Camera dei Deputati – Interrogazione a risposta immediata n. 3-01679
Resoconto stenografico dell'Assemblea - seduta n. 478 del 9 settembre 2015

Elementi ed iniziative di competenza in merito agli effetti della sentenza del Consiglio di
Stato che ha accolto il ricorso del comune di Trebisacce contro la trasformazione
dell'ospedale in punto di primo intervento rafforzato
Grazie Presidente, con riferimento alla vicenda oggetto della presente interrogazione va
precisato che il Consiglio di Stato con la sentenza n. 2151 del 2015 ha accolto peraltro parzialmente
il ricorso con il quale il comune di Trebisacce aveva impugnato il decreto del 22 ottobre 2010 del
presidente della giunta regionale della Calabria, all'epoca dei fatti il commissario ad acta per
l'attuazione del piano di rientro dai disavanzi del settore sanitario, nella parte in cui disponeva la
riconversione dell'ospedale generale di base Guido Chidichimo di Trebisacce in ospedale distrettuale.
Il giudice di appello amministrativo nel dispositivo della sentenza ha espressamente fatto salva
l'adozione, da parte della struttura commissariale, di nuove determinazioni. L'attuale struttura
commissariale ha peraltro adottato il provvedimento n. 9 del 2 aprile 2015 recante l'approvazione di
un documento di riorganizzazione della rete ospedaliera, della rete dell'emergenza-urgenza e delle
reti tempo-dipendenti. Il provvedimento è attualmente all'esame dei Ministeri affiancanti, lo stiamo
proprio esaminando in questo periodo.
Tuttavia, all'esito di una prima valutazione è possibile evidenziare che il citato
provvedimento commissariale, richiamandosi al recentissimo regolamento ministeriale recante la
definizione degli standard qualitativi strutturali, tecnologici e quantitativi relativi all'assistenza
ospedaliera, riporta lo stato di attuazione della programmazione esistente, attraverso la dotazione di
posti letto al 31 gennaio 2014 tra le aziende sanitarie provinciali della regione Calabria afferenti alle
relative aree, nord, centro e sud. Si rappresenta che il fabbisogno di posti letto ospedalieri è stato
determinato tenendo conto dell'appropriatezza delle prestazioni e del recupero della mobilità
passiva. Il documento riporta anche i principi generali relativi all'organizzazione del sistema
territoriale e ospedaliero dell'emergenza-urgenza e delle reti tempo-dipendenti, individuando le
azioni prioritarie da realizzare nel triennio e i nodi della rete con le relative funzioni e gli standard
qualitativi di riferimento.
Per il comune di Trebisacce è prevista una Casa della salute con un punto di primo
intervento attivo con operatività h 24, al pari dei punti di primo intervento delle Case della salute di
San Marco Argentano, Cariati, Praia a Mare, Mormanno e Lungro; questi ultimi due con operatività
h 12 diurna.
Si rappresenta anche che il medesimo decreto commissariale prevede anche la definizione di
elisuperfici attive h24 in tutti gli hub ed elisuperfici attive h12 diurne in tutti gli SPOC, nonché per la
questione in esame di elisuperfici attive h24 nelle case della salute di Praia a Mare e Trebisacce.
Svolte le considerazioni di carattere tecnico, rassicuro gli onorevoli interroganti, che come ho
più sopra anticipato, l'esame del nuovo provvedimento commissariale è ancora in corso e che ho
chiesto ai miei Uffici di verificare la sussistenza di tutti i requisiti idonei a garantire ai cittadini
sicurezza e accesso alle cure in modo tempestivo come previsto dalla legge. Quindi, sia l'elisuperficie
sia la possibilità di garantire il trasporto in un'area di cui mi rendo conto le condizioni orografiche
sono particolarmente disagiate. Quindi, l'intenzione del Ministero è quella di verificare che ci siano
tutti i requisiti prima di provvedere appunto al ridimensionamento della struttura.

