COMUNICATO STAMPA

SODDISFAZIONE DEL CENTRO STUDI POLITEIA PER LA DGR CHE ISTITUISCE UNA POSTAZIONE
TERRITORIALE DI SOCCORSO AD AVIGLIANO
I componenti del Centro Studi Politeia di Avigliano esprimono grande soddisfazione per la Delibera della
Giunta regionale della Basilicata che istituisce due postazioni territoriali di soccorso (Pts) a Melfi e ad
Avigliano al fine di ''potenziare la rete regionale dell'emergenza urgenza'', che consolida anche l'offerta di
servizi sul territorio dell’hinterland aviglianese e contribuisce a riempire di contenuti una struttura, come
quella Distrettuale, ricca di potenzialità. Politeia da anni in prima linea nelle iniziative di sensibilizzazione su
questo progetto, con proposte e stimoli verso gli organismi competenti anche attraverso l’informazione e la
mobilitazione dell’opinione pubblica, aveva chiesto a gran voce l'istituzione di detta postazione,
discutendone già nel 2011 all’interno di un significativo focus sul Distretto Socio Sanitario di primo livello di
Avigliano-Filiano e Ruoti nel quadro della riorganizzazione del Servizio sanitario regionale, organizzato e
presieduto dal Centro Studi alla presenza dell’allora Direttore Generale dell’Asp di Potenza, Pasquale
Amendola, del direttore del Distretto di secondo livello di Potenza, Sergio Maria Molinari,del responsabile
del Distretto di primo livello di Avigliano, Michele De Lisa, del segretario regionale della FIMMG e dei
sindaci dei comuni di Avigliano, Filiano e Ruoti. Sulla scorta delle proposte, delle analisi e delle indicazioni
contenute nelle relazioni degli intervenuti al convegno, nonché degli studi effettuati dalla Commissione
“Salute e Welfare” del Centro Studi, il presidente di Politeia, Gerardo Coviello, aveva successivamente
continuato ad interloquire e a sollecitare proficuamente gli Organi istituzionali coinvolti nel progetto, in
particolare il Direttore Generale dell’Asp di Potenza, Mario Marra, l’allora Assessore regionale alla Sanità,
Attilio Martorano e il Dirigente Generale del Dipartimento “Sanità e Sicurezza Sociale”, Domenico Tripaldi.
Gerardo Coviello, pur esprimendo compiacimento per l’efficacia dei servizi socio sanitari e di prevenzione
attivati presso il Distretto di Avigliano, aveva segnalato la necessità di ulteriori sforzi da compiere per
implementare alcuni servizi, tra cui proprio la postazione territoriale di soccorso, oltre ad un’apparecchiatura
di base per le ecografie e gli esami RX, una dotazione strumentale in sede per le attività di Dietetica e
prevenzione nutrizionale, il potenziamento della fisioterapia riabilitativa, l’avvio di un servizio di prevenzione
per le dipendenze, non trascurando l’importanza di un’azione di contrasto al dilagante fenomeno delle
ludopatie. Un importante successo in questa direzione si è ottenuto con la Delibera di Giunta di qualche
giorno fa, frutto di anni di collaborazione e sinergia fra gli organi regionali deputati, le amministrazioni
comunali coinvolte nel progetto e l’attività svolta da associazioni come il Centro Studi Politeia.
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