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Egrtegio consigliere Petraroia, la lettera del personale dell'ospedale di Termoli cui lei si riferisce ed un altra 
lettera del dr De Brino, nella qualità di dirigente infermieristico, sono state attentamente valutate dall'Ufficio 
del Commissario, che ha rilevato quanto segue: 
  
Nelle lettere i fabbisogni di personale erano asseriti senza alcun riferimento ai carichi di lavoro effettivi 

e distintamente calcolati tra unità operative e servizi afferenti alle medesime come se fossero altra cosa. Per esempio, 

aggregando secondo un ideale articolazione dipartimentale, si ottiene una lettura più organica e assolutamente meno 

drammatica di quanto viene asserito:  
Area medica 
•                     Cardiologia separata da unità di terapia intensiva coronarica, dal servizio di emodinamica e dall’ambulatorio 

della disciplina. L’unità operativa è dotata complessivamente di 22 posti letto di cui 2 dh, e di 31 infermieri e 2 (?) 

coordinatori. A spanne, 6 infermieri per turno, anche nei festivi quando il dh è chiuso. 
•                     Medicina separata dall’ambulatorio di disciplina, dal dh e dall’ambulatorio di diabetologia. L’unità operativa 

è dotata di 34 letti (compresi 4 di malattie endocrine e metaboliche,) di cui 7 in dh, e di 24 infermieri e 1 coordinatore. 

Anche qui, quasi 5 infermieri per turno, anche quando nei giorni festivi il dh è chiuso. 
Area chirurgica 
•                     Chirurgia separata dal suo ambulatorio e da quello di chirurgia vascolare (disciplina non prevista nel presidio 

ospedaliero di Termoli): 27 posti letto, di cui 3 in ds, con 18 infermieri, 1 coordinatore  che nel 2011 (fonte ASREM) ha 

effettuato in degenza ordinaria e diurna  soltanto 1111 interventi. 
•                     Urologia: 13 infermieri e 1 coordinatore per 9 letti, di cui uno in ds; Drg,s chirurgici in regime ordinario 

49,64% e in ds 41,94% con potenziale inappropriatezza dei ricoveri che supera il 50% dei casi trattati. 
•                     Ortopedia, separata dalla sala gessi e dall’ambulatorio della disciplina. L’unità operativa è dotata di 24 posti 

letto, di cui 2 in ds, con 18 infermieri e 1 coordinatore. 
•                     Otorinolaringoiatria, (addirittura dotata di una sala operatoria dedicata ?) e dall’ambulatorio con 15 

infermieri e 1 coordinatore: Drg,s chirurgici 400 (51,35%) e Drg,s medici 379 (48,65%. indice di potenziale equivalente 

inappropriatezza). 
Materno infantile 
•                     Ostetricia e ginecologia separata da sala parto e ambulatorio (?) sala parto: il prospetto, almeno per questi 

dati poco attendibile in base ai riscontri effettuati con la direzione medica di presidio, indica complessivamente 27 

infermieri senza indicare ostetriche, la direzione di presidio corregge il dato in 12 infermieri e 14 ostetriche, con 

alcune unità assenti per lunga malattia. 
•                     Pediatria e nido: 15 infermieri, senza specificare se il nido dispone di puericultrici. L’unità operativa di 

pediatria nel 2011 ha registrato soltanto 492 ricoveri, con presenze medie giornaliere di 3,5 pazienti, in regime 

ordinario e un tasso di utilizzazione dei 6 letti del 58,1%. Bassa anche l’utilizzazione dell’unico posto letto dh. 
Servizi 
•                     Pronto soccorso separato da accettazione e medicina d’urgenza, che complessivamente dispongono di 24 

infermieri e 1 coordinatore. 
•                     Sale operatorie: 20 infermieri, ossia 29.000 ore annue di assistenza infermieristica in sala operatoria (al 

netto di ferie, malattie e permessi dei 20 addetti) per 3577 (s.e. & o.) procedure chirurgiche, compresi i tagli cesarei, 

cui avrebbero dovuto concorrere anche le ostetriche. Ipotizzando il funzionamento di 300 giorni annui di sala 

operatoria avremmo una disponibilità infermieristica di oltre 96 ore giornaliere, ossia 4,8 infermieri per poco più di 

una media di circa 12 interventi al giorno compresi quelli in ds: equivalenti a due turni di una sala operatoria, ciascuno 

con più di due infermieri. 
•                     Dialisi: verosimilmente struttura decentrata della nefrologia di Campobasso: 7 infermieri definiti diurnisti, il 

che fa supporre che il centro dialitico funzioni su un solo turno; mancano indicazioni sul numero dei letti bilancia. 



•                     Collocazioni varie [Università ?, ambulatorio di endoscopia digestiva (4 infermieri aggregabili alla medicina o 

alla chirurgia) sterilizzazione, farmacia]: 7 infermieri. 
  
Il presidio ospedaliero ha sulla carta 182 letti, di cui 28 dh/ds. Ma i letti effettivamente utilizzati sono di numero 

notevolmente inferiore se si tiene conto dei bassi tassi di utilizzazione di alcune unità operative. 
Anche il numero di ricoveri medici in unità operative chirurgiche e il peso medio dei casi trattati sono sintomo di 

potenziale inappropriatezza del setting assistenziale. Si tratta di criticità da monitorare e analizzare con maggiore 

accuratezza di quanto non sia possibile sulla bse di generiche rimostranze drammatizzate nei toni. In colloqui con la 

direzione medica di presidio si è convenuto di tradurre le soluzioni in specifici obiettivi di budget. Sono la negoziazione 

del budget ed il suo monitoraggio di breve periodo gli strumenti gestionali propri per valutare la congruità delle 

risorse in rapporto agli obiettivi e alle azioni, anche di riorganizzazione del lavoro e delle strutture di offerta, 

necessarie a conseguirli. 
  
Se a tutto ciò si aggiungesse come vera la notizia di 5 infermieri a disposizione della direzione di presidio,  credo che 

il problema vero sia quello di riorganizzare il lavoro ed eliminare i ricoveri inappropriati, il cui peso rende 

inadempiente il servizio sanitario regionale  rispetto agli obiettivi di attuazione dei livelli essenziali di assistenza. 
Per quanto riguarda i medici, non posso esimermi dal segnalare che ove al pronto soccorso si registri qualche carenza, 

si deve sopperire facendo partecipare ai turni di pronto soccorso non soltanto i medici del servizio ma anche qualli 

delle unità operative di ricovero: possibilità prevista dalle norme e sancita da giurisprudenza costante.  
Ovviamente, è nella responsabilità della direzione ASREM assumere ogni decisione al riguardo. 
  
Come vede, non corrisponde al vero che nessuno si sia occupato del caso. Il fatto è che non si può prescindere da 

valutare il fabbisogno di personale separandolo da criteri di misurazione della produttività, la cui base è una 

organizzazione razionale delle strutture e il rispetto da parte degli operatori degli obblighi di servizio. Mi riferisco agli 

alti indici di inappropriatezza delle risposte al bisogno sanitario che sono contrari al buon uso delle risorse (in 

definitiva tasse e maggiorazioni delle tasse a carico dei cittadini).  
Naturalmente, non sono senza peso le resistenze campanilistiche che ritardano la riqualificazione del servizio 

sanitario, che può avvenire soltanto mediante la riconversione di alcuni ospedali in servizi territoriali complementari di 

quelli ospedalieri che invece la regione deve mantenere e migliorare.  
  
Cordialmente Nicola Rosato, Sub Commissario 
 


