Comune di Cavezzo

Question time del 6 giugno 2016
RISPOSTA A INTERROGAZIONE DEL CONSIGLIERE NICOLETTA MAGNONI DEL GRUPPO CONSILIARE “MOVIMENTO 5 STELLE DI CAVEZZO” SU: CHIUSURA CUP CAVEZZO
SINDACO LUPPI
In relazione all’oggetto dell’interrogazione, si rileva che in data 05.04.2016 si è svolto un incontro nell’ambito
del quale i vertici dell’Ausl hanno comunicato ai sindaci dell’Area Nord una proposta di riorganizzazione della
rete di accesso alle prestazioni sanitarie. In quella sede ho appreso di questa proposta, alla quale sia io che il
Sindaco Prandini di Concordia abbiamo manifestato il nostro palese dissenso.
Al momento Ausl sta incontrando tutti i distretti sanitari avanzando le proposte di razionalizzazione, che per
lo più si concretizzano nella chiusura dei Centri unici di prenotazione, i Cup. Al loro posto l’azienda intende
attivare un sistema di prenotazione presso le farmacie oltre al servizio di riscossione. A Cavezzo entrambe le
farmacie nel territorio comunale, già erogano il servizio di prenotazione. Inoltre l’azienda punta al potenziamento di altri canali di prenotazione come il cupweb, il call center, ecc.. Si tratta di strumenti che per lo più
sono preferiti dalle fasce più giovani di popolazione, mentre il cosiddetto front office, viene maggiormente
utilizzato dalla popolazione più anziana.
Per questo motivo, personalmente ritengo che la proposta di Ausl vada ritrattata oppure si cerchino soluzioni
alternative alla chiusura coinvolgendo maggiormente le farmacie e magari altri soggetti interessati a svolgere
il servizio.
Infine, appare ancora prematura ogni valutazione su quale funzione collocare nella Casa della Salute al posto
del Cup”.
Dico anche che il secondo stralcio della Casa della Salute riguardava non soltanto il tutto ma tutta una serie
di ambulatori, tipo quelli delle vaccinazioni dei bambini, l’ambulatorio ginecologico, tutti i servizi che attualmente si trovano collocati in Via Medaglie d’Oro, quindi non c’era proprio solo quello, era una cosa un po’
più ampia, quindi al momento rimane ancora fermo questo progetto, la consigliera può dichiararsi soddisfatta o insoddisfatta?
CONSIGLIERE MAGNONI
Sono soddisfatta della risposta e mi auguro che l’amministrazione continui a tenere duro per il fatto di mantenere almeno il Cup, visto che ci stanno togliendo lentamente tutto quanto in campo sanitario.
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