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Oggetto: risposta pervenuta dal Direttore Generale della ASL di Latina, circa l’attività del centro
dialisi di Ponza
Scrivente Associazione, in merito alla risposta protocollo 21328 del 5/6/2009, relativa all’attività del
centro dialisi di Ponza. Prende atto che finalmente una risposta è arrivata.
Seppur degna di ulteriori approfondimenti circa le affermazioni, fatte proprie dal Direttore Generale,
sulle “anomalie” delle leggi italiane in materia di assistenza ai dializzati per la presenza di
personale specialistico negli ospedali, sulla “concessione” di aver istallato una postazione per AU+
nel CAL di Ponza, sulle “motivazioni del ritardo” dell’applicazione da parte della Regione della
DGR 424/2006, sulle “deduzioni ispettive” di strutture sanitarie, senza la presenza di personale
specializzato, sulla “mancata risposta” circa la presenza durante le ore di dialisi del personale
minimo prevista dalla legge “anomala” della Regione Lazio, ed infine sull’invito a “non svolgere il
proprio ruolo associativo”, argomenti che troveranno la loro naturale discussione in altro momento.
Nel voler cogliere esclusivamente la parte positiva della lettera, e come sempre presenti nel
territorio. Vogliamo solo ricordare che poche settimane fa, la Cooperativa Sociale Dializzati Lazio
su sollecitazione dell’Associazione ha donato al centro dialisi di Ponza un televisore di ultimo
modello.
Da la propria disponibilità per sollecitare presso la Regione Lazio, il progetto presentato, in questi
giorni, per l’ampliamento dell’attività del centro dialisi di Ponza, nonché l’avvio della prevenzione
delle malattie renali, purché ciò sia voluto dall’azienda sanitaria e l’associazione ne venga messa a
corrente e ne sia partecipe.
Colgo l’occasione per ribadire che il ruolo di una associazione di malati cronici è, oltre a quello di
collaborare con le istituzioni, anche di sollecitarle a risolvere i problemi, anche diventando
petulante, che non vuol dire scortesia o volontà di offendere, quando non ne condividono le scelte.
Nella attesa di riscontro, distinti saluti.
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