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IPunti di Primo intervento non
chiuderanno, ma si lavorerà a
un potenziamento dei servizi

territoriali h24 e della rete dell’Ares
118. È quanto emerso durante un
incontro tra l’assessore alla sanità
della Regione Lazio Alessio D’Ama-
to e i sindaci di Latina, Cisterna di
Latina, Cori, Gaeta, Minturno, Pri-
verno, Sabaudia e Sezze, città in cui
hanno sede i punti di primo inter-
vento, insieme ai consiglieri regio-
nali Enrico Forte, Salvatore La Pen-
na e Loreto Marcelli, il Direttore ge-
nerale di Ares 118 Maria Paola Cor-
radi, il Direttore generale della Asl
di Latina, Giorgio Casati.

«È stato demandato al Direttore
generale della Asl di Latina – spiega
l’assessore D’Amato – di redigere
l’atto amministrativo del Piano di
potenziamento territoriale che ver-
rà illustrato nella prossima Confe-
renza dei sindaci che sarà convoca-

ta dal sindaco di Latina. All’Ares
118 il compito di produrre l’atto per
il potenziamento della dotazione
dei mezzi di soccorso nelle aree in-
teressate. Inoltre l’Ares 118 effet-
tuerà appositi sopralluoghi per il
servizio h24 dell’elisoccorso”.

Coletta soddisfatto
«Tutti i Sindaci interessati hanno
ribadito la contrarietà alla chiusu-
ra dei Punti di Primo Intervento –
ha commentato il Sindaco di La-
tina -. Quindi abbiamo espresso
la nostra soddisfazione per la
conferma ricevuta nei giorni
scorsi dall’Assessore regionale
Alessio D’Amato e ribadita oggi
in assemblea dal Direttore Gene-
rale della Asl Giorgio Casati, ri-
guardo l’operatività dei PPI che
saranno rimodulati nell’ambito
dei servizi territoriali mantenendo
inalterate le loro funzioni. Nei
prossimi giorni il DG della Asl in-
vierà a noi Sindaci una delibera
di indirizzo e programmazione
con la quale sarà messo nero su
bianco tutto questo percorso e
alla quale farà seguito l’attuazio-
ne di un protocollo con la Regio-
ne Lazio per le Case della Salute
e la rimodulazione dei PPI».

La Regione ha annunciato che le sei sedi della provincia di Latina non chiuderanno. Verranno anche potenziati i mezzi di soccorsoPunti di primo intervento: (per ora) salvi

Lo ha comunicato
ai Sindaci l’asses-

sore regionale alla
sanità del Lazio
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