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Comunicato stampa 

 

L’attenzione nei confronti dei cittadini a prescindere dai momenti 

elettorali. Le potenzialità dell’Ausl della Romagna 
 

Attualmente tutti i residenti della Provincia di Ravenna, per quanto riguarda le “patenti speciali”, 

complessivamente i cittadini interessati ogni anno sono circa 8000, si rivolgono alla commissione 

Provinciale a Ravenna. 

 

A partire dal mese di ottobre, decisione di questi giorni, sembra che la Commissione Provinciale si 

recherà anche a Faenza, garantendo così indubbiamente un servizio di maggiore prossimità alla 

residenza dei cittadini. 

 

Considerata questa positiva scelta riteniamo che il concetto di servizio quanto più possibile vicino 

alla residenza dell’utente debba poter essere applicato, ad es. anche ai cittadini del Distretto di 

Lugo.  

 

Invitiamo pertanto la Direzione Generale dell’Ausl della Romagna a poter prevedere quegli 

investimenti in termini organizzativi e di risorse umane utili a garantire anche a Lugo la presenza 

della Commissione “patenti speciali”. 

 

La UIL e la UIL pensionati auspicano infatti che l’attenzione nei confronti delle esigenze dei 

cittadini, a partire da quelle legate a condizioni di fragilità, sia costante e quanto più approfondita 

e non sia solo legata a particolari momenti, come quelli elettorali. 

 

Infine la costituzione dell’Ausl della Romagna potrebbe garantire una maggiore possibilità per i 

cittadini di potersi recare nel luogo più vicino o più facilmente raggiungibile, evitando la rigidità 

dei precedenti confini delle singole Aziende sanitarie. Ad esempio un cittadino di Modigliana 

potrebbe trovare interessante potersi recare a Faenza piuttosto che a Forlì. Se la commissione fosse 

presente almeno una volta al mese a Cervia o Cesenatico i residenti eviterebbero di andare a 

Ravenna piuttosto che a Cesena, in fondo in questo caso parliamo di una comunità di oltre 55.000 

residenti. 

 

Questo piccolo esempio riferito alle “patenti speciali” porta a considerare come, valorizzando al 

meglio le possibilità di una grande Azienda come l’Ausl della Romagna sarebbe più semplice 

dimostrare che la scelta operata va effettivamente nella direzione di garantire la migliore qualità 

di servizio ai cittadini potendo oggi sviluppare potenzialità ben superiori a quelle delle precedenti 

singole quattro Aziende. 

 

Ravenna, 30.06.2015                                                                                      UIL / UIL Pensionati 

                                  Provincia di Ravenna 
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