UNITA’ OPERATIVA DIPARTIMENTALE – COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE
Dirigente Responsabile: dott. Donato Salfi
comunicazione@asl.taranto.it

VERBALE CONFERENZA DEI SERVIZI ASL TARANTO – AUDITORIUM VINCI – 20
DICEMBRE 2021
WORK CAFFE’ 3 – LA RETE DELL’ASSISTENZA TERRITORIALE – CURE PRIMARIEASSISTENZA DOMICILIARE – FRAGILITA’
Si sono riuniti al tavolo alle ore 13,00 circa i partecipanti, dott. Cristella Arcangelo e
dott.ssa Cinieri Ilaria su delega della dott.ssa Della Rosa Anna; sono presenti inoltre la
dott.ssa Ronzino Giuseppina, la dott.ssa Ariano Vincenza, il dott. Marranzini (associazione
Pediatri), la dott.ssa Sportelli Maria Rosa, la dott.ssa Carrieri Marianna (in remoto
vivavoce cellulare della Comunità Emmanuel), il dott. Vinci Francesco (Contro le
Barriere), il dott. Giovannetti Vito, facilitatore il dott. Leggieri Cataldo della UOD
Comunicazione.
Prima di dare avvio al dibattito i partecipanti si spostano fuori dalla stuttura
dell’Auditorium Vinci per un ambiente più confortevole anche per il distanziamento
sociale tra le persone.
La dott.ssa Carrieri (Comunità Emmanuel) in viva voce tramite il cellullare non in
presenza pone delle criticità accennando ad una valutazione da parte del CSM per i
soggetti per un periodo di 3-4 mesi al fine di ottenere un’accelerazione sui tempi di attesa.
Si collega in viva voce il dott. Mimmo Calabrese dell’Anafim ragazzi disabili, circa il setting
assistenziale, semi-residenziale, il quale afferma che che lo stesso debba essere
maggiormente potenziato attraverso la formazione, nella neuropsichiatria infantile, con
il conseguenziale inserimento del personale ospedaliero da formare.
Circa il Dopo di Noi, struttura ASL, interviene il dott. Dott. Giovannetti ricordando che la
vera emergenza à l’assenza di un centro per l’autismo, e che ci sarebbe bisogno di
un’autorizzazione / accreditamento da parte della Regione. Il problema è che nei luoghi
previsti dal 60-60 ter le persone vengono a volte “parcheggiate” dalle famiglie o per
rigidità da parte delle cooperative di collocamento.
La dott.ssa Ronzino si dichiare d’accordo circa il problema autismo. La cifra dei 43 euro
come rimborso giornaliero rappresenta un problema enorme, che non sopperische a
gestire bene il sociale da parte degli Enti Locali (Comuni) come viene ribadito dal dott.
Giovannetti.
La dott.ssa Cinieri (delegata della dott.ssa Della Rosa) introduce una questione circa la
valutazione dei bisogni che sono completamente differenti.
Il dott. Marranzini evidenzia l’importanza della diagnostica, e fa riferimento alla struttura
di Mottola che funziona molto bene. La dott.ssa Ronzino, in questo senso, auspica la
presenza di maggiori strutture nel territorio. La dott.ssa Sportelli descrive la differenza di
intervento e di analisi tra soggetti minori e maggiorenni. Il dott. Marranzini invoca
maggior impegno nell’assistenza territoriale, mentre il dott. Cristella accenna circa un
intervento continuo da parte del CSM cui soggetti nel tempo e con l’evolversi della loro
età. La Ronzino, altresì, evidenzia che gli interventi di neuropsichiatria infantile non
necessariamente sfociano nel CSM ma in un percorso di riabilitazione, per cui si necessita
di maggiore uniformità, maggiore formazione e una discussione sulle procedure di
accreditamento delle strutture. La dott.ssa Ariano fa riferimento ai soggetti senza dimora
su cui bisogna intervenire.
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Alle 15,30 raggiunge il tavolo Francesco Vinci dell’associazione Contro Le Barriere
illustrando brevemente le problematiche circa le strutture ospedaliere circa l’accoglienza,
l’addestramento parziale da parte del personale preposto per i disabili.
Alle 15,45 raggiunge il tavolo la dott.ssa Nacci.
Il dott. Colacicco interviene evuidenziando il problema della burocrazia a livello
territoriale e al nuovo progetto circa la Telemedicina. Invoca un’alleanza tra la P.A. e i
cittadini, potenziare i collegamenti verso i pazienti al fine anche di alleggerrire i carichi di
lavoro dei Pronto Soccorsi. Potenziando anche le aggregazioni funzionali e le forme
associative dei medici di Medicina Generale. E anticipa ai partecipanti del tavolo che ci
saranno dei progetti in tal senso cine già sono efficaci in regioni come la Toscana e la
Campania. Ci sarà pertanto su questo un confronto con i comitati consultivi
dell’Assistenza Primaria.
Taranto, 20 dicembre 2021
Letto, approvato firmato
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