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pc. Sindaci

***
Oggetto: ripristino seroizio oaccinazione ASL Poggio Mirteto

Io sottoscritto Franco Gilardi, in qualità di Presidente dell'lJnione di Comuni della

Bassa

Sabina che comprende Poggio Mirteto, Montopoli di Sabina, Stimigliano, Forano, Cantalupo in
Sabina, Tarano, nonché Presidente Del Patto Per La Sabina, costituito dai comuni di :
Stimigliano, Cantalupo in Sabina, Cottanello, Montasola, Casperia, Poggio Mirteto, Forano,
Magliano Sabina, Coilevecchio, Torri, Selci, Montebuono, Poggio Catino, Roccantica, con questo
scritto Le vado a trasmettere a nome e per conto dei Sindaci che rappresento, iI disagio
riscontrato dai cittadini di questo territorio a seguito della sospensione del servizio di
vaccinazione presso I'ASL Rieti 2. Inoltre Le ricordo che noi Sindaci in qualità di Autorità
Sanitaria Locale abbiamo pieno titolo per chiederle la riattivazione immediata del servizio in
oggetto e soprattutto vogliamo far notare il tortuoso e stancante viaggio che devono affrontare i
nostri figli, troppo piccoli per chiedergli di arrivare fino a Rieti. Non ci sembra corretto ancora
una volta far pagare un prezzo cosÌ alto ad una particolare fascia sociale ed è per questo che
confidiamo nella Sua sensibilità, già dimostrata in passato per la Sabina e quindi contiamo nel
ripristino di tale servizio.
Certo di un fattivo riscontro, colgo 1'occasione per porgerle i più cordiali saluti.
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