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◗ PISTOIA

Una parte della sanità pistoie-
se cammina con il passo del
gambero: invece di migliorare,
tra il 2013 e il 2014 ha fatto dei
passi indietro. Niente di dram-
matico, certo: anche qui ci so-
no settori di eccellenza o co-
munque molto buoni, ma l’ul-
tima indagine del Laboratorio
Management e sanità della
Scuola superiore Sant’Anna di
Pisa, diffuso nei giorni scorsi,
questo arretramento comples-
sivo lo fotografa con chiarezza.

I tecnici del Laboratorio pi-
sano dal 2001 misurano la per-
formance delle varie aziende
sanitarie per conto della Regio-
ne e sono i primi a sottolineare
che le loro non sono “pagelle”
e che l’obiettivo non è quello di
stilare classifiche ma, semmai,
di individuare problemi e aree
su cui intervenire. Anche se poi
i grafici a bersaglio, che sinte-
tizzano l’andamento di ciascu-
na Asl, invitano da soli a fare
dei confronti. E a contare, ad
esempio, quanti tra i 57 indica-
tori utilizzati questa volta nel
rapporto finiscono nella zona
rossa (performance molto scar-
sa) o in quella arancione (scar-
sa). Conteggio che relega l’Asl
3 in fondo alla classifica tosca-
na, visto che ha 4 bersagli rossi
e 14 arancioni, in compagnia
dell’Asl di Livorno, con 7 rossi e
10 arancioni.

Ma un confronto, forse, più
corretto è quello tra le presta-
zioni della stessa Asl 3 tra 2013
e 2014. Ebbene, sommando da
un lato gli indicatori rossi e
arancioni e dall’altro quelli ver-
de scuro (prestazione ottima),
verde (buona) e gialla (media),
si vede che il 67,8% dei dati pi-
stoiesi finisce nell’area
“buona” e il restante 32,2 in
quella “da migliorare”. È un ri-
sultato che viene messo in rilie-
vo anche dalla nota della dire-
zione Asl (vedi in questa pagi-
na). Il problema è che nel 2013
Pistoia aveva il 75% degli indi-
catori nell’area buona e il 25 in
quella problematica. Quindi la

situazione è peggiorata.
Così fan tutti? Macché: basta

guardare i dati globali della To-
scana. Nel 2013 gli indicatori di
dettaglio in area positiva erano
l’83,5%, un anno dopo sono
all’83,2, quindi praticamente
stabili. Mentre nello stesso an-
no Pistoia fa segnare un calo.

Quali sono i punti deboli del-
la sanità pistoiese? Gli indicato-
ri nella zona rossa, come detto,
sono 4: la valutazione dei siste-
mi informativi, la soddisfazio-
ne per il ricovero ospedaliero,

il percorso oncologico e l’inte-
grazione tra ospedale e territo-
rio. Merita particolare attenzio-
ne quest’ultimo indicatore, vi-
sto che l’assistenza territoriale
è di cruciale importanza in una
azienda sanitaria come quella
pistoiese, dove il nuovo ospe-
dale è stato concepito “per acu-
ti” e quindi il resto dell’assi-
stenza sanitaria dipende so-
prattutto dall’efficace risposta
di strutture sanitarie territoria-
li, medici di famiglia e così via.
Ebbene, proprio qui Pistoia ri-

sulta addirittura ultima in To-
scana, con un punteggio di
0,73, ben sotto la media regio-
nale, che è di 2,4. In concreto
che significa tutto ciò? Ad
esempio che l’Asl 3 ha il record
toscano di ricoveri oltre 30 gior-
ni in relazione alla popolazio-
ne: sono i cosiddetti “ricoveri
sociali”, che richiederebbero
l’accoglienza dei pazienti non
autosufficienti in strutture resi-
denziali e non in ospedale. Al-
tro settore negativo è la percen-
tuale di ricoveri con la stessa

diagnosi ripetuti a distanza di
1-6 mesi. Accanto a questi, ci
sono segnali molto positivi, co-
me il buon risultato dell’assi-
stenza domiciliare o l’assisten-
za alle future mamme. Insom-
ma, qui più che mai è difficile
isolare solo luci o ombre: la re-
altà è fatta di tendenze a volte
contrastanti, come in questo
caso. Proprio per questo indi-
catori come quelli del Sant’An-
na, che costringono a fare sin-
tesi, sono particolarmente uti-
li.

Peggiora la pagella dell’Asl 3
Passi indietro nei dati 2014 del Sant’Anna: male soprattutto l’integrazione tra ospedali e territorio

Il reparto di terapia intensiva dell’ospedale San Jacopo (foto Lorenzo Gori)

IL TERMOMETRO DELLA SANITÁ
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l’ospedale
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e l’atrio
del nuovo
ospedale
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Gori)

◗ PISTOIA

“Due indicatori su tre relativi
alla sanità pistoiese 2014 sono
in fascia ottima o buona o me-
dia”. È questo, secondo la no-
ta stampa dell’Asl 3, “il dato
più significativo che emerge
dall’ormai tradizionale valuta-
zione effettuata dal MeS”.
Quindi “la Direzione azienda-
le anche per il 2014 valuta
complessivamente positivi i ri-
sultati ottenuti, con indicatori
che necessitano ancora di mi-
glioramenti ma con una con-
ferma importante sul giudizio
positivo nell’ambito del mon-
do professionale”.

La nota ricorda che “gli indi-
catori attualmente disponibili
verranno integrati successiva-
mente con altri dati riguardan-
ti, ad esempio, il risultato delle
cure prestate (Piano naziona-
le esiti) e gli aspetti economi-
co finanziari: due ambiti in cui
lo scorso anno la Asl 3 ha con-
seguito buoni risultati”.

In estrema sintesi, secondo
la direzione aziendale, “si può
dire che l’assistenza territoria-
le consolida le buone perfor-
mance del 2013 ed, anzi, regi-
stra indicatori in ulteriore mi-
glioramento; quella ospedalie-
ra presenta, invece, un quadro
più articolato con alcuni
aspetti da migliorare soprat-
tutto in ambito organizzativo.
Il “bersaglio” evidenzia chiara-
mente che devono esser mi-
gliorati i percorsi assistenziali
relativi all’integrazione ospe-
dale-territorio; infatti risulta-
no elevati i ricoveri che si pro-
traggono oltre i 30 giorni: la
Asl3 ha pertanto attivato un
progetto specifico che ha già
comportato un sensibile mi-
glioramento rispetto al 2013
sia a Pistoia che in Valdinievo-
le”.

“Una ulteriore dimostrazio-
ne dei progressi in atto nell’in-
tegrazione ospedale-territo-
rio – si legge ancora – è data
dal numero dei pazienti che
sono dimessi dall’ospedale
con un piano assistenziale do-
miciliare già attivato: la Asl 3
in Toscana è seconda alla sola
Arezzo”.

In generale sono particolar-
mente positivi (area verde,
scura o chiara) gli indicatori
relativi all’assistenza domici-
liare (4,39 con media regiona-
le è 3,30) che comprende ad
esempio gli anziani dimessi
dall’ospedale e visitati entro le
successive 48 ore a casa.

Un aspetto al quale verrà ri-
servata molta attenzione è
quello legato al sistema
dell’emergenza urgenza; fer-
mi restando i buoni risultati
dell’emergenza territoriale
(118), per quanto riguarda i
Pronto Soccorso sono in atto
interventi per la riduzione dei
tempi di attesa che risultano
ancora elevati.

Continua ad essere sopra la
media regionale la propensio-
ne dei pistoiesi alle donazioni
di organi e tessuti (4,17 con
media regionale del 3,67).

E’ risultata soddisfacente,
poi, la qualità professionale
degli operatori ospedalieri.

la direzione

La direzione:
risultati buoni
anche se c’è
damigliorare

◗ GAVINANA

Tagli insostenibili e penalizzan-
ti. È il grido d’allarme che il pre-
sidente della Fondazione Tura-
ti, Nicola Cariglia, lancia in una
lettera inviata al direttore della
Asl, Roberto Abati, per denun-
ciare i tagli al budget e un atteg-
giamento “penalizzante e discri-
minatorio” verso la Fondazio-
ne. “Negli ultimi 5 anni – spiega
Cariglia – la Asl di Pistoia ha ta-
gliato il budget a nostra disposi-
zione per 2,5 milioni di euro. Ol-
tre ai tagli di 250.000 euro l’anno
sull’attività riabilitativa, la Asl 3
ha continuato a tagliarci altret-

tante risorse, tramite un abbas-
samento delle tariffe, anche
sull’assistenza ai malati di Al-
zheimer e alle persone in stato
neurovegetativo, cosa che
avrebbe dovuto limitarsi al
2011.

A ciò – prosegue – si aggiun-
gono i tagli occulti, ovvero la
mancata reintegrazione dei di-
sabili in Rsd ed inserimento in
struttura dei malati di Alzhei-
mer... La nuova bozza di con-
venzione non elimina gli ulterio-
ri tagli che, per l’ennesima vol-
ta, la Regione non solo non ha ri-
chiesto, ma ha escluso per le at-
tività dell’ambito sanitario. Ta-

gli decisi dunque dalla Asl 3. Fi-
no ad oggi la nostra fondazione,
che opera a Gavinana con 140
dipendenti, non ha mai toccato
un posto di lavoro, nella speran-
za di veder prevalere una linea
maggiormente equilibrata da
parte dell’Asl. Invece, nella nuo-
va proposta contrattuale, si ac-
centua un atteggiamento pena-
lizzante e discriminatorio. Do-
po aver smantellato l’ospedale
di San Marcello – sottolinea Ca-
riglia – adesso pare che l’attacco
sia rivolto alla Fondazione Tura-
ti. Si vuol forse far sparire dalla
Montagna ogni traccia di assi-
stenza socio- sanitaria?”.  (e.v.)

La FondazioneTurati: basta tagli
In 5 anni 2,5 milioni di euro in meno. «Prima l’ospedale di S. Marcello, ora noi»

Nicola Cariglia (Fondazione Turati)
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