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From: cesare_sassollnl@vlrglllo.tt

To:
Date: Tue, 9 Jan 2018 12:18:10 +0100 (CET)
Subject! INTERROGAZIONE
Buongiorno,

.'

.

in allegato una mia interrogazione del dedass8mento deila radlologla dell'ospedale di Ottà di c:::.tello.
Grazie e buon lavoro, .
cesare sassolini
capogruppo F.Orza Italia

'-

Città di castello, 09/01/2018 .
.
INTERROGAZIONE
al Pres.idente del Consiglio Comunale
al Sig. Sindaco del Comune di Città di Castello

e.p.c.
~

OGGE~O:

Sig.ri Capi Gruppo Consiliari
- Segretario Generale
- Organi d,infonnazione

declassamentp del reparto ,di Radi.91Qgitdell'ospedale di Città di C~tello
PREMESSO CHE:

• ~I 2017 si è chiuso nel peggiore dei m.odi per l'ospedale di Ci~ di Castello: con la
delibera che ha declassato la Radiologia tifernate da struttura complessa a struttura
semplice: una "bocciatura" storica per il nosocomio tifemate che perde1 cosi,· il
primariato di radiologia e, assieme allo stesso reparto di Branca, viene unito a
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quello di Assisi che diventa la sede principale;
• per un ospedale come quello di Città di Castello, fiore all'occhiello
· dell'amministrazione comWlale, punto di riferimento strategico che attrae - o
meglio potrebbe attrarre - pazienti anche dalle Regioni limitrofe, questo
declassamento appare più annunciato che evitato. Troppo spesso, infatt~, i
macchinari più .importanti per la Radiologia, come ad esempio la Tac o la
Risonanza Magnetica, sono risultati fuori servizio per svariati motivi. Solo nel
mese di dicembre 2017, tanto per fare un esempio per ben due ·volte le
strumentazioni banno subito uno stop creando disagi agli opcr_atori; ma soprattutto
ai pazienti e ai loro familiari;
.
• il declassamento della Radiologia vedrà moltiplicarsi i già tanti problemi esistenti:
per effettuare una Tac o una Risonanza Magnetica ci si dovrà rivolgere, per
prendere ~ appuntamento, alla sede principale di Assisi: sarà inevitabile l'aumento
per i tempi di attesa;
• la Radiologia dell'ospedale di Città di Castello vedrà perdere anche iJ primario che,
d'ora in poi, da Assisi dovrà gestire, a distanza, anche il reparto tifernate e quello di
Branca. Si per~e, cosi, anche quel prezioso contatto tra il medico ed il paziente:
quest'ultimo, infatti; difficilmente riuscirà ad incontrare un primari~ itinerante.

CHIEDO DI SAPERE:

• se si è fatto tutto il possibile per scongiurare tale declassamento e quali sono state
le motivazioni per una simile decisione;
• se è già stato pensato un piano organizzativo per ridurre al minimo i disagi agli
utenti del nosocomio senza crear loro ulte·riori attese e c9stosi spostamenti.

Cesare Sassolini
Cà~gruppo Foru l~a
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