COMUNICATO
I Comitati di Quartiere di Monteverde Nuovo, Monteverde Vecchio e Pisana-Vignaccia-Quaroni
riunitisi per discutere delle recenti proposte da parte del Presidente della Regione Lazio sul futuro
dell’ex Ospedale Forlanini, ritengono interessante la proposta di ospitare presso il Forlanini la
nascitura Agenzia Europea per la ricerca biomedicale e gestione delle crisi sanitarie.
Le risorse economiche messe a disposizione dalla Comunità Europea (quale che sia la loro natura) ci
fanno sperare che questa dichiarazione d’intenti sia quella che porti finalmente la Regione Lazio alla
condivisione di un progetto organico definitivo per tutto il complesso, diversamente da quanto
accaduto in passato.
E’ divenuto urgente il recupero socio sanitario della struttura, anche a fronte del riacutizzarsi
dell’epidemia del virus Covid19. Si ritiene che nel progetto debba essere dato largo spazio ai servizi
sanitari di prossimità, la cui penuria si è fortemente fatta sentire nella fase più critica attraversata
dal nostro SSN.
E’ necessario creare una RSA territoriale pubblica, anche in considerazione del recente accordo con
i sindacati, perché la cura dei nostri anziani non venga affidata esclusivamente a strutture private,
che peraltro in questa fase hanno mostrato i propri limiti.
In ultimo i Comitati ritengono che si possa ricollocare al Forlanini la ASL e il servizio territoriale di
protezione e prevenzione, anche al fine di recuperare quelle risorse economiche impegnate nella
copertura degli onerosi canoni d’affitto delle strutture private in cui attualmente sono collocati. Una
ulteriore valutazione andrebbe fatta sulla possibile collocazione di un pronto soccorso utile ad
alleggerire quello dell’Ospedale San Camillo.
Appare evidente come l’insieme delle proposte avanzate dagli scriventi Comitati di Quartiere, si
fondi sulla convinzione, maturata in questi anni, che sia ormai ineludibile e necessario il
rafforzamento e la riqualificazione del servizio sanitario pubblico, complessivamente inteso. Ciò
coniugando le attività di carattere generale con le necessità della città e del territorio.
In questi mesi le preoccupazioni di tanti cittadini si sono accompagnate ad una particolare
attenzione alla sanità, per la quale è necessario rispondere con volontà politica e coraggio
amministrativo.
I Comitati di Quartiere si rendono disponibili, da subito, ad incontrare i rappresentanti della Regione
Lazio per dare un contributo fattivo alla risoluzione dei problemi che possono manifestarsi ritenendo
inoltre indispensabile il coinvolgimento dei cittadini.
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