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SANITÀ DI BASE E PNRR

Servizi medici, le opportunità di Montecchia
Con richiamo al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e nell'intento di perseguire una migliore medicina di prossimità, il sottoscritto medico di medicina generale, da circa 40 anni
operante nel distretto 2 di Montecchia di Crosara, si propone di caldeggiare la seguente posizione: che eventuali indicazioni da parte dei responsabili della Ulss9 alla Regione Veneto per
le nuove ubicazioni delle cosiddette "case della salute e/o della comunità", valutino opportunamente le potenzialità offerte dall'ente territoriale Comune di Montecchia di Crosara, da
sempre sede di un distretto socio-sanitario ben dotato di funzionali aree parcheggio e in attesa di trasferimento in nuovo sito (ex Scuole Medie). Nell'area retrostante alle suddette Scuole
Medie vi sono le ex Scuole Elementari, di imminente disponibilità per acquisizione da parte del Comune, come già deliberato dalla presente e passata Amministrazione. In tale edificio si
possono benissimo apprestare, con le migliorie del caso, i locali atti all'insediamento di una medicina di gruppo semplice e integrata con annesse specialità di qualsiasi tipo e di una
struttura, per l'appunto "casa della salute e/o della comunità", con posti-letto dedicati e vincolati, essendo lo stabile dislocato su due piani. Si avrebbero così due sedi a polarità sanitaria
sprovviste di barriere architettoniche e provviste di rampe di accesso per disabili, ubicate nella zona centrale del capoluogo, in posizione ottimale baricentrica alla Val d'Alpone e distanti
14 km. dal più vicino ospedale spoke ovvero centro di primo livello.Sono requisiti da tenere in buon conto nella formulazione delle individuazioni da trasmettere alla Regione. La Val
d'Alpone, prevalentemente disposta in longitudine, ha carenza cronica di servizi sanitari essenziali, risultando così penalizzati i suoi abitanti. Legittime, pressoché quotidiane lamentele a
questo riguardo non mancano.Sono certo che questa istanza, accogliendo la sensibilità e i desiderata del corpo cittadino, troverà pronta ricezione presso tutti i sindaci dei Comuni
interessati al progetto, nonché di alcune valli limitrofe ubicate nell'est veronese, acquistando con ciò maggior peso politico-istituzionale. Con più o meno efficienza, il territorio della Val
d'Alpone, in tutti questi anni, è stato servito dal distretto di Montecchia di Crosara, mio paese natale e luogo di esercizio della mia professione medica, come sopra accennato.Cesarino
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