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L’Asl 11 è la terza azienda sani-
taria in Toscana per prestazio-
ni offerte in base alle pagelle
compilate dal laboratorio Mes
della scuola superiore Sant’An-
na. Secondo i dati del 2012, in-
fatti, l’azienda che passerà sot-
to la direzione di Monica Piovi
ha raggiunto unamedia voti di
3,22 inunascalachevadazero
a cinque. Sui 245 indicatori
presi in considerazione dagli
studiosi del prestigioso istituto
pisano, l’Asl 11 ne ha ben 73
chehanno raccolto unpunteg-
gio ottimo, 72 con un giudizio
buono,65 sononellamedia, 21
hanno avuto una valutazione
scarsa e 14 molto scarsa. Da
considerare, inoltre, che delle
45 voci principali nessuna, a
differenza dello scorso anno
quando la valutazione degli
utenti sul pronto soccorso era
stata pessima, è stata inserita
nella fascia più bassa. Mentre
solo due sono stati inseriti nel-
la fascia scarsa (la penultima):
la capacità di comunicare da
partedell’azienda secondo i di-
pendenti e il tasso di infortuni.
Altra pecca, anche se non è
considerata tra le voci princi-
pali, riguarda le fughe per par-
to. Ma vediamo la situazione
neldettaglio.
I fiori all’occhiello. L’Asl 11 ha
raggiunto per 23 indicatori la
performancemigliore tra le do-
dici aziende sanitarie toscane.
La mortalità per suicidi (uno
dei45 indicatoriprincipali) è la
più bassa della Regione conun
tassodi 2,4 decessi ogni 100mi-
la abitanti. Spulciando le voci
più interessanti, primo posto
anche per quanto riguarda il
numero di corsi Afa (attività fi-
sica adattata) organizzati, l’ap-
propriatezza della prescrizio-
ne farmaceutica relativa a di-
versi farmaci, la puntualità e la
valutazione dei sistemi infor-
mativi.
Prestazioni positive.Aldi làdei
primi posti, come accennato,
ci sono in tutto 73 indicatori
con una valutazione ottima.
Tra i principali è da annovera-
re lamortalità per tumori: i de-
cessi nel 2012 sono stati in tota-
le 2.060 su una popolazione di
riferimento di 713mila abitan-
ti. Stessa cosa vale per il tasso
di anni potenzialmente persi,
una voce che indica quanti de-
cessi sono avvenuti sotto la so-
glia adottata come standard di

75 anni. Ottima anche la capa-
citàdi governodelladomanda:
il tassodiospedalizzazioneèdi
128 ricoveri ogni 100mila abi-
tanti, cioè 32.899 in tutto l’an-
nopassato. Così come l’appro-
priatezza chirurgica e il rischio
clinico, che è tra i più bassi in

assoluto. Risultati al top sono
stati assegnati anche alla spesa
farmaceutica pro capite, che è
con 187,26 euro la più bassa
dopo Grosseto e Prato. Molti
anche gli indicatori classificati
come buoni (nella fascia infe-
riore), ben72. Tra questi da sot-

tolineare la mortalità infantile,
la copertura vaccinale, l’appro-
priatezza diagnostica e quella
medica, l’efficienza dell’attivi-
tàdi ricovero.
Le pecche. Gli indicatori inseri-
ti nelle fasce scarsa e molto
scarsa sono in tutto 35. Nella

prima, tra i più rilevanti, figura-
no la completezza e qualità del
118, il consumo di antibiotici,
la chiarezza di informazioni e
la frequenzadi visite domicilia-
ri dei medici di famiglia. Mag-
giore preoccupazione desta il
tassodi interruzionivolontarie
di gravidanza (424 su una po-
polazione di 57.588 donne tra i
12 e 49 anni residenti) e il tasso
di infortuni (214 supocomeno
di 4 milioni di ore di lavoro).
Giudizio scarso è stato asse-
gnato dai dipendenti all’attivi-
tàdi comunicazionedell’azien-
da.Nell’ultima fascia, infine, fi-
gurano la percentuale di dona-
tori effettivi sui decessi encefa-
lici, la coperturadel vaccini an-
tinfluenzale per gli over 65 e le
fugheperparto.
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Il parto rappresenta una vena
scopertaper l’Asl 11.Duedegli
indicatori di riferimento, infat-
ti, figurano tra quelli con i pun-
teggi più bassi: si tratta della
percentuale di parti indotti e
delle fughe per parto. Inoltre
c’è da dire che le performance
negative in questo ambito so-
no ormai strutturali visto che
si confermano anno dopo an-
no sul report della scuola
Sant’Anna.
Inparticolare lapercentuale

di parti indotti farmacologica-
mente è passata dal 23,66%
del2011al 25,41%dello scorso
anno. In assoluto sono stati
312quelli indotti sui 1.228par-
ti vaginali totali nel 2012,men-
tre l’anno prima si erano fer-
mati a 305 su 1.289. Trend in-
verso si registra per quanto ri-
guarda le fughe per parto, sce-
se dal 33,54% del 2011 al 32,25
del2012. Invalori assoluti,due
anni fa ci sonostate711donne
residenti nel territorio di riferi-
mento dell’Asl 11 sulle totali
2.120 partorienti che hanno
preferito un ospedale di un’al-
tra azienda sanitaria. Mentre
l’annoscorsosonostate673su
2.087 parti totali. Tuttavia, il
dato negativo rimane con 1
donna su tre che partorisce
fuori dall’Asl di riferimento.
Tuttavia, secondo la dirigenza
dell’Asl 11 questi numeri non
indicano una scarsa fiducia
nella struttura empolese: «Le
percentuali di soddisfazione
espressa nei confronti del per-
sonale dalle mamme che han-
no scelto Empoli è alta – sono
le parole del direttore sanita-
rio Renato Colombai, che già
negli anni scorsi aveva com-
mentatoquesto aspetto del re-
port del Mes – e ci sono molte
donne che scelgono il nostro
ospedale pur appartenendo
ad altre Asl». Secondo l’azien-
da, inoltre, va tenuto conto an-
chedellaposizionegeografica.

Buoni i voti dell’Asl 11
bassa mortalità per tumori
InToscanaè la terzaaziendaperprestazioni secondo lepagelledelMes
Unadellepreoccupazioni è il numerodi aborti: sonopiùdiunoal giorno

VOTI NEGATIVI

Una donna
su tre va
a partorire
in altri ospedali

L’ospedale SanGiuseppea Empoli (fotod’archivio)
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Nei prossimi giorni all’Asev di
Empoli sono in partenza due
corsi di aggiornamentoprofes-
sionale in ambito di sicurezza
sui luoghi di lavoro che riguar-
dano nello specifico la forma-
zioneobbligatoria per le azien-
desuHaccpeRls.
Il corso di Rls (Rappresen-

tante dei lavoratori per la sicu-
rezzanei luoghi di lavoro), che
avrà inizio il prossimo 4 giu-
gno, è rivolto a lavoratori eletti
o designati quali rappresen-
tanti dei lavoratori per la sicu-
rezza secondo quanto stabili-

to dal D. Lgs 81/08 e fornisce
unquadrodelle normedi sicu-
rezza sul lavoro e delle attività
dei Rappresentanti dei lavora-
toriper la sicurezza.
Il corso di Haccp rivolto a

chi lavoranel settore alimenta-
re, è conforme ai requisiti del
regolamento del Parlamento
Europeo.
Per informazioni e iscrizio-

ni rivolgersi all’Asev in via del-
le Fiascaie n.12 a Empoli op-
pure chiamando allo 0571
76650 o attraverso il sito inter-
net www.asev.it.Per ulteriori
informazioni contattare Va-
lentinaSieniallo057176650.

ASEV

Al via i corsi per la sicurezza
dei lavoratori e per l’Hccp

SANITÀ » L’ANDAMENTO

Il laboratorioManagement eSanità della scuola
superiore Sant’Annapubblica il report “Sistemadi
valutazionedella performancedegli ospedali toscani”
dal 2007.Ogni anno i ricercatorimettono in fila le 12
aziende sanitarie regionali e stilanounavalutazione
dei risultati raggiunti. Nel 2012 gli indicatori totali
sonostati 245,mentre45 sonoquelli principali che
concorronoa inquadrare laprestazione generale
dell’azienda. I gradi di giudizio sono cinque: ottimo,

buono,medio, scarsoemolto scarso. Il punteggio
assegnato segueuna scala chevada0a5, tenendo
contoanchedei decimali. Le aree entro cui sono
contenuti i vari indicatori sonodiverse: la valutazione
della salutedella popolazione, il perseguimentodelle
strategie regionali, la valutazione sanitaria, quella
esterna (datadagli utenti ) e quella interna (datadai
dipendenti) e la valutazione economico-finanziariae
l’efficienzaoperativa.

Il report con 245 indicatori controllati e cinque gradi di giudizio
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Nonostante il maltempo, pro-
segue l'intenso programma
che caratterizza la settimana
del 534˚ Volo del ciuco previ-
sto per sabato primo giugno.
Viste le incerte previsioni me-
teo anche lo spettacolo teatra-
le di stasera alle 21 si terrà al te-
atro Il Momento, con ingresso
dalla galleria di via del Giglio
invece che in piazza Farinata
degliUberti.
“La mano su i’ foco” è una

commedia brillantissima in
vernacolo empolese, scritta e
diretta da Romano Franceschi

ed allestita dalla Compagnia
“LaMartinicca”. Lo spettacolo
èambientato anell' Empoli ne-
gli anni Sessanta, in pieno svi-
luppo economico. La vicenda
si svolge all'internodella fami-
gliadiOrazio,maestrovetraio,
felicemente sposato conEveli-
na,operaia inconfezione.Con
la coppia di sposi vivono an-
che gli anziani genitori di Ora-
zio,Gaudenzio eAmalia. Il vec-
chio Gaudenzio, nonostante
l'età, ha una vera fissazione
per ledonne eperquestomoti-
vo è spesso in contrasto col fi-
glio, che è invecemolto serio e
corretto.L'ingressoè libero.

PER IL MALTEMPO

Verso il “Volo del ciuco”
commedia spostata in teatro
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Più chiarezza sull’Unione dei
Comuni. La chiede la funzio-
ne pubblica della Cgil. «Ad
agosto dell'anno scorso si è
parlato di comune unico dell'
Empolese Valdelsa - spiega
Alessandro Giogetti della
Fp-Cgil - a febbraio di comu-
ne unico della Valdelsa ed in
questi giorni di fusione tra i co-
muni di Gambassi Terme e
Montaionementre da sei me-
si è nata l'Unione dei Comuni
del Circondario dell'Empole-
seValdelsa».
«Ad oggi non sappiamo se

oltre ai servizi già trasferiti
l'Unione dei Comuni gestirà
altre funzioni e come i Comu-
ni sotto ai 5.000 abitanti assol-
veranno l'obbligo di associare
tutte le loro funzioni fonda-
mentali - va avanti - tra qual-
che mese saremo nella Città
metropolitana ed è urgente
definire quale sia l'assetto isti-
tuzionale locale. Per questo
chiediamo alla politica chia-
rezza sul progetto che vuol es-
sere perseguito, ed il pieno
coinvolgimento dei lavoratori
dei comuni nella riorganizza-
zione dei servizi necessaria ad
attuarlo».

ENTI LOCALI

LaCgil chiede più chiarezza
sull’Unione dei Comuni

Via L. Giuntini - Tel. 0571.532401 - Empoli

Corsinovi & Peruzzi
Unica concessionaria di zona
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