
COMUNE DI NOVARA
Consiglio Comunale

MOZIONE URGENTE

PREMESSO CHE:

l’Istituto De Pagave trae la sua origine nel 1833 e che da sempre, e da tutti i novaresi è riconosciuto come la 

casa per gli anziani di Novara

 La finalità dell’istituto è quella di ospitare mantenere assistere gli anziani autosufficienti e non

 Come recita lo statuto all’art. 3 di intesa con l’amministrazione del Comune di Novara, enti preposti 

all’assistenza sanitaria e sociale, pubbliche amministrazioni,  enti  interessanti  l’istituto può attuare 

ogni iniziativa di carattere sociale e anche sanitario volta all’aiuto e all’assistenza degli ospiti

 priorità assoluta per tutti i consiglieri comunali e la giunta è agire al meglio per tutelare la salute degli 

ospiti della struttura

 L’istituzione  è retta  da un  consiglio  di  amministrazione  composto  da sette  membri  nominati  dal 

sindaco del Comune di Novara

 se pur in corso di trasformazione l’Istituto è ancora una IPAB

CONSIDERATO CHE:

 il direttore amministrativo è andato in pensione a gennaio e non è ancora stato sostituito

 come da risposta scritta del signor sindaco alla interrogazione 495 “Al De Pagave vi è anche una 

direttrice sanitaria che è stata nominata nel giugno/luglio 2019 con scadenza nel giugno 2020 (era  

già precedentemente la direttrice sanitaria del De pagave) che più volte è stata richiamata dal CdA 

per  le  sue  assenze  in  struttura  che  violavano  il  contratto  di  incarico.  Sono  state  fatte  anche 

contestazioni  disciplinari  sopratutto  nei  primi  periodi  in  cui  è  iniziata  l'emergenza  in  quanto 

perduravano le sue assenze, da quanto mi è stato riferito dal presidente e da altri membri del CdA. 

che la direttrice sanitaria è stata spesso assente, per problemi sanitari: condizione che ha messo in 

difficoltà la struttura, soprattutto nel periodo di emergenza sanitaria. Il C.d.A. le ha spesso contestato 

questa realtà”

 siamo davanti ad una gravissima emergenza sanitaria

 l’incidenza dei decessi è maggiore nei soggetti over 65

 dopo l’intervento del comune di Novara un medico di base ha supportato la struttura da un punto di 

vista di supporto sanitario, stante la perdurante “debolezza” del supporto della direttrice sanitaria e il 

Dott.  Cortese  Paolo  (dirigente  del  Comune  di  Novara)  è  poi  stato  incaricato  dal  Cda  in  data  

15/04/2020,  su  indicazione  del  Sindaco,  di  dirigere  amministrativamente  la  struttura  per  questo 

periodo emergenziale.

 A causa del covid nella struttura ci sono stati oltre 40 decessi



 alcuni ospiti sono in isolamento da oltre 100 giorni nelle propria camera

 nonostante l’isolamento dei piani nell’ultima commissione consiliare il dott. Cortese annunciava la 

presenza di un nuovo focolaio

 la situazione è sempre più difficile anche per il personale come dimostra anche il recente sciopero 

unitario

Tenuto  conto  che  c’è  in  corso  una  indagine,   la  commissione  non  vuole  interferire  con  il  lavoro  della  

Magistratura. ad ogni modo, una istituzione democratica ha il  dovere di approfondire i  motivi che hanno 

innescato e reso possibile una situazione così grave.

Impegna  il  consiglio  comunale  ad  istituire  una  commissione  speciale,  come  previsto  dall’art.  22  del 

Regolamento de Consiglio Comunale, per verificare la situazione all’interno dell’Istituto, per comprendere 

quanto accaduto, e per rilevare gli errori, al fine di correggerli perché non si ripetano nuovamente.

Rossano Pirovano, Mario Iacopino, Emanuela Allegra, Andrea Ballarè, Nicola Fonzo, Cristina Macarro, Sara 

Paladini, Paola Vigotti, Tino Zampogna
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