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L’ideazione e la elaborazione di questo Piano Attuativo è il risultato di una sinergia di
intenti ed azioni tra le diverse figure istituzionali e professionali dell’Azienda.
In particolare si ringraziano il dott. Guido Quici per la sua preziosa e costante colla-
borazione, i Responsabili dei Dipartimenti e i rappresentanti delle Organizzazioni
Sindacali aziendali.
Va anche a loromerito aver segnalato, concordato e promosso una scelta di obiettivi
e di strategie ispirata da un’unica finalità: un’offerta sanitaria adeguata e di qualità
da parte dell’Azienda Ospedaliera “G. Rummo” alla domanda di salute e cura della
popolazione del Sannio.
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L’elaborazione del Piano Attuativo Triennale (PAT) dell’Azienda Ospedaliera “G. Rum-
mo” di Benevento è finalizzata non solo alla ottemperanza del disposto legislativo in
materia ma, soprattutto, alla necessità di dover definire, in modo concreto ed opera-
tivo, il reale sviluppo del Rummo alla luce dell’Atto Aziendale di cui al deliberato n. 35
del 12/4/2001.

Ciò premesso nella predisposizione del PAT si è dovuto tenere conto dei seguenti
aspetti:

•La insufficiente attivazione del processo di aziendalizzazione avviato con il D.L.
502/92 e successivamente rinforzato dal D.L. 229/99.

•La scarsa capacità di risposta rispetto ai bisogni di salute e di assistenza espressi
dalla popolazione, anche a causa della non attivazione di alcune specialità che
pure erano previste dal Piano Ospedaliero.

•La mancata attuazione di investimenti innovativi sul piano gestionale, tecnologi-
co e sul personale.

•Un budget complessivo assolutamente insufficiente ad assolvere gli adempi-
menti propri di una Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale.

•Un assetto sanitario locale caratterizzato dalla presenza di un privato aggressivo
per la difficoltà della ASL BN1 a garantire una azione di mediazione a salvaguar-
dare i diritti dei cittadini e a garantire la corretta competizione tra le aziende ero-
gatrici pubbliche e private.

Una delle conseguenze di questi fattori è la necessità per il Rummo di recuperare il
proprio ruolo di Azienda Ospedaliera capace di garantire l’erogazione di prestazioni
sanitarie adeguate rispetto alla domanda ed ai bisogni di salute e di assistenza della
popolazione.
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La “missione” principale dell’Azienda Ospedaliera “G. Rummo” è quella di garantire
la tutela della salute e di fornire, in modo adeguato, prestazioni specialistiche ed
ospedaliere qualificate e rispondenti alla richiesta proveniente dal territorio, indi-
pendentemente dal censo e dalla fascia di appartenenza degli utenti, sulla base di
una programmazione sanitaria condivisa con la ASL e attraverso un processo di cor-
retta competizione con le altre Aziende e strutture erogatrici presenti sul territorio.
Tale risposta deve essere fornita con proprie risorse e deve tendere a ridurre la mo-
bilità sanitaria extra regionale limitandola ad una percentuale minore di casi che ne-
cessitano di un’assistenza di tipo ultraspecialistico.
Nella definizione dei compiti finalizzati alla attuazione della “missione aziendale” si
agirà secondo criteri di efficienza delle prestazioni, efficacia dei risultati, economicità
della gestione, sburocratizzazione delle procedure. Ciò al fine di garantire livelli assi-
stenziali adeguati in termini di qualità e quantità rispetto al fabbisogno della popola-
zione residente in Provincia e non.
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Gli obbiettivi strategici prioritari dell’Azienda Ospedaliera “G. Rummo” possono indi-
viduarsi nel:
1. Favorire livelli essenziali di assistenza, secondo criteri di efficacia, appropriatez-
za, equità, accessibilità e compatibilità economica.

2.Ridurre la mobilità sanitaria dei pazienti della provincia di Benevento verso altre
Regioni con conseguente riduzione della spesa sanitaria e sociale derivante
dall’attuale notevole flusso migratorio.

3.Raggiungere il possesso di tutti i requisiti richiesti dall’art. 4, comma 1-bis, del
D.L. 229/99, per Ospedali di Rilievo nazionale con sede di DEA di II livello.

In particolare occorrerà garantire e raggiungere nel triennio 2002-2004 i seguenti
parametri:
•L’organizzazione dipartimentale di tutte le unità operative presenti nella struttura.
•La disponibilità di un sistema di contabilità economico patrimoniale e per centri
di costo.
•La presenza di almeno tre U.O. ad elevata specializzazione.
• Il Dipartimento di Emergenza di II livello.
• Il ruolo di Ospedale di riferimento in programmi integrati di assistenza su base
regionale ed interregionale.
•Un indice di “attrazione” per pazienti di fuori Regione superiore al 10% rispetto al
valore medio regionale.
•Un indice di complessità della casistica superiore al 20% rispetto al valore medio
regionale.
•La disponibilità di un patrimonio immobiliare adeguato alla erogazione delle pre-
stazioni sanitarie.

A supporto di quanto enunciato sono da ritenersi funzionali gli interventi di seguito
elencati.

� Completamento della Organizzazione Dipartimentale
Già previsto nell’Atto aziendale sarà attuato attraverso:
•Messa a regime dei Dipartimenti con il completamento della organizzazione in
Strutture Complesse (SC), Strutture Semplici Interaziendali (SSIA), Strutture
Semplici Interdipartimentali (SSID), Strutture Semplici Dipartimentali (SSD) e
Strutture semplici (SS).
•Ridefinizione dei livelli di responsabilità.
•Ridefinizione della Pianta Organica e redistribuzione del personale.

� Aumento di quantità e qualità delle prestazioni
La complessità dei DRG prodotti, ovvero il peso delle prestazioni effettuate, è andato
continuamente diminuendo negli ultimi anni fino a raggiungere nel 2000 il valore
medio di 0.76 a fronte di un valoremedio regionale di 0.88 (1999) e nazionale di 1.00
(1999). Nel contempo anche il numero dei DRG con complicanza è sceso dal 15.5%
(1999) al 13.7% (2000) rispetto ai valori medi regionali (18.3%) e nazionali
(23.2%) del 1999.
A fronte di tali dati (che esprimono un valoremolto basso delle prestazioni erogate) è
necessaria una riqualificazione dell’Azienda attraverso il potenziamento delle strut-
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ture esistenti e l’urgente attivazione di tutte le specialità previste nel Piano Ospeda-
liero e nell’Atto Aziendale ed in particolare: Neurochirurgia, Neurorianimazione, Ne-
uroradiologia, Emodinamica ed Elettrofisiologia, Genetica medica, Terapia Intensi-
va Neonatale, Riabilitazione, Oncologia, Gastroenterologia.
In questo contesto è, certamente, prevedibile un deciso incremento degli indici
di case-mix e di performance dell’Azienda che, di fatto, consentirà anche un fi-
siologico effetto di miglioramento dell’indice di attrazione della struttura ospe-
daliera del Rummo.
La riqualificazione delle prestazioni erogate dovrà avvenire anche tenendo conto di
criteri d’appropriatezza ed evidence based medicine (EBM) in collegamento con il ri-
lancio della ricerca sanitaria ospedaliera.

� Contenimento e riqualificazione della spesa

•Valorizzazione e riqualificazione delle risorse umane con corretto uso delle altre
risorse.
• Revisione della organizzazione del lavoro.
• Revisione e unificazione dei contratti di manutenzione.
• Esternalizzazione di servizi diventati inefficienti (lavanderia, ecc.).
• Razionalizzazione della spesa farmaceutica.

•Coinvolgimento della ASL e dei Medici di base nella riduzione/eliminazione di
prestazioni non appropriate.

� Miglioramento dei rapporti con la popolazione e con la ASL

•Realizzazione di corretti rapporti informativi con la popolazione e con le rappre-
sentanze istituzionali e sociali.
•Razionalizzazione di protocolli di intervento comuni per la erogazione delle pre-
stazioni di I e II livello.
•Realizzazione di Dipartimenti Interaziendali nei settori materno-infantile e ria-
bilitativo con previsione di rapporti di collaborazione rispetto all’assistenza do-
miciliare ed alle prenotazioni delle visite ambulatoriali e specialistiche.

� Umanizzazione dell’Ospedale

•Realizzazione di spazi confortevoli per l’accoglienza dei pazienti.
•Realizzazione all’interno dell’area ospedaliera di servizi e punti ristoro utili ai de-
genti, agli accompagnatori ed ai visitatori.
•Realizzazione di iniziative culturali e d’intrattenimento per i degenti.



7

� PUNTI DI FORZA

•Patrimonio immobiliare ben conservato, ampia disponibilità di spazi e discre-
ta distribuzione degli stessi.
•Disponibilità e motivazione professionale del personale soprattutto del-
l’area tecnica ed infermieristica e di una parte rilevante dei Dirigenti medici.
È comunque prevedibile ed auspicabile un maggiore impegno da parte di tutti i
Responsabili per migliorare gli aspetti organizzativi e per introdurre elementi di
qualità e di sviluppo nelle attività ospedaliere.

� PUNTI DI DEBOLEZZA

•Lentezza del “processo” di aziendalizzazione per il permanere di vincoli
normativi e burocratici nella politica del personale e delle acquisizioni, e per la ri-
tardata applicazione di un sistema di finanziamento che sia più equo e solidale
verso le Aziende ospedaliere pubbliche.
•Qualificazione del personale non adeguato alla complessità della domanda
per l‘assenza, in passato, di una politica di qualificazione e formazione e di una
modalità di “assunzione” che non sempre ha privilegiato la professionalità.
•Parco tecnologico vetusto soprattutto per alcune camere operatorie ed impor-
tanti servizi diagnostici.
•Sistema informativo non efficiente e assenza di una idonea rete informatica
aziendale.
•Disistima e mancanza di fiducia della popolazione nei confronti della capacità
di offerta dell’Azienda sostenuta anche da campagne di stampa palesemente av-
verse.
•Mancata attivazione di specialità che (anche per l’assenza di finanziamenti)
erano previste dal Piano Ospedaliero.
•Concorrenza del privato sleale e sfavorevole, che in assenza di programma-
zione regionale e di area, ha sottratto risorse che sarebbero state vitali per
l’azienda.



�Strumenti legislativi
�Dipartimenti ed U.O. secondo l’Atto Aziendale

�Nuova articolazione con posti letto
�Consistenza economica e patrimoniale
�Azioni strategiche di carattere generale ed organizzativo
� Politica del personale.
� Azione programmatica nell’area dei sistemi informativi.

� Azione strategica patrimonio.

� Azione strategica sulla sicurezza e applicazione Legge 626/94.

� Formazione del personale.
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Per l’attuazione del presente PAT, si fa riferimento alle seguenti leggi:
•Legge regionale n. 2 dell’11/01/1994: Istituzione del sistema integrato regiona-

le per la assistenza sanitaria.
•Legge regionale n. 32/94: Attuazione del decreto legislativo n. 502 del 30/12/1992,

e successive modifiche ed integrazioni, riordino del servizio sanitario regionale.
•D.P.R. 14/01/1997 n. 37: Approvazione dell’atto di indirizzo e coordinamento al-

le Regioni e alle Province autonome di Trento e di Bolzano, in materia di requisiti
strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi per l’esercizio delle attività sani-
tarie da parte delle strutture pubbliche e private.
•Legge regionale n. 2 del 26/02/1998: Piano regionale ospedaliero per il triennio

1997-1999.
•D. Lgs. 229/99 recante: Norme per la razionalizzazione del Servizio Sanitario

Nazionale.
•Piano Sanitario Nazionale 1999-2001.
•Principi e criteri direttivi dell’Assessorato alla Sanità della Regione Campania, ai
sensi dell’art. 3 comma 1-bis, D.Lgs. 502/92 e successive modifiche ed integra-
zioni, per: Adozione da parte delle Aziende Ospedaliere e delle Aziende Sanitarie
Locali dell’Atto Aziendale, concernente l’organizzazione ed il funzionamento del-
l’Azienda stessa.
•Atto Aziendale A.O. “G. Rummo” di cui alla delibera n. 35 del 12/4/2001.
•Decreto Ministero della Sanità 29/01/1992.
•Legge n. 537 del 24/12/93: Interventi correttivi di finanza pubblica.
•Legge n. 412 del 30/12/91: Disposizioni in materia di finanza pubblica.
• Il D.P.R. 27 Marzo 1992 sull’istituzione e funzionamento del DEA.
•Delibera n. 4183 del 14 Settembre 2001, pubblicata sul BURC n. 52 dell’8 Otto-
bre 2001: Rapporto sulla mobilità ospedaliera passiva in Campania e prime mi-
sure di indirizzo alle Aziende Sanitarie Locali ed Ospedaliere per il raggiungimen-
to dell’obiettivo di una graduale inversione di tendenza.
•D.G.R. 6490 del 30/09/01:Direttive concernenti le attività di assistenza ospeda-

liera in regime di Day Surgery.
•Ex art. 20 L. 67/88.
•Legge Finanziaria 2000.
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Dipartimenti ed U.O. secondo l’Atto Aziendale
L’Azienda Ospedaliera “G. Rummo” è stata individuata come Ospedale di Rilievo Nazionale sulla base del DPCM del 23/04/1993, nonché DEA di II Livello ai sensi della L.R. n.
2/1994.
Con l’adozione dell’Atto Aziendale, come da delibera n. 35 del 12/4/2001, sono stati istituiti 10 Dipartimenti che comprendono l’attivazione di nuove strutture complesse tra
cui: Neurochirurgia, Neurorianimazione, Neuroradiologia, Chirurgia vascolare, Oncologia, Genetica medica, Neonatologia con TIN, Gastroenterologia, Nefrologia, Microbiolo-
gia e Virologia, Epidemiologia valutativa, Organizzazione e valutazione strategica.
Nella Tabella che segue è riportata l’organizzazione dipartimentale e per centri di costo allegata alla delibera n. 35 del 12/4/2001.

ORGANI ISTITUZIONALI
E

DIREZIONALI

DIRETTORE GENERALE

COLLEGIO SINDACALE

DIREZIONE AMMINISTRATIVA

DIREZIONE SANITARIA

DIREZIONE MEDICA DI PRESIDIO

FARMACIA

COORDINAMENTO INFERMIERISTICO
E TECNICO-SANITARIO

DIPARTIMENTO
VALUTAZIONE E QUALITÀ

EPIDEMIOLOGIA VALUTATIVA
E CONTROLLO DI GESTIONE

Ufficio relazioni sindacali

Ufficio relazioni con il pubblico

ORGANIZZAZIONE E VALUTAZIONE STRATEGICA

AFFARI GENERALI AREA AFFARI GENERALI

SERVIZIO PREVENZIONE
E PROTEZIONE

PREVENZIONE E PROTEZIONE

Medico competente

DIPARTIMENTO
RISORSE AZIENDALI

AREA RISORSE UMANE

AREA RISORSE ECONOMICHE

AREA PROVVEDITORATO ED ECONOMATO

AREA TECNICO MANUTENTIVA

DIPARTIMENTO
EMERGENZA

ACCETTAZIONE

Pronto Soccorso – Accettazione – Osservazione breve

ANESTESIA E RIANIMAZIONE

CHIRURGIA D’URGENZA

MEDICINA DI URGENZA

Traumatologia

DIPARTIMENTO DI
CARDIOSCIENZE

CARDIOLOGIA

UTIC – SUB UTIC (con Emodinamica ed Elettrofisiologia)

DIPARTIMENTO
MATERNO-INFANTILE

OSTETRICIA E GINECOLOGIA

GENETICA MEDICA

PEDIATRIA CON NIDO

NEONATOLOGIA CON TIN

DIPARTIMENTO DI
SCIENZE CHIRURGICHE

CHIRURGIA GENERALE

OCULISTICA

UROLOGIA

OTORINO

CHIRURGIA VASCOLARE

MAXILLOFACCIALE – ODONTOSTOMATOLOGIA

ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA

Day Surgery

DIPARTIMENTO DI
NEUROSCIENZE

NEUROLOGIA CON STROKE UNIT

NEURORADIOLOGIA

NEUROCHIRURGIA

NEUROANESTESIA E RIANIMAZIONE

RIABILITAZIONE

DIPARTIMENTO DI
SCIENZE MEDICHE

MEDICINA INTERNA

GASTROENTEROLOGIA CON ENDOSCOPIA

Reumatologia

Reparto elevata assistenza infermieristica

MALATTIE INFETTIVE

DERMATOLOGIA

NEFROLOGIA

DIPARTIMENTO DI
ONCOLOGIA

ONCOLOGIA MEDICA

Ematologia

RADIOTERAPIA

DIPARTIMENTO DEI
SERVIZI

PATOLOGIA CLINICA

MICROBIOLOGIA E VIROLOGIA

DIAGNOSTICA PER IMMAGINI

ANATOMIA PATOLOGICA

SERVIZIO IMMUNOTRASFUSIONALE

PSICHIATRIA
Con atto separato si stabilirà protocollo di raccordo
con l’A.S.L. cui la struttura appartieneLEGENDA: In maiuscolo le Strutture Complesse
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Nuova articolazione con posti letto
Successivamente alla definizione dell’Atto Aziendale, che di fatto rappresenta la base di sviluppo del Rummo, si è reso necessario procedere, nell’ambito del piano strategico
aziendale, ad una rivisitazione dell’attuale assetto organizzativo e strutturale in funzione sia di unamaggiore presa di coscienza della realtà locale che delle reali esigenze della
popolazione della Provincia di Benevento.
Le proposte organizzative dipartimentali, con assegnazione dei posti letto e l’individuazione delle strutture semplici, anche a valenza dipartimentale, sono state oggetto di in-
contri tecnici, con i responsabili delle varie UU.OO. cui hanno fatto seguito assemblee di dipartimento con il personale ad esso afferente.
Si è proceduto alla istituzione di Commissioni Paritetiche con le OO.SS. della Dirigenza e del Comparto rispetto alle quali sono state recepite alcune proposte.
Con l’emanazione della Delibera della Regione Campania n. 6490 del 30 novembre 2001, sulla istituzione di letti di day surgery, previo riconversione di letti ordinari, i letti di
seguito indicati devono considerarsi comprensivi degli stessi.

DIPARTIMENTO
VALUTAZIONE E QUALITÀ

–

EPIDEMIOLOGIA VALUTATIVA – CONTROLLO GESTIONE –

URP –

SIO –

ORGANIZZAZIONE E VALUTAZIONE STRATEGICA –

URS –

Ufficio Marketing – Ufficio Stampa –

P.L.

AREA DIREZIONE GENERALE –

DIREZIONE GENERALE, AMMINISTRATIVA e SANITARIA –

Segreteria –

DIREZIONE MEDICA DEL PRESIDIO –

CUPT –

FARMACIA –

SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE –

SERVIZIO INFERMIERISTICO –

SERVIZIO AREA TECNICA –

SERVIZIO AREA RIABILITATIVA –

AREA AFFARI GENERALI –

Affari Generali –

Servizio Legale –

SERVIZIO DI PSICOTERAPIA –

DIPARTIMENTO RISORSE AZIENDALI –

RISORSE UMANE –

Stato Giuridico –

Trattamento Economico –

CED –

Piante Organiche e Concorsi –

RISORSE ECONOMICHE –

Contabilità Generale Economico – Finanziaria –

Accertamento Entrate e Intramoenia –

Procedure Fiscali e Tributarie –

PROVVEDITORATO ed ECONOMATO –

Provveditorato –

Economato –

Beni e Servizi –

TECNICO – MANUTENTIVA –

Manutenzione Edile ed Impianti –

Ingegneria Clinica –

DIPARTIMENTO DI CARDIOSCIENZE 68

CARDIOLOGIA 24

EMODINAMICA –

Servizio di Cardiologia –

UTIC e Sub UTIC 24

Elettrofisiologia –

Cardiologia riabilitativa –

CHIRURGIA CARDIOVASCOLARE 20

DIPARTIMENTO
EMERGENZA E URGENZA

63

ANESTESIA E RIANIMAZIONE 8

CHIRURGIA D’URGENZA E GENERALE 24

MEDICINA D’URGENZA 24

Emergenza 118 – Centrale Operativa –

Terapia antalgica e Cure Palliative –

Pronto Soccorso e Accettazione –

Breve osservazione 7

DIPARTIMENTO DI SCIENZE
CHIRURGICHE SPECIALISTICHE

72

OTORINOLARINGOIATRIA 18

ODONTOSTOMATOLOGIA 6

UROLOGIA 16

OCULISTICA 12

Day Surgery 16

Chirurgia Plastica 4

DIPARTIMENTO MATERNO-INFANTILE 83

PEDIATRIA E ADOLESCENTOLOGIA 20

GENETICA MEDICA 6

OSTETRICIA E GINECOLOGIA 35

PATOLOGIA NEONATALE + TIN (4 TIN+8 SubTIN+6 Neo) 18

Neuropsichiatria Infantile 4

DIPARTIMENTO DI SCIENZE MEDICHE 150

MEDICINA INTERNA 40

MALATTIE INFETTIVE 30

GASTROENTEROLOGIA 16

NEFROLOGIA 30

DERMATOLOGIA 12

PNEUMOLOGIA 22

Day Hospital –

DIPARTIMENTO DI NEUROSCIENZE 58

NEUROLOGIA 26

NEURORIANIMAZIONE 6

NEURORADIOLOGIA –

NEUROCHIRURGIA 26

DIPARTIMENTO DI ONCOLOGIA 76

ONCOLOGIA 30

RADIOTERAPIA 18

CHIRURGIA GENERALE ONCOLOGICA 28

ANATOMIA PATOLOGICA –

DIPARTIMENTO
DELL’APPARATO LOCOMOTORE 102

ORTOPEDIA 22

MEDICINA RIABILITATIVA INTENSIVA 22

LUNGODEGENZA RIABILITAZIONE POST-ACUZIE 22

Reumatologia 12

Osteotraumatologia 20

Chirurgia e Microchirurgia della mano 4

TOTALE POSTI LETTO 672

LEGENDA:

Struttura Complessa Unità Organizzative Struttura Semplice Dipartimentale Struttura Semplice Interdipartimentale Struttura Semplice Interaziendale

DIPARTIMENTO DEI SERVIZI –

PATOLOGIA CLINICA –

MICROBIOLOGIA E VIROLOGIA –

MEDICINA NUCLEARE –

RADIOLOGIA –

SIT –

Servizi Ambulatoriali –

Ematologia di Laboratorio e Fisiopatologia della Coagulazione –
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Consistenza
economico-patrimoniale

� Situazione patrimoniale

DESCRIZIONE LIRE �

Beni immobili immateriali (licenza d’uso, cablaggio, software) 359.067.000 185.442,63

Beni immobili materiali (fabbricati, impianti, terreni) 119.940.042.446 61.943.862,40

– Nucleo ospedaliero 104.513.417.446 53.976.675,49

– Appartamento Via Annunziata (Benevento) 86.025.000 44.428,28

– Fabbricati di Circello (Bn) 1.175.000.000 606.836,86

– Terreni Azienda Casaldianni - Circello (Bn) 13.665.000.000 7.057.383,53

– Terreni tenimento di Benevento 500.000.000 258.228,45

Beni mobili (attrezzature, arredi, automezzi) 24.278.814.000 12.538.960,99

Si precisa che i dati evidenziati sono al lordo degli ammortamenti per i quali l’A.O. nel corso dell’anno si è attivata.

� Consistenza economica preventiva al 31/12/2001

DESCRIZIONE LIRE �

Costi 144.843.000.000 74.805.166,63

Ricavi 146.435.000.000 75.627.336,02

Risultato d’esercizio (utile) 1.592.000.000* 822.199,38*

*Risultato presumibilmente modificabile in positivo.
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Azioni strategiche di carattere generale ed organizzativo
POLITICA DEL PERSONALE

� Contrattazione
Al momento dell’insediamento, questa Direzione ha trovato una situazione di pro-
fonda crisi ed incomprensione tra OO.SS e Amministrazione sull’interamateria con-
nessa alla trattativa decentrata bloccata per la mancanza di sensibilità e disponibili-
tà dei contraenti su alcuni istituti contrattuali. Da subito questa Amministrazione ha
attivato l’Ufficio Relazioni Sindacali, ridefinito la delegazione trattante di parte pub-
blica per le aree della Dirigenzamedica, sanitaria nonmedica, amministrativa e tec-
nica e per il Comparto ed ha ripreso, per ciascuna area contrattuale, le trattative con
le OO.SS.
Per quanto concerne il Comparto, con Delibera n.19 del 28 marzo 2001,
l’Amministrazione ha adottato il contratto integrativo aziendale comprensivo del
Regolamento per la disciplina dei passaggi verticali ed orizzontali, prevedendo una
riserva di posti, così come previsto nel CCNL, che varrà per tutte le selezioni che sa-
ranno espletate nel tempo; contestualmente è stata disposta l’erogazione della par-
te residua del fondo Braghetto, allora inevasa.
Per l’area della Dirigenza, invece, è stato necessario riavviare l’intera trattativa de-
centrata al fine di recuperare il grave ritardo rispetto all’applicazione dei CCNL
94-97 e 98-01. Nella fattispecie è stato necessario procedere alla elaborazione di una
serie di regolamenti relativi all’affidamento e valutazione degli incarichi dirigenziali,
alla costituzione dei collegi tecnici, alla definizione delle griglie per la retribuzione del-
la posizione funzionale, alla risoluzione consensuale del rapporto di lavoro.
Conclusa la contrattazione collettiva decentrata con l’Area della Dirigenza Sanitaria
non Medica, Amministrativa e Tecnica, occorre definire, per l’Area della Dirigenza
Medica, la normativa integrativa aziendale rispetto ad altri istituti quali la formazio-
ne professionale e la libera professione intramuraria. Nel caso specifico la stesura
dei rispettivi regolamenti è all’esame delle Commissioni paritetiche con le OO.SS.

� Il personale come risorsa
Questa Amministrazione è convinta che il personale rappresenti la risorsa principale
e sia l’elemento fondamentale dell’azienda e pertanto vada curato con una attenzio-
ne speciale. È indispensabile investire sulle risorse umane, che vanno intese come
capitale umano, fattore di successo non solo per l’azienda ospedaliera.
Con la normativa vigente e i nuovi CCNL si sta cercando di cambiare rotta investen-
do, in particolare, sulla formazione e sulla diversa valenza della professionalità ai di-
versi livelli, eliminando tutto ciò che in passato ha demotivato e contribuito al distac-
co tra risorse interne ed azienda ospedaliera.
Si sta attuando una politica di valorizzazione delle risorse umane secondo una dire-
zione tesa allo sviluppo ed alla valorizzazione e corresponsabilizzazione delle stesse.
Ciò, senza nascondere le difficoltà che comunque l’Amministrazione incontra per
propri limiti (l’apparato amministrativo è ancora inadeguato), per la persistenza di
vincoli normativi che non aiutano in questa crescita, per il mancato investimento,

nel passato sulla qualificazione e sulle professionalità dei dirigenti medici.
La gestione del personale è cosa importantissima se si considera che il processo di
cambiamento verso la qualità totale è basato esclusivamente sulla risorsa umana
che deve a questo fine essere formata con interventi mirati. In questa direzione
l’attuale management si è mosso prevedendo, nel bilancio aziendale, appositi stan-
ziamenti e specifiche strutture nell’ambito del neo istituito Dipartimento della Quali-
tà per il quale, di recente, sono stati nominati due Dirigenti medici di struttura com-
plessa di cui uno con compiti specifici inerenti proprio la formazione.
La trasformazione organizzativa, iniziata con l’istituzione dei Dipartimenti e la previ-
sione, per gli stessi, di proprio personale amministrativo, ha come obiettivo finale
quello di creare Dipartimenti “forti” nei quali il Direttore del Dipartimento, di fatto,
sia espressione del Direttore Generale per attuare ed adottare nella sua Struttura
tutti i provvedimenti necessari discussi e decisi in seno al Collegio di Direzione –
massimo organo collegiale attivo aziendale.
Motivazione ed impegno rendono necessari incentivi materiali ed immateriali. Per
questi ultimi di certo l’azienda dovrà riconoscere e privilegiare nelle scelte organiz-
zative e degli incarichi i dirigenti e gli operatori più meritevoli, mentre per gli incenti-
vi materiali si ricercheranno tutti gli spazi e le facoltà presenti nella normativa e nei
contratti per incrementare la parte variabile degli stipendi ed assicurare una ragio-
nata, trasparente ma differenziata distribuzione che premi i risultati e l’impegno.
Alcuni limiti legati alla mancata definizione di alcune parti dei fondi e alla precarietà
di un contratto scaduto, non impediscono comunque che, su basi concordate, si
adottino provvedimenti di omogeneizzazione degli acconti, di definizione dei criteri
di determinazione della retribuzione di risultato e della produttività collettiva sulla
base di obbiettivi e risultati e sulla pesatura oggettiva delle posizioni. In tale senso ci
si è mossi con la definizione del regolamento interno per la costituzione dei collegi
tecnici e per il rinnovo del Nucleo di Valutazione (Delibera 570 del 11.11.01).
L’uniformità di trattamento dei dipendenti e l’equità dei comportamenti della dire-
zione nei confronti di tutti gli operatori sono valori irrinunciabili e se per l’anno in cor-
so si sarà costretti a procedere con gradualità, di certo l’obbiettivo dovrà essere per-
seguito a partire dal 2002.
Nei rapporti con il personale, infine, l’Azienda ha la ferma volontà di dare attuazione
a tutti i meccanismi possibili di incentivazione per riconoscere l’impegno e la profes-
sionalità di tutti quei dipendenti che sin dall’inizio di questa Amministrazione si sono
adoperati e talvolta sacrificati nell’ambizioso progetto di ricostruzione della nuova
azienda e di rilancio del Rummo.

� Il lavoro come risorsa
Che il lavoro sia una risorsa è cosa scontata. Nello stesso tempo, tuttavia, il lavoro
ha anche un suo costo.
Nella nostra Azienda il costo del lavoro rimane alto (78% della spesa corrente) in re-
lazione alla qualità e alla quantità delle prestazioni che, com’è noto sono alla base
dei finanziamenti regionali in spesa corrente.
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Se da una parte la determinazione delle tariffe, con l’adeguamento delle stesse a
prestazioni nuove e ad altre sottostimate, si impone come fattore reale di riequilibrio
economico, dall’altra non bisogna nascondere il dato che l’assetto organizzativo
preesistente è la causa principale della reale dilatazione quantitativa del personale
in relazione, appunto, alle prestazioni effettuate.
Si potrebbe pensare ad una riduzione di personale al fine di riequilibrare il deficit, ma
tale intervento anche se fosse realmente efficace lo sarebbe solo in una prospettiva
a breve periodo ed esaurito tale effetto si determinerebbe, un nuovo innalzamento
delle spese come conseguenza del rinvio o dell’annullamento di attività e del dete-
rioramento della qualità delle prestazioni a sua volta causato dall’eccessivo sovrac-
carico del lavoro. Il lavoro tornerebbe ad avere costi eccessivi non tollerabili.
Sembrerebbe quindi essere presente un conflitto tra obiettivi di breve periodo, co-
me appunto la riduzione del costo del lavoro e quelli di medio/lungo periodo che
puntano ad un rilancio dell’Azienda e ad una sua maggiore competitività.
Tale conflitto è oggettivo, se visto unicamente nella logica di una staticità organizza-
tiva, e la soluzione porterebbe alla diminuzione delle unità lavorative per unità di
prodotto, realizzando su questo dato riduzione di costi.
Non si interviene in tal modo sulla qualità e quantità dei prodotti, sottovalutando il
fatto che un impegno costante per ridurre ed eliminare attività inutili e ripetitive e
migliorare quelle ad alto valore aggiunto oltre che creare le condizioni per la soddi-
sfazione degli operatori e dei clienti, consentirebbe sia i risparmi di breve periodo
che un rilancio dell’Azienda e una sua collocazione da leader nel mercato delle pre-
stazioni sanitarie e delle alte specialità.
In sintesi il modello proposto si pone l’obiettivo di enfatizzare il lavoro come risorsa,
individuando nei livelli di gestione e nel rapporto cliente/fornitore i fattori di successo.

� Razionalizzazione delle risorse:
gestione diretta/gestione esterna

La tendenza di tutte le Aziende moderne, avvalorata anche da oggettivi dati econo-
mici, spinge a scegliere per alcune attività, soluzioni esterne anziché gestione diret-
ta anche nella nostra realtà si ritiene debba procedere in tal senso, portando a ter-
mine per alcuni servizi già coinvolti nel processo di cambiamento e iniziandolo per
altri.
Si ritiene che i servizi complessivamente interessati debbano essere individuati nei:
• Servizi di lavanderia piana e non.
• Servizi di camera mortuaria e trasporto salme.
•Servizi di pulizia dei reparti ecc.
• Servizi di cucina e mensa aziendale.
• Servizi di manutenzione.
• Servizi centrale termica.
• Vigilanza.

Tali soluzioni non potranno essere penalizzanti per il personale interno interessato,
in quanto pur non prevedendo i relativi posti in pianta organica, il personale interes-
sato sarà coinvolto in progetti obiettivo e/o ricollocato attraverso corsi di qualifica-
zione, o gestendo situazioni miste nella fase di transizione.
Per qualificaremaggiormente l’assistenza si ritiene di dover aumentare, rispetto alla

consistenza della vecchia dotazione organica di 50 unità, il personale OTA (oggi
OSA) portandolo a 105 unità. Il personale ausiliario, in considerazione della ricon-
versione dei 50 posti e del fatto che le attività sopra evidenziate saranno a regime,
completamente esternalizzate, sarà ridotto di 97 unità.
Relativamente alle risorse umane amministrative si punta ad una maggiore qualità
soprattutto in funzione del decentramento verso i dipartimenti Sanitari implemen-
tando la dotazione organica degli assistenti amministrativi e riducendo, contestual-
mente, quella dei coadiutori amministrativi. Si è, altresì, dato senso alla presenza di
un “servizio legale” prevedendo in tale struttura 2 avvocati anziché uno non suffi-
ciente alle necessità aziendali.

AZIONE PROGRAMMATICA
NELL’AREA DEI SISTEMI INFORMATIVI

ll sistema informativo aziendale viene considerato uno dei fattori critici di successo
in considerazione della necessità di poter disporre di informazioni significative per
monitorare complessivamente le performance aziendali e per attivare processi di
responsabilizzazione del management aziendale verso le azioni più efficaci in rela-
zione agli obbiettivi aziendali.
Questa Amministrazione ha ereditato un sistema di informatizzazione frammenta-
to, suddiviso tra quattro ditte produttrici di software, nessuno dei quali adeguato per
le rispettive aree di applicazione, ed un personale impreparato e scarsamente moti-
vato all’uso dei sistemi informatici. Tale situazione è enfatizzata dalla obsolescenza
di alcune soluzioni, segnatamente quelle che governano l’accesso, in regime di rico-
vero ed ambulatoriale, ai servizi ospedalieri.
Si è presentata pertanto la necessità do individuare un progetto di revisione e ripro-
gettazione del sistema informativo che pur facendo capo ad una unica ditta nella sua
realizzazione potesse integrare e recuperare, per quanto possibile i sistemi già pre-
senti, interfacciandosi con essi.
Il progetto è stato affidato alla Società CUP 2000 nell’ambito di una convenzione con
l’Azienda S. Orsola di Bologna, che assieme ad altre Aziende Sanitarie dell’Emilia
Romagna gestisce la società. Esso si articola in due fasi:
• La prima, che è stata quasi completata, prevede la messa a regime del sistema
di prenotazione aziendale e di un Call Center che coinvolga anche l’ASL BN1.
•La seconda, partendo dall’integrazione e dal potenziamento delle soluzioni in-
formatiche già disponibili e ritenute valide, adeguando e sostituendo quelle rico-
nosciute obsolete o inefficienti, inserendo nel tessuto informatico i moduli di in-
tegrazione e di sintesi, dovrà giungere alla fine del percorso ad avere informa-
tizzato tutte le attività dell’azienda (dalla accettazione dei ricoveri alla cartella
clinica, dalla gestione in rete di tutte le attività sanitarie erogate alla informatiz-
zazione di tutto il settore amministrativo e direzionale. L’intero sistema dovrà,
inoltre, interfacciarsi col sistema portale della Regione Campania.

Data la complessità del progetto esso richiede di essere presidiato da una struttura
interna per la pianificazione, gestione e controllo del sistema informativo aziendale.
Appare pertanto indispensabile potenziare la attuale Unità Organizzativa del CED
sia in termini qualitativi che quantitativi.
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� Prima fase:
Realizzazione del Centro Unificato di Prenotazione

Il progetto prevede l’ammodernamento e la ristrutturazione dell’attuale CUPT
aziendale nonchè l’istituzione di un Call center collegato con le sedi distrettuali
dell’ASL. In tale contesto si prevede di realizzare, con la indispensabile comparteci-
pazione dell’ASL, un sistema in grado di consentire la massima accessibilità da parte
dei cittadini al sistema produttivo di prestazioni sanitarie offerte dalle strutture pub-
bliche e private accreditate presenti nel territorio della ASL BN 1 garantendo nel
contempo una “reale” libertà di scelta da parte del cittadino. Gli obbiettivi da perse-
guire sono pertanto i seguenti:
• Il massimo grado di ACCESSIBILITÀ.
• Il massimo grado di FRUIBILITÀ delle prestazioni sanitarie ed amministrative.
• Il massimo grado di PRODUTTIVITÀ del sistema di offerta.
•Massima TRASPARENZA delle liste di attesa fra accesso tramite il SSR ed eroga-
zione delle prestazioni in intramoenia.

CONTENUTI REALIZZATIVI

Le caratteristiche di funzionamento sono le seguenti:
• Viene creato un server/db connesso tramite il sistema informativo aziendale alle
diverse UO, agli ambulatori, ai servizi diagnostici che comunicano, in forma te-
lematica, secondo protocolli e standard pre-definiti e con periodicità da definire,
il portfolio dei propri prodotti, le disponibilità teoriche per prodotto (in che giorni
e ore) e la prima disponibilità per ciascun prodotto offerto.
•Uno specifico software che consenta di acquisire sullo stesso db-server le pre-
scrizioni trasformandole in prenotazioni sulla base delle disponibilità.
• La prenotazione potrà avvenire presso lo studio del medico prescrittore oppure
il cittadino, rivolgendosi personalmente o telefonicamente al Call center o a una
delle stazioni CUP distrettuali o sub distrettuali o presso le stazioni di lavoro di
interlocutori privilegiati del sistema (farmacie e Comuni), potrà verificare la di-
sponibilità di prenotazione presso la AO o presso la struttura erogatrice che ri-
tiene maggiormente idonea procedendo con la prenotazione dove egli trovi le
caratteristiche desiderate.

Per l’attuazione del progetto, ad integrazione delle risorse attualmente operanti
presso la AO risulta necessario prevedere e gradualmente inserire personale ammi-
nistrativo in sostituzione dell’attuale personale infermieristico.
La soluzione architetturale perseguita sarà coerente e allineata sia agli standard di
mercato de facto, sia alle indicazioni dell’Autorità informatica della Pubblica Ammi-
nistrazione.

� Seconda fase:
Sistema Informativo Aziendale

In passato l’Azienda Ospedaliera “ G. Rummo ” ha proceduto alla informatizzazione
di alcuni Servizi ma non è stata mai impostata un’architettura complessiva che con-
sentisse l’interpolazione dei vari moduli in un tessuto informatico omogeneo.
È d’obbligo, quindi, ripensare l’architettura complessiva del sistema di gestione ed

erogazione delle attività sanitarie, onde poterle implementare e tenere costante-
mente sotto monitoraggio ai fini statistici, economici e gestionali, nonché per le va-
lutazioni di utilizzo impianti e per la corretta gestione del personale. L’architettura
dovrà, peraltro, mettere a disposizione dei diversi livelli decisionali tutte le informa-
zioni utili a determinare le scelte strategiche ed i processi nel controllo di gestione.
L’attuazione dell’architettura complessiva andrà necessariamente svolta per tappe,
partendo dall’integrazione e dal potenziamento delle soluzioni informatiche già di-
sponibili e ritenute valide, adeguando e sostituendo quelle riconosciute obsolete o
inefficienti, inserendo nel tessuto informatico i moduli d’integrazione e di sintesi, fi-
no a giungere, alla fine del percorso, ad avere informatizzate tutte le attività
dell’Azienda.
Le linee guida principali per il raggiungimento del sistema complessivo precedente-
mente delineato, sono le seguenti:
1. Completamento dell’informatizzazione dei servizi Diagnostici con l’adozione di
un sistema gestionale per il Servizio di Radiologia (gli altri Servizi – Lab. Analisi,
Anatomia Patologica e SIT – sono già dotati di recente e valida automazione),
del PS - Accettazione con collegamento telematico bidirezionale con le UU.OO
ed in generale con le Unità richiedenti (PS, Ambulatori).

2. Integrazione tra Servizi eroganti e CUPT che consiste nella integrazione del si-
stema di prenotazione ed accesso alle prestazioni ambulatoriali (CUP prece-
dentemente delineato), sia con sistemi informativi specifici dei Servizi erogan-
ti, sia con il sistema amministrativo aziendale.

3. Nuova gestione dell’accettazione amministrativa e sanitaria, con gestione dei po-
sti letto e delle cartelle cliniche di reparto. In tale contesto deve essere prevista la
migrazione su supporto magnetico delle cartelle cliniche dell’ultimo triennio.

4. Integrazione della cartella clinica di reparto con le informazioni sulle prestazioni
diagnostiche, costituendo una base dati complessiva necessaria all’alimenta-
zione del Sistema Direzionale dedicato, non solo, al sistema dei DRG ma anche
e soprattutto al controllo di gestione attraverso una stretta interconnessione
con i magazzini, le procedure afferenti al personale e con la contabilità analitica
per centri di costo.

La prima e seconda fase, contenuta in un progetto approvato con deliberazione n.
755 del 29.11.2001, prevedono un costo complessivo di N 1.278.230,82 per la cui
realizzazione sono stati comunque richiesti finanziamenti specifici (misura 6.2).

AZIONE STRATEGICA PATRIMONIO:
PIANO DI SVILUPPO TRIENNALE E ATTUAZIONE INTERVENTI EX ART. 20

� Premessa
Il piano sanitario regionale 2000–2002 e la possibilità di accedere ai finanziamenti
statali (vedi legge 67/88 art. 20) rappresentano una straordinaria occasione per
operare un significativo ammodernamento strutturale e tecnologico del patrimonio
ospedaliero al fine di adeguarlo anche alle innovazioni legislative nel frattempo in-
tervenute ed in particolare agli aspetti della sicurezza impiantistica e
dell’accreditamento secondo i principi sanciti sia dal DPR 14/01/1997 che dalla Re-
gione Campania tramite il piano pubblicato sul BURC n. 46 del 10/09/01 e le modifi-
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che ed integrazioni alla delibera di Giunta Regionale n. 3958 del 7 Agosto 2001 pub-
blicato sul BURC n. 2 dell’11 Gennaio 2002.
Il miglioramento delle strutture e del livello tecnologico costituisce, tra l’altro, una
delle condizioni essenziali per il raggiungimento dell’ obiettivo nazionale e regionale
di garantire una più efficace erogazione delle prestazioni rese alla popolazione.
È evidente che per la realizzazione di tali obiettivi non saranno sufficienti i soli con-
tributi statali (seconda e terza fase art. 20 L. 67/88) ma sarà necessario reperire al-
tri fondi per poter garantire il completamento dell’ammodernamento del patrimonio
edilizio dell’Azienda Ospedaliera.
Nelle tabelle allegate suddivise per padiglioni vengono fornite oltre che le destina-
zioni sanitarie attuali e future anche la previsione di investimenti ai fini del-
l’adeguamento della strutture agli standard dimensionali e qualitativi imposti dalla
normativa di accreditamento.
Tutto ciò ha consentito non solo di stimare con buona approssimazione il fabbisogno
di risorse per investimenti finalizzati al rinnovo e all’adeguamento del patrimonio
edificato e da edificare, ma anche a conoscere meglio la localizzazione delle varie
unità operative ( posti-letto, superfici e destinazioni d’uso).
Alla luce di ciò sono state individuate delle fasce di costo di intervento espresse in Li-
re/mq necessarie alla quantificazione della somma necessaria per l’intervento.
Escluse le aree di recente ristrutturazione (completamento I triennalità ex art. 20 L.
67/88) tutto il patrimonio edilizio esistente necessita di interventi.
Le varie fasce di costo sono state applicate tenendo conto sia, ovviamente, dello sta-
to di vetustà dell’area in esame (anno di costruzione, ristrutturazione effettuate nel
passato, adeguamento degli impianti, ecc,) sia delle destinazioni d’uso future indivi-
duabili nelle seguenti categorie:
• Aree critiche comprensive di terapie intensive, aree di emergenza ed urgenza e
sale operatorie.
• Aree di diagnosi comprensive di laboratori e diagnostica radiologica.
• Aree di degenza e attività di servizio.
• Aree a prevalente attività ambulatoriale.
• Servizi finalizzati anche alle assistenze territoriali ( SIT, scuola per infermieri).
• Servizi generali, uffici, magazzini, farmacia, sala morgue e aree esterne.
• Spazi non utilizzati e da recuperare.

I costi di intervento preventivati a metro quadrato, che tengono conto dei prezzi di
mercato locali, possono ritenersi comprensivi oltre che degli interventi a carattere
edilizio e di adeguamento impiantistico anche di attrezzature ed arredi escluse alcu-
ne apparecchiature ad alta tecnologia (TAC, RMN, ecc.).

� Sviluppo
L’Azienda Ospedaliera “G. Rummo” si estende su un’area di circa 11 ettari ed è strut-
turata in padiglioni separati che sono denominati in ordine cronologico di costruzio-
ne (vedi Figura 1):
1. Padiglione “Rummo” o “Vecchio Blocco” con annessa palazzina denominata “ex
suore”

2. Padiglione “ex Neuro”
3. Padiglione “Vecchio Cassa”

4. Padiglione “Emergenza” o “Moscati”.
5. Palazzina della “Direzione e Servizi Generali”.
6. Padiglione “CASMEZ” o “Padre Pio”.

Figura 1 - Planimetria dell’Azienda Ospedaliera “G. Rummo” e dislocazione dei Padiglioni.
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•Nel Padiglione Casmez (situato in prossimità degli snodi autostradali e più facil-
mente accessibile dall’esterno e dotato di spazi più ampi ed adeguati a far fronte
alle nuove esigenze) saranno collocate tutte le UU.OO. afferenti l’area del-
l’emergenza.
•Nel PadiglioneMoscati (attuale Emergenza) è previsto il Polomaterno-infantile.
•Nei Padiglioni Rummo eVecchio Cassa saranno collocate le Divisione di elezione.
• Rimane inalterata l’allocazione della Direzione e Servizi Generali e del Padiglio-
ne ex-Neuro dove è predisposto, per il prossimo anno, la ristrutturazione del
Servizio Psichiatrico di diagnosi e cura.

Di norma le Unità Operative afferenti ad uno stesso Dipartimento sono state accor-
pate.
Oltre a completare nel modo migliore possibile gli interventi previsti nella prima fa-
se, si procederà ad adeguare le strutture esistenti mediante interventi mirati sulla
base dei bisogni insoddisfatti della provincia beneventana e delle aree limitrofe.

�������������

Non risulta superfluo precisare che al raggiungimento dell’obiettivo generale di ri-
conversione a lungo termine deve necessariamente passare attraverso una fase in-
termedia nella quale si cercheranno di ridurre al minimo sia i disagi insiti in processi
legati a ristrutturazioni con attività in corso, sia i costi degli inevitabili trasferimenti.
Nelle schede allegate, infatti, è possibile individuare una colonna intitolata “DE-
SCRIZIONE SERVIZI FASE INTERMEDIA” nella quale è possibile riscontrare la situa-
zione che si avrà a breve dopo i relativi lavori di adeguamento.
Fatta eccezione per gli interventi in corso o per quelli affrontabili con risorse interne
perché di modesta entità, la maggior parte dei lavori sarà affrontata grazie all’avvio
della seconda fase legata ai finanziamenti dell’ex art.20. In particolare:
• Per il Padiglione “Vecchio Cassa” la ristrutturazione sarà completata attraverso
l’intervento per le UU.OO. di Radiologia, Neurorianimazione e Neurochirurgia,
Medicina nucleare, oltre ad adeguare due piani superiori a degenza ordinaria di
Oncologia e Neurologia e il piano interrato ad alcuni locali di Servizio.
• Per il Padiglione “Casmez” si potrà procedere parallelamente con i lavori di so-
prelevazione della zona lavanderia, ristrutturazione del piano terra e primo pia-
no interrato, nei quali sarà possibile realizzare quelle strutture (Nuovo pronto
soccorso, rianimazione, diagnostica per immagini ecc.) necessarie a ricevere
tutte le UU.OO. legate all’emergenza.

In tal modo sarà possibile anche avere a disposizione zone da destinare a degenza
capaci di ricevere i primi trasferimenti dall’attuale Pad. Emergenza al nuovo. Conse-
guentemente potranno avviarsi i lavori di adeguamento presso i piani dell’attuale
pad. Emergenza (Moscati) capaci a loro volta di ricevere le UU.OO. del Dipartimento
Materno Infantile che si trasferirà definitivamente dal pad. Casmez al PadMoscati.
Inerentemente al Pad. Moscati dopo aver ultimato i lavori in corso si passerà al-
l’immediata ristrutturazione della riabilitazione per procedere in seguito con gli ade-
guamenti ai piani lasciati liberi dalle UU.OO. trasferitesi al pad Nuovo Cassa.

Altro punto nodale diventa la realizzazione del ponte di collegamento tra il pad. Ca-
smez ed il Pad. Vecchio Cassa da destinare ad esclusivo uso dei flussi medico – infer-
mieristico per destinare poi quello interrato , già esistente, ad esclusivo uso dei ser-
vizi. Tale collegamento permetterà una definitiva funzionalità tra i due poli (Emer-
genza ed Elezione) al punto di poterli immaginare come facenti parte di un unico sta-
bile.
Relativamente al Pad. Rummo si darà corso sia alla ristrutturazione del nuovo CUP
che alla zona ambulatori oltre che a quella del primo piano per poter ospitare la U.O.
di Gastroenterologia.
Si procederà anche alla riutilizzazione e ottimizzazione degli spazi situati al piano in-
terrato.
Per il Pad. ex Neuro si avvierà immediatamente la ristrutturazione del Servizio di
Diagnosi e Cura e di tutti gli spazi non ancora ristrutturati.
Non meno attenzione sarà posta a tutti quegli interventi che contribuiranno ad au-
mentare il livello di “qualità percepita” ( sistemazione di aree esterne, pubblica illu-
minazione ecc.).
In linea generale resteranno inalterate le allocazioni di tutti gli altri servizi tranne
cambiamenti che potranno rendersi necessari permotivi non prevedibili al momento.

� Alcuni accorgimenti
Al fine di evitare slittamenti nei tempi con conseguente aumento dei costi, in fase di
realizzazione del progetto è intenzione di questa Azienda approfondire le analisi di
fattibilità nei vari settori (tecnico, sanitario, amministrativo, finanziario ecc).
Inoltre sin dal momento della progettazione si individuerà ogni tipo di misura capace
di evitare varianti in corso d’opera con conseguente dilazione dei tempi di realizza-
zione, tra cui:
• Istituire figure di project management (interne o esterne all’Azienda dedicate
esclusivamente a questo compito) che seguano tutte le fasi fino alla consegna
dei lavori.
•Utilizzare al massimo tutte le figure tecniche presenti nell’Azienda.
•Dotarsi di uno osservatorio continuo per il monitoraggio sull’andamento dei la-
vori.
• Istituire fondi di incentivazioni.
•Responsabilizzare i dirigenti dell’Azienda al fine di agganciare gli incentivi al ri-
spetto dei tempi previsti.

Le risorse economiche assegnate nell’ambito della legge di finanziamento statale n.
67/88 art. 20 come già accennato non sono sufficienti ad implementare l’intera ipo-
tesi di progetto.
Pertanto oltre a definire le priorità di intervento limitando al massimo la loro fram-
mentazione si procederà a ricercare altre fonti di finanziamento quale gli Accordi di
Programma Quadro (Regione-Azienda, Ministero-Azienda, ecc.), finanziamento con
Fondi europei, collaborazioni pubblico-privato, sensibilizzazione degli Enti locali per
lavori come la viabilità, parcheggi e verde.
Nelle Tabelle che seguono si è sintetizzato sia l’allocazione prossima e futura delle
strutture e i relativi interventi di ristrutturazione (Tabella A), sia una prima stima dei
fondi necessari per l’effettiva realizzazione (Tabella B).
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Tabella A – PREVISIONE RELATIVA AGLI INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE PER IL TRIENNIO 2002/2004 E GLI ANNI 2005 E 2006.

PADIGLIONE 2002 2003 2004 2005 2006

CASMEZ
� Sopraelevazione (Progettazione)
� Intervento ai piani 5° e 6°

� Inizio lavori sopraelevazione
� Intervento ai piani 3° e 4°

� Intervento ai piani 2° e 1°
� Intervento al piano terra
� Intervento al 1° piano interrato

� Intervento al 2° piano interrato
� Rifacimento facciata esterna

VECCHIO CASSA

� Completamento zone interessate
da I triennalità ex art. 20
� Neurorianimazione

� Ristrutturazione piano interrato
� Completamento 1° piano e piano terra

� Completamento lavori di ristrutturazione

RUMMO
� Ristrutturazione piano primo
� Ampliamento zona ambulatori (P. Terra)

� Sistemazione piano interrato
(Zona archivi)

� Rifacimento facciate esterne
� Ristrutturazione zona Direz. sanitaria

� Sistemazione aree comuni

EMERGENZA
� Ristrutturazione camere operatorie
� Intervento al piano terra e al 1° interrato

� Intervento ai piani 1° e 2° � Intervento al piano 3° � Intervento al piano 4° � Rifacimento facciata esterna

EX NEURO
� Intervento al piano 1°

(Servizio Psichiatrico di diagnosi e cura) � Intervento al piano terra
� Intervento al piano 2°
� Rifacimento facciata esterna

DIREZIONE � Bonifica presenza amianto � Razionalizzazione degli spazi interni

AREA ESTERNA
� Inizio sistemazione viabilità
� Inizio sistemazione aree destinate verde

� Ponte di collegamento
tra pad. Casmez e Vecchio Casmez � Completamento zona parcheggi � Completamento sistemazione esterna
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Tabella B – FABBISOGNO PER GLI INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE PER IL TRIENNIO 2002/2004 E GLI ANNI 2005 E 2006.

PADIGLIONE
2002 2003 2004 2005 2006 Totali

LIRE EURO LIRE EURO LIRE EURO LIRE EURO LIRE EURO LIRE EURO

CASMEZ

– – 1.920.000.000 991.597,25 5.322.000.000 2.748.583,62 7.377.400.000 3.810.109,13 3.695.300.000 1.908.463,18 – –

2.688.000.000 1.388.236,14 4.895.200.000 2.528.159,81 6.618.000.000 3.417.911,76 5.274.900.000 2.724.258,50 – – – –

2.688.000.000 1.388.236,14 2.688.000.000 1.388.236,14 – – – – – – – –

5.376.000.000 2.776.472,29 9.503.200.000 4.907.993,20 11.940.000.000 6.166.495,38 12.652.300.000 6.534.367,62 3.695.300.000 1.908.463,18 43.166.800.000 22.293.791,67

VECCHIO CASSA

3.162.000.000 1.633.036,71 2.649.000.000 1.368.094,33 1.755.000.000 906.381,86 – – – – – –

2.070.000.000 1.069.065,78 – – – – – – – – – –

5.232.000.000 2.702.102,50 2.649.000.000 1.368.094,33 1.755.000.000 906.381,86 – – – – 9.636.000.000 4.976.578,68

RUMMO

2.755.600.000 1.423.148.,63 1.786.000.000 922.392,02 456.800.000 235.917,51 333.600.000 172.290,02 – – – –

2.826.000.000 1.459.507,20 – – 333.600.000 172.290,02 – – – – – –

5.581.600.000 2.882.655,83 1.786.000.000 922.392,02 790.400.000 408.207,53 333.600.000 172.290,02 – – 8.491.600.000 4.385.545,40

EMERGENZA

2.739.400.000 1.414.782,03 3.096.000.000 1.598.950,56 2.964.000.000 1.530.778,25 2.964.000.000 1.530.778,25 – – – –

2.660.400.000 1.373.981,93 2.856.000.000 1.475.000,90 – – – – – – – –

5.399.800.000 2.788.763,96 5.952.000.000 3.073.951,46 2.964.000.000 1.530.778,25 2.964.000.000 1.530.778,25 – – 17.279.800.000 8.924.271,99

EX NEURO
1.130.000.000 583.596,30 708.000.000 365.651,48 708.000.000 365.651,48 – – – – – –

1.130.000.000 583.596,30 708.000.000 365.651,48 708.000.000 365.651,48 – – – –– 2.546.000.000 1.314.899,27

DIREZIONE

– – 426.000.000 220.010,64 222.000.000 114.653,43 222.000.000 114.653,43 444.000.000 229.306,86 – –

392.800.000 202.864,27 – – – – – – – – – –

392.800.000 202.864,27 426.000.000 220.010,64 222.000.000 114.653,43 222.000.000 114.653,43 444.000.000 229.306,86 1.706.800.000 881.488,64

AREA ESTERNA
500.000.000 258.228,45 2.000.000.000 1.032.913,80 1.000.000.000 516.456,90 1.165.000.000 601.672,29 2.000.000.000 1.032.913,80 – –

500.000.000 258.228,45 2.000.000.000 1.032.913,80 1.000.000.000 516.456,90 1.165.000.000 601.672,29 2.000.000.000 1.032.913,80 6.665.000.000 3.442.185,23

Totali 23.612.200.000 12.194.683,59 23.024.200.000 11.891.006,94 19.379.400.000 10.008.624,83 17.336.900.000 8.953.761,61 6.139.300.000 3.170.683,84 89.492.000.000 46.218.760,81

TOTALE FABBISOGNO TRIENNALE Lire 66.015.800.000 Euro 34.094.315,36
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AZIONE STRATEGICA
SULLA SICUREZZA E APPLICAZIONE L.626/94

Il D.Lgs 626/94, e successive modificazioni, prescrive misure per la tutela della sa-
lute e per la sicurezza dei lavoratori durante lo svolgimento delle attività lavorative.
Il Servizio di prevenzione e protezione è definito come “l’insieme delle persone, si-
stemi e mezzi esterni o interni all’azienda finalizzati all’attività di prevenzione e pro-
tezione dai rischi professionali nell’azienda, ovvero unità produttiva”.
Presso la nostra Azienda il S.P.P. è costituito da una struttura di tipomisto con figure
professionali interne alla struttura stessa coadiuvate da Società di consulenza ester-
na specializzate nel settore. A regime l’SPP dovrà essere costituito da professionali-
tà esclusivamente interne all’azienda. Per quello che riguarda le risorse umane in-
terne si rimanda alle figure previste e riassunte nella tabella allegata al piano strate-
gica.
Gli obbiettivi strategici prefissati e raggiunti, o in fase di completamento sono:
•Adeguamento piano di valutazione dei rischi con informatizzazione dello stesso.
• Sviluppo piano di emergenza ed evacuazione in collaborazione con esperti es-
terni all’Azienda.
• Prima individuazione e consegna parziale dei dispositivi di sicurezza.
• Individuazione parziale segnaletica di sicurezza.
• Verifica tipologica e dinamica infortuni sul lavoro.
•Misure elettriche, microclimatiche ed ambientali in collaborazione con ditte es-
terne all’Azienda.
•Realizzazione di un progetto per lo smaltimento dell’Amianto con richiesta di fi-
nanziamento ed utilizzo di fondi ad hoc.

Attività da sviluppare ai fini dell’adeguamento della struttura ospedaliera alle nor-
mative inerenti l’igiene e sicurezza sul lavoro e loro successione cronologica nel
biennio 2002-2004.
Al fine di garantire un adeguamento funzionale della struttura alle norme inerenti
l’Igiene e Sicurezza sul lavoro si è prevista la seguente modalità operativa e succes-
sione cronologica così individuata.

� Igiene e sicurezza sul lavoro D.Lgs. 626/94
Le fasi per lo svolgimento dell’attività sono:
•Adeguamento impianti elettrici e termici a servizio generale del plesso Ospeda-
liero (Centrali termiche, Cabine elettriche MT/BT etc.).
• Adeguamento impianti elettrici e termici di condizionamento a servizio dei bloc-
chi operatori e reparti.
• Verifica periodica parametri elettrici e termici delle sale operatorie con possibili-
tà di bilanciamento degli stessi.
• Informazione e Formazione del personale addetto alla Sicurezza.
• Individuazione delle apparecchiature di lavoro obsolete con adeguamento fun-
zionale o sostituzione delle stesse.
• Individuazione e determinazione della segnaletica da impiegarsi nei luoghi di la-
voro in funzione dei rischi accertati, conforme al D.Lgs. 493/96.

I tempi previsti per lo svolgimento di tali attività sono valutati in anni due a decorre-
re dal gennaio 2002, sviluppati in lotti funzionali della durata di un trimestre con pre-
visione di spesa in Euro come da Tabella seguente.

INTERVENTI PROGRAMMATI /

Adeguamento impianti elettrici e termici a servizio generale del plesso Ospedaliero
(Centrali termiche, Cabine elettriche MT/BT etc.). 1.312.500,00

Adeguamento impianti elettrici e termici di condizionamento a servizio dei blocchi operatori, reparti e servizi. 1.344.000,00

Verifica periodica parametri elettrici e termici delle sale operatorie con possibilità di bilanciamento degli stessi. 60.000,00

Informazione e Formazione del personale addetto alla Sicurezza. 60.000,00

Individuazione delle apparecchiature di lavoro obsolete con adeguamento funzionale o sostituzione delle stesse. 50.000,00

Individuazione e determinazione della segnaletica da impiegarsi nei luoghi di lavoro in funzione dei rischi accertati,
conforme al D.Lgs. 493/96. 7.000,00

TOTALE 2.833.500,00

� Sicurezza antincendio (D.M. 10 Marzo 1998)
Le fasi per lo svolgimento dell’attività sono:
•Organizzazione della Gestione delle Emergenze.
•Fornitura in numero, capacità e tipo di estintori portatili, da determinarsi in fun-
zione della valutazione del rischio antincendio nei luoghi di lavoro.
•Controllo e verifica dei sistemi Attivi di Protezione Antincendio. Verifica dei li-
bretti di manutenzione dei sistemi di protezione antincendio.
• Installazione degli Impianti di rilevazione antincendio nei blocchi operatori, del-
la centrale di gestione allarmi, delle porte tagliafuoco ed adeguamento di tutte
le uscite di emergenza e dei relativi percorsi di evacuazione.

I tempi previsti per lo svolgimento di tali attività sono valutati in anni due a decorre-
re dal gennaio 2002, sviluppati in lotti funzionali della durata di un trimestre con pre-
visione di spesa in Euro come da Tabella seguente.

INTERVENTI PROGRAMMATI /

Organizzazione della Gestione delle Emergenze. 10.000,00

Fornitura in numero, capacità e tipo di estintori portatili, da determinarsi in funzione della valutazione
del rischio antincendio nei luoghi di lavoro. 70.000,00

Controllo e verifica dei sistemi Attivi di Protezione Antincendio. Verifica dei libretti di manutenzione
dei sistemi di protezione antincendio. 150.000,00

Installazione degli Impianti di rilevazione antincendio nei blocchi operatori, della centrale di gestione allarmi,
delle porte tagliafuoco ed adeguamento di tutte le uscite di emergenza e dei relativi percorsi di evacuazione. 270.000,00

TOTALE 500.000,00

L’importo totale previsto nel biennio per la realizzazione degli interventi program-
mati è quantificabile in toto in Euro 3.333.500,00.
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FORMAZIONE, RIQUALIFICAZIONE
E RIDISLOCAZIONE DEL PERSONALE

Nell’ambito del piano di sviluppo aziendale una delle priorità individuate è quella del-
la formazione ed aggiornamento del personale.
Il programma di formazione si svilupperà secondo due linee di indirizzo principali:
A. Privilegiare la formazione all’interno dell’Azienda attraverso la programmazio-
ne di corsi, sia di interesse generale che di interesse specialistico che siano in li-
nea con il piano strategico aziendale. La scelta di privilegiare la formazione in
azienda è dettata dal principio di garantire al maggior numero di operatori di
poter accedere alle attività di formazione obbligatoria nonché di programmare
attività di formazione coerenti con il piano strategico delle attività.

B. Prevedere una formazione in parallelo per il personale dirigente e di comparto
onde consentire che il cambiamento culturale sia il più possibile condiviso e ci
sia la ricaduta attesa sulle attività assistenziali. Il piano di formazione perma-
nente che si intende realizzare nell’arco di un triennio e che dovrebbe portare
alla creazione in Azienda di una struttura permanente di formazione prevede
diversi momenti attuativi, in particolare:
1. Creazione di una biblioteca ospedaliera e di un’area multimediale di suppor-

to per l’aggiornamento e la formazione del personale.
La biblioteca sarà fornita sia di testi che di riviste cartacee sia di abbona-
menti a riviste on-line e comporterà uno sviluppo in senso multimediale che
a regime prevedrà postazioni multimediali dipartimentali da collegare a
quelle centrali della biblioteca.

2. Corsi di formazione di interesse generale
2.1. Corsi di management, gestione ed organizzazione delle attività e delle

risorse che consentano di accelerare il processo di aziendalizzazione attra-
verso il cambiamento culturale del personale tutto. Tali corsi verranno com-
pletati nell’arco di un biennio prevedendo per il primo anno la formazione
dei capi dipartimento, dei dirigenti di struttura complessa e di strutture
semplici e dei quadri del comparto. Il secondo anno verrà dedicato alla for-
mazione di tutti gli altri dirigenti medici e non medici.
2.2. Programma di alfabetizzazione informatica per tutto il personale che
consenta a tutti gli operatori di poter utilizzare correntemente le postazioni
computerizzate in rete che si stanno realizzando in Ospedale.
2.3. Corso sulla comunicazione, sia interna per migliorare il clima e le rela-
zioni interpersonali, sia comunicazione esterna con gli utenti, con la popola-
zione e con le istituzioni.

3. Corsi di interesse specialistico indirizzati al personale operante in unità ope-
rative di nuova istituzione ed in attività che si intendono ampliare e diversifi-
care.
Tali corsi sono strettamente correlati ai programmi strategici che si ritiene
di realizzare e, pertanto, saranno indirizzati prioritariamente al personale
del Dipartimento di Emergenza-Urgenza, del Dipartimento di Neuroscienze,
del Dipartimento di Cardioscienze e del Dipartimento di Oncologia.

4. Distacchi e comandi presso centri specialistici per la riqualificazione indivi-
duale, dei medici che fanno parte di Unità Operative e servizi di interesse
strategico per l’Azienda, ma che attualmente esprimono capacità d’inter-
vento e professionalità non elevate o in via di formazione. Ci si riferisce in
particolare a: Chirurgia generale, Otorino, Oculistica, Urologia, Emodinami-
ca ed Elettrofisiologia, Gastroenterologia, Radiodiagnostica.
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�Flussi migratori

�Politiche di soddisfacimento della domanda
�Rapporti col territorio
� Politica di erogazione delle prestazioni.

� Assistenza sanitaria domiciliare.

� Rapporti con i Medici di base.

� Prevenzione dei tumori.

� Contenimento della spesa farmaceutica.
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Caratteristiche demografiche e stato di salute
Il bacino di utenza dell’A.O. “G. Rummo” corrisponde alla Provincia di Benevento ed
ad alcune zone limitrofe dell’Irpinia.
Alcune caratteristiche demografiche della Provincia di Benevento sono riassunte
nella Tabella 1.
I dati evidenziano che la Provincia di Benevento ha una struttura demografica molto
più vicina a quella dell’Italia che a quella della Campania. Da rilevare che l’indice di
invecchiamento è più alto di 2 punti rispetto al valore dell’Italia ed un indice di vec-
chiaia vicino a quello italiano ma quasi mai il doppio del valore della regione Campa-
nia (+45.4%).

Gli indicatori della salute della popolazione, in base ai dati disponibili, sono illustrati
nella Tabella 2, quelli riguardanti la mortalità nella Tabella 3.
Nella Provincia di Benevento la prima causa di morte sia per i maschi che per le fem-
mine è determinata dalle malattie cardiovascolari (dati del servizio di Epidemiologia
e Prevenzione ASL BN1 anno 1997).
I dati epidemiologici elaborati sulla mortalità e sugli anni potenziali di vita persi per
cause di morte nella Provincia di Benevento vedono al primo posto con il 27.3% le
morti per cancro, il 13.0% è costituito da incidenti con veicolo a motore, l’8.7% da
anomalie congenite ed il 7.3% da patologie cardiache.

Popolazione 0-14 15-64 Indice di
invecchiamento

Indice di
vecchiaia

BENEVENTO 16.9 63.8 19.2 113.8

CAMPANIA 19.5 67.1 13.4 68.4

ITALIA 14.5 67.8 17.7 122.2

Tabella 1 – Caratteristiche demografiche.

Popolazione
Tasso

di natalità
Speranza di vita
alla nascita

Speranza di vita
a 65 anni

Mortalità
infantile

Maschi Femmine Maschi Femmine

BENEVENTO 9.2 75.9 82.1 16.6 20.3 6.4

CAMPANIA 11.9 74.2 80.6 15.2 19.1 6.4

ITALIA 9.3 75.4 81.7 15.9 20.0 5.4

Tabella 2 – Indicatori di salute.

Popolazione
Tasso generico
di mortalità

Tasso di mortalità
per tumore

Tasso di mortalità
per malattie cardiocircolatorie

BENEVENTO 10.4 2.2 4.7

CAMPANIA 8.2 2.0 3.6

ITALIA 9.9 2.7 4.2

Tabella 3 – Mortalità.
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Flussi migratori
Lo studio della mobilità sanitaria della Provincia di Benevento, verso altre strutture
sanitarie dislocate al di fuori della regione Campania, riveste particolare importanza
rispetto allamissione ed agli obiettivi che la Direzione Aziendale intende perseguire.
Il recente rapporto sulla mobilità ospedaliera dei cittadini campani nell’anno 1999,
pubblicato sul BURC n. 51 del 8/10/01, offre l’opportunità di una più approfondita
analisi sulla tematica rispetto alla quale il Sannio è tra le Province dove maggiore è il
tasso di fuga.
Dal rapporto si osserva un incremento della mobilità attiva del 39.7% ed un decre-
mento di quella passiva del 2.3% rispetto al precedente anno. La Regione Campania
risulta avere un indice di fuga di 14.9 pazienti per 1000 abitanti rispetto alla media
nazionale di 13.5‰abitanti. Il numero di pazienti dimessi è stato pari a 87.972 con
un finanziamento in uscita di L. 481.588.556.366.
Dai dati si evince chiaramente una doppia forma di mobilità passiva di cui la prima
(mobilità sostitutiva) caratterizzata da una scarsa assistenza ospedaliere interes-
sante alcune zone di confine della Regione con casistica e peso medio basso ; vice-
versa la seconda (mobilità integrativa) caratterizzata dalla richiesta di prestazioni di
livello medio-alto con ricoveri nelle Regioni più distanti, con peso medio più alto e,
quindi, con tariffe per DRG e costi indiretti particolarmente elevati. Tra le patologie

oggetto di mobilità sostitutiva rientrano quelle oculistiche ed ortopediche; mentre
tra le patologie oggetto di mobilità integrativa rientrano lemalattie cardio-vascolari,
neoplastiche, la cirrosi, i trapianti di organo ed i disturbi organici e ritardomentale.
In questo contesto la Provincia di Benevento si colloca tra coloro che maggiormente
risentono del fenomeno della mobilità passiva avendo un alto tasso di fuga che risul-
ta essere pari a 26.2 pazienti per 1000 abitanti (prima Provincia in Campania).
Nella Tabella 1 è indicato il tasso di fuga extra-regionale distinto per Provincia.
Rispetto al quinquennio 1996-2000 il trend è in forte crescita tanto che i ricoveri fuo-
ri regione sono aumentati (Grafico 1) del 47.2% (da 5.722 nel 1996 a 8.423 nel
2000).
Analogo tasso di fuga è possibile riscontrare per quanto riguarda i ricoveri ordinari di
pazienti residenti nel Sannio ma ricoverati in Regione.
Questi numeri segnalano tra l’altro, che all’obbiettiva contrazione di offerta/doman-
da sanitaria in cui il Rummo è coinvolto, non corrisponde una capacità di assorbi-
mento qualitativo e quantitativo delle altre realtà sanitarie della provincia.
Complessivamente l’esborso per la Regione Campania relativamente alla Provincia
di Benevento per l’anno 2000 è stato di 93.639.000.000 di cui 44.674.000.000 fuori
Regione (Tabella 2).

PROVINCIA TASSO DI FUGA

AVELLINO 21,94

BENEVENTO 26,31

CASERTA 24,83

NAPOLI 8,44

SALERNO 17,27

Tabella 1 – Tasso di fuga extra-regionale dalle Province campane.

LIRE

SPESA EXTRAREGIONALE 44.674.000.000

SPESA INTRAREGIONALE 48.965.000.000

TOTALE 93.639.000.000

Tabella 2 – Spese per mobilità sanitaria della Provincia di Benevento nel 2000. Grafico 1 – Mobilità sanitaria extraregionale della provincia di Benevento.



25

Si registra, peraltro , un incremento del pesomedio che in termini remunerativi cor-
risponde a L. 5.777.454 rispetto alla media regionale di L. 5.478.339.
Altro dato particolarmente interessante riguarda la spesa media per residente che
risulta essere la più alta della Campania (L. 152.027 per abitante) rispetto alle re-
stanti Province della Regione (minimo 48.296 per Napoli, massimo L. 128.398 per
Avellino). Dalla Tabella 3 si evince la spesa per residente distinto per Provincia.
Ad una più approfondita analisi delle patologie trattate emergono ulteriori indicazioni:
• Rispetto ai 7722 pazienti ricoverati fuori regione, il 79% (n. 5.605) è stato di-
messo da strutture ospedaliere di 4 regioni (Puglia, Molise, Lazio e Lombardia).
Nelle prime 3 (63% del totale) è possibile osservare un fenomeno di mobilità sia
sostitutiva che integrativa; viceversa è prevalente il fenomeno della mobilità in-
tegrativa nella regione Lombardia.
•Nella regione Puglia (1.915 dimessi) le patologie più trattate sono le neoplasti-
che, le neurologiche e le urologiche, esse si concentrano prevalentemente pres-
so la “Casa Sollievo della Sofferenza” di San Giovanni Rotondo (Foggia).
•Nella regione Lazio (1.789 dimessi) sono trattate prevalentemente le patologie
di pertinenza dermatologica (Istituto IDI), oculistica ed oncoematologica (Poli-
clinico, ecc.).
•Nella regione Molise (1.193 dimessi) le patologie più trattate sono quelle di per-
tinenza oculistica (Boiano e Larino) e neurologica (Campobasso).

•Nella regione Lombardia (708 dimessi) la patologia più trattate è quella car-
dio-vascolare (San Donato Milanese, Pavia, ecc.).

•Nella regione Toscana (396 dimessi) prevale il trattamento della patologie tiroi-
dea (Pisa).

Nel complesso le patologie più trattate nel 1999, distinte per MDC, sono riportate nel
Grafico 2.
Appare, quindi, del tutto evidente che il fenomeno della mobilità passiva della Pro-
vincia di Benevento è sia di tipo sostitutivo che integrativo; pertanto occorrono in-
terventi correttivi finalizzati, da un lato, al potenziamento emiglioramento qualitati-
vo dell’assistenza e, dall’altro, al deciso rilancio del Rummo quale Azienda di Rilievo
Nazionale e sicuro polo di riferimento della Provincia di Benevento e delle zone limi-
trofe. In funzione di questa ottica, occorre procedere all’attivazione delle branche di
alta specialità con assegnazione di un’adeguata dotazione tecnologica.
Un deciso impegno di risorse a favore dell’A.O. “G. Rummo” di Benevento offre l’op-
portunità di risolvere gran parte delle problematiche afferenti alla migrazione della
popolazione residente nel Sannio con inevitabile beneficio economico per la Regione
Campania.
Inoltre il rilancio del Rummo potrebbe certamente alleggerire le problematiche sani-
tarie afferenti alle aree metropolitane.

PROVINCIA LIRE /

AVELLINO 128.398 66,31

BENEVENTO 152.027 78,52

CASERTA 125.600 64,87

NAPOLI 48.246 24,92

SALERNO 93.592 48,34

Tabella 3 – Mobilità sanitaria: spesa media per residente nelle Province campane. Grafico 2 – Mobilità sanitaria per patologie nella provincia di Benevento.
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Politica di soddisfacimento della domanda
Per rispondere alla domanda di salute proveniente dal territorio e per ridurre la mo-
bilità interregionale, che vede la provincia di Benevento ai primi posti, si chiede in-
nanzitutto una programmazione sanitaria territoriale e di concertazione tra AO ed
ASL che eviti doppioni e sprechi, che punti alla appropriatezza degli interventi, che
distingua tra interventi di prevenzione ed assistenza di I livello, di competenza ASL,
ed interventi specialistici e di II livello proprio della Azienda Ospedaliera e degli Isti-
tuti realmente accreditati.
Per quanto di competenza della Azienda Ospedaliera, si sottolinea lanecessità, ri-
spetto a politiche nefaste del passato che hanno determinato uno scadi-
mento generale del livello delle prestazioni e delle professionalità interne,
che nelle assunzioni venga garantita in assoluto la qualità attuando nel
contempo e, per quanto possibile, un Piano generale di riconversione e ri-
qualificazione del personale esistente, affinché l’AO possa recuperare credibili-
tà, e la popolazione fiducia nel proprio ospedale di riferimento. In tale contesto si
perseguiranno le seguenti iniziative:
• Promozioni di iniziative di addestramento ed aggiornamento professionale fina-
lizzate alla adozioni di tecniche diagnostiche, chirurgiche e riabilitative avanzate.
• Realizzazione anche attraverso la strutturazione dipartimentale di gruppi di in-
tervento ed equipe assistenziali multidisciplinari finalizzate alla integrazione
specialistica.
• Incentivazione delle attività chirurgiche ambulatoriali ed il ricovero diurno.

•Favorire percorsi diagnostico terapeutici e riabilitativi integrati per pazienti neo-
plastici.
•Realizzazione di forme di maggior accoglienza e confort alberghiero sia per i pa-
zienti che per gli accompagnatori.
•Realizzazione in accordo con l’ASL, di forme di raccordo e coinvolgimento con i
medici di base per il trattamento del follow up delle patologie chirurgiche ed on-
cologiche, e per il potenziamento dell’assistenza domiciliare.

Inoltre, in accordo ai dati epidemiologici e di mobilità interregionale, nell’ambito del-
lo sviluppo del Piano si intende dare priorità alla realizzazione e potenziamento delle
seguenti strutture:
•Dipartimento Oncologico con Chirurgia oncologica (Chirurgia Generale a preva-
lente indirizzo oncologico).
•Dipartimento della Riabilitazione.
•Dipartimento Materno-Infantile, con Neonatologia, Genetica Medica, Neuropsi-
chiatria infantile.
•Potenziamento della Cardiologia, Emodinamica ed Elettrofisiologia.
•Dipartimento di Neuroscienze.
•Pneumologia.
•Gastroenterologia con endoscopia.
•Diagnostica per immagini
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Rapporti con il territorio
Al di là degli organi formalmente istituiti per obblighi di legge e di contratto verrà fa-
vorita e promossa la consultazione e la partecipazione alla formazione delle decisio-
ni di rilievo e di interesse in ogni direzione e con ogni interlocutore ed in particolare
con le associazioni mediche locali, dei farmacisti, delle categorie imprenditoriali,
comprese quelle del privato no profit, con le organizzazioni sindacali, le associazioni
di volontariato territoriali e le rappresentanze di gestori di strutture socio sanitarie e
socio assistenziali.
Un rapporto organico va stabilito con l’ASL cui dovrebbe competere una azione di
mediazione e monitoraggio nella erogazione delle prestazioni da parte delle diverse
strutture accreditate presenti sul territorio. Con l’ASL le linee di intervento comune
sono molteplici e richiedono di essere urgentemente attivate nell’ottica di una co-
mune pianificazione sanitaria che risponda realmente alla domanda ed ai bisogni dei
cittadini. Di seguito vengono indicati alcuni dei campi in cui l’integrazione ed il coor-
dinamento tra azioni della AO e dell’ASL sono indispensabili. Come è noto, la Provin-
cia di Benevento è dotata, in ambito sanitario, di due grandi aziende pubbliche di cui
una Ospedaliera ed una Territoriale.
Rispetto alla realtà locale, che vede il Sannio collocato, in ambito regionale, tra le
Province a più elevato tasso di migrazione, appare interessante la possibilità di con-
certare e ridefinire i programmi ed i piani di sviluppo indirizzandoli verso un unico
obiettivo che è rappresentato da una maggiore autonomia del Sannio rispetto ai bi-
sogni di salute dei cittadini della Provincia.
A tale scopo è stato costituito un tavolo tecnico di “concertazione sanitaria” tra la
ASL Benevento 1 e l’Azienda Ospedaliera “G. Rummo”, finalizzato all’analisi di alcu-
ne importanti problematiche quali:
• Istituzione di un Call-Center/CUPT attraverso un protocollo di intesa sui sistemi
di prenotazione telematica con server presso la ASL.
•Definizione di un Piano Ospedaliero Provinciale in funzione di una più razionale
allocazione delle branche specialistiche e dei posti letto.
• Accreditamento attraverso l’analisi della domanda in funzione dei tetti di spesa
e della tipologia di prestazioni da erogare.
• Protocollo di intesa e convenzione sul funzionamento del S.P.D.C. (Servizio Psi-
chiatrico di Diagnostica e Cura).
• Assistenza a domicilio e rapporti con i medici di base per il trattamento di patolo-
gie quali: AIDS, oncologia, terapia del dolore, ecc.
• Realizzazione di protocolli; concordati sui percorsi di riabilitazione per quanto di
competenza.
• Attuazione delle campagne di screening e diagnosi precoce e follow up dei tu-
mori femminili e del colon-retto

POLITICA DI EROGAZIONE DELLE PRESTAZIONI

È necessaria una azione sinergica tra ASL ed AO affinchè l’erogazione delle presta-

zioni venga effettuata secondo criteri di correttezza ed appropriatezza , nel rispetto
delle reciproche competenze ed evitando ricoveri inutili e qualora i pazienti possono
essere seguiti a domicilio.
A tale scopo, e per quanto di sua competenza l’AO dovrà riqualificare la propria of-
ferta e diversificare la propria disponibilità di posti letto orientandola verso le disci-
pline di carattere specialistico previste la cui attivazione dovrà essere completata
nel triennio. Perché tuttavia tale sforzo abbia successo è indispensabile che la ASL
attui una politica di mediazione dei flussi di ricovero tra le diverse strutture nonché
di attento monitoraggio e controllo sulle strutture accreditate e sulle loro capacità di
ricovero affinché sia realmente salvaguardata la libertà di scelta del cittadino e la li-
bera concorrenza. In tale azione devono essere coinvolti i medici di base e deve es-
sere dato finalmente sviluppo alle attività di assistenza domiciliare.
Si ritiene che una stretta collaborazione tra AO e ASL su tale terreno possa essere
attuata in attesa che la Regione emani proprie linee guida, che prevedano una chia-
ra e precisa individuazione per ogni struttura della tipologia e dei volumi delle pre-
stazioni accreditate da concordare sulla base della richiesta, della reale capacità
delle strutture accreditate, e della necessaria diversificazione tra strutture deputate
alla erogazione di prestazioni di alta specialità, di media specialità e di base.

Per l’attuazione di quanto sopra si propongono le seguenti azioni che dovranno es-
sere attuate sia dalla AO che dalla ASL nelle proprie strutture pubbliche ed accredi-
tate:

� Riduzione dei ricoveri inappropriati e dei tempi di degenza
Si ricorrerà (in attesa che anche la Regione fornisca indicazioni specifiche) alla ridu-
zione della valorizzazione dei DRG ed al loro abbattimento percentuale. Ciò potrà
avvenire nei seguenti casi:
•Per ricoveri ordinari in cui il tasso di ospedalizzazione superi il tasso medio re-
gionale.
•Per ricoveri in DH e DS impropri ed in tutti i casi in cui non siano rispettati i proto-
colli che regolamentano i ricoveri in DH e DS.
•Per i ricoveri ordinari programmati con tempi di attesa, non motivati da esigen-
ze cliniche superiori a sessanta giorni.
• Per i ricoveri cui faccia seguito una richiesta di risarcimento per danni sanitari
attribuibili all’opera della struttura (in tal caso il DRG potrebbe addirittura esse-
re sospeso sino alla definizione del contenzioso e non corrisposto nel caso di ri-
conosciuta colpa).
•Per i ricoveri che esitino con necessità di assistenza sanitaria domiciliare medi-
ca, infermieristica o riabilitativa di cui debbano farsi carico l’ASL o altre struttu-
re in relazione al permanere di sequele o complicanze (quali piaghe da decubito,
limitazioni neuromotorie).
•Per le prestazioni in regime di ricovero diurno la tariffa del relativo DRG potreb-
be essere incrementata del costo dei medicinali, non previsti come inclusi nella
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prestazione e consegnati al paziente direttamente per la continuazione delle cu-
re a domicilio, come da indicazioni della Giunta Regionale.
• Le complicanze iatrogene o le patologie infettive che si verificano durante ed a
causa del ricovero non potranno comportare un incremento del DRG originaria-
mente prevedibile per la causa del ricovero.

� Riduzione della mobilità
È infatti illogico ed ingiusto nei confronti dei cittadini, l’obbligo alla migrazione per
prestazioni sanitarie fuori provincia e peggio fuori regione. A tale scopo devono es-
sere attivate nel triennio tutte le specialità previste nell’atto Aziendale , deve essere
dato forte impulso alla formazione e riqualificazione dei medici e deve essere recu-
perato un rapporto di fiducia con i medici di base e con la popolazione.

ASSISTENZA SANITARIA DOMICILIARE

L’assistenza Sanitaria Domiciliare, di stretta competenza dell’ASL, è un servizio di
cure mediche ed infermieristiche che verrà sollecitato nell’ambito della Commissio-
ne di coordinamento interaziendale, affinché la assistenza iniziata in regime di rico-
vero ospedaliero possa essere efficacemente proseguita a domicilio e al fine di con-
tenere ricoveri ospedalieri non strettamente necessari.

� Obiettivi ed azioni

•Erogare prestazioni infermieristiche a livello ambulatoriale.
• Permettere le dimissioni precoci e la continuità delle cure sanitarie al proprio do-
micilio, dopo le cure ospedaliere.
• Permettere il controllo periodico, la prevenzione secondaria, l’educazione sani-
taria nei confronti dei malati cronici, in particolare di diabetici, cardiopatici,
broncopneumopatici cronici in ossigeno o ventiloterapia a lungo termine, anche
al fine di evitare, quando possibile, l’insorgere di episodi di riacutizzazione della
malattia che possono richiedere cure ospedaliere attraverso l’erogazione di ser-
vizi domiciliari ed ambulatoriali.
• Rimettere al Medico di Medicina Generale il ruolo di coordinamento dell’assi-
stenza e cura extraospedaliera.
• Permettere la continuità a domicilio d’interventi di riabilitazione e recupero fun-
zionale sia per le situazioni post-acute dopo interventi ortopedici o per danni ne-
urologici, sia e soprattutto nelle patologie cronico-degenerative.
• Favorire l’integrazione con i diversi servizi e dipartimenti dell’Azienda Ospeda-
liera e convenzioni con la stessa per attività specialistiche domiciliari.
• Sperimentare modelli di assistenza ad alta tutela sanitaria soprattutto per alcu-
ne categorie di pazienti, quali i terminali, che possono prevedere anche la repe-
ribilità medica 24 ore su 24.
•Garantire assistenza e cura ai pazienti in dialisi peritoneale.
•Garantire assistenza e cura ai pazienti in nutrizione artificiale domiciliare.

� Benefici derivanti dall’avvio dell’attività

•Diminuzione delle complicanze per pazienti diabetici ed ad alto rischio cardiova-
scolare.
•Miglioramento della qualità di vita residua e delle condizioni di salute dei pazien-
ti assistibili a domicilio.
•Controllo della spesa e risparmio attraverso l’erogazione diretta dei presidi per
diabetici.
•Miglioramento dell’efficacia e dell’efficienza dei servizi erogati.
•Diminuzione dei ricoveri non appropriati.
•Diminuzione dei ricoveri fuori soglia.
•Diminuzione dei ricoveri ripetuti.
•Diminuzione dei ricoveri ordinari e diurni in strutture riabilitative.
•Diminuzione dei ricoveri nelle strutture riabilitative ex art. 26.
•Diminuzione dei ricoveri in fase di terminalità e dei decessi in ospedale per ma-
lati di cancro.
•Corretto utilizzo dell’hospice permalati terminali di cancro e permalati di AIDS.
•Diminuzione dei ricoveri in day hospital e in regime di ricovero ordinario per pa-
zienti in OLT e per riacutizzazioni di BPCO.

Quanto sopra sarà attuabile nell’ambito di una collaborazione programmatica tra
A.O. ed ASL si addivenga alla definizione di precisi protocolli e regolamenti che, con
l’obiettivo di fornire al paziente una assistenza di elevata qualità e senza soluzione di
continuità, definiscano con precisione ruoli, compiti, ambiti di lavoro e modelli orga-
nizzativi, corrette procedure per le dimissioni programmate e protette.

RAPPORTO CON I MEDICI DI BASE

Attualmente non vi è un rapporto organico tra A.O. e Medici di base, ed anzi il rap-
porto è spesso conflittuale e di sfiducia reciproca. Il primo obiettivo è pertanto di ri-
costruire un clima di fiducia che possa dare luogo a fattive ed utili collaborazioni
nell’interesse dei pazienti. A tale scopo si prevede in accordo con l’ASL di realizzare
quanto segue:
•Attivare protocolli di ricovero e cura allo scopo di regolamentare lemodalità di ac-
cesso all’Azienda Ospedaliera, le modalità di richiesta delle prestazioni diagnosti-
co-assistenziali, i percorsi terapeutici, l’omogeneizzazione delle procedure.
•Rispettare la trasparenza, la correttezza e la libera scelta del cittadino nel-
l’accesso alle diverse strutture di diagnosi e cura presenti sul territorio.
•Garantire la continuità assistenziale nel periodo seguente alla dimissione ospe-
daliera e per la erogazione delle prestazioni specialistiche in Assistenza Domici-
liare.
•Attuare per il tramite dei medici di base l’informazione ai cittadini sull’offerta
delle prestazioni ospedaliere.
•Definire ed attuare piani di formazione.
•Realizzare nell’ambito del Dipartimento di scienze mediche una struttura a qua-
si esclusiva assistenza infermieristica cui i medici di base possano liberamente
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accedere per l’assistenza diretta ai propri assistiti.
• Coinvolgere i medici di base nel progetto dell’A.O. “CUP 2000” con la costituzio-
ne di un Call-center integrato tra A.O. ed ASL, rendendo possibile ai Medici di
base di poter prenotare direttamente le prestazioni presso la A.O. Rummo.

PREVENZIONE DEI TUMORI

I dati epidemiologici riferiti all’area se confrontati con quelli nazionali e delle regioni
del Nord mettono in evidenza che, nonostante l’incidenza dei tumori si mantenga a
livelli più contenuti, aumenta invece la mortalità dovuta presumibilmete alle minori
possibilità di diagnosi preventiva precoce e alle minori possibilità di intervento tera-
peutico. Ciò impone una forte collaborazione tra A.O. e ASL nell’organizzare inter-
venti di diagnosi precoci per quei tumori ( tumori femminili, tumori del colon e della
prostata), ove è dimostrata l’efficacia della prevenzione secondaria.
A tale scopo è necessario che l’ASL provveda:
•Alla costituzione della anagrafe per classi di età finalizzata alla individuazione
dei persone soggette a chiamata attiva per la effettuazione degli screening.
• Alla effettuazione di campagne continue e mirate di sensibilizzazione, edu-
cazione sanitaria ed informazione.
• Alla programmazione ed effettuazione degli interventi di screening di primo li-
vello in collaborazione con le strutture della A.O.

Per quanto di competenza l’Azienda Ospedaliera provvederà:
•Alla organizzazione ed effettuazione degli interventi di diagnosi di primo e se-
condo livello.
• Alla presa in carico dei pazienti a cui siano state diagnosticate lesioni patologiche
per gli approfondimenti diagnostici necessari e per il completamento del percorso
terapeutico, ferma restando la libertà di scelta del paziente di proseguire la fase di
follow up clinico e terapeutico in altre strutture pubbliche o private.
• Alla costituzione della Unità Interdipartimentale di Senologia tra Dipartimento
dei Servizi, Dipartimento di Oncologia e Unità Operativa di Chirurgia generale.
• Allo sviluppo nell’ambito della Chirurgia generale della branca di chirurgia onco-
logica.

I risultati attesi sono:
• Prevenzione della patologia tumorale.

•Diminuzione della patologia grave.
•Recupero anni di vita attiva.
•Contenimento delle spese per prestazioni sanitarie.
•Diminuzione della migrazione extraregionale.

CONTENIMENTO DELLA SPESA FARMACEUTICA

L’indirizzo Regionale che si legge sia nella delibera 3513 del 27/07/2001 sia nelle
successive attuative (4062, 4063, 4064) è di ottenereun contenimento della spesa
farmaceutica, senza peraltro diminuire i livelli di assistenza, anzi rivalutando la qua-
lità della prestazione e l’appropriatezza delle prescrizioni.
L’Azienda Ospedaliera “G. Rummo” si è organizzata pertanto per effettuare dal
21/11/2001 la dispensazione di farmaci ai pazienti in dimissione, mentre entro la
prima metà del corrente anno si organizzerà per la dispensazione dei farmaci ai pa-
zienti sottoposti a visita specialistica ambulatoriale.
In attuazione alla delibera 4064 (dispensazione di farmaci compresi nell’ex allegato
2) l’Azienda è inoltre centro prescrittore permolti dei farmaci compresi nell’allegato,
per cui sarà anche centro erogatore per un periodo variabile sulla base del piano te-
rapeutico.
La scrivente A.O. è convinta della bontà e della necessità di una corretta applicazio-
ne dei provvedimenti sopracitati, per far fronte ai quali ha dovuto affrontare nell’im-
mediato un aumento della spesa propria conseguente all’approvvigionamento dei
farmaci e all’adeguamento della propria organizzazione interna per far fronte alle
nuove necessità (aumento dei volumi di attività, riorganizzazione della struttura
farmaceutica, aumento di personale). Ritiene tuttavia che le misure adottate possa-
no essere vanificate se non ci sarà da parte delle strutture ASL una azione incisiva
sia sui medici di famiglia perché accolgano e si conformino allo spirito che informa i
provvedimenti adottati e di corretta educazione-informazione alla popolazione.
La corretta attuazione delle delibere regionali alla fine porterà sicuramente ad una
diminuzione di spesa per la farmaceutica nel suo complesso, perché verrà
raggiunto lo scopo di acquistare e dispensare i farmaci con uno sconto minimo del
50%, o al prezzo ex-factory, senza nel contempo creare disagi all’utenza e garan-
tendo comunque i livelli di assistenza.
Certamente un notevole apporto alla diminuzione della spesa farmaceutica sarà se
l’ASL utilizzerà risorse in programmi di educazione ed informazione sull’uso e sulla
prescrizione dei farmaci.
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�Servizio Infermieristico
�Servizio Tecnico Sanitario
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�Servizio di Psicoterapia
�Servizio di Farmacia
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In attuazione al protocollo di “concertazione sanitaria” tra ASL BN1 e Azienda Ospe-
daliera “G. Rummo”, si prevede l’istituzione di alcuni Dipartimenti Interaziendali che
interessano i seguenti settori:

•MATERNO-INFANTILE per la prevenzione e lo screening (presso la ASL) con isti-
tuzione di un centro di II Livello presso la Azienda Ospedaliera.

•118 – CENTRALE OPERATIVA e SAUT.

•RIABILITAZIONE.
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Dipartimento interaziendale Materno-Infantile
� Struttura organizzativa
Si prevedono 2 livelli organizzativi:

LIVELLO DIRIGENZIALE
Rappresentato da un Comitato di Dipartimento Interaziendale, presieduto da un Co-
ordinatore nominato congiuntamente dai due Direttori Generali e composto da 6
componenti (3 per l’ASL BN1, 3 per l’A.O. “G. Rummo”) designati dalle rispettive Di-
rezioni Sanitarie.

LIVELLO OPERATIVO
Rappresentato dai Dipartimenti Materno Infantili territoriale ed ospedaliero, intesi
comemacrostrutture operative autonome e nello stesso tempo funzionalmente col-
legate.

� Struttura funzionale
In tale ottica organizzativa, i Dipartimenti Materno Infantili territoriale ed ospedalie-
ro (livello operativo), pur continuando a mantenere le proprie prerogative e le pro-
prie specificità funzionali, dovranno essere operativamente orientati e coordinati da
linee guida tracciate dal Comitato di Dipartimento Interaziendale (livello dirigenzia-
le) che, a sua volta, avrà il compito di rendere attuativi gli indirizzi di politica sanita-
ria della Dirigenza delle due Aziende, attraverso i rispettivi Collegi Tecnici.
La realizzazione dei programmi concordati dovrà avvenire attraverso la formulazio-
ne di piani di attività condivisi, l’integrazione funzionale dei servizi e degli operatori,
la definizione delle priorità e degli obiettivi, in modo da garantire ai cittadini percorsi
accessibili, continuità assistenziale ed una appropriata utilizzazione delle risorse.
In definitiva, l’Area territoriale dovrà essere intesa quale interfaccia con la popola-
zione e le istituzioni locali, mentre l’Area ospedaliera dovrà assumere le connotazio-
ni di polo di II e III livello, con funzione integrativa a quella del polo territoriale ma
anche erogativa di prestazioni da offrire ad altre aziende sia regionali che extrare-
gionali, comunque all’interno di un piano regionale.

� Priorità ed obiettivi comuni
Nell’ambito del Piano di collaborazione interaziendale si individuano i seguenti con-
tenuti:

•Organizzazione di un osservatorio epidemiologico:
–organizzare l’osservazione epidemiologica sulla salute della donna
–mettere a punto la rilevazione dei dati di mortalità e morbilità perinatale
–organizzare la raccolta dei dati relativi alla disabilità (servizi e casistica)
•Ridurre rischi e danni nel Percorso nascita: gravidanza, parto, puerperio
–ridurre la mortalità perinatale
–ridurre l’incidenza dei tagli cesarei
– ridurre l’incidenza delle nascite di neonati di peso inferiore a 1500 gr.
•Ridurre rischi e danni nell’infanzia e nell’adolescenza
– individuare con tempestività i principali problemi di salute della fascia di utenza
–raggiungere gli obiettivi di copertura vaccinale previsti nei programmi EPI
OMS e nel Piano Nazionale Vaccini
–mettere a punto un attendibile sistema di rilevazione dei casi di abuso sessua-
le sui minori

• Promuovere una sessualità ed una funzione riproduttiva consapevole
–offrire a tutti i giovani percorsi informativi ed educativi funzionali allo sviluppo
di una sessualità e di una funzione riproduttiva consapevole
–controllare i tassi di gravidanze (aborti spontanei + IVG + parti) in minorenni
con forti programmi preventivi
–monitorare i casi di IVG oltre i 90 giorni di gestazione
–controllare l’incidenza delle malattie sessualmente trasmesse
•Ridurre disabilità ed handicap in età evolutiva
–ridurre l’incidenza delle malformazioni congenite alla nascita
–rilevare la prevalenza delle condizioni di disabilità fisica e relazionale
–controllare la prevalenza della disabilità nei minori
– ridurre la percentuale dei minori istituzionalizzati
–aumentare il tasso di inserimenti scolastici dei minori con handicap
•Ridurre i danni da patologie tumorali prevenibili dell’apparato genitale femminile
–attuare sul territorio un piano di screening come da programmazione regionale
–raggiungere una compliance allo screening pari almeno al 50%, sia per l’utero
che per la mammella, entro il triennio.
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Dipartimento interaziendale
118 – Centrale Operativa e SAUT

L’attuale strutturazione della Centrale Operativa del 118 di Benevento è ancorata ad
una vecchia logica di funzionalità che può considerarsi a tutti gli effetti superata: si
era vista la stessa come una diretta emanazione della U.O. di Anestesia e Rianima-
zione, non considerandola come parte integrante del DEU (Dipartimento di Urgenza
Emergenza) alla pari del P.S., nonostante il personale del 118 abbia compiti di dia-
gnosi e cura precoce, con un corretto inquadramento diagnostico e con l’assegna-
zione del paziente al reparto ospedaliero più idoneo. A rigor di logica, la Centrale
operativa deve essere considerata come Struttura Interaziendale con compito di
cerniera tra ASL BN 1 ed AO G. RUMMO. Il personale afferente alla centrale operati-
va è composto, infatti, oltre che dai rianimatori dell’AO, dai medici dei SAUT e delle
CA, insieme al personale paramedico ed agli autisti che con loro collaborano, che so-
no dipendenti dell’ASL BN1. È quindi auspicabile la creazione della suddetta struttu-
ra interaziendale che, coordinata dal responsabile della Centrale Operativa, veda al
suo interno rappresentanti delle due aziende che, in contatto quasi continuo, possa-
no elaborare linee guida per la razionalizzazione del servizio, tenuto conto della con-
formazione geografica della provincia di Benevento.

� Finalità

•Garantire l’assistenza per le emergenze urgenze mediche e non mediche nella
provincia di Benevento.
•Gestione del sistema di rilevazione dei posti letto degli ospedali provinciali al fi-
ne di conoscere la disponibilità di ogni reparto.

•Gestione trasporto infermi in emergenza in relazione alla situazione geografica.
•Gestione trasporto organi per trapianti.
• Indicazione percorsi ottimali ai mezzi di soccorso medici e non medici.
• Formazione ed aggiornamento del personale della centrale, del dipartimento
dell’emergenza, del personale “strutturato” operante nell’emergenza (SAUT,
C.A., ecc.) e laici delle associazioni di volontariato e delle istituzioni (comuni,
scuole, VV.FF., Carabinieri, Polizia, etc.).
• Progetto “Il Cuore del Sannio”: l’arresto cardiocircolatorio è una delle principali
cause di morte anche nel Sannio. Il progetto si prefigge di addestrare circa 250
volontari per l’utilizzo di defibrillatori semiautomatici da utilizzare nella provin-
cia di Benevento, affidandoli ad associazioni ed enti operanti nel territorio. Nella
provincia di Benevento, su 70.000 abitanti, il rischio di morte improvvisa oscilla
tra i 70 e gli 80 casi l’anno. L’attuale indice di sopravvivenza è del 2-3%. Con
l’attivazione del progetto pad chain ci si propone di aumentare la sopravvivenza
dei pazienti colpiti da evento cardiaco fino ad un 40-50%.

� Piano di sviluppo

•Adeguamento dei locali tecnici per gli impianti (radio, telecomunicazioni ed altre
attrezzature).
•Riorganizzazione dell’area operativa in relazione alle diverse esigenze: riade-
guamento dei locali a norma delle leggi vigenti. Razionalizzazione dell’area ope-
rativa con suddivisione in box, in modo da garantire maggiore tranquillità nella
ricezione delle chiamate e maggiore garanzia delle norme di privacy; riadegua-
mento delle postazione di ricezione chiamata, con acquisto di poltrone ergono-
miche.
•Adeguamento dell’area direzionale e multifunzionale (uffici, sala riunione ed al-
tri servizi): dotando la stessa di idonei servizi igienico-sanitari, spogliatoi attrez-
zati, personal computer ed attrezzature multimediali, suppellettili.
•Adeguamento apparati ricetrasmittenti e di telefonia secondo gli standard pre-
visti dal D.P.R. 27/3/92, con integrazione tra il sistema di telefonia fissa e mobi-
le ed il sistema monofrequenza rx/tx.
L’integrazione tra telefonia mobile e sistema radio monofrequenza è reso ne-
cessario dalle caratteristiche del territorio, con presenza di zone d’ombra che
rendono impossibile il costante contatto tra la Centrale Operativa e le ambulan-
ze con a bordo i medici dei SAUT durante il servizio di emergenza. A tal fine, ogni
ambulanza dovrà essere provvista di telefono cellulare veicolare con relativa
antenna e di un apparato ricetrasmittente monofrequenza rx/tx collegato con
una postazione base allocata presso la Centrale Operativa.
•Adeguamento del sistema informatico così da assicurare in tempo reale la di-
sponibilità di tutte le informazioni utili alla gestione dell’intervento sanitario di
emergenza: prevedendo il collegamento in rete tra la Centrale Operativa e i Pre-
sidi Ospedalieri operanti nella Provincia di Benevento, al fine di ottenere una ri-
cognizione precisa, in tempo reale, dei posti letto liberi sul territorio.

� Personale delle Centrali Operative
Il personale considerato è quello assegnato al DEA e, in relazione all’ASL, il persona-
le medico.

� Sistema Trasporto Infermi (S.T.I.)
La Deliberazione n. 6888 della Giunta regionale della Campania, seduta del
16/12/2000, stabilisce che la C.O.T. dell’A.O. di Benevento gestisce i mezzi resi di-
sponibili dall’A.O. e dall’ASL di Benevento: 1 ambulanza di tipo A e 10 ambulanze di
tipo B. L’ambulanza di tipo A, da utilizzare quando sussistono necessità d’interventi
sanitari complessi, urgenti e non differibili, è fornita dall’A.O. “G. Rummo”.
Nel prossimo triennio, anche in relazione delle nuove necessità, poste dagli accadi-
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menti legati al bioterrorismo, si deve prevedere l’acquisizione di 2 ambulanze di tipo
A dotate di: apparato di climatizzazione; apparecchiature per radio e/o tele collega-
menti; respiratore automatico, elettrocardiografo; sistema di monitoraggio dei
principali parametri vitali; defibrillatore, pace-maker; occorrente per immobilizza-
zione temporanea e medicazioni anche complesse e quanto altro necessiti in termini
di attrezzature sanitarie e di farmaci per consentire le attività di rianimazione car-
dio-respiratoria e metabolica. Si ritiene indispensabile di dotare la stessa dei presidi

per la prevenzione infortunistica (casco, occhiali, guanti, maschere antigas, ecc.), di
kit emergenza-scasso (forbici, corda in fibra tessile, torce portatili, attrezzi da scas-
so e taglio, etc.), occorrente per l’immobilizzazione temporanea primaria e secon-
daria (estricatore, barella atraumatica, tavola spinale, stecco bende, materassino a
depressione, etc.).
Per ogni ambulanza di tipo A sono da prevedere: 6 medici, 6 infermieri e 6 autisti ba-
rellieri.
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Dipartimento interaziendale della Riabilitazione
Nella nostra Provincia, come in tutta la Regione Campania ed in genere nel Sud le at-
tività di riabilitazione sono in gran parte gestite dal privato, raramente secondo pro-
getti e linee guida validate, senza alcuna integrazione tra percorso ospedaliero e nel
territorio.
Anche nella nostra A.O. non vi è una circuito riabilitativo realmente impostato, solo
con l’Atto Aziendale recentemente adottato è stata istituita la Unità Operativa com-
plessa di riabilitazione, manca personale idoneo, mentre nell’ASL le cure fisiche e
riabilitative sono appannaggio di una decina di strutture private.
Di conseguenza il paziente postacuto o dimesso dall’Ospedale che presenta un biso-
gno di rieducazione funzionale e reintegrazione ambientale viene lasciato a se stes-
so e/o alla famiglia oppure viene sottoposto da parte delle strutture riabilitative so-
praccennate a percorsi lunghi e defatiganti, ma sostanzialmente inefficaci.
Per questo e con urgenza si pone la necessità che ASL ed AO stabiliscano una strate-
gia congiunta dell’intervento riabilitativo che si basi su protocolli predefiniti e vinco-
lanti sia per le strutture pubbliche che private.
Presupposti, necessari e indispensabili, alla realizzazione di interventi riabilitativi
efficaci sono:
•Definizione di livelli operativi di diversa intensità (riabilitazione intensiva ed es-
tensiva) in base alla complessità dell’assistenza richiesta e al momento in cui si
interviene.
•Costituzione di una rete integrata di presidi e servizi riabilitativi.
• Inserimento degli interventi di medicina riabilitativa nel più generale contesto di
prevenzione e contrasto dell’handicap.

Il contestuale intervento sui tre aspetti sopra richiamati, può realizzarsi nel Diparti-
mento della Riabilitazione, che attraverso la rete integrata dei servizi e presidi riabi-
litativi, sia ospedalieri che territoriali permette un corretto utilizzo delle risorse e
l’inserimento del paziente disabile in un processo di trattamento correttamente gra-
duato e senza soluzione di continuità e pone le premesse per la ulteriore integrazio-
ne con gli interventi sociali riabilitativi.
Si ritiene che presupposto per la realizzazione della continuità dell’intervento
dall’A.O. all’ASL sia la strutturazione dipartimentale dei servizi in entrambe le azien-
de e tra le aziende.

� Area Dipartimentale di Riabilitazione nell’A.S.L.
È unmodello di dipartimento funzionale transmurale, nel quale confluiscono tutte le
attività ed i punti di riabilitazione presenti nel territorio dell’ASL, in un’ottica di pro-
grammazione unificata e di utilizzo delle risorse specifiche omogenee.

� Dipartimento di Riabilitazione nell’Azienda Ospedaliera
Le attività di medicina riabilitativa nell’Azienda ospedaliera saranno organizzate
quali aree omogenee autonome identificabili nella Unità Operativa di Medicina Ria-
bilitativa Intensiva e nella Unità Operativa di riabilitazione e lungodegenza postacu-

zie. La specificità organizzativa-logistica dell’area riabilitativa e la peculiarità delle ri-
sorse guida in essa coinvolte ne rendono problematica e contrastante un’integrazione
dipartimentale con UU.OO. di discipline per acuti e, pertanto, si propone la struttura-
zione di tali attività in un più omogeneo Dipartimento dell’Apparato Locomotore.

� Dipartimento di Riabilitazione interaziendale
Talemodello dipartimentale integra, in continuità assistenziale, il processo della ria-
bilitazione intensiva con la riabilitazione estensiva e con la riabilitazione ambulato-
riale e/o di mantenimento effettuata dai presidi dislocati sul territorio e secondo per-
corsi diagnostici terapeutici definiti e condivisi. Si propone, pertanto, quale garante
di efficienza del percorso assistenziale e riabilitativo del soggetto a rischio di meno-
mazione o disabilità e nel rispetto di adeguati livelli di specializzazione nei settori
della riabilitazione al fine di garantire la continuità e la necessaria integrazione del
percorso riabilitativo del singolo utente.
In tale contesto si dovranno prevederemodalità di integrazione operativa anche con
i presidi privati accreditati di riabilitazione esistenti nell’ambito territoriale del-
l’A.S.L. nel rispetto delle reciproche responsabilità e competenze aziendali, ed insta-
urando opportune modalità di verifica e di controllo delle attività.
Il Dipartimento deve assolvere principalmente alle seguenti funzioni:
•Collaborare con la direzione strategica dell’Azienda all’individuazione degli ob-
biettivi relativi alla propria area di competenza; approvarne il piano di attività,
risorse ed obiettivi.
•Gestire le risorse assegnate in modo integrato con l’identificazione delle risorse
comuni di Dipartimento, previa definizione dei livelli di attività, garantendo l’uni-
tarietà della programmazione e della gestione delle attività di riabilitazione e
della lungodegenza postacuzie al fine di migliorare l’efficacia degli interventi e
l’efficienza dei servizi.
• Favorire l’integrazione delle funzioni ospedaliere con le relative attività extrao-
spedaliere e l’eventuale proiezione sul territorio per assicurare la continuità as-
sistenziale ed il completamento del progetto riabilitativo della singola persona,
attraverso un corretto utilizzo dei vari presidi che costituiscono la rete integrata
sociosanitaria.
•Garantire un corretto e coerente utilizzo e funzionamento delle funzioni di lun-
godegenza postacuzie.
•Organizzare un osservatorio epidemiologico per la raccolta dei dati relativi ai bi-
sogni conseguenti alle disabilità della popolazione di riferimento, al fine di otti-
mizzare l’impiego delle risorse disponibili. Strumento utile pare essere l’attiva-
zione e la gestione di un’anagrafe informatizzata della popolazione disabile del
territorio di competenza.
•Predisporre protocolli valutativi e terapeutici di base per l’omogeneizzazione e
l’elevazione degli standards di erogazione di prestazioni riabilitative.
•Programmare e coordinare iniziative di ricerca ed esperienze controllate di nuo-
vi approcci riabilitativi.
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•Garantire il corretto svolgimento dei Programmi Operativo-Funzionali intra e in-
terdipartimentali nei diversi momenti assistenziali e nelle diverse fasi del pro-
cesso riabilitativo. Lo strumento appropriato a questo scopo è individuato nel-
l’elaborazione di linee guida aziendali e di procedure omogenee di coordinamen-
to tecnico-funzionale dei diversi settori operativi che intervengono nella predi-
sposizione, sviluppo e controllo del progetto riabilitativo. Si deve evitare la so-
vrapposizione di interventi rieducativi e/o fisioterapici non inseriti nel contesto
di un progetto definito e non organizzati in un articolato percorso diagnosti-
co-terapeutico e socio-assistenziale.
• Sviluppare e coordinare le attività di formazione, aggiornamento e didattica.
• Individuare e promuovere nuove attività e/o modelli di assistenza.
• Predisporre un sistema omogenei di indicatori per il controllo e la verifica della
qualità dell’assistenza e del corretto utilizzo delle risorse impiegate in aderenza
agli obiettivi programmati, compresa la verifica della appropriatezza della collo-
cazione dell’utente disabile all’interno della rete dei servizi disponibili in funzio-

ne della “fase” terapeutica individuata e delle finalità indicate nel progetto riabi-
litativo.
•Controllare la gestione del Servizio di assistenza protesica ed ortesica (consu-
lenza ausilii, prescrizione, collaudo ed addestramento) garantendo l’ottimizza-
zione dell’uso delle risorse specificatamente assegnate con l’obiettivo del conte-
nimento della spesa e della facilitazione di una razionale ed economica utilizza-
zione del patrimonio protesico in dotazione all’Azienda.
•Garantire una integrazione tra sanitario e sociale ed il coordinamento con le atti-
vità di volontariato e gestione dei rapporti con le associazioni dei disabili. In que-
sto contesto, al fine di contenere il disagio familiare e gestire al meglio la “risor-
sa famiglia” occorre assicurare la massima disponibilità di assistenza tecnica al-
le strutture della rete che concorrono alla riabilitazione sociale: centri diurni, di
riqualificazione professionale, ecc..
•Promuovere le iniziative per l’educazione e l’informazione sanitaria rivolte alla
popolazione.
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La logica che guida il modello organizzativo dipartimentale vuole che le tradizionali
Unità Operative di tipo verticale si integrano in un modello organizzativo di tipo oriz-
zontale in cui l’assegnazione delle responsabilità è diffusa per guidare un processo di
avanzamento e miglioramento che non riguarda le singola Unità ma tutto il Diparti-
mento.

A tutti i Dipartimenti sono assegnati obbiettivi di carattere generale, oltre a quelli
propriamente specifici. Essi sono:
•Riduzione del deficit, riqualificazione della spesa, gestione del bilancio assegnato.
•Ottimizzazione nell’uso dei posti letto, incremento del turnover e messa a regi-

me dei ricoveri in day hospital secondo protocolli validati.
•Utilizzazione ottimale degli spazi assistenziali, del personale e delle apparec-

chiature.
•Riqualificazione delle prestazioni con aumento della complessità media delle

prestazioni fornite in coerenza con quanto richiesto ad una azienda di secondo li-
vello.
• Incremento delle attività ambulatoriali di tipo specialistico.
•Riorganizzazione e Regolarizzazione dell’attività libero professionale intramoe-

nia.
•Studio, applicazione e verifica di sistemi (linee guida).
• Informatizzazione dipartimentale e delle cartelle cliniche

Dal punto di vista organizzativo il Dipartimento si caratterizza per i seguenti aspetti:
•Decentramento dei poteri gestionali mediante un organico sistema di deleghe ai
dirigenti preposti alle singole Unità Operative.
•Affidamento di incarichi e di obbiettivi valutabili sulla base dei risultati.
•Flessibilità dell’organizzazione, revisione periodica della stessa ed orientamento
delle attività su base progettuale, e cioè per obbiettivi.
• Introduzione, in via ordinaria e permanente, di un sistema circolare di program-
mazione, verifica, revisione e valutazione della quantità e qualità delle presta-
zioni e del loro costo.
•Predisposizione degli strumenti per la valutazione comparativa dei costi, dei ren-
dimenti e dei risultati.
•Assunzione da parte dei Dipartimenti di compiti di programmazione, coordina-
mento tecnico, individuazione delle priorità rispetto agli obbiettivi da raggiunge-
re, delle metodologie e degli strumenti tecnici da utilizzare per la verifica dei ri-
sultati.
•Assegnazione, di norma, del personale Dirigente alle singole Unità Operative e
SS dipartimentali, mentre il personale infermieristico, tecnico ed ausiliario è as-
segnato, fatte salve situazioni che richiedono una professionalità specialistica al
dipartimento. L’attribuzione alle U.O. e alle Strutture Semplici sarà flessibile in
relazione allo sviluppo delle attività.

Il ritardo con cui nell’A. O. sono stati istituiti i Dipartimenti, può essere trasformato in
parziale vantaggio, in quanto ci permette di far tesoro dei motivi e dei limiti che han-
no ostacolato in genere l’effettivo decollo dei Dipartimenti, e che già si sono affacciati
anche nella nostra realtà. Essi sono:
•Scarsa compliance degli operatori, che temono di perdere potere e identità.
•Scarsa disponibilità alla riorganizzazione strutturale delle Unità Operative e alla
implementazione di nuovi modelli gestionali.
•Avversione al lavoro di équipe.
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Dipartimento Valutazione e Qualità
Il Dipartimento per la Valutazione e Qualità è un’infrastruttura funzionale, di livello
centrale, che comprende l’apparato tecnico-valutativo-amministrativo-contabile a
servizio delle strutture aziendali.
Per le peculiarità dello stesso il Dipartimento opera in staff alla Direzione Generale e
funge da supporto sia alle decisioni dell’organo politico, cui sono demandate la pro-
grammazione e la strategia aziendale, che all’organo dirigenziale (vedi Centri di Re-
sponsabilità), cui è demandata la gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa.
Nel complesso quadro delle attività che afferiscono al Dipartimento, l’obiettivo prin-
cipale consiste nel perseguire il miglioramento continuo della qualità, inteso come
TMQ, e nell’implementare tutte quelle attività che interessano il controllo di gestione
e la valutazione strategica aziendale e del personale.
In tema di qualità sarà necessario organizzare un circuito integrato che, attraverso il
miglioramento dell’organizzazione si attenga lamassima efficienza ed efficacia nella
erogazione delle prestazioni al fine di soddisfare le varie esigenze ed aspettative di
tutti quei portatori di interessi diversificati (utenti, fornitori, dipendenti, sindacati,
ecc.) che gravitano nell’Azienda.
In questo contesto, nell’ambito anche del monitoraggio della qualità percepita, è ne-
cessario prevedere l’istituzione di quattro U. Org., che sono rappresentate:
1. Sistema Informativo Ospedaliero.
2. Ufficio Relazioni con il Pubblico.
3. Ufficio Relazioni Sindacali.
4. Ufficio Marketing e Stampa.

Per quanto concerne, invece, l’aspetto operativo del Dipartimento, quale livello cen-
trale e di riferimento tra organo politico ed organo gestionale, è prevista l’istituzione
di n. 2 strutture complesse denominate, rispettivamente, Epidemiologia Valutati-
va-Controllo di Gestione ed Organizzazione e Valutazione Strategica.

� Punti di debolezza
L’Azienda Ospedaliera Rummo ha la necessità di recuperare il notevole gap che at-
tualmente esiste rispetto ad altre realtà ospedaliere, sia in termini delle erogazione
di prestazioni che di organizzazione interna.
A tutto l’anno 2000 l’A.O. Rummo non era dotata di un controllo di gestione e di una
contabilità analitica per centri di costo il che ha, di fatto, reso non possibile la separa-
zione delle competenze tra organo politico ed organo gestionale. In questo contesto,
l’Azienda non è stata mai dotata di un piano dei centri di costo e dei fattori produttivi,
né di un sistema di budget, né di una organizzazione di natura dipartimentale.
Rispetto ai rapporti con le OO.SS., peraltro particolarmente conflittuali, a tutto l’an-
no 2000 non era stato ancora siglato l’accordo decentrato con il Comparto ed, addi-
rittura, per quanto concerne la Dirigenza, la trattativa era ancora arenata al DPR
384/92. Da qui la necessità di dotare il Dipartimento di un Ufficio Relazioni Sindacali.
Naturalmente la mancata applicazione dei contratti di lavoro ha escluso ogni forma
di gratificazione “premiante” con distribuzione dei premi incentivanti “a pioggia” tra
tutto il personale del Comparto e della Dirigenza.

� Punti di forza
Con l’Atto Aziendale n. 35 del 12/4/01, il Rummo ha avviato un importante pro-
gramma di rilancio Aziendale che prevede, da un lato, l’istituzione di modelli Diparti-
mentali particolarmente complessi ed impegnativi quali, ad esempio, le Neuroscien-
ze, l’Oncologia, etc. e, dall’altro, l’attivazione di una struttura organizzativa di sup-
porto, quale il Dipartimento per la Valutazione e Qualità, finalizzata a monitorare,
valutare e supportare le varie strutture Dipartimentali rispetto agli obiettivi da rag-
giungere in termini di efficienza ed efficacia.
A tal fine, constatato che trattasi di una struttura di nuova istituzione, il vero punto
di forza consiste proprio nella possibilità di modellare il Dipartimento in modo flessi-
bile e consono alle reali esigenze dell’organo politico e gestionale.
Il Dipartimento per la Valutazione e Qualità parte da una base consolidata rappre-
sentata dall’U.R.P. e dalla struttura semplice remuneratività delle prestazioni. In
particolare, nel secondo caso, esiste già una solida base di monitoraggio e valutazio-
ne delle attività sanitarie cui è preposto anche il compito di analizzare i ricavi del-
l’Azienda; naturalmente il sistema dovrà confluire nel controllo di gestione per la ne-
cessaria comparazione tra costi e ricavi.

� Articolazione organizzativa

•Struttura Complessa Epidemiologia Valutativa-Controllo di Gestione.
–Unità Organizzativa SISTEMA INFORMATIVO OSPEDALIERO.
–Unità Organizzativa UFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO.
•Struttura Complessa Organizzazione e Valutazione Strategica
–Unità Organizzativa UFFICIO RELAZIONI SINDACALI.
–Unità Organizzativa UFFICIO MARKETING ED UFFICIO STAMPA.

Struttura Complessa

EPIDEMIOLOGIA VALUTATIVA-CONTROLLO DI GESTIONE

È una struttura di supporto alle attività decisionali di governo che consente di analiz-
zare, da un punto di vista epidemiologico, le prestazioni sanitarie erogate dall’Azien-
da e di rilevare emonitorare, da un punto di vista gestionale, l’efficienza, l’efficacia e
l’economicità dei vari livelli di responsabilità rispetto agli obiettivi ed alle strategie
definite dall’organo di governo.

EPIDEMIOLOGIA VALUTATIVA
Settore di stretta pertinenza sanitaria preposto alla rilevazione, monitoraggio, valu-
tazione e contabilizzazione delle attività ambulatoriali, di pronto soccorso, di consu-
lenza interna e di ricovero.
Attraverso il sistema SDO-DRG il settore dovrà monitorare la capacità di autofinan-
ziamento dell’Azienda rispetto al budget assegnato dalle Regione ed elaborare, a li-
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vello aziendale e di singola U.O., gli indicatori di performance ospedaliera (vedi indi-
ce di case-mix, ecc.), di appropriatezza dei ricoveri, ecc.
Il settore dovrà, inoltre, effettuare analisi epidemiologiche e valutative sulla tipolo-
gia dei ricoveri interfacciandosi con il territorio in funzione degli aspetti legati alla
mobilità sanitaria (Ufficio centrale di mobilità interaziendale ed interregionale). In
questo contesto rientra anche l’attività di benchmarking quale strumento di suppor-
to all’Ufficio Marketing.

UFFICIO CONTROLLO DI GESTIONE

Settore di attività finalizzate alla misurazione dell’efficienza, efficacia ed economici-
tà dei vari livelli di responsabilità gestionali rispetto alle strategie, politiche e pro-
grammi adottati dalla Direzione Generale.
Le peculiari attività del settore dovranno essere la programmazione, la predisposi-
zione del budget e definizione del piano dei centri di responsabilità e di costo, la mi-
surazione attività, la verifica della efficacia/efficienza delle strutture, l’analisi degli
scostamenti tra obiettivi e risultati, l’analisi dei costi e dei ricavi.

UFFICIO BUDGET
È l’ufficio preposto alla elaborazione ed assegnazione del budget ai singoli Centri di
Responsabilità. Può considerarsi l’anello pregnante del sistema rispetto al quale la
struttura complessa di riferimento (Controllo di Gestione), sulla scorta degli indirizzi
politici dell’organo di governo, assegna, ai singoli centri di responsabilità, gli obietti-
vi da raggiungere con le risorse necessarie al perseguimento degli obiettivi stessi.

� Unità Organizzativa Sistema Informativo Ospedaliero
L’Unità dovrà prevedere l’organizzazione di un sistema di informazioni modellato al-
le esigenze dell’Azienda, teso alla rilevazione, monitoraggio, elaborazione e valuta-
zione di dati sanitari, finanziari, amministrativi e tecnici quale supporto agli organi
decisionali ed ai livelli di responsabilità.
Il sistema dovrà preliminarmente definire la tipologia di informazioni da rilevare, le
fonti da cui attingere e, successivamente, riversare i flussi informativi all’ISTAT, alla
Regione Campania ed all’ARSAN. Nel contempo dovrà definire i modelli raccolta dati
sia a livello Direzionale che dei Centri di Responsabilità anche in funzione del siste-
ma di budget.

� Unità Organizzativa Ufficio Relazioni con il Pubblico
La struttura URP è finalizzata al soddisfacimento delle aspettative dell’utenza attra-
verso gli strumenti dell’informazione, accoglienza, tutela, partecipazione e gradi-
mento. In tal senso la struttura dovrà essere impegnata a definire gli standard
aziendali di qualità ed i criteri di verifica della qualità percepita.
Dovranno essere formalizzati i protocolli operativi esterni, con la ASL territoriale e
con le associazioni di volontariato, ed interni, relativi all’umanizzazione, al migliora-
mento del confort alberghiero, ecc.
Attraverso la periodica pubblicazione della carta dei servizi, che rappresenta uno
strumento di gestione interna finalizzato al miglioramento delle prestazioni e dei
servizi, l’URP regolamenta in modo stabile, i rapporti tra cittadino ed Azienda.

Struttura Complessa

ORGANIZZAZIONE E VALUTAZIONE STRATEGICA

L’attività di valutazione e controllo strategico mira a verificare l’effettiva attuazione
delle scelte contenute nella programmazione strategica e negli indirizzi politici del-
l’organo di governo. A tal fine la struttura preposta dovrà effettuare un’analisi pre-
ventiva e consuntiva della congruenza e/o degli eventuali scostamenti tra la mis-
sion, gli indirizzi politici, gli obiettivi assegnati, le scelte operative effettuate e le ri-
sorse umane, finanziarie e materiali assegnate. Di contro la struttura dovrà identifi-
care eventuali fattori ostativi, eventuali responsabilità per la mancata o parziale at-
tuazione e definire i possibili rimedi.
L’attività di valutazione, è anche finalizzata alla valutazione del personale con incari-
co dirigenziale secondo le vigenti norme legislative e contrattuali, pertanto la strut-
tura è da considerarsi di supporto al Collegio Tecnico per quanto concerne la valuta-
zione triennale e quinquennale dei responsabili di strutture complesse, semplici e
professionali, e di supporto o parte integrante del nucleo di valutazione per quanto
riguarda la verifica annuale sul raggiungimento degli obiettivi di risultato.
All’interno di questa U.O. si colloca il polo didattico che coordina tutte le attività di
formazione ed aggiornamento professionale.
A questa struttura spetta inoltre il compito di portare a termine nel triennio le ope-
razioni di accreditamento almeno per i servizi e di programmare le azioni e gli inter-
venti necessari all’adeguamento dei nuovi requisiti.
Afferente alla struttura è anche la formazione del personale, ritenuta da questa am-
ministrazione una delle azioni strategiche fondamentali su cui investire nel triennio.
In questo settore si programma e si gestisce la formazione del personale dirigente
medico e laureato,secondo gli indirizzi strategici aziendali ed in modo concertato
con l’analogo ufficio sito presso i Servizi tecnico-sanitari.

� Unità Organizzativa Ufficio Relazioni Sindacali
La struttura URS è finalizzata al soddisfacimento della aspettative del personale in
tema di crescita professionale e di corretta applicazione delle norme contrattuali con
coinvolgimento di tutti i dipendenti al raggiungimento degli obiettivi prefissati sia in
termini qualitativi che quantitativi anche attraverso sistemi incentivanti e di gratifi-
cazione. Il sistema deve affermare il principio della correttezza della relazioni sinda-
cali, la chiara distinzioni di ruoli ed autonomia, deve, inoltre, definire i confini tra
contrattazione, concertazione, informazione e consultazione.

� Unità Organizzativa Marketing-Ufficio Stampa
L’Unità Organizzativa marketing aziendale supporta sia l’organo politico che gestio-
nale nei processi di programmazione aziendale finalizzati all’acquisizione di nuove
“quote di mercato”. Il settore dovrà avvalersi di una serie di informazioni, sia di na-
tura epidemiologica che qualitativa, che permettono di implementare tecniche di
benchmarking finalizzate ad un serio confronto dei prodotti e dei processi aziendali
rispetto ai leader di mercato. Il fine ultimo è quello di individuare i punti critici e di
forza dell’Azienda rispetto ai quali definire la futura programmazione aziendale.
L’attività del settore necessita, quindi, di una serie di informazioni provenienti sia
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dalla struttura complessa di Epidemiologia Valutativa (vedi indicatori) che dall’U.O.
URP (vedi schede di gradimento e reclamo).
L’Ufficio Stampa, di concerto con il marketing, dovrà curare gli aspetti di promozio-
ne di tutte le attività erogate dell’Azienda, comunicare e coordinare i rapporti con gli

organi di informazione e monitorare la rassegna stampa locale e nazionale.
In ottemperanza alle linee guida Regionali e all’Atto Aziendale, i Direttori delle due
strutture complesse dovranno riferire sui risultati dell’attività svolta esclusivamente
al Direttore Generale.

DIPARTIMENTO DI
VALUTAZIONE E QUALITÀ

MEDICO
Strutt.

Complessa

MEDICO
ex I Livello

STATISTICO
Laureato in

Scienze della
Comunicazione

Collab. Prof.
Sanitario
esperto

Collab.Prof.
Sanitario

Infermiere

Collab.Prof.
San.

Assistente Sanit.

Collaboratore
Tecnico
Prof.

Programmatore
Collab.
Amm/vo

professionale

Assistente
Amministrativo

Coadiutore
Amministrativo

Commesso

EPIDEM. VALUTATIVA-CONTROLLO GESTIONE 1 1

URP

SIO 1

ORGANIZZAZIONE E VALUTAZIONE STRATEGICA 1

URS

UFFICIO MARKETING – UFFICIO STAMPA

TOTALE 2 1 1 1 1 9 1 1 1 2 4 1 2 27
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Dipartimento Risorse Aziendali
Il Dipartimento Risorse Aziendali è la struttura unica di coordinamento e di direzione
per lo svolgimento di funzioni complesse con compiti di orientamento, consulenza e
supervisione dell’Area Tecnico-Amministrativa.
All’interno del dipartimento sono state individuate quattro strutture complesse e,
all’interno di queste, diversi settori finalizzati alla costituzione di diverse strutture
semplici che potranno eventualmente essere aumentate in relazione alle nuove esi-
genze che scaturiranno sia dalla revisione periodica dell’atto aziendale che dal-
l’attuazione del piano strategico.

Struttura complessa

AREA RISORSE UMANE

L’A.O. G. Rummo si trova ad un punto di svolta, politico ed organizzativo. La diffu-
sione dei principi dell’autonomia e della responsabilizzazione conseguenti al proces-
so di aziendalizzazione, i nuovi assetti organizzativi e le relazioni funzionali rappre-
sentano le grandi sfide che stanno di fronte al nuovo modo di impostare i rapporti e
le politiche sindacali.
Nel corso del 2001 l’obiettivo prioritario è stato di ridare dignità agli Operatori tutti
attraverso una nuova politica del lavoro basata sul dovuto e non sul richiesto. È stata
data applicazione ai contratti con la definizione della parte economica e di regola-
mentazione. È stato rimesso in moto un “mercato del lavoro” stagnante da anni con
la sottoscrizione di 134 nuovi contratti di lavoro e 285 delibere per concorsi esterni e
selezioni interne e mobilità volontarie.
Gli ulteriori obiettivi che si intendono perseguire sono:
•Valorizzare l’autonomia professionale e promuovere le responsabilità, realiz-
zando adeguate forme di partecipazione degli operatori alla elaborazione ed alla
valutazione delle scelte strategiche dell’Azienda.
•Riallineare il sistema degli incentivi e delle responsabilità anche in conseguenza
della ridefinizione dei processi assistenziali ed a obiettivi certi legati ad una of-
ferta reale.
• Avviare un programma di formazione per il personale a tutti i livelli di responsa-
bilità, per favorire l’acquisizione delle nuove competenze tecnico-professionali e
l’elaborazione delle nuove capacità relazionali richieste dal programma di mo-
dernizzazione del sistema.
•Creare ambienti e condizioni di lavoro sicuri e confortevoli, anche attraverso la
flessibilità necessaria per garantire la eguaglianza nelle opportunità del perso-
nale femminile.

In questa direzione saranno utilizzati anche i margini di flessibilità e di innovazione
presenti nei contratti di lavoro.

� Organizzazione
Si prevede un percorso organizzativo per l’Area Risorse Umane, già struttura com-
plessa, così articolato:
•Unità Organizzativa STATO GIURIDICO.
•Unità Organizzativa TRATTAMENTO ECONOMICO.
•Unità Organizzativa PROCEDURE CONCORSUALI E PIANTA ORGANICA.
•Unità Organizzativa CED.

Struttura Complessa

AREA RISORSE ECONOMICHE

L’Area “Risorse Economiche” costituisce una Unità Operativa Complessa che in ge-
nerale registra movimenti gestionali che si determinano tra la struttura ospedaliera
e l’ambiente esterno nonché i movimenti dei beni che formano il patrimonio.
L’Area è organizzata in tre strutture semplici:
•CONTABILITÀ GENERALE ECONOMICO-FINANZIARIA.
•ACCERTAMENTO ENTRATE E INTRAMOENIA.
•PROCEDURE FISCALI E TRIBUTARIE.

L’attività istituzionale dell’Area svolta secondo lamodalità organizzativa che l’Azien-
da si è data con l’adozione dell’atto aziendale ed in applicazione dei principi stabiliti
dall’ordinamento generale di contabilità secondo le indicazioni di cui alla normativa
e nel rispetto dell’organizzazione aziendale.
L’Area per la sua peculiarità, collabora alla programmazione aziendale e tiene sotto
controllo l’andamento dei costi e dei ricavi in relazione alla gestione del documento
programmatico.
Essa provvede alla tenuta della Contabilità Economico Patrimoniale, alla redazione
dei bilanci di previsione e d’esercizio, ai pagamenti, alle riscossioni ed alla rilevazio-
ne trimestrale dei risultati di gestione.
Essa, inoltre, provvede alla tenuta delle contabilità separate afferenti l’attività A.L.P.I.
e camere a pagamento.
Momentaneamente l’attività afferente le procedure fiscali è assegnata ad un consu-
lente esterno per la mancanza di personale qualificato.
Per l’anno 2002, in concomitanza della introduzione della moneta unica di cambio,
l’Area si è dotata di un nuovissimo sistema di contabilità economico-patrimoniale
pura.
La stessa garantisce fluidità agli adempimenti contabili e consente di elaborare le ri-
levazioni periodiche da inviare agli organi preposti al controllo e verifica secondo
l’ordine richiesto dai modelli ministeriali CE-SP e LP.
Si prevede la riorganizzazione della U.O. “Procedure fiscali” con l’assegnazione di
personale altamente tecnico qualificato.
Attesa la diversa impostazione delle procedure del nuovo sistema di contabilità fis-
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sa, che non potrà più effettuare, in via preventiva, il controllo sull’andamento dei co-
sti e dei ricavi, si attiveranno idonee procedure affinché i centri di responsabilità che
dovranno iniziare a gestire il budget loro assegnato, non restino isolati rispetto ad
adempimenti e tecnicismo di nuova istituzione.

Struttura complessa

AREA PROVVEDITORATO ED ECONOMATO

Per effetto della delibera n. 4 del 15/02/2001 e dell’atto aziendale di cui alla delibera
n. 35 del 12/04/2001, questa Area ha assunto la seguente configurazione e struttu-
razione relativamente alle UU.OO. semplici:

� Unità Organizzativa Provveditorato
Tale U.O. è preposta allo svolgimento delle procedure per l’acquisizione di beni e
servizi da assicurare a livello centrale.

� Unità Organizzativa Economato
Gestisce i magazzini economali, provvede all’inventario dei beni mobili ed attrezza-
ture con relativo ammortamento e ciò anche ai fini dell’attuazione del nuovo sistema
di contabilità previsto per le AA.SS. e AA.OO.
Provvede agli acquisti con i fondi di economato, gestisce la lingeria, la lavanderia e la
cassa per la riscossione dei tickets.
È in fase di espletamento, con la procedura prevista dal D.Lvo 157/95 (normativa
europea) una licitazione privata per l’appalto esterno del servizio di noleggio, lavag-
gio, disinfezione, consegna e ritiro di biancheria piana e confezionata, materassi e
guanciali, sterilizzazione di biancheria per campo operatorio, comprensivo di lavori
di ristrutturazione dei locali da adibire a terminali lavanolo.
Tale appalto, che è in fase di aggiudicazione, determinerà un notevole salto di quali-
tà del comfort alberghiero.

� Unità Organizzativa Beni e Servizi
Ne è ipotizzabile l’istituzione compatibilmente con l’assunzione di idoneo personale
e con la realizzazione e il completamento dei lavori sulla viabilità e accessi ospeda-
lieri. Essa avrà competenza in ordine al Servizio di portineria, centralino telefonico,
autisti, automezzi di servizio, piccolo facchinaggio, giardini, ecc..

Struttura Complessa

AREA TECNICO-MANUTENTIVA

Le competenze demandate alla struttura afferiscono al tema delle manutenzioni de-
gli stabili ospedalieri, degli impianti tecnologici, delle attrezzature economali e delle
apparecchiature ed attrezzature elettromedicali.
Oltre a ciò l’Area, sulla scorta degli indirizzi strategici delle Direzione Generale e del
piano Attuativo Ospedaliero, provvede alle progettazioni di nuove opere ovvero alla
ristrutturazione ed adeguamento di quelle esistenti.
L’emanazione di nuove norme in materia di sicurezza e di qualità delle strutture
ospedaliere stanno comportando una rivisitazione dell’organizzazione dell’Area al fi-
ne di potersi rendere efficiente, efficace e soprattutto veloce negli interventi, in mo-
do da evitare al minimo gli stalli delle attività sanitarie soprattutto quelle legate alle
tecnologie.
Si sta inoltre potenziando un specifico settore rivolto alla gestione delle tecnologie sa-
nitarie (SIC), sia nella fase di acquisto che nelle manutenzione e osservanza/mante-
nimento dei parametri normativi.
Si potranno prevedere due specifici settori identificabili in:
•U.O. MANUTENZIONE EDILE ED IMPIANTI con compiti di:
–Manutenzione ed affari generali.
–Progettazione edile e direzione lavori ditte esterne.
•U.O. INGEGNERIA CLINICA, con i seguenti uffici:
–Manutenzione apparecchiature elettromedicali.
–Verifiche standard di sicurezza e consulenza.
–Gestione capitolati.

Da quanto sopra, si evidenzia che le strutture tecnico-amministrative del Diparti-
mento Risorse Aziendali svolgono compiutamente tutti i compiti istituzionali previsti
dalle leggi e regolamenti vigenti in materia sanitaria e riferiti a tale campo di attività,
pur nella gravissima carenza di personale in servizio rispetto alle previsioni della
pianta organica approvata dalla Regione Campania.
Ciò rappresenta un indubbio punto di forza in quanto, comunque, viene garantito
l’espletamento dell’attività amministrativa ma, nello stesso tempo di debolezza, po-
iché gli uffici operano in una continua e perenne situazione di emergenza.
Tali carenze potranno senz’altro essere colmate, sia con la copertura dei posti va-
canti di organico, sia con la realizzazione di un completo ed integrato sistema di in-
formatizzazione atteso che, quello in esercizio presenta lacune e carenze.
In tempi brevi, bisognerà inoltre dotare i dipartimenti sanitari del personale ammi-
nistrativo necessario per lo svolgimento dell’attività amministrativa di competenza
di ciascun dipartimento sanitario, così come previsto nell’atto aziendale.
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DIPARTIMENTO
RISORSE AZIENDALI

DIRIGENTE
AMM/VO

INGEGNERE ANALISTA
Collaboratore
Tecnico/Prof.

Assistente
Tecnico

Programmatore
Operatore

tecnico e Coord.

Collab.
Ammistrativo

esperto

Collab.
Amm/vo

professionale

Assistente
Amministrativo

Coadiutore
Amministrativo

esperto

Coadiutore
Amministrativo

Commesso

RISORSE UMANE

Stato Giuridico 1

Trattamento Economico 1

CED 1

Piante Organiche e Concorsi 1

RISORSE ECONOMICHE

Contabilità Generale Economico - Finanziaria 1

Accertamento Entrate e Intramoenia 1

Procedure Fiscali e Tributarie 1

PROVVEDITORATO ed ECONOMATO

Provveditorato 1

Economato 1

Beni e Servizi 1

TECNICO – MANUTENTIVA

Manutenzione Edile ed Impianti 2

Ingegneria Clinica 1

TOTALE 9 3 1 3 10 4 10 2 11 29 3 7 4 96
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Dipartimento dell’Emergenza ed Urgenza
� Finalità
Il Dipartimento dell’Emergenza e Urgenza, rappresenta per la nostra Azienda una
delle priorità principali. Il DEA è la struttura logistica e funzionale operante 24 ore su
24 capace di accogliere/accettare e di gestire l’emergenza/urgenza sanitaria e pri-
ma struttura ospedaliera che svolge compiti di diagnosi e cura che tanto più sono
precoci (golden hours) tanto più riducono lamortalità e lamorbilità nelle ore succes-
sive all’evento acuto.
In tale contesto il Pronto Soccorso (o meglio il DEA di cui è parte integrante e nodo
primario)non deve essere “terra di nessuno” ma luogo di assistenza e diagnosi: vie-
ne così superarata la vecchia impostazione di “zona di smistamento”, sicuramente
rischiosa per il paziente, che inizia ad essere studiato solo dopo l’arrivo in Reparto. Il
DEA non deve essere il luogo che regola le accettazioni ordinarie del presidio ospe-
daliero e, pertanto, vi deve essere una separazione strutturale e funzionale degli
accessi programmati da quelli di Pronto Soccorso. Il DEA (Dipartimento di Emergen-
za ed Accettazione ) diventa pertanto DEU (Dipartimento d’Emergenza ed Urgenza)
che meglio ne identifica il ruolo e la funzione.

� Sviluppo funzionale

ACCOGLIENZA ED UNITARIETÀ DELL’INTERVENTO
Sulla base dell’esperienza internazionale è dimostrato che limitare il numero di spe-
cialisti coinvolti nel primo trattamento dei pazienti che accedono al DEU, migliora
l’efficienza, l’efficacia e riproducibilità dell’approccio diagnostico terapeutico.
L’epidemiologia indica che le competenze specialistiche di cui è necessaria la pre-
senza nel PS del DEU sulle 24 ore riguardano i Medici dell’Urgenza, gli Ortopedici, e
(per un 15-20%di pazienti acuti gravi con funzioni vitali compromesse) gli Anestesi-
sti-Rianimatori.
Pertanto, sul piano operativo, la prima accoglienza e la gestione del paziente con pa-
tologia emergente saranno affidate ai sanitari di un’unica Unità Operativa, la Medi-
cina d’Urgenza che, sembrano essere i più adatti allo scopo per tradizione e per for-
mazione professionale, È sempre la stessa figura professionale (Medico d’Urgenza)
con la quale il paziente deve avere il primo impatto nel DEU.
Le caratteristiche di un DEU di II livello derivano dalla disponibilità “in house” di tutte
le competenze diagnostiche e terapeutiche dei casi da trattare. Un trasferimento di
un paziente tra DEU di II livello è giustificabile solo in casi eccezionali in quanto
espressione di scarsa capacità organizzativa, pertanto le U.O. del DEU devono esse-
re integrate dalla consulenza e dall’intervento diagnostico terapeutico di tutte le al-
tre specialità presenti nel Presidio ospedaliero. Tutte le U.O. del Presidio devono
considerare, nella loro struttura organizzativa, la possibilità e la necessità di dover
rispondere a chiamate di consulenza da parte del DEU in tempi ragionevolmente
brevissimi (codificabili in pochi minuti).
Nell’ambito del DEU la U.O. di Pronto Soccorso (logisticamente, strutturalmente e
funzionalmente definita) deve rappresentare il “cardine” dell’attività del DEU.

Nel concetto di priorità funzionale e di rapidità di accesso al DEU è necessario ed au-
spicabile un percorso privilegiato del DEU con UTIC, Neurologia, e le costituende
U.O. di Neurochirurgia e Neurorianimazione.

TRIAGE E ACCESSO ALLA DIAGNOSI E TRATTAMENTO
La prima accettazione avviene attraverso il “triage infermieristico” dove, per la defi-
nizione delle priorità di trattamento, l’Infermiere valuta in maniera semplice ed im-
mediata, la gravità clinica e non l’afferenza specialistica o l’ora dell’arrivo al PS.
Si tratta di un primo filtro infermieristico che attraverso la selezione degli accessi al
PS permette di rivolgere l’attenzione ai casi veramente bisognosi rispetto a quelli
meno urgenti.
Utilizzare il “triage” si ripercuote anche sul filtrare le richieste di prestazioni in PS che
risultano inappropriate (70%), nel senso che potrebbero (o dovrebbero) essere di-
lazionabili nel tempo.
Questa razionale ed accettata modalità di accesso al PS necessita di una distribuzio-
ne dei percorsi e della disposizione dei locali ad “hoc”, con aree dedicate per l’accet-
tazione amministrativa e per l’attesa degli accompagnatori.

PERCORSI
È necessaria la creazione di percorsi clinici anche strutturalmente protetti per
l’ottimizzazione dell’operatività diagnostica-terapeutica e la tutela della riservatez-
za, attraverso la creazione di aree riservate all’attesa dei familiari e/o accompagna-
tori in prossimità dell’accettazione amministrativa. Sulla base di questi concetti si
possono identificare i seguenti percorsi principali:
•Accesso al Pronto Soccorso per le patologie emergenti e valutazione di gravità
al Triage infermieristico.
•Ricovero: accettazione amministrativa da parte dei pazienti e rinvio ai Reparti
per il proseguimento delle procedure diagnostico-terapeutiche.

TRASPORTI INTERNI
Determinante per l’efficienza delle prestazione da erogare in un ospedale a Padiglio-
ni, come il nostro è una razionale funzionalità dei trasporti interni. A tale scopo sono
da identificare due livelli di urgenza:
•Urgenza assoluta per il trasporto di Codici Rossi e Gialli per interventi diagnosti-
co-terapeutici da effettuare in altri Padiglioni.
•Smistamento ai Reparti di Ricovero o a procedure diagnostico terapeutiche dif-
feribili: in questo caso la risposta deve essere per quanto possibile tempestiva
non per motivi clinici ma per evitare l’inefficienza del DEU determinata dal man-
cato smaltimento dei pazienti dal PS.

INTERFACCIA DEU-118
Il 118 fa parte strutturalmente e funzionalmente del DEU. Tale coinvolgimento non
deve essere solo sulla carta ma esprimersi in una collaborazione integrata e conti-
nua. La comunicazione, in tutti i casi di intervento operativo o anche solo gestionale
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del 118, deve essere senza intermediazioni che comporta inutili ritardi e la perdita di
rilevati notizie cliniche. Ciò vale soprattutto per i trasferimenti secondari da altri
ospedali.

RESPONSABILITÀ E GESTIONE DELLA FASE DEU
Al fine di definire chiaramente l’assunzione di responsabilità e analizzare adeguata-
mente la necessità di competenze specialistiche, la presa in carico di un paziente
corrisponderà amministrativamente all’apertura di una cartella da parte della U.O.
cui lo specialista afferisce.

RICOVERI PER PATOLOGIE AD INSORGENZA INATTESA

•È necessaria una stima quanto più possibile fedele delle esigenze giornaliere di
posti letto per patologie inattese e per i pazienti che transitano per il DEU.
• Tutti i Reparti devono attivare quelle procedure ed iniziative che evitino che i pa-
zienti, anche per comodità e tranquillità, diventino “stanziali” e “lungodegenti”.
•Devono essere evitati gli “appoggi” incongrui e le “barelle”.
• La funzione primaria del DEU non è quella della “cura protratta” ma della “rota-
zione” dei pazienti Ed è per questo motivo che un DEU che risponde a concetti
realmente funzionali non deve avere un gran numero di posti letto che invece
devono essere appannaggio delle diverse U.O. Un DEU efficiente ed efficace de-
ve avere “letti ridotti occupati per tempi ridotti”. Pertanto:
• Il fabbisogno di letti di chirurgia dovrà essere assorbito dalla Chirurgia d’Urgenza.
• I pazienti gravi in ambito medico dovranno essere assorbiti dalla Medicina d’Ur-
genza.
• I pazienti con funzioni vitali compromesse verranno inviati alla Rianimazione.
• I pazienti ortopedici stazioneranno in Traumatologia.

Il numero di posti letto di queste U.O. consente un buon “assorbimento” di questo ti-
po di pazienti. Naturalmente è necessario che vengano oltremodo curati tutte quelle
procedure che impediscano il verificarsi di situazioni come ai punti 2 e 3.
Tuttavia, nell’ottica della “mission” aziendale di assorbire tutta la patologia d’urgen-
za/emergenza e ridurre a zero i trasferimenti in acuto fuori dall’Azienda, è necessa-
rio che tutti i Reparti specialistici si attrezzino per garantire la possibilità di accogli-
mento e trattamento dei pazienti acuti.
Si ritiene peraltro utile che alcuni Reparti (vedi Medicina Generale) debbano essere
ogni giorno “disponibili” a ricevere un certo numero di pazienti (3-5) provenienti dal
DEU. La disponibilità di tali posti non dovrà essere verificata ma i pazienti verranno
trasferiti d’imperio fino a saturazione dei posti.

AMBULATORIO DI FOLLOW-UP PER PATOLOGIE URGENTI
L’istituzione di un Ambulatorio di questo tipo sembra opportuno al fine di:
•Migliorare la tranquillità del paziente che viene rinviato dopo che il trattamento
ha risolto una patologia emergente (ad es. aritmia) in quanto sa che, pur pagan-
do il ticket, potrà essere visitato nuovamente da chi l’ha trattato.
• Aumentare le dimissioni di situazioni dubbie che non meriterebbero il ricovero
ma richiedono follow-up (ad es. trauma cranico minore, dolore toracico sine
materia).
• Effettuare controllo di qualità sui pazienti rinviati a domicilio.

•Offrire ai pazienti l’opportunità di seconda visita con gli specialisti che li hanno
trattati.

PRENOTAZIONE DI VISITA AMBULATORIALE SPECIALISTICA
Una rilevante percentuale di pazienti accede al DEU per problemi valutati soggetti-
vamente come urgenti che, a valutazione medica, appaiono non urgenti e meritano
approfondimento mediante visita ambulatoriale specialistica.
In questi casi la soddisfazione dell’utente sarà maggiore se potrà avere già fissato
un appuntamento senza per questo bypassare le liste di attesa.
A tal fine è necessario stabilire un protocollo di collaborazione con il CUP in maniera
da consentire al paziente l’accesso diretto.

FORMAZIONE
Per il profondo cambiamento culturale richiesto dalla attività funzionale del DEU si
prevede un rilevante investimento formativo che coinvolge tutto il personale del
DEU e rappresenta il punto di partenza per la effettiva trasformazione culturale degli
operatori.
In tale contesto è necessaria la codifica di protocolli operativi che vanno formulati,
discussi, condivisi applicati, revisionatinell’ambito delle linee giuda internazionali.

UMANIZZAZIONE DELL’ATTESA E PRIVACY DEI PAZIENTI
Al fine di migliorare le condizioni d’attesa devono essere create sale d’attesa per i fa-
miliari e sale d’attesa per pazienti Codici Verde e Bianco.
In tali aree è necessario che sia effettuata una informazione tempestiva sulle logiche
dell’attesa ed è opportuno porre in essere anchemodalità di intrattenimento (televi-
sore, dispenser di generi di conforto, ecc.).
Nell’umanizzazione dell’attesa si intende chiedere la collaborazione ideativa e pro-
gettuale del “Tribunale dei diritti del malato” con la creazione di un gruppo di lavoro
che studi le modalità di informazione, col quale anche elaborare un questionario per
gli accompagnatori a cui chiedere suggerimenti.
La separazione globale tra gestione clinica del malato e area d’attesa dei familiari
deve andare nella direzione della protezione dei pazienti, altrimenti esposti a limiti
di riservatezza e privacy.

RAPPORTI CON ALTRE UNITÀ OPERATIVE

Rapporti di assoluta priorità e collaborazione devono esservi con:
•UTIC ed Emodinamica. Premesso che un paziente con infarto acuto del miocar-
dio va trattato e stabilizzato in UTIC ed Emodinamica è necessario attivare tutte
quelle procedure organizzative e funzionali nell’ambito del dipartimento di car-
dioscienze, affinché i pazienti con infarto che afferiscono al DEU abbiano la pos-
sibilità di trovare immediata disponibilità di trattamento e di posti letto presso lo
stesso: è obbiettivo prioritario per il futuro che pazienti con IMA non vengano
più trasferiti in altri Ospedali.
•Neurologia. Un paziente con patologia neurologica acuta è un paziente neurologico e
va trattato e stabilizzato in Neurologia!! Questa U.O. deve farsi carico di questi pa-
zienti concretamente con soluzioni funzionali ed organizzative al fine di evitare, tra
l’altro che pazienti neurologici, ad es. con ictus, siano sparsi per tutto l’Ospedale.
•Psichiatria. Va garantito un Pronto Soccorso Psichiatrico, per pazienti di afferen-
za dell’U.O. di Psichiatria dell’ASL, avente sede presso l’A.O., con ricovero pres-



46

so i letti di pertinenza dell’A.O., qualora i pazienti con disturbi comportamentali
gravi, presentino tuttavia patologie organiche di altro tipo.

DISLOCAZIONE
L’attuale allocazione del D.E.A. è presso il Padiglione Moscati; tuttavia, con la ri-
strutturazione dello stesso e la realizzazione dei blocchi operatori e delle radiodia-
gnostiche, è previsto un nuovo e definitivo assetto logistico presso il Padiglione Pa-
dre Pio che rappresenta la soluzione ottimale, sia per la grande disponibilità di spazi,
che per la vicinanza con i raccordi autostradali e con il futuro eliporto.

Struttura Complessa di

ANESTESIA E RIANIMAZIONE

Con 8 letti di cui 1 per Rianimazione Pediatrica.
Compatibilmente con le varie situazioni, la Rianimazione dovrebbe orientare parte
delle proprie energie a razionalizzare l’accesso ed il ricovero di pazienti al fine di poter
assicurare un turnover che assicuri costantemente una disponibilità di posti letto.

Struttura Complessa di

MEDICINA D’URGENZA

Con 24 posti letto.
Nella nuova visione di DEU, così come finora si è andato prospettando, la “Medicina
d’Urgenza” riconverte le proprie attività impegnandosi all’accoglienza/accettazione
del DEU e assicurando una disponibilità di posti letto per la stabilizzazione e la cura
di patologie mediche emergenti. L’obiettivo da perseguire è quello del rapido turno-
ver dei pazienti (48-72 ore).
Con questa visione e compiti (stabilizzare il paziente e prepararlo ad un trasferimen-
to in altro Reparto) questa U.O. non necessiterà sul piano funzionale (una volta che
DEU e Terapia Intensiva funzionino a pieno regime) di “Terapia sub-intensiva”, es-
sendo essa stessa identificabile, per sua natura, finalità e modalità di gestione del
pazienti, in una vera U.O. di cure sub-intensive.

Struttura Complessa di

CHIRURGIA D’URGENZA

Con 24 posti letto.
Poiché si individua nel medico preposto all’accoglienza/accettazione del DEU il “Me-
dico di Medicina d’Urgenza”, si riduce, in parte, l’impegno del Chirurgo d’Urgenza al-
la porta dell’ospedale.
Come già detto il paziente che afferisce al DEU diventa solo in un secondo tempo pa-
ziente “medico” o “chirurgico”. Poiché il numero di “pazienti chirurgici” è di molto infe-
riore a quello “medici”, fermo restante che il chirurgo è, su chiamata, immediatamen-
te reperibile, parte dell’attività della Chirurgia d’Urgenza potrà essere riconvertita in

una attività diagnostica e terapeutica routinaria, ed in chirurgia gastrointestinale.
Nella visione moderna del DEU la Chirurgia d’Urgenza diventa lessicalmente “I Chi-
rurgia” a cui corrispondono anche funzioni ben determinate nell’ambito del DEU.

���������

� Struttura Semplice Interaziendale 118-C.O.
Per tale struttura che fa parte integrante del DEA si rimanda, per la sua interfaccia
col territorio, a quel capitolo dove viene trattata.

� Struttura Semplice Dipartimentale
Accettazione e Pronto Soccorso

Deputata alle funzioni di accoglienza, accettazione smistamento ed integrazione ri-
spetto alle diverse branche che concorrono al funzionamento del DEA, così come
evidenziato in premessa.

� Struttura Semplice Dipartimentale di Breve Osservazione
Con 7 posti letto deputati ad una osservazione che non deve superare le 24 ore, oltre
le quali deve avvenire il ricovero o la dimissione.

� Struttura Semplice Interdipartimentale
di Terapia antalgica e Cure palliative

Le finalità sono ben espresse nelle linee guida pubblicate sulla G.U. n. 149 del
29/06/2001 e nel Programma Regionale per la realizzazione di strutture per le cure
palliative (BURC Campania n. 55 del 22-10-2001).
Alla struttura saranno riservati alcuni posti letto nell’ambito del Dipartimento di
Oncologia essendo la patologia neoplastica quella a maggior impegno di risorse per
la terapia del dolore ed il controllo dei sintomi.

� Strutture semplici
Accanto alle strutture semplici già individuate di Rianimazione, Anestesia, Terapia
Iperbarica potranno essere individuate le seguenti:
•TERAPIA SUBINTENSIVA, presso la Medicina d’Urgenza.
•TERAPIA SUBINTENSIVA, presso la Chirurgia d’Urgenza.
•CENTRO ANTIVELENI.
•TRAUMACENTER. In caso di traumamorbilità emortalità possono essere ridotte
con la “strutturazione” di un “team chirurgico dedicato” che rientra nel DEU. La
gestione è competenza dell’U.O. di Chirurgia d’Urgenza e si integra multidisci-
plinariamente nelle direttive organizzative del DEU.

In particolare Anestesia e Rianimazione potrebbero avere una evoluzione in struttu-
re complesse in relazione allo sviluppo pluridisciplinare dell’A.O.
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DIPARTIMENTO
EMERGENZA-URGENZA

Posti Letto
ORDINARI

Posti Letto
DAY

HOSPITAL

MEDICO
Strutt.

Complessa

MEDICO
ex I Livello

DIRIGENTE
AMM/VO

Collab. Prof.
Sanitario

Infermiere

Operatore
Socio

Sanitario

Autista
di

ambulanze

Operatore
tecnico

e Coord.

Ausiliario
specializzato

Collab.
Amm/vo

professionale

Assistente
Amm/vo

Coadiutore
Amm/vo

Commesso

ANESTESIA E RIANIMAZIONE 8 1 34

CHIRURGIA D’URGENZA e GENERALE 24 1 14

MEDICINA D’URGENZA 24 1 11

SSIAz Emergenza 118-CO 7

SSID Terapia Antalgica – Cure Palliative

SSD Pronto Soccorso e Accettazione 7

SSD Breve Osservazione 7 7

TOTALE 63 3 80 1 154 18 14 3 16 1 3 1 1 295
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Dipartimento di Cardioscienze

� Finalità
Il Dipartimento di Cardioscienze dovrà assicurare l’assistenza più completa ed effi-
ciente possibile ai pazienti con patologie d’interesse cardiologico afferenti alla no-
stra Azienda Ospedaliera.
Attualmente l’U.O. di Cardiologia è in grado di fornire prestazioni diagnostico-assi-
stenziali basate solo su metodiche di I livello, per lo più incruente (Ecg base, ergo-
metria con cicloergometro e tappeto rotante ma senza possibilità di effettuare test
cardio-polmonari, monitoraggio ambulatoriale 24 ore dell’ECG e della PA, studio
elettrofisiologico trans-esofageo, impianto di Pace-Maker temporanei e definitivi di
tutti i tipi, con l’eccezione degli ICD, ecocardiografia comprensiva di eco-stress in
tutte le sue articolazioni e di transesofagea, monitoraggio Ecg e pressorio al letto del
paziente).
Come si vede, la situazione assistenziale è del tutto carente per ciò che riguarda gli
aspetti diagnostico-terapeutici di tipo invasivo e chirurgico, il che appare tanto più
grave se si pensa che la patologia che più di frequente impegna, in modo severo, è
quella di tipo ischemico, che richiede, oltre che un primo approccio non invasivo,
una serie di misure cruente come la valutazione angiografica (coronarografia), la
PTCA primaria o in elezione (con necessità di stand-by cardiochirurgico) ed even-
tualmente un trattamento cardiochirurgico.
Inoltre le patologie cardiache sono tra quelle che contribuiscono maggiormente alla
mobilità regionale ed interregionale con circa 2500 prestazioni nel 2000. È prevista
l’articolazione organizzativa di seguito indicata.

Struttura Complessa di

CARDIOLOGIA

Con 24 posti letto finalizzata al trattamento e all’inquadramento diagnostico e pro-
gnostico dei pazienti con insufficienza cardiaca che afferiscono numerosissimi al re-
parto con opportunità di un collegamento organico con strutture in grado di gestire
gli ammalati più gravi e meno anziani bisognosi di assistenza meccanica e \o tra-
pianto cardiaco. Nell’ambito di tale U.O. si prevede inoltre, nel triennio, lo sviluppo
di una unità per lo scompenso, che dovrà operare in stretto contatto oltre che con
l’U.O. di Emodinamica e con la U.O. di Chirurgia Cardio-vascolare.
L’unità sarà integrata e coordinata con il PS dell’A.O., per assicurare una migliore
accuratezza diagnostica ed abbreviare i tempi di ricovero e cura per i pazienti ische-
mici acuti; nonché con la struttura del 118 in modo da rendere possibile la fibrinolisi
pre-ospedaliera, oggi resa più agevole dalla disponibilità dei nuovi trombolitici som-
ministrabili in bolo unico.

Struttura Complessa di

EMODINAMICA

Appare sempre più necessario dotare l’Azienda di una struttura in grado di effettua-
re attività di emodinamica invasiva, nei suoi vari aspetti diagnostici e terapeutici, fi-
nalizzata, non solo, all’assistenza ai pazienti con cardiopatia ischemica, ma anche ai
pazienti con patologie valvolari (e per i congeniti in età non pediatrica) che pure af-
feriscono numerosi.
Ciò eviterà la purtroppo frequente necessità di trasferimento, presso altri nosocomi,
di quei pazienti bisognosi di valutazione e trattamento invasivo d’urgenza che spes-
so è possibile assistere solo in modo parziale, il che determina un grave scadimento
della qualità complessiva delle prestazioni.
Inoltre, anche per ciò che riguarda la diagnostica e la terapia dello scompenso car-
diaco nelle sue varie forme (altra patologia di enorme e sempre crescente impatto
anche per l’invecchiamento della popolazione), esiste una carenza strumentale le-
gata alla mancanza di apparecchiature per i test valutativi cardio-polmonari, dispo-
sitivi per l’emo-ultrafiltrazione, l’emogasanalisi ed il contropulsatore aortico utile
pure come supporto temporaneo per i pazienti in stato di shock di qualunque eziolo-
gia, nell’attesa di trattamento anche invasivo.
Per quanto riguarda l’emodinamica non interventistica, sicuramente importante sa-
rà assicurare l’aspetto diagnostico, per la qual cosa sarà sufficiente acquisire e ren-
dere operativa la strumentazione, essendo già presenti nel personale in organico le
competenze necessarie, che potranno comunque essere arricchite e completate
tramite l’espletamento dei concorsi già banditi.
Basandosi su stime della Società Italiana di Emodinamica (SIE) che indicano in
2.000 coronarografie\milione di abitanti\anno il numero di esami effettuabili in un
anno, è ipotizzabile che la nostra A.O. possa eseguire almeno 500-550 coronarogra-
fie all’anno, anche tenendo conto del fatto che la nostra UTIC accoglie attualmente
circa 300 infarti miocardici acuti all’anno, oltre un numero sicuramente maggiore di
altre sindromi coronariche acute non infartuali.
Per quanto riguarda la PTCA, secondo stime SIE, partendo da un numero di corona-
rografie per anno di 500-550, la nostra struttura potrebbe effettuare 100-110 PTCA
in elezione. Se effettuata in elezione, la PTCA si potrà realizzare tramite un conven-
zionamento con un’equipe cardiochirurgica esterna che opererà nell’ambito della
Chirurgia cardiovascolare. Per quanto riguarda il problema estremamente scottante
della PTCA primaria da effettuare in urgenza (tecnicamente ed organizzativamente
molto più complessa e alla portata solo di un team già più che collaudato) potrà es-
sere nel medio-lungo periodo risolto con l’istituzione di una nostra Cardiochirurgia,
mentre nel breve periodo potrebbe essere affrontato organicamente con un con-
venzionamento con una struttura ospedaliera (ad esempio quella di Avellino, la più
vicina geograficamente e la più agevolmente raggiungibile) dotata dell’organizza-
zione necessaria.
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Struttura Complessa di

CHIRURGIA CARDIOVASCOLARE

Nell’ambito di tale Unità, con dotazione di 20 posti letto, si prevede la presenza di
una Camera Operatoria attrezzata per interventi di cardiochirurgia, qualora ne
emergesse la necessità nel corso dell’attuazione di procedimenti di cardiologia in-
terventistica in elezione od urgenza.
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� Struttura Semplice Dipartimentale di UTIC con sub UTIC
UTIC
Comprensiva di 8 posti letto con rinnovo dei dispositivi di monitoraggio ecografico e
pressorio in box singoli per il rispetto della privacy del paziente, con un dispositivo
per l’emogasanalisi e uno per il dosaggio in loco degli enzimi e degli indici di necrosi
(CPK totale e MB, Troponina e Mioglobina).
SUB UTIC
Comprensiva 16 posti letto in camere a 2 letti con bagno, da situare in un ala del re-
parto attualmente destinata alle degenze, con almeno 2 dispositivi per telemetria. È
opportuno un organico collegamento con le strutture riabilitative del nosocomio per
avviare ad un completo recupero i pazienti bisognosi di riabilitazione psico-fisica. te-

nendo comunque conto delle peculiari conoscenze cardiologiche necessarie alla ge-
stione di questi soggetti: a tale scopo si prevede che, in connesione anche
all’istituendo Dipartimento della Riabilitazione, sia istituita una S.S. Interdiparti-
mentale di Riabilitazione cardiologica.

� Struttura Semplice Dipartimentale
di Elettrofisiologia ed Elettrostimolazione

Per l’effettuazione di studi elettrofisiologici endocavitari e per le ablazioni transcate-
tere in radiofrequenza.

� Struttura Semplice Interdipartimentale
di Cardiologia Riabilitativa

È prevista l’attivazione di tale struttura, funzionalmente collegata con il dipartimen-
to di Riabilitazione, al fine di poter garantire ai cardiopatici che ne necessitano una
adeguata assistenza riabilitativa.

� Struttura Semplice Dipartimentale Servizio di Cardiologia
Dove i pazienti afferenti da altre U.O. ed esterni potranno effettuare visita cardiolo-
gica con ECG, ecocardiografia anche per la valutazione dei pazienti pediatrici e neo-
natali con linea telefonica dedicata al trasferimento dati, ecocardiogramma transto-
racico basale, test ergometrico, Holter della pressione arteriosa e della frequenza
cardiaca.

DIPARTIMENTO DI
CARDIOSCIENZE

Posti Letto
ORDINARI

Posti Letto
DAY

HOSPITAL

MEDICO
Strutt.

Complessa

MEDICO
ex I Livello

DIRIGENTE
AMM/VO

Collab.
Prof. Sanitario

Infermiere

Operatore
Socio

Sanitario

Ausiliario
specializzato

Tec. Sanit.
Fisiop. card.

e perf.
Cardiovasc.

Collab.
Amm/vo

professionale

Assistente
Amm/vo

Coadiutore
Amm/vo

Commesso

CARDIOLOGIA 20 4 1

30

EMODINAMICA 1

SSD Servizio di cardiologia

SSD Utic e Sub Utic 24

SSD Elettrofisiologia

SSID Cardiologia riabilitativa

CHIRURGIA CARDIOVASCOLARE 18 2 1 7

TOTALE 68 3 37 1 89 9 3 4 1 3 1 1 152
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Dipartimento di Neuroscienze
Il Dipartimento di Neuroscienze si propone, come obiettivo, la diagnosi, il tratta-
mento e la cura delle patologie cerebro-vascolari ischemiche ed emorragiche, delle
patologie cerebrali traumatiche, delle neoplasie del sistema nervoso centrale e peri-
ferico, delle malformazioni e patologie gravi del rachide. Le malattie ed i disturbi del
Sistema Nervoso contribuiscono naturalmente alla mobilità extraregionale con circa
3000 casi. A questi sono da aggiungere i numerosi traumi cranici che quasi quotidia-
namente debbono essere trasferiti.
Al costituendo Dipartimento di Neuroscienze dovranno afferire le seguenti strutture
complesse:
•Unità operativa di NEUROLOGIA, con 20 posti letti ordinari, 2 di day hospital e 4
per la stroke unit.
• Unità operativa di NEUROCHIRURGIA, con 20 posti letti iniziali e 26 a regime
•Unità operativa di NEUROANESTESIA E RIANIMAZIONE, con 6 letti.
• Unità operativa di NEURORADIOLOGIA.

La sola Neurologia è operante. Neurochirurgia e Neuroanestesia e Rianimazione so-
no in fase di realizzazione e presumibilmente potranno diventare operative tra giu-
gno e settembre 2002.

Struttura Complessa di

NEUROLOGIA

FINALITÀ E SVILUPPO

•Soddisfacimento della domanda e riduzione della mobilità interregionale.
• Attività professionale in equilibrio tra clinica e ricerca scientifica.
• Punto di riferimento neurologico ospedaliero ed universitario per le zone interne
dell’Italia Meridionale.

In quest’ambito l’attività si esplica in
•Attività clinica: ricovero e assistenza di casi specialistici complessi e casi mix.
• Attività di day-hospital.
• Attività di diagnosi e terapia con:
–Centro Regionale per la Sclerosi Multipla.
–Centro Unità di Valutazione Alzeheimer (UVA).
–Centro per la Diagnosi e lo Studio delleMalattie Degenerative ed Extrapiramidali.
–Centro Cefalee (operativo).
–Ambulatorio di Elettromiografia e Potenziali evocati – Centro per lo Studio e la
Diagnosi delle Malattie del SNP.

–Ambulatorio di EEGrafia – Centro per lo Studio e la Diagnosi delle Epilessie
(operativo).

• Attivazione di una Stroke Unit.

STRUTTURA SEMPLICE STROKE UNIT
La istituzione di una Stroke Unit si inserisce nell’ambito di strategie sanitarie volte
ad ottenere una più attenta ed efficiente assistenza dei pazienti affetti da patologie
cerebrovascolari acute, oltre che una riduzione dei costi di gestione non solo medica
ma anche sociale di tali pazienti e ad ottimizzare l’utilizzo delle risorse finanziarie
destinate alla spesa sanitaria.
La Stroke Unit sarà inserita in un progetto pilota europeo sulle malattie cerebrova-
scolari acute, nell’ambito del quale sarà istituita la LINEA ICTUS, con un numero te-
lefonico sempre a disposizione per rispondere a quesiti riguardanti la patologia cere-
bro-vascolare. Due gli obiettivi ai quali rispondere:
•Fornire spiegazioni sull’importanza della profilassi sia primaria che secondaria
delle malattie cerebrovascolari.
•Valutare caratteristiche ed entità dei disturbi riferiti dal paziente indicativi di una
probabile patologia cerebrovascolare acuta in atto, al fine di permettere imme-
diatamente il ricovero presso la Stroke Unit.

Struttura Complessa di

NEUROCHIRURGIA

FINALITÀ E SVILUPPO
Rispondere compiutamente al fabbisogno dell’area di riferimento, per attività chi-
rurgica sia di traumatologia che di elezione, fino ad annullare la mobilità extraregio-
ne, attualmente molto elevata.
Obiettivo primario è di raggiungere, nell’arco dei primi tre anni, un livello di organiz-
zazione tale da permettere di gestire tutte le principali patologie neurochirurgiche.
La distribuzione delle diverse patologie terrà conto di quelli che sono gli standard dei
principali centri di neurochirurgia nazionali ed internazionali con un 40% circa di pa-
tologia cranica, un 30% di patologia spinale ed il restante 30% distribuito tra le pa-
tologia funzionali (spasticità, tremori extrapiramidali, nevralgie trigeminali, ecc.),
lesioni del sistema nervoso periferico, patologia malformativa dell’età pediatrica,
patologia delle arterie cerebroafferenti, ecc..
Si porranno le basi per l’attivazione delle procedure di radiochirurgia stereotassica,
che consente di trattare svariate patologie di interesse neurochirurgico (metastasi
cerebrali, malformazioni artero-venose ad altissimo rischio chirurgico, neoplasie
benigne connesse con un’alta mortalità chirurgica per la loro sede o per le condizioni
generali del paziente). La priorità di tale progetto è legata fondamentalmente alla
carenza assoluta, nell’ambito della regione Campania, di strutture pubbliche in gra-
do di fornire questo tipo di prestazione.
STRUTTURE SEMPLICI
Dopo un iniziale periodo di valutazione delle attitudini dei singoli medici in servizio
presso l’U.O. saranno attivate le Strutture Semplici previste e saranno attribuiti de-
gli incarichi professionali al fine di consentire uno sviluppo delle branche ultraspe-
cialistiche. Uno dei settori che fin dall’inizio potrebbe strutturarsi in Struttura Sem-
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plice è la neurochirurgia stereotassica e funzionale. Successivamente, tenendo con-
to degli aspetti qualitativi e quantitativi delle patologie trattate presso l’U.O., si po-
tranno individuare ulteriori settori di autonomia gestionale come la neurochirurgia
pediatrica, la neurotraumatologia, la neurochirurgia vascolare.

FORMAZIONE
Un aspetto di particolare importanza è rappresentato dalla formazione del persona-
le medico e paramedico. La formazione del personale infermieristico di neurochirur-
gia, così come accade per altre branche di “alta specializzazione”, è fondamentale
per l’allestimento di un nuovo reparto.

Struttura Complessa di

NEUROANESTESIA E RIANIMAZIONE

FINALITÀ E SVILUPPO
L’U.O. di Neuroanestesia e Rianimazione configura un’attività ad elevata assistenza
medico-infermieristica con alte possibilità diagnostico-assistenziali ed utilizzo di
tecnologia in strumentazioni di cura, monitoraggio, diagnosi e trattamento.
Le principali motivazioni che sono alla base dell’attivazione di una U.O. di Neuroane-
stesia e Rianimazione sono:
• L’assoluta “specificità” delle patologie del Sistema Nervoso (SN) e la “peculiari-
tà” del loro trattamento intensivistico.
• “Specificità” e “peculiarità” delle patologie e del trattamento delle affezione del
SN hanno già, da anni, favorito la costituzione di U.O. di Neurorianimazione in
quasi tutte le realtà ospedaliere di eccellenza.
• La Rianimazione/TI nelle patologie del SN presuppone un approccio specifico, un
iter organizzativo ad hoc, un monitoraggio specialistico e tecnologie dedicate.
• I pazienti neurochirurgici in Rianimazione sono “lungodegenti” ed incidono ne-
gativamente sul turnover dei posti letto di una Rianimazione generale.
•Una Neurorianimazione dedicata assicura ai pazienti neurochirurgici un mag-
gior controllo del rischio di infezioni ospedaliere che è altissimo nelle Rianima-
zioni generali per la promiscuità del tipo di pazienti che vi afferisce.

•All’altissimo numero di traumi cranici in pazienti “sani” e “giovani” è necessario
rispondere con strutture di Rianimazione neurologica, dedicate che meglio in-
terpretano, sul piano professionale ed organizzativo, la problematica in oggetto
al fine, anche, di ridurre gli enormi costi sociali.
•È ampiamente dimostrato e dimostrabile che i migliori “risultati” nel trattamen-
to delle patologie del SN si ottengono là dove esiste ed è operativa una Neuroria-
nimazione dedicata.

L’attività dell’U.O. si esprime essenzialmente attraverso:
•Attività anestesiologica per interventi chirurgici di elezione ed urgenza.
•Attività anestesiologica per la neurodiagnostica.
•Attività rianimatoria per postoperati neurochirurgici.
•Attività rianimatoria per traumatizzati cranici.
•Attività rianimatoria per patologie gravi del SNC non chirurgiche.
•Attività rianimatoria in PS per pazienti con patologie acute e croniche del SNC.
•Attività rianimatoria per pazienti che con patologie acute e croniche del SNC che
giungono da altri ospedali o da altri reparti dell’A.O..
•Attività anestesiologica/rianimatoria per l’espianto di organi.

Struttura Complessa di

NEURORADIOLOGIA

L’U.O. di Neuroradiologia è il supporto diagnostico per immagini “non convenzionali”
imprescindibile per l’attività del Dipartimento di Neuroscienze. La valutazione dia-
gnostica per immagini (TAC, RMN, angiografia) è momento prioritario della condot-
ta terapeutica sia essamedica o chirurgica e della “monitorizzazione” dell’andamen-
to della prestazione terapeutica.
Da considerare l’importante ruolo della neuroradiologia ’interventistica” che si inte-
gra con quelle necessità terapeutiche che la neurochirurgia non può affrontare.
Sebbene la Neuroradiologia rientra nel Dipartimento di Neuroscienze l’allocazione è
da individuarsi presso la Radiodiagnostica per Immagini della quale condivide tec-
nologie e spazi.

DIPARTIMENTO DI
NEUROSCIENZE

Posti Letto
ORDINARI

Posti Letto
DAY

HOSPITAL

MEDICO
Strutt.

Complessa

MEDICO
ex I Livello

DIRIGENTE
AMM/VO

Collab. Prof.
Sanitario

Infermiere

Operatore
Socio

Sanitario

Ausiliario
specializzato

Tec. Sanit.
Radiologia

Medica

Tec. Sanit.
Neurofisiopatol.

Collab.
Amm/vo

professionale

Assistente
Amministrativo

Coadiutore
Amministrativo

Commesso

NEUROLOGIA 24 2 1 12

NEURORIANIMAZIONE 6 1 12

NEURORADIOLOGIA 1 5

NEUROCHIRURGIA 26 1 12

TOTALE 58 4 41 1 88 7 6 7 3 1 3 1 1 163
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Dipartimento Materno-Infantile
� Finalità
ASSISTENZA AL PARTO
Garantire livelli essenziali ed appropriati ed uniformi di assistenza ostetrica e neona-
tologica con l’integrazione delle attività dell’ U.O. di Ostetricia e dell’ U.O. di Neona-
tologia.
UMANIZZAZIONE
Sviluppare e perfezionare ulteriormente i percorsi di Umanizzazione già attivi (con-
fort alberghiero, scuola in ospedale, attività di animazione, preparazione al parto,
evento nascita, promozione dell’allattamento al seno materno, supporto psico-so-
ciale alla famiglia).
FORMAZIONE
Avviare percorsi formativi intradipartimentali allo scopo di ampliare le conoscenze e
sincronizzare gli interventi operativi.
URGENZA
Garantire un efficiente ed efficace servizio di urgenza-emergenza ostetrico-gineco-
logica, pediatrica e neonatologica nell’arco delle 24 ore.
GINECOLOGIA E OSTETRICIA
Favorire la realizzazione di:
• Attività di consulenza, informazione, prevenzione secondaria, diagnosi e tera-
pia nelle aree della sessualità, della contraccezione, dell’aborto, della fisiopato-
logia della riproduzione, del parto, della patologia ginecologica benigna e mali-
gna, della patologia ginecologica dell’infanzia e dell’adolescenza, della fisiopa-
tologia della menopausa e della patologia ginecologica della terza età.
• Attività di prevenzione primaria delle neoplasie di interesse ginecologico, con-
sulenza preconcezionale, screening prenatale, diagnosi prenatale, controllo
materno-fetale in gravidanza e sorveglianza gravidanze ad elevato rischio.

PEDIATRIA
Riorganizzare e riqualificare l’attività Pediatrica, estendendo a 18 anni l’età di com-
petenza pediatrica, sviluppando strategie e percorsi formativi atti a favorire una
maggiore specializzazione degli interventi ed a migliorare l’integrazione con la Pe-
diatria di base e con le strutture presenti sul territorio.
PATOLOGIA E TERAPIA INTENSIVA NEONATALE

•Strutturare un servizio di III livello, a valenza regionale, con possibilità di assi-
stenza completa al neonato con patologia che richieda la terapia intensiva, ga-
rantendo la guardia attiva 24/24 ore e l’integrazione nel sistema di emergenza
regionale.
• Riduzione della mortalità neonatale e perinatale.
• Ridurre la mobilità verso altri centri.
•Dare attuazione, in collaborazione con l’U.O. di Ostetricia e Ginecologia e con i
Centri regionali di riferimento, al programma per la prevenzione e la sorveglian-
za delle gravidanze a rischio.

GENETICA MEDICA

•Strutturare un servizio di Genetica Medica di III livello, a valenza regionale, per il
controllo dellemalattie ereditare attraverso interventi di diagnosi e prevenzione.
•Facilitare l’accesso e la presa in carico dell’utenza con problemi genetici median-
te l’attivazione.
–di percorsi/protocolli a valenza regionale di counselling genetico, di diagnosi
prenatale e postnatale delle malattie genetiche;
–di percorsi di integrazione aziendale ed interaziendale tra servizi sanitari di
diagnosi e cura e servizi socio-assistenziali nei casi di malattia genetica invali-
dante.

• Incrementare l’informazione e l’offerta attiva di consulenza geneticamediante il
coinvolgimento delle strutture territoriali (Distretti sanitari, Consultori familiari,
ecc.).
•Osservare e sorvegliare la dimensione del problema in senso epidemiologico
con l’ausilio del Registro dei difetti congeniti ed in futuro con la partecipazione
attiva al Registro regionale delle malattie rare.
•Procedere per ottenere, da parte della Regione Campania, l’identificazione di
Centro di riferimento regionale di Genetica Clinica.
•Riduzione dellamobilità regionale ed extraregionale per lemalattie congenite.
•Prevenzione e riduzione degli effetti secondari legati alle malattie congenite.
•Prevenzione e diagnosi precoce delle patologie tumorali geneticamente deter-
minanti.

NEUROPSICHIATRIA INFANTILE

•Garantire la prevenzione, diagnosi precoce, cura e riabilitazione delle patologie
neurologiche e psichiatriche dell’età evolutiva.
• Individuare i percorsi tesi a garantire la massima de-istituzionalizzazione ed alla
de-ospedalizzazione.
• Integrazione, tra Azienda Ospedaliera ed Azienda Sanitaria territoriale, degli in-
terventi a favore dell’Infanzia-Adolescenza con problemi neuropsichiatrici.
• Promozione di tutte le opportune iniziative atte a facilitare il passaggio del sog-
getto con problemi neuropsichiatrici dall’età adolescenziale all’età adulta.

� Punti dl forza e dl debolezza

SETTORE GINECOLOGICO-OSTETRICO
In sintesi si può considerare che i punti di forza allo stato attuale sono rappresentati
dalle attività di chirurgia mini-invasiva, dalle prestazioni esterne di diagnostica per
immagini, dall’attività svolta in applicazione della L. 194, dalla razionalizzazione del-
la durata delle degenze e dell’impiego dei farmaci antibiotici, dall’avvio di un sistema
di flusso di dati.
I punti di debolezza sono rappresentati dalla non corretta ripartizione per categorie
professionali della pianta organica approvata, dalla limitatezza del case mix e dalla
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modestia dell’attività ambulatoriale di istituto, dall’assenza di iniziative rivolte
all’umanizzazione della nascita, dalla mancata formalizzazione delle U.O. Semplici e
delle Attività professionali, dalla carenza di strumenti di comunicazione ed interazio-
ne con utenza e operatori sanitari esterni.
SETTORE PEDIATRICO-NEONATOLOGICO
Punti di forza:

•Buon livello di umanizzazione (confort alberghiero per pazienti e madri assi-
stenti, scuola in ospedale, attività di animazione, supporto psico-sociale).
• Buon livello strutturale e buona dotazione e livello di controllo delle attrezzature
ed apparecchiature.
• Buon livello di organizzazione e di operatività, con riferimento a Protocolli orga-
nizzativi, operativi, operativo-assistenziali.
• Buon livello di progettualità per le attività ambulatoriali di settore: Allergologia e
Fisiopatologia respiratoria, Endocrinologia e Diabetologia, Controllo della cre-
scita armonica, Studio del dolore addominale ricorrente e Celiachia, Studio
dell’Enuresi e delle Patologie nefro-urologiche, Perinatologia (screening neona-
tali, monitoraggio e cura delle infezioni perinatali, sorveglianza delle malforma-
zioni congenite, promozione dell’allattamento al seno materno).
• Buon livello di preparazione e disponibilità di gran parte del personale medico,
infermieristico ed ausiliario

Punti di debolezza:

•Assenza di Pronto Soccorso Pediatrico e Osservazione Temporanea.
• Limitazione dell’età assistenziale a 14 anni.
• Assenza della Patologia Neonatale.
• Carenza di specifiche competenze pediatriche dei Servizi e delle Attività specia-
listiche.
• Cronica carenza e disomogeneità del personale infermieristico e carenze forma-
tive del personale.
• Carenza di strumenti di comunicazione ed interazione con utenza ed operatori
sanitari esterni.
• Conseguente difficoltà ad incrementare l’indice di case-mix, pur rientrando ne-
gli standard di fabbisogno indicativi per le U.O. pediatriche.

Struttura Complessa di

GINECOLOGIA ED OSTETRICIA

� Organizzazione
Vengono di seguito dettagliati gli ambiti d’intervento gestionale, preventivo, dia-
gnostico e terapeutico che costituiscono obiettivi per l’attività dell’U.O. Complessa
di Ginecologia e Ostetricia integrata in attività e finalità del D.M.I. aziendale. Per al-
cuni ambiti particolarmente strutturali si prevederanno strutture semplici.
PREVENZIONE GINECOLOGICA E OSTETRICA E ATTIVITÀ AMBULATORIALE
Organizzare in collaborazione con l’ASL una procedura per procedere alla chiamata

periodica a domicilio della popolazione femminile in fascia d’età a rischio. Sono attivi
ambulatori subspecialistici per il controllo della menopausa, lo Screening senologi-
co, lo Screening preconcezionale, lo Screening prenatale.

FISIOPATOLOGIA DELLA RIPRODUZIONE
Il servizio di Diagnosi e terapia dell’infertilità di coppia è in fase d’attivazione inte-
grandosi per diagnosi prenatale precoce e con le attività dipartimentali dell’U.O. di
Genetica.
La riduzione nella capacità procreativa è un dato crescente delle società avanzate:
attualmente si stima in circa il 30% il numero delle coppie affette da infertilità, ed il
loro numero sembra destinato a crescere, anche in regioni nelle quali il tasso di ferti-
lità è più alto della media nazionale, come la Campania.
I dati più recenti della Società Italiana di Fertilità e Sterilità (SIFES) e della Società
Italiana di Ostetricia e Ginecologia (SIGO) stimano in circa 5000 (cinquemila)/anno
la richiesta di cicli di Procreazione Medicalmente Assistita (PMA) da parte dei resi-
denti in Campania, e questo dato è riferito ai soli cicli a cosiddetta “alta tecnologia”
come la FIV-ET e la ICSI, per cui andrebbe aggiunto il dato, difficilmente stimabile
delle tecniche di cosiddetto I livello come l’inseminazione intrauterina.
A fronte di questo dato, in Campania, vi è un numero assai ridotto di centri pubblici,
concentrati quasi esclusivamente a Napoli, in grado di affrontare i percorsi diagno-
stici e terapeutici che tale condizione richiede, ed è attualmente stimabile in circa
400/500 il numero di cicli/anno effettuati da tali strutture, con liste di attesa di molti
mesi, a volte superiore all’anno.
Questa condizione ha consentito il proliferare di numerosi centri privati nei quali i co-
sti da sostenere per accedere a tali tecniche sono per lo più molto elevati e non da
tutti sostenibili; in ogni caso, anche sommando i cicli dei centri privati, la capacità
massima di cicli di PMA/anno,erogati dai centri campani, non supera i 3000-3500/an-
no, rappresentando i restanti 2000 una delle maggiori voci di “mobilità” extraregio-
nale, specialmente verso l’Emilia-Romagna, la Sicilia, il Lazio, la Lombardia, con un
aggravio non indifferente nei conti sanitari regionali.
È nostra intenzione, pertanto, avviare anche nella nostra A.O. un centro di PMA in
grado di offrire un percorso diagnostico e terapeutico completo alle coppie infertili,
potenziando le attività diagnostiche già erogate (dalle tecniche di endoscopia gine-
cologica alla patologia clinica, al counselling genetico, alla microbiologia, etc.), ed
attivando un laboratorio di biologia della riproduzione in grado di effettuare anche
metodiche ad elevata tecnologia.
Questo centro punta a soddisfare le richieste di una provincia come quella sannita
totalmente sprovvista di tali attività, e contribuire a ridurre l’alto tasso di mobilità
extraregionale che caratterizza la PMA, oltre che ad accrescere la capacità di attra-
zione di tale A.O..

PIANIFICAZIONE FAMILIARE E APPLICAZIONE LEGGE 194

Per l’applicazione della L. 194 e per prestazioni ambulatoriali subspecialistiche con-
nesse.

CHIRURGIA MININVASIVA
Promuove il perfezionamento delle tecniche e l’accreditamento degli Operatori e
della U.O. Complessa per tale tipo di Chirurgia. Propone l’acquisizione di tecnologie
appropriate.
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QUALIFICAZIONE DEGLI OPERATORI DEL COMPARTO
Si sono attivate procedure tendenti alla correzione di carenze formative (es. abilità e
competenze delle strumentiste di sala operatorie e delle ostetriche per la strumen-
tazione dei tagli cesarei), ed il miglioramento delle capacità d’utilizzo delle tecnolo-
gie informatiche.
UMANIZZAZIONE ASSISTENZA ALLA NASCITA
Si è attivata la dimissione precoce delle puerpere. La dislocazione territoriale di una
parte non irrilevante dell’utenza rende difficile il pieno ricorso alla dimissione preco-
ce con rientro ambulatoriale per lo screening delle patologie metaboliche congenite
del neonato.
TRASFERIMENTO DEI RISULTATI DELLA RICERCA NELLA PRATICA
Sono stati attivati i protocolli relativi a partografia ed alla razionalizzazione della du-
rata delle degenze ginecologiche mediante rimozione ambulatoriale delle suture. Si
è normalizzato l’uso degli antibiotici a scopo profilattico postchirurgico con riduzione
della spesa connessa.
COMUNICAZIONE CON L’ESTERNO
Si è realizzata una carta dei servizi dell’UOC con versione plurilingue e questionario
anamnestico bilingue per l’utenza di lingua cinese.
REGISTRAZIONE DATI
Dal mese di Luglio corrente anno si è identificata ed attivata, in collaborazione con la
Direzione Sanitaria aziendale, un’attività professionale dedicata affidata ad un ope-
ratore medico coadiuvato da un’ostetrica.

� Organizzazione strutturale e funzionale
Saranno inoltre realizzati i seguenti ambiti di attività professionale:
• ASSISTENZA ALLA NASCITA E PSICOPROFILASSI OSTETRICA.
•DIAGNOSTICA ECOGRAFICA.
•DAY SURGERY.
•DAY HOSPITAL.
• SDO, ELABORAZIONE DATI VRQ.
•UROGINECOLOGIA.
• FISIOPATOLOGIA DELLA MENOPAUSA.
•SENOLOGIA DIAGNOSTICA E TERAPEUTICA integrata con Chirurgia Generale e
Radiologia.
•GINECOLOGIA PEDIATRICA E ADOLESCENZIALE integrata con Pediatria.

I posti letto individuati sono complessivamente 35.

Struttura Complessa di

PEDIATRIA ED ADOLESCENTOLOGIA

� Piano di sviluppo ed organizzazione
Il presente Piano di sviluppo tiene conto di tutte le osservazioni e raccomandazioni

del “Progetto Obiettivo Materno Infantile relativo al Piano Sanitario Nazionale per il
triennio 1998-2000", adottato con Decreto Ministeriale del 24 aprile 2000.

ESTENSIONE DELL’ATTIVITÀ ASSISTENZIALE
Il problema del limite dell’età pediatrica ha costituito e costituisce un elemento di di-
battito e talvolta di disputa per l’attribuzione delle competenze. Per legge (D.P.R.
28-2-1956) essa è considerata da 0 a 14 anni, benché oggi si avverta l’esigenza di
adeguarla alle direttive internazionali ed alle consuetudini affermate in paesi euro-
pei ed anglosassoni, estendendola a tutta l’età evolutiva, cioè fino ai 18 anni.
L’attività assistenziale, estesa fino al 18º anno di età, è prevista in regime:
•Di ricovero ordinario.
•Di ricovero in Day Hospital.
•Ambulatoriale generale e di settore.

PRONTO SOCCORSO PEDIATRICO ED OSSERVAZIONE TEMPORANEA
L’Osservazione Temporanea rappresenta la risposta ottimale per quei casi che, pur
non rivestendo carattere di gravità o complessità tale da rendere necessario il rico-
vero, non siano d’altra parte risolvibili con la sola visita in P.S., anche se completata
da esami di accertamento e/o consulenze. In questi casi, un breve periodo di osser-
vazione, con controllo attento del paziente, può essere utile per confermare la ne-
cessità del ricovero o all’opposto rinviare a domicilio il paziente.

� Organizzazione strutturale e funzionale
Potranno essere attivate strutture semplici quali
•ADOLESCENTOLOGIA E CONTROLLO DELLA CRESCITA. Funziona in regime am-
bulatoriale, di Day Hospital e di ricovero.
•ALLERGOLOGIA E FISIOPATOLOGIA RESPIRATORIA PEDIATRICA in regime am-
bulatoriale, di Day Hospital e di ricovero.

Saranno realizzati quali ambiti di attività professionale
•Centro Ambulatoriale per lo Studio del Dolore addominale ricorrente e Centro
per la Celiachia.

I posti letto individuati sono 20 di cui 2 day hospital e 3 per osservazione temporanea.

Struttura Complessa di

NEONATOLOGIA E TERAPIA INTENSIVA NEONATALE

� Piano di sviluppo
Il bacino di utenza della Provincia di Benevento è di 3000 nati/anno con circa 1000
nati/anno nella struttura (lnborn). In questo contesto l’integrazione della U.O.N. -
P.N. con U.T.l.N. autonoma con il sistema emergenza neonatale (STEN) dovrebbe
incrementare il bacino di utenza di altri 1-2000 nati/anno ; ne consegue, pertanto, il
seguente assetto organizzativo:
•U.T.I.N. con 4 posti letto in funzione di un rapporto nati/anno di 1/750.
•Sub-intensiva con 8 posti letto in funzione di 2 per ogni posto letto di U.T.I.N..



55

• Patologia neonatale con 6 posti letto.
• Eventuali letti supplementari per esigenze chirurgiche.
•Dotazione di incubatrici non inferiore a sedici
•Guardia attiva, 24/24 ore, con eventuale supporto di pronta reperibilità integra-
tiva 24/24 ore da parte dello stesso personale medico nelle situazioni di emer-
genza.
• Possibilità di effettuare Rx 24/24 ore.
•Disponibilità 24/24 ore di usufruire del servizio emotrasfusionale e del laboratorio.
• Possibilità di usufruire di TAC, RMN, Ecocolordoppler.
• Possibilità di attivare, in rapporto alle esigenze emergenti, ed in base ai profili
professionali presenti in Azienda, consulenze ed interventi di cardiochirurgia,
neurochirurgia, chirurgia ricostruttiva, oculistica, valutazione emodinamica,
broncoscopia, etc.

Il Nido è aggregato all’U.O. con 20 cullette.

� Funzioni collegate ai livelli assistenziali

•Coordinare lo S.T.E.N. per l’area assegnata (o integrarsi funzionalmente con lo
S.T.E.N. esistente).
• Assistere i soggetti “inborn” di qualsiasi peso o età gestazionale e tutti quelli di
età gestazionale <32 settimane o di peso <1500 g.
•Del bacino d’utenza e quelli trasferiti dallo STEN con uguali caratteristiche di
emergenza.
• Assicurare l’assistenza in sala parto, fin dalla nascita, con garanzia di rianima-
zione primaria neonatale 24/24 ore.
•Garantire l’osservazione transizionale post-parto e la presenza giornaliera in
servizio del neonatologo.
• Favorire le pratiche del rooming-in e l’allattamento al seno.
•Garantire l’applicazione di protocolli nazionali/regionali predisposti per il livello
di appartenenza, con particolare riguardo a esecuzione di screening, registro
delle malformazioni, pratiche vaccinali, ecc..
•Dimettere il neonato con lettera attestante la normalità e/o suggerente even-
tuali accertamenti o controlli da parte dei servizi territoriali.
• Concorrere con l’U.O. ostetrica dell’Ente di appartenenza nel fornire i dati neces-
sari per la sorveglianza epidemiologica dell’evento parto-nascita raccolti dal
CEDAP.
•Collaborare con i SEP e UOMI nei progetti attinenti le vaccinazioni obbligatorie,
la promozione dell’allattamento al seno, la sorveglianza delle malformazioni
congenite, etc.
• Andrà altresì posta particolare attenzione alla dimissione protetta dei soggetti
dimessi dalle U.T.I.N. con peso alla nascita molto basso, particolari condizioni
sociali, malattie gravi disabilitanti, malattie rare, ecc. richiedenti interventi sa-
nitari e socio-assistenziali multidisciplinari domiciliari e/o ambulatoriali. Allo
scopo sarà attivato da parte dell’U.O. di Neonatologia un Servizio di Follow-up
per i Neonati ad Alto Rischio, utilizzando proprio personale (a finalità assisten-

ziale e di Audit per l’attività ostetrica e neonatologica).

� Requisiti strutturali
Le aree per l’assistenza ostetrica e neonatale saranno funzionalmente collegate tra
loro in modo agevole. In particolare, la degenza neonatale U.T.I.N. sarà ubicata nel
piano immediatamente soprastante l’area travaglio - parto - sala operatoria ostetri-
ca - degenza puerperale e l’isola neonatale - nido-rooming-in. Gli ambienti saranno
attrezzati per limitare gli effetti dell’inquinamento acustico e luminoso. Le sale di de-
genza saranno sufficientemente ampie, così da consentire, vicino alle incubatrici, la
presenza di poltrone per l’assistenza dei neonati da parte delle madri.
L’impostazione del Reparto sarà di tipo “aperto” al fine di garantire il migliore “bon-
ding” possibile fra genitori e neonato, anche attraverso tecniche tipo “Kangaroo-ca-
re” e/o “Minimal handling”. Tuttavia, in considerazione della più alta percentuale di
sepsi ospedaliere concentrata fra i neonati sottoposti a terapia intensiva, l’accesso a
questi pazienti da parte dei genitori e del personale di assistenza sarà sottoposto a
rigidi protocolli per la prevenzione delle infezioni.
Indispensabile per l’efficacia e l’efficienza del Reparto sarà l’informatizzazione. Vie-
ne pertanto creata una rete Intranet che colleghi tutti i moduli assistenziali presenti,
cosicché il neonato possa essere “seguito” dalla nascita fino al FoIlow-Up, attraver-
so un database continuo (il cui input sarà curato damedici ed infermieri) che si arric-
chirà di dati durante tutto il suo percorso (dati prenatali => parto => patologia neo-
natale (TIN) => scheda dimissione al pediatra di famiglia => follow up) e che potrà
essere collegato (attraverso il SEP) ai programmi regionali di Sorveglianza per la
Natalità (Cedap) e Malformazioni Congenite. In tale contesto Benevento sarà propo-
sto come centro-pilota per un progetto di ricerca.

� Rapporti con l’U.O. di Ostetricia e Ginecologia
La Struttura Complessa di Neonatologia lavorerà necessariamente in simbiosi ed ar-
monia con quella di Ostetricia. A tale scopo verranno realizzati protocolli comuni as-
sistenziali che abbiano i seguenti obiettivi prioritari:
•Collaborare nella prevenzione e controllo della gravidanza a rischio.
•Ottimizzare la nascita dei neonati prematuri, in particolare quelli di peso molto
basso (<1000 grammi).
•Ridurre il numero dei tagli cesarei garantendo comunque la migliore assistenza
possibile al neonato asfittico.
• Incrementare attraverso un’ampia disponibilità culturale l’allattamento al seno,
anche per i neonati ricoverati in T.l.N..
•Umanizzare l’evento parto attraverso una “care” adeguata alla madre e ad
un’ampia disponibilità verso il padre.
•Ottimizzare l’informazione sulla gravidanza attraverso una migliore raccolta di
dati prenatali (database comune e studio anatomopatologico della placenta
(Progetto di Ricerca).
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Struttura Complessa di

GENETICA MEDICA

� Piano di sviluppo e attività
L’attività di Genetica Clinica è rivolta ad individui o a famiglie che sono affetti, o a ri-
schio di essere affetti, da malattie potenzialmente ereditare assicurando una dia-
gnosi genetica accurata e consulenza genetica per appropriate (informate) scelte ri-
produttive e/o di vita.
ATTIVITÀ ORIENTATA AI SINGOLI

•Diagnosi, consulenza genetica, management e follow-up degli affetti o delle fa-
miglie/persone a rischio di essere affette da malattie.
•Genetiche con valutazione ambulatoriale e ricovero in Day-Hospital con percorsi
specifici condivisi con le UU.OO. dipartimentali ed extradipartimentali.
• Consulenza genetica teratologica in relazione all’esposizione in gravidanza a
farmaci, radiazioni ionizzanti od altri teratogeni noti in ambito dipartimentale.
• Consulenza genetica e verifica della diagnosi post interruzione di gravidanza in
accordo con le “Linee guida sulla diagnosi prenatale e sulla corretta applicazione
dell’art. 6 legge 194/78" DGR 1555 del 10/3/00 pubb. BURC n.19 del 17/4/00
•Diagnosi e consulenza a coppie con infertilità applicando il protocollo diagnosti-
co completo di indagini citogenetiche, molecolari ed immunologiche.

ATTIVITÀ ORIENTATA ALLA POPOLAZIONE

•Screening di popolazioni selezionate per specifiche patologie (es. ritardo men-
tale legato al cromosoma X-fragile, sindrome di Down, acondroplasia ed altre
displasie scheletriche) in collaborazione con le specifiche Associazioni di fami-
glie.
• Test biochimici combinati (plica nucale, doppio e triplo test) in fase prenatale
per identificare fra le donne con rischio a priori basso, quelle con incremento del
rischio di patologia cromosomica o difetti del tubo neurale alle quali offrire in
maniera attiva la diagnosi prenatale in ambito interaziendale.
• Elaborazione di linee guida/protocolli per specifiche patologie e per l’uso appro-
priato dei servizi.
• Aggiornamento di medici/specialisti in altre discipline ai fini della appropriata ri-
chiesta delle prestazioni di genetica in ambito interaziendale o educazione sani-
taria della popolazione su tematiche di interesse genetico.

ATTIVITÀ DI GENETICA EPIDEMIOLOGICA

• L’epidemiologia delle malattie genetiche, considerate nell’ambito più ampio del-
le malattie rare, delle malformazioni congenite e dei tumori ereditari è stretta-
mente legata alla genetica clinica e alle attività dei laboratori specialistici . Que-
sto settore è collegato alla gestione di registri regionali e/o nazionali delle ma-
lattie genetiche e delle malformazioni congenite a fornisce dati sulla prevalenza
delle patologie nella popolazione di riferimento, elementi utili alla pianificazione
sanitaria ed alla valutazione dell’efficacia di programmi sanitari che usano test
genetici.
• L’Unità Operativa di Genetica Medica avrà il compito di proseguire e perfeziona-

re il programma di attività del Registro Campano dei Difetti Congeniti in collabo-
razione con l’Osservatorio Epidemiologico Regionale e contribuirà all’organizza-
zione del Registro Regionale delle Malattie Rare.

ATTIVITÀ DI LABORATORIO

•Citogenetica medica. Comprende indagini diagnostiche volte allo studio del ca-
riotipo con tecniche citogenetiche standard su sangue periferico e su altri tessuti
in pazienti con sospette patologie cromosomiche; studio del cariotipo con tecni-
che citogenetiche standard in pazienti con neoplasie; studio citogenetico con
tecniche di tipo molecolare ( FISH etc.) per malattie genetichemendeliane o per
l’individuazione di particolari anomalie cromosomiche.
•Genetica molecolare comprende analisi del DNA:
–per confermare o stabilire la diagnosi nei pazienti;
–per individuare le mutazioni geniche nei soggetti già affetti od anche in pa-
zienti in fase pre-sintomatica;
–per identificare precocemente pazienti a rischio neoplastico (cancro della
mammella o dell’ovaio, neoplasie intestinali).

•Genetica biochimica ed immunogenetica.
• Indagini biochimiche per la valutazione di rischi specifici in gravidanza.
• Indagini per la tipizzazione tissutale per l’individuazione di donatori di trapianto
di organo e di midollo e per l’associazione HLA-malattie.

� Organizzazione strutturale e funzionale
Sono previsti quali ambiti strutturali di attività:
•GENETICA CLINICA.
•CITOGENETICA MEDICA e GENETICA MOLECOLARE per Citogenetica clinica e
oncologica, genetica molecolare e diagnostica prenatale.

Sono previsti 6 posti letto in day-hospital.

���������

� Struttura Semplice Dipartimentale di Neuropsichiatria infantile

OBIETTIVI
Obiettivi primari sono la prevenzione, diagnosi precoce, cura e riabilitazione delle
patologie neurologiche e psichiatriche dell’età evolutiva. In questo ambito si collo-
cano i seguenti obiettivi:
•Massima tendenza alla de-istituzionalizzazione ed alla de-ospedalizzazione.
• Individuazione ed organizzazione delle aree di ricovero dedicate
• Integrazione, tra Azienda Ospedaliera ed Azienda Sanitaria territoriale, degli in-
terventi a favore dell’Infanzia-Adolescenza con problemi neuropsichiatrici.
• Promozione di tutte le opportune iniziative atte a facilitare il passaggio del sog-
getto con problemi neuropsichiatrici dall’età adolescenziale all’età adulta.



57

PIANO DI SVILUPPO
La peculiarità dell’approccio della disciplina è privilegiare l’attività ambulatoriale e di
Day Hospital quali metodiche di studio e di follow-up dei piccoli pazienti.
• In una prima fase sarà pertanto fondamentale la creazione e lo sviluppo pro-
gressivo e articolato di attività ambulatoriali sia generiche, rivolte alle proble-
matiche neuropsichiatriche in toto, sia soprattutto specializzate, quali Epiletto-
logia dell’età evolutiva.
• Sarà attivato un Laboratorio di Neurofisiopatologia dell’Età Evolutiva, in consi-
derazione dei pazienti, delle metodiche e della valutazione dei riscontri, estre-
mamente peculiari.
• La fase successiva comporterà l’attivazione delle attività di Day Hospital, rivolto
in modo particolare alle patologie che richiedono osservazione prolungata e/o
diagnostica strumentale di alto livello (EEG veglia-sonno, etc).
•Ulteriore fase è rappresentata dall’attività di degenza ordinaria, rivolta alle me-
desime patologie di cui sopra che possano essere gestite solo in regime di de-
genza.
• È da considerare ancora la collaborazione con l’Unità Operativa di Riabilitazione,
nei vari regimi di attività proposti.
• È ancora prevista la progressiva armonizzazione, nell’ambito del Dipartimento
Materno-Infantile Interaziendale, con le strutture territoriali dell’Azienda Sani-
taria Locale, in modo da sviluppare adeguati protocolli per la gestione ed il fol-

low-up,ospedaliero e territoriale, dei pazienti in questione.

ORGANIZZAZIONE STRUTTURALE E FUNZIONALE
Struttura funzionale operante inizialmente in regime di:
•Prestazioni ambulatoriali esterne.
•Prestazioni di consulenza Dipartimentale per Pediatria, Neonatologia e Genetica
Medica.
•Successiva attivazione di un Day Hospital con propri posti letto.
•Successiva attivazione di Degenza Ordinaria con propri posti letto nell’ambito
dell’Unità Operativa di Pediatria.

Tali finalità comportano anche:
•Aggiornamento degli operatori.
•Collegamento con la Medicina di base e la Medicina Specialistica pubblica e pri-
vata.
•Prestazioni ambulatoriali di routine e subspecialistiche.
•Coinvolgimento delle Ostetriche stesse nella sorveglianza domiciliare del puer-
perio.
•Attività di VRQ.

Le attività di degenza sono quantificate in 2 posti di degenza ordinaria e 2 posti di
degenza in Day Hospital.

DIPARTIMENTO
MATERNO-INFANTILE

Posti Letto
ORDINARI

Posti Letto
DAY

HOSPITAL

MEDICO
Strutt.

Complessa

MEDICO
ex I Livello

BIOLOGO
ex I Livello

DIRIGENTE
AMM/VO

Collab.
Prof.

Sanitario
Infermiere

Collab.
Prof.

Sanitario
Ostetrica

Collab. Prof.
Sani. Inf.
Pediatrico

Operatore
Socio

Sanitario

Ausiliario
special.to

Tec. Sanit.
Lab.

Biomedico

Tec. Sanit.
Neurofisiopatol.

Collab.
Amm/vo
profess.le

Assistente
Amm/vo

Coadiutore
Amm/vo

Commesso

PEDIATRIA e ADOLESCENTOLOGIA 18 2 1 9

GENETICA MEDICA 6 1 3 3

OSTETRICIA E GINECOLOGIA 25 10 1 17

PATOL. NEONATALE+TIN (4 TIN+8 SubTIN+6 Neo) 18 1 9

SSD Neuropsichiatria Infantile 2 2 2

TOTALE 83 4 40 3 1 56 17 30 11 5 4 2 1 3 1 1 179
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Dipartimento di Scienze Mediche
� Finalità
Attualmente, le Unità Operative di medicina dispongono di 104 letti, generalmente
occupati da pazienti con patologie di tipo cronico e di bassa complessità specialisti-
ca, di cui molti anziani. Il peso medio dei DRG è pari a 0.849.
Con il presente Piano Attuativo sono previsti150 posti letto ordinari riorganizzati su
base specialistica cosi da poter rispondere esaustivamente alla domanda del terri-
torio, fornire una assistenza qualificata e di elevato contenuto specialistico, ridurre
nei tre anni la mobilità intra ed extraregionale a valori fisiologici.

� Articolazione organizzativa
Per raggiungere gli scopi sopraindicati, il Dipartimento si articolerà in strutture com-
plesse, semplici e dipartimentali, a diversa valenza specialistica e con un numero di
posti letto orientativamente dedicati, anche se suddivisi secondo criteri di flessibili-
tà nell’ambito della dotazione organica complessivamente assegnata, come di se-
guito indicato:

Struttura Complessa di

MEDICINA INTERNA

Essa viene completamente ridisegnata per articolarsi in specialità di ENDOCRINO-
LOGIA, DIABETOLOGIA, GERIATRIA E MEDICINA AD ELEVATA ASSISTENZA INFER-
MIERISTICA. I posti letto saranno distribuiti in modo flessibile e sulla base delle reali
esigenze.
La Geriatria, Endocrinologia e Diabetologia, rispondono ad effettive esigenze della
nostra popolazione: elevato numero di anziani, notevole diffusione del diabete e di
malattie del ricambio, alta incidenza i patologia tiroidea soprattutto nella popolazio-
ne femminile della provincia, necessità di avere un polo ospedaliero di riferimento
per le altre patologie endocrine.
La Struttura di Medicina ad elevata assistenza infermieristica fornisce l’occasione
concreta per la tanto auspicata integrazione coi medici del territorio che, potranno
partecipare attivamente al percorso diagnostico-terapeutico del proprio paziente
con diversi vantaggi, tra cui quello della predimissione protetta, l’accorciamento dei
tempi di degenza, un più puntuale raccordo anamnestico e la razionalizzazione delle
procedure diagnostiche. Nel complesso si prevedono 32 posti letti ordinari ed 8 po-
sti letto di day hospital.

Struttura Complessa di

DERMATOLOGIA

Con un indice da case-mix in linea con gli indicatori nazionali della specialità, deve tut-
tavia qualificarsi con l’attivazione di nuove attività (crioterapia, fototerapia selettiva,
biopsia del linfonodo sentinella) e a lungo termine collaborare con la U.O. di Oncologia
e con la S.S. Interdipartimentale di CHIRURGIA PLASTICA di cui è prevista la attiva-
zione presso il Dipartimento di Chirurgia. 10 i letti previsti e 2 in day hospital.

Struttura Complessa di

GASTROENTEROLOGIA

L’evidente fenomeno migratorio, relativo al trattamento di patologie dell’apparato
gastroenterico e la necessità di interagire con altre UU.OO., prime tra tutte le chirur-
gie, ha visto impegnata l’Azienda nell’attivazione di una U.O. di gastroenterologia
dotata di 10 posti letto ordinari e di 6 posto letto di D.H. Particolare impulso verrà
dato all’attività di ENDOSCOPIA DIGESTIVA di cui è previsto il completo sviluppo
con il potenziamento delle attività di endoscopia interventistica, PEG, ecoendosco-
pia ed interventi sulle vie biliari.

Struttura Complessa di

MALATTIE INFETTIVE

Per tale Unità è prevista la riattivazione di P.L. per i pazienti HIV positivi,
l’incremento dei ricoveri per neuropatie infettive, l’incremento delle attività collega-
te al controllo dei pazienti inseriti in lista di attesa di trapianto di fegato e per il fol-
low-up dei pazienti già trapiantati. I posti letto ordinari sono 24 e altri 3 in day-ho-
spital. Particolare sviluppo è previsto per l’attività di ECOGRAFIA INTERVENTISTICA
per l’effettuazione di prestazioni qualificate quali agoaspirato ecoguidato di molti or-
gani, alcolizzazione e trattamento con laser terapia di lesioni focali epatiche, dre-
naggio cutaneo di ascessi e versamenti in genere, videoecoendoscopia per patolo-
gie epatiche. L’attività di NEUROPATIA INFETTIVA dovrà farsi carico delle problemati-
che relative ai pazienti con neuropatia infettiva in collaborazione con la U.O. di Neuro-
chirurgia e per l’attività di AIDS sono previsti n.2 posti letto ordinari e n.1 posto letto
di D.H.

Struttura Complessa di

NEFROLOGIA

Attualmente è attiva la S.S. di DIALISI, con 12 posti rene per pazienti ambulatoriali,
2 posti per pazienti contumaciali, 2 per il trattamento i pazienti acuti e 2 macchine di
riserva. Da attivare la struttura complessa vera e propria di nefrologia 10 sono i po-
sti letto ordinari previsti, con 2 di day-hospital.

Struttura Complessa di

PNEUMOLOGIA

Come è noto lamortalità per la patologia respiratoria è in crescente aumento tanto è
che entro il 2020 la BPCO ed il tumore polmonare saliranno, rispettivamente, al IV e
V posto tra le cause di morte. L’individuazione delle pneumopatie a maggior dimen-
sione epidemiologica consente di identificare aree di intervento sanitario nelle quali
la razionalizzazione delle scelte di tipo organizzativo e professionale permette sia di
presidiare l’offerta assistenziale sanitaria dal punto di vista dell’appropriatezza
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scientifica sia di ottenere esiti economici di dimensione parallela a quella del quadro
epidemiologico. Per far ciò, diventa senz’altro necessario che tutte le patologie re-
spiratorie vengano trattate in ambiente specialistico ed è importante, in relazione al
vasto impatto sociale ed epidemiologico che la patologia respiratoria attualmente ri-
veste, prevedere l’autosufficienza degli ambiti territoriali provinciali nella produzio-
ne di attività sanitaria nel campo delle malattie respiratorie e nella gestione dei rela-
tivi percorsi assistenziali. Poiché a tutt’oggi, la realtà provinciale beneventana, nelle
sue Aziende sanitarie non prevede alcuna unità operativa pneumologica, si prospet-
ta una modifica del precedente piano attuativo, inserendo a pieno titolo una Unità
Operativa Pneumologica come struttura Complessa. Tale struttura, al pari di altre
realtà provinciali della regione Campania, consentirebbe di ottenere una rilevazione
precoce delle patologie respiratorie di più grosso impatto epidemiologico, di diagno-
sticare precocemente le patologie a maggior rischio sia moderate che severe, di va-
lutarne il grado di gravità clinico-funzionale. la prognosi e la presenza di qualsiasi
fattore coesistente capace di influenzare l’evoluzione ed il trattamento, soprattutto
nelle patologie ad evoluzione cronica ed invalidante. In dettaglio, una Unità Operati-
va Complessa Pneumologica si potrebbe articolare in sottosistemi di attività specifi-
che che possono in vario modo essere presenti nelle realtà ospedalieri ed essere at-
tivati in tutte le strutture Aziendali Ospedaliere pubbliche, attualmente sprovviste.
Tali sottosistemì sono:

• Fisiopatologia Respiratoria.
• Endoscopia Toracica.
• Allergologia-Immunopatologia Respiratoria.
• Intensivologia Respiratoria.
• Riabilitazione Respiratoria.

•Oncologia Pneumologica.
Una tale organizzazione consentirebbe sul piano assistenziale, l’attuazione di un
corretto percorso diagnostico-terapeutico per le patologie di primario interesse pne-
umologico che si sviluppano in ambiti differenziati attraverso attività di ricovero or-
dinario. ricovero in Day-Hospital e ambulatori e servizi correlati (fisiopatologia re-
spiratoria, endoscopia, allergologia, ecc.), in stretta collaborazione con le altre Uni-
tà Operative e i Distretti Socio-Sanitari Territoriali.
L’assetto organizzativo interno dovrà prevedere:
•Modulo di degenza diurna e notturna con 20 posti letto di cui 2 di Day Hospital.
•Moduli terapia semi-intensiva respiratoria (UTIR).
• Laboratorio di Fisiopatologia Respiratoria.
•Ambulatorio di Broncologia.
•Ambulatorio per le attività di diagnosi, terapia e prevenzione della tubercolosi.
•Ambulatorio per attività diagnostica-terapeutica.
• Laboratorio prove da sforzo.
•Ambulatorio per la gestione di pazienti in ossigeno-terapia, verifica terapia do-
miciliare e riabilitazione funzionale respiratoria.

���������

� Struttura Semplice Dipartimentale di Day Hospital
Saranno raggruppati, di massima, i letti di day hospital per patologie mediche.

DIPARTIMENTO DI
SCIENZE MEDICHE

Posti Letto
ORDINARI

Posti Letto
DAY

HOSPITAL

MEDICO
Strutt.

Complessa

MEDICO
ex I Livello

DIRIGENTE
AMM/VO

Collab. Prof.
Sanitario

Infermiere

Operatore
Socio Sanitario

Ausiliario
specializzato

Collab.
Amm/vo

professionale

Assistente
Amministrativo

Coadiutore
Amministrativo

Commesso

MEDICINA INTERNA 32 8 1 9

MALATTIE INFETTIVE 25 5 1 7

GASTROENTEROLOGIA 10 6 1 7

NEFROLOGIA 10 20 1 8

DERMATOLOGIA 10 2 1 4

PNEUMOLOGIA 20 2 1 7

SSD Day Hospital

TOTALE 150 6 42 1 94 20 9 1 3 1 1 178
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Dipartimento delle Chirurgie Specialistiche
� Finalità e missione

•Restituire credibilità alle specialità chirurgiche del Rummo ed offrire servizi di al-
ta qualità mettendo il paziente al centro dell’organizzazione del lavoro e facendo
della qualità prodotta e percepita un punto costante di riferimento in tale azione.
• Abbattere la mobilità interregionale.
• Sviluppare la ricerca, la didattica e la formazione permanente nei campi avanza-
ti della chirurgia.

� Situazione ambientale
Allo stato attuale il Dipartimento si trova in situazione di difficoltà causa il progressi-
vo impoverimento sia qualitativo che quantitativo della attività (il peso medio dei
DRG prodotti è pari a 0,69 con minimi di 0,49 per l’U.O. di Oculistica, 0,59 per l’U.O.
di Otorinolaringoiatria,) ; tali dati sono ancora più bassi nello specifico se si conside-
ra la percentuale di DRG chirurgici rispetto a quelli medici. Complessivamente per-
tanto solo la U.O. di Ortopedia-traumatologia rispetta criteri di media funzionalità.
Tale situazione ha radici lontane e da ricondurre sostanzialmente ad un tipo di visio-
ne e quindi gestione dell’ospedale non orientato allo sviluppo della chirurgia di ele-
zione ma sostanzialmente all’emergenza secondo una politica sanitaria che riserva-
va l’elezione di medio-alto livello alle strutture private o classificate esistenti nel ter-
ritorio ovvero dava per scontata la mobilità verso altre regioni.
Da qui il mancato investimento nella formazione del personale sia medico che infer-
mieristico sulle più moderne tecniche diagnostiche e chirurgiche, la bassa dotazione
strumentale che hanno spinto l’azienda in un situazione di assoluta non concorren-
zialità rispetto all’offerta delle strutture private esterne, che nel frattempo si sono
notevolmente rafforzate, con forte esodo dei pazienti verso le stesse o altre struttu-
re anche fuori Regione. Sulla base dei dati regionali 2000, risultano infatti circa 9000
le patologie di tipo chirurgiche (con e senza intervento) trattate fuori provincia in
particolare riguardanti: Apparato digerente, Affezioni Apparato osteomuscolare e
connettivo, Occhio, Apparato urinario e riproduttivomaschile, Orecchio, naso, gola,
Endocrino, respiratorio.
Il blocco della mobilità dei pazienti chirurgici ed il rafforzamento delle branche chi-
rurgiche si pone pertanto come obbiettivo prioritario dell’Azienda attraverso il dipar-
timento delle Chirurgie specialistiche nonché attraverso la chirurgia generale onco-
logica inserita nel Dipartimento Oncologico.
In particolare vanno sviluppate: la chirurgia gastrointestinale, la chirurgia toracica
e toracoscopia, la chirurgia senologica, la chirurgia endocrinologica , vanno riqualifi-
cate le specialità di oculistica, urologia ed odontostomatologia, vanno introdotte
tecniche di chirurgia videolaparoscopica.

� Azioni prioritarie per il raggiungimento degli obbiettivi

• Investimento nella formazione sia in tecniche chirurgichemini-invasive, laparo-
scopiche che di chirurgia tradizionale avanzata per le patologie di maggiore im-

portanza.
•Potenziamento delle attività chirurgiche con utilizzo pieno dei blocchi operatori
ed utilizzo multidisciplinare della strumentazione in dotazione.
•Rafforzamento dei Servizi di anestesia, radiodiagnostica e di diagnostica-stru-
mentale, riducendo i tempi di attesa ed elevando la qualità delle risposte.
•Rinnovo della strumentazione ormai obsoleta.
•Elaborazione e standardizzazione di protocolli operativi sugli interventi di mag-
giore frequenza.
•Sviluppo della procedura centralizzata di preospedalizzazione con corretto im-
piego dei percorsi predisposti ed azzeramento della degenza preoperatoria per
interventi di elezione.
•Piena attivazione degli one-day-surgery di tutte le specialità secondo quanto
previsto dalla normativa regionale e sulla base di protocolli concordati.
•Attuazione di protocolli concordati con il Dipartimento della Riabilitazione sulla
degenza postacuzie e riabilitazione del paziente ortopedico.
•Rapporto con i medici curanti, con incontri periodici e con la semplificazione del-
le modalità di comunicazione.
•Formazione interdisciplinare del personale non medico mediante turnazione
programmata periodica nelle diverse UU.OO. dipartimentali.

Struttura Complessa di

ODONTOSTOMATOLOGIA

È l’unica realtà operante come servizio pubblico che fornisce prestazioni odontoiatri-
che, sia a livello ambulatoriale sia in regime di ricovero, di tutta la provincia di Bene-
vento estendendosi peraltro a larga parte della provincia di Avellino Negli anni que-
sto servizio è diventato un punto di riferimento qualificato non solo per la popolazio-
ne, che non è più costretta ad affidarsi solo ed esclusivamente a studi medici privati
o ad intraprendere “viaggi della speranza” fuori provincia, ma anche per gli operato-
ri sanitari che hanno un costante e sicuro punto di riferimento.
Sono previsti 4 letti ordinari e 4 letti in day hospital.
In considerazione di quanto premesso e, soprattutto, dell’attivazione della struttura
complessa di neurochirurgia e della struttura semplice interdipartimentale di chirur-
gia plastica, è necessario procedere ad una radicale riqualificazione della U.O. di
odontostomatologia con implementazione di metodiche chirurgiche da eseguire sia
in regime di elezione che di emergenza.
In questa ottica è prioritaria l’attivazione di una Struttura Semplice di Chirurgia
oro-maxillofacciale finalizzata alla erogazione, anche in collaborazione della U.O. di
Otorinolaringoiatria, delle seguenti prestazioni: chirurgia Orale, chirurgia traumato-
logica maxillofacciale, chirurgia del Seno Mascellare, chirurgia delle Ghiandole Sali-
vari, chirurgia Parodontale, chirurgia preprotesica, ingegneria tissutale per le atro-
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fie dei mascellari con rigenerazione ossea.
Occorre, inoltre, potenziare le attività che afferiscono a: diagnosi, prevenzione e cu-
ra delle Malattie Parodontali, prevenzione e cura delle Patologie dell’Articolazione
Temporo Mandibolare, diagnosi, prevenzione e cura delle Patologie Mucose Orali,
delle Lesioni Precancerose e delle Lesioni Neoplastiche, diagnosi prevenzione e cura
delle malocclusioni dentarie.

Struttura Complessa di

OCULISTICA

Con 8 letti ordinari e 4 letti di day hospital Questa U. O. ha goduto , nel passato, di
una elevato livello di professionalità che si è andato appannando negli ultimi anni.
Per un recupero del livello è indispensabile la riqualificazione e l’aggiornamento
dell’attuale personale medico, che potrebbe rendere possibile l’attivazione dei se-
guenti settori:
• Chirurgia rifrattiva per l’attuazione della chirurgia rifrattiva, vitreale e retinica.
• Chirurgia del segmento anteriore.
• Chirurgia del segmento posteriore.

Struttura Complessa di

OTORINOLARINGOIATRIA

Con 16 posti letto ordinari + 2 in day hospital. Nonostante questa U.O. abbia, rispetto
ad altre UU.OO. un livello dimaggior produttività e rappresenti per determinate patolo-
gie un punto di riferimento all’interno della Campania, vanno compiuti ulteriori sforzi
per ampliare il campo degli interventi ad alcuni importanti settori che attualmente non
sono pienamente sviluppati, quali chirurgia dell’orecchio e chirurgia del naso.
Attualmente presentano indici di buona funzionalità le seguenti attività:
•Chirurgia oncologica del faringe e laringe.
• Audiovestibologia che fornisce prestazioni strumentali e terapeutiche di elevata
tecnologia) e che si propone di ampliare le prestazioni fornite con un protocollo
di diagnosi neonatale delle ipoacusie da effettuare su tutti i punti nascita del ter-
ritorio, in collaborazione con le UU.OO. di pediatria e di genetica, nonché di pra-
ticare la rieducazione delle sordità infantili.
• Foniatria.

Struttura Complessa di

UROLOGIA

Con 14 letti ordinari e 2 di day hospital, in cui il personale ampiamente sottoutilizza-
to e demotivato andrà riqualificato così da poter coprire tutte le branche in cui si arti-
cola la disciplina.

���������

� Struttura Semplice Interdipartimentale
di Chirurgia Plastica

Con 2 posti letto ordinari, da attivare e che vede la cooperazione di diverse Unità
Operative , tra cui dermatologia e chirurgia senologica.

� Struttura Semplice Dipartimentale
di Chirurgia Ambulatoriale e Day Surgery

La realizzazione di tale struttura è finalizzata ai pazienti che devono effettuare inter-
venti che non richiedono il ricorso al regime di ricovero ordinario ma una adeguata e
razionale assistenza in applicazione a quanto richiesto dalla Direttiva Regionale n.
6490 del 30.11.01, relativa all’attivazione dell’Assistenza ospedaliera di Day Surgery.
I punti di forza di tale progetto di centralizzazione delle attività di Day surgery e di
Chirurgia Ambulatoriale sono:
•Garantire ai pazienti una struttura dedicata che consenta una concentrazione
temporo-spaziale delle attività Chrurgico-Assistenziale, che a parità di efficien-
za ed efficacia delle stesse, consenta la permanenza ridotta dei pazienti in ambi-
to ospedaliero.
•Razionalizzare l’utilizzo delle risorse umane, strumentali e tecnologiche del Di-
partimento.
•Utilizzo proprio dei ricoveri e delle attività assistenziali ospedaliere con conse-
guente razionalizzazione della spesa sanitaria.

I letti in Day Surgery complessivamente previsti, e che dovranno essere utilizzati in
modo flessibile, assecondando le necessità di tutte le strutture del Dipartimento, so-
no 18 nel totale di 72 letti ( sono esclusi da questo computo i posti in day-surgery re-
lativi ad Ortopedia e Microchirurgia della mano in quanto le rispettive Unità Operati-
ve sono allocate nel Padiglione dell’Emergenza.
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DIPARTIMENTO DI
CHIRURGIE SPECIALISTICHE

Posti Letto
ORDINARI

Posti Letto
DAY

HOSPITAL

MEDICO
Strutt.

Complessa

MEDICO
ex I Livello

DIRIGENTE
AMM/VO

Collab. Prof.
Sanitario

Infermiere

Operatore
Socio

Sanitario

Ausiliario
specializzato

Tec. Sanit.
Odontotecn.

Tecn.
Audioprot.ista

Logopedista Ortottista
Collab.

Amm/vo
profess.le

Assistente
Amm/vo

Coadiutore
Amm/vo

Commesso

OTORINOLARINGOIATRIA 16 2 1 9

ODONTOSTOMATOLOGIA 4 2 1 8

UROLOGIA 14 2 1 8

OCULISTICA 8 4 1 8

SSD Day Surgery 18

TOTALE 72 4 34 1 61 9 3 2 2 2 3 1 3 1 1 127
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Dipartimento di Oncologia
� Premesse
Le neoplasiemaligne rappresentano circa il 30% delle cause di morte nei paesi indu-
strializzati. L’incidenza delle malattie neoplastiche è minore nelle regioni centro-me-
ridionali dell’Italia, ma è causa di unmaggiore tasso di mortalità rispetto alle regioni
dell’Italia settentrionale. Questo fenomeno è certamente dovuto ai minori livelli as-
sistenziali, diagnostici e terapeutici, che si riscontrano nelle diverse realtà del no-
stro paese. Nella nostra regione è assolutamente carente la presenza di strutture
pubbliche oncologiche ed inoltre, i livelli di assistenza forniti a volte non sono corri-
spondenti alle potenzialità e competenze attualmente disponibili a livello nazionale
ed ancor meno in ambito internazionale.
Con queste premesse l’Istituzione di un Dipartimento Oncologico, che eroghi pre-
stazioni assistenziali di elevato livello nell’ambito dell’Azienda Ospedaliera Rummo,
trova piena giustificazione per rispondere al meglio alle esigenze di assistenza dei
pazienti affetti da neoplasie solide ed emopoietiche. Quanto sopra risulta ancora più
rilevante tenendo conto del bacino di utenza dell’Azienda Ospedaliera Rummo, che
raccoglie non solo tutta la provincia di Benevento ma anche parte di regioni limitrofe
quali il Molise, la Basilicata e la Puglia, per un totale di oltre 600.000 abitanti.
Attraverso l’istituzione di un Dipartimento di Oncologia si intende pertanto proporre
una struttura altamente specialistica capace di garantire, in modo completo ed esa-
ustivo, l’erogazione di prestazioni sia convenzionali che altamente innovative fina-
lizzate al completo soddisfacimento dei bisogni dei cittadini affetti da patologia neo-
plastica, che oggi sono costretti ad emigrare, ovvero accedere a strutture private
che non sempre offrono garanzie di competenza e professionalità.
Siamo convinti che l’approvazione e l’adesione degli organi istituzionali e scientifici
ad una struttura di questo tipo costituirà uno snodomolto importante per lo sviluppo
dell’oncologia nelle regioni centro-meridionali e potrà costituire un momento di ri-
chiamo per professionalità del Centro-Sud emigrate nel settentrione o all’estero

� Composizione
Le strutture comprese nel Dipartimento di Oncologia sono le seguenti:
• Struttura Complessa di Oncologia Medica con Oncoematologia.
• Struttura Complessa di Radioterapia.
• Struttura Complessa di Chirurgia generale oncologica.
• Struttura Complessa di Anatomia Patologica

Alfine di garantire il più ampio supporto al paziente oncologico, è previsto che il Di-
partimento sia coadiuvato da un Servizio di Psicoterapia (di nuova istituzione) e dal
Dipartimento di Riabilitazione.

� Punti di forza

• Presenza di una ben avviata Unità di Radioterapia, una delle poche in Campania
di tipo pubblico.

•Presenza di una Anatomia Patologica di buon livello.
•Presenza in Azienda dell’U.O. Terapia Iperbarica per lo sfruttamento dell’ “effet-
to ossigeno” in associazione con la radioterapia.
•Presenza di day hospital di ematologia ed oncologia, e di buone professionalità
ed esperienze nel campo delle cure palliative.
•Disponibilità di professionalità per l’effettuazione di tecniche di radiodiagnostica
invasiva.

� Punti dl debolezza

•Basso appeal delle Chirurgie.
• Insufficiente dotazione tecnologica, nonché vetustà ed inadeguatezza della Ra-
diodiagnostica.

� Aree di intervento

•Ospedalizzazione domiciliare in collaborazione coi medici di base.
•Campagna di screening, in collaborazione con l’ASL, per la prevenzione del Ca
della mammella, del collo dell’utero, del colon e della prostata.
•Potenziamento del Servizio di Radioterapia con un secondo Acceleratore linea-
re, e con l’introduzione di metodiche innovative quali la radiochirurgia stereo-
tassica, in collaborazione con la Neurochirurgia, e la Radioterapia lntraoperato-
ria (IORT).
• Introduzione di tecniche innovative per il trattamento biologico ed immunologi-
co dei tumori solidi e dei tumori linfoematopoietici.
•Realizzazione di un Centro per la diagnosi dei Tumori Ereditari e del rischio ge-
netico in collaborazione con la U. O. di Genetica.
•Attività di ricerca.

Struttura Complessa di

ONCOLOGIA MEDICA e ONCOEMATOLOGIA

La Divisione di Oncologia Medica, oltre a fornire al paziente oncologico le prestazioni
assistenziali legate al trattamento farmacologico convenzionale, ed ai più moderni
trattamenti integrati (i.e., chemioterapia associata a radioterapia e/o a chirurgia),
sarà strutturata in modo da poter fornire anche le più innovative modalità di tratta-
mento biologico ed immunologico (bioimmunoterapia). Questa parte degli obiettivi
della Divisione di Oncologia deriva dalla concreta possibilità di ampliare ed ottimiz-
zare le opzioni terapeutiche che possono essere offerte al paziente oncologico, gra-
zie alla disponibilità delle strategie terapeutiche più moderne attualmente in uso cli-
nico in oncologia. Infatti, pur in presenza di significativi progressi terapeutici ottenu-
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ti negli ultimi anni, le modalità di trattamento “convenzionali” (i.e., chirurgia, che-
mio- e/o radio-terapia) di molte neoplasie hanno purtroppo ancora una limitata effi-
cacia clinica, associandosi ad effetti collaterali tali da compromettere la spettanza e
la qualità di vita del paziente oncologico.
D’altra parte, i costanti progressi delle conoscenze sulla biologia delle cellule tumo-
rali, e sui meccanismi immunologici che regolano l’interazione tumore-ospite, per-
mettono oggi l’applicazione clinica in innumerevoli patologie oncologiche di nuove e
sempre più selettive, specifiche e sofisticate modalità e procedure di bioimmunote-
rapia, che sino a pochi anni orsono dovevano ancora mostrare un rilevante poten-
ziale terapeutico. Pertanto, queste metodologie terapeutiche rivestono un ruolo
sempre più critico nel percorso clinico complessivo del paziente oncologico, come
confermato da innumerevoli studi clinici di fase II descritti nella letteratura scientifi-
ca internazionale, ma anche dallo sviluppo di studi di clinici su larga scala (fase III)
attualmente in corso a livello internazionale per diverse neoplasie maligne. Queste
esperienze cliniche sono state maturate prevalentemente nei tumori dell’adulto;
peraltro, questi ultimi condividono specifiche caratteristiche biologiche ed immuno-
logiche con diverse neoplasie pediatriche, rendendo quindi possibile l’applicazione
di nuove strategie di bioimmunoterapia anche in tumori pediatrici di differente deri-
vazione istologica. Questo aspetto è certamente di notevole rilevanza clinica alla lu-
ce dei significativi danni permanenti connessi con le terapie “convenzionali” dei tu-
mori pediatrici.
Tra le metodologie di bioimmunoterapia che si prevede di implementare nella clinica
sono da segnalare i “vaccini terapeutici” i quali, attraverso l’utilizzo di differenti
agenti biologici, tendono ad indurre o ad amplificare la risposta immunitaria tumo-
re-specifica sistemica, anticorpale e/o cellulo-mediata, del paziente affetto da neo-
plasia. Tra i differenti agenti terapeutici che saranno adoperati sono da segnalare:
anticorpi monoclonali (8), peptidi sintetici di antigeni tumore-associati, proteine tu-
morali native o sintetiche, cellule tumorali autologhe, cellule dendritiche “pulsate”
con estratti tumorali autologhi o con peptidi sintetici di antigeni tumore-associati,
ibridi cellulari.
Ulteriori applicazioni terapeutiche che si prevede di attivare utilizzeranno come
agente terapeutico cellule normali o tumorali, geneticamente modificate attraverso
l’inserzione di differenti geni “terapeutici”, al fine di potenziare l’immunogenità di
vaccini cellulari autologhi o allogenici. Questo approccio di terapia genica di tipo “im-
munologico”, e quindi sistemico, è particolarmente interessante per il potenziale
immunogenico e clinico dei vaccini cellulari geneticamentemodificati, nonché per gli
sviluppi che la terapia genica delle neoplasie maligne potrà avere negli anni futuri.
Infatti, a differenza della bioimmunoterapia, che è attualmente praticabile nel pa-
ziente oncologico senza significative limitazioni tecniche ed in assenza di effetti col-
laterali rilevanti, la terapia genica dei tumori presenta ancora importanti limiti tec-
nologici e concettuali, rappresentati tra gli altri dal targeting terapeutico di tutte le
cellule neoplastiche, dall’induzione di una risposta immunitaria diretta contro il vet-
tore virale, nonché dai rischi clinici connessi con l’utilizzo dei vettori virali attual-
mente disponibili.
Ulteriore conferma delle ampie potenzialità cliniche della bioimmunoterapia dei tu-
mori deriva dalla identificazione di “target terapeutici” condivisi da neoplasie di di-
versa istologia; infatti, è ormai possibile adoperare agenti biologici e strategie tera-
peutiche comuni in pazienti affetti da neoplasie differenti, ma che posseggono iden-

tiche caratteristiche biologiche. Quindi, l’identificazione delle patologie neoplastiche
che possono essere trattate con queste modalità terapeutiche non si basa più su
“modelli clinici” che, per livello di conoscenza biologica, rappresentano patologie
ideali per l’impiego di nuove strategie terapeutiche (i.e., sarcomi, carcinoma del re-
ne, melanoma cutaneo, carcinoma del colon-retto, linfomi), ma può essere indiriz-
zata anche a patologie con maggiore incidenza e/o impatto sociale in una determi-
nata area geografica. Pertanto, è da prevedere che questemodalità terapeutiche in-
novative saranno focalizzate sulle patologie neoplastiche maggiormente frequenti
nel bacino del mediterraneo, permettendo alla Unità di Oncologia, e quindi al Dipar-
timento di Oncologia, di rappresentare una struttura di riferimento terapeutico non
solo per l’Italia centro-meridionale, ma anche per gli altri paesi di quest’area geo-
grafica.

ORGANIZZAZIONE
Le peculiarietà cliniche, tecnologiche e scientifiche dell’Unità di Oncologia nella sua
prospettata strutturazione potranno rendere la nostra struttura pressochè unica
nell’ambito ospedaliero nazionale. Ciò le permetterà di inserirsi e di operare “fisiolo-
gicamente” nel network delle strutture sanitarie nazionali ed estere che, pur nume-
ricamente limitate, già rappresentano centri di riferimento per i pazienti oncologici,
essendo anch’esse deputate al trasferimento dei prodotti della ricerca sanitaria
nell’innovazione terapeutica e diagnostica in campo oncologico (“Translational Re-
search”). In particolare, è da prevedere che l’Unità di Oncologia possa, formalizzan-
do rapporti operativi con gli I.R.C.C.S. Oncologici e le Istituzioni Accademiche regio-
nali e nazionali, diventare rapidamente operativa integrandosi con la rete di attività
assistenziale oncologiche regionali.

OBIETTIVI
Attivare le attività assistenziali proprie dell’Unità di Oncologia Medica, in stretta col-
laborazione con le altre Unità del Dipartimento di Oncologia e degli altri Dipartimenti
coinvolti nella gestione dei pazienti affetti da neoplasie solide ed emopoietiche.
Attuare un programma di translational research clinica, finalizzata all’identificazio-
ne di nuove metodiche terapeutiche in oncologia attraverso l’applicazione clinica di
differenti strategie di terapia biologica ed immunologica nei tumori solidi ed emopo-
ietici.
Attività di ricerca in ambito diagnostico, finalizzata alla valutazione della “eleggibili-
tà biologica” del paziente oncologico a trattamenti di bioimmunoterapia, allo studio
della risposta biologica ed immunologica indotta dal trattamento, ed all’identifica-
zione di nuovi target terapeutici.
Preparazione di agenti terapeutici (cellulari, virali, proteici, etc.) da impiegare per le
attività di ricerca in ambito terapeutico e diagnostico.
Ricerca pre-clinica finalizzata allo sviluppo di nuove modalità di terapia biologica ed
immunologica e diagnostiche, anche attraverso l’utilizzo dimodelli ex vivoed in vivo.
Creazione di una banca biologica di tessuti e cellule (tumorali e normali autologhe)
criopreservate in condizioni vitali, di acidi nucleici (DNA ed RNA), di sieri ed altri li-
quidi biologici, derivati da pazienti oncologici pediatrici ed adulti, da utilizzare per gli
obiettivi clinici e pre-clinici summenzionati.

PERSONALE
Il personale laureato dell’Unità di Oncologia è rappresentato da Medici per la gestio-
ne delle attività assistenziali e di ricerca clinica, e da laureati in discipline diverse
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(e.g., Medicina e Chirurgia, Biotecnologie, Biologia, Chimica, Farmacia), per le atti-
vità di ricerca in ambito diagnostico e pre-clinico. Inoltre, grazie alle sue competen-
ze operative, l’Unità svolgerà attività di formazione di personale sanitario laureato e
non, anche attraverso i suoi collegamenti operativi con altre strutture sanitarie na-
zionali ed estere.
RISORSE STRUTTURALI E TECNOLOGICHE
In aggiunta alle strutture di ricovero in regime di degenza ordinaria (14 posti letto),
di Day Hospital (8 posti letto), e per lo svolgimento delle attività cliniche in regime
ambulatoriale, si prevede di strutturare, in immediata contiguità con le altre compo-
nenti dell’Unità, una sezione di laboratori di circa 400 m2 utili. Questi laboratori sa-
ranno disegnati ed attrezzati per svolgere le attività relative alla preparazione di
agenti terapeutici, alla manipolazione ex vivo di materiale biologico, alle attività di
approfondimento diagnostico finalizzate alla valutazione della eleggibilità biologica
dei pazienti a specifici trattamenti terapeutici, nonché alle attività di ricerca pre-cli-
nica mirate allo sviluppo di nuove modalità di terapia biologica.
Il costo per le attrezzature iniziali, con esclusione delle opere strutturali e degli arre-
di tecnici, può essere stimato in circa 900 milioni di Lire.
RISORSE FINANZIARIE EXTRAMURARIE
Il sempre crescente impatto clinico della terapia biologica ed immunologica dei tu-
mori, in associazione alle attività di ricerca clinica nel campo dell’innovazione tera-
peutica svolte dall’Unità di Oncologia, le permetteranno di essere altamente compe-
titiva nella richiesta di supporto finanziario da parte di Agenzie di finanziamento
pubbliche e private, nazionali ed estere. Inoltre, è importante segnalare che le indu-
strie farmaceutiche e biomediche si indirizzano sempre più verso lo sviluppo di mo-
dalità terapeutiche alternative o integrative alla terapia farmacologica “convenzio-
nale” delle neoplasie. Pertanto, è prevedibile che l’industria rappresenterà un par-
tner operativo sempre più rilevante dell’Unità, la quale potrà avvalersi delle risorse
finanziarie, tecnologiche, organizzative ed umane proprie dell’industria farmaceuti-
ca. Peraltro, saranno proprio le finalità e le specifiche competenze cliniche e scienti-
fiche dell’Unità di Oncologia a rappresentare gli elementi di attrazione per l’industria
farmaceutica e biotecnologica. In tal senso, in Italia sono già operative diverse col-
laborazioni con industrie farmaceutiche nazionali ed estere, che interagiscono
esclusivamente con le Unità cliniche finalizzate allo sviluppo ed all’applicazione della
terapia biologica ed immunologica dei tumori. Inoltre, tali Unità operano anche in
stretta collaborazione con diverse Contract Research Organizations (CRO), che svi-
luppano trial clinici multicentrici internazionali per conto dell’industria farmaceutica,
rappresentando un’ulteriore rilevante fonte di finanziamento. In base a quanto so-
pra, è da prevedere che nel futuro l’Unità di Oncologia possa disporre anche di finan-
ziamenti ad hoc, ottenuti su base competitiva da parte di Agenzie di finanziamento
pubbliche e private, nazionali ed estere, nonché da industrie farmaceutiche e biome-
diche, che permetteranno di svilupparne ulteriormente le attività clinico-scientifiche.
PRESTAZIONI ASSISTENZIALI
Tutte le prestazioni terapeutiche e diagnostiche fornite dall’Unità sono erogabili dal
S.S.N. nell’ambito di DRG oncologici (prestazioni terapeutiche) e non (prestazioni
diagnostiche) già esistenti.
DOTAZIONE POSTI LETTO
Sono previsti 30 posti letto di cui 22 di degenza ordinaria e 8 di Day Hospital. Presso

il Dipartimento sono allocati anche i posti letto per la Medicina Nucleare e le Cure
Palliative.

� Struttura Semplice di Ematologia

FINALITÀ
Per ora è prevista una struttura semplice che comunque rappresenta un momento
importante per la crescita e lo sviluppo dell’Azienda, nonché un punto di riferimento
specialistico per la Provincia di Benevento, considerato che il paziente ematologico
spesso è un paziente anziano, defedato, con patologie aggiuntive, per cui diventa
fondamentale potere contare su un centro facilmente raggiungibile, con minore di-
sagio per il paziente stesso e tutto l’ambiente familiare.
Si ritiene pertanto di dover distinguere due fasi:
•Patologie di attuabile gestione. Nell’immediato il campo di interesse riguarderà
essenzialmente le seguenti patologie:
–Anemie: acute/croniche; primitive/secondarie.
–Malattie Linfoproliferative croniche.
–Malattie Mieloproliferative croniche.
–Sindromi Mielodisplastiche.
–Piastrinopenie.
•Patologie di possibile gestione. Anche attraverso la collaborazione con centri di
riferimento (Università, IRCCS) si ritiene di poter gestire, in tempi medi ed in
piena autonomia patologie quali: leucemia acuta dell’anziano, leucemia linfo-
blastica acuta, Trapianto di Midollo Osseo da cellule staminali periferiche ), mie-
loma multiplo, leucemia mieloide cronica, leucemia linfoblastica acuta e leuce-
mia mieloide acuta dell’anziano.
Residua un gruppo di patologie che non potranno essere gestite nel breve perio-
do rappresentate essenzialmente da:
– leucemie acute mieloidi del giovane.
– trapianto di midollo osseo.

Struttura Complessa di

RADIOTERAPIA

OBIETTIVI
Principale obiettivo è di incrementare “l’indice terapeutico” della cura, inteso come
progressivo aumento della dose totale di radiazione al volume bersaglio con relativo
maggiore risparmio ai tessuti sani limitrofi.
Questo scopo, chemira a raggiungere più alte percentuali di controllo loco regionale
delle neoplasie, potrà essere raggiunto con:
•Unamigliore definizione del volume tumorale e/o linfonodale o delle aree di pro-
pagazione subclinica mediante moderne metodiche strumentali di diagnostica
per immagini.
•Una diversa distribuzione temporale della dose di radioterapia mediante frazio-
namenti non convenzionali come l’iper frazionamento o l’impiego di schermi
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parzialmente accelerati a dosi scalari.
• Nuove modalità di tecniche radianti che, attraverso le moderne possibilità di
pianificare il trattamento con acquisizioni tridimensionali, permettano di distri-
buire la dose radiante attraverso:
– l’impiego di schermature personalizzate di fasci;
–di intensità di dose modulate;
– l’utilizzo, nel breve tempo di una seduta, di numerosi campi di irradiazione
non complanari.

• Controllo computerizzato delle varie funzioni tecnologiche dell’acceleratore li-
neare.
• Introduzione di tecniche di radioterapia stereotassica ed intraoperatoria.

La Struttura Complessa di Radioterapia dell’A.O. Rummo è dotato di un acceleratore
lineare e di un apparecchio di Plesioroentgenterapia Gilardoni. L’attività con le alte
energie, dopo anni di ostacoli, è iniziata il 22 gennaio 2001 ed ha assistito ad un pro-
gressivo e rapidissimo incremento del numero di pazienti quotidianamente trattati.
Nel frattempo, pur non avendo ancora pubblicizzato l’apertura del centro, la lista
d’attesa dei pazienti che necessitano di radioterapia è aumentata e attualmente
conta una attesa tra i 40 e 50 giorni, nonostante la dedizione e l’impegno del perso-
nale. Con la piena entrata in funzione delle apparecchiature complementari (Simu-
latore e TC dedicata) di recente acquisizione che consentiranno di migliorare sia la
qualità dei trattamenti, che la quantità in quanto renderanno più veloci le fasi preli-
minari l’irradiazione (centratura), ci troveremo di fronte a due ordini di problemi: da
una parte un più elevato numero di pazienti pronti per l’irradiazione (già centrati)
ma che non potranno essere immediatamente trattati, stanta la mancanza di un se-
condo acceleratore, dall’altro una lista d’attesa destinata ad aumentare per il richia-
mo sull’utenza dovuto alla pubblicizzazione del servizio. Per tutto quanto riferito
nella premessa, per ridurre l’attesa emantenerla entro limiti accettabili , permante-
nere alta la credibilità faticosamente guadagnata, evitare di incrementare il feno-
meno della mobilità passiva verso i centri extraregionali o verso i centri privati ed
essere centro di riferimento per il Sannio ma anche per le province e le regioni limi-
trofe, le uniche soluzioni possibili da perseguire con sollecitudine si ritiene siano le
seguenti:
• Aggiornamento software dell’acceleratore lineare SL 18 nella nuova versione
Precise.
• Acquisizione di nuovo acceleratore lineare di ultima generazione.
•Completamento dell’organico dedicatï alla radioterapia.
• Implementazione dei programmi del Sistema per piani di Trattamento (TPS).

La dotazione dovrà essere completata con l’acquisizione di un proiettore di sorgente
di Iridio 192 HDR e relativa stazione di controllo, per l’esecuzione della brachiterapia
endocavitaria, endoluminale ed interstiziale, metodiche da cui è difficile oggi pre-
scindere per il completamento del trattamento radiante nonché altamente remune-
rative.

AZIONI ULTERIORI

• Formulazione di linee guida per trattamenti integrati con l’U.O. di oncologiamedica.
• Formulazione di linee guida per integrazione razionale dei trattamenti radianti

nei pazienti suscettibili di chirurgia.
•Coordinamento delle attività ambulatoriali multidisciplinari.
•Aggiornamento continuo del personale medico e tecnico relativamente alle in-
novazioni tecnologiche per l’esecuzione di tecniche speciali (RT stereotassi, Rt
conformazionale).
•Controllo della qualità sulle apparecchiature, metodiche e procedure radiotera-
peutiche fino all’adozione del Manuale di Qualità.

Dotazione di posti letto, 12 posti letto ordinari e 6 in day hospital.

Struttura Complessa di

CHIRURGIA GENERALE ONCOLOGICA

Con 22 posti letto ordinari e 6 in day hospital e sviluppo, in particolare, dei settori di
chirurgia gastrointestinale, chirurgia toracica, chirurgia senologica, chirurgia endo-
crinologia. Obiettivo principale dell’ Unità Operativa è di sviluppare un indirizzo di
prevalente chirurgia oncologica che, previo integrazione, formazione e riqualifica-
zione dell’organico medico, potrebbe, col tempo, sviluppare livelli di alta specialità.
A tale scopo si intendono perseguire le seguenti azioni:
•Promozione e stimolo dell’attività scientifica e di aggiornamento con frequenza
dei più qualificati congressi e Stages di aggiornamento periodici nei Centri Os-
pedalieri di riferimento per patologia.
• Impostazione di linee guida diagnostico-terapeutiche sulle diverse branche chi-
rurgiche.
•Organizzazione dell’Ambulatorio di Patologia della Mammella e raccordo dello
stesso con: S.S. di senologia presso il servizio di radiologia, con le UU.OO. di Ra-
dioterapia ed Oncologia per impostare protocolli di terapie integrate, con la
SSID di chirurgia plastica e ricostruttiva per la ricostruzione della mammella im-
mediata e differita.
•Potenziamento dell’attività sulla patologia della tiroide con ricerca di sinergie
con la futura SS di endocrinologia e con la istituenda U.O. di Medicina Nucleare
con l’obbiettivo di impostare un trattamento integrato multidisciplinare delle
neoplasie benigne e maligne.
•Sviluppo della chirurgia toracica e videotoracoscopica.

Struttura Complessa di

ANATOMIA PATOLOGICA

FINALITÀ
La Struttura Complessa di ANATOMIA PATOLOGICA, che opera prevalentemente nel
campo della diagnostica oncologica, è stata inserita nel Dipartimento di Oncologia,
nell’ambito del quale partecipa:
•Alla composizione di linee guida interdisciplinari, in forma di percorsi precostitu-
iti, per la diagnosi delle neoplasie.
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•Alle Unità plurispecialistiche per lo studio di quelle patologie tumorali, la cui inci-
denza è elevata e su cui è possibile intervenire mediante iniziative di diagnosi
precoce e di prevenzione secondaria (patologia neoplastica della mammella, del
collo dell’utero, delle vie respiratorie, del colon e della cute, con particolare ri-
guardo in quest’ultimo caso per il melanoma maligno).

La struttura di Anatomia Patologica si inserisce pertanto nel programma di Preven-
zione Oncologica che la Azienda Ospedaliera avvierà in collaborazione con la ASL BN
1 con cui sarà impegnata in programmi di screening per la prevenzione e la diagnosi
precoce delle neoplasie. In particolare l’U.O. metterà a disposizione le sue compe-
tenze specialistiche ed attiverà le sue risorse tecniche specifiche.
Altro obiettivo comune con l’ASL sarà la promozione di iniziative di aggiornamento
professionale in campo oncologico.

Nel breve periodo è previsto il potenziamento del settore di Citologia Diagnostica,
con prelievo per agosottile (Fine Needle Aspiration Biopsy: FNAB) in collaborazione
con la struttura di ecografia interventistica.
In relazione agli sviluppi del Dipartimento e della stessa U.O. potranno essere svi-
luppati altri settori.

RICERCA

•Collaborazione su piani di ricerca oncologica con strutture esterne sia italiane
(Università Federico II e Azienda Ospedaliera A. Cardarelli di Napoli), che stra-
niere.
•Progetto di ricerca nello studio anatomo-patologico della placenta di concerto
con la struttura complessa di T.I.N.

DIPARTIMENTO
ONCOLOGICO

Posti Letto
ORDINARI

Posti Letto
DAY

HOSPITAL

MEDICO
Strutt.

Complessa

MEDICO
ex I Livello

BIOLOGO
I ex Livello

FISICO
Collab. Prof.

Sanitario
Infermiere

Operatore
Socio

Sanitario

Ausiliario
specializzato

Tec. Sanit.
Lab.

Biomedico

Tec. Sanit.
Radiologia

Medica

Collab.
Amm/vo

professionale

Assistente
Amm/vo

Coadiutore
Amm/vo

Commesso

ONCOLOGIA 22 8 1 6 4

RADIOTERAPIA 12 6 1 6 2

CHIRURGIA GENERALE ONCOLOGICA 22 6 1 9

ANATOMIA PATOLOGICA 1 4

TOTALE 76 4 25 4 2 50 9 7 8 8 1 3 1 1 123
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Dipartimento dell’Apparato Locomotore
FINALITÀ
Aggregare in un’area omogenea specialità che condividano l’obiettivo della diagno-
si, cura ed assistenza delle patologie osteoarticolari e connettivali e le problemati-
che della riabilitazione funzionale ad essa collegate. Per il raggiungimento di tali fi-
nalità si propone l’articolazione che segue.

–– RIABILITAZIONE ––
Questa Dirigenza è profondamente convinta della necessità che questa A.O. (che in
quanto DEA di II livello dovrebbe essere di riferimento non solo per la Provincia di
Beneventoma per l’intera Regione) debba essere dotata di una Riabilitazione in gra-
do di effettuare sia prestazioni di riabilitazione intensiva (che in Campania e nel Sud
trova scarsissima risposta) sia prestazioni di lungodegenza, anche al fine di decon-
gestionare i Reparti per acuti e garantire la piena funzionalità secondo criteri di effi-
cienza ed appropiatezza.
Per questo, mentre nel piano attuativo precedente non era prevista una U.O. di Ria-
bilitazione, nessun letto ed un organico ridotto all’osso, nella nuova proposta si pre-
vedono 2 U.O. complesse (Riabilitazione Intensiva e Riabilitazione Estensiva o Lun-
godegenza riabilitativa) per complessivi 40 posti letto ed un sensibile incremento
della Pianta organica.

RIABILITAZIONE ESTENSIVA

o LUNGODEGENZA RIABILITATIVA

•Settore ambulatorio:
–prestazioni di fisiokinesiterapia (con visita, prestazioni valutative e terapeuti-
che) senza presa in carico del paziente;

–attività più specificatamente riabilitative a persone con disabilità legate a pa-
tologie proprie dell’A.O, (es.: postmastectomia, postamputazione, sclerosi si-
stemiche, ecc.)

• Settore lungodegenza:
–attività per pazienti con buone possibilità di recupero ma non ancora in grado
di accedere direttamente e/o subito alla fase di riabilitazione intensiva, da
svolgersi tipicamente in ambiente ospedaliero;

–attività per pazienti postacuti in condizione di totale o grave non autosufficien-
za, con deficit di coscienza e con scarso potenziale di recupero, verso i quali
tuttavia diventa essenziale l’intervento riabilitativo in ambiente ospedaliero
debitamente attrezzato, una volta esaurite le possibilità di trattamento nella
degenza per acuti.

RIABILITAZIONE INTENSIVA

POSTACUTA

Tali attività sia in regime di degenza ordinaria che di DH devono fornire una risposta

adeguata al momento di massima potenzialità di recupero, drenando dai Reparti per
acuti tutti i casi che possono avvicinarsi ad un trattamento intensivo, in continuità di
contatto con gli specialisti della fase acuta dell’ospedale.
L’A.O. sopperirá a questo tipo dì necessità sia direttamente sia tramite l’utilizzo di
degenze convenzionate di specifico livello in strutture accreditate.

���������

ATTIVITÀ DI CONSULENZA/ASSISTENZA INTERNA
E VALUTAZIONE DEI BISOGNI RIABILITATIVI
II momento di contatto tra il sistema per acuti e quello del Postacuto di cui fanno
parte le attività di riabilitazione è fondamentale, poichè se è negletto o mal gestito,
produce conseguenze negative a cascata con notevole danno sia par i cittadini, sia
per il Sistema.
Infatti solo un buon intervento in primissima evoluzione di una patologia disabilitan-
te permette di evitare danni secondari, favorire immediatamente gli elementi costi-
tuenti un miglior avvio del processo di recupero, un passaggio al trattamento riabili-
tativo postacuto ben indirizzato verso la reale necessità: ospedalizzazione (intensi-
va e lungodengenziale), presa in carica territoriale (ambulatorio, domicilio, struttu-
ra di altra tipo).
Questo contributo precoce permetterà un migliore sfruttamento dalla potenzialità
del soggetto così come dell’intero sistema riabilitativo dell’insieme Ospedale-Terri-
torio pur nelle specifiche relative competenze.

PROGETTO FINALIZZATO PROTESI ARTO INFERIORE
Questa progetto è finalizzato ad ottimizzare il grado di recupero funzionale e di auto-
nomia ed autosufficienza delle persone con protesizzazioni dell’arto inferiore nei ca-
si purtroppo ancora numerosi di amputazioni totale o parziale di arto inferiore, per
causa infortunistiche, vascolari, metaboliche o di altra natura. Lemodalità funziona-
li si individuano:
• Integrazione tra U.O. riabilitazione e UU.OO. per acuti, in primis l’Ortopedia a
Traumatologia, la Chirurgia, la Diabetologia, l’Oncologia per le amputazioni.
•Riduzione del periodo di degenza postacuta presso le UU.00 per acuti con otti-
mizzazione dai DRG.
• lndividuazione di un certo numero di posti letto finalizzati a questa necessità.
•Collaborazione con l’INAIL per le problematiche relativa alla protesizzazione
dell’arto per amputazione con utilizzo dalla nostre strutture riabilitative par gli
assistiti dell’Istituto nel nostra ambito territoriale, e formazione da! nostro per-
sonale presso la struttura altamente specializzata dello stesso Istituto a Budrio.

Successivamente ma in un periodo non eccessivamente dilazionato.

Attività di III livello
In accordo con la funzione generale dell’A.O. con DEA di II livello, sede di Neurochi-
rurgia con Neurorianimazione si potranno sviluppare le attività per Gravi Cranio-Ce-
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rebrolesi e/o Medullolesi verso i quali al momento non risultano esserci attività in
corso in Regione Campania, nonostante la grande esigenza presente.

Nell’ottica sopradescritta, l’ospedale metterà a disposizione del territorio le sue ri-
sorse ed offrirà allo stesso tutta la collaborazione possibile, sia sul versante tecnico
sanitario che su quello del controllo dell’emigrazione, mentre chiede la condivisione
delle decisioni relative ai percorsi preventivi e terapeutici ed agli aspetti delle conti-
nuità territoriale, al fine di garantire al paziente il pieno soddisfacimento del suo bi-
sogno.

Struttura Complessa di

ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA

Con 20 posti letto + 2 day surgery. Tale U.O. svolge gia attualmente una intensa at-
tività ambulatoriale e chirurgica che investe tutti i distretti dell’apparato locomoto-
re, mentre nel futuro è prevista, previo riqualificazione del personale, anche
l’attivazione delle chirurgie della spalla e del piede. In coerenza con le previsioni di
implementazione e di sviluppo è prevista l’implementazione delle attività di:
• Chirurgia protesica delle grosse articolazioni.
• Artroscopia diagnostica e terapeutica del ginocchio.
• Chirurgia e microchirurgia della mano.

Afferisce alla U.O. di Ortopedia anche la Struttura Semplice Interdipartimentale di
TRAUMATOLOGIA, con altri 20 posti letto.

���������

� Struttura Semplice Interdipartimentale di Traumatologia
Con 20 posti letto con postazione in Pronto Soccorso (sala accettazione-visita per

piccola traumatologia e sala gessi).
Finalità:
•Prestare le prime cure al grande traumatizzato e/o politrauma, sino
all’intervento di osteosintesi di urgenza e/o trattamenti interdisciplinari, con
successivo ricovero e osservazione.
•Risolvere la piccola traumatologia ed infortunistica già in pronto soccorso.
•Primo soccorso e ricovero del traumatizzato con rapido avvio all’intervento chi-
rurgico , con notevole diminuzione dei tempi di attesa (quindi dei costi di degen-
za), rapido turnover dei posti letto e diminuzione delle complicanze.

Servizio accettazione con ricovero relativo.

� Struttura Semplice Interdipartimentale
di Microchirurgia e Chirurgia della mano

Con 2 posti letto ordinari e 2 day surgery, opera prevalentemente in DEU e si propo-
ne come centro di riferimento regionale.

� Struttura Semplice Dipartimentale di Reumatologia
L’istituzione di una struttura di Reumatologia presso la A.O. di Benevento è un atto
di grossa innovazione, in quanto prima struttura ospedaliera di reumatologia in
Campania e l’unica in Italia Meridionale dotata di posti letto. Finalità della sua istitu-
zione è di rispondere alla notevole richiesta da parte di cittadini di tutta la Campania
evitando il fenomeno della emigrazione per cura. Ciò è ben confermato dai primi dati
di attività che evidenziano una degenza media di 8.5 gironi, un tasso di occupazione
del 110 % sui primi 4 posti letto attivati, un indice di attrazione, di pazienti di fuori
Provincia del 28 % ed un’attesa media di ricovero programmato di 7 giorni.
Tali dati giustificano l’individuazione di una piccola unità autonoma di degenza con 9
posti letto e 3 posti in day hospital.

DIPARTIMENTO
DELL’APPARATO LOCOMOTORE

Posti Letto
ORDINARI

Posti Letto
DAY

HOSPITAL

MEDICO
Strutt.

Complessa

MEDICO
ex I Livello

Collab. Prof.
Sanitario

Infermiere

Operatore
Socio

Sanitario

Ausiliario
specializzato

Fisioterapista Logopedista
Collab.
Amm/vo

professionale

Assistente
Amm/vo

Coadiutore
Amm/vo

Commesso

RIABILITAZIONE ESTENSIVA 22 1

9

RIABILITAZIONE INTENSIVA 22 1

ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA 20 2 1 9

SSID Traumatologia 20 8

SSID Chirurgia e Microchirurgia della Mano 2 2 3

SSD Reumatologia 9 3 4

TOTALE 102 3 33 97 18 9 35 4 1 3 1 1 205
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Dipartimento dei Servizi
� Situazione – Punti di forza e di debolezza
Costituito da: Laboratorio di Patologia Clinica, Microbiologia, Servizio Immuno-tra-
sfusionale, Radiologia e Diagnostica per Immagini, Medicina nucleare è adeguato
alle prospettive di sviluppo dell’azienda, fatta eccezione per la U.O. di Radiologia.
Assieme al DEA rappresenta la porta di entrata dell’Ospedale e, pertanto, va ade-
guato alle esigenze poste dalla diversa complessità aziendale e dalle nuove offerte
tecnologiche che sono radicalmente cambiate in questi anni. È pertanto necessario
razionalizzare l’esistente al fine di erogare prestazioni efficienti, efficaci e qualitati-
vamente valide ed incrementare il processo di automazione cosi da ottenere, a pa-
rità di personale o addirittura con personale ridotto, un incremento delle prestazioni
con riduzione dei tempi di attesa ed economizzazione dell’intero sistema Servizi.
Nello specifico delle singole Unità Operative la situazione si presenta nel modo se-
guente:
• LABORATORIO PATOLOGIA CLINICA: presenta molti aspetti positivi per la buo-
ne dotazione tecnologica, per essere punto di riferimento per altre strutture
ospedaliere incidenti sul territorio (ospedale FBF, Ist. Maugeri ecc.), per
l’esecuzione di metodiche uniche in ambito provinciale e per la presenza nel suo
ambito di un centro sorveglianza anticoagulati di riferimento nazionale. I punti
di debolezza sono rappresentati dallo scarso confort delle aree aperte al pubbli-
co, dalla assenza della certificazione di qualità ISO 9001 o più attuali (VISION
2000), dalla incompleta automazione in grado di refertare ad horas,
dall’eccesso di spesa per diagnostici.
• SERVIZIO IMMUNOTRASFUSIONALE: è riconosciuto come unico e valido centro
di riferimento in ambito provinciale, offre prestazioni di buon livello, ha un buon
D.H. di ematologia. Di contro risente di una non adeguata sensibilizzazione so-
ciale alla donazione periodica, e presenta una dislocazione decentrata con ac-
cessi difficoltosi agli utilizzatori.
• RADIOLOGIA E DIAGNOSTICA PER IMMAGINI: nonostante la disponibilità di
ampi spazi presenta un parco tecnologico oltre che vetusto assolutamente ina-
deguato e viene da un lungo periodo di malagestione che molto ha demotivato il
personale (con evidenti vantaggi per la agguerrita concorrenza esterna). Re-
centemente è stato nominato un nuovo Direttore che grazie alla sua esperienza
e professionalità è stato ottimamente accolto dal personale che sta dimostrando
di avere una grande volontà di recupero e di riaffermazione.

� Finalità ed ipotesi di sviluppo
Gli obiettivi cui uniformare lo sviluppo del dipartimento sono primariamente:
•Umanizzazione di tutti i percorsi di accesso ai servizi.
• Facilitazione degli accessi interni ai servizi mediante collegamento bidirezionale
( intranet ) con tutte le UU.OO. e relativa refertazione.
• Riduzione dei tempi di attesa sia come prenotazione che come consegna referti
•Miglioramento dell’efficacia ed efficienza delle indagini.
• Accreditamento.
• Riportare la radiologia del Rummo ad essere centro di riferimento per il Sannio.

In relazione agli obiettivi le azioni di sviluppo delle singole UU.OO. nel triennio sa-
ranno le seguenti:

Struttura Complessa di

PATOLOGIA CLINICA

•Commutazione nel triennio dell’attuale sistema analitico di chimica clinica con
un sistema robotizzato in grado di velocizzare ancor più i processi analitici ser-
vendosi altresì di un nuovo apparecchio di preanalitica.
• Inserimento del laboratorio in una ottica di collaborazione con le UU.OO, che va-
da al di là della esecuzione pura e semplice degli esami al fine di razionalizzare
gli esami più significativi e decisivi per la gestione del paziente con eliminazione
di esami inutili e senza senso.
•Miglioramento dell’efficacia diagnostica con limitazione del consumo di risorse e
conseguente miglioramento del rapporto costi-risultato.
•Ottimizzazione del lavoro convogliando il sovraccarico degli esami urgenti nella
più efficiente struttura della routine e contemporaneo abbattimento dei costi
dell’urgenza che sono di circa il triplo di quelli della routine.

SERVIZIO IMMUNOTRASFUSIONALE

•Raggiungimento e mantenimento continuo dell’autosufficienza di tutte le com-
ponenti ematiche, oltre al sangue, il plasma, le piastrine e farmaci plasmaderi-
vati come l’albumina, il che implica oltre il miglioramento funzionale della U.O.,
anche maggiori introiti specifici di natura regionale, attraverso l’istituzione di
punti di prelievo decentrati nella provincia (unità di raccolta fisse e/o mobili),
potenziamento dei rapporti convenzionali con gruppi di donatori, sensibilizza-
zione ed incremento delle donazioni periodiche, convenzionamento del servizio
anche con strutture fuori Provincia.
•Completamento ed avvio della banca cellule staminali.

RADIOLOGIA E DIAGNOSTICA PER IMMAGINI

•Rinnovo del parco tecnologico e rafforzamento dell’organico per permettere la
piena utilizzazione della struttura.
•Realizzare attraverso progetti finalizzati il recupero della mammografia e di me-
todiche eco transrettali per il rilancio dell’attività diagnostica precoce dei tumori
della sfera genitale femminile e maschile (prostata).
•Sviluppare la radiodiagnostica vascolare.
•Sviluppare il collegamento bidirezionale con sistema video-informatico tra ra-
diodiagnostica, servizi ed UU.OO.

MEDICINA NUCLEARE
Nuova istituzione.

� Articolazione organizzativa
•U.O. di PATOLOGIA CLINICA
•U.O. di MICROBIOLOGIA
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•U.O. di DIAGNOSTICA PER IMMAGINI
•U.O. di MEDICINA NUCLEARE
•U.O. SIT
•Struttura Semplice Dipartimentale di EMATOLOGIA DI LABORATORIO
E FISIOPATOLOGIA DELLA COAGULAZIONE.
•Struttura Semplice Dipartimentale di SERVIZI AMBULATORIALI.
• Struttura Semplice Dipartimentale di RADIOLOGIA DI PRONTO SOCCORSO.

Struttura Complessa di

PATOLOGIA CLINICA

� Finalità
Il globale asseto organizzativo di una U.O. di Patologia non può, non tenere conto di
alcuni fattori importanti quali:
• L’enorme sviluppo scientifico e tecnologico degli ultimi anni.
• La riduzione delle risorse a disposizione.
• La centralità utente-paziente nel sistema sanitario soprattutto rispetto ad un
settore dove l’utente richiede prestazioni qualitativamente e quantitativamente
sempre maggiori.

In questo contesto ciò che si chiede alla diagnostica di Laboratorio è di produrre pre-
stazioni più numerose e migliori per gradimento, qualità ed utilità (esami significati-
vi e tempestivi) e che, oltretutto, facciano i conti con i magri bilanci aziendali, il che
presuppone l’abbandono dei vecchi modelli organizzativi e l’introduzione di nuove
soluzioni alla luce delle più recenti acquisizioni culturali, scientifiche e di marketing
per ottimizzare le risorse.

� Stato Attuale
Il Laboratorio gestisce al giorno 7 differenti linee diagnostiche, di cui 5 per esami di
chimica clinica, che attualmente è dotata di apparecchiature diversificate che ne
rendono complessa l’operatività.
La tipologia di prestazioni è completa, permettendo effettuazioni di tutte le indagini
di chimica clinica, immunologia, immunochimica, batteriologia, ematologia e coa-
gulazione, biologia molecolare, allergologia, oltre queste vi è il settore urgenze fun-
zionante 24 ore.
Le prestazioni erogate dal Servizio possono compendiarsi in:
• Attività di supporto diagnostico a favore di ricoverati ed in D.H..
• Attività ambulatoriale a favore degli utenti esterni.

L’analisi sin qui svolta ha messo in rilievo i seguenti punti critici:
•Gestione flusso manuale della fase preanalitica.
• Elevato numero di strumentazione analitica.
• Alcuni strumenti off-line verso l’host-computer.
• Incompleta razionalizzazione dei sistemi analitici ed organizzativi.
• Affollamento di postazioni di lavoro e difficile gestione nell’area di chimica – cli-
nica.

� Obiettivi e strategie
Vista l’analisi di partenza, gli obiettivi individuati nel progetto di riorganizzazione del
Laboratorio possono essere così riassunti:
•Automazione della fase preanalitica e dei processi manuali. Questa è la fase più
dispendiosa di risorse umane e di tempo. Detta fase interesserà la gestione del
campione dall’accettazione sino all’esecuzione dell’indagine.
•Riduzione del personale parasanitario (nello specifico almeno 3-4 infermiere).
•Consolidamento degli apparecchi analitici e quindi semplificazione delle proce-
dure di rapporto con i fornitori.
• Integrazione urgenze nella routine, con riassorbimento delle risorse umane de-
dicate.
•Riduzione tempi di attesa sia per l’urgenza che per la routine, con ampliamento
della fascia oraria di accettazione sia per l’esterno che per i ricoverati.
•Ottimizzazione delle risorse del personale, attraverso l’eliminazione delle isole
dedicate.
•Riduzione della spesa gestionale complessiva.

Nel piano di riconversione delle attività della Patologia Clinica, e con la istituzione del-
la struttura complessa di Microbiologia si potrà prevedere un diverso assetto organiz-
zativo con la individuazione di altre strutture di tipo specialistico quali, la Tossicologia,
la Autoimmunità e la Biologia Molecolare, che sono attualmente gia attive ma che si
prevede possono incrementare e diversificare le proprie attività nel tempo.

Struttura Complessa di

RADIOLOGIA E DIAGNOSTICA PER IMMAGINI

FINALITÀ
Risposte in tempi rapidi alla domanda specialistica esterna ed ottimizzazione dei
percorsi assistenziali all’interno dell’Azienda-Ospedale.

ADEGUAMENTO TECNOLOGICO
Realizzazione di un piano di aggiornamento professionale per sanare i deficit di alcu-
ni settori e per attuare la formazione in metodiche non ancora presenti in Azienda
ma delle quali è certa l’acquisizione.

SITUAZIONE ATTUALE E PIANO DI SVILUPPO
PERSONALE. Nel corso del 2001 si è provveduto ad adeguare la pinta organica del
personale medico e tecnico. Tale fase è in via di completamento.
I punti di forza possono essere individuati da un lato nella sufficientemultidisciplina-
rietà del personale medico, soprattutto per le attività di urgenza, dall’altro nella se-
parazione fisica già esistente tra la Radiologia centrale e la Radiologia d’urgenza.
Tale situazione consente di separare i percorsi diagnostici dell’urgenza, interna ed
esterna, da quelli dell’elezione, con un prevedibile incremento, in termini quantitati-
vi e qualitativi, per le attività in entrambi i settori.
Per razionalizzare i due percorsi sarà individuata per la Radiologia d’urgenza una
struttura semplice a valenza interdipartimentale, dotata di autonomia gestionale,
fermo restando l’appartenenza alla U.O. di Radiologia.
I punti di debolezza risiedono in una scarsa specializzazione in attività di maggiore
complessità legata in gran parte alla ridotta richiesta interna che sino ad oggi vi è
stata.
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In relazione alla crescita complessiva dell’Azienda, con l’avvio di numerose UO spe-
cialistiche, sarà necessario un grande sforzo di riqualificazione in relazione alle nuo-
ve esigenze tecnologiche e all’introduzione di nuove metodiche quali: studio radio-
logico del piccolo intestino attività interventistica extra-vascolare, diagnostica se-
nologica invasiva e non, diagnostica ed interventistica vascolare nel suo complesso.
Il potenziamento delle attività potrà essere stimolato con l’individuazione di strutture
semplici per l’ecografia (diagnostica ed operativa) e per la diagnostica senologica.
Altro punto nodale riguarda il rapporto con il territorio, ossia l’erogazione di presta-
zioni quanto mai diversificate e di elevato livello professionale, in modo da soddisfa-
re adeguatamente le richieste. Anche qui lo stimolo potrà venire dalla costituzione di
una struttura semplice, con autonomia gestionale riguardo i percorsi e
l’adeguamento continuo della risposta mediante monitoraggio delle richieste.

� Strumentazione – Tecnologia

STATO ATTUALE E PIANO DI SVILUPPO
L’aggiornamento tecnologico è oggi il requisito indispensabile al corretto funziona-
mento di una U.O. di diagnostica per immagini. La situazione attuale è purtroppo
quella di una notevole arretratezza, con le uniche eccezioni del mammografo e del-
l’ortopantomografo.
Appare quindi indispensabile un programma di aggiornamento complessivo, realiz-
zabile anche in fasi successive,comunque nel breve periodo.
Contemporaneamente deve essere attivato un piano di ristrutturazione muraria,
adeguato alle tecnologie da acquisire.
La radiologia tradizionale nel suo complesso va, inoltre, digitalizzata, così come sta
avvenendo in quasi tutte le realtà.
Il sistema è attuabile in fasi successive:inizialmente con la sola digitalizzazione delle
immagini mantenendo le apparecchiature attuali, con l’impiego di stampanti a sec-
co, e con dei monitor di refertazione. In una fase successiva si potrà attivare un si-
stema PACS e dei terminali nelle varie UO che consentiranno di avere un diretto col-
legamento di immagini.

BENEFICI ATTESI

•Ottimizzazione delle prestazioni in termini di accuratezza diagnostica.
• Possibilità di ridurre notevolmente le dosi ai pazienti.
• Attivazione di archivi informatici.
• Continuo colloquio con le U.O. riceventi.
• Risparmio nel lungo periodo legato alla possibilità di non stampare pellicole per i
pazienti interni e di pronto soccorso.

ECOGRAFIA
L’attuale dotazione va integrata da un ecografo di alta gamma, dotato della
piu’moderna tecnologia e con un ampio corredo di sonde, così da ottenere il massi-
mo delle prestazioni in tutti i settori. Soprattutto alcuni recentissimi avanzamenti
tecnologici configurano un futuro diverso per l’ecografia tramite:
• Sonde a matrice.
• Armoniche tissutali a basso indice meccanico per l’impiego dei mezzi di contra-
sto di seconda generazione.

È fondamentale appropriarsi degli avanzamenti tecnologici in tempo reale così da
incrementare in maniera continua il livello delle prestazioni.

TC
L’attuale apparecchio TC rappresenta il punto di maggiore debolezza. Superato da
un punto di vista tecnologico, manifesta notevoli difetti di funzionamento che appa-
iono difficilmente risolvibili anche in riferimento alla storia recente e passata. Si sta
pertanto provvedendo alla sua sostituzione con un apparecchio più moderno di tipo
multislide-multidetettore, anche in relazione alle esigenze poste dal nuovo assetto
dell’Ospedale.
Tali apparecchi consentono il massimo dell’acuratezza diagnostica, oltre alla possi-
bilita’ di intervenire in molti altri settori (studio dell’apparato vascolare con estrema
accuratezza, futuri studi sul circolo coronarico).
RM
I settori di intervento della diagnostica RM sono oggi numerosi.
Certamente è di indispensabile ausilio nella diagnostica neuroradiologica, in quella
articolare, ed in numerosi specifici settori della diagnostica body e vascolare.
L’opportunità di acquisire un apparecchi RM diventa necessità in vista
dell’attivazione di una UO di neurochirurgia.
È certamente necessario orientarsi verso un’apparecchio ad alto campo(1.5 T) che
consente prestazioni di alta risoluzione in tutti i settori:
•Massima accuratezza diagnostica in campo neuroradiologico, con possibilità di
studi funzionali (diffusione-perfusione).
•Studi accurati sull’apparato osteoarticolare.
•Studi sull’addome con sequenze rapide, con impiego di contrasti paramagnetici
ed organo-specifici.
• Possibilità di impiego di bobine dedicate per studi mirati (mammografia-RM,
studio della prostata con bobine endorettali).
•Studio dell’albero biliare (colangio-RM) e dell’apparato urinario (pielo-RM),con
sequenze rapidissime (nell’ordine dei 10 secondi), ed in maniera del tutto non
invasiva.
•Studio diretto dell’apparato vascolare (angio-RM) senza l’impiego di mezzi di
contrasto.

ANGIOGRAFIA
L’attivazione di una sezione angiografica appare indispensabile, soprattutto per
supportare alcune tipologia di attività neurochirurgia e chirurgia vascolare.
Se da un lato oggi si è di molto ridotto il ricorso alla metodica in campo squisitamen-
te diagnostico, per l’elevata accuratezza diagnostica raggiunta da altre metodiche
non invasive (Doppler, angio-RM), è, contemporaneamente, aumentato il suo ruolo
in campo terapeutico:
•Embolizzazione di aneurismi cerebrali.
•Angioplastiche e posizionamento di stents.
•Chemioembolizzazione, etc.

Per quest’attività richiederà una specializzazione estrema, andranno stabiliti per-
corsi formativi da attuarsi nel medio-lungo periodo e con un personale dedicato, da
selezionare anche in relazione alle propensioni individuali.

Struttura Complessa di

MEDICINA NUCLEARE

Le applicazioni della Medicina Nucleare alla pratica clinica stanno incontrando un
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consenso sempre più vasto soprattutto nel settore oncologico. In particolare i risul-
tati clinici nelle applicazioni diagnostiche della tomografia ad emissione di positroni
(PET) e la possibilità di successo terapeutico conseguenti all’introduzione di radio-
farmaci a tropismo osteotropo per il trattamento delle metastasi ossee, e dei peptidi
radiomarcati per il trattamento di tumori esprimenti strutture recettoriali, lasciano
presagire, nel prossimo futuro, un grande sviluppo della disciplina. A ciò si aggiunga
l’ormai verificata applicazione in campo cardiologico (monitoraggio della cardiopatia
ischemica), neurologico (demenze, accidenti vascolari, diagnosi differenziali, ecc..),
nell’infiammazione etc.
Questa prospettiva, largamente auspicata dalla comunità scientifica, in quanto giu-
stificata da una comprovata utilità clinica, è tanto benvenuta quanto accompagnata
dalle garanzie di un assoluto rispetto della sicurezza. Infatti l’impiego delle radiazio-
ni ionizzanti comporta un ragionevole rischio di esposizione e di contaminazione per
l’ambiente, la popolazione normale e gli operatori addetti. Il rischio è sicuramente
accettabile a fronte dei benefici che ne derivano quando si mettano in atto tutte le
protezioni, i dispositivi e le procedure che sono regolati dalle esistenti normative na-
zionali che si ispirano a quelle europee.
Da una rapida analisi condotta sul territorio si evince che nella provincia di Beneven-
to esistono due sole strutture private in grado di erogare prestazioni di Medicina Nu-
cleare in vivo di tipo diagnostico su una popolazione di circa 300.000 abitanti e, co-
me già riferito, non esiste alcuna struttura nella Regione Campania dotata di posti
letto per terapia con radiofarmaci.
La disponibilità attuale di posti letto in ricovero protetto in Italia è riportata in un re-
cente lavoro (Hoefnagel CA. Radionuclide therapy practice and facilities in Europe.
Eur. J. Nucl. Med. 26: 277-282, 1999) ed è di 1 posto letto/475000 abitanti, a fronte
di una richiesta di non meno di 4-6-posti letto/milione di abitanti.
Si tenga inoltre conto della irregolare distribuzione dei posti letto sul territorio nazio-
nale, e soprattutto nell’Italia meridionale, ove attualmente sono presenti solo 4 po-

sti letto (presso la Casa Sollievo della Sofferenza di San Giovanni Rotondo), mentre
è in attesa di riapertura il centro di Napoli II Policlinico con altri 3 posti letto.
In altri termini, non esistono posti letto di terapia radiometabolica in ricovero protet-
to in Molise, Basilicata e Calabria, mentre in Sicilia ne è presente uno solo, presso
l’Università di Catania.
Per queste valutazioni, unitamente alla considerazione che l’attività di Medicina Nu-
cleare, sia diagnostica ma soprattutto terapeutica, è molto remunerativa, che esi-
ste già una Oncologia e una Radioterapia, che nella nostra Azienda gli spazi per rea-
lizzare un moderno servizio non mancano, la realizzazione di una Medicina Nucleare
diventa una scelta quasi obbligata.
I posti letto potranno essere individuati presso i locali del Dipartimento di Oncologia.

Struttura Complessa

SERVIZIO IMMUNOTRASFUSIONALE

Le funzioni del Servizio di Immunoematologia e Trasfusione (SIT) sono regolamen-
tate dalla legge trasfusionale n. 107 del 4 maggio 1990, art.5, comma 2.
Il SIT ha raggiunto nel nostro Ospedale un buon livello che dovrà:
•Essere incrementato in relazione allo sviluppo dell’A.O. In particolare si dovrà
migliorare e mantenere l’autosufficienza di sangue ed emocomponenti per l’A-
zienda e per il territorio di competenza attraverso una maggiore collaborazione
con le associazioni e gli enti sul territorio ed il miglioramento dell’accoglienza del
donatore.
• Incrementare sempre di più la sicurezza trasfusionale attraverso l’applicazione
di metodiche più sensibili per virus trasmissibili, uso di emocomponenti con
inattivazione virale, incremento dell’indice di donazione.

DIPARTIMENTO DEI
SERVIZI

MEDICO
Strutt.

Complessa

MEDICO
ex I Livello

BIOLOGO
Strutt.

Complessa

BIOLOGO
ex I Livello

CHIMICO
DIRIGENTE
AMM/VO

Collab. Prof.
Sanitario

Infermiere

Operatore
Socio

Sanitario

Infermiere
generico

Ausiliario
specializzato

Tec. Sanit.
Lab.

Biomedico

Tec. Sanit.
Radiologia

Medica

Collab.
Amm/vo

profess.le

Assistente
Amm/vo

Coadiutore
Amm/vo

Commesso

PATOLOGIA CLINICA 1 6 1 4 1

MICROBIOLOGIA E VIROLOGIA 1 3 2

MEDICINA NUCLEARE 1 2

RADIOLOGIA 1 16

SIT 1 8

SSID Servizi Ambulatoriali 2

SSID Ematologia di Lab.e Fisiopat.della Coagulaz 1 1

SSID Radiologia di Pronto Soccorso

Totale 5 38 1 7 1 1 19 4 – 7 27 28 1 3 1 1 144
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Ambulatori ed Intramoenia
L’azione di rilancio della struttura Aziendale assume particolare significato attraver-
so la pianificazione, il potenziamento e la semplificazione dell’accesso, all’attività
ambulatoriale e l’apporto della Libera Professione Intramoenia in Azienda. Al fine di
raggiungere una omogenea e funzionale attività sarà preliminare risolvere il proble-
ma degli spazi, dell’informatizzazione e delle prenotazioni ad essa connesse.
L’area è stata individuata a piano terra nell’attuale zona ambulatori a cui si aggiun-
gerà il totale ripristino dell’ex area della amministrazione ospedaliera, se fossero
ancora necessari ulteriori spazi, si recupereranno anche quelli attualmente destinati
ad archivio cartelle cliniche, nellamisura e nei tempi in cui saranno operate le neces-
sarie ristrutturazioni.
Nell’area, si provvederà alla allocazione in unico spazio centrale del CUPT-CASSA,
alla creazione di idonee aree di attesa per gli utenti, con la possibilità di avere a di-
sposizione circa 40 ambulatori che, a regime saranno attivi su 12 ore, e inoltre in tali
spazi sarà possibile espletare sia l’attività ambulatoriale istituzionale che l’Attività
Libero Professionale Intramoenia (ALPI).
Connessa a questa fase è quella della ristrutturazione funzionale della gestione in-
formatica del CUPT-CASSA e dell’intera Azienda secondo le modalità già segnalate
nella relazione relativa a: “Azione programmatica nell’area dei sistemi informativi”.
Attraverso il nuovo sistema informatico saranno gestite tutte le prenotazioni sia
Ambulatoriali Istituzionali che in regime di Intramoenia. Il percorso potrà essere as-
sicurato allo sportello CUPT, a mezzo Intranet ed Internet prevedendo anche termi-
nali nelle farmacia e negli studi dei medici di base, attraverso i terminali presenti in
ogni ambulatorio ed UU.00.
L’attivazione delle attività sanitarie che afferiscono alla libera professione intra mu-
raria potrebbe essere condizionata da possibili interventi correttivi, di natura legi-
slativa; tuttavia, l’A.O. Rummo intende definire un piano attuativo triennale rispetto
al quale garantire, alla propria Dirigenza, la possibilità di erogare prestazioni sanita-
rie in regime libero-professionale.
Considerato che tale tipologia di prestazioni sanitarie devono essere erogate fuori
del normale orario di servizio, che le stesse possono essere espletate dal singolo
professionista o dall’equipe e che occorre, in ogni caso, individuare proprie idonee
strutture e spazi separati e distinti, è possibile ipotizzare un piano di sviluppo trien-
nale come illustrato di seguito.

FASE 1

•Ricognizione delle esigenze espresse dai singoli professionisti in termini di volu-
mi e tipologia di attività, spazi dedicati, strumentazione richiesta.
•Ricognizione delle équipe intenzionate a svolgere attività libero-professionale
con particolare riferimento agli interventi chirurgici da erogarsi in regime ambu-
latoriale o di ricovero.
•Adozione di un Atto Aziendale specifico previo concertazione con le OO.SS.
• Individuazione degli spazi da adibire alla libera professione ambulatoriali ed
ampliamento dell’attuale area ambulatoriale complessiva.
•Utilizzo comune del sistema CUPT-CASSA-Intranet-Ambulatori con tenuta di
una doppia lista di attesa e/o prenotazione (attività istituzionale e libero profes-
sionale).
•Predisposizione di un piano di ristrutturazione edilizia con fondi ex art. 20 fina-
lizzato alla trasformazione del 10% dei posti letto in stanze a pagamento da al-
locare presso le singole UU.00.. Il piano presuppone uno stretto collegamento
con le future dislocazioni, per padiglioni, delle UU.00. di degenza e, naturalmen-
te, la definizione dei costi da sostenere nel processo di ristrutturazione.
•Predisposizione di un piano di rinnovo e/o potenziamento della dotazione stru-
mentale di supporto alle attività sanitarie.
•Allocazione della strumentazione specialistica presso alcuni ambulatori (vedi
ecografia, ecg, eeg, doppler, holter, ecc.) con utilizzo della stessa nell’arco delle
12 ore sia per compiti istituzionali che per la libera professione.

FASE 2
Individuazione di una struttura semplice, anche a valenza inter dipartimentale, de-
putata alla gestione della libera professione con dotazione di appositi uffici e perso-
nale addetto per la tenuta delle liste di attesa e/o prenotazione, per le turnazioni del
personale che svolge libera professione, nonché per le modalità di utilizzo dei posti
letto (vedi stanze a pagamento), degli ambulatori, delle sale operatorie e delle at-
trezzature sanitarie di supporto.
Progressiva attivazione delle stanze a pagamento o da destinare alla libera profes-
sione in coincidenza con il contestuale riassetto organizzativo delle varie UU.00.
all’interno dell’Azienda.
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Servizio Infermieristico
La Legge n. 251 del 10 agosto 2000. “Disciplina delle professioni sanitarie infermie-
ristiche, tecniche,della riabilitazioni, delle prevenzione nonché delle professione Os-
tetrica” e in applicazione della Legge della Regione Campania n. 4 del 28/2/2001
“Istituzione dei servizi delle professioni sanitarie infermieristiche, ostetriche, riabili-
tative, tecnico-sanitarie e tecniche della prevenzione” ha posto in essere l’Istituzio-
ne del Servizio Infermieristico, quale struttura organizzativa dotata di autonomia
tecnico-gestionale che opera in posizione di staff con la Direzione Generale, come
strumento per pianificare, programmare, organizzare ed erogare assistenza infer-
mieristica di qualità.
DEFINIZIONE
“Il servizio Infermieristico è una struttura autonoma di direzione e coordinamento
preposto alla erogazione, gestione, controllo e miglioramento continuo del processo
assistenziale, attraverso la valorizzazione e la promozione delle risorse umane”.

FINALITÀ

•Garantire un’assistenza infermieristica efficace, efficiente di qualità e adeguata
alla globalità dei bisogni dei cittadini e promuovere lo sviluppo delle professio-
nalità valorizzando ed affermando la cultura specifica della professione stessa.

Il Servizio Infermieristico si articola nelle seguenti funzioni:

� Organizzativa

•Definisce gli standard di assistenza.
• Concorre alla determinazione della politica sanitaria dell’Azienda Ospedaliera
per quanto di competenza.
• Programma e valuta l’erogazione dell’assistenza infermieristica.
• Individua i modelli organizzativi e gli strumenti di integrazione per l’assistenza
infermieristica: (procedure, protocolli e piani di assistenza).
• Individua e valuta i modelli di documentazione delle attività assistenziali.
• Rileva i carichi di lavoro per l’aggiornamento degli organici.
• Relaziona semestralmente o annualmente le attività svolte.

� Gestione (di risorse umane e materiali-strutturali)
• Programma il fabbisogno quali-quantitativo di personale infermieristico, OTA,
ausiliario.
• Individua i criteri di reclutamento e di selezione del personale infermieristico,
OTA, ausiliario.
• Programma il percorso di inserimento dei neo-assunti.
• Individua sistemi di valutazione continua del personale.
• Elabora e applica gli strumenti per la valorizzazione della professionalità.
• Elabora i criteri di mobilità del personale all’interno dell’Azienda.
• Applica i provvedimenti disciplinari.
• Valida l’efficacia di materiali e presidi sanitari utilizzati dagli infermieri.

• Partecipa all’elaborazione del piano acquisti attrezzature e presidi sanitari (pa-
rere consultivo).
• Fornisce pareri e indicazioni a progettazione o ammodernamento strutturali.

� Formazione e di informazione

•Predispone il piano di formazione permanente, ed in modo coordinato con la
Struttura di Controllo e Valutazione Stategica del Dipartimento di Qualità, pro-
muove l’accreditamento Professionale.
•Programma corsi di formazione mirati.
•Coordina i corsi di formazione di base.
•Assicura il tutorato per gli studenti dei corsi universitari.
•Elabora strumenti di informazione.

� Funzione di ricerca e qualità

•Promuove lo sviluppo dell’assistenza infermieristica basata sull’evidenza scien-
tifica.
•Coordina i gruppi di lavoro permanenti per l’implementazione e la diffusione dei
programmi di miglioramento della qualità dell’assistenza infermieristica (docu-
mentazione infermieristica, linee guida, ecc.).
•Promuove progetti di ricerca nell’ambito dello specifico infermieristico.
•Elabora sistemi di verifica e revisione della qualità e degli esiti delle attività in-
fermieristiche.
•Partecipa a progetti di ricerca extra-aziendali.
•Esprime parere consultivo in ambito di progettazione e ristrutturazione.

� Collocazione
Il servizio infermieristico si colloca, in riferimento all’art. 3 legge Regionale n. 4/2001,
in staff con la Direzione Generale ed il Direttore dello stesso fa parte del Collegio di
direzione strategica aziendale

� Organizzazione
Il Servizio Infermieristico è composto da:
•Direttore del Servizio Infermieristico (ai sensi della Legge 251/2000).

•Coordinatore Infermieristico di Area.
•Coordinatore Infermieristico di Dipartimento.
•Coordinatore Infermieristico di U.O..
•Collaboratore Professionale Sanitario Infermiere.
•Personale di supporto (OSS, OTA).

DIRETTORE DEL SERVIZIO INFERMIERISTICO
La Direzione del Servizio Infermieristico viene affidata ad un operatore sanitario -
profilo infermieristico, in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente.
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Il Direttore del S.I. partecipa, si integra e collabora in posizione di staff con la Dire-
zione Generale al raggiungimento della mission aziendale.
Al Direttore è riconosciuta l’autonomia organizzativa, professionale, gestionale.

Funzioni:

•Redige i programmi per tradurre in atto gli obiettivi aziendali individuati all’in-
terno della Direzione Strategica e risponde dei risultati.
•Definisce gli obiettivi del S.I..
• Coordina le attività dei coordinatori di area.
• Rappresenta il Servizio nelle relazioni con la Direzione Strategica, con le altre di-
rezioni e con le OO.SS..
•Definisce, gestisce e valuta la risorsa personale.
•Gestisce il budget del settore: aggiornamento, incentivazione, lavoro straordi-
nario del personale.
• Partecipa alle riunioni della Direzione Sanitaria con i Coordinatori Infermieristici
di Dipartimento.
• Partecipa alle riunioni del Collegio Strategico Aziendale.
• Individua il fabbisogno della formazione infermieristica.
• Assicura le applicazioni contrattuali di competenza.
• Redige la relazione annuale del S.I..

COORDINATORE INFERMIERISTICO DI AREA
La responsabilità dell’area viene affidata ad un Collaboratore Professionale sanitario
infermiere, individuato attraverso una selezione interna e nominato dal Direttore
Generale con contratto triennale rinnovabile.
Il Coordinatore dell’area si colloca in posizione di staff con la direzione del servizio,
insieme alle altre aree, ed in posizione di line per quanto attiene alle attività e ai ri-
sultati dell’area a lui affidata.
È nominato dal Direttore Generale di concerto con il Direttore del Servizio Infermie-
ristico con incarico triennale rinnovabile.

Funzioni:

• Individua gli obiettivi specifici dell’area.
•Definisce la metodologia i percorsi ed i programmi per il raggiungimento degli
obiettivi.
• Predispone metodi e strumenti per la verifica dei risultati.
• Coordina il personale afferente all’area.
• Redige la relazione annuale in merito ai risultati raggiunti.

COORDINATORE INFERMIERISTICO DI DIPARTIMENTO
Il Coordinamento di Dipartimento è affidato ad un, Collaboratore Professionale sani-
tario infermiere, individuato attraverso una selezione interna e nominato dal Diret-
tore Generale con contratto triennale rinnovabile.

Funzioni:

•Organizza la struttura e ne predispone i programmi di lavoro, dei quali verifica
l’attuazione.
•Decide l’allocazione delle risorse umane emateriali assegnate al proprio diparti-

mento.
•Emana direttive per lo svolgimento delle attività e cura il razionale impiego delle
risorse assegnate, secondo i criteri di efficacia, efficienza ed economicità
•Cura la realizzazione di modelli organizzativi informati alla trasparenza, alla par-
tecipazione ed informazione degli utenti, alla tutela dei diritti di questi ultimi.
•Assicura l’applicazione delle disposizioni che regolano il rapporto di lavoro e vi-
gila sull’osservanza dei doveri d’ufficioverifica periodicamente i carichi di lavoro,
l’efficacia delle prestazioni la qualità del servizio prestato.
•Effettua la valutazione del personale e propone, secondo le disposizioni vigenti, i
trattamenti economici accessori.
• Favorisce e promuove il lavoro di equipe ed attiva gruppi di studio per la defini-
zione di nuovi modelli assistenziali ed organizzativi.
• Predispone annualmente in collaborazione con il servizio infermieristico i pro-
grammi di aggiornamento del personale assegnato al proprio Dipartimento.
•Svolge ogni altra funzione prevista dalla normativa vigente.

COORDINATORE INFERMIERISTICO DI UNITÀ OPERATIVA
La responsabilità di tale coordinamento è affidata al collaboratore professionale sa-
nitario infermiere e l’incarico viene attribuito secondo quanto previsto dalla norma-
tiva vigente (CCNL).

FUNZIONI:

•Coordina ed è responsabile nella gestione delle risorsemateriali e professionali.
• Partecipa al programma di inserimento e valutazione del personale neoassunto.
•Definisce in équipe i piani di lavoro e li supervisiona.
• Individua modelli organizzativi assistenziali per obiettivi.
•Cura la tenuta e la verifica delle certificazioni, registrazioni, documentazioni di
carattere infermieristico e clinico per quanto di competenza.
•Controlla i servizi in gestione appaltata sulla base degli indicatori prefissati.
• Promuove e valuta la qualità dell’assistenza infermieristica ed alberghiera an-
che in relazione al progetto “Qualità” aziendale.
•Promuove lo sviluppo della ricerca infermieristica.
• Individua e programma il bisogno formativo del personale a lui assegnato e va-
luta i risultati raggiunti.
•Supervisiona l’attività formativo, tecnico-pratica rivolta agli studenti infermieri.
• Promuove l’umanizzazione dell’assistenza, la tutela dei diritti dei cittadini e le
relazioni con gli organi specifici e di volontariato.

COLLABORATORE PROFESSIONALE SANITARIO-INFERMIERE
La responsabilità di questo livello attiene all’Operatore Professionale: Infermiere,
Assistente Sanitario, Vigilatrice d’Infanzia, in una logica di integrazione e continuità
con le altre figure.
L’Infermiere in attuazione a quanto previsto dal profilo, è responsabile della eroga-
zione di prestazioni in autonomia totale, per quanto di competenza e, in collabora-
zione multiprofessionale con le altre figure; applica conoscenze, competenza tecni-
ca e relazionale, osserva il codice deontologico, garantisce la risposta quali - quanti-
tativa ai bisogni della persona e della collettività.
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Modello organizzativo di una struttura autonoma di direzione e coordinamento del personale infermieristico.
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Servizio Tecnico Sanitario
Il Servizio Tecnico Sanitario sovrintende ai tecnici collocati nei Dipartimenti dei Ser-
vizi, Neuroscienze, Oncologia, Chirurgie specialistiche nonché alle Dietiste collocate
presso la Direzione sanitaria.
Al Servizio Tecnico Sanitario è preposto un Direttore le cui funzioni e compiti sono i
seguenti:
•Gestione e coordinamento organizzativo del servizio.
• Pianificazione e programmazione delle risorse del personale in una visione di
valorizzazione e di economicità del sistema.
• Implementazione di nuovi piani di sviluppo e di innovazione tecnologica.
• Pianificazione per la partecipazione a corsi d’aggiornamento finalizzati al rece-
pimento di nuove tecnologie ed al mantenimento dei livelli ottimali di utilizzazio-
ne degli impianti.
• Predisposizione dell’individuazione d’indicatori d’efficacia, efficienza e di pro-
duttività del servizio.

•Partecipazione alla definizione dei budget per i costi dei servizi attraverso il mo-
nitoraggio delle prestazioni.

• Programmazione di ricerca epidemiologica, di statistica e di protocolli per la ve-
rifica e la revisione della qualità attraverso sistemi informatici in rete con le se-
zioni satelliti.

•Assicurazione e cura dell’organizzazione e del supporto didattico informativo
sulla legislazione inerente alla tutela della salute degli operatori e dell’utenza.

•Collaborazione allo sviluppo dei rapporti interni ed esterni all’azienda nonché
all’immagine aziendale

Il Direttore del Servizio Tecnico Sanitario è nominato dal Direttore Generale con in-
carico triennale rinnovabile e partecipa al Collegio di Direzione strategica.
Un Coordinatore di Dipartimento è preposto ai Dipartimenti a maggior presenza di
tecnici che si ritiene di individuare nel Dip. Dei Servizi, Oncologia, e di Neuroscienze.

Modello organizzativo di una struttura autonoma di direzione e coordinamento del personale tecnico.
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Servizio Tecnico di Riabilitazione
Il Servizio di Riabilitazione raccoglie, al suo interno ed amministra, la risorsa umana
del personale tecnico della riabilitazione (fisioterapisti, logopedisti, terapisti occu-
pazionale) nella modalità più economica possibile.
Le funzioni proprie del personale del servizio sono le seguenti:
• Terapeutiche specifiche orientate al raggruppamento di specifici obiettivi.
• Valutative specifiche in collaborazione con i Dirigenti Medici.
•Di partecipazione al team riabilitativo come componente necessaria nella for-
mulazione, redazione e verifica del progetto riabilitativo individuale.
•Di responsabilità (o corresponsabilità) rispetto alla elaborazione, realizzazione
e verifica di specifici programmi mirati su specifici obiettivi, identificati nell’am-

bito del suddetto progetto.
•Di formazione continua nell’ambito riabilitativo e di collaborazione alla formula-
zione degli altri operatori.
•Di cura, utilizzo, verifica degli strumenti specifici di lavoro.

Il servizio partecipa, in collaborazione con la Dirigenza Medica e le altre componenti
professionali, alla valutazione dei bisogni riabilitativi, all’allestimento dei protocolli
diagnostico terapeutici, alla discussione ed assunzione delle decisioni relative al
Progetto di Struttura ed all’organizzazione generale delle attività.
Al Servizio è preposto un Direttore nominato dal Direttore generale con incarico
triennale rinnovabile.
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Servizio di Psicoterapia
� Premesse
Il Servizio di Psicoterapia rappresenta una risorsa originale e nuova per una A.O.
moderna e orientata ad una qualificazione del servizio da offrire all’utenza. Poche
sono in Italia le A.O. che hanno al loro interno una realtà organizzativa del tipo
dell’U.O. che si andrà a proporre e che è da considerare un “investimento” ed una
“risorsa” per una evoluzione del livello di assistenza sanitaria.

� Obiettivi
Il Servizio di Psicoterapia ha lo scopo di:
• Favorire una migliore gestione dell’ammalato ricoverato o afferente all’A.O.
prendendo in considerazione il “disagio psichico” legato alla malattia e/o
all’ospedalizzazione o a problematiche individuali.
• Favorire l’individuazione dei bisogni e l’emergere di problematiche nell’ambito
del lavoro sanitario e ottimizzare la ricerca di soluzioni adeguate.
•Migliorare il rapporto medico-paziente.
•Gestire il “malessere” dell’operatore sanitario.

� Campi di intervento
Per realizzare questi obiettivi si propongono i seguenti strumenti operativi che, in
base alle scelte aziendali, possono in diversa misura essere sviluppati e attuati.
• Attività di consulenza, psicodiagnostica e terapia sia su richiesta dell’utente che
su indicazione medica motivata, per pazienti ricoverati o ambulatoriali.
• Attività di psicoterapia individuale e di gruppo sia a richiesta dell’utente che su
indicazione medica per pazienti “esterni”.
• Collaborazione con Reparti ospedalieri ad “alta e media problematicità” per la
gestione di eventi e situazioni a forte impatto psicologico (pazienti neoplastici,
neurochirurgici, dializzati, post-infartuati, con dolore cronico, in trattamento
riabilitativo, ecc.) prevedendo interventi individuali o di gruppo, sostegno alle
famiglie e agli operatori sanitari.
• Preparazione psicologica dei pazienti ad interventi di chirurgia demolitiva e/o in-
validante.
• Collaborazione con i Reparti di Rianimazione e T.I. per la gestione delle dinami-
che psicosociali e relazionali inerenti la donazione di organi.

•Collaborazione con il Dipartimento Materno-Infantile per la prevenzione e la te-
rapia dei disturbi dell’adolescenza.
•Attività di prevenzione e terapia per problematiche psichiche della gestante e
della puerpera.
•Attività di Medicina Psicosomatica con consulenza, diagnosi e terapia sia ambu-
latoriale che in day-hospital.
• Individuazione, gestione e prevenzione del burnout degli operatori sanitari con
utilizzo di strumenti ad hoc (colloqui individuali, formazioni di gruppi a tempo,
tecniche di rilassamento, ecc.) nella prospettiva di favorire l’emergere di conte-
nuti motivazionali al lavoro.
• Interventi formativi sugli operatori sanitari per il miglioramento della relazione
medico-paziente attraverso l’utilizzo di gruppi Balint. In quest’ottica è da preve-
dere un canale di raccordo con i medici di base con formazione di gruppi Balint
misti.
• Formazione dei Responsabili delle U.O. per la gestione delle “risorse umane”.
• Fornire “supervisione” a Enti, ad Aziende (anche non sanitarie), a professionisti,
ecc., che la richiedono.

Il Servizio di Psicoterapia non deve prevedere la gestione delle urgenze di tipo psi-
chico, sia in P.S. che nei Reparti, né la presa in carico di pazienti con disturbi psichia-
trici gravi o tossicodipendenti e alcolisti. Tali esclusioni sono motivate sia dalla spe-
cifica impostazione clinica dell’U.O., sia per la presenza di altre agenzie sanitarie già
esistenti con funzioni e attribuzioni specifiche per tali patologie.

� Allocazione
L’U.O. non deve essere ubicata all’interno di un qualsiasi Dipartimentoma avere una
propria autonomia allocativa per ridurre le “interferenze” nel rapporto riservato e
particolare con l’utenza. A tal fine si ritiene che il Servizio di Psicoterapia debba es-
sere allocato i staff alla Direzione Generale.
Sono da prevedere, oltre ai Servizi comuni, almeno 3-4 ambienti da dedicare all’atti-
vità ambulatoriale e di psicoterapia più una stanza di dimensioni adeguate ad acco-
gliere attività psicoterapeutiche di gruppo.
L’U.O. non richiede nessuna attrezzatura elettromedicale ma suppellettili ed arredi
che possano assicurare un ambiente confortevole, accogliente e rilassante.

SERVIZIO DI
PSICOTERAPIA

MEDICO PSICHIATRA
Struttura Complessa

MEDICO PSICHIATRA
ex I Livello

PSICOLOGO
Collaboratore Professionale

Assistente Sociale
Collaboratore Professionale

Sanitario Infermiere

1 3 2 2 3 11
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Servizio di Farmacia
� Premesse
La Farmacia Ospedaliera deve garantire la qualità delle prestazioni farmaceutiche
rese e favorire l’efficacia, l’efficienza operativa e l’economia di gestione; deve ten-
dere quindi alla realizzazione dei programmi di politica sanitaria stabiliti dalla Dire-
zione Generale, con riferimento agli obiettivi, alle risorse disponibili ed alle aspetta-
tive degli utenti. Negli ultimi anni le farmacie ospedaliere hanno acquistato compe-
tenze sempre più specialistiche che si affiancano alle attività svolte tradizionalmen-
te. In futuro, si può configurare la Farmacia Ospedaliera come una realtà operativa
inter-dipartimentale articolata inmolteplici macroattività (strutture semplici), le cui
prestazioni si sviluppano in più aree.
Attualmente una Unità Operativa di Farmacia, quale struttura complessa nell’ambi-
to di un’Azienda Ospedaliera con DEA di II livello, deve essere una struttura funzio-
nale in grado di rispondere correttamente, sia in termini di tempo che di qualità, alle
richieste di tutte le UU.OO. strutturate nell’Azienda, con ricadute positive sui cittadi-
ni-utenti, e sulla spesa complessiva. A tale scopo non sono necessariamente richie-
ste grandi risorse aggiuntive di materiali ed umane, bensì una forte volontà di cam-
biamento ed un grande impegno intellettuale, per promuovere lo sviluppo di idee e
la riorganizzazione delle risorse.
La Farmacia Ospedaliera, pertanto, si configura come “area critica” dell’Azienda Os-
pedaliera e per le sue attività di coinvolgimento e integrazione funzionale con tutte
su le Unità Operative, può concorrere in maniera sostanziale al raggiungimento de-
gli obiettivi aziendali.

Il Servizio di Farmacia deve prevedere un insieme di aree articolate per “processi”.
Sono ipotizzabili inizialmente ipotizzabili 4 aree di intervento:

� Area dell’approvvigionamento e del controllo di gestione
Snellimento delle procedure di acquisizione di beni e servizi, verifica della spesa e
dei costi, controllo di qualità.

� Area della logistica
Razionalizzazione snellimento delle procedure di ricezione/consegna di tutti i beni
gestiti, individuazione di percorsi diversificati per lemerci in entrata ed in uscita.

� Area della produzione galenica
Risposte adeguate alle esigenze di personalizzazione delle terapie mediche, (produ-
zione di galenica specialistica, allestimento di terapie antiblastiche, miscele nutrizio-
nali personalizzate,miscele antalgiche personalizzate, etc.) e controllo degli standard
di sicurezza e qualità.

� Area della farmacia clinica e della vigilanza
Individuazione di procedure/protocolli che siano univocamente individuati ed unani-
memente condivisi e controllo di qualità dell’efficienza ed efficacia di essi.

SERVIZIO DI
FARMACIA

FARMACISTA
Struttura Complessa

FARMACISTA
ex I Livello

Collaboratore Professionale
Sanitario Infermiere

Assistente
Amministrativo

Coadiutore
Amministrativo

FARMACIA 1 4

Totale 1 4 2 2 1 10



� La flessibilità in relazione alla domanda
� Posti letto e formulazione della pianta organica definitiva

�Servizio di Ingegneria Clinica e Parco tecnologico
� Costi di investimento e relativa copertura finanziaria

� Tempi di realizzazione
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La flessibilità dell’organizzazione in relazione alla domanda

RIDEFINIZIONE POSTI LETTO

E PIANTA ORGANICA

Nella convinzione che l’organizzazione delle Strutture, contrariamente al passato,
sia un elemento flessibile finalizzato al raggiungimento di performance di qualità e
quantità e, in quanto tali, mutevoli nel tempo in funzione delle caratteristiche e
quantità della domanda/produzione con il Piano Attuativo dell’Atto Aziendale, si è
provveduto alla razionalizzazione dei fattori produttivi che concorrono alla produzio-
ne in relazione alle richieste di assistenza che pervengono dal bacino d’utenza di ri-
ferimento.
Nella pianificazione si è provveduto, pertanto, alla rivisitazione della Pianta organica
approvata con delibera della Giunta regionale n. 652 del 16/09/1999 diversificando-
la in relazione alle necessità proprie del territorio di riferimento e ritenendo che la
nostra A.O. possa divenire centro di riferimento per l’intera Regione Campania e
quindi concorrere, attraverso il proprio sviluppo, alla riduzione della emigrazione
sanitaria extraregionale.
Complessivamente ci si è attestati sui dati riportati nella Tabella 1.
In realtà la nuova dotazione organica prevede complessivamente 1.781 unità di

personale a fronte di una forza esistente di 1.161 rispetto alle 1.895 della vecchia
pianta organica. Appare chiaro come questa situazione consenta la ricollocazione
del personale che risulta in esubero rispetto alla nuova analitica organizzazione che
come risulta, ha inteso privilegiare lo sviluppo di strutture quali la Riabilitazione, la
Neurochirurgia, la Neurorianimazione, la Neonatologia con TIN, le Specialità Cardio-
logiche, la Gastroenterologia, la Genetica Medica, la Pneumologia, l’Oncologia e la
Radiodiagnostica Generale e Specialistica.
Per quanto concerne il personale in esubero, nel caso del personale medico si prov-
vederà, attraverso la mobilità interna alla riallocazione dello stesso in altre Unità
Operative, Ambulatori, Direzione Sanitaria e Direzioni dei Dipartimenti.
Nel fare ciò si dovrà procedere alla valutazione delle attitudini specifiche, dei risultati
conseguiti e dell’attività prodotta, sia dal punto di vista della quantità che della qua-
lità: la valutazione dovrà riguardare tutto il personale.
Per quanto concerne il personale del comparto, a seguito dei processi di out-sour-
cing in atto, si provvederà ad opportuna collocazione attraverso la riqualificazione,
già in parte iniziata, che al termine consentirà di non avere esuberi e una qualifica-
zione tale da incidere anche sull’aspetto motivazionale dei singoli dipendenti.
Nella pagina seguente è riportata la Tabella relativa al numero dei posti letto e
alla Pianta Organica proposta.

Piano Attuativo
proposto

Piano Attuativo
precedente

Posti letto 672 701

Dirigenti medici 419 440

Dirigenti non medici 55 45

Personale “Infermieristico” 786 811

Tecnici sanitari 99 80

Tecnici della Riabilitazione 41 14

Assistenti sociali 4 7

Amministrativi 156 167

OSS-OTA 105 55

Altri 116 276 Differenza

TOTALE 1.781 1.895 -114 unità

Tabella 1 – Ridefinizione complessiva della Pianta organica.
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AREA DIREZIONE GENERALE -    -  2      8        -    -       1   4   -    2   -    -    2      -    -    3   2   -    
DIREZIONE GENERALE/AMM.VA e SANITARIA -    -  -       -         -    -       -    -    -    -    -    -    -       -    -    -    -    -    
DIREZIONE MEDICA DEL PRESIDIO -    -  1      4        -    -       -    -    -    -    -    -    1      -    -    -    -    -    
FARMACIA -    -  -       -         -    -       1   4   -    -    -    -    -       -    -    -    -    -    
SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE -    -  -       1        -    -       -    -    -    -    -    -    -       -    -    -    -    -    
SERVIZIO INFERMIERISTICO -    -  -       -         -    -       -    -    -    -    -    -    -       -    -    1   -    -    
SERVIZIO AREA TECNICA -    -  -       -         -    -       -    -    -    -    -    -    -       -    -    1   -    -    
SERVIZIO AREA RIABILITATIVA -    -  -       -         -    -       -    -    -    -    -    -    -       -    -    1   -    -    
AREA AFFARI GENERALI -  - -       -         -    -       -    -    -    -    -    -    1      -    -    -    2   -    
SERVIZIO DI PSICOTERAPIA -  - 1      3        -    -       -    -    -    2   -    -    -       -    -    -    -    -    

DIPARTIMENTO VALUTAZIONE E QUALITA' -    -  2      1        -    -       -    -    -    -    -    -    2° 1   -    -    -    -    
EPIDEMIOLOGIA  VALUTATIVA - CONTROLLO  GESTIONE -    -  1      1        -    -       -    -    -    -    -    -    -       1   -    -    -    -    
ORGANIZZAZIONE E VALUTAZIONE STRATEGICA -    -  1      -         -    -       -    -    -    -    -    -    -       -    -    -    -    -    

DIPARTIMENTO RISORSE AZIENDALI -    -  -       -         -    -       -    -    -    -    -    -    9      -    3   -    -    1   
RISORSE UMANE -    -  -       -         -    -       -    -    -    -    -    -    3      -    -    -    -    1   
RISORSE ECONOMICHE -    -  -       -         -    -       -    -    -    -    -    -    3      -    -    -    -    -    
PROVVEDITORATO ed ECONOMATO -    -  -       -         -    -       -    -    -    -    -    -    3      -    -    -    -    -    
TECNICO - MANUTENTIVA -    -  -       -         -    -       -    -    -    -    -    -    -       -    3   -    -    -    

DIPARTIMENTO di EMERGENZA e URGENZA 3      80      -    -       -    -    -    -    -    -    1      -    -    -    -    -    
ANESTESIA E RIANIMAZIONE 1      34      -    -       -    -    -    -    -    -    -       -    -    -    -    -    
CHIRURGIA D'URGENZA  e GENERALE 1      14      -    -       -    -    -    -    -    -    -       -    -    -    -    -    
MEDICINA D'URGENZA 1      11      -    -       -    -    -    -    -    -    -       -    -    -    -    -    

SSIAz   Emergenza 118  - CO -       7        -    -       -    -    -    -    -    -    -       -    -    -    -    -    
SSID - Terapia antalgica e Cure palliative -       -         -    -       -    -    -    -    -    -    -       -    -    -    -    -    

SSD   P.S. e Accettazione -       7        -    -       -    -    -    -    -    -    -       -    -    -    -    -    
SSD   Breve Osservazione -       7        -    -       -    -    -    -    -    -    -       -    -    -    -    -    

DIPARTIMENTO DI CARDIOSCIENZE 3      37      -    -       -    -    -    -    -    -    1      -    -    -    -    -    
CARDIOLOGIA 1      -    -       -    -    -    -    -    -    -       -    -    -    -    -    
EMODINAMICA -       -    -       -    -    -    -    -    -    -       -    -    -    -    -    

SSD   Servizio di Cardiologia -       -    -       -    -    -    -    -    -    -       -    -    -    -    -    
SSD   Utic e Sub Utic 1      -    -       -    -    -    -    -    -    -       -    -    -    -    -    
SSD  Elettrofisiologia -       -    -       -    -    -    -    -    -    -       -    -    -    -    -    

SSID - Cardiologia riabilitativa -       -    -       -    -    -    -    -    -    -       -    -    -    -    -    
CHIRURGIA CARDIOVASCOLARE 1      7        -    -       -    -    -    -    -    -    -       -    -    -    -    -    

DIPARTIMENTO DI NEUROSCIENZE 4      41      -    -       -    -    -    -    -    -    1      -    -    -    -    -    
NEUROLOGIA  1      12      -    -       -    -    -    -    -    -    -       -    -    -    -    -    
NEURORIANIMAZIONE 1      12      -    -       -    -    -    -    -    -    -       -    -    -    -    -    
NEURORADIOLOGIA 1      5        -    -       -    -    -    -    -    -    -       -    -    -    -    -    
NEUROCHIRURGIA 1      12      -    -       -    -    -    -    -    -    -       -    -    -    -    -    

DIPARTIMENTO MATERNO INFANTILE 4      40      -    3      -    -    -    -    -    -    1      -    -    -    -    -    
PEDIATRIA e ADOLESCENTOLOGIA 1      9        -    -       -    -    -    -    -    -    -       -    -    -    -    -    
GENETICA MEDICA 1      3        -    3      -    -    -    -    -    -    -       -    -    -    -    -    
OSTETRICIA E GINECOLOGIA 1      17      -    -       -    -    -    -    -    -    -       -    -    -    -    -    
PATOL.NEONATALE + TIN(4 TIN+8 SubTIN+6 Neo) 1      9        -    -       -    -    -    -    -    -    -       -    -    -    -    -    

SSD   Neuropsichiatria Infantile -       2        -    -       -    -    -    -    -    -    -       -    -    -    -    -    
DIPARTIMENTO DI SCIENZE MEDICHE 6      42      -    -       -    -    -    -    -    -    1      -    -    -    -    -    

MEDICINA INTERNA 1      9        -    -       -    -    -    -    -    -    -       -    -    -    -    -    
MALATTIE INFETTIVE 1      7        -    -       -    -    -    -    -    -    -       -    -    -    -    -    
GASTROENTEROLOGIA 1      7        -    -       -    -    -    -    -    -    -       -    -    -    -    -    
NEFROLOGIA 1      8        -    -       -    -    -    -    -    -    -       -    -    -    -    -    
DERMATOLOGIA 1      4        -    -       -    -    -    -    -    -    -       -    -    -    -    -    
PNEUMOLOGIA 1      7        -    -       -    -    -    -    -    -    -       -    -    -    -    -    

SSD Day Hospital -       -         -    -       -    -    -    -    -    -    -       -    -    -    -    -    
DIPARTIMENTO DELLE CHIRURGIE SPECIALISTICHE 4      34      -    -       -    -    -    -    -    -    1      -    -    -    -    -    

OTORINOLARINGOIATRIA 1      9        -    -       -    -    -    -    -    -    -       -    -    -    -    -    
ODONTOSTOMATOLOGIA 1      8        -    -       -    -    -    -    -    -    -       -    -    -    -    -    
UROLOGIA 1      8        -    -       -    -    -    -    -    -    -       -    -    -    -    -    
OCULISTICA 1      8        -    -       -    -    -    -    -    -    -       -    -    -    -    -    

SSD Day Surgery -       -         -    -       -    -    -    -    -    -    -       -    -    -    -    -    
SSID  Chirurgia Plastica -       1        -    -       -    -    -    -    -    -    -       -    -    -    -    -    

DIPARTIMENTO DI ONCOLOGIA 4      25      -    4      -    -    -    -    -    2   -       -    -    -    -    -    
ONCOLOGIA 1      6        -    4      -    -    -    -    -    -    -       -    -    -    -    -    
RADIOTERAPIA 1      6        -    -       -    -    -    -    -    2   -       -    -    -    -    -    
CHIRURGIA GENERALE ONCOLOGICA 1      9        -    -       -    -    -    -    -    -    -       -    -    -    -    -    
ANATOMIA PATOLOGICA 1      4        -    -       -    -    -    -    -    -    -       -    -    -    -    -    

DIPARTIMENTO DELL'APPARATO LOCOMOTORE 3      33      -    -       -    -    -    -    -    -    -       -    -    -    -    -    
MEDICINA RIABILITATIVA INTENSIVA 1      -    -       -    -    -    -    -    -    -       -    -    -    -    -    
LUNGODEGENZA RIABILITATIVA POSTACUZIE 1      -    -       -    -    -    -    -    -    -       -    -    -    -    -    

SSD Reumatologia 4        -    -       -    -    -    -    -    -    -       -    -    -    -    -    
ORTOPEDIA 1      9        -    -       -    -    -    -    -    -    -       -    -    -    -    -    

SSID  Osteotraumatologia 8        -    -       -    -    -    -    -    -    -       -    -    -    -    -    
SSID Chirurgia e Microchirurgia della Mano 3        -    -       -    -    -    -    -    -    -       -    -    -    -    -    

DIPARTIMENTO DEI SERVIZI -    -  5      38      1   7      -    -    1   -    -    -    1      -    -    -    -    -    
PATOLOGIA CLINICA -    -  1      6        1   4      -    -    1   -    -    -    -       -    -    -    -    -    
MICROBIOLOGIA E VIROLOGIA -    -  1      3        -    2      -    -    -    -    -    -    -       -    -    -    -    -    
MEDICINA NUCLEARE -    -  1      2        -    -       -    -    -    -    -    -    -       -    -    -    -    -    
RADIOLOGIA -    -  1      16      -    -       -    -    -    -    -    -    -       -    -    -    -    -    
SIT -    -  1      8        -    -       -    -    -    -    -    -    -       -    -    -    -    -    

SSID Radiologia di Pronto Soccorso -    -  -       -         -    -       -    -    -    -    -    -    -       -    -    -    -    -    
SSID  Servizi Ambulatoriali -    -  -       2        -    -       -    -    -    -    -    -    -       -    -    -    -    -    

SSID  Ematologia di Lab.e Fisiopatologia della Coagulazione -    -  -       1        -    1      -    -    -    -    -    -    -       -    -    -    -    -    

NUOVA PIANTA ORGANICA 40  379  1  14  1  4  1  2  -  2  20  1  3  3  2  1 4   728  17 4  3  30  -  105  -  -    6   10  6  14  13  67   40  43  5  -  4  2  2  35  6  3  -  4 -  3 29  81  3  21    19  1.781 
VECCHIA PIANTA ORGANICA 41  399  1  7   1  4  1  2  1  1  19  3  3  -  1  1 8   759  14 4  3  22  -  -      -  55 -    12  3  14  82  164  37  30  3  -  3  2  2  12  2  3  -  7 2 5 32  66  -  45    19  1.895 

FORZA ATTUALE 22  234  1  7   1  3  1  -  -  -  13  -  2  -  -  1 4   511  13 4  2  12  * -      * * 55 -    4   -  5   11  121  27  26  -  -  -  -  1  6    2  3  -  4 2 -  5   31  -  22    5    1.161 
* * *

* Compresi negli Infermieri Pediatrici
* * Compresi negli Infermieri Professionali

Collaboratore Tecnico/Professionale "Amministrativo" 1 ad indirizzo Statistico  2  Avvocati   2  Ingegneri   1  Analista * * * Compresi negli OSS

Operatore tecnico 2 Presso CO-118 ° Uno Laureato in Scienza delle Comunicazioni
4 Centralinisti
4 Autisti
2 Magazzino
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Servizio di Ingegneria Clinica e Parco tecnologico
Con l’Aziendalizzazione delle strutture sanitarie la necessità di incrementare la qua-
lità e razionalizzare le spese sta diventando sempre più stringente. Rispetto alle esi-
genze apparentemente contrapposte, di un miglioramento della qualità dei servizi
offerti unitamente ad una riduzione dei costi, assume sempre maggior rilievo la ne-
cessità di ottimizzare la gestione e la manutenzione delle apparecchiature biomedi-
che in dotazione all’Azienda attraverso personale qualificato e dedicato che possa
affrontare in modo efficiente tale problema. Tali competenze sono individuabili in un
Servizio di Ingegneria Clinica.
Il parco tecnologico presso la nostra Azienda è costituito da circa 2100 apparecchia-
ture riconducibili a 400 differenti classi. Ad oggi non è stato effettuato uno studio
specifico sullo stato di obsolescenza delle singole apparecchiature, ed è, per la mag-
gior parte del parco macchine, difficile quantificare l’anno di acquisizione. Dalla me-
moria storica dell’azienda il 75% del parco macchine risale al periodo precedente
agli anni ’90, un 12% è al contrario stato acquisito nell’ultima decade, la restante
percentuale è sconosciuta.
L’obsolescenza è presumibilmente quantificabile in una percentuale non trascurabi-
le e necessariamente richiede una valutazione sull’eventuale messa in sicurezza o
dismissione delle stesse.
La valorizzazione a nuovo dell’intero parco macchine corrisponde ad oggi a circa
15.500.000 Euro (£ 30.000.000.000) e richiederebbe un costo di manutenzione an-
nuo minimo di 1.250.000 Euro (£ 2.500.000.000) pari all’8% del valore nominale,
importo che aumenterà nel corso dei prossimi anni in funzione dell’ampliamento
della dotazione tecnologica.
Attualmente l’area tecnica gestisce la manutenzione preventiva e correttiva delle
apparecchiature attraverso la gestione di contratti di manutenzione preventivi o su
chiamata. L’operato delle ditte viene controllato solo in fase di fatturazione, non tan-
to per mancanza di procedure quanto di difficoltà del flusso di informazione fra unità
operative ed area tecnica.
Le apparecchiature da sottoporre a contratto vengono indicate dai produttori in ba-
se ai dati in loro possesso o dalle unità operative in funzione delle problematiche che
insorgono.
L’area è coinvolta nell’acquisto di nuove apparecchiature solo nella fase finale, valu-
tazione, in sede di gara, mentre la definizione delle caratteristiche tecniche è priori-
tà diretta del medico. L’acquisto viene eseguito dal provveditorato in funzione delle
richieste proveniente dai reparti e dalle disponibilità economiche dell’Azienda. Que-
sto non consente di valutare dal punto di vista tecnico l’impatto di una nuova appa-
recchiatura ad esempio per quanto riguarda modifiche a strutture ed impianti. Inol-
tre la mancanza di un inventario con informazioni sullo stato di obsolescenza delle
apparecchiature e la mancanza di personale tecnico dedicato rendono impossibile la
definizione di un piano di acquisti adeguato alle reali esigenze della struttura.
Questa situazione si sta attualmente affrontando con la realizzazione di un inventa-
rio delle apparecchiature elettromedicali, con esecuzione delle verifiche di sicurez-
za, attraverso cui potenziare il controllo e la gestione del parco macchine, ed allo
stesso tempo organizzando un servizio maggiormente strutturato, con personale

tecnico dedicato. In particolar modo esso si propone:
•Miglioramento della qualità del servizio, offrendo risposte qualificate ed idonee
a soddisfare le esigenze specifiche e diverse delle varie unità operative.
•Consulenza tecnica sugli acquisti con la formulazione di capitolati ad hoc, que-
stionari per l’individuazione e la valutazione della tecnologia più idonea
all’esigenza clinica.
•Realizzazione di un programma di manutenzione sull’intero parco macchine ed
abbattimento dei costi di manutenzione attraverso l’ottimizzazione delle risorse
disponibili con minori costi legati alla dipendenza incondizionata dalle case pro-
duttrici, ed una opportuna valutazione del rapporto costo/beneficio che tenga
ad esempio in particolare considerazione la riduzione dei fermi macchina.
•Realizzazione di un call center informatizzato per la gestione degli interventi dai
reparti.
• Programmazione del rinnovo del parco macchine a partire dalle esigenze che
emergono durante l’attività di manutenzione e quindi basati su dati oggettivi in-
tegrate dalle segnalazioni delle singole unità operative.
•Miglioramento della sicurezza attraverso la programmazione delle verifiche di
sicurezza ed eventuale intervento.
• Informazione e formazione del personale medico e paramedico sul corretto uti-
lizzo e manutenzione delle apparecchiature elettromedicali.
•Aggiornamento tecnologico del personale del servizio stesso.

COSTI DI INVESTIMENTO

E RELATIVA COPERTURA FINANZIARIA

L’attività nella gestione del parco tecnologico che si sta svolgendo e si intende realiz-
zare si articola su diversi livelli con cadenze predefinite, sebbene le attività tende-
ranno a sovrapporsi a causa dell’inscindibilità degli aspetti specifici analizzati.

ENTRO IL 2002

•Realizzazione di una gestione totalmente informatizzata dei dati tecnico-econo-
mali.
• Potenziamento e definizione delle procedure e protocolli interni.
•Valutazione sullo stato funzionale delle apparecchiature esistenti, valutazione
dei rischi connessi, programmazione per la messa in sicurezza o sostituzione, in
supporto anche all’attività del SPP.

ENTRO IL 2003

•Realizzazione di un call center centralizzato.
•Valutazione ed implementazione delle necessità e modalità manutentive.
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ENTRO IL 2004

• Programmazione e realizzazione di corsi di formazione, per personale medico e
paramedico, sull’utilizzo e manutenzione di apparecchiature elettromedicali in
collaborazione con le ditte fornitrici e SPP.
•Controlli di qualità dei servizi offerti da fornitori emanutentori e definizione delle
procedure.

Nei due anni successivi, a regime, si intende accreditare il servizio attraverso:
•Supporto alla redazione, organizzazione ed implementazione di progetti di ri-
cerca nazionali innovativi nel settore in collaborazione con altre strutture sani-
tarie, università, aziende.
•Certificazione della qualità del servizio e apertura consulenza verso l’esterno.

La presente attività, nel quinquennio, sarà affiancata e completata dall’acquisizione
di tecnologie secondo le linee dettate dagli obiettivi aziendali, con definizione dei
protocolli di classificazione e valutazione delle singole apparecchiature e dei relativi
capitolati di gara. Gli acquisiti sono funzionali a:
• Introduzione di nuove tecnologie in seno all’attivazione di nuovi reparti e servizi.
• Integrazione delle apparecchiature esistenti in funzione di un ampliamento del-
l’attività in seguito all’incrementarsi della richiesta da parte dell’utenza.
• Aggiornamento del parco macchine esistente obsoleto con l’introduzione di nu-
ove tecnologie.
• Adeguamento alle linee guida per l’accreditamento delle strutture sanitarie
emanato dalla regione Campania.

Nel triennio, la distribuzione temporale con i relativi impegni di spesa, indicativi per
la medio-alta tecnologia, è prevedibilmente concretizzabile e quantificabile in:

ENTRO IL 2002

PRONTO SOCCORSO

Completamento nel processo di acquisizione di nuova strumentazione ad integra-
zione e potenziamento dell’attività di pronto. Si sono allestite nuove sale visita e po-
sti di osservazione, e sono stati rinnovati completamente parco macchine ed arredi
della sala di rianimazione e della sala gessi. L’importo dell’intera operazione è quan-
tificabile in Euro 129.114,2 ( £ 250.000.000).

RIANIMAZIONE ED ANESTESIA

Acquisizione di nuova strumentazione ad integrazione e riorganizzazione del re-
parto di rianimazione ed anestesia all’interno del progetto di ampliamento e rin-
novo dello stesso. Si sta sostituendo l’attuale sistema testa-letto con pensili a
soffitto.
È necessario la sostituzione urgente di alcune apparecchiature obsolete e materassi
antidecubito. Importo quantificato in Euro 258.228,4 (£ 500.000.000).

CARDIOLOGIA

L’attività cardiologica sarà affiancata ed ampliata con strumentazioni dedicate di
diagnostica ed interventistica con conseguente potenziamento delle strutture con-
nesse:

� Attrezzatura per due sale da destinarsi rispettivamente a studi emodinamici ed elettrofisiologici
(angiografo digitale, due poligrafi, amplificatore brillanza portatile, sala controllo, attrezzature
di base dedicate)

£ 2.000.000.000 Euro 1.032.913,8

� Potenziamento UTIC (sistemi monitoraggio parametri vitali, pensili, attrezzature di base dedicate
e rinnovo tecnologico) £ 600.000.000 Euro 309.874,1

TOTALE £ 2.600.000.000 Euro 1.342.787,9

CHIRURGIE

Si intende rinnovare totalmente i set di ferri chirurgici delle chirurgie, essendo di
vecchia dotazione ed ormai usurati. Importo presupposto

� Rinnovo ferri chirurgici £ 600.000.000 Euro 309.874,2

� Amplificatore di brillanza per ortopedia £ 150.000.000 Euro 77.468,5

� Rinnovo attrezzature di base
(apparecchi di anestesia, elettrobisturi,tavoli operatori, lampade scialitiche, etc) £ 700.000.000 Euro 361519,8

TOTALE £ 1.450.000.000 Euro 748.862,5

GASTRO-ENTEROLOGIA CON GASTROSCOPIA

Ampliamento dell’attività con il potenziamento ed aggiornamento dell’attrezzatura
attualmente in dotazione:

� Sistema videoendoscopia con accessori £ 500.000.000 Euro 258.228,4

� Aggiornamento delle apparecchiature in dotazione £ 200.000.000 Euro 103.291,4

� Amplificatore di brillanza £ 150.000.000 Euro 77.468,5

� Ecogastroscopio £ 200.000.000 Euro 103.291,4

� Attrezzature accessorie (elettrobisturi, pulsiossimetro, ph-metro., aspiratore, breath test, etc.) £ 120.000.000 Euro 61.974,8

TOTALE £ 1.170.000.000 Euro 604.254,6

GENETICA MEDICA

Si intende attivare un centro di ricerca e diagnostica in genetica medica con l’allesti-
mento dei relativi laboratori:

� Acquisto attrezzature da laboratorio
(cappe, microscopi, frigoriferi, bilance, centrifughe, arredi, etc.) £ 900.000.000 Euro 464.811,2

NEONATOLOGIA

Si intende dotare l’area materno-infantile di un nuovo reparto di neonatologia con
l’introduzione quindi delle attrezzature annesse ovvero:

� Attrezzature ed arredamenti dedicati per 15 posti letto neonatali (n. 4 T.I., incubatrici,
monitoraggio parametri vitali, respiratori, travi attrezzate, attrezzature di base dedicate £ 1.500.000.000 Euro 774.685,3

� Elettroencefalografo £ 100.000.000 Euro 51.645,7

TOTALE £ 1.600.000.000 Euro 826.331
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NEUROSCIENZE

All’interno del progetto di attivazione del nuovo servizio interventistico di neurolo-
gia, il parco macchine minimo previsto consiste:

� Attrezzatura per due sale operatorie neurochirurgiche e accessori connessi (microscopio operato-
rio, letti operatori, trapano, stativi, lampade scialitiche, apparecchi anestesia, sistema monitorag-
gio, sterilizzazione, apparecchiature di base) e degenza

£ 3.400.000.000 Euro 1.755.953,5

� Attrezzature ed arredamento neurorianimazione (6 posti letto, pensili attrezzati, sistemi monito-
raggio informatizzato parametri vitali, ventilatori, arredi, apparecchiature di base ed accessori) £ 1.600.000.000 Euro 826.331

� Attrezzature di radioterapia neurologica (apparecchio radiografico craniostatico, software e siste-
mi adattamento acceleratore in dotazione, attrezzature complementari) £ 1.000.000.000 Euro 516.456,9

� Realizzazione della Stroke unit ed acquisizione di strumentazione per diagnostica neurologica
(Brain Mapping,modulo potenziali evocati, ecocolordoppler etc) £ 440.000.000 Euro 227.241,7

TOTALE £ 6.440.000.000 Euro 3.325.982,4

OCULISTICA

Potenziamento dell’attività con l’implementazione della chirurgia refrattaria e altre

tecniche importo presunto in Euro 1.032.913,8 (£ 2.000.000.000).

ONCOLOGIA

Realizzazione di laboratori per la diagnostica e per la manipolazione di agenti tera-
peutici, con attività di ricerca verso la terapia biologica.

� Strumentario dedicato da laboratorio (cappe biologiche, etc.) £ 900.000.000 Euro 464.811,2

� Apparecchiatura dedicata Radioterapia intraoperatoria £ 1.100.000.000 Euro 568.102,6

TOTALE £ 2.000.000.000 Euro 1.032.913,8

ODONTOSTOMATOLOGIA

Potenziamento dell’attività con ampliamento dell’attività ad interventistiche specia-
listiche

� Realizzazione di 4 riuniti £ 150.000.000 Euro 77.468,5

� Attrezzature dedicate per chirurgia odontoiatrica
(elettrobisturi, laser CO2, attrezzature per chirurgia maxillo-facciale etc) £ 350.000.000 Euro 180.759,9

TOTALE £ 500.000.000 Euro 258.228,4

PNEUMOLOGIA

Realizzazione di un laboratorio per fisiopatologia respiratoria, polisonnografia e at-

trezzature dedicate (pleuroscopio, broncoscopio, cicloergometro, pirometro etc).
Importo presumibile in Euro 309.874,1 (£ 600.000.000).

SERVIZIO DI RADIOLOGIA GENERALE

Si vuole potenziare ed integrare il servizio radiologico con le tecnologie minime indi-
spensabili per un adeguata diagnosi attraverso l’introduzione:

� Risonanza magnetica da 1.5 T £ 2.800.000.000 Euro 1.446.079,3

� TAC multistrato in sostituzione della vecchia obsoleta e spesso in fermo £ 2.000.000.000 Euro 1.032.913,8

� Sostituzione tavolo obsoleto con nuovo digitale telecomandato polifunzionale £ 900.000.000 Euro 464.811,2

� Ecografo £ 400.000.000 Euro 206.580

� Sistema radiodiagnostica toracica £ 500.000.000 Euro 258.228,4

� Sistemi di digitalizzazione e realizzazione di un RIS £ 500.000.000 Euro 258.228,4

� Apparecchiature complementari ed aggiuntive £ 150.000.000 Euro 77.468,5

TOTALE £ 7.350.000.000 Euro 3.744.309,6

REUMATOLOGIA

Si intende potenziare il servizio di reumatologia acquisendo:

� Densitometro osseo £ 200.000.000 Euro 103.291,4

� Apparecchiature annesse all’attività (ecografo etc) £ 200.000.000 Euro 103.291,4

TOTALE £ 400.000.000 Euro 206.582,8

RIABILITAZIONE DIAGNOSTICA

Potenziamento del servizio di riabilitazione, attraverso l’acquisizione di nuove tec-
nologie e la realizzazione di un reparto di degenza:

� Acquisto attrezzature diagnostiche dedicate
(laboratorio per biofeedback, analisi del movimento,dinamometro isocinetico etc) £ 800.000.000 Euro 413.165,5

� Analisi passo-equilibrio £ 500.000.000 Euro 258.228,4

TOTALE £ 1.300.000.000 Euro 671.394

ENTRO IL 2003

LABORATORIO ANALISI

Realizzazione di un nuovo laboratorio completamente automatico ed informatizzato
per l’esecuzione della quasi totalità delle analisi e sostituzione di tutte le apparec-
chiature di emogasanalisi, ormai obsoleti, in dotazione presso i vari reparti.

� Laboratorio analisi automatico £ 3.000.000.000 Euro 1.549.370,7

� N. 8 emogasanalizzatori £ 250.000.000 Euro 129.114,2

TOTALE £ 3.250.000.000 Euro 1.678.484,9

MEDICINA NUCLEARE

Nel progetto di attivazione di un nuovo servizio di diagnostica medico-nucleare si in-
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tende acquisire:

� Gamma camera con accessori annessi £ 2.000.000.000 Euro 1.032.913,8

� Apparecchiature connesse all’attività (cappa, banco lavoro etc) £ 100.000.000 Euro 51.645,7

TOTALE £ 2.100.000.000 Euro 1.084.548,4

NEURO-RADIOLOGIA E INTERVENTISTICA CARDIACA

Realizzazione di un reparto specializzato nella diagnostica neuroradiologica che
condivide parte delle tecnologie in uso nella radiologia, e in parte dedicate, condivi-
se con la cardiologia quale l’angiografo e relativi sistemi di intervento, quantificabile
in Euro 1.032.913,8 (£ 2.000.000.000).

RADIOTERAPIA

Acquisto di un secondo acceleratore lineare con accessori annessi a potenziamento
della notevole attività svolta e delle tecnologie presenti. Importo previsto in Euro
1.549.370,7 (£ 3.000.000.000).

RIABILITAZIONE TERAPIA

Potenziamento dell’attività con realizzazione di un reparto e strumentazione dedica-
ta terapeutica

� Acquisizione apparecchiature dedicate ed arredi per il reparto £ 500.000.000 Euro 258.228,4

� Apparecchiature per terapia (onde d’urto, laserterapia, elettrostimol., linfodrenaggio, PST etc) £ 500.000.000 Euro 258.228,4

TOTALE £ 1.000.000.000 Euro 516.456,9

Sostituzione ed acquisizione di nuove tecnologie per l’accreditamento

� Acquisto amplificatori di brillanza da dotare in ogni blocco operatorio n.6 £ 1.000.000.000 Euro 516.456,9

� Acquisto carrelli con attrezzature per emergenza da dotare nei reparti di degenza e non £ 200.000.000 Euro 103.291,4

� Acquisizione ed adeguamento delle restanti apparecchiature previste dall’accreditamento £ 600.000.000 Euro 309.874,1

TOT ALE £ 1.800.000.000 Euro 929.622,4

Acquisizione di apparecchiature a potenziamento dei reparti di chirurgia (colonna
laparoscopia), anatomia patologica (apparecchio citologia,processore istologia),
dialisi (n. 2 reni artificiali), dermatologia (lampada UVB, attrezzi cutimetria), me-
dicina urgenza e medicina interna (ecocolor doppler), pediatria (ventilatori pol-
monari, laringoscopi,lettini riscaldati,lampade UV), urologia (ecografo,apparec-
chio litotrissia, letto urologico) quantificabile in Euro 929.622,4 (£
1.800.000.000).

ENTRO IL 2004

STERILIZZAZIONE

Potenziamento della centrale di sterilizzazione, e sostituzione delle autoclavi pre-
senti nei blocchi operatori obsolete

� Acquisizione seconda autoclave con introduzione carrelli per la centrale di sterilizzazione £ 140.000.000 Euro 72.304

� Acquisizione di una sterilizzatrice a gas plasma £ 400.000.000 Euro 206.582,8

� Sostituzioni autoclavi blocchi operatori £ 300.000.000 Euro 154.937,1

TOTALE £ 840.000.000 Euro 433.823,9

Sostituzione ed acquisizione di nuove tecnologie, anche a completamento della
messa in sicurezzza

� Sostituzione apparecchi radiologici portatili £ 500.000.000 Euro 258.228,4

� Adeguamento apparecchiature alle norme CEI e compatibilità elettromagnetica £ 600.000.000 Euro 309.874,1

� Sostituzioni apparecchiature obsolete e non più sicure £ 1.000.000.000 Euro 516.456,9

TOTALE £ 2.100.000.000 Euro 1.084.548,4
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TABELLA RIASSUNTIVA ACQUISTI PREVENTIVATI NEL TRIENNIO

PREVENTIVO ACQUISIZIONE ENTRO 2002

Lire �

Pronto soccorso 250.000.000 129.114,20

Rianimazione 500.000.000 258.228,40

Cardiologia- emodinamica 2.600.000.000 1.342.787,90

Chirurgie 1.450.000.000 748.862,50

Gastro-enterologia 1.170.000.000 604.254,60

Genetica Medica 900.000.000 464.811,20

Neonatologia 1.600.000.000 826.331,00

Neuroscienze 6.440.000.000 3.325.982,40

Oculistica 2.000.000.000 1.032.913,80

Oncologia 2.000.000.000 1.032.913,80

Odontostomatologia 500.000.000 258.228,40

Pneumologia 600.000.000 309.874,10

Radiologia 7.350.000.000 3.744.309,60

Reumatologia 400.000.000 206.582,80

Riabilitazione diagnosi 1.300.000.000 671.394,00

TOTALE 28.920.000.000 14.935.933,50

PREVENTIVO ACQUISIZIONE ENTRO 2003

Laboratorio analisi 3.250.000.000 1.678.484,90

Medicina Nucleare 2.100.000.000 1.084.559,50

Neuro-radiologia 2.000.000.000 1.032.913,80

Radioterapia 3.000.000.000 1.549.370,70

Riabilitazione terapia 1.000.000.000 516.456,90

Attrezzature varie U.O. 1.800.000.000 929.622,40

Accreditamento 1.800.000.000 929.622,40

TOTALE 14.950.000.000 7.721.030,60

PREVENTIVO ACQUISIZIONE ENTRO 2004

Sterilizzazione 840.000.000 433.823,80

Sostituzione e messa sicurezza 2.100.000.000 1.084.559,50

TOTALE 2.940.000.000 1.518.383,30

TOTALE PREVENTIVATO NEL TRIENNIO 46.810.000.000 24.175.347,45
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COSTI DI INVESTIMENTO

UNITÀ OPERATIVE
IMPORTO ANNUO

PERSONALE
IMPORTO

PER INVESTIMENTI

IMPORTO
RISTRUTTURAZIONE

EDILE
IMPIANTISTICA

Neurochirurgia 4.798.000.000 3.400.000.000 65.000.000

Neuroradiologia 2.508.600.000 1.440.000.000 500.000.000

Neurorianimazione 3.388.200.000 1.600.000.000 900.000.000

Emodinamica ed Elettrofisiologia 644.000.000 2.600.000.000 800.000.000

Genetica medica 1.592.800.000 900.000.000 300.000.000

Oncologia 2.226.400.000 2.000.000.000 200.000.000

Radioterapia 2.652.000.000 3.000.000.000 165.000.000

Medicina Nucleare – 2.100.000.000 1.200.000.000

Neonatologia 3.628.500.000 1.600.000.000 720.000.000

Pneumologia con Broncoscopia 1.857.600.000 600.000.000 310.000.000

Reumatologia 1.134.600.000 400.000.000 35.000.000

Gastroenterologia 1.969.000.000 1.170.000.000 312.000.000

Radiologia e Neuroradiologia – 9.350.000.000 2.161.000.000

Riabilitazione – 2.300.000.000 1.200.000.000

Sterilizzazione – 840.000.000 600.000.000

Laboratorio Analisi – 6.000.000.000 900.000.000

U.O. Varie – 3.250.000.000 –

Accreditamento e messa in sicurezza – 3.900.000.000

Adeguamento L. 626 – 6.454.556.000 –

TOTALE 26.399.700.000 52.904.556.000 10.368.000.000

TEMPI DI REALIZZAZIONE
2002 2003 2004

1º Semestre 2º Semestre 1º Semestre 2º Semestre 1º Semestre 2º Semestre

Neurochirurgia

Neuroradiologia

Neurorianimazione

Pneumologia

Gastroenterologia

Emodinamica

Chirurgia vascolare

Oncologia

Neonatologia

Genetica Medica

Riabilitazione

Radioterapia

Medicina Nucleare

Microbiologia

Ristrutturazione Tecnologica Diagnostica per Immagini

Ristrutturazione Informatica CUP 2000
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