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PRESIDENZA DEL PRESIDENTE
LEOLUCA ORLANDO

La seduta comincia alle 14,15.

PRESIDENTE. Avverto che, se non vi
sono obiezioni, la pubblicità dei lavori sarà
assicurata anche mediante l’attivazione
dell’impianto audiovisivo a circuito chiuso.

(Così rimane stabilito).

Audizione dei direttori generali delle
Aziende sanitarie provinciali di Enna e
di Ragusa.

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca
l’audizione dei direttori generali delle
Aziende sanitarie provinciali di Enna, Si-
racusa e Ragusa. Tale audizione si colloca
nel filone d’inchiesta della Commissione
riguardante la Sicilia, che si concluderà
con la relazione alla Camera sulla situa-
zione sanitaria nella regione, facendo se-
guito alla relazione approvata sulla Cala-
bria, a quella relativa alla situazione spe-
cifica della Azienda sanitaria di Massa e
Carrara e a quella sulla Liguria, che
approveremo più tardi nel corso di questa
seduta.

Ricordo che gli onorevoli Nucara e
Burtone saranno i relatori del documento
sulla sanità siciliana.

Ringrazio il dottor Nicola Renato Bal-
dari, direttore generale dell’ASP di Enna,
il dottor Pasquale Granata, direttore sa-
nitario dell’ASP di Ragusa, e il dottor
Franco Maniscalco, direttore generale del-
l’ASP di Siracusa.

Credo che, anche in ragione dell’ordine
dei lavori, sia opportuno iniziare con l’au-
dizione del direttore generale dell’ASP di
Enna. Invito tutti alla massima sintesi,

perché abbiamo l’esigenza di concludere
entro le 15.30; a quell’ora infatti dovremo
procedere al voto sulla proposta di rela-
zione finale sullo stato della sanità in
Liguria.

Vorremmo che lei, dottor Baldari,
esprimesse – sia pure succintamente – le
eventuali criticità che ritiene di dover
sottolineare, nonché le possibilità di solu-
zione. Abbiamo infatti l’esigenza di fornire
alla Camera, come abbiamo fatto per altre
regioni, un quadro completo, per quanto
possibile, con il massimo coinvolgimento
dei responsabili delle strutture.

Do quindi la parola al direttore gene-
rale dell’Azienda sanitaria provinciale di
Enna, Nicola Renato Baldari.

NICOLA RENATO BALDARI, direttore
generale dell’Azienda sanitaria provinciale
di Enna. L’ASP di Enna è in una fase di
attuazione del programma conseguente al-
l’entrata in vigore della legge n. 5 del
2009, quindi è impegnata nella rimodula-
zione della rete ospedaliera, l’integrazione
ospedale/territorio e così via. Lei mi ha
chiesto di parlare soprattutto di criticità.

PRESIDENTE. Abbiamo già audito altri
direttori generali, quindi si tratta del com-
pletamento di un percorso.

Con riferimento alla realtà di Enna,
voglio ricordare che alcuni problemi ri-
guardavano l’offerta sanitaria nei territori
di Leonforte, Piazza Armerina, Nicosia ed
Enna, oggetto di precedenti richieste
scritte inviate dalla Commissione.

NICOLA RENATO BALDARI, direttore
generale dell’Azienda sanitaria provinciale
di Enna. Ricordo bene infatti i nostri
incontri a Catania per le problematiche
degli ospedali di Leonforte e di Piazza
Armerina.
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PRESIDENTE. Poi c’è il problema ri-
guardante Nicosia.

NICOLA RENATO BALDARI, direttore
generale dell’Azienda sanitaria provinciale
di Enna. Sì, è una questione diversa, di cui
parlerò. Cerco di essere il più rapido e
sintetico possibile.

Quando lei e gli altri commissari siete
venuti a Catania, il problema riguardava la
morte di una gestante in occasione di un
parto cesareo. Sulla questione è ancora
aperta un’inchiesta giudiziaria, però
l’Azienda ha provveduto a sospendere l’at-
tività dei punti nascita di Piazza Armerina
e di Leonforte, giudicandoli non in sicu-
rezza, in quanto vi si svolgevano 220 parti
l’anno, ben al di sotto dei 500 indicati
dalle direttive dell’Organizzazione Mon-
diale della Sanità e del Ministero della
salute. La sospensione è avvenuta con
grande sofferenza, perché vi assicuro che
non è stato facile: sfilate popolari, comizi
contro di me...

PRESIDENTE. Poi ci si mettono sem-
pre i sindaci...

NICOLA RENATO BALDARI, direttore
generale dell’Azienda sanitaria provinciale
di Enna. E anche la Chiesa, in prima fila
contro questa decisione. Sono stati pre-
sentati anche alcuni ricorsi al Tribunale
amministrativo regionale, che però fortu-
natamente non hanno avuto esito favore-
vole per i ricorrenti. L’ultimo riguardava
la rimodulazione dell’ospedale di Leon-
forte, dove esistevano delle cosiddette
« strutture semplici » affidate alla gestione
e alla presenza di un solo dirigente me-
dico, quindi uno che dirigeva se stesso.
Abbiamo tolto l’incarico a tali medici, che
svolgono comunque la stessa attività di
prima. Chi provvedeva a fare chemiotera-
pie nella struttura semplice di oncologia
continua a farle, ma non è più responsa-
bile di una struttura semplice; avrà un
incarico professionale per quello che fa,
perché è giusto ed è stabilito dal contratto
di lavoro. Questi provvedimenti sono stati
oggetto di ricorso al TAR, che però non ha
accolto la richiesta di sospensiva.

Per quanto riguarda quindi gli ospedali
Leonforte e di Piazza Armerina siamo in
piena rimodulazione. Mi sono assunto la
responsabilità di non sospendere l’attività
di alcuni reparti, ritenendo, dopo aver
fatto una valutazione economica dei DRG
trattati in quelle unità operative, che la
sospensione avrebbe causato la fuga di
parecchi milioni di euro, per quanto ri-
guarda Piazza Armerina soprattutto per i
reparti di ortopedia e di nefrologia, che
lavorano bene e rispondono alle esigenze
del territorio.

L’ospedale di Nicosia è un caso diverso,
poiché metà dell’edificio è stata oggetto di
una messa a norma con un finanziamento
ex articolo 20 ed è pienamente operativo e
in sicurezza grazie agli impianti nuovi; per
l’altra metà abbiamo chiesto il finanzia-
mento, ugualmente ex articolo 20, e do-
vremmo avere circa nove milioni di euro
per procedere. Abbiamo avuto difficoltà
nel portare avanti i lavori delle sale ope-
ratorie, perché sono subentrate normative
antincendio che ci stanno costringendo a
fare una perizia di variante e a creare una
via di fuga, ma speriamo di riuscire nel
giro di pochi mesi ad aprirle.

Per quanto riguarda Enna, mi consenta
un brevissimo accenno all’attività territo-
riale. Abbiamo attivato l’assistenza domi-
ciliare che non esisteva, quattro punti
territoriali di assistenza, un punto di
primo intervento a Enna alta, dove anni fa
c’era un ospedale e poi non c’era più nulla,
abbiamo creato un punto di primo inter-
vento all’interno del distretto, e i codici
bianchi cominciano ad affluire, soprattutto
perché Enna alta ha una popolazione
anziana, mentre quella bassa è una zona
in espansione, diversa, in cui i giovani
sono numerosi.

Abbiamo perfezionato una RSA con 40
posti letto nel Comune di Pietraperzia e
stiamo per rendere totalmente fruibile il
secondo padiglione dell’Umberto I a Enna
bassa. Alcuni reparti sono già stati trasfe-
riti: psichiatria, geriatria, dermatologia
sono già allocati. Manca solo la dialisi, a
causa di un problema di autorizzazione da
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parte dei Vigili del fuoco, poiché le nor-
mative cambiano continuamente e bisogna
adeguarsi.

PRESIDENTE. Questa Commissione nel
presentare la relazione alla Camera sui
punti nascita ha dimostrato di non avere
un accanimento nella difesa dei punti
nascita, ma ha preteso che ci fosse un
percorso. A Leonforte questo percorso è
garantito ? A una partoriente è garantita
l’assistenza che l’accompagna al punto
nascita, oppure deve correre in ospedale
con l’automobile di uno zio o di un
cugino ?

Il nostro interesse è infatti mirato non
a difendere i punti nascita, perché 120
nascite all’anno sono a rischio, ma non si
può passare da 120 a zero.

NICOLA RENATO BALDARI, direttore
generale dell’Azienda sanitaria provinciale
di Enna. Sin dal primo momento della
sospensione dell’attività del punto nascita,
cioè della sala parto, abbiamo provveduto
a mantenere in servizio dodici ore al
giorno un ginecologo e un ostetrico, in
maniera che ci fosse la possibilità per le
gestanti di essere seguite e poi inviate a
Enna o a Nicosia.

Per quanto riguarda i casi di parto-
rienti che, non essendo informate o non
volendo recarsi altrove, si presentavano a
Leonforte o a Piazza Armerina per par-
torire, è stato previsto fin dal primo mo-
mento un servizio di trasporto con la
presenza dell’ostetrica o del ginecologo;
abbiamo sempre garantito questo tipo di
trasporto, ventiquattro ore al giorno.

Ora stiamo perfezionando il tutto. Ab-
biamo nominato un comitato di zona, che
domani pomeriggio terrà la prima riu-
nione, ma abbiamo già fatto i percorsi con
i consultori ed è tutto pronto. Dopodiché
trasmetteremo la decisione del comitato
locale al comitato di bacino, che è pre-
sieduto dal direttore generale dell’Azienda
sanitaria provinciale di Caltanissetta, che
dovrà stabilire cosa fare riguardo a Nico-
sia, che è uno dei punti nascita a rischio
chiusura.

PRESIDENTE. La condizione geogra-
fica di Nicosia non è analoga a quella di
Leonforte o di Piazza Armerina.

NICOLA RENATO BALDARI, direttore
generale dell’Azienda sanitaria provinciale
di Enna. No, da Leonforte in 25-30, o al
massimo 35 minuti, si raggiunge Enna. A
Nicosia invece d’inverno ci sono spesso
neve o ghiaccio per strada e la viabilità è
davvero difficile; alcune strade sono sog-
gette a frane, come per esempio quella
dell’Altesina, che si percorre con difficoltà.

I tempi di percorrenza da Nicosia a
Enna o da Nicosia all’altro versante sono
maggiori, quindi dopo la riunione di do-
mani, sentiti i collaboratori, chiederò
un’eventuale deroga. C’è la questione della
viabilità e bisogna tenere conto che anche
il punto nascita di Mistretta è stato oggetto
di sospensione dell’attività, e se non sba-
glio anche quello di Petralia.

La mia idea personale (ma domani mi
confronterò con i miei collaboratori e con
i tecnici, i primari di ostetricia e altri) è
chiedere al comitato di bacino una deroga.

PRESIDENTE. Serve anche a limitare
la sofferenza di Nicosia, che già patisce la
soppressione del Tribunale. Potrebbe es-
sere una scelta opportuna per le condi-
zione geografiche, secondo me.

Vorrei conoscere anche i tempi di com-
pletamento dell’altra metà dell’ospedale di
Nicosia e, esprimendo appezzamento per
l’attivazione dell’assistenza domiciliare, i
tempi di completamento di Enna bassa.

NICOLA RENATO BALDARI, direttore
generale dell’Azienda sanitaria provinciale
di Enna. Sui tempi del completamento di
Nicosia è difficile rispondere, perché è
stato richiesto un finanziamento.

PRESIDENTE. Non c’è ancora il finan-
ziamento ?

NICOLA RENATO BALDARI, direttore
generale dell’Azienda sanitaria provinciale
di Enna. No, non c’è ancora, è ex articolo
20, quindi rientra nel « calderone ». Che il
completamento possa essere fatto con
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fondi aziendali mi sembra impossibile,
perché con i miei collaboratori da settem-
bre ad oggi siamo riusciti sempre a chiu-
dere il bilancio nel rispetto del disavanzo
programmato, quindi ritengo molto diffi-
cile reperire simili somme.

Per quanto riguarda il completamento
di Enna bassa siamo veramente alla fine:
sono rimaste solo la dialisi e l’anatomia
patologica, ma proprio ieri ho scritto al
responsabile dei lavori sollecitandolo a
chiedere un’anticipazione della consegna,
perché i Vigili del fuoco stanno per darci
il parere definitivo. Prima di chiudere, il
31 agosto, spero di trasferire tutto giù.

GIOVANNI MARIO SALVINO BUR-
TONE. Ringrazio il direttore generale. Più
volte in questa sede abbiamo sostenuto
che la riforma della sanità in Sicilia abbia
avuto il limite di essere stata pensata come
« metropolitanocentrica ». Secondo alcuni
elaboratori e attuatori della riforma, la
sanità in Sicilia si dovrebbe fare a Catania,
Palermo e Messina. Noi abbiamo voluto
questo confronto perché invece pensiamo
che la sanità debba essere garantita in
tutto il territorio. Certo, non ci può essere
l’ospedale sotto casa, però non è accetta-
bile che ci siano due livelli di sanità, uno
nelle grandi città e uno nelle aree interne
o marginali. Parto quindi dall’esigenza di
rafforzare la sanità in quei territori. A mio
parere c’è da fare ancora molto in alcune
realtà, e bisogna capire anche i punti di
partenza. In quel territorio ci sono stati
diversi avvicendamenti, diversi direttori
generali, ma cogliamo ancora limiti palesi
nel garantire il diritto alla salute a tutti i
cittadini.

Ad Enna si è dato seguito al decreto
sulla chiusura dei punti nascita, però lei
sostiene, direttore, che i percorsi di nascita
vengono garantiti, mentre a noi pare di
ravvisare ancora qualche limite, se si con-
sidera, per esempio, che nel distretto di
Piazza Armerina, Aidone, Barrafranca c’è
un solo consultorio e che negli ospedali in
cui il punto nascita è stato chiuso il
numero dei medici e delle ostetriche è
assai ridotto. Quello che preoccupa è che,
a fronte della chiusura di alcuni punti

nascita laddove non si raggiungevano i 500
parti all’anno, non vi sia stato un poten-
ziamento di Enna, ove addirittura (potrei
anche avere dati sbagliati) il numero dei
posti letto di ostetricia è diminuito, così
come anche il numero del personale im-
pegnato in rianimazione, in neonatologia,
in pediatria.

Abbiamo approvato una relazione sui
punti nascita, evidenziando che il mo-
mento della nascita deve avere alcuni
requisiti di sicurezza e che quindi un
ospedale in cui il numero dei parti è assai
ridotto non può continuare a svolgere
quella funzione, però non c’è dubbio che
il presupposto deve essere il potenzia-
mento sia del percorso nascita, cosa che ci
pare non sia avvenuta nella maniera ade-
guata, sia del reparto di Enna. Questo
punto è tra quelli da individuare come
priorità.

Vorrei anche evidenziare alcune que-
stioni, come l’importanza di avere un
potenziamento della cardiologia a Piazza
Armerina, dove da tempo aspettano il
quarto cardiologo. Inoltre, non ci sembra
che alla prestazione dell’endoscopia sia
stata dedicata l’attenzione necessaria. Ri-
guardo all’ospedale di Leonforte, la pianta
organica per la medicina prevede cinque
medici e un primario, ma ci sono solo tre
medici.

Capisco le difficoltà in cui ci si muove,
direttore, però ritengo che in quel terri-
torio si debba fare un lavoro aggiuntivo,
così come non c’è dubbio che realtà come
quelle di Nicosia abbiano una loro fun-
zione, che deve tener conto della colloca-
zione orografica e delle difficoltà per spo-
starsi verso il capoluogo. Credo quindi che
dovrebbero essere impegnate risorse per
ampliare le potenzialità di quella struttura
e per migliorarla. Mi ci sono recato nei
mesi scorsi e mi è sembrato discutibile
anche l’arredamento, sebbene non intenda
far ricadere la responsabilità su di lei,
perché so che c’è un’autorità superiore che
distribuisce risorse, a volte in maniera
discrezionale e non sempre positiva. Ri-
tengo però che quelle realtà debbano avere
strutture dignitose e purtroppo l’arreda-
mento dell’ospedale di Nicosia non mi è
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sembrato tale. Sottolineo anche la neces-
sità che quell’ospedale venga potenziato
dal punto di vista della sicurezza; al ri-
guardo erano stati avviati lavori che poi
sono stati sospesi.

La ringrazio quindi per quanto ha
detto e desidero segnalare la necessità di
un potenziamento, sapendo che purtroppo
c’è stata un’impostazione sbagliata da
parte dell’assessorato nell’indirizzare l’at-
tenzione maggiormente alle aree metropo-
litane per fare una sanità di eccellenza,
che invece deve essere realizzata in tutto
il territorio.

Il diritto alla salute va garantito in ogni
parte della Sicilia, ecco perché le segna-
liamo le carenze individuate e le chie-
diamo, se possibile, all’interno delle sue
prerogative, di contribuire a una risposta
positiva.

FRANCESCO NUCARA. Mi limito a
porre domande di ordine generale per
capire la situazione dell’ASP di Enna,
partendo però da un presupposto, che è il
mio slogan preferito quando parlo di que-
sti argomenti: la sanità ha bisogno di
meno costi e più posti, non di meno posti
per diminuire i costi.

Chiedo – e dopo lo chiederò anche ai
suoi colleghi – quante persone residenti
nel territorio dell’ASP di Enna si rechino
per prestazioni sanitarie in una provincia
o in una regione diversa e quanti prove-
nienti da fuori provincia o fuori regione si
rivolgano all’ASP di Enna. Lo domando
per capire come funzioni, perché, se la
gente arriva all’ASP di Enna, significa che
funziona bene.

La sanità pubblica serve per i poveri,
perché i ricchi non ne hanno bisogno. Al
di là di un certo reddito, se dipendesse da
me, farei pagare la sanità, perché ad
esempio io sono in grado di pagare le
medicine – e come me ce ne sono milioni
in Italia – e quelle risorse potrebbero
servire a migliorare la sanità per i poveri.

Per i punti nascita, sui quali abbiamo
all’unanimità approvato una relazione, poi
discussa dalla Camera dei deputati, l’im-
postazione di ordine generale non deve
colpire situazioni particolari, perché par-

torire nella pianura padana è diverso dal
partorire tra le montagne dell’Abruzzo,
della Calabria o della Sicilia, e la gente
non deve morire perché dobbiamo rispar-
miare sui costi !

Ci sono problemi di costi aggiuntivi. In
Calabria, che è in difficoltà per recuperare
il debito, tagliano gli ospedali ma contem-
poraneamente assumono 200 persone,
mentre forse era meglio non assumerle e
godersi quel poco di sanità buona che c’è !

Vorremmo conoscere inoltre il numero
delle persone assistite e quale sia il bilan-
cio complessivo dell’ASP di Enna, per
capire quanto costano pro capite i servizi.

Non dobbiamo prendercela, direttore –
se glielo dico, mi deve credere, vista la mia
formazione politico-culturale – con i preti
che protestano né con i sindaci, perché
dietro ogni protesta c’è un motivo. Le cito
un esempio che conosco perché sono di
Reggio Calabria: vogliono abolire l’ospe-
dale di Neto, in cui storicamente si na-
sceva, ma se una donna che sta in una
montagna di Roccaforte del Greco dovrà
andare a partorire a Reggio Calabria ad
agosto, quando la superstrada ionica è
intasata, morirà la donna o il bambino o
entrambi o, se è fortunata, partorirà in
macchina.

Si deve portare quindi all’attenzione
non il problema dei costi, ma di come si
salva la vita delle persone. Se quindi
l’ospedale che lei ha citato ha 150 nascite
all’anno, organizziamoci per far nascere
decentemente 150 giovani siciliani, che
non sono diversi dai cittadini di Trento.
Sono meridionale e mi consola quanto sta
succedendo a Milano sulla sanità, anche
perché ho avuto momenti di polemica con
qualche collega lombardo che criticava la
sanità in Calabria.

Dobbiamo quindi limitare le spese.
Vorrei chiederle, inoltre, se la nomina

dei primari, cruccio del presidente Or-
lando – ma credo dell’intera Commissione
– si basi sulla qualità dell’individuo o sulle
appartenenze politiche. Vogliamo che
siano bravi primari. Recentemente sono
stato operato da un vostro conterraneo, il
professor Musumeci, ma non mi interes-
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sava sapere se fosse cattolico, comunista o
altro: mi interessava sapere se fosse bravo
e in grado di salvarmi la vita.

Questo è importante, se vogliamo mi-
gliorare la sanità in Italia e nel nostro
Mezzogiorno in particolare; facciamo de-
biti inutili – o utili per qualcuno – perché
manca una programmazione, per cui c’è la
discrezione, in cui si annida l’eventuale
corruzione.

Vorrei quindi cortesemente chiederle di
rispondere alle domande adesso o in se-
guito per iscritto.

PIPPO GIANNI. Vorrei sapere se nel-
l’ambito della sua programmazione lei,
direttore, abbia immaginato di chiudere
qualche ospedale, qualche reparto, qual-
che dipartimento o qualche servizio, di
potenziarne qualcuno o di toglierne qual-
che altro, e perché.

Le domande dell’onorevole Nucara
sono per me importanti, perché è neces-
sario sapere quanto costino l’emigrazione
e l’immigrazione sanitaria, quanto perso-
nale e quanti posti letto vi siano e se per
caso nel suo percorso da direttore generale
le sia stato suggerito o richiesto qualcosa
dal presidente della Regione o dall’asses-
sore alla sanità, riguardo al contenimento
dalla spesa.

Vorrei sapere, inoltre, quanti primari
abbia mandato in pensione e quanti siano
stati assunti.

PRESIDENTE. Lei vorrebbe quindi sa-
pere se all’interno del budget il direttore
abbia ricevuto indicazioni di scelta.

PIPPO GIANNI. Sì, esattamente: lei ha
interpretato perfettamente le mie parole,
presidente.

NICOLA RENATO BALDARI, direttore
generale dell’Azienda sanitaria provinciale
di Enna. No, nessuna indicazione. Mi è
stato assegnato un budget ed è chiaro che
ci sono degli aggregati economici per cui,
ad esempio, per la medicina di base c’è
una somma oltre la quale non posso
andare, ma nessuno mi ha mai detto di
non spendere su questo o su quest’altro.

PRESIDENTE. Lei ha fatto scelte che
non erano convenienti sotto il profilo
contabile e finanziario, ma lo erano in
termini di servizio ai cittadini ?

NICOLA RENATO BALDARI, direttore
generale dell’Azienda sanitaria provinciale
di Enna. Penso di sì.

PRESIDENTE. Era una domanda di
carattere generale. La nostra preoccupa-
zione è che a un certo punto il budget
fissato per un’Azienda sia accompagnato
da prescrizioni, cosa che è un’anomalia,
oppure che venga attribuito un budget e il
direttore generale nella sua autonomia
privilegi la polpa – perdonate l’espressione
– e danneggi l’osso, che a volte decide
della vita o della morte delle persone.

NICOLA RENATO BALDARI, direttore
generale dell’Azienda sanitaria provinciale
di Enna. Per quanto riguarda i primari,
non ne ho mandato via nessuno: quelli che
sono andati in pensione hanno deciso di
farlo perché hanno raggiunto l’età pensio-
nabile.

Ho nominato solo tre primari, ultima-
mente, e ritengo in piena coscienza di aver
scelto il meglio. Ho nominato un primario
di chirurgia generale a Piazza Armerina,
con una casistica operatoria importante
negli ultimi dieci anni, dedicata soprat-
tutto all’urgenza, e ho ritenuto che fosse
adeguato all’ospedale di Piazza Armerina,
che ha un comprensorio di una certa
importanza.

Ho nominato inoltre a Leonforte un
primario di chirurgia e uno di medicina,
che firmeranno il contratto domani. Sto
quindi cercando di potenziare anche i
piccoli ospedali con le risorse a mia di-
sposizione.

Non me la prendevo con la Chiesa o
con i sindaci: non è mia abitudine pren-
dermela con nessuno. Riferivo solo che le
chiusure di questi due punti nascita sono
state per me una grande sofferenza, per-
ché ci sono state manifestazioni popolari.
Non sono decisioni che si prendono a cuor
leggero e una persona che ritiene di essere
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responsabile dei suoi atti ne soffre, in
quanto non è piacevole aprire il giornale
e vedere la fotografia del comizio.

Per quanto riguarda la questione del-
l’ostetricia, il percorso nascita è già esi-
stente, e, come prima ho detto, domani
pomeriggio alle 14.30 avrò un incontro con
tutti i collaboratori per definire alcune
questioni che riguardano i percorsi na-
scita. Riguardo alla struttura ospedaliera
di ostetricia e ginecologia di Enna, non
abbiamo ridotto nulla: abbiamo solo cer-
cato di rapportare i posti letto al tasso di
occupazione. Per quanto riguarda il per-
sonale, ho lavorato personalmente alla
pianta organica e non vorrei sbagliare: se
ricordo bene ci sono undici ostetrici gine-
cologi, undici dirigenti, e un primario. Si
tratta di una quantità di personale ade-
guata a 1.000 parti l’anno (l’anno scorso
sono stati poco di più). Come dotazione
organica, quindi, ci siamo; bisogna miglio-
rare qualcosa sulle ostetriche, ma l’obbligo
di mantenere una presenza di ostetrici
ventiquattro ore al giorno sia a Leonforte
sia a Piazza Armerina ci ha causato delle
sofferenze. Ora, però, attuando il percorso
nascita, dovremmo risolvere la questione.

Per quanto riguarda i reparti disatti-
vati, si tratta soltanto di un’unità operativa
di chirurgia toracica, la cui attività pre-
sentava numeri esigui. Anche per affetto,
essendo primario e avendo conseguito la
specializzazione in chirurgia toracica, mi
sarebbe piaciuto averla nell’Azienda che
dirigo, però onestamente non era sosteni-
bile. Per quanto riguarda la questione
dell’endoscopia, tengo a sottolineare che
l’unico endoscopista di Piazza Armerina
andrà in pensione a giorni. Mi sono già
attivato pubblicando un bando di mobilità
interna, ma c’è una tempistica da rispet-
tare (mobilità interna, mobilità esterna,
eventualmente bando di concorso oppure
un bando ex articolo 15-septies del decreto
legislativo n. 502 del 30 dicembre 1992, se
si trova una professionalità).

Il quarto cardiologo è stato aggiunto
dalla mia direzione qualche mese fa a
Piazza Armerina, e anche lì stiamo av-
viando le procedure per reperirlo, perché
ce n’erano solo tre. Non riuscivamo a

trovare cardiologi a causa del blocco dei
concorsi e del fatto che per incarico non
volevano venire. Siamo sempre riusciti a
tamponare, ma quando riuscivamo ad
averne uno in mobilità se ne andava dopo
venti giorni. Di qui è nata la decisione di
portarli a quattro: già tre operativi, di
ruolo, e ora avvieremo la procedura con-
corsuale per il quarto.

La mobilità è un problema per la
provincia di Enna a causa di una que-
stione geografica, poiché dai punti più
periferici della provincia di Enna si rag-
giungono più velocemente i grandi ospe-
dali di Catania anziché rivolgersi a Enna.
Mi riferisco, ad esempio, a tutta la zona di
Catena Nuova. Stiamo cercando di miglio-
rare il conforto alberghiero, con il nuovo
padiglione, e si stanno l’attivando alcune
tecnologie: una seconda TAC, la risonanza
magnetica e due gamma camere che
stiamo installando. Sono operativi da circa
due anni, inoltre, due mammografi digitali,
con i quali si sta facendo lo screening sulla
mammella.

Stiamo cercando di fare il possibile,
anche con grandi sforzi. Teniamo conto
che abbiamo rivisto il tutto e ora siamo
nella fase di attuazione della rimodula-
zione della rete.

Per le figure professionali fondamentali
i posti di pronto soccorso sono dotati di
organico completo, mentre quando sono
arrivato ce n’erano alcuni con tre o quat-
tro medici e fare i turni era un problema.
Ora tutti i posti sono stati assegnati a
personale di ruolo, quindi non abbiamo
più questa sofferenza. La stessa cosa vale
per gli anestesisti, per i quali forse il
presidente ricorderà che quando siete ve-
nuti a Catania c’erano delle lamentele,
mentre ora Leonforte ha quattro aneste-
sisti. Perché non cinque ? Perché c’è una
sola sala operatoria e avere un quinto
anestesista diverrebbe un po’ pesante.

Stiamo quindi cercando di fare fronte
a tutte le esigenze.

GIOVANNI MARIO SALVINO BUR-
TONE. Direttore, la ringrazio per la sua
ulteriore precisazione. Mi permetto di ri-
badire due questioni.
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Abbiamo riproposto il discorso dei per-
corsi nascita perché l’assessore a suo
tempo disse che non sarebbero stati chiusi
punti nascita se prima non fossero state
poste condizioni alternative. Prendiamo
atto che lei nei prossimi giorni farà un
ulteriore approfondimento sulla materia,
in modo da poter rendere sicuro il per-
corso di nascita, perché nella provincia di
Enna sono stati chiusi diversi punti nascita
e anche a causa dei collegamenti stradali
ci si trova in notevoli difficoltà.

Desidero segnalare un ulteriore aspetto,
che appare discutibile, però lascio a lei la
considerazione finale: essendo stati chiusi
diversi punti nascita, a Enna c’è stata
un’ulteriore contrazione dei posti di oste-
tricia e ginecologia. Lei assicura di no, e io
ne prendo atto e la ringrazio.

Come abbiamo fatto con tutti i direttori
generali, mi permetto di segnalare la ne-
cessità che vengano attivate anche riani-
mazioni, in particolare l’UTIN.

Le chiedevamo, infine, un potenzia-
mento nella ristrutturazione di Nicosia,
perché rappresenta l’altro polo. Tra l’altro,
ho letto cose egregie sul reparto di ma-
lattie infettive di Nicosia, che ha prodotto
parecchie pubblicazioni scientifiche di ri-
lievo oltre i confini di Enna e della Sicilia.
È quindi necessario che quel presidio
venga potenziato, perché l’altra parte della
provincia ha le difficoltà di collegamento a
tutti note.

NICOLA RENATO BALDARI, direttore
generale dell’Azienda sanitaria provinciale
di Enna. Ho detto prima riguardo ai punti
nascita che sin dal primo minuto è stato
garantito il trasporto secondario sia a
Enna sia a Nicosia per le gestanti che si
presentavano a Leonforte o a Piazza Ar-
merina. Vi farò pervenire il protocollo che
abbiamo predisposto e che è già operativo.
La riunione di domani serve soprattutto
per definire la questione di Nicosia.

La ringrazio per le parole di apprez-
zamento che ha usato per il reparto di
malattie infettive, molto presente sulla
stampa per l’attività scientifica; è uno di
quei reparti che non ho voluto accorpare
non solo perché altrimenti sarebbe au-

mentata la mobilità, ma per l’efficacia e
l’efficienza che il reparto dimostra.

Per quanto riguarda il miglioramento
della situazione strutturale di Nicosia,
siamo in attesa della prospettata soluzione
e speriamo che arrivi. Per quanto riguarda
l’arredo dell’Umberto I, abbiamo fatto una
gara un anno e mezzo fa e abbiamo un
contratto in somministrazione. Vedrò
quali sono le carenze e quindi nei limiti
della compatibilità di bilancio vedremo
cosa potremo fare per risolvere i problemi
d’arredo.

Per quanto riguarda il resto, riferiremo
in seguito.

PRESIDENTE. Le siamo molto grati
per questa esauriente esposizione. Credo
che sia apparso chiaro che da parte della
Commissione c’è una valutazione di atten-
zione positiva nei confronti del percorso in
atto presso la direzione generale di Enna.
Restiamo in attesa di ricevere ogni ulte-
riore indicazione in risposta a quanto
emerso nel dibattito.

L’onorevole Nucara ha fatto una do-
manda sulla qualità nella scelta dei pri-
mari. Credo che poter avere a disposizione
i curricula dei primari nominati e degli
idonei al concorso per primario, tra i quali
è stata effettuata la scelta degli ultimi
primari, sia utile. La scelta, è chiaro, è
fiduciaria ed è compiuta dal direttore
generale, ma almeno potremo dire che la
scelta è apparsa motivata. Non guaste-
rebbe poter sostenere che in qualche ASP
abbiamo registrato una scelta oculata o
comunque non censurabile.

PIPPO GIANNI. Senza appartenenza di
tessere.

PRESIDENTE. Delle tessere non pos-
siamo chiedere, perché uno può essere
bravissimo ed essere iscritto a un partito,
come l’Italia dei Valori. Può perfino ac-
cadere ! Credo comunque che i direttori
generali possano riconoscere che nessun
primario sia stato segnalato in quanto
appartenente all’Italia dei Valori.

PIPPO GIANNI. Vorrei chiedere al di-
rettore di inserire nella relazione che ci
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invierà quale rapporto abbia con l’Oasi di
Troina, centro di ricerca gestito da un
sacerdote; se ci sia una convergenza di
interessi scientifici, se ci sia una dipen-
denza da parte dell’Oasi, se sia supportata.
Mi dicono sia una struttura seria.

NICOLA RENATO BALDARI, direttore
generale dell’Azienda sanitaria provinciale
di Enna. Se non ricordo male, da que-
st’anno abbiamo svolto tutti i controlli
sull’attività di quell’ente e quindi abbiamo
una parte attiva. Il finanziamento passa
attraverso l’ASP di Enna e ammonta a
circa 36 milioni l’anno. Alla cassa dell’ente
pensiamo noi, effettuiamo tutti i controlli
sui ricoveri e abbiamo attivato una com-
missione apposita perché, non avendo
l’ASP di Enna un’attività privata, non
avevamo qualcuno che controllasse.

Ringrazio il presidente per le parole
che ha usato nei confronti dell’Azienda e
farò pervenire la restante documenta-
zione.

FRANCESCO NUCARA. Ho fatto una
richiesta perché, non essendo medico,
devo basarmi su un orientamento gene-
rale: per capire se la sanità in una pro-
vincia funzioni valuto se « importa » – uso
un termine istituzionalmente poco garbato
– ammalati. Se invece li « esporta », signi-
fica che non funziona. Lei ha detto che
per altre ragioni molti si recano a Catania
invece di andare all’ospedale di Enna.

Vorrei conoscere il costo della sanità
pro capite in provincia di Enna, così da
poter fare il parallelo con altre situazioni
(in un’ASP qualche anno fa si compravano
40 milioni di lire di aglio all’anno). Vorrei
quindi conoscere i numeri della mobilità
attiva e passiva di Enna e delle persone
assistite. Rivolgerò poi le stesse domande
ai suoi colleghi.

NICOLA RENATO BALDARI, direttore
generale dell’Azienda sanitaria provinciale
di Enna. Il bilancio dell’Azienda sanitaria
provinciale di Enna ammonta a 302 mi-
lioni di euro all’anno. Vi è una mobilità
che considero fisiologica, nel senso che, ad
esempio, non avendo un’unità operativa di

emodinamica, non può trattare questo tipo
di pazienti, che necessariamente devono
rivolgersi altrove. Vi è un altro tipo di
mobilità a cui stiamo cercando di far
fronte, ad esempio per quanto riguarda la
richiesta di esami ad alta tecnologia. Non
avendo una risonanza, l’utenza si rivolge
altrove, però entro il 31 agosto dovremmo
avere la risonanza operativa.

FRANCESCO NUCARA. Le ditte che
producono le apparecchiature per TAC e
risonanze elettromagnetiche le forniscono
anche in project financing, per cui si paga
ciascun esame alla casa che fornisce l’ap-
parecchiatura. Probabilmente, se a Enna
fate tre risonanze magnetiche all’anno,
non ve la daranno, perché dipende da
quanto la usate. In questo modo, però,
non c’è bisogno di un investimento.

NICOLA RENATO BALDARI, direttore
generale dell’Azienda sanitaria provinciale
di Enna. Conosco quel tipo di procedura,
però noi abbiamo utilizzato finanziamenti
europei per l’acquisto. Siamo riusciti a
utilizzarli, come abbiamo fatto anche per
l’acquisto di due mammografi digitali.

Un tipo di mobilità è fisiologico in
quanto legata a servizi che non abbiano,
come chirurgia toracica ed emodinamica.

C’è anche una mobilità in entrata, ad
esempio per l’ostetricia e ginecologia di
Enna, in quanto vengono da altre province
soprattutto per sottoporsi a interventi di
ginecologia. Hanno una buona attrattiva
anche l’urologia e, per quanto riguarda le
zone limitrofe, l’ortopedia di Piazza Ar-
merina; quindi abbiamo dei punti di at-
trazione. Bisognerà incrementare questi
fatti positivi: speriamo di farcela !

PRESIDENTE. Grazie, direttore gene-
rale, e buon lavoro.

Passiamo all’Azienda sanitaria provin-
ciale di Ragusa. Chiedo cortesemente la
massima sintesi, perché dobbiamo com-
pletare le audizioni.

PASQUALE GRANATA, direttore sani-
tario dell’Azienda sanitaria provinciale di
Ragusa. Il direttore generale non è potuto
venire e si scusa.
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PRESIDENTE. Ne prendiamo atto.
Dovrebbe fornirci, dottor Granata, in-

formazioni sugli elementi di criticità che
riguardano l’Azienda il più rapidamente
possibile, eventualmente riservando alla
relazione del direttore generale aspetti sui
quali interverremo con nostre osserva-
zioni. Lo dico anche per rispetto di chi è
venuto da Siracusa.

PASQUALE GRANATA, direttore sani-
tario dell’Azienda sanitaria provinciale di
Ragusa. Cercherò di illustrare rapida-
mente le tre direttive su cui ci siamo
mossi, evidenziando le eventuali criticità
che stiamo riscontrando.

La prima direttiva è la deospedalizza-
zione, che riguarda l’appropriatezza; il
numero dei ricoveri è diminuito: siamo
arrivati a 170 ricoveri per mille abitanti,
valore indicato dalla normativa nazionale,
quindi siamo riusciti a fare dell’appropria-
tezza un motivazione dei ricoveri.

La seconda direttiva è il corrispettivo
della deospedalizzazione e riguarda l’am-
pliamento dell’attività territoriale, senza il
quale ovviamente non ci potrebbe essere
una diminuzione dei ricoveri. L’ASP di
Ragusa presenta dati molto confortanti,
anche a livello regionale: l’assistenza do-
miciliare integrata, che funziona ormai da
anni, riguarda 900 posti letto a casa;
abbiamo attivato i PTA, strutture che a
livello territoriale possono evitare ricoveri
inappropriati e ripetuti.

La terza direttiva concerne l’integra-
zione tra ospedale e territorio. Abbiamo
fatto molti sforzi in questo campo: l’ospe-
dale entra nel territorio e il territorio fa
parte dell’ospedale. Parafrasando il ter-
mine usato dall’onorevole Burtone ri-
guardo alla sanità « metropolitanocen-
trica », dobbiamo pensare che la sanità
non può essere « ospedalocentrica ».

Il vero problema che abbiamo avuto,
nel tempo, è stato quello della rifunzio-
nalizzazione dei presidi ospedalieri di Co-
miso e Scicli. La sanità siciliana non può
mantenere cinque ospedali nella provincia
di Ragusa. Quei due presìdi già da prima
della legge regionale n. 5 del 2009 erano
destinati a una riorganizzazione in fun-

zione territoriale. Il quadro che abbiamo
disegnato e che poi è stato approvato
dall’assessorato mirava a riorganizzare at-
tività di urgenza a bassa intensità con il
presidio di primo intervento (PPI), che è
già operativo sia a Comiso sia a Scicli, con
numeri confortanti, e il cosiddetto presidio
territoriale di emergenza (PTE). La vera
criticità è che non riusciamo a chiudere il
pronto soccorso di Comiso e quello di
Scicli per moti di piazza, che finora
l’hanno impedito. Vi è un punto di con-
trasto con la popolazione, i sindaci e la
parte parlamentare che rappresenta questi
due Comuni. Mi preme sottolineare in
proposito che tra gli obiettivi del Piano
sanitario regionale, al punto 3 si dice
espressamente che negli stabilimenti ospe-
dalieri con reparti di chirurgia vengono
mantenuti i presidi di emergenza-urgenza
(pronto soccorso, PTE, PPI) e altre strut-
ture organizzative articolate in relazione
alle esigenze distrettuali.

Faccio riferimento quindi alla lettera
che il presidente Orlando ha inviato l’8
maggio 2011, secondo cui, laddove ci sono
unità operative di chirurgia, ci deve essere
il pronto soccorso. Non è così. Uno o più
di questi presidi di emergenza sicuramente
possono assicurare, secondo l’appropria-
tezza scientifica, che il paziente sia portato
nel giusto ospedale e non nell’ospedale più
vicino. Gli anglosassoni fanno riferimento
alle tre « r »: giusto paziente nel giusto
ospedale e nel tempo giusto.

Il presidio territoriale di emergenza
invece assicura, come previsto, che la
patologia venga trattata nel più breve
tempo possibile e addirittura il medico del
PTE può accompagnare il paziente nel-
l’ospedale più attrezzato. Si tratta di una
criticità non perché non vogliamo mante-
nere il pronto soccorso, ma perché nella
dotazione organica non sono previsti me-
dici per i posti di pronto soccorso di
Comiso e di Scicli: quei medici devono
incrementare l’organico degli ospedali di
Modica e di Vittoria. In questo senso noi
siamo al guado.

La sanità ragusana è la sanità dell’in-
tero territorio. Gli ospedali di Vittoria e di
Modica hanno avuto un notevole interes-
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samento da parte dell’Azienda; spesso ab-
biamo letto articoli che parlavano di una
sanità modicana in secondo ordine ri-
spetto a quella di Ragusa, mentre così non
è. Quando siamo venuti, abbiamo trovato
i nuovi padiglioni sia a Modica sia a
Vittoria fermi da diversi anni, ma in questi
due anni e mezzo li abbiamo aperti en-
trambi.

A Vittoria il nuovo padiglione non po-
teva essere aperto perché mancava un
tunnel che mettesse in collegamento la
vecchia struttura con la nuova. C’era un
progetto per 600 mila euro, ma quel
collegamento è stato realizzato in tempi
brevissimi con soli 20 mila euro e con
l’apporto di un privato, quindi abbiamo
risparmiato quella somma grazie anche
alla filantropia.

Adesso l’ospedale nuovo di Vittoria è
stato aperto, si sono liberati gli spazi della
vecchia ala e stiamo quindi riadattando gli
spazi per la maternità e per il percorso
nascita, che presentavano criticità.

La direttiva sul percorso nascita da noi
non ha avuto ripercussioni; abbiamo tre
punti nascita (Modica, Vittoria e Ragusa)
con più di 1.000 parti ciascuno, quindi
l’unica riorganizzazione che dobbiamo
fare è mettere le pediatrie al pari delle
ostetricie, nel senso che, come stabilisce il
decreto, ci vuole una guardia continua
anche del pediatra. Questo comporterà
ovviamente l’aumento dei pediatri e do-
vremo chiedere all’assessorato che la do-
tazione organica sia incrementata di al-
meno quattro medici a Vittoria e altret-
tanti a Modica.

Abbiamo nominato tanti primari e mi
piace sottolineare che nel nostro sito
aziendale sono pubblicati tutti i curricula,
le prove d’esame, i verbali della Commis-
sione: tutto nella massima trasparenza.
Altrettanti sono andati via, alcuni per le
note circostante finanziarie, quindi per
una scelta personale, altri « spinti » da
qualche necessaria valutazione negativa.
Questo ci ha permesso il turnover, e
stiamo avviando questo percorso.

Abbiamo nominato primari che prima
non c’erano: il servizio per la tossicodi-
pendenza (SERT) era costituito da tre

strutture nei tre precedenti distretti che
dialogavano pochissimo fra di loro. Ora un
unico primario ha già messo in campo
diversi percorsi e procedure che unificano
il percorso di guarigione dalla tossicodi-
pendenza. Un altro primario è andato alla
salute mentale. Alcuni primari provengono
dall’università, perché su questo il diret-
tore ha puntato moltissimo.

Una « mezza criticità » è rappresentata
dall’ospedale nuovo di Ragusa. Ottenuto
un finanziamento, la costruzione era par-
tita, ma quando siamo arrivati mancavano
8 milioni di euro, che avremmo dovuto
recuperare dalla vendita di alcuni terreni
di proprietà dell’azienda. Per ben quattro
o cinque volte abbiamo bandito la gara,
ma è andata deserta, quindi questa criti-
cità è emersa nella sua pienezza. Con
l’assessorato avevamo instaurato un primo
discorso per un mutuo che poi non è
andato in porto. L’assessorato ci sta aiu-
tando, dandoci un minimo per permetterci
di attivare l’ospedale. Credo che anche qui,
se riusciamo a fare squadra come Azienda,
come finora è stato fatto, entro l’anno
potremo attivare l’ospedale.

PRESIDENTE. Restiamo in attesa di
una relazione. Vorrei fare una domanda
sulla chiusura degli ambulatori per stra-
nieri temporaneamente presenti (STP), per
immigrati clandestini e irregolari, presso
l’ASP di Ragusa.

PASQUALE GRANATA, direttore sani-
tario dell’Azienda sanitaria provinciale di
Ragusa. Ragusa era l’unica realtà che
aveva questi ambulatori, con medici che
non erano dipendenti della struttura ospe-
daliera, con proroghe nel tempo. Il diret-
tore generale ha ritenuto di non poterle
più rinnovare per motivi di trasparenza e
quindi abbiamo predisposto un bando per
coprire i posti con personale dell’Azienda.
Nel frattempo non è stato chiuso niente,
quindi la notizia è stata accentuata. Ab-
biamo fatto una convenzione con Emer-
gency, che con un ambulatorio mobile
(polibus sanitario) copriva le zone in cui
c’è maggiore afflusso di immigrati (Vittoria
e Acate in particolare), e abbiamo incre-
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mentato l’attività per gli immigrati nei
nostri poliambulatori e attivato i punti di
primo intervento (PPI) anche per l’attività
riguardante gli immigrati.

Abbiamo comunque assunto l’impegno
di riattivare questi ambulatori con proce-
dure regolari.

PRESIDENTE. Sembra di capire che
abbiate garantito l’assistenza agli immi-
grati regolari, ma troncato i rapporti con
i medici irregolari.

La convenzione con Emergency è ope-
rativa ?

PASQUALE GRANATA, direttore sani-
tario dell’Azienda sanitaria provinciale di
Ragusa. Sì, scade in questi giorni e do-
vremmo rinnovarla. Faccio presente che la
provincia di Ragusa, in termini percentuali
sulla popolazione, ha il 5 per cento di
immigrati, un valore abbastanza elevato.

PRESIDENTE. Nell’Azienda sanitaria
provinciale di Palermo funziona benis-
simo: 10 mila assistiti l’anno, che altri-
menti non avrebbero assistenza, con 60
mila visite annue.

GIOVANNI MARIO SALVINO BUR-
TONE. Vorrei ringraziare il direttore sa-
nitario per aver dato alcune indicazioni,
anche se avremmo voluto avere il direttore
generale, che per motivi evidentemente
significativi, personali o di ruolo, non è
qui.

Vorrei porre tre domande, cui può dare
una risposta in questa sede, ma mi per-
metterei anche di sollecitare una risposta
del direttore generale, visto che con l’ono-
revole Nucara dovremo stilare la rela-
zione.

Per quanto riguarda la chiusura dei
posti di pronto soccorso, conosce la nostra
avversità alla loro chiusura, poiché sono
sempre presidi nel territorio. Vorrei sa-
pere se gli ospedali di Scicli e di Comiso
siano forniti di ambulanza medicalizzata e
in cosa consista attualmente la funzione
del PTA e del PPI in quei territori.

Il secondo tema riguarda invece le
lunghe liste d’attesa. Lei ha parlato di un

miglioramento strutturale e ne prendiamo
atto, ma ci risulta notevolmente aumen-
tato il numero delle prenotazioni con
lunghe liste d’attesa con riferimento spe-
cifico alle mammografie, alle endoscopie e
alle risonanze magnetiche. Si utilizza
spesso il privato. Nulla osta a che il
privato integri, però ci sembra che non
possa avere una funzione prevalente. Nel
momento in cui l’Azienda verifica questa
forte richiesta, dovrebbe mettersi quasi in
concorrenza con il privato e quindi at-
trezzare l’ospedale con le infrastrutture e
il personale per garantire il servizio do-
vuto ai cittadini.

Infine, nell’ospedale di Modica c’è stata
una riduzione dei posti letto, per cui si
verifica un continuo ricorso a ricoveri
fuori reparto che, come abbiamo più volte
evidenziato, può essere a rischio clinico
per i pazienti. Vorrei quindi avere notizie
anche su questo.

FRANCESCO NUCARA. Ribadisco le
domande sui costi, sull’« import-export » di
ammalati che ho già posto al direttore
Baldari.

Lei ha fatto una battuta sul giusto
paziente nel giusto ospedale nel giusto
tempo. Sul giusto ospedale e sul giusto
tempo siamo d’accordo, ma, se il paziente
è ingiusto – magari un immigrato – lo
lasciamo morire ?

PASQUALE GRANATA, direttore sani-
tario dell’Azienda sanitaria provinciale di
Ragusa. No, non era una battuta: giusto è
inteso nel senso di appropriato. Il paziente
è uguale da tutti i punti di vista.

Per quanto riguarda i costi, abbiamo
un finanziamento a quota capitaria.

Il vero problema è la mobilità, passiva
e attiva. Riscontriamo la mobilità attiva di
alcuni pazienti che dalle aree limitrofe
(Siracusa, Gela e Caltanissetta) si recano
nelle nostre strutture che hanno elevati
indici di attività e maggiore efficienza
come ostetricia e ortopedia. Nello stesso
tempo riscontriamo però – e possiamo
considerarla una criticità – una mobilità
in uscita che riguarda due attività, in
particolare: la chemioterapia e la chirur-
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gia, nonostante le cinque chirurgie pre-
senti nella nostra provincia. Non ho dif-
ficoltà a dire che a Ragusa da un lato
scontiamo ancora il caso Civello e quindi
dobbiamo risalire una china di credibilità
e d’immagine nei confronti della popola-
zione, e dall’altro scontiamo il fatto che
per le attività chirurgiche spesso ci si
rivolge ai centri dell’Italia settentrionale.

Su questo stiamo cercando di interve-
nire con i concorsi. A Ragusa abbiamo
coperto questo periodo con un professore
universitario; il concorso è in fase di
pubblicazione, quindi cercheremo di avere
un professionista che ci possa garantire
che le persone da Ragusa non vadano via.
La stessa cosa vale per la chirurgia di
Modica, dove il concorso è già in fase
avanzata di attivazione. In questo modo
contiamo di recuperare l’attività di tipo
chirurgico. Abbiamo stipulato anche una
convenzione con il professor Giannone
dell’Ospedale Garibaldi, che ci ha portato
risultati in questo senso.

Nonostante un dipartimento oncologico
di valore, la chemioterapia purtroppo se-
gue la mobilità chirurgica, perché i pa-
zienti che vengono operati a Catania, a
Palermo o all’Istituto europeo di Milano
seguono poi la terapia in quei luoghi.
Stiamo cercando di recuperare questa at-
tività con interventi di tipo strutturale,
agendo sui primari e anche sulla cultura
organizzativa del personale, perché anche
questo è importante. Le persone che ven-
gono in ospedale devono infatti essere
accolte.

FRANCESCO NUCARA. Abbiamo biso-
gno di dati.

PRESIDENTE. Ci auguriamo che la
domanda, ribadita per la seconda volta
dall’onorevole Nucara, riceverà risposta
nella relazione in cui verranno forniti i
dati relativi al costo pro capite del servizio
sanitario nella provincia, ai numeri della
mobilità attiva e passiva, nonché la con-
ferma che venga garantita assistenza an-
che agli immigrati irregolari e clandestini
attraverso gli strumenti decisi in virtù
della vostra autonomia.

PIPPO GIANNI. Per snellire i tempi
dell’audizione mi riprometto di svolgere il
mio intervento quando il direttore gene-
rale ci invierà la relativa documentazione.

PRESIDENTE. Quando riceveremo la
relazione, ci riserviamo di convocare il
direttore generale al fine di approfondire
gli elementi eventualmente non chiari. In-
vitiamo quindi il direttore generale ad
essere il più chiaro possibile.

GIOVANNI MARIO SALVINO BUR-
TONE. Visto che avevamo evidenziato per
Nicosia l’importanza del reparto di malat-
tie infettive, sento il dovere di sottolineare
i dati molto positivi sull’urologia e la
cardiologia a Ragusa, che dimostrano
come tali reparti rispondano alle esigenze
di quella comunità.

PRESIDENTE. Vista l’esigenza di pas-
sare al secondo punto all’ordine del
giorno, previsto per le 15.30, propongo di
proseguire con l’audizione del direttore
dell’Azienda sanitaria di Siracusa succes-
sivamente all’esame della proposta di re-
lazione sullo stato della sanità nella Re-
gione Liguria.

(La Commissione concorda).

Seguito dell’esame di una proposta di
relazione sullo stato della sanità nella
Regione Liguria.

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca
il seguito dell’esame della proposta della
relazione sullo stato della sanità nella
Regione Liguria.

Ricordo ai colleghi che non sono stati
presentati subemendamenti al testo ag-
giuntivo presentato il 6 giugno dall’onore-
vole Barani e che il termine è scaduto il
12 giugno alle ore 14.00.

Da intese informali raggiunte successi-
vamente tra i due relatori emerge l’esi-
genza di apportare a pagina 12 del testo
una precisazione tecnica, che riguarda
l’ospedale Galliera, nonché l’esigenza di
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sopprimere l’ultimo paragrafo introdotto
dall’onorevole Barani a proposito dell’ASL
3. Ci riferiamo alle pagine 23 e 24 del
testo, che dovrebbero essere soppresse, in
quanto descrittive di una procedura am-
ministrativa priva di sostanziale rilevanza
ai fini dell’inchiesta. È infatti un elemento
in più, che non attiene strettamente ai
lavori della Commissione.

Esprimo apprezzamento nel rilevare
che i relatori hanno raggiunto un’intesa su
un testo condiviso.

Do la parola all’onorevole Barani per
dichiarazione di voto.

LUCIO BARANI. Vorrei innanzitutto
ringraziare i consulenti della Commissione
per l’aiuto fornito.

Come viene ben esplicitato nelle con-
siderazioni finali, ancorché la Liguria sia
una striscia di terra abbastanza piccola in
cui ci sono difficoltà territoriali in quanto
è montuosa, stretta e lunga, con le ASL di
Genova che hanno ospedali di una certa
importanza, con tutte le branche specia-
listiche che ricomprendono tutta l’Area
vasta, e nonostante vi siano Asl di confine
come l’ASL di Imperia e quella di La
Spezia (per cui le popolazioni di Imperia
sono portate a servirsi del servizio sani-
tario del Piemonte e quelle di La Spezia
del servizio toscano), la Regione ha atti-
vato importanti interventi di razionalizza-
zione, ha avuto il coraggio di accorpare
diverse strutture ospedaliere e ha rilan-
ciato la centralità del territorio quale sede
privilegiata e deputata a farsi carico dei
problemi sanitari.

Abbiamo notato una consistente diffe-
renza nel pro capite di alcune ASL rispetto
ad altre, di circa 600 euro a favore del-
l’ASL di Genova rispetto a quella di La
Spezia. Abbiamo capito che forse questo
era dovuto al fatto che Genova è l’unico
grande centro e ha gli ospedali San Mar-
tino, l’Evangelico, il Gaslini e il Galliera,
che sono amministrati da strutture
esterne.

Il giudizio sull’ASL è estremamente
positivo, anche perché l’assessore Mon-
taldo in questa Commissione ha detto la
verità e quando l’abbiamo audito sia a

Genova sia qui, con grande umiltà ha
esposto i problemi della sanità regionale,
che ha cercato di risolvere; sicuramente
c’è riuscito, a differenza di quanto avve-
nuto in altre regioni.

Per una questione di tempo e di op-
portunità, la relazione non contiene una
considerazione sui dati indicati nel capi-
tolo 7, che risultano confermati dalle va-
lutazioni successive, effettuate secondo il
metodo della comparazione degli indica-
tori con gli standard di riferimento, che
hanno evidenziato come, rispetto al 2008 e
al 2009, le performances della Liguria sono
ancora migliorate. In particolare, credo
che l’ASL 5 di La Spezia, con il 58 per
cento di indicatori positivi rispetto allo
standard regionale, sia una delle ASL
italiane con la migliore performance.

Vorrei inoltre complimentarmi con il
Presidente, relatore della relazione sul
disavanzo della ASL 1 di Massa e Carrara.
La magistratura ha preso in considera-
zione la nostra relazione e ha dichiarato
che la relazione della Commissione d’in-
chiesta è stata attenta e puntuale; ha citato
la nostra Commissione e ha concluso af-
fermando che gli organi deputati al con-
trollo hanno l’obbligo di procedere a un
controllo reale e non solo formale, e che
quindi la Regione Toscana ha omesso di
controllare i bilanci. Quindi è responsa-
bile, come avevamo evidenziato nelle no-
stre conclusioni.

Mi sono permesso di inviarle questo
dispositivo, Presidente, perché per noi è un
fiore all’occhiello: un tribunale ha citato la
Commissione d’inchiesta e ha certificato
che eravamo dalla parte della ragione,
anche se non c’erano dubbi perché noi
siamo obiettivi. Infatti, come abbiamo evi-
denziato grosse criticità in Toscana, così
abbiamo rilevato che la Liguria ha invece
un’ottima sanità.

PRESIDENTE. Grazie, onorevole Ba-
rani. Non dubitavo che parlando della
Liguria lei non avrebbe perso l’occasione
di parlare anche di una regione confinante
come la Toscana.

Do la parola all’onorevole Zunino per
dichiarazione di voto.
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MASSIMO ZUNINO. Condivido i rin-
graziamenti per la collaborazione che ci è
stata prestata nell’espletamento di questo
lavoro e nella predisposizione della rela-
zione, che, come l’onorevole Barani ha
ricordato, esprime una serie di valutazioni
positive, che sono il frutto di un lavoro
abbastanza lungo e che la Commissione ha
avuto modo di verificare in Liguria, a
partire dall’audizione che su quel territo-
rio ha avuto con l’assessore Montaldo e i
direttori delle ASL, e successivamente con
il lavoro preparatorio svolto grazie ai
consulenti, nonché con l’audizione in que-
sta sede dell’assessore Montaldo e con
l’esame dell’ulteriore documentazione in-
viataci dalla Regione.

Le considerazioni conclusive mettono
in rilievo i problemi che certamente esi-
stono anche in Liguria e che sono rile-
vanti. Il peso dei tagli ha inciso su una
sanità già in grandi difficoltà e ha obbli-
gato la Regione a fare scelte molto dolo-
rose, che non sono concluse e ancora in
questi giorni comportano situazioni di
grave complessità che riguardano tutte le
ASL del territorio ligure, ma che con lo
sforzo e con la volontà, della Giunta
regionale, dell’assessore competente e dei
direttori delle ASL, stanno producendo
risultati che consentono di garantire un
livello di sanità di alta qualità, seppure
nella situazione di difficoltà che ho richia-
mato.

Desidero quindi associarmi alle consi-
derazioni positive, aggiungere le mie, rin-
graziare tutti per il lavoro svolto in questi
mesi insieme a noi e concludere con la
valutazione positiva che esprimo a nome
personale, come relatore, e a nome del
mio Gruppo sulla relazione in votazione.

PRESIDENTE. Se non vi sono altre
dichiarazioni di voto, credo di dover rin-
graziare i correlatori per aver presentato
questo lavoro certamente pregevole ed
esprimere appezzamento agli esperti che
hanno collaborato, nonché alla Regione,
che ha dimostrato spirito di collabora-
zione, ancorché abbia dovuto fare i conti
con le ristrettezze e i tagli.

La Regione Liguria è un esempio di
intervento preventivo rispetto al disavanzo,
in quanto ha adottato alcuni provvedi-
menti in via preventiva, senza aspettare di
giungere a una condizione formale di
avanzato disavanzo, che avrebbe imposto
un piano di rientro. Si è quindi fatta un
rientro da sé, realizzando una sorta di
piano di rientro autodisciplinato, che
credo sia da citare come elemento positivo
rispetto ad un’operazione evidentemente
dolorosa, perché comunque ci sono stati
tagli alle risorse.

Pongo quindi in votazione la proposta
di relazione presentata.

(È approvata).

PRESIDENTE. Non essendovi obie-
zioni, mi riservo di procedere al coordi-
namento formale del testo approvato, che
sarà pubblicato in allegato al resoconto
stenografico della seduta odierna.

Audizione del direttore generale del-
l’Azienda sanitaria provinciale di Sira-
cusa.

PRESIDENTE. Ringraziamo il direttore
generale dell’ASP di Siracusa per la pre-
senza, chiedendogli di fare una breve re-
lazione sulle criticità o comunque sugli
aspetti che ritenga meritevoli di interesse.

FRANCO MANISCALCO, direttore ge-
nerale dell’Azienda sanitaria provinciale di
Siracusa. Grazie, presidente e onorevoli
componenti della Commissione per questa
opportunità che viene data anche al-
l’Azienda di Siracusa di prospettare tanto
le situazioni positive quanto le criticità che
sono intervenute, tutte finalizzate sicura-
mente a un miglioramento e a una svolta
nell’assistenza sanitaria odierna rispetto a
quella passata.

Mi sono permesso di portare un report
2009-2012 di tutte le attività svolte dal-
l’Azienda sanitaria, che vorrei distribuire a
tutta la Commissione. Faccio un breve
excursus sull’andamento della nuova sa-
nità a Siracusa dal 2009 ad oggi. Abbiamo
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monitorato tutta l’attività precedente e
abbiamo cercato di incidere sulle situa-
zioni che necessitavano di maggiore atten-
zione.

Quando mi sono insediato, una delle
cose più importanti da fare era l’apertura
dell’hospice all’ospedale di Siracusa. Allora
non c’erano ancora hospice e non si sapeva
neanche che tipologia di struttura fosse,
ma siamo riusciti a farne uno degli hospice
migliori della Sicilia con un livello di
accoglienza elevato.

Sappiamo quali tipologie di persone
vanno in questa struttura e abbiamo cer-
cato di renderlo al massimo accogliente,
tanto che tutti i cittadini siracusani o di
altre città che hanno avuto bisogno di
questa struttura hanno lasciato delle te-
stimonianze in un libro, la cui lettura è
commovente.

Queste sono le cose buone che prima
non c’erano e oggi ci sono, e, visto che
ritengo che noi direttori generali siamo
come delle meteore, per cui passiamo,
prima o poi scadiamo e verremo valutati
più che altro dalla gente per quello che
lasciamo, era importante cercare di sot-
tolineare quello che prima non c’era e oggi
c’è. Siamo quindi passati dalla cultura del
dover fare alla cultura del voler fare,
perché l’abbiamo fatto con il cuore, la-
sciando delle tracce indelebili.

Lei ricorderà, presidente, che quando ci
siamo visti a Catania lo scorso anno si
parlava ancora dell’ospedale di Lentini e
della sua incompiutezza, che era l’em-
blema della vergogna siciliana, del dispen-
dio di denaro pubblico, dell’ottusità di una
classe dirigente che dopo diciassette anni
non era riuscita a costruire e aprire un
ospedale. Ci siamo quindi dedicati a fare
di tutto per poterlo riaprire, e da quando
mi sono insediato, nel 2009, all’apertura
dell’ospedale di Lentini sono passati sol-
tanto due anni.

Tenga presente che abbiamo dovuto
superare importanti difficoltà, come un
contenzioso che si protraeva da oltre due
anni per l’aggiudicazione di una sala ope-
ratoria. Anche con una pubblicità sulla
stampa siamo riusciti a incidere per far sì
che i cittadini non solo lentinesi avessero

un ospedale dignitoso. Oggi è una realtà, è
un orgoglio della regione Sicilia, di Sira-
cusa e del comprensorio Lentini-Carlenti-
ni-Francofonte.

L’altra cosa estremamente importante è
stata l’apertura dell’UTIC ad Avola, dove
era stata attrezzata una terapia intensiva
coronarica, che era pronta, chiavi in
mano, ma mancava il personale. La vec-
chia amministrazione l’aveva infatti attrez-
zata, ma non l’aveva aperta, come non
aveva aperto la rianimazione.

Questa direzione generale, nonostante
la pressione di tutta la popolazione della
zona sud, con i soldi del proprio bilancio
e senza alcun finanziamento è riuscita con
tanti sacrifici ad aprire anche l’UTIC ad
Avola. Oggi abbiamo un servizio con cui si
salvano tante vite attraverso questa strut-
tura, perché l’incidenza cardiologica è
estremamente importante.

Da decenni c’era una situazione as-
surda nella zona sud; lei sicuramente
conoscerà la vecchia diatriba tra Avola e
Noto. Si trattava di un ospedale unico
sulla carta, ma di fatto di due plessi
ospedalieri, che un precedente assessore
aveva deliberato che dovessero essere uni-
ficati, con due realtà che avevano una
pianta organica unica, mentre bisognava
continuare ad operare in entrambi. Capite
bene quindi gli sprechi che si sono avuti.

Sono dell’idea che non bisogna lesinare
nulla alla sanità, ma bisogna eliminare gli
sprechi, perché il diritto alla salute è
sicuramente un diritto sacrosanto che non
può cozzare con l’obiettivo finale. Se
l’obiettivo finale è soltanto attivare l’equi-
librio del bilancio, abbiamo fallito, perché
non è questo il fine dell’assistenza sani-
taria o del diritto alla salute.

Dopo dodici anni abbiamo finalmente
realizzato un unico ospedale per acuti ad
Avola. Prima nei due ospedali si riparti-
vano i reparti di area chirurgica, per cui
c’era la chirurgia ad Avola, mentre l’or-
topedia e la ginecologia erano a Noto. Si
era quindi creata una sorta di bottino di
guerra tra i sindaci dell’epoca, prendendo
la chirurgia ad Avola e dando in compenso
l’ortopedia, cosicché, se si fosse verificato
un incidente stradale a metà percorso in
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seguito al quale un giovane avesse ripor-
tato fratture multiple agli arti e nel con-
tempo lo spappolamento della milza, non
si sarebbe saputo scegliere dove portarlo
prima.

Quella è stata la contraddizione ri-
spetto all’esigenza di sicurezza del pa-
ziente negli ospedali, ma finalmente ab-
biamo deliberato l’ospedale unico ad Avola
grazie anche all’intervento di un organi-
smo terzo, l’Age.Na.S., che ha visto i due
plessi e ha di ritenuto fosse opportuno
rifare l’ospedale per acuti ad Avola.

Ultimamente sono venuti a Siracusa gli
onorevoli Gianni e Burtone ed è emerso
soprattutto che ad Avola stiamo effet-
tuando lavori, di cui i componenti della
Commissione hanno preso visione, per
realizzare l’ospedale per acuti, implemen-
tando le sale operatorie, che saranno
pronte in autunno; c’è anche una riani-
mazione pronta per essere aperta.

Prendendo spunto dal suggerimento de-
gli onorevoli Burtone e Gianni, abbiamo
inviato una nota all’assessorato regionale
alla sanità affinché potesse integrare la
rianimazione nella provincia di Siracusa,
che è estremamente carente (oggi abbiamo
soltanto 12 posti letto). Abbiamo chiesto di
prevederne altri 6 ad Avola e altri 6 a
Lentini, in modo da avere una rianima-
zione sparsa lungo tutto il territorio.

Questo ci consentirebbe di avvicinarci
agli standard previsti per le rianimazioni
in Sicilia, che non sono quelli in atto a
Siracusa. Abbiamo avuto anche un collo-
quio con il dirigente generale dell’assesso-
rato alla sanità per avere risposte su
questo, c’è stato promesso che ci saranno
date e siamo in attesa.

Sempre partendo dal principio che vo-
gliamo consegnare un prodotto finito
« chiavi in mano », anche se non ci hanno
mai erogato fondi per l’ospedale di Len-
tini, l’abbiamo fatto lo stesso: abbiamo
apportato degli scostamenti e li abbiamo
giustificati. Stiamo inoltre approntando le
sale operatorie ad Avola, ancorché non ci
siano state erogate le relative risorse. Ave-
vamo presentato i progetti perché, se dob-
biamo raggiungere l’obiettivo di portare
l’ospedale per acuti ad Avola, dovevamo

anche implementarlo, ma l’abbiamo fatto
con i nostri fondi; abbiamo presentato i
progetti chiedendo il finanziamento e
stiamo aspettando che ce lo concedano.

Sono convinto che il percorso sia stato
virtuoso, anche perché bisognava elimi-
nare gli sprechi e dare servizi ai cittadini.
Abbiamo ridotto la mobilità passiva e
incrementato la mobilità attiva. Questo è
importante perché indica che c’è stato un
trend diverso: prima le persone andavano
a curarsi fuori, oggi vengono a curarsi
dentro, i nostri medici diventano attrattivi.

Abbiamo ridotto la mobilità passiva
dell’8 per cento tra il 2010 e il 2011, per
un importo pari a 4,5 milioni di euro, e
abbiamo incrementato un’attrattività di
persone residenti in altre province verso
Siracusa. Oggi Siracusa diventa attrattiva
anche perché abbiamo inserito il mecca-
nismo virtuoso del turismo sanitario. Per
tutte le prestazioni che possono erogarsi in
un regime di day service la gente viene da
altre parti della Sicilia, fa l’intervento e
torna a casa.

Questo è quello che dobbiamo cercare
di incrementare, perché i fondi sono quelli
che sono e dobbiamo cercare quantomeno
di attivare una concorrenza positiva anche
con altre aziende, ma tutto a vantaggio di
quella sanità buona e di quelle professio-
nalità che ci permettono di attirare pa-
zienti da altre province, perché la sanità è
bella per questo e, visto che c’è la libera
scelta del cittadino, ognuno offre le pro-
prie eccellenze.

Abbiamo eliminato tutte le locazioni
che c’erano a Siracusa, riportando all’in-
terno delle strutture tutti gli uffici prima
sparsi in vari edifici, e abbiamo finalmente
aggiornato il parco tecnologico del-
l’Azienda. Avevamo un gap rilevante ri-
spetto alle altre province, non avevamo
neanche una risonanza magnetica pub-
blica nel 2009, quando sono arrivato: tutto
era svolto all’esterno attraverso conven-
zioni.

Abbiamo insistito, abbiamo fatto i no-
stri progetti, abbiamo preteso una riso-
nanza magnetica pubblica e ci è stata
data. Finalmente l’ospedale Umberto I di
Siracusa ha una risonanza magnetica pub-
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blica, e ne sta arrivando un’altra aperta ad
Avola, per le persone che soffrono di
claustrofobia. Ma non basta, perché ab-
biamo incrementato anche le TAC, 3 a
Siracusa e 2 per ogni provincia, abbiamo
anche angiografi, una TAC PET e prossi-
mamente sarà anche la volta dell’accele-
ratore lineare.

Sapete benissimo che una delle cause
della mobilità passiva è non essere attrez-
zati per determinate prestazioni; una di
queste era la radioterapia. Questa mobilità
verso l’esterno è determinata da un’esi-
genza, perché noi non possiamo erogare la
radioterapia ma nel momento in cui ci
sarà a Siracusa (è quasi tutto pronto e il
2013 dovrebbe vedere definita quest’ope-
razione), ci sarà anche un ulteriore taglio
della mobilità passiva. Se infatti oggi qual-
cuno deve andare a fare la radioterapia,
farà in un altro posto non solo questa, ma
anche quanto ad essa collegato (chemio-
terapia, TAC di controllo), perché non
possiamo proporgli di restare a Siracusa
per un certo tipo di cura e di fare altrove
le altre. Se però la nostra città offrirà
questo tipo di prestazione, avremo un’ul-
teriore riduzione della mobilità passiva.
Questo è quello che abbiamo fatto e ci
proponiamo di mantenere.

Vorrei dire qualcosa anche su Augusta,
che abbiamo non soltanto potenziato, per-
ché sono intervenute altre due unità ope-
rative, quella di neurologia, che l’ASP di
Siracusa non aveva mai avuto, e l’oncolo-
gia. L’oncologia a Siracusa ha centri di
eccellenza. Abbiamo proposto all’assessore
regionale alla salute di fare un punto di
eccellenza oncologico ad Augusta, perché
sapete bene che ci sono tante malforma-
zioni ed è una località ad alto rischio di
inquinamento atmosferico.

Peraltro tra le maglie della legge n. 5
c’è un articolo, il 6, che parla di fondi
integrativi a tutte le province che sono ad
alto rischio industriale. La nostra è una di
queste, però Siracusa ha bisogno di un’at-
tenzione particolare, così come ne hanno
bisogno tutte le province industrializzate.
Occorre un centro di eccellenza, dove si
possa fare oncologia tanto medica che
chirurgica, dove si possano curare tutte le

patologie oncologiche in virtù di quella
peculiarità del territorio ad alto rischio
inquinante.

Queste sono le cose che abbiamo fatto,
ma rimango a disposizione per le vostre
domande.

PRESIDENTE. Abbiamo chiesto la do-
cumentazione inerente alle procedure con-
corsuali dell’ultimo triennio, la ringra-
ziamo per averla fornita e la esamine-
remo.

Vorrei fare una domanda, cui le chiedo
di rispondere dopo l’intervento dell’onore-
vole Gianni. Lei ha fatto riferimento al-
l’attivazione di strutture di diagnostica
pubblica, ma sa perfettamente come la
provincia di Siracusa abbia una caratte-
ristica (possiamo valutare se positiva o
negativa): una fortissima presenza di strut-
ture private.

Vorrei sapere se nei programmi della
sua direzione generale sia previsto un
progressivo superamento dell’eccesso di
presenza di strutture sanitarie private e
come si pensi di sopperire rafforzando la
struttura pubblica. Con riferimento a un
problema di dialisi, noi siamo intervenuti
nella provincia di Siracusa avendo rice-
vuto delle segnalazioni nei confronti del-
l’unico primario di struttura pubblica che
operava, e lei sa perfettamente che quella
nostra inchiesta si è conclusa con l’ap-
prezzamento nei confronti del primario
per come svolgeva la sua attività in una
provincia sovraffollata di strutture private,
alla quale forse era collegata questa osti-
lità nei confronti dell’unica pubblica fun-
zionante.

Da quando ho mandato una lettera di
encomio a questo primario di struttura
pubblica, non ho avuto più richieste di
intervento nei confronti di questa strut-
tura, che aveva superato ben 28 accer-
tamenti dei NAS, che in 28 momenti
diversi avevano accertato essere una
struttura pubblica che funzionava. A
volte, quindi, il compito della Commis-
sione è esprimere apprezzamento all’ope-
ratore pubblico che opera in maniera
corretta. Lo dico perché, nonostante l’ap-
prezzamento nei confronti di quel pri-
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mario, mi chiedo se continuino ancora a
esistere tante strutture private.

PIPPO GIANNI. Vorrei fare una pre-
messa, presidente, per chiarire il quadro.
Anche prima il direttore generale dell’ASP
di Enna parlava della strumentazione di
cui era riuscito a dotare l’azienda. Questa
strumentazione acquistata con le risorse
europee fa parte di un programma quadro
predisposto tempo fa dalla Regione Sicilia,
dalla Commissione sanità di cui facevo
parte, in cui era previsto che in ogni
provincia ci fosse una serie di strumenti
(TAC, risonanze, PET).

Una battaglia che abbiamo portato
avanti per tanto tempo è quella dell’emo-
dinamica, della rianimazione e della ra-
dioterapia, che, così come il pronto soc-
corso, sono gli elementi che decidono della
vita o della morte di un paziente nell’arco
di qualche secondo.

Mi trovo quindi in disaccordo con il
direttore sanitario dell’ASP di Ragusa, che
pensa di dover risparmiare senza capire
che qualche volta limitando la spesa si
aumenta la morte, che le persone che non
vengono curate in tempo e muoiono al
pronto soccorso di fatto determinano una
diminuzione complessiva della capacità di
produrre economia.

Questa premessa è importante, perché
non vorrei che si scambiasse quello che è
già stato fatto per una questione perso-
nale, che non c’è. Diamo atto al direttore
generale e alla sua équipe di aver fatto un
grande sforzo in questo lasso di tempo, ma
chiederò di inviare alla Corte dei conti gli
atti che riguardano la gestione della co-
struzione dell’ospedale di Lentini negli
ultimi venti anni, ovvero quanto è costato
e le motivazioni di questo ritardo, così
magari qualcuno finirà di fare il direttore
generale e non farà cadere sugli altri le
ipotesi di danno erariale.

Mi è venuta un po’ di rabbia, direttore,
quando ho ascoltato il responsabile della
sanità di Ragusa che parlava di cinque
chirurgie, nessuna delle quali andava
chiusa, che dichiarava che nessun dipar-

timento è stato chiuso, ma anzi sono stati
potenziati attraendo malati dalla provincia
di Siracusa verso Ragusa.

C’è qualcosa che non funziona (e d’al-
tronde avremo le carte e non può imbro-
gliare): cinque chirurgie a Ragusa mentre
noi ne abbiamo due, ci sono delle criticità
ma sono comunque inferiori in una pro-
vincia con 120.000 persone in più rispetto
alla provincia di Ragusa. Quindi mi sem-
bra strano che nessun ospedale sia stato
toccato in provincia di Ragusa e di Enna,
mentre invece in provincia di Siracusa si
accorpano gli ospedali che hanno una
cultura e una storia diverse, facendo
un’unità operativa chirurgica ad Avola e
chiudendo tutto a Noto.

Questo è avvenuto dopo aver speso
milioni di euro per fare il pronto soccorso
e l’ortopedia a Noto, dove c’era la chirur-
gia diretta da un primario locale, ma nel
tempo l’ospedale è stato trasformato per
farlo chiudere, così come avviene fra Len-
tini e Augusta. Tra l’altro, presidente,
chiedo di audire l’assessore alla sanità,
perché voglio sapere perché non venga
applicata la legge cui faceva riferimento
anche il direttore generale in ordine al-
l’ospedale di Augusta, mentre invece viene
applicata per gli ospedali di Gela e di
Milazzo che si trovano nella stessa condi-
zione di potenziamento.

L’ospedale di Augusta è stato depaupe-
rato, fino a renderlo quasi un fantasma, in
una città che pure è un importante porto
militare, commerciale, industriale; c’è un
carcere e, come ricordava il direttore ge-
nerale, sono nati tanti bambini malfor-
mati, tanto che abbiamo avuto la possibi-
lità di finanziare un progetto che riguarda
la ricerca sul mare di Augusta, per veri-
ficare cosa sia successo, come e quando.
Intanto però si sta andando avanti depau-
perando l’ospedale di Augusta per chiu-
derlo, con una testardaggine che non ha
eguali né precedenti, andando contro
legge.

Mentre infatti viene attivata l’unità
della neurologia, viene trasferito a Lentini
non quello che già c’era, ma il reparto di
ginecologia e ostetricia, adducendo la mo-
tivazione che prima era ad Augusta, di-
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menticando di dire che ad Augusta già
c’era, ed è una storia più lunga quella di
ginecologia e ostetricia e punto nascita,
così come era a Lentini.

Ad Augusta si è fatto morire il reparto,
perché non sono stati nominati i primari
e lo si è lasciato morire lentamente. Non
sto attribuendo colpe a nessuno, ma sto
illustrando la fotografia, che è quella di
voler chiudere l’ospedale, cosa che impe-
diremo facendo una denuncia al giorno al
tribunale penale, civile, alla Corte dei
conti, all’Antimafia e a chiunque, perché
la legge va rispettata.

Mi congratulo con il direttore generale
che ha diminuito la mobilità, l’emigrazione
sanitaria. Accorciamo anche i tempi dei
posti letto della rianimazione, che comun-
que rimangono insufficienti, perché sap-
piamo che ne sono previsti 24, mentre ora
arriviamo a 14-15.

Bene per gli affitti, e so che farete la
stessa operazione ad Augusta, trasferendo
le strutture, perché lì ci sono un vecchio
e un nuovo ospedale, che è costato 20
miliardi di vecchie lire. Sono stati previsti
anche altri interventi, ma nel frattempo si
tenta di chiuderlo. Sarebbe opportuno
spostare tutti gli affitti dal vecchio ospe-
dale, eliminando spese e trasferendoli nel
nuovo, che purtroppo si sta deteriorando
per mancanza di controllo.

Poiché si tratta di una città industriale
importante, spesso si sono verificati inci-
denti pesanti con grandi ustionati, che
dovevano essere trasferiti a Catania al
Centro ustioni, ma hanno ricevuto le
prime cure al pronto soccorso di Augusta,
anche se talvolta la gravità delle lesioni ha
reso impossibile salvare loro la vita.

Una volta ho avuto il piacere di chie-
dere al direttore generale che una mia
nipote, che faceva il medico a Torino,
potesse essere trasferita per mobilità a
Siracusa. Ho avuto qualche problema per-
ché, essendo mia nipote, non poteva essere
trasferita, e ho dovuto scontrarmi in Com-
missione con l’assessore regionale per sa-
pere se tale parentela fosse di impedi-
mento o ostativa, perché pensavo che la
mobilità spettasse per legge a medici, in-
fermieri, tecnici, tanto che prima di pro-

cedere al concorso è prevista obbligato-
riamente la mobilità intraregionale o ex-
traregionale. Lo dico perché a volte è
capitato di aver sentito dire che l’assessore
avrebbe dovuto fare non so cosa, ma in
Commissione è stato ufficialmente chiarito
che non si trattava di una questione pri-
vata, in quanto la mobilità e i concorsi per
tecnici e infermieri sono previsti dalla
legge.

Vorrei chiedere al direttore come siano
stati scelti i capi dipartimento e in base a
quali criteri. Mi hanno infatti informato
che il primario chirurgo di Lentini sarebbe
stato nominato responsabile del diparti-
mento di oculistica della provincia. Credo
che questo non sia possibile o sarà pro-
babilmente una cosa transitoria: la chi-
rurgia dell’ospedale di Siracusa non può
essere lasciata, perché abbiamo già molta
emigrazione per problemi di chirurgia e
oncologia. Abbiamo recuperato molto in
emodinamica e in ortopedia, abbiamo ec-
cellenze di cui ci complimentiamo, ma ad
esempio si dice che il primario Caruso di
Avola, che prima era di Forza Italia, sia
diventato all’improvviso primario mentre
ha preso la tessera del MPA.

La stessa cosa si dice per il primario di
otorinolaringoiatria, responsabile del MPA
a Siracusa, così come di tanti altri primari,
e, se fosse così, sarebbe molto grave per-
ché sono convinto che, come diceva il
direttore sanitario dell’ASP di Ragusa, la
qualità è più importante della prove-
nienza.

Qualche giorno fa mi hanno intervi-
stato e, forte delle dichiarazioni dell’as-
sessore Russo che, essendo un magistrato
antimafia, può nominare i direttori gene-
rali perché conosce tutti i mafiosi e li
esclude, avrei potuto dire di poter inte-
grare le nomine dei primari perché, co-
noscendoli, so chi è il più bravo, ma non
l’ho fatto perché abbiamo un’amicizia con
il dottor Maniscalco, seppure ognuno per
i fatti suoi.

Sono convinto che qui si debba adot-
tare con estrema chiarezza una posizione
di forza in ordine all’applicazione della
legge nell’ospedale di Augusta, per rivisi-
tare la dinamica della sanità in provincia
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di Siracusa, come giustamente suggerito
dall’onorevole Burtone, che evidenziava
come la sanità non possa essere metropo-
litanocentrica, rischiando che i pazienti
muoiano.

Mi rallegro della convenzione stipulata
a Ragusa con il professor Giannone, che
conosco, un grandissimo chirurgo che si è
formato in America. Credo che laddove
mancano i primari sarebbe opportuno un
atto di disponibilità verso la gente che
soffre e che magari non ha i soldi per
andarsene fuori, come diceva l’onorevole
Nucara, oggi più che mai con l’attuale crisi
economica.

Ad Avola e a Noto è stato perpetrato un
disegno criminale, che è quello di far
chiudere Noto potenziando Avola, affer-
mando altresì che tutte le cliniche private
di Siracusa avrebbero dovuto inserirsi a
Noto, non so per quale motivo.

Per tornare ad Augusta, sono convinto
che due posti letto per neurologia o quat-
tro sedie per l’oncologia non possano ser-
vire a salvare l’ospedale, così come fare il
PTE o qualunque cosa sia. È necessario
potenziare l’ospedale di Augusta per tutti
quelli che transitano attorno ad esso, dalle
navi alla zona industriale e al carcere,
perché la legge lo impone. Lo chiedo
ufficialmente, presidente, sapendo che il
passaggio successivo è quello di passare le
carte alla Procura.

PRESIDENTE. Poiché abbiamo l’esi-
genza di chiudere la seduta alle 16.30 per
le votazioni in Assemblea, proporrei di
formulare tutte le domande e le osserva-
zioni e chiedo al direttore di risponderci
eventualmente per iscritto, nel caso in cui
non facesse in tempo a rispondere oggi.

FRANCESCO NUCARA. Non pongo
nuove domande, ma ribadisco quanto ho
chiesto agli altri direttori generali, ovvero
i costi rispetto alla popolazione, le cifre
della mobilità attiva e passiva, aspetti che
mi stanno particolarmente a cuore. Mi
complimento per l’hospice (mi auguro di
poter venire a Siracusa a visitarlo): la
casta politica dimostra di avere un cuore
che solo io ho avuto per l’hospice di Reggio
Calabria.

PRESIDENTE. Mi permetto di far pre-
sente che con una palese violazione di
legge (ormai l’eventuale irregolarità penale
è prescritta) nel 1986 il sindaco di Palermo
istituì un hospice interamente finanziato
dal Comune di Palermo.

I termini sono decorsi, per cui posso
affrontare qualunque magistrato, ma si
trattava di interesse pubblico in atti d’uf-
ficio.

GIOVANNI MARIO SALVINO BUR-
TONE. Più volte in questa Commissione
abbiamo rilevato l’insufficienza dei reparti
di rianimazione. Il direttore ha richiamato
– e lo ringrazio – la presenza in provincia
di Siracusa di reparti ben attrezzati che
non sono stati attivati. Le chiediamo no-
tizie su questo soprattutto per quanto
riguarda l’ospedale di Avola, che abbiamo
visitato con l’onorevole Gianni. Ci risulta
una riduzione anche nel reparto di riani-
mazione del Muscatello, e che nell’ospe-
dale di Lentini non sia stato attivato il
reparto di rianimazione.

Poiché sono reparti attrezzati e in Si-
cilia c’è questa carenza, per cui spesso per
qualche caso grave i piccoli ospedali senza
reparti di rianimazione cercano un posto
in rianimazione e qualche volta devono
spostarsi in elisoccorso da Catania a Pa-
lermo o addirittura in Calabria, le chie-
diamo di sapere quale sia il percorso e se
questa Commissione possa essere infor-
mata della disponibilità dell’assessorato e,
qualora non ci fosse, intervenire per sol-
lecitarne l’attivazione.

La seconda questione riguarda la neu-
rologia. In passato Siracusa era caratte-
rizzata dalla mancanza di posti pubblici di
neurologia, ma lei ha dichiarato che qual-
cosa è stato attivato. Vorremmo quindi
sapere quanti posti siano stati attivati. In
occasione della nostra visita, lei aveva
parlato di un progetto che riguardava
Augusta e la possibilità di attivare una
convenzione tra pubblico e privato: vor-
remmo avere notizie anche di questo.

Nei giorni scorsi ho letto un’intervista
in cui un deputato regionale afferma spe-
cificatamente (è virgolettato, quindi pre-
sumo siano le sue parole) che « criticare le
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nomine targate MPA è solo un falso pro-
blema perché in politica c’è sempre stato ».
Ognuno deve assumersi la propria respon-
sabilità, ma io non ho mai interferito nella
sanità e, per evitare di scivolare nel ridi-
colo, vorrei chiederle gli atti su alcuni
primariati degli ultimi anni, specificata-
mente il primario di cardiologia. Vorrei
infatti valutare le considerazioni fatte
dalla commissione e i criteri adottati.

PIPPO GIANNI. Mi era sembrato, pre-
sidente, che lei avesse già richiesto i cur-
ricula.

PRESIDENTE. Sì, e mi risulta che il
direttore generale li abbia trasmessi.
Avremmo bisogno di acquisire, con riferi-
mento all’ultimo anno, l’elenco dei primari
nominati, accompagnato dai curricula de-
gli idonei non nominati, in modo che si
possa fare un raffronto e una valutazione
della motivazione della scelta del nomi-
nato. Le chiediamo quindi anche i curri-
cula, per verificare la congruità della
scelta, che sarà certamente accertata.

Siccome il direttore generale ha rap-
presentato – sia pure incidentalmente –
che non sarebbe attivata la rianimazione
all’ospedale di Lentini e questa Commis-
sione si è occupata della riapertura di
questo ospedale, vorrei inoltrare una spe-
cifica sollecitazione all’assessore Russo ad
attivare la rianimazione all’ospedale di
Lentini, per completare un percorso che si
è avviato e che così diventa virtuoso.

Lo dico perché il direttore generale mi
ha mostrato una sua richiesta all’assessore
Russo di attivare la rianimazione a Lentini
e ad Avola. È necessario raccomandare
specifica attenzione ad Avola e a Lentini,
ricordando che ci siamo occupati in ma-
niera specifica del completamento del-
l’ospedale di Lentini in cui però ancora
manca la rianimazione.

FRANCO MANISCALCO, direttore ge-
nerale dell’Azienda sanitaria provinciale di
Siracusa. Solo per un dovere di risposta
immediata e anche per fugare alcuni
dubbi, ringrazio l’onorevole Gianni pro-
prio per l’opportunità, perché è stato sem-

pre presente, essendo peraltro medico,
nella sanità siracusana per dare un con-
tributo importante alla realizzazione di
una buona sanità. Lo ringrazio personal-
mente e sa che per qualsiasi cosa sono a
sua completa disposizione.

Le cose più importanti da monitorare
e, soprattutto, con il vostro aiuto, anche da
sostenere sono un’oncologia forte, veico-
lando l’ospedale di Augusta come ospedale
d’eccellenza per l’oncologia, per il quale è
stato già presentato un apposito progetto
all’assessorato regionale alla salute.

PIPPO GIANNI. Se lei, direttore gene-
rale, non mette a posto questa cosa e non
ripristina l’ospedale di Augusta com’era,
potenziandolo secondo la legge, la denun-
cio formalmente alla Procura della Re-
pubblica di Siracusa. Comincio da lì e non
mi fermo più, lo dico con estrema chia-
rezza.

FRANCO MANISCALCO, direttore ge-
nerale dell’Azienda sanitaria provinciale di
Siracusa. Non posso fare altro che difen-
dermi. D’altra parte, quello che ho fatto da
quando sono arrivato nei confronti del-
l’ospedale di Augusta è sicuramente po-
tenziarlo rispetto a quello che aveva fatto
la pregressa amministrazione. Le posso far
vedere cosa era stato fatto prima e cosa è
stato fatto adesso.

Certo, possiamo migliorarlo ulterior-
mente. Oggi è comunque importante so-
prattutto imprimere una vocazione al-
l’ospedale di Augusta, visto che l’area è
quella giusta, con importanti attività di
oncologia, ferme restando tutte le altre
attività di base che già sono presenti.

PIPPO GIANNI. Non è vero ! Lei ha
trasferito una serie di reparti dell’ospedale
di Augusta, che è stato lasciato morire
lentamente, perché non sono stati nomi-
nati i primari e i medici, non c’è la sala
operatoria, non c’è nulla, sebbene si tratti
di un ospedale centrale rispetto a una
posizione che vede una zona industriale, il
carcere e il porto militare, industriale e
commerciale. Scusi, di che stiamo par-
lando ?
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FRANCO MANISCALCO, direttore ge-
nerale dell’Azienda sanitaria provinciale di
Siracusa. Volevo soltanto ricordare i
tempi. C’è una pregressa amministrazione
che non ha fatto quello che dice lei, e le
posso dire quello che ha fatto questa
amministrazione nell’ottica di una redi-
stribuzione della rete ospedaliera che si-
curamente ha un filtro regionale.

Abbiamo nominato, ad Augusta, un
primario di medicina e un primario di
cardiologia, abbiamo tutte le branche di
base (sono tutti primariati in fase di
definizione), quindi non capisco su cosa si
possa fondare questa affermazione.

PRESIDENTE. Per completezza, sic-
come presenteremo una relazione alla Ca-
mera sulla sanità nella Regione Sicilia,
vorremmo capire se dobbiamo denunciare
che si sta facendo morire un ospedale e
prendere atto della volontà di chiuderlo o
invece riconoscere che sono state fatte
scelte irreversibili e incompatibili con la
chiusura.

PIPPO GIANNI. La ringrazio, presi-
dente, perché lei ha interpretato come
sempre al meglio le mie parole. Ho un
sospetto, che qualche volta è l’anticamera
della verità. Siccome purtroppo l’onore-
vole Lombardo sta facendo un altro ospe-
dale perché non gli bastavano gli altri
sette, probabilmente sta pensando di far
fallire gli ospedali di Lentini e Augusta, in
quanto ha bisogno che non ci sia più nulla,
perché ogni ospedale attrae pazienti.

Non voglio difendere l’ospedale di Au-
gusta per chissà quale motivo, ma conosco
il lavoro che ha svolto negli ultimi cin-
quanta anni questo ospedale realizzato
con i soldi dei cittadini di Augusta, che
viene smantellato e chiuso.

PRESIDENTE. Attendiamo di ricevere
per iscritto una nota specifica, che indichi
l’impegno programmatico presente e fu-
turo e le relative provviste finanziarie e
scelte organizzative, che porteranno la
Commissione a prendere atto che l’ospe-
dale di Agusta non è avviato alla chiusura

o a prendere atto dell’ambiguità della
posizione, che rappresenteremo al Parla-
mento.

FRANCO MANISCALCO, direttore ge-
nerale dell’Azienda sanitaria provinciale di
Siracusa. Farò pervenire naturalmente
tutto quello che abbiamo fatto, stiamo
facendo e c’è da fare.

Ringrazio la Commissione per l’even-
tuale apporto che può dare all’Azienda di
Siracusa per sollecitare la rianimazione
per Avola e Lentini, che materialmente
non sono inserite nella rete regionale
ospedaliera di Siracusa e che quindi bi-
sogna inserire, rimodulando la rete con i
6 posti ad Avola e i 6 posti a Lentini.
Questo non costa niente, anche perché lo
abbiamo fatto nell’ambito del numero
complessivo dei 750 posti letto. Abbiamo
rimodulato all’interno dicendo come recu-
perare i soldi, senza andare oltre. Si tratta
soltanto di un’autorizzazione formale.

Ringrazio l’onorevole Nucara per
quanto riguarda l’hospice. Saremo estre-
mamente onorati di averla a Siracusa per
tante ragioni e soprattutto per poterle
mostrare quello che abbiamo creato e
farle leggere il libro dei pazienti, che vi
hanno trovato effettivamente tanto affetto,
professionalità e solidarietà.

Si è attribuita attenzione a tutto ciò che
era collaterale al soggetto da curare, per
preparare anche la famiglia e si è curato
molto questo aspetto. Abbiamo psicologi e
medici che fanno terapia del dolore e che
possono dare il meglio di sé.

Per quanto riguarda le domande del-
l’onorevole Burtone, abbiamo già parlato
della rianimazione, della neurologia che
ha 10 posti letto; l’onorevole Burtone vo-
leva anche sapere dell’ipotesi un pubblico/
privato ad Augusta. Il privato è venuto
meno a quella che poteva essere una
rimodulazione e integrazione pubblico/pri-
vato, per cui non abbiamo potuto fare
altro che potenziare l’ospedale di Augusta.

Ognuno giustamente si assume la re-
sponsabilità di quello che dice, e chi ha
scritto queste cose sul discorso delle as-
sunzioni che sarebbero sempre state fatte
in questo modo si assume le sue respon-
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sabilità. Noi abbiamo fatto il massimo in
termini di trasparenza per qualsiasi tipo di
lavoro e di concorso; le Commissioni sono
composte da personaggi importanti nomi-
nati secondo le norme.

Ritengo quindi che i primari nominati
a Siracusa nell’ultima tornata, essendo
anche noti a tutti, possano avere i galloni
di ottimi primari, al di là di tutto.

PRESIDENTE. Credo, dottor Mani-
scalco, che con riferimento all’attività che
svolgete ci sia un atteggiamento di asso-
luta, positiva attenzione da parte della
Commissione. Il tema riguarda invece al-
cuni punti rispetto ai quali probabilmente
voi siete i terminali di scelte che la Com-
missione mette in discussione.

Lo spirito con cui si è svolta questa
audizione, come tutte le altre, è quello di
capire perché qualcosa non funzioni, non
necessariamente chi ne sia responsabile.
Mi sembra di comprendere che rimanga in
attesa di risposta il dubbio che per Noto
e Avola ci possa essere un comportamento
che un domani possa agevolarne la chiu-
sura.

In secondo luogo, c’è una presenza
molto forte della sanità privata, che vor-
rebbe influenzare quella pubblica. Fran-
camente, le due neurochirurgie private a

Siracusa pongono comprensibili interroga-
tivi. Restiamo comunque in attesa anche
per Siracusa dei dati richiesti dall’onore-
vole Nucara, con riferimento ai costi e alla
mobilità passiva e attiva nella provincia di
Siracusa.

Vi verrà inviato il resoconto stenogra-
fico di questa seduta, in modo che possiate
avere un testo al quale fornire tutte le
risposte richieste.

PIPPO GIANNI. Il tema è questo: se la
scelta di chiudere l’ospedale di Augusta sia
del direttore o dell’assessore. Inoltre non
abbiamo avuto notizia degli stanziamenti
di 140 milioni di euro per il nuovo ospe-
dale di Siracusa.

PRESIDENTE. Ringrazio il direttore
Maniscalco e dichiaro conclusa l’audi-
zione.

La seduta termina alle 16,30.

IL CONSIGLIERE CAPO DEL SERVIZIO RESOCONTI
ESTENSORE DEL PROCESSO VERBALE

DOTT. VALENTINO FRANCONI

Licenziato per la stampa
il 3 ottobre 2012.

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO
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ALLEGATO

RELAZIONE SULLO STATO
DELLA SANITÀ NELLA REGIONE LIGURIA

1. Dati generali sulla Regione Liguria. – 2. L’organizzazione
sanitaria. – 3. Il rischio clinico. – 4. I punti nascita. – 5. La mobilità
passiva. – 6. La spesa farmaceutica. – 7. Gli Indicatori sanitari 2008.
– 8. Alcuni dati sulle singole aziende sanitarie. – 9. Considerazioni
conclusive.

1. DATI GENERALI SULLA REGIONE LIGURIA.

La Liguria, con i suoi 5.421 km2, è una delle regioni più piccole
d’Italia, ma è una delle più densamente popolate, avendo 1.615.389
abitanti, con una densità di 297 abitanti/km2, molto al di sopra della
media nazionale (dato al 30 aprile 2009).

La densità varia molto tra zone interne e costiere e nel litorale
sfiora i 1000 ab/km2.

Una delle problematiche più rilevanti riguarda l’invecchiamento
della popolazione: il 27 per cento circa è sopra i 65 anni. Genova, il
capoluogo, è tra le città europee con il più alto tasso di anziani.

In particolare, la popolazione è così composta:

a) minori di 14 anni = 11,4 per cento;

b) dai 65 anni in su = 26,8 per cento;

c) indice di vecchiaia = 234,5 (rapporto tra popolazione anziana
e quella infantile);

d) indice di dipendenza strutturale = 61,9 (pari al rapporto tra
la somma della popolazione anziana ed infantile e quella adulta).(1)

Si ritiene utile, sulla base delle informazioni fornite dall’Assessore
Montaldo nel corso dell’audizione del 28 marzo 2012, fornire una
descrizione dell’andamento della sanità ligure, nel corso dell’ultimo
decennio, suddividendolo in tre periodi.

Il primo periodo, sino al 2006, è stato caratterizzato da un
crescente accumulo di disavanzi, nell’ambito di un sistema di difficile
controllo, con elevata concorrenzialità e competizione tra le singole
aziende sanitarie.

Nel 2005 viene sforato il tetto del 7 per cento, la regione entra
nella fase di accompagnamento e si vara il Piano di rientro convenuto
con il Governo.

(1) Rapporto Oasi Cergas Bocconi, 2010, pag. 78.
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Nella seconda fase, che possiamo collocare negli anni dal 2007 al
2009, si assiste ad un ripristino del controllo dei conti, con progressiva
riduzione dell’imposizione fiscale (seppur limitata ad alcune categorie
di soggetti e con caratteri di progressività, in base al reddito del
contribuente). Le misure più rilevanti adottate nel triennio sono state
la chiusura/trasformazione di piccoli ospedali, l’implementazione dei
posti di riabilitazione e di residenzialità per anziani e disabili, in
genere convenzionati, il potenziamento della distribuzione diretta dei
farmaci e il ricorso ai generici, il controllo delle dinamiche del
personale e il controllo dell’appropriatezza delle prestazioni.

Il terzo periodo, dal 2009 al 2011, è denominato dalla regione
stessa come il periodo del « sottofinanziamento »; ciò deriva dalla
modifica del calcolo del peso della componente anziani, in seguito alla
quale la Regione riceve, per la prima volta, un finanziamento inferiore
rispetto all’anno precedente per circa 20 milioni di euro.

In quest’ultimo periodo la regione ha lavorato moltissimo per
evitare di ritornare in una situazione di accompagnamento, per
ridurre il deficit sotto il 5 per cento e per contenere l’imposizione
fiscale nei confronti delle famiglie e delle imprese.

Sono state utilizzate, per far ciò, risorse regionali e, nel 2011, si
è addivenuti ad una seconda cartolarizzazione, cedendo patrimonio
per un importo pari a 80 milioni di euro e recuperando, rispetto al
disavanzo del 2011, circa 144 milioni di euro.

Con deliberazione del Consiglio regionale n. 23 del 4 agosto 2011,
sono state approvate le linee di indirizzo per la razionalizzazione della
rete di cura ed assistenza in vista di un ulteriore adeguamento della
rete e dell’offerta ospedaliera agli standard definiti dall’Age.Na.S. a
livello nazionale per l’individuazione delle strutture complesse.

Nel 2012 si sta tuttora lavorando per mantenere condizioni di
equilibrio, con l’obiettivo di allinearsi ai costi standard ed alle
performance di altre regioni, ritenute più efficienti.

Qui di seguito si forniscono alcuni dati quantitativi e di dettaglio,
con riferimento a quanto sopra evidenziato.

La spesa sanitaria nel 2010 era di poco superiore ai tre miliardi
di euro (3,022), pari all’81 per cento delle spese correnti regionali.

Il disavanzo accumulato negli anni 2004, 2005 e 2006, è ammon-
tato complessivamente a 852 milioni di euro, per il quale è stata
prevista, integralmente, la copertura con il Piano di rientro. Ciò ha
consentito alla Regione di evitare il commissariamento e la massi-
mizzazione delle addizionali fiscali.

Il disavanzo è stato coperto con alienazioni patrimoniali (120
milioni), con tassazioni per circa 100 milioni l’anno, con un’addizio-
nale IRPEF prevista per i cittadini aventi oltre 13 mila euro lordi di
reddito, ed un’altra addizionale pluriennale sulla tassa di circolazione
delle autovetture. Per i tre anni del Piano di rientro si è beneficiato
del Fondo di accompagnamento, rispettivamente per 50 milioni, 43
milioni e 35 milioni di euro.

Alla fine del 2009 si è concluso il piano di rientro concordato con
il governo, ma sono stati sottratti 20 milioni di euro dalla disponibilità
della regione, in seguito ai nuovi criteri di riparto del Fondo Sanitario
nazionale, sulla base del diverso peso attribuito alla componente
anziana della popolazione, come sopra detto.

Ciò ha costituito per la regione una penalizzazione molto seria,
anche se preventivata.
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Nel 2008, per ripianare il deficit del 2005, la regione ha dismesso
394 immobili delle ASL liguri. L’asta è stata aggiudicata alla società
Fintecna, per 203 milioni.

Si può comunque affermare, come già rilevato nel corso della
missione svolta dalla Commissione a Genova e a La Spezia il 18
ottobre 2010, che la valutazione sui conti della sanità ligure è, in
generale, positiva.

La regione svolge al riguardo un monitoraggio informale con
cadenza mensile, e quello formale ogni tre mesi.

Il disavanzo sanitario regionale in milioni di euro, per il periodo
2001-2010, è stato il seguente:

ANNO 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2001/10

€/milioni 77 44 48 329 254 100 142 110 106 89 1299

(Valori al lordo della copertura parziale dei disavanzi sanitari),(2)

Il disavanzo sanitario pro capite cumulato, nel periodo 2001-2009,
è pari ad euro 745.(3)

Sul tema del finanziamento pro capite, si rilevano valori abba-
stanza diversi da provincia a provincia, con il maggior valore in quella
di Genova.

Le motivazioni di ciò sono dovute alla differente distribuzione
degli ospedali nel territorio regionale. Le aree genovese e savonese
risultano privilegiate rispetto alle altre, dovendosi tener conto anche
delle strutture ospedaliere che insistono nell’area metropolitana. Si è
in presenza di un’offerta ospedaliera, pertanto, molto elevata, che
continua ad essere molto significativa, nonostante riduzioni e tra-
sformazioni di ospedali attuate negli ultimi anni.

Obiettivo attuale è quello della costruzione di nuovi ospedali, con
la contemporanea chiusura delle strutture più vecchie e di minori
dimensioni, ad alto costo e a bassa produttività.

Il primo ospedale in fase di realizzazione sarà quello della Spezia.
È inoltre in programma la ristrutturazione dell’Ospedale Galliera.
Nel corso di questi ultimi anni sono state accorpate le seguenti

strutture:

– l’ASL 2 Savonese con l’Azienda Ospedaliera S. Corona di
Pietra Ligure;

– l’ASL 3 Genovese con l’Azienda Ospedaliera Villa Scassi di
Sampierdarena;

– l’Azienda Ospedaliera S. Martino con l’IST di Genova.

Nel corso della citata missione della Commissione sono emersi
alcuni profili problematici tra cui, in particolare:

1) il costo relativo al personale;

2) i requisiti richiesti per la nomina dei direttori sanitari ed
amministrativi;

3) i tempi delle liste d’attesa.

(2) Elaborazioni su dati RGSEP 2009, in Rapporto Oasi Cergas Bocconi, pag. 138.
(3) Rapporto Oasi Cergas Bocconi, pag. 139.
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In particolare per queste ultime, il fenomeno necessita comunque
di miglioramento.

2. L’ORGANIZZAZIONE SANITARIA.

L’organizzazione sanitaria ligure prevedeva, fino al settembre
2009, un numero di posti letto per acuti pari al 3.8 per mille, e quelli
di riabilitazione, pari allo 0.43 per mille, erogati da:

• 5 aziende sanitarie territoriali:

a) Asl 1 imperiese;

b) Asl 2 savonese;

c) Asl 3 genovese;

d) Asl 4 chiavarese;

e) Asl 5 spezzino;

• 1 azienda ospedaliera (Ospedale S.Martino);

• 2 IRCCS (IST e Gaslini);

• altri soggetti erogatori pubblici o equiparati (Ospedale Galliera,
Ospedale Evangelico);

• soggetti erogatori privati convenzionati (Alma Mater, Villa
Azzurra, ISPRI Maugeri, Cardiovascolare Camogli, Villa Alfieri).

In Liguria opera dal 2007 l’ARS, Agenzia Regionale Sanitaria
(ARS), inserita nella rete delle Agenzie Regionali già presenti in altre
regioni a partire dal 1995 e che sono in: Puglia, Lazio, Toscana,
Piemonte, Marche, Campania, Friuli Venezia Giulia, Emilia Romagna,
Abruzzo, Veneto e Sardegna.

Istituita con Legge Regionale n. 41 del 7 dicembre 2006, l’Agenzia
svolge incarichi di studi, ricerche, istruttorie di progetti e servizi di
controllo utili alle strutture regionali per l’esercizio delle funzioni in
materia di governo clinico, di valutazione dei bisogni sanitari e
sociosanitari, delle tecnologie sanitarie e del rischio clinico, di
prevenzione, di epidemiologia, di accreditamento delle strutture e di
ricerca, anche in collaborazione con l’Università di Genova e con altre
istituzioni a livello nazionale ed internazionale che operano sui temi
strategici della ricerca e dell’innovazione.

L’ARS ha contribuito alla stesura del Piano sanitario regionale
2009-2011, approvato il 30 settembre 2009, e del Piano di riqualifi-
cazione del servizio sanitario approvato il 2 luglio 2010: questi
ridisegnano la rete ospedaliera ligure, perseguendo l’obiettivo di
migliorare il rapporto qualità-costi, così come viene richiesto dal patto
per la salute, che stabilisce per la Liguria 3,46 posti letto ogni 1000
abitanti e 0,74 posti ogni 1000 abitanti per la riabilitazione.
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Pertanto la Regione, rispetto ai dati del settembre 2009, dovrà
tagliare 497 posti letto per acuti e incrementare di 334 i posti letto
per la riabilitazione.

Un altro dato da non sottovalutare è che le strutture ospedaliere
della regione Liguria sono state costruite trenta o quaranta anni fa.

La Liguria si è dotata di un Piano socio-sanitario innovativo
basato, come vi si legge, su « nuove architetture organizzative con-
cepite secondo logiche a rete », e sulla « necessità di approccio
integrato al bisogno di salute della popolazione ».

« L’idea di impostare il sistema secondo le logiche delle reti
integrate dei servizi sanitari non si deve quindi solamente intendere
quale strumento organizzativo e gestionale del cosiddetto governo
clinico, ma come strumento di governance integrata per armonizzare
i diversi aspetti (clinici, gestionali, finanziari, della comunicazione,
della ricerca e della formazione) che concorrono alla qualità del
Servizio Sanitario Regionale ».

L’architettura del nuovo sistema è stata ipotizzata come un
insieme di reti integrate di servizi, costituite secondo due direttrici
diverse che rappresentano gli assi di integrazione necessari:

a) la direttrice « verticale » rappresenta la dimensione all’interno
della quale si sviluppano le quattro aree tematiche che costituiscono
lo sfondo del Sistema sanitario pubblico:

• prevenzione;

• acuzie-emergenza-urgenza;

• fragilità/cronicità;

• riabilitazione.

b) la direttrice « orizzontale », sulla quale si sviluppano reti
cliniche che, dando origine e custodendo percorsi diagnostici e
terapeutici orizzontali che attraversano le quattro aree verticali sopra
citate, rappresentano le connessioni fisiche fra le quattro reti verticali.
Le reti orizzontali sono fonte della produzione di linee guida e di
indirizzi posti a fondamento del governo clinico del Servizio Sanitario
Regionale e individuano le criticità del sistema.

3. IL RISCHIO CLINICO.

Come si evince da documenti consegnati alla Commissione dal-
l’Assessore Montaldo nel corso della citata audizione del 28 marzo
2012, la Regione Liguria si è dotata di un efficiente Sistema regionale
del rischio clinico, configurato come un sistema sinergico e interagente
di: cultura – politiche – obiettivi – persone – risorse – procedure –
risultati, coerente con gli obiettivi di partecipazione dei professionisti
e funzionale al raggiungimento del mandato delle organizzazioni
sanitarie in tema di « governo clinico », integrato con gli altri requisiti
e sistemi per la gestione della qualità istituzionalmente previsti
(accreditamento istituzionale).
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Questo processo include importanti aspetti giuridico amministra-
tivi quali il governo del contenzioso e i problemi assicurativi, nonché
profili economici indotti dagli incidenti in termini di risarcimento dei
danni e aspetti di qualità dei servizi percepita dai cittadini.

È stata istituita a livello regionale la Commissione regionale di
coordinamento per il rischio clinico, che costituisce lo strumento per
promuovere la realizzazione di un approccio integrato alla gestione
del rischio all’interno delle strutture sanitarie e il conseguimento di
adeguati livelli di sicurezza del paziente e degli operatori.

Sono state istituite, a livello di ogni Azienda sanitaria, le Unità di
gestione del rischio (UGR), preposte a definire piani annuali di attività
per l’individuazione delle azioni preventive, correttive e di migliora-
mento da mettere in atto, nonché a creare un osservatorio epide-
miologico aziendale sugli eventi avversi e sugli eventi sentinella.

Sono stati realizzati percorsi formativi sia di base, rivolti a tutti
gli operatori delle aziende e finalizzati alla conoscenza dei concetti di
base in materia di rischio clinico, sia avanzati, rivolti a un target
predefinito di operatori finalizzati alla conoscenza degli strumenti per
la prevenzione e la gestione del rischio e l’analisi degli eventi avversi.

Sono inoltre stati attivati progetti di buona pratica clinico-
organizzativa (es. braccialetto identificativo del paziente, prevenzione
delle cadute accidentali, gestione del rischio in chirurgia, uso sicuro
dei farmaci), l’adozione di una scheda unica (incident reporting),
l’avvio del sistema informativo degli errori in sanità con procedura di
segnalazione degli eventi sentinella e della relativa trasmissione a
Regione e Ministero della Salute.

4. I PUNTI NASCITA.

Si sta procedendo alla razionalizzazione dei punti nascita, favo-
rendo la progressiva concentrazione delle attività di assistenza al parto
e al neonato, in strutture aventi le caratteristiche del punto nascita
di secondo livello, cioè capaci di procedere a circa 1000 parti annui.

È pertanto prevista, nella ASL 1 imperiese, la progressiva con-
centrazione delle due esistenti in un’unica struttura (che diventerà di
secondo livello).

Nella ASL 3 genovese esistono sei strutture ostetrico-ginecologiche
di cui due, Evangelico e San Carlo di Voltri, con un numero di parti
al di sotto dell’obiettivo standard di 500. Pertanto il piano sanitario
regionale ha ritenuto necessario procedere all’accorpamento delle due
strutture, per puntare all’obiettivo dei 1000 parti annui. Per il nuovo
ospedale di Albenga non è stato previsto un reparto di ostetricia e
ginecologia.

La ASL 5 ha già dato attuazione all’accorpamento, presso
l’Ospedale S. Andrea della Spezia, dei due punti nascita della Spezia
e di Sarzana.

Le UTIN sono presenti da due anni in tutti i punti nascita: è
presente il neonatologo e, laddove manca, sussistono la rianimazione
e l’anestesia h24.
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5. LA MOBILITÀ PASSIVA.

In Liguria si assiste ad un’elevata mobilità sanitaria passiva:
tendenzialmente gli spezzini vanno in Toscana, i savonesi in Piemonte,
i genovesi in Lombardia: circa 40 milioni di prestazioni sanitarie sono
state pagate alle altre Regioni, nel 2009.

Il dato è peggiorato negli ultimi anni perché, essendo una regione
sottoposta a piano di rientro, si è ridotto il personale di circa 870
unità dal 2005 al 2010 e quindi si è ridotta l’attività, sono aumentate
le liste d’attesa e conseguentemente la fuga verso altre regioni.

Si tratta di una regione che viene definita « specializzata », cioè
con forte mobilità in uscita e in entrata, di piccola dimensione, in cui
la mobilità è generata dalla prossimità geografica di altre regioni
confinanti o dalla necessità di trovare fuori regione le specialità che
le strutture regionali non offrono, ma che nello stesso tempo riesce
ad attrarre pazienti dalle regioni confinanti per alcune specialità.

Il dato per la mobilità sanitaria per la determinazione del
risultato di gestione anno 2010 è pari a € -26.949.361.

6. LA SPESA FARMACEUTICA.

La Regione Liguria, pur con le difficoltà relative all’elevato indice
di anzianità della popolazione, ha messo in atto negli ultimi anni
efficaci politiche per un complessivo contenimento della spesa far-
maceutica, volte principalmente ad un utilizzo più appropriato dei
farmaci(4).

Secondo i dati forniti da Agenas, la spesa farmaceutica conven-
zionata netta ha visto una complessiva riduzione del 5,8 per cento
rispetto all’anno precedente, passando da 239.465.973,54 euro, nel
2010, a 225.609.172,23 euro, nel 2011. La spesa farmaceutica pro
capite netta, per il 2011, è stata pari a 123,10 euro per una
popolazione pesata di 1.832.734 abitanti.

Le principali iniziative attuate nelle Aziende sanitarie liguri hanno
riguardato la promozione e la sensibilizzazione dei prescrittori all’uso
dei medicinali equivalenti; l’incremento progressivo della distribuzione
diretta dei medicinali nelle varie forme (medicinali compresi nel
prontuario ospedale-territorio; per il primo ciclo in dimissione da
ricovero o visita ambulatoriale ed in regime di assistenza residenziale);
l’attivazione del monitoraggio delle prescrizioni nella medicina gene-
rale con invio ai prescrittori di periodica reportistica.

7. GLI INDICATORI SANITARI 2008.

L’Agenzia sanitaria regionale della Liguria, conformemente a
quanto previsto dall’articolo 14 del Decreto Legislativo 27 ottobre
2009, n. 150, sulla valutazione della performance, ha effettuato la
misurazione comparativa degli indicatori sanitari per le aziende della
Regione.

4 Per l’analisi dell’andamento dei livelli della spesa farmaceutica nel 2011 si rinvia a
Agenas, Dati spesa farmaceutica convenzionata Gennaio-settembre 2011, in www.a-
genas.it.
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Si tratta di un modello, per la valutazione del sistema sanitario
regionale, messo a punto già a partire dal 2008, in grado di misurare
i risultati raggiunti dalle aziende sanitarie e ospedaliere al fine di
predisporre eventuali azioni correttive sia in termini economici, sia
sotto il profilo della qualità delle prestazioni erogate ai cittadini.

Il modello di valutazione comprende 95 indicatori sanitari relativi,
tra l’altro, alla capacità di governo della domanda, all’efficienza delle
attività di ricovero, all’appropriatezza prescrittiva farmaceutica, al
rischio clinico e all’area materno-infantile(5).

Dalla misurazione effettuata emergono alcuni dati significativi che
a seguire si riportano, ricordando che le ASL sono 5 (erano 20 prima
dell’entrata in vigore del decreto legislativo n. 502 del 1992), e che la
popolazione media del 2011 è pari a 323.358 abitanti per ASL.

A fronte di un parametro massimo di 5 (valutazione massima per
tutti gli indicatori), il dato medio regionale è di 2,9, con il valore più
basso di 2,5 (A.O. S. Martino) e quello più alto pari a 3,9 (ASL 5).

Osservando più approfonditamente gli indicatori al « centro del
bersaglio », per le diverse aziende può osservarsi che il target è stato
centrato per le attività diagnostiche e per quelle ambulatoriali per
tutte le ASL e per gli Ospedali Galliera e S. Martino.

Spesa media della Liguria per cittadino residente: € 1.969,00.

1. Asl 1 imperiese € 1.712,00

2. Asl 2 savonese € 1.894,00

3. Asl 3 genovese € 2.144,00

4. Asl 4 chiavarese € 1.810,00

5. Asl 5 spezzino € 1.847,00

È evidente uno scostamento in più sulla media, da parte dell’ASL
di Genova, pari a circa il 9 per cento.

8. ALCUNI DATI SULLE SINGOLE AZIENDE SANITARIE.

a) Ente ospedali Galliera

Vi si trovano alcuni esempi di best practice:

Digitalizzazione di referti, analisi e pronto soccorso, da parte
del Siet dell’ospedale (Servizi informatici e telecomunicazioni).

Il software verifica la congestione dei pronto soccorso snellendo
i processi sia per gli operatori, sia per i pazienti.

Altra applicazione, sviluppata dal team It del Galliera, ad uso
esclusivo del personale sanitario, consente di conoscere in tempo reale
la disponibilità di posti letto negli ospedali.

(5) Sugli indicatori sanitari e la valutazione delle performance si rinvia a Procedure di
valutazione della performance del sistema sanitario regionale, in www.arsliguria.it.
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È stato attivato il processo di dematerializzazione: quasi 2000
referti giornalieri, firmati in modalità digitale ed archiviati in modalità
sostitutiva, con una produzione media annua di oltre 600.000 docu-
menti clinici digitali.

Sono stati digitalizzati anche i verbali di pronto soccorso, le
immagini e buona parte dei tracciati Egc.

Vengono mandati on line i referti a casa del paziente: nel 2010
sono stati inviati oltre 54.000 download da casa.

Tra le problematiche da risolvere, la lievitazione dei costi per
la realizzazione del Nuovo Ospedale (560 posti letto), stimati
originariamente in 160 milioni di euro(6), di ulteriori 20 milioni di
euro(7).

Il P.E.F. ripartisce l’onere del finanziamento: per 53 milioni alla
Regione Liguria, i restanti 127 (per un totale pari a 180 milioni)
all’Ente, attraverso la « rottamazione » di alcuni immobili ora stru-
mentali ma che con la realizzazione del Nuovo Ospedale non saranno
più tali (Padiglioni A, AS, D, E) per un valore di circa 50 milioni e
mediante il ricorso ad Istituto Bancario per contrazione di mutuo per
l’importo residuo(8). Al momento il P.E.F. è all’esame della Regione
Liguria.(9)

La procedura è ferma per due ordini di motivi:

1) Il TAR ha annullato il provvedimento del Comune di Genova
che prevedeva la valorizzazione dei beni dismessi. Compete alla nuova
amministrazione comunale decidere in merito.

2) La soglia del mutuo richiesto supera i limiti previsti dalla
normativa vigente.

b) Gaslini – Ospedale pediatrico.

L’Istituto Gaslini è riconosciuto dal 1956 quale IRCCS pediatrico,
di eccellenza per quantità e qualità della ricerca: ha 480 posti letto
e nel 2010 ha effettuato 489.000 prestazioni.

La presenza di tutte le discipline specialistiche, mediche e
chirurgiche, ad esclusivo indirizzo pediatrico fa sì che il Gaslini
rappresenti un polo di riferimento nazionale per le patologie com-
plesse del periodo neonatale, dell’età pediatrica e dell’adolescenza che
richiedono prestazioni di alta specialità e di diagnostica complessa e

(6) Studio di fattibilità del Nuovo Galliera, approvato dall’Ente nell’aprile 2008.
(7) Progetto Preliminare del Nuovo Galliera del 2010 e relativo Piano Economico

Finanziario approvato dall’Ente nel 2011.
(8) P.E.F. del Nuovo Ospedale, redatto da Deloitte e approvato dall’Ente nel 2011.
(9) La Repubblica-Genova, 19 novembre 2011, pag. 2.
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molto spesso esclusiva. Al Gaslini lavorano oltre 2.000 persone,
mediamente sono 480 i posti letto, 50 mila i ricoveri all’anno, 40 mila
gli accessi al Pronto Soccorso.

L’ospedale svolge funzioni di polo specialistico multidisciplinare
con bacino di utenza regionale ed extraregionale: circa il 45 per cento
dei bambini proviene da altre Regioni e dall’estero, e in alcuni reparti
la percentuale di ricoveri fuori Regione supera l’80 per cento. Il
Gaslini è inoltre attivo a livello internazionale: sono circa 800 l’anno
i pazienti provenienti da 90 paesi del mondo, e può contare al suo
interno sul costante supporto di oltre 60 associazioni di volontariato.

Resta il problema che la struttura, non essendo un ospedale
territoriale ed avendo un bacino di utenza per circa la metà nazionale,
necessita di un finanziamento ad hoc da parte del Governo, ottenuto
solo una volta nel 2007 e non regolarizzato a cadenza annuale come
invece avviene per legge, annualmente, per l’Ospedale Bambin Gesù di
Roma, che ottiene in preriparto 50 milioni di euro annui (ai sensi
dell’articolo 22, comma 6, del decreto-legge 1/7/2009 n. 78, convertito
in Legge 3 agosto 2009, n. 102).

c) ASL 1 – IMPERIA.

L’ASL1 Imperiese ha da tempo avviato e sviluppato un sistema di
gestione del settore farmaceutico i cui punti di forza sono:

• la distribuzione diretta dei farmaci al domicilio del paziente
(da febbraio 2002);

• lo sviluppo di un’informazione continua, tempestiva, bidire-
zionale per tutti i medici;

• il governo dell’appropriatezza terapeutica e prescrittiva.

La distribuzione diretta dei farmaci è passata da un importo netto
di 188.000 euro del 2001 ad un importo di circa 9.300.000 euro nel
2011.

Nel 2011 la distribuzione tramite le farmacie convenzionate nella
modalità di gestione « in nome e per conto » avrebbe comportato una
spesa di circa 11.800.000; il risparmio ottenuto è quindi pari a circa
2.500.000 euro.

L’Asl 1 Imperiese ha un costo pro capite notevolmente inferiore
alla media regionale: 1693,04 per il 2010 rispetto alla media di 1851,80
euro e, pur in presenza di una situazione di minori risorse assegnate,
grazie ad un attento monitoraggio dei costi in tutti i settori di attività
dell’azienda viene garantita una buona assistenza di base sia a livello
ospedaliero che territoriale.

d) ASL 2 – SAVONA.

L’attuale ASL 2 « Savonese » nasce il 1o luglio 2008 dall’accor-
pamento di due Aziende sanitarie: l’ex A.O. S. Corona di Pietra Ligure
e l’ex ASL 2 « Savonese ». L’accorpamento ha determinato una serie
di azioni volte alla concentrazione delle competenze amministrative
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con unificazione dei processi e degli uffici, così conseguendo la
graduale contrazione delle unità di personale amministrativo con
riduzione dei relativi costi.

È stato ridefinito il modello dipartimentale con azzeramento delle
precedenti strutture e istituzione di dipartimenti trasversali ospedale/
territorio, con contestuale riduzione di otto dipartimenti.

L’ASL 2 è composta da due presidi ospedalieri (con un DEA di
1o livello ed un DEA di 2o livello) e da quattro distretti territoriali.

La nuova organizzazione sviluppata in questi ultimi anni ha visto
una riduzione di 130 posti letto (attuali 3,4 posti letto per 1000
abitanti), con contenimento significativo del personale dipendente e
riduzione di 19 Strutture Complesse.

È organizzata per dipartimenti trasversali (ospedali e territorio)
e presenta specialità a valenza regionale quali Unità Spinale Unipo-
lare, Chirurgia della mano, Malattie Infiammatorie Ortopedia Settica,
Centri Disturbi Alimentazione e specialità a valenza di area vasta del
ponente (ASL Savonese e ASL Imperiese).

Il recente piano strategico aziendale 2010-2012 ha ridefinito
l’articolazione e la complementarietà degli ospedali e la presenza
territoriale di nuove forme di aggregazione dei Medici di Medicina
Generale (Centri Salute), capaci di offrire prestazioni di base 365
giorni all’anno con apertura di almeno 10 ore al giorno.

Come detto prima, è stata attivata dalla fine del 2011 una
sperimentazione gestionale pubblico/privato per il contenimento della
mobilità passiva ortopedica presso altre regioni. L’attività è svolta
presso l’Ospedale di Albenga.

e) ASL 3 – GENOVA.

L’ASL 3 è una grande Azienda sanitaria, con un bacino di utenza
di oltre 1000 Kmq, una popolazione di oltre 700.000 abitanti
distribuiti in 40 Comuni della Provincia, con oltre seimila dipendenti
e quattro aziende ospedaliere autonome.

L’obiettivo di assicurare uniformi livelli essenziali di assistenza,
definiti nell’ambito del Piano Sanitario Nazionale e Regionale, viene
perseguito attraverso una rete territoriale a matrice distrettuale, con
la suddivisione del territorio in 6 distretti – dal numero 8 al numero
13 dei 19 distretti della Regione Liguria – i cui confini coincidono con
quelli dei distretti sociosanitari, così come definito dalla Legge
regionale n. 42 del 2006.

Sul territorio della ASL 3 sono presenti quattro stabilimenti
ospedalieri, ognuno dei quali una volta costituiva un Ente a sé, che
forniva un’assistenza ospedaliera « di zona » – fatta eccezione per
Villa Scassi – con poche e ricorrenti specialità. Oggi essi sono « in
rete » tra loro, tanto da costituire un Presidio Unico, in grado di
erogare prestazioni specialistiche in regime di ricovero. Complessiva-
mente il Presidio Ospedaliero dispone oggi di 960 posti letto,
comprensivi dei posti letto di riabilitazione e di cure intermedie.

Lo sforzo congiunto in questi anni è stato mirato alla riconver-
sione di posti letto di degenza per acuti in posti dedicati alla
riabilitazione, così come definito dalla normativa nazionale.
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È presente sul territorio anche un’offerta di posti letto relativi alla
cosiddetta residenzialità extra-ospedaliera, destinata a pazienti anziani
non autosufficienti, pazienti disabili che hanno bisogno di essere
ospitati in comunità e utenti psichiatrici. Sono posti letto in parte
gestiti direttamente dalla ASL 3 e in parte da strutture private
accreditate, con le quali l’ASL 3 ha un rapporto di convenzione.

L’elemento di forte caratterizzazione dell’anno 2008 è stata la
deaziendalizzazione, a far data dal 1o luglio, dell’Azienda Ospedaliera
Villa Scassi con la contestuale incorporazione nella ASL 3 Genovese
e la realizzazione del Presidio Unico Metropolitano.

L’accorpamento della ex A.O. Villa Scassi nella ASL 3 Genovese
e la costituzione del Presidio Ospedaliero Unico ha determinato,
quindi, la necessità di rivedere organizzazioni e modalità operative
differenti tra loro in un’ottica di uniformità e integrazione per una
realtà che, allo stato attuale, è rappresentata da quattro stabilimenti
ospedalieri, dislocati su un ampio territorio, con un numero totale di
960 posti letto e 33 posti di dialisi (che garantiscono, quotidianamente,
il trattamento dialitico ad oltre 80 persone). Risulta evidente, da
subito, la complessità di una tale gestione, soprattutto in una fase
iniziale caratterizzata dalla necessità di confronto e di cambiamenti
non solo organizzativi, ma anche culturali.

L’integrazione tra le diverse strutture, finalizzata al perseguimento
della migliore efficacia assistenziale, ha riguardato, in ogni caso,
diverse realtà aziendali:

– accorpamento dell’U.O. Urologia dell’ospedale S. Carlo e
dell’Ospedale Villa Scassi;

– accorpamento dell’U.O. Otorinolaringoiatria dell’Ospedale
Padre Antero Micone e dell’Ospedale Villa Scassi;

– accorpamento dell’U.O. Oculistica dello Stabilimento Celesia,
dell’ospedale Padre Antero Micone e dell’Ospedale Villa Scassi;

– integrazione operativa tra il Day hospital di Oncologia
dell’ospedale Villa Scassi e quello dell’ospedale Gallino, in occasione
dell’esecuzione di inderogabili lavori di ristrutturazione, con necessità
di provvedere ad una adeguata gestione delle terapie chemioterapiche/
antiblastiche.

La complessità della manovra di riorganizzazione del presidio
unico ospedaliero è sintetizzata nei seguenti parametri: dai 960 posti
letto del 1o luglio 2008 (con 6 stabilimenti ospedalieri) si arriva, al 30
giugno 2011, con il completamento del trasferimento dell’Ospedale di
Voltri all’OEI e la chiusura dello stabilimento di Recco, a 775 posti
letto con 4 stabilimenti ospedalieri.

La politica dei tagli non è stata fine a se stessa ma è stata
corredata da azioni tese alla ricerca dell’appropriatezza come l’isti-
tuzione del Day Service Ambulatoriale, con la definizione degli
strumenti in grado di oggettivare le valutazioni che determinano
l’attivazione appropriata di un nuovo DH (i ricoveri per specifiche
condizioni del paziente).
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Un forte impulso è rappresentato dal controllo della spesa
farmaceutica convenzionata con l’adozione di protocolli di monito-
raggio sull’attività dei prescrittori.

Tale attività di monitoraggio viene effettuata in parallelo ad
analisi dettagliate e mirate nei confronti della prescrizione dei medici
di medicina generale che presentano scostamento significativo della
loro spesa per assistibile pesato (maggiore del 15 per cento rispetto
al medesimo parametro ASL DGR 208/08).

A conferma di ciò, l’andamento della spesa farmaceutica con-
venzionata dell’ASL 3 Genovese presenta un costante e significativo
decremento della spesa per abitante residente.

La spesa netta è passata dai circa 158 milioni di euro del 2008
ai circa 136 milioni di euro del 2011.

Si tenga presente come la spesa farmaceutica dell’ASL 3 Genovese
sia significativamente influenzata dalla componente ospedaliera, con-
notazione specifica di questa ASL sul cui territorio insistono due
IRCCS e tre Aziende ospedaliere. La prescrizione farmaceutica indotta
dai medici afferenti alle sole Aziende ospedaliere rappresenta circa il
4 per cento della spesa farmaceutica complessiva dell’ASL 3 Genovese.
Il fenomeno quindi si riflette anche sull’indicatore « spesa per abitante
residente ».

Una forte riorganizzazione è stata attuata nell’assistenza distret-
tuale, portando nei Distretti la diretta responsabilità di gestione dei
servizi al cittadino e delle relative risorse. In particolare è stata data
ai Direttori di Distretto la competenza di gestione delle cure domi-
ciliari e dei servizi amministrativi territoriali.

Analoga fase riorganizzativa ha coinvolto il Dipartimento di
Prevenzione, con la creazione di un’area veterinaria al fine di
adempiere ai gravosi adempimenti della normativa in materia.

La Regione Liguria, con Delibera del Consiglio Regionale n. 8
del 28 febbraio 2008, ha stabilito il piano Sociosanitario relativo alla
rete di cura ed assistenza, provvedendo all’accorpamento ed alla
nuova definizione di alcune Aziende Sanitarie tra cui, a decorrere
dal 1o luglio 2008, l’accorpamento dell’Azienda Ospedaliera « Villa
Scassi » di Genova Sampierdarena con l’Azienda Sanitaria Locale n. 3
« Genovese ».

Nell’anno 2009, in applicazione dell’Accordo sulla mobilità del
personale dell’ASP Brignole, stipulato in data 13 gennaio 2009 tra la
Regione Liguria, ASP Brignole, ASL 3 e le OO.SS. Confederali di
categoria, è stata prevista la « retrocessione delle strutture di Quarto
e Bolzaneto da ASP Brignole ad ASL 3 e con esse della gestione del
servizio socio-assistenziale e sanitario, nonché il mantenimento presso
le strutture medesime del personale ivi necessario, al fine di garantire
il più possibile la continuità assistenziale e ridurre il disagio degli
ospiti », con conseguente trasferimento all’ASL 3 di 150 dipendenti
dell’ASP Brignole.

Presso l’Azienda il personale dipendente al 31 dicembre 2009
(5.885 unità), a seguito delle assunzioni e cessazioni avvenute nel corso
dell’anno 2009, ha registrato, rispetto a quello in servizio alla data del
31 dicembre 2008 (5.772 unità), un incremento pari a 113 unità.

Atti Parlamentari Camera dei Deputati— 38 —

XVI LEGISLATURA — COMM. ERRORI IN CAMPO SANITARIO — SEDUTA DEL 20 GIUGNO 2012



Va evidenziato che, senza il transito del Brignole, al 31 dicembre
2009 si sarebbe verificata una riduzione pari a 64 unità rispetto al 31
dicembre 2008.

Presso l’Azienda il personale dipendente, a tempo indeterminato
e determinato, al 31 dicembre 2010 (5.777 unità), a seguito delle
assunzioni e cessazioni avvenute nel corso dell’anno 2010, ha regi-
strato, rispetto a quello in servizio alla data del 31 dicembre 2009
(5.885 unità), un decremento pari a 108 unità.

Nel corso dell’ultimo anno, l’ASL 3 Genovese, all’interno delle
linee guida regionali e della normativa vigente, ha intrapreso un
percorso di riorganizzazione aziendale estremamente articolato che ha
toccato pressoché tutte le strutture, sanitarie e non, nel rispetto degli
stringenti vincoli di bilancio.

Le principali aree di intervento sono:

1) AREA FARMACEUTICA:

I. Farmaceutica convenzionata – Appropriato uso del farmaco a carico
del Ssn.

In particolare è stata potenziata l’attività di analisi dei profili
prescrittivi al fine di evidenziare scostamenti significativi da indicatori
definiti (spesa farmaceutica per assistibile pesato, numero di prescri-
zioni, indicatori regionali su particolari categorie terapeutiche DDD
equivalenti), con elaborazione di reportistica strutturata per i MMG-
PLS e per le strutture ospedaliere anche per promuovere processi di
continuità assistenziale farmaceutica ospedale-territorio. A quanto
sopra si aggiunga un importante azione in merito al processo di
consegna e utilizzo dei ricettari, nonché la prosecuzione della distri-
buzione in nome e per conto dei farmaci in PHT.

L’insieme delle azioni inerenti il settore della farmaceutica
territoriale ha comportato uno scostamento della spesa netta nell’anno
2011 rispetto all’anno precedente pari a – € 13.705.680.

II. Farmaceutica ospedaliera.

a) Si evince una evidente riduzione dei costi per la spesa
farmaceutica ospedaliera che passa da € 17.448.948,46 del 2010 a
€ 17.319.768,14 del 2011;

b) monitoraggio consumi/invio dati flussi somministrazioni
oncologici a R.L.;

c) monitoraggio farmaci oncologici sottoposti a registro AIFA e
richiesta rimborsi.

Per il monitoraggio dei consumi ATC L e le relative richieste di
rimborso per farmaci oncologici sottoposti a monitoraggio onco aifa
sono risultati:

– 2010 € 126.410;

– 2011 € 213.000;
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d) appropriatezza prescrittiva: interventi a livello della spesa
ospedaliera.

Con deliberazione n. 736 del 20 giugno 2011 è stato adottato un
nuovo ed unificato Prontuario Terapeutico aziendale (PTA), redatto
sulle indicazioni del Prontuario terapeutico Regionale (PTOR), che ha
portato alla drastica riduzione di diverse tipologie di farmaci ancora
in uso nei vari SO / DSS / SSM / SERT, ma obsoleti e/o con scarse
evidenze scientifiche.

L’applicazione della deliberazione regionale 1268/2009 in merito
al monitoraggio dell’appropriatezza dei consumi di antibiotici in
ambito ospedaliero viene a tutt’oggi seguita per gli antibiotici di
particolare impatto di spesa o il cui uso non razionale potrebbe
comprometterne la resistenza.

La spesa per antibiotici costituisce nella ASL 3 la principale voce
della spesa farmaceutica ospedaliera.

Nel 2011 la spesa ospedaliera per tale categoria è stata di
€ 1.349.000 circa.

Nel 2010 la spesa ospedaliera per tale categoria è stata di €

1.622.000 circa, con un decremento di € 273.000.
Per quanto riguarda la prosecuzione dell’azione di ottimizzazione

della distribuzione diretta da parte dei presidi e delle strutture
aziendali dei farmaci del PHT, e di fascia A ed ex H-Osp2, in totale
nel 2011 sono stati distribuiti in diretta, dalle varie sedi della Sc
Farmacia Ospedaliera, farmaci per complessivi 11.000.000 € circa, a
fronte di un totale di ASL di € 12.697.000.

e) distribuzione diretta materiale assistenza integrativa a pa-
zienti diabetici, stomizzati, dietetici

totali pz 2011 No 10725

valore materiale distribuito € 4.484.583,61

risparmio rispetto fornitura in convenzione esterna € 4.703.800,00

2) AREA SPECIALISTICA E DI DIAGNOSTICA.

Nell’ambito del dipartimento di patologia clinica si è provveduto
alla razionalizzazione ed alla integrazione dei

• Laboratori di Patologia clinica;

• Anatomia Patologica;

• Medicina.

I. Dipartimento per Immagini

È in atto una profonda rivisitazione del dipartimento in tema sia
di risorse umane sia di risorse strumentali; la scelta va verso la
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direzione di concentrare su alcune strutture più forti l’offerta di
radiologia, creando strutture specialistiche per segmenti di attività.

Attualmente si sta procedendo alla dismissione di alcune sedi poco
utilizzate e dotate di apparecchiature obsolete (Via Archimede ed ex
Ospedale Celesia), con conseguente recupero di risorse umane delle
altre sedi.

II. Specialistica Ambulatoriale

Si attiverà il Piano Attuativo aziendale per i tempi di attesa
finalizzato agli accessi alla specialistica ambulatoriale (visite ed esami
strumentali) per priorità clinica.

3) Programma esternalizzazione strutture aziendali che forniscono
assistenza residenziale a pazienti psichiatrici ed anziani

Nel corso del 2012 si ipotizza la chiusura delle strutture riabi-
litative a gestione diretta presenti nell’area di Quarto (Anziani,
Psichiatrici) ed a Rossiglione (Psichiatrici), con contestuale ricolloca-
zione dei pazienti ivi seguiti in strutture convenzionate.

Per quanto riguarda la residenzialità psichiatrica si sta proce-
dendo con una gara pubblica per reperire posti in strutture conven-
zionate sul territorio.

4) Riduzione posti letto residenzialità convenzionata Area psichiatria e
Dipendenze, Disabilità Adulti e Minori, Anziani e contrazione nr.
prestazioni ambulatoriali acquistate da privati convenzionati Area
Disabilità Adulti e Minori

Nel 2012 si procederà ad una razionalizzazione dell’offerta di
residenzialità sociosanitaria con la riduzione del 5 per cento dei posti
letto attualmente in convenzione e contestualmente si provvederà a
ridurre del 5 per cento rispetto all’Anno 2011 il budget destinato
all’acquisto di prestazioni ambulatoriali riabilitative nell’Area della
Disabilità Adulti e Minori.

5) Sistema dei Trasporti

Nell’anno 2012 saranno adottati i contratti con le singole PP.AA.,
ai sensi della D.G.R. 283/10, con definizione di un budget da assegnare
alle singole Associazioni inferiore del 5 per cento rispetto all’Anno
2011.

Saranno potenziate le azioni di monitoraggio, controllo e verifica.
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6) Riorganizzazione modalità e sedi dell’offerta di assistenza nell’area
relativa alle Cure Primarie e alla Prevenzione

Nel 2012 si procederà a concentrare l’attività alla persona in
due/tre palazzi della Salute per Distretto, così come realizzato nel
Distretto 9.

RIORGANIZZAZIONE A.S.L. 3 GENOVESE

Delibera di G.R n. 809 dell’8.7.2011
Delibera di C.R. n. 23 del 4.8.2011
Delibera di G.R. n. 1440 del 25.11.2011

SC
2009

Proposta
Azienda

Strutture non Cliniche:
Staff + Funzioni centrali
Assistenza Collettiva
Assistenza Distrettuale
Assistenza Ospedaliera

63 45 – 18

Strutture Clinico Degenziali 57 33 – 24

f) ASL 4 – CHIAVARI.

La ASL 4, negli ultimi anni, ha provveduto ad una razionaliz-
zazione dell’offerta di cura organizzando l’assistenza ospedaliera per
Intensità di cura, in particolare con l’attivazione di posti letto di « cure
intermedie » e di riabilitazione e conseguente riduzione di posti letto
per acuti.

Inoltre occorre ricordare:

• la separazione dei percorsi della chirurgia ortopedica tra
traumatologia e chirurgia protesica di elezione con riduzione dei
tempi di attesa per intervento chirurgico dopo frattura di femore;

• il potenziamento dell’attività di day surgery;

• la riduzione della spesa farmaceutica territoriale attraverso
progetti di appropriatezza delle cure con i medici di medicina generale
e attraverso la distribuzione diretta dei farmaci;

• la costituzione del centro di coordinamento per i trasporti
sanitari;

• l’attivazione dei poli sanitari territoriali di Rezzoaglio, Cicogna
e Borzonasca, nonché dell’hospice e della Rete locale di cure palliative.

Tra i progetti maggiormente innovativi, si ricorda l’attivazione del
fascicolo sanitario elettronico (Conto Corrente Salute), che è una rac-
colta di dati e informazioni sanitarie che costituiscono la storia clinica e
di salute di una persona. Si tratta di un servizio informatizzato gratuito,
accessibile via web, per la pubblicazione e la consultazione dei dati che
riguardano la sua « storia » sanitaria (quali per esempio, referti medici,
lettere di dimissione ospedaliera, ecc.). Accedendo gratuitamente a tale
servizio, la documentazione clinica del cittadino è disponibile in qual-
siasi momento e in qualsiasi parte del mondo (basta solo un accesso ad
Internet, il codice personale e la password).

Il Conto Corrente Salute è un archivio personale on line che
contiene dati sanitari, consultabile in qualunque momento dall’inte-
ressato o da chi è stato da lui autorizzato, gratuito, sicuro e rispettoso
della riservatezza dei dati che dà la possibilità di evitare code agli
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sportelli, avere sempre a portata di mano i propri referti e documenti
sanitari da leggere, consultare e stampare (a casa propria, dal proprio
medico di Medicina Generale, durante visite specialistiche, etc.).

In tale ASL è in atto una manovra di riduzione della spesa pari
a circa 20 milioni nell’ambito del piano di risanamento economico.

g) ASL 5 – LA SPEZIA.

La popolazione spezzina (dati ISTAT al 1o gennaio 2011) è di circa
220.000 abitanti, distribuita in 29 comuni che fanno capo al distretto
17 (19 comuni), al distretto 18 (3 comuni) ed al distretto 19 (7
comuni).

I posti letto sono diminuiti dai 604 del 2009 ai 569 del 2011 (di
cui quelli per riabilitazione, dagli 88 del 2009 ai 73 del 2011). I posti
DH/DS sono diminuiti dai 97 del 2009 ai 61 del 2011.

La dotazione organica di personale sanitario al 31 dicembre 2011
era pari a 2187 unità, con una diminuzione di 285 unità rispetto al
valore dell’anno 2005, distribuita su tutti i ruoli e su tutti i profili.

Nel corso del triennio 2008-2011 l’azienda ha portato avanti un
programma di investimenti sulle principali apparecchiature elettro-
medicali di « alta tecnologia ».

Il 15 gennaio 2009 è stato approvato il nuovo atto di autonomia
aziendale, è stato realizzato un unico Dipartimento « Salute mentale
e SERT » e, con delibera del 9 gennaio 2012, l’Azienda ha confermato
l’organizzazione della rete ospedaliera e del territorio in coerenza con
le indicazioni del Consiglio regionale del 4 agosto 2011.

Il progetto di riorganizzazione ha l’obiettivo di far sì che
l’ospedale riorganizzi le attività attorno alle aree delle acuzie-
emergenze-urgenze, riequilibrando il rapporto ospedale-territorio.

Il nuovo ospedale di La Spezia sostituirà integralmente gli attuali
ospedali S. Andrea e Felettino.

La realizzazione del nuovo ospedale della Spezia in località
Felettino determinerà la dismissione e l’alienazione dell’attuale sede
centrale dell’ospedale S. Andrea.

Il costo complessivo dell’intervento è stato stimato nell’ordine di
€ 175.050.000, di cui 150 milioni saranno finanziati ex articolo 20
sulla base degli Accordi sottoscritti tra Stato e Regione, circa 4 milioni
con finanziamento regionale, mentre il rimanente costo troverà
copertura dai proventi dell’alienazione dell’ospedale S. Andrea.

Il nuovo nosocomio prevede capacità di 450 posti letto + 70 letti
tecnici.

Si rileva inoltre una notevole riduzione, negli ultimi anni, della
spesa farmaceutica territoriale, che si attesta significativamente al di
sotto della media regionale, attraverso lo sviluppo progressivo della
distribuzione diretta dei farmaci (anche quale strumento per un più
stretto controllo) e le iniziative per il buon uso in collaborazione con
i medici di medicina generale, che ricevono un dettagliato report
trimestrale con analisi degli scostamenti.
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h) ISTITUTO TUMORI – SAN MARTINO.

IRCCS Azienda Ospedaliera Universitaria San Martino – IST Istituto
Nazionale per la Ricerca sul Cancro.

In data 1o settembre 2011 è stato costituito l’IRCCS Azienda
Ospedaliera Universitaria San Martino – IST Istituto Nazionale per la
ricerca sul cancro a seguito dell’accorpamento dell’Azienda Ospeda-
liera Universitaria San Martino e dell’Istituto Scientifico Tumori (IST)
Istituto Nazionale per la ricerca sul cancro, ai sensi della Legge
Regionale n. 2/2011 e dell’avvenuto riconoscimento del carattere
scientifico per la disciplina di Oncologia da parte del Ministero della
Salute (la data di costituzione è stata fissata dalla legge regionale
n. 2/2011 alla data del riconoscimento di istituto scientifico; da tale
data tutti i rapporti giuridici attivi e passivi sono trasferiti al nuovo
soggetto giuridico).

Il nuovo Istituto persegue finalità di assistenza, cura, formazione
e ricerca, prevalentemente traslazionale, ed assicura la realizzazione
della collaborazione fra SSN ed Università ai sensi del Decreto
legislativo n. 517/1999.

Con provvedimento n. 1 del 13 gennaio 2012 è stato definito un
Documento di organizzazione anticipatorio del Regolamento di orga-
nizzazione e funzionamento del nuovo Istituto Scientifico, al fine di
garantire la funzionalità dell’ente nelle more della definizione del
nuovo Regolamento, stante l’estinzione dei due pregressi enti prevista
dalla normativa regionale.

La Giunta Regionale, con deliberazione n. 601 del 18 maggio
2012, ha preso atto del documento anticipatorio ed ha autorizzato la
gestione transitoria dell’Istituto sulla base dell’organizzazione dipar-
timentale delineata in tale Documento con carattere temporaneo e
provvisorio, determinando nella data del 30 giugno 2013 il termine
finale di efficacia del predetto provvedimento, in considerazione della
conclusione entro tale data del complesso iter per la definizione dei
documenti che costituiscono il presupposto per l’approvazione del
Regolamento di organizzazione e funzionamento (quali ad esempio il
Protocollo d’intesa Regione Università).

Con deliberazione n. 633 del 28 maggio 2012 sono stati nominati,
d’intesa con il Rettore dell’Università degli Studi di Genova, i direttori
dei dipartimenti ad attività integrata ed è stato costituito il Collegio
di direzione, insediatosi in data 29 maggio 2012.

Con decreto del Ministro della Salute dell’11 maggio 2012 è stato
nominato il Direttore scientifico dell’Istituto, insediatosi il 1o giugno
2012.

Non è ancora completata la costituzione del Consiglio di Indirizzo
e Verifica (CIV).

Il disegno costitutivo dei Dipartimenti ha seguito uno schema
abbastanza classico, per cui le strutture complesse sono state rag-
gruppate secondo criteri di funzionalità, piuttosto che secondo criteri
dettati da sole esigenze di ricerca. Questa organizzazione dipartimen-
tale prevede la costituzione di sei grandi dipartimenti:

• Dipartimento di Oncologia ed Ematologia;
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• Dipartimento dei Servizi;

• Dipartimento di Chirurgia;

• Dipartimento di Medicina Interna Generale e Specialistica;

• Dipartimento di Neuroscienze e Organi di Senso;

• Dipartimento di Emergenza e Accettazione.

Essi vengono a costituire la struttura portante di tutta la catena
di comando organizzativo del nuovo IRCCS.

Questa organizzazione è mirata al funzionamento ottimale del-
l’ospedale che ha come priorità la migliore assistenza al malato. Per
ovviare alle possibili dispersioni che la struttura organizzativa po-
trebbe causare alla missione oncologica dell’IRCCS, si sono tuttavia
usati accorgimenti e cioè:

i) costituzione di un Dipartimento di Oncologia ed Ematologia
che raggruppa tutte le attività di Oncologia Medica, Medicina ad
indirizzo oncologico ed Ematologia Oncologica presenti nel nuovo
IRCCS, la Radioterapia e una parte dei laboratori di ricerca, che
erano precedentemente collocati nel Dipartimento della Ricerca dell’ex
IST. Le strutture cliniche di questo Dipartimento verranno gradual-
mente spostate nell’edificio ex-IST-sud o negli edifici ad esso vicini,
facilmente collegabili con quello dell’ex-IST. Pertanto, anche dal punto
di vista logistico, questo complesso di edifici verrà a costituire il core
di un Comprehensive Cancer Center dove i pazienti potranno non solo
trovare le principali attività terapeutiche (DH oncologici, ematologici,
ricoveri a ciclo continuo, radioterapia etc.), ma anche molte delle
attività di medicina preventiva (quali ad esempio la radiologia
senologica e l’endoscopia digestiva). Una volta concentrate in una
singola area, queste attività verranno integrate da un servizio acco-
glienza;

ii) costituzione nell’ambito dei Dipartimenti di aree specifiche,
nelle quali vengono individuate particolari attività oncologiche meri-
tevoli di attenzione e coordinamento. Questo è il caso dell’area di
« Oncologia ed ematologia traslazionale » all’interno del Dipartimento
di Oncologia ed Ematologia, nella quale confluiscono le strutture di
ricerca che hanno la finalità di proporre strategie terapeutiche
innovative (cellulari, molecolari, immunologiche). Inoltre, nell’ambito
del Dipartimento dei Servizi, viene definita un’area denominata dei
« Laboratori medici e di ricerca », ove confluiscono quei laboratori di
ricerca che hanno l’obiettivo di sviluppare gli aspetti molecolari/
cellulari della moderna diagnostica.

La decisione di integrare i laboratori di ricerca in due differenti
aree di Dipartimenti con attività anche cliniche è stata dettata dalle
seguenti considerazioni:

i) la necessità di conferire una maggior impronta traslazionale
alla ricerca dell’IRCCS. La precedente organizzazione dipartimentale
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dell’ex-IST, con un Dipartimento dedicato esclusivamente alla ricerca,
aveva determinato un certo isolamento di alcuni gruppi di ricerca, con
la tendenza a sviluppare argomenti prevalentemente di base;

ii) la volontà di procedere ad una maggiore integrazione nelle
attività tra i gruppi dell’ex-IST e quelli dell’ex-San Martino: questi
ultimi sono collocati in laboratori di ricerca per lo più collegati/
dipendenti da gruppi clinici e sono, anche per motivi logistici, più
coinvolti nella ricerca clinica. Queste misure per sviluppare una
ricerca con una impronta più traslazionale dovrebbero venir ulte-
riormente potenziate dalla organizzazione dei DMT (vedi di seguito)
per i quali è prevista la partecipazione attiva di molti dei gruppi di
ricerca.

Il progetto di riorganizzazione del nuovo IRCCS si pone una serie
di obiettivi che passano anche attraverso una riqualificazione strut-
turale, quali:

• creazione dell’area emato-oncologica e di un polo di ricerca;

• collocazione delle unità operative in poli omogenei di attività;

• progressivo abbandono degli edifici universitari all’esterno
della cinta ospedaliera;

• ridistribuzione ed integrazione dei servizi diagnostici;

• potenziamento della naturale mission di alta specializzazione
dell’Istituto;

• rivisitazione logistica con realizzazione di strutture ed im-
pianti che facilitino i collegamenti interpadiglioni in modo da superare
le criticità correlate alla struttura a padiglioni, ubicati in una area
ampia ed altrimenti poco collegabile.

Il nuovo Istituto si pone inoltre l’obiettivo di riqualificare le
attività di ricerca in quanto la fusione dei due Enti IST e San Martino
ha come finalità principale quella di creare un ospedale di ricerca e
di insegnamento adeguato ai tempi moderni, che coniughi la neces-
saria attenzione verso gli aspetti economici di gestione di una struttura
sanitaria con l’esigenza di dinamico adeguamento ai progressi sempre
più rapidi nella diagnosi e nella terapia delle patologie.

Dalla data di costituzione si è proceduto ad unificare tutti i servizi
tecnico-amministrativi e di supporto all’organizzazione clinica e di
ricerca, nonché ad omogeneizzare progressivamente tutte le procedure
ed i sistemi informativi e/o infrastrutturali, quali ad esempio proce-
dure di contabilità, di controllo di gestione, di acquisto, di gestione del
personale sia giuridica che economica, di qualità ed accreditamento,
e di area sanitaria (quali SIO, laboratori, radiologie, sale operatorie,
ecc.). Sono in corso di unificazione i siti web, i centralini telefonici
e la posta elettronica. Si è proceduto alla ricontrattazione dei contratti
per la fornitura di beni e servizi, razionalizzandone la gestione.
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Pronto Soccorso.

Le criticità legate all’affollamento del pronto soccorso richiedono
una precisazione. Premesso infatti che il San Martino è sede di DEA
di 2o livello della Regione Liguria, e come tale il Pronto Soccorso è
struttura di riferimento dell’area metropolitana, nonché dell’intero
territorio ligure e non solo, le situazioni di crisi del Pronto Soccorso
si ripetono da almeno un ventennio e la soluzione dovrebbe risiedere
in una diversa risposta dei servizi territoriali, nonché in un radicale
intervento strutturale.

Nel febbraio 2012, al fine di intervenire su una situazione di
sovraffollamento del Pronto Soccorso e della Medicina d’urgenza, la
Direzione ha messo in atto alcuni provvedimenti di natura strutturale
ed organizzativa: dal punto di vista strutturale e logistico si è attuato
il trasferimento dell’Osservazione Breve Intensiva (OBI) dal primo
piano al piano terra, ricavando in tal modo nuovi spazi che hanno
consentito di realizzare un’area monitor nei locali ex OBI, nonché la
disponibilità di due open space da dedicare ai pazienti ricoverati in
barella, con riduzione del rischio di dover utilizzare il corridoio per
lo stazionamento di pazienti in soprannumero. Dal punta di vista
organizzativo è stata implementata una istruzione operativa che
prevede un piano di attivazione progressiva di posti letto tecnici nelle
Unità Operative degenziali in caso di sovraffollamento della Medicina
d’urgenza.

Tali iniziative hanno consentito un notevole contenimento dei
problemi legati a situazioni di elevato afflusso di pazienti ed una
migliore organizzazione dell’attività assistenziale in regime di ricovero
ed un miglioramento nel comfort e nella privacy degli utenti del
Pronto Soccorso.

Centro ambulatoriale fuori dalle mura ospedaliere.

L’Azienda Ospedaliera Ospedale San Martino e Cliniche Univer-
sitarie Convenzionate (ora IRCCS Azienda Ospedaliera Universitaria
San Martino – Istituto Nazionale per la ricerca contro il cancro IST)
aveva stipulato, nel 2001 (con scadenza al 31 luglio 2006 e con
successivo rinnovo fino al 31 maggio 2011), un contratto per la
locazione di un immobile ad uso poliambulatoriale ed un contratto di
locazione dei relativi beni mobili con la società MD Medicina
Diagnostica Avanzata srl. La struttura era stata adibita a centro
specialistico poliambulatoriale nel quale, in orari differenziati, veniva
svolta anche attività ambulatoriale in regime libero professionale
intramuraria.

I due contratti, ontologicamente collegati, sono venuti a scadenza
il 31 maggio 2011 ed il San Martino (informandone il locatore con un
preavviso di un anno) non ha ritenuto di prorogare la locazione della
struttura essendo venuto meno l’interesse a mantenere un centro
poliambulatoriale fuori dalle mura ospedaliere. Tale orientamento è
conseguente alla riorganizzazione dei servizi sanitari finalizzata anche
a concentrare all’interno dell’ospedale tutte le attività per ottimizzare
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l’utilizzo delle risorse umane e tecnologiche, al necessario conteni-
mento della spesa ed all’avvenuta realizzazione di una struttura
interna per l’esercizio dell’attività libero professionale.

Il locatore della struttura ha avanzato pretese sul pagamento dei
canoni di locazione successivi alla data di scadenza del contratto (31
maggio 2011), richiedendo l’emissione di alcuni decreti ingiuntivi,
verso i quali il San Martino ha presentato opposizione non ritenendo
legittima la pretesa di rinnovo della locazione da parte del locatore.

Vi sono infine problematiche che riguardano la presenza di
reparti cosiddetti doppioni, di primari con meno di 10 posti letto che
dirigono appena 3 o 4 medici: il tema delle unità operative che hanno
pochi posti letto verrà discusso a breve nella nuova convenzione tra
Regione Liguria ed Università.

9. CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE.

9.1. Accentramento servizi e prestazioni a Genova.

Da quanto emerso nel corso della missione del 2010, la Com-
missione ha rilevato la presenza di un’offerta sanitaria adeguata, seria
e prestigiosa nella Provincia di Genova, sostenuta in particolare dalla
presenza di qualificati complessi ospedalieri in grado di soddisfare la
domanda di salute in tutte le discipline mediche. Tale condizione,
anche se in misura minore, è rilevabile anche nel savonese, mentre
le province estreme dell’imperiese e dello spezzino, non presentando
una rete ospedaliera altrettanto adeguata e subendo, inoltre, la forte
attrazione delle Regioni confinanti (Piemonte e Toscana), soprattutto
da parte delle strutture private convenzionate, hanno maggiore
difficoltà nel contenere le liste d’attesa sia per ricoveri programmati
che per prestazioni specialistiche ambulatoriali.

In sintesi, una riduzione di 197 posti letto è l’obiettivo dei tagli
da conseguire nell’arco di tre anni, fissato dalla regione negli ospedali
liguri; 58.000 prestazioni saranno trasformate in day service ed offerte
in regime ambulatoriale e a pagamento; infine, 240 posti letto di
residenzialità dovranno essere creati entro il 2012, per favorire una
rapida riallocazione degli anziani dagli ospedali.

9.2 Operazioni di cartolarizzazione.

Dall’esame di una delibera dell’azienda sanitaria genovese, n. 3, si
evince un accordo transattivo con la società Valcomp Due srl (società
di Fintecna), di importo di € 1.658.000, per la mancata liberazione
di immobili soggetti a cartolarizzazione. Valcomp Due ha lamentato
la mancata liberazione di beni mobili rinvenuti in alcuni immobili siti
a Genova, per i quali si sarebbe dovuto operare lo sgombero da parte
dell’ASL 3, nonché mancate consegne di alcuni immobili.

Ciò ha fatto maturare, a favore di Valcomp Due, un’indennità di
occupazione, al 30 aprile 2010, di € 1.160.000. La vendita ha reso 203
milioni, quindi un buon risultato.
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L’Assessore Montaldo ha ribadito, nel corso della citata missione,
che non vi è stata alcuna distrazione di fondi, bensì un’esigenza di
risolvere difficoltà oggettive di spostamento che la transazione ha
risolto.

Come già detto sopra, si è operata un’ulteriore cartolarizzazione
nell’anno 2011.

9.3 Problematiche sanitarie più rilevanti.

L’alto tasso di invecchiamento della popolazione ligure induce
immediatamente alla riflessione sulle problematiche della cronicità.
Infatti, l’invecchiamento è si per sé tipicamente accompagnato da un
aumento di malattie che interessano l’apparato cardiovascolare, neu-
rologico, musco-scheletrico e, molto spesso correlato anche a patologie
oncologiche, che, come ben noto, esercitano una forte pressione
economica sul sistema sanitario: le malattie croniche incidono sulla
sanità in termini di spesa proprio per la lunga durata e per i costi
delle cure.

Una particolare riflessione nell’ambito delle criticità sanitarie più
rilevanti è ascrivibile alle patologie connesse alla disabilità, sia essa
fisica che psichica.

Le azioni delle ASL liguri sono guidate dall’esigenza di assicurare
ai disabili accesso e inserimento all’assistenza di lunga durata e ai
servizi di sostegno, quale priorità assoluta. Ciò anche al fine di ridurne
al minimo le conseguenze economiche e sociali, facilmente derivabili
da tale condizione.

Le emergenze sopra esposte, accanto alle strutture ospedaliere ed
ai servizi domiciliari, trovano in parte soluzione nelle strutture
residenziali che accolgono anziani non autosufficienti ed offrono loro
servizi adeguati alla complessità dei loro bisogni.

Analogamente, apposite strutture, anch’esse a regime residenziale
e semiresidenziale, offrono accoglienza ai disabili adulti e minori, ai
malati psichici ed ai pazienti legati al mondo della tossicodipendenza,
supportando in questo modo le famiglie nella difficile gestione di tali
pazienti.

L’analisi del debito informativo del settore per l’anno 2010
evidenzia sostanziali differenze tra le Aziende Liguri: a solo titolo di
esempio va evidenziato come nel settore anziani, a fronte di un indice
regionale di 15,05 posti per 100 abitanti superiore a 65 anni, si passa
da un indice di occupazione di 12,32 dell’ASL 5 a 16,95 dell’ASL 3;
analoga situazione è rilevabile per il settore della disabilità.

Ciò dimostra la presenza di un pesante squilibrio tra le aziende
sia in termini di costi che di disponibilità di letti per assistenza.

Da notare che gli interventi di assistenza domiciliare, per quanto
rilevanti, non consentono di coprire la domanda di assistenza.

Una valutazione a parte richiede il problema della mobilità
passiva. Le « fughe » fuori regione sono un problema certamente non
trascurabile. La Regione stessa ha individuato tra i principali obiettivi
dei Direttori Generali delle ASL e delle Aziende Ospedaliere la
diminuzione della mobilità passiva extra regionale.
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Una visione generale della problematica sulle varie ASL Liguri,
pur con approfondimenti sulle varie problematiche locali, evidenzia
che le discipline con maggior mobilità passiva sono:

• ortopedia e traumatologia per circa 32 milioni, ai quali vanno
sommati circa 20 milioni per riabilitazione;

• oculistica per circa 3 milioni;

• cardiologia per circa 9 milioni;

• cardiochirurgia per circa 7 milioni,

• chirurgia generale per circa 14 milioni.

Se si considera che il totale della mobilità passiva per l’anno 2010
è stato di circa 140 milioni di euro, è facile comprendere come circa
un terzo della spesa sia ascrivibile al settore dell’ortopedia e della
riabilitazione.

In particolare, la mobilità passiva è costituita per il 30 per cento
del delta economico da prestazioni di ortopedia. Per questo, nel
novembre 2011 è partita una sperimentazione pubblico-privata presso
l’Ospedale di Albenga che, insieme alla scelta di dedicare specifica-
tamente alcune strutture all’attività ortopedica elettiva, potrà portare
risultati che sono tuttora oggetto di verifica.

La valutazione generale che se ne ricava è che alla migrazione
sanitaria sono interessate quelle discipline che, pur di bassa com-
plessità, possono trovare nelle regioni limitrofe centri di alta specia-
lizzazione che, per la particolare posizione geografica della Regione
Liguria sono facilmente raggiungibili dai pazienti delle varie ASL (ASL
5 verso la Toscana, ASL 2, 3 e 4 verso il Piemonte).

La Regione Liguria sta attivandosi per avviare iniziative atte a
fronteggiare al meglio la problematica.

9.4 Tempi medi di pagamento.

Secondo i dati riportati da alcuni organi di informazione, i tempi
medi di pagamento dei fornitori sono passati da 180 giorni nel 2009
a 196 nel 2011(10).

Il dato citato dall’Assessore Montaldo nel corso della missione
dell’ottobre 2010 era di 150 giorni in media.

9.5 Risultanze regionali anno 2010.

Da ultimo, qui di seguito si espone il dettaglio delle risultanze
regionali con riferimento all’anno 2010.

Risultato di gestione: € 88,584 milioni di euro e € 95,118 con
ammortamenti non sterilizzati.

(10) Corriere del Mezzogiorno, 4 febbraio 2012.
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Sulla base della stima del competente Dipartimento delle finanze
del 24 novembre 2010, relativamente all’anno d’imposta 2011, che
copre il disavanzo 2010, la stima delle entrate della massimizzazione
delle addizionali IRPEF ed IRAP è pari a 108,557 milioni di euro.

Avendo la regione Liguria conferito al Servizio Sanitario regionale
risorse aggiuntive per complessivi 108,557 milioni di euro, viene
assicurato l’equilibrio economico, ivi ricomprendendo gli ammorta-
menti non sterilizzati.

Il disavanzo sul finanziamento ordinario delle maggiori entrate
proprie rispetto a quelle cristallizzate e inglobate nel livello di
finanziamento è pari al 2,8 per cento e, avendo assicurato l’equilibrio
economico, non si sono verificate le condizioni di cui all’articolo 2,
comma 77 della legge 191/2009(11).

9.6 Considerazioni finali.

La Liguria è una della più piccole regioni italiane, distribuita
territorialmente su una stretta striscia di terra, delimitata da un lato
dal mare e dall’altro dalle montagne. Tale configurazione geografica
ha sempre reso problematica un’armoniosa distribuzione dei servizi,
aggravata dalla prevalente presenza di una popolazione anziana che
presenta bisogni sanitari importanti, legati alla cronicità delle malat-
tie, alla conseguente disabilità, con una pesante ricaduta economica
sul sistema sanitario.

Non potendo contare su grandi centri urbani, tranne la città di
Genova, le prestazioni sanitarie vengono distribuite a livello comunale
con strutture sparse sul territorio e con un’organizzazione frammen-
taria e disomogenea.

A fronte di ciò, negli ultimi cinque anni la Regione Liguria ha
attivato importanti interventi di razionalizzazione, che hanno con-
dotto all’accorpamento di diverse strutture ospedaliere e rilanciato la
centralità del territorio, quale sede privilegiata e deputata a farsi
carico dei problemi sanitari.

Il modello sanitario attuato in Liguria non è infatti quello della
esternalizzazione, ma dell’integrazione ospedale/territorio: ciò è stato
possibile nelle aziende dove la gestione della salute è affidata ad un
solo gestore (ASL 1, 2, 3 e 5). Diversamente è stato per l’ASL
Genovese, che ha dovuto applicare un sistema di committenza, avendo
gran parte dei servizi ospedalieri amministrati da strutture esterne
(ospedali S. Martino, Evangelico, Gaslini e Galliera). In tale maggior
offerta sanitaria, e nella conseguente difficoltà di governo dei sistemi,
trova giustificazione il rilevante scostamento in eccedenza del peso
della quota capitaria dell’ASL 3 Genovese rispetto a quella delle altre
aziende.

(11) Vedi: Tavolo di verifica degli adempimenti, di cui all’articolo 12 dell’Intesa
Stato-regioni del 23 marzo 2005, relativo all’anno 2010 ai fini dell’attivazione della
procedura di diffida alle regioni ad adottare le misure di copertura dei disavanzi
di gestione del settore sanitario registrati nell’anno 2010. – Riunioni del 25 marzo
e 6 aprile 2011.
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Il processo di razionalizzazione delle risorse e di contenimento dei
costi ha comunque consentito di mantenere un adeguato standard di
servizi rispetto alle esigenze della popolazione. Infatti, pur in presenza
di considerevoli risparmi, è stato garantito un sufficiente livello di
qualità clinica su tutta la Regione, anche se articolato da azienda ad
azienda.

Le Aziende sanitarie liguri si trovano ora a dare attuazione a
quanto previsto dalla deliberazione del Consiglio Regionale n. 23 del
4 agosto 2011 che, nell’ambito di un ulteriore adeguamento della rete
e dell’offerta ospedaliera agli standard normativi di cui al Patto della
Salute 2010-2012, ha emanato linee guida di razionalizzazione della
rete di cura e di assistenza.

Sulla base di tali indicazioni, le varie aziende sanitarie hanno
elaborato le loro proposte di riorganizzazione e rimodulato le loro
esigenze con proposte organizzative articolate anche per « aree
ottimali », aggregate in relazione alla loro collocazione geografica.

L’analisi del sistema sanitario ligure ha poi evidenziato alcune
criticità, peraltro in corso di soluzione, nel modello organizzativo
territoriale. È infatti in corso di elaborazione a livello regionale una
riorganizzazione delle funzioni di assistenza distrettuale, che preve-
derà la realizzazione del cosiddetto « distretto forte », dove troveranno
collocazione, esclusivamente funzionale, le articolazioni organizzative
del Dipartimento di Salute mentale e SERT e, con riferimento ai soli
servizi alla persona, quelle del Dipartimento di Prevenzione. Ai
distretti verranno attribuite risorse e personale adeguato e, conse-
guentemente, la gestione diretta dei servizi.

In conclusione, nell’evidenziare quindi il positivo andamento della
razionalizzazione dell’offerta sanitaria, pur a fronte di un conside-
revole contenimento dei costi, non si può ignorare che permangono
molte difficoltà nell’affrontare la domanda sempre più crescente di
bisogni di salute, domanda che invece dovrebbe trovare risposte ed
attenzione per la sua ricaduta sulle dinamiche socio-economiche
dell’attuale momento storico.

€ 4,00 *16STC0020760*
*16STC0020760*

Atti Parlamentari Camera dei Deputati— 52 —

XVI LEGISLATURA — COMM. ERRORI IN CAMPO SANITARIO — SEDUTA DEL 20 GIUGNO 2012


