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ll sottogruppo della Commissione che si occupa dei rapporti tra Territorio, Emergenza e Ospedale evidenzia
quanto segue.
In considerazione del recente ridimensionamento dei posti letto per acuti, e quindi della necessità di
ottimizzare i ricoveri, ritiene utili alcune precisazioni.
Allo stato attuale si riscontra talora un ricorso inappropriato al sET 11g giustificato, nella nostra
disamina, dalla mancanza di organizzazione nell'assistenza e nella gestione sanitaria extra-ospedaliera.
Altra anomalia che frequentemente si riscontra è l'assenza di una sistematica, precisa e completa
informazione sullo stato di salute del paziente, che può causare interventi sanitari incompleti, talora
inappropriati. Non esistono mezzi e strumenti di comunicazione per un collegamento programmato, sia
documentato che dialogico tra s.E.T-118, continuità Assistenziale, Medici di medicina generale e sistema
ospedaliero che forniscano informazioni anamnestiche e sui trattamenti terapeutici, sia in entrata che in
uscita.

Quanto elencatO comporta, di riflesso, un lavoro complesso che, oltre a
richiedere l'assunzione di specifica responsabilità, spesso si ripercuote negativamente sull'attività del p.S. e
dei reparti di degenza deputati al trattamento definitivo.
Con queste premesse ll sistema dell'Emergenza Sanitaria e di Continuità Assistenziale, di concerto con il
Pronto Soccorso, ritenendo utile una collaborazione fra le parti in causa e, per quanto concesso, con
la Direzione Aziendale, intendono fornire un contributo per il miglioramento del servizio di nostra
competenza riguardo a:

1. Attivazione di punti di primo soccorso per pazienti che richiedono un'assistenza urgente ma di breve
durata e di ridotta intensità, utilizzando strutture e materiali già in dotazione. Questa attività è in realtà già
svolta in modo spontaneo presso le postazioni territoriali del SET 118, ma andrebbe istituzionalizzata e
sottoposta a precisa codificazione, nonché assoggettata a successiva valutazione con rendicontazione delle
prestazioni della Direzione Aziendale per la misurazione della efficacia e per un eventuale potenziamento.
2.Disponibilità immediata e costante di documentazione scritta dei MMG, C.A. e dei reparti di degenza
sullo stato di salute dei pazienti e suoi aggiornamenti, per poter stabilire una continuità delle cure in attesa
di un sistema informatizzato.
3.Richiesta formale ai Sindaci del riconoscimento sanitario degli ospiti diCentri di accoglienza
extracomunitari, Case di riposo, Case Famiglia dei rispettivi paesi amministrati, fornita dal medico
competente con suo recapito telefonico e aggiornata se intercorsi interventi specialistici e/o ospedalieri.
4. Costruzione di pencorsi condivisi per patologia per favorire la centralizzazione primaria direttamente dal
territorio.
S.Ottimizzazione degli accessi ospedalieri: attraverso una definizione di linee guida concordate con il
Pronto soccorso per patologie dimaggiore accesso tramite il sET 118 e c.A., identificando parametri di
riferimento per ll'ospedalizzazione, (definizione di protocolli diagnostico-terapeutici e
comportamentali), nel rispetto delle professionalità e competenze specifiche. Riguardo a tale punto la
Commissione dell'Ordine dei Medici ha intrapreso uno studio dei dati statisticidisponibili.
6.Creazione di un sistema di trasporto secondario urgente per il trasferimento ai pazienti con patologie
tempo dipendenti(Arresto cardiaco, Sindrome Coronarica Acuta, Trauma Maggiore, ecc.).



In riferimento alla criticità rappresentata dalla cronica carenza di posti letto, atteso che l'intero ospedale
deve essere partecipe delle problematiche sanitarie urgenti dei pazienti con patologie acute, la
indisponibilità di posti letto per il loro ricovero costituisce un 'anomalia per l' intera struttura ospedaliera,
creando disagio all'utenza e agli operatori sanitari.
In attesa dell' attivazione del già previsto sistema di conoscenza delta disponibilità di posti letto on
line, nell' ambito del più ampio progetto di istituzione della cartella clinica informatizzata, la nostra
proposta è quella dí una maggiore organizzazione della tempistica didimissione dai reparti, prevedendo dei
singoli reparti di riservare agli utenti del Pronto Soccorso in attesa di ricovero una parte di posti letto
disponibili (per l' Ospedale Cardarelli , viste le statistiche, si è calcolato che tale numero ammonterebbe a
18-20 posti letto algiorno )

In merito alle recenti delibere dirigenziali sui contratti di lavoro del personale medico precario, si
richiedono ulteriori chiarimenti, dal momento che da diversi anni ormai l'Azienda Sanitaria tutta e l,
Ospedale Cardarelli in particolare contano un numero copioso dei medici precari, soprattutto
in Dipartimentisensibilicome il Dipartimento di Emergenza Urgenza e ll Dipartimento Chirurgico.
Tale personale, grazie al quale è stato possibile garantire i livelli essenziali di assistenza e migliorare offerte
assistenziali fondamentali, ha acquisito nel tempo competenze e professionalità tali, da divenire
fondamentale per la soprawivenza di seruizi sanitari continuativi e per servizi specialistici assenti in altri
presidi regionali.
Pertanto ci auspichiamo che il personale medico precario su cui l' azienda ha investito per anni venga
tutelato e stabilizzato e non penalizzato e sostituito con personale formato altrove, dal momento che i

medici precari non sono stati messi nelle condizioni di partecipare a procedure concorsuali regionali.
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