
Ordine del giorno proposta n. 5  dell’ 11. 01. 2021 

Il Consiglio comunale di Ravenna
nella seduta del ….

adotta il seguente Ordine del Giorno

PROPOSTA DI ORDINE DEL GIORNO DEL CONSIGLIO COMUNALE

“Per agevolare i pagamenti relativi ai servizi forniti da AUSL Romagna 
su tutto il territorio comunale di Ravenna”

PREMESSO CHE
È peculiarità del nostro Comune avere un’ampia estensione territoriale pari ad oltre 650 kmq, con la presenza di
oltre 60 frazioni ed è impegno dell’Amministrazione Comunale garantire la diffusione e la fruibilità dei servizi
fondamentali, ed in particolare quelli relativi alla salute, in maniera omogenea su tutto il territorio; 

CONSTATATO CHE

È  sempre  maggiore  l’importanza  riconosciuta  alla  medicina  di  prossimità,  dato  confermato  anche
dall’investimento di oltre 43 mln di Euro nella Regione Emilia-Romagna;

RILEVATO CHE
Sul territorio comunale sono diversi i punti di erogazione di servizi di AUSL (come ad esempio i punti prelievi)
che permettono di erogare servizi vicino ai cittadini che ne hanno necessità riducendo gli spostamenti di questi
ultimi ed evitando la concentrazione nelle sedi principali per l’erogazione di servizi sanitari;

CONSIDERATO CHE

La maggior parte di questi punti di erogazione di servizi di prossimità non sviluppano numeri tali da permettere
l’installazione di macchine riscuotitrici automatiche per il pagamento dei ticket, e che talvolta non sono presenti
nel contesto di riferimento istituti bancari convenzionati con AUSL per il pagamento dei servizi;

SI IMPEGNANO IL SINDACO E LA GIUNTA COMUNALE

Ad individuare ed attivare  altri  canali,  oltre  a quelli  già  esistenti  in  convenzione con gli  istituti  bancari,  per
consentire il pagamento dei servizi sanitari da parte dei cittadini con modalità agevoli e capillarmente diffuse su
tutto il territorio comunale.

Marco Frati  Consigliere comunale – “Partito Democratico” - 

Chiara Francesconi Capogruppo comunale – “Partito Repubblicano Italiano”

Michele Casadio Capogruppo comunale – “Italia Viva”

Mariella Mantovani  Capogruppo comunale “art.1”

Michele Distaso Capogruppo comunale “Sinistra per Ravenna”

Daniele Perini Capogruppo comunale “Ama Ravenna”


