CONSIGLIO REGIONALE DEL LAZIO

MOZIONE

Noi 2-66 Idel2ol"'1 @4

AI Presidente del Consiglio Regionale del Lazio
Daniele Leodori

MOZIONE

Oggetto: assistenza sanitaria ospedale "Padre Pio" di Bracciano (RM)

PREMESSO CHE
•

la Regione Lazio ha siglato stilato un Piano di Rientro (PdR) in data 28 fèbbraio 2007,
approvato con decreto della giunta regionale n. 149 del 6 marzo 2007:

•

a conclusione del primo triennio di attività finalizzate alla riorganizzazione del Servizio
Sanitario Regionale (SSR), la Regione ha formalizzato di proseguire il PdR testé citato con
un Programma Operativo per gli anni 2010-2012;

•

nel successivo Programma Operativo 2013-2015, di cui al Decreto del Commissario ad acta
(DCA) n. 480 del 6 dicembre 2013 presentato ai Ministeri della Salute e dell'Economia il 21
marzo 2014, sono previsti una serie di interventi che interessano:
o

le cure primarie e la rete territoriale;

o

la riorganizzazione dell'offerta assistenziale;

o

l'efficientamento della gestione;

o

i flussi informativi;

o

gli interventi operativi di gestione:

o

gli interventi per il governo del programma operativo;
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•

la Sanità della Regione Lazio è sottoposta a commissariamento dal 2007, in ragione di
disavanzi accumulati, in particolar modo, nell'ultimo quindicennio: soltanto nel 2006 il
disavanzo sanitario ha raggi unto la cifra di 1.971 milioni di euro, quasi due miliardi di euro;

•

il modello sanitario previsto, definito con il DCA n. 80 del 30 settembre 2010, tiene conto
del fatto che le strutture che insistono in aree complesse e disagiate non possono essere
carenti di servizi necessari a garantire la sicurezza dei cittadini per conseguire la piena
attuazione del diritto costituzionale alla salute (quali ad esempio quelli relativi alla
permanenza di un pronto soccorso, con una dotazione di posti letto e prestazioni sanitarie
adeguati);

•

il rapporto di posti letto per numero di abitanti nel Lazio (definito in 2,9 posti letto per acuti
ogni mille abitanti e 0,69 posti letto per post-acuti ogni mille abitanti), nei territori della
provincia di Roma si conferma notevolmente inferiore allo standard;

•

il sistema dell'emergenza attualmente operativo nella regione Lazio risponde, per quanto
riguarda le sue tùnzioni assistenziali, alle linee di indirizzo e alle indicazioni specifiche
contenute in documenti ed atti normativi nazionali e regionali;

•

la risposta territoriale all'emergenza viene garantita dalI'ARES 118- Azienda Regionale
istituita con Legge Regionale n. 9 del 3 agosto 2004, attraverso le Centrali Operative ed i
mezzi di soccorso (ambulanze, automediche ed eli ambulanze );

•

la risposta ospedaliera è garantita dalla rete dei presidi ospedali eri (Pronti Soccorso,
Dipartimenti d'Emergenza e Accettazione DEA I e II) previsti dal Decreto del Commissario

ad acta n. 73 del 29 settembre 2010 e ss.mm.ii.:
•

a supporto di questo assetto assistenziale esiste:
o

un sistema informativo per il monitoraggio dell'assistenza in Emergenza- Urgenza
(EmUr) 118 e Pronto Soccorso (PS);
un Sistema Informativo suWemergenza sanitaria (Deliberazione della Giunta
Regionale DGR n. 7628 del 22 dicembre 1998) fortemente integrato con il Sistema
Informativo Ospedaliero;
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o

un atto specifico che regolamenta il trasferimento inter-ospedaliero del paziente
critico in emergenza, in continuità di soccorso (DGR n. 1729 del 20 dicembre 2002);

o

un atto specifico per la facilitazione dei processi di ricovero e dimissione, come
strumenti per contrastare il fenomeno del sovraffollamento nei PS/DEA (DGR n. 821
del 3 novembre 2009);

o

decreti commissariali che definiscono le principali reti tempo dipendenti (DCA n. 56
del 12 luglio 2010 "Rete dell' Assistenza Perinatale"; DCA n. 74 del 29 settembre
2010 "Rete dell' Assistenza Cardiologica e Cardiochirurgica"; DCA n. 75 del 29
settembre 2010 "Rete Assistenziale Ictus Cerebrale Acuto"; DCA n. 76 del 29
settembre 2010 "Rete Assistenziale Trauma Grave e Neuro-trauma");

o

un Decreto commissariale che definisce i requisiti dei PS/DEA (DCA n. 8 del 3
febbraio 20111 "Requisiti minimi autorizzativi per l'esercizio delle attività sanitarie e
socio sanitarie");

•

il Sistema dell'emergenza/urgenza nel Lazio si articola in una fase di allarme e risposta
territoriale, gestita dall' ARES 118, e in una fase di risposta ospedaliera che coinvolge le
strutture ospedaliere dell'emergenza (PS/DEA). Il sistema dell'emergenza si integra con la
continuità assistenziale, garantita dall' ARES 118 e dalle Aziende Sanitarie Locali;

•

il servizio di eliambulanza regionale attualmente è garantito da tre basi dislocate a Roma 
Fonte di Papa, Viterbo e Latina. Solo l'elicottero della base di Roma può volare anche di
notte, garantendo h24 i trasferimenti dagli ospedali minori verso i DEA di II livello della città
di Roma. Le eli superfici HEMS nel Lazio sono ventisette, di cui ventitré certificate ENAC e
di queste sedici sono abilitate anche al volo notturno. Il DCA n. 65 del 30 agosto 2010 ha
previsto la realizzazione di altre cinque elisuperfici: di queste, due sono state realizzate ma
non sono ancora operative (Acquapendente h24, Amatrice h24), una è operativa in h12
(Formia) e due sono in corso di progettazione (Ostia h24 e Terracina h24);

•

la rete ospedaliera dell'emergenza prevede un'organizzazione delle strutture per livello di
complessità, con articolazione in bacini di afferenza, ciascuno con un DEA di II livello che si
qualifica come punto di riferimento delle strutture DEA di I livello e di Pronto Soccorso
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(DCA n. 73 del 29 settembre 2010). La configurazione prevista era la seguente: cinque DEA
di Il livello (Policlinico Umberto I, AO San Giovanni, AO San Camillo Forlanini, Policlinico
A. Gemelli e Ospedale Pediatrico Bambino Gesù); ventuno DEA di I livello; sedici PS. Sono
inoltre attivi venti punti di Osservazione Breve Intensiva, di cui tredici a Roma;
•

il Piano di riordino non appare adeguatamente fondato, né sulla corretta valutazione dei
bisogni di salute della popolazione, né sulla rispondenza alla facilità e alla possibilità di
accesso alle strutture ospedaliere; e in talune parti non ha neanche tenuto conto dei complessi
adeguamenti già intercorsi a seguito di direttive regionali, che hanno portato in particolare gli
ospedali pubblici ad assumere l'assetto attuale;

•

il Piano non tiene conto del fatto che il sovradimensionamento strutturale del Lazio rispetto
alle altre Regioni è conseguente in larga parte alla presenza su Roma di ben cinque Policlinici
Universitari e di altre numerosissime strutture private, classificate e accreditate;

•

il Piano non tiene adeguatamente conto che la gestione dell'emergenza fa riferimento
prevalentemente ai posti letto pubblici, assicurati dagli Ospedali a diretta gestione, che
rappresentano largamente meno del 50% dell'intera offerta di posti letto per acuti;

•

il Piano riduce i posti letto prevalentemente negli Ospedali pubblici, che vedono ridotti i
posti letto del 5,56% a fronte di quelli universitari che vedono un'apparente riduzione del
3,52% ma che in realtà aumenteranno del 2,72% con le implementazioni previste con i posti
letto di riserva (264 posti letto da assegnare), e delle Case di Cura accreditate, che vedono
aumentare dello 0,45% la loro dotazione ospedaliera;
VISTO CHE

•

il futuro dell'Ospedale di Bracciano Padre Pio rimane al centro dell'attenzione degli
amministratori e dei cittadini, che ne seguono il percorso di ristrutturazione funzionale anche
alla luce della riorganizzazione della rete ospedaliera provinciale;

•

l'attuale proposta di riconversione presentata, prevede

r eliminazione

delle specialistiche

sanitarie di Ortopedia e Chirurgia dall'Ospedale e viola in modo esplicito gli artt. 7 e 8 del
Decreto del Presidente della Repubblica DPR del 27 marzo 1992, il quale all'art. 8 comma l
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punto a) stabilisce che affinché possa esistere il Pronto Soccorso aIrinterno dell'Ospedale è
necessaria la presenza delle specialità sanitarie di Medicina Generale. Chirurgia e Ortopedia,
Ostetricia e Pediatria con i relativi posti letto - oltre che di assistenza cardiologica e
rianimatoria, vedi punto b); e che in mancanza di tali reparti l'esistenza di un Pronto
Soccorso, oltre a violare la previsione normativa citata, rappresenterebbe un rischio per il
personale sanitario e potrebbe causare gravi conseguenze per l'utenza;
•

la totalità dei Comuni della Tuscia Romana (11 su 11) ha finora affermata la necessità del
mantenimento dell'Ospedale di Bracciano, così come approvato nelle Assemblee della
Comunità;

•

in più occasioni è stato affermato dalla Direzione Aziendale l'intenzione di mantenere e
aumentare:
o

le prestazioni del Punto Unico di Accesso PUA di Pronto Soccorso, con la funzione
cardine di accoglienza e stabilizzazione dei pazienti da inviare eventualmente in
Ortopedia;

o

le funzioni di osservazione breve e di ricovero nell'Unità Ospedaliera di Medicina,
unitamente alle prestazioni a favore dei pazienti con patologie croniche e alla
refertazione in tempi adeguati e con il sempre maggior utilizzo di strumenti
informatici anche in rete con i medici di medicina generale;

Con specifico riferimento ai Reparti di Ginecologia e Neonatologia:
•

particolare rilevanza è stata data dalla Direzione Generale dell' ASL RM/F 3 alla situazione
del Punto Nascite: esso sarebbe già stato destinato alla chiusura dal 2009, poiché le direttive
dell' Assessorato di merito indicano un numero minimo di 500 parti l'anno per il
mantenimento del Punto, a fronte dei circa 380 parti attuali;

•

a seguito dell'istituzione del Servizio Ospedaliero Provinciale, gli operatori sono formati per
riconoscere precocemente le situazioni di rischio e intervenire con un primo supporto
rianimatorÌo al neonato in sala parto, provvedendo poi a un veloce trasferimento presso
l'Ospedale centrale. Ciò presuppone un servizio di collegamento efficiente, avendo ben
presente che, in particolari condizioni meteo, Pelicottero non è in grado di operare;
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•

le maggiori criticità sono dovute alla generale carenza di pediatri neonatologi, che ha messo
in crisi l'organizzazione della Pediatria come servizio di supporto alla sala parto e alla
necessità, ribadita in molteplici occasioni, di potenziare e rendere funzionale il collegamento
dell 'Unità Operativa UO di Ginecologia con i medici di Medicina Generale e con il servizio
consultoriale, al fine di migliorare il servizio integrato ospedale-territorio che garantisca
assistenza completa alle donne dall'inizio della gravidanza al parto.
CONSIDERATO CHE

•

con Il Decreto del Commissario ad acta n. U00247/2014 del 25 luglio 2014 la struttura
della ASL RM/F 3 di Bracciano, in coerenza con quanto previsto dal Regolamento
Ministeriale relativamente ai "Presidi ospedalieri in zone particolannente disagiate", è
riconfigurata nel modo seguente: risposta all'emergenza assicurata h24 da medici del
Dipartimento d'Emergenza e Accettazione DEA di I livello di Civitavecchia, presenza h24 nel
bacino territoriale di un mezzo di soccorso medicalizzato, elisuperfice, laboratorio di analisi
per l'emergenza, servizio di teleconsulenza per la radiologia. L'attività di ricovero, per
garantire un'efficiente operatività, è assicurata da trenta posti letto ordinari e dieci di Day
Surgery organizzati in un'area comune medica chirurgica;

•

le spese sanitarie di locazioni passive ammontano a € 49.594,34 mese, così suddivise:
o

Bracciano via S. Lucia 22 BMA Sbaffoni Università€ 5.124,10 mese,

o

Bracciano via S. Lucia 22 Sbaffoni Lino Università € 9.439,90 mese,

o

Bracciano Via Claudia 68 Marcantoni Riccardo magazzino, € 1.801,80 mese,

o

Bracciano Via Trento 18 Rivaset s.r.l. TSMREE centro diurno-centro salute mentale,
€ 13.704,42 mese,

o

Bracciano Via S. Lucia 22, Sbaffoni Giuseppe Medicina Legale SEP fannacia
vaccinazioni, € 6.593,75 mese,

o

Bracciano Loc. Sfodera, Tarquini Tarquinia Comunità il Melograno, €
mese,
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2.194,37

o

Bracciano Via Luigi Domenici 7/13 LA PRIMA Imm.re Dipartimento prevenzione, €
10.736,00 mese;

•

la ASL RMlF3 potrebbe efficacemente ricollocare e redistribuire le attività in uffici e
strutture di proprietà: Via S. Lucia - Ospedale Padre Pio; Via del Lago - Distretto Sanitario;
Via Giuseppe Palazzi - Ospedale Vecchio; Via Claudia 105

(in disuso).

ALTRESI CONSIDERATO CHE
•

Gli ospedali hanno maggior valenza nell'ambito assistenziale e produttivo, allorché
dispongano di reparti plurispecialistici e siano dotati di un congruo numero di posti letto, di
organici idonei per numero e di supporti tecnologici adeguati, appare scontato che i piccoli
ospedali, con numeri limitati di posti letto ed organici e supporti logistici tutt'altro che idonei,
sono destinati ad andare incontro a problematiche assistenziali e di bilancio. Entrando nello
specifico dell'ospedale Padre Pio di Bracciano, con l'ortopedia come specialistica di
riferimento territoriale, con i suoi poco più di cinquanta posti letto e problematiche di
supporto umano e tecnologico, è una struttura predestinata ad una mobilità passiva verso altri
ospedali. Tutto ciò determina inevitabilmente un bilancio di gestione negativo, risultato anche
della scarsa attenzione regionale in termini di supporto finanziario alla tutela della salute nel
territorio di riferimento, con un rapporto posti letto per mille abitanti di poco superiore allo
0,25 (DCA n. U00247 del 25 luglio 2014).

•

L'inversione di questo andamento si potrebbe ottenere attraverso una rivisitazione
dell'organizzazione, dell'attività ospedaliera e della produttività in termini di salute e di
bilancio, pur continuando ad assicurare un servizio assistenziale efficace e in linea con le
risorse attualmente esistenti. L'attività chirurgica non maggiore, o di routine, o generale,
ortopedica ed oculistica, dovrebbe essere rimodulata, prevedendo l'integrazione di un'attività
interventistica da espletare in Week e Day Surgery, su pazienti ammessi all'intervento
attraverso la preospedalizzazione; lasciando all'ospedale di riferimento dell'ASL RMF la
chirurgia maggiore, sarebbe possibile operare nell'ospedale lacustre pazienti in lista d'attesa
per patologie tiroidee e mammane, colelitiasi, ernie inguinali, scrotali e ombelicali,
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appendicectomie e patologie ano rettali. Nell'ambito ortopedico potrebbero essere trattate
artroscopie, protesi e patologie delle estremità distali della mano e del piede con fratture che
non richiedano un supporto intensivo nel perioperatorio. Tale attività sarebbe supportata da
venti posti letto chirurgici, con attività di sala operatoria modulata dal lunedì al venerdì, con il
primo obiettivo di produrre circa venti interventi settimanali, ovvero poco meno di mille
interventi annui.
•

Almeno sei-otto posti di day surgery completerebbero il supporto assistenziale e logistico per
i pazienti dimissibili in giornata dopo la risoluzione operatoria della patologia in essere.
Quindici posti letto di Medicina assicurerebbero un'attività curativa per pazienti dell'area
medica che, dopo prima valutazione e studio in pronto soccorso, potrebbero trovare
continuità assistenziale in reparto. Venti posti letto in area recupero e riabilitazione
andrebbero a completare l'offerta ospedali era del Padre Pio, garantendo sostegno economico
attivo all'intera struttura.

•

Il pronto soccorso, infine, è l'elemento cardine per garantire un soccorso salva vita a criticità
rianimatorie e codici rossi da avviare, dopo stabilizzazione e diagnosi, al DEA di riferimento,
o su strada con Centro Mobile di Rianimazione CMR o con elisoccorso previo supporto
specialistico. In considerazione dell'esiguità del numero dei posti letto, della carenza degli
organici e del mancato supporto trasfusionale, le urgenze di chirurgia addominale maggiore
saranno trasferite sempre che il tempo di percorrenza necessario per raggiungere il DEA di
riferimento non metta a repentaglio la sopravvivenza del paziente. Attraverso gli ambulatori
sarà inoltre possibile garantire un'attività di ambulatorio per la terapia del dolore e l'attività
plurispecialistica per riferimento assistenziale, cura e screening.

•

Quest' organizzazione dell'attività ospedaliera potrebbe generare risorse economiche tali da
permettere il finanziamento della struttura nel suo complesso, senza ulteriore aggravio del
bilancio della Sanità Regionale.

n:ail

http://www.lazio5stelle.it

Ipotesi di suddivisione dei posti letto
Emergenza: Trauma - PS - Ictus I Cadiologia:

POSTI LETTO

Piani Operativi
Regionali

Situazione attuale

Proposta ORO

COSTI

Ipersonale (*)
IBeni e Consumi (U)
Servizi
Totale I

13.875.0001

12.675.0001

14.700.00~

1.434.0001

1.250.0001

1.550.0001

5.700.0001

5.700.0001

5.700.0001

21.009.0001

19.625.0001

21.009.00~

RICAVI
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Proposta OH

5.900.000

2.600.000

9.185.000

468

600

480

1Emergenza

2.246.782

2.000.000

2.400.000

1Prestazioni Ambulatori

2.900.000

3.000.000

3.000.000

11.514.782

8.200.000

14.585.000

55%

42%

63,5%

1Ricoveri Ordinari
1Ricoveri Day Hospital

Totale 1

1

RICAVI/COSTI

1(*)2012
1(U)

Da verificare

Area Acuti
•

un reparto di venti posti letto in Area Medica di cui cinque dedicati al Day Hospital con un
proprio organico di medici e infermieri;

•

un reparto di venti posti letto in Area Chirurgica di cui tre dedicati al Day Hospital con un
proprio organico di medici e infermieri;

Area Post-Acuti
•

un reparto di venti posti letto in Area Recupero e Riabilitazione con un proprio organico di
medici e infermieri;

Area Day Hospital
•

quattro posti letto dedicati a procedure diagnostiche e terapeutiche invasive o semi-invasive,
in regime di ricovero.

e rnai!
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•

Negli Ospeda1i Distrettuali la degenza infennieristica, nell'attuale fase di organizzazione,
deve essere rinviata e forse rivista nella sua impostazione, sia in considerazione degli attuali
costi da sostenere in rapporto ai benefici previsti, sia per la necessità di verificame il modello
organizzativo, adeguandolo alla corretta interazione tra le responsabilità professionali
mediche e le altre. L'attuale previsione appare più finalizzata a scorporare in modo fittizio
letti di degenza dal calcolo dello standard, piuttosto che a definire una risposta ad un bisogno
effettivo. Il contenimento dei costi non può avvenire solo a discapito di una forte riduzione
dell'offerta sanitaria, contraddicendo il principio solidaristico del nostro SSN.

Tutto quanto visto, premesso, e considerato

Il Consiglio Regionale del Lazio impegna il Presidente della giunta regionale Nicola
Zingaretti a:

• chiarire in merito al paventato declassamento dell'ospedale di Bracciano, garantendo le
condizioni affinché il reparto di Pronto Soccorso del Presidio ospedali ero di Bracciano possa
proseguire la propria attività, e allo stesso tempo valorizzando sia la presenza di professionisti
qualificati che la competenza e l'impegno di tutto il personale medico e infennieristico, in
coerenza con quanto previsto dal Regolamento Ministeriale relativamente ai "Presidi
ospedalieri in zone particolarmente disagiate";
•

ribadire la necessità di garantire la presenza h24 di un medico chirurgo e di un anestesista
rianimatore, al fine di offrire un adeguato Pronto Soccorso periferico in grado di garantire una
pronta e competente risposta medica alle emergenze, tramite l'impiego delle figure mediche
più esperte di DEA di II livello, DEA di I livello e di PS (DCA n. 73 de129 settembre 2010);

•

costituire un tavolo di concertazione presieduto dal Presidente delle Comunità o suo delegato
in rappresentanza dei Sindaci della Comunità, con Consiglieri dell'Assemblea, i medici del

della P!S8!18
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territorio, l'Azienda Sanitaria, il Responsabile di Struttura e il Direttore Sanitario
dell'Ospedale di Bracciano, per discutere le problematiche del Presidio Ospedaliero.
•

richiedere alla Giunta Regionale la garanzia delle risorse finanziarie per l'approntamento del
nuovo Pronto Soccorso affinché trovi la sua stabilità entro il 2015.

•

Prevedere l'integrazione di tirocinanti provenienti dalle Facoltà di Medicina e Chirurgia,
Infermieristiche e Fisioterapiche negli organici di medici e infermieri. Un simile supporto,
oltre ad integrare il personale in forza alla struttura, permetterebbe altresì il raggiungimento
degli obiettivi didattici dei corsi di laurea, dando giusta importanza all'autoapprendimento ed
alle esperienze, non solo in Ospedale ma anche nel territorio;

•

inserire l'Ospedale Padre Pio di Bracciano tra le strutture previste nel protocollo d'intesa tra
l'Università La Sapienza e la Regione Lazio, nel quale sia possibile strutturare personale
medico universitario ed eventualmente individuare Unità Operative Complesse UOC a
direzione universitaria, con il vantaggio di reperire le poche unità di personale medico
qualificato necessarie per l'Ospedale di Bracciano, a costi ridottissimi;

•

trasferire presso l'Ospedale Padre Pio di Bracciano quattro medici già in carico della Asl
RM/F, o altre sedi, per aumentare le unità operative;

•

creare un'unità che effettui interventi in Day Surgery o in Week Surgery, con la possibilità di
appoggio nei letti di Medicina Generale (obiettivo massimo del 70% di occupazione dei posti
letto, per avere disponibilità per i casi imprevisti) per i pazienti che non possono essere
dimessi in giornata; la copertura in pronta disponibilità per il restante orario da parte del
corpo medico chirurgico, per garantire il supporto specifico ai casi risolvibili in loco;

•

creare un Pronto Soccorso presidiato da un organico medico dedicato ad EmergenzaUrgenza, inquadrato nella disciplina specifica così come prevista dal Decreto Ministeriale 30
gennaio 1998 (Medicina e Chirurgia d'Accettazione e d'Urgenza) e da un punto organizzativo
integrata alla struttura complessa del DEA di riferimento che garantisca il servizio e
l'aggiornamento relativo.

