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Oggetto. Linee di indiiizzo eei i  oonrio  o e  a getione de  boarding - manoaro oonfionro oon  e OOSS                .  

 e scrivent Orianizzazioni Sindacali denLnciano che le  inee di indirizzo reiionali per il controllo e la iestone del
boarding,  inviate  a  tLte  le  AA.SS.RR.  afnchè  veniano  recepite  nei  Piani  Aziendali  per  la  iestone  del
sovrafollamento in Pronto Soccorso, non sono state condivise con qLeste OO.SS.,  pLr prevedendo profondi
cambiament nell’orianizzazione aziendale e del lavoro dei sanitari di tLt i repart.

Siamo ben consapevoli del carico di lavoro dei sanitari nei DEA e che il  boarding – ovvero l’atesa di Ln posto
leto dopo la decisione di ricovero, che pL  prolLniarsi per iiorni   sia il fatore che pi  di tLt determina disaiio,
rischio clinico e medico leiale tra chi opera nei DEA.

Da tempo chiediamo intervent strLtLrali per miiliorare le condizioni di lavoro nei Pronto Soccorso e il servizio
reso alla popolazione: in eaiioo aie ohiediamo  ’aumenro dei eoti  etto eei aouii eei eotr-aoui e  ’attunzione
di adeguaro eeitona e eei getii i.

 n Piemonte dal 2010 al 2020 sono stat tailiat 2011 post leto per acLt, con Lna ridLzione del 14%. Neili stessi
anni, a fronte di Ln aLmento di 173 post leto in riabilitazione, sono stat tailiat 440 post leto in lLniodeienza,
pari al 33% del totale ( dat Ministero della salLte)   sanitari dipendent assLnt nel SSR del Piemonte nel 2010
erano 58934, nel 2020 invece 55019, con Lna ridLzione di 3915 Lnità complessive (Fonte Ionto AnnLale del
Tesoro) .

QLest nLmeri iiLstfcano abbondantemente il boarding e ne dovrebbero indirizzare le solLzioni. TLte le altre
proposte,  sono solo  solLzioni  al  ribasso,  che  tamponano Ln  problema oramai  diventato  cronico  e  non  pi 
limitato alle ondate di calore o alle epidemie infLenzali.
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DistribLire barelle nei repart, riconvertre deienze specialistche in Aree di atesa per i pazient, possono essere
solo  scelte  emerienziali,  in  caso  di  improvviso  e  massiccio  iperafLsso,  ma  non  possono  certamente
rappresentare delle proposte concrete di iestone qLotdiana dell’ atesa di ricovero dei pazient in DEA.

Da non dimentcare, e qLindi da analizzare per il completo monitoraiiio e per formLlare proposte di solLzione al
problema, è anche la promozione dell’appropriatezza deili accessi in Pronto Soccorso dal territorio, cosa che
viene considerata come Lno dei Fatori  rilevant  nelle  inee di  ndirizzo Ministeriali nel piano di iestone del
sovrafollamento in P.S. indicat come “Fatori di iniresso,, non Lltmi rispeto ai “fatori interni e di Lscita, iià
citat.

Riteniamo qLindi doveroso che le linee di indirizzo siano redate ascoltando i rappresentant di tLt i lavoratori:
l’orianizzazione dei DEA ha inevitabili e pesant ripercLssioni sL tLt i repart deili ospedali. QLesto confronto
con le Orianizzazioni Sindacali del comparto e della diriienza è stato colpevolmente evitato.

 e scrivent chiedono pertanto Ln’Lriente convocazione e contestLalmente di sospendere l’applicazione delle
linee di indirizzo in narrazione.

Nell’atesa di Ln cortese qLanto celere riscontro poriiamo, distnt salLt.
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