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Risoluzione di indirizzo

ai sensi dell'art.123 del regolamento Interno

La V Commissione consiliare permanente

Premesso che

Il Servizio Sanitario Regionale di Emergenza Urgenza è disciplinato dalla legge regionale 11
gennaio 1994, n.2 "Istituzione del sistema integrato regionale per la emergenza sanitaria".

Il Servizio è articolato in un ambito pre-ospedaliero e in uno ospedaliere e con l'entrata in
vigore della legge regionale 18 maggio 2016, n. 13 "Disposizioni per l'assistenza alle persone
disabili prive del sostegno familiare e modifiche alla legge regionale 11 gennaio 1994, n. 2
(Istituzione del sistema integrato regionale per la emergenza sanitaria)" si è provveduto alla
riorganizzazione delle centrali operative passate alla diretta gestione della componente
territoriale, così da assicurare la gestione dell'emergenza (allarme al 118, Triage telefonico,
attivazione del mezzo più idoneo) sotto la responsabilità delle ASL.

Per effetto del decreto Ministeriale 70 del 2015, che individua uno standard di una centrale
operativa ogni 600.000 abitanti, sono state accorpate le centrali sub provinciali di Salerno e
Vallo della Lucania.

Che detto parametro è stato oggetto di correttivi che hanno garantito la presenza di una
centrale operativa sulla provincia di Avellino e una sulla provincia di Benevento, infatti il DCA
n. 8 del 2018 ha modificato quanto stabilito dal DCA n. 33 del 2016 laddove era programmata
una sola centrale operativa a copertura delle provincie di Avelline e Benevento.

Tenuto conto che

Risulta in via di definizione da parte della struttura regionale competente in materia di tutela
della salute la mappatura dei mezzi e del personale impiegato nel servizio di emergenza
urgenza in tutte le sue articolate e diversificate organizzazioni provinciali al fine di
predisporne l'adeguamento, in raccordo con le componenti territoriali e ospedaliere
coinvolte nel settore.
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La riorganizzazione risulta molto difficoltosa tenuto conto delle disposizioni organizzative
definite dal citato Decreto ministeriale 70 del 2015 in ordine all'attivazione del trasporto
secondario per le reti tempo dipendenti separato dalla gestione del servizio di soccorso
sanitaria urgente e l'offerta di continuità assistenziale presso le strutture territoriali o presso
le strutture ospedaliere.

Relativamente all'aspetto dell'avanzamento tecnologico è stata attivata una prima fase di
ammodernamento delle ambulanze con l'introduzione di 206 tablet a schermo tattile al fine
di migliorare il collegamento con le centrali operative 118 e favorire una trasmissione più
rapida e efficiente al Nuovo Sistema Informativo Sanitario (NSIS), introdotto dall' articolo 87
della legge 23 dicembre 2000, n. 388 - "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale
e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001)", dei dati relativi alle prestazioni erogate
nell'ambito dell'assistenza sanitaria in emergenza - urgenza.

Si sta procedendo alla predisposizione di un collegamento del sistema informatizzato 118
con i sistemi informatizzati ospedalieri di pronto soccorso, al fine di consentire agli uffici
regionali il monitoraggio dell'attività dei servizi con l'analisi del volume di prestazioni, di
valutarne il grado di efficienza e successivamente sviluppare indicatori di struttura, di
processo e esito a livello regionale.

E stato già attivato il sistema di teletrasmissione e refertazione remota elettrocardiografica
a supporto delta rete delle emergenze cardiovascolari della regione in uso del servizio 118
che ora è in grado di trasmettere in tempo reale alle UTIC i tracciati elettrocardiografici al
fine di effettuare la diagnosi in tempo reale, nonché decidere con il servizio 118 il percorso
terapeutico più idoneo del paziente soccorso.

Preso atto che

L'intero servizio regionale di emergenza urgenza presenta ancora aspetti critici in ordine alla:

a) Disomogeneità organizzativa e funzionale tra le centrali operative provinciali;
b) Carenza di personale impiegato nei vari profili (medici e infermieri) in uno all'elevata

età media di detto personale.
c) Non rispetto degli standard dettati dalle norme vigenti in relazione ai tempi di

intervento.

d) Carente dotazione di mezzi e alla non efficiente manutenzione ordinaria e
straordinaria.

e) Non efficiente e funzionale integrazione con i servizi estemalizzati rispetto alla qualità
del servizio offerto.

Preso atto che
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Le criticità evidenziate devono essere sanate attraverso una non rinviabile revisione

dell'attuale sistema di funzionamento del servizio di emergenza urgenza rendendo, tra
l'altro, operative le indicazione presenti nel DCA n. 8/2018 "Piano Regionale di
Programmazione della Rete Ospedaliera ai sensi del DM 70/2015". In particolare:

l. Attivazione di un organismo centrale, con sede regionale, che garantisca una visione
unitaria dei processi e assicuri una catena di comando e controllo garantendo il
rispetto le autonomìe provinciali e a cui devono essere affidati i seguenti compiti:

a) governo regionale sulle attività coordinate tra le Centrali Operative ed il
sistema di trasporto infermi (ambulanze, elisoccorso, idro ambulanze);

b) controllo del regolare funzionamento dei sistemi informativi (NSIS);
c) aggiornamento costante del personale e delle tecnologie impiegate;
d) gestione razionale delle maxi emergenze anche in relazione con l'Unità di Crisi

Regionale (UCR);
e) garantire la necessaria mobilità del personale (per adeguamento delle

necessità di intervento) e l'opportuna sua rotazione sulle varie articolazione
del servizio;

f) attivare percorsi territorio/ospedale per le patologie tempo dipendenti
(cardiovascolari, neurologiche, traumatiche)

2. Predisposizione, mediante il supporto del Coordinamento regionale del Sistema
Integrato dell'emergenza-urgenza, di un progetto per l'attuazione del Numero Unico
Europeo (NUE) in Campania e avvio della Centrale Unica di Risposta (CUR) e delle
spese relative ai costi di esercizio e funzionamento H24.

3. Integrazione limitata del sistema di emergenza 118 con la società civile (Enti pubblici,
Organismi Associativi, Cooperative Sociali e Onlus), secondo il principio della
sussidiarietà orizzontale, che garantisce la capillare copertura del territorio con i
Mezzi di Soccorso di Base.

Tutto ciò premesso e considerato si impegna il Presidente della Giunta Regionale a porre in
essere tutte le necessario procedure amministrative al fine di:

^ Completare la mappatura e la ricognizione dei mezzi impiegati nel servizio di
emergenza urgenza al fine di predisporne il conseguente adeguamento in raccordo
con le componenti territoriali e ospedaliere e in linea con gli standard nazionali
relativamente alla principio dell'utilizzo dei mezzi di soccorso medicalizzati;

^ Concludere l'attività di ammodernamento tecnologico dei mezzi di soccorso e di
collegamento del sistema informatizzato 118 con i sistemi informatizzati ospedalieri;

^ Definire in tempi brevi la ricognizione del personale impiegato nel servizio di
emergenza urgenza con specifico riguardo a quella dei medici formalmente assegnati
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al Servizio di emergenza e urgenza territoriale impiegati In strutture diverse da quella
di assegnazione;

^ Garantire la necessaria mobilità del personale dipendente (per adeguamento delle
necessità di intervento) e l'opportuna sua rotazione sulle varie articolazione del
servizio (al fine di ridurre il rischio di stress da lavoro correlato e riproporzionare i
carichi di lavoro);

^ Prevedere la partecipazione dei medici di continuità assistenziale alle attività di
emergenza nei Pronto Soccorso, limitatamente all'assistenza dei codici bianchi e
verdi, con la costituzione di ambulatori ad essi dedicati H24;

^ Programmare e realizzare i programmi di formazione e miglioramento della qualità;
^ Organizzare il corso di formazione per l'idoneità all'esercizio dell'attività medica di

Emergenza Sanitaria Territoriale ai sensi dell'art. 66 DPR 270/2000;
^ Integrare i fondi per l'incremento dei contratti regionali per le scuole di

specializzazione di area medica;

^ Far ricorso, nel rispetto della normativa vigente, anche a personale medico
convenzionato;

^ Rinnovo, alla scadenza, dei contratti a termine e verifica di stipularne altri ex novo;

Presidente del

otì
va orfimissione Permanente

o Gcaziano


