PROVINCLA DI PISTOIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO PROVINCIALE
Atto N. 78
Seduta del 13 MAGGIO 2013
OGGETTO: ORDINE DEL GIORNO DI INIZIATIVA DEL CONSIGLIERE LA PIETRA SULLE
CENTRALI OPERATIVE 118 DI AREA VASTA
L'anno duemilatredici, e questo giorno Tredici del mese di Maggio alle ore 15,35 nell'aula
consiliare della Provincia di ~ i s t o i asi
, è riunito il Consiglio Provinciale convocato nei modi di
legge, in seduta pubblica di prima convocazione
Risultano presenti N. 18 Consiglieri ed assenti N 7 , come segue:
Presenti Assenti

FRATOM FEDERICA
BIAGINI MARCO
BIAGINI SILIANA
BONFANTI VALER10
CALISTRI SILVANO
CALVETTI GIULIANO
MENICACCI MARIANNA
NARDI CLAUDIO
ROMITI GABRIELE
SANSOM MASSIMO
VANNUCCHI ALESSANDRO
VICINELLI CLAUDIA
BETTI ANDREA
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Presenti Assenti

MONARI RITA
MALUCCHI SIMONE
BARTOLINI SOMA
BONACCHI GUGLIELMO
GALLIGANI MAURIZIO
GAVAZZI CRISTINA
LAPENNA KARLM
LA PIETRA GIACOMO PATRIZIO
ONORIMARCO
BALDI GIAN LUCA
BALDASSARRI MARCO
NESTI ALESSANDRA
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Presiede il Sig. Silvano Calistri in qualità di Presidente del Consiglio
Partecipa il Segretario Generale Dott. Franco Pellicci incaricato della redazione del presente
verbale
Scrutatori Sigg: BIAGINI S. - VAMWCCHI ALESSANDRO - BALDI GIAN LUCA
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OGGETTO:

ORDINE DEL GIORNO DI INIZIATIVA DEL CONSIGLIERE LA PIETRA SULLE
CENTRALI OPERATIVE 118 DI AREA VASTA

Su invito del Presidente del Consiglio, il Consigliere La Pietra illustra e sottopone all'approvazione
del Consiglio Provinciale la proposta di ordine del giorno, nel testo allegato alla presente "A"
Consigliere

La Pietra

OMISSIS intervento nel file audio (O m c.a.)

Entra il consigliere Menicacci per cui i presenti sono 19 e gli assenti 6

I1 Presidente del Consiglio invita i consiglieri che ne fanno richiesta ad intervenire nel rispetto
delle norme regolamentari del Consiglio sia per quanto attiene gli interventi, che le eventuali
repliche e le dichiarazioni di voto.
Prendono quindi la parola nell'ordine:
Consigliere
Presidente
Assessore
Consigliere

Vannucchi
Fratoni
Magnanensi
La Pietra
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Terminati gli interventi, le repliche e le dichiarazioni di voto i1 Presidente del Consiglio invita
il collegio a deliberare in merito al punto in oggetto.
Pertanto
IL CONSIGLIO PROVINCIALE

- Udita la relazione illustrativa del Consigliere La Pietra;
- Vista la proposta di ordine del giorno che il predetto consigliere intende sottoporre
all'approvazione di questo consesso nel testo allegato alla presente con la lettera "A";

- Risultando esito unanime della votazione palese, accertata dagli scrutatori e ritualmente
proclamata dal Presidente:
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DELIBERA

1)

Di approvare l'ordine del giorno di pari oggetto nel testo allegato sub "A" al presente
atto quale parte integrante e sostanziale dello stesso, così come richiamata in premessa
per le motivazioni in essa contenute e in ordine alle determinazioni nella stessa
specificate;

2)

Di pubblicare il provvedimento all'Albo Pretorio on line ai sensi dell'art. 32 Legge
6912009 e nella sezione "Atti" sul sito istituzionale dell'ente a cui si rinvia per le
registrazioni audio della seduta;

Esce il Consigliere Nesti per cui i presenti sono 18 e gli assenti 7
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Al Presidente del Consiglio Provinciale
AII'Assessore competente
Pistoia, 10 aprile 2013
MOZIONE
Oggetto: centrali operative 118 di area vasta
Premesso che
- la rete dell'emergenza-urgenza sanitaria organizzata in Centrali Operative di livello

Aziendale deve essere considerata a tutti gli effetti un punto di forza del SSR;

- la necessità di contenimento dei costi, conseguenza del contesto economico che stiamo
attraversando, ha suggerito di ipotizzare soluzioni diverse rispetto all'attuale
organizzazione che sono indicate nella Legge Regionale No 81 ("Misure urgenti di
razionalizzazione della spesa sanitaria. Modifiche alla LR 5112009, alla 4012005 e alla
812006") del 27 Dicembre 2012 e nella Delibera G.R.T. No 1235 del 28 Dicembre 2012
("Azioni di riordino dei servizi del Sistema Sanitario Regionale". Approvazione linee di
indirizzo alle aziende sanitarie ed alle Aree Vaste e relativo piano operativo);
Considerato che
- la Legge Regionale No 81 del 27 Dicembre 2012 all'Articolo 5 "Misure di
razionalizzazione del sistema di emergenza urgenza terrif~riale'~,
recita:
Comma I . Le Centrali Operativa Territoriali, di cui all'arficolo 76 ter, comma 2, della legge
regionale 24 febbraio 2005 N o 40 (Disciplina del Servizio Sanitario Regionale), sono
organizzate a livello di area vasta.
Comma 2. Per le finalità di cui al comma I,
entro l'anno 2013, le aziende sanitarie locali
tramite accordi di area vasta, procedono al superamento dei bacini di utenza delle attuali
Centrali Operative 118 di livello aziendale, individuando in ciascuna area vasta, la
Centrale Operativa 118 fra quelle esistenti alla data di entrata in vigore della presente
legge;
Considerato anche che

- la Delibera G.R.T. No 1235, entrando nel merito della individuazionelrealizzazione delle
Centrali Operative 118 di Area Vasta, negli allegati parla infatti di una "Individuazione da
parte dell'AV della centrale già esistente da ampliare, con contemporanea definizione dei
requisiti strutturali, funzionali, tecnici ed organizzativ? ;
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Evidenziato che

- la normativa pone l'accento sul termine "esistente" e cioè la nuova Centrale Operativa
I l 8 di area vasta deve risultare esistente ed operante alla data di entrata in vigore
della Legge stessa;
- il legislatore lascerebbe quindi intendere la finalità principale della riorganizzazione e cioè
quella del contenimento dei costi andando di fatto ad escludere l'attivazione di Centrale
Operative in locali diversi dalla localizzazione esistente al 27 Dicembre 2012; a rafforzare
tale indicazione concorre poi la stessa Delibera G.R.T. No 1235 del 28 Dicembre 2012 là
dove parla di ampliamento di una Centrale già esistente;
- stante quindi il contesto normativo di riferimento per I' individuazione delle Centrali
Operative 118 di Area Vasta, occorrerà definire, in una ottica di contenimento dei costi, le
caratteristiche tecniche necessarie alle quali le tre Centrali dovranno rispondere:
SALA OPERA-I-IVA
J
J
J
J
J

J

Facilità di realizzazione
Rapidità di realizzazione
Maggiore Economicità
Funzionalità Operativa anche in considerazione delle possibilità vicarianti in caso di
crash di un'altra Centrale Operativa
Adeguamento strutturale di una Centrale già esistente
Sicurezza orograficalstrutturale (Antisismicità, Localizzata in area non
esondabile)

Locali di supporto per funzioni tecnicolamministrative, Unità di Crisi, Sala Riunioni,
etc.
J Parcheggi riservati adeguati ed adiacenti alla struttura.
J Presenza di MagazzinolDeposito per attrezzature e materiali
In grassetto i requisiti indispensabili e non derogabili.
J

LOCALI SUPPORTO
Uffici Direzionali
Uffici Amministrativi
Locali Tecnici
Sala Riunioni
Area Unità di Crisi
Aula Formazione
Gestione dei Servizi di Bassa e Bassissima priorità
Altri elementi utili per la individuazione della localizzazione dovranno essere:
Adeguate tecnologie a supporto sia in sala Operativa, sia sul territorio, sia nel
rapporto con i Presidi Ospedalieri
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La qualità del servizio erogato.
L'utilizzo di protocolli specifici in merito ai principali Percorsi Diagnostico Terapeutici
secondo direttive regionali e10 linee guida di società scientifiche.
La qualitàlquantità dei dati trasmessi alla Regione per alimentare il .flusso del Nuovo
Sistema Informatico Sanitario del Ministero della Salute ( per il quale esiste un
obbligo sanzionato con il taglio del 3% del Fondo Sanitario regionale).
Eventuali altri punti di forza dei sistemi attualmente esistenti.
Visto

- il rapporto fondamentale con il Volontariato e con la C.R.I. e altre Associazioni impegnate
nel settore del trasporto sanitario che com'è noto la Regione Toscana, con la Legge
Regionale No 70 del 30 Dicembre 2010, ha inserito all'interno del S.S.R. rendendolo,
anche da un punto di vista normativo oltre che operativo, un partner paritetico ed
insostituibile;
Valutata anche

- la distribuzione delle risorse e strutture a livello territoriale poiché non è sostenibile, né
equo,sia per i cittadirii che per gli operatori stessi, concentrare tutte le funzioni sempre e
comunque nelle stesse sedi; indubbio infatti che certe specialistiche (Neurochirurgia,
Cardiochirurgia, Chirurgia Toracica, Unità Spinale, Centro Ustionati, etc) debbano, per
forza di cose trovare una localizzazione nelle Aziende Ospedaliere Universitarie ma, è
altrettanto indubbio che altri servizi possano perseguire logiche meritocratiche, di
economicità e rispondenza ai requisiti necessari;
Impegna la Giunta

A chiedere, per quanto sopra espresso, alla Regione Toscana di riconoscere quale
soluzione di ubicazione della centrale operativa del 118 di area vasta Firenze-PratoPistoia, la centrale di Pistoia. Tale scelta, oltre a rispondere ai requisiti richiesti, offre il
vantaggio di non depauperare ulteriormente i territori periferici, mantenere standard
qualitativi di eccellenza, non demotivare quegli operatori che con sacrificio ed impegno
hanno costruito negli anni sistemi di assoluta qualità, premiando di fatto quelle strutture
che harino instaurato un rapporto di collaborazione, sia in Centrale Operativa, che sul
territorio, con le associazioni di volontariato per il trasporto sanitario.
Il Gruppo PDL
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I1 presente verbale viene letto, approvato e sottoscritfo come segue.

n
IL SEGRETARIO GENERALE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione viene pubblicata al1 'Albo Pretorio on line dal ........... ... ... ... .............. e vi
resterà per quindici giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124 - I O comma - T.LI. 267/2000, e ai sensi
dell'art. 134 - 3" comma - T.U. N 267/2000 diventerà esecutiva a seguito della decorrenza del
termine di dieci giorni dalla data di pubblicazione.

L'Incaricato della Segreteria
Pistoia,

Registrazione n.

