“IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE
l’Art. 32 della Costituzione dice: “La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto
dell’individuo e interesse della collettività.”

CONSIDERATO CHE
• la carenza di personale e di locali del reparto di neuropsichiatria infantile di Cuneo ASL
impedisce di offrire adeguata assistenza ai minori con disabilità temporanee e croniche;
• l’attesa per le visite è sempre molto lunga, soprattutto per quanto riguarda la psicologa (età
evolutiva) si parla di attese di più di un anno;
• la segreteria ha una dipendente a mezzo servizio, per cui spesso chi risponde al telefono sono
le fisioterapiste, le logopediste o gli stessi neuropsichiatri.

CONSTATATO CHE
di fronte a tale reparto si trova il SERT e che una guardia privata è costretta a sorvegliare ed
intervenire in caso di problematiche relative alle persone tossicodipendenti.

EVIDENZIATO CHE
• sono state trovate delle siringhe nei bagni utilizzati proprio dentro il reparto di
neuropsichiatria infantile;
• si sta cercando di ovviare al problema (di trovare persone Tossicodipendenti nel reparto)
installando un citofono, in modo da aprire la porta solo a richiesta (mi domando chi aprirà la
porta se non c’è la segretaria. I fisioterapisti o i medici lasceranno il piccolo paziente da solo
per andare ad aprire la porta?).

INVITA IL SINDACO
affinché solleciti la dirigenza dell’ASL territorialmente competente:
• a trovare per il SERT un'altra collocazione diversa da quella attuale;
• ad ampliare i locali a disposizione del reparto di neuropsichiatria stesso aumentando il
personale, evitando così queste lunghissime ed assurde attese da parte dei bambini e dei loro
familiari.”

Preso atto dell’ampia discussione svoltasi sull’argomento, quale riportata in calce al presente
provvedimento;
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Preso atto inoltre che durante detta discussione entra in aula il Consigliere Noto Carmelo ed
escono dall’aula i Consiglieri Fino Umberto e Lauria Giuseppe, sono pertanto presenti n. 32
componenti;

Presenti in aula
Non partecipano alla votazione
Presenti all’apertura della votazione
(espressa con voto elettronico)
Astenuti
Votanti
Voti favorevoli
Voti contrari

n. 32
n. 2 Terzano Maurizio e Sacchetto Claudio
n. 30
n. 0
n. 30
n. 30
n. 0
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