
Sindacato dei Medici Italiani

Prot. N° 2/2011  SMI Lazio CA - VT Roma, 12/ 03  /  2011      

                                                                                             
                                                                                            Alla cortese attenzione

                                                                                                           Ill.ma      Dott.ssa Antonella Scolamiero
                                                                                                      Prefetto di Viterbo
                                                                                                      protocollo.prefvt@pec.interno.it

                                                                                Ill.mo        Dott. Adolfo Pipino
                                                                           Dir.Gen. ASL VT

                       direzione.generale@asl.vt.it

                                                                      Preg.ma      Dott.ssa Marina Cerimele 

                                                                       Dir.San.ASL VT

        direzione.sanitaria@asl.vt.it 

 prot.gen.asl.vt.it@legalmail.it 
    

                                           Ill.mo     Dott. Antonio De Santis
                                    Dir.Gen. ARES 118 

                             direzione.generale-ares118@-
pec.it       

                                                             
                                                                             Egregio Signor      Sindaco di Ronciglione
                                                                                                        Massimo Sangiorgi 

               comuneronciglione@legalmail.it 

oggetto: richiesta urgente postazione Ares 118 presso PPI Ronciglione 

L’O.S. scrivente ritiene doveroso interloquire con le Autorità Sanitarie ed offrire il proprio 
contributo a tutela della salute pubblica ancor prima che a tutela dei suoi iscritti.

Preso atto 

della soppressione del Pronto Soccorso di Ronciglione per decreto commissariale regionale e 
riconversione dello stesso in Punto di Primo Intervento,

raccolte le testimonianze orali dai medici di Continuità Assistenziale (ex Guardia Medica) 
operanti nel PPI suddetto riscontrabili dagli atti d’ufficio, 
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lo SMI 

rileva:

-     che l’utenza afferente con mezzi propri al PPI non può di fatto discernere - ad oggi - 
tra Pronto Soccorso e Punto di Primo Intervento

- frizioni o difetti di comunicazione tra i medici operanti nel PPI ed i medici di C.O. 
Ares 118, nonché scarsa univocità operativa tra gli stessi e difficoltà di gestione codici 
gialli tra cui ictus cerebri e sindromi coronariche acute

- stazionamento dei pazienti diagnosticati, trattati  ed identificati come codici gialli nei 
locali del PPI Ronciglione per un tempo che supera il buon senso ancor prima della 
tempistica dettata dalle linee guida e dalla buona pratica medica

- che, secondo i recentissimi orientamenti giurisprudenziali (sentenza 8254/11 della 
quarta sezione penale della Corte suprema di Cassazione), non è possibile anteporre il 
budget economico ai bisogni di cura in genere e soprattutto alle cure urgenti.

In applicazione del  DECRETO DEL PRESIDENTE IN QUALITÀ DI COMMISSARIO Ad 
ACTA 29 settembre 2010, n. 73 pubblicato sul Supplemento ordinario n. 205 al “Bollettino 
Ufficiale” n. 45 del 7 dicembre 2010 avente per oggetto “rete assistenziale dell’emergenza”
firmato Renata Polverini; nella fattispecie a pag. 8:

<< RITENUTO opportuno prevedere, inoltre, interventi specifici al fine di garantire un 
servizio di emergenza-urgenza articolato per macro aree regionali, autosufficienti sotto il 
profilo organizzativo e funzionale, tra cui:

• attivazione progressiva di punti di primo intervento collegati con le postazioni dell’A-
RES 118 (…) >>

chiede

l’istituzione di una postazione medicalizzata Ares 118 h 24 a disposizione del PPI di 
Ronciglione o, in via provvisoria, rafforzamento personale e mezzi Ares 118 Prov. Viterbo con 
linea diretta/privilegiata PPI Ronciglione secondo accordi ASL VT/ Ares118 VT

e confida 

in procedure urgenti e nell’alto senso di responsabilità e dello Stato dei Destinatari.

In assenza di tali provvedimenti e di riscontri tangibili,  l’O.S. scrivente non potrà che 
ritenere il PPI un possibile pericolo per la salute pubblica e, consultati i propri legali, 
conferire loro mandato a mettere a conoscenza di fatti, procedure e situazioni oggettive l’A.G.
                                                                              
                                                                                      Con osservanza

           Dott. Giuseppe Mittiga
                                                                      responsabile aziendale per la continuità assistenziale

           SMI Lazio - Viterbo
                                       

Sede Legale: via Livorno, 36 - 00161 Roma - Tel. 0644254168 Fax: 0644254160 - Sito Internet: www.sindacatomedicitaliani.it - email: info@sindacatomedicitaliani.it



Sindacato dei Medici Italiani

Sede Legale: via Livorno, 36 - 00161 Roma - Tel. 0644254168 Fax: 0644254160 - Sito Internet: www.sindacatomedicitaliani.it - email: info@sindacatomedicitaliani.it


	Sindacato dei Medici Italiani

