Adesso Trieste
Patto per la città
Pakt za mesto
Gruppo consiliare

Trieste, 28/03/2022

Mozione urgente
Oggetto: Riorganizzazione del Servizio Unico Emergenze nell’area giuliana

Il Consiglio Comunale di Trieste

Visto l’art. 3, comma 4, del DPR 27 marzo 1992 (“Atto di indirizzo e coordinamento alle
Regioni per la determinazione dei livelli di assistenza sanitaria di emergenza”);
Premesso che con Delibera Giuntale n. 519/2014 la Regione Autonoma Friuli Venezia
Giulia ha riorganizzato il sistema del 118, con una centrale operativa unica regionale
avente sede a Palmanova;
Rilevato che tale modello organizzativo, che prevede la gestione centralizzata di tutte
le chiamate provenienti dall’intera Regione ed effettuate ai numeri 112, 113, 115 e 118, ha
generato numerosi disservizi, derivanti prevalentemente dalla difficoltà degli operatori a
localizzare il chiamante in maniera adeguata e tempestiva e dalla necessità, per gli
utenti, di effettuare nei fatti due passaggi tra NUE (numero unico di emergenza, in
parte sovrapponibile a PSAP di primo livello) e PSAP-2 (centrale unica di emergenza di
2° livello), con evidente dilatazione dei tempi complessivi di risposta;
Rilevato che l'allegato 1 alla Delibera Giuntale 1965/2021, "Modello organizzativo del
Servizio sanitario regionale", indica l'obiettivo di realizzare una Centrale operativa
regionale 116117 per l'accesso ai servizi di cure mediche non urgenti e altri servizi
sanitari, connessa con 12 Centrali Operative Territoriali, secondo un flusso comunicativo
che rischia di rendere ancora più inefficace il sistema di presa in carico delle chiamate
da parte degli utenti;
Rilevato che tra il 2019 e il 2020 una petizione che chiedeva la realizzazione di una
seconda centrale PSAP-2 per l’area giuliana da collocare a Trieste aveva raccolto più di
7.500 firme;
Rilevato che la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia sta procedendo al rinnovo del
Piano dell’Emergenza Urgenza, che nella sua attuale versione è stato adottato dalla
Delibera Giuntale n. 2039/2015;
Ravvisate nelle tempistiche di tale aggiornamento, definite dal Piano delle
Performance dell’ARCS con la scadenza del 31/10/2022 per la trasmissione della
Proposta di Piano alla Direzione Centrale Salute, le ragioni dell’urgenza della mozione ai
sensi dell’art. 45 del Regolamento per il Funzionamento del Consiglio Comunale;
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Rilevato che in data 21 febbraio 2022 la Segreteria Regionale del FIALS ha inviato una
missiva all’attenzione del Direttore Generale dell’ARCS, dott. Giuseppe Tonutti, e per
conoscenza al Vicepresidente e Assessore alla salute, politiche sociali e disabilità,
delegato alla Protezione Civile, arch. Riccardo Riccardi, e al Direttore centrale salute,
dott.ssa Gianna Zamaro, con oggetto “contributo FIALS all’elaborazione del “nuovo”
PEU della Regione FVG; proposta di revisione organizzativa dell’emergenza/urgenza
extra-ospedaliera, integrata al n° 116117 e alle COT”, nella quale l’organizzazione sindacale
caldeggia l’ipotesi di realizzare tre centrali operative di area vasta, corrispondenti ai
territori delle tre aziende sanitarie regionali ASUGI, ASU-FC e AS-FO;
Considerato che la realizzazione di una seconda centrale PSAP-2 a Trieste potrebbe
basarsi su risorse già esistenti sul territorio, in termini di architettura, tecnologie e
personale sanitario con specifiche competenze, pur mantenendo un’unica piattaforma
tecnologica tra sale operative e garantendo dunque la continuità del servizio anche in
caso di black out dell’altra centrale PSAP-2 della Regione;
Considerato che la realizzazione di una seconda centrale PSAP-2 a Trieste potrebbe
consentire l’accorpamento con i trasporti secondari non urgenti e il coordinamento
delle attività territoriali, rafforzando la continuità assistenziale, agendo efficacemente da
filtro al ricorso improprio alle strutture ospedaliere e agevolando il rapporto con altri
servizi di emergenza sul territorio;
Considerato infine che l’area dove collocare la nuova centrale del 118 di Trieste è già
stata individuata nell’ambito del Porto Vecchio e che per essa la Regione Autonoma
Friuli Venezia Giulia ha stanziato un finanziamento di 8 mln di €, come previsto dalla
Legge Regionale 30 dicembre 2020, n. 26, art. 9, commi 7 e 8;

Impegna il Sindaco e l’Assessore competente

a farsi portatori presso le istituzioni regionali competenti della necessità di prevedere la
realizzazione di una centrale PSAP-2 al servizio dell’area giuliana, con sede a Trieste,
nell’ambito del prossimo Piano dell’Emergenza Urgenza della Regione Autonoma Friuli
Venezia Giulia

I Consiglieri e la Consigliera proponenti

Riccardo Laterza
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Kevin Nicolini

Giulia Massolino
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