
Interpellanza n. 2-2021 – Risposta

CONSIGLIO COMUNALE DI RUSSI DEL 25.02.2021

SINDACO

Grazie, Presidente. Allora, abbiamo… io avrei una risposta, pronta, ad una interpellanza del 
Consigliere Flamigni, però visto il fatto che non c’è, aspetto magari per la lettura il prossimo 
Consiglio e comunque gli sarà trasmessa dal Protocollo. 
E poi c’è una interpellanza presentata, dal Consigliere Folaghi, allo scorso Consiglio Comunale, alla
quale risponde l’Assessore Grilli. 
 
ASSESSORE GRILLI
Posso prendere la parola? 
 
PRESIDENTE
Sì. Certo.
 
ASSESSORE GRILLI
Allora, in relazione alla interpellanza che appunto (…) il Consigliere Folaghi (…) informare i 
Consiglieri che attualmente, nel nostro territorio, sono presenti i sei medici di medicina generale, di 
questi sei, cinque fanno ambulatorio a Russi presso la Casa della Salute, e due fanno ambulatorio al 
Centro Civico di Godo, e uno fa ambulatorio al Centro Civico di San Pancrazio. E a fronte del 
pensionamento del dottor Boschi, dove al suo posto ASL ha nominato la sostituta dottoressa Argelli,
la quale ha contrattualizzato con ASL di far solo ambulatorio alla Casa della Salute di Russi, e per 
cui al Centro Civico di San Pancrazio rimane solo di dottor Stanchellini. 
Attualmente, per favorire dei migliori collegamenti con i cittadini più deboli, i cittadini anziani e 
che hanno meno possibilità di muoversi da San Pancrazio, alcuni volontari che fanno parte 
dell’Associazione Auser e dell’Associazione Ada si sono resi disponibili il lunedì mattina e il 
giovedì pomeriggio, e praticamente aprono il Centro Civico di San Pancrazio per accogliere quei 
quesiti o quelle domande che possono fare i cittadini più… che hanno meno possibilità di venire a 
colloqui con la dottoressa Argelli. Praticamente, se il cittadino, l’anziano, perché immagino che il 
servizio è immaginato per l’anziano, debba avere una ricetta per dei medici, ripetitivi, appunto, le 
due volontarie fanno al chiamata al CUP, il quale CUP poi fa recepire alla farmacia, in questo caso 
di San Pancrazio, per essere sempre nel territorio di San Pancrazio, poi, il medicinale il cui anziano 
lo può andare a prendere. 
E quindi il contratto con la dottoressa Argelli che, ripeto, è in sostituzione del posto vacante del 
dottor Boschi, quindi non è il suo ruolo effettivo, dovrebbe scadere nell’estate e successivamente e 
io contemporanea ovviamente alla sua scadenza, viene bandito il concorso per la sostituzione 
ufficiale del dottor Boschi. 
Intanto volevo avvisare che i medici di base saranno coinvolti anche nella somministrazione dei 
vaccini per il personale scolastico e lo faranno direttamente alla Casa della Salute di Russi, la quale 
Casa della Salute di Russi è anche, una volta a settimana, è spock dell’ASL per la somministrazione
dei vaccini agli over 85, e dalla prossima settimana anche dagli over 80. 
 


