COMUNICATO STAMPA

Contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da
COVID -19 - aggiornamento n.24 del 19.03.2020 - URGENTE
Con riguardo a talune informazioni diffuse tramite diversi canali aventi ad oggetto l'attività
di accettazione di Pronto Soccorso del Presidio di Esine, si segnala che le notizie sono
tratte da comunicazioni intercorse tra l'Azienda e altri enti del Servizio Sanitario Regionale
o indirizzate ad novero definito di operatori interni. La loro lettura fuori da ogni contesto
organizzativo e gestionale conduce ad inteprestazioni fuorivanti.
I Presidi Ospedalieri di quest'ASST hanno ritenuto doveroso segnalare agli altri enti del
Servizio sanitario regionale (come già avvenuto nel passato in situazioni di particolare
necessità) che ragioni di natura logistica, operativa e di risorse umane non
avrebbero consentito, dalla giornata odierna, la sostenibilità nel ricevere ulteriori
pazienti trasportati e/o trasferiti tramite i mezzi di primo soccorso 118 – AREU.
Ciò al fine di consentire che la programmazione delle destinazioni dei mezzi di soccorso
effettuata da AREU potesse garantire un'effettiva assistenza per i malati, nel preminente
interesse della salute dei cittadini e della collettività.
Rimane inteso che oggi, così come nella giornate precedenti, nessun paziente
autopresentato o trasportato è stato rifiutato nell'accesso al Pronto Soccorso dei
Presidi di Esine e di Edolo, garantendo le necessarie cure del caso.
Circa la presenza e l'operatività di mezzi di soccorso – 118 (autoambulanze etc.) sul
territorio camuno - servizio di non diretta gestione di quest'ASST - nulla risulta alla data
odierna modificato rispetto ai giorni precedenti.
Sarà cura di quest'ASST costantemente monitorare la situazione onde valutare,
congiuntamente alle autorità competenti, le misure più adeguate da adottare anche nei
giorni a venire.
La Direzione, nell'assicurare nel momento di emergenza il massimo impegno di tutti gli
operatori dell'Azienda, esprime rammarico e condanna per la strumentalizzazione fatta dei
documenti di cui è stata data inopportuna rilevanza esterna.
Breno, 19.03.2020
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