
                                                       Ai Signori Sindaci della Provincia di Potenza 
 

Siamo alla vigilia di questo Natale 2022 ed è il momento per augurare pace e serenità 
a voi tutti unitamente ai vostri affetti più cari.  
Non possiamo, però, proprio in questo momento non ricordare che siamo in un momento 
di transizione. 
Ci lasciamo, anche se ancora non del tutto, alle spalle l’emergenza COVID che ha visto 
impegnati noi tutt e che sicuramente ha messo a dura prova il sistema intero. 
Al contempo, l’emergenza pandemica ha testato e rafforzato il sistema di relazioni 
produttive tra istituzioni. 
Sistema in cui la rete territoriali dei Sindaci ha consentito di guadagnare alle azioni di 
Sanità l’efficacia e l’incisività che il momento richiedeva. 
La pandemia COVID ci ha consentito, però, una nuova e più attuale narrazione della 
Sanità dando centralità alla “medicina del territorio”. 
Il PNRR e le innovazioni normative (.D.M.n.77/2022) ci forniscono gli strumenti per 
affrontare le nuove sfide ed innovare l’assistenza sanitaria e socio-sanitaria 
territoriale. 
Certo, in questo percorso incidono variali oggettive quali, in primis, la carenza di medici  
che dobbiamo conciliare con la finalità di assicurare la “prossimità delle cure” pensando 
modelli organizzativi nuovi e diversi dagli stereotipi del passato. 
Modelli di cui la Casa di Comunità, l’Ospedale di Comunità e la Centrale Operativa 
Territoriale costituiscono i mattoni e gli strumenti di Telemedicina (teleconsulto, 
teleassistenza, telemonitoraggio) la linfa. 
E’ l’avvio di un percorso che, se fondato su un patto di co-responsabilità tra gli attori 
in causa e su una visione prospettica di medio-lungo termine ci permetterà di restituire 
alle future generazioni una sanità più appropriata, sicura, moderna, vicina non solo 
agli ammalati ma anche a coloro che, in quanto ammalati, sono portatori di uno stato 
di sofferenza in una dimensione che sostanzi più appropriati livelli di umanizzazione 
delle cure.   
Con l’auspicio di vedere realizzato ogni vostro ideale vi auguro i miei sinceri Auguri 
di un Sereno e Cristiano Natale.  

Natale 2022                           

                                                                                              Luigi D’Angola  


