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Prot. n.0992 P del 'l 5/06/2015

L,Ordine dei Medici chirurghi e degli odontoiatri della Provincia di campobasso' non avendo

partecipato per inconvenienti tecnici dei sistemi di comunicazione all'audizione della lv

commissione, convocata per il Riordino della Sanità regionalel, invia alle sisLl una nota scritta sulla

recente bozza di legge:

La legge della Giunta Regionale sul riordino del servizio sanitario, pur se propedeutica ad unr

prossimo psR, risulta g"n.ii., nella formulazione e carente nrella tempistica di riorganizzazione de

servizi, perché nasce Jall'urgenza di voler trovare soluzioni ai gravi problemi contabili dell'ASReM,'

nell,ottica di ottenere incenrtivi economici e premialità mancate nel lungo arco di tempo del piancr

di rientro.
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Non saremmo mai arrivati a tar punto se, neil'arco degfi urtinri nove anni, in cui sono stati scritti

numerosi e costosi piani sanitari Regionari, perartro mai attuerti, si fosse provveduto al controlllo

dell,approp riatezza, della qualità delle prestazioni, all'eliminazione derlle inefficienze e degli

,pr..i.ri, e quindi alla riorganiizzazionedei servizi, ora piùr che mai improrogabile'

La nostra regione è fortàmente penafizzata daila regge Bardr.rzzi e dai suoi decreti attuativi, non

tarati sulla piir piccola e meno popolosa regione a statuto ordinario; tuttiavia le patologie tempto-

dipendenti farebbero superare momentaneamente ir gap DEA, di I e il livello con l'istituzione delle

rete dell'emergenza, non piir procrastinabile, e garantirebbero ai nostrli pazienti il trattamento

adeguato, secondo linee guida validate e attuate nelle altre regioni. ll documento per le reti, già

stirato, dovrà essere approvato dagri organi regionari e attuato in tempi lbrevissimi, con le risorse

necessarie, a tutela della salute dei cittadini e della sicurezza degli operatori.

La legge di riordino preverce l'istituzione di due nuove aziende sanitarie' l'ospedaliera e la

territoriale; non è chiara la necessità di "due" aziende, quando potrebbe essere una sola, serìza

duplicazione di cariche apicari, e dei loro futuri rapporti. si terme che r apparente semplificazione

nelrorganiz zazionedei servi:zi, arcuni gravemente carenti e altri del tutto assenti, in realtà abbia in

sé ir pericoro di una forte egemonia deil,apparato amnrinistrativo territoriale. ll Direttrcre

Amministrativo dell,azienda delterritorio sarebbe sovraordiniato anche all'azienda ospedaliera con

owi svantaggi per quest'ultima, che potrebbe trovarsi in crisi e non in grado di autofinanziarsi'

mentre la separazione anche amministrativa, ponendole in concorrenza' potrebbe costituire un

vantaggio per l'appropriate;zza e l'economicità; inoltre due aziende con autonomia giuridica fìon

potrebbero avere servizi in comune'

Si rilevano inoltre le seguenti criticità:

Articolo 3: l,Azienda Territoriale si avvale anche "dei sogg<ltti erogatoni operanti nel Molise, di

rilievo regionale e nazionale, accreditati dalla Regione" e quiindi anche delle strutture ospedaliere

private accreditate. ci aug;uriamo che l'Azienda territoriale sia la committente di prestazioni

specialistiche ambulatoriali con controllo dell'appropriatezza e goverllo della domanda e cher

l,appartenenza delle spedalità private al territorio non sfal,orisca nei rneccanismi di gestione lar

futura AO, che per missio,n deve far fronte a tutte le acuzie afferenti al Pronto Soccorso cr

trasportati dal sET 11g indistintamente, finanziata con solo denaro pubblico a rimborso dei DRG'

Sappiamo che attualmente gli ospedali pubblici regionali, pur con risorse umane e tecnologicht:

limitatissime, spendono piùr di queilo che producono e che, in regioni piiùr virtuose della nostra, le

aziende ospedaliere, anche consorziate, non riescono a mantenere il pareggio di bilancio' Sarelbbt:

quindi necessario far chiarezza sui rapporti con gli erogatori privati e tra le due aziende in tal

senso, sulla dotazione dei posti letto, senza commistioni pubblico-privato con strutture e serviizi di

supporto e senza duplicazioni di strutture ospedaliere nelle due future aziende' Non :;i fia

menzione della Rete per l'emergenza e della sua articolazione'

Articolo 4: se ogni distretto "provvede alla definizione degli obiettivi di salute" si sovrappon'e alle

competenze dell,Azienda territoriale che ha invece pieno titolo per dreterminarli......non possorìo

essere i Distretti a definire tali obiettivi'
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La conferenza deisindaci è organo dell'Azienda e non dei Distrretti.

Comma LL, si cita l'organizziazione di funzioni amministrative " anche decentrate sul territorio":

trattasi di duplicazioni?

Articolo 6: ,,1'AO è organizzata in unico presidio". Le tre strutture ospedaliere sarebbero unifical.e,

anche se lontane molti chilometri, con possibilità di avere un unico direttore in alcune UOC e

possibili criticità nell'organizzazione, nelle verifiche dell'attivitiì e nei controlli del personale. Unica

sarebbe anche la Direzione Sanitaria dei tre Po. Migliore un rnodello con tre ospedali autonomi,

collegati in rete, a diversa intc'nsità di cure.

Non vengono menzionati il rc'parto di Psichiatria per acuti e lar Pediatria, rna solo la Neonatologia;

non è specificata l'appartenenza del Dipartimento disalute Materno infantile'

Articolo 9: vengono gestite in forma associata alcune attività di due aziende autonome?

Articolo g: viene istituita la conferenza permanente per la programmetzione sanitaria e socio-

sanitaria regionale, di cui rr:golamento e composizione saranno definiti successivamente dalla

Giunta regionale; sarebbe stato opportuno invece definirne preventivamente ruolo, composizione

e attività, preventivando al suo interno la presenza di operatori sanitari deivari ambiti'

Articolo 12: la Conferenza deri Servizi è esclusivo organo dell'A:zienda Terriltoriale?

Articolo 16: non sono chiare le modalità di passaggio del per:;onale tra le, due aziende né come si

possano raccordare i due iltti aziendali; sarebbe necessario stabilire a priori come verranno

assegnate le risorse alle due aziende, che erogheranno servlizi alla stessa utenza e i criteri della

loro allocazione.
Comma 3: come intendere il "servizio continuativo"? Ha limitazioni temporali precise o si intende

il rapporto a temPo indeterminato?

Vale la pena ricordare la grar/e criticità dell'ASReM, il precariato di numerosissimi dipendenti, il cui

licenziamento metterebbe in crisi l'intero sistema: personale già forrnato e addestrato, che

perderà il posto di lavoro dopo anni di sacrificio e di penalizzerzioni se la Struttura commissariale e

la dirigenza ASReM non troveranno soluzioni adeguate'

Articolo t7: ,.Sperimentazione gestionale". E' lecita la preoccupazione sulle possibili

sperimentazioni pubblico-private, di cui non abbiamo alcuna cultura e tradizione nella nostra

piccola regione, peraltro sull'orlo del baratro economico; in un processo di riorganizzazione, è

opportuno utilizzare le vecr:hie procedure e solo successivatmente addentrarci in nuove forme,

consapevoli che la normativia che le regola è rigorosa e difficile da attuare'

Articolo 19 e 20: nel ribadire la necessità improcrastinabile di nominare i direttori delle UoC dei

po, la legge di riordino prev,ede nomine dirette da parte della Regione di direttori di struttura del

,,Cardarelli,, utilizzando professionalità afferenti al mondo universitario' Auspichiamo, nella

convinzione che l,Azienda ospedaliero-universitaria possa essere utile alla formazione dei nuovi

medici, che le scelte teng;ano conto di qualifica e competenze, senza privilegiare le carriere

defl,ambito universitario ri:;petto a quello ospedaliero. La chiarezza nei rapporti tra Ateneo e

Regione, anche sulla nomina del DG dell'istituenda Azienda ospedaliero-universitaria, è necessaria,

ad evitare penalizzazioni di :;orta.
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Articolo 2l: La mancanza nellla nostra regione di flussi informativi affidabili ha rappresentato uno

degli elementi essenziali della mancata programmazione sanitaria. Ci auguriamo per una Sanità piit

efficiente che da questa leggc'venga fuori un sistema rigoroso di acquisizione e gestione dei dati'

Con atteggiamento propositivo l'ordine chiede alla politica di adottarer decisioni trasparenti e

vantaggiose per utenti e openatori, ispirate ai principi della buona Sanità

Campobasso, L3 giugno 201-5i

Distinti saluti,

ll Presidente OMCeO, Provincia di Campobasso

Dott. Corolina De Vincenzo

(documento firmato digitalmente)
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