
 

 

 

Documento Tavolo Tecnico 

sull’Ospedale di Paola 

 

Il tavolo tecnico, promosso dal Consigliere Provinciale Graziano Di Natale, si è 

interessato della situazione dell’Ospedale “ San Francesco” di Paola. 

Hanno preso parte ai lavori il personale sanitario e parasanitario nonchè le 

forze sindacali le quali hanno dato vita ad una interessante discussione sulla 

situazione della sanità locale ai fini di valutarne le attuali deficienze ed 

ipotizzare gli interventi utili a migliorare la qualità dell’assistenza sanitaria in 

questo territorio. 

I lavori, protrattisi per diverse sedute, sono  culminate nella riunione del 

25/03/2015 , alla presenza del Commissario dell’Asp. di Cosenza Dott. 

Gianfranco Filippelli.  

In tale consenso si sono tracciate le linee guida del presente documento. 

1) MESSA IN SICUREZZA DELLA STRUTTURA OSPEDALIERA DI 

PAOLA 

Un accordo unanime si è data nel provvedere alla sicurezza delle zone 

limitrofe alla Struttura Ospedaliera ed, in particolare, alla frana che ha 

interessato la parte   nord del complesso ospedaliero. 

        Si richiede una disamina  immediata, da parte di tutti gli organi 

        Competenti, sul reale stato della zona interessata dal fenomeno franoso  

        e, in particolare, si rende necessario conoscere quali interventi siano già 

        stati eseguiti e quali siano in itinere. Inoltre, è di estrema importanza  

        conoscere se sono stati richiesti  finanziamenti allo Stato e/o alla Regione  

        Calabria, da parte del Comune di Paola, per le varie opere che si  

        rendono determinanti e risolutive per la messa in sicurezza dell’intera  

        struttura. 

         



 

        Tale punto appare preliminare a qualsiasi discorso di potenziamento della  

        struttura ospedaliera.  

2) PARCHEGGI PER GLI UTENTI 

In conseguenza del quotidiano affollamento di autovetture e della 

frequente impossibilità di reperire parcheggi disponibili si rende 

necessario considerare una nuova progettualità attraverso la costruzione 

di parcheggi multipiano con l’abbattimento dell’obsoleto fabbricato 

adiacente l’ingresso dell’Ospedale. 

A tal riguardo, il tavolo tecnico, è concorde nel rimodulare, 

nell’immediato, l’esistente con zone a parcheggio libero che consentano 

ai cittadini utenti di poter avere una alternativa al parcheggio a 

pagamento.  

Pertanto, si è concordi nel decretare, immediatamente, l’eliminazione 

delle strisce blu nel perimetro d’ingresso alla Struttura Ospedaliera. 

Per quanto definito, è indispensabile la verifica della veridicità di un 

ipotetico stanziamento, da parte della Regione Calabria, di € 10. Milioni 

deliberati proprio per la ristrutturazione dell’intero stabile. 

3) PERSONALE DIPENDENTE 

a)Personale Sanitario: stabilizzare i precari esistenti e coprire, 

attraverso lo sblocco delle assunzioni, i posti lasciati vacanti rappresenta 

la manovra indispensabile al fine di operare con efficienza, efficacia e 

rendere altamente qualitativo l’opera sanitaria quotidiana. Infatti, proprio 

per garantire i livelli  di assistenza (LEA) si rende indispensabile 

l’implementazione delle piante organiche rese vacanti oramai da diversi 

anni e che determina, quotidianamente, carichi di lavoro eccessivi che 

mettono continuamente a rischio la qualità professionale di ogni 

operatore. 

b) Personale Parasanitario: quanto riferito al punto a vale anche per il 

personale infermieristico ed ausiliario. Tale personale è vitale per essere 

efficienti ed efficaci e, pertanto, su richiesta del tavolo tecnico, è 

importante rivedere per ogni singola U. Operativa e per ogni Servizio il 



numero di infermieri esistenti ed i rapporto ottimale tra carico di lavoro/ 

posti letto/ attività ambulatoriale ecc. ed effettivo numero di personale  

che dovrebbe essere definito ottimale per una qualificata opera di 

assistenza. Ad esempio si è portato il caso dell’U.O. di Medicina che, in 

rapporto al numero di posti letto, alla tipologia di pazienti ( soprattutto 

definibili “fragili” per età e condizioni patologiche, appare soffrire, più di 

ogni altra U.O.  della mancanza di personale. 

        Pertanto, una possibile soluzione è il passaggio da tempo parziale a 

        tempo pieno  per i lavoratori ausiliari già assunti  e l’inquadramento da    

        ausiliari a OSS a tutto il personale in servizio che ha svolto il corso di  

        riqualificazione europeo. 

 

Si è  proceduto all’analisi della situazione reparto per reparto con l’intenzione 

di potenziare l’esistente ma, soprattutto, di dare  alla Struttura Ospedaliera di 

Paola l’etichetta de una “eccellenza” attraverso la “specializzazione e 

l’ultraspecializzazione” delle diverse  branche. 

4) Disamina delle varie U. O e dei Servizi Esistenti 

a)U.O di PRONTO SOCCORSO 

           Si è unanimi nel dotare il P.S. dell’osservazione breve intensiva con  

           l’attivazione di posti letto ( accettazione). Ciò determinerà una netta  

           riduzione dei ricoveri impropri, una riduzione degli errori diagnostici,  

           una riduzione della spesa sanitaria, una immagine di qualità che  

           aumenterà l’ empatia dell’utente. 

         b) U.O. di CHIRURGIA 

            Si è unanimi nel poter creare, nella Struttura Ospedaliera di Paola, una 

            “chirurgia settoriale specialistica” a cui dovrà essere preventivata  

             l’istituzione di posti di rianimazione intensiva  post operatoria. 

          c)  U.O. di CARDIOLOGIA 

                La Cardiologia moderna prevede una terapia intensiva cardiologica  

               che deve essere allineata con le risorse previste dall’accreditamento 

               regionale, con il supporto di personale  medico, paramedico e, cosa 

               imprescindibile, di strumenti tecnologici. Per questo ultimo punto, si  



 

            è concordi nel ripristinare l’attività di impianto di elettrostimolatore 

            temporaneo  e permanente. 

         d) U.O. DI ONCOLOGIA 

             Il tavolo tecnico concorda nel dare all’Oncologia un ruolo importante 

della sua presenza nella Struttura Ospedaliera di Paola. Per il delicato 

ruolo di prevenzione, diagnosi e cura che tale U.O. svolge, per il 

numero, purtroppo, elevato di pazienti che richiedono assistenza  

             e provenienti da tutto il territorio regionale, si rende necessario 

implementare tale U.O. di tutte le figure professionali specialistiche e 

parasanitarie al fine di garantire, quotidianamente, una attività 

regolare senza intoppi che determinano lunghe liste di attesa che 

possono essere deleterie per la patologia oncologica. 

              L’altro punto importante che fa propendere per un maggior sviluppo 

di tale U.O. è il collegamento stretto che si può realizzare con altri 

Reparti già esistenti ( vedi la Chirurgia con sviluppo verso una 

Chirurgia settoriale specialistica ) e quello che in un prossimo futuro 

potrebbe realizzarsi ( come una Unità di Radioterapia) che ancor di 

più completerebbe un circuito ottimale per il paziente ma che 

renderebbe questa Struttura Ospedaliera un modello di Ospedale ad 

immagine specialistica e di eccellenza. 

          e)Distretto Sanitario Territoriale 

             Ai fini di una perfetta e completa riorganizzazione dell’Ospedale, si  

 rende necessario che le U.O. e  tutti i Servizi Specialistici che ruotano 

intorno all’attività ospedaliera, abbiano a disposizione spazi e 

allocazioni strutturali adeguate e ciò al fine di garantire una attività 

sanitaria che sia allineata alle giuste regole di confort e di sicurezza 

che la legge impone nell’attività quotidiana di un ospedale, a garanzia 

del paziente/cliente e dell’operatore.  Pertanto il “ tavolo tecnico” 

chiede l’immediato trasferimento del Distretto Sanitario Territoriale 

dall’Ospedale ai  locali siti presso l’ex Istituto Professionale di Rione 

Colonne; questa ultima struttura è stata offerta “in comodato d’uso 



gratuito” dalla Provincia di Cosenza all’Asp ed i  locali risultano 

ristrutturati con l’abbattimento delle barriere architettoniche. 

   f) Servizi esistenti 

Nella Struttura Ospedaliera di Paola sono presenti Servizi    Sanitari 

annessi alle U.O. che hanno dato, nel tempo, una immagine di qualità,  

efficienza ed efficacia. Essi, inoltre rappresentano un vero e proprio 

filtro dei ricoveri impropri ed aumentano la qualità professionale nella 

gestione del paziente ricoverato nelle varie U.O. Il tavolo tecnico si 

impegna ad un’analisi ben precisa nel definire la validità o meno dei 

Servizi sanitari presenti ( carico di lavoro, prestazioni annuali, numero 

di consulenze annuali richieste nelle vaie U.O., imprescindibilità della 

loro presenza o meno nella Struttura Ospedaliera). 

Per quei Servizi ritenuti necessari ed indispensabili,  e per i quali, una   

 possibile soppressione significherebbe bloccare il raggiungimento degli 

 obiettivi di efficacia clinica nonché  di una importante perdita 

economica, il tavolo tecnico richiede un loro potenziamento con un loro 

riconoscimento di “Struttura Semplice” autonoma riconosciuta, e con i  

relativi pacchetti di codifiche regionali (DRG) e validati dallo 

nomenclatore regionale.  

         g) SALE OPERATORIE E RECUPERO 3 PIANO 

 Per tutte le attività chirurgiche presenti e future, al fine di garantire 

un’attività quotidiana altamente qualificata e professionale che va 

incrementandosi sempre di più, si richiede un rimodernamento delle 

due sale operatorie esistenti che siano coerenti con le vedute attuali 

che le linee di ingegneria clinica e le leggi di sicurezza impongono, 

nonché l’attivazione della 3 sala operatoria ( già presente ed obsoleta 

ubicata al terzo piano) unitamente al recupero di tutto il complesso  

operatorio del 3 piano 

        h) LABORATORIO ANALISI 

            L’U.O. di Patologia  e di laboratorio rappresenta uno dei pilastri di una  

            Struttura Ospedaliera: per la mole degli esami ematochimici ( chimica  

           clinica, ormonali, ecc. ), per la presenza di una qualificata sezione 



           microbiologica, per l’estremo valore aggiunto che, un Laboratorio, può 

          dare alla totalità delle prestazioni sanitarie ospedaliere, si richiede che 

          una tale U.O. abbia maggiori spazi ed una migliore allocazione e, 

          pertanto, a tal fine si è proposto di liberare gli spazi ex lavanderia per  

          destinarli al laboratorio di analisi . 

 

Il documento di cui sopra viene redatto nell’ ottica dello sviluppo della 

Struttura Ospedaliera ed è aperto al contributo delle forze sociali e sindacali e 

di quanti vogliono dare il loro aiuto per la creazione di una sanità d’eccellenza 

nel nostro territorio   

 


