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CITTA'DI BISIGNANO
(Provincia di Cosenza)

87043 - Piazza Collina Castello
TeI.0984/951071 -Fax 0984/951178 C.F. e P.l.002752607A4

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
NUMERO 299 DATA 19.12.2012

COPIA CONFORME ALL' ORIGINALE

Adesione proposta Comunicalmed per istituzione di un Polo Di Sviluppo della salute presso

I'I]NICAI,.
OGGETTO:

PARERI PREVISTI DAL D. Lss.26712000
PER LA REGOLARITA TECNICA
Si esprime parere favorevole.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
DATA: 18.12.2012 F.to Forrunato Bisignano

L'anno duemiladodici il giomo diciannove del mese di dicembre, alle ore 17,30 nella sede del Comune,
si è riunita la Giunta Comunale- convocata ne modi di all' nominale- risultano

COGNOME E NOME COGNOME E NOME
BISIGNANOUmile Sindaco SI D'ALESSANDRO Mario Umile Assessore SI
GzuSPO Damiano - Vicesindaco SI FALCONE Francesco - Assessore SI
ALGIERI Andrea - Assessore SI
BISIGNANO Femando - Assessore SI

Assiste il Segretario Generale dott. Angelo Pellegrino.
Assume la presidenza il Sig. Umile Bisignano - nella sua qualità di Sindaco - che, riconosciuto

legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.

LA GIUNTA
PREMESSO che il Comitato Comuricalmed si è fatto promotore del progetto relativo alla istituzione
de1 Polo per lo Sviluppo di Scienze Sanitarie presso l'Unical e che tale progetto prevede I'attivazione di
una scuola per le professioni sanitarie, ivi comprese quelle di medico ed odontoiatra, informata sui
principi della medicina "traslazionale" che privilegia la ricerca e la diffusione rapida di risultati applicabili
immediatamente ai bisogni del paziente;
CHE tale progetto è stato illustrato in apposito incontro svolto, presso l'Unical, tra il Comitato
proponente ed i Sindaci del tenitorio che, in quella sede, hanno convenuto di sostenere il progetto di cui
in premessa la cri realizzazione comporterà una notevole ricaduta sul nostro teritorio sia per la crescita
complessiva del sistema sanitario che per I'interruzione del flusso migratorio delle nostre risorse
intellettuali che non trovano risposte adeguate nel l'offerta di studio e di ricerca;
CHE,inoltre, il predetto Polo costituirà uno snodo essenziale di una rete che comprenderà anche la
Facoltà di Medicina dell'Università Magna Grecia di Catanzaro nonché i poli ospedalieri attualmente
presenti sul territorio con i quali saranno attivate tutte le sinergie possibili al fine di mettere in rete tutte
le entità sanitarie territoriali presenti non solo in ambito regionale ma anche in quello nazionale e paesi

ad essi collegati;
CHE la realizzazione del progetto proposto dal Comitato Cpmunicalmed garantirà, anche, una più
efficace ed efficiente assistenza sanitaria e che, quindi, la nostra popolazione non sarà più costretta a



ricorrere a prestazioni al di fuori dall'ambito regionale con notevole benefici per la comunità anche in
termini economici;
CONSIDERATO che il progetto per istituzione de1 Polo per lo Sviluppo di Scienze Sanitarie, presso
l'Unical, proposto dal Comitato Comunicalmed, merita di essere sostenuto per gli obiettivi che si
propone in termini di benessere, cultura e lavoro;
UDITA la relazione del Vice Sindaco, Dott. Damiano Grispo, che ha ampiamente illustrato l'iniziativa
avendo lo stesso partecipato al sopra citato incontro presso l'Unical;
ACQUISITO il solo parere favorevole di regolarità tecnica, ai sensi del D.Lgs.26712000, in quanto il
presente atto non compofia impegno di spesa ne diminuzione dell'entrata, riportato sul frontespizio del
presente atto;
VISTO il D.Lgs n.267 12000;
VISTO lo Statuto Comunale;
AD unanimità di voti espressi per alzata di mano.

DELIBERA
In relazione a quanto esposto in narrativa che forma parte integrante e sostanziale del presente atto:

- DI condividere e sostenere il progetto relativo alla istituzione del Polo per lo Sviluppo di Scienze
Sanitarie, presso l'Unical promosso dal Comitato Comunicalmed.

- DI aderire, nelle forme di legge, alle iniziative che il Comitato predetto intenderà awiare per la
promozione dell'iniziativa di che trattasi;

- DI trasmettere copia del presente provvedimento al Comitato Comunicalmed.
CON separata e successiva votazione, ad unanimità di voti favorevoli espressi dai presenti nei modi e
forme di legge, viene data alla presente l'immediata esecuzione.
Letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente
F.to Umile Bisignano

Il Segretario Generale
F.to Dr. Angelo Pellegrino
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Il Segretario Generale
F.to Dr. Argelo Pellegrino

,/
E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINAT,h

BISIGNANO Li

lr.'(-

{

|ARIO GEì'€,XALE
cELoP/ryfwrNo
'*-/ /,/'

UFFICIO MESSI
SI ATTESTA CHE COPIA DEL PRESENTE ATTO, VIENE PUBBLICATA AIL'ALBO PRETORIO
PER 15 GIORNI CONSECUTIVI

DAL 21 itc.2012

BISIGNANO Lì 2 I otc.2012

AL 05 6Eil,2013


