
CITTÀ DI TORREMAGGIORE

Affissa all'Albo Pretorio

il   DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

O R I G I N A L E

PROVINCIA DI FOGGIA

APPROVAZIONE REGOLAMENTO DELLA CONSULTA COMUNALE PERMANENTE 
PER LA SALUTE.

 8 Nr. Progr.

06/03/2020Data

 2Seduta Nr.

Adunanza STRAORDINARIA Seduta PUBBLICA di PRIMA convocazione in data 06/03/2020 alle ore 19:00.

Il PRESIDENTE DEL CONSIGLIO ha convocato il CONSIGLIO COMUNALE nella sala del trono del castello 
ducale, oggi 06/03/2020 alle ore 19:00 in adunanza STRAORDINARIA di PRIMA convocazione previo invio di 
invito scritto a domicilio, nei modi e termini di cui all'art. 125 della Legge Nr. 148 del 1915.

71017Cod. Ente :

Fatto l'appello nominale risultano:

Pre. Pre.Cognome e Nome Pre.Cognome e NomeCognome e Nome

SEMILIO DI PUMPO

NANTONIO QUARANTA

SILENIA ROSA COPPOLA

SSALVATORE PRENCIPE

NMARGHERITA MARINO

SGIUSEPPE FERRUCCI

SMATTEO DE SIMONE

SVINCENZA (DETTA CINZIA) RAGONE

SMASSIMA MANZELLI

SANTONIETTA LECCESE

SGIUSEPPINA CARONE

SGIANVINCENZO VIRGILIO

SFONTINO (DETTO DINO) CELESTE

SLEONARDO DE VITA

SPASQUALE MONTELEONE

SRAFFAELE DE SANTIS

SLORENA SARAGNESE

TOTALE Assenti: 2TOTALE Presenti: 15

FAIENZA MARCO, AMETTA ALBERTO, NIRO FEDERICA, 
SCHIAVONE LUIGI.

Sono altresì presenti in aula gli assessori: 

Partecipa alla seduta il SEGRETARIO GENERALE Dott. Maurizio Guadagno.

In qualità di PRESIDENTE DEL CONSIGLIO, il Sig. GIUSEPPE FERRUCCI assume la presidenza e, 
constatata la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta.
L'ordine del giorno, diramato ai Sigg. Consiglieri ai sensi degli Artt. 125 e 127 della Legge suddetta, porta 
la trattazione dell'oggetto sopra indicato. Nella sala sono depositate, da 24 ore, le proposte relative con i 
documenti necessari.
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OGGETTO: 
APPROVAZIONE REGOLAMENTO DELLA CONSULTA COMUNALE PERMANENTE 
PER LA SALUTE. 
 
Il testo degli interventi, non riportati interamente nella presente deliberazione, sono 
materialmente pubblicati in forma audio-video sul sito 
istituzionale:www.comune.torremaggiore.fg.it. 
 
UDITI gli interventi dei Consiglieri: 
 
Relaziona ASSESSORE NIRO, riferisce dei lavori in commissione; è stato riformulato il 
regolamento commissione per la salute. 
Commissione ha il compito di promuovere miglioramento delle condizioni, iniziative ed incontri 
per migliorare le criticità della tutela alla salute; componenti sono il Sindaco, presidente, S 
segretario dipendente del comune, assessore delegato, dirigente asl, oltre ad altri componenti della 
società civile; obiettivo primario è di ricostituire il Comitato dei Sindaci con il quale la 
commissione interloquirà. 
 
Interviene il Consigliere Monteleone il quale chiede chiarimenti in merito alla situazione del virus e 
se la commissione si insedia presto per poter proporre istanze di valorizzazione delle nostre strutture 
da avanzare alla regione ed all’ASL. 
 
Interviene il consigliere Coppola riassume come si è arrivati ad oggi, ricostituzione della consulta 
quale strumento fondamentale per la tutela della salute; ricorda che tale azione deriva da una frase 
inserita nel programma amministrativo della coalizione di maggioranza; inoltre impegno per la 
valorizzazione delle nostre strutture, in particolare il PTA San Giacomo; evidenzia il numero 
elevato e qualità delle prestazioni della suddetta struttura, ben oltre seimila nel 2019; impegno 
proseguirà e continuerà per i diritti alla salute dei nostri territori. 
 
Interviene il Consigliere De vita il quale prende spunto dall’intervento del Consigliere Monteleone 
perché proprio a causa dell’emergenza attuale gli effetti dell’epidemia non si esauriranno nel 2020, 
quindi malattie respiratorie dovrebbero avere priorità, occorrono soluzioni logistiche adeguate per 
fronteggiare emergenze; le logiche della riduzione dei posti letto non sono più idonee e vanno 
ripensate; anzi occorre prevedere alcuni posti letto per trattamenti sub intensivi adeguati per 
fronteggiare eventi come quelli odierni. 
 
Interviene il consigliere De Simone il quale si dichiara dispiaciuto per i plessi ospedalieri che 
vengono chiusi ed abbandonati, occorre programmare diversamente riutilizzo delle strutture chiuse 
occorre farsi sentire per riabilitare e riutilizzare intelligentemente dette strutture. 
 
Interviene l’Assessore Niro che riferisce della decisione della commissione di chiedere con urgenza 
al Presidente della Regione Emiliano di riconsiderare sia PTA San Giacomo sia del PFM 
Messa ai voti  
Approvato all’unanimità 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 

RILEVATO che la normativa nazionale e regionale: 
- Definisce un sistema integrato di politiche sociali e sanitarie che persegua la promozione del 

benessere con interventi capaci di coinvolgere e mobilitare risorse diverse (pubbliche, del 
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terzo settore, della solidarietà spontanea e non organizzata, private ecc), ricercando 
l’integrazione delle politiche sociali con le politiche sanitarie; 

- Riconosce il valore sociale dell’associazionismo liberamente costituito e delle sue molteplici 
attività come espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo e ne promuove lo 
sviluppo in tutte le sue articolazioni territoriali favorendo il suo apporto originale al 
conseguimento di finalità di carattere sociale, civile, culturale; 

 
CONSIDERATO che il Comune di Torremaggiore riconosce la sanità pubblica, come servizio 

fondante  e insostituibile presidio per il benessere di tutta la comunità e alla salvaguardia della 
salute al fine di tutelare tutte le fasce d’età: bambini – adolescenti- adulti – anziani, normodotati e 
diversamente abili. 
 

In relazione a tanto è istituita la Consulta permanente della salute.  
 

La Consulta è organo consultivo di partecipazione, confronto tra associazioni, enti, esperti del 
settore nonché di collaborazione con il Sindaco – quale Autorità Sanitaria Locale, con la Giunta e 
con il Consiglio Comunale, mediante proposte e iniziative nel campo della tutela della salute.    
 
 VISTA la proposta di schema di Regolamento della Consulta Comunale Permanente per la 
Salute che disciplina dettagliatamente la composizione e il funzionamento della stessa, allegato “A” 
alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale; 
 

DATO ATTO che il presente provvedimento è stato presentato e discusso nelle competenti 
Commissioni Consiliari I e IV in seduta congiunta in data 11 dicembre 2019; 
   

RITENUTO, pertanto, di dover provvedere ad approvare il suddetto Regolamento ; 
 

ACQUISITO il parere favorevole di regolarità tecnica espresso ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 
267/00; 
 

UDITI gli interventi dei Consiglieri comunali sopra riportati in forma sintetica; 
 
 Consiglieri presenti e votanti n. 15 – Assenti 2 (Quaranta, Marino)  
 
 AD unanimità di voti, resi nelle forme di legge dai 15 Consiglieri presenti e votanti 
 

D E L I B E R A 
 

1. di istituire, per le motivazioni espresse in premessa e che qui si intendono integralmente 
riportate, la Consulta Comunale Permanente della Salute  del Comune di Torremaggiore; 

 
2. di approvare il Regolamento della Consulta Comunale Permanente della Salute, allegato 

“A” al presente atto quale parte integrante e sostanziale, composto  da 14 articoli 
disciplinante in dettaglio la composizione ed il funzionamento della Consulta stessa; 
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Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO IL SEGRETARIO GENERALE

 GIUSEPPE FERRUCCI Dott. MAURIZIO GUADAGNO

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice 
dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).
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