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FATTORI DETERMINANTI E CONCAUSE EMERGENZA PS LAZIO 

Se riassumessimo in pochi punti i fattori determinanti della crisi dei Pronto Soccorso laziali potremmo 
individuare i seguenti fattori: 

1. Carenza di letti disponibili (o strutturale o organizzativa) per i pazienti ammessi al ricovero.  
2. Difficoltà nell’accesso alle cure primarie, specialistiche ed infermieristiche 
3. Aumento del livello di complessità e di acuzie dei pazienti che si presentano al P.S 
4. Tempi di attesa eccessivamente lunghi, mancato governo delle liste di attesa, ticket. 
5. Percezione del Pronto Soccorso quale unica struttura dedicata ad accogliere qualsiasi 

emergenza 
6. E soprattutto inadeguata gestione dell’utenza per tipologia 

 
Tali criticità hanno a loro volta delle origini e delle concause a monte che derivano essenzialmente da 
fattori quali: 

A. Mancata identificazione e definizione del processo ottimale atto al soddisfacimento del 
fabbisogno assistenziale territoriale 

B. Assenza di procedure standardizzate e qualitativamente certificate che governano il processo, 
certificazione del processo stesso 

C. Latente e limitata responsabilizzazione adeguata della governance territoriale sul processo 
D. Sedimentazione del ruolo dei medici di base, dequalificazione delle figure 
E. Mancato affiancamento al processo organizzativo di un’adeguata informatizzazione della rete 

adeguata ai processi di soddisfazione del bisogno e identificazione informatizzata degli utenti 
del servizio e del loro curriculum sanitario 

F. Presenza di un palese conflitto di interesse che prende forma e si alimenta nell’operatività 
dello svolgimento dell’attività istituzionale (dall’intramoenia, alle liste di attesa, alla chiamata 
spot delle ambulanze, alla fornitura di posti letto da parte degli accreditati, ecc) 

G. Contrazione dei posti letto, anche oltre quelli dichiarati e concentrazione presso la capitale 
delle specializzazioni senza adeguamento della capacità ricettiva 

H. Mancata fruibilità dei posti letto assegnati agli accreditati privati nella gestione delle 
emergenze 

I. Assenza di un sistema standardizzato di pianificazione e controllo delle degenze ospedaliere 
mediante appositi indicatori in termini di tempo medio di degenza e DRG per dimesso per 
singola disciplina 

J. Visione complessiva e centralizzata e informatizzata relativa ai posti letto per la gestione delle 
emergenze 

K. Mancata organizzazione del personale che consideri anche la stagionalità (picco influenzale, 
ecc), eccesso di staticità organizzativa delle risorse umane 

L. Mancato adeguamento del sistema alle mutate caratteristiche dell’utenza, si attende che il 
cronico diventi acuto, mancata prevenzione  

M. Dequalificazione professionale degli ospedali extra capitolini 
N. Assenza di un sistema di pianificazione e controllo 
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ANALISI PARTECIPATA DELL’EMERGENZA:  
REPORT DEL TAVOLO TECNICO REGIONALE  

 

Le problematiche e le ipotesi di soluzione che sono state prospettate dagli intervenuti alla 
riunione del tavolo tecnico regionale del 09/02/2015 organizzato dal MoVimento 5 Stelle e 
dedicato all’emergenza pronto soccorso possono essere sintetizzate, in relazione ai fattori di 
criticità espressi, nei seguenti punti: 

 
USB 118 (Unione Sindacale di Base): Rileva l’assenza del sistema territoriale che si manifesta nella 
carenza di risposte rapide in termini liste di attesa per esami diagnostici, prevenzione, continuità 
assistenziale, reperibilità immediata e risposta da parte del medico di base. Esistenza di interessi 
privati e conflitti di interesse, che si concretizzano nell’inefficienza istituzionale, anche operativa, a 
vantaggio del privato. Due esempi sono le ambulanze private chiamate discrezionalmente a spot e le 
strutture private e accreditate che aprono accesso ai posti letto. Il blocco delle barelle presso il Pronto 
soccorso produce il conseguente ricorso al privato sia in termini di ambulanze e sia in termini di posti 
letto o prestazioni. Il sovraffollamento dipende anche dalla limitatezza dei posti letto e dal blocco delle 
barelle che ne deriva. Ne segue il vantaggio per i privati che vengono chiamati a spot per lo 
svolgimento suppletivo del servizio con un costo di svariati milioni di euro in più ogni anno a carico 
della spesa pubblica. Il sovraffollamento deriva anche dai ricoveri impropri, dalle rete territoriali che 
non funziona a partire dai medici di famiglia, dalla guardia medica e dai nuclei di cure primarie mai 
veramente avviati. I responsabili del controllo del territorio e del suo fabbisogno sono i distretti, 
responsabili sia della struttura, della sua organizzazione e della diagnostica. Non esiste controllo e 
verifica degli obiettivi assegnati al territorio, il concetto di Punto di Primo Soccorso è inesistente nella 
percezione dell’utente del servizio di emergenza. Per quanto concerne invece la rete supportata 
dall’oneroso servizio di elisoccorso che l’Ares ha affidato a Elitaliana, si sarebbe dovuto considerare il 
beneficio di un’apposita convenzione con i Vigili del Fuoco che avrebbe avuto un costo decisamente 
minore. 
 
CATEGORIE CRITICITA’ E SOLUZIONI: 

1. Organizzative e procedurali: 
o Inefficienza istituzionale 
o Liste di attesa 
o Il territorio non ha procedure 
o Il territorio non sviluppa e integra le sue funzioni 
o Mancata responsabilizzazione del direttore di distretto 
o Assenza sistema pianificazione, controllo e verifica obiettivi 
o Mancata reperibilità medico di base 
o Guardia medica servizio obsoleto 
o Blocco barelle 
o Limitati posti letto nei reparti 
o Ricoveri impropri 
o Assenza integrazione territorio ospedale 

2. Fattore etico  
o Esternalizzazione dei servizi deriva dall’indotto mancato funzionamento del pubblico 

3. Conflitto di interessi e interessi privati 
o Ambulanze chiamate a spot 
o Accreditati che estendono posti letto solo a posteriori 
o Affidamento servizio elisoccorso a privati 
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o Liste di attesa e intramoenia 
4. Prevenzione 

o Resta una parola priva di significato 
5. Comunicazione e percezione del servizio 

o Assenza concetto per l’utente di punto primo soccorso 
 
ASSOTUTELA rileva un numero di posti letto per abitante ben al di sotto della media europea, 
incapacità oggettiva a soddisfare la domanda in termini di fabbisogno sanitario assistenziale di 
carattere ospedaliero. Permane una mancanza di appropriatezza anche nelle modalità di 
comunicazione dei servizi del sistema assistenziale. Oggetto della comunicazione dovrebbero essere 
anche gli accompagnatori del paziente, specie se cronico, dovrebbe esistere apposita pubblicizzazione 
del servizio territoriale. Quindi istituzionalmente dovrebbero essere emanate delle linee guida atte a 
riorganizzare il processo della rete territoriale sia in termini organizzativi e sia in termini di 
comunicazione. Quest’ultima dovrebbe inoltre essere mirata in base alla tipologia di utenti del servizio 
sanitario, ovvero in base alla singola patologia. Critiche anche in riferimento al servizio di elisoccorso il 
cui costo ricade comunque sulla spesa pubblica. Non è possibile riorganizzare una rete dell’emergenza 
confidando solo in questo servizio i cui costi non sono compensativi, anzi maggiorativi, rispetto al 
depotenziamento dell’assistenza ospedaliera degli ospedali extracapitolini. 
 
CATEGORIE CRITICITA’ E SOLUZIONI: 

1. Organizzative e procedurali: 
o Insufficienza posti letto 
o Mancata individuazione del fabbisogno sanitario in quantità e tipologia 
o Il territorio distaccato dall’utenza 
o Assenza di linee guida regionali per riorganizzazione rete territoriale 
o Targettizzazione dell’utenza, individuazione utente per classi di patologia 
o Organizzazione delle reti non può confidare nel servizio di elisoccorso 
o Depotenziamento rete ospedaliera 

2. Comunicazione e percezione del servizio 
o Mancata appropriatezza nella comunicazione all’utente finale distinta per patologia 
o Assenza di comunicazione anche verso accompagnatori del cronico 

 
FIMMG (Federazione Italiana Medici di Medicina Generale) rileva assenza di unità per le cure 
primarie che hanno orario di apertura ridotto e il pericoloso orientamento verso una struttura unica di 
accoglienza. L’assenza di capillarizzazione garantita dal medico di base produce criticità ancora 
maggiori. Le criticità dell’attuale assistenza domiciliare ha comportato una generale riacutizzazione 
dei pazienti, con il relativo ricorso degli stessi ai PS e le Case della Salute non offre completezza 
nell’erogazione del servizio, anche in termini di insufficienza della diagnostica. Obiettivo deve essere il 
maggiore orientamento alla cura del cronico tramite Percorso Diagnostico Terapeutico e presa in 
carico da parte del Medico di Base. Inoltre per gestire il percorso e di conseguenza l’intero sistema, 
occorre risolvere il problema di accessibilità informativa sia riferita al paziente e sia riferita al costo 
per singola patologia. Il cronico potrà essere gestito in modo ottimale soltanto previa 
informatizzazione di un sistema che renda trasparenti sia il curriculum sanitario del paziente, sia il 
costo delle terapia, sia l’accessibilità delle stesse e sia le procedure e i percorsi per attuarle. In tale 
sistema occorre inserire anche l’interazione tra tutte le figure cardini del percorso che nelle rispettive 
responsabilità concorrono al progetto di presa in cura. La rete deve servire ad agevolare la presa in 
cura e gli specialisti, attori funzionali del processo, devono essere interattivi con il responsabile 
oggettivo del processo di presa in carico attuato mediante il percorso terapeutico. I servizi Cad e Adi 
vanno rivisti fin dalle regole di ingaggio, risultano assolutamente inadeguati a fronteggiare una 
richiesta crescente che necessita di professionalità specifiche. Inoltre il sistema di assistenza relegato 
alla Guardia Medica risulta ormai obsoleto, sostituibile in toto con la telemedicina. 
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CATEGORIE CRITICITA’ E SOLUZIONI: 
1. Organizzative e procedurali: 

o Orario ridotto unita per le cure primarie 
o orientamento cure verso struttura unica di accoglienza 
o Perdita del servizio capillarizzato offerto dal medico di base 
o Assistenza domiciliare insufficiente induce alla riacutizzazione del paziente cronico 
o Accessibilità informativa riferita a paziente 
o Contabilità analitica o per processo o attività (costo per patologia) 
o Revisione servizi Cad e Adi 
o Interazione tra attori del processo 
o Definizione funzioni e ruoli 
o Identificazione del processo 
o Percorso diagnostico terapeutico è un processo 
o Responsabilizzazione project manager: medico di base responsabile processo di presa 

in carico 
o Individuazione delle responsabilità 
o Individuazione delle procedure 
o Obsolescenza servizio guardia medica 

2. Conflitto di interessi e interessi privati 
o Esternalizzazioni inducono a perdita di professionalità 

3. Mutamento ambientale: 
o Popolazione muta patologia, verso le cronicità 
o Dall’assistenza chirurgica all’assistenza medica passando per la prevenzione 

4. Informatizzazione: 
o Tessera sanitaria elettronica 
o Curriculum sanitario del paziente 
o Integrazione tra ospedale e territorio 
o Centrale per monitoraggio accessibilità ai servizi 
o telemedicina 
 

 
 
SINDACATO PROFESSIONISTI EMERGENZA: enfatizza il dato attuale dell’attesa di ricovero di un 
numero di pazienti pari a quasi la metà del totale. L’offerta ormai è inappropriata alla domanda 
assistenziale. L’area chirurgica è cambiata nel corso degli anni, l’area medica si è amplificata, ma le 
strutture organizzative non si sono adeguate ai nuovi modelli di cura. Il pronto soccorso deve 
assegnare il paziente ai reparti di destinazione, ma se questo processo non è affiancato dalla 
sussistenza e scambio e condivisione di informazioni tra pronto soccorso e medico di medicina 
generale si rischia sempre di più l’inappropriatezza del ricovero oltre che il sovraffollamento. Il 
percorso diagnostico terapeutico deve presumere l’appropriatezza delle cure mediante questo 
scambio informativo, deve anche implicare la soluzione del sistema di prenotazione mediante recup e 
delle relative liste di attesa per accedere alle prestazioni specialistiche ambulatoriali.  Il Chronic Care 
Model, già applicato ai pazienti cronici della regione Toscana, propone una serie di cambiamenti a 
livello dei sistemi sanitari utili a favorire il miglioramento della condizione dei malati cronici e 
suggerisce un approccio “proattivo” tra il personale sanitario e i pazienti stessi, con questi ultimi che 
diventano parte integrante del processo assistenziale. L’obiettivo originario era quello di passare da 
un modello di “Medicina d’attesa”, dove il bisogno si trasforma in domanda, ad una “Sanità 
d’iniziativa”. E’ un modello perfettamente compatibile, mediante apposito studio di progetti legati alle 
caratteristiche geo e sociografiche, anche con la disposizione delle strutture territoriali quali le case 
della salute. 
 
CATEGORIE CRITICITA’ E SOLUZIONI: 
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1. Organizzative e procedurali: 
o Attesa del ricovero dovuto a inadeguatezza dell’offerta verso la domanda 
o Mancato adeguamento delle strutture area chirurgica e area medica 
o Inappropriatezza ricovero 
o Chronic care model verso la proattività verso il paziente 
o Sistema di prenotazione mediante recup, agende di prenotazione 
o Riadattare case della salute a modello 

2. Mutamento ambientale: 
o Individuare il nuovo fabbisogno sanitario in termini geo e sociografico 
o Cambiamento area chirurgica, amplificazione area medica 

3. Informatizzazione: 
o Condivisibilità informazioni del paziente 
o Tessera sanitaria elettronica 

 
AAROI (Associazione Anestesisti Rianimatori Ospedalieri Italiani) rileva, a prescindere dalle 
criticità territoriali, la carenza delle figure cardini quali il rianimatore anestesista all’interno dei pronto 
soccorso. Le cause sono dovute ai trasferimenti con orientamento romanocentrico. Il processo di 
informatizzazione potrebbe favorire la riduzione al ricorso del paziente cronico all’assistenza in 
emergenza. La tessera sanitaria elettronica dovrebbe essere il primo passo per consentire 
l’identificazione dell’intero percorso terapeutico del paziente e delle cure, anche farmacologiche, 
ricevute. Tali informazioni devono essere aperte e accessibili, nei limiti consentiti dalla privacy, agli 
attori principali del processo di assistenza, deve sussistere un raccordo diretto tra medico di base e 
percorso terapeutico che si esemplifica nel fascicolo sanitario elettronico. 
 
CATEGORIE CRITICITA’ E SOLUZIONI: 

1. Organizzative e procedurali: 
o Carenza figura rianimatore anestesista presso ps 
o Orientamento delle cure verso strutture centralizzate romanocentriche 
o Depauperamento strutturale e professionale strutture periferiche 
o Medico di base responsabile del percorso terapeutico 

2. Informatizzazione: 
o Condivisibilità informazioni del paziente, curriculum sanitario 
o Tessera sanitaria elettronica 

 
 
 
COSIPS (Coordinamento Sindacale Professionisti della Sanità) rivolge accuse ad una politica 
autoreferenziale, lontana dalla conoscenza della realtà sanitaria, il mancato confronto con i tecnici del 
settore, il taglio indiscriminato e inutile, dal punto di vista della contrazione dei costi, dei posti letto. 
Rileva anche il sovradimensionamento dei posti letto dichiarati rispetto a quelli effettivamente 
esistenti e disponibili, molti dei quali non sono attivati per assenza di turn over che ha reso critica la 
situazione operativa di gestione. Da qui il conflitto di interessi che favorisce la messa a disposizione dei 
posti letto da parte dei privati, che però dovrebbero essere disponibili sempre e non solo 
all’occorrenza in quanto anche i privati accreditati hanno obbligo di esercitare un servizio pubblico e 
non solo l’interesse privato basato sulla selezione discrezionale del ricovero. Ad esempio il Campus 
Biomedico malgrado la grande quantità di posti letto non li mette a disposizione per fronteggiare 
l’emergenza pubblica. Inoltre rileva scarsa attenzione verso la prevenzione che dovrebbe essere 
responsabilità territoriale. Il problema dei posti letto dovrebbe essere quindi risolto mediante la 
creazione di un sistema centralizzato che renda identificabili in tempo reale e per singola patologia 
l’effettiva e completa disponibilità dei posti letto regionali, inclusi quelli degli accreditati. Il Drg non 
può essere un criterio di selezione del paziente ricoverabile. Con la centralizzazione della mappatura 
dei posti letto si eliminerebbe il criterio di discrezionalità nella selezione del ricovero. Si rileva inoltre 
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un fenomeno di decremento nella professionalità in termini di erogazione del servizio sanitario: 
questo avviene anche in virtù del blocco del turn over che di fatto premia le cooperative o società 
private i cui servizi vengono acquistati in sostituzione della carenza di personale pubblico. Anche qui si 
elude il concetto di risparmio basato sul blocco delle assunzioni per spendere di più acquisendo servizi 
dai privati il cui personale in genere ha minore professionalità oltre che minori tutele contrattuali. Si 
dovrebbe ripartire con una reinternalizzazione dei servizi. 
 
CATEGORIE CRITICITA’ E SOLUZIONI: 

1. Organizzative e procedurali: 
o Politica e governance regionale autoreferenziali 
o Mancato confronto tra tecnici e responsabili della programmazione sanitaria 
o Taglio indiscriminato posti letto 
o Posti letto reali sottodimensionati rispetto a quelli dichiarati 
o Turn over bloccato causa perdita posti letto 
o Posti letto privati non in rete o disponibili al ricovero 
o Blocco turn over e de-professionalizzazione per ricorso a esternalizzati 
o Reinternalizzazione servizi e professioni 
o Scarsa attenzione verso prevenzione 

2. Conflitto di interessi e interessi privati 
o Indotta limitazione dei posti letto pubblici favorisce crescita di quelli privati 
o Posti letto accreditati riservati a selezioni discrezionali e non in base a emergenza 

pubblica 
o Drg criterio selezione per privati 
o Blocco turn over indotto per favorire esternalizzazioni  

3. Informatizzazione: 
o Condivisibilità informazioni disponibilità totale dei posti letto, inclusi accreditati 

 
 
 
LIDU (Lega Italiana dei Diritti dell’Uomo):  rileva che spesso motivi di carattere ansiogeno sono 
quelli che inducono i pazienti curabili territorialmente a rivolgersi al pronto soccorso. Il territorio deve 
prevenire tali fenomeni e farsene carico socialmente. Si potrebbe anche intervenire, per migliorare 
appropriatezza nell’accesso e nel ricovero, inserendo il medico di base nelle procedure di accoglienza 
presso il pronto soccorso. Tale concetto elude però il problema di fondo che verte nell’incapacità del 
territorio di assolvere al suo compito di assistenza e prevenzione. 
 
CATEGORIE CRITICITA’ E SOLUZIONI: 

1. Organizzative e procedurali: 
o Territorio non si fa carico dell’aspetto socio sanitario 
o Assenza prevenzione basata su tipizzazione sociale dell’assistito 
o Assenza di presa in carico da parte del territorio 
o Modello organizzativo del territorio inadeguato 
o Medico di base potrebbe avere ruolo all’interno del pronto soccorso 

2. Mutamento ambientale 
o Metamorfosi sociale, carattere ansiogeno dei ricorrenti al pronto soccorso 
o Malattia sociale non solo patologia 

 
 
FEDERCONSUMATORI: auspica l’affidamento al Medico di Medicina Generale di un nuovo ruolo 
organizzativo e di responsabilità nel processo finalizzato alla riduzione delle liste di attesa e alla 
gestione del cronico. Inoltre la campagna di informazione per la gestione degli scompensi e per 
l’identificazione degli appropriati luoghi di cura deve partire proprio dal Medico di Base. Al quale 
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andrebbe attribuita in toto la responsabilità dell’attuazione dei percorsi terapeutici. In quanto 
all’organizzazione del processo il distretto dovrebbe avere reale funzione gestionale e di 
programmazione. 
 
CATEGORIE CRITICITA’ E SOLUZIONI: 

1. Organizzative e procedurali: 
o Medico medicina generale dovrebbe avere nuovo ruolo organizzativo 
o Liste di attesa integrate con programmazione terapeutica per cronici 
o Responsabilità del percorso terapeutico affidata al medico di base 
o Distretto deve avere ruolo di programmazione 

2. Comunicazione e percezione del servizio: 
o Campagna di comunicazione per gestire appropriatamente gli scompensi 
o Identificabilità luoghi di cura deve partire da medico di base 

 
 
 
CIMO (Coordinamento Italiano dei Medici Ospedalieri) pone accento sulla grande differenza che 
esiste nella classificazione dei codici diagnostici e codici di priorità valutativa dell’assistito (triage). 
Non è infatti detto che un codice bianco non nasconda grandi problematiche che necessitino di 
inquadramento diagnostico, anche complesso. Il pronto soccorso non è più soltanto una struttura di 
assistenza verso le emergenze ma ha esteso il suo ambito di intervento. La staticità dell’organizzazione 
sanitaria non ha consentito l’adeguamento alle mutate condizioni ambientali. Il 98% dei pazienti del 
pronto soccorso ha prevalentemente bisogno di un inquadramento diagnostico. Evidente l’assenza del 
territorio. Inoltre, il sovraffollamento derivante da tale staticità organizzativa favorisce interessi forti 
che si alimentano proprio dell’inefficienza e dell’emergenza continua da essa prodotta. Innegabile 
anche la carenza dei posti letto pubblici per acuti, decurtati in modo selvaggio nel corso di quasi un 
decennio di spending review. Inoltre i posti letto realmente disponibili non corrispondono affatto alle 
rilevazioni dei vari decreti ufficiali, ma corrispondono almeno al 10% in meno rispetto alle rilevazioni 
ufficiali. Altra carenza sta nella quantificazione e disponibilità dei posti letto pubblici in area medica 
per post acuzie.  In ogni caso è il territorio che priva il cittadino della rete che dovrebbe garantire 
l’accesso alle cure primarie, i medici di base non realizzano le UCP e le Case della salute sono 
attualmente degli involucri vuoti che non erogano servizi. A sua volta, la rete ospedaliera, è priva di 
sistemi di monitoraggio e controllo dei DRG (non esistenti né nel pubblico e né negli accreditati). 
L’assistenza privata post acuzie tende ad effettuare una scelta e selezione dei pazienti lasciando al 
pubblico quelli meno remunerativi. A livello direzionale sono presenti interessi lobbistici e processi 
corruttivi che meriterebbero approfondimenti finalizzati all’accertamento della coerenza tra reddito 
corrisposto e patrimonio posseduto dai responsabili di unità operative complesse antecedente e 
successivo agli incarichi pubblici conferiti. 
 
CATEGORIE CRITICITA’ E SOLUZIONI: 
 

1. Organizzative e procedurali: 
o Codice diagnostico non corrisponde a codice di priorità. Differenza tra urgenza e 

gravità 
o Un codice bianco può nascondere grandi problematiche 
o Nuovo modello di gestione dovrebbe basarsi sulla diagnosi 
o Pronto soccorso ha esteso ambito di intervento senza modificare modello organizzativo 

interno 
o Staticità organizzativa non conforme a mutamento ambientale 
o Il territorio non riesce ad attribuire diagnosi al paziente 
o Decurtazione selvaggia posti letto pubblici per acuti acuiscono problema accoglienza 
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o Posti letto non corrispondono numericamente a rilevazioni ufficiali, almeno 10% di 
meno 

o Pochi posti letto pubblici anche in post acuzie e area medica 
o Il territorio non soddisfa accesso a cure primarie, manca la rete assistenziale 
o I medici di base non realizzano le UCP 
o Case della salute sono involucri vuoti 
o Rete ospedaliera è priva di sistema di controllo e monitoraggio  dei DRG 

2. Mutamento ambientale 
o Indicatori rilevano cambiamento utente che accede al pronto soccorso 
o 98% dei pazienti ha bisogno di inquadramento diagnostico, spesso ricorre al pronto 

soccorso solo per avere un accertamento 
3. Conflitto di interessi e interessi privati: 

o Interessi privati e forti sono favoriti da staticità organizzativa 
o Inefficienza e emergenza continua alimenta ricorso esternalizzazioni 
o Drg selezionato dagli accreditati 
o Assistenza privata post acuzie lascia al pubblico i pazienti meno remunerativi o più 

problematici 
4. Fattore etico  

o Interessi lobbistici e corruzione a livello direzionale 
 
SMI - FVM (SINDACATO MEDICI ITALIANI-FEDERAZIONE VETERINARI E MEDICI) rileva la 
strutturale assenza di organico riferita ai medici all’interno delle ambulanze (60 medici in tutto il 
Lazio). Questo fenomeno favorisce l’esternalizzazione selvaggia e incontrollata che prospera 
nell’assenza di governance dell’intero sistema: non è ammissibile che il singolo direttore di struttura 
possa chiamare a spot senza considerare l’accessibilità al servizio pubblico. Rilevano anche l’assenza di 
interazione tra la Direzione Regionale e gli operatori del sistema malgrado un accordo firmato con 
MMG che non considera affatto i fattori comportamentali dell’utente che lo orientano nella ricerca di 
assistenza. Uno di questi, ma solo tra i tanti già citati, è inquadrabile anche nella volontà di elusione del 
ticket che lo induce a ricorrere al pronto soccorso. In ogni caso è innegabile che il turn over bloccato 
che produce precariato e carenza di personale, induce indirettamente alla contrazione di posti letto. 
Occorre pertanto lo sblocco delle assunzione pubbliche anche per risolvere una situazione di ripristino 
dei diritti, oltre che monitorare e controllare accuratamente l’attuale qualità della dirigenza che risulta 
spesso inadempiente nelle proprie funzioni oltre che spesso incompetente. Anche l’informatizzazione 
della rete e la condivisione dei dati tra strutture territoriale e ospedaliere renderebbe più agevole la 
programmazione e la presa in cura dei singoli pazienti e l’inquadramento delle patologie in uno 
standardizzato iter curativo. L’attuale funzione svolta dall’ACOVIES non è confacente alle esigenze 
effettive in quanto alle criticità rilevate che si ripropongono nella loro ciclicità non è mai corrisposta 
una procedura e una programmazione atta alla standardizzazione ottimale di un processo legato 
all’accoglienza presso la rete di emergenza. Occorrerebbe un organo di controllo dei controllori o 
certificare in altro modo non solo le procedure ma anche il processo di verifica e l’attuazione delle 
stesse. 
 
CATEGORIE CRITICITA’ E SOLUZIONI: 
 

1. Organizzative e procedurali: 
o Carenza strutturale medici all’interno delle ambulanze 
o Assenza di governance complessiva del sistema 
o Assenza di procedura standardizzata e pianificazione globale del servizio 
o Mancata interazione tra direzione regionale e operatori del sistema 
o Accordo firmato con MMG non considera affatto i fattori comportamentali utente 
o Turn over bloccato produce precariato e squilibri contrattuali tra lavoratori 
o Minore personale corrisponde a minori posti letto 
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o Dirigenza inadempiente e senza controllo 
o Occorre iter curativo standardizzato per patologia 
o La funzione dell’ACOVIES non svolge il proprio ruolo in termini di individuazione delle 

procedure, occorre riprogettare il sistema e certificare il modello di erogazione servizio 
2. Conflitto di interessi e interessi privati: 

o Assenza di governance favorisce esternalizzazione servizi incontrollata 
o Direttore di struttura non dovrebbe chiamare discrezionalmente a spot le ambulanze 

3. Mutamento ambientale 
o Adeguamento all’inefficienza ha abituato l’utente a bypassare la trafila di prenotazione 

e a rivolgersi al pronto soccorso 
o Nuova povertà induce ad evitare il pagamento del ticket 

4. Fattore etico  
o Dirigenza pubblica deresponsabilizzata e spesso incompetente 
o Nomine non adeguate al compito e alla funzione 

5. Informatizzazione 
o Condivisione dati tra strutture ospedaliere e territoriali 

 
 
NURSIND (Sindacato delle Professioni Infermieristiche): rileva che gli accordi sull’accreditamento 
delle strutture private non ha portato ad alcun risultato (es: emodinamica, tac, risonanze). E’ stato di 
fatto deliberatamente tagliata tutta l’assistenza territoriale anche attinente a strutture con DEA di I e II 
livello. L’incremento continuativo dei posti letto ai privati ha comportato l’indiscriminato taglio dei 
posti letto del pubblico. L’aggravante è infatti che i posti letto del privato non sono fruibili dal servizio 
pubblico in relazione alla gestione delle emergenze. Inoltre il pronto soccorso ormai è divenuto un 
reparto di gestione del paziente e della cura vero e proprio, non gestisce più la stabilizzazione e 
l’emergenza quanto piuttosto si sostituisce al reparto di destinazione del paziente. Questo causa un 
eccesso di straordinario e di stress per tutti gli operatori in esso coinvolti nel processo di assistenza. 
Per quanto concerne inoltre il personale precario, che non compare nelle voci di bilancio come costo 
del personale, bisogna comunque considerarne l’onere che va a confluire nella voce “acquisizione beni 
e servizi”. Tale personale, oltre che oneroso per le aziende, non riceve il medesimo trattamento 
stipendiale dei colleghi pubblici e non gode dei medesimi diritti contrattuali in quanto spesso le ditte 
appaltatrici modificano i contratti non appena ricevuto l’accreditamento. Capita inoltre che il 
personale delle sale operatorie, a causa di carenze strutturali, venga reindirizzato sempre più spesso 
in terapia intensiva per compensare i livelli di attività. Possibile contenimento dei costi e 
efficientamento nelle modaltià di accoglienza in emergenza si potrebbe avere se venisse istituito un 
reparto di degenza a gestione infermieristica, possibilmente non appaltato a cooperative. 
 
CATEGORIE CRITICITA’ E SOLUZIONI: 

1. Organizzative e procedurali: 
o Eccesso di accreditamento strutture private ha peggiorato capacità accoglienza in 

emergenza 
o Struttura territoriale tagliata proprio nei territori afferenti a DEA di I e II livello 
o Taglio indiscriminato dei posti letto pubblici a vantaggio dei privati 
o Posti letto dei privati non fruibili dal servizio pubblico relativamente a gestione 

emergenze 
o Pronto soccorso ha stravolto il suo ruolo, non gestisce emergenze ma sostituisce 

reparto di destinazione 
o Elusione del turn over bloccato mediante acquisto di servizi sanitari: non si riducono 

costi e si precarizza e deprofessionalizza il personale 
o Utilizzo improprio del personale 
o Occorre istituzione reparto di degenza a gestione infermieristica anche in emergenza 
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SINDACATO MEDICI RADIOLOGI rilevano la carenza del personale medico radiologo a causa del 
blocco del turn over. Tale blocco costringe di fatto i medici radiologi a permanere presso le strutture di 
pronto soccorso per tempi eccessivamente lunghi, fattore che incide pesantemente su tali figure 
professionali anche sul fattore motivazionale oltre che sul governo dello stress. Un medico non può 
trascorrere l’intera carriera professionale presso il pronto soccorso. Inoltre le carenze da parte del 
ruolo dei medici di base e la carenza dei posti letto presso i reparti hanno trasformato il reparto 
Pronto Soccorso in una sorta di rifugio socio assistenziale. Anche i codici triage, pur indicando la 
priorità nella valutazione del ricovero, non sono affatto identificativi della reale criticità che sussiste e 
permane dietro la richiesta di assistenza. Di certo l’accordo regionale con i Medici di base per farli 
stazionare passivamente H24 presso le strutture territoriali non rappresentano la soluzione a tali 
criticità. I pronto soccorso orma sono diventati dei reparti sostituitivi sia delle carenze territoriali e sia 
delle carenze ospedaliere: come fossero dei reparti polispecialistici che sottraggono e sopperiscono 
l’attività propria dei reparti di degenza specialistici per acuti. I reparti stessi in molti casi sono vuoti o 
presentano un tasso di occupazione dei posti letto relativamente basso rispetto al potenziale. Come 
mai? Nel pronto soccorso non vengono immesse forme di incentivazione per il personale che svolge 
questo ruolo suppletivo e non viene considerato fisiologica l’esigenza di turn over. Tuttavia, qualora si 
volesse ripristinare un ruolo ad alto valore professionale che coinvolga e responsabilizzi a monte i 
medici di base, non si può non considerare che tale personale necessiti comunque di una formazione 
adeguata per fronteggiare le nuove responsabilità attinenti alla presa in carico del paziente cronico. 
Non risulta infatti sufficiente un corso per il medico generico che non passi attraverso l’attività 
ospedaliera vera e propria. I MMG dovrebbero obbligatoriamente avere una formazione che passi per 
l’operatività ospedaliera, così come i pediatri, per accedere a carriera ospedaliera, non possono essere 
valutati in modo iniquo con punteggi che privilegiano la frequentazione di uno studio privato piuttosto 
che un servizio operativo presso un pronto soccorso. 
 
CATEGORIE CRITICITA’ E SOLUZIONI: 

1. Organizzative e procedurali: 
o Carenza del personale medico radiologo, assenza di turn over e permanenza 

professionale pluriennale presso un servizio stressante come il ps 
o Mancata funzione dei MMG e assenza di posti letto causano  trasformazione del ps in 

luogo rifugio di tipo assistenziale 
o Triage indica urgenza ma non gravità 
o Accordo regione e medici di base per stazionamento passivo di questi ultimi presso 

case della salute non risolve il problema 
o Per rendere attori protagonisti i medici di base occorre anche riavviare un processo di 

formazione professionale che includa attività ospedaliera, non più sufficiente corso per 
medico generico 

o Anche il punteggio per i pediatri libera scelta dovrebbe valorizzare maggiormente 
l’esperienza ospedaliera in emergenza rispetto a quella svolta presso studio 
professionale 

o Pronti soccorso sono diventati reparti polispecialistici suppletivi dei reparti per acuti 
 

 
 
CROCE ROSSA ITALIANA RELAZIONI ISTITUZIONALI: rileva l’importanza del ruolo dell’istituzione 
per il contenimento dell’emergenza a fianco del personale sanitario nel ruolo assistenziale nei 
confronti dei pazienti e dei congiunti. La presenza di 7 mila volontari nella sola provincia di Roma è 
determinante nel ruolo assistenziale. Ruolo che dovrebbe conformarsi anche ad un cambiamento nella 
modalità di accesso al ps. Spesso l’accesso è legato a motivazioni socio assistenziali e sarebbe 
auspicabile riorganizzarlo in base alle esigenze effettive dell’assistito. Ad esempio le donne vittime di 
violenza (codice rosa) o i senza dimora che cercano ricovero. Questi ultimi, ad esempio, se ricorrono al 
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pronto soccorso è perché non hanno trovato adeguata assistenza nel sistema territoriale in termini 
sociali.  Occorre predisporre una Task Force regionale atta proprio all’individuazione e studio delle 
emergenze sociali. In ogni caso il pronto soccorso non può sopperire alle carenze territoriali, occorre 
pertanto soluzione istituzionale. Pertanto risulta importante un integrazione dei servizi sociali anche 
all’interno del pronto soccorso: le associazioni dei cittadini a rilevanza socio sanitaria dovrebbero 
svolgere un ruolo attivo e suppletivo proprio all’interno della struttura di accoglienza per l’emergenza. 
Ma questo necessita di un sistema atto a formare tale personale adeguatamente. Alla formazione 
andrebbe abbinata inoltre una campagna di educazione sanitaria e sociosanitaria. Inoltre, all’interno 
dei mezzi di soccorso dovrebbe essere accertata la professionalità del personale e dell’equipaggio 
secondo standard definiti dalla regione. Il che implica procedure idonee al controllo dei requisiti. 
 
CATEGORIE CRITICITA’ E SOLUZIONI: 

1. Organizzative e procedurali: 
o Affiancamento necessario della croce rossa nel contenimento emergenza, assistenza 

non solo a pazienti ma anche a congiunti 
o Occorre predisporre task force regionale per la gestione e lo studio delle emergenze 

sociali 
o Integrazione dei servizi sociali all’interno del ps diventa determinante. Parimenti il 

personale di accoglienza deve avere specifica formazione in questo senso. 
o Accertamento obbligatorio della professionalità del personale all’interno dei mezzi di 

soccorso secondo standard definiti da regione 
2. Mutamento ambientale 

o La tipologia dei pazienti che si rivolgono all’emergenza è cambiata, il malato è sempre 
più deficitario in termini sociali ma non identifica altre strutture di accoglienza diverse 
dal ps 

3. Comunicazione e percezione del servizio 
o Campagna di educazione sanitaria e socio sanitaria 

 
 

ANTeL  (Associazione Nazionale Tecnici di Laboratorio Biomedico): i servizi diagnostici di 
radiologia, pur essendo di supporto all’emergenza, nella diagnosi di malattia di un paziente sono 
determinanti nel 75-80% dei casi, un “normale” laboratorio può dare in 30-40 minuti le principali 
analisi “ salva vita”. Tutto questo è condizionato da una inappropriatezza di fondo della richiesta di 
esami, che ha come conseguenza quella di effettuare un numero eccessivo di test, con uno spreco di 
risorse, che potrebbero essere utilizzate, per esempio, in ulteriori nuovi o maggiori test, atti a 
determinare migliori indicazioni diagnostiche. . Se la logica di accentrare i servizi ha una sua 
giustificazione soprattutto per quei test altamente specialistici, una maggiore e capillare diffusione di 
pochi ed importanti test, capaci di dare indicazioni precise sulle reali condizioni o rischi per la salute di 
un paziente ( esempio: emocromo, troponina, elettroliti ….), che possono essere gestiti dal personale 
Tecnico Sanitario di Laboratorio Biomedico, come i POCT ( Point of Care Testing), che messi in rete con 
i laboratori centrali, possono contribuire ad evitare inutili corse ed affollamenti nei P.S. La gestione di 
tali strumenti da parte dei Tecnici di Laboratorio, garantisce una elevata garanzia di risultati utili   a 
fronte di minori costi rispetto al personale medico e al permanere del paziente in P.S.. Oggi un ostacolo 
è rappresentato dalla mancanza di personale sia per il mancato turn over e sia per le non assunzioni 
oramai da svariati anni, e dalle scarse infrastrutture informatiche.  

CATEGORIE CRITICITA’ E SOLUZIONI: 
1. Organizzative e procedurali: 

o scarso dialogo e costruzione collaborativi con P.S. ( ed altri reparti)di protocolli                
diagnostici che produce inutili analisi ed inappropriatezza diagnostica e di ricovero 

          ο  investimenti in risorse umane e strumentali diventano strategici 
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          ο  responsabilizzazione e c come “ portatore di interessi” ma co oinvolgimento del personale ( 
almeno attraverso le  associazioni riconosciute), non più visto me  “ shareholder” cioè azionisti 
primari nella gestione del servizio sanitario 

          ο  mancata diffusione territoriale dei POCT, con conseguente necessità di rivolgersi  agli ospedali. 
Una loro maggiore diffusione, con diretta gestione del personale  Tecnico di Laboratorio ed in 
rete con i laboratori centrali/ospedalieri di zona,  garantirebbe una migliore individuazione dei 
pazienti con problemi di salute degni  di essere trattati in P.S.  

2. Informatizzazione 

 ο  investimenti in questo senso sono prioritari e fondamentali. Si tratta non solo di  avere in rete i 
MMG, gli ospedali ed il territorio, ma anche avere a disposizione la  storia clinica del paziente 
per  poter indirizzare in modo più preciso eventuali  indagini diagnostiche e magari utilizzando 
il “ reflective testing” cioè l’aggiungere  un test anche non richiesto ma che può essere 
determinante per la diagnosi,  soprattutto se ci troviamo davanti a delle variazioni dello stato 
di salute attuale rispetto ai precedenti. 

 
CITTADINANZATTIVA rileva che le problematiche riferite all’emergenza sono immutate dal 2008: i 
distretti e l’organizzazione interna agli stessi sono completamente inadeguati a fronteggiare la 
domanda e i medici di base non possono, se non integrati nel sistema, risolvere la situazione. Non 
esiste un accurato piano locale per l’identificazione del fabbisogno riferito alla medicina e 
all’assistenza domiciliare, gestione che sempre più spesso viene demandata inappropriatamente a 
cooperative di servizio carenti in termini professionali e prive di qualsiasi certificazione. I malati 
cronici non sono di fatto presi in carico dal territorio, così come i disabili. La carenza è l’assenza di 
programmazione abbinata all’identificazione dei bisogni. L’esempio del sottodimensionamento 
dell’offerta è identificabile nei 220 posti letto di assistenza domiciliare per sole 6 ore a settimana, 
ovvero uno sbilanciamento di risorse che non consente al territorio di fronteggiare la crescente 
domanda. Ma la più grande assenza è quella dell’interlocutore di riferimento del territorio, del gestore 
delle procedure organizzative. Il piano sanitario territoriale è di fatto responsabilità del direttore di 
distretto che definisce ruoli, funzioni, attività e definisce i criteri e modelli di integrazione tra domanda 
e offerta. La responsabilità morale dell’assistenza e valutazione del fabbisogno territoriale è del 
direttore di distretto e deve essere soddisfatta proceduralmente con apposita pianificazione.  Quindi 
anche il medico di base e il suo ruolo deve rientrare in tale pianificazione. Inoltre, l’offerta di posti letto 
anche territoriali pubblici deve essere rafforzata e concorrenziale rispetto all’offerta degli accreditati 
che hanno trasformato in remunerativo il business dell’accoglienza post acuzie con i loro 1000 posti 
letto. 
 
CATEGORIE CRITICITA’ E SOLUZIONI: 

1. Organizzative e procedurali: 
o Staticità nell’adeguamento dei processi assistenziali  
o Inadeguatezza organizzazione dei distretti 
o Mancato ruolo dei medici di base 
o Cronici abbandonati da servizi territoriali, assistenza domiciliare insufficiente 
o Mancata identificazione del ruolo e delle responsabilità del direttore di distretto 
o Procedure devono definire ruoli nell’ambito del percorso terapeutico dell’assistito 
o Potenziamento del post acuzie pubblico 

2. Conflitto di interessi e interessi privati: 
o Esternalizzazione a cooperative di servizio carenti professionalmente 

 
 
 
Lavoratori presso il PRONTO SOCCORSO DEL POLICLINICO UMBERTO I: rilevano una capacità del 
pronto soccorso a fronteggiare l’eccesso di domanda in termini di emergenza. Il vero sovraffollamento 
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è quello in uscita. Questo distorce tutto il sistema. Ai malati viene applicato uno stile aggressivo di 
accoglienza che si concretizza nella consegna dei pazienti ai reparti mediante un processo gestionale 
disorganizzato. Il problema dei cronici può essere risolto solo mediante studio apposito riferito a 
questo tipo di utenza: le patologie croniche e il sistema di cura ad esse connesso, hanno consentito il 
prolungamento generalizzato della vita del paziente, ma sia le patologie e sia le cure annesse hanno 
peggiorato la qualità della vita del paziente. L’elemento sociale è stato pesantemente trascurato. Per 
quanto concerne le modalità di accoglienza del pronto socccorso, si rileva la diversità contrastante nei 
diversi processi, protocolli e procedure di accoglienza. Non esiste standardizzazione operativa, ogni 
pronto soccorso gestisce il paziente in modo differente. Occorre pertanto riscrivere completamente le 
procedure in modo chiaro da definire l’inizio e la fine delle responsabilità di ogni operatore. 
Soprattutto occorre responsabilizzare i reparti di degenza che restano poco implicati o solo 
indirettamente rispetto a quanto accade presso il pronto soccorso. Gli operatori accreditati inoltre 
necessitano di apposita formazione professionale equiparabile a quelli pubblici. In quanto ai soggetti 
emarginati che accedono al pronto soccorso necessita assolutamente un intervento socio sanitario in 
ambito territoriale. 
 
CATEGORIE CRITICITA’ E SOLUZIONI: 

1. Organizzative e procedurali: 
o Il sovraffollamento più pericoloso è quello in uscita dal pronto soccorso 
o Stile aggressivo di accoglienza che si tramuta in consegna dell’assistito ai reparti 

diventa elemento di criticità che evidenzia il mancato adeguamento dell’intero 
processo della gestione sanitaria del fabbisogno 

o Mancata standardizzazione operativa delle procedure di accoglienza anche riferite alle 
responsabilità dei singoli operatori 

o Necessaria implementazione del sistema formativo degli operatori pubblici e non 
pubblici 

o Nuova riformulazione del sistema e modello assistenziale territoriale riferita ai soggetti 
emarginati 

2. Mutamento ambientale 
o Il pronto soccorso tende ad adeguarsi informalmente ai processi di accoglienza 

riservati ad un assistito che necessita di cure di carattere socio sanitario. 
o Prolungamento di vita dell’assistito grazie alle cure, ma peggioramento della qualità 

della vita 
o Emarginazione e elementi sociali contraddistinguono sempre di più il ricorso a 

strutture di emergenza 
 
Lavoratori presso il PRONTO SOCCORSO DEL SAN GIOVANNI: rilevano che le problematiche di 
accoglienza al pronto soccorso sono sempre esistite. L’obiettivo sanitario è dare salute, ma sembra che 
tale obiettivo sia stato sostituito da quello riferito al business, al profitto. Dietro al malato ormai c’è 
solo speculazione e profitto. Anche nella gestione della ambulanze interne esiste speculazione: non 
vengono appositamente riparate per poter ricorrere alle ambulanze esterne. L’interesse dei privati e il 
relativo prosperare di questi a discapito del pubblico deriva essenzialmente dalla mancata 
identificazione delle competenze e delle responsabilità. Quindi diventa prioritario un’apposita 
necessaria standardizzazione di tutti i processi. Il cosiddetto processo di aziendalizzazione della sanità 
pubblica non ha portato altro che l’accrescimento del vantaggio del privato a discapito del pubblico. Gli 
obiettivi di risanamento del sistema non possono essere raggiunti tutti nel breve termine, ma 
prioritariamente occorre individuare dove confluiscono le risorse economiche soprattutto in ambito di 
servizi esternalizzati, che assorbono molto e sono integrabili nell’attività pubblica e internalizzabili. Si 
verificano situazioni paradossali in cui personale esternalizzato adibito a funzioni di pulitura si trovi a 
dare assistenza al malato. La pianta organica dei reparti e del pronto soccorso non è mai 
rappresentativa della situazione reale. Quindi finchè il processo organizzativo non diventa chiaro e 
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l’organigramma definito puntualmente nelle responsabilità e procedura, sarà sempre difficile risolvere 
il problema del sovraffollamento.  
 
CATEGORIE CRITICITA’ E SOLUZIONI: 

1. Organizzative e procedurali: 
o Necessaria la standardizzazione dei processi, ma mediante programmazione ripartita 

per tempistica degli interventi ripartiti in “a lungo termine” e “urgenti”. 
o Mancata identificazione procedurale delle responsabilità 
o Servizi esternalizzati possono essere sostituiti ed internalizzati 
o Impiego inadeguato del personale in base alla professionalità posseduta 

2. Conflitto di interessi e interessi privati: 
o Obiettivo sanitario, ovvero dare salute, si è tramutato in produrre profitto 
o Aziendalizzazione della sanità si è tramutata in privatizzazione degli appalti di beni e 

servizi 
o Speculazione nella gestione delle ambulanze, si favoriscono le private danneggiando 

appositamente il servizio pubblico 
 
 
 
COBAS: rileva che le attuali Reti dell’Emergenza Ictus , Trauma, Cardiaca ecc.(istituite con delibera 
regionale n° 420 12 giugno 2007)  che devono rispondere ai livelli più alti di criticità non sono in molti 
casi ancora ben strutturate per il ruolo che devono svolgere, non rispondono alle effettive esigenze 
presupponendo in modo fallace la soddisfazione del fabbisogno a popolazioni troppo estese sia 
territorialmente e sia numericamente. Inoltre è impossibile fronteggiare bene l’emergenza se non 
risulta visibile in tempo reale l’effettiva disponibilità di tutti i posti letto ordinari e non solo quelli 
dedicati ai DEA. L’informatizzazione deve consentire non solo la controllabilità logistica, ma anche 
l’interscambio delle informazioni e delle diagnosi dei pazienti. Un esempio paradossale che la 
diagnostica per immagini del DEA di I e II livello del Policlinico Umberto I° ha un programma diverso e 
non integrabile dalle altre radiologie dello steso ospedale e con due appalti diversi. Altro problema 
sono i percorsi di ricovero “agevolati” che non passano per chiare vie istituzionali. 
Incompatibilità per tutti con attività privata presso le varie cliniche 
Controlli sulla corruzione e sulle procedure del gran numero di appalti della sanità 
 
CATEGORIE CRITICITA’ E SOLUZIONI: 

1. Organizzative e procedurali: 
o Le Aziende che sono coinvolte nelle Reti per le Emergenze devono compensare bene il 

fabbisogno della popolazione di riferimento sia in termini organizzativi che strutturali 
poiché il loro bacino di utenza va ben oltre la popolazione della ASL in cui risiedono 

o Necessità aumento intervento su problematiche di salute mentale in termini di 
personale , strutture di emergenza e territoriali 

o Carenze organici (infermieri,oss e ausiliari) e re-internalizzazione del personale 
sanitario esternalizzato 

o Riequilibrio delle varie specialistiche rispetto alle reali necessità 
2. Informatizzaione: 

o Informatizzazione e centralizzazione delle informazione deve garantire non solo il 
controllo logistico delle disponibilità ma anche scambio informativo sui pazienti e il 
loro curriculum sanitario 

o Condivisione informazioni servizi diagnostici con reparti ospedalieri e pronto soccorso 
3. Fattore etico  

o Percorsi di ricovero devono essere trasparenti e non basati su segnalazione o agende 
cartacee tenute nascoste nelle varie segreterie, e devono rispettare criteri di priorità 
con protocolli chiari e periodicamente verificati 
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SINTESI CRITICITA’ E SOLUZIONI 

Accorpando tutte le criticità e le proposte di soluzione dei partecipanti al tavolo emerge chiaramente 
che il problema di fondo può essenzialmente essere rappresentato dalla deficitaria percezione e 
adeguamento del sistema assistenziale ad un mutamento ambientale riferito alla popolazione che 
ricorre ai servizi assistenziali in emergenza. Quindi il primo vero problema consiste per prima cosa 
nella conoscenza e identificazione puntuale del paziente e dei suoi bisogni. Bisogni che sempre più 
spesso assumono una connotazione sociale, oltre che sanitaria, dovuta al progressivo invecchiamento 
della popolazione oltre che al suo progressivo impoverimento. Come seconda cosa nell’adeguamento 
del sistema ai bisogni di questo paziente. Quindi il sistema ha delle falle pesanti riferite al 
programmazione di un processo atto a soddisfare una domanda socio sanitaria che implica 
un’interlocuzione diretta identificabile nel territorio stesso. DI seguito i punti rilevanti riferiti al 
mutamento ambientale emersi durante l’incontro: 
 

1. Mutamento ambientale: 

o Nella popolazione è mutato il confine di patologia, divenendo cronicità 
o Dall’assistenza chirurgica all’assistenza medica passando per la prevenzione 
o Individuare il nuovo fabbisogno sanitario in termini geo e sociografico 
o Cambiamento area chirurgica, amplificazione area medica 
o Metamorfosi sociale, carattere ansiogeno dei ricorrenti al pronto soccorso 
o Malattia diventa sociale non solo patologica 
o Indicatori rilevano cambiamento utente che accede al pronto soccorso 
o 98% dei pazienti ha bisogno di inquadramento diagnostico, spesso ricorre al pronto 

soccorso solo per avere un accertamento 
o Adeguamento all’inefficienza ha abituato l’utente a bypassare la trafila di prenotazione 

e a rivolgersi al pronto soccorso 
o Nuova povertà induce ad evitare il pagamento del ticket 
o La tipologia dei pazienti che si rivolgono all’emergenza è cambiata, il malato è sempre 

più deficitario in termini sociali ma non identifica altre strutture di accoglienza diverse 
dal ps 

o Il pronto soccorso tende ad adeguarsi informalmente ai processi di accoglienza 
riservati ad un assistito che necessita di cure di carattere socio sanitario. 

o Prolungamento di vita dell’assistito grazie alle cure, ma peggioramento della qualità 
della vita 

o Emarginazione e elementi sociali contraddistinguono sempre di più il ricorso a 
strutture di emergenza 

 
 

L’IDENTIFICAZIONE DEL PAZIENTE:  

Il cambiamento dell’ambiente induce all’immediato processo di identificazione del servizio da offrire e 
strutturare basandosi sulla conoscenza dell’utente del servizi sanitari. Occorrerà pertanto individuare 
dei segmenti per categorizzare l’utente  secondo differenti criteri che rispondano a differenze esigenze 
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e modelli comportamentali, influenzati e influenzabili anche dalle condizioni ambientali, sociali ed 
economiche.  Secondo il rapporto dell’Istat 2013 

“Siamo una popolazione che invecchia, in cui le patologie croniche sono 
sempre più diffuse, aumentano tumori maligni, Alzheimer e demenze senili 
anche perché c'è maggiore capacità di riconoscere le malattie, migliora lo 
stato di salute fisico ma peggiora quello mentale La depressione è il problema 
di salute mentale più diffuso e il più sensibile all'impatto della crisi: riguarda 
ben 2,6 milioni di individui (4,3%), con prevalenze doppie tra le donne rispetto 
agli uomini in tutte le fasce di età. In compenso continua a diminuire la quota 
di persone con limitazioni funzionali (si stima che siano oltre 3 milioni di 
persone), di cui oltre l'80% anziani e i due terzi donne. Le famiglie con almeno 
una persona con limitazioni funzionali sono l'11%; di queste, meno del 20% 
ricevono assistenza domiciliare pubblica. Considerando anche quelle che 
suppliscono a tale carenze ricorrendo a servizi privati a pagamento, rimane 
comunque più del 70 % che non usufruisce di alcun tipo di assistenza 
domiciliare, né privata né pubblica. Diminuiscono i forti fumatori, ma aumenta 
la percentuale di adolescenti e giovani donne che iniziano a fumare prima dei 
14 anni, passando da 7,6% a 10,5%. È obeso l'11,2% degli adulti, quota in 
aumento sia rispetto al 2000 (erano il 9,5%), che al 2005 (10%). Nel 2013 solo 
il 20,6% della popolazione di 5 anni e più pratica un'attività fisica ritenuta 
protettiva per la salute secondo la definizione dell'Oms: il 25,9% tra gli uomini 
ed il 15,6% tra le donne. Aumenta la prevenzione dei tumori femminili rispetto 
al 2005, grazie alla diffusione dei programmi pubblici di screening. Aumentano 
le persone che ricorrono a visite mediche specialistiche, escluse quelle 
odontoiatriche (11,9% nel 2005 e 14,8% nel 2013) e diminuiscono le visite dal 
dentista del 30%.Il livello di soddisfazione per i servizi sanitari pubblici è 
elevato tra chi ne ha fruito (circa 8 su una scala da 1 a 10), ma rimangono 
invariate le disuguaglianze sociali nella salute, nei comportamenti non 
salutari, nelle limitazioni di accesso ai servizi.” 

Da questo quadro si evince che il fabbisogno è orientato verso cure legate a patologie croniche, o 
correlate all’invecchiamento della popolazione, e che necessitano di un tipo di assistenza di 
tipo territoriale piuttosto che ospedaliera. A tale fattore si abbina un peggioramento della 
situazione economica e quindi un impoverimento della popolazione e nel contempo una contrazione 
del welfare, ovvero un ridimensionamento delle politiche atte alla prevenzione e tutela dei rischi socio 
economici. Un convincimento ovvio per coloro che curano ed assistono gli utenti, una mera intuizione 
della Giunta che, in attuazione del Piano di Rientro, architetta una rimodulazione dell’offerta sanitaria 
riducendo i posti letto, riconvertendo solo formalmente le strutture ospedaliere in presidi da asservire 
all’assistenza territoriale, al trattamento della fragilità, un’evidenza ignorata dai Medici di Medicina 
Generale, che svicolano dalla presa in carico del paziente ed ignorano la necessità di interloquire con 
chi eroga assistenza sanitaria progettando dei percorsi assistenziali, ma preferiscono ricorrere alla 
prescrizione farmaceutica. 

 L’ottica con cui cercheremo di segmentare, quindi di identificare e classificare il paziente che ricorre 
all’assistenza di emergenza, è equiparabile a quella che viene utilizzata nell’ambito di contesti, anche 
di mercato, in cui viene manifestato un fabbisogno. La maggior parte di tali contesti è infatti costituita 
da utenti che: 
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• valutano il beneficio offerto da una prestazione o da un servizio in base a criteri 
d’uso e segnali di valore differenziati  

• adottano comportamenti d’utilizzo o di acquisto del servizio differenti  
• sono raggiungibili con forme di comunicazione differenti (viene comunicato un 

servizio con modalità differenti in base all’utente che si vuole raggiungere)  
• diventa necessario segmentare per offrire un beneficio percepito al paziente 

superiore e puntuale, più confacente all’esigenza individuale. Si dovrà tendere ad 
offrire un servizio individuale, una sorta di “patient relationship management”, 
identificabile con il percorso terapeutico individuale, che il territorio deve essere 
in grado di gestire. 

 

DESCRIZIONE DEI SEGMENTI: 

In questo documento cercheremo di quantificare alcuni segmenti di utenti del pronto soccorso 
e di definirne la dimensione della domanda. Pertanto si cercherà di: 

1. Quantificare alcuni aspetti Dimensioni: - consumatori teorici del servizio (numero 
appartenenti al segmento, ovvero cronici, assistibili territorialmente, acuti, in 
emergenza bisognosi di ricovero) - consumatori disponibili (interessati e con la 
capacità di fruizione) - consumatori effettivi (dinamica della domanda legate alle 
motivazioni prioritarie di ricovero). Caratteristiche socio-demografiche (non assunte 
come riferimento base) - età, sesso, reddito, …  

2. Descrivere gli elementi utili a comprendere i fattori critici che inducono o indurrebbero 
all’utilizzo del servizio. Aspettative e criteri di valutazione Importanza attribuita alla 
fruibilità, al costo/beneficio. Comportamenti d’uso e d’acquisto Segnali di valore 
utilizzati Media e informazioni con cui entrano in contatto ecc. 

 
 

PROCESSO DI SEGMENTAZIONE DEL PAZIENTE: CHI È IL FRUITORE DEL SERVIZIO? 

Per poter elaborare delle procedure e degli interventi atti a soddisfare il bisogno sanitario sia in 
emergenza e sia ordinario occorre comunque effettuare un’analisi preliminare che tenda a distinguere 
la tipologia dei pazienti in base a specifici segmenti che ne caratterizzino i comportamenti e abitudini. 
Nell’ambito del processo di segmentazione del paziente non possiamo prescindere dai modelli di 
segmentazione propri di qualsiasi “contesto in cui si esprime un bisogno” che considerino variabili di 
tipo:  

CONTESTUALE: è un metodo per classificare il fruitore del servizio basato essenzialmente sulla tipicità 
o peculiarità del contesto che lo induce a rivolgersi al pronto soccorso (un esempio può essere 
l’ospedale di Acquapendente). Assenza di assistenza territoriale e lontananza dal punto di assistenza 
primaria, reperibilità del medico di base. 

- geografico (area geografica, popolazione, tasso di invecchiamento, clima, morfologia del 
territorio, presenza unità distrettuale di soccorso e ospedaliere, viabilità, reti, inquinamento, 
ecc.) 

DESCRITTIVO in questo caso la suddivisione viene fatta sulla base di variabili correlate a significative 
differenze dei criteri di valutazione e/o dei comportamenti di fruizione del servizio: - localizzazione 
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geografica - caratteristiche demografiche (età, sesso, professione, istruzione, …) - reddito - 
caratteristiche psicografiche (classe sociale, stile di vita, personalità, …) 

- classificazione socio-demografica (età utente, sesso, reddito, occupazione, numero componenti 
famiglia, ricchezza del territorio, modalità per acquisire informazioni sui servizi, istruzione, 
strutture assistenziali, curriculum sanitario) 

- classificazione psicografica (stile di vita, classe sociale, tendenza alla fruizione di servizi 
sanitari pubblici o privati,  

COMPORTAMENTALE: La suddivisione è effettuata in base alla motivazione vera che induce il paziente 
a fruire del servizio. Occorre pertanto tenere conto di:  

- modalità, occasioni, frequenza e intensità d’uso, comportamento di fruizione, motivazione,  

- Disponibilità alla fruizione del servizio: bisogno latente, consapevole, desiderio, intenzione  

- Esperienza di utilizzo: prima fruizione, fruizione di sostituzione (al posto di altro servizio, 
funzionalità maggiore, efficacia, utilità e convenienza)  

- Motivazione prevalente, atteggiamento 

- Frequenza utilizzo servizio: saltuario, frequente comportamentali puri: vantaggi ricercati dal 
servizi in termini di bisogno, atteggiamento verso il servizio, livello di informazione sul 
servizio, fidelizzazione al servizio 

Nel nostro caso daremo maggiore peso alla variabile comportamentale essendo il servizio non 
eticamente differenziabile per classificazioni di tipo psicografico o socio demografico. Terremo 
localmente conto invece anche della variabile contestuale e la valuteremo soprattutto in termini di 
attrattività delle strutture esistenti, presenza stessa di strutture e caratteristiche geografiche del 
territorio. In base a quanto è stato raccolto anche durante l’incontro scaturisce una descrizione 
dell’utente così rappresentabile: 

 
ASSISTIBILE TERRITORIALMENTE (accesso non appropriato): 

- in prevalenza ultra sessantenne,  
- con malattia cronica, 
- interessato alla assistenza medica  
- si presenta almeno una volta l’anno al pronto soccorso per un totale di circa 1,5 milioni di 

accessi l’anno,  
- spesso la cronicità si manifesta con scompensi  
- ha disagio socio economico per cui anche il ticket ha un peso 
- spesso ha solo bisogno di una diagnosi 
- sfiduciato dal sistema sanitario di prenotazione 
- non ha riferimenti territoriali in termini di assistenza,  
- in genere si rivolge al pronto soccorso presso cui è residente ad eccezione di alcune asl (es  

Roma B ha parecchi transfughi presso asl limitrofe) 
- non è informato su modalità di assistenza in urgenza differenti dal pronto soccorso 
- in alcuni casi, ove geolocalmente la situazione è disagiata, utilizza il ricovero ordinario come 

degenza infermieristica 
- percepisce il medico di base come prescrittore di analisi e farmaci e non come assistenza, 

tantomeno in urgenza 
- contraddistinto da elemento ansiogeno, solitudine sociale e assistenziale 
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- in alcuni casi strumentalizza l’inefficienza dovuta al tempo di attesa cercando la via breve del 
pronto soccorso 

- farmacologicamente dipendente, ha allungato la propria vita a discapito della sua qualità e ha 
bisogno continuo di assistenza 

- il 70 % di questi (oltre il milione) non usufruisce di alcun tipo di assistenza domiciliare, né 
privata né pubblica.  

- La depressione è il male più diffuso presso questa popolazione 
 
RICOVERABILE (accesso appropriato): 

- sensibile al passa parola sulla qualità del servizio erogato, all’attrattività dell’ospedale, tende a 
farsi ricoverare ove ripone fiducia 

- 130 mila rifiutano volontariamente il ricovero 
- si dirige o viene diretto presso ospedali specialistici per ottenere ricovero 
- 500 mila pazienti cercano assistenza in emergenza e sono potenzialmente ricoverabili ogni 

anno 
- Solo 300 mila vengono ricoverati all’atto di presentazione al ps 
- Viene ricoverato prevalentemente per disturbi che richiedono accertamento ospedaliero e per 

traumi 
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UN MODELLO BASATO SU OSSERVAZIONE STATISTICA 

Per avere un’idea generale sul modello di programmazione del servizio di emergenza occorre ripartire 
gli accessi per due macro categorie: “Accessi appropriati” e “Accessi non appropriati” o accessi di 
pazienti la cui assistenza sarebbe potenzialmente demandabile ai servizi territoriali.  

La regione Lazio ha una richiesta di assistenza per emergenza che raggiunge quasi 2 milioni di accessi 
l’anno.  

 

ACCESSI NON APPROPRIATI E RETE DISTRETTUALE: 

Quasi 1,5 milioni sono accessi che potenzialmente potrebbero essere dirottati presso un tipo di 
assistenza territoriale, ovvero ben il 75% degli accessi complessivi presso i pronto soccorso regionali. 
Il paziente che necessita di assistenza non ospedaliera è generalmente affetto da patologia cronica, o 
non autosufficiente, o ha subito traumi o patologie che non necessitano di ricovero; nella maggior 
parte dei casi è residente presso l’asl cui è ubicato il pronto soccorso a cui si rivolge. Includeremo in 
questa categoria di pazienti quindi coloro che dopo essersi rivolti al pronto soccorso vengono 
rimandati a casa (pur considerando che tra questi dovremmo scorporare coloro che si sono rivolti 
presso strutture specializzate come ospedali con strutture dedicate in ambito oftalmico, odontoiatrico, 
pediatrico e ostetrico) e a cui generalmente è stato assegnato un codice verde o bianco, oppure quei 
pazienti che non rispondono a chiamata o che si allontanano spontaneamente (il tempo di attesa non 
giustifica il bisogno di cura) o i pazienti dirottati presso strutture ambulatoriali. Tali pazienti 
influiscono pesantemente sul tempo di attesa presso il pronto soccorso e rappresentano generalmente 
l’inappropriatezza dell’emergenza che deve essere assorbita e fronteggiata mediante l’intermediazione 
di due interlocutori fondamentali: il medico di medicina generale e la struttura territoriale. A tal 
riguardo formuleremo una proposta dopo aver esaminato le criticità per singolo territorio e Asl, in 
quanto ogni territorio e ogni struttura ha le sue peculiarità. 
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ACCESSI APPROPRIATI E ASSISTENZA OSPEDALIERA: 

All’interno della prima categoria occorre individuare altre tre sottocategorie: accessi appropriati, 
accessi appropriati con paziente non ricoverato e incapacità ricettiva. Queste tre sottocategorie 
individuano il fabbisogno ospedaliero vero e proprio che sta alla base della capacità di fronteggiare la 
domanda di assistenza di tipo ospedaliero. Per quanto riguarda l’assistenza da erogare a fronte di 
accessi appropriati è necessario intervenire obbligatoriamente sull’organizzazione dell’ospedale. 
Queste tre sottocategorie possono essere utilizzate come indicatore di efficienza ed efficacia 
ospedaliera o fronte di richiesta di intervento in emergenza. L’indicatore più grave è quello legato 
all’incapacità ricettiva. Significa che a fronte di un accesso appropriato la struttura non è in grado di 
soddisfare la domanda di assistenza e deve rivolgersi ad altra struttura o, nel caso più grave, provoca 
la morte del paziente in pronto soccorso. Questo fenomeno si produce essenzialmente per carenza di 
posti letto, generalmente riferiti alla medicina internistica, quindi per sottodimensionamento della 
struttura in riferimento alla domanda, o per inefficienze interne anche di tipo organizzativo presso la 
struttura. Il trasferimento ad altro istituto infatti generalmente avviene nel quasi il 70% dei casi a 
causa della mancanza dei posti letto e soltanto nel 30% dei casi in continuità di soccorso. Pertanto 
ripartiremo con le citate proporzioni i casi riferiti al trasferimento presso altre strutture alle due 
sottocategorie inerenti agli “appropriati non ricoverati” e all’ “incapacità ricettiva”. 

 

Quindi ribadiamo la logica dell’intervento organizzativo a livello di struttura in caso di evidenziazione 
di indici superiori o molto superiori alla media riferiti all’incapacità ricettiva. Per quanto concerne 
invece la sottocategoria “Appropriati non ricoverati”, è opportuno utilizzare tale indicatore quale 
elemento di valutazione qualitativa della struttura. Prevalentemente appartengono a questa categoria i 
pazienti che rifiutano deliberatamente il ricovero, e soltanto in una proporzione minore quelli che 
vengono trasferiti ad altro istituto in continuità di soccorso. L’alta incidenza percentuale di questo 
indicatore lascia di fatto intendere che esiste da parte del paziente una evidente percezione del 
servizio assistenziale inadeguata al soddisfacimento del proprio fabbisogno sanitario. In pratica il 
paziente non ha fiducia nella struttura in cui è stato indirizzato e ha un’aspettativa riferita al servizio 
talmente insoddisfacente o negativa che, pur potendo ricoverarsi, preferisce rinunciare al ricovero e 
indirizzarsi spontaneamente presso altre strutture. In questo caso il problema è essenzialmente legato 
alla percezione soggettiva del paziente che però potrebbe collimare con il dato di assistenza oggettivo. 
Una percezione del servizio inadeguata e sottodimensionata rispetto alle aspettative è comunque un 
problema molto grave in ambito di organizzazione sanitaria. E pertanto va affrontato anche in questo 
caso a livello organizzativo, ma non mediante aumento di posti letto o riduzione delle giornate di 
degenza o capacità ricettiva di assorbimento. In questo caso diventa preponderante lavorare sulla 
qualità del servizio offerto, quindi sulla qualità delle prestazioni ospedaliere erogate. Diventa 
importante valorizzare l’ospedale aumentando la qualità delle prestazioni, quindi diventa essenziale 
puntare sull’incentivazione e potenziamento delle specializzazioni ospedaliere mediante convenzioni 
anche con università o accordi atti a sviluppare l’attrattività. Come vedremo il problema degli ospedali 
di alcune ASL è essenzialmente legato alla scarsa attrattività degli stessi, fenomeno che non solo si 
ripercuote sul servizio di rete di emergenza, ma soprattutto si ripercuote sui valori di mobilità passiva 
che producono costi eccessivi, affollamento presso altre strutture ricettive e soprattutto carenza nel 
compensare il fabbisogno sanitario geo localizzato. Anche in questo caso la rete di emergenza diventa 
secondaria rispetto alla soluzione del problema organizzativo ospedaliero. 
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Un ultimo indicatore è legato all’incidenza degli “Appropriati ricoverati”. In taluni casi, e 
generalmente presso le strutture accreditate, si evidenzia un fenomeno di eccessiva tendenza a 
ricoverare i pazienti pervenuti dal pronto soccorso. Nei casi eccessivamente superiore alla media si 
presume che il fenomeno sia legato all’appropriatezza del DRG. In tal caso andrebbe sviluppata da 
parte della regione una più accurata rete di controllo delle appropriatezze riferita agli ospedali 
accreditati. In tali ospedali risulta spesso evidente anche la tendenza ad attribuire un codice di triage 
mediamente più alto rispetto alle strutture pubbliche. In questo caso gli interventi dovrebbero 
provenire direttamente dai sistemi di controllo regionali. 

Passiamo adesso all’analisi dei singoli territori ripartiti per ASL. 

 

LA MATRICE DEGLI INVESTIMENTI PER L’EMERGENZA: 

Utilizzando indicatori nell’ambito dei ricoverabili quali quello degli “Appropriati non ricoverati” e 
quello dell’”incapacità ricettiva”, può essere elaborata una matrice di valutazione riferita alla struttura 
ospedaliera. L’indicatore riferito agli appropriati non ricoverati abbiamo detto essere un indicatore 
prevalentemente qualitativo, riferito alla percezione della struttura da parte del paziente. L’indicatore 
riferito all’incapacità ricettiva è invece quantitativo ed esprime la carenza della struttura a recepire 
l’assistito. Mettere in relazione in una matrice i due indicatori produce un quadrante atto ad indicare 
l’eventuale politica che dovrebbe essere perseguita in riferimento alla struttura. In pratica i quattro 
quadranti che ne derivano, demarcati nel mezzo dai valori medi a livello regionale dei due indicatori, ci 
indicheranno quattro possibilità di azione. Se una struttura si trovasse nella posizione di alto livello di 
appropriati non ricoverati e basso livello di incapacità ricettiva (quadrante rosa) si dovrà indurre la 
struttura ad investire qualitativamente sulla qualificazione del personale medico specializzato, o 
puntare sull’acquisizione di personale prestigioso mediante convenzioni o migliorare comunque tutti 
quegli aspetti organizzativi che hanno causato la percezione negativa e l’abbattimento delle 
aspettative assistenziali da parte del paziente. L’investimento dovrà essere orientato al miglioramento 
della qualità percepita. Che in un secondo momento dovrà coincidere con la qualità e l’esito delle cure. 
Se invece si dovesse avere una situazione di basso livello di appropriati non ricoverati e un alto livello 
di incapacità ricettiva (quadrante blu), significa che la struttura è di fatto sottodimensionata e 
necessita di un investimento in termini incremento posti letto e di miglioramento organizzativo in 
termini di giornate di degenza o tempi di attesa. Nel caso in cui dovessero essere alti entrambi gli 
indicatori dell’incapacità ricettiva e dei non ricoverati (quadrante rosso), si dovrebbe valutare 
l’opportunità di eventuale disinvestimento o di riconversione della struttura (tale indicatore dovrebbe 
essere abbinato anche all’incidenza dei pazienti riferiti agli accessi non appropriati e assistibili a livello 
territoriale). Naturalmente la situazione ottimale (quadrante verde) tende ad indicare la funzionalità 
della struttura e l’adeguatezza a fronteggiare il servizio. Tuttavia, anche in questo caso occorre fare 
una valutazione 

 

. 
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ASL FROSINONE 

L’Asl di Frosinone, in base agli indicatori già menzionati, presenta essenzialmente criticità riferite alla 
percezione del servizio ospedaliero erogato. L’Asl ha un affluenza pari a circa 150 mila ricoveri l’anno 
e ben il 91% di questi è residente presso l’asl stessa.  

 

 

Le criticità sono riferite  essenzialmente agli ospedali Spaziani, San Benedetto, al Santissima Trinità e 
soprattutto al Civile di Anagni i quali presentano indici di rifiuto al ricovero da parte dei pazienti 
decisamente superiori alla media (del 6,8%). Allarmante la situazione di Anagni, in cui la percezione 
qualitativa del servizio assistenziale è talmente bassa da indurre il 40% dei ricoverabili a desistere e a 
cercare altre strutture. Situazione analoga avviene per l’ospedale San Benedetto e per lo Spaziani. 
Obiettivo quindi dell’ASL Frosinone per fronteggiare l’emergenza e la conseguente mobilità passiva 
evidenziata dall’alto tasso di appropriati non ricoverati sarà quello di investire in qualità assistenziale. 
Ovvero, provvedere mediante convenzioni e riqualificazione della struttura a migliorare la capacità 
attrattiva del paziente al fine di innalzare la percezione di assistenza. Quindi indurre le eccellenze 
professionali specialistiche a ripopolare gli ospedali di riferimento. 

Matrice degli investimenti per 
l’emergenza 
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Restano tuttavia i 107 mila pazienti non ricoverati. Questa alta percentuale (anche se al di sotto della 
media regionale) di pazienti deve essere ricollocata presso le strutture territoriali. Le azioni saranno 
pertanto rivolte a monitorare e valutare la capacità di accoglienza delle strutture territoriali e dei 
medici di base di una popolazione che annualmente ammonta a circa 100 mila persone l’anno che 
necessitano di assistenza in emergenza. Tra di loro ci sono una quantità assai rilevante di malati 
cronici, e non autosufficienti che dovranno essere assegnati al medico di base in termini di presa in 
carico. Un eventuale sistema informatico di assegnazione della presa in carico attuata direttamente dal 
Pronto Soccorso al Medico di Base sarà da intendersi come avvio obbligatorio del percorso 
assistenziale che produrrà incentivazione economica verso il medico soltanto in caso di mancata 
presentazione del paziente al pronto soccorso nell’arco dell’anno successivo.  

Le strutture territoriali dovranno comunque essere calibrate strutturalmente per soddisfare la 
potenziale richiesta superiore alle 100 mila unità. Infatti, essendo la popolazione del Frusinate pari a 
circa 500 mila abitanti e considerando che mediamente i pazienti che hanno una cronicità nel Lazio 
ammontano a circa il 38% della popolazione residente, possiamo dedurre che le strutture territoriali 
dovrebbero essere calibrate per un’offerta pari ad almeno 180 pazienti. Si calcoli che almeno la metà 
di questi si è rivolto ad un Pronto soccorso nell’arco dell’anno. Questo indicatore (rapporto tra 
accedenti al ps verso totale cronici) ci dà l’idea del sotto - dimensionamento dell’offerta territoriale 
della provincia o dell’inadeguatezza organizzativa per raggiungere i malati cronici.  
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ASL LATINA 

L’ASL di Latina presenta prevalenti problemi di scarsa percezione della qualità assistenziali. Dei circa 
50 mila pazienti che necessitano di ricovero ben 15 mila si rifiutano spontaneamente di accedere 
presso i reparti ospedalieri.  

 

Tale fenomeno è molto evidente presso il Santa Maria Goretti e in altrettanto gravità proporzionale 
anche presso il San Giovanni di Dio. Al Goretti c’è la tendenza ad attribuire codici alti con incidenza 
superiore alla media (34% tra codici rosso e gialli a fronte di un valore medio del 23%) e ne consegue 
un’elevatissima propensione al ricovero (quasi il 17%). In genere è abbastanza buona la capacità 
ricettiva, ma non altrettanto la qualità percepita che provoca quasi un esodo presso altre strutture di 
ricovero. Più grave la situazione del Fiorini che supera la media anche nell’incapacità di accoglienza. 
Un ospedale da riqualificare sia in senso di potenziamento di posti letto, riformulazione organizzativa, 
e soprattutto qualificazione professionale. 
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L’Icot è un presidio monospecialistico con un tasso di ricovero molto basso, dove l’incidenza dei codici 
bianchi e verdi, che supera il 93%, non sempre comporta l’inappropriatezza del ricorso all’urgenza ma 
la necessaria stabilizzazione in emergenza ed il proseguimento dell’assistenza in ambito 
ambulatoriale. 

Diverso il caso di Città di Aprilia e Dono Svizzero le cui strutture hanno anch’esse un’alta incidenza di 
pazienti potenzialmente curabili sul territorio. Dono Svizzero ha una forte propensione al ricovero, 
mentre città di Aprilia un indice molto basso determinato dalla sfiducia del paziente che 
volontariamente rifiuta il ricovero. Per questa struttura occorrono investimenti in capacità attrattiva o 
valutarne la riconversione in struttura territoriale. Questo può dedursi semplicemente considerando 
che l’ammontare complessivo della popolazione cronico ammonta a circa 200 mila unità e che una 
larghissima parte di questi, approssimativamente circa 130 – 150 pazienti, si rivolge al Pronto 
Soccorso per richiedere assistenza. L’indice che esprime il rapporto tra pazienti curabili 
ambulatorialmente che si rivolgono al PS e cronici è elevatissimo: 73%. 
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ASL RIETI 

L’Asl di Rieti, con il suo unico Ospedale e Pronto Soccorso della Provincia ha un elevato livello di 
Ospedalizzazione in base ai pazienti che si presentano al pronto soccorso. In termini di emergenza non 
si rilevano particolari criticità se non per l’elevata incidenza della mobilità passiva. Resta comunque da 
affrontare come da modello proposto il problema relativo ai circa 26 mila accessi al PS da parte di 
utenti che potrebbero ricorrere all’assistenza territoriale. 

 

Il rapporto tra accedenti curabili al PS verso i cronici è meno alto rispetto ad altre asl di provincia 
attestandosi al 43%. 
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ASL VITERBO 

Il territorio di Viterbo esprime un preponderante bisogno di assistenza territoriale. Ben 65 mila utenti 
necessitano di un’organizzazione atta a soddisfare una domanda riferita alla cura della cronicità e della 
mancata autosufficienza. Oltre la metà dei cronici si rivolge al PS per avere accesso alle cure riferite 
alla propria patologia (indice curabili vs cronici = 53%).  

Il problema ospedaliero più marcato riguarda l’Ospedale di Acquapendente, presso cui si rivolgono i 
residenti della zona disagiata ed ottengono ricovero malgrado l’attribuzione del triage annovera 
soltanto il 12% tra codici rossi e gialli. Il ruolo dell’ospedale pertanto è equiparabile ad una degenza 
infermieristica in quanto i casi più problematici vedono quasi tutti un esodo spontaneo del paziente 
verso altre strutture. Tale Ospedale affrontale difficoltà di cura dei cronici che non trovano assistenza 
presso le strutture territoriali. 

Tuttavia, considerando il disagio logistico degli abitanti per il ricorso ad un’assistenza ospedaliera più 
conforme al soddisfacimento delle esigenze, anche in considerazione della matrice degli investimenti 
per l’emergenza, un’azione atta a migliorare l’attrattività professionale per quanto riguarda la 
medicina internistica sarebbe auspicabile. 

 

Per quanto riguarda l’Ospedale di Belcolle invece occorre agire con urgenza in termini di 
riqualificazione qualitativa dell’assistenza in quanto quasi il 6% dei pazienti in entrata al pronto 
soccorso tende a rivolgersi deliberatamente altrove. Occorrerebbe anche investire in posti letto in 
medicina internistica considerando che la struttura ha un tasso di incapacità ricettiva ben più alto 
della media (2,4% vs 1,5%). Per Andosilla si rileva palesemente un disinvestimento in termini 
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strutturali sia su presenza di discipline e sia di posti letto. Tale ospedale è costretto a mandare ad altre 
strutture ben il 14,2 % dei pazienti che necessiterebbero di ricovero, mentre Belcolle il 7,1%. 

 

 

ASL ROMA A 

Nell’ambito della Roma A troviamo delle strutture ospedaliere ad alta vocazione specialistica o con 
pronto soccorso dedicato a singole specializzazioni. 

Pertanto sarà opportuno valutare separatamente gli accessi presso i PS specializzati e gli accessi 
presso pronto soccorso generici.  
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E’ evidente che il 10% degli accessi regionali totali, ovvero quasi 200 mila accessi, riguarda proprio 
questa ASL. Ben 155 mila sono i pazienti potenzialmente curabili presso strutture ambulatoriali, anche 
se occorre considerare che i 25 mila che si rivolgono al pronto soccorso per assistenza oculistica, gli 
altri 25 mila per assistenza pediatrica e gli altri 26 mila per assistenza odontoiatrica non sono 
dirottabili su strutture territoriali. Pertanto resta da compensare un fabbisogno di assistenza 
territoriale per almeno 75 mila utenti, in particolare quelli che si rivolgono ai pronto soccorso generici 
del FBF e del Policlinico. 

 

Su una popolazione pari a circa 500 mila abitanti possiamo stimare un totale di circa 180 mila pazienti 
cronici. Escludendo i pazienti che si rivolgono a strutture ad alta specializzazione, si potrebbe dedurre 
che circa il 43% della popolazione cronica si rivolge comunque impropriamente al pronto soccorso. 
Pertanto l’assorbimento da parte dell’assistenza territoriale è migliore rispetto ad altre asl, ma 
comunque insufficiente per risolvere il completo e corretto programma assistenziale dedicato a queste 
patologie. 

Fatta eccezione degli ospedali specializzati che risultano in linea con le procedure di assorbimento 
dell’utenza, ad eccezione dell’ostetricia del Policlinico Umberto I che nutre ancora una sfiducia da 
parte del paziente, è proprio il Policlinico a necessitare generalmente di un’azione atta a rinvigorire 
l’attrattività. Soprattutto considerando che il 10% di coloro che accedono al PS rifiutano 
deliberatamente di non ricoverarsi. 
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ASL ROMA B 

La situazione della Roma B è piuttosto grave. Innanzitutto i pronto soccorso di questa azienda hanno 
un bassissimo grado di attrattività (il più basso della regione, solo il 26% della popolazione residente 
fa ricorso a PS di questa Asl) e la mobilità passiva verso altre Asl è sostenuta. Con i suoi quasi 700 mila 
residenti, di questi ben oltre 250 mila sono afflitti da patologie croniche. Tra questi ultimi, in base all’ 
indice rappresentato in tabella, ben il 51% si rivolge impropriamente al pronto soccorso per 
assistenza, cioè oltre 130 mila ogni anno. In realtà il numero è assai maggiore in quanto molti cronici 
tendono a richiedere assistenza presso altri pronto soccorso nelle ASL limitrofe. 

 

Pagina 33 di 63 



 

La situazione ospedaliera invece presenta dei seri problemi sia di attrattività e sia di carenza 
strutturale di posti letto, quindi di capacità di assorbimento. Basti pensare al Pertini, ben il 13,5% dei 
ricoverabili viene indirizzato ad altra struttura per incapacità di accoglienza, mentre rifiuta il ricovero 
volontariamente ben il 44% dei pazienti ricoverabili. Il problema di tale ospedale è strutturale, sia in 
termini di attrattività, quindi di qualità del servizio, e sia in termini di insufficienza nella capacità di 
accoglienza. Anche il Policlinico di Tor Vergata ha un elevatissimo tasso di persone che rifiutano 
volontariamente il ricovero (38% dei ricoverabili) e un tasso altrettanto alto di incapacità ricettiva 
(125% dei ricoverabili). Il policlinico Casilino, rispetto al PTV, migliora solo nella capacità attrattiva, 
ma la situazione è grave anche in questa struttura. Per quanto riguarda questi ospedali, secondo la 
matrice degli investimenti per l’emergenza, occorrerebbe ripensare totalmente il modello 
organizzativo. Non è possibile che un bacino di utenza tanto numeroso sia costretto a fare riferimento 
per l’assistenza ospedaliera ad ospedali senza attrattività e in cui si disinveste in termini di posti letto. 
Molto buono invece risulta il pronto soccorso dedicato all’odontoiatria del PTV. 

Obiettivo primario per la risoluzione del ps, oltre all’incremento dell’offerta territoriale e 
all’obbligatorietà di affidamento dei cronici ai MMG, sarà proprio la riqualificazione generale dei tre 
ospedali. 

  

Pagina 34 di 63 



 

 

ASL ROMA C 

La Roma C, con un bacino di utenza complessivo pari a circa 540 mila abitanti deve far fronte ad un 
bacino potenziale di malati cronici pari a circa 200 mila pazienti. Tra questi, ben oltre il 50% 
(escludendo i pazienti che si rivolgono al CTO) si rivolge al Pronto soccorso almeno una volta l’anno. 
Le strutture territoriali pertanto dovranno essere strutturate in modo da poter accogliere questo 
capiente bacino di utenza. 

 

Pagina 35 di 63 



 

La situazione ospedaliera è migliore rispetto a quella della Roma B, ma il S. Eugenio presenta delle 
situazioni di grave criticità sia in termini strutturali e sia in termini di attrattività (il 38% dei 
ricoverabili rifiuta volontariamente il ricovero). Diventa obiettivo prioritario per tale azienda investire 
radicalmente sia in attrattività e sia in capacità di accoglienza, oppure ripensare ad una riconversione 
della struttura. Quasi il 10% dei pazienti che fanno accesso al PS rinuncia volontariamente al ricovero 
e quasi il 3% (l’11% dei ricoverabili) viene mandato in altre strutture per assenza di posti letto. 

Altro obiettivo importante dovrebbe essere il miglioramento dell’attrattività del S. Giovanni in quanto 
risulta comunque elevata la percentuale di pazienti che rinuncia spontaneamente al ricovero (quasi il 
7% degli accedenti e il 22% dei ricoverabili). Il CTO pur essendo un ospedale di specializzazione 
ortopedica non presenta  rilievi in termini di attrattività e capacità di accoglienza. 

 

ASL ROMA D 
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Anche questa asl presenta indicatori di attrattività presso i PS molto bassi e la mobilità passiva verso 
altre asl è molto elevata. La Roma D, con una popolazione complessiva di 560 mila abitanti ha una 
popolazione con malattie croniche stimabile in oltre 210 mila unità.. Si stima che il ricorso al pronto 
soccorso da parte di questa popolazione sia piuttosto basso (39%) rispetto alle altre Asl. Il motivo è 
essenzialmente legato al fatto che la popolazione residente tende ad accedere presso le strutture 
confinanti, specialmente quelle dell’Asl Roma E. 

 

 

 

 

Per quanto riguarda la situazione ospedaliera è il Grassi a presentare grandi criticità. Ben 4300 
pazienti su un totale di circa 13 mila ricoverabili decide di ricorrere ad altra struttura. Tra questi  circa 
2500 vengono mandati via per assenza di posti letto. Quindi le criticità sono legate sia all’attrattività 
dei reparti e sia all’assenza di posti letto. Anche il San Camillo non ha dei valori incoraggianti in 
termini di capacità ricettiva e necessita comunque di interventi strutturali, ma i suoi reparti pediatrici 
presentano indici di ricettività e attrattività molto buoni. L’ostetricia necessità di potenziamento in 
termini di ricettività, quindi incremento di posti letto.  
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ASL ROMA E 

E’ l’azienda che produce l’attrattività maggiore in termini di accesso ai pronto soccorso. Una 
percentuale pari all’80% della popolazione residente ricorre ogni anno ai pronto soccorso degli 
ospedali afferenti a questa azienda. La maggior parte degli accedenti ai PS non è residente presso 
questa asl. E’ infatti un’azienda in cui ci sono importanti ospedali ad alta specializzazione (Bambino 
Gesù, Oftalmico) e molti ospedali accreditati privati. Questo genera due fenomeni distinti: il primo 
riguarda un consistente afflusso di richiedenti accesso ai pronto soccorso che non sono residenti nella 
Roma E. Questo fenomeno genera quindi un’affluenza di pazienti cronici non residenti al pronto 
soccorso che supera il numero dei pazienti cronici complessivi residenti nel territorio di questa ASL. 
L’affluenza scaturisce probabilmente dal territorio della Roma D, pertanto la valutazione sulla 
pianificazione territoriale e ospedaliera andrebbe fatta congiuntamente. A fronte infatti di una 
popolazione pari a 520 mila abitanti e a una stima pari a circa 200 mila pazienti cronici, si rileva un 
accesso al pronto soccorso da parte di questi pazienti superiore alle 210 mila unità. In ogni caso la 
residenza degli accedenti, nell’ambito di asl confinanti o territorialmente limitrofe, non ha molta 
rilevanza. 
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Un secondo fenomeno invece riguarda gli ospedali accreditati quali il Gemelli, il Fatebenefratelli, il 
Cristo Re e l’Aurelia Hospital. Tali ospedali tendono ad accentuare la propensione al ricovero in quanto 
si rileva un’anomalia nell’incidenza dei pazienti potenzialmente curabili presso il territorio (valori 
molto al di sotto della media) e parimenti un incremento del tasso dei ricoverati rispetto alla 
popolazione media che si presenta al Pronto soccorso. A fronte di una media di ricoverati rispetto agli 
accessi pari a circa il 15%, in tali ospedali la media si avvicina al 30%, malgrado l’incidenza dei codici 
rossi e gialli sia comunque spesso inferiore al 10%. In tal caso si presume si debba valutare 
l’appropriatezza dei ricoveri. Un esempio: il Fatebenefratelli ha un’incidenza di codici rossi e gialli pari 
al 12,9% del totale accedenti e ne ricovera ben il 24%. IL Gemelli, invece, in modo anomalo tende ad 
iper valutare la gravità dei pazienti accedenti attribuendo a quasi il 30% di questi un codice rosso o 
giallo, e conseguentemente a ricoverarli tutti. Tra gli ospedali pubblici il S. Filippo Neri ha anche esso 
un’altissima percentuali di ricoveri (27,5%) e assegna all’origine ben il 35% tra codici Rossi e Gialli 
agli accedenti. Tra l’altro l’accesso presso il S. Filippo Neri avviene per l’82% dei casi tramite mezzi 
propri e non in ambulanza, indicatore parziale della gravità o meno della patologia per la quale si 
richiede assistenza. Per quanto riguarda la situazione riferita all’accoglienza degli ospedali di questa 
Asl, la situazione più critica riguarda il S. C. di Nancy il quali presenta indici di rifiuto spontaneo di 
ricovero e di capacità ricettiva molto alti. Neanche la situazione del S. Andrea è buona in quanto invia 
ad altra struttura per il ricovero il 2,2 % dei pazienti che si accedono a ps, ovvero quasi il 10% di quelli 
che necessiterebbero di ricovero. Fatebenefratelli e Aurelia Hospital presentano problemi di 
attrattività, così come, in maniera minore anche il S. Filippo Neri. Un'altra riflessione da fare è quella 
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legata al domandarsi come mai gli ospedali con maggiore propensione al ricovero presentano 
bassissimi tassi sia legati all’incapacità ricettiva e sia legati al rifiuto volontario del ricovero, mentre 
ospedali come il S. Andrea con una bassa propensione al ricovero è costretto ad inviare i propri 
ricoverabili presso altre strutture. 

 

 

ASL ROMA F 

La Roma F fronteggia il bisogno assistenziale dei suoi 307 mila abitanti con il pronto soccorso di due 
soli ospedali. Della potenziale popolazione di malati cronici che ammonta approssimativamente a circa 
120 mila pazienti, sembra che solo una piccola quota si rivolge al pronto soccorso. Risulta infatti basso 
l’indicatore degli assistibili territorialmente rispetto ai cronici (29%). Soltanto 34 mila pazienti 
assistibili presso il territorio e con soltanto 45 mila accessi, la Roma F rappresenta l’Asl con il più basso 
livello di attrattività dei PS (solo il 15% della popolazione complessiva vi accede). 

 

Questo significa che anche i malati cronici che si rivolgono impropriamente al pronto soccorso 
preferiscono comunque farlo presso altre ASL. Il rapporto tra accedenti ma assistibili territorialmente 
e cronici potenziali è infatti molto basso (29%) anche se leggermente superiore del rapporto tra 
accedenti e popolazione totale. I cronici infatti hanno una propensione maggiore a richiedere 
assistenza presso il territorio di riferimento. Indicatore importante anche per valutare l’opportunità di 
potenziare l’offerta territoriale basandosi sulla quantificazione dell’utenza potenziale.  

L’Ospedale di Bracciano ormai ha connotazioni prevalentemente orientabili verso l’assistenza 
territoriale.  
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Grosse infatti sono le criticità in termini di attrattività (il 44% dei ricoverabili rifiuta deliberatamente 
il ricovero) e anche di carenza in termini di ricettività. Pertanto risulta evidente il disinvestimento 
presso questo ospedale avvenuto nel corso degli anni. La moderata propensione al ricovero fa pensare 
che tale ospedale non svolga neanche il ruolo suppletivo di degenza infermieristico. 

L’intero territorio presenta quindi seri problemi di soddisfazione del fabbisogno sanitario. 

Anche il S. Paolo di Civitavecchia presenta problemi di attrattività in quanto oltre il 30% dei 
ricoverabili rifiuta deliberatamente di farlo. Tale situazione naturalmente si ripercuote negativamente 
in termini  di mobilità passiva e sovraffollamento delle strutture di emergenza e ricovero delle altre 
Asl. Obiettivo primario risulta perlomeno la riqualificazione strutturale e qualitativa del S. Paolo. 
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ASL ROMA G 

Presso la Roma G con la sua popolazione complessiva pari a 476 mila abitanti risiedono almeno 180 
mila malati cronici. Anche questa Asl ha un’attrattività molto bassa in termini di accesso al pronto 
soccorso. Infatti soltanto  il 29% della popolazione residente si rivolge ai pronto soccorso di questa asl. 
Alto invece il numero dei pazienti curabili territorialmente che vi si rivolgono. Pertanto si desume che i 
pazienti con cronicità non sono molto soggetti a mobilità passiva verso altre asl.  

 

Il rapporto dei cronici che si rivolgono impropriamente al pronto soccorso è piuttosto alto (62%) della 
popolazione totale.  

 

 

La situazione ospedaliera, relativa all’assistenza di emergenza, rivela molte criticità. La prima è riferita 
all’ospedale Angelucci che manifesta una fortissima propensione al ricovero degli accedenti (18,5%) e 
al contempo una scarsissima attrattività verso pazienti che vi sono condotti. Tra i necessitanti di 
ricovero il 45% rifiuta volontariamente di farlo. Tra l’altro presso questo ospedale subisce un deficit di 
posti letto, ma non a causa del sottodimensionamento quanto piuttosto dell’alta propensione al 
ricovero. I codici gialli e rossi risultano essere sopra la media (30% vs 21%) e i ricoverati raggiungono 
il 21% degli accedenti. Critica anche la situazione del S.S. Gonfalone in cui il 40% dei ricoverabili rifiuta 
volontariamente il ricovero e in cui il 14% degli stessi viene rinviato ad altra struttura per carenze di 
posti letto. Carenza di posti letto anche per il Bernardini e per il S.G Evangelista. Il primo è costretto a 
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cercare altre strutture per il 14% dei ricoverabili, il secondo per il 10%. In pratica sono ospedali 
sottodimensionati in termini di posti letto malgrado abbiano una modesta propensione al ricovero. 
Paradossalmente le strutture private con alta propensione al ricovero non necessitano di posti letto. 

 

ASL ROMA H 

Territorio con popolazione totale pari a 534 mila abitanti tra i quali si ipotizzano almeno 200 mila 
malati cronici. Ben il 56% dei cronici, quindi assistibili territorialmente, si rivolge al pronto soccorso, 
mentre nel complesso gli accessi al pronto soccorso del territorio castellano sono molto bassi (solo il 
29% della popolazione vi ricorre). Grande quindi la mobilità passiva per le emergenze verso altre 
strutture della capitale. Malgrado il basso rapporto accessi vs popolazione, gli ospedali presentano 
grandi carenze. 

 

Molto grave è infatti la situazione di tutte le strutture pubbliche che presentano gli indicatori negativi 
riferiti ad attrattività e accessibilità peggiori di tutta la regione. Innanzitutto si rileva il mancato 
funzionamento delle strutture territoriali malgrado le decantate aperture delle case della salute. Ma 
soprattutto gli ospedali pubblici sono tutti e quattro posizionati nella zona rossa della matrice degli 
investimenti per l’emergenza. 
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L’ospedale nella situazione più critica è il Colombo che presenta degli indici di attrattività e ricettività 
allarmanti. Il 54% dei pazienti ricoverabili rifiuta spontaneamente il ricovero per rivolgersi ad altre 
strutture. Malgrado questo, ben il 13% dei pazienti viene respinto presso altre strutture. Quindi 
l’allarme riguarda sia gli investimenti in attrattività e affidabilità del servizio e sia gli investimenti in 
termini organizzativi e di potenziamento della struttura. Anche il Generale di Anzio ha scarsissimo 
livello di attrattività e carenze di posti letto. Il San Sebastiano di Frascati.e il San Giuseppe di Marino, 
pur con bassa attrattività che induce mediamente il 40% dei ricoverabili a cercare volontariamente 
altrove, presentano forti carenze di ricettività. Paradossalmente in questo caso il S.Anna risulta 
l’ospedale percepito meglio dai pazienti e senza carenze di posti letto malgrado il basso livello di 
ricovero dei pazienti che si presentano al suo PS. Nella media l’attribuzione dei codici di triage. Per il 
futuro policlinico dei castelli sarà una grande sfida recuperare la credibilità perduta. 
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TOTALE REGIONE LAZIO 

A livello regionale possiamo dire che il 28% dei pazienti ricoverabili rifiutano volontariamente il 
ricovero presso la struttura a cui hanno fatto accesso in emergenza. Non è un bell’indicatore. E anche 
pensare che il 6,2% dei ricoverabili è stato mandato presso altre strutture fa ritenere che sussista una 
politica di allocazione dei posti letto e organizzativa sbagliata. L’accesso di 1,5 milioni di pazienti 
l’anno che potrebbero essere curati a livello territoriale lascia pensare a quanti interventi possano 
essere fatti per migliorare questo tipo di assistenza. Il primo di questi sta nella citata obbligatorietà di 
avvio del percorso terapeutico dell’assistito e della relativa presa in carico appena questo si presenta 
impropriamente al pronto soccorso per patologie legate alla cronicità. L’incentivo per il medico di base 
dovrà pertanto essere legato alla presa in carico e all’efficacia della sua azione sul paziente, misurabile 
appunto dal limitarsi degli accessi presso il ps nel tempo susseguente alla presa in carico. Presupporre, 
come è stato fatto finora, accordi basati esclusivamente sulla incentivata presenza ad orario presso le 
case della salute da parte dei medici di base, che lasciano intendere una politica attendista e passiva, 
lasciano presagire risultati di scarsa efficacia. Ribaltare l’ottica , ovvero da quella che valorizza il 
percorso terapeutico e quindi la malattia alla capacità di curarla ed all’efficacia, significa passare da 
una visione passiva e attendista del paziente ad una attiva e reattiva degli attori del processo. I medici 
vengono così motivati direttamente sulla presa in cura del paziente e determineranno le tappe di 
assistenza mediante programmazione anche con gli specialisti ospedalieri.  

 

 

Nella tabella sottostante possono essere visionati alcuni indicatori che rilevano l’attrattività 
complessiva dell’asl di riferimento (rapporto accedenti vs popolazione) e la percentuale di residenti 
sugli accedenti al ps. DI sicuro risulta attrattiva la Roma E che vede un accesso in termini di pazienti 
pari all’80% della popolazione che fa riferimento al territorio, e conseguentemente anche la 
percentuale dei residenti che fanno accesso al pronto soccorso della Roma E viene abbattuta 
dall’affluenza di pazienti non residenti. Potremmo prendere come riferimento statistico i valori 
espressi dalle asl extracapitoline che vedono un afflusso dei residenti presso i pronti soccorso di 
riferimento territoriale per valori che si approssimano al 90%. Mediamente il 30% - 35% della 
popolazione complessiva richiede almeno una volta l’anno l’accesso al pronto soccorso. Di questo 30% 
il 75% è generalmente considerabile curabile a livello territoriale. 
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2. Organizzazione e procedure: 

 Sono proprio in ambito procedurale le criticità e soluzioni numericamente maggiori esposte e 
suggerite durante l’incontro. Oltre all’identificazione dell’utente del servizio sulla quale 
parametrare l’offerta per il soddisfacimento del bisogno, si evince una grandissima carenza dal 
punto di vista di programmazione. Sembra che non esista un coordinamento centralizzato atto 
a stabilire delle procedure di accoglienza standardizzate. Sembra anche non esistere un ruolo 
organizzativo da parte delle direzioni distrettuali, completamente distratte nell’ottemperare 
funzioni specifiche che dovrebbero partire dall’identificazione puntuale dei bisogni della 
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popolazione per finire con la realizzazione di strutture adeguate a fronteggiare tali bisogni. 
L’esigenza preminente di una cura “one to one”, ovvero di piani terapeutici individuali basati 
sulla presa in cura del singolo paziente vengono ignorati. Il vantaggio della capillarizzazione del 
servizio offerto dal medico di base non viene di fatto utilizzato. La teorizzazione delle case della 
salute come elementi statici di assistenza, rafforzati occasionalmente dalla disponibilità dei 
medici di base a presidiare o presenziare per un arco di tempo maggiore, non risolve 
certamente il problema. Una visione attendista che non coglie affatto l’opportunità offerta dai 
pronto soccorso che sono attualmente il luogo di accesso presso cui il paziente territoriale 
almeno una volta l’anno si rivolge. La ricerca pertanto del paziente deve essere proattiva e 
comunicata immediatamente all’interlocutore esecutivo della presa in carico, cioè il medico di 
base. Sarà invece obbligo del distretto e della sua direzione programmare l’attività utile 
all’attuazione operativa della presa in carico, rappresentata dall’esecuzione del piano 
terapeutico vero e proprio costituito da visite specialistiche, accoglienza, informazione e 
prevenzione. La vera misura dell’efficacia di qualsiasi piano programmato terapeutico 
individuale, quindi della effettiva presa in cura del paziente, si può ( o potrà) valutare 
essenzialmente dal mancato accesso futuro del paziente stesso presso strutture di pronto 
soccorso per la soddisfazione di bisogni prettamente territoriali.  
Quindi da una parte i pronto soccorso soffrono di carenze strutturali e organizzativo di tipo 
ospedaliero, quali la limitazione dei posti letto, la mancata visibilità e disponibilità degli stessi da 
parte degli accreditati, la scarsa attrattività di alcuni presidi, la disorganizzazione del servizio in 
termini di presenza di posti letto nei reparti di medicina interna, di blocco del turn over, o i 
ricoveri inappropriati, la concentrazione delle strutture specializzate romanocentrica; dall’altra 
parte soffrono invece per carenze strutturali e organizzative di tipo territoriale, quali la 
mancanza di prevenzione, di assistenza offerta dal medico di base, di orario ridotto delle cure 
primarie, di difficolta di identificazione e presa in carico dei cronici, di mancata informazione e 
informatizzazione di tutti i processi legati alla conoscenza del curriculum sanitario dei pazienti 
cronici, di procedure standardizzate per l’accoglienza, di obsolescenza dei modelli organizzativi 
di assistenza e obsolescenza di alcuni servizi (guardia medica, assistenza domiciliare), di 
integrazione tra diversi interlocutori e funzioni, di deresponsabilizzazione delle direzioni 
distrettuali. Esiste tuttavia una responsabilità di una politica regionale che dovrebbe coordinare 
l’intero processo per riequilibrare l’offerta assistenziale partendo dagli spunti qui evidenziati. E 
non limitarsi alla contrazione dei posti letti e alla riduzione delle degenze senza attivarsi in 
procedure esecutive atte a soddisfare quella fascia di popolazione più numerosa e bisognosa di 
assistenza, come i cronici, oltre che più onerosa in termini di costo sociale, attualmente 
abbandonata a se stessa. Un cronico se ben seguito non si rivolgerebbe mai ad un pronto 
soccorso. E nella regione Lazio circa un 70% di questi lo fa almeno una volta l’anno. 
 
Di seguito vengono riportate e accorpate puntualmente le criticità e soluzioni evidenziate 
durante l’incontro: 

1. Organizzative e procedurali: 
o Inefficienza istituzionale 
o Liste di attesa lunghe 
o Il territorio non ha procedure 
o Il territorio non sviluppa e integra le sue funzioni 
o Mancata responsabilizzazione del direttore di distretto 
o Assenza sistema pianificazione, controllo e verifica obiettivi 
o Mancata reperibilità medico di base 
o Guardia medica servizio obsoleto 
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o Blocco barelle a causa di procedura errata 
o Limitati posti letto nei reparti 
o Ricoveri impropri 
o Insufficienza posti letto 
o Mancata individuazione del fabbisogno sanitario in quantità e tipologia 
o Il territorio distaccato dall’utenza 
o Assenza di linee guida regionali per riorganizzazione rete territoriale 
o Targettizzazione dell’utenza, individuazione utente per classi di patologia 
o Organizzazione delle reti non può confidare nel servizio di elisoccorso 
o Depotenziamento rete ospedaliera 
o Orario ridotto unita per le cure primarie 
o orientamento cure verso struttura unica di accoglienza 
o Perdita del servizio capillarizzato offerto dal medico di base 
o Assistenza domiciliare insufficiente induce alla riacutizzazione del paziente cronico 
o Accessibilità informativa riferita a paziente 
o Contabilità analitica o per processo o attività (costo per patologia) inesistente 
o Revisione servizi Cad e Adi necessaria 
o Interazione tra attori del processo da implementare 
o Definizione funzioni e ruoli 
o Identificazione del processo 
o Percorso diagnostico terapeutico è un processo 
o Responsabilizzazione project manager: medico di base responsabile processo di presa 

in carico 
o Individuazione delle responsabilità 
o Individuazione delle procedure 
o Obsolescenza servizio guardia medica 
o Attesa del ricovero dovuto a inadeguatezza dell’offerta verso la domanda 
o Mancato adeguamento delle strutture area chirurgica e area medica 
o Inappropriatezza ricovero 
o Chronic care model verso la proattività verso il paziente 
o Sistema di prenotazione mediante recup, agende di prenotazione carenti 
o Riadattare case della salute a modello 
o Carenza figura rianimatore anestesista presso ps 
o Orientamento delle cure verso strutture centralizzate romanocentriche 
o Depauperamento strutturale e professionale strutture periferiche 
o Medico di base responsabile del percorso terapeutico 
o Assenza integrazione territorio ospedale 
o Politica e governance regionale autoreferenziali 
o Mancato confronto tra tecnici e responsabili della programmazione sanitaria 
o Taglio indiscriminato posti letto 
o Posti letto reali sottodimensionati rispetto a quelli dichiarati 
o Turn over bloccato causa perdita posti letto 
o Posti letto privati non in rete o disponibili al ricovero 
o Blocco turn over e de-professionalizzazione per ricorso a esternalizzati 
o Reinternalizzazione servizi e professioni 
o Scarsa attenzione verso prevenzione 
o Terrritorio non si fa carico dell’aspetto socio sanitario 
o Assenza prevenzione basata su tipizzazione sociale dell’assistito 
o Assenza di presa in carico da parte del territorio 
o Modello organizzativo del territorio inadeguato 
o Medico di base potrebbe avere ruolo all’interno del pronto soccorso 
o Medico medicina generale dovrebbe avere nuovo ruolo organizzativo 
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o Liste di attesa integrate con programmazione terapeutica per cronici 
o Responsabilità del percorso terapeutico affidata al medico di base 
o Distretto deve avere ruolo di programmazione 
o Codice diagnostico non corrisponde a codice di priorità. Differenza tra urgenza e 

gravità 
o Un codice bianco può nascondere grandi problematiche 
o Nuovo modello di gestione dovrebbe basarsi sulla diagnosi 
o Pronto soccorso ha esteso ambito di intervento senza modificare modello organizzativo 

interno 
o Staticità organizzativa non conforme a mutamento ambientale 
o Il territorio non riesce ad attribuire diagnosi al paziente 
o Decurtazione selvaggia posti letto pubblici per acuti acuiscono problema accoglienza 
o Posti letto non corrispondono numericamente a rilevazioni ufficiali, almeno 10% di 

meno 
o Pochi posti letto pubblici anche in post acuzie e area medica 
o Il territorio non soddisfa accesso a cure primarie, manca la rete assistenziale 
o I medici di base non realizzano le UCP 
o Case della salute sono involucri vuoti 
o Rete ospedaliera è priva di sistema di controllo e monitoraggio  dei DRG 
o Carenza strutturale medici all’interno delle ambulanze 
o Assenza di governance complessiva del sistema 
o Assenza di procedura standardizzata e pianificazione globale del servizio 
o Mancata interazione tra direzione regionale e operatori del sistema 
o Accordo firmato con MMG non considera affatto i fattori comportamentali utente 
o Turn over bloccato produce precariato e squilibri contrattuali tra lavoratori 
o Minore personale corrisponde a minori posti letto 
o Dirigenza inadempiente e senza controllo 
o Occorre iter curativo standardizzato per patologia 
o La funzione del risk manager non svolge il proprio ruolo in termini di individuazione 

delle procedure, occorre riprogettare il sistema e certificare il modello di erogazione 
servizio 

o Eccesso di accreditamento strutture private ha peggiorato capacità accoglienza in 
emergenza 

o Struttura territoriale tagliata proprio nei territori afferenti a DEA di I e II livello 
o Taglio indiscriminato dei posti letto pubblici a vantaggio dei privati 
o Posti letto dei privati non fruibili dal servizio pubblico relativamente a gestione 

emergenze 
o Pronto soccorso ha stravolto il suo ruolo, non gestisce emergenze ma sostituisce 

reparto di destinazione 
o Elusione del turn over bloccato mediante acquisto di servizi sanitari: non si riducono 

costi e si precarizza e deprofessionalizza il personale 
o Utilizzo improprio del personale 
o Occorre istituzione reparto di degenza a gestione infermieristica anche in emergenza 
o Carenza del personale medico radiologo, assenza di turn over e permanenza 

professionale pluriennale presso un servizio stressante come il ps 
o Mancata funzione dei MMG e assenza di posti letto causano  trasformazione del ps in 

luogo rifugio di tipo assistenziale 
o Triage indica urgenza ma non gravità 
o Accordo regione e medici di base per stazionamento passivo di questi ultimi presso 

case della salute non risolve il problema 
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o Per rendere attori protagonisti i medici di base occorre anche riavviare un processo di 
formazione professionale che includa attività ospedaliera, non più sufficiente corso per 
medico generico 

o Anche il punteggio per i pediatri libera scelta dovrebbe valorizzare maggiormente 
l’esperienza ospedaliera in emergenza rispetto a quella svolta presso studio 
professionale 

o Pronti soccorso sono diventati reparti polispecialistici suppletivi dei reparti per acuti 
o Affiancamento necessario della croce rossa nel contenimento emergenza, assistenza 

non solo a pazienti ma anche a congiunti 
o Occorre predisporre task force regionale per la gestione e lo studio delle emergenze 

sociali 
o Integrazione dei servizi sociali all’interno del ps diventa determinante. Parimenti il 

personale di accoglienza deve avere specifica formazione in questo senso. 
o Accertamento obbligatorio della professionalità del personale all’interno dei mezzi di 

soccorso secondo standard definiti da regione 
o Mancata organizzazione dei servizi diagnostici all’interno del pronto soccorso produce 

collo di bottiglia in emergenza (ritardo diagnosi, ecc) o inappropriatezza del ricovero. 
o Investimenti in risorse umane diventa strategico 
o Staticità nell’adeguamento dei processi assistenziali  
o Inadeguatezza organizzazione dei distretti 
o Mancato ruolo dei medici di base 
o Cronici abbandonati da servizi territoriali, assistenza domiciliare insufficiente 
o Mancata identificazione del ruolo e delle responsabilità del direttore di distretto 
o Procedure devono definire ruoli nell’ambito del percorso terapeutico dell’assistito 
o Potenziamento del post acuzie pubblico 
o Il sovraffollamento più pericoloso è quello in uscita dal pronto soccorso 
o Stile aggressivo di accoglienza che si tramuta in consegna dell’assistito ai reparti 

diventa elemento di criticità che evidenzia il mancato adeguamento dell’intero 
processo della gestione sanitaria del fabbisogno 

o Mancata standardizzazione operativa delle procedure di accoglienza anche riferite alle 
responsabilità dei singoli operatori 

o Necessaria implementazione del sistema formativo degli operatori pubblici e non 
pubblici 

o Nuova riformulazione del sistema e modello assistenziale territoriale riferita ai soggetti 
emarginati 

o Necessaria la standardizzazione dei processi, ma mediante programmazione ripartita 
per tempistica degli interventi ripartiti in “a lungo termine” e “urgenti”. 

o Mancata identificazione procedurale delle responsabilità 
o Servizi esternalizzati possono essere sostituiti ed internalizzati 
o Impiego inadeguato del personale in base alla professionalità posseduta 
o La rete per le emergenze non sono rispondenti alla compensazione del fabbisogno della 

popolazione 
o Non risulta visibile la disponibilità effettiva dei posti letto ordinari 
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LE PROPOSTE ORGANIZZATIVE IN SINTESI 

La crisi dei PS  si fonda su due aspetti: l’inappropriatezza del ricorso all’emergenza, rappresentata dal 
bacino già descritto, e l’incapacità di risposta al bisogno di emergenza per i casi appropriati.  

L’inappropriatezza comporta quindi l’investimento urgente, cogente e sistemico sulla rete di 
intermediazione tra il medico di medicina generale, tra la struttura territoriale e tra la rete ospedaliera 
nonché dell’emergenza. Occorre rilevare la capacità di presa in carico della medicina territoriale 
definendo l’incentivazione degli MMG in ragione delle mancate ospedalizzazioni, attribuendo la 
valorizzazione non sulla malattia ma sulla capacità di cura del sistema, rilevando i linkage tra accessi 
in pronto soccorso e mappatura dei singoli medici di base e dei bisogni di cura degli loro assistiti.  

In seno all’accesso al PS deve essere rilevato il Medico di base di assegnazione, che in ragione della 
segnalazione obbligatoria e relativa informatizzazione del dato da parte del PS, dovrà correggere il 
percorso di cura del suo assistito e modificare l’approccio al processo. In pratica, a seguito della 
segnalazione da parte del PS si dovrebbe avviare automaticamente il processo di presa in carico 
da parte del MMG e il relativo processo assistenziale del cronico. L’incentivazione economica del 
MMG si baserà essenzialmente sulla mancata ripresentazione del cronico presso il PS legata a 
motivazioni inerenti alla propria patologia.  

 

 

Nella flow chart è illustrato il processo di presa in carico del paziente da parte del MMG a seguito di 
comunicazione del pronto soccorso e della relativa informatizzazione della tessera sanitaria. Il PS dà 
avvio alla presa in carico e comunica l’accesso presso il PS del paziente a M di base. Il MMG indirizzerà 
il paziente verso un percorso assistenziale territoriale e in concomitanza sarà l’interlocutore sia con il 
sistema di prenotazione ospedaliero per le prestazioni specialistiche e sia con gli specialisti stessi per 
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l’ottimizzazione del processo di assistenza che comunque avrà come riferimento sia il distretto e sia la 
casa della salute. 

Il secondo aspetto riflette la necessità di investimento sulle risorse strutturali ed umane a livello 
ospedaliero. 

Innanzitutto sarà necessario, a seguito  del PERCORSO ASSISTENZIALE AD AVVIO OBBLIGATORIO, 
sviluppare iniziative territoriali con strutture organizzate su base distrettuale, che vedano la 
presenza  dei Medici di Medicina Generale, con la capacità di erogare, 365 giorni l’anno, per almeno 12 
ore al giorno tutte quelle prestazioni che consentono ai cittadini di ottenere in tempi rapidi risposte a 
problemi di salute che non necessitino della complessità della struttura ospedaliera.  

Inoltre, essendo il ricorso improprio al P.S. ospedaliero per disturbi di scarso rilievo clinico originato 
prevalentemente da una scarsa educazione sanitaria, o dall’esigenza di accedere ad un servizio 
specialistico in modo rapido, eludendo inoltre l’onere del ticket, si potrebbe ripensare anche 
l’organizzazione del P.S. stesso. Infatti l’esigenza di ottimizzare la gestione delle reali emergenze 
potrebbe essere il presupposto per la creazione di una postazione intra-ospedaliera di medicina 
generale, tale da filtrare e gestire più velocemente le richieste differibili (triage “bianco” e spesso 
anche “verde”), realizzando quella modalità d’integrazione ed interscambio nelle competenze 
professionali mirata ad una più appropriata erogazione dell’intervento sanitario. Oppure considerare 
come obbligatoria la presenza di un reparto di osservazione breve presso tutti i pronto soccorso. 

Il primo intervento che si dovrà effettuare è quindi di tipo procedurale e non può prescindere dalla 
segmentazione dell’utenza e dei bisogni appena fatta. Dal punto di vista territoriale, sarà necessario 
dare apposite responsabilità di programmazione e controllo ai direttori di distretto che dovranno 
governare i processi di presa in carico e la modalità attuativa degli stessi predisponendo le varie 
funzioni in un sinergico coordinamento e interscambio di attività. A tal proposito sarebbe opportuno 
valutare un modello organizzativo a matrice in cui venga identificato come project manager il medico 
di base che prende in carico il singolo paziente e funzionalmente vengano identificati i responsabili 
delle singole funzioni, (dalla degenza infermieristica al coordinamento delle prestazioni specialistiche, 
per arrivare ad appositi ripensamenti delle funzioni di guardia medica o di assistenza domiciliare) e, 
come responsabile della programmazione e dell’interazione tra tutte le funzioni, il direttore di 
distretto.  
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L’avere come riferimento il project manager, ovvero il medico di base, consente il mantenimento del 
vantaggio della capillarizzazione assistenziale che si perderebbe se esistessero soltanto le case della 
salute. Queste ultime dovranno esistere come luogo di erogazione dei servizi e come riferimento per le 
urgenze territoriali (o di particolari territori), ma non potranno mai considerarsi sostitutive della 
funzione assistenziale capillare attuata appunto dal medico di base. Il progetto di presa in carico dovrà 
essere comunque integrato in un progetto legato alla prevenzione che dovrà passare specificamente 
nelle responsabilità del direttore di distretto. 

Sarà necessario implementare, come sistema affiancato al distretto e di prevenzione per l’utilizzo del 
pronto soccorso in modo appropriato, una centrale di ascolto centralizzata che faciliti la 
standardizzazione del processo di triage o che sia in grado di individuare la corrispondenza tra 
anamnesi e necessità, al fine di consentire il miglioramento dell’appropriatezza negli accessi. Il 
servizio potrebbe essere integrato con la centrale operativa delle guardia medica con orario H24. 
Sarebbe inoltre necessaria una revisione della centrale di coordinamento posti letto di rianimazione, 
gestita dal 118, integrandola con gli altri Sistemi Informativi.  

One to one: riconoscimento, percezione e comunicazione. Sarà opportuno identificare singolarmente, a 
partire dall’accesso al pronto soccorso, tutti i cronici e avviargli obbligatoriamente un piano 
terapeutico mediante comunicazione diretta al medico di base. Abbinato a questo sarà necessario 
ripristinare ex novo tutte le modalità di comunicazione più consone a questo tipo di paziente in 
riferimento al trattamento delle patologie di cui è affetto. 

 Sarà necessario affrontare il problema delle liste d’attesa per visite ed esami privilegiando le 
prestazioni che facciano parte di un percorso diagnostico pianificato, in particolare per le 
patologie croniche. Va stabilito il principio che il paziente uscente dallo studio del medico di medicina 
generale, e che quindi fa parte di un percorso terapeutico condiviso, così come quello visitato in  
ambulatorio o dimesso dal pronto soccorso, non riceva una ricetta con la prescrizione di un 
accertamento:  deve sapere  dove e quando otterrà la prestazione di cui ha bisogno.   

Sarà necessario sviluppare un sistema innovativo di cure extraospedaliere  che agevoli la dimissione 
dai reparti per acuti. Tale sistema deve prevedere, oltre al potenziamento della “Home care”, la 
creazione nelle Case della Salute (di cui dopo gli annunci attendiamo la effettiva piena funzionalità 
basata su una revisione completa del modello secondo le numerose criticità più volte segnalate),  di 
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posti letto ad elevata intensità assistenziale infermieristica.  In queste strutture la gestione, e la 
responsabilità, del paziente passeranno progressivamente dal Medico dell’Ospedale a quello di 
Medicina Generale. Questa presenza avrebbe senz’altro un senso in questa fase intermedia in cui il 
pronto soccorso sopperisce alle carenze territoriali compensando bisogni anche di carattere socio 
sanitario. Anche la Guardia medica potrebbe essere riconvertita in attività ambulatoriale diurna 
integrata con le case della salute.  

Sarà necessario anche ripensare il sistema di assistenza ospedaliera in emergenza e ordinaria per acuti 
che non propenda in modo eccessivo verso la centralizzazione nella capitale. Ogni territorio della 
provincia non può restare isolato dal punto di vista dell’autonomia assistenziale. Né può compensarsi 
tale carenza con un oneroso servizio di elisoccorso che non potrà mai soddisfare il completo 
fabbisogno della rete in emergenza. 

Sarà necessario ripensare come risolvere il problema della carenza di personale derivata dal blocco 
del turn over, problema che ha comportato non solo l’oneroso acquisto di servizi compensativi che a 
loro volta mal celano forme di sfruttamento professionale e carenze di requisiti, ma in molti casi 
comporta la limitazione effettiva dei posti letto nei reparti di degenza. 

Sarà necessario anche ripensare un percorso formativo per i medici di base che abbia delle 
connotazioni più vicine all’attività ospedaliera. Sarebbe pertanto auspicabile l’inserimento in organico 
come internisti dei medici di base, approfittando anche di una fase transitoria in cui i pronto soccorso 
sopperiscono alle carenze territoriali, che affinerebbero la formazione professionale evolvendo e 
recuperando la capacità clinica sperimentando direttamente la funzione legata all’identificazione delle 
patologie in condizioni di emergenza. 

Sarà necessario riprogrammare, (a tal proposito esiste una risoluzione del Movimento) le liste di 
attesa partendo dalla pianificazione delle agende. Il potenziale utente del pronto soccorso rinuncia a 
priori alla prenotazione della prestazione mediante recup in quanto, pur essenzialmente bisognoso di 
una diagnosi o di una visita specialistica (tra l’altro sottoposta a ticket), preferisce rivolgersi 
direttamente al ps per ottenerla. La pianificazione delle agende dovrebbe basarsi essenzialmente sul 
potenziale in termini di prestazione esprimibile dalle risorse effettive presenti sul territorio, ovvero 
sulla quantità di medici specialistici (anche sumai) e sulle ore remunerate. Il riferimento per 
pianificare il budget delle prestazioni ambulatoriali dovrebbe essere il nomenclatore di categoria che 
definisce gli standard in termini di prestazioni orarie. Solo in questo caso l’offerta si amplificherebbe di 
molto e si eviterebbe l’esistenza di ambulatori le cui prestazioni non siano accessibili mediante recup. 
A tale sistema dovrebbe inoltre abbinarsi un monitoraggio informatico delle prestazioni erogate in 
regime libero professionale in termini numerici per singolo medico e un monitoraggio analogo delle 
prestazioni erogate in attività istituzionale. Per i due regimi di attività dovrebbe inoltre essere 
obbligatorio un budget definito in termini di prestazioni e valore delle stesse il cui rispetto dovrebbe 
essere correlato con il piano della perfomance valutativa dei singoli medici. 

Sarà necessario avere un occhio attento all’attrattività dei singoli presidi ospedalieri tenendo presente 
anche la matrice degli investimenti in emergenza. Il depauperamento degli ospedali periferici, indotto 
in questi anni di spending review, e attuato mediante depotenziamento dei posti letto e delle discipline 
interne, ha fiaccato l’attrattività degli ospedali a vantaggio del sistema delle specializzazioni 
concentrate nella capitale e delle reti per patologia. Tale sistema non potrà mai sostituire il valore 
aggiunto che un ospedale, anche periferico, potrebbe avere per la popolazione locale. Non si può 
parlare di scarsa attrattività e limitati accessi presso gli ospedali provinciali e quindi di necessità alla 
mobilità passiva verso la capitale, dopo che si è fatto di tutto per depotenziare la capacità di assistenza. 
Occorrerà pertanto investire in professionalità, in convenzioni e rivalutazione dei presidi ospedalieri 
provinciali abbinati a pronti soccorso e DEA che abbiano connotazioni più qualificate rispetto a quelle 
attuali. 
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Sarà necessario infine optare per un sistema di certificazione dei processi, abbinandola al 
potenziamento e alla responsabilizzazione della figura del Risk Manager e dell’ Internal Auditor. Il 
monitoraggio continuo dell’organizzazione in un sistema in continua evoluzione diventa prioritario e 
soprattutto la certificazione dei processi diventa essenziale affinchè non sussistano modalità di 
trattamento del paziente differenziate in base al presidio o in base alla residenza. Il tutto nel rispetto 
dei criteri di ottimizzazione dell’impiego delle risorse finalizzate alla soddisfazione dell’utente. 

Inoltre, una estensione dell'orario di attività, l'incremento  delle potenzialità diagnostiche e 
tecnologiche delle  strutture territoriali, oltre ad un ammodernamento del sistema attuale di 
guardia medica,  possono  contribuire alla  soluzione dei problemi. 

 

3. Conflitto di interessi e interessi privati: 

 
Nei sistemi disorganizzati o volutamente disorganizzati prospera il conflitto di interesse. Un 
sistema che non ha saputo centralizzare la governance dell’emergenza, che non ha saputo 
identificare delle procedure standard di ricovero e di assistenza programmata uguale per tutti gli 
utenti, che non ha saputo realizzare dei sistemi di pianificazione e controllo delle performance 
erogate commisurate alle risorse impiegate, che non ha saputo distribuire i posti letto 
conformandosi alle reali necessità della popolazione, che non ha capacità di controllo delle 
appropriatezze dei ricoveri presso gli accreditati e dei pubblici, che non è in grado di gestire e 
controllare l’attività erogata in regime di libera professione bilanciandola adeguatamente con 
quella erogata in regime istituzionale, che mediante il blocco del turn over induce all’utilizzo di 
altre forme di utilizzo dei servizi, si presta naturalmente al prosperare di interessi privatistici 
contrapposti a quelli pubblici e soprattutto conflittuali rispetto all’obiettivo primario che 
dovrebbe essere la tutela della salute. In tale contesto prospera  e si alimenta sotto svariate 
forme il conflitto di interesse che qui riepiloghiamo in base a quanto emerso durante 
l’incontro: 
 

Conflitto di interessi e interessi privati 
o Ambulanze chiamate a spot 
o Accreditati che estendono posti letto solo a posteriori 
o Affidamento servizio elisoccorso a privati 
o Liste di attesa e intramoenia 
o Esternalizzazioni inducono a perdita di professionalità 
o Indotta limitazione dei posti letto pubblici favorisce crescita di quelli privati 
o Posti letto accreditati riservati a selezioni discrezionali e non in base a emergenza 

pubblica 
o Drg criterio selezione per privati 
o Blocco turn over indotto per favorire esternalizzazioni  
o Interessi privati e forti sono favoriti da staticità organizzativa 
o Inefficienza e emergenza continua alimenta ricorso esternalizzazioni 
o Drg selezionato dagli accreditati 
o Assistenza privata post acuzie lascia al pubblico i pazienti meno remunerativi o più 

problematici 
o Assenza di governance favorisce esternalizzazione servizi incontrollata 
o Direttore di struttura non dovrebbe chiamare discrezionalmente a spot le ambulanze 
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o Esternalizzazione a cooperative di servizio carenti professionalmente 
o Obiettivo sanitario, ovvero dare salute, si è tramutato in produrre profitto 
o Aziendalizzazione della sanità si è tramutata in privatizzazione degli appalti di beni e 

servizi 
o Speculazione nella gestione delle ambulanze, si favoriscono le private danneggiando 

appositamente il servizio pubblico 
o Mancata trasparenza appalti 118 

 
I fattori più macroscopici di conflitto di interesse riguardano pertanto : 
 

1) il servizio ambulanze: queste, malgrado possa esistere un’organizzazione centralizzata e 
informatizzata vengono chiamate a spot a discrezione del direttore di presidio, senza 
che sia stato informatizzato adeguatamente un servizio che dovrebbe prevedere 
l’ubicazione dei singoli mezzi, dei posti letto disponibili per singola disciplina. Il controllo 
dell’attività legata alla mobilità in emergenza non può non passare mediante un preciso 
controllo del costo per chilometro e per singolo spostamento. Non sono rari i casi in cui le 
ambulanze di proprietà vengono lasciate in abbandono manutentivo per favorire le 
aziende private di trasporto. 

2) Elisoccorso tramite Elitaliana non è concorrenziale rispetto a convenzioni con Vigili del 
Fuoco o altre Forze. 

3) Esternalizzazione dei servizi significa nella maggior parte dei casi sostituire il personale 
interno con un più oneroso personale esterno mediante acquisto di attività, anche senza 
gara di appalto. Questo induce alla de-professionalizzazione interna ed esterna (la 
maggior parte delle risorse acquistate come servizio non possiedono la professionalità 
adeguata per lo svolgimento dello stesso e non possiedono neanche le garanzie 
contrattuali equiparabili a quelle possedute dal personale interno). E induce a favorire 
aziende che spesso godono di regime mono o oligopolistico nella fornitura. I casi nella 
regione Lazio non sono pochi, a partire dal Recup (Capodarco) per arrivare ai servizi 
informativi (Engeenering). Questa immensa fonte di business prospera ancora di più in 
assenza di procedure standard per l’identificazione del fabbisogno. 

4) Intramoenia: influisce direttamente e pesantemente sull’accessibilità alle prestazioni e 
sulle liste di attesa, quindi sulla programmazione delle agende Recup. E’ un palese e 
comprovato conflitto di interesse che si basa essenzialmente sul governo delle attività 
istituzionali che viene mantenuto limitato mediante mancata programmazione delle 
agende. La carenza dell’offerta pubblica favorisce direttamente il ricorso all’attività 
privata. Non sono rari i casi in cui le attività in intramoenia svolte da singoli medici 
superino numericamente di gran lunga quelle svolte istituzionalmente dall’intero 
reparto di appartenenza degli stessi. Il conflitto si evidenzia nella riduzione dell’offerta 
istituzionale per aumentare la domanda privata convogliando forzatamente l’utenza ad 
optare per le prestazioni erogate in libera professione. L’assenza di adeguate procedure 
di controllo non sono sufficienti a limitare il fenomeno, soprattutto se tale controllo si 
basa sul tempo di attesa, indicatore artefatto e falsato dalla chiusura periodica delle 
agende che molte aziende attuano imperterrite godendo dell’assoluta impunità (caso 
emblematico, ma non è il solo, è quello della Roma H su cui è stato realizzato un audit 
specifico). L’unico criterio di controllo è rendere informatizzato e trasparente il numero 
di prestazioni ISTITUZIONALI e in regime ALPI erogate per singolo medico ed elaborare 
annualmente il budget delle prestazioni istituzionali per singolo medico inserendolo nel 
piano della performance. 
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4. Informatizzazione: 

 
Non è presumibile alcuna forma di riorganizzazione procedurale che non passi per 
l’organizzazione delle informazioni mediante un sistema di governance centralizzato e 
condivisibile tra le strutture e gli operatori. Tale sistema dovrebbe innanzitutto avere un ruolo 
informativo aperto per gli attori del processo di assistenza. La prima condivisione informativa, 
che passi opportunamente per criteri di tutela della privacy, deve essere abbinata ad una 
tessera sanitaria che identifichi e renda noto ai decisori il curriculum sanitario del paziente, 
anche a livello di prescrizione farmacologica. Dovrebbe essere identificativo anche del percorso 
terapeutico e dello stato di avanzamento dello stesso del malato cronico. Il percorso terapeutico 
dovrebbe passare trasversalmente nel sistema di accesso all’assistenza garantendo un percorso 
privilegiato che esuli dalle liste di attesa e sia inserito in una programmazione assistenziale 
vera e propria che coinvolga tutti gli interlocutori funzionali.  
I sistemi informativi computerizzati svolgono le seguenti importanti funzioni nell’ambito di 
un’organizzazione che produca per processi: 
1) come sistema di allerta che aiuta i team funzionali delle cure primarie ad attenersi alle linee-

guida e alle procedure certificate; 
2) come sistema di monitoraggio complessivo del processo da parte della direzione del 

distretto; 
3) come feedback per i medici di base, mostrando i loro livelli di performance nei confronti 

degli indicatori delle malattie croniche, come  i livelli di emoglobina A1c e di lipidi; 
4) come registri di patologia per pianificare la cura individuale dei pazienti e come 

condivisione delle informazioni. Il percorso terapeutico per patologia diventa perfezionabile 
e condivisibile. 

5) Come supporto informativo condiviso atto a rendere il concetto di presa in cura un 
elemento di integrazione permanente tra le funzioni e gli attori funzionali della presa in cura 

6) Come elemento imprescindibile per l’identificazione e la certificazione dei processi operativi 
dell’organizzazione 

7) Come supporto alle decisioni direzionali e strategiche 
8) Per favorire l’assistenza ai pazienti cronici mediante solidi collegamenti con le risorse della 

comunità: gruppi di volontariato, gruppi di auto aiuto, centri per anziani autogestiti. 
 
   
 

Di seguito i punti relativi all’informatizzazione evidenziati durante l’incontro: 
 

Informatizzazione: 
o Tessera sanitaria elettronica 
o Curriculum sanitario del paziente 
o Integrazione tra ospedale e territorio 
o Centrale per monitoraggio accessibilità ai servizi 
o Telemedicina 
o Condivisibilità informazioni del paziente 
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o Tessera sanitaria elettronica 
o Condivisibilità informazioni del paziente, curriculum sanitario 
o Tessera sanitaria elettronica 
o Condivisibilità informazioni disponibilità totale dei posti letto, inclusi accreditati 
o Condivisione dati tra strutture ospedaliere e territoriali 
o Investimenti in informatizzazione dei processi è prioritaria 
o Informatizzazione e centralizzazione delle informazione deve garantire non solo il 

controllo logistico delle disponibilità ma anche scambio informativo sui pazienti e il 
loro curriculum sanitario 

o Condivisione informazioni servizi diagnostici con reparti ospedalieri e pronto soccorso 
 
 

5. Comunicazione: 

La comunicazione deve essere rivolta all’utente soltanto dopo averne identificato i 
comportamenti. Nel processo di segmentazione iniziale, basato appunto sui comportamenti e le 
motivazioni, si evince che non esiste alcuna percezione da parte dell’utenza dell’esistenza di 
luoghi alternativi per l’assistenza in emergenza. Naturalmente, se non si dà avvio ad un sistema 
effettivo di presa in cura funzionale, organizzato con procedure definite e implementato da 
investimenti strutturali atti all’esecuzione e operatività dell’intero processo, sarà assolutamente 
inutile comunicare qualcosa che non esiste. La comunicazione politica dell’esistenza delle case 
della salute è risultato un palese errore di comunicazione in quanto non supportata dall’effettiva 
operatività delle strutture. In questa fase sarà quindi necessario avviare il processo di 
comunicazione rivolgendosi prioritariamente all’utenza che potrebbe essere curata 
territorialmente e utilizzando come comunicatore il medico di base. Quando il pronto soccorso 
avvierà il processo di presa in carico, comunicando la medico di base l’accesso al pronto 
soccorso del proprio paziente, sarà proprio il medico di base stesso che dovrà attivarsi non solo 
nel processo di presa in cura, ma anche in quello di comunicazione costante e continuativa delle 
azioni che il paziente dovrà seguire. Il paziente non avrà quindi necessità di rivolgersi 
impropriamente all’unico punto di emergenza percepito se indotto a seguire un piano 
terapeutico programmato in cui siano definiti appuntamenti, analisi, farmaci, visite fin nel 
dettaglio orario. 

 
Comunicazione e percezione del servizio 

o Assenza concetto per l’utente di punto primo soccorso 
o Mancata appropriatezza nella comunicazione all’utente finale distinta per patologia 
o Assenza di comunicazione anche verso accompagnatori del cronico 
o Campagna di comunicazione per gestire appropriatamente gli scompensi 
o Identificabilità luoghi di cura deve partire da medico di base 
o Campagna di educazione sanitaria e socio sanitaria 
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6. Fattore etico: 

Non ultimo è proprio il fattore etico che subentra tra le criticità. Spesso sono proprio omissioni 
volontarie di controllo che comportano inefficienze palesate appositamente per ricorrere 
pretestuosamente al privato. Di esempi abbiamo visto l’intramoenia allargata, la pianificazione 
delle agende, la contrazione indotta delle prestazioni istituzionali, ma anche le esternalizzazioni 
sono frutto di un’inefficienza provocata. Il sistema delle ambulanze a gestione interna, ad 
esempio, diventa oneroso e inefficace, come il ricorso continuo a manutenzioni pretestuose o 
all’ acquisto di servizi sostitutivi di quanto il personale interno dovrebbe e potrebbe produrre. 
Alla base di tutto esistono due fattori: 
 

1) La nomina inadeguata di dirigenti che spesso non hanno competenze e che non 
svolgono eticamente il proprio ruolo nell’interesse collettivo 

2) L’assenza scientificamente voluta di immissione a regime di procedure accurate di 
pianificazione e controllo 

 
Mediante informatizzazione tutto è controllabile. L’informatizzazione garantisce il controllo 
potenziale numerico di qualsiasi prestazione. Niente presso le aziende sanitarie pubbliche è 
stato implementato sotto questo profilo: risulta assente in quasi tutte le aziende la contabilità 
analitica e il controllo di gestione, che è solo nominale anche nel caso di Unità operative 
complesse. Sono stati pagati profumatamente dirigenti per decenni senza che sia mai stato 
implementato un vero sistema di controllo delle prestazioni in conformità alle risorse impiegate. 
Non sono mai stati individuati degli standard di produzione e degli indicatori di performance 
estesi ed estendibili a livello regionale per singola disciplina. Anche in questo caso il conflitto di 
interessi rappresentato dalla volontà di omissione del controllo verso la produttività dei medici e 
delle dirigenze, ha comportato la disparità di trattamento tra unità operative virtuose e unità 
operative inefficienti. L’assenza del controllo ha implicato anche che le direzioni (e i direttori) 
siano state premiate in base a motivazioni assai lontane dal concetto di performance e di 
efficienza. Spesso, l’aver favorito interessi privati, oppure avere omesso controlli, è stato 
motivo di promozione. Il fattore etico è basilare nelle nomine delle dirigenze. Dove c’è etica non 
esiste timore del controllo. A tal proposito esiste una risoluzione del Movimento dedicata al 
processo di nomina e selezione delle direzioni aziendali abbinato a scientifici criteri di 
valutazione. 

 
2. Fattore etico  

o Esternalizzazione dei servizi deriva dall’indotto mancato funzionamento del pubblico 
o Interessi lobbistici e corruzione a livello direzionale 
o Dirigenza pubblica deresponsabilizzata e spesso incompetente 
o Nomine non adeguate al compito e alla funzione 
o Percorsi di ricovero non trasparenti ma basati su segnalazione, non si rispetta criterio 

di priorità 
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A U T O R I  E  R I F E R I M E N T I  

Elaborazione Task Force Sanità Gruppo Consiliare Movimento 5 Stelle Regione Lazio 
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U L T E R I O R I  P U B B L I C A Z I O N I  E D  A N A L I S I  A  C U R A  
D E L  M 5 S  L A Z I O  

Alla data di pubblicazione di questo documento, risultano rilasciate le seguenti proposte in tema sanita’ 
 

1 – Case della Salute: la proposta del MoVimento 5 Stelle  

2 –  analisi territoriale offerta sanitaria provincia di Frosinone  
3 – analisi territoriale offerta sanitaria provincia di Viterbo  
4–  analisi territoriale offerta sanitaria provincia di Latina  
5–  analisi territoriale offerta sanitaria provincia di Rieti  
6–  analisi territoriale offerta sanitaria Asl Roma G  

7-  Sanità Laziale: Spending Review, Piano di rientro, Piani Operativi, Tagli lineari e altre mistificazioni 

 

Tutti i documenti sono scaricabili da http://www.lazio5stelle.it/documenti-ed-analisi/ 

 

 
> in corso di scrittura partecipata online: 

LA SANITA’ CHE VOGLIAMO:COSTRUZIONE DI UN MODELLO DI SANITA’ PER LAZIO 2018 

http://www.lazio5stelle.it/libro-bianco-2018/ 
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