ALLEGATO A)
Oggetto: Mozione per l’adozione di provvedimenti per il potenziamento attività ambulatoriali presso la
sede dell’Ospedale “SS. Rosario”

La sottoscritta Consigliera Comunale, Avv. Elena Bianchi presenta formalmente per iscritto alla Presidente
del Consiglio Comunale del Comune di Venafro (IS) ex art. 10 comma 7 del regolamento comunale la
sottonotata istanza nella forma di
Mozione
Della presente istanza se ne discuta in sede del prossimo Consiglio Comunale.
PREMESSO CHE:
La scrivente consigliera più volte è stata compulsata dalla cittadinanza che ha rappresentato la necessità di
istituire presso la sede dell’ex P.O. “SS Rosario” un ambulatorio di ortopedia, atteso che, per fruire dei
medesimi trattamenti sanitari, è imposto ai cittadini il ricorso alle cure presso gli ambulatori ortopedici di
altri P.O., generando notevoli disagi ai pazienti che ne hanno esigenza.
Presso la sede del “SS Rosario” sono già strutturati ambulatori di altre discipline mediche, restando
ingiustificatamente escluse talune specializzazioni, tra cui, appunto, quella ortopedica, il tutto a scapito ed in
danno della salute dei cittadini.
La problematica, più volte sottoposta - anche negli anni addietro- all’attenzione del Consiglio Comunale di
Venafro, non ha mai avuto risoluzione, pur non riscontrandosi fondate motivazioni che impedissero il
potenziamento delle attività ambulatoriali presso l’ex P.O. “SS Rosario”,
Richiamata la delibera di Consiglio Comunale n. 4 del 17/07/2020, con cui si facevano voti al Presidente
del Consiglio dei Ministri, al Ministro della Salute, al Commissario ad Acta per il Piano di Rientro Sanitario
per il Molise, al Presidente della Regione Molise, al Direttore Generale ASREM affinché, tra l’altro, per
l’Ospedale “S.S. Rosario” di Venafro siano immediatamente previsti la piena operatività dell’attività
diagnostica radiologica, con riorganizzazione della stessa nell’ordinario e nell’urgenza differita (piccola
traumatologia), con presenza di un medico radiologo e rinnovo delle attrezzature tecnologiche, a partire
dalla strumentazione necessaria per esami TAC, nonché il potenziamento dell’attività ambulatoriale
specialistica;
Dato atto che, allo stato, nessuna delle attività in questione è stata riattivata;
Richiamata, altresì, la nota a firma del Sindaco del 17/11/2021, con cui si diffidava ASREM ad attivare gli
ulteriori servizi previsti dal vigente POS e atto aziendale, di cui si è data sommaria lettura in Consiglio
Comunale;
Visto che neanche tale nota è stata, ad oggi, riscontrata;
Ritenuto, pertanto, di dover ribadire, nell’ambito di quanto già stabilito con la delibera consiliare n.
4/2020, l’immediato potenziamento dell’attività ambulatoriale specialistica;
Delibera
Di fare voti al Commissario ad Acta per il Piano di Rientro Sanitario per il Molise e al Direttore Generale
ASREM affinché presso l’Ospedale “S.S. Rosario” di Venafro si provveda immediatamente al
potenziamento dell’attività ambulatoriale specialistica.

