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Ai Sigg. Sindoci dei Comuni
dello Sede Teniloriole di Osliglio:

o BORGOFRANCO
e CARBONARA PO
r FELONICA
r MAGNACAVALLO
o OSTIGLIA
r PIEVE CORTANO
r POGGIO RUSCO
o QUINGENTOLE
o QUISTELLO
e REVERE

o SERMTDE

o SERRAVALLE A PO
. SUSTINENTE
. SAN GIACOMO DELLE SEGNATE
o SAN GIOVANNI DEL DOSSO
o SCHIVENOGLIA
o VILLA POMA

Al Direllore Sociosonilorio
ASST di Montovo

AL Direltore ff Gestione POT. PTeSST

e Speciolistico Ambulotoriole

Loro Sedi

Oggetlo: Revisione dello rete degli Ambuloiori vqccinoli dello ASST di Monlovo. Aperturo ombulotorio unico
voccinole presso il Presidio Ospedollero dl Pleve dl Corlono

Con riferimento ol DGS n..l065 del @/OZl2@9, nel quole lo Direzione Generole Sonito ovevo decretoto lo
revisione dello rele degli Ambulotori voccinoli in Regione Lombordio, I'ex ASL di Montovo ovevo proceduto
nel 2010 o uno rodicole riduzione degli ombulotori voccinoli , possondo doi 29 oi 8 ombulotori olluoli. Troscorsi
setle onni, il processo di rolonolizozione delle sedi ombulotorioli risullo, ollo slolo oltuole , oncor più' cogente
sio per il nuovo osselto normotivo che ho reso più critico il problemo delle risorse, sio per gli ospetti innovotivi
introdolli dol nuovo Piono Prevenlone Voccinole 20l7lfrl9.Esso infolli omplio l,offerlo voccinole inserendo
nei LEA nuovi voccini colendorizoti nel 2017( Men B, voricello, Men ACWY) e nel 20ì8(Rotovirus, Herpes
zoosler ecc) più che roddoppiondo I' ottivito voccinole.
Ridurre e occorpore le sedi ombulolorioli, visio lo premesso, consenle di migliorore lo performonce delle
ottivilo e di fovorire uno migliore integrozione del personole, con conseguenle migliore quolitò del servilo e
moggiore sicurezzo.
Attuolmenle nel terrilorio dello ASST di Montovo sono presenli U sedi voccinoli che fonno riferimento olle sedi
teniiorioli. Esse sono ubicole nel comune di Asolo, Costiglione delle Stiviere, Mon'lovo, Suzzoro e Viodono;
I'unico eccelone è roppresenlolo dollo sede tenitoriole di Ostiglio che vede invece 2 ombulolori . uno od
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' Si.t ho SÉIo So.no(o

econoeo,o $ll:sffe"
ASST Monrovo

OsÌiglio sd uno o Poggio Rusco, ll processo di rozionoli:zozione ero stoio sospeso n€l territorio ostigliese ollo
luce dell'evento del lenemoto, dondo lo prioritò od interventi di ollro urgenzo. Tulloyio, dopo olcuni onni, è
necessorio provvedere onche in quelferiiorio o uno ridulone s o un miglioromenlo delle sedivoccinoli.
Al fine di volutore le corotteristiche dei 2 ombulotorì, sono sloli presi in esome le diverse combinozioni deì

seguenli elemenii:
- "cenirolilò" dello sede rispelto ogli ollri comuni dello sede terriloriole

- numerositò/densitò degli obitonti e/o tosso di nofolitò del comune
- dislonzo e viobiiilò per il presidio ospedoliero doloto di Pronto Soccorso

- storicitò dello sede vqccinole e deiflussi od esso offerenti
- presenzo di uno elevoio quoto percentuole di popololone frogile dol punlo di visio dell'odesione

ollo voccinozione limmigroti)
- viobililò
- disponibilitò di mezi pubblici

- occessibilitò dell'oreo su cui è dislocolo I'oìtuole sede di distretto

Uno dei punli cordini è roppresenlolo dollo sicurezo: lo sede voccinole, infotli, dovrebbe essere roggiungibile

con focilitò dogli operolori del I l8 in coso di grovi reozioni che dovessero insorgere dopo lo somminiskozione

del voccino. Le sedi dovrebbero quindi essere vicino oll'Ospedole e dolole di o'tlrezolure odeguote per

goroniire lemperoture idonee ollo conetto conservozione del voccino, nell'ollico di uno sempre moggiore

sicurezo per ulenti e operoiori oltre.
Nello volutozione degli ombulotorÌ di Ostiglio e Poggio Rusco è possibile offermore che enlrombi presentono

degti elemenli di crilici'lò che non rendono possibilè uno scello soddisfocenle; per lole motivo si è voluloto

I'opzione di lrosferire i 2 poli voccinoli presso il Presidio O§pedoliero di PleYe di Coriono.

Lo scello di rcoliE:orc un unìco polo voccinole presso l'Ospedole di Pieye di Coriono li6ne conto di uno serie

di elemenli fovorevoli: presenzo di un PS per lo geslione dell'emergenzo, lo disponibilitò di 2 ompi ombulotori

comuniconli, il dimensionomento delle solo d'otleso, frigoriferi suffrcientemente copoci, oree di porcheggio,

obbo imento delte boniere orchiletloniche, , colloborozione dirello con lo pediotrio Ospedoliero e, sul piono

orgonizzoiivo, consenle lo revisione degli orori di operluro con uno progrommozione dell'otliviiò con piu

figure conlestuolmente presenfi, in giomi ed orori che tocilìlino I'occesso, riducendo possibìlmente

t,interferenzo con lo frequenzo scolosiico e con giiimpegni lovorotivi dei genitori dei minori do voccinore.

Lo reolizolone del progetto comporierò il seguenle cronoprogrommo:

- entro il ì gennoio 20l8 venonno chiusì gli ombulolori di Poggio Rusco e ostiglio, previo

comunicolone ogli utenti convocoti ol fine di evitore disservizi

- enlro l, I gennoio 2Ol8 gli ombulotori voccinoli venonno lrosf€ri'li presso I'ospedole di Pieve di

Coriono.

Al fine di evilore ogni possìbile disguido, si chiede cortesemente di colloborore informondo i propri cìiiodini dei

combiomenti inlervenuli.

A dlsposilone per evenluoli chiorimenli e contronli, si porgono cordioli soluti

Stucchì

Responsobile del procedimento: dolf.sso
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