
IL NUOVO CONSULTORIO SOTTOUTILIZZATO 
 
Il 6 marzo 2013 è stato aperto il Consultorio familiare nella nuova sede in  
via Caduti di Nassiriya. 
 
Nel 2010 la ASL RMG ricevette lo sfratto dai locali di via Baccelli. La precedente amministrazione 
comunale, preoccupata per un’eventuale trasferimento o soppressione del Consultorio, propose ai 
dirigenti ASL di trasferire il presidio sanitario nella ex mensa della scuola media, in locali ampi, 
facilmente raggiungibili e con possibilità di parcheggio. A dicembre 2010 la giunta comunale 
approvò la concessione in affitto di tali locali alla ASL RMG per €13.200 annui.  
Per reperire i soldi (circa €60.000) ed effettuare i lavori di adattamento dei locali alle esigenze del 
Consultorio, ci sono voluti 26 mesi. A parole questa è l’amministrazione del fare; nei fatti è più 
lenta della precedente.  
 
Nel frattempo il consultorio è rimasto chiuso ad agosto e settembre 2011 per un problema al 
soffitto e da quando ha riaperto non svolge più il servizio di vaccinazioni, trasferito a Tivoli.  
 
L’impegno preso dalla ASL RMG con la giunta Salinetti era quello di potenziare i servizi offerti dal 
Consultorio e realizzare a poco a poco un vero e proprio poliambulatorio dotato di attrezzature per 
visite diagnostiche e terapie relative a più specialità mediche.  
 
Questo impegno è stato molto parzialmente rispettato. Infatti, se anche nella nuova sede sono 
presenti medici specialisti in ginecologia, cardiologia, medicina interna/diabetologia, ortopedia, 
pneumologia e prosegue il servizio del CUP per le prenotazione di prestazioni nelle strutture della 
Asl RMG, l’unica specialità medica aggiuntasi è otorinolaringoiatria, mentre continuano a non 
essere svolte le vaccinazioni e la presenza della ginecologa è stata ridotta di un giorno.  
 
Il nuovo Consultorio, aperto soltanto il mercoledì e il venerdì mattina, è sotto utilizzato. Pertanto, 
chiediamo al sindaco e ai dirigenti ASL di aumentare l’offerta ai cittadini di servizi sanitari. 
 

Calendario delle prestazioni mediche  

Ambulatorio di dottore mercoledì venerdì 

ortopedia Dott. Pietrapertosa 9.00 – 14.00  

cardiologia Dott.ssa Bassi 8.00 – 13.00  

Ginecologia Dott.ssa Congestri  7.30 – 14.00 

Medicina interna (diabetologia) Dott. Gentile  8.00 – 11.00 

otorinolaringoiatria Dott. Testa 1° venerdì del mese: 7.30 – 13.30 

pneumologia Dott. russo Ultimo venerdì del mese: 7.30 – 13.30 

 


