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PREMESSA GENERALE
Il Movimento 5 Stelle ha presentato il 15 aprile 2015 a Monsignor Rino Fisichella, incaricato del Papa
per l'organizzazione del Giubileo, il progetto M5S per un "Giubileo dell'Onestà". Crediamo che
stavolta si debba iniziare dalla prevenzione, per evitare che un evento così importante si trasformi
nella solita mangiatoia per partiti e corrotti con sperpero inutile di soldi pubblici.
Il nostro documento contiene delle linee guida per istituire un comitato di controllo con potere di
veto composto da un rappresentante Anac, da un magistrato della Corte dei Conti e da un
rappresentante della società civile in possesso delle caratteristiche professionali adeguate, che vigili
sulla regolare assegnazione degli appalti in occasione dell'Anno Santo. Inoltre, il piano prevede la
centralizzazione obbligatoria degli acquisti di beni e servizi per qualunque importo al di sopra dei
5.000 euro e l'obbligatorietà della certificazione antimafia per le imprese che si aggiudicheranno gli
appalti.
Se volete leggere e diffondere il documento M5S "Giubileo dell'Onestà", potete scaricarlo da QUI
(http://www.beppegrillo.it/movimento/parlamento/documento%20giubileo%20%20pronto%20per%20stampa.pdf)
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SEZIONE ACCOGLIENZA: Ricettività standard e circuito
legale di ospitalità alternativa, presidi sanitari dedicati

1) INTRODUZIONE
Il Giubileo straordinario indetto da Papa Francesco, partirà il prossimo 8 dicembre
2015 e si concluderà il 20 novembre 2016.
E' necessario avere un approccio predittivo e preventivo riguardo l'afflusso dei
pellegrini previsti per il Giubileo 2016, in modo da predisporre ogni azione utile a
garantire la qualita' dell'accoglienza e la sicurezza che ogni persona che
partecipera' a questo evento, possa avere all'occorrenza tutte le risposte in termini
di assistenza sanitaria.
Interventi annunciati dalla Regione Lazio nel giugno 2015:
“"In accordo con il governo che ha concesso i fondi, ristrutturemo tutti i Pronto
soccorso di Roma e di Monterotondo, ampliando gli ambienti e investendo sulle
infrastrutture"”
(N.Zingaretti)
“ci sono fondi che sono stati dati a tutte le strutture ospedaliere del Lazio per
affrontare il Giubileo. Siamo stati destinatari di circa 3,2 milioni di euro, e il primo
luglio partira' la ristrutturazione del pronto soccorso per scommettere
sull'accoglienza. Una parte servirá all'aggiornamento tecnologico di alcune
apparecchiature elettromedicali di vitale importanza” (A.D'Amato)
E' stata annunciato l'aumento di 122 posti letto per aumentare la capacità ricettiva
presso strutture geograficamente lontane dal centro nevralgico del Giubileo: il
primissimo soccorso sarebbe assicurato da tende simili a quelle della Protezione
Civile evidentemente insufficienti alla bisogna.
A tal fine dovrebbe essere realizzato un attento monitoraggio delle strutture
presenti sul territorio e più specificatamente nella zona centrale della città, quella
più prossima a S. Pietro, per garantire le necessità di salute dei molti pellegrini che
si riverseranno a Roma nell’anno giubilare. Secondo le previsioni dovrebbe esserci
un aumento dei turisti del 25% e, quindi si passerebbe da oltre 12 milioni e mezzo a
circa 16 milioni di presenze. Tali previsioni però potrebbero essere conteggiate per
difetto. Nelle zone centrali della città non esistono molte strutture ospedaliere e di
primo soccorso: ricordiamo il Bambin Gesù (pediatrico) e il S. Spirito (i più prossimi
al Vaticano) e il Fatebenefratelli dell’Isola Tiberina: gli ultimi due hanno il DEA di
primo livello, ma non quello di secondo. Il Nuovo Regina Margherita è da poco
diventato un Presidio Territoriale di Prossimità con una semplice Guardia Medica
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Turistica per triage lievi, insieme al Poliambulatorio Canova, di fatto, l’ultimo
presidio sopravvissuto al San Giacomo.

IMPATTI PREVISTI PER SINGOLA ASL
CON PUNTO CENTRALE VATICANO

Rispetto al Giubileo del 2000, nel Lazio ci sono tremila posti letto in meno, 3800 unità di personale in meno,
e due ospedali in meno (San Giacomo e Forlanini).
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SITUAZIONE PRESIDI OSPEDALIERI IN PROSSIMITA' DEL VATICANO

ASL RM E
 S. Spirito in Saxia, ospedale Oftalmico -casa della salute, ospedale San
Filippo Neri, Bambingesu (pediatrico), Fatebenefratelli
criticita' (organico, reparti, efficienza, ..), interventi urgenti da programmare
entro ottobre 2015, impatti previsti affluenza, per tipologia di patologia e
tempistica:
ASL RM B
ASL RM C
ASL RM D
ASL RM A

FONDI GIA' PREVISTI DALLA REGIONE LAZIO
Dei circa 88 milioni di investimenti, la Regione Lazio ha previsto uno stanziamento
diretto di oltre 19 milioni di euro, di cui 3,5 per il rinnovo del parco ambulanze, 1,7
per la messa a norma delle strutture sanitarie e 14 milioni (per l'ampliamento dal
15% al 30% delle deroghe allo sblocco del turn over) per l'emergenza straordinaria
rappresentata dal Giubileo. Oltre 33,5 milioni di euro serviranno all'adeguamento e
messa a norma dei Pronto soccorso e sono un'anticipazione della quota spettante
alla Regione Lazio dei finanziamenti per l'edilizia sanitaria. Gli ultimi 35,5 milioni
sono risorse che la Regione ha chiesto di attivare sul Fondo Sanitario nazionale e
saranno utilizzati per il potenziamento del personale nelle unità operative di Pronto
soccorso, del 118 e per finanziare i corsi di formazione dei volontari.
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2. OBIETTIVI GENERALI
Un lavoro di programmazione sull’assistenza sanitaria riferito ad un grande evento
quale il Giubileo si deve concentrare sui seguenti obiettivi finalizzati al
soddisfacimento dei fabbisogno:
1
2
3
4

Definizione e quantificazione delle risorse
Funzionamento ed efficienza dei servizi, ovvero utilizzo OTTIMALE delle risorse
Efficacia, ovvero appropriatezza degli interventi in relazione al bisogno sanitario
Equità, ovvero riduzione delle diseguaglianze di salute e accesso ai servizi
sanitari spesso associate ai livelli socio economici della popolazione

Un progetto per il giubileo 2016 dovrebbe pertanto tenere presente non solo
l’incremento della popolazione in occasione dell’evento, ma dovrebbe mirare anche
a estendere i benefici alla popolazione residente. Occorre pertanto partire
dall’analisi completa di quelli che sono i fatti, studiarne approfonditamente le
dinamiche relative al fabbisogno sanitario, valutare le condizioni esistenti
individuando eventuali carenze e criticità ed individuare puntualmente i requisiti
necessari per fronteggiare la domanda. Ciò al fine di evitare di proporre ciecamente
risposte al fabbisogno che non siano appropriate e che, tuttalpiù, producano
allocazioni di spesa assolutamente ingiustificate e pretestuose asservite ad una
comunicazione populista, quindi non solo non risolutive, ma anche molto onerose.
La domanda dovrebbe essere: in tale occasione quali sono gli investimenti e le
azioni più appropriate? Sono effettivamente necessari ingenti investimenti di tipo
strutturale, come sono quelli proposti dal Piano Zingaretti?
L’obiettivo del piano presentato dal Movimento 5 Stelle è quello di indicare con
precisione e nel dettaglio le criticità, le azioni, i tempi e le misure organizzative per
la gestione del giubileo, partendo però dall’analisi di quanto è effettivamente
accaduto nel giubileo del 2000. Tale Piano diventerà lo strumento operativo e di
pianificazione per indicare la strada organizzativa atta a fronteggiare le
problematiche scaturenti dall’afflusso di popolazione in occasione dell’evento, ma
potrà essere anche utilizzato quale contributo permanente per il miglioramento e
l’ammodernamento complessivo dei servizi sanitari erogati non solo ai pellegrini,
ma anche ai residenti.
Potremmo distinguere l’evento Giubileo in due distinte sezioni, atte a individuare
due differenti modelli organizzativi: il Giubileo “ordinario” e il Giubileo “grandi
eventi”. Il primo richiederà una gestione per fronteggiare un afflusso medio di
pellegrini, che si aggiungono alla popolazione residente, pari a circa 50 mila
presenze giornaliere in più. Il secondo invece prevede una gestione atta a
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fronteggiare un flusso aggiuntivo di presenze che va dalle 150 mila giornaliere per
arrivare fino a picchi di oltre il milione. Tali sezioni necessiteranno necessariamente
di organizzazioni e modalità di gestione del fabbisogno completamente differenti.
Nella progettazione dell’assistenza in occasione di eventi eccezionali occorre
riversare la conoscenza scrupolosa dei luoghi, i programmi, il numero, le
caratteristiche demografiche dei partecipanti e la stessa durata dell’evento.
Diventa in ogni caso importante porsi come obiettivo quello di rafforzare, per
quanto possibile la prevenzione e la profilassi, proprio al fine di “prevenire” il
processo di cura e quindi il ricorso in urgenza all’assistenza sanitaria. In questo
caso azioni preventive per individuare le caratteristiche demografiche e
sociosanitarie dei pellegrini in arrivo e intraprendere azioni preventive con il paese
di origine può diventare una variabile importantissima per non incorrere
successivamente in criticità e costi.
In questo ambito rientrano anche le azioni preventive e di monitoraggio sulla qualità
dei prodotti alimentari e dei requisiti strutturali e funzionali delle imprese di
produzione, preparazione, confezionamento, deposito, trasporto, somministrazione
e commercio di prodotti alimentari e bevande .
Naturalmente si dovrà modellare anche un’organizzazione di una rete di assistenza
di base diffusa opportunamente sul territorio e configurare un sistema modulare di
adattamento ai flussi in occasione dei grandi eventi.
In pratica una gestione operativa diventa assolutamente più importante di una
gestione atta ad investire strutturalmente senza considerare l’effettiva necessità
scaturente dai processi di gestione dei flussi. Tanto per fare un esempio? Servono
effettivamente le 100 ambulanze in più preventivate dal piano Zingaretti quando
ancora oggi vediamo formarsi colli di bottiglia presso i pronto soccorso anche per
fronteggiare le normali esigenze di assistenza in emergenza della popolazione
residente? Oppure diventa più importante realizzare una rete di assistenza
modulare, flessibile e capillarizzata che abbia l’obiettivo di evitare il ricorso al
sistema dell’emergenza e alle prestazioni ospedaliere?
Pertanto le priorità in questa fase progettuale diventa quella di:
 Intraprendere azioni informative preventive verso i pellegrini sin dai paesi di
partenza con materiale adeguato, guide informative ai servizi e suggerimenti
 Razionalizzare l’approccio e l’accoglienza con azioni atte ad acquisire
informazioni riferite alle patologie di importazione
 Controllo e organizzazione preventiva, soprattutto in occasione dei grandi
eventi, delle strutture ricettive, servizi igienici e di ristorazione Per l’assistenza di
Base, allestire una rete di ambulatori medico-infermieristici capillarizzati e
ubicati presso stazioni ferroviarie, aeroporti, porto di Civitavecchia, importanti
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smistamenti della metropolitana, e presso tutte le zone di maggiore ricettività in
prossimità dei punti di svolgimento delle celebrazioni. L’apertura di almeno 10
ambulatori aperti 24 ore su 24, altri 10 dovranno avere aperture giornaliera
differenziata, altri 6 dovranno essere attivi presso il luoghi di arrivo e almeno
altri 20 dovranno essere attivati in concomitanza dei grandi eventi o in
occasione dell’affluenza maggiore dei pellegrini. Si dovrà prevedere il supporto
di circa 100 medici e 100 infermieri che vi presteranno servizio e che saranno
dotati di una valigetta telematica polivalente per elettrocardiogramma, di un
collegamento con la banca dati del servizio sanitario per telediagnosi e per il
coordinamento per eventuale ulteriore assistenza o ricovero.
Anche per quanto riguarda le prestazioni specialistiche, quali quelle
cardiologiche, neurologiche, pediatriche, di igiene mentale e di emodialisi
dovranno essere effettuati appositi interventi.
Utilizzare le procedure d’urgenza soltanto nel caso dei controlli specialistici non
prevedibili. Per le emergenze è in vigore la risoluzione, approvata dal Consiglio
Regionale del Lazio atta a fronteggiare l’accoglienza ordinaria delle emergenze,
proposte che attualmente non sono state oggetto di alcuna azione applicativa
presso alcuna struttura o azienda sanitaria. Le pianificazioni previste nella
risoluzione saranno integrate con investimenti volti ad informatizzare ed
integrare la rete assistenziale del Pronto Soccorso, 118, e sedi operative, canali
radio e telematici, finalizzati alla localizzazione in tempo reale delle ambulanze
e delle effettive disponibilità dei posti letto per singola disciplina presso la rete
ospedaliera laziale.
Prevedere, in occasione dei grandi eventi, un’organizzazione sanitaria flessibile,
modulare e capillarizzata che implichi sia le squadre di allarme diretto a contatto
con i pellegrini, gli ospedali da campo, e una gestione sanitaria centralizzata
appositamente dedicata.
Procedere quanto prima con una formazione apposita del personale medico e
sanitario in genere, dei responsabili del coordinamento, degli operatori anche
non professionali che comunque dovranno essere riconoscibili se inseriti
nell’organizzazione.
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3) LO STUDIO DELLA DOMANDA AGGIUNTIVA
La prima analisi necessaria è relativa alla valutazione del fabbisogno sanitario
aggiuntivo, sia in termini numerici e sia in termini di tipologia di servizio richiesto.
Per farlo occorre ovviamente prevedere i volumi aggiuntivi di popolazione in
occasione del Giubileo ordinario e quello legato ai grandi eventi.
La presenza media giornaliera durante il Giubileo ordinario, che partirà dall’8
dicembre 2015 e terminerà il 20 Novembre del 2016, sarà stimata mediamente (per
eccesso e basandosi su dati Censis) in circa 90 mila presenze giornaliere
aggiuntive rispetto alla popolazione residente, con punte di 500 mila in occasione
delle celebrazioni speciali quali beatificazioni, giornata dedicate, congressi
eucaristici.. Secondo le stime basate su analisi precedentemente svolte in
occasione del precedente Giubileo e su quanto riportato dal Censis, si stima che la
presenza media giornaliera durante il Giubileo ordinario sarà divisa in:
45 mila italiani
15 mila pellegrini provenienti zona UE
30 mila pellegrini provenienti zona america latina, Est europa, ecc.
In occasione del precedente giubileo si è riscontrata globalmente l’affluenza di
quasi trenta milioni di pellegrini, di cui circa 20 milioni dall’Italia, 10 milioni
dall’estero. In occasione dei grandi eventi confluirono ben oltre 7 milioni di persone.
Chiaramente non è pensabile la riformulazione di un’organizzazione operativa di
tipo sanitario senza presupporre campagne di informazione e azioni integrate con
operatori turistici o direttamente con i governi dei paesi di origine dei pellegrini.
Ogni stima del fabbisogno sanitario deve essere correlata alla valutazione della
quantità di pellegrini e visitatori presenti durante tutto l’arco di durata del giubileo e
deve considerare puntualmente i picchi di presenza. Utilizzeremo un modello
preesistente di stima del fabbisogno, verificato in occasione del precedente giubileo
del 2000, che considera diverse variabili rilevanti ai fini della quantificazione quali
provenienza, sesso, età, zona di residenza durante il soggiorno, punti di accesso e
concentrazione. Tale quantificazione renderà possibile valutare anche la domanda
sanitaria relativamente alle componenti appena evidenziate: assistenza di base,
specifica, emergenza, grandi eventi, prevenzione. La stima è stata effettuata
comunque utilizzando indici epidemiologici e algoritmi di simulazione comprendenti
opportuni coefficienti di correzione, che noi utilizzeremo con il medesimo rigore e la
medesima proporzionalità. Nell’analisi comunque non si potrà prescindere da
ulteriori due valutazioni importantissime che all’epoca dello studio non esistevano:
- Il confronto tra l’anno del giubileo e l’anno successivo (2000 vs 2001) per valutare
le variazioni consuntive della domanda
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- L’analisi delle criticità della rete dell’emergenza, studio già affrontato dal M5S
L’analisi accurata delle criticità, ed in particolare quella riferita alla rete
dell’emergenza diventa il passo propedeutico a qualsiasi tentativo di
programmazione. Non è infatti investendo strutturalmente in riqualificazione dei
presidi ospedalieri o acquistando 100 nuove ambulanze che si potrà risolvere il
problema dei colli di bottiglia, delle liste di attesa e dell’accessibilità ai servizi. Se
prima non si individuano le criticità e si pone mano alla risoluzione organizzativa e
operativa, sarà del tutto inutile affrontare spese che potrebbero soltanto soddisfare
le ditte appaltatrici, ma ben poco l’utenza.
Pertanto diventa necessario un censimento dell’offerta del servizio sanitario,
partendo da quello offerto dai medici di base, dalla guardia medica, dal servizio
offerto dalle case della salute e dalla debita valutazione dell’integrazione con
capillarizzazione territoriale e rete ospedaliera, da tutte le strutture esistenti a livello
regionale, ospedaliere e ambulatoriali, pubbliche e non pubbliche, che possano
offrire assistenza in ambito neurologico, emodialitico, cardiologico e di salute
mentale, dei servizi di pronto soccorso e dipartimenti di emergenza e accettazione,
delle centrali di emergenza 118, della rete dei mezzi di soccorso, e per finire con i
servizi sanitari e logistici messi a disposizione da altri enti.

Il flusso giornaliero medio si aggira attorno ai 90 mila pellegrini al giorno
considerando però anche l’affluenza media giornaliera dei grandi eventi.
Conseguentemente la domanda aggiuntiva media giornaliera di assistenza
sanitaria specialistica generata in via ordinaria in ambito cittadino è stimata in circa
36 visite specialistiche ambulatoriali di cardiologia, 25 di neurologia, 9 di igiene
mentale e circa 12 sedute dialitiche. Naturalmente andrebbero considerate le punte
in occasione dei grandi eventi. Anche le visite non specialistiche, che incidono
sull’assistenza di base raggiungono le 190 giornaliere in più rispetto alle 70 mila
ordinarie giornaliere. Il flusso ipotizzato è ben superiore a quello del 2000 e, in base
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ai dati del Censis, viene appunto ipotizzata un’affluenza complessiva per tutto il
periodo del giubileo pari a circa 33 milioni di visitatori aggiuntivi. Anche se si ritiene
una previsione piuttosto ottimistica, (difatti già nel 2000 gli afflussi dei visitatori
furono la metà rispetto alle previsioni) parametreremo l’analisi a questa ipotesi. La
ripartizione di tale afflusso, che si vede in tabella, dipende dalla concomitanza degli
eventi. In ogni caso si sta parlando di valori quasi doppi rispetto al giubileo del
2000. Tuttavia, questa previsione di affluenza, si traduce in sintesi nei seguenti dati:

Si valutano in pratica circa 40 mila accessi in più al PS e ai DEA, ovvero circa il 2%
in più degli accessi a livello complessivo i quali ammontano a circa 2 milioni.
Di certo questo incremento non rappresenta una criticità tale da giustificare
ristrutturazioni onerose o l’acquisto di 100 ambulanze aggiuntive, considerando che
per il fabbisogno di quasi 6 milioni di persone residenti, il 118 attualmente ha a
disposizione circa 200 ambulanze che provvedono a soddisfare l’accesso al pronto
soccorso dell’intera popolazione regionale.
Anche le visite specialistiche rappresentano circa il 2% rispetto al totale ed anche il
carico per l’assistenza di base non supera tale percentuale.
La stima è stata effettuata valutando la popolazione incrementale dei pellegrini
tenendo presente i valori del Censis. Nelle tabelle sottostanti invece viene
effettuata una previsione tenendo puntualmente conto dell’affluenza durante i
Grandi Eventi. In questo caso, come è stato accennato precedentemente,
l’assistenza va gestita opportunamente con intensificazione della capillarizzazione
assistenziale e delle risorse da impiegare.
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Le tabelle in alto rappresentano le punte di affluenza e il relativo fabbisogno
sanitario da soddisfare in tali occasioni. I grandi Eventi previsti per il Giubileo 2016
vengono ricapitolati nella tabella sottostante e affiancati dalla previsione di
affluenza. I picchi maggiori si verificheranno: l'assistenza di base dovrebbe quindi
essere dimensionata su una domanda media sanitaria aggiuntiva stimata di circa
190 visite mediche ambulatoriali/giorno (800 visite al giorno, più 200 pediatriche, in
occasione di eventi con più di 350.000 pellegrini ). Per tale tipo di assistenza si farà
riferimento a una domanda che, come detto, non ha carattere di emergenza e che
sarà soddisfatta utilizzando medici "arruolati" che opereranno presso i punti di
assistenza previsti piano e a "domicilio", presso le residenze dei pellegrini e che
provvederanno anche alla prescrizione di visite specialistiche e di esami da
effettuarsi presso gli ambulatori pubblici e privati accreditati.
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La domanda media giornaliera di assistenza sanitaria specialistica generata in via
ordinaria in ambito cittadino è stimata in circa 90 visite mediche specialistiche
ambulatoriali di cardiologia, neurologiche, di igiene mentale, e dialitiche, con
aumenti progressivi in corrispondenza dei grandi eventi appunto. Si fa riferimento in
questo caso a una domanda non differibile (cioè il cui soddisfacimento non è
rinviabile al proprio rientro alla sede di provenienza), ma che non presenta una
gravità tale da richiedere l'intervento del "118" o il ricorso al Pronto Soccorso. La
domanda aggiuntiva di assistenza farmaceutica è quantificabile in circa 900
ricette/giorno. Per l'intervento urgente e il ricorso alle strutture di Pronto Soccorso
durante il Giubileo "ordinario" si prevede una media di circa 22 prese in carico al
giorno da parte del servizio regionale 118 (per un totale annuo pari a 7500
interventi), con circa 12 trasporti in più in ambulanza e circa 110 prestazioni di
pronto soccorso e Dea in media al giorno.
I grandi eventi determineranno una ulteriore domanda aggiuntiva - rispetto a quella
sopra riportata - per tutte le componenti ordinarie del programma (assistenza di
base, assistenza specifica, emergenza e sanità pubblica) nonché una domanda
specifica che si genererà nel luogo di svolgimento delle celebrazioni le cui
dimensioni e caratteristiche sono analiticamente descritte nelle tabelle. Un
aneddoto è correlato all’affluenza delle 200 mila persone durante la chiusura delle
porte sante nel Giubileo del 2000: sono stati riscontrati 15 malori e soltanto uno di
questi è risultato grave.
Nel settore della sanità pubblica è stato stimato un fabbisogno di prevenzione
legato a fattori di matrice ambientale (rete idrica, rete fognaria, rete servizi igienici,
aria, catena degli alimenti, catena degli alloggi), a fronte del quale si dovrebbe
prevedere un aumento complessivo dei controlli del 40-50% rispetto a quanto
avviene attualmente. La domanda aggiuntiva di prevenzione dalla diffusione di
eventuali eventi epidemici dovrebbe essere soddisfatta attraverso l'intensificazione
e l'estensione dei controlli sanitari alle frontiere. Nel caso di eventi patologici
diffusivi o infettivi non intercettati preventivamente il bisogno aggiuntivo consiste
sostanzialmente in un efficace coordinamento gestionale con particolare riferimento
alle situazioni di emergenza.
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4) L’ANALISI DELLE RISORSE
Un piano razionale di accoglienza non può esimersi da due presupposti:
1)L’individuazione dei volumi per tipologia di assistenza sanitaria (emergenza,
base, patologia, ricovero, ecc.)
2)la flessibilità nella gestione dei flussi aggiuntivi di popolazione, quindi la capacità
di fronteggiare le esigenze in occasione dei grandi eventi.
Nell’ambito di questi due contesti, e prendendo spunto dalle soluzioni vincenti del
Giubileo 2000 e dai documenti che descrivono i risultati del progetto di natura
organizzativa sul "Modello dell'assistenza sanitaria per l'anno 2000 a Roma e nel
Lazio, si è ritenuto opportuno riprendere alcune soluzioni e suddividere la
pianificazione degli interventi distinguendo la tipologia di assistenza in:
 Assistenza sanitaria di base: sia per quanto riguarda le patologie croniche,
che come abbiamo già visto nell’analisi dei Pronto Soccorso presentata dal
Movimento, rappresentano la criticità da risolvere per fronteggiare le
emergenze evitando congestioni delle strutture. Nell’ambito di tale tipo di
assistenza sono quindi inclusi i trattamenti continui di assistenza, i controlli
periodici necessari, le visite non specialistiche, quelle pediatriche, le
prescrizioni di trattamenti, di accertamenti o di eventuali ricoveri ospedalieri,
l’assistenza infermieristica;
 Assistenza specialistica: riferita a quelle specialità ritenute prioritarie e a
garanzia delle situazione critiche di assistenza, individuate dal Piano
Sanitario Nazionale o nella riorganizzazione della rete ospedaliera o delle reti
per i trattamenti in emergenza. Si dovrà tenere conto delle aree cruciali di
intervento, le condizioni e la contingenza dei flussi e dei soggiorni dei
pellegrini. Tale assistenza dovrà riguardare le discipline: emodialisi, igiene
mentale, cardiologia, neurologia. Pertanto sarà opportuno presidiare o
organizzare i collegamenti informativi, logistici e operativi riferiti tra unità
mobili, periferiche, localizzate e centri di riferimento strutturati atti
all’accoglienza e al soddisfacimento di tale fabbisogno.
 Assistenza in emergenza: che riguarderà l’organizzazione dei servizi
ospedalieri di pronto soccorso, le unità di rianimazione e terapia intensiva, la
rete disponibile delle ambulanze e mezzi di soccorso, le centrali operative di
orientamento del 118, le automediche, le piattaforme di elisoccorso (che non
dovrebbero esulare da quanto già previsto dal piano di riorganizzazione
dell’emergenza in quanto non è la ridondante creazione di piattaforme dal
costo milionario che potrebbe giustificare il soddisfacimento di una minima
percentuale di eccedenza aggiuntiva di ricorso all’elisoccorso).
 Assistenza preventiva: azione di controllo e pianificazione di igiene urbana
quali adeguatezza della rete idrica, fognaria, servizi igienici diffusi, catena del
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ristoro, ricezione e logistica, oltre che il monitoraggio dei pellegrini
proveniente da zone a rischio secondo procedure OMS. In questa voce
andrebbe anche inserita la formazione di tutti gli operatori socio sanitari e del
personale medico che verrà utilizzato secondo quanto previsto nel piano. E
andrebbe inserita anche l’informazione preventiva verso pellegrini e visitatori,
che andrebbe affrontata già con il coinvolgimento degli stati di provenienza
del flusso e con tutti gli operatori turistici e di accoglienza.
 Assistenza farmaceutica, relativa alla domanda aggiuntiva di medicinali in
commercio in Italia e di quelli esclusi dal prontuario nazionale.

Per far fronte a tali esigenze il piano dovrebbe assicurare un’assistenza sanitaria di
base parallela a quella insistente e quindi rivolta ai non residenti. Interventi
strutturali esclusivamente legati a quei fattori che agevolino le procedure operative
di comunicazione e logistiche utili a far fronte all’emergenza ordinaria e non ad
ampliare o ristrutturare edifici ospedalieri che non hanno alcuna rilevanza con le
modalità di ricezione o smaltimento operativi dei flussi; interventi utili a pianificare e
favorire l’accesso all’emergenza o assistenza specialistica per le patologie
prevalenti e per l’assistenza farmaceutica; interventi per garantire l’assistenza
durante il picco dei grandi eventi; attivarsi per la creazione di un sistema
informativo integrato, abbinabile a quello atto all’integrazione territorio – rete
ospedaliera proposto nella risoluzione del M5S, che renda attuabile il contatto e la
comunicazione tra le postazioni mobili periferiche impiantate per le varie modalità di
assistenza e la rete di emergenza e ospedaliera.

Assistenza sanitaria di base
L’approccio assistenziale implica visite mediche, prescrizioni, accertamenti,
esecuzione di controlli quali elettrocardiogramma, prelievo e analisi di laboratorio,
richiesta prenotazioni, informazione sanitaria. In questo ambito unità operative di
medici coordinate e organizzate dalla Regione Lazio presteranno un servizio diurno
per assistenza ordinaria, ma anche festivo e notturno per assicurare comunque la
continuità assistenziale. Si prevede che per questo tipo di assistenza, anche in
relazione ai punti di assistenza preventivati e successivamente elencati nel piano,
occorreranno circa 60-70 medici e altrettanti infermieri. In occasione invece dei
picchi derivanti dagli eventi, che implicheranno presenze superiori ai 150 mila
visitatori giornalieri, si dovrà provvedere con l’integrazione di ulteriori 30-50 medici
e altrettanti infermieri. Ovvero si dovrà cercare una proporzionalità calcolando
puntualmente quelli che saranno i flussi aggiuntivi concomitanti con le date
pianificate degli eventi.
Nella pratica si dovrà parlare di tre livelli di assistenza di base da attuarsi mediante:
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PFAL (Punti Fissi Assistenza Localizzata) che dovranno essere ubicati in tutti quei
luoghi in prossimità della maggiore affluenza ricettiva. Potrebbero essere
programmate circa 10 postazioni ambulatorio fisse, aperte 24 ore su 24 da attivarsi
presso strutture pre esistenti, quali Case della Salute, strutture ospedaliere, guardie
mediche. Vi saranno presenti almeno un infermiere e un medico.
Si tratta di ambulatori medico-infermieristici distribuiti sul territorio con densità
commisurata alla ricettività per i pellegrini, con le seguenti caratteristiche
strutturali/organizzative:
• postazione fissa, presso ambienti esistenti,;
• presenza di un infermiere 24h/giorno e di un medico nelle ore di attività
ambulatoriale (i medici dovranno essere peraltro disponibili nelle 24 ore per
eventuali visite domiciliari). Le ore di attività medico-ambulatoriale variano in
funzione del mese, con una maggiore attività nei periodi di punta (mesi di aprile,
maggio e giugno) e per i PFAL localizzati nelle aree a maggiore ricettività;
• equipaggiamento specifico: arredi e attrezzature di ambulatorio medico, personal
computer, telefono, fax, Internet, valigetta telematica polivalente con Ecg e
collegamento alla rete privata virtuale - VPN.
Funzionalità:
 assistenza medica e infermieristica ambulatoriale;
 esecuzione di elettrocardiogrammi (Ecg);
 collegamento con altri servizi (assistenza farmaceutica, 118, visite ed esami
specialistici);
 prenotazioni di prestazioni specialistiche e diagnostiche;
 informazione ai pellegrini sull'offerta di servizi sanitari disponibile e sulle
modalità di accesso;
 accesso a banche – dati (dati sanitari dei pellegrini, offerta di servizi);
 prelievi e invio di campioni ai laboratori di analisi;
 raccolta documentazione per il monitoraggio delle attività sanitarie del
Giubileo.
Il numero di PFAL necessari è stato determinato in relazione alla stima delle visite
giornaliere richieste (vedi analisi precedente), alla dimensione delle ASL di Roma,
alla stima della concentrazione dei potenziali assistiti in base alle strutture ricettive.
In relazione a ciò i Pfal dovrebbero situarsi: 3 nella ex ASL RM A e 1 in ciascuna
delle altre ASL.
I criteri di localizzazione utilizzati sono i seguenti:
• strutture fisse già esistenti;
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• rispondenza ai requisiti funzionali sopra specificati;
• baricentrici rispetto ai luoghi di ricettività;
• di facile accessibilità dai luoghi di ricettività.
Numero e localizzazione PFAL
Asl Localizzazione/ struttura
RMA Via Morosini / ospedale Nuovo Regina Margherita
RMA Via Garigliano / centro Guardia Medica
RMA Via di Villa Patrizi / Centro Guardia Medica
RMB Via di San Tarcisio / Centro Guardia Medica
RMC Via N. Fonteguerri /Presidio S. Caterina
RMC PPI CTO
RMD Via Catacombe D.Generosa / Centro Guardia Medica
RME Via Antonino di Giorgio / Centro Guardia Medica
RMB Torrenova / Casa della Salute
RME Prati / Casa della Salute
RMA Presidio S. Anna
RMA Regina Elena
RME San Giacomo
RME San Gallicano
PMAL (Punti Mobili Assistenza Localizzata) posizionati temporaneamente (o
valutandone l’opportunità) nei luoghi di maggiore affluenza e dotati di un medico ed
un infermiere. L’apertura sarà determinata in orari stabiliti corrispondenti all’evento
programmato e quindi al relativo flusso di pellegrini. Essendo tali eventi spesso
localizzati presso Basiliche (aperture porte, celebrazioni, ecc.), Catacombe,
percorsi giubilari o di interesse religioso, le strutture potranno essere anche mobili
(camper, tende, roulotte) e dovranno essere posizionate in almeno 6 o 8 postazioni
in corrispondenza di tali luoghi (almeno 2 di questi in corrispondenza dei principali
snodi autostradali quali casello Roma Napoli, Roma Firenze e Roma
Civitavecchia). In occasione dei “grandi eventi” invece si dovrà preventivare
l’apertura di ulteriori 8 PMAL sempre con strutture mobili. Altre 3 postazioni PMAL
dovranno essere posizionate presso le stazioni principali (Termini, Tiburtina,
Ostiense), altre 2 presso gli aeroporti di Fiumicino e Ciampino e una presso il porto
di Civitavecchia e altri 5 presso i parcheggi di scambio sempre in occasione dei
grandi eventi. La gestione potrebbe essere in coordinamento con la Sanità Militare
avvalendosi anche dello Stabilimento Chimico Farmaceutico Militare.
I PMAL sono previsti nei luoghi di grande affluenza (Basiliche, Catacombe, altre
mete e percorsi giubilari) e prevedono:
• 14-18 PMAL da attivare in aggiuntaa i PFAL soltanto durante i grandi eventi (il
numero dipenderà dalle caratteristiche del singolo evento. Tali punti avranno orari
di apertura giornaliera differenziati a seconda del mese e della localizzazione
specifica. Questi PMAL verranno eventualmente potenziati in base all’entità
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dell’affluenza riferita ai grandi eventi e saranno costituiti da postazioni fisse in
ambienti già esistenti, eventualmente riadattati, ovvero da tende o preferibilmente
roulotte specificatamente attrezzate.
Si tratterà di strutture mobili (tende, roulotte, ecc.) da approntare alla vigilia
dell'evento e da smontare/allontanare subito dopo. Detti PMAL andranno collocati
in prossimità delle zone di culto e di visita indicate nella TABELLA sottostante, in
locali o aree specifiche (per le tende/roulotte) da individuare. A tale riguardo, la
Regione Lazio dovrebbe tempestivamente provvedere al reperimento delle risorse
necessarie (ambienti e/o strutture mobili permanenti o temporanee), d'intesa con la
Santa Sede, anche attraverso la richiesta di intervento da parte di altre
organizzazioni (Protezione Civile, Ministero della Difesa). Il coordinamento in
occasione dei grandi eventi sarà affidato ad un Project Manager che ne gestirà le
modalità di funzionamento integrando le esigenze sanitarie e l’offerta effettiva in
base al flusso eccezionale previsto.

Numero e localizzazione PMAL / affluenza
permanenti Grandi Eventi Localizzazione
X
Basilica San Pietro
X
Basilica San Giovanni
X
Basilica San Paolo
X
Basilica S. M. Maggiore
X
Catacombe S.Sebastiano
X
Catacombe S.Agnese
X
Catacombe S. Callisto
X
Colosseo
x
Chiesa S. Lorenzo in Lucina
x
Chiesa S. Maria in Cosmedin
x
Chiesa S.Spirito in Sassia
x
Basilica S.Croce in Gerusalemme
x
Chiesa S.Maria in Trastevere
x
Terme di Caracalla
x
Basilica S.Lorenzo Fuori le mura

Sono previsti inoltre dei PMAL permanenti nei luoghi di accesso:
• 3 PMAL presso le stazioni ferroviarie, di cui 1 permanente (Termini, già presente
gestito come Unità Mobile della Asl Roma E presso Piazza della Repubblica) e 2-3
da aprire in relazione a programmi specifici di trasporto (Tiburtina e Ostiense). Si
tratterà di ambulatori collocati in locali delle stesse Stazioni ferroviarie (andrebbe
considerata anche la Stazione di San Pietro in base all'utilizzo che tale stazione
avrà in concreto durante il Giubileo, quindi potrà essere considerata l'opportunità di
allestirvi un nuovo PLA);
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• 2 PMAL presso gli aeroporti (Fiumicino e Ciampino presso il S.A.S.N Fiumicino
Aeroporto e P.S. Aeroporti di Roma;
• 1 PMAL in prossimità del Porto di Civitavecchia, presso il S.A.S.N. del
Lungoporto;

Numero e localizzazione PMAL / accesso
permanenti Grandi Eventi Localizzazione
x
Stazione Termini
x
Stazione Tiburtina
x
Stazione Ostiense
x
Aeroporto Fiumicino
x
Aeroporto Ciampino
x
Porto Civitavecchia
x
Parcheggio Gregorio VII
x
Parcheggio Villa Borghese
x
Parcheggio Anagnina
x
Parcheggio Arco di travertino
x
Parcheggio deposito ATAC Magliana

INFOPOINT SALUTE: Si tratta di POSTAZIONI informative collocate direttamente
all'interno delle strutture ricettive di maggiori dimensioni (residenze alberghiere,
campeggi, ecc.), in ambienti reperiti e approntati negli stessi, con orari di apertura
commisurati alle previste esigenze dei pellegrini ivi residenti, con le seguenti
caratteristiche strutturali/organizzative:
• postazione fissa, presso ambienti esistenti, se necessario riadattati (a cura delle
strutture ricettive);
• apertura in orari predeterminati, in corrispondenza delle previsioni di presenze
residenziali, a cura del personale di riferimento;
• equipaggiamento specifico: attrezzature e arredi atte al collegamento virtuale
leggero per monitoraggio situazione real time;

Gli INFOPOINT dovrebbero essere localizzati preferibilmente in residenze
"economiche" ad alta ricettività. Sulla base dei dati disponibili si potrebbero
prevedere:
• 4 – 5 INFOPOINT sia per il Giubileo "ordinario", con orari di apertura differenziati
a seconda del mese e della specifica localizzazione (vedi tabella affluenze e grandi
eventi), sia per i grandi;
• 7 INFOPOINT da attivare soltanto per la Giornata dedicata alla Gioventù o in
occasione dell’ apertura e chiusura Porte Sante.
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Numero e localizzazione INFOPOINT SALUTE
ASL
permanenti Grandi Eventi Localizzazione
RMA
x
Campeggio Nomentano
RMA
x
Centro Universitario Regina Mundi
RMA
x
Centro Culturale Internazionale Giovanni XXIII
RME
x
Campeggio Flaminio
RMA
x
YMCA
RMB
x
Istituto Marchesa Teresa Gerini

Numero dei punti di assistenza di base

Evento
Giubileo ordinario
Giubileo ordinario e
straordinario
Giubileo ordinario e
straordinario
Giubileo ordinario e
straordinario

PMAL/ PMAL/
AFFLUE ACCESS INFO
NZA
O
POINT
5
5

Presenza media
giornaliera
50.000

PFAL
10

150.000

10

10

8

5

33

300.000

10

14-16

11

11

36-38

750.000

10

16

14

11

51

tot
27-28

Il numero dei PFAL resterà fisso per tutto il periodo del Giubileo, mentre il numero
dei PMAL e degli INFOPOINT, varietà in base alla concomitanza degli eventi. Si
dovrebbero quindi dislocare sul territorio per soddisfare l’assistenza di base, un
minimo di 27-28 ambulatori per arrivare ad un massimo di 51 in occasione della
massima concentrazione di pellegrini.
I grandi eventi avranno forte impatto sia sull’assistenza di base e sia sulla rete di
emergenza. Si ipotizzerà pertanto in occasione dei grandi flussi le seguenti azioni:
• il potenziamento dei PFAL secondo quanto indicato precedentemente;
• l'allestimento di unità sanitarie aggiuntive integrative rispetto a quelle previste, da
dislocare presso le aree di svolgimento degli eventi:
- unità mobili attrezzate per il trattamento nell'emergenza;
- ambulanze medicalizzate e non;
- AML – Ambulatori Mobili Localizzati, che possano estendere e capillarizzare il
servizio di prima assistenza già svolto dai PMAL e PFAL
- CSC - Centri Sanitari Campali, costituiti da strutture fisse (ospedale di
riferimento) o mobili e attrezzati con letti di terapia intensiva, camere
operatorie, équipe chirurgiche e anestesiologiche;
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- PMA - Posti Medici Avanzati, collocati perifericamente allo scenario delle
manifestazioni previste e costituiti da strutture fisse (ambulatori) o mobili
(shelter, tende, roulotte) attrezzate per eseguire interventi di primo soccorso
ed emergenza-urgenza;
- SSM - Squadre Sanitarie Medicalizzate, costituite da un medico d'emergenza
appositamente formato, da un infermiere e da un ausiliario;
- SSnM - Squadre Sanitarie non Medicalizzate, costituite da un infermiere e da
un ausiliario, che intervengono su segnalazione delle squadre di allarme;
- SA - Squadre di allarme, costituite da singoli individui (generalmente
volontari), immediatamente identificabili, attrezzati con radio telefono e
opportunamente addestrati per eseguire attività Basic Life Support;
• l'identificazione e il conseguente allertamento delle strutture ospedaliere di
appoggio e delle strutture ospedaliere di riferimento per le alte specialità e per le
macro-emergenze.

Assistenza di Base, riepilogo
Punti di
assistenza
Funzioni
tempo apertura Territorio
- assistenza medica
ASL O
PFAL
infermieristica ambulatoriale
24H
DISTRETTO
- esecuzione di ECG
- prelievo e invio campioni ai
laboratori di analisi
- collegamento con altri servizi
- prenotazioni
- informazioni sanitarie ai
pellegrini
- accesso a banche dati
- raccolta documentazioni per monitoraggio
attività sanitarie
PMAL (Luoghi - assistenza medica
ore diurne/ in
non
affluenza)
infermieristica ambulatoriale
base a flusso
delimitato
- esecuzione di ECG
- prenotazioni
- informazioni sanitarie ai
pellegrini
- accesso a banche dati
PMAL (Luoghi - assistenza medica
ACCESSO)
infermieristica ambulatoriale
24H
- esecuzione di ECG
- prenotazioni
- informazioni sanitarie ai
pellegrini
- accesso a banche dati
INFOPOINT
- informazioni su accessi
alcune ore al giorno
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Tipo struttura
Fisse, esistenti

-fisse o temporanee
mobili

-fisse o temporanee
mobili

Temporanee presso

eassistenza medica
infermieristica ambulatoriale

strutture esistenti

Assistenza specialistica
Questo tipo di assistenza è orientata verso le principali discipline atte a soddisfare i
fabbisogni sanitari specialistici: emodialisi, igiene mentale, cardiologia e neurologia.
Anche la farmaceutica deve essere assicurata dalla rete dei servizi ospedalieri e
territoriali regionali.
Naturalmente necessita comunque una programmazione che riguardi perlomeno
l’adozione di opportune fasce di prenotazione (soprattutto per la dialisi) e magari
estendendo, in concomitanza dell’affluenza più copiosa, la procedura di urgenza
per l’accesso alle prestazioni specialistiche.
Durante l'anno 2016 viene stimata una domanda sanitaria e farmaceutica
aggiuntiva (già riportata in dettaglio), articolata secondo i vari mesi dell'anno in
funzione della forte stagionalità dei flussi dei pellegrini. Mediamente comunque si
può valutare un incremento assai modesto rispetto al totale delle visite ordinarie
rivolte alla popolazione residente.
visite specialistiche:

visite aggiuntive visite totali

incremento

cardiologia

13.244

750.000

1,8%

neurologia

9.077

650.000

1,4%

salute mentale

3.274

180.000

1,8%

dialisi

4.315

200.000

2,2%

342.248

19.000.000

1,8%

Ricette

L'incremento di attività rispetto alle visite ordinarie, considerando il rapporto Censis
che prevede un flusso complessivo di oltre 30 milioni di persone nel corso
dell’intero anno giubilare, nelle 5 ASL di Roma che sono le strutture più
direttamente interessate dall'evento giubilare, è così articolato:
• per la cardiologia, le 36 visite giornaliere aggiuntive rappresentano un incremento
dell'1,8%;
• per la neurologia, le 25 visite giornaliere (non di emergenza) rappresentano un
incremento di circa il 1,4 %;
• per l'igiene mentale, le 9 visite giornaliere rappresentano un incremento di circa il
1,8%;
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• per la dialisi, le 12 sedute giornaliere rappresentano un incremento di circa il 2% .
L'assistenza specialistica sarà assicurata dalla "rete" dei servizi (ospedalieri e
ambulatoriali) accreditati e dalla rete delle farmacie disponibili sul territorio romano,
metropolitano e regionale. L'offerta attuale di assistenza sanitaria specifica, nelle
discipline preponderanti, nella regione Lazio è la seguente:

Branca
specialistica

RMA

RME

RMB

RMC

RMD

RMF

RMG

RMH

VT

RI

LT

FR

4.912.877

3.074.517

6.534.476

4.051.306

4.094.305

1.880.509

3.339.827

4.466.48
3

2.440.473

1.438.143

4.555.568

4.314.995

102.911

125.940

194.528

147.692

121.698

50.896

119.210

115.246

60.418

45.598

121.570

87.391

3.130

1.682

6.152

3.737

5.014

3.576

4.775

6.859

3.923

1.573

7.574

9.309

Neurologia

90.202

49.995

116.978

32.440

85.280

7.433

26.871

57.812

63.672

21.423

52.750

38.787

Oculistica

62.456

88.093

100.479

78.685

82.673

23.734

61.198

34.922

22.785

25.758

71.139

45.243

Ortopedia

35.603

37.452

57.891

71.034

71.799

17.909

37.167

49.282

35.563

26.509

54.143

36.598

Psichiatria

4.019

12.833

27.899

29.594

13.152

10.803

20.083

12.040

24.521

8.860

59.297

22.042

247.227

212.742

297.204

215.185

265.089

87.850

186.918

194.259

131.516

75.920

167.843

174.819

49.608

113.093

204.045

114.119

36.577

23.522

18.438

42.807

12.320

15.657

102.386

130.361

679.450

555.000

601.771

323.600

497.690

561.782

312.195

159.670

569.664

497.678

Laboratorio
Analisi
Cardiologia
Nefrologia

Radiologia
Diagnostica
Altro

555.633

Popolazione
residente

Branca
specialistic
a

S.
CAMILL
OFORLA
NINI

S.
GIOVA
NNI
ADDOL
ORATA

S.
FILIP
PO
NERI

BAMB A.
INO
GEMEL
GESU’ LI

UMBER
TO I

I.F.O.

S.
IDI
LUCIA

INR
CA

CAMP SPALLA
US
NZANI
BIOME
DICO

S.AN TOR
DREA VER
GAT
A

1.056.787

557.897

933.902

685.793

1.701.760

1.074.494

644.170

143.345

596.154

79.854

375.631

869.797

597.944

1.412.7
97

39.428

18.339

42.992

57.596

41.219

79.189

6.090

1.996

7.350

7.104

22.714

1.526

37.112

20.543

6.741

1.124

363

379

4.065

9.137

5.125

2.347

251

4.780

5.815

Neurologia

17.534

3.621

34.238

8.816

50.167

64.539

11.317

7.052

11.802

182

21.671

22.131

Oculistica

24.402

44.543

7.987

35.130

51.143

59.884

2.228

5.231

5.319

60

11.953

21.043

Ortopedia e
Traumatolo
gia
Psichiatria

9.324

20.817

8.764

30.362

5.664

34.679

2.307

1.171

49.095

13

16.011

14.098

4.621

3.120

498

4.690

8.177

35.432

7.778

2.799

846

3.977

10.068

9.145

Radiologia
Diagnostica
Altro

87.346

40.339

48.121

40.545

126.944

111.747

37.838

17.966

22.866

7.428

63.080

20.609

38.640

84.234

43.563

32.217

9.214

45.570

189.270

104.367

18.159

84

104.974

4.104

91.101

29.834

35.719

52.194

Laboratorio
Analisi
Cardiologia
Nefrologia
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1.357

124

Branca specialistica

Laboratorio Analisi
Cardiologia

totale
ospedali
interessati
giubileo+ 5
ASl

Totale
Regione

31.558.652

55.833.804

1.030.713

1.676.296

Nefrologia

52.370

98.788

Neurologia

597.794

896.713

Oculistica

668.531

966.088

413.511

723.379

167.225

336.294

Radiologia Diagnostica

1.835.972

3.004.275

Altro

1.059.390
2.391.854

1.623.303

Ortopedia e Traumatologia
Psichiatria

Popolazione residente

Per le prestazioni prescritte agli ospiti in tale periodo dovrà dunque essere utilizzata
la procedura di urgenza prevista dalla attuale normativa sanitaria per le prestazioni
specialistiche per i residenti.
In particolare per la dialisi è essenziale la programmazione delle sedute dialitiche
sin alla partenza dal paese d'origine. La rete della offerta specialistica appare
idonea a soddisfare la domanda anche in occasione dei grandi eventi, durante i
quali dovrà essere in ogni caso assicurata la disponibilità dei servizi, in particolare
per gli eventi caratterizzati da presenze medie giornaliere superiori alle 300.000
unità. L'assistenza farmaceutica verrà fornita dalla "rete" attuale delle farmacie
(compresa la Farmacia del Vaticano).
Assistenza in emergenza
Si dovrà partire necessariamente dal sistema di ascolto e di integrazione tra il 118 e i punti
di assistenza localizzata. Per un adeguamento organizzativo diventa imprescindibile un
investimento in un sistema informativo integrato, tra l’altro già previsto per quanto
concerne le strutture territoriali e ospedaliere e la rete di emergenza. Le centrali operative
e anche i punti localizzati dovranno essere perfettamente a conoscenza sia dell’ubicazione
dei mezzi a disposizione e sia della disponibilità effettiva dei posti letto oltre che dei tempi
di attesa presso i relativi DEA, pronto soccorso, unità di rianimazione e terapia intensiva.
E’ sicuramente uno sforzo informativo e organizzativo difficile da realizzare, soprattutto
perché anche a regime ordinario non si è mai riuscito a raggiungere il minimo livello di
integrazione. Neanche l’analisi e la conoscenza dei fenomeni che danno origine alle liste
di attesa e al super affollamento dei pronto soccorso è mai stato utile per la soluzione
razionale del problema. Pertanto, in occasione del Giubileo, e soprattutto considerando lo
scarso tempo a disposizione, si potrebbe puntare soprattutto sul potenziamento del
sistema di ascolto basato sull’acquisizione di una rete privata virtuale (telefonia mobile e
fissa, rete dedicata telematica con software leggero e alcuni coordinatori informativi
presenti nei punti di erogazione del servizio in emergenza). Lo scambio rapido e flessibile
di informazioni sulla disponibilità dei mezzi di soccorso deve essere orientato alla capacità
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di smistare questi veicoli ottimizzando i percorsi mediante puntuale conoscenza
dell’ubicazione degli stessi. Inoltre la stessa rete virtuale deve essere nella condizione di
monitorare in tempo reale le risorse ospedaliere disponibili, anche in termini di posti letto.
In questo caso la rete, oltre all’informatizzazione virtuale, deve prevedere un
coordinamento centralizzato virtuale, snello gestito da una rete di personale dedicato a
tale attività.

Nel corso dell'anno 2016 si genererà inoltre una domanda aggiuntiva di ricovero
ospedaliero nei diversi reparti stimata in poco più di 7000 ricoveri (pari in media a
circa 20 ricoveri/giorno), di cui 5.900 durante il Giubileo "ordinario" e 1400 durante i
grandi eventi.
Si è pervenuti a tale stima con il seguente procedimento:
• prestazioni di pronto soccorso 40.700, di cui 32.000 durante il Giubileo "ordinario"
e 8.000 nei grandi eventi;
• percentuale media di ricovero sugli accessi di pronto soccorso: 18%; ricoveri
attesi 6.200 (5.900 + 1.400). La percentuale del 18% è anche sovrastimata rispetto
ai dati aggiornati presenti nel SIES.
Accessi aggiuntivi ps e dea
Durante grandi eventi
Durante giubileo ordinario
Inc. % ricovero su accesso
Ricoverati

40.772
7.891
32.881
18%
7.339

Tali ricoveri costituiscono percentualmente una quota (1,2%) estremamente ridotta
rispetto alla domanda di ricoveri nella regione Lazio (oltre 630.000 ricoveri ordinari
di casi acuti nel 2011, di cui circa la metà a Roma) e verranno assorbiti dalla rete
degli ospedali accreditati del Servizio sanitario regionale, forte di circa 16 mila posti
letto per acuti. Giova ricordare che il tasso di utilizzo dei letti ospedalieri nel Lazio è
pari al 79%. Si rileva che la dotazione dei posti letto (pari a 2,99 per 1.000 per acuti
e 0,69 per post acuti circa) ha ridotto di gran numero la propensione al ricovero. La
degenza media, invece, è di 7,4 giorni. Le criticità vere e rilevabili sono quelle
legate alle liste di attesa e alle modalità organizzative del pronto soccorso che
producono colli di bottiglia risolvibili essenzialmente con l’appropriatezza dei
ricoveri mediante presa in carico delle cronicità da parte dei medici di medicina
generale.
Assistenza preventiva
Una informazione preventiva diverrebbe elemento utile per l’alleggerimento delle
reti di assistenza. La carte dei servizi sanitaria per il giubileo dovrà essere redatta
in modo da illustrare geolocalmente i servizi disponibili e dovrà essere fatta
pervenire presso i centri di accoglienza ed i punti di arrivo (aereoportuali, stazioni
ferroviarie) . Dovranno essere presenti, nel pieghevole distribuito, i dati sanitari
generali e tutte informazioni sulla rete di assistenza ed emergenza, sull’ubicazione
dei punti localizzati e i numeri utili per il fabbisogno sanitario e farmacologico.
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5) CARATTERISTICHE GENERALI
E SPECIFICHE DEL PIANO
Da quanto sopra sinteticamente descritto si evince che il Piano si basa sui seguenti
elementi di fondo:
• gli interventi di prevenzione saranno affidati alle attuali strutture che operano in
questo settore (Agenzia Regionale Prevenzione Ambientale e Dipartimenti di
Prevenzione delle ASL) opportunamente potenziate;
• alla domanda di assistenza di base si farà fronte con una rete di punti di
assistenza ambulatoriale dislocati sul territorio in funzione delle concentrazioni di
pellegrini e visitatori previste, ovvero ricorrendo a unità mobili (tende, roulotte, ecc.)
nelle quali opererà un gruppo di medici e infermieri, appositamente formati;
• la domanda di emergenza sarà fronteggiata dalle strutture regionali (118, servizi
di trasporto, strutture di PS e DEA - Dipartimenti Emergenza Accettazione)
opportunamente potenziate, ma certamente non mediante l’acquisti inutili di mezzi
di soccorso che resterebbero inutilizzati o tutt’al più andrebbero ad arricchire i colli
di bottiglia che sono rappresentati dagli accessi stessi presso le strutture di
emergenza;
• per l'assistenza specifica verranno utilizzate le strutture accreditate facenti capo al
Servizio sanitario regionale;
• la domanda di assistenza sanitaria che si manifesterà in occasione dei grandi
eventi (Giubileo "straordinario") verrà soddisfatta attraverso l'allestimento di appositi
punti di assistenza predisposti nei luoghi di svolgimento e potenziando le strutture
di assistenza di base negli altri luoghi di accesso e di affluenza;
• la domanda di assistenza farmaceutica verrà soddisfatta attraverso la rete delle
farmacie esistenti e - per i farmaci non in prontuario – eventualmente con il ricorso
a polizze assicurative, a integrazione di quanto potrà essere effettuato dalla
Farmacia del Vaticano;
• gli interventi a tutela della persona nel caso di eventi epidemici, saranno
coordinati dall'Osservatorio Epidemiologico regionale;
• l'informazione ai pellegrini e visitatori sarà realizzata attraverso: - la produzione e
distribuzione di materiale di informazione sull'evento (pieghevoli, Guide, Carta dei
servizi sanitari disponibili); - l'accesso a banche dati specifiche (offerta dei servizi
sanitari, informazioni multilingue sui prodotti farmaceutici disponibili); - l'attivazione
di un apposito servizio di supporto multilinguistico;
• l'informazione di servizio tra gli operatori sarà assicurata dall'uso di strumenti
snelli di comunicazione: − acquisizione di una Rete Privata Virtuale (VPN – Virtual
Private Network):
− accesso a banche dati specifiche (dati sanitari del pellegrino);
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− centralizzazione del servizio che preveda dislocazione addetti presso presidi
interessati da emergenza per comunicare in tempo reale disponibilità posti letto
e situazione accessi
− investimento informativo limitato basato sulla capacità di trasmissione
informazioni da parte degli addetti;
− introduzione di un apposito Sistema Informativo di monitoraggio della efficienza
del Modello e della qualità delle prestazioni erogate (banca dati sulle attività
delle strutture sanitarie);
• le funzioni di direzione e il coordinamento delle risorse messe in campo in
occasione dei grandi eventi saranno affidate a un unico organismo, la “Direzione
Sanitaria Coordinamento Grandi Eventi" che opererà in collegamento con le
istituzioni responsabili della erogazione delle prestazioni sanitarie (Strutture del
Servizio sanitario regionale, ARPA, organizzazioni del volontariato, Forze Armate,
Protezione Civile, ecc.) e con gli altri organismi preposti alla organizzazione
dell'accoglienza per il Giubileo (Ministero dell'Interno, Comune di Roma, Provincia
di Roma, Regione Lazio, ecc.). Avrà funzione di Project manager per integrare tutte
le funzioni coinvolte e tutti gli altri coordinamenti (assistenza di base e specialistica,
rete emergenza e prevenzione).
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6) ORGANIZZAZIONE
Il coordinamento centrale resta comunque a livello regionale, ma vengono
individuate specifiche responsabilità di coordinamento distinte in “assistenza di
base e specialistica”, “coordinamento dell’emergenza ordinaria”, “coordinamento
prevenzione”, “coordinamento informatico leggero” e “coordinamento grandi
eventi”. Al coordinamento assistenza di base e specialistica faranno riferimento le
strutture per l’assistenza di base (Pfal, Pmal, Infopoint, e singole ripartizioni), così
come la gestione dell’affluenza presso le strutture sanitarie per le visite
specialistiche. Resta autonoma, anche se integrata con gli altri coordinamenti, la
gestione dell’emergenza e della prevenzione. Trasversali invece sono le funzioni
del “coordinamento informatico leggero”, che prevede la capacità di rendere
accessibili in tempo reale le informazioni del sistema informatico già esistente, il
SIS. Tali informazioni saranno rese ulteriormente fruibili mediante postazioni e
addetti localizzati nei punti nevralgici che utilizzando un sistema vpn e collegamenti
leggeri tenderanno a garantire l’affluenza corretta delle ambulanze presso le
strutture che possano garantirne l’accesso anche in termini di fruibilità dei posti
letto. Infine, il coordinamento grandi eventi avrà funzione trasversale e gestionale
soltanto in occasione dei grandi eventi, durante i quali sarà prevista l’estensione del
numero dei Pmal e degli Infopoint, e in cui diventerà determinante la possibilità di
integrazione informativa, logistica e di accoglienza tra i coordinamenti
dell’emergenza con quelli dell’assistenza di base e specialistica.
Nella tabella sottostante è visionabile il modello organizzativo:
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Di seguito vengono riportati, a livello medio annuale, i valori incrementali
(arrotondati), riferiti alle fasce di età relative all'assistenza pediatrica (0-14) e di
medicina generale (15+):
Domanda di assistenza sanitaria di base Età Presenze medie giornaliere aggiuntive
Visite/giorno
Fascia 0-14

15 mila presenze medie aggiuntive 60 visite al giorno

Fascia 15

+75. Mila presenze medie aggiuntive 180 visite al giorno

Totale 90 mila presenze medie aggiuntive, 220-240 visite specialistiche aggiuntive
al giorno
Come già evidenziato nell'analisi della domanda, le visite stimate rappresentano un
incremento di circa il 2 % rispetto alle visite attuali che si verificano nelle 5 ASL di
Roma.
Tale incremento deriva dall'ipotesi che il ricorso all'assistenza da parte dei pellegrini
avvenga solo per l'insorgenza di episodi acuti, con esclusione quindi di tutte le
visite che afferiscono alla medicina di base per malattie croniche, controlli,
certificazioni, prevenzione, ecc.. Per questo motivo l'incremento stimato è inferiore
a quello deducibile basandosi semplicemente sul rapporto tra popolazione
incrementale e attuale popolazione delle ASL di Roma.
L'attuale offerta di assistenza di base fornita dal Servizio sanitario regionale è
rappresentata dal servizio di medicina di base delle ASL che però non copre
istituzionalmente la domanda per i non residenti.
Offerta nel settore dell'assistenza sanitaria di base (Roma) Medici
Numero Medici di medicina generale 4.800
Pediatri di libera scelta 400
Medici di guardia medica 220
Risorse umane:
In quanto alle risorse il Piano si fonda su:
• il ricorso a un gruppo di medici opportunamente organizzati per l'assistenza
ordinaria (orario diurno non festivo) e per assicurare la continuità assistenziale
(notte e festività);
• la creazione di specifici punti di assistenza variamente strutturati come descritti in
precedenza.
Si prevede di far ricorso, per l'assistenza di base, a un gruppo da 70 a 100 medici
di assistenza ordinaria e di continuità assistenziale e altrettanti infermieri, cui farà
capo l'assistenza ordinaria (orario diurno non festivo) e di continuità assistenziale
(notte e festività). Tale gruppo di operatori sarà opportunamente formato e opererà
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in un nuovo modello organizzativo, in cui verranno coperte senza soluzione di
continuità e in modo integrato le varie attività previste dal Modello: assistenza
medica a domicilio (presso le strutture ricettive) e assistenza in ambulatorio, nelle
varie sedi in cui si manifesta la domanda (aree di accesso, di affluenza, di
residenza dei pellegrini).
Punti di assistenza È previsto l'allestimento di ambulatori medico-infermieristici,
variamente strutturati e con funzioni differenziate, nei quali i medici e gli infermieri
sopracitati presteranno la loro opera, secondo calendari di apertura definiti nei
contratti.
Fabbisogno di personale medico e infermieristico
Con riguardo al personale che sarà incaricato di svolgere le attività individuate nei
precedenti paragrafi si stimano le seguenti necessità:
• da 50 a 60 medici e da 100 a 150 infermieri per coprire l'attività per il Giubileo
ordinario e per gli eventi fino a 150.000 presenze medie giornaliere preferibilmente
da impiegare nei PFAL, AML e nei PMAL di affluenza aperti durante il Giubileo
"ordinario";
• altri 20-40 medici e altri 40-80 infermieri in occasione degli eventi con oltre
150.000 presenze medie giornaliere (quali l’apertura e chiusura porte). Questi
operatori sono preferibilmente da impiegare nei PMAL di accesso e nei PMAL
aperti solo in occasione dei grandi eventi. A questo personale si aggiungerà quello
impiegato nei PMAL degli aeroporti e delle stazioni delle FS che dovrà essere
reclutato e reso disponibile a cura dei rispettivi enti di gestione. La quantità degli
operatori per i grandi eventi, è stata determinata non sulla base del numero di
operatori equivalenti tempo pieno necessari, ma in relazione al numero di operatori
di cui è necessaria la presenza contemporanea e alla possibilità di mobilitare nei
grandi eventi anche parte del personale utilizzato nel Giubileo "ordinario".
Nella tabella sottostante viene ipotizzato il fabbisogno in termini di personale
sanitario nelle relative ubicazioni e in concomitanza con le diverse affluenze:
evento
Giubileo ordinario, fino a 150 mila presenza
media giornaliera
Grandi eventi con oltre 150 mila presenze medie
giornaliere
Evento
Giubileo ordinario
Grande evento con 150 mila presenze medie
giornaliere
Grande evento con 300 mila presenze medie
giornaliere
Grande evento con 750 mila presenze medie
giornaliere
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durata

numero unità
dislocazione
60 medici/ 60
1 anno
infermieri PFAL / PMAL /AML
40 medici/40
15 giorni
infermieri PMAL accesso e affluenza
personale ore diurne
personale ore notturne
medici infermieri
medici
infermieri
13
13
7
7
20

20

7

7

30

30

11

11

50

50

19

19

7) I PUNTI DI FORZA
Il piano proposto, come visto, si fonda su tre tipologie di strutture territoriali (PFAL,
PMAL e AML) e sulla messa a disposizione di personale medico e infermieristico
dedicato per la popolazione non residente (pellegrini e visitatori). L'istituzione dei
PFAL risponde all'esigenza di istituire punti fisici di riferimento permanente per
assicurare:
• l'erogazione immediata di prestazioni medico-infermieristiche di base ("guardia"
sanitaria del pellegrino) alla popolazione non residente;
• la continuità assistenziale 24 ore;
• le funzioni di coordinamento delle richieste di assistenza sanitaria sul territorio di
competenza;
• l'accessibilità a banche dati e servizi informativi utili per il pellegrino;
• la raccolta di informazioni utili per la verifica del funzionamento del piano. I Pmal e
gli Aml mettono a disposizione una competenza medica in prossimità dei luoghi in
cui i pellegrini transitano o risiedono in grandi quantità, evitando spostamenti in città
per esigenze sanitarie e/o l'eventuale ricorso improprio al servizio "118" o ai presidi
ospedalieri.
 Come?
Per quanto riguarda il personale medico è possibile ipotizzare le seguenti
alternative:
1

utilizzare un'eventuale ampliamento dell'attuale convenzione relativa alla
Medicina di base

2

sfruttare al meglio le appena istituite Case della salute;

Per quanto riguarda le attività infermieristiche è possibile ipotizzare:
• reperimento delle risorse necessarie nell'ambito del personale già in servizio
presso il SSN (riallocazione di personale);
• reclutamento di personale nell'ambito del volontariato;
Dato che i circa 40 medici e gli infermieri necessari per i grandi eventi saranno
impiegati solo per pochi giorni, sarà infatti opportuno ricorrere a tal fine a operatori
volontari o se necessario a convenzioni apposite. Come già emerso nelle ultime
occasioni di grandi eventi religiosi, risultano pertanto fondamentali gli accordi con le
organizzazioni di volontariato, con la Santa Sede e con altre istituzioni ed enti
(Sanità militare, Pubblica Sicurezza, Ferrovie, ecc.) per il reperimento del personale
e la dislocazione dei Pmal e degli Aml.
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8) AZIONI E TEMPISTICA
Considerando il limitato tempo a disposizione sarebbe opportuno procedere
immediatamente con
 la verifica dei contributi che le organizzazioni di volontariato, quelle del
Vaticano ed altri enti potrebbero offrire sia in termini logistici e sia in termini di
personale e volontari.
 stipulare quanto prima con le organizzazioni di categoria l’ampiamento delle
convenzioni con i medici di base (quelle già effettuate per le case della
salute), introducendo eventualmente anche la risoluzione presentata in
giunta relativa alla regolamentazione della funzione da project manager del
medico di base per la presa in cura obbligatoria dei pazienti cronici su
segnalazione del pronto soccorso
 verificare con le organizzazioni di categoria la possibilità di estensione oraria
del servizio di guardia medica
 censimento e verifica della disponibilità di personale sanitario infermieristico
e medico per eventuali riallocazioni presso i punti di assistenza
 selezione del personale e stipula dei relativi contratti in base agli accordi
 formazione del personale da parte del coordinamento centralizzato regionale
 stipula eventuali convenzioni per reperimento spazi dei punti di assistenza
 approntamento dei locali, dei mezzi, delle attrezzature mediche e di ufficio

Vantaggi
Come evidenziato da quanto sopra, per l'assistenza sanitaria specifica il piano non
DOVREBBE PREVEDERE investimenti aggiuntivi in termini di strutture e
risorse umane e tecniche rispetto a quanto già esistente e/o programmato
con il decreto 368, ma richiede un adeguamento degli aspetti organizzativi in
termini di:
• programmazione delle prestazioni (nel caso della dialisi preferibilmente già alla
partenza dal paese d'origine);
• utilizzo della attuale prevista procedura d'urgenza per l'espletamento delle

prestazioni non differibili;
• tempestiva programmazione, per i grandi eventi con presenze giornaliere medie
superiori alle 300.000 unità, della disponibilità di strutture e personale e
allertamento dei servizi interessati.
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• possibilità di accordi, finalizzato alla distribuzione dei farmaci, con la Sanità
Militare per la gestione dei PMAL anche mediante utilizzo dello Stabilimento
Chimico Farmaceutico Militare.

Criticità, azioni, tempi, soggetti coinvolti
Per l'attuazione di quanto previsto dal Modello con riguardo all'assistenza specifica
sono necessarie però le seguenti azioni:
• scelta delle strutture di riferimento (tutte le accreditate o solo alcune accreditate);
• definizione delle modalità di indirizzamento e di prenotazione;
• informatizzazione leggera (VPN) e coordinamento della stessa
• monitoraggio in loco della disponibilità dei letti di dialisi e di igiene mentale;
• programmazione alla partenza delle sedute dialitiche;
• verifica preventiva della disponibilità di strutture/personale e allertamento dei
servizi in occasione dei grandi eventi con presenze medie giornaliere superiori alle
300.000 unità;
• definizione di accordi con farmacisti e ASL sulle procedure di rimborso dei farmaci
prescritti;
• definizione di accordi e relativo ampliamento con i MMG, che includano anche le
risoluzioni già approvate in giunta
• definizione degli accordi con le associazioni di categoria e professionali o con
fornitori privati di servizi (per esempio Farmindustria, associazioni dei farmacisti,
compagnie di assicurazione), o con la Sanità Militare, per l'approvvigionamento
urgente di farmaci non in commercio in Italia.
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Tempistica:
3

Individuare in tempi rapidi le strutture di riferimento per l’erogazione delle
prestazioni cardiologiche, dialitiche, nefrologiche e di igiene mentale

4

Preorganizzare le modalità di indirizzamento delle prenotazioni a seguito
dell’implementazione dei nuovi punti di acquisizione (PFal, ecc)

5

Riservare quota opportuna di posti letto per dialisi e igiene mentale riservate
all’affluenza e programmazione preventiva delle sedute dialitiche

6

Programmazione strutture, servizi e reperibilità personale in occasione dei
grandi eventi superiori a 300 mila presenze

7

Programmazione acquisizione farmaci non in commercio e accordi con
farmacisti per rimborsi
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9) SISTEMA DI EMERGENZA
In Base al decreto 368, l’ARES 118 nella Regione Lazio articola la propria offerta
in: 1 Centrale Operativa Regionale (COR); 6 Centrali Operative provinciali (CO), di
cui due a Roma una per Roma Capitale e una per la Provincia di Roma e una per
ogni capoluogo di provincia; 152 postazioni di soccorso ubicate su tutto il territorio
regionale (di cui il 26% medicalizzate); 220 mezzi di soccorso (auto mediche e
ambulanze). Il servizio di eliambulanza regionale attualmente viene garantito da tre
basi dislocate a Roma Fonte di Papa, Viterbo e Latina. Solo l’elicottero della base
di Roma può volare anche di notte e garantire i trasferimenti dagli ospedali minori
verso i DEA di II livello della città di Roma. Le elisuperfici HEMS nel Lazio sono 27,
di cui 23 certificate ENAC e di queste 16 abilitate anche al volo notturno. Il DCA
65/2010 ha previsto la realizzazione di ulteriori 5elisuperfici: di queste, 2 sono state
realizzate ma non sono ancora operative (Acquapendente H24, Amatrice H24), 1 è
operativa
in
H12
(Formia)
e
2
sono
in
corso
di
progettazione(OstiaH24eTerracinaH24). All’ARES afferisce inoltre il Servizio
Trasporto Emergenza Neonatale (STEN).
La rete ospedaliera dell’emergenza prevede un’organizzazione delle strutture per
livello di complessità, con articolazione in bacini di afferenza, ciascuno con un DEA
di II livello che si qualifica come punto di riferimento delle strutture DEA di I livello e
di Pronto Soccorso (DCA73/2010). La configurazione prevista dal DCA73/2010 era
la seguente: 5 DEA di II livello (Policlinico Umberto I, AO San Giovanni, AO San
Camillo Forlanini, Policlinico A.Gemelli e OPBG); 21 DEA di I livello; 16 PS. Sono
inoltre attive 20 OBI, di cui 13 a Roma. La rete dell’emergenza è completata dagli
istituti con PS esclusivamente dedicati ad attività specialistiche: odontoiatrica
(Ospedale G. Eastman); oculistica (Ospedale Regionale Oftalmico); ostetrico
ginecologica( Ospedale Cristo Re); ortopedica (CTO e ICOT).
La rete dell’emergenza pediatrica prevista dal DCA73/2010 era articolata in: 6 PS,
14 DEA di I livello e 5 DEA di II Livello con associato reparto di pediatria.
Attualmente il DEA II dell’AO San Giovanni non ha attivato il reparto di pediatria.
Quattro sono gli ospedali di riferimento per le alte specialità: Ospedale Pediatrico
Bambino Gesù per la Cardiochirurgia, Neurochirurgia, Chirurgia pediatrica, Terapia
Intensiva pediatrica; Policlinico A.Gemelli per la Neurochirurgia e Terapia Intensiva
pediatrica; Policlinico Umberto I per la Terapia Intensiva pediatrica e l’AO San
Camillo Forlanini per la Chirurgia pediatrica.
Nel corso del 2013 le CCOO di Roma e province hanno ricevuto circa 2.832.197
chiamate, di cui 1.856.547 a Roma e provincia, 340.468 a Frosinone, 378.168 a
Latina, 119.761 a Rieti e 137.253 a Viterbo. Le missioni effettuate sono state
404.445, parial14.3% delle chiamate, così distinte per le singole province:
Roma 294.518 (64% con accesso ospedaliero);
Viterbo 23.819 (74%);
Rieti 13.808 (70%);
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Latina 41.856 (67%);
Frosinone 30.444 (77%).
L’utilizzo dei mezzi di soccorso coordinati dall’ARES118, a livello regionale,
riguarda solo il 14% dei pazienti che accedono al PS/DEA; tale percentuale, nel
caso di codici rossi e gialli, sale al 34% (circa 160.000 su 464.274 accessi). Nel
2013 si sono verificati 1.947.549 accessi in pronto soccorso, di cui 426.176 (22%)
nei DEA di II livello, 958.385 (49%) nei DEA di I e 562.988 (29%) nei PS. La
distribuzione per triage vede la prevalenza di codici verdi (69%) seguita dai gialli
(23%), dai bianchi (5%), dai rossi (2%) e con triage non eseguito (1%). Il tasso di
ricoveri o trasferimenti ad altra struttura era pari al 17% con i valori più alti per i
codici rossi (72%) e più bassi per i codici bianchi (2%)e verdi (10%).I trasferimenti
per competenza da PS ad altra struttura ospedaliera sono stati 11.389 (32% del
totale dei trasferimenti); di questi il 51% da PS, il 43% da DEA I ed il 6% da DEA II.
Riguardo la distribuzione per età i minori rappresentavano il 19%. Il tasso di
accessi più elevato in relazione alla popolazione residente si osserva nella classe
04 anni (65%)e quello più basso nella classe 60 64 anni (26%).

Nella tabella sottostante viene rappresentato il numero di interventi del 118 e il
relativo incremento rispetto alla media ordinaria:

dic15
presenze
aggiuntive
giornalier
e
Pop.
residente
prov.
Roma
interventi
previsti
solo prov
Roma
Increment
o % vs
media

gen16

feb16

mar16

apr16

mag16

giu16

lug16

ago16

novset-16 ott-16 16
94.250

72.500

65.250

36.250

72.500

217.500

137.750

101.500

72.500

58.000

87.000

58.000

3.760.00
0

3.760.00
0

3.760.00
0

3.760.00
0

3.760.00
0

3.760.00
0

3.760.00
0

3.760.00
0

3.760.00
0

3.760.00
0

3.760.00
0

3.760.00
0

300.688

300.119

297.844

300.688

312.064

305.808

302.963

300.688

299.551

301.826

302.395

299.551

1,9%

1,7%

1,0%

1,9%

5,8%

3,7%

2,7%

1,9%

1,5%

2,3%

2,5%

1,5%

V.M.
die
89.416,7

3.760.000

295.000

Dalla Tabella si evince come sia assolutamente irrazionale e immotivata la scelta
preventivata di spendere 3,5 milioni per 100 ambulanze quando l’incremento medio
dell’utilizzo delle stesse minore del 2% rispetto all’utilizzo ordinario per il
soddisfacimento della popolazione laziale, attualmente svolto con l’utilizzo di meno
di 200 ambulanze. Soprattutto considerando che non è l’acquisto della ambulanze
a risolvere il problema dei colli di bottiglia presso i pronto soccorso, quanto piuttosto
l’incapacità di integrare il territorio con la rete ospedaliera per la gestione dei
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pazienti cronici che saturano gli accessi inappropriatamente. I cronici
rappresentano da soli ben il 70% dell’affluenza presso la rete di emergenza.
Sistema di ascolto - bilancio domanda/offerta
Considerando che, secondo quanto dichiarato dalla Regione, giungono circa 5000
richieste telefoniche al giorno nella solta provincia di Roma, e risulta evidente che
la domanda aggiuntiva "ordinaria" (si ipotizza da 4,2 a 34,2 chiamate al giorno) può
tranquillamento essere assorbita dal sistema.
Sistema di intervento - bilancio domanda/offerta
Attualmente il sistema è in grado di dare risposta a oltre 500/600 interventi (ALS,
Ambulanze non medicalizzate + automediche, BLS) al giorno e risulta pertanto
evidente che la domanda sanitaria "ordinaria" aggiuntiva dovuta alla presenza dei
pellegrini (da 2,1 a 17,1 interventi al giorno, per una media pari a poco più di 10)
può essere, anche in questo caso, tranquillamente assorbita dal sistema.
Sistema di trattamento - bilancio domanda/offerta
Confrontando i dati relativi all'offerta del sistema di trattamento (PS/DEA) e quelli
relativi alla domanda sanitaria aggiuntiva dovuta alla presenza di pellegrini (da
0,48% a 3,92% prestazioni di pronto soccorso al giorno aggiuntive, mediamente il
2% circa) risulta evidente che la domanda aggiuntiva "ordinaria" può essere
assorbita dal sistema.
Modello e risorse
Il Modello si basa sull'attuale organizzazione del sistema di emergenza regionale
118, che dovrà essere tuttavia adeguato sia in relazione agli aspetti organizzativi
che a quelli strutturali. Le caratteristiche, le strategie, le risorse aggiuntive e le
criticità sono riportate in modo sintetico nelle successive figure.
Sistema di ascolto
Il sistema di ascolto, come già detto, pur essendo adeguato alle necessità del
bacino di utenza, richiede la realizzazione dei seguenti interventi:
• messa in funzione del Sistema Informativo Leggero per il monitoraggio in tempo
reale delle risorse ospedaliere disponibili, per il controllo degli interventi sul territorio
e per la gestione dei turni dei mezzi di soccorso;
• adeguamento del numero di canali radio ai posti operatore delle centrali 118;
• acquisizione della rete privata virtuale (telefonia mobile e fissa, rete telematica)
per lo scambio dei dati con i mezzi di soccorso e le strutture sanitarie fisse;
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Sistema di intervento
Per il sistema di intervento è previsto:
• l'addestramento del personale;
• la revisione della modulistica per la gestione degli interventi territoriali;
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• la definizione e l'adozione di protocolli operativi di intervento per particolari
patologie (ad esempio per la gestione della cronicità da parte dei medici di base e
del territorio) e per l'allertamento dei servizi di alta specialità.

Sistema di trattamento
Il sistema di trattamento verrà adeguato attraverso gli interventi finanziati, a oggi,
con le risorse ex lege 651/98 ed ex articolo 20, Legge 67/88. Oltre a questi
interventi evidenziati, saranno probabilmente programmati interventi aggiuntivi
nell'ambito dei piani di attuazione del DCA 368. In ogni caso non potranno non
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considerarsi i rilievi presentati dall’analisi delle criticità dei PS effettuata dal
Movimento in termini di incapacità ricettiva, di inappropriatezza dei ricoveri e di
carenza dei posti letto.
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10) INTERVENTI PREVISTI PER DEA E PRONTO
SOCCORSO
L’anno 2000 è stato per la sanità laziale quello corrispondente al Giubileo. In
previsione del Giubileo straordinario del 2016, la modalità più razionale per
procedere in direzione di una programmazione e riorganizzazione dei servizi
sanitari e nello specifico quelli riferiti alla reti di emergenza, è quella di valutare
quale sia stato l’impatto effettivo del flusso dei pellegrini nell’anno 2000 e se questi
abbiano effettivamente avuto un’incidenza in termini di aumento del fabbisogno
sanitario rispetto alla normale domanda sanitaria. Il metodo migliore che si è scelto
è stato quello di confrontare se vi siano delle considerevoli differenze tra quanto
avvenuto nell’anno 2000 e 2001 in termini di accessi presso i pronto soccorso,
diagnosi e risposta da parte del servizio sanitario regionale, analizzando nel
dettaglio quanto sia avvenuto presso ogni soggetto erogatore e ogni pronto
soccorso in termini di accoglienza, diagnosi e cura. Le ragioni dell’effettuazione di
questa comparazione sono legate essenzialmente al fatto che soltanto dal 1
gennaio 1999, ai sensi della DGR 7628 del 22 dicembre 1998, è stato attivato il
Sistema Informativo dell’Emergenza Sanitaria (SIES) ad integrazione del Sistema
Informativo ospedaliero, e che pertanto i dati riferiti al 1999 sono di impossibile
reperibilità.
Successivamente si è deciso di analizzare, considerando che siano ormai trascorsi
ben 15 anni, in che modo si sia evoluto il servizio di assistenza per l’emergenza nel
corso del tempo fino ai giorni nostri, e per questa ragione si è ritenuto utile
effettuare la medesima comparazione anche con gli anni 2005, 2010 e 2012, al fine
di inquadrare anche l’evoluzione demografica le eventuali differenze in termini di
variazione delle patologie correlate alla variazione della dell’età media e
dell’incidenza della popolazione straniera su quella totale. Tale analisi preliminare
diventa fondamentale per effettuare una proiezione statistica che si possa basare
attendibilmente su dati di 15 anni fa e che si riadatti con bassi margini di errore alla
realtà odierna.
Il primo raffronto è quello che misura la numerosità degli accessi per singolo
presidio erogatore nell’ambito delle singole Asl. I presidi che saranno considerati in
modo prevalente sono i medesimi considerati dal Piano straordinario del Giubileo
presentato dalla Regione Lazio, ovvero quelli che potrebbero essere
potenzialmente più coinvolti dall’affluenza dei pellegrini nella capitale in occasione
del giubileo. Nello specifico punteremo l’attenzione sul Policlinico Umberto I, San
Giovanni Addolorata, San Camillo Forlanini, Policlinico di Tor Vergata, Ospedale
Pertini, Sant’Eugenio/ Cto, GB Grassi, Sant’Andrea, San Filippo Neri, Santo Spirito,
SS Gonfalone e il Gemelli.
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Presso la Roma A durante il giiubileo 2000 esisteva ancora il San Giacomo che
effettuava 41 mila nel 2000 e circa 37 mila accessi nel 2001. Annoveriamo in
questa Asl anche il Policlinico Umberto I per avere un riferimento territoriale. Nel
2001 il Policlinico effettuava ben 150 mila accessi che si andavano ad aggiungere a
quelli dell’Eastman e del Fate Bene Fratelli oltre a quelli del S. Giacomo. Il totale
accessi delle Roma A nel 2001 era pari a circa 270 mila, valore assolutamente
identico da quello espresso nell’anno del Giubileo.
Nell’ambito della Roma B, Il Sandro Pertini, in occasione del precedente giubileo
effettuava 98 mila accessi e rappresentava ben il 5% degli accessi totali in
emergenza della Regione. Con il policlinico Casilino la Roma B accoglieva quasi
140 mila emergenze. Nel 2001 gli accessi del Pertini rimanevano sostanzialmente
invariati attestandosi a circa 97 mila, mentre aumentavano di parecchio quelli del
Policlinico Casilino portando gli accessi dell’intera Roma B a circa 152 mila a cui si
aggiungevano ulteriori 1500 accessi dell’appena nato Policlinico di Tor Vergata.
Quindi sostanzialmente, nel territorio della Roma B gli accessi del 2001 erano
aumentati di circa 13 mila rispetto all’anno del Giubileo.
Presso l’Asl Roma C, rispettivamente il CTO e il Sant’ Eugenio, effettuavano 43
mila e 37 mila accessi nel 2000, valori rimasti completamente invariati nel 2001. Se
Aggiungiamo le accoglienze del Vannini pari a circa 53 mila nel 2001 e 58 mila nel
2000 e quelle del San Giovanni, pari a 94,5 nel 2000 e a 88, 6 nel 2001,
riscontriamo un caso in cui si evince un numero superiore di accessi nell’anno del
giubileo che da 233 mila scendevano a 222 mila nel 2001.
Presso la Roma D, il Giovanni Battista Grassi effettuava nel 2001 56 mila accessi,
mentre i dati del 2000 non risultano ufficialmente presenti nel sistema. In ogni caso
considerando anche gli accessi del San Camillo Forlanini, vediamo che questi
passavano dai quasi 96 mila del 2000 ai ben 108 mila del 2001, quindi ben 12 mila
accessi in più rispetto all’anno del Giubileo.
Presso la Roma E, il santo Spirito accoglieva nel 2000 circa 20 mila emergenze e
l’accoglienza globale in termini di emergenza dell’intera Asl raggiungeva i 156 mila
accessi inclusivi di quelli dell’Oftalmico del FBF, del S.C. di Nancy, del Cristo Re e
dell’Aurelia Hospital. Gli stessi ospedali nel 2001 accoglievano un numero di
emergenze ben superiore, pari a 200 mila accessi. Se poi aggiungiamo gli ospedali
afferenti al territorio, ovvero il San Filippo Neri, il Bambino Gesù e Il Gemelli (il
Sant’Andrea ancora non c’era), si arriva ad un numero di pazienti accolti nel 2001
pari a 369 mila, ben superiore ai 314 mila accolti nel 2000, 55 mila accessi in più
rispetto all’anno del giubileo. C’è da dire che in questa differenza incidono molto
l’oftalmico, che nel 2000 aveva 25 mila accessi rispetto ai 58 mila del 2001. Anche
il santo Spirito passava dai 19,7 mila del 2000 ai quasi 30 mila del 2001. Presso il
San Filippo Neri i pazienti sono passati da circa 39 mila nel 2000 agli oltre 44 mila
del 2001. In ogni caso si evince un incremento quasi globale presso tutti i pronto
soccorso degli ospedali di questa Asl. Lo stesso Policlinico Gemelli, pur non
incrementando il numero di accessi in modo clamoroso rispetto all’anno del
Giubileo, passava dai 69,6 mila accessi ai 70,2 mila.
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Per quanto riguarda la Roma G in occasione del Giubileo del 2000 aveva avuto
132 mila accessi e il S. Giovanni evangelista di Tivoli 46 mila. Nel 2001 c’è stato un
ulteriore incremento di accessi che sono passati complessivamente a quasi 138
mila e per quanto riguarda l’ospedale di Tivoli, a 49 mila.
Quindi, per quanto riguarda complessivamente la Regione Lazio nella sua
interezza, risulta evidente che in occasione del Giubileo 2000 si sono avuti meno
accessi rispetto all’anno successivo. Questi sono passati dai 1,97 milioni del 2000
ai quasi 2,19 milioni del 2001. Se invece restringiamo il cerchio alle Asl afferenti al
territorio strettamente coinvolto con l’afflusso di pellegrini per il Giubileo, quindi
prendendo in considerazione le asl afferenti alla capitale e inclusive delle aziende
ospedaliere e policlinici, quindi escludendo le asl delle provincie di Latina,
Frosinone, Viterbo e Rieti, ed escludendo anche l’oftalmico essendo specializzato,
si può contabilizzare un’affluenza in termini di accessi che passa dal 1,448 milioni
del 2000 al 1, 512 milioni del 2001.

Innanzitutto sarà necessario, a seguito dell’istituzione del PERCORSO
TERAPEUTICO AD AVVIO OBBLIGATORIO (proposto nella risoluzione approvata
dalla Giunta Regionale), sviluppare iniziative territoriali con strutture organizzate su
base distrettuale, che vedano la presenza dei Medici di Medicina Generale, con la
capacità di erogare, 365 giorni l’anno, per almeno 12 ore al giorno tutte quelle
prestazioni che consentono ai cittadini di ottenere in tempi rapidi risposte a
problemi di salute che non necessitino della complessità della struttura ospedaliera.
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Inoltre, essendo il ricorso improprio al P.S. ospedaliero per disturbi di scarso rilievo
clinico originato prevalentemente da una scarsa educazione sanitaria, o
dall’esigenza di accedere ad un servizio specialistico in modo rapido, eludendo
inoltre l’onere del ticket, si potrebbe ripensare anche l’organizzazione del P.S.
stesso. Infatti l’esigenza di ottimizzare la gestione delle reali emergenze potrebbe
essere il presupposto per la creazione di una postazione intra-ospedaliera di
medicina generale, tale da filtrare e gestire più velocemente le richieste differibili
(triage “bianco” e spesso anche “verde”), realizzando quella modalità d’integrazione
ed interscambio nelle competenze professionali mirata ad una più appropriata
erogazione dell’intervento sanitario.
Nell’ambito delle possibili ulteriori ipotesi di soluzione sarà necessario affrontare il
problema delle liste d’attesa per visite ed esami privilegiando le prestazioni che
facciano parte di un percorso diagnostico pianificato, in particolare per le patologie
croniche. Va stabilito il principio che il paziente che esce dallo studio del medico di
medicina generale, e che quindi fa parte di un percorso terapeutico informatizzato,
così come quello visitato in ambulatorio o dimesso dal pronto soccorso, non riceva
una ricetta con la prescrizione di un accertamento: deve sapere dove e quando
otterrà la prestazione di cui ha bisogno.
Sarà necessario sviluppare un sistema innovativo di cure extra ospedaliere che
agevoli la dimissione dai reparti per acuti. Tale sistema deve prevedere, oltre al
potenziamento della “Home care”, la creazione nelle Case della Salute, di cui dopo
gli annunci attendiamo la effettiva piena funzionalità, di posti letto ad elevata
intensità assistenziale infermieristica. In queste strutture la gestione, e la
responsabilità, del paziente passeranno progressivamente dal Medico
dell’Ospedale a quello di Medicina Generale.
Inoltre, una estensione dell'orario di attività, l'incremento delle potenzialità
diagnostiche e tecnologiche delle strutture territoriali, oltre ad un ammodernamento
del sistema attuale di guardia medica, possono contribuire alla soluzione dei
problemi.
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Accessi appropriati e assistenza ospedaliera
All’interno della prima categoria occorre individuare altre tre sottocategorie: accessi
appropriati, accessi appropriati con paziente non ricoverato e incapacità ricettiva.
Queste tre sottocategorie individuano il fabbisogno ospedaliero vero e proprio che
sta alla base della capacità di fronteggiare la domanda di assistenza di tipo
ospedaliero. Per quanto riguarda l’assistenza da erogare a fronte di accessi
appropriati è necessario intervenire obbligatoriamente sull’organizzazione
dell’ospedale. Queste tre sottocategorie possono essere utilizzate come indicatore
di efficienza ed efficacia ospedaliera o fronte di richiesta di intervento in
emergenza. L’indicatore più grave è quello legato all’incapacità ricettiva. Significa
che a fronte di un accesso appropriato la struttura non è in grado di soddisfare la
domanda di assistenza e deve rivolgersi ad altra struttura o, nel caso più grave,
provoca la morte del paziente in pronto soccorso. Questo fenomeno si produce
essenzialmente per carenza di posti letto, generalmente riferiti alla medicina
internistica, quindi per sottodimensionamento della struttura in riferimento alla
domanda, o per inefficienze interne anche di tipo organizzativo presso la struttura.
Il trasferimento ad altro istituto infatti generalmente avviene nel quasi il 70% dei
casi a causa della mancanza dei posti letto e soltanto nel 30% dei casi in continuità
di soccorso. Pertanto ripartiremo con le citate proporzioni i casi riferiti al
trasferimento presso altre strutture alle due sottocategorie inerenti agli “appropriati
non ricoverati” e all’“incapacità ricettiva”.
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Quindi ribadiamo la logica dell’intervento organizzativo a livello di struttura in caso
di evidenziazione di indici superiori o molto superiori alla media riferiti all’incapacità
ricettiva. Per quanto concerne invece la sottocategoria “Appropriati non
ricoverati”, è opportuno utilizzare tale indicatore quale elemento di valutazione
qualitativa della struttura. Prevalentemente appartengono a questa categoria i
pazienti che rifiutano deliberatamente il ricovero, e soltanto in una proporzione
minore quelli che vengono trasferiti ad altro istituto in continuità di soccorso. L’alta
incidenza percentuale di questo indicatore lascia di fatto intendere che esiste da
parte del paziente una evidente percezione del servizio assistenziale inadeguata al
soddisfacimento del proprio fabbisogno sanitario. In pratica il paziente non ha
fiducia nella struttura in cui è stato indirizzato e ha un’aspettativa riferita al servizio
talmente insoddisfacente o negativa che, pur potendo ricoverarsi, preferisce
rinunciare al ricovero e indirizzarsi spontaneamente presso altre strutture. In questo
caso il problema è essenzialmente legato alla percezione soggettiva del paziente
che però potrebbe collimare con il dato di assistenza oggettivo. Una percezione del
servizio inadeguata e sottodimensionata rispetto alle aspettative è comunque un
problema molto grave in ambito di organizzazione sanitaria. E pertanto va
affrontato anche in questo caso a livello organizzativo, ma non mediante aumento
di posti letto o riduzione delle giornate di degenza o capacità ricettiva di
assorbimento. In questo caso diventa preponderante lavorare sulla qualità del
servizio offerto, quindi sulla qualità delle prestazioni ospedaliere erogate. Diventa
importante valorizzare l’ospedale aumentando la qualità delle prestazioni, quindi
diventa essenziale puntare sull’incentivazione e potenziamento delle
specializzazioni ospedaliere mediante convenzioni anche con università o accordi
atti a sviluppare l’attrattività. Come vedremo il problema degli ospedali di alcune
ASL è essenzialmente legato alla scarsa attrattività degli stessi, fenomeno che non
solo si ripercuote sul servizio di rete di emergenza, ma soprattutto si ripercuote sui
valori di mobilità passiva che producono costi eccessivi, affollamento presso altre
strutture ricettive e soprattutto carenza nel compensare il fabbisogno sanitario geo
localizzato. Anche in questo caso la rete di emergenza diventa secondaria rispetto
alla soluzione del problema organizzativo ospedaliero.
Un ultimo indicatore è legato all’incidenza degli “Appropriati ricoverati”. In taluni
casi, e generalmente presso le strutture accreditate, si evidenzia un fenomeno di
eccessiva tendenza a ricoverare i pazienti pervenuti dal pronto soccorso. Nei casi
eccessivamente superiore alla media si presume che il fenomeno sia legato
all’appropriatezza del DRG. In tal caso andrebbe sviluppata da parte della regione
una più accurata rete di controllo delle appropriatezze riferita agli ospedali
accreditati. In tali ospedali risulta spesso evidente anche la tendenza ad attribuire
un codice di triage mediamente più alto rispetto alle strutture pubbliche. In questo
caso gli interventi dovrebbero provenire direttamente dai sistemi di controllo
regionali.
Passiamo adesso all’analisi dei singoli territori ripartiti per ASL.
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La Matrice degli Investimenti per l’emergenza
Utilizzando indicatori nell’ambito dei ricoverabili quali quello degli “Appropriati non
ricoverati” e quello dell’”incapacità ricettiva”, può essere elaborata una matrice di
valutazione riferita alla struttura ospedaliera. L’indicatore riferito agli appropriati non
ricoverati abbiamo detto essere un indicatore prevalentemente qualitativo, riferito
alla percezione della struttura da parte del paziente. L’indicatore riferito
all’incapacità ricettiva è invece quantitativo ed esprime la carenza della struttura a
recepire l’assistito. Mettere in relazione in una matrice i due indicatori produce un
quadrante atto ad indicare l’eventuale politica che dovrebbe essere perseguita in
riferimento alla struttura. In pratica i quattro quadranti che ne derivano, demarcati
nel mezzo dai valori medi a livello regionale dei due indicatori, ci indicheranno
quattro possibilità di azione. Se una struttura si trovasse nella posizione di alto
livello di appropriati non ricoverati e basso livello di incapacità ricettiva (quadrante
rosa) si dovrà indurre la struttura ad investire qualitativamente sulla qualificazione
del personale medico specializzato, o puntare sull’acquisizione di personale
prestigioso mediante convenzioni o migliorare comunque tutti quegli aspetti
organizzativi che hanno causato la percezione negativa e l’abbattimento delle
aspettative assistenziali da parte del paziente. L’investimento dovrà essere
orientato al miglioramento della qualità percepita. Che in un secondo momento
dovrà coincidere con la qualità e l’esito delle cure. Se invece si dovesse avere una
situazione di basso livello di appropriati non ricoverati e un alto livello di incapacità
ricettiva (quadrante blu), significa che la struttura è di fatto sottodimensionata e
necessita di un investimento in termini incremento posti letto e di miglioramento
organizzativo in termini di giornate di degenza o tempi di attesa. Nel caso in cui
dovessero essere alti entrambi gli indicatori dell’incapacità ricettiva e dei non
ricoverati (quadrante rosso), si dovrebbe valutare l’opportunità di eventuale
disinvestimento o di riconversione della struttura (tale indicatore dovrebbe essere
abbinato anche all’incidenza dei pazienti riferiti agli accessi non appropriati e
assistibili a livello territoriale). Naturalmente la situazione ottimale (quadrante
verde) tende ad indicare la funzionalità della struttura e l’adeguatezza a
fronteggiare il servizio. Tuttavia, anche in questo caso occorre fare una valutazione
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La matrice degli investimenti per le singole asl, con tutti i dettagli ospedale per ospedale, e’ allegata a
questo
documento
e
comunque
reperibile
all’indirizzo:
http://www.lazio5stelle.it/wp-content/uploads/2015/02/DOCUMENTO-ANALISI-RETE-EMERGENZA-CONPROPOSTE-CONGIUNTE.pdf
(pagine 24-45)
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11) PROPOSTE OPERATIVE IN AMBITO
SANITARIO ED ASSISTENZIALE

1) INCREMENTO DELLE INFORMAZIONI PER GLI UTENTI
1.1- Apertura di un portale web multilingue interattivo, collegato con le
ambasciate, dedicato all'accoglienza sanitaria, con link diretto dai maggiori siti
istituzionali e turistici.
In tale portale dovranno essere specificate, in modo chiaro e semplice, i luoghi
dove i pellegrini possono trovare servizi dei quali potrebbero aver bisogno (Pronto
Soccorso, Ospedali e Farmacie)
***valutare progetto pilota standard e prevedere bozza di bando pubblico
trasparente, in tempi stretti
1.2 - Campagne informative di educazione sanitaria
appropriatezza dei ricoveri, presa in carico da parte del medico di medicina
generale piuttosto che accesso al pronto soccorso, ecc.
1.3 – Istituzione degli INFOPOINT nei punti di accoglienza e accesso
finalizzati all’informazione aggiornata riferita ai punti di assistenza
ambulatoriale e ospedaliera presente sul territorio
1.4 - Materiale cartaceo per la diffusione informativa relativa alla fruizione dei
servizi sanitari pubblici a km0
revisione carta dei servizi, informazioni sanitarie per accesso appropriato al pronto
soccorso o alle altre strutture territoriali pubbliche intorno al Vaticano. Materiale
cartaceo da distribuire presso gli infopoint, luoghi di arrivo dei pellegrini o presso le
strutture degli operatori turistici.
1.5 – Contatto e organizzazione con i paesi di provenienza dei pellegrini
finalizzato all’informazione sanitaria preventiva e all’acquisizione delle
informazioni relative alle patologie dei pellegrini in entrata (dializzati,
cronicità, ecc).

2) POTENZIAMENTO RETE OSPEDALIERA

2.1 - Mappatura delle strutture ospedaliere delle ASL RM A, B, C, D ed E, con
valutazione delle attuali carenze in termini di organico, materiale e
strumentazione
- Valutazione investimenti urgenti su personale e formazione, materiale ospedaliero
e macchinari tecnologici, pertinenti con l’affluenza aggiuntiva per il giubileo
***valutare le singole carenze di organico e macchinari
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***valutare se gli ospedali identificati dalla regione bilanciano le carenze della rete
per il giubileo (previsto dalla Regione Lazio: Gemelli, Umberto I, San Giovanni
Addolorata, San Camillo, Policlinico Tor Vergata, Sandro Pertini, Sant'Eugenio,
Grassi di Ostia, Sant'Andrea, San Filippo Neri, Santo Spirito, e SS. Gonfalone di
Monterotondo)
***valutare la tipologia di investimenti su quali presidi, reparto per reparto
2.2 – Istituzione PFAL, PMAL e INFOPOINT così come descritto nel
documento
2.3 - Potenziamento organico presidi ospedalieri esistenti e presso i PFAL e
PMAL, secondo graduatoria
(Sblocco del turnover, vedi mozione M5S n.342 del 23/7/15)
Valutazione tipologia professionisti sanita' da assumere, per dati giubileo 2000
***valutare gli effettivi incrementi di organico necessari per tamponare gli
sbilanciamenti nella gestione delle patologie
2.4 - Valutazione riapertura/riconversione presidi ospedalieri chiusi e riutilizzo
per PFAL.
***valutare i dettagli per ogni presidio
* Nuovo Regina Margherita
* Eastmann
* S.Giacomo (chiusura 2008): Stato: abbandono completo. Ristrutturato e poi
chiuso con sprechi enormi di risorse pubbliche. Spese di manutenzione e ripristino:
alte. Nessun progetto per la riqualifica o il riuso parziale a fini pubblici,
riconversione in PFAL.
* Forlanini (chiusura 2015): Stato: abbandono area verde, occupazioni illegali e
accessi notturni per droga e prostituzione, edifici decadenti e abbandonati. Criticita':
museo anatomico “Morelli”, gattile. Vedi progetto Martelli (non pubblico). Bando
delle idee previsto a settembre 2015. Spese di manutenzione e ripristino: alte
* Santa Maria della Pieta' (chiusura 1999): progetti in corso Uffici RME + Uffici
municipio + Spazio associazioni, ora anche 2-3 padiglioni per ostello gioventu'
giubileo (200 posti letto). Stato: parco in abbandono, edifici fatiscenti con soffitti
crollati, finestre erose dalla ruggine o murate, fascicoli documenti e schede
mediche abbandonate, centraline elettriche inutilizzabili. Vedi delibera iniziativa
popolare con 12000 firme promossa dal comitato Ex-Lavanderia Si puo' fare. Unico
intervento effettuato: taglio dell'erba Spese di manutenzione e ripristino: alte)
2.5 - Valutazione riconversione presidi ospedalieri depotenziati in case della
salute, utilizzabili come PFAL
2.6 - Adeguamento del numero dei posti letto di area critica programmati (con
revisione del decreto 412/2014) e non ancora attivi, per quanto riguarda terapia
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intensiva, subintensiva, medicina d'urgenza, unità di trattamento neurovascolare,
psichiatria
***da valutare nei dettagli
2.7 – Ribilanciamento del ruolo della sanita' privata
Valutazione sull'effettiva “necessita'” di ricorrere a maggiori posti letto e prestazioni
in ambito privato convenzionato
***analisi dei dati pubblico/privato, attivita’ intramoenia

3) POTENZIAMENTO RETE EMERGENZA

3.1 - Interventi urgenti per il potenziamento dei PS (come da risoluzione n.68
presentata e approvata in data 20/02/15)
3.2 - Mappatura effettiva delle ambulanze (numero, disponibilità, manutenzione)
e delle chiamate a spot:
-Riorganizzazione trasparente del sistema di gestione delle stesse, integrazione
con il sistema privato.
-Acquisto mirato esclusivamente di quelle necessarie e non a pioggia come
previsto nel piano Zingaretti
3.3 - Valutazione della funzionalità delle piazzole elisoccorso disponibili in
termini di accoglienza e opposizione a costruzione nuove piattaforme sul
territorio della capitale in quanto non subordinate o giustificabili in base ai
volume di affluenza aggiuntiva.

3.4 - formazione volontari
La Croce Rossa Italiana Comitato provinciale di Roma ha gia' annunciato che
formerà circa 400 volontari che si dedicheranno all'accoglienza socio-sanitaria e
psicologica dei pellegrini: è il progetto "Oltre l'accoglienza" a cui è stata richiesta la
collaborazione del Vicariato di Roma.
Medici e sanitari dovranno essere formati per l’attivita’ nei PFAL, PMAL.
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4) POTENZIAMENTO RETE INFORMATIVA INTERNA

4.1 - Interventi urgenti per il potenziamento dei sistema informativo integrato
tra territorio e aziende o strutture ospedaliere
4.2 – Interventi urgenti per implementazione di un sistema informativo
leggero basato su VPN e distribuzione e formazione di personale dedicato,
che miri a fornire informazioni in tempo reale su disponibilità di posti letto,
accessibilità e liste di attesa per le prestazioni ospedaliere e ambulatoriali, e
che capillarizzi le informazioni anche a livello di PFAL, PMAL e INOFOPOINT
appositamente istituiti per il Giubileo.

5) POTENZIAMENTO GESTIONE ORGANIZZATIVA
5.1 – Interventi atti a responsabilizzare i MMG per la gestione dei pazienti
cronici mediante presa in carico obbligatoria a seguito di accesso del
paziente al PS, e riorganizzazione operativa dell’emergenza (come da
risoluzione n.68 approvata)
5.2 – Istituzione degli PFAL, PMAL, AML e INFOPOINT e integrazione con
strutture sanitarie territoriali e ospedaliere esistenti
5.3 - Reclutamento e formazione personale medico e infermieristico (anche
mediante riallocazione delle risorse già presenti o ricorso al volontariato) da
impiegare nei PFAL, PMAL e eventuali AML (ambulatori localizzati).
5.4 – Centralizzazione della gestione anche mediante sistema informativo
leggero e mirato per la gestione dei picchi di affluenza secondo modello
organizzativo presentato nel documento
5.5 – Creazione dei responsabili (Project Manager) appositamente per la
gestione dei picchi di affluenza relativi ai grandi eventi finalizzati
all’integrazione operativa e informativa per la gestione delle emergenze e
dell’incremento del fabbisogno sanitario.
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12) PROPOSTE LEGISLATIVE IN AMBITO
SANITARIO ED ASSISTENZIALE
Presentare a fronte della versione finale di questa analisi, una serie di atti volti ad
impegnare tutti i livelli istituzionali in una vera presa di coscienza della situazione,
ed effettuare azioni preventive per garantire la migliore copertura sanitaria in vista
del Giubileo 2016.
- mozioni nei Municipi di Roma non commissariati per mafia capitale (per sollecito
verso la Regione Lazio)
- mozioni al Comune di Roma (per sollecito verso la Regione Lazio)
- mozioni alla Regione Lazio ---diverse interrogazioni su Giubileo gia’ presentate
fra settembre e novembre 2015 e richiesta audizione in commissione sanita’:
nessuna risposta

13) PERCORSO DI CONDIVISIONE DEMOCRATICA
La versione pre-definitiva di questo documento, e delle sue proposte operative in
ambito sanitario e sociosanitario, viene diffusa in rete in modo da ricevere
commenti, suggerimenti, proposte di integrazione e modifica. La versione finale
tiene conto di tutte le rielaborazioni a cura di cittadini, associazioni, comitati e
professionisti della sanita'. La versione finale viene votata online sulle piattaforme di
edemocracy attualmente disponibili (Parelon).
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Per contatti: http://www.lazio5stelle.it/contatti-sanita/
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NOTE SULLA PUBBLICAZIONE
Licenza Creative Common
BY-NC-SA

Permette di distribuire, modificare, creare opere derivate dall'originale, ma non a scopi commerciali, a
condizione che venga riconosciuta la paternità dell'opera all'autore e che alla nuova opera vengano
attribuite le stesse licenze dell'originale (quindi ad ogni derivato non sarà permesso l'uso commerciale).

ULTERIORI PUBBLICAZIONI ED ANALISI A CURA DEL M5S LAZIO

Alla data di pubblicazione di questo documento, risultano rilasciate le seguenti pubblicazioni, dossier ed
analisi in tema sanita’:
1– Case della Salute: la proposta del MoVimento 5 Stelle (luglio 2014) a seguito del convegno organizzato in
regione.
2– analisi territoriale offerta sanitaria provincia di Frosinone (luglio 2014)
3– analisi territoriale offerta sanitaria provincia di Viterbo (agosto 2014)
4– analisi territoriale offerta sanitaria provincia di Latina (ottobre 2014)
5– analisi territoriale offerta sanitaria provincia di Rieti (agosto 2014)
6– analisi territoriale offerta sanitaria Asl Roma G (ottobre 2014)
7– relazione pdl Elisoccorso
8– Libro: “Sanità Laziale: Spending Review, Piano di rientro, Piani Operativi, Tagli lineari e altre
mistificazioni – sintesi del documento
9– EMERGENZA PRONTO SOCCORSO REGIONE LAZIO
10- Analisi comparata atti aziendali e piani operativi ASL e Aziende Ospedaliere Regione Lazio (aprile 2015)
11- Dossier gare centralizzate Regione Lazio –Puntata 1: Umberto I (maggio 2015)
12- Dossier gare centralizzate Regione Lazio –Puntata 2: Asl RM B (maggio 2015)
13- Dossier gare centralizzate Regione Lazio –Puntata 3: Asl RM E (maggio 2015)
14- Dossier gare centralizzate Regione Lazio –Puntata 4: SantAndrea (settembre 2015)
15- Dossier Coop Capodarco- Gara servizi Cup (settembre 2015)
(Tutti i documenti sono scaricabili da http://www.lazio5stelle.it/documenti-ed-analisi/)
> in corso di scrittura partecipata online:
LA SANITA’ CHE VOGLIAMO:COSTRUZIONE DI UN MODELLO DI SANITA’ PER LAZIO 2018
http://www.lazio5stelle.it/libro-bianco-2018/
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