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Presidi Socio-Sanitari Territoriali:
ecco le prime proposte
Incontro partecipato, Lunedì 16 Settembre, al Dipartimento Provinciale
Salute PD, con la presenza del segretario Provinciale Michele Zanardi, del
Consigliere regionale Gian Antonio Girelli e dei Consiglieri Comunali Laura
Parenza, Anita Franceschini e Mirco Biasutti. Presente anche una
rappresentanza delle organizzazioni sindacali.
Introduzione del coordinatore Lonati (clicca qui per vedere le diapositive
presentate) sul concetto di PRESST - Presidio Socio Sanitario Territoriale,
concettualmente coincidente con quello di Casa della Salute. Illustrazione
della delibera regionale che recepisce buona parte dei suggerimenti
contenuti nei documenti estesi in questi anni dal Dipartimento provinciale
PD: allineare sanità e salute attraverso interventi organici che
prevedano un rapporto costante tra i servizi sanitari ASST, la medicina
di famiglia e i servizi socio-assistenziali comunali, in un ambito
territoriale definito.
Nel dibattito si sono susseguiti molteplici interventi che hanno individuato gli
aspetti fondamentali per il successo di questo progetto:
Il governo del sistema deve rimanere pubblico in capo alle ASST;
Le risorse economiche e di personale impegnate per l'avvio del
progetto devono essere sufficienti a garantirne la fattibilità senza
penalizzare contestualmente i fondi destinati alle attività socioassistenziali in capo alle amministrazioni comunali;
La progettazione dei servizi deve essere condivisa innanzitutto con gli
Enti locali per individuare i bisogni prioritari e con il coinvolgimento delle
forze sociali e sindacali;
Va trovata una collocazione dei servizi funzionale alla
conformazione e alla storia del singolo territorio, tenendo però
conto che l'attivazione di un servizio richiede un bacino d'utenza
adeguato;

Il ruolo del coordinatore del PRESST sarà fondamentale per il
successo della continuità tra servizi sanitari e sociali del singolo
territorio.

In particolare per Brescia il Dipartimento provinciale chiede la
definizione di un tavolo istituzionale che veda la presenza di una
delegazione del gruppo di maggioranza comunale e della direzione
ASST per definire collocazione e servizi da inserire nei PRESST.
Sotto il profilo politico è necessario che l'attività del Dipartimento:
si realizzi anche sulla periferia della provincia, nell'ottica di un unico
disegno politico provinciale sulla rete dei servizi territoriali che
comprenda anche la Valcamonica;
trovi canali di comunicazione efficaci a rendere politicamente
spendibile il lavoro fatto.
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