
 

 
CITTÀ DI  MONTE SANT’ANGELO   

P r o v i n c i a  d i  F o g g i a  

 
VERBALE RIPORTANTE LA DISCUSSIONE DELLA DELIBERAZIONE del 14. 1. 2010 N. 1 
RECANTE “PIANO SANITARIO DELLA REGIONE PUGLIA. PIANO ATTUATIVO LOCALE: 
DISCUSSIONE E APPROVAZIONE DI ORDINE DEL GIORNO” 
 
Il Presidente saluta il dott. Direttore generale dell’Asl Fg/2 dott. Castrignanò e lo invita a riferire sul 
Piano Sanitario della Regione Puglia. 
 
DIRETTORE GENERALE ASL FG/2 DOTT. CASTRIGNANÒ: l’offerta ospedaliera è stata 
ridefinita all’interno degli standards dei requisiti minimi definiti dal Piano sanitario nazionale. L’ospedale 
di Monte S. Angelo non possiede i requisiti minimi e, pertanto, sarà riconvertito in struttura socio 
sanitaria. In particolare per la medicina interna si prevedono 20 posti, poi il per servizio di day surgery e 
lungodegenza 24 posti letto. L’ASL Foggia, pur potendo contare sull’esonero dal rispetto del Patto di 
Stabilità sino al 31. 12. 2010, ha una dotazione organica di personale per assicurare i servizi, deve 
erogare il servizio di day surgery non solo per la chirurgia generale ma anche per la specialistica. Inoltre 
l’inizio dell’attività di dialisi è ferma in attesa dell’assunzione di personale. 
 
NIGRI: Ritiene che il mantenimento della convenzione della day surgery con la struttura Casa Sollievo 
della Sofferenza di S. Giovanni Rotondo sia conveniente in termini economici; ritiene altresì che 
l’ospedale di Monte S. Angelo abbia delle specialità e meriti una riqualificazione della propria struttura; 
ritiene, infine, che si debba chiedere alla Giunta regionale il mantenimento della presidio per la 
riabilitazione e la conferma della Convenzione per il day surgery con la Casa Sollievo della Sofferenza di 
San Giovanni Rotondo (Fg). Propone l’approvazione di un ordine del giorno da inviare alla Presidenza 
della Giunta regionale. 
 
ARMILLOTTA Dopo attenta disamina del Piano sanitario rileva che il P.a.l. presenta un’eccessiva 
riduzione dei posti letto da 114 esistenti a una previsione di 44. Ritiene che l’ospedale locale meriti una 
riqualificazione con una struttura di R.S.A. più la Direzione sanitaria con 24 posti per la lungodegenza e 
20 posti per la riabilitazione. Ritiene utile che il Consiglio comunale debba formulare una richiesta 
rivolta alla Giunta regionale per un intervento di riqualificazione, prevedendo una postazione per il 118 
medicalizzato. 
 
GRANATIERO Reputa necessario richiedere l’attivazione della riabilitazione prevista ma non ancora 
attivata. Sottolinea che la R.S.S.A. aveva 60 posti ma quelli attivati sono solo 40. Il P.a.l. non appare 
credibile e chiede al Direttore Generale di sostenere con forza presso le sedi competenti il progetto 
della città in ambito sanitario. 
 
VERGURA: nell’ambito dell’obbligo morale di ciascun consigliere di difendere i cittadini rimarca che il 
Piano proposto non soddisfa la città. Ricorda che il Consiglio comunale ha chiesto all’unanimità il 
rinnovo della convenzione con la Casa Sollievo della Sofferenza per il servizio di day surgery. Nel piano 
proposto Monte S. Angelo è penalizzata e contesta tutti gli atti che ridimensionano l’ospedale di Monte 
S. Angelo. 
 
TOTARO Giuseppe: Il Piano attuativo locale ha un chiaro effetto di ridimensionamento dell’ospedale 
esistente in Monte S. Angelo, come già egli stesso anticipò molto tempo fa. Rimarca che a M. S. Angelo 
sia necessaria la terapia fisica e riabilitativa. Sottolinea come la proposta di P.a.l. sia stata sottosposta 
all’attenzione della conferenza dei sindaci e  
 
Entra in sala il consigliere Notarangelo. Risultano presenti 20 consiglieri. 
  
DOTT. CASTRIGNANÒ: Dichiara la propria massima disponibilità alla soluzione del problema. 
Precisa inoltre che se richiesto rilascerà il proprio parere favorevole alla Giunta regionale. 
 
ARMILLOTTA: A nome del proprio gruppo prende atto della risposta positiva in merito alla 
riabilitazione e alla disponibilità dl Direttore generale per il 118 medicalizzato. Ritiene che è auspicabile 
il poliambulatorio plurispecialistico perché a Monte S. Angelo è presente l’ospedale di territorio. 
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SINDACO esprime ringraziamento per la disponibilità dimostrata dal direttore generale a essere 
presente alla seduta in corso 
 
Esce dalla sala consiliare il dott. Castrignanò. 
 
Su richiesta del presidente del Consiglio si approva la proposta di sospensione dei lavori alle ore 19, 55 
per elaborare un testo di ordine del giorno da approvare e inviare alla Regione Puglia. 

 
IL SEGRETARIO GENERALE 

dott. Pietro LATORRE 
 
 

 
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
Certifico che copia di questa deliberazione del Consiglio Comunale è stata affissa all’albo pretorio del 
Comune oggi e vi rimarrà pubblicata per quindici giorni consecutivi ai sensi dell’art. 124 del D.Lgs. 
267/2000. 

Lì     
IL SEGRETARIO GENERALE 

dott. Michele Campanelli 
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