Voglio rivolgere ai pazienti ricoverati, ai loro familiari, a tutto il personale, medico,
sanitario, al personale amministrativo tecnico ed ausiliario, i più cari auguri di un sereno
Natale e un ottimo inizio d’ anno.
Il mondo sanitario, come tutta la società si prepara a festeggiare un simbolo – il Natale –
di pace e fratellanza e a salutare un anno – il 2017 – che ci ha visti impegnati su più
fronti con difficoltà, non lo nascondiamo, soprattutto nella fase iniziale del mandato, ma
sempre con tenacia, perseveranza e la ferrea volontà di operare un cambiamento.
La fine dell’anno è anche il tempo di Bilanci e nuovi Programmi, ma desidero
preliminarmente ringraziare il dott. Mario Veltri, Direttore Sanitario e il dr. Sergio
Diego Direttore Amministrativo, miei stretti collaboratori e i dirigenti amministrativitecnici e i collaboratori tutti, che nel corso di questi due anni hanno contribuito in
maniera determinante, ognuno per il proprio ruolo, a rendere possibili alcuni importanti
programmi per l’Azienda.
Sono stati posti tasselli fondamentali per la riorganizzazione dell’Azienda: il nuovo Atto
Aziendale, l’adozione del Piano di Rientro Aziendale. Tanto abbiamo fatto per il
rinnovamento tecnologico: l’acquisto della PET, del II Acceleratore Lineare, la terza sala
angiografica. Sono stati stanziati ulteriori 4 milioni di euro per il rinnovo di attrezzature
sanitarie.
Sono state ristrutturate le UOC di Gastro, Neurochirurgia, Reumatologia, Ortopedia e
completate le tre sale endoscopiche della Gastro. E’ in fase di avvio la ristrutturazione
delle divisioni di Chirurgia , Urologia, Oculistica, Ginecologia Oncologica, Pediatria,
Chirurgia Pediatrica, Chirurgia Vascolare, Nefrologia e Centro Trasfusionale, oltre al
rifacimento dei locali della ex Gastro, da destinare ad ambulatori medici. Sono stati
avviati i lavori di ampliamento del Pronto Soccorso dove verranno allocati: Osservazione
Breve Intensiva, due sale operatorie x l’emergenza, una sala RX di emergenza, una TC,
che permetteranno una migliore gestione dell’emergenza – urgenza.
Siamo altresì impegnati a migliorare il confort delle strutture ospedaliere in un progetto
di umanizzazione che sta interessando anche i luoghi fisici e gli spazi ospedalieri. In
quest’ottica stiamo predisponendo la
ristrutturazione dell’ingresso dell’edificio
dell’Annunziata che risale al ’39 , ove troverà posto una reception e un punto di
informazione per i cittadini, un Bar ristoro, uffici e spazi per il volontariato. Sono in fase
di ultimazione i lavori di messa a norma del complesso operatorio dell’Annunziata, e
l’ammodernamento dello S.O. Mariano Santo, che sarà l’unico ospedale calabrese
rispondente alla vigente normativa antisismica, dove verrà allocato il polo ONCOEMATOLOGICO.
A seguito dell' efficentamento stabilito dal Commissario, abbiamo predisposto un piano
di rientro aziendale, che è stato approvato insieme al bilancio d’esercizio del 2016 dal
Commissario e dalla Regione.

L’ obiettivo è quello di una maggiore produzione, il che significa che l’Azienda deve
produrre DRG di maggior peso per poter aumentare gli investimenti e bilanciare le
uscite e colmare il deficit strutturale previsto dal piano di rientro. Il mio obiettivo è
anche quello di attivare al più presto i posti letto assegnati dal DCA n 64/2015. Sono
stati assegnati quasi tutti gli incarichi e le strutture previste dal nuovo atto aziendale.
Sono stati attivati ulteriori 6 posti letto di rianimazione.
La sfida che ci attende è grande e complessa: sono pronto a continuarla, ma ho bisogno
di tutto il personale. A Voi, a ciascuno e a tutti, chiedo un cambio di prospettiva, un’
inversione di tendenza e di percezione. L’Ospedale sia ZONA FRANCA, al riparo da
azioni predatorie, da comportamenti irresponsabili e dalle azioni di depauperamento che
hanno caratterizzato recenti trascorsi.
Riappropriamoci insieme del NOSTRO OSPEDALE, in un COMUNE sentire che
porti ciascuno di noi, per il proprio ruolo a costruire un Ospedale che sia di tutti: dei
ricchi, ma soprattutto dei poveri, dei deboli, dei bisognosi, degli immigrati.
L’Azienda Ospedaliera di Cosenza è un’Azienda di Alta Specializzazione. Lo è nel
nome, non ancora nei fatti. Dobbiamo lavorare perché sia realmente RICONOSCIUTA
COME TALE.
Potete contare sul mio impegno e la mia totale dedizione all’Azienda: dobbiamo
imparare a finalizzare gli sforzi che ciascuno di noi compie quotidianamente ad un
comune obiettivo e ad un traguardo che è di tutti e che insieme riusciremo a raggiungere.
Con l’auspicio di iniziare questo percorso insieme, rinnovo a tutti VOI i miei più
calorosi auguri , e un grazie sentito per la collaborazione, per la dedizione e la cura con
cui ognuno di voi svolge quotidianamente il proprio lavoro. Sono vicino al personale
che nei giorni festivi che verranno, assicurerà col proprio lavoro la continuità del nostro
servizio.
Serene Feste Natalizie.
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