
Novità dal piano socio sanitario regionale

Per rispondere alle direttive del Ministro della salute Balduzzi e della
Regione Veneto, i Medici di medicina generale di Cavarzere e Cona sono
pronti a partire con un nuovo modello di organizzazione delle cure
primarie che fa riferimento alle Aggregazioni Funzionali
Territoriali(AFT) proposte

dal Nuovo piano socio sanitario regionale. Il progetto viene presentato
alla popolazione alle 10.30 di sabato 10 novembre a Palazzo Piasenti,
alla presenza del direttore generale dell’Ulss 14, dei Sindaci dei due

comuni e del presidente dell’Ordine della provincia di Venezia. Si tratta di una nuova organizzazione del
lavoro sul territorio che, mettendo insieme più medici su uno stesso poliambulatorio, permetterà al
cittadino di trovare sempre un medico in studio 24 ore su 24 (le 12 ore del giorno saranno coperte dai
medici di famiglia, le 12 notturne dai medici di continuità assistenziale). I medici di famiglia di
Cavarzere e Cona aprono gli ambulatori nella Cittadella socio-sanitaria di Cavarzere (nell’ex-
Ospedale). Molti i vantaggi per gli utenti che possono contare su una struttura organizzativa ben
compaginata, in cui il rapporto fiduciario con il proprio medico di base non viene meno. L’assistenza
sarà potenziata dalla presenza, nella stessa sede, degli specialisti della Cittadella e dell’ULSS 14 e, per le
problematiche sociali, dell’assistente sociale dei Comuni. È disponibile un servizio di segreteria
funzionante dalle 8 alle 20 dal lunedì al venerdì, e dalle 8 alle 12 il sabato, a cui è possibile accedere
anche telefonicamente.

 

    condividi con chi vuoi



Un'infermiera professionale si dedica ad una serie di funzioni sanitarie collaterali come le iniezioni,
medicazioni, vaccinazioni e la misurazione della pressione. I medici sono dotati di una rete informatica
che offre loro la possibilità di consultare le cartelle cliniche dei pazienti e di accedere ai dati dei
pazienti, agevolando ed abbreviando i tempi per definire la diagnosi del malato e la
cura.                                   (Ornella Mancin)
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