COMUNE DI MOGORO
Provincia di Oristano

COMUNU DE MÒGURU
Provincia de Aristanis

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 53 del 15-12-2015
Oggetto: Interpellanza sulla notizia di cessazione, presso l'ambulatorio di Igiene
pubblica di Mogoro dell'effettuazione dei vaccini per i neonati ed i minori con i
relativi richiami, come previsti per legge.
Il giorno quindici dicembre duemilaquindici, con inizio alle ore 16:00, nell’aula consiliare
del Municipio di Mogoro in Via Leopardi 8, convocato a norma di regolamento, si è riunito il
Consiglio Comunale in seduta Pubblica in Prima convocazione.
Dei Consiglieri assegnati sono presenti i Signori:
Broccia Sandro
Ariu Federico
Broccia Luisa
Gallus Serenella
Cau Donato
Murroni Stefano
Orru' Luca

risultano presenti n. 11 e assenti n.
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Pia Giovanni
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Presiede la seduta il Sindaco Sig. Sandro Broccia
Partecipa il Segretario Comunale f.to Dott. Francesco Cossu
Il Consigliere Pia Giovanni dà lettura dell’interpellanza presentata dal suo gruppo, espressa
nei termini seguenti:
“I sottoscritti consiglieri comunali del gruppo di minoranza del Comune di Mogoro.
Visto il vigente testo Unico degli EE. LL. n° 267/2000 e s.m.i.
Il vigente statuto comunale.
Il vigente regolamento sul funzionamento del consiglio comunale.
Appreso che la Asl 5 di Oristano ha recentemente provveduto alla riorganizzazione e
razionalizzazione della rete vaccinale sul proprio territorio.
Appreso, altresì, che hanno preso il via da metà novembre 2015, le vaccinazioni
antinfluenzali, che saranno effettuate, secondo quanto diramato in una propria nota dalla
ASL 5, previa prenotazione in tutti gli ambulatori di Igiene Pubblica della provincia di
Oristano o su prenotazione a proprio domicilio.
Rilevato che, mentre prosegue il servizio di cui sopra, dai primi di Novembre, non vengono
più effettuati, presso il servizio di igiene pubblica di Mogoro, i vaccini per i neonati ed i
minori ed i relativi richiami come previsti per legge.
Considerato che il poliambulatorio di Ales, verosimilmente, è stato riconosciuto come l'unico
centro nel territorio del Distretto di Ales - Terralba dell'ASL 5 di Oristano, in quanto vi sono

insediate e vi sussistono strutture refrigeranti, adeguate alla conservazione della catena del
freddo dei vaccini.
Evidenziato che da novembre 2015 tutte le vaccinazioni dei comuni afferenti allo stesso
distretto, con momentanea eccezione di alcuni, verranno effettuate nel centro di Ales.
Rilevato che tale distretto comprende ben 32 comuni, che rappresentano circa un terzo della
popolazione totale della Provincia di Oristano.
Sottolineato che il provvedimento della Asl 5, appare punitivo nei soli confronti della sede di
Mogoro, infatti, si continuano ad effettuare i vaccini negli ambulatori di S.N. Arcidano, Uras,
Marrubiu, Arborea, peraltro, da notizie apprese, prive di idonei apparati di refrigerazione,
mentre Mogoro viene chiuso, nonostante sia presente in sede un idoneo frigorifero e un
defibrillatore.
Considerato che le vaccinazioni per i neonati ed i minori con i relativi richiami, sono
obbligatorie per legge, così come più volte evidenziato dal Ministro della salute e
dall'Organizzazione mondiale della sanità e, che a Mogoro tale vaccini obbligatori si sono
sempre effettuati ininterrottamente da decenni.
Ritenuto che lo spostamento di numerose famiglie con minori residenti, da Mogoro verso la
struttura sanitaria di Ales, rappresenti un aggravio economico, di fatica e di tempo, che
determina anche complicazioni organizzative di diversa natura, alla quale occorre porre
urgente rimedio, svolgendo ogni utile ed urgente azione, finalizzata al ripristino del servizio.
Chiedono di interpellare il Sindaco per conoscere:
1. in che data la comunicazione formale sia pervenuta al Comune da parte degli uffici della
ASL 5 e, se la notizia sia stata portata tempestivamente a conoscenza della cittadinanza, in
quale data e in quali forme;
2. quali azioni politiche concrete si siano svolte, per contrastare ed evitare la sospensione o
peggio, la definitiva soppressione di un servizio così importante per i Mogoresi;
3. cosa intende fare nell’immediato, l’amministrazione Comunale, per ottenere il ripristino
quanto prima del servizio vaccinazioni per i neonati ed i minori;
4. quali azioni amministrative e politiche intenda intraprendere, per certificare
l'accreditamento di un centro vaccinale a Mogoro, anche al fine di garantire l’ottenimento di
pari opportunità nell'accesso alla prevenzione da parte di tutti i cittadini residenti.”
L’Assessore Cau Donato
Dà lettura del seguente intervento: “Nel rispondere all’interpellanza in oggetto, con l’intento
di esaudire le richieste della minoranza esposte nei quattro quesiti in essa contenuti,
ripercorrerò a ritroso gli ultimi due mesi che hanno caratterizzato questa vicenda. Eravamo
nell’ultima decade di settembre quando la mamma di un minore, in via confidenziale, ci
comunicava che dalla ASL, Poliambulatorio di Mogoro, le era stato comunicato che a breve
le Prestazioni Vaccinali nello stesso Poliambulatorio sarebbero state sospese e trasferite ad
Ales. Allarmati da una notizia così grave e delicata, personalmente e immediatamente mi misi
in contatto con il commissario della ASL Dott.ssa Maria Giovanna Porcu. La stessa mi
informava che in ottemperanza ad una direttiva Regionale la rete vaccinale della ASL N. 5
doveva essere dotata di 9 (nove) centri di intervento, il tutto sarebbe stato chiarito a breve da
una circolare, a riguardo. A conferma di ciò il 05.10.2015 assunta al protocollo del Comune
di Mogoro il 09.10.2015 la direzione della ASL N. 5 emetteva una circolare con oggetto:
Riorganizzazione Rete Vaccinale, dove, con disappunto e rammarico da parte
dell’Amministrazione, venivamo portati a conoscenza che Mogoro non faceva parte della
rete. Il giorno 10 ottobre mi misi in contatto con il Commissario e le esternai il nostro
disappunto, mi promise il suo interessamento e condividemmo di non creare allarmismi,
perché il tutto sarebbe stato risolto a breve. Bisogna rimarcare che le famiglie dei minori
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interessati erano già state contattate e informate del cambiamento dall’ambulatorio di igiene
pubblica di Mogoro. Abbiamo operato senza tanto clamore consci che ciò a cui aspiravamo
si sarebbe concretizzato a breve. Negli incontri della conferenza territoriale socio sanitaria a
cui non siamo mai mancati abbiamo ribadito al commissario che era necessario un suo
doveroso intervento, perché Mogoro, per il suo contesto geografico (Parte Montis), il numero
di abitanti interessati e l’ambulatorio dotato di tutti i supporti di legge, frigorifero idoneo,
defibrillatore etc., doveva a pieno titolo essere inserito nella rete vaccinale. Le garanzie a
riguardo da parte del Commissario non ci bastavano e il nostro disappunto veniva rimarcato
anche nei futuri appuntamenti, sino ad addivenire, dopo la dovuta richiesta, ad un incontro
presso la direzione della ASL ad Oristano, in presenza del Commissario e altri dirigenti della
stessa, visto che, oltre la rete vaccinale siamo impegnati anche in obbiettivi importanti e
prestigiosi, quali la costruzione di un nuovo Poliambulatorio, e perché no una casa della
salute. Tornando alla materia in oggetto il 01.12.2015 da un colloquio telefonico con il
Commissario, che in quel momento si trovava a Milano, emergeva che alla conferenza
territoriale socio/sanitaria programmata per il 03.12.2015, si sarebbe parlato della rete
vaccinale. Il 03.12.2015 nel contesto della conferenza preannunciai, testimoni i sindaci
presenti, che non sarei andato via dalla stessa senza avere notizie positive a riguardo. Il
Commissario mi annunciava che di li a poco avrei avuto la risposta tanto attesa. Con mia
grande soddisfazione subito dopo aver ultimato la riunione ricevetti un sms dalla stessa dove
mi veniva comunicato che già dall’indomani sarebbero ripresi i vaccini nel Poliambulatorio
di Mogoro. Il giorno dopo 4.12.2015 alle famiglie interessate venivano comunicate le nuove
calendarizzazioni vaccinali a Mogoro. Abbiamo lavorato con la dovuta riservatezza e senza
clamore convinti che, visto il rapporto instaurato con i vertici della ASL N. 5, la questione si
sarebbe risolta in modo positivo per la nostra comunità. Non sono a conoscenza se oltre agli
articoli sui giornali e la presente interpellanza, la minoranza abbia preso altre iniziative, se
lo ha fatto me ne compiaccio, di certo so che la maggioranza, visto il risultato raggiunto, si è,
come gli è di dovere, adoperata per il raggiungimento del bene comune concretizzato ai
bisogni dei cittadini, con particolare riguardo all’erogazione dei servizi essenziali rivolti alla
persona. Non vogliamo illudere nessuno, tantomeno chi necessita di servizi di primaria
importanza, ma possiamo asserire che Mogoro rimarrà nella rete vaccinale nel 2016 e anche
negli anni futuri. Questo mi conferma il Commissario della ASL N. 5 l’11.12.2015 alle ore
18,00. La minoranza potrà obbiettare che viste le prossime scadenze e le prossime riforme,
quanto appena detto potrebbe essere modificato, ma Vi confermo che la decisione a riguardo
è condivisa anche dal direttore del servizio di igiene pubblica della ASL N. 5. Sicuramente
saremo qui per i prossimi 4 anni e mezzo, avremo perciò modo di verificare chi sta nel torto e
chi nella ragione.”
Il Consigliere Pia Giovanni
“Ci dichiariamo parzialmente soddisfatti della risposta, evidenziando che su quanto riferito,
non abbiamo potuto riscontrare nessuna formale nota di protesta scritta da parte sua e del
Comune, mentre la Asl ha sempre messo nero su bianco i propri intendimenti, anche se da
ultimo, dopo la protesta della minoranza, divulgata anche sulla stampa, ha affidato a diverse
comunicati il proprio dietro – front, rispetto alle determinazioni, precedentemente assunte. In
pratica, ci ha risposto per prima la stessa Asl 5, piuttosto che il Comune. Vigileremo e
vedremo in seguito se il pericolo permane, oppure è accantonato definitivamente.”
IL CONSIGLIO
Prende atto.
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Pareri espressi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000.

__________________________________________________________________________________
Letto, approvato e sottoscritto.
Il Sindaco
f.to Sandro Broccia

Il Segretario Comunale
f.to Dott. Francesco Cossu

La deliberazione è in pubblicazione sull’albo pretorio online del Comune www.comune.mogoro.or.it
per quindici giorni, dal 22-12-2015 al 06-01-2016 reg. n. 1620.
L’impiegato incaricato
f.to Testoni Claudia

Certifico che la presente deliberazione è copia conforme all'originale.
Mogoro, 22-12-2015
L'impiegato incaricato
_________________________
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comunicava che dalla ASL, Poliambulatorio di Mogoro, le era stato comunicato che a breve
le Prestazioni Vaccinali nello stesso Poliambulatorio sarebbero state sospese e trasferite ad
Ales. Allarmati da una notizia così grave e delicata, personalmente e immediatamente mi misi
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informava che in ottemperanza ad una direttiva Regionale la rete vaccinale della ASL N. 5
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Riorganizzazione Rete Vaccinale, dove, con disappunto e rammarico da parte
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rete. Il giorno 10 ottobre mi misi in contatto con il Commissario e le esternai il nostro
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prestigiosi, quali la costruzione di un nuovo Poliambulatorio, e perché no una casa della
salute. Tornando alla materia in oggetto il 01.12.2015 da un colloquio telefonico con il
Commissario, che in quel momento si trovava a Milano, emergeva che alla conferenza
territoriale socio/sanitaria programmata per il 03.12.2015, si sarebbe parlato della rete
vaccinale. Il 03.12.2015 nel contesto della conferenza preannunciai, testimoni i sindaci
presenti, che non sarei andato via dalla stessa senza avere notizie positive a riguardo. Il
Commissario mi annunciava che di li a poco avrei avuto la risposta tanto attesa. Con mia
grande soddisfazione subito dopo aver ultimato la riunione ricevetti un sms dalla stessa dove
mi veniva comunicato che già dall’indomani sarebbero ripresi i vaccini nel Poliambulatorio
di Mogoro. Il giorno dopo 4.12.2015 alle famiglie interessate venivano comunicate le nuove
calendarizzazioni vaccinali a Mogoro. Abbiamo lavorato con la dovuta riservatezza e senza
clamore convinti che, visto il rapporto instaurato con i vertici della ASL N. 5, la questione si
sarebbe risolta in modo positivo per la nostra comunità. Non sono a conoscenza se oltre agli
articoli sui giornali e la presente interpellanza, la minoranza abbia preso altre iniziative, se
lo ha fatto me ne compiaccio, di certo so che la maggioranza, visto il risultato raggiunto, si è,
come gli è di dovere, adoperata per il raggiungimento del bene comune concretizzato ai
bisogni dei cittadini, con particolare riguardo all’erogazione dei servizi essenziali rivolti alla
persona. Non vogliamo illudere nessuno, tantomeno chi necessita di servizi di primaria
importanza, ma possiamo asserire che Mogoro rimarrà nella rete vaccinale nel 2016 e anche
negli anni futuri. Questo mi conferma il Commissario della ASL N. 5 l’11.12.2015 alle ore
18,00. La minoranza potrà obbiettare che viste le prossime scadenze e le prossime riforme,
quanto appena detto potrebbe essere modificato, ma Vi confermo che la decisione a riguardo
è condivisa anche dal direttore del servizio di igiene pubblica della ASL N. 5. Sicuramente
saremo qui per i prossimi 4 anni e mezzo, avremo perciò modo di verificare chi sta nel torto e
chi nella ragione.”
Il Consigliere Pia Giovanni
“Ci dichiariamo parzialmente soddisfatti della risposta, evidenziando che su quanto riferito,
non abbiamo potuto riscontrare nessuna formale nota di protesta scritta da parte sua e del
Comune, mentre la Asl ha sempre messo nero su bianco i propri intendimenti, anche se da
ultimo, dopo la protesta della minoranza, divulgata anche sulla stampa, ha affidato a diverse
comunicati il proprio dietro – front, rispetto alle determinazioni, precedentemente assunte. In
pratica, ci ha risposto per prima la stessa Asl 5, piuttosto che il Comune. Vigileremo e
vedremo in seguito se il pericolo permane, oppure è accantonato definitivamente.”
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