
AVVISO PUBBLICO
PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI PARTECIPAZIONE ALLA CONSULTA PER LA TUTELA DELLA SALUTE

RESO NOTO CHE
• che il vigente Statuto dei Comune di Ravello prevede agli artt. 1 e 2 quanto segue:
ART 1:“Il Comune di Ravello è un ente locale autonomo, rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo. Il comune si avvale 
della sua autonomia, nel rispetto della Costituzione e dei principi generali dell'ordinamento, per lo svolgimento della propria attività e il perseguimento dei 
suoi fini istituzionali… omissis.
ART. 2 Il Comune di Ravello, a prevalente vocazione turistica – culturale – agricola, promuove lo
sviluppo e il progresso civile, sociale ed economico della comunità di Ravello ispirandosi ai valori e agli obiettivi della Costituzione. Il Comune ricerca la colla-
borazione e la cooperazione con altri soggetti pubblici e privati e promuove la partecipazione dei singoli cittadini, delle associazioni e delle forze sociali ed 
economiche all'attività amministrativa...omissis;

• Con Delibera C.C. n.20 del 28/11/2021 è stata istituita la Consulta della Sanità ed approvato il relativo del Regolamento;

• la Consulta della Sanità ha compito di:
promuovere e contribuire di propria iniziativa ovvero a richiesta degli Organi Comunali, al miglioramento della qualità� dei servizi sanitari, sociosanitari e so-
ciali a rilevanza sanitaria erogati dalle istituzioni pubbliche e private dei relativi settori operanti nell’ambito del territorio del Comune di Ravello così come pre-
visto e disciplinato dalle norme di leggi nazionali e regionali in materia. 

La Consulta è organo consultivo e di supporto dell'Amministrazione Comunale e opera per:
• incentivare la più ampia e reale partecipazione delle cittadine e dei cittadini intorno ai temi della salute;
• essere luogo di confronto e di collaborazione tra associazioni, enti, gruppi e cittadine/i per sviluppare la capacità di comprendere il valore della salute come 
bene comune focalizzando la sua attenzione sullo studio, l’approfondimento e la documentazione in materia di sanità sia territoriale che ospedaliera, su cui 
proporre soluzioni all’Autorità comunale competente;
• facilitare la comunicazione e il coordinamento tra le realtà che a vario titolo si occupano delle problematiche della salute,
• collaborare con il Sindaco - quale Autorit Sanitaria cittadina -, con la Giunta, con il Consiglio Comunale, con i Comitati con proposte e iniziative atte a pro-
muovere l'interesse, la ricerca e il confronto sui programmi di intervento nel campo della tutela della salute.
• esprimere pareri preventivi su piani, programmi, regolamenti inerenti le problematiche della salute e ogni altro parere che fosse richiesto dall'Amministrazio-
ne Comunale nell'ambito delle finalit della Consulta.

DATTO ATTO 
che la consulta è composta da:

- Medici del servizio di medicina di base e di pediatria di libera scelta operanti nel Comune di Ravello;

 - Rappresentanti Legali di Enti senza fine di lucro, delle Associazioni iscritte all’Albo del Comune di Ravello o all’Albo Reg, delle organiz-

zazioni operanti nel settore socio-sanitario presenti sul territorio comunale;

 - Liberi cittadini;

per quanto sopra, a seguito dell’entrata in vigore del regolamento de quo,

SI INVITANO

 - Medici del servizio di medicina di base e di pediatria di libera scelta operanti nel Comune di Ravello;
 - Rappresentanti Legali di Enti senza fine di lucro, delle Associazioni iscritte all’Albo del Comune di Ravello o all’Albo Reg, delle or-
ganizzazioni operanti nel settore socio-sanitario presenti sul territorio comunale;
 - Liberi cittadini;

a presentare, presso il protocollo del comune di Ravello  richiesta di adesione alla consulta per la tutela della salute

La richiesta potrà essere presentata tramite apposito modulo – ALLEGATO A – inviandola all’E-mail protocollo@comune.ravello.sa.it

Le  istanze di partecipazione dovranno pervenire entro la data del 20 febbraio.

Il Sindaco
Dott. Paolo Vuilleumier 


