
CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA

Prot. n.075 Napoli, 30 maggio 2018

Pd Presidente del Gruppo

Interrogazione a risposta immediata

Oggetto: criticità e carenze nella gestione del servizio 118 presso il
P.O. Ospedale del Mare.

La sottoscritta Cons. regionale, Maria Muscarà, ai sensi dell’articolo 129 del
Regolamento interno del Consiglio regionale, rivolge formale interrogazione a
risposta immediata al Presidente della Giunta e all’Assessore alla Sanità.

Premesso che:

a) in attuazione del d.P.R. del 27 marzo 1992, la legge regionale 11 novembre
1994, n. 2 ha istituito il sistema integrato regionale per la emergenza
sanitaria, che assicura le attività di urgenza ed emergenza sanitaria
attraverso la rete delle centrali operative (C.O.); la rete del sistema
assistenza urgenza territoriale (S.A.U.T.); il sistema trasporti infermi
(S.T.I.); la organizzazione ospedaliera integrata;

b) il sistema sanitario per l’emergenza—urgenza prevede una componente
“territoriale” e una “ospedaliera”: la prima è costituita dal sistema di
allarme sanitario della centrale operativa del 1 18 e dalle attività territoriali
di soccorso; la seconda è costituita dai servizi e dai presidi ospedalieri,
funzionalmente differenziati e organizzati in maniera gerarchica;

ci la centrale operativa 118 ha funzioni prevalentemente tecnico-organizzative,
svolge compiti di processazione delle chiamate, di identificazione del codice
d’intervento sulla base della gravità/urgenza del caso, invio del mezzo più
idoneo, guida fino al luogo dell’evento;

di con decreto del Commissario ad acta n.8 del 1 febbraio 2018, era approvato
il Piano regionale di programmazione della rete ospedaliera ai sensi del DM
70/2015, che ridefiniva la rete dell’emergenza-urgenza e il funzionamento e
l’organizzazione del servizio 118;

e) in accordo a quanto previsto dal DM 70/15, che individua uno standard
pari ad almeno una centrale operativa ogni 600.000 abitanti, erano
programmate le centrali operative territoriali gestite dalle ASL competenti;

considerato che:

a) in applicazione della legge regionale n. 13 del 2016, era disposto il
trasferimento della centrale operativa 118 Napoli dall’AORN Cardarelli all’
Asl Napoli 1 Centro, nel presidio ospedaliero Ospedale del Mare;
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b) da un’ispezione condotta presso la predetta struttura ospedaliera dalla
scrivente, sono emerse una sede di criticità e di carenze organiche e
strutturali per la gestione del servizio 118;

c) segnatamente, risulta che, per la gestione del servizio, siano
complessivamente disponibili:

- durante il giorno 16 ambulanze (non computando quelle di Capri e
della Ferrovia), 4 delle quali senza medico a bordo;
- durante la notte 14 ambulanze, 3 delle quali senza medico a bordo;

atteso che:

a) il numero dei mezzi, come segnalato dagli stessi operatori, si rivela esiguo e
inadatto a fronteggiare le innumerevoli richieste che quotidianamente
pervengono, assicurando un intervento tempestivo ed efficace;

b) i mezzi in parola, inoltre, sono obsoleti e, in alcuni casi, strutturalmente
danneggiati;

c) alla scrivente sono, altresì, pervenute segnalazioni di pronto soccorso saturi
e frequentemente senza barelle, che requisiscono quelle delle ambulanze
provocandone il fermo totale;

d) il servizio 118, inoltre, sconta l’assenza di un numero adeguato di operatori
in grado di fronteggiare tutte le richieste provenienti dall’intero territorio
regionale;

rilevato che la situazione descritta evidenzia lo stato di criticità in cui versano il
sistema 118, le ambulanze e i pronto soccorso, a discapito della tempestività ed
efficacia del servizio e dell’utenza in genere e in palese spregio dei requisiti minimi
e dei fabbisogni definiti dalla normativa di settore,

Tutto ciò premesso, considerato, atteso e rilevato,
interroga il Presidente della Giunta regionale e l’Assessore alla Sanità al fine
di sapere:

1. se, nell’ambito del monitoraggio effettuato in ordine al servizio 118, ha
riscontrato le predette criticità e come intende intervenire per risolverle;

2. in particolare, se non ritiene opportuno implementare il numero delle
ambulanze, medicalizzate e non, a disposizione del servizio 118 e integrare
gli operatori al fine di garantire una più efficace e tempestiva gestione dello
stesso.
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