
MOZIONE PERVENUTA DAL CONSIGLIERE GUARRO ANTONIO DEL GRUPPO “IL POPOLO DELLA 
LIBERTA’  AD OGGETTO: “INSTALLAZIONE CASSA TICKET PRESSO OSPEDALE DI VIGNOLA 

RIPRISTINO DEL SERVIZIO (SPORTELLO CASSA)  
 

 APPROVATA DAL CONSIGLIO COMUNALE CON ATTO N. 16 DEL 6.3.2012 
 

Considerato 

 

Che qualche settimana fa presso i poliambulatori dell’Ospedale di Vignola, era presente uno sportello per 

pagare in loco le prestazioni Sanitarie i Tiket e qualsiasi altro pagamento con soldi contanti o  anche   con il 

pago bancomat e carta di credito.    

 

Precisando 

 

Che all’intero dell’Ospedale di Vignola, sono state attivate delle Casse automatiche con il pagamento con 

soldi contanti e  Pago Bancomat per effettuare pagamenti delle prestazioni mediche.  

Premesso 

 Che  si tralascia un fattore primario, se le casse automatiche non funzionassero quel giorno, come si 

effettueranno i pagamenti? cosa succederà a quelle persone che non riescono ad effettuare il pagamento? 

Non potranno fare le visite o fare i prelievi. 

 Tutti sanno che per ottenere un appuntamento per una visita specialistica ci vogliono dai 4 ai 6 mesi di 

attesa, quindi se quel giorno non funziona la cassa Tiket ci sarà il rischio di non poter fare le visite tanto 

attese. 

 Un altro aspetto più preoccupante sarà quello che aumenteranno i furbetti, dichiarando il mal 

funzionamento  della macchina  cosi omettendo il pagamento della prestazione. 

Visto che lo stesso Ospedale e frequentato anche da persone anziane spesso con difficoltà motorie e sole  

Visto che in questi periodi le persone anziane vengono spesso prese di mira da malfattori,da finte persone 

che vogliono aiutarle, sembra poco opportuno lasciarle  ancora più sole. 

 

Ritenuto 

 

Opportuno non incidere ancora  una volta sopperendo  quei servizi utili alle  persone più deboli  

 

IL CONSIGLIO COMUNALE DI VIGNOLA 

 

IMPEGNA  IL SINDACO E LA GIUNTA 

 

di farsi portavoce con responsabilità e diligenza nel rappresentare i Cittadini tutti a trattare con 

la dirigenza  dell’Ospedale di Vignola per giungere ad un accordo,  di ripristinare almeno 2/3 

ore giornaliere lo sportello cassa per i pagamenti all’interno dell’attuale Ospedale,cosi facendo 

si possa ridare ai cittadini un servizio fluido e sicuro. 

 


