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ORTONOVO,   24 gennaio 2012

Al Direttore distretto socio sanitario n. 2 Val di Magra
( Dott.ssa Alessandra Bertone )

E p.c.
                                     

Al Dr. Gianfranco Conzi
                                         Direttore Generale dell'Asl n. 5 “spezzino”

Al Dr. Andrea Conti
Direttore Sanitario dell'Asl N. 5

All Dott.ssa Renata Canini
Direttore Amministrativo dell'Asl N. 5

Al Dott. Marco Formato
Direttore Sociale del Distretto Sociosanitario n. 1 9 

A Daniela Ferrari
Amministrativa del distretto “A.

Seppilli”

      Al Dr. Giuseppe Vinazzani
Presidente AIES Regione Liguria Comitato Locale di

Ortonovo

Loro sedi
==================

OGGETTO:  Costituzione Commissione di Utenti per il buon funzionamento del distretto
Socio-Sanitario “A.Seppilli” di Ortonovo e Castelnuovo Magra - Ameglia

Preg.ma Dott.ssa Bertone,

come da indicazioni della Conferenza dei Sindaci del Distretto AST 67, facendo seguito alla
prima riunione da me presieduta, per la costituzione della Commissione di Utenti del distretto
socio sanitario “A.Seppilli “, che si è tenuta in data 19 c.m. presso la sala Giunta del Comune
di Ortonovo alla presenza Sua , del personale Amministrativo di Distretto ( nella persona di
Daniela Ferrari,) e del rappresentante dell’associazione proponente dr. Giuseppe Vinazzani,
comunico con la presente le decisioni prese in merito, a seguito delle proposte avanzate in tale
sede:
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Si condivide la proposta di costituire una Commissione di Utenti utile a far funzionare al
meglio il distretto socio sanitario e così composta:

n. 1 Rappresentante dei Medici di Famiglia indicato dai sindacati 
n. 1 Rappresentante dei Medici Pediatri indicato dai sindacati 
n. 1 Rappresentante degli operatori di Distretto indicato dagli operatori di Distretto "A. Seppilli"
n. La coordinatrice delle Assistenti Sociali del Distretto sanitario ATS n. 67 
n. 1 Rappresentante dell’AIES ( associazione proponente )
n. 1 Rappresentante dei Farmacisti del territorio 

Si precisa che la Commissione potrà essere integrata da altre figure professionali qualora se
ne ravvisi la necessità.

Tale Commissione avrà come obiettivo il buon funzionamento del Distretto “A. Seppilli” che
serve i Comuni di Ortonovo, Castelnuovo Magra e Ameglia attraverso le attività di
programmazione, gestione e controllo del Sevizio distrettuale stesso, come previsto dalla
legge 833/78 (art. 1 e 13) attualmente in vigore, con una particolare attenzione alle azioni di
Prevenzione e Promozione della salute.

Nella convinzione che l’unione di forze tra Comuni e A.S.L. sia uno dei prerequisiti
indispensabili per una migliore sanità, al servizio della popolazione, si rimane in attesa dei
nominativi che Lei vorrà cortesemente indicare in merito alle prime tre figure indicate,
componenti della Commissione suddetta.
 
Rimango in attesa di Suo gentile riscontro e con l'occasione porgo un cordiale saluto.

Il Sindaco

Francesco Pietrini
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