
TERZO MEDICO DI MEDICINA GENERALE

COMUNE DI SERRENTI

PROVINCIA DEL SUD SARDEGNA

Come noto, a seguito del trasferimento di alcuni medici di Medicina
Generale, dal 1 luglio risulta vacante tale figura a Serrenti e in molti
Comuni del circondario.
Come avvenuto nell’estate del 2019, quando da un anno e mezzo circa
numerosi pazienti di Serrenti erano in carico a Samassi e il problema fu
risolto nel giro di pochi mesi, l’Amministrazione Comunale fin dal mese di
giugno 2022 ha intessuto continui contatti con la ASL, che ha indetto una
manifestazione d’interesse per la copertura dei posti vacanti nei vari
Comuni. 
A seguito di ciò, la sede di Serrenti ha avuto il gradimento da parte di un
nuovo medico. 

Per poter assegnare il posto vacante, i pazienti devono iscriversi in primis
coi medici locali già disponibili, in modo da far raggiungere il massimale,
come comunicato verbalmente a tutti coloro che hanno chiesto
informazioni, in assenza di certezze sulla nuova nomina. Solo dopo tale
adempimento, la ASL potrà procedere in merito, tanto che nel Portale
della ASL risultano ancora posti disponibili, non in capo alle
Farmacie. 
Trattandosi di delicate questioni di carattere tecnico-amministrativo, sulle
quali l’Amministrazione Comunale non può entrare in merito né fornire
informazioni non ufficiali, la ASL sta cercando di velocizzare le procedure
e risolvere i problemi dell’Ambito territoriale con Samassi, così da
consentire al maggior numero di pazienti di optare per la sede più
gradita.

Le quotidiane interlocuzioni con gli organi competenti consentono di
monitorare la situazione e di essere ottimisti per la risoluzione del
problema già dalla prossima settimana, tenendo comunque conto del
fatto 
che occorre rispettare le tempistiche burocratiche di esclusiva pertinenza
degli organismi socio- sanitari, dalle quali soprattutto in un Ente pubblico
non si può prescindere. 

Tre anni fa il tutto si era risolto in circa tre mesi, quest’anno speriamo di
risolverlo in un solo mese.
Nei primi giorni della settimana seguente saranno forniti ulteriori
aggiornamenti. 

Si rammenta che, trattandosi di questioni delicate e complesse, di
esclusiva competenza di altri Enti, l’Amministrazione Comunale non può
fornire informazioni che esulino dalle proprie competenze.

In ogni caso, si rimane a disposizione per ulteriori chiarimenti anche per le
vie brevi.

Sperando di fare cosa gradita, l'Amministrazione Comunale vuole portare a conoscenza della

popolazione alcuni lavori in corso d'opera. Si precisa che altre notizie e approfondimenti sui

singoli argomenti potranno essere reperiti anche nel Sito del Comune. In ogni caso,

l’Amministrazione Comunale rimane a disposizione per ulteriori chiarimenti.
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