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Norme per l’organizzazione di un sistema di comunicazione
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fino alla dimissione ovvero al ricovero.
----O----

RELAZIONE DEL DEPUTATO PROPONENTE

Onorevoli colleghi,

Il presente disegno di legge trae fondamento dalla nostra Legge regio-
nale 14 aprile 2009, n.5 “Norme per il riordino del servizio sanitario re-
gionale”, dalla legge n.5 del 14 aprile 2009 che disciplina il sistema di
emergenza urgenza; dal Piano sanitario regionale; dal piano della salute “

Da tempo rileviamo, nonostante i grandi passi avanti che la sanità re-
gionale ha compiuto in quest’ultimo periodo, che  la presa in carico da
parte dei presidi ospedalieri del paziente e dei relativi familiari avviene in
modo non del tutto organizzato.

Certamente sotto il profilo strettamente sanitario e terapeutico di pri-
mo impatto in ordine alla qualificazione di emergenza-urgenza dimostria-
mo una grande efficienza ma continuiamo ad essere carenti di correlata
formale  comunicazione  e  adeguata  informazione  tanto da causare fre-
quentemente episodi  di  tensione e di  sovraffollamento dei  familiari  in
sala di attesa nelle unità operative di pronto soccorso.  

Il presente disegno, nel senso del disagio sopra cennato, intende assu-
mere e farsi carico della centralità del paziente/utente per riorganizzare il
triage intraospedaliero secondo le più aggiornate linee d’indirizzo prove-



nienti dai tavoli tecnici istituiti presso il ministero della salute nel tempo
ed ai quali è demandata la formulazione delle linee d’indirizzo del siste-
ma sanitario nazionale. 

La centralità del paziente è sancita dalla carta costituzionale italiana
all’art.32, dalla dichiarazione europea dei diritti e dei doveri del paziente,
dalla Carta di Firenze nella quale viene qualificata come il diritto ricono-
sciuto al paziente di ricevere informazioni, la facoltà/obbligo di esprime-
re il formale consenso ai trattamenti, la facoltà di esercitare la libera scel-
ta alle terapie di cui può essere fatto oggetto, nonché ad aver tutelata la
privacy e la confidenzialità e di ricevere in tempi ragionevolmente brevi
il trattamento sanitario appropriato, sino a porre l’accento sugli standard
di qualità del servizio sanitario.

Orbene volendo assumere tali diritti  come principii ispiratori di una
legge che si ispiri ai criteri di qualità, efficienza e uniformità territoriale
che a nostro avviso ben si inseriscono nel concetto di equità sancita dalla
carta europea in questo senso ci si propone di riformare gli standard del
triage, assumendo che il triage intraospedaliero – da istituire nei distretti
ospedalieri, sedi di pronto soccorso - sia il primo contatto di tipo sanitario
che il soggetto deambulante ha con l’organizzazione sanitaria periferica
del S.S.R.. 

Essendo  il  triage  una funzione infermieristica volta  alla  definizione
delle priorità assistenziali attraverso la valutazione della condizione clini-
ca, esso di fatto è la  prima interfaccia comunicativa tra infermiere, pa-
ziente  e  accompagnatore.  Inoltre  l’obiettivo  dello  stesso è  organizzare
l’attesa per il trattamento, ovvero di attivarsi per inserire l’assistito nel
percorso diagnostico, terapeutico, assistenziale del pronto soccorso. 

Così il triage potrebbe ulteriormente contribuire senza ombra di dub-
bio a migliorare la qualità delle prestazioni sanitarie offerte.

Il secondo momento di interfaccia comunicativo si determina all’inter-
no dell’area di visita e trattamento del pronto soccorso, ovvero si delinea
nel  rapporto  medico  d’emergenza,  paziente  e  accompagnatori.  Così  il
triage, anche in questa fase, potrebbe svolgere un ruolo molto importante
ed incisivo per determinare livelli migliori di qualità, in quanto funge da
mediatore tra il medico d’emergenza e l’accompagnatore.

Inoltre, se la presa in carica del paziente nella struttura ospedaliera è
momento d’inizio di percorso interno al pronto soccorso, tuttavia la presa
in carica del paziente va delineata comprendendo anche le indicazioni di-
rezionali per raggiungere il pronto soccorso.

Il presente disegno di legge oggi a voi presentato Onorevoli colleghi è
composto da dieci articoli oltre all’articolo della pubblicazione intende,
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come sopra  affermato  facilitare  quel  percorso  già  iniziato  e  che  vede
come traguardo una assistenza di pronto soccorso efficace, efficiente e
solidale che ci auguriamo possa essere condiviso da tutto il Parlamento. 
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Art.1
Istituzione del triage intraospedaliero

1. In ogni distretto sanitario in ottemperanza ai criteri di qualità, effi-
cienza e uniformità territoriale, secondo le linee d’indirizzo del triage in-
traospedaliero di cui al tavolo tecnico del ministero della salute del 2019,
è istituito  il  triage  intraospedaliero  dotato  di  personale  infermieristico
specializzato alla presa in carico, specializzando un’area del pronto soc-
corso secondo i criteri contenuti nelle linee d’indirizzo del triage intrao-
spedaliero.

Art. 2
Composizione del Triage Ospedaliero

1. Il servizio di Triage Ospedaliero è composto dalle seguenti unità di
personale:

a)  staff infermieristico: una unità deputata alla presa in carico del paziente
e dell’accompagnatore

b)  un esperto in gestione dei conflitti;

c)  un esperto in comunicazione interpersonale al fine di ridurre l’ansia del
paziente e dell’accompagnatore;

d)  un esperto in gestione dell’informazioni all’ingresso del paziente, duran-
te la sua permanenza e l’uscita dal triage, con la responsabilità della asse-
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gnazione del codice di priorità e della comunicazione della stima dei tem-
pi d’intervento.

e)  uno psicologo con i compiti di cui all’articolo successivo.

Art 3.
Compiti dello Psicologo addetto al Triage ospedaliero

1. Ai fini della ottemperanza  alla legge 22 dicembre 2017, n.219 ri-
guardante i  trattamenti  sanitari  è istituita  la figura dello  psicologo del
triage, di cui alla lettera e) del comma 1 del precedente articolo, con il
compito di:

a) verificare la documentazione relativa al trattamento dei dati sanitari
in ottemperanza del diritto della privacy e della confidenzialità

b) coordinarsi col medico d’emergenza per comunicare al paziente ed 
ai suoi accompagnatori e/o familiari la gravità dello stato di salute e dei 
trattamenti sanitari obbligatori e facoltativi; 

c) informare il paziente ed ai suoi accompagnatori e/o familiari della
possibilità di redigere le disposizioni anticipate di trattamento;

d) gestire la comunicazione con l’accompagnatore seguendo la volon-
tà espressa dal paziente;

e) coinvolgere l’accompagnatore o chi designato dal paziente nel per-
corso voluto dallo stesso.

Art. 4
Compiti dell’Associazionismo

1. Le associazioni di volontariato accreditate a livello nazionale e/o
regionale possono stipulare protocolli con le ASP alfine di coadiuvare il
personale infermieristico del Triage ospedaliero nella gestione comunicati-
va multilinguistica della presa in carico.

Art .5
Corsi di formazione permanente

1. Ove ne ricorrano i presupposti, le Asp possono avviare la istituzio-
ne di corsi di formazione per il personale in servizio con il supporto delle
strutture accreditate presso l’Assessorato Regionale alla Formazione alfine
di formare e/o aggiornare il personale infermieristico impiegato nel triage
ospedaliero e deputato sia alla funzione della presa in carico e dell’acco-
glienza, sia a quella dello psicologo che ha prende in carico la gestione
della dichiarazione anticipata di trattamento sia alle altre figure necessarie
alla funzionalità del Triage intraospedaliero, inoltre possono, ove richiesto
dalle rispettive associazioni di volontariato,  istituire  corsi di formazione
per il personale volontario che svolge la funzione di assistente di sala.
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Art.6
Diritto della privacy - consenso dei trattamenti - testamento biologico

1. Il servizio di triage deve essere fornito, secondo le norma vigenti, di facsi-
mili prestampati per la redazione del consenso oltre che della documenta-
zione relativa al trattamento dati per ottemperare al diritto della privacy e
della confidenzialità assegnata al paziente affinché venga raccolta la vo-
lontà di informare o non informare l’accompagnatore dello stato di salute
dell’utente.

2. Qualora lo stato di salute del paziente, in base alla valutazione della condi-
zione clinica, si ritenga potenzialmente grave, in ottemperanza all’eserci-
zio del diritto al consenso dei trattamenti, al diritto di informazione intorno
ai trattamenti, e al diritto di libera scelta e alla Legge 22 dicembre 2017, n.
219 lo psicologo del triage deve chiedere al paziente se ha eseguito il testa-
mento biologico e nel caso contrario informarlo della possibilità di regola-
re la volontà al trattamento delle cure, fornendo allo stesso le informazioni
come previsto dalla legge e secondo l’indirizzo del comitato bioetico na-
zionale. 

Art.8
Tempo di attesa

1. In ogni sala di attesa debbono essere installati monitor alfine di permettere
alla utenza di conoscere in tempo reale il numero di postazioni d’emergen-
za impegnate, il numero di pazienti nelle sale visita o in attesa di ricovero,
in modo da tenere i pazienti e gli accompagnatori aggiornati sul proprio
iter, sul carico di lavoro complessivo del Pronto Soccorso e sulla stima del
tempo del percorso di assistenza in base al codice a partire dall’ora di in-
gresso fino all’esecuzione delle diverse prestazioni.

2. La sala di attesa di ogni pronto soccorso deve essere dotata di opuscoli in-
formativi multilingue per l’eduzione alla salute,  per la conoscenza della
carta dei diritti del paziente, per la conoscenza della carta di Firenze, e per
la  conoscenza  della  normativa  riguardante  la  disposizione  anticipata  di
trattamento.

Art. 9
Cartellonistica stradale

1. Alfine di una migliore distribuzione della utenza del distretto sanitario il
comune di pertinenza sentita l’Asp, installa  una adeguata cartellonistica
stradale e monitor affinché i precorsi per raggiungere i Pronto Soccorso ri-
sultino di facile individuazione.
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Art.10
Emergenza sanitaria regionale

1. In caso di stato d’emergenza sanitaria regionale e/o nazionale è obbligato-
rio mantenere inalterate le funzioni di triage nell’ottica di contribuire alla
gestione dell’ansia del tessuto sociale.

Art.11
Norma finale

1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regio-
ne siciliana.

2. E'  fatto obbligo a chiunque spetti  di osservarla e di farla osservare
come legge della Regione.
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