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MACERATA

È allarme infiltrazioni all'ospedale
Una dipendente al pc con l'ombrello
Civiche all'attacco: «Piove sul bagnato». Il dg Genga: «Problema ad una tubatura». Nodo pneumologia

LA SANITÀ
OSIMO Una foto pubblicata sulla
pagina Facebook del Gruppo
consiliare Liste civiche riaccen-
de i riflettori sull'ospedale di Osi-
mo. L'immagine che ha destato
scalpore riprende una dipen-
dente del nosocomio in camice
bianco mentre lavora al pc. Non
ci sarebbe nulla di strano, se
non fosse che avesse un ombrel-
lo aperto per proteggerla dall'ac-
qua che scendeva a gocce dal
soffitto. «All'ospedale di Osimo
-attaccano le civiche- piove sul
bagnato e l'ombrello è diventato
strumento fondamentale del la-
voro».

L'affondo
«Queste -continuano riferendo-
si alla foto- sono le condizioni in
cui medici ed operatori sanitari,
di quel che resta della struttura
ospedaliera, sono costretti a la-
vorare, è il risultato della sanità
del governo Pd & company». La
foto non si riferisce all'acquaz-
zone degli ultimi giorni ma a
metà giugno e tra i commenti
c'è chi attacca le civiche spiegan-
do che la foto «venne fatta per
scherzo tempo fa e diffusa ades-
so ad arte». A fare chiarezza è il
direttore generale dell'Inrca,

~011rNili 

La foto detta dipendente dell'ospedale che lavora con l'ombretto postata dalle Liste civiche

dunque anche di Osimo, Gianni
Genga: «Ci fu un problema ad
una tubatura di un impianto di
condizionamento dell'aria, che
è stato subito sistemato, non
c'entrano le infiltrazioni d'ac-
qua piovana dal soffitto, qualcu-
no evidentemente ha voluto
strumentalizzare la circostan-
za, Fermo restando che la strut-
tura è molto vecchia e dobbia-
mo spesso intervenire». Anche

per questo il Ss. Benvenuto e
Rocco verrà spostato al nuovo
ospedale dell'Aspio. Le stesse Li-
ste civiche hanno preparato un
ordine del giorno da discutere
in consiglio comunale per solle-
citare la riapertura del reparto
di Pneumologia, uno di quelli
storici della sanità osimana che
negli ultimi mesi è stato accor-
pato con altre unità operative e
che oltretutto è rimasto in

apnea per l'addio improvviso di
due medici. «Dopo il periodo di
chiusura per l'emergenza Covid
-si legge nella nota dei latiniani-
all'ospedale di Osimo sono ri-
prese tutte le attività e i reparti,
tranne la Pneumologia, sebbe-
ne la Società Italiana di Pneumo-
logia dichiara che il 30% dei pa-
zienti guariti da Covid presenta-
no problemi respiratori cronici..
E' assurdo, ancora di più se pen-

siamo che all'ospedale di Osimo
sotto la governante dell'Inrca,
quale ospedale specializzato al-
la cura dell'anziano, le patologie
respiratorie sono pane quotidia-
no e molti bisogni complessi re-
stano ancora senza risposta», Il
direttore Genga assicura che
«l'attenzione è massima e abbia-
mo voluto fortemente che rima-
nesse Covid•free per tutelare la
struttura e la comunità, Osimo
deve esserne fiera».

L'annuncio
Poi sulla Pneumologia annun-
cia che «non solo verrà riaperto
il reparto ma finalmente dopo
anni verrà pubblicato a settem-
bre il bando di selezione per il
primario», così come continua
l'iter per lo stesso incarico al
Pronto soccorso. «Tutti gli ospe-
dali hanno difficoltà a reperire
medici specializzati ma ci stia-
mo provando», ribadisce Gen-
ga. Leciviche però presenteran-
no comune l'odg perché «alle
promesse seguano fatti concre-
ti, potenziando l'organico sa
medico che sanitario al fine di
poter garantire la salvaguardia
delle patologie respiratorie ed i
bisogni complessi che il Corona-
virus di fatto ha acuitoe reso an-
cora più stringenti».

Giacorn o Quattrini
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È allarme infiltrazioni all'ospedale
Una dipendente al pc con l'ombrello
Civiche all'attacco: «Piove sul bagnato». Il dg Genga: «Problema ad una tubatura». Nodo pneumologia

LA SAMTi4
OSIMO Una foto pubblicata sulla
pagina Facebook del Gruppo
consiliare Liste civiche riaccen-
de i riflettori sull'ospedale di Osi-
mo. L'immagine che ha destato
scalpore riprende una dipen-
dente del nosocomio ìn camice
bianco mentre lavora al pc. Non
ci sarebbe nulla di strano, se
non fosse che avesse un ombrel-
lo aperto per proteggerla dall'ac-
qua che scendeva a gocce dal
soffitto. «All'ospedale di Osimo
-attaccano le civiche- piove sul
bagnato e l'ombrello è diventato
strumento fondamentale del la-
voro».

L'affondo
«Queste -continuano riferendo-
si alla foto-sono le condizioni in
cui medici ed operatori sanitari,
di quel che resta della struttura
ospedaliera, sono costretti a la-
vorare, è il risultato della sanità
del governo Pd & company». La
foto non si riferisce all'acquaz-
zone degli ultimi giorni ma a
metà giugno e tra i commenti
c'è chi attacca le civiche spiegan-
do che la foto «venne fatta per
scherzo tempo fa e diffusa ades-
so ad arte». A fare chiarezza è il
direttore generale dell'Inrca,

La foto detta dipendente dell'ospedale che lavora con l'ombrello postata dalle Liste civiche

dunque anche di Osimo, Gianni
Genga: «Ci fu un problema ad
una tubatura di un impianto di
condizionamento dell'aria, che
è stato subito sistemato, non
c'entrano le infiltrazioni d'ac-
qua piovana dal soffitto, qualcu-
no evidentemente ha voluto
strumentalizzare la circostan-
za. Fermo restando che la strut-
tura è molto vecchia e dobbia-
mo spesso intervenire-. Anche

per questo il Ss. Benvenuto e
Rocco verrà spostato al nuovo
ospedale dell'Aspio. Le stesse Li-
ste civiche hanno preparato un.
ordine del giorno da discutere
in consiglio comunale per solle-
citare la riapertura del reparto
di Pneumologia, uno di quelli
storici della sanità osimana che
negli ultimi mesi è stato accor-
pato con altre unità operative e
che oltretutto è rimasto in

apnea per l'addio improvviso di
due medici. «Dopo il periodo di
chiusura per l'emergenza Covid
-si legge nella nota dei latiniani-
all'ospedale di Osimo sono ri-
prese tutte le attività e i reparti,
tranne la Pneumologia, sebbe-
ne la Società Italiana di Pneumo-
logia dichiara che il 30% dei pa-
zienti guariti da Covid presenta-
no problemi respiratori cronici.
E' assurdo, ancora di più se pen-

siamo che all'ospedale di Osimo
sotto la governance dell'Inrca,
quale ospedale specializzato al-
la cura dell'anziano, le patologie
respiratorie sono pane quotidia-
no e molti bisogni complessi re-
stano ancora senza risposta». Il
direttore Genga assicura che
«l'attenzione è massima e abbia-
movoluto fortemente che rima-
nesse Covid-free per tutelare la.
struttura e la comunità, Osimo
deve esserne fiera».

L'annuncio
Poi sulla Pneumologia annun-
cia che «non solo verrà riaperto
il reparto ma finalmente dopo
anni verrà pubblicato a settem-
bre il bando di selezione per il
primario», così come continua
l'iter per lo stesso incarico al
Pronto soccorso. «Tutti gli ospe-
dali hanno difficoltà a reperire
medici specializzati ma ci stia-
mo provando», ribadisce Gen-
ga. Le civiche però presenteran-
no comune l'odg perché «alle
promesse seguano fatti concre-
ti, potenziando l'organico sia
medico che sanitario al fine di
poter garantire la salvaguardia
delle patologie respiratorie ed i
bisogni complessi che il Corona-
virus di fatto ha acuito e reso an-
cora più stringenti».

Giacomo Quattrini
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ANCONA
Domenica 19 Luglio - agg. 03:07

È allarme infiltrazioni all’ospedale: una
dipendente al pc con l’ombrello
ANCONA

Sunday 19 July 2020 di Giacomo Quattrini

OSIMO Una foto pubblicata sulla pagina Facebook del Gruppo consiliare Liste

civiche riaccende i riflettori sull’ospedale di Osimo. L’immagine che ha destato

scalpore riprende una dipendente del nosocomio in camice bianco mentre lavora al

pc. Non ci sarebbe nulla di strano, se non fosse che avesse un ombrello aperto per

proteggerla dall’acqua che scendeva a gocce dal soffitto. «All’ospedale di Osimo -

attaccano le civiche- piove sul bagnato e l’ombrello è diventato strumento
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Coronavirus, nonna Alba guarita a
102 anni: si era ammalata in una
residenza per anziani

Sul lungomare compare un
serpente: tanti curiosi poi la biscia
scompare

Controlli della Polizia: due arresti,
due denunce e sequestro di
materiale destinato al commercio
abusivo

In manette donna trovata con oltre
due etti di cocaina destinata alla
movida anconetana
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fondamentale del lavoro».

LEGGI ANCHE:

Ancona quarta città in Italia per rincaro del cibo, bene invece Macerata. Ecco

tutta la classifica

 

«Queste -continuano riferendosi alla foto- sono le condizioni in cui medici ed

operatori sanitari, di quel che resta della struttura ospedaliera, sono costretti a

lavorare, è il risultato della sanità del governo Pd & company». La foto non si riferisce

all’acquazzone degli ultimi giorni ma a metà giugno e tra i commenti c’è chi attacca le

civiche spiegando che la foto «venne fatta per scherzo tempo fa e diffusa adesso ad

arte». A fare chiarezza è il direttore generale dell’Inrca, dunque anche di Osimo,

Gianni Genga: «Ci fu un problema ad una tubatura di un impianto di condizionamento

dell’aria, che è stato subito sistemato, non c’entrano le infiltrazioni d’acqua piovana

dal soffitto, qualcuno evidentemente ha voluto strumentalizzare la circostanza. Fermo

restando che la struttura è molto vecchia e dobbiamo spesso intervenire».

Anche per questo il Ss. Benvenuto e Rocco verrà spostato al nuovo ospedale

dell’Aspio. Le stesse Liste civiche hanno preparato un ordine del giorno da discutere

in consiglio comunale per sollecitare la riapertura del reparto di Pneumologia, uno di

quelli storici della sanità osimana che negli ultimi mesi è stato accorpato con altre

unità operative e che oltretutto è rimasto in apnea per l’addio improvviso di due

medici. «Dopo il periodo di chiusura per l’emergenza Covid -si legge nella nota dei

latiniani- all’ospedale di Osimo sono riprese tutte le attività e i reparti, tranne la

Pneumologia, sebbene la Società Italiana di Pneumologia dichiara che il 30% dei

pazienti guariti da Covid presentano problemi respiratori cronici. E’ assurdo, ancora

di più se pensiamo che all’ospedale di Osimo sotto la governance dell’Inrca, quale

ospedale specializzato alla cura dell’anziano, le patologie respiratorie sono pane

quotidiano e molti bisogni complessi restano ancora senza risposta». Il direttore

Genga assicura che «l’attenzione è massima e abbiamo voluto fortemente che

rimanesse Covid-free per tutelare la struttura e la comunità, Osimo deve esserne

fiera». 

Poi sulla Pneumologia annuncia che «non solo verrà riaperto il reparto ma finalmente

dopo anni verrà pubblicato a settembre il bando di selezione per il primario», così

come continua l’iter per lo stesso incarico al Pronto soccorso. «Tutti gli ospedali

hanno difficoltà a reperire medici specializzati ma ci stiamo provando», ribadisce

Genga. Le civiche però presenteranno comune l’odg perché «alle promesse seguano

fatti concreti, potenziando l’organico sia medico che sanitario al fine di poter garantire

la salvaguardia delle patologie respiratorie ed i bisogni complessi che il Coronavirus

di fatto ha acuito e reso ancora più stringenti».
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In manette donna trovata con oltre due etti di cocaina
destinata alla movida anconetana

● Nuova baruffa nel condominio delle liti: donna di 74 anni portata al
pronto soccorso
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Nuova baruffa nel condominio delle
liti: donna di 74 anni portata al
pronto soccorso
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ok, Ferragni agli uffizi è scandalo"
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tempi del Covid»
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Frullatore a immersione, come
esprimere la propria creatività in
cucina con un solo strumento
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Gruppo consiliare Liste Civiche: "riaprire il
reparto di Pneumologia dell'Ospedale di
Osimo"

 2 '  di  lettura  18/07/2020 - Dopo il periodo di

chiusura per l'emergenza sanitaria Covid19 ,

presso l 'ospedale SS. Benvenuto e Rocco di

Osimo, sono riprese tutte le attività ospedaliere ed

ambulatoriali, ovvero sono stati riaperti tutti i

reparti, fatto salva l' U.O. di Pneumologia, sebbene

la Società Italiana di Pneumologia dichiara che il

30 % dei pazienti guariti dal COVID-19 presentano

problemi respiratori cronici! 

E' assurdo !!! ancora di più se pensiamo che l' Ospedale di Osimo, oggi sotto la governance dell' INRCA ,

quale ospedale specializzato alla cura dell'anziano, le patologie respiratorie sono pane quotidiano e

molti bisogni complessi restano ancora senza risposta; Il reparto della U.O. di Pneumologia

dell’Ospedale SS. Benvenuto e Rocco di Osimo, è stato chiuso durante tutto il periodo di emergenza

SARS-CoV-2, ed il personale medico è stato trasferito presso l'ospedale INRCA di Ancona, quale presidio

Covid-19.

Oggi non riesce a riaprire per un problema di organico! Prima del Covid19 nella U.O. di Pneumologia

dell’Ospedale di Osimo vi era un organico di due medici a tempo determinato, e due a tempo

indeterminato di cui una risorsa in maternità oltre il personale sanitario, mentre ad oggi risulterebbe un

organico pari a nr. 1 medico a tempo pieno e n. 1 tempo ridotto, che attualmente possono garantire

solo le visite ambulatoriali.

Ma il problema non è circoscritto al reparto di per se, ma è chiaramente collegato anche ad altri reparti

come la Medicina che ospita pazienti con problemi respiratori , provenienti dal Pronto Soccorso.

Quest'ultimo oltre a non poter contare più sull'appoggio della Consulenza Pneumologia è costretto a

ricoverare i pazienti con problemi respiratori presso il reparto di medicina o in carenza di posti letto ,

tenerli parcheggiati presso il pronto soccorso stesso , anche per giorni in attesa di un posto letto in

reparto, giustificando in parte le lunghe file di attesa.

Se da un lato il direttore dell' INRCA cerca di rassicurare la riapertura del reparto di Pneumologia a

stretto giro , dall'altro però sembra nulla di fatto , per questo le liste civiche hanno presentato un ordine

del giorno affinché si prenda atto della gravità della chiusura del reparto, e affinché alle promesse

seguano fatti concreti della riapertura urgente del reparto di Pneumologia , potenziando l'organico sia

medico che sanitario, al fine di poter garantire la salvaguardia delle patologie respiratorie ed i bisogni

complessi che il Coronavirus di fatto ha acuito e reso ancora più stringenti.

Spingi su        Gruppo Consiliare Liste Civiche  
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Controlli serrati sul
territorio: l'autonomia
delle donne nello spaccio

di cocaina

Gruppo consiliare Liste
Civiche: "riaprire il reparto
di Pneumologia
dell'Ospedale di Osimo"

A settembre si torna a
scuola. Pugnaloni:
"ringrazio all'Assessore

Andreoli per l'aiuto in questa fase cosi
delicata verso la ripartenza dell'anno
scolastico in epoca Covid"

Energia Nuova Osimo:
"sosteniamo Mauro
Pellegrini come candidato
al consiglio per le prossime elezioni
regionali"

Atletica: si torna in pista a
Macerata, oltre il Covid.
Sabato 18 luglio il rientro

agonistico all’Helvia Recina con
Barontini in gara nei 400 metri

Calcio: settore giovanile
del Villa Musone, il nuovo
responsabile tecnico è
Roberto Ruggeri

Bonus al 110% al via, tra
rischio sanzioni e
burocrazia.
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