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OGGETTO: INIZIATIVE A DIFESA DELLA SANITA' PUBBLICA PRESSO L'OSPEDALE 
"F.VENEZIALE" DI ISERNIA 

 
Nell' anno duemiladiciannove mese di Luglio il giorno venticinque con inizio alle ore 16:28 ed in continuazione 
nella sala delle adunanze Consiliari, convocato dal Presidente, si e' riunito il Consiglio Comunale in seduta 
ordinaria di prima convocazione. 
 
Presiede Dr. CARANCI CARLA che, prima dell'inizio dei lavori ha proceduto all'appello nominale riscontrando 
la validita' della seduta e dichiarando la stessa aperta risultando presenti le seguenti persone: 
  

N° Cognome e Nome Carica Presenze 

1 CARANCI CARLA PRESIDENTE Presente 

2 NAPOLETANO GIOVANNI CONSIGLIERE Presente 

3 TOFINI MARCO CONSIGLIERE Presente 

4 BUCCINO EMILIO CONSIGLIERE Presente 

5 MEZZANOTTE FELICETTA CONSIGLIERE Presente 

6 MARCELLO THOMAS CONSIGLIERE Presente 

7 ROMANO DANIELE CONSIGLIERE Presente 

8 DONIA MARIO CONSIGLIERE Presente 

9 IANIRO MARINO CONSIGLIERE Assente 

10 ZULLO YURI CONSIGLIERE Presente 

11 CASALE DAVIDE CONSIGLIERE Presente 

  
PRESENTI: 10  - ASSENTI: 1 

 
Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Dr.ssa GIOVANNA CONTE che provvede alla redazione del 
presente verbale. 



  
  
  
                                                                              IL  CONSIGLIO COMUNALE 

PRESO ATTO : 

         che la politica sanitaria attuata negli ultimi anni nella Regione Molise è stata caratterizzata da consistenti tagli 

alla spesa sanitaria che si traducono in riduzione di posti letti negli ospedali pubblici, dismissione di reparti e 

mancanza allarmante di medici; 

         che ad essere fortemente penalizzato è stato  anche l’ospedale “F. Veneziale” di Isernia, sempre più in difficoltà 

di fronte alle esigenze della cittadinanza che non trova adeguate risposte nelle scelte di politica sanitaria 

adottate nella nostra Regione; 

          che, in vista della adozione del nuovo piano sanitario, giungono allarmanti indiscrezioni su ulteriori 

depauperamenti delle strutture e dei servizi garantiti dall’ospedale cittadino, che, se fossero confermati, oltre 

a costituire gravissimo danno all’immagine del suddetto ospedale che cosi meritoriamente assiste tutta la 

cittadinanza isernina e non solo, provocherebbero un serissimo danno a tutto il contesto  di sanità pubblica 

regionale e provinciale; 

         Ritenuto doveroso per questo Consiglio comunale adoperarsi affinchè venga garantito il diritto alla salute dei 

cittadini di Isernia e della sua provincia; 

         Ritenuto di raccogliere ansie e timori provenienti dalla platea dei potenziali utenti del servizio sanitario 

pubblico; 

VISTA la delibera di C.C. n. 28 adottata dal Consiglio Comunale di Isernia in data 11.07.2019 con la quale è stato espresso 

profondo  rammarico, il giustificato allarme e la ferma contrarietà dell’intera Città e dell’area isernina nei confronti dei 

tagli fin qui operati e di quelli paventati di strutture e servizi presso l’ospedale “Veneziale” di Isernia, conferendo ampio 

mandato al Sindaco di promuovere ogni iniziativa utile affinché i reparti e servizi esistenti siano implementati e resi più 

efficienti con il coinvolgimento istituzionale di tutte le Amministrazioni interessate esistenti sul territorio ; 

RITENUTO, nell’interesse dell’intero territorio, di associarsi all’iniziativa intrapresa dal comune di Isernia e far voti presso 

le AUTORITA’ COMPETENTI  affinché venga scongiurato il pericolo di chiusura di interi reparti e riduzione di posti 

letto  presso l’ospedale “Veneziale” di Isernia e che vengano invece implementati e resi  più efficienti i reparti ed i 

relativi  servizi esistenti presso lo stesso. 

Per tutto quanto sopra riportato 

Con votazione unanime palese 

                                                                                              DELIBERA 

DI ESPRIMERE profondo rammarico, giustificato allarme e ferma contrarietà di questo Comune nei confronti dei tagli fin 

qui operati e di quelli paventati di strutture e servizi presso l’Ospedafe F. Veneziale di Isernia;    

Di ASSOCIARSI all’iniziativa promossa dal Comune di Isernia a difesa del citato presidio ospedaliero; 

FARE VOTI presso le Autorità competenti, regionali e nazionali affinché  provvedano ad implementare i servizi 

sanitari  esistenti presso la struttura in questione, garantendo una costante, adeguata, efficiente e completa assistenza 

per i cittadini di questo territorio 

DI INVIARE copia della presente deliberazione al Ministro della salute, al Presidente della Regione Molise; al 

Commissario ad acta per la sanità della Regione Molise, al Direttore generale della A.S.Re.M. al  Direttore sanitario della 

A.S.Re.M. 



                Con separata votazione unanime palese 

                                                                                               DELIBERA 

Di dichiarare la presente immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4 del D.Lgs n. 267/2000. 

   
  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto 

IL PRESIDENTE 
F.TO CARLA CARANCI  

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.TO   GIOVANNA CONTE  

  

  

     

  

 
     

  

| X | - Si dichiara che la presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 25-07-2019 perchè dichiarata 
immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma4, del D.Lgs. 267/2000 

  
IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.TO GIOVANNA CONTE 
  

 
| | - Si dichiara che la presente deliberazione diverrà esecutiva in data 25-07-2019 per il decorso termine 
di 10 giorni dall'ultimo di pubblicazione ai sensi dell'art. 134 comma3, del D.Lgs. 267/2000 
  

  
IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.TO GIOVANNA CONTE 

  

Si attesta che la presente deliberazione e' stata pubblicata all'albo pretorio in data 04-09-2019 nel sito web 

istituzionale di questo comune accessibile al pubblico (art. 32 comma 1 della legge 2009 n. 69) per la 

prescritta pubblicazione di quindici giorni consecutivi 

 

 

Castelpizzuto, 25-07-2019 

  

IL RESPONSABILE  

 F.TO Bucci Domenica 

 

 

  

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE 

 

Castelpizzuto, 25-07-2019 

IL RESPONSABILE  

Bucci Domenica 

  


