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DOCUMENTO ISTRUTTORIO
ALLEGATO ALLA DELIBERA DEL DIRETTORE GENERALE
N. numero

DEL data_atto

I noti eventi sismici del 24 agosto, del 26 ottobre e soprattutto del 30 ottobre 2016 hanno
interessato in maniera rilevante il territorio della Valnerina coinvolgendo, altresì, anche i territori del
Distretto di Terni, del Distretto di Spoleto e del Distretto di Foligno. Tali eventi hanno determinato
condizioni di particolare disagio delle comunità modificando, altresì, l’organizzazione sanitaria
esistente. Gli eventi sismici, infatti, hanno compromesso le strutture sanitarie, in particolare quelle
site nel Comune di Norcia e nel Comune di Cascia.
All’indomani del sisma devastante del 30 ottobre sono state assunte immediate misure
organizzative finalizzate a governare il fenomeno . Già poche ore dopo l'evacuazione dell'ospedale
di Norcia, di quello di Cascia e della sede delle attività territoriali di Palazzo Accica, sono state,
infatti, assunte le prime misure urgenti immediatamente operative per garantire in modo efficace
l'organizzazione sanitaria di emergenza con riferimento al contesto delineatosi. Sono stati
individuati e avviati con la massima urgenza possibile, congiuntamente al Direttore di Distretto e
Presidio Ospedaliero Valnerina tutti i percorsi riorganizzativi atti a ripristinare, ed ampliare in
alcuni casi, le attività ambulatoriali (visite e accertamenti vari) nonché quelle territoriali e di
prevenzione.
E’ stato individuato il Direttore del Distretto/P.O. Valnerina quale Responsabile Gestionale ed
Organizzativo dell'organizzazione sanitaria della Valnerina, referente per la Direzione Aziendale,
coadiuvato :



dai responsabili dei Centri di Salute per i territorio di Norcia e Cascia per le attività
territoriali ognuno per il territorio originariamente di competenza, relativamente a tutte le
attività territoriali e di prevenzione, per queste ultime con il supporto del personale del
Dipartimento di Prevenzione).



da due dirigenti medici quali Referenti Clinici e Organizzativi per le attività espletate
presso i Punti Medici Avanzati di Norcia e Cascia .

In data 31 ottobre è stata istituita l’Unità di Crisi Emergenza Terremoto (UCET) in seduta
permanente fino a nuova disposizione, con il compito di acquisire le informazioni da tutte le sedi
aziendali interessate dal sisma, tenere i contatti con la Protezione Civile, gestire la comunicazione
interna ed esterna, individuare le linee assistenziali interrotte e ripristinarle e valutare, se necessario,
la sospensione di alcune attività.
Il Direttore Generale ha affidato il coordinamento al Direttore Amministrativo e al Direttore
Sanitario . Sono stati individuati quali componenti dell’Unità di Crisi Emergenza Terremoto
Direttore del Distretto di Foligno
Direttore del Distretto di Spoleto
Responsabile Presidio di Foligno
Responsabile Presidio di Spoleto
Responsabile Servizio Manutenzioni e Attività tecniche
Responsabile Servizio Patrimonio
Responsabile Comunicazione
Responsabile Affari Generali, Affari Legali e Logistica
Responsabile Servizio Prevenzione Protezione
Responsabile Servizio Informatico
Coordinatore dell’Ufficio di Piano
Direttore del Servizio Farmacia
Responsabile Ufficio Qualità e Accreditamento
Responsabile Relazioni Sindacali, Politiche del Personale e Sistema Valutativo
Responsabile SITRO.
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

L’Unità di Crisi Emergenza Terremoto (UCET), con il contribuito delle macroarticolazioni e dei
dirigenti aziendali, ha assunto disposizioni organizzative immediate per l’organizzazione a garanzia
dei servizi sanitari dei territori colpiti, nonchè di quelli amministrativi e tecnici.
Tali disposizioni sono contenute nel documento intitolato “USL UMBRIA 2 Prime Disposizioni
post eventi sismici” comprensivo della Rilevazione Stato Strutture post sisma. Con nota pec. prot.n.
243609 del 7 novembre il Documento è stato trasmesso alla Regione Umbria e al Referente
sanitario regionale per l’emergenza sisma. Rappresentano le prime misure post eventi sismici cui
seguiranno ulteriori disposizioni di medio termine in attesa della riconfigurazione definitiva dei
servizi sanitari legata alla ricostruzione post-sismica.

Si rende, altresì, necessario ratificare la nomina dei Referenti per le zone del cratere del terremoto
con riferimento al Distretto della Valnerina, al Distretto di Terni e al Distretto di Foligno.
Esito dell’istruttoria
Per quanto illustrato in motivazione si propone la seguente deliberazione
1.

Formalizzare l’istituzione dell’Unità di Crisi Emergenza Terremoto (UCET ) istituita

dal Direttore Generale il 31 ottobre 2016 con il compito di acquisire le informazioni da tutte
le sedi aziendali interessate dal sisma, tenere i contatti con la Protezione Civile, gestire la
comunicazione interna ed esterna, individuare le linee assistenziali interrotte e ripristinarle e
valutare, se necessario, la sospensione di alcune attività.
2.

Formalizzare il coordinamento dell’Unità di Crisi Emergenza Terremoto affidato, dal
Direttore Generale, al Direttore Amministrativo, Dott. Enrico Martelli e al Direttore
Sanitario, Dott. Pietro Manzi .

3.

Formalizzare la composizione dell’Unità di Crisi Emergenza Terremoto come di seguito
indicata

•
•
•
•
•
•

Direttore del Distretto di Foligno - Dr.ssa Paola Menichelli
Direttore del Distretto di Spoleto - Dr.ssa Simonetta Antinarelli
Responsabile Presidio di Foligno - Dr. Franco Santocchia
Responsabile Presidio di Spoleto - Dr. Luca Sapori
Responsabile Servizio Manutenzioni e Attività tecniche - Ing. Luigi Ambrogioni
Responsabile Servizio Patrimonio - Arch. Maria Luisa Morina,
Responsabile Comunicazione -Dr.ssa Sandra Santoni

•
•
•
•
•
•
•

Responsabile Affari Generali, Affari Legali e Logistica - Dr. Piero Carsili
Responsabile Servizio Prevenzione Protezione - Dr. Pierluca Iaconi
Responsabile Servizio Informatico -Ing. Alessio Cicioni
Coordinatore dell’Ufficio di Piano Dr.ssa Enrica Ricci
Direttore del Servizio Farmacia - Dr.Fausto Bartolini
Responsabile Ufficio Qualità e Accreditamento - Dr.ssa Francesca Gori
Responsabile Relazioni Sindacali, Politiche del Personale e Sistema Valutativo -

Dr.ssa Davina Boco
•
Responsabile SITRO Dr.ssa Serena Agrestini.
4.

Nominare i seguenti Referenti per le zone del cratere del terremoto
Dr. Franco Lanzi - Direttore del Distretto della Valnerina,





Dr. Stefano Federici - Direttore del Distretto di Terni,

Dr.ssa Paola Menichelli - Direttore del Distretto di Foligno.

5.

Dare atto che con nota pec prot. 243609 del 7 novembre 2016 è stato trasmesso alla
Regione Umbria e al Referente sanitario regionale per l’emergenza sisma, il documento
intitolato “USL UMBRIA 2 Prime disposizioni post eventi sismici”, comprensivo della
Rilevazione Stato Strutture post sisma, allegato, al presente atto quale parte integrante e
sostanziale, nella versione aggiornata al momento di redazione

del presente

provvedimento.
6.

Dare atto che alle “Prime disposizioni post eventi sismici” di cui al punto n. 5
seguiranno ulteriori disposizioni di medio termine in attesa della riconfigurazione
definitiva dei servizi sanitari legata alla ricostruzione post-sismica.

7.

Trasmettere il presente atto alla Regione Umbria e al Referente sanitario regionale

per l’emergenza sisma.
8.
Trasmettere il presente atto alla Protezione Civile.
9.
Trasmettere il presente atto ai Sindaci dei Comuni della USL Umbria 2
10.

Trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale.

11.

Trasmettere il presente atto a tutte le Macroarticolazioni Aziendali, ai Servizi

Amministrativi e agli Uffici di Staff e a tutto il personale dipendente e convenzionato.
12.

Trasmettere il presente atto alle Organizzazioni Sindacali .

Il Direttore Amministrativo
Dott. Enrico Martelli

Il Direttore Sanitario
Dott.Pietro Manzi

USL UMBRIA 2

ALLEGATO A

Codice struttura NSIS

Denominazione struttura

050101
050201

Dipartimento di Prevenzione e Servizi vari

050401
050601
050701-050702
050801-050802
050901-2
051001-051002
051101-051102
51104
051201-051202
51401

Titolo

Annotazioni riguardanti le strutture
sanitarie a seguito degli ultimi eventi
sismici

Foligno

Proprietà

Agibile/Struttura funzionante ( lievi danni superficiali)

Foligno

Locazione

Agibile/Struttura funzionante ( lievi danni superficiali)

Bevagna

Proprietà

Agibile/Struttura funzionante

Foligno

Locazione

Agibile/Struttura funzionante

Foligno

Locazione

Agibile/Struttura funzionante

Gualdo Cattaneo

Comodato d'uso gratuito

Agibile/Struttura funzionante

Montefalco

Proprietà

Agibile/Struttura funzionante ( lievi danni superficiali)

Nocera Umbra

Proprietà

Agibile/Struttura funzionante ( apprezzabili danni
tamponature e tramezzature)

Foligno

Locazione

Agibile/Struttura funzionante

Spello

Locazione

Agibile/Struttura funzionante

Spello

Locazione

Agibile/Struttura funzionante

Foligno

Locazione

Agibile/Struttura funzionante

Valtopina

Comodato d'uso gratuito

Agibile/Struttura funzionante

Foligno

Locazione

Agibile/Struttura funzionante

Trevi

Proprietà

Agibile/Struttura funzionante - Inagibilità della
porzione immobiliare corrispondente alla Chiesa

Foligno

Locazione

Agibile/Struttura funzionante

Foligno

Locazione

Agibile/Struttura funzionante ( lievi danni superficiali)

Foligno

Locazione

Agibile/Struttura funzionante

Foligno

Locazione

Agibile/Struttura funzionante

Foligno

Concessione d'uso

Parziale Agibilità/Struttura funzionante parzialmente evacuati n° 37 Ospiti di R.P. - (apprezzabili danni su
alcune porzioni dell'immobil )

Indirizzo
Nuovo Ospedale Comprensoriale di Foligno "San
Giovanni Battista"

050301-050302

Comune

Centro di salute "Bevagna" (C.S. n. 1 del Distretto
Foligno)
Punto di Erogazione servizi sanitari "Casenove"
(C.S. n. 4 del Distretto Foligno)
Punto di Erogazione servizi sanitari "Colfiorito"
(C.S. n. 4 del Distretto Foligno)
Centro di Salute "Gualdo Cattaneo" (C.S. n. 1 del
Distretto Foligno)
Centro di Salute "Montefalco" (C.S. n. 1 del
Distretto Foligno)
Centro di Salute e Unità di Raccolta Sangue (C.S.
n. 2 del Distretto Foligno)
Punto di Erogazione servizi sanitari "San'Eraclio"
(C.S. n.3 del Distretto Foligno)
Centro di Salute "Spello" (C.S. n. 4 del Distretto
di Foligno
DCA "Iris" Spello Disturbi Alimentari
Punto di Erogazione servizi sanitari "Subasio"
(C.S. n. 3 del Distretto Foligno)
Centro di Salute " Valtopina" (C.S. n. 2 del
Distretto Foligno)

052501

Neuropsichiatria dell'Infanzia

051601

Unità Organica di Recupero e Rieducazione
Funzionale

054801

Riabilitazione Territoriale

051502

Centro Salute Mentale

051801

Ser.T. Servizio per le Dipendenze

053501

Servizio di Alcologia Foligno

052001

ONPI

ALLEGATO A -RILEVAZIONE STATO STRUTTURE POST SISMA

Via Massimo Arcamone,
Via del Campanile
Via S. Anna, 16
Località Casenove
Via Adriatica
Via della Centrale - Loc. Ponte
di Ferro
Via Ringhiera Umbra
Via Martiri della Liberta`
Via Roma, 84/F, Sant'Eraclio
Via della Liberazione
Via della Liberazione
Via Aspromonte 2
Via Nazario Sauro, 36
Via dei Preti n. 4
Via Garibaldi n. 5
Via dei Preti n. 4
Via Dei Molini, 4
Viale Ancona, 12
Viale Ancona, 12
Via Berlino - Sant'Eraclio di
Foligno
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052003

ALLEGATO A

Comune

Titolo

Annotazioni riguardanti le strutture
sanitarie a seguito degli ultimi eventi
sismici

Foligno

Concessione d'uso

Parziale Agibilità/Servizio in atto sospeso (apprezzabili
danni su alcune porzioni dell'immobile)

Foligno

Proprietà

Agibile/Struttura funzionante

Trevi

Concessione d'uso

Agibile/Struttura funzionante

Foligno

Locazione

Agibile/Struttura funzionante

Foligno

Locazione

Agibile/Struttura funzionante

Foligno

Comodato d'uso gratuito

Agibile/Struttura funzionante

Foligno

Locazione

Agibile/Struttura funzionante

Foligno

Comodato d'uso gratuito

Agibile/Struttura funzionante

Foligno

Locazione

Agibile/Struttura funzionante

Foligno

Locazione

Agibile/Struttura funzionante

Foligno

Locazione

Agibile/Struttura funzionante

Bevagna

Locazione

Agibile/Struttura funzionante ( danni superficiali da
prime verifiche speditive per i quali si ritiene un
ulteriore approfondimento )

Foligno

Locazione

Agibile/Struttura funzionante

Sellano

Locazione

Agibile/Struttura funzionante

Giano Dell'Umbria

Comodato d'uso gratuito

Agibile/Struttura funzionante

Castel Ritaldi

Locazione

Agibile/Struttura funzionante

Campello sul
Clitunno

Locazione

Agibile/Struttura funzionante

Denominazione struttura
Indirizzo
CENTRO DIURNO ALZHEIMER di Foligno
Via Berlino Loc. Portoni

052002

Comunità Terapeutica Tipo 1

52101-2

"Casa della Salute di Trevi" - (C. S. n.3 del
Distretto di Foligno)

52205

Centro Diurno Psichiatrico

054201

Unità di Convivenza "Sterpete"

052801

Centro Socioriabilitativo per disabili adulti "Il
Laboratorio"

052901

Centro Socioriabilitativo ed educativo "La Serra"

053401

Centro Socioriabilitativo per disabili adulti
"L'Orizzonte"

053901

Comunità Terapeutica Riabilitativa di Tipo 2
"Elling"

053902

Gruppo Appartamento

54301

Centro semiresidenziale riabilitativo per bambini
affetti da autismo o neuropsico patologie

54501
54700
91001
82501
83001
82901

Residenza Protetta per Anziani non
Autosufficienti
Centro di Salute " Centro Storico " ( C.S. n. 4 del
Distretto di Foligno
Centro di Salute "Sellano" (C.S. n. 2 del Distretto
Foligno)
Punto di Erogazione Servizi sanitari "Bastardo"
(C.S. n. 3 del Distretto Spoleto)
Centro di Salute "Castel Ritaldi" (C.S. n. 3 del
Distretto Spoleto)
Centro di Salute "Campello sul Clitumno" (C.S. n.
3 del Distretto Spoleto)

ALLEGATO A -RILEVAZIONE STATO STRUTTURE POST SISMA

Via Palombaro, 30
P.zza Piermarini, 1
Via Casevecchie, 10 - località
Sterpete
Via Casevecchie,10 - Località
Sterpete
Loc. Prato Smeraldo-(In via di
trasferimento a Via Vignola 2/A
- Foligno).
Via Monte Pennino
Via Madonna delle Grazie-(in
via di Trasferimento a Via
Vignola 2A Foligno).
Via Mazzini, 45
Via Mazzini, 45

Via Benedetto Cairoli, 4
Piazza Fabio Alberti n° 5 (att.
Largo della Solidarietà, 1)
Via dell'Ospedale, 6
Via Terni
Piazza Matteotti - Loc. Bastardo
Via Unità d'Italia, 23- Loc. La
Bruna
Località Sette Camini
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ALLEGATO A

Denominazione struttura
Hospice " La casa sul colle"

80401

SERT, Centro di Salute " Spoleto Centro" ( C.S. n.
1 del Distretto Spoleto), Continuità Assistenziale

81601

Residenza Sanitaria Assistita

80105

Residenza Sanitaria Assistita c/o P.O. di Spoleto

84600
85201
84501
81003
80801
84101-84102-8410384104
84301
84401

80101

Titolo

Annotazioni riguardanti le strutture
sanitarie a seguito degli ultimi eventi
sismici

Spoleto

Proprietà

Agibile/Struttura funzionante

Spoleto

Locazione

Agibile/Struttura funzionante ( lieve flessione di un
elemento strutturale)

Spoleto

Locazione

Agibile/Struttura funzionante

Spoleto

Proprietà

Agibile/Struttura funzionante

Spoleto

Locazione

Agibile/Struttura funzionante

Spoleto

Locazione

Agibile/Struttura funzionante

Spoleto

Locazione

Agibile/Struttura funzionante

Spoleto

Locazione

Agibile/Struttura funzionante

Spoleto

Locazione

Agibile/Struttura funzionante

Spoleto

Locazione

Agibile/Struttura funzionante

Spoleto

Proprietà

Agibile/Struttura funzionante ( danni localizzati su
muri adiacenti la Chiesa )

Spoleto

Locazione

Agibile/Struttura funzionante

Spoleto

Comodato d'uso gratuito

Agibile/Struttura funzionante

Spoleto

Comodato d'uso gratuito

Agibile/Struttura funzionante

Proprietà

Struttura funzionante/ "Ordinanza Sindacale n.
359/2016: di inagibilità temporanea parziale
dell'edificio P.O. San Matteo degli Infermi ma gibile
con provvedimenti di P.I. - giudizio di agibilità
tipologia "B"-

Indirizzo

84001

80301

Comune

Centro di Salute "San Giacomo" (C.S. n. 2 del
Distretto Spoleto)
Centro di Salute "Strettura" (C.S. n. 1del Distretto
Spoleto)
Centro Socio Riabilitativo Diurno Autismo Età
Evolutiva "I Coriandoli"
Centro di Salute "San Giovanni di Baiano" (C.S. n.
1 del Distretto Spoleto)
Comunità terapeutica di tipo 2 denominata "Casa
Zelig" e "Casa della Rocca"
Comunità Terapeutico riabilitativa di tipo 1
Servizi Sanitari Territoriali del Distretto
Centro Socio Riabilitativo Educativo per Disabili
Adulti "Art. 1"
Centro Socio Riabilitativo Educativo per Disabili
Adulti "Mille Cose"
Centro Socio Riabilitativo Educativo per Disabili
Adulti gravi "Pollicino"

Via Loreto

Via Valadier
Loc. Terraia
Via Loreto
Via Norvegia, 16 - Loc. San
Giacomo
Loc. Strettura
Via Norvegia, 16 - Loc. San
Giacomo
San Giovanni di Baiano
Loc. San Nicolò, Frazione
Morro n. 72
Via Benedetto Croce n. 29
Via San Carlo - Spoleto
Loc. San Nicolò
Via III Settembre - Loc.
Madonna di Lugo
Via Amadio n. 21

Presidio Ospedaliero "San Matteo degli Infermi"

Spoleto
Via Loreto

84701

Casa Circondariale in Spoleto

90201

Presidio Ospedaliero "Santa Rita" - Cascia

90101

Presidio Ospedaliero di Norcia

ALLEGATO A -RILEVAZIONE STATO STRUTTURE POST SISMA

Frazione Maiano, 10
Via Papa Giovanni XXIII
Via dell'Ospedale
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Spoleto

Concessione d'uso

Cascia

Proprietà

Struttura evacuata

Norcia

Proprietà

Struttura evacuata

ELENCO STRUTTURE AZIENDALI
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Codice struttura NSIS
90501-90502
91401
91701
91601

91101

90802-90803-90804
91800
90401-90402

ALLEGATO A

Denominazione struttura

Comune

Titolo

Annotazioni riguardanti le strutture
sanitarie a seguito degli ultimi eventi
sismici

Cerreto di Spoleto

Comodato d'uso gratuito

Struttura evacuata: " Ordinanza n. 105/2016 di
inagibilità totale dell'edificio"

Preci

Proprietà

Struttura evacuata

Sant'Anatolia di
Narco

Comodato d'uso gratuito

Agibile/Struttura funzionante

Vallo di Nera

Comodato d'uso gratuito

Cerreto di Spoleto

Comodato d'uso gratuito

Norcia

Locazione

Struttura evacuata

Monteleone di
Spoleto

Locazione

Struttura evacuata

Cascia

Locazione

Struttura evacuata

Cascia

Locazione

Agibile/Struttura funzionante

Norcia

Comodato d'uso gratuito

Inagibile - Struttura evacuata

Locazione

Agibile/Struttura funzionante

Locazione

Agibile/Struttura funzionante

Locazione

Agibile/Struttura funzionante

Locazione

Agibile/Struttura funzionante

Locazione

Agibile/Struttura funzionante

Locazione

Agibile/Struttura funzionante

Concessione d'uso

Agibile/Struttura funzionante

Locazione

Struttura evacuata

Locazione

Agibile/Struttura funzionante ( lievi danni superficiali)

Indirizzo
Centro di Salute "Cerreto di Spoleto" (C.S. n. 1 del
Distretto Valnerina)
Cerreto di Spoleto
Centro di Salute "Preci" (C.S. n. 1 del Distretto
Valnerina)

Via Catani n. 5

Centro di Salute "Sant'Anatolia di Narco" (C.S. n.
2 del Distretto Valnerina)
Via Roma
Centro di Salute "Vallo di Nera" (C.S. n. 2 del
Distretto Valnerina)
Via G. Marconi
Punto di Erogazione Servizi sanitari "Borgo
Cerreto" (C.S. n. 1 del Distretto Valnerina)

Piazza Giovanni XXIII n. 2

Centro di Salute"Norcia" (C.S. n. 1 del Distretto
Valnerina)
Via Cavour
Centro di Salute "Monteleone di Spoleto" (C.S. n.
2 del Distretto Valnerina)
Via Vittorio Emanuele II n. 18
Sede del CSM e Centro di Salute

Via XX Settembre
Via T. Graziani, 10 - Loc.
Cappuccini

91301

Comunità Terapeutico Riabilitativa

90301

Centro socio-riabilitativo ed educativo diurno per
disabili

Via Anicia

120100

Centro di Salute 2 PES di Ferriera

Via Giovanni XXIII, 25 B

Terni

120200

Poliambulatori Via Bramante

Viale D. Bramante, 37

Terni

121101

Centro di Salute 3 PES di Colleluna

Via del Modiolo, 4

Terni

121102

Centro di Salute 3 PES di Colleluna Consultorio

Via del modiolo, 4

Terni

121301

Gruppo Appartamento IL POGGIO

Vocabolo Vascigliano, 95/A

Terni

121501

Centro di Salute 1 PES di Tacito

Via Annio Floriano, 5

Terni

122000

Ambulatorio Servizio Psichiatrico Diagnosi e Cura Via Tristano di Joannuccio, 2

Terni

122801

Centro Diurno MACONDO - Disabili

Via Martin Luther King, 17

Terni

123101

Centro Diurno SPAZIO INSIEME - Disabili

Via del Rivio 301 - 302

Terni

ALLEGATO A -RILEVAZIONE STATO STRUTTURE POST SISMA
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Denominazione struttura

Comune

Titolo

Annotazioni riguardanti le strutture
sanitarie a seguito degli ultimi eventi
sismici

Locazione

Agibile/Struttura funzionante

Locazione

Agibile/Struttura funzionante ( lievi danni superficiali)

Concessione d'uso

Agibile/Struttura funzionante

Concessione d'uso oneroso

Agibile/Struttura funzionante

Comodato d'uso gratuito

Agibile/Struttura funzionante ( lievi danni superficiali)

Locazione

Agibile/Struttura funzionante

Locazione

Agibile/Struttura funzionante

Locazione

Agibile/Struttura funzionante

Locazione

Agibile/Struttura funzionante

Locazione

Agibile/Struttura funzionante

Locazione

Agibile/Struttura funzionante

Locazione

Agibile/Struttura funzionante

Locazione

Agibile/Struttura funzionante

Locazione

Agibile/Struttura funzionante

Locazione

Agibile/Struttura funzionante

Locazione

Agibile/Struttura funzionante

Locazione

Agibile/Struttura funzionante

Proprietà

Agibile/Struttura funzionante

Locazione

Agibile/Struttura funzionante

Locazione

Agibile/Struttura funzionante

Indirizzo

123201

Centro Diurno GIRASOLE - Disabili

Via GiovanniI XXIII, 22

Terni

123401

CONSULTORIO di Terni Via Montegrappa

Via Montegrappa, 49

Terni

123904

SerT Servizio per le Tossicodipendenze Terni

Terni

129998

Centro di Salute 2 PES di Velino Piediluco

Via Tristano di Joannuccio
Via IV Novembre - Località
Piediluco

204120

Centro diurno LA ROCCA - Anziani

Vocabolo Trevi, 116/N

Terni

204121

Centro diurno ALBATROS - Disabili

Via Annio Floriano, 5

Terni

204123

Centro diurno LA SEQUOIA - Anziani

Via del Cardellino, 65

Terni

204886

Centro Diurno MARCO POLO Disabili Psichici

Via Medici 7

Terni

204995

Gruppo Appartamento FUTURA

Via delle Ginestre, 19

Terni

204998

Unità di Convivenza COMUNITA' ALLOGGIO

Via delle Ginestre, 19

Terni

122102

Centro di Salute 2 PES di Stroncone Consultorio

Via San Francesco, 16

Stroncone

129995

Centro di Salute 2 PES di Stroncone

Via San Francesco, 16

Stroncone

204992

Vocabolo Vascigliano, 95/A

Stroncone

119999

Centro Diurno IL POGGIO
Centro di Salute 2 PES di Otricoli - Sede
Provvisoria

100100

Centro di Salute 1 PES di Orvieto Scalo

100207

Terni

Via Roma, 29

Otricoli

Piazza Monte Rosa 3 ("il
Borgo") - Località Orvieto Scalo

Orvieto

Piazza Monte Rosa

Orvieto

100700

S.C.N. Inf. Orv. Età Evolutiva
Centro Diurno Disabili Adulti - L'Albero delle
Voci

Viale I Maggio, 36

Orvieto

100806

S. MARIA DELLA STELLA

LOCALITA' CICONIA

Orvieto

111701

Centro Diurno del Centro Salute Mentale

Via dei Senetrari, 5

Narni

110200

Centro di Salute 2 PES di Narni

Via Tuderte, 12 Narni Scalo

Narni

ALLEGATO A -RILEVAZIONE STATO STRUTTURE POST SISMA
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Denominazione struttura

Comune

Centro di Salute 2 Consultorio di Narni

Via Tuderte, 12

Narni

111002

Via dei Senetrari

Narni

111301

IL FARO Centro Diurno
U.O. Neuropsicologia Clinica distretto Narni Amelia

Via Tuderte, 12

Narni

119996

Centro di Salute 1 PES di Giove

Giove

109996

Centro di Salute 1 PES di Monterubiaglio

Via Piave, 5
Via del Giardino Frazione
Monterubiaglio

129996

Centro di Salute 1 PES di Valnerina

Viale Matteotti, 58

111003

CIRP Centro Diurno

Via Carlo Alberto, 26 Porchiano
del Monte

Amelia

111902

Centro di Salute 1 Consultorio di Amelia

Via delle Rimembranze, 85

Amelia

119994

Centro di Salute 1 PES di Alviano

Alviano

121001

Centro di Salute 2 PES di Marmore
Centro di Salute 2 PES di Velino Marmore
Consultorio
Centro di Salute 2 PES di Velino Piediluco
Consultorio

Viale Regina Margherita, 2
Via Pietro Montesi Località
Marmore
Via Pietro Montesi Località
Marmore
Via IV Novembre Località
Piediluco

121004
204978

Castel Viscardo
Arrone

Terni
Terni
Terni

Via Romagna

Terni

123301

Gruppo Appartamento VIA ROMAGNA
Domus Gratiae Ambulatorio Riabilitazione
Territoriale

Via Ippocrate 164

Terni

110903

Ser.T. - Servizio per le tossicodipendenze Narni

Via della Doga, n.49/A

Narni

120801

Ambulatorio Casa Circondariale Terni

Via delle Campore, 32

Terni

100401

Casa di Reclusione Orvieto Ambulatori

Via Roma 1

119995

Centro di Salute 2 PES di Calvi dell'Umbria

Piazza Martiri, 4

120501

Annotazioni riguardanti le strutture
sanitarie a seguito degli ultimi eventi
sismici

Locazione

Agibile/Struttura funzionante

Locazione

Agibile/Struttura funzionante

Locazione

Agibile/Struttura funzionante

Locazione

Agibile/Struttura funzionante

Comodato d'uso gratuito

Agibile/Struttura funzionante

Proprietà

Agibile/Struttura funzionante

Locazione

Agibile/Struttura funzionante ( danni superficiali da
prime verifiche speditive per i quali si ritiene un
ulteriore approfondimento )

Locazione

Agibile/Struttura funzionante ( lievi danni superficiali)

Locazione

Agibile/Struttura funzionante

Comodato d'uso oneroso

Agibile/Struttura funzionante

Comodato d'uso oneroso

Agibile/Struttura funzionante

Concessione d'uso oneroso

Agibile/Struttura funzionante

In via di approfondimento
regionele la proprietà

Agibile/Struttura funzionante

Locazione

Agibile/Struttura funzionante

Locazione

Agibile/Struttura funzionante

Indirizzo

110902

121002

Titolo

Centro Terapeutico per le dipendenze Terni

ALLEGATO A -RILEVAZIONE STATO STRUTTURE POST SISMA

Orvieto
Calvi dell'Umbria

Via Vanzetti, 18 Località
Maratta

Terni
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Concessione d'uso
Concessione d'uso
Comodato d'uso gratuito

Agibile/Struttura funzionante

Comodato d'uso

Agibile/Struttura funzionante ( danni superficiali da
valutazione visiva per i quali si ritiene un ulteriore
approfondimento )
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Codice struttura NSIS

ALLEGATO A

Denominazione struttura

Comune

Titolo

Indirizzo
Proprietà

121701

Ambulatorio Centro Sagittario

Viale Trieste, 46/E

Terni

204887

Centro Diurno LEONARDO Disabili Psichici

Viale Trieste, 46/D

Terni

121902

Centro di Salute 3 PES di San Gemini Consultorio Via San Giovanni, 7

San Gemini

129994

Centro di Salute 3 PES di San Gemini

Via San Giovanni, 7

San Gemini

100205

Centro di Salute 1 Consultorio di Orvieto

Corso Cavour, 157

Orvieto

110100

Poliambulatori Stabilimento Ospedaliero Narni

109995

Centro di Salute 1 PES di Civitella del Lago
Uffici Amministrativi e Ambulatori
Neuropsichiatria infantile

Via Cappuccini Nuovi, 3
Via di Orvieto Frazione
Civitella del Lago

Baschi

Piazza A. Vera

Amelia

Proprietà

110701

110400

Poliambulatori Stabilimento Ospedaliero Amelia

Narni

Via dell'Ospedale

Centro di Salute 1 PES di Amelia

Via I Maggio 21

120602

Via Carlo Quaglia

Acquasparta

121602

Centro Diurno LA COMETA - Disabili
Centro di Salute 3 PES di Acquasparta
Consultorio

Via Roma, 1

Acquasparta

111801

Servizio di Alcologia Narni

Via dei Senetrari, 2

129993

Centro di Salute 3 PES di Acquasparta

Via Roma, 1

121700

Centro Salute Mentale Terni

VIALE TRIESTE N. 46/D

121702

Ambulatorio Disturbi del Comportamento
Alimentare

Viale Trieste, 46

Terni

122900

RSA Le Grazie

Strada Le Grazie, 6

Terni

ALLEGATO A -RILEVAZIONE STATO STRUTTURE POST SISMA

Agibile/Struttura funzionante

Comodato d'uso gratuito

Agibile/Struttura funzionante

Locazione

Agibile/Struttura funzionante

Proprietà

Agibile/Struttura funzionante

Comodato d'uso gratuito

Agibile/Struttura funzionante

Comodato d'uso oneroso

Struttura evacuata

Proprietà

Agibile/Struttura funzionante ( danni superficiali da
prime verifiche speditive per i quali si ritiene un
ulteriore approfondimento )

Proprietà

Struttura funzionante con accesso secondario ( evidenti
danni portico d'ingresso - accesso principale - per i
quali si ritiene un ulteriore approfondimento )

Comodato d'uso gratuito

Agibile/Struttura funzionante

Comodato d'uso gratuito

Agibile/Struttura funzionante

Locazione

Agibile/Struttura funzionante

Comodato d'uso gratuito

Agibile/Struttura funzionante

Proprietà

Agibile/Struttura funzionante

Proprietà

Agibile/Struttura funzionante ( danni superficiali da
prime verifiche speditive per i quali si ritiene un
ulteriore approfondimento )

Proprietà

Agibile/Struttura funzionante

Amelia

Narni
Acquasparta
Terni
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Agibile/Struttura funzionante ( danni superficiali da
prime verifiche speditive per i quali si ritiene un
ulteriore approfondimento )
Agibile/Struttura funzionante ( danni superficialida
prime verifiche speditive per i quali si ritiene un
ulteriore approfondimento )

Comodato d'uso gratuito

Amelia

111901

Annotazioni riguardanti le strutture
sanitarie a seguito degli ultimi eventi
sismici
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Denominazione struttura

Comune

Titolo

Annotazioni riguardanti le strutture
sanitarie a seguito degli ultimi eventi
sismici

Proprietà

Agibile/Struttura funzionante

Proprietà

Agibile/Struttura funzionante

Proprietà

Agibile/Struttura funzionante

Proprietà

Agibile/Struttura funzionante

Proprietà

Agibile/Struttura funzionante

Indirizzo

122902

RSA Le Grazie Centro Diurno

Terni

RSA Le Grazie Ambulatorio Geriatrico

Strada Le Grazie, 6
Viale Trento - Strada Le Grazie,
6

122905
122910

HOSPICE Terni

Strada Le Grazie, 6

Terni

123001

Centro Diurno ARCOBALENO - Disabili

Via VIII Marzo

Terni

123601

U.O. NEUROPSICHIATRIA INFANTILE

Via VIII Marzo

Terni

Terni

Proprietà
129997

Servizio di Alcologia Terni

Viale Trieste, 46

Terni

100204

CENTRO DI SALUTE MENTALE ADULTI
Orvieto

Via C. Cerretti, 12

100206

Ser.T. - Servizio per le tossicodipendenze Servizio
Alcologia Orvieto
Via Cardinale Cerretti, 11

Orvieto

100901

Centro di Accoglienza Diurno La Ginestra

Via B. Cerretti, 12

Orvieto

109997

Centro di Salute 1 PES di Orvieto Centro

Via Postierla, 34

Orvieto

109999

RIABILITAZIONE TERRITORIALE

Via Postierla, 34

Orvieto

100501

Centro di Salute 2 PES di Fabro

Via Gramsci, 22

Fabro

100502

Centro di Salute 2 PES di Fabro Consultorio

Via Gramsci, 3

Fabro

Proprietà
Orvieto
Proprietà
Comodato d'uso gratuito

Agibile/Struttura funzionante

Proprietà

Agibile/Struttura funzionante ( lievi danni superficiali)

Proprietà

Agibile/Struttura funzionante ( lievi danni superficiali)

Proprietà

Agibile/Struttura funzionante

Proprietà

Agibile/Struttura funzionante

Proprietà
204889

Centro Diurno BAOBAB Disabili Minori

Viale VIII MARZO, 7

109994

PNEUMOLOGIA ORVIETO

VIA CARDINAL CERRETTI

Orvieto

204888

LA TAVOLA ROTONDA

VIA PO', 2

Orvieto

204989

LA ROSA

Via Montecassino, 6/A

Orvieto

090015

Centro Salute Mentale Narni Centro Diurno

Piazza Galeotto Marzio, 4

Terni
Proprietà

ALLEGATO A -RILEVAZIONE STATO STRUTTURE POST SISMA
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Agibile/Struttura funzionante ( danni superficiali da
prime verifiche speditive per i quali si ritiene un
ulteriore approfondimento )
Agibile/Struttura funzionante ( danni superficiali da
prime verifiche speditive per i quali si ritiene un
ulteriore approfondimento )
Agibile/Struttura funzionante ( danni superficiali da
prime verifiche speditive per i quali si ritiene un
ulteriore approfondimento )

Agibile/Struttura funzionante ( danni superficiali da
prime verifiche speditive per i quali si ritiene un
ulteriore approfondimento )
Agibile/Struttura funzionante ( danni superficiali da
prime verifiche speditive per i quali si ritiene un
ulteriore approfondimento )

Locazione

Agibile/Struttura funzionante

Locazione

Agibile/Struttura funzionante

Locazione

Agibile/Struttura funzionante

ELENCO STRUTTURE AZIENDALI

USL UMBRIA 2

Codice struttura NSIS

ALLEGATO A

Denominazione struttura

Comune

Titolo

Annotazioni riguardanti le strutture
sanitarie a seguito degli ultimi eventi
sismici

Locazione

Agibile/Struttura funzionante ( lievi danni superficiali)

In via di approfondimento
regionele la proprietà

Agibile/Struttura funzionante ( lievi danni superficiali)

Indirizzo

110301

Centro Salute Mentale Narni

Piazza Galeotto Marzio, 4

119997

Centro di Salute 1 PES di Montecastrilli

Viale Giuseppe Verdi, 2

Narni
Montecastrilli

Locazione
109993

AMBULATORIO FISIOTERAPIA FICULLE

ZONA CAPPUCCINI

Ficulle

204134

PORTA DEL SOLE

Località Cappuccini, 7/A

Ficulle

205001

PORTA DEL SOLE RESIDENZIALE

Località Cappuccini, 7/A

Ficulle

121802

Centro di Salute 1 PES di Valnerina Consultorio

Via Giacomo Matteotti, 58

Arrone

Locazione

Locazione

ALLEGATO A -RILEVAZIONE STATO STRUTTURE POST SISMA
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Proprietà

Agibile/Struttura funzionante ( danni superficiali da
prime verifiche speditive per i quali si ritiene un
ulteriore approfondimento )
Agibile/Struttura funzionante ( danni superficiali da
prime verifiche speditive per i quali si ritiene un
ulteriore approfondimento )
Agibile/Struttura funzionante ( danni superficiali da
prime verifiche speditive per i quali si ritiene un
ulteriore approfondimento )
Agibile/Struttura funzionante
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PREMESSA
A seguito degli eventi sismici del 24 agosto e del 26 ottobre 2016 che hanno interessato il
territorio della Valnerina, ai quali si è aggiunto in maniera drammatica il sisma del 30.10 2016 di
magnitudo 6.6. con epicentro a Norcia, coinvolgendo anche il Distretto di Terni, il Distretto di
Spoleto e il Distretto di Foligno, si rende necessario impartire disposizioni organizzative
immediate per l’organizzazione a garanzia dei servizi sanitari.
Nel territorio della Valnerina erano presenti strutture ospedaliere e strutture sanitarie
all’interno delle quali erano organizzate diverse attività sanitarie.
I comuni coinvolti sono:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Arrone - Distretto di Terni
Cascia – Distretto Valnerina
Cerreto di Spoleto – Distretto Valnerina
Ferentillo - Distretto di Terni
Montefranco - - Distretto di Terni
Monteleone di Spoleto – Distretto Valnerina
Norcia– Distretto Valnerina
Poggiodomo – Distretto Valnerina
Polino - - Distretto di Terni
Preci – Distretto Valnerina
Sant’Anatolia di Narco – Distretto Valnerina
Scheggino – Distretto Valnerina
Sellano – Distretto di Foligno
Vallo di Nera – Distretto Valnerina

Gli eventi sismici hanno compromesso le strutture sanitarie, in particolare quelle site nel
Comune di Norcia e nel Comune di Cascia per cui si dettagliano le disposizioni tempestive
attuate nelle 24 ore successive al sisma del 30.10. 2016 e le disposizioni immediate già avviate e in
corso di completamento al fine di riconfigurare i servizi sanitari che è possibile garantire per il
momento.
Gli eventi sismici menzionati, oltre a coinvolgere i Comuni sopracitati, hanno coinvolto
altre sedi aziendali del Distretto di Foligno, del Distretto di Spoleto e del Distretto di Narni
Amelia rispetto ai quali si è reso necessario prevedere disposizioni di vario genere.
In data 30.10.2016 nell’arco delle 24 ore post sisma sono state approntate le emergenze con
presa in carico delle necessità impellenti, ovvero:


evacuazioni in 24 ore delle strutture ospedaliere e territoriali così come disposte dagli
organi tecnici della Protezione Civile,



immediata riorganizzazione delle attività clinico-sanitarie, relativamente all’ambito dell’
emergenza sanitaria che ne ha garantito fin da subito la persistenza senza alcuna
soluzione di continuità
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A seguito di queste prime e immediate disposizioni è stata poi emanata, a partire dal 31-102016, un’ampia serie di disposizioni a brevissimo termine, che saranno di seguito esplicitate nel
dettaglio.
A breve verranno emanate anche le disposizioni di medio termine, in attesa della
riconfigurazione definitiva dei servizi sanitari legata alla ricostruzione post-sismica.
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A. DISPOSIZIONI GENERALI
A.1 . ISTITUZIONE UNITA’ DI CRISI EMERGENZA TERREMOTO (UCET)
In data 31.10.2016 l’Azienda Usl Umbria 2, come primo atto, ha istituito l’Unità di Crisi
Emergenza Terremoto (UCET) coordinata dal Direttore Sanitario Pietro Manzi e dal Direttore
Amministrativo Enrico Martelli e nella stessa data si è tenuta la prima riunione. L’Unità di Crisi
dell'Azienda Usl Umbria 2 è chiamata a governare tutti i processi dell’emergenza terremoto e si
riunirà tutti i giorni presso la Direzione Sanitaria del P.O. di Foligno per:


acquisire le informazioni da tutte le sedi aziendali interessate dal sisma,




tenere i contatti con il referente Regionale della Sanità per il Terremoto e con la
Protezione Civile,
gestire la comunicazione interna ed esterna,



individuare le linee assistenziali interrotte e ripristinarle ;



valutare, se necessario, la sospensione di alcune attività.

Fanno parte dell’Unità di Crisi i direttori dei Distretti di Foligno e Spoleto, i Direttori dei
presidi di Foligno e Spoleto, il Responsabile delle Manutenzioni e Attività tecniche, il
Responsabile del Patrimonio, quello della Comunicazione ed i Responsabili degli Affari Generali,
Spp, Servizio Informatico, il Coordinatore dell’Ufficio di Piano, il Direttore del Servizio Farmacia,
il Responsabile della Qualità, il Responsabile Relazioni Sindacali, Politiche del personale e
Sistema Valutativo e il Responsabile SITRO.
Il numero di telefono dell’UCET è 0742 3397419.
La mail è emergenza@uslumbria2.it
In sede di prima riunione si sono affrontati i seguenti temi:
A.2 . DISPOSIZIONI GENERALI DI CARATTERE SANITARIO
A seguito delle misure di emergenza attuate nelle prime 24 ore si sono stabilite le linee
operative da seguire per garantire l’assistenza sanitaria alle persone (capitolo B) e le azioni per
garantire le attività di prevenzione e di assistenza veterinaria (capitolo C)
A.3 . MAPPATURA DELLE STRUTTURE E DELLE SEDI DI LAVORO AZIENDALI
Si è avviata la mappatura delle strutture e delle sedi di lavoro aziendali per valutare la
loro agibilità ai fini lavorativi e l’idoneità ad erogazione delle prestazioni sanitarie. A tal fine è
stato stilato l’elenco delle strutture da verificare ed è stato affidato ai Tecnici aziendali il compito
di procedere ai sopralluoghi di merito rapportandosi con i Vigili del Fuoco e la Protezione Civile.
Nell’allegato A sono elencate le Strutture con Indirizzo e Comune per ognuna delle quali
sono riportate le annotazioni di merito a seguito degli ultimi eventi sismici (Agibile/Struttura
funzionante; Agibile/Struttura funzionante (lievi danni superficiali); Parziale Agibilità/Struttura
funzionante parzialmente; Struttura inagibile/Struttura evacuata)
A.4 DISPOSIZIONI GENERALI PER IL PERSONALE
Il Personale Medico, il Personale del Comparto sanitario operante nelle strutture sanitarie
sarà destinato a garantire le attività sanitarie, così come riviste dal presente provvedimento, e
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potrà anche essere interessato, in parte o totalmente, da un cambio di sede lavorativa, avendo
comunque rilevanza le specificità e necessità di ogni soggetto, in relazione al coinvolgimento
personale e familiare negli eventi sismici.
A tal proposito è stato allertato il Medico Competente per l’individuazione di eventuali
situazioni di burn-out che necessitino interventi contenitivi e/o cambiamenti di sede, richieste dal
Direttore di Distretto Valnerina, individuato con disposizione del 1° novembre 2016 anche quale
Responsabile Gestionale ed Organizzativo, referente per la Direzione Aziendale di tutta
l'organizzazione sanitaria della Valnerina per l’evento sismico.
Il Direttore Sanitario con specifica nota ha chiesto ai Direttori di Macraorticolazione
aziendale di acquisire, da parte dei Dirigenti Medici e del Personale del Comparto Sanitario
(prevalentemente
collaboratori
professionali
infermieri)
in
servizio
presso
le
strutture/unità/servizi loro assegnate, la disponibilità ad effettuare alcuni periodi lavorativi o
turni , in orario di servizio, presso le strutture di Pronto Soccorso e ambulatoriali di Norcia e
Cascia.
Il personale amministrativo e tecnico operante nelle diverse sedi aziendali continuerà a
svolgere le stesse funzioni anche presso le nuove sedi individuate agibili, con spostamento delle
postazioni di lavoro. Per il Personale Amministrativo operativo nelle sedi della Valnerina
valgono le stesse considerazioni fatte per il Personale Medico e per il Personale del Comparto
sanitario.
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B . ASSISTENZA SANITARIA ALLE PERSONE
Vengono dettagliate tutte le disposizioni sanitarie.
B.1 – ASSISTENZA SANITARIA PER COMUNE
Si ripercorrono le sedi aziendali dove veniva erogata assistenza sanitaria rivolta alle persone e si
dettagliano gli interventi realizzati tempestivamente nella data del 30 ottobre 2016, quelli avviati
immediatamente a partire dal 31 ottobre e programmati nella loro evoluzione.
B.1.1 . SEDE NORCIA
OSPEDALE DI NORCIA
Nell’Ospedale di Norcia erano attivi i seguenti servizi:
Unità di degenza:
 Chirurgia generale
 Day surgery
 Medicina generale – Geriatria
 Day hospital
Servizi di diagnosi e cura:
• Punto di Primo Soccorso
• Diagnostica per immagini
• Poliambulatori ospedalieri
 Servizio di Anestesia
• Servizio di Cardiologia
• Servizio di Farmacia
• Unità di raccolta sangue
La dotazione organica per garantire tali servizi era rappresentata da:
 12 Medici (6 Medici internisti, 4 Chirurghi, 1 Radiologo, 1 Anestesista)
 24 Infermieri (per il Primo Soccorso e l’emergenza territoriale, per le degenze, per la Sala
Operatoria, per la Radiologia)
 4 TSRM
 6 OSS (per le degenze e servizi)
CENTRO DI SALUTE DI NORCIA
Nel CdS di Norcia erano attivi i seguenti servizi:
 Assistenza infermieristica
 ADI e Cure Domiciliari
 Attività Assistenti Sociali
 Anagrafe Sanitaria
 Assistenza Integrativa e Protesica
 Consultorio
 CSM
 Riabilitazione Territoriale
 Servizi Età Evolutiva
 Servizio Vaccinale
 SERT
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 Specialistica Ambulatoriale
 CUP
La dotazione organica per garantire tali servizi era rappresentata da:
 1 Medico Responsabile del CdS
 6 Infermieri
 1 OSS
 2 Ostetriche
 2 Fisioterapista
 1 Logopedista
 1 Assistenti Sociali
 Personale Amministrativo
 Specialisti dipendenti per le attività cliniche assistenziali territoriali (Consultorio, CSM,
Riabilitazione, Servizi Età Evolutiva, SERT)
 Specialisti Ambulatoriali per le attività Specialistiche
Allo stato attuale l’Ospedale di Norcia, ospedale di territorio - sulla base della constatazione
della Protezione Civile che ha disposto l’evacuazione della parte storica dell’edificio
ospedaliero, comunicando verbalmente alla Direziona Generale la l’obbligatorietà di evacuare
il Presidio ospedaliero con effetto immediato.
Allo stato attuale, resta agibile, sempre su indicazione verbale della Protezione Civile, solo un’ala
dell’Ospedale di Norcia, costruita in cemento armato, costituita da 6 locali al piano terra e 6
locali al primo piano oltre ai servizi accessori.
Pertanto, risulta non operativa la parte storica del Presidio ospedaliero di Norcia.
Quindi sono stati immediatamente disattivati i 22 posti letti per acuti (15 di medicina e 7 di
chirurgia) ed i servizi di diagnosi e cura esistenti.
Analogamente, i tecnici della Protezione Civile hanno disposto verbalmente l’evacuazione
della sede del Centro di Salute che ospitava anche i servizi amministrativi del Distretto e del
Dipartimento di Prevenzione .

DISPOSIZIONI TEMPESTIVE DELLE PRIME 24 ORE
Nelle ore immediate post-evento l’ala agibile del Presidio Ospedaliero di Norcia è stata
riorganizzata per consentire l’assistenza sanitaria in urgenza/emergenza: Primo Soccorso,
Emergenza territoriale 118 e Continuità Assistenziale.
In data 30.10.2016 nell’arco delle 24 ore post sisma sono state approntate le emergenze con presa
in carico delle necessità impellenti, ovvero:


evacuazioni in 24 ore delle strutture ospedaliere e territoriali così come disposte dagli
organi tecnici della Protezione Civile,



immediata riorganizzazione delle attività clinico-sanitarie, relativamente all’ambito dell’
di emergenza sanitaria che ne ha garantito fin da subito la persistenza senza alcuna
soluzione di continuità
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DISPOSIZIONI IMMEDIATAMENTE SUCCESSIVE
La disponibilità delle strutture offerte dalla Protezione Civile ha consentito a Norcia di attivare :


il PASS (Posto di Assistenza Socio Sanitaria) della PROCIV di Cuneo, struttura plurimodulare di 1.500 mq ca., compresi gli spazi vuoti tra le singole strutture, adibita a spazi
di assistenza sanitaria e socio-sanitaria e immediatamente dotata di sistema di
navigazione Wi – Fi realizzata dal Servizio Informatico aziendale entro le 24 ore
successive dall’installazione del PASS ed attualmente già funzionante.



la Radiologia Campale (della Associazione Nazionale Alpini - ANA), struttura allestita in
data 3.11.2016 operativa, con personale volontario, già dal 4.11.2016 in teleradiologia con
la Radiologia dell’Ospedale di Spoleto per effetto dell’intervento del Servizio Informatico
aziendale. Alle 16.30 dello stesso giorno erano stati inviati i primi 4 radiogrammi a
Spoleto per la refertazione. Tale attività, attualmente assicurata da tecnici dell’ sarà svolta
con personale dipendente a decorrere dal 7 novembre .

Quanto sopra ha consentito di organizzare una SASS (Struttura Avanzata Socio Sanitaria)
costituita da due postazioni una sita nell’ala agibile dell’Ospedale di Norcia e una nel Campo
Sportivo ubicato nelle immediate vicinanze dell’Ospedale e così articolata:
SERVIZI SANITARI
ZONA URGENZA EMERGENZA
Al piano terra dell’ala agibile dell’ospedale di Norcia sono attivi:
a. Punto di Primo Soccorso h 24, la cui attività viene garantita per le 24 ore giornaliere (allo
stato attuale era garantito solo per le 12 ore diurne in quanto le ore notturne erano coperte
dal personale medico di guardia attiva per le degenze). Per la copertura delle 24 ore
vengono utilizzate le seguenti figure:
o unità infermieristiche che si uniscono a quelle già presenti e unita di OSS prima
operative nelle degenza di Medicina e di Chirurgia;
o le unità mediche prima operative nelle degenze di Medicina e di Chirurgia che
turneranno nell’arco delle 24 ore;
b. N. 2 posti letto tecnici di OBI, collegati con il punto di Primo Soccorso e destinati alla
breve osservazione per 24-48 ore dopo accesso al pronto Soccorso, per mantenere in sede i
casi trattabili e gestibili evitandone il trasporto agli Ospedali di Spoleto e di Foligno, ove
non si ritenga necessario il ricovero immediato. La gestione di tali posti letto tecnici è
affidata al personale operante presso il punto di Primo Soccorso;
c. spazi ambulatoriali operativi nell’arco delle 12 ore diurne dal lunedì al venerdì ed il
sabato mattina;
mentre nello spazio esterno sono operativi:
d. N. 1 ambulanza con equipaggio h24 (autista e infermiere) e unità medica garantita dai 3
medici dell’emergenza territoriale già presenti precedentemente, dai medici prima
operativi per le degenze mediche e chirurgiche dell’Ospedale e da altri professionisti
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aziendali operanti per il sistema 118-PS, che si renderanno disponibili a completare i turni
presso tale postazione;
e. N.1 punto di Continuità Assistenziale in integrazione operativa con il Punto di Primo
Soccorso (notturna e festiva);
f. Attività di radiodiagnostica utilizzando la struttura Radiologia Campale (della
Associazione Nazionale Alpini - ANA) che permetterà di eseguire esami rx soprattutto
in urgenza. Sarà prevedibile un orario per gli esami programmati. A tale struttura fa
riferimento anche il PS di Cascia. Tale attività sarà svolta con personale dipendente a
decorrere dal 7 novembre .
ZONA AMBULATORIALE
Al piano primo dell’ala agibile dell’ospedale di Norcia e presso il campo sportivo sono
attivi:
g. spazi ambulatoriali operativi nell’arco delle 12 ore diurne dal lunedì al venerdì ed il
sabato mattina, per garantire le prime visite e alcune esami diagnostici di I livello:
o prelievi ematobiochimici, tutte le mattine dalle 8.00 alle 10.00, dal lunedì al sabato;
o visite cardiologiche, ECG, ECG da sforzo, ecocuore e doppler, garantite dai medici
dipendenti;
o visite chirurgiche e visite flebologiche, garantite dai medici dipendenti;
o visite dermatologica, con copertura degli specialisti ambulatoriali;
o visite diabetologiche, con copertura degli specialisti ambulatoriali;
o visite fisiatrica, garantite dai medici dipendenti (unità territoriale);
o visite geriatriche, garantite dai medici dipendenti;
o visite medico-internistiche, garantite dai medici dipendenti,;
o visite medico-sportive, garantite dai medici dipendenti;
o visite neurologiche, con copertura degli specialisti ambulatoriali;
o visite oculistiche con copertura degli specialisti ambulatoriali;
o visite ortopediche con copertura degli specialisti ambulatoriali;
o visite otorino con copertura degli specialisti ambulatoriali;
o visite urologiche;
o ecografie addome e tessuti molli.
Tali prestazioni sono erogate dai Medici Dipendenti o dagli specialisti ambulatoriali già
garanti delle stesse, in relazione alle disponibilità degli spazi esistenti. Gli ambulatori
saranno dotati di personale infermieristico e OSS.
Le attività assistenziali in essere avranno una nuova programmazione a decorrere dal 7
novembre, in base agli spazi che si renderanno disponibili e al personale in servizio.
h. spazi ambulatoriali operativi nell’arco delle 12 ore diurne dal lunedì al venerdì e il
sabato mattina, per garantire le attività territoriali con il personale precedentemente
assegnato ai servi territoriali:
o Ambulatorio infermieristico e Punto ADI del Distretto;
o Assistenza consultoriale;
o Assistenza CSM ;
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o Assistenza età evolutiva;
o Assistenza SERT;
o Servizio vaccinale.
L’attività assistenziale sopra indicata è in parte già garantita, gli orari ambulatoriali a
regime verranno organizzati a partire da lunedì 7 novembre.
g. spazi ambulatoriali operativi nell’arco delle 8 ore diurne dal lunedì al venerdì dalle
8.00 alle 16.00 a disposizione della Medicina Generale e della Pediatria di Libera Scelta,
che articoleranno l’orario degli ambulatori in maniera tale da:
 garantire almeno la presenza di un medico nell’arco delle 8 ore stabilite per dare
continuità al servizio,
 assicurare almeno la presenza di un medico nell’arco dell’orario definito,
 integrarsi con gli altri servizi presenti rapportandosi attivamente con il PUA per
tutte le necessità. Possibile anche la realizzazione di un’associazione in gruppo.
Gli orari ambulatoriali sono stati organizzati a partire dal 3 novembre in maniera
provvisoria.
E’ prevista la copertura delle 12 ore diurne con il plus orario della C.A. dalle 8.00 alle
9.00 e dalle 19.00 alle 20.00.
Le suddette disposizioni consentono la copertura di assistenza primaria nelle 24 ore.
h. spazi ambulatoriali operativi nell’arco delle 8 ore diurne dal lunedì al venerdì dalle
8.00 alle 16.00 a disposizione degli Psicologi e degli Assistenti Sociali per le attività di
sostegno psicologico e per servizi ed interventi sociali rivolti alla popolazione colpita ed ai
soccorritori.
L’attività sopra indicata è in parte già garantita, gli orari ambulatoriali a regime verranno
organizzati a partire da lunedì 7 novembre
i. Sala di attesa
j. Servizi per i pazienti comprensivi di quelli igienico-sanitari
k. Studio – Spogliatoio per il personale
l. Magazzino
m. PUA (Punto Unico di Accesso) – viene istituito uno spazio dalle 8.00 alle 16.00 dove il
personale sanitario (infermieri ed OSS provenienti sia dal CdS che dai servizi ospedalieri)
dal lunedì al venerdì ed il sabato mattina accoglierà le richieste di assistenza sanitaria dei
residenti. In tale spazio sarà istituita anche la postazione CUP per l’accettazione delle
prestazioni ambulatoriali e la postazione anagrafe. In tale spazio verranno accolte anche
le richieste di assistenza protesica e integrativa.
n. Sito Produttivo per la raccolta rifiuti in corso di completamento l’analisi per la sua
strutturazione.
Con tale strutturazione della SASS (Struttura Avanzata Socio Sanitaria) vengono, dunque,
concentrate tutte le attività di Emergenza, Primo Soccorso, Assistenza Primaria, Assistenza
Specialistica e dei servizi di base per la popolazione residente.
L’unica attività specialistica al momento non attivabile è l’odontoiatria, che necessita di un
periodo più lungo per la messa in opera della dotazione tecnologica. Nell’arco del mese di
novembre l’Azienda programmerà tale attività.
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Le esigenze di assistenza odontoiatrica fino a realizzazione del gabinetto odontoiatrico
verranno gestite dal PUA di riferimento, per la presa in carico presso altra sede aziendale.
In sintesi nella SASS sono presenti in ragione delle prime disposizioni:
 almeno 3 unità mediche la mattina (un medico di PS, un medico del 118, un medico
specialista ambulatoriale/un medico di assistenza primaria/un medico di servizio
territoriale )
 almeno 3 unità mediche il pomeriggio (un medico di PS, un medico del 118, un medico
specialista ambulatoriale/un medico di assistenza primaria/un medico di servizio
territoriale)
 3 unità mediche la notte (un medico di PS, un medico del 118, un medico di C.A.)
Sia la mattina che il pomeriggio possono essere contemporaneamente presenti anche 4 o 5
medici, vale a dire un medico specialista ambulatoriale, un medico di assistenza primaria, un
medico di servizio territoriale, il medico del P.S. e quello del 118.
Sono altresì presenti:
 un infermiere ADI (h12);
 almeno un infermiere per il PS (h24);
 un infermiere per il 118 (24);
 almeno un infermiere per i servizi ambulatoriali (h12);
 almeno un infermiere/OSS per il PUA (h8).
N.B.: A seguito della riunione alla Centrale Operativa di Foligno, avvenuta il 06-11-2016, il
Dirigente Prociv Sanità nazionale ha messo a disposizione, se necessario ed inizialmente per 4
settimane, personale volontario (infermieri, assistenti sociali e psicologi) eventualmente
utilizzabili (sempre con la presenza di almeno un pari professionista dipendente) allo scopo di
allegerire carichi di lavoro ed a prevenire situazioni di burn out per i nostri dipendenti in zona.
Ogni richiesta deve passare per il Referente Regionale Sanità Terremoto.
L’offerta dei servizi territoriali attivi era caratterizzato , prima dell’evento sismico, dalla presenza
di strutture semiresidenziali e residenziali, ovvero:
a. Residenza Protetta per Anziani “Fusconi Lombrici Renzi” resa inagibile dal sisma
del 30 ottobre con allocazione degli ospiti presso altre RP del territorio di
competenza della USL (struttura residenziale)
b. Centro socio riabilitativo ed educativo diurno “Tutti i colori del Mondo” (struttura
semi residenziale), inattiva dal 30 ottobre. L’Azienda nell’arco del mese di
novembre valuterà le esigenze e opportunità assistenziali per tale tipologia di
interventi.
SERVIZI AMMINISTRATIVI
I servizi amministrativi del Distretto e dell’Ospedale continuano a garantire le stesse attività, e
vengono allocati nell’ala agibile dell’Ospedale di Norcia insieme ai Servizi del Dipartimento di
Prevenzione
Si procederà ad una riqualificazione della struttura per allocare i servizi Amministrativi del
Distretto e dell’Ospedale.
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VISIONE SCHEMATICA DELLA SASS DI NORCIA
PIANO TERRA ALA AGIBILE OSPEDALE

PIAZZALE OSPEDALE
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PIANO PRIMO ALA AGIBILE OSPEDALE

STRUTTURA PASS NEL CAMPO SPORTIVO
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Tutti gli ambulatoriali sono polifunzionali con possibile variazione d’uso rispetto alle
esigenze sanitarie.
Per la SASS di Norcia vengono individuati 3 Responsabili:
 Responsabile Sanitario – Dr. Ilario Salvatori
 Responsabile Clinico – Dr. Antonio Buccolieri
 Responsabile SITRO – Dr.ssa Serena Agrestini
Ai due Responsabili Medici è affidato il compito di organizzare e coordinare le attività
territoriali e ospedaliere in integrazione fra loro. Al Responsabile SITRO è affidato il compito di
reclutare tutto il personale del comparto sanitario prima operativo nelle diverse sedi e
riorganizzarlo per coprire le attività come dettagliate, predisponendo anche programmi di
recupero ferie se opportuni rispetto alle attività da garantire.
Tali responsabili fanno riferimento a:
 Direttore del Distretto e Ospedali – Dr. Franco Lanzi
 Responsabile Amministrativo Distretto e Ospedali - Dr.ssa Chiara Ciani
Il Direttore del Distretto e degli Ospedali Dr. Franco Lanzi si rapportano con l’UCET (Unità
di Crisi Emergenza Terremoto) coordinata dal Direttore Amministrativo e dal Direttore
Sanitario.
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B.1.2 . SEDE CASCIA
Presso l’Ospedale di Cascia erano attivi i seguenti servizi:
Unità di degenza:
 Riabilitazione intensiva con 20 posti letto
Servizi di diagnosi e cura:
• Punto di Primo Soccorso h 24
• Diagnostica per immagini
• Poliambulatori ospedalieri
• Servizio di Farmacia
• Unità di raccolta sangue
Nell’Ospedale di Cascia erano attivi anche servizi territoriali quali:
 10 posti letto di RSA
 Consultorio
 Punto di Continuità Assistenziale
La dotazione organica per garantire tali servizi era rappresentata da:
 3 Medici Fisiatri
 13 Infermieri (7 per la riabilitazione e 6 per la RSA)
 5 Fisioterapisti
 1 Logopedista
 1 TSRM
 8 OSS
 2 Ausiliari
CENTRO DI SALUTE DI CASCIA
Nel CdS di Cascia erano attivi i seguenti servizi:
 Assistenza infermieristica
 ADI e Cure Domiciliari
 Attività Assistenti Sociali
 Anagrafe Sanitaria
 Assistenza Integrativa e Protesica
 Consultorio
 CSM
 Riabilitazione Territoriale
 Servizi Età Evolutiva
 Servizio Vaccinale
 SERT
 Specialistica Ambulatoriale
 CUP

__________________________________________________________________________________________________________
PRIME DISPOSIZIONI POST EVENTI SISMICI

17

__________________________________________________________________________________________________________
La dotazione organica per garantire tali servizi era rappresentata da:
 1 Medico Responsabile del CdS
 3 Infermieri
 1 Ostetrica
 1 Assistente Sociale
 Personale Amministrativo
 Specialisti dipendenti per le attività cliniche assistenziali territoriali (Consultorio, CSM,
Riabilitazione, Servizi Età Evolutiva, SERT)
 Specialisti ambulatoriali per le attività Specialistiche
Con riferimento all’Ospedale di Cascia, ospedale di territorio, la Protezione Civile ha disposto
verbalmente l’evacuazione dell’edificio ospedaliero comunicando alla Direzionale Generale la
necessità di adempiere con effetto immediato. Per tale motivo sono stati disattivati i 20 posti
letti riabilitativi, nonché i 10 posti letto di RSA e sono stati disattivati i servizi di diagnosi e
cura esistenti.
Analoga sorte ha subito il Centro di Salute.

DISPOSIZIONI TEMPESTIVE DELLE PRIME 24 ORE
E’ stata allocata una postazione mobile MSA (Modulo Sanitario Avanzato) nel piazzale antistante
il Palazzetto dello Sport, per garantire nell’immediato con l’utilizzo delle tende: Primo Soccorso,
Emergenza territoriale 118, Continuità Assistenziale, Ambulatorio MMG e Farmacia.
In data 30.10.2016 nell’arco delle 24 ore post sisma sono state approntate le emergenze con presa
in carico delle necessità impellenti, ovvero:


evacuazioni in meno di 24 ore delle strutture ospedaliere e territoriali così come disposte
dagli organi tecnici della Protezione Civile,



immediata riorganizzazione delle attività clinico-sanitarie, relativamente all’ambito dell’
emergenza sanitaria che ne ha garantito fin da subito la persistenza senza alcuna
soluzione di continuità

DISPOSIZIONI IMMEDIATAMENTE SUCCESSIVE
La prossima disponibilità di strutture modulari consentirà di organizzare una SASS (Struttura
Avanzata Socio Sanitaria) di circa 600 mq nel piazzale antistante il Palazzetto dello Sport
adiacente alla struttura del C.O.C. , così articolato:
SERVIZI SANITARI
a. Punto di Primo Soccorso h 24, la cui attività viene garantita per le 24 ore giornaliere Per
la copertura delle 24 ore vengono utilizzate le 6 unità mediche del 118 già attive per lo
stesso servizio;
a. N.1 Ambulanza con equipaggio h24 (autista e infermiere);
b. N. 2 posti letto tecnici di OBI, collegati con il punto di Primo Soccorso e destinati alla
breve osservazione per 24-48 ore dopo accesso al pronto Soccorso, per mantenere in sede i
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casi trattabili e gestibili in osservazione breve evitando il trasporto agli Ospedali di
Spoleto e di Foligno, qualora non si ritenga necessario il ricovero immediato. La gestione
di tali posti letto tecnici è affidata al personale operante presso il punto di Primo Soccorso;
c. N. 1 Punto di Continuità Assistenziale (notturna e festiva) in integrazione operativa con
il Punto di Primo Soccorso;
d. Spazi ambulatoriali operativi nell’arco delle 12 ore diurne dal lunedì al venerdì e il
sabato mattina, per garantire le prime visite e alcune esami diagnostici di I livello:
o prelievi ematobiochimici, tutte le mattine dalle 8.00 alle 10.00 dal lunedì al sabato;
o visite cardiologiche, ECG, ECG da sforzo, ecocuore e doppler, garantite dai medici
dipendenti;
o visite chirurgiche e visite flebologiche, garantite dai medici dipendenti;
o visite dermatologica, con copertura degli specialisti ambulatoriali ;
o visite diabetologiche, con copertura degli specialisti ambulatoriali ;
o visite fisiatriche e prestazioni di medicina riabilitativa, garantite dai medici
dipendenti (specialisti ospedalieri);
o visite geriatriche, garantite dai medici dipendenti;
o visite medico-internistiche, garantite dai medici dipendenti;
o visite medico-sportive, garantite dai medici dipendenti;
o visite neurologiche, con copertura degli specialisti ambulatoriali;
o visite oculistiche con copertura degli specialisti ambulatoriali;
o visite ortopediche con copertura degli specialisti ambulatoriali;
o visite otorino con copertura degli specialisti ambulatoriali ;
o visite urologiche;
o ecografie addome e tessuti molli.
Tali prestazioni sono erogate dai Medici Dipendenti o dagli specialisti ambulatoriali
attualmente già operanti, in relazione alle disponibilità degli spazi esistenti. Gli
ambulatori saranno dotati di personale infermieristico e OSS.
Le attività assistenziali in essere avranno una nuova programmazione appena disponibile
la struttura modulare e, in base agli spazi resisi disponibili e al personale in servizio .
f.

Spazi ambulatoriali operativi nell’arco delle 12 ore diurne dal lunedì al venerdì e il
sabato mattina, per garantire le attività territoriali con il personale precedentemente
assegnato ai servizi territoriali:
o Ambulatorio infermieristico e Punto ADI del Distretto;
o Assistenza consultoriale;
o Assistenza CSM;
o Assistenza età evolutiva;
o Assistenza SERT;
o Servizio vaccinale.
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L’attività assistenziale sopra indicata è in parte già garantita, gli orari ambulatoriali a
regime verranno organizzati appena disponibile la struttura modulare.
g. Spazi ambulatoriali operativi nell’arco delle 8 ore diurne dal lunedì al venerdì dalle
8.00 alle 16.00 a disposizione della Medicina Generale e della Pediatria di Libera Scelta,
che articoleranno l’orario degli ambulatori in maniera tale
 garantire almeno la presenza di un medico nell’arco delle 8 ore stabilite, per dare
continuità al servizio,
 garantire almeno la presenza di un medico nell’arco dell’orario definito,
 integrarsi con gli altri servizi presenti rapportandosi attivamente con il PUA per
tutte le necessità. Possibile anche la realizzazione di un’associazione in gruppo.
I MMG accedono già al MSA garantendo una copertura delle attività dalle ore 9.00 alle ore
17.00 e gli orari ambulatoriali a regime verranno organizzati a partire da lunedì 7
novembre.
E’ prevista la copertura delle 12 ore diurne con il plus orario della C.A. dalle 16.00 alle
20.00.
Le suddette disposizioni consentono la copertura di assistenza primaria nelle 24 ore.
h. Spazi ambulatoriali operativi nell’arco delle 8 ore diurne dal lunedì al venerdì dalle
8.00 alle 16.00 a disposizione degli Psicologi e degli Assistenti Sociali per le attività di
sostegno psicologico e per servizi ed interventi sociali rivolti alla popolazione colpita ed ai
soccorritori.
L’attività sopra indicata è in parte già garantita; gli orari ambulatoriali a regime verranno
riorganizzati appena disponibile la struttura modulare.
i. Sala di attesa
j. Servizi per i pazienti comprensivi di quelli igienico-sanitari
k. Studio – Spogliatoio per il personale
l. Magazzino
m. PUA (Punto Unico di Accesso) – viene istituito uno spazio dalle 8.00 alle 16.00 dove il
personale sanitario (infermieri ed OSS provenienti sia dal CdS che dai servizi ospedalieri)
dal lunedì al venerdì ed il sabato mattina accoglierà le richieste di assistenza sanitaria dei
residenti. In tale spazio sarà istituita anche la postazione CUP per l’accettazione delle
prestazioni ambulatoriali e la postazione anagrafe. In tale spazio verranno accolte anche
le richieste di assistenza protesica e integrativa
n. Spazio per supporto personale amministrativo
o. Sito Produttivo per la raccolta rifiuti
Tutti gli ambulatoriali sono polifunzionali con possibile variazione d’uso rispetto alle
esigenze sanitarie.
In attesa di realizzare una struttura modulare/container dedicata alla palestra riabilitativa, sono
in corso i lavori preparatori per allestire una Tenda Riabilitativa con 4 postazioni proveniente da
Ferrara e che arriverà in sede lunedì 7.11.2016. Trattasi di una Tenda gonfiabile con compressore
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misura 42 mt2 circa, può contenere un ambulatorio medico e 4 postazioni terapista, può
supportare un lavoro di gruppo per 6 persone contemporaneamente.
In attesa della strutturazione della palestra riabilitativa nella sede di allocazione del MSA
(Modulo Sanitario Avanzato) i medici Fisiatri sono presenti comunque nell’arco delle 12 ore
diurne per le risposte possibili, in attesa di strutturare fin dal lunedì 7 novembre gli iter
riabilitativi.
Per realizzare tale SASS (Struttura Avanzata Socio Sanitaria) è stata prevista l’installazione di
strutture modulari, delle quali si riporta lo schema di progettazione in fase di revisione per la
successiva realizzazione.
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Al momento è emersa la necessità di allestire altre tende per ampliare gli spazi medici e dei
servizi di supporto compresa la farmacia; la struttura sanitaria allestita con le tende risulta
come rappresentata nella figura successiva.

E’ stato raggiunto l’obiettivo di concentrare in unico punto tutte le attività di Emergenza, Primo
Soccorso, Assistenza Primaria, Assistenza Specialistica e dei servizi di base per la popolazione
residente.
L’odontoiatria è l’unica attività specialistica al momento non attiva in quanto per la messa in
opera della dotazione tecnologica è necessario un intervallo temporale più lungo. Nell’arco del
mese di novembre l’Azienda programmerà tali attività. E fino alla realizzazione del gabinetto
odontoiatrico, le esigenze di assistenza odontoiatrica verranno gestite dal PUA di riferimento
per la presa in carico presso altra sede aziendale.
Per le urgenza radiologiche il PS deve far riferimento alla Radiologia Campale allestita a Norcia.
In sintesi nella SASS (Struttura Avanzata Socio Sanitaria) sono presenti in ragione delle prime
disposizioni:
 almeno 3 unità mediche la mattina (un medico di PS, un medico del 118, un medico
fisiatra cui si aggiunge uno specialista ambulatoriale/un medico di assistenza primaria/un
medico di servizio territoriale )
 almeno 3 unità mediche il pomeriggio (un medico di PS, un medico del 118, , un medico
fisiatra cui si aggiunge un medico specialista ambulatoriale/un medico di assistenza
primaria/un medico di servizio territoriale)
 3 unità mediche la notte (un medico del 118, un medico di C.A. un medico dipendente in
reperibilità)
Sia la mattina che il pomeriggio possono essere contemporaneamente presenti anche 4 o 5
medici, vale a dire un medico specialista ambulatoriale, un medico di assistenza primaria, un
medico di servizio territoriale, il medico del P.S. e quello del 118.
Sono altresì presenti:
 un infermiere ADI (h12)
 almeno un infermiere per il PS (h24)
 un infermiere per il 118 (24)
 almeno un infermiere per i servizi ambulatoriali (h12)
 almeno un infermiere/OSS per il PUA (h8)
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N.B.: A seguito della riunione alla Centrale Operativa di Foligno, avvenuta il 06-11-2016, il
Dirigente Prociv Sanità nazionale ha messo a disposizione, se necessario ed inizialmente per 4
settimane, personale volontario (infermieri, assistenti sociali e psicologi) eventualmente
utilizzabili (sempre con la presenza di almeno un pari professionista dipendente) allo scopo di
alleggerire carichi di lavoro ed a prevenire situazioni di burn out per i nostri dipendenti in zona.
Ogni richiesta deve passare per il Referente Regionale Sanità Terremoto.
L’offerta dei servizi territoriali attivi si completa con la presenza di strutture semiresidenziali e
residenziali:
 Centro socio riabilitativo ed educativo diurno per disabili “L’Oasi” (struttura
semiresidenziale). Al momento non sono attive queste attività. Nell’arco del
mese di novembre l’Azienda si farà carico della riprogrammazione.
 Comunità Terapeutica Riabilitativa Tipo 1 “L’Arcobaleno” per assistenza
psichiatrica (struttura residenziale), agibile
 Comunità Alloggio Dopo di noi per Disabili Psichici (struttura residenziale),
inagibile. Gli ospiti di tale struttura sono stati trasferiti presso la Comunità
alloggio per disabili e dopo di noi di Spoleto.
Per la SASS di Cascia vengono individuati 3 Responsabili:
 Responsabile Sanitario – Dr. Lamberto Testa
 Responsabile Clinico – Dr. Gino Capitò
 Responsabile SITRO – Dr.ssa Serena Agrestini
Ai due Responsabili Medici è affidato il compito di organizzare e coordinare le attività
territoriali e ospedaliere in integrazione fra loro. Al Responsabile SITRO è affidato il compito di
reclutare tutto il personale del comparto sanitario prima operativo nelle diverse sedi e
riorganizzarlo per coprire le attività come dettagliate, predisponendo anche programmi di
recupero ferie se opportuni rispetto alle attività da garantire.
Tali responsabili fanno riferimento a:
 Direttore del Distretto e Ospedali – Dr. Franco Lanzi
 Responsabile Amministrativo Distretto e Ospedali - Dr.ssa Chiara Ciani
Tali responsabili fanno riferimento a:
 Direttore del Distretto e Ospedali – Dr. Franco Lanzi
 Responsabile Amministrativo Distretto e Ospedali - Dr.ssa Chiara Ciani
Il Direttore del Distretto e degli Ospedali Dr. Franco Lanzi si rapporta con l’UCET (Unità di
Crisi Emergenza Terremoto) coordinata dal Direttore Amministrativo e dal Direttore Sanitario.
B.1.3 . SEDE CERRETO DI SPOLETO
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Resta attiva la sede del PES di Borgo Cerreto mentre viene disattivata la sede del PES di Cerreto
di Spoleto evacuata a seguito dell’evento sismico con " Ordinanza n. 105/2016 di inagibilità totale
dell'edificio".
In tali sedi erano garantite le attività di assistenza di infermieristica ambulatoriale, di cure
domiciliari, di attività vaccinali, di attività consultoriali e di attività di specialistica ambulatoriale
e permarranno quelle attive nella sede di Borgo Cerreto per le quali è previsto un potenziamento
per offrire migliori servizi alla popolazione.
Nella sede del PES di Borgo Cerreto è già operativo il MMG/PLS
L’odontoiatria è l’unica attività specialistica al momento non attiva in quanto per la messa in
opera della dotazione tecnologica è necessario un intervallo temporale più lungo. Nell’arco del
mese di novembre l’Azienda programmerà tali attività; fino alla realizzazione del gabinetto
odontoiatrico, le esigenze di assistenza odontoiatrica verranno gestite dal PUA di riferimento
(Cascia) per la presa in carico presso altra sede aziendale
Resta attivo il punto di Guardia Medica Cerreto di Spoleto - Sellano (15 giorni in un Comune e
15 giorni nell'altro Comune), ma la sede di Cerreto viene spostata dalla sede del PES in un
locale nell’ambito urbano messo a disposizione dal Comune. , che è in via di verifica
congiunta di fattibilità e che potrebbe vedere ricollocati all’interno anche i servizi offerti per
Cerreto alto.
B.1.4 . SEDE PRECI
Viene disattivata come misura immediata la sede del PES che garantiva le attività di assistenza di
infermieristica ambulatoriale e di cure domiciliari, attività che verranno garantite dalla sede di
Norcia.
E’ previsto l’arrivo di una Struttura Modulare della grandezza di 20 mq, confermata dalla Prociv
Sanità nazionale nella riunione operativa del 06-11-2016 a Foligno, per ripristinare le attività di
assistenza di infermieristica ambulatoriale e di cure domiciliari.
B.1.5 . SEDE MONTELEONE DI SPOLETO
Viene disattivata come misura immediata la sede del PES che garantiva le attività di assistenza di
infermieristica ambulatoriale e di cure domiciliari, attività che verranno garantite dalla sede di
Cascia.
E’ stata allestita una tenda per ospitare il punto di Guardia Medica in attesa dell’arrivo di una
struttura Modulare della grandezza di 20 mq, confermata dalla Prociv Sanità nazionale nella
riunione operativa del 06-11-2016 a Foligno, per ripristinare le attività di assistenza di
infermieristica ambulatoriale, di cure domiciliari e dare una sistemazione idonea alla Guardia
Medica.

B.1.6 . SEDE VALLO DI NERA/PIEDIPATERNO
Viene disattivata come misura immediata la sede del PES che garantiva le attività di assistenza di
infermieristica ambulatoriale.
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Resta il punto di C.A. a Piedipaterno (solo sabato, domenica e festivi infrasettimanali) trasferito
in locali del Comune siti nella Scuola Media.
E’ previsto l’arrivo di una struttura Modulare della grandezza di 20 mq, confermata dalla Prociv
Sanità nazionale nella riunione operativa del 06-11-2016 a Foligno ,per dare una sistemazione
idonea alla Guardia Medica e ripristinare le attività del PES.
B.1.7 . SEDE SANT’ANATOLIA DI NARCO
Resta attivo la sede del PES che garantisce le attività di assistenza di infermieristica
ambulatoriale e il punto prelievi.
Resta attivo altresì, il punto prelievi.

B.1.8 . SEDE SCHEGGINO
Resta attiva in questa prima fase la sede del PES che garantisce le attività di assistenza di
infermieristica ambulatoriale, di cure domiciliari, di consultorio, di vaccinazioni e sede di CSM.
Resta attivo il punto prelievi.

B.1.9 . SEDE SELLANO
Resta attiva in questa prima fase la sede del PES che garantisce le attività di assistenza di
infermieristica ambulatoriale, di cure domiciliari, di attività assistenti sociali, di medicina legale,
di assistenza integrativa e protesica, di vaccinazioni, sede di anagrafe sanitaria e CUP.
Resta attivo, altresì il punto prelievi .

B.1.10 . SEDE ARRONE
Resta attiva in questa prima fase la sede del PES che garantisce le attività di assistenza di
infermieristica ambulatoriale, di cure domiciliari, di medicina legale, di assistenza integrativa e
protesica, di vaccinazioni, di consultorio, sede di anagrafe sanitaria e CUP.
Resta attivo, altresì, il punto prelievi.

__________________________________________________________________________________________________________
PRIME DISPOSIZIONI POST EVENTI SISMICI

25

__________________________________________________________________________________________________________
B.2 PRESTAZIONI AMBULATORIALI
Data la situazione emergenziale sono state chiuse tutte le agende di prenotazione per le
prestazioni ambulatoriali al CUP regionale, essendo di fatto gli spazi ambulatoriali aperti ad
accesso diretto per la popolazione residente.
Gli appuntamenti per visite specialistiche ed esami diagnostici già prenotati a CUP da effettuarsi
presso le strutture aziendali della Valnerina sono stati riprogrammati presso altre sedi
dell’Azienda o presso sedi delle Aziende sanitarie dell’Umbria, concordando con gli utenti la
data ed il luogo dove effettuarle.
Gli utenti vengono ricontattati telefonicamente e, comunque, è stato messo a disposizione il
numero telefonico 346 4983281, in corso di trasformazione come numero verde, per garantire
la presa in carico.
La popolazione residente, informata degli orari, può accedere ai servizi ambulatoriali
specialistici secondo le modalità vigenti ovvero primo acceso dal MMG/PLS che richiede la
prestazione cui segue la prenotazione presso il CUP.
Per il mese di novembre, nell’arco dei 30 giorni post-evento sismico, come misura immediata di
garanzia delle prestazioni sanitarie il paziente può accedere ai servizi specialistici ambulatoriali
anche in maniera diretta senza prenotazione CUP rivolgendosi direttamente dallo specialista, che
redige l’impegnativa. La prestazione viene accettata al CUP senza prenotazione preventiva.
Per tutti i residenti nei Comuni inclusi nell’area del cratere è attiva l’esenzione dal ticket e dalla
compartecipazione T16 valida fino al 30 novembre salvo proroghe (DGR n.1258 del 3.11.2016)
Le prescrizioni nei confronti delle persone residenti nei Comuni colpiti dal sisma, sia da parte dei
MMG/PLS operanti nei comuni coinvolti dagli eventi sismici (nel caso dei propri assistiti) sia da
parte di tutti i medici del SSN operanti nel territorio regionale, che si trovino nelle condizioni di
effettuare le visite occasionali previste dai rispettivi ACN, possono essere fatte sulla ricetta
cartacea SSN qualora non sia possibile avvalersi della modalità dematerializzata ex D.M.
02.11.2011 (DGR 1258 del 3.11.2016).
B.3 EROGAZIONE FARMACI, PRESIDI E PROTESICA
Valgono le disposizioni contenute nella DGR 1258 del 3.11.2016, in sintesi:


Per i farmaci di classe A è prevista l'esenzione dal pagamento del ticket per confezione e
l'esenzione del pagamento della differenza sul prezzo di riferimento indicato nella lista di
trasparenza AIFA dei medicinali equivalenti, mentre per i farmaci di classe C l'erogazione
è gratuita.



Per quanto riguarda l'assistenza integrativa, il provvedimento dispone che le farmacie
convenzionate dispensino gli ausili e gli alimenti necessari anche in assenza della verifica
dell'autorizzazione della ASL, per l'assistenza protesica le prestazioni saranno assicurate
dai servizi delle Aziende USL, indipendentemente dalla residenza degli assistiti.



Le prescrizioni dovranno riportare il codice di esenzione T16. Infine, le farmacie rese
inagibili possono trasferirsi temporaneamente, previa comunicazione al Sindaco e alla
USL Umbria 2, in locali vicini alla sede o in container.

In tutti i comuni viene attualmente garantita l'assistenza farmaceutica.
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Di seguito la mappatura delle Farmacie aperte al pubblico
B.3. 1 . SEDE NORCIA
L’Azienda ha attivato presso l'ospedale di Norcia la distribuzione diretta dei farmaci tutti i
giorni presso l'ospedale da campo con una tenda appositamente destinata, con una fornitura
ampia di farmaci per garantire in fabbisogno dei pazienti in caso di emergenza .
La Farmacia ospedaliera è stata rifornita con i farmaci ad uso territoriale e per le patologie
croniche, per garantire l'assistenza ai pazienti a domicilio.
Le due farmacie convenzionate aperte al pubblico sono entrambe chiuse, in quanto nella zona
rossa (una è situata all'interno del centro storico chiuso, e l'altra all'esterno delle mura
cittadine dalla parte dell'ospedale).
E’ prevista tra circa quindici giorni la disponibilità per entrambe le due farmacie attualmente
inattive un container, per allestire due farmacie da collocare, d’intesa con il Sindaco e con
l’Azienda, in posizione idonea a garantire le migliori condizioni assistenziali. Nel frattempo
i rappresentanti di Federfarma regionale hanno assunto l’impegno a fornire due camper che
serviranno per il soggiorno dei farmacisti e per la distribuzione dei farmaci.
B.3. 2 . SEDE CASCIA
Anche per Cascia si è allestito un piccolo magazzino farmaceutico all'interno del campo
sanitario all'ingresso di Cascia, per garantire il fabbisogno alle strutture aziendali e
per garantire urgenze a supporto della farmacia convenzionata. E’ emersa l’esigenza di
dotarsi di un camper per la custodia dei farmaci in considerazione delle rilevanti scorte a
disposizione dello sportello di distribuzione diretta dei farmaci, a questo proposito nella
riunione alla Centrale Operativa di Foligno, avvenuta il 06-11-2016, la Prociv Sanità nazionale
ha preso in carico la richiesta di un container per la nostra farmacia, la consegna avverrà
appena possibile.
La farmacia convenzionata è aperta e funzionante ma presenta una condizione di estremo
pericolo, avendo vicino la torre pericolante. In virtù' di ciò i pazienti non accedono all'interno
della farmacia, ma restano all’esterno mentre i farmacisti provvedono direttamente a fornire i
farmaci ai pazienti. Con i rappresentanti di Federfarma regionale si è convenuto che tra 20-30
giorni verrà fornito anche a questa farmacia un container per spostare la farmacia in un luogo
più sicuro.
B.3. 3 . ALTRE SEDI
Le farmacie sono aperte sia a Preci che negli altri comuni, tranne a Monteleone di Spoleto
(sono presenti soltanto 50 abitanti) in quanto inagibile.
Negli altri comuni le farmacie sono tutte aperte.
 Ferentillo ha cambiato sede, perchè la precedente pericolante, ed è stata spostata,
momentaneamente, nei locali del Comune in attesa di un container di Federfarma.
 Monteleone di Spoleto è in un container della protezione civile.
 Polino, l'armadio farmaceutico esistente è attualmente chiuso in quanto la sede è
pericolante. Sono in corso verifiche da parte dell’Autorità comunale per
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l’individuazione di una nuova sede. In caso di esito negativo sarà necessario avvalersi
di un container.

B.4 ASSISTENZA AGLI ANZIANI
Per quanto attiene all’assistenza agli Anziani soprattutto quelli non autosufficienti sono state
attivate le seguenti misure:
 Verifica della collocazione nelle strutture residenziali (RSA e RP) per il mantenimento
nelle stesse se giudicate agibili
 Trasferimento degli anziani ospiti delle strutture evacuate totalmente o parzialmente
presso altre strutture capaci di ospitarli:
o gli Ospiti della struttura RP Lombrici di Norcia già parzialmente trasferiti
presso la RP ex ONPI a Foligno sono stati tutti trasferiti perché la struttura di
Norcia è stata completamente evacuata e sono ora ospiti della struttura RP
Anchise di Perugia (struttura autorizzata e accreditata) e della RSA Santo
Stefano di Foligno che è stata attivata per tutti i posti letto autorizzati e
accreditati,
o parte degli ospiti della struttura RP ex ONPI di Foligno sono stati trasferiti
presso la struttura RP Anchise di Perugia ,
o gli Ospiti della struttura RP Casa Marini di Spoleto sono stati tutti trasferiti
perché la struttura è stata completamente evacuata e sono ora ospiti della
struttura RP Pensionato Nazzareno di Spoleto in cui sono stati attivati in
maniera straordinaria previa verifica dei requisiti minimi 20 posti letto,
o gli Ospiti della RSA di Cascia sono stati tutti trasferiti perché la struttura è stata
completamente evacuata e sono ora ospiti della struttura RSA Le Grazie di
Terni,
o gli anziani a domicilio in assistenza ADI che sono stati sfollati per la
valutazione delle condizioni strutturali delle abitazioni, sono stati presi in
carico dai Distretti di competenza e inseriti in strutture residenziali idonee. Tale
numero è in continuo aggiornamento in relazione alle verifiche di agibilità in
corso nei comuni del cratere a cura degli organi competenti
 Mappatura dei posti letto delle strutture residenziali per anziani presenti nel territorio
della USL Umbria 2 con aggiornamento periodico dei posti letto liberi per il controllo
delle disponibilità immediate in caso di necessità. A tal fine è stata redatta la seguente
griglia che riporta lo stato al 4.11.2016:
DISTRETTO

TERNI

Struttura

TIPOLOGIA

LE GRAZIE
VILLA VITTORIA
VILLA MARIA SANITER
VILLA FLAMINIA
VALLE SERENA
GRANDE ALBERGO AMERINO
ANIMAZIONE SOGGIORNO TERZA ETA’
COLLEROLLETTA

RSA
RP
RP
RP
RP
RP
RP
RP

POSTI
LIBERI
5
0
0
2
1
1
1
0

ANNOTAZIONI
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FOLIGNO

NARNI
AMELIA

NUOVA VILLA MARIA LUISA
SANTO STEFANO
EX ONPI
BEVAGNA
SPELLO
CAPODACQUA
BARTOLOMEI CASTORI
CARLO AMICI
VILLA SABRINA
VILLA ROSALBA
VILLA CANALI
VILLA ANNA
DB SERVICE
VILLA SERENA
SAN PAOLO TERRAIA
SAN PAOLO TERRAIA
VILLA SILVANA

RP
RSA
RP
RP
RP
RP
RP
RP
RP
RP
RP
RP
RP
RP
RSA
RP
RP

CASA MARINI

RP

PENSIONATO NAZZARENO
IL CERCHIO
SAN GIOVANNI BOSCO
NON TI SCORDAR DI ME
CASA NATIVITA’ MARIA
CASA RIPOSO SAN GIORGIO

RP
RP
RP
RP
RP
RP

SPOLETO

ORVIETO





1
0
0
0
0
0
0
2
1
0
0
0
1
4
0
Revoca
autorizzazione
in corso
Trasferita
Istituto
Nazzareno
0
0
0
0
0
0

Tale griglia viene tenuta costantemente aggiornata. Il referente per l’aggiornamento
giornaliero delle disponibilità è affidato alla Dr.ssa Simonetta Antinarelli coaudiuvata
dalla Dr.ssa Irma Iannucci che si occuperanno anche di rapportarsi con la USL Umbria
1 per rilevare le disponibilità in tale territorio.
I Direttori dei Distretti avranno cura di rapportarsi con il referente per le necessità che
si presentano periodicamente.
Mantenimento dei servizi di assistenza domiciliare ed infermieristica per gli anziani
ospiti di parenti in distretti diversi da quello di appartenenza, previa valutazione
multidimensionale.
Mappatura delle persone accolte in strutture comunitarie (esempio palazzetti, tende
comuni) per capire il livello di salute e lo stato igienico-sanitario degli ospiti per capire
quali necessità assistenziali si potrebbero palesare. Si procederà a mappatura
settimanale delle persone alloggiate in queste strutture mediante redazione delle
schede di valutazione multidimensionale eseguita in collaborazione con i MMG.
 Tale attività è già iniziata, sta proseguendo continuativamente con unità
valutative composte dal MMG e dal medico del Centro di Salute competente ed
ha prodotto le azioni conseguenti (Ricoveri in strutture varie, avvio di
assistenza per l’igiene personale, ecc.).
A seguito della riunione alla Centrale Operativa di Foligno, avvenuta il 06-11-2016, si è
concordato l’utilizzo, da parte di volontari formati dalla Prociv Sanità nazionale ed in

__________________________________________________________________________________________________________
PRIME DISPOSIZIONI POST EVENTI SISMICI

29

__________________________________________________________________________________________________________
collaborazione con i Sindaci, di una Scheda Valutativa Individuale, -SVEI “Scheda per
il censimento della popolazione e valutazione delle esigenze immediate delle persone
con disabilità e con specifiche necessità” fornita dalla Prociv Sanità nazionale,
caratterizzata da una sorta di Triage Socio-Sanitario che consentirà a tali volontari di
segnalare i singoli casi sospetti di bisogno assistenziale sanitario al Responsabile del
centro di salute di competenza che, successivamente, farà effettuare la necessaria
valutazione multidimensionale al fine di approntare le azioni sanitarie necessarie
B.5 ASSISTENZA AI DISABILI
Per quanto attiene all’assistenza ai disabili soprattutto quelli non autosufficienti le misure
previste sono le seguenti:
 Verifica dei Centri Diurni per il mantenimento nelle stesse se giudicate agibili
 In caso di inagibilità delle strutture modulazione di ore di assistenza domiciliare
secondo i bisogni assistenziali degli utenti
 Mappatura dei posti letto delle strutture residenziali per disabili gravi nel territorio
della USL Umbria 2 e USL Umbria 1 con aggiornamento periodico dei posti letto liberi
per il controllo delle disponibilità immediate in caso di necessità.
 Tale griglia viene tenuta costantemente aggiornata. Il referente per l’aggiornamento
quotidiano delle disponibilità è affidato alla Dr.ssa Simonetta Antinarelli coadiuvata
dalla Dr.ssa Irma Iannucci che si occuperanno anche di rapportarsi con la USL Umbria
1 per rilevare le disponibilità in tale territorio.
 I Direttori dei Distretti avranno cura di rapportarsi con il referente per le necessità che
si presentano periodicamente.
 Mantenimento dei servizi di assistenza domiciliare ed infermieristica per i disabili
ospiti di parenti in distretti diversi da quello di appartenenza, previa valutazione
multidimensionale.
 Mappatura delle persone accolte in strutture comunitarie (esempio palazzetti, tende
comuni) per capire il livello di salute e lo stato igienico-sanitario degli ospiti per capire
quali necessità assistenziali si potrebbero palesare. Si procederà a mappatura
settimanale delle persone alloggiate in queste strutture mediante redazione delle
schede di valutazione multidimensionale eseguita in collaborazione con i MMG.
 Tale attività è già iniziata, sta proseguendo continuativamente con unità valutative
composte dal MMG e dal medico del Centro di Salute competente ed ha prodotto le
azioni conseguenti (Ricoveri in strutture varie, avvio di assistenza per l’igiene
personale, ecc.).
 A seguito della riunione alla Centrale Operativa di Foligno, avvenuta il 06-11-2016, si è
concordato l’utilizzo, da parte di volontari formati dalla Prociv Sanità nazionale ed in
collaborazione con i Sindaci, di una Scheda Valutativa Individuale, -SVEI “Scheda per
il censimento della popolazione e valutazione delle esigenze immediate delle persone
con disabilità e con specifiche necessità” fornita dalla Prociv Sanità nazionale,
caratterizzata da una sorta di Triage Socio-Sanitario che consentirà a tali volontari di
segnalare i singoli casi sospetti di bisogno assistenziale sanitario al Responsabile del
centro di salute di competenza che, successivamente, farà effettuare la necessaria
valutazione multidimensionale al fine di approntare le azioni sanitarie necessarie.
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B.6 ASSISTENZA AI PAZIENTI IN FASE TERMINALE
Nella USL 2 sono presenti n.2 Hospice (Spoleto e Terni)
L’Hospice di Spoleto, nel dover accogliere pazienti della Valnerina ha aumentato i p.l. da 7 a 11 e
l’Hospice di Terni ha mantenuto 11 p.l.
Verrà effettuata la mappatura dei p.l. disponibili, anche per liberare p.l. per acuti all’interno del
P.O. di Spoleto, Foligno ed Azienda Ospedaliera di Terni che possono accogliere attualmente
pazienti in fase terminale o con in corso chemioterapie in particolare dalla Valnerina, previa
dimissione protetta.
Si monitora anche la disponibilità dell’Hospice di Perugia.

B.7 TRASPORTO ASSISTITI DIALIZZATI
Per quanto attiene i pazienti in trattamento dialitico si rappresenta quanto segue.
Presso il reparto emodialisi di Spoleto afferiscono per trattamento emodialitico cronico 14
pazienti residenti nei comuni maggiormente coinvolti dai recenti eventi sismici: (4 a Cascia, 2 a
Cerreto di Spoleto, 2 a S.Anatolia, 2 a Preci, 1 a Monteleone di Spoleto e 3 a Norcia).
Dei 3 pazienti residenti a Norcia 2 donne sono state trasferite in località distanti dalle zone
sismiche (Corciano, Teramo) ed effettuano quindi dialisi in altre sedi.
E’ stato verificato che tutti gli altri possono raggiungere regolarmente la dialisi di Spoleto per
essere sottoposti al trattamento con i mezzi usuali anche se i problemi della viabilità comportano
un percorso più lungo.
Per gli altri trasporti di tipo sanitario non collegati con le condizioni di urgenza/emergenza di
pertinenza del 118 si fa riferimento ai PUA di Norcia e Cascia.
B.8 ASSISTENZA SFOLLATI IN COMUNI EXTRA USL UMBRIA 2
Per gli sfollati ospiti, circa 890, negli alberghi del Perugino zona Perugia e Lago Trasimeno è
stata approntata di intesa con la USL Umbria 1 la Guardia Medica diurna attiva dal lunedì al
venerdì dalle ore 8.00 alle ore 20, 00 in integrazione con la Guardia Medica notturna,
prefestiva e festiva per la copertura h. 24 tutti i giorni.
La Guardia Medica diurna è garante delle attività di assistenza primaria per tale popolazione,
servizio attivo anche per gli ospiti anziani alloggiati nella Residenza Anchise di Perugia.
L’assistenza primaria può, altresì, essere garantita da tutti i MMG e i PLS che forniscono
assistenza gratuita in tutto il territorio regionale alle persone residenti nei comuni colpiti dal
sisma (DGR 1258 del 3.11.2016).
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C . SERVIZI PREVENZIONE E ATTIVITA’ VETERINARIE
I servizi del Dipartimento di Prevenzione continuano a garantire le stesse attività.
Verranno allocati in una struttura/modulare adiacente il Campo sportivo di Norcia.
In tale struttura verranno allocati i Servizi del Dipartimento di Prevenzione per ospitare:
 Attività di Igiene e Sanità Pubblica
 Attività Veterinarie
 Attività Amministrative di supporto a tutto le attività del Dipartimento di Prevenzione
Le attività hanno sede unica a Norcia per tutto il territorio della Valnerina.
Per il Dipartimento di Prevenzione il coordinamento delle attività è affidato al Direttore del
Dipartimento Dr. Guglielmo Spernanzoni, il quale si rapporta con l’UCET (Unità di Crisi
Emergenza Terremoto) coordinata dal Direttore Amministrativo e dal Direttore Sanitario.
Le disposizioni attuative riguardano:
C.1 VACCINAZIONI
Verrà garantita la campagna vaccinale in tutte le sedi aziendali con piano specifico per le sedi
terremotate e per gli sfollati che sono ospitati negli Alberghi anche in collaborazione con i medici
della USL Umbria n.1.
Per le sedi di Norcia, Cascia e degli altri punti evacuati e attivati in altre sedi/strutture modulari
verrà garantito un ambulatorio specifico dove MMG/PLS o medici del Distretto garantiranno le
vaccinazioni.
C.2 SCREENING ONCOLOGICI
Verranno ripresi i programmi di prevenzione per gli screening oncologici mammografico,
citologico e colon retto al più presto. Sono stati ricontattate le donne cui era stato spedito un
invito (screening mammografico e citologico) per garantire un appuntamento in altra sede o
riprogrammarlo in relazione anche alle necessità delle stesse assistite.
Agli utenti che hanno ricontattato autonomamente il servizio vengono date indicazioni
specifiche in relazione alle loro esigenze.
Con la ridefinizione delle sedi abitative dei residenti dei Comuni del Cratere si pianificheranno i
programmi di invito.
Il referente è la Dr.ssa Annunziata Di Marco
C.3 MEDICINA LEGALE
Le Commissioni per le Invalidità sono state riattivate a Norcia il martedì pomeriggio a partire
dalle ore 15.00.
Il referente è la Dr.ssa Anna Mencarelli
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C.4 CONTROLLI ACQUE POTABILI
Sono stati effettuati prelievi insieme all’ARPA e alla VUS per la rilevazione delle contaminazioni
batteriologiche per poi continuare il monitoraggio.
Di seguito si riportano i risultati delle analisi batteriologiche sulle Acque dei campioni prelevati
nelle zone Sisma il 31/10/2016
PUNTO PRELIEVO

CONFORMITA NON

COMUNE

CONFORMITA’

NOTE

Località Corone

non conforme

In corso bonifica

Cerasola

non conforme

In corso bonifica

Poggio I caso

non conforme

In corso bonifica

Atri

non conforme

In corso bonifica

Collegiacone

non conforme

In corso bonifica

PRECI
Fontanella località Borgo

conforme

Preci
Fontanella località

conforme

Montaglioni
Fontanella località Poggio di conforme
Croce

CASCIA

Roccaporena

conforme

Villa s. Silvestro

conforme

Trognano

conforme

Chiavano

conforme

Valdonica

conforme

Maltignano

conforme

Fogliano

conforme

Fontanella acqua naturale

conforme

Cascia
Fontanella acqua frizzante

conforme

Cascia
Piazza Dante Cascia

conforme

Onelli

conforme

Fontanella Popoli

conforme

Località ospedaletto

conforme

Località Aliena

conforme

Località Cortigno

conforme

Porta Romana

conforme

NORCIA
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Fontanella porta ospedale

conforme

Zona industriale

Non conforme

In corso bonifica

Piediripa

Non conforme

In corso bonifica

Località Forsivo

Non conforme

In corso bonifica

Frazione Legogne

Non conforme

In corso bonifica

Frazione. Agriano

Non conforme

In corso bonifica

Località Quarantotti

Non conforme

In corso bonifica

Località Paganelli

Non conforme

In corso bonifica

Località San Marco

Non conforme

In corso bonifica

Vallo di nera

conforme

VALLO DI
NERA

S. ANATOLIA
DI NARCO
Lavatoio S Anatolia di Narco conforme
SCHEGGINO
Lavatoio S Anatolia di Narco conforme
SELLANO
Località Molini

conforme

Località Cammoro

conforme

Località Pupaggi

conforme

Località Villamagina

conforme

Fontanella Sellano

conforme

I punti dove sono state rilevate non conformità sono stati comunicati al gestore VUS, che sta
provvedendo fin dal 02/11/2016 alla bonifica tramite clorazione.
In data 03 novembre, sono stati prelevati i campioni di verifica nei punti risultati non conformi.
Nei Punti di prelievo risultati conformi l’acqua è potabile.
Il referente è il Dr. Marco Facincani
C.5 CIMITERI
E’ stato delegato il responsabile del Centro di Salute di Norcia ad intervenire in merito
rilevando una unica situazione critica che riguardava il Cimitero di Preci.
Su richiesta del sindaco, il Dott. Salvatori ha provveduto a recarsi insieme ai VV.FF. a verificare
la situazione determinata dal crollo della basilica sovrastante il cimitero di San Eutizio rilevando
che:
 la zona è interamente inaccessibile per pericolo di ulteriori crolli;
 si è evidenziata la presenza di bare fuoriuscite dai loculi ma del tutto integre e quindi non
si è evidenziato alcun problema igienico sanitario;
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A tal fine è stato disposto di recuperare le bare fuoriuscite e su richiesta di un privato, già tre di
tali bare sono state recuperate ed allocate in altro cimitero nel rispetto delle norme igienico
sanitarie. Le altre saranno allocate in loculi del Cimitero di Preci. Le operazioni si presentano
complesse data la inaccessibilità dei luoghi e saranno eseguite non appena vi sarà la disponibilità
dei VV.FF.
Il Dr. Ilario Salvatori responsabile del Centro di Salute di Norcia resta referente per tale attività.

C.6 ATTIVITA’ VETERINARIA
Il Servizio Veterinario, nell’ambito del territorio colpito dal sisma, ha effettuato su segnalazione
degli allevatori circa 60 sopralluoghi riscontrando crolli e lesioni delle stalle. Sono state
compilate specifiche schede tecniche redatte sul modello di schede già utilizzate dai servizi
veterinari di Amatrice. L’esito di tale ricognizione è stata comunicata alla Protezione Civile .
Risulta preservata la linea di mungitura degli animali, mentre critica è la possibilità della
custodia degli animali in relazione al crollo delle stalle. Sono state rinvenute carcasse di animali e
si è proceduto all’interramento ove possibile.
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D. DISPOSIZIONI ULTERIORI
D.1 TRASFERIMENTI
Di seguito si riportano le disposizioni di spostamento delle sedi in relazione alle strutture
evacuate a seguito dell’evento sismico operative in Comuni non facenti parte del Cratere.
D.1.1 PIAZZA GIACOMINI - FOLIGNO
La sede della Direzione Generale di Piazza Giacomini è stata evacuata a seguito di verifica di
agibilità della sede.
E’ stata data una prima disposizione che nel prendere atto della chiusura, in via precauzionale gli
uffici localizzati nelle sedi del Distretto Valnerina , di Piazza Giacomini – Foligno, Via Ancona –
Foligno e di Piazza Vera ad Amelia i dirigenti avrebbero dovuto assumere conseguenti
disposizioni relative alla fruizione di ferie non godute ovvero all’utilizzazione del personale area
del comparto anche presso altre sedi.
Immediatamente sono state analizzate alcune strutture per valutare la fattibilità di uno
spostamento complessivo della sede.
L’analisi ha portato alla conclusione che la sede più idonea per garantite nell’immediato
l’operatività era rappresentata dall’Ospedale di Foligno, struttura nella quale sono state
individuati spazi al primo piano e alla Sala Alesini che viene temporaneamente disattivata per
creare un open office capace di accogliere 48 postazioni lavorative
La maggior parte dei servizi è stata allocata nell’Ospedale di Foligno dove sono stati individuati
gli spazi idonei per allocare tutti i servizi e gli uffici.
Sono stati sistemati negli stessi spazi:
 Direzione Ospedale – Direttore Generale
 Segreteria Ospedale – Segreteria Direzione Generale e Protocollo (7 persone)
 Studio Medico Direttore SC – Direttore Sanitario
 Studio Medico Direttore SC – Direttore Amministrativo
 Studio Medico Direttore SC – Responsabile Fund Raising
 Studio Medico Direzione Ospedale – 2 Dirigenti Medici Pianificazione Strategica
Sono stati individuati spazi specifici per:
 SPP (4 persone)
 Patrimonio (7 persone)
 Attività Tecniche, Manutenzione e Ingegneria Clinica (3 persone)
 Relazioni Sindacali, Politiche del Personale e Sistema Valutativo (6 persone)
 Comunicazione (4 persone)
 Qualità e Accreditamento (3 persone)
 Affari Legali (3 persone)
 SITRO (5 persone)
Dalla Sala Alesini sono state rimossee le poltrone e sono state create 4 corsie lavorative separate
da una doppia fila di armadi per accogliere
 Servizio Acquisti Beni e Servizi (19 persone)
 Servizio Economico Finanziario (10 persone)
 Ufficio di Piano con le 3 articolazioni Programmazione Amministrativa, Controllo di
Gestione, CUP (14 persone)

__________________________________________________________________________________________________________
PRIME DISPOSIZIONI POST EVENTI SISMICI

36

__________________________________________________________________________________________________________
Nelle giornate di sabato 5 novembre e domenica 6 novembre sarà completato il trasloco degli
arredi per allestire le postazioni di lavoro sia nella Sala Alesini che negli spazi del primo piano.
Lunedì 7 novembre il Personale è convocato al lavoro presso la sede dell’Ospedale di Foligno e
ad ognuno verrà assegnata la postazione di lavoro con ripresa delle attività in giornata.

Terminata l’emergenza e individuata la nuova sede degli uffici amministrativi la Sala Alesini sarà
prontamente restituita alla sua naturale vocazione.
Soltanto due servizi siti in Piazza Giacomini verranno accolti in altre sedi:
 Ufficio di Piano articolazione Anagrafe (3 persone) – troverà sistemazione in Via Vignola
 Ufficio Formazione che verrà ospitato presso il Centro Studi di Foligno
D.1.2 VIA DEL CAMPANILE – FOLIGNO
La sede della Guardia Medica sita in Via del Campanile è stata trasferita nella sede del Centro di
Salute del Centro storico di Foligno
D.1.3 VIALE ANCONA – FOLIGNO
La sede del Distretto di Foligno è stata evacuata a seguito di verifica di agibilità della sede.
Il Direttore del Distretto ha dato disposizioni immediate per consentire la continuità delle
attività amministrative, tecniche e di coordinamento sanitario rendendo operative 6 postazioni
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presso il Centro di Salute del Centro Storico comprese quelle direzionali e 6 postazioni presso la
struttura ex ONPI.
La valutazione delle sede idonee ad ospitare il Distretto Socio-Sanitario ha individuato
l’immobile in Via Vignola già destinato ad accogliere i Centri Socio-Riabilitativi per Disabili
Adulti al piano terra.
Al piano superiore verrà allocato il Distretto e l’Ufficio di Piano – Area Anagrafe appena si potrà
rendere disponibile la sede.
Il cablaggio e la sistemazioni delle postazioni di lavoro avverrà nel corso della seconda settimana
di novembre per poter poi procedere con il trasloco a partire dalla terza settimana di novembre.
D.1.4 PIAZZA VERA – NARNI AMELIA
Il Sindaco di Amelia ha emanato l'ordinanza n. 155 del 31 /10/2016 relativa all’ inagibilità della
porzione di fabbricato sito in Piazza Vera con interdizione dell'uso di tutto lo stabile fino
all'esecuzione di idonea protezione.
A seguito di tale ordinanza è stato disposto, temporaneamente, a partire da lunedì 7/11/2016 e
fino a nuova delibera l'allocazione delle attività e del personale operante nella sede di Piazza
Vera, acquisito il parere dei Responsabili delle varie strutture, presso altre sedi e nello specifico:
 Neuropsichiatria Infantile presso la Neuropsichiatria e Neuropsicologia di Narni Scalo;
 Medicina Legale e Ufficio Protesi presso il Centro di Salute di Narni Scalo;
 Attivita' Amministrativa e di Coordinamento Sanitario del Distretto (5 persone )presso il
Centro di Salute di Narni e (2 persone) presso il Consultorio di Amelia;
 Distribuzione Diretta Farmaci attivata il sabato mattina presso il Centro di Salute di
Amelia;
 Commissione Invalidi Civili attivata il mercoledì pomeriggio presso il Centro di Salute di
Amelia;
 Gestione Rifiuti Speciali si è spostata nella sede di Terni;
 Le risorse umane afferenti la Direzione Amministrazione del Personale sono state allocate
in maniera provvisoria e temporaneamente presso l’Aula Informatica di Via Bramante a
Terni;
 Il Servizio Veterinario del Distretto di Narni Amelia nelle sue componenti veterinarie,
tecniche e amministrative è stato ospitato in maniera provvisoria e temporaneamente in
un altro stabile del Comune sempre in Piazza Vera.
Tale sistemazione resterà attiva in attesa della valutazione della sede di Piazza Vera da parte
della Protezioni Civile.
A seguito di tale valutazione seguiranno le successive disposizioni.
D.2 SOSPENSIONE ATTIVITA’ FORMATIVE
In data 31.10 2016 sono state interrotte tutte le attività formative almeno fino al 15 novembre in
occasione del momento emergenziale, anche in relazione al fatto che le aule di Piazza Giacomini
non sono utilizzabili e le aule e sale riunioni dell’Ospedale di Foligno e di Via Bramante sono
state messe a disposizioni per recuperare gli spazi utili per accogliere il personale amministrativo
dalle sedi evacuate.
D.3 COMUNICAZIONI ALLA REGIONE
Di seguito si riportano le comunicazioni già effettuate
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D.3.1 SOSPENSIONI AGENDE VALNERINA
Con nota prot. n 241272 del 3 novembre 2016 è stata comunicata la sospensione delle agende
delle prestazioni ambulatoriali della Valnerina . Tale sospensione è attiva a partire dal 31 ottobre
2016 e fino a data da stabilirsi in ordine alle ulteriori disposizioni che si renderanno necessarie in
relazione agli eventi sismici del 24 agosto, del 26 ottobre e soprattutto del 30 ottobre 2016 che
hanno compromesso l’agibilità delle Strutture ospedaliere e ambulatoriali presenti nel territorio
della Valnerina. A titolo di completezza si evidenzia che le ulteriori sedi CUP situate in Valnerina
restano attive ma non visibile al CUP regionale.
E’ in corso l’analisi delle prestazioni che risultano già prenotate. Si procederà a :
 ricontattare gli utenti NON residenti nel territorio della Valnerina e provvedere a
fissare altro appuntamento in ambulatori di territori diversi;
 consentire agli utenti residenti nel territorio della Valnerina di effettuare le
prestazioni prenotate concordando con loro la data e il luogo per effettuarle.
Si è ribadito tutte le agende sopraelencate a far data dalla data del 31 ottobre 2016 non sono più
visibili nell’offerta CUP regionale, e non verranno, ovviamente, monitorate per le sospensioni
ministeriali.
E’ stato comunicato che le prestazioni specialistiche ambulatoriali saranno garantite
riprogrammando gli orari dedicati nelle sedi ambulatoriali già attive o di nuova strutturazione
nelle SASS (Strutture Avanzate Socio-Sanitaria) in corso di allestimento a Norcia e a Cascia.
La popolazione residente, informata degli orari, potrà accedere ai servizi ambulatoriali
specialistici secondo le modalità fino all’evento vigenti ovvero primo acceso dal MMG/PLS, il
quale richiede la prestazione cui segue la prenotazione presso il CUP.
Comunque per il mese di novembre – arco temporale di 30 giorni post-evento sismico il paziente
potrà accedere ai servizi specialistici ambulatoriali anche in maniera diretta senza prenotazione
CUP rivolgendosi direttamente allo specialista, che redige l’impegnativa. La prestazione verrà
accettata al CUP senza prenotazione preventiva.
D.3.2 FLUSSI INFORMATIVI
Con nota prot. n. 241236 del 3 novembre 2016 l’Azienda ha evidenziato che l’emergenza in atto
potrebbe determinare criticità nella trasmissione e nei contenuti delle informazioni catalogate nei
diversi obblighi informativi, con particolare riferimento a:
 Flussi di governo ministeriali
 Flussi della mobilità sanitaria (intra ed extra regionale)
 Flussi art. 50 (MEF)
 Flussi informativi delle prestazioni territoriali (anziani, disabili adulti e minori, salute
mentale, dipendenze, consultori, neuropsichiatria infantile e neuropsicologia clinica, cure
palliative ed Hospice e cure domiciliari)
 Flussi del Dipartimento di Prevenzione
D.3.3 GRAVISSIME DISABILITA’
Con nota n 242491 del 4 novembre è stato ritenuto doveroso comunicare con riferimento ai noti
eventi sismici del 24 agosto, del 26 e del 30 ottobre 2016 le rilevanti difficoltà materiali a
rispettare i tempi concordati per la rilevazione delle gravissime disabilità come precedentemente
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comunicato in virtù di quanto da Voi richiesto con nota prot. n. 0166487 del 9.8.2016 “Fondo per
le non autosufficienze per l’anno 2016. Adempimenti” e con nota prot. n. 178702 del 5.9.2016
“Trasmissione verbale GdL Non Autosufficienza PRINA”.
D.3.4 MAPPATURA STRUTTURE PER APERTURE E CHIUSURE NSIS
Sono state comunicate alla Regione le strutture sanitarie ospedaliere e territoriali al momento
evacuate, su indicazione degli organi tecnici della Protezione Civile, e sono state indicate le sedi
dove provvisoriamente sono riprese alcune delle attività interrotte e quali sono state sospese
completamente almeno per il momento per avere indicazioni sull’aggiornamento dei flussi di
governo (STS e HSP).
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