
 

1. Il contesto economico in cui porre la questione sanità. 
 

Il 22% della popolazione contribuente pratese detiene il 51% della ricchezza complessiva: I contribuenti 
pratesi, secondo il dato pubblicato dal Ministero Economie e Finanze, sono 143.178 e hanno un reddito 
aggregato pari a € 2.807.492.615 per l’anno 2014. La ricchezza, cresce dell’1,63% rispetto l’anno 2013 che a 
sua volta è cresciuto del 3,07% rispetto l’anno 2012. Nell’arco di tre anni la ricchezza, in valore assoluto 
pratese, aumenta di € 127.353.958. A beneficiare dell’aumento di ricchezza (+4,75% nel triennio) sono 
soprattutto le classi di reddito complessivo superiore ai 120.000 euro che vedono una crescita pari al 14,89% 
per un valore assoluto di € 29.313.302. La classe di reddito compresa tra i 55.000 e i 75.000 euro cresce del 
9,38% per un valore assoluto di € 16.494.847, mentre la successiva con redditi compresi tra 26.000 e 55.000 
euro cresce del 9,23% con un valore assoluto pari a € 82.453.062. Si impoveriscono le classi di reddito più 
basse. Quella tra i 10.000 e i 15.000 euro perde € 14.083.536 pari ad un significativo -5,53% e quella con 
redditi tra gli 0 e i 10.000 euro con un -1,12%.  
La distribuzione dei redditi anno 2014 nella città di Prato, secondo i dati pubblicati dal Ministero Economia e 
Finanze (http://www1.finanze.gov.it/finanze2/pagina_dichiarazioni/dichiarazioni.php), vede la maggiore 
concentrazione di persone nelle due classi di reddito 0-10.000 euro e 15.000-26.000 euro con, 
rispettivamente, 45.400 e 44.522 persone. I primi percepiscono mediamente 4.807 euro annui e i secondi 
20.113 euro pari al 7,77% e al 31,90% della ricchezza totale. Si registrano 1442 persone con reddito pari a 
zero e, all’estremo opposto, 958 persone con reddito medio di 205.484 euro. Queste ultime rappresentano 
lo 0,67% della popolazione che detiene il 7,01% della ricchezza. Inoltre ed infine: il 3,91% della popolazione 
pratese, 5604 persone con redditi superiori ai 55.000 euro lordi annui, detiene il 19,45% della ricchezza 
totale. 
In questa situazione l’offerta di un servizio sanitario universalista e alla portata di tutta la popolazione diventa 
un ammortizzatore sociale ed un riequilibratore delle disparità che non può né deve essere trascurato. 
 

2. Il Pronto soccorso di Prato 

Gli accessi la Pronto Soccorso del Santo Stefano di Prato sono passati dai 94645 del 2014 ai probabili 99804 

del 2016 (proiezione sulla tendenza al 6 settembre 2016) con un saldo attivo di 5159 accessi.  

Al tempo stesso la numerosità degli addetti al Pronto Soccorso ha subito una forte riduzione passando da 

complessivi 138 professionisti a 130, con la figura professionale dell’infermiere che perde in due anni 8 unità 

di personale. Per avere la stessa qualità e quantità di servizio offerta nel 2014 occorrerebbe, a seguito della 

crescita degli accessi al Pronto Soccorso, una equipe che preveda 35 medici (2 in più rispetto gli attuali), 79 

infermieri (12 in più) e 32 Operatori Socio Sanitari (2 in più). Con la descritta compagine si riuscirebbe a 

ristabilire la medesima quantità e qualità di prestazioni mediamente offerta da ogni professionista nell’anno 

2014.  

Ogni medico, infatti, nel periodo 2014 – 2016, è nella condizione di doversi far carico della diagnosi di 156 

pazienti in più, mentre ogni infermiere è nella situazione di dover assistere 228 pazienti in più nell’arco di due 

annualità. Situazione particolare subisce la figura professionale dell’Operatore Socio Sanitario che a fronte di 

172 pazienti in più da accudire ha visto crescere il proprio carico di lavoro anche in relazione alla riduzione 

delle ore di portantinaggio effettuate dai lavoratori della Cooperativa.  

 

http://www1.finanze.gov.it/finanze2/pagina_dichiarazioni/dichiarazioni.php


Risulta evidente come il Pronto Soccorso di Prato stia rischiando di non riuscire più a fornire la stessa qualità 

di servizio offerta nel 2014, primo anno di attività “piena” del nuovo Ospedale Santo Stefano. Sono aumentati 

gli accessi e sono diminuiti gli infermieri, sono aumentate le prestazioni richieste e al contempo i carichi di 

lavoro per gli Operatori Socio Sanitari. È aumentata la complessità dei casi, quasi 3000 codici gialli in più nel 

biennio, e non è aumentata la presenza dei medici al Pronto Soccorso.  

3. Le Case della salute secondo il progetto della Regione Toscana del 2012: Prato ha un’unica casa 

della salute 

Azienda USL 
Centro Toscana 

Presidi 
ospedalieri 

Popolazione (anno 2012) 

Case della salute 
progettate e 
finanziate (piano 
regionale 2012) 

case della salute 
ogni X abitanti 

USL3 Pistoia 3 287.645 5 57529,00 

USL 4 Prato 1 245.299 1 245299,00 

USL 10 Firenze 6 802.084 2 401042,00 

USL 11 Empoli 1 235.855 7 33693,57 

 
La Casa della Salute è il luogo dove i cittadini trovano servizi socio-sanitari di base offerti dal Sistema sanitario 
regionale. Nella struttura l'accesso ai servizi è unico e i servizi presenti sono organizzati in maniera 
concentrata e integrata. Nella casa della salute lavora un team multidisciplinare, formato da medici di 
medicina generale e pediatri di libera scelta, infermieri, altri professionisti sanitari, personale sociale e 
amministrativo che garantiscono la presa in carico globale della persona, la continuità assistenziale ospedale-
territorio e l'integrazione tra assistenza sanitaria e sociale. 
L’implementazione del sistema delle case della salute sul territorio pratese renderebbe la fruizione della 
sanità e della cura meno concentrata sull’Ospedale Santo Stefano. 
 

4. Il rapporto ideale infermieri-pazienti?  

Secondo l’Istituto Nazionale per la Ricerca Sanitaria Inglese un infermiere professionale ogni 6 pazienti 
comporta una importante riduzione di mortalità, quantificata in un meno 20%. La ricerca pubblicata su BMJ 
Open ha esaminato dati raccolti in un arco temporale di due anni (2009-11). La mortalità attesa, sia tra i 
pazienti di area medica che chirurgica, è stata calcolata considerando fattori quali età, altre condizioni 
sottostanti, numero di accessi al pronto soccorso nei precedenti 12 mesi. Tra i pazienti ricoverati nei reparti 
di medicina, i tassi di mortalità più elevati sono risultati associati ad un maggior numero di pazienti affidati 
ad ogni infermiere e ad ogni medico, cioè ad un rapporto sfavorevole pazienti/medico e pazienti/infermiere.  
Il tasso di mortalità risultava del 20% inferiore quando ogni infermiere aveva in carico un numero di pazienti 
pari a 6 o meno, rispetto a quei contesti dove ogni singolo infermiere aveva in carico 10 o più pazienti. 

Anni 
popolazione 

media 
decessi 

decessi / 

popolazione 

decessi in 

ospedale di Prato 
decessi ospedale Prato 

/ popolazione 

2014 191.213 1.722 0,90% 913 0,477% 

2015 191.076 1.879 0,98% 920 0,481% 

fonte:  Tabella 2.4 http://statistica.comune.prato.it/annuario/?act=f&fid=7178 

  

 
 

 
 
 



5. Il caso del Dipartimento medico del Santo Stefano di Prato: aumentano i posti letto ma non gli 

infermieri e gli Operatori Socio Sanitari 

La situazione del personale assegnato alla degenza del dipartimento medico è la seguente: 

anno Infermieri OSS pazienti 

2014 142 56 212 

2015 126 56 212 

2016* 141 60 240 

Differenza 2014 - 2016 -1 +4 28 

* Da maggio 2016 i posti letto sono aumentati del 12%  

Tipologia di intensità medica N. posti 

letto 

Rapporto infermiere turnista / paziente 

Stroke Unit 10 1:5 

Degenza Protetta 10 1:5 

Degenza Perioperatoria  (Medico-chirurgica) 28 1:14 

Degenza Polispecialistica (Oncologia, Nefrologia 

e Reumatologia) 

22 1:10/12 

Degenza media intensità medica (internistica, 

neurologica e geriatrica) 

170 1:14/16 

 

Per poter gestire la complessità assistenziale dei pazienti occorre la presenza nelle 24 ore di: 

 presenti nelle 24 ore Infermiere per 

le sostituzioni 

programmate  

  

Infermiere turnista 100  20   

Infermiere giornaliero 24 5   

Totale 124 25 149 -8 

 

La tabella indica che il numero degli infermieri non è sufficiente a garantire la stabilità organizzativa del 

personale e di conseguenza la continuità assistenziale poichè per coprire le assenze programmabili (ferie, PR, 

ecc.) e non programmabili (infortuni, malattie, ecc.) gli infermieri sono 17 anziché 25, rendendo 

estremamente variabile il rapporto infermiere / paziente. 

Il personale di supporto all’assistenza è quantificabile sulla base della tipologia di complessità assistenziale 

del paziente e degli standard di assistenza di base da garantire, del comfort alberghiero che intendiamo 

fornire all’utenza. Ad oggi è distribuito in base ai team  



Tipologia intensità medica N. posti 

letto 

rapporto infermiere / 

paziente 

N. team OSS 

Stroke Unit 10 1:5 2 2 

Degenza Protetta 10 1:5 1 2 

Degenza Perioperatoria  (Medico-

chirurgica) 

28 1:14 2 7 

Degenza Polispecialistica  (Oncologia, 

Nefrologia e Reumatologia) 

22 1:10/12 2 4 

Degenza media intensità medica  

(internistica, neurologica e geriatrica) 

170 1:14/16 12 45 

    60 

 

 presenti nelle 24 ore OSS per le sostituzioni programmate   

OSS turnisti 35 7   

OSS giornaliero 22 5   

Totale 57 12 69 -9 

La tabella indica che il numero degli OSS copre solo le presenze nelle 24 ore, mentre per la copertura delle 

assenze programmabili (ferie, PR, ecc.) e non programmabili (infortuni, malattie, ecc.) non c’è personale 

sufficiente.  

 
6. La chiusura dei posti letto nei periodi estivi: 

 
L’ospedale Santo Stefano di Prato anche nel 2016, come già avvenuto negli anni precedenti, ha provveduto 
a chiudere dai 12 ai 102 posti letto nel periodo compreso tra il 1 giugno e il 10 settembre per permettere la 
fruizione delle ferie al proprio personale. 
 

 
 
Il picco delle chiusure è avvenuto nel periodo di agosto 2016: 102 letti tra degenze mediche, pediatriche, 

chirurgiche e terapia intensiva cardiologica.  

dal 01.06 al
20.06

dal 20.06 al
01.07

dal 01.07 al
10.07

dal 10.07 al
01.08

dal 01.08 al
01.09

dal 01.09 al
10.09

Serie1 12 40 40 65 102 83

12

40 40

65

102

83

Chiusure posti letto periodo estivo 2016



7. La pianta organica del Comparto: gli anni dell’ospedale nuovo Santo Stefano 2014 – 2015 

Negli anni a pieno regime dell’Ospedale Nuovo di Prato, quindi il 2014 e il 2015, la sanità pratese ha perduto 

43 professionisti tra infermieri (26 compresi i liberi professionisti) e gli OSS (6) personale amministrativo e 

tecnico. Sono soprattutto le tipologia di contratto a tempo indeterminato a subire la maggior riduzione di 

personale: 25 in tutto. 

  tempo indeterminato  

saldo 2014 
2015 

 2014 2015 

Infermieri  1103 1092 

Tecnici sanitari di laboratorio biomedico (D-Ds) 64 64 

Tecnici sanitari di radiologia medica (D-Ds) 59 57 

Altro personale del comparto - ruolo san. 191 193 

Operatori socio sanitari 321 315 

Personale del comparto ruoli prof. e tecnico 130 123 

Personale del comparto ruolo amministrativo 200 199 

totale personale del comparto t. indeterminato 2068 2043 -25 

    

  tempo determinato  

saldo 2014 
2015 

 2014 2015 

Infermieri  19 16 

Tecnici sanitari di laboratorio biomedico (D-Ds) 0 0 

Tecnici sanitari di radiologia medica (D-Ds) 0 0 

Altro personale del comparto - ruolo san. 47 48 

Operatori socio sanitari 8 8 

Personale del comparto ruoli prof. e tecnico 25 20 

Personale del comparto ruolo amministrativo 4 5 

totale personale del comparto t. determinato 103 97 -6 

     

 2014 2015  
N. Incarichi libero professionali: 27 15 -12 

N. Lavoratori in somministrazione (ex interinali): 41 41 0 

 
  

 

 2014 2015  
totale di ogni tipologia 2239 2196 -43 

 

Aumentano anche le giornate di ferie residue che mediamente spettano ai dipendenti del comparto, da 

25,93 a 26,14: 

   

 2014 2015 

Giorni ferie residue anno precedente 58.049  57.402 

Giorni Ferie mediamente residue 
           
25,93  

           
26,14  

Lavoratori necessari per la sostituzione personale in ferie 
(residue) 

         
223,27  

         
220,78  



8. Conclusioni 

Si apprezza il contenuto dell’ultima comunicazione pubblica effettuata dall’ASL Toscana Centro secondo cui 

“Tra infermieri, ostetriche e operatori socio sanitari, saranno invece 211 le nuove unità di personale di cui 

139 già al lavoro, i rimanenti 72 necessari a ricoprire i posti vacanti saranno assunti entro la fine dell’anno.” 

Ciononostante si è a conoscenza del fatto che entro il 30 settembre si risolveranno i contratti di 26 infermieri 

e 12 Operatori socio Sanitari e di questi non conosciamo il destino non essendo stato comunicato loro la 

continuità del rapporto di lavoro. Vorremmo quindi essere rassicurati sulla continuità dei rapporti di lavoro 

in scadenza e dell’assunzione di personale sanitario e tecnico per i dipartimenti medico, chirurgico e 

emergenza urgenza. 

 

Si saluta con estrema soddisfazione la decisione secondo cui “nei reparti sarà introdotta la cartella clinica 
informatizzata che seguirà il paziente nel suo percorso diagnostico e terapeutico” poiché solleva il 
professionista dall’eccessiva onerosità compilatoria rispetto l’attività assistenziale.  
In tal senso si vorrebbero conoscere le tempistiche di realizzazione. 
 
Si valuta positivamente l’intenzione di investire ulteriori 5.990.000 euro sul Territorio per realizzare il nuovo 
distretto socio sanitario e la nuova Casa della Salute a San Paolo, attivare la Casa della Salute a Vaiano 
ed attivare il nuovo distretto socio sanitario di Vernio.  
Anche in questo caso si vorrebbe conoscere la tempistica di realizzazione dei progetti. 
 

 


