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Roma, 19 dicembre 2013
Oggetto: anticipazione notizie su chiusura piccoli ospedali, nostro posizionamento e
intervento

Carissimi,
pochi giorni fa è stata diffusa a mezzo stampa una lista ministeriale di strutture ospedaliere che
dovrebbero a stretto giro essere chiuse e "semmai" riconvertite.
La lista si compone di 175 strutture presenti in tutte le Regioni e nei link che vi riporto di seguito è
possibile trovare anche la mappa con ciascuna struttura che si ipotizza di chiudere. La decisione
dovrebbe essere inserita all'interno del prossimo Patto per la Salute che presumibilmente entro
gennaio dovrebbe essere approvato.
Sul tema si sono già pronunciati diversi Presidenti di Regione come Rossi della Toscana.
E' importante che il nostro Movimento si inserisca nel dibattito e nel processo decisionale. È
evidente che per fare questo dovremmo riflettere insieme e tempestivamente sulle posizioni da
tenere a livello nazionale e regionale, per essere il più possibile coerenti e coordinati.
Tra gli aspetti da tenere in considerazione al fine di procedere con una nostra valutazione del
Piano rispetto ai singoli territori regionali e quindi con la costruzione di un nostro punto di vista, ve
ne riporto solo alcuni a titolo esemplificativo.


Fabbisogno di salute della popolazione di quella specifica zona, con particolare riferimento
al bacino di utenza e alla tipologia di territorio.



Incidenza di particolari patologie croniche su quel territorio.



La presenza di altre strutture ospedaliere nelle zone limitrofe (che possano configurare
situazioni di duplicazioni di presidi).
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Qualità e sicurezza delle strutture che dovranno essere chiuse.



Caratteristiche specifiche di quel territorio (come zone montane, piccole isole, …).



Possibilità effettiva di mettere a punto un servizio di trasporto efficace e tempestivo dalla
zona dove verrà chiusa la struttura agli ospedali che rimarranno attivi.



Qualità, accessibilità capacità di rispondere ai bisogni della popolazione (efficacia) da parte
dell'assistenza territoriale presente su quel territorio: diffusione del servizio ADI, case della
salute, lungodegenze, riabilitazione, ........

Ciò premesso credo sia necessario che ciascuno di noi rispetto alla propria Regione costruisca
una posizione precisa sul tema, a partire dalle evidenze sulla situazione attuale, e promuova un
confronto con il proprio Assessorato regionale alla salute. Visti i tempi molto ristretti vi chiederei di
farci pervenire entro il 15 gennaio la vostra posizione rispetto al piano di chiusura degli ospedali
nella vostra regione.
Inoltre al fine di definire una posizione nazionale sul tema vi chiederei entro lo stesso termine di
inviarci le vostre osservazioni/riflessioni sul provvedimento nazionale.
Solo per fare alcuni esempi il criterio adottato dal ministero dei 120 posti letto a mio avviso è
totalmente inadeguato e non sufficiente per valutare la chiusura di una struttura. Da quel che si
legge non sembra essere garantito il principio di "contemporaneità", vale a dire la chiusura di un
presidio ospedaliero e la contestuale riconversione e potenziamento/riorganizzazione del territorio
per offrire garanzie e servizi alle persone che vivono e si curano in quei territori. E ancora non
abbiamo trovato la rilevazione dei fabbisogni, oltre che risulta (da quel che ci consta) assente il
confronto con le organizzazioni dei cittadini, noi compresi.
È inutile ribadire quanto la posta in gioco sia alta per la tutela del diritto alla salute dei cittadini e
per la protezione del Servizio sanitario nazionale pubblico e quindi quanto sia importante che su
questo il nostro Movimento dica la sua e sappia intervenire non solo nel dibattito ma anche nel
processo decisionale, con competenza, portando come sempre le “evidenze dei cittadini” che
motivano le nostre richieste e posizioni.
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In attesa dei vostri preziosi contributi, colgo l'occasione per augurarvi serene e felici festività.
Un caro saluto,

Tonino Aceti
Coordinatore nazionale Tribunale per i diritti del malato

Link utili per scoprire i piccoli ospedali oggetto del provvedimento di chiusura
http://www.lastampa.it/2013/12/08/italia/cronache/inefficienti-e-fonte-di-sprechi-ospedali-a-rischiochiusura-CzLTrGdp4ipQ2mfmUJvkjP/pagina.html
http://www.lastampa.it/italia/la-mappa-degli-ospedali-che-chiudono
http://www.ilfarmacistaonline.it/governo-e-parlamento/articolo.php?articolo_id=18613
http://www.ilfarmacistaonline.it/governo-eparlamento/articolo.php?approfondimento_id=4524&&articolo_id=18613
http://www.ittirisera.it/2013/12/lospedale-di-ittiri-non-e-tra-quelli_12.html
http://www.blitzquotidiano.it/cronaca-italia/ospedali-che-devono-chiudere-175-nomi-indirizzi1739578/
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