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La presente deliberazione è 

divenuta esecutiva: 
 
���� dopo il decimo  giorno dalla 
sua pubblicazione 
 
 è stata dichiarata 
immediatamente esecutiva per 
ragioni d’urgenza. 
 
 

IL SEGRETARIO 
COMUNALE 

(Dr Salvatorino Chelo ) 
 
 
 

 
L’anno duemiladieci addì  27  (ventisette) del mese di 

settembre,  alle ore 20:00 nella sala consiliare della sede 

Municipale, a seguito di avviso di convocazione del Sindaco,  

si è riunito il consiglio comunale: 

 
Eseguito l’appello risultano Presenti Assenti 
Manca Antioco Giuseppe X  
Pes Giuseppe X  
Dettori Salvatore  X  
Obinu Antonio X  
Pes Francesco X  
Ledda Luisa X  
Poddighe Giovanni X  
Flore Giuseppina X  
Coratza Gian Michele  X 
Rosa Giovanni Francesco X  
Obinu Pietro  X 
Dettori Gianpaolo X  
Dettori Federica  X 

 
 
Assiste all’adunanza il Segretario Comunale Dr. Salvatorino 
Chelo  
 
 
Il Sig. Antioco Giuseppe Manca nella sua veste di Sindaco-
Presidente, constatato legale il numero degli intervenuti, 
dichiara aperta la seduta. 
 
 



Comune di Scano di Montiferro- Provincia Oristano 

 Deliberazione  Consiglio Comunale N. 31 27/09/2010 
Oggetto:  ESAME VERTENZA SULL’OSPEDALE “G.A .MASTINO” DI BOSA  
  
o Il Sindaco si rammarica sull’assenza della minoranza alla riunione di Consiglio convocata 

presso il presidio ospedaliero di Bosa. 
Espone le varie fasi della protesta ed i risultati ottenuti. 

 
o Il Consigliere Rosa G.F.: non abbiamo potuto partecipare per l’impossibilità di programmare 

l’assenza dal lavoro. Si dichiara favorevole: 
- all’incontro con i Capo Gruppo del Consiglio Regionale 
- alla modifica del Piano Sanitario Nazionale. 
 

o Il Sindaco da lettura all’ordine del giorno proposto dalla G.M. per sottoporlo ad approvazione . 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

� VISTI i seguenti documenti che si allegano alla presente deliberazione per farne parte 
integrante e sostanziale: 

- Comunicato per i Cittadini e gli organi di stampa emanato dai Sindaci dell’Unione dei 
Comuni della Planargia e del Montiferru Occidentale; 

 
- Lettera dei Sindaci dell’Unione dei Comuni della Planargia e del Montiferru 

Occidentale (Prot. n. 894 del 09/09/2010) avente ad oggetto” richiesta di revoca 
dell’incarico al Commissario Straordinario ASL 5 di Oristano” trasmessa all’On. 
Antonello Liori (Assessore Regionale alla Sanità della RAS), e al Sig. Stefano Licheri 
(Presidente Conferenza dei Sindaci del Distretto sanitario Ghilarza – Bosa); 

 
- Lettera dei Sindaci dell’Unione dei Comuni della Planargia e del Montiferru 

Occidentale (Prot. n. 897 del 09/09/2010) avente ad oggetto “Richiesta incontro 
urgente per problematiche Ospedale di Bosa”, trasmessa all’On. Ugo Capellacci 
(Presidente della Regione Sardegna) e p.c. al Dr. Giandomenico Sabiu; 

 
� PRESO ATTO: 

- della grave situazione organizzativa dell’Ospedale di Bosa , che ha visto il mancato 
rispetto da parte del Commissario straordinario ASL 5 degli impegni presi con i 
Sindaci in occasione dei diversi incontri, tra i quali l’immediata nomina del 
Responsabile del reparto di Ginecologia – Ostetricia e la riapertura del Punto Nascita a 
partire dal 6 Settembre c.a. a conclusione delle ferie estive del personale; 

 
- delle affermazioni dell’Assessore Liori presso le sedi di Nuoro e Ghilarza che 

prefigurano la chiusura certa del Punto Nascita fino al 31 Dicembre c.a. e di una sua 
eventuale riapertura condizionata ad eventi imprecisati; 

 
- che i Sindaci dell’Unione di Comuni della Planargia  e del Montiferru Occidentale non 

sono più disposti ad affrontare problematiche per la programmazione sanitaria e dei 
servizi nel territorio con chi ha dimostrato di non mantenere gli impegni e di smentire 
se stesso nel giro di pochi giorni; 

 
- che le Amministrazioni comunali dell’Unione dei Comuni della Planargia e del 

Montiferru Occidentale, riunitesi in assemblea straordinaria  presso il P.O. di Bosa in 
data 06.09.2010, al fine di ottenere l’immediata riattivazione del Punto Nascita e 
l’immediata nomina del Responsabile del reparto di Ginecologia – Ostetricia, hanno 



unanimamente deciso di intraprendere le seguenti azioni a difesa dell’Ospedale di 
Bosa: 

 
o Occupazione della Struttura Ospedaliera; 
o Richiesta di convocazione urgente della Commissione Regionale alla Sanità 

presso l’ospedale; 
o Richiesta di convocazione della Conferenza dei Sindaci della Provincia di 

Oristano e del Distretto Sanitario Bosa – Ghilarza presso l’Ospedale; 
o Richiesta di incontro presso l’Ospedale di Bosa con la Giunta Provinciale di 

Oristano; 
o Coinvolgimento dei Rappresentanti territoriali in seno al Consiglio Regionale 

per il sostegno alle iniziative programmate; 
o Coinvolgimento delle scuola cittadine attraverso la sensibilizzazione dei propri 

Organi Collegiali e delle famiglie; 
o coinvolgimento di tutta la popolazione, delle forze sociali, sindacali e 

economiche per concordare eventuali iniziative e pubbliche manifestazioni; 
 

- che i Sindaci dell’Unione di Comuni della Planargia e del Montiferru Occidentale, 
hanno chiesto all’On. Antonello Liori (Assessore Regionale alla Sanità della RAS), e al 
Sig. Stefano Licheri (Presidente Conferenza dei Sindaci del Distretto sanitario Ghilarza 
– Bosa), nell’immediato la revoca del Commissario Straordinario della ASL 5  di 
Oristano, la riapertura del punto nascita e la nomina del Responsabile del Reparto di 
Ginecologia – Ostetricia, il potenziamento dell’ADI e della Riabilitazione e per il 
futuro la predisposizione e a breve, di un tavolo di confronto tra gli Amministratori e la 
Dirigenza ASL, per programmare il futuro del P.O. di Bosa in funzione delle reali 
esigenze del territorio;  

 
- che i Sindaci dell’Unione di Comuni della Planargia e del Montiferru   Occidentale, 

hanno chiesto un incontro, da tenersi nel più breve tempo possibile all’On. Ugo 
Capellacci, per avere la possibilità di rappresentare quanto si sta verificando presso il 
P.O. di Bosa; 

 
� RITENUTO di dover condividere le decisioni e le iniziative suesposte,   intraprese a difesa 

dell’Ospedale “G.A. Mastino” di Bosa 
 

� DATO ATTO  che il presente provvedimento non necessita di acquisizione dei pareri del 
responsabile del servizio interessato in ordine alla regolarità tecnica e in ordine alla regolarità 
contabile, ai sensi dell’art. 49 del T.U.E.L. 18/08/2000 n. 267, trattandosi di atto di mero 
indirizzo 

 
Con votazione palesemente espressa nei modi di legge e ad esito:  

 
Presenti 10  
Favorevoli 10  
Contrari   
Astenuti   

 
 

DELIBERA 
 

1. di condividere le decisioni e le iniziative suesposte,  intraprese a difesa dell’Ospedale “G.A. 
Mastino” di Bosa. 

 
 



Successivamente, con separata votazione avente il seguente esito:  
 
Presenti 10  
Favorevoli 10  
Contrari   
Astenuti   

 
Si dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma del 
T.U.E.L., stante l’urgenza di provvedere in merito 
 
Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto 

 

 
              IL PRESIDENTE                                                   IL SEGRETARIO COMUNALE  
       Antioco Giuseppe Manca                        Dr. Salvatorino Chelo 
 
 


