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Premesso che

Da diverse sollecitazioni ricevute da parte di alcuni cittadini utenti del locale servizio di
pronto Soccorso ed ex lavoratori del 118 di Città di Castello nasce la richiesta legittima di
conoscere le ragioni per cui in tutta l'USL UMBRIA 1, il 118 è gestito direttamente dalla Usi
mentre a Città di Castello tale servizio, nevralgico si sottolinea, è ancora appaltato ad una
cooperativa esterna. La suddetta cooperativa, viene riferito, utilizzerebbe operatori, sembra
con scarse conoscenze del territorio, con una formazione professionale che sembrerebbe
non adeguata alle esigenze operative, il tutto con le ricadute che si possono immaginare sul
servizio di emergenza e pertanto sui fruitori del servizio.nonché sul nostro nosocomio.
D'altra parte gli altri ospedali dell'USL Umbria 1 hanno scelto la via dell'internalizzazione del
personale per assicurare stabilità e adeguata formazione al personale con il fine di fornire
un servizio di emergenza di qualità. Proprio in questi altri ospedali molti dei nostri concittadini
operatori del 118 svolgono questa mansione avendo, inoltre, una esperienza ventennale nel
settore specifico e titoli.
Considerato che
La tutela della salute come diritto fondamentale dell'individuo e interesse della collettività è
garantita nel rispetto della dignità e della libertà della persona umana, attraverso il Servizio
sanitario nazionale
Tenuto conto
Che l'appalto terminerà ad Ottobre del corrente anno
SI INTERROGA IL SIG. SINDACO

Viste le competenze del Comune (Legge regionale 9 aprile 2015, n. 11) alla realizzazione
degli obiettivi del Servizio sanitario regionale e della sua partecipazione nella
programmazione sanitaria regionale nonchè i poteri del sindaco quale autorità sanitaria
locale
Se il Sindaco sia a conoscenza dei fatti come sopra descritti;
Se del caso, aprire un tavolo con USL Umbria 1 per risolvere la situazione del 118
valutando l'internalizzazione del personale per assicurare stabilità e adeguata
formazione.
I Consiglieri Gruppo PSI
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