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Movimento 5 Stelle 
 

Firenze, 08 Febbraio 2017  

Al Presidente 

Del Consiglio regionale della Toscana 

 

INTERROGAZIONE CON RICHIESTA DI RISPOSTA ORALE 

Ai sensi dell’articolo 173 del Regolamento interno  

 

- OGGETTO :  Zone disagiate. Ospedali. Interpretazione ed applicazione normativa 
 

Il sottoscritto Consigliere regionale 

 

Visto che: 

 L’ articolo 9.2.2. del Decreto Ministeriale 2 Aprile 2015, nr. 70, “ Presidi ospedalieri in               

zone particolarmente disagiate ” prevede che: 

“Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono prevedere presidi ospedalieri               
di  base  per  zone  particolarmente  disagiate, distanti più di 90 minuti  dai  centri  hub  o  spoke  di 
riferimento (o 60 minuti dai presidi di pronto soccorso), superando i tempi previsti per un servizio                
di emergenza efficace. I tempi devono essere definiti sulla base di oggettive tecniche di              
misurazione o di formale documentazione tecnica disponibile. Per centri hub and spoke si             
intendono anche quelli di regioni confinanti sulla base di accordi interregionali da sottoscriversi             
secondo le indicazioni contenute nel  nuovo patto per la salute 2014-2016.  

Tali situazioni esistono in molte regioni italiane per presidi situati in aree considerate              
geograficamente e meteorologicamente ostili o disagiate, tipicamente in ambiente montano o           
premontano con collegamenti di rete viaria complessi e conseguente dilatazione dei tempi,            
oppure in ambiente insulare.  

Nella definizione di tali aree deve essere tenuto conto della presenza o meno di elisoccorso e                 
di elisuperfici dedicate.  

In tali presidi ospedalieri occorre garantire una attività di pronto soccorso con la              
conseguente disponibilità dei necessari servizi di supporto, attivita' di medicina interna e di             
chirurgia generale ridotta. Essi sono strutture a basso volume di attività, con funzioni chirurgiche              
non prettamente di emergenza e con un numero di casi insufficiente per garantire la sicurezza               
delle prestazioni, il mantenimento delle competenze professionali e gli investimenti richiesti da            
una sanità moderna.  

Tali strutture devono essere integrate nella rete ospedaliera di area disagiata e devono essere               
dotate indicativamente di:  
  

- un reparto di 20 posti letto di medicina generale con un proprio organico di medici e                  
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infermieri;  
- una chirurgia elettiva ridotta che effettua interventi in Day surgery o eventualmente in Week                

Surgery con la possibilità di appoggio nei letti di medicina (obiettivo massimo di 70% di               
occupazione dei posti letto per avere disponibilità dei casi imprevisti) per i casi che non               
possono essere dimessi in giornata; la copertura in pronta disponibilità, per il restante orario, da               
parte  dell'equipe chirurgica  garantisce  un  supporto  specifico  in  casi  risolvibili in loco;  

- un pronto soccorso presidiato da un organico medico dedicato all'Emergenza-Urgenza,            
inquadrato nella disciplina specifica così come prevista dal D.M. 30.01.98 (Medicina e Chirurgia             
d'Accettazione e d'Urgenza) e, da un punto di vista organizzativo, integrata alla struttura             
complessa del DEA di riferimento che garantisce il servizio  e l'aggiornamento relativo.  
  

E' organizzata in particolare la possibilità di eseguire indagini radiologiche con trasmissione di              
immagine collegata in rete al centro hub o spoke più vicino, indagini laboratoristiche in              
pronto soccorso. E' predisposto un protocollo che disciplini i trasporti secondari dall'Ospedale di             
zona particolarmente disagiata al centro spoke o hub. E' prevista la presenza di una emoteca. Il                
personale  deve essere assicurato a rotazione dall'ospedale  hub  o  spoke  più  vicino.”  

 

Valutato che,  

Ferma restando la presenza di elisuperfici dedicate, ed operative sulle 24 ore, è evidente              

come la ratio del decreto sia quella di “tali situazioni esistono in molte regioni italiane per                

presidi situati in aree considerate geograficamente e meteorologicamente ostili o disagiate,           

tipicamente in ambiente montano o premontano con collegamenti di rete viaria complessi e             

conseguente  dilatazione  dei tempi, oppure in ambiente insulare.” 

 

Considerato che, 

Nella legge regionale 40/2005, come aggiornata dalla legge regionale 84/2015, art. 3, è             

previsto che “ Il servizio sanitario regionale, in coerenza con i principi e i valori della Costituzione e                 

dello Statuto regionale, ispira la propria azione a… rispetto del criterio di attenzione alle zone               

disagiate, montane, insulari e di confine, alla loro identità territoriale, alle esperienze ospedaliere             

maturate. ” 

Preso atto che,  

Tale attenzione si dovrebbe riverberare nella struttura e nell’organizzazione del sistema,           

talché l’articolo 64 della stessa legge, commi 4 e 5, foriero di specializzazione differenziale nella               

stessa progettazione delle zone distretto, osservava come “Le zone- distretto sono individuate con             

deliberazione del Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale, previo parere della            

conferenza regionale dei sindaci, nel rispetto delle zone disagiate, delle zone montane, di confine              
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e insulari, della loro identità territoriale, delle esperienze socio- sanitarie maturate e consolidate,             

anche in ragione del rapporto fra dimensioni elevate del territorio e scarsa densità abitativa.” “La               

zona distretto, tenendo conto dei bisogni di salute della popolazione afferente, nel rispetto delle              

zone disagiate e di confine, delle risorse messe a disposizione dall'azienda e dai comuni, organizza               

e gestisce la continuità e le risposte territoriali della integrazione sociosanitaria, compresi i servizi              

per la salute mentale e le dipendenze e della non autosufficienza”. 

Valutato che,  

Non solo; come previsto dall’articolo 23 bis, comma 2, “Il piano di area vasta, in particolare,                

coordina l’offerta complessiva dei percorsi assistenziali, definiti attraverso i dipartimenti          

interaziendali di area vasta, garantendo l'appropriatezza degli interventi, anche tenendo conto           

delle particolari condizioni delle zone disagiate e montane del territorio.” 

 

Considerato che,  

Nonostante tali premesse, come riportato – in risposta ad apposito quesito – dal Direttore 

per la Programmazione di Area Vasta Centro – la Regione Toscana “ non ha previsto nel piano di 

riorganizzazione ospedaliero  la dizione  “Presidio Ospedaliero Zone Particolarmente disagiate” , 

ma ha individuato nel  Piano Sanitario 2012-2015 al punto 2.3.3.1 “Rete Ospedaliera: le 

prospettive di azioni”, nel paragrafo a) “Tipologie di ospedali”, quattro tipologie di ospedali : 

- Ospedale di prossimità  

- Ospedale di base 

- Ospedale di primo livello 

- Ospedale di secondo livello ”  
1

 

Valutato che,  

E’ evidente come una tale classificazione – lungi da essere una mera questione di dizione -                

eluda il dettato del Decreto Ministeriale che prevede esplicite esclusioni e specificazioni per gli              

ospedali localizzati in aree disagiate, richiedendo quindi una esplicita perimetrazione delle stesse.            

Perimetrazione prodromica agli interventi specifici necessari sui singoli ospedali, oltre che ad una             

revisione dei Piani di Area Vasta e delle Aree Distretto. La questione è ancora più grave in quanto,                  

il dettato della superiore normativa, viene in effetti nominalmente assorbito dalla citata legge             

regionale 40/2005, senza però essere applicata. 

1  Lettera di replica del Direttore per la Programmazione di Area Vasta Centro al CREST Comitato Regionale  Emergenza 

Sanità Toscana , Prot. 141 del 17 Ottobre 2016.  
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Tutto ciò premesso, 

si interroga il Presidente della Giunta Regionale per conoscere 

 

Se non ritiene fondamentale, per garantire equità nell’assistenza sanitaria di tutti i cittadini della 

Toscana, procedere urgentemente alla soluzione del vuoto legislativo rispetto a quanto prescritto 

dal Decreto Ministeriale 70/2015.  

In che modo verranno definite le “aree disagiate”, orograficamente difficoltose per la presenza di 

sopraelevamenti e corsi d’acqua e mare,   secondo quanto prescritto dal Decreto Ministeriale 

70/2015, ed in che modo verranno previste per tali aree le misure indicate dallo stesso decreto.  

 

ANDREA QUARTINI 


