
Ordine del giorno proposta n.4 dell’11/01/220

Il Consiglio comunale di Ravenna
nella seduta del ….

adotta il seguente Ordine del Giorno

“Per agevolare la presenza di ambulatori dei medici di medicina generale 
su tutto il territorio comunale di Ravenna”

PREMESSO CHE
È peculiarità del nostro Comune avere un’ampia estensione territoriale pari ad oltre 650 kmq, con la presenza di oltre 60
frazioni ed è impegno dell’Amministrazione Comunale garantire la diffusione e la fruibilità dei servizi fondamentali, ed
in particolare quelli relativi alla salute, in maniera omogenea su tutto il territorio; 

RILEVATO CHE

in questi anni il nostro Paese sta registrando una forte difficoltà a fronteggiare i pensionamenti dei MMG (14.908 negli
anni dal 2018 al 2022) attraverso l’entrata in servizio di medici giovani, con il rischio di lasciare scoperti soprattutto
quei territori meno ambiti in quanto caratterizzati da scarsa densità abitativa, e che il nostro Comune non è esente da
questo fenomeno;

CONSTATATO CHE
La pandemia da Covid-19 ha posto ulteriore e significativa evidenza di quanto la medicina di prossimità ed una rete di
MMG siano fondamentali per offrire il sistema sanitario più efficace e rispondente alle esigenze degli utenti;

RITENUTO CHE

Per agevolare ed incentivare la presenza dei MMG sul nostro territorio possa essere utile garantire la disponibilità di
spazi da adibire ad ambulatori offerti a canoni calmierati o a titolo gratuito, soprattutto dove il modesto numero di
pazienti può disincentivare la presenza del medico;

CONSIDERATO CHE

Già oggi i medici di medicina generale che svolgono la loro attività all’interno delle Case della Salute, a compensazione
del servizio di continuità assistenziale prestato, sono esentati dal pagamento del canone di affitto, delle utenze e dei
servizi accessori, relativi ai locali adibiti ad ambulatorio di cui usufruiscono;  

SI IMPEGNANO IL SINDACO E LA GIUNTA COMUNALE

Ad attivarsi affinché, a livello di distretto sanitario (Ravenna, Russi e Cervia) attraverso la messa in rete di risorse e
disponibilità finanziarie ed immobiliari  dei tre Comuni coinvolti,  della Provincia di Ravenna, e dell’Azienda Unità
Sanitaria Locale della Romagna, si possa istituire un omogeneo sistema di convenzioni che, a fronte dell’adesione al
servizio di continuità assistenziale, preveda la messa a disposizione di locali idonei ad accogliere gli ambulatori negli
specifici ambiti territoriali in cui prendono servizio (frazioni) esentandone, o contenendone, il pagamento del canone,
delle utenze e delle spese accessorie, compresa la possibilità di utilizzare personale di studio per supportare l’attività
professionale del  medico così da garantire una presenza capillare della medicina di prossimità su tutto il  territorio
comunale.

Marco Frati  Consigliere comunale – “Partito Democratico” - 

Chiara Francesconi Capogruppo comunale – “Partito Repubblicano Italiano”

Michele Casadio Capogruppo comunale – “Italia Viva”

Mariella Mantovani  Capogruppo comunale “art.1”

Michele Distaso Capogruppo comunale “Sinistra per Ravenna”

Daniele Perini Capogruppo comunale “Ama Ravenna”


