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 Chiusura Presidio Ospedaliero “F.Palasciano” – 
Discussione e Proposte. 
 

L’anno duemilasette il giorno venti del mese di  giugno alle ore  17,40, in Capua, nell’area 

adibita a Villa Comunale,  si è riunito il Consiglio Comunale, convocato con avvisi spediti nei modi 

e nei termini di legge, in seduta pubblica, straordinaria ed urgente. 

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

risultano presenti ed assenti i seguenti consiglieri comunali:  

cognome nome presenti assenti cognome nome presenti Assenti 

ACUNZO GIUSEPPE X  FUSCO ANNA MARIA X  
ANASTASIO ILARIA X  GALLUCCIO PASQUALE X  
BRANCO LUCA X  MINOJA ANTONIO X  
BROGNA FERNANDO  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  VALLETTA ANTONIO X  
FERRARA CAMILLO X  VINCIGUERRA ANDREA X  
FERRARO GAETANO X  VINCIGUERRA GIANFRANCO X  
 

CONSIGLIERI :        assegnati n. 20          in carica n. 20           presenti n. 19        assenti n.1  

 

 

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. 

MASSIMO SCUNCIO, il quale provvede alla 

redazione del presente verbale. 

 

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

all’ordine del giorno. 



 
 
 

LA CONFERENZA DEI CAPIGRUPPO CONSILIARI 
 
 

Premesso che l’A.S.L. Ce 2 con deliberazione n.179 del 30 maggio 2007 ha,  di fatto,  sancito 

la chiusura definitiva dell’Ospedale F.Palssciano di Capua; 

Che con tale atto la struttura dirigenziale dell’ASL CE 2 è venuta meno all’impegno assunto 

nella conferenza dei capigruppo tenutasi nella sala consiliare di Capua nel corso del mese di 

aprile, con il quale, personalmente e  direttamente,  la dott,ssa Ruggiero aveva rassicurato i 

dipendenti dell’Ospedale Palasciano, i cittadini di Capua e i rappresentanti consiliari che 

nessuna decisione sarebbe stata assunta,  se non previa consultazione del medesimo Consiglio 

Comunale; 

Che, pertanto,  tale atteggiamento di per sé merita il biasimo e la forte protesta del Consiglio 

Comunale di Capua che, ormai, ritiene la dott.ssa Ruggiero inaffidabile e da sostituire 

immediatamente dal ruolo che attualmente ricopre nell’ASL CE 2, in quanto ha disatteso in 

maniera radicale gli impegni assunti con l’intero Consiglio Comunale e, quindi, con l’intera 

Città di Capua;  

che nella stessa delibera 179/07 è possibile rilevare che il bacino di utenza dell’ospedale 

F.Palasciano di Capua (91.000 utenti di riferimento),  è  secondo,  in ordine numerico,  solo a 

quello di Aversa; 

che tale ultimo dato giustifica ampiamente i dati sull’ottima produttività del citato  Ospedale 

Palasciano, certificati fino a tutto l’anno 2003 dal Ministero della Salute e, confermati nei 

successivi anni 2004 e 2005; 

Sottolineato che, a decorre da tale ultimo anno 2005,  i dati sulla produttività venivano 

considerati “accorpati” ai nosocomi Palasciano e Melario, per cui veniva avviata la spoliazione 

di mezzi, personale e funzioni della struttura capuana; 

che, inopinatamente la Direzione Generale dell’ASL CE 2 con la delibera  in questione, 

considera nuovamente disaggregati i dati sulla produttività dei due nosocomi, dai quali, peraltro 

si evince che nel 2006 il Palasciano sarebbe crollato a livelli non sostenibili (27,83%), mentre 

comunque il Melorio non è riuscito a superare ad aumentare la sua produttività oltre il 50% 

(47,946%);  

Rilevato che, peraltro,  la struttura ospedaliera di Capua è stata di recente notevolmente e 

costosamente ristrutturata, tanto da risultare ampiamente a norma e, quindi, in possesso dei 

requisiti per l’accreditamento di cui alla Delibera Regionale n.7301 del 31.12.2001 che 

definisce i requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi per la realizzazione 

dell’esercizio delle attività sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private; 

Che da ciò si evince che nessun processo di razionalizzazione della spesa può essere invocato 

per giustificare la totale chiusura dell’Ospedale Palasciano, se risulta vero che la struttura che ne 

dovrebbe ricevere in alterativa le funzioni,  è abbisognevole di costosissimi lavori di 

adeguamento, neppure al momento finanziati; 

Rimarcato che una situazione, come appena descritta, ha determinato una costante fuga 

dell’utenza, con conseguente  appesantimento di altre strutture pubbliche diverse da quelle in 

esame (leggasi ASL CE 1 di Caserta, Azienda Ospedaliera di rilievo nazionale San Sebastiano) 

ed anche un notevole esodo verso strutture private; 

Che  l’Ospedale Palasciano per posizione geografica e  facilità di accesso, è sicuramente 

struttura più idonea a raccogliere quel bacino di utenza che gli compete e che, degnamente, nel 

corso della sua storia ha saputo soddisfare nelle proprie esigenze socio-sanitarie; 

 

 

 

 

 



 

 

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE  
L’ADOZIONE DELLA SEGUENTE DELIBERAZIONE 

 
a) Aderire e condividere l’ipotesi di utilizzazione del Presidio Ospedaliero Palasciano di 
Capua, per le attività chirurgiche e di Pronto Soccorso, stilato dalle maestranze e che di 
seguito viene riportato: 

1. Medicina Lungodegenza – attualmente dispone di p.l. 20 + ambulatorio di cardiologia + 

ambulatorio Egds: occupa i locali della ex Ostetricia e Ginecologia che era dotata di 16 p.l. 

ed annesse sale travaglio e sale parto con accesso diretto al Reparto Operatorio. E’ 
completamente a norma e potrebbe riospitare la Ostetricia e la Ginecologia con 16/18 
p.l.- 

2. Otorino -  attualmente dispone di 6 p.l. in D.S.: occupa i locali della ex Chirurgia che era 

dotata di 16 p.l. completamente a norma; la maggior parte delle ex stanze di degenza 

ospitano attualmente attività ambulatoriali che potrebbero tornare alle precedenti 

collocazioni al secondo piano nei locali adiacenti la ex Ortopedia. Questi locali già a 
norma potrebbero riospitare il reparto di Chirurgia Generale con 16 p.l. di cui alcuni 
(3-4) da destinare un giorno a settimana alle attività di D.S. dell’ORL.- 

3. Ortopedia – dispone di 10 p.l. a norma: rimarrebbe invariata. 
4. Urologia – dispone di 4 p.l. a norma: rimarrebbe invariata. 
5. Oculistica – attualmente dispone di 6 p.l. in D.S.: occupa i locali della ex Pediatria. 

Potrebbe riaccogliere la Pediatria con 10 p.l.; per la messa a norma manca l’impianto 
dei gas medicali.- 

6. I locali della ex Medicina Generale, previo piccoli interventi di sistemazione degli infissi, 

riattintatura, ecc., potrebbero accogliere le attività ambulatoriali e di D.S. della 
Oculistica. 

7. Il Pronto Soccorso con attigua Sala Operatoria per piccola chirurgia, dispone di locali 
già a norma. 

8. Al piano terra, attigua al Pronto Soccorso, sono stati realizzati a norma 4 p.l. (3+1 di 

isolamento) di Rianimazione e Terapia Intensiva. 

9. Il Nido potrebbe ritornare nei locali attigui alla Sala Operatoria ed alla Sala Parto già 
precedentemente utilizzate. 

b) Inviare copia della presente deliberazione al Ministero della Salute, al Presidente della Giunta 

Regionale  Campania, all’Assessore alla Sanità della Regione Campania, al Presidente e ai 

componenti della Commissione Sanità della Regione Campania, al  Presidente 

dell’Amministrazione Provinciale di Caserta, a tutti i Parlamentari e Consiglieri Regionali della 

Provincia di Caserta, nonché,  per l’accertamento di eventuali responsabilità di natura penale, alla 

Procura della Repubblica presso il Tribunale di S.Maria C.V. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Si rinvia al documento estratto dalla pagina  1 alla pagina 30  della trascrizione integrale del verbale 

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

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
        
 
          All’apertura della seduta sono presenti gli assessori: Botta Umberto, Gallucci Raffaele, Mazzarella 
Giovanni, Ricci Marco, Tagliatatela Guido, Trisolino Claudio Alfonso. 
 
         Ascoltati gli interventi susseguitisi nel corso del dibattito aperto  di cui alla allegata trascrizione integrale; 
 
          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; 
 
          A seguito di votazione,  resa per appello nominale, che ha dato il seguente esito: 
Componenti presenti: 18 
Componenti votanti: 18 
Componenti Astenuti: //// 
voti favorevoli 18  (Antropoli, Anastasio, Branco, Brogna, Cembalo, Chillemi,  Di Cicco, Ferrara, Fusco, 
Galluccio,  Minoja, Mirra, Morlando, Ragozzino, Salzillo, Valletta, Vinciguerra Andrea, Vinciguerra Gianfranco) 
 
 

DELIBERA 
 

Approvare il documento proposto in sede di  conferenza dei Capigruppo,  come integrato nel corso del 
dibattito, e , per gli effetti: 
 
a) Aderire e condividere l’ipotesi di utilizzazione del Presidio Ospedaliero Palasciano di Capua, per le attività 
chirurgiche e di Pronto Soccorso, stilato dalle maestranze e che di seguito viene riportato: 

10. Medicina Lungodegenza – attualmente dispone di p.l. 20 + ambulatorio di cardiologia + ambulatorio 
Egds: occupa i locali della ex Ostetricia e Ginecologia che era dotata di 16 p.l. ed annesse sale 
travaglio e sale parto con accesso diretto al Reparto Operatorio. E’ completamente a norma e 
potrebbe riospitare la Ostetricia e la Ginecologia con 16/18 p.l.- 

11. Otorino -  attualmente dispone di 6 p.l. in D.S.: occupa i locali della ex Chirurgia che era dotata di 16 
p.l. completamente a norma; la maggior parte delle ex stanze di degenza ospitano attualmente attività 
ambulatoriali che potrebbero tornare alle precedenti collocazioni al secondo piano nei locali adiacenti 
la ex Ortopedia. Questi locali già a norma potrebbero riospitare il reparto di Chirurgia Generale con 16 
p.l. di cui alcuni (3-4) da destinare un giorno a settimana alle attività di D.S. dell’ORL.- 

12. Ortopedia – dispone di 10 p.l. a norma: rimarrebbe invariata. 
13. Urologia – dispone di 4 p.l. a norma: rimarrebbe invariata. 
14. Oculistica – attualmente dispone di 6 p.l. in D.S.: occupa i locali della ex Pediatria. Potrebbe 

riaccogliere la Pediatria con 10 p.l.; per la messa a norma manca l’impianto dei gas medicali.- 
15. I locali della ex Medicina Generale, previo piccoli interventi di sistemazione degli infissi, riattintatura, 

ecc., potrebbero accogliere le attività ambulatoriali e di D.S. della Oculistica. 
16. Il Pronto Soccorso con attigua Sala Operatoria per piccola chirurgia, dispone di locali già a norma. 
17. Al piano terra, attigua al Pronto Soccorso, sono stati realizzati a norma 4 p.l. (3+1 di isolamento) di 

Rianimazione e Terapia Intensiva. 
18. Il Nido potrebbe ritornare nei locali attigui alla Sala Operatoria ed alla Sala Parto già precedentemente 

utilizzate. 
b) Promuovere, in merito alle tematiche rappresentate, la tempestiva convocazione della Conferenza dei 
Sindaci, richiedendo altresì uno specifico incontro dal Prefetto di Caserta. 
c) Inviare copia della presente deliberazione al Ministero della Salute, al Presidente della Giunta Regionale  
Campania, all’Assessore alla Sanità della Regione Campania, al Presidente e ai componenti della 
Commissione Sanità della Regione Campania, al  Presidente dell’Amministrazione Provinciale di Caserta, a 



tutti i Parlamentari e Consiglieri Regionali della Provincia di Caserta, nonché,  per l’accertamento di eventuali 
responsabilità di natura penale, alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di S.Maria C.V. 
d) conferire al presente atto la immediata eseguibilità, a seguito di separata votazione che ha 

riportato il seguente esito: 

Componenti presenti: 18 
Componenti votanti: 18 
Componenti Astenuti: //// 
voti favorevoli 18  (Antropoli, Anastasio, Branco, Brogna, Cembalo, Chillemi,  Di Cicco, Ferrara, Fusco, 
Galluccio,  Minoja, Mirra, Morlando, Ragozzino, Salzillo, Valletta, Vinciguerra Andrea, Vinciguerra Gianfranco) 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



COMUNE   DI    CAPUA 

PROVINCIA DI CASERTA 

 

Spazio riservato all’Ufficio proponente –  

                   Conferenza dei Capigruppo 

 

 Spazio riservato all’Ufficio Ragioneria 

             Prot.n.________________ 

             del __________________ 

                                                           

Spazio riservato all’Ufficio di Presidenza del Consiglio Comunale 

Proposta n. 33  del 18.06.2007 
La presente proposta è stata approvata nella seduta del  20.06.2007 con il numero 35 
 

 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE 
 

OGGETTO:  Chiusura Presidio Ospedaliero “F,Palasciano” – Discussione e proposte. 
 

 

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. 

o 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. 

 NON SOGGETTO A PARERE IN QUANTO MERO ATTO DI INDIRIZZO 
(ART.49, COMMA 1, DEL D.LGS 267/2000) 

                                                                          Il Responsabile del Settore 

                                                                          ______________________ 

 

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 

                                                                      Rag. Giovanni Battista Maddaluna 



 

 

Il presente verbale viene così sottoscritto 

 

IL PRESIDENTE                                                                                           IL SEGRETARIO 

    f.to    Anastasio Ilaria                                                         f.to    dott. Massimo Scuncio                                                             

 

 

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 

26 giugno 2007 , come prescritto dall’art. 124 del T.U.E.L. n. 267/2000. 

 

Palazzo Municipale, lì 26 giugno 2007 

                                                                                               IL RESPONSABILE 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 9 luglio 2007 

                                                                                                IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  

                                                                                            f.to    dott. Giuseppe Turriziani          
 

 

 


