
COMUNE   DI    CAPUA 
PROVINCIA DI CASERTA 

Medaglia d’Oro al Valor Civile 

_______________________ 

 
di  deliberazione  del 

 

 
Numero Data  O g g e t t o 

 

   14 
 
 

 

11.06.2010 
 

Situazione Presidio Ospedaliero Palasciano. 
 

 

L’anno duemiladieci il giorno undici del mese di  giugno alle ore  16,05, nella sala delle 

adunanze si è riunito il Consiglio Comunale, convocato con avvisi spediti nei modi e nei termini di 

legge, in seduta straordinaria, aperta, urgente e pubblica. 

     Alla discussione dell’argomento in oggetto, assente il Sindaco dott. CARMINE ANTROPOLI, 

risultano presenti ed assenti i seguenti consiglieri comunali:  

cognome nome presenti assenti cognome nome presenti Assenti 

ANASTASIO ILARIA X  GALLUCCIO PASQUALE X  

BRANCO LUCA X  MINOJA ANTONIO X  

CAROSI ALDO X  MIRRA VINCENZO X  

CEMBALO FRANCESCO X  MORLANDO ANTONIO X  

CHILLEMI GIUSEPPE X  RAGOZZINO CARMELA  X 

DI CICCO GIOVANNI  X SALZILLO PAOLO X  

DI MONACO LUIGI X  TAGLIALATELA GUIDO  X 

FERRARA CAMILLO X  VALLETTA ANTONIO X  

FERRARO GAETANO  X VINCIGUERRA ANDREA X  

FUSCO ANNA MARIA X  VINCIGUERRA GIANFRANCO X  

 

CONSIGLIERI :        assegnati n. 20          in carica n. 20           presenti n. 16        assenti n. 4  

 

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale: 

 

Presiede la seduta la Sig.ra ANASTASIO  ILARIA 

nella sua qualità di Presidente del Consiglio 

Comunale. 

Partecipa alla seduta il Segretario dott. 

FRANCO GALLO, il quale provvede alla 

redazione del presente verbale. 

 

Il Presidente dichiara aperta la discussione sull’argomento in oggetto, regolarmente iscritto 

all’ordine del giorno. 

 



Si rinvia al documento estratto dalla pagina 1 alla pagina 5 della trascrizione integrale del verbale 

della seduta che, allegato al presente atto, ne costituisce parte integrante e sostanziale. 

 

          

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 
         Ascoltato l’intervento del Consigliere Vinciguerra Andrea, il quale  proponeva di approvare il documento 
risultante dall’allegato A); 
 
         Ascoltati gli interventi susseguitisi,  di cui alla allegata trascrizione integrale; 
 
         Specificato che nel citato documento, a seguito dell’elencazione di una serie di motivazioni, si propone di 
fare richiesta al Direttore Sanitario di soprassedere dall’assumere iniziative  estemporanee che non 
trovano riscontro nella realtà delle cose e neppure nelle prospettive di sviluppo dei due presidi 
ospedalieri, nonché di invitare il Commissario Straordinario dell’A.S.L. di Caserta, Dott. Gambacorta a voler  
vigilare e, nel caso, intervenire per evitare che gli ordini di servizio emanati già nei giorni scorsi e 
finalizzati al successivo trasferimento del reparto Ortopedia da Capua verso S.Maria C.V. vengano non 
attuati ed, anzi,  immediatamente revocati;  
 
          Dato atto che, ai sensi dell’art.49, comma 1, del T.U.E.L. n.267/2000 e s.m.i., sulla presente 
deliberazione non viene rilasciato alcun parere, trattandosi di mero atto di indirizzo; 
 
          Rilevato che, nel corso del dibattito, entrano in aula i consiglieri Ragozzino e Di Cicco. Componenti 
presenti n.18. 
 
          A seguito di votazione resa in forma palese,   per alzata di mano,  che ha dato il seguente esito: 
Componenti presenti: 18 
Componenti votanti: 18 
Componenti Astenuti: //// 
voti favorevoli 18  (Anastasio, Branco, Carosi, Cembalo, Chillemi,  Di Cicco, Di Monaco, Ferrara, Fusco, 
Galluccio,  Minoja, Mirra, Morlando, Ragozzino, Salzillo, Valletta, Vinciguerra Andrea, Vinciguerra Gianfranco) 
 

 
DELIBERA 

 
Approvare il documento proposto in sede di dibattito dal consigliere Vinciguerra Andrea e , per gli effetti: 

1. chiedere al Direttore Sanitario del Presidio Ospedaliero Palasciano e Melorio di soprassedere 
dall’assumere iniziative estemporanee che non trovano riscontro nella realtà delle cose e neppure 
nelle prospettive di sviluppo dei due presidi ospedalieri. 

2. invitare il Commissario Straordinario della Regione Campania A.S.L. di Caserta  a voler vigilare e, nel 
caso, intervenire per evitare che gli ordini di servizio emanati già nei giorni scorsi e finalizzati al 
successivo trasferimento del reparto Ortopedia da Capua verso S.Maria C.V. vengano non attuati ed, 
anzi, immediatamente revocati.  

3. auspicare un incontro con il Commissario Straordinario, Dott. Gambacorta, per una discussione di 
merito sulla destinazione produttiva del presidio Ospedaliero Palasciano di Capua,  da preservare 
quale struttura sanitaria, evitando eventuali trasformazioni per allocarvi dipartimenti amministrativi. 

4. Inviare il documento approvato, oltre che ai predetti Direttore Sanitario e Commissario Straordinario 
dell’A.S.L. di Caserta,  al Presidente della Regione Campania ed al Presidente del Consiglio 
Regionale della Campania,  ai Deputati e Senatori eletti nella circoscrizione di Caserta, al Presidente 
dell’Amministrazione provinciale di Caserta ed al Presidente del Consiglio Provinciale di Caserta, a 
tutti i consiglieri regionali e provinciali eletti nella circoscrizione di Caserta, ai Sindaci dei Comuni del 
Basso Volturno e dell’Alto Casertano con i quali si auspica di poter avviare una comune discussione 
sulla sanità territoriale.  



IL CONSIGLIO COMUNALE DI CAPUA 
Riunito in seduta straordinaria, urgente ed aperta 

 
 

Premesso: 

- che anche il piano sanitario predisposto dal Commissario Dott. Zuccatelli lascia, per grandi 

linee, la Provincia di Caserta in una condizione di assistenza sanitaria precaria, considerando 

che gli stessi standard determinati quali punti di riferimento del piano non vengono raggiunti 

per quanto riguarda il rapporto posti letto/numero abitanti ed anche per quanto riferibile alla 

spesa sanitaria per abitante; 

- che lo stesso piano Zuccatelli prevede una concentrazione di presidi sanitari, sia pubblici che 

privati convenzionati,  sulla direttrice Caserta-Marcianise-Aversa, lasciando particolarmente 

scoperti l’Alto Casertano ed il Basso Volturno; 

- che il citato piano non ha tenuto in considerazione gli investimenti pubblici precedentemente 

fatti dalla Regione Campania per adeguare strutturalmente e tecnologicamente i presidi 

ospedalieri esistenti sul territorio ed, in particolare,  gli oltre 20 miliardi di vecchie lire spesi 

per l’adeguamento del Palasciano; 

- che, forse, alle luce di queste ed altre considerazioni il piano Zuccatelli non è stato ancora 

reso operativo ed è forte in tutte le forze politiche ed istituzionali la volontà di riavviare una 

discussione di merito sia sul piano Ospedaliero regionale che sulla redistribuzione 

dell’assistenza sanitaria territoriale,  in particolare nella provincia di Caserta; 

Considerato: 

- che nelle more di tale discussione continuano i tentativi di spoglio del presidio ospedaliero 

Palasciano, perpetrati con cocciutaggine ed senza una logica prospettiva di sviluppo da parte 

del Direttore Sanitario del presidio Ospedaliero Palasciano e Melorio, 

- che operazioni come quella posta in essere per il trasferimento immediato del reparto 

Ortopedia recano danni irreparabili alle due strutture come,  dovrebbe essere chiaro a tutti, è 

avvenuto con il trasferimento dei reparti di Ginecologia ed Ostetricia che hanno portato, in 

sede di previsione, alla chiusura del punto nascita sia a Capua che a S.Maria C.V. ; 

- che in ogni caso restano le carenze strutturali più volte evidenziate del presidio ospedaliero 

Melorio che non corrispondono ai criteri di accreditamento previsti dalla normativa vigente 

per l’esercizio delle attività sanitarie, tant’è che nella “bozza di proposta di riorganizzazione 

dei Presidi ospedalieri dell’A.S.L. di Caserta, ai sensi della L.R., 16/2008”, elaborata dal 

Commissario Straordinario, Dott. Gambacorta e da questi inviata alle OO.SS. (allegata al 

presente documento), per i presidi sanitari Melorio e Palasciano sono state previste funzioni 

diversificate che tengono conto dell’assetto strutturale dei due nosocomi (Polo Medico a 

Santa Maria Capua Vetere e Polo Chirurgico a Capua);  

Accertato: 

- che ormai gli utenti bypassano i presidi ospedalieri di Capua e S.Maria C.V.,  in quanto non 

li ritengono adatti a fornire adeguate prestazioni; 

- che continuando di questo passo, in prospettiva, si arriverà alla definitiva cessazione 

dell’offerta sanitaria pubblica sul territorio di riferimento della zona del Basso Volturno che 

consta di circa 300.000 (trecentomila) utenti. 

 

CHIEDE 
 

al  Direttore Sanitario del Presidio Ospedaliero Palasciano e Melorio di soprassedere dall’assumere 

iniziative estemporanee che non trovano riscontro nella realtà delle cose e neppure nelle prospettive 

di sviluppo dei due presidi ospedalieri. 

 

INVITA 
il Commissario Straordinario della Regione Campania A.S.L. di Caserta  a voler vigilare e, nel caso, 

intervenire per evitare che gli ordini di servizio emanati già nei giorni scorsi e finalizzati al 



successivo trasferimento del reparto Ortopedia da Capua verso S.Maria C.V. vengano non attuati ed 

anzi immediatamente revocati.  

 

 

AUSPICA 
 

di poter incontrare il Commissario Straordinario, Dott. Gambacorta, per una discussione di merito 

sulla destinazione produttiva del presidio Ospedaliero Palasciano di Capua,  da preservare quale 

struttura sanitaria, evitando eventuali trasformazioni per allocarvi dipartimenti amministrativi. 

 

 

DECIDE 
 

di inviare il presente documento al Presidente della Regione Campania ed al Presidente del 

Consiglio Regionale della Campania,  ai Deputati e Senatori eletti nella circoscrizione di Caserta, al 

Presidente dell’Amministrazione provinciale di Caserta ed al Presidente del Consiglio Provinciale 

di Caserta, a tutti i consiglieri regionali e provinciali eletti nella circoscrizione di Caserta, ai Sindaci 

dei Comuni del Basso Volturno e dell’Alto Casertano con i quali si auspica di poter avviare una 

comune discussione sulla sanità territoriale.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PARERI 

espressi ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, 

sulla proposta di deliberazione di cui al presente atto e ad oggetto: 

SITUAZIONE PRESIDIO OSPEDALIERO PALASCIANO 

ATTO NON SOGGETTO A PARERE 

________________________________________________________________________________ 

PARERE  DI  REGOLARITÀ  TECNICA 
 

Sulla proposta di deliberazione di cui al presente atto è reso parere favorevole in ordine alla 

sola regolarità tecnica, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 – T. U. 

delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali. 

 Atto non soggetto al parere di 

regolarità       contabile del 

Responsabile di Ragioneria, in quanto 

non comporta impegno di spesa o 

diminuzione di entrata. 

o Atto soggetto al parere di regolarità 

contabile del Responsabile di Ragioneria. 

 

Capua, lì _______________ 

                                                                          Il Responsabile del Settore 

                                                                                            Dott. Giuseppe Turriziani 

 

PARERE  DI  REGOLARITÀ  CONTABILE 
 

Sulla proposta del presente atto e del parere di regolarità tecnica espresso dal Responsabile del 

Settore interessato è reso parere favorevole ai soli fini della regolarità contabile, ai sensi dell’art. 49, 

comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 – T. U. delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali. 

 

Capua, lì ___________________ 

                                                                       Il Responsabile di Ragioneria 

                                                                      Dott. Mario Di Lorenzo 

 

 

 

 

 

 

 



Il presente verbale viene così sottoscritto 

 

IL  PRESIDENTE                                                                                        IL SEGRETARIO 

    f.to     Anastasio Ilaria                                                             f.to    dott. Franco Gallo                                                            

 

 

ATTESTATO DI INIZIO PUBBLICAZIONE 

 
Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all’albo 

pretorio di questo Comune per quindici giorni consecutivi a partire dalla data del 

15 giugno 2010 , come prescritto dall’art. 124 del T.U.E.L. n. 267/2000. 

 

Palazzo Municipale, lì 15 giugno 2010 

                                  ILRESPONSABILE DEL SERVIZIO  

                                                                             f.to   dott. Giuseppe Turriziani 

                                                                                                

 

È COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE 

 

Palazzo Municipale, lì _________________ 

                                                                                                 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  

                                                                                    dott. Giuseppe Turriziani 

                                                                                     ___________________ 

 

ESECUTIVITÀ 

 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva, ai sensi del art. 134, comma 3, 

del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, essendo trascorsi dieci giorni dalla su indicata data 

di inizio pubblicazione. 

Palazzo Municipale, lì 30 giugno 2010 

 

                                                                                               IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  

                                                                                            f.to    dott. Giuseppe Turriziani        
 

 


