Verbale della seduta del Comitato di Partecipazione della SdS Zona Valdinievole
di venerdì 12 Febbraio 2021
Oggi 12 febbraio 2021 alle ore 10.00 si è riunito in video conferenza il Comitato di Partecipazione della
SdS Zona Valdinievole con il seguente ordine del giorno:
1) Presentazione del progetto CUP 2.0
2) Situazione lista di attesa per gli interventi chirurgici.

3)Campagna vaccinale COVID 19.
4)Aggiornamento sul corso per Caregiver, malati SLA organizzato dal CDP Pistoia e Valdinievole5)Varie
e eventuali
Sono collegate le seguenti Associazioni:
AISLA Onlus Pistoia
(Daniela Morandi)
ALBATROS Onlus
(Rita Gargiulo)
AUSER Volontariato Valdinievole Centro (Laura Bonaccorsi)
CNA Sociale
(Monica Pacini e Graziano Vannini)
SPALTI Onlus
(Patrizia Rosati)
Cittadinanza Attiva
(Roberta Bonfiglioli)
Associazioni ASSENTI
Federconsumatori Utenti Toscana Firenze
Amici dell’ANT
AISM PISTOIA
AIL Pistoia Onlus
Amici del Cuore della Valdinievole Onlus
ANTEAS Valdinievole
Sono collegati anche:
Dott.ssa Baldi Patrizia, Direttore della SdS Valdinievole,
Dott. Marco Bonini Direttore SOC Organizzazione Presidi e Servizi Territoriali SOS Coordinamento
Sanitario dei Servizi Zona Valdinievole
Dott. Antonio Guarracino, Direttore a SOS Gestione Operativa
Prende la parola la Coordinatrice del Comitato di Partecipazione Rita Gargiulo facendo presente che il
punto 1 all’ordine del giorno doveva essere relazionato dal Dott.,Pasquini Leonardo, ma che lo stesso, per
sopravvenuti impegni, non può essere presente e dà, pertanto, la parola al Dott. Antonio Guarracino per
illustrare il secondo punto all’ordine del giorno.
Il Dott. Guarracino riferisce che, a causa delle due ondate pandemiche, sono stati ridotti gli interventi in
tutta l'Azienda Sanitaria, provocando interruzioni nei mesi di marzo e aprile 2020 in particolare per quanto
riguarda gli interventi programmati. Sono stati eseguiti solamente gli interventi urgenti.
La conseguenza di tale situazione è stato un allungamento delle liste di attesa (porta come esempio
l’Ospedale San Jacopo, dove tre sale chirurgiche sono state convertite per Covid e gli interventi sono calati
del 40%, mentre nel Presidio Ospedaliero SS Cosma e Damiano di Pescia, Ospedale Covid solo per pochi
mesi, si è registrato un calo del 20%). Comunque, nonostante la pandemia, la totalità degli interventi di
classe A, interventi non procrastinabili, sono stati erogati entro 30 giorni, mentre gli interventi di classe B,
C e D, purtroppo hanno subito un ritardo da 60 a 120 gg.
Per recuperare le liste d’attesa degli interventi di classe B C e D, l’Azienda Sanitaria ha stanziato risorse
ulteriori quali:
1) incentivi per aumentare gli orari dei medici e infermieri con progetti di chirurgia;

2) accordi con strutture private convenzionate per operare nelle loro sale chirurgiche i pazienti destinatari
di interventi di media e bassa complessità con medici ospedalieri.
Auspica che, in un breve periodo di tempo, si riesca a ridurre le liste d’attesa degli interventi chirurgici
rimasti sospesi.
Interviene la Coordinatrice Gargiulo rilevando che questa situazione è stata causata, oltre che dalla
situazione Covid, anche dalla difficoltà di reperire personale medico (anestesisti in primis). Tale difficoltà
ha contribuito al ritardo nella programmazione degli interventi di classe B-C e D.
Anche le Sigg.re Laura Bonaccorsi (AUSER Valdinievole Centro) e la Sig.ra Patrizia Rosati (CNA Social)
concordano con quanto affermato dalla Sig.ra Gargiulo in merito al problema relativo alla mancanza di
personale.
La Sig.ra Rosati (CNA Sociale) fa presente le difficoltà relative alla carenza di assunzioni sia di medici che di
infermieri.
La Sig.ra Daniela Morandi (AISLA Onlus Pistoia) puntualizza che il problema della attuale mancanza di
medici e infermieri è stato causato da precedenti, ed errate, scelte politiche, che hanno svilito la facoltà
universitaria di medicina con ridicoli test di ingresso, che non valutavano la preparazione del candidato,
oltre che, dal numero chiuso per l’accesso a facoltà di indirizzo medico-sanitario (medicina,
infermieristica, ecc.). Porta come esempio i paesi esteri dove l'accesso alla facoltà di medicina è aperta a
tutti e sono gli stessi studenti che, se non rientrano nel piano di esami annuali, sono costretti ad
abbandonare gli studi.
Interviene anche il Sig. Graziano Vannini (CNA Sociale), ribadendo che il Covid ha messo in luce i
problemi legati ai tagli alla sanità fatti dal nostro Governo negli ultimi decenni.
La Coordinatrice ringrazia il Dott. Gurracino per quanto esposto e passa la parola al Dott. Marco Bonini
per illustrare il terzo punto all’odg.
Il Dott Bonini fornisce un aggiornamento sulla campagna vaccinale in corso e dichiara che in Valdinievole
è stata completata la vaccinazione sia nel Presidio Ospedaliero che nelle RRSSAA (Residenze Sanitarie
assistite), e che, entro il 17 febbraio, si prevede di vaccinare anche gli ospiti delle RRAA (Residenze per
autosufficienti).
Prosegue facendo presente che sono state riscontrate difficoltà nelle RRSSAA e nelle RRAA, dove era
necessario il consenso per la vaccinazione di pazienti con difficoltà cognitive, in quanto è stato necessario
richiedere ed aspettare l’autorizzazione da parte del tutore di questi pazienti.
Sono iniziate anche le vaccinazioni agli insegnanti e al personale delle Forze dell’Ordine under 55 con
vaccini Astrazeneca, utilizzando medici delle USCA e personale dell’assistenza sanitaria infermieristica.
Sono già pronti i punti HUB per la vaccinazione nella provincia.
Tutto comunque sarà condizionato dalla quantità di vaccini che riceveremo.
Il Dott. Bonini informa che la Regione ha fatto una convenzione con i Medici di Medicina Generale, i
quali, a breve, dovrebbero iniziare a vaccinare nei loro studi professionali, ove attrezzati, i pazienti
ultraottantenni; in alternativa gli verranno messi a disposizione appositi spazi nelle strutture AUSL.
Bonini ricorda, infine, la difficoltà nell'applicazione delle disposizioni sia Nazionali che Regionali
(cambiano continuamente). Infine informa della difficoltà riscontrata nella programmazione della
seconda dose dei vaccini a causa del ritardo nell’arrivo dei medesimi.
La Coordinatrice Gargiulo auspica che la campagna di vaccinazione possa iniziare con tutta la celerità
possibile dato che siamo nel bel mezzo della terza ondata, con l’incognita delle varianti.
Ringrazia il Dott. Bonini per quanto esposto e passa la parola alla Sig.ra Morandi per illustrarci il quarto
punto all’odg.
La Sig.ra Morandi aggiorna il Comitato di partecipazione sul corso per Caregiver famigliari e non. In
qualità di Comitato SdS Pistoiese e Valdinievole comunica di aver chiesto un incontro con la Dott.ssa
Lucilla Di Renzo, Direttrice del P.O. San Jacopo, al fine di illustrare il corso e farlo inserire tra i corsi
formativi dell’Azienda Sanitaria, d'accordo con la Case Manager 'malati SLA', Dott.ssa Chiara Sonnoli. Si

pensava di fare il corso (visto il periodo Covid) o in remoto o addirittura registrando le varie lezioni,
basate su tematiche/problemi che spesso i famigliari o gli assistenti incontrano .
A tale scopo era stato incontrato anche il Dott.Volpi, Direttore della SOC di Neurologia del P.O. Pistoia,
al fine di presentare il corso, in quanto, tale metodologia può essere applicata come metodica ad altre
patologie degenerative (Parkinson ed Alzheimer).
Era stato chiesto alla Coordinatrice del CdP SdS Pistoiese di scrivere alla Dott.ssa Di Renzo. In data 22
Dicembre è stata inviata una ipotesi di progetto allegando le varie tematiche. Ad oggi non è pervenuta
alcuna risposta e, in questi giorni, è stata inviata altra mail di sollecito.
La Coordinatrice ringrazia la Sig.ra Morandi per quanto riferito e, esauriti i punti all'odg, ringrazia tutti i
partecipanti e dichiara chiusa la riunione alle ore 12.15.
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