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 Egregio dottor Casati, 

ho atteso diversi giorni prima di scriverLe perché questi sono stati tempi concitati, dove ogni 
territorio è stato messo seriamente alla prova. 

Le scrivo per sottoporLe una serie di richieste e mettere in evidenza alcune criticità, oltre che a 
formulare concrete proposte per affrontare in maniera proficua ed esaustiva la fase 2 dell’Emergenza 
Covid-19. 

Il 28 marzo u.s. apprendo, con sommo stupore, dall’informativa della Regione Lazio che nella 
“RETE DELLA SANITA’ ATTIVA PER LA REGIONE LAZIO” all’Area F sono ascritti solo i due 
presidi ospedalieri: il Santa Maria Goretti di Latina e il Di Liegro di Gaeta. 

Lo stupore è legato al fatto che tutti i pazienti che richiedono assistenza per mezzo del 118, 
potenzialmente pazienti Covid drll’intera area del Sud Pontino, vengono portati alla tenda pre-triage del 
Dono Svizzero di Formia e poi, attraverso un percorso interno, dopo aver avuto accesso alla radiologia 
per eventuali approfondimenti, vengono ricoverati o presso il reparto Medicina del Dono Svizzero, o 
trasferiti al Goretti e, soltanto se in condizioni di salute con prognosi non grave, trasferiti al Di Liegro 
di Gaeta. 

 Mi stupisce che il nosocomio di Formia non sia stato ascritto tra i riferimenti Covid-19 
dell’Area F della Regione Lazio, pertanto, è doveroso averne una chiara spiegazione, soprattutto che 
tuteli il personale dell’intero Ospedale, in particolare modo del Pronto Soccorso, della Medicina 
d’Urgenza e Medicina Generale, che con grande spirito di abnegazione, ha messo in campo tutta la 
propria attività professionale ottenendo ottimi risultati sanitari, che danno lustro all’intera Azienda 
Sanitaria Locale. 

 



Inoltre mi preme sottolineare la necessità di effettuare test sierologici a tutto il personale  
ospedaliero, sanitario e non, sia del Dono Svizzero di Formia che del Di Liegro di Gaeta, a tutela dello 
stesso personale e delle loro famiglie, ma anche dell’intera popolazione non solo di Formia, ma 
dell'intero comprensorio, di cui questi due ospedali restano un punto di riferimento. 

Mi sembra oltremodo improvvido che qualche Comune si adoperi in solitaria per provvedere a 
test di tutta la popolazione e non si dia priorità al personale sanitario, alle fasce degli over 65, agli 
immuno-depressi e pazienti fragili e a tutto il comparto delle Forze dell’Ordine del territorio. 

Costoro rappresentano le categorie di persone che più di ogni altre devono garantire tutta 
l’organizzazione della fase 2 in totale sicurezza. Necessita, proprio in questa fase, che l'Asl governi 
l'intera operazione di screening immunologico, conferendo le giuste attrezzature al Laboratorio di 
Analisi del Dono Svizzero. 

Ovviamente i test sierologici vedrebbero nel laboratorio del Dono Svizzero di Formia un 
riferimento certo, evitando ulteriori spostamenti e soprattutto accorciando quei tempi che fino ad oggi 
hanno reso più artificioso tutto l’iter per la somministrazione dei tamponi e la loro analisi laboratoriale. 

L’emergenza Covid ci ha posto davanti un grave stato di allerta nazionale e tutte le decisioni in 
campo devono prendere le dovute distanze da pressioni politiche di sorta, seguendo la strada del buon 
senso e della responsabilità. 

Ecco perché è arrivato il momento che al Dono Svizzero venga dato il riconoscimento per il 
lavoro svolto e soprattutto venga sfruttata la DEA di 2° livello come punto di riferimento del Sud 
Pontino per test sierologici ed immunologici. 

Inoltre, la grande generosità dell’intera comunità di tutto il territorio ha consentito al Comune 
di Formia, tramite la Protezione Civile, di donare al Dono Svizzero: dispositivi di protezione 
individuale, una barella bariatrica, n. 2 monitor multiparametrici, n. 2 carrelli emergenza in 
tecnopolimero, n. 2 defibrillatori con monitor. Le donazioni ci consentiranno, nei prossimi giorni, di 
acquistare anche altre attrezzature. 

Confidando nel Suo senso pratico e in una stima reciproca, attendo una positiva risposta a tale 
richiesta, quanto prima. 

 

         Il Sindaco 

               dott.ssa Paola Villa 
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