Verbale n. 47 del 23/05/2022
Oggetto: INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA DEL
CONSIGLIERE ANTONIO PLATIS IN MERITO ALL'UTILIZZO
DELL'ELISOCCORSO NELLA BASSA MODENESE E NEL
CARPIGIANO.
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C O N S I G LI O

PR O V I N C I ALE

Il 23 maggio 2022 alle ore 11:00, convocato dal Presidente nelle forme prescritte dalla
legge, il Consiglio provinciale si è riunito nella sala delle proprie sedute per deliberare sugli
oggetti iscritti all’ordine del giorno.
Presiede TOMEI GIAN DOMENICO, Presidente, con l’assistenza del Segretario Generale
DI MATTEO MARIA.
Sono presenti, nel corso della trattazione dell’argomento, n. 9 membri su 13, assenti n. 4.
In particolare risultano:
COSTI MARIA
GUERZONI PAOLA
LAGAZZI IACOPO
MUZZARELLI GIAN CARLO
PLATIS ANTONIO
POGGI FABIO
REBECCHI MAURIZIA
SANTORO LUIGIA
TOMEI GIAN DOMENICO
VENTURINI STEFANO
VERONESI MATTIA
ZANIBONI MONJA
ZAVATTI LAVINIA

Presente
Presente
Assente
Assente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Assente
Presente
Assente

Il Presidente pone in trattazione il seguente argomento:
Atto n. 47
INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA DEL CONSIGLIERE ANTONIO PLATIS IN
MERITO ALL'UTILIZZO DELL'ELISOCCORSO NELLA BASSA MODENESE E NEL
CARPIGIANO.
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Oggetto:
INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA DEL CONSIGLIERE ANTONIO PLATIS IN
MERITO ALL'UTILIZZO DELL'ELISOCCORSO NELLA BASSA MODENESE E NEL
CARPIGIANO.

-

-

-

-

-

-

-

Premesso che
la Regione Emilia-Romagna ha scelto anni fa di togliere il medico dalle ambulanze e
‘creato’ le automediche per limitare i costi ed il personale necessario;
questa scelta nella bassa modenese è portata all’estremo, tant’è che l’automedica è stata
soppressa dal Santa Maria Bianca alla notte e ultimamente non tutti i giorni
infrasettimanali si riesce a garantire la presenza;
all’ospedale di Carpi, invece, questo servizio non c’è proprio;
Constatato che
ci sono 250mila persone che sono prive di questo servizio, pari ad un terzo della provincia;
Rilevato che
da Modena si può distaccare l’automedica del capoluogo verso la bassa così come dal
reggiano verso Carpi, ma si tratta di casi sporadici ed eccezionali;
il più delle volte, in appoggio dell’ambulanza, si è dovuto ricorrere al costoso elicottero;
un tempo la ratio era quella di utilizzarlo sono in caso di emergenze eccezioni o per
raggiungere in territori impervi e distanti dalle strutture ospedaliere;
nei casi in cui l’infermiere, per legge, deve ricorrere al consulto medico come ad esempio
per l’intubazione, la somministrazione di farmaci, la defibrillazione non automatica e la
refertazione dei tracciati ECG;
Considerato che
nella bassa modenese vengono quindi chiesto spesso l’appoggio via aerea dell’elisoccorso
per consulto medico;
la Regione Emilia-Romagna chiede ai cittadini di altre regioni soccorsi dal nostro
elicottero oltre 125 euro al minuto da applicare sulla base dell’effettivo tempo di volo;
Evidenziato che
la direttrice del dipartimento emergenze-urgenza del Santa Maria Bianca, in questi giorni,
ha denunciato come se l’emorragia di medici in fuga da Mirandola non si ferma il PS è
costretto a chiudere. Per tutta risposta l’Ausl invierà cinque neo laureati di medicina
specializzandi;
Si interroga il Presidente della Provincia per conoscere
quante volte l’elisoccorso è stato utilizzato per consulti medici negli ultimi sei mesi e
quante l’automedica (si chiede di specificare anche l’ospedale provenienza);
se reputa congruo, visto il numero limitato di mezzi aerei, questo l’utilizzo;
quali costi sono stati sostenuti nel semestre per gli interventi dell’elisoccorso nella zona
‘nord’ della provincia di Modena.
Il Presidente dichiara aperta la trattazione del presente oggetto:

TOMEI GIAN DOMENICO - Presidente della Provincia
Qui è arrivata la risposta che è stata fornita. Chiedo al Consigliere Platis se ritiene che la
risposta sia congrua e soddisfacente.
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PLATIS ANTONIO - Consigliere
Il problema penso che fosse noto, al di là della mia interrogazione precedente. Detto questo,
plaudo all’ASL che, rispondendo per la terza volta a questa interrogazione, riesce a correggere
gli errori fatti nelle due precedenti perché, come sapete, i dati che aveva fornito nelle risposte
all'Unione Area Nord e a Mirandola erano parziali. Quindi oggi riesce a darci il quadro di tutti
gli interventi, confermando che rispetto al semestre precedente è aumentato del 400%
l'utilizzo del mezzo. C’è una domanda che è la seguente: se reputa signor Presidente congruo,
visto il numero limitato di mezzi aerei, questo utilizzo che, ricordo, per tutte le operazioni in
cui l'infermiere non può effettuare direttamente le operazioni sul paziente, è necessario
l'intervento di un medico e, quando questo non è reperibile con l'automedica, che ricordo in
quasi il 45% dei casi viene dalla frazione di Casumaro in Provincia di Ferrara, questo non è
garantito se non con l'elisoccorso, con un dispendio che credo che sia evidente a tutti.
TOMEI GIAN DOMENICO - Presidente della Provincia
E’ chiaro che l’elisoccorso va usato per gli interventi di urgenza e che comunque l’USL ha un
sistema di vicinanza; è un problema che riscontriamo in diverse situazioni, che stiamo
sollecitando a cercare di avere presidi vicini al territorio per cercare di limitare al minimo
l’intervento anche dell’elisoccorso, ma avere in tempi rapidi il servizio ai cittadini. Anche su
questo ci stiamo adoperando tutti gli amministratori della Provincia di Modena.

Della suestesa delibera viene redatto il presente verbale
Il Presidente

Il Segretario Generale

TOMEI GIAN DOMENICO

DI MATTEO MARIA
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