
 

LE PROPOSTE DEL GRUPPO CONSILIARE DEL PARTITO DEMOCRATICO DI TOLENTINO 

PER LA SANITÀ LOCALE 

PRINCIPI DI RIFERIMENTO: 

Una corretta riflessione non può prescindere dai seguenti principi: 

1. Garanzia diffusa nel territorio per tutti gli utenti di interventi sicuri, appropriati e di qualità, per 

consentire uguale ed adeguata risposta ai bisogni dei Cittadini. 

2. Il processo di riorganizzazione si è da tempo delineato in norme specifiche (DGR 735/2013) ed è 

indispensabile restare nell’alveo dell’atto di riforma (evitando il rischio di concentrarsi troppo sul 

“contenitore” togliendo spazio al “contenuto”). 

3. È necessario coniugare i bisogni con le esigenze di razionalizzazione del sistema, attraverso azioni 

contestualizzate e simultanee che garantiscano senza soluzione di continuità i servizi nel 

passaggio dallo stato attuale a quello riformato.  

Le Istituzioni tutte devono svolgere il proprio ruolo e rappresentare le reali esigenze dei Cittadini, prendendo 

le opportune distanze da ogni atteggiamento pregiudiziale o che comporti una incoerente allocazione delle 

risorse: se ancora sussistono criticità/disparità nella distribuzione delle risorse nei Territori, infatti, non sarà 

certo con proposte ingiustificate e non rappresentative di reali bisogni che si potrà tendere ad una generale 

migliore condizione di Salute della Cittadinanza. 

Alcune premesse: 

Da molti anni il sistema paese propende verso processi di razionalizzazione del Sistema Sanitario. Lo fa 

facendo mettendo spesso in discussione i principi dell’universalità e della solidarietà dei servizi, così come 

presidiati dalla nostra Costituzione. 

A questo sforzo ogni soggetto istituzionale è chiamato a concorrere con il preciso dovere, di dare 

applicazione e declinare le leggi nel miglior modo possibile per rispondere ai bisogni dei Cittadini 

respingendo tentazioni populistiche e demagogiche ma anche visioni economicistiche e con tagli lineari. 

I bisogni non sono categorie astratte, ma malattie reali e concrete, da riferirsi a nomi e cognomi, che 

pretendono giustamente risposte “tecniche” adeguate sia nell’acuzie che nella cronicità. 

In questa difficile contesto di riorganizzazione il ruolo del governo nazionale è stato fondamentale sia nel 

disciplinare che nel finanziare le politiche sanitarie delle regioni che oramai svolgono, anche nella loro 

autonomia formale, un ruolo marginale. 

Ringraziamo comunque il lavoro svolto dal ministro della sanità Beatrice Lorenzin, che in questi anni ha 

guidato questo processo. 

Dentro questo quadro normativo la Regione Marche, attraverso il PSR, le leggi e gli atti deliberativi di 

riforma regionali, tenta di dare risposte che si basano essenzialmente sulla domanda sanitaria espressa e sulle 

compatibilità logistiche, tecnologiche e finanziarie. 

La riforma definisce una organizzazione della quale si focalizzano gli aspetti di maggiore impatto sociale: 

 Assistenza ospedaliera, basata sull’istituzione di “Reti Cliniche” sviluppate in relazione all’intensità 

di cura, tendente all’ottimizzazione delle risorse, alla declinazione di specifiche vocazioni delle 

strutture evitando sovrapposizioni e duplicati. 

 Assistenza Territoriale, con sviluppo ed intensificazione della domiciliarità e la concreta attivazione 

della “Case della Salute” che rappresentano un momento di continuità e di sintesi dei livelli 

assistenziali territoriale ed ospedaliero. 

 Integrazione Socio-Sanitaria che, peraltro, troverà occasione di nuove sinergie proprio nell’ambito 

delle Case della Salute. 



Spostare l’accento verso la gestione dell’Emergenza/Urgenza, la Medicina Territoriale e le fragilità significa 

prendere atto della realtà delle esigenze espresse e procedere ad una allocazione delle risorse coerente. 

I termini sono perentori ma è nostro preciso impegno garantire continuità nei servizi e contestualità delle 

azioni, per scongiurare ogni possibile “vuoto” tra i servizi attualmente erogati e quelli previsti dalla 

riforma.  

Alla luce di quanto sopra occorre analizzare le singole realtà territoriali, procedendo in coerenza con la “735” 

e le altre normative di settore intercettando, però, eventuali bisogni che necessitano di particolare attenzione 

e verifica, valorizzando in ciascuna struttura vocazioni e specificità anche in considerazione delle esperienze 

pregresse qualificate. 

Il ruolo di Tolentino nella sanità territoriale 

Occorre prendere atto dei diversi aspetti previsti nella riforma che determinano un incremento/miglioramento 

dei servizi erogati e organizzativi rispetto allo stato attuale, così come è opportuno riflettere su altri che 

potrebbero essere fonte di criticità e proporre, nel rispetto del contesto della riforma, una diversa 

declinazione che possa meglio rispondere alle effettive esigenze locali. 

Per praticità e chiarezza si evidenziano, per punti, gli aspetti salienti evidenziando le proposte che il PD di 

Tolentino avanza alla Direzione ASUR e dell’AV3 per addivenire ad una sintesi che realmente rappresenti il 

punto di incontro tra i bisogni del territorio e necessità di sistema. 

I seguenti “punti” sintetizzano l’ incremento dell’offerta assistenziale che ci aspettiamo: 

 Ambulatorio Infermieristico (oggi solo 3 h die a regime 12 h die). 

 Ambulatorio Osservazione Terapie (oggi inesistente, va attivato nell’ambito dell’Ambulatorio 

Infermieristico) tale azioni comporteranno un aumento dei costi di circa €.80.000. 

 Potenziamento Ambulatorio Ferite Difficili (Vulnologia) che deve diventare unico riferimento 

nell’intera AV3, passando da 24 h settimanali a 60 ore settimanali (dai 3 giorni attuali si passerà ad 

una garanzia quotidiana dell’attività). 

 Acquisizione di n.2 Nuove ambulanze . 

 Acquisizione di n.5 auto per l’assistenza domiciliare con nuovo e aggiornato equipaggiamento. 

 Occorre attivare almeno n.20 PL per cure intermedie ed mantenere almeno n.20 PL di Lungodegenza 

cosi da determinare un aumento dei Posti Letto complessivi, che passa da 35 a 40. 

 Prevedere n.2 turni attivi, anziché dell’’unico attuale, di Continuità assistenziale (ex Guardia 

Medica) per il servizio notturno e festivo. 

Per gli altri aspetti di seguito citati, è opportuna una attenta valutazione, con focalizzazione delle eventuali 

fonti di criticità e proposte che il PD intende avanzare per interpretare al meglio il contesto della riforma. Nel 

fare ciò si deve tener  conto di quanto previsto dal testo del documento proposto dall’Amministrazione di 

Tolentino in sede di Conferenza Capigruppo del 27 u.s.: 

 Si sottolinea che i 20 PL per cure intermedie saranno gestiti direttamente dai MMG e consentiranno 

l’accesso diretto, consentendo di velocizzare le procedure e garantire una più mirata e tempestiva 

risposta ai bisogni. 

 

 Una valutazione particolare merita l’Emergenza/Urgenza:  

o TERRITORIALE (POTES) resta invariata la MSA già attiva. Da evidenziare che l’attività 

già svolta dalla MSI soppressa sarà garantita da una Ambulanza Jolly MSA posizionata a 

MC, gestita dalla CO118 e dislocata sul territorio in relazione alle necessità segnalate. Si 

precisa che la Jolly viene a sommarsi ad una ambulanza MSB che sarà attivata h24 a 

Tolentino. 

o Punto di Primo Intervento (PPI) rimane inalterata la possibilità di accesso e garantita la presa 

in carico anche se declinata in modo diverso: 

 Oggi quando l’equipaggio della MSA non è impegnato sul territorio garantisce la 

risposta: domani sarà lo stesso (INVARIATO). 



 Oggi, quando la MSA è impegnata sul territorio la presa in carico è garantita 

dall’Infermiere del PPI e dal Medico di guardia interna: nel domani “prossimo” (fase 

intermedia) la situazione rimarrà INALTERATA nelle ore diurne feriali mentre, nei 

festivi e in orario notturno, l’assistenza medica sarà garantita dalla Continuità 

Assistenziale (NB: la Continuità Assistenziale RADDOPPIERA’ passando da n.1 a 

n.2 unità mediche per ciascun turno di servizio attivo notturno/festivo). 

 A regime la presa in carico sarà garantita dai MMG e dall’Infermiere del PPI in 

orario diurno/feriale e dai Medici di continuità assistenziale in orario 

notturno/festivo. 

 

 Il Calendario previsto dalla riforma prevede una tempistica ormai troppo “stretta” (31/12/2015) che 

non consente un passaggio indolore e senza interruzioni dallo stato attuale a quello riformato. Il PD 

evidenzia la necessità e richiede con forza di individuare soluzioni senza interruzione dei servizi, 

attraverso azioni contestualizzate e simultanee che garantiscano una adeguata assistenza senza 

soluzione di continuità nel passaggio dallo stato attuale a quello riformato. 

 La Chiusura notturna del PPI rappresenta una revisione dell’attuale organizzazione che comporterà 

un cambiamento nelle abitudini dei Cittadini che dovranno abituarsi al nuovo percorso. Ma, al 

proposito, corre l’obbligo di rilevare che delle n.500 prestazioni mensili erogate dal PPI meno di 1/5° 

sono erogate in orario notturno: si registrano, infatti, in media n.3 accessi/notte con tendenza in 

diminuzione (attualmente la media è scesa a 2.75). Nel merito si riporta, di seguito, un riepilogo 

relativo agli “Accessi diretti per anno e per complessità al PPI di Tolentino”: si precisa che, rispetto 

ai Codici rossi riportati nello schema, quelli concernenti accessi diretti notturni sono stati: 

 nel 2013 = n. 9 accessi/anno notturni per codici rossi, 

 nel 2014 = n. 3 accessi/anno notturni per codici rossi, 

 nel 2015 = n. 3 accessi/primi 9 mesi  notturni per codici rossi. 

 

Triage 2013 2014 
2015  9 

mesi  

Delta 2014 

vs 2013 

Giallo - Mediamente critico 568 558 384 -10 

Verde - Poco critico 5.388 5.331 3.928 -57 

Bianco - Non Critico 378 322 207 -56 

Rosso - Molto critico 25 32 27 7 

Totale 6.359 6.243 4.546 -116 

 

Considerato che la presenza della MSA, garantita H 24, rappresenta il migliore intervento possibile 

erogabile a Tolentino per i Codici rossi ad accesso diretto, appare del tutto evidente l’insussistenza di una 

reale esigenza che, di contro, andrebbe a scontrarsi con una corretta allocazione delle risorse.  

 

 La contestualità con i lavori in corso per l’ampliamento del Pronto Soccorso di Macerata (che 

ripartiranno dopo lo spostamento delle Accettazioni/Casse che si prevede di effettuare entro le 

prossime 2 settimane) non interferisce, nei fatti, con l’attività del PPI di Tolentino: diverse sono le 

prestazioni che afferiscono a quest’ultimo sia per criticità (codici bianchi/gialli) che per 

tipologia/complessità. Di fatto gli interventi critici non arrivano affatto al PPI in quanto intercettati 

dal 118 e accompagnati presso idonea struttura. Resta l’ipotesi di chi “peggiora” direttamente presso 

il PPI (i n.3 casi/anno di cui sopra), dopo esservisi recato per motivazioni più banali: in questi rari 

frangenti interviene la MSA (ambulanza medicalizzata) con dotazione tecnico/strumentale adeguata 

al trattamento per la “messa in sicurezza” e spostamento verso la struttura di destinazione. 

 Per quanto concerne la soppressione della MSI h12 si rimanda a quanto già esposto a pag.2). 

 Non è concepibile una la Casa della Salute senza un preventivo accordo con i MMG (Medici di 

famiglia): ciò comporterebbe inevitabilmente un’interruzione dei servizi e avrebbe serie 

ripercussioni anche in termini di sicurezza della struttura. Il PD chiede che si proceda alla concreta 

attivazione della Casa della Salute unicamente dopo aver definito tale accordo. 



 A Tolentino risultano sottoutilizzati importanti strumenti diagnostici quali la TAC ed il 

mammografo: anche alla luce delle recenti disposizioni concernenti il contenimento dei tempi di 

attesa (DGR n.808/2015). Il PD chiede di incrementare il loro utilizzo recuperando le specifiche 

“vocazioni” a suo tempo ipotizzate (TAC Osteoarticolari a valenza di AV e mammografie 

programmate, ma anche attività di screening, ipotizzando di concentrare su Tolentino un servizi di 

senologia a servizio dell’intera AV. 

 Il servizio di Diabetologia e Nutrizione rappresenta un riferimento importante per la popolazione 

interessata: il PD chiede che venga confermato tra le attività ambulatoriali della struttura. 

 L’ipotesi del temporaneo mantenimento di un Medico in turno notturno per la Lungodegenza, che 

possa anche fungere da ulteriore presenza per eventuali interventi per accessi diretti notturni, in 

aggiunta ai n.2 Medici di Continuità assistenziale ed al Medico MSA, potrebbe rappresentare 

un’opportunità per “accompagnare a regime” la struttura verso la sua nuova connotazione. Il PD 

chiede all’ASUR di valutare tale possibilità. 

 Inoltre il PD richiede un preciso impegno all’ASUR affinché la struttura di Tolentino venga dotata, 

contestualmente alla chiusura del Laboratorio Analisi (è previsto il mantenimento a regime del solo 

Punto Prelievi), di POCT (Point of Care Testing), essenziale per la tempestiva effettuazione delle 

analisi necessarie a contesti di urgenza (enzimi). 

 Da ultimo, ma non certo per importanza, considerato l’ottimo servizio garantito ed il fatto che in 

pochi anni sia diventato un vero “fiore all’occhiello” per la Città, punto di riferimento per tanti 

Pazienti Oncologici, è il servizio di Oncologia, che con la soppressione dei n.3 Day Hospital 

Oncologici, subirebbe una riorganizzazione troppo penalizzante, che rischierebbe di non poter più 

consentire trattamenti chemioterapici, vanificando letteralmente quanto costruito negli anni. Sono 

circa 300 all’anno i Day Hospital Oncologici attivati a Tolentino che, considerata una media di n.6 

cicli al giorno, determinano circa 1500/1800 trattamenti chemioterapici all’anno: numeri che, 

sommate alle 800/900 visite specialistiche ed altre prestazioni rilevano un’attività assolutamente non 

trascurabile. Considerata la presenza anche di altri PL per “acuti” (Day Surgery) nella struttura, il 

PD richiede un preciso impegno da parte dell’ASUR circa il loro mantenimento. 

 

I consiglieri comunali del partito democratico di Tolentino 

 

 

 


