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Ai Consiglieri Comunali
Signor Elio Pollero
Via Brodolini,
31/1
15069 SERRAVALLE SCRIVIA AL
Signor Walter Zerbo
Via San Rocco,
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OGGETTO: Assistenza pediatrica nella sede ASL sub-distrettuale di Serravalle Scrivia.
Sportello di mediazione culturale.
Con riferimento all’interpellanza proposta dal gruppo consigliare ‘Serravalle Futura’, in merito al
primo punto in oggetto si comunica che il Sindaco ha segnalato alle autorità sanitarie territoriali la
richiesta di potenziamento del servizio pediatrico presso il locale distretto sanitario e che si resta in
attesa di verificare la disponibilità di altro personale medico a prestare la propria opera. Nel
condividere l’esigenza di una maggiore presenza pediatrica, in relazione alle consistenti necessità
delle famiglie serravallesi, si confida che i responsabili dell’Asl AL riescano ad assicurare il
potenziamento richiesto.
In merito al secondo punto in oggetto si rende noto che, su richiesta dell’Asl AL, il Comune
ha assicurato la presenza della medesima mediatrice presso il Distretto Sanitario nel periodo
compreso tra l’8 marzo ed il 31 maggio scorso e per 4 ore settimanali con incarico alla Cooperativa
Azimut di Alessandria al costo di € 25,50/ora poiché tale servizio aggiuntivo non fruisce di
contributi esterni.
Il dottor Mauro Tinella, responsabile del Servizio Territoriale ASL, confermando al Sindaco
che il problema relativo alla presenza dei mediatori culturali è comune a tutti i distretti sanitari della
zona, ha annunciato il progetto di un servizio di pronta assistenza telefonica plurilingue (un numero
verde accessibile da tutti i distretti) per assicurare un servizio sostitutivo che agevoli i rapporti tra
gli operatori sanitari e l’utenza.
Per quanto attiene invece allo sportello attivato presso gli uffici comunali, si informa che esso è
stato attivato dal Comune aderendo al “Servizio provinciale di mediazione interculturale” (ora
gestito dall’Isral) che mette a disposizione dei Comuni (e di altri enti) richiedenti un numero
massimo di 100 ore da fruire nel periodo compreso tra il 1° ottobre ed il 31 maggio successivo: la

spesa per il Comune è stata contenuta in € 10,00/ora poiché il servizio è finanziato per la parte
restante dalla Provincia di Alessandria.
Per quanto precede, alla data odierna il servizio di mediazione presso il Comune si è
concluso regolarmente al 31 maggio 2012, seguendo il calendario stabilito dalla stessa Provincia.
Nelle scorse settimane la Provincia di Alessandria ha comunicato che la Regione Piemonte
ha cancellato il contributo di € 200.000,00 annui con cui finanziava sia il servizio di mediazione
interculturale, sia i progetti presentati dai Comuni (al nostro venivano concessi circa € 4.500,00
per i corsi di lingua agli stranieri) che pertanto al momento non possono essere finanziati.
Si informa che il nostro Comune partecipa a tre distinti bandi coordinati dall’Isral e promossi
dal Ministero dell’Interno per i cosiddetti “Fondi FEI (Fondi Europei per l’Immigrazione)“ confidando
di ottenere da almeno uno di essi le risorse utili ad assicurare la continuità di qualcuna tra le
diverse azioni promosse nel settore dell’immigrazione.
IL SINDACO
(Alberto Carbone)

