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Da lunedì 7 ottobre 2019 presso il Presidio Territoriale (ex Ospedale) di Grumo Appula è
attivo l'
Ambulatorio Infiermeristico
.

Da lunedì 7 ottobre 2019 presso il Presidio Territoriale (ex Ospedale) di Grumo Appula è
attivo l'Ambulatorio Infiermeristico.

Verranno dunque eseguite anche medicazioni e terapie intramuscolo.

&quot;Innegabile l’impegno e evidenti sono già le prime e non uniche attività che il
dott.Sanguedolce, Direttore ASL BARI, sotto la energica guida del Presidente Emiliano, hanno
avviato per una vera e propria qualificazione del presidio medico territoriale di Grumo Appula
- le dichiarazioni del Sindaco,
Michele d'Atri
Oltre all’apertura dell’ambulatorio infermieristico qualche giorno fa, di grande utilità per i cittadini
per medicazioni e somministrazione di terapie prescritte
dai medici di base, si sta procedendo al primo potenziamento del personale per il Day Service
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di oculistica e si continuerà a farlo, così come si sta procedendo per l’Hospice
&quot;.

&quot;Nei primi mesi del prossimo anno partiranno i lavori di ristrutturazione degli ambienti
per rendere sempre più efficienti, funzionali e accoglienti i locali che vedono impegnati
giornalmente medici, personale infermieristico e ausiliari per far si che le suddette attività di
servizio ai cittadini siano sempre più punto di riferimento qualificato come da anni avviene,
rendendoli vere e proprie eccellenze nel loro ambito
- conclude il primo cittadino - L’am
ministrazione comunale ha lavorato e lavora in silenzio per sostenere l’esigenze puntualmente
richieste e sollecitate dai medici responsabili di reparto è proprio per questo abbiamo chiesto un
incontro con la direzione generale per monitorare tutte le attività in itinere che la asl si era
impegnata a portare avanti nella struttura grumese
&quot;.
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