
 

 
tel. 0973-605511 - fax 0973-605541 

Web www.comune.sapri.sa.it – pec : protocollo.sapri@asmepec.it 

 

 

Comune di Sapri 
Provincia di Salerno 

 

 
 

Deliberazione del Consiglio Comunale 
n. 24 del 15/11/2018 

 
 

OGGETTO:  CHIUSURA PUNTO NASCITA PRESIDIO OSPEDALIERO "DELL'IMMACOLATA" 
DI SAPRI. 

 
 
L'anno duemiladiciotto, il giorno 15 (quindici) del mese di novembre, alle ore 17:30, 
nell'Aula Magna del P.O. di Sapri, convocato per determinazione del Sindaco 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 Pubblica di Prima convocazione, si è 
riunito il Consiglio Comunale: 

 

N° Nome Qualifica Presente Assente 

1 GENTILE ANTONIO Presidente X  

2 CONGIUSTI DANIELE Consigliere X  

3 MORABITO AMALIA Consigliere X  

4 FALCE MARIA TERESA Consigliere X  

5 PECORELLI ROSANNA Consigliere X  

6 DI DONATO FRANCESCO Consigliere X  

7 AGOSTINI AGOSTINO Consigliere X  

8 D'AGOSTINO DONATELLA Consigliere X  

9 PROCOPIO GIUSEPPE* Consigliere X  

10 DEL MEDICO GIUSEPPE Consigliere X  

11 LANDO TOMMASO Consigliere  X 

12 PEPICE LUCIA Consigliere X  

13 MARINO PAMELA Consigliere X  

 
PRESENTI: 12                    ASSENTI: 1 

 
Assume la presidenza Dott. Antonio Gentile, in qualità di Sindaco. 
Partecipa il Segretario Comunale Dott. Antonio Di Brizzi. 
Il Presidente, constatata la presenza del numero legale ai fini della validità, dichiara 
aperta la seduta. 

* il consigliere Procopio entra in aula alle ore 17:50 
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Il Sindaco, verificata la validità della seduta, illustra la proposta deliberativa. 
Il Sindaco –Presidente ringrazia il direttore sanitario per aver concesso la sala e dà lettura 
all’Assemblea della proposta di deliberazione da sottoporre all’approvazione del consiglio ed 
invita i consiglieri ad intervenire alla discussione sull’argomento, e richiama l'attenzione del 
Consiglio sull'importanza del momento e sulle azioni messe in campo dallo stesso, con urgenza, 
appena appresa la notizia del decreto di chiusura, pubblicato sul BURC. 
Il cons. Giuseppe Del Medico, chiesta ed ottenuta la parola, a nome del gruppo  consiliare "Sapri 
Democratica", ringrazia il Sindaco per la solerzia dimostrata per la convocazione della 
Conferenza dei Sindaci e la convocazione del consiglio comunale ; ribadisce che ,come accadde 
per analoghe vicende a lui in passato,  è inaccettabile il comportamento della Regione Campania 
per la mancata informazione al Sindaco di Sapri del provvedimento   con cui è stata disposta la 
chiusura del Punto Nascita dell’Ospedale di cui si è venuti a conoscenza solo con la 
pubblicazione sul BURC Campania del 12 c.m.; 
Chiede che venga formulata alla Regione Campania istanza di accesso agli atti in merito alla 
richiesta di deroga sottolineando che il provvedimento commissariale è in conflitto con la 
strategia della Regione Campania per le zone svantaggiate 
- Alle ore 17,50 entra in aula il cons. Giuseppe Procopio e passa da n.11 a n.12 il numero dei 
consiglieri presenti alla seduta- 
Il cons. del Medico comunica la disponibilità del gruppo consiliare Sapri democratica ad essere 
coinvolto in qualsiasi iniziativa finalizzata a difendere il presidio ospedaliero e chiede che 
analoga iniziativa venga intrapresa anche per la rete cardiologica di Vallo della Lucania; 
Dice di condividere a pieno l’iniziativa intrapresa dal Sindaco con la proposta di deliberazione 
sottoposta al consiglio assicurando anche per il prosieguo l’appoggio incondizionato all’iniziativa 
di che trattasi  che in linea di massima riflette analoga proposta formulata dal gruppo di 
minoranza che   consegna al presidente affinché ne estrapoli alcuni punti da utilizzare come 
integrazione alla proposta di deliberazione.  
Il Sindaco ringrazia il cons. Del Medico ed il gruppo Sapri democratica per l’annunciata 
disponibilità per le iniziative intraprese e da intraprendere a difesa del Presidio Ospedaliero 
dell’Immacolata di Sapri, riaffermando   che l’amministrazione porrà in essere ogni iniziativa 
possibile a difesa dell’Ospedale 
nell’interesse  della comunità, richiamando e facendo appello al’art.32 della Costituzione. 
Annuncia  di integrare il dispositivo del deliberato in base alla proposta formulata dal gruppo di 
minoranza,come di seguito riportato: 
"- DARE ATTO che il  Presidio Ospedaliero di Sapri costituisce il polo sanitario di 
riferimento,storicamente consolidato, per la salute di un bacino di riferimento con una 
popolazione complessiva di circa 50.000,00 abitanti composto dai comuni di Sapri, Alfano, 
Camerota, Casaletto Spartano, Caselle in Pittari, Celle di Bulgheria, Centola, Ispani, Morigerati, 
Roccagloriosa, Rofrano, San Giovanni a  Piro,  Santa Marina,Torraca,Torre 
Orsaia,Tortorella,Vibonati,a cui va aggiunto il confinante comune di Maratea della Basilicata; 
- CHIEDERE al Commissario ad acta per l’attuazione del piano di rientro dai disavanzi del SSR 
Campano ,di annullare e/o sospendere gli effetti del decreto n.87 del 05.11.2018(chiusura del 
Punto Nascita a Sapri a far data dal 01/01/2019)in attesa della nuova richiesta di deroga per il 
PN di Sapri; 
- CHIEDERE A TUTTI I RAPPRESENTANTI PARLAMENTARI Salernitani,in particolare la maggioranza 
di governo eletta in questo territorio a farsi promotori di tutte le iniziative utili e necessarie a 
livello REGIONALE E NAZIONALE; 
- TRASMETTERE la presente deliberazione ai parlamentari Salernitani, al Commissario ad acta 
per l’attuazione del piano di rientro dai disavanzi del SSR Campano , alla Giunta regionale della 
Campania nella persona del presidente,alla ASL Salerno nella persona del Commissario 
straordinario Dott. Mario Iervolino." 
Ultimata la discussione il sindaco-presidente sottopone la proposta a votazione." 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
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RITENUTA la propria competenza ai sensi dell’art. 42 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e 

dell’art. 9 dello Statuto Comunale; 
 

VISTA la proposta di deliberazione infra riportata, così come integrata nel corso della seduta 

consiliare; 
 
VISTI gli acquisiti pareri di regolarità tecnica e contabile espressi dai Responsabili dei servizi 
interessati, ai sensi degli artt.49 e 147 bis, comma 1, D.Lgs.n.267/2000; 
 

VISTI: 
 Il D.Lgs. n. 267/2000; 

 Lo Statuto Comunale; 

 Il Regolamento per l’ordinamento degli uffici e servizi; 

 Il Regolamento di Contabilità; 
 

RITENUTO  di dover approvare la proposta di deliberazione, così come integrata; 
 
 
Con voti n. 12 favorevoli, n. 0 () contrari e n.  0 () astenuti, espressi per alzata di mano  
 

DELIBERA 
 

1. DI APPROVARE l’allegata proposta di deliberazione ad oggetto "CHIUSURA PUNTO 
NASCITA PRESIDIO OSPEDALIERO "DELL'IMMACOLATA" DI SAPRI.", la quale è parte 
integrante della presente deliberazione unitamente agli acquisiti pareri. 
 

2. DI DICHIARARE, con separata e successiva votazione avente il medesimo esito, ritenuta 
l’urgenza, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134, 
comma 4, del D,Lgs. n. 267/2000. 
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Proposta di deliberazione 
 

 
 

 Visto il decreto n. 87 del 05.11.2018 ad oggetto "Piano Regionale di Programmazione della Rete 
Ospedaliera ai sensi del D.M. 70/2015 - Aggiornamento del 05 novembre 2018", con il quale, tra 
l'altro, il Commisario ad Acta per l'attuazione del Piano di rientro dai disavanzi del SSR Campano ha 
disposto la disattivazione, tra gli altri, del punto nascita di Sapri, con decorrenza 01.01.2019; 
Considerato che l'eventualità della soppressione del punto nascita a Sapri, rappresenta un'ipotesi 
tecnicamente non percorribile, per alcune motivazioni dalle quali non si può’ prescindere:  
- sui nostri territori non è stata mai prevista una rete per la gestione delle gravidanze a rischio, né nei 
nostri P.O. sono dedicati dei posti letto, in quanto la prima Terapia Intensiva Neonatale di riferimento 
è attiva presso il P.O. di Battipaglia, distante 131 km da Sapri. Pertanto, le gestanti a rischio, 
residenti in un territorio con caratteristiche oro - geografiche così particolari, potrebbero non 
raggiungere in tempo la prima postazione ospedaliera attrezzata per i casi di specie; 
 - Il trasporto materno assistito (STAM) e neonatale in urgenza (STEN) sono previsti in partenza da 
Napoli e non trovano una situazione di stabilizzazione della partoriente, pertanto, si potrebbe 
determinare una situazione di alto rischio per la madre ed il neonato;  
- In Provincia di Salerno non è codificata tramite rete 118 la rete di trasporto con eliambulanza; 
- il punto nascita più’ prossimo è a Lagonegro (31 min. di percorrenza) rispetto a Vallo della  Lucania 
(47 min.), dove in qualità di DEA è stata prevista una TIN, ma non è mai stata attivata; 
- a Sapri vi è la più bassa percentuale di tagli cesarei dell'ASL; 
- al 31 ottobre 2015 a Vallo della Lucania sono attestati 215 parti mentre a Sapri siamo a 270; inoltre, 
su quel territorio ricade la clinica Malzoni, con circa 150 parti annui; 
- verrebbe incrementata la mobilità passiva verso la Basilicata; 
Atteso che: 
- il Sindaco del Comune di Sapri ha organizzato sul delicato tema apposita riunione tra tutti i Sindaci 
dei Comuni interessati, tenutasi a Sapri il 14.11.2018, dove si è convenuto di approvare le iniziative e 
di affidare la difesa del territorio ad uno stesso legale, per evidenti ragioni di unicità della strategia 
difensiva e degli interessi meritevoli di tutela; 
- Sono state raggiunte successive intese per l'individuazione dell'avvocato Lorenzo Lentini, con studio 
professionale in Salerno, C.so Garibaldi 103, stante l'acclarata esperienza nel processo amministrativo 
e per l'approfondita conoscenza della particolare materia del contendere; 
- L'avv. Lentini ha manifestato disponibilità a ridurre al minimo il proprio compenso, per ogni ulteriore 
Comune che deciderà di intervenire nel ricorso del Comune di Sapri e che, pertanto, la spesa a carico 
di questo Comune sarà limitata al compenso unico forfettario omnicomprensivo di € 500,00 (compreso 
rimborso spese generali 15%, IVA 22%, cassa forense 4%); 
Ritenuto, tra l'altro, per le motivazioni sopra esposte: 
1) richiedere alla Regione Campania di riformulare, con urgenza, istanza di deroga ai sensi del D.M. n. 
70 dell' 11.11.2015, con crono-programma delle azioni da seguire, richiedendo, altresì, che venga 
prevista la presenza di una delegazione del comitato durante la redazione dell'istanza; 
2) assumere tutte le iniziative di natura politica - istituzionale - amministrativa atte a scongiurare la 
paventata chiusura del punto nascita P.O. di Sapri; 
3) chiedere ai Comuni membri del Comitato dei Sindaci del Distretto Sanitario n. 71 di adottare 
analoghi provvedimenti inerenti la fattispecie; 
4) fare voti agli organi di Governo e al Parlamento di modificare la normativa vigente di riferimento, 
per i punti nascita con volumi di attività inferiori ai 500 parti/annui e in condizioni orogeografiche 
difficili; 
Acquisiti i pareri di regolarità tecnica e contabile, di cui agli artt. 49 e 147 bis, commi 1, del D.Lgs. n. 
267/2000; 
Visto il D.Lgs. n. 267/2000;  

 

PROPONE DI DELIBERARE 
 

OGGETTO:  CHIUSURA PUNTO NASCITA PRESIDIO OSPEDALIERO "DELL'IMMACOLATA" DI 
SAPRI. 

  
Proponente: GENTILE ANTONIO 
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1. DI APPROVARE la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente atto; 
2. DI DIFENDERE il presidio ospedaliero di Sapri contro qualsiasi iniziativa, anche potenzialmente 

lesiva e tendente a privarlo del punto nascita; 
3. DI ASSUMERE tutte le iniziative di natura politica - istituzionale - amministrativa atte a 

scongiurare la paventata chiusura del punto nascita P.O. di Sapri; 
4. DI RICHIEDERE alla Regione Campania di riformulare, con urgenza, istanza di deroga ai sensi del 

D.M. n. 70 dell' 11.11.2015, con crono-programma delle azioni da seguire, richiedendo altresì 
che venga prevista la presenza di delegazione del comitato durante la redazione dell'istanza; 

5. DI FARE VOTI agli organi di Governo e al Parlamento di modificare la normativa vigente di 
riferimento, per i punti nascita con volumi di attività inferiori ai 500 parti/annui e in condizioni 
orogeografiche difficili; 

6. DI AFFIDARE incarico di patrocinio e rappresentanza legale in giudizio all'avvocato Lorenzo 
Lentini, per proporre ricorso avverso il  citato decreto n. 87 del 05.11.2018, pubblicato sul BURC 
n. 82 del 12.11.2018, adottato dal commissario ad acta, per l'attuazione del Piano di rientro dai 
disavanzi del SSR Campano; 

7. DI COSTITUIRE in giudizio l'Amministrazione Comunale di Sapri, innanzi al TAR Campania, contro 
la Regione Campania, in persona del commissario ad acta, per l'attuazione del Piano di rientro 
dai disavanzi del SSR Campano, per l'annullamento del citato decreto n. 87/2018; 

8. DI DARE ATTO CHE il Sindaco p.t. quale legale rappresentante dell'Ente, a norma del T.U.E.L. e 
del vigente Statuto, provvederà  a sottoscrivere il necessario mandato all'avvocato Lentini, 
perchè stia in giudizio in nome, per conto e nell'interesse dell'Amministrazione Comunale; 

9.  DI CHIEDERE ai Comuni membri del Comitato dei Sindaci di adottare analoghi provvedimenti 
inerenti la fattispecie; 

10. DI TRASMETTERE il presente provvedimento al Presidente della Regione Campania, al 
Presidente del Consiglio dei Ministri, al Presidente della Camera dei Deputati, al Presidente del 
Senato, al Ministro della Sanità, al Commissario ASL SA, al Direttore Sanitario P.O. Sapri, ai 
Comuni del distretto 71; 

11. DI DICHIARARE la presente, con votazione separata, immediatamente eseguibile, ai sensi 
dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000. 
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Letto, confermato e sottoscritto 

 
 

IL Sindaco IL Segretario Comunale 
Dott. Antonio Gentile Dott. Antonio Di Brizzi 

  
 
Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento 
cartaceo e la firma autografa. 

 
 
 


