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Interrogazione n. 381 dei Consiglieri Liberati e Carbonari, recante "Continue
perdite di servizi sanitari per I cittadini umbri ~ Strategia programmatica che
la Giunta regionale intende perseguire riguardo all'Azienda U.S.L. n. 2 e al
Punto nascita dell'Ospedale San Matteo degli infermi di Spoleto"

Nella DGR 1591 del 21.12.2015 dì riorganizzazione della rete dei punti nascita
(PN) della Regione Umbria si ribadisce e si delinea il nuovo assetto dei PN.
Laddove poi permangono PN al di sotto dei 500 parti l'anno è prevista anche
l'integrazione con le Aree funzionali omogenee Integrate (AFOI) tra i PN di
Spoleto e quello di ir livello (Azienda Ospedaliera di Terni).
Nello specifico, la DGR sopra richiamata, definisce il nuovo assetto così come
sotto riportato;

..."Le Aziende Sanitarie regionali fianno attivato le AFOI come da DGR n.
945/2015. In particolare nell'Azienda USL Umbria 2:

AFOI tra Azienda USL Umbria 2 e Azienda Ospedaliera Terni - è stato
progettato un apposito percorso formativo multiprofessionale, prolungato
nel tempo e articolato in diverse tipologie formative al fine di
mantenere/aumentare lo standard professionale dei professionisti in
servizio presso i PN dei presidi ospedalieri di Orvieto e Spoleto. Ilprogetto
fomiativo approvato dal Comitato per il Percorso nascita, inserito nel
piano formativo aziendale per l'anno 2015 e 2016 si articola in due
differenti fasi: la prima caratterizzata da alcune iniziative formative
specifiche in collaborazione tra le due aziende; la seconda fase è
caratterizzata dalla formazione "on the job", per le unità professionali
(ginecologi, pediatri, ostetriche e infermieri ) dell'Ospedale di Nami per il
2015 (formazione del personale poi distaccato nella sede dell'A.O. di Terni
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per aumentare la dotazione per lo STAM e lo STEN) e per i PN di Orvieto e
Spoleto e per i Consultorì per tutto il2016. Si realizza attraverso le modalità di
formazione residenziale pertutti, formazione sul campo presso l'unità operativa
di ostetrìcia-ginecologia dell'Azienda ospedaliera di Temi (ostetriche e
ginecologi e personale dei consultori), formazione sul campo presso l'unità
operativa di neonatologia dell'Azienda ospedaliera di Terni (pediatri e
infermieri). Il personale coinvolto è individuato tra l'equipe dei medici ginecologi
e pediatri, ostetriche e infermiere delle Unità operative di ostetricia-ginecologia
e neonatologia dei presidi ospedalieri di Spoleto e On/ieto e dei Consultori
aziendali con frequenza di due settimane continuative perogni operatore. Alle
unità deiPN si aggiungono le unità dei Consultori per i corsi di loro interesse.
Ulteriore percorso formativo è quello dedicato all'aggiornamento e io sviluppo
delle competenze degli operatori di pronto soccorso e del servizio di
emergenza/urgenza in materia di assistenza al parto in emergenza e alle più
frequenti emergenze ostetrico-ginecologiche. "

Risulta quindi evidente che il PN di Spoleto è parte integrante della rete dei punti
nascita regionali.

E inoltre specificato che tale PN verrà riqualificato anche con la formazione sul campo
del personale medico e non medico, come da progetto dell'Azienda USL Umbria 2.

Sono state autorizzate dalla D.G. della USL Umbria 2 mobilità di personale medico in
uscita dall Ospedale di Spoleto verso altre strutture regionali, conformemente alle
volontà espresse dal personale dipendente; nonostante ciò è prevista una nuova
assegnazione di personale presso lo stesso Ospedale per compensare l'organico in
mobilità. Pertanto non sussiste alcuna volontà politica orientata al ridimensionamento o
alla chiusura del PN di Spoleto e pertanto i contenuti rappresentati sono da ritenere
privi di fondamento.
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