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COMUNICATO STAMPA 

 
Replica articoli a norma della Legge sulla stampa 416/1981: “Niente medico a Cori, 
ambulanze “dirottate a Latina pubblicato su Latinaquotidiano.it e “PAT di Cori senza 
medico e ambulanze in coda ai PS”, pubblicato su Latina Oggi in data 14.12.2022.  
 
In riferimento agli articoli in oggetto, l’Azienda Asl Latina si trova nella posizione di dover ancora 
una volta ribadire il ruolo e le funzione dei Punti di Assistenza Territoriale (PAT). Trattasi, infatti, di 
strutture di natura ambulatoriale, ad accesso diretto, dedicate al trattamento e alla gestione di 
patologie che non richiedono un trattamento d’urgenza. 
Le prestazioni erogate presso il PAT fanno infatti riferimento alla sutura di piccole ferite, 
asportazione di corpi estranei, punture di insetto, trattamento di ustioni non estese, cura immediata 
delle più comuni cause di dolore come ad esempio la odontalgia. 
La gestione delle urgenze maggiori e le emergenze, in coerenza alle specifiche normative vincolanti 
emanate a livello nazionale, è assicurata, invece, dal DEA 2° livello di Latina, e dal DEA di 1° livello 
di Formia, a cui afferiscono altri 2 PS pubblici, 1 PS privato accreditato ed 1 PS specialistico 
ortopedico, oltre che i servizi/reparti delle strutturate Reti emergenza e tempo dipendenti (Infarto, 
Ictus, Trauma-Neuro trauma, Perinatale), funzionalmente dislocate nei vari ospedali e articolate 
secondo i criteri Hub e Spoke. Tale rete opera in sinergia con il sistema di emergenza territoriale 
118, gestito dall’Azienda regionale per l’emergenza ARES. 
Correlare le problematiche concernenti l’erogazione dei servizi presso il PAT con la gestione delle 
ambulanze utilizzando affermazioni quali “ambulanze dirottate a Latina” rappresenta un messaggio 
fuorviante e una chiara disinformazione verso la cittadinanza, in una materia delicata e rilevante come 
l’accesso ai servizi nelle situazioni critiche di salute. 
La sanità nazionale, particolarmente in area critica, sta affrontando un momento complesso, dovuto 
alla copresenza del picco influenzale e della ripresa di contagi Covid, oggetto da parte dell’azienda 
di molteplici interventi oggetto di linee programmatorie specifiche. 
Nella settimana che va dal 5 al 12 Dicembre 2022, sono stati trattati, solo nel DEA di Latina, 1094 
pazienti a fronte di 936 dell'anno precedente, e di questi 203 hanno richiesto il ricovero. 
Dall’analisi condotta fra gli accessi 2021- 2022, si rileva, inoltre, una sostanziale modifica nella 
tipologia degli accessi, che si qualificano per una maggiore gravità e che richiedono l’ausilio delle 
autoambulanze, con conseguente criticità del sistema dei trasporti sanitari: il doppio degli accessi si 
è registrato per pazienti in codice 2 (Urgenza) e l’accesso in codice 1(Emergenza), rappresenta l’8% 
a fronte del 5% regionale. 
Per quanto relativo, invece, all’ assenza del medico di turno nella mattinata del 14.12.2022 presso il 
PAT di Cori, si rappresenta che nei giorni scorsi si è verificata la dimissione inaspettata di un dirigente 
medico e la richiesta di riduzione dell’orario di servizio di altro dirigente, a seguito dell’ammissione 
di entrambi a Scuole di Specializzazione. 
L’Azienda, malgrado le difficoltà riscontrate nel reperire il personale dedicato alla gestione dei Punti 
di assistenza territoriale, si è prontamente attivata per trovare una soluzione e ha già reclutato un 
nuovo dirigente in servizio a partire dalla giornata odierna. 
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L’Azienda ribadisce l’importanza di sforzo sinergico per veicolare una corretta informazione alla 
popolazione, al fine di consentire un ricorso appropriato nei diversi servizi territoriali e della rete 
dell’emergenza e coglie, altresì, l’occasione per ringraziare il personale degli ospedali, che con 
dedizione encomiabile assicura la tenuta del servizio sanitario pontino. 
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