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POTENZA - La medicina
di prossimità per un fu-
turo migliore. Questo il
tema dell’incontro tra
Angelo Chiorazzo, fon-
datore del-
la coopera-
tiva Auxi-
lium e il
ministro
della Salu-
te Roberto
Speranza
per parlare
di Assisten-
za Domici-
liare Inte-
grata e rior-
ganizzazio-
ne delle
rsa. “Il di-
castero del-
la Salute
guidato da
Speranza - spiega Chio-
razzo - sta svolgendo un
lavoro enorme per con-
trastare il Covid, che
ha provocato la peggior
crisi che il nostro Paese

ha dovuto affrontare dal
Secondo Dopoguerra.
Vogliamo ringraziarlo
per questo e per aver
posto come obiettivo
prioritario - fin dall’inizio

del suo incarico di Go-
verno - lo sviluppo del-
l’Adi, settore nel quale
Auxilium opera da oltre
vent’anni, innovando e
creando modelli di as-

sistenza domiciliare ri-
conosciuti tra i migliori
in Europa, come il mo-
dello Venosa che ha
reso l’Adi della Basili-
cata un’eccellenza del

Servizio sanitario na-
zionale per qualità, per-
centuale di assistiti e
gradimento da parte dei
pazienti. 

Siamo stati tra i pio-

nieri dell’Adi - aggiunge
Chiorazzo - e oggi siamo
ancora più convinti che
sia un settore strategico
per realizzare un Siste-
ma Sanitario Nazionale
sostenibile e vicino ai
bisogni delle persone.
Per questo abbiamo ac-
colto con entusiasmo
le parole che il Ministro
Speranza ha detto alcu-
ne settimane fa: “Io vor-
rei fare nel Recovery
Plan il più grande inve-
stimento che sia mai
stato fatto nel nostro
Paese nell’assistenza
domiciliare”, ricordando
che siamo il Paese con
più anziani in Europa e
che per questo dobbia-
mo diventare il primo
Paese per assistenza do-
miciliare. Curare e pren-
dersi cura della persona
fragile - conclude Angelo
Chiorazzo - devono di-
ventare azioni inscin-
dibilili”.

Personale sanitario della cooperativa Auxilium
impegnato nell’assistenza sanitaria; a destra Chiorazzo
con il ministro Speranza

Il fondatore della cooperativa Auxilium, Chiorazzo, incontra il ministro della Salute: “Medicina di prossimità tra le priorità”

“Assistenza domiciliare e riorganizzazione 
delle rsa: due priorità anche per Speranza”
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