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COMUNICATO STAMPA
ULSS 20, RIDISEGNATA LA RETE DEI DISTRETTI
Prende avvio
la nuova organizzazione distrettuale dell’Azienda Ulss 20,
articolata in due Distretti socio sanitari, secondo quanto stabilito dal Piano
socio sanitario regionale recepito con delibera del Direttore Generale, dr.ssa
Maria Giuseppina Bonavina. Il nuovo quadro programmatorio dei Distretti,
passati da quattro a due, pone come obiettivo primario il rafforzamento della
struttura distrettuale, con particolare riferimento alla sua dimensione
organizzativa e alla sua dimensione clinico-assistenziale, privilegiando da un
lato un’organizzazione trasversale (interdistrettuale) e dall’altro un approccio
fondato su percorsi assistenziali. Il nuovo ambito territoriale, stabilito nell’Atto
aziendale, comprende 36 Comuni distribuiti nei due Distretti socio sanitari. La
superficie totale è di 1084,63 km² e la popolazione (al 31.12.2014), è di
473.274 abitanti. Il nuovo Distretto 1 nasce dalla fusione dei vecchi 1 e 3, ed
ha un bacino d’utenza di 239.053 abitanti. Presso il Distretto 1, sede di Via
Campania 1, al primo piano dello stabile, viene attivata l’Unità operativa
semplice dipartimentale Centro di Malattie Diffusive. Coordinato dalla dr.ssa
Marina Malena, il Centro si occupa di attività di prevenzione, diagnosi e cura
delle malattie infettive. Il nuovo Distretto 2 riunisce i vecchi 2 e 4, per un
totale di 234.022 abitanti (al 31.12.2014).
L’investimento sul territorio e, di conseguenza, l’attribuzione di un ruolo
rinnovato al Distretto sociosanitario sono finalizzati a rendere il sistema socio
sanitario più vicino al paziente, evitandogli inutili spostamenti, assicurandogli
una risposta certa, adeguata alla tipologia del bisogno, continuativa e
coordinata. Viene quindi mantenuta una capillare organizzazione dei servizi ed
interventi sul territorio, favorendo una maggiore vicinanza ai bisogni della
popolazione,
indipendentemente
dalla
dimensione
distrettuale.
La
riorganizzazione dei Distretti pertanto non vedrà una diminuzione dei punti di
erogazione delle prestazioni sanitarie, ma un progressivo lavoro di
omogeneizzazione delle attività erogate in tutto il territorio dell’azienda, così
come una uniforme applicazione dei Lea nazionali e regionali.
“Si tratta di un’importante novità nell’assetto dell’Ulss 20 – dichiara il Direttore
Generale, Maria Giuseppina Bonavina – che va considerata come una
razionalizzazione prettamente organizzativa, da intendersi come un
potenziamento delle prestazioni erogate. Le nuove strutture nascono con
l’obiettivo di offrire una risposta efficace al territorio avendone una gestione più
snella e immediata, migliorando la capacità reattiva dei servizi. Per i cittadini
praticamente non cambia nulla.”
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