
                                  

                                   Al Sindaco  
                                   Al Presidente del Consiglio Comunale          
                                   All’Assessore Competente
                                            

Interrogazione su: EMERGENZA/URGENZA

Premesso che :

il  sistema  di  Emergenza/Urgenza  si  pone  come  obiettivo  principale  quello  di  assicurare  una
assistenza   tempestiva  ed  efficace  nelle  emergenze  urgenze,  dal  territorio  fino  alla  definitiva
collocazione del paziente e per questo si tratta di una organizzazione integrata che si  base su una 
formazione specifica ed interdisciplinare degli operatori utilizzando, linee guida condivise  tra gli
attori in campo,

 Sul  Sistema dell'Emergenza Territoriale, che è parte integrante del sistema di emergenza/urgenza
abbiamo letto sulla stampa locale che è stato  proclamato uno stato di agitazione  da parte di una
sigla sindacale ( FP/ Cgil )  evidenziando la presenza di  diverse criticità sia sul piano organizzativo
del servizio ,  sul carico di lavoro degli addetti ,  e sul numero delle  unità in servizio;

Il PD ha depositato una interrogazione nella quale si chiedono  i  dati sullo stato dei mezzi 
in uso , preoccupato per le notizie che erano sopraggiunte sia in termini di sicurezza per gli addetti
che per  i cittadini ;

Preso atto che:

la nascita della centrale operativa  Emilia Est ha dovuto tenere conto di protocolli operativi diversi
in uso nelle strutture  che oggi la costituiscono 

che il nostro sistema dell’emergenza Territoriale si avvale in modo significativo delle pubbliche
Assistenze,  e  dei  comitati  della  Croce  Rossa  ,producendo  un  Sistema  riconosciuto  a  livello
nazionale , capace di dare risposte  di qualità a costi contenuti.

Evidenziato che:

se un anello di quel  sistema è in sofferenza tutto il sistema ne risente , 

 l’efficienza del sistema del’ Emergenza/ Urgenza ha un impatto elevato sulla salute dei cittadini  ,
ne consegue la necessità di una attenzione prioritaria e continuativa, 
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 i dati  sul numero di accessi al PS di Carpi (  dott.TASSI , attuale direttore interaziendale 
commissione consigliare 08/07/2015)   sono:

Anno 2013 Anno 2014

Codici rossi 528 659

Codici gialli 7300 7463

Codici verdi 33699 34448

Codici bianchi 3476 4013

 Con un  organico dichiarato  di 18 medici e 40 infermieri .
   
Auspicato che :

Azienda  Ausl e lavoratori trovino al più presto  un accordo che ricomprenda appieno le esigenze
esposte nel comunicato stampa , al fine di tutelare sia le prerogative dei lavoratori  ma anche di
poter avere una struttura efficiente, sicura, idonea nei mezzi ,nelle risorse ,nelle tecnologie  e nelle
persone che vi operano e che vi accedono;

Si chiede  all’Azienda AUSL
 
-quali sia ad oggi la situazione della dotazione dell’organico, età media degli operatori in servizio ,
presso il dipartimento di emergenza /Urgenza dell’ospedale di Carpi, e i dati di strutture di analoghe
dimensioni per numero di accessi nella nostra Provincia,

- che tipo di organizzazione o riorganizzazione è attualmente in atto ( triage h24 / Obi / infermieri a
doppio mandato) nel nostro Pronto Soccorso,

-se si ritiene che l’organico sia sufficiente e sia sottoposto a carichi di lavoro compatibili con il
livello di servizio ed efficienza richiesto dal settore,

-se i protocolli della emergenza/urgenza territoriale rispondano al meglio alle esigenze del nostro
territorio

-se sono previsti nuove attività per la struttura

 

Carpi il 05/10/2016

i Consiglieri del  Partito democratico

Mariella Lugli
Lorenzo Boni
Cristina Luppi
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