
LISTA CIVICA CRESCERE INSIEME

AL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

Gentile Presidente,

Mi rivolgo a lei in merito alla calendarizzazione della Question time n. 31169/2020 Protocollata il
21/02/202.0 inerente iI"Centro vaccinazioni Palidoro". Avendo protocollato una simile richiesta indirizzata
alla presidenza in data 19/02/2020 con Protocollo n. 29713, chiedo che le due interrogazioni vengano
affrontate in modo unificato. Nello specifico si chiede anche la possibilità di slittare la discussione della
richiesta n. 31169 già calendarizzata, avendo comunicato già nella conferenza dei Capigruppo la
lndisponibllità a partecipare alla seduta dell'8 luglio pv. Per una razionalizzazione dei tempi le chiedo
dunque, che le due interrogazioni siano calendarizzate nella prima seduta utile successiva a tale data per
permettere una risposta univoca ad entrambe alla presenza dei rispettivi presentatori.

In attesa di cortese riscontro

Porgo i migliori saluti

Fiumicino 06/07{2020
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Question time

Centro vaccinazioni Palidoro

Considerato che

- tra i cittadini del nord del Comune c'è molta preoccupazione perché sembrerebbe
che, a seguito del prossimo pensionamento del medico che si occupa delle
vaccinazioni, la ASL Roma D non voglia prevedere una sostituzione dello stesso
medico comportando di conseguenza la chiusura del Centro Vaccinazioni di Palidoro

- la chiusura del Centro Vaccinazioni del Presidio Sanitario di Palidoro causerebbe un
grande disagio ai genitori dei bambini che dovendo vaccinarsi che si vedrebbero
costretti a recarsi nella sede ASL di Via Giorgio de Giorgis

Tutto ciò considerato

Si interroga il Sindaco, come garante della salute pubblica, e l'Assessore AnnaMaria
Anselmi, quale Assessore competente di intervenire presso la ASL Roma D per
scongiurare la chiusura del centro vaccinazioni.

Paola Magionesi ( ca pogruppo PD)
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Fiumicino 18/2/2020



Con l~ presente si attesta che In data 19-02-2020, alle ore 12:57:45 in arrivo tramite
PEC, e avvenuta la protocollazione del documento nel Registro Generale di questo Ente
al numero 29713 dell'anno 20201 avente il seguente oggetto: QUESTION TIME
URGENTE, relativo a SEVERINI ROBERTO.
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AL PRESIDENlrE DEL CONSIGLIO

Al SINDACO

QUESTION TIME URGENTE

OGGETTO: PRESiDIO ASl PALIDORO, CENTRO VACCINI

In seguito a numerose segnalazioni provenienti anche dall'interno del
poliambulatorio di Palidoro, sulla probabile cessazione del servizio vaccini causato
da mancanza di personale sanitario, si rischia di veder interrotto un servizio
fondamentale per la popolazione del nord del territorio, che si troverebbe costretta
a recarsi al più vicino centro di Fiumicino distante oltre 30 Km.

Per questo motivo si interroga il Sindaco, nella figura di garante della salute e
sicurezza del territorio, al fine di scongiurare questa possibile chiusura del servizio
intervenendo prontamente presso la Asi e la Regione Lazio.

Fiumicino 19 Febbraio 2020
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Il Consigliete c,6,fuunale
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ROBERTO S'SVERINI
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