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POLITICA E SANITÀ
Piemonte, riorganizzati Asl e ospedali nel piano sociosanitario
Riorganizzazione della rete ospedaliera, riconversione di alcune strutture per l'urgenza in riabilitazione e lungodegenza, potenziamento dei mezzi e nuova struttura organizzativa al 118, accorpamento delle Asl. Queste le linee
principali di indirizzo del piano socio-sanitario, approvato dalla Regione Piemonte, per realizzare l'obiettivo di una
maggiore appropriatezza dei servizi assistenziali e di un contenimento della spesa. Primo elemento della
riorganizzazione della sanità piemontese è la creazione delle federazioni, macroaree che raccoglieranno Asl ed
aziende ospedaliere in modo che ci sia per ognuna un pronto soccorso di secondo livello, un centro trapianti, una
cardiochirurgia euna neurologia. Queste saranno gestite da un direttore generale, sanitario, amministrativo, guidate
da un amministratore unico e raggrupperanno funzioni tecniche, logistiche e amministrative prima frammentante
nelle varie strutture sul territorio. A scalare, ci sarà una riclassificazione degli ospedali in base alla loro importanza
e al loro legame con il territorio, una conversione di molte di queste strutture in poliambulatori o Centri di
assistenza primaria, e la riorganizzazione del 118 in quattro unità operative, che saranno però coordinate
dall'assessorato alla sanità.

Aifa lancia Pillole dal mondo per i Mmg
Dopo il gruppo di lavoro sulle cure primarie, che ha già prodotto un documento programmatico e ideato un forum
permanente di confronto, continuano le iniziative che l'Aifa lancia per favorire il lavoro dei medici di medicina
generale. E così sul portale dell'Agenzia è stato avviato anche il servizio Pillole dal mondo, che «si propone la
pubblicazione quotidiana di informazioni sul regolatorio internazionale tratte dalle notizie diffuse sui principali siti
delle Autorità competenti di tutto il mondo». Anche per questa iniziativa, «l'obiettivo è garantire, da un lato,
un'informazione completa e indipendente, dall'altro, rafforzare il rapporto diretto con i medici». Un punto
fondamentale della politica dell'Aifa perché, come già aveva dichiarato il direttore generale dell'Agenzia, Luca
Pani, parlando a proposito del gruppo di lavoro sulle cure primarie, «il contatto con i medici e di conseguenza con i
pazienti rappresenta un patrimonio di conoscenze terapeutiche e diagnostiche importantissimo che deve essere
valorizzato e messo a frutto». Volontà dell'Agenzia in questo senso è «di passare subito alla fase operativa della
collaborazione con la Mg». L'Agenzia fa sapere che «per accedere al servizio è necessario utilizzare l'area del
portale Aifa Registrazioni e suggerimenti. In generale, agli utenti registrati alla sezione dedicata alla Mg sarà inviata
una notifica di avvenuta pubblicazione di un nuovo aggiornamento, tramite un'e-mail come quella sotto riportata».

