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26/07/2014, di Redazione (online) (modificato il 26/07/2014 alle 4:39
pm).

A Sabaudia apre la Rsa San Raffaele della Asl di Latina, struttura
accreditata con il servizio sanitario regionale tra i primi esempi nel Lazio
di project finance e public private partnership

.

Martedì 29 luglio alle 18,30 il taglio del
nastro «alla presenza di Monsignor
Mariano Crociata, vescovo di Latina, Terracina, Sezze e Priverno, del
presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, del direttore
generale della Asl di Latina, Michele Caporossi, e del primo cittadino
Maurizio Lucci», annuncia una nota del Gruppo San Raffaele.

Il gruppo vanta in campo geriatrico e gerontologico una
pluridecennale esperienza clinico-assistenziale, con diverse Rsa dal
centro al sud della penisola (Lazio, Puglia e Sardegna).

«Tra i tanti tagli che stanno mettendo in forte difficoltà la sanità
pontina – dichiara il sindaco Lucci, – finalmente una notizia positiva. Questa struttura fornirà
risposte concrete ai bisogni ed alle esigenze del paziente fragile e della sua famiglia. Dare sollievo
a chi ha un proprio caro affetto da gravi patologie è un grande merito di tutti gli operatori del San
Raffaele che lavorano con grande professionalità e sensibilità».
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 Fonte della not izia: Corriere di Lat ina
 Not izie da: Provincia di Lat ina, Italia
 

La Rsa "San Raffaele" riapre i battenti con
l'accreditamento del servizio sanitario

    La Rsa San Raffaele di Sabaudia riapre i battenti. Parliamo della struttura, realizzata a fatica lungo la Pontina all’altezza del bivio di
Borgo San Donato, che dopo un periodo di attività senza accreditamento del servizio sanitario era stata costretta a chiudere.   IL
28 LUGLIO L'INAUGURAZIONE.

Il post dal titolo: «La Rsa "San Raffaele" riapre i battenti con l'accreditamento del servizio sanitario» è apparso il giorno 25/07/2014,
alle ore 22:08, sul quotidiano online Corriere di Latina  dove ogni giorno puoi trovare le ultime notizie dell'area geografica relativa a
Provincia di Latina.

Questo è solo un estratto, per leggere il testo completo vai all'articolo originale.
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Sabaudia

Il San Raffaele riapre i battenti a Sabaudia

Lunedi l'inaugurazione della Rsa.

La Rsa San Raffaele di Sabaudia riapre i battenti. L'inaugurazione della residenza

accreditata con il servizio sanitario regionale, tra i primi esempi nel Lazio di project finance

e public private partnership, è prevista per lunedi alla presenza del vescovo di Latina

Mariano Crociata, del presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti, del direttore

generale della Asl di Latina Michele Caporossi e del primo cittadino Maurizio Lucci. Lazio Tv
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Roma, 26 lug. - (AdnKronos Salute) - A Sabaudia apre la Rsa San Raffaele della Asl di Latina, struttura
accreditata con il servizio sanitario regionale tra i primi esempi nel Lazio di project finance e public
private partnership. Martedì 29 luglio alle 18,30 il taglio del nastro "alla presenza di Mo... continua a
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Corriere Tv

Paolo, da Latina al
Guatemala: nel mondo
magico dei burattini

SABAUDIA, ATTESO IL PRESIDENTE ZINGARETTI

La Rsa "San Raffaele" riapre i
battenti con l'accreditamento del
servizio sanitario
L'inaugurazione è prevista per il 28 luglio, alla presenza del direttore
generale della Asl di Latina Michele Caporossi e del primo cittadino
Maurizio Lucci

SEI IN»CRONACA» > Notizie Locali Centro

 

 

La Rsa San Raffaele di Sabaudia riapre i battenti. Parliamo della struttura, realizzata a fatica lungo la

Pontina all’altezza del bivio di Borgo San Donato, che dopo un periodo di attività senza

accreditamento del servizio sanitario era stata costretta a chiudere.  

IL 28 LUGLIO L'INAUGURAZIONE. La residenza ora accreditata con il servizio sanitario regionale,

tra i primi esempi nel Lazio di project finance e public private partnership, sarà inaugurata il 28 luglio

alla presenza del vescovo di Latina Mariano Crociata, del presidente della Regione Lazio Nicola

Zingaretti, del direttore generale della Asl di Latina Michele Caporossi e del primo cittadino Maurizio

Lucci.
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IL GRUPPO CON DECENNALE ESPERIENZA. “Il Gruppo San Raffaele vanta in campo geriatrico

e gerontologico una pluridecennale esperienza clinico-assistenziale gestendo diverse Rsa dal centro al

sud della penisola (Lazio, Puglia e Sardegna) – fa sapere la proprietà  -. L’obiettivo è stato da sempre

quello di tratteggiare in sinergia con il pubblico, l’inizio di un nuovo cambiamento epocale, in cui le Rsa

sono chiamate a ripensare e rimodellare la propria offerta al territorio, trasformandosi gradualmente

da realtà residenziali a centri multiservizio aperti ai mutevoli e differenziati bisogni del soggetto fragile e

della sua famiglia”.

LA DICHIARAZIONE DEL SINDACO LUCCI. “Tra i tanti tagli che stanno mettendo in forte

difficoltà la sanità pontina - dichiara il sindaco Lucci - finalmente una notizia positiva. Questa struttura

fornirà risposte concrete ai bisogni ed alle esigenze del paziente fragile e della sua famiglia. Dare sollievo

a chi ha un proprio caro affetto da gravi patologie è un grande merito di tutti gli operatori del San

Raffaele che lavorano con grande professionalità e sensibilità” .   
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Sanita': taglio nastro con Zingaretti per Rsa S. Raffaele
Sabaudia

18:43 29 LUG 2014

(AGI) - Latina, 29 lug. - Il presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti inaugura a Sabaudia la
Rsa "San Raffaele".
  L'evento in corso con il taglio del nastro da parte del vescovo di Latina Mariano Crociata e' stato
organizzato dal gruppo San Raffaele proprietario della struttura accreditata al servizio sanitario
regionale. Il gruppo San Raffaele gestisce numerose Rsa tra il Lazio, la Puglia e la Sardegna e
quella di Sabaudia e' la piu' moderna con una superficie di 4mila mq e 60 posti letto. (AGI) Lt1/Oll
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Sanit , '· Zi ngarett ; inaugura San Raffae le a Sabaudia 

(ANSA)- LATlNA, 29 LU G - 'C' import ant e r.pe rtura di questa res idenza san itari . a Sabaudia, pe rch e' rappresenta un t asse ll o 
import ante non sono pe r il territ ori o ma anche pe r il sistema san itari o de l Laz io' Lo ha dich iarato il pres idente de ll a Regione 
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Sanita': taglio nastro con Zingaretti per Rsa S. Raffaele
Sabaudia

14:00 30 LUG 2014

(AGI) - Latina, 30 lug. - Il presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti ha inaugurato ieri a
Sabaudia la Rsa "San Raffaele". L'evento, con il taglio del nastro da parte del vescovo di Latina
Mariano Crociata, e' stato organizzato dal gruppo San Raffaele proprietario della struttura
accreditata al servizio sanitario regionale. Il gruppo San Raffaele gestisce numerose Rsa tra il
Lazio, la Puglia e la Sardegna e quella di Sabaudia e' la piu' moderna con una superficie di 4mila
mq e 60 posti letto. "Rsa e' importante per il territorio ma e' un tassello importante per il sistema
sanitario del Lazio - ha sottolineato Zingaretti - noi da anni tentiamo di rimettere in piedi i bilanci
della sanita', il ricovero in una struttura ospedaliera e' nettamente superiore".
  "La Rsa di Sabaudia e' un pezzo di innovazione importante e di svolta per tutto il sistema
sanitario regionale - ha continuato il presidente della Regione Lazio - perche' per noi l'obiettivo e'
in un momento di sfiducia dei cittadini e' provare a ridare speranza. E so che dopo tanto la
speranza passa dall'umilta' di provare a cambiare le cose e ad ascoltare la sofferenza che
proviene dalle famiglie che hanno ormai paura del futuro e rispetto a questo spesso lo Stato e'
assente. Noi - ha detto ancora - vogliamo essere utili a chi fa impresa, a chi lavora a chi ha
bisogno di cure. Noi vogliamo chiudere la stagione buia della sanita' del Lazio iniziata con il
commissariamento. Abbiamo subito per tornare nei conti tagli indiscriminati, abbiamo meno
ospedali e meno pronto soccorsi ma solo queste strutture e qui si spiega l'importanza di una
struttura come la Rsa San Raffaele. Con i tagli i conti tornano verso l'equilibrio ma non ci
accontentiamo di questo, il nostro obiettivo e' dare servizi sanitari alla gente a prescindere dai
conti. Serve un punto di equilibrio: facciamo tornare i conti puntando anche in strutture come
questa. Dimostreremo che i conti tornano perche' innoviamo e stiamo costruendo il modello di
sanita' fondato su ospedali come ruolo per acuzie e su una rete di assistenza territoriale che offra
prime cure che costino meno e appropriate".
  La prima Casa della Salute aperta a Sezze, ha sottolineato ancora il presidente della Regione,
"e' un altro segnale che va in questa direzione e nella direzione che l'innovazione parte anche
dalle province del Lazio. Questo rapporto pubblico-privato e' un tassello di una rete che ci portera'
fuori dal commissariamento dopo avere costruito nuova e moderna rete sanitaria. Siamo costretti
oggi a esserci ogni tre mesi davanti a burocrati ministero per essere analizzati a causa del
commissariamento ma siamo riusciti, nonostante tutto, a sbloccare la programmazione sanitaria
mettendo in moto un meccanismo di aperture e non piu' di chiusure. Abbiamo ospedali distrutti e
soldi fermi inutilizzati, adesso le cose stanno cambiando anche grazie a questi piani operativi in
cui inserire iniziative come le Rsa. Manterremo i conti in ordine, i pagamenti piu' puntuali
rendendo il sistema sereno e efficiente. Nel Lazio - ha concluso - apriranno nuove case della
salute e faremo investimenti e renderemo un ricordo l'idea che la sanita' del Lazio e' un disastro,
le cose non stanno cosi' e lo stiamo dimostrando cambiando il modello precedente al
commissariamento". (AGI) Lt1/Gav .
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San Raffaele Sabaudia: ieri il taglio del nastro alla presenza del Presidente della
Regione Lazio Zingaretti

“La San Raffaele Sabaudia è la conquista di tutti. Un punto di svolta per la sanità
laziale. Non è una parentesi ma la conferma del cambiamento intrapreso”

«Questa RSA è importante per il territorio ma è soprattutto un tassello decisivo per il sistema sanitario del Lazio. Non è una
parentesi ma la conferma che è stata intrapresa la via del cambiamento. Il San Raffaele Sabaudia è una conquista di tutti, è il
punto di svolta del sistema sanitario regionale».
Ha esordito così il Presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti che ieri ha partecipato all’inaugurazione della RSA San
Raffaele Sabaudia, residenza accreditata con il servizio sanitario regionale, tra i primi esempi nel Lazio di project finance e
public private partnership.
«La nostra ambizione» ha sottolineato il Presidente, «è provare ad essere utili a quanti hanno bisogno di risposte, è cercare
di ridare la speranza in un momento particolare di crisi e totale sfiducia dei cittadini nelle istituzioni. E la speranza riparte solo
dall’umiltà di provare ad ascoltare la sofferenza e le esigenze di chi soffre».
Una fase nuova dunque per la sanità regionale che da ieri vanta una nuova realtà socio sanitaria proseguendo il processo di
crescita organizzativa tesa ad interpretare il bisogno crescente di presa in carico dei cittadini fragili.
Del resto i più recenti dati ISTAT parlano chiaro. L’Italia è fra i paesi con la più alta percentuale di anziani. A gennaio 2007 vi
erano in totale poco più di 59 milioni di persone di cui quasi 12 milioni (circa il 20%) con età superiore a 65 anni. La
percentuale di coloro che superano i 65 anni rispetto al totale della popolazione è passata dal 6,2% agli inizi del secolo
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scorso al 20% del 2007 e si stima arriverà al 26,5%nel 2030.
«Questi numeri» ha commentato Natale Santucci, Direttore Medico Aziendale del Gruppo San Raffaele, «ci indicano che la
corretta via intrapresa dalla Regione di potenziare l’offerta socio sanitaria con la creazione di strutture come quella che oggi
stiamo celebrando, è sicuramente la strada giusta e quella più aderente alla realtà».
«Se è vero, ed è vero», ha con veemenza sottolineato, «che le problematiche economiche, i tagli e gli accorpamenti, la
spending review, impongono scelte coraggiose e libere da lacci ideologici, è auspicabile che iniziative quale questa,
espressione nella concretezza di un grande successo collaborativo di integrazione pubblico-privato, possano implementarsi
e diffondersi ulteriormente».
Pronta e incisiva è arrivata la risposta del Governatore «è vero che con i tagli i conti tornano, ma la Costituzione della
Repubblica Italiana dice che la salute è un diritto. E quindi io lo dico, non potrò essere soddisfatto come Presidente se noi
arriviamo a un equilibrio di bilancio e a disavanzo zero ma poi la gente muore per strada perché non sa dove andare, perché
abbiamo chiuso tutto. Non può essere questa la soluzione. Allora noi dobbiamo trovare un punto di equilibrio. E il punto di
equilibrio è qui, in questa struttura».
Alla cerimonia di inaugurazione e benedizione della residenza pontina officiata da S.E. Monsignor Mariano Crociata, Vescovo
di Latina, Terracina, Sezze e Priverno, hanno presenziato anche il Direttore Generale della ASL di Latina, Michele Caporossi, il
primo cittadino Maurizio Lucci e il top management del Gruppo San Raffaele tra cui il Presidente Carlo Trivelli, gli
Amministratori Delegati Alberto Bertolini, Antonio Vallone e Vincenzo Mariscotti.

Tags
RSA, San Raffaele Sabaudia.

Vota questo contenuto

Via Val Cannuta, 247 00166
Roma
Tel. (+39) 06 52251 
info@sanraffaele.it

Riabilitazione
Villa Buon Respiro
San Raffaele Montecompatri
San Raffaele Sulmona
San Raffaele Portuense
San Raffele Velletri
San Raffaele Cassino
IRCCS San Raffaele Pisana

IRCCS
IRCCS San Raffaele Pisana

Medicina
San Raffaele Montecompatri
IRCCS San Raffaele Pisana
San Raffaele Cassino

Lungodegenza
San Raffaele Rocca di Papa
San Raffaele Cassino

Hospice
San Raffaele Cassino
San Raffaele Montecompatri
San Raffaele Rocca di Papa

Poliambulatori
San Raffaele Termini
San Raffaele Tuscolana
META MEDICA
MR 3000

Neuropsichiatria
San Raffaele Montecompatri

RSA
San Raffaele Montecompatri
Rosa del Marganai
San Raffaele Rocca di Papa
San Raffaele Sabaudia
San Raffaele Flaminia
San Raffaele Trevignano

Consorzio San Raffaele
San Raffaele Ostuni
San Raffaele Alberobello
San Raffaele Alessano
San Raffaele Campi Salentina
San Raffaele Crispiano
San Raffaele Locorotondo
San Raffaele Modugno
San Raffaele San Nicandro
San Raffaele Torricella
San Raffaele Troia

Contatti Disclaimer Redazione Copyright 2011 © San Raffaele S.p.A. / P.IVA 08253151008

22A diffusione interna - Vietata la riproduzione

http://www.sanraffaele.it/assistenza/consorzio
sandei3
Highlight

sandei3
Highlight



Corriere Tv

Un giorno con i
professionisti dello
"Sforzesca"
di Nicholas Perinelli e Daniele
Vicario

Sonnino, le foto
dell'incendio che ha
distrutto i mezzi per la
raccolta rifiuti

McItalia Job Tour fa
tappa a Latina

SABAUDIA

Inaugurata la Rsa San Raffaele,
Zingaretti: "Un modello efficiente
per una nuova sanità nel Lazio"
Il Governatore presente alla cerimonia insieme al sindaco Lucci e al
vescovo Crociata
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via pontina, sabaudia

 

Il presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti ha inaugurato a

Sabaudia la Rsa "San Raffaele". L'evento con il taglio del nastro e

la benedizione del vescovo di Latina Mariano Crociata è stato

organizzato dal gruppo San Raffaele proprietario della struttura

accreditata al servizio sanitario regionale. Il gruppo San Raffaele

gestisce numerose Rsa tra il Lazio, la Puglia e la Sardegna e quella

di Sabaudia è la più moderna con una superficie di 4mila metri

quadrati e 60 posti letto.
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LUCCI. "Un obiettivo ambizioso - ha affermato nel corso del suo

intervento il sindaco Maurizio Lucci - su cui stiamo lavorando da moltissimi anni e che oggi, grazie alla

singeria con la Regione, arriva a compimento. Per questo mi sento di ringraziare il Governatore

Zingaretti ma anche di lanciare un messaggio al direttore generale della Asl di Latina affinché questa

struttura - ha aggiunto Lucci - sia da esempio e convinca la Asl ad intervenire anche per la

riqualificazione del nostro poliambulatorio che rischia di diventare una cattedrale nel deserto".

ZINGARETTI. Il Governatore Zingaretti, nel corso del suo intervento, ha mostrato grande interesse

per il lavoro della struttura e ribadito - così come ha fatto il manager Asl, Michele Caporossi nel suo

discorso - l'importanza di strutture come le Rsa che consentono di abbattere i costi degli ospedali e

garantire servizi efficienti e mirati per l'utenza con un occhio particolare alla sanità territoriale.

"Questa Rsa - ha affermato Zingaretti nel suo intervento - è importante per il territorio ma è un

tassello importante per il sistema sanitario del Lazio. Noi da anni tentiamo di rimettere in piedi i

bilanci della sanità, il ricovero in una struttura ospedaliera è nettamente superiore. La Rsa di

Sabaudia è un pezzo di innovazione importante e di svolta per tutto il sistema sanitario regionale

perché per noi l'obiettivo è, in un momento di sfiducia dei cittadini, provare a ridare speranza. E

so che dopo tanto la speranza passa dall'umiltà di provare a cambiare le cose e ad ascoltare la

sofferenza che proviene dalle famiglie che hanno ormai paura del futuro e rispetto a questo

spesso lo Stato è assente. Noi vogliamo essere utili, a chi fa impresa, a chi lavora a chi ha

bisogno di cure. Noi vogliamo - ha aggiunto Zingaretti - chiudere la stagione buia della sanità del

Lazio iniziata con il commissariamento. Abbiamo subìto per tornare nei conti tagli indiscriminati,

abbiamo meno ospedali e meno pronto soccorsi ma solo queste strutture e qui si spiega

l'importanza di una struttura come la Rsa San Raffaele. Con i tagli i conti tornano verso l'equilibrio

ma non ci accontentiamo di questo, il nostro obiettivo è dare servizi sanitari alla gente a

prescindere dai conti. Serve un punto di equilibrio: facciamo tornare i conti puntando anche in

strutture come questa. Dimostreremo che i conti torneranno perché continueremo ad innovare e

perché stiamo costruendo il modello di sanità fondato su ospedali come ruolo per acuzie e su una

rete di assistenza territoriale che offra prime cure che costino meno e appropriate. La prima Casa

della Salute aperta a Sezze è un altro segnale che va in questa direzione e nella direzione che

l'innovazione parte anche dalle province del Lazio. Questo rapporto pubblico-privato è un tassello

di una rete che ci porterà fuori dal commissariamento dopo avere costruito una nuova e moderna

rete sanitaria. Siamo costretti oggi a sederci ogni tre mesi davanti ai burocrati del ministero per

essere analizzati a causa del commissariamento ma siamo riusciti, nonostante tutto, a sbloccare

la programmazione sanitaria mettendo in moto un meccanismo di aperture e non più di chiusure.

Abbiamo ospedali distrutti e soldi fermi inutilizzati, adesso le cose stanno cambiando anche grazie

a questi piani operativi in cui inserire iniziative come le Rsa. Manterremo i conti in ordine, i

pagamenti più puntuali rendendo il sistema sereno e efficiente. Nel Lazio apriranno nuove case

della salute e faremo investimenti e renderemo un ricordo l'idea che la sanità del Lazio è un

disastro, le cose non stanno così e lo stiamo dimostrando cambiando il modello precedente al

commissariamento".
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Sanità Regione Lazio, ecco la nuova Rsa Sabaudia
La Residenza sanitaria assistita è stata inaugurata il 29 luglio 2014
Apre i battenti la Residenza Sanitaria Assistita San Raffaele . La struttura accreditata
che si trova a Sabaudia, nel territorio della Asl di Latina è stata inaugurata il 29 luglio.
La nuova Rsa è uno dei primi esempi nel Lazio di project finance e public private
partnership.

La struttura. La Residenza Sanitaria Assistita San Raffaele può contare su quattro mila
metri quadrati di spazio, sessanta posti con camere a due letti e servizi, dotate di
televisore, aria condizionata e rete wifi. La Rsa dispone anche di una sala lettura, una
palestra e locali dedicati a diverse attività ricreative e alla musicoterapia.

Le persone anziane che saranno ospitate nella nuova struttura, infine, potranno godere
anche di oltre cinque mila metri quadrati di area esterna, fruibile anche da chi soffre
di demenze e adatta a svolgere all'aperto attività socio-assistenziali (pet therapy,
ponytherapy, ortoterapia).

L’inaugurazione. Al taglio del nastro erano presenti il vescovo di Latina, Terracina,
Sezze e Priverno Monsignor Mariano Crociata, il presidente della Regione Lazio, Nicola
Zingaretti, il direttore generale della Asl di Latina, Michele Caporossi, e il sindaco di
Sabaudia Maurizio Lucci. La gestione della nuova struttura sarà affidata al Gruppo San
Raffaele, che vanta una pluridecennale esperienza clinico-assistenziale in campo geriatrico
e gerontologico, in diverse Rsa dal centro al sud della penisola (Lazio, Puglia e Sardegna).
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SABAUDIA: NICOLA ZINGARETTI BATTEZZA
LA NUOVA RSA SAN RAFFAELE SABAUDIA
Zingaretti: “La San Raffaele Sabaudia è la conquista di tutti. Un punto di svolta
per la sanità laziale. Non è una parentesi ma la conferma del cambiamento
intrapreso”
Redazione
Sabaudia (LT) - «Questa RSA è importante per il territorio ma è soprattutto un
tassello decisivo per il sistema sanitario del Lazio. Non è una parentesi ma la
conferma che è stata intrapresa la via del cambiamento. Il San Raffaele
Sabaudia è una conquista di tutti, è il punto di svolta del sistema sanitario
regionale».
Ha esordito così il Presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti  che ieri ha

partecipato all’inaugurazione della RSA San Raffaele Sabaudia, residenza accreditata con il servizio sanitario regionale,
tra i primi esempi nel Lazio di project finance e public private partnership.
«La nostra ambizione» ha sottolineato il Presidente, «è provare ad essere utili a quanti hanno bisogno di risposte, è
cercare di ridare la speranza in un momento particolare di crisi e totale sfiducia dei cittadini nelle istituzioni. E la
speranza riparte solo dall’umiltà di provare ad ascoltare la sofferenza e le esigenze di chi soffre».
Una fase nuova dunque per la sanità regionale che da ieri vanta una nuova realtà socio sanitaria proseguendo il
processo di crescita organizzativa tesa ad interpretare il bisogno crescente di presa in carico dei cittadini fragili. Del
resto i più recenti dati ISTAT parlano chiaro. L’Italia è fra i Paesi con la più alta percentuale di anziani. A gennaio 2007 vi
erano in totale poco più di 59 milioni di persone di cui quasi 12 milioni (circa il 20%) con età superiore a 65 anni. La
percentuale di coloro che superano i 65 anni rispetto al totale della popolazione è passata dal 6,2% agli inizi del secolo
scorso al 20% del 2007 e si stima arriverà al 26,5%nel 2030.

«Questi numeri» ha commentato Natale Santucci, Direttore Medico Aziendale del Gruppo San Raffaele, «ci indicano che
la corretta via intrapresa dalla Regione di potenziare l’offerta socio sanitaria con la creazione di strutture come quella
che oggi stiamo celebrando, è sicuramente  la strada giusta e quella più aderente  alla realtà». «Se è vero, ed è vero»,
ha con veemenza sottolineato, «che le problematiche economiche, i tagli e gli accorpamenti, la spending review,
impongono scelte coraggiose e libere da lacci ideologici, è auspicabile che iniziative quali questa, espressione nella
concretezza di un grande successo collaborativo di integrazione pubblico privato, possano implementarsi e diffondersi
ulteriormente».
Pronta e incisiva è arrivata la risposta del Governatore: «è vero che con i tagli i conti tornano, ma la Costituzione della
Repubblica Italiana dice che la salute è un diritto. E quindi io lo dico, non potrò essere soddisfatto come Presidente se
noi arriviamo a un equilibrio di bilancio e a disavanzo zero ma poi la gente muore per strada perché non sa dove
andare, perché abbiamo chiuso tutto. Non può essere questa la soluzione. Allora noi dobbiamo trovare un punto di
equilibrio. E il punto di equilibrio è qui, in questa struttura».
Alla cerimonia di inaugurazione e benedizione della residenza pontina officiata da S.E. Monsignor Mariano Crociata,
Vescovo di Latina, Terracina, Sezze e Priverno, hanno presenziato anche il Direttore Generale della ASL di Latina,
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L'informazione indipendente del territorio Laziale

Michele Caporossi, il primo cittadino Maurizio Lucci e il top management del Gruppo San Raffaele tra cui il Presidente
Carlo Trivelli, gli Amministratori Delegati Alberto Bertolini, Antonio Vallone e Vincenzo Mariscotti.
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AI taglio del nastro presente anche Zingaretti 

S
i è tenuta ieri sera ['inau
gurazione della residenza 
sanItaria assistenziale 

San Raffaele di Sabaudia. La 
struttura, organizzala per nuclei 
con 60 posti ictIO, ospita sogget
ti non autosufficienti e non assi
st ibili a domicilio, ai qual i ven
gono fomite prestazioni sanita
rie, assistenziali, di rccupcro 
funzionale e di stabili7..zazionc. 

A partecipare all'evento e 
all'iniziale taglio del nastro, 
monsignor Mariano Crociata, 
vescovo di Latina, il presidente 
della Regione Lazio Nicola Zin
garetti, il direttore generaledclla 
Asl di Latina Michele Caporos
si, il sindaco di Sabaudia Mauri
zio Lucci, il presidente del San 
Raffaele Carlo Trivelli. La strut
tura vuole rappresentare una 
nuova frontiera per la sanità ter-

AssIstenza sarntana, 
apre il San Raffaele 

e I --~ 

ALLA CERIMONIA HA PRESO PARTE 
ANCHE IL VESCOVO DI LATINA 

MONSIGNOR MARl.ANO CROCIATA 

ritoriale, una speranza per risol
levare la situazione sanitaria del 
Lazio e della zona pontina in 
particolare. A dichiararlo, il pre
sidente Zingareui:« Tuni noi ab
biamo una missione, quella di 

chiudere la brulla parentesi del 
passato. abbandonare la sfiducia 
nelle istituzioni e ricordare che 
tutti noi siamo utili: utili all'al
tro, alla comunità e al paese 
intero». «E' sicuramente stata 

ALCUNE 
IMMAGINI 

DELLA 
CERIMONIA 

DI IERI 

un'impresa ardua e complessa 
mggiungere questo traguardo -
ha dichiaralO Santucci - maque
sta giornata rappresenta un pun
to importante ed emozionante 
per tutti coloro che hanno lavo-

rato al progetto, dal personale 
sanitario alle istituzioni c ai fi
nanziatori pubblici e privati». 
«La struttur..!, che ha visto la 
luce nel 1998, non ha mai, per 
svariate vicissitudini, ottenuto 
lustro. «Oggi ['accreditamento a 
residenza sanitaria assistenziale 
- ha dichiarato Lucci - è motivo 
di gioia c speranza per tutti co
loro che hanno sostenlllO il pro
gettor per la famiglia Angelucci 
che mppresenta il private par
tner del progello». A baUere il 
punto il direttore genemle della 
Asl Caporossi, che ha ricordato 
come la discrepanza tm dontan-

da ed offerta in sanità aumenti i 
costi, dunque la fonnula vincen
te è quella di ritarare l'offerta e 
personalilZare l"assistenza al 
paziente in modo da offrire più 
qualità t'<l efficienza. 
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Inaugurata la Rsa San Raffaele, Zingaretti: "Un modello
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Il presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti ha inaugurato a Sabaudia la Rsa "San
Raffaele". L'evento con il taglio del nastro e la benedizione del vescovo di Latina Mariano Crociata
è stato organizzato dal gruppo San Raffaele proprietario della struttura accreditata al servizio
sanitario regionale

. Il gruppo San Raffaele gestisce numerose Rsa tra il Lazio, la
Puglia e la Sardegna e quella di Sabaudia è la più moderna con una
superficie di 4mila metri quadrati e 60 posti letto.

LUCCI. "Un obiettivo ambizioso - ha affermato nel corso del suo
intervento il sindaco Maurizio Lucci - su cui stiamo lavorando da
moltissimi anni e che oggi, grazie alla singeria con la Regione, arriva
a compimento. Per questo mi sento di ringraziare il Governatore
Zingaretti ma anche di lanciare un messaggio al direttore generale
della Asl di Latina affinché questa struttura - ha aggiunto Lucci - sia
da esempio e convinca la Asl ad intervenire anche per la

riqualificazione del nostro poliambulatorio che rischia di diventare una cattedrale nel deserto".

ZINGARETTI. Il Governatore Zingaretti, nel corso del suo intervento, ha mostrato grande
interesse per il lavoro della struttura e ribadito - così come ha fatto il manager Asl, Michele
Caporossi nel suo discorso - l'importanza di strutture come le Rsa che consentono di abbattere i
costi degli ospedali e garantire servizi efficienti e mirati per l'utenza con un occhio particolare alla
sanità territoriale. "Questa Rsa - ha affermato Zingaretti nel suo intervento - è importante per il
territorio ma è un tassello importante per il sistema sanitario del Lazio. Noi da anni tentiamo di
rimettere in piedi i bilanci della sanità, il ricovero in una struttura ospedaliera è nettamente
superiore. La Rsa di Sabaudia è un pezzo di innovazione importante e di svolta per tutto il sistema
sanitario regionale perché per noi l'obiettivo è, in un momento di sfiducia dei cittadini, provare a
ridare speranza. E so che dopo tanto la speranza passa dall'umiltà di provare a cambiare le cose e
ad ascoltare la sofferenza che proviene dalle famiglie che hanno ormai paura del futuro e rispetto
a questo spesso lo Stato è assente. Noi vogliamo essere utili, a chi fa impresa, a chi lavora a chi
ha bisogno di cure. Noi vogliamo - ha aggiunto Zingaretti - chiudere la stagione buia della sanità
del Lazio iniziata con il commissariamento. Abbiamo subìto per tornare nei conti tagli indiscriminati,
abbiamo meno ospedali e meno pronto soccorsi ma solo queste strutture e qui si spiega
l'importanza di una struttura come la Rsa San Raffaele. Con i tagli i conti tornano verso l'equilibrio
ma non ci accontentiamo di questo, il nostro obiettivo è dare servizi sanitari alla gente a
prescindere dai conti. Serve un punto di equilibrio: facciamo tornare i conti puntando anche in
strutture come questa. Dimostreremo che i conti torneranno perché continueremo ad innovare e
perché stiamo costruendo il modello di sanità fondato su ospedali come ruolo per acuzie e su una
rete di assistenza territoriale che offra prime cure che costino meno e appropriate. La prima Casa
della Salute aperta a Sezze è un altro segnale che va in questa direzione e nella direzione che
l'innovazione parte anche dalle province del Lazio. Questo rapporto pubblico-privato è un tassello
di una rete che ci porterà fuori dal commissariamento dopo avere costruito una nuova e moderna
rete sanitaria. Siamo costretti oggi a sederci ogni tre mesi davanti ai burocrati del ministero per
essere analizzati a causa del commissariamento ma siamo riusciti, nonostante tutto, a sbloccare la
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"INAUGURATA LA RSA..." IN COMUNITÀ!
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Disclaimer dichiarazione: Il punto di questo articolo o di diritti d'autore, appartiene ai rispettivi autori ed editori. Non ci
assumiamo alcuna responsabilità per il contenuto di questo articolo e la legittimità.
Avete domande su questo articolo, si prega di contattare la fonte di notizie corrieredilatina.it.
O contattaci

programmazione sanitaria mettendo in moto un meccanismo di aperture e non più di chiusure.
Abbiamo ospedali distrutti e soldi fermi inutilizzati, adesso le cose stanno cambiando anche grazie
a questi piani operativi in cui inserire iniziative come le Rsa. Manterremo i conti in ordine, i
pagamenti più puntuali rendendo il sistema sereno e efficiente. Nel Lazio apriranno nuove case
della salute e faremo investimenti e renderemo un ricordo l'idea che la sanità del Lazio è un
disastro, le cose non stanno così e lo stiamo dimostrando cambiando il modello precedente al
commissariamento".

Commenti

 Sono piccole ammaccature: posso dire che mi è andata bene afferma il tecnico che da circa quindici anni
lavora con gli elicotteri e spesso, nell ultimo periodo, era impegnato nella base laziale visto l appalto che la società
per cui lavora - l Eliossola appunto - ha con la Regione Lazio

 Si è riunita ieri alle 15 la Consulta per la Disabilità della Regione Lazio con all ordine del giorno la mancata
esercitazione del ruolo consultivo che le compete per legge

 E mi ricordo anche di un assessore alla Sicurezza della Regione Lazio, Concettina Ciminiello, alla quale più
volte ho chiesto un intervento per potenziare il servizio di videosorveglianza sul territorio, ma non ho avuto
nessuna risposta

org) Redazione | 88 hits Un decreto del governatore della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, prevede l obbligo nei
confronti degli obiettori di coscienza operanti nei consultori pubblici di rilasciare il certificato che consente l
aborto e di prescrivere e somministrare pillole del giorno dopo e simili

 Sono solo alcuni punti della proposta di riduzione delle liste di attesa negli ospedali della regione Lazio avanzata
dall Attivo Unitario Cgil, Cisl, Uil Confederali, Pensionati e Funzione pubblica

Altro »
Facebook

Twitter
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 30/07/2014  15:26
 Fonte della not izia: L'osservatore laziale
 Not izie da: Lazio, Italia
 

SABAUDIA: NICOLA ZINGARETTI
BATTEZZA LA NUOVA RSA SAN
RAFFAELE SABAUDIA
Zingaretti: “La San Raffaele Sabaudia è la conquista di tutti. Un punto di svolta per la sanità laziale. Non è una parentesi ma la
conferma del cambiamento intrapreso”

Il post dal titolo: «SABAUDIA: NICOLA ZINGARETTI BATTEZZA LA NUOVA RSA SAN RAFFAELE SABAUDIA» è apparso il giorno
30/07/2014, alle ore 15:26, sul quotidiano online L'osservatore laziale  dove ogni giorno puoi trovare le ultime notizie dell'area
geografica relativa a Lazio.

Questo è solo un estratto, per leggere il testo completo vai all'articolo originale.

 

Approfondisci questo argomento con le altre notizie

Sanità: buone notizie da Sabaudia
 26/07 - Lazio, Italia - Lazionauta

Martedì 29 luglio 2014 a Sabaudia alle 18,30 alla presenza del Presidente della Regione, Nicola Zingarett i e nella suggest iva cornice...

Sabaudia, inaugurata la residenza sanitaria San Raffaele
 29/07 - Provincia di Latina, Italia - Latina 24 ore

«È importante l’apertura di questa residenza sanitaria a Sabaudia, perché rappresenta un tassello...

Sabaudia, Zingaretti inaugura la Rsa San Raffaele
 29/07 - Provincia di Latina, Italia - Oggi Notizie

29.July.2014 18:48:00

Sanità, a Sabaudia apre la Rsa San Raffaele
 26/07 - Provincia di Latina, Italia - Latina 24 ore

A Sabaudia apre la Rsa San Raffaele della Asl di Lat ina, struttura accreditata con il servizio sanitario regionale...

Sanità, mercoledì prossimo Zingaretti incontra i sindaci dell' area nord della...
 31/07 - Provincia di Frosinone, Italia - Ciociaria quotidiano

Il presidente della Giunta regionale, Nicola Zingarett i, incontrerà i sindaci dei comuni che fanno riferimento all’ospedale di Anagni...

La Regione sblocca quasi 15 milioni di euro per la sanità pontina
 28/07 - Provincia di Latina, Italia - Radio Luna
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 29/07/2014  22:38
 Fonte della not izia: Lat ina 24 ore
 Not izie da: Provincia di Lat ina, Italia
 

Sabaudia, inaugurata la residenza sanitaria San
Raffaele

«È importante l’apertura di questa residenza sanitaria a Sabaudia, perché rappresenta un tassello importante non sono per il
territorio ma anche per il sistema sanitario del Lazio». Lo ha dichiarato il presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti intervenuto
oggi all’inaugurazione della Rsa San Raffaele di Sabaudia, insieme al direttore generale della Asl pontina Caporossi. «La Rsa – […]

Il post dal titolo: «Sabaudia, inaugurata la residenza sanitaria San Raffaele» è apparso il giorno 29/07/2014, alle ore 22:38, sul
quotidiano online Latina 24 ore  dove ogni giorno puoi trovare le ultime notizie dell'area geografica relativa a Provincia di Latina.

Questo è solo un estratto, per leggere il testo completo vai all'articolo originale.

 

Approfondisci questo argomento con le altre notizie

Sanità: buone notizie da Sabaudia
 26/07 - Lazio, Italia - Lazionauta

Martedì 29 luglio 2014 a Sabaudia alle 18,30 alla presenza del Presidente della Regione, Nicola Zingarett i e nella suggest iva cornice...

Roma, all’Umberto I nasce il primo reparto a gestione infermieristica
 30/07 - Roma, RM, Italia - La Notizia H24

Centralità del malato, cont inuità dell’assistenza, integrazione professionale, coinvolgimento delle famiglie. Il modello...

VIDEO > Umberto I, inaugurata l’Unità Operativa a Gestione Infermieristica co...
 29/07 - Provincia di Roma, Italia - Meridiana Notizie

L’unità accoglierà i pazient i provenient i dai repart i di medicina d’urgenza, medicina interna, chirurgia vascolare,...

Sanità pontina, Forte: «Ripreso il dialogo con i sindaci”
 29/07 - Lazio, Italia - Agorà Regione Lazio

«La riunione odierna tra il presidente della Regione Lazio Zingarett i e la delegazione della Conferenza dei sindaci pont ini sulla sanità...

Sanità, a Sabaudia apre la Rsa San Raffaele
 26/07 - Provincia di Latina, Italia - Latina 24 ore

A Sabaudia apre la Rsa San Raffaele della Asl di Lat ina, struttura accreditata con il servizio sanitario regionale...
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