COMUNE DI TRIESTE
SECONDA CIRCOSCRIZIONE “ALTIPIANO EST”
c/o Centro Civico Opicina
via di Doberdò, 20/3 - 34151 Trieste

Rif. Regolamento per il funzionamento delle Circoscrizioni di Decentramento
Art. 16: Interrogazioni, Interpellanze e mozioni.

Oggetto: ATTESE ALL’APERTO AL CENTRO PRELIEVI CONVENZIONATO SALUS DI OPICINA

MOZIONE

Il Consiglio della Seconda Circoscrizione Amministrativa del Comune di Trieste,


PREMESSO che il servizio fornito dallo Studio Biomedico / Centro Prelievi SALUS di Opicina, è un
servizio di base fondamentale per le necessità della Salute della nostra comunità, e che a causa
dell’alto numero di persone che giornalmente si presentano per i prelievi si formano lunghe file
all’aperto, spesso in situazioni di forte disagio soprattutto in inverno, che possono essere molto faticose per persone anziane o sofferenti, come anche sottolineato da una lettera aperta di questa
primavera sottofirmata da 10 delle associazioni che operano a Opicina,



CONSIDERATO che la situazione di emergenza pandemica ci obbliga comunque al distanziamento
interpersonale, e quindi ad un numero limitato di ingressi in ambienti chiusi, e conseguentemente
all’attesa all’esterno, con conseguenti file,



VERIFICATO che da ottobre esiste finalmente un servizio di prenotazione di appuntamenti per le
analisi/prelievi anche per il centro prelievi SALUS di Opicina (prenotazione che tuttavia può essere
effettuata soltanto per i pazienti paganti), con la conseguente possibilità per gli ingressi prioritari di
di attendere un po’ meno all’aperto, ma che nel caso di molte persone di attesa, anche con la prenotazione capita di dover comunque attendere parecchio all’esterno e magari a dover entrare alternati con chi è senza prenotazione, quindi comunque con forti disagi in attesa all’aperto, soprattutto nel caso di pioggia, Bora, ecc.,
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IMPEGNA

il Presidente della Consiglio di Seconda Circoscrizione “Altipiano Est”,
a portare URGENTEMENTE all’attenzione dell’Amministrazione comunale questo problema, perché si faccia
portavoce dell’attuale disagio segnalato dalla Circoscrizione con la locale Direzione della SALUS, per valutare assieme una possibile soluzione provvisionale di protezione dal maltempo all’esterno (vedi gazebo o tettoia), compatibili con la normale pedonabilità del marciapiede nel tratto di Strada per Vienna 9/A.
Nell’occasione, si dovrebbe far presente sempre alla Direzione della SALUS che, operando lo Studio Biomedico di Opicina in territorio bilingue, sarebbe opportuno integrare le informazioni e/o avvisi all’utenza anche in lingua slovena.

Mozione presentata dal consigliere
ROBERTO MANDLER, capogruppo Lista Russo Punto Franco
Coordinatore Commissione “Urbanistica-Territorio-Ambiente”
Altri firmatari:
MATIA PREMOLIN consigliere Lista Russo Punto Franco / Slovenska Skupnost
Vice-presidente del Consiglio circoscrizionale
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