COMUNE DI CITTÀ DI CASTELLO
CONSIGLIO COMUNALE
GRUPPO CONSILIARE
“Tiferno Insieme”
Al Presidente del Consiglio Comunale
Al Signor Sindaco di Città di Castello

LORO SEDI

Oggetto: interpellanza circa tempi e modalità di erogazione dei Servizi Sanitari locali
con particolare riferimento all’assistenza domiciliare

PREMESSO
 che il servizio sanitario nazionale (SSN), nell'ordinamento giuridico italiano, identifica
il complesso delle funzioni, delle attività e dei servizi assistenziali gestiti ed erogati dalle
Regioni italiane
 che lo stesso, finanziato da tutti i contribuenti, è un sistema atto a sostenere persone e
famiglie in caso di necessità a prescindere dalla situazione di reddito in prima istanza
attraverso la rete di medici, ospedaliera e di assistenza territoriale
CONSTATATO
 che tale servizio, stante il periodo della pandemia Covid, si è trovato naturalmente in
prima linea a gestire e affrontare l’emergenza strutturandosi allo scopo e modificando
l’erogazione dei servizi a seconda delle priorità e urgenze di intervento
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I sottoscritti Consigliere comunali,

APPURATO
 che, al di là dell’abnegazione e dello spirito di servizio dimostrato da molti addetti in
questo periodo, sta emergendo un sempre maggiore disagio per le difficoltà di accesso
e/o limitazioni ai servizi con riferimento ad alcune visite specialistiche, esami, interventi
ecc. e la dilatazione dei tempi di erogazione degli stessi
 che in particolare desta preoccupazione che, in un momento in cui vengono
ragionevolmente limitati gli accessi ad ospedali e ambulatori, non viene notevolmente
potenziata la già debole presenza territoriale di coloro che, a partire dalla rete distrettuale
della Usl, sono addetti a sostenere l’assistenza domiciliare in favore di malati, disabili
o anziani che viene loro prestata senza che debbano recarsi in ospedale o ambulatorio
INTERPELLANO LA S.V.
1. per farsi latore presso la Usl e la Regione di un crescente disagio circa la l’accesso ai
servizi assistenziali e sanitari
2. per favorire un netto potenziamento del servizio di assistenza domiciliare nel territorio
3. per farsi promotrice in Commissione servizi di un incontro con i vertici locali della Usl
e rappresentanti regionali al fine di analizzare meglio la situazione locale e capire i
termini di un possibile intervento di miglioramento
Città di Castello, 27 settembre 2020
I consiglieri comunali
Nicola Morini e Vittorio Vincenti – Tiferno Insieme

