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Interviene il dottor Pier Luigi Cerato, direttore generale della Asl
Napoli 2.

I lavori hanno inizio alle ore 8,45.

Audizione del dottor Pier Luigi Cerato, direttore generale della Asl Napoli 2,
nell'ambito del filone d'inchiesta sul funzionamento del Servizio sanitario nazionale
nelle isole minori e nelle aree territorialmente disagiate

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca l'audizione del dottor Pier
Luigi Cerato, direttore generale della Asl Napoli 2, nell'ambito del filone
d'inchiesta sul funzionamento del Servizio sanitario nazionale nelle isole
minori e nelle aree territorialmente disagiate.

Invito il dottor Pier Luigi Cerato, che abbiamo giaÁ audito ± allora in
qualitaÁ di direttore sanitario della Asl Napoli 2 ± il 26 luglio scorso, in
questa stessa Commissione, ad illustrare lo stato dell'arte degli interventi
che sono stati realizzati nel settore sanitario, ed in particolare in quello
dell'emergenza, nell'isola di Ischia dopo il nostro ultimo incontro.

CERATO. Signor Presidente, dopo l'evento tragico della morte della
piccola bambina Ludovica Galzenati, sono stati adottati una serie di atti e
di programmazioni, attinenti all'assistenza sanitaria nelle isole di Ischia e
di Procida, che rientrano nelle competenze della Asl Napoli 2 e che,
presentando caratteristiche abbastanza differenti, necessitano inevita-
bilmente di risposte molto diverse tra loro.

Il drammatico episodio verificatosi l'estate scorsa ad Ischia ha posto
in evidenza sostanzialmente tre ordini di problemi.

Il primo problema riguarda il trasporto ed eÁ quello che ha destato
maggior clamore in quanto ha evidenziato la mancanza di organizzazione
nella regione Campania del servizio 118, che eÁ intervenuto con due ore di
ritardo per trasportare la piccola Ludovica dall'isola di Ischia all'ospedale
Santobono di Napoli.

Il secondo problema eÁ di carattere strutturale e concerne
l'adeguamento delle attrezzature ospedaliere.

Il terzo problema attiene alla carenza di personale e all'assenza di
alcuni presõÁdi fondamentali quale, ad esempio, quello di cardiologia e di
rianimazione cardiologica.

Per quanto concerne il trasporto, a seguito del tragico episodio
verificatosi ad Ischia, la notte dell'8 agosto 2000 la regione Campania
ha attivato il servizio 118 in tutta la regione. Nel caso specifico l'Asl
Napoli 2 ha dotato l'ospedale di Pozzuoli di una centrale operativa che
consente di collegarsi direttamente con l'ospedale Cardarelli di Napoli,
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favorendo anche l'autonomia nel coordinamento con le isole di Ischia e di
Procida.

Nell'isola di Ischia vi eÁ un eliporto adatto al volo notturno, mentre
l'isola di Procida dispone attualmente di un campo sportivo dotato di
illuminazione notturna che consente l'atterraggio degli elicotteri.
L'attivazione del servizio 118 ha permesso di disporre di un elicottero
medicato, ossia attivato per le pratiche di tipo medico; contrariamente a
quanto avveniva prima, quando si utilizzava un elicottero militare unico
adatto al volo notturno, che ± come ha dimostrato il doloroso episodio
avvenuto l'estate scorsa ± non eÁ stato in grado di offrire un'assistenza
medica continuativa alla piccola Ludovica. Allo stato attuale l'elicottero
che fa capo all'organizzazione del servizio 118 regionale parte
dall'ospedale Cardarelli ed eÁ in grado di coprire le esigenze delle nostre
due isole.

Contemporaneamente ci si eÁ attivati per l'organizzazione sul territorio
dei Psat, ossia dei Presidi di pronto soccorso attivo sul territorio. I primi
due sono stati attivati nelle due isole di nostra competenza. Quindi, l'isola
di Ischia ora, oltre ad avere il pronto soccorso dell'ospedale, dispone di un
Psat anche nel comune di Ischia, non distante da quello di Lacco Ameno
dove ha sede l'ospedale. Allo stato attuale pertanto la disponibilitaÁ di
veicoli eÁ complessivamente discreta.

Nel comune di Ischia eÁ presente un Saut (Servizio di assistenza e
urgenza territoriale) in cui lavorano tre medici di emergenza, che sono
in turno 24 ore su 24; eÁ dotato di un'autovettura medicata, ovvero
un'ambulanza di tipo B con un medico a bordo, di due lettini di
osservazione e di un piccolo pronto soccorso, anch'essa in servizio 24
ore su 24. L'isola di Procida eÁ dotata invece di un Saut con un medico
presente 24 ore su 24 e di un'ambulanza dedicata anch'essa in turno
per l'intera giornata.

Per quanto concerne le attrezzature e l'organizzazione dell'assistenza
nell'ospedale di Ischia, erano e sono attualmente in corso (in modo
accelerato a seguito della nostra azione) notevoli lavori di ristrutturazione
dell'ospedale Rizzoli, che saranno completati, prevedibilmente, entro il
giugno dell'anno prossimo e che porteranno i posti letto effettivi dagli
attuali 65 a 115. Soprattutto, saranno operativi la cardiologia e l'Utic
(unitaÁ di terapia intensiva coronarica), il cui funzionamento attualmente
non eÁ assolutamente garantito, non essendo previsto nella vecchia organiz-
zazione dell'ospedale di Ischia.

Ho con me l'elenco dettagliato delle nuove attrezzature che sono
state predisposte, ma credo non valga la pena darne lettura. Ad ogni
modo, il pronto soccorso, la rianimazione e la terapia intensiva sono state
dotate di nuove attrezzature che hanno consentito di completare la
dotazione strutturale attualmente esistente.

Per quanto riguarda il personale, dispongo di dati precisi: si lavorava,
di fatto, con un piccolo gruppo di isolani e con una forte presenza di
precari, per la precisione 63 unitaÁ di personale sanitario non medico
(infermieri, tecnici di laboratorio e di radiologia) che, essendo stati assunti
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con contratti semestrali, cambiavano in continuazione nel rispetto della
graduatoria prevista nell'avviso pubblico. EÁ stato emanato un bando di
mobilitaÁ interregionale specifico per Ischia per cercare di individuare i
residenti ischitani, non oso dire in tutto il mondo, ma certamente in Italia.
Il risultato finale di questi primi quattro mesi eÁ che attualmente 160 sono
le unitaÁ di personale sanitario non medico di ruolo fisso, mentre i precari
sono scesi a 29. Mi auguro di riuscire a garantire la copertura con
personale locale dell'intero organico sanitario non medico al massimo
nell'arco di un paio di mesi.

In merito invece al personale medico, anch'esso carente, ho attuato
un meccanismo di mobilitaÁ analogo a quello adottato negli altri due
ospedali della Asl (Giugliano e Pozzuoli): i medici anestesisti, chirurghi
ed ostetrici, oltre ad effettuare i turni nella sede propria, garantiscono
anche la copertura dei turni nell'isola di Ischia laddove la loro presenza
eÁ carente. Ricorrendo a questo meccanismo organizzativo sono riuscito
a portare l'organico medico di Ischia ad un buon livello, ottenendo
oltretutto risultati abbastanza interessanti dal punto di vista dello scambio
di professionalitaÁ con i medici dei due ospedali maggiori citati, e con una
certa soddisfazione da entrambe le parti.

Come tutti sappiamo, essendo abbastanza raro e difficile effettuare
nell'ospedale Rizzoli di Ischia interventi di una certa complessitaÁ, un
chirurgo che opera in tale localitaÁ rischia di avere un decadimento
professionale; operando insieme in campo chirurgico si eÁ data la
possibilitaÁ di «interfacciare» il lavoro con gli operatori degli ospedali di
Giugliano e Pozzuoli e si eÁ conseguito un sensibile miglioramento
professionale.

Il problema del personale troveraÁ comunque piena risoluzione a
seguito dell'indizione di concorsi ad hoc. Per quanto riguarda le figure
mancanti, eÁ stata data prioritaÁ all'isola d'Ischia e saranno quanto prima
indetti concorsi regolari ± nel rispetto delle mobilitaÁ interregionali previste
dalla legge ± volti al reclutamento del personale necessario al
completamento dell'organico. EÁ necessario definire le esigenze di ogni
struttura, soprattutto del reparto di cardiologia e, in particolare, dell'Utic,
che al momento non esiste e per il quale va previsto un organico ex novo.

Un altro aspetto concerne la programmazione che ho attuato in
accordo con tutti i sindaci allo scopo di organizzare l'emergenza su un
doppio livello. Per i sei mesi invernali l'organizzazione vigente eÁ quella
che vi ho testeÁ esposto e che, al momento, eÁ funzionante. A partire dal
mese di maggio scatta invece un'organizzazione di tipo diverso: entra in
funzione, con servizio giornaliero, una moto medicata del servizio 118,
con un medico anestesista e un infermiere a bordo che precede l'autoam-
bulanza in caso di traffico estremo e caotico per la presenza turistica, onde
prestare le prime cure in attesa del trasporto protetto in ambulanza; vi eÁ
inoltre un'ambulanza di tipo B con il medico a bordo.

Al sindaco ho chiesto di dislocare presso le spiagge piuÁ affollate una
seconda ambulanza con un medico e un infermiere a bordo, che verraÁ
situata nei pressi della spiaggia dei Maronti, che eÁ quella piuÁ affollata
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essendo la piuÁ bella dell'isola; tale ambulanza eÁ collegata, ovviamente,
tramite telefonino con la centrale operativa e la stazione piuÁ vicina di
medici ed infermieri. La Regione mi affideraÁ anche un'ambulanza di
tipo A con guidatore a bordo.

L'ospedale di Ischia eÁ dotato di un'ambulanza rianimativa non
dedicata, ma collegata al servizio 118 regionale; un'ulteriore ambulanza
rianimativa eÁ affidata, per quanto riguarda la Asl 2 di Napoli, agli ospedali
di Pozzuoli e di Giugliano e non a quello di Ischia.

Ho fatto presente alla Regione di convenire sull'opportunitaÁ di non
affidare all'ospedale di Ischia l'ambulanza per tutti i dodici mesi
dell'anno, dal momento che, nel periodo invernale, eÁ sufficiente
l'ambulanza rianimativa dell'ospedale collegata al 118 per fare fronte
alle eventuali emergenze. Nei mesi estivi invece detta ambulanza non eÁ
in grado di supplire alle chiamate del servizio 118 e rischia, a volte, di
risultare insufficiente rispetto alle esigenze.

Premesso quanto sopra, ho chiesto per i sei mesi estivi un contributo
specifico alla Regione per quanto riguarda il circuito dell'emergenza, per
il quale eÁ previsto pertanto l'utilizzo di due autoambulanze aggiuntive:
una di tipo A presso l'ospedale e una di tipo B presso le spiaggie piuÁ
affollate.

Credo di avere esaurito il mio intervento per quanto riguarda le
misure che sono state adottate nell'isola di Ischia dopo la mia precedente
audizione svolta presso la Commissione.

PRESIDENTE. Ringrazio il dottor Cerato per l'aggiornamento che ha
fornito alla Commissione.

Invito i senatori che intendono porre quesiti al nostro ospite ad
intervenire, pregandoli di essere molto sintetici considerando i tempi
ristretti a nostra disposizione per l'imminente inizio dei lavori dell'Aula.

CAMERINI. Signor Presidente, il dottor Cerato ha sostanzialmente
affrontato tre punti. Sono stati sicuramente operati dei progressi nel
sistema dell'emergenza del servizio 118, che sostanzialmente deve essere
considerato come un sistema di trasporto laddove vi eÁ un immediato
bisogno di aiuto e di supporto medico.

Le domande che voglio formulare sono due.

Qual eÁ la popolazione interessata dal sistema dell'emergenza nei mesi
estivi e in quelli invernali?

Negli ospedali non molto grandi in genere si eÁ cercato di non
duplicare il sistema del trattamento intensivo solo cardiologico
rianimatorio ma di creare un sistema globale integrato. La domanda che
le rivolgo eÁ la seguente: visto che avete attivato un sistema di terapia
intensiva cardiovascolare, alla luce dell'esperienza che avete maturato e
tenuto sotto osservazione nei mesi estivi ed invernali, qual eÁ il numero
di malati affetti da tale patologia sui quali eÁ generalmente necessario
intervenire?
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A mio giudizio, tale dato costituisce un punto di riferimento

importante, dal momento che, se si tratta di un numero scarsamente

rilevante, tenuto conto del rapporto costo-beneficio nell'impiego di risorse,

forse eÁ piuÁ ragionevole realizzare un servizio di terapia intensiva laddove

vi eÁ un bacino di utenza, in questo caso di patologia cardiovascolare,

proporzionato.

DE ANNA. Ringrazio il dottor Pier Luigi Cerato per la sua relazione.

Prima di porre una domanda vorrei svolgere una considerazione.

Dal suo intervento mi sembra di capire che, per quanto riguarda

l'isola di Ischia (che eÁ una delle isole italiane piuÁ prestigiose dal punto

di vista turistico, essendo conosciuta in tutto il mondo), nel 2001 si

dovrebbe essere in grado di svolgere qualsiasi intervento di prima

necessitaÁ idoneo a salvare la vita di una persona in stato di emergenza

direttamente sull'isola.

Ora eÁ importante che, in un paese ricco come l'Italia, l'isola di Ischia

sia dotata nel 2001 di servizi sanitari efficienti e percheÁ cioÁ si realizzi eÁ

necessario affrontare eventuali spese.

Non eÁ pensabile che Ischia, dove vi eÁ peraltro una popolazione

residente, non disponga dei servizi idonei a fronteggiare situazioni di

emergenza sanitaria neÂ degli strumenti necessari per trasportare eventuali

malati sulla terraferma o per prestare assistenza a chi ne ha bisogno in

maniera continuativa.

Fatta questa premessa, vorrei sapere se sono stati messi in atto tutti

gli interventi necessari per far fronte alla situazione di emergenza che

ho testeÂ indicato.

MONTELEONE. Vorrei ricordare, oltre a quello che ha detto il

dottor Cerato, che ad Ischia ormai eÁ in fase piuÁ che sperimentale anche

un sistema di telemedicina che costituiraÁ un ulteriore supporto e

un'ulteriore possibilitaÁ per le zone insulari.

Il dottor Cerato ha parlato poi del problema delle strutture e di quello

del personale. Per quanto riguarda in particolare l'ampliamento delle

strutture, vorrei sottolineare l'importanza di garantire una maggiore

umanitaÁ e una maggiore attenzione, quando saranno disponibili tutti i

115 posti letto previsti, verso i degenti, modificando la situazione attuale

in cui vi sono stanze non sufficientemente ampie, con 4 o 6 posti letto.

Per quanto riguarda l'interscambio nel campo della chirurgia, ritengo

che sia una esigenza importante da soddisfare: bisogna fare in modo che

vi sia un'integrazione per cui i chirurghi degli altri due ospedali della Asl

possano sopperire a tutte le necessitaÁ, in considerazione del fatto che la

popolazione dell'isola di Ischia varia dai 40.000 abitanti del periodo

invernale ai circa 200.000 nel periodo estivo. Indipendentemente

dall'evento tragico che tutti conosciamo, va sottolineato che le carenze
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di Ischia sono in generale le carenze della sanitaÁ delle altre isole minori.
Non dobbiamo aspettare che si verifichino tragedie di quel tipo per
risolvere i problemi delle isole minori. Non esiste solo Ischia; forse saraÁ
l'isola piuÁ bella per alcuni, anche se per me la piuÁ bella eÁ Lipari,
comunque i problemi vanno affrontati e risolti a prescindere dalle
tragedie.

CERATO. Il senatore Monteleone ha ricordato l'esistenza della
telemedicina che collega direttamente i reparti di radiologia e cardiologia
dell'ospedale Rizzoli di Ischia con gli ospedali di Giugliano e Pozzuoli e
che permette di fornire referti ai due ospedali principali 24 ore su 24.

I residenti nell'isola sono effettivamente 52.000, mentre in estate si
oscilla tra i 150.000 e i 300.000 abitanti. Ischia ha poi una caratteristica
particolare: il turismo inizia molto presto, giaÁ dal periodo di Pasqua, e
dura fino ad ottobre, quando si registrano anche 70.000 presenze.

Con riferimento ai quesiti posti dai senatori Camerini e De Anna, eÁ
stata effettivamente fatta una scelta rispetto alla possibilitaÁ di collocare
tutta la struttura ad Ischia con un sistema integrato di pronto soccorso,
terapia intensiva e rianimazione. EÁ una scelta obbligata percheÂ la richiesta
dei cittadini, dei turisti e dei sindaci eÁ di avere tutto nell'isola. Certamente
per la cardiologia il numero degli interventi eÁ basso, ma eÁ altrettanto vero
che molti turisti muoiono di infarto durante il periodo estivo. Credo si
porraÁ il problema di garantire un turnover di scambi tra gli specialisti
dell'isola e quelli della terra ferma, soprattutto per quanto riguarda la
chirurgia, percheÂ sicuramente il basso numero di interventi determina
nel tempo una bassa qualitaÁ di assistenza e questo puoÁ portare fino ad
una non assistenza. Ho giaÁ pensato ad un continuo scambio, proprio al
fine di garantire la professionalitaÁ degli operatori.

Per quanto riguarda il discorso dell'umanizzazione, ho avanzato una
proposta accolta molto favorevolmente dagli albergatori: ho offerto loro la
gestione alberghiera dell'ospedale. CioÁ significa che saraÁ l'associazione
albergatori ad occuparsi della preparazione dei pasti e dell'accoglienza
all'interno dell'ospedale, mentre saraÁ mio compito garantire l'assistenza
sanitaria. Ritengo sia una scelta che daraÁ esiti positivi percheÂ
l'associazione albergatori, avendo una responsabilitaÁ all'interno
dell'ospedale, saraÁ molto piuÁ attenta e partecipe alle esigenze sanitarie
dell'isola.

PRESIDENTE. Ringrazio il dottor Cerato per il suo intervento e per
le informazioni che ci ha fornito.

Dichiaro quindi conclusa l'audizione odierna, con cui terminano gli
accertamenti relativi all'inchiesta sul funzionamento del Servizio sanitario
nazionale nelle isole minori e nelle aree territorialmente disagiate.

(Il dottor Cerato viene congedato)
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Esame dello schema di relazione finale sul funzionamento del Servizio sanitario
nazionale nelle isole minori e nelle aree territorialmente disagiate

(Discussione e approvazione)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca l'esame dello schema di
relazione finale sul funzionamento del Servizio sanitario nazionale nelle
isole minori e nelle aree territorialmente disagiate.

Invito il senatore Di Orio, in qualitaÁ di relatore insieme al senatore
Tirelli (impossibilitato ad essere presente alla seduta odierna) sul filone
d'inchiesta in oggetto, a procedere all'illustrazione del predetto schema
di relazione da lui proposto.

DI ORIO. Signor Presidente, anche se le poche sedute della
Commissione ci spingono a ritmi di lavoro sofferti, siamo in grado di
dare una risposta in relazione al lavoro svolto.

Con l'audizione del dottor Cerato si completa il filone d'inchiesta sul
funzionamento del Servizio sanitario nazionale nelle isole minori e nelle
aree territorialmente disagiate.

Oggi, nel corso dell'audizione del dottor Cerato, si eÁ parlato del caso
della piccola Ludovica Galzenati, ma in realtaÁ il problema era giaÁ stato
evidenziato e vi era stata una richiesta forte della Commissione di
accertare le condizioni della sanitaÁ in queste realtaÁ. Abbiamo scelto un
campione di due realtaÁ, una montana, del Nord, e l'altra, insulare, del
Sud. Per quanto riguarda le zone montane, eÁ stato effettuato un
supralluogo nel comune di Cles, nella provincia autonoma di Trento,
nei giorni 17, 18 e 19 ottobre 2000.

Come giaÁ indicato nella relazione approvata dalla Commissione lo
scorso 22 novembre, a Cles abbiamo trovato una situazione assolutamente
favorevole, pur essendo una delle aree piuÁ disagiate in quanto i cittadini di
molti paesi della zona, come nel caso di Pejo, vivono anche a 1.500 metri
di altezza. Nonostante cioÁ, in questa localitaÁ montana non vi eÁ nulla che
ostacoli gli interventi in risposta al bisogno di salute. Certo ci riferiamo
solo a questo campione, ma bisogna dire che, per quanto riguarda le
zone montane, la situazione ha caratteristiche assolutamente positive, e
Cles e la provincia di Trento possono essere assunti a modello del
funzionamento delle strutture in zone montane. Nel corso di quella
ispezione, svolta insieme al senatore Tirelli, neÂ io neÂ lui abbiamo avuto
riscontri di disagio, neppure in chiave storica; negli ultimi anni, in effetti,
non vi eÁ memoria di alcun caso in cui la vita di una persona sia andata
perduta a causa di disfunzioni del sistema di emergenza sanitaria. EÁ da
ritenere dunque che quel modello di sanitaÁ sia assolutamente funzionale.
Affido dunque agli atti della Commissione questo giudizio assai positivo.

Per quanto riguarda Ischia, eÁ necessario fare alcune precisazioni.
Intanto bisogna dire che la dimensione di Ischia permette un ospedale,
anche se dal punto di vista economico non sarebbe giustificato. La
popolazione residente, infatti, eÁ di 52.000 abitanti, ma tra maggio ed
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ottobre il flusso turistico oscilla fino a 300.000 presenze in agosto. A cioÁ

va aggiunto che di solito la popolazione turistica, sotto il profilo

epidemiologico e di bisogno della salute, non ha le caratteristiche della

popolazione stanziale.

Una delegazione della Commissione, composta dal sottoscritto e dal

senatore Tirelli, si eÁ recata nell'isola il 12, 13 e 14 settembre scorso e ha

trovato una situazione estremamente difficile. Penso che il caso piuÁ volte

citato della piccola Ludovica vada collocato nell'ambito di questo disagio;

saraÁ la magistratura ad accertare le cause specifiche di quell'episodio, che

peroÁ va certamente collocato, ripeto, nell'ambito del disagio presente

nell'isola.

Rispetto all'ispezione effettuata, voglio ricordare i due versanti

principali, quello delle strutture sanitarie nell'isola e quello del sistema

dell'emergenza.

Le strutture sanitarie ci sono parse assolutamente fatiscenti.

L'ispezione all'ospedale Rizzoli ci ha lasciati profondamente perplessi.

Francamente non ci sembrava di essere in una struttura sanitaria e

abbiamo riscontrato grandissime difficoltaÁ di carattere operativo e

gestionale. Credo che in quell'ospedale non siano stati fatti interventi

per molti anni. Abbiamo trovato operatori sanitari sfiduciati, carenze di

mezzi, una sala operatoria fra le piuÁ fatiscenti che abbia mai visto anche

nella mia attivitaÁ professionale e in generale ci siamo trovati di fronte ad

uno stato di abbandono. Con una nota grottesca ± vorrei aggiungere ± che

i rappresentanti dei sindacati ci hanno informato che l'ospedale era stato

ripulito perfino in funzione della nostra visita. Ho risposto in quell'oc-

casione che non riuscivo ad immaginare come potesse essere prima di

tale intervento.

Per quanto riguarda il sistema di emergenza ed urgenza, voglio

ricordare che la scorsa estate mancava l'autorizzazione per il volo

notturno dell'elicottero che avrebbe potuto dare un contributo anche nel

caso della piccola Ludovica e vi erano carenze nei collegamenti via

mare. Sapete bene peroÁ che la distinzione tra i collegamenti in elicottero

e quelli via mare eÁ del tutto teorica, percheÂ quando vi sono cattive

condizioni meteorologiche eÁ comunque impossibile ogni collegamento

con l'isola. I sindaci presenti a quell'ispezione si sono tutti pronunciati

in termini molto critici rispetto alla situazione dell'isola. Abbiamo

addirittura avuto un incontro con un comitato civico intenzionato a

realizzare una Asl autonoma nelle isole di Ischia e Procida percheÁ gli

abitanti si sentivano dimenticati e ritenevano che le loro esigenze sanitarie

fossero penalizzate nell'ambito della Asl Napoli 2.

Da allora le cose sono profondamente cambiate, come puoÁ

testimoniare anche il senatore Monteleone che ha partecipato al secondo
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sopralluogo, effettuato lo scorso 8 febbraio proprio allo scopo di verificare
quanto realizzato nel frattempo. Da allora, a giudizio non solo mio, ma
anche di quanti abbiamo ascoltato, sono stati fatti notevoli passi in avanti,
l'ospedale sta diventando una struttura normale; abbiamo in particolare
visitato la sala operatoria nella quale eÁ stato installato un impianto di
areazione che priama era del tutto mancante. EÁ in corso un'opera di
generale ristrutturazione dell'ospedale che credo sia di grande importanza
e si sta procedendo a ritmi molto serrati. Aggiungo che nel frattempo si
sta lavorando anche sulla medicina territoriale e si stanno attivando piccoli
ma importanti riferimenti sanitari. Abbiamo registrato un giudizio assai
favorevole circa l'opera del direttore generale, dottor Cerato, al quale
viene riconosciuto il merito di essere intervenuto con grande impegno,
che invece, secondo tutti, eÁ mancato in precedenza.

Per quanto riguarda la situazione del personale, bisogna sottolineare
l'aspetto di grande mobilitaÁ che lo caratterizza. Il personale era di fatto
assolutamente non stanziale, con molte posizioni scoperte in organico e
un eccessivo turnover. Finalmente anche questo aspetto ha avuto una
sistemazione e adesso vi eÁ una maggior garanzia, sia per quanto riguarda
il personale infermieristico sia per quanto riguarda quello medico.

Anche sul versante delle emergenze e delle urgenze, a Ischia sono
stati avviati a soluzione quasi tutti i problemi, anche se alcuni aspetti
non risolti ci sono stati sottoposti dal commissario governativo di uno
dei comuni dell'isola. Intanto sono stati autorizzati i voli notturni dell'eli-
cottero. Sono a disposizione due ambulanze di tipo B dedicate, 24 ore su
24, una presso l'ospedale Rizzoli (nel comune di Lacco Ameno) ed una in
convenzione presso il Saut del comune di Ischia con la presenza di un
medico rianimatore a bordo. Vi eÁ poi una autovettura medicata presso il
Saut, 24 ore su 24, con a bordo un medico rianimatore e attrezzatura
per interventi di urgenza; una moto medicata, in servizio 12 ore al giorno,
per il periodo maggio-ottobre, con medico rianimatore ed infermiere a
bordo, in grado di orientare il ricovero prima dell'intervento dell'am-
bulanza; una idroambulanza presso il porto di Ischia, in servizio 24 ore
su 24, con a bordo attrezzature per la rianimazione; una eliambulanza,
assegnata dalla Regione, autorizzata ± come giaÁ detto ± anche
all'atterraggio notturno presso l'eliporto di Ischia; un'ambulanza di tipo
A presso l'ospedale Rizzoli, utilizzata dal servizio 118, in collaborazione
con gli anestesisti e gli infermieri dell'ospedale. Esiste anche un servizio
di telemedicina con collegamento, 24 ore su 24, tra la radiologia di Ischia
e gli ospedali di Pozzuoli e Giugliano e un collegamento, sempre 24 ore
su 24, tra la cardiologia di Ischia e gli ospedali di Pozzuoli e Giugliano.
Vi sono poi altri strumenti come il collegamento con cardiovaligetta tra il
Saut di Ischia, il domicilio del paziente e la cardiologia di Pozzuli e
Giugliano e la possibilitaÁ di video consulto con invio delle immagini
agli stessi ospedali di Pozzuoli e Giugliano.

Per il periodo estivo il modello operativo proposto prevede
un'ulteriore ambulanza di tipo B dedicata, presso il Saut o altro comune
decentrato rispetto all'ospedale ed a Ischia; un'ambulanza di tipo A
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dedicata presso il Rizzoli, una moto medicata con defibrillatore, elettrosti-

molatore cardiaco e sistema di rianimazione.

Per quanto riguarda la struttura ospedaliera, i lavori in corso (il cui

termine eÁ previsto entro i prossimi mesi estivi) prevedono la sistemazione

del complesso operatorio con una seconda sala operatoria, una sala parto,

con nido e pediatria, una struttura Utic di cardiologia e una struttura di

ortotraumatologia. Sono state nel frattempo aggiornate le attrezzature

con l'acquisizione di strumenti quali monitor e piastre di defibrillazione,

laringoscopi, stetoscopio neonatale, saturimetri, elettrocardiografo, pace-

maker transvenoso, videogastroscopio e videocolonscopio.

Per quanto attiene al personale, occorre ancora potenziare il numero

delle unitaÁ operative di emergenza in forma stabile e programmata con

una rotazione di personale medico qualificato da Pozzuoli e Giugliano

per raddoppiare i turni pomeridiani e notturni, liberando cosõÁ i medici

specialisti per i trasporti in urgenza e occorre continuare il potenziamento

del personale paramedico. La situazione del personale paramedico, rispetto

al mese di luglio 2000, presenta un aumento da 134 a 163 unitaÁ di ruolo e

una diminuzione da 63 a 29 unitaÁ precarie. OccorreraÁ completare la pianta

organica con nuove procedure concorsuali.

Il commissario governativo del comune di Casamicciola ha fatto

notare la necessitaÁ di ulteriori finanziamenti per l'eliporto. Credo che

questo aspetto vada segnalato alla Regione percheÂ costituisce l'ultimo

tassello di un percorso che, a giudizio anche di quanti abbiamo ascoltato,

va considerato virtuoso.

Vorrei quindi rappresentare alla Commissione l'opportunitaÁ della

nostra inchiesta e delle nostre visite, almeno per quanto riguarda Ischia,

poicheÂ la zona montana che abbiamo visitato era giaÁ perfettamente

funzionante. Rimane il rammarico di non aver potuto visitare zone

montane nel Sud del Paese, ma eÁ mancato il tempo per farlo. Comunque

ribadisco che per la zona montana di Trento non eÁ stato rilevato alcun

problema. Per quanto riguarda Ischia, a mio giudizio, deve essere ascritta

come risultato positivo di questa Commissione la decisione di un'inchiesta

specifica e di un'ispezione con una verifica successiva di quella stessa

realtaÁ, percheÂ forse altrimenti avremmo assistito ad una lentezza ancora

maggiore nella risoluzione dei gravi problemi sanitari esistenti. Il nostro

intervento ha velocizzato l'opera di cambiamento e di questo dobbiamo

dare atto alla nostra Commissione e al Presidente in particolare per la

sua sensibilitaÁ.

In generale, dobbiamo constatare che lo strumento parlamentare si eÁ

rivelato utile per migliorare la sanitaÁ in questi territori. Da questo punto di

vista, ritengo che le sollecitazioni della Commissione abbiano

rappresentato un utile stimolo per le istituzioni chiamate ad intervenire

e dunque il nostro lavoro ha senz'altro contribuito ad avviare un percorso

che, anche se non si eÁ ancora concluso, daraÁ i suoi frutti.
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PRESIDENTE. Ringrazio il relatore, senatore Di Orio, per questa sua
ampia relazione ed anche per le considerazioni che ha voluto
rappresentare in ragione di tutta l'attivitaÁ svolta dalla Commissione.

MONTELEONE. Signor Presidente, se mi eÁ consentito, vorrei
avanzare una proposta. PiuÁ di una volta abbiamo richiamato in
Commissione i problemi comuni che si registrano sia nelle aree territo-
rialmente disagiate sia nelle isole minori. Siamo peraltro arrivati alla
conclusione che in una determinata zona montana, che potrebbe anche
essere portata ad esempio, sono state adottate alcune misure che
consentono la risoluzione dei vari problemi che si pongono in tali zone.
Inoltre, per quanto riguarda le isole minori, Ischia in particolare, abbiamo
avuto anche la possibilitaÁ di effettuare successivamente una verifica della
situazione rispetto a quanto emerso dal primo sopralluogo, evidenziando
tutta l'utilitaÁ della verifica stessa. A questo punto, potremmo inviare la
relazione conclusiva a quelle Regioni che registrano situazioni analoghe,
invitandole a segnalare tali situazioni, in modo da disporre, a livello
centrale, di una cognizione complessiva delle varie realtaÁ regionali.

PRESIDENTE. Sicuramente la relazione, non appena licenziata in via
definitiva, saraÁ inviata alla regione Campania. Dovremmo comunque
sottolineare la necessitaÁ di completare la parte relativa all'eliporto, al
fine di definire tutte le questioni prospettate.

Per quanto riguarda invece il suggerimento relativo alla possibilitaÁ di
diffondere il nostro lavoro, ritengo che possa essere accolto. Sicuramente
potremmo procedere nell'ottica e con lo spirito illustrati dal senatore
Monteleone.

Passiamo quindi alla votazione finale dello schema di relazione.

DANIELE GALDI. Signor Presidente, a nome del Gruppo
Democratici di sinistra, ritengo doveroso ringraziare i nostri colleghi per
il lavoro svolto, per i sopralluoghi effettuati e per come hanno condotto
tutta l'inchiesta. Esprimo quindi la soddisfazione di tutti noi, anche percheÂ
eÁ stato possibile, anche grazie alla collaborazione tra forze locali e
Parlamento, arrivare ad un concreto miglioramento della situazione
sanitaria, a tutto vantaggio della tranquillitaÁ della popolazione residente
e di tutti coloro che si recano in questi luoghi sia per ragioni turistiche
che per altri scopi.

Sono quindi decisamente favorevole all'approvazione dello schema di
relazione proposto, ritenendolo un segnale molto importante, per il quale
esprimo soddisfazione, noncheÂ alla sua successiva diffusione per gli scopi
indicati.

DE ANNA. Signor Presidente, voglio anch'io ringraziare i relatori Di
Orio e Tirelli, il senatore Monteleone e tutti coloro che hanno collaborato
a questa inchiesta. VoteroÁ quindi con convinzione a favore dello schema
di relazione proposto. Ho apprezzato soprattutto il fatto che, dopo aver
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compiuto il primo sopralluogo ad Ischia, sia stata svolta una successiva
verifica, il che ha costretto gli amministratori a cambiare rapidamente la
situazione. Diversamente, forse i cambiamenti non sarebbero avvenuti in
tempi cosõÁ celeri.

PRESIDENTE. Metto ai voti lo schema di relazione proposto dal
senatore Di Orio.

EÁ approvato. (All'unanimitaÁ).

I lavori terminano alle ore 9,30.
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