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Oggetto: riscontro protocollo 17011 del 01.07.2020 – odg PPI Maniago 
 
 
Gentilissimi, 
 

riscontro con la presente la vostra del 01.07.2020 relativa al PPI della struttura ospedaliera di 
Maniago. 
 
Indipendentemente dai giudizi espressi nel documento, lo stesso, per essere posto in discussione 
all'odg del Consiglio comunale sacilese deve essere, a norma di regolamento, proposto da un 
componente del Consiglio medesimo. Se la considerazione può apparire persino troppo ovvia, è 
tuttavia necessario che la rammenti, aggiungendo che il ruolo istituzionale di sindaco non si concilia 
con un'eventuale, mia iniziativa diretta. Non esiste alcuna evidenza, infatti, di paventate, possibili 
chiusure del PPI attivo presso la struttura ospedaliera sacilese per la quale, come noto, stiamo invece 
agendo in ogni sede per mantenere attiva la Rsa, indipendentemente da possibili recrudescenze 
dell'epidemia da Covid-19. 
 
Garantisco il mio impegno più attivo e determinato, insieme con l'Amministrazione che mi onoro di 
rappresentare, per contrastare ogni azione volta a diminuire i servizi esistenti nella nostra struttura 
ospedaliera, che ha già nel tempo partecipato attivamente al processo di razionalizzazione delle 
risposte sanitarie, e del suo adeguamento alle reali necessità della gente, in particolare attraverso il 
rafforzamento della prevenzione e dei servizi territoriali. 
 
In questo senso, e nel contempo auspicando il potenziamento dei servizi esistenti, il nostro Consiglio 
comunale ha recentissimamente approvato, con voto unanime, un Ordine del Giorno, del quale allego 
copia per vostra conoscenza. 
 
Con le migliori cordialità e saluti. 
 

 
Il Sindaco 

Carlo SPAGNOL 
(documento firmato digitalmente) 
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