CITTÀ DI AGROPOLI
(Provincia di Salerno)



DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
originale

N° 34 del 14.07.2020

OGGETTO : INTERROGAZIONE DEL CONSIGLIERE GIUSEPPINA BOTTICCHIO ALL’ASSESSORE
LAMPASONA ROSA SU OSPEDALE DI AGROPOLI

L’anno duemilaventi il giorno QUATTORDICI del mese di LUGLIO alle ore 18,15 nel Palazzo
Municipale. Convocato per determinazione del Presidente

con appositi avvisi, notificati per

iscritto in tempo utile a mezzo del messo con l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla
vigente legge in seduta ordinaria di prima convocazione, si è riunito il Consiglio comunale:
Consiglieri:
1) Di Biasi Franco
2) Di Filippo Giuseppe
3) Crispino Francesco
4) Russo Gennaro
5) Marciano Pietro Paolo
6) Cammarota Giuseppe
7) La Porta Massimo
8) Verrone Gian Luigi

09)
10)
11)
12)
13)
14)
15)
16)

Di Nardo Eleodoro
Buonora Maristella
Framondino Luigi
Comite Nicola
Botticchio Giuseppina
Coppola Salvatore
Abate Agostino
Pesca Mario

Risultano assenti: RUSSO – CAMMAROTA- VERRONE – BUONORA.
Presiede la riunione il Presidente del Consiglio comunale Massimo La Porta.
Partecipa il Segretario Generale dott. Francesco Minardi incaricato della redazione del verbale.
Partecipano alla seduta, senza diritto di voto, gli
Benevento.

…. In prosieguo di seduta

assessori : D’Arienzo, Mutalipassi,
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iL Presidente del Consiglio introduce il sesto punto all’o.d.g. “INTERROGAZIONE DEL
CONSIGLIERE GIUSEPPINA BOTTICCHIO ALL’ASSESSORE LAMPASONA ROSA SU
OSPEDALE DI AGROPOLI”.
Il cons. Botticchio legge la propria interrogazione e contesta l’apertura
dell’ospedale in quanto è stata solo una mossa politica, difatti tutti i codici gialli e
rossi non possono essere trattati all’ospedale di Agropoli, ma trasferiti a Vallo della
Lucania. Pertanto, si ha un ospedale che tratterà solo codici bianchi e verdi e vi sarà
un solo rianimatore. Esorta poi i consiglieri del PD a prendere le distanze
dall’operato di De Luca.
Data l’assenza dell’ass. Lampasona risponde il Sindaco il quale al contrario si ritiene
soddisfatto, in quanto si voleva un pronto soccorso medico aperto h24 ed è stato
attivato, si è inoltre attivato un laboratorio di analisi e di radiologia, con la
presenza di uno staff cardiologico e infermieristico.
Ha avuto poi delle rassicurazioni sulla possibilità in futuro di poter trattare i codici
gialli, purtroppo non quelli rossi in quanto sono necessari dei reparti ora non
presenti.
Il Sindaco poi come già fatto precedentemente dal cons. Abate elogia il lavoro
svolto da Cilento Channel con i propri servizi giornalistici.
Il cons. Botticchio non si ritiene soddisfatta della risposta.
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IL PRESIDENTE
( Massimo La Porta)
Il CONSIGLIERE ANZIANO
(dott. Franco Di Biasi)

Il SEGRETARIO GENERALE
(Dott. Francesco Minardi)
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