Int.2/2018
Al Sig. Presidente del Consiglio Comunale di LEINI
Dr. Francesco Lamberti
Leini 07/02/2018
OGGETTO: INTERROGAZIONE AI SENSI ART. 22 DEL REGOLAMENTO DI FUNZIONAMENTO DEL
CONSIGLIO COMUNALE NONCHE’ ART. 6 STATUTO DEL COMUNE DI LEINI, IN MERITO AL
COMUNICATO STAMPA DELL’A.S.L. TO4 DEL 16/12/2017 RELATIVO ALLA PROSSIMA OPERATIVITA’
DELLA “CASA DELLA SALUTE” DELL’ASL TO4 IN LEINI, VIA VOLPIANO N. 38
Con richiesta di risposta scritta.
PREMESSO CHE
- La Casa della Salute nata come idea Ministeriale, oltre dieci anni fa, vuole essere un’alternativa al
sovraffollamento degli ospedali, laddove le cure primarie, esami strumentali, terapie e prestazioni
specialistiche possano essere effettuate in regime ambulatoriale locale, ed è un obiettivo
importante perseguito dal Governo Regionale attuale;
- La casa della Salute prevede inoltre una continuità assistenziale medica e sociale, proprio grazie alla
contiguità degli studi professionali dei medici e pediatri di base, degli specialisti ambulatoriali, dei
servizi infermieristici e sociali, in un luogo strutturalmente idoneo ad accoglierli tutti insieme (come
peraltro è il Poliambulatorio di Via Volpiano);

− Dal Comunicato Stampa dell’ASL TO4 in data 16/12/2017 , si evince che entro il completamento del
primo semestre 2018 anche a Leini, nel Poliambulatorio di Via Volpiano verrà allestita/organizzata
una Casa della Salute;
SI INTERROGA
il sig. Sindaco ,
- Non vi era nel programma elettorale della attuale maggioranza uno spostamento delle attività del
Poliambulatorio , data la “scomodità” dell’ubicazione del poliambulatorio stesso, nel centro
cittadino?
- Vista la premessa relativa alla continuità assistenziale, come pensa di incentivare, ad esempio, lo
spostamento delle attività dei medici di base presso la struttura poliambulatoriale?
- Quali sono le iniziative che, l’Amministrazione intende adottare, per ovviare alla ”scomodità” di tale
ubicazione, allo scopo di favorire la massima fruizione di tale struttura da parte dei cittadini?
Con osservanza
Renato PITTALIS
Capo Gruppo Consiliare
“Cambia Leini con noi
Gruppo Consiliare Comune di LEINI
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