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Bologna, 8 febbraio 2018
                                                                                                                                      
                                                                                                                                      
                                         

Al Signor Sindaco
Virginio 

Merola

Domanda di attualità ai sensi dell'art. 58 del Regolamento sul funzionamento del 
Consiglio Comunale seduta del 9 dicembre 2017.

OGGETTO: CASE DELLA SALUTE

La sottoscritta consigliera comunale Emily Clancy,

- viste le notizie relative all'apertura della Casa della Salute Navile;
- visti i dubbi espressi, anche dall'organizzazione dei medici di base, circa il mancato 
coinvolgimento di operatori e cittadinanza;



- vista l'incertezza sui servizi che effettivamente troveranno sede nella Casa della 
Salute Navile;
- visto il progetto di estensione del modello Casa delle Salute a tutti i quartieri 
cittadini;

chiede al Sindaco e alla Giunta

- quali siano le loro valutazioni in merito;
- quale sia il piano complessivo per il dislocamento delle Case della Salute sui sei i 
quartieri cittadini e quale lo stadio di avanzamento e i tempi previsti per il suo 
completamento, quale il grado di coinvolgimento dell'Amministrazione Comunale;
- se i servizi delle Case della Salute sostituiranno in tutto o solo in parte i servizi oggi 
erogati da altre strutture, come i poliambulatori;
- se possano dare una valutazione rispetto al funzionamento di queste strutture in 
base alla gestione dei servizi in quelle già funzionanti;
- se l'Amministrazione in accordo con l'azienda sanitaria abbia in programma 
momenti di coinvolgimento e di ascolto della cittadinanza e degli utenti su queste 
nuove strutture.

La Consigliera Comunale
Emily Clancy
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