
SISTEMA SANITARIO REGIONALE

A cura di UOS Comunicazione e relazioni con il pubblico- ASL Latina

ACCORCIAMO LE DISTANZE: 
UN NUOVO MODELLO 
DI PRESA IN CARICO 
NELLA SANITÀ 
PONTINA

2 febbraio 2019 
ore 11.00

Castello Baronale di Minturno
Piazza Roma

CONFERENZA APERTA AL PUBLICO
Rivolta ai cittadini, famiglie, associazioni sanitarie e di tutela dei diritti, 

organizzazioni e imprese del privato sociale, istituzioni scolastiche e 
ricreative, organizzazioni sindacali e d’impresa, associazioni culturali, di 

volontariato e promozione sociale.
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La ASL di Latina intende pro-
muovere un modello di presa 
in carico  e di continuità assi-
stenziale  basato sui percorsi 
diagnostico terapeutici in rife-
rimento ai cittadini che abitano 
in aree con difficoltà di accesso. 
L’obiettivo del progetto presen-
tato è migliorare l’offerta sani-
taria avvalendosi delle tecno-
logie avanzate e Telemedicina, 
con la presa in carico comple-
ta e continua degli assistiti, da 
parte di un team professionale 
e dei diversi nodi della rete cli-
nica, interessati dalla gestione 
di uno o più episodi clinico as-
sistenziali di diagnosi, tratta-
mento e monitoraggio.

saluti autoRità

Benvenuto del sindaco di Minturno
Gerardo Stefanelli

il direttore generale 
dell’asl di latina
Giorgio Casati
Riorganizzazione dei processi di cura 
nell’ASL di Latina

Consigliere Comune di Minturno, con 
delega alla sanità
Franco Esposito
La promozione delle politiche sanitarie 
in collaborazione con l’Azienda sanitaria

direttore dipartimento funzionale 
attività distrettuali – asl di latina
Lo sviluppo dei servizi sanitari sul 
territorio nella rinnovata organizzazione 
per percorsi di salute
Bellardino Rossi

direttore uoC Formazione e rapporti 
con università - asl latina
Chef manager progettuale
Assunta Lombardi
Le finalità e caratteristiche organizzative 
del progetto per l’ ottimizzazione 
dell’assistenza nelle Isole pontine e 
aree disagiate

direttore distretto sanitario Formia 
gaeta asl latina
Antonio Graziano
L’ empowerment della popolazione e 
l’importanza dei Punti unici di accesso 
(P.U.A.)

dirigente infermiera
uoC professioni sanitarie e sociali 
asl latina
Roberta Biaggi
La Centrale di continuità assistenziale: 
il ruolo del care giver

dirigente distretto sanitario Formia 
gaeta asl latina
Isidoro Scotti
Le postazioni di teleassistenza


