
 

 

CITTÀ DI AGROPOLI 
(Provincia di Salerno) 

 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

originale  N° 54   del   30.09.2020 

 
OGGETTO : INTERROGAZIONE DEL CONSIGLIERE PESCA MARIO AL SINDACO SU OSPEDALE DI 
AGROPOLI 
 
 
 
 

 

L’anno duemilaventi il giorno  TRENTA del mese di SETTEMBRE   alle ore  17,15  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: 

Sindaco : dott. Adamo Coppola 

Consiglieri:  
1) Di Biasi Franco 09) Di Nardo Eleodoro 

    2) Di Filippo Giuseppe 10) Buonora Maristella 
    3) Crispino Francesco 11) Framondino Luigi 
    4) Russo Gennaro 12) Comite Nicola 
    5) Marciano Pietro Paolo  13) Botticchio Giuseppina 
    6) Cammarota Giuseppe 14) Coppola Salvatore 
    7) La Porta Massimo 15) Abate Agostino 
    8) Verrone Gian Luigi 16) Pesca Mario 

 
    
 Risultano assenti:  CRISPINO – VERRONE – BUONORA – COPPOLA S. -  

  

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  assessori : Mutalipassi, Benevento.  
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il Presidente del Consiglio introduce il sesto punto all’o.d.g “INTERROGAZIONE DEL 
CONSIGLIERE PESCA MARIO AL SINDACO SU OSPEDALE DI AGROPOLI”; 
 
Legge l’interrogazione il cons. Pesca. 
 
Alle ore 17.59 entra in aula il cons. Coppola Salvatore. 
 
Risponde il Sindaco che chiarisce l’utilizzo dell’ospedale come reparto covid, infatti 
è in programma l’arrivo di una task-force proprio per poter avviare il  reparto del 
COVID HOSPITAL.  
Per quanto riguarda i servizi del pronto soccorso sono stati implementati quelli di 
radiologia e analisi da h12 a h24, inoltre vi è stata la realizzazione delle sale 
operatorie. Continua dicendo che l’unico problema reale è quello del personale. 
Aggiunge poi che in ospedali come quello di Agropoli non sono possibili alcuni 
interventi e ad esempio non è previsto l’ortopedico, ma con il potenziamento avuto 
ad Agropoli si è avuta la presenza del rianimatore h24 e del medico d’emergenza 
h24 oltre che dell’assistenza cardiologica, poi a seconda dell’emergenza 
l’infortunato verrà trasportato nell’ospedale più idoneo a curarlo. 
Replica il cons. Pesca puntualizzando che quindi non si è avuta alcuna inaugurazione 
del pronto soccorso attivo nel giugno/luglio 2020, ma come ha detto il sindaco solo 
un potenziamento dei servizi. Chiede poi al Sindaco se al reparto COVID è presente 
del personale formato per affrontarlo. 
Il Sindaco risponde che l’indomani, dopo il sopralluogo degli addetti ai lavori , ci 
sarà la risposta a quest’ultima domanda. 
Il cons. Pesca richiede poi al Sindaco di proporre una interpellanza alla Regione 
affinchè vengano fatti i concorsi e assunto personale ordinario nell’ospedale, 
altrimenti si corre il rischio, riconoscendo solo orario straordinario ai medici che 
verranno, di innescare di nuovo l’idea in Regione che l’ospedale di Agropoli  costi 
sproporzionatamente. 
 
Il sindaco chiarisce che ci sono stati diversi concorsi per procedere alle assunzioni di 
medici e infermieri. Per quanto riguarda invece la questione straordinari ai medici, 
le ore di lavoro svolte ad Agropoli fanno parte di una turnistica stabilita a livello di 
gruppo ospedaliero e pertanto non si può imputare soltanto ad Agropoli il costo di 
eventuali straordinari,  ma all’intero gruppo ospedaliero. 
 
Alle ore 18.20 esce dall’aula il cons. Framondino. 
 
Alle ore 18.30 entra in aula l’ass. D’Arienzo. 
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IL PRESIDENTE 
                                                ( Massimo La Porta) 
 
 
 Il CONSIGLIERE ANZIANO                              Il  SEGRETARIO GENERALE  
         (dott. Franco Di Biasi)                             (Dott. Francesco Minardi) 
 
 
 
 
================================================================== 
 
 
Pubblicata in data odierna all'Albo Pretorio on line del Comune. 
 
li 12/10/2020 

IL MESSO COMUNALE 
 

                               BARONE 
 
 

CERTIFICATO  DI  PUBBLICAZIONE 
 
Certificasi , che giusta relazione  del  Messo  Comunale, copia della presente 
deliberazione e' stata pubblicata all' Albo Pretorio on line del Comune in data 
odierna per la prescritta pubblicazione di quindici giorni consecutivi. 
 
li  12/10/2020 
         Il VICE SEGRETARIO  
                                                                                        Dott. Giuseppe Capozzolo 
 
 
 


