
COMUNE DI GUALDO TADINO

Provincia di Perugia

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

ORIGINALE

Numero  65   del  30-11-2020

Oggetto: PROSPETTIVE E PROGETTUALITA' INERENTI L'EX OSPEDALE CALAI E I
SERVIZI SOCIO-SANITARI DEL TERRITORIO.

L'anno  duemilaventi il giorno  trenta del mese di novembre alle ore 17:30, nella sala delle
adunanze consiliari del Comune suddetto e in videoconferenza.
Alla Prima convocazione, in sessione Ordinaria che è stata partecipata ai Signori

Consiglieri a norma di legge, risultano all’appello nominale:

PRESCIUTTI MASSIMILIANO P MINELLI LEONARDO P
SABBATINI GLORIA P MASSARO PAOLO P
BAZZUCCHI GABRIELE P MINELLI SILVIA P
PARLANTI SIMONETTA P VIVENTI FABIO P
GUIDUBALDI FLAVIA P CAPPELLETTI PAOLO P
PASSERI ALESSIO P RAPONI ALESSIA P
CALAMITA ANGELA P TROIANI STEFANIA P
SANTIONI SAURO P CAMBIOTTI ROBERTO P
VENTURI EMANUELA P

Assessori :

PASQUARELLI FABIO P
GRAMACCIA MARIA PAOLA P
PARLANTI MARCO P
FRANCESCHINI STEFANO P
BUCARI BARBARA P

ne risultano presenti n.  17 e assenti n.   0.

Assume la presidenza SABBATINI GLORIA in qualità di Presidente assistita dal SEGRETARIO
GENERALE Dr. PANTALEONI AUGUSTO.
La seduta è pubblica.

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta, previa nomina degli
scrutatori nelle persone dei Signori:
GUIDUBALDI FLAVIA
PASSERI ALESSIO
TROIANI STEFANIA

Sulla proposta n. 66 del 23-11-2020 riferita alla presente Deliberazione del Consiglio
Comunale sono stati espressi i parere ai sensi dell’art.49 del D.Lgs. 18.08.2000 n°267 e
ss.mm.ii., mediante sottoscrizione con firma digitale da parte dei relativi funzionari.
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COMUNE DI GUALDO TADINO

Provincia di Perugia

IL PRESIDENTE ringrazia le Commissioni per il lavoro svolto, per aver raccolto
il tutto in una sintesi delle varie posizioni ed aver raggiunto la condivisione
complessiva.

Intervengono i vari capigruppo:

Gabriele Bazzucchi (capogruppo PD) legge la parte dispositiva omettendo
la parte introduttiva della mozione.

Stefania Troiani (capogruppo M5S) tocca il tema dei servizi sanitari
territoriali di cui solo adesso, purtroppo, si sta considerando l’assoluta
importanza. Gli spazi vanno assolutamente adeguati ai servizi già esistenti
causa Covid, in maniera urgente.
Plaude alla riuscita del documento unitario.

Alessia Raponi (capogruppo Lega) si associa agli interventi di coloro che
l’hanno preceduta, con assoluta priorità verso il bene comune di tutta la
cittadinanza e con assoluta urgenza per la riapertura, il più immediata
possibile, dell’ex ospedale Calai.

L’assessore Barbara Bucari interviene segnalando che le decisioni competono
all’attuale Giunta Regionali e non ad altri.
La posizione deve essere assolutamente unitaria per sapere chiaramente
l’intendimento sulla struttura.

Intervengono anche:

Roberto Cambiotti (capogruppo Siamo Gualdo);

Paolo Massaro (capogruppo Forza Gualdo);

Emanuela Venturi (capogruppo Gualdo Futura);

Fabio Viventi (consigliere Forza Italia);

Il Sindaco interviene in via conclusiva.

IL CONSIGLIO COMUNALE

UDITA la discussione, di cui risulta traccia mediante apposito sistema di
registrazione audio digitale, che si allega al presente atto;

SENTITO il Presidente, che mette in votazione la proposta;

Consiglieri presenti e votanti 17.
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COMUNE DI GUALDO TADINO
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CON VOTI favorevoli unanimi, espressi per alzata di mano,

D E L I B E R A

DI APPROVARE l’ordine del giorno avente per oggetto: “Recupero dell’area ex
Ospedale Calai di Gualdo Tadino.”, che si allega al presente atto.

=============================

Successivamente il presente atto, con voti favorevoli unanimi, espressi per
alzata di mano, viene dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi
dell’art.134, comma 4, del D.Lgs. n°267/2000.

AP/fm
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COMUNE DI GUALDO TADINO
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Approvato e sottoscritto.

       IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE

      SABBATINI GLORIA                             PANTALEONI AUGUSTO

(documento sottoscritto digitalmente ai sensi degli artt.20 e 24 D.Lgs.82/2005 e ss.mm.ii.)
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PROPOSTA DI ORDINE DEL GIORNO AVENTE PER OGGETTO 
RECUPERO DELL’AREA DELL’EX OSPEDALE CALAI DI GUALDO TADINO 

PREMESSO CHE 

- Il Comune di Gualdo Tadino, insieme ai comuni dell’Alto Chiascio, dopo anni di confronto 
e discussione, ha rappresentato un esempio di virtuosità e lungimiranza condividendo la ne-
cessità di dotare il territorio di un moderno ed efficiente nosocomio comprensoriale che è 
stato inaugurato il 1 Marzo 2008 e che oggi garantisce prestazioni di alto livello oltre a ser-
vire un bacino molto più ampio del nostro territorio, sia su scala regionale che interregiona-
le;  

- Nella stessa data (1 Marzo 2008) hanno chiuso i battenti gli ospedali che insistevano nei 
Comuni di Gualdo Tadino e Gubbio che risultano a tutt’oggi in disuso con la promessa, mai 
attuata,  di interventi compensativi e rivalutativi; 

CONSIDERATO CHE 

- Subito dopo la chiusura dell’ex Ospedale Calai gli eredi della famiglia hanno intentato un 
procedimento giudiziario nei confronti di Regione Umbria, Usl e Comune di Gualdo Tadino 
rivendicando il possesso degli immobili insistenti nell’area, con particolare riferimento alla 
parte storica frutto del lascito di Mons. Roberto Calai Marioni; 

- Con Sentenza della Suprema Corte di Cassazione n. 25049-18 dell’11 Ottobre 2018, la pro-
prietà degli immobili oggetto del contenzioso è stata definitivamente riconosciuta alla USL 
UMBRIA 1, quindi pubblica ; 

PRESO ATTO CHE 

- Il Consiglio dei Ministri lo scorso 16 Novembre 2020 ha licenziato la legge di bilancio 2021 
nella quale si prevede in un apposito articolo l’integrazione del livello del finanziamento del 
programma di investimenti per l’edilizia sanitaria e l’ammodernamento tecnologico, l’im-
porto fissato dall’art. 20 della legge 11 Marzo 1988, n. 67, rideterminato da ultimo dall’arti-
colo 1, comma 81, della legge 27 Dicembre 2019, n. 160 in 30 MILIARDI di euro è incre-
mentato di 2 miliardi di euro. 

- Il solo riparto dell’incremento dell’articolo sopra citato dovrebbe prevedere per la Regione 
Umbria una disponibilità di risorse a partire da Gennaio 2021 ( stante che l’approvazione 
della legge di bilancio dovrà essere votata dal parlamento entro il 31 Dicembre 2020) di al-
meno 30.356.161 euro; 

EVIDENZIATO CHE 

- Il recupero dell’area dell’ex Ospedale Calai di Gualdo Tadino è inserita nel piano triennale 
degli interventi della USL UMBRIA 1; 

- Sono ormai 12 anni che l’area  dell’ex Ospedale Calai attende di essere recuperata e che 
oggi sembrano esservi tutte le condizioni normative per poter disporre delle risorse econo-
miche necessarie; 

- La struttura dell’ex Ospedale Calai, per articolazione, volumetria e contesto urbano rappre-
senta un’opportunità, nel panorama regionale, per accogliere, al termine dell’emergenza sa-



nitaria, servizi di natura socio-sanitaria di grande rilevanza, anche in termini occupazionali e 
di rilancio di un contesto cittadino attualmente da recuperare. 

TUTTO CIO’ PREMESSO 

- Visto che le comunità dell’Alto Chiascio con particolare riferimento a quella di Gualdo Ta-
dino, ha nei fatti rappresentato un esempio virtuoso su scala regionale e nazionale in tema di 
politiche sanitarie e di riorganizzazione dei servizi, rivendica con forza la necessità degli 
investimenti necessari e sempre più urgenti da parte della Regione Umbria per il recupero 
dell’area dell’ex ospedale Calai ormai chiuso da 12 anni; 

- Tale necessità è resa ancora più pregnante ed urgente stante le risorse che dovrebbero essere  
disponibili già dall’inizio del prossimo anno anche per la Regione Umbria,  già previste nel-
la legge di bilancio 2021  e quelle che presumibilmente arriveranno da altri strumenti che 
verranno attivati sempre nell’anno medesimo; 

- L’emergenza epidemiologica Covid-19 ci ha posto tutti di fronte a nuove esigenze di salute e 
di cura, con una conseguente e imprescindibile necessità di un veloce rafforzamento dei ser-
vizi territoriali, sempre più fondamentali per avvicinare i servizi ai cittadini, sia nel periodo 
dell’emergenza che soprattutto in quello post emergenziale. 

-  Si rende pertanto essenziale, un investimento urgente per recuperare il patrimonio pubblico 
dell’area dell’ex Ospedale Calai, necessario non solo per la comunità di Gualdo Tadino, ma 
per l’intero panorama della sanità e dei servizi regionali ed interregionali, stante anche il fat-
to che il nostro comune insiste nell’area interna nord est dell’Umbria confinante con la con-
tigua area interna delle vicine Marche, quindi anche geograficamente strategico in un’ottica 
di rafforzamento e ampliamento delle attività della medicina del territorio e di attività spe-
cialistiche in grado di soddisfare esigenze di salute e di decongestionare l’accesso agli ospe-
dali che devono essere riservati per acuti.                                                                                

Tutto ciò premesso il Consiglio Comunale impegna il Sindaco e la Giunta : 

- A risollecitare l’attivazione di una sede di confronto permanente con la Regione Umbria e 
l’USL Umbria 1, oramai non più procrastinabile, al fine di condividere una progettualità ne-
cessariamente definitiva per il recupero, il potenziamento ed il rilancio dell’intera area del-
l’ex Ospedale Calai, tenendo conto del contributo di tutte le forze politiche presenti in Con-
siglio Comunale; 

- ad affrontare contestualmente il tema, altrettanto fondamentale, delle risorse finanziarie ne-
cessarie al progetto, sfruttando tutte le fonti di finanziamento immediate e future, valutando 
anche eventuali procedure burocratiche più snelle e veloci per la concretizzazione degli in-
vestimenti; 



-  a richiedere di partecipare attivamente alla stesura del nuovo Piano Sanitario Regionale. 

                                         I CAPIGRUPPO 

GABRIELE BAZZUCCHI 
EMANUELA VENTURI 

PAOLO MASSARO 
STEFANIA TROIANI 

ALESSIA RAPONI 
PAOLO CAPPELLETTI 

SILVIA MINELLI 
ROBERTO CAMBIOTTI 



Comune di Gualdo Tadino
Provincia di Perugia

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

DELIBERA CONSIGLIO COMUNALE N. 65 DEL 30-11-2020

Oggetto: PROSPETTIVE E PROGETTUALITA' INERENTI L'EX OSPEDALE CALAI E I
SERVIZI SOCIO-SANITARI DEL TERRITORIO.

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione è stata pubblicata in data odierna, per rimanervi 15 giorni
consecutivi, all’Albo Pretorio (art.124, comma 1, D.Lgs. n.267 del 18.8.2000) e sul sito web
istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art.32, comma 1, della legge 18 giugno
2009, n°69).

Dalla Residenza Comunale, 02-12-2020

Il Responsabile della pubblicazione
Mariotti Fabiana

 
(firmato digitalmente ai sensi degli artt.20 e 24 D.Lgs.82/2005 e ss.mm.ii.)


