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IL PROGETTO
Pubblicati i report semestrali
delle attività svolte
dalla verie sedi di Tdm-Cittadinanzattiva

I RISULTATI
Molte criticità segnalate lo scorso anno
sono state finalmente risolte
ma le cose che non vanno sono troppe

BEN FATTO
Istituita una commissione mensa
assegnata una nuova sedia a rotelle
riparato il tapis roulant della Cardiologia

Diecimila richieste d’aiuto
al Tribunale del malato

Liste d’attesa interminabili
pazienti ormai esasperati

Tremila persone accompagnate nei «labirinti» degli ospedali

Assalto ai pronto soccorso, ma nessuna voglia di potenziare il servizio

L’iniziativa punta a migliorare
la qualità percepita
sul servizio sanitario
dai cittadini coinvolti

l Molto è stato fatto, ma tanto resta ancora da fare. In riferimento al
«Vito Fazzi», nel corso dei primi sei
mesi del 2011, i volontari e gli operatori del progetto hanno evidenziato e posto all’attenzione degli organi
competenti alcune criticità sulle
quali sono stati raggiunti positivi e
importanti traguardi.
Basti
pensare
all’assegnazione di
una nuova unità
all’Ufficio distribuzione sedie a rotelle
per pazienti non
deambulanti
o
all’istituzione
di
una commissione
sul servizio mensa e
la predisposizione di un questionario di valutazione dello stesso servizio in accordo con la Direzione sanitaria o, ancora, alla riparazione del
tapis roulant per le prove sotto sforzo
nell’ambulatorio di cardiologia.
I dirigenti di Cittadinanzattiva sono riusciti, inoltre, a riattivare la
terapia botulinica per malati con

ALBERTO NUTRICATI
l Ammontano ad oltre 10mila le informazioni fornite nel primo semestre del 2011
agli utenti dei due principali nosocomi salentini, il «Vito Fazzi» di Lecce e il «Francesco Ferrari» di Casarano, mentre sono
poco meno di tremila le persone accompagnate tra i meandri dei due ospedali. È
difficile tradurre lo sforzo e l’impegno delle
decine di volontari Tribunale per i diritti
del malato di Cittadinanzattiva in numeri e
cifre, soprattutto se queste ultime devono
servire da stimolo al processo di umanizzazione della sanità. Eppure, può risultare
utile analizzare i dati relativi al progetto
«Accoglienza sanitaria e tutela dei diritti»,
avviato grazie ad un protocollo di intesa tra
la direzione generale della Asl e il Tdm al
«Fazzi» e al «Ferrari».
«Il progetto - fanno sapere dal Tdm punta a migliorare la qualità percepita dai
cittadini sul servizio sanitario, a potenziare e sviluppare l’attività di informazione, accoglienza e accompagnamento, con
personale specificatamente formato che
abbia maturato precedenti esperienze di
front-line e back-office in Cittadinanzattiva. Queste attività sono garantite a tutti
gli utenti che accedono alle strutture ospedaliere di Lecce e Casarano, durante le ore
mattutine».
Il progetto si articola in una pluralità di
servizi che comprendono attività di
front-line, a carattere informativo,
sull’ospedale, sulle modalità d’accesso e
prenotazione di visite specialistiche, e di
accoglienza in particolare a persone disabili, anziani e altri utenti che ne facciano
richiesta. Al servizio di front-line, si affianca quello di back-office a tutela dei diritti mediante le attività proprie del Tdm.
Il progetto era partito sperimentalmente
lo scorso anno nel solo presidio leccese.
Visto il gradimento manifestato
dall’utenza, si è pensato, per il 2011, di
estendere il servizio di accoglienza sanitaria e tutela dei diritti anche al «Ferrari».
«In questo primo semestre - continuano i
dirigenti del Tdm - il servizio ha registrato
un positivo riscontro da parte dell’utenza e
rappresenta un punto di riferimento anche
all’interno del nosocomio casaranese».
Ogni giorno, gli operatori hanno cura di
riportare su un’apposita agenda ogni singola informazione fornita e ogni singolo
accompagnamento effettuato.
Tale agenda si compone di tre griglie di
rilevazione e di sintesi dell’attività giornaliera svolta.
Nell’ambito del progetto, il Tdm ha organizzato alcune giornate a tema e campagne di informazione sui diritti e i doveri
dei cittadini in ambito sanitario, come la
celebrazione della XIX Giornata mondiale
del Malato, l’11 febbraio, e della V giornata
europea del Malato, il 10 maggio.
Il grosso dell’attività, però, è costituito
dal supporto informativo all’utenza, ivi
compreso l’accompagnamento di soggetti
con difficoltà motorie, linguistiche o di
orientamento.
Nel solo «Vito Fazzi», nel primo semestre
del 2010, erano stati effettuati 2.624 accompagnamenti, pari al 16 per cento dell’attività di front-line svolta dai volontari del
progetto accoglienza, e sono state fornite
13.282 informazioni, (84 per cento).
Nello stesso periodo del 2011, gli accompagnamenti sono scesi a 2.293 (22,90 per

cento), mentre le informazioni si sono addirittura dimezzate, giungendo a 7.718
(77,10 per cento).
Nel mese di gennaio sono stati effettuati
331 accompagnamenti, con 1054 informazioni fornite. Nel mese di febbraio accompagnamenti ed informazioni si sono attestati rispettivamente a quota 517 e 1534,
nel mese di marzo 292 e 126, ad aprile 332 e
1031, a maggio 478 e 1383 e a giugno 343 e
1454.
Il progetto è in linea con uno dei più
importanti strumenti di monitoraggio dello «stato di salute» delle strutture e dei
servizi ospedalieri: l’audit civico.
«Tale tecnica - argomentano i responsabili del Tdm - consiste nel controllo e
nella verifica della situazione dei reparti e
delle condizioni di accoglienza dei pazienti
ricoverati. Quest’anno, in particolare, il
Tdm ha provveduto al monitoraggio del
Pronto soccorso del Fazzi, aderendo alla
campagna nazionale di Cittadinanzattiva. I
risultati sono stati presentati alla direzione
generale della programmazione sanitaria
dei livelli essenziali di assistenza del Ministero della salute, in vista di una riforma
del sistema di emergenza-urgenza».

gravi spasticità, nella clinica «Villa
Verde» di Lecce e nell’ospedale «Panico» di Tricase. I volontari del Tdm
hanno, infine, offerto la loro disponibilità per le prenotazioni degli esami mammografici.
Oltre ai risultati raggiunti, però, vi
sono alcune criticità evidenziate ma
ancora in attesa di soluzione.
Al Tdm di Lecce, ad esempio, sono giunte numerose segnalazioni relative
all’Unità
operativa di radiologia, dove le attese di pazienti spesso in là con l’età si
protraggono per
intere giornate.
I tempi di attesa restano lunghi
anche per l’esecuzione di esami in
regime di ricovero, con i degenti costretti a vedere prolungati i giorni di
permanenza in ospedale. Lo stesso
dicasi per il rilascio della cartella
clinica e per i referti di varia natura.

CARTELLA CLINICA
Ottenere
una copia
è un vero tormento

IL PIÙ FREQUENTATO L’impegno maggiore dei volontari
del Tribunale del malato e stato al «Vito Fazzi» di Lecce

SOTTO OSSERVAZIONE ANCHE IL «FRANCESCO FERRARI» DI CASARANO. LA SITUAZIONE NON È MOLTO DIVERSA DA QUELLA DEL «VITO FAZZI»

Troppe barriere architettoniche
Però ora è facile trovare i servizi igienici prima «nascosti» ai visitatori
l A partire dal gennaio 2011, il servizio di
accoglienza sanitaria e tutela dei diritti è
stato esteso in modo sperimentale al presidio ospedaliero «Francesco Ferrari» di Casarano.
Il servizio sembra aver incontrato il favore dell’utenza, come dimostrano i 32 accompagnamenti e le 516 informazioni del
mese di gennaio, che a febbraio sono diventati rispettivamente 22 e 335, a marzo 86 e
316, ad aprile 162 e 356, a maggio 142 e 325 e a
giugno 117 e 441.
Complessivamente, le informazioni fornite nel primo semestre del 2011 sono state
2.289, pari all’80,32 per cento dell’attività di
front-line svolta, contro i 561 accompagnamenti effettuati (19,68 per cento).
Anche al «Ferrari», proprio come al «Fazzi», sono state celebrate le giornate del malato ed è stata svolta l’attività di monitoraggio del Pronto soccorso.
Nel corso di questi primi sei mesi del 2011
sono emersi alcune criticità, segnalate dagli
utenti e constatate dagli operatori. La maglia nera va, ancora una volta, alle lunghissime liste d’attesa.
«Numerose segnalazioni pervenuteci spiegano dal Tdm - hanno come oggetto
l'Unità operativa di radiologia ed in particolare l'effettuazione di esami come la risonanza magnetica e la Tac. L'utenza, ormai
esasperata dalle lunghe attese, che si protraggono già al 2012, chiede che venga trovata quanto prima una soluzione adeguata.
Molte lamentele giungono in merito alle
estenuanti attese che quasi ogni giorno
l’utenza è costretta a sobbarcarsi agli sportelli del Cup. L’utenza fa presente che con sei
sportelli a disposizione, ne sono attivi solamente due o al massimo quattro, rallentando di fatto la coda e costringendo coloro
che devono usufruire di prestazioni ambulatoriali ad attendere intere ore perdendo
addirittura la visita medica prenotata».
Notevoli sono stati i disagi in riferimento
alle prenotazioni degli esami mammografici. Gli operatori del Tdm, inoltre, hanno

NOVITÀ
ASSOLUTA
L’attività
del Tribunale
del malato
ha riguardato
anche
il «Ferrari»
di Casarano
e non solo
l’ospedale
di Lecce

.

SEDE DEL CUP
Decentrata
e se piove
sono guai

Accessibilità e adeguatezza

UN VERO
LABIRINTO
Gli utenti
si lamentano
soprattutto
per le lunghe
attese
e per
di difficoltà
di trovare
reparti
ambulatori
e uffici

Da non trascurare il problema della fruibilità dei servizi di pubblica utilità
l Pubblicati i rapporti semestrali sulle
attività svolte dalle varie sedi del Tribunale del malato attive nei presidi ospedalieri della Asl di Lecce. I report sono stati
stilati in base alla classificazione dei casi
trattati in tre grandi categorie (accessibilità, adeguatezza e fruibilità), a loro volta suddivise in ulteriori sottocategorie.
Il Tribunali più “occupato” è stato quello di Lecce, seguito da quelli di Maglie e di
Casarano, rispettivamente con 70, 49 e 44
casi affrontati. Sui 70 casi trattati dal Tdm
leccese, 48 rientrano nella categoria
dell’accessibilità (il 97,92 per cento dei
quali relativo a difficoltà nella fruizione

Maglie e Galatina alle prese
con lo screening mammario
quale si accede solamente da una scalinata,
sprovvista di montascale. Tra l’altro, la maggior parte delle scalinate all'interno del Presidio presenta strisce adesive antiscivolo
parzialmente danneggiate o rimosse.
Infine, numerose lamentele sono giunte al
Tdm in merito alla riduzione delle sedute
operatorie, con il conseguente allungamento delle liste d'attesa ed i relativi molteplici
disagi ai malati che hanno bisogno di cure
urgenti.
Tra le carenze segnalate e risolte dalla
direzione sanitaria e amministrativa, invece, vi è l’assenza di segnaletica dei servizi
igienici a disposizione dell’utenza esterna,
specialmente per quanto concerne radiologia e il centro trasfusionale.
Si spera in un sollecito intervento anche
per le altre lacune evidenziare dall’utenza
del «Ferrari».
[a.n.]

del pronto soccorso di Campi Salentina e della mancata assegnazione
del personale da quest’ultimo ospedale a quello di Lecce. Gli utenti sono
sempre più esasperati dalle attese
infinite ed estenuanti a cui sono costretti per ricevere assistenza. Rimane ad oggi immutato l’annoso problema costituito dalle lunghe liste
d’attesa
concernenti l’effettuazione di esami diagnostici e strumentali.
In alcuni casi gli
operatori del Centro unico prenotazioni, senza fornire chiarimenti sulle
motivazioni,
fanno presente agli utenti che le prenotazioni sono “bloccate” per lunghi
periodi. Ciò ingenera nell’utenza un
senso di smarrimento e in molti casi
di disperazione, considerato che, nella stragrande maggioranza, si tratta
di controlli riguardanti patologie
gravissime, quali quelle di natura
oncologica».
[a.n.]

LE RELAZIONI SONO STATE STILATE IN BASE A TRE GRANDI CATEGORIE, A LORO VOLTA SUDDIVISE IN SOTTOSETTORI

.

provveduto ad inserire numerose pazienti
nella campagna di screening mammografico, in quanto non ancora contattate dall'Asl.
Un altro disguido riscontrato è stato quello relativo alla prenotazione dell’elettroencefalogramma. In base al foglio di prenotazione rilasciato dal Cup, infatti, chi deve
sottoporsi a questo accertamento viene erroneamente inviato all'ambulatorio di neurologia situato al primo piano del secondo
blocco. Dopo vari disguidi e dopo una verifica delle operatrici, si è constatato che in
realtà l'esame viene effettuato al secondo
piano dello stesso blocco nel reparto di neurologia.
Altro neo riscontrato è la presenza di barriere architettoniche che rendono alquanto
difficile ai portatori di handicap l’accesso al
servizio trasfusionale per talassemici, al

Altra criticità segnalata è la disposizione degli ambulatori, ubicati
in piani differenti dal reparto di competenza, come ad esempio chirurgia
plastica, chirurgia generale e neonatologia. Per non parlare poi dell’insufficienza o dell’assenza di segnaletica per reparti e servizi igienici.
È inoltre emersa la necessità di
spostare il Centro
unico prenotazioni
all'interno del nosocomio, essendo attualmente poco agevole da raggiungere
soprattutto nei mesi estivi ed invernali a causa delle condizioni climatiche.
Sarebbe il caso, secondo il Tdm, di
predisporre un’ulteriore cassa ticket
da collocare all'interno del Polo oncologico.
Un discorso a parte merita il Pronto soccorso.
«La situazione di questo reparto fanno sapere dal Tdm - è decisamente
in difficoltà a causa della chiusura

l Nei primi sei mesi del 2011, il
Tdm di Maglie ha rilevato 49 casi, 28 relativi all’accessibilità, 12
all’adeguatezza ed i restanti 7 alla fruibilità.
Il Tdm di Maglie, inoltre, ha
dovuto far fronte ai disservizi
sorti a seguito delle modifiche
nella procedura di prenotazione
degli esami mammografici introdotte dal Progetto regionale
di screening mammografico.
L’attivazione di un apposito numero verde, infatti, si è dimostrata insufficiente a gestire le
prenotazioni. Per ovviare a tale
inconveniente gli stessi operatori del Tdm di Maglie hanno
dovuto prenotare 15 esami mammografici per altrettante donne.

Sul versante «liste di attesa», il
Tdm di Maglie è intervenuto
presso la direzione sanitaria, la
caposala e i medici dei poliambulatori per risolvere alcuni problemi e incomprensioni tra l'utenza e il Cup.
Per il Tdm di Galatina i casi
affrontati nel primo semestre del
2011 sono stati cinque (2 relativi
all’accessibilità dei servizi sanitari e tre relativi all’adeguatezza
del comportamento del personale medico ed infermieristico). Va
sottolineato, però, che il Tdm di
Galatina è di recente istituzione
ed è stato impegnato in una graduale opera di potenziamento
dell’ufficio e di radicamento nella realtà ospedaliera.
[a.n.]

GALATINA Il Santa Caterina

dei servizi ed il 2,08 per cento relativo a
problemi nell’applicazione del Drg, nello
specifico dimissioni forzate, ingiustificate
o premature), 17 nella categoria dell’adeguatezza (23,53 per cento diagnosi e terapia, 23,53 condizione e funzionamento
dei servizi, 52,94 comportamento del personale), 5 nella categoria della fruibilità
dei servizi di pubblica utilità.
Per altro, Il Tdm di Lecce, a seguito dell'attivazione del Progetto regionale di
screening mammografico e alle relative
modifiche nell'effettuazione delle prenotazioni degli esami, ha ricevuto numerose
lamentele per il disservizio causato dal-

l'inadeguatezza del numero verde, procedendo esso stesso alla prenotazione telefonica di 7 esami mammografici.
Per quanto concerne il Tdm di Casarano, i casi affrontati in materia di accessibilità sono stati 25, di cui 24 risolti ed
uno in itinere, tutti relativi a difficoltà
nella fruizione dei servizi. Sul versante
adeguatezza, i casi trattati sono stati 14
casi. Il 28,57 per cento riguarda questioni
di diagnosi e terapia, il 28,57 condizione e
funzionamento dei servizi, il 42,85 comportamento del personale. I casi rientranti
nell’ambito della fruibilità dei servizi di
pubblica utilità sono stati 5.
[a.n.]

Prevenzione e attrezzature
problemi da risolvere a Gallipoli
l Le segnalazioni raccolte
dal Tdm di Gallipoli, nel primo
semestre del 2011, sono state
38.
Nella categoria dell’accessibilità rientrano 11 casi, il 9 per
cento dei quali relativo a difficoltà nella fruizione dei servizi e il 91 per cento ad ostacoli
nell’acquisizione dei farmaci.
Nello specifico i casi affrontanti hanno riguardato la prevenzione (2 casi), problemi con
i macchinari (2), carenza di
informazioni (1), ticket ed
esenzioni (2), liste d’attesa (2) e
assistenza protesica e integrativa (2). Diversi gli ambiti delle
segnalazioni, dallo screening
mammario (2) all’oculistica (1),

dai farmaci (1) alla fisioterapia
(2), dall’ostetricia e ginecologia
(2) ai macchinari (2), per giungere
all’odontostomatologia
(1).
Quindici i casi classificati
nella categoria «adeguatezza»,
divisi tra comportamento del
personale (46 per cento), diagnosi e terapia (27 per cento),
condizione e funzionamento
dei servizi (20 per cento), buone pratiche (7 per cento). Infine, 12 segnalazioni hanno riguardato la fruibilità dei servizi di pubblica utilità: accessibilità (51 per cento), qualità
(33 per cento), trasparenza (8
per cento), sicurezza (8 per cento).
[a.n.]

GALLIPOLI Il Sacro Cuore di Gesù

