CITTÀ DI AGROPOLI
(Provincia di Salerno)



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
copia

n° 096 del 11.04.2013

OGGETTO : RICHIESTA CONVOCAZIONE CONFERENZA DEI SINDACI ASL SALERNO.

L’anno duemilatredici il giorno UNDICI del mese di APRILE alle ore 13,35 nella
Casa Comunale, regolarmente convocata si è riunita la Giunta Comunale,
composta da:
Avv.

Francesco Alfieri

Sindaco

Dott.

Adamo Coppola

Vice Sindaco

Sig.

Gerardo Santosuosso

Assessore

Sig.

Francesco Crispino

Assessore

Avv.

Eugenio Benevento

Assessore

Sig.

Massimo La Porta

Assessore

Risultano assenti :

BENEVENTO.

Assume la presidenza il Sindaco Avv. Francesco Alfieri
Partecipa il Segretario Generale d.ssa Angela Del Baglivo.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE
Oggetto: RICHIESTA CONVOCAZIONE CONFERENZA DEI SINDACI ASL SALERNO.
IL SINDACO
Premesso che:
-con deliberazione della ASL n. 640 del 30.06.2011, approvata con decreto del
Commissario ad acta per la sanità n. 73 del 20.10.2011, veniva disciplinata
puntualmente la riorganizzazione delle unità operative per singolo ospedale con
indicazione dei posti letto, parimenti si procedeva per le attività territoriali,
della prevenzione e così via;
-con deliberazione della ASL n. 1265 del 22.12.2011 venivano accolte le
osservazioni regionali approvando un documento redatto dal sub-commissario;
Considerato che
-il piano attuativo è stato trasmesso dalla gestione commissariale per la dovuta
informazione ai Sindaci ed alle OO.SS.;
-l'adozione del nuovo Atto aziendale rientra tra le attività programmatiche
dell'Azienda e, pertanto, nell'ambito della programmazione regionale, la
Conferenza dei Sindaci provvede alla definizione delle linee guida;
Ritenuto, pertanto, di dover chiedere al Presidente della Conferenza dei Sindaci
della ASL Salerno la convocazione della Conferenza medesima per fornire le linee
guida al Direttore Generale, nell'ambito della programmazione regionale già
definita con decreto del Commissario ad acta per la sanità n. 73 del 20.10.2011,
anche al fine di verificare se il riordino predisposto dal Direttore Generale della
ASL osservi la classificazione degli ospedali (livello), le discipline presenti ed i posti
letto assegnati, in quanto ogni eventuale modifica va sottoposta, per le ragioni
suindicate, alla Conferenza dei Sindaci;
Atteso che il presente atto non necessita della acquisizione del pareri di cui all'art.
49, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000;
Visto il D. Lgs. n. 267/2000
PROPONE DI DELIBERARE
di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del
presente provvedimento;
- di chiedere al Presidente della Conferenza dei Sindaci dell'Azienda Sanitaria
Locale di Salerno, nella persona del Sindaco di Atena Lucana, l'immediata
convocazione della Conferenza medesima per discutere dell'Atto aziendale
della ASL, previa acquisizione della proposta del Direttore Generale della ASL
Salerno;
- di trasmettere copia della presente deliberazione al Presidente della
Conferenza dei Sindaci;
- di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.
11.04.2013
IL SINDACO
f.to- avv. Francesco Alfieri -

La Giunta comunale
Vista la suesposta proposta di deliberazione;
Dato atto che su tale proposta di deliberazione non sono stati acquisiti i pareri, ai
sensi dell’art.49, I comma, del D.lgs n.267/2000, in quanto atto di indirizzo;
Ad unanimità di voti legalmente resi ed accertati
DELIBERA
Di approvare la proposta di deliberazione innanzi trascritta il cui testo si intende qui
integralmente riportato.
Con separata votazione, a voti unanimi, la presente deliberazione è dichiarata
immediatamente esecutiva ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267

letto, confermato e sottoscritto.
IL SINDACO
f.to Avv. Francesco Alfieri

L’ASSESSORE ANZIANO
f.to sig. Gerardo Santosuosso

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to D.ssa Angela Del Baglivo

Copia della presente deliberazione è stata affissa in data odierna all’Albo Pretorio:
Agropoli, li 16.04.13
IL MESSO COMUNALE
f.to D’APOLITO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Si certifica, giusta relazione del Messo Comunale, che copia della presente deliberazione è
stata pubblicata all’Albo Pretorio on line, in data odierna per la prescritta pubblicazione di
quindici giorni consecutivi.
Agropoli, li 16.04.13
Il Dirigente
F.to Dott. Eraldo Romanelli

