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VIA ALLA SPERIMENTAZIONE
Gli operatori dotati di 50 terminali per
aggiornare i dati clinici. Il percorso
delle cure domiciliari sarà condiviso

ASSISTENZA
DOMICILIARE
Il direttore
generale
dell’Asl Vito
Piazzolla:
«Bisogna far
ricorso alle
nuove
tecnologie per
modernizzare la
sanità»

.

l Via alla rivoluzione dell’assistenza
domiciliare integrata in provincia di Fog-
gia. L’Asl ha già dotato i propri operatori
(medici, infermieri, assistenti sociali), di
tablet per monitorare le condizioni del
paziente e condividere i dati rilevati su
un’unica piattaforma consultabile ovvia-
mente anche dagli altri specialisti. «Co-
minciamo a rendere digitale un servizio
oggi più vicino al medioevo - dice in
questa nostra intervista il direttore
dell’Asl, Vito Piazzolla - qui non si mette
in discussione la qualità della presta-
zione, ma la modalità con cui oggi viene
aggiornato il dato riferito alle condizioni
del paziente. L’età media è aumentata, ma
bisogna tener conto che proprio per ef-
fetto di questo aumento in un provincia
di 640mila abitanti qual è la Capitanata il
30% della popolazione attiva è affetto da
prime cronicità». La sperimentazione in-
trodotta sull’Adi permetterà sin da subito
al paziente di «accedere più facilmente ai
servizi richiesti - riferisce una nota - e
all’Asl di monitorare i processi ammi-
nistrativi, i tempi, l’erogazione e l’an -
damento degli interventi». «Abbiamo tre
livelli di intervento - dice Piazzolla -
prendiamo ad esempio il setting più alto
quello che richiede una pluralità di ope-
ratori dal medico di medicina generale, ai
riabilitatori, agli infermieri, agli ope-
ratori socio-sanitari. I dati del paziente
verranno acquisiti su una piattaforma
informatica attraverso i cinquanta tablet
che abbiamo in dotazione agli operatori e
potranno essere condivisi da altri spe-
cialisti per un consulto rapido e im-
mediato. Fino a ieri le cose non stavano
così, quel numeretto che il medico segna
sulla scheda del paziente, evidentemente
riferito al dato sulla glicemia e al battito
cardiaco e altro, rimane un dato a se
stante in attesa di essere elaborato. Ora
l’assistenza sarà più celere e mi auguro
anche più efficace». La soluzione tec-
nologica è in grado di gestire l’anagrafica
degli assistiti Adi, immagazzinando in
schede personalizzate (per singolo pa-
ziente) informazioni riguardanti gli in-
terventi domiciliari; pianificare e ca-
lendarizzare gli accessi degli operatori;
attivare una governance integrata
dell’intero servizio da parte di tutti gli
operatori coinvolti, promuovendo sul ter-
ritorio una migliore offerta sanitaria
domiciliare. «Gli interventi di assistenza
domiciliare integrata - informa l’Asl -
potranno essere registrati on line, grazie
alla connessione ad internet. I dati po-
tranno essere monitorati e l’intero per-
corso delle cure domiciliari sarà con-
divisibile attraverso un’unica piattafor-
ma in cloud (consultabile sempre con una
connessione a Internet). La piattaforma
permetterà agli operatori della sanità
territoriale di gestire con modalità in-
formatiche la presa in carico delle per-
sone con fragilità, in cura presso il
proprio domicilio. Medici e pediatri di
famiglia, specialisti ambulatoriali, ane-
stesisti rianimatori (per i casi più com-
plessi), psicologi, assistenti sociali, in-
fermieri, fisioterapisti, operatori socio
sanitari potranno così ottimizzare i tempi
della presa in carico e assicurare elevati
livelli di appropriatezza delle cure». «Il
sistema sanitario - conclude Piazzolla - ha
bisogno di innovazione, di cambiamento.
In tale ottica, il processo di digitaliz-
zazione della sanità è basilare per portare
salute e assistenza in ogni parte del
territorio. È uno strumento fondamen-
tale per migliorare i processi di co-
noscenza medica della popolazione as-
sistita così da predisporre una più ef-
ficace programmazione sanitaria e so-
ciale».

[m.lev.]

Categorie protette, 775 domande
per 48 posti in ruoli di concetto

l Settecentosettantacinque do-
mande per 48 posti. A tanto am-
montano gli aspiranti collaboratori
sanitari tra le categorie protette,
concorso bandito dall’Azienda ospe-
daliero-universitaria e i cui termini
di partecipazione si sono chiusi il 27
settembre scorso. Ricordiamo che la
procedura di reclutamento riguarda
5 posti da assistente tecnico pro-
grammatori (81 domande), 19 da as-
sistente amministrativo (557), 6 da
geometra (31), 8 da collaboratore am-
ministrativo professionale (72), 4 da
ingegnere/architetto (7), 2 da ana-
lista informatico (2), 2 da avvocato
(15), 2 da assistente sociale (10). Il
concorso è stato pubblicato sulla
Gazzetta ufficiale numero 68 del 28
agosto 2018, ammesse agli Ospedali
riuniti solo le categorie C e D. Pre-
vista inoltre l’assunzione di altre
diciannove categorie protette inse-
rite negli elenchi di categoria spe-
cifici (67 i posti a concorso in totale),
ma sarà la Provincia a bandire i
concorsi riservati appunto alle ca-
tegorie A e B (portierato, autisti e
altro). Un concorso particolarmente
atteso dalle categorie protette le cui
associazioni di appartenenza aveva
lamentato in questi anni la totale
<mancanza> di attenzione da parte
delle amministrazioni pubbliche ai
bisogni e alle necessità di persone
che vivono una condizione di vita e
dai relativi risvolti sociali, non pro-
prio agevole. Non a caso questo con-
corso è il primo ad essere stato ban-
dito (tra tutti quelli annunciati dalla
direzione degli Ospedali riuniti),
proprio perchè l’Azienda ha pensato
di dover fornire una risposta alle
richieste pressanti di nuove assun-
zioni e il dato delle 775 domande
conferma appieno questa urgenza.
Ora si attende solo la convocazione

delle prove d’esame. Tra l’altro va
anche ricordato che questo concorso
segna una novità sostanziale sul re-
clutamento di personale all’interno
degli Ospedali riuniti tenuto conto
che fino a qualche decennio fa quan-
do si pensava all’assunzione di ca-
tegorie protette si teneva conto di
figure che avrebbero operato in cor-
sia. Molti ex ausiliari (oggi definiti
come Operatori socio-sanitari) tut-
tora in servizio sono stati assunti
agli Ospedali riuniti seguendo le
corsie preferenziali delle categorie
protette. Ma sono state assegnate in
questo modo mansioni non semplici
in alcuni casi da svolgere per per-
sone con handicap fisici o psichici,
in alcuni casi dunque non al pieno

delle proprie forze. Si è pertanto
assistito in questi anni al palese
paradosso di dover inquadrare per-
sonale per funzioni che non avreb-
bero potuto svolgere. Situazioni tol-
lerate da vent’anni e oltre, un re-
clutamento ispirato in determinate
situazioni a principi di assistenzia-
lismo puro. Per questo oggi questo
concorso ha del “rivoluzionario”,
com’è stato definito da più parti,
rivoluzionario nello spirito oltre al
fatto di aver interrotto i biblici tem-
pi di attesa. Forse per la prima volta
ai “Riuniti” si pesca tra le categorie
protette per assumere personale di
concetto, collaboratori amministra-
tivi e tecnici informatici, avvocati,
architetti e ingegneri.

Asl
Completato il piano
delle stabilizzazioni

per medici e tecnici
Completato ieri mattina

all’Asl il piano delle stabilizza-
zioni di personale che non era
riuscito a entrare nel gruppo
dei neoassunti circa un mese
fa, in occasione della prima
tornata quando furono assun-
ti a tempo indeterminato 101
dipendenti di lungo corso in-
seriti all’interno dell’azienda
sanitaria. Questa volta il pia-
no ha riguardato dodici tra
tecnici di laboratorio e medici
di Medicina interna che erano
sfuggiti all’algoritmo del mini-
stero dell’Economia e pertan-
to non risultavano nell’elenco
delle procedure così come ri-
sultava dal documento tra-
smesso dalla Regione alla di-
rezione generale dell’Asl.
«Una situazione critica che
siamo riusciti a sbrogliare -
commenta il direttore gene-
rale dell’Asl, Vito Piazzolla -
ne ho parlato anche con il
presidente Emiliano ovvia-
mente prima di firmare. C’è
voluta un po’ di buona volon-
tà da parte della Regione e la
nostra perseveranza nel di-
mostrare, dati e conti alla ma-
no, che la stabilizzazione di
queste figure non avrebbero
inciso particolarmente sul bi-
lancio complessivo
dell’azienda. Si tratta - ag-
giunge Piazzolla - di persona-
le organicamente inserito
nell’azienda sanitaria da di-
verso tempo, difficile ora po-
terne fare a meno».

L’assistenza a casa
monitorata sul tablet
Piazzolla: «I dati del paziente gestiti su unica piattaforma»

CITTADELLA OSPEDALIERA L’ingresso degli OO.RR. in via Pinto

UN SERVIZIO DA INNOVARE
«Il servizio Adi oggi gestito con strumenti
medievali: non si discute la qualità della
prestazione, ma su carta tutto rallentato»
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