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Parte Terza 

 

Premessa 

Nella terza ed ultima parte opereremo una analisi SWOT - i punti di forza (Strengths), le debolezze 

(Weaknesses), le opportunità (Opportunities) e le minacce (Threats) -  sul sistema di emergenza-urgenza (E-

U) del sistema di emergenza-urgenza della Regione Calabria. 

I confronti con il sistema lombardo sono già stati esplicitati nelle prime due parti e, pertanto, non torneremo 

più sui paragoni se non per verificare possibili correttivi da proporre per il sistema calabrese prendendo 

spunto dal sistema lombardo il quale, indubbiamente, resta il miglior modello italiano. 

È un modello a cui ispirarsi nonostante la forte criticità venuta fuori con l’emergenza Coronavirus. 

La proposta di adeguamento del sistema emergenziale calabrese non è peregrina, tenuto conto che anche la 

regione Sardegna aveva implementato con grande successo quel modello. 

Paradossalmente il nuovo corso politico sardo, di centro-destra, ha in parte abbandonato il sistema lombardo 

che, invece, era stato istituito dal precedente establishment regionale di centro-sinistra. 

Il paradosso evidenzia, ancora una volta, come la salute non ha un colore politico (il mal di pancia non è né 

di destra né di sinistra), ed i modelli organizzativi vanno mutuati indipendentemente dal tipo di governo 

nazionale o regionale che li attua. 

 

Premessa 

Per fare una analisi corretta bisogna partire, come per la Lombardia, da una elencazione temporale dei più 

significativi documenti attuativi del sistema emergenziale calabrese. 

Come detto, nonostante vari normative avessero già delineato i contorni del sistema E-U in Italia (il cui più 

importante è sicuramente la legge di prima riforma sanitaria italiana, la legge 833/1978), la data di nascita 

del Sistema di Emergenza-Urgenza italiano si può retrodatare al 27 marzo 1992 giorno in cui il Presidente 

della Repubblica pro tempore emanò il DPR dal titolo: “Atto di indirizzo e coordinamento alle Regioni per la 

determinazione dei livelli di assistenza sanitaria di emergenza”. 

Questa norma di carattere generale fu attuata fin da subito con Delibere regionali il cui reperimento è 

impossibile stante la carenza di una catalogazione storica dei documenti programmatori regionali relativi a 

quegli anni. 

La norma sicuramente più importante, a tal proposito, fu la legge regionale 3 aprile 1995, n. 9. Piano Sanitario 

regionale 1995/1997, il primo (dei due) piani sanitari che la Regione Calabria è stata capace di produrre (ci 

sono regioni che dal 1978, ogni 3 anni, producono un piano sanitario, anzi, quasi tutte realizzano il piano 

socio-sanitario). 



La Calabria, con Delibera (!), ha appena varato il Piano Sociale nonostante la recente riorganizzazione del 

Dipartimento sanità lo abbia caratterizzato come Dipartimento tutela della salute e politiche socio-sanitarie. 

Ci si sarebbe aspettati che la Regione si fosse prodigata per fare un Piano socio-sanitario invece di un piano 

sociale i cui ambiti territoriali potrebbero essere in contrasto con i distretti sanitari che, dappertutto, sono 

distretti socio-sanitari integrati. 

Il piano sociale coinvolge oltre la regione anche i Comuni calabresi a cui è demandata l’attuazione. 

Non sarebbe stato il caso di redigere un piano socio-sanitario (a distanza di 16 anni dall’ultimo PSR) 

coinvolgendo democraticamente anche i Comuni? 

Si potrebbe obiettare che la sanità in Calabria è commissariata. 

E quale miglior coinvolgimento del Commissario sarebbe stato quello nella redazione di un Piano Sanitario 

che in questi 10 anni è stato sostituito dapprima da un Piano di rientro (2009-2012) e poi dai Piano Operativi 

(l’ultimo 2019-2021)? 

Quale migliore occasione sarebbe stata quella di farsi aiutare dai ministeri affiancanti? 

Con il supporto di AGENAS, che ha questo per mission? 

Perché non proporre, contemporaneamente al piano socio-sanitario, anche un Testo Unico delle leggi 

sanitarie come la legge regionale della Lombardia (l.r. 33/2009)? 

Niente di tutto questo. 

I documenti programmatori devono essere solo del Commissario e limitati all’azione di questo. 

Tempo (prezioso) ulteriormente perso! 

Non c’è dubbio che la produzione documentale sull’emergenza-urgenza in Calabria sia stata cospicua. 

Non così dettagliata come quella della Regione Lombardia, ma sicuramente il sistema è stato più volte 

oggetto di adeguamenti normativi. 

Alcuni sono ben noti altri non si riescono a reperire, anche perché trattasi di Delibere Regionali, Decreti 

Regionali, Determine Aziendali e Delibere Aziendali, il cui reperimento è difficile poiché solo in epoca recente 

tali disposizioni sono state archiviate informaticamente. 

Per esempio, manca la Delibera 402 del 2000 con la quale è stato istituito l’Elisoccorso. 

Nel 1999 fu espletata una gara, vinta dalla Società Elitaliana S.p.A., che espletò servizio fino al 2009, epoca 

della seconda gara, attraverso la sola base HEMS di Lamezia Terme. 

Questi 10 anni di servizio sono oggetto di un contenzioso milionario – oltre 20 meuro - tra la regione Calabria 

e la Ditta in questione (che, attualmente, continua ad espletare lo stesso servizio in ATI) sulla distinzione tra 

voli primari (quelli di prima chiamata in emergenza) e voli secondari (quelli da ospedale ad ospedale). 

La mancata chiarezza in alcune disposizioni (per es. una Delibera, peraltro introvabile) genera confusione e 

possibili danni per la Regione. 

Ma i riscontri normativi comunque esistono. 

Il DPR del 1992, che è stato recepito da tutte le regioni. 

Esso è stato dapprima riscontrato con Delibera regionali ma poi è stato richiamato e normato nella Legge 

Regionale 3 aprile 1995, n. 9. Piano Sanitario regionale 1995_1997. 



In questo primo Piano Sanitario regionale (la regione Calabria ne ha fatti 2, mentre l’Emilia Romagna ne fa 

uno – di Piano socio-sanitario - ogni tre anni da trenta anni), c’è il documento n. 3 che si intitola: Il Servizio di 

Urgenza-Emergenza Medica. 

Nella premessa è richiamato proprio il DPR 23 marzo 1992: “Atto di indirizzo e coordinamento alle Regioni 

per la determinazione dei livelli di assistenza sanitaria di emergenza”, che viene di fatto recepito. 

Viene istituito il SUEM (Servizio di Urgenza ed Emergenza Medica) 118, tuttora esistente, che veniva 

articolato su tre sistemi: 

     1) Sistema di Allarme sanitario (Centrale Operativa: CO) 

     2) Pronto soccorso attivo (PS) 

     3) Dipartimento di Emergenza (DE). 

A tutt’oggi poco è cambiato. 

Forse di veramente significativo c’è solo il Servizio di Elisoccorso, all’epoca non ancora attivo. 

Il documento 3 del PSR 1995-1997 si articolava in 2 articoli e vari paragrafi. 

In sostanza con questa legge regionale, esplicativa del PSR, nacquero le Centrali Operative del 118, i 

Dipartimenti di emergenza-urgenza di primo e secondo livello, l’organizzazione territoriale e l’Organizzazione 

tecnologica, strutturale e dimensionamento. 

Fu questa la base normativa su cui è stato costruito l’intero sistema regionale. 

Poche furono le disposizioni significative sull’argomento, se non qualche atto regionale o aziendale. 

Come detto, quello più importante fu la DGR 402/2000, che istituì il servizio di Elisoccorso. 

Un sistema in continua implementazione ed evoluzione come quello sanitario in generale e dell’E-U in 

particolare non poteva rimanere senza riferimenti aggiornati. 

Infatti, nel 2004, con la legge regionale n. 11, fu licenziato dal Consiglio Regionale il secondo (ed ultimo) Piano 

Sanitario Regionale PSR 2004-2007. 

Occasione persa per molti versi. 

Si voleva istituire l’Azienda Sanitaria Unica Territoriale e l’Azienda Ospedaliera Unica regionale. 

Si entrò in Consiglio regionale con la proposta di 1 Azienda e si uscì con la conferma delle 11 ASL già esistenti 

all’epoca. 

La democrazia ha un costo, ed è il costo del compromesso politico. 

Solo nel 2007, con la legge regionale n. 9, autentico colpo di mano contrastato da molti consiglieri ed 

assessori, le 11 AASSLL dell’epoca furono accorpate nelle attuali 5 Aziende Sanitarie Provinciali (ASP). 

Per rendere l’idea, abbiamo un Piano Sanitario Regionale, che sarebbe tuttora vigente, dimensionato su 11 

Aziende piuttosto che sulle attuali 5. 

Il non aver aggiornato il Piano sanitario per tempo (c’era una bozza nel 2007 già Deliberata dalla Giunta 

Regionale dell’epoca) è stata una delle cause del Piano di Rientro e del successivo commissariamento? 

Sicuramente! 

La politica … 



Cosa apportò al sistema di emergenza-urgenza regionale la legge 11_2004 PSR 2004-2007? 

Una cosa fondamentale. 

Al comma 3 dell’articolo 11 (Aziende Sanitarie) viene specificato, tra l’altro, : “ … Il sistema di emergenza 118 

– “Calabria soccorso” – è gestito e organizzato su base provinciale dalle Aziende Sanitarie competenti per 

territorio; le centrali operative del 118, ancorché collocate in aree di pertinenza delle Aziende Ospedaliere, 

nonché il personale e le risorse utilizzate, sono assegnati e dipendono dalle Aziende Sanitarie nelle quali 

operano le stesse centrali. Il coordinamento operativo tra le Centrali 118 è affidato alla Centrale di Catanzaro, 

sulla base delle direttive dettate dal Dipartimento Regionale della Sanità, sentita, ove occorra, la competente 

struttura della Protezione Civile”. 

Nell’allegato al PSR 2004-2007 sono anche declinate, nell’apposito capitolo, sono state meglio specificate 

alcune funzioni del sistema non chiarite nel precedente Piano Sanitario, a partire dalle premesse: 

“ Il Sistema di emergenza-urgenza va considerato come un sistema di intervento e cura che, con funzione di 

filtro, avvalendosi di strutture territoriali ed ospedaliere funzionalmente integrate, è in grado di garantire 

assistenza adeguata nelle condizioni di emergenza-urgenza. Il sistema, che è a gestione pubblica, 

intendendosi revocate procedure di affidamento del Sistema 118 a privati in corso, è denominato “CALABRIA 

SOCCORSO” ed è costituito da due fasi, fase di allarme, assicurata dalla Centrale operativa e fase di risposta, 

territoriale ed ospedaliera. Il sistema è gestito e organizzato, almeno su base provinciale, dalle Aziende 

Sanitarie di riferimento, e funziona secondo le sotto indicate linee guida. …”. 

Per sintetizzare, 5 Centrali operative su base provinciale (anticipando l’accorpamento delle Aziende Sanitarie 

del 2007) e Coordinamento regionale alla Centrale operativa di Catanzaro. 

Così è a tutt’oggi, con qualche modifica. 

Il PSR 2004-2007 ha chiarito anche altri aspetti fondamentali del servizio emergenziale regionale. 

Tra cui: 

• L’uso più appropriato dell’elisoccorso con la distinzione chiara tra voli primari e voli secondari; 

• Una corretta utilizzazione dei mazzi di soccorso: Motomedica; Automedica; Ambulanza da trasporto; 

Ambulanza da Soccorso; Eliambulanza con 3 basi HEMS – Lamezia, Cosenza e Locri; 

• L’Emergenza pediatrica; 

• Rapporti con la Croce Rossa Italiana e con il volontariato; 

• Servizi informatici a supporto del sistema d’emergenza; 

• Criteri e modelli organizzativi come l’appropriatezza del paziente critico; 

• Il Controllo in linea della disponibilità di posti-letto e sale operatorie; 

• L’ Appropriatezza ed efficacia con la classificazione delle attività di soccorso; 

• La formazione delle risorse umane (fondamentale); 

• Le Maxiemergenza; 

• L’aggiornamento professionale basato su: 

✓ sistemi di codifica; 

✓ triage; 

✓ supporto vitale di base (BLS) con uso del defibrillatore (BLSD); 

✓ supporto vitale di base mirato all’età pediatrica (BLSP); 

✓ trattamento avanzato del paziente con emergenze cardiovascolari (ACLS); 

✓ trattamento pre-ospedaliero del paziente traumatizzato (PHTLS); 

✓ trattamento avanzato del paziente traumatizzato all’arrivo in Pronto soccorso (ATLS); 



Insomma, un documento agile e chiaro che è servito per definire obiettivi ed azioni del sistema di emergenza-

urgenza regionale. 

Nel luglio del 2009 con Rep. 6970 è stato firmato il nuovo contratto per l’elisoccorso ad un A.T.I. la cui 

mandataria era sempre la stessa Società del vecchio contratto (Elitaliana S.p.A.). 

Senza alcun motivo reale le basi HEMS di questo contratto diventano 4: Lamezia Terme, Cosenza, Cirò Marina 

e Locri. 

Da una del primo piano sanitario, alle tre del secondo, si passa a 4 basi HEMS. 

Forse per migliorare il servizio? 

Come già detto il Veneto ha 5 milioni di abitanti ed ha lo stesso numero di basi della Calabria, la Lombardia 

che ha 10 milioni di abitanti (5 volte la Calabria) ha solo 5 basi ad un costo notevolmente minore. 

Ed allora perché 4 basi? 

Se una base costa 3 milioni di euro all’anno (18 milioni in 6 anni di contratto)?. 

Ma la cosa veramente strana è che il Governo ha obbligato, proprio nel 2009, la Calabria a redigere il proprio 

piano di rientro. 

E la Calabria cosa propone? 

La riduzione delle badi HEMS da 4 a 3, per risparmiare. 

Proprio la stessa regione che 5 mesi prima aveva appena firmato un contratto di 6 anni portando le basi a 4 

con un costo di 3 milioni di euro in più all’anno. 

Questo paradosso, insieme ad altri (come la scelta del blocco del turn over del personale che nel 2010, epoca 

di elezioni regionali, fu disatteso con l’assunzione di migliaia di persone), fu una delle cause che fece apparire 

inaffidabile la regione Calabria agli occhi del Governo (dati alla mano) e che la portò al commissariamento. 

Anche nelle Delibere di Piano di rientro fu ripreso l’argomento emergenza-urgenza, con poca enfasi, quasi 

non fosse un servizio essenziale per la salute della popolazione. 

Il Piano di rientro è stato approvato con Delibera di Giunta Regionale n. 845 del 16.12.2009 ad integrazione 

e modifica del documento adottato in precedenza dalla Regione Calabria con Delibera di Giunta Regionale 

n.585 del 10.09.2009 e Delibera di Giunta Regionale n.752 del 18.11.2009. 

Con DGR 97 del 2010 si ratificò l’Accordo con i ministeri affiancanti sul Piano di rientro. 

Piano di rientro che fu subito disatteso con un aumento ingiustificato dei costi e inadempimento degli 

impegni presi dalla Regione tramite l’Accordo con i ministeri. 

Nelle Delibere regionali di ratifica del Piano di rientro dal debito sanitario accumulato negli anni, infatti, poco 

spazio è stato dato all’emergenza-urgenza. 

Solo un piccolo capitolo che riportava: 

Obiettivo A1. Ristrutturazione e riqualificazione della Rete Ospedaliera. 

Azioni/Interventi 

D1. valutazione della funzionalità dei singoli presidi attraverso l'elaborazione dei dati e verifica in loco. 

D2. definizione del ruolo dei singoli presidi in relazione alla rete ospedaliera complessiva aziendale e 

regionale, riqualificazione strutturale (ADP) gerarchizzazione  HUB e SPOKE. 



Due obiettivi specifici e 4 azioni, troppo poco. 

Ma una delle azioni era fondamentale e storica. 

La suddivisione degli ospedali in Hub & Spoke fu fatta sulla base della suddivisione degli ospedali tarata sul 

sistema di emergenza-urgenza intraospedaliero di Pronto Soccorso (ospedali di Zona), Dipartimenti di 

Emergenza-Urgenza (DEA) di primo livello (ospedali Spoke), Dipartimenti di Emergenza-Urgenza (DEA) di 

secondo livello (ospedali Hub), con l’assurda eccezione dell’Azienda Ospedaliera Universitaria Mater Domini 

di Catanzaro che è classificata come Hub proprio sulla base della presenza del DEA di II livello che non solo 

non ha, ma che non possiede nemmeno un Pronto Soccorso, anomalia unica a livello nazionale e forse 

internazionale.  

Quindi, al contrario di quanto accaduto con i Piani Sanitari regionali, con il Piano di Rientro non si ritiene di 

dover meglio definire, e quindi potenziare, il sistema di emergenza-urgenza del 118. 

Una grave sottovalutazione! 

Dobbiamo arrivare al 2012 perché il Commissario decidesse di prendere in considerazione una 

riorganizzazione del sistema. 

Nel 2012 terminarono i 3 anni di Piano di Rientro. 

Per non aver elaborato un ulteriore Piano la regione fu sottoposta ad ulteriore commissariamento con 

l’elaborazione dei cosiddetti Programmi Operativi triennali. 

Per ritornare al 2012 il documento senza dubbio più importante della Regione Calabria sull’emergenza-

urgenza fu il DPGR-CA 94 dal titolo: “Approvazione Proposta programmata Progetto Riordino Riorganizazione 

e Reingegnerizzazione della rete Urgenza/Emergenza Regione Calabria, nel rispetto dei dettami del DPGR 

18/2010”. 

Il DPGR n. 18/2010 fu lo strumento programmatorio che riorganizzò la rete ospedaliera regionale basata sul 

sistema Hub & Spoke. 

Fu il famoso Decreto del Presidente della Giunta Regionale, nella sua qualità di commissario ad acta per il 

Piano di rientro dal debito sanitario, concordato (direi imposto) con i ministeri affiancanti, che ridisegnò la 

rete ospedaliera pubblica e privato con drastica riduzione dei posti letto (come da norme nazionali) e chiusura 

di molti ospedali inefficienti, fortemente sbilanciati nel rapporto costi/prestazioni. 

Sulla base di questa riorganizzazione ospedaliera fu tarato il sistema emergenziale calabrese. 

La filiera assistenziale fu disegnata su tre livelli: 

1) Urgenza/ Emergenza;  

2) Ospedaliera;  

3) Territoriale. 

La struttura organizzativa regionale stabilito dal documento programmatorio era questa: 

✓ 5 Centrali Operative (CO) Provinciali, Catanzaro, Cosenza, Crotone, Vibo Valentia, Reggio Calabria; 

✓ 4 Basi di elisoccorso (Cosenza, Lametia Terme, Cirò Marina e Locri) di cui la base di Lametia operativa 

in h24; 

✓ 54 Postazioni di Emergenza Territoriale (PET), dotate di ambulanze medicalizzate con Autista, 

Infermiere e Medico (MSA), di cui: 18 PET CS, 14 PET Cl, 4 PET KR, 5 PET VV e 13 PET RC; 

✓ 1 auto medica h 12 a CS (MSA); 



✓ 3 PET con ambulanza non medicalizzata con Infermiere e personale soccorritore volontario (MSB); 

✓ 5 MS Base di cui 4 a CS e 1 a KR e 1 a RC in H12; 

✓ 25 ambulanze di Presidio di cui 20 a CS, 4 a CZ e 1 a RC. 

La riorganizzazione dettagliata ha riguardato: 

Capitolo 1 Centrali Operative; 

Capitolo 2 Elisoccorso; 

Capitolo 3 Postazioni di Emergenza Territoriale (PET); 

Capitolo 4 Punti di primo intervento (PPI); 

Capitolo 5 Continuità assistenziale; 

Capitolo 6 Reti per patologia complesse; 

Capitolo 7 Formazione, Processi di Comunicazione, Umanizzazione dei Percorsi Assistenziali sulla base della 
Conferenza Stato Regioni nella seduta del 22 Maggio 2003 che definisce la formazione e l'aggiornamento per 
tutti gli operatori dell’emergenza urgenza; 
 
Capitolo 8 Maxiemergenza; 

Capitolo 9 Strumenti, Regione e linee di indirizzo; 

Capitolo 10 La Programmazione e lo sviluppo della Rete Emergenza/Urgenza Territoriale nel breve medio - 
lungo termine. 
 
Dieci capitoli per ridisegnare il Settore. 

Una sfida. 

Vinta, perché quasi tutto è stato attuato. 

Di innovativo, rispetto al passato, c’è quasi tutto a partire dai PPI (provvisori fino alla completa sostituzione 
di questi presidi con i medici del 118), per continuare con le postazioni di continuità assistenziale inserite a 
pieno titolo nel sistema di emergenza-urgenza, per finire con i processi di umanizzazione. 

Questi ultimi aspetti non sono stati del tutto attuati. 

Le basi dell’elisoccorso sono state fissate in 3 alla fine del contratto del 2009 previsto in 6 anni. 

Siamo al 2020, con un contratto scaduto da 5 anni, ed ancora le basi sono 4 con un costo aggiuntivo di una 
base per 3 milioni di euro l’anno. 

Questo nonostante il DCA (Decreto del commissario ad acta) n. 43 del febbraio 2017 sancisse la chiusura della 
base di Cirò (che è ancora aperta in contrasto con il DM 70/2015 attuativo della legge Balduzzi). 

Ma l’attuazione più difficile degli obiettivi del documento riguarda la riduzione delle postazioni di continuità 
assistenziale (ex guardie mediche). 

Come già detto, la Regione Calabria, con due milioni di abitanti, ha oltre 100 postazioni di guardia medica in 
più della Lombardia che ha 10 milioni di abitanti. 

Il DPGR-Ca 94/2012 prevedeva il seguente schema di riduzione progressiva: 



 

La Calabria partiva da 334 postazioni e doveva passare inizialmente a 304 per poi ridursi a 280, sempre un 
numero superiore alla Lombardia di termini assoluti. 

Ebbene solo le ASP di Catanzaro e Reggio Calabria sono passate al II Step. 

Le ASP di Cosenza, Vibo v. e Crotone hanno a tutt’oggi lo stesso numero di postazioni precedenti al DPGR 94. 

Il costo di una postazione di guardia medica (tra stipendi dei medici al lordo, affitto di alcune sedi, farmaci, 
utenze, pulizie, farmaci ecc.) vale oltre 200.000 euro l’anno. 

Oltre 54 postazioni ridotte avrebbero fatto risparmiare oltre 10 milioni di euro l’anno senza grossi squilibri 
nell’assistenza, atteso che la Calabria resta la regione con il maggior numero di postazioni, mentre le altre 
regioni riescono a fornire una ottima assistenza con costi molto inferiori. 

Dopo questo DCA 94_2012 poco è stato prodotto in termini di programmazione e potenziamento del settore, 
anzi. 

Ogni Programma Operativo attuativo della fase successiva al Piano di rientro terminata nel 2012 hanno 
affrontato il problema dell’emergenza-urgenza. 

Il Primo Programma operativo 2013-2015 fu redatto nel 2015 a poca distanza di tempo dalla scadenza. 

Il DCA n. 14 del 2 aprile 2015 - programma operativo 2013-2015 - ha dedicato un capitolo all’emergenza-
urgenza fissando obiettivi, azioni ed indicatori. 

Il Decreto Commissariale prende atto degli altri documenti sull’argomento:  DPGR n. 138/2010 viene definito 
il tariffario delle prestazioni di elisoccorso; il DPGR n. 94/2012; il  DPGR n. 160 del 13/09/2012 con il quale 
viene approvato il regolamento di attivazione servizio eliambulanza regionale ai sensi del DPGR n. 7/2011. 

Il Decreto 14/2025 ha fissato alcuni obiettivi di potenziamento e di razionalizzazione del sistema, tra cui il 
sistema di informatizzazione delle Centrali operative del 118, la riduzione delle basi di elisoccorso da 4 a 3, e 
l’istituzione dell’Osservazione Breve Intensiva (OBI) prospicienti ai Pronto Soccorsi ospedalieri. 

Il successivo Programma operativo 2016-2018 declarato con il DCA n. 119 del 4.11.2016, che ha modificato il 
precedente DCA n. 63/2016, ha portato alcune innovazioni. 

Oltre a ribadire la riduzione delle basi dell’elisoccorso e l’informatizzazione delle Centrali operative del 118 il 
programma operativo del 2016 poneva l’accento sulla necessità (ormai impellente) di rinnovare tutto il parco 
macchine del tutto obsoleto demandando per questo le Aziende Sanitarie.  

Altro importante tassello ribadito dal Programma operativo era la realizzazione dei Ponti Radio dedicati al 
118. 

La Calabria è l’unica regione che non ha ponti radio. 

Usa solo i cellulari GSM per le comunicazioni. 

Continuità assistenziale

Area ASP Abitanti

(ISTAT 

2011)

Numero 

Comuni

N. Postaz. 

Attuali

N. Postaz. 

Program.

I STEP

N. Postaz. 

Program.

II STEP

 NORD Cosenza 734.656 155 123 113 102

Crotone 174.605 27 31 27 24

Catanzaro 368.597 80 60 57 50

Vibo Valentia 166.560 50 39 26 23

 SUD Reggio Calabria 566.977 97 81 81 76

PROV. 5

TOTALE 2.011.395 409 334 304 280

Numero postazioni per assicurare la centralizzazione delle chiamate 

nelle attuali Centrali Operative su base provinciale

CENTRO



In caso di maxiemergenza (per es. un terremoto), qualora le comunicazioni GSM fossero interrotte, l’intero 
sistema andrebbe in crisi. 

Oltre a rappresentare un ulteriore mezzo di comunicazione che tutte le altre regioni hanno. 

Importantissimo punto programmatico di questo Programma operativo fu l’obbligo (poi realizzato) di varare 
il sistema di risposta alle patologie tempo-dipendenti sia attraverso gli appositi PDTA (percorsi diagnostico 
terapeutici assistenziali) sia attraverso la creazione di reti: ospedale-118-territorio. 

Le reti tempo dipendenti realizzate sono state: 

• La Rete SCA – rete della sindrome Coronarica Acuta; 

• La Rete STROKE (ex rete Ictus); 

• La Rete del Politrauma; 

• La Rete del Trasporto Neonatale - STEN (Servizio di Trasporto Neonatale; - STAM (Servizio di 
Trasporto di assistenza Materna). 

Altro importantissimo documento programmatico che ha riguardato l’emergenza-urgenza è stato il DCA 
64/2016 che ha ridisegnato la rete ospedaliera regionale ancora tarata sul sistema di emergenza-urgenza 
Hub & Spoke. 

Questo documento, più volte criticato da vari osservatori, è tuttora il documento programmatorio vigente 
della rete ospedaliera. 

Poco, molto poco, è stato dedicato all’emergenza-urgenza da questo importante documento 
programmatorio che ha ridisegnato l’offerta ospedaliera nella regione Calabria. 

Giusto una Tabellina nell’Allegato 8 - Centrali Operative (CO) 118 e rete territoriale di soccorso. 

L’unica cosa interessante è stata forse l’aver stabilito un valore dimensionale alle attività, e quindi 
all’impegno del sistema nelle 5 Centrali operative regionali su base provinciale, ovvero: Numero di missioni 
118 per tipologia di mezzo di soccorso totali 127.944;  ASP Cosenza 47.800; ASP Catanzaro 26.000; ASP Vibo 
Valentia 9.982; Asp Crotone 11.892;  ASP Reggio Calabria 32.270. 

L’ultimo programma Operativo 2019 – 2021, nulla di innovativo ha proposto sull’argomento. 

Nemmeno la tempistica per la messa in attività dei programmi non ancora messi in esercizio con i precedenti 
documenti programmatori. 

Il DCA n. 57 del 26.2.2020 dell’ultimo Commissario ha di fatto mantenuto gli obiettivi precedenti senza 
preoccuparsi di verificare lo stato dell’arte. 

Viene fissato al giugno 2020 la redazione del capitolato di gara dell’elisoccorso da inviare alla Stazione 
appaltante, senza esito. 

Un contratto scaduto da 5 anni! 

Con una perdita secca di almeno 3 milioni l’anno. 

Quale il motivo di questa scarsa attenzione? 

Forse il fatto che la riorganizzazione del Dipartimento tutela della Salute, invece di potenziare il Settore 
dell’emergenza-urgenza, ne ha sancito l’abrogazione accorpando le funzioni, che prima erano di un dirigente 
e dei suoi uffici, presso un semplice funzionario (per quanto esperto) incardinato nel Settore che si occupa di 
ospedalità. 

Tutto il contrario della Lombardia che ha varato una poderosa Azienda dedicata, oppure come la Sardegna 
che ha fatto la stessa cosa. 



Eppure, oltre ai documenti programmatori sopra richiamati la regione aveva comunque cercato di potenziare 
il sistema. 

Senza citare i singoli Decreti del Commissario sulle 4 Reti Tempo dipendenti (compreso STEN e STAM) è bene 
ricordare: 

Il DCA 43/2017 con il quale fu decretato la chiusura della base HEMS di Cirò con riduzione delle basi da 4 a 3. 

La base di Cirò fa meno della metà del minimo dei voli stabiliti dal Decreto Ministeriale 70/2015 alla modica 
cifra (uno spreco) di 3 milioni di euro l’anno.  

Ebbene, nonostante la disposizione Commissariale, la base è ancora operativa. 

C’è stato poi il DCA 44/2017 il quale, come da Programma operativo, ha ridotto le Centrali operative da 4 
(provinciali) a 3 accorpando le Centrali di Catanzaro, Vibo V. e Crotone in una unica base. 

Anche questo DCA non è stato completamente attuato. 

La cosa importantissima di questo Decreto, oltre ai risparmi ed alla migliora funzionalità del sistema, era la 
presenza di un Capo Dipartimento interaziendale a capo di questa Centrale accorpata. 

Fino ad allora la confusione regnava sovrana. 

Nessuna ASP calabrese, eccetto Vibo V. ed in passato Reggio Calabria era diretta da un Direttore di Unità 
Operativa Complessa (ex primario). 

Paradossalmente, la Centrale di Catanzaro, che doveva avere il coordinamento delle altre 4, non aveva un 
Direttore di struttura complessa. 

Come avrebbe potuto interfacciarsi, da pari a pari, con i Capi dei dipartimenti ospedalieri di primi e secondo 
livello? 

Con quale autorevolezza? 

Il sistema sanitario nazionale, nato da una costola del ministero degli interni, ha sempre avuto una 
organizzazione di tipo militare. 

Il primario, l’aiuto e l’assistente corrispondevano al Generale, al Colonnello ed al Luogotenente (o capitano). 

Il sergente equivaleva al Capo sala. 

Quattro accampamenti fanno un Reparto, 4 reparti fanno una Divisione, 4 Divisioni fanno un Battaglione. 

Dice nulla questa suddivisione? 

Era anche quella degli ospedali prima del Dlgs 502/1992 dell’Aziendalizzazione della sanità che ha 
trasformato i medici in dirigenti d’azienda (commerciale). 

Quindi il retaggio è questo. 

Quale autorevolezza aveva un Dirigente di struttura semplice difronte ad un Capo Dipartimento? 

Con la realizzazione del Capo Dipartimento interaziendale Area Centro si poneva un freno anche a questa 
anomalia. 

Altro documento importante è stato il DCA 1/2017 con il progetto “Riduciamo le distanze”. 

Con tale progetto si sono potenziate le postazioni di continuità assistenziali più esposte e più disagiate 
dotandole di sistemi di Telecardiologia e Defibrillatori, attraverso fondi ministeriali ad hoc. 



Si sarebbero dotati tutti i medici di continuità assistenziale di un tablet per restare in contatto con l’istituenda 
Centrale del 116117, e con la possibilità di fare prescrizioni con la ricetta dematerializzata e con i certificati 
on line. 

Questi ultimi intendimenti, peraltro finanziati con gli obiettivi di Piano, sono stati accantonati. 

Altro Decreto del Commissario che è rimasto senza riscontro è stato la realizzazione del capitolato di gara 
che l’apposito Gruppo di Lavoro aveva predisposto (come da programma operativo) per inviarlo alla SUA. 

Questo DCA n. 101 del 11 luglio 2017, con i finanziamenti dedicati dagli obiettivi di piano sanitario nazionale, 
giace in qualche cassetto degli uffici regionali senza che questa innovazione tecnologica, essenziale per il 
buon funzionamento del sistema e già presente in tutte le regioni italiane, possa vedere la luce. 

 

Fatta questa doverosa disamina della normativa regionale di riferimento dell’emergenza-urgenza è adesso 
facile fare l’analisi SWOT sull’organizzazione della Regione Calabria 

 

PUNTI DI FORZA DELL’ORGANIZZAZIONE CALABRESE 

Il primo e più importante punto di forza dell’organizzazione dell’emergenza-urgenza extraospedaliera 

calabrese (SUEM 118) è che il sistema c’è. 

Una delle chiarificazioni necessarie al sistema per bene operare è stato risolto riguardo alla catena di 

comando. 

Nella legge 11 del 2004 (PSR 2004-2007) si era chiarito che il coordinamento dell’emergenza-urgenza 

extraterritoriale ricadesse sulla Centrale Operativa di Catanzaro. 

Ma, come già detto, il paradosso di questa scelta opportuna era che il responsabile di quella Centrale 

Operativa non fosse un Direttore di Struttura Complessa. 

Insomma, la centrale del 118 dell’ASP di Catanzaro non era una Unità Operativa Complessa (UOC). 

Con quale autorità questo soggetto, responsabile del servizio extraospedaliero, si sarebbe interfacciato con 

i Direttori dei Dipartimenti di emergenza-urgenza i quali, oltre ad essere ex primari (Direttori di UOC) erano 

anche Capi Dipartimento? 

Erano nati nel tempo molti disguidi operativi nella catena di comando. 

Fu con il DCA 44/2017 che il Responsabile delle tre Centrali Operative accorpate (Vibo V., Crotone e 

Catanzaro), la cui sede fu individuata presso quella di Catanzaro, fu elevato al rango di Capo Dipartimento 

interaziendale. 

Con tale chiarezza questo soggetto, che permane il coordinatore regionale in virtù della predetta legge 

11/2004, coordina il servizio extraospedaliero interfacciandosi con i propri colleghi ospedalieri. 

L’ASP di Cosenza ha comunque un Direttore di UOC del 118. 

Resta scoperta solo l’ASP di Reggio Calabria nel cui atto aziendale si dovrebbe prevedere la riqualificazione 

per questa decisiva figura.  

A proposito di valutazione degli esiti di attività, l’indicatore dell’allarme Target della Griglia LEA del Ministero 

della Salute era rientrato nel range accettabile nonostante il peggioramento avvenuto nel 2019 (ultimo 

rilevamento). 



L’Intervallo Allarme-Target dei mezzi di soccorso 75° percentile tempi tra ricezione della chiamata e arrivo 

del mezzo di soccorso (minuti) è un indicatore di qualità e di efficacia del servizio di emergenza-urgenza su 

cui vengono giudicate tutte le regioni italiane al fine dell’assegnazione del punteggio LEA complessivo. 

Il valore target dell’indicatore è di 18 minuti + o – 3. 

Fino a 21 Minuti di intervallo viene considerato accettabile. 

Dall’ultima rilevazione al Tavolo degli adempimenti LEA del 8 e 9 ottobre 2020 la Calabria, nonostante tutto, 

ha raggiunto un valore di 21 minuti, nei limiti massimi. 

Ma la Regione Calabria partiva da oltre 30 minuti nel 2010, al momento del commissariamento della sanità. 

Questi i valori rilevati dal Tavolo ministeriale negli ultimi 5 anni. 

2015  2016  2017  2018  2019*  

22  21  19  19  21  

Come si vede nel 2015 la Calabria era fuori standard, ma già nel 2016 era rientrata nei limiti, sfiorando (nel 

2017 e 2018) il valore standard di riferimento nazionale che l’avrebbe collocata tra le migliori regioni italiane 

(la Lombardia si mantiene intorno ai 19 minuti). 

Qualcosa di strano è successo nel 2019 che ha fatto perdere ben 2 punti. 

Per capire meglio, ridurre 9 punti da 30 (2010) a 21 (2016) ci sono voluti 6 anni di investimenti e migliorie 

organizzative in Calabria, poi, improvvisamente in un anno se ne perdono 2. 

Eppure, le cose sono state fatte. 

Il DPGR-CA 94-2012, di 9 anni fa, è stato implementato dappertutto con poche inadempienze (per es. l’ASP 

di Cosenza ha ancora lo stesso numero di postazioni di continuità assistenziale). 

Gli obiettivi dei Programmi operativi (2013-2015; 2016-2018; 2019-2021 – in corso), nella parte che riguarda 

la rete dell’emergenza-urgenza e le reti tempo-dipendenti, sono stati in gran parte attuati. 

Il personale è motivato, discretamente equipaggiato, relativamente giovane e opportunamente formato. 

I mezzi gommati sono in gran parte stati sostituiti. 

Soprattutto a Cosenza, ma anche nelle altre ASP. 

In ogni ASP ci sono ambulanze dedicate nuovissime ed attrezzate per i servizi STEN e STAM del materno-

infantile. 

L’elisoccorso, per quanto sovradimensionato ed eccessivamente costoso, nonostante le macchine 

abbastanza obsolete, risponde a quanto previsto dalle linee guida di intervento in questi casi. 

I mezzi di comunicazione “reggono”. 

La Calabria, come detto, è l’unica regione italiana che non usufruisce dei ponti radio ma si basa solo sulla rete 

GSM della telefonia. 

Le Centrali operative del 118 hanno ormai raggiunto una capacità di risposta adeguata da parte del personale 

che ormai vi lavora da molti anni. 

Esiste un buon collegamento con gli ospedali per il reperimento di posti letto in urgenza oppure di 

disponibilità di messa a disposizione della rete dell’emergenza-urgenza intraospedaliera. 



I Pronto soccorso degli ospedali “zonali”, i Dipartimenti di emergenza-urgenza (DEA) di primo livello degli 

ospedali Spoke e i DEA di II livello degli ospedali Hub della regione Calabria sono in continuo contatto per la 

gestione dei pazienti critici da parte della rete extraospedaliera. 

Le postazioni di continuità assistenziali sono sovradimensionate in Calabria, ma proprio per questo, 

garantiscono un minimo filtro all’utilizzo improprio del 118 calabrese. 

Esiste un sistema di Telecardiologia in emergenza che prevede l’uso di monitor defibrillatori in quasi tutte le 

ambulanze collegato con le emodinamiche degli Hub e le UTIC degli ospedali di Crotone e Vibo V.. 

Questo sistema di telemedicina in emergenza è collegato anche con il sistema di Telecardiologia che esiste 

in ogni penitenziario della Calabria (13 in tutto), per monitorare i pazienti cardiologici ristretti nei penitenziari, 

ma anche per evitare distorsione dei ricoveri di detenuti che potrebbero mettere in difficoltà il sistema di 

sorveglianza della polizia penitenziaria. 

Altro punto di forza è il sistema informatizzato cartografico che permette di vedere in tempo reale i 

movimenti di tutte le ambulanze sul territorio con un sistema di tracciamento satellitare. 

Ogni Centrale operativa può vedere nei propri monitor dove sono le ambulanze e i medici decisori lo possono 

vederlo anche sui propri smartphone in tempo reale. 

Questa innovazione tecnologica è stata forse quella che ha determinato il raggiungimento dell’indicatore 

nazionale dell’allarme target. 

Altri punti di forza sono stati la mappatura dei defibrillatori sul territorio. 

Mappando e geolocalizzando tutti i defibrillatori in Calabria (quelli delle strutture pubbliche sanitarie e non, 

e di tutti gli esercizi privati) si è visto che la regione possiede lo standard internazionale di diffusione dei 

defibrillatori ovvero 1 ogni 1000 abitanti. 

Il censimento fatto dalla regione ha evidenziato che su una popolazione di poco meno di 2 milioni di abitanti 

vi sono censiti oltre 2000 defibrillatori. 

Questo censimento si è accompagnato dalla diffusione dei corsi per soccorritori laici in grado di usare un 

defibrillatore (corsi BLSD) che è stata una attività incessante dei Responsabili delle Centrali operative del 118 

calabrese. 

Un censimento ed una geolocalizzazione di questi volontari formati può ottimizzare l’utilizzo di defibrillatori 

in emergenza. 

Altro punto di forza è stata la distribuzione dei defibrillatori nelle 100 postazioni di continuità assistenziale 

più disagiate nel progetto “riduciamo le distanze”. 

Questo progetto prevedeva anche l’uso della telecardiologia nelle stesse postazioni di guardie medica, ma si 

è interrotto nel tempo.  

Altro punto di forza è il collegamento sui trasporti secondari tra strutture ospedaliere che in Calabria viene 

lasciato alle Associazioni di volontariato (Croce Rossa in primis) oppure a soggetti privati convenzionati. 

Un sistema di “accreditamento” del servizio e delle ambulanze e di formazione obbligatoria del personale 

operante garantisce un discreto standard qualitativo del servizio.  

La formazione è un altro punto di forza del 118 calabrese. 

Esistono dei Centri di formazione in alcune ASP (soprattutto a Reggio Calabria) veramente attrezzatissimi e 

dotati di tecnologie all’avanguardia per la formazione dei servizi in emergenza. 



Presso la Centrale Operativa del 118 di Cosenza esiste una organizzazione di formazione del personale 

dell’emergenza-urgenza (medico, infermieristico, autisti soccorritori ed anche laici) che non ha nulla da 

invidiare a quello lombardo o a quello di altre nazioni, attraverso anche l’utilizzo di manichini capaci si 

simulare le più svariate situazioni di emergenza, compreso un parto in ambulanza. 

Un altro punto a favore è stata la creazione dei percorsi diagnostico-terapeutici per le più importanti 

patologie emergenziale integrati nelle reti tempo-dipendenti. 

La rete dello Stroke (insulti cerebro-vascolari), dell’IMA (dell’infarto acuto del miocardio e di tutte le patologie 

emergenziali cardio-vascolari), e del Politrauma (basato sul sistema ABCDE - Airways "vie respiratorie”; 

Breathing "respiro"; Circulation "circolazione”; Disability "disabilità"; Exposure "esposizione" del paziente), 

ha permesso di chiarire i percorsi degli interventi emergenziali. 

Per ognuna di queste reti esiste un chiaro documento operativo emanato con Decreto del Commissario ad 

acta che indica le modalità di intervento a tutti gli operatori (ospedalieri ed extraospedalieri) del sistema 

emergenziale. 

In aggiunta alle iniziative intraprese dalla regione è da segnalare la definizione delle postazioni di emergenza 

territoriale (PET 118) distribuite sul territorio secondo un rigido sistema di localizzazione previsto da AGENAS. 

Importante è stata anche la definizione del Punti di Primo intervento riorganizzati con il DPGR-CA 94/2012. 

Per ripetere quanto detto all’inizio: il sistema c’è e funziona. 

È una organizzazione autosufficiente e ben delineata da anni di interventi normativi e da una operatività 

ormai trentennale. 

Paradossalmente, alla prova della grave emergenza Covid-19 (fatte le debite proporzioni per il disastro della 

zona bergamasca e lodigiana), il sistema calabrese del 118 ha reagito meglio della “faraonica” organizzazione 

lombarda dell’AREU 118.  

 

CRITICITA’ DELL’ORGANIZZAZIONE CALABRESE 

La più eclatante criticità dell’organizzazione dell’emergenza-urgenza calabrese (ospedaliera ed 

extraospedaliera) è la governance. 

Non tutte le regioni italiane hanno una Azienda autonoma dell’E-U come quelle lombarda, laziale o sarda, 

ma nessuna regione è governata a livello programmatorio da un funzionario amministrativo e da un Dirigente 

di Settore part time perché investito della intera rete ospedaliera regionale. 

È pur vero che esistono 5 Centrali operative provinciali del 118; 

Che quella di Cosenza è gestita da un Direttore di struttura complessa e che le tre dell’area Centro (Vibo V., 

Crotone e Catanzaro) sono Coordinate da un Capo Dipartimento interaziendale (Reggio C. non ha nemmeno 

la struttura complessa); 

Che a livello ospedaliero esistono i responsabili dei Pronto Soccorso ed i Capi Dipartimento dei DEA di primo 

e secondo livello. 

Ma chi coordina tutta la macchina, sia da un punto di vista amministrativo che del governo clinico? 

Chi programma le azioni da intraprendere in modo uniforme su tutta la regione? 

Chi mette in atto gli obiettivi dei Programmi Operativi del Commissario ad acta? 



Possono mai essere un funzionario ed un dirigente part time? 

Altra grossa criticità. 

Quale sistema informativo viene usato dalle Centrali Operative? 

È stato rinnovato il sistema di Fonia delle Centrali negli ultimi anni con la registrazione delle chiamate. 

Sono state georeferenziate le ambulanze. 

Ma perché la Calabria è l’unica regione italiana dove non esiste un sistema informativo unico delle Centrali 

operative? 

Perché non vi sono gli schermi multipli per singolo operatore che tengono conto della situazione in tempo 

reale (compresa i posti letto) in modo da poter rispondere alle chiamate degli utenti con una cognizione 

dell’esistente? 

In quale lingua rispondono gli operatori del 118 agli stranieri? 

In tutte le regioni esistono dei sistemi di risposta in molte lingue (in Lombardia finanche i dialetti indù) mentre 

in Calabria tutto questo è una chimera. 

Eppure, i fondi degli obiettivi di Piano finalizzati a questo esistono. 

Il capitolato tecnico elaborato da una apposita Commissione regionale è stato addirittura emanato dal 

commissario ad acta nel 2017  (DCA 101/2017) ed inviato alla SUA per la gara. 

Perché finora non si è fatto niente e le nostre Centrali operano con sistemi artigianali? 

Altra criticità: i Ponti Radio. 

Possibile che, nonostante una Commissione preposta, non sia stato emanato neanche il progetto? 

La Regione deve rimanere con i “telefonini” anche in caso di maxiemergenza che può mandare in tilt il 

consueto sistema telefonico? 

In Calabria non è stato attivato il numero di telefono unico 116117 della continuità assistenziale come in 

quasi tutta Italia creando un Centrale della CA all’interno della sede delle Centrali operative del 118. 

In Calabria, vieppiù, non è stato nemmeno attività il numero unico dell’emergenza-urgenza NUE 112 previsto 

in tutta Europa e già esistente in tutte le regioni italiane.  

Altro paradosso: 

Nella programmazione delle postazioni di emergenza territoriale (PET) sono stati seguiti gli standard di 

distribuzione sul territorio di queste postazioni come indicato dall’AGENAS. 

Ma l’AGENAS su quali parametri ha calcolato il numero standard di postazioni? 

Sull’Emilia Romagna e sul tragitto in pianura tra Rimini e Riccione? 

I 404 comuni calabresi sparsi su un territorio montagnoso e con strade fatiscenti, hanno lo stesso standard 

emiliano? 

La Lombardia segue lo stesso standard nazionale? 

La risposta è no! 

Il Molise, quando fu commissariato, fu costretto a ridurre le sue postazioni PET secondo lo standard di 

AGENAS. 



L’anno dopo il tempo target è schizzato di 10 minuti a 29 minuti. 

Il Responsabile molisano dell’E-U venne al Ministero spiegando l’assurdità della misura imposta al Molise. 

E gli fu concesso una deroga. 

Perché non si fa lo stesso con la Calabria che ha interi territori scoperti di PET 118? 

Notevole criticità sono anche le postazioni di continuità assistenziale (ex Guardie mediche). 

In Calabria sono molte di più che in Lombardia che ha una popolazione 5 volte quella calabrese (come già 

detto). 

Ma la cosa più critica non è solo questa. 

È sempre la Governance. 

La Continuità assistenziale, nella organizzazione del Dipartimento regionale, è stata staccata dall’emergenza-

urgenza e collocata con la medicina convenzionata. 

Per chiarire, la continuità assistenziale in Calabria non è al “servizio” dell’emergenza-urgenza, ma al “servizio” 

dei medici di base che, durante i festivi, prefestivi e notturni, “scaricano” la loro funzioni (anche di 

prescrittori) sui medici di guardia. 

Una follia! 

Così come una follia è la scelta di aver distaccato dall’E-U a livello regionale non solo la continuità 

assistenziale, ma anche i medici convenzionati del 118 perdendo così ogni catena di comando ed ogni 

opportuna programmazione sanitaria.  

E qui siamo alla seconda (per gravità) criticità. 

I medici convenzionati del 118 venivano “omaggiati” di una indennità oraria di 5,5 euro in più rispetto ad un 

medico di guardia medica, con un guadagno mensile di circa 850 euro. 

Stessa sorte è successa ai medici della Campania. 

L’indennità non è regolare perché non è una voce destinata a questa categoria di medici prevista nel CCNL. 

Ma un medico giovane si può domandare, a questo punto: perché devo prendere un incarico di medico del 

118, dove sono molti i rischi e molto l’impegno, quando per la stessa cifra posso prendere un incarico libero 

in una postazione di continuità assistenziale dove si lavora molto di meno? 

Ultima criticità, ma non per questo meno importante, è l’elisoccorso. 

Il sistema funziona e risponde alle necessità operative in modo egregio. 

Ma con quali costi? 

In Calabria ci sono 4 basi, quanto il Veneto e quasi quanto la Lombardia (che ne ha 5 per 10 milioni di abitanti). 

Servono tutte? 

Cosa dice lo standard nazionale dettato dal DM 70/2015? 

400-600 interventi per base all’anno, media 500. 

In Calabria si fanno 1000 interventi all’anno più o meno. 

Quindi basi 2. 



Il Commissario ad acta in tutti i suoi programmi operativi, a partire dal Piano di Rientro del 2009, dice che 

devono essere 3. 

Ed in effetti ha decretato la chiusura della base HEMS do Cirò Marina (che ancora resta aperta) con il DCA 

43/2017. 

Perché questo spreco di denaro? 

Ogni base costa 3 milioni di euro l’anno. 

Il contratto è scaduto dal 2015. 

Quindi la regione ha una perdita secca di 15 milioni di euro maturati ad oggi. 

Per non parlare del costo del personale sanitario che grava sulle ASP e sulle AO per un valore di 1.880 euro 

l’anno. 

Altro costo inutile ed aggiuntivo che doveva essere ribaltato sulla Ditta Appaltatrice e non sulla Centrale di 

Committenza. 

Inoltre, gli elicotteri acquistati/noleggiati in seguito al contratto del 2009, in che condizioni si trovano? 

Dopo 11 anni, senza essere mai sostituiti, sono ancora efficienti o sono pericolosi? 

Sono digitali di ultima generazione oppure analogici? 

Sono analogici e obsoleti! 

 

OPPORTUNITA’ 

Quali sono le opportunità del sistema calabrese? 

Partire dall’esistente, che c’è e funziona, per migliorarlo. 

Aumentare le risorse, realizzare l’informatizzazione delle Centrali, migliorare la dotazione di attrezzature, 

potenziare la numerosità del personale addestrato, cambiare i mezzi di soccorso, comprese le eliambulanze, 

risolvere la problematica dei medici convenzionati del 118, riportare la continuità assistenziale nell’ambito 

dell’emergenza-urgenza, potenziare i collegamenti tra la rete dell’E-U extraospedaliera con quella intra 

ospedaliera, puntare sulla telemedicina, sull’innovazione tecnologica e sui mezzi di comunicazione. 

Ma c’è una opportunità che appare ineludibile: Il potenziamento della catena decisionale. 

Perché non creare una Azienda dell’Emergenza-Urgenza calabrese in questo momento di 

commissariamento? 

L’AREUCAL sarebbe un bel regalo che il Commissario ad acta lascerebbe in eredità ai calabresi quando il 

commissariamento sarà finito. 

 

MINACCE 

Un sistema dell’emergenza-urgenza che regge su fragili basi, potrebbe implodere da un momento all’altro. 

La carenza di medici, la difficoltà a reperirli, l’inadeguatezza dei mezzi di soccorso, la carente governance 

regionale, la scarsa attenzione data al problema da parte dei decisori a vari livelli (politici e tecnici, regionali 

e nazionali), mette a repentaglio la tenuta del fragile sistema. 



E questa rete assistenziale dell’emergenza-urgenza, se va in crisi, può mettere in pericolo la vita di tutti i 

cittadini della Comunità calabrese, nessuno escluso. 

 

 


