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VERBALE DI DELIBERAZIONE.DELLA GIUNTA COMUNALE
N.63 del 13t09t2016

OGGETTO: Cenhale operativa I lg di Vallo Della Lucania. prowedimenti.

!'ay9 aymitasldici il giocno tredici del mese di Settembre alle ore 17:30 presso la sede municipale si è
ig11_ti,,Otl"?."omunde, regolarmente convocata nei modi prescritti dala leggà.
Alt'appello nsultano presenti:

- Sig.ra Franca TARALLO
- Dr. Carmine D'ALESSAIÍDRO

SINDACOF.F.

ASSESSORE

Partecipa con fi.rnzioni consultive, referenti, di assisterza e ysrbali?rqziene (art. 97, comma 4, lettera a;,
del D.L.vo 18.8.2000, n. 262) il Segretario comrmale Dottssa Claudia Vertullo;

Il Sindaco, constatatoche gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i
Convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

LA GII]NTACOMUNALE
Premesso che sulla proposta della presente deliberazione:

- il responsabile del servizio interessato, perqwinto conceme la regolarità tecnica;
- il responsabile di ragioneri4 per quanto conceme la regolarità cbntabile;
ai s€nsi d€ll'at.49, comma l, D.Lvo 1g.8.200ù n. 267 hanno espresso psrcre FAVOREVOLE.

PARERI rullr pnposta di dcliberazione (aÉ 49, comma I, D.L.&vo 18.82000, r.26î

PER LA REGOL{RITA' CONTABILE: Si

PER LA REGOLARITA' TECNICA: Si esprime parere



LA CIUNTA COMUNALE

PREMESSO CHE:

.  l l  Sistema di  Emergenza-U rgenza nel la nostra Regione è stato del ineato dettagl ia tamente dàl la

L.R. n"2/94, integrato dalle delibere 44l,lo) e 157olo4 che hanno modificato alcuni aspettí della

L.R. 94 ed infine dal famoso Decreto Regionale n"49lzo'to. Con tali provvedimenti il legislatore ha

cercato di migliorare la risposta sanitaria territoriaìe e razionalizzare le risorse, per garantire a tutti

g l i  abi tant i  del la Regione Campania, a prescindere dal  luogo di  residenza, gl i  stessi  l ivel l i  essenzial i

di assistenza (LEA) in particolare nell'emergenza-urgenza.

. tnfatti il legislatore regionale, visto l'esteso ambito territoriale della provincia di Salerno, le

caratteristiche geomorfologiche ed antropiche, al fine di realizzare adeguatí percorsi territorio-

ospedale in emergenza-urgenza, ha previsto nel citato Decreto n"49 due DIE (Dipariimento

Integrato di Emergenza Territoriale): DIE r interaziendale (AO San Giovahni di Dio e Ruggi'

d'Aragona-ASL Salerno) e DIE 2 intràziendale (territorio a SUD della Provincia di Salerno), che

dovranno rea[zzare le previste finalità della riorganizzazione del Sistema Emergenza-Urge nza tra

cui la ríduzíone del "free-therapy înterval", il migJioramento dell'appropriatezza deí ricoverí e

I'attivazíone delle reti di lMA, stroke e trauma.

. La Legge Regionale n'r8 maggio 2016, n'13 "Disposizioni per I'assistenza alle persone disabili prive

del sostegno familiare e modifiche alla legge regionale 11 gennaio 1994, n.2 (lstituzione del

sistema integrato regionale per la emergenza sanitaria)" prevede che il bacino di utenza afferente

a ciascuna CO è dimensionato in base alla normativa vigente. La rete regionale è costi[uita dalle

seguenti CO provinciali e sub provinciali: a) CO di Napoli Città presso l'A5L Napoli t città; b) CO di

Napoli Ovest presso l'ASL Napoli z nord; c) (O di Napoli Est Presso I'ASL Napolí 3 sud; d) CO di

Salerno presso l'ASL di.salerno; e) CO di Avellino presso l'ASL di Avellino; f) CO di Benevento
presso I'ASL di Benevento; g) CO di Caserta presso I'ASL di Caserta.

o Con tale decreto legislativo regionale si prevede un'unica COT 118 nella Provincia diSalerno'

RITENUTO CHE

- Tale nuova organizzazione del sistema di emergenza, concepito senza il coinvolgimento degli

operatori del settore e delle Associazioni mediche che'òperano sul territorio, non tiene conto della

vasta estensione della Provincia di Salerno, che occupa í due terzi meridionali della Regione, e che

vista l'estensione dell'area, la presenza di tanti piccoli borghi e la deficienza del sistema viario, ha
più bisogno, di altriterritori di un sistema 118 efficiente ed efficace.

- Infatti il territorio dell'ASL SA/3 occupa una superficie di 3.o8o,4 Kmq. a sud della provincia di

Salerno e copre la stessa estensione geografica del "Cilento" e del "Vallo di Diano". Esso si
presenta aspro con zone prevalentemente montuose e collinari. Abbraccia 94 comuni della

Provincia e conta un'utenza complessiva di 273.670 abitanti. (censimento dicembre 2oo5)' Durante
il periodo estivo tale numero di abitanti nel territorio dell'AsL/SA3 si triplica. L'índíce dî vecchíaîa
(rapporto tra popolazione di età superiore a 64 anni e popolazione con età inferiore at5 anni) nel
1999 è stato nella ASL SA/l pari a 151% (151 anziani ogni too soggetti inferiori a 15 anni)'

- ll contronto con i dati reÉionali evidenzia una notevole differenz'a, risultando quest'indice quasi

due volte superiore.

L'indice di dipendenza economica (rapporto tra popolazione con età ínferiore ai 15 anni più i

soggetti di età superiore ai 64 anni e popolazione da r5 a 64 anni, in grado di produrre reddito) nel

2oo5 è risultato nella ASL SA/l pari a 56%, rispetto al +8,8%, media Regione Campania, e 5o,7%,
media nazionale (dat i  Istat) .



La viabifità del territorio è servita da due arterie principali: variante Statale 18, da Agropoli a Sapri,
per il Cilento (attualmente interrotta nel lungo tratto di Agropoli-Perdif umo); il collegamento con il
vallo di Diano, da Sapri a Buonabitacolo; Autostrada Aj solerno-Reggio calabrío, tiatto petina -
Laur ia,  che interessa i l  Val lo dí  Diano; mentre quel la interna si  snoda su di  una f i t ta rete di  Strade
Provincial i  e comunal i  tortuose, in uno stato degrado impressionante, che col legano i94 paesi  che
compongono la nostra AsL. Grave carenza delle radíotrasmissione ín provincia, con una
considerevole difficoltà della precisa localizzazione del soccorso, fattore quest'ultimo che non si
può migliorare in tempi brevi.

attualmente le due CoT 118 della Provincia di Salerno hanno carichi dì.lavoro importanti avvalora la
tesi che è assurdo ipotizzare una sola cor 11g, contro ogni normaìiua regionale: la centrare di
Salerno è al t' posto come attività; la Centrale di Vallo occupa il rr postolra le 8 Centrali della
Campania, con me numero dichiamate disoccorso Dervenute alla COT rrg-

DATI ATTIVITÀanno 2
ANNO 20r5 CHIAMATE 1I8
Cennaio 13015
Febbraio 11725
Man o 12264
Aprile 12210
Maggio 11954
Ciugno 12)36
Luglio 1!lgt
Agosto 204O2
Settembre t 14q  I

Ottobre 'ro8l8

Novembre 10678
Dicembre 11J7 o
TOTALE ANNO 't56636

Numerí dí ínterventi suddivísí

Numero ínterventí suddivisi

CONSIDERATO CHE:

- La COT rr8 di Vallo lavora attualmente con protocolli
controllo costante delle varie fasi del soccorso, ed
ambul : inze del  r r8 del l ,ex ASL Salerno sono tut te  g ià
def ibr i l la tor i  semiautomat ic i ;  tu t to  i l  personale ha t i ra

operativi predefíniti, istruzioni pre-arrivo,
allertamento dei Pronto Soccorso. Le

equipaggiate con Moni(or  def ibr i l la tor i  e
speci f ica formazione per  la  Rianimazione

N unrero chiamate di soccorso pervenute alla coT lg - ,t13321
Nunero Inrervenfl eîîettuati (numero chiamate che hanno originato un intervento,
iîdirendeltemente dal numero di mezzi impiegati)

22797

r\ uIlrero mrsstont conctuse at p5 [numero di mezzi imDieEati) 17757
N umero di pazientí soccorsi 18oog

o l
CODICE GRAVITA' NUMERI INTERVENTI
Giallo 14918
Rosso )708

mezzo
TtPOLOG|A MEZZO SOCCORSo NUMERO INTERVENTI
Ambulanza ditioo A !r$
Ambulanza di tiDo B 29OO
CMR 1866
Eliarnbulanza - trasporlg primario 22
Elíambulanza - traspìrtolEdndario 1 6



Cardiopolmonare.

- La centrare operatíva 
.inortrel îÍ".tt:. 

un monitoraggio costante e più vofte ar giorno dea posti_Ietto dei vari presidi ospedalieri di pertinenza, e?fettua trasferimenti urgentie rìon urgenti,gesrsce emergenze psichiatriche, gestione e supporto dei pazienti da sottoporre a rrapranto,gestione ed attivazione det'erisóccorso, attivazione der personare der dipartimento diprevenzione, potenziamento estivo della rete di emergenza.
-  Tra re due centrar i  operat ive rrg de,a nostra provincia.  

g11rra di  Sarerno è queria cne ha piùchiamate in coda vale a dire senza risposta. lnfatti le criticità dei sistema 11g sono presenti nelterritorio di pertinenza-della.centrale operativa, che appartiene all'Azienda ospedaliera s.6iovannidi Dio e Ruggid'Aragona e dipendono dall'elevato numero dichiamate disoccorso afferenti e daradisorganizzazione del sìstema territoriale ai to.-rro, pe,- ro più legata alla difficoltà retazionale edoperativa tra l'Azienda ospedaliera e I'ASL Salerno pÉr la mancata attivazione del DIE salerno 1- ln ftalia esistono ben z8 centralí operatÍve con popolazione înferiore o quella dÍ de ,ex est sA/j.
VISTO CHE:

- ll Decreto Ministeriale del z apríle 2015, n. 70 recante ,,Regolamento recante definÍzione degristandard qualitativi, strutturali, tecnofolici 
"'qu"ntitutiui 

relativi all,assístenza ospedaliera.,,(cuSerie cenerale nn7 del-4.'6'2o15) entrito in uigo;in data (j1()612r,15, che definisce le funzionidella co 1i8 come di seguito riportato: "to c"rt7à"-op"rativa effettua ia vatutazioÀe det gradodí compressíta' de,'interv.e.nto necessario, ;"i;;r;à" it grado di crítjcít;; ;e[evento e,conseguentemente, attiva I'intervento piu, idoneo, utîrízzandí í ,,"axi ìobi""g;;;iti,. te centratíoperative Eestíscono, con. procedure condívise, Ie postazíonÌ dí erísoccorso, re amburanzemedìcalizzate con medíco ed înfermíere a bordo, le automedíche (í mezzí avanzati di base coninfermîere e medico, re amburanze di base con ;;;?"i," soccorrítore certifícato), íp formacontìnuativa o estemporaned e tutti gti eventuali altri mezzi medícalizzati e non, che in formacontínuativa o estemporaneq íntervengóno nel sorcorso sanítdrío. Tra î mezzi di soccorsoI'eliambulanza, che rappresen-ta ,n,^àro integrativo e non alternativo delle altre forme disoccorso' deve essere u:ata in quetle sÍtuazíonítempo-dipendenti o teg,ate a partîcolari condízíoni

il:{ú:i;,íii: "" ;::"':;"f:":::::::,:,o::#;",';*;i,.::::,,*nw;:::,::::"1:ii;;i:i
supporto con importantí contríbutí dí.modernita' ei effícienza, sí rítiene percorribíle una revísioneorganizzativa che preveda uno centrale operatíva con un bacino di ríferímento orientativamentenon înferíore a 0,6 mÍlioní ed oltre dí aiitanti o alie
l.o..,"lon" stabitîsce quatî centrati op"iori,r'i"ir":;:;"1"^|J::":7::;",,:;:",,iJi,l!JilfT!;
I'elísoccorso, trasporto organí, farmací ed equípe t;;;oiu, consíderando Ia organizzazione comunecon regioní víciniorí per funzioni a basso iolume di oìtívîta'." pertanto vísto che la provincia dísalefno conta una superficie dí círca t,zoo.ooo ìaitinti, e vísta Ia partícolare conformazioneorografica e dîsomogenea del suo terrítorîo, è p"r;;,]" prevedere nel territorío provincíare duecentrdli operatíve tt8, così come prevîsto dat decre:to re{tonale n"4g,,. 

-- '-v 'e u'vv

- L'attuale normativa nazionare vigente è dunque ir citato D.M. n"T0rzo.r5,pubbricato in c.u. n.127 del04'06'2015' che prevede I c'o' con un bacìno di riferimento non inferiore a 600.000 abitantlaffidata alla diretta gestione della Azienda s.nitari" iolale che deve distribuíre imezzi di soccorsosecondo criteridi densítà abítativa, distanze e caratteristiche territoríarí.
- Lo stesso D'M consente ata Regione di prevedere deroghe ata normativa per zoneparticolarmente disagiate per aree geograficamànte e meteorologícamente ostili, tipicamente inambiente montano o premontano con collegamenti di rete viaria comDlessi.
- L'area del Cilento, Vallo

partícolarmente disagiata
territorio.

di Diano ed Alburni risponce, purtroppo, ai requísiti d, areaconsiderate Ie peculiari caratteristiche oro_geograficfLe e uia.ie O"t

La COT 118 di sarerno è già ora. territo ria rme nte per estensione ra piùr grande in campania, per cui,se dovesse gestire anche il territorio servito dalla centrale diva o aella Lucania, di per sè non fra leultÍme in Regione' avrà certamente gravi problemi di sovraccarrco e di necessaria discriminazionedel le distant i , ,aree per i fer iche.



RITENUTO ALTRESi CHE:

- 5i  paventano ipotet ic i  r isparmi,  in cambio di  un indubitabi le peggioramento del la qual i tà del le
prestazioni ,  a causa del  vasto ed enorme terr i tor io da servire e garant i re:  in l ta l ia c irca 20 Central i
r r8 hanno popolazione infer iore a quel la di  Val lo del la Lucania,  e per quesio,  daì la Legge 2i94 al
decreto 49 tut t i  g l i  Amministratorí  Regional i ,  def le var ie Ciunte che si  sono succedute in un
ventennio,  hanno sempre provveduto a garant i re in provincia di  salerno n" z central i  operat ive;

Con voti fovorevoli unonimi, espressi in forma palese;

DELfEERA

'. DT APPROVARE LE SEGUENÍI CONCLUSIONI PROPOSIÎIVE OECLI INTERVENTI NECESSARÍ ED
INDIIAZ'ONABILI ALLO SCOPO DI sALVACUARDASE IL DIRITTO ALLA SAIUTE DEI CITTADINÍ
COSTITUZIONALMENTE GARANTIÎO IN MATERIA DI FUNZIONAMENTO DEI PREsID' DI EMERCENZA:

a) Modíficare la Legge Regionale n"t8 maggio 2016, n'13, nel punto che prevede la realizzazione di
una sola Centrale Operativa fi8 per la provincia di Salerno.

b) Confermare, così come previsto dal Decreto Regionale n'49, le due CoT 1r8 quella di Salerno e
Vallo della Lucania: le 2 centrali adotterebbero la medesima operatività funzionale, attuerebbero
gli stessí protocolli in un ottica unitaria provinciale, realizzerebbero percorsì sanitari simili,
garantirebbero il rispetto delle retí previste per i pazienti, ma rappresenterebbero ',un

miglioramento in termini di efficacia e di efficienza rispetto all'ipotesidi una sola centrale a ragione
della migliore conoscenza del proprio ambito e della ripartizione della loro notevole attìvÍtà. Le 2
centrali rappresenterebbero, poi la migliore garanzia di funzionalità per gli utenti, gli operatori
turistici e per gli stessi amministratori locali nei 4 mesi estivi quando tutta la provincia è interessata
da intensi flussi turistíci, che sono la motivazione del Potenzíamento EstÍvo del rr8, che I,ASL
Salemo ha sempre effettuato. Le 2 centrali non hanno costí superiori alla Centrale Unica, in quanto
I numero di operatori è funzione della quantítà delle richieste di soccorso, che sono le stesse sia
che vi síano z Centralí, sia che la centrale sía unica.

c) hquadrare tutto il Sistema di Emergenza nei z DipaÉimenti provinciali previsti dal Decreto n. 49,
che, con la dovuta attenzione preferenziale dell'ASL Salerno in termini di risorse umane e
acquísizíoni tecnofogiche, realizzeranno i percorsi previsti dalla predetta legge, in modo da
garantire in maniera eguale le prestazioni sanitarie diemergenza a tutti icittadinidella provincia.

d) Attívare immediatamente, come previsto dalla normativa citata dei due DIE (Dipartimento
Integrato di Emergenza Territoriale): DIE i interaziendale (AO San Ciovanni di Dio e Ruggi
d'Aragona-ASL Salerno) e DIE 2 intraziendale (territorio a SUD della Provincia di Salernc,.

e) Riorganízzare il Sistema Emergenza-Urgenza terrítoriale rispettando íl Decreto 49 ed il piano
Attuativo Aziendale: a) sistema organizzativo dell'emergenza secondo una rete integrata che
preveda centri HUB e Spoke; b) la costruzione di retidi emergenza per lMA, stroke e trauma; c) Le
postazioni di emergenza periferiche, come previsto dalla Conferenza Stato Regioni del z dicembre
1991 e dalle delibere della giunta regionale n"441,lc6el57olo4, devono poter realizzare il soccorso
entro 8 minuti in ambito urbano ed entro 20 minuti in ambito extraurbano: tale garanzia deve

' essere presente Ìn maniera omogenea su tutto il territorio provinciale, per tale ragione, vista Ia
disastrosa viabilità presente a Sud di Salerno, si ritiene opportuno garantire un efficiente ed
efficace servizio dielisoccorso anche in questi territori;

2. di Trasmettere la presente deliberazione al Presidente della ciunta Regionale della Campania, alla
Direzione Cenerale Per la Tutela della salute e il Coordinamento del Sistema Sanitario regionale,
alla Direzione Cenerale dell'Asl Saìerno ed a tutti iSindaci dei comuni del territorio interessaro Der
I'adozione di analogo provvedimento da parte dei rispettivi Consigli Comunali.

3.  Di  Dichiarare Ia del iberazione relat iva al la presente proposta ímmediatamente eseguibi le,  ai  sensi
del l 'ar t .  134, comma 4, del  D. Lgs. n.267Dooo.



IL SINDACO F.F.
F.to (Sig.ra Franca Tarallo)

E' copia conforme all'orieinale
Lì,1' g sEI. 2016

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
Si aftesta che copia della deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi a partire

oar l !SET.2016
Magliano Vetere, ! î .î i: i. Z C tff Il Segretario Comunale

f.to Dott.ssa Claudia Vertullo

ESECUTIVITA'
La presente deliberazione, trascorsi 10 giorni dalla data su indicata data di inizio pubblicazione. è divenuta
esecutiva il

( ) per decorrenza dei termini di cui all'art. 134,comma1del D.L.vo 18.8.2000, n.267.

(X) perché dichiarata immediatamente eseguibile.

IL SEGRETARIO
f.to Dott.ssa Claudia Vèrtullo


