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COMUNE DI EMPOLI
Provincia di Firenze

76Cc02




CONSIGLIO COMUNALE



Deliberazione 

N. 76 
    del   06/06/2002




OGGETTO:
Interrogazione presentata dal Gruppo Consiliare di A.N., relativa alle liste di attesa e camion per Risonanza Magnetica.                     

L'anno 2002 il giorno 06 del mese di Giugno alle ore 18.00 previa osservanza delle formalità di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione straordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione, presieduto dal sig. Tiberio Tanzini nella Sua qualità di Presidente e così composto:


Presenti
Assenti


Presenti 
Assenti
Sindaco






Vittorio Bugli
1












Consiglieri






 1. Sciarrino Salvatore
1


16. Salvadori Fulvia
1

 2. Ferrara Luca
1


17. Mancini Venio
1

 3. Parlanti Dario

1

18. Alfano Giuseppe

1
 4. Orlandi Rossella
1


19. Nascosti Nicola
1

 5. Nardi Rossano
1


20. Fruet Roberto
1

 6. Meniconi Stefano

1

21. Cioni Emilio
1

 7. Palla Rita
1


22. Bonafede Gabriele
1

 8. Scali Gabriele

1

23. Baronti Enea

1
 9. Saltarelli Luciana
1


24. Gori Antonio
1

10. Mazzoni Vincenzo

1

25. Mori Graziano

1
11. Nucci Valter
1


26. Cappelli Marco

1
12. Catagni Marinella
1


27. Bicchielli Claudio
1

13. Galli Varisse 
1


28. Tanzini Tiberio
1

14. Degli Innocenti Moreno
1


29. Marchetti Leonardo

1
15. Nencioni Alessio

1

30. Peccianti Raffaele

1

Consiglieri assegnati n° 30


 Presenti n° 20 incluso il Sindaco Vittorio Bugli



Partecipa alla seduta per le funzioni di legge, il Segretario Generale Dr. Luciano Guidotti.
Scrutatori: Rossano Nardi, Luciana Saltarelli e Antonio Gori.
Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, invita il Consiglio Comunale ad adottare le proprie determinazioni in merito all’oggetto.

Il Presidente Tanzini cede la parola al Consigliere Antonio Gori per l’illustrazione dell’argomento.

Gori Antonio 
(dà lettura del testo dell’ordine del giorno descritto in oggetto)

“Premesso che
§	il camion per risonanza magnetica avrebbe dovuto contribuire in maniera sensibile alla riduzione dei tempi delle liste di attesa per questo importante diagnostico;
§	al momento attuale non sembra che questa risoluzione, adottata dalla ASL 11 abbia dato i risultati previsti avendo la stessa ASL previsto l’effettuazione di 1500 esami in un anno;
§	l’ASL 11 ha emesso una convenzione con un istituto privato per effettuare questo tipo di esame e che pertanto appariva più logico e razionale implementare la suddetta collaborazione al fine di ridurre i tempi delle liste di attesa;
§	l’affitto del camion ha comunque comportato una ulteriore spesa a carico della ASL 11;
si chiede
§	quali provvedimenti la ASL intenda prendere per ridurre in modo tangibile i tempi per la lista di attesa;
§	il costo effettivo di un esame di risonanza magnetica effettuato col camion e più in particolare se l’affitto viene corrisposto ad esame oppure giornaliero e se le 363 mila euro, annunciate da questo ente, siano comprensive o meno del materiale di consumo:(lastre, mezzi di contrasto ecc), e del personale e fra questo, il personale medico che effettua consulenza neuroradiologica;  
§	quanti esami di risonanza magnetica sono stati effettuati dalla data di inizio del lavoro del camion ad oggi.
§	dal momento che le urgenze devono essere soddisfatte entro 72 ore come le medesime vengono coperte visto che il camion staziona in zona per pochi giorni al mese. 
Infine
considerato il breve il breve stazionamento del camion, se sia realmente possibile soddisfare le esigenze dei ricoverati, (vale a dire se resteranno in ospedale ad attendere oppure verranno dimessi senza effettuare l’esame per poi essere successivamente richiamati), con quale metodologia vengono coperti dal camion tutti i plessi ospedalieri  presenti nell’ASL 11”.

Per non dilungarmi nell’illustrazione, visto che l’ordine del giorno già presenta tutta una serie di domande, rimango in attesa di informazioni al riguardo.

Sindaco Bugli 
L’ASL, a fronte di una richiesta crescente di prestazioni di specialisti ambulatoriali, ha incrementato in questi mesi passati, ormai da più di un anno, quelle che sono le prestazioni, che sono state e sono tuttora, le prestazioni offerte tramite le proprie strutture chiedendo ai medici e agli operatori, anche attraverso accordi specifici sostanzialmente di incrementare le loro prestazioni anche in ordine di tempo per giornata di lavoro e incrementando notevolmente anche quelle che sono state le convenzioni con Istituti esterni convenzionati.
Questo sarebbe interessante vedere, da questo punto di vista, che cosa è stato fatto nell’ultimo anno e mezzo e confrontarlo con i dati dell’anno precedente.
Se un  commento di sintesi si può dare, il commento è che sono notevolmente aumentate le prestazioni. Sono anche diminuite le liste d’attesa nella stragrande maggioranza dei casi a seconda dei tipi della prestazione. 
La diminuzione delle liste d’attesa non è affatto proporzionale al numero di prestazioni in più che sono state date e quindi non è affatto proporzionale neanche alle risorse che l’Azienda in più ha messo per la riduzione delle liste di attesa.
Questa è cosa abbastanza nota in sanità che poi l’aumento del-l’offerta produce conseguentemente anche un aumento della domanda.
Però questa è un’analisi che andrebbe fatta parlando complessivamente delle liste d’attesa che sono state riportate quasi tutte sotto i limiti previsti dalle Regioni che sono fra i più bassi d’Italia ma che però continuano, con forti investimenti aggiuntivi, ad essere un problema.
Per quanto riguarda la risonanza magnetica l’USL non ha, notoriamente, una apparecchiatura di risonanza magnetica e si è avvalsa in questi anni di un Istituto Convenzionato di Empoli che si chiama Ecomedica.
Per l’anno 2001, la convenzione con questo istituto prevedeva  la fornitura di 3000 esami di risonanza magnetica.
Per il 2002, in virtù del discorso che è stato fatto prima e quindi dell’aumento della richiesta di prestazione per soddisfare l’esigenza di abbattere le liste d’attesa, la fornitura che è stata richiesta è stata di 5 mila prestazioni. Quindi il 60 per cento in più rispetto a quelle dell’anno precedente.
Ovviamente è stato ridiscusso l’accordo con questo Istituto, perché l’aumento del 60 per cento di prestazioni è stato anche richiesto un sistema di sconti a scaglioni. Però questo credo non ci riguardi.
Si deve tener conto che non avendo la risonanza magnetica Ecomedica in questi anni ha risolto anche il problema delle prestazioni per i ricoverati dei nostri Ospedali che indubbiamente se non c’è la Risonanza magnetica bisogna prendere il malato e portarlo fuori dall’Ospedale e andare all’Istituto.
Per dare una risposta a questa cosa più avanzata tecnologicamente e anche migliore come servizio, l’USL, a partire dal mese di settembre dovrebbe essere in grado di avere una nuova apparecchiatura di risonanza magnetica pronta all’uso, che non entrerà a regime subito, da settembre, perché, ovviamente, occorre costruire un’équipe di risonanza magnetica, oltre a fare una formazione preventiva. 
C’è già una équipe che sta facendo formazione fuori dalla nostra USL per l’utilizzo della risonanza magnetica, ma che entro l’anno entrerà a pieno regime perché sarà sia a regime le attrezzature sia a regime il personale che la deve saper mandare, perché, indubbiamente va formato per questo, perché è una cosa abbastanza delicata.
L’apparecchiatura è già collocata all’interno delle nuove sale, laddove ci sono anche le nuove sale operatorie dell’Ospedale in viale Boccaccio e quindi questa sarà una novità che indubbiamente risolverà una parte di problemi che si diceva prima. Se non altro quello, anche in previsione della collocazione dell’Ospedale di viale Boccaccio, nell’ambito della nostra USL, come quello più di punta, e quindi dove ci sono maggiori necessità di casi acuti, sarà migliore poter disporre risonanza magnetica all’interno della struttura, anziché fare un trasporto all’esterno.
Inoltre risolverà una parte dell’attuale necessità di esami di risonanza magnetica per persone che non sono ricoverate.
In questo momento, da quando dice l’interrogazione, per poter ovviare a queste necessità e garantire un ulteriore incremento di offerta di questo servizio è stato richiesto l’utilizzo, cosa che viene fatta da diverse strutture, addirittura ci sono delle strutture ospedalieri che fanno uso permanente di strutture mobili. 
In alcune situazioni conviene di più utilizzare, anche per un anno intero delle strutture mobile, perché ci sono queste ditte specializzate a livello nazionale, che fanno solo questo, di mestiere, anziché andare a realizzare investimenti all’interno dell’Ospedale, anche per ospedali nuovi e quindi è collaudata e normalmente utilizzata quella che è la struttura mobile.
La convenzione con questa struttura mobile prevede altri 1500 esami l’anno fino a che non ci sarà, ovviamente, la possibilità di poter utilizzare la Risonanza magnetica nuova.
In rapporto alle caratteristiche del mezzo mobile sono state individuate come sedi idonee per questo utilizzo l’Ospedale di Castelfiorentino e il Distretto di Sovigliana.
In una situazione di cantiere aperto come è l’ospedale di Empoli è stato ritenuto che andare a collocare un mezzo mobile ora in viale Boccaccio fosse una cosa complicata.
I tempi di attesa, se si possono confrontare per periodi confrontabili sono così contraddistinti.
Nel maggio 2001 con valori che si confermavano nel giugno 2001, sostanzialmente, vi erano 8 giorni di attesa con mezzo di risonanza magnetica con mezzo di contrasto 8 giorni a maggiore 7 giugno quindi erano 63 giorni a maggio e 72 giorni a giugno, quindi abbastanza simili, senza mezzi per risonanza magnetica e senza mezzi di contrasto.
Nell’aprile del 2002 ancora non c’erano quando è stata preparata la risposta all’interrogazione i dati di maggio, siamo passati da 25 giorni di attesa con l’istituto convenzionato con il mezzo di contrasto, 18 giorni con il mezzo mobile di Castelfiorentino, e 49 giorni di attesa con l’istituto convenzionato e 29 giorni di attesa  con il mezzo mobile del Distretto di Sovigliana.
Come avete capito con l’aumento del 60 per cento per le prestazioni all’istituto convenzionato più le 1500 l’anno, mi pare, con il mezzo mobile. Il costo del mezzo mobile è determinato dai tempi di utilizzo per giorni consecutivi.
E’ stato quindi deciso di utilizzare un mezzo mobile per due giorni consecutivi la settimana, tranne una settimana al mese in cui il mezzo sta a Sovigliana per tre giorni consecutivi.
Il costo delle prestazioni non ricomprende l’attività di consulenza conseguente. L’attività di consulenza, per esempio, necessaria per aggiornare il personale medico per l’esecuzione e la lettura degli esami che verrà fatta, anche vicino alla sede ospedaliera questi mezzi mobili, anche utilizzando quelle sedi per fare questa Formazione.
Il costo definitivo delle prestazioni potrà essere valutato solo, perché nell’interrogazione si chiedeva anche questo, solo al termine della ditta fornitrice del mezzo mobile perché, essendo basato sull’impegno del mezzo a giornata, si potrà solo dire alla fine in funzione del numero dei casi fatti in ogni giornata quanto viene questo costo a prestazione.
Le urgenze vengono garantite tramite il sistema di prenotazione impiegato, che gestisce tutte le prestazioni, sia quelle dell’Ecomedica, sia quello del mezzo mobile, sia quello degli altri istituti fuori da Empoli.
Le urgenze non sono in questi tempi di attesa. Le urgenze hanno, come tutte le prestazioni, un sistema diverso che garantisce l’urgenza che mi pare sia entro le 72 ore per la prestazione offerta in urgenza.
Normalmente siamo molto più basi delle 72 ore, ma nell’ordine delle 48 ore, cioè le richieste di oggi normalmente vengono esplicate entro due giorni, in generale.
Tuttora i ricoverati vengono esaminati sia ricorrendo all’Ecomedica, sia al mezzo mobile, ovviamente per i ricoverati di Castelfiorentino dove viene utilizzato il mezzo mobile, il ricoverato di Empoli con l’Ecomedica o quando è presente il mezzo mobile a Sovigliana.
La programmazione degli esami prevede l’esecuzione con prenotazione tramite il CUP, Centro Unico di Prenotazione, 20 esami a seduta. Fino a ora è stata rispettata. 
Questa ci dà anche una idea se si facessero i conti di quello che alla fine costa per prestazione e si potrebbe comparare con quello che ci costa tramite l’Ecomedica.
L’attività è iniziata il 15 febbraio.
Il personale medico dell’Unità di Radiologia provvede all’effettuazione e alla refertazione di tutti gli esami del Distretto. 
Su alcune prestazioni del corpo e per la parte neurologica ci si avvale di una consulenza, per ora di un radiologo esperto per consentire la formazione del personale interno.
I referti vengono consegnati presso l’Unità Operativa di Radiologia di Empoli e di Castelfiorentino, sia con questo sistema nuovo che con il vecchio sistema.
Con questo mi sembra di aver risposto a tutti i punti che erano contenuti nell’interrogazione.
(Domanda fuori microfono)
Per ogni giorno di presenza ci sono 20 esami pianificati. Nel conto che è stato fatto inizialmente e per ora è stato abbastanza rispettato. Anzi, non abbastanza, ma è stato rispettato.

Gori Antonio 
Io sono soddisfatto in parte su quanto ha detto il Sindaco perché onestamente mi sembra che sui tempi delle liste di attesa siamo parecchio lontani dal definire questo livello almeno decente. 
Anche perché noi abbiamo a livello personale fatto una ricerca e consultato le liste di attesa di questa ASL con altri Istituti e bene o male abbiamo constatato che c’è un dislivello piuttosto notevole. 
Nell’ASL 11 si arriva ad attendere anche 60 giorni richiedenti la risonanza magnetica non urgente. E addirittura in certi casi anche 18 giorni in casi di urgenza. Quindi siamo ben fuori dalle 72 ore.

Sindaco Bugli 
Non è vero. Ti assicuro che non è così. Non è possibile perché una procedura di urgenza non può essere superiore alle 72 ore. 

Vengono scambiate precisazioni di dettaglio sulle prestazioni riferite in particolare alla risonanza magnetica.


Gori Antonio 
Per quanto riguarda l’utilizzo del camion, anche qui si è annunciata una spesa che però, come ha detto il Sindaco, solo alla fine se ne potrà valutare la reale entità.
Sono state annunciate le 363 mila euro che non ho capito bene se in questa cifra c’è l’affitto e basta oppure se c’è la consulenza e il mezzo di contrasto. Questo non l’ho capito. Probabilmente mi sarà sfuggito qualcosa.  Anche in questo caso i tempi sono sempre effettivamente alti.
Quindi mi domando se tutto il potenziale che poteva essere investito non solo per fare lavorare l’istituto privato ma anche eventualmente per fare lavorare il camion in aiuto una volta che l’istituto privato è arrivato al massimo di quello che può dare, allora io avrei capito l’utilizzo del camion, ma non ho capito se tutte le risorse possibili che può dare l’istituto privato sono risultate al massimo oppure no.
Perché, come si fa a prendere un camion se l’Istituto col quale siamo convenzionati può offrire qualche cosa in più. Perché ho visto che 3 mila esami nel 2001 e 5000 nel 2002 è stato un salto notevole. A questo punto domando: può fare di più di 5 mila esami oppure no. Cioè è il numero massimo o no.
Non ho capito se la consulenza e il mezzo di contrasto sono in più a quelle 360 mila euro o meno.

Sindaco 
Il lavoro di analisi è in più. 

Gori Antonio
Allora quanto viene a costare.

Sindaco Bugli
L’ho detto prima. Si può valutare il costo finale dell’esame solo dopo che si saranno fatto delle verifiche. Per il momento le 20 prestazioni previste per giorno sono state rispettate.

Gori Antonio
Comunque detto questo resta il fatto che le liste d’attesa in questa ASL sono fra le più alte 

Sindaco 
Codesta è un’altra cosa assolutamente non vera. E’ stato informato male. 

Seguono scambi di precisazioni fra il Sindaco e l’interpellante sui tempi di attesa e sui costi delle prestazioni.

Il Presidente Tanzini richiama il Sindaco e i Consiglieri a un maggiore rispetto di quelle che sono le modalità di svolgimento dell’interrogazione e dell’interpellanza, nonché della risposta.
Rammenta che l’interpellante ha la possibilità, alla fine, di fare una brevissima replica che comunque dovrebbe essere per manifestare soddisfazione o meno rispetto alla risposta fornita, in questo caso, dal Sindaco.








































Letto, confermato e sottoscritto

Il Presidente

Il Segretario Generale
Tiberio Tanzini

Dr. Luciano Guidotti


=====================================================================

CERTIFICATO  DI  PUBBLICAZIONE


Copia della presente deliberazione viene pubblicata in data odierna all’Albo Pretorio del Comune 
per gg. 15 consecutivi ai sensi dell’art. 124  – 1° comma – del Dlgs 267/2000.


Empoli, ____________						Il Responsabile Archivio


=====================================================================

ESECUTIVITA’


La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data _____________:

    Essendo stata dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 134 c.4 del D.Lgs                 267/2000;
    Dopo il decimo giorno dalla pubblicazione, ai sensi dell’art. 134 c.3 del D. Lgs 267/2000;
    Essendo stata sottoposta al controllo eventuale di legittimità ai sensi dell’art. 127 del D.Lgs 267/2000

	  Per decorrenza di termini previsti (30 giorni dall’invio dell’atto)
	  Perché restituita senza osservazioni con nota prot. N.________   del  ___________	
  Perché confermata con atto di C.C. n. ___________ del  ______________ 


Empoli, ____________
						Il Dirigente Settore Affari Generali

=====================================================================











Letto, confermato e sottoscritto

Il Presidente

Il Segretario Generale
f.to Tiberio Tanzini

f.to Dr. Luciano Guidotti


=====================================================================

CERTIFICATO  DI  PUBBLICAZIONE


Copia della presente deliberazione viene pubblicata in data odierna all’Albo Pretorio del Comune per gg. 15 consecutivi ai sensi dell’art. 124 – 1° comma – del Dlgs 267/2000.


Empoli, ____________						Il Responsabile Archivio


=====================================================================

ESECUTIVITA’


La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data _____________:

    Essendo stata dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 134 c.4 del D.Lgs                 267/2000;
    Dopo il decimo giorno dalla pubblicazione, ai sensi dell’art. 134 c.3 del D. Lgs 267/2000;
    Essendo stata sottoposta al controllo eventuale di legittimità ai sensi dell’art. 127 del D.Lgs 267/2000

	  Per decorrenza di termini previsti (30 giorni dall’invio dell’atto)
	  Perché restituita senza osservazioni con nota prot. N.________   del  ___________	
  Perché confermata con atto di C.C. n. ___________ del  ______________ 


Empoli, ____________
						Il Dirigente Settore Affari Generali

=====================================================================
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