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Oggetto: progetto nefrologia preventiva presentato dal comune di Ponza 
 
Il Comune di Ponza con la delibera di Giunta Comunale n. 83 del 2 luglio 2009, (allegata) ha 

recepito il progetto proposto dalla ASL di Latina, chiesto il finanziamento per 33.200,00 euro al 

Presidente della Giunta Regionale, con lettera del 6/7/2009 prot. 5490 per il progetto “Nefrologia 

preventiva” da realizzarsi nel territorio dell’isola di Ponza. 

Nella sostanza il progetto si divide in 2 parti: 

1. euro 21.900,00 per il costo del progetto con i MMG per la prevenzione delle malattie renali 

sull’isola e l’assistenza del paziente HbsAg positivo che effettua la terapia stabilmente presso il 

centro dialisi dell’isola, in quanto, si evince nel progetto, la ASL di Latina non può sopportare il 

costo del personale per garantirne l’assistenza; 

2. euro 11,300,00 per il completamento del centro dialisi dell’isola di Ponza, inaugurato un anno 

fa. Nell’elenco delle attrezzature da acquistare vi sono di particolare rilevanza al punto 7 

attrezzature per l’impianto del trattamento delle acque per la dialisi ed al punto 9 l’acquisto di 

una poltrona bilancia da collocare nella stanza contumaciale, da utilizzare per le emergenze, 

per completare la disponibilità dei posti dialisi del centro. 

Scrivente associazione, nel sostenere il progetto chiede una valutazione per l’approvazione ed il 

finanziamento affinchè il centro dialisi dell’isola di Ponza possa arrivare alla piena operatitività 
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assicurando, in sicurezza con il personale minimo previsto dalla normativa regionale, l’assistenza a 

tutti i pazienti che abitanti sull’isola ne faranno richiesta. Inoltre così come avviene in molte località 

turistiche, il centro venga organizzato e pubblicizzato in modo tale da diventare una risorsa 

economica per la ASL offrendo ospitalità per periodi di vacanza ad un numero crescente di 

pazienti che ne fanno richiesta. 

Nella attesa di riscontro, distinti saluti. 

Roma 13 luglio 2009 
Roberto Costanzi 

Segretario generale 
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