
 
Siena, 31 luglio 2013 

Al Sindaco di Siena 
 
Oggetto: interrogazione del consigliere Enrico Tucci, gruppo consiliare “Cittadini di Siena”, in 
merito alle iniziative intraprese o da intraprendere per la individuazione di Siena come sede della 
Centrale Unica 118 dell'Area Vasta Sud-Est 
 

PREMESSO 
 

− che la L.R. 81 del 27 dicembre 2012 all'art. 5 recita “le Centrali Operative Territoriali … 
sono organizzate a livello di Area Vasta … entro l'anno 2013 le aziende sanitarie locali 
tramite accordi di Area Vasta procedono al superamento dei bacini di utenza delle attuali 
Centrali Operative di livello aziendale individuando in ciascuna Area Vasta la Centrale 
Operativa del 118 tra quelle esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge”; 

− che la delibera GRT 1235 del 28 dicembre 2012, entrando nel merito della individuazione o 
realizzazione delle Centrali Operative di Area Vasta parla di “individuazione da parte 
dell'Area Vasta della centrale già esistente da ampliare con contemporanea definizione dei 
requisiti strutturali, funzionali, tecnici ed organizzativi”; 

− che, secondo le linee guida emanate dalla Regione Toscana, alla Centrale Unica di Area 
Vasta dovrà essere ricondotta  la gestione delle maxiemergenze e degli eventi con grande 
afflusso pubblico e che il modello regionale da mutuare è quello della rete del trauma che 
incardina sulle quattro Aziende Ospedaliero-Universitarie i suoi centri nodali (centri hub) 
che “si distinguono per essere sede di attività radiologiche e interventistiche operative oltre 
che di chirurgia specialistica cardiovascolare e neurologica”, attorno ai quali si organizza 
una rete inclusiva di tutte le altre strutture disponibili, ciascuna caratterizzata dalle proprie 
specializzazioni e punte di eccellenza nonchè le altre eventuali risorse disponibili sul 
territorio, come, ad esempio, il Volontariato; 

− che la Azienda Ospedaliera Senese  costituisce centro hub per l’Area Vasta Sud-Est 
rappresentando anche un polo di attrazione per il trattamento di alcuni traumi complessi.  

− che  nel  territorio senese esiste una capillare presenza delle Associazioni di Volontariato 
(ANPAS e Misericordie) e la C.R.I. che sono parte integrante del Sistema dell’emergenza-
urgenza e della Protezione Civile (assieme ad altre importanti associazioni del volontariato 
senese non sanitario quali per esempio i radioamatori “CB il Palio”), mettendo a 
disposizione risorse umane e materiali insostituibili per quantità e qualità.  

 
CONSIDERATO 

 
− che attualmente il sistema di emergenza sanitaria territoriale, costituito da una Centrale 

Operativa cui corrisponde il numero telefonico unico 118 e da una rete di punti di 
emergenza territoriale (PET) in cui operano medici, infermieri e soccorritori volontari, 
garantisce attraverso un proprio modello organizzativo integrato, il soccorso, la continuità 
assistenziale e l’appropriatezza del percorso clinico-assistenziale, nel quale L’U.F. 
Complessa Centrale Operativa 118 facente parte dell’AUSL 7 di Siena ha iniziato la sua 
attività il 16/3/1997;  

− che la UF Complessa Centrale Operativa 118 della AUSL 7 di Siena ha caratterizzato negli 
anni la sua attività mediante la integrazione della risposta a molteplici esigenze della 
popolazione e del territorio di riferimento, quali la gestione della emergenza/urgenza, della 
continuità assistenziale, del trasporto sanitario sia ordinario che interospedaliero, del 
trasporto neonatale protetto, della pianificazione ed organizzazione dei soccorsi sanitari per 
gli eventi con grande afflusso di pubblico, degli interventi sanitari urgenti di altra natura 
(veterinaria, igiene); 



− che la UF Complessa Centrale Operativa 118 della AUSL 7 di Siena ha negli anni sviluppato 
una serie di progetti aziendali ed interaziendali in collaborazione con l’Azienda Ospedaliera 
Universitaria di Siena, sia sotto forma di protocolli di struttura che come protocolli 
dipartimentali , finalizzati al raggiungimento degli obiettivi specifici di salute indicati dalla 
regione Toscana nei Piani Sanitari Regionali succedutesi negli anni; 

− che la UF Complessa Centrale Operativa 118 della AUSL 7 di Siena, relativamente al 
coordinamento ed alla gestione dei soccorsi sanitari nelle maxiemergenze, si è dotata di un 
Piano Generale Maxiemergenze per poter fronteggiare eventi di carattere straordinario in 
collaborazione con i VVFF, la Prefettura e in convenzione con la associazione “Siena 
Soccorso”; 

− che la UF Complessa Centrale Operativa 118 della AUSL 7 di Siena ha da poco rinnovato il 
certificato di conformità e nel mese di aprile di quest'anno è stata sottoposta a verifica da 
parte della Regione Toscana per l’Accreditamento istituzionale conseguendo 
l'accreditamento con un punteggio pari al 91% che la rende, almeno per il momento, la 
prima Centrale Operativa 118 insieme all’intero Dipartimento Emergenza-urgenza della 
USL7 ad aver raggiunto un punteggio così alto in Toscana. 

 
PRESO ATTO 

 
− che recentemente, a margine di un convegno sul tema della emergenza/urgenza promosso 

dal sindacato CIMO e tenuto ad Arezzo il 29 giugno 2013, autorevoli esponenti politici 
regionali, tra cui il vice-Presidente della IV Commissione, hanno dichiarato che i 
presupposti di profilo professionale, di esperienza e di logica razionale indicherebbero in 
Arezzo il luogo e la struttura ideale per la Centrale 118 dell'Area Vasta Arezzo-Siena-
Grosseto. 

 
SI CHIEDE AL SINDACO DI SIENA 

 
Quali azioni abbia già intrapreso o comunque intenda intraprendere, nella sua qualità di Presidente 
della Conferenza dei Sindaci e quindi riferimento della comunità per l'esercizio del diritto alla 
salute, perchè la Centrale Unica 118 della Area Vasta Sud-Est sia localizzata a Siena, in osservanza 
dei deliberati legislativi e delle linee guida della Regione Toscana e in riconoscimento della 
competenza e  qualità messe in campo negli anni dalla UF Complessa Centrale Operativa 118 della 
AUSL 7 di Siena. 
 
F.to 
Enrico Tucci 

 


