FEDERAZIONE REGIONE EMILIA ROMAGNA

ORDINI DEI MEDICI E DEGLI ODONTOIATRI

Rimini, 07/09/2022
Prot. N. 0004158
All’Assessore alla Sanità
della Regione Emilia-Romagna
La crisi dei Pronto Soccorso o meglio, del Sistema di Emergenza Urgenza, ha ormai assunto una diffusione
nazionale, testimoniata dai numerosi articoli che ogni giorno ci informano di chiusure di queste unità
operative per carenza di personale, di attese bibliche per visite o ricoveri ospedalieri e di svariate proposte di
soluzione che fino ad ora non hanno minimamente limitato la caduta in verticale del Sistema.
Questa caduta non sta risparmiando la nostra Regione che forse non è stata tra le prime a risentire della crisi,
anche grazie all’intenso lavoro di confronto, analisi e per i provvedimenti attuati negli anni scorsi da Regione,
Società scientifiche del settore e singole Aziende aiutando i1 Sistema a reggere, seppure temporaneamente, le
criticità che si stavano profilando.
Ebbene anche nella nostra Regione siamo in piena crisi, registriamo oramai una carenza di organico medico e di
adeguate strutture che raggiunge in molte realtà il 40% del totale e la “domanda” di Pronto Soccorso e dovunque
in crescita esponenziale per ragioni ben note.
Ogni Ordine dei Medici della Regione ha ricevuto sollecitazioni dai Colleghi del Pronto Soccorso affinché si
facesse interprete presso le Istituzioni sanitarie di una situazione divenuta oramai insostenibile per la maggior
parte dei medici: turni massacranti, (diurni, notturni, festivi sempre più frequenti), mancati riposi, ferie ridotte
al minimo sindacale, aggressioni verbali quotidiane, aumento gravoso del numero di pazienti presi in carico in
ogni singolo turno, aumentata permanenza nel PS per la difficoltà ad inviarli celermente ai reparti di
destinazione condizioni, queste, che peggiorano la qualità del lavoro con i1 rischio di favorire errori
professionali, qualità della vita privata pesantemente minacciata dall’intensità del lavoro.
In tutte le realtà si sono registrate numerose richieste di trasferimento, con il massimo all’Ospedale Maggiore di
Parma in cui tutta l’equipe del PS (eccetto il Direttore) ha chiesto di essere trasferita ad altro Reparto. A Rimini,
vista l’esiguità dell’équipe medica di PS, sono stati coinvolti gli altri Specialisti dell’Ospedale con richieste di
turni aggiuntivi da fare in Pronto Soccorso. A Piacenza l’Ordine dei Medici ha attivato un tavolo di confronto
tra i medici di Pronto Soccorso e i medici delle Cure Primarie. Le Aziende Sanitarie di Ferrara, Modena e
Reggio Emilia stanno ricorrendo alle cosiddette Cooperative per il reclutamento di medici.
È ovvio che la crisi dei Pronto Soccorso rispecchia quella in cui versano in questo momento molte aree del
Sistema Sanitario, crediamo però che quella del Pronto Soccorso abbia raggiunto livelli di gravità e di
pericolosità per il Sistema tali da dovere essere affrontata prontamente e decisamente con la collaborazione di
tutte le Istituzioni Sanitarie.
Per questa ragione si ritiene necessario, e si richiede, un incontro urgente.
Cordiali saluti.
Il Coordinatore
Dott. Maurizio Grossi
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