
Istituzione localizzata, deputata alla 

produzione di prestazioni diagnostiche e 

terapeutiche  

di tipo intensivo/invasivo/complesso  
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OSPEDALE: evoluzione funzionale 

!  TEMPLI (asclepiei) 

!  INFERMIERIE MILITARI (valetudinaria) 

!  ABITAZIONI E STUDI PRIVATI (iatrei) 

!  XENODOCHI, BREFOTROFI (ordini religiosi, laici) 

!  LAZZARETTI, LEBBROSARI 

!  NOSOCOMI 
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TIPOLOGIE ARCHITETTONICHE DI OSPEDALI 

a croce 

a 
padiglioni 

monoblocco 

modulare 

cortile 
rinchiuso 

PIASTRA	
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OSPEDALI: componenti essenziali 
• REPARTI DI DEGENZA 

- medicine, chirurgie, pediatria, malattie infettive, terapie intensive, ostericia 
- alta/media/bassa intensità di cura 

•  SERVIZI SPECIALI DI DIAGNOSI E CURA 
(poliambulatorio, pronto soccorso, sale operatorie, laboratorio analisi, radiologia, 
anatomia patologica, emodialisi, radioterapia, ecc.) 

•  SERVIZI GENERALI DI SUPPORTO 
sanitari, tecnici, alberghieri 

• SERVIZI AMMINISTRATIVI  
logistica, tesoreria, gestione risorse umane, contabilità, ecc. 
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da“Chirurgia Universale e perfetta di tutte le parti pertinenti all’ottimo Chirurgo” 
di G.A. Dalla Croce (web.genie.it/utenti/f/fappto/pubb/INFNOSS8.htm) 

VENEZIA, 1605 
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MODALITA’	DI	COMPENSO	DELLE	
PRESTAZIONI	OSPEDALIERE	

•  Budget globale 

•  Singole prestazioni elementari 

•  Giornata di degenza 

•  Caso di ricovero (standardizzato) 
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SANITA’	PUBBLICA	OSPEDALIERA	

PREVENZIONE	
(pazienA,	lavoratori,	visitatori,	ambiente)	

ORGANIZZAZIONE–	

INFORMAZIONE	
(interfaccia	proprietà-produzione)	

N.	Nante	



RICLASSIFICAZIONE	DEI	PRESIDI	OSPEDALIERI	
(D.M.	2	aprile	2015	n°70)	

TIPO	 BACINO	DI	UTENZA	 CARATTERISTICHE	 NOTE	

di	base	 80-150.000	abitanD	 P.S.		
Medicina	interna	
Chirurgia	generale	
Ortopedia	
Anestesia	

di	1°	livello	 150-300.000	abitanD	 DEA	1°	livello	
Rianimazione	
Traumatologia	
Ostetricia	
Pediatria	
Cardiologia	e	UTIC	
Neurologia	
ORL	
	Immunotrasfusionale	

AO,	AOU,	IRCCS	
Anche	interregionale	

di	2°	livello	 600.000-1,2	miliardi	abitanD	 DEA	2°	livello	
Alte	specialità	
	Emodinamica	intervenDsDca	
Neurochirurgia	
Cardiochirurgia	
Chirurgia	vascolare	
Chirurgia	toracica	
Chirurgia	maxillofacciale	
Chirurgia	plasDca	
Endoscopia	
Radiologia	intervenDsDca	



REPARTI	AD	ALTO	RISCHIO	

-  sale operatorie 
-  rianimazione e cure intensive 
-  centro immaturi e sezione neonati 
-  degenze per immunodepressi 
-  malattie infettive 
-  centro ustionati 
-  dialisi renale 
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Alte specialità 
(D.M.29-1-1992)	

• Emergenze, comprese quelle pediatriche 
• Grandi ustioni, comprese quelle pediatriche 
• Cardiologia medico-chirurgica, compresa quella pediatrica 
• Neurologia ad indirizzo chirurgico, compresa quella pediatrica 
• Nefro-urologia, compresa quella pediatrica 
• Neuro-riabilitazione 
• Trapianti d’organo 
• Oncoematologia, compresa quella pediatrica 
• Pneumologia oncologica 
• Radioterapia oncologica 
• Malattie vascolari 
• Ginecologia oncologica 
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Ristrutturazioni della rete ospedaliera 

• 6	posD	leYo/1000	abitanD	(di	cui	0,5	per	riabilitazione)	
• standard		minimo	≥	120	posD	leYo	

Legge	412/1991	

Legge	135/2012	

• 	3,7	posD	leYo/1000	abitanD	(di	cui	0,7	per	riabilitazione	e	lungodegenza)	
• 	tasso	ospedalizzazione	160/1000	abitanD	(di	cui	il	25%	da	ricoveri	diurni)	
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OBIETTIVI	
(Accordo	Stato-Regioni	5	agosto	2014)	

• EFFICACIA	
• QUALITA’	
• SICUREZZA	DELLE	CURE	
• EFFICIENZA		
• UMANIZZAZIONE	
• CENTRALITA’	DEL	PAZIENTE	
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(Accordo	Stato-Regioni	5	agosto	2014)	

STANDARD	DI	QUALITÀ	
(P.O.	di	base	e	di	1°livello)	

• GesDone	del	rischio	clinico	
• Evidence	Based	Medicine	e	Health	Tecnology	Assessment	
• Valutazione	e	miglioramento	conDnuo	delle	a=vità	cliniche	
• Documentazione,	comunicazione,	partecipazione	del	ciYadino/paziente	
• Formazione	conDnua	del	personale	
• Rapporto	tra	volumi	di	a=vità	ed	esiD	delle	cure	
• Flessibile	gesDone	dei	posD	leYo	(modello	diparDmentale	e	per	intensità	di	cure)	
• Selezione	dei	pazienD	all’ammissione	in	base	a	severità	della	condizione	clinica	
e		.ad	intensità/complessità	dell’assistenza	necessaria	
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STANDARD	ORGANIZZATIVI	STRUTTURALI	E	TECNOLOGICI	
(Accordo	Stato-Regioni	5	agosto	2014)	

• Controllo	rispondenza	opere	edilizie	alle	normaDve	vigenD		
• Protezione	anDsismica	
• Radioprotezione	
• Personale	amministraDvo	≤	7%	
• Sostenibilità	energeDco/ambientale	
• SmalDmento	rifiuD	
• Sicurezza	pazienD/operatori/sogge=	equiparabili	
• Monitoraggio	periodico	efficienza	e	sicurezza	aYrezzature	biomedicali	
• Monitoraggio	periodico	efficienza	e	sicurezza	impianD	tecnici	
• Controlli	periodici	ambienD	alto	rischio		
		(emergenze,	sale	operatorie,	terapie	intensive,	medicina	nucleare)		
• RispeYo	privacy	(aspe=	amministraDvi	e	sanitari)	
• Completa	informaDzzazione	delle	procedure	e	dei	servizi	
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Estero	

Altre	
Regioni	
italiane	

Case	di	cura	
private	

Terni	

Perugia	

Altre	
UU.SS.LL.	
Toscane	

SIENA 

+ 

+ 

Studio della mobilità sanitaria relativa al bacino di utenza del policlinico senese 
Addari P., Nante N., Giannuzzi P., Ngoyi Ngongo K., De Bedin C., Mara E. (Atti S.It.I, 1995) 
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Direzione	Medica	Ospedaliera	

•  	PrevenDva	

•  	OrganizzaDva	

FUNZIONI	

• Risk	Management	(pazienD,	personale,	
visitatori)	
• Eco	Management	

• Spazi	
• Personale	e	procedure	sanitarie	
• Health	Tecnology	Assessment	
• Interfaccia	apparato	clinico/amministrazione	
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