DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N. 3 DEL 15/1/2008.
Oggetto:

“Approvazione documento programmatico sulle esigenze sanitarie
dell’ULSS 21 stilato e approvato dalla Conferenza dei Sindaci nella seduta
del 14/11/2007”.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che:
- in data 14/11/2007 la Conferenza dei Sindaci ha approvato un documento programmatico
con il quale si chiede:
• che l’attuale assetto territoriale dell’Azienda ULSS 21 venga mantenuto e
possibilmente rafforzato, senza alcuna riduzione o accorpamento ad altre ULSS
vicine;
• il potenziamento dell’Ospedale di Bovolone per rispondere alle esigenze del territorio
nord dell’ULSS 21;
• la conferma dell’ospedale riabilitativo di Zevio con il potenziamento dei servizi
poliambulatoriali e di diagnostica;
• l’attuazione del Centro socio sanitario polifunzionale di Nogara;
• il riconoscimento in toto della mobilità attiva per tutte le specialità;
• la ripresa dei finanziamenti regionali per il miglioramento strutturale tecnologico e
gestionale di tutte le strutture dell’AULSS 21;
• la revisione critica della cosiddetta “area vasta” e cioè che venga verificata l’efficacia
sulla base dei risultati raggiunti prima di procedere ad ulteriori applicazioni;
• il consolidamento del settore socio-sanitario secondo le indicazioni del Piano di Zona
2007/2009 già approvato all’unanimità dalla Conferenza dei Sindaci dell’AULSS 21;
- che con comunicazione del 15/11/2007, pervenuta al protocollo del Comune in data
19/11/2007 al n° 23422, l’Azienda ULSS 21 – Conferenza dei Sindaci – ha trasmesso il
suddetto documento programmatico che per l’Ospedale riabilitativo Chiarenzi di Zevio così
recita:
“Zevio: ospedale riabilitativo Chiarenzi
dotato attualmente di 100 posti letto così suddivisi:
n. 80 posti letto per riabilitazione
n. 20 posti letto per riabilitazione in regime privatistico
n. 4 posti letto Day Surgery con attività di chirurgia generale e ortopedia endoscopica
Servizi:
- punto di primo intervento con 3 posti letto di degenza breve, dotato di laboratorio interno
per urgenze. Presenza medico h 24
- radiologia
- punto prelievi per analisi chimico cliniche
- centro antidiabetico
- poliambulatori con servizi di cardiologia diagnostica e neurofisiologia (nel reparto di
riabilitazione)
Si chiede in linea generale i seguenti ulteriori servizi:
♦ la riconferma dei servizi in dotazione direttamente dalla AULSS 21, ma anche in
regime privatistico; (vedi per es. DGR n. 1603 del 29/05/07)
♦ ambulatori e palestre per la FKT
♦ centro di diagnostica cardiologica (collegato alla Cardiologia di Legnago)

♦ radiologia ed ecografia con possibilità di collegamento telematico con l’Ospedale di
Legnago:
♦ presenza dell’ambulanza medicalizzata 24 h su 24 h;
♦ la conferma dei 4 posti letto in regime di Day Surgery”;
- che l’azione di sostegno presso tutte le sedi istituzionali, delle istanze contenute nel
documento in parola, può avere maggior peso se approvato anche dalle singole
Amministrazioni Comunali dei Comuni afferenti l’ULSS 21;
- che con provvedimento di Giunta Comunale n. 291 del 28/12/2006 si deliberava tra l’altro e
in via subordinata di trasferire il Comune di Zevio dall’ULSS 21 alla reale ULSS di
riferimento: ULSS n. 20;
- che nelle linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare nel corso del
mandato amministrativo 2007 – 2012 presentate dal Sindaco, sentita la Giunta Comunale
giusto provvedimento n. 150 del 10/7/2007, al Consiglio Comunale e recepite con
deliberazione n. 60 del 24/7/2007 alla voce “Sanità” si legge tra l’altro “miglioramento dei
servizi sanitari presenti sul territorio anche mediante l’eventuale passaggio presso l’ULSS 20
di Verona”;
OMESSI i pareri tecnico e contabile previsti dall’art. 49 D.Lgs. n. 267/2000 data la
natura di indirizzo della presente deliberazione;
A VOTI UNANIMI espressi nelle forme e modi di legge;
DELIBERA
1. DI ESPRIMERE, alla luce di quanto suesposto, parere favorevole al documento
programmatico approvato dalla Conferenza dei Sindaci in data 14/11/2007, che si allega al
presente provvedimento per formarne parte integrante, formale e sostanziale.
2. DI TRASMETTERE il presente provvedimento al Presidente della Conferenza dei
Sindaci dell’Azienda ULSS 21 di Legnago nonché all’Assessore Regionale alle Politiche
Sanitarie.
3. DI COMUNICARE la presente deliberazione ai Capigruppo Consiliari, tramite elenco, ai
sensi dell’art. 125 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
4. DI DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente eseguibile con separata
votazione a voti unanimi espressi nelle forme e modi di legge, ai sensi dell’art. 134,
comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, onde consentire la celere attuazione di altre
iniziative da parte della Conferenza dei Sindaci.

