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Prot. n.

Ail.:

Oggetto: domanda di

Riguardo alla

relativa a supposti disservi

cambio di medico di medici

1) L?zienda, tramite I

la lettera informativa

possibilità di

pomeridiane predi

cittadini avevano comu

mattino durante gli orari

Le scelte da effettuare,

maggio, tantè che al 2

vi fossero state lamen

importante affluenza di

con altri medici di loro

ritornare in un altro

lamentele di una pe

malumori da parte di
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Al Direttore Generale
Dott. Carlo Bramezza

- cambio medico presso il Distretto n. 2.

nicazione del Sindaco di Poftogruaro Antonio Bertoncello,

organizzazione di uncreati dallîULSS 10 nella gestione ed

generale, si comunica quanto segue:

Convenzioni, ha provveduto a spedire il giorno 19 maggio

i iscritti con il medico dimissionario, comunicando anche la

una nuova scelta di medico in sedute straordinarie

ppositamente come potenziamento delle attività ordinarie, I

ue anche la possibilità di presentarsi per il cambio medico al

di apertura al pubblico.

llbrdine di circa 1200, sono iniziate con sistematicità dal 21

maggio erano già state operate metà delle scelte senza che

o disservizi. Nella giornata di mercoledì 28 vi è stata una

nza che, probabilmente per timore di non trovare scelta

renza, ha deciso di rimanere in coda agli sportelli anziché

ento con meno attesa. Purtroppo, è noto a tutti che le

in un gruppo sono miscela esplosiva per alimentare

rtogruaro
e-mail : direzione.distretto2@ulssl0.veneto.it
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Dopo tale episodio,

con il medico desider

proseguito senza lungh

medico.

3) La programmazione,

effettuate, pertanto, i

maggio, determinato

persone agli sportelli di

Distinti saluti.
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da un'unica persona che non aveva trovato disponibilità

, non sono avvenute altre lamentanze e il cambio medico è

code ed attese. Ad oggi sono avvenuti più di 2/3 di cambi di

nizzazione e gestione

modo adeguato, fatto

una improvvisa e non

nagrafe sanitaria.

TL DTRETTORE DEL DISTRETTO S.S. 2
Dott.ssa Maura Chinellato
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del cambio di medico sono state

salvo quell'unico episodio del 28

prevedibile significativa affluenza di
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