
Elenchiamo di seguito quelli che riteniamo essere i principali errori sistematici.

Carenze di scenario: dalla tabella non emerge alcuna tendenza verso un'organizzazione per hub
and spoke delle attività assistenziali della provincia. Ricordiamo come l’area vasta sia stata voluta
dalla programmazione regionale proprio per definire meglio le competenze dei diversi livelli
assistenziali. Dalle linee di tendenza espresse in tabella non emerge in alcun modo questo
indirizzo programmatorio; anzi è possibile evidenziare una scoordinata e irregolare distribuzione
delle diverse specialità mediche e chirurgiche, tra gli esempi punti di assistenza specialistica non
previsti in alcun modo in alcuni territori e carenza di autonomia di ricovero per la ORL di
Macerata, etc.

Carenze di comprensione- sistematizzazione: potremmo chiamarla anche carenza semantica visto
che nelle tabelle compaiono aree di ricovero dallo stravagante nome di “medicina post-acuzie”. Il
termine non è compreso in nessuna dizionario di sanità e chiaramente è usato per calmare le
ansie di qualche amministratore di periferia senza tener conto che una lungodegenza ben
coordinata e integrata con le aree mediche e chirurgiche dell’ospedale di riferimento per acuti
permetterebbe un più rapido e razionale percorso assistenziale dei pazienti e assicurerebbe un
dignitoso livello assistenziale anche alle periferie cui giungerebbero comunque fondi del SSN in
quantità almeno pari a quella attuale o forse anche di più.
Altro aspetto grave è la mancanza di chiarezza delle tabelle: gli asterischi che cosa significano?
Che i reparti “asteriscati” avranno solo letti indistinti nell’ambito di qualche area di degenza?. Se
sì, quale? E poi secondo quali criteri o priorità? Attivando quali percorsi? Il tutto suona
irrealistico e comunque non chiaro e foriero di disorganizzazione!

Carenze dei percorsi assistenziali: la previsione di aree di chirurgia generale in ospedali che
hanno di fatto cessato la funzione per acuti quali Recanati e Tolentino fa ipotizzare la
prosecuzione di chirurgie ciclo breve che notoriamente impegnano comunque personale
infermieristico, che sarebbe sottoutilizzato soprattutto nelle ore notturne (1 infermiere per 3-4
ricoverati quando la media è di 1 infermiere per 15-18 pazienti). Le attività chirurgiche in questi
ospedali potrebbero essere limitate alla sola e vera chirurgia ambulatoriale o piccola chirurgia.

Carenza di riorganizzazione: Una recente determina ha accorpato tutti gli ospedali della AV3
sotto la stessa egida di presidio ospedaliero di area vasta ma .... è chiaro anche ai non addetti ai
lavori che se vogliamo migliorare i percorsi assistenziali dei pazienti c'è, prioritario e molto più
rilevante dei nominalismi di struttura, un problema di riorganizzazione delle equipes sanitarie.
Il piano sanitario regionale recita esplicitamente (pagina 125, punto VIII.2: "il modello
assistenziale considerato vincente è rappresentato dall'integrazione in ..... dipartimenti funzionali
di area vasta mono o plurispecialistici anche trans murali". Questo aspetto oggi è
drammaticamente assente tra i temi in discussione. Nell’AV3, dopo 8 mesi dalla sua istituzione e
dopo un percorso sperimentale istituito oltre due anni fà, ancora non si è minimamente
accennato, pur nella necessità di conservare gli attuali dipartimenti strutturali, alla istituzione dei
Dipartimenti funzionali di Area vasta. Si sono tenute riunioni di pre-Budget per ridurre i livelli di
spesa per il 2012, ma nessuna riunione per iniziare un percorso di condivisione in area vasta di
percorsi assistenziali che costituiscono il compito specifico del dipartimento funzionale evitando
inappropriatezze. Non solo, il Collegio di Direzione, che è l’organo che coadiuva il Direttore
Generale nella gestione sanitaria, non è stato mai convocato.

Come si vede le critiche all'operato di programmazione e progettazione di questa dirigenza ASUR
sono numerose e fondate. A queste si aggiunga poi:

Un’informazione confondente e schizofrenica. Da oltre due anni l’AV3 ha iniziato il processo di
integrazione (con i limiti di cui sopra), che ha coinvolto dal punto di vista pratico al momento



solo il personale amministrativo.
In ben due occasioni, nella conferenza stampa del 4 aprile del Presidente Spacca e nella
conferenza dell’Assessore Mezzolani del 24 maggio, si fa riferimento alla creazione del polo
ospedaliero Fermo-Civitanova Marche, che quindi si dovrebbe staccare da Macerata. Ma allora
l’AV3 cosa è?

Una acuta carenza di personale direttivo: E’ ormai prassi consolidata non procedere alla
sostituzione dei Primari che hanno cessato la loro attività lavorativa, lasciando generalmente la
supplenza all’Aiuto anziano. Nell’AV3 sono attualmente vacanti molte posizioni apicali ricoperte
da un facente funzioni di primario. Il “facente funzioni” deve essere per definizione un incarico a
tempo, il tempo necessario per espletare il concorso. Lo svolgimento di un regolare concorso
garantisce ai cittadini la presenza di un Responsabile che è stato scelto in base ad un curriculum
formativo-professionale e a capacità tecniche valutate da una commissione, e non il
raggiungimento del posto per mera anzianità di servizio o altro!

I disservizi e le inadeguatezze con ricaduta sulla salute della popolazione che sono stati creati
sono talmente tanti che non merita elencarli. Questo stato di cose è intollerabile per il clima
aziendale che demotiva i professionisti ed è pericoloso per il livello di salute garantito dalle
strutture sanitarie, che la popolazione maceratese non merita. Potremmo portare tanti esempi;
citiamo di seguito solo il “caso neurologia” forse più emblematico di altri ad esemplificare la
incapacità programmatoria dei nostri manager.
UN ESEMPIO DI CARENZE GRAVI PLURIME: LA NEUROLOGIA DI MACERATA
Basta un breve sguardo alla tabella per rendersi conto che nella provincia esiste un problema
neurologia. La tabella evidenzia la grossolana asimmetria nella distribuzione dei posti letto in
neurologia nelle aree vaste della regione; da 1 ogni 5500 abitanti nella AV2 sino ad uno
stratosferico 1 ogni 30.000 nella nostra AV3! Sei volte in meno dei nostri vicini!

AN PS/URBINO MC FE AP

Popolazione 480.000 367.000 324.000 178.000 214.000

Pl. neuro 87 17 10 8 29

attuali

Pl. neuro 87 20 10 12 19

Prev.

Pl. prev/pop 1/6.000 1/18.000 1/30.000 1/15.000 1/11.000

E i posti letto sono solo una parte del problema visto che a Macerata, unica provincia della
regione, manca una "Stroke Unit". Il servizio permette una cura salva vita in acuto, la trombolisi,
ai soggetti colpiti da ictus, cura che non può essere delegata ad altre strutture di fuori provincia se
non i casi eccezionali e limitati. La regione Marche la prevede anche da noi, vedi alla pagina 130
dell'ultimo piano socio sanitario regionale di seguito trascritta:
“Nonostante
l’aggiornamento
delle
strutture
autorizzate,
l’implementazione
dell’effettuazione della trombolisi nei pazienti con Ictus che ne presentino l’indicazione è
attualmente uno dei maggiori punti critici della Rete regionale, che dovrà essere
potenziata con l'attivazione anche dell'Ospedale di Macerata”



Nonostante ciò la programmazione ASUR per Macerata non la prende minimamente in
considerazione! Un ulteriore problema neurologico per la provincia di Macerata è il percorso
della neuroriabilitazione. Gli unici letti previsti sono quelli al Santo Stefano che, nella realtà
pratica, sono esclusi dal percorso assistenziale abituale del paziente maceratese. Il percorso attuale
infatti privilegia la assistenza diretta rispetto alla convenzionata. In altre realtà sono stati previsti
ed attivati alcuni letti di neuro riabilitazione per acuto nella unità operativa neurologia ma a
Macerata nulla di tutto ciò!
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