
    

 

 

Palmi (RC), 01 Gennaio 2021 

 Al Presidente del Consiglio – Roma  

 Al Ministro della Salute – Roma 

 Al Ministro per le infrastrutture - Roma 

 Al Ministro per il Sud e la Coesione  Territoriale -  Roma 

 All’A.N.A.C. (Autorità Anticorruzione per la legalità   dell’azione 

amministrativa e la vigilanza sugli appalti pubblici)  – Roma 

 Al Sig. Presidente Regione Calabria – Catanzaro 

 Ai Sig.ri Componenti della Giunta Regione Calabria - Catanzaro 

 Ai Sig.ri Consiglieri Regione Calabria – Reggio Calabria 

 Al Sig. Commissario Piano di Rientro Sanità - Catanzaro 

 Al Prefetto di Catanzaro 

 Al Prefetto di Reggio Calabria 

 Al Sindaco di Palmi 

 Al R.U.P. Ospedale della Piana – Regione Calabria – Catanzaro 

 Al Responsabile Dipartimento Sanità – Regione Calabria - CZ 

 Al Responsabile Edilizia Sanitaria Reg. Calabria – Catanzaro  

 Alla Direz. Generale, Sanitaria ed Amministrativa ASP di R.C. 

 Alla Ditta D’Agostino Concessionaria Montefalcione – Avellino 

     ====== 

 Alle Ass.ni e Comitati Civici della Piana di Gioia Tauro - loro sedi 

 Al Portavoce Comunità Competente – Reggio Calabria 

 

Via PEC 

OGGETTO: CONTATEMPO N.O.P (Nuovo Ospedale della Piana di Gioia   

Tauro con sede in Palmi) Quinta edizione -  1° GENNAIO 2021.  

  



                      “PROSALUS” 
Comitato per la salvaguardia della Salute 
     Via Dante nr. 11 – 89015 Palmi (RC) 
 

Facendo seguito alle ns/ precedenti note del 1° ottobre 2020, del 1° novembre 2020 , 

del 1° e 7 dicembre 2020 di pari oggetto inviamo la quinta edizione della tabella 

“contatempo NOP”  aggiornata al 1° Gennaio 2021   

Come già indicato nelle precedenti note questa comunicazione ha lo scopo di denuncia 

alle Autorità competenti dei ritardi inammissibili fin qui perpetratisi per la costruzione 

del Nuovo Ospedale della Piana di Gioia Tauro  con sede in Palmi (RC).  Per i dettagli di 

questi ritardi si vedano le note allegate alla suddetta tabella.  

Come già noto, trattasi di opera pubblica prevista e finanziata da un Accordo di 

Programma Stato/Regione Calabria del 7.12.2007 per fronteggiare l’emergenza 

sanitaria . 

Nonostante la dichiarata emergenza sono passati ad oggi 13 anni , 11 mesi e 24 giorni 

senza che ancora ci sia stata neppure  l’apertura del cantiere.  

Alle Autorità in indirizzo , ciascuna per quanto di competenza, viene chiesto di 

intervenire affinché anche questa importantissima struttura , per definizione “urgente” 

per la salute dei cittadini della Piana di Gioia Tauro , si realizzi in tempi completamente 

opposti a quelli fini qui trascorsi. 

Il Contatempo N.O.P. sarà inviato periodicamente  alle SS.LL. con gli aggiornamenti 

temporali.  

Non tollereremo in alcun modo  che opere finanziate ed appaltate non siano  realizzate 

come troppo spesso accaduto in passato anche in questo territorio.  

Distinti saluti 

 

 

Allegato: tabella contatempo Nop 

         La Presidente 

                                   Stefania Marino 

                

                       


