lo stato di viabilità è
molto,precario, con compreirsibili disagi per chi ha bisogno di assistenza sanitaria in particolare in
ufgenza;
RILEVATO:chc il riconoscimento della centralità del Comune di Gioi è stato consolidato atkaverso
una politica di programmazione ed investimenti che ha porlato alla rcahzzazione della struttura
SAUT, ubicata in via L. Salati" in cambio dell'edificio scolastico, ceduto dal Comune, oon un
ingurte onere furanziario a carico della Regione Campania;
CONSIDERATO che la localizzazione di una struthra sanitaria presso il centro abitato di Gioi
rappresenta la giusta soluzione anche in termini di tempi di intervento per il territorio afferente
sopra descritto;
PRESO AmO che il prograrnrnato ridimensionamffito o addirittura la chiusura del SAUT di Gioi
comporterebbe un ritardo negli immediati interventi sanitari;
PRESO ATTO che il programrnato ridimemionamento o addirittura la chiusura del SAUT di Gioi
sarebbe uno spreco di soldi pubblici da parte delle istituziom, non solo per le spese sostenute in
passato per la rcaltzzaztone;
PRESO .4.TTO che il teiritorio si caratterizzaper una complessità di problematiche sanitarie, sociali
e strutturali che lo rende, più di altri, particolarmente vulnerabile ed esposto a possibili disservizi di
tipo sanitario;
PRESO ATTO dei lunghi tempi di peroorrenza rispetto al P.O. di Vallo della Lucania;
che, nel trasporto, la marrrcar:za di un medico a bordo preclude al paziente la possibilità di un
traftamento lnwentivo ;
che, allo stesso tempo, aumentate il numero dei ricoveri con conseguente maggiore rischio per glr
utenti ed anche rm incremento della spesa sanitaria;



che, una diversa altlanone si rileverebbe inadeguata ed insufficiente per i cittadini seryiti
attualmente dal S. A.U.T. ;
che, una postazione analoga al SAUT di Gioi può essere prografirmata avalle, senza ridimensionare
chiudere il SAUT di Gioi;
RITENUTO che eventuali situazioni di malasanità; in assenza di struthne sanitarie sul territorio
seivito dal SAUT di Gioi potrebbero costituire un atteggiamento vessatorio nei riguardi delle
popolazioni amministrate, p€r la cui piena tutela si adotteranno gk opportuni necessari
prowedimenti;
RITENUTO che il risparmio di spesa fra lo status quo e il prospetfato riassetto sarà irrisorio,mentre
il danno per il terrltorio e le popolazioni amministrate sarà immenso;
DATO ATTO che nessuna consultazione è intercorsa tra il tecnico redigente il Piano e le
Amministrazioni locali né per effettuare un necessario sopralluogo del territorio interessato né per
una doverosa pÍesentazione,del Piano stesso;
DATO ATTO che tattandosi di atto meramente politico non è richiesto.alcun parere di cui
all'articolo 49 delDecreto Legislativo 267 I2OAA;

Cónsiglieri presenti e votanti n.10.
A voúazione unanime favorevole accertatae proclamata dal SindacolPresidents .

DELIBERA

1 .

Per le motivazioni e considerazioni di cui alla premessa narrativa

1. di formulare una fenna manifestazione di diniego al ridimensionamento o alla chfifuura della
struthra SAUT di Gioi, con la conseguente altivanone di struthrre in altre località, che può
awenire non certamente a discapito dell'attuale assetto otganrzzativa e operativo del
S.A.U.T. di Gioi;

2. di valutare la concreta possibilit4 in caso di modifica dello status quo, di adottare tutti i
necessari ed opporfuni prowedimeirti per la legittima tutela delle popolazioni del
comprensorio servito attualmente dal S.A.U.T. di Gioi;

3. di formulare una ferma maniGstadone di protesta per la soppressione della Centrale 118 di
Vatlo della Lucania, a cui si afferisce il S.A.U.T. di Gioi;

4. di rimett€re copia della preseirte deliberazione ai Comrmi di Gioi Orîi4 Perito,salento, Stio,
Campora, Monteforte Cil., Moio della Civitell4 perché adottino analogo prowedimento;

5. di rimettere, altesì, copia della presente deliberazione al Commissario Straordinario della
Azienda Sanitaria Locale Salerno e alla dott.ssa Giovanna Esposito, perché, tenendo conte

. delle problematiche evidenziate mantengano attivo il S.A.U.T. di Gioi serlza procedere a
prowedimenti di rimodulazione con ridimensionamento o addirittura chiusura che
arrecherebbero nocumento grave in tema di emergenza alle popolazioni amministrate, non
solo a livello sanitario, ma anche a livello economico;

6. di rirnettere, alhesì, copia della presente deliberazione al Presidente della Giunta Regionale
della Campania, ai Consiglieri Regionali del teiritorio, al Sub Commissario della
ASL.Salemo, dott.ssa Mariarosarià Caropreso, al Presidente della Provinci4 at Prefetto di
Salerno, al Presidente della Conferenza dei Sindacf al Direftore del Distretto n.70 di Vallo
della Lucani4 al Presidente dell'Unione dei Comuni della Valle dell'Alento, al Presidente
della Comrurità Montana "Gelbison-Cervati", al Preside,nte del Comitato dei sindaci del
Dshetto n.70 di Vallo della Lucania;



Del che è verbale

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO
f.to (dr. carmine D'Alessandro, f.to (Dott.ssa ciaudia Vertullo)
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