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LA POLEMICA
REPLICA A MOSCHETTI E MARESCOTTI

LA POLEMICA In alto
Annamaria Moschetti e
Alessandro Marescotti,
a sinistra il direttore
generale dell’Asl
Stefano Rossi e il
dirigente del
dipartimento di
prevenzione Michele
Conversano

Qualità dell’aria, replica l’Asl
«Qui situazione eccezionale»
Gli effetti delle emissioni Ilva vanno valutati nel lungo periodo

MARIA ROSARIA GIGANTE

l «Eccezionale» la portata della situazione
sanitaria dell’area jonica. Per questa ragione
“la questione deve essere affrontata possibil-
mente con azione sinergica tra le agenzie sa-
nitarie, ambientali e tra tutti gli attori a vario
titolo sono coinvolti per la salvaguardia della
salute della popolazione tarantina. E’ quanto i
vertici aziendali dell’Asl jonica hanno ripor-
tato lo scorso 30 giugno in sede di audizione
parlamentare sulla cessione del gruppo Ilva. I
chiarimenti arrivano a firma del direttore ge-
nerale Stefano Rossi, e dei direttori del Di-
partimento di Prevenzione, Michele Conver-
sano, della Struttura complessa di Statistica
epidemiologica, Sante Minerba, dello Spesal,
Cosimo Scarnera. Ed il tutto in risposta ad un
comunicato dell’Ordine dei Medici di qualche
giorno fa. I medici, scriveva il presidente
dell’Ordine, Cosimo Nume, e la pediatra Anna
Maria Moschetti, obiettavano – contraddicen -
do chi potesse aver detto che «l’aria di Taranto
sarebbe migliore di quella di molte città del
nord» – che in realtà «le polveri riscontrabili in
atmosfera a Taranto sono qualitativamente dif-

ferenti e pertanto non paragonabili a quelle di
altre realtà italiane così come riportato nello
studio Sentieri». L’Asl fa sapere a sua volta che,
per realizzare le necessarie valutazioni in me-
rito alla reale esposizione della popolazione di
Taranto agli inquinanti atmosferici di origine
industriale e ai rischi associati per la salute
della popolazione tarantina, l’azienda si avvale
dei dati forniti da Arpa Puglia mentre, at-
traverso la propria attività di Sorveglianza epi-
demiologica, ha contribuito agli studi epide-
miologici, come lo stesso Studio Sentieri. Dai
dati emerge che «dal mese di ottobre 2012 ad
oggi, anche in relazione al rallentamento della
produzione dello stabilimento siderurgico Il-
va, si è assistito a una riduzione della con-
centrazione di polveri sottili e di Benzo(a)pi-
rene, persino nelle aree adiacenti allo stabi-
limento industriale». Anche Legambiente, nel-
la graduatoria 2015 relativa ala presenza di
polveri sottili, aveva sostenuto che «Taranto si
colloca al 56° posto di 76 aree urbane, alle spalle
di numerosi centri il cui contesto industriale è
meno sviluppato rispetto a quello del capo-
luogo jonico». Entrando, quindi, nel dettaglio
dei dati di base, i responsabili Asl affermano

che «un livello medio di Pm10 inferiore ai 25
g/m3, ovvero alla metà dei limiti fissati dalla
legge, e livelli di Benzoapirene inferiori a 0,2
ng/m3, equivalenti a un quinto della soglia di
sicurezza fissata dall'Oms, nonché livelli di
Ossidi di azoto, Benzene e Monossido di Car-
bonio sempre conformi ai parametri del D. Lgs
155/2010 sono da tenere in considerazione se si
vuole produrre una valutazione oggettiva del-
l'attuale contesto di inquinamento atmosferico
che grava sulla città di Taranto». Quanto ai
metalli come Pb, Cd, As e Ni, parte integrante
del Pm10, l’Asl sta valutando approfondita-
mente gli effetti in termini di salute sulla po-
polazione attraverso i vari progetti di biomo-
nitoraggio portati avanti in collaborazione con
l'Istituto Superiore di Sanità. Si vuole indagare
– come è noto - l’eventuale correlazione con i
disturbi dell'età evolutiva e l'endometriosi. La
popolazione, già a lungo esposta agli effetti
dell’inquinamento che manifesteranno anche
in futuro i loro effetti, necessita – c o n cl u d o n o
Rossi, Conversano, Minerba e Scarnera - di
maggior tutela ancora per molti anni a venire
come affermato anche nell’ultimo rapporto del
Registro Tumori (2006/2011).

L’ANNUNCIO DI SANTE MINERBA

Atti sanitari
dall’1 settembre
solo in digitale
L’Asl di Taranto prima in Puglia

l Documenti sanitari, prescrizioni, referti, tutto solo in
modalità digitale dal prossimo settembre, con notevole sgra-
vio di tempo per gli utenti. La Asl di Taranto è la prima
azienda sanitaria pugliese ad aver avviato la gestione de-
materializzata dell’intero processo sanitario della speciali-
stica ambulatoriale. Ad annunciarlo è il dirigente (ad interim)
del Servizio Sistemi Informatici e Telematici, Sante Minerba.
In vista dell’imminente
switch-off della docu-
mentazione cartacea di
tutti i documenti della
pubblica amministra-
zione, a partire da set-
tembre, la digitalizzazio-
ne dei documenti sani-
tari riguarderà tutte le
strutture ambulatoriali
dei distretti e dei presidi
ospedalieri. Saranno
coinvolti gli operatori
sanitari e circa 1.500 me-
dici specialisti che uti-
lizzeranno la piattafor-
ma per la prescrizione di
ricette dematerializzate
(ePrescription), la prenotazione di prestazioni specialistiche
(Cup), l’accettazione ambulatoriale e la gestione delle liste di
lavoro, la gestione delle consulenze e la refertazione digitale
(eRis). La piattaforma software utilizzata è stata sviluppata
dalla società Exprivia Health Care IT, del Raggruppamento
Temporaneo di Imprese affidatario della realizzazione del
Nuovo Sistema Informativo Aziendale (Nsia) dell’Asl Ta.

Si conta così di snellire i percorsi dei pazienti e gli adem-
pimenti amministrativi e di ridurre le inutili code agli spor-
telli oppure l'insopportabile "rimbalzo" tra i diversi medici e
operatori sanitari. Da tempo, l’Asl jonica stava operando con
investimenti importanti in infrastrutture e servizi per la
completa informatizzazione dei processi in ottica digitale.

Con la nuova piattaforma – viene illustrato -, sarà possibile,
dopo la prima prenotazione (e per le successive) effettuare la
prescrizione direttamente dallo specialista ambulatoriale o
ospedaliero che potrà svolgere tutte le fasi del processo fino a
prenotare la successiva visita evitando quindi che il cittadino
debba rivolgersi al proprio medico di medicina generale e poi
ritornare nuovamente al Cup per la prenotazione. Inoltre, con
l'accettazione ambulatoriale diretta da parte delle strutture
erogatrici dell'Asl (Reparti, Poliambulatori, Ambulatori, etc.),
il cittadino esente o che ha già pagato il ticket potrà rivolgersi
direttamente all'ambulatorio senza più dover effettuare la
coda agli sportelli Cup. [M.R.G.]

IL CASO DOPO L’ENNESIMO EPISODIO DI MALCOSTUME E INTEMPERANZA AL PRONTO SOCCORSO DEL SANTISSIMA ANNUNZIATA

«Dialogo con gli infermieri»
Ecco una accorata lettera-appello del collegio Ipasvi ai cittadini

l «Cari Concittadini». Let-
tera-appello dell’Ipasvi (Colle-
gio degli Infermieri) per aprire
un dialogo con la popolazione e
chiarire vari punti. L’inizia -
tiva della presidente Benedetta
Mattiacci giunge dopo l’enne -
simo episodio di intolleranza
registrato nel Pronto Soccorso
di Taranto. Un malcostume im-
perante che non fa altro che
andare a discapito dello stesso
p a z i e n t e.

«All’arrivo in Pronto Soccor-
so, al paziente secondo le linee
guida del Triage, viene asse-
gnato un codice, dopo l’inter -
vista di rito, a seconda della
gravità», spiega la presidente
Mattiacci. Questi i punti da
ricordare: l’infermiere triagi-
sta è responsabile di questa
intervista. L’aggressione ver-
bale o fisica non è strumento di
modifica del codice assegnato
perché esistono, sempre secon-
do le linee guida, priorità di
accesso per codici rossi quindi
codici gialli, infine codici verdi
e bianchi che devono essere
trattati sul territorio. «Dette

aggressioni raggiungono il so-
lo scopo di esacerbare gli ani-
mi, di dilatare i tempi di attesa,
di gettare scompiglio in un am-
biente che per la delicatezza
del tipo di prestazioni, deve
essere sereno e tranquillo. La
prepotenza, l’avventatezza in
certe situazioni – evidenzia la
nota del Collegio - producono

più danni che benefici ai pa-
zienti oltre che agli Operatori
Sanitari, il cui ruolo è quello di
servizio, di assistenza al Cit-
tadino».

«Chiediamo comprensione e
collaborazione per poter lavo-
rare al meglio per tutti», sol-
lecita la responsabile. Ed an-
cora, il merito alla presenza del

118 all’interno dei Punti di pri-
mo intervento del San Marco di
Grottaglie e del Moscati di Stat-
te, Mattiacci afferma: «Dove-
roso chiarire che c’è differenza
tra Pronto Soccorso e Ppi per-
ché nel primo c’è l’attre zzatura
idonea a dare risposte per qua-
lunque tipologia di emergen-
za-urgenza, il secondo è so-
stituito validamente dal Ser-
vizio Territoriale 118 che ha
postazioni in più punti della
provincia, si avvale di ambu-
lanze medicalizzate e attrez-
zate per fronteggiare gravi
emergenze ed è in continuo
contatto con la centrale ope-
rativa per individuare tempe-
stivamente la struttura più vi-
cina e idonea al trattamento
della tipologia di urgenza. Va
messo anche in rilievo che la
prestazione di risposta
all’emergenza viene già effet-
tuata all’interno della ambu-
lanza medicalizzata. “Non di-
mentichiamo – conclude Mat-
tiacci - che gli infermieri sono
sempre dalla parte del Citta-
dino». [M.R.G.]

INFERMIERI Nuovo episodio di malcostume al pronto soccorso

IL PRECEDENTE CLIMA SEMPRE TESO AL PRONTO SOCCORSO

L’ultima violenta lite
sul codice assegnato
Necessario l’intervento della polizia

l Un episodio come tanti altri. Si era presentato qualche giorno fa al
pronto soccorso del SS. Annunziata, in preda al vomito dopo aver fatto
abuso di sostanze, ed aveva ricevuto al triage l’assegnazione del codice
giallo con l’invito ad attendere qualche minuto di tempo sulla barella le
cure dei sanitari. Ma la cosa ha dato molto fastidio ad un trentenne ed ai
suoi genitori che hanno cominciato a strattonare, aggredire ed ingiu-
rare il personale infermieristico e lo stesso vigilante lì presente. I quali
non avevan potuto fare altro che chiamare la Polizia, prontamente inter-
venuta per sedare gli animi, non senza danni per gli operatori, impedi-
menti nel servizio e nervi a fior di pelle per tutti.

Gli infermieri non ce la fanno più per il clima in cui sono spesso co-
stretti ad operare e chiedono la massima comprensione e collabora-
zione. Non c’entra nulla qui il piano di emergenza estiva, il piano di rior-
dino e quant’altro. Qui ne va di mezzo la dignità degli operatori e degli
altri utenti pazientemente in attesa. E’ il motivo della lettera appello del
Collegio degli infermieri ai cittadini perché si assumano atteggiamenti
corretti e rispettosi. Ma è anche un monito a chi deve ricordare di far
presto per dotare gli organici della sanità tarantina del numero più cor-
retto di personale. Uno spiraglio in tal senso potrebbe giungere da un or-
dine del giorno all’ultimo decreto Ilva presentato dall’on. Ludovico
Vico. C’è, infatti, la richiesta di una deroga per l'Asl di Taranto rispetto
ai limiti del decreto ministeriale 70 in materia di assunzioni nella sa-
nità. Alla stregua di quanto accaduto con un’altra deroga (approvata)
per l’Arpa Puglia, l’emendamento proposto prevede sia le assunzioni in
deroga, rispetto ai divieti per la pubblica amministrazioni, sia 7,5 mi-
lioni di risorse a carico del bilancio della Regione Puglia, di cui 2,5 que-
st'anno e 5 il prossimo.

Infine, sul piano di riordino ospedaliero, invito del consigliere regio-
nale Cosimo Borraccino (Noi a Sinistra per la Puglia) al presidente Emi-
liano perché incontri i sindaci che stanno protestando per un piano di-
scusso solo in commissione e non passato in consiglio. [M.R.G.]

DIRIGENTE Sante Minerba


