
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Provincia Sud Sardegna

Numero 63 del 09.11.2017

C O M U N E  D I  I G L E S I A S

COPIA

Procedura di avvio di licenziamento collettivo da parte della San Raffale SpA che 

gestisce nel territorio del Comune di Iglesias la RSA "Rosa del Marganai". 

Approvazione ordine del giorno.

Oggetto:

L'anno duemiladiciassette il giorno nove del mese di novembre, nella sala delle adunanze 

consiliari del Comune di Iglesias, alle ore 18:00, in seduta straordinaria, pubblica, in prima 

convocazione, previa l'osservanza delle formalità prescritte, si è riunito il Consiglio 

comunale composto dai sotto elencati consiglieri:

Totale Presenti:  13 Totali Assenti:  12

GARIAZZO EMILIO AGOSTINO P

USAI MAURO P

FARA FRANCA MARIA A

CICILLONI CARLA A

REGINALI DANIELE A

SCANU UBALDO A

CASCHILI CLAUDIA P

LODDO MARCO A

MARONGIU MONICA A

PISTIS VALENTINA P

CARTA GIORGIO P

CHESSA PIETRINA A

ROSAS DIEGO P

CACCIARRU ALBERTO P

PINNA SIMONE A

TOCCO GIANLUCA A

ELTRUDIS GIAN MARCO P

RUBIU GIANLUIGI P

CARTA PIETRO A

DIDACI VITO P

SCARPA ANGELA A

PILURZU ANDREA P

SAIU SIMONE P

BIGGIO LUIGI A

MANNU GIANFRANCA P

Il Presidente USAI MAURO, assume la presidenza.

Partecipa il Segretario Generale  TEGAS LUCIA.

Risultano presenti gli assessori: FORTE, MELIS, MONTIS, PILIA.



Al primo appello delle ore 17.00 risultavano presenti n.  9 componenti (Sindaco, Presidente, Pistis, G. Carta, Rosas, 
Cacciarru, Eltrudis, Rubiu e Didaci); all’inizio della presente trattazione i presenti sono n. 13 quali risultano dal secondo 
appello delle ore 18.00, come indicato nel frontespizio del presente atto. 

 
 

Il Consiglio comunale 
 
visto l’articolo 6 del vigente regolamento  sul funzionamento del Consiglio comunale che stabilisce 
quanto segue: “Il Presidente è tenuto a convocare il Consiglio entro venti giorni dalla richiesta 
scritta, quando lo richieda il Sindaco ovvero un quinto dei consiglieri, inserendo all’ordine del 
giorno le questioni oggetto della richiesta. Per la trattazione degli argomenti si applica l’articolo 30 
del Regolamento del consiglio comunale”; 
 
atteso che il Gruppo consiliare Piazza Sella, con lettera, prot. n. 39639 del 19 ottobre 2017, ha 
richiesto  la convocazione, con carattere d’urgenza, di un Consiglio comunale per discutere del 
seguente argomento: “Procedura di avvio di licenziamento collettivo da parte della San Raffaele 
spa che gestisce nel territorio del Comune di Iglesias la r.s.a. Rosa del Marganai a seguito della 
restrizione di posti letto imposto dalla RAS”; 
 
verificato che pertanto il Consiglio comunale è stato convocato, con nota, prot. n. 41825 del 
06.11.2017, per il giorno 09.11.2017, alle ore 17:00 ai fini della discussione sull’argomento sopra 
descritto e oggetto della richiesta, prot. n. 39639/2017; 
 
precisato che, con riferimento alla presente seduta, è effettuata la sua registrazione ai sensi del  
regolamento comunale delle videoriprese e trasmissione delle sedute del Consiglio, approvato con 
deliberazione del Consiglio comunale n. 21 del 23.03.2015; 
 
preso atto dell’illustrazione della problematica effettuata dal consigliere Rubiu, nonchè della 
richiesta del Presidente, come da registrazione agli atti, se vi siano in aula rappresentanti sindacali 
e rappresentanti dell’azienda che vogliano intervenire sull’argomento; 
 
preso atto che non risultano interventi né da parte del sindacato, né da parte dei vertici aziendali; 
 
dato atto degli interventi dei consiglieri Eltrudis, G. Carta,  Mannu, Didaci, Cacciarru, Pistis, Pilurzu 
e Rosas, come da registrazione agli atti; 
 
atteso che risultano presenti i consiglieri  Marongiu, Biggio e Pinna  i quali hanno fatto il loro 
ingresso in aula rispettivamente alle ore 18.12, 18.53 e 18.55 e che pertanto i presenti sono 
complessivamente sedici (n. 16); 
 
considerato che, successivamente agli interventi dei consiglieri suddetti, il Presidente del Consiglio 
comunale, riassumendo l’esito del dibattito e facendo riferimento alla necessità emersa di rivedere 
una parte del documento nel frattempo elaborato in aula, chiede se i consiglieri ritengano 
necessario sospendere brevemente la seduta per concordare, in seno ad una conferenza dei 
capigruppo, un testo definitivo di ordine del giorno sull’argomento; 
 



dato atto degli interventi, sull’ordine dei lavori e come da registrazione agli atti, da parte dei 
consiglieri Didaci ed Eltrudis, del Sindaco Gariazzo, nonché del Presidente del Consiglio comunale 
in ordine, quest’ultimo, alla verifica se il Consiglio intenda o meno perfezionare, in seno ad una 
conferenza dei capigruppo, il testo dell’ordine del giorno predisposto; 
 
sentiti gli interventi in merito dei consiglieri Pistis, Didaci, Pilurzu, Pinna, Mannu e Rubiu, nonché 
del Sindaco e del  Presidente, come da registrazione agli atti; 
 
il Presidente dà lettura del documento elaborato in aula e precisamente: 
 
“visto il paventato rischio di licenziamento dei dipendenti da parte della  San Raffaele spa che 
gestisce nel territorio di Iglesias la r.s.a Rosa del Marganai; 
valutata la necessità di procedere con la massima tempestività alla salvaguardia dei livelli 
occupazionali della r.s.a; 
 
si impegna il Sindaco e l’Amministrazione 
 
a convocare un Consiglio comunale presso l’Assessorato alla Sanità della Ras in presenza 
dell’Assessore, dott. Arru 
o in subordine 
a convocare un incontro con una delegazione composta anche dai capigruppo consiliari presso 
l’Assessorato alla Sanità della Ras in presenza dell’Assessore Arru, al fine di reperire le risorse 
sufficienti per evitare la riduzione delle prestazioni sopra indicate”. 
 
letto in aula l’ordine del giorno nella formulazione suddetta sulla quale converge la volontà di una 
approvazione unanime del Consiglio, il Presidente dà la parola ai consiglieri Didaci, Biggio ed 
Eltrudis per la formulazione delle rispettive dichiarazioni di voto, le quali, come da registrazione agli 
atti, vengono tutte espresse a favore; 
 
terminati gli interventi il Presidente pone in votazione l’ordine del giorno allegato alla presente 
deliberazione per farne parte integrante e sostanziale, così come sopra formulato; 
 
con votazione unanime favorevole, espressa per alzata di mano dai n. 16 consiglieri presenti e 
votanti 
 

delibera 
 

di approvare l’ordine del giorno seguente: 
 

“visto il paventato rischio di licenziamento dei dipendenti da parte della  San Raffaele spa che 
gestisce nel territorio di Iglesias la r.s.a Rosa del Marganai; 
valutata la necessità di procedere con la massima tempestività alla salvaguardia dei livelli 
occupazionali della r.s.a; 
 
si impegna il Sindaco e l’Amministrazione 
 



a convocare un Consiglio comunale presso l’Assessorato alla Sanità della Ras in presenza 
dell’Assessore, dott. Arru 
o in subordine 
a convocare un incontro con una delegazione composta anche dai capigruppo consiliari presso 
l’Assessorato alla Sanità della Ras in presenza dell’Assessore Arru, al fine di reperire le risorse 
sufficienti per evitare la riduzione delle prestazioni sopra indicate”. 



Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO GENERALE

F.TO  MAURO USAI F.TO  LUCIA TEGAS

IL PRESIDENTE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è stata messa in 

pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune il giorno 

15/11/2017, dove resterà per 15 giorni consecutivi e 

cioè sino al 30/11/2017

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE

a seguito di pubblicazione all'albo pretorio di questo 

Comune dal 15/11/2017 al 30/11/2017 (ai sensi 

dell'art. 134, comma 3, D. Lgs.vo n° 267/2000);

a seguito di dichiarazione di immediata eseguibilità 
(ai sensi dell'art. 134, comma 4, D. Lgs.vo n° 
267/2000);

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 
25/11/2017
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