
 

 

 

   

 

 

 

 

COMUNE DI VALLECROSIA 
 

Provincia di Imperia 

  

 DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

DEL 17/03/2008  N° 15 
 

OGGETTO: MOZIONE PRESENTATA DAL  GRUPPO 

CONSIGLIARE “UNITI PER VALLECROSIA” DEL 04.03.2008, 

IN ATTI L’11.03.2008, PROT. N. 3703, CONCERNENTE 

“DEPOTENZIAMENTO DEI SERVIZI DI SANITA’ PUBBLICA 

A LIVELLO LOCALE”.   

 

 

 

 
L’anno duemilaotto addì diciassette del mese di marzo, alle ore 

19:30 nella sede Municipale di Vallecrosia, si è riunito il 

CONSIGLIO COMUNALE che il Presidente riferisce di avere 

convocato nei modi e termini di legge. 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

Il sottoscritto Segretario Comunale 

attesta che la presente deliberazione, a 

norma dell’art. 124 del D.lgs 267/2000, 

è stata pubblicata all’albo pretorio del 

Comune il giorno 11.04.2008 e vi 

rimarrà per 15 giorni consecutivi fino al 

giorno 26.04.2008. 

 
Vallecrosia, lì 11.04.2008 

        f.to  Il Segretario Generale 

- MUSUMARRA Dott. FRANCESCO - 

 
                                                    

Consiglieri Presenti Assenti Estremi di esecutività 
POLITI Avv. ROBERTA Sì == 

CROESE Dott. SILVANO Sì == 

BIASI Geom. ARMANDO Sì == 

TURONE Geom. TEODORO  == Sì 

BALBIS GRAZIANO Sì == 

PERETTI GIANFRANCO Sì == 

RONDELLI LUCIANA Sì == 

CONTE Dott. PIERLUIGI Sì == 

GIACOBBE Dott. ROCCO Sì == 

URCIUOLI VITTORIO Sì == 

BERTUCCI NELSA Sì == 

MORESCHI NAZARENO Sì == 

PRESTILEO Dott. MARCO == Sì 

AMELIA Dott. SALVATORE == Sì 

PERRI FABIO Sì == 

FERRERO Dott. ENRICO Sì == 

FRANCISCO PAOLO Sì == 
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La presente deliberazione è divenuta 

esecutiva per decorrenza  dei termini di 

pubblicazione di cui all’art. 134 – c3- del D. 

Lg. 18.08.2000 n. 267 il 21.04.2008. 

 

Vallecrosia, lì 23.04.2008 

 

         f.to  Il Segretario Generale 

- MUSUMARRA Dott. FRANCESCO - 
 

 

 

 

Assiste il Segretario Com.le MUSUMARRA Dott. FRANCESCO. 

Il Sig. POLITI Avv. ROBERTA  - Presidente – assume la presidenza e constatata la validità della 

seduta dichiara aperta  la discussione sulla pratica in oggetto. 

 

 

 

 

 

 



 

 

PUNTO N. 10 DELL’ORDINE DEL GIORNO 

 

OGGETTO: – MOZIONE PRESENTATA DAL  GRUPPO CONSIGLIARE “UNITI PER 
VALLECROSIA” DEL 04.03.2008, IN ATTI L’11.03.2008, PROT. N. 3703, 
CONCERNENTE “DEPOTENZIAMENTO DEI SERVIZI DI SANITA’ PUBBLICA A 
LIVELLO LOCALE”. 

 
 
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ 

 

L’oggetto è illustrato dal Consigliere Ferrero, firmatario della proposta: 

I numeri delle utenze dell’Ospedale di Bordighera dimostrano l’esigenza del suo mantenimento e, 

anzi del suo potenziamento. L’attuale politica aziendale tende a  comprimerne i servizi e prevede di 

trasformare l’ospedale di Bordighera in “Casa della Salute”. Se tale iniziativa sarà attuata, 

Bordighera perderà anche il Pronto Soccorso. 

Chiede che il Consiglio Comunale approvi una mozione di sostegno e di impegno per la tutela della 

salute pubblica. 

Propone un testo da approvare (Allegato). 

 

Il Consiglio approva all’unanimità il suddetto testo: 

 

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ 

 

Il punto n. 11 è rinviato ad altra successiva seduta. 
 

 
 

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ 

 

f.to IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO                     f.to IL SEGRETARIO COMUNALE 

          ( Avv. Roberta Politi )                                                 (Dott. Francesco Musumarra) 
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Vallecrosia, li 4 marzo 2008 

Ill.mo sig. Sindaco del comune di Vallecrosia 

Ill.mo Presidente del consiglio comunale di Vallecrosia 

OGGETTO: mozione ai sensi dell'art. 40 del regolamento del consiglio comunale 
 

Il gruppo consiliare UNITI PER VALLECROSIA propone, per l'iscrizione all'ordine del giorno 

della prima adunanza del Consiglio comunale di Vallecrosia, la seguente mozione da sottoporre 

all'approvazione da parte del consiglio comunale stesso in quanto organo di indirizzo e di controllo 

politico-amministrativo nell'ambito dell'attività del Comune e degli organismi ai quali partecipa in 

materia socio-sanitaria. 

MOZIONE 

In data 21 agosto 2006, in occasione di una seduta del consiglio comunale, il nostro gruppo 

consiliare presentò un'interrogazione urgente riguardante il progressivo depotenziamento dei servizi di 

sanità pubblica a livello locale, fornendo esempi puntuali per dimostrare come vi fosse in tal senso un 

preciso disegno da parte dell'azienda sanitaria locale. 

La nostra preoccupazione, che allora ottenne da parte del Sindaco generiche parole di 

rassicurazione, si è dimostrata ancora una volta fondata. Prova ne è che il 13 febbraio scorso è stata 



 

 

data formale disposizione ai medici che operano sulle automediche del 118, di trasportare 

direttamente al Pronto Soccorso dello stabilimento di San Remo tutti i politraumatizzati, "saltando" così 

il nosocomio bordigotto. 

Tale disposizione va a rappresentare un ennesimo grave rischio per tutti coloro che abitano o 

soggiornano a Vallecrosia, risolvendosi in un'ulteriore menomazione del diritto alla salute e più in 

generale a ricevere cure immediate ed adeguate nelle emergenze. 

Cosa altrettanto grave, in questo modo rimane ancora una volta inascoltata la volontà dei 

cittadini che, a titolo personale o riuniti in comitati, come il comitato spontaneo dei cittadini 

dell'intemelio per la difesa ed il potenziamento del servizio sociosanitario e del Saint Charles 

hanno manifestato a chiare lettere il loro dissenso nei confronti di questa continua emorragia di 

servizi. Certe decisioni vengono poi prese in palese spregio delle istanze avanzate dai Comuni 

dell'estremo ponente, dalla conferenza dei sindaci del Distretto Intemelio, dal Consiglio Provinciale e 

dallo stesso Consiglio Regionale che ha recentemente deliberato il mantenimento dell'Ospedale di 

Bordighera. 

Si richiede quindi da parte del Sindaco e di tutto il consiglio comunale l'approvazione di 

questa mozione che impegna l'attuale amministrazione a difendere in tutte le sedi il diritto dei 

vallecrosini ad avere un servizio sanitario più efficiente, senza continui tagli di servizi, invitando il 

Direttore Generale a ritirare l'ordine di servizio del 13 febbraio con cui 1'ASL 1 imperiese dispone 

"che tutti i pazienti politraumatizzati su cui intervenga l'automedica dell'ambito intemelio vengano 

trasportati direttamente al Pronto Soccorso dello Stabilimento di Sanremo". 

Il gruppo consigliare di UNITI PER VALLECROSIA ringrazia per l'attenzione e per 

l'approvazione di tale mozione che dovrà servire a dare alla popolazione garanzia di un concreto 

interessamento. 
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ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE CONSIGLIARE N. 15 DEL 17.03.2008 

 

Vallecrosia, lì 17 marzo 2008 

 

 

 

Il Gruppo Consiliare UNITI PER VALLECROSIA, ad integrazione ed ulteriore specificazione di  

 

quanto richiesto con la propria mozione del 4 marzo u.s., chiede che venga posto in votazione per  

 

l’approvazione il testo della seguente  

 

 

MOZIONE 

 

 

Il Sindaco ed il consiglio comunale di Vallecrosia si impegnano formalmente a difendere in tutte le  

 

Sedi  il diritto dei  vallecrosini ad avere un servizio  sanitario più efficiente,  senza continui tagli di  

 

servizi, ed  invitano il Direttore  Generale dell’azienda  USL  n.  1  imperiese    a ritirare l’ordine di  

 

servizio del 13 febbraio con cui di dispone “che tutti i pazienti politraumatizzati   su cui intervenga   

 

l’automedica  dell’ambito  intemelio  vengano  trasportati direttamente   al pronto   Soccorso dello  

 

stabilimento   di Sanremo”  e che le prestazioni ambulatoriali siano mantenute o potenziate. 

 

A questo proposito si chiede un incontri urgente con la Conferenza dei Sindaci. 

 

 

 

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ 


