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Interviene il sottosegretario di Stato per la salute Sileri.
I lavori hanno inizio alle ore 8,35.

PROCEDURE INFORMATIVE
Interrogazioni

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca lo svolgimento dell’interrogazione 3-02328, presentata dai senatori Collina e Pittella.
SILERI, sottosegretario di Stato per la salute. Signor Presidente, in
merito alla problematica segnalata nell’interrogazione parlamentare in
esame, il commissario ad acta per l’attuazione del Piano di rientro dai disavanzi del Servizio sanitario della regione Calabria ha precisato quanto
segue.
Il commissario straordinario dell’Azienda sanitaria provinciale-ASP
di Reggio Calabria ha segnalato che, in relazione alla questione legata all’erogazione delle necessarie cure domiciliari integrative per il piccolo paziente, ha provveduto ad attivare un audit collegiale, definito con nota del
risk manager dell’ASP in data 5 marzo 2021, a seguito di verifica delle
relazioni prodotte dal dirigente medico responsabile dell’Ufficio specialistica ambulatoriale interna e rimborsi, e dal direttore del Distretto sanitario
jonico.
A seguito di tale audit, l’ASP ha adottato tutte le azioni possibili per
garantire la piena assistenza del paziente e, in particolare, in ordine ai «ritardi delle forniture di ausili e presidi giusta intervenuta delibera n. 115
del 12 febbraio 2021». Il commissario straordinario dell’ASP di Reggio
Calabria ha assicurato la costante e continua vigilanza delle strutture distrettuali preposte, «a garanzia degli standard di sicurezza e qualità nell’assistenza del complesso caso clinico» di un paziente che necessita di
«altissima intensità di cure domiciliari.»
L’ASP ha inteso precisare che, in data 30 settembre 2020, in esito
alla valutazione dell’istanza di rinnovo presentata dai familiari del bambino, è stato adottato il Piano assistenza individuale per il paziente, con
365 giorni per l’assistenza a domicilio, nonché il sostegno presso l’istituto
scolastico per l’anno 2020/2021. A domicilio viene garantita l’assistenza
infermieristica, con accessi giornalieri di un’ora, l’assistenza di fisioterapia
di un’ora per 5 giorni a settimana, nonché un accesso mensile del medico
specialista in neuro psichiatria infantile. Presso l’istituto scolastico è stata
assegnata l’assistenza infermieristica per due ore giornaliere per cinque
giorni a settimana.
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L’ASP ha segnalato, altresı̀, che l’assistito ha «sempre usufruito di
ogni altra assistenza, e cioè dei rimborsi per cure fuori regione ai sensi
della legge regionale n. 8 del 1999 e dei rimborsi per disabilità gravissima
anni 2014, 2015 e 2016.» In particolare, l’ASP precisa che, come ogni
anno, nel gennaio 2021 il bambino è stato ricoverato presso il policlinico
«Gemelli» di Roma, e dimesso il 14 gennaio 2021.
Il 26 gennaio scorso, il padre ha presentato all’ASP richiesta di presidi e materiale di consumo, compreso un nuovo tipo di cannula tracheostomica pediatrica «Modello Shilley». L’Ufficio protesico distrettuale «si
è adoperato a contattare telefonicamente il rappresentante della ditta Vivisol, sollecitandogli la fornitura della nuova cannula e di quant’altro necessario all’assistenza del bambino».
La ditta «ha provveduto ad inviare in data 4 febbraio 2021 la cannula
prescritta»; l’ASP ha contattato anche le altre ditte fornitrici interessate,
chiedendo «per iscritto di provvedere alla fornitura di quanto richiesto dietro la sola autorizzazione, in attesa di poter effettuare regolari ordinativi.»
Alcuni prodotti ricompresi nel materiale di consumo sono stati forniti
dalla Farmacia territoriale di Siderno, ed inviati a domicilio del paziente
tramite un medico distrettuale.
In merito all’assistenza logopedica, stante la carenza di tale figura
professionale negli organici, malgrado l’indizione di «una manifestazione
d’interesse finalizzata anche al reclutamento di logopedisti», l’ASP precisa
che «si è prontamente attivata ad acquisire la disponibilità di logopedisti
che svolgono attività libero professionale sul territorio.» L’ASP ha acquisito la disponibilità della logopedista che già segue privatamente il bambino, la quale ha espletato le procedure per aderire alla citata manifestazione d’interesse.
In merito all’assistenza respiratoria, viene effettuato il cambio mensile della cannula tracheostomica: il cambio viene assicurato da personale
del presidio ospedaliero di Locri. Per la nutrizione enterale tramite gastrostomia percutanea endoscopica, viene effettuato il cambio mensile del
«bottone PEG» con il relativo controllo clinico. Quanto ai profili dell’assistenza «educativa relazionale ambientale», l’ASP assicura che intende
interfacciarsi con l’Ambito territoriale sociale di Caulonia, per l’elaborazione di un mirato progetto congiunto. Da ultimo, l’ASP segnala che, al
momento attuale, non dispone della figura professionale riguardante la psicomotricità.
Da quanto precede emerge che le strutture distrettuali preposte si
sono prontamente attivate per cercare di assicurare ogni possibile forma
di assistenza al piccolo paziente.
PITTELLA (PD). Signor Presidente, penso di esprimere anche il pensiero del senatore Collina nell’esprimere gratitudine al sottosegretario Sileri per questa risposta puntuale. Il Piano che è stato riportato, come riferito dall’amministratore dal commissario ad acta, è un piano molto articolato, che denuncia qualche deficit, come a proposito della psicomotricità, a
proposito della logopedia e a proposito di alcune specifiche protesi.
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Invito, pertanto, il sottosegretario Sileri e il Ministero a insistere perché venga garantita la più completa e piena opera di assistenza al piccolo
paziente fragile. Penso che siamo tutti d’accordo sul fatto che il diritto alla
sanità sia un diritto che non può conoscere dimensioni regionali e che il
cittadino che è nato in Calabria, in Campania, in Basilicata o in Puglia
abbia lo stesso diritto del cittadino nato in un’altra parte d’Italia. In conclusione, esprimo la mia soddisfazione moderata.
PRESIDENTE. Lo svolgimento delle interrogazioni all’ordine del
giorno è cosı̀ esaurito.
I lavori terminano alle ore 8,45.
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Allegato

INTERROGAZIONI
COLLINA, PITTELLA. – Al Ministro della salute. – Premesso che:
come riportato dal quotidiano «la Repubblica» il 7 febbraio 2021,
il signor S.G., il 26 gennaio, recatosi all’ufficio protesico di Siderno, appartenente all’Azienda sanitaria provinciale di Reggio Calabria, per l’erogazione di una cannula tracheostomica, dispositivo medico necessario alla
sopravvivenza del figlio di 5 anni affetto da tetraparesi spastica distonica,
non ha ottenuto il dispositivo, a causa di una presunta mancanza di fondi
necessari per il suo acquisto;
il signor G. ha presentato un esposto alla procura di Locri per individuare i responsabili del mancato acquisto dei dispositivi medici, denunciando, inoltre, il fatto che solo a Siderno ci sarebbero oltre 200 persone nella medesima situazione;
al bambino non vengono neanche corrisposti, con la frequenza richiesta di 5 volte a settimana, il trattamento riabilitativo psicomotorio e il
trattamento logopedico per stimolazioni delle abilità motorie e sensoriali
orali;
tali circostanze hanno costretto i genitori del bambino a rivolgersi
a strutture sanitarie ubicate in altre regioni;
premesso inoltre che l’articolo 1 del decreto-legge 30 aprile 2019, n.
35, recante misure emergenziali per il servizio sanitario della Regione Calabria, stabilisce che le attività del commissario ad acta per l’attuazione
del piano di rientro dal disavanzo del settore sanitario siano indirizzate
tanto al raggiungimento «degli obiettivi previsti nei programmi operativi
di prosecuzione del piano di rientro dai disavanzi del Servizio Sanitario
regionale» quanto al raggiungimento «dei livelli essenziali di assistenza»,
si chiede di sapere:
se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti esposti;
quali iniziative urgenti, nell’ambito delle proprie competenze, intenda adottare al fine di verificare la veridicità delle dichiarazioni rese dall’ufficio protesico di Siderno, le motivazioni che hanno portato alla presunta carenza di fondi per l’acquisto e l’erogazione dei dispositivi citati
e le eventuali responsabilità per tale grave mancanza, nonché quali iniziative intenda adottare al fine di garantire a tutti i cittadini, a prescindere
dalla regione di residenza, il pieno riconoscimento del diritto alla salute
sancito dall’articolo 32 della Costituzione.
(3-02328)

E 1,00

