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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. 

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

L’inappropriatezza comporta 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 percorso terapeutico di trattamento 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 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 dell’avvio del PERCORSO TERAPEUTICO 
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. 



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 che esce dallo studio del medico di 
medicina generale, e che quindi fa parte di un percorso terapeutico informatizzato, 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 criticita’ piu’ volte 
segnalate),  di 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.  

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. 

 



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. 

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 

. 



 

Matrice degli investimenti per 
l’emergenza 



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.  

 



 

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.  

 



. 

 



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. 

 

 



 

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%. 



 



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%. 

 



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 
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.  

 

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. 

 



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. 

 

 

 

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. 

  

 



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. 

 

 

 

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 
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.  



 



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. 

 

 

 

 

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 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.  

 

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. 

 



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 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. 

 

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. 

 

 



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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