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Oggetto: Mozione relativa al rafforzamento dell’ assistenza medica territoriale con
progetti di indirizzo a favore e supporto della medicina generale.

Evidenziate le criticità emerse nel nostro comune e legate all’assistenza sanitaria territoriale
espresse da tutte le forze politiche consiliari nell’assemblea del 9 luglio 2020.

Valutata che in tale contingenza,  ci troveremmo nuovamente impreparati nel sostenere un possibile
focolaio Sars-CoV-2.

Evidenziata come il problema sussiste tuttora e che oltre alla segnalazione agli organi competenti,
vanno ricercate, quanto prima, possibili soluzioni.

Evidenziato come gli ambulatori medici del territorio presentano strutture NON idonee alle persone
diversamente abili o ad anziani con difficoltà motorie quali, ad esempio:  servizi igienici inadeguati
barriere architettoniche che rendono l’accesso problematico o addirittura impossibile alle strutture.

Considerato che concentrare il servizio in una unica struttura è logisticamente, economicamente e
gestionalmente ottimale, anche per gli operatori sanitari, per offrire un migliore ed efficiente
servizio sanitario all’intera cittadinanza.

Considerato che in tale struttura potrebbero pure essere presenti anche sevizi infermieristici e
diagnostici di prevenzione sanitaria territoriale.

Considerate le indicazioni che ci provengono dalle organizzazioni sanitarie nazionali, europee e
mondiali, che invitano gli organismi territoriali a mettere in campo le migliori soluzioni possibili per
potenziare il sistema sanitario.

Considerato come un centro di salute e di medicina generale permette di erogare continuativamente
e capillarmente servizi di assistenza primaria, di prevenzione, di diagnostica, di cura sul territorio a
favore di tutti i malati e a vantaggio delle aziende dell’area industriale zognese che impiegano circa
1000 lavoratori. Considerato che gli ultimi eventi positivi europei potranno garantire la fattibilità
economica di progetti in tale senso.
Tutto ciò valutato e considerato, si propone al Consiglio Comunale la seguente:

MOZIONE

Di dare compito al Sindaco, sig. Selina Fedi, quale garante dellla tutela della salute pubblica
comunale, in collaborazione con la Giunta comunale, di approntare, con una tempistica adeguata al
problema, un progetto di intenti e di indirizzi che possano portare, attraverso il coinvolgimento di
tutti gli attori in essere (sanitari e Istituzionali), alla realizzazione di un centro medico condiviso.

 Ringraziamo il Sindaco e tutti i Consiglieri per la cortese attenzione.

Il capogruppo di Cittadini Zogno   Carlo Ghisalberti


