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Gruppo Consiliare
Fratelli d’Italia

Al Presidente del Consiglio Regionale
Mauro Buschini
INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA
Oggetto: trasferimento del poliambulatorio di Rignano Flaminio nel centro abitato di
Sant’Oreste (ASL Roma 4)

PREMESSO CHE
- la Asl Roma 4 ha recentemente disposto il trasferimento del Poliambulatorio di Rignano
Flaminio presso il centro abitato del Comune di Sant’Oreste, nell’ambito del quarto distretto della
ASL;
- tale provvedimento è stato assunto sebbene il poliambulatorio fosse ubicato in una sede idonea,
lungo la direttrice della SS Flaminia, in un contesto caratterizzato da funzionali collegamenti con il
servizio di trasporto pubblico locale gestito da Cotral e con la limitrofa stazione ferroviaria sulla linea
Roma – Viterbo;
- la nuova sede del Poliambulatorio nel Comune di Sant’Oreste è stata individuata in un contesto
caratterizzato da numerose criticità in quanto è posta in cima al monte Soratte, è scarsamente servita
dal trasporto pubblico, è ubicata presso una palazzina all’interno del centro storico del paese con
oggettivi problemi di circolazione in ragione delle caratteristiche della viabilità adiacente tale da
precludere il passaggio delle ambulanze del 118;
CONSIDERATO CHE
- non si comprendono, quindi, le ragioni che hanno determinato il trasferimento del
Poliambulatorio, posto che la nuova ubicazione presente criticità tali da incidere in modo
considerevole sulla erogazione del servizio sanitario e sull’accessibilità e fruizione dei pazienti, al
punto che è stato previsto un servizio di navetta per agevolare i collegamenti che in forza delle
disposizioni di sicurezza sanitaria rischia di essere assolutamente inadeguato ed insufficiente;
- inoltre, tale decisione ha ricadute non indifferenti sul personale in servizio che dovrà
conseguentemente essere trasferito presso la nuova sede;
Tutto ciò premesso e considerato, il sottoscritto consigliere regionale
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INTERROGA

Il Presidente della Regione e l’Assessore alla Sanità
per sapere:
- le ragioni che hanno determinato il trasferimento del Poliambulatorio di Rignano Flaminio nel
nuovo locale sito nel Comune di Sant’Oreste;
- se non ritengano la specifica ubicazione individuata nel Comune di Sant’Oreste inidonea alla
erogazione del servizio sanitario, anche in relazione alle oggettive criticità di collegamento sul fronte
del trasporto sia individuale che collettivo;
- se intendano, anche alla luce delle oggettive criticità che emergono nel caso in esame, rivedere
tale scelta, formulando indirizzo alla competente ASL affinché il presidio sanitario sia mantenuto
presso il Comune di Rignano Flaminio.
Roma, li 13 luglio 2020.
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