
Vice Sindaco Presente

OGGETTO:PNRR - DESTINAZIONE IMMOBILE  DI PROPRIETÀ COMUNALE SITO IN MONTELLA ALLA
LOCALITÀ SAN FRANCESCO A FOLLONI "CASA DI ACCOGLIENZA SAN FRANCESCO" -
INDIVIDUATO CATASTALMENTE AL FOGLIO 25 PARTICELLA 430 -  A OSPEDALE DI
COMUNITÀ E/O CASA DI COMUNITÀ.

L’anno  duemilaventuno, il giorno  ventisette del mese di agosto, alle ore 09:00 e prosieguo, nella sala
delle adunanze del Comune suddetto, si è riunita la Giunta Comunale con la presenza dei sigg.:

Gramaglia Egidio Assessore Presente

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Buonopane Rizieri

Volpe Giuseppina Assessore Presente

Sindaco-Presidente Presente

Gambone Emiliano Assessore Assente

COMUNE  DI  MONTELLA
Provincia di Avellino

e con l’assistenza del Segretario Comunale Dott.ssa Myriam Feleppa.

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i
convocati a deliberare sull’oggetto sopraindicato.

L A   G I U N T A   C O M U N A L E

Premesso che questo Ente è proprietario di un immobile sito in località San Francesco a Folloni di
Montella “Casa di Accoglienza San Francesco”, individuato al catasto al foglio 25 particella 430, destinato, giusta
delibera di Giunta Comunale n. 226 del 12.11.2020, in questo periodo di emergenza Covid-19, a sede di
accoglienza di pazienti autosufficienti Covid positivi, asintomatici e/o clinicamente guariti e pazienti positivi che,
per condizioni socio abitative, non hanno la possibilità di permanere a domicilio durante il periodo di isolamento
in sicurezza;

 Evidenziato che:

 - il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) si pone l’obiettivo del potenziamento dell’offerta
dell’assistenza territoriale attraverso lo sviluppo degli Ospedali di Comunità o Struttura per le Cure intermedie
(SCI), una struttura residenziale sanitaria della rete territoriale a ricovero breve e destinata a pazienti che
necessitano di interventi sanitari a media/bassa intensità clinica e per degenze di breve durata;

 - lo stesso Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) prevede che l’Ospedale di Comunità, la cui
dimensione viene prevista in 20 posti letto (fino ad un massimo di 40 posti letto) e a gestione prevalentemente
infermieristica, contribuisce ad una maggiore appropriatezza delle cure determinando una riduzione di accessi
impropri ai servizi sanitari come ad esempio quelli al pronto soccorso o ad altre strutture di ricovero ospedaliero o
il ricorso ad altre prestazioni specialistiche;
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- l’Ospedale di Comunità e/o Casa di Comunità potranno anche facilitare la transizione dei pazienti dalle
strutture ospedaliere per acuti al proprio domicilio, consentendo alle famiglie di avere il tempo necessario per
adeguare l’ambiente domestico e renderlo più adatto alle esigenze di cura dei pazienti;

Ritenuto:

nell’interesse della collettività tutta destinare l’immobile di proprietà comunale sito in Montella alla località
San Francesco a Folloni “Casa di Accoglienza San Francesco”, individuato al catasto al foglio 25 particella
430, ad Ospedale di Comunità e/o Casa di Comunità essendo lo stesso immobile dotato di 47 posti letto e,
quindi, idoneo ai fini sanitari di cui sopra;

fare voti al Direttore Generale dell’ASL di Avellino  per far inserire la struttura “de quo” nel PNRR;

 Visto il PNNR;

Visto il D.lgs.267/2000;

Dato atto che la presente non necessita dei pareri di cui all’articolo 49 del D.lgs. 267/2000 in quanto
mero atto di indirizzo;

Con votazione favorevole unanime resa nei modi e forme di legge

DELIBERA

Di approvare la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente atto.1.

Di voler destinare, nell’interesse della collettività tutta, l’immobile di proprietà comunale sito in2.
Montella alla località San Francesco a Folloni “Casa di Accoglienza San Francesco”, individuato al catasto al
foglio 25 particella 430, ad Ospedale di Comunità e/o Casa di Comunità essendo lo stesso immobile dotato di 47
posti letto e, quindi, idoneo ai fini sanitari di cui sopra.

 Di fare voti al Direttore Generale dell’ASL di Avellino affinchè provveda ad inserire la struttura “de3.
quo” nel PNRR.

Di autorizzare il Sindaco pro tempore ad inoltrare apposita richiesta, con allegata copia della presente,4.
al Direttore Generale dell’Asl di Avellino.

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134 comma 4 del5.
D.to Lgs. n. 267/2000.





  - La presente deliberazione, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000, è stata dichiarata
immediatamente eseguibile.

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO COMUNALE

A T T E S T A T O    D I     P U B B L I C A Z I O N E

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo on line di questo Comune per
15 giorni consecutivi a partire dalla data odierna.

F.to Dott. Rizieri Buonopane

Lì 30-08-2021 _____________ F.to Dott.ssa Myriam Feleppa

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Dott.ssa Myriam Feleppa

                                                                      

Copia conforme all’originale per uso amministrativo e di ufficio:

IL SEGRETARIO COMUNALE

IL SEGRETARIO COMUNALE

Lì 30-08-2021 _____________ F.to Dott.ssa Myriam Feleppa

Lì 30-08-2021 _____________ Dott.ssa Myriam Feleppa

Il presente verbale viene così sottoscritto:

____________________

                                                                      


