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Siglatounprotocollo
d'intesasuottoareedi intervento,
tracui l'abbattimento
dellelisted'attesa

spazie
Ospedale
eUsipermigliorare
i servizi
stretti di Terni e Narni-Amelia.
quadro di collaborazione
e
integrazione
funzionale
TERNI
dei servizi sanitari - ha spiegato
•
e non mischia- Paparelli - prevede otto aree di
mo servizi, tutto per migliorare intervento per offrire alla comuprestazioni, qualità dell'assi- nità una qualità migliore dei
stenza e
Sem- servizi ottimizzando spazi e proplici e chiare le parole del com- fessionalità. Ciò ci permetterà
missario straordinario del San- di potenziare la sanità territoriata Maria, Lorenzo Pescini, per le e di fare del Santa Maria un
sintetizzare l'obiettivo dell'ac- ospedale sempre più orientato
cordo quadro di collaborazione all'alta specialità, un polo di ritra Usi 2 e azienda ospedaliera ferimento di area vasta per l'aldi Terni. Intesa che riguarderà i ta complessità e la
Da
settori dell'area medica, dell'assistenza farmaceutica, della chi- Paparelli un'altra importante
sede legale dell'Usi
rurgia, dell'emergenza-urgen- notizia:
2
sarà
Terni
- ha annunciato za, dell'area oncologica, della
gestione post acuzie (geriatria e si tratta di un atto dovuto, penriabilitazione), delle liste d'atte- dente da troppo tempo e che
sa, con un sostanziale abbatti- andava assunto prima della fiUna battamento dei tempi di attesa e, più ne della
glia
vinta
dal
secondo
capoluoin generale, dell'integrazione
ospedale/territorio
attraverso go umbro, in questo caso conuna definizione di politiche per tro Foligno. Tornando all'accormassimizzare l'efficienza e l'ef- do, ancora Pescini ha parlato di
nuovo percorso con il quaficacia delle risorse disponibili,
cercando di mantenere il più le, attraverso la costituzione di
possibile sul territorio quelle at- competenti gruppi di progetto,
tività che possano ridurre al la definizione di percorsi sanitamassimo gli spostamenti da ri condivisi, la formalizzazione
parte dei pazienti. Un preciso di convenzioni su ogni specifipiano di azione con tanto di ta- ca area mediante stringenti crovoli tecnici per programmare e noprogrammi, le due aziende
verificare i vari step. L'accordo sono determinate a produrre efè stato firmato ieri dai due com- fetti concreti e tangibili all'utenmissari straordinari
dell'Usi za già a partire dal mese di setUmbria 2 e del Santa Maria, tembre prossimo. Per quanto riMassimo Braganti, e lo stesso guarda l'azienda ospedaliera di
Pescini, alla presenza del presi- Terni - ha aggiunto - grazie a
dente della Regione, Fabio Pa- questo accordo mi aspetto di
di Maria Luce Sobillaci
di Maria Luce Sobillaci

parelli, alcuni sindaci dei di-

maggiore complessità e valore,
prestazioni che caratterizzano
un ospedale di alta specialità
come lo è il
Il commissario straordinario
dell'Usi 2, Braganti, ha evidenziato l'obiettivo primario di
vicinare servizi e cure ai cittadini evitando agli utenti spostamenti e disagi cercando di rendere più agevole l'accesso dei
professionisti del Santa Maria
ai nostri

Basta peregrinazioni

L'accordoconsentirà
di facilitare
lo svolgimento
di visiteed esami
limitando
spostamentie disagi
ai cittadini

poter liberare posti letto e sedute di sala operatoria così da poter incrementare le attività di
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Lafirma II commissario
delSantaMaria,Pescini,
e il collega
dell'Usi2,Braganti
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