
PROPOSTA DI MOZIONE: medici e ambulatori

Preso  atto che  sul  territorio  di  competenza  della  1^  Circoscrizione  Altipiano  Ovest,
insistono due  stabili di proprietà del Comune di Trieste più il complesso della ex casa di riposo
“Don Marzari”  situata in via S. Nazario e quello più piccolo,  connotato dall’anagrafico 159 di
Prosecco/Prosek,  già  sede  di  centro  civico,  consiglio  circoscrizionale  ed  ambulatorio  medico.
Edifici che non hanno al momento alcuna utilizzazione e versano in uno stato di totale abbandono e
degrado,  condizioni  che,  stante  il  disinteresse  e  il  totale  disimpegno  dell’amministrazione
proprietaria, non possono che peggiorare; 

Considerato che l’ingresso di nuovi medici di medicina generale incaricati di operare sul
territorio  trova  gravi  difficoltà  a  reperire  locali idonei  per  i  propri  ambulatori,  anche  in
considerazione delle nuove esigenze derivanti da un quadro sanitario generale  totalmente mutato
rispetto alla realtà precedente allo scoppio della pandemia Covid-19, pandemia che difficilmente
potrà trovare soluzione in tempi brevi;

Atteso che la situazione generale, con particolare riferimento alle citate condizioni sanitarie
e di adeguamento ad una futura più efficace modalità di intervento soprattutto nel caso di ulteriori
possibili  episodi pandemici,  oltre al naturale ricambio derivante dal pensionamento di parte del
personale  operante  sul  territorio,  pone  in  evidenza la  necessità  di  spazi  adeguati  alle  mutate
esigenze di salute pubblica territoriale;

Richiamate le nuove forme organizzative dell'assistenza medica primaria introdotte dalla
normativa  regionale  e  confermate  dagli  accordi  integrativi  regionali  per  i  Medici  di  Medicina
Generale (Aggregazioni Funzionali Territoriali, Medicina di Gruppo Integrata, Centri di Assistenza
Primaria)

Rilevato che a livello europeo e successivamente nazionale si sono rese disponibili risorse
finanziarie utilizzabili per implementare le strutture sanitarie, e potenziare le capacità di risposta a
tutela dei cittadini;

INVITA

Quindi il sig. Presidente ad attivare con tempestività gli opportuni contatti con la dirigenza
dell’A.S.U.G.I., con il sig. Sindaco del Comune di Trieste anche attraverso l’assessore competente
in materia al fine di cercare una soluzione possibile:

- al problema della sostituzione dei medici di base pensionatisi nel corso dell’ultimo anno;

-  della  necessità  di  individuare  i  locali  adeguati  alla  funzione di  ambulatorio  sanitario,
analogamente a quanto fatto da altre amministrazioni locali;

– di  proporre  con  forza  all’amministrazione  comunale  di  Trieste  la  necessità  di
ristrutturare l’intero comprensorio già sede della casa di riposo “Don Marzari” e/o in alternativa
l’edificio  situato  all’anagrafico  159  di  Prosecco/Prosek  destinandoli  all’utilizzo  sanitario  con



l’apertura  di  ambulatori  da  mettere  a  disposizione dei  medici  che  l’A.S.U.G.I.  provvederà  ad
incaricare di operare sul territorio, destinando le parti non utilizzate a scopi ambulatoriali a ulteriori
destinazioni  di  pubblica utilità,  come ad esempio quelle  legate  alla protezione civile  per  futuri
ipotizzabili, anche se non augurabili, eventi emergenziali nell’ambito delle necessità derivanti dal
supporto di un aggiornato ed efficiente piano di intervento pandemico.
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