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 DEL SISTEMA URGENZA/EMERGENZA 

 
I Presidenti dell’OMCeO della provincia di Torino, Amedeo Bianco, e del 
Collegio infermieri IPASVI, Maria Adele Schirru, incontreranno i giornalisti 
torinesi in una conferenza stampa dove saranno presentate le proposte operative 
per uscire dalla crisi in cui versano i Pronto Soccorso e i Dipartimenti di 
Emergenza Urgenza di Torino e provincia. 

LA CONFERENZA STAMPA SI TERRÀ SABATO 3 MARZO 2012 
ALLE 10.30 PRESSO IL MUSEO REGIONALE DI SCIENZE 
NATURALI IN VIA GIOLITTI 36 A TORINO NELLA SALA 

CONFERENZE AL PIANO SEMI INTERRATO. 
 
Sono 51 i centri che, nella Regione Piemonte, erogano prestazioni di Pronto 
Soccorso, articolati secondo profili decrescenti di complessità funzionale: 8 DEA di 
secondo livello (elevata complessità) di cui due monospecialistici (ginecologico–
ostetrico/infantile e trauma center) più 31 DEA di primo livello (media complessità) e 
15 Pronto Soccorso. 
Queste strutture hanno registrato nel 2010 circa 1.825.000 accessi a cui hanno fatto 
seguito 188.350 ricoveri di urgenza (10,4%), circa 8.500 trasferimenti ad altre 
strutture di ricovero ed infine 4.260 sono stati i decessi in ragione della grave 
compromissione delle condizioni cliniche.  
In particolare a Torino città sono presenti 11 strutture ospedaliere che hanno 
registrato, sempre nel 2011, 581.430 accessi mentre nel territorio della provincia le 
14 strutture presenti ne hanno registrati 417.715 portando il dato complessivo della 
città di Torino più provincia a circa 1 milione di accessi. 
Le 4 centrali operative del 118 della Regione Piemonte, nel 2010, hanno processato 
339.867 interventi con codice di gravità bianco/verde e 146.650 interventi con codice 
di gravità giallo/rosso per un totale di 486.517. 
Questi numeri, oltre a definire le dimensioni quali-quantitative del sistema 
urgenza/emergenza ospedaliera e territoriale che vede direttamente impegnati 
migliaia di professionisti tra medici, infermieri e tecnici sanitari, rendono altresì 
conto della sua grande complessità organizzativa, gestionale, tecnico professionale e 
relazionale. 
Così commentano il Presidente dell’OMCeO, A. Bianco, e la Presidente Maria Adele 
Schirru del Collegio IPASVI della provincia di Torino, che ancora aggiungono: In 
questo difficilissimo contesto, aggravato da una oggettiva riduzione delle risorse 



disponibili, ci muove l’obbligo deontologico e civile di promuovere e tutelare la 
professionalità, le condizioni di lavoro, la sicurezza dei nostri professionisti che oggi 
costituiscono la prima e fondamentale garanzia di efficacia, accessibilità ed equità 
dei servizi resi ai cittadini. Occorrono dunque indirizzi politici programmatori idonei 
a sciogliere i nodi critici (di sistema) che da una parte governino l’eccesso di 
domanda di tali prestazioni e dall’altra garantiscano gli accessi ai ricoveri in acuzie 
e post acuzie e ad attività assistenziali sanitarie e socio sanitarie per le situazioni di 
fragilità, dando dunque prospettive al drammatico imbuto delle soste improprie nei 
Pronto Soccorso. Ma occorrono anche nuovi orientamenti organizzativi e gestionali, 
che diano risposte al crescente disagio dei professionisti che operano in queste 
strutture: ci riferiamo alla copertura degli organici standard, del turn over, delle 
gravidanze. Occorre quindi individuare gli incentivi economici e professionali per 
operatori che svolgono tutto il loro lavoro in una difficilissima condizione di “front 
line”.  
Riteniamo poi altrettanto indispensabile assolvere ai crescenti bisogni formativi che 
questo delicato settore comporta, finanziando contratti di formazione specialistica 
per medici da coinvolgere direttamente nei servizi per le attività professionalizzanti e 
attività di formazione regionali per il personale infermieristico e tecnico finalizzate 
ad accrescere le aree di attività e competenza. 
Ricordiamo inoltre che mettere in sicurezza tecnologica e ambientale le strutture vuol 
dire mettere in sicurezza i pazienti e dare serenità ad un lavoro difficile; questo 
aumenterebbe anche l’affidabilità dei cittadini verso le istituzioni sanitarie, 
riducendo gli effetti perversi di quel contenzioso legale che genera comportamenti 
professionali difensivistici. 
Siamo convinti che il nostro sistema sanitario regionale, pur con tutti i suoi limiti,  
sia buono e che sia un  patrimonio tecnico professionale e civile di tutti; noi 
vogliamo che sia migliore e ancor più di tutti e per tutti. Per questo in nome degli 
Enti che rappresentiamo ci rendiamo fin d’ora disponibili a collaborare con le 
istituzioni sanitarie preposte per raggiungere questo obiettivo. 
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