
 

Consultazione pubblica sul futuro del Centro Sanitario della 
Stazione di Eastbourne (Eastbourne Station Health Centre) 
 
Che cos’è il Centro Sanitario della Stazione di Eastbourne? 
 
Il Centro Sanitario della Stazione di Eastbourne consiste di quattro sale di consulenza e 
trattamento sanitario adiacenti alla stazione ferroviaria di Eastbourne. Il centro fornisce due 
servizi: 
 

 Un servizio walk-in che offre cure, informazioni e consigli per tutta una serie di 
malattie e lesioni minori, dalle 8:00 alle 20:00, sette giorni su sette. Non è necessario 
un appuntamento o essere registrati presso un medico di famiglia per utilizzare il 
servizio walk-in. 

 Un ambulatorio medico "convenzionale", con 3.351 pazienti registrati. 
 
Per quale motivo proponiamo dei cambiamenti? 
 
Per sostenere il piano a lungo termine del Servizio Sanitario Nazionale (NHS), stiamo 
migliorando i servizi a livello locale in modo da garantire che i pazienti abbiano accesso ai 
servizi sanitari e di assistenza appropriati per le loro esigenze, quando e dove ne hanno 
bisogno. A conseguenza di questo, i pazienti hanno attualmente accesso a: 
 

Un modo semplificato di fissare appuntamenti con il medico di famiglia (GP) 
Ora puoi vedere un medico di famiglia, un/a infermiere/a o un altro/a professionista 
sanitario/a dalle 18:30 alle 20:30 nei giorni feriali, dalle 8:00 alle 14:00 al sabato, e 
dalle 9:00 alle 13:00 alla domenica e nei giorni festivi. 

 
NHS 111 
Disponibile 24 ore al giorno, 7 giorni alla settimana, tutti i giorni dell'anno, il servizio 
telefonico NHS 111 dispone di gestori delle chiamate adeguatamente qualificati, 
inclusi esperti sanitari in grado di valutare immediatamente i sintomi descritti dai 
pazienti. 

 
Centri di trattamento urgente 
Disponiamo ora di centri di trattamento urgente presso i complessi ospedalieri del 
Eastbourne District General Hospital e del Conquest Hospital di Hastings. I nostri 
Centri di trattamento urgente sono aperti per almeno 12 ore al giorno, tutti i giorni 
della settimana (compresi i giorni festivi). Offrono un servizio walk-in, e a partire 
dalla primavera del 2020 è possibile prenotare appuntamenti nei Centri di 
trattamento urgente tramite il servizio telefonico NHS 111. Lo scopo dei Centri di 
trattamento urgente è quello di diagnosticare e prestare cure a quei pazienti che si 
presentano ai centri di Pronto Soccorso  con lesioni o malattie non gravi, come 
distorsioni e stiramenti, sospette fratture, infezioni dell'orecchio e della gola, e 
malattie febbrili negli adulti e nei bambini che debbono assolutamente essere 
esaminate in giornata. 

 
 
Uso attuale del servizio walk-in 
 
Abbiamo esaminato il motivo per cui i pazienti utilizzavano il servizio walk-in presso il Centro 
Sanitario della stazione di Eastbourne. Abbiamo preso in considerazione tre giorni diversi nel 



2018: un mercoledì, un sabato e un giorno festivo. In quei giorni sono stati visitati 192 
pazienti. Questa analisi ha dimostrato che i pazienti utilizzano il servizio walk-in per 
problemi sanitari di assistenza primaria non urgenti che potrebbero essere risolti da altri 
servizi locali già disponibili nella zona del centro città, ad esempio: 
 

• Altri ambulatori nel centro della città che offrono appuntamenti alla sera, nei fine 
settimana e nei giorni festivi per i pazienti registrati localmente 

 
• Farmacie comunitarie 

 
• Altri servizi, compresi quelli per persone con problemi di salute mentale, servizi per 

l’assistenza a tossicodipendenti e alcolisti, e servizi per persone senza fissa dimora 
 
Il Servizio Sanitario Nazionale (NHS) è impegnato a fornire il miglior rapporto qualità-prezzo 
per quanto riguarda l’utilizzo del denaro dei contribuenti, e un modo per raggiungere 
questo obiettivo è quello di evitare di fornire servizi che non sono altro che duplicati di altri 
servizi già disponibili nell'area locale. Per questo motivo, stiamo in questo momento 
conducendo una consultazione su una proposta per chiudere il Centro Sanitario della 
Stazione di Eastbourne. La consultazione si doveva inizialmente svolgere dal 3 febbraio al 30 
aprile, ma è stata ora estesa fino al 14 settembre [vedi sotto]. 
 
Se, a seguito di questa consultazione, si deciderà di chiudere il Centro Sanitario della 
Stazione di Eastbourne, i finanziamenti esistenti per il servizio walk-in verranno utilizzati per 
investire in altri servizi sanitari locali a sostegno della comunità. 
 
Fattori che fino a questo momento hanno influenzato la nostra analisi 
 
Dopo aver preso in considerazione una serie di fattori, tra cui la disponibilità di altri servizi 
nella zona locale e il feedback ricevuto attraverso un processo di coinvolgimento degli 
utenti, stiamo conducendo una consultazione su una proposta di chiusura del servizio walk-
in presso il Centro Sanitario della Stazione di Eastbourne. Questi sono i nostri motivi. 
 

Abbiamo preso in considerazione il quadro nazionale... In tutto il paese gli utenti 
hanno espresso la propria confusione rispetto al numero di servizi offerti dal NHS.  
Il piano a lungo termine dell'NHS, pubblicato nel gennaio 2019, parla della necessità 
di modernizzare e razionalizzare i servizi in modo che i pazienti possano facilmente 
riconoscere e sapere quali servizi sono quelli appropriati al loro caso, ovunque si 
trovino nel paese. Abbiamo una strategia nazionale e locale per stabilire nuovi 
modelli di assistenza urgente in modo da ridurre la confusione e sottoporre a 
revisione i servizi già esistenti in modo da evitare duplicazioni. 

 
Abbiamo preso in considerazione il quadro locale... I servizi al Centro Sanitario della 
Stazione di Eastbourne sono attualmente duplicati da una serie di altri servizi 
disponibili localmente, in particolare un migliore accesso agli appuntamenti con il 
medico di famiglia (vedi pagina 5). Abbiamo il servizio NHS 111 e i Centri di 
trattamento urgente presso i nostri ospedali locali. Le nostre più recenti informazioni 
suggeriscono che la domanda di servizi walk-in a Eastbourne sta diminuendo, con un 
numero sempre minore di pazienti che utilizzano il servizio. 

 
Abbiamo esaminato il quadro finanziario... Come in molte altre aree nel Paese, ci 
troviamo ad affrontare importanti sfide finanziarie, e la domanda di servizi sanitari e 
assistenziali è in aumento. Abbiamo il dovere di spendere i fondi disponibili in 



maniera responsabile. Abbiamo scoperto che il servizio walk-in viene utilizzato 
principalmente da persone che hanno bisogno di vedere un medico di famiglia o un 
altro/a professionista della salute. Esiste già una vasta gamma di servizi di assistenza 
ambulatoriale e di comunità disponibili localmente, che continuerebbero ad essere 
accessibili alle persone che attualmente usano i servizi walk-in presso il Centro 
Sanitario della Stazione di Eastbourne: quindi la duplicazione di questi servizi non 
constituisce l’uso migliore del nostro denaro e delle nostre risorse. 

 
Abbiamo parlato con persone che potrebbero attualmente utilizzare il servizio... 
Abbiamo consultato un'ampia gamma di persone rispetto al servizio walk-in, faccia a 
faccia in occasione di eventi e riunioni, e on-line attraverso il nostro sondaggio. 
Abbiamo inoltre raccolto commenti dai social media. Le persone consultate ci hanno 
manifestato il proprio apprezzamento dei servizi NHS, ma un gran numero di 
persone non era al corrente degli altri servizi disponibili a livello locale, come il 
migliore accesso agli appuntamenti con il medico di famiglia. Abbiamo inoltre 
intrapreso una valutazione dei vari fattori di uguaglianza e disuguaglianza nel campo 
della gestione della salute, allo scopo di identificare qualsiasi eventuale fattore di 
impatto sulle persone più vulnerabili. 

 
Abbiamo parlato con i partner locali... Abbiamo chiesto il contributo dei nostri 
medici locali (GP) e di altre organizzazioni sanitarie, per aiutarci a rivedere e 
modellare la nostra proposta. 
 

 
La nostra opzione preferita 
 
Pertanto, dopo aver preso in considerazione tutte le informazioni raccolte fino a questo 
momento, stiamo ora portando avanti una consultazione sulla nostra opzione preferita, che 
è quella di: 
 

• Chiudere il centro walk-in di Eastbourne 
• Ridistribuire i pazienti qui registrati ad altri ambulatori medici nelle vicinanze 
• Garantire che i pazienti che hanno bisogno di cure per ferite e contusioni vengano 

assistiti per facilitarne l’accesso ai servizi di cui hanno bisogno ad Eastbourne, 
specialmente durante il fine settimana 

• Mettere in atto un servizio temporaneo di orientamento assistenziale presso il 
centro walk-in, per aiutare i pazienti ad accedere ai servizi appropriati per le loro 
esigenze 

• Identificare eventuali opportunità di impiego presso altri servizi sanitari locali per il 
personale che attualmente lavora al Centro Sanitario della Stazione di Eastbourne, in 
modo da evitare la perdita di competenze ed esperienze preziose 

• Sviluppare un programma di comunicazione e coinvolgimento per mantenere i 
pazienti al corrente dei servizi locali disponibili, di dove si trovano, di quando sono 
disponibili e di come accedervi 

 
Questa è la tua opportunità di esprimere il tuo parere sulla nostra opzione preferita. La 
consultazione e il sondaggio sono stati avviati il 3 febbraio ma hanno dovuto essere sospesi 
il 30 marzo a causa della pandemia di Covid-19. La consultazione è ripresa il 3 agosto e 
proseguirà per altri 42 giorni, fino a concludersi il 14 settembre 2020. Le tue risposte 
verranno prese in considerazione insieme a tutte le informazioni raccolte fino a questo 
momento, prima di prendere una decisione. 
 



 
 

Domanda 1 

Dopo essere stato/a informato/a sulle questioni inerenti alla consultazione, in che misura sei 
d'accordo o in disaccordo con la nostra opzione preferita di chiudere il Centro Sanitario della 
Stazione di Eastbourne come spiegato sopra?  
 
 Completamente in disaccordo 
 Parzialmente in disaccordo 
 Né d’accordo né in disaccordo 
 Parzialmente d’accordo 
 Completamente d’accordo 
 Non so  

 
Puoi spiegare i motivi per la tua risposta? 
 
 
 
 
 
 
 

 
Domanda 2 
Dopo essere stato/a informato/a sul documento di consultazione, c'è qualcosa rispetto alla 
nostra opzione preferita che pensi abbia un impatto negativo su di te o su altre persone? 
 
 Sì  
 No  
 Non so 

 
Puoi spiegare i motivi per la tua risposta? 
 

 
 
 
 
 
Domanda 3 
Dopo essere stato/a informato/a sulle questioni inerenti alla consultazione, pensi che ci sia 
sfuggito qualcosa nella nostra valutazione e ipotesi rispetto alla nostra opzione preferita? 
 
 Sì  
 No  
 Non so 

 

 

 



In caso affermativo, puoi dirci che cosa ci è sfuggito? 
 
 
 
 

 
 
 
Domanda 4 
Secondo la tua opinione, dovremmo considerare altre opzioni?  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Domanda 5 
Su che base stai completando questo questionario? (spunta tutte le risposte pertinenti) 
 
 Ho utilizzato il centro walk-in negli ultimi 12 mesi 
 Fornisco assistenza a qualcuno che ha utilizzato il centro walk-in negli ultimi 12 mesi 
 Sono un/a paziente registrato/a al Centro Sanitario della Stazione di Eastbourne 
 Sono un/a paziente registrato/a presso un altro ambulatorio di Eastbourne 
 Lavoro nel settore del volontariato locale 
 Altro: ad esempio, rispondo per conto di un’organizzazione (si prega di specificare) 

 

Domanda 6 
Come possiamo informare meglio te e gli/le altri/e utenti locali sulla gamma di servizi 
disponibili e su come accedervi? (spunta tutte le risposte pertinenti) 
 
 On-line 
 Twitter 
 Instagram 
 Facebook 
 Volantino/opuscolo 
 Poster 
 Giornale locale 
 Radio locale 
 Discussioni in gruppi locali 
 Affissione di informazioni sulla bacheca del medico 
 Affissione di informazioni nell’ospedale locale 
 Altro (si prega di specificare) ………………………………………………………………. 

 
 
 

 

 



Domande su di te 
L’NHS ha il dovere di promuovere l'uguaglianza e vuole assicurarsi che tutte le componenti 
della comunità siano incluse in questa consultazione. Le domande seguenti sono facoltative. 
Tutte le risposte alla consultazione verranno prese in considerazione in sede decisionale, 
indipendentemente dal fatto che la sezione seguente venga completata oppure no. 
 

Domanda 7 
Quanti anni hai?  
 

 ___ anni 

 Preferisco non dirlo 

 
Domanda 8 
Di che sesso sei? (spuntare solo una casella) 
 

 Maschile  
 Femminile  
 Altro (si prega di specificare) …………………………… 
 Preferisco non dirlo 

 

Domanda 9 
Ti identifichi con il sesso che ti è stato assegnato alla nascita? Per le persone transgender, il 
sesso assegnato alla nascita non corrisponde al proprio senso di identità di genere. (spuntare 
solo una casella) 
 
 Sì 
 No  
 Preferisco non dirlo 

 
Domanda 10 
Come descriveresti la tua origine etnica? (spuntare solo una casella) 
 
 Araba 
 Asiatica / Britannica Asiatica: Bangladeshi  
 Asiatica / Britannica Asiatica: Cinese  
 Asiatica / Britannica Asiatica: Indiana 
 Asiatica / Britannica Asiatica: Pakistana  
 Asiatica / Britannica Asiatica: Altra (si prega di specificare) ………………………….. 
 Nera / Britannica Nera: Africana / Britannica Nera: Caraibica 
 Nera / Britannica Nera: Altra (si prega di specificare) ……………………………. 
 Mista: Asiatica e Bianca  
 Mista: Nera Africana e Bianca 
 Mista: Nera Caraibica e Bianca  
 Mista: Altra (si prega di specificare) ……………………………………………….. 
 Bianca: Inglese/Gallese/Scozzese/Nordirlandese/Britannica 
 Bianca: Rom o Pavee (nomade irlandese)  
 Bianca: Altra (si prega di specificare) …………………………………………………. 
 Qualsiasi altro gruppo etnico (si prega di specificare)  …………………………………. 



 Preferisco non dirlo 

 
Domanda 11 
Quale delle seguenti definizioni descrive meglio il tuo orientamento sessuale? (spuntare solo 
una casella) 
 
 Eterosessuale  
 Lesbica / Donna gay  
 Uomo gay  
 Bisessuale 
 Altro (si prega di specificare) …………………………………….. 
 Preferisco non dirlo 

 

Domanda 12 
Qual è la tua religione o credenza? (spuntare solo una casella) 
 
 Buddismo  
 Cristianesimo  
 Induismo  
 Jainismo  
 Giudaismo 
 Islamismo  
 Paganesimo  
 Sikhismo  
 Agnosticismo  
 Ateismo 
 Altro (si prega di specificare) …………………………………. 
 Non seguo una particolare religione o credenza 
 Preferisco non dirlo 

 

Domanda 13 
Qual è la prima parte del tuo codice postale? (Questo ci aiuterà a comprendere le opinioni in 
diverse aree e non può essere utilizzato per identificarti) 
  
        ……………………………. 
 Preferisco non dirlo  

 
Domanda 14 
Le tue attività quotidiane sono limitate a causa di un problema di salute o di disabilità che è 
durato o si prevede che duri almeno 12 mesi? (spuntare solo una casella) 
 
 Sì, un po’  
 Sì, molto  
 No 
 Preferisco non dirlo 

 

Domanda 15 



In caso affermativo, si prega di indicare il tipo di menomazione o disabilità (spuntare tutte le 
risposte pertinenti) 
 
 Menomazione fisica / sensoriale / disabilità o difficoltà di apprendimento 
 Malattia di lungo periodo  
 Condizione di salute mentale  
 Spettro autistico 
 Altra condizione dello sviluppo  
 Altra (si prega di specificare) ……………………………………………… 
 Preferisco non dirlo 

 
Domanda 16 
Sei un/a badante o assistente familiare? Un/a badante o assistente familiare fornisce 
supporto non pagato a familiari o amici che sono malati, fragili, disabili o con problemi di 
salute mentale o abuso di sostanze. (spuntare solo una casella) 
 
 Sì 
 No  
 Preferisco non dirlo 

 

Domanda 17 
Se sei un/a badante o assistente familiare, di chi ti occupi? (spuntare tutte le risposte 
pertinenti) 
 
 Genitore  
 Partner / coniuge  
 Bambino / minore con necessità particolari  
 Amico/a 
 Altro familiare  
 Altro (si prega di specificare) …………………………………………… 
 Preferisco non dirlo 

 
Domanda 18 
Sei attualmente incinta o hai partorito nell'ultimo anno? (spuntare solo una casella) 
 
 Sì  
 No  
 Non applicabile  
 Preferisco non dirlo 

 

Domanda 19 
Stai attualmente prestando servizio militare, o hai prestato servizio militare in precedenza, 
nelle forze armate del Regno Unito? (spuntare solo una casella) 
 
 Sì 
 No  
 Preferisco non dirlo 

 



Domanda 20 
Un tuo parente stretto sta attualmente prestando servizio militare o ha prestato servizio 
militare nelle forze armate del Regno Unito? (spuntare solo una casella) 
 
 Sì 
 No  
 Preferisco non dirlo 

 
 

Ti ringraziamo per aver dedicato il tuo tempo al completamento di questo sondaggio. Puoi 

adesso consegnarlo a mano al Centro Sanitario della Stazione di Eastbourne, oppure 

spedirlo al seguente indirizzo: RTUZ-ECYG-ERRK, Attn Antonia Bennett, Brighton and Hove 

Clinical Commissioning Group, Hove Town Hall, Norton Road, Hove, BN3 4AH, oppure farne 

una scansione o foto e inviarlo al seguente indirizzo di posta elettronica:  

esxccg.contactus-eastsussexccg@nhs.net  

mailto:esxccg.contactus-eastsussexccg@nhs.net

