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Oggetto: risposta ad interpellanza id 17137261

In merito alle richieste presentate nell'interpellanza in oggetto, si specifica quanto segue:

domanda l , se in seguito al distacco del dotto Bugli presso un altro incarico corrisponde al
vero che, risultando quest 'ultimo ancora in organico presso la condotta stessa, non sia
possibile effettuare un interpello interno per ottenere un nuovo medico di condotta per lì
ambulatorio decentrato di Fiorentino.
Il Dott. Bugli Tiziano, incaricato quale Direttore UOC Cure Primarie e Salute Territoriale, è
sostituito dal Dott. Cappella Emanuele incaricato dalle pubbliche graduatorie, che ricopre il
posto temporaneamente vacante della condotta di Fiorentino-Montegiardino.

Domanda 2, in caso se sia vero, se e quando sarà effettuato l'interpello per l'ottenimento di un
nuovo medico oppure se l'attuale sostituto ricoprirà il ruolo vacante.
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Non ci sono richieste da parte di Medici di ruolo di ricoprire, tramite interpello interno, il posto
vacante della condotta di Fiorentino-Montegiardino. Proprio per esigenze di servizio è stato
incaricato il Dott. Cappella, iscritto nelle pubbliche graduatorie.

Domanda 3, se corrisponde al vero che le due infermiere di ruolo operanti presso
l'ambulatorio decentrato di Fiorentino, a causa del troppo carico di lavoro e visto
l'avvicendarsi di "sostituti" continui e diversi che hanno creato una situazione insostenibile
della stessa condotta, vogliono chiedere il trasferimento ad altro ruolo. A tal proposito si
chiede se è possibile un trasferimento qualora tale azione crei un evidente disservizio o
comunque una maggiore diffìcoltà di funzionamento dell'ambulatorio.
Alla data odierna non risultano richieste di trasferimento da parte del Personale lnfermieristico
del Centro per la Salute di Murata.

Domanda 4, se ci sarà continuità degli ambulatori di Fiorentino-Montegiardino oppure se
corrispondono al vero le voci di una possibile chiusura o riorganizzazione dei due ambulatori
e nello specifico, se questa è l'intenzione del governo, si chiede di conoscere quale tipi dii
riorganizzazione viene ipotizzata e le tempistiche di realizzazione.
Non è prevista al momento la chiusura dei presidi ambulatoriali periferici del Centro Salute di
Murata. Qualora sia necessaria una scelta diversa, questa verrà fatta coinvolgendo gli
organismi e tutta la popolazione interessata.
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