
 
  
Parma, 22/05/2015 
  
Comunicato stampa 
  
Programmazione sanitaria: il direttore generale dell’AUSL all’incontro del Comitato di 
Distretto Sud-Est 
Tra spending rewiev e nuovi servizi 
  
La programmazione della sanità provinciale e a livello distrettuale: sono questi i temi 

dell’ultimo incontro del Comitato di Distretto affrontati dal Direttore Generale dell’AUSL Elena 
Saccenti, al suo primo incontro con i Sindaci del Sud-Est. 

  
Il numero uno dell’AUSL ha illustrato gli obiettivi assegnati dalla Regione: “La centralità del 
cittadino con i suoi bisogni, l’ulteriore sviluppo dei servizi territoriali e ospedalieri, il vincolo 
dell’integrazione con l’Azienda ospedaliero-universitaria, la collaborazione con le comunità 
locali e l’equilibrio economico-finanziario – ha spiegato la Saccenti – sono le parole chiave del 
mandato  ricevuto dalla Regione e che vede la sanità emiliano – romagnola con una 
disponibilità economica ridotta di 2 milioni di euro rispetto all’anno scorso”. 
  
“Obiettivi che almeno in parte si traducono in servizi e attività già efficacemente  presenti nel 
distretto Sud-Est, ma che richiedono uno sviluppo ed un’attenzione particolari in funzione delle 
dimensioni e delle caratteristiche in parte montane del territorio – ha affermato Giordano 

Bricoli, sindaco di Langhirano e Presidente del Comitato di distretto -. Penso all’esperienza 
diffusa nel nostro territorio delle Case della Salute, (sono 6 quelle già attive), all’integrazione 
con il privato accreditato e con la Casa di Cura Hospital Val Parma in particolare, che 
rappresenta una risorsa importante che va valorizzata, alla collaborazione tra Azienda 
Sanitaria e Enti locali, attraverso la programmazione partecipata”. 
  
“Non ci saranno tagli ai servizi  - ha assicurato la direttrice dell’AUSL – vogliamo mantenere 
alta la qualità dei servizi già assicurati, con ulteriori potenziamenti e massima attenzione a 
coniugare l’efficienza della cura con l’economicità.”  
  
Degli sviluppi futuri e dei nuovi servizi ha parlato Stefano Lucertini, direttore del distretto 

Sud-Est: “A garanzia di equità d’accesso e risposte efficaci al mutato bisogno di salute, è 
prevista nel prossimo triennio l’attivazione di posti letto temporanei, a totale carico SSN, 
nell’ambito delle cure intermedie: 3 posti letto  a Monchio e ulteriori 12 in diversi comuni 
presso strutture che già presentano idonei requisiti strutturali, organizzativi e assistenziali. Si 
tratta di un servizio utile a rendere più efficienti ed appropriate le dimissioni difficili o a ridurre 
il ricorso a ricoveri ospedalieri non necessari. E’ prevista, inoltre, l’attivazione di un punto di 
soccorso avanzato nelle 12 ore diurne a Lagrimone al servizio dei comuni di Monchio, 
Palanzano e Tizzano”. 
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