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superarne l’attuale fram-
mentazione regionale e 
provinciale, adottando un 
modello nazionale unico, di 
qualità, efficace, efficiente 
e sostenibile, a partire da 
un punto cardine dal quale 
l’Aaroi-Emac non può pre-
scindere: il Set !!" deve tor-
nare ad essere un Sistema 
di Soccorso sanitario pre-
ospedaliero. Esso fu isti-
tuito, infatti, con l’obiettivo 
di “Portare l’Ospedale sul 
Territorio”, al fine non solo 
e non tanto di ridurre le 
tempistiche dell’ospeda-
lizzazione, quanto anche e 
soprattutto per garantire 
un primo inquadramento 

ria territoriale – !!"” sia di 
un secondo “Documento 
intersocietario” del #$ 
ottobre #$#$ ad oggetto 
“Proposta di riordino del 
Sistema di Emergenza e 
urgenza Territoriale (Set 
!!")”. Alla Carta di Riva 
hanno poi aderito anche 
diverse altre Associazioni 
e Società, coinvolgendo in 
modo unanime e concor-
de tutte quelle che sono 
l’espressione reale del 
mondo dell’Emergenza 
Urgenza, senza dover uti-
lizzare strumentalmente 
la denominazione “!!"” per 
qualificarsene di facciata 
come referenti.
Il Documento sostiene una 
riforma del Set !!" che sia 
realmente tale e che abbia 
tra i suoi obiettivi quello di 

L a firma della Carta 
di Riva nell’ambito 
del Secondo Con-
gresso Nazionale 
Emergenza Urgen-

za che si è svolto nella 
località trentina dal #$ al 
## settembre #$#! ha rap-
presentato un momento 
di particolare importanza 
per il futuro del Set !!". 
Il documento è il frutto 
di un percorso iniziato 
diversi mesi prima e che 
aveva inizialmente coin-
volto Aaroi-Emac, Acemc, 
Aniarti, Cosmeu, Siaarti, 
Siems, Siiet, Simeu, fir-
matarie sia di un primo 
“Documento intersocieta-
rio” del !° luglio #$#$ ad 
oggetto “Posizionamento 
su Ddl “Riforma del siste-
ma di emergenza sanita-

e un trattamento sanita-
rio il più possibile precoce 
del caso clinico sul posto 
di soccorso, e non invece 
- come è accaduto soprat-
tutto in alcune Regioni - al-
lo scopo di duplicare h#% 
la “continuità assistenziale 
territoriale” (la cosiddetta 
“guardia medica”), a sua 
volta nata per vicariare, 
nei prefestivi, nei festivi 
e di notte, la “medicina di 
famiglia”.
Viene da sé che per “por-
tare l’ospedale sul ter-
ritorio” sono necessarie 
professionalità mediche 
ed infermieristiche sele-
zionate tra quelle ospe-

Uno vale l'altro... NO!
Per “portare l’ospedale sul territorio” 
sono necessarie professionalità mediche 
ed infermieristiche selezionate tra 
quelle ospedaliere. Il personale sanitario 
ideale per il Soccorso preospedaliero 
è lo stesso personale che non solo 
proviene da una formazione dedicata 
all’emergenza urgenza ospedaliera,  
ma che ne mantiene le skills

di ALESSANDRO VERGALLO

!" punti imprescindibili per il cambiamento
•  Il superamento della frammentazione dei modelli gestionali al fine di garantire 

un trattamento standardizzato ed uniforme alle persone su tutto il territorio 
nazionale, nel rispetto delle prerogative proprie delle Regioni in materia di 
organizzazione dei rispettivi sistemi sanitari regionali e Province autonome, e 
definizione di criteri per la realizzazione di organizzazioni virtuose del sistema di 
Emergenza Urgenza; 

•  L’obbligo di integrazione delle centrali operative !!# con le Cur Nue !!$; Forte 
spinta all’innovazione tecnologica che si avvale di soluzioni innovative nella 
dotazione di tecnologie radio, telefoniche e informatiche in grado di assicurare 
il collegamento informativo tra le varie componenti e con le centrali operative 
territoriali. 

La “Carta di Riva”, documento 
intersocietario firmato il $% settembre 
$%$! a Riva del Garda dalle Società 
scientifiche ed associazioni di area 
medica e infermieristica. 



daliere, in primis nelle 
Unità Operative di Pronto 
Soccorso e di Anestesia 
e Rianimazione, dotate di 
risorse strumentali, tec-
nologiche e farmacologi-
che anch’esse tipicamente 
ospedaliere, il cui utilizzo 
richiede una formazione 
e un mantenimento delle 
competenze sanitarie che 
soltanto tali professiona-
lità possono garantire al 
servizio della popolazio-
ne. Per entrambi i ruoli 
professionali considerati, 
non è per l’Aaroi-Emac 
ammissibile, a regime, un 
rapporto di lavoro diver-
so da quello normato dai 
rispettivi Ccnl della Dipen-
denza Ospedaliera.

ripartizione tra i mezzi 
di soccorso medicalizza-
ti e quelli infermierizzati. 
Questo non vuole dire che 
siamo per la “demedicaliz-
zazione del Set !!"”, ma che 
sosteniamo la necessità di 
professionisti (sia medici 
sia infermieri) altamente 
qualificati.
Da qualche giorno abbia-
mo appreso che il #& otto-
bre #$#! è stata depositata 
un’altra Proposta di Legge 
(la n. '''" a firma dei De-
putati Mugnai, Bologna, 
Marin) che si aggiunge a 
quelle preesistenti, e che 
con nostro stupore e di-
sappunto non menziona 
gli Anestesisti Rianimatori 
tra i Medici da reclutare 
nel Set !!". È evidente che 
– riservandoci di valutar-
ne tutti gli altri contenuti 
– quest’esclusione è per 
noi inaccettabile.

occorrono naturalmente 
una specifica selezione 
ed una formazione altret-
tanto specifica dedicate al 
Soccorso preospedaliero.
Altro tema riguarda l’otti-
mizzazione del dispiega-
mento delle risorse pro-
fessionali sanitarie. 
Per l’Aaroi-Emac, anche 
sulla base delle richieste 
di soccorso che realmente, 
per il loro grado di Emer-
genza-Urgenza, richie-
dono un Team completo 
di Medico ed Infermiere 
rispetto a quelle – molto 
più numerose – per le qua-
li non risultano necessari 
interventi di diretta com-
petenza medica, devono 
essere rivisti i criteri di 

Siamo naturalmente fa-
vorevoli, nelle more di 
messa a regime del Siste-
ma, ad includere tra i Me-
dici di un Set !!" riformato 
su tali basi anche coloro 
i quali da tempo lavorano 
nel !!" “in convenzione”, 
che sono attualmente 
inquadrati in un settore 
spurio dell’Acn della Me-
dicina Generale, o come 
“Specialisti Ambulatoria-
li”, a patto che transitino 
nel Ccnl della Dipenden-
za Ospedaliera, e a fa-
vore dei quali riteniamo 
occorra definire percorsi 
formativi di specializza-
zione in Artid e Meu. Per 
tutte le professionalità, 
sia sanitarie sia tecniche, 

•  La realizzazione, anche sulla base delle tecnologie 
innovative, della massima integrazione tra tutte le 
componenti del Ssn che partecipano, a vari livelli di 
responsabilità, alla assistenza alla cittadinanza. 

•  La valorizzazione delle figure professionali attraverso il 
rafforzamento e la migliore declinazione delle rispettive 
competenze, finalizzata anche al corretto impiego delle 
specifiche potenzialità professionali sottese. 

•  La valorizzazione del personale infermieristico nelle 
centrali operative e nei pronto soccorso, specie per quanto 
concerne il processo di triage, del quale detiene la titolarità 
gestionale e di percorso. 

•  La valorizzazione delle elevate competenze 
infermieristiche, in ambito di emergenza preospedaliera, 
che si manifestano attraverso la gestione, diretta ed in 
equipe, dei percorsi tempo dipendenti del dolore acuto, 
e degli interventi salvavita attraverso appositi strumenti 
operativi. 

•  La valutazione delle performance, attraverso la definizione 
degli indicatori della qualità del sistema di emergenza 
urgenza preospedaliero e ospedaliero. 

•  La definizione di un sistema unico nazionale di 
monitoraggio della qualità delle prestazioni erogate, e del 
finanziamento del sistema di emergenza urgenza, che 
consenta di valutare l’efficacia e l’efficienza dei vari servizi 
sanitari regionali e delle Province autonome. 

•  II riconoscimento formale nel sistema di emergenza 
urgenza delle Associazioni di volontariato ODV le quali, 
attraverso le reti nazionali di Anpas, Cri e Misericordie, 
esprimono un supporto fondamentale al sistema stesso 
secondo principi di efficienza ed economicità. 

•  L’utilizzo di forme omogenee di reclutamento del personale, 
con particolare riguardo al personale sanitario che non 
può prescindere da forme contrattuali di dipendenza dal 
Ssn, che dovrà avvenire con modalità uniformi di accesso 
(standard formativi minimi a livello nazionale). 

•  La valorizzazione strutturale del personale sanitario nel 
sistema di emergenza preospedaliera ed ospedaliera, anche 
attraverso la previsione di specifiche indennità di ruolo e di 
rischio ambientale da estendere anche al personale tecnico. 

•  La valorizzazione nel sistema di emergenza del personale 
sanitario “senior” attraverso l’implementazione e l’accesso 
a percorsi volti alla formazione, tutoraggio e orientamento 
dei neofiti, al fine di non disperdere competenze 
specialistiche specifiche. 

•  La necessità di una norma nazionale che regolamenti 
le competenze e i conseguenti standard formativi 
della componente tecnica del sistema di soccorso 
regolamentandoli in profili professionali rispondenti agli 
attuali attori del sistema, siano essi volontari che dipendenti, 
valorizzando sia la componente del servizio pubblico che 
le esperienze pregresse ed il ruolo delle reti nazionali del 
volontariato.

Carta di Riva - Riva del Garda !" settembre !"!#

 IL SET 118 DEVE TORNARE AD ESSERE UN SISTEMA 
DI SOCCORSO SANITARIO PREOSPEDALIERO 
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