12

SANITÀ DI CAPITANATA

GIOVEDì 17 GENNAIO 2019

Cura

La struttura
In città piccole e dall’elevato numero di persone anziane, appare
vitale la presenza di strutture che possano prendersi cura di loro

Casa di riposo San Michele
porto sicuro per gli anziani
di Monte Sant’Angelo
Ottimo il bilancio del 2018
VALENTINA SCIRPOLI

A sinistra,
lo staff e,
a destra,
la festa di
Natale

I PUNTI
onte Sant’Angelo ha
una popolazione con
un gran numero di
persone anziane, spesso sole a causa della forte migrazione sviluppatasi negli anni,
in questo contesto appare vitale la presenza di strutture
che possano prendersi cura
di loro.
L’anno appena trascorso è
stata un’altra stagione ricca
di eventi ed attività per la Casa di Riposo “San Michele
Arcangelo” di Monte Sant’Angelo. Il 2018 ha visto
l’ampliamento della ricettività della struttura, passata da
25 a 35 posti letto, ed un numero elevatissimo di eventi,
attività di animazione e ludiche riservate agli ospiti della
struttura.
Tra i numerosi eventi si possono citare le attività di ortoterapia, la ginnastica collettiva, il “disegnare, cantare,
giocare insieme”, e tutte le
numerose feste di compleanno, e gli eventi per le festività natalizie, pasquali e di
Carnevale.
La Casa di riposo per anziani “San Michele Arcangelo”
di Monte Sant’Angelo, sita in
Monte SantAngelo, Piazza
Beneficienza 2, è una struttura sociale residenziale a
prevalente accoglienza alberghiera destinata a ospitare, temporaneamente o permanentemente, anziani autosufficienti che per loro scelta preferiscono avere servizi
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Esigenze
Monte Sant’Angelo
ha un elevato numero
di anziani spesso soli,
necessarie strutture

La casa
La San Michele
Arcangelo è una casa
di riposo molto attenta
alle esigenze di tutti

Le cure
La struttura garantisce
ogni tipo di assistenza,
da quella sanitaria a
quella ricreativa

collettivi anziché gestire in
maniera autonoma la propria vita o che hanno dei limitati condizionamenti di natura economica o sociale nel
condurre una vita autonoma,
ovvero privi di altro supporto
familiare.
In tale contesto l’impegno a
tutelare gli Ospiti nella loro
salute, per una vita dignitosa, per un recupero delle residue capacità motorie, sensoriali e relazionali.
Le attività della Casa di Riposo si sviluppano nell’ambito dell’area delle attività
assistenziali, infermieristiche, riabilitative e di anima-

zione, garantendo agli Ospiti i servizi infermieristico, assistenziale, di riabilitazione

Tutelare gli Ospiti
nella loro salute, per
una vita dignitosa,
e recupero delle
residue capacità
ed animazione, di farmacia
ed archivio sanitario attraverso professionalità sanitarie, sociosanitarie e sociali
(Infermieri, Terapisti della
Riabilitazione, Operatori As-
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sistenziali, Animatrici). La
responsabilità del governo
delle attività di assistenza di
base alla persona, infermieristiche, riabilitative e di animazione è affidata ad un Collaboratore professionale sanitario che persegue il raggiungimento dei relativi
obiettivi gestionali, attraverso il coordinamento delle risorse umane, la pianificazione degli interventi, la conduzione delle attività e l’organizzazione dei processi assistenziali all’interno della
struttura, lo sviluppo ed il miglioramento della qualità assistenziale.

L’area medica: garantisce
agli Ospiti il servizio medico
relativo alla diagnosi delle
patologie ed alla definizione
del percorso terapeutico.
Continua quotidianamente il
lavoro orientato alla socializzazione e allo svago di coloro che trovano accoglienza
nella struttura, grazie al lavoro degli operatori e degli animatori sociali, pronti a creare
momenti di svago, attività ludico-ricreative ed espressivo-creative dirette alla socializzazione degli ospiti. La
pianificazione del tempo libero dell’ospite, in questo
modo, viene inteso una volta

LA SENTENZA

TAR su 118

Tante
le attività
per gli ospiti

l TAR di Bari si è pronunciato su un ricorso presentato da alcune Associazioni di Volontariato per l’annullamento del bando per l’assegnazione di 18 postazioni del 118 della provincia di
Foggia ) più un’ automedica. Il TAR Bari ha dato loro ragione ma questa ragione è una loro
sconfitta che, ove la ASLFG, non decidesse di
soprassedere a tale bando e non rienternalizzasse il servizio stesso, potrebbe mettere a serio rischio il servizio stesso. “Crediamo che sia
arrivato il momento che la ASL FG, il Presidente della Giunta Regionale e il dott. Ruscitti, si assumano la responsabilità di porre fine ad una gestione del 118 precaria e pericolosa per i
Cttadini” commenta l’unione sindacale di base.
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