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Èstatoapprovatodaldirettore
generaledellaAsl,Giorgio
Casati, il progettoesecutivo
per l’intervento
«Manutenzione
straordinariadiopere
edili e impianti
dell’edificio
denominatoex 118e
spazidi
stazionamentodel
prontosoccorsodel
Goretti».Nella
palazzinaalpiano terra
che finoaqualcheanno faha
ospitato la centraleoperativa
del 118,poi trasferita
nell’ambitodelprimoaccordo
sul centroaltadiagnosticache
avrebbedovutooccupare
proprioquegli spazi, l’azienda

haprevistodi realizzare la
diabetologia,puntiprelievo, il
centrounicodiprenotazione
che lasceràgli attuali spazial
“Porfiri” e il ritiroreferti.

Un luogoall’ingresso
dell’ospedale,nel
qualeconcentrare
servizi chenon
hanno
necessariamente
bisognodi essere

dentro ilnosocomio.
Nell’ambitodei lavori sarà

ulteriormentesistemato il
prontosoccorso -per ilquale
sonoripresi i lavori all’ex
neurologia - conspazi
appuntoper lo
“stazionamento”deipazienti.
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IL CASO

Una procedura selettiva «tra gli
enti, associazioni e istituzioni di
volontariato a carattere associa-
tivo aventi la finalità di concor-
rere al conseguimento dei fini
istituzionali del servizio sanita-
rio nazionale». È un appalto che
fa discutere appena pubblicato
quello per il «servizio di soccor-
so in area extra ospedaliera ter-
ritori provinciali del Lazio», deli-
berato il 30 dicembre dall’Ares
118. In pratica il servizio di am-
bulanze aggiuntivo che attual-
mente - perLatina eprovincia - è
affidato all’associazione tempo-
raneadi imprese diretta da
Heart life Croce amica, andreb-
be a istituzioni di volontariato o
simili. Ad esempio le “Misericor-
die”. Un passaggio obbligatorio
per legge, quello di verificare la
disponibilità,ma che pone diver-
si dubbi soprattutto negli opera-
tori del servizio 118 in appalto.
Personale che da un paio di de-
cennipassadaunagara all’altra,
da un’azienda all’altra, si è visto
promettere non si sa quante vol-
te la “stabilizzazione” e oggi ri-
schia di vedersi applicato un
contratto ancora al ribasso. La
polemica per quello “Anpass”
dell’appalto in essere è pratica-
mente ancora viva, con una
eventuale assegnazione a enti
cosiddetti sussidiari il personale
avrebbe senza dubbio buste pa-
gapiù “leggere”.

I “NUMERI”
La gara - che riguarda tutto il La-
zio - parte da una base di 41 mi-
lioni e 800.000 euro circa l’anno
e chi vince se la vedrà assegnare
per il prossimo triennio. Di que-
sti 10milioni 169.448 sono per le
postazionipontine.
I dubbi sul contratto che verrà
applicato al personale, però,
non sono i soli. Nell’allegato alla
delibera, infatti, sono elencate
tutte le postazioni, quelle con
ambulanza e quelle con autome-
dica. Già nel precedente appalto
c’era stata una riduzione (fino al
2013 c’erano 12 ambulanze con
medico a bordo, in provincia di
Latina) spiegata con il fatto che
comunque veniva garantita una
assistenza di prossimità e nel ca-
so di esigenza l’auto medica sa-

rebbe intervenuta, ma qui sem-
brano “sparire” due postazioni.
Vale a dire Cisterna e Priverno.
In totale, quindi, previste 3 auto-
mediche e 19 ambulanz senza
medicoabordo. «Si tratta di una
previsione assolutamente insuf-
ficiente - sottolinea Franco Bru-
gnola, uno dei più attivi nei co-
mitati per la tutela dei punti di
primo intervento - perché secon-
do l’Agenzia nazionale per i ser-
vizi sanitari sarebbero necessa-
rie 9 ambulanzemedicalizzate e
14.082 minuti di assistenza al
giorno con ambulanze di base.
Meno male che grazie alla lotta
portata avanti dal 2018 insieme
ai Comitati cittadini e ad alcuni
Comuni siamo riusciti a non far

trasformare i PPI in postazioni
medicalizzate del 118 perché ci
saremmo trovati senzamedico.

L’AZIENDA
Va detto che le postazioni di Ci-
sterna e Priverno sono, attual-
mente, a gestione diretta Ares
118 e forse per questo non sono
inserite, ma è pur vero che
nell’elenco ci sono altre posta-
zioni a gestione diretta inserite.
«La dotazione resterà la stessa
per le automediche - riferiscono
da Ares 118 - e anzi sono previste
tre ambulanze in più al servizio
del territorio». Sui contratti per
il personale, resta il rebus.

GiovanniDelGiaccio
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SANITÀ

Dal primo gennaio i punti di pri-
mo interventodella provinciadi
Latina sono diventati Punti di
assistenza territoriale. È quan-
do prevede la delibera dell’Asl
Latina numero 1264 firmata dal
direttore generale Giorgio Casa-
ti e pubblicata il 31 dicembre
scorso. Nell’atto si legge che «le
sedi, il personale, gli arredi e le
tecnologie informatiche ed elet-
tromedicali presso i punti di pri-
mo intervento siti nei comuni di
Cisterna, Cori, Sezze, Priverno,
Sabaudia,Gaeta eMinturno con
nuova denominazione di Punti
di assistenza territoriale (Pat)
saranno presi in carico integral-

mente ed incardinate su base
territoriale nelle Uoc assistenza
medica e specialistica». Nel do-
cumento si evince che il pro-
gramma di sviluppo dei servizi
territoriali è stato presentato ai
sindaci nella seduta della confe-
renza locale sociale e sanitaria
della provincia di Latina, svolta-
si lo scorso 9 settembre, e che
«nel corso di tale riunione non
sono state avanzate obiezioni
da parte dei rappresentati dei
Comuni». Secondo le nuove di-
sposizioni, i Pat assicureranno
il servizio in continuità con le
funzioni precedentemente svol-
te nel rispetto di quanto stabili-
to dal Dca U00469/2019. Le ra-
gioni di tale scelta sono esposte
in premessa: «La chiusura dei

Ppi, se attuata senza correttivi,
comporterebbe l’assenza sul ter-
ritorio di strutture in grado di
assicurare la risposta alle urgen-
zeminori di stretta competenza
territoriale sia di tipo chirurgi-
co (trattamento di traumimino-
ri, ustioni di grado minore, di-
storsioni e frattureminori com-
poste) che medico (odontalgie

gravi, coliche addominali, rea-
zioni allergiche minori, crisi
ipoglicemiche) con conseguen-
te necessità di ricorso per le
stesse, in modo del tutto inap-
propriato, alla rete dell’emer-
genza ospedaliera». Nel disposi-
tivo dell’atto è scritto che i Pat
saranno incardinati nel diparti-
mento di assistenza primaria e

che temporaneamente saranno
posti alle dipendenze delle Uoc
di assistenza medica e speciali-
stica in attesa di creare una Uoc
deputata alla loro gestione. Con-
testualmente sono stati appro-
vati i protocolli per l’integrazio-
ne tra i Pat e la rete dell’emer-
genza. Intanto i primi problemi
si sono verificati già il primo
giorno dell’anno. A Gaeta, per
esempio, un utente necessitava
di una antitetanica ma l’ex Ppi
nonne era provvisto (comemol-
te struttre in Italia, purtroppo)
ed è stato costretto ad andarla a
comprare egli stesso in farma-
cia, tornando per farsela inietta-
re.

GiuseppeMallozzi
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PUBBLICATA
LA DELIBERA
DEL DIRETTORE
GENERALE DELLA ASL
I SERVIZI SVOLTI
SARANNO GLI STESSI

Ambulanze, dubbi sul nuovo appalto

SABAUDIA

Al via i campionamenti di col-
laudo nelle aule degli istituti
“Cencelli” e “Giulio Cesare” che
sono finalizzati alla riapertura
delle scuole e alla loro fruizione
da parte di alunni, docenti e
operatori scolastici. Lo scorso
30 dicembre i tecnici dell’Arpa
Lazio hanno effettuato i primi
controlli in aule e padiglioni
della scuola di via Emanuele Fi-
liberto e, nei prossimi giorni,
così come chiesto dal Comune,
gli esami si estenderanno a tut-
te le strutture interessate
dall’ordinanza di chiusura a se-
guito del ritrovamento di clorpi-
rifosmetilene. I tecnici della so-
cietà BioConsult hanno inoltre
portato a termine tutte le verifi-

che nei plessi e inviato gli esiti
degli esami da cui, come indica-
to in una apposita relazione
dell’ingegner Gianpaolo Nata-
le, si evince che «il requisito fis-
sato dall’Istituto Superiore di
Sanità è soddisfatto sia per la
scuola dell’infanzia che per la

scuolaprimaria».
Ora la Asl, alla luce degli esiti
delle ultime verifiche e del pare-
re dell’Istituto Superiore di Sa-
nità, dovrà rilasciare opportu-
no nullaosta per la riapertura
delle scuole. Quindi slitta l’aper-
tura che era stata ipotizzata per
il prossimo7gennaio, al rientro
dalle vacanze natalizie. In atte-
sa della conclusione del collau-
do generale il sindaco Giada
Gervasi ha chiesto all’Azienda
Sanitaria un incontro, che è sta-
to fissato proprio per il 7 genna-
io, al fine di predisporre gli atti
necessari al ripristino dell’ordi-
naria attività didattica al fine di
garantire il regolare rientro in
classe in tempi brevi ed even-
tualmenteprogressivi.

E.Pie.
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`Scompaiono le postazioni con auto medica a Priverno
e Cisterna. L’Ares 118: «La dotazione resterà la stessa»

DIRETTORE GENERALE Giorgio Casati

MINTURNO

Il corpo di un delfino morto è
stato ritrovato ieri mattina a
Marina di Minturno, nel tratto
di spiaggia antistante il Lido “La
Bussola”, come si vede dall’im-
maginequi a fianco.
Secondo i primi rilievi si tratta
di una femmina adulta, genere
tursiope, che non presenta lesio-
ni da traumi. Tra gli intervenuti
anche il presidente di Legam-
biente Sud Pontino, Eduardo
Zonfrillo, che ha avvisato la Ca-
pitaneria di Porto e il servizio
veterinariodell’AslLatina.
Non è escluso che la causa della
morte sia il morbillo, che sta
mietendo vittime tra le comuni-
tàdei delfini.

©RIPRODUZIONERISERVATA

Delfino morto in spiaggia, l’ipotesi
del morbillo che sta facendo “strage”

C’è tempo fino al 20 gennaio per
partecipare alla “Consultazione
pubblica sul piano triennale di
prevenzione della corruzione e
trasparenza 2020-2022” della
Asl di Latina. «L’iniziativa è vol-
taa consentire lapartecipazione
attiva dei portatori di interesse
interni ed esterni al processo di
aggiornamento del piano». Il
piano è disponibile sul sito della
Asl e tra gli obiettivi strategici ci
sono la «implementazionedel si-
stema di reportistica per il con-
trollo di gestione ai fini dell’indi-
viduazione di inefficienze nella
utilizzazione delle risorse», la
«maggiore incisività in una area
di rischio specifica della sanità
quella delle liste d’attesa» e per
questo l’attuale unità operativa
sarà «in capo ad un dirigente di-
verso da quello che precedente-
mente gestiva le Liste d’Attesa,
in base al principio di rotazio-
ne». Inoltre «maggiore controllo
sul processo di liquidazione del-
le fatture mediante definizione
nel nuovoatto aziendale e affida-
mento di una unità dedicata alla
gestione del processo di liquida-
zione fatture» e anche il «raffor-
zamento del processo e dei con-
trolli in un’altra area di rischio
specifica della sanità ossia quel-
la della farmaceutica territoria-
le integrativa». Chi vuole fornire
i suoi suggerimenti può spedire
una mail a anticorruzione@au-
sl.latina.it o trasparenza@au-
sl.latina.it

Piano anti corruzione
online, note entro il 20

Asl

Ex centrale, approvato l’esecutivo

La delibera

Scuole “avvelenate”, bene gli esami
ma adesso serve il nulla osta definitivo

AMBULANZA Uno dei mezzi della Croce Bianca

L’ATTUALE GESTIONE
È IN PROROGA
PER IL SERVIZIO
IN TUTTO IL LAZIO
41 MILIONI L’ANNO
POCO PIÙ DI 10 A LATINA

`Bando per le associazioni di volontariato, come previsto
per legge. Contratti al “ribasso” in caso di assegnazione

Addio Ppi, ecco i punti di assistenza territoriale


