Un tavolo tecnico per l'incremento dei servizi sanitari locali
Lo scorso 23 Novembre, grazie ad una esplicita richiesta da parte del Sindaco
di Olevano Romano Marco Mampieri, si è tenuto nella città un incontro a
proposito del Presidio Sanitario di Olevano Romano.
Nella riunione erano presenti il direttore generale dell'ASL RMG dott. Nazareno
Brizioli, il dott. Trecca Pasquale, responsabile dei distretti socio-sanitari per la
Asl /RMG, il dott. Rapone Mario, direttore distretto sanitario di Subiaco, i
dottori Arceri Maurizio, Petrucca Alfredo e Carpentieri Massimo, medici di
medicina generale di Olevano Romano, i pediatri locali di libera scelta e gli
operatori (medici ed infermieri) del Presidio Sanitario di Olevano Romano.
Obiettivo dell'incontro: l'incremento dell'efficienza del presidio sanitario locale.
Visti il commissariamento della Regione Lazio in materia di sanità e i recenti
tagli che hanno determinato minori risorse a disposizione della ASL, un
esempio a noi vicino è rappresentato dal ridimensionamento dell'Ospedale
“Angelucci” di Subiaco, tale incontro si è reso necessario in funzione di una
migliore riorganizzazione ed implementazione dei servizi sanitari locali. Per
questo si sta lavorando per predisporre un ulteriore servizio Cup, aperto anche
nel pomeriggio, a rendere più efficiente il presidio dotandolo dell’opportuna
strumentazione, nonché a dare risposta a quelle prestazioni individuate nella
prassi medica come codice bianco, offrendo così un ulteriore servizio alla
cittadinanza, che in tal modo eviterebbe attese interminabili nei reparti
ospedalieri di pronto soccorso e permettendo così di dare un'effettiva priorità
alle urgenze.
L'assemblea riunita ha dato modo di costituire un tavolo tecnico che si
occuperà di un monitoraggio per le effettive e necessarie esigenze dei pazienti
e che terrà conto di eventuali proposte da parte degli operatori sanitari locali
per l'incremento dei servizi.
Al tavolo tecnico, che si riunirà il 28.11.2011, parteciperà il dott. Massimo
Carpentieri, medico di base e consigliere di maggioranza, che, in prima
persona, monitorerà i servizi attualmente disponibili per renderli ancora più
fruibili.
Il promotore dell'iniziativa, il sindaco di Olevano Romano, Marco Mampieri
ribadisce: “Avere un presidio sanitario efficiente rappresenta un punto di
riferimento importante per la nostra comunità, soprattutto in un momento
come questo di riorganizzazione della sanità regionale. Ho sollecitato più volte
il Direttore Sanitario della ASL/RMG, Dott. Nazareno Brizioli, a verificare di
persona le attività svolte all’interno del nostro presidio in un’ottica di
razionalizzazione e implementazione delle risorse, sia umane che strumentali,
al fine di potenziare i servizi al cittadino. Ritengo fondamentale, infatti, che la
struttura presente sul nostro territorio debba rappresentare un punto
nevralgico importante per la sanità locale, costituendo un segno di quella
sanità di prossimità che alleggerirebbe il carico degli ospedali in funzione di un
servizio più vicino alle persone, come peraltro previsto dall’Atto Unico
Aziendale, predisposto dalla stessa ASL/RMG, che è in fase di approvazione
presso la Regione Lazio. Abbiamo posto le basi per un dialogo sereno e
costruttivo che, mi auguro, possa portare, già nel breve periodo, benefici sia
alla nostra che alle comunità vicine, puntando su una razionalizzazione e
riorganizzazione delle risorse.”

