
REGIO~lE CALABRIA 

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE 

DI VIBO VALENTIA 
Via DcllltC .ll.!ighieri 89900 Vibo Valer.tia- P.I. 02866420792 

~----- ----

DELIBERA DEL COMMISSARIO STRAORDINARiO 

N~DEL1Jljflii2013 

OGGETTO: Pubblicazione zona carente Ml\lG ambito territoriale n°.4 con se4e nel Cc;mune di 
Acquaro.-

L'anno Duemila tredici il giorno W_ del mese diJJhw tue. il Commissario Straordi~ario
D.ssn Maria Pompca Bernardi, nominato con Decreto del Presidente della Giunta Reghmalc n°.1 d·eJ 
04.01.2013, ha adottato la 2egucnte delibe-razione in merito all'argomento in oggeito.~ 

-------· ----. 

PROPOSTA Dl DELIBERA N. :; ') DEL ,., "' r-
l. ' - , ·?'1~ .... ·- l ,_\j O< 

niSTRETIO SANITARIO DI SERRA SAN BRUNO 

Servizio: Assi."'tenza Diretta 

Sulla proposta s' e~pr.ime parere di regolarità tecrrico- procedurale.-

Il Re:~<ponsa 
Rag. Do 

~l 

H Dirl':!ttore del Dì 

Visto; Il Dh·e 

Pl!ssante 

----l 

'lJffido 



1L D2-cttore deH'Uffido ClR'e Printarie 

PRli,lVfESSO che nel!'' Ambito Territoriale n" .4 del Distretto Sanitario ne .2 di Serra San Bru.:no dfll' 
A. S.P. di Viho Valentia , comprendente i Comuni di Arena, Dasà, Acquaro c Dinami si è vt:nuto a 
determinare tm grave disagio per I' assistenza Sani lari n, in particolare, ne! Co'.'mme di A(;uan', a 
seguito dei l 'impro't'visa dipartita del Dottore C. G. MMCì-; 
DATO ATTO r.:he sulla base dell'art. 34 dcii'Accordo Collettivo Nazlomde per !a Iv1edkol1'2 
Generale dd 29 Luglio 2009 con riferimento partjçolarc all'aJlegato (b) dello stc~so, esì:ste carcilza 
di MMG rispetto al numero degli abitanti; 
RICONOSCIUTA la necessità di a7.zcra:re i disagi della popolazione grava..Jte nell'ambito di eh~ 
trattasi, ess(·ndo questo 1m mnbito popoloso; 
TEl'fL'TO CO~'\'TO del valore della diffusione capillare dell'assistei17<! sanitaria e dei mig!iorarr;entc 
della qualità de !la. stessa per la ccntralltà, us~unta, dal cittadlno assistito; 
\t1S1'A la comunicnione positiva dei Comitato Consultivo Aziendale assuma in dat;.J. 1 J /09/2013; 
RlTE)'<.;UTO di dover provvedere alla pubblicazione di che trattasi; 
TENUTO CONTO dell'!strJtmria redatta àal Responsabile del procedimento che atle~ta la 
regola..--ità t ceni ca c la legittimità d eli' atto: 

PROPONE 

cl Direttore dd DistTctto Sanitario 11°.2 di Serra San Bnmo, il prosiegtlO per _la CL'Dsegt:;:ente 
disptìsi:rione di pubblicazione della zona carente per i MMG nel ConH.ll.'le di Acquaro; 

I1 R esponsabi 
Rag. Domeni 

Il DireHore dcll'lJffi~--:uri.'! Primarie 
D.ssa Maria Dolore «safl.tc 

l 

ll Dirertol'f' del Distretto Sanitario n°.2 di Sen11 San BrutHi 

Vi.!lta 1a proposta del! 'Ufficio Cmc Primarie; 
VZ!IU!::it!\' po~irivamcnte- !e argc;r;entazioni poste a sostegno della propostO:!.~ 

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE 

Alrado2:ionc del cons-eguente ai1o deli-be:nrtivo; 

li flirctlore rlel Distretto Sanira~t~.~ di Serra San Bruno 
D . .ssa Maria Dol;·f!?-ssallle _ 

v .::::;.,, 
~l 



H Commissario Strnonlinario 

Visffi la motivata proposv1 dell'Ufficio Cure Primarie dei Distretro Sanitario n" .2 di s~-,_-ra San 
Bruno av;:nte come oggeno la pubblicazione della zona çarcnte l\11\-:iG, nel Ccmun:e di Acqmuo 
Ambito Tt-rrito:rhde n°.3; 
Preso atto della positiva valut<nione fatta sulla proposta dal Direttore dd Distretto SMiàrio n° .2 di 
Sena .San Bnmo, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità de!l' atto; 
Acquisito il parere favorevole del Direttore Sanitarie Aziendale, per quanto di competem:a; 

DELIBERA 

Per i motivi dì cui in premessa, che qui s. i .intendono integralmente ripetuti ~ confen:n<::..ti · 

di pubblicare la zona carente MMG, ambito t~rritoriale ll0 A, con sede nd Com:mc di 
Acquaro, ricadente nel Distretto Sanitario n° .2 del Comune di Serra San Bruno; 
di autori.:zzi!re il Direttore dell'Ufficio Cur;: Primarie dd Distretto Sanitario n".2 de.ì Comune 
di Sena San Rnmo, a pubblicazione avvenuta, al compimento di tutti gli al1i di legge, 
successivi e t:onseguenziali alla pubblicazione di che trattasi, per l'attribuzione dell"- zona 
carente MMG dd Comune di Acquaro; 

Letto, confermato e sottoscritto.-

ll Refcrente Sanitario A?.iendale Il Direttor&J,jifot;.;ivo 
Dott. GeZftrn/anmo !)q~tl ~1ichele CQ111ito D 

( lJV~U{R)'L.\2çiJ-<-.·0'\_--' 
'-"' 

li Commissario Straonlinario 

D.ssa lVru:Pompea. Dcrnardi . . 0 

l 1 > /~ 
'i.. .. 

··~ 



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

YJ l; ,~r i lU1J '- .. - ----
La presente deliberazione è stfl.ta affissa all'albo pretorio dell'Azienda in data __ / __ / 20B 
Vibo Valentia lì l J 2013 ---

2 O SE1.2013t 

1~~~~..,...,.,~·~~~--.~~-~-~~~~~~ 
per copia conforme all'originale, per uso amministrativo. 

Vibo0 Valentia lì i /2013 

z o SET 2013 
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