I Consiglieri Comunali di Cosenza
Al Sig. Presidente
del Consiglio Comunale
di Cosenza
SEDE
Al Sig. Sindaco
della Città di Cosenza
SEDE

Cosenza, 17 Aprile 2013

Oggetto: Richiesta di convocazione Consiglio Comunale ai sensi dell’art. 19, c. 3 Statuto e
dell’art. 3, c.4 del Regolamento del C.C.:
"Istituzione della Facoltà di Medicina presso l'Unical - Atto di Indirizzo"
•

Premesso
che lo Statuto Comunale al comma 1 dell’Art. 1 recita: "Il Comune è un ente locale autonomo che rappresenta la propria comunità, ne promuove lo sviluppo, il progresso civile, sociale, economico e
culturale in attuazione dei principi di eguaglianza e di solidarietà sociale sanciti dalla
Costituzione". e al "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";

•

che il comitato denominato "COMUNICALMED", al quale aderiscono personalità del mondo della
cultura, della scienza e della società civile, si è reso promotore dell'istituzione di un polo di
sviluppo delle scienze della salute presso l'Università della Calabria, al cui interno realizzare una
scuola per le professioni sanitarie ivi comprese quelle di medico e di odontoiatra.

•

che tale iniziativa ha come obiettivo la creazione di un polo scientifico-sanitario inteso come
snodo essenziale di una rete che comprenderà non solo la facoltà di medicina dell'Università
Magna Grecia di Catanzaro ma anche tutti i poli ospedalieri attualmente presenti sul nostro
territorio, con cui saranno attivate tutte le sinergie possibili;

Verificato
che per quanto riguarda il territorio della provincia di Cosenza, l'assenza di qualunque struttura
sanitaria di livello universitario, obbliga da un lato i nostri giovani ad emigrare verso altri centri
universitari per conseguire lauree di questo tipo, e dall'altro a favorire l'emigrazione sanitaria,vera
piaga della sanità calabrese;

Atteso
che il Consiglio Comunale di Cosenza deve esprimere una propria posizione in merito all'istituzione
della facoltà di medicina nel polo universitario cosentino, nell'ottica delle diverse prospettive che
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vanno dall'occupazione, al benessere della comunità fino allo sviluppo culturale dell'intero
territorio,
ciò detto,
i sottoscritti Consiglieri Comunali chiedono alla S.V., ai sensi dell’art. 19, c. 3 Statuto e dell’art. 3,
c.4 del Regolamento del C.C., la convocazione di un Consiglio Comunale per discutere sul
seguenteO.d.G.: "Istituzione della Facoltà di Medicina presso l'Unical - Atto di Indirizzo"
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