
Federazione Regionale USB Liguria

Innalzamento età ricoveri IRCCS Gaslini. USB SANITA
LIGURIA: Chiediamo incontro Urgente con l'assessore Viale

Come O.S.USB siamo convinti che in questo momento vi sia un gran bisogno di

trasparenza nell'utilizzo dei fondi pubblici per quanto riguarda la sanità pubblica.

Poca trasparenza nella pubblicazione degli atti su albo pretorio

Poca trasparenza nella gestione del personale, considerata attività a medio rischio

corruzione da Linee Guida Anac

Poca trasparenza nell'osservanza della sicurezza sul lavoro nelle aziende pubbliche

Tutti temi a cui farne le spese sono cittadini e lavoratori che, auspichiamo, comincino

ad interessarsi di ciò che accade

Genova, 23/07/2018

 

PREMESSO CHE  

 

- l’art.5 della L.R. n.24 del 5/5/1994 dispone che: “il DEA pediatrico è caratterizzato dalla

presenza di componenti specialistiche finalizzate a garantire prestazioni di urgenza e di

emergenza nei confronti di soggetti di età non superiore a 14 anni” 

/leggi-notizia.html


-Il Piano Socio Sanitario 2017-2019 individua IRCCS Gaslini come “Hub regionale pediatrico

per soggetti fino ai 18 anni ad eccezione delle attività di emergenza/urgenza, ortopedia e

psichiatria” 

-in risposta a IRI del 22/03/17 su specifico tema, l’Assessore Viale si impegnava ad

approfondire le tematiche e le richieste delle famiglie in un percorso che, successivamente a

verifiche, avrebbe potuto portare ad una modifica dell’attuale legge regionale 

VISTO CHE 

-in risposta a IRI dell’8/06/2016 sugli adolescenti psichiatrici in fase di acuzie, l’Assessore

Viale si impegnava alla creazione, in seguito all’accorpamento del servizio psichiatrico di

diagnosi e cura e della clinica psichiatrica dell’IRCCS San Martino di posti letto dedicati per

adolescenti con patologia psichiatrica acuta 

DEFINITO CHE 

-il CCNL Sanità Pubblica prevede l’erogazione al personale sanitario della specifica

indennità per terapie subintensive deginite in base a criteri regionali 

-il Piano Socio Sanitario 2017-2019 identifica i criteri per le terapie subintensive  

PRESO ATTO CHE  

-è in previsione un innalzamento dell’età per gli accessi al Dea pediatrico IRCCS Gaslini  

-ad oggi non vi siano state modifiche sull’organizzazione dei PL per adolescenti psichiatrici

in fase di acuzie 

-ad oggi non siano erogate le indennità per terapie subintensive con rischio di dispendio di

soldi pubblici in vertenze legali 

 

CHIEDIAMO 

 

Un incontro urgente con Assessore Viale 

In attesa di cortese riscontro porgiamo distinti saluti 
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