
 
 

 

 

 

 Interrogazione n. 31 

presentata in data 1 dicembre 2020 

a iniziativa dei Consiglieri Vitri, Biancani 

 Servizi diagnostici urgenti c/o la Casa della salute nel territorio dell’Unione dei Comuni 
Pian del Bruscolo 

 a risposta orale 

 

 

Premesso che:  

 L’emergenza epidemiologica da Covid-19 ha provocato la congestione delle strutture ospeda-
liere con pesanti disagi e ritardi nella prestazione di visite specialistiche ambulatoriali; 

 

Considerato che:  

 si rende necessario provvedere al pieno funzionamento della Casa della salute a Vallefoglia, 
quale struttura sanitaria di tipo A aperta alle attività programmate riconducibili ai servizi sanitari 
infermieristici, di medicina generale, di visite specialistiche e vaccinali;  

 appare indispensabile rispondere ai bisogni di un territorio con un bacino residenziale di circa 
50.000 abitanti e operativo di circa 6000 imprese, 

 la Casa della Salute è una struttura a supporto dello sviluppo di un sistema di cure primarie, 
capace di agire non solo su aspetti di diagnosi e cura, ma anche sulla promozione della salute; 

 

INTERROGA 

Il Presidente della Giunta e l’Assessore competente per sapere se intendono: 

1) provvedere a un adeguato riequilibrio delle ore di specialistica ambulatoriale a favore della 
stessa struttura di Pian del Bruscolo; 

2) aumentare il budget per la specialistica ambulatoriale alla Casa della salute di Montecchio, in 
particolare potenziando il dipartimento materno-infantile con integrazione del monte ore e il di-
partimento medicina dello sport, predisponendo un ambulatorio a cadenza settimanale trasfe-
rendo qui un medico specialista da un’altra sede dell’area vasta; 

3) prevedere l’attivazione del servizio di donazione del sangue al fine di consentire ai donatori 
della zona di non spostarsi verso le strutture ospedaliere presenti nel territorio distanti Km, oltre 
che procedere con il trasferimento definitivo c/o la struttura del servizio 118 in h24; 

4) provvedere urgentemente alla riapertura della Casa della salute nella giornata di sabato attra-
verso il coinvolgimento dei medici specialisti interessati; 

5) programmare ulteriori servizi quali le terapie del dolore, al fine di garantire maggiormente un 
diritto inviolabile ed assoluto, che comprende un bene primario oggetto di un diritto fondamentale 
della persona, immediatamente tutelabile ed azionabile sia nell'ambito dei rapporti con i poteri 
pubblici che nei confronti dei privati. 


