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Inaugurato dal governatore Nicola Zingaretti presso il policlinico Casilino il D

Apre il più grande pronto soccorso de

Realizzato con un budget di circa 84 milioni di euro l’anno sarà operativo da ma

A

pre a Roma il più
grande
pronto
soccorso del Lazio. Sabato 13 febbraio,
alla presenza del presidente Nicola Zingaretti, è
stato inaugurato al Policlinico Casilino il Dea di I°
livello, la maggior struttura di accoglienza immediata feriti della regione Il nuovo Pronto soccorso, moderno e avveniristico nell’estetica e realizzato con un budget di
circa 84 milioni di euro
l’anno, sarà operativo da
martedì 16 febbraio alle
ore 8 e trasformerà il Casilino in uno dei più importanti ospedali della Capitale.
I posti letto ordinari sono 236, quelli in DH 16, 72
posti letto di area medica di
cui 24 in cardiologia e 4 dh
in multispecialistico. Seguono inoltre 71 posti letto
di area chirurgica di cui 59
ordinari e 12 di Day Surgery, 39 posti letto di area critica di cui 25 di medicina
d’urgenza, 8 di Terapia intensiva, 6 di Unità terapia
Intensiva Cardiologica, 70
posti letto di area materna
infantile di cui 38 di ostetricia, 16 di neonatologia e
16 di TIN. Previsti anche 15
i posti di dialisi.
La nuova gestione della
struttura ha deciso poi di
realizzare all’esterno del
Pronto soccorso la cosiddetta ”ruota” per i neonati
abbandonati dalle madri
dopo il parto. Dopo 14 anni
di gestione mista l’ospedale Casilino diventerà inoltre struttura privata accreditata a tutti gli effetti. Il

presidente della Regione
Zingaretti ha infatti firmato il decreto che definisce il
passaggio definitivo del
Policlinico a una gestione
esclusivamente privata e
accreditata (e non più mista come era accaduto fino
ad ora). La trasformazione
completa si attuerà in circa
un anno e mezzo e il Policlinico Casilino assumerà
la veste di un privato accre-

I posti letto
ordinari
sono 236
ditato (di proprietà del
gruppo Eurosanità spa)
con un Dea di I° livello, grazie al budget messo a disposizione di circa 84 milioni di euro l”anno per le
funzioni assistenziali. A
sancire la validità del passaggio, un protocollo firmato con i vertici della
struttura sanitaria. I medici che attualmente lavorano nell’ospedale saranno

GIUBILEO

L’iniziativa è firmata dalla Coldiretti e e dal Codacons

Al via lo sportello del pellegrino

L’appuntamento con la cerimonia è questa mattina in piazza Navona
Dopo i casi di truffe, raggiri e speculazioni ai danni
dei pellegrini, apre oggi a
Roma, domenica 14 febbraio (ore 10) a piazza Navona, lo Sportello del Pellegrino promosso da Coldiretti e Codacons. Nel
Cortile del Vignola i turisti
arrivati a Roma per il Giubileo della Misericordia
potranno usufruire di tutela legale e assistenza
multilingue offerte a titolo
gratuito, ma anche ristorarsi con un menu anti
speculazione di prodotti
tipici dell’agro romano e
laziale. Domenica sarà anche distribuita ai viaggiatori la Bisaccia del Pellegrino, confezionata in juta
replicando le forme originali della prima borsa da
viaggio della storia, ma
anche biglietti omaggio
per visitare l’attiguo Stadio di Domiziano. Lo sportello del Pellegrino fa parte di una rete che, poggiando su agriturismi e
mercati degli agricoltori di

L’obiettivo
è evitare
i raggiri

Campagna Amica, assicura
ai pellegrini una accoglienza di qualità, senza il
rischio di spiacevoli sorprese, ma anche un'offerta
gastronomica all’altezza

della fama internazionale
dei prodotti tipici laziali,
orientandoli lungo un circuito di ristorazione che li
mette al riparo da inganni
e raggiri anche alimentari.

L’obiettivo è assicurare ai
pellegrini in visita a Roma
un’ospitalità degna della
millenaria tradizione cristiana e fare in modo che
dispongano di qualificati

punti di riferimento per
organizzare e vivere il loro
soggiorno nella Città Eterna in sicurezza e tranquillità.
w w w.cinquequotidiano.it

