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Circolare n. 86/2020
Ai Presidenti degli Ordini TSRM e PSTRP
e, p.c. alle Commissioni di albo
alle Associazioni scientifiche di riferimento
ai Componenti del Comitato centrale

Oggetto: potenziamento e riorganizzazione della rete di assistenza territoriale.
Gentili Presidenti,
si invia il documento Potenziamento e riorganizzazione della rete di assistenza territoriale, primo
contributo organico della FNO sul tema.
Il documento non ha la pretesa di essere esaustivo, bensì l’obiettivo di rappresentare in modo
sintetico la nostra proposta e quel che le nostre professioni fanno e potrebbero fare sul territorio e a
domicilio. Ciò al fine di informare le Regioni affinché si riduca la probabilità che i loro decisori
progettino i piani per il potenziamento e la riorganizzazione delle rete territoriale non tenendo conto
di tutte le competenze professionali che è necessario coinvolgere per la realizzazione di un sistema
socio-sanitario che, sul territorio e a domicilio, sia in grado di rispondere in modo esaustivo ai bisogni
di salute che è possibile gestire in quei contesti.
Ogni contenuto del documento è meritevole di un approfondimento, al quale il gruppo di lavoro
lavorerà nelle prossime settimane e per il quale sarà utile ogni considerazione, suggerimento, dato o
atto che riteniate di volerci inviare per sviluppare i singoli aspetti.
Nell’immediato, vi invitiamo a sottoporre il documento all'attenzione delle Regioni e degli
Assessorati di riferimento, richiedendo loro un incontro nel quale poterne discutere i contenuti e,
insieme, pianificarne la realizzazione e definire le modalità di coinvolgimento delle professioni
rappresentate.
Cordiali saluti.
Il Presidente
Alessandro Beux
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