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Attualità

Era meglio Ascoli. Lo sostengono gli
operatori sanitari dell'Ospedale di
Amandola

L'impietoso giudizio è scaturito ieri nel corso dell'incontro con i sindacalisti
della UIL. Si è addirittura adombrato una sorta di abbandono. 

“Dopo che il potere politico
territoriale ha di fatto preteso
l’inserimento dell’Ospedale di
Amandola nella Area Vasta n.4 di
Fermo, - si legge in una nota
sindacale - estrapolandola dalla n.5
di Ascoli Piceno, lo stesso potere
politico non si è poi preoccupato  di
accompagnare e gestire tale
passaggio, tanto da potersi rilevare
o g g i una sorta di abbandono e
trascuratezza sia nella ottimale
gestione dei servizi che nella
gestione delle risorse umane”.

I problemi segnalati “sono un eccessivo allungamento dei tempi sulla
diagnostica e sulle prestazioni ortopediche in particolare, come evidenziato
dagli utenti più anziani, che rappresentano la parte più fragile e più  esposta
dell’intera popolazione, specialmente in funzione dei rigori e dei rischi
invernali prodotti dalla neve e dal gelo, che qui non si presentano certo come 
eccezionalità  ma come elementi ricorrenti durante ogni stagione invernale”.
Quindi, la carenza di personale a tutti i livelli che mette “a rischio alcuni servizi
tra cui l’attività ambulatoriale di cardiologia, così come la questione degli
anestesisti che non essendo  stati nel tempo rimpiazzati a seguito delle
cessazioni, provengono al bisogno da altre strutture con il rischio di produrre,
tale organizzazione, costi superiori a quelli relativi alla occupazione stabile di
tali figure professionali”.
Dall'incontro si ricava che la situazione sanitaria di “Amandola, non ancora
inserita nel  generale contesto territoriale del Fermano” rischia in assenza di
specifici, efficaci interventi  di non riuscire più a soddisfare le esigenza dei
cittadini che insistono sul territorio. 
La Uil si è mobilitata per far pressione ed avere risposte dalla regione Marche.
Analoga accusa di abbandono da parte del potere regionale era stata più volte
espressa dal sindaco di Amandola Giulio Saccuti, che ribadisce come le cose
funzionassero meglio sotto l'area vasta ascolana.
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Radio Fermo Uno iscritta nel Registro dei Giornali e dei Periodici del Tribunale di Fermo il 9
aprile 1 988 con il numero 7 . Il 20 giugno 2001  è stato comunicato al Tribunale di Fermo,
Cancelleria civ ile che la testata è div enuta anche un quotidiano on-line attrav erso la
pubblicazione sul sito www.radiofermouno.it. In data 1 6 maggio 2005  è stato comunicato al
Tribunale di Fermo, cancelleria civ ile, che dal sito www.radiofermouno.it è scaturita
l'appendice on-line riguardante notizie di cronaca, economia, politica e sport, denominata
www.informazione.tv
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