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VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

  N. 29 
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OGGETTO: Discussione sulle problematiche inerenti la sicurezza e funzionalità delle Guardie 

Mediche.  

 

 

 

L'anno duemilatre, il giorno dodici del mese di agosto alle ore 18,00 nel Comune di Mandas e nella 

sala delle adunanze. 

Seduta straordinaria urgente pubblica di prima convocazione. 

 

Presenti                             Assenti 

1)   OPPUS        Umberto   [X]          [   ] 

2)   CARDIA        Francesco   [X]          [   ] 

3)   DEIDDA    Amedeo   [X]             [   ] 

4)   GESSA   Gianfranco   [X]          [   ] 

5)   ORRU’  Agostino   [   ]          [X] 

6)   PISANO  Giampiero   [X]          [   ] 

7)   RACCIS   Ignazio   [X]          [   ] 

8)   SCIONI   Sergio      [X]          [   ] 

9)   SPANO  Francesco              [X]          [   ] 

10) STERI   Claudio   [   ]            [X] 

11) DEMONTIS Orlando   [   ]          [X] 

12) MULLIRI  Aldo      [X]          [   ] 

13) SERRA  Carlo    [   ]          [X] 

 

Totale Presenti n.9 Assenti n.5  

 

Assiste il Segretario Comunale D.ssa Maria Cristina Collu 

 

Il Sindaco Dr.  Oppus Umberto assume la presidenza e constatato il numero degli intervenuti 

per poter validamente deliberare, dichiara aperta la seduta. 

 
 

 

 



 

 

- Il Presidente da  lettura del 6° punto  posto all’ordine del giorno avente ad oggetto “Discussione 

sulle problematiche inerenti la sicurezza e funzionalità delle Guardie Mediche”  e  ne illustra  il 

contenuto; 

 

- Intervengono al dibattito i Consiglieri Sig.ri: 

 

- PISANO Giampiero si stupisce che l’Ordine si preoccupi di una problematica in via di soluzione, 

mentre nessuna accenno alla necessità di dotare le guardie mediche  di personale di supporto ed 

infermieristico. Ritiene pertanto necessario che l’ordine del giorno venga adeguatamente integrato 

con una richiesta forte, nei confronti delle istituzioni preposte, affinché il servizio di Guardia 

Medica venga dotato del personale infermieristico e di supporto necessario per l’erogazione di un 

servizio adeguato ed efficiente; 

 

- Mulliri Aldo concorda con l’intervento del Consigliere Pisano ritenendo necessario che l’ordine del 

giorno venga integrato con quanto proposto; 

 

- Il presidente invita pertanto il consesso ad esprimere il proprio voto in forma palese per alzata di 

mano sulla proposta agli atti riportante il seguente risultato 

 

 Presenti e votanti n. 9; 

 

Voti favorevoli  n. 9 - Unanimità; 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

- SENTITO il Presidente ; 

 

- UDITO il dibattito come sopra riportato 

 

- RITENUTO di dover approvare un documento a sostegno delle problematiche legate alla sicurezza 

degli ambulatori della Guardia Medica e lo stesso venga dotato di personale infermieristico e di 

supporto necessario per l’erogazione di un servizio adeguato ed efficiente; 

 

- DATO atto che sulla presente delibera non è prevista l’espressione dei pareri ai sensi dell’art.49 del 

D.L.gs 267/200 in quanto trattasi di mero atto di natura politica e non gestionale; 

 

- UDITO l’esito della votazione come sopra riportato 

 

-  

DELIBERA 

 

- DI approvare e far proprio il seguente documento della Federazione Regionale dell’Ordine dei 

Medici della Sardegna sulle problematiche legate alla sicurezza nei punti di Guardia Media, alla 

luce del grave atto criminale accaduto nell’ambulatorio di Solarussa: 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE DI MANDAS 

Unitamente all’Ordine dei Medici della Sardegna, esprime il dolore di tutta la comunità locale per 

l’omicidio della Dr.ssa Roberta Zedda, giovane medico di guardia uccisa nello svolgimento del proprio 

dovere, ed esprime il proprio cordoglio ai familiari in questo momento di sconcerto e di sofferenza. 

La morte della Dr.ssa Roberta Zedda non può essere liquidata come disgrazia, frutto della follia. 



Da anni l’Ordine dei Medici denuncia le condizioni di assoluta insicurezza in cui lavorano i medici 

della Guardia Medica, obbligati per legge a fornire le proprie prestazioni, a qualsiasi ora della notte, a 

chiunque si presenti nel punto di guardia. 

Ciò significa sostanzialmente essere soli , talora in balia di squilibrati, tossicodipendenti, 

ubriachi, maniaci sessuali che sanno di trovare all’interno del punto di guardia una persona sola, 

spesso una donna, assolutamente indifesa, obbligata comunque ad aprire la porta. 

Questa situazione che era già assolutamente intollerabile in passato, quanto gravi incidenti e fatti di 

sangue avevano comunque fatto presagire il rischio del dramma senza possibilità di riparazione, 

diventa oggi esplosiva davanti alla tragedia che si è appena consumata. 

Non è possibile continuare a fingere di non sapere. 

Il Consiglio Comunale unitamente alla Federazione Regionale degli Ordine dei Medici di Cagliari, 

Sassari, Nuoro e Oristano, in attesa delle modifiche strutturali che consentano di dare un soddisfacente 

inquadramento complessivo nell’emergenza territoriale alla attività delle Guardie Mediche, chiedono 

che le Prefetture, le Autorità politiche regionale e le Direzioni Aziendali si attivino perché vengano 

immediatamente messe in sicurezza tutte le sedi della Guardia Medica, così come previsto 

dall’Accordo siglato nel dicembre 2002. 

Chiedono altresì che, in attesa dell’adeguamento, tutti i punti di guardia vengano urgentemente 

sottoposti a vigilanza continua tramite il servizio di Pubblica Sicurezza o di Guardie giurate, 

consapevoli che soltanto un immediato intervento di tutela dell’ordine pubblico può consentire la 

regolare prosecuzione del servizio da parte dei Medici di Guardia. 

 

DI attuare ogni azione, nei confronti delle istituzioni preposte, affinché il servizio di Guardia 

Medica venga dotato di personale infermieristico e di supporto necessario per l’erogazione di un 

servizio adeguato ed efficiente; 

 

- DI inviare copia della presente deliberazione: 

 Alla Federazione Regionale dell’Ordine dei Medici  - Cagliari 

 All’Assessore Regionale alla Sanità – Cagliari 

 Ai Prefetti delle Provincie di Cagliari, Sassari, Oristano e Nuoro 

 Al Ministro della Sanità – Roma 

 Al Ministro dell’Interno – Roma 

     Affinché si adoperino perché senza indugio vengano adottate le misure richieste dalla categoria e 

venga inoltre in tempi brevi ridisegnato il Servizio di continuità assistenziale, essenziale per le 

comunità locali. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto. 
 
 Il   Presidente                                     Il Segretario Comunale 

      F.to Dr. Umberto Oppus                                                                       F.to D.ssa Maria Cristina Collu 

 
 

 OGGETTO: Pareri ai sensi del D.Lgs. 18.08.2000, n° 267: 
 

 

 
                                     

       

   
 

                                  

    
  

 

 
 

                             

        
 

 

 
 

  

Il sottoscritto Segretario Comunale visti gli atti d’Ufficio 

                                                                 

A T T E S T A 

 

Che la presente deliberazione, in applicazione del D.Lgs. 

18.08.2000, n° 267: 

 

- E’ stata affissa su conforme dichiarazione del Messo 

Comunale, all’Albo Pretorio Comunale il giorno 19.08.2003 

per rimanervi per quindici giorni consecutivi; 

 

       Mandas lì, 19.08.2003 

 

                                                     Il Segretario Comunale 

                                                    F.to D.ssa Maria Cristina Collu 

 

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE 
 

      MANDAS, LI' 19.08.2003 

                                                         IL SEGRETARIO COMUNALE   

                                                                   D.ssa Maria Cristina Collu 

                                                

 

 

 


