
Consiglio Comunale di Curinga                   
Gruppo Consiliare Rialzati Curinga 

                                                                                           Al Signor  SINDACO 
                                                                                           Del comune di Curinga  
 
OGGETTO: Ipotesi di soppressione della postazione di Continuità Assistenziale –  
                   guardia medica - di Curinga.   
 

**** 
 
Il sottoscritto Consigliere Comunale Domenico MICHIENZI, nato a Curinga il 19.01.1959, 
capogruppo di “Rialzati Curinga” -  in relazione alla paventata soppressione della guardia medica di 
Curinga sulla base di un progetto di riordino e riorganizzazione ipotizzato dall’Azienda Sanitaria 
Provinciale di Catanzaro e che dovrebbe determinare una riduzione delle postazioni di Continuità 
Assistenziale da 60 a 27   

 
Interroga la S.V. per sapere: 

 
1) -  Se l’amministrazione comunale abbia o meno assunto iniziative amministrative idonee a 
scongiurare una simile ipotesi che vedrebbe oggettivamente danneggiata, perché privata di un 
necessario servizio, l’intera comunità curinghese; 
 
2) - Se l’amministrazione comunale abbia o meno assunto iniziative di ordine politico per 
evidenziare l’illogicità oggettiva di un programma che vedrebbe soppressa la guardia medica 
proprio nel Comune di Curinga che, come è noto, rappresenta per numero di popolazione 
residente il secondo del comprensorio lametino ed il sesto della provincia catanzarese.  
 
3) – Se,  a corredo delle eventuali ed ancora non conosciute iniziative assunte, sia stato fatto 
quanto necessario per trasferire  la Guardia medica  in locali adeguati - ed a norma -  anche per 
evitare che la sua attuale collocazione possa essere utilizzata a pretesto per  l’eventuale 
soppressione.  
 
4)-  Se non si ritiene necessaria, visto la condivisa volontà di lavorare solo ed unicamente 
nell’interesse della collettività curinghese, l’adozione di iniziative amministrative e politiche che 
esprimano – su un tema cosi importante – un comune ed unanime intendimento del consiglio 
comunale e dei gruppi di maggioranza e minoranza. 
 
Si resta in attesa di una cortese e quanto urgente risposta in forma scritta e orale 
nella prima seduta utile del consiglio comunale. 
 
Curinga li 05.01.2010                                                                                                      
                                                                             ( Cons. Domenico Michienzi )  

 


