
COMUNE DI VALEGGIO SUL MINCIO

 Alla cortese attenzione del Sindaco , dott. Alessandro Gardoni  

OGGETTO  : Interrogazione sulla carenza dei medici di base nel Comune di Valeggio sul Mincio e assenze di  
Valeggio alla Conferenza dei Sindaci dell’ ULSS 9 Scaligera

PREMESSO CHE:

- nel Veronese, più che in altre zone del Veneto, il problema della carenza dei medici di famiglia è diventato
una vera e propria emergenza;

- delle oltre 300 aree definite “carenti” in Veneto, quasi un terzo si collocano nella provincia scaligera, dove
nel corso di un decennio i medici di Medicina Generale sono diminuiti di oltre cento unità. Attualmente dei
128 posti vacanti ne sono stati ricoperti soltanto 23;

- da mesi,  in provincia, e nello stesso comune di Valeggio viviamo una situazione insostenibile a causa
dell’assenza del numero adeguato di medici di base, al fine di garantire un’adeguata assistenza sanitaria a
più di 2000 valeggiani;

- siamo a conoscenza della recente nomina del nuovo medico di base, dott. Mahamid Helal;

- alla Conferenza dei Sindaci dell’ULSS 9 Scaligera, come emerge dai verbali, nelle sedute del 30/06/2020 e
del 09/11/2020 il Comune di Valeggio è risultato ASSENTE, nelle sedute del 25/09/2019 e del 28/01/2021
presente  tramite  delegato,  di  fatto,  il  Sindaco,  massima  autorità  sanitaria,  non  ha  MAI  presenziato
personalmente nemmeno una volta alla conferenza dei Sindaci;

- il Sindaco è autorità sanitaria locale;

- Per quanto concerne le ordinanze contingibili e urgenti che ricorrono in caso di emergenze sanitarie o di
igiene  pubblica  a  carattere  esclusivamente  locale,  la  competenza all'adozione  spetta al  sindaco  “quale
rappresentante della comunità locale”, sulla base del dato testuale del comma 5 dell'articolo 50 del T.U.E.L.
n. 267/2000.;

CONSIDERATO CHE:

- il regolamento della Conferenza dei Sindaci  all’art.1 recita:

1.  La Conferenza dei  Sindaci è composta da tutti i  Sindaci  dei  Comuni compresi  nell’ambito territoriale
dell’Azienda ULSS n. 9 Scaligera (art.26, co. 2 della L.R. n. 19 del 25/10/2016, art. 5, co. 2 della L.R. n. 56 del
14/9/1994 e art. 3, co. 14 del D.Lgs. n. 502 del 30/12/1992).



2. Tutte le funzioni dei Sindaci nell’ambito della Conferenza possono essere esercitate dal Vice Sindaco con
funzioni Vicarie ovvero da un Assessore o da un Consigliere Comunale appositamente delegati per iscritto
per una sola seduta o per tutto il tempo del mandato, salvo revoca.

-  i  consiglieri  di  minoranza  tramite  le  figure  dei  capigruppo  hanno  sempre  fornito,  nel  periodo  di
emergenza,  disponibilità  e  supporto  all’attività  amministrativa,  come  anche  riconosciuto  in  più  di
un’occasione dalla componente di maggioranza;

 CHIEDIAMO:

-   di conoscere la motivazione inviata alla conferenza dei Sindaci per giustificare l’assenza del Sindaco o
suo delegato, e quindi di VALEGGIO, nell’anno 2020, in piena “pandemia” e stato d’emergenza;

- di conoscere la  motivazione per cui, a fronte di una oggettiva ASSENZA alla Conferenza dei Sindaci, e
quindi di indisponibilità da parte di tutti i consiglieri di maggioranza a partecipare, non si siano incaricati i
consiglieri di minoranza a rappresentare Valeggio, considerata anche la disponibilità data a supporto dell’
Amministrazione e più volte rinnovata dagli stessi, soprattutto nel periodo di “pandemia” ed emergenza
sanitaria;

- di conoscere, nel dettaglio e in concreto le decisioni assunte in conferenza dei Sindaci, le “scelte
strutturali” menzionate sui social network e sugli organi di stampa;

- un rinnovato e deciso impegno a difendere e tutelare il diritto all’assistenza sanitaria pubblica dei
cittadini di Valeggio sul Mincio, 

-  l’inserimento  della  presente  interrogazione  tra  i  punti  in  discussione  nel  prossimo  Consiglio
Comunale, con relativa risposta formale scritta.

Valeggio sul Mincio,  08/03/21
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