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Roma,  29 / 08 / 2011                                                          Protocollo ; 14/2011  

Al  Direttore Generale  

Al  Direttore Sanitario 

Al  Direttore Amministrativo  

ASL RM E   

LORO SEDI  

e.p.c. 

Alle OO.SS Territoriali                             

CGIL;FIALS;CISL;UIL;FSI  

ALLA RSU della ASL RME 

Al Presidente del XX                                           

Municipio 

 

Oggetto : Richiesta informazioni attestanti trasferimento Poliambulatorio di via 

Offanengo 

 

Lo scrivente comitato di quartiere,Carol Wojtila,che opera a favore dei suoi iscritti e 

dei cittadini residenti nel quartiere di Labaro e Prima porta,è stato portato a 

conoscenza,che dopo ripetuti sopralluoghi avvenuti da parte di più organi 

competenti,ha imposto alla ASL RM E di provvedere alla messa a norma dei locali, 

ormai giudicati inidonei alla salute di chi vi opera e dei cittadini che vi si arrecano. 

Per questi motivi, sappiamo che la Asl ,ormai da tempo,ha reperito altri locali,sul 

territorio, per il trasferimento del poliambulatorio e dei servizi tutti,presenti in esso, 

già da molti mesi orsono. 
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Di questo trasferimento,ci viene segnalato,che a tutt’oggi,a molti mesi dalla presa in 

locazione dei nuovi locali con cospicuo canone di locazione,detto trasferimento 

tarda a venire,a causa di diverse problematiche esistenti ed ancora non risolte tra gli 

uffici tecnici,la Asl e la ditta appaltatrice dei lavori per messa a norma e cambi d’uso 

dello stabile individuato. 

A nostro giudizio,qualora le informazioni da noi raccolte direttamente sul 

posto,dalle segnalazioni pervenuteci dai cittadini;qualora fossero fondate ,si 

profilerebbe un grave danno alla gestione del denaro pubblico,oltre che alla salute 

di chi vi opera nel servizio ed ai cittadini che vi si arrecano. 

Le SS.LL ,sono invitate,entro il minor tempo utile dal ricevimento della nostra 

richiesta,a fornire ogni indubbia ed utile informazione, circa le iniziative che intende 

intraprendere codesta amministrazione al fine di non cagionare danno sia 

economico che alla salute dei lavoratori e cittadini del nostro territorio. 

Si resta in attesa di quanto sopra al fine di ripristinare serenità d’animo ai cittadini 

che doverosamente rappresentiamo. 

 

Distinti Saluti   

                                                         il presidente del Comitato di Quartiere Carol Wojtyla  

 

 

ed ecco la risposta 
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