
Al Sig. Sindaco di Siracusa

Francesco Italia

p.c. Al Direttore Generale dell’Asp

Salvatore Lucio Ficarra

Oggetto:  proposta  implementazione  ambulatori  infermieristici  comunali  e  allargamento  collaborazioni  a  titolo

gratuito con coinvolgimento delle professioni infermieristiche. 

Ha avuto inizio da pochi giorni la fase due, a valle di un percorso molto critico, iniziato lo scorso 7 febbraio, che ci ha

visti impegnati, società civile, operatori sanitari, Amministrazione comunale, ciascuno per la propria parte, nel fornire

risposte  a  domande  improvvise,  soluzioni  a  problemi  fino  a  qualche  tempo  addietro  inimmaginabili.  Per  questa

ragione, sono comprensibili inefficienze nella misura in cui appartengano comunque ad attività svolte in buona fede e

con grande volontà. E’ opinione condivisa quella che vadano integrati e rafforzati sul territorio servizi che fino allo

scorso anno sono stati ritenuti superflui, che vadano valorizzate risorse umane il cui impegno, probabilmente, veniva

dato per scontato. Ci rivolgiamo, quindi, alla massima autorità sanitaria sul territorio comunale per porgere alcune

proposte, rilanciando iniziative che oggi riteniamo vadano giudicate con lungimiranza e maggiore consapevolezza. 

La presente lettera scaturisce dalla consapevolezza che necessita rinnovare l’assistenza primaria per erogare servizi di

maggior  ampiezza,  equità  e  qualità  adeguati  alla  nuova  e  straordinaria  situazione  emergenziale  determinata

dall’epidemia da COVID 19 che si inserisce nel già precario contesto preesistente.

Il  paradigma  della  salute,  con  l’invecchiamento  della  popolazione  e  l’incombere  dell’inaspettata  emergenza

pandemica si è spostato dal modello biomedico centrato sulla diagnosi a un modello basato sui determinanti della

salute, prevenzione degli aggravamenti, capacità di autonomia. Di conseguenza il sistema di offerta dei servizi sanitari

deve modificarsi da sistema che cura la malattia, a sistema che tutela la salute al proprio domicilio. Il fine è quello di

incidere  sul  processo  organizzativo  della  fase  due  dell’epidemia  e  dare  risposte  più  pertinenti  e  mirate  alle

contingenze  economiche  e  ai  bisogni  che  emergono  dall’attuale  scenario  demografico,  epidemiologico.  È

fondamentale rifunzionalizzare l’assistenza primaria impostata sui servizi tradizionali erogati dai medici di medicina

generale in logica individuale e valorizzare l’apporto che la professione infermieristica può dare alle persone “fragili” o

in condizione di dipendenza, di importante cronicità o in quarantena.

Il  fine,  nel  popolato  mondo  dei  bisogni,  è  quello  di  ridurre  il  ricorso  al  pronto  soccorso,  ridurre  i  ricoveri

inappropriati,  garantire  la  presa  in  carico  (infermiere  case  manager),  l’assistenza  personalizzata,  la  continuità

assistenziale (“sistema radar”), l’informazione e l’educazione sanitaria. 

Tutto ciò è realizzabile creando una sinergia fra il sistema sociale e quello sanitario per aumentare le capacità del

sistema territorio e diminuire l’impegno degli ospedali.



In definitiva si chiede di attivare gli Ambulatori Infermieristici Comunali in convenzione/collaborazione con l’ASP di

Siracusa quali servizi sanitari assistenziali inseriti all’interno dell’Ambulatorio di Medicina di Base.

 Il servizio, è erogato dal Comune, e gestito da infermieri laureati, libero professionisti, che lavorano con partita IVA; è

attivato allo scopo di:

 rispondere ai bisogni assistenziali del cittadino attraverso l’erogazione di prestazioni infermieristiche;

 fornire alla cittadinanza un punto di ascolto sanitario;

 deospedalizzare e demedicalizzare la cura dei pazienti;

 garantire la presa in carico dei cittadini attraverso la continuità assistenziale tra ospedale e servizi sanitari

territoriali (Ambulatori, Consultori, Medico di Medicina Generale e Servizi Domiciliari...);  

 aumentare la disponibilità di accesso alle visite specialistiche per lo spostamento di attività dall’ambulatorio

Medico a quello Infermieristico;

 valorizzare  il  ruolo  dell’infermiere  nel  territorio  attraverso  un’azione  generativa  del  nursing  con  il

coinvolgimento della persona ammalata e del caregiver;

 risparmiare in termini economici e di tempo sottratto alle famiglie e agli utenti che vengono assistiti anche a

domicilio; 

 aumentare la soddisfazione dell’utente, effettuando informazione ed educazione;

 abbattere l’abusivismo e il lavoro in nero.

Questo modello di empowerment proposto dall’Ordine delle professioni infermieristiche di Siracusa attraverso una

adeguata e coerente valorizzazione del  professionista infermiere risponde alla necessità della Regione Siciliana di

promuovere  la  salute  coinvolgendo  i  cittadini  (Rete  Civica  della  Salute)  accrescendo  la  possibilità  dei  singoli  di

controllare attivamente la propria vita. Le persone che si trovano in condizioni svantaggiate possono ottenere un

miglior accesso alle risorse, maggior coinvolgimento e partecipazione nel definire i problemi e prendere decisioni.

La persona malata che ha acquisito una maggior coscienza della propria situazione presente e dei possibili sviluppi

vede accrescere la propria autostima ed autonomia, perché ha acquisito conoscenze e competenze atte a ridurre la

necessità di aiuto, quindi la dipendenza da altri.

Contestualmente,  nel  rispetto  delle  decisioni  da  Lei  assunte  in  autonomia  nominando  alcuni  consulenti  per

l’emergenza Covid-19, cui va attribuita, ciascuno per il loro settore competenza e professionalità, sottolineiamo la

mancanza di  una figura infermieristica che avrebbe permesso,  sempre gratuitamente ma con grande volontà di

contribuire al superamento degli ostacoli affrontati, un punto di osservazione sfuggito in questi tre mesi e rispetto al

quale ci attendiamo capacità di recupero. Restiamo, quindi, in attesa di un incontro affinché queste proposte possano

essere vagliate dalla Sua Amministrazione comunale contribuendo ad un rilancio lungimirante dei servizi sanitari sul

territorio.

Siracusa 09/05/2020

Sebastiano Zappulla Michele Mangiafico

Presidente Ordine Professionale Infermieri                Ex Vicepresidente Consiglio comunale Siracusa


