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Prot. 01             ORTONOVO       21/02/2013 
 

  - AL Presidente della Conferenza dei  
    Sindaci ATS n. 67  

(Prof. Francesco Pietrini)      
 

e p.c.           Al Presidente della Regione Liguria 
  ( Claudio Burlando) 

         All’assessore alla sanità Regione Liguria 
     ( Claudio Montaldo) 

                                                             Al Direttore Generale dell'Asl n. 5 “spezzino” 
(dr. Gianfranco Conzi)  

                                Al Direttore Sanitario dell'Asl N. 5 
dr. Andrea Conti 

       Al Direttore distretto socio sanitario n. 2 Val di Magra 
 ( Dott.ssa Alessandra Bertone )  

 Al Direttore Amministrativo dell’ASL N. 5 
  (Dott.ssa Renata Canini) 

                                                                   Al Direttore Sociale del Distretto Sociosanitario n. 19  
Dott. Marco Formato 

                 Ai membri della Commissione Utenti del distretto 
          Alla Nazione  

          Al Secolo XIX  
 

         sua    S E D E 
                   ============= 
OGGETTO:  Contributo AIES al buon funzionamento del Distretto sociosanitario 
A.Seppilli di Ortonovo 
 
Pregiatissimo Presidente Pietrini, 
in qualità di associazione proponente la costituzione della Commissione di Utenti utile a 
far funzionare al meglio il distretto socio sanitario A.Seppilli, nel ringraziarla per aver 
avviato il processo partecipativo approvato dalla Conferenza dei Sindaci d’ambito sociale 
67 e dall’asln. 5, indicendo la prima riunione avvenuta in data 12 gennaio 2013 presso la 
sala giunta del comune di Ortonovo, riteniamo necessario, alla luce di quanto dibattuto, 
ribadire quanto espresso in riunione al fine di dare un ulteriore contributo nel definire gli 
obiettivi specifici e fondamentali che auspichiamo vengano perseguiti dalla commissione 
stessa quali : 
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1. Coordinamento di tutte le prestazioni sanitarie di primo livello 
2. integrazione completa tra sociale e sanitario 
3. governo clinico con la collaborazione e la responsabilizzazione organizzativa di tutti i 

medici di base 
4. continuità delle cure con la presenza degli specialisti 
5. la prima fonte dell’osservazione epidemiologica 
6. Non ultimo rivalutare il capitolo preventivo con attività di promozione alla salute , 

partendo dai determinanti sociali oltre che sanitari, sulla base dei quali dovrebbero 
poi essere stabiliti gli obiettivi ed assegnati i compiti, destinate le risorse e valutati i 
risultati. 

 
Tali obiettivi se perseguiti, andrebbero ad affermare una maggiore autonomia e potere 
decisionale dei distretto che, nella giusta revisione delle ASL, divengono nodi e fulcro 
dell’intero sistema delle cure primarie.  
 

Ringraziando per l’attenzione rivolta, si invia un 
 

 cordiale saluto 
    Presidente AIES Regione Liguria  
       Comitato locale di Ortonovo 
 

               Dr.  Giuseppe Vinazzani  
 


