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COMUNICATO STAMPA 

 

REPLICA 

In riscontro all’articolo apparso su Latina Oggi del 30.05.2022 “La SNAMI boccia il PAT sperimentale” e dell’articolo 
pubblicato il 02.07.2022 “PAT sperimentale con molti lati oscuri” , si rappresenta quanto segue: 

 

IL PAT di Cisterna, come già ampiamente rappresentato in precedenti comunicati  diffusi agli organi di stampa, nonché 
attraverso canali  di comunicazione al cittadino quali locandine, pubblicazioni sul sito aziendale e sui social,  si raffigura 
come  un modello innovativo  in grado  di assicurare un punto di assistenza territoriale ad accesso diretto alla 
popolazione h/24 dedicato al trattamento e alla gestione di patologie” che non richiedono un trattamento d’urgenza”.  

Il PAT, infatti, non è una struttura afferente alla rete delle emergenze territoriali, quale definita ex lege (D.M.70/2015), 
ma  rientra nella rete dei servizi territoriali di cui il Servizio di Continuità Assistenziale è parte integrante, come ribadito 
nel nuovo Accordo Collettivo Nazionale (ACN 28 aprile 2022), che vede inserito il Servizio di Continuità Assistenziale e 
la Medicina Generale in un ruolo unico. 

Lo stesso Accordo, attualmente pienamente vigente, prevede, inoltre, all'art.44,  per la Continuità Assistenziale, lo 
svolgimento di prestazioni ambulatoriali accanto alle visite domiciliari. 
Risultano, pertanto, prive di fondamento le affermazioni dello SNAMI e SMI: “informazioni imprecise e fuorvianti” o 
commistione di ruoli” in quanto presso il PAT non vengono realizzati “percorsi di emergenza e urgenza” ma  viene 
assicurata, invece, la continuità, in orario notturno, delle prestazioni ambulatoriali già svolte in orario diurno a favore 
dei cittadini. 

Lo SNAMI e lo SMI sono  pienamente a conoscenza di tale assetto organizzativo, che prelude alla realizzazione della Casa 
della Comunità,  contenuto nel documento approvato in data 17  giugno u.c. in sede di Comitato aziendale per la 
Medicina Generale, alla presenza del Segretari Provinciali delle citate organizzazioni sindacali. 

La Asl si impegna, comunque, a implementare un campagna di comunicazione al cittadino, attraverso il coinvolgimento 
di tutti gli  operatori e dei medici di medicina generale  per evitare e prevenire elementi di confusione,  in un’ ottica di 
collaborazione  con tutti gli attori del sistema sanità pontino.   
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