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C O M U N E   D I   T A V O L E T O 

Provincia di Pesaro e Urbino 
 

 

 

C O P I A 

 

DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 

Numero  31   Del  23-08-21 
 

 

---------------------------------------------------------------------- 

Oggetto: DOCUMENTO UFFICIALE DI CONSIGLIO DA INVIARE ALL'ASS. 

REGIONALE DELLA SANITA' E ALL'ASUR  DI COMPETENZA PER LA 

SOSTITUZIONE DEL MEDICO DI FAMIGLIA CHE SARA' COLLOCATO A 

RIPOSO DAL 31.08.2021 

---------------------------------------------------------------------- 

 

L'anno  duemilaventuno il giorno  ventitre del mese di agosto alle ore 

12:00 si è riunito il Consiglio Comunale convocato, a norma di legge, 

in sessione  in Prima convocazione in seduta . 

 

Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica:  

====================================================================== 

 

POMPEI STEFANO P FALCONI ROBERTO P 

BELLETTINI LUIGI P LATINI NAZARENO P 

DI VIRGILIO DAVIDE P PAOLUCCI GIORGIO P 

FRANCESCONI SIMONE P SARTORI BRUNO P 

 

ne risultano presenti n.   8 e assenti n.   0.  

 

 

Assume la presidenza il Signor POMPEI STEFANO nella sua qualità di 

Sindaco, assistito dal Vice Segretario Comunale Dr. Gambuti Graziano. 

 

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la 

seduta, previa nomina degli scrutatori nelle persone dei Signori: 

====================================================================== 

====================================================================== 

 

Premesso che ai sensi dell'art. 42 del T.U.E.L., la competenza a 

deliberare in materia spetta al Consiglio Comunale; 

 

Preso atto dello Statuto Comunale, nonché del relativo e pertinente 

regolamento comunale di attuazione; 

 

Attesa la propria competenza in merito ai sensi del T.U.E.L.  

art. 42.  

 

Visti gli allegati pareri. 

 

La seduta è pubblica. 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 

Premesso che il problema dello scarso reclutamento, a livello nazionale, che sta alla 

base della carenza dei Medici di Base o di Famiglia, viene confermato anche in 

occasione dei test per l’accesso ai Corsi di Formazione Specifica in Medicina Generale, 

che si sono svolti il 28 aprile u.s. in tutte le Regioni: 1302 posti disponibili con relative 

borse di studio, numeri assolutamente insufficienti rispetto alle previsioni di carenza 

della medicina del territorio del prossimo decennio; 

Vista l’interrogazione parlamentare di gennaio 2021, presentata proprio su questo tema 

alla Camera dei deputati (4-08070 – Interrogazione sulle carenze e le precarietà del 

Sistema sanitario nazionale e regionale e il ruolo dei medici di medicina generale) 

avente l’obbiettivo di conoscere quali siano i provvedimenti che il Ministro della salute 

intende porre in essere per risolvere le gravi carenze attuali e quelle future. I deputati 

hanno portato all’attenzione del Ministro gli allarmanti dati forniti dalla FIMMG, 

sottolineando peraltro come le uscite dovute ai pensionamenti degli ultimi anni non 

siano state bilanciate da altrettante assunzioni: 

“I dati della Federazione italiana medici medicina generale sono allarmanti e destano 

molta preoccupazione in quanto rivelano che, nei prossimi cinque anni, su tutto il 

territorio nazionale, cesseranno di esercitare la propria professione 14.908 medici di 

famiglia, con la conseguenza che circa 14 milioni di italiani potrebbero rimanere senza 

medico di base, considerando altresì la stima negativa prevista per il 2028, 

allorquando verranno a mancare 33.392 medici di famiglia sull’intero territorio 

nazionale”; 

Visto lo studio dinamico delle graduatorie di Medicina Generale effettuato dal dott. 

Claudio Cappelli, condiviso da FIMMG CA – Marche teso ad analizzare la 

graduatoria regionale Marche di Assistenza Primaria al 2018, ed effettuando sulla base 

dei dati di pensionamento dei medici e dei potenziali nuovi inserimenti, uno studio 

accurato teso a dimostrare che già dal 2022 la Regione Marche avrà una carenza 

effettiva e non rimpiazzabile di 46 Medici di Base per arrivare al 2026 ad una carenza di 

325 Medici di Base che moltiplicato per il rapporto ottimale di 1.150 pazienti a medico 

corrispondono a 373.750 cittadini senza Medici di Medicina Generale,  rappresentando 

di fatto una percentuale elevatissima sul totale dei pazienti-cittadini marchigiani; 

 

Dato atto che la medicina di base per le aree più svantaggiate, come quelle dei 

piccolissimi Comuni ricadenti in zone scarsamente abitate, e con la necessità quindi di 

importanti spostamenti all’interno delle stesse, trova proprio nella collaborazione con il 

Medico di Base un elemento fondamentale per erogare un soddisfacente servizio di 

medicina di territorio; 

  

Considerato che proprio per salvaguardare tale utile e vitale rapporto, “comunità e 

medico”, è necessario riconoscere un meccanismo di incentivazione economica per quei 

medici che accettano condotte nei comuni ricadenti nelle aree interne, sicuramente più 

penalizzanti da gestire, rispetto a quelle dei colleghi medici, che oltretutto potendo 

attivare al contrario, una gestione in forma associata, tipico delle aree urbane più 

popolose, possono anche contare su trattamenti economici più vantaggiosi.  

Tutto ciò creando di fatto un meccanismo distorsivo teso a far preferite ai medici in 

ingresso le condotte dei centri più popolati, che tra l’altro per ovvie motivazioni 

organizzative, sono già asserviti anche da strutture sanitarie, ospedali e centri 
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diagnostici, a scapito ed in concorrenza con le condotte ricadenti nei nostri territori più 

poveri; 

 

Vista la situazione venutasi a creare nel Comune di Tavoleto (Provincia di Pesaro e 

Urbino) dove dal prossimo 31 agosto il Medico di Base, dottor Adamo Guerra, verrà 

collocato in pensione, e che andrebbe sostituito, farà ricadere anche la nostra piccola 

comunità a rischio carenza del servizio di medicina territoriale; 

  

Preso atto che la corretta interlocuzione, nel rispetto dei ruoli e di preziosa 

collaborazione con il Direttore di Area Vasta responsabile dei Medici di Medicina 

Generale, non ha individuato una soluzione immediata, che sia in grado di soddisfare le 

esigenze dei cittadini. Trovando quale unica soluzione “temporanea” di concedere 

l’allargamento dei numeri di pazienti in deroga ai medici limitrofi che, probabilmente 

con difficoltà faranno servizi ambulatoriali presso il nostro comune, di fatto rendendo 

complessa la gestione oltre 1500 pazienti in un territorio montano vasto con persone 

bisognose di assistenza domiciliare; 

  

Considerata la necessità di porre rimedio a questa situazione, ripensando le modalità e 

le condizioni di espletamento del servizio, in relazione alle esigenze della popolazione. 

Purtroppo, ad oggi la convenzione MMG nazionale non prevede l’obbligatorietà di 

apertura di un secondo ambulatorio, nonostante come in questo caso ci siano diversi 

mutuati da assistere; 

  

Visto che dal 01 settembre i cittadini di Tavoleto potrebbero non avere più la 

possibilità di essere visitati ambulatorialmente nel loro comune, ma dovranno 

spostarsi in un altri Comuni situati anche a diversi Km di distanza dal proprio Comune 

di residenza, con tutti i disagi che ne consegue soprattutto per la popolazione anziana, le 

persone fragili, che hanno difficoltà anche a deambulare o a farsi accompagnare, 

precisando che il quadro generale è inoltre aggravato dalla contingente emergenza 

pandemica, che pare si protrarrà ancora a lungo; 

 

Ritenuto che lasciare una Comunità di persone, senza il servizio del medico di base che 

faccia ambulatorio in paese, con un territorio montano vasto e complicato rappresenta 

una soluzione inaccettabile ed ingiusta;   

Ritento che la soluzione temporanea prospettata per i Cittadini di Tavoleto, quella di 

recarsi, in caso di necessità, presso i Medici di Base di altri Comuni non favorirà una 

soluzione efficace. Tanto meno anche in seguito al successivo Bando di Concorso per 

zone carenti da parte dell’ASUR, come quella relativa alla condotta di Tavoleto. 

Questo perché nei fatti il rischio e che lo stesso bando di concorso, come spesso accade 

per i piccoli centri, andrà deserto, a meno che la Regione non decida di impegnare 

importanti risorse economiche tese a rilanciare la Medicina di Base favorendo il 

reclutamento di Medici, che in ogni caso dovrebbero venire da fuori regione, vista 

l’assenza degli stessi nella nostra regione.   

Il Consiglio Comunale di Tavoleto, sentendo nella sua interezza l’obbligo di trovare 

soluzioni che diano risposte ai bisogni e alle necessità dei cittadini, ritiene che in un 

momento così difficile, seppur in via temporanea, in deroga ad alcune normative e 

anche se ciò non rientra fra le funzioni delegate dalla legge a tali organi, di affidare al 

Sindaco ed alla Giunta, di considerare e di utilizzare la disponibilità di medici di 

medicina generale disposti a prestare la propria opera nel territorio del comune di 
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Tavoleto, oltre che mantenere stretti contatti con le autorità competenti quale 

comportamento responsabile nei confronti della comunità, e di stimolo per arrivare ad 

una rapida e soddisfacente soluzione del problema. 

 

Il Consiglio Comunale dà altresì mandato alla Giunta Municipale di inviare il presente 

Ordine del Giorno a tutti gli organi interessati, nonché di fare esplicita richiesta 

all’Assessore Regionale alla Sanità Dott. Filippo Saltamartini, affinché in occasione 

dell’Assemblea di Area Vasta 1, che si terrà nella giornata dell’08 Settembre 2021, 

possa riferire in merito, e possibilmente possa proporre quali provvedimenti potranno 

essere adottati nel merito al fine di risolvere una problematica così sentita fra le 

popolazioni delle aree interne e dei piccoli Comuni. Tutto questo nell’ottica di un 

problema sanitario che nel prossimo futuro rappresenterà una emergenza anche di 

tante altre comunità e realtà similari a quelle del Comune di Tavoleto, come è 

esplicitato anche dal numero dei medici di base disponibili anche per un prossimo 

futuro, e, che pertanto attende quindi con urgenza una necessaria riorganizzazione 

della Medicina di Base. 

DELIBERA 

 

1) Di approvare la mozione avente ad oggetto “INTEGRAZIONE 

DELL’ORDINE DEL GIORNO CON APPROVAZIONE DELLA MOZIONE 

RIGUARDANTE LA CARENZA DI MEDICI DI BASE SUL TERRITORIO 

COMUNALE DI TAVOLETO E RELATIVE AZIONI DA INTRAPRENDERE 

IN MERITO”. 

2) Di dare mandato al Sindaco e all’Amministrazione Comunale seppur in via 

temporanea, in deroga ad alcune normative e anche se ciò non rientra fra le 

funzioni delegate dalla legge a tale organo, di considerare e di utilizzare la 

disponibilità di medici di medicina generale disposti a prestare la propria opera 

nel territorio del Comune di Tavoleto, oltre che mantenere stretti contatti con le 

autorità competenti quale comportamento responsabile nei confronti della 

comunità, e di stimolo per arrivare ad una rapida e soddisfacente soluzione del 

problema. 

3) Di dare mandato al Sindaco e all’Amministrazione Comunale di inviare il 

presente Ordine del Giorno a tutti gli organi interessati, nonché di fare esplicita 

richiesta all’Assessore Regionale alla Sanità Dott. Filippo Saltamartini, affinché 

in occasione dell’Assemblea di Area Vasta 1, che si terrà nella giornata dell’08 

Settembre 2021, possa riferire in merito e possibilmente possa proporre quali 

provvedimenti potranno essere adottati nel merito al fine di risolvere una 

problematica così sentita fra le popolazioni delle aree interne e dei piccoli 

Comuni. 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 

Vista la proposta di deliberazione sopra riportata corredata dei pareri ai sensi dell’art. 

49, comma 1, TUEL D. Lgs. 267/2000; 

Dopo ampia discussione il Sindaco invita alla votazione con il seguente risultato: 

Consiglieri presenti e votanti n. 8 

Favorevoli n. 8 

Contrari n. / 

Astenuti n. / 

DELIBERA 

 

Di approvare integralmente la proposta di deliberazione soprariportata. 

 

Di dichiarare il presente provvedimento, immediatamente esecutivo ai sensi dell'art. 

134, comma 4, TUEL D.Lgs. 267/2000 con la seguente votazione: 

 

Consiglieri presenti e votanti n.8 

Favorevoli n. 8 

Contrari n. / 

Astenuti n. / 

  

Con voto unanime espresso nelle forme di legge 

Votazione unanime anche per l’immediata eseguibilità 
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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE CONCERNENTE: 

 

---------------------------------------------------------------------- 

Oggetto: DOCUMENTO UFFICIALE DI CONSIGLIO DA INVIARE ALL'ASS. 

REGIONALE DELLA SANITA' E ALL'ASUR DI COMPETENZA PER LA 

SOSTITUZIONE DEL MEDICO DI FAMIGLIA CHE SARA' COLLOCATO A 

RIPOSO DAL 31.08.2021 

---------------------------------------------------------------------- 

 

Pareri rilasciati ai sensi dell'art. 49 comma 1 del T.U. approvato con 

D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000: 

 

====================================================================== 

 

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA 

 

Visto con parere Favorevole 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO 

Lì, 23-08-2021                     f.to  Dott. GAMBUTI GRAZIANO 

 

====================================================================== 

Proposta approvata dal Consiglio Comunale 

 

Questo documento è allegato alla corrispondente deliberazione  

n. 31 del 23-08-21. 
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Il presente verbale, salva l'ulteriore lettura e sua definitiva 

approvazione nella prossima seduta, viene sottoscritto come segue: 

 

Il Vice Segretario Comunale  Il Sindaco 

     

     f.to Dott. Gambuti Graziano   

 

f.to Rag. Stefano Pompei 

 

-------------------------------------------------------------------- 

 

Il sottoscritto responsabile del servizio delle pubblicazioni aventi 

effetto di pubblicità legale, visti gli atti d’ufficio; 

Visto lo statuto comunale, 

 

A T T E S T A 

 

che la presente deliberazione viene pubblicata, per rimanervi per 15 

giorni consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune 

accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, 

n. 69). 

 

Dalla Residenza Comunale, lì 28-08-21. 

 

Il Responsabile del Servizio 

 

    Dott. Gambuti Graziano 

---------------------------- 

 

---------------------------------------------------------------------- 

E' copia conforme all'originale da servire per uso amm.vo. 

Dalla Residenza Comunale, lì 28-08-21. 

Il Vice Segretario Comunale  

     Dott. Gambuti Graziano  

----------------------------------------------------------------------  

 

Prot. n.                                      Lì 28-08-21 

 

 

Il sottoscritto, visto gli atti d'ufficio, 

 

A T T E S T A  

 

che la presente deliberazione è stata pubblicata nel sito web 

istituzionale di questo Comune per quindici giorni consecutivi dal 28-

08-021 al 12-09-21, ed è divenuta esecutiva oggi, decorsi 10 giorni 

dall'ultimo di pubblicazione (art. 134, c. 3, del T.U. n. 267/2000). 

 

Dalla Residenza Comunale, lì 12-09-21 

 

Il Responsabile del Servizio 

 

---------------------------- 

 


