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L'anno DUEMILADIECI questo giorno SEI del mese di LUGLIO alle ore 18:30 convocata con le prescritte 

modalità, nella solita sala delle Adunanze si è riunita la Giunta Comunale.

Fatto l'appello nominale risultano:

Cognome e Nome Carica Presente

CIANCIO VINCENZO SINDACO S

MOFFA LAURA LILIANA ASSESSORE S

COLETTA ANTONELLO ASSESSORE S

PADALINO MICHELE ASSESSORE S

VOCALE PIETRO ASSESSORE S

TOTALE Assenti 5TOTALE Presenti  0

Partecipa il SEGRETARIO GENERALE F.F. del Comune, DOTT. Valente Fernando

In qualità di SINDACO, CIANCIO VINCENZO assume la presidenza e, constatata la legalità 

dell'adunanza, dichiara aperta la seduta invitando la Giunta a deliberare sull'oggetto sopra indicato.
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OGGETTO: 
TRASFERIMENTO PERSONALE MEDICO DALLO S.O. DI TORREM AGGIORE AL P.O. DI SAN 
SEVERO E LUCERA. MANIFESTAZIONE DI DISSENSO. 
 
 
 
 
 
         Relaziona il Sindaco Vincenzo Ciancio. 
 

Informa la Giunta che alle ore 17,30 di oggi gli è stata recapitata una nota a mezzo fax 
proveniente dall’ASL di Foggia con la quale la Direzione Generale della suddetta Azienda 
dispone la mobilità dei dirigenti medici addetti al Servizio del P.P.I. dello Stabilimento 
Ospedaliero di Torremaggiore, dislocando 3 unità al Pronto Soccorso del Presidio 
Ospedaliero di San Severo  e una unità al Pronto Soccorso del P.O. di Lucera. 

 
Legge integralmente il documento agli assessori presenti. 
 
Infine esprime tutto il proprio dissenso per un atto di inaudita gravità a danno del 

territorio.  
 
                                                         L A  G I U N T A  C O M U N A L E 
 
  
 

 PREMESSO che sulla   proposta   della   presente  deliberazione  il Dirigente  del 
Settore Segreteria e AA.GG., per quanto concerne la regolarità tecnica, ha espresso parere 
favorevole ai sensi dell’art. 49, I° comma del D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267; 
 

UDITA le relazione del Sindaco; 
 

CONSIDERATO che la disposizione di servizio posta in essere dalla struttura 
verticistica della’ASL FG si appalesa ancora una volta lesiva dei diritti alla salute 
costituzionalmente garantiti non essendo essa giustificata sul piano della razionalità 
amministrativa in quanto la stessa si limita molto semplicisticamente ad effettuare una 
osmotica trasposizione di risorse da una struttura all’altra, lasciando per l’ennesima volta 
totalmente scoperto un servizio sanitario essenziale per le popolazioni di questo territorio; 
 

CONSTATATO che le motivazioni sottostanti al provvedimento di cui si discute non 
possono assolutamente giustificare la dismissione di un servizio che surrettiziamente si fa 
passare per “temporanea e provvisoria” mentre essa, in realtà, assume tutte le connotazioni di 
una decisione consapevolmente orientata ad una lunga vacanza del servizio poichè  legata ad 
eventi incerti ed aleatori ( “sino al reclutamento di un numero sufficiente di altri medici”); 
 

CONSTATATO altresì che il trasferimento dell’unità presso il Pronto Soccorso di 
Lucera è assolutamente carente in motivazione e, dunque, illegittimo, per cui i firmatari della 
disposizione sono invitati a dare contezza del provvedimento in parte qua;   
 

RITENUTO che questo atto di vera e propria pirateria non risponde assolutamente 
alla domanda reale di assistenza sanitaria ma obbedisce piuttosto a vecchie e discriminatorie 
logiche geopolitiche che considerano la salute una merce di scambio alla stregua di un comune 
bene materiale; 
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RITENUTO che il provvedimento in esame si potrebbe configurare come atto illecito 
integrante il reato di interruzione di pubblico servizio, poiché non sorretto da una congrua 
motivazione non fondata su circostanze con tingibili ed urgenza;    
 

REPUTATO che il provvedimento poteva trovare migliore soluzione se solo i 
responsabili anziché ricercare la soluzione più “comoda” e “sbrigativa” avessero ricercato 
una soluzione concertata e condivisa dai rappresentanti delle comunità appartenenti al bacino 
di utenza dello S.O. di Torremaggiore;    
 

RICONOSCIUTO, dunque, che la disposizione in discussione è iniqua, ingiusta e 
fortemente lesiva dell’inalienabile diritto alla salute delle popolazioni di questo territorio e per 
tale ragione non può essere accettata né condivisa e va quindi disattesa; 
 

AD unanimità di voti, resi per alzata di mano, anche ai fini dell’immediata eseguibilità 
del presente atto;  
  
                                                           D E L I B E R A 
 
1. di chiedere al Direttore Generale e ai firmatari della disposizione di servizio n. 3984/D.C. 

del 6 luglio 2010, la revoca immediata di tale disposizione, invitando i medesimi vertici ad 
aprire un tavolo concertativo per una soluzione ragionata e condivisa che tuteli gli 
interessi generali senza discriminazioni territoriali; 

      
2. di trasmettere immediatamente la presente a: Governatore della Regione Puglia on. Nichi 

Vendola, Assessore alla Sanità della Regione Puglia, al Presidente della Commissione 
Consiliare per la Sanità della Regione Puglia, alla Direzione Generale ASL FG, Presidenza 
del Consiglio dei Ministri, Ministro della Salute; 

 
3. di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile. 
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Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE Il SEGRETARIO GENERALE F.F.

F.to  CIANCIO VINCENZO F.to DOTT. VALENTE FERNANDO

TORREMAGGIORE, Lì 07/07/2010 Il SEGRETARIO GENERALE F.F.

F.to DOTT. VALENTE FERNANDO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE.

Copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio dal 07/07/2010 al 22/07/2010 ai 

sensi e per gli effetti dell'Art. 124 del D.Lgs. 267 del 18/08/2000

ed è stata dichiarata immediatamente esecutiva.

Addì,..........................

La presente deliberazione è stata pubblicata nei termini sopraindicati.

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ.

Contestualmente all'affissione all'Albo è stata comunicata ai Capigruppo Consiliari ai sensi dell'Art. 125, 

del T.U. di cui al D.Lgs. 267 del 18/08/2000.

ed è divenuta esecutiva ai sensi dell'Art. 134, comma 4 - D.Lgs. 267/2000 dal .............

F.to DOTT. SPROVIERI GIUSEPPE

Il SEGRETARIO GENERALE

DOTT. SPROVIERI GIUSEPPE

Il SEGRETARIO GENERALE

È copia conforme all'originale.

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ.

TORREMAGGIORE, Lì .....................


