Immediatamente Esecutiva

Provincia di Arezzo

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
n° 162 del 07/08/2018
OGGETTO: ATTO DI INDIRIZZO riguardante l'Ospedale Santa Margherita nel contesto della
rete ospedaliera di Area Vasta
L'anno duemiladiciotto il giorno 07 - sette - del mese agosto alle ore 12:00 presso questa sede
Comunale, a seguito di apposito invito diramato dal sindaco, si è riunita la Giunta Comunale.
All'appello risultano i Signori:

BASANIERI FRANCESCA

SINDACO

*

SALVI TANIA

Vice SINDACO

*

BERNARDINI ANDREA

ASSESSORE

-

MINIATI MIRIANO

ASSESSORE

*

PACCHINI LUCA

ASSESSORE

*

GABRIELLI LUCIANO

ASSESSORE

*

Presiede Il Sindaco, Francesca Basanieri
Assiste ed è incaricato della redazione del presente verbale il: Il Segretario, Dott. Dottori Roberto
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Presidente dichiara aperta la Seduta per la trattazione
dell'oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA

la LRT n.40/2005. “ Disciplina del Servizio Sanitario” e ss.mm.ii ;

VISTA

la LRT n. 41/2005 “ Sistema Integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti di
cittadinanza sociale” e ss.mm.ii;

DATO ATTO che la Regione Toscana ha attuato una nuova organizzazione di Area Vasta Sud Est
dell' Azienda Sanitaria e conseguentemente una nuova organizzazione della rete
opsedaliera , di cui fa parte anche l'Ospedale S.Margherita di Fratta;
CHE

pertanto occorre ridefinire il ruolo che l’Ospedale della Valdichiana Aretina dovrà
avere in ambito di Area Vasta Sud Est;

CHE

in attesa di verificare e monitorare i benefici di questa nuova organizzazione
ospedaliera , è indispensabile porre attenzione ad alcune criticità e garantire
all’Ospedale S.Margherita di Fratta :

•

Il mantenimento della capacità di risposta del Pronto Soccorso, con equipe medica
ospedaliera dedicata, integrata con i medici dell’emergenza quando presenti e supportata in
h24 da guardia attiva di medici cardiologi , dalla diagnostica strumentale (TAC e RX) e da
quella di Laboratorio che dovrà essere ripensata. Va analizzata con maggior attenzione, la
percezione di inadeguatezza della risposta del Pronto Soccorso della nostra Zona e
provvedere quanto prima a rimuoverne le cause.

•

Verificata la notevole riduzione dell’attività, non giustificata dalla sola organizzazione
per “intensità di cura”, la chirurgia programmata del S.Margherita va implementata. Vanno
implementate inoltre le attività in Day Surgery nell’ambito Flebologico, Urologico e
Ginecologico, garantendo personale per una o più sedute operatorie aggiuntive in
previsione degli accessi provenienti dalla Valdichiana Senese. Il nuovo assetto degli
ospedali regge solamente se, a fronte dell’accentramento delle urgenze nell’ospedale più
grande, fa seguito un recupero di attività programmate nell’ospedale che perde le attività
complesse.

•

Per quanto sopra, mantenere la reperibilità notturna dei medici e degli infermieri nella
U.O. di Chirurgia Generale almeno nei giorni di seduta operatoria previsti (attualmente il
lunedì e il Martedì). Creare le opportunità per tirocini, agli studenti dei corsi di laurea per
infermieri e a quelli delle scuole di specializzazione mediche.

•

Occorre sviluppare un progetto sulla Ginecologia- percorso nascita, che occupandosi
della salute della donna in gravidanza, preveda spazi comuni con la PMA e promuova
percorsi nascita all’Ospedale di Nottola..

•

Incrementare l’offerta chirurgica nell’ambito dell’Ortopedia Protesica ( come previsto da
tempo) e potenziare la riabilitazione per pazienti ortopedici e neurologici. L’attivazione della
chirurgia robotica va senz’altro nella direzione giusta, per questo sarebbe necessario
ipotizzare una stabilizzazione di questa procedura in Zona.

•

Attivazione in tempi brevi del Mo.Di.C.A. , mancante solo al S.Margherita, che
consente di seguire per un breve percorso, i pazienti “ post acuti” non candidabili per
l’Ospedale di Comunità.

•

In coerenza a quanto previsto dal Dipartimento di Medicina Interna e Specialistica,
realizzare una Rete Clinica Reumatologica in Valdichiana aretina, tale da prevedere al
S.Margherita. un ambulatorio reumatologico, Day Service per approfondimento dei casi
complessi e Day Hospital terapeutico per farmaci innovatovi.

•

Adeguamento tecnologico , soprattutto della diagnosi strumentale e della rete PC. La
TAC è ormai vetusta e dovrà essere sostituita con un apparecchio di nuova generazione.

•

Abbattimento delle liste di attesa che in molti casi determinano tempi insopportabili. In
questo ambito i Cardiologi presenti al P.S. potrebbero allungare i tempi dedicati
all’ambulatorio fino alle ore 22,00 così da ridurre le attese. L’abbattimento delle liste deve
interessare anche l’endoscopia che va implementata garantendo le urgenze differibili e
l’impianto di PEG.

•

Ripristino del servizio di Mammografia, definendo la dotazione organica necessaria e
garantendo percorsi privi di barriere. Verifica della capacità di risposta relativa alle
prestazioni oncologiche

•

E’ necessario infine, procedere ad una manutenzione e soprattutto alla razionalizzazione
degli spazi interni ed attigui all’ospedale. Ciò permetterà l’utilizzo più oculato del
personale ed un accesso facilitato al pubblico. Se affrontata con determinazione, la
ridistribuzione degli spazi e consentirà lo viluppo di progetti mai realizzati, come il Centro
di Odontoiatria sollecitato a suo tempo anche dal Governatore della Toscana.

RITENUTO pertanto opportuno discutere i predetti i temi , cercando un confronto continuo con la
Conferenza Zonale dei Sindaci della Valdichiana, con le OO.SS e con altre forze politiche
disponibili , affinché l'Ospedale S.Margherita di Fratta, torni al centro del dibattito politico e
riacquisti un ruolo attivo sulla rete ospedaliera ridisegnata dalla Regione Toscana ;
VISTI gli artt. 48,49 e 134 , comma 4 – del Dlgs 267/2000;
DATO ATTO
che il presente atto d'indirizzo si concretizza nella mera espressione di un
indirizzo generale, e come tale non necessita dei pareri di cui all’art. 49 del D.L.VO 267/2000;
Con voto unanime legalmente espresso nelle forme di legge
DELIBERA

1- di richiamare le premesse che costituiscono parte integrante del presente delibearato e in
attesa di verificare e monitorare i benefici di questa nuova organizzazione ospedaliera , è
indispensabile porre attenzione ad alcune criticità e garantire all’Ospedale S.Margherita di
Fratta :
•

Il mantenimento della capacità di risposta del Pronto Soccorso, con equipe medica
ospedaliera dedicata, integrata con i medici dell’emergenza quando presenti e supportata in
h24 da guardia attiva di medici cardiologi , dalla diagnostica strumentale (TAC e RX) e da
quella di Laboratorio che dovrà essere ripensata. Va analizzata con maggior attenzione, la
percezione di inadeguatezza della risposta del Pronto Soccorso della nostra Zona e
provvedere quanto prima a rimuoverne le cause.

r

•

Verificata la notevole riduzione dell’attività, non giustificata dalla sola organizzazione
per “intensità di cura”, la chirurgia programmata del S.Margherita va implementata. Vanno
implementate inoltre le attività in Day Surgery nell’ambito Flebologico, Urologico e
Ginecologico, garantendo personale per una o più sedute operatorie aggiuntive in
previsione degli accessi provenienti dalla Valdichiana Senese. Il nuovo assetto degli
ospedali regge solamente se, a fronte dell’accentramento delle urgenze nell’ospedale più
grande, fa seguito un recupero di attività programmate nell’ospedale che perde le attività
complesse.

•

Per quanto sopra, mantenere la reperibilità notturna dei medici e degli infermieri nella
U.O. di Chirurgia Generale almeno nei giorni di seduta operatoria previsti (attualmente il
lunedì e il Martedì). Creare le opportunità per tirocini, agli studenti dei corsi di laurea per
infermieri e a quelli delle scuole di specializzazione mediche.

•

Occorre sviluppare un progetto sulla Ginecologia- percorso nascita, che occupandosi
della salute della donna in gravidanza, preveda spazi comuni con la PMA e promuova
percorsi nascita all’Ospedale di Nottola.

•

Incrementare l’offerta chirurgica nell’ambito dell’Ortopedia Protesica ( come previsto da
tempo) e potenziare la riabilitazione per pazienti ortopedici e neurologici. L’attivazione della
chirurgia robotica va senz’altro nella direzione giusta, per questo sarebbe necessario
ipotizzare una stabilizzazione di questa procedura in Zona.

•

Attivazione in tempi brevi del Mo.Di.C.A. , mancante solo al S.Margherita, che
consente di seguire per un breve percorso, i pazienti “ post acuti” non candidabili per
l’Ospedale di Comunità.

•

In coerenza a quanto previsto dal Dipartimento di Medicina Interna e Specialistica,
realizzare una Rete Clinica Reumatologica in Valdichiana aretina, tale da prevedere al
S.Margherita. un ambulatorio reumatologico, Day Service per approfondimento dei casi
complessi e Day Hospital terapeutico per farmaci innovatovi.

•

Adeguamento tecnologico , soprattutto della diagnosi strumentale e della rete PC. La
TAC è ormai vetusta e dovrà essere sostituita con un apparecchio di nuova generazione.

•

Abbattimento delle liste di attesa che in molti casi determinano tempi insopportabili. In
questo ambito i Cardiologi presenti al P.S. potrebbero allungare i tempi dedicati
all’ambulatorio fino alle ore 22,00 così da ridurre le attese. L’abbattimento delle liste deve
interessare anche l’endoscopia che va implementata garantendo le urgenze differibili e
l’impianto di PEG.

•

Ripristino del servizio di Mammografia, definendo la dotazione organica necessaria e
garantendo percorsi privi di barriere. Verifica della capacità di risposta relativa alle
prestazioni oncologiche

•

E’ necessario infine, procedere ad una manutenzione e soprattutto alla razionalizzazione
degli spazi interni ed attigui all’ospedale. Ciò permetterà l’utilizzo più oculato del
personale ed un accesso facilitato al pubblico. Se affrontata con determinazione, la
ridistribuzione degli spazi e consentirà lo viluppo di progetti mai realizzati, come il Centro
di Odontoiatria sollecitato a suo tempo anche dal Governatore della Toscana.
2- di confrontarsi con la Conferenza Zonale dei Sindaci della Valdichiana, con le OO.SS e
con altre forze politiche disponibili , affinché l'Ospedale S.Margherita di Fratta, torni al

centro del dibattito politico e riacquisti un ruolo attivo sulla rete ospedaliera ridisegnata
dalla Regione Toscana ;
3- di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. l’art.134
–4 comma – del Dlgs 267/2000.

Letto e sottoscritto.

Il Sindaco
Francesca Basanieri

Il Segretario
Dott. Dottori Roberto

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e
rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

