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In evidenza questa settima
MANOVRA 2017, IN COMMISSIONE BILANCIO I
CONTI DI SANITA' E SOCIALE
In discussione, in commissione Bilancio, la manovra
2017. L’ammontare complessivo degli stanziamenti
destinati alla spesa sociale sfiorerà i 200 milioni di euro,
anche per effetto delle assegnazioni derivanti dal fondo
nazionale politiche sociali e da quello per le non
autosufficienze. Inoltre, in virtù dell’approvazione del
decreto attuativo della legge statale 112/2016 sul
cosiddetto “Dopo di noi”, sono assegnati alla Regione
Lazio 9 milioni di euro per ampliare la rete territoriale di
accoglienza residenziale per persone con disabilità grave, nonché per attivare interventi di
supporto e integrazione. Dallo Stato arrivano anche 2.328.713 euro per interventi contro la
violenza di genere, con i quali verrà data continuità ed ampliamento alla rete di case rifugio
e centri antiviolenza. L’assessore Rita Visini ascoltata ieri stima in 31 milioni di euro in più le
risorse complessivamente disponibili rispetto al 2016. Risorse che dovranno innestarsi sul
nuovo piano sociale regionale, ormai in dirittura d’arrivo e presto all’attenzione del
Consiglio. Per quanto riguarda la sanità, sono stati ascoltati Alessio D’Amato, responsabile
della cabina di regia e Vincenzo Panella, a capo della direzione salute e politiche sociali. Ai
consiglieri sono stati consegnati i dettagli del programma operativo 2016-2018 concordato
con il governo nell'ambito del percorso di uscita dal piano di rientro. Se il precedente
Programma Operativo ha enfatizzato, in una prima fase, l’obiettivo prioritario di ridurre la
spesa sanitaria, e in una seconda fase, l’obiettivo di affiancare al controllo della spesa
azioni di ridefinizione delle regole di funzionamento del sistema e riorganizzazione dei
servizi, la nuova stagione 2016- 2018 ha l’obiettivo di raggiungere l’equilibrio economicofinanziario e sviluppare una organizzazione dei servizi rispondente ai fabbisogni di
assistenza, in un contesto caratterizzato dal progressivo invecchiamento della popolazione
e dal maggior impatto della domanda per patologie croniche ed a rischio di disabilità.
Ribadita la cancellazione della quota regionale aggiuntiva al ticket nazionale su alcune
prestazioni; annunciate 3.502 assunzioni entro il 2018; avviato un piano da 264 milioni di
euro di risorse destinate all’ammodernamento tecnologico di Asl e ospedali, nonché a lavori
di riqualificazione. Sul fronte della riorganizzazione e del rafforzamento delle reti, due novità
previste dal programma operativo da realizzare entro dicembre 2017 sono: l’attivazione di
quattro nuove unità di trattamento neurovascolare per la rete ictus e un servizio h24 per la
parto-analgesia negli hub ospedalieri della rete perinatale. Forniti poi i dati dei programmi di
screening per i tumori. In un anno (dal 2014 al 2015) sono aumentate di 35.000 unità le
adesioni allo screening per la mammella, di 6.000 per la cervice uterina, di 50.000 per il
colon retto.

NUOVI STANZIAMENTI PER AMMODERNARE ASL E
OSPEDALI DEL LAZIO
Ammonta a più di 8 milioni e 500mila euro la somma
stanziata dalla Regione Lazio per l'acquisizione di
attrezzature sanitarie ed informatiche nelle Aziende
sanitarie e Ospedaliere pubbliche del Lazio al fine di
rispondere alle richieste di sostituzione, rinnovo e
manutenzione straordinaria di attività diagnostiche e
terapeutiche. Nello specifico i fondi stanziati che saranno spesi a questa finalita' tra la fine
del 2016 e il 2017 sono comprensivi di un fondo di accantonamento da destinare ad acquisti
urgenti per attrezzature di valore non superiore a 40mila euro e di 150mila euro per ciascun
beneficiario, secondo gli importi indicati nella delibera regionale.
UN
NUOVO
VOLTO
PER
L’OSPEDALE
DI
MONTEROTONDO
L'ospedale di Monterotondo non solo non ha chiuso, ma
torna a essere centrale per l'area a nord di Roma. Qui la
sanità ha cambiato volto aumentando servizi e qualità
senza compromettere l’equilibrio dei conti con una struttura
completamente nuova. È un ospedale su cui non si
interveniva in questo modo da quasi 80 anni. Quattordici
posti letto in più per il nuovo reparto di psichiatria: un
reparto completamente nuovo che sarà operativo tra un
paio di mesi. Rinnovati tutti i reparti anche con nuovi
macchinari: 10 letti di medicina, 10 letti di chirurgia, 10 letti di day surgery multispecialistico,
10 letti di lungo degenza. Tre sale operatorie con attrezzature rinnovate: passiamo da una
sola sala operatoria, che è stata ristrutturata e rinnovata, a tre sale: ne abbiamo aggiunte
due ex novo per poter programmare e diversificare un alto numero di interventi. E poi tanti
altri interventi di miglioramento: un impianto di aria condizionata funzionante, di un impianto
completo di gas medicali che prima venivano forniti con le bombole. Finalmente questa
comunità ha a disposizione un ospedale adeguato ai livelli di accreditamento, ai massimi
standard di sicurezza con servizi di qualità per i cittadini che finalmente potranno curarsi in
un ambiente completamente nuovo. Quanto al nuovo personale: 61 deroghe concesse alle
assunzioni nella Asl Rm G.

RIATTIVATO IL CENTRO "LA SCARPETTA"
Riattivato il Centro 'La Scarpetta' per bambini e bambine con
problemi di comportamento o patologie varie. Un luogo
storico, che ha vissuto un lungo travaglio e che ora
rilanciamo, a dimostrazione che la sanità cambia e che
investire sulla dimensione socio sanitaria migliora la qualità
dei servizi. La Asl Roma 1 ne farà un polo di riferimento per
orientare le famiglie e prendere in carico bambini e ragazzi
con disagi e disabilità psichica. Questo storico presidio su
Lungotevere Ripa venne fondato nel 1892 dall’igienista
Angelo Celli per la cura dei bambini poveri e la formazione
per famiglie bisognose e madri sole, a cui poter insegnare le
modalità corrette di fruizione dell’assistenza sanitaria. Anna
Fraenzel Celli dal 1900 attivò un’infermeria con posti letto per
i pazienti gravi, trasformando così di fatto la struttura in un
ospedale pediatrico. La Asl Roma 1, potenziando e riorganizzando i servizi, recupera
questa vocazione di assistenza all’infanzia e rende il centro “La Scarpetta” un polo di
riferimento per orientare le famiglie e prendere in carico bambini e ragazzi con disagi e
disabilità psichica residenti nel territorio dell’Azienda. Le attività ambulatoriali di diagnosi e
cura, già avviate, sono seguite da équipe specialistiche multiprofessionali che operano in
diversi ambiti: disturbi neuropsicologici (anche su popolazione immigrata e rifugiati), disturbi
da deficit di attenzione e/o iperattività (ADHD), disturbi della condotta (3 anni -14 anni),
disturbi della regolazione (18 mesi -5 anni).La Scarpetta ospita anche il centro diurno
“Linus”, che si occupa dei bambini tra i 2 e i 6 anni con disturbi legati allo sviluppo,
attraverso cicli di terapia intensiva riabilitativa in gruppo, con attività di counseling ai
genitori. Il Centro diventa inoltre sede dell’Osservatorio aziendale per l’inclusione scolastica,
sociale e lavorativa per i minori in collaborazione con il mondo della scuola e del polo di
coordinamento della rete aziendale per i disturbi dello spettro autistico.

PROROGATI CONTRATTI PERSONALE ASSUNTO PER
GIUBILEO
Abbiamo rispettato l'impegno assunto con i professionisti sanitari e
i cittadini del Lazio, e quello che finora era un auspicio ha trovato
concretezza nella proroga al 31 dicembre 2017 dei 578 contratti a
tempo determinato stipulati nel 2015 per garantire il corretto
svolgimento degli eventi connessi al Giubileo. Si è trattato di una
decisione giusta e di buon senso. Adesso la nostra massima
attenzione sarà posta alla stabilizzazione dei precari e a nuovi
bandi per
reclutare nuovo personale

Decreti sulla Sanità
Per consultare l’elenco completo dei decreti, clicca sul link:
http://www.regione.lazio.it/rl_sanita/?vw=normativa
Opportunità di lavoro
Il portale della Regione Lazio offre la possibilità di consultare le
offerte di lavoro più recenti, con la facoltà di effettuare ricerche per parola chiave. Tutti gli
annunci, con i relativi riferimenti e contatti per inoltrare la propria candidatura sono
disponibili
qui:
http://www.portalavoro.regione.lazio.it/portalavoro/offerte-dilavoro/tutte.php?id=188&ida=1
Agenda settimanale
Sul portale del Consiglio regionale del Lazio sono disponibili, in tempo reale, tutti gli
appuntamenti istituzionali, le sedute di Commissione e di Consiglio.
www.consiglio.regione.lazio.it

Contatti
Struttura di diretta collaborazione della Commissione Politiche sociali e Salute
Manuel Magliocchetti Tel. 06 65937187 Fax: 06 65937594 (Responsabile segreteria)
email: mmagliocchetti@regione.lazio.it
Monica Moriconi: Tel. 06 65937198
email: m.moriconi@regione.lazio.it
Claudia Palchetti: Tel. 06 65937052
email: cpalchetti@regione.lazio.it
Federico Alessi: Tel. 06 65937604
email: falessi-cons@regione.lazio.it
Patrizia Fernandez: Tel. 06 65932392
email: pfernandez@regione.lazio.it
Puoi seguire la mia attività istituzionale e politica anche sul mio profilo personale Facebook
Per metterti in contatto con la Regione Lazio è attivo il numero verde dell’URP
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