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�GGETT�� Dire�i�e Saitaria� appr�va�i�e de��a pr�cedura A�ieda�e de��iata �Gesti�e 
picchi di aff�uss� di pa�ieti i Pr�t� S�cc�rs�” de��’A�ieda �speda�ier� uiversitaria Seese. 

 
Il DIRETTORE GENERALE 

 
In virtù dei poteri conferiti con Decreto del Presidente della Giunta Regionale Toscana n. 171 del 18/12/2020 

 

Visto il decreto legislativo del 30 dicembre 1992, n. 502 “Riordino della disciplina in materia sanitaria a norma dell’art 1 
della legge 23 ottobre 1992, n. 421” e successive modifiche ed integrazioni; 
 
Vista la legge Regione Toscana 24 febbraio 2005, n. 40 “Disciplina del servizio sanitario regionale” e successive modifiche 
ed integrazioni;  
 
Premesso che i servizi di Pronto Soccorso rappresentano il principale punto di riferimento della popolazione per i bisogni 
sanitari urgenti poiché garantiscono l’accesso alle cure secondo criteri di priorità ed equità, risposte adeguate ai bisogni 
urgenti e non programmati di salute dei cittadini che vi afferiscono in modo non preordinato, con esigenze e priorità 
diverse; 
 
Considerato che il sovraffollamento in Pronto Soccorso (PS) ha tra i suoi fattori determinanti l’aumento del numero degli 
accessi, che può oggettivamente determinare l’aumento del tempo di permanenza all’interno del DEA, nonché del tempo 
necessario per ricoverare i pazienti ove necessario;  
 
Visto l’iper-afflusso di pazienti che si è verificato presso il Pronto Soccorso dell’Ospedale “Santa Maria alle Scotte” negli 
ultimi giorni con una media di n. 160 accessi al giorno; 
 
Tenuto conto della recrudescenza dei contagi da Sars-Cov-2 che si è manifestata in quest’ultimo periodo; 
  
Ritenuto pertanto necessario, a fronte delle misure già adottate per la gestione del piano di sovraffollamento, in conformità 
alla procedura aziendale AOUS, garantire in maniera tempestiva e coordinata la gestione picchi di afflusso che dovessero 
verificarsi in Pronto Soccorso al fine di assicurare una adeguata assistenza al paziente; 
 
Rilevata quindi la necessità di definire un piano per prevenire ed affrontare al meglio eventuali criticità legate ad ulteriori 
picchi di accessi in Pronto Soccorso, condiviso con i professionisti sanitari coinvolti, gli organismi collegiali aziendali, il 
Comitato di Partecipazione Aziendale e l’Azienda USL Toscana Sud Est;   
  
Ricordati quindi i seguenti incontri della Direzione Aziendale dell’AOUS finalizzati alla condivisione delle azioni 
individuate a tale scopo: 

- con la Azienda USL Toscana Sud Est in data 27 luglio 2022;  
- con le Organizzazioni Sindacali del Comparto e della Dirigenza avvenuti rispettivamente il 27 e 28 luglio 2022;  
- con il Comitato di Partecipazione Aziendale in data 27 luglio 2022; 

 
Ritenuto opportuno, per quanto premesso e specificato, procedere all’approvazione dell’apposita procedura aziendale 
denominata “Gestione picchi di afflusso di pazienti in Pronto Soccorso”, allegato 1 alla presente deliberazione quale parte integrante 
e sostanziale, per la gestione dei picchi di afflusso di pazienti al Pronto Soccorso al fine di assicurare una adeguata e sicura 
presa in carico dei pazienti, diminuendo i tempi di permanenza delle ambulanze; 
 

Tenuto conto che la procedura “Gestione picchi di afflusso di pazienti in Pronto Soccorso” è stata condivisa con le Associazioni di 
Volontariato del Trasporto Sanitario; 

Dato atto che la proponente, dott.ssa Maria De Marco, Direttore Sanitario, per quanto di sua competenza, attesta la 
legittimità e la regolarità formale e sostanziale del presente atto; 
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Dato atto che la sig.ra Catia Brogi, Responsabile dell’Incarico di Funzione Segreteria Direttore sanitario/Referente gestione 
progetti OTT regionali, è responsabile del procedimento ai sensi della legge n. 241/1990 e successive modifiche e 
integrazioni; 

Con il parere favorevole del Direttore Amministrativo, per quanto di competenza;  
 

D E L I B E R A 
 
Per le motivazioni esposte in premessa, che integralmente si confermano: 
 

1. di approvare la Procedura Aziendale denominata “Gestione picchi di afflusso di pazienti in Pronto Soccorso”, allegato 1 
alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale, per la gestione dei picchi di afflusso di pazienti al 
Pronto Soccorso al fine di assicurare una adeguata e sicura presa in carico dei pazienti diminuendo i tempi di 
permanenza delle ambulanze; 

 
2. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile i sensi dell’art. 42, comma 4, della L.R.T. 

40/2005 e successive modifiche e integrazioni, al fine di rendere immediatamente operativo il piano per la gestione 
dei picchi di afflusso di pazienti in Pronto Soccorso; 

3. di trasmettere copia della presente deliberazione al Collegio Sindacale, ai sensi dell'art. 42 comma 2 L.R.T. n. 
40/2005 e s.m.i. 

 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
F.to Prof. Antonio Davide BARRETTA 

 

Il DIRETTORE AMMINISTRATIVO                    Il DIRETTORE SANITARIO 
       F.to Dott.ssa Maria Silvia MANCINI                                              F.to Dott.ssa Maria DE MARCO 
 
 
 
CB 














