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PREMESSA

Le funzioni svolte da un Servizio di Anestesia e Rianimazione si
identificano con le competenze istituzionalmente ad esso attribuite:
Anestesia
Rianimazione o Terapia Intensiva
Terapia del dolore e cure palliative
Emergenza
Terapia iperbarica
La nostra Unità Operativa,attualmente è impegnata su tre  delle cinque
linee di attivià istituzionalmente attribuite ai Servizi di Anestesia  e
Rianimazione e precisamente
Anestesia,. 
Terapia del dolore
Emergenza
Tralasciando la terapia Iperbarica,soggetta a normativa particolare e a
vincoli ,sia a livello Regionale che a livello di Azienda Sanitaria
Locale,nonché la terapia sub-intensiva sulla quale molto si è detto è niente
si è fatto, la mia relazione si occuperà  delle tre linee di attività di cui
sopra.
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ANESTESIA
Sin dai primi anni del 1990 tutta l’attività dell’U.O.da me diretta è stata monitorata mediante l’utilizzo di sistema informatico. I dati finali sono stati
sempre allegati alle relazioni annuali di fine anno ed è pertanto facile un confronto della nostra attività negli anni .
Anche questa relazione si avvarrà dell’elaborazione di dati ottenuti in modo preciso ed esauriente. 
ATTIVITA’ DI SALA OPERATORIA
Il numero totale di pazienti sottoposti a prestazione anestesiologica nel 2002 è stato di 2172 di cui il 69,25% in regime di ricovero ed il 30,75% in
regime di day sargery. Il numero d’interventi chirurgici ,invece è stato  di 2320 (i dati non sono in contraddizione ,in quanto vengono calcolati i
casi di più interventi nello stesso paziente). Confrontando questi numeri con quelli degli anni precedenti salta subito in evidenza l’incremento sia
dei pazienti operati ,sia quello degli interventi chirurgici. Notevole è pure la percentuale dell’attività in day sargery (30,75% del totale di pazienti
operati).Anche il numero di ore di attività di sala operatoria è aumentato rispetto agli anni precedenti (ad es.nel 2001 sono state 2441 e 15
minuti, mentre nel 2002 sono state 2791) e ciò nonostante ,come vedremo a proposito degli organici, una unità medica in meno.
Connesse  alla  attività  di  sala  operatoria  vera  e  propria,  sono le  prestazioni  preoperatorie  e  postoperatorie  in  sala  di  risveglio  nonché  le
consulenze per gli operati effettuate in reparto , per la descrizione  e quantificazione delle quali si rimanda all’allegato 1. 
Per quanto riguarda la tipologia delle prestazioni di sala operatoria ,essa è ben specificata  nell’allegato 2., mentre il riepilogo degli interventi
chirurgici con prestazione anestesiologica è l’oggetto dell’allegato 3.
Una particolare attenzione va rivolta all’attività aggiuntiva, che comprende tutte quelle prestazioni per pazienti ricoverati nei reparti e per quelli di
pronto  soccorso,  inclusi  i  trasferimenti  dei  soggetti  critici  ad altri  presidi  .Per  una più  approfondita  conoscenza di  questa  linea di  attività,
particolarmente impegnativa per il Rianimatore, vedi allegato1 pag.2.
 
ORGANICI
Per quanto riguarda il personale infermieristico l’organico attuale è  tale da soddisfare i carichi di lavoro dell’U.O. da me diretta. Discorso diverso
deve essere fatto per quanto riguarda i medici anestesisti-rianimatori. A tutt’oggi l’organico medico è così composto:
Un dirigente di II° livello e sei di I° livello ,di cui uno è assente da più di un anno per malattia e per aspettativa senza assegni,(dott.Crinò Pietro),
mentre il  dott.  Surace Ugo è esonerato dall’attivita di emergenza e siamo ancora in attesa del nuovo provvedimento (quello vecchio è già
scaduto da quasi otto mesi) che la Commissione Medica, presieduta dal dott Sansotta Guido, dovrà prendere. A tal proposito sembra allo
scrivente particolarmente scandaloso che a così distanza di tempo ,tale commissione non sia riuscita a stabilire ,dopo gli opportuni accertamenti
medici già richiesti  al dott.Surace a da questi  ,a quanto mi risulta ,  esibiti,  se questo Servizio potrà o meno avvalersi delle prestazioni  del
suddetto dipendente.
Dal prospetto allegato alla presente (all.6) si può notare come il totale di ore dovute (debito orario) di tutta l’U.O. di Anestesia nell’anno 2002  è
stato di 9.995 ore , mentre i carichi di lavoro possono essere così riassunti:
1) Ore di attività di sala operatoria                                                                                             2791
2) Prestazioni preoperatorie:3075 (20 m’ per prestazione) = n° di prestazioni X 20 m’ = ore 1025
3) Prestazioni postoperatorie (in sala di risveglio):3142 =n° di prestazioni X 20 m’      = ore 1047 
4) Consulenze post-operatorie(in reparto): 3423   =          n° di prestazioni X 20 m’      = ore 1141
5) Attività aggiuntiva : n° di prestazioni  842        =          n° di prestazioni X 20 m’      = ore   280
6) Servizio di guardia attiva  H12                           =          12 ore   X 365 giorni             = ore 4380
                                                                                                      TOTALE  ORE                     10664   
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RISORSE  TECNOLOGICHE E STRUMENTALI
L’elenco completo di tutte le attrezzature in dotazione all’U.O. è stato più volte trasmesso agli Uffici competenti. Inoltre sono state richieste ,a
parte, ed insieme ad altri Primari nuove strumentazioni di costo non eccessivo, ma tale richiesta ancora non è stata presa in considerazione.
Spero che la Nuova Gestione voglia riprendere, nei limiti del contenimento della spesa , quanto promesso da altri, anche in considerazione della
modica cifra che avevo allora indicato per l’acquisto di quanto da me richiesto.

TERAPIA DEL DOLORE

E’ ormai consolidata e perfettamente organizzata su vasta scala , l’applicazione di protocolli di terapia antalgica post-operatoria ,mediante
sistemi d’infusione continua con pompe meccaniche , elettriche ed elastomeri ,di farmaci ed anestetici locali( questi ultimi nello spazio
epidurale).
Ad ogni paziente, alla fine dell’intervento, viene applicato uno dei dispositivi sopra descritto e viene pure compilato un modello, inserito nella
cartella clinica, in cui vengono descritte in modo particolareggiato , la tecnica utilizzata, la miscela di farmaci analgesici  prescritti,la via di
somministrazione, il dosaggio complessivo, e la velocità d’infusione preordinata. Nel pomeriggio l’anestesista di turno ,valuterà l’efficacia della
tecnica  e ,se del caso provvederà alla modifica  opportuna. Inutile  dire che questi  protocolli  hanno trovato particolare gradimento da parte
dell’utenza e hanno aggiunto un ulteriore motivo di gratificazione per noi operatori ,orientati ormai verso l’obiettivo di una maggiore qualità
nell’assistenza( “qualità percepita”).

EMERGENZA
L’emergenza ,sia anestesiologica che rianimatoria ,viene assicurata dalla guardia medica attiva solo per le ore  diurne (h12),mentre per le ore
notturne  ,vista  la  carenza  di  organico,  siamo  costretti  a  ricorrere  alla  doppia  disponibilità,  una  per  l’anestesia  in  urgenza  ,una  per   la
rianimazione di pazienti critici specie di pronto soccorso, molti dei quali ,dopo le prime cure e manovre rianimatorie , vengono accompagnati in
altri presidi ospedalieri.

Allegati:
1) Riepilogo analitico dell’attività di sala operatoria
2) Riepilogo tipologia delle prestazioni di sala operatoria
3) Riepilogo interventi chirurgici
4) Riepilogo attività ambulatoriale
5) Riepilogo giornate di presenza effettiva e di assenza di ogni dirigente medico.

IL PRIMARIO
Dott.  Rocco Milicia
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allegato 1

Riepilogo  attività ordinaria di sala operatoria periodo anno 2002
712
150 CHIRURGIA  
593 1455
593
49 UROLOGIA
62 704

6 ONCOLOGIA
6

DERMATOLOGIA

3 3

numero di pazienti sotoposti a narcosi in regime di day sargery (per CARDIOLOGIA

cardioversione elettrica) 4

numero pazienti di chirurgia operati di routine in regime di ricovero totale paz di    
numero pazienti di chirurgia operati d'urgenza in regime di ricovero
numero pazienti di chirurgia operati d'urgenza in regime di day sargery
numero pazienti di UROLOGIA operati di routine in regime di ricovero totale paz di    
numero pazienti di UROLOGIA operati d'urgenza in regime di ricovero
numero pazienti di UROLOGIA operati d'urgenza in regime di day sargery

totale paz di    
numero pazienti di oncologia operati d'urgenza in regime di day sargery

totale paz di    

numero pazienti di dermatologia operati d'urgenza in regime di day sargery
totale paz di    
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numero interventi nell'anno 2320
rapporto ricoverati / regime di day sargery 69,25%--30,75

ricoverati n° 1504 pari al 69,24
in day sargery n° 668 pari al 30,76

totale 2172 100%

ORE di attivita Anestesiologica ordinaria 2462.25.00 totale ore
ORE di attivita Anestesiologica in urgenza 328.35.00 2791.00.00

prestazioni preoperatorie
visite preoperatorie 2258

EGA 350

incannulamento vaso centrale 76

cateterizzazione epidurale 35

preparazione terapeutica 356

totale prestazioni preoperatorie 3075

prestazioni post-operatorie
(IN SALA RISVEGLIO)

terapia del dolore

   (con tecnica non invasiva:farmacologica ) 1156

   (con tecnica invasiva:peridurale e blocchi) 35

controllo parametri vitali 1825

           (PA,polso,respiro,stato di coscienza,saturazione ecc.)

EGA 126

totale prestazioni postoperatorie 3142

consulenze post-operatorie
(IN REPARTO)

visite di controllo 2157

valutazione dolore 1156

somministrazione farmaci(EV/IM) per terapia del dolore 75

somministrazione farmaciper via epidurale per terapia del dolore 35

totale prestazioni post-operatorie IN REPARTO ( PRIME 24 H) 3423

allegato 1
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assistenza per trasferimento(senza anestsista) pronto soccorso 45
cateterizzazione venosa periferica oncologia 75
cateterizzazione venosa periferica pronto soccorso 16
cateterizzazione venosa periferica urologia 5
cateterizzazione venosa centrale chirurgia 4
cateterizzazione venosa centrale oncologia 12
cateterizzazione venosa centrale pronto soccorso 9
consulenze di reparto(esluse visite pre  e post-operatorio di controllo) cardiologia 6
consulenze di reparto(esluse visite pre  e post-operatorio di controllo) chirurgia 154
consulenze di reparto(esluse visite pre  e post-operatorio di controllo) oncologia 32
consulenze di reparto(esluse visite pre  e post-operatorio di controllo) pronto soccorso 109
consulenze di reparto(esluse visite pre  e post-operatorio di controllo) urologia 10
emogasanalisi cardiologia 15
emogasanalisi chirurgia 45
emogasanalisi oncologia 11
emogasanalisi pronto soccorso 48
emogasanalisi urologia 33
impianto sistema sotocutaneo per infusioni epidurali continue oncologia 0
prescrizione terapeutica chirurgia 29
prescrizione terapeutica oncologia 7
prescrizione terapeutica pronto soccorso 30
prescrizione terapeutica urologia 3
prestazione di rianimazione(intubazione,massaggio cardiaco,defibrillazione) ecc pronto soccorso 10
prestazione di rianimazione(intubazione,massaggio cardiaco,defibrillazione) ecc urologia 1

oncologia
0

35
prestazione di Pronto Soccorso con TAC presso il presidio di locri pronto soccorso 25

pronto soccorso
15

trasferimenti di paziente in altro presidio pronto soccorso 28
trattamento antalgico invasivo per pazienti oncologici ricoverati o in day hospital oncologia 28
trattamento antalgico non invasivo per pazienti oncologici ricoverati o in day hospital

oncologia
2

Totale prestazioni di attività aggiuntiva 842

prestazione di rianimazione semplice(lavanda gastrica,assistenza 
respiratoria/somministrazione farmaci ecc)

prestazione di rianimazione semplice(lavanda gastrica,assistenza 
respiratoria/somministrazione farmaci ecc)

pronto 
soccorso

trasferimenti di paziente presso la Rianimazione di Locri(esclusi quelli del post-
operatorio)

allegato 1
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RIEPILOGO tipologia delle prestazioni di sala operatoria    anno 2002

anestesia combinata (spinale + peridurale) 1
anestesia generale 860
anestesia generale + peridurale 1
anestesia generale + spinale 8
anestesia spinale 295
anestesia spinale selettiva 75
assistenza per interventi in an.locale 930
peridurale continua 1
posizionamento catetere venoso centrale 1

TOTALE 2172

allegato 2
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addome acuto (ulcera addominale perforata) 1 cistocele(plastica M-M) 3
adenoma prostatico(adenomectomia) 22 cistocele(t.v.t.) 1
adenoma prostatico(TURP) 27 cistoscopia 107
amputazione gamba 1 colecistectomia 39
annessectomia 2 colecistectomia + papilla 1
ano praeter 1 colecistectomia con coledocoduodenostomia 2
ano praeter (chiusura) 1 colecistectomia con coledocolitotomia e Ker 1
appendicectomia 227 colecistectomia con papillotomia 2
appendicectomia con peritonite 4 colecistectomia con videolaparoscopia 49
ascesso gluteo(incisione) 1 cremasterolisi 1
ascesso perianale(incisione) 12 criptorchidia(orchidopessia) 3
ascesso perineale (escissione) 1 diverticolo del duodeno 1
ascesso pilonidale(incisione) 5 diverticolo di Mekel 1
ascesso scrotale 1 diverticolo vescicale(diverticolectomia) 1
ascesso scrotale (toilette chirurgica) 1 dotto peritoneo vaginale pervio(chiusura) 4
asportaz. Neo + innesto cutaneo 1 drenaggio vie biliari trans parietale ecoguidata 1
asportazione condilomi scrotali 1 ematoma scrotale 1
asportazione neoformazione paravescicale 1 ematoma sottofasciale 1
asportazione ovaio-tube sx 1 ematuria massiva (toilette vescicale) 1
asportazione testicolo 1 ematuria post prostatectomia(revisione) 1
basilioma (asportazione) 1 ematuria(cateterismo vescicale) 1
biopsia diagnostica 17 emicolectomia 1
calcolosi pielica(ascendente) 1 emoperitoneo ( post interv. Adenomectomia prost.) 1
calcolosi pielica(pielolitotomia) 6 emoperitoneo (cisti ovarica rotta) 1
calcolosi renale(nefrectomia ) 2 emoperitoneo (post intervento) 1
calcolosi renale(nefrolitotomia) 3 emoperitoneo da ferite multiple d'arma da fuoco 1
calcolosi renale(PULL) 1 emoperitoneo da rottura di cisti ovarica 1
calcolosi renale(resezione polare) 4 emoperitoneo da spappolamento del fegato e della milza 1
calcolosi ureterale (estrazione con Dormia) 1 emoperitoneo da trauma epatico 1
calcolosi ureterale(ureterolitotomia) 5 emoperitoneo post-operatorio (colecistectomia v.l.s.) 1
calcolosi ureterale(ureterorenoscopia) 26 emorragia post-intervento ( vedi 21-41 ) 1
calcolosi ureterale(uretrotomia) 1 emorragia post-operatoria (tiroidectomia) 1
calcolosi vescicale (cistolitotomia) 1 emorroidi 15
calcolosi vescicale(trattamento endoscopico) 1 epididimite(epididimectomia) 11
calcolosivecicale(cistolitotomia) 3 epitelioma naso (asportazione) 1
cardioversione 3 ernia crurale 3
cardioversione (non riuscita) 1 ernia crurale  (strozzata) 1
caruncola uretrale(asportazione) 2 ernia crurale strozzata 2
chiusura dotto peritoneovaginale 1 ernia diaframmatica 1
cisti bartolino (asportazione) 1 ernia epigastrica 2
cisti epididimo(asportazione) 2 ernia inguinale 214
cisti funicolo (asportazione) 1 ernia inguinale (rinviato) 1
cisti ovarica 8 ernia inguinale (strozzata) 3
cisti ovarica (asportazione in V.L.S.) 1 ernia inguinale strozzata 2
cisti ovarica (asportazione) 1 ernia ombelicale 20
cisti ovarica torta (asportazione) 1 ernia ombelicale (strozzata) 1
cisti renale 1 estrazione corpo estraneo dall'uretra 1
cisti renale emorragica (asportazione) 1 estrazione STENT 21
cisti renale(puntura evacuativa ecoguidata) 1 ESWL 127
cisti scrotale (asportazione) 1 eversione vaginale 1

Allegato 3  

RIEPILOGO 
INTERVENTI 
CHIRURGICI CON 
PRESTAZIONE  
ANESTESIOLOGICA 
NELL'ANNO 2002

Tab 1a



fibroadenoma(asportazione) 5 occlusione intestinale 2
fimosi (circoncisione) 34 occlusione intestinale (diverticolo perforato) 1
fistola anale 15 occlusione intestinale per k 1
fistola pilonidale 39 orchidopessia 5
fistola pilonidale ascessualizzata 1 orchiectomia 3
fistola post-operatoria 1 orchiectomia dx 1
follicolo emorragico 1 pancreatite acuta post operatoria 1
frenulo corto 3 Parotide 4
frenulo plastica 1 peritonite da perforazione gastrica 1
frenulo prepuziale 1 peritonite da perforazione intestinale 1
gastrectomia totale 1 peritonite stercoracea da appendicite acuta 1
idrocele(eversione vaginale) 12 peritonite stercoracea da perforazione intestinale 1
innesto cutaneo 1 piccola chirurgia 639
intolleranza di bendaggio gastrico 1 polipo colon 1
isterectomia 1 pos. Catetere venoso centrale (succlavia) 1
isterectomia(escluso K) 9 posiz. C.V.C. 1
ittero ostruttivo 1 posiz. Catetere venoso centrale ( succlavia ) 1
k- colon (resez. Anteriore) 1 posiz. Catetere venoso centrale (succlavia) 2
k-colon trasverso 1 posiz. Port-Kat (impianto sistema  Port-Kat) 5
K-colon(emicolectomia) 7 posiz.STENT 22
K-fegato (resezione epatica) 1 posiz.STENT (tentativo) 1
K-gastrico (gastrectomia totale) 1 posizionamento C.V.C. (succlavia) 1
K-gastrico (resezione gastrica totale) 1 prolasso rettale 1
K-gastrico (resezione gastrica) 2 prolasso uterino (plastica) 1
K-mammella (quadrantectomia) 3 puntura del rene 2
k-mammella (svuotamento cavo ascellare) 2 ragade anale 8
K-mammella(mastectomia) 10 resez. Del tenue per K 1
K-ovaio (ovariectomia) 1 resezione gastrica (ulcera perforata) 1
k-pelvico recidivo 1 resezione gastrica(ulcera) 1
K-rene(nefrectomia) 2 resezione intestinale 1
K-retto  (recidivo) 1 rettocele 1
K-retto(resezione anteriore) 3 revisione cavo scrotale 1
K-sigma(emicolectomia) 3 revisione cavo vescicale 2
K-vescica (TURV) 91 revisione cavo vescicale (post intervento - prostata) 1
K-vescica(cistectomia+colonstomia+ureterorettostomia) 1 riposizionamento cat. Ventricolo (cerebrale) peritoneale 1
K-vescica(cistectomia+neo vescica ortotopica) 1 scialolitiasi(estrazione calcolo) 1

Allegato 3

RIEPILOGO 
INTERVENTI 
CHIRURGICI CON 
PRESTAZIONE  
ANESTESIOLOGICA 
NELL'ANNO 2002

Tab 1b
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linfoadenomectomia inguinale x K 1 stenosi uretrale(plastica) 1
linfonodi retroperitoneali 1 stenosi uretrale(uretrotomia endo) 22
lipoma del funicolo (asportazione) 1 suturazione corpi cavernosi (trauma) 1
malattia giuntale (plastica GPU) 1 T.V.T. 2
mastoplastica bilaterale riduttiva 1 testicolo mobile 1
nefrostomia ecoguidata 1 tiroidectomia 56
neof. Gastrica (???……………..) 1 toilette ascessuale dell'addome 1
neoformazione epatica (asportazione) 1 torsione idatide(idatidectomia) 24
neoformazione ginocchio (asportazione) 1
torsione testicolo(detorsione+orchidopessia) 1
trauma epatico (suturazione fegato) 1
trauma scrotale (ricostruzione) 2
trauma scroto(revisione bilaterale) 1
trauma scroto(revisione) 1
ulcera gastroduodenale perforata 1
ureterocutaneostomia bilaterale 1
ureterolisi (sezione rete) 1
uretroscopia 4
uretrostomia perianale(chiusura) 1
uretrotomia 1
uretrotomia interna 3
varici (safenectomia) 31
varici extrasafena 1
varicocele 54
         "  E XIT U S  " 1

TOTALE INTERVENTI 2320

Allegato 3

RIEPILOGO 
INTERVENTI 
CHIRURGICI CON 
PRESTAZIONE  
ANESTESIOLOGICA 
NELL'ANNO 2002

Tab 1c
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RIEPILOGO ATTIVITA' AMBULATORIALE ANNO 2002

Prestazioni codice tariffa gen feb mar apr mag giu lug ago sett ott nov dic totale Lire totale  Euro
1° visita 89.7 40.000 1 3 4 3 4 1 4 3 1 1 1 6 32 1.280.000 661,06 

visita di controllo 89.01 25.000 0  -  - 

emogasanalisi 89.65.1 30.400 3 4 3 4 1 4 3 3 1 6 32 972.800 502,41 

spirometria 89.37.2 72.000 1 1 72.000 37,18 

peridurale continua 03.91 200.000 1 1 200.000 103,29 

totale 
prestazioni

Allegato 4

Tab 2
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Il Dir. Resp. 
dott. R. MILICIA



Le attività svolte nell’anno 2002 dall’Area Servizi Sociali sono di seguito 
riassunte.

Convenzioni
Il DASS ha sottoscritto 27 accordi di programma con Del. n°  1511/00 DG  n° 553/02 DG  n° 
275/02 CS per la programmazione, coordinamento e gestione delle attività socio-assistenziali 
con i comuni del nostro comprensorio. 
Continuano le precedenti convenzioni stipulate con l’Università di Messina, Facoltà di Scienze 
Politiche, Corso di Diploma Universitario in Servizio Sociale; con l’Università degli studi 
della Calabria, facoltà Scienze Politiche – Corso di Diploma Universitario in Servizio Sociale; 
con l’Università “La Sapienza” di Roma, Facoltà di Psicologia, per il tirocinio post-laurea dei 
laureati in Psicologia e con l’Università di Messina, Facoltà di Scienze della Formazione, per 
il tirocinio pre-laurea degli studenti del Corso di Laurea in Scienze dell’Educazione. 

Coordinamento attività di tirocinio
Il Coordinamento delle attività di tirocinio in applicazione a quanto definito negli atti di 
convenzione è stato così assegnato:
Tirocinio Psicologi :   Dott.ssa Maria Alessandra Polimeno
Tirocinio pedagogisti: Dott. Giuseppe Rulli 
Tirocinio Assistenti Sociali: Sig. Antonio Armeni. 
Le attività di coordinamento consistono:
3)incontri con i rappresentanti delle Facoltà Universitarie
4)incontri con i tutor aziendali per la definizione dei percorsi formativi (programmi) e con i 
responsabili dei servizi dell’azienda per l’assegnazione e la presa in carico degli studenti.
5)Incontri conclusivi per la verifica finale dei programmi di tirocinio.
6)Consegna documentazione e griglie di valutazione alle facoltà universitarie.
Gli studenti accolti nella nostra azienda sono stati:
pedagogisti: 2
psicologi  1 
assistenti sociali 38 

Progetti redatti nel 2002 :
Progetti in applicazione della legge 162/98 (servizio aiuto alla persona con handicap 
grave)
I progetti elaborati sono:

N. 96 per l’attivazione del Servizio di Aiuto alla persona presso i comuni sottoscrittori 
dell’accordo di programma per un finanziamento di € 84.576,00 . I 96 progetti verranno 
attivati nel corso del 2003 ai sensi della legge 162/98 e della deliberazione della Giunta 
regionale  e con l’impiego di operatori individuati e assunti dai comuni. N. 39 saranno a 
continuazione dei progetti redatti nell’anno 2000 e 2001 e 57 sono di prima istituzione. 
Sono gli unici progetti presentati in Calabria dalle Azienda Sanitaria per conto dei Comuni 
associati. I progetti sono stati elaborati con la partecipazione degli utenti che sono 
diventati protagonisti del loro processo di recupero e integrazione . 

Progetti in applicazione della legge 285/97 (promozione dei diritti e opportunità per 
l’infanzia e l’adolescenza)
Progetto “pegaso”  – Il progetto è Aziendale e prevede i seguenti obiettivi: a) formare 
operatori socio-sanitari e genitori; b) istituire lo sportello informahandicap in collaborazione 
con l’osservatorio epidemiologico aziendale;  c) attivare un servizio di trasporto da e per i 
centri di riabilitazione di Caulonia e Bianco. Il costo totale del progetto è di € 108.460,00. Il 
progetto è stato finanziato per intero e partirà nel 2003.

Progetti  in  applicazione  della  L.R.  27/85  diritto  allo  studio.  (In  fase  istruttoria  nella 
sede regionale).
7)Progetto “campo”  formazione a distanza per disabili residenti nei comuni convenzionati 
del  distretto  sud.  Il  progetto  è  di  durata  annuale  ed  è  stato  presentato  ai  sensi  della  legge 
regionale 27/85  (diritto allo  studio) e si prefigge  i seguenti obiettivi: a)  realizzare una  rete 
multimediale  per  svolgere  attività  d’insegnamento/apprendimento  a  distanza  utilizzando 
internet; b) formare gruppi cooperativi di apprendimento presso l’aula interattiva del centro 
diurno  per  disabili  istituito  nel  comune  di  Bianco.  Il  finanziamento  richiesto  è  di  € 
317.941,00 . 
8)Progetto “Spornet 2”  per la socializzazione e la prevenzione del disagio giovanile nei 
comuni convenzionati del distretto nord. Il progetto è di durata annuale ed è stato presentato 
ai sensi della legge regionale 27/85 (diritto allo studio). Il finanziamento richiesto è di € 
64804.12.  

Avvio progetti
Nel corso dell’anno 2002 s’è dato avvio e continuità ai seguenti progetti:
9)Prosecuzione del Centro ambulatoriale per disturbi del linguaggio e della comunicazione. 
La  convenzione  è  stata  approvata  con  delibera  della  Direzione  Generale  n.°  712/02.  Alla 
data del 31.12.02  il Centro ha  in carico 81 utenti  con un volume di attività  riabilitativa di 
290 ore settimanali (125 LOG; 59 NP; 63 PMT; 2 SPC). Sono attualmente in lista di attesa 
41 bambini di cui 35 hanno già effettuato l’iter diagnostico.   
10)Progetto “riabilitazione …con metodologia portage” rivolto a 40 famiglie con congiunti 
portatori  di  handicap  grave  residenti  nei  comuni  convenzionati.  Il  progetto  è  al  secondo 
anno di attività, è stato avviato in convenzione con la Coop. Sociale Medical & Psychology. 
La  convenzione  è  stata  approvata  con  Delibera  del  Direttore  Generale  n.  1206/01.  E’ 
finanziato con fondi regionali derivanti dall’art. 43 legge 104/92 per € 293.864,00  
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Lo studio di fattibilità ha previsto le seguenti fasi:
11)Istruttoria
12)Corso di formazione
13)Valutazione di ingresso degli utenti (assessmant)
14)Erogazione prestazioni domiciliari
15)Verifica e valutazione

Per ciascuna famiglia l’equipè che ha svolto l’assessment ha predisposto un 
progetto personalizzato in cui sono previsti gli obiettivi e le prestazioni 
settimanali.
Sarà data prosecuzione al progetto con ulteriore finanziamento della Regione 
Calabria per il 2003.

16)Servizio di aiuto alla persona con handicap grave, approvato con Decreto 
Dirigenziale n° 10844 del 30.10.01,è stato avviato per n. 39 utenti  residenti nei 
comuni convenzionati per un totale di € 99203.11 erogato dalla Regione Calabria ai 
sensi della legge 162/98.
17)Servizio trasporto per minori disabili. L’Azienda, per rispondere ad una esigenza 

di  trasporto delle famiglie con minori disabili da e per  i centri di riabilitazione 
soprattutto di Bianco, ha messo a disposizione una somma residua dei progetti 
relativi  alla  prima  triennalità  della  L  285/97,  attraverso  il  Comune  Capofila 
Locri, pari a  € 12.911,42. Ha assegnato a 35 famiglie in condizioni di bisogno, 
individuate attraverso un avviso e successiva graduatoria, un buono taxi di 1000 
Km cadauno.

18)Progetto “ Spornet 1” L.R. 27/85 sul Diritto allo studio  approvato con Decreto 
Dirigenziale n° 3471 del 13.04.01 con un finanziamento pari a € 51645.90   Il 
progetto è stato attivato nel 2002 ed ha visto coinvolti circa 1222 giovani di cui 
22 extracomunitari. Le attività proposte dal progetto, sportive e di approccio 
all’informatica, tendono tendono a contrastare comportamenti devianti 
attraverso l’offerta di attività educativoricreative.

19)Finanziamento 2002 derivante dall’ accordo di programma con i Comuni per il 
coordinamento, la programmazione, e la gestione dei servizi sociali € 
101583.90     

Monitoraggio progetti
Sono stati monitorati i seguenti progetti: Portage, Centro Audiolesi e n. 39 Progetti 
del servizio di aiuto alla persona con handicap grave con l’impiego di schede di 
monitoraggio. 

Attività Assistenza Sanitaria Residenziale
Il Commissario Straordinario con propria disposizione n° 988 del 20.12.02 ha 
assegnato al DASS la competenza per tutte le procedure concernenti le strutture 
socio-sanitarie per anziani e disabili mentali in recepimento della DGR n° 685/02 
ed assegnando allo stesso l’ U.O. di Assistenza Sanitaria Residenziale a cui 
afferisce il seguente personale:
1 Dirigente Medico Responsabile dell’ U.O.
1 Assistente Sociale
2 Amministrativi
Il DASS in recepimento della DGR 685/02 ha predisposto il Regolamento per 
l’accesso alle Case Protette per anziani e disabili mentali e che disciplina inoltre il 
controllo sul possesso dei requisiti strutturali e organizzativi.
Il DASS, attraverso l’ U.O. Ass. San. Res., assicura i compiti di segreteria, 
amministrativi, contabili, coordina l’ U.V.G. che deve compiere collegialmente la 
valutazione multidimensionale del paziente per : stabilire il fabbisogno 
assistenziale, individuare la corretta collocazione del paziente, formulare 
indicazioni alle Case Protette per l’elaborazione del progetto personalizzato del 
paziente, preventivare la durata del ricovero, rilasciare attraverso il DASS l’ 
autorizzazione al ricovero, verificare e controllare i dati raggiunti, trasmettere, 
attraverso il DASS, l’esito delle verifiche alla Regione Calabria.
La quota sociale assegnata all’ AS9 per il 2002 dalla Regione Calabria per il 
pagamento delle rette è di € 902.457,98

Vigilanza sulle strutture socio-sanitarie
 La commissione di vigilanza sulle strutture socio-sanitarie istituita con 

delibera n. 1615/99 ai sensi della legge regionale n. 5/87 ha effettuato i 
sopralluoghi alle strutture presenti nel territorio dell’Azienda per: 
20)rilevare la permanenza dei requisiti che hanno dato luogo all’autorizzazione al 
funzionamento da parte della Regione Calabria, 
21)accertare la rispondenza dei requisiti igienicosanitari ed edilizi posti dalla 
normativa vigente, 
22)accertare la rispondenza dei requisiti organizzativi, gestionali, educativi, 
socioassistenziali previsti dalle normative vigenti. 
Le strutture presenti nel territorio dell’Azienda sono riportate nella seguente 
tabella:
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Riepilogo attività svolte dalle Unità Operative nord e sud

U.O. Nord

DESCRIZIONE
Affido Amministrastivo 2 2
Affido Giudiziario 2 1 1 4
Idoneità della coppia all’adozione 1 4 5
Affido Preadottivo 2 2
Esecuzione provve. giudiziari 2 1 3
Intervento socio-educativo pers. 110 116 120 346
Interv. per inser in struttura 10 20 1 31
Inter di prev e promoz soc 85 58 143
Segretariato sociale 198 85 200 483
Emergenza profughi 1 1 2
Interv socio-educativi 6 1 7
Interv socio-educ di recup 10 29 39

Centro 
soc.as 1

Centro 
soc.as2

Centro 
soc.as3

Totale
U.O. Sud
prestazione Centro 1 Centro 2 Centro 3 Totale 
PR personaliz 31 31 18 80
PR consorz 1
Monitoraggio progetti 14 10 24
Affido amministrativo 2 1 3
Affido giudiziario
Idoneità della coppia all’adozione 2 3 2 7
Affido preadottivo
Esecuzione di provvedimenti giudiziari
Intervento sociale personalizzato 41 68 101 210
Intervento educativo 1 2 3
Segretariato sociale 242 115 357
Attività di formazione 2 1 3

Personale assegnato al DASS

1 Dirigente psicologo, Dirigente DASS

Unità Operativa Servizi Sociali  
2 Pedagogisti responsabili  UU.OO.
2 Pedagogisti (ex equipe socio-psico-pedagogica)
1 Psicologo (ex equipe socio-psico-pedagogica)
4 Assistenti Sociali
11 Assistenti Sociali (ex equipe socio-psico-pedagogica)

Unità Operativa Assistenza Sanitaria Residenziale
1 Dirigente Medico responsabile U.O. 
1 Assistente Sociale
2 Amministrativi

Il Dirigente DASS 

Dr.ssa Maria Alessandra Polimeno
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Denominazione Comune indirizzo Tel. finalità Capacità
ricettiva

residenziale

Autorizzazi
one

regionale
ANZIANI

Casa Protetta “Universo” Africo Via Nazionale 0964.991034 Socio-assistenziale-sanitaria 42 1996
Casa Protetta “Villa Vittoria” Antonimina C.da Bagni 0964.312049 Socio-assistenziale-sanitaria 68 1996
Casa di Riposo “S.Anna” Antonimina C.da Bagni 0964.312048 Socio-assistenziale 24 2000
Comunità Alloggio “Le Magnolie” Bovalino Via S. Elena 0964.66960 Socio-assistenziale 13 2001
Comunità Alloggio “Villa Serena” Locri Via S. Margherita,15 0964.232727 Socio-assistenziale 20 2002
Comunità Alloggio “S.Anna” Palizzi Via Manganello, 11 0965.565080 Socio-Assistenziale 14 2000
Casa di Riposo “S.Gerardo” Portigliola Via Umberto I 0964.365028 Socio-Assistenziale 24 2000
Casa di Riposo “S.Antonio” Siderno Lungomare 0964.381180 Socio-Assistenziale 45 2000
Comunità Alloggio “S.Francesco” Siderno Via degli Oleandri 0964.383233 Socio-Assistenziale 7 2001

MINORI
Centro Diurno Disabili Mentali “COSSEA” Gioiosa J. Via Diaz 0964.41919 Socio-Assistenziale 12 1998
Casa Famiglia Giuditta Martelli “Spirito Santo” Locri Via Trieste, 12 0964.20554 Socio-Assistenziale 13 1997
Istituto “Maria Immacolata” Locri Via Duca della Vittoria 0964.20396 Socio-Assistenziale 16 1993
Istituto “Immacolata Concezione” Marina Gioiosa Via Vittorio Emanuele III 0964.415118 Socio-Assistenziale 24 1992
Istituto “Arca della Salvezza” Roccella J C.da Ferraro 0964.863501 Socio-Assistenziale 18 1996
Istituto “Sacra Famiglia” Roccella J Via A. Diaz 0964.84065 Socio-Assistenziale 11 1993
Gruppo Appartamento “COSSEA” Siderno C.da Misserianni 0964.344361 Socio-Assistenziale 10 1997
“Istituto S. Cuore” Siderno Via M. Bello 0964.381851 Socio-Assistenziale 20 1992

DISABILI  MENTALI
Casa Famiglia “EMMAUS” Palizzi Via Ariella 0965.763751 Socio-Assistenziale 12 1999
Comunità Alloggio “COSSEA” Gioiosa 20
Comunità Alloggio “COSSEA” Caulonia 25

DISABILI
Centro Socio-riabilitativo  Diurno “COSSEA” Gioiosa 12
Centro Diurno “ULDM” Siderno 10

STRUTTURE SOCIO-ASSISTENZIALI E SOCIO-SANITARIE
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Relazione Centro Ambulatoriale Audiolesi e per i disturbi del 
linguaggio e della comunicazione: rendicontazione e prosecuzione.

Premessa.
Il Centro Ambulatoriale Audiolesi e per i disturbi del linguaggio e della comunicazione è stato attivato con finanziamento CIPE, erogato 
tramite la Regione Calabria (delibera G.R. 1072 del 31.3.99), con la collaborazione dell’AFA-Centro Reul di Genova mediante la 
stipula di apposita convenzione approvata con Deliberazione del Direttore Generale n. 700 del 28.6.2001.
Il finanziamento erogato dalla Regione Calabria per l’avvio del Centro è pari ad € 284.051,30.
L’atto di convenzione assegna a quest’ufficio la collaborazione al Direttore Medico del Centro nelle attività del coordinamento 
organizzativo, le competenze di registrazione dei dati contenuti nei piani educativo-riabilitativi individuali trasmessi semestralmente dal 
Centro e la collaborazione nella verifica della qualità delle prestazioni rese.   

Attività svolte dall’UASS
La convenzione è stata  attivata nel mese di luglio 2001 attraverso l’avvio delle procedure per l’acquisto dei materiali di cui alla 
seguente tabella. Sulla base delle fatture ad oggi liquidate dall’UGRF, gli acquisti sono stati ordinati in categorie secondo le voci di 
spesa definite dall’art. 5 della convenzione.
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data acquisto Categoria
di spesa

descrizione Ditta Fattura di riferimento Importo in €

30.06.01 C1 Audiometro  impedenziometro Gn ReSound 1239 8955,36
10.12.01 C1 Materiale per Camera silente L’Arco Alluminio 14 54,53
31.01.02 C1 Materiale per Camera silente L’Arco Alluminio 12 309,87

5.9.01 C1 Camera silente L’arco Alluminio 07/01 4.028,36
                                                                                                                                              TOTALE      13.348,12

06.08.01 C2 Mobili arredo Brico 00408 4572,60
11.08.01 C2 Mobili arredo Brico 00414 67,44
05.09.01 C2 Mobili arredo Leone 23 129,08
24.09.01 C2 Mobili arredo CRM 01/476 256,98
8.11.01 C2 Materiale con specchi speciali Still Art 1179 154,94
04.12.01 C2 Mobili arredo (termoconvet.) Centergross 8533 515,94
04.12.01 C2 Mobili arredo Brico 00683 403,30
7.12.01 C2 Mobili arredo con specchi speciali Still Art 1301/01 180,97
09.04.02 C2 Mobili arredo Brico 00188 562,18

                                                                                                                                             TOTALE      6.843,43
25.09.01 C3 P.C. Computer Shop 307 1451,24
10.11.01 C3  P.C. Computer Shop 371 359,45

                                                                                                                                             TOTALE      1.810,69
10.9.01 C5 Materiale strutturato e ludico GI.ELL.DI 235 611,74
14.9.01 C5 Materiale strutturato e ludico Edizioni Junior 1695 123,95
21.9.01 C5 Materiale strutturato e ludico Ufficio Moderno 272 626,15
3.10.01 C5 Materiale strutturato e ludico Promo libri 2013/01 38,54
5.10.01 C5 Materiale ludico e strutturato Feltrinelli 800108 51,54

22.10.01 C5 Materiale ludico strutturato Del Bo 77/01 307,80
12.4.02 C5-C9 Materiale strutturato e di segreteria Ufficio Moderno 101 236,82

                                                                                                                                             TOTALE      1.996,28
7.9.01 C6 Materiale psicomotricità GI.ELL.DI 234 1.123,81
25.9.01 C6 Materiale psicomotricità GI.ELL.DI 248 263,90
6.12.01 C6 Materiale psicomotricità GI.ELL.DI 489/01 479,79
12.4.02 C6 Materiale psicomotricità GI.ELL.DI 139/02 759,96

                                                                                                                                             TOTALE      2.627,46
1.8.01 C7 tests OS 2934 1913,73
14.9.01 C7 tests Feltrinelli 800577/E 448,85
19.9.01 C7 tests Il Libro 3675 28,79

                                                                                                                                             TOTALE      2.391,37
24.09.01 C8 App. telef e fax CRM 01/476 1910,64

                                                                                                                                              TOTALE      1.910,64
13.09.01 C9 Colla sughero Brico 00468 14,92
21.9.01 C9 Materiale di segreteria Ufficio Moderno 271 1092,49
14.11.01 C9 Materiale di segreteria Computer shop 357 86,76
22.11.01 C9 Materiale di segreteria CRM 01/602 137,57
30.11.01 C9 Materiale di segreteria L’Ufficio moderno 365 328,39
12.12.01 C9 Materiale di segreteria Computer shop 391 92,96
23.1.02 C9 Materiale di segreteria Ufficio Moderno 9 375,40
27.03.02 C9 Materiale di segret. e di cons. Chimicart 118 283,02
17.04.02 C9 Materiale di segreteria CRM 01/197 258,00

5.4.02 C9 Materiale di segreteria Computer shop 174 74,02
3.5.02 n c Telaio per porta Todarello Pasquale 4 74,37

31.7.01 n c camici Fortuna 864 285,08
6.3.02 n c Materiali per lavori di adeguamento Surace Filomena in Daniele 21 115,94

                                                                                                                                              TOTALE      3.218,92
                                                                                                             TOTALE  COMPLESSIVO      34.146,91
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Codice voce di
spesa 

Somma prevista Totale speso Somma stornata Somma disponibile

C1 20.658,27 13.348,12 = 7.310,15
C2 7.746,85 6.843,43 = 903,42
C3 2.065,82 1.810,69 = 255,13
C4 764,68 = = 764,68
C5 5.164,56 1.996,28 = 3.168,28
C6 6.197,48 2.627,46 = 3.570,02
C7 5.164,56 2.391,37 = 2.773,19
C8 516,45 1.910,64 1.394,19 =

C9+ n c 2.582,28 3.218,92 636,64 =
TOTALE 50.860,95 34.146,91 2.030,83 16.714,04

Per i compensi al personale, più le spese per la formazione degli operatori dell’AFA 
(tutte le voci A e B della scheda finanziaria allegata alla convenzione), l’UGRF fino ad 
oggi ha liquidato le fatture presentate mensilmente dall’AFA per un ammontare 
complessivo di €  184.510,71, su una spesa prevista di €  206.649,82.
Nel mese di settembre il personale del Centro ha iniziato le attività di valutazione 
diagnostica degli utenti in ingresso, durate circa un mese,  mentre le attività riabilitative 
sono state avviate nel mese di ottobre, come da tabella “A” allegata.

Dall’esame dei Piani educativo-riabilitativi individuali, pervenuti in data 12.07.02, 
quasi a conclusione  dell’anno di sperimentazione, si può operare la classificazione 
degli utenti trattati sulla base della diagnosi nei seguenti gruppi:

gruppo n° utenti trattati
Down 10
Ipoacusici 22
Disturbi del linguaggio
semplice

20

Disturbi del linguaggio
complessi

13

Ritardo mentale con disturbi del
linguaggio

22

Varie 3

Le prestazioni sono state conteggiate per gruppo di utenti e sono state 
calcolate le prestazioni settimanali e la “media %” per ciascuna di 
esse. La “media %” varia a seconda della categoria: per gli ipoacusici 
si attesta a 3,5, per i Down è 4,4, per gli utenti con disturbi del 
linguaggio semplice è di 2,35, per i pazienti con disturbi del 
linguaggio complesso è di 3,15, per gli utenti con ritardo mentale è di 
3,4 e per le altre diagnosi è di 4,6.  Si riportano nelle successive 
tabelle le prestazioni settimanali erogate, suddivise per categoria di 
utenti

trattamenti settimanali erogati 2001/2002
Prestazione Total

e
minim Max Media%

Logopedia 16 1 3 1,6
Psicomotricità 18 1 3 1,8

Attività cognitive 9 1 2 0,9
Sost. Psicologico 1 0,1

totale 44 3 8 4,4
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IPOACUSICI
Utenti trattati    22

trattamenti settimanali erogati 2001/2002
Prestazione Total

e
minim Max Media

Logopedia 40 1 4 1,86
Psicomotricità 12 1 2 0,54

Attività cognitive 22 1 3 1,1
Sost. Psicologico 0 0 0 0

totale 74 1 9 3.5

DISTURBI DEL LINGUAGGIO SEMPLICI
Utenti trattati      20

trattamenti settimanali erogati 2001/2002
Prestazione Totale minim max media

Logopedia 34 1 2 1,7
Psicomotricità 6 1 2 0,3
Attività cognitive 6 1 2 0,3
Sost. Psicologico 1 0,05

totale 47 4 6 2,35

DISTURBI DEL LINGUAGGIO COMPLESSI
Utenti trattati     13

trattamenti settimanali erogati 2001/2002
Prestazione Totale minim max Media

Logopedia 23 1 3 1,8
Psicomotricità 15 1 2 1,15
Attività cognitive 2 0,15
Sost. Psicologico 1 0,06

totale 41 1 5 3,15

RITARDO MENTALE CON DISTURBI DEL LINGUAGGIO
Utenti trattati     22

trattamenti settimanali erogati 2001/2002
Prestazione Totale minim max Media

Logopedia 26 1 2 1,18
Psicomotricità 27 2 3 1,22
Attività cognitive 22 1 2 1
Sost. Psicologico

totale 75 1 7 3,4

VARIE *
Utenti trattati     3

trattamenti settimanali erogati 2001/2002
Prestazione Totale minim max Media
Logopedia 4 1 2 1,33

Psicomotricità 7 2 3 2,33
Attività cognitive 0
Sost. Psicologico 2 0,66

totale 13 4 6 4,6
n. 2 utenti con disarmonie evolutive e uno con mutismo selettivo.
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Tabella riassuntiva utenti trattati 2001/2002
Categoria

utenti
Totale utenti Totale trattamenti logopedia Psicomotricità Attività cognitive Sost.

psicologico
% % % % %

Down 10 44 4.4 16 1,6 18 1,8 9 0,9 1 0,1
Ipoacusici 22 74 3,5 40 1,86 12 0,54 22 1
D L. S. 20 47 2,35 34 1,7 6 0,3 6 0,3
D. L. C. 13 41 3,15 23 1,8 15 1,15 2 0,15 1 0,06
R M 22 75 3,4 26 1,18 27 1,22 22 1
Varie 3 14 4,6 4 1,33 7 2,33 0 0 2 0,66

totale 90 299 143 85 61 4 0,73
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Il Dirigente
Dr.ssa M. Alessandra Polimeno

TABELLA  COSTI  CENTRO AUDIOLESI – BIANCO
Previsione anno 2002/2003

N.B. I costi sono comprensivi degli
oneri fiscali 

COSTI DEL PERSONALE NOTE

 ed il costo dell’ ausiliaria part-time rilevati
dalla relazione 

QUALIFICA N° Costo unitario Costo Totale I costi del personale sono stati rilevati da quelli
 per anno indicati dall'AFA Centro Reul nella scheda finanziaria

Neuropsichiatra Part-time 1 11.856,68 11.856,68 allegata alla convenzione stipulata nell'anno 
Logoterapista T.P. 5         16.536,66           82.683,30  2001/2002. 
Psicomotricista T.P. 3         16.536,66           49.609,98 
Pedagogista T.P. 2         16.536,66           33.073,32  Va rilevato che, trattandosi di contratti di collaborazione 
Psicologo 1         16.536,66           16.536,66  coordinata e continuativa, possono essere 
Segretaria T.P. 2         16.536,66           33.073,32  rivisti gli importi riferendoli alle categorie con un  
Ausiliaria Part-time 1          4.500,00             4.500,00  criterio più equo rispetto alle qualifiche profess.li  

 TOTALE          231.333,26   E' stata considerata la somma di 2 segretarie a T.P. 
 fornita dal Centro. 

TOTALE COMPLESSIVO

COSTI Di GESTIONE

         250.433,26   costi: postali,  materiale di consumo e
prodotti per  

 I costi indicati scaturiscono da una valutazione dei 
Amministr. e segreteria           10.000,00  costi sostenuti nell'anno precedente. 
Materiale vario / test             2.500,00  E' stata eliminato il costo relativo alla formazione del 
Manutenzione             1.600,00  personale ed invece considerato solo quello per l’ 
Supervisione del personale             5.000,00  Aggiornamento e la supervisione. 

 TOTALE           19.100,00    Le spese vive di amministrazione sono quelle dei  
 la pulizia.  
 Si è aggiunta la voce di manutenzione delle apparecchia-
 ture e strumentario. 

Sulla base dei dati sopra esposti è possibile elaborare una previsione dei costi per la continuazione delle attività.
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 Il Servizio Urgenza Emergenza Medica "S.U.E.M. 118 - Calabria Soccorso" della provincia di Reggio Calabria è stato attivato in via 
sperimentale in data 23 giugno 1997; si avvale della interazione tra l'Azienda Ospedaliera "B.M.M.", dei cui servizi fa parte la Centrale 
Operativa con il relativo orqanico, e le A.S.T. n.9 - 10 - 11, e garantisce l'Emergenza Sanitaria su tutto l'ambito provinciale. I punti di riferimento 
utili all'organizzazione di tale servizio sono scaturiti dallo studio del territorio e delle risorse esistenti. Le provincia conta 97 comuni con una 
popolazione di circa 600.000 abitanti, distribuiti su una superficie di 3.500 Kmq . Sono presenti  13 ospedali, 6 case di cura convenzionate 
e 92 postazioni di guardia medica. La provincia è attraversata da  65 Km di autostrada, da 650 Km di strade statali e da 2.200 Km di 
strade provinciali, ed è bagnata da 220 km di costa marina tra Jonio e Tirreno. E' scarsa l'estensione di pianure e prevale il territorio 
aspromontano. La viabilità è difficoltosa in special modo nei territori collinari e montani.
 La Centrale Operativa (C.O.) di pertinenza dell'Azienda Ospedaliera coordina e gestisce l'attività di assistenza in Emergenza in tutta la 
provincia, ivi compresi i trasferimenti per diagnostica ed i trasferimenti secondari urgenti.

Nella C.O. operano i seguenti dipendenti dell'Azienda Ospedaliera:
 n.1 Dirigente Medico (Responsabile della C.O.);
n.1 Capo Sala;
 n.17 Infermieri Professionali (su 18 in organico) addetti alle consolles operative ed ai soccorsi;
 n.1 0 Autisti - soccorritori (su 14 in organico) per le 2 postazioni della città di Reggio Calabria;
n.1 Amministrativo.
Operano altresì nella Postazione di Emergenza ubicata nella C.O.
n.10 Medici (ex Guardia Medica art.22), assegnati dall'A.S.T. n.11, addetti a
rotazione sia quali medici di centrale che di soccorso in ambulanza, assistiti
dagli Infermieri Professionali dell'Azienda Sanitaria n.11 e dagli autisti dell'A.O.

Altra Postazione  con n.5 Medici e n.6 Infermieri Professionali provenienti dall'A.S.T. n.11 è ubicata presso la postazione trasferita nei 
locali del Polo Sud della stessa A.S.T. n. 11 e coordinata dalla Centrale Operativa.
 All'avvio del servizio il personale medico ed infermieristico delle postazioni di Reggio Calabria è stato messo a disposizione dall'A.S.T. 
n.11, mentre gli infermieri professionali di centrale, gli autisti e le ambulanze sono stati messi a disposizione dall'Azienda Ospedaliera.
 Nell'A.S.T. n.9 di Locri e nell'A.S.T. n.10 di Palmi tutto il personale ed i mezzi sono stati messi a disposizione dalle relative A.S.T.

S .U. E. M.

ATTIVITA' “S.U.E.M. 118 – CALABRIA SOCCORSO”
PROVINCIA DI REGGIO CALABRIA

RELAZIONE ANNO 2002

DIRIGENTE RESPONSABILE
Dott. Pasquale SURACI
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I Punti Primo Intervento (P.P.I.) su tutto l'ambito provinciale sono dislocati per come indicato nella

tabella seguente:
Area CAULONIA n.1 H24 Medicalizzata

A.S.T. n.9 LOCRI n.1 H24 Medicalizzata
BIANCO n.1 H24 Medicalizzata

Area GIOIA TAURO n.1 H24 Medicalizzata
A.S.T.  OPPIDO n.1 H24 Medicalizzata
n.10 MAMERTINA

,POLISTENA n.1 H24 Medicaíizzata
I PALMI n. 1 H24 Medicalizzata
TAURIANOVA n.1 H24 Parz. Medicalizzata

Area REGGIO CAL. n.2 H24 Medicalizzata
A.S.T. MELITO P.SALVO n.1 H24 + n.1 H12 ** Medicalizzata

n.11 SCILLA n.1 H24 + n.1 H12 ** Medicalizzata
S.EUFEMIA
D'ASPR.

n.1 H24 Medicalizzata

 Le postazioni H12 di Melito Porto Salvo e Scilla sono temporaneamente sospese ed attive con reperibilità 
di medico, infermiere ed autista dalle ore 08,00 alle ore 20,00 con difficoltà ad operare nelle ore notturne 
durante le quali la postazione H24 rimane scoperta in caso di trasferimenti urgenti di pazienti.
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Nel corso dell'anno si sono verificati numerosi episodi di Maxi Emergenza gestiti in collaborazione con
Prefettura, Questura, Carabinieri, Amministrazione Provinciale, Comune, Vigili del Fuoco, Capitaneria di
Porto, e Associazioni di Volontariato durante i , numerosi sbarchi di extracomunitari avvenuti sulle coste
o nei porti dei comuni di:

Roccella Ionica : 13/02/2002 ; 20/02/2002 ; 03/03/2002; 05/03/2002
19/09/2002.

Bianco: 01/03/2002.
Locri: 1810312002; 05/07/2002.
Reggio Cal. 0810512002; 02/06/2002

Per tali eventi sono intervenuti tutti gli equipaggi del S.U.E.M. 118 della A.S.T. n°10 coadiuvati anche
dalle équipes dell'A.S.T.n°9 e dell'Elisoccorso della Base di Locri.

Per  gli  sbarchi  al  Porto  di  Reggio  Calabria  gli  interventi  sono  stati  effettuati  dalle  équipes  di
questa città anche mediante l'attivazione del protocollo interno della Centrale Operativa con il richiamo in
servizio di tutto il personale reperibile e di quello comunque rintracciabile.

I  profughi suddetti,  sbarcati  in pessime condizioni cliniche ed igieniche, in  particolare donne e
bambini, hanno richiesto il massimo impegno e sono stati trattati in  loco prima di essere trasferiti ai centri di
accoglienza.

E' stato necessario, in alcuni casi, praticare i trattamenti medici direttamente sulle navi con ricoveri
urgenti in special modo di donne in stato di gravidanza a termine, di neonati e pazienti in età pediatrica.

Altri particolari eventi indifferibili hanno coinvolto il servizio in tutta la provincia in occasione di:
Assistenza a marittimo al molo di Reggio Cal. 11/07/2002
Assistenza per incidente chimico in località San Gregorio (RC) 16/05/2002;
Utilizzo elicottero dei V° Reparto Volo della Polizia per trasferimento paziente .da OO.RR. a Catania Centro

Ustioni 06/08/2002;
Utilizzo elicottero del V° Reparto Volo della Polizia per trasferimento paziente da OO.RR. a Palermo

Centro Ustioni 18/08/2002;
Assistenza equipe esterne per trapianti e trasporto organi 09/03/2002 - 13/04/2002 -

23/07/2002 - 06/08/2002 - 26/08/2002 – 14/09/2002 - 09/10/2002 – 27/11/2002;
Trasporto piastrine da Centro Trasfusionale Catanzaro a Ematologia Reggio Calabria

effettuato da staffette della Polizia Stradale (02/01/2002).
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Come di consueto è stata garantita l'assistenza in Scuole, Uffici Postali, Banche, FF.SS., Tribunali in corso
di processi, Stazioni dei C.C. e della  P.S.,  etc...per  soccorsi  urgenti  al  personale dipendente,  agli  studenti  e/o a
cittadini presenti in quei luoghi ed improvvisamente colti da malore.

E'  notevolmente  aumentata  la  ricerca  di  posti  letto  nei  P.O.  e  nelle  Case  di  Cura  privata  di  tutta  la
provincia, della regione e fuori regione per garantire sia i ricoveri ordinari che quelli rei reparti di alta specialità (NCH,
UTIC,  Rianimazione),  che  come è  noto  sono  pochi  e  dispongono  di  pochi  posti  letto.  Analogamente  è  stato
particolarmente difficile  reperire posti letto per Cardiochirurgia, Centro Ustioni; ciò ha comportato la necessità di
ricoveri fuori provincia e fuori regione anche mediante trasferimenti con Elisoccorso.

Gli organici del S.U.E.M. "118" Provinciale,  depauperato da trasferimenti impropri  del personale inizialmente
assegnato  (Giugno 1997)  sia Medico che Infermieristico ed  Autisti,  rimangono insufficienti e non in linea con la
disposizione assessorile prot. n° 5858 del 07 marzo 2001 che richiama la nota prot. n° 16236 delle C. 0. - 118 Lametia Terme
del  18/09/1996 "Standard di minima per l'attivazione delle C.O. e per la razionalizzazione degli interventi sul territorio". Tali
circolari codificano il numero e le figure professionali minime indispensabili per ogni posto operatore delle consolles
in C.O. che per ogni postazione di emergenza. Peraltro lo strumentario avuto in dotazione all'avvio del servizio dalle
Aziende citate, è divenuto ormai obsoleto.

Malgrado  l'ulteriore  aumento  di  richieste  di  soccorso  (+  7%  rispetto  al  2001),  e  le  modeste  risorse
assegnate in uomini e mezzi, l'impegno di tutto il personale ha fatto  riscontrare un aumento dei  "trattamenti in
loco" (+  10%) con riduzione dei ricoveri  in  tutta la provincia, e relativo miglioramento del turn over dei posti
letto e del rapporto costi/benefici.

Per i suddetti motivi, al fine di garantire comunque l'assistenza in emergenza, si è  dovuto ricorrere anche
alle  ambulanze,  non  medicalizzate,  dei  VV.FF.  e  della  C.R.I.,  quando  le  équipes  della  provincia  erano
contemporaneamente impegnate in altri soccorsi.

Nei casi (1 gravi di  incidenti stradài i  VV.FF. e le Forze dell'Ordine,  sono stati coinvolti dalla C.O. per
favorire l'estricazione di pazienti da autovetture e/o il recupero di pazienti proiettati fuori dalla sede stradale ed il
necessario  mantenimento  dell'ordine  pubblico  per  agevolare  l'attività  dei  soccorritori  i  quali  molto  spesso
hanno dovuto soccorrere e trasportare più feriti contemporaneamente anche con l'intervento di più ambulanze
e/o dell'Elisoccorso.
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Le popolazioni della Provincia ricorrono sempre di più al Servizio "118" anche per prestazioni minori (di tipo
ambulatoriale) direttamente presso alcune postazioni di emergenza con trattamento in loco. Spesso ciò
avviene per l'impossibilità di reperire il proprio medico curante.

II numero dei trasporti secondari interospedalieri per diagnostica e trattamenti specialistici (30% circa di
tutta l'attività),  per sopperire alla mancanza di idonei reparti  e/o servizi specialistici in tutti gli Ospedali della
provincia,  costituisce  un  impegno  gravoso  per  questo  Servizio  che  in  alcuni  casi  si  trova  costretto  a
trasportare  quotidianamente  pazienti  per  trattamenti  di  ossigenoterapia  iperbarica  presso  l'unico  Centro
Specializzato esistente nella provincia (Ospedale di Palmi) impegnando per lunghe ore una équipe.

I "trasferimenti avanzati protetti" (trasferimenti secondari urgenti) presso gli Ospedali della provincia,
della regione e fuori regione anche con mezzi straordinari  (Elisoccorso regionale di Locri e Lamezia Terme,
Elisoccorso di  Cosenza,  Centri  Mobili  di  Rianimazione  e  Aerei  Militari)  hanno  notevolmente  impegnato  la
C.O. e le équipes di soccorso.

Sono aumentati  i  T.S.O.  richiesti  (n.155)  che  hanno comportato  anche  ricoveri  fuori  provincia  e  fuori
regione ed è stata garantita l'assistenza alle équipes provenienti da altre città per prelievi di organi a scopo di
trapianto terapeutico  (cuore, fegato, pancreas,  polmoni) nonché al  trasporto di  organi e tessuti prelevati  e
trapiantati dalle équipes calabresi (reni, cornee) negli ospedali di Reggio Calabria, Cosenza e Catanzaro ed
il trasporto urgente di sangue e farmaci salvavita, per come precedentemente descritto.

ATTIVITÀ' ESPLETATE DAL 01.01.2002 AL 31.12.2002
SU TUTTO IL TERRITORIO PROVINCIALE

NUMERO RICHIESTE DI SOCCORSO N. 28169
INTERVENTI EFFETTUATI

Soccorsi primari
16799 (59,60%)

Trasferimenti secondari urgenti (Interospedal eri 4275 (15.10%)
Provinciali, Regionali e Interregionali con-'
ambulanza o elicottero).
Taxi sanitari (diagnostica, trasf.ord., etc... )

4964 (17,60%)

Totale 26038 (92.43%)

CONSIGLI TELEFONICI ED INFORMAZIONI        1103 (3.64%)
ALL'UTENZA

TRASFERITE ALLE GUARDIE MEDICHE       1026 (303 %)
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ESITO SOCCORSI PRIMARI anno 2002

Ricoveri 9.011 53,64

Non ricoveri (trattati in loco) 4.424 26,33

Trasporto con altri mezzi
(privati -W. FF. - C. R. I.)
Rifiuto visita e terapia, non
reperiti, richieste annullate

792

1.131

4,71

6,73

Trattati dalle Guardie
Mediche 1026

6,10%

Decessi Constatati
413

2,45%

PATOLOGIE PREVALENTI anno 2002

4.829 25,01 % 6) Psichiatriche 542 2,80

3.836 19,87 % 7) Metaboliche 399 2,06

2.931 15,13% 8) Emorragiche 411 2,12

1.805 9,34% 9) Algiche 989 5,12

354 1,83% 11) Patologie varie
(Chir. Ost. Etil. Allerg.
Otor. Gastr. Neopl.
Stati Ans.-Depr.)

3.129 16,67
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ATTIVITÀ' MENSILE anno 2002

Mese Numero richieste Numero richieste / die Numero interventi
primari / mese

GENNAIO
246 80 1488

FEBBRAIO 2.196 78 1.313

MARZO 2.2s1 ? 1.351

APRILE 2.242 75 1.295

MAGGIO 2.346 76 1.387

GIUGNO 2.254 75 1.343

LUGLIO 2.507 81 1.457

AGOSTO 2.588 83 1.628

SETTEMBRE 2.254 75 1.316

OTTOBRE 2.374 77 1.325

NOVEMBRE 2.343 78 1.425

DICEMBRE 2.365 76 1.471

FASCE DI ETA' anno 2002
Maschi Femmine da 0 a 20 Da 21 a 40 Da 41 a 60 Da 61 a 80 > 80

54,22 % 45,78 % 9,37% 16,59% 23,26% 31,63% 19,15

S U E M

Osservatorio Epidemiologico 
Regione Calabria – Azienda Sanitaria n. 9 - Locri

Pag. 30



SOCCORSI EFFETTUATI PER P.P.I. anno 2002

Postazione Primari Secondari Secondari
urgenti

Totali Ambulatoriali

A
S
T
9

CAU LO N IA 1058 5 28 1.091 263

LOCRI 1.534 631 613 2.788 1

BIANCO 953 5 17 975 145 *

Totali parziali 3.545 641 658 4.844 408

A
S
T
10

GIOIA TAURO 1.045 213 447 1.705 1

OPPIDO MAMERTINA 320 284 336 940 1

POLISTENA 881 632 658 2.171

PALMI 754 313 450 1.517 1

TAURIANOVA 367 1.100 419 1.886 1

Totali parziali 3.367 2.542 2.310 8.219 1

A
S
T
11

REGGIO CALABRIA 6.953 1.082 641 8.676 1

MELITO P.SALVO 1.170 349 296 1 815 1

SCILLA 1.056 299 279 1.634 1

S.EUFEMIA D'ASPR. 708 51 91 850 34 *

Totali parziali 9.887 1.781 1.307 12.975 34

TOTALI GENERALI 16.799 4.964 4.275 26.038 442
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(*) Prestazioni effettuate direttamente presso la sede dei Punti Primo Intervento di Bianco, Caulonia e
S.Eufemia di Aspromonte.

TEMPI DI NTERVENTO..anno-2002-4

Tempo medio risposta all'allertamento del mezzo 00.01'.16"

Tempo medio necessario all'arrivo del mezzo 00.15'.08"

Tempo medio necessario per l'opera di soccorso 00.15'.10"

Tempo medio necessario al rientro del mezzo 00.38'.43"

Tempo medio necessario al ritorno in postazione 00.08'.32"

Tempo medio globale di gestione 01.01'.50'

ELISOCCORSO
L'attività  della  Base  di  Locri  che.è   affidata  alla  gestione  della  Centrale  Operativa  di   Reggio

Calabria,   provvede  prioritariamente  alle  esigenze  delle  Province  di  Reggio  Calabria  e  Crotone,  per
come  disposto  dall'Assessorato  regionale  alla  Sanità,  ed  è  stata  integrata  reciprocamente  con
l'Eliambulanza della Base di Lametia Terme quando già impegnata per altri contestuali interventi ed in
alcuni casi anche con l'Elisoccorso di Cosenza.

Le località di intervento (strada o Presidi Ospedalieri) nonché gli Ospedali di destinazione e le
patologie riscontrate sono riportati nelle tabelle che seguono.

Si è sempre trattato di interventi primari e/o primari differiti per pazienti in imminente pericolo di vita e nel
caso dei primari differiti, di pazienti degenti in strutture non idonee ai trattamenti urgenti necessari, o pervenuti
autonomamente nei Pronto Soccorsi, oppure, già ricoverati e sottoposti a diagnostica con riscontro di gravi
patologie abbisognevoli di urgente ricovero in strutture idonee dopo stabilizzazione e ricerca posto-letto.

E' da segnalare inoltre che condizioni di meteo-avverso e la mancanza del volo notturno hanno
limitato l'utilizzo di tale importante risorsa.
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ELISOCCORSO REGIONALE BASE DI LOCRI
INTERVENTI EFFETTUATI DAL 01 GENNAIO 2002 AL 31 DICEMBRE 2002

LOCALITÀ' RICHIEDENTI E NUMERO RICHIESTE
A 3 BAGNARA 1 CORIGLIANO 2 MELITO P.S. 4 RIACE 1
A3 COSENZA 1 COSENZA 3 MILAZZO 1 RICADI 1
A3 PALMI 2 CROTONE 32 MONASTERACE 1 ROCCELLA 1
ACCONIA 1 FERRUZZANO 2 MONTEROSSO C. 1 ROSARNO 2
BRANCALEONE 1 GAMBARIE 1 NICOTERA I SCILLA 2
BIVONGI 2 GERACE 1 PALIZZI 1 S.LUCA 2
BOVA S. 1 GIOIA T. 4 PALMI 11 SIDERNO 4
BOVALINO 1 GIOIOSA I. 2 PAZZANO 1 SOVERATO 1
CANOLO 1 LAMETIA T. 3 POLISTENA 21 SOVERIA M. 1
CATANZARO 2 LIMINA 2 POLSI 1 STILO 2
CHIARA VALLE 1 LOCRI 64 PRUNELLA 1 TREBISACCE 1
CINQUEFRONDI 1 MAMMOLA 5 REGGIO C. 30 VIBO V. 3

LOCALITA' DI DESTINAZIONE E NUMERO DI TRASPORTI
BARI 3 CROTONE' 9 POTENZA 1
CALTANISSETA 1 LAMETIA T. 2 REGGIO C. 21
CATANIA 14 LOCRI 24 ROMA 3
CATANZARO 62 MESSINA 13 SOVERIA M. 1
CEI'RARO 1 PALERMO 7 VIBO V. 2
COSENZA 30 POLISTENA 8 MISSIONI  INTERROTTE 29

PATOLOGIE TRATTATE
CARDIOVASCOLARI 71 GRAVID. A RISCHIO (Trasporto in Utero) 2
NEONAT.-PEDIATR. e CH.PEDIATR. 7 TRASPORTO ORGANI 1
NEUROLOGICHE E NEUROCHIRG. 54 VARIE (Emorragie- Intossicazioni) 5
RESPIRTORIE 20 MISSIONI INTERROTTE 29
TRAUMI (Politr.-T.Cranico-T.-Vertebr.) 42

Pe r  un  to ta le  d i  231  in te rvent i .
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VERIFICA E CONTROLLO DEL S.U.E.M. - "118" SU TUTTO L'AMBITO PROVINCIALE

L'attività  del  Servizio  notevolmente  aumentata  è  stata  molto  più  impegnativa  e  concertata  con  i
colleghi Medici referenti delle Aziende Sanitarie tenendo, come di consueto, informate le Direzioni Generali e
Sanitarie  relativamente all'efficacia,  all'efficienza  ed  al  contenimento  della  spesa  su  tutto  l'ambito  provinciale,
segnalando agli stessi i correttivi necessari per ottimizzare il Servizio.

MEZZI DI SOCCORSO

Si ribadisce che le ambulanze di tutte le Aziende impegnate nel S.U.E.M. "118", sono ormai inutilizzabili a
causa del numero eccessivo di chilometri percorsi e non più rispondenti alle norme prescritte nella G. U. n.14 del 19
gennaio  1998,  a  suo  tempo  inviata  dallo  scrivente  alle  Direzioni  Generali  per  l'adeguamento  del  caso  o
l'eventuale sostituzione.

Pressochè quotidianamente è stato registrato il fermo di mezzi di soccorso, anche durante il trasporto di
pazienti,  delle  varie  postazioni  di  tutta la  provincia,  per  guasti  meccanici con necessità di  ricorrere ad altri
mezzi in sostituzione con riduzione ulteriore pertanto dei mezzi disponibili.

Nella  A.S.T.  n.  9  di  Locri,  sono  state  recentemente  sostituite  le  ambulanze  ma  per  la  carenza  di
personale  medico  ed  infermieristico  molti  soccorsi  secondari  vengono  effettuati  da  ambulanze  private  in
convenzione per l'insufficienza di personale medico, trasferito ad altre mansioni senza essere sostituito.

Maggiore  attenzione ai  mezzi  di  soccorso va rivolta anche al  controllo  durante  le  soste con ricovero
degli  stessi  in  locali  idonei  mentre  è  indispensabile  la  disponibilità  di  mezzi  sostitutivi  in  caso  di  fermi  per
riparazione.

Per i  numerosi  trasferimenti  socondari,  in  orari  imprevedibili.  è  necessario  istituire un  "fondo cassa"
economale  affinchè  il  personale  possa  provvedere,  anche  nelle  lunghe  percorrenze  ad  affrontare  le  spese
(benzina, traghettamenti, pedaggi autostradali, etc..).
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STRUMENTARIO SANITARIO (MONITOR DEFIBRILLATORI,       ETC...)  

Malgrado le ripetute riparazioni lo strumentario sanitario è ormai obsoleto in alcune  Aziende  e  non più  rispondente  alle
attuali  esigenze  che  si  avvalgono  di  tecnologie  avanzate  per  pazienti  le  cui  condizioni  vitali  sono spesso  compromesse  in
special modo nel corso di lunghi trasferimenti protetti.

Si rende pertanto necessaria la sostituzione.

D.P.I. (DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE)

Le divise in dotazione dal 1997, non sono state sostituite al personale di alcune A.S.T. e sono ormai notevolmente logore.
La  legge  626/94  impone  il  requisito  dell'alta  visibilità  ed  inoltre  l'uso  di  scarponcini  anti-sdrucciolo,  visiere  protettive  e

l'adeguamento del vestiario tutto differenziato per le stagioni estive e quelle invernali.
La sostituzione si rende indispensabile, in maniera particolare per il personale di alcune Aziende che attualmente veste in

maniera inadeguata per la propria sicurezza e incongrua per l'immagine propria e dell'Azienda da cui dipende.

PERSONALE MEDICO

Nelle A.S.T. n. 9 numerosi trasferimenti impropri di medici inizialmente assegnati hanno reso carenti gli organici inizialmente
assegnati e che necessitano di contingenti di 6 (sei) unità per la C.O.,  6 (sei) unità per ogni postazione H24, e di 3 (tre) unità per ogni
postazione H12 per consentire la regolare turnazione, la reperibilità, i congedi, le eventuali assenze per malattie ed infortuni
che in atto sottopongono "forzatamente" il personale a turni eccessivi in regime di lavoro straordinario senza poter usufruire del
necessario riposo previsto per legge.

INFERMIERI PROFESSIONALI

Le  continue  sostituzioni  gravano  pesantemente  sulla  gestione  del  Servizio  poiché,  la  permanenza  degli  stessi  per  brevi
periodi viene vanificata dal subentro di personale non ancora formato ed idoneo a svolgere questo particolare tipo di prestazione.

Devono essere assegnati stabilmente in ruolo al  SERVIZIO URGENZA EMERGENZA MEDICA "118"; e provenire da area
critica ed essere preventivamente formati ed in numero di 6 (sei) per ogni postazione.

AUTISTI       -   SOCCORRITORI  

Anche queste figure professionali costituiscono un punto debole del Servizio perché  assegnati  in numero insufficiente nelle  varie
Aziende. La carenza numerica e le assenze  improvvise per  malattie,  infortuni  e  per  i  congedi  ordinari  determinano spesso
l'impossibilità di attivare qualche postazione. Gli stessi devono essere in possesso della relativa qualifica e preventivamente addestrati
ed in numero di 6 (sei) per ogni postazione.
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POSTAZIONI H12 MELITO P.S. E SCILLA

È opportuno che vengano riattivate le postazioni suddette temporaneamente sospese presso le quali peraltro è del tutto
insufficiente il personale assegnato.

Nell'area dell'A.S.T. n.9, che comprende il vasto territorio urbano di Locri e Siderno, si rende indispensabile
una doppia postazione a Locri dove, per la notevole incidenza di trasferimenti secondari per diagnostica e/o
terapie non praticabili presso i locali P.O., spesso gli interventi primari di emergenza subiscono inevitabili ritardi.

Peraltro,  nell'ampio  bacino  di  utenza  che  va  da  Bianco  a  Palazzi  è  necessario,  come  da  precedente
programmazione, istituire una nuova postazione H24 di emergenza medicalizzata.

A fronte dell'aumento dell'attività del servizio si sono ridotte le risorse in uomini e mezzi originariamente assegnate con
difficoltà sempre più gravose nella gestione dei soccorsi con possibili ritardi e conseguenze anche di natura medico-legali.

o

Da tutta la provincia sono pervenute alla Centrale Operativa richieste per i vari tipi di soccorso (primari, secondari e
secondari urgenti), in numero di  28.169  con un aumento  di circa  2.000  in più rispetto all'anno 2001 (+ 7 %) con una media
statistica di una richiesta ogni 18 abitanti.
Tenuto conto di questi dati, il trend per l'anno 2003 si proietta verso le 31.000 richieste dei suddetti interventi.

La Centrale Operativa del S.U.E.M. "118" viene altresì interpellata per richieste di consigli telefonici su terapie in
corso e/o informazioni varie (farmacie, strutture sanitarie, etc ...) spec a!mente da persone di passaggio durante i periodi feriali
nonché per esigenze delle FF.00. e per i T.S.O. che comportano notevole dispendio di risorse quantomeno in ordine di
tempi che impegnano le équipes spesso senza l'adeguata e doverosa collaborazione da parte dei servizi di psichiatria.

La Centrale Operativa come è noto ha funzione di ricezione e filtro della chiamata di soccorso, di identificazione
della gravità (codice di ricezione dell'evento segnalato), di attivazione delle équipes idonee e di competenza territoriale,
di  assistenza  in  itinere  e  sul  luogo  dell'evento  alle  équipes  stesse,  di  coinvolgimento  delle  altre  competenze
eventualmente necessarie VV.FF., FF.00.),  di eventuali consigli telefonici al paziente o ai familiari nell'attesa dell'arrivo
del mezzo di soccorso nonché di registrazione della missione in atto su computer nonché su schede cartacce dalle quali
il sistema informatico non può prescindere per esigenze tecniche e legali.
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Ai controlli  effettuati si  è constatato che la valutazione degli  eventi  (criticità e codice d'invio) pur in iinea con i  dati  nazionali  è
condizionata dal modo di rapportarsi da parte dei soggetti richiedenti i quali, in mancanza di idonea informazione, tendono ad avere
"risposte"  immediate  con "ambulanza subito sul  posto"  piuttosto  che a dare  indicazioni  precise agli  operatori  ed al  medico della
Centrale Operativa sulla sintomatologia  presentata dal paziente coinvolto e%o a mettere in pratica i consigli medici e le indicazioni  del
persona!e della Centrale Operativa nell'attesa che un'équipes arrivi sul posto.

L'impazienza  degli  stessi  richiedenti  (spesso  per  patologie  minori  non  urgenti  e  differibili)  comporta  a  volte  l'invio  di
un'equipe mentre la persona coinvolta viene trasportata con mezzi di fortuna, senza avvisare la Centrale Operativa, e facendo
disperdere una risorsa altrimenti attivabile per altri soccorsi.

Nonostante tutto, tutte le esigenze sono state sempre soddisfatte dalla Centrale  Operativa e dall'équipes di soccorso le quali
anche in itinere sono alla stessa collegate fino all'eventuale ricovero previa ricerca di posto letto, grazie all'impegno profuso da tutto il personale
pur con i disagi superati con notevole sacrificio.

Il  progressivo  invecchiamento  della  popolazione  ha inciso  sempre  di  più  a  causa  della cronicità  di  patologie  proprie  delle
persone anziane per le quali non si è dimostrato sufficiente il preventivo filtro della medicina di base.

È di tutta evidenza che tale stato di cose induce alla richiesta, ormai indifferibile, di un potenziamento del servizio che sia
adeguato alle richieste delle popolazioni e di chi lo

deve garantire nel rispetto del principio che il  "S.U.E.M. - 118" serve a portare l'ospedale al paziente e non viceversa, al fine di
diagnosticare, curare tempestivamente "in loco", ed usare il tempo di trasporto quale tempo terapeutico per prevenire mortalità, o
eliminare e ridurre le possibili sequele invalidanti.

La difficoltosa viabilità,  le  numerose interruzioni  stradali  per frane, nubifragi,  e  incidenti che hanno interrotto i normali flussi
viari specialmente in autostrada, interferiscono con l'attività quotidiana.

Le più recenti disposizioni in ordine alla Educazione Continua in Medicina impongono, con l'obbligo di programmazione degli
appositi corsi, la disponibilità di risorse finanziarie apposite per aggiornare il personale delle varie qualifiche professionali.

Non sono stati redatti i  Piani di Maxi Emergenza Intraospedaliera (Piani di Evacuazione di pazienti, di Massiccio afflusso
di pazienti), per come prescritto dal Ministero della Sanità e dal Ministero degli Interni tramite il Dipartimento di Protezione Civile che
da alcuni mesi, per i noti eventi calamitosi inviano alla Centrale Operativa  dispacci informativi sulle precarie condizioni climatiche,
vulcanologiche che possono coinvolgere il nostro territorio.

Si  ribadisce la necessità  di  una capillare informazione ed educazione sanitaria alle  popolazioni mediante un intervento congiunto
dell'Assesorato Regionale alla Salute con le  Direzioni  Generali  delle  Aziende  della  provincia,  Ordine  dei  Medici,  Scuole,  Amministrazioni
Comunali, Mezzi di Comunicazione anche mediante la distribuzione di opuscoli informativi, affinché il ricorso al S.U.E.M. "118" non sia
"abusato" a scapito di eventi di vera urgenza-emergenza.

Per  come  previsto  dalle  circolari  assessorili  (vedi  Circ.  848  del  12/1/98)  è  auspicabile  un  collegamento  tra  le  Direzioni
Generali  delle  4 Aziende della Provincia e  l'Assessorato Regionale alla Salute per consentire l'adeguamento ulteriore agli  interventi
richiesti  dalle popolazioni della provincia le quali,  dopo quasi  6 (sei)  anni dall'avvio,  ritengono il S.U.E.M. "118" patrimonio e punto di
riferimento certo ed insostituibile.
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PEDIATRIA – LOCRI

Profilo dell’ Unità Operativa di Pediatria e Neonatologia e 
relazione attività inerente all’ anno 2002.

Unità operativa  di
Pediatria     

Anno
2002

Posti letto n° 17

Ricoveri ordinari n° 1.483

Giornate di degenza 4.514

Degenza media   3.03

Tasso di utilizzo 74.35 %

I ricoveri dei residenti fuori ASL n° 9 sono stati n° 175 pari al 11.8 %.

Unità operativa  di
Neonatologia

Anno 2002

Posti letto n° 10 + 4
terapia sub-imtensiva

14

Ricoveri ordinari n° 764

Giornate di degenza 3.505

Degenza media 4.58

Tasso di utilizzo 68.59 %

I ricoveri dei residenti fuori ASL n° 9 sono stati n° 
54 pari al 7 %. 
 Livelli assistenziali minimi garantitiPediatria

Guardia attiva pediatrica 24 ore su 24
E’ garantita l’attività di pronto soccorso pediatrico nell’arco delle 24 ore
Esiste la pronta disponibilità integrativa della guardia medica 
Tutto il personale ha una formazione pediatrica
Sono previsti 3 cambi di turno nelle 24 ore
Tutti i membri dello staff sono in grado di effettuare le procedure di urgenza 
E’ garantito il posto letto alla madre accanto al bambino con rapporto P.L. 
pazienti/ P.L. genitori uguale all’unità
La degenza pediatrica è differenziata per classi di età
La collocazione del paziente in reparto tiene conto della patologia
La visita medica di èquipe viene effettuata ogni mattina ; dal medico di guardia 
nei turni pomeridiano e notturno

Osservatorio Epidemiologico 
Regione Calabria – Azienda Sanitaria n. 9 - Locri

Pag. 38



Neonatologia

Ad ogni parto è garantita l’assistenza neonatologica 24 ore su 24
Gli operatori addetti alla sala parto hanno competenza neonatologica
L’assistenza al neonato fisiologico viene effettuata con modalità di rooming – in
Un pediatra/neonatologo giornalmente effettua la visita ai neonati in rooming-in 
degenti in Ostetricia
A tutti i neonati viene effettuato lo screening per malattie metaboliche 
(ipotiroidismo e fenilchetonuria)
L’ assistenza ai neonati bisognevoli di cure di I e II livello è effettuata dal 
personale della Neonatologia
Il servizio di trasporto assistito di neonati bisognevoli di cure di III livello viene 
assicurato dal personale medico della Neonatologia
Gli ambulatori specialistici sono affidati a pediatri con competenze specifiche
Esiste un calendario di incontri per la discussione di casi clinici fra i diversi 
operatori presenti all’interno dello staff
Esistono protocolli concordati con i centri di riferimento per la gestione comune 
di problemi clinici di particolare impegno assistenziale
Esiste un programma di riunioni periodiche di aggiornamento ed informazione
Esiste una programmazione delle attività formative per l’èquipe medica ed 
infermieristica
La consegna della relazione clinica è contestuale alla dimissione

PEDIATRIA – LOCRI

Centro di Microcitemia 

N° assistiti : 51
N° locali per attività Centro Microcitemico : 1
N° locali servizi igienici 1
Il Centro svolge attività di prevenzione, diagnosi e cura per le talassemie. Si 
tratta di un problema molto rilevante nelle nostre zone ( il 7-9% della 
popolazione è portatrice di beta talassemia ) ed attualmente i ragazzi ed i 
giovani seguiti sono 44, essendo stati 7 di essi trapianti . 
Il Centro si fa carico della consulenza genetica, di indirizzare le coppie a 
rischio presso il Centro di riferimento regionale per la diagnosi prenatale , 
della terapia trasfusionale e del follow-up delle complicanze inerenti alla 
malattia di base : cardiaco, auxologico, endocrinologico, epatico, metabolico, 
ecc.

Unità operativa  di
Pediatria

Anno
2002

Posti letto     3

Giorni di attività  266

N° di accessi 1.015

N° di casi
 436

Tasso di utilizzo medio P.L. 78,62%

Day – Hospital 

I ricoveri fuori A.S.L sono stati 78 pari al 7.7%
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PEDIATRIA – LOCRI

Organizzazione attività di DH :

N° locali per attività di DH : 1
N° sale mediche DH : 2
N° locali per servizi igienici DH : 1

L’accesso , programmato , è garantito a tutti i pazienti in età evolutiva e, per le patologie croniche , anche oltre il 18° anno di età.
Il DH svolge attività a carattere diagnostico-terapeutico e di assistenza ai pazienti con patologie croniche quali : diabete insulino-dipendente , malattia 
celiaca , asma , endocrinopatie, deficit immunitari , endocrinopatie , malattie reumatiche, ecc.
Sono formalizzati la procedura di invio da parte del medico curante ed i criteri di utilizzo.
E’ garantita , per l’intero orario , la presenza di almeno un pediatra e di personale infermieristico dedicato.
L’attività è pianificata in modo da consentire l’utilizzo di tutti i servizi diagnostici, terapeutici e riabilitativi e delle consulenze specialistiche.
La dimissione avviene subito dopo il completamento dell’iter diagnostico/terapeutico e la consegna della relazione clinica avviene al massimo entro una 

settimana dall’arrivo di tutti gli esiti degli esami eseguiti. 
L’attività e la casistica del Day – hospital sono sottoposti a verifica annuale:

Ambulatori 

Tipologia                                                          
Pediatria generale
Allergologia pediatrica
Broncopneumologia pediatrica
Gastroenterologia pediatrica
Diabetologia pediatrica
Auxo-endocrinologia pediatrica
Cardiologia pediatrica
Ecografia pediatrica 

N° locali dedicati all’attività ambulatoriale pediatrica : 2
N° locali servizi igienici 1
N° visite complessive :  4.348

Aspetti organizzativi dell’attività ambulatoriale

E’ garantito l’accesso agli ambulatori specialistici , ubicati in spazi dedicati all’interno della 
U.O. , dal lunedì al sabato , in orario antimeridiano , per tutti i pazienti in età evolutiva.
La visita pediatrica o la consulenza , in condizioni di urgenza e/o nei giorni festivi , è garantita 
24 ore su 24 
E’ fornita attività di consulenza telefonica 
Sono previsti adeguati spazi di attesa riservati
In generale non è prevista lista di attesa (solo in relazione a particolare tipo di patologia, 
l’intervento è preventivamente concordato )
Nei singoli ambulatori specialistici, ogni utente è seguito da un medico con competenza 
specifica
Il personale infermieristico ha competenza pediatrica
Esiste un punto prelievi in cui opera personale con competenza pediatrica che si fa carico anche 
dei prelievi pediatrici richiesti dal Laboratorio analisi. 
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Attività di aggiornamento- 

Nel corso dell’anno 2002 sono state effettuate, in stretto 
rapporto con i PLS ,  le seguenti attività di 
aggiornamento/formazione:

Problemi di cardiologia pediatrica ( 19 Gennaio 2002 )
La Genetica per il pediatra ( 16 Febbraio 2002 )
Problemi di endocrinologia pediatrica ( 23 Marzo 2002 )
Malattie autoimmuni in età pediatrica  ( 06 Luglio 2002 )

Progetti attivati 

E’ proseguito nel corso del 2002 il progetto finanziato con la 
legge 285/97  “ Interventi di sostegno alla relazione genitori 
– figli per la prevenzione del rischio sociale “. Si tratta di un 
progetto che mira , attraverso l’utilizzo di alcuni indicatori 
socio-culturali ed economici, ad individuare alla nascita i 
bambini a rischio sociale e ad attivare precocemente strumenti 
di sostegno.
Il progetto ha durata triennale ( anno 2.000 – 2002 )

Così come è continuata l’attività del Consultorio genetico di I 
livello, finanziato con fondi specifici regionali, con compiti di 
counseling e di  salute pubblica.

Presenza di Associazioni 

Presso l‘ U.O. ha sede l’  “ Associazione Pediatri della 
Locride” , di cui fanno parte i pediatri di  libera scelta ed 
ospedalieri della Locride. Sono state inoltre costituite ed hanno 
sede presso la stessa Unità operativa le seguenti associazioni di 
genitori e di ragazzi affetti da patologie croniche :

Associazione Jonica per la Talassemia
FAND – Associazione nazionale diabetici
AIC – Associazione italiana celiaci
Associazione Bambini Down

     Alcune considerazioni in merito alla dotazione organica di personale medico ed infermieristico , 
alla Neonatologia e alle attrezzature disponibili

Personale medico ed infermieristico

L’allegato 3 del progetto obiettivo-materno infantile relativo al Piano Sanitario Nazionale per il 
triennio 1998-2000, definisce i requisiti e gli standard di fabbisogno corrispondente al volume di 
attività sopradescritto. In particolare , per quanto riguarda l’organico medico , il carico di lavoro 
giustifica la presenza di una dotazione organica di 12 medici. Nel corso del 2002 i medici in 
servizio sono stati 11 , di cui 6 di ruolo e 5 assunti con incarico provvisorio, a termine , situazione 
che crea difficoltà nella continuità assistenziale. Per tale motivo si ritiene prioritario ed 
indispensabile l’avvio delle procedure per la copertura dei posti con personale di ruolo.

Neonatologia

L’ attività dell’ Unità Operativa di Neonatologia (UON) , aggregata alla U.O. di pediatria ,  presenta 
requisiti funzionali di II livello, corrispondenti a quelli previsti dal progetto obiettivo materno-
infantile. Tenendo conto del numero di nati anno, della tipologia dell’attività svolta, delle funzioni 
collegate ai livelli assistenziali richiesti ed in particolare della necessità di attivare alcune procedure 
di assistenza respiratoria, che consentirebbero di ridurre il numero di neonati che in atto viene 
trasferito presso centri di III livello (20 nel corso del 2001) , si ritiene opportuno di :
Implementare gli obiettivi della UON con l’attivazione della assistenza respiratoria sub-intensiva 
Allocare maggiori risorse umane e tecnologiche per l’attivazione di tali procedure.
Inoltre, considerato il carico di lavoro e la tipologia dell’attività che attualmente vengono svolti, di 
tipo ormai prettamente specialistico , si ritiene che esistono le condizioni per disaggregare tale 
attività da quella della UO di Pediatria e renderla autonoma. 

Personale Infermieristico

Il personale infermieristico, negli ultimi anni , ha visto una riduzione di quattro unità che, pur 
risultando ancora nell’organico della Unità operativa,  sono state trasferite ad altre funzioni senza 
alcuna sostituzione. 

Attrezzature disponibili

Le attrezzature disponibili sono insufficienti ed in gran parte obsolete, dato che negli ultimi 5 anni 
non sono state investite risorse in questo settore. In particolare l’ U.O. di Neonatologia , a più alta 
tecnologia , necessita con urgenza di adeguare le proprie attrezzature a quelle che sono le necessità 
assistenziali richieste. Inoltre esiste la necessità di un ecografo multifunzionale che permetta di 
poter estendere le indagini a tutti gli organi ed apparati.
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LINEE DI ATTIVITA' QUANTIFICAZIONE DEGLI INTERVENTI E DEL TEMPO

PRESTAZIONE Q.ta T.M. T.T. Q.ta T.M. T.T.
1 Visita sanitaria per introduzione e spedizione di animali (Mod 4)  6000 60 360000 Visita  bovinI 7500 5 37500
2 0 Visita  ovi-caprinI 4500 2 9000
3 Visita sanitaria per introduzione di animali da paesi CEE   120 60 7200 Visita suini 12000 2 24000

Vigilanza sanitaria 480 60 28800 Volatili 10 60 600
Selvagina 4 120 480
Visita Equini 20 5 100

 Capi da  sottoporre a prelievo 0
  bovini 50 60 3000

 suini 100 15 1500

VIGILANZA PERMANENTE NELLE STALLE DI SOSTA E 
NEGLI ALLEVAMENTI

PIANO REGIONALE DI RISANAMENTO DEGLI ALLEVAMENTI  

PRESTAZIONE Q.ta T.M. T.T. Q.ta T.M. T.T.
4  Controllo Allevamenti bovini 1503 60 90180 Controlli   per TBC 20000 10 200000

Compilazione mod.2/33 Controlli  per BRC-LEB 36000 8 288000

5  Controllo allevamenti ovi-caprini 1640 60 98400 Visita e prelievo 120000 4 480000
Compilazione mod.2bis/33

 

6  Controllo allevamenti Equini 20 60 1200 Controlli  per A.I, A.V., M.C.M.
per ogni capo 70 15 1050

7  Controllo allevamenti Suini 30 60 1800 Visita e prelievo per MVS e PSC
per ogni capo 200 15 3000

8 Sorveglianza epidemiologica per BSE 1503 0 visita  bovini 20000 5 100000
Sorveglianza epidemiologica per  TSE (Scrapie) 1640 0 Visita  ovi-caprini 60000 2 120000
Sorveglianza epidemiologica per BLUE TONGUE 1640 0 Visita  ovi-caprini 15000 30 450000
Allevamenti sospetti 900 60 54000 Visita  ovi-caprini 2 0
Allevamenti infetti 100 60 6000 Censimento:  capi 10000 2 20000
Procedura abbattimento capi infetti:per ogni capo 2000 20 40000
Piano sierologico per Blue Tongue 200 60 12000 4000 8 32000
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ALLEVAMENTI INFETTI
PRESTAZIONE Q.ta T.M. T.T. Q.ta T.M. T.T.

 Controllo allevamenti bovini 60 60 3600

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         100 20 2000

Controllo allevamenti ovi-caprini 130 60 7800

2000 5 10000

Controllo allevamenti Equini 2 60 120
 Identificazione capi infetti 

10 10 100

  Controllo allevamenti Suini 2 60 120

50 15 750

 Identificazione capi infetti da TBC, 
BRC, LBE e  marcatura mediante 
taglio a "T" pad.aur. Per ogni capo

 Identificazione capi infetti da  
BRC e  marcatura mediante taglio 

a "T" padiglione auricolare per 
ogni capo

 Identificazione capi infetti  e 
marcatura 

PROFILASSI DELLA RABBIA
PRESTAZIONE Q.ta T.M. T.T. Q.ta T.M. T.T.

Animali morsicatori sottoposti a controllo (Art.82 DPR320/54) 100 60 6000 Visita e relativa procedura 200 60 12000

ANAGRAFE CANINA E CANILE SANITARIO
PRESTAZIONE Q.ta T.M. T.T.

Anagrafe canina con relativo tatuaggio 900 30 27000
Anagrafe canina con microchip 450 25 11250
 Interventi di chirurgia selettiva (Isterectomia, stelizzazione, 0
cesareo, etc) 30 180 5400
Interventi di piccola chirurgia e chirurgia non invasiva 0
(sutura ferite,chirurgia della coda, ricostruzione lembi cut.,) 90 90 8100
Profilassi vaccinale (Parvo,CE, L, Rabbia) 250 10 2500
Terapia parassitosi esterna (Demodicosi,Scabbia,Etc) 200 10 2000
Terapia parassitosi interna (Ascaridi,Tenie,Anchilostomi,Etc) 300 10 3000
Trattamenti disinfestanti di massa sulle strutture 20 240 4800
Trattamenti disinfettanti di massa sulle strutture 30 240 7200
Affidi cani a privati 50 60 3000
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PROVVEDIMENTI DI POLIZIA VETERINARIA 0
PRESTAZIONE Q.ta T.M. T.T. Q.ta T.M. T.T.

 Sopralluogo per rilascio certificazioni 600 60 36000 Visita  bovinI 2500 5 12500
Visita  ovi-caprinI 12000 2 24000

Verbali di sequestro animali 30 60 1800 Visita suini 4000 2 8000
Verbali di disequestro animali 30 60 1800 Volatili 10 60 600

Selvagina 5 120 600
Visita Equini 25 5 125
Capi da  sottoporre a prelievo 0
 bovini 50 60 3000
 suini 100 15 1500

PRESTAZIONE Q.ta T.M. T.T. Q.ta T.M. T.T.
Ricezione domande richiesta marche auricolari 3000 10 30000
Assegnazione e consegna marche auricolari 3000 10 30000
Rilascio passaporto per i bovini 6500 5 32500
Aggiornamento banca dati Anagrafe Bovina 1300 25 32500
Registrazione Aziende Zootecniche 150 10 1500
Vidimazioni Registri Aziendali 300 15 4500
Rilascio certificazione e attestati d'ufficio 400 20 8000
Informazione istituzionale all' utenza 3000 10 30000  
Rapporti con Enti pubblici e privati 200 30 6000
Validazione schede AGEA (Premi PAC) 2000 15 30000
TOTALE COMPLESSIVO 1005430 1885405

RAPPORTI ISTITUZIONALI,EDUCAZIONE SANITARIA E 
ANAGRAFE DEL BESTIAME
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ALLEVAMENTI INFETTI
PRESTAZIONE Q.ta T.M. T.T. Q.ta T.M. T.T.

 Controllo allevamenti bovini 60 60 3600

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         126 20 2520

Controllo allevamenti ovi-caprini 90 60 5400

1495 5 7475

Controllo allevamenti Equini 60 0
 Identificazione capi infetti 

10 0

  Controllo allevamenti Suini 10 60 600

81 15 1215

 Identificazione capi infetti da TBC, 
BRC, LBE e  marcatura mediante 
taglio a "T" pad.aur. Per ogni capo

 Identificazione capi infetti da  
BRC e  marcatura mediante taglio 

a "T" padiglione auricolare per 
ogni capo

 Identificazione capi infetti  e 
marcatura 

PROFILASSI DELLA RABBIA
PRESTAZIONE Q.ta T.M. T.T. Q.ta T.M. T.T.

Animali morsicatori sottoposti a controllo (Art.82 DPR320/54) 66 60 3960 Visita e relativa procedura 198 60 11880

ANAGRAFE CANINA E CANILE SANITARIO
PRESTAZIONE Q.ta T.M. T.T.

Anagrafe canina con relativo tatuaggio 678 30 20340
Anagrafe canina con microchip 404 25 10100
 Interventi di chirurgia selettiva (Isterectomia, stelizzazione, 0
cesareo, etc) 180 0
Interventi di piccola chirurgia e chirurgia non invasiva 0
(sutura ferite,chirurgia della coda, ricostruzione lembi cut.,) 64 90 5760
Profilassi vaccinale (Parvo,CE, L, Rabbia) 325 10 3250
Terapia parassitosi esterna (Demodicosi,Scabbia,Etc) 132 10 1320
Terapia parassitosi interna (Ascaridi,Tenie,Anchilostomi,Etc) 377 10 3770
Trattamenti disinfestanti di massa sulle strutture 19 240 4560
Trattamenti disinfettanti di massa sulle strutture 19 240 4560
Affidi cani a privati 25 60 1500
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PROVVEDIMENTI DI POLIZIA VETERINARIA
PRESTAZIONE Q.ta T.M. T.T. Q.ta T.M. T.T.

 Sopralluogo per rilascio certificazioni 504 60 30240 Visita  bovinI 2530 5 12650
Visita  ovi-caprinI 11200 2 22400

Verbali di sequestro animali 47 60 2820 Visita suini 2792 2 5584
Verbali di disequestro animali 48 60 2880 Volatili 10 60 600

Selvagina 5 120 600
Visita Equini 204 5 1020
Capi da  sottoporre a prelievo 0
 bovini 60 0
 suini 15 0

PRESTAZIONE Q.ta T.M. T.T.
Ricezione domande richiesta marche auricolari 956 10 9560
Assegnazione e consegna marche auricolari 22254 10 222540
Rilascio passaporto per i bovini 5200 5 26000
Aggiornamento banca dati Anagrafe Bovina 800 25 20000
Registrazione Aziende Zootecniche 72 10 720
Vidimazioni Registri Aziendali 286 15 4290
Rilascio certificazione e attestati d'ufficio 321 20 6420
Informazione istituzionale all' utenza 6000 10 60000
Rapporti con Enti pubblici e privati 600 30 18000
Validazione schede AGEA (Premi PAC) 1276 15 19140

RAPPORTI ISTITUZIONALI,EDUCAZIONE SANITARIA E 
ANAGRAFE DEL BESTIAME

Totale complessivo 1084490 660595

PREVENZIONE – AREA A 

Osservatorio Epidemiologico 
Regione Calabria – Azienda Sanitaria n. 9 - Locri

Pag. 46



PREVENZIONE – AREA B 

STATISTICA MACELLAZIONI EFFETTUATE NELL'ANNO 2002 - A.S.L. N°9  LOCRI

Settore Macelli Vitelli Bovini adultiAgnelli e capretti Suini Equini TOTALE UGB Totale Euro

Nord

"De Luca" 50 55 6 15 194 94,39 € 1.813,00
205 2067 414 209 6 1040 3 2430,92 € 31.310,51

*
*
*
*
*
*
*
*

181 1478 756 328 3 2878 2227,39 € 19.354,32

TOTALI >>> 386 3595 1225 543 24 4112 3 4752,70 € 52.477,83

Sud

*
Ardore *

172 365 455 125 34 492 593,78 € 9.700,08
4 17 19 € 312,89
*
*

TOTALI >>> 176 382 455 125 34 492 0 612,78 € 10.012,97

TOTALE GENERALE >>> 562 3977 1680 668 58 4604 3 5365,48 € 62.490,80

Tab. 1

Ovicaprini sup. Kg. 18Ovicaprini inf. Kg. 18

"Meridional Carni"
Bivongi
Caulonia
Gioiosa Jonica 
Monasterace
Pazzano
Riace
Roccella Jonica
Siderno
I.M.A.B. Siderno

Antonimina

Casignana
Ciminà
Gerace
Locri

*N.B.: Le strutture dei Comuni evidenziati con l'asterisco sono stati chiusi in data 31.07.1999, in quanto sono da adeguare per come previsto dal D. L.vo n° 286/94.

Si trasmette la relazione dettagliata sulle attività svolte dal Servizio Veterinario Area “B” relative all’anno 2002:
1)Attività di macellazione suddivisa per due distretti con il volume di capi macellati, distinti per specie e relativa ad ogni macellazione con gli U.G.B. effettivi 
(Tab. 1 allegata).
Le tabelle inoltre riportano gli importi degli incassi relativi.
2) Descrizione stabilimenti di macellazione, con il totale dei prelievi effettuati per i test B.S.E.,  T.S.E., M.V.S. (Tab. 2 allegata).
3) Descrizione analitica con i riepiloghi delle autorizzazioni sanitarie rilasciate dal Servizio, relative al periodo 01.01.2002 al 31.12.2002 (Tab. 3 e 4 allegate).
4) Censimento attività di competenza fino al 31.12.2002  (Tab. 5 e 6 allegate).
5) Sono state rilasciate dal Servizio n° 6.209 certificazioni ai sensi del D.P.R. 3298/1928 art. 17.
6) Ai sensi del D.L.vo 432/98, sono state emesse n° 600 fatture.
7) E’ stata garantita la presenza del Veterinario e dei Tecnici della Prevenzione per l’effettuazione di n° 600 interventi di disinfezione e disinfestazione negli 
ambienti di lavoro.
8) Sono stati espressi n° 78 pareri ai fini autorizzativi.
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Settore Macelli

Nord

"Meridional Carni" 1
Bivongi
Caulonia
Deluca 1
Gioiosa Jonica
Monasterace
Pazzano
Riace
Roccella Jonica
I.M.A.B. art. 13 286/94 1

TOTALI >>> 3

Sud

Casignana 1
Ardore
Ciminà 1
Antonimina
Gerace

TOTALI >>> 2

TOTALE GENERALE >>> 5

STABILIMENTI DI MACELLAZIONE 
A.S.L. N°9 LOCRI (RC) IN ATTIVITA' 
NELL'ANNO 2002

CAMPIONAMENTI B.S.E. BOVINA N°378 – 
CAMPIONAMENTI T.S.E. OVICAPRINA N° 107 – 
CAMPIONAMENTI MALATTIA VESCICOLARE SUINI N° 
94.

PREVENZIONE – AREA B 

9) Sono stati effettuati n° 222 interventi informativi ai fini di una corretta educazione sanitaria.
10) Il Servizio ha espletato regolari rapporti con gli enti pubblici.
11) Sono stati effettuati n° 34 interventi presso laboratori di sezionamento carni bianche, rosse, 
depositi, salumifici e prodotti ittici.
12) Nell’ambito della attività di vigilanza degli esercizi commerciali per la vendita di prodotti di 
origine animale e nei mercati settimanali, sono stati effettuati circa n° 2.830 interventi.
13) Sono stati effettuati n° 4.308 esami trichinoscopici nelle carni suine, prima della loro 
commercializzazione.
14) Per l’emergenza B.S.E. (Encefalopatia Spongiforme Bovina), SCRAPIE ovicaprina, Malattia 
Vescicolare dei suini, i Veterinari ed i Tecnici della Prevenzione hanno mantenuto in modo 
costante la vigilanza su tutto il territorio dei 42 Comuni ricadenti nella nostra A.S.L., al fine di 
garantire e tranquillizzare tutti i consumatori, scongiurando l’eventuale presenza di carni 
provenienti da macellazioni clandestine. 
15) E’ stato effettuato n° 1 intervento mensile per esercizio relativo alla informazione ed assistenza 
sulla corretta applicazione del D.L.vo 155/97.
16) Durante tutto l’anno 2002 è stato costantemente aggiornato il censimento delle attività 
produttive, annotando tutte le autorizzazioni rilasciate su apposito registro come previsto dal 
D.P.R. n° 327/80.
17) E’ stata garantita una regolare e costante attività di corrispondenza con tutti gli enti competenti 
che ha prodotto circa 1.200 numeri di protocollo.
18) Il Servizio ha collaborato con la Guardia di Finanza, Capitaneria di Porto, Polizia Stradale, 
Carabinieri e N.A.S., per n° 7 interventi di sequestro (prodotti di origine animale destinati al 
consumo).
19) Il servizio ha attivato e garantito la visita ante e post mortem ai fini della macellazione 
dei suini privati a domicilio regolamentata con delibera della G.R., che produrrà ulteriori 
introiti per l’azienda. Inoltre verrà inviata alle SS.LL., a campagna ultimata, una relazione 
dettagliata del servizio espletato per l’attività di macellazione dei suini privati a domicilio 
campagna 2002-2003.
 20) Per quanto concerne l’insediamento dei nuovi impianti produttivi, previsti nei progetti obiettivi e 
menzionati nelle relazioni di attività per gli anni 2001 e 2002, è stato possibile renderli operativi per 
circa l’80 %, mentre per il rimanente 20 % circa, non è stato possibile attivarli per cause non 
dipendenti dalla volontà del Servizio (Tab.  2 - 5 - 6 allegate).
   Il Servizio precisa che è costantemente in contatto con gli amministratori dei vari Enti, Sindaci e 
titolari delle strutture, dando piena collaborazione e disponibilità tecnica al fine di poter raggiungere 
e risolvere i problemi.
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Statistica rilascio autorizzazioni sanitarie dal 01.01.2002 al 31.12.2002
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02 89040 51,02 3.223 300 17

10 89040 25,30 1.778 270 54

Camini 17 89040 17,15 858 350 43

20 89040 26,22 1.104 900 29

25 89041 100,73 8.259 228 34 4 € 316,08

39 89042 35,99 7.071 110 16 2 1 € 211,70

40 89043 37,90 4.098 285 30 4 11 € 638,33

Mammola 44 89045 80,56 4.069 250 31 1 € 52,68

45 89046 15,93 6.307 4 10 1 1 1 4 1 € 474,12

47 89040 8,26 737 290 20 1 € 52,68

52 89040 16,65 3.520 145 40 1 2 € 158,04

58 89040 15,49 954 410 57

59 89040 29,26 1.824 287 39 1 € 95,98

67 89047 37,48 7.121 5 17 1 7 € 381,35

64 89040 16,06 1.694 365 32 1 € 79,02

San Giovanni G. 72 89040 13,31 748 350 26

88 89048 31,49 16.274 4 5 1 1 1 1 2 € 373,42

91 89040 17,94 1.645 340 39 1 € 83,90

Stilo 92 89049 78,49 3.139 410 55 1 € 79,02

TOTALI - - 655,23 74423 - - 10 0 5 1 0 0 2 1 3 0 0 15 14 4 1 € 2.996,32

Distretto Nord : Caulonia Tab. 3
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Agnana

Bivongi

Canolo

Caulonia

Gioiosa Jonica

Grotteria 

M.na di Gioiosa 

Martone

Monasterace

Pazzano

Placanica

Roccella J.

Riace

Siderno

Stignano

PREVENZIONE – AREA B 

 Il Servizio si prefigge di raggiungere nell’anno 2003, compatibilmente con le risorse assegnate, gli obiettivi definiti in ambito regionale.
 21) Organico personale (Tab. n° 7 allegata).
   In relazione a quanto su esposto, il Servizio ha garantito le regolari attività istituzionali.
   E’ evidente che nel corso dell’anno 2002 , il volume di attività del Servizio è cresciuto in quanto, in applicazione delle normative europee, nazionali e 
regionali, hanno imposto nuovi obblighi.
   A tal fine mi permetto di evidenziare ulteriormente, per l’ennesima volta,  che con l’opportuno potenziamento minimo del Servizio in termini di risorse 
umane (personale Veterinario, Tecnici della Prevenzione, Amministrativo ed ausiliario), di integrazione strumentale e di locali idonei, potremmo garantire 
sempre con maggiore efficacia i compiti e le funzioni cui il Servizio è preposto.
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Statistica rilascio autorizzazioni sanitarie dal 01.01.2002 al 31.12.2002

C
O

M
U

N
I

C
o

d
ic

e
 I

S
T

A
T

C
.A

.P
.

A
b

ita
n

ti

K
m

 d
a

 L
O

C
R

I

D
e

p
o

si
ti 

sa
lu

m
i e

 f
.

S
u

p
e

rm
e

rc
a

ti 
co

n

M
e
rc

a
ti 

itt
ic

i

P
u

n
ti 

sb
a

rc
o

P
e

sc
h

e
ri

e

C
a

rn
i R

o
ss

e
 C

E
E

C
a

rn
i B

ia
n

ch
e

 C
E

E

S
ta

b
ili

m
e

n
ti 

C
E

E
 

It
tic

i D
.L

. 
5

3
1

/9
2

ca
rn

i b
ia

n
ch

e
 e

 r
o

ss
e

T
ra

sp
o

rt
o

p
ro

d
o

tt
i i

tt
ic

i

T
o
ta

le
 E

u
ro

Africo 01 89030 51,02 3.223 - 28 1 € 54,23

04 89040 22,46 1.532 - 9

Ardore 05 89031 32,69 5.037 - 8 1 € 79,02

Benestare 08 89030 18,57 2.462 - 22

Bianco 09 89032 31,67 3.873 - 24 1 1 1 € 163,40

12 89034 17,95 8.307 - 14 1 1 € 135,70

Brancaleone 14 89038 35,91 4.014 - 40

15 89030 20,88 1.842 - 41

Caraffa del B. 21 89030 12,29 808 - 35

23 89030 38,21 2.536 - 29 1

24 89030 24,48 836 - 35

26 89040 48,77 838 - 24

33 89030 19,90 916 - 41

36 89040 28,56 3.065 - 10 1 1 1 € 216,70

43 89044 25,82 12.650 - 0 1 1 1 2 € 316,08

Palizzi 56 89030 52,26 3.085 - 66

60 89039 60,01 3.840 - 30 1 1 € 135,83

62 89040 5,96 1.356 - 10 2 € 105,36

70 89030 50,11 1.198 - 37

S. Agata del B. 79 89030 18,87 724 - 36

S. Ilario J. 82 89040 13,86 1.565 - 12

San Luca 74 89030 104,10 4.413 - 29

90 89030 15,95 616 - 54

TOTALI - - 750,30 68736,00 - - 5 0 1 1 0 0 2 0 0 0 0 2 3 5 1 € 1.206,32

Distretto Sud : Bovalino Tab. 4

K
m

2

M
e
tr

i s
.l.

m
.

M
a
ce

lle
ri
e
 e

 L
a
b
.,
P

.

D
e
p

o
si

ti 
e
 c

.i.
 u

o
va

R
is

to
r.

,A
g

ri
t.
,F

a
st

 f
.

sp
a
cc

io
 c

a
rn

e
 p

.o
.a

.

D
e
p
. 
ca

rn
i p

e
r 

a
u
t.

S
ta

b
ili

m
e
n
to

 s
e
z.

S
ta

b
ili

m
e
n
to

 s
e
z.

A
u
to

sp
a
cc

i s
a
l. 

fo
r.

T
ra

sp
. 
ca

rn
i r

o
ss

e

D
. 
L
.v

o
 2

8
6
/9

4

D
e
p
o
si

ti 
m

ie
le

 e
 la

b
.

D
. 
L
.v

o
 2

8
3
/6

2

Antonimina

Bovalino

Bruzzano Z.

Careri

Casignana

Ciminà

Ferruzzano

Gerace

Locri

Platì

Portigliola

Samo

Staiti

PREVENZIONE – AREA B 

Per dovere d’ufficio si precisa, data la mancanza di un videoterminalista e la carenza di personale amministrativo, il Servizio ha utilizzato per il disbrigo di 
tutte le pratiche inerenti l’ufficio i Tecnici della Prevenzione con la collaborazione dei Veterinari e dal 01.06.2001 dall’unico Assistente Amministrativo.
   Distinti ossequi.
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Censimento al 31.12.2002
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02 89040 8,35 679 300 17 3 1
10 89040 25,30 1.778 270 54 4 3

Camini 17 89040 17,15 858 350 43 4
20 89040 26,22 1.104 900 29 3 8 4 1
25 89041 100,73 8.259 228 34 10 3 1 1
39 89042 35,99 7.071 110 16 7 2 24 2 7 1 1

40 89043 37,90 4.098 285 30 7 4 37 2 2 72 1

Mammola 44 89045 80,56 4.069 250 31 8 7 4 2 1
45 89046 15,93 6.307 4 10 8 21 11 1 3 9 1 1 2
47 89040 8,26 737 290 20 1 8 4
52 89040 16,65 3.520 145 40 4 11 4 1 3
58 89040 15,49 954 410 57 4 2 1
59 89040 29,26 1.824 287 39 6 7
67 89047 37,48 7.121 5 17 13 8 8 1
64 89040 16,06 1.694 365 32 6 1 8 1

San Giovanni G. 72 89040 13,31 748 350 26 4
88 89048 31,49 16.274 4 5 21 1 96 8 1 5 2 1
91 89040 17,94 1.645 340 39 4 3

Stilo 92 89049 78,49 3.139 410 55 6 6 1
TOTALI - - 612,56 71879 - - 115 2 5 250 0 42 44 2 93 27 7 2 3 4

Distretto Nord : Caulonia Tab. 5
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Bivongi
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M.na di Gioiosa 
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Pazzano
Placanica
Roccella J.
Riace

Siderno
Stignano
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Censimento al 31.12.2002
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Africo 01 89030 51,02 3.223 - 28 7 14 1 1 1
04 89040 22,46 1.532 - 9 5 7

Ardore 05 89031 32,69 5.037 - 8 6 21 1 1
Benestare 08 89030 18,57 2.462 - 22 3 12
Bianco 09 89032 31,67 3.873 - 24 4 12 1 1 1 1 2

12 89034 17,95 8.307 - 14 9 39 8 1 1 2 1
Brancaleone 14 89038 35,91 4.014 - 40 5 14 2

15 89030 20,88 1.842 - 41 2 7 1
Caraffa del B. 21 89030 12,29 808 - 35 2 1

23 89030 38,21 2.536 - 29 4 3 2 1
24 89030 24,48 836 - 35 3 4
26 89040 48,77 838 - 24 3 2
33 89030 19,90 916 - 41 2
36 89040 28,56 3.065 - 10 5 1 12 1 1
43 89044 25,82 12.650 - 0 23 1 43 5 25

Palizzi 56 89030 52,26 3.085 - 66 7 13 1
60 89039 60,01 3.840 - 30 8 3 1 1 1 1
62 89040 5,96 1.356 - 10 4 2 2
70 89030 50,11 1.198 - 37 2 3

S. Agata del B. 79 89030 18,87 724 - 36 1 1
S. Ilario J. 82 89040 13,86 1.565 - 12 2 9 1
San Luca 74 89030 104,10 4.413 - 29 5 1

90 89030 15,95 616 - 54 2
TOTALI - - 750,30 68736 - - 108 0 1 226 0 20 0 0 37 4 5 5 2 0

Distretto Sud : Bovalino Tab. 6
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Antonimina

Bovalino

Bruzzano Z.

Careri
Casignana
Ciminà
Ferruzzano
Gerace
Locri

Platì
Portigliola
Samo

Staiti
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DISTRETTO SUD

COMUNI
SUINI

MACELLATI
AFRICO 4
ANTONIMINA 38
BIANCO 10
CASIGNANA 13
CARAFFA DEL BIANCO 1
CIMINA' 13
GERACE 71
S. AGATA DEL BIANCO 0
SAMO 1
TOTALE SUINI MACELLATI N° 151
IMPORTO INCASSATO € € 2.022,72

MACELLAZIONE SUINI PRIVATI A DOMICILIO CAMPAGNA 
2002/2003 - DR. MARAFIOTI ROCCO

COMUNI
SUINI

MACELLATI
AGNANA 3
ARDORE 2
CANOLO 14
CIMINA' 0
GIOIOSA J. 6
GROTTERIA 2
LOCRI 20
MAMMOLA 11
MARINA DI GIOIOSA JONICA 5
PORTIGLIOLA 5
S. LUCA 11
S. ILARIO DELLO JONIO 14
SIDERNO 22
TOTALE SUINI MACELLATI           N° 115
IMPORTO INCASSATO                   € € 1.740,18

MACELLAZIONE SUINI PRIVATI A DOMICILIO CAMPAGNA 
2002/2003 - DR. SPEZZANO MARIO

COMUNI
SUINI

MACELLATI
BENESTARE 1
BOVALINO 18
BRANCALEONE 10
BRUZZANO ZEFFIRIO 6
CARERI 1
FERRUZZANO 9
PALIZZI 14
PLATI' E CIRELLA DI PLATI' 7
STAITI 0
CASIGNANA 1
CARAFFA DEL BIANCO 3
TOTALE SUINI MACELLATI           N° 70
IMPORTO INCASSATO                   € € 1.029,58

MACELLAZIONE SUINI PRIVATI A DOMICILIO CAMPAGNA 
2002/2003 - DR. VIOLI TOMMASO
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DISTRETTO NORD

COMUNI
SUINI

MACELLATI
CAULONIA 286
ROCCELLA JONICA 29
STIGNANO 40
PLACANICA 24

TOTALE SUINI MACELLATI           N° 379
IMPORTO INCASSATO                   € € 5.250,54

MACELLAZIONE SUINI PRIVATI A DOMICILIO CAMPAGNA 
2002/2003 - DR. AMATO GENNARO

COMUNI
SUINI

MACELLATI
GIOIOSA JONICA 41
GROTTERIA 85
MAMMOLA 139
MARINA DI GIOIOSA JONICA 70
MARTONE 4
S. GIOVANNI DI GERACE 7
SIDERNO 4
TOTALE SUINI MACELLATI           N° 350
IMPORTO INCASSATO                   € € 5.574,17

MACELLAZIONE SUINI PRIVATI A DOMICILIO CAMPAGNA 
2002/2003 - DR. LOPRETE GIUSEPPE

COMUNI
SUINI

MACELLATI
BIVONGI 15
CAMINI 31
MONASTERACE 74
PAZZANO 0
PLACANICA 7
RIACE 51
STIGNANO 8
STILO 106
TOTALE SUINI MACELLATI N° 292
IMPORTO INCASSATO € € 3.912,02

MACELLAZIONE SUINI PRIVATI A DOMICILIO CAMPAGNA 
2002/2003 - DR. PEPE' DOMENICO

PREVENZIONE – AREA B 

Tab. 7
O  R  G  A  N  I  C  O    P  E  R  S  O  N  A  L  E     A  R  E  A     “  B  “

Dr. Francesco NIRTA – Direttore Servizio Veterinario Area “B”

DISTRETTO NORD
Dr. Gennaro AMATO – Veterinario Dirigente
Dr. Antonio DIANO – Veterinario Dirigente

Dr. Giuseppe LOPRETE – Veterinario Dirigente

Dr. Domenico PEPE’ – Veterinario Dirigente

DISTRETTO SUD

Dr. RoccoMARAFIOTI – Veterinario Dirigente

Dr. Mario SPEZZANO – Veterinario Dirigente

Dr. Tommaso VIOLI – Veterinario Dirigente

TECNICI DELLA PREVENZIONE

T.P. Giorgio LABATE

T.P. Francesco GUARNA VETRO’

T.P. Vincenzo MOLLACE

PERSONALE AMMINISTRATIVO ED AUSILARIO
A.A. Gianfranco ZUCCO dal 01.06.2001

DOTAZIONI STRUMENTALI E LOCALI

Si ribadisce per l’ennesima volta che il Servizio Veterinario Area “B” è collocato presso il 

padiglione ex Scuola infermieri in un monolocale di circa mq. 25,00,  privo di spazi 

necessari adibiti per i Veterinari, Tecnici della Prevenzione ed Amministrativo, nonché per 

il ricevimento del pubblico, causando quotidianamente disagi e confusione, per lo 

svolgimento della normale  attività quotidiana. Le risorse strumentali in dotazione sono:

1)N° 1 computer completo di stampate e scanner assegnato nel Novembre 2000;

2) N° 1 fotocopiatrice Olivetti copia 9020 assegnata nel Novembre 2000;

3) N° 2 scrivanie con relative sedie usurate;

4)N° 2 armadietti di dimensioni ridotte usurati.
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Nel 2002 è  stato avviata nel DSM la  gestione  per budget, assegnato con 
atto deliberativo  N.551/2002.     
Ciò a conclusione di un percorso poliennale che ha visto il DSM di Locri 
attivamente  presente  nei Corsi di formazione manageriale promossi dalla 
Società Italiana di Psichiatria, nonché quale laboratorio di sperimentazione 
in tema di  strutturazione dei  Sistemi informativi, messa a punto di glossari 
codificati delle prestazioni, pesatura delle  stesse in termini di impegno 
orario.

Va rilevato tuttavia, per mettere al bando ottimismi inopportuni,  che parlare 
di budget prospettico per un Dipartimento di Salute mentale significa 
confrontarsi con molteplici difficoltà ,prime tra tutte :  l’impossibilità di 
estendere allo stato attuale all’area territoriale  il sistema delle tariffe per 
prestazioni omogenee, il basso livello di standardizzazione, l’assenza di 
metodologie condivise per  la valutazione degli outcomes

VOLUME DI ATTIVITA’

I prodotti dell’operatività dipartimentale  corrispondono  essenzialmente agli 
atti elementari enucleati  secondo una metodologia top down.

Questo nel dettaglio  i dati che accorpano  i  61 items del sistema 
informativo  e , per quanto attiene alle  strutture di ricovero,  prendono in 
considerazione le gg. di degenza. :

AREA  TERRITORIALE

CSM Locri :  18102          

CSM Marina di Gioiosa :  16750

AREA  OSPEDALIERA

n. 1902  giornate di degenza
n. 1552  prestazioni  Ambulatoriali
n. 879 Consulenze

AREA RIABILITATIVA

Comunità alloggio Gioiosa :  n. 7118  giornate di degenza 

Comunità alloggio Caulonia M.: n. 8942 giornate di degenza

Day Hospital :  n. trattamenti < 4 h : 63   ( periodo Luglio-Dicembre)

In  Totale :
n. 37283  prestazioni
n. 14500  Attività Dipartimentali comuni
n. 18025  giornate di degenza

DIPARTIMENTO SALUTE MENTALE
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Regione Calabria – Azienda Sanitaria n. 9 - Locri

Pag. 55



DIPARTIMENTO SALUTE MENTALE

MACROATTIVITA’

L'attività  espletata dal Dipartimento di Salute mentale viene di seguito 
considerata da tre livelli di osservazione, secondo una metodica  in uso 
presso il nostro Dipartimento. 
Il complesso delle prestazioni è  aggregato  in tre tipologie di macrofunzioni :

1.Di struttura

2.Di area organizzativa

3.Di target

Macrofunzioni di struttura

Fanno riferimento all'operatività dei singoli Servizi di cui al DPR 7-04-1994, 
afferenti al Dipartimento.

Nel  2002  nel Dipartimento hanno funzionato  i seguenti Servizi :

1.Centro di salute mentale di Locri

2.Centro di salute mentale Marina di Gioiosa

3.Servizio psichiatrico del Presidio ospedaliero di Locri

4.Comunità alloggio di Gioiosa

5.Comunità alloggio di Caulonia marina

6.Day Hospital c/o il CSM di Marina di Gioiosa jonica ( in funzione  dal 
15 luglio )

 Le componenti organizzative  elencate  hanno interagito  secondo il modello 
della contiguità ( tipico di alcune realtà regionali tra le quali la Calabria ) in 
ragione del quale  l’insieme dipartimentale  garantisce la continuità 
assistenziale  per  progetti strategici condivisi dalle varie UU.OO. che si 
pongono come postazioni stabili. 

Macrofunzioni di Area operativa
Attività di degenza  ( a ciclo diurno ): n. 17962  gg. 
                                ( a ciclo parziale )      63 accessi
Attività ambulatoriali : 19943 

Attività territoriali ( interventi  espletati  al di fuori della sede propria delle 
UU.OO.) : 2930

Attività dipartimentali comuni  : pool orario : 8500 h  (pari in rapporto alla 
media ponderata dei tempi standard di tutte le attività a 14500 prestazioni ) Le 
attività in oggetto fanno riferimento in gran parte ai compiti propri della 
Direzione dipartimentale e dei nuclei operativi in staff  nonché dei gruppi di 
lavoro stabili o a termine 

Macrofunzioni di Target
 Le  prestazioni  sono ripartite in tre categorie :
A) Attività in favore degli utenti e/o delle famiglie
B) Attività di back office
C) Attività di Promozione della salute mentale

A)Attività in favore degli utenti e/o delle famiglie

Area territoriale
( Csm Locri + CSM M. Gioiosa )

Visita psichiatrica ambulatoriale        7499      
Colloqui psico-sociali                         1083        
Psicoterapie                                          694       
Visite psichiatriche esterne                 1203       
Prestazioni infermieristiche                2915    
Prestazioni assistenti sociali              2583     
Indagini psicodiagnostiche                  630       
Somministrazione Terapia                 2112    
Colloqui telefonici                             2074    

 TOTALE                                           20793

Osservatorio Epidemiologico 
Regione Calabria – Azienda Sanitaria n. 9 - Locri

Pag. 56



DIPARTIMENTO SALUTE MENTALE

  Area ospedaliera  
         ( SPDC )
   
     Giornate di degenza  n. 1902
     Visite ambulatoriale n. 1552
     Consulenze               n. 879

       Area riabilitativa
     Giornate di degenza 16060
     Accessi DH                    63

Area territoriale
Visita psichiatrica
ambulatoriale

Colloqui psico-sociali

Psicoterapie

Visite psichiatriche esterne

Prestazioni infermieristiche

Prestaz. Ass. sociali

Indagini psicod.

Somministraz. Terapia

Colloqui telef.

B)Attività di back office

Include le  attività amministrative e 
controllo di gestione nonché tutto ciò che 
concerne la documentazione, 
l’aggiornamento e la ricerca.

Area territoriale
( Csm Locri + CSM M. Gioiosa ) n. 13969 
prestazioni

Per quanto si riferisce all’area  di 
degenza le prestazioni di back-office non 
sono state conteggiate perché  ricomprese 
nella macroattività stessa.

Osservatorio Epidemiologico 
Regione Calabria – Azienda Sanitaria n. 9 - Locri
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L’UTENZA

 Sulla base dei dati storici e delle caratteristiche della 
popolazione la previsione per il 2002 aveva stimato la  
domanda potenziale ( popolazione che nel corso 
dell’anno  soffre di turbe psichiche clinicamente 
significative )in  22.000 soggetti e la domanda reale  in 
2200-2500 pazienti.

L’utenza  trattata in concreto è stata, in effetti composta  
da 2430  pazienti  così ripartita per diagnosi :

Schizofrenia                             31,5% ( M 67% - F  33% )
Disturbi affettivi                      22%    ( M 28% - F. 72% )
Disturbi d’ansia                      32%     ( M 40% - F. 60% )
Disturbi collegati a sostanze    0,5%   ( M.67% - F. 33% )
 Demenza e altri disturbi cognitivi  9%      ( M.24% - F.76% )
Disturbi di personalità            1 % /    ( M. 75% - F. 25% )
Ritardo mentale                      4%        ( M. 89% - F. 11% )

I primi contatti sono stati  774  così ripartiti 
nosograficamente:
Schizofrenia                                    13%    ( M. 61% - F. 39 
% )
Disturbi affettivi                             29%     (M  34% - F. 66% )
Disturbi d’ansia                             44,5%  ( M 41% - F. 59% )
Disturbi correlati a sostanze           1%     ( M 70% F 30% )
 Demenza e altri disturbi cognitivi         8%      ( M 37% - 
F.63% )
Disturbi di personalità                   1%       (M 70%   F 30% )
Ritardo mentale                             3,5%     ( M 71%  - F 29% )

Strumenti organizzativi dei DSM  Con questa  terminologia si  fa riferimento a cinque tipologie 
 strutturate  di  attività di  supporto in back-office  dell’operatività dipartimentale che  il Progetto 
obiettivo “Tutela della salute mentale 1998-2000”, considera  necessarie per ogni DSM : 

Nucleo di valutazione e miglioramento della qualità 

Sistema Informativo dipartimentale 

Gruppi di lavoro per la messa a punto di  linee guida e procedure di consenso professionale 

Piano annuale di formazione e aggiornamento 

Carta dei Servizi per la salute mentale 

A)  Nucleo di valutazione e miglioramento della qualità (MCQ)

il nucleo attivo dal 2000  ha prodotto nel 2002 :

Un progetto per standardizzare la cartella clinica in uso nei diversi servizi del DSM in modo che 
la stessa contenga tutte le informazioni necessarie alla conoscenza  complessiva del caso a fini 
epidemiologici, di  presa in carico e di implementazione del sistema informativo.

Un progetto per la valutazione della soddisfazione degli utenti, dei familiari e della popolazione 
predisponendo a tal fine un apposito questionario derivato nelle grandi linee dal VSSS-54

Ha ,inoltre, avviato studi preliminari per la predisposizione di un set di indicatori  di struttura, di 
processo e di esito , inclusa la valutazione “situazionale”  dell’utenza  in termini di benessere 
psichico, di inserimento sociale e, in genere, di qualità di vita.
Gli indicatori, quali algoritmi logici, saranno tali da facilitare una scansione qualitativa 
dell’operatività.

A)Sistema  Informativo dipartimentale                          

La struttura interna ed il glossario  del Sistema informativo dipartimentale, in funzione dal 1999, 
sono stati  stata sottoposti ad una revisione per rendere lo strumento  più agile e più appropriato 
alle finalità di migliorare la rilevazione longitudinale dei processi di lavoro sia per la valutazione 
della domanda corrente e potenziale che per consentire, sulla base di reports mirati, una 
progettualità orientata  al miglioramento qualitativo.                                                                        
                       Scopo dichiarato : configurare una sorta di sistema esperto che basandosi sulla 
conoscenza consenta attività di monitoring e di planning  prospettando sull’analisi di modelli già 
definiti le più adeguate strategie di programmazione.  

DIPARTIMENTO SALUTE MENTALE
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B)Linee guida e procedure di consenso professionale

Si è fatto ricorso ripetutamente nel corso del 2002 a questa specifica modalità 
di teamworking perseguendo, come obiettivo autoindotto, di  facilitare lo 
scambio di informazioni, potenziare le strategie di mediazione e rendere più 
agevole una sintonia dinamica  in direzione del   perseguimento degli 
obiettivi.

Gran parte del carico di lavoro”dedicato” è stato impiegato  nella  messa a 
punto di un Manuale delle procedure ossia una  raccolta di documenti  scritti, 
a norma ISO 9000,  che servano come schema  di comportamento per gli 
operatori ed  in cui siano precisate le responsabilità dei procedimenti, le 
modalità del “ fare “, la documentazione e la verifica di ciò che si fa.

Nel 2002 sono stati inoltre attivi altri Gruppi di lavoro a termine, tra questi, 
per fare un riferimento specifico  il  Gruppo per la programmazione e 
l’organizzazione del Centro costi.

C)  Piano annuale di formazione e aggiornamento

Anche per il 2002 è stato  predisposto un  piano annuale finalizzato a  
soddisfare il bisogno formativo specifico delle singole figure professionali.

Fulcro del Sistema di aggiornamento, centrato sull’EBM, la biblioteca 
dipartimentale costantemente aggiornata con i  testi più significativi  via via 
pubblicati e con  le riviste scientifiche indicizzate  sui tre maggiori database 
bibliografici di ambito biomedico : Medline, Embase, Pascal Biomed 

Possibile inoltre il collegamento via Internet con le principali Banche dati e le 
risorse on line presenti sul Web all’interno di una selezione di oltre 2000  siti 
di società scientifiche, Centri universitari di ricerca, Organizzazioni 
governative,etc.
Per favorire la diffusione  delle principali news è stato costituito uno 
specifico Nucleo  per la ricerca e l’informazione che oltre a curare la 
progettualità relativa alla ricerca  scientifica è deputato a favorire   la 
circolazione e la fruizione di news in materia di Clinical evidence e a tenere 
aggiornata l’agenda  degli eventi scientifici nazionali ed internazionali.

Nel 2002  sono stati tenuti Incontri con gli esperti sui temi : "Fattori di 
rischio del comportamento criminale dei malati di mente" e "Autopsia 
Psicologica"
Sono state programmati e messi a punto una serie di eventi formativi ECM 
da svolgere nel 2003. In particolare :

-8 Incontri con l’esperto - 32 h formative – in collaborazione con La 
Società italiana di Psichiatria sezione Calabria 

-Corso di formazione sulla gestione degli interventi terapeutici nella 
schizofrenia, in collaborazione con La Società italiana di Psichiatria 
sezione Calabria 

-Corso  teorico-pratico di riabilitazione psicosociale di concerto con il 
Direttivo della Società di riabilitazione psicosociale.

Gli operatori del dipartimento hanno partecipato  ai più importanti eventi 
scientifici nazionali ed internazionali.

Il Dipartimento, nella persona del Direttore, è stato presente come relatore 
e chairman  nei più importanti Simposi, meeting ed eventi Congressuali  
nazionali ( Società italiana di Psichiatria, Società italiana di riabilitazione 
psicosociale,Lega italiana d’Igiene mentale  Società italiana di economia, 
politica sanitaria e management, Società italiana di psichiatria, scienze 
umane e creatività, etc.)

D)Carta dei Servizi per la salute mentale

 
Sul finire del 2002 è iniziato il lavoro di revisione sull’ultima Carta dei 
Servizi datata  2001 in modo da potere nel 2003 diffondere un nuovo 
documento aggiornato,  con la finalità di rendere più facilmente fruibili, 
attraverso una  conoscenza puntuale e completa, le prestazioni erogate e le 
modalità di accedervi. 

DIPARTIMENTO SALUTE MENTALE
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ATTIVITA’ DI STUDIO E RICERCA

Nel corso del 2002 il DSM ha avviato tre linee di ricerca scientifica finalizzata. mediante la costituzione di 
specifici gruppi di studio, coordinati dal Nucleo per la ricerca e l’informazione ed il NIV interno.

Queste le tematiche prescelte :

-Isteria e Disturbo da attacchi di panico : tra sincronia e diacronia

-L’operatività psichiatrica: come cambia l’utenza e la richiesta di assistenza

-Disturbi cognitivi nella schizofrenia

Gestione delle risorse umane. 

Nel Corso del 2002  il Dipartimento ha potuto contare sul seguente organico :

Medici : n . 20
Caposala: n. 3
Infermieri Professionali: n. 25
Psicologi; n. 2
Sociologi: n. 3
Assistenti Sociali: n. 4
Ausiliari: N. 7
Amministrativi : n. 1
Educatore Professionale: n. 1
Il  debito orario rettificato degli addetti  ai  Servizi psichiatrici nel 2002  è  assommato  complessivamente  
a  84.000 h.

Tipologia e volume delle attività  svolte hanno richiesto un carico di lavoro così  quantificabile :

Macroattività  di degenza (rapportata ad uno standard di personale  minimo)

SPDC  32.000 h.
Strutture residenziali riabilitative : 5000 h.
Day Hospital  3000 h.

Area ambulatoriale e Area territoriale  (media ponderata dei tempi standard)

Atti elementari macroattività di target : ( incluso tempo insaturo ) 30500 h.
Attività dipartimentali comuni 8500 h.

DIPARTIMENTO SALUTE MENTALE
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DIPARTIMENTO AREA DI PREVENZIONE
S.P.I.S.A.L. Servizio di Prevenzione, 

Igiene e Sicurezza Ambienti di Lavoro
Direttore Dott. Andrea Stilo

N° Ruolo Qualifica e livello
1 Sanitario Resp. Servizio
2 Sanitario Dir. Med. 1° liv.
3 Sanitario Dir. Biol.  1° liv.
4 Amministrativo Coll. Coord. Amm.
6 Tecnico Ass. Tecnico UPG
7 Tecnico Tec. Prevenzione - UPG
8 Tecnico Tec. Prevenzione - UPG
9 Tecnico Tec. Prevenzione - UPG
10 Tecnico Tec. Prevenzione - UPG

In atto il personale assegnato al 
servizio è quello riportato nella 
tabella successiva:

Osservatorio Epidemiologico 
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Per quanto riguarda i compiti e le funzioni del Servizio PISAL previste dalle leggi e dai regolamenti sono:
● Costruzione ed aggiornamento del sistema informativo sui rischi ed i danni da   lavoro (censimento attività lavorative, archivio aziende, mappatura  dei rischi

e dei danni  da lavoro, registri malattie professionali, registrazione   degli infortuni);
● Istituzione e regolare tenuta dei registri degli esposti e dei rischi previsti dalla vigente   legislazione D. Lgs. 277/91 piombo, amianto, rumore, D. Lgs.

626/94 cancerogeni;
● attivazione di piani mirati di prevenzione sia per comparto che per rischio lavorativo su tematiche diffuse, gravi e risolvibili, comprensivi anche di indagini

sanitarie e strumentali per la valutazione dei rischi, dei danni da lavoro e delle condizione di salute degli esposti;
● valutazione ed espressione di parere su tutte le notifiche di nuovi insediamenti produttivi(o modifiche/ristrutturazioni/ampliamenti) che pervengono al

Servizio direttamente o attraverso le richieste dell’Autorità Sanitaria Locale ai sensi dei regolamenti locali di igiene laddove previsto (art. 48 DPR 303/56,
art. 11 L.R. 12/89);

● valutazione dei progetti edilizi di insediamenti industriali e di strumenti urbanistici collaborando su richiesta programmata con il Servizio di Igiene Pubblica
responsabile del rilascio del parere;

● espressioni di pareri su i piani di lavoro e di sicurezza previsti dalle vigenti leggi ;
● espressione di parere su tutte le richieste di deroghe alle vigenti norme di legge, laddove previste;
● analisi dei documenti di valutazione dei rischi lavorativi presentati dalle Aziende in base alla recente legislazione di recepimento delle Direttive Europee in

tema di tutela della salute nei luoghi di lavoro;
● effettuazione di vigilanza pianificata e permanente nel tempo sulle attività con i maggiori rischi sia di infortunio che di patologia professionale; effettuazione

di controlli su richiesta;
● applicazione  corretta  delle  procedure  previste  dalla  nuova  disciplina  sanzionatoria  in  materia  di  lavoro(D.lgs.  758/94)  ed  istituzione  di  sistemi  di

registrazione per la sistematica verifica di tutte le fasi procedurali previste (attività svolta con qualifica di Ufficiale di Polizia Giudiziaria); 
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● effettuazione delle inchieste di  infortunio e di malattia professionale richieste dalla Autorità Giudiziaria;
● effettuazione delle inchieste di infortunio e di malattie professionale di iniziativa sulla base dell’analisi epidemiologica dei dati che pervengono al

Servizio attraverso i flussi informativi;
● vidimazione dei registri infortuni;
● attivazione di una regolare attività ambulatoriale per il controllo sanitario dei minorenni ed apprendisti, previsto dalla vigente legislazione (L. 25/55 ,L.

977/67);
● attivazione di una regolare attività ambulatoriale specialistica con accesso diretto dei lavoratori o richiesto da medici curanti e medici competenti;
● risposta a tutte le richieste sanitarie per la tutela delle lavoratrici madri di competenza del Servizio ed alle richieste per la valutazione della idoneità alla

mansione specifica su richiesta previste dalla vigente legislazione (art.  5 L.300/70, art.  17 D.lgs.  626/94, idoneità conduzione caldaie,  idoneità
all’utilizzo dei gas tossici);

● partecipazione in forma coordinata con gli altri Servizi della Azienda Sanitaria alle Commissioni Mediche in cui sono previsti medici specialisti in
Medicina del Lavoro;

● controllo e coordinamento dell’attività dei medici competenti operanti nel territorio;
● attivazione di uno sportello informativo per assolvere i compiti di informazione ed assistenza agli utenti previsti del D.lgs 626/94;
● effettuazione di una attività sistematica e capillare di formazione ed educazione alla salute nei luoghi di lavoro programmata in modo coordinato con

gli altri Servizi dell’Azienda Sanitaria ed effettuata anche in collaborazione con tutti i soggetti istituzionali che ne abbiano titolo.
● z) visite mediche di controllo sui lavoratori dipendenti;
● controllo sulla radioprotezione (D. Lgs: 230/95), sulla radioattività e sulla idoneità dei locali e delle attrezzature per  il commercio ed il deposito delle

sostanze radioattive e degli apparecchi generatori di sostanze ionizzanti (in collaborazione con il Servizio di Igiene Pubblica);
● Controllo sulla produzione e detenzione di gas tossici (in collaborazione con il S.I.P.)

Osservatorio Epidemiologico 
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I DATI RELATIVI ALLE ATTIVITÀ DEL SERVIZIO SVOLTE NEL 2002 SONO I SEGUENTI.

Anagrafe unità produttive

  Il riferimento di partenza è rappresentato dai dati ISTAT che riguardano l’anno 1990, riportati nel Piano Sanitario Regionale, che indica su una popolazione
residente di 138.584 n° 21.384 addetti, senza quantificare il numero delle unità produttive.
  Il censimento reale delle unità produttive ha avuto inizio il 1° gennaio 1997, data in cui entra in vigore il DLgs 626/94 come modificato dal Dlgs 242/96.
  Approfittando dell’opportunità che il  suddetto Decreto offriva ai datori di lavoro di notificarsi presso l’A.S.L. di appartenenza entro il 31/12/1996,
concedendo loro l’esenzione dalla partecipazione al corso previsto dal successivo D.M. ai fini di poter esercitare in prima persona la responsabilità del
Servizio Prevenzione e Protezione (RSPP), il Servizio ha censito n° 965 aziende.
   I dati ricavati sono stati implementati ed è stata costruita l’anagrafe computerizzata, nella quale vengono inseriti solamente dati la cui veridicità è certa. Ad
oggi l’anagrafe comprende i dati relativi a 2700 Unità produttive ed è in continuo costante aggiornamento.

Osservatorio Epidemiologico 
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PROGETTO AMIANTO
 

In ottemperanza a: 

 1)  Circolare del Ministero sanità n. 45 del 10.07.1986 (G.U. n. 169 del 23.07.1986)    “ piano di interventi e misure tecniche per la
individuazione ed eliminazione del rischio connesso all’impiego di materiali contenenti amianto in edifici scolastici e ospedalieri pubblici e
privati”;

2) Legge n. 257 del 27.03.1992 (supp. ord. G.U. n. 87 del 14.04.1992) 

   “Norme relative alla cessazione dell’impiego di amianto”.

3) Piano Sanitario Regionale 1995/97 che prevede il “piano mirato alla cessazione dell’amianto” (all. E-progetto obiettivo:prevenzione
igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro) che individua le attività da realizzare nel triennio su tutto il territorio regionale; 

4) Circolare prot. 9208 del 5 sett.  1996, Presidente Giunta Regionale,  con la quale vengono trasmesse  disposizioni sull’attività di
censimento e controllo delle strutture e delle opere contenenti amianto;

il Servizio ha eseguito l’ accertamento della presenza di materiali contenenti amianto negli edifici scolastici ed ospedalieri pubblici e privati ai sensi
della circ. n. 45 su citata e la presenza di materiale contenente amianto negli edifici ( all. 5 del D.M. 06.09.1994). 

   Il censimento riguarda edifici scolastici di ogni ordine e grado, ospedalieri, edifici pubblici  di utilizzazione collettiva e strutture adibite ad unità
produttive, in attività o dimesse, esistenti nell’ambito territoriale dell’A.S. n. 9 di Locri  che comprende 42 comuni.

Il censimento è stato espletato da operatori del Servizio Prevenzione Igiene e Sicurezza Ambienti di Lavoro che hanno effettuato 1.190 sopralluoghi
censendo 1.116 edifici accertando la presenza di materiali contenenti amianto in 406 (34%).

Ai sensi dell’art, 34, D.lgs  277/91, il Servizio ha curato n. 34   (trentaquattro)    piani di bonifica per la rimozione di  11.418 mq,    in prevalenza  
“eternit”, rilasciando il relativo nulla-osta.

A garanzia della tutela della salute pubblica e per una corretta informazione è stata inoltrata ,a tutti i soggetti proprietari delle strutture in cui è stata
riscontrata  la  presenza  di  materia  contenente  amianto,  una  nota  informativa  dettagliata  sulle  modalità  di  comportamento  per  una  adeguata
sorveglianza dei materiali con le indicazioni necessarie per una corretta gestione degli stessi.

Il Servizio Prevenzione Igiene e Sicurezza Ambienti di Lavoro, per una corretta informazione alla popolazione dell’ASL N. 9, sta definendo un
opuscolo informativo con tutte le indicazioni utili per la tutela della salute dei cittadini , la protezione dell’ambiente ed il  risanamento degli ambienti
in cui si è riscontrata la presenza di materiali contenenti amianto.
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INFORTUNI SUL LAVORO

   Il Servizio s’è posto come obiettivo prioritario la riduzione degli infortuni e delle malattie professionali.
       I dati statistici dell’INAIL mostrano che gli infortuni in Calabria rappresentano l’ 2.60% del totale degli infortuni che si verificano nell’industria e
nell’agricoltura, ponendo la Regione al di sotto della media nazionale. Si rileva ,dalle stesse statistiche INAIL un lieve aumento nel periodo che va dal
1996 al 2000.I settori maggiormente colpiti risultano essere  le costruzione e l’agricoltura.
          Gli infortuni avvenuti nel periodo 1995/00 e denunciati all’INAIL in Italia, nella Regione Calabria, nella provincia di Reggio Calabria, nell’area
Industria Agricoltura e Servizi, sono i seguenti:

ANNO 1996 1997 1998 1999 2000
Italia 986.425 948.897 962.956 959.907 988.702

Calabria 13.218 12.470 13.074 13.791 14.100
 Reggio Cal 2.809 2.746 2.991 3.139 3.136

Locri - 798 781 883 870

Infortuni mortali avvenuti sul territorio 
nazionale, in Calabria nella Provincia di 
R.C., e nel territorio di competenza 
dell’A.S. n° 9 Locri, nel periodo 1996/00 e 
denunciati all’INAIL:

ANNO 1996 1997 1998 1999 2000
Italia 1.331 1.404 1.438 1.300 1.264

Calabria 25 35 41 34 30
 Reggio Cal 8 6 10 7 3

Locri - - - - -

 In attesa che vengano stabilite, a livello di comitato di coordinamento Regionale previsto dall’art. 27 Dlgs 626/94, le modalità di scambio delle
informazioni tra A.S.  e  INAIL, il  Servizio ha già istituito  l’osservatorio per il  monitoraggio sull’andamento infortunistico nel territorio di
competenza dell’A.S. n.9 di Locri. Al momento, in quanto non è stato definito quanto sopra detto, non siamo in grado, pur conoscendo il totale degli
eventi, di stabilire per ogni settore di attività il numero degli eventi. I dati sono stati ricavati dalle certificazioni dei P.S. degli ospedali di Locri e
Siderno e dal re

INFORTUNI 1997 1998 1999 2000
Settore Sanitario 142 127 159 174
In ambito scolastico 94 116 159 150
A domicilio 62 90 89 112
Resto settori 519 451 477 425
TOTALE 817 784 884 861

N.B.:  sono in corso di implementazione i dati relativi agli anni 2001/2002. 
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MALATTIE PROFESSIONALI

   Al  momento le segnalazioni di M. P. che giungono al Servizio, vengono catalogate. Il dato esiguo in nostro possesso al momento non è
indicativo,  e si spera in un prossimo futuro di poter intervenire con indagini ad hoc in relazione alle segnalazioni. Comunque di seguito si
riportano i dati segnalati:

ANNO

N. REFERTI
MALATTIE
PROFESSIO

NALI

N. REFERTI
IPOACUSIA

N. REFERTI PER
PATOLOGIA

IRRITATIVA E
ALLERGICA*

N. REFERTI PER
NEOPLASIE,

BRONCOPNEU-
MOPATIE E
SILICOSI**

N. REFERTI
PER

PATOLOGIE
MUSCOLO-
TENDINEE

N. REFERTI PER
ALTRA

PATOLOGIA***

1997 1 - 1 - - -
1998 3 1 - - - 2
1999 3 3 - 1 1 -
2000 4 4 - - - -
TOTALE 11 8 1 1 1 2

(*) DERMATITE ALLERGICA
(**) BRONCOPATIA CRONICA
(***) MALATTIE INFETTIVE
   Le segnalazioni di M. P. pervenute al servizio, sono state inviate da medici competenti. Per qualche caso si è
attivata la procedura dell’indagine.

INTERVENTI DI VIGILANZA

   Le attività di prevenzione e vigilanza condotte nel 2002 hanno riguardato quei settori definiti dal psr “piani mirati” e attività che a seguito di
normative nazionali, come la legge 413/97 “adeguamento alle disposizione in materia di inquinamento da benzene” sono obbligate ad uniformarsi
ai dettami legislativi ,ed aziende che presentano  particolari rischi infortunistici al fine di verificare lo stato di applicazione del D.L.gs 626/94. 
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PREVENZIONE PATOLOGIE PROFESSIONALI NEI LAVORATORI 
ADDETTI ALLA DISTRIBUZIONE DEI CARBURANTI. 

   L’attività di prevenzione e verifica è stata effettuata nelle aziende che attuano la distribuzione di carburante nell’ambito dei 42 comuni
compresi nell’ A.S. n. 9,  per verificare l’adeguamento alle disposizioni in materia di inquinamento benzene “legge 413/97” che prevede
l’applicazione di dispositivi di recupero vapori. La verifica ha previsto la valutazione  del livello di protezione applicato in materia di igiene e
Sicurezza Lavoro a tutela dei lavoratori addetti alla distribuzione dei carburanti e l’analisi sull’ applicazione della normativa riguardante i rifiuti

Distributori carburante con dispositivo recupero vapori 32
Distributori di benzina senza dispositivo recupero vapori 21
Distributori di benzina dismessi 2
Dstributori Gpl 2
Totale dipendenti 40

Attività soggette Dlgs 626/94

A norma Non a norma

Attività non soggette Dlgs
626/94

Attività con contratto
ditta smaltimento

Rifiuti Speciali
12 15 13 32

MONITORAGGIO 626/94 LAVANDERIE
 L’attività di monitoraggio delle lavanderie è in fase di completamento, tuttavia fino ad oggi sono state censite circa 49 attività.-

MONITORAGGIO 626/94 OFFICINE M ECCANICHE, AUTOCARROZZERIE 

 Il monitoraggio volto a censire le attività del settore automobilistico (officine, carrozzerie, ecc.) si è articolato nel 2002 censendo
complessivamente 228 attività distribuite nei 42 comuni di competenza della A.S.L. 9,  distinte secondo la seguente tabella:

Officine meccaniche 110
Gommisti 40
Autocarrozzerie, carrozzerie ed affini 38
Autolavaggi 18
Elettrauto 15
Riparazione e vendita cicli e motocicli 4
Carburatoristi 3
TOTALE 228
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MONITORAGGIO  626/94 NELLE FALEGNAMERIE
   
   Per quanto riguarda la vigilanza nelle falegnamerie operanti nell’ambito territoriale dell’A.S., al fine di valutare lo stato di applicazione del D.
L.gs 626/94 e del D.L.gs 277/91 relativo al rischio rumore, essendo uno dei settori con alta incidenza di  patologie professionali quali ipoacusie,
l’attività si è svolta in 2 fasi.
 Nella  prima fase Tecnici del Servizio hanno ispezionato le singole aziende ed è stata  compilata una scheda dettagliata indicante lo stato di
applicazione delle norme sulla sicurezza nei luoghi di lavoro. 
  I dati ottenuti sono stati attentamente studiati ed i risultati  comunicati ai datori di lavoro evidenziando loro la carenze riscontrate e gli interventi
correttivi da adottare. Dall’analisi dei dati è emerso che questo tipo di attività è esercitato in 17 comuni sui 42 ricadenti nell’ambito territoriale
dell’ A.S. n° 9.
   Le ditte controllate sono state 45, di cui 19 con dipendenti e 26  individuali. Anche se  le ditte senza dipendenti non sono obbligate ad applicare
le norme di sicurezza a tutela dei lavoratori, si è ugualmente proceduto ad informare i titolari sui rischi cui sono esposti. 
   Delle 19 ditte ,soggette all’applicazione delle norme di sicurezza sui luoghi di lavoro previste dal D. L.gs 626/94 , con 78 addetti, di cui 65
operai, 6 apprendisti e 7 impiegati,  una sola risultava a norma. Nella tabella seguente sono riportati i dati relativi alle attività.

DOCUMENTAZIONE RICHIESTA

DITTE
REGOLARI

ALLA Iª
VERIFICA

DITTE NON
REGOLARI

ALLA Iª
VERIFICA

DITTE
REGOLARI
ALLA IIª
VERIFICA

DITTE NON
REGOLARI
ALLA IIª
VERIFICA

%
DITTE
REGOL

ARI
Registro Rifiuti Speciali 10 9 16 3 84%
Ditta Smaltimento Rifiuti Spec. 7 12 12 7 63%
Denuncia Messa A Terra 6 13 10 9 53%
Nomina R.S.P.P. 13 6 17 2 89%
Valutazione Dei Rischi 14 5 16 3 84%
Nomina Medico Competente 8 11 14 5 74%
Visite Pressuntive Operai 10 9 17 2 89%
Registro Infortuni 15 4 19 0 100%
Valutazione Rischio Rumore 6 13 12 7 63%
Estintori 10 9 17 2 89%
Dpi Operai 18 1 19 0 100%

Successivamente, dopo trenta giorni, gli stessi ispettori hanno effettuato sopralluogo per verificare quanto era stato attuato in base alle disposizioni
impartite. Dalla lettura della tabella soprastante si rileva in modo chiaro che tutte le aziende hanno intrapreso la via della regolarizzazione e molte
hanno già ottemperato a quanto  loro impartito, segno che la  metodologia adottata ha dato i suoi frutti. 
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VIGILANZA IN EDILIZIA

     Sulla base delle notifiche ai sensi dell’art. 11 del D.Lgs 494/94 pervenute al Servizio nel 2002 e considerata la gravità del fenomeno
infortunistico in edilizia è stata intensificata l’attività di vigilanza con i risultati illustrati nella tabella sottostante.

N°  Notifiche preliminari 353
N°  Notifiche selezionate per effettuare la vigilanza 200
N°  Cantieri controllati 103
N°  Sopralluoghi complessivamente effettuati 145
N°  Imprese e lavoratori autonomi controllati 0
N°  Verbali di prescrizioni 6
N°  Verbali di disposizioni 32
N°  Totale disposizioni 0

Dai sopralluoghi effettuati e dall’analisi dei verbali inviati alle ditte, risulta che la carenza di sicurezza in cantiere riguarda soprattutto i ponteggi e
parapetti. Inoltre sono state controllate diverse strutture e luoghi di lavoro che hanno portato a:

- sopralluoghi n° 22;
- Verbali di prescrizione n° 4;
- Verbali di disposizioni n° 3

Per quanto attiene i verbali di prescrizioni si è sempre seguita la procedura prevista dal D.L.gs 758/94.

 NUOVI INSEDIAMENTI PRODUTTIVI (N.I.P.)
Forniamo pareri preventivi su tutte le strutture destinate ad accogliere posti di lavoro ex art. 48, dpr 303/55 e art. 11 L.R. n. 12/89.
       Questo tipo di attività dal 2000 si è intensificato grazie all’accordo tra AS e lo Sportello Unico della Locride al quale aderiscono la maggior
parte dei comuni(in atto cura le pratiche relative alle unità produttive finanziate con i patti territoriali). Il nostro Servizio partecipa alle Conferenza
dei Servizi fornendo pareri preventivi sui fabbricati destinati ad unità produttive, anche sotto il profilo organizzativo,dopo esame degli elaborati
progettuali e delle relazioni tecniche, prescrivendo le soluzioni tecniche, gli accorgimenti e i sistemi di protezione più idonei ad evitare i rischi per i
lavoratori, per l’ambiente e per i cittadini prima che gli stessi siano realizzati.
L’ attività di valutazione dei N.I.P nel 2002 è stata la seguente

TIPO N°
Nuova costruzione 30
Ampliamento/ristrutturazione 4
TOTALE 34
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ATTIVITA’ PROGRAMMATE ED IN FASE DI ATTUAZIONE.-

MONITORAGGIO 626/94 SUPERMERCATI

MONITORAGGIO 626/94 SCUOLE

MONITORAGGIO 626/94 P.A.

MONITORAGGIO 626/94 STRUTTURE SANITARIE
Il monitoraggio per la verifica dell’applicazione del Dlgs 626/94 nelle strutture sanitarie pubbliche e private è in fase di programmazione e si rende
necessario per come predisposto dalla Regione Calabria in applicazione del DRR del 14/1/1997.

 NOTIFICHE PER L’ACCESSO A BENEFICI FISCALI PER  INTERVENTI  DI RECUPERO EDILIZIO   (L.449/97)

Per accedere ai benefici fiscali (detrazione d’imposta del 36%) previsti dalla legge 449/97, spettante per le spese sostenute per alcuni interventi di
recupero del patrimonio edilizio vi è l’obbligo di una comunicazione allo SPISAL dell’A.S. competente per territorio, contenente alcune informazioni
che riguardano  gli adeguamenti al D.L.gs 626/94.
La mancanza di questa comunicazione comporta la decadenza del beneficio. Ciò ha comportato una nuova incombenza con necessita di una accurata
archiviazione cartacea ed informatica.
     Nel 2002 sono pervenute al Servizio N° 54 comunicazioni.

VISITE MEDICHE

Nel  corso  del  2002  sono  state  effettuate  dal  Servizio  403  visite  specialistiche  per  idoneità  particolari  e  58  visite  mediche  a
minori/apprendisti 

Idoneità per patentino di fochino 6

Idoneità per responsabili tecnici delle autofficine ai sensi L.122/92 2

Idoneità per patentino gas tossici 8

Ricorsi avverso giudizio del medico competente 2

visite specialistiche su richiesta ed idoneità 382

 Nel corso dell’anno, sono state inoltre effettuate dallo SPISAL le seguenti prestazioni sanitarie:
Audiometrie 99
Spirometrie 123
Valutazione funzionale del
rachide

400

Controllo Visus 400
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COORDINAMENTO E CONTROLLO ACCERTAMENTI SANITARI

PREVENTIVI E PERIODICI  (A. S. P. P.)

Per documentazione ASPP si intende l'insieme dei dati che vengono raccolti dal Medico Competente che svolge la sorveglianza sanitaria in
azienda. 

I compiti del Medico Competente sono definiti dall’art. 17 del D. Lgs. 626/94; tra questi rientrano l’effettuazione di sopralluoghi in ambiente
di lavoro da eseguirsi almeno annualmente, la stesura dei protocolli di sorveglianza sanitaria in base ai rischi presenti, la successiva effettuazione
delle visite mediche ed accertamenti integrativi oltre ad una stretta collaborazione con il datore di lavoro per attività di informazione e formazione dei
lavoratori.  L’attività di  sorveglianza sanitaria solitamente si  conclude con una relazione riportante il  numero dei  lavoratori visitati,   il  tipo di
accertamenti  eseguiti,  il  tipo  e  numero di  patologie  professionali  riscontrate,  l'idoneità alla mansione,  la prescrizione  di  protettori  individuali,
eventuali consigli di tipo igienico-sanitario. Utilizzando le relazioni pervenute, il Servizio ha creato un archivio ditte con utilizzo dei dati sanitari per
valutazioni epidemiologiche e per la gestione degli interventi di vigilanza programmata. 

Sebbene  tale  attività  sia  esplicitamente  indicata  come uno dei  compiti  istituzionali  affidati  agli  SPISAL,  non esiste  a  tutt'oggi  alcun
riferimento legislativo che imponga espressamente l'obbligo della trasmissione agli SPISAL dei suddetti ASPP, per cui non si è ancora in possesso di
un archivio completo. Il nostro Servizio ha iniziato comunque a svolgere metodicamente attività di sorveglianza sanitaria tramite la registrazione e la
valutazione degli ASPP pervenuti, a decorrere dalla fine del 1996. Le informazioni raccolte danno una misura indiretta dello stato di salute della
popolazione lavorativa sottoposta a sorveglianza sanitaria. 

 I dati di sorveglianza sanitaria sono riportati nella Tabella sottostante.

RELAZIONI ASPP N°

Medici Competenti risultano incaricati della sorveglianza. sanitaria in azienda 26
Ditte hanno trasmesso relazioni sanitarie 3
Ditte hanno trasmesso per la prima volta relazioni sanitarie nel 2000 1
Relazioni pervenute al Servizio 10
Visite preventive e periodiche effettuate dai Medici competenti

Nel corso del 2002 sono stati inoltre concessi 
da questo Servizio n° 4 raddoppi della 
periodicità delle visite mediche, ai sensi 
dell'art. 35 del DPR 303/56.
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 NOMINA DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE (R.S.P.P.)

Con l’entrata in vigore del D. Lgs. 626/94, che prevede per ogni ditta con personale dipendente l’individuazione del “R S P P”  e la
relativa comunicazione del nominativo al Servizio SPISAL dell’ULSS, sono pervenute nel corso del 2000, n° 126 comunicazioni di nomina di
RSPP da parte di nuove ditte, e 31 comunicazioni relative a variazioni dei precedenti nominativi forniti. 42 ditte hanno inoltre provveduto ad
integrazioni di dati come da richieste formulate dal Servizio. 

Ogni comunicazione, dopo essere stata protocollata e valutata, è stata inserita nell’archivio informatico. Alla fine del 2000, le ditte con
nomina del RSPP sono dunque 1200 circa, di cui rispettivamente 950 e 250 ai sensi dell' art. 10 e 8 del D.Lgs. 626/94.

 FORMAZIONE ED EDUCAZIONE

   Nel corso del 2002 sono stati tenuti alcuni incontri presso scuole ed aziende sui temi dell’igiene e sicurezza negli ambienti di lavoro.
   A loro volta, gli  operatori hanno seguito numerosi corsi  di  aggiornamento, e di  formazione quali  corsi  ISPESL, rilevatori su casi  di
mesoteliomi, promozione della salute negli ambienti di lavoro, valutazione delle bonifiche da amianto ed altro.

ATTIVITA’ AMMINISTRATIVA E DI SEGRETERIA

Alla segreteria competono oltre alla gestione del protocollo, anche compiti particolari, quali ad esempio la vidimazione del registro
infortuni (previsto per le varie ditte nei settori industriale, artigianale e commerciale), attività di archivio,  segreteria telefonica, servizio di
informazioni per il pubblico, contatti con le aziende e con gli altri uffici dell’AS.

Tenuta della documentazione relativa alla attività di polizia giudiziaria.
Nel 2002 sono stati vidimati presso il Servizio n° 286 registri infortuni.

In relazione a quanto su esposto emerge chiaramente che per attuare quanto richiesto dalla normativa ed ottimizzare quanto in atto espletato
e quanto programmato dal Servizio è indispensabile il potenziamento dell’organico ed il completamento delle attrezzature, come previsto dalla
Giunta Regionale.

IL DIRETTORE    S.P.I.S.A.L.
 Dott. Andrea Stilo
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