
LEGA NORD
Gruppo Consiliare - Comune di Vignola

Al Sindaco
All’Assessore competente
Al Presidente del Consiglio Comunale

e p.c. Al Direttore del Distretto AUSL di Vignola
Al Direttore Generale Azienda USL di Modena

Vignola, 28 marzo 2012

INTERPELLANZA

Oggetto: riorganizzazione  del  personale  nel  Poliambulatorio  del  Distretto  AUSL  di 
Vignola.

Essendo venuto a conoscenza che sarebbe in atto, presso il Poliambulatorio del nostro Distretto 
Ausl, una riorganizzazione del personale che prevederebbe, tra l’altro, l’avvicendamento “forzato” 
di unità che hanno raggiunto un cospicuo livello di specifiche professionalità attraverso un percorso 
di qualificazione teorica e lavorativa di anni, con la presente si interpella la Giunta per conoscere la 
fondatezza di tale notizia e più in particolare:

1) se sia stato valutato da parte dell’Ausl, in termini contabili e funzionali, il costo di un’operazione 
che potrebbe comportare la necessità di cospicui investimenti per la formazione;

2) se l’incessante aumento della domanda sanitaria non sia di ostacolo ad una riorganizzazione 
che, sul piano gestionale, potrebbe indurre un rallentamento della corrente attività;

3) se tali decisioni non sottintendano, nei fatti, ad una scelta di contrazione dei servizi erogati 
dalla Ausl  sul  nostro territorio, come le recenti  polemiche in sede di approvazione del PAL 
potrebbero far pensare;

4) se siano in previsione analoghe decisione riferite al personale dei settori amministrativi e se tali 
provvedimenti si inquadrano in una diversa e misteriosa strategia aziendale;

5) se  siano  state  effettuate  valutazioni  di  merito  sui  costi,  sui  numeri  e  sulla  qualità  delle 
prestazioni erogate, stante l’aggravarsi della condizione economica e sociale che espone un 
numero sempre maggiore di cittadini alla necessità di accedere al S.S.N.;

6) se l'Amministrazione comunale sia stata debitamente informata dalla dirigenza Ausl circa le 
misure che si intende adottare e, in caso affermativo, quale sia la valutazione in merito da 
parte della Giunta;

7) se,  in  caso  di  diversa  valutazione  da  parte  dell’Amministrazione  comunale,  non  si  ritenga 
opportuno intervenire presso gli organi competenti, provinciali, regionali e dell’azienda Ausl e 
quali strumenti si intenda porre in essere.
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