Comunicato stampa
L’ASSESSORE D’AMATO AL SAN GIOVANNI ADDOLORATA: CONSEGNATI ATTESTATI DI
BENEMERENZA AGLI OPERATORI IMPEGNATI NELLA LOTTA CONTRO IL COVID E INAUGURATO IL
REPARTO RISTRUTTURATO DI MEDICINA INTERNA AD ALTA INTENSITÀ DI CURA

Roma, 29 luglio 2021 - Stamattina l’Assessore alla Sanità e Integrazione Sociosanitaria della Regione Lazio,
Alessio D’Amato, ha consegnato un attestato di benemerenza a una rappresentanza del personale
dell’Azienda impegnato in prima linea nella lotta contro la pandemia. La cerimonia si è svolta presso la Sala
Folchi del complesso monumentale del San Giovanni Addolorata alla presenza della Direzione Strategica
dell’Azienda e di 60 professionisti e operatori in rappresentanza dei 714 che hanno ricevuto la
benemerenza. Un riconoscimento speciale per ringraziare medici, infermieri, operatori per l’impegno
profuso nei mesi più difficili della pandemia, per la dedizione, professionalità, umanità dimostrate
nell’assistenza fornita senza sosta ai pazienti colpiti.
Nel corso della visita dell’Assessore al San Giovanni si è svolta anche l’inaugurazione del nuovo reparto di
“Medicina Interna ad Alta Intensità di Cura” dell’ospedale, adiacente al Pronto Soccorso e destinato ai
pazienti acuti più complessi che necessitano di ricovero, ristrutturato con i fondi destinati a potenziare Rete
Ospedaliera regionale al fine di contrastare gli eventi pandemici (D.L. 34/2020 del 19 maggio 2020,
convertito in legge n. 77 del 17 luglio 2020).
Nello specifico il finanziamento ha reso possibile:




la realizzazione di 8 nuovi posti di terapia sub-intensiva
la riqualificazione, edile ed impiantistica, delle 8 postazioni di terapia sub-intensiva già esistenti nel
reparto
l’adeguamento del reparto e dei suoi servizi ancillari ai requisiti previsti dal DCA U0008 del
10.02.2011 e s.m.i.

Grazie ai lavori eseguiti, pertanto, il reparto può disporre oggi di 24 posti letto in totale: 8 ordinari per acuto
e 16 di terapia sub–intensiva, di cui 2 isolati.
Gli impianti elettrici, elettronici, rilevazione incendi, gas medicinali e di ventilazione e condizionamento
sono stati completamente rinnovati; in particolare l’impianto di ventilazione e condizionamento delle
stanze di degenza sub–intensiva è stato concepito per garantire un trattamento differenziale delle pressioni
interne, che possono essere fatte variare da positive a negative in funzione della tipologia dei pazienti da
trattare.
“Oggi – ha commentato l’assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D’Amato - ho avuto il piacere di
partecipare a due eventi diversi ma collegati. Il primo è la consegna degli attestati di benemerenza al
personale sanitario che si è distinto e continua a distinguersi per l’impegno nella lotta al Covid; l’altro è
l’inaugurazione del nuovo reparto di Medicina Interna ad Alta Intensità di Cura del San Giovanni. I due
eventi sono legati, perché entrambi simboleggiano la continuità nell’impegno, nel duro lavoro e
nell’innovazione del nostro Sistema Sanitario Regionale, per garantire ai nostri cittadini sempre un alto
livello di qualità nei servizi erogati.”

