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San Lazzaro di Savena, lì 06/11/2022 
INTERROGAZIONE A RISPOSTA ORALE 

PREMESSO 

• Che i medici di medicina generale sono figure essenziali nelle comunità in cui operano, 

rappresentano un presidio di sanità pubblica e un punto di riferimento per la popolazione; 

• Che ogni cittadino italiano è iscritto al Servizio Sanitario Nazionale ed è inserito negli elenchi degli 

assistiti della propria Ausl di residenza e quest’ultima ha la piena responsabilità della tutela della 

salute e deve concretamente garantirla, assicurando all’assistito la possibilità di usufruire dei 

servizi e delle prestazioni sanitarie previsti dai Livelli Essenziali di Assistenza (LEA); 

CONSIDERATO 

• Che i medici di medicina generale operano in un regime di convenzione, ovvero in base ad uno 

specifico accordo con il Sistema Sanitario Nazionale;  

• Nei giorni scorsi è andato in pensione un Medico di Medicina Generale nella frazione Idice; 

• che in questi casi è prassi dell’Ausl inviare agli assistiti, solitamente almeno 15 giorni prima della 

data del pensionamento, una lettera con la quale viene comunicata la cessazione dell’attività del 

Medico e l’invito a richiedere, tramite apposita modulistica da presentare allo sportello Ausl o in 

via telematica, l’assegnazione di un nuovo Medico che risulti disponibile dall’apposito elenco; 

• che ad oggi non vi è ancora il nominativo del sostituto del Medico collocato a riposo; 

Tanto premesso e considerato, il sottoscritto Consigliere Comunale, 

INTERROGA 

La S.V. – con richiesta, se del caso, di trasmettere tale interrogazione agli uffici competenti – al fine di 

sapere: 
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• se l’Amministrazione sia a conoscenza della situazione sopra esposta, che giudizio ne dia e che 

iniziative intenda assumere per rispondere alle legittime richieste dei cittadini coinvolti; 

• se l'Ausl abbia inviato a tutti gli assistiti un avviso per informarli dell’imminente pensionamento 

del Medico di Medicina Generale dando loro la possibilità di scegliere un sostituto in tempo utile 

e, in caso di risposta negativa, per quali ragioni ciò non sia stato fatto. 

Alessandro Sangiorgi 


