COMUNE DI GATTEO
(PROVINCIA DI FORLI' - CESENA)

COPIA

Atto della Giunta Comunale
n° 4 del 25/01/2019
Oggetto:
SOSTEGNO ALLA RACCOLTA FIRME CONTRO IL RIDIMENSIONAMENTO E
DEPOTENZIAMENTO
DEL
REPARTO
DI
CHIRURGIA
SENOLOGICA
DELL’OSPEDALE FRANCHINI DI SANTARCANGELO CON L’ISTITUZIONE DI UN
OSPEDALE DI COMUNITÀ – OS.CO ALL'INTERNO DELL’ATTUALE REPARTO DI
CHIRURGIA. ATTO DI INDIRIZZO

L’anno duemiladiciannove, il giorno venticinque del mese di Gennaio alle ore 11:00 , in Gatteo
nella solita Sala delle adunanze del Comune, si sono riuniti, a seguito di regolare invito, i
componenti della Giunta Municipale nelle persone dei signori:

N
1
2
3
4
5

Nominativo
VINCENZI GIANLUCA
BOLOGNESI STEFANIA
BRAVACCINI SERENA
CASADEI DENIEL
PARI ROBERTO

Totale Presenti: 4

Assiste Il Segretario

Carica
Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Pres.
X

Ass.
X

X
X
X

Totale Assenti: 1

Dr.ssa Iris Gavagni Trombetta, il quale svolge anche funzioni di

verbalizzante.
Il Sindaco Gianluca Vincenzi,constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza e
dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.
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Considerato che l'Ospedale Franchini di Santarcangelo ospita il reparto di Chirurgia
Senologica dell'Ausl Romagna, struttura di assoluta eccellenza a livello nazionale, alla quale
accedono numerosi utenti anche del Comune di Gatteo e della Valle del Rubicone;
Preso atto che Ausl Romagna ha avviato una riorganizzazione degli spazi destinati al reparto
di Chirurgia Senologica, per istituire l’Osco, una struttura di degenza per soggetti appartenenti alle
fasce più deboli della popolazione nella fase post acuta di dimissione dall’ospedale, oppure affetti
da riacutizzazioni di malattie croniche, per cui non possono essere seguiti a domicilio;
Rilevato che l’Associazione Punto Rosa, nata nel 2011 su iniziativa delle pazienti dell'Unità
Senologica del Franchini per supportare le donne operate di tumore al seno, ha proposto una
raccolta firme contro il "RIDIMENSIONAMENTO E DEPOTENZIAMENTO DEL REPARTO DI
CHIRURGIA SENOLOGICA dell’Ospedale Franchini”, segnalando in particolare tra le criticità
della decisione dell' AUSL Romagna il rischio di una pericolosa “promiscuità” e di
contaminazione ambientale tra l'Osco ed il reparto di chirurgia senologica che ospita donne con
basse difese immunitarie, operate con drenaggi e/o trapiantate con espansori o protesi;
Ritenuto che nonostante le obiezioni sollevate dalla Associazione Punto Rosa, non sia stato
avviato il necessario confronto tra le molteplici realtà territoriali interessate al servizio offerto dal
Reparto di Senologia dell'Ospedale di Santarcangelo;
Ritenuto doveroso porre in essere ogni azione volta a sostenere e non depotenziare una realtà
sanitaria come il reparto di Senologia del Franchini di Santarcangelo, universalmente riconosciuto
come una eccellenza del nostro territorio;
Valutato di aderire alla raccolta di firme proposta dall'Associazione Punto Rosa in quanto
conforme alle finalità programmatiche ed agli obiettivi dell’Amministrazione comunale;
PROPONE
1. di aderire alla raccolta firme a sostegno della petizione “NO AL RIDIMENSIONAMENTO E
DEPOTENZIAMENTO DEL REPARTO DI CHIRURGIA SENOLOGICA dell’Ospedale
Franchini promossa dall'Associazione Punto Rosa;
2. di promuovere l’iniziativa in oggetto ospitando presso l'Ufficio Urp del Comune di Gatteo uno
dei punti di raccolta firme.
LA GIUNTA COMUNALE
Vista la proposta di deliberazione soprariportata;
Visti i pareri espressi ai sensi e per gli effetti dell’art. 49, comma 1, del D.Lvo n° 267/2000;
Con votazione unanime favorevole espressa in forma palese,
DELIBERA
Di approvare, come approva, la proposta di deliberazione soprariportata;
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Del che s'è redatto il presente verbale che viene letto e sottoscritto:
Il Sindaco
F.to Gianluca Vincenzi

Il Segretario
F.to Dr.ssa Iris Gavagni Trombetta

La presente deliberazione viene affissa in data odierna all'Albo pretorio comunale.
Nr. Reg. _____ il 26/01/2019
Il Funzionario Incaricato
F.to Cono Manzolillo

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.
Gatteo, 26/01/2019
Il Funzionario Incaricato
Cono Manzolillo

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
Nr. Reg. _______
La presente deliberazione è stata pubblicata, mediante affissione all'albo pretorio on-line, per
giorni 15 consecutivi.
Dal 26/01/2019 al 10/02/2019
Il Funzionario Incaricato
F.to Cono Manzolillo

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ DELLA DELIBERAZIONE DELLA G.C.
- La presente deliberazione è divenuta esecutiva a seguito di pubblicazione all'Albo Pretorio per 10
giorni consecutivi ai sensi dell’ art. 134, comma 3 del D.Lgs. nr. 267/2000
Lì 05/02/2019
Il Funzionario Incaricato
F.to Cono Manzolillo
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