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BRENZONE. Accordo raggiunto con l'Ulss 22
Servizio di logopedia
L'ambulatorio resta a Castelletto
In arrivo una nuova professionista Arco di impegno ridotto a 12 ore
Fumata bianca tra il Comune di Brenzone e l'Ulss 22 di Bussolengo per il mantenimento del
Servizio di logopedia a Castelletto di Brenzone. Nella riunione all'ospedale di Bussolengo tra
il responsabile dell'area materno- infantile della Ulss, dottor Maurizio Solbiati, e l'assessore ai
servizi sociali di Brenzone, Giancarlo Devoti, è stato trovato l'accordo per il mantenimento
della prestazione sanitaria a favore di una trentina di bimbi residenti nei due Comuni.
Il rischio, oggetto di polemiche anche in Consiglio a Brenzone, era che il servizio di
Castelletto venisse soppresso e riunificato nella sede del distretto a Bardolino. Un disagio per
le famiglie e per i piccoli ora scongiurato, a costo zero, per i Comuni dell'alto Garda. «L'Ulss
22 ha a cuore il servizio di logopedia di Castelletto», ha riconfermato il dottor Solbiati, «e
siamo disponibili a venire incontro alle esigenze delle famiglie e dei bambini mantenendo
l'ambulatorio aperto. Però il monte ore della logopedista deve essere commisurato al numero
di prestazioni erogate e non assai maggiore, com'era finora».
Dati alla mano, il dottor Solbiati ha dimostrato a Devoti che, per il numero di prestazioni
registrate negli anni 2009 e 2010, «saranno sufficienti 12 ore di logopedia a Castelletto al
posto delle 21,5 finora erogate». «È stato chiarito che, rispetto a tutti i dati di altre realtà, i
conti di Castelletto non tornavano. Quindi è giusto che la logopedista rimanga da noi il tempo
che serve alle esigenze reali dei bambini: non di più ma non un minuto di meno del
necessario». Di qui l'accordo anche per eventuali rettifiche.
Altra novità sarà il cambio della logopedista che prenderà servizio nell'ambulatorio di
Castelletto. «Grazie a un accordo con la Cooperativa Spazio Aperto», fa sapere ancora
Devoti, «avremo una nuova logopedista, già è stata giudicata positivamente per il lavoro che
fa a Malcesine: prenderà servizio a Castelletto al posto della professionista attuale la quale,
secondo quanto ha riferito la titolare della Cooperativa, ha dato le dimissioni per motivi che
nulla hanno a che fare con la situazione».
Insomma: la situazione sembra virare verso la stabilità. «L'unico problema», chiude Devoti,
«è ora relativo al riavvio del servizio. Ho già sollecitato la responsabile della Cooperativa
perchè lo faccia ripartire presto».G.M.

