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ARTICOLATO CONTRATTUALE

VISTO l’articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67 e successive modifiche, che autorizza
l'esecuzione di un programma pluriennale di interventi in materia di ristrutturazione edilizia e di
ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario pubblico e di realizzazione di residenze
sanitarie assistenziali per anziani e soggetti non autosufficienti per l’importo complessivo di 23
miliardi di euro;
VISTO il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, in particolare l'articolo 5 bis come
introdotto dall'articolo 5 del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229 e successivamente
integrato con l'art. 55 della legge 27 dicembre 2002 n. 289, il quale dispone che il Ministero della
Sanità di concerto con il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e
d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province
Autonome di Trento e Bolzano può stipulare Accordi di programma con le Regioni per la
realizzazione di interventi previsti dall'articolo 20 della citata legge n. 67/1988;
VISTO l'articolo 1, comma 2 del decreto legislativo 5 dicembre 1997, n. 430, come sostituito
dall'articolo 3 della legge 12 maggio 1999, n. 144 che trasferisce ai Ministeri competenti i
compiti di gestione tecnica, amministrativa e finanziaria attribuita al Comitato interministeriale
per la programmazione economica;
VISTA la deliberazione CIPE del 6 agosto 1999, n 141, concernente il regolamento di riordino
delle competenze del CIPE, che individua le attribuzioni da trasferire al Ministero della Salute, le
ammissioni al finanziamento dei progetti in edilizia e tecnologie sanitarie di cui all'articolo 20
della legge n. 67/88 e successive modificazioni;
VISTO il decreto legislativo 31 marzo 1998. n. 112;
VISTA la legge 27 dicembre 1997, n. 450 che rende disponibile, per la realizzazione degli
interventi di edilizia sanitaria ai sensi dell'articolo 20 della sopra citata legge n. 67 del 1988 la
somma di lire 2.500 miliardi, disponibilità rimodulata dalla legge 23 dicembre 1998, n. 449,
come integrata dal decreto legge del 28 dicembre 1998, n. 450 convertito, con modificazioni
dalla legge 26 febbraio 1999, n. 39 che dispone ulteriori finanziamenti per l'attuazione del
programma di investimenti, nonché la tabella F) delle leggi finanziarie 23 dicembre 1999 n. 488,
23 dicembre 2000 n. 388, 28 dicembre 2001 n. 448, 27 dicembre 2002 n. 289, 24 dicembre 2003
n. 350, 30 dicembre 2004 n. 311, 23 dicembre 2005, n. 266, 27 dicembre 2006, n. 296 e 27
dicembre 2007, n. 244;
VISTA legge 23 dicembre 1996, n. 662;
VISTO il decreto legge 17 maggio 1996, n. 280 convertito, con modificazioni, dalla legge 18
luglio 1996, n. 382;
VISTO il decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626 e successive modificazioni;
VISTA la legge 15 maggio 1997, n. 127;
VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni e integrazioni:
VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267
VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni e integrazioni;
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367;
VISTA la delibera CIPE del 21 marzo 1997, n. 53 pubblicata in G.U. 30 maggio 1997, n. 124;
VISTA la circolare del Ministero della Salute del 18 giugno 1997, n. 100/SCPS/6.7691;
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VISTA la delibera CIPE 6 maggio 1998, n. 52 “Programma nazionale straordinario di
investimenti in sanità, art. 20 delle legge 11 marzo 1988, n. 67, secondo e terzo triennio”
pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale serie generale 169 del 22 luglio 1998;
VISTA la delibera CIPE del 2 agosto 2002, n. 65, concernente la prosecuzione del programma
nazionale di investimenti in sanità, art. 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, art. 83, comma 3,
della legge 23 dicembre 2000, n. 388, che assegna alla Regione Molise la somma di euro
1.962.536,00;
VISTA la deliberazione CIPE 20 dicembre 2004, n. 63 concernente la prosecuzione del
programma nazionale di investimenti in sanità, art. 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67 e art. 83,
comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, pubblicata su GU. n. 115 del 19 maggio 2005
che ridetermina la somma riservata dalla citata delibera CIPE 65/2002 agli Enti di cui all’art. 4,
comma 15 della legge 30 dicembre 1991, n. 412;
VISTA la Legge 16 novembre 2001 n. 405 di conversione, con modificazioni, del D.L. 18
settembre 2001 n. 347, recante interventi urgenti in materia sanitaria;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio del Ministri 29 novembre 2001 e successive
integrazioni, concernente i Livelli Essenziali di Assistenza;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 7 aprile 2006 recante approvazione del Piano
Sanitario Nazionale per il triennio 2006-2008;
VISTO l’Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano sulla
semplificazione delle procedure per l’attivazione dei programmi di investimento in sanità,
sancito in sede di conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e Bolzano in data 19 dicembre 2002;
VISTO l’Accordo di programma per il settore investimenti sanitari sottoscritto dal Ministero
della Salute e dalla Regione Molise, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze e
d’intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province
Autonome in data 3 febbraio 2005, per un importo a carico dello Stato di euro 11.772.891,75;
VISTA la nota circolare del Ministero della salute prot. n. 2749/DGPROG/7-P/16 a.h. del’8
febbraio 2006 avente per oggetto “Programma investimenti art. 20 legge n. 67 del 1988 –
Applicazione art. 1, commi 285, 310, 311 e 312, legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Finanziaria
2006)”;
VISTO il decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell’economia e delle
finanze del 12 maggio 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n° 154 del 5 luglio 2006,
concernente la ricognizione delle risorse resesi disponibili in applicazione dell’art. 1, commi 310,
311 e 312 della citata legge 23 dicembre 2005, n. 266;
VISTA l'Intesa tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano del 23
marzo 2005, ai sensi dell'art. 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, in attuazione dell'art
1, comma 173, della citata legge 30 dicembre 2004, n. 311;
VISTA l'Intesa tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano del 28
marzo 2006, ai sensi dell'art. 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, in attuazione dell'art
1, comma 173, della citata legge 30 dicembre 2004, n. 311, concernente il Piano Nazionale per il
contenimento dei tempi di attesa per il triennio 2006-2008;
VISTA l'Intesa tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano del 5
ottobre 2006, concernente un nuovo Patto sulla salute;
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Vista la D.C. R. della Regione Molise n. 274 del 28 ottobre 1997 concernente il programma
straordinario di investimenti in edilizia sanitaria – seconda fase;
VISTA la DGR n. 362 del 30 marzo 2007 concernente l’Accordo tra il Ministero della Salute ed
il Ministero dell’Economia e delle finanze e la regione Molise ai sensi dell’articolo 1, comma
180 della Legge n. 311/2004 per l’adozione del Piano di rientro dai disavanzi e di individuazione
degli interventi per il proseguimento dell’equilibrio economico ai sensi dell’articolo 1, comma
180 della legge 30 dicembre 2004, n. 311;
VISTA la nota circolare del Ministero della salute n. 19300 del 14 settembre 2007 concernente
gli adempimenti inerenti al citato Piano di rientro;
VISTA la DGR n. 270 del 14 marzo 2008 concernente l’approvazione dello schema per la
stipula dell’Accordo integrativo 2008;
PRESO ATTO di quanto comunicato dalla Regione Molise, con nota prot. n° 9714 del
21.07.2005, circa la destinazione della quota pari ad almeno al 15 % delle risorse, per il
potenziamento e ammodernamento tecnologico, come disposto dall’art. 10 dell’Intesa tra il
Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano del 23 marzo 2005, relativo
all’attuazione dell’art. 1, comma 188 della legge n. 311 del 2004;
ACQUISITO, nella seduta del 23 luglio 2007, il parere favorevole del Nucleo di valutazione e
verifica degli investimenti pubblici del Ministero della salute, Parere favorevole in merito agli
interventi relativi al rifacimento della cabina elettrica e gruppo d’emergenza presso l’ospedale di
Isernia, nonché alla realizzazione degli interventi nei tre poliambulatori dei comuni di Trivento,
Montenero di Bisaccia e Frosolone con la raccomandazione, relativamente a questi ultimi, di
tenere informato il Ministero in ordine alle funzioni che vi saranno svolte;
ACQUISITO, nella seduta del 23 ottobre 2007, il parere favorevole del Nucleo di valutazione e
verifica degli investimenti pubblici del Ministero della salute, Parere favorevole in merito
all’intervento relativo alla realizzazione della Residenza sanitaria assistenziale di Colletorto con
le seguenti prescrizioni:

la Regione Molise dovrà ottimizzate le funzioni e le attività previste nella RSA in costante
armonia con l’incentivazione di programmi di assistenza domiciliare integrata e modulare la
realizzazione della Residenza sanitaria assistenziale orientando la progettazione verso una
struttura a carattere polifunzionale. In particolare:
1.
il presidio sociosanitario polifunzionale dovrà essere realizzato in base ad un modello
strutturale e funzionale a bassa intensità assistenziale e ad alta integrazione sociosanitaria,
fortemente compatibile con le altre strutture sanitarie presenti sul territorio.
2.
il presidio socio-sanitario dovrà contemplare la presenza di alcuni posti letto dedicati
all’assistenza subintensiva rispetto a quella ospedaliera, da attivare anche con i medici di
medicina generale del territorio di competenza e sarà da prevedere la presenza di posti letto “di
sollievo” alle famiglie in momenti critici, per evitare un ricorso improprio al ricovero
ospedaliero.
3.
inoltre la regione, compatibilmente con gli impegni assunti nel citato Piano di rientro di
cui al citato Accordo del 27 marzo 2007, dovrà dimostrare di poter assicurare, ai fini
dell’effettiva attivazione della struttura, sia le risorse relative al personale sia quelle strumentali:
(apparecchiature, tecnologie ed arredi) nonché il piano di formazione di tutto il personale che
sarà impegnato nel Presidio sociosanitario con annessa RSA.
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4.
in considerazione delle particolari situazioni di rischio sismico della zona interessata
dall’intervento la Regione dovrà monitorare e vigilare :a) sul pieno e costante rispetto dei
requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi, di cui al DPR 14 gennaio 1997; b) sulle
fasi di approvazione degli elaborati progettuali, di costruzione e di messa in esercizio della RSA
affinché siano costantemente e pienamente rispettati tutti i requisiti antisismici, tecnici,
organizzativi e funzionali previsti dalla vigente normativa per l’esercizio delle attività sanitarie
da parte delle strutture pubbliche e private.
VISTO lo stato di attuazione degli interventi relativi al programma di investimenti ex art. 20
della legge 67/1988 prima fase, caratterizzato dal totale impegno delle risorse finanziarie
previste, come rappresentato agli atti dei Ministeri competenti;
ACQUISITA l'Intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 5 bis del D Lgs. 502/1992 come
introdotto dal D.Lgs. 229/1999, in data 20 marzo 2008;
Il Ministero della salute, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e la Regione
Molise

STIPULANO IL SEGUENTE
ACCORDO DI PROGRAMMA

Articolo 1
(Finalità ed obiettivi)
1. Il presente Accordo di programma integrativo dell’Accordo richiamato in premessa, tenuto
conto della circolare del Ministero della sanità del 18 giugno 1997,n. 100/SCPS/67691, è
finalizzato a:
a. migliorare l’appropriatezza dell’accesso alle strutture ospedaliere ampliando l’offerta di
servizi territoriali
b. migliorare l’appropriatezza allocativa delle risorse mediante redistribuzione tra livello
ospedaliero, territoriale e quello della prevenzione
c. favorire l’adozione di percorsi integrativi fra le diverse forme di assistenza sociosanitaria.
2. L'Accordo è costituito da n. 5 interventi facenti parte del programma della Regione per il
settore degli investimenti sanitari ex articolo 20 della legge 11 marzo 1988 n. 67
dettagliatamente illustrati nelle schede tecniche allegate che costituiscono parte integrante del
presente accordo e che recano, per ciascun intervento, le seguenti indicazioni:
a) i soggetti coinvolti nella realizzazione dell'intervento;
b) i contenuti progettuali;
c) il piano finanziario con indicazione dei flussi di cassa correlati all'avanzamento dei lavori,
le fonti di copertura e l'impegno finanziario di ciascun soggetto;
d) le procedure e i tempi di attuazione dell'intervento;
e) la data presunta di attivazione della struttura e di effettivo utilizzo delle tecnologie;
f) il responsabile dell'intervento.
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Articolo 2
(Impegno dei soggetti sottoscrittori dell' Accordo di programma)

1. I soggetti sottoscrittori del presente Accordo sono:
-

per il Ministero della salute: Dott. Filippo Palumbo, Direttore generale della
programmazione sanitaria, dei livelli essenziali di assistenza e dei principi etici di
sistema;

-

per il Ministero della economia e delle finanze: Dr.ssa Barbara Filippi, Dirigente del
Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato;

-

per la Regione Molise: Dott. Roberto Fagnano, Direttore Generale della Direzione
Generale V – Politiche per la Tutela della Salute;

2. I soggetti di cui al comma 1, ciascuno nello svolgimento delle attività di propria competenza,
si impegnano a:
a) rispettare i termini concordati ed indicati nelle schede di intervento del presente Accordo;
b) utilizzare, nei procedimenti di rispettiva competenza, tutti gli strumenti di semplificazione e di
snellimento dell'attività amministrativa previsti dalla normativa vigente;
c) procedere periodicamente alla verifica dell' Accordo e, se necessario proporre, per il tramite
del soggetto responsabile di cui all'articolo 12, gli eventuali aggiornamenti ai soggetti
sottoscrittori del presente Accordo con particolare riferimento alle disposizioni di cui all'art. 5,
comma 3;
d) utilizzare appieno ed in tempi rapidi tutte le risorse finanziarie individuate nel presente
Accordo per la realizzazione degli interventi programmati;
e) rimuovere ogni ostacolo procedurale in ogni fase di attuazione dell' Accordo, nel rispetto della
normativa nazionale e comunitaria.

Articolo 3
(Copertura finanziaria degli interventi)

1. Il costo complessivo derivante dal presente Accordo di programma ammonta a
11.700.000,00,di cui: euro 11.115.000,00 a carico dello Stato ed euro 585.000,00 a carico
della Regione (5 per cento). Il piano finanziario, per esercizio 2008, dettagliatamente
illustrato nelle schede richiamate al precedente art. 1, comma 2, è quello di seguito
riportato:
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INTERVENTI

STATO L. n.
67/1988

REGIONE

TOTALE

Realizzazione cabina elettrica e gruppo
emergenza Ospedale di Isernia (p.l. 217)

1.140.000,00

60.000,00

1.200.000,00

Realizzazione di una residenza sanitaria
assistenziale per 60 posti letto

5.700.000,00

300.000,00

6.000.000,00

Ampliamento Poliambulatorio Comune di
Trivento

1.757.500,00

92.500,00

1.850.000,00

Ampliamento Poliambulatorio Comune di
Montenero di Bisaccia

1.377.500,00

72.500,00

1.450.000,00

Completamento e ristrutturazione
poliambulatorio Comune di Frosolone

1.140.000,00

60.000,00

1.200.000,00

TOTALE

11.115.000,00

585.000,00 11.700.000,00

2. L'importo a carico dello Stato indicato al precedente comma 1, rappresenta un ulteriore
stralcio della quota residua utilizzabile dalla Regione per il completamento del programma
approvato con delibera CIPE 6 maggio 1998 n. 52 di € 104.831.970,75, al netto della somma
di € 12.435.765,67, già assegnata alla Regione Molise con delibera CIPE 6 maggio 1998 n. 53
e di € 11.772.891,75 assegnata alla Regione con l’Accordo di Programma sottoscritto in data
3 febbraio 2005.
3. In relazione a quanto specificato nel precedente comma 2 e considerata la somma di €
1.962.536,00 assegnata alla regione con delibera CIPE n. 65 del 2 agosto 2002, restano da
utilizzare per la sottoscrizione di ulteriori accordi risorse per euro 71.470.849,32 in presenza
di disponibilità di risorse statali. Tenuto conto del riparto approvato dal CIPE nella seduta del
25 gennaio 2008, relativamente alle risorse stanziate dalla Legge Finanziaria 2007, la Regione
Molise potrà disporre di ulteriori finanziamenti per ulteriori Accordi di programma.
4. In attuazione degli interventi suddetti, la Regione Molise, dopo l’ammissione a finanziamento
dei medesimi interventi da parte del Ministero della salute, potrà iscrivere a bilancio le somme
a carico dello Stato necessarie per la realizzazione degli interventi.
5. Per l’ammissione a finanziamento dei progetti appaltabili, nei limiti delle risorse disponibili
nell’anno, si seguirà il criterio cronologico di acquisizione, presso il Ministero della salute,
delle richieste di finanziamento presentate dalle regioni, con le modalità indicate dal
successivo art. 5.
6. Qualora le richieste complessive di liquidazione degli stati di avanzamento lavori, presentate
dalle Regioni, superino le risorse finanziarie disponibili nell'anno, la Regione sostiene
l'intervento con risorse proprie, successivamente rimborsabili.
Articolo 4
(Soggetto beneficiario dei finanziamenti)
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1. I soggetti beneficiari dei finanziamenti statali e regionali di cui al presente Accordo hanno
natura giuridica pubblica come disposto dalla normativa relativa al programma di investimenti
in edilizia e tecnologie sanitarie.
Articolo 5
(Procedure per l'attuazione dell'Accordo di programma)
1. L'approvazione, la modifica e l'aggiornamento dei progetti oggetto del presente Accordo,
nonché l'attuazione di cui all'articolo 1, comma 2, avviene nel rispetto delle disposizioni
stabilite dal decreto legge 2 ottobre 1993, n. 396, convertito, con modificazioni, dalla legge 4
dicembre 1993, n. 492, secondo la procedura stabilita nell' Accordo tra il Governo, le Regioni,
le province Autonome di Trento e Bolzano, sancito il 19 dicembre 2002, concernente la
semplificazione delle procedure per l'attivazione dei programmi di investimento in sanità o
sue successive modifiche e integrazioni.
2. Per gli interventi oggetto del presente Accordo la regione Molise inoltra al Ministero della
salute, l'istanza di finanziamento prevista dalle disposizioni riportate al comma 1, previa
approvazione dei medesimi progetti appaltabili.
3. In relazione alle disposizioni di cui al comma 1, le eventuali variazioni del programma in sede
di attuazione del medesimo, sono adottate dalla Regione con proprio atto da comunicare al
Ministero della salute, per la verifica di competenza circa la conformità delle modifiche agli
obiettivi generali del presente accordo. Le variazioni al programma possono riguardare la
modifica, anche sostitutiva, di taluni interventi, purché rientrino nell’ambito del
finanziamento attribuito alla Regione Molise, previo aggiornamento delle relative schede
tecniche.
Articolo 6
(Procedure per l'istruttoria)
1. Per tutti gli interventi oggetto del presente Accordo, di cui alle schede allegate, sarà acquisita
in atti, dalla regione, al momento della valutazione del progetto per l'ammissione al
finanziamento, la documentazione che ne garantisce:
-

il rispetto della normativa vigente in materia di appalti e della normativa europea in
materia;

-

il rispetto delle norme in materia di requisiti strutturali, tecnologici e organizzativi di cui
al D.P.R. 14 gennaio 1997 e alla normativa regionale di attuazione, con specifico
riguardo alla sicurezza, alla congruità del costo, alla qualità dell’opera percepita dagli
operatori e dagli utenti ed alle caratteristiche che assicurino accessibilità, manutenibilità,
comfort alberghiero, nonché la qualità dell’opera.

2. Dette garanzie consentono di procedere con immediatezza alla fruizione delle risorse da parte
della regione o dell' Azienda appositamente delegata, contestualmente alla acquisizione, da
parte del Ministero della salute, delle dichiarazioni di cui alla citata legge 492/ 1993.
Articolo 7
(Ricognizione del patrimonio immobiliare e rinnovo delle tecnologie)
1. La Regione Molise attesta che la medesima e la ASREM stanno procedendo, ai sensi
della legge Regionale n° 9 del 01.04.2005 (“Riordino del Servizio Sanitario Regionale”),
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agli adempimenti di cui all'art. 5 del D.lgs. 502/92 e successive modificazioni ed
integrazioni ed in particolare alla ricognizione del patrimonio immobiliare e che le stesse
stanno provvedendo alla valorizzazione di risorse aggiuntive da destinare eventualmente
al programma di investimenti.
2. La Regione garantisce che gli interventi proposti, finalizzati al rinnovo delle tecnologie o
al potenziamento del parco tecnologico, saranno inclusi nell'ambito di uno specifico
programma basato sul censimento delle apparecchiature in dotazione, evidenziandone il
livello di vetustà.
3. La Regione garantisce, una razionale distribuzione sul territorio delle tecnologie,
l'appropriatezza ai fini del raggiungimento di adeguati standard tecnico-qualitativi delle
prestazioni ed il miglioramento della qualità assistenziale, anche in termini di riduzione
delle liste di attesa.
Articolo 8
(Indicatori)
4. 1. La regione Molise, nell’ambito del completamento del programma straordinario,
individuerà gli indicatori per valutare l’impatto degli investimenti nell’attività di
prevenzione, nel settore ospedaliero ed extra ospedaliero, in riferimento alla dotazione di
posti letto, al tasso di utilizzo della capacità ricettiva, al riequilibrio fra ospedale e
territorio ai fini della riduzione dei ricoveri impropri e dei tempi di attesa, in coerenza
con gli standard nazionali e regionale previsti dalla normativa vigente.
Articolo 9
(Opere da completare)
1. La Regione garantisce che le decisioni in merito alle strutture ospedaliere da completare, sono
assunte sulla base di adeguata analisi costi /benefici.
2. La Regione garantisce che nel caso di nuove edificazioni, ci si riferisce sempre all'opera
completa; nel caso invece di interventi di ristrutturazione, il finanziamento si riferisce
all'opera completa ovvero a parti funzionali e funzionanti di un progetto complessivo e
organico.

Articolo 10
(Comitato Istituzionale di Gestione e attuazione)
1. Al fine di adottare iniziative e provvedimenti idonei a garantire la celere e completa
realizzazione dei progetti nonché l'eventuale riprogrammazione e riallocazione delle risorse, è
istituito il “Comitato istituzionale di gestione e attuazione” composto di n. 6 membri di cui 3
in rappresentanza del Governo e n. 3 in rappresentanza della regione.
2. Il Comitato istituzionale è presieduto dal Ministro della salute o suo delegato.
3. Il Comitato istituzionale si riunisce almeno una volta l'anno sulla base della relazione
predisposta dal responsabile dell' Accordo, di cui al successivo art. 10. La convocazione è
disposta dal Presidente, anche a richiesta della rappresentanza regionale.
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4. AI fine di consentire l'attività di monitoraggio e di vigilanza, demandate al Ministero della
salute, la Regione trasmette al Ministero della salute, con cadenza annuale, l'aggiornamento
delle informazioni relative ai singoli interventi facenti parte del presente Accordo.
5. Fermo restando quanto previsto dall’art. 5 bis, comma 3 del D.Lgs. 502/92 e successive
modifiche e integrazioni, e dall’art. 1 commi 310 e 311 legge 23 dicembre 2005 n. 266, in
caso di criticità riscontrate nell’attuazione dell’Accordo di programma nonché nella
realizzazione e nella messa in funzione delle opere relative, il Ministero della salute assume
iniziative a sostegno della regione Molise al fine di rimuovere le cause di tali criticità e, se
necessario, adotta, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le
Province Autonome di Trento e Bolzano, idonee misure straordinarie, programmatiche e
gestionali.
Articolo 11
(Soggetto responsabile dell'Accordo)
1. Ai fini del coordinamento e della vigilanza sull'attuazione del presente Accordo si individua
quale soggetto responsabile dell'attuazione dell'Accordo l’Avv. Roberto Fagnano, Direttore
Generale della Direzione generale V – Politiche per la Tutela della Salute e Assistenza SocioSanitaria - della Regione Molise;
2. Il soggetto di cui al comma 1 ha i seguenti compiti:
a) garantire il monitoraggio sullo stato di attuazione dell'Accordo, segnalando ai soggetti
firmatari del presente Accordo eventuali scostamenti rispetto ai tempi, alle risorse e alle
modalità di esecuzione previsti;
b) promuovere le eventuali azioni ed iniziative necessarie a garantire l'attuazione delle opere
programmate;
c) redigere una relazione, da presentare al comitato di cui all'articolo 10, che conterrà le
indicazioni di ogni ostacolo amministrativo o tecnico che si frapponga alla realizzazione
del progetto, con la proposta di iniziative correttive da assumere; la relazione deve
evidenziare i risultati ottenuti e le azioni svolte;
d) segnalare ai sottoscrittori del presente Accordo eventuali situazioni di ritardo, inerzia ed
inadempimento a carico di uno dei soggetti coinvolti nell'attuazione dell'Accordo
medesimo;
e) promuovere iniziative di conciliazione in caso di controversie insorte tra i soggetti coinvolti
nell'esecuzione degli interventi.
La relazione, di cui al precedente punto c), indica inoltre le eventuali variazioni apportate al
programma e riporta in allegato la scheda di cui all'articolo 1, comma 2, conseguentemente
modificate ai sensi dell'articolo 5, comma 3.
Articolo 12
(Soggetto responsabile dell' intervento)
1. Per le finalità di cui al presente Accordo, nella scheda di cui all'articolo 1, comma 2, viene
indicato il responsabile di ciascun intervento.
2. Il responsabile di cui al comma 1 è designato dal soggetto attuatore dell'intervento ed ha i
seguenti compiti:
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a) segnalare al responsabile dell'Accordo gli eventuali ritardi o gli ostacoli tecnico
amministrativi che impediscono la regolare attuazione dell'intervento, esplicitando
eventuali iniziative correttive assunte;
b) compilare, con cadenza annuale, la scheda di monitoraggio dell'intervento e trasmetterla al
responsabile dell’Accordo;
c) fornire al responsabile dell'Accordo qualsiasi informazione necessaria a definire lo stato di
attuazione dell'intervento e comunque ogni altra informazione richiesta dal responsabile
medesimo.
Articolo 13
(Disposizioni generali)
1. II presente Accordo di programma è vincolante per i soggetti sottoscrittori.
2. L'Accordo rimane in vigore sino alla realizzazione delle opere in esso previste e può essere
modificato o integrato per concorde volontà dei sottoscrittori, salvo quanto previsto all'articolo 5,
comma 3. Alla scadenza dell'Accordo il soggetto responsabile è incaricato delle eventuali
incombenze relative alla definizione dei rapporti pendenti e delle attività non ultimate.
Per:
II Ministero della salute

II Ministero dell'economia e delle finanze

La Regione

Roma, 22 aprile 2008
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1.

SOMMARIO

1.1

Premessa

La

Regione Molise si trova

ad affrontare un periodo molto gravoso, teso alla

ristrutturazione dell’intero comparto sanitario.
La sottoscrizione del Piano di Rientro con i ministeri dell’Economia e della Salute ha
portato la regione ad assumere una serie di impegni tendenti alla razionalizzazione dei
servizi ed al riequilibrio gestionale. Si tratta di una manovra molto complessa ed
articolata, che prevede atti urgenti ed incisivi per il recupero di sprechi e di duplicazioni
senza che siano ridotti i servizi sanitari ed il livello di tutela della salute. Tramite la
definizione di nuovi percorsi, si vuole cogliere l’occasione per attuare formule che
consentano la riduzione di sprechi e di porre La Salute come aspetto fondamentale di
qualità della vita.
La proposta del nuovo Piano Sanitario, approvata dalla competente commissione
consiliare regionale, ridefinisce i nuovi ambiti di manovra e mira a preservare e a
tutelare le professionalità che i l sistema racchiude con un orientamento diverso:
superare finalmente la visione ancorata alla centralità dell’ospedale nella rete dei servizi
ed operare un diverso equilibrio di attività e risorse tra l’ospedale ed il territorio, tra la
prevenzione ed il sistema dei servizi di cura e di riabilitazione.
“Questo significa riorganizzare i servizi ospedalieri, operando il difficile ma necessario
superamento della duplicazione di servizi non solo collegato alla riduzione dei 361 posti
letto previsti dal piano di rientro come obbligo normativo per rispettare lo standard
nazionale di 4,5 posti letto per mille abitanti, ma sviluppando ulteriormente una più
precisa caratterizzazione dei presidi ed operando realmente per una loro collocazione in
rete (organizzazione in “rete clinica integrata”, ma anche rafforzamento del
collegamento ospedale – territorio, ancora sistemi molto separati), nonché collegando le
misure di riduzione dei posti letto con un progetto che veda la valorizzazione e la
migliore utilizzazione del personale sia all’interno della stessa rete ospedaliera sia sul
territorio.
Un Piano che prevede un percorso attuativo, correlato allo sviluppo dei servizi
territoriali, con l’obiettivo della razionalizzazione e qualificazione dell’assistenza
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ospedaliera, mediante lo sviluppo di una governance regionale complessiva

del

sistema ospedaliero, pubblico e privato, anche con strumenti innovativi quali i
dipartimenti interaziendali.
In quest’ambito il percorso si avvia dalla graduale unificazione dei livelli ospedalieri per
aree omogenee per raggiungere dimensioni ottimali, per quanto riguarda il rapporto
costo-benefici e la qualità dell’assistenza, al contempo garantendo – per le discipline
interessate a tale processo – una continuità della presenza sul territorio e, dove
possibile, anche un potenziamento attraverso lo sviluppo delle equipe professionali
operanti su più presidi, con la graduazione della complessità assistenziale sui diversi
presidi e con il ricorso alla forma del “five days hospital”.
Tutto ciò va accompagnato da un forte potenziamento delle attività erogabili in regime di
day hospital e day surgery e specialistico-ambulatoriale, anche nella forma strutturata
del “day service”.
In questa sede troverà anche sviluppo quanto previsto dal Piano di rientro al punto 11.2
sulla riclassificazione degli ospedali, che indica la necessità di avviare alcuni percorsi,
quale quello che mira a pervenire all’accorpamento funzionale in due presidi della rete
ospedaliera locale (Termoli-Larino e Venafro-Isernia), in modo da funzionare in modo
coordinato e rispondente al bisogno di salute della popolazione. Un percorso da
realizzare gradualmente, con un progetto che mira a garantire la qualità dei servizi al
cittadino e la professionalità degli operatori.

Per quanto riguarda i poli di alta specialità presenti sul territorio regionale, va tenuto
presente che gli stessi rispondono a bacini di utenza a carattere interregionale e che,
pertanto, presentano elementi di criticità in relazione alla contenuta dimensione
geografica del Molise. Occorre, quindi, dimensionarne le attività agli effettivi fabbisogni
attesi per la popolazione molisana, arricchite dalla capacità di attrazione di pazienti
provenienti da altre Regioni, attuale e prospettica. Occorre, inoltre, ridurre gli apporti di
tali centri per le attività di base già garantite dagli ospedali a gestione diretta
dell’ASREM, e mantenere o anche sviluppare, quando necessario, le attività di alta
specializzazione garantendo l’integrazione nella rete pubblica mediante il sistema “hub
and spoke”.
Nell’ambito ospedaliero, poi, trova sicuramente spazio la ricerca clinica, che costituisce
una prerogativa del sistema sanitario nel suo complesso e della recente facoltà di
Medicina e Chirurgia molisana, al fine di trasferire in tempi rapidi i risultati della ricerca
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scientifica nella pratica clinica, previa valutazione dell’impatto complessivo e
dell’efficacia dei trattamenti.
Lo sviluppo della Facoltà di Medicina e Chirurgia renderà anche possibile la
costituzione dell’Azienda Ospedaliera Universitaria, mediante scorporo dell’Ospedale
“A. Cardarelli” di Campobasso, come previsto dall’art. 13 della L.R. 9 del 2005, da
realizzare con il coinvolgimento delle realtà scientifiche e professionali presenti nella
Regione.
In particolare, per evitare l’aumento dei costi e il presentarsi di fenomeni di inefficienza
o sovrapposizione di attività, l’Azienda ospedaliera stipulerà accordi di collaborazione
ed integrazione con l’IRCCS “Neuromed” e con il Centro di ricerca biomedica
dell’Università Cattolica del Sacro Cuore, al fine di utilizzare, per la ricerca, la didattica e
l’assistenza, le attività in esse già presenti.

Questo progetto significa, inoltre, prevedere e rafforzare realmente il Distretto, per
creare un “Distretto forte”, secondo il modello previsto dal D.lgs. 229/99, e renderlo una
realtà sufficientemente ampia da poter governare una serie di percorsi di cura al di fuori
dell’ospedale (per questo è necessario un ambito territoriale di 50-60.000 abitanti) e
anche in grado di programmare gli interventi unitariamente alla più grande risorsa dei
cittadini al livello locale, ossia i Comuni, in ambito associato.
Per semplificare questa unitarietà di programmazione e anche per avere un
interlocutore del distretto altrettanto forte, si mira ad identificare gli “ambiti sociali
comunali” previsti dalla Legge n. 328/2000 con gli assetti comunali coincidenti con il
territorio del Distretto (7 Distretti e 7 Ambiti sociali). Inoltre, dovrà essere ridisegnata la
rete dei servizi territoriali, identificando i maggiori bisogni e prevedendo pertanto le
priorità di potenziamento dei servizi.

Non meno importante è lo sviluppo delle attività di prevenzione e promozione della
salute, un ambito che ha, se correttamente programmato, il maggiore rapporto tra costo
e benefici, ma che richiede la capacità di far partecipi dei progetti anche settori non
sanitari, come il mondo della scuola, dell’imprenditoria, della comunicazione. Inoltre,
accanto alla prevenzione primaria, vanno incentivate le iniziative di prevenzione
secondaria e terziaria, ad esempio per evitare fenomeni di malnutrizione ospedaliera e
territoriale in particolare delle persone anziane fragili, o ancora nell’ambito delle
infezioni ospedaliere.
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Questa è una vera e propria sfida, che si può accettare solo se il progetto è condiviso,
partendo dagli stessi professionisti, in quanto richiede non un mero rafforzamento o
realizzazione di qualche struttura, ma prima di tutto la conquista della fiducia dei
cittadini sulla qualità di una risposta sanitaria non più solo ospedaliera.

Si mira anche ad una diversa governance del Servizio sanitario regionale, sviluppando
ulteriormente il disegno di riforma avviato dalla Legge regionale n. 9 del 2005 che ha
costituito un’Azienda sanitaria unica per l’intero territorio, superando le precedenti 4
aziende, di cui una rappresentava da tempo la più piccola ASL d’Italia. Il modello ha
previsto, come strumento per facilitare il processo di rinnovamento, un’articolazione del
territorio in due livelli: la zona territoriale, corrispondente al territorio delle 4 precedenti
Aziende sanitarie locali, e il Distretto. Ha, inoltre, previsto diversi livelli intermedi di
azione, tramite un’articolata rete di dipartimenti aziendali e zonali. In tale ottica dovrà
essere previsto un intervento di rafforzamento della struttura amministrativa regionale
preposta alla gestione del Piano ed alla programmazione sanitaria che nella fase
attuale, ha visto un ampliamento del ruolo di governance attribuito alla ASREM che
dovrà invece essere rivolto, in particolare, al coordinamento e supporto di tutte le azioni
attinenti la valutazione e il miglioramento della qualità. Il processo di rafforzamento del
ruolo di governance della Regione integrato dalle funzioni dell’ASREM finalizzate alla
messa a regime dei distretti “forti”, ridotti numericamente, consentirà di ripensare
l’attuale articolazione del processo decisionale su tre livelli (azienda, zona e distretto), al
fine di rendere tale processo più agevole nel rispetto del ruolo di programmazione della
Regione.
Nell’ambito aziendale vanno collocati i dipartimenti, che devono essere strategici
riportando ad unitarietà il governo dei diversi ambiti di tutela, quale il sistema della
prevenzione e promozione della salute, quello della salute mentale e dell’assetto
ospedaliero per disciplina.
Al contempo occorre rafforzare, sulla base del principio di sussidiarietà, la
programmazione e gestione dei servizi ad un livello locale, ed in particolare il livello
distrettuale come unico livello di governo dei servizi sanitari e sociosanitari territoriali.
L’unificazione consente non solo di superare sovrapposizioni e confusioni di ruolo, ma
soprattutto di evitare un indebolimento delle funzioni territoriali che invece la Regione
considera strategiche per lo sviluppo del Servizio sanitario regionale.

L’unico livello di governo locale svolgerà le seguenti funzioni:
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la programmazione dell’offerta sanitaria e sociosanitaria sul proprio territorio, effettuata
in accordo con la Conferenza dei Sindaci e l’ASREM;
il governo della rete dei servizi territoriali;
la rilevazione, l’orientamento e la valutazione della domanda sociale e sanitaria;
la promozione di azioni di governo integrato del territorio secondo obiettivi di salute,
utilizzando lo strumento dei programmi delle attività territoriali (veri e propri Piani locali
di salute).
Non ultimo, si pone il problema della sostenibilità economica di un Piano sanitario
regionale che mira non solo a razionalizzare, ma anche riorganizzare attività e
sviluppare servizi che risultano carenti, soprattutto nell’area territoriale e della
prevenzione.
La situazione finanziaria regionale risulta particolarmente critica e richiede una profonda
ristrutturazione del sistema sanitario. La direzione è chiaramente indicata dal confronto
dei dati regionali con quelli nazionali rispetto ai tre macro-livelli di assistenza sanitaria:
l’assistenza ospedaliera è cresciuta dal 48,9% nell’anno 2002 al 55% nel 2005; di
converso l’assistenza distrettuale è scesa dal 46% al 40%, a fronte di un dato nazionale
del 50%, come risulta dalla seguente tabella.
LIVELLI

ESSENZIALI

DI 2002

ASSISTENZA

2004

2005

ITALIA MOLISE ITALIA MOLISE ITALIA MOLISE

Assistenza sanitaria collettiva in
ambiente di vita e di lavoro

3,87

5,21

4,01

5,06

4,22

4,84

Assistenza distrettuale

49,54

45,89

49,66

43,65

49,55

40,00

Assistenza ospedaliera

46,59

48,90

47,51

51,29

46,23

55,16

La difficoltà di rendere operativo il riequilibrio delle aree assistenziali del servizio
sanitario molisano consiste, sostanzialmente, nel contrarre la rete ospedaliera e nello
sviluppare, contestualmente, i servizi territoriali. Le due azioni sono strettamente
interconnesse, ma occorre perseguirle non solo in assenza di risorse aggiuntive, ma
addirittura in presenza di una riduzione complessiva delle risorse disponibili. Ciò vuol
dire che il sistema deve recuperare risorse utili al potenziamento dei servizi territoriali
attraverso il contenimento dei costi per le attività ospedaliere, che – in tal senso –
devono ridursi in misura maggiore del deficit complessivo attualmente presente nel
sistema sanitario molisano.
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Il percorso così delineato non è affatto semplice né può produrre esiti immediati; il
Piano sanitario ne delinea obiettivi e strumenti, coerenti con le prescrizioni del Piano di
rientro, con la consapevolezza che solo un attento monitoraggio delle azioni poste
realmente in essere, sia in ambito ospedaliero che territoriale, potrà consentire di
accorciare i tempi di realizzazione, senza diminuire il livello di tutela della salute della
popolazione.
E’ sicuramente necessario avviare interventi di tipo strutturale, in particolare nell’area
ospedaliera e specialistica, per ricondurre gradualmente il sistema sanitario regionale
nell’ambito del riequilibrio finanziario, che sta producendo un deficit di circa 90 milioni di
euro annui, oltre ad un significativo debito pregresso. Rispetto a questa situazione il
Piano di rientro ha previsto incisivi interventi di cui il Piano sanitario regionale non può
non tener conto.
L’intervento strutturale nell’area ospedaliera, oltre a contribuire alla riduzione del deficit,
consentirà di liberare risorse, umane e finanziarie, per lo sviluppo delle attività
territoriali, oggi carenti.
Le risorse integrative assegnate dallo Stato alla Regione per la gestione del Piano di
rientro e derivanti dalle tassazioni addizionali, devono consentire lo sviluppo del
processo di riordino funzionale e, conseguentemente, di riallocazione delle risorse,
riducendo al minimo la fase di sovrapposizione dei costi delle nuove attività da
potenziare e dei costi connessi ai servizi da ridimensionare.
I progetti del Piano sanitario si avvieranno, pertanto, sulla base delle

risorse

effettivamente assegnate al sistema sanitario nel triennio di riferimento (con un
monitoraggio rilevabile dai conti economici trimestrali, a partire dal secondo trimestre
2007) e troveranno sviluppo, per quanto riguarda gli aspetti di investimento strutturale e
tecnologico, nell’ambito del programma straordinario di investimenti in sanità di cui
all’articolo 20 della legge n. 67 del 1988 che sarà propositivamente approvato dalla
giunta regionale coerentemente ed in conformità al presente Piano nonché nell’ambito
dei fondi strutturali europei per la quota prevista per la Regione Molise”.
1.2

Il servizio sanitario regionale nel Molise: lo stato di fatto e le linee

programmatiche
La Regione Molise presenta un servizio sanitario con alcune peculiarità:


una carente dotazione di servizi territoriali, sia residenziali che diurni;
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una rete ospedaliera per acuti in evoluzione, a seguito dell’attivazione del Centro
di alta specializzazione di Campobasso dell’Università Cattolica del Sacro Cuore
(UCSC) e della attivazione della Facoltà di Medicina e chirurgia;



una elevata mobilità sanitaria in uscita, a causa della carenza di alte
specializzazioni, in fase di superamento a seguito dell’attivazione del Centro
dell’UCSC;



una elevata mobilità sanitaria in entrata, principalmente per la presenza di un
Irccs, e del Centro dell’UCSC;



una situazione di disequilibrio economico che richiede urgenti interventi
straordinari e l’attivazione di un piano di riordino complessivo della rete dei servizi
e dei presidi.

a Giunta Regionale, con le “linee guida per la programmazione sanitaria e per la
gestione del sistema, nelle more dell’approvazione del Piano Sanitario Regionale”
(DGR 11.3.2002, n. 367) già definì taluni fondamentali principi, appresso enumerati,
trasferiti, poi, più compiutamente, nella vigente legge di riordino del Servizio Sanitario
Regionale (Legge Regionale n° 9/2005):
-

una direzione strategica complessiva, al fine di garantire la pianificazione e
l’organizzazione dei servizi sanitari in rete regionale;

-

una programmazione zonale, distrettuale ed ospedaliera, sulla base della
pianificazione aziendale;

-

la gestione unitaria delle funzioni amministrative, con uffici centrali e zonali, al fine di
garantire economie gestionali e unitarietà nella gestione;

-

lo sviluppo delle attività sanitarie a livello zonale, tramite i distretti e gli ospedali,
salvo i casi di attività che per le caratteristiche intrinseche devono essere
organizzate su base regionale (come nel caso del 118), con completa autonomia
tecnica ed operativa, nel quadro degli indirizzi della pianificazione aziendale;

-

la distinzione della funzione di tutela da quella di produzione dei servizi, a livello di
governo aziendale ma anche a livello distrettuale (budget distrettuale di tutela, per
tenere conto dei LEA attesi ed effettivi della popolazione di riferimento,
indipendentemente dalla ubicazione del servizio utilizzato dalla popolazione);

-

l’integrazione tra le attività territoriali ed ospedaliere a livello zonale.

Infatti, siffatta legge di riordino e pianificazione sanitaria prevede:
-

la creazione di una un’unica Asl regionale (ASREM), entrata in funzione dallo
01.01.2006, al fine di garantire il governo complessivo dei servizi sanitari
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(pianificazione strategica e controllo) e l’esercizio unitario delle funzioni gestionali
amministrative;
-

l’articolazione della ASREM regionale in quattro zone, corrispondenti alle ex Asl, con
funzione di coordinamento dei servizi sanitari operanti nella zona e dei relativi servizi
di supporto;

-

l’articolazione delle zone in distretti;

-

relativamente alla zona di Agnone, la creazione di una zona montana, con
l’integrazione delle funzioni zonali e distrettuali, e la previsione di una
sperimentazione regionale di politiche socio-sanitarie e formative per l’assistenza
alla popolazione anziana;

-

il riordino delle funzioni di supporto gestite direttamente o esternalizzate, nella logica
del rapporto fornitore-utente interno.

La legge, pur avvalendosi di precedenti esperienze di altre regioni (Asl unica della
provincia autonoma di Trento e delle Marche, distinzione tra la funzione di tutela e di
produzione/erogazione attuata in Lombardia) presenta caratteristiche specifiche ed
originali che tengono conto delle peculiarità territoriali del Molise (popolazione limitata
ma articolata su un territorio ampio e con una viabilità problematica), degli elementi
distintivi e delle tradizioni sociopolitiche regionali (disomogeneità delle due province,
peculiarità della Comunità Montana Alto Molise) e della rete dei servizi e dei presidi.
Per garantire il coordinamento tra le attività territoriali ed ospedaliere le zone sono
previste nella forma dipartimentale, aggregando le seguenti strutture, complesse o
semplici:
-

direzione igienico-organizzativa dell’ospedale (direzione sanitaria)

-

direzione dei distretti

-

direzione dei dipartimenti zonali o sovrazonali

-

direzione degli eventuali servizi di supporto.

Il direttore del dipartimento zonale, con il supporto del consiglio di dipartimento,
garantisce il raccordo con la direzione aziendale.
La previsione del dipartimento zonale evita la creazione di un livello gerarchico
intermedio tra la direzione aziendale e la direzione dei servizi e dei presidi, che
allungherebbe notevolmente la linea di comando, con relativo aggravio dei costi.
La ASREM, quindi, assume a livello centrale funzioni di direzione e di gestione che si
sostanziano:
nel governo complessivo dell’Azienda, mediante gli strumenti previsti dalla vigente
normativa (atto aziendale, piano attuativo locale ecc.),nonché nella definizione della
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rete dei servizi e dei presidi, in base alla programmazione sanitaria regionale,
prevedendo,ove del caso, servizi con valenza sovra-zonale;
- nella definizione della rete dei servizi di supporto, esternalizzati e a gestione diretta;
- nella definizione delle linee guida per i processi assistenziali, con la creazione di
gruppi di lavoro per singole specialità/aree di bisogno o per problemi trasversali;
nell’assegnazione ai dipartimenti zonali del budget di tutela (obiettivi assistenziali,
risorse necessarie) relativo alle prestazioni che devono essere garantite ai propri
cittadini, da tutti i soggetti erogatori (interni ed esterni alla zona), al fine del monitoraggio
della loro appropriatezza e compatibilità con le risorse assegnate e con l'obiettivo di
garantire l'accessibilità e la continuità delle stesse prestazioni;
nell’assegnazione ai dipartimenti zonali del budget di produzione (funzionale ed
economico) relativo alle prestazioni erogate dalle strutture a gestione diretta.
E’ prevista, inoltre, la regolarizzazione dei rapporti con i soggetti erogatori operanti in
ambito regionale; in particolare, nel settore socio-sanitario, lo sviluppo dell'attività
istruttoria, per i processi di autorizzazione e di accreditamento di tutti i presidi e servizi
operanti nella Regione, sia a gestione diretta che esterni (con proprio personale, distinto
dal personale dei presidi e servizi, al fine di garantire la distinzione tra controllore e
controllato),secondo quanto stabilito nella delibera di G.R. n° 1722 del 16.10.2006,
recante norme circa le “Linee guida per l’autorizzazione alla realizzazione, all’esercizio
delle attività e per l’accreditamento delle Strutture socio-sanitarie residenziali e
semiresidenziali; la definizione degli accordi contrattuali con i soggetti erogatori esterni,
sulla base dei fabbisogni e degli obiettivi prestazionali assegnati alle zone, articolati per
zona; l’assegnazione ai dipartimenti zonali della gestione funzionale degli accordi
contrattuali con i soggetti erogatori al duplice fine di garantire l'utilizzo appropriato delle
strutture e la continuità delle cure; la gestione delle attività amministrative, con
l’avvalimento di uffici periferici con funzione di interfaccia tra la rete dei servizi e presidi
sanitari (e del loro personale) e i servizi centrali; in particolare la definizione e gestione
del sistema contabile, articolato in bilanci sezionaI i corrispondenti alle zone; la
definizione e gestione della contabilità analitica; la gestione delle risorse umane (stato
giuridico e gestione economica); la gestione dei processi di acquisizione di beni e
servizi; la gestione di attività sanitarie organizzate su base regionale (ad esempio, il
servizio di emergenza sanitaria territoriale (118).
Per il perseguimento delle sopra descritte finalità d’istituto la ASREM viene organizzata
nelle seguenti articolazioni: direzione strategica, con i relativi uffici di staff
(pianificazione e controllo, servizio epidemiologico, servizio formazione ecc.); servizi
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sanitari centrali, per il coordinamento complessivo delle attività sanitarie (linee guida,
eventuali dipartimenti regionali non gestionali ma solo di coordinamento, gruppi di
progetto e altre forme di coordinamento, permanenti o temporanee) e il governo dei
rapporti con i soggetti erogatori (istruttoria dei procedimenti di autorizzazione e di
accreditamento ecc.); servizi amministrativi centrali; servizi amministrativi periferici (che
mantengono la dipendenza gerarchica e funzionale dai servizi centrali); in casi
eccezionali, servizi sanitari regionali, ovvero dei servizi che sono organizzati
operativamente su base regionale (l'eccezione è rappresentata dal servizio di
emergenza territoriale 118).

In tale quadro:
le Zone svolgono le seguenti funzioni:
- coordinamento dipartimentale dei servizi e dei presidi operanti nella zona, in
particolare con l'obiettivo di integrare le attività distrettuali con quelle ospedaliere;
- programmazione e controllo della funzione di tutela: assegnazione ai singoli distretti
del budget di tutela, ovvero relativo. alle prestazioni richieste ed erogate ai propri
cittadini, da tutti i soggetti erogatori, e conseguente valutazione periodica del
perseguimento dei livelli assistenziali, della appropriatezza delle prestazioni erogate e
della loro compatibilità con le risorse assegnate;
- "programmazione e controllo della funzione di produzione: assegnazione ai singoli
distretti ed all'ospedale del budget di produzione -funzionale ed economico -relativo alle
prestazioni da erogate e conseguente valutazione periodica della appropriatezza delle
prestazioni erogate e del rapporto tra il finanziamento tariffario o forfetario e i costi di
gestione;
i distretti svolgono le seguenti funzioni:
-governo della funzione di tutela a livello distrettuale: gestione del budget di tutela,
mediante la negoziazione con i MMG/PLS dei livelli prescrittivi attesi, governo della
continuità assistenziale e monitoraggio della loro appropriatezza e compatibilità con le
risorse assegnate.
-gestione della funzione di produzione, nei limiti del budget assegnato per i servizi
distrettuali a gestione diretta;
-gestione dei rapporti funzionai i con i servizi territoriali esternalizzati, nel quadro dei
rapporti contrattuali stipulati dalla Asl;
gli ospedali svolgono le seguenti funzioni:
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-gestione della funzione di produzione, nei limiti del budget assegnato per i servizi
distrettuali a gestione diretta;
-gestione dei servizi di supporto non esternalizzati, a favore degli utenti interni definiti
dalla programmazione aziendale.
i
In sintesi, l’ applicazione della suddetta legge e la connessa riorganizzazione e
pianificazione dei servizi sanitari comporterà, nel medio periodo, il perseguimento dei
seguenti obbiettivi:
miglioraramento del governo complessivo del sistema da parte della Regione,
mediante:
- direttive vincolanti al Direttore generale della ASREM per la gestione ordinaria del
sistema stesso;
- accordi contrattuali con il medesimo Direttore e con i Soggetti erogatori di rilievo
regionale;
- sviluppo del monitoraggio sulla gestione della Azienda Sanitaria Regionale del Molise;
- l’integrazione della rete dei distretti sanitari con i presidi-sociali di zona;
-

la accentuazione della distinzione tra la funzione di tutela/garanzia dei

LEA/acquisizione

delle prestazioni e funzione di produzione/erogazione;

riordino della rete dei servizi e dei presidi mediante il nuovo Piano sanitario regionale e
la conseguente rimodulazione del piano pluriennale di investimenti, al fine di:
- evitare duplicazioni di servizi a distanza ravvicinata, talora con utilizzo limitato della
capacità produttiva;
- accorpare i servizi che non raggiungono le soglie di attività considerate come minime
per

garantire la buona qualità delle prestazioni erogate;

- specializzare almeno in parte le diverse strutture;
- sviluppare le modalità di erogazione dei servizi più appropriate;
attivazione di sinergie tra settore pubblico e privato, con opportune forme di
coordinamento delle attività;
perseguimento dei LEA nei limiti delle risorse assegnate:
- riducendo le prestazioni oggi eccedenti i livelli attesi, ovvero le prestazioni ritenute
inappropriate;
- sviluppando le prestazioni oggi assenti o carenti;
coinvolgimento degli enti locali, degli operatori e dei cittadini al fine di:
- illustrare i livelli di tutela del SSR, ovvero i diritti dei cittadini in materia sanitaria;
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- educare i cittadini all’uso corretto dei servizi sanitari (al fine di correggere la domanda
di

prestazioni a rischio di inappropriatezza);

- raccogliere la voce degli operatori e degli utenti, al fine di migliorare la qualità tecnica
e

percepita dei servizi resi.

Censimento e trasferimento della titolarità dei beni patrimoniali delle ex ASL alla
ASREM da attuarsi entro i termini previsti dalla gestione liquidatoria.

In siffatto contesto assume, come già posto in evidenza, pregnante rilievo l’avvenuta
attivazione della Facoltà di Medicina e Chirurgia da parte dell’Università del Molise e la
successiva sottoscrizione di un Protocollo di intesa con la Regione, approvato con
delibera di G.R. n° 479 del 21.04.2006, per la disciplina dell’integrazione fra attività
didattiche, scientifiche ed assistenziali della stessa Facoltà, ai sensi del decreto
legislativo n° 517 del 21.12.1999 e delle Linee Guida di cui al D.P.C.M. del 24.05.2001.
Quanto alla situazione esistente ed in programmazione per la tutela degli anziani e dei
pazienti portatori delle varie forme di disabilità, si riporta, in aderenza a quanto
esplicitato dalla bozza di Piano Sanitario, secondo quanto segue:

“Sebbene l’indice d’invecchiamento della Regione Molise

sia più alto di quello

nazionale: la percentuale di ultrassentacinquenni è pari al 20,92% rispetto al 18,26%
nazionale, nonostante le indicazioni programmatorie susseguitesi nel tempo, sul
territorio regionale non è presente alcuna Residenza Sanitaria Assistenziale per anziani
non autosufficienti o per persone affette da Alzheimer.

Di fatto la residenzialità per gli anziani, fino ad oggi, è stata assicurata dalle case di
riposo e da alcune istituzioni socio-assistenziali convenzionate con la Regione ai sensi
del DPCM 8 agosto 1985 (primo atto di indirizzo e coordinamento in materia
sociosanitaria).

E’, pertanto, evidente che per cambiare non basta definire nuovi standard o individuare
una diversa classificazione di strutture residenziali mai attuate sul territorio, ma occorre
partire dall’esistente, costituito da una dotazione ospedaliera così amplia da assorbire
anche una domanda impropria e che riesce con difficoltà ad orientarsi verso i nuovi,
grandi bisogni derivanti dalla crescita delle patologie croniche.
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Accanto a questo, c’è un territorio che ha faticosamente costruito, nel tempo, una rete
ancora sottile, ma importante, di rapporti con il terzo settore, con le famiglie e con le
strutture esistenti e ha avviato esperienze di supporto alle persone fragili e non
autosufficienti che aspettano di essere valorizzate e portate a completamento.

Da queste esperienze, risorse e professionalità occorre partire per condividere un
percorso di cambiamento, con l’obiettivo di definire un sistema di residenzialità flessibile
e legato al territorio e alla comunità locale, strettamente collegato al sistema delle cure
domiciliari e alla rete ospedaliera e riabilitativa.
Va evidenziato, inoltre, che la scelta prioritaria deve rimanere, per quanto possibile,
l’assistenza domiciliare, prevedendo un sostegno della famiglia, almeno in termini di
formazione dei care giver; è ben noto, infatti, l’importanza dei programmi di family
learning in questi ambiti.

Pertanto, la realizzazione delle strutture residenziali, soprattutto quelle a maggior
impegno sanitario quali le Residenze sanitarie assistenziali (RSA), dovranno essere
collegate al processo di riduzione strutturale e di riconversione di strutture ospedaliere,
nell’obiettivo di migliorare l’appropriatezza della risposte sanitarie e l’utilizzo delle
risorse a disposizione.

Anche in rapporto al problema della demenze e della patologia di Alzheimer, va
delineata una precisa strategia, a fronte del vuoto complessivo della risposta territoriale
attuale.

La priorità, in quest’ambito, è costituita dall’attivazione delle Unità di Valutazione
Alzheimer (U.V.A), da realizzare in ambito distrettuale che devono consentire una
diagnosi precoce e la definizione di un progetto personalizzato di assistenza.
Vanno, poi, realizzati nuclei Alzheimer diurni e/o residenziali, all’interno delle RSA o
anche in strutture ospedaliere (i relativi posti sono considerati territoriali). A tal fine la
Regione adotta uno specifico piano programmatico regionale, che individui i bisogni e la
relativa compatibilità finanziaria.

IL FABBISOGNO
Sul fabbisogno, già dal 1996 e fino a al Piano operativo per il riequilibrio finanziario del
marzo 2007, la Regione afferma alcuni standard di riferimento generali:
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1,5 p.l. x 1.000 abitanti, per anziani non autosufficienti (circa 480 posti letto, pari ad una
copertura di circa il 3,2 % della popolazione >65 anni)

0,14 p.l. x 1.000 abitanti, per disabili (circa 45 posti letto)

1,0 p.l. x 1.000 abitanti, per anziani parzialmente non autosufficienti (residenze protette,
quali strutture “sociali a valenza sanitaria”, di competenza comunale ma con una quota
di oneri a carico del SSR).

Inoltre, il Piano di rientro prevede l'utilizzo dello strumento RUG vers. III (strumento di
classificazione dei pazienti fondato sulla valutazione multidimensionale dei bisogni e
sull'impegno assistenziale richiesto) per determinare le caratteristiche degli ospiti delle
residenze.

La più recente normativa regionale, ed in particolare la DGR 16.10.2006, n. 1722,
definisce due tipologie di strutture:

RSA ANZIANI E DEMENZE e RSA DISABILI,

definendo i relativi requisiti di qualità per l’autorizzazione all’esercizio e per
l’accreditamento.

A queste tipologie, si ritiene utile aggiungere le modalità semiresidenziali (CENTRI
DIURNI). In questo modo e ridefinendo gli standard sulla base dei destinatari
(calcolando una percentuale di copertura del 3,2 % della popolazione > 65 anni, come
stima massima dei range di prevalenza da letteratura) si perviene a queste indicazioni.

(Calcolato sulla popolazione di 321.697, dati ISTAT 2005;

popolazione >65 anni:

14.756)
Tipologia di struttura per anziani P.L.
non autosuff.

1.000 ab.

RSA anziani

0,7

x Totale P.L.

224

centro diurno integrato per anziani 0,3

96

RSA demenze - Alzheimer

0,3

96

centro diurno Alzheimer

0,2

64

TOTALE

1,5

480
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E’ chiaro che questa dotazione, prevista a regime, deve essere realizzata in stretto
collegamento con le azioni di razionalizzazione del sistema di offerta ospedaliera, ed in
particolare con la riduzione di posti letto ospedalieri o la riconversione di strutture, e con
gli obiettivi di riduzione dei tassi di ospedalizzazione.

A queste strutture si aggiungono, infine, le RESIDENZE PROTETTE, che costituiscono
strutture socio-assistenziali previste dal Piano sociale regionale 2004-2006, con i relativi
requisiti qualitativi. Si tratta di strutture sociali a valenza sanitaria, con partecipazione
agli oneri per una quota a carico del SSR, destinate ad erogare assistenza a ciclo
continuativo a pazienti con limitazioni funzionali, non assistibili a domicilio, che non
necessitano di rilevanti interventi di assistenza sanitaria.

Anche al fine di realizzare un doppio livello di impegno professionale sanitario viene
quindi prevista una doppia rete:
La rete delle RSA, caratterizzate come strutture ad elevata integrazione sanitaria
destinate ad accogliere pazienti con limitazioni funzionali, non assistibili a domicilio, che
necessitano di assistenza sanitaria complessa.
La rete delle Residenze Protette, caratterizzate come strutture sociali a valenza
sanitaria, destinate ad erogare assistenza a ciclo continuativo a pazienti con limitazioni
funzionali, non assistibili a domicilio, che non necessitano di rilevanti interventi di
assistenza sanitaria”.
I servizi attivi sul territorio regionale
Per quanto riguarda i servizi attivi nei Comuni della regione Molise che si riferiscono agli
anziani e ai soggetti diversamente abili si fa presente quanto segue.

Anziani

Si evidenzia che la struttura demografica rivela un maggior peso della componente
anziana cosicché questa fascia della popolazione rappresenterà sempre di più una
fonte di richiesta di servizi di assistenza, cura e sostegno.
Se si analizzano i dati relativi alla presenza di strutture residenziali per anziani, emerge
che in tutta la Regione esse sono 34, di cui 23 nella Provincia di Campobasso ed 11 in
quella di Isernia.
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Complessivamente esiste una disponibilità di accoglienza per un totale di 1120
posti letto di cui, ad oggi, 1034 utilizzati.
Tenendo conto della popolazione anziana presente nelle due realtà (68.330) i servizi si
bilanciano considerando che i cittadini ultrasessantacinquenni presenti in provincia di
Isernia (19.908) sono decisamente inferiori rispetto a quelli residenti nella provincia di
Campobasso (48.422). (cfr. tab. 9).

Tab. 9. Strutture residenziali per anziani - Province e Regione - Anno 2002.

Isernia

Campobasso

Totale regionale

di 2

1

3

0

0

0

Strutture Residenziali 9

22

31

Totale

23

34

Strutture
riabilitazione
R.S.A.

11

Nessuna delle residenze sanitarie assistenziali individuate con il piano di
localizzazione di cui all'art. 20 della legge 11 marzo 1988 n. 67, è stata ancora
realizzata
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Disabili
Le strutture per disabili mostrano ancora una volta uno sbilanciamento tra le due
Province a favore del territorio di Campobasso. Il numero di disabili presenti sul
territorio regionale (da sei anni in poi) è di 17.000 unità circa, pari al 5,5% della
popolazione regionale.
Tremila i soggetti da sei a sessantaquattro anni e quattordicimila con oltre
sessantacinque anni di età; quest'ultimo dato conferma come il numero dei disabili si
concentri prevalentemente tra gli anziani, a riprova che il rischio di malattie, soprattutto
di quelle invalidanti, aumenta in misura esponenziale al crescere dell'età.

Tab. 10. Strutture residenziali e semiresidenziali per disabili e minori - Province e
Regione - Anno 2002.
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Isernia

Campobasso

Totale regionale

Centri diurni e/o di aggregazione 11

35

46

Comunità alloggio per minori e 1

11

12

case famiglia
Centri riabilitativi privati

2

7

9

Centri riabilitativi pubblici

0

1

1

Consultori familiari

2

2

4

Comunità alloggio

1

0

1

Totale

17

56

73

Tab. 11. Servizi per disabili - Province e Regione - Anno 2002.
Isernia

Campobasso

Totale
regionale

Assistenza domiciliare

2

32

34

Assistenza scolastica

1

22

23

Servizio Trasporto Pr. Isernia

1

0

1

Servizi di sostegno all'autonomia

0

12

12

Servizi individualizzati

35

101

136

Progetti Legge 285/97

4

7

11

Totale

44

174

217

Obiettivi generali

Il D.P.E.F. della Giunta Regionale per il 2003, già prevedeva la necessità di
concentrare "interventi e risorse in direzione delle strategie che possano ridisegnare
uno sviluppo più equilibrato e solidale".
Alla luce di tali previsioni, gli elementi più importanti del nuovo quadro programmatorio
sono rappresentati dalla definizione delle caratteristiche e dei requisiti delle prestazioni
sociali "essenziali", dalle priorità di intervento attraverso l'individuazione di progettiobiettivo e di azioni programmate, dalle modalità di attuazione del sistema integrato,
dalla

costruzione

di

reti

integrate

di

interventi

e

servizi.
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Gli obiettivi del piano regionale, ai quali vanno correlati risultati attesi da
identificare, possono essere così sintetizzati:
costruzione di un sistema di servizi integrati a rete;
erogazione in ciascun ambito territoriale dei servizi essenziali;
qualificazione della spesa sociale;
integrazione a livello territoriale di interventi sociali, sanitari, educativi e formativi;
promozione di forme di autopromozione sociale.

Area Anziani: interventi da attuare

In linea ai principi e nello spirito della citata legge-quadro, nonché a quanto prevede il
Piano Nazionale degli interventi e dei servizi, i piani di zona dovranno attuare i seguenti
interventi:

Assistenza economica
Minimo vitale
Sostegno economico
Pronto intervento
Pacchetti risorsa.

Assistenza Domiciliare

Servizio domestico e infermieristico
Tale servizio domiciliare, ai sensi della Deliberazione di Consiglio Regionale del Molise
14 settembre 1999, n. 329, è rivolto alle persone anziane o in condizione di precoce
invecchiamento degli organi.
Servizio mensa
Il Servizio mensa rientra negli interventi attivati all'interno del servizio di assistenza
domiciliare a cui sono ammesse le persone con gravi difficoltà motorie e sensoriali e/o
di ordine psicologico, i cui familiari sono impossibilitati, per gravi motivi personali, a
provvedervi direttamente.
Telesoccorso/Teleassistenza
Il Telesoccorso costituisce un supporto essenziale al sistema di Assistenza
21

Domiciliare garantendo un monitoraggio continuo dei soggetti a rischio per i quali l'unica
alternativa possibile sarebbe un ricovero presso Strutture Sanitarie o Residenze Sociali.

Accoglienza Extrafamiliare

Comunità Alloggio per Anziani
La Comunità Alloggio per Anziani (C.A.) è organizzata funzionalmente come comunità a
carattere familiare; è destinata ad ospitare un ristretto numero di anziani autosufficienti
e parzialmente autosufficienti.
Casa di Riposo
La Casa di Riposo è una struttura residenziale che offre standard assistenziale agli
anziani autosufficienti e parzialmente autosufficienti.
Residenza Protetta
La Residenza Protetta è una struttura socio sanitaria residenziale extraospedaliera,
pubblica o privata, finalizzata a fornire ospitalità ad anziani parzialmente autosufficiente
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e in stato di dipendenza da altre persone, non bisognosi di cure sanitarie continuative e
non altrimenti assistibili al proprio domicilio.

Promozione dell'agio

Centro Sociale
Il Centro sociale si configura come struttura aggregativa-ricreativa diurna, ove
l'anziano ha la possibilità di mantenere rapporti significativi con altre persone, nonché
usufruire, anche come protagonista diretto, di momenti dinamici e di socializzazione.
Servizio termale e Turismo sociale

Area handicap: interventi da attuare
Con le leggi n° 104/92, 162/98, 17/99, 68/99 e con la stessa 328/2000, sono stati
compiuti passi in avanti nella politica di integrazione del soggetto portatore di handicap,
a partire dai suoi primi giorni di vita e sino alla senescenza.
Gli enti locali, proprio attraverso i piani di zona, devono, in luogo degli interventi
occasionali e non coordinati sin qui posti in essere, perseguire una politica di intervento
unitaria, integrata e collaborativa rivolta all’attuazione dei seguenti servizi:

Assistenza domiciliare
Servizio domestico
Possono usufruire del servizio domestico i cittadini, con indice di disabilità mediograve,
a prescindere dall'età e dal tipo di handicap.
Intervento educativo domiciliare
L'intervento educativo domiciliare consente di sostenere il portatore di handicap,
soprattutto minori in età scolare con difficoltà medio-lievi, nei processi socializzanti.

Centri di documentazione e risorse handicap
L'obiettivo principale del centro di documentazione e risorse handicap è quello di
ascoltare le istanze che provengono dal territorio e fornire informazioni il più possibile
complete e aggiornate nel settore della disabilità.

Centri di accoglienza
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Comunità alloggio
Questo tipo di struttura rappresenta la risposta residenziale dei portatori di
handicap non gravi, quando si riscontrano per lui situazioni pregiudizievoli all'interno del
nucleo familiare.

Residenze protette per disabili gravi senza adeguato sostegno familiare
La Regione, ai sensi della legge n. 388/2000, ha emanato apposito bando per la
realizzazione di almeno due strutture, una per ogni provincia, destinate ad offrire
risposte residenziali a disabili gravi privi di sostegno familiare o di adeguato supporto
familiare.
La struttura deve essere a valenza socio-educativo-riabilitativa e finalizzata a
garantire una vita quotidiana significativa, sicura e soddisfacente a persone
maggiorenni di ambo i sessi, in situazione di grave compromissione funzionale e con
limitata autonomia, che non richiedono interventi sanitari continuativi.
La struttura offre prestazioni di tipo alberghiero e tutelare, interventi di sostegno e di
sviluppo di abilità individuali, nella prospettiva della massima autonomia ed attività di
integrazione sociale e comunitaria.
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Centro Socio Educativo
Il centro socio educativo è una struttura non residenziale, che ha la funzione di
accogliere disabili che hanno scarsa autonomia.

Promozione dell'agio

Trasporto
Vacanza e turismo assistiti
Domotica

La domotica per disabili è una delle ultime iniziative per favorire l'inclusione sociale
delle persone disabili. Attraverso le tecnologie informatiche più innovative applicabili alla
casa si può migliorare la qualità della vita dei disabili (ed anche degli anziani).

Educazione/formazione

Sostegno scolastico e post – scolastico
Borsa lavoro
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Art. 10 Intesa Stato-Regioni del 23.03.2005

Per quanto concerne il disposto dell’art. 10 dell’Intesa Stato-Regioni del 23.03.2005, si
premette che è in corso la riconsiderazione del programma di investimenti di cui all’art.
20 della legge N° 67/88 e s.m., seconda fase, e che la circostanza è stata anche
segnalata al Ministero della Salute con nota n° 9714 di protocollo, in data 21.07.2005.
Ciò detto, si pone in luce, che a seguito di apposita verifica ricognitiva posta in essere
dal Responsabile dell’Osservatorio delle Biotecnologie, ing. Pasquale Bartollino,
all’uopo incaricato, è emerso che la Regione Molise, ha impiegato, nell’ultimo biennio,
per l’ammodernamento tecnologico, risorse pari ad un ammontare quantificabile intorno
ai dieci milioni di euro così dimostrando di aver effettuato investimenti per gli effetti ed in
ottemperanza a quanto stabilito dall’art. 10 dell’Intesa Stato-Regioni del 23.03.2005
relativo all’attuazione dell’articolo 1, comma 188, della legge n° 311/2004.

1.3 La correlazione tra gli interventi dell’Accordo di Programma Integrativo e la
programmazione sanitaria regionale

La rete dei servizi sanitari definita dai documenti di programmazione in elaborazione
prevede:


per i servizi territoriali:
- il potenziamento dell’attuale rete di poliambulatori extra-ospedalieri, con un
responsabile a livello distrettuale, che bilanci gli obiettivi dell’accessibilità e
dell’economicità di gestione (ovvero prevedendo la presenza di specialisti
ambulatoriali solo ove la domanda raggiunga le soglie dimensionali minime che
verranno individuate nel PSR);
- una rete di presidi socio-sanitari che privilegi l’accorpamento con altre funzioni,
sanitarie (poliambulatorio, 118, ambulatorio di MMG associati ecc.) o sociali, in
modo da costituire punto di riferimento per la popolazione per più bisogni/attività;



per i servizi ospedalieri:
“ - un ospedale ad elevata intensità clinico-assistenziale (Ospedale Cardarelli), sede
delle specialità a rara diffusione, da collegare in rete con gli altri ospedali (ad
esempio garantendo il sistema di trasporto delle neonatologie periferiche alla TIN),
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di cui, ai sensi dell’art. 13 della L.R. 9 del 2005, si prevede lo scorporo dall’ASReM
per costituire l’Azienda Ospedaliera Universitaria;
-

3 ospedali della rete locale, di cui 2 strutturati su due stabilimenti con unica
direzione e con servizi di supporto unificati;

- 2 presidi privati che, per la qualificazione istituzionale e funzionale (Irccs Neuromed e
Centro di alta specializzazione dell’UCSC), sono considerati costituitivi della rete
regionale e come tali da integrare nella rete stessa, garantendo lo sviluppo delle attività
di alta specializzazione per le quali sono nati ed evitando fenomeni di concorrenzialità
con gli ospedali pubblici nelle altre attività. Sempre ai sensi dell’art. 13 della L.R. 9 del
2005, l’attività di tali centri sarà integrata con quella della costituenda Azienda
Ospedaliera Universitari;
- 3 presidi privati, che potranno sviluppare la propria attività ad integrazione di quella
garantita dalla rete regionale, per le attività che non è possibile o conveniente
sviluppare internamente.”
Gli indirizzi programmatori in fase di definizione richiedono la revisione del piano
pluriennale di investimenti, in particolare superando la preesistente frammentazione
degli interventi, a favore di interventi più concentrati, che consentano il miglioramento
della rete dei presidi molisani, di recente costruzione ma carenti di manutenzione e in
parte da riconvertire.
Va

tenuto conto che in data 3 febbraio 2005 è stato approvato un Accordo di

Programma integrativo tra il Ministero della Salute di concerto con il

Ministero

dell’economia e delle finanze, e la Regione Molise, avente per oggetto la realizzazione
dei seguenti interventi, tutti già ammessi a finanziamento con fondi ex art. 20 L.67/88
per un importo totale pari ad € 12.392.517,63 al lordo della quota a carico della
Regione:
1.

Adeguamento a norma e ristrutturazione Ospedale “F. Veneziale” di Isernia - €
800.000,00;

2.

Adeguamento a norma e ristrutturazione Ospedale “F. Veneziale” di Isernia - €
4.600.000,00 (Il progetto comprende gli interventi per la ristrutturazione e messa a
norma del Dipartimento di Salute Mentale)

3.

Completamento Ospedale “S. Timoteo” di Termoli - € 413.154,00;

4.

Piano di informatizzazione – 6.021.890,00;

5.

TAC multistrato Ospedale “F. Veneziale” di Isernia - € 557.473,63;

Pertanto in questa fase, valutata la situazione complessiva delle strutture sanitarie
pubbliche presenti nella Regione, e valutate le urgenze si ritiene possibile stralciare dal
vigente piano

pluriennale di investimenti, in applicazione di quanto stabilito con

deliberazione della G.R. n° 935 del 13.07.2006, i seguenti interventi :
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o

Attivazione

di una RSA nella Zona del Basso Molise da collocarsi nel

Comune di Colletorto, (l’intervento si inserisce in una zona particolarmente
carente di strutture residenziali sanitarie);
o

Ampliamento poliambulatorio esistente attraverso la realizzazione di un
edificio contiguo ed integrato all’edificio esistente nel Comune di Montenero
di Bisaccia.

o

Completamento e ristrutturazione dell’edificio esistente del poliambulatorio
del Comune di Frosolone per adeguamento degli spazi disponibili.

o

Ampliamento poliambulatorio esistente del Comune di Trivento attraverso la
realizzazione di un edificio contiguo ed integrato all’edificio esistente.

o

Rifacimento della cabina elettrica e del gruppo di emergenza a servizio dello
stabilimento ospedaliero “F. Veneziale” di Isernia.

Vengono rinviati ad una eventuale fase successiva, a seguito dell’aggiornamento degli
strumenti della programmazione sanitaria regionale, gli altri interventi, pur importanti per
completare la rete dei servizi e dei presidi:
o

gli interventi relativi agli altri ospedali della rete regionale (Agnone, Venafro,
Larino), condizionati dalla ridefinizione della loro missione;

o

gli interventi relativi all’Ospedale di Campobasso, condizionati dallo sviluppo
degli interventi previsti nel 1° triennio e, in particolare, di quelli ex art. 71 l.
448/98;

o

il completamento piano di informatizzazione, già in parte finanziato nel 1°
integrativo (3 febbraio 2005) ed attualmente in fase di realizzazione.

Viene altresì rinviato ad una fase successiva l’investimento nel Centro di ricerca e
formazione ad alta tecnologia in scienze biomediche di Campobasso dell’Università
Cattolica del Sacro Cuore, già previsto nella DCR 274/1997 nella categoria F della
tabella riepilogativa, ovvero nei “Programmi a rilievo nazionale” per i quali era previsto
apposito e distinto finanziamento ministeriale sullo specifico accantonamento di fondi ex
art. 20 l. 67/1988, a valere sulla quota riservata agli irccs ed ai policlinici. Al fine di
assicurare la definitiva e completa attivazione tutte le strutture del Centro in parola è
stato siglato, in data 28 novembre 2002, l’Accordo di Programma tra la Regione Molise,
il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, il Ministero della salute e
Università Cattolica per garantire il finanziamento di euro 34.086.155,00 di cui euro
6.197.483,00 resi disponibili dal Ministero della salute ed euro 10.329.138,00 dalla
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stessa Regione. Detto Accordo, tra l’altro, impegna l’Università a creare anche un
centro sperimentale di Chirurgia avanzata e un Centro permanente di formazione
polivalente sia nell’area clinica che in quella di sanità pubblica, con particolare
attenzione alla formazione manageriale e ai corsi per l’Educazione Continua in
Medicina (ECM); inoltre deve essere assicurata la coerenza e compatibilità delle attività
del Centro con l’offerta sanitaria esistente nel territorio regionale.

Per quanto riguarda l’impegno assunto dal Ministero della salute, con il citato
Accordo, si evidenzia che con D.M.del 27 agosto 2004 è stato assegnato il
finanziamento di euro 6.197.482,00 all’Università Cattolica e con Decreto dirigenziale
dell’11 aprile 2006 è stato ammesso a finanziamento l’intervento di Completamento del
Centro di ricerca e formazione ad alta tecnologia di Campobasso per l’importo a carico
dello Stato assegnato con suddetto D.M. Detto intervento, per la quota a carico della
Regione Molise, dovrà essere inserito a tutti gli effetti nel programma straordinario di
investimenti della Regionale, e la quota di euro 10.329.138,00 dovrà essere posta a
carico delle residue disponibilità ex art. 20 l. 67/1988, tramite la riprogrammazione delle
stesse in coerenza con gli impegni assunti in sede dell’Accordo del 28 novembre 2002.
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1.4

Gli obiettivi dell’Accordo di Programma integrativo

Il presente Accordo di Programma integrativo si pone obiettivi diversi, per le diverse
tipologie d’intervento:
1. Intervento relativo alla RSA. L 'intervento è finalizzato alla realizzazione di una
struttura residenziale extra-ospedaliera in una zona priva di tali strutture,
caratterizzata da una popolazione anziana e da una situazione socio-economica
condizionata dagli effetti del sisma. E' prevista una capacità ricettiva di
60 posti letto
2. Rifacimento della cabina elettrica e del gruppo di emergenza a servizio dello
stabilimenti ospedaliero "F. Veneziale " di Isernia. Il progetto è finalizzato sia alla
razionalizzazione delle forniture elettriche al fine di adeguarle alle nuove
esigenze
del presidio ospedaliero che al completamento della messa a norma complessiva
dell'impianto elettrico dell'ospedale.
3. Ampliamento poliambulatorio esistente nel Comune di Trivento. Verrà realizzato
un edificio contiguo all'edificio esistente ed integrato per servizi funzionalità.
4. Completamento e ristrutturazione poliambulatorio del Comune di Frosolone. Si
prevedono opere di completamento e ristrutturazione dell ' edificio esistente con
adeguamento degli spazi e servizi funzionali.
5. Ampliamento poliambulatorio .del. comune di Montenero di. Bisaccia.
L 'Intervento prevede la realIzzazione di un edificio contiguo a quello esistente
con
integrazione funzionale dei servizi e completamento degli spazi disponibili.

Gli interventi di cui sopra sono rispondenti agli obbiettivi strategici individuati nella
deliberazione del Consiglio Regionale del Molise m. 274 del 28.10.1997, così come
modificata, quanto alla rifinalizzazione di risorse di risorse, dalla delibera di G.R. n° 935
del 13.07.2006.
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1.5

La coerenza con gli altri piani di investimento

Gli interventi previsti nell’accordo di programma integrativo non si sovrappongono a
quelli previsti da altri piani di investimento.

1.5.1 Piano ex art. 71 l. 448/1998
Il piano ex art. 71 l. 448/1998, per complessivi € 22.466.649,80 (dm 5.4.2001), è relativo
all’Ospedale di Campobasso e ad altri presidi in tale città, non coinvolto nel presente
Accordo di Programma.
Il piano è in fase di realizzazione; la Regione, con DGR del 12.7.2004, n. 935, ha
provveduto ad erogare al Comune di Campobasso titolare della gestione del
programma, il 5% del finanziamento per la copertura delle spese generali e di
progettazione ed un acconto, con successivo atto, di 10 milioni di euro.

1.5.2

Piano AIDS

Il piano ex l. 135/1990, di complessivi € 2.178.569,01, è relativo all’Ospedale
“Cardarelli” di Campobasso, non coinvolto nell’Accordo Integrativo.
I fondi in parola sono stati ridestinati alla “Realizzazione di strutture integrate per un
percorso terapeutico diagnostico interdisciplinare” nello stesso Ospedale Cardarelli”.

1.5.3

Accordi Programma Quadro – programma pluriennale ex art. 15 (delibere
CIPE 17 e 20)

L’Accordo di Programma quadro, ex delibera CIPE n° 17 del 2003, per complessivi €
4.000.000,00, è relativo a specifici investimenti nella dotazione di tecnologie di
diagnostica di immagine non comprese nel presente programma integrativo.
Detti interventi previsti dal menzionato APQ relativo alle Infrastrutture sanitarie e sociali
riguarda, infatti, tre tipologie di interventi che si affiancano a quelli previsti in questo
documento:


RMN negli Ospedali di Isernia e Termoli, che, come già detto, per loro ubicazione
e bacino d’utenza, saranno confermati nell’attuale missione assistenziale;



potenziamento

della

diagnostica

per

immagini

della

neurofisiopatologia

dell’Ospedale di Isernia ;


aggiornamento tecnologico delle apparecchiature radiologiche nelle ex Asl 1, 2 e
3, investimento che, per la tipologia delle attrezzature coinvolte, non è
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condizionato dalla revisione della rete ospedaliera e che è necessario per la
vetustà delle attuali attrezzature per motivi di sicurezza e di efficienza gestionale.


Parimenti non compresi nel Programma Integrativo sono gli interventi di cui
all’APQ Infrastrutture Sanitarie e Sociali, ex delibera CIPE 20 del 2004, che di
seguito si descrivono, pari in totale ad € 14.735.647,00 :



ASREM – Zona Territoriale Montana Agnone: Acquisto di attrezzature di
telemedicina territoriale e per l’analisi cliniche ed ECG su automobili - €
195.000,00;



ASREM – Zona Territoriale Montana Agnone: Adeguamento normativa
antincendio P.O. - Agnone - € 195.000 ;



ASREM – Zona di Isernia: Presidio Ospedaliero “Veneziale” di Isernia –
Realizzazione di un unico blocco operatorio per tutte le discipline chirurgiche - €
2.250.000;



ASREM – Zona di Termoli: Presidio Ospedaliero “G.Vietri” di Larino Completamento della realizzazione del centro iperbarico - € 1.045.000,00;



ASREM – Zona di Termoli: Presidio Ospedaliero “G.Vietri” di Larino Innovazione impianti tecnologici per garantire il comfort termico ambientale - €
855.000,00;



ASREM – Zona di Termoli: Presidio Ospedaliero “S. Timoteo” di Termoli –
Acquisizione

tecnologie

avanzate

per

sistemi

diagnostici

e

processi

di

sterilizzazione - € 570.000,00;


ASREM – Zona di Campobasso: Presidio Ospedaliero “Cardarelli” di
Campobasso – Realizzazione di un Hospice - € 2.250.000,00;



Comune

di

Campodipietra:

Centro

socio-educativo

avanzato

CENTRO

INTEGRA ANCH’IO - € 300.000,00;


Comune di Castelbottaccio: Ristrutturazione di due immobili comunali per la
realizzazione di una residenza protetta per anziani - € 420.000,00;



Comune di Ripabottoni: Riqualificazione funzionale dell’ex albergo IL SOGNO
in casa protetta per anziani - € 2.170.000,00



Comune di San Giovanni in Galdo: Progetto COSTRUIRE IL FUTURO per la
realizzazione di una struttura d’accoglienza per minori disabili - € 295.000,00;



Comune di Vinchiaturo: Ristrutturazione di una scuola comunale per adibirla a
residenza protetta per persone con gravi handicap - € 302.985,00;



Comune di Toro: Centro Socio-educativo avanzato “Centro informatico avanzato”
- € 160.000,00;
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Comune di Casacalenda: Centro Sociale Mater Dei - € 760.000,00;



Comune di San Giuliano di Puglia: Realizzazione di una struttura socio-sanitaria
assistenziale per anziani - € 1.060.000,00;



Comune di Sant’Elia a Pianisi: Intervento di promozione di una Comunità
Alloggio - € 507.662,00;



Comune di Mafalda: Centro servizi territoriali per l’accoglienza - € 810.000,00;



Comune di Palata: Completamento struttura R.A. integrata a R.S.A. - €
800.000,00.

1.6

Il quadro complessivo degli interventi

Gli interventi previsti sono i seguenti:


Intervento relativo alla RSA di Collettorto……………………€….6.000.000,00



Rifacimento della cabina elettrica e gruppo emergenza
ospedale di Isernia……………………………………………..€….1.200.000,00



Ampliamento poliambulatorio comune di Triveneto………...€…..1.850.000,00



Completamento e ristrutturazione poliambulatorio
comune di Frosolone……………………………………….....€…..1.200.000,00



Ampliamento poliambulatorio comune di Montenero di
Bisaccia…………………………………………………………€…...1.450.000,00



TOTALE…………………………………………………...........€….11.700.000,00

Gli importi indicati, al lordo della quota del 5% a carico dell’amministrazione regionale,
fanno parte delle risorse destinate al Molise, pari a € 104.831.970,75, a valere sulla
deliberazione CIPE n. 52/1998, detratti i finanziamenti già erogati con l’accordo di
programma integrativo del 3.02.2005 pari ad € 12.392.517,63.
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2.

LA LOGICA DEL PROGRAMMA INTEGRATIVO

2.1

Analisi del contesto

2.1.1 Quadro demografico e sanitario
La popolazione residente, in base ai dati Istat all’1.1.2001, ammonta a 327.177 abitanti,
a fronte di una popolazione assistita, al 31.12.2001, di 324.828 abitanti.
Le stime sull’andamento demografico del Molise registrano un andamento lievemente in
calo; le previsioni al 2008 variano da un minimo di 320.278 ad un massimo di 327.280
abitanti.La struttura demografica della regione presenta un indice di vecchiaia
particolarmente elevato, con 144,9 abitanti con più di 65 anni per 100 abitanti tra 0 e 14
anni, rispetto alla media nazionale di 127,1. Inoltre l’indice presenta un andamento
crescente.
La struttura demografica della regione riferita alla popolazione assistita presenta un
indice di vecchiaia ancora più elevato, 157,2, rispetto ad una media nazionale di 123,5,
con una tendenza accentuata all’incremento (147,5 al 31.12.1998).
I principali indicatori sullo stato di salute presentano una regione a luci ed ombre:
-

la speranza di vita alla nascita presenta valori superiori alla media nazionale, in

analogia a

quanto avviene nella maggioranza delle regioni del centro-sud (per

l’anno 2003, anni 77,2 per

gli uomini e 83,8 per le donne, a fronte di 76,7 e

83,8 anni a livello nazionale;
-

il tasso di mortalità standardizzato è inferiore a quello nazionale, anche in questo

caso in

analogia a quanto avviene nella maggioranza delle regioni del centro-sud

(per l’anno 2003,

maschi 91,75 e 56,71 femmine per 10.000 abitanti, a fronte di 107,5

e 63,1 decessi a livello
-

nazionale);

tra le cause di morte, una elevata incidenza delle malattie del sistema circolatorio

(nel 2003 – 34,28 morti ogni 100.000 abitanti, a fronte di una media nazionale di
30,83);
il tasso di mortalità infantile è superiore ai valori medi nazionali (nel 2000, 44,5
maschi e

46,9 femmine per 10.000 nati vivi, a fronte di 41,9 e 37,7 di media

nazionale);
-

una elevata presenza di malattie croniche dichiarate, con il 14,5% a fronte di una

media

nazionale del 12,4%;

- una bassa presenza di malattie acute, con il 28,92% a fronte di una media nazionale
del

30,19%.
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2.1.2 Domanda e offerta di prestazioni ospedaliere
Il tasso di ospedalizzazione

Il Molise presenta un tasso di ospedalizzazione notevolmente superiore allo standard
nazionale ma, tenendo conto della piramide della popolazione, in linea con il valore
medio nazionale; il maggior valore è infatti giustificato dalla piramide della popolazione.

Nel periodo 2002-2004 l’andamento della ospedalizzazione, ha visto una progressiva
tendenza ad un aumento del numero dei ricoveri che da 72.329 nel 2002 passano a
79.212 nel 2004. Analogo andamento si è avuto per ciascun distretto, pur con le
differenze riconducibili alle caratteristiche del territorio e alla diversa offerta.
ANDAMENTO TASSI DI OSPEDALIZZAZIONE PER DISTRETTO DI RESIDENZA
2002

2003

2004

Agnone

261,2

273,5

275,5

Differenzial
e 20022204
14,3

Boiano

226,2

223,2

231,9

5,7

Campobasso città

224,2

251,9

255,1

30,9

CB est

202,9

228,8

250,0

47,1

CB ovest

223,4

249,7

255,7

32,3

Frosolone

207,9

214,1

228,9

20,9

Isernia

218,8

214,9

225,5

6,6

Larino

264,9

273,4

286,6

21,6

Montenero di Bisaccia

226,8

244,2

239,6

12,8

Riccia

193,6

216,8

228,9

35,3

Santa Croce di Magliano

246,1

241,9

247,6

1,5

Termoli

220,8

234,9

243,1

22,3

Triveneto

219,3

216,3

222,6

3,3

Venafro

255,7

258,4

258,8

3,1

Distretto

Il tasso regionale grezzo di ospedalizzazione per ricoveri per acuti e pst-acuzie, in
degenza ordinaria e di d.h., è:
•

2002: -227,5 ricoveri per 1000 abitanti, di cui 200,27 ordinari e 27,23 di d.h, a
fronte di 211,97 a livello nazionale (154,41 e 57,56);

•

2004: -247,00 ricoveri per 1000 abitanti, di cui 189,89 ordinari e 57,11 di d.h..
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Benché l’aumento delle prestazioni in day hospital sia molto rilevante, la stessa
comunque, si attesta a valori inferiori rispetto alla media nazionale che nel 2004 è stata
del 32,5%. Infatti l’analisi dei dati evidenzia un progressivo aumento dei ricoveri in day
hospital rispetto ai ricoveri in regime ordinario che hanno subito una contrazione anche
in degenza media che da 6,76 gg del 2002 è scesa a 6,36 gg nel 2004.
Distribuzione percentuale dei ricoveri per regime di ricovero
Tipo di ricovero

2002

2003

2004

REGIONALE

Ordinario

90,90

79,12

78,14

Dh

9,10

20,88

21,86

EXTRA REGIONALE

Ordinario

78,61

68,74

72,70

Dh

21,39

31,26

27,30

TOTALE

Ordinario

88,03

78,44

76,88

Dh

11,97

21,56

23,12

L’incremento dei ricoveri diurni ha interessato tutte le strutture regionali, e in modo
particolare l’ospedale di Campobasso dove tale modalità di ricovero si è triplicata nel
triennio di cui sopra giungendo a rappresentare circa la metà delle prestazioni erogate
in day hospital in tutta la regione. L’analisi dei dati evidenzia un progressivo aumento
dei ricoveri in day hospital rispetto ai ricoveri in regime ordinario che hanno subito una
contrazione anche in degenza media che da 6,76 gg del 2002 è scesa a 6,36 gg nel
2004.

Mentre la mobilità passiva rappresenta, un elemento di criticità nel complesso della
Sanità Regionale. L’analisi complessiva dei dati di mobilità evidenzia che trattasi
prevalentemente di una mobilità diretta verso regioni limitrofe al distretto di
appartenenza.

In merito al tasso di ospedalizzazione registrato in ambito regionale si può osservare
che:
•

il tasso complessivo registra un andamento crescente, per effetto dell’aumento
della ospedalizzazione diurna, in analogia all’andamento nazionale;
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•

l’incidenza della ospedalizzazione diurna sul totale dei ricoveri per acuti è in netta
crescita (particolarmente nel 2003, come si può evincere dalla precedente tabella
sulla distribuzione per tipologia di ricoveri);

•

il tasso di ospedalizzazione per acuti nel 2004 non ha risentito dell’aumento dei
ricoveri post acuzie, peraltro ancora inferiore al valore medio nazionale;

•

il tasso di ospedalizzazione per acuti risente ancora in misura limitata dello
sviluppo dell’ospedalizzazione domiciliare e delle attività territoriali socio-sanitarie.

I luoghi delle cure dei molisani
Nella seguente tabella vengono analizzati i ricoveri 2004 dei residenti per Zona, in base
al luogo di ricovero.

Ricoveri Ospedalieri dei residenti molisani per zona

ZONA

FREQUENZA

PERCENTUALE

Alto Molise

2.757

4,50%

Basso Molise

18.719

30,70%

Centro Molise

26.909

44,20%

Pentria

12.536

20,60%

60.921

100%

TOTALE

Più di un terzo della domanda complessivamente espressa è riferibile all’età anziana,
sopra i 65 anni, circa la metà alla fascia d’età 15-65 anni, poco più del 10% alla fascia
0-14 anni.
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La dotazione di posti letto
La seguente tabella sintetizza la capacità produttiva delle strutture ospedaliere operanti
nel Molise. La tabella prevede per ogni specialità, in base alla classificazione del SIS, i
posti letto ordinari e di DH/DS per tutti gli istituti di ricovero e cura operanti nella
regione.
Gli istituti sono raggruppati per Zona di pertinenza.
ALTO MOLISE

•

Ospedale civile di Agnone

PENTRIA

•

Ospedale Veneziale di Isernia

•

Ospedale SS. Rosario di Venafro

•

Irrcs Neuromed di Pozzilli

•

Casa di cura IGEA di Isernia

•
CENTRO MOLISE

•

Ospedale Cardarelli di Campobasso

•

Centro di Ricerca e Formazione ad Alta Tecnologia dell’Università Cattolica del
Sacro Cuore di Roma (UCSC)

•

Casa di cura Villa Esther

•

Casa di cura Villa Maria

BASSO MOLISE

•

Ospedale S. Timoteo di Termoli

•

Ospedale Vietri di Larino

La tabella è divisa in due parti: la prima dedicata alla degenza per acuti e la seconda a
quella per la post-acuzie.
I posti letto indicati dalla tabella sono quelli attualmente inseriti nel SIS, con le seguenti
precisazioni:
•

i posti letto dell’IGEA autorizzati sono 90 ma quelli previsti negli accordi
contrattuali sono 26;

•

i posti letto di riabilitazione presso l’Ospedale di Larino sono in fase di riattivazione
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Cod Disciplina

Alto Molise

Isernia

Agnone
do

Zona Pentria

d
h

do

Igea
medica

Venafro
d
h

do

Centro Molise

dh

do

Neuromed
d
h

do

d
h

do

d
h

do

2

Day Hospital
Multispecialistico

7

CARDIOCHIRURGIA

8

CARDIOLOGIA

9

CHIRURGIA GENERALE

12

CHIRURGIA PLASTICA

2

13

CHIRURGIA TORACICA

10

14

CHIRURGIA VASCOLARE

18

IMMUNOEMATOLOGIA

19

MALATTIE ENDOCRINE,
DEL RICAMBIO E DELLA
NUTRIZIONE

21

GERIATRIA

24

MALATTIE INFETTIVE

26

MEDICINA GENERALE

29

NEFROLOGIA

30

NEUROCHIRURGIA

31

NIDO

32

NEUROLOGIA

34

OCULISTICA

35
36
37

Villa
Ester

USCSC

Campobasso

Basso Molise

dh

do

Villa
maria
d
h

do

d
h

Larin
o

do dh

do

totali
d
h

6
20

36

1

8

1

38

2

26

2

8

2

20

57

3

56

8

4

15

13

30

10

24

1

8

1

32

4

49

4

30

18

2

21

1

56

2

8

2

13

2

30

1

44

8

1

10

1

24

2

5

59

17

317

5

8

33

3

0

2

2

12

8

2

10

0

0

0

27

3

29

1

11

1

11

8
30

29

2

31

18

312

4

29

8
2

2 294

8

3

0
28

3

11

2

45

36

0

36

54

1

55

28

10

38

0

4

4

101

10

111

107

12

119

26

8

34

43

7

50

14

1

18

2

28

4

OTORINO

1

1

6

2

8

4
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PEDIATRIA

2

1

10

2

13

2
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PSICHIATRIA

10

2

12

3

1

11

33

6

39

43

UROLOGIA

23

5

2

13

36

7

43

49

TERAPIA INTENSIVA

6

6

4

38

0

38

50

U.T.I.C.

5

6

9

20

1

21

51

ASTANTERIA

8

22

0

22

52

DERMATOLOGIA

1

0

1

1

58

GASTROENTEROLOGIA

8

2

8

2

10

62

NEONATOLOGIA

7

1

64

ONCOLOGIA

13

7

66
70
73

TERAPIA INTENSIVA
NEONATI

5

97

DETENUTI

4

10

7

1
2

7

8

3

ONCOEMATOLOGIA

18

2

RADIOTERAPIA

20

5

56

RIABILITAZIONE

60

LUNGODEGENZA

75

NEURORIABILITAZIONE
Totale complessivo

92

8

155

1
9

106

8

10

28

2

90

0

91

391

5
9

164

7

6

20

3
3

47

0

48

1

0 126 26 211

8

155

1
9

134

10

100

-

146

-

398

6
5

184

1

47

-

48

11

1

12

35

13

48

18

5

23

20

5

25

5

0

5

4

0

1
1441 154
8

4
1601

16

161

9

170

16

16

0

16

55

0

55

55
92

1

4
18

TOTALE ACUTI

4

4

2

8
43

38

5

13

2
10

3

20

5

6
20

54

4
5

6
0

2 300

1

4

0
20

29

54

2

gen

18

2

32

dh

3

2

3

do

2

2

20

ODONTOIATRIA E
STOMATOLOGIA
ORTOPEDIA E
TRAUMATOLOGIA
OSTETRICIA E
GINECOLOGIA

Ter
moli

- 158 26

211 1 1.67 163
1.842
8 3
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Riassetto della rete ospedaliera e nuova dotazione posti letto

L’Intesa Stato Regioni 23/3/2005 , art. 4, comma 1 prevede entro il 2007 uno standard
di posti letto ospedalieri accreditati, effettivamente a carico del servizio sanitario
regionale, non superiore a 4,5 posti letto per mille abitanti comprensivi della
riabilitazione e della lungo degenza post acuzie, adeguando coerentemente le dotazioni
organiche dei presidi ospedalieri, con una variazione che, in ogni caso, non può
superare il 5% in considerazione di particolari situazioni regionali, mentre al comma 2
prevede il contenimento del tasso di ospedalizzazione per ricoveri ordinari e per
ricoveri in regime diurno entro il 180 per mille abitanti residenti, di cui almeno il 20%
riferibile al regime di ricovero in day-hospital.
Obiettivo di questa Regione, oltre alla rideterminazione dei posti letto, in applicazione
del Piano di Rientro, è quello di sviluppare una realtà ospedaliera orientata alla medioalta intensità di cura con un miglioramento significativo del livello tecnologico ed un
aumento dei punti di eccellenza.

Tale risultato potrà essere raggiunto prioritariamente attraverso la riconversione di una
parte delle risorse attualmente utilizzate per i ricoveri potenzialmente inappropriati e il
trasferimento alle funzioni territoriali della quota inappropriata per l’indispensabile
potenziamento del servizio.

Coerentemente con quanto esposto nei precedenti paragrafi, si definiscono di seguito
gli obiettivi di natura strategica, gli standard di riferimento e gli indicatori di attività che
sono stati presi in considerazione nel campo della produzione ospedaliera, e che
questa Regione intende attuare nel triennio 2007 – 2009:
Obiettivi strategici:
Rivedere la produzione ospedaliera, da un lato attraverso lo sviluppo e la crescita dei
punti

di

eccellenza,

dall’altro

verificando,

mediante

opportuni

indicatori,

l’appropriatezza delle prestazioni erogate;
Promuovere, per le prestazioni caratterizzate da bassa e bassissima complessità,
attraverso lo strumento degli accordi e contratti, un sistema organizzativo (ospedale di
comunità, ospedalizzazione domiciliare, ADI, prestazioni a domicilio, consulenza ai
medici di medicina generale associati, ecc) che opera in modo coordinato e
integrato con i servizi territoriali;
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Standards di riferimento:
Tasso di utilizzo dei posti letto per istituto e reparto non inferiore all’85%;
Tasso di inappropriatezza dei ricoveri per i 43 (DRG) ad “alto rischio di
inappropriatezza” se trattati in regime ordinario previsti dal DPCM 21/11/01 Tab1, sia
per altri due gruppi di ricoveri, comunque a basso peso (< 0.86), e convenzionalmente
indicati come Sentinella 1 (32 DRG) tab2 e Sentinella 2 (27 DRG) tab3 (intendendo
inappropriato il ricovero effettuato in regime ordinario), non superiore al 15%;

Indicatori di attività:
Indice di CASE-MIX
Indice comparativo di performance ICP
Caratteristiche demografiche del territorio
Valenza sovrazonale del presidio

PRIMO OBIETTIVO:
RIASSETTO DELLA RETE OSPEDALIERA REGIONALE E RIDUZIONE DEI POSTI
LETTO

Dall’analisi di cui sopra, si evidenzia la necessità di rimodulare l’offerta di posti letto
ospedalieri, ed in particolare dei posti letto per acuti.

Rideterminazione dei posti letto anagrafici in applicazione dell’Intesa Stato
Regioni del 23/03/05 calcolato sulla Popolazione Molisana al 31/12/2004

P.L. ACUTI - 3,725 x 1000
Teorici

Regione

Saldo

1199

1597

398

322

286

-36

P.L. RIABILITAZIONE e LUNGODEGENZA - 1 x 1000

Così distribuiti:
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Intesa Stato Regioni del 23/3/05 - 4,5 x 1000 aumentabili del 5% = 4,725 x 1000

P.L. ACUTI - 3,725 x 1000
PL

Strutture Pubbliche

ZONA TERRITORIALE

Teorici ord

ALTO MOLISE

51

PENTRIA

Strutture Accreditate

dh

tot.pubb ord

dh

tot.acc. Totale Saldo

92

9

101

0

0

0

101

50

285

263

31

294

108

6

114

408

123

CENTRO MOLISE

483

391

59

450

226

26

252

702

219

BASSO MOLISE

380

336

50

386

0

0

0

386

6

1199

1082 149

1231

334

32

366

1597

398

P.L. RIABILITAZIONE e LUNGODEGENZA - 1 x 1000
ALTO MOLISE

14

0

0

0

0

0

0

0

-14

PENTRIA

76

28

2

30

146

0

146

176

100

CENTRO MOLISE

130

7

6

13

47

0

47

60

-70

BASSO MOLISE

102

50

0

50

0

0

0

50

-52

322

85

8

93

193

0

193

286

-36

(tab A017)

La determinazione dei posti letto presenti nelle strutture pubbliche e accreditate al
31/12/06, in applicazione dell’Intesa Stato Regioni del 23/3/05, evidenzia, infatti, una
esubero pari a 398 posti letto per acuti, solo parzialmente compensato dalla carenza
di 36 posti letto da riservare alla riabilitazione e lungo degenza.
Difatti, nel PSR vigente, all'allegato 3 riguardante la ristrutturazione della rete
ospedaliera, ai sensi della legge n. 382/1996, è prevista l'attivazione per ospedale di
posti letto di riabilitazione e lungodegenza nel rapporto 1 x 1000 abitanti.
Ciò premesso, l’obiettivo che la Regione è chiamata ad attuare nel prossimo triennio, in
applicazione degli accordi sui livelli essenziali di assistenza (L.E.A) e rispettando i
bisogni dei pazienti, è quello di operare scelte di programma e pianificazione tali da
produrre una riduzione della dotazione regionale di PL di 362 unità.

PROCEDURA
Coerentemente con gli obiettivi espressi in premessa, nel piano di riorganizzazione
della rete ospedaliera del Molise si è scelto di definire le risorse di strutture e di PL con
una metodologia capace di rilevare i bisogni effettivi della popolazione, espressi dalla
somma dei ricoveri effettuati dai residenti nelle strutture ospedaliere regionali (mobilità
regionale) e quelli effettuati presso strutture extra regionali (mobilità passiva)
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Sono state misurate le giornate di degenza consumate, dai cittadini residenti in Molise,
in regime di ricovero ordinario e di day-hospital, classe d’età, degenza entro e fuori
soglia, distinte per MDC e complessità delle prestazioni, in tutte le strutture ospedaliere
della regione (mobilità regionale).
Analogo calcolo è stato effettuato per le prestazioni di ricovero erogate a cittadini
residenti in Molise da istituti di ricovero di altre regioni (mobilità passiva), e per le
prestazioni di ricovero erogate dalle strutture regionali ai cittadini non residenti in Molise
(mobilità attiva)
Sulla base dei risultati, sono stati calcolati i posti letto ‘teorici appropriati’ totali e per
MDC, espresse dal bisogno e dalla produzione interna, che sarebbero stati necessari
per l’assistenza dei pazienti ad un tasso di utilizzo atteso non inferiore al 85% mediante
la formula:

PL=Casi/365/tasso di occupazione atteso comunque non inferiore a 85 *deg.
media osservata

Sulla base del fabbisogno appropriato di PL per MDC è stato calcolato il numero dei
posti letto teorici per MDC, ipotizzando l’attivazione, sui posti letto calcolati, del 10% e
15% di posti letto in DH.
(Tab A018)
MDC

DEGENZA PL %85 10% DH

1

Malattie e disturbi del sistema nervoso

74312

2

Malattie e disturbi dell'occhio

11173

36

3

Malattie e disturbi dell'orecchio, del naso, della bocca e d

16839

54

4

Malattie e disturbi dell'apparato respiratorio

45116

145

5

Malattie e disturbi dell'apparato cardiocircolatorio

78980

6

Malattie e disturbi dell'apparato digerente

52117

MDC

DEGENZA PL %85 10% DH 15% DH

7

Malattie e disturbi epatobiliari e del pancreas

31768

102

10

82

92

15

72

87

8

Malattie e disturbi del sistema muscolo-scheletrico e del te 76235

246

25

197

221

37

172

209

9

Malattie e disturbi della pelle, del tessuto sotto-cutaneo e

240

24

15% DH
192

216

36

168

204

4

29

32

5

25

31

5

43

49

8

38

46

15

116

131

22

102

124

255

25

204

229

38

178

216

168

17

134

151

25

118

143

MDC DEGENZA PL %85

22853

74

7

59

66

11

52

63

10 Malattie e disturbi endocrini, nutrizionali e metabolici

28643

92

9

74

83

14

65

78

11 Malattie e disturbi del rene e delle vie urinarie

30874

100

10

80

90

15

70

85

12 Malattie e disturbi dell'apparato riproduttivo maschile

8295

27

3

21

24

4

19

23

13 Malattie e disturbi dell'apparato riproduttivo femminile

32678

105

11

84

95

16

74

90

14 Gravidanza, parto e puerperio

22564

73

7

58

65

11

51

62

15 Malattie e disturbi del periodo neonatale

11447

37

4

30

33

6

26

31

16 Malattie e disturbi del sangue, degli organi emopoietici e d

8942

29

3

23

26

4

20

24
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17 Malattie e disturbi mieloproliferativi e neoplasie scarsamen 58670

189

19

151

170

28

132

161

18 Malattie infettive e parassitarie

5402

17

2

14

16

3

12

15

19 Malattie e disturbi mentali

20068

65

6

52

58

10

45

55

20 Abuso di alcol/droghe e disturbi mentali organici indotti

1799

6

1

5

5

1

4

5

21 Traumatismi avvelenamenti ed effetti tossici da farmaci

5051

16

2

13

15

2

11

14

22 Ustioni

493

2

0

1

1

0

1

1

23 Fattori che influenzano lo stato di salute ed il ricorso ai

10290

33

3

27

30

5

23

28

24 Traumatismi multipli rilevanti

1457

5

0

4

4

1

3

4

25 Infezioni da H.I.V.

5651

18

2

15

16

3

13

15

26 ALTRO

9907

32

3

26

29

5

22

27

671624

2165

216

1732

1948 325

1515

1840

TOTALE

Dall’analisi dei risultati, così ottenuti, emerge che anche nell’ipotesi più favorevole che
prevede l’attivazione del 15% di posti letto in day-hospital, il numero di posti letto
occorrenti per soddisfare integralmente il bisogno espresso dalla popolazione molisana
-1840 posti letto -, è di gran lunga superiore a quello previsto dall’Intesa Stato Regioni
del 23/3/2005 che fissa invece questo limite a 1521 posti letto se calcolato sulla
popolazione al 31/12/2005.
Tuttavia, l’analisi della mobilità, vede un sostanziale recupero della mobilità attiva
rispetto a quella passiva al punto che il 2005 segna un delta positivo di 1083 dimessi.
Dimessi per tipo mobilità
2002

2003

2004

2005

ATTIVA

16273

17141

18068

19445

PASSIVA

17078

17786

18371

18362

REGIONALE

56020

59367

61048

62257

Queste considerazioni, insieme al fatto che una fisiologica mobilità passiva sarà
comunque presente, ci portano a ritenere che la dotazione di posti letto calcolata sulla
produzione interna (mobilità attiva + attività regionale) sia più appropriato e
commisurato alle effettive esigenze della rete ospedaliera regionale.

A questo proposito, la Direzione Generale ASREM, ha effettuato uno studio sia dei
ricoveri per i 43 (DRG) ad “alto rischio di inappropriatezza” se trattati in regime
ordinario, sia per altri due gruppi di ricoveri, comunque a basso peso

(< 0.86),

attualmente in osservazione in molte regioni, e convenzionalmente indicati come
Sentinella 1 (32 DRG) tab1 e Sentinella 2 (27 DRG) tab2.
Prevalenza dei DRG potenzialmente inappropriati su totale Ricoveri (anno 2005)
(Tab 019)
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PRODUZIONE

2002

2003

2004

2005

LEA

22,18

19,49

19,12

17,93

SENTINELLA 1

10,99

11,21

11,28

10,79

SENTINELLA 2

5,63

5,69

5,63

5,85

TOTALE

38,80

36,39

36,03

34,57

LEA

21,24

18,35

17,72

17,14

SENTINELLA 1

11,59

11,81

11,72

11,36

SENTINELLA 2

5,67

5,80

5,74

6,02

TOTALE

38,49

35,95

35,18

34,52

REGIONALE

(Tab A019)

Lo studio ha evidenziato che la prevalenza di detti ricoveri, pur se in progressivo calo,
comunque rappresenta circa il 35% dell’attività ospedaliera.
Ancor più pesante è il bilancio “negativo”, se si considera le modalità di erogazione
degli stessi, infatti per il 67,62% dei casi, gli stessi vengono erogati in regime ordinario,
quindi inappropriato.
Modalità di erogazione (%) dei DRG potenzialmente inappropriati
2002

2003

(Tab A020)

2004

2005

PRODUZIONE

ord

dh

ord

dh

ord

dh

ord

dh

LEA

90,43

9,57

76,42

23,58

73,75

26,25

59,24

40,76

SENTINELLA 1

84,44

15,56

64,56

35,44

66,16

33,84

64,98

35,02

SENTINELLA 2

94,60

5,40

83,17

16,83

80,75

19,25

80,72

19,28

TOTALE

89,82

10,18

74,72

25,28

73,55

26,45

68,32

31,68

REGIONALE

ord

dh

ord

dh

ord

dh

ord

dh

LEA

89,80

10,20

73,21

26,79

69,89

30,11

59,82

40,18

SENTINELLA 1

83,44

16,56

62,59

37,41

64,41

35,59

63,22

36,78

SENTINELLA 2

94,87

5,13

82,97

17,03

81,09

18,91

79,82

20,18

TOTALE

89,37

10,63

72,92

27,08

71,80

28,20

67,62

32,38

Ciò premesso, per ciascun gruppo di DRG, e in coerenza con gli standards dichiarati in
premessa, si è effettuata l’analisi dei casi osservati e delle giornate di degenza
consumate nei singoli presidi e discipline, escludendo dai calcoli le 36 culle e i 4 posti
letto del reparto carcerario dell’O.C. Cardarelli (che in effetti sono da considerare letti
tecnici), e si è quindi proceduto al calcolo dei posti letto che verrebbero resi disponibili,
qualora si trasferisse l’85% delle giornate di degenza consumate dagli stessi ricoveri in
46

regime ordinario a quello di day hospital, atteso che una “inappropriatezza” del 10 15% può essere considerata fisiologica, e calcolando i nuovi posti letto, per disciplina e
struttura ospedaliera, con un tasso di utilizzo all’85 per cento.
Ipotesi di rimodulazione con attivazione di PL in DH
Ipotesi all’ 85%
Tasso di Occupazione PL
PL attuali

PL

Stato

85%

Regioni
Ordinari

1694

1248

DH

189

273

TOTALE

1883

1521

1521

Dall’analisi dei dati così ottenuti emerge che, rispettando il bisogno dei pazienti e la
domanda espressa, si otterrebbe una riduzione di posti letto tale da soddisfare, gli
obiettivi dell’accordo stato regioni del 2005 con attivazione di ulteriori posti letto in day
hospital.
Di seguito è rappresentata la nuova dotazione di posti letto ASREM, con la rispettiva
riduzione a livello di Zona Territoriale e Presidio ospedaliero, mentre, appare in ogni
caso imprescindibile la valutazione a posteriori dell’offerta ospedaliera così come si
configurerebbe dopo l’attuazione degli interventi di riduzione dei posti letto proposti, al
fine di identificare quelle eventuali aree territoriali in cui attivare, nel triennio 2007-2009
e contestualmente alla disattivazione di posti letto prevista, ulteriori interventi di
riequilibrio dell’offerta delle specialità di ricovero rispetto al fabbisogno della
popolazione, che sarà oggetto di trattative con l’attivazione dei Dipartimenti per MDC
che vedranno coinvolte le Unità Operative sia delle strutture pubbliche che di quelle
private accreditate.

La nuova rete ospedaliera dopo la rimodulazione
(Tab A021)

Riduzione
PRESENTI

RIMODULATI

100,00%

Occ. 85%

Occ. 85%

%DH

P.O. S. FRANCESCO CARACCIOLO
Ordinari

92

72

-20

DH

9

18

9

Totale Presidio

101

90

-11

20%

47

Ordinari

92

72

-20

DH

9

18

9

Totale ZONA ALTO MOLISE

101

90

-11

Ordinari

100

29

-71

DH

0

11

11

Totale Presidio

100

40

-60

Ordinari

154

138

-16

DH

6

17

11

Totale Presidio

160

155

-5

Ordinari

157

130

-27

DH

23

30

7

Totale Presidio

180

160

-20

Ordinari

134

95

-39

DH

10

25

15

Totale Presidio

144

120

-24

Ordinari

545

392

-153

DH

39

83

44

Totale ZONA PENTRIA

584

475

-109

Ordinari

41

33

-8

DH

6

8

2

Totale Presidio

47

41

-6

Ordinari

68

53

-15

DH

4

13

9

Totale Presidio

72

66

-6

Ordinari

164

125

-39

DH

16

25

9

Totale Presidio

180

150

-30

20%

IST.EUROPEO DI RIABILITAZIONE

28%

NEUROMED

11%

P.O. F. VENEZIALE

19%

P.O. SS ROSARIO

21%

17%

CASA DI CURA "VILLA MARIA"

20%

CASA DI CURA "VILLA ESTHER"

20%

U.C.S.C.

17%
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P.O. A. CARDARELLI
Ordinari

374

308

-66

DH

65

63

-2

Totale Presidio

439

371

-68

17%

Riduzione
PRESENTI

RIMODULATI

100,00%

Occ. 85%

Occ. 85%

Ordinari

647

519

-128

DH

91

109

18

Totale ZONA CENTRO MOLISE

738

628

-110

Ordinari

162

120

-42

DH

24

30

6

Totale Presidio

186

150

-36

Ordinari

208

145

-63

DH

26

33

7

Totale Presidio

234

178

-56

Ordinari

370

265

-105

DH

50

63

13

Totale ZONA BASSO MOLISE

420

328

-92

Ordinari

1654

1248

-406

DH

189

273

84

Totale ASREM

1843

1521

-322

%DH

17%

P.O. G. VIETRI

20%

P.O. S. TIMOTEO

19%

19%

ASREM

NB: al netto di 40 posti letto tecnici:

18%

8 culle O.C. Vietri, 8 culle San Timoteo, 4 pl reparto

carcerario O.C. Cardarelli e 20 culle O.C. Cardarelli

La produzione degli ospedali molisani
Nel periodo 2002-2005 l’andamento della ospedalizzazione, ha visto una progressiva
tendenza ad un aumento del numero dei ricoveri che da 73098 nel 2002 passano a
80.619 nel 2005. Il tasso regionale di ospedalizzazione è infatti passato da 228,10 per
mille abitanti del 2002 a 250,41 del 2005 nonostante nello stesso periodo la quota
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relativa al day hospital sia andata progressivamente aumentando attestandosi nel 2005
al 24,78%, ben oltre i limiti consigliati dall’accordo Stato Regioni del 23/5/05

Tasso di Ospedalizzazione
2002

2003

2004

2005

Popolazione

320467

321047

321697

321953

Ricoveri (Pass.+Reg.)

73098

77153

79419

80619

Tasso

228,10

240,32

246,88

250,41

Tasso ord.

200,78

188,54

189,76

188,36

Tasso dh

27,32

51,78

57,11

62,04

prevalenza dh

11,98%

21,55%

23,13%

24,78%

(tab A014)

Analogo andamento si è avuto per ciascun distretto e per la rispettiva Zona di
appartenenza , pur con differenze riconducibili principalmente alla diversa prevalenza di
popolazione anziana, alle caratteristiche del territorio e alla diversa struttura della
offerta.

Andamento Tassi di ospedalizzazione per Distretto di Residenza

(Tab A015)

Distretto

2002

2003

2004

2005

AGNONE

261,2

273,5

275,5

286,09

BOIANO

226,2

223,2

231,9

248,67

CAMPOBASSO CITTA’

224,2

251,9

255,1

252,11

CB EST

202,9

228,8

250,0

241,36

CB OVEST

223,4

249,7

255,7

256,84

FROSOLONE

207,9

214,1

228,9

229,09

ISERNIA

218,8

214,9

225,5

228,27

LARINO

264,9

273,4

286,6

279,69

MONTENERO DI BISACCIA

226,8

244,2

239,6

250,38

RICCIA

193,6

216,8

228,9

239,22

SANTA CROCE DI MAGLIANO

246,1

241,9

247,6

253,58

TERMOLI

220,8

234,9

243,1

252,56

TRIVENTO

219,3

216,3

222,6

227,89

VENAFRO

255,7

258,4

258,8

260,72
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Tasso di Ospedalizzazione per Zona
(valori grezzi fonte dati Molise Dati)

TabG015

400,00
350,00
300,00
250,00
200,00
150,00
100,00
50,00
0,00
2002

2003

2004

2005

anno
ALTO MOLISE

BASSO MOLISE

CENTRO MOLISE

PENTRIA

L’incremento del tasso di ospedalizzazione ha interessato sia il tasso regionale sia
quello derivante dal fenomeno della mobilità verso ospedali extra regionali:

Tasso di Ospedalizzazione ASReM per tipo di mobilità
(valori grezzi fonte dati Molise Dati)

TabG016

250,00

200,00

150,00

100,00

50,00

0,00
2002

2003
PASSIVA

2004

2005

REGIONALE

La mobilità passiva rappresenta, infatti, un elemento di criticità nel complesso della
Sanità Regionale. L’analisi dei dati di mobilità evidenzia che trattasi prevalentemente di
una mobilità di prossimità, diretta cioè, verso regioni limitrofe come confermato dai dati
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riportati nelle successive tabelle, dove la mobilità passiva viene analizzata sia in
relazione alla regione di destinazione che in termini percentuali, relativamente al
distretto sanitario di appartenenza:

Regione di destinazione

2002

2003

2004

ABRUZZO

6.697

7.240

7.722

LAZIO

4.183

4.490

4.553

PUGLIA

1.693

1.555

1.366

CAMPANIA

1.156

1.233

1.383

EMILIA ROMAGNA

927

934

941

LOMBARDIA

906

791

828

MARCHE

438

416

456

TOSCANA

400

388

414

UMBRIA

191

235

241

VENETO

183

180

173

PRO. AUT. TRENTO

122

18

15

LIGURIA

82

71

59

SICILIA

23

36

28

FRIULI VENEZIA GIULIA

21

36

22

CALABRIA

17

24

28

PRO. AUT. BOLZANO

12

6

4

BASILICATA

11

6

16

SARDEGNA

8

9

10

PIEMONTE

6

117

106

VALLE d'AOSTA

2

1

3

Distretto di Residenza

2002

2003

2004

AGNONE

28%

29%

28%

BOIANO

16%

16%

15%

CAMPOBASSO CITTA’

19%

18%

16%

CB EST

15%

14%

14%

CB OVEST

14%

14%

14%

FROSOLONE

22%

26%

27%

ISERNIA

25%

25%

27%

LARINO

19%

19%

19%

MONTENERO DI BISACCIA

34%

35%

36%

RICCIA

19%

17%

16%

SANTA CROCE DI MAGLIANO

20%

20%

19%

TERMOLI

28%

27%

28%

TRIVENTO

24%

21%

20%

VENAFRO

31%

33%

37%

(Tab. A016)
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A parziale conforto di questo andamento, l’analisi dei dati evidenzia un progressivo
aumento dei ricoveri in mobilità attiva rispetto a quella passiva al punto che il 2005
segna un delta positivo di 1083 dimessi.
TabG017

So

Andamento della mobilità nella ASReM
(fonte dati archivio SDO - Molise Dati)

sta
nzi

20000
19500

me

19000

nte
sta
bile
la

numero dimessi

al

de
ge

19445
18371

18500
18000
17500

18362

17786
18068
17078

17000

17141

16500
16000

16273

15500
15000
14500

nz

2002

2003

2004

2005

anno

a
ATTIVA

PASSIVA

media che si attesta nel 2005 a 6,6 gg. per i ricoveri riferiti ai pazienti molisani, di poco
superiore per gli extra regionali;

DEGENZA MEDIA (produzione = regionali + attiva)
2002

2003

2004

2005

Regionale

6,70

6,50

6,50

6,60

Regionale più attiva

6,90

6,75

6,80

6,70

mentre un consistente aumento si è avuto per quanto riguarda le modalità di ricovero
che vedono il Day Hospital salire dal 8,77% al 23,29% per i ricoveri in acuzie.

% DAY HOSPITAL (produzione = regionali + attiva)
2002

2003

2004

2005

8,77

19,49

20,34

23,29
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La rete dell’emergenza

La rete dell’emergenza è organizzata su tre livelli:
la rete dei DEA/PS ospedalieri, con 1 DEA di 2° livello, presso l’Ospedale Cardarelli di
Campobasso, 2 DEA di 1° livello presso gli Ospedali di Isernia e Termoli e 3 PS, presso
gli Ospedali di Agnone, Venafro e Larino;
il servizio 118, attivato a fine 2000 ed ora a regime, organizzato su base regionale, con
14 postazioni distribuite sul territorio per tenere conto dei tempi di accesso;
il servizio di continuità assistenziale, organizzato su 44 punti.
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Una valutazione globale della domanda e dell’offerta di assistenza ospedaliera

Zona Alto Molise

La popolazione della Zona si rivolge al proprio Ospedale per il 57% dei ricoveri; tenendo
conto della ridotta gamma delle specialità presenti, l’Ospedale registra una elevata
capacità di attrazione della popolazione della Zona.
La mobilità passiva intra-regionale è prevalentemente verso l’Ospedale di Isernia (275
ricoveri) ma con un significativo flusso di ricoveri verso l’Ospedale di Campobasso (126
ricoveri, per specialità non presenti ad Isernia, urologia, ma anche per specialità
presenti in entrambe le sedi, in particolare pediatria ed oncologia).
La mobilità passiva extra-regionale è prevalentemente verso la confinante Regione
Abruzzo (586 ricoveri su 1.012).
L’Ospedale di Agnone, pur nella sua ridotta dimensione, evidenzia una significativa
mobilità attiva, ovvero di ricoveri di extra-molisani legata alla sua accessibilità da parte
di alcuni comuni dell’Abruzzo; esercita inoltre una buona attrazione dalle altre Zone
molisane.

Zona Pentria

La popolazione della Zona si rivolge in misura ridotta alle strutture del proprio territorio
(59,0%, contro una media regionale del 68,3%)

La mobilità passiva intra-regionale è sia verso l’Ospedale di Agnone (609 ricoveri,
ovviamente tutti per specialità presenti nella Zona) che verso l’Ospedale di
Campobasso (980 ricoveri, elevata anche per specialità presenti nella Zona). Vi è
anche una significativa mobilità verso una casa di cura ubicata nella Zona Centro
Molise, a Boiano, facilmente accessibile dagli abitanti di alcuni comuni della Zona.
La mobilità passiva extra-regionale si rivolge prevalentemente (74%) alle confinanti
regioni Lazio e Abruzzo (rispettivamente 1.949 e 1.651 ricoveri su un totale di 4.854)
Per quanto riguarda la mobilità attiva:
•

l’Ospedale di Isernia registra bassa mobilità attiva sia extra-regionale che intraregionale;
55

•

l’Ospedale di Venafro, pur essendo formalmente ancillare rispetto a quello di
Isernia, per la sua ubicazione territoriale registra una forte mobilità attiva extraregionale.

Nel territorio della Zona operano:
•

l’Irccs Neuromed di Pozzilli che, per la sua vocazione specialistica, registra una
elevata attiva mobilità extra-regionale ed una significativa mobilità intra-regionale;

•

la Casa di cura IGEA, in fase di riordino funzionale, attualmente utilizzata per un
numero limitato di posti letto. Il posizionamento di tale Casa di cura verrà definito
nel piano di riordino ospedaliero.

Zona Centro Molise
La popolazione della Zona si rivolge prevalentemente alle strutture del proprio territorio
(75,5%, contro una media regionale del 68,3%).
La mobilità passiva intra-regionale è prevalentemente verso gli Ospedali di Venafro
(531 ricoveri), di Larino (449 ricoveri) e di Agnone (315 ricoveri).
La mobilità passiva extra-regionale si rivolge prevalentemente (67%) alle confinanti
regioni Lazio, Abruzzo e Puglia (rispettivamente 1.481, 1.184 e 670 ricoveri su un totale
di 5.010)
Per quanto riguarda la mobilità attiva:
l’Ospedale Cardarelli di Campobasso registra una bassa mobilità attiva extra-regionale
e, in parte, anche intra-regionale (sviluppando in modo ridotto la funzione di centro di
riferimento regionale);
la Casa di cura Villa Maria di Campobasso presenta una presenza significativa di
ricoveri in mobilità extra-regionale, bassa in mobilità intra-regionale;
la Casa di cura Villa Esther di Boiano, al contrario, presenta un basso numero di ricoveri
in mobilità extra-regionale ed un numero più significativo in mobilità intra-regionale.

Zona Basso Molise
La popolazione della Zona si rivolge prevalentemente alle strutture del proprio territorio
(68,5%, contro una media regionale del 68,3%).
La mobilità passiva intra-regionale è quasi esclusivamente verso l’Ospedale Cardarelli
di Campobasso (935 ricoveri).
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La mobilità passiva extra-regionale si rivolge prevalentemente (67%) alle confinanti
regioni Abruzzo e Puglia (rispettivamente 3.267 e 897 ricoveri su un totale di 6.193).
Per quanto riguarda la mobilità attiva:
l’Ospedale di Termoli presenta una presenza significativa di ricoveri in mobilità extraregionale, pressoché nulla in mobilità intra-regionale;
l’Ospedale di Larino presenta limitata mobilità extra ed intra-regionale, quasi totalmente
dovuta al reparto di oculistica.

2.1.3 Domanda e offerta di prestazioni extra-ospedaliere
L’analisi viene limitata alle prestazioni che comportano la presenza di strutture dedicate,
suscettibili di essere considerate nel piano di investimenti. Non vengono pertanto
trattate le attività domiciliari. in quanto già esposti precedentemente.

Assistenza specialistica ambulatoriale
L’assistenza specialistica ambulatoriale è sviluppata mediante:
•

i poliambulatori ospedalieri, ovvero degli ospedali a gestione diretta delle Asl;

•

i poliambulatori territoriali (in totale 15: 2 nella Zona Alto Molise,nella Zona Pentria
nr.3, nella Zona Centro Molise nr. 6, e nella Zona Basso Molise nr. 4);

•

i poliambulatori degli istituti di ricovero e cura di rilevanza nazionale (Irccs
Neuromed e Centro dell’UCSC);

•

i poliambulatori delle case di cura private;

•

i restanti soggetti erogatori privati ambulatoriali.

Utilizzando per l’analisi la valorizzazione tariffaria delle prestazioni, si evidenzia la
seguente situazione:


una copertura mediante i poliambulatori a gestione diretta della ASREM
(ospedalieri e territoriali) molto variabile, dal 40-50% nelle Zona di Pentria (dove
incide la presenza dell’Irccs Neuromed) e nella Zona Centro Molise (copertura
destinata a diminuire per effetto dell’entrata in funzione del Centro dell’UCSC);
all’80-90% nelle Zone Alto Molise e Basso Molise;



nell’ambito dell’attività ambulatoriale svolta direttamente dalla ASREM, una
ripartizione equilibrata tra ambulatori ospedalieri e territoriali nella Zona Centro
Molise e un ruolo predominante degli ambulatori ospedalieri nelle altre Zone, con
una copertura superiore all’80%.
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Per quanto riguarda le condizioni di accesso (tempi di attesa) la situazione generale è
positiva:


relativamente alle prestazioni di diagnostica per immagini e di laboratorio analisi
gli ambulatori ospedalieri di Campobasso, Isernia e Termoli sono aperti 6 giorni
su 7;



relativamente al monitoraggio delle prestazioni traccianti, curato dall’ASSR, i casi
di superamento dei tempi massimi previsti dall’AIC sono in via di superamento.

Strutture di riabilitazione extra-ospedaliere
Attualmente sono operanti 2 strutture di riabilitazione ex art. 26 dotate di posti letto:
CARSIC di Venafro (Zona Pentria), con 200 posti letto accreditati, di cui 120 per
attività a favore di utenti molisani;
Fisiomedica Loretana di Toro (Zona Centro Molise), con 73 posti letto accreditati.

o
o

Accanto a questi centri operano nella regione altre 7 strutture con attività
ambulatoriale e domiciliare, così distribuite:


Zona Pentria:



Zona Centro Molise : 2 strutture



Zona Basso Molise:

1 struttura

4 strutture

La rete di degenza è squilibrata dal punto di vista territoriale e richiede un riordino
complessivo. In merito la Giunta regionale, con deliberazione del 30.10.2001, n. 1063,
ha disposto un piano generale di riorganizzazione e riclassificazione dell’attività di
riabilitazione.,
E’ attualmente in fase di predisposizione un atto programmatorio con la classificazione
delle strutture extra-ospedaliere di riabilitazione.
RSA
Per quanto riguarda le strutture residenziali per anziani non autosufficienti e disabili
fisici sono attualmente in funzione 4 istituti privati con posti letto per ricoveri a valenza
socio-sanitaria, a parziale carico del Ssr:
Relativamente alle strutture residenziali per anziani autosufficienti e disabili fisici,
si rimanda a quanto specificato al riguardo a pag. 8 e seguenti di questo documento
programmatico.
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Anche per tale tipologia di strutture la rete risulta insufficiente a coprire i bisogni teorici.
La deliberazione del Consiglio Regionale 28.10.1997, n. 274, relativa al programma
straordinario di investimenti in edilizia sanitaria della Regione Molise, ha previsto un
organico piano di RSA, per un totale di 600 pl., tra cui la realizzazione anche della RSA
di Collotorto, nella Zona del Basso Molise, per 60 posti letto inserita nelle presente
proposta di accordo integrativo.

Strutture per disabili psichici
Per quanto riguarda, invece, le strutture residenziali e semiresidenziali per disabili
psichici la rete è operativa e adeguata al fabbisogno, prevedendo 15 Comunità di
Riabilitazione Psico-sociale (CRP), per un totale di 144 pl.

2.2

REALIZZAZIONE DI UNA RESIDENZA SANITARIA ASSISTENZIALE

COLLETORTO (CB)

1

Premessa
Il Presidio socio sanitario polifunzionale con annessa RSA, a bassa densità
assistenziale, da realizzare a Colletorto (CB), offre a persone non
autosufficienti di norma anziani, con esiti di patologie fisiche, sensoriali e
miste non curabili a domicilio, un livello di assistenza medica, infermieristica,
riabilitativa, tutelare e alberghiera organizzata in base alla specifica unità di
offerta.
Il Presidio di Colletorto costituirà un raccordo intermedio fra le realtà
ospedaliere e le risposte assistenziali domiciliari e rappresenterà, in una fase
di costante rafforzamento della medicina sul territorio, un'alternativa
adeguata ed economicamente valida. all'assistenza sanitaria ospedaliera.
Il Presidio Sanitario Polifunzionale sarà costituito da un sistema di servizi che
potrà rispondere, in forma adeguata, alle necessità socio - sanitarie delle
persone richiedenti, garantendo la continuità assistenziale ospedale-territorio
sia attraverso attività sanitarie di grado intermedio che si estrinsecano nelle
varie forme di assistenza domiciliare e residenziale, sia offrendo una efficace
assistenza sanitaria medico specialistica, infermieristica e riabilitativa.
Il Presidio socio sanitario polifunzionale con annessa RSA, è stato
organizzato per riportare ad unitarietà ciò che oggi è frammentato ponendosi
la finalità di raccordare l’ospedale al territorio e di realizzare una struttura con
finalità sociale-sanitario. L’obiettivo del progetto è stato, da un lato, quello
d’inserire armonicamente il volume nel contesto urbano in cui dovrà
collocarsi, non solo evitando di farlo risultare un corpo estraneo, ma anzi
collegandolo strettamente con l’ambiente urbano circostante, in modo da
garantire una soddisfacente ed armoniosa integrazione, dall’altro, quello di
raggiungere con l’articolazione degli spazi, con i colori e con le forme una
“umanizzazione” sostanziale, concreta, non solo simbolica o di facciata
rendendo l’edificio più urbano e più sereno.
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2

Bacino d’utenza e popolazione anziana
Per la stima del bacino d’utenza si è fatto riferimento ai comuni facenti parte
del distretto di Larino, così come definito dal “Piano sanitario della Regione
Molise 2008-2010” per una popolazione complessiva residente di circa
31mila abitanti.
Totale popolazione
7 201
1 747
2 306
2 288
436
489
695
137
611
1 281
1 139
4 877
4 855
2 900
30 962

Comuni
Larino
Bonefro
Casacalenda
Colletorto
Montelongo
Montorio nei Frentabi
Morrone del Sannio
Provvidenti
Ripabottoni
Rotello
San Giuliano di Puglia
San Martino in Pensilis
Santa Croce di Magliano
Uruti
Totale

Per la stima della popolazione anziana, tenuto conto dell’assenza sul
territorio regionale di Residenze Sanitarie assistenziali, si è proceduto ad
una valutazione della popolazione residente ultrasessantacinquenne sia a
livello regionale che a livello di ristretto.
Nella tabella seguente sono riportati i dati demografici di interesse
Comuni
Larino
Bonefro
Casacalenda
Colletorto
Montelongo
Montorio nei Frentabi
Morrone del Sannio
Provvidenti
Ripabottoni
Rotello
San Giuliano di Puglia
San Martino in Pensilis
Santa Croce di Magliano
Uruti
Totale
incidenza sub totale

Totale
Popolazione età Popolazione età
popolazione
65 ed oltre
80 ed oltre
7 201
1 329
349
1 747
505
143
2 306
664
210
2 288
723
200
436
147
50
489
177
70
695
269
91
137
46
12
611
211
64
1 281
308
92
1 139
281
67
4 877
658
308
4 855
972
229
2 900
558
184
30 962
6 848
2 069
22%
7%

Provincia di Campobasso
incidenza sub totale

231 867

36 477
16%

14 054
6%

Regione Molise
incidenza sub totale

321 953

50 338
16%

20 196
6%

Dalla valutazione del bacino di utenza considerato, è emerso, facendo
riferimento agli ultimi dati ISTAT, che, su una popolazione totale pari a
26.500 abitanti al 2007, relativa ai 14 comuni considerati, circa il 22% della
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popolazione ha età maggiore ai 65 anni e circa il 7% età superiore agli 80
anni. L’incidenza è significativamente superiore sia in rapporto alla
popolazione della provincia di Campobasso che a quella dell’intera Regione.
L’incidenza dei posti letto sulla popolazione per classe di età e mostrata
nella tabella seguente.
Ambito
Provincia di Campobasso
Regione Molise

Totale
>65
>80
0,23% 0,91% 3,21%
0,03% 0,12% 0,46%
0,02% 0,09% 0,32%

Come si evince dalla tabella il dimensionamento
significativamente al disotto degli standard nazionali.

3
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Descrizione del contesto socio sanitario
Il Presidio socio sanitario con annessa RSA è localizzato a Colletorto,
comune delle aree interne della Regione Molise, a confine con la Regione
Puglia.
La realizzazione del Presidio socio sanitario si inserisce in un più ampio
quadro di interventi teso a dotare il territorio, così come previsto dall’ex art.
20 della legge n. 67/88 di strutture residenziali extraospedaliere di
assistenza alla persona non autosufficiente.
La necessità di attivare il Presidio partendo dal Comune di Colletorto e,
quindi dal distretto di Larino, parte da due fattori rilevanti: il primo legato
all’incidenza della popolazione anziana sul totale della popolazione
residente, amplificata dalle conseguenze legate all’evento sismico del 2002,
la seconda derivante dalla mancanza nell’area di presidi ospedalieri dotati di
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strutture di riabilitazione o di Unità Valutativa Geriatrica e di strutture socio
assistenziali convenzionate.
Il territorio considerato, inoltre, è quello che ha subito danni rilevanti dal
sisma del 2002, tanto da essere identificato come l’area del “cratere”,
situazione questa che ha determinato una conseguente migrazione della
popolazione in età lavorativa ed un aumento delle popolazione anziana.
L’area del “cratere” ad oggi, cinque anni dall’evento sismico, presenta
ancora molte criticità dal punto di vista del disagio abitativo, considerato che
la ricostruzione pesante nei comuni, ad eccezione del comune di San
Giuliano di Puglia, è ancora in fase preliminare di avvio e gran parte della
popolazione vive ancora nei prefabbricati.
La concomitanza dei due fattori, elevato indice di anzianità dell’area e
disagio sociale ed abitativo, fanno di questa zona una delle più critiche dal
punto di vista dell’assistenza sanitaria e socio assistenziale in particolare alle
persone anziane che per la maggior parte sole (i figli risultano residenti fuori
regione per motivi di lavoro), ed affette da handicap più o meno gravi, non
beneficiano di nessun supporto medico, riabilitativo e sociale.
Secondo il rapporto e-Health Molise gli istituti socio assistenziali sono nella
Regione Molise, al 2004, 32 di cui 4 convenzionate con la regione. Di
queste, 9 sono situate in provincia di Isernia e 23 in provincia di
Campobasso.
I bisogni affioranti degli anziani, inoltre, sono molteplici tra cui quelli legati
alla difficoltà dell'anziano stesso di accedere alla rete dei servizi territoriali,
giustificata dal fatto che nella stragrande maggioranza di casi si tratta di
persone minimamente alfabetizzate1.
Nel distretto a cui appartiene il Comune di Colletorto non risultano presenti
istituti socio assistenziali.
In generale si può sostenere che le problematiche rilevanti e comuni che
affliggono il territorio del Distretto analizzato possono essere riassunte in:
1) mancanza del servizio sociale professionale in dieci comuni del
Distretto;
2) mancanza di un sistema integrato dei servizi socio – sanitari (molti
comuni del Distretto sono sprovvisti anche dell'assistenza domiciliare
a favore dei malati gravi);
3) mancanza dell'assistenza domiciliare agli anziani in quattro comuni
del Distretto (Rotello, San Giuliano, Morrone e Provvidenti).
4) mancanza di un piano di comunicazione sociale che compromette
livelli omogenei di accessibilità ai servizi inficiando al tempo stesso la
partecipazione attiva del cittadino;
5) mancanza di sportelli di orientamento e informazione;
6) mancanza o inadeguatezza di strutture per svolgere attività
aggregative e ludiche a favore dei minori e dei disabili2;
7) spopolamento acuitosi dopo il sisma.
In questo contesto gli obiettivi che si intendono perseguire con la
realizzazione del Presidio con annessa RSA, in coerenza con il Piano
Sanitario, possono essere riassunti in:

1 Dal “Piano di zona 2005/2007 – Ambito Territoriale di Larino – Distetti di Larino e Santa Croce di Magliano – ASL n. 4 Basso Molise”
2
Le attività ludiche e creative a favore dei minori non sono state svolte nei comuni di Colletorto, Lupara, Montorio e Provvidenti. Quanto alle
attività socio – educative a favore dei disabili sono state realizzate solo in tre comuni su quattordici dell'Ambito (Larino, Ururi e Santa Croce).
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- realizzare una Porta Unica di Accesso alla rete dei servizi nell’ambito
del Distretto per facilitare l’accoglienza e la presa in carico dei cittadini
più fragili o non autosufficienti;
- favorire azioni specifiche di contrasto del fenomeno di discriminazione
dei più anziani nelle cure e di disuguaglianze derivanti dalla
condizione di fragilità e dipendenza;
- semplificare le procedure di prenotazione delle prestazioni
specialistiche ambulatoriali/diagnostiche per le categorie svantaggiate
(anziani soli di età >65 anni, disabili, ecc.);
- effettuare attività educative su nutrizione, educazione al gusto ed
educazione motoria;
- prevedere interventi di prevenzione secondaria su rischi specifici,
quali la malnutrizione dell’anziano fragile o non autosufficiente;
- realizzare letti di sollievo e posti letto residenziali;
- realizzare i servizi di assistenza primaria e assicurare un efficace
sistema di emergenza – urgenza nei casi di necessità di servizi
specialistici non presenti nel distretto (ad esempio posti di subintensiva).
3.1 Le infrastrutture ed i collegamenti
La localizzazione della Residenza Sanitaria rispetta i seguenti requisiti:
- ambito urbano già consolidato e facilmente accessibile;
- zona dotata di trasporti pubblici e di facile collegamento con gli altri
presidi sanitari;
- zona priva di fonti di inquinamento atmosferico, lontana da fonti di
rumori molesti e da sedi stradali di grande traffico.
L’area individuata per la realizzazione della RSA è localizzata a Colletorto in
largo Pozzo Berardinelli, una zona vicina all’area sportiva del paese,
facilmente accessibile, perimetrata da zone di espansione, urbanizzata ed
attualmente utilizzata a colture seminative e uliveti. Alle spalle dell’area, che
ha come scenario il fronte movimentato delle colline, si sviluppa il sito di
interesse comunitario SIC di Colle Crocella (IT7222263), condizione questa
che, proprio perché vincolante dal punto di vista ambientale e, quindi,
limitante per eventuali future espansioni, consentirà di conservare lo
scenario fino ad oggi visibile rafforzando nel tempo l’appartenenza del nuovo
edificio al contesto oltre a garantire la permanenza di un ambiente privo di
inquinamento atmosferico e lontano da fonti di rumori molesti.
Tutto il territorio è dotato di trasporti
pubblici che collegano i vari comuni
dell’area al capoluogo regionale oltre
che alle regioni limitrofe Puglia,
Abruzzo, Campania e Lazio .
Tra queste sono da citare le autolinee
Trasporti Molise s.r.l. che collegano il
Molise al Lazio, le autolinee SATI che
collegano il Molise all’Abruzzo, le
autolinee la Rivera che collegano il
Colletorto
Molise all’Abruzzo ed alla Puglia, le
autolinee Cerella che collegano il
Molise alla Campania.
Dal punto di vista infrastrutturale la
viabilità di accesso al Molise è
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garantita dall’autostrada A1 che collega Napoli e Roma a Venafro, dalla
autostrada A14 che collega Pescara a Termoli, dall’autostrada A16 che
collega Benevento a Campobasso.
Le nuove bretelle di collegamento con la fondovalle del Biferno garantiscono
di raggiungere in circa 40 minuti l’Ospedale di Larino ed in circa 50 minuti
quello di Termoli e quello di Campobasso.

Colletorto-Larino

Colletorto- Termoli

Colletorto- Campobasso

3.2 Il sito
L’area individuata ha una superficie di circa 5000 mq.
La conformazione orografica, la localizzazione, in prossimità della zona
sportiva di Colletorto, e la presenza di urbanizzazioni primarie oltre alla facile
accessibilità, consente la realizzazione delle superfici necessarie. La zona
ricade nel PTAAV n. 2 “Fortore Molisano”.
L'area, localizzata in località “Pozzo Berdinelli”, ha una giacitura quasi
pianeggiante con un lieve declivio verso la strada, ed una forma irregolare.
La zona circostante l'area in oggetto, è destinata dal PdF a zona “C” di
espansione, mentre l’area in oggetto è adibita prevalentemente a colture
seminative e uliveti.
La zona è servita sia dalla fogna comunale sia dalla rete idrica. Dagli studi
effettuati recentemente risulta che i servizi sono adeguati al carico derivante
dalla destinazione prevista per l’area.
E’, inoltre, presente la linea elettrica e quella telefonica.
Così come emerge dalla relazione geologica, nell’area di studio sono state
individuate diverse unità litologiche distinguibili tra di loro sulla base dei
caratteri litologici e stratigrafici; dalla più antica alla più recente esse sono
rappresentate dall’Unità calcareo-marnosa e dall’Unità argilloso-marnosa e/o
marnoso argillosa.
Le due unità citate in precedenza costituiscono il substrato dell’area di studio
e delle aree contermini. I termini litologici affioranti sono rappresentati da
coltri di copertura di natura eluvio-colluviale, variamente diffuse e irregolari
per spessore e geometria, da coltri detritiche che orlano la base dei rilievi
principali, da estese e potenti coltri di frana e, localmente, da riporti antropici
connessi con lo sviluppo urbanistico dell’area. Inoltre, nelle aree di
fondovalle, sono stati individuati depositi alluvionali attuali e recenti.
da 1 cm a 1 metro
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Nell’area in esame sono presenti litotipi con caratteristiche di permeabilità
molto variabili che offrono, dunque, risposte differenti al deflusso delle acque
sotterranee e superficiali.
La circolazione sotterranea risulta parzialmente confinata nelle coltri di
copertura superficiale e di alterazione che ricoprono diffusamente tutta l’area
di studio. Tali materiali presentano permeabilità per porosità e,
secondariamente, per fessurazione; sono generalmente costituiti da termini
litologici argilloso-limosi di spessore variabile e generalmente compreso tra 1
e 4 metri.
4

L’assetto complessivo dell’intervento
Il Presidio socio sanitario polifunzionale con annessa RSA, a bassa densità
assistenziale, da realizzare a Colletorto (CB), offre a persone non
autosufficienti di norma anziani, con esiti di patologie fisiche, sensoriali e
miste non curabili a domicilio, un livello di assistenza medica, infermieristica,
riabilitativa, tutelare e alberghiera organizzata in base alla specifica unità di
offerta.
Il Presidio di Colletorto costituirà un raccordo intermedio fra le realtà
ospedaliere e le risposte assistenziali domicili ari e rappresenterà, in una
fase di costante rafforzamento della medicina sul territorio, un'alternativa
adeguata ed economicamente valida. all'assistenza sanitaria ospedaliera.
Il Presidio Sanitario Polifunzionale sarà costituito da un sistema di servizi che
potrà rispondere, in forma adeguata, alle necessità socio - sanitarie delle
persone richiedenti, garantendo la continuità assistenziale ospedale-territorio
sia attraverso attività sanitarie di grado intermedio che si estrinsecano nelle
varie forme di assistenza domiciliare e residenziale, sia offrendo una efficace
assistenza sanitaria medico specialistica, infermieristica e riabilitativa.
Il Presidio socio sanitario polifunzionale con annessa RSA, a bassa densità
assistenziale, è stato organizzato per riportare ad unitarietà ciò che oggi è
frammentato ponendosi la finalità di raccordare l’ospedale al territorio e di
realizzare una struttura con finalità sociale-sanitario.
Il Presidio socio sanitario polifunzionale è stato concepito come luogo nel
quale si concentrano una serie di servizi attualmente o non esistenti o
dispersi e frammentati sul territorio.
Anche dal punto di vista dell’accessibilità il Presidio è stato concepito in
maniera tale da essere facilmente accessibile e fruibile (all’esterno ed
all’interno) non esiste nessuna barriera architettonica (rampe di accesso,
ascensori, percorsi tattilo-plantari, servizi igienici attrezzati e dimensionati
per i diversamente abili, porte rototraslanti, ecc.) ed è organizzato per
garantire la massima disponibilità dei servizi e delle attività a cominciare
dall’informazione e dalla prenotazione dei servizi.
Il Presidio opera in rete con tutti i servizi e le strutture presenti sul territorio,
rappresentando a sua volta un punto rete di riferimento in relazione alle
funzioni svolte e alle attività che si concentrano al suo interno.
Il Presidio è una struttura polivalente e funzionale in grado di erogare
materialmente l’insieme delle cure primarie e di garantire la continuità
assistenziale e le attività di prevenzione, nell’ambito del distretto (per un
bacino corrispondente a circa 31.000 abitanti). Esso rappresenta il luogo in
cui può operare l’insieme del personale del distretto (tecnico-amministrativo,
infermieristico, della riabilitazione, dell’intervento sociale), i medici di base, gli
specialisti ambulatoriali.
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Nel concreto, il Presidio disporrà al piano terra, direttamente fruibili dai
cittadini anche non residenti nella struttura:
- di un punto (porta unica di accesso) per le informazioni e le
prenotazioni di visite, esami e altre prestazioni di cura, per la presa
in carico dei bisogni assistenziali dei cittadini e per l’organizzazione di
una risposta adeguata;
- di spazi per servizi di riabilitazione e socio sanitari in cui sono
previsti, oltre alla palestra attrezzata, completa di spazi per la
fisiochinesiterapia, ambulatori specialistici, ambulatori per piccoli
interventi che non necessitano di ricovero ospedaliero, ambulatori per
medici di medicina generale ed ambulatori infermieristici, L’area è
dotata di servizi igienici dimensionati ed attrezzati per i diversamente
abili oltre a spogliatoi e servizi igienici per il personale infermieristico;
- di un’area destinata ai servizi socio-assistenziali dove sono collocati
lo spazio per lo psicologo/animatore direttamente collegato all’area
per terapie individuali e di gruppo, l’area per attività ludico-ricreative e
l’area per la prevenzione nella quale si costruiscono rapporti di
collaborazione tra Servizi sociosanitari ed i cittadini e dove si
sviluppano programmi partecipati di intervento;
- di spazi per le attività amministrative per l’informazione e la
comunicazione con i cittadini, per il supporto delle attività sanitarie e
sociali svolte nel Presidio, in modo da semplificare i percorsi
assistenziali dei cittadini e da “liberare” gli operatori, in particolare i
medici di famiglia, dalle incombenze burocratiche che ne limitano e
complicano l’esercizio della professione;
- di spazi per l’assistenza sub intensiva che prevede n. 2 posti letto
di degenza, uno spazio per le attrezzature ed uno spazio
supplementare dedicato alle apparecchiature di emergenza, aree di
servizio per il deposito del pulito e del materiale per le pulizie, uno
studio per la caposala ed uno per i medici, oltre all’area di attesa dei
visitatori ed al deposito salma e disinfezione letto (questi ultimi a
servizio dell’intero presidio). Nell’area è prevista anche una sala
riunioni utilizzabile da tutto il personale presente nella struttura.
L’organizzazione dell’area destinata ad assistenza sub intensiva,
garantisce la privacy degli operatori e del personale ed è indipendente
dai percorsi dei visitatori e degli utenti del presidio.
- di spazi per servizi generali destinati essenzialmente a connettivo
(percorsi, rampe), a collegamenti verticali (scale, ascensori,
dimensionati per il trasporto di utenti su sedie a rotelle, montacarichi)
oltre all’angolo bar ed all’ambiente destinato a smistamento pasti.
L’atrio è dotato di percorsi tattilo-plantari per l’orientamento degli
utenti non vedenti o ipovedenti;
Al piano primo e secondo del Presidio sono state previste le aree
residenziali destinate a tre nuclei di complessivi 58 posti letto. In particolare i
nuclei sono stati specializzati, sia in termini di area abitativa che di servizi,
tenendo presente il concetto di flessibilità all’eventuale mutare dell’utenza.
In particolare sono presenti:
- un nucleo organizzato in stanze doppie, dotate di servizi igienici,
destinato fino al 10% dei posti letto disponibili nel presidio, a ricoveri
temporanei “posti di sollievo” o “sub acuzie”;
- un nucleo da 20 posti letto organizzato con camere a quattro letti;
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- un nucleo da 18 posti letto organizzato in stanze doppie.
E’ stato garantito per tutte le camere un servizio igienico contiguo dalla
stanza da letto accessibile ed attrezzato per i diversamente abili.
Gli spazi dedicati ai servizi di nucleo sono organizzati e articolati in modo da
assicurare lo svolgimento delle funzioni di coordinamento del servizio,
pranzo e cucina di piano, soggiorno, lavaggio padelle e deposito materiale
(presidi, carrozzine, sporco, pulito).
E’ stato previsto un bagno assistito di nucleo, nel rispetto della privacy della
persona accolta, secondo logiche coerenti con il suo stato di salute e con le
esigenze del personale che lo assiste.
Al piano secondo è previsto in copertura il giardino protetto a servizio di tutto
il presidio.
4.1 Depositi e parcheggio
Il piano seminterrato dell’edificio è destinato, con percorsi indipendenti tra di
loro, sia ai depositi che ai parcheggi del personale.
I depositi sono stati previsti come supporto all’intero presidio e sono destinati
sia alle attrezzature (carrozzelle, lettini, ecc.) che allo sporco. Ai depositi è
possibile accedere da rampe esterne.
4.2 Impianti
E’ prevista la disponibilità di un sistema tecnologico o di chiamata per la
comunicazione tra persone anziane e operatori in relazione alle necessità
legate all’assistenza.
La struttura e dotata di tutta l’impiantistica elettrica, speciale e di
climatizzazione.
E’, inoltre, previsto l’impianto per gas biomedicali e per l’area sub intensiva
anche l’impianto di aspirazione (vuoto).
5

Rispetto dei requisiti e fasi di realizzazione
5.1 Rispetto delle norme
In conformità a quanto previsto dal DPR 14/01/1997, il presidio sarà in
possesso dei requisiti strutturali e tecnologici previsti dalle normative vigenti.
Il Presidio è stato concepito in maniera tale da essere facilmente accessibile
e fruibile (all’esterno ed all’interno) non esiste nessuna barriera architettonica
(rampe di accesso, ascensori, percorsi tattilo-plantari, servizi igienici
attrezzati e dimensionati per i diversamente abili, porte rototraslanti, ecc.) ed
è organizzato per garantire la massima disponibilità dei servizi e delle attività
a cominciare dall’informazione e dalla prenotazione dei servizi.
5.2 Tempistica
La tempistica di realizzazione è quantificata in 36 mesi secondo il
cronoprogramma riportato di seguito:
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Il contesto di riferimento e la compatibilità con la programmazione regionale
In passato, con deliberazione del Consiglio Regionale 28 ottobre 1997, n.
274 relativa al programma straordinario di investimenti in edilizia sanitaria il
fabbisogno di assistenza residenziale extraospedaliera è stato determinato
applicando lo standard di 1,98 p.l. per mille abitanti comprensivo della quota
destinata agli anziani non autosufficienti ( 1,5 p.l.! 1000 ab.), di quella per
disabili (0,33 p.l. / 1000 ab) e di quella destinata alla riabilitazione
residenziale ( 0,15 p.l.! 1000 ab.).
Con tali standard si prevedeva l'attivazione di 637 p.l. dei quali 483 per
Anziani non autosufficienti e 106 per Disabili da realizzarsi nelle RSA
pubbliche, con gli investimenti previsti dall'art.20 della legge n.67 /1988.

Anziani non
Popolazione Totale
autosufficienti
Coefficienti x 1000 abitanti
AREA
Totale
1,98
1,5
ALTO MOLISE
13639
27
20
PENTRIA
76447
151
115
CENTRO MOLISE 129798
257
195
BASSO MOLISE 102069
202
153
TOTALE
321953
637
483
Base dati popolazione ASReM anno 2005

Riabilitazione
Disabili residenziale
0,33
5
25
43
34
106

0,15
2
11
19
15
48

Successivamente con deliberazione del Consiglio Regionale 14 settembre
1999, n. 329 e deliberazione di Giunta Regionale del 30.10.2001,n.1063
sono state emanate, Linee guida per l'assistenza alla popolazione anziana in
Molise:
Per le RSA gli standard di riferimento sono:
- per anziani non autosufficienti 1,5 p.l. / 1000 abitanti;
- riabilitazione 0,15 p.l. / 1000 abitanti;
- disabili 0,14 p.l. / 1000 abitanti.
Anziani non
Popolazione Totale
autosufficienti
Coefficienti x 1000 abitanti
ZONA
Totale
1,83
1,5
ALTO MOLISE
13639
25
20
PENTRIA
76447
140
115
CENTRO MOLISE 129798
238
195
BASSO MOLISE 102069
187
153
TOTALE
321953
589
483
Base dati popolazione ASReM anno 2005

Riabilitazione
Disabili residenziale
0,14
2
11
18
14
45

0,15
2
11
19
15
48

per un totale di 589 posti letto di cui 483 per anziani non autosufficienti.
Di recente, a seguito dell’approvazione del primo Piano Sociale triennale
2004/2006, di cui alla Deliberazione del Consiglio Regionale 12.11.2004, n.
69

251, e alla emanazione della Direttiva in materia di autorizzazione ed
accreditamento dei servizi e delle strutture a carattere sociale Deliberazione di giunta Regionale 06.03.2006, n. 203, si è provveduto a
disciplinare i diversi servizi a carattere residenziale e non per gli anziani.
Per quanto attiene all’offerta socio-sanitaria residenziale (RSA),
qualificantesi per la rilevanza delle azioni a carattere prevalentemente
sanitario, la Regione ha provveduto al finanziamento di alcune strutture – sia
quale intervento per la realizzazione ex novo, sia per la riconversione
dell’esistente - attribuendo ai Comuni di seguito indicati i fondi derivanti da
diversi canali di finanziamento pubblico.
Sinossi dei finanziamenti delle RSA , distinti per fonte. Programma triennale.
Canale di finanziamento
Comune
P. letto
Delibera CIPE n.20/2004

Art.71 L. 23.12.98,n.448

PALATA
RIPABOTTONI
SAN GIULIANI DI PUGLIA (1)
CAMPOBASSO

Art.20 L. 11.03.1988,n.67

A. adeguamento Casa di riposo
Colitti
B. completamento Casa di riposo
Pistilli
COLLETORTO (2)

20
26
10

20
57

60
Tot. 193

Note:
San Giuliano di Puglia: i 10 P.L. per la RSA sono parte della complessiva
dotazione di 20 P.L. che insisteranno nella struttura;
Collotorto: la RSA è stata inserita nella bozza di accordo di programma
integrativo nel settore degli investimenti sanitari da stipulare tra Regione
Molise e Ministero della Salute, di concerto con il Ministero dell’Economia e
delle Finanze, ai sensi dell’Art. 5 bis del D.Lgs. n. 229/99.
6.1

Compatibilità economico-finanziaria della RSA all’interno del SSR-Area
Basso Molise
Presso le RSA saranno istituiti posti letto in cui ricoverare soggetti anziani
che non necessitano di terapia intensiva o rilevante impegno tecnologico, in
particolare se in condizioni abitative – ambientali inadeguate.
L’RSA si inserisce nella rete dei servizi territoriali, allargando il ventaglio
dell’offerta sanitaria fruibile dalla popolazione anziana che nella regione si
appresta a divenire una fetta considerevole.
Le finalità nell’impiego di tale forma di assistenza sono sintetizzabili in:
- Riduzione dei ricoveri impropri;
- Realizzazione di risparmi e di economie di scala derivanti dal
razionale impiego dei fattori produttivi per trattamenti a minore
intensità assistenziale;
- Qualificazione delle strutture ospedaliere, riservate a trattamenti con
maggiore complessità clinica e patologie acute;
- Flessibilità assistenziale in caso di complicanze delle malattie
croniche legate all’invecchiamento e della non autosufficienza;
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-

Migliore ed integrata attivazione dei percorsi assistenziali (Ospedale Distretto);
- Conciliare la programmazione sanitaria dell’azienda con la domanda
di servizi della comunità e dell’amministrazione locale;
- Centralità del malato, con dimensioni il più possibile vicine a quella
“domiciliare” e minori disagi.
La stima dei possibili benefici derivanti dall’applicazione di tale forma di
trattamento assistenziale è di seguito riassunta. In particolare, sono stati
considerati i costi relativi all’esercizio 20043 relativi ai Presidi Ospedalieri “S
Timoteo” di Termoli e Vietri di Larino.
Analisi costo pe r giornata di dege nza
PO S Timote o e Vietri
Degenze ordinarie
Degenze giornaliere
Totale degenze
Costo annuo da modello CP
Costo me dio Giornata Degenza

Zona di TERMOLI
Vietri
61.432
3.502
64.934
72.936.000
614

S Timoteo

48.542
5.248
53.790

Fonte mode lli ministe riali re lativi all'e se rciz io 2004
I mode lli C P si rife riscono ai PO S Timote o e Vie tri
Le de ge nz e giornalie re sono state parame trate alle de ge nz e ordinarie , conside rando l'occupabilità d

In un'ottica di "Direct Costing Evoluto”4 sono stati presi in considerazione i
costi variabili diretti di produzione del presidio ospedaliero e la quota dei
costi fissi speciali diretti.
I costi dei Presidi Ospedalieri S. Timoteo e Vietri sono stati confrontati con i
costi mediamente rilevabili all’interno di una RSA5.
Analisi costo per posto letto
RSA

Costo

Costo medio per PL giornaliero
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Fonte: costi al 1999 rivalutati su indice prezzi al consumo 2007, pari all'1,1894%

Il costo è comprensivo di:
- costo del personale (sarà utilizzato il personale dipendente, resosi disponibile
con la disattivazione dei posti letto per acuti);
- costi per materiale sanitario;
- costi per materiale tecnico economale;
- costi per servizi sanitari e non sanitari;
- costi per manutenzioni ordinarie;
- ammortamenti.

3

Esercizio con chiusura contabile pienamente determinata.

4

La logica del Direct Costing Evoluto si contrappone alle logiche del Direct Costing e del Full Costing: la prima riguarda la rilevazione dei costi
variabili di produzione diretti e dei costi fissi speciali diretti; la seconda si riferisce a sistemi di attribuzione dei soli costi variabili diretti di
produzione; la terza attiene sistemi di rilevazione dei costi totali di produzione, considerati i costi variabili diretti ed indiretti ed una quota di
ribaltamento dei costi fissi. Si ritiene concettualmente applicabile la teoria del Direct Costing Evoluto che considera i costi di produzione
direttamente controllabili ed una quota di costi fissi.
In argomento si veda quanto esposto da G. Casati “Programmazione e Controllo di Gestione nelle Aziende Sanitarie” McGraw – Hill, 2000. per
quanto concerne i sistemi di contabilità analitica, si vedano inoltre Brusa (1979) e Bubbio (1989).
5 I relativi costi, in quanto assimilabili per natura e gradi di assorbimento, sono stati riferiti ai costi rilevati presso strutture di Ospedale di
Comunità, per la quali esistono rilevazioni specifiche, in particolare: Ospedale di Comunità di Modigliana.
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Il costo è dunque direttamente confrontabile con la sommatoria di costi
derivante dal modello CP dei Presidi Ospedalieri S Timoteo di Termoli e
Vietri di Larino.
A conferma di quanto riportato, le linee guida della FIMMG (Federazione
Italiana Medici di Medicina Generale) indicano € 110 – 150 medi giornalieri
quale costo medio stimato per giornata di degenza presso una RSA.
I benefici attesi, in termini di differenza tra il costo di una giornata di degenza
presso i Presidi Ospedalieri S. Timoteo di Termoli e Vietri di Larino ed il
costo di una giornata di degenza presso una RSA sono di seguito riportati.
Benefici attesi
Costo per PL giornaliero (stima minima)
Costo per PL giornaliero (stima massima)

Costo medio
attuale
614
614

Costo di gestione
RSA
111
150

Possibile risparmio
503
464

A tale stima dovranno tuttavia essere aggiunti i costi iniziali di allestimento
delle strutture così quantificabili:
Investimenti in tecnologie, attrezzature, infrastrutture;
Spese di implementazione (es. formazione, sviluppo software, ecc.).
Tali costi saranno mediamente ammortizzabili in un periodo di circa 40 anni
per le immobilizzazioni materiali ad un saggio6 del 3% per fabbricati ed
incrementi di valore degli stessi, 12,5% per attrezzature sanitarie, e di circa 5
anni per software ad un saggio del 20%.
L’entità di tali costi dovrà essere applicata al numero di posti letto da attivare
per le strutture di RSA.
Inoltre, l’entità del costo potrà variare in funzione della conclusione di
appositi accordi con i medici per regolamentare il trattamento economico dei
relativi accessi.

6 In base al DM 31.12.1988
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2.3 Realizzazione di una cabina elettrica e di un gruppo di emergenza Ospedale
di Isernia

Lo stabilimento ospedaliero “F. Veneziale” di Isernia è una struttura inaugurata
ormai da molti anni e, per tale motivo, recentemente, ha ricevuto fondi straordinari,
finanziati con le risorse dell’art. 20 della legge 67/88 e di varie delibere CIPE, per oltre
12 milioni di euro per consentirne l’adeguamento e la messa a norma.
A causa delle limitate disponibilità finanziarie sono stati, però, esclusi da questa
fase i lavori per l’adeguamento del sistema di alimentazione elettrica relativi alla cabina
elettrica, al sistema di emergenza ed alla linea di collegamento con la cabina ENEL di
fornitura MT.
La realizzazione della nuova cabina costituisce una imprescindibile necessità per
il funzionamento dell’intero complesso ospedaliero e servirà a garantire la continuità
dell’alimentazione elettrica anche al nuovo Dipartimento di Emergenza (DEA) che, con il
complesso delle apparecchiature radiologiche, andrà ad aumentare considerevolmente
il carico generale.
Lo stato di fatto del sistema di approvvigionamento della rete elettrica presso la
struttura è stato più volte oggetto di studi e valutazioni tecniche che hanno evidenziato
una situazione di evidente precarietà del sistema di alimentazione da rete ENEL e
dell’alimentazione di sicurezza da gruppo elettrogeno, per cui devono essere previsti
importanti interventi sulla cabina elettrica sia per l’adeguamento del sistema alla
normativa vigente sia per evitare fonti di rischio.
In conclusione, per gli ampliamenti già eseguiti alla struttura ospedaliera e per le
tecnologie recentemente installate in diverse UU.OO., l’attuale cabina elettrica è da
considerarsi non più idonea ed adeguata alla scopo.
Si sottolinea che il Presidio Ospedaliero di Isernia- Venafro, costituito dalle due
strutture ospedaliere di Isernia (Veneziale) e di Venafro (SS. Rosario) svolge un ruolo
determinante ed insostituibile nell’attuazione degli obbiettivi sanitari programmati,
tramite il decentramento, la delocalizzazione e la ripartizione dei servizi fra popolazione
residente nella provincia.
Si pone in luce, altresì, che in un contesto territoriale quale quello della Regione
Molise, 322.000 abitanti su una superficie di 4.438 Kmq, divisa quasi equamente tra
zone montuose 55.30% e zone collinare 44.70% del territorio, e con una densità di 75
abitanti per chilometro quadrato, le strutture del Presidio Ospedaliero di Isernia sono di
importanza strategica per una calibrata fruizione dei servizi sanitari.
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Si ricorda, infine, che l’attuale Presidio Ospedaliero Isernia-Venafro, come
precisato nel provvedimento del D.G. n° 355 del 29.10.2002, consta di circa 418 posti
letto per acuti, di cui 263 per la struttura ospedaliera di Isernia e 155 per quella di
Venafro.

2.4

INTERVENTO SUI POLIAMBULATORI

INTERVENTO di RISTRUTTURAZIONE ED AMPLIAMENTO PRESSO IL
POLIAMBULATORIO DI TRIVENTO
LOCALITA’ :
TRIVENTO(CB)

IMMOBILE OGGETTO DI INTERVENTO:
POLIAMBULATORIO

TIPOLOGIA INTERVENTO :
Ampliamento degli spazi funzionali con una struttura integrata per servizi e
funzionalità all’edificio esistente.
DESCRIZIONE INTERVENTO .
Realizzazione di corpo edilizio su due livelli : P.T. e P. 1° con la seguente
organizzazione distributiva:
-P.T.

:

Area

accettazione/Attesa,

Ufficio,

URP,

Servizi

igienici,

Magazzino/Deposito.
-1°. P. : Area per servizi medico-ambulatoriali, Area servizi generali, Servizi
igienici, Sala Medici, Sala Infermieri, Farmacia territoriale.

DESCRIZIONE TECNICO-ARCHITETTONICA
L’intervento è previsto nell’ambito degli spazi esterni adiacenti al poliambulatorio
esistente.
Trattasi sostanzialmente di intervento di ampliamento della struttura sanitaria
esistente al fine di ottenere i necessari spazi funzionali necessari allo svolgimento
dell’attività sanitaria secondo le esigenze aziendali e con dotazione delle
necessarie tecnologie. L’intervento comprende l’integrazione funzionale alle reti
dei servizi esistenti.
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L’opera edilizia consisterà in un manufatto su due livelli di alzato, strutturalmente
giuntato dall’edificio esistente ma funzionalmente connesso ad esso nella
distribuzione e gestione del servizio sanitario preposto.
L’impianto planimetrico è di notevole regolarità e tiene conto delle esigenze di
interconnessione con l’edificio esistente: in particolare per consentire l’utilizzo di
un percorso transitabile sia a piedi che con mezzi (anche pullman di servizio) a
piano terra è stata prevista una fascia libera ma provvista di una struttura di
copertura al livello superiore.
L’organismo architettonico è stato studiato particolarmente sotto l’aspetto di
integrazione al contesto esistente e presenta elementi di finitura di elevata qualità
quali mattoni a faccia vista con inserti in pietra locale per il piano terra, facciate
continue in vetro e grigliati per il piano primo. Particolare pregio viene conferito
all’edificio della sovrastruttura di copertura dotata di un elemento centrale curvo
attraverso il quale sarà possibile conferire idonea illuminazione ai locali
sottostanti. La sovrastruttura di copertura, in parte anche piana, sarà finita con
elementi di zinco-titalnio.
La struttura portante dell’edificio è prevista in acciaio per la parte in elevazione
per conferire la necessaria semplicità e snellezza della figura strutturale,
predisponendola al perfetto connubio con gli elementi di completamento edilizio
previsti.
Di estrema funzionalità e percezione visiva è l’ampio porticato di piano terra
inquadrato come elemento connettivo tra le strutture edilizie ed il contesto
ambientale circostante: la pavimentazione in acciottolato di pietra locale,
delimitata da ricorsi di mattoni in cotto, ripropone la “memoria” dei vecchi percorsi.
Le dislocazioni e le connessioni delle varie funzioni seguono un’impostazione
improntata alla massima funzionalità e corrispondenti alle esigenze della struttura
sanitaria.
CONSISTENZA EDILIZIA :

Superficie lorda di P.T. : mq. 170 ca
Superficie lorda di P.1° : mq. 780 ca
Superficie lorda complessiva : mq. 950 ca
Area medica: mq. 320 ca
Area destinata ai servizi generali : mq. 500 ca
DOTAZIONE IMPIANTI:
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Lintervento prevede un sostanziale adeguamento e potenziamento degli impianti
esistenti nella piena conformità alle normative vigenti in materia nonché alla
buona tecnologia.
Gli impianti interessati sono:
Impianto elettrico e speciali (telefonico, controllo e monitoraggi, trasmissione dati,
telemedicina, ecc.)
Impianti tecnologici (idrico, scarico, fognario, riscaldamento/condizionamento)
Impianto antincendio
Impianto ascensore/montalettiga

INTEVENTO di RISTRUTTURAZIONE PRESSO IL POLIAMBULATORIO DI
FROSOLONE

LOCALITA’ :
FROSOLONE(IS)

IMMOBILE OGGETTO DI INTERVENTO:
POLIAMBULATORIO

TIPOLOGIA INTERVENTO :
Ristrutturazione del Poliambulatorio esistente per adeguamento funzionale ed
impiantistico degli spazi funzionali.
L’intervento comprenderà anche opere di sistemazione esterna.

DESCRIZIONE INTERVENTO .
Edificio esistente su tre livelli : P.S., P.T. e P. 1° con la seguente organizzazione
distributiva finale:
-P.S. (questo piano sarà interessato da una ristrutturazione globale per consentire
anche la collocazione dello spazio 118 e continuità assistenziale): Area destinata
al 118, Area destinata alla Continuità assistenziale, Area dei servizi generali
(Depositi, Centrali impianti).
-P.T. (questo piano sarà interessato da una modesta risistemazione degli spazi
d’ingresso e di quelli ex area 118): Area destinata ad ambulatori e laboratori(
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radiologia, chirurgia/urologia, ginecologia, odontoiatria, ortopedia, assistenza
cardiologia, riabilitazione, fisiocinesiterapia, ambulatorio, laboratorio analisi), Area
destinata ad Uffici, CISS, Area dei servizi generali(spazi attesa, servizi igienici,
accettazione, depositi).
-1°. P. (questo piano sarà interessato da una ristrutturazione globale): Area
accettazione, Area degli spazi medico-ambulatoriali, Servizi generali, Servizi
igienici, Sala Medici, Ambulatorio, War Room, Farmacia territoriale.
DESCRIZIONE TECNICO-ARCHITETTONICA

L’intevento è previsto principalmente nell’ambito degli spazi esistenti ai piani
seminterrato e primo del poliambulatorio.
Trattasi di intervento di ristrutturazione globale di questi spazi al fine di consentire
una distribuzione funzionale dell’attività sanitaria con dotazione delle necessarie
tecmologie.
Le dislocazioni e le connessioni delle varie funzioni seguono un’impostazione
improntata alla massima funzionalità e corrispondenti alle esigenze della struttura
sanitaria.
CONSISTENZA EDILIZIA (zone interessate dall’intervento):

Superficie lorda di P.S. : mq. 400 ca
Superficie lorda di P.1° : mq. 800 ca
Superficie lorda complessiva : mq. 1200 ca
Area medica: mq 300 ca
Area destinata ai servizi generali : mq. 750 ca

DOTAZIONE IMPIANTI:

Lintervento prevede un sostanziale adeguamento e potenziamento degli impianti
esistenti nella piena conformità alle normative vigenti in materia nonché alla
buona tecnologia.
Gli impianti interessati sono:
Impianto elettrico e speciali (telefonico, controllo e monitoraggi, trasmissione dati,
telemedicina, ecc.)
Impianti tecnologici (idrico, scarico, fognario, riscaldamento/condizionamento)
Impianto antincendio
Impianto ascensore/montalettiga
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INTERVENTO di RISTRUTTURAZIONE ED AMPLIAMENTO PRESSO IL
POLIAMBULATORIO COMUNE DI MONTENERO DI BISACCIA

LOCALITA’ :
MONTENERO DI BISACCIA(CB)

IMMOBILE OGGETTO DI INTERVENTO:
POLIAMBULATORIO

TIPOLOGIA INTERVENTO :
Ampliamento degli spazi funzionali con una struttura integrata per servizi e
funzionalità all’edificio esistente. Intervento da completarsi con le necessarie
opere di sistemazione esterna e recinzioni.

DESCRIZIONE INTERVENTO .
Realizzazione di corpo edilizio su due livelli : P.T. e P. 1° con la seguente
organizzazione distributiva:
-P.T.

:

Area

accettazione,

Ufficio

Direzione,

CISS,

Servizi

igienici,

Magazzino/Deposito.
-1°. P. : Area per servizi medico-ambulatoriali, Area servizi generali, Sala
Medici/Riunioni, Sala Infermieri, War Room, Farmacia territoriale.

DESCRIZIONE INTERVENTO TECNICO-ARCHITETTONICA:
L’intervento è previsto nell’ambito degli spazi esterni adiacenti al poliambulatorio
esistente.
Trattasi sostanzialmente di intervento di ampliamento della struttura sanitaria
esistente al fine di ottenere i necessari spazi funzionali necessari allo svolgimento
dell’attività sanitaria secondo le esigenze aziendali e con dotazione delle
necessarie tecnologie. L’intervento comprende l’integrazione funzionali alle reti
dei servizi esistenti.
L’opera edilizia consisterà in un manufatto su due livelli di alzato, strutturalmente
giuntato dall’edificio esistente ma funzionalmente connesso ad esso nella
distribuzione e gestione del servizio sanitario preposto.
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L’impianto planimetrico è di notevole regolarità e tiene conto delle esigenze di
interconnessione con l’edificio esistente
L’organismo architettonico è stato studiato particolarmente sotto l’aspetto di
integrazione al contesto esistente e presenta elementi di finitura di elevata qualità
quali mattoni a faccia vista con inserti in pietra locale, facciate continue in vetro.
Particolare pregio viene conferito alla struttura dal colonnato perimetrale
(rivestimento dei pilastri portanti della struttura) realizzato con mattoni a faccia
vista.
Di estrema funzionalità e percezione visiva è l’ampio porticato di piano terra
inquadrato come elemento connettivo tra le strutture edilizie ed il contesto
ambientale circostante: la pavimentazione in acciottolato di pietra locale,
delimitata da ricorsi di mattoni in cottto, ripropone la “memoria” dei vecchi
percorsi.
Le dislocazioni e le connessioni delle varie funzini seguono in’impostazione
improntata alla massima funzionalità e corrispondenti alle esigenze della struttura
sanitaria.

CONSISTENZA EDILIZIA :

Superficie lorda di P.T. : mq. 260 ca
Superficie lorda di P.1° : mq. 640 ca
Superficie lorda complessiva : mq. 900 ca
Area medica: mq 300 ca
Area destinata ai servizi generali : mq. 500 ca

DOTAZIONE IMPIANTI:

Lintervento prevede la realizzazione dei necessari impianti nella piena conformità
alle normative vigenti in materia nonché alla buona tecnologia.
Gli impianti interessati sono:
Impianto elettrico e speciali (telefonico, controllo e monitoraggi, trasmissione dati,
telemedicina, ecc.)
Impianti tecnologici (idrico, scarico, fognario, riscaldamento/condizionamento)
Impianto antincendio
Impianto ascensore/montalettiga
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3.

INDICATORI PER LA VALUTAZIONE DEL PIANO INTEGRATIVO

Le caratteristiche degli interventi previsti nel piano integrativo non consentono di
prevedere una organica batteria di indicatori per la valutazione dell’impatto degli
interventi.
Ciò nonostante si prevede l’adozione per ogni singolo intervento degli indicatori ritenuti
idonei per la valutazione dello stato di attuazione del piano integrativo.
RSA di Colletorto
L’intervento prevede la progettazione esecutiva e la realizzazione di una RSA di 60
posti letto. La valutazione dell’impatto della RSA sulla rete dei servizi, pertanto, sarà
possibile solo al completamento dell’intervento.
Gli indicatori che verranno adottati per la valutazione del programma sono:
Inizio lavori / cantierabilità
scostamento % dal tempo di realizzazione previsto

realizzazione fisica
scostamento % dal tempo di realizzazione previsto
costo di realizzazione
scostamento finale % dal costo totale di realizzazione
Realizzazione cabina elettrica e gruppo emergenza Ospedale di Isernia
L’intervento prevede la realizzazione della cabina di trasformazione e dei sistemi di
emergenza e sicurezza elettrica a servizio del’ospedale di Isernia.
Gli indicatori che verranno adottati per la valutazione del programma sono:
Inizio lavori / cantierabilità
scostamento % dal tempo di realizzazione previsto
realizzazione fisica
scostamento % dal tempo di realizzazione previsto
costo di realizzazione
scostamento finale % dal costo totale di realizzazione
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Ampliamento Poliambulatorio Comune di Trivento
L’intervento

prevede

l’ampliamento

dell’attuale

poliambulatorio

necessario

alla

dislocazione di ulteriori attività sanitarie e al miglioramento delle aree dedicate
all’utenza. Nell’intervento è prevista la riqualificazione degli arredi.
Gli indicatori che verranno adottati per la valutazione del programma sono:
o

Inizio lavori / cantierabilità
scostamento % dal tempo di realizzazione previsto

o

realizzazione fisica
scostamento % dal tempo di realizzazione previsto

o

costo di realizzazione
scostamento finale % dal costo totale di realizzazione

Ampliamento Poliambulatorio Comune di Montenero di Bisaccia
L’intervento

prevede

l’ampliamento

dell’attuale

poliambulatorio

necessario

alla

dislocazione di ulteriori attività sanitarie e al miglioramento delle aree dedicate
all’utenza. Nell’intervento è prevista la riqualificazione degli arredi.
Gli indicatori che verranno adottati per la valutazione del programma sono:
o

Inizio lavori / cantierabilità
scostamento % dal tempo di realizzazione previsto

o

realizzazione fisica
scostamento % dal tempo di realizzazione previsto

o

costo di realizzazione
scostamento finale % dal costo totale di realizzazione

Completamento e ristrutturazione Poliambulatorio Comune di Frosolone
Il poliambulatorio sarà completamente ristrutturato al fine di poter utilizzare al meglio
tutti gli spazi disponibili tenendo conto delle attuali esigenza sanitarie. Nell’intervento è
prevista la riqualificazione degli arredi.

Gli indicatori che verranno adottati per la valutazione del programma sono:
o

Inizio lavori / cantierabilità
scostamento % dal tempo di realizzazione previsto

o

realizzazione fisica
scostamento % dal tempo di realizzazione previsto

o

costo di realizzazione
scostamento finale % dal costo totale di realizzazione
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MINISTERO DELLA SALUTE
REGIONE MOLISE

MINISTERO DELLA SALUTE

DIREZIONE GENERALE DELLA PROGRAMMAZIONE SANITARIA, DEI LIVELLI
ESSENZIALI DI ASSISTENZA E DEI PRINCIPI ETICI DI SISTEMA

MINISTERO DELLA SALUTE
DI CONCERTO CON
MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE
E REGIONE MOLISE

ACCORDO DI PROGRAMMA INTEGRATIVO
PER IL SETTORE DEGLI INVESTIMENTI SANITARI

SCHEDE TECNICHE
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REGIONE MOLISE
Scheda n. 1
AZIENDA: AZIENDA SANITARIA REGIONALE MOLISE

EDILIZIA SANITARIA – MONITORAGGIO DI ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA INVESTIMENTI
Titolo dell’intervento: Realizzazione cabina elettrica e gruppo emergenza Ospedale di Isernia

a) Dati identificativi
Codice intervento:

E1

Categoria di intervento: Messa a norma impianti
Programma di riferimento: Programma di investimento in Sanita’
Localizzazione: Isernia
Soggetto Proponente: REGIONE MOLISE
Soggetto attuatore: ASREM
Responsabile del Procedimento: Dr.ssa Giovanna Del Riccio

b) Contenuti progettuali
Descrizione dell’intervento: Realizzazione della cabina elettrica e del gruppo di emergenza a
servizio dello

stabilimento ospedaliero “F.Veneziale” di Isernia

Numero posti letto esistenti (*): 217
Numero posti letto previsti (*): 217
Superficie lorda (mq.): 16.410
Indicatori di realizzazione:
Progettazione: Progetto preliminare

c) Fabbisogno finanziario

COSTO COMPLESSIVO: € 1.200.000,00
Copertura finanziaria

Art. 20, Legge 67/88
di cui Finanziamento Statale (95%)

€ 1.140.000,00

di cui Finanziamento Regionale (5%) €

60.000,00

83

d) Procedure
Progettazione preliminare: esistente
Progettazione definitiva:

60 giorni dalla firma del programma

Progettazione: esecutiva: 150 giorni dalla firma del programma
Amm. Competente:
Approvazione progetto:

ASREM
270 giorni dalla firma del programma

Amm. Competente:

Regione Molise

e) Termini di attuazione
Inizio lavori / cantierabilità:

360 giorni dalla firma del programma

Stato di avanzamento lavori:
Data di fine lavori:

900 giorni dalla firma del programma

Attivazione struttura:

immediata dopo fine lavori

Fabbisogno Finanziario per annualità del Finanziamento Statale

2008

€

140.000,00

2009

€ 1.000.000,00

Totale

€ 1.140.000,00
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REGIONE MOLISE
Scheda n. 2
AZIENDA: AZIENDA SANITARIA REGIONALE MOLISE
EDILIZIA SANITARIA – MONITORAGGIO DI ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA INVESTIMENTI
Titolo dell’intervento: Realizzazione di una residenza sanitaria assistenziale per 60
posti letto

a) Dati identificativi
Codice intervento: C1
Categoria di intervento: RSA
Programma di riferimento: Programmi investimenti Sanità
Localizzazione: Comune di Colletorto
Soggetto Proponente: Regione Molise
Soggetto attuatore: Azienda Sanitaria Regionale Molise
Responsabile del Procedimento: Geom. Ferrazzano

b) Contenuti progettuali
Descrizione dell’intervento: L’intervento prevede la realizzazione di un edificio continuo
ed integrato, dotato di infrastrutture ed attrezzature adeguate ed articolato in unità
ambientali per singole attività o gruppi di attività, spazi di relazione tra le unità
ambientali (connettivo) e spazi di servizio. L’edificio, destinato a 60 posti letto per
anziani non autosufficienti, è composto da tre nuclei per gli ospiti, di dimensioni
modulari e spazi comuni per attività varie, quindi, un tessuto articolato in cui sono
presenti, accanto alle camere, sostitutive delle abitazioni, zone dedicate alle relazioni
sociali, collegamenti tra le varie aree per consentire la mobilità dei residenti, spazi
riservati alle attività occupazionali per impiegare fattivamente gli ospiti, oltre a spazi
sanitari aperti anche a fruitori esterni
Numero posti letto esistenti (*):
Numero posti letto previsti (*): 60 posti letto
Superficie lorda (mq.): 4984 mq.
Indicatori di realizzazione:
Progettazione: Progettazione preliminare
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c) Fabbisogno finanziario
costo complessivo

€ 6.000.000,00

Art. 20, Legge 67/88
di cui Finanziamento Statale (95%)

€ 5.700.000,00

di cui Finanziamento Regionale (5%)

€

300.000,00

Finanz. Integrativo regionale

d) Procedure
Progettazione preliminare: esistente
Progettazione definitiva: 60 giorni dalla firma del programma
Progettazione esecutiva: 120 giorni dalla firma del programma
Amm. Competente:

Azienda Sanitaria Regionale Molise

Approvazione progetto: 150 giorni dalla firma del programma
Amm. Competente:

Regione Molise

e) Termini di attuazione
Inizio lavori / cantierabilità: 330 giorni dalla firma del programma
Stato di avanzamento lavori:
Data di fine lavori:

36 mesi dall’inizio dei lavori

Attivazione struttura: 90 giorni dalla fine dei lavori

Fabbisogno Finanziario per annualità del Finanziamento Statale
2008

100.000,00

2009

1.500.000,00

2010

1.500.000,00

2011

1.500.000,00

2012

1.100.000,00

Totale

5.700.000,00
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REGIONE MOLISE
Scheda n. 3
AZIENDA: AZIENDA SANITARIA REGIONALE MOLISE
EDILIZIA SANITARIA – MONITORAGGIO DI ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA INVESTIMENTI
Titolo dell’intervento: Ampliamento Poliambulatorio Comune di Trivento

a) Dati identificativi
Codice intervento: B2
Categoria di intervento: Servizi territoriali
Programma di riferimento: Programma di investimento in sanità
Localizzazione: comune di Trivento (CB)
Soggetto Proponente: REGIONE MOLISE
Soggetto attuatore: ASREM
Responsabile del Procedimento: ing. Giovambattista Spallone

b) Contenuti progettuali
Descrizione dell’intervento: Realizzazione di un edificio contiguo ed integrato all’edificio
esistente. Struttura ad integrazione e completamento degli spazi e servizi funzional esistenti.
Numero posti letto esistenti (*):
Numero posti letto previsti (*):
Superficie lorda (mq.): 950
Indicatori di realizzazione:
Progettazione: preliminare

c) Fabbisogno finanziario
COSTO COMPLESSIVO: 1.850.000,00 €
Copertura finanziaria

Art. 20, Legge 67/88
di cui Finanziamento Statale (95%) :
di cui Finanziamento Regionale (5%) :

1.757.500,00 €
92.500,00 €

Finanz. Integrativo regionale
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d) Procedure
Progettazione preliminare: esistente
Progettazione preliminare: esistente
Progettazione definitiva: 60 giorni dalla firma del programma
Progettazione esecutiva: 120 giorni dalla firma del programma
Amm. Competente:

Azienda Sanitaria Regionale Molise

Approvazione progetto: 150 giorni dalla firma del programma
Amm. Competente:

Regione Molise

e) Termini di attuazione
Inizio lavori / cantierabilità: 270 giorni dalla firma del programma
Stato di avanzamento lavori:
Data di fine lavori:

18 mesi dall’inizio dei lavori

Attivazione struttura: 90 giorni dalla fine dei lavori

Fabbisogno Finanziario per annualità del Finanziamento Statale
2008

€

57.000,00

2009

€

850.000,00

2010

€

850.000,00

Totale

€

1.757.500,00
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REGIONE MOLISE
Scheda n. 4
AZIENDA: AZIENDA SANITARIA REGIONALE MOLISE
EDILIZIA SANITARIA – MONITORAGGIO DI ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA INVESTIMENTI
Titolo dell’intervento: Ampliamento Poliambulatorio Comune Montenero di Bisaccia

a) Dati identificativi
Codice intervento: B 2
Categoria di intervento: Servizi Territoriali
Programma di riferimento: Programma di investimento in sanità
Localizzazione: comune di Montenero di Bisaccia (CB)
Soggetto Proponente: REGIONE MOLISE
Soggetto attuatore: ASREM
Responsabile del Procedimento: ing. Giovambattista Spallone

b) Contenuti progettuali
Descrizione dell’intervento: Realizzazione di un edificio contiguo ed integrato all’edificio
esistente.

Struttura ad integrazione e completamento degli spazi e servizi funzionali

esistenti.
Numero posti letto esistenti (*):
Numero posti letto previsti (*):
Superficie lorda (mq.): 900
Indicatori di realizzazione:
Progettazione: fase preliminare

c) Fabbisogno finanziario
COSTO COMPLESSIVO:

1.450.000,00 €

Copertura finanziaria

Art. 20, Legge 67/88
di cui Finanziamento Statale (95%) :
di cui Finanziamento Regionale (5%) :

1.377.500,00 €
72.500,00 €

Finanz. Integrativo regionale
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d) Procedure
Progettazione preliminare: esistente
Progettazione definitiva: 60 giorni dalla firma del programma
Progettazione esecutiva: 120 giorni dalla firma del programma
Amm. Competente:

Azienda Sanitaria Regionale Molise

Approvazione progetto: 150 giorni dalla firma del programma
Amm. Competente:

Regione Molise

e) Termini di attuazione
Inizio lavori / cantierabilità: 270 giorni dalla firma del programma
Stato di avanzamento lavori:
Data di fine lavori: 18 mesi dall’inizio dei lavori
Attivazione struttura: 90 giorni dalla fine dei lavori

Fabbisogno Finanziario per annualità del Finanziamento Statale
2008

€

77.000,00

2009

€

650.000,00

2010

€

650.000,00

Totale

€

1.377.500,00
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REGIONE MOLISE
Scheda n. 5
AZIENDA: AZIENDA SANITARIA REGIONALE MOLISE
EDILIZIA SANITARIA – MONITORAGGIO DI ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA INVESTIMENTI
Titolo dell’intervento: Completamento e ristrutturazione poliambulatorio Comune di Frosolone

a) Dati identificativi
Codice intervento: B 2
Categoria di intervento: Servizi Territoriali
Programma di riferimento: Programma di investimento in sanità
Localizzazione: comune di Frosolone (Isernia)
Soggetto Proponente: REGIONE MOLISE
Soggetto attuatore: ASREM
Responsabile del Procedimento: ing. Giovambattista Spallone

b) Contenuti progettuali
Descrizione dell’intervento: Completamento e ristrutturazione dell’edificio esistente.
Numero posti letto esistenti (*):
Numero posti letto previsti (*):
Superficie lorda (mq.): 1200
Indicatori di realizzazione:
Progettazione: preliminare

c) Fabbisogno finanziario
COSTO COMPLESSIVO:

1.200.000,00 €

Copertura finanziaria

Art. 20, Legge 67/88
Di cui Finanziamento Statale (95%) :
di cui Finanziamento Regionale (5%) :

1.140.000,00 €
60.000,00 €

Finanz. Integrativo regionale

d) Procedure
91

Progettazione preliminare: esistente
Progettazione definitiva: 60 giorni dalla firma del programma
Progettazione esecutiva: 120 giorni dalla firma del programma
Amm. Competente:

Azienda Sanitaria Regionale Molise

Approvazione progetto: 150 giorni dalla firma del programma
Amm. Competente:

Regione Molise

e) Termini di attuazione
Inizio lavori / cantierabilità: 270 giorni dalla firma del programma
Stato di avanzamento lavori:
Data di fine lavori:

18 mesi dall’inizio dei lavori

Attivazione struttura: 90 giorni dalla fine dei lavori

Fabbisogno Finanziario per annualità del Finanziamento Statale
2007

€

40.000,00

2008

€

550.000,00

2009

€

550.000,00

Totale

€

1.140.000,00
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Ampliamento
Poliambulatori
o Comune di
Trivento

1.757.500,00

92.500,00

1.850.000,00

Ampliamento
Poliambulatori
o Comune di
Montenero di
Bisaccia

1.377.500,00

72.500,00

1.450.000,00

Completament
oe
ristrutturazion
e
poliambulatori
o Comune di
Frosolone

1.140.000,00

60.000,00

1.200.000,00

11.115.000,00

585.000,00

11.700.000,00

TOTALE

Trivento (CB)

Montenero di
Bisaccia (CB)

Frosolone (IS)

B2

3

B2

B2

1

4

1

1

5

N. interventi

5

6.000.000,,00

300.000,00

5.700.000,00

Realizzazione
di una
residenza
sanitaria
assistenziale
per 60 posti
letto

Comune di
Colletorto

2

C1

1

1.200.000,00

60.000,00

1.140.000,00

Realizzazione
cabina
elettrica e
gruppo
emergenza
Ospedale di
Isernia (p.l.
217)

Isernia

1

E1

1

Art. 20
accordo

Titolo
intervento

Cod.
intervento

Categ.

conta

Totale

Regione

Stato

Interventi
Accordo di
programma 2007
ACCORDO DI
PROGRAMMA
REGIONE
MOLISE
2007:
RIEPILOGO
INTERVENTI
E FONTI DI
FINANZIAMEN
TO

REGIONE MOLISE
Importo complessivo a carico dello Stato € 11.115.000,00
Interventi complessivi n. 5
TIPOLOGIE INTERVENTO

IMPORTO A CARICO DELLO
STATO

NUMERO
INTERVENTI

NUOVI OSPEDALI

0

AMPLIAMENTI OSPEDALI

0

ADEGUAMENTO REQUISITI MINIMI,
RESTAURO E RISTRUTTURAZIONI €
OSPEDALI

TERRITORIO

LOCALIZZAZIONI

1.140.000,00

1

Ospedale di Isernia

€

9.975.000,00

4

Poliambulatorio di Frosolone, Montenero di Bisaccia, Trivento
e RSA di Colletorto

TOTALE €

11.115.000,00

5

TECNOLOGIE

