A LECCE
NUOVE OPPORTUNITA’
PER LA CONTINUITA’ ASSISTENZIALE
E’ gia’ al lavoro a Lecce da qualche mese, il Comitato Aziendale per la Medicina
Generale istituito dal Commissario Straordinario della nuova ASL unica provinciale,
dott. Rodolfo Rollo.
Per cio’ che riguarda la Continuita’ Assistenziale sono stati ottenuti gia’ dei buoni
risultati.
Grazie ad un’intesa raggiunta con la Direzione Sanitaria dell’Azienda, per
l’assistenza ai turisti durante il periodo estivo, e’ stata applicata la norma dell’ACN
che prevede il pagamento delle prestazioni da parte dei turisti non residenti nel
territorio regionale sia presso i presidi sanitari delle marine, sia presso le sedi di
Continuita’ Assistenziale della provincia.
Buoni frutti ha prodotto il Comitato Aziendale anche per quanto riguarda le 38 ore.
L’esperienza positiva dell’ambulatorio di Continuita’ Assistenziale attivato dallo
scorso anno, presso il Pronto Soccorso dell’Ospedale Vito Fazzi di Lecce, per i
codici bianchi e verdi, h 12, nelle ore diurne dei giorni feriali, ha portato
all’attivazione di ambulatori simili in tutti i P.S. dei maggiori ospedali salentini. Cio’
consentira’ una migliore assistenza ai cittadini, uno sgravio del carico di lavoro per i
medici del P.S. ed il completamento dell’orario per i medici titolari di incarico a
tempo indeterminato nella Continuita’ Assistenziale. L’attivita’ dell’ambulatorio
dell’Ospedale Vito Fazzi e’ stata inoltre estesa da 12 a 24h/24.
C’e’ poi la novita’ piu’ rilevante, l’utilizzo, per il completamento orario, dei
medici di Continuita’ Assistenziale nell’Hospice di San Cesario di Lecce; un
progetto proposto dalla dirigenza dell’Azienda, che ha trovato subito il favore della
FIMMG, e di tutta parte sindacale, per l’indubbio valore professionale che si
riconosce a chi vorra’ prestare la propria opera in questa struttura. Una commissione
ad hoc, nominata dal Comitato Aziendale, avra’ il compito di portare a compimento
tale progetto prevedendo anche dei momenti formativi per i medici interessati.
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