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Come da foglio firme allegato

DECISIONI E OPERAZIONI CONCORDATE NELL’INCONTRO PRECEDENTE

DECISIONI E OPERAZIONI ESITI

ARGOMENTI TRATTATI

Presentazione  da  parte  del  dott.  Roberto  Orlich  Direttore  Socio  Assistenziale  della  AAS5  -
Concorsi per responsabili di Servizio – Assunzioni - Situazione MMG  – Varie.

DECISIONI E OPERAZIONI CONCORDATE NELL’INCONTRO ODIERNO

DECISIONI E OPERAZIONI CHI TEMPI

Presentazione del Sistema Integrato di Interventi e Servizi per
le persone disabili. 
Il dott. Roberto Orlich illustra con ampia ed esauriente relazione il
Sistema Integrato di Interventi e Servizi per le Persone Disabili (in
allegato Power Point).  
I rappresentanti delle associazioni concordano che il livello della
complessità, l’articolazione degli Interventi e le reti tra servizi che
si  interfacciano  sono  indispensabili  per  garantire  la  risposta  ai
bisogni  delle  persone  disabili.   Sono  evidenti  i  punti  di  forza
sviluppati  in  anni  di  buone  pratiche  che  necessitano  di  essere
sostenute da un continuo adeguamento alle necessità del crescente
numero  di  persone  con  cronicità  prolungata  dove  l’intervento
tende alla riabilitazione e al mantenimento della capacità sociali. 

Concorsi e Assunzioni.
Il  dott.  Antonio  Gabrielli  illustra  la  situazione  dei  Concorsi  e
Assunzioni  in  AAS5  mettendo  in  evidenza  che  il  fenomeno
riguarda circa 200 persone in un anno.  In alcuni casi la lentezza
delle procedure  crea delle difficoltà ai servizi che restano sotto
organico.  Vengono  fatti  tutti  gli  sforzi  possibili  per  ovviare
l’inconveniente  e  procedere  il  più  rapidamente  all’espletamento
dei Concorsi e procedere alla assunzione del personal.

Situazione  Medici  Medicina  Generale:  pensionamento  e
rinnovo incarichi
A tempi brevi 91 su 250 medici di medicina generale andranno in
quiescenza e questo rende difficile il reperimento di nuovi MMG
in  quanto  mancanti  sul  territorio  provinciale,  regionale  e
nazionale.  Non  è  stata  fatta  negli  anni  una  programmazione
adeguata  dei  posti  di  formazione  di  MMG  nelle  Scuole  di

Dott. Orlich

dott. Gabrielli
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Specializzazione  specifiche  e  questo  crea  una  vera  e  propria
emergenza che dovrà essere affrontata al più presto per evitare che
un numero importante di cittadini resti scoperto da questo servizio
primario di base. 

Varie
Si  è  discusso  ampiamente  del  crescente  aumento  tra  la
popolazione di situazioni di cronicità a vari livelli che necessitano
di un maggiore rafforzamento e monitoraggio degli interventi con
particolare attenzione ad una stretta collaborazione intra Servizi
Socio Sanitari, Servizi Sociali  e le Associazioni di Volontariato.
Volontariato che già svolge un importante funzione di risposta a
necessita pratiche, di interconnessione tra famiglie e Servizi e nel
contempo  offre  il  valore  aggiunto  di  relazioni  significative  che
permette  alla  persona  fragile  il  permanere  del  senso  di
appartenenza  alla comunità.
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