
       
            OSSERVATORIO OSPEDALE SAN GIOVANNI DI DIO 
                             COMITATO CITTA’ DI FONDI  (LT) –

                                       SCHEDA ASSEMBLEA TERRITORIALE

ASSEMBLEA TERRITORIALE DI:  FONDI

TERRITORIO DI COMPETENZA :FONDI, MONTE SAN BIAGIO, LENOLA, CAMPODIMELE, ITRI, SPERLONGA

COORDINATORE ASSEMBLEA TERRITORIALE:    ABBATE  MARIO

TEL PUBBLICO

MAIL PUBBLICA: osservatoriosangiovanni@gmail.com

PAGINA SOCIAL INDIRIZZO (FACEBOOK): Osservatorio per l’Ospedale San Giovanni di Dio di Fondi 

GRUPPO COORDINAMENTO ASSEMBLEA TERRITORIALE ELENCO RESPONSABILI DEI DIVERSI SETTORI/RETI

ATTIVE con i loro conta  pubblici (tel, email…)

1) MARIO ABBATE Telefono   3355682024   E_Mail:mario.abbate6@gmail.com;

2) STEFANO ADDESSI Telefono   3489163666   E_Mail:asteadde66@gmail.com

3) REGINA ABAGNALE Telefono   3392507843   E_Mail:reginaabagnale@gmail.com

4) ROSALBA BARLONE Telefono   3280220141   E_Mail:rosalba.barlone@libero.it

5) MONICA ROSATO Telefono   3397196414   E_Mail:monica79rosato@gmail.com

6) ROBERTA MAGNANI Telefono   3343568814   E_Mail:robymagny@hotmail.it

7) SONIA ANNUNZIATA Telefono   3201405491   E_Mail:annunziata.sonia@libero.it

8) CARLO LIVOLI               Telefono   3476460561    E_Mail:carlolivoli57@gmail.com

9) SALVATORE VISPO               Telefono   3284675094    E_Mail:salvatore.vispo@gmail.com

EVENTUALE  SEDE  FISICA  ASSEMBLEA  TERRITORIALE:  Ospedale  San  Giovanni  di  Dio  via  S.Magno  snc

FONDI

RETI/SETTORI DI INTERVENTO

TDM SEZIONE DI: FONDI

GIORNI DI APERTURA: Lun – Mart – Merc – Giov - Venerdi

ORARI DI APERTURA: 10,00 – 12,30

TEL. 3355682024

FAX

E-MAIL: osservatoriosangiovanni@gmail.com

RESPONSABILE SEZIONE TDM: Abbate Mario



ELENCO VOLONTARI TDM: tu  gli aderen  all’Assemblea Territoriale di Fondi (Monte San Biagio, Itri,

Lenola, Campodimele e Sperlonga) hanno dato la propria disponibilità a collaborare nelle a vità della

sede ospedaliera, sia assistenziale che TDM.

ATTIVITA’ SVOLTE NELL’ULTIMO ANNO (Descrizione delle a vità svolte suddivise per temi, pologie e

azioni poste in essere con numeri, da , pologie di intervento.

Come è noto la is tuzione o riconoscimento della sede di Fondi  (LT)  è recen ssima.  Le a vità sono

iniziate  con  la  nomina  del  Coordinatore  AT  pro-tempore  avvenuta  per  disposizione  del  Segretario

Regionale in data 14 maggio 2020.

A par re da quella data , pur in presenza delle note difficoltà e limitazioni dei movimen  de a  dal

Coronavirus, si sono susseguite le seguen  a vità che si descrivono in modo sinte co:

29.05.2020  / 15.06.2020  Svolgimento Campagna adesioni a Ci adinanza va;

03.06.2020  Richiesto incontro ufficiale al D.G. della ASL di La na per chiedere concessione locale per
apertura sede TDM e Volontariato all’interno dell’Ospedale San Giovanni di Dio e discutere
delle seguen  importan  problema che:

 modalità di riapertura dei servizi di visite specialis che e ambulatoriali;

 la pologia delle prestazioni da “recuperare”;

 come si intendeva affrontare il problema delle liste d’a esa?

 è  in  via  di  predisposizione  un  piano  programma co  che  garan sca  al  ci adino  l'erogazione  di
visite/esami di specialis ca ambulatoriale entro tempi di a esa cer ?

 È  in  via  di  riprogrammazione  la  ges one  ordinaria  dell’Ospedale,  con  priorità  delle  a vità
chirurgica ed in elezione?

 Quali  sono  le  modalità  organizza ve  che  sono  state  a vate  (o  da  a vare  come  ad  esempio
l’apertura durante i fes vi o il prolungamento nel pomeriggio delle prestazioni…);

 con quali risorse professionali si intende avviare tale azione di recupero e con quali tempi.

11.06.2020 Inizio a vità di  monitoraggio presso la ASL,  presso l’Ospedale San Giovanni  di  Dio e nel
territorio,   per  verificare  lo  stato  di  a vazione  della  ripresa  delle  a vità  di  visite
ambulatoriali e specialis che, interro e a causa del Covid;

18.06.2020  Incontro della delegazione di Ci adinanza va presso l’Ospedale San Giovanni di Dio di Fondi

ricevu  dal Dire ore del Distre o La na 4 della ASL e dal Dire ore Sanitario.. Nell’incontro

ci  sono  state  date  rassicurazioni  che  le  richieste  ineren  la  ripresa  delle  a vità  erano

a enzionate e che saremmo sta  aggiorna  sugli  sviluppi.  Ci è stata assegnata una sede

provvisoria, in comunione con la Associazione ANDOS, in cui svolgere le nostre a vità;

18.06.2020 Stabilito con dire vo di Ci adinanza va Comitato Ci à di Fondi calendario delle presenze e

delle a vità da svolgersi presso la sede dell’Ospedale che, al momento, e fino a data da

des narsi, sono sospese per la impossibilità ad agire in presenza. La Direzione Sanitaria ci

comunicherà la data in cui si potrà riaprire la sede.

27.06.2020  Termine a vità di monitoraggio delle a vità di visite ambulatoriali, specialis che e liste di

a esa e trasmissione al Segretario regionale di una capillare Relazione;

29.06.2020 Incontro della delegazione di Ci adinanza va al Comune di Fondi, ricevu  dal Sindaco con

cui è stato stabilito un accordo di reciproca collaborazione;

Luglio / Dicembre 2020  



                      Impossibilita  a svolgere qualsiasi a vità in presenza presso la sede Ospedaliera, il

coordinatore, gli aderen  ed i volontari di Ci adinanza va hanno impegnato il loro tempo

partecipando ad inizia ve sociali in comunione con ANDOS (vedi giornate di screening e di

prevenzione mammografica all’aperto) ed altre Società Onlus.  E’ stato curato l’aspe o e la

diffusione  sulla  pagina  Social  di  Facebook  delle  a vità  in  svolgimento  da  parte  di

Ci adinanza va e di  quelle che svolgerà l’Assemblea territoriale  di Fondi  non appena la

pandemia lo consen rà.

04.01.2021      Richiesto incontro ufficiale al Sindaco del Comune di Fondi per valutare la possibilità che il

Comune convochi in forma ufficiale ed is tuzionale il D.G. della ASL di La na per discutere

delle  problema che  disa ese  dalla  ASL  in  par colare  delle  cri cità  nella  erogazione  dei

servizi distre uali e dipar mentali.

04.01.2021      Richiesto incontro ufficiale al Sindaco del Comune di Fondi per valutare la possibilità che il

Comune conceda dei locali per apertura sportello di ascolto e informazione rivolto a tu a la

ci adinanza in cui Ci adinanza va conta di raggiungere i seguen  obie vi espletando le

seguen  a vità:

OBIETTIVI
  sensibilizzare le coscienze per una partecipazione civica proattiva e modificare i

comportamenti dannosi per l’interesse generale;
  fornire ai cittadini strumenti per attivarsi e dialogare a un livello più consapevole con

le Istituzioni;
 rafforzare il potere di intervento dei cittadini nelle politiche pubbliche;
 promuovere  la  salute  ed  il  benessere  della  collettività,  in  sinergia  con  le  altre

Associazioni territoriali e le Istituzioni;
 promuovere i diritti “del malato” intervenendo a sua difesa, per risolvere i conflitti e 

prevenire ingiustizie e sofferenze inutili;
 favorire il riconoscimento di nuovi diritti del malato;
 proteggere e prendersi cura dei beni comuni.

ATTIVITA’
1. Salute dei cittadini in generale  e nello specifico  favorire il  recupero psico fisico

delle donne operate al seno;
2. politiche dei consumatori e servizi di pubblica utilità;
3. giustizia per i diritti.
4. umanizzazione di  luoghi  di  cura attraverso  un servizio  organizzato,  qualificato  e

gratuito.  Una  presenza  amichevole  accanto  ai  malati  offrendo  loro,  durante  la
degenza,  calore  umano,  dialogo,  aiuto  morale  e  materiale  per  lottare  contro  la
sofferenza, l’isolamento e la noia;

5. promozione ed orientamento ai programmi di screening oncologici ASL di Latina.

14.01.2021  Ricevu  dal Sindaco, presen  l’Assessore ed il Presidente della Commissione consigliare alla

Sanità per discutere della richiesta da noi presentata per l’apertura come Ci adinanza va,

coadiuva  dall’Associazione  di  volontariato  ANDOS,  di  uno  sportello  di  ascolto  e

informazione rivolto a tu a la ci adinanza, ci è stato comunicato che la richiesta è stata

accolta e che verranno avviate nell’immediato le ricerche di una sede centrale da affidarci. 

L’assessore alla Sanità ci ha comunicato che è necessario iscriverci all’albo comunale delle

Associazioni. 

Tanto si evidenzia nella speranza che la pandemia venga presto sconfi a  e si possa quindi tornare

ad una normalità di vita che consenta a vità in presenza.

Fondi lì 20 gennaio 2021

IL  COORDINATORE  AT  di
Cittadinanzattiva



Comitato Città di Fondi
Mario ABBATE

 


