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Prot.124/2009                                                               Bologna, 16.12.2009 
 
                                                                                   Alla Presidente  
                                                                                   dell’Assemblea Legislativa 
                                                                                   Sede 
   

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 
  
Il sottoscritto Consigliere, 
 
considerato che in base alla Delibera di Giunta Regionale 1349/2003 si ritiene che l’esito 
di un’emergenza sanitaria, possa essere significativamente influenzato dai tempi di 
soccorso del 118, soprattutto per certi quadri clinici; 
 
che sempre in base alla suddetta Delibera nonché ai sensi della normativa nazionale sono 
stati stabiliti, quali tempi di intervento, dalla chiamata all’arrivo del mezzo di soccorso del 
118 nel luogo dell’emergenza, entro 8 minuti in area urbana, entro 15 minuti nelle 
aree extraurbane prossimali, ed entro 20 minuti nelle aree extraurbane distali; 
 
che tali parametri devono essere tenuti come riferimento per la dislocazione quanti – 
qualitativa dei mezzi e degli uomini del soccorso sanitario 118 sul territorio; 
 
che si considera ottimale un livello tendenziale che preveda il rispetto dei tempi per i codici 
rossi nel 95% degli interventi, con superamenti che non vadano oltre al 50% del tempo 
previsto; 
 
che l’operatore del 118 (nel caso di Rimini tale compito è affidato alla Centrale Operativa 
dell’Area Vasta Romagnola con sede a Ravenna), quando riceve la chiamata deve valutare 
la criticità dell’intervento in codice verde (poco critico), codice giallo (mediamente 
critico) e codice rosso (molto critico) ed inviare secondo tale criticità il mezzo più 
adeguato; 
 
verificato i tempi di intervento delle emergenze effettuate dal 118 nella Provincia di 
Rimini nel mese di giugno, luglio ed agosto 2009; 
 
evidenziato quanto segue: 
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1) nella Provincia di Rimini, nei suddetti tre mesi estivi sono stati svolti circa 10.776 
interventi del 118, di cui in 672 casi, pari al 6,2%, sono stati impiegati più di 35 
minuti per i codici verdi e più di 20 minuti per i codici gialli e rossi, sia nelle aree 
urbane che nelle aree extraurbane per arrivare nel luogo dell’emergenza, 
 
2) nello specifico, si è verificato almeno un caso “eclatante” in tutti i giorni del mese di 
giugno, luglio ed agosto, raggiungendo il massimo di 17 casi avvenuti in un solo giorno, 
nelle giornate del 13 e 17 agosto; 
 
3) i 672 casi più critici hanno toccato tutti i Comuni della Provincia, tra cui ovviamente la 
maggior parte verificatesi nel Comune di Rimini; 
 
4) tra questi 672, ben 165 casi hanno avuto tempi di intervento sopra i 60 
minuti, tra cui ben 27 sopra i 100 minuti; 
 
5) in particolare ben 14 casi hanno superato le due ore, tra cui ad esempio, il caso di 
San Giuliano a Mare a Rimini, dove i mezzi del 118 sono arrivati, il 9 giugno, 
dopo esattamente 193 minuti (record negativo assoluto tra i dati esaminati) 
invece che gli 8 minuti stabiliti dalla normativa nazionale e regionale, poi 134 
minuti per l’arrivo di un’ambulanza ad Igea Marina il 16 giugno; 128 minuti a Misano mare 
il 1 luglio; 123 minuti a Viserbella, 125 minuti a Miramare e 155 minuti in zona Celle 
sempre a Rimini nella giornata dell’11 luglio; 172 minuti a San Lorenzo di Riccione il 17 
luglio; 142 minuti a Misano monte il 29 luglio; 128 minuti a Mondaino il 16 agosto; 146 
minuti a Viserba Mare il 19 agosto; 121 a Rimini il 20 agosto, 128 minuti a Santarcangelo 
ed 170 minuti ad Igea Marina nella giornata del 22 agosto ed infine 147 minuti a 
Riccione il 28 agosto 2009; 
 
6) dei 165 casi di cui i mezzi di intervento del 118 sono arrivati dopo 1 ora, 6 casi erano 
codici gialli, cioè casi mediamente gravi, in cui, invece, sarebbe stato conveniente 
giungere entro gli 8 o 20 minuti previsti, tra i quali il record negativo sono gli 84 
minuti per arrivare a San Fortunato di Rimini il 19 luglio, e gli 80 minuti sempre a 
Rimini il 28 agosto, poi due casi di 64 minuti a Bellaria, un caso di 65 minuti a 
Santarcangelo e un caso di 67 minuti a Gemmano; 
 
7) per quanto riguarda i codici rossi (quadro clinico della persona che necessita di 
assistenza sanitaria molto grave), ben sei casi hanno superato i 30 minuti, tra cui ad  
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esempio i 58 minuti impiegati dai mezzi di soccorso il 7 luglio a Rimini ed i 40 
minuti sempre a Rimini il 30 luglio; 
 

interroga 
 
la Giunta per sapere: 
 
 se non ritenga necessario, visto i dati evidenziati, verificare quali sono le cause 
principali dei ritardi dei mezzi di soccorso del 118 accaduti nei mesi di giugno, luglio ed 
agosto 2009, al fine di migliorare tale situazione prima della prossima stagione estiva, dal 
momento che alcuni di questi ritardi si sono registrati intorno alle 3 o alle 8 del mattino, 
cioè in orari in cui è presumibile non vi fosse traffico nelle strade;  
 
 se non ritenga opportuno valutare se i mezzi del 118 a disposizione nella Provincia 
di Rimini sono sufficienti e se l’attuale loro dislocazione non debba venire modificata per 
evitare che i cittadini debbano aspettare più di due ore l’arrivo di un’ambulanza. 
 
 
                                                                                   Gioenzo Renzi 


