Comune di Romans d’Isonzo
PRESENTAZIONE DELL’INFERMIERE DELL’EQUIPE TERRITORIALE

Porto a tutti voi il saluto dell’Amministrazione Comunale e mio personale.

Era il 2002 quando l’amministrazione guidata dall’allora sindaco Zanella sottoscrisse
un accordo con i medici di medicina generale operanti sul territorio comunale nel
quale si impegnava ad acquisire l’immobile che oggi ospita questi ambulatori, con
l’intento di sviluppare ulteriormente l’esercizio della medicina di gruppo allora
intercorrente tra i medici stessi.
Nel 2005 i dott. De Odorico, Latella e Zarbo iniziarono ad operare presso i nuovi
ambulatori acquisiti e messi a disposizione mediante contratto di affitto
dall’Amministrazione Comunale. Un ringraziamento va a loro per la disponibilità
dimostrata e per il servizio che svolgono a favore dei nostri concittadini.

Da allora l’interlocuzione con i medici di medicina generale e con l’A.S.S. sono stati
costanti e sempre volti a fornire un servizio al cittadino il più completo e
soddisfacente possibile.
Intenzione dell’Amministrazione comunale, nonché preciso punto di programma
dello scorso mandato amministrativo, era quella di attivare un ambulatorio
infermieristico dedicato.
A novembre 2010 si è giunti all’attivazione di un punto prelievi, grazie anche alla
disponibilità dell’A.S.S., che ha messo a disposizione una propria addetta per un’ora
alla settimana. Già allora, tramite il Direttore Generale dott. Cortiula, l’A.S.S. si era
presa l’impegno di valutare l’implementazione di tale punto prelievi.

Comune di Romans d’Isonzo
Oggi, e di questo mi sento di ringraziare personalmente e a nome di tutta la comunità
di Romans il dott. Cortiula e i suoi collaboratori, siamo a presentare un nuovo
servizio che l’A.S.S. mette a disposizione dei nostri concittadini, “l’infermiere
dell’equipe territoriale”, figura che si troverà a lavorare a stretto contatto con gli
operatori già presenti sul territorio (medici di medicina generale, assistente sociale,
assistenti domiciliari, specialisti) e che mira ad un potenziamento ed un
miglioramento dell’integrazione socio-sanitaria.

Possiamo dire sicuramente che, oltre a migliorare l’integrazione socio-sanitaria,
questo è un servizio che va incontro alle esigenze di potenziamento della sanità sul
territorio. Sappiamo che il progetto di riorganizzazione della sanità a livello regionale
va verso l’azienda unica. Questo, a mio modo di vedere, non deve spaventare i
cittadini di una realtà territoriale che conta 1,4 mln abitanti. Chi si deve curare in una
struttura ospedaliera deve poter contare su servizi altamente specializzati, dopodiché
la fase post-acuta deve trovare risposte sul territorio.

Approfitto per formulare a tutti voi i migliori auguri di Buon Natale e Felice Anno
Nuovo e a lei, in particolare dott. Cortiula, un grosso “in bocca al lupo” per il
prosieguo della sua attività.

Il Sindaco
Dott. Davide Furlan

