 Interrogazione n. 468
presentata in data 28 luglio 2017

a iniziativa del Consigliere Leonardi

“Determina Area Vasta 3 n. 467/17 - Si torna a parlare di “riconversione del PPI in PAT”
con avviso di procedura di mobilità interna a dispetto del voto dell’Assemblea Legislativa”
a risposta orale urgente

-

-

Premesso che:
l’Ospedale Santa Lucia di Recanati rientra tra le strutture della provincia di Macerata interessate
dall’emergenza terremoto tanto che in data 30 maggio 2017, l’Assemblea Legislativa si è espressa a favore della tutela dei Punti di Primo Intervento nelle province colpite dal terremoto;
nella mozione 252/2017 si ricordava che “Recanati è fuori dal cosiddetto cratere, ma di fatto
molta della popolazione terremotata si è spostata proprio nelle vicinanze della costa … implementando sia l’accoglienza nelle strutture ricettive che l’accoglienza nell’autonoma sistemazione, ed aumentando di fatto la popolazione che si rivolge a questa struttura”;
nell’intervento della seduta n. 67 del 30 maggio 2017, si è anche chiesto “di mantenere il Punto
di primo intervento del Santa Lucia con un potenziamento ovviamente del personale e di una
diagnostica adeguata con una tipologia h24, perché occorre lasciare il presidio anche di notte”
inoltre si è discusso “di rivedere, a causa dell’evento sismico, la delibera di Giunta regionale 139
che trasforma i piccoli ospedali in case della salute e ovviamente la conseguente trasformazione dei Punti di primo intervento in PAT;

Premesso ancora che:
- nella medesima seduta di Assemblea Legislativa il Presidente della Giunta Regionale ha comunicato di aver scritto al Ministero competente “sul tema del mantenimento dei Punti di primo
intervento nelle aree terremotate e nelle aree che afferiscono la popolazione terremotata, senza
porre una scadenza temporale;
- lo stesso Presidente Ceriscioli ha inoltre affermato che “ in questo momento non è in programma il cambiamento da PPI a PAT nei punti che voi avete citato.. immaginiamo che la risposta
(del Ministero) sarà positiva e che ci dirà: “Va bene, mantenete i punti di primo intervento”;
Considerato che:
- in data 10 aprile 2017 il Direttore di Area Vasta 3 emette una Determina avente ad oggetto
“mobilità volontaria interna area comparto - attivazione procedure per posti e sedi disponibili”;
- all’interno di questo atto, allegato 1, nell’ambito della procedura di mobilità è espressamente
indicata, nella colonna del personale in esubero/eccedenza, la “Riconversione del PPI in PAT”
con esplicita seguente dicitura: “punto di primo intervento in trasformazione in PAT diurno” con
relativi 3 esuberi;
- la medesima Determina attiva le procedure di mobilità interna non solo per il PPI ma anche per
Lungodegenza e Cure Intermedie;
- la domanda di mobilità volontaria, sempre secondo l’atto succitato va presentata entro il 12
agosto 2017;
- in data 14 luglio 2017 il Dirigente del Servizio Professioni Sanitarie dell’A.V. 3 invia ai coordinatori
e per conoscenza al personale dei presidi di Recanati, Tolentino, Treia e Matelica, una lettera
avente ad oggetto “mobilità volontaria personale perdente posto o residente nei comuni dei
crateri”;
- in questo protocollo si sancisce una “prima fase” di applicazione di mobilità volontaria del
comparto, invitando i dipendenti interessati “a formulare domanda nel modulo allegato .. rispetto
ai posti disponibili identificati nella Determina 467/AV3”;
Tenuto conto che:

- se il Punto di Primo Intervento deve rimanere tale almeno fino al 31.12.2017, Determina e comunicazione Servizio Professioni Sanitarie dell’A.V. 3 sembrano non sapere dell’esistenza
della volontà dell’intera Assemblea Legislativa delle Marche;
- il Punto di Primo Intervento del Santa Lucia nel 2016 ha effettuato 7200 prestazioni ed alla data
odierna siamo arrivati ad oltre 4.000;
- il D.M. n. 70/2015 afferma che .. i PPI con casistica inferiore a 6000 passaggi annui sono direttamente affidati al 118 con postazione territoriale..” pertanto il presidio di Recanati non entra in
questa casistica;
Per quanto sin qui riportato, il sottoscritto consigliere regionale
INTERROGA
L’Assessore competente per conoscere:
1. se la Direzione di Area Vasta 3, e il Servizio Professioni Sanitarie della medesima, sono a
conoscenza della volontà espressa dall’Assemblea Legislativa in data 30 maggio 2017;
2. se l’avvio dell’iter di mobilità interna che si concluderà il 12 agosto 2017 non pregiudichi, o
comunque acceleri, la procedura della trasformazione dei PPI di Recanati, Tolentino e Matelica
in PAT;
3. se si intende bloccare l’avvio della medesima procedura di cui alla DGR 467/2017/A.V. 3, relativamente ai PPI citati nell’allegato 1, pertanto quelli delle strutture di Recanati, Tolentino e Matelica.

