
 

 

 

 

 

Notizie sui Monti Sibillini

<--- Torna alle Notizie

                        

Share

Share

 Dove Sei: > Home >> Notizie
 

Un ospedale in difficoltà

 
 

 

Amandola, 22 Febbraio 2012

La Uil Fpl Marche congiuntamente alla propria
segreteria di Fermo, ha incontrato gli operatori
dell’Ospedale di Amandola, per dibattere le
problematiche che investono l’organizzazione dei
servizi sanitari nel territorio e la conseguente
gestione delle risorse umane all’interno del
presidio.

Nel rammentare che la struttura da sempre ha
significato un punto certo di riferimento in termini
di “bisogno di salute” per una popolazione che
quotidianamente si confronta con l’asprezza della
montagna marchigiana, il dibattito ha evidenziato
e per qualche verso espressamente denunciato
come, dopo che la politica ha di fatto preteso
l’inserimento dell’Ospedale di Amandola nella
Area Vasta n.4 di Fermo, estrapolandola dalla n.5

di Ascoli Piceno, la stessa politica non si è poi preoccupata di accompagnare e gestire tale passaggio, tanto
da potersi rilevare oggi una sorta di abbandono e trascuratezza sia nella ottimale gestione dei servizi che nella
gestione delle risorse umane.

“E’ stato rilevato 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 - spiega Carlo Santini, segretario regionale della Uil -. C’è 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.

Nel contesto generale è necessaria una maggiore valorizzazione delle professionalità espresse dal personale
assegnato, anche per il dovuto riconoscimento del proprio impegno e per la grande disponibilità che ancora
permane, a sopperire alle numerose carenze organizzative. Una struttura quella di Amandola non ancora
inserita nel generale contesto territoriale del Fermano che rischia di non riuscire più a soddisfare le esigenza
dei cittadini del territorio”.

Fonte: Corriere Adriatico del 22 Febbraio 2012
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