
XVII Legislatura ARS

                                INTERROGAZIONE
                              (risposta scritta)

  N. 2077 - Notizie  sui  centri  per  la  sanificazione  delle
           ambulanze  del  '118'  e   aggiornamento   documento
           valutazione dei rischi per  il  personale  impegnato
           nel servizio di urgenza emergenza sanitaria '118'.

              Al Presidente della Regione e  all'Assessore  per
           la salute, premesso che:

              con D.A n. 999/2015, emanato dall' Assessore  per
           la salute pro tempore, la Regione  ha  definito  gli
           'ambiti di  responsabilità  dei  soggetti  coinvolti
           nello  svolgimento  dell'attività  del  Servizio  di
           Emergenza  Urgenza  118  (SUES  118)  della  Regione
           Siciliana, in conformità al D.lgs 81/2008 cd.  Testo
           Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro';

              la lettera b) dell'art. 2  del  suddetto  decreto
           regionale  prevede  che  le  aziende  del   servizio
           sanitario  regionale,  ciascuna  per  il  bacino  di
           competenza,     nell'ambito      della      relativa
           responsabilità,   provvedano   ad   individuare   ed
           allestire appositi centri per la sanificazione delle
           ambulanze e delle relative  attrezzature  di  bordo,
           nonché di quelle in dotazione alle eliambulanze,  da
           allocare, uno per ogni Pronto Soccorso, ovvero nelle
           immediate vicinanze o in prossimità di esso o in  un
           sito strategicamente individuato idoneo,  alla  luce
           di quanto previsto, per analogia di attività,  dalla
           Circolare Assessoriale n. 6/5  del  14/12/1991,  che
           fissa i requisiti strutturali dei  locali  necessari
           per assicurare, da parte  delle  ditte  private,  il
           servizio di trasporto dei malati a mezzo ambulanze;

              la lettera b) dell'art. 2  del  suddetto  decreto
           regionale  prevede  che  le  Aziende  del   Servizio
           Sanitario  Regionale,  ciascuna  per  il  bacino  di
           competenza,     nell'ambito      della      relativa
           responsabilità, provvedano a sottoporre  il  proprio
           personale  (medici  e  infermieri),  impegnato   nel
           servizio di urgenza emergenza  sanitaria  118,  alla
           sorveglianza sanitaria secondo i profili di  rischio
           già elaborati dalla SEUS SCpA, di cui  al  punto  a)
           dell'articolo 4, e dal  fornitore  del  servizio  di
           elisoccorso  regionale,   di   cui   al   punto   a)
           dell'articolo 5, nel rispetto di quanto previsto dal
           comma 1 dell'articolo 29 - Modalità di effettuazione
           della valutazione dei rischi  del  D.Lgs.  9  aprile
           2008, n. 81;

 considerato che:

              da   articoli   apparsi   sulla   stampa   (Ansa,
           affaritaliani.it,   gds.it,    fattieavvenimenti.it,
           qds.it,    grandangoloagrigento.it)    sono    stati
           sollevati  dubbi   sull'effettivo   rispetto   della
           normativa succitata e gli stessi appaiono confermati
           da una nota  del  4/12/2020  dell'Assessore  per  la



           salute Ruggero Razza, indirizzata ai Direttori delle
           Aziende   sanitarie   provinciali,   delle   aziende
           ospedaliere  e  ARNAS,  delle  aziende   ospedaliere
           universitarie IRCS e  del  centro  neurolesi  Bonino
           Pulejo, con la quale si chiede l'implementazione dei
           centri di sanificazione per  mezzi  di  soccorso  in
           emergenza urgenza 118;

              ad esempio,  nel  Libero  Consorzio  comunale  di
           Agrigento sono stati installati soltanto due  tunnel
           di sanificazione, uno presso l'ospedale di Agrigento
           e l'altro presso l'ospedale di Sciacca,  e  che  gli
           stessi, tra l'altro,  non  sono  ancora  entrati  in
           funzione nonostante sia trascorso molto tempo  dalla
           loro installazione;

              altri tre ospedali, sede di pronto  soccorso  del
           Libero  Consorzio   comunale   (Ribera,   Licata   e
           Canicattì),  non   sono   forniti   di   tunnel   di
           sanificazione  e  che,  al  momento,  le   ambulanze
           verrebbero  sanificate  con  apparecchiature  mobili
           trasportate, di volta in volta,  da  personale  SEUS
           proveniente da Agrigento;

              tale situazione provoca prolungati fermi  tecnici
           delle ambulanze in attesa di sanificazione;

la   mancata   previsione   di   un   tunnel   di

           sanificazione presso l'ospedale  di  Ribera  risulta
           assolutamente incomprensibile, visto che  si  tratta
           di una struttura sanitaria riconvertita in  ospedale
           Covid;

              alla  luce  dell'epidemia   in   corso,   risulta
           assolutamente imprescindibile la puntuale  e  veloce
           sanificazione delle ambulanze del '118' sia a tutela
           della sicurezza  degli  operatori  del  servizio  di
           emergenza  urgenza  e  dei  pazienti  sia  per   non
           sottrarre le ambulanze del '118' dal loro  servizio.
           a causa del ritardo nella  sanificazione  dei  mezzi
           per scarsità di centri di sanificazione;

              l'epidemia in corso  impone  l'aggiornamento  del
           documento di valutazione del rischio, in particolare
           nella parte relativa a quello  biologico,  a  tutela
           della salute e della sicurezza sul luogo  di  lavoro
           degli operatori del '118';

              eventuali inadempienze delle  suddette  normative
           metterebbero a rischio anche i cittadini/utenti  del
           servizio di emergenza urgenza sanitaria;

              per sapere:

              se,  come   previsto  in  tema   di   centri   di
           sanificazione  dal D.A n. 999/2015, sia  presente un
           centro   di   sanificazione   per   ogni   struttura
           sanitaria sede di pronto soccorso;

              nel caso in cui il D.A. n. 999/2015, nella  parte
           relativa  ai  centri  di  sanificazione,  non  fosse
           pienamente rispettato, la mappatura  completa  delle



           strutture sanitarie sede di pronto soccorso  fornite
           di centro di sanificazione e di quelle sfornite;

              se  la SEUS scpa ed il fornitore del servizio  di
           elisoccorso   regionale,   dopo   l'emergere   della
           pandemia   da   Covid-19,   abbiano  provveduto   ad
           aggiornare  il documento di valutazione  dei  rischi
           per gli operatori del servizio '118';

              nel  caso  in  cui il D.A n. 999/2015  non  fosse
           pienamente  applicato dal punto di vista dei  centri
           di  sanificazione  e/o da quello  dell'aggiornamento
           del  documento di valutazione del rischio  da  parte
           di  SEUS  scpa  e/o dal fornitore  del  servizio  di
           elisoccorso  regionale, quali provvedimenti  intenda
           adottare  per scongiurare i rischi per la  salute  e
           la   sicurezza  dei  lavoratori  del   servizio   di
           emergenza  urgenza  sanitaria e  diminuire  i  fermi
           tecnici   delle  ambulanze  del  118  costrette   ad
           attendere, a volte per ore, la sanificazione.

              (L'interrogante chiede risposta scritta)

              (24 marzo 2021)

                                       BARBAGALLO


