Egr. Ministro della Salute
Sen. Beatrice Lorenzin
Con la presente prima di tutto la ringrazio, a nome della Società Scientifica, per il patrocinio
concesso alla settimana del Pronto Soccorso che si è svolta dal 16 al 24 maggio 2015; la sua
graditissima lettera di supporto è stata inoltrata ai medici e agli infermieri della SIMEU, come anche ai
volontari di Cittadinanzattiva che hanno collaborato con noi nella realizzazione dei molti eventi di
incontro con la popolazione che si sono svolti in tutte le regioni.
Nel mese di giugno, con la pubblicazione e l’entrata in vigore del DM n.70 del 02/04/2015
(Regolamento sugli Standard Ospedalieri), si è verificato un altro evento importante per la rete
dell’emergenza-urgenza e per il SSN del nostro paese.
Rileviamo con soddisfazione quando disposto nell’Art. 1 – comma 5 del DM, che vincola le
regioni ad adottare il Regolamento in modo che sia garantita maggiore flessibilità organizzativa nella
gestione dei posti letto dando specifica rilevanza per le necessità provenienti dal PS, e assicurando
disponibilità nelle situazioni in cui sono prevedibili picchi di accesso; tali indicazioni possono migliorare
la situazione nei PS nel trimestre critico invernale, ma dovrebbero essere accompagnate dal mandato a
tutte le aziende per la predisposizione di piani specifici di gestione del sovraffollamento (PGS), già
previsti in alcune regioni; chiediamo l’integrazione del DM n.70 con una circolare che disponga la
predisposizione e l’attuazione dei PGS in tutto il territorio nazionale.
Segnaliamo la piena disponibilità alla collaborazione in tre dei cinque tavoli tecnici previsti dal
DM n.70, quelli in cui la SIMEU può portare un contributo significativo di competenze:
- Elaborazione delle linee guida per l’appropriatezza dei trattamenti ospedalieri – tavolo presso il
Ministero (Allegato 1, Cap 1.4 del DM);
- Elaborazione delle linee di indirizzo per il governo clinico – tavolo presso il Ministero (Allegato 1,
Cap 5.2 del DM);
- Definizione/aggiornamento delle linee guida e raccomandazioni per le reti di patologie – tavolo
presso AGENAS (Allegato 1, Cap 8.1.1 del DM).
Mentre assicuriamo il nostro impegno in tutte le regioni per l’adozione e l’attuazione del
Regolamento, rileviamo con preoccupazione due problematiche critiche relative al governo e al presidio
delle articolazioni organizzative previste dal DM n.70 per le SSCC di Medicina e Chirurgia
d’Accettazione e d’Urgenza – MCAU:
- l’attuale normativa per la selezione dei Direttori (Primari) di MCAU consente l’accesso anche a
professionisti che non hanno mai svolto attività in PS e penalizza professionisti con oltre 10 anni di
servizio in PS, ma non in possesso di specializzazione: chiediamo che si ponga rimedio a tale
stortura considerando condizione necessaria per l’accesso alle selezioni un’anzianità di almeno 7
anni di servizio in PS/DEA e condizione sufficiente un’anzianità di servizio di almeno 10 anni in
PS/DEA, indipendentemente dalla disciplina in cui è stata maturata l’anzianità;
- il recente DM sulla “Assegnazione dei contratti di formazione specialistica per l’a.a. 2014/15” copre
solo il 32,8% del fabbisogno per la MCAU (101 su 308), a fronte di una copertura media del 74,3%:
chiediamo che il numero di contratti di formazione specialistica attribuiti alla MEU Medicina di
Emergenza Urgenza) sia incrementato almeno al livello di copertura media del fabbisogno, fin dal
prossimo a.a.
Restiamo a disposizione per chiarimenti e per la piena collaborazione con il Ministero allo scopo
di migliorare ancora il servizio erogato dal SSN attraverso la rete di emergenza-urgenza.
Cordiali saluti.
Torino, 30 giugno 2015
Gian Alfonso Cibinel
Presidente Nazionale SIMEU
Mail: gian.cibinel@gmail.com
Cell: 338-7002471

