
Potenziamento  dell’offerta  territoriale.  Adeguamento  dell’offerta  ospedaliera  agli  standard 

nazionali. Dimensionamento della rete e delle componenti del sistema di emergenza.

Indice

 Parte I

Il contesto

1. La dinamicità dei sistemi sanitari e l’attuale contingenza economica finanziaria

2. L’organizzazione della rete e dell’offerta ospedaliera in Liguria

2.1 La programmazione triennale  2009-2011

2.2  La contingenza economico-finanziaria: primi interventi

2.3  La contingenza economico-finanziaria: necessità di ulteriori interventi

2.4  Le prospettive economico finanziarie 2012-2013

3. Vincoli normativi: il contenimento della capacità produttiva ospedaliera

4. Il contesto regionale: sintesi del profilo di salute

4.1 Analisi di contesto

4.2 Patologie croniche

4.3 Stili e abitudini di vita

Parte II

L’ Assistenza distrettuale

5. Governo della domanda

5.1 La responsabilità del governo della domanda

6. Assistenza territoriale: Principi e obiettivi

7. Funzioni e organizzazione del Distretto sanitario

7.1 Funzioni e competenze

7.2 la valutazione dei bisogni

7.3 Integrazione socio sanitaria: Distretto sanitario e distretto sociale

1



7.4 La gestione integrata delle patologie croniche

7.5 Strumenti per la valutazione di alcune attività territoriali in tema di cronicità

7.6 Informatizzazione a supporto dei percorsi

8. Riorganizzazione dell’assistenza di cure palliative

8.1 La rete regionale di Cure Palliative

8.1.1 La struttura di coordinamento regionale

8.1.2 La rete genovese: ridefinizione

8.2 Incremento della residenzialità in  hospice

9. Continuità assistenziale: territorio – ospedale

9.1 SCI strutture  di cure intermedie tra ospedale e territorio

9.2 Il fascicolo sanitario elettronico e la ricetta elettronica

9.2.1 La situazione ligure

9.2.2. Azioni da sviluppare

Parte III

Assistenza ospedaliera

10. Adeguamento dell’offerta ospedaliera agli standard nazionali

11.  Interventi di riorganizzazione del sistema di emergenza/urgenza

12. Programmazione rete ospedaliera – Nuovi ospedali

2



PARTE I
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1. La  dinamicità  dei  sistemi  sanitari  e  l’attuale  contingenza  economico 
finanziaria

Una delle caratteristiche più rilevanti e forse più sottovalutate del nostro sistema 

sanitario - incentrato sui principi di universalità ed equità, che devono restare intangibili 

– è la sua dinamicità,  con la conseguente necessità di dover prevedere e anticipare i 

bisogni assistenziali emergenti e, quindi, di adattare gli assetti strutturali e organizzativi e 

la correlata offerta di prestazioni e servizi alle nuove esigenze della popolazione assistita. 

La condivisione  dei  principi  e  il  livello  di  consenso sono in stretta  relazione  con la 

capacità dei sistemi sanitari pubblici di prevedere e rispondere a nuovi fabbisogni e , 

altresì, di superare contingenze e criticità.

Per sua natura, un sistema sanitario è, dunque, in continua evoluzione, il che ne rende 

ancora più complessa -ancorché imprescindibile- la “governance”.

Sono ampiamente noti e studiati i fattori di dinamicità insiti nel nostro sistema sanitario:

a) l’invecchiamento della popolazione (dal quale discendono prevalenti necessità di 

presa  in  carico  complessiva  dei  pazienti  con  polipatologie,  cronici  e  fragili, 

rispetto alla cura degli eventi acuti);

b)  l’innovazione scientifica e tecnologica (che impone la concentrazione dell’offerta 

assistenziale,  sia  per  ricercare  economie  di  scala  sia  per  maggiori  necessità  di 

specializzazione);

c)  una sempre  maggiore  “pressione”  da parte degli  assistiti  (favorita anche dalla 

facilità di accesso alle informazioni internet, media, ecc);

d)  la  valenza,  sia  in  termini  economici  sia  di  consenso,  delle  scelte  di  politica 

sanitaria.
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Le caratteristiche di instabilità sommariamente prospettate e i conseguenti rischi di 

una  sempre  maggiore  divaricazione  tra  le  risorse  disponibili  e  le  maggiori  nuove 

richieste assistenziali  (e, dunque, di un crescente “spread”  tra le attese e i servizi resi) 

sono state affrontate dalla nostra Regione, come peraltro dalle altre, con scelte incentrate 

su: 

 Governance  : volta ad orientare e guidare i diversi attori (pubblici e privati) del 

sistema verso il conseguimento di obiettivi, prima condivisi, poi fissati e, infine, 

rilevati in termini di maggior o minor conseguimento;

 Integrazione  : orizzontale all’interno dell’azienda (già la legge istitutiva dal SSN 

definiva le UUSSLL come “l’insieme dei presidi di prevenzione, diagnosi, cura, 

riabilitazione”) e verticale tra Regione e Aziende - da un lato - e Aziende tra loro - 

dall’altro -; 

 Appropriatezza   delle  prestazioni  erogate:  perseguendo  l’efficacia  delle  cure  in 

ragione dei principi e dei criteri dell’Evidence Based Medicine e delle linee guida 

internazionali;

 Efficienza ed economicità   della gestione: ricercando il miglior rapporto possibile 

tra risorse disponibili e prestazioni rese.

In buona sostanza, a fronte dei bisogni sanitari emergenti vi è la necessità di adottare 

nuovi modelli assistenziali caratterizzati da:

- un approccio per processi (percorsi diagnostico-terapeutici assistenziali),

- una maggiore integrazione tra assistenza ospedaliera ed extraospedaliera,

- un’organizzazione “ a rete”;

- la continuità assistenziale tra i servizi sanitari e socio – assistenziali.

Il quadro epidemiologico emergente, che vede il prevalere di patologie croniche e 

cronico-degenerative, richiede, in particolare, la definizione di percorsi  assistenziali  e 

una  maggiore  integrazione  e  continuità  di  cura1;  conseguentemente,  si  impone:  una 

1 Come osserva Marco Trabucchi, La continuità delle cure: una battaglia che deve essere vinta, in  Tendenze nuove, 2011, 1116  “..il 
malato  cronico,  infatti,  è  spesso  reso  fragile  dalla  patologia  che  lo  affligge  da  lungo  tempo  e  quindi  richiede  un’assistenza  senza  
frammentazioni (defragmenting care, come scrivono gli autori anglosassoni), in grado di riconciliare (un altro termine di derivazione  
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adeguata risposta a importanti fabbisogni di coordinamento tra i nodi delle reti di cura 

(infra e inter-aziendali); una tempestiva presa in carico; una gestione di lungo periodo del 

paziente  e,  quindi,  la  conoscenza  e  la  condivisione  delle  scelte  terapeutiche  e 

riabilitative. A tal fine occorre, anche, potenziare gli strumenti  informativi,  spostando 

l’attenzione dalla rilevazione delle attività rese dalle strutture aziendali alla rilevazione 

delle prestazioni e dei servizi erogati ai singoli assistiti, anche al fine di poterli correlare 

ai fabbisogni delineati nei singoli progetti assistenziali.

Le  scelte  programmatorie  effettuate  dalla  nostra  Regione  per  rimodulare  l’offerta 

assistenziale verso nuovi assetti e modelli organizzativi, che meglio possono rispondere 

ai  fabbisogni  delineati,  hanno  avuto  le  ricadute  più  rilevanti  -  da  un  punto  di  vista 

quantitativo, ma anche culturale - sull’organizzazione ospedaliera. Organizzazione che è 

da sempre, prevalentemente e fisiologicamente, abituata a conformarsi in funzione delle 

diverse competenze e professionalità, laddove, come già detto, le necessità emergenti, 

assistenziali  e  organizzative,  richiedono  un  riassetto  dell’offerta  ospedaliera  stessa, 

incentrato  su  differenti  percorsi  assistenziali  e  un’efficiente  gestione  dei  correlati 

processi sanitari di supporto (laboratorio, logistica dei farmaci e dei dispositivi medici 

ecc) e gestionali (acquisti, pasti ecc).

***

Concluso nel triennio 2007-2009 il risanamento dei conti 2 - la Regione Liguria si diede 

un orizzonte temporale predeterminato entro il quale rimodulare, complessivamente, in 

ragione dei nuovi bisogni, l’offerta e l’assistenza sanitaria. Tale orizzonte temporale era 

sostanzialmente  coincidente  con  il  periodo  di  vigenza  di  due  piani  sanitari:  uno, 

corrispondente agli anni 2009-2011, connotato da una maggiore valenza di cambiamento 

americana) tra loro le varie tappe dell’intervento”.
2 Con la chiusura del piano di rientro di cui  alla riunione congiunta del tavolo tecnico per la verifica degli adempimenti regionali con il 
comitato permanente per la verifica dei livelli essenziali di assistenza del 10 novembre e 9 dicembre 2010 e il conseguente termine del 
periodo di accompagnamento
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culturale e di condivisione delle scelte e uno, successivo, caratterizzato da un approccio 

più operativo e attuativo.

La crisi economico finanziaria che nel 2012 ha interessato il nostro Paese e, più in 

generale, l’Europa, non consente più, tuttavia, di consolidare gradualmente il processo di 

cambiamento avviato,  traguardano un arco temporale di ulteriori tre anni (2012 – 2015).

2  L’organizzazione della rete e dell’offerta ospedaliera in Liguria

Come  di  seguito  meglio  dettagliato,  le  recenti  decisioni  del  livello  centrale 

impongono alle Regioni,  un sostanziale contingentamento dell’offerta ospedaliera. E’, 

pertanto,  preliminarmente,  opportuno  richiamare  brevemente  il  processo  di 

determinazione della rete ospedaliera ligure dal 2009 ad oggi, al fine di rendere meglio 

evidente la struttura di offerta che la vigente normativa impone di ricondurre ai nuovi 

standard.

2.1  La programmazione triennale 2009-2011

Il  quadro  programmatorio  del  triennio  2009/2011  è  stato  delineato  dal  Consiglio 

regionale con la dCR n. 22 del 30.9.2009: “Piano Socio Sanitario regionale 2009-2011” 

con la quale è stata introdotta una modalità di organizzazione a rete del sistema sanitario 

ligure,  delineato  come  un  sistema  di  reti  integrate  di  servizi  (orizzontali  o  cliniche, 

verticali o tematiche ”di sistema”), con la conseguente necessità di individuare a livello 

operativo e attuativo snodi e reciproche interazioni.

In attuazione del Patto per la Salute 2010/2012, sancito con intesa Stato Regioni del 3 

dicembre 2009, che ha imposto alle Regioni una pianificazione in ragione di parametri 

“predeterminati”3 in  termini  di  offerta  e  di  risorse,  il  Consiglio  regionale  ha 

3 Patto per la Salute 2010/2012, art. 6: “…omissis…standard dei posti letto ospedalieri accreditati ed effettivamente  a carico del servizio  
sanitario regionale, non superiore a 4 posti letto per mille abitanti, comprensivi di 0,7 posti 
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successivamente adottato la dCR n. 19 del 4.8.2010: “Patto per la Salute per gli anni 

2010/2012.  Articolo  6  “Razionalizzazione  della  rete  ospedaliera  e  incremento 

dell’appropriatezza nel ricorso ai ricoveri ospedalieri”. Modificazioni e integrazioni alla 

deliberazione del Consiglio regionale 28 febbraio 2008, n. 8 (stralcio del PSR relativo 

alla  rete  di  cura  e  assistenza.  Accorpamento  e  nuova  definizione  di  alcune  aziende 

sanitarie)”.

Il provvedimento consiliare prevede le seguenti misure:

 la rideterminazione degli standard dei posti letto 2010/2012 entro il parametro 

di 4,2 pl per mille abitanti (tenuto conto che l’obiettivo previsto dal Patto per la 

Salute era del 4 per mille, incrementabile del 5%);

 la  riduzione  della  frammentazione  dell’offerta  di  cura  e  di  specializzazione 

della funzione ospedaliera;

 il perseguimento del modello di offerta ospedaliera non più per specialità ma 

per “intensità di cura”;

 l’accorpamento in un unico IRCCS dell’Azienda Ospedaliera Universitaria S. 

Martino e dell’IST;

 la  riorganizzazione  dell’Ospedale  Evangelico  Internazionale,  orientata 

all’espansione  e  al  trasferimento  dell’attività  di  degenza  ordinaria  per  acuti 

presso l’Ospedale di Voltri,

 il  superamento  dell’attività  per  acuti  dell’Ospedale  di  Recco,  in  favore  del 

nuovo presidio ospedaliero di Rapallo.

In attuazione degli indirizzi programmatori suddetti, tra la fine del 2010 e la metà del 

2011 sono stati completati:

 la fase attuativa del processo di accorpamento I.S.T./S.Martino;

 il processo di trasferimento delle funzioni assistenziali di degenza ordinaria 

per acuti dall’Ospedale Evangelico Internazionale a quello di Voltri;

letto per mille abitanti per la riabilitazione e la lungodegenza post-acuzie…omissis. Rispetto a tali standard è compatibile una variazione,  
che  non  può  superare  il  5%  in  aumento…omissis…,  in  relazione  a  condizioni  demografiche  relative  al  peso  della  popolazione  
ultrasettantacinquenne.”

8



 l’iter di avvio del nuovo Ospedale di Rapallo, con conseguente superamento 

dell’attività  per  acuti  presso  l’Ospedale  di  Recco,  anche  a  seguito  della 

ricollocazione del personale dell’ASL 3 – Genovese.

Di  converso,  è  stato,  inoltre,  approvato  dalla  Giunta  regionale  il  documento  tecnico 

dell’ARS che definisce il  valore percentuale/soglia  di  ammissibilità dei DRG ad alto 

rischio di inappropriatezza se erogati in regime di degenza ordinaria e la conseguente 

formulazione di indirizzi alle Aziende sanitarie ed Enti equiparati (dGR  n.  717  del 

21.6.2011);

2.2 La contingenza economico-finanziaria: primi interventi. 

Con l’anno 2011 - in ragione degli impegni assunti a livello internazionale, della difficile 

contingenza  economico  finanziaria  e  delle  conseguenti  manovre  adottate  a  livello 

nazionale - si sono concretizzate necessità sempre più pressanti di contenimento della 

spesa  sanitaria che,  tra l’altro,  hanno suggerito alla regione Liguria,  in carenza della 

tempestiva adozione da parte del Comitato permanente per la verifica dei LEA degli 

standard di riferimento previsti dall’art. 12 del Patto per la Salute 2010-2012, di avvalersi 

dell’Agenzia  Nazionale  per  i  Servizi  Sanitari  Regionali  per  rivalutare  l’offerta 

dell’assistenza ospedaliera regionale rispetto agli standard di corretto dimensionamento 

elaborati dall’ Agenzia stessa.

I  dati  e  i  parametri  forniti  dall’AGENAS sono stati  utilizzati  dall’Agenzia  regionale 

Sanitaria,  tenuto  anche  conto   della  precedente  programmazione  consiliare,  in 

particolare, con riferimento alla già prevista concentrazione a livello di area ottimale dei 

servizi  tecnici  non  più  economicamente  sostenibili  in  scala  aziendale,  dei  servizi 

amministrativi  di gestione ordinaria dei servizi informatici  e di trasmissione di dati  e 

immagini.
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Con la dCR n. 23 del 4.8.2011, il Consiglio regionale, sulla base dei parametri elaborati 

dall’AGENAS  e  delle  proposte  dell’ARS,  ha  dunque  fissato  ulteriori  obiettivi  di 

razionalizzazione del sistema sanitario ligure in termini di:

 accorpamento/disattivazione/conversione  delle  strutture  complesse  (in 

particolare, di circa 70-73 strutture complesse per acuti,  con conseguente 

progressiva attivazione di strutture postacuti);

 distribuzione  territoriale  delle  discipline  rare  per  l’intero  territorio 

regionale/Area  ottimale,  mentre  per  quelle  a  media  diffusione  per  Area 

ottimale/Azienda sanitaria;

 riduzione del numero dei posti letto di degenza ordinaria e day hospital in 

area medica e in area chirurgica dopo aver garantito forme di  assistenza 

sostitutiva/alternativa  al  ricovero  quali  cure  domiciliari  e  livelli  di 

residenzialità adeguati ai bisogni della popolazione;

 trasformazione  di  unità  operative  in  eccedenza  in  strutture  di  cure 

intermedie;

 formalizzazione  del  ruolo  e  delle  funzioni  del  nuovo  IRCCS  Azienda 

ospedaliera universitaria S. Martino-I.S.T.

La Giunta regionale, da parte sua, con dGR n. 809 dell’8.7.2011 ”Direttiva vincolante ex 

art.  8,  comma  1,  della  l.r.  41/2006 e  ss.mm.ii.  in  materia  di  razionalizzazione  delle 

strutture non cliniche delle Aziende sanitarie” ha fissato il dimensionamento massimo 

delle  strutture  complesse  non  cliniche  delle  Aziende  stesse,   nonché  i  criteri  per  il  

conseguente adeguamento degli assetti organizzativi aziendali. 

Le  Aziende  sanitarie,  infine,  sono  state  chiamate  a  riadattare,  sulla  base  della 

programmazione consiliare e delle direttive regionali, gli atti di autonomia aziendale, da 

sottoporre all’approvazione della Giunta stessa.
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2.3  La contingenza economico-finanziaria: necessità di ulteriori interventi.

Le  disposizioni  adottate  con  decretazione  d’urgenza  nell’estate  2012  (c.d. 

“Spending review” D.L. 95/12 convertito con legge n. 135/12) ha reso necessaria e 

indifferibile per la Regione e le Aziende Sanitarie l’adozione dei provvedimenti di 

adeguamento  ai  precetti  di  cui  all’art.  15  del  decreto  citato,  in  materia  di 

razionalizzazione e riduzione della spesa sanitaria con riferimento, in particolare a: 

farmaci  e  dispositivi  medici,  beni  e  servizi,  posti  letto,  personale  dipendente  e 

convenzionato.

In particolare,  la  lettera  c)4 del  tredicesimo comma dello stesso  articolo impone una 

ulteriore,  rilevante   manovra  di  riduzione  dei  posti  letto,  da  ottenersi  attraverso  la 

soppressione di strutture complesse, da attuarsi entro il termine del 31.12.2012.

Al  fine di  concretizzare in tempi  strettissimi  i  processi  di  adeguamento  alle  predette 

disposizioni,  la  Regione  Liguria,  con  legge  regionale  9  agosto  2012,  n.  29 

“Adeguamento  di  disposizioni  di  carattere  finanziario  e  modifiche  di  altre  norme 

regionali”,  ha  introdotto  una  procedura  eccezionale,  limitata  nel  tempo  e  finalizzata 

unicamente  ad  affrontare  tempestivamente  l’attuale  contingenza,  che  prevede 

l’assunzione,  da  parte  dei  Direttori  Generali  delle  Aziende  sanitarie  e  degli  Enti 

Equiparati - non oltre il termine del 31 ottobre 2012 - di provvedimenti straordinari di 

adeguamento  alle  disposizioni  recate  dal  citato  decreto-legge  nonché  in  materia  di 

4 La  lett. c), comma 13, dell’art. 15 del D.L. n 95/2012 convertito con legge n. 135/2012  prevede testualmente:  “ c) sulla base e nel  
rispetto  degli  standard qualitativi,  strutturali,  tecnologici  e quantitativi  relativi  all'assistenza ospedaliera fissati,  entro il  31 ottobre  
2012,.. omissis… nonché tenendo conto della mobilità interregionale, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano adottano,  
nel  rispetto  della  riorganizzazione  di  servizi  distrettuali  e  delle  cure  primarie  finalizzate  all'assistenza  24  ore  su  24  sul  territorio  
adeguandoli  agli  standard europei,  entro il  31 dicembre 2012, provvedimenti  di  riduzione dello standard dei posti  letto ospedalieri  
accreditati ed effettivamente a carico del servizio sanitario regionale, ad un livello non superiore a 3,7 posti letto per mille abitanti,  
comprensivi di 0,7 posti letto per mille abitanti per la riabilitazione e la lungodegenza post-acuzie, adeguando coerentemente le dotazioni  
organiche dei presidi ospedalieri pubblici ed assumendo come riferimento un tasso di ospedalizzazione pari a 160 per mille abitanti di cui  
il 25 per cento riferito a ricoveri diurni. La riduzione dei posti letto è a carico dei presidi ospedalieri pubblici per una quota non inferiore  
al  50  per  cento  del  totale  dei  posti  letto  da  ridurre  ed  è  conseguita  esclusivamente  attraverso  la  soppressione  di  unità  operative  
complesse. ….Omissis…. Nell'ambito del processo di riduzione, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano operano una  
verifica,  sotto  il  profilo  assistenziale  e  gestionale,  della  funzionalità  delle  piccole  strutture  ospedaliere  pubbliche,  anche  se  
funzionalmente e amministrativamente facenti parte di presidi ospedalieri articolati in più sedi, e promuovono l'ulteriore passaggio dal  
ricovero ordinario al ricovero diurno e dal ricovero diurno all'assistenza in regime ambulatoriale, favorendo l'assistenza residenziale e  
domiciliare”
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organizzazione  (sia  dell’area  assistenziale  ospedaliera  e  territoriale,  sia  dei  servizi 

amministrativi, tecnici e comunque di supporto).

In attuazione a detta previsione normativa,  la deliberazione della Giunta regionale n. 

1048  del  7/8/2012  “Indirizzi  operativi  per  l’attuazione  delle  disposizioni  in  materia 

sanitaria di cui alla l.r. approvata il 6.8.2012 “Adeguamento di disposizioni di carattere 

finanziario e modifiche di altre norme regionali”, nel fornire alcune indicazioni attuative, 

ha, altresì, stabilito l’obbligo per i Direttori Generali delle Aziende sanitarie locali, degli 

IIRCCS e degli Enti Equiparati  di depositare presso il  Dipartimento Salute e Servizi 

Sociali  un  documento  attestante  l’assunzione  dei  provvedimenti  straordinari  di 

adeguamento alle disposizioni del D.L. n. 95/2012 suddetto.
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Gli  interventi  delle  Aziende  e  degli  Enti  del  SSR,  comunque  riconducibili  alla 

strutturazione  delle  reti  ospedaliere  e  dell’emergenza,  sono  stati  sistematizzati  e 

ricondotti  a un unico e coerente quadro programmatorio ai successivi   cap.  10 e 11, 

stante  l’esclusiva  competenza  del  Consiglio  regionale  a  definire,  entro  il  richiamato 

termine  del  31/12/2012,  l’adeguamento  agli  standard  dell’offerta  ospedaliera  e  della 

determinazione e dimensionamento della rete dell’emergenza, ai sensi dell’art. 5 della L. 

R. 41/06 e s.i.m..

2.4  Le prospettive economico finanziarie 2012-2013.

Una  programmazione  triennale  incentrata  sul  cambiamento  e  sull’innovazione 

organizzativa e strutturale dovrebbe poter contare su risorse aggiuntive o, quantomeno, 

non decrescenti e, comunque, quantificate con certezza nell’arco del triennio.

In oggi, la situazione e le prospettive economico-finanziario delineano, sicuramente, una 

rilevante  contrazione  delle  risorse  senza,  peraltro,  definire  puntualmente  l’effettiva 

portata dei tagli, da una parte, nè l’entità delle risorse che saranno rese disponibili nei 

prossimi  anni,  dall’altra; a tutt’oggi,   il  FSN 2012 non è stato ancora ripartito tra le 

Regioni.

La“Manovra Tremonti” 5 (D.L. 98/2011 convertito con legge n. 111/2011), la “Spending 

review” (D.L. 95/12 convertito con legge n. 135/12), l’applicazione del D.Lgs. 118/2011, 

con particolare riferimento alle nuove modalità di contabilizzazione degli ammortamenti, 

consentono di stimare solo approssimativamente il quadro economico – finanziario del 

biennio 2013 – 2014. 

5 L’art. 9 del decreto legge “Fabbisogni standard, spending review e superamento della spesa storica delle Amministrazioni dello Stato”  
ha introdotto,  con  l'obiettivo di razionalizzare la spesa e di superare il criterio della spesa storica, l’avvio di un ciclo di "spending review" 
mirata alla definizione dei fabbisogni standard propri dei programmi di spesa delle amministrazioni centrali dello Stato così proseguendo: 
“Le  analisi  individuano,  tra  l'altro,  eventuali  criticità  nella  produzione ed erogazione dei servizi  pubblici,  anche inerenti  le  possibili  
duplicazioni di  strutture e le possibili  strategie  di miglioramento dei risultati  ottenibili  con le risorse stanziate.  In  particolare,  per le  
amministrazioni periferiche dello Stato sono proposte specifiche metodologie per quantificare i relativi  fabbisogni, anche ai fini della  
allocazione delle risorse nell'ambito della loro complessiva dotazione.”
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Ulteriori  e  significativi  elementi  di  incertezza  e  di  ulteriore  contingentamento  delle 

risorse  sono,  peraltro,   legati  all’applicazione  di  metodologie  di  finanziamento  delle 

regioni a “costo standard”6 e alla rideterminazione delle tariffe massime che possono 

essere  riconosciute  alle  strutture  che  erogano assistenza  ospedaliera  ed ambulatoriale 

prevista all’art. 15, commi 15 e 16 D.L. 95/2012, tariffe che divengono riferimento per la 

valutazione  della  congruità  delle  risorse  a  carico  del  SSR,  quali  “…principi  di  

coordinamento della finanza pubblica”. 

Non basta: il recente DDL approvato dal Consiglio dei Ministri il 9 ottobre 2012 prevede 

ulteriori  tagli  per  1.500  milioni  di  euro  a  decorrere  dall’anno  2013  il  livello  del 

fabbisogno del Servizio Sanitario Nazionale e del correlato finanziamento.

Il quadro delle risorse che saranno rese disponibili nel 2012 e nel prossimo biennio, al di 

là della certezza di una sostanziale contrazione è, dunque, del tutto indefinito.

Peraltro,  le  richieste  delle  Regioni  di  rivisitare  gli  attuali  livelli  di  assistenza, 

eventualmente anche attraverso la condivisione di un nuovo Patto triennale per la Salute, 

non  hanno  avuto  un  sostanziale  riscontro,  anzi  si  è  dovuto  prender  solo  atto  della 

recentissima approvazione del decreto legge 13/9/2012, n. 158 (c. d. “Balduzzi”) che 

prevede standard assistenziali più elevati in particolare per l’assistenza territoriale senza, 

tuttavia, al contempo, prevedere corrispondenti e adeguate risorse.

In estrema sintesi, le Regioni – in mancanza di un generale quadro programmatorio di 

riferimento, basti pensare che l’ultimo Piano Sanitario Nazionale è relativo al triennio 

6 Cfr. D. Lgs. 6, maggio 2011 n. 68 “Disposizioni in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e delle province,  
nonché di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario.”  e, in particolare, l’art 13 comma 2 che testualmente  
recita:  “I livelli  essenziali  delle prestazioni sono stabiliti prendendo a riferimento macroaree di intervento,  secondo le materie  di cui  
all'articolo 14, comma 1, ciascuna delle quali omogenea al proprio interno per tipologia di servizi offerti, indipendentemente dal livello di  
governo erogatore. Per ciascuna delle macroaree sono definiti i costi e i fabbisogni standard, nonché le metodologie di monitoraggio e di 
valutazione dell'efficienza e dell'appropriatezza dei servizi offerti
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2006/2008 - devono affrontare, nel biennio 2012-2013, una difficilissima sfida7 giocata 

tra il rischio concreto di  rottura dei sistemi sanitari regionali e la capacità di adottare 

efficaci misure straordinarie per salvaguardare i livelli di assistenza.

7 Con una suggestione si può dire che le Regioni sono chiamate a superare un effettuale e concreto “stress test”  con riferimento non tanto 
– tecnicamente – alle analisi volte a valutare anticipatamente quali potrebbero essere i punti di rottura a fronte di situazioni di crisi quanto 
in maniera ben più sostanziale alla necessità di superare, a fronte di una reale e grave situazione di crisi,  una difficile  prova volta a  
salvaguardare i livelli di assistenza adeguandoli, se possibile, ai bisogni di salute emergenti.
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3. Vincoli normativi: il contenimento della capacità produttiva ospedaliera. 

Gli impegni assunti a livello internazionale e, in particolare, l’obbligo del pareggio di 

bilancio recentemente  fissato a livello costituzionale8 hanno, dunque, comportato per il 

sistema sanitario nazionale:

- una  importante  contrazione  delle  risorse  finanziarie  con  una  conseguente 

significativa riduzione del Fondo Sanitario;

- una rilevante contrazione delle possibilità di investimento e di innovazione (alla 

riduzione del finanziamento di parte corrente si è accompagnata la contrazione dei 

finanziamenti finalizzati e nuove restrittive regole di ammortamento);

- la  fissazione  di  stringenti  tetti  di  spesa  (personale,  assistenza  farmaceutica, 

dispositivi medici, ecc.);

- la  previsione  di  pesanti  penalizzazioni  per  le  amministrazioni  inadempienti 

(minori  risorse,  commissariamento,  scatto  automatico  delle  addizionali  IRAP e 

IRPEF  al  massimo),  e  per  gli  amministratori  e  i  manager  (impossibilità  di 

candidarsi9, decadenza).

In particolare, come già detto, è stato fissato un ulteriore contingentamento, non solo 

delle risorse, ma anche della capacità produttiva, così normativamente declinato:

- riorganizzazione  di  servizi  distrettuali  e  delle  cure  primarie  finalizzate  

all'assistenza 24 ore su 24 sul territorio adeguandoli agli standard europei;

- riduzione  dello  standard  dei  posti  letto  ospedalieri  accreditati  ed  

effettivamente  a  carico  del  servizio  sanitario  regionale,  ad  un  livello  non  

superiore a 3,7 posti letto per mille abitanti, comprensivi di 0,7 posti letto per  

mille abitanti per la riabilitazione e la lungodegenza post-acuzie;

8  Cfr. L. Cost 20 aprile 2012, n. 1 “Introduzione del pareggio di bilancio nella Carta costituzionale” di modifica degli artt. 81, 97, 117 e 
119 Cost.

9 Vedi, tra gli altri, il D. Lgs. 6 settembre 2011 n. 149 “Meccanismi sanzionatori e premiali relativi a regioni, province e comuni, a norma 
degli articoli 2, 17 e 26 della L. 5 maggio 2009, n. 42
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- adeguamento  delle  dotazioni  organiche  dei  presidi  ospedalieri  pubblici  e  

assumendo come riferimento un tasso di ospedalizzazione pari a 160 per mille  

abitanti di cui il 25 per cento riferito a ricoveri diurni;

-  riduzione  dei  posti  letto  a carico dei  presidi  ospedalieri  pubblici  per  una  

quota  non  inferiore  al  50  per  cento  del  totale  dei  posti  letto  da  ridurre,  

conseguita  esclusivamente  attraverso  la  soppressione  di  unità  operative  

complesse; 

- verifica,  sotto  il  profilo  assistenziale  e  gestionale,  della  funzionalità  delle  

piccole  strutture  ospedaliere  pubbliche,  anche  se  funzionalmente  e  

amministrativamente facenti parte di presidi ospedalieri articolati in più sedi;

- promozione dell’ ulteriore passaggio dal ricovero ordinario al ricovero diurno  

e  dal  ricovero  diurno  all'assistenza  in  regime  ambulatoriale,  favorendo  

l'assistenza residenziale e domiciliare.

Le sopracitate previsioni normative richiedono alle Regioni e, di conseguenza, alle 

Aziende  sanitarie,  un  sostanziale,   ulteriore,  contingentamento  della  loro  capacità 

produttiva10 e impone - di fatto e in tempi brevissimi - alle stesse di:

- intervenire strutturalmente  sull’offerta  ospedaliera  ritenuta  eccedente rispetto  ai 

fabbisogni,

- procedere  alla  revisione  dei  presidi  ospedalieri  con  l’obiettivo  di  ottenere 

economie di scala,

- intervenire sugli attuali processi assistenziali territorio/ospedale:

a) evitando il ricorso non appropriato all’ospedalizzazione mediante lo sviluppo 

dell’assistenza territoriale,

b) garantendo soglie minime nell’erogazione di prestazioni ospedaliere a garanzia 

della qualità delle stesse.

10 Cfr. F. Moirano, R. Balma “Iniziative regionali per contenere i costi” in “Rapporto Sanità 2012”, Fondazione Smith Kline, il Mulino 
Bologna 2012 pagg, 135 e ss
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Le stesse finalità sono, peraltro, perseguite anche dal documento relativo allo “Standard 

per l’individuazione di strutture semplici e complesse del SSN ex art. 12, comma 1, lett.  

b) del Patto per la salute 2010-2012”, approvato dal Comitato LEA nella seduta del 26 

marzo 2012 e successivamente diffuso tra le Regioni. 

Lo  stesso  fissa  i  parametri  standard  per  l’individuazione  delle  strutture  semplici  e 

complesse11, di seguito riportati:

Tab. 1

Tipo di struttura Indicatore Standard
Strutture complesse 
previste

Ospedaliere Posti  letto  pubblici 
Regione/  SC 
Ospedaliere 
Regione

17.5 posti  letto per 
struttura  complessa 
ospedaliera

Non ospedaliere Popolazione 
residente  Regione/ 
SC non ospedaliere 
Regione

Regioni con 
popolazione < 2,5 
mln= 9.158 
residenti per 
struttura complessa 
non ospedaliera

Strutture semplici totali previste Strutture  semplici 
totali/Strutture 
complesse totali

1,31 strutture 
semplici per 
struttura complessa

Il riassetto dell’offerta ospedaliera è definito al successivo paragrafo 10 , tenuto conto e 

in ragione di: 

 degli standard fissati dalla normativa nazionale,

 dei parametri individuati dal Comitato LEA,

 dei parametri individuati dall’ AGENAS,

 delle proposte formulate dell’ARS,

 dei  provvedimenti  adottati  dai  Direttori  generali  delle  Aziende  sanitarie  in 

ottemperanza all’art. 15 del DL 95/2012 e dell’art. 9 della L.R. 29/2012.

11 utilizzando come indicatori:
- per le Strutture complesse ospedaliere, il numero dei posti letto pubblici
- per le Strutture complesse non ospedaliere, il numero degli abitanti residenti
- per le Strutture semplici, il rapporto tra le strutture semplici e quelle complesse previste.
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Logicamente e metodologicamente occorre, tuttavia, preliminarmente:

 delineare il profilo di salute dei cittadini liguri;

 rimodulare e incrementare l’attuale offerta di assistenza territoriale;

 introdurre e regolamentare nuove risposte e modalità assistenziali  non di natura 

ospedaliera

 e, quindi, procedere in ottemperanza agli standard normativi sopra riportati:

 all’ulteriore  riduzione/trasformazione  dei  posti  letto  per  acuti  e  alla  correlata 

soppressione delle strutture complesse,

 alla rimodulazione – conseguente – della rete dell’emergenza-urgenza, che deve 

essere ridefinita al fine di garantire la presenza di adeguate risposte professionali e 

tecnologiche,  nonchè  di  disporre  di  un  sufficiente  numero  di  posti  letto  per 

affrontare,  al  contempo,  le esigenze dell’emergenza e la continuità dei ricoveri 

programmati.
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4.  Il contesto regionale: sintesi del profilo di salute 

1.616.788 abitanti al 1/01/2011

4 Province, 235 Comuni

5  Aziende  Sanitarie  Locali  (Asl  1  Imperiese,  Asl  2  Savonese,  Asl  3  Genovese,  Asl 

Chiavarese, Asl 5 Spezzino)

 2 Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico e 2 Enti Ospedalieri (IRCCS A.O.U. 

San  Martino  IST,  Istituto  Giannina  Gaslini,  Ente  Ospedaliero  Ospedali  Galliera, 

Ospedale Evangelico Internazionale) 

 19 Distretti sociosanitari 

(Distretto 1 Ventimigliese,  Distretto 2 Sanremese,  Distretto 3 Imperiese,  Distretto 4 

Albenganese, Distretto 5 Finalese, Distretto 6 Bormide, Distretto 7 Savonese, Distretto 

8  Genova  Ponente,  Distretto  9  Genova  Medio  Ponente,  Distretto  10  Genova 

Valpolcevera-Vallescrivia,  Distretto  11  Genova  Centro,  Distretto  12  Genova 

Valtrebbia-Valbisagno,  Distretto  13  Genova  Levante,  Distretto  14  Tigullio 

Occidentale, Distretto 15 Chiavarese, Distretto 16 Tigullio, Distretto 17 Riviera e Val 

di Vara, Distretto 18 spezzino, Distretto 19 Val di Magra).
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ASL 3
Genovese

736.235 abitanti

ASL 2
Savonese

287.906 abitanti

ASL 1
Imperiese

222.648 abitanti

ASL 5
Spezzino

220.107 abitanti

ASL 4
Chiavarese

149.982 abitanti



Inquadramento demografico 

Dal 1971 ad oggi la popolazione regionale, dopo un lungo periodo di continua e costante 

crescita, ha subito un netto decremento (-13%), passando da 1.854.000 unità registrate 

nel 1971 alle attuali 1.616.788.

Fig. 1 Andamento popolazione della Liguria dal 1861 al 2001 (Fonte: Istat)

L’indice di vecchiaia, che indica il numero di soggetti ultra 65enni ogni 100 giovani al di 

sotto dei 14 anni, ha invece mostrato un costante aumento, superando di gran lunga il  

dato medio nazionale e raggiungendo valori tra i più elevati in ambito europeo. In alcune 

valli dell’entroterra genovese, tale indice raggiunge valori superiori a 500 (746.9 in alta 

Val Trebbia, cioè 746 anziani ogni 100 ragazzi). 

Indice Vecchiaia Liguria
(Pop. <14aa / Pop. >65aa x 100)

1981 1991 2001 2005 2011

121.1 204.2 240.3 242.5 231.9

Tab. 2 -  Indice vecchiaia regionale dal 1981 ad oggi (Fonte: Istat)
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Tali mutamenti demografici sono resi ben evidenti dalle piramidi dell’età degli ultimi 40 

anni: dalla distribuzione tipica di un territorio in espansione (1971) si è gradualmente 

transitati ad una distribuzione cosiddetta “a botte” (1981) per poi giungere alla forma 
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Fig. 4
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4.1  Analisi di contesto

In Liguria i registra la più bassa natalità in Italia dopo quella del Molise: 7,4 nuovi nati 

per 1.000 abitanti/anno, con un numero medio di figli per donna in età feconda di 1,19. 

La mortalità grezza è pari a 13,3 decessi per 1000 abitanti/anno, più elevata rispetto al 

contesto nazionale, di conseguenza il saldo naturale assume valori fortemente negativi (-

9.491).

 L’aspettativa di vita alla nascita è pari a 78,75 anni per gli uomini, 84,4 anni per le 

donne; l’aspettativa di vita in buona salute è di 56,9 anni per gli uomini e 51,7 anni 

per le donne; l’aspettativa di vita libera da disabilità è di 75,5 anni per gli uomini e di  

79 anni per le donne.

 Il livello di istruzione è superiore a quello medio italiano: il 78,84% della popolazione 

ha conseguito almeno un titolo di  scuola  secondaria  di  primo grado, il  35,1% un 

diploma  di  scuola  secondaria  di  secondo  grado  ed  il  10,77%  possiede  un  titolo 

universitario.

 L’età media di 47,2 anni è la più alta di tutto il Paese (valore medio in Italia di 42 

anni); l’indice di vecchiaia (rapporto tra >65 anni e under <14anni) è pari a 231,96, 

ma in alcune zone dell’entroterra raggiunge valori due 2 (Val d’Aveto) o tre volte 

(Val  Trebbia)  superiori.  L’indice  di  invecchiamento  è  pari  a  237,47,  il  valore 

nazionale è pari al 143,08. Si registra una generale tendenza all’aumento del numero 

di famiglie ed alla diminuzione dei loro componenti: numero medio di componenti 

per famiglia: 2,12; le famiglie composte da anziani soli risultano essere il 34,08% 

(soprattutto vedove sole: 43,58% contro il 20,48% degli uomini).

 Limitazione  autonomie:  è  innanzitutto  doveroso  segnalare  che  i  dati  dello  studio 

PASSI  d’Argento  qui  riportati  sono  riferiti  esclusivamente  alla  popolazione 

ultra64enne della ASL 3 Genovese, dove è stata condotta un’indagine su un campione 
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rappresentativo  della  popolazione  (320 intervistati).  La  capacità  di  autonomia  dei 

soggetti  intervistati  è  stata misurata  rispetto  alle capacità riferite nello svolgere le 

attività di base e più complesse della vita quotidiana (Activities of Daily Living - 

ADL e Instrumental Activities of Daily Living - IADL). Il 10% del campione risulta 

disabile (non autonomo in una o più ADL) ed il  15% con segni  di  fragilità (non 

autonomo in almeno 2 IADL); il 43% del campione è classificabile come soggetto in 

buona salute e a basso rischio. 

 La  Liguria  presenta  una  mortalità generale  inferiore  rispetto  all’Italia  e  alla 

ripartizione geografica del Nord-Ovest nei maschi; rispetto a Italia e Nord-Ovest i 

tassi risultano inferiori in entrambi i sessi per le malattie dell’apparato respiratorio, le 

malattie respiratorie cronico-ostruttive e le malattie ischemiche del cuore. Rispetto 

all’Italia  i  tassi  sono  inferiori  in  entrambi  i  sessi  per  il  diabete  e  le  malattie 

dell’apparato circolatorio, inferiori nei maschi per tutti i tumori, inferiori nelle donne 

per  le  malattie  dell’apparato  digerente;  rispetto  al  Nord-Ovest  i  tassi  risultano 

inferiori in entrambi i sessi per tutti i tumori, nei maschi per le malattie dell’apparato 

circolatorio; nell’ambito dei tumori,  rispetto a Italia e Nord-Ovest i  tassi  risultano 

superiori  in entrambi  i  sessi  per  tumori  maligni  (T.M.)  colon-retto-intestino,  nelle 

donne per T.M. mammella, inferiori in entrambi i sessi per T.M. stomaco; rispetto 

all’Italia i tassi risultano superiori nelle donne per T.M. polmone.

 Per quanto riguarda  la salute materno-infantile il 32,6% dei parti è stato effettuato 

con  taglio  cesareo  (trend  in  diminuzione);  abortività  spontanea  in  diminuzione 

(rapporto standardizzato di abortività spontanea pari a 96.31 per 1.000 nuovi nati), 

tasso  grezzo di  abortività  volontaria  (IVG) pari  a circa 10,3 per  mille  (fenomeno 

stabile), la classe di età che più frequentemente ricorre a IVG è quella 30-34 anni, 

circa il 50% (44,6%) è effettuato da donne straniere; tasso di mortalità infantile pari a 

2,93 x 1.000 nati vivi, al di sotto della media nazionale.

 La popolazione immigrata regolarmente registrata (anno 2010) ammonta a 125.320 
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soggetti, rappresentando circa il 7.8% della popolazione; apporta un deciso contributo 

alla  natalità  (affluenza  di  donne  prevalentemente  in  età  fertile,  caratterizzate 

generalmente  da  una  fecondità  più  accentuata);  età  media  della  popolazione 

immigrata: 32 anni; origine geografica: l’Ecuador è il paese più rappresentato (il 20% 

della  popolazione  straniera  in  Liguria  e  il  32,3%  di  quella  presente  nell’area 

genovese). Le patologie maggiormente rappresentate in questa fascia di popolazione 

sono quelle ostetrico ginecologiche (aborti e parti) e quelle di origine traumatologica. 

Il numero di aborti registrato nei soggetti extracomunitari (oltre il 40% del totale) è di 

poco inferiore a quello delle donne liguri.

4.2  Patologie croniche

Cronicità  epidemiologicamente  rilevanti:  il  39%  dei  soggetti  del  campione  del 

sistema di sorveglianza PASSI, di età compresa tra 18 e 69 anni,  dichiara di essere 

affetto  da  almeno  una  delle  seguenti  patologie:  ictus,  IMA,  altre  patologie 

cardiovascolari,  diabete,  patologie  respiratorie,  insufficienza  renale,  neoplasie 

maligne.

Tale dato è confermato dallo studio “Nocchiero” dell’Agenzia Regionale Sanitaria, 

dal quale  risulta che oltre un terzo della popolazione è affetto da una o più delle 

patologie  croniche  epidemiologicamente  più  rilevanti  BPCO,  cardiopatie,  diabete, 

insufficienza  renale  cronica);  tra  queste  le  cardiovasculopatie  risultano  le  più 

frequenti, essendo pari  a circa il 50% sul totale.
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Tab. 2

- Cardiovascolare: si stima che sia iperteso il 22% della popolazione tra i 18 e 69 anni 

di cui il  70% è in trattamento farmacologico;  al 12% non è mai stata misurata la 

pressione  arteriosa.  Il  26.5% della  popolazione  dichiara  di  avere  valori  elevati  di 

colesterolemia e, tra questi, 1 su 4 dichiara di essere in trattamento farmacologico. La 

carta del  rischio cardiovascolare è ancora scarsamente utilizzata:  solo il  6% degli 

ultraquarantenni intervistati  riferisce  che un operatore sanitario  ha valutato il  loro 

rischio cardiovascolare. 

4.3  Stili ed abitudini di vita  (Sistema di Sorveglianza Passi Liguria, quadriennio 

2008-2011)

- Situazione  nutrizionale  e  abitudini  alimentari:  il  28%  del  campione  ligure  è  in 

sovrappeso, mentre gli obesi sono il 9%. L’eccesso ponderale è trattato nel 29% dei 

casi con dieta. Il consumo di frutta e verdura risulta diffuso, anche se solo il 18% 

aderisce alle raccomandazioni internazionali consumandone cinque volte al giorno. 

Dall’indagine Okkio alla salute 2008 si evidenzia che il 22% di bambini frequentanti 

la classe terza elementare risulta sovrappeso, mentre il 7% è obeso. 
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- Attività fisica: è completamente sedentario il 22% della popolazione tra i 18 ed i 69 

anni (PASSI 2008) e il 51% della popolazione ultra64enne (PASSI d’Argento ASL 3 

Genovese);   il  40%  della  popolazione18-69  anni  aderisce  alle  raccomandazioni 

sull’attività fisica.

- Consumo  di  alcol:  il  61% della  popolazione  tra  18  e  69  anni  consuma  bevande 

alcoliche e complessivamente il 20% ha abitudini di consumo considerate a rischio.

- Abitudine al fumo: il 28% si dichiara fumatore e il 21% ex-fumatore. Quasi tutti gli 

ex-fumatori hanno smesso di fumare da soli e nessuno di loro ha  dichiarato di aver 

fatto ricorso all’aiuto di operatori sanitari.
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PARTE II

L’ASSISTENZA DISTRETTUALE
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5. Governo della domanda 

Nei paragrafi precedenti si è dato atto: 

- delle  necessità  che  hanno determinato,  a  partire  dalla  seconda  metà  del  2011, 

l’adozione di interventi straordinari di razionalizzazione dell’offerta assistenziale e 

di contenimento dei costi;

- degli  obblighi  normativi  intervenuti  nell’estate  di  provvedere,  in  particolare,  a 

ulteriori riduzioni/trasformazioni di posti letto e di strutture complesse e strutture 

semplici;

- della  volontà  di  affrontare  l’ulteriore  imposizione  di  riduzione  della  “capacità 

produttiva  ospedaliera”  precostituendo,  al  contempo,  modelli  e  risposte 

assistenziali non solo alternative all’offerta ospedaliera, ma anche più rispondenti 

e appropriate ai bisogni di assistenza della popolazione ligure.

- dei principali bisogni di salute.

Di seguito verranno, pertanto, definiti:

- i  principi,  i  criteri  e  gli  obiettivi  per  la  rimodulazione  e  l’implementazione 

dell’offerta territoriale (cap. 6);

- gli indirizzi organizzativi entro i quali le singole Aziende sono tenute ad adeguare 

-  di  conseguenza  –  l’organizzazione  distrettuale  ridefinendo   sia  gli  atti  di 

autonomia  aziendale  sia  gli  attuali  meccanismi  operativi  e,  quindi,  in  buona 

sostanza, la propria offerta di prestazioni e di servizi ai cittadini (cap. 7).

5.1. La responsabilita’ del governo della domanda

A  fronte  dell’attuale  contingenza  s’impone,  dunque,  da  un  lato  la  necessità  di  un 

riequilibrio  dell’offerta  ospedaliera  verso  l’assistenza  territoriale  e,  dall’altro,  di  una 

maggiore sovrapposizione delle aree della domanda e dei bisogni assistenziali con l’area 
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delle  prestazioni  e  dei  servizi  erogati  dal  Servizio  Sanitario12.  Il  superamento  di  tali 

contrapposizioni richiede l’individuazione e l’attribuzione di una responsabilità diretta di 

“governo della domanda” e, ancor prima, l’individuazione delle criticità che, ad oggi, 

non hanno reso effettivo tale governo.

Il mercato persegue l’equilibrio tra domanda e offerta attraverso la determinazione del 

prezzo;  per  contro,  i  sistemi  sanitari  pubblici13,  devono  ricercare  un  equilibrio  tra 

domanda e offerta compatibile con i costi sostenibili e, quindi, con le risorse disponibili.

Il quadro economico e normativo sopra descritto danno atto che la sola leva sulla quale 

attualmente le Regioni possono sostanzialmente agire è quella della “domanda”.

I nuovi parametri di dotazione di posti letto e di strutture assistenziali, ai quali le Regioni 

sono  tenute  ad  adeguarsi,  incideranno  in  modo  ulteriore  sulla  capacità  produttiva  e, 

quindi, sull’offerta di assistenza ospedaliera delle strutture sanitarie pubbliche. 

L’individuazione  dei  fattori  produttivi  da  ridurre/trasformare,  al  fine  di  adeguarli  ai 

nuovi  parametri  di  offerta  ospedaliera,  non  può,  tuttavia,  che  essere  successiva  alla 

definizione, da un lato, di più incisive modalità di governo della domanda e, dall’altro, 

dall’offerta sostanziale di prestazioni “alternative” ai ricoveri ospedalieri non appropriati 

o non rispondenti ai bisogni assistenziali (cfr. cap. 9)

E’,  peraltro,  opportuno  precisare  fin  d’ora  che  l’ulteriore  manovra  di  rimodulazione 

dell’offerta ospedaliera (di cui al successivo cap. 10) dovrà tenere, altresì, conto della 

necessità  di concentrare le funzioni ospedaliere  per ragioni d’economia di scala ma, 

soprattutto,  per  poter  garantire  adeguati  standard  di  professionalità  specialistiche  e 

tecnologiche.14

12 “Programmazione strategica in Sanità” Carolyn Piggot Mc Grow – Hill 2002 . pag. 64.
13 dove i pazienti non si fanno carico direttamente del “prezzo” delle prestazioni

14“ L’insostenibilità, assistenziale prima che economica, dei piccoli ospedali si manifesta in due possibili conseguenze negative: nella  
prima, il piccolo ospedale, consapevole dei suoi limiti  di  capacità assistenziale,  si  propone come semplice stazione di passaggio dei  
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La normativa e la programmazione regionale attribuiscono con chiarezza i compiti e le 

responsabilità15 del  governo  della  domanda,  tuttavia,  il  disegno  istituzionale  e 

programmatorio non hanno ancora trovato una consolidata attuazione. 

Criticità, in particolare, emergono:

- nel  rapporto  Aziende  sanitarie  ed  Enti  erogatori  pubblici  ancorché  la 

programmazione regionale abbia effettuato scelte: 

a)  d’integrazione  ospedale  territorio  con  la  deaziendalizzazione  degli 

ospedali Santa Corona e Villa Scassi;

b)  d’accorpamento  e  rifunzionalizzazione  con  la  costituzione  del  nuovo 

IRCCS  “Azienda  ospedaliera  universitaria  San  Martino  IST  –  Istituto 

nazionale per la ricerca sul cancro”

c)  di  finanziamento,  volte  a  scoraggiare  comportamenti  competitivi  e/o 

speculativi;

- nella sostanziale incapacità dei Distretti sanitari di assumere in carico il paziente e 

di garantirgli, conseguentemente, una risposta assistenziale complessiva declinata 

anche nel tempo attraverso l’erogazione delle prestazioni sanitarie e socio sanitarie 

appropriate, in sinergia con l’offerta dei servizi sociali.

La prima delle due criticità potrà essere affrontata con una più puntuale programmazione 

della tipologia/quantità di prestazioni di ricovero da richiedere agli IRCCSS e agli altri 

Enti del Servizio Sanitario Regionale. 

pazienti e, quindi, l’effetto è solo il ritardo nella somministrazione di cure appropriate; nella seconda, il piccolo ospedale interviene con la  
tecnologia  della  quale  – comunque  – dispone,  e  l’effetto  è  la  ridotta  qualità  delle  cure  somministrate”,  Carlo Saitto  “Salute,  soldi,  
cambiamento. Prove di gestione in un’Azienda del Servizio Sanitario Nazionale: il problema del rapporto tra ospedale e territorio” in 
Tendenze nuove, 2012. 4 – Il Mulino – Bologna.

15 E’ sufficiente rinviare alla l.r. 41/2006 e succ. m.e i. laddove attribuisce:
 ai Comuni e alle AASSLL la risposta integrata ai bisogni socio sanitari (artt. 15 e 16) 
 alle AASSLL il compito di modulare quantità e tipologia di offerta rispetto ai bisogni di salute e alla domanda espressi 

dalla popolazione (art. 17)
 al Distretto la funzione di luogo di accesso e di risposta (art. 33) 
 all’ARS il compito di valutare i fabbisogni: epidemiologici, tecnologici e professionali (art. 62).
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Lo strumento per rendere maggiormente rilevante il ruolo delle Aziende sanitarie locali 

nella  riprogrammazione  dell’offerta  ospedaliera  e  territoriale  è  la  loro  diretta 

partecipazione alla definizione dei contenuti degli accordi che verranno stipulati tra la 

Regione,  da  un  lato,  e  gli  Istituti  scientifici  e  gli  altri  Enti  del  Servizio  Sanitario 

Regionale, dall’altro.

La  partecipazione,  in  particolare,  delle  A.S.L.  3  “Genovese”  e  della  A.S.L.  4 

“Chiavarese” (stante la concentrazione dell’offerta ospedaliere nell’area metropolitana) 

alla definizione dei  volumi massimi  di prestazioni  di  bassa-media complessità  che le 

strutture  ospedaliere  saranno  chiamate  a  erogare  dovrebbe,  infatti,  garantire  un 

trasferimento non traumatico delle capacità di risposta dall’ospedale al territorio.

La  seconda  delle  criticità  evidenziate  impone,  invece,  un  intervento  più  incisivo, 

delineato, nei successivi paragrafi, in termini di puntuali indirizzi per:

 l’organizzazione dei distretti; 

 l’assunzione della responsabilità e della direzione dei distretti;

 la presa in carico e la gestione integrata delle patologie croniche;

 i criteri di attribuzione diretta al distretto delle risorse -economiche, professionali e 

tecnologiche- anche in relazione ai pazienti cronici assistiti.

 E’ facilmente intuibile come la gestione della cronicità preveda l’alternarsi di diverse 

fasi, risposte e cicli assistenziali caratterizzati da differenti necessità e intensità di cure 

(assistenza  distrettuale,  ricovero  a  fronte  di  eventuali  episodi  acuti,  successiva 

riabilitazione e, quindi, eventuale supporto domiciliare alle dimissioni); è responsabilità 

del distretto, in sinergia con il medico di medicina generale, valutare i fabbisogni e il 

corrispondente livello di risposta assistenziale e, di conseguenza, garantire all’assistito 

l’accesso e l’utilizzo alle prestazioni e ai servizi.
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Dev’essere,  dunque,  superata  la  contrapposizione  tra  “ospedale”  e  “territorio”  e,  a 

maggior  ragione,  la  contrapposizione  tra  il  profilo  professionale  “medico  specialista 

ospedaliero”  e  “medico  specialista  territoriale”,  non  solo  e  non  tanto,  perché  tale 

distinzione può erroneamente prefigurare una qualche gradazione di  competenze e di 

professionalità  ma  perché  tale  classificazione  imporrebbe  un’inevitabile  cesura 

nell’auspicato continuum territorio-ospedale-territorio. 

La distribuzione delle competenze specialistiche (anche attraverso – ove possibile – lo 

svolgimento  da  parte  dei  singoli  professionisti  dell’  attività  sia  ospedaliera  sia 

territoriale) deve precostituire un’efficiente rete di risposta assistenziale garantendo “…

uno  standard  orizzontale  di  assistenza  per  livello  di  complessità  delle  cure  e  uno  

standard omogeneo di progressione verticale tra i livelli di intensità delle cure”16.

16  Così Carlo Saitto cit.
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6. Assistenza territoriale: principi e indirizzi

Nella sua accezione più moderna, al sistema salute non viene più chiesto di rincorrere 

record di longevità.

L’obiettivo deve focalizzarsi nel garantire la  qualità degli ultimi anni di vita mentre ai 

professionisti è chiesto di sviluppare strumenti e abilità diverse: quelle che consentono di 

mantenere  il più a lungo possibile l’esercizio  delle autonomie. Quando queste siano 

ridotte o nulle, dignità e comfort dovranno comunque essere garantiti.

Le  aspettative  sono  per  una  prevenzione  e  una  cura  personalizzate,  continuative  nel 

tempo, disponibili secondo il bisogno reale.  Comprese dal paziente e concordate.  Il 

momento della cura – la presa in carico - considera centrale la persona per quello che è,  

ma anche  per quella che è stata la sua vita produttiva e l’interezza delle sue potenzialità 

prima del bisogno. 

La cura migliore è preventiva della disabilità e domiciliare. Di facile accesso, solidale, 

rassicurante ed educativa. Non abbandona e segue fino alla morte, lasciando immutata 

nell’imminenza della stessa la facoltà di scelta tra il domicilio e le strutture del sistema. 

Nel  complesso,  questa  visione  non contempla  per  l’ospedale  altro  ruolo  che  la  sola 

gestione  delle acuzie (o riacutizzazioni) e dei gesti  tecnici più sofisticati o serviti dalla 

tecnologia pesante. Alla grande parte dei bisogni di prevenzione e cura dovrà badare il 

complesso dei servizi territoriali, configurati modernamente come servizi di comunità, 

termine  che associa  valenze non strettamente professionali  alle  competenze  messe in 

offerta dalle aziende.  

In  questa  accezione  diventeranno  premianti  le  dimensioni  dell’integrazione  e  della 

versatilità. Secondo questa visione il paradigma della qualità non sarà più la prestazione 
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del medico “solista” quanto piuttosto la capacità di gestire con approccio di team le varie 

vicende cliniche. In ciò  superando differenze contrattuali e di categoria in nome di una 

continuità assistenziale che protegge e garantisce il cittadino nel suo percorso di diagnosi 

e cura. 

Al ripensamento  dei  servizi  territoriali  – di  comunità  – e alla necessità  che vengano 

orientati secondo la visione prima esposta dovranno contribuire:

 la  considerazione  della  dimensione  salute  nel  suo  significato  più  ampio, 

comprensivo delle dimensioni psicosociali e non solo organiche, come da 

definizione dell’Organizzazione Mondiale della Sanità;

 adozione  di  modelli  organizzativi  validati  in  contesti  nazionali  e 

internazionali;

 la  promozione  delle  dimensioni  domiciliare  ed  ambulatoriale  per 

l’erogazione  dei  servizi  attraverso  un’azione  continuata  di  indirizzo  e 

coinvolgimento delle professioni  mediche e non;

 il superamento dell’equivoco eccellenza =  intensività;

 la comunicazione strutturata con il sistema dell’emergenza urgenza per la 

prevenzione e il governo  dei quadri di riacutizzazioni in comorbidità;  

 la promozione dell’integrazione e della continuità tra livelli di assistenza, 

indipendentemente sia  dalle necessità logistiche,  sia   dai diversi regimi 

contrattuali dei professionisti, siano essi dipendenti o in convenzione;

 la partecipazione a piani attuativi integrati, sociali e sanitari; 

 la centralità dei Distretti Sanitari nell’architettura di sistema, con speciale 

riferimento al profilo professionale e culturale dei loro dirigenti.
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7. Funzioni e organizzazione del distretto sanitario

7.1 Funzioni e competenze

Le funzioni del Distretto Sociosanitario e le modalità con cui si realizza l’integrazione tra 

le prestazioni  sanitarie e quelle sociali  sono indicate dall’art.  32 della L.R.  41/2006 

“Riordino del Servizio Sanitario Regionale” e dall’art. 10 della L. R. 24 maggio 2006 n. 

12 “Promozione del sistema integrato di servizi sociali e sociosanitari”. 

I compiti del Distretto derivati dalla normativa vigente sono: 

a) osservazione epidemiologica e gestione dei servizi per la salute, per il territorio 

di competenza 

b) cure primarie e assistenza specialistica ambulatoriale 

c) attivita' per la tutela  della  salute dell'infanzia, della donna e della famiglia 

d) attivita' o servizi rivolti a disabili ed anziani 

e) attivita' o servizi di assistenza domiciliare integrata 

f) predisposizione programmi atti a garantire la continuità assistenziale.

Con  la  D.G.R.  n.  809  del  08/07/2011  si  è  voluto  rafforzare  tali  linee  di  indirizzo, 

indicando  un  modello  organizzativo  che  preveda  l’attribuzione  al  Distretto  Sanitario 

delle  risorse  economiche  e  del  personale,  fatta  eccezione  per  le  articolazioni 

organizzative  del  Dipartimento  di  Salute  Mentale  e  SERT  e  del  Dipartimento  di 

Prevenzione. 

Tale  riorganizzazione  delle  attività  territoriali  mira  essenzialmente,  da  un  lato,  a 

rafforzare la figura del  Direttore  Sanitario del  Distretto,  unico referente delle attività 
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distrettuali, dall’altro, ad individuare con precisione la struttura in cui si realizza la presa 

in  carico globale  del  cittadino.  Obiettivo finale  è quello  di  assegnare  un budget  alla 

Direzione del Distretto, articolato per quota capitaria  similmente a quanto avviene per il  

riparto nazionale e regionale.  

7.2 La valutazione dei bisogni

Una corretta conoscenza dei bisogni della comunità si ottiene mediante l’elaborazione di 

profili di salute in cui, tramite un ristretto set di indicatori, siano identificate:

- le caratteristiche salienti della popolazione di riferimento

- i gruppi di popolazione a maggior rischio (soggetti affetti da patologie croniche 

epidemiologicamente rilevanti)

- eventuali disuguaglianze nella salute e nell’assistenza sanitaria.

Il ciclo virtuoso della progettazione e della messa in pratica di qualsiasi azione, prevede 

che  in  primo  luogo  siano  identificate  le  priorità  esistenti  nel  proprio  territorio,  lo 

scostamento tra bisogno, domanda e offerta ed in seguito si disponga di validi strumenti 

per la valutazione - di processo e di esito - delle azioni poste in essere. 

Per  soddisfare  tale  esigenza  le  Direzioni  Distrettuali  potranno  avvalersi  di  figure 

professionali  reperite  a  livello  Aziendale  (Dipartimento  di  Prevenzione,  Staff  della 

Direzione Aziendale) e, per taluni aspetti, della collaborazione dell’Agenzia Regionale 

Sanitaria e dei documenti da questa prodotti.

7.3 Integrazione sociosanitaria: Distretto Sanitario e Distretto Sociale 

La  complessa  situazione  finanziaria,  cui  si  aggiunge  la  necessità  di  coordinare  al 

massimo risorse tecniche, umane ed economiche, obbliga ad un “valore aggiunto” nei 
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confronti dell’integrazione sociosanitaria tra servizi e prestazioni distrettuali: l’unitarietà 

e la completezza degli interventi svolti con la massima economicità.

Tutto  questo,  peraltro,  non  fa  che  rafforzare  gli  indirizzi  delle  norme  regionali  e  le 

indicazioni nazionali,   che vedono al centro dei sistemi di tutela e cura la “presa in 

carico”.   La  presa  in  carico  delle  fragilità  e  delle  cronicità  ha  necessità  che  alle 

prestazioni  di  cura  si  accompagnino  anche  servizi  di  tutela  personale,  di  aiuto  e  di 

assistenza che debbono essere offerti secondo la strutturazione del Sistema sociale ligure 

ed in base alle indicazioni del Piano Sociale Integrato Regionale, attualmente in avanzata 

fase di stesura.

 Le  direzioni  del  Distretto  Sociale  e  del  Distretto  Sanitario  debbono  promuovere 

iniziative e trovare soluzioni per migliorare al massimo la presa in carico del cittadino, 

ma soprattutto per garantire quella continuità di cura che non può prescindere da azioni 

di  supporto  personale  e  famigliare  assicurate  dalla  rete  dei  servizi  sociali  e  dal 

volontariato.

7.4 La gestione integrata delle patologie croniche

L’aumento delle patologie cronico-degenerative sta via via assumendo le caratteristiche 

di  una  “pandemia”,  rappresentando un’emergenza  che se  non adeguatamente  gestita 

potrà assumere aspetti destabilizzanti per il Sistema Sanitario. 

S’impone, quindi, la necessità improrogabile di rivedere il sistema dei servizi sanitari 

territoriali,  fornendo  una  risposta  integrata  e  forte  ai  bisogni  di  prevenzione  e  cura, 

garantendo la continuità assistenziale ai soggetti affetti da malattie croniche, alle persone 

”fragili” e ancora più a quelle non autosufficienti. 

Il  Distretto  in  tale  contesto  epidemiologico  assume  pertanto  un  ruolo  nodale  nella 

gestione della cronicità; esso infatti è  il luogo ove:
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- si adottano i protocolli di gestione integrata, improntati sul chronic care model e il  

disease management;

- si  promuovono  e  si  realizzano  interventi  di  prevenzione  e  di  contrasto  della 

cronicità  mediante  la  medicina  di  iniziativa,  la  proattività  degli  interventi  e 

l’empowerment del cittadino;

- viene assicurata la continuità assistenziale tra ospedale e territorio, intesa come 

reale e totale presa in carico del soggetto affetto da patologia cronica, attivando 

percorsi assistenziali integrati in collaborazione con la rete di Servizi Sociali; 

- si agevolano le dimissioni ospedaliere “guidate” attraverso l’integrazione tra 

servizi sanitari e i servizi sociali. 

Il  “Protocollo per la gestione integrata delle patologie croniche epidemiologicamente  

più  rilevanti (diabete,  scompenso  cardiocircolatorio,  broncopneumopatia  cronica 

ostruttiva)” adottato recentemente dalla Regione Liguria con DGR n. 518 del 4/05/2012 

quale modello di riferimento per l’assistenza dei soggetti  affetti  da malattie croniche, 

individua nel Distretto Sanitario la struttura che ne deve garantire l’implementazione e la 

realizzazione; il Distretto rappresenta,  infatti, la sede naturale delle funzioni indicate per 

la gestione integrata costituendo:

- il naturale raccordo tra l’attività del Medico di Medicina Generale ed il Pediatra di 

Libera Scelta e le strutture specialistiche territoriali e ospedaliere; 

- il  soggetto  in  cui  si  realizza  l’integrazione  operativa  dei  piani  di  intervento 

aziendali nei confronti delle patologie croniche;

- il  luogo  in  cui  viene  consolidato  il  metodo  di  lavoro  in  “rete”  tra  gli  altri  

Dipartimenti territoriali (Prevenzione e Salute Mentale) e quelli ospedalieri, nel 

perseguimento di obiettivi di salute comuni; 

- la struttura alla quale è affidata l’individuazione delle modalità organizzative atte a 

garantire  la  regolare  effettuazione  dei  follow-up  periodici  ai  pazienti  presi  in 

carico.
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 Gli  obiettivi   principali  del  Protocollo  per  la  gestione  integrata  delle  patologie  

croniche sono:

- porre al centro del processo assistenziale il paziente affetto da patologia cronica;

- favorire l’appropriatezza delle prestazioni  e l’equità  dell’accesso sulla base del 

livello di complessità;

- ottimizzare l’utilizzo delle risorse migliorando la presa in carico ambulatoriale  

- limitare l’accesso al Pronto Soccorso e il ricovero ospedaliero;

- ottimizzare  la  gestione  delle  risorse  disponibili  attraverso  la  prevenzione  delle 

complicanze e la minor spesa conseguente alla riduzione di assistenza ospedaliera.

Per perseguire e realizzare tali obiettivi, con il protocollo allegato alla succitata delibera 

sono  stati  messi  a  disposizione  delle  Direzioni  Distrettuali  le  modalità  d’azione 

necessarie per la gestione delle cronicità individuate, i responsabili della presa in carico, 

le loro interazioni primarie, gli indicatori utilizzabili e le fonti possibili dei dati per gli 

indicatori.  Pur nel  rispetto delle autonomie di ogni singola Azienda,  le Direzioni dei 

Distretti sono tenute a far riferimento agli schemi forniti e ad avvalersi dell’Ufficio di 

Coordinamento  delle  Attività  Distrettuali,  al  quale   può  essere  affidato  il  compito 

dell’applicazione a livello locale del protocollo di Gestione Integrata, potendosi avvalere 

del contributo congiunto degli Specialisti di riferimento, ospedalieri e ambulatoriali e dei 

Medici di Medicina Generale.

7.5  Strumenti per la valutazione di alcune attività territoriali in tema di cronicità

Per monitorare  l’attività  distrettuali  in tema di  presa in carico della cronicità e della 

fragilità  si  è  elaborata  una  lista  di  indicatori  di  cui  alcuni  sono  presenti  nei  singoli 

percorsi del Protocollo, altri invece sono adottati da tempo nell’ambito del Sistema di 

valutazione  delle  performance  dei  sistemi  regionali  realizzato  dal  MES della  Scuola 
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Superiore S. Anna di Pisa, altri ancora sono riferiti all’assistenza domiciliare integrata, 

alla residenzialità ed alla gestione della fragilità e della non autosufficienza (vedi Tab. 1). 

Tutti  gli  indicatori  proposti  sono  ricavabili  da  flussi  regionali  esistenti,   verranno 

calcolati da ARS e ne sarà garantita ampia diffusione e comunicazione ai Distretti e alle 

Direzioni Aziendali.

7.6 Informatizzazione a supporto dei percorsi

L’introduzione di nuovi modelli assistenziali rivolti alla cura e al supporto delle cronicità 

implica l’organizzazione e la gestione di un sistema informativo adeguato a supportare 

ogni fase del percorso dedicato al paziente. La realizzazione operativa del modello dei 

percorsi dovrà trovare il complesso delle risorse cliniche necessarie all’interno dell’Area 

Ottimale, fatto che comporterà l’adozione di strumenti informativi destinati a consentire 

la  comunicazione  tra  ASL,  tra  enti  ospedali  e  istituti  convenzionati  (se  integrati  nei 

percorsi).  Dal  punto  di  vista  dei  sistemi  informativi  questa  realtà  comporta  la 

realizzazione  di  strutture  informatiche  condivise  e  integrate  che  “accompagnino”  il 

paziente lungo tutti i nodi del percorso. 

Gli elementi fondamentali da realizzare consistono in:

- utilizzo di un ambiente di accesso ai dati del percorso attraverso un sistema di 

validazione degli utenti regionale o di area ottimale;

- la  risoluzione  dei  problemi  di  tutela  dei  dati  personali  in  un  contesto  pluri-

aziendale e la gestione del consenso del paziente;

- la  diffusione  di  un  sistema  di  firma  digitale  a  norma  per  la  produzione  e 

condivisione di referti firmati;

- la  possibilità  di  utilizzare un sistema di  applicazioni  gestionali  specialistiche  e 

dedicate alla gestione clinica che siano in grado di produrre i referti necessari alla 
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realizzazione  del  percorso  (RIS,  LIS,  cardiologia,  diabetologia,  pneumologia, 

etc.);

- l’alimentazione  del  Fascicolo  Sanitario  Elettronico  (FSE)  da  parte  delle 

applicazioni aziendali  che producono referti  e informazioni  rilevanti  ai  fini del 

percorso stesso;

- la possibilità di consultare il Fascicolo Sanitario Elettronico (FSE) in funzione del 

percorso specifico;

- la possibilità di usare agende dedicate del sistema CUP e ottimizzate rivolte ai 

percorsi.

In  questo  contesto  dovrà essere  realizzata  la  possibilità  per  la  Medicina  Generale  di 

accedere in sicurezza ai dati del FSE, poter utilizzare le agende riservate ai percorsi del 

sistema  CUP,  poter  collocare  secondo  gli  standard  del  FSE  documentazione  clinica 

inerente al percorso del paziente.

La  rilevanza  strategica  dell’informatizzazione  quale  strumento  di  garanzia  della 

continuità e dell’integrazione dei percorsi assistenziali suggerisce, peraltro,  l’opportunità 

di approfondirne ulteriormente aspetti e valenze al successivo paragrafo 9.2…
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Tab. 1 INDICATORI ATTIVITA’ DISTRETTI

1. Tasso ospedalizzazione standardizzato per età

2. Tasso ricovero day hospital standardizzato per età

3. Consumo totale prestazioni specialistiche ambulatoriali

4. Tempi attesa per prestazioni specialistiche ambulatoriali programmabili

5. Soggetti seguiti in Assistenza Domiciliare Integrata (ADI)

6. Costo giornata Assistenza Domiciliare Integrata (ADI)

7. Posti letto per anziani in strutture residenziali) suddiviso per RSA, RP Centri Diurni 

8. Dati di degenza e presenza suddiviso per RSA, RP, Centri Diurni

9. Numero  Unità Valutazione Multidimensionale attivate

10.Scompenso cardiocircolatorio (SCC): ricoveri ripetuti entro 1 anno suddivisi per classi età

11.Scompenso cardiocircolatorio (SCC): ricoveri ripetuti entro 1 mese suddivisi per classi età

12. % soggetti con diagnosi di SCC in terapia con -bloccanti

13.% soggetti con diagnosi di SCC in terapia con ACE inibitori e/o ARBs  

14.% soggetti che assumono antidiabetici orali che hanno effettuato dosaggio HB glicata

15.% soggetti che assumono antidiabetici orali che hanno effettuato esame urine

16. % soggetti che assumono antidiabetici orali che hanno effettuato dosaggio creatininemia

17.% soggetti che assumono antidiabetici orali che hanno effettuato esame fundus

18.BPCO (Drg 88): ricoveri ripetuti entro 1 anno suddivisi per classi età

19.BPCO (Drg 88): ricoveri ripetuti entro 1 mese suddivisi per classi età

20. % soggetti che assumono 2 agonisti e/o steroidi inalatori

21.% soggetti che assumono 2 agonisti e/o steroidi inalatori con spirometria
22.Tasso ricovero per diabete 20-74 anni 

23.Tasso ricovero per BPCO 50-74 anni

24.Tasso ricovero per SCC 50-74 anni

25. Soggetti con SCC  presi in carico

26.Soggetti con diabete mellito presi in carico

27.Soggetti con BPCO presi in carico
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Tab. 2 QUADRO SINOTTICO DEI  PROVVEDIMENTI NORMATIVI ADOTTATI NEL 

BIENNIO 2011-2012 IN TEMA DI ATTIVITÀ DISTRETTUALI

- DGR n. 809 del 8/07/2011: Direttiva vincolante ex art. 8 comma 1 della L.R. 41/2006 in materia di razionalizzazione 

delle  strutture  cliniche  delle  Aziende  Sanitarie  –  l’art.  3  prevede  l’accorpamento,  la   razionalizzazione  e  la 

rimodulazione  degli  attuali  assetti  organizzativi  delle  Strutture  Complesse  territoriali,  escluse  quelle  in  capo  al 

Dipartimento di Salute Mentale e SERT e Dipartimento di Prevenzione;

-  DGR  n.  518  del  4/05/2012:  Approvazione  “Protocollo  per  le  gestione  integrata  delle  patologie  croniche  

epidemiologicamente più rilevanti (diabete, scompenso cardiocircolatorio, broncopneumopatia cronica ostruttiva)”;

- DGR n. 675 del 01/06/2012 Direttiva vincolante ex art. 8 comma 1 della L.R. 41/2006 in materia di conferimenti di  

incarichi di Direttore di Distretto e del relativo trattamento economico, nonché in materia di definizioni di competenze 

distrettuali (in corso di parziale revisione, in riferimento alle indicazioni dell’art. 34 della L.R. 41/2006, in fase di 

esame presso il Consiglio regionale);

- Determina  del  Commissario  straordinario  dell’Agenzia  Regionale  Sanitaria  n.  57  del  26.07.2012  “Competenze 

distrettuali in tema di patologie croniche.  Strumenti di valutazione e monitoraggio”.
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8. Riorganizzazione dell’assistenza di Cure Palliative

Nel  contesto  del  piano  di  riorganizzazione  dell’assistenza  distrettuale,  è  opportuno 

dedicare uno specifico capitolo alle Cure Palliative e alla loro organizzazione in rete, 

come peraltro previsto dalla normativa vigente.17

La scelta di un approfondimento trova anche motivazione nella volontà di evidenziare, 

con riferimento a una specifica necessità assistenziale,  l’imprescindibilità di definire, in 

ragione di protocolli clinici e organizzativi, modelli che integrino le risposte del territorio 

con quelle erogate nelle strutture residenziali, nonché l’indispensabilità di una presa in 

carico  dell’assistito  da  parte  dell’Azienda  territoriale,  avvalendosi  delle    sue 

articolazioni distrettuali. 

Numerose evidenze nazionali ed internazionali, dimostrano che un’efficace ed efficiente 

organizzazione dell’offerta di Cure Palliative  - nelle forme dell’assistenza domiciliare, 

ospedaliera  e  dell’hospice  -   è  in  grado  di  garantire  un  miglioramento  della  qualità 

dell’assistenza e una consistente riduzione del consumo di risorse. La Rete Regionale di 

Cure  Palliative,  attraverso  le  sue  articolazioni  di  Reti  Locali  e  di  coordinamento 

regionale è lo strumento attraverso cui si può efficacemente intervenire sui percorsi di 

cura dei pazienti con malattia incurabile in fase avanzata e terminale, attraverso: 

 un più esteso ed efficiente utilizzo dell’assistenza domiciliare e dell’hospice (con 

conseguente riduzione delle ospedalizzazioni);

 una più efficace presa in carico dei bisogni dei pazienti e delle loro famiglie (con 

conseguente riduzione di interventi diagnostici e terapeutici inappropriati);

 un approccio assistenziale e terapeutico che si fa carico dei bisogni dei familiari 

prima e immediatamente dopo il decesso del paziente (con conseguente riduzione 

di interventi sanitari associati ad un lutto patologico).
17 Legge 38/2010 “Disposizioni per garantire l'accesso alle cure palliative e alla terapia del dolore", l’Accordo Stato Regioni del 
16.12.2010 “Interventi regionali nell’ambito della rete di cure palliative e della rete di terapia del dolore” e l’Intesa Stato Regioni del 
25.07.12 “Definizione dei requisiti minimi e delle modalità organizzative necessarie per l’accreditamento delle strutture di assistenza ai 
malati in fase terminale e delle unità di cure palliative e della terapia del dolore”. 
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8.1 La Rete Regionale di Cure Palliative

La Regione Liguria, ha istituito e definito l’organizzazione della Rete Regionale di Cure 

Palliative18   

L’obiettivo generale della Rete Regionale di Cure Palliative è quello di promuovere e 

garantire che cure palliative d’elevata qualità siano erogate in maniera appropriata ed 

equa ai pazienti e alle famiglie che ne hanno bisogno in tutte le cinque Aziende Sanitarie 

locali della Regione. La Rete Regionale, articolata in cinque Reti Locali ,  è coordinata 

da una struttura a valenza regionale, le cui funzioni, declinate dalla  DGR n. 277 del 16 

marzo 2007, sono:

 la promozione culturale delle cure palliative attraverso iniziative di comunicazione 

sociale; 

 la valutazione dei bisogni assistenziali a livello locale e regionale;

 lo  sviluppo  di  strumenti  per  il  governo  clinico  in  cure  palliative,  incluse  la 

realizzazione e l’implementazione di linee guida;

 l’introduzione  tempestiva  nelle  reti  locali  di  nuovi  protocolli  clinici  e 

organizzativi, sulla base di nuove evidenze scientifiche; 

 la consulenza e il supporto tecnico alle aziende sanitarie nella realizzazione delle 

reti  locali  e  nella  valutazione  delle  loro  attività,  nonché  nell’implementazione 

degli strumenti del governo clinico;

 lo sviluppo e l’implementazione di specifici programmi di formazione;

 la  promozione  a  livello  locale  e  regionale  di  attività  di  ricerca  scientifica, 

autonome o in collaborazione con organizzazioni nazionali ed internazionali;

 il  supporto  al  Dipartimento  Salute  e  Servizi  Sociali  nella  realizzazione  della 

normativa specifica sul settore.

18 DGR n. 277 del 16 marzo 2007 ”Rete Regionale di cure palliative: modello organizzativo”.  Inoltre, con la DGR n.  337 del 30 marzo 
2007 “Definizione dei livelli di assistenza sanitaria domiciliare” sono stati definiti  gli standard qualificanti le cure domiciliari, compresi 
quelli afferenti le cure domiciliari palliative a malati terminali.
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8.1.1  La struttura di coordinamento regionale

La funzione di coordinamento regionale della rete di cure palliative è stata affidata all’ex 

IST. A tale scopo l’ex IST aveva istituito la struttura Coordinamento Regionale Cure 

Palliative.

 Negli anni successivi, la struttura di coordinamento ha promosso lo sviluppo delle reti 

Locali, che sono state deliberate dalle rispettive Aziende Sanitarie.

 La Rete Genovese  di Cure Palliative, per la sua complessità è stata istituita con una 

specifica  DGR,  la  394 del  7  aprile  2009,  che  ne  riconosce  il  carattere  innovativo  e 

sperimentale.

 La funzione di coordinamento della Rete Genovese di Cure Palliative è stata affidata 

alla struttura  Coordinamento Regionale Cure Palliative dell’ex IST. Contestualmente, 

alla  stessa  struttura,   è  stata  affidata  la  gestione  dell’Hospice  Maria  Chighine.  La 

struttura integra nella sua attività  le funzioni  di  coordinamento  regionale  e genovese 

delle reti, la realizzazione di attività clinica, di formazione e di ricerca nel campo della 

cure palliative ad un livello di  eccellenza,  assumendo un ruolo di  rilevanza a livello 

regionale, e per alcune sue attività, nazionale e internazionale. 

8.1.2 La rete genovese: ridefinizione

La Rete Genovese ha coordinato funzionalmente le competenze e le strutture di cure 

palliative (di assistenza domiciliare, ospedaliera e di hospice) delle aziende sanitarie e 

del privato sociale operante nel territorio dell’ASL 3 - Genovese. 

Le  strutture  della  Rete  Genovese  erogano  in  forma  diretta,  in  accordo  con  quanto 

previsto dalla normativa nazionale e regionale, con personale medico e infermieristico 

specificatamente formato e dedicato,  assistenza ambulatoriale, domiciliare, ospedaliera e 
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di  hospice   per  i  pazienti  con  bisogni  di  cure  palliative  di  elevata  intensità  o 

complessità19.

L’esperienza di  questi  anni  di  funzionamento  della  Rete  Genovese  ha  evidenziato la 

necessità di integrare maggiormente le attività di assistenza domiciliare di cure palliative 

e di hospice fra di loro, e di rafforzare la collaborazione con le strutture dei distretti. Le 

recenti  indicazioni  a  livello  nazionale,  a  loro  volta,  richiamano  l’attenzione  sulla 

necessità  di  integrare  maggiormente,  tra  territorio  ed  ospedale,  l’attività  relativa 

all’offerta di cure palliative. 

Alla luce di quanto sopra si ritiene opportuno di:

 valorizzare le competenze e il ruolo della struttura di coordinamento regionale di 

cure palliative in tutte le sue articolazioni di attività:  coordinamento delle reti, 

clinico assistenziale (hospice), formazione e  ricerca;

 integrare la struttura, in tutte le sue articolazioni, con la struttura di cure palliative 

dell’ASL 3 genovese che eroga cure palliative domiciliari nel territorio genovese.

Questa  riorganizzazione  dell’assistenza  di  cure  palliative  risponde  in  maniera  più 

puntuale a quanto richiesto dalla normativa nazionale vigente, ed è in grado di garantire 

l’erogazione  di  un  servizio  più  efficace  ed  efficiente  con  un  consistente  potenziale 

impatto in termini di risparmio di risorse.   

La  collocazione  dell’Hospice  Maria  Chighine  e  del  Coordinamento  Regionale  cure 

palliative  all’interno degli  spazi  dell’IRCCS AOU San Martino – IST comporta  una 

stretta  dipendenza  degli  stessi  dall’Istituto  per  quanto  riguarda  ad  esempio  i  servizi 

generali, le attività sanitarie e la partecipazione del personale a specifiche consulenze ai 

19 L’ assistenza domiciliare di cure palliative viene erogata nei sei distretti genovesi da nuclei di professionisti dotati di competenze di  
livello specialistico afferenti alla SS di Cure Palliative dell’ASL 3 - Genovese (per i distretti 8, 9, 10, 12  e 13) e alla SS di Cure Palliative  
dell’AO Ospedali Galliera (per il distretto 11). L’attività di cure palliative intraospedaliera è svolta da personale dedicato nei 3 ospedali  
maggiori (SS Terapia del Dolore e Cure Palliative dell’IRCCS AOU S. Martino – IST; SS Cure Palliative dell’AO Ospedali Galliera e da 
un  nucleo  del  PO  Villa  Scassi)  e  dal  personale  dell’assistenza  domiciliare  (negli  ospedali  minori  e  nelle  strutture  residenziali).  
L’Associazione Gigi  Ghirotti eroga cure palliative nella forma di assistenza domiciliare nei 6 distretti genovesi  e all’interno dei due  
hospice (Albaro e Bolzaneto) in convenzione con l’ASL 3- Genovese. L’Hospice Maria Chighine, afferente la struttura di Coordinamento  
Regionale dell’IRCCS AOU San Martino-IST, completa il quadro dell’offerta genovese.
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reparti  ospedalieri;  tutti  i  rapporti  già  consolidati  e  sorgenti  derivanti  dall’ubicazione 

della struttura di Coordinamento Regionale di Cure Palliative e dell’ Hospice “Maria 

Chighine” presso gli spazi afferenti all’IRCCS AOU San Martino – IST devono essere 

regolati da appositi accordi tra le parti interessate. In particolare gli accordi che devono 

essere garantiti riguardano:

 la  piena  utilizzazione  da parte  della  ASL 3 Genovese  delle  risorse  materiali  e 

strumentali  assegnate  all’Hospice  Maria  Chighine  e  alla  funzione  di 

Coordinamento Regionale di cure palliative;

 l’attribuzione  alla  ASL  3  Genovese  di  tutti  gli  oneri  economici  derivanti 

dall’attività  di  Coordinamento  Regionale  di  cure  palliative  e  dall’attività  di 

gestione dell’hospice che dovranno essere rimborsati all’Istituto;

 l’assegnazione  degli  oneri  di  rendicontazione  delle  prestazioni  erogate  e 

dell’attività di coordinamento all’ASL 3 Genovese.

Analogamente l’Istituto e l’Azienda definiranno modalità e termini di rassegnazione del 

personale  per  garantire  la  funzione  di  coordinamento  della  Rete  regionale  di  Cure 

Palliative e la gestione dell’hospice “Maria Chirghine”.

Il costo complessivo di funzionamento della struttura di Coordinamento Regionale Cure 

Palliative, comprensivo dell’hospice Maria Chighine, nella maggior parte legato al costo 

del personale,  è di circa un milione di euro annuo. Tale finanziamento sarà stanziato in 

sede di riparto del fondo sanitario regionale, a partire dall’anno 2013, 

nell'ambito del livello dei costi assegnato alla ASL 3 Genovese.

8.2 Incremento della residenzialità in  hospice

Di  seguito  vengono  riportati  alcuni  indicatori,  anche  inerenti  i  livelli  essenziali  di 

assistenza, relativi alle reti locali riferiti all’anno 2011 

Descrizione RETE CP
Asl 1

RETE CP
Asl 2

RETE CP
Area 
metropolitana

RETE CP
Asl 4

RETE CP
Asl 5

RETE 
Ligure  di 
Cure 
Palliative
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Deceduti  nel 
2011  assistiti 
dalla 
rete/deceduti 
per  tumore 
(140-208)
Copertura del 
bisogno (% 
sul totale)

361/745

48.5

304/946

32.1

1582/2788

56.7

232/507

45.8

130/709

18.3

2609/5695

45.8

Posti letto 
hospice/posti 
letto previsti 
(1 ogni 56 
deceduti per 
tumore)
Copertura del 
bisogno (% 
sui previsti)

10/13.3

75.2

10/16.9

59.2

37/49.8

74.3

8/9.0

88.9

-/12.7

-

65/101.7

63.9

Pazienti con 
ricovero in 
hospice ≤ 7 
giorni/deceduti 
in hospice %

57/162

35.2

78/180

43.3

322/701

45.3

66/154

42.9

- 523/1197

43.7

Pazienti con 
ricovero in 
hospice ≥ 30  
giorni/deceduti 
in hospice %

25/162

25/162

31/180

17.2

113/701

16.1

23/154

14.9

- 192/1197

16.0

A partire da tali  indicatori e dalle considerazioni già riportate si  evince che sarebbe 

opportuno che le aziende convertissero alcuni posti letto ordinari in posti letto di hospice.

In particolare, per arrivare alle indicazioni di legge, la ASL2 potrebbe aprire almeno 7 

letti;  in area metropolitana - con particolare riferimento all’ospedale Villa Scassi dove 

esiste già la competenza in cure palliative - si dovrebbero aprire 13 posti letto e infine in 

asl 5 sarebbe opportuno aprire 13 posti letto.
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Ovviamente queste indicazioni meramente numeriche vanno contestualizzate da ciascuna 

azienda con la modulazione di personale e di spazi necessaria e disponibile, pertanto il 

numero riportato è solo indicativo.

E’ opportuno ricordare che in ragione della funzione i posti letto hospice sono classificati 

come letti territoriali e, pertanto, non incidono sulla somma complessiva dei posti letto 

ospedalieri nemmeno per la quota riabilitativa. 20

20 E’ attivo dal 2012 un flusso informativo hospice tramite il quale è necessario rendicontare i ricoveri presso tali strutture: tali ricoveri 
non incidono sul tasso di ospedalizzazione regionale.
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9. Continuità assistenziale: Territorio - Ospedale

Nei capitoli precedenti si è molto insistito sulla necessità di ricomporre e interconnettere 

le prestazioni e i servizi resi ai cittadini non tanto in ragione delle risorse -  sulle quali, 

peraltro, sono stati imposti pesanti limitazioni e tetti – quanto in funzione di garantire 

una risposta assistenziale complessiva. 

D’altro canto, porre esclusivamente attenzione all’ efficienza e all’ efficacia delle singole 

strutture,  trascurando,  al  contempo,  di  perseguire  l’efficienza  e  l’efficacia  delle 

interconnessioni e dei processi aziendali, può comportare significative contrapposizioni e 

disfunzioni. 21. 

Nel  presente  capitolo,  a  fronte  di  tali  affermazioni  di  principio,   si  prospettano  due 

approcci concreti –uno strutturale e uno immateriale – per presidiare il continuum e la 

necessaria integrazione tra l’assistenza territoriale e ospedaliera.

9.1 SCI strutture di cure intermedie tra ospedale e territorio

E’ opportuno attivare in via sperimentale una o più strutture di cure intermedie (SCI): tali 

strutture sono classificate come “strutture residenziali  ad elevata valenza sanitaria e a 

breve durata” 22.

Di seguito si delineano, pertanto, le principali caratteristiche e funzioni di tali strutture 

caratterizzate,  da  un  lato,  da  una  risposta  assistenziale  che  si  pone  a  cavallo  tra  la 

21 In un sistema complesso – e i servizi sanitari sono tali – l’interazione delle parti produce cambiamenti nella struttura complessiva dello 
stesso; ne discende la limitatezza di interventi manutentivi limitati alle singole parti e non anche alle loro interazioni.
22 cfr.  rivista AGENAS Monitor, n. 27, pag. 59 e seguenti. La possibilità di ridurre con tali strumenti una parte di in appropriatezza dei  
ricoveri è stata prospettata anche dai gruppi tematici del “Progetto mattoni”.
All’estero un’esperienza analoga è riconducibile all’”Intermediate core unit” di matrice anglosassone.

53



riabilitazione/lungodegenza ospedaliera e la residenzialità e, dall’altro, da un approccio 

multidimensionale che prevede una presa in carico globale dell’assistito.

Le  SCI  sono  destinate  a  ricoveri  brevi,  prevalentemente  delle  seguenti  categorie  di 

dimessi dagli ospedali:

- dimessi  da  reparti  per  acuti  i  quali,  pur  non  richiedendo  un  intervento  di 

riabilitazione intensiva, non possono essere dimessi al proprio domicilio;

- dimessi  da reparti  per  postacuzie  che hanno terminato  il  ciclo di  riabilitazione 

intensiva ma che non possono ancora essere dimessi al proprio domicilio;

- dimessi dai reparti di emergenza/pronto soccorso per i quali il ricovero in reparto 

per acuti potrebbe essere inappropriato in quanto risponderebbe più a bisogni di 

emergenza sociale che clinica.

Per  tale  motivo  le  SCI  possono  essere  previste  sia  in  ambito  ospedaliero  sia 

extraospedaliero.

Il paziente che deve essere accettato nelle suddette strutture deve essere preventivamente 

preso in carico dal Distretto e deve avere un Piano di assistenza individualizzato ed un 

percorso successivo al ricovero in SCI (condiviso con la famiglia).

La dimissione dalle SCI deve avvenire:

1. a domicilio con o senza l’attivazione delle cure domiciliari;

2. verso strutture residenziali o semiresidenziali;

3. verso strutture per acuzie o postacuzie a seconda delle necessità.

La degenza media in tali strutture dovrebbe variare tra un minimo di  10 e un massimo di 

40 giorni. L’assistenza prevista è prevalentemente di tipo assistenziale e riabilitativo di 

mantenimento con conduzione medica ad orientamento geriatrico e degli specialisti delle 

patologie a lungo termine. E’ necessario prevedere un collegamento con la continuità 

assistenziale e con l’ospedale di riferimento nonché con la rete dell’emergenza 118.
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La tariffazione deve essere compresa tra la tariffazione della lungodegenza ospedaliera e 

quella delle strutture residenziali. La quota alberghiera potrà variare in funzione della 

tipologia del paziente e dei tempi di ricovero.

I  ricoveri  in  queste  strutture  ospedaliere  non  devono  produrre  schede  di  dimissione 

ospedaliere  (SDO)  bensì  devono  essere  documentati  nel  flusso  ministeriale  della 

assistenza residenziale (FAR). Pertanto non incideranno sul tasso di spedalità.

La dotazione standard minima di una struttura è di due moduli di 24 posti letto circa per 

raggiungere il corretto livello di efficienza: è possibile una organizzazione più ampia per 

economia di scala in aree di forte densità di popolazione. Se la struttura fosse inserita in 

una  diversa  organizzazione  che  includa  anche  altri  livelli  assistenziali  è  possibile 

prevedere un solo modulo di 24 posti letto.

Per quanto attiene i criteri di accreditamento, devono essere tali da permettere che  le 

strutture abbiano nuclei da uno o più livelli assistenziali per tipologia di pazienti, con 

conduzione medica a livello geriatrico o specialistico di malattie  a lungo termine.  

In sintesi:

- i  posti  letto  sono  rilevati  come  extra-ospedalieri  anche  se  attivati  in  ambito 
ospedaliero stante la tipologia di prestazioni erogate;

- i costi di gestione si collocano tra quelli della lungodegenza ospedaliera e quelli 

delle strutture residenziali socio-sanitarie ;

- è  possibile  prevedere  la  partecipazione  al  costo  da  parte  degli  utenti, 
eventualmente solo in caso di durata del ricovero superiore ad un valore soglia.

Si  demanda,  conseguentemente,  a  un  provvedimento  di  Giunta  regionale  la 

regolamentazione e l’attivazione, in via sperimentale, di “Strutture residenziali a elevata 

valenza sanitaria e a breve durata”.
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In particolare, il provvedimento di Giunta regionale è chiamato a definire:

 requisiti di accesso e presa in carico da parte del Distretto con l’attivazione di un 

Piano di assistenza individuale;

 tariffazione. La quota alberghiera potrà essere posta a carico della persona accolta 

(o dei Servizi Sociali), anche in modo variabile, rispetto alla tipologia di pazienti e 

dei tempi di ricovero. Il prolungamento del ricovero oltre il termine stabilito può 

comportare per l’assistito il pagamento di una quota della tariffa; 

 requisiti e standard operativi;

 indicatori di esito e di processo.

9.2 Il Fascicolo Sanitario Elettronico e la ricetta elettronica

L’informatizzazione può svolgere una duplice rilevante funzione rispetto alle necessità di 

integrazione e di continuità assistenziale più volte ribadite;  una più ovvia, e cioè quella 

di strumento di conoscenza complessiva dello stato di salute di ciascun paziente. Tale 

prerogativa consente alle strutture di erogazione  di disporre dei dati sanitari antecedenti 

e di integrarli e completarli in relazione alle prestazioni e ai servizi resi precostituendo 

così, quantomeno “in nuce”, un percorso di continuità assistenziale.

Un secondo  aspetto,  forse  ancora  più  rilevante,  è  legato  alla  possibilità  di  ampliare 

l’oggetto di osservazione e, quindi, di ripensare gli accadimenti aziendali rispetto ai quali 

sono raccolti, misurati ed elaborati i dati. In altre parole,  è l’occasione per allargare le 

attuali prospettive incentrate, prevalentemente, sulla rilevazione e sulla misurazione dei 

costi e dell’efficienza delle singole strutture in relazione all’opportunità di rilevare anche 

la capacità delle articolazioni aziendali di creare un “valore”23 in termini di salute.

23 Può essere suggestivo il rinvio, pur con i necessari distinguo, alle teorie di Michael Porter incentrate sull’opportunità di ripensare 
l’organizzazione aziendale in relazione ai processi e in funzione della capacità di creare valore e, quindi, differenziazione e vantaggio 
competitivo; per le Aziende sanitarie pubbliche può essere tradotta nella capacità di perseguire efficacemente i propri fini istituzionali.
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In particolare, è opportuno focalizzare l’attenzione sia sul fascicolo sanitario elettronico, 

quale strumento di snodo per il cittadino tra l’emergenza, l’ospedale e il territorio, sia 

sulla  ricetta  elettronica,  dematerializzata,  quale  strumento  di  verifica  e  monitoraggio 

delle prescrizioni sanitarie.24 

Il Fascicolo Sanitario Elettronico 25, è un insieme di dati e documenti digitali e socio-

sanitario  generati  da  eventi  clinici  presenti  e  trascorsi,  riguardanti  l’assistito,  che ha 

scopo di:

 agevolare l’assistenza al paziente

  offrire un servizio che facilita l’integrazione delle diverse competenze 

professionali

  fornire una base informativa consistente e direttamente accessibile, fermo il 

rispetto delle normative per la protezione dei dati personali. 

E’ possibile identificare i seguenti principali ambiti di utilizzo: 

 supporto a scenari e processi di cura: in quanto rende disponibile la storia clinica 

del paziente a tutti gli attori coinvolti; 

 supporto all’emergenza/urgenza in quanto permette ad un operatore sanitario di 

inquadrare un paziente a lui sconosciuto durante il contatto in emergenza/urgenza; 

 supporto per la continuità delle cure: in quanto permette a diversi operatori che 

hanno già in carico un paziente di essere consapevoli delle iniziative diagnostiche 

e terapeutiche portate avanti dai colleghi; 

  supporto alle attività gestionali ed amministrative correlate ai processi di cura: in 

quanto permette di condividere tra gli operatori le informazioni amministrative 

24 Il recentissimo decreto “Digitalia” ha, peraltro, impresso un’ accelerazione al processo di dematerializzazione dei documenti sanitari.

25 Il FSE è alimentato in maniera continuativa dai soggetti che prendono in cura l’assistito nell’ambito del Servizio sanitario nazionale e  
dei servizi socio-sanitari regionali, nonché, su richiesta del cittadino, con i dati medici in possesso dello stesso.  La consultazione dei dati  
e documenti presenti nel FSE può essere realizzata soltanto con il consenso dell’assistito e sempre nel rispetto del segreto professionale,  
salvo i casi di emergenza sanitaria secondo modalità individuate a riguardo. Il mancato consenso non pregiudica il diritto all’erogazione  
della prestazione sanitaria.
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Parallelamente sono stati fissati a livello centrale le scadenze per la messa a regime del 

procedimento di dematerializzazione della ricetta cartacea26. Le Regioni sono tenute a 

provvedere alla graduale sostituzione delle ricette cartacee per almeno il 60% dell’anno 

2013, l’80% nell’anno 2014, il 90% nell’anno 2015.

9.2.1 La situazione ligure

Allo  stato  attuale  Regione  Liguria  ha  realizzato  e  reso  operativi  sia  il  Sistema  di 

Accoglienza  Regionale  delle  Ricette  in  formato  elettronico  sia  il  Fascicolo  Sanitario 

Personale, già istituito con la legge regionale n. 41/06.

La ricetta elettronica  non è la ricetta “dematerializzata”  in quanto prevede ancora la 

coesistenza con la ricetta rossa cartacea, ma è solo un primo passo verso la completa 

dematerializzazione come prevista dal DM 02.11.2011 e dal decreto “Digitalia”.

Per quanto concerne i prescrittori   pubblici e convenzionati è ancora da completare il 

processo di adeguamento che deve condurre  tutti i  prescrittori  a inviare la ricetta in 

formato elettronico.

D’altro canto, la diffusione del Fascicolo Sanitario in Liguria è sostanzialmente limitata 

alla ASL 4 e anche in questo contesto in modo parziale.

L’alimentazione del FSE regionale ad oggi è garantita solo per alcune tipologie di referti 

da parte di alcune aziende sanitarie.

9.2.2 Azioni da sviluppare

A fronte delle resistenze all’utilizzo dei due strumenti e della loro rilevanza strategica la 

Giunta regionale ha fissato l’obiettivo  di incrementare significativamente la diffusione 

della ricetta elettronica entro fine anno e di rendere effettivo e di avviare l’utilizzo del 

Fascicolo Sanitario.

26 Già disciplinato dal decreto 2 novembre 2011 del Ministero dell’economia e delle finanze e del ministero della salute, 
attuativo dell’articolo 11, comma 16, del decreto legge 31 maggio 2010 n. 78, convertito, con modificazioni, dall’articolo 1, 
comma 1, della legge 30 luglio 2010, n. 122.
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La realizzazione di tali obiettivi richiede la realizzazione delle seguenti azioni: 

 definizione del catalogo unificato delle prestazioni ambulatoriali, per uniformare il 

comportamento  dei  sistemi  di  prenotazione  ed  erogazione,  non  potendosi  più 

applicare  correttivi  ‘manuali’  o  interpretazioni  mediate  da  operatori 

all’individuazione  della  prestazione  da  erogare.  L’attività  è  in  corso  di 

completamento con il coordinamento dell’ARS;

 aggancio automatico tra prescrizione e CUP, in fase di realizzazione a carico di 

Datasiel.

Deve essere, altresì, garantito un livello di assistenza e tempi di risposta del Sistema di 

Accoglienza  Ricette  molto  più  alto  (e  quindi  con  maggiori  costi)  di  quello  finora 

garantito,  in  quanto  la  mancanza  di  risposte  del  sistema  sarà  ostativo  alla  gestione 

dematerializzata della ricetta.

I sistemi aziendali dovranno, pertanto, tutti essere adeguati, entro due anni, a gestire la 

ricetta elettronica. Solo al termine di questo processo si può ipotizzare una riduzione dei 

costi  connessi  alla gestione della ricetta: al contrario si  ha la certezza che i costi per 

l’avvio la messa a regime del progetto, saranno sicuramente importanti.

In particolare, per quanto attiene il Fascicolo Sanitario Elettronico (FSE) la  Regione 

Liguria ,  in collaborazione con le Aziende Sanitarie,  dovrà completare  il  processo di 

adeguamento  del  Fascicolo  Sanitario  realizzato  in  Liguria  alle  indicazioni  contenute 

nelle Linee Guida Nazionali.27 

Le Aziende Sanitarie, da parte loro,  sono chiamate a definire e attuare piani di diffusione 

del  FSE  a  supporto  dell’attività  clinica  e  di  programmazione  adeguando 

progressivamente i propri sistemi informativi al fine di alimentare del FSE regionale con 

tutte le tipologie di referti e documenti di cui è prevista la presenza nell’FSE.

27 Recepite con DGR n. 615 del 29.5.2012.
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PARTE III

ASSISTENZA OSPEDALIERA

Per una valutazione delle tematiche relative all’assistenza pediatrica si rinvia all’analisi e 
alle proposte avanzate dall’apposita Commissione (allegato sub  1.“Riorganizzazione del 
sistema di assistenza regionale pediatrico ed ostetrico- neonatale”)  
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10. Adeguamento dell’offerta ospedaliera agli standard nazionali

Nelle seguenti tabelle sono portati a sintesi gli interventi adottati dalle Aziende e dagli 

Enti del Servizio Sanitario Regionale relativi all’offerta della Rete ospedaliera in termini 

di posti letto e strutture complesse tali da rispondere agli standard fissati dalla lettera c), 

comma 13, dell’art. 15 del D.L. 95/2012, convertito con Legge n. 135/2012. 

INTERVENTI  RETE OSPEDALIERA 

AZIENDE

Emergenza
Strutture Complesse Cliniche

 (n. S.C. 2011 vs n. S.C. 2013) (*) Posti letto 

ASL 1

PS Bordighera →punto 
Primo Intervento h/24

Disattivate/accorpate n. 3 SC:
- 1 S.C. di Radiologia 
- 1 S.C. di Neuroradiologia 
- 1 SC di Anestesia e Rianimazione 
(Bordighera)

-45 p.l. acuti 
+89 p.l. 
riabil/lungodeg 
compresi  70 p.l. 
Costarainera) (**)

ASL 2

PS Cairo Montenotte → 
punto Primo Intervento 
h/24 

PS Albenga → punto 
Primo Intervento h 24 

Disattivate/accorpate n. 6 S.C.:
 - 1 SC di Oculistica (Albenga)
- 1 SC di Urologia (Pietra L.)
- 1 SC di Anatomia pat. (Pietra L.)
 - 1  SC di Radiologia (Albenga)
- 1 SC Laboratorio Analisi (Savona)
- 1 SC Chirurgia Generale (Albenga)

-133 p.l. acuti
+ 35 p.l. 
riabil/lungodeg 
(compresi n. 9 p.l. 
San Michele)

ASL 3

PS  Padre Antero Micone 
→ punto Primo Intervento 
h 24 

Disattivate/accorpate n. 6 S.C. :
- 1 SC di Medicina Interna: 
(accorpamento delle 3 SC esistenti in 
n. 2 SC entrambe a Villa Scassi)
- 3 SC di  Chirurgia Generale
- 1 SC di Anatomia patologica
All’atto del completamento del Pad 9 
bis si prevede l’accorpamento 
delle 2 SS.CC. di Neurologia dei Presidi 
aziendali  in un’unica SC

-146 p.l. acuti 
+ 51 p.l. 
riabil/lungodeg
(**)

ASL 4

PPI Rapallo→ punto 
Primo Intervento h 12 

Disattivate/accorpate n. 4 S.C.
-1 SC Cardiologia riabilitativa di 
Rapallo
-Riconversione della SC Pneumologia  
di Sestri L.  a SSD
- Riconversione della SC di 
Gastroenterologia di Lavagna a SSD
- Riconversione della SC di Chirurgia di 
Sestri Levante a SSD 
(Tali azioni sono state deliberate 
dall’ASL 4 a febbraio 2012)

-33 p.l. acuti
+18 p.l. 
riabil/lungodeg

ASL 5

Evangelico

Disattivate/accorpate n. 3 S.C.
- 2 SC di Laboratorio Analisi
- 1 SC di Radiologia 
(Tali Azioni sono state adottate con 
DGR n. 1721/2011). 

-18 p.l. acuti
+ 4 p.l. riabilitazione
(**)
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AZIENDE
Ospedale

Emergenza
Strutture Complesse Cliniche

 (n. S.C. 2011 vs n. S.C. 2013) (*) Posti letto 
USMI Disattivate n. 13 S.C.:

- 1 SC chirurgia generale e trapianto 
d’organo (Universitaria) – (U)
- 1 SC oncologia medica C (U)
- 1 SC terapia medica e radio 
metabolica (U)
- 1 SC ORL (Ospedaliera)- (O)
- 1 SC Cardiochirurgia (O)
- 1 SC Anatomia patologica (O)
- 1 SC Chirurgia Plastica (O)
- 1 SC  Semeiotica e metodologia 
medica 3 (U) (accordo solo da 
formalizzare con Università)
- 1 SC Dermatologia Sociale (U) 
(accordo solo da formalizzare con 
Università)
- 1 SC Semeiotica e Metodologia 
Medica 1 (U) (accordo solo da 
formalizzare con Università)
- 1SC Radiologia (manca accordo con 
U)
- 1SC Medicina del Lavoro (manca 
accordo con U)
- 1 SC Malattie del metabolismo 
(manca accordo con U)

-223 p.l. acuti
+94 p.l. 
riabil/lungodeg
(**)

GALLIERA
- 1 SC Chirurgia mediastinica 
(Trasformazione della SC in SS)

-100 p.l. acuti
+21 p.l. riabilitazione
(**)

GASLINI
- 1 UOC Nido
- 1 UOC Psicologia clinica (ri-convertita 
in UOS)

-80 p.l. acuti
+20 Riabilitazione 
(**)

RETE PEDIATRICA -26 p.l acuti

VILLA 
AZZURRA 

(1)

-30 p.l. acuti

Regione Liguria n. 38 S.C. Cliniche
-834 p.l. acuti
+ 332 p.l. 
riab/lungod

 (1) La struttura  Villa Azzurra in regime di accreditamento con 60 p.l. ordinari acuti, n. 3 p.l. diurni e n. 8 p.l. riabilitativi,  
nell'anno 2011
 ha utilizzato  per prestazioni relative a ricoveri ordinari per acuti  n. 20 p.l per cittadini liguri e  n. 8 p.l. per cittadini  
residenti fuori regione
Si propone quindi di conteggiare ai fini  della  spenging review solo i letti effettivamente utilizzati  con un margine di  
crescita  e di  sottrarre  dal  conteggio  regionale  totale  dei  letti  per  acuti  n.  30 p.l.,  per cui  la  quota  di  letti  di  VAZ  
ricompresi nel conteggio generale ammonta a 33 p.l. per acuti

 (*) 
La D.C.R. 23/2011, prendendo a riferimento gli standard definiti a livello nazionale da AGENAS,  ha approvato le linee di 
indirizzo, elaborate da ARS Liguria  relativamente alle strutture organizzative.
La D.G.R. n. 1721 del 29/12/2011 ha preso atto delle conseguenti proposte di riorganizzazione pervenute dalle Aziende 
sanitarie relativamente  alla trasformazione/disattivazione delle Strutture Complesse cliniche.
Ai fini della “spending review” si è calcolato il delta fra le SC esistenti a dicembre 2011 e il numero delle SC  previste a 
dicembre 2012 + n. 6 SC per cui è prevista la disattivazione entro giugno 2013.
La proposta di riorganizzazione dell’ IRCCS "AOU San Martino- Ist" è in corso di definizione.
 
(**) Il numero dei posti letto non corrispondono al numero dei letti descritti nei piani aziendali perchè comprendono azioni 
concordate successivamente alla data del 27/8 tra le Aziende e l’Assessorato.
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RIMODULAZIONE DELL'OFFERTA DI POSTI LETTO

POSTI LETTO 1-1-2012

AZIENDE
 ordinari 
acuti      

 diurni 
acuti 

 riab/lungode
g      

incremento p.l. 
riabilitazione/cure 

intermedie 
(proposte 
Aziende)

riduzione 
p.l. acuti 

(proposte)

p.l. acuti 
attesi 3 p.l. 
per 1000 ab

 p.l. 
rimodulati 

con mobilità 
infraegionale

delta 
p.l.attesi 

- 
rimodulati

Delta 
p.l. 

attesi 
indice 3 

per 
1000 e 

p.l. 
proposti 
Aziende 

ASL 1 523 92 19 89 -45     
TOTALE ASL 1 523 92 19 89 -45 668 720 -52 -7
ASL 2 839 158 130 26 -133     
San Michele   37 9      
TOTALE ASL 2 839 158 167 35 -133 864 992 -128 5
ASL 3 556 133 120 51 -146     
Galliera 365 61 45 21 -100     
USMI 1164 234 112 94 -223     
Evangelico 99 46  4 -18     
Gaslini 344 94 2 20 -80     
ISPRI   67       
ISCC   71       
TOTALE ASL 3 2528 568 417 190 -567 2209 2847 -638 -71
ASL 4 333 58 54 18 -33     
Villa Azzurra 60 3 8  -30     
TOTALE ASL 4 393 61 62 18 -63 450 533 -83 -20
ASL 5 471 62 97       
Alma Mater 8 10        
TOTALE ASL 5 479 72 103   660 620 40 40
rete pediatrica     -26    26
TOTALE 4762 951 768 332 -834 4851 5712 -861 -27

I 27 p.l. per acuti ancora in esubero rispetto allo standard del 3 p.l. per 1000 abitanti saranno recuperati attraverso percorsi di riconversione in
p.l. di hospIce e/o di S.C.I. entro il 31/12/2012.
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NUMERO STRUTTURE COMPLESSE CLINICHE

Spending Review
AZIENDE dic-09 dic-10 dic-11 Propost

e 
Aziende 

DGR 
1721/20

11

dic-12 giu-13 delta dic 
2009 - giu 

2013

delta dic 
2011 giu 
2013

ASL 1 39 39 38 36 35 35 -4 -3
ASL 2 70 67 60 59 54 54 -16 -6
ASL 3 57 33 30 (al 

27/6/11)
29 27 -30 -6

ASL 4 26 25 21 21 -5 -4
ASL 5 35 34 34 34 -1 0

Evangelico 6 6 9 8 7 6 0 -3
Gaslini -2 -2
USMI 102* 83 73 70 -32 -13

Galliera 32 32 32 31 31 31 -1 -1
TOTALE -89 -38

* Sono stati sommati i p.l. di A.O. San Martino e 
IST
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Per  ciò  che  concerne   la  razionalizzazione  delle  strutture  complesse  specialistiche 

secondo i parametri indicati da Agenas e già richiamati dal DCR 1721 – dicembre 2011 

come criteri basati sul fabbisogno di popolazione  cui fare riferimento per le azioni di 

accorpamento di servizi, si individuano le seguenti azioni riferite all’area metropolitana.

Chirurgia  vascolare.    Facendo  seguito  alla  deliberazione  di  ASL 3  che  disattiva  la 

propria struttura complessa, si conferma l’indicazione (già fornita dal DCR 1721)  alla 

concentrazione presso USMI dell’attività, con mantenimento presso Villa Scassi di un 

punto erogativo di prestazioni elettive ambulatoriali e di day surgery, in particolare della 

chirurgia delle arteriopatie periferiche.

La concentrazione a S. Martino delle risorse professionali di Villa Scassi è finalizzata a 

favorire  maggiore  sviluppo di  chirurgia  di  alta  complessità  in  favore  del  DEA di  II 

livello.  Il  mantenimento della struttura complessa del E.O. Galliera è funzionale allo 

sviluppo verso una mission più marcatamente  geriatrica dell’Ente.

Chirurgia maxillo-facciale.   L’attività viene concentrata in un’unica struttura complessa 

individuata  presso  USMI   in  ragione  della  mission di  DEA  II  livello  e  IRCCS 

oncologico, aspetti che costituiscono congiuntamente gli ambiti prevalenti di attività di 

alta  complessità  della  chirurgia  maxillo-facciale.  La  struttura  garantirà  anche  la 

consulenza specialistica  all’Istituto Gaslini  per  la parte oggi svolta dalla struttura del 

Galliera.

La quota di attività di bassa complessità, che entrambe le attuali strutture di USMI  e 

Galliera  in  varia  misura  svolgono,  e  che  costituisce  area  comune  di  attività  con 

l’odontoiatria, dovrà essere garantita  dalla struttura di odontostomatologia  del Galliera 

(v.  oltre).  Tale riorganizzazione inoltre si  prevede possa  ridurre le fughe rilevate in 

alcuni DRG, anche di bassa complessità.

Odontostomatologia.   Viene  individuata  la  concentrazione  in  un’unica  struttura 

complessa presso il Galliera di tutta l’attività, sia ospedaliera, comprensiva della suddetta 
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quota  di  attività  attualmente  erogata  dalle  strutture  di  chirurgia  maxillo-facciale,  sia 

territoriale, volta a coordinare i punti di erogazione del servizio fornito da ASL 3 per 

mezzo della specialistica ambulatoriale.

Si dispone pertanto la disattivazione della struttura complessa di USMI con trasferimento 

presso E.O. Galliera del direttore e delle risorse professionali collegate

Neurochirurgia. Si  prevede  l’unificazione  della  funzione  presso  un’unica  struttura 

complessa localizzata presso USMI; in fase transitoria il Direttore della struttura del E.O. 

Galliera coordinerà entrambe le sedi 
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11. Interventi di riorganizzazione del sistema di Emergenza/urgenza

Sono oggetto di modifica delle funzioni di Pronto Soccorso (PS), così come disciplinate 

dalla legge 24/1994, le seguenti strutture:

 Bordighera 

 Albenga

 Cairo Montenotte

 Sestri Ponente

Per  queste  strutture  è  prevista  la  qualificazione  in  presidio  di  primo  intervento 

ospedaliero (P.P.I.) con risorse umane e tecnologiche capaci di garantire una risposta agli 

accessi  di  persone  di  norma  autopresentatesi  e  valutate  quale  casistica  trattabile  nel 

presidio.  Il  P.P.I.  deve  garantire  anche  la  prima  stabilizzazione  del  paziente  ad  alta 

complessità,  eventualmente giunto alla struttura, al fine di consentirne il trasporto nel 

Pronto  Soccorso/DEA  più  appropriato.  Mantengono  la  classificazione  di  presidio  di 

primo  intervento  Ospedaliero  (P.P.I.)  ai  sensi  della  Del  C.R.  8/2008  le  strutture  di 

Pontedecimo e di Rapallo

Il P.P.I. è funzionalmente integrato con il D.E.A. di riferimento territoriale, alla cui U.O. 

di Medicina e Chirurgia d’Accettazione e d’Urgenza o di Pronto Soccorso afferisce il 

personale medico; ad integrazione, può essere impegnato anche personale medico del 

sistema 118.

Le strutture identificate come sede di P.P.I. garantiscono funzioni ospedaliere di base, in 

rete con le altre strutture dell’azienda di appartenenza, e rappresentano un cardine nei 

percorsi di integrazione fra assistenza ospedaliera e assistenza distrettuale; 

Nei punti di primo intervento non si effettuano visite mediche programmate nè iniezioni 

e vaccinazioni; vengono invece eseguiti esami diagnostici di primo livello atti a garantire 
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l’inquadramento clinico del paziente e il trattamento della patologia per la quale è stato 

richiesto l’intervento.

Costituiscono,  nell’  ambito  territoriale  di  riferimento,  sede  privilegiata  per 

l’individuazione,  con  il  distretto,  dei  percorsi  diagnostici  e  terapeutici  previsti  dai 

protocolli per la gestione delle patologie croniche.

Le medesime strutture vengono identificate come teatro primario del governo distrettuale 

delle azioni di continuità assistenziale.  

Il Direttore Generale della ASL, garantisce che il direttore del Distretto, sul territorio del 

quale  insiste  la  struttura-  in  collaborazione  con  il  Direttore  Medico  di  Presidio 

Ospedaliero-, negozino con le Aggregazioni Funzionali Territoriali le forme dell’offerta 

integrata e continuativa (h 24) che possano soddisfare le nuove disposizioni contenute 

del Decreto Legge 13 settembre 2012, n. 158, in particolare di quanto disposto al Capo I 

(Riordino dell’Assistenza Territoriale).

Le  Aziende  Sanitarie  presso  cui  insistono  le  strutture  in  discorso  attivano  entro  il 

30/06/2013 quanto sopra descritto.

 

Si dà mandato all’Agenzia Sanitaria Regionale – di concerto con le sigle della Medicina 

Generale  e  con  i  responsabili  dei  DEA aziendali–  di  identificare   gli  eventuali  gap 

formativi che possano compromettere la piena implementazione delle disposizioni del 

decreto,  condizionandone  l’esecuzione  alla  soddisfacente   risoluzione  dei  bisogni 

formativi.

Il  sistema  regionale  dell’Emergenza/Urgenza  prevede,  ai  sensi  della  l.r.  n.  24/1994 

(“Allegato A”), una Centrale Operativa per ciascuna delle cinque ASL liguri. Peraltro, 

sia il D.P.R. 27/03/1992 che le successive linee guida e documenti d’indirizzo indicano 
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che,  per  garantire  un’efficiente  gestione  del  soccorso,  il  territorio  di  afferenza  alla 

Centrale Operativa deve essere, di norma, su base provinciale. Attualmente quasi tutte le 

Regioni  italiane  hanno  individuato  nell’ambito  provinciale  o  sovra  provinciale  il 

dimensionamento territoriale ottimale per la Centrale Operativa.

La  tecnologia  già  oggi  in  uso  nelle  Centrali  Operative  118  consente  la  precisa 

localizzazione di qualsiasi punto del territorio regionale e la diretta e tempestiva gestione 

da parte degli operatori di centrale degli interventi di soccorso effettuati con ambulanza o 

con auto medicale.

Considerato, quindi, che l’accorpamento di una o più centrali operative non riduce la 

qualità del servizio di soccorso né la sicurezza complessiva del sistema, si può procedere, 

in una logica di recupero di risorse, a una riorganizzazione così articolata:

 Disattivazione entro 60 giorni dall’approvazione del presente atto, della Centrale 

operativa  della  ASL  4-Chiavarese,  con  contestuale  trasferimento  delle  relative 

competenze al Servizio 118 di Genova; rimangono invariati il numero e i profili 

professionali  degli  equipaggi  sanitari  delle  attuali  auto  medicali  operanti  sul 

territorio;

E’ dato mandato alla Giunta Regionale di predisporre, entro 180 giorni dall’adozione del 

presente  provvedimento,  un  progetto  che  contenga  modalità,  tempi  e  individuazione 

delle risorse necessarie per concentrare in unica Centrale Operativa regionale tutte le 

funzioni oggi in capo alle singole centrali aziendali, avendo come priorità la salvaguardia 

della sicurezza degli utenti e degli operatori.

Tali funzioni sono così identificabili:

 Ricezione e valutazione delle chiamate di soccorso;

 Invio di mezzi di soccorso con gestione degli interventi sul territorio;
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 Individuazione della sede ospedaliera più idonea per il trattamento delle patologie 

rilevate;

Restano esclusi i servizi accessori quali:

 Gestione trasporti programmati e dialisi;

 Gestione continuità assistenziale;

 Gestione di servizi di reperibilità (ARPAL, Polizia Mortuaria).

I servizio di continuità assistenziale garantisce l’assistenza medica di base a domicilio 

per situazioni che rivestono carattere di urgenza in sostituzione dell’attività del Medico 

di Medicina Generale

L’importante funzione di tutela della salute verso la cittadinanza non è oggi fornita in 

modo omogeneo nel territorio regionale e in particolare non è inserita organicamente 

nella rete regionale di risposta alle emergenze/urgenze gestita dal sistema 118.

Si rende necessario garantire una standardizzazione degli interventi al fine di ridurre i 

rischi  di  ritardi  nella  presa  in  carico  di  patologie  tempo  dipendente  come  infarto 

miocardico, ictus, arresto cardiaco.

E’  dato  mandato  alle  ASL  di  affidare  il  coordinamento  funzionale  della  Continuità 

Assistenziale  ai  servizi  118  garantendo  adeguati  sistemi  di  ricezione  delle  chiamate 

anche in previsione dell’attivazione del numero unico 116117.
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Sistema di Emergenza Ospedaliero

Bacino di utenza Ospedale Configurazione
ASL 1 Imperiese Sanremo

Imperia
DEA 1° livello integrato

Bordighera P.P.I. ospedaliero h 24
ASL2 Savonese

Santa Corona DEA 2° livello
San Paolo DEA 1° livello
Albenga P.P.I. ospedaliero h 24
Cairo Montenotte P.P.I. ospedaliero h 24

ASL 3 Genovese Villa Scassi DEA 1° livello
Voltri P.S.
Sestri Ponente P.P.I. ospedaliero h 24
Pontedecimo P.P.I. ospedaliero h 12
Galliera DEA 1° livello
San Martino/IST DEA 2° livello
Ist. Gaslini DEA 2° livello pediatrico

ASL 4 Chiavarese
Lavagna DEA 1° livello
Rapallo P.P.I. ospedaliero h 12

ASL 5 Spezzino
Sant’Andrea DEA 1° livello
Sarzana P.S.

Sistema di Emergenza Territoriale

Bacino di utenza Struttura Configurazione
ASL 5 Spezzino S. Nicolò - Levanto Servizio di Primo 

Intervento
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12.  Programmazione  Rete ospedaliera – Nuovi Ospedali 

Con deliberazione del  Consiglio  Regionale  n.  34 dell’1.8.2007,  è   stato approvato il 

programma  strategico  di  modernizzazione  del  parco  ospedaliero,  provvedimento 

successivamente integrato con D.C.R. n. 8 del 28.2.2008 e D.C.R. n. 6 del 26.3.2009.

La  finalità  principale  del  suddetto  programma  consisteva  nell’eliminazione  delle 

condizioni  di obsolescenza strutturale della rete ospedaliera ligure,  alla quale devono 

essere ascritte le note criticità di ordine gestionale, con evidenti ricadute sull’economicità 

ed  efficienza  del  sistema  e  della  sua  capacità  di  offrire  servizi  di  alta  qualità  con 

diminuzione dei costi.

In linea generale, i profili di criticità che avevano determinato l’adozione dei suddetti 

provvedimenti  sono tutt’ora  presenti,  ma  risultano ulteriormente  acuiti  dall’entrata  in 

vigore del Patto per la Salute 2010, che introduce modificazioni negli standard di posti 

letto  ordinari  e  di  riabilitazione  e,  soprattutto,  dalle  disposizioni  recate  dall’art.  15 

comma 13 lett. c) del D.L. 6/7/2012,  n. 95, convertito con modificazioni in L. 7/8/2012, 

n. 135, in materia di revisione della spesa pubblica. In tale sede, i nuovi standard di posti 

letto sono determinati in ragione di 3 per mille abitanti, per quanto concerne gli ordinari 

e in 0,7 per mille abitanti per quanto riguarda i P.L. di riabilitazione. 

Oltre alle conseguenze sulla programmazione della rete ospedaliera derivanti dal mutato 

quadro  normativo  a  livello  nazionale,  deve  necessariamente  registrarsi  il  tendenziale 

venire  meno  della  principale  fonte  di  finanziamento  statale  per  l’edilizia  sanitaria, 

costituito dal sistema previsto dall’art. 20 della L. 67/88 che, a partire dal maggio 2010, 

con  l’entrata  in  vigore  del  D.L.  78/2010,  con  la  progressiva  riduzione  delle  risorse 

pubbliche  derivanti  dalla  generalizzata  crisi  economica  del  Paese,  ha  visto  non solo 

dilazionate a data da destinarsi  ulteriori fasi  programmatiche di  edilizia sanitaria,  ma 
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addirittura  colpito  da  processi  ablativi  finalizzati  a  coprire  altre  esigenze  di  natura 

finanziaria  o  specifici  interventi  extra  ordinem (Trasporto  Pubblico  Locale,  Ospedali 

Psichiatrici Giudiziari) il vigente accordo di programma del settembre 2009.

Il difficile contesto sistemico così  rappresentato, comporta necessariamente effetti sul 

programma strategico di  modernizzazione  del  parco  ospedaliero  ligure,  risultante  dai 

provvedimenti poc’anzi citati.

Si  ritiene  di  poter  confermare  il  quadro  complessivo  degli  interventi  sulla  rete 

ospedaliera in termini di localizzazione di nuove strutture e in particolare:

a) presso l’ASL 1 Imperiese,  il  nuovo Presidio del  Ponente Ligure costituisce un 

elemento  essenziale  della  revisione  della  rete  ospedaliera,   previo  adattamento 

dello studio di fattibilità ai nuovi parametri di posti letto previsti dal D.L. 95/2012;

b) presso  l’ASL 3 Genovese,  si  ribadiscono  le  ragioni  organizzative,  gestionali  e 

tecnologiche che erano state rappresentate nella DCR n. 34/2007 quali motivazioni 

ineludibili  per  assicurare la copertura dell’assistenza ospedaliera nella porzione 

più  popolosa  dell’area  metropolitana;  occorre  procedere  alla  redazione  di  uno 

studio di fattibilità ampiamente riveduto e corretto, in funzione dei nuovi standard 

di posti letto, atteso che l’Azienda aveva sviluppato un modello dotato di circa 

ottocento  posti  complessivi,  in  oggi  certamente  fuori  scala  rispetto  ai  suddetti 

standard;

c) presso  l’ASL 5 Spezzino è  pienamente  confermata  la  realizzazione  del  Nuovo 

Ospedale  Fellettino,  in  costanza  del  dimensionamento  e  delle  caratterizzazioni 

previste, in considerazione del fatto che esso risponde ai nuovi standard di posti 

letto.
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Rispetto ai contenuti della precedente programmazione della rete ospedaliera, recati dai 

citati provvedimenti del Consiglio Regionale, il mutato quadro normativo, istituzionale 

ed economico – finanziario comporta necessariamente alcune revisioni e integrazioni, 

che di seguito si rappresentano: 

a) specifiche  valutazioni,  legate  anche  ad  aspetti  giuridici  e  urbanistici  non 

dipendenti  dalla  programmazione regionale  debbono essere  attentamente  svolte 

con riguardo al nuovo Ospedale Galliera;

b) una revisione completa deve essere posta in essere con riferimento agli interventi 

previsti nell’ambito dell’IRCCS S. Martino – IST, avuto riguardo alla mutazione 

del  suo  assetto  istituzionale,  alle  nuove  funzioni  da  tale  Ente  assunte, 

dall’acquisizione delle strutture già di compendio dell’IST e all’applicazione dei 

nuovi standard di posti letto;

c) infine,  occorre  sviluppare  un  modello  di  revisione  strutturale  dell’Ospedale  S. 

Corona di Pietra Ligure, presso l’Asl 2 Savonese, tenendo principalmente conto 

del  riassetto  organizzativo  che  l’Azienda  ha  sviluppato  nell’ambito  delle 

razionalizzazione complessiva della propria rete ospedaliera e degli effetti generati 

dall’applicazione dei nuovi standard di posti letto.
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Riorganizzazione del sistema di assistenza

regionale pediatrico ed ostetrico-neonatale
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Introduzione

Il presente documento si caratterizza per una riorganizzazione strategica ed operativa del sistema di 

assistenza pediatrica regionale al fine di razionalizzare l’uso delle risorse disponibili, implementare l'eccellenza 

dell'IRCSS pediatrico G. Gaslini (IGG), migliorare la qualità dell’assistenza ospedaliera ed integrare i servizi di rete 

fra ospedale e territorio, alla luce delle prospettive generali della pediatria nazionale ed internazionale.

Dal  punto  di  vista  ospedaliero  viene  proposto  un  nuovo  assetto  dei  punti  nascita  e  delle  SC  di  pediatria  

territoriale,  da  raccordare  con  la  riorganizzazione  assistenziale  dell’Istituto  G.  Gaslini,  punto  di  riferimento 

pediatrico regionale e nazionale, e con il sistema di assistenza territoriale.

I livelli assistenziali di neonatologia e i punti nascita regionali

Il recente documento pubblicato su GU 18/1/2011 "linee di indirizzo per la promozione della qualità della 

sicurezza e dell'appropriatezza degli  interventi  assistenziali  nel  percorso nascita e per la riduzione del  taglio  

cesareo"  identifica  la  necessità  di  una  riorganizzazione  contestualizzata  del  modello  organizzativo  dei  punti  

nascita.

Le caratteristiche del territorio ligure in cui operano le UO di neonatologia sono:

• bacino di utenza pari a circa 11000 nati vivi/anno. In area metropolitana sono attivi 5 punti nascita con  

un bacino di utenza pari a 6000 nati/vivi/anno: Voltri  Evangelico, Galliera, ASL3 Villa Scassi, Azienda 

Universitaria S.Martino-IST (USMI), Istituto G. Gaslini(IGG). 

• progressivo incremento della popolazione neonatale pretermine che si assesta al 14,5% nel 2007 (fonte 

Quaderni dell'Agenzia suppl 3 2009).

• conformazione geografica della regione Liguria e presenza di un centro di TIN operante su un bacino di  

almeno  11.000  nati/vivi  per  anno,  (distante  dagli  estremi  della  regione  oltre  100  Km)  che  rende 

necessaria una riorganizzazione ed una definizione dei livelli  assistenziali  neonatali  che risponda alle 

effettive esigenze del territorio.

Sulla base di quanto esposto l’offerta regionale dei servizi di assistenza alla gravidanza ed al neonato non può 

prescindere  da  un’organizzazione  a  rete,  articolata  su  più  livelli,  con  differenti  caratteristiche  strutturali  e 

competenze  professionali,  in  modo da  garantire  la  massima corrispondenza  tra  necessità  assistenziale  della 

singola persona ed appropriatezza ed efficacia delle cure erogate.

La riorganizzazione della rete di assistenza ospedaliera alla gravidanza ed al neonato necessita quindi di una 

sistematica collaborazione fra strutture con competenze assistenziali differenti, e deve essere indirizzata verso 

una centralizzazione delle gravidanze a rischio, al contempo valorizzando anche le esperienze già affermate in 

Italia ed in Liguria di demedicalizzazione dell’evento nascita.

In  osservanza  di  quanto  espresso  nel  documento  del  Ministero  della  Sanità  pubblicato  su  GU 

18/1/2011 i Punti Nascita della Regione debbono essere suddivisi su due livelli (I e II livello), sulla 

base del bacino di utenza, delle caratteristiche dell’ospedale, della posizione geografica ecc. ed il 

parametro  standard  di  riferimento  per  l’adozione  di  criteri  per  la  riorganizzazione  della  rete 

assistenziale è di circa 1000 nati/anno per punto nascita.
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Di conseguenza la riorganizzazione dei Punti nascita di I livello (secondo gli standard previsti nel documento 

nazionale) contempla il seguente assetto:

ASL1: 1 SC di pediatria/neonatologia + 1 SC di ostetricia ginecologia (neonati previsti 1500-1600)

ASL2: 1 SC di pediatria/neonatologia + 1 SC di ostetricia ginecologia (neonati previsti 1800-2000)

ASL4: 1 SC di pediatria/neonatologia + 1 SC di ostetricia ginecologia (neonati previsti 800)

ASL5: 1 SC di pediatria/neonatologia + 1 SC di ostetricia ginecologia (neonati previsti 1500)

Il  Punto  Nascita  dell’ASL4,  per  quanto  con  natalità  inferiore  allo  standard  considerato  (800  nati/anno)  è 

mantenuto in considerazione della estensione del bacino d’utenza chiavarese.

Per  quanto  riguarda  il  territorio  di  riferimento  dell’ASL  3  dovranno  essere  previsti  percorsi  organizzativi-

assistenziali in grado di garantire nei Punti nascita un riequilibrio della natalità finalizzato ad uno standard di circa  

1200 neonati/anno ciascuno.

Poiché è prevista l’introduzione dello STAM regionale (vedi dopo) si ritiene che in Regione Liguria non sussistano 

situazioni in cui mantenere punti nascita con numerosità inferiore allo standard di riferimento nazionale oltre a  

quello  citato,  mancando  le  “motivate  valutazioni  legate  alle  specificità  dei  bisogni  reali  delle  varie  aree 

geografiche interessate”, come richiesto dal documento ministeriale.

Per quanto riguarda l’istituzione di un Punto Nascita con funzione di II livello  ostetrico questo fa riferimento 

“oltre che al numero dei parti  anche al  bacino di utenza, alla presenza nella struttura di TIN e di discipline  

specialistiche  in  numero e  con  intensità  di  cura più  elevata”  e viene individuato  presso  l’USMI per  quanto 

riguarda la patologia ostetrica e presso l’IGG per quanto riguarda la patologia fetale.

La scelta di individuare due SC di due Aziende diverse per il II livello di assistenza nasce dal fatto che nessuna 

delle due possiede tutti i requisiti necessari per il II livello. 

Per quanto riguarda l’istituzione di un Punto Nascita con funzione di II livello neonatale (secondo gli standard 

definiti dal documento ministeriale), questo fa riferimento ad un bacino di utenza di almeno 5000 nati/anno, con  

almeno 50 neonati/anno con peso alla nascita <1500 gr, e viene individuato presso l’IGG, struttura ospedaliera in 

cui sono presenti tutte le specialità pediatriche ed in cui è già presente la terapia intensiva neonatale ad oggi  

articolata nell'ambito di 2 SC all’interno dello stesso dipartimento.

Il  processo  già  avviato  di  riprogettazione  strutturale  ed  organizzativa  consentirà  l’individuazione  di  percorsi  

assistenziali appropriati alle esigenze del neonato critico configurati in una  struttura con qualifica di centro di 

riferimento regionale neonatale di II livello.

Inoltre,  in  relazione alle  necessità  di  ordine assistenziale  citate  in  precedenza,  che rispondano alle  effettive 

esigenze del territorio (conformazione della regione Liguria, presenza di un centro di TIN operante su un bacino 

di almeno 11.000 nati/vivi per anno, distante dagli estremi della regione oltre 100 Km) si ritiene necessario che 

vengano identificati e sviluppati  livelli  di assistenza neonatale intermedi in area metropolitana e a Ponente e 

Levante della Regione, in grado di farsi carico delle patologie intermedie (che costituiscono  la maggioranza degli  

interventi), limitando al massimo l'afferenza inappropriata al centro di II livello ostetrico-neonatale. 

Al  riguardo si  rende necessario,  anche sulla  base  delle  competenze storiche acquisite  nel  corso degli  anni, 

individuare Punti Nascita di  livello I avanzato in grado di assicurare l’appropriatezza nei percorsi assistenziali 

evitando la spesa relativa al trasferimento e al ricovero in un II livello di gravidanze e neonati che possono essere 

assistiti  appropriatamente  in  un  livello  inferiore.  Tali  punti  nascita  dovranno  corrispondere  a  due  in  area 
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metropolitana (bacino di  circa 6000 nati/vivi) e due extrametropolitani (uno a Levante, in grado di garantire 

l’assistenza di I livello avanzato ai circa 2300 nati/anno dell’Area Ottimale di Levante – ASL 4 e ASL 5 ed uno a  

Ponente  della  regione in  grado di  assorbire  i  nati  del  bacino dell’Area Ottimale-  ASL 1 e  ASL 2  -  di  circa  

3300/3600 nati/anno). 

I requisiti  strutturali  tecnologici ed organizzativi di questi punti Nascita dovranno essere coerenti con quanto 

descritto  nell'allegato  tecnico  del  documento  ministeriale,  dovranno  cioè  essere  identificate   specifiche 

responsabilità assistenziali ostetriche e neonatologiche il più possibile coerenti non solo con il bacino di utenza 

ma anche con i requisiti assistenziali delle Unità di Ostetricia e di Neonatologia.

Urgenza-emergenza nell’area materno-infantile 

L’offerta dei servizi ospedalieri di ostetricia e neonatologia formulata sulla base di una organizzazione a rete, 

articolata  su più livelli,  con differenti  caratteristiche strutturali  e competenze professionali,  deve garantire  la 

massima corrispondenza tra necessità assistenziale della singola persona ed appropriatezza ed efficacia delle 

cure erogate. 

La tutela della salute delle donne gravide e dei loro feti,  che afferiscono a strutture di I livello, nonché del  

neonato patologico, di fronte all’evidenziarsi di situazioni cliniche richiedenti trattamenti di livello superiore, è 

garantita dall’obbligo del medico responsabile di accertare clinicamente e strumentalmente gli elementi di rischio 

materni e/o fetali e/o neonatali che indicano l’opportunità di un trasferimento e dall’efficienza di un servizio di 

trasporto.

Al  riguardo  sia  il  Servizio  di  Trasporto  di  Emergenza Neonatale  (STEN) sia  quello  del  Servizio  di  Trasporto  

Assistito Materno (STAM) devono avere necessaria regolamentazione attraverso atto deliberativo regionale.

In realtà lo STEN è già attuato e gestito con una struttura organizzativa dall’IGG.

Per quanto riguarda l’attivazione dello STAM, dovrebbe essere realizzato sulla base di un collegamento funzionale 

stretto tra strutture territoriali e di ricovero, collegate in rete tra loro e con il servizio dell’Emergenza-Urgenza 

sanitario territoriale (Servizio 118).

Quanto più possibile, il trasporto materno deve essere programmato e prevedere il collegamento continuo tra 

struttura inviante e ricevente.

Una possibile  modalità  organizzativa  è quella  di  prevedere  un trasporto  assistito  materno  affidato  ai  mezzi 

operativi afferenti al D.E.A., secondo le linee guida per il sistema d’emergenza-urgenza, con la partecipazione 

attiva  di  un’ostetrica  e,  se  necessario,  di  un  ostetrico-ginecologo,  assicurati  dalle  risorse  professionali  della  

struttura ospedaliera richiedente il servizio o di provenienza da un pool derivante da tutta la regione. 

Coordinamento materno-infantile 

La definizione degli standard di riferimento relativi ai livelli assistenziali di ostetricia e neonatologia nonché la  

predisposizione dei protocolli comuni, delle procedure di integrazione dei punti nascita regionali, degli indicatori  

per il  monitoraggio e la verifica del progetto  di  riorganizzazione, lo schema organizzativo  del percorso della 

donna in gravidanza e del neonato sano, nonché l’appropriatezza dell’assistenza della patologia ostetrico-feto-
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neonatale dovranno essere definiti dal COMITATO PERCORSO NASCITA REGIONALE già nominato con DGR 199 

del 24.2.2012 (eventualmente integrato), con il coordinamento dell’Agenzia Regionale di Sanità (ARS).

In particolare,  dovranno essere definiti  gli  aspetti  tecnici-organizzativi  dello STEN e dello STAM, in modo da 

regolamentare modalità di  identificazione e di  trasferimento delle donne con patologia  ostetrica fetale e dei 

neonati patologici e/o post-intensivi.

Sarà  compito  di  apposito  Gruppo  operativo  individuato  dal  COMITATO  PERCORSO  NASCITA  REGIONALE 

realizzare e garantire il monitoraggio dei percorsi individuati.

In particolare è responsabilità del Gruppo operativo predisporre progetti di: 

 decompressione assistenziale nei casi in cui, a qualsiasi titolo,sia raggiunto il livello critico di occupazione  

dei PL identificati nelle strutture regionali di livello assistenziale superiore.

 potenziamento del back transport, (il ritorno presso la sede di nascita di un neonato che ha completato il 

suo iter terapeutico di assistenza intensiva, ma che richiede ancora assistenza neonatale, di fatto non 

dimissibile  da  ambiente  ospedaliero)  e  regolamentare  le  modalità  di  effettuazione.  Laddove  le 

organizzazioni delle priorità e la logistica lo rendano possibile il “back transport” è svolto dall’equipe di 

servizio dell' IGG dedicata allo STEN. In seconda istanza, laddove l’impegno in ore del trasporto risultasse 

troppo gravoso, il “back transport” è a carico dell’UO ricevente, salvo diverso accordo tra i due operatori  

referenti.

 limitazione della necessità di trasferimento di neonati patologici a strutture extraregionali, laddove non 

sussistano  esigenze  assistenziali  speciali,  e  riduzione dei  tempi  di  degenza  presso  i  centri  di  livello 

assistenziale superiore con ovvi  vantaggi  in termini di costi  (esiste una spesa eccessiva per mobilità  

passiva extraregionale, in particolare verso la Toscana. La spesa per DRG neonatali concorre fino al 20% 

della spesa complessiva della mobilità extraregionale in età pediatrica).
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Riorganizzazione Sistema Assistenza Pediatrica in ambito regionale:

Pediatria di famiglia e consultoriale

La pediatria territoriale è composta dalla Pediatria di Famiglia (PdF) e dalla Pediatria Consultoriale (afferente al  

Consultorio Familiare): le due realtà assistenziali  indicate sono già normate, la prima dall’  Accordo Collettivo  

Nazionale e dall’ Accordo Integrativo Regionale, la seconda dalle normative vigenti (L.405/75, L. 194/78, L.R. 

81/78, D.M. 24 aprile 2000) quale afferenza del Distretto.

Le aree di intervento previste nella riorganizzazione e nell’integrazione del sistema di rete sono rappresentate da

1. l’organizzazione dell’assistenza

2. la tutela della salute dalle malattie

3. la tutela della salute dal disagio

4. la tutela della salute dell’adolescente

5. il monitoraggio dello stato della salute dei minori

Nello  specifico  dell’organizzazione dell’assistenza  vive  il  principio  della  CONTINUITA’  ASSISTENZIALE,  con la 

quale si vuole intendere ogni situazione nella quale è coinvolto il paziente che veda l’intervento, simultaneo o 

sequenziale, di più livelli assistenziali.

Il  razionale  dei  sottoprogetti  deriva  dall’osservazione  che  sia  questa  una  situazione  di  frequente  disagio  

assistenziale ovviabile con uno sforzo organizzativo supplettivo che veda coinvolta la parte medica come quella 

amministrativa e rende ragione dei sottoprogetti relativi agli aspetti del 

 post nascita

 festivo e prefestivo

 dimissione protetta

 la contattabilità telefonica paziente - medico

 la contattabilità telefonica medico - medico

E’ indispensabile favorire nelle forme e nei modi concordati fra le parti, l’associazionismo dei PdF (come indicato  

anche dal recente decreto Balduzzi) in modo da garantire una continuità di assistenza nell’orario diurno 8 – 20. 

E’ indispensabile favorire 

- l’integrazione  PdF  e  pediatri  ospedalieri  in  modo  da  ridurre  gli  accessi  ai  Pronto  Soccorso  e  la  

ospedalizzazione del bambino, anche mediante l'emanazione di Linee guida specifiche sull'utilizzo delle 

prestazioni di P.S. 

- la  stesura  di  un  Protocollo  di  intesa fra  PdF e IGG per  l'esecuzione di  esami  urgenti  (Rx,  prelievi,  

ecografie)  con  indicazione  di  luoghi  e  modalità  di  esecuzione,  per  la  gestione  del  caso  in  ambito 

territoriale
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Pediatria ospedaliera

La progressiva riduzione dell’ospedalizzazione pediatrica e l’estensione di modalità di ricovero brevi richiedono un 

nuovo modello organizzativo dei reparti di pediatria inseriti negli ospedali territoriali. L’attività principale di questi  

reparti è infatti ormai rivolta ai neonati e all’assistenza al parto, all’urgenza pediatrica e ad attività di ricovero 

diurno e ambulatoriali, in particolare per l’assistenza alle patologia croniche. Di fatto la promozione e lo sviluppo 

di una azione basata sull’appropriatezza d’uso della risorsa “Ospedale” attraverso l’integrazione con le risorse 

professionali e i servizi del territorio si concretizza con l’adozione di modalità organizzative che, a parità di qualità 

nei risultati ottenuti rispetto alla salute della persona, permettono un soggiorno più breve della persona stessa in  

ospedale. 

Pertanto, nel nuovo quadro organizzativo, le SC di Pediatria dovranno garantire l’assistenza al parto e la gestione 

del neonato con problemi minori, svolgere attività di ricovero e cura indirizzandosi prevalentemente alle forme di 

pronto soccorso pediatrico, ricovero breve e di Day Hospital, favorendo uno stretto legame con il Pediatra di 

Famiglia cui dovrà essere garantito  l’accesso in ambiente ospedaliero per una migliore integrazione delle cure, 

con particolare riferimento alla domanda di diagnostica strumentale e di Day hospital. 

Inoltre nell’ottica del potenziamento del sistema di rete le strutture periferiche dovranno integrarsi con l’istituto 

Gaslini  nella gestione di bambini secondo complessità, concordando i percorsi assistenziali.

Su queste basi si conferma il ruolo dell’Istituto IRCCS Gaslini come sede ospedaliera regionale di riferimento 

pediatrico e si prevede una riorganizzazione della Pediatria regionale, per cui le SC di Pediatria devono essere 

garantite in ogni ASL regionale, (ASL 1, 2, 4, 5; per ASL 3 tale funzione è garantita dall’Istituto Gaslini) in cui sia  

presente un punto nascita (vedi  organizzazione punti  nascita),  nel  rispetto  degli  aspetti  di  assistenza sopra 

elencati. 

Le SC di Pediatria delle ASL svolgono attività di assistenza pediatrica, oltre che in ambito neonatale, nel settore  

dell’emergenza  pediatrica,  assolvendo  funzione  di  pronto  soccorso  pediatrico  in  coordinamento  con  il  DEA 

pediatrico di II livello. Ne consegue che queste SC di Pediatria garantiscono le funzioni di PS pediatrico presso le  

ASL di riferimento, svolgendo la propria attività 24 ore su 24, 7 giorni su 7, con guardia attiva del pediatra e  

dell’infermiera specificamente dedicata.

Viene  identificata  un'area  pediatrica  attrezzata  per  la  valutazione  clinica  dei  bambini  all'interno  del  pronto  

soccorso generale con percorsi separati; laddove non possibile direttamente nel reparto di Pediatria.

L’organizzazione e la gestione complessiva degli accessi in base ai codici di triage e i relativi percorsi assistenziali  

devono  essere  "personalizzati"  nelle  singole  ASL,  in  quanto  devono  tenere  conto  necessariamente  della  

situazione esistente ad oggi nelle singole realtà territoriali  (spazi, attrezzature, risorse umane e tecnologiche, 

organizzazione dell’assistenza).

Sono istituiti  letti  di  osservazione breve  temporanea (OB) allocati  in  specifici  locali  attrezzati  e  separati  nel 

reparto di Pediatria. L’OB prevede l’osservazione clinica del bambino con dimissione entro 24 h dall’accesso. Le 

necessità relative ai numeri di letto OB vengono stabilite per ciascuna ASL, sulla base del bacino d’utenza e dei 

dati epidemiologici attuali di accesso ai PS e di ricovero nel rispetto dei criteri di appropriatezza. 
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Nei reparti di terapia intensiva e/o sub intensiva per adulto degli ospedali territoriali  è opportuno individuare 

almeno un posto letto di assistenza per bambini da sottoporre a monitoraggio ed eventuale trattamento intensivo 

in urgenza di stabilizzazione per garantire il trasporto nel più breve tempo possibile.

I  letti di ricovero ordinario delle singole SC di Pediatria sono individuati in numero sufficiente per un tasso di  

occupazione del 85% e tenuto conto dell’appropriatezza del ricovero stesso. 

Vengono individuati letti di degenza breve (durata massima del ricovero pari a giorni 3), compresi nel n° totale  

dei letti per acuti della SC.

Sulla base dei dati forniti dalla Regione relativi ai ricoveri 2011 si ritiene che le necessità di posti letto pediatrici  

totali per singola ASL sia la seguente:

letti
ASL 1 7
ASL 2 9
ASL 4 4
ASL 5 7
Totale 27

Attualmente i posti letto complessivi sono 53 (fonte ARS); sono di fatto soppressi 26 posti letto 

pediatrici per acuti.

Nell’ambito degli accordi tra aziende potrà essere valutata in prospettiva, la presenza di una sola SC con letti di 

ricovero ordinario per Area ottimale (Ponente e Levante), in numero sufficiente a garantire l’assistenza secondo 

le necessità del bacino d’utenza dell’area ottimale stessa.
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Riposizionamento strategico dell’Istituto Gaslini

L'Istituto Gaslini svolge da sempre, in quanto Ospedale pediatrico di rilievo nazionale ed internazionale, tutte le 

funzioni di alta complessità medica e chirurgica - integrate nella sua dimensione di IRCCS dalla ricerca di base e 

traslazionale e dalla formazione accademica - oltre all'attività' di DEA di secondo livello con trauma center. 

Esso svolge altresì le funzioni di assistenza ordinaria per l'area metropolitana. 

Al fine di continuare nel suo sviluppo nell'eccellenza pediatrica, alla luce degli scenari attuali e di prospettiva, è 

stato adottato dal CdA un Piano pluriennale per il riposizionamento strategico dell’Istituto la cui realizzazione è 

vincolata alla disponibilità di specifiche risorse. Gli studi di fattibilità relativi al Piano e predisposti dall’Istituto,  

saranno resi disponibili in progress.

Nel rispetto della mission dell’Istituto, l’integrazione inscindibile di ricerca, assistenza e formazione orienta tutte le 

azioni previste dal piano stesso, sia dal punto di vista della ristrutturazione edilizia che da quello organizzativo, 

assistenziale, di ricerca ed amministrativo.

L' Organizzazione per intensità di cure

Il contesto strutturale è un vincolo imprescindibile allo sviluppo del modello organizzativo. 

In questa ottica, tenuto conto della strutturazione dell’Istituto a padiglioni, non superabile, è stato sviluppato il 

concetto di “ospedale a blocchi”, in via generale così configurato: 

 l’ospedale di giorno (padiglione 20)

 il blocco riabilitazione motoria e cognitiva (padiglioni 4 e 5)

 il blocco di emato – oncologia e donna – madre – bambino (padiglione 12)

 il blocco di pediatria (padiglione 16)

 il blocco di chirurgia (padiglione 17)

 il blocco di emergenza ed area critica (padiglione 17 e DEA)

 il campus della ricerca (padiglioni 2 e 3).

Questa impostazione comporta la necessità di  declinare secondo le  specificità del  case mix pediatrico e del 

contesto strutturale dell’Istituto il concetto stesso di organizzazione per intensità di cura, generalmente inteso 

quale “livello di cura richiesto dal caso conseguente ad una valutazione di instabilità clinica e di complessità 

assistenziale (medica ed infermieristica)”.

Il processo di riorganizzazione promosso dalla Direzione dell’Istituto  sarà quindi sviluppato per aree di degenza 

tendenzialmente omogenee e multi specialistiche, graduate secondo intensità di cura con l’obiettivo di adeguare 

e trovare coerenza tra i bisogni di salute ed il setting assistenziale.

In Istituto è già stato avviato un percorso di revisione ed ottimizzazione dei percorsi con  semplificazione e  

condivisione delle procedure: questa operatività costituirà il riferimento  per la definizione del nuovo modello 

organizzativo.

Le scelte di fondo si basano su:

 la centralità del paziente attorno al quale ruota, ogniqualvolta possibile, lo staff assistenziale;

 la centralizzazione delle tecnologie evitando duplicazioni;
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 la  collocazione  delle  “grandi  macchine”  vicino  alle  zone  di  maggiore  utilizzo  con  impiego  condiviso 

(esemplificativo,  al  riguardo,  il  progetto  per  l’allocazione  della  diagnostica  RM-sala  operatoria 

neurochirurgia- diagnostica e chirurgia endo-vascolare - unità di terapia intensiva).

In quest' ottica sarà rivisitato anche il modello organizzativo stesso delle unità operative  secondo un percorso  

graduale e sostenibile, orientandole sempre più verso l’aggregazione di professionisti, anche di diverse specialità, 

volti a garantire output clinici definiti (anche secondo il modello “disease management”).

Secondo questo modello l’Istituto Gaslini ha già avviato l’attività delle unità operative semplici dipartimentali,  

svincolate per gli aspetti organizzativi dalla struttura complessa di riferimento e funzionalmente afferenti all’area 

di aggregazione dipartimentale.

Ciò  comporterà  sempre  più  lo  sviluppo  di  aree  multidisciplinari,  non  direttamente  afferenti  alla  struttura 

gerarchica di riferimento, ma prevalentemente orientate ad organizzare i processi assistenziali secondo specifici  

problemi.

Questo modello  organizzativo non può prescindere dal concetto di rete regionale, pediatrica e neonatologica  

ligure secondo il  principio di  “federalismo solidale” cui  si  ispirano le  relazioni  nazionali  ed internazionali  del  

Gaslini. Rete finalizzata prioritariamente a definire e condividere regole comuni, almeno sui percorsi e sull’accesso 

ai servizi dei vari nodi ed impegnata ad innovare l’organizzazione dei partner su idee di fondo condivise.

L' Ospedale a blocchi 

Ciascuno dei blocchi si riconduce ad una dimensione dipartimentale, strutturale o funzionale.

L’ospedale di giorno rappresenta l’anello di congiunzione con il territorio.

L’operatività, articolata sempre più secondo “pacchetti  di prestazioni” (day service ed attività ambulatoriale a 

sostituire  il  day  hospital)  e  day surgery (con centralizzazione  della  DS di  chirurgia,  ortopedia,  oculistica,  di 

endoscopia digestiva e delle vie aeree ed intervenzionale emato-oncologica), vedono nel pediatra di famiglia il 

case  manager  di  riferimento  la  cui  operatività  è  da  leggersi  sempre  più  integrata  con  quella  del  medico 

ospedaliero, evidentemente nel rispetto del mandato di ciascuno.

La realizzazione compiuta delle rete regionale potrà consentire anche il  trasferimento al  territorio di tutte le  

prestazioni specialistiche per le quali non è espressamente richiesto l’intervento dell’ospedale.

Il Dea e l’area critica saranno organizzati  potenziando il numero di postazioni di OBI (per favorire la 

deospedalizzazione)  ed identificando  un adeguato  numero di  posti  letto  di  terapia  semi-intensiva a  valenza 

interdipartimentale.

La terapia intensiva sarà sempre più orientata all’assistenza pediatrica del paziente in fase di scompenso, nella 

gestione dei  pazienti  sottoposti  a trapianto,  all’assistenza del  neonato nel periodo immediatamente  pre-post 

chirurgico, al paziente sottoposto ad ECMO.

La chirurgia e le specialità chirurgiche di ORL ed oculistica saranno allocate su due piani secondo diversa 

complessità di cure, mentre l'area cardio-vascolare e di neurochirurgia rappresentano sistemi ad alta intensita' di 

cure.

L’Istituto  Gaslini  dispone di  tutte  le  competenze tecnico-professionale  per soddisfare tutti  i  bisogni  regionali  

riguardanti l’area chirurgica (nessuno escluso) con particolare attenzione ai più moderni processi di assistenza 

tecnologica e gestionale (come ad esempio mini invasività, day surgery). L’ipotesi di interventi chirurgici pediatrici 
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sul territorio regionale al  di  fuori  del  Gaslini,  con l’eccezione dei casi  urgenti  indifferibili,  è da ritenersi  non  

percorribile, per la mancanza di specialisti pediatrici in particolare anestesisti, vista la peculiarità dell’anestesia e 

della sedazione nei primi anni di vita e delle specifiche esigenze dei bambini. 

L’assegnazione di posti letto al blocco di  riabilitazione consentirà il decongestionamento delle aree di 

degenza mediche e chirurgiche rispetto ai pazienti complessi lungodegenti in fase di post acuzie e rappresenta il 

continuum delle cure verso il domicilio.

L’Istituto Gaslini potrà essere in grado di rendere operativo un modello di compiuta e multidisciplinare presa in  

carico dei pazienti pediatrici che necessitano di cure riabilitative, come già fatto per i piccoli pazienti fin qui curati  

all'estero.

Il progetto a regime potrà essere strutturato secondo quanto di seguito indicato:

1. Valutazione funzionale riabilitativa clinica e strumentale 

2. Definizione del progetto riabilitativo individuale

3. Programma  di trattamento giornaliero personalizzato fondato sul progetto riabilitativo che potrà essere 

comprensivo dei seguenti interventi  trattamenti:

 Fisioterapia

 Terapia occupazionale

 Rieducazione robotizzata

 Biofeedback

 Riabilitazione in realtà virtuale

 Terapia fisica strumentale

 Medicina manuale

 Logopedia

 Psicomotricità

 Rieducazione cognitiva-comportamentale

 Chemodenervazioni e blocchi neuromuscolari

 Chirurgia funzionale

 Consulenza ortesi, protesi ed ausili

 Rivalutazione finale clinico-funzionale e strumentale.

 Counseling e supporto psicologico

 Programmi psicoeducativi

 Supporto a progetti socio-educativi

 Verifica dei risultati e predisposizione della dimissione.

L’attivazione del programma, oltre a consentire  un  risparmio immediato, andrà a sostenere l’avvio di un corretto  

ed appropriato sistema di risposta ai bisogni dei disabili gravi con un  prevedibile  ulteriore importante risparmio 

in prospettiva. 

Lo  sviluppo  della  riabilitazione  all’interno  dell’Istituto  Gaslini,  insieme  all’implementazione  di  una  rete  min. 

territoriale efficace per le gravi cerebro lesioni in età evolutiva, completerà un efficacie sistema di risposta ai 

bisogni dei disabili gravi di questa età. 
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Per la loro specificità assistenziale,  del  tutto peculiare,  non partecipano del processo di  riorganizzazione per 

intensità di cure le SC di Neurochirurgia, Nefrologia-Dialisi, Emato-Oncologia, Cardiovascolare. 

Il  Campus della ricerca intende ottimizzare dal punto di vista strutturale, logistico e di facilities tutte le 

attività di genetica e di laboratorio diagnostiche e di ricerca.  

La manovra predisposta dall’Istituto: le azioni avviate.

Nella prospettiva di realizzare gli obiettivi del Piano Strategico dell'Istituto, già con la delibera del Consiglio di  

Amministrazione  (CdA)  del  23  Aprile  2012  si  è  provveduto  a  pianificare  interventi  di  riorientamento  sulla 

complessità degli interventi e sulla miglior appropriatezza dei percorsi assistenziali, congiuntamente alle  azioni 

riorganizzative interne generali. 

Con  deliberazione  n.  138  del  16  luglio  2012  il  CdA  dell’Istituto,  in  piena  coerenza  con  il  processo 

negoziale  avviato  con  l’Assessorato  alla  Sanità  della  Regione  Liguria  ha  approvato  la  rimodulazione  del  

programma di budget secondo gli indirizzi stabiliti, ed in particolare:

 riduzione del numero dei pazienti provenienti da fuori regione dimessi in ricovero ordinario con peso <=  

0,69; 

 riduzione del numero dei casi di un giorno riferito a tutta la casistica dell’ Unità Operativa Complessa  

(UOC).

Ciascun Direttore di UOC ha posto in essere le misure atte a ridefinire il sistema di offerta, elaborate di concerto  

all’interno  dell’Area  di  Aggregazione  Dipartimentale  (AAD).  Il  processo  di  riconversione  è  stato  attuato  e 

prosegue con la dovuta gradualità nel rispetto prioritario dei bisogni di ciascun paziente; la lettura attenta del  

case mix di ciascuna UOC, unitamente alle risultanze del sistema di indicatori, monitorati dal Centro Controllo 

Direzionale con supervisione da parte della Direzione Sanitaria, hanno rappresentano il riferimento operativo. I  

dati del monitoraggio periodico aggiornati a settembre 2012 attestano:

a. il rispetto delle previsioni di budget relativo ai casi da fuori regione con peso medio <=0,69 (n.° casi nel  

bimestre luglio e agosto proiettati al secondo semestre:  1.080 a fronte di 1.810 a budget)

b. il rispetto delle previsioni di budget relativo ai casi di un giorno(n.° casi nel bimestre luglio e agosto  

proiettati al secondo semestre: 696 a fronte di 1.316 a budget).

Stante la situazione contingente, delineata con la DGR 873 del 13 luglio 2012 e con la DGR 1048 del 7  

agosto 2012, sono state assunte con le delibere del CdA del 27 agosto/17 settembre /8 ottobre diversi percorsi di 

efficientamento organizzativo, già avviati ma non tutti destinati a produrre risparmi concreti nell’esercizio, tra cui: 

rete  internazionale-nazionale-regionale  e  metropolitana,  revisione  convenzione  università,  riordino  laboratori 

ricerca,  completamento  stabilizzazioni  personale  amministrativo  e  del  comparto  e  sterilizzazione  contratti  

temporanei finanziati con fondi finalizzata, centralizzazione acquisti e allineamento alle mediane di spesa per beni  

e servizi. 

Le altre iniziative assunte si ritiene invece possano produrre risparmi già nell’esercizio, e precisamente 

riguardano l'attivazione dei nuovi percorsi “accoglienza” e “comunicazione” dall’ estate 2012, con efficientamento 

immediato nell’ impiego di operatori; la sopradescritta rinegoziazione del budget delle UOC operativa dal 1 luglio 

2012,  con riduzione dei  ricoveri  di  bassa complessità extraregionale e dei  ricoveri  di  un giorno  e  l'apertura 
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dell'"Ospedale  di  giorno" dal  17 settembre  2012  con  riduzione contestuale di  posti  letto  di  day  hospital  e 

attivazione di almeno 14 pacchetti di day service nell’ambito dei 56 ad oggi predisposti.

 Riguardo poi alla riorganizzazione delle attività, si è provveduto alla: 

- dipartimentalizzazione delle attività di ricovero ordinario dell’UOC Malattie infettive, con contestuale riduzione di 

15 posti letto di degenza della stessa UOC da luglio 2012;

- centralizzazione delle attività diagnostiche dei laboratori, con accorpamenti e sinergie funzionali, gia deliberata 

dal Cda del 16 luglio u.s.;

e nel corso dell’autunno 2012:

- centralizzazione e saturazione dell' utilizzo dei 20 posti letto di day surgery;

- conversione di  una aliquota di  posti  letto di  degenze ordinarie in posti  letto di area critica, sulla base del 

progetto di "area interdipartimentale di degenza ad alta intensità di cura", comprensivi di 3 posti letto aggiuntivi  

di OBI, e in posti letto riabilitativi  cod. 75, sulla base dell’ipotesi di progetto di un “dipartimento riabilitativo 

transmurale pediatrico metropolitano”;

- ottimizzazione percorso nascita, con riduzione degenza media e numero parti cesarei, anche nella prospettiva 

dell'attivazione del "Centro di medicina perinatale e chirurgia fetale";

-  revisione attività  ambulatoriale  per esterni,  in specie  cardiologica e fisioterapica,  in  sinergia con le  risorse 

professionali metropolitane e regionali.

Nella logica del potenziamento dell’attività di alta complessità dell’Istituto costituiscono progetti strategici  

prioritari di cui si prevede l’attivazione già in corso d’anno: 

- attivazione delle procedure chirurgiche di trapianto di rene presso il Gaslini (in fase iniziale ancora con chirurghi  

dell’USMI) anziché presso l’USMI;

- strutturazione dell’attività interaziendale maxillofacciale e odontoiatria, già avviata in forma consulenziale con 

l’E.O. Ospedali Galliera nell’ambito del vigente progetto di continuità delle cure.

Tutti i  punti descritti  richiedono per la loro realizzazione la concessione delle deroghe alle assunzioni 

previste dal Piano contenuto nel Documento gestionale del 23 aprile 2012, con particolare riguardo anche per 

quelle relative a specialità che oggi non riescono in modo completo a svolgere le funzioni di supporto alla rete 

regionale, e si raccordano con la revisione della rete ligure, in particolare per la quantificazione dei volumi di 

ridefinizione dei posti  letto su base metropolitana e regionale e per l’attuabilità’  degli ultimi punti suindicati.  

Inoltre, solo attraverso la disponibilità del coordinamento unitario delle risorse professionali pediatriche su scala 

regionale si può immaginare di rendere il tutto a "saldi invariati" sui volumi del personale. 

In ultimo si rappresenta nella tabella di seguito riportata, per ciascuna area di aggregazione dipartimentale, il  

numero di posti letto di degenza ordinaria, di day hospital e day surgery in esercizio prima e dopo l’assunzione 

della manovre fin qui descritte.

Area  Aggregazione 
Dipartimentale

Posti letto 
ordinari

Posti letto day 
hospital

Posti letto day 
surgery

 Prima Dopo Prima Dopo Prima Dopo

AAD emergenza urgenza DEA 12 12 1 0 0 0
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AAD specialità pediatriche 112 86 42 11 0 0

AAD Emantoncologia 23 23 10 10 0 0

AAD specialità chirurgiche 92 71 11 4 18 10

AAD Cardiovascolare 17 17 1 0 0 0

AAD Neuroscienze 26 22 5 5 0 0

AAD percorso nascita e aerea 
intensiva

81 79 2 2 2 2

Ospedale di Giorno 0 0 0 11 0 10

Riabilitazione 0 18 0 2 0 0

Totali 363 328 72 45 20 22

La  manovra, per ciascuna tipologia di setting assistenziale, comporta le seguenti variazioni:

 degenza ordinaria:  - 53 posti letto; 

 day hospital:  - 29 posti letto;

 day surgery:             + 2 posti letto

 riabilitazione:            + 18 +2 posti letto.

 Hospice:                       + 5 posti letto

 Infine la UOC di Psicologia è stata riconvertita a SS aggregata all’UOC di Neuropsichiatria Infantile
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La rete pediatrica

L’elaborazione di nuovi schemi organizzativi in grado di rispondere in modo più adeguato a specifici bisogni dell’area 

pediatrica nella regione Liguria si basa sul cosiddetto “SISTEMA A RETE”, che significa razionalizzazione, 

omogeneizzazione ed integrazione delle risorse umane e tecnologiche in un sistema assistenziale integrato su base regionale.

Tale sistema si  pone l’obiettivo di  garantire  la centralità del  cittadino-utente nel sistema, in coerenza con il  

modello regionale, la libertà di scelta del cittadino-utente nella ricerca delle diagnosi e cure, favorire l’erogazione  

delle prestazioni sanitarie di base e di maggiore frequenza in maniera diffusa sul territorio regionale, facilitando 

l’accesso degli utenti presso la sede di residenza. Inoltre si propone di individuare le Strutture di alta complessità 

e le Strutture di media complessità per l’erogazione delle prestazioni secondo criteri di qualificazione e grado di  

specializzazione delle stesse, promuovere un razionale utilizzo delle tecnologie più complesse e costose, nonché 

la crescita culturale allo scopo di migliorare l’assistenza pediatrica  delle strutture sanitarie regionali per ottenere 

una omogeneità di prestazione.

Tale sistema è così organizzato:

1) Strutture di Alta Complessità : Centri di eccellenza e di riferimento regionale per la diagnosi e la cura delle 

patologie cliniche più complesse e per l’erogazione di prestazioni di alta specialità. L’individuazione del centro di  

riferimento è subordinata alla disponibilità delle fondamentali  competenze professionali  e tecnologiche per la 

diagnosi,  la  cura ed il  follow-up delle  patologie  complesse,  e  deve essere  allocato  in  ambiente ospedaliero 

integrato con funzioni di eccellenza nella ricerca e nella formazione.

Le patologie complesse sono definibili come patologie che per rarità o per necessità organizzative e tecnologiche 

richiedono l’intervento in alcuni  momenti  cruciali  di  centri  ad alta specializzazione.  Queste patologie devono 

essere indirizzate ai centri di riferimento, che per ragioni di sicurezza e per garantire un migliore risultato per il 

paziente, si caratterizzano per al soddisfacimento dei requisiti di seguito indicati:

 presenza di tutte le fondamentali competenze professionali specialistiche e tecnologiche per la diagnosi, 

la cura ed il follow-up delle patologie di riferimento;

 entità e tipologia della casistica: numero di casi in follow-up, numero di nuove diagnosi per anno rispetto 

all’entità  della  casistica  di  riferimento  a  livello  regionale  e  nazionale,  tenuto  conto  dei  dati  

dell’Osservatorio  regionale  e  del  rapporto  fra  numero  di  pazienti  e  personale  medico  in  organico 

dedicato;

 capacità di riduzione delle fughe extra regione e capacità di attrazione da fuori regione specifica per la 

casistica in oggetto; 

 CV del Responsabile della Struttura specialistica, con documentata attività clinico-scientifica nell’ambito 

della patologia di riferimento.

Con l’obiettivo di garantire la centralità del cittadino-utente nel sistema, le Strutture di Alta Complessità hanno il compito di 
coordinare le prestazioni di diagnosi e cura all’esordio e durante il controllo longitudinale. 
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Le Strutture di Alta Complessità concorrono, secondo modalità convenute, ad espletare la funzione di consulenza  

specialistica nei confronti delle altre Strutture della rete pediatrica regionale; effettuano le prestazioni complesse 

di diagnosi, cura, sia d’area medica che chirurgica, sia all’esordio che durante il controllo longitudinale di tutte le  

patologie; sviluppano e realizzano l’attività di didattica e di ricerca.

Le  Strutture  di  Alta  Complessità  operano  per  implementare  le  conoscenze  del  PdF nel  settore  relativo  alla 

patologia complessa dell’assistito mediante comunicazione della diagnosi al PdF e anticipazione della successiva 

dimissione,  offrendo  la  possibilità  di  incontri,  prima  delle  dimissione,  finalizzati  a  consentire  una  gestione 

domiciliare che preveda una più agevole continuità terapeutica.

2) Strutture di Assistenza Ordinaria: UO di Pediatria che garantiscono diagnosi e cura a pazienti pediatrici 

con problemi clinici e bisogni assistenziali di complessità tale da non richiedere prestazioni di alta specialità. Salvo 

situazioni che richiedano interventi di livello tecnologico ed assistenziale di alta complessità, l’obbiettivo prioritario 

è di ridurre al massimo le fughe extra-regionali e che il paziente faccia riferimento alla struttura territoriale di  

competenza. Le Strutture di Assistenza Ordinaria assicurano quindi la diagnosi della patologia cronica all’esordio,  

garantiscono  l’avvio  del  trattamento  medico  e  l'informazione  sanitaria  necessaria  al  gruppo  familiare  per  il 

controllo  iniziale  della  patologia  nonché  il  percorso  del  controllo  longitudinale  successivo;  promuovono  la 

collaborazione e l’integrazione funzionale con i PdF e le Strutture di Alta Complessità per i casi osservati. In  

pratica le Strutture di Assistenza Ordinaria sviluppano, nella sede di residenza dei bambini affetti  da malattie 

croniche,  specifici  percorsi  clinici  (organizzativi-assistenziali,  diagnostici,  terapeutici  e  di  follow-up)  in  stretta 

integrazione con i centri di alta complessità.

Di  fatto  si  individua  per  i  soggetti  con  patologie  pediatriche  ad  andamento  cronico  una  unità  operativa  di 

riferimento  dell'area  geografica  di  residenza,  al  fine  di  consentire  ai  pazienti  una  più  agevole  e  continua  

attuazione dei controlli clinici, di laboratorio e/o strumentali. 

3) Strutture Assistenziali di Cura Primaria: PdF e UO Cure Primarie distrettuali delle ASL regionali (ASL1, 

ASL2, ASL3, ASL4, ASL5)  che sono responsabili dell’assistenza territoriale e domiciliare integrata. 

Le UO di Cure Primarie in concerto con il PdF assicurano il controllo longitudinale di tutti i bambini affidati alla loro 
responsabilità, e, in particolare di quelli con patologie croniche, anche complesse (pazienti oncologici, in terapia 
nutrizionale, in terapia antalgica, in cure palliative, in trattamento domiciliare con apparecchiature complesse) ivi compreso 
il coordinamento degli interventi riabilitativi, ove previsti. 

Ai pazienti d’età pediatrica in evoluzione terminale va assicurata la permanenza al proprio domicilio per il maggior tempo 
possibile, potenziando l’assistenza domiciliare.

E’ obiettivo prioritario della presente riorganizzazione che sia conferito ai PdF il ruolo di “regia” ( case manager) 

della gestione delle problematiche sanitarie del bambino con patologia cronica. Il PdF in qualità di case manager 

mediante strumenti messi a disposizione dalla ASL/Centro di Riferimento (linea telefonica dedicata di riferimento, 

mail dedicata di riferimento, specialista di contatto, etc ) si fa carico, in qualità di case manager, di garantire  

l’integrazione fra le Strutture di Alta Complessità e di Assistenza Ordinaria secondo percorsi condivisi, in modo da 

assicurare l’accesso al nodo della rete di volta in volta coerente con i bisogni assistenziali dell’utente. Nel caso di  

pazienti  affetti  da  patologie  croniche  di  particolare  complessità, oltre  ad  essere  necessaria  una  preventiva 

segnalazione delle condizioni cliniche e della prossima dimissione al domicilio da parte della Struttura Ospedaliera 

che ha in cura il paziente, deve essere attivata l’Unità di Valutazione Multidisciplinare (UVM) in area Materno-
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infantile. L’UVM in area materno-infantile è composta da pediatri, infermieri, assistenti sociali, psicologi, ed ha il  

compito  di  definire  un piano di  assistenza finalizzato alla soluzione del  problema proposto,  indicando figure  

professionali a cui rivolgersi e strutture a cui accedere. 

Viene prevista in sede territoriale la valutazione di prima osservazione pediatrica, che è realizzata dai PdF per i 

pazienti con assistenza convenzionata e dalle UO di Cure Primarie e/o dalla Pediatria di Comunità per i pazienti  

senza  assistenza  convenzionata.  L’integrazione  assistenziale  fra  pediatri  di  comunità,  pediatri  di  famiglia  e 

pediatri delle Strutture ospedaliere è garantita da linee guida assistenziali e protocolli clinico-terapeutici comuni e 

condivisi. Contestualmente non sono più operativi gli ambulatori di pediatria generale delle UO di Pediatria.

Porte di accesso alla rete

L’accesso dei  pazienti  presso le  Strutture  di  Alta  Complessità  viene effettuato  ogniqualvolta  possibile  in  via 

programmata  secondo  le  indicazioni  del  PdF“case  manager”,  altrimenti  per  accesso  diretto  da  parte  della 

famiglia, attraverso il PS, o per trasferimento programmato dalle Strutture di Assistenza Ordinaria.

Si accede alle Strutture di Assistenza Ordinaria in via programmata secondo le indicazioni del PdF, o direttamente 

attraverso il PS, o per trasferimento programmato per continuità terapeutica (back transport) dalle Strutture di 

Alta Complessità.

Si  accede  alle  Strutture  di  Cura  Primaria  in  modo  diretto  o  per  trasferimento  programmato  per  continuità  

assistenziale dalle Strutture di Alta Complessità o di Assistenza Ordinaria. Nel caso il trasferimento programmato  

avvenga da una Struttura di Alta Complessità direttamente alla Struttura di Cura Primaria, affinché il sistema di  

rete  sia  funzionale,  si  rende  indispensabile  comunicare  il  trasferimento  anche  alla  Struttura  di  Assistenza 

Ordinaria competente per residenza del paziente.

Si prevede la costruzione della rete di assistenza per bambini affetti da malattie croniche/rare. Affinché ciò sia 

FATTIVO, bisogna che sia creato da parte del III livello una rete/elenco di consulenti in modo da poter essere 

fruita  facilmente  dal  PdF  (contattabilità  dello  specialista)  e  veloce  (p.  es.  percorso  preferenziale  per  esami 

strumentali, per questi bambini NON in regime di agenda di prenotazione normale) 

E’ indispensabile un coordinamento fra PdF (uno o due al massimo) - Centro di riferimento, al fine di annullare  

tutte le incomprensioni su vaccinazioni nei soggetti a rischio e/o bambini con malattie croniche.

Relazioni tra i nodi e tecnologie

Si propone la:

1. Creazione   dell’osservatorio epidemiologico per la verifica continuativa dei tassi di incidenza e di prevalenza in età 

pediatrica della patologia cronica

2. Definizione   dei criteri minimi di inquadramento diagnostico e di intervento terapeutico (creazione di linee guida e 

protocolli di diagnosi e cura condivisi ed applicabili in tutta la realtà regionale)

3. Integrazione   dei  dirigenti  medici  di  UO  di  Alta  Complessità  e  di  Assistenza  Ordinaria  Tale  processo  deve 

prevedere lo scambio in aggiornamento obbligatorio fra dirigenti medici per un periodo di tempo congruo (non < 

3  mesi)  finalizzato  a  migliorare  le  conoscenze  reciproche della  realtà  in  cui  si  opera,  a  migliorare  il  livello  

qualitativo di assistenza, a definire e uniformare i criteri di controllo clinico delle patologie in oggetto, a realizzare 

comportamenti clinici il più possibile omogenei
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4. Integrazione   dei PdF e dei pediatri consultoriali con i pediatri ospedalieri in modo da ridurre l’ospedalizzazione e 

gli accessi ai Pronto Soccorso del bambino

5. Identificazione  , stesura e utilizzazione di una cartella clinica comune

6. Formalizzazione   di  sedute di  aggiornamento scientifico sulla base dell'esperienza maturata nelle diverse sedi 

operative che compongono la Rete Assistenziale stessa ed individuazione di obbiettivi comuni di ricerca clinica.  

Condivisione di programmi per il miglioramento della qualità delle cure e per la gestione del rischio clinico.
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Coordinamento della rete pediatrica regionale

Allo scopo di assicurare la funzionalità delle rete pediatrica regionale è indispensabile individuare un modello  

organizzativo di coordinamento, rappresentato dal Gruppo di Coordinamento della Rete Perinatale e Pediatrica, 

nominata con DGR 1879 del 22.12.2009, con il coordinamento del Agenzia Regionale di Sanità (ARS).

Il Gruppo provvede altresì all’elaborazione delle linee di indirizzo programmatiche regionali per la pediatria, alla  

stesura di linee guida e protocolli terapeutici condivisi, all’identificazione e verifica degli standard di qualità, degli  

indicatori per il monitoraggio e la verifica del progetto di riorganizzazione.

Gli obiettivi sono i seguenti:

- attivare  protocolli e procedure comuni e di  implementare e definire procedure di collaborazione con il  

territorio,  nonché  di  promuovere  stage  di  formazione  fra  i  diversi  professionisti,  studi  e  progetti  

multicentrici.

- uniformare ed ottimizzare nell'ambito della Regione la diagnosi, la terapia e il controllo longitudinale delle 

patologie pediatriche, in particolare di quelle ad andamento cronico, in modo da rendere effettivamente 

operativa la rete di legami funzionali e di relazioni delle strutture della rete secondo complessità, al fine 

di realizzare una cooperazione basata sulla integrazione delle competenze specialistiche e in grado di 

fornire un modello alternativo all’attuale sistema di assistenza, con riflessi quantitativi e qualitativi diversi 

rispetto all’attuale.

Il Gruppo provvede altresì all’elaborazione delle linee di indirizzo programmatiche regionali per la pediatria, alla  

stesura di linee guida e protocolli terapeutici condivisi, all’identificazione e verifica degli standard di qualità, degli  

indicatori per il monitoraggio e la verifica del progetto di riorganizzazione.

La Commissione istituita dal Presidente della Regione e dall'Assessore alla Salute 

rappresenta il  livello  unitario  di  sintesi  tecnico-organizzativa  riguardo alle  aree 

ostetrico-neonatologica e pediatrica.
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