Riceviamo e volentieri pubblichiamo …

Al Dott.Cipolla Commissario ASL RMH
a.cipolla@aslromah.it
sono la mamma di un bambino (affetto da tetraparesispastica), spero vivamente che il nostro nome
non suoni sconosciuto date le infinite volte che ho scritto al Suo ufficio e al Suo predecessore.
Anche questa volta scrivo per manifestarLe la mia rabbia nel constatare che arrivati a ottobre
2009,di nuovo mi trovo costretta a sballottare mio figlio,la sua sedia a rotelle, più tutti gli ausili in
giro per le varie strutture riabilitative.
Dovendo Tommaso fare:logopedia, fisioterapia, musicoterapia e piscina siamo costretti,
chiaramente con mezzi propri, a spostarci faticosamente da un posto all'altro
in quanto non esiste struttura pubblica o convenzionata in grado di coprire tutte le attività in
maniera ottimale.
Mi trovo costretta a farLe presente che, nonostante le vane promesse, il centro Argos che è l'unico
sulla zona, perfetto perché in grado di offrire tutti i servizi (compreso piscina e trasporto), non ha
ancora ottenuto la convenzione pur essendo art.26.
Lei non si rende forse conto delle difficoltà per un genitore di assistere un figlio disabile in queste
condizioni di disagio economico e strutturale, può venire di persona a vedere...
insomma prenda in mano questa situazione!!!
Abbiamo diritto ad Argos, non continui anche lei a penalizzarci,
faccia qualcosa di pratico perché di promesse per il futuro ne abbiamo sopportate abbastanza.
22.09. 2009

Risposta del Dott.Cipolla Commissario ASL RMH
Egregia Signora, capisco le sue difficoltà e mi duole comunicarle che il centro Argos, che
peraltro conosco come ottima struttura, non è attualmente accreditato (ossia non è tra gli
erogatori pubblici).
L'accreditamento, purtroppo, non dipende dalla ASL ma dalla regione e quindi non ho la
possibilità di aiutarLa in questo senso. E non posso prometterLe niente perchè non ho la
possibilità di influire su accreditamente ex art.26.
Invierò la Sua email agli uffici del distretto affinchè si possa creare la migliore sinergia
possibile per tutte le prestazioni che Suo figlio deve avere, al fine di permetterLe di ovviare a
tutti i problemi presentati nel migliore dei modi.
La saluto cordialmente
Alessandro Cipolla
23.09.2009

… pubblichiamo, perché a volte poche parole di chi è direttamente coinvolto dicono mille volte di
più di complicate e lunghe spiegazioni burocratiche.
Con un rinnovato grazie alle mamme e ai papà che ci sostengono, ma anche alle Istituzioni che
comunque credono ancora nella nostra iniziativa,
L’équipe del Centro Argos

