Ministero del Lavoro, della Salute
e delle Politiche Sociali
DIREZIONE GENERALE DELLA PROGRAMMAZIONE SANITARIA, DEI LIVELLI
ESSENZIALI DI ASSISTENZA E DEI PRINCIPI ETICI DI SISTEMA
UFFICIO VII

MINISTERO DEL LAVORO DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI
DI CONCERTO CON MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE
E REGIONE MARCHE

ACCORDO DI PROGRAMMA INTEGRATIVO PER IL
SETTORE DEGLI INVESTIMENTI SANITARI

PROGRAMMA INVESTIMENTI ART. 20 LEGGE 67/1988

ACCORDO DI PROGRAMMA
PER IL SETTORE DEGLI INVESTIMENTI SANITARI
PROGRAMMA INVESTIMENTI EX ART. 20 LEGGE N. 67/88

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, e, 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. 67/88;
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 già 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 tra le attribuzioni da trasferire al Ministero della Sanità,
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.
VISTA 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 24 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;
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VISTA le 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 delibera CIPE 6 maggio 1998, n. 52 “Programma nazionale straordinario di investimenti
in sanità, art. 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, secondo e terzo triennio”, pubblicata sulla
Gazzetta Ufficiale serie generale 169 del 22 luglio 1998;
VISTA la circolare del Ministero della Sanità del 18 giugno 1997, n. 100/SCPS/6.7691;
VISTA la Legge 16 novembre 2001 n. 405 di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 18
settembre 2001 n. 347, recante interventi urgenti in materia sanitaria;
VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 novembre 2001, 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 Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano del 28
febbraio 2008 per la “Definizione delle modalità e procedure per l’attivazione dei programmi di
investimento in sanità” a integrazione dell’Accordo del 19 dicembre 2002;
VISTO l’Accordo di programma per il settore investimenti sanitari, sottoscritto il 18 giugno 2000
dal Ministero della Salute e dalla Regione Marche, di concerto con il Ministero 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;
VISTA la deliberazione CIPE n. 65 del 2 agosto 2002, come modificata dalla deliberazione CIPE n.
63 del 20 dicembre 2004, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale serie generale n. 115 del 19 maggio
2005, “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 Marche la quota di € 35.398.109,00;
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;
VISTA l’Intesa tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano del 5
ottobre 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;
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VISTA la legge 23 dicembre 2005, n. 266 (finanziaria 2006) articolo 1, commi 310, 311 e 312, che
detta disposizioni per l’attuazione del programma straordinario di investimenti di cui all’art. 20
della citata legge n. 67 del 1988, e successive modificazioni;
VISTA la nota circolare del Ministero della salute prot. n. 2749/DGPROG/7-P/I6.a.h dell’8
febbraio 2006, avente per oggetto “Programma investimenti, art. 20 legge n. 67 del 1988 –
Applicazione art. 1, commi 285, 310, 311 e 312, della 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
legge 23 dicembre 2005, n. 266;
VISTO il decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze
del 12 ottobre 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 41 del 19 febbraio 2007, che limita la
risoluzione del sopra citato Accordo di programma con la regione Marche al 65 per cento delle
risorse revocate, per un importo a carico dello Stato pari a € 55.208.407,68 e individua gli interventi
da finanziare con la quota del 35 per cento delle risorse revocate, per un importo a carico dello Stato
di € 29.727.604,05;
VISTO il decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze
del 2 agosto 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 259 del 7 novembre 2007, concernente la
ricognizione delle risorse resesi disponibili in applicazione dell’art. 1, commi 310 e 311 della legge
23 dicembre 2005, n. 266;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale delle Marche n. 1389 del 20 ottobre 2008 recante
“Decreto Legislativo 19.06.1999 n. 229 art. 5 bis – Accordo di Programma per il settore degli
investimenti sanitari in materia di ristrutturazione edilizia e ammodernamento tecnologico tra la
Regione Marche, il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali ed il Ministero
dell’Economia e Finanze”.
PRESO ATTO che nel presente Accordo una quota pari al 15% delle risorse è destinata al
potenziamento ed ammodernamento tecnologico, come disposto dall’art. 10 dell’Intesa
Stato/Regioni del 23 marzo 2005, relativo all’attuazione dell’art. 1, comma 188, della legge n.
311/2004;
VISTO lo stato di attuazione degli interventi relativi al programma di investimenti ex art. 20 della
legge n. 67/1988, presente agli atti dei Ministeri competenti;
ACQUISITO nella seduta del 18 dicembre 2008, il parere favorevole del Nucleo di valutazione e
verifica degli investimenti pubblici in sanità del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche
Sociali;
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. n. 502/1992,
come introdotto dal D. Lgs. n. 229/1999, in data 26 febbraio 2009;
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Il Ministero del Lavoro della Salute e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministero
dell’Economia e delle Finanze, e la Regione Marche

STIPULANO IL SEGUENTE
ACCORDO DI PROGRAMMA
Articolo 1
(Finalità ed obiettivi)
1. Il presente Accordo di programma integrativo, tenuto conto della circolare del Ministero della
sanità del 18 giugno 1997, n. 100/SCPS/6.7691, è finalizzato alla riorganizzazione delle reti
cliniche, territoriali e socio sanitarie del Servizio sanitario regionale in termini di potenziamento dei
servizi, miglioramento delle condizioni di accessibilità, riqualificazione delle strutture, attraverso:
• interventi di acquisizione di nuove importanti attrezzature e sistemi tecnologici;
• interventi di ristrutturazione e adeguamento delle strutture;
• interventi di completamento e ampliamento di opere infrastrutturali;
• interventi di manutenzione per la sicurezza dei luoghi di lavoro e la messa a norma delle
parti strutturali ed impiantistiche.
2. L'Accordo integrativo è costituito da n. 47 interventi facenti parte del programma della Regione
Marche 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,
delle fonti di copertura e dell'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.

Articolo 2
(Impegno dei soggetti sottoscrittori dell’Accordo di programma)
1. I soggetti sottoscrittori del presente Accordo sono:
a) per il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali: Dott. Filippo Palumbo,
Direttore Generale della Programmazione sanitaria, dei livelli essenziali di assistenza e
dei principi etici di sistema,
b) per il Ministero della economia e delle finanze: Dott.ssa Barbara Filippi, Dirigente
Ufficio IX dell’Ispettorato Generale per la Spesa Sociale ;
c) per la Regione Marche: Dott. Carmine Ruta, Dirigente Servizio 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;
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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 9, 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. L’onere complessivo derivante dal presente Accordo di programma ammonta a €
111.908.078,00 e concerne € 111.908.078,00 di opere analiticamente indicate nelle schede
tecniche previste all'art. 1, comma 2, di cui: € 91.907.935,45 a carico dello Stato, €
20.000.142,55 a carico della Regione. Il piano finanziario per esercizio, dettagliatamente
illustrato nelle schede richiamate, è quello di seguito riportato:

ESERCIZIO
FINANZIARIO

2008

FONTE FINANZIARIA
STATO

REGIONE

€ 91.907.935,45

€ 20.000.142,55

TOTALE
€ 111.908.078,00

2. L’importo a carico dello Stato di cui al comma 1, per un valore di € 91.907.935,45 è stato
assegnato alla Regione Marche secondo quanto di seguito indicato:
- per € 154,94, derivanti dalla delibera CIPE 6 maggio 1998 n. 52;
- per € 18.075,02, quale somma rinveniente dal minor costo di interventi inseriti nell’Accordo
già sottoscritto (totale sottoscritto € 181.979.889,17), per cui il valore complessivo
dell’Accordo di programma sottoscritto il 18 giugno 2000 risulta pari a € 125.470.217,66, al
netto delle revoche operate dai Decreti Interministeriali (totale revoche € 56.491.596,49);
- per € 35.398.109,00, risorse assegnate dalla delibera CIPE n. 65 del 2 agosto 2002, come
modificata dalla delibera CIPE n. 63 del 10 dicembre 2004;
- € 55.208.407,68, risorse resesi disponibili a seguito della revoca operata dal Decreto
Interministeriale del 12 maggio 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 154 del 5 luglio
2006;
- per € 1.283.188,81, risorse resesi disponibili a seguito della revoca operata dal Decreto
Interministeriale del 2 agosto 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 259 del 7
novembre 2007.
3. In attuazione degli interventi suddetti la Regione, dopo la sottoscrizione dell’Accordo di
programma, potrà iscrivere a bilancio nell’esercizio 2008 le somme necessarie per la
realizzazione degli interventi, secondo le fonti di finanziamento esplicitate nel presente
Accordo.
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4. 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)
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 dall’Accordo tra Governo, le Regioni e le
Province Autonome di Trento e di Bolzano del 28 febbraio 2008 per la “Definizione delle
modalità e procedure per l’attivazione dei programmi di investimento in sanità” a integrazione
dell’Accordo del 19 dicembre 2002.
2. Per gli interventi oggetto del presente Accordo la Regione inoltra al Ministero del Lavoro della
Salute e delle Politiche Sociali, l’istanza di finanziamento prevista dalle disposizioni riportate al
precedente comma 1, previa approvazione del progetto.
3. In relazione alle disposizioni di cui al precedente comma 1, le eventuali variazioni del
programma, anche sostitutive, in sede di attuazione del medesimo, comprese eventuali
articolazioni funzionali di un unico intervento (suddivisione di un intervento in sub interventi),
devono essere comunicate al Ministero del Lavoro della Salute e delle Politiche Sociali,
accompagnate da una specifica relazione esplicativa, per la valutazione di competenza
ministeriale sulla conformità delle variazioni agli obiettivi generali dell’Accordo. A seguito di
valutazione positiva da parte della competente Direzione Generale del Ministero, la Regione
procede all’adozione delle modifiche dell’Accordo stesso per le vie formali, nei modi previsti
dalla normativa regionale, previa validazione dei dati relativi agli interventi, utilizzando il
sistema Osservatorio.

Articolo 6
(Procedure per l’istruttoria)
1. Per 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 relativa normativa europea;
- il rispetto delle norme in materia di requisiti strutturali, tecnologici e organizzativi di cui
al DPR 14 gennaio 1997 e alla normativa regionale di attuazione.
2. Dette garanzie consentono di procedere con immediatezza alla fruizione delle risorse da parte
della Regione Marche o delle Aziende appositamente delegate, contestualmente alla
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acquisizione, da parte del Ministero del Lavoro della Salute e delle Politiche Sociali, delle
dichiarazioni di cui alla legge n. 492/1993.

Articolo 7
(Indicatori)
1. La Regione ha richiamato nell’allegato documento programmatico gli indicatori per valutare
l’impatto degli investimenti 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, in coerenza con gli standard nazionali
previsti dalla normativa vigente.

Articolo 8
(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 Marche.
2. II Comitato istituzionale è presieduto dal Ministro del Lavoro della Salute e delle Politiche
Sociali o 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 articolo 9. La convocazione è
disposta dal Presidente, anche a richiesta della rappresentanza regionale.
4. Al fine di consentire l'attività di monitoraggio e di vigilanza, demandate al Ministro del Lavoro
della Salute e delle Politiche Sociali, la Regione trasmette allo stesso, con cadenza annuale,
l'aggiornamento delle informazioni relative ai singoli interventi facenti parte del presente
Accordo.
5. In caso di ingiustificato ritardo nell’attuazione dell’Accordo di programma nonché nella
realizzazione e nella messa in funzione delle opere relative, fermo restando quanto previsto
dall’art. 5-bis, comma 3, del D. Lgs. n. 502/92 e successive modifiche e integrazioni, e dall’art.
1, comma 310, della legge n. 266/2005, il Ministero del Lavoro della Salute e delle Politiche
Sociali assume iniziative a sostegno della Regione al fine di rimuovere le cause delle criticità
riscontrate 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 9
(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 il Dott. Carmine Ruta, Dirigente
Servizio Salute.
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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 8, 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 le schede di cui all’articolo 1, comma 2, conseguentemente
modificate, ai sensi del citato articolo 5, comma 3.

Articolo 10
(Soggetto responsabile dell’intervento)
1. Per le finalità di cui al presente Accordo, nelle schede di cui all'articolo 1, comma 2, viene
indicato il responsabile dell’intervento.
2. Il responsabile di cui al comma 1 è designato dal soggetto attuatore degli interventi ed ha i
seguenti compiti:
a) segnalare al responsabile dell'Accordo gli eventuali ritardi o gli ostacoli tecnicoamministrativi 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 11
(Disposizioni generali)
1. II presente Accordo di programma integrativo 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.
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Per:
II Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali: ___________________________

II Ministero dell’Economia e delle Finanze: ________________________________________

La Regione Marche:____________________________________________________________

Roma, _______________________
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↑ Comune ↓
Comune

Tipo intervento
Tipo intervento

↑ Titolo ↓
Titolo
ZT 01 - ADEGUAMENTO A
NORMASTRUTTURA SANITARIA DI
NOVAFELTRIA
ZT 02 - ADEGUAMENTO A NORMA
OSPEDALE DI RETE DI URBINO

Area attività
Area di attività
Rete clinica → Rete
territoriale socio
sanitaria

AV
AV

Az
Az

1

Asur

110.110201.U.013

NOVAFELTRIA

Strut./Manutenzione

1

Asur

110.110201.U.014

URBINO

Strut./Manutenzione

1

Asur

110.110201.U.015

URBINO

1

Asur

110.110201.U.016

URBINO

1

Asur

110.110201.U.020

MONDOLFO

1

Asur

110.110201.U.017

FANO

1

Asur

110.110201.U.019

FANO

1

Asur

110.110201.U.018

FANO

ZT 02 - ADEGUAMENTO A NORMA
STRUTTURE TERRITORIALI DI ZONA
ZT 02 - COMPLETAMENTO OSPEDALE
Strut./Completamento DI URBINO
Rete clinica
ZT 03 - ADEGUAMENTO A NORMA
Rete territoriale socio
Strut./Manutenzione DISTRETTO DI MONDOLFO
sanitaria
ZT 03 - ADEGUAMENTO A NORMA
OSPEDALI DI FANO E
Strut./Manutenzione FOSSOMBRONE
Rete clinica
ZT 03 - ADEGUAMENTO A NORMA
Strut./Manutenzione STRUTTURE SANITARIE DI ZONA
Rete clinica
ZT 03 - AMPLIAMENTO E
COMPLETAMENTO OSPEDALE DI
Strut./Completamento FANO
Rete clinica

SENIGALLIA

ZT 04 - COMPLETAMENTO OSPEDALE
Strut./Completamento DI SENIGALLIA

Codice

ZT/AO

Codice

1. Pesaro

2. Urbino

3. Fano

Totale AV1 Pesaro Urbino
4.
2 Asur Senigallia 110.110201.U.021

2

Asur

110.110201.U.022

JESI

JESI

5. Jesi

2

Asur

110.110201.U.023

2

Asur

110.110201.U.024
6.
Fabriano

2

Asur

110.110201.U.025

FABRIANO

2

Asur

110.110201.U.026

ANCONA

SASSOFERRATO

7. Ancona

Totale AV2 Ancona

Strut./Manutenzione

ZT 05 - ADEGUAMENTO A NORMA
STRUTTURE TERRITORIALI DI ZONA
ZT 05 - ATTIVAZIONE NUOVO
OSPEDALE A.MURRI E
RISTRUTTURAZIONE VECCHIO
Strut./Completamento OSPEDALE A. MURRI
ZT 06 - ADEGUAMENTO A NORMA
RSA DI SASSOFERRATO (EX
Strut./Manutenzione OSPEDALE)
Strut./Manutenzione

ZT 06 - ADEGUAMENTO A NORMA
OSPEDALE E.PROFILI DI FABRIANO
ZT 07 - RISTRUTTURAZIONE
STRUTTURE SANITARIE
Strut./Ristrutturazione TERRITORIALI DI ZONA
Strut./Manutenzione

Rete clinica
Rete clinica → Rete
territoriale socio
sanitaria

Rete clinica
Rete territoriale socio
sanitaria

Rete clinica
Rete territoriale socio
sanitaria

Rete clinica
Rete territoriale socio
sanitaria

↑ Costo Complessivo ↓
Costo Complessivo

Di cui a carico dello stato
Di cui a carico dello stato

400.000,00

328.512,25

1.100.000,00

903.408,68

1.270.000,00

1.043.026,39

2.747.800,00

2.256.714,88

500.000,00

410.640,31

1.000.000,00

821.280,62

1.110.000,00

911.621,49

3.350.000,00

2.751.290,07

11.477.800,00

9.426.494,68

910.000,00

747.365,36

3.295.000,00

2.706.119,64

14.150.000,00

11.621.120,75

436.000,00

358.078,35

2.151.158,00

1.766.704,37

12.000.000,00

9.855.367,42

32.942.158,00

27.054.755,89

8.
Civitanova
M.

3

Asur

3

Asur

110.110201.U.028

MONTECASSIANO

Strut./Manutenzione

3

Asur

110.110201.U.029

MACERATA

Strut./Manutenzione

ZT 08 - RIQUALIFICAZIONE ED
ADEGUAMENTO A NORMA
OSPEDALE DI CIVITANOVA MARCHE
ZT 09 - MANUTENZIONE ED
ADEGUAMENTO A NORMA
COMUNITA' PROTETTA DI SALUTE
MENTALE MONTECASSIANO
ZT 09 - AMPLIAMENTO E
ADEGUAMENTO A NORMA
OSPEDALE DI MACERATA

3

3

Asur

9.
Macerata

Asur

110.110201.U.027

CIVITANOVA
MARCHE

Strut./Manutenzione

110.110201.U.030

110.110201.U.031

3

Asur

110.110201.U.012

3

Asur

110.110201.U.033
10.
Camerino
S.Severino

3

Asur

110.110201.U.032

Rete clinica

8.200.000,00

6.734.501,07

Rete territoriale socio
sanitaria

1.400.000,00

1.149.792,87

Rete clinica / Rete
emergenza urgenza

2.340.000,00

1.921.796,65

Strut./Manutenzione

ZT 09 - ALLESTIMENTO NUOVA SEDE
CENTRO DIALISI NELLA STRUTTURA
SANITARIA DI TOLENTINO

Rete clinica → Rete
territoriale socio
sanitaria

500.000,00

410.640,31

TREIA

Strut./Manutenzione

ZT 09 - COMPLETAMENTO
INTERVENTO DI RISTRUTTURAZIONE
STRUTTURA SANITARIA DI TREIA

Rete clinica → Rete
territoriale socio
sanitaria

150.000,00

123.192,09

MACERATA

Acq. Attrezz. / Nuove
tecnologie

2.100.000,00

1.724.689,30

SAN SEVERINO
MARCHE

Strut./Manutenzione

820.000,00

673.450,11

1.490.000,00

1.223.708,12

TOLENTINO

MATELICA

Strut./Manutenzione

ZT 09 - OSPEDALE DI MACERATA POTENZIAMENTO POLO
ONCOLOGICO CON SISTEMA PET/CT
ZT 10 - ADEGUAMENTO A NORMA
OSPEDALE B. EUSTACCHIO SAN
SEVERINO MARCHE
ZT 10 - ADEGUAMENTO ALLE NORME
DI PREVENZIONE INCENDI
STRUTTURA SANITARIA DI
MATELICA

Rete clinica → Rete
territoriale socio
sanitaria

17.000.000,00

13.961.770,51

Rete clinica → Rete
territoriale socio
sanitaria

1.650.000,00

1.355.113,02

Rete clinica

1.750.000,00

1.437.241,08

3.400.000,00

2.792.354,10

Rete clinica

1.300.000,00

1.067.664,80

Rete clinica
Rete clinica → Rete
territoriale socio
sanitaria

4.450.000,00

3.654.698,75

1.100.000,00

903.408,68

6.850.000,00

5.625.772,23

Rete clinica
Rete clinica / Rete
territoriale socio
sanitaria

Totale AV3 Macerata

4

Asur

4

Asur

11. Fermo

110.110201.U.034

FERMO

Strut./Manutenzione

ZT 11 - ADEGUAMENTO A NORMA
STRUTTURE SANITARIE DI ZONA

110.110201.U.035

FERMO

Strut./Manutenzione

ZT 11 - ADEGUAMENTO A NORMA
PRESIDIO OSPEDALIERO DI FERMO

Totale AV4 Fermo

5

12. S.
Benedetto
110.110201.U.036
T.
Asur

SAN BENEDETTO
DEL TRONTO

Strut./Manutenzione

5

Asur 13. Ascoli 110.110201.U.037
P.

ASCOLI PICENO

Strut./Manutenzione

5

Asur

AMANDOLA

Strut./Manutenzione

110.110201.U.038

Totale AV5 Ascoli Piceno

ZT 12 - MESSA A NORMA OSPEDALE
DI SAN BENEDETTO DEL TRONTO
ZT 13 - ADEGUAMENTO A NORMA
OSPEDALE C.& G. MAZZONI DI
ASCOLI PICENO
ZT 13 - ADEGUAMENTO A NORMA
STRUTTURA SANITARIA DI
AMANDOLA

A

Asur

110.110201.U.010

Acq. Attrezz. / Nuove
tecnologie

Asur
A

Asur

110.110201.U.009

Acq. Attrezz. / Nuove
tecnologie

A

Asur

110.110201.U.011

Acq. Attrezz. / Nuove
tecnologie

ASUR - POTENZIAMENTO
TECNOLOGIE A SUPPORTO DELLA
RETE DI SCREENING ONCOLOGICO
SENOLOGICO
ASUR - COMPLETAMENTO RETE
CARDIOLOGICA REGIONALE PER IL
TRATTAMENTO DEL PAZIENTE
CORONARICO ACUTO
ASUR - POTENZIAMENTO E RINNOVO
TECNOLOGIE DI DIAGNOSTICA PER
IMMAGINI

Rete prevenzione

4.500.000,00

3.695.762,78

Rete clinica

1.900.000,00

1.560.433,17

Rete clinica

2.000.000,00

1.642.561,24

8.400.000,00

6.898.757,19

Rete clinica

1.427.000,00

1.171.967,44

Rete clinica

1.720.000,00

1.412.602,66

3.147.000,00

2.584.570,11

Rete clinica

708.000,00

581.466,68

Rete clinica

2.760.000,00

2.266.734,51

Rete emergenza
urgenza

800.000,00

657.024,49

Rete clinica

700.000,00

574.896,43

Rete clinica

999.600,00

820.952,11

Rete clinica

7.040.000,00

5.781.815,55

13.007.600,00

10.682.889,77

Totale ASUR (centralizzato)

I

Inrca

I

Inrca

Inrca

110.110921.I.007

ANCONA

Acq. Attrezz. / Nuove
tecnologie

110.110921.I.008

ANCONA

Strut./Manutenzione

INRCA - ADEGUAMENTO
TECNOLOGIE DI RADIOFARMACIA E
COMPLETAMENTO SISTEMA RIS
PACS
INRCA - MANUTENZIONE E
ADEGUAMENTO A
NORMA COMPLESSO OSPEDALIERO
U. SESTILLI

Totale Inrca

R

AOR

110.110905.H.014

ANCONA

R

AOR

110.110905.H.013

ANCONA

110.110905.H.018

ANCONA

AOR

110.110905.H.017

ANCONA

R

AOR

110.110905.H.016

ANCONA

R

AOR

110.110905.H.015

ANCONA

R

AOR

R

AO Riuniti

Totale AO Riuniti Ancona

Acq. Attrezz. / Nuove
tecnologie
Acq. Attrezz. / Nuove
tecnologie

AO RIUNITI ANCONA - RINNOVO
TECNOLOGIE DIAGNOSTICHE
AO RIUNITI ANCONA - ACQUISIZIONE
PET/CT

AO RIUNITI ANCONA COMPLETAMENTO E ADEGUAMENTO
A NORMA PRONTO SOCCORSO
Strut./Completamento OSPEDALE TORRETTE
AO RIUNITI ANCONA RISTRUTTURAZIONE E
ADEGUAMENTO A NORMA LOCALI
Strut./Manutenzione CUCINA OSPEDALE TORRETTE
AO RIUNITI ANCONA RISTRUTTURAZIONE E
ADEGUAMENTO CUNICOLI DI
COLLEGAMENTO OSPEDALE
Strut./Manutenzione TORRETTE
AO RIUNITI ANCONA RISTRUTTURAZIONE E
ADEGUAMENTO A NORMA EDIFICI IB
Strut./Manutenzione E B OSPEDALE TORRETTE

S

AOS

110.110901.H.132

PESARO

S

AOS

110.110901.H.128

PESARO

Strut./Manutenzione
Acq. Attrezz. / Nuove
tecnologie

S

AOS

110.110901.H.129

PESARO

Acq. Attrezz. / Nuove
tecnologie

S

AOS

110.110901.H.135

PESARO

Strut./Manutenzione

S

AOS

AO S.
Salvatore 110.110901.H.134

PESARO

Strut./Manutenzione

S

AOS

110.110901.H.133

PESARO

Strut./Manutenzione

S

AOS

110.110901.H.136

PESARO

Strut./Manutenzione

S

AOS

110.110901.H.130

PESARO

Strut./Manutenzione

S

AOS

110.110901.H.131

PESARO

Strut./Manutenzione

Totale AO San Salvatore Pesaro

Totale complessivo

AO SAN SALVATORE PESARO MANUTENZIONE LOCALI ATTUALE
RADIOLOGIA
AO SAN SALVATORE PESARO COMPLETAMENTO FIVET
AO SAN SALVATORE PESARO ACQUISTO ATTREZZATURE
SANITARIE
AO SAN SALVATORE PESARO ADEGUAMENTO A NORMA
PREVENZIONE INCENDI OSPEDALE
DI PESARO
AO SAN SALVATORE PESARO ADEGUAMENTO A NORMA FIVET E
BLOCCO TRAVAGLIO E PARTO
AO SAN SALVATORE PESARO ADEGUAMENTO A NORMA
OSTETRICIA E GINECOLOGICA
OSPEDALE DI PESARO
AO SAN SALVATORE PESARO ADEGUAMENTO RISCHIO SISMICO I
STRALCIO
AO SAN SALVATORE PESARO AMPLIAMENTO E ADEGUAMENTO
MEDICINA NUCLEARE
AO SAN SALVATORE PESARO MANUTENZIONE E ADEGUAMENTO A
NORMA OSPEDALE DI PESARO

Rete clinica

1.500.000,00

1.231.920,93

Rete clinica

1.320.000,00

1.084.090,42

Rete clinica

2.000.000,00

1.642.561,24

Rete clinica

1.511.520,00

1.241.382,08

Rete clinica

2.305.000,00

1.893.051,82

Rete clinica

1.100.000,00

903.408,68

Rete clinica

1.700.000,00

1.396.177,05

Rete clinica

2.022.000,00

1.660.629,41

Rete clinica

2.225.000,00

1.827.349,38

15.683.520,00

12.880.571,00

111.908.078,00

91.907.935,48

Regione Marche

Accordo di programma in sanità

Documento programmatico sugli
investimenti sanitari
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I

QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO NAZIONALE E REGIONALE

L’art. 20 della legge 11 marzo 1988 ha avviato un programma di ristrutturazione edilizia e di
ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario pubblico, da attuare su scala nazionale con
una programmazione pluriennale degli interventi. Di seguito viene presentato il quadro di
riferimento della normativa che da esso è scaturita. Viene successivamente indicato il percorso
seguito dalla Regione Marche per l’attuazione.

I.1 Riferimenti normativi
Relativamente ai PROGRAMMI DI INVESTIMENTO IN CAMPO SANITARIO :
Legge 11 marzo 1988, n. 67 e successive modifiche: 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 30.000 miliardi di vecchie lire;
Legge 5 giugno 1990, n.135 : Programma di interventi urgenti per la prevenzione e la lotta contro
l’AIDS; all’art. 1 viene autorizzato un programma nazionale di interventi sanitari urgenti volti a
contrastare la diffusione delle infezioni da HIV;
Decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modifiche: in particolare l’articolo 5
bis così come introdotto dall’art.5 del D.Lgs. 19 giugno1999, 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’ art. 20 L.67/88;
Delibera CIPE del 21 marzo 1997, n. 53 pubblicata in G.U. 30 maggio 1997, n.124: apre
formalmente la seconda fase del Programma straordinario di investimenti in campo sanitario,
definendo gli obiettivi e le modalità operative e rendendo possibile il completamento organico delle
iniziative avviate in merito dalle Regioni e dalle province autonome;
Circolare del Ministero della Sanità del 18 giugno 1997, prot. n.100/scps/6.7691: fornisce alle
Regioni ed alle Province autonome le indicazioni necessarie al concreto avvio delle procedure di
attuazione della seconda fase del Programma di investimenti;
DGR Marche n. 2635 del 16 ottobre 1997: Programma di attuazione degli interventi in campo
sanitario finanziati aiu sensi dell’art.20 L.67/88 – Seconda fase (2° e 3° triennio;)
Legge 27 dicembre 1997, n.450: rende disponibile, per la realizzazione degli interventi di edilizia
sanitaria di cui all’art. 20 L. 67/88 la somma di 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
e 24 dicembre 2003 n.350;
Delibera CIPE 6 maggio 1998, n. 52, pubblicata in G.U. 22 luglio 1998, n.169: approva il
Programma nazionale straordinario di investimenti in sanità, art. 20 L.67/88, secondo e terzo
triennio;
Delibera CIPE 6 maggio 1998, n. 53, pubblicata in G.U. 21 luglio 1998, n.168: approva il
programma specifico per l’utilizzo delle risorse di cui alla Legge n.450/1997;
DGR Marche n. 2103 del 7 settembre 1998: Riallineamento 1998-1999 Programma seconda fase
ex art. 20 L.67/88 – Richiesta modifica deliberazione CIPE del 6 maggio 1998;
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Delibera CIPE 22 dicembre 1998, n. 148: Art. 20 L.67/88, seconda fase – modifica dell’elenco
delle opere prioritarie della Regione Marche di cui al Programma specifico per l’utilizzo delle
risorse previste dalla Legge 27 dicembre 1997, n.450;
DGR Marche n. 410 del 28 febbraio 2000: approva l’ Accordo di Programma predisposto ai sensi
dell’art. 5 bis del D. Lgs. n.229/99 per il completamento della seconda fase del programma
investimenti;
Accordo di programma per il settore degli investimenti sanitari sottoscritto dal Ministero della
Sanità e dalla Regione Marche in data 28 giugno 2000, che impegna la somma di 352.362 milioni
di vecchie lire, che rappresenta la quota residua utilizzabile della somma di 438.240 milioni di
vecchie lire rese disponibili per la Regione Marche dalla delibera del CIPE n. 52 del 6 maggio
1998;
Legge 23 dicembre 2000, n.388: il comma 3 dell’art. 83 eleva il fondo dell’art. 20 da 30.000 a
34.000 miliardi di vecchie lire per la prosecuzione del Programma nazionale di investimenti in
sanità;
Decreto Legislativo 28 luglio 2000, n.254: l’art. 1, comma 2, fissa in 1.800 miliardi di vecchie lire
( pari a € 929.622.418,36) l’ammontare dei fondi ex art. 20 L. 67/88 utilizzabili dalle Regioni per la
realizzazione delle strutture finalizzate all’esercizio della libera professione intramuraria;
Decreto Ministro della Sanità 8 giugno 2001: a valere sulla somma sopra richiamata distribuisce
alle Regioni € 826.143.140,92 per lo scopo prefissato;
Delibera CIPE 2 agosto 2002, n. 65 pubblicata in G.U. 16 ottobre 2002, n.243: concernente
“Prosecuzione del Programma nazionale di investimenti in sanità, art. 20 Legge n.67/88 – art.83,
comma 3, Legge n.388/00”, ha ripartito alle Regioni e Province autonome la somma residua - al
netto della quota attribuita a IRCCS, Policlinici, IZS, ISS - di € 1.101.886.615,00 di cui €
35.398.109,00 alla Regione Marche;
Accordo del 19 dicembre 2002 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;
Legge 30 dicembre 2004, n. 311: l’art. 1, comma 188, stabilisce che “Le regioni che alla data del
1° gennaio 2005 abbiano ancora in corso di completamento il proprio programma di investimenti in
attuazione dell’art. 20 della legge 11 marzo 1988, n.67 e successive modificazioni, destinano una
quota delle risorse residue al potenziamento e ammodernamento tecnologico” .
DGR Marche n.484 del 30 marzo 2005: avvia la procedura per utilizzo finanziamenti assegnati
con delibera CIPE agosto 2002 per la prosecuzione del programma investimenti ex art. 20 L.
67/88;
Legge 23 dicembre 2005, n.266 (Finanziaria 2006): all’art. 1 commi 310, 311 e 312 detta
disposizioni per l’attuazione del Programma straordinario ex art. 20 L.67/88;
Decreto interministeriale 12 maggio 2006: Ricognizione delle risorse resesi disponibili in
applicazione dell’art. 1 commi 310, 311 e 312 della Legge n.266/05 – per la Regione Marche indica
in € 84.936.011,82 l’importo complessivo degli impegni soggetti a revoca ed in € 29.727.604,14 la
quota del 35% per la quale è applicabile la procedura di recupero prevista dal comma 312 della
Legge n.266/05;
Decreto Dirigente Servizio Salute n.46 del 26 giugno 2006: la Regione Marche, in applicazione
del comma 312 già citato, chiede al Ministero della Salute la risoluzione limitata dell’Accordo di
programma stipulato il 28 giugno 2000 e utilizza il finanziamento non revocato;
Decreto interministeriale 12 ottobre 2006: limita la risoluzione dell’Accordo di Programma delle
Marche al 65% delle risorse revocate;
Legge 27 dicembre 2006, n.296 (Finanziaria 2007): l’art. 1 comma 796 lettera n) eleva a 20
miliardi di euro l’importo fissato dall’art. 20 L.67/88 così come rideterminato dall’art. 8 comma 3
della Legge n.388/00;
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Decreto Interministeriale 2 agosto 2007: revoca gli impegni di spesa corrispondenti a due
interventi della Regione Marche già ammessi a finanziamento ma i cui lavori non sono stati
aggiudicati entro il termine previsto
Decreti Dirigenziali del Ministero della Salute del 4 e 5 settembre 2007: ammettono a
finanziamento tutti gli interventi proposti dalla Regione Marche con Decreto n.46/06
Legge 24 dicembre 2007, n.244 (Finanziaria 2008): l’art. 2 comma 279 eleva a complessivi 23
miliardi di euro la dotazione di risorse per la prosecuzione del Programma pluriennale di
investimenti in sanità;
Nota della Posizione di Funzione Demanio idrico, Porti, lavori Pubblici del Servizio
“Governo del territorio, mobilità ed infrastrutture” della Regione marche n. 442068 del 18
agosto 2008, avente per oggetto: Accordo di programma 2000. trasmissione elenco interventi
inseriti nel sistema Osservatorio del Ministero della Salute.
Relativamente all’ adeguamento delle strutture in materia di SICUREZZA, AUTORIZZAZIONE ED
ACCREDITAMENTO :
Decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626 pubblicato nel supplemento ordinario della G.U. n.
265 del 12 novembre 1994 : Attuazione delle direttive 89/391/CEE ….omissis …99/92/CE
riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro;
Legge regionale 16 marzo 2000, n. 20: recante “Disciplina in materia di autorizzazione alla
realizzazione ed all’esercizio, accreditamento istituzionale e accordi contrattuali delle strutture
sanitarie e socio sanitarie pubbliche e private”; l’art. 24 fissava nel termine massimo di 5 anni dall’approvazione dei requisiti da parte della Giunta regionale – l’obbligo di adeguamento delle
strutture;
DGR Marche n. 2200 del 24 ottobre 2000: recante “L.R. 20/2000, art.6 – Determinazione dei
requisiti minimi richiesti per l’autorizzazione alla realizzazione ed all’esercizio di strutture sanitarie
e socio sanitarie”;
DGR Marche n. 1889 del 31 luglio 2001: recante “L.R. 20/2000, art.15 – Determinazione dei
requisiti minimi richiesti per l’accreditamento e la classificazione delle strutture sanitarie e socio
sanitarie”;
Legge regionale n. 12 del 23 febbraio 2005: all’art. 3 modifica l’ art. 24 della L.R. n.20/200
stabilendo che “ I termini previsti per l’adeguamento ai requisiti minimi decorrono a partire dal 31
dicembre 2005”;
DGR Marche n. 1908 del 31 luglio 2001: recante “Attuazione Accordo di programma investimenti
in campo sanitario ex DGR 410/2000 – Programma regionale sicurezza ospedaliera”, individua gli
interventi finanziabili con la somma di 5.300.000.000 di vecchie lire ( pari a € 2.737.221,56)
riservata allo scopo dall’Accordo di Programma; il provvedimento si pone in continuità della DGR
Marche n. 2833 del 28 dicembre 2000 che, in attuazione della Delibera del Consiglio regionale n.
261/99, aveva già assegnato per il medesimo scopo oltre 13 miliardi di vecchie lire;
Decreto ministeriale 18 settembre 2002: “Approvazione della regola tecnica di prevenzione
incendi per la progettazione, la costruzione e l’esercizio delle strutture sanitarie pubbliche e
private”; la norma è cogente per le nuove costruzioni e per le ristrutturazioni totali e stabilisce in 5
anni il termine di tempo disponibile per l’adeguamento delle altre strutture;
Ordinanza Presidente del Consiglio dei Ministri 20 marzo 2003, n. 3274 : “Primi elementi in
materia di criteri generali per la classificazione sismica del territorio nazionale e di normative
tecniche per le costruzioni in zona sismica.
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Relativamente alle attuali linee di tendenza di PROGRAMMAZIONE SANITARIA
Legge 30 dicembre 1991, n.412 : l’art.4, comma 3 ridetermina i parametri standard in materia di
organizzazione degli ospedali prevedendo l’utilizzazione dei posti letto ad un tasso non inferiore al
75% in media annua, la dotazione complessiva di 6 posti letto per mille abitanti, di cui lo 0,5
riservato alla riabilitazione ed alla lungodegenza postacuzie, un tasso di ospedalizzazione del 160
per mille, nonché la necessità di riconvertire gli ospedali che non raggiungono lo standard minimo
di 120 posti letto, operando le trasformazioni, gli accorpamenti e le disattivazioni necessarie;
DGR n.2410 del 20 luglio 1992 : Disattivazione della funzione ospedaliera nei presidi con meno di
120 posti letto e riconversione degli stessi in strutture sanitarie di rilievo territoriale;
Delibera del Consiglio regionale n. 99/1992: Riconversione dei presidi disattivati e
riorganizzazione della rete ospedaliera a stralcio del Piano Sanitario Regionale;
Decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modifiche;
Legge 16 novembre 2001 n. 405 di conversione del D.L. 18 settembre 2001 347 : interventi
urgenti in materia sanitaria;
Decreto Presidente Consiglio dei Ministri 29 novembre 2001 e successive modificazioni ed
integrazioni: definizione dei livelli essenziali di assistenza;
DGR Marche n. 606 del 20 marzo 2001: Linee guida regionali per le cure domiciliari.
DGR Marche n. 1369 del 19 giugno 2001: Linee guida regionali per le cure domiciliari al paziente
oncologico terminale e riparto tra le aziende sanitarie locali del finanziamento di cui alla L. 39/99.
DGR Marche n. 649 del 03 aprile 2002: Completamento del progetto regionale per la
realizzazione dis trutture per le cure palliative-hospice: presentazione al Ministero dellal salute dei
progetti preliminari ai sensi del DM 5 settembre 2001.
Legge regionale 20 giugno 2003, n. 13: recante “Riorganizzazione del Servizio Sanitario
Regionale”, istituisce l’Azienda Sanitaria Unica Regionale (A.S.U.R.), articolata in tredici Zone
territoriali corrispondenti alle ex Aziende sanitarie locali;
Delibera del Consiglio regionale delle Marche n. 97 del 30 giugno 2003 : Piano Sanitario
regionale 2003/2006;
DGR Marche n. 738 del 29 giugno 2004: Definizione del budget delle aziende, zone, presidi di
alta specializzazione e dell’INRCA, anno 2004;
Delibera Consiglio regionale n. 163 del 19 gennaio 2005 : Piano Sanitario Regionale 2003/2006
– Riordino dell’assetto ospedaliero;
DGR Marche n. 131 del 01 febbraio 2005: Procedura per la valutazione di congruità delle
proposte di acquisizione di grandi apparecchiature da parte delle Aziende sanitarie della Regione
Marche;
DGR Marche n. 483 del 30 marzo 2005: Definizione del budget delle aziende, zone, presidi di alta
specializzazione e dell’INRCA, anno 2005.
DGR Marche n. 843 del 17 luglio 2006: Recepimento e prima attuazione dell´intesa tra il
Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano del 28 marzo 2006, sul piano
nazionale di contenimento dei tempi di attesa per il triennio 2006-2008, di cui all´art. 1, comma 280
della L. n. 266/2005.
DGR Marche n. 494 del 21 maggio 2007: Integrazione alla DGR 843/2006 "Recepimento ed
attuazione delle indicazioni contenute nell´intesa tra il Governo, le Regioni e le Province autonome
di Trento e Bolzano del 28 marzo 2006, in merito al recepimento del piano nazionale di
contenimento dei tempi di attesa per il triennio 2006-2008, di cui all´art. 1 comma 280 della L. n.
266/2005 in relazione alle linee guida per la certificazione degli adempimenti dei piani regionali
emanate dal comitato nazionale LEA".
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DGR Marche n. 135 del 26 febbraio 2007: Art. 1, comma 796 lett. l) punto 2 e lett. Z L. n.
296/2006 - Assistenza farmaceutica anno 2007 - Atto di indirizzo per le Aziende sanitarie e
l´INRCA (individuazione della Commissione regionale appropriatezza terapeutica CRAT e della
sottocommissione CRAT onco-ematologica).
Regione Marche – Marzo 2007 – Documento di consenso sull’utilizzo della tomografia assiale
computerizzata multistrato nella diagnostica coronarica nella Regione Marche.
Regione Marche – Dicembre 2007 – Linee guida per l’appropriatezza delle indicazioni nella
diagnostica invasiva e non invasiva in cardiologia nella Regione Marche.
DGR Marche n. 698 del 25 giugno 2007: Recepimento del decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri avente ad oggetto "Modifica del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29
novembre 2001, recante: definizione dei livelli essenziali di assistenza”.
DGR Marche n. 434 del 07 maggio 2007: Definizione del processo di budgeting delle aziende,
zone territoriali, presidi di alta specializzazione, dipartimento regionale di medicina trasfusionale e
dell’INRCA, anno 2007.
DGR Marche n. 751 del 02 luglio 2007: Accordo integrativo regionale per la disciplina dei rapporti
con i medici di medicina generale in attuazione dell’accordo collettivo nazionale sancito con
l’Intesa Stato-Regioni n. 2272/2005.
DGR Marche n. 781 del 11 giugno 2008: Definizione del processo di budgeting delle aziende,
zone territoriali, presidi di alta specializzazione, dipartimento regionale di medicina trasfusionale e
dell’INRCA, anni 2008 e 2009.
Intesa del 23 marzo 2005, Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le
Province Autonome (Adempimenti)
Intesa del 28 marzo 2006, Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le
Province Autonome (Piano nazionale di contenimento dei tempi di attesa 2006-2008)
Intesa del 5 ottobre 2006, Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le
Province Autonome (Patto sulla salute)
Piano Sanitario Nazionale 2006-2008, approvato con Decreto del Presidente Della Repubblica 7
Aprile 2006, G.U. Serie Generale n. 139 del 17 giugno 2006.
Piano Sanitario Regionale 2007-2009, approvato con Deliberazione amministrativa del Consiglio
Regionale n. 62 del 31 luglio 2007 , suppl. n 16 al B.U.R. n. 73 del 20 agosto 2007.

I.2 Il percorso attuativo nel SSR marchigiano
Per definire lo scenario nel quale sono stati operati gli investimenti in campo sanitario nella
Regione Marche può essere utile partire da questi due punti di riferimento:
−

nel 1990 – quando fu avviata la programmazione delle opere finanziate dall’art. 20 L.67/88
con la delibera del Consiglio regionale n.242 – il sistema sanitario regionale era costituito da
24 Unità Sanitarie Locali e risultavano attivi sul territorio una sessantina di ospedali di diverso
livello ( negli anni immediatamente precedenti ne erano stati disattivati una decina che
presentavano un’attività molto limitata e localistica);

−

nel 2005 – a seguito delle riforme istituzionali di carattere nazionale e delle riorganizzazioni
disposte dall’Amministrazione regionale, culminate nella Legge regionale n.13/2003, il
sistema regionale è costituito da un’unica Azienda sanitaria regionale, articolata in 13 Zone
territoriali, e 2 Aziende ospedaliere ( solo nel 2002 le Aziende ospedaliere erano 4), mentre la
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rete ospedaliera è costituita da 13 presidi principali (ospedali di rete) e da 18 presidi di
supporto (poli ospedalieri).
E’ tra questi due poli che si è sviluppata la programmazione regionale degli investimenti in campo
sanitario che - utilizzando le diverse fonti di finanziamento che si sono rese disponibili e
perseguendo degli obiettivi sostanzialmente costanti nel tempo, seppure funzionalmente e
qualitativamente diversificati in aderenza ad una realtà in veloce evoluzione – ha costituito un
fondamentale elemento di supporto alla complessa transizione organizzativa dell’intero sistema.

La prima fase: 1994-1998
Un primo punto significativo di analisi è senz’altro rappresentato dagli anni tra il 1994 ed il 1998
nel corso dei quali le sostanziali modifiche istituzionali, programmatorie ed organizzative introdotte
dalla Legge n.412/91 e dal D.Lgs. n.502/92 – solo per ricordare i testi normativi fondamentali di
riferimento – da un lato e la necessità sempre più evidente di ottimizzare l’utilizzo di risorse
finanziarie che si andavano scoprendo non più illimitate e garantite hanno imposto
all’Amministrazione regionale l’urgente compito di adeguare la programmazione degli investimenti
al nuovo contesto che si andava delineando.
E’ in questo periodo che vengono avviati con decisione e/o aggiornati in momenti successivi:
−

il Programma di interventi urgenti per la lotta contro l’AIDS, con la delibera del Consiglio
regionale n.41/1995;

−

il 1° triennio del Programma investimenti ex art. 20 L.67/88 (nel 1996);

−

l’utilizzo dei fondi ex Legge n.156/83 per la ricostruzione degli stabilimenti ospedalieri distrutti
dalla frana di Ancona ( Legge regionale n. 39/95 per l’INRCA e Legge regionale n. 42/97 per
l’Ospedale di Torrette);

−

la seconda fase del Programma investimenti ex art. 20 L.67/88 (nel 1997);

−

il Programma di investimenti straordinari per la sicurezza dei presidi ospedalieri minori
(Legge regionale n.21/97);

−

lo svincolo dei finanziamenti ex Legge n.879/86 a completamento della ricostruzione post
frana (nel 1998).

Una linea di finanziamento utilizzata parallelamente al piano straordinario di investimenti è quella
derivante dalla Legge n.61/1998 per la ricostruzione dopo gli eventi sismici del 1997 in Marche ed
Umbria; a suo carico sono stati realizzati puntuali interventi di consolidamento strutturale e
ripristino infrastrutturale nelle aree più danneggiate: nessuno di questi interventi ha interferito o si è
sovrapposto a quelli finanziati nell’ambito dell’art. 20.
Pur nel totale rispetto delle finalità dichiarate dalle diverse linee di finanziamento, viene tuttavia
definito dall’azione regionale un quadro unitario di obiettivi programmatici che possono essere
così sintetizzati:
−

equilibrio territoriale delle strutture ospedaliere ridisegnato secondo il modello di una rete
principale (ospedali di rete) e una di supporto alle funzioni ospedaliere di rete e territoriali
(poli ospedalieri) e conseguente diversificazione degli investimenti sia strutturali che
tecnologici tra le due tipologie di ospedali;

−

adeguamento delle strutture ospedaliere ai requisiti minimi, tecnologici ed operativi, richiesti
per l’esercizio delle attività sanitarie;

−

completamento della rete dei servizi territoriali
potenziamento/rinnovo di quelli in sede ospedaliera;

−

riconversione in strutture residenziali per anziani non autosufficienti e per disabili dei presidi
sanitari nei quali era stata recentemente disattivata la funzione ospedaliera con progressivo
adeguamento ai previsti requisiti strutturali;
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in

sede

extraospedaliera

e

−

prioritario completamento dell’Ospedale regionale di Torrette destinato ad accogliere in unica
sede sia le unità operative ancora presenti nella sede storica dell’Umberto I° sia, in un
momento successivo, l’intero ospedale cardiologico “Lancisi”;

−

realizzazione ex novo di alcune strutture ospedaliere a più elevato stato di degrado
(Camerino, Osimo, Jesi “Murri”): è da precisare che oltre il 60% degli ospedali della Regione
è stato realizzato, integralmente o parzialmente, prima del 1940;

−

graduale implementazione di funzioni assistenziali di particolare rilievo regionale mediante la
realizzazione di progetti mirati ad obiettivi specifici quali il sistema dell’emergenza e la rete
radioterapica;

−

adeguamento delle strutture sanitarie al D.Lgs. n.626/94 e norme successive in materia di
sicurezza.

Del quadro complessivo degli interventi programmati, quelli avviati e/o completati nella misura
desumibile dalla documentazione di monitoraggio regolarmente trasmessa alla Direzione generale
della Programmazione sanitaria del Ministero della Salute nel corso del tempo, hanno
sostanzialmente conseguito gli obiettivi indicati; si ritiene opportuno evidenziare alcuni risultati
particolarmente strategici ottenuti e i punti di criticità osservati.
Risultati
il ruolo svolto dall’azione di investimento operata sull’ Ospedale di Torrette che ha consentito di
avviare e portare quasi a compimento il progressivo totale accentramento, strutturale e/o
funzionale, delle principali attività ospedaliere presenti nella città di Ancona – “Umberto I°”,
“Torrette”, ex Azienda ospedaliera cardiologica “Lancisi” ed ex Azienda ospedaliera pediatrica
“Salesi” - in un’unica struttura ospedaliera, costituendo così un “fattore facilitante” nella delicata
transizione, avvenuta per passaggi successivi, all’attuale ordinamento del sistema regionale
caratterizzato dall’ unica Azienda ospedaliera “Ospedali riuniti”; oltre a questo è da considerare il
vantaggio derivante dalla possibilità di concentrare in un unico punto del sistema quote di risorse
da destinare allo sviluppo delle funzioni ad alta specialità/complessità ( si consideri, a titolo di
esempio, la recente attivazione del Centro trapianti di fegato e rene) dalla quale ci si attendono
positivi risultati in termini di riduzione della mobilità sanitaria passiva;
il progetto regionale per l’emergenza, avviato nel 1° triennio dell’art. 20, ha costituito il punto di
partenza dell’intera architettura del “Sistema emergenza”, disciplinato successivamente con la
Legge regionale n.36/98, realizzando la messa in rete delle quattro centrali operative provinciali oltre al potenziamento di mezzi e attrezzature dedicate nell’area delle terapie intensive e della
medicina d’urgenza – che, tra l’altro, ha trovato un tempestivo e qualificante collaudo nell’
attuazione del Piano straordinario di emergenza predisposto in occasione del Millennium bug;
il progetto regionale per l’oncologia, anch’esso avviato nel 1° triennio e proseguito nel corso
della seconda fase del programma ex art. 20, ha già conseguito il risultato di implementare la rete
regionale dell’assistenza radioterapica, fino a quel momento sostenuta dal solo Ospedale di
Torrette, prevedendo dapprima il finanziamento della Radioterapia di Pesaro e successivamente
quello della Radioterapia di Ascoli Piceno; il risultato atteso dal completamento delle opere
progettate - unitamente all’attivazione del Centro localizzato presso l’Ospedale di Macerata nel
quale è stato attivato anche un Centro di terapia rediometabolica - è molto significativo in termini di
riduzione delle liste di attesa e della mobilità sanitaria passiva e di qualificazione
dell’appropriatezza terapeutica.
Criticità
Gli elementi osservati sono stati sostanzialmente i seguenti:
−

il programma per la realizzazione delle Residenze Sanitarie Assistenziali ha sicuramente
pagato il prezzo dell’innovazione da un lato e dell’elevata gravosità di gestione dall’altro,
soprattutto in una realtà regionale nella quale sono già presenti numerose strutture pubbliche
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di assistenza e la popolazione è ancora caratterizzata da una forte tendenza alla custodia
parentale degli anziani. In forza di tali elementi l’avvio nel 1° triennio è stato programmato per
stralci modulari – per consentirne la valutazione progressiva dell’efficacia – previsti, per lo
più, come riconversione funzionale di presidi ospedalieri disattivati nel corso del 1992 o negli
anni immediatamente precedenti;
−

la numerosità delle strutture sanitarie esistenti sul territorio pongono, dal punto di vista
degli investimenti, la cogente necessità di adeguamento alle normative per la sicurezza –
peraltro in continua implementazione da tutti i punti di vista, in particolare l’antincendio e
l’antisismico – ed ai requisiti di autorizzazione/accreditamento stabiliti sia a livello nazionale
che regionale;

−

le esigenze di rinnovo e potenziamento tecnologico che, in un sistema sanitario in rapida
evoluzione dal punto di vista qualitativo, acquistano un peso specifico sempre più rilevante e
sono caratterizzate da una soglia di obsolescenza in progressivo abbassamento; di contro le
modifiche istituzionali recentemente introdotte hanno comportato la mancata disponibilità
delle quote annuali del Fondo Sanitario in conto capitale.

La seconda fase : 1999 – 2002
Le più urgenti tra le criticità sopra descritte hanno costituito l’oggetto della prima azione
significativa dell’Amministrazione regionale nel secondo periodo del percorso, gli anni dal 1999 al
2002, caratterizzato dalle seguenti decisioni in materia di investimento:
−

con delibera n.261/1999 il Consiglio regionale decide di finalizzare la somma di oltre 13
miliardi di lire - individuata a seguito di un’attenta ricognizione dei residui non utilizzati e delle
economie reiscritte nel corso degli ultimi vent’anni nei capitoli del Bilancio regionale dedicati
agli investimenti in campo sanitario – all’ adeguamento delle strutture ospedaliere alle
norme di sicurezza; i finanziamenti sono destinati ai soli presidi della rete principale, già
ricompresi nel programma ex art. 20 L.67/88, per le parti preesistenti o estranee alle aree
oggetto degli interventi finanziati nell’ambito del programma medesimo;

−

viene sottoscritto, ai sensi dell’art.5 bis del D.Lgs. 229/99, l’ Accordo di programma che
sistematizza in modo organico la realizzazione degli interventi non ancora avviati della
seconda fase del programma investimenti ex art. 20 (nel 2000);

−

con delibera n.1635/2001 la Giunta regionale propone al Ministero della Sanità di utilizzare a
favore dell’A.O. di Torrette-Umberto I° di Ancona le risorse finanziarie rese disponibili con
Legge n.448/98 per il potenziamento delle strutture di Radioterapia; ciò in considerazione
del fatto che tale Centro costituisce ancora l’unica sede erogatrice di tali prestazioni mentre
gli altri Centri previsti (Pesaro, Macerata e Ascoli Piceno) sono in corso di realizzazione;

−

vengono individuati, ad integrazione di quelli già avviati, ulteriori interventi da finanziare con
la quota riservata per la sicurezza ospedaliera nell’ambito dell’Accordo di Programma
sottoscritto nel 2000 (anno 2001);

−

si avviano, in un breve arco di tempo: il Programma per la riqualificazione dell’assistenza
sanitaria nelle aree metropolitane ( per la città di Ancona) ex art. 71 Legge n.448/98, quello
per il potenziamento delle strutture per l’esercizio della libera professione intramuraria
previsto dal D.Lgs. n.254/2000 e quello per la realizzazione delle strutture per le cure
palliative (Hospice) previste dalla Legge n.39/99; la caratteristica comune delle tre iniziative
è l’avvio per fasi successive allo scopo di garantire una più concreta rispondenza alle
esigenze,

−

l’integrazione con gli investimenti già in corso, una maggiore flessibilità nell’utilizzo delle
risorse e la valutazione in itinere dei programmi così come definiti (anni 2000-2002).
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Gli obiettivi generali perseguiti non si discostano da quelli indicati per il periodo precedente, in
particolare la riqualificazione strutturale della rete ospedaliera principale, mentre quelli specifici
sono naturalmente determinati dalle linee di finanziamento attivate che, comunque, nella realtà
regionale, si sono così caratterizzati:
−

−

il programma ex art. 71, oltre ad una serie di interventi finalizzati alla rifunzionalizzazione e
sostanziale messa a norma dei servizi ospedalieri danneggiati dagli incendi dolosi di qualche
anno fa, individua 6 fondamentali aree di intervento che costituiscono altrettante direttrici di
azioni mirate che agiscono in maniera trasversale rispetto ai diversi sottosistemi che operano
nella città (dall’assistenza ospedaliera a quella territoriale, dai servizi sociali alle associazioni
di volontariato, dai medici di medicina generale alle farmacie, fino a coinvolgere i soggetti
competenti in materia di rete viaria e dei trasporti) e sviluppano iniziative finalizzate a:
o

valorizzare le funzioni ospedaliere sia di livello locale che regionale;

o

ridefinire il sistema integrato di supporto ai soggetti fragili o affetti da patologie
rilevanti;

o

rendere più accessibili i servizi territoriali migliorando il rapporto con l’utenza e
supportandone le forme innovative;

il Programma per le strutture dedicate alla libera professione persegue il suo obiettivo
specifico secondo due linee di indirizzo:
o

equilibrata presenza su tutto il territorio dell’attività ambulatoriale, intervendo,
possibilmente, su strutture già esistenti che, per le località principali sono gli ospedali
di rete, mentre per quelle minori sono i poli ospedalieri di supporto oppure le sedi
distrettuali/poliambulatoriali;

o

concentrazione dell’attività di degenza dedicata solo presso gli ospedali della rete
principale;

o

per quanto riguarda gli Hospice l’obiettivo specifico viene perseguito prevedendo 8
strutture (per complessivi 87 posti letto) – ripartite in due fasi di realizzazione di
quattro ciascuna - mediante la riconversione e l’adeguamento di strutture, rese
disponibili dalla ristrutturazione della rete ospedaliera oppure all’interno della rete
delle Residenze Sanitarie Assistenziali, tenendo in considerazione di volta in volta i
seguenti elementi: adattabilità della struttura alle caratteristiche ambientali previste,
accessibilità, impatto culturale, impiego di risorse, integrazione con la rete dei servizi
socioassistenziali, possibilità gestionali.

Risultati
Al momento possono essere percepiti solo in maniera sporadica dal momento che la maggior
parte delle opere sono in corso di realizzazione o non ancora avviate.
Sono comunque da valutare positivamente, quantomeno dal punto di vista metodologico:
−

gli effetti ottenuti dalla messa a norma, particolarmente dal punto di vista antincendio, delle
strutture ospedaliere della rete principale che sono state decisamente mirate al
conseguimento della certificazione di prevenzione incendi;

−

il buon livello di integrazione delle diverse linee di finanziamento - ed in alcuni casi una vera
e propria sinergia delle risorse finanziarie impiegate - che ha frequentemente consentito di
porre mano contestualmente ad una serie di problematiche coesistenti in vista di un obiettivo
funzionalmente unitario (
ad esempio: ristrutturazione strutturale → adeguamento
impiantistico → riqualificazione degli standard alberghieri → accorpamenti funzionali nella
logica dell’integrazione dipartimentale → adeguamento dei percorsi fisici a quelli
assistenziali, ecc).
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Per quanto riguarda il grado di utilizzo dei finanziamenti dei principali Programmi di investimento in
corso di attuazione, la situazione ad oggi può essere così riepilogata :
−

Hospice: utilizzato il 60% della prima fase ed il 18% della seconda;

−

Libera professione : ammessi a finanziamento il 76% degli interventi avviati;

−

Accordo di Programma giugno 2000: ammessi a finanziamento oltre il 60% degli interventi;

−

Aree metropolitane (art. 71 L.448/98): sono state avviate 28 azioni/intervento ( di cui 17
individuate come prioritarie del primo semestre 2003 e 11 del secondo) per un volume
complessivo di risorse pari a circa l’86% del totale assegnato.

In merito alle opere non ancora ammesse a finanziamento è opportuno precisare alcune
considerazioni che consentono di comprendere più a fondo le modalità con le quali la Regione
intende procedere nell’attuazione dell’Accordo di Programma:
−

una parte consistente (34%) degli interventi residui è costituita da opere strutturali relative all’
A.O. San Salvatore di Pesaro, la cui realizzazione è fortemente condizionata dai tempi
tecnici e, proprio per questo, frequentemente oggetto di verifiche di opportunità con
conseguenti azioni di rimodulazione delle azioni previste;

−

un’altra parte considerevole (28%) delle opere residue è rappresentato da numerose RSA
per anziani la cui realizzazione è attualmente oggetto di riconsiderazione per rendere tali
strutture più rispondenti sia all’evoluzione del fabbisogno che ad una opportuna
diversificazione dell’offerta.

Criticità
Permangono sostanzialmente le esigenze di carattere strutturale soprattutto per le strutture
sanitarie non ricomprese nella rete principale degli ospedali ma comunque utilizzate, parzialmente
o integralmente, per fini istituzionali; seppure quantitativamente migliorato, il quadro complessivo
degli interventi necessari continua a rivestire un carattere prioritario in considerazione della
inderogabile necessità di garantire i necessari livelli di sicurezza agli utenti, particolarmente se in
condizioni di non autosufficienza temporale o parziale, ed agli operatori. Il problema risulta
particolarmente oneroso in una realtà regionale che storicamente è caratterizzata da:
−

elevato numero di strutture sanitarie con basso livello di concentrazione territoriale, derivante
anche dalla situazione orografica soprattutto dell’entroterra;

−

presenza di ampie zone a forte rischio sismico, come hanno dimostrato anche gli eventi
tellurici più recenti;

−

l’elevato grado di anzianità delle strutture, alcune delle quali sono oggetto di interesse
storico-culturale; anche considerando solo i presidi ospedalieri attualmente attivi è da rilevare
che per il 17% di essi l’edificio ( o il primo nucleo storico) è stato realizzato prima del 1800 e
comunque il 56% è stato costruito prima del secondo conflitto mondiale;

−

permangono le esigenze di rinnovo e potenziamento tecnologico che, fisiologicamente, si
sviluppano proporzionalmente all’evoluzione dell’intero sistema.

La fase più recente : dal 2003 al 2006
Come nel periodo precedente anche l’ultimo tratto del percorso, quello relativo agli anni dal 2003
al 2006, è caratterizzato da un’azione decisa dell’amministrazione regionale finalizzata a reperire
risorse finanziarie aggiuntive da destinare alle esigenze prioritarie che si sono manifestate:
−

il Dipartimento Servizi alla persona ed alla comunità - avvalendosi della procedura di
definizione del budget annuale che a partire dal 2003 si viene consolidando – ha individuato
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una serie di progetti di intervento finalizzati allo sviluppo di funzioni ed attività particolarmente
urgenti o strategiche al disegno dell’ intero sistema per i quali la Giunta regionale assegna le
risorse necessarie che, per le sole apparecchiature sanitarie, ammonta ad oltre 16 milioni
di Euro;
−

il medesimo Dipartimento ha incaricato l’Azienda Sanitaria Unica Regionale di effettuare una
precisa ricognizione delle esigenze presenti nelle Zone territoriali in merito sia agli
adeguamenti strutturali che al rinnovo/potenziamento del parco tecnologico;

−

la stessa A.S.U.R. è stata anche incaricata, in collaborazione con l’Autorità ambientale della
Regione, di verificare la finanziabilità dei progetti di ottimizzazione e sviluppo delle fonti
rinnovabili, predisposti per le Zone territoriali, nell’ambito dei fondi europei “Doc. U.P Ob.2
Marche anni 2000/2006 – Asse 2 Misura 2.8”; il progetto comprende l’attivazione di 4 impianti
di cogenerazione – negli Ospedali di Urbino, Fabriano, San Severino Marche e nella RSA di
Amandola che sono stati oggetto di più o meno rilevanti interventi strutturali finanziati
nell’abito del primo triennio e delle seconda fase del programma investimenti ex art. 20
L.67/88 – per un importo complessivo di circa 5,3 Milioni di euro di cui 1,3 a carico della
Regione;

−

con delibera n.484 del 30 marzo 2005 la Giunta regionale ha espresso la propria intenzione
di avviare la procedura di concertazione con il Ministero della Salute finalizzata alla
sottoscrizione di un Accordo di programma integrativo di quello esistente per l’ utilizzo delle
nuove risorse assegnate con delibera CIPE del 2 agosto 2002 – pari a € 35.398.109,00 sulla base delle esigenze segnalate dalle Aziende sanitarie regionali in materia di
adeguamento, potenziamento e riqualificazione sia delle strutture sanitarie
che delle
tecnologie biomedicali e informatiche; l’iter approvativo previsto non si è perfezionato anche
per mancanza della effettiva disponibilità finanziaria da parte dei Ministeri competenti già
fortemente impegnati nell’attuazione di numerosi Accordi di Programma con altre Regioni;

−

inoltre, la Giunta regionale con delibera n.816 del 27.06.2005 ha individuato gli interventi di
recupero della funzionalità delle strutture socio sanitarie - finanziati nell’ambito della
ricostruzione post sisma del 1997 – dando così attuazione alla decisione del Consiglio
regionale n.127/04 che destinava la somma di 12,5 milioni di Euro ad investimenti
infrastrutturali in campo sanitario; le opere previste riguardano:
o

adeguamento a norme di sicurezza;

o

ripristino, adeguamento e miglioramento funzionale di impianti e strutture;

o

riqualificazione tecnologica ed assistenziale;

o

l’Accordo di programma con il Ministero per lo Sviluppo economico è stato
regolarmente sottoscritto il 15 dicembre 2005;

−

altrettanto rilevante è stata l’attività di rimodulazione dei programmi di investimento
esistenti per rendere le opere sempre più aderenti all’evolversi del sistema, per facilitare
l’utilizzo integrato delle diverse linee di finanziamento eventualmente attivate, per rendere più
agevole e rapida l’esecuzione dei lavori o per individuare soluzioni alternative alle eventuali
difficoltà emerse in itinere; per limitarsi al solo Accordo di programma del giugno 2000
esempi significativi in tal senso possono essere le modifiche apportate alle modalità di
intervento relative agli Ospedali di Osimo e di Fermo ed all’Azienda ospedaliera San
Salvatore di Pesaro;

−

in applicazione della procedura di cui all’ art. 1 comma 310 della legge Finanziaria 2006
l’Accordo di Programma sottoscritto dalla Regione Marche nel 2000 è stato automaticamente
risolto ma gli organi regionali hanno provveduto nei termini previsti a richiedere l’accesso alla
procedura di recupero utilizzando integralmente la somma di € 29.727.604,14 indicata dal
Decreto interministeriale del 12 maggio 2006 come disponibile, ottenendo l’ammissione a
finanziamento di tutti i 14 progetti presentati.
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Le Criticità attuali
L’Azienda Sanitaria Unica Regionale (A.S.U.R.), le Aziende Ospedaliere e l’INRCA coerentemente con quanto previsto dalla normativa vigente – hanno sistematicamente redatto ed
aggiornato il programma annuale e triennale delle opere pubbliche che ha, pertanto costituito in
questi ultimi anni lo strumento base per procedere all’individuazione del fabbisogno regionale in
termini di recupero, reingegnerizzazione e riqualificazione delle strutture ospedaliere e sanitarie
particolarmente per quanto riguarda le Zone Territoriali dell'ASUR.
Inoltre, nell’ambito del nuovo Piano Sanitario Regionale approvato a fine luglio 2007, è stata
programmata una serie di investimenti orientati prioritariamente all'adeguamento del parco
tecnologico e/o del consolidamento delle attività di eccellenza attualmente presenti nelle varie sedi
operative del sistema sanitario regionale al fine di rendere omogenea e equamente accessibile
l'offerta dei servizi, garantendo risposte appropriate su più livelli di complessità, in sintonia con le
peculiarità e le problematiche locali.
Il disegno di riordino si muove nell'obiettivo evolutivo di passare da strutture complesse,
fortemente verticalizzate, ad una rete di strutture che costituiscono un sistema nel quale ospedali e
territorio formino una maglia di supporto sia al bisogno dei pazienti fragili (cronici, anziani, etc.) sia
a quello di pazienti in fase acuta. In particolare occorre affrontare in modo nuovo e qualificato le
esigenze che derivano dalle condizioni di cronicità e disabilità, destinate a aumentare
progressivamente nei prossimi anni, garantendo la continuità e la qualità nel lungo periodo nonché
l' appropriatezza dei regimi assistenziali offerti in vista del raggiungimento di obiettivi di riduzione
dei costi di gestione generati da modelli organizzativi diseconomici e superati.
La disamina dei Piani annuali e triennali dei lavori elaborati dalle Aziende sanitarie regionali da un
lato e le attività avviate per garantire la progressiva attuazione del nuovo Piano Sanitario regionale
dall’altro ha evidenziato il permanere delle seguenti criticità :
−

necessità di adeguamento/potenziamento e riqualificazione delle strutture sanitarie
regionali
Gli interventi programmati riguardano sostanzialmente aspetti architettonici (formali) e di
filosofia organizzativa (tipologici) nonché aspetti programmatici, strutturali ed impiantistici con
riferimento al soddisfacimento dei requisiti di sicurezza minimi e il rispetto di quanto previsto
dalla normativa vigente.
Le opere individuate tengono in debito conto quanto stabilito dalla Legge n.818/84 e D.M.
10/03/1998 (Criteri generali di sicurezza antincendio), dal D.M.Interno 18 settembre 2002
(Approvazione regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e
l’esercizio delle strutture sanitarie pubbliche e private), dal D.Lgs. n. 626/94 (Attuazione di
Direttive CEE riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante
il lavoro ), dalla Legge 13/89 (superamento ed eliminazione delle barriere architettoniche), dal
D.M.LL.PP. n. 236/89 (Accessibilità ed adattabilità per portatori di Handicaps), dal DPCM
22.12.89 (Strutture Sanitarie Residenziali per anziani non autosufficienti), dalla Legge 104/92
(Assistenza e diritti portatori di Handicaps) e dalla L.R. 20/200, art. 6 (Determinazione dei
requisiti minimi richiesti per l'autorizzazione e all'esercizio di strutture sanitarie e sociosanitarie) ecc. Tali realizzazioni, oltre a soddisfare gli obblighi normativi (interventi per la
sicurezza), consentono nel contempo di avviare un programma di razionalizzazione e
miglioramento del sistema dell'offerta di prestazioni in regime di ricovero e di residenzialità
utilizzando i principi della appropriatezza, dell' efficienza e dell' economicità a cui tra l'altro fa
riferimento il legislatore regionale.
In quest' ottica si definiscono quindi le strutture come parte fondamentale, insieme al parco
tecnologico e ovviamente al fattore umano professionale, di un insieme strategico, che solo
se moderno ed adeguato riesce a garantire elevati standards prestazionali, costi contenuti ed
in tempi accettabili.
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Gli interventi proposti intendono garantire l'osservanza della sopra richiamata normativa e
riguardano essenzialmente:
o

realizzazione dei nuovi ambienti per mutate esigenze, coerentemente con gli indirizzi
dettati dai programmi regionali;

o

opere interne di adeguamento antincendio;

o

completamento lavori già avviati
precedentemente dalla Regione;

o

opere di consolidamento strutturale;

o

realizzazione e/o modifica di impianti elettrici, idrici, termici e di gas medicali per
adeguarli a nuovi spazi e/o alle vigenti normative.

inseriti

in

piani

programmatori

approvati

E’ inoltre opportuno evidenziare che, per quanto riguarda le strutture in utilizzo (beni
indisponibili ), la Cabina di regia “Sistema strutturale e tecnologico” – istituita, come le altre,
con DGR n.1115 del 15.10.2007 per coordinare le attività progettuali previste nel Piano
Sanitario Regionale approvato dal Consiglio regionale due mesi prima – ha avviato una
mappatura complessiva delle strutture esistenti, supportata da metodologie informatiche,
finalizzata ad individuare dettagliatamente la situazione strutturale e impiantistica,
evidenziare le criticità funzionali (esigenze di reingenerizzazione, inefficace gestione delle
fonti energetiche, problemi di accessibilità e di percorsi, ecc), verificare la rispondenza delle
strutture ai requisiti minimi regionali e stimarne, nel caso, l’onere di adeguamento.
L’obiettivo dell’attività, tuttora in corso, è quello di offrire ogni elemento tecnico utile al
processo di valutazione dell’efficacia attesa dagli investimenti previsti ed in corso di
programmazione.
−

necessità di adeguamento/potenziamento e riqualificazione delle tecnologie
Le tecnologie biomediche rappresentano uno degli elementi strategici ed irrinunciabili per la
tutela della salute, ma il loro utilizzo apporta sensibili benefici anche in termini di qualità ed
appropriatezza delle prestazioni sanitarie, migliorando nel contempo i livelli di sicurezza per
pazienti ed operatori e riducendo, soventemente, i costi ed i tempi di processo;
rappresentano pertanto un'enorme risorsa produttiva ed un considerevole patrimonio e sono
da considerare a pieno titolo come uno degli elementi fondamentali nella definizione
programmatoria delle politiche sanitarie aziendali e dei relativi piani attuativi e realizzativi.
In questo contesto e nello sviluppo dei servizi, forte è stato l’impegno per concretizzare le
potenzialità offerte dalle innovazioni tecnologiche; ne sono prova alcuni importanti progetti
già realizzati od in corso di realizzazione. Il programma di rinnovo delle apparecchiature
biomediche, fondato su una programmazione pluriennale degli investimenti, è
prioritariamente orientato a raggiungere i seguenti obiettivi generali:
o

assicurare elevati livelli di sicurezza e qualità nell' erogazione delle prestazioni;

o

migliorare i livelli di appropriatezza nell'utilizzo delle tecnologie e delle risorse
disponibili;

o

supportare adeguatamente i percorsi clinici;

o

integrare i processi diagnostici e terapeutici tra le varie articolazioni delle
specializzazioni;

o

ottimizzare e razionalizzare i costi di gestione.
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II

ANALISI DEL CONTESTO
II.1 Demografia ed epidemiologia

LA POPOLAZIONE E IL TERRITORIO
Il territorio
La regione Marche si estende su un territorio di 9.694 Kmq (3,2% del territorio nazionale) con
struttura geomorfologica molto variata. Gli abitanti sono 1.528.809 (al 1/1/2006) distribuiti in 246
Comuni.
La popolazione Nelle Marche la speranza di vita alla nascita per gli uomini è di 78, 8 anni e per le
donne di 84,7 (dati Istat, 2005). Rappresenta dunque il valore più alto tra tutte le regioni italiane
(dato medio nazionale: 77,6 maschi e 83,2 femmine). L’indice di vecchiaia (numero di
ultrasessantacinquenni/popolazione tra 0 e 14 anni), pari al 172,7%, supera di 32,8 punti
percentuale il dato nazionale. Nel 2005, come avviene ormai da 20 anni, il saldo naturale è
risultato negativo (pari a –2.111 unità). Nel corso del 2005 si è registrato il più alto numero di
nascite degli ultimi 10 anni, così come il più elevato numero di decessi. Attualmente gli
ultrasessantacinquenni (più di 327.000) rappresentano il 22,6% della popolazione residente (in
Italia 19%). L’Istat prevede che nel 2041 si possano raggiungere e superare le 520.000 unità.
Il nucleo familiare - L’Indagine Multiscopo Istat sulle famiglie (2001-2002) evidenzia che la
tipologia familiare prevalente nella regione Marche è quella delle coppie con figli, che costituiscono
circa il 59% del totale dei nuclei, mentre quelli senza figli, costituiti sia da coppie di giovani che non
hanno figli, sia da coppie di anziani, rappresentano circa un terzo del totale (il 30%) dei nuclei
familiari marchigiani. Il restante 11% sono nuclei monogenitore. Le famiglie monocomponenti (i
cosiddetti single) e le famiglie monogenitore, cioè quelle costituite da una madre e un padre e uno
o più figli di qualsiasi età, sono le tipologie familiari a diffusione crescente.
Fattori socio-economici – Nella regione l’andamento dell’occupazione, nel decennio 1993-2002,
è risultato essere positivo, con tassi costantemente superiori a quelli nazionali e delle regioni
centrali. Nell’anno 2003 Il tasso di occupazione in età lavorativa (15-64 anni) è risultato pari al
63,7%, superando notevolmente il dato nazionale (56%). Nelle Marche il tasso di disoccupazione
della popolazione in età lavorativa (15-64 anni) nell’anno 2003, è risultato essere del 3,8%, minore
della metà rispetto al dato medio italiano (8,7%). Relativamente al grado di istruzione il 3,1% della
popolazione residente di età 6 -14 anni nell’anno 2001 non è iscritta alla scuola dell’obbligo,
mentre le persone senza titolo di studio o con il solo titolo elementare sono il 39,6%, valore
superiore alla media italiana (37,3%). Di rilievo l’incremento della presenza straniera a tutti i livelli
scolastici, più che triplicata negli ultimi anni. Dati Istat del 2002 evidenziano che la percentuale di
famiglie che hanno una spesa mensile per consumi al di sotto della soglia di povertà (incidenza di
povertà) è pari al 4,9%, cioè una famiglia su 20 è povera, mentre le famiglie a forte rischio di
povertà rappresentano il 6,2% del totale. Pertanto, le famiglie marchigiane povere o a rischio di
povertà sono, complessivamente, l’11,1% (valore inferiore alla media nazionale 19%).
I GRANDI INDICATORI DI SALUTE
Attività ospedaliera - Il passaggio obbligato per un processo di riorganizzazione della funzione
ospedaliera è rappresentato dal presidiare l’appropriatezza delle prestazioni erogate. Negli ultimi
anni sono stati realizzati rilevanti interventi: si è ridotto il numero dei ricoveri e delle giornate di
degenza per alcune tipologie di ricovero a rischio di utilizzo inappropriato dell’ospedale. Un
elemento critico rispetto alla necessità di garantire un’assistenza ospedaliera uniforme su tutto il
territorio regionale è la forte disomogeneità tra le diverse zone territoriali, che si evince valutando i
tassi di ospedalizzazione complessivi, il ricorso al ricovero in età pediatrica o il ricorso al ricovero in
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ambito psichiatrico. Altre significative aree di intervento sono rappresentate dalla rete dei poli
ospedalieri chiamati alla riconversione verso nuovi modelli assistenziali (lungodegenze,
riabilitazioni, hospice etc.) e dall’integrazione delle strutture di ricovero private nel contesto
dell’offerta sanitaria di ciascuna zona. La lettura delle tipologie di patologie /inte3rventi che
determinano il ricovero (aggregate per DRG) mostrano il forte impatto di patologie cronicodegenerative (chemioterapie, insufficienza cardiaca, patologie cerebrovascolari, patologia
articolare); da segnalare il dato relativo al parto cesareo per elevata cesarizzazione nelle strutture
regionali.
Mortalità generale - L’esame dei dati regionali di mortalità disponibili per gli ultimi anni ha
evidenziato un tasso grezzo di mortalità annuale tra i residenti nelle Marche che si attesta attorno
all’1% (circa 15.000 deceduti/anno), valore inferiore rispetto alla media nazionale e con tendenza
alla progressiva diminuzione. Nell’anno 2003 (16.384 decessi) si è registrato un eccesso di
mortalità nel periodo estivo, verosimilmente da collegare alle eccezionali condizioni climatiche
osservate in tale periodo.
La mortalità per i tre principali gruppi di patologie (malattie del sistema circolatorio, neoplasie e
malattie del sistema respiratorio), che sono le cause di morte più rappresentative dell’età avanzata,
presenta tassi pressoché costanti. Correggendo questo ultimo dato per l’invecchiamento
progressivo della popolazione si rileva, come tasso standardizzato, una spiccata tendenza alla
riduzione della mortalità per cause cardiovascolari ed una riduzione, seppure meno marcata, della
mortalità per tumori, più evidente nel sesso maschile.
Mortalità evitabile - La Mortalità evitabile è un indicatore sentinella che considera l’evento morte
quando esso si verifichi nella fascia d’età compresa fra i 5 e i 69 anni e quando esso sia
determinato da cause che possono essere attivamente contrastate attraverso politiche sanitarie
efficaci. L’indicatore appositamente costruito per classificare Regioni e AUSL sulla scorta del dato
di Mortalità evitabile è il numero medio di giorni perduti ogni anno per decessi evitabili (per abitante
in età compresa fra i 5 e i 69 anni).
La regione Marche risulta in posizione estremamente favorevole e figura al primo posto per la
classifica dei giorni perduti per cause evitabili. Nel confronto fra i trienni in studio emerge un
evidente miglioramento generale dell’indicatore. I giorni perduti per mortalità evitabile nelle Marche
passano da 10,0 a 9,9, con una riduzione di circa un punto percentuale.
Solo per la causa “traumatismi e avvelenamenti” il dato regionale si presenta in eccesso rispetto al
dato medio nazionale (3,59 vs 3,25).
Il percorso nascita (indagine 2002)
La qualità dell’assistenza prenatale è soddisfacente, perché più del 99% delle gravidanze sono
state assistite da un operatore sanitario ed il 95% delle donne ha effettuato un controllo entro il
primo trimestre. Il 33% delle donne che effettuano controlli tardivi sono immigrate.
Le donne che hanno partecipato ad un corso di preparazione alla nascita durante l’ultima
gravidanza sono complessivamente il 33%, ma solo il 5% delle immigrate frequentano i corsi.
Si riscontra un elevato grado di medicalizzazione della gravidanza, come testimoniato dall’alto
numero di ecografie eseguite anche in gravidanze normali ed a basso rischio e dall’elevata
percentuale di taglio cesareo (più del 34% e trend in crescita). Il 75% delle donne che riferiscono
un decorso regolare della gravidanza ha eseguito 4 o più ecografie, il 25% più di 7. La stragrande
maggioranza delle donne manifesta propensione ad allattare. Durante il puerperio è risultata
evidente la discontinuità dell’assistenza durante il percorso nascita. Va rilevato che in tutte le fasi
assistenziali del percorso nascita vi è un deficit di informazione. In conclusione, occorre recuperare
la fisiologia dell’evento nascita, senza negare quei benefici in termini di riduzione della mortalità e
morbilità materna e neonatale raggiunti negli ultimi anni.
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Uno strumento sicuramente efficace per ottenere tutto questo è costituito dalla partecipazione ai
corsi di preparazione alla nascita, che vanno quindi incentivati. Per raggiungere le donne
immigrate, sono necessarie strategie mirate. La mancanza di continuità assistenziale dopo il parto
andrebbe affrontata ridando impulso ai consultoriale.
Età pediatrica e adolescenza (0-17 anni)
I dati regionali relativi alla mortalità infantile (del primo anno di vita) e neonatale (dei primi 28 giorni
di vita) rispettivamente di 4,3 e 2,0 per 1000 nati vivi,si presentano di poco inferiori al dato medio
nazionale. Il numero totale dei nati nelle Marche è passato da 12564 nel 2001 a 12.994 nel 2005.
Sul totale dei nati lo 0.56% è nato con peso molto basso (VLBW); circa l’1% è costituito da neonati
gravi pretermine che necessitano di terapia intensiva. Tutta la popolazione neonatale marchigiana
è sottoposta a screening per le principali malattie metaboliche congenite (fenilchetonuria, fibrosi
cistica, ipotiroidismo congenito), inoltre i tassi di copertura vaccinale risultano fra i più elevati su
tutto il territorio nazionale. Per quanto attiene all’adolescenza, i dati ISTAT relativi all’abitudine al
fumo mostrano come per la classe d’età 15-24 anni la percentuale di giovani fumatori si attesti al
19,3% per i maschi e al 15,2% per le femmine, con trend in diminuzione e valori inferiori a quelli
registrati a livello nazionale. Soprappeso e obesità rappresentano un problema di salute sempre
più frequente
Gli anziani (>65 anni)
Nelle Marche gli anziani dall’1981 al 2005, sono continua crescita. Il 62% degli
ultrasessantaquattrenni è sposato, 1 anziano su 3 ( il 33%) è vedovo. La vedovanza è una
condizione tipicamente femminile, mentre gli uomini possono più frequentemente contare sulla
presenza del coniuge. Il 15% degli anziani vive solo e la percentuale di anziani soli nelle Marche è
una delle più basse tra le regioni italiane. L’ultrasessantaquattrenne, anche quando presenta
deficit funzionali, è ancora aiutato dall’ambiente familiare e dalla rete informale. Tuttavia i profondi
cambiamenti, in atto nella struttura familiare, pongono una inevitabile riflessione sulla tenuta di
questa tipologia di assistenza: diventa prioritario perciò pensare ad alternative valide. Il 36% degli
anziani giudica positivamente il proprio stato di salute, il 48% lo definisce discreto, mentre un 15%
lo ritiene cattivo. Più frequentemente sono le donne, le persone che vivono sole e quelle che
hanno il titolo di studio più basso a giudicare negativamente le proprie condizioni. Lo stato di salute
degli anziani marchigiani è condizionato dalla presenza di malattie cronico-degenerative, spesso
presenti in forma di pluripatologia, che influenzano in modo permanente la qualità di vita della
persona. Tra le malattie croniche autoriferite quella prevalente è la patologia a carico dell’apparato
osteo-articolare: artrite ed artrosi soprattutto. I problemi osteo-articolari vengono pure segnalati, dai
MMG, tra le patologie croniche a rilevante impatto sociale nella popolazione anziana, in particolare
nel sesso femminile unitamente alle demenze/psicosi. Nel sesso maschile invece i MMG
evidenziano la cardiopatia ischemica e la BPCO. Nelle Marche la popolazione anziana ha
determinato circa il 47% delle degenze ospedaliere. Dall’analisi dei ricoveri spicca il peso delle
malattie cronico-degenerative Nelle Marche il 15% di anziani ha problemi di udito, il 16% ha
difficoltà visive. Queste disabilità percettive influenzano in maniera rilevante la capacità di
relazione dell’individuo e quindi la sua possibilità di integrazione nella vita sociale. I deficit visivi
inoltre sono importanti fattori di rischio di caduta. L’ evento caduta, non raro nella popolazione
ultrasessantaquattrenne, visto che cade il 27% della popolazione anziana ogni anno, è una spia di
una condizione di fragilità delle persone con più di 64 anni. L’approccio corretto delle politiche
socio-sanitarie ai problemi legati all’anzianità è allora quello complessivo di Promozione della
Salute del soggetto anziano, attuata con azioni mirate alla: prevenzione del decadimento psicofisico; cura delle patologie; recupero (quando possibile) e mantenimento dell’autonomia.
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I PRINCIPALI GRUPPI DI PATOLOGIE
Le malattie cardio e cerebrovascolari
Il numero complessivo di ricoveri di residenti nella Regione Marche per “Malattie ischemiche del
cuore” è stato di 7.452 nel 2001, 6.863 nel 2002 e 5.869 nel 2003; il tasso standardizzato di
ospedalizzazione (SHR) per malattie ischemiche del cuore nelle quattro province mostra una
riduzione dei ricoveri in tutto il territorio regionale. I dati relativi ai ricoveri per l’Infarto acuto del
miocardio manifestano invece un trend in aumento. Nelle Marche è stato istituito il Registro delle
Sindromi Coronariche Acute, utile per il monitoraggio dell’applicazione del “Profilo di assistenza
per l’infarto miocardico” su tutto il territorio regionale e per valutare l’efficacia e la qualità degli
interventi stessi. Per quanto riguarda le patologie cerebrovascolari, il numero di ricoveri risulta
piuttosto stabile ( 9.522 nel 2003).
I Tumori
Utilizzando le fonti epidemiologiche disponibili (Registro Tumori di popolazione della provincia di
Macerata, Registro regionale tumori infantili e degli adolescenti, Registro regionale mesoteliomi,
dati di mortalità ISTAT), che per le tecniche di registrazione rilevano l’incidenza riferita ad alcuni
anni prima, è stato stimato che nella nostra regione, per l’anno 2005 era atteso un numero
complessivo di 8.729 nuovi casi di tumore (4.896 maschi e 3.833 femmine) a fronte di un numero
medio annuo di 4.234 casi di decesso per cancro (2.479 maschi e 1.756 femmine: fonte ISTAT,
2000-2001).
I tumori più frequenti (escluse le neoplasie non melanocitarie delle pelle che rappresentano il 19%
del totale dei casi) sono: nei maschi la prostata (16%), il polmone (11%), la vescica (11%), lo
stomaco (9%) ed il colon (9%); nelle femmine, la mammella (21%), il colon (11%), lo stomaco
(7%), il corpo dell’utero (4%) e il polmone (3%). Secondo i dati registrati in provincia di Macerata
(1991-'92/1999-2000), per i maschi, risulta in aumento l’incidenza dei tumori della prostata, dei
linfomi non Hodgkin, della vescica, mentre sono in diminuzione i linfomi di Hodgkin, i tumori del
polmone e dello stomaco. Nelle femmine risultano in crescita i tumori della vescica, del polmone,
della cervice uterina, i linfomi di Hodgkin e del colon-retto, mentre sono in diminuzione le leucemie,
i tumori del corpo dell’utero en quelli dell’ovaio.
Gli screening
Nell’anno 2005 per quanto riguarda lo screening per il carcinoma mammario (mammografia) la
percentuale di copertura regionale della popolazione bersaglio (donne di età 50-69 anni) risulta nel
complesso pari a 56,6%, con un tasso di richiamo (% di donne riconvocate per ulteriori
approfondimenti diagnostici) del 6,1%. Per quanto riguarda lo screening del carcinoma della
cervice uterina (pap test) il l’adesione al programma di screening (proporzione di donne che si
sono sottoposte al test sul totale delle invitate della popolazione bersaglio -donne di età 25-64
anni) risulta nel complesso pari a 33,1%. E’ stato inviato all’esame di approfondimento diagnostico
(colposcopia) l’1,9% delle donne screenate. Per quanto riguarda le attività di screening, sii registra
una variabilità tra le diverse Zone Territoriali. Il dato relativo alle singole aree evidenzia difformità di
copertura e, comunque, un consolidamento delle attività. Nella regione Marche è stata avviata una
revisione organizzativa e gestionale dei programmi di screening
Le malattie infettive
Un elevato numero di casi di epatite B (34 casi nel 2006) continua ad essere rilevato nella
Regione, ma il trend risulta in diminuzione. I dati del sistema di sorveglianza indicano che il
principale fattore di rischio associato ai casi di epatite B è l’uso di droghe per via endovenosa.
L’andamento della tubercolosi nelle Marche mostra un leggero aumento, così si passa dai dai 99
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casi notificati nel 2002, ai 135 del 2005 ed ai 110 nel 2006. Nei cittadini stranieri il trend risulta in
diminuzione, mentre per le fasce d’età il trend risulta in aumento nella fascia 25-64 anni.
Morbillo: dopo le epidemie del 1997 e del 2002-2003, anche nella regione è stata avviata la
campagna straordinaria di vaccinazione, con l’obiettivo di arrivare all’eradicazione della malattia.
Influenza: ha un andamento regionale sovrapponibile a quello nazionale. La popolazione anziana
non risulta tra le più colpite grazie alla copertura vaccinale che, nelle Marche, supera ormai il 70%
dei soggetti di età superiore ai 64 anni.
Tetano: continua ad essere presente nella Regione tutti gli anni (7 casi nel 2000, 4 casi nel 2001, 8
casi nel 2002, 11 casi nel 2003, 5 casi nel 2004, 5 nel 2005 e 8 nel 2006). La malattia resta a
carico delle fasce di età più avanzate che non risultano vaccinate.
AIDS: l’andamento della malattia rispecchia quello dell’Italia. Negli ultimi anni l’incidenza sembra
tendere ad un livellamento sui 40 nuovi casi annui anche se questo va verificato in futuro.
Il Diabete
Per il diabete mellito di tipo 1 sono disponibili i dati del Registro di Incidenza (RIDI) attivo dal 1990.
Per quanto riguarda la diffusione di tale patologia nella popolazione infantile (0 - 14 anni di età), la
Regione Marche si colloca tra le aree ad incidenza intermedia.
Lo studio Q.U.A.D.R.I. (Qualità dell’Assistenza alle persone Diabetiche nelle Regioni Italiane), ha
permesso di avere una prima fotografia della qualità e modalità dell’assistenza erogata al paziente
diabetico. La principale “figura” assistenziale per i problemi del diabetico, nella nostra Regione, è il
Centro diabetologico, con la maggior parte dei pazienti intervistati (68%) seguiti più da vicino da
questa struttura. Il livello di consapevolezza dei pazienti sui corretti stili di vita è complessivamente
buono, mentre si evidenzia una difficoltà nel modificare alcuni comportamenti, come ad esempio
un’alimentazione non controllata e l’abitudine a non svolgere una corretta attività fisica. Dal 2002 è
attivo nella Regione il progetto speciale del Ministero della Salute “Applicazione e valutazione di un
nuovo modello di assistenza per i pazienti diabetici nella Regione Marche”.
L’ Insufficienza renale cronica
L’insufficienza renale cronica (IRC) è una malattia cronica, evolutiva, che può essere trattata con
terapie “sostitutive” quali la dialisi ed il trapianto renale. La prevalenza di tale patologia nella
regione Marche è dello 0,44%, per cui si stima che il numero di pazienti affetti da IRC sia di
almeno 6.500, di cui circa 5.000 sarebbero pazienti con IRC non in dialisi. Tale prevalenza è simile
a quella stimata da indagini puntuali condotte in altre regioni.
Nella regione Marche, al 31 dicembre 2003, i pazienti con IRC in trattamento sostitutivo (dialisi e
trapianto) erano 1.546. La dialisi extracorporea è il tipo di terapia sostitutiva più diffuso (60 %),
seguita dal trapianto renale (28,5 %) e dalla dialisi peritoneale (11,5%).
Dal 1996 vi è stato un incremento progressivo della prevalenza dei pazienti in dialisi dovuto
principalmente alla estensione del trattamento dialitico a tipologie di pazienti non trattati in
precedenza.
Anche l’incidenza (nuovi pazienti) in dialisi nella regione Marche è in aumento. Per quanto riguarda
il trapianto renale, nel periodo 1996-2003, si è verificato un incremento della prevalenza delle
persone portatrici di trapianto; tale aumento è sostanzialmente dovuto all’aumento della
sopravvivenza di questi pazienti. Nel 2003 sono stati sottoposti a trapianto renale 40 pazienti
marchigiani. I pazienti dializzati in lista di attesa per trapianto renale erano, al 31 dicembre 2003,
100, pari al 9% dei pazienti in dialisi. L’ARS Marche ha realizzato il “Profilo di assistenza per il
paziente uremico cronico”.
Le malattie respiratorie
21 di 171

Le malattie respiratorie costituiscono la terza causa di morte nelle Marche così come nelle restanti
regioni e in Italia, dopo le patologie del sistema circolatorio e quelle neoplastiche Nell’ambito delle
malattie respiratorie le Bronco Pneumopatie Cronico-Ostruttive (BPCO) hanno il maggior peso in
termini di mortalità, seguite da polmonite e influenza, alle quali va attribuito l’incremento generale
di mortalità per malattie respiratorie registrato negli ultimi anni.
La broncopatia cronica (bronchite cronica ostruttiva, enfisema, asma), da un’indagine condotta
dall’ARS attraverso i medici MG nel 2004 risulta con una prevalenza pari al 2,5%. Tale prevalenza
raggiunge il 10% negli ultrasettantaquattrenni.
Anche per quanto riguarda l’ospedalizzazione le BPCO risultano patologie a prevalente impatto
sulla popolazione anziana. L’Influenza risulta una patologia a basso tasso di ospedalizzazione,
mentre le polmoniti, che rappresentano una classica complicazione della patologia influenzale,
risultano essere le patologie respiratorie caratterizzate dal più alto tasso di ricovero registrato nel
triennio sul territorio regionale.

LA SALUTE NEI SOGGETTI FRAGILI
Il soggetto con disagio/disturbo psichico
Sulla base dei dati forniti dai Dipartimenti di Salute Mentale (DSM) si può stimare come nelle
Marche vengano seguiti circa 30.000 pazienti. Per quanto riguarda la codifica di una diagnosi,
possiamo evidenziare come le nevrosi depressive (28,4%) e le psicosi schizofreniche (27,9%)
siano le patologie più frequenti.
La depressione è la principale causa del carico di malattia nelle donne di età compresa tra i 15 ed i
44 anni. Il ricovero ospedaliero si è reso necessario per 223 persone su 100.000 abitanti (anno
2003). L’aggregato di diagnosi principale più frequente nei soggetti ricoverati è stato quello dei
disturbi affettivi (depressione, disturbi dell’umore) seguito da disturbi d’ansia, dissociativi e della
personalità e da psicosi schizofrenica. La mortalità per suicidio ed autolesione è diminuita nel
corso degli ultimi anni. Il suicidio continua ad essere un fenomeno di gran lunga più rilevante nei
soggetti di sesso maschile, mentre l’opposto si verifica per i tentativi di suicidio. I Disturbi della
Condotta Alimentare (DCA): Anoressia, Bulimia, Binge Eating risultano in progressivo aumento
nella fascia di età adolescenziale e giovanile.
Salute e disabilità
La condizione di disabilità consiste, secondo la definizione dell’OMS (Organizzazione Mondiale
della Sanità), nella “riduzione o perdita di capacità funzionale o dell’attività conseguente ad una
menomazione”, di tipo anatomico, psicologico o fisiologico. La disabilità può condurre all’handicap
cioè ad una condizione di svantaggio sociale ed ambientale delle persone disabili. Il 13% delle
famiglie marchigiane convive quotidianamente con la disabilità ed il 7,4% con una disabilità grave.
Su 1000 marchigiani, 56 dichiarano di essere affetti da disabilità. Nella nostra Regione l’attenzione
nei confronti dell’handicap si è mantenuta sempre ad un livello alto e la Regione Marche ha dato
vita alla Legge n° 18/96” Promozione e coordinamento delle politiche di intervento in favore delle
persone handicappate”
L’anziano non autosufficiente
Le demenze (Alzheimer, demenza vascolare e altre forme più rare) rappresentano condizioni
patologiche estremamente invalidanti e sempre più frequenti nella popolazione, considerato il
progressivo invecchiamento della stessa.
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Sono state analizzate, dal 1/4 al 30/6 2004, 21 RSA e 92 Case di Riposo per un totale di 113
strutture. Sono complessivamente 5.160 gli ospiti in tali residenze, di cui 637 con età 65-74 anni
(12.4%), 4094 con età maggiore di 74 anni (79,3%). L’età media degli ospiti è stata di 81,3 anni.
Complessivamente il 63,9% dei soggetti ospitati nelle residenze valutate è parzialmente o
completamente non autosufficiente negli spostamenti; analizzando la prevalenza delle malattie ad
alto carico assistenziale individuate dallo strumento RUG (un Sistema di classificazione dei
pazienti in gruppi a differente assorbimento di risorse assistenziali) le patologie di più frequente
riscontro negli ospiti osservati sono rappresentate da: diabete mellito, emiplegia/tetraplegia, afasia,
patologie neurologiche centrali, decadimento dello stato nutrizionale, neoplasie.
Per quanto riguarda l’Assistenza Domiciliare, nell’anno 2003 nei 33 Distretti della Regione Marche
sono stati assistiti a domicilio 44.238 pazienti di tutte le età, pari ad un tasso di 30,1 pazienti per
1000 abitanti .
Il 91% dei pazienti in cura domiciliare ha un’età superiore ai 65 anni. Le patologie più frequenti nei
pazienti assistiti sono quelle a carico dell’apparato cardiovascolare, del sistema nervoso e del
sistema muscolo-scheletrico. I pazienti oncologici in terapia del dolore rappresentano spesso una
fetta importante di assistiti. Da notare come, contestualmente ad altre patologie, il 14% dei soggetti
in cura domiciliare presenti anche lesioni da decubito (2.964 pazienti).
L’immigrato
Nelle Marche, al pari delle altre regioni italiane, si è verificato un costante e progressivo
incremento della presenza di immigrati. Questi, nel decennio 1992-2002, si sono in pratica
quadruplicati. Al 31.12.2002 gli immigrati provenienti dai paesi a forte pressione migratoria
rappresentano il 3% della popolazione residente nelle Marche (2,5% in Italia); le donne sono il
48%. Il 50 % degli immigrati proviene dall’Europa centro-Orientale (Est Europa, Albania, Ex
Jugoslavia. Nell'anno 2002, 8.292 immigrati (il 10% STP) hanno fatto ricorso al ricovero
ospedaliero, per un totale di 10.734 ricoveri (pari al 3,4% di tutti i ricoveri nelle strutture sanitarie
della regione). Le degenze in ospedale delle persone provenienti dall'Africa settentrionale,
dall'Albania e dall'Est-Europa rappresentano il 53% di tutti i ricoveri effettuati dagli stranieri.
Complessivamente nel 70% dei casi è la popolazione femminile a ricoverarsi soprattutto per motivi
ostetrico-ginecologici. Ciò fornisce delle riflessioni su quali strategie culturalmente pertinenti
debbano essere adottate allo scopo di migliorare l'offerta assistenziale (ad es. materiale
informativo, mediazione interculturale).
Tra le straniere non comunitarie le cause ostetriche di ricovero prevalgono nettamente sulle cause
ginecologiche: ciò in relazione alla più giovane età ed al maggior numero di gravidanze. I parti
delle donne straniere rappresentano il 14,5% del totale dei parti nella regione Marche: un valore in
costante aumento negli ultimi anni. ll tasso di abortività spontanea per le donne straniere STP si
mantiene nel corso degli anni costantemente elevato, mentre si assiste a una riduzione di quello
delle donne straniere residenti. Le interruzioni volontarie della gravidanza (IVG) delle donne
straniere rappresentano, nel 2002, il 27,8% delle IVG effettuate nelle strutture sanitarie della
regione Marche e tale percentuale nelle Marche come in Italia è in aumento. I problemi più
frequenti che conducono all’ospedalizzazione la popolazione immigrata maschile sono, invece, la
patologia gastroenterica non infettiva (ulcera gastroduodenale, esofagite, gastrite), da ricondursi a
condizioni di stress e cattiva alimentazione e le patologie osteoarticolari, quasi esclusivamente di
origine traumatica, evidenziando la mancata tutela della popolazione immigrata negli ambienti di
lavoro. In accordo con i dati nazionali ed internazionali, nell’insieme lo studio sullo stato di salute
degli immigrati nella regione Marche suggerisce, anche per la nostra regione, l’urgenza di
intraprendere iniziative specifiche, attive e culturalmente pertinenti per promuovere la salute
sessuale delle immigrate, comprese quelle per aumentare l’accesso ai servizi di base ed azioni per
migliorare le condizioni abitative e lavorative degli immigrati come strategia fondamentale per
migliorarne l’inclusione sociale e, quindi, le condizioni di salute.
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LA SICUREZZA COME ELEMENTO DI QUALITA’ DELLA VITA
Sicurezza stradale
Nel 2005 gli incidenti stradali verificatisi nelle Marche sono stati 6.838, in leggera diminuzione
rispetto al 2004 (7.556) e al 2005 (7.363). Poco più dei 2/3 degli incidenti stradali si è verificata su
strade urbane e il 5% sull’autostrada. Analizzando i dati riportando il numero di incidenti, morti e
feriti per i km delle diverse tipologie di strade presenti nelle Marche, si riscontra che sono
l’autostrada e le strade statali le più pericolose come numero di eventi per 100 km . Il rapporto di
gravità (N° di deceduti per 100 feriti) e il rapporto di mortalità (N° di deceduti per 100 incidenti) più
elevato nelle Marche è relativo all’autostrada, mentre in Italia al primo posto si trovano le strade
provinciali. Il rapporto di lesività (N° di feriti per 100 incidenti) più elevato nelle Marche è relativo
alle strade statali mentre in Italia al primo posto c’è la rete autostradale. I 7.556 incidenti stradali
che si sono verificati nelle Marche nel 2004 hanno provocato 11.030 feriti e 183 morti.
Un ferito su 4 e un morto su 5 appartiene alla fascia di età 15-24 anni. Relativamente ai decessi in
questa fascia di età il 39% è vittima dell’incidente in quanto persona trasportata. La più alta
percentuale di vittime più che artefici di incidenti (pedoni e trasportati) è relativa alle persone
anziane (44% del totale).
I dati relativi alla regione Marche mostrano una maggiore adesione alle norme sull’uso dei
dispositivi di sicurezza rispetto all’Italia e al complesso delle regioni centrali.
Per quanto riguarda l’utilizzo dei mezzi di protezione, i dati relativi allo studio PASSI, basato su
un’intervista telefonica, evidenziano che l’82% degli intervistati dichiara di usare sempre le cinture
di sicurezza, mentre solo il 17% la utilizza nei sedili posteriori; Il 95% dichiara di utilizzare
correttamente il casco quando va in moto o in motorino.
Sicurezza domestica
Si stima che nella Regione Marche, ogni anno, circa 88.000 persone subiscano un incidente
domestico (Istat, 1999). Le categorie più colpite sono coloro che passano più tempo in casa, ossia
donne, bambini e anziani. L’incidente più frequente nei due sessi e nelle varie fasce d’età è la
caduta, mediamente il 50% dei casi, con punte nei bambini (60-70%) e negli anziani (70-80%). A
livello regionale è stata avviata la sperimentazione del Progetto SINIACA in cinque PS, e
dall’analisi preliminare dei dati dell’anno 2006 si evidenzia che un incidente domestico su 4
coinvolge gli ultrasettantenni, che tra gli ambienti più a rischio figurano la cucina e le scale, che in
larga parte la dinamica dell’incidente riguarda la caduta/inciampamento, che rappresenta un
problema rilevante per gli anziani. Di rilievo anche gli incidenti che occorrono durante i lavori
domestici (cucina, garage, uso del fai-da-te).
Sicurezza sul lavoro
La distribuzione territoriale delle malattie professionali denunciate negli anni 2000-2004 vede la
provincia di Pesaro e Urbino come la più rappresentata (38 %) ; un notevole impulso alle denunce
è dato certamente anche dalla maggiore attenzione al problema, oltre che alla presenza di rischi
lavorativi diversi. All’interno dei territori si nota infatti una disomogeneità tra Zone territoriali. Molte
delle malattie professionali non sono tabellate tanto che solo il 30% può esser fatto risalire a
nosologie di legge; tra queste spiccano ancora le ipoacusie seguite a distanza dalle malattie
cutanee. Per quanto riguarda le Malattie professionali definite dall’INAIL negli anni 2000-2004
hanno avuto riscontro positivo nella misura del 38% dei casi.
Per quanto riguarda le categorie, circa il 10% afferisce alla categoria muratore.
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Se consideriamo gli Infortuni Denunciati negli anni 2000-2004 il settore ‘costruzione mezzi di
trasporto’, ha il più alto tasso d’incidenza. Analizzando gli infortuni mortali, si può notare che il
settore più colpito è quello delle ‘costruzioni’, seguito dai ‘trasporti’ e dalle ‘industrie dei metalli’.
Per gli Infortuni Definiti negli anni 2000-2004, l’incidenza media regionale varia dal 55,8‰ (anno
2000) al 47,2‰ (anno 2004).
L’incidenza più elevata è nel settore ‘costruzione mezzi di trasporto’, seguito dalla ‘industria della
trasformazione’, dalle ‘costruzioni’ e dalla ‘industria dei metalli’.
Tra gli infortuni mortali denunciati e definiti nel triennio, il settore più colpito è quello delle
‘costruzioni’ seguito dai ‘trasporti’. Una quota notevole è rappresentata dagli incidenti ‘alla guida’
e gli investimenti ‘da mezzi di trasporto’. Nelle Marche per gli anni 2000- 2004 si registra un trend
in diminuzione degli infortuni denunciati ed un decremento più rilevante per quelli definiti. Gli
infortuni mortali indennizzati nel 2004 risultano 33 (a fronte dei 43 del 2000, con trend in
decremento).
Sicurezza nei comportamenti individuali
La dieta dei marchigiani è orientata, almeno “sulla carta”, ad un regime di tipo “mediterraneo”, ma
la popolazione è soggetta sia al sovrappeso (soprattutto le donne con più di 65 anni rispetto al
dato nazionale) sia all’obesità; gli uomini marchigiani tendono più del resto degli italiani ad esserlo
dopo i 45 anni. Una possibile spiegazione a questi risultati può essere che ben il 36% dei
marchigiani pratica attività fisica in quantità inferiore a quanto raccomandato e il 19% è
completamente sedentario. Mentre l’abitudine al fumo, dei marchigiani, tende a eguagliare il dato
nazionale con un 51,6% di non fumatori, (ma l’abitudine al fumo è in aumento tra i giovani) i
consumi di alcol sono leggermente superiori ai valori nazionali (66% vs 64%,m studio PASSI). Va
rilevato che nelle Marche la bevanda alcolica più consumata è il vino (63%) ed è in calo il
consumo di superalcolici. Per quanto riguarda l’utenza SerT nel 2005 il numero di utenti risultao
4852 (di questi 3601 erano già in carico dagli anni precedenti mentre 1251 si sono rivolti ai SerT
per la prima volta nell’anno 2005).
Sicurezza alimentare
Il controllo degli alimenti, prodotti o commercializzati nella regione è affidato all’attività di vigilanza
dei Dipartimenti di prevenzione. Gli accertamenti analitici sono effettuati dall’Istituto Zooprofilattico
Sperimentale Umbria e Marche (IZSUM), per quanto riguarda gli alimenti di origine animale, e dai
laboratori dell’ARPAM per quanto riguarda gli alimenti di origine vegetale. Gli allevamenti vengono
tenuti costantemente sotto stretta sorveglianza e l’esiguo numero di focolai di malattia rilevati è
indicativo di un alto livello di salute degli animali allevati. Per quanto riguarda le attività di
lavorazione sottoposte a controllo (Regolamento 854/2000 CE) per il 2005 risultano 15.994, con il
2.5% di provvedimenti amministrativi.
Nel 2005 sono stati prelevati ed analizzati in tutta la regione 2981 campioni di alimenti di origine
animale. L’irregolarità più frequentemente riscontrata riguarda la presenza di microrganismi
patogeni e tra questi la Salmonella è il microrganismo che risulta più diffuso. La percentuale di
campioni di alimenti risultati positivi per la presenza di Salmonella risulta comunque modesta e
riguarda quasi esclusivamente le carni fresche o lavorate. Per quanto riguarda le allerte alimentari
per alimenti destinati al consumo umano, nel 76% dei casi sono state dovute a contaminazioni
chimiche. I casi di gastroenteriti da Salmonella mostrano un andamento decrescente dal 1999 al
2002, sono comunque la tipologia di tossinfezione più frequente e, considerando anche i problemi
di sottonotifica, rappresentano un problema sanitario rilevante.
Qualità ambientale
Le Marche possono vantare l’88% di costa balneabile e l’approvvigionamento idrico ad uso
abitativo è per l’85% derivato da acque profonde, in particolare da acque di sorgente. Il 60% delle
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falde acquifere marchigiane ha contaminazione antropica minima e buone caratteristiche
idrochimiche. Le Marche sono tra le regioni a minore potabilizzazione dell’acqua prelevata e
destinata al consumo umano. Infatti l’88.8% dell’acqua immessa nella rete idrica marchigiana è
potabile senza necessità di trattamenti, contro il 68.9% rilevato a livello nazionale.
Sulla qualità dell’aria si può affermare che: i livelli di PM10 hanno segnato un miglioramento ma
rappresentano un problema rilevante e che le concentrazioni di ozono sono risultate elevate nei
mesi più caldi dell’anno. I siti contaminati regionali di interesse nazionale, secondo i dati APAT
risultano essere il Basso bacino del fiume Chienti e Falconara marittima. Per quanto riguarda i
rifiuti nel 2005 sono 16 le discariche autorizzate per lo smaltimento dei rifiuti urbani. Per quanto
riguarda il rapporto Ambiente e Salute, sono stati condotti studi epidemiologici dall’ARPAM, mirati
ad indagare alcuni aspetti specifici.

II.2 Domanda e offerta
II.2.1

Domanda di ricovero dei residenti nelle strutture della Regione

Nell’anno 2005 la popolazione della Regione ha espresso una domanda di ricovero ordinario nelle
strutture della regione stessa pari a 199.679 e di ricoveri in regime di day hospital pari a 63.702
(24%).
La percentuale dei ricoveri ordinari degli over 65 anni è pari a circa il 47%, mentre la popolazione
over 75 anni rappresenta il 29%.
Le categorie di diagnosi maggiore (MDC) sono rappresentate:
-

per il 16% dall’MDC 5 (Malattie e disturbi dell’apparato cardiocircolatorio)

-

per il 10% dall’MDC 8 (Malattie e disturbi del sistema muscolo-scheletrico e del tessuto
connettivo)

-

per il 9% dall’MDC 1 (Malattie e disturbi del sistema nervoso), dall’MDC 6 (Malattie e
disturbi dell’apparato digerente) e dall’MDC 14 (Gravidanza, parto puerperio).

I ricoveri ordinari sono caratterizzati da un peso medio pari a 1,2 e da un numero di patologie
concomitanti per caso pari a 1,4.
Per quanto riguarda la complessità, circa il 48% dei ricoveri è caratterizzato da un peso medio
DRG inferiore ad 1, il 41% da un peso compreso tra 1 e 2 e la restante parte (11%) da un peso
superiore a 2.
I ricoveri ad elevato rischio di inappropriatezza se erogati in regime di ricovero ordinario (LEA)1
sono pari al 14%.
I ricoveri ordinari ripetuti sono pari al 26% di tutti i ricoveri ordinari (il 22% dei pazienti ha effettuato
almeno 1 ricovero ripetuto).
I DRG Medici rappresentano quasi il 60% e quelli Chirurgici circa il 34%.
I primi 30 DRG rappresentano il 40% del totale (vedi Grafico 1).
Le giornate di degenza presentano percentuali quasi sovrapponibili per quanto riguarda la
distribuzione per categorie di diagnosi maggiore (vedi Grafico 2).

1

Secondo quanto riportato nell’allegato 2 del DPCM del 29/11/2001, relativo alla definizione dei livelli
essenziali di assistenza.
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Le fasce di durata della degenza nelle giornate tra 1 e 5 comprendono circa il 55% di tutti i ricoveri
che sono caratterizzati da una bassa età media e una concentrazione di over 65 anni intorno al
30%. Al tempo stesso, questi ricoveri presentano bassa complessità (peso inferiore a 1 e patologie
concomitanti per caso tra 0,5 e 1) e, in particolare, una percentuale di ricoveri LEA molto elevata.
All’aumentare della degenza con una durata superiore a 6 giornate, si assiste ad un aumento
dell’età media e della percentuale over 65 anni che diventa più del 60-70% di tutti i ricoveri.
Si rileva, inoltre, che in questi ricoveri “brevi” si concentra quasi il 50% di tutte le
procedure/interventi effettuati.
La complessità degli stessi cresce fino a raddoppiare nella fascia con durata oltre a 15 giornate
insieme alle patologie concomitanti per caso e, contemporaneamente, crollano i ricoveri LEA.
All’aumentare della durata del ricovero, aumenta l’età ma, soprattutto, la complessità delle
patologie trattate (vedi tab. 9-10).
Per quanto riguarda le caratteristiche delle diagnosi di dimissione, si sottolinea che (vedi tab. 11):
-

i primi 30 DRG rappresentano circa il 40% di tutti i ricoveri ed hanno un peso medio di 1, i
ricoveri LEA sono pari al 14%, la percentuale dei DRG Chirurgici è pari al 27%, i DRG di
tipo Ortopedico sono pari a circa il 7% e quelli con peso maggiore di 1 sono 16

-

i primi 8 DRG rappresentano il 20% circa di tutti i ricoveri (al primo posto si colloca il
Neonato normale) e presentano 4 DRG di tipo Chirurgico tra cui il parto cesareo, gli
interventi su articolazioni maggiori, interventi per ernia inguinale e femorale e interventi su
utero non per neoplasia. Mentre, per quanto riguarda i 3 DRG Medici si tratta del parto
vaginale, dello scompenso cardiaco e delle malattie cerebrovascolari.

Nella lettura delle diagnosi principali mediante la classificazione ICD-IX, oltre al neonato e al parto
che rimangono ai primi posti insieme allo scompenso cardiaco e la fibrillazione atriale si evidenzia
l’insufficienza respiratoria declinata in diverse diagnosi.
Si sottolinea, inoltre, la presenza al 16° posto dell’infarto acuto, al 19° dell’iperplasia della prostata
e al 22° della chemioterapia (vedi tab. 12).
Per quanto riguarda i ricoveri in regime di day hospital, nel 44% dei casi si tratta di pazienti over
65 anni e nel 24% di pazienti over 75 anni.
I primi 30 DRG rappresentano più del 70% dei ricoveri. Il 64% dei ricoveri è di tipo Chirurgico.
Le categorie di diagnosi maggiore (vedi Grafico 3) sono rappresentate:
-

per il 26% dall’MDC 2 (Malattie e disturbi dell’occhio)

-

per il 12% dall’MDC 17 (Malattie e disturbi mieloproliferativi)

-

per il 9% dall’MDC 8 (Malattie e disturbi del sistema muscolo-scheletrico e del tessuto
connettivo)

-

per il 6% dall’MDC 1 (Malattie e disturbi del sistema nervoso) e dall’MDC 9 (Malattie e
disturbi della pelle, del tessuto sottocutaneo e della mammella).

Per quanto riguarda le caratteristiche delle diagnosi di dimissione, si sottolinea che :
-

nei primi 30 DRG si evidenzia la presenza al 1° posto dell’intervento al cristallino col 22%
dei ricoveri, seguito dalla chemioterapia con il 10%, da interventi ortopedici con circa il 7%
(tunnel carpale, ginocchio, mano e polso), dall’aborto con circa il 5% e dall’ernia inguinale
con il 2,5%

-

i primi 8 DRG, che rappresentano circa il 50% di tutti i ricoveri, sono per l’80% circa DRG di
tipo Chirurgico (vedi tab. 13)
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-

nella classificazione ICD-IX le prime 8 diagnosi comprendono 3 codici afferenti alla
cataratta, la chemioterapia, la sclerosi, il tunnel carpale, l’ernia inguinale e l’aborto (vedi
tab. 14).

Tab. 9 Regione Marche - Residenti in Regione, ricoveri ordinari per fasce di durata della
degenza
fasce
durata
degenza

ricoveri

%

età media

>= 65

%>=65 sui
ricoveri

peso

% ric
LEA

1
2-5
6-10
11-15
>15
Totale

30.518
82.646
43.611
21.251
21.653
199.679

15,3
41,4
21,8
10,6
10,8
100

50
42
64
70
69
54

10.370
25.233
27.159
15.815
15.661
94.238

34,0
30,5
62,3
74,4
72,3
47,2

0,92
0,94
1,43
1,77
2,08
1,26

38,4
11,5
9,1
6,0
5,6
13,9

Tab.10 Regione Marche - Residenti in Regione, patologie concomitanti e procedure per ricoveri ordinari
fasce durata
degenza
1
2-5
6-10
11-15
>15
Totale

pat conc
18.576
90.752
79.453
43.711
50.574
283.066

pat conc
per caso

% pat conc

procedure

proc per
caso

% proc

0,6
1,1
1,8
2,1
2,3
1,4

6,6
32,1
28,1
15,4
17,9
100

56.564
176.049
123.502
63.396
68.094
487.605

1,9
2,1
2,8
3,0
3,1
2,4

11,6
36,1
25,3
13,0
14,0
100
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Tab.11 Regione Marche - Residenti in Regione, primi 30 DRG ricoveri ordinari

n

tip
o

1

0

5

C

6

C

7

C

8
1
5
1
9
2
1
2
2
2
6
2
8

C

ordinari

%

%cu
m

ggdeg

%

%cu
m

NEONATO NORMALE

9.978

5,0

5,0

32.641

2,2

2,2

3,3

1,3

0,20

PARTO CESAREO SENZA CC

4.076

2,0

7,0

19.744

1,3

3,5

4,8

2,0

1,00

INTERVENTI SU ARTICOLAZIONI MAGGIORI E REIMPIANTI DI ARTI INFERIORI

3.199

1,6

8,6

37.983

2,5

6,0

11,9

5,4

3,32

INTERVENTI PER ERNIA INGUINALE E FEMORALE, ETA` > 17 SENZA CC

2.944

1,5

10,1

4.112

0,3

6,3

1,4

1,1

0,75

INTERVENTI SU UTERO E ANNESSI NON PER NEOPLASIE MALIGNE, SENZA CC

2.764

1,4

11,5

12.292

0,8

7,1

4,4

2,7

1,04

LEGATURA E STRIPPING DI VENE

1.794

0,9

12,4

2.434

0,2

7,3

1,4

1,7

0,77

INTERVENTI SUL SISTEMA CARDIOVASCOLARE PER VIA PERCUTANEA

1.555

0,8

13,2

9.798

0,7

7,9

6,3

4,9

2,45

COLECISTECTOMIA LAPAR. SNZ.. ESP. DOTTO COM. SENZA CC

1.471

0,7

13,9

5.809

0,4

8,3

3,9

3,9

1,17

INTERVENTI SUL GINOCCHIO SENZA CC

1.439

0,7

14,6

2.508

0,2

8,5

1,7

1,9

1,09

INTERVENTI SUL CRISTALLINO CON O SENZA VITRECTOMIA

1.397

0,7

15,3

1.895

0,1

8,6

1,4

1,1

0,75

INTERVENTI SU ANO E STOMA, SENZA CC

1.364

0,7

16,0

2.710

0,2

8,8

2,0

2,0

0,73

2

M

PARTO VAGINALE SENZA DIAGNOSI COMPLICANTI

8.007

4,0

20,0

28.028

1,9

10,6

3,5

4,7

0,64

3
4
9
1
0
1
1
1
2
1
3
1
4
1
6

M
M
M

INSUFFICIENZA CARDIACA E SHOCK

7.040
4.721
2.745

3,5
2,4
1,4

23,6
25,9
27,3

72.025
65.124
26.216

4,8
4,3
1,7

15,4
19,8
21,5

10,2
13,8
9,6

8,0
12,2
5,9

1,26
1,57
1,19

15 ATTACCO ISCHEMICO TRANSITORIO E OCCLUSIONI PRECEREBRALI
43
0 PSICOSI

2.696

1,4

28,6

22.015

1,5

23,0

8,2

6,4

0,98

2.615

1,3

30,0

44.971

3,0

26,0

17,2

19,2

1,23

2.450

1,2

31,2

31.094

2,1

28,1

12,7

9,0

1,65

2.101

1,1

32,2

8.094

0,5

28,6

3,9

3,7

0,66

M

89 POLMONITE SEMPLICE E PLEURITE, ETA` > 17 CON CC
13
9 ARITMIA E ALTERAZIONI DELLA CONDUZIONE CARDIACA, SENZA CC
31
6 INSUFFICIENZA RENALE

1.854

0,9

33,2

19.603

1,3

29,9

10,6

9,2

1,37

M

12 MALATTIE DEGENERATIVE DEL SISTEMA NERVOSO

1.728

0,9

34,0

30.477

2,0

31,9

17,6

21,3

1,60

C
C
C
C
C
C

M
M
M
M

dr
g
39
1
37
1
20
9
16
2
35
9
11
9
11
2
49
4
22
2
39
15
8
37
3
12
7
14
88

descrizione

MALATTIE CEREBROVASCOLARI SPECIFICHE ECCETTO ATTACCO ISCHEMICO TRANSITORIO
MALATTIA POLMONARE CRONICA OSTRUTTIVA
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dm
pes
d dvstd
o

Tab.12 Regione Marche - Residenti in Regione, prime 30 Diagnosi principali ricoveri ordinari
n

icd-ix

descrizione

ordinari

%

%cum

ggdeg

dmd

devstd

1

V3000

2

650

Nato singolo, nato in ospedale senza menzione di taglio cesareo

7.311

3,7

3,7

22.010

3,0

1,4

Parto normale

6.268

3,1

6,8

21.372

3,4

3

4280

Insufficienza cardiaca congestizia (scompenso cardiaco congestizio)

1,8

4.111

2,1

8,9

45.361

11,0

7,9

4

V3001

Nato singolo, nato in ospedale con taglio cesareo

3.298

5

55090

Ernia inguinale monolaterale o non specificata, senza menzione di ostruzione o gangrena

2.664

1,7

10,5

13.466

4,1

1,8

1,3

11,8

3.778

1,4

1,4

6

42731

Fibrillazione atriale

2.567

1,3

13,1

12.136

4,7

4,7

7

4281

Insufficienza del cuore sinistro (scompenso cardiaco sinistro)

2.551

1,3

14,4

23.560

9,2

7,8

8

49121

Bronchite cronica ostruttiva, con riacutizzazione

2.483

1,2

15,7

24.484

9,9

6,9

9

485

Broncopolmonite, non specificata

2.027

1,0

16,7

23.421

11,6

8,6

10

51881

Insufficienza respiratoria

1.901

1,0

17,6

24.044

12,6

11,9

11

4359

Ischemia cerebrale transitoria non specificata

1.767

0,9

18,5

13.667

7,7

4,7

12

43401

Trombosi cerebrale con infarto cerebrale

1.751

0,9

19,4

26.317

15,0

12,5

13

585

Insufficienza renale cronica

1.655

0,8

20,2

15.571

9,4

8,6

14

4549

1.588

0,8

21,0

1.863

1,2

0,8

15

66971

Varici degli arti inferiori senza menzione di ulcera o infiammazione
Taglio cesareo, senza menzione dell'indicazione, parto con o senza menzione delle condizioni
antepartum

1.559

0,8

21,8

8.016

5,1

2,6

16

41071

Infarto subendocardico, episodio iniziale di assistenza

1.551

0,8

22,6

13.741

8,9

5,5

17

4148

Altre forme specificate di cardiopatia ischemica cronica

1.408

0,7

23,3

13.399

9,5

9,3

18

4139

Altre e non specificate forme di angina pectoris

1.292

0,6

23,9

6.747

5,2

4,5

19

600

Iperplasia della prostata

1.174

0,6

24,5

8.020

6,8

4,4

20

82020

Sezione trocanterica, non specificata

1.170

0,6

25,1

15.965

13,6

8,1

21

4111

Sindrome coronarica intermedia

1.133

0,6

25,7

8.177

7,2

5,9

22

V581

Chemioterapia

1.084

0,5

26,2

7.905

7,3

8,9

23

7802

Sincope e collasso

1.049

0,5

26,7

6.015

5,7

4,6

24

2765

Deplezione di volumi

1.030

0,5

27,2

5.676

5,5

4,9

25

436

Vasculopatie cerebrali acute, mal definite

1.006

0,5

27,7

12.165

12,1

8,9

26

4829

Polmonite batterica, non specificata

1.004

0,5

28,2

11.119

11,1

9,8

27

57420

1.002

0,5

28,7

4.368

4,4

5,0

28

65421

Calcolosi della colecisti senza menzione di colecistite, senza menzione di ostruzione
Pregresso parto cesareo complicante la gravidanza, il parto e il puerperio, parto con o senza
menzione della condizione antepartum

989

0,5

29,2

4.313

4,4

1,5

29

71516

Artrosi localizzata primaria, ginocchio

951

0,5

29,7

10.796

11,4

5,0

30

486

Polmonite, agente non specificato

936

0,5

30,2

11.050

11,8

8,1

Totale

60.280

30,2

418.522

6,9

Altro

139.399

69,8

1.083.442

7,8

Totale

199.679

100

1.501.964

7,5
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Tab.13 Regione Marche - Residenti in Regione, primi 30 DRG ricoveri Day Hospital
n
1
3
4
5
6

tipo
C
C
C
C
C

drg
39
381
6
162
364

7
8
9
10

C
C
C
C

229
222
119
169

11
12
13

C
C
C

266
359
55

14
15
17
18
21
23
24
27
2
16
19
20
22
25

C
C
C
C
C
C
C
C
M
M
M
M
M
M

231
42
270
227
342
360
40
262
410
301
404
294
450
298

M
M
M
M

297
26
323
467

26
28
29
30
Totale
Altro
Totale

descrizione
INTERVENTI SUL CRISTALLINO CON O SENZA VITRECTOMIA
ABORTO CON DILATAZIONE E RASCHIAMENTO, MEDIANTE ASPIRAZIONE O ISTEROTOMIA
DECOMPRESSIONE DEL TUNNEL CARPALE
INTERVENTI PER ERNIA INGUINALE E FEMORALE, ETA` > 17 SENZA CC
DILATAZIONE E RASCHIAMENTO, CONIZZAZIONE ECCETTO PER NEOPLASIE MALIGNE
INTERVENTI SU MANO O POLSO ECCETTO INTERVENTI MAGGIORI SULLE ARTICOLAZIONI,
SENZA CC
INTERVENTI SUL GINOCCHIO SENZA CC
LEGATURA E STRIPPING DI VENE
INTERVENTI SULLA BOCCA, SENZA CC
TRAPIANTI DI PELLE E/O SBRIGLIAMENTI ECCETTO PER ULCERE DELLA PELLE/CELLULITE
SENZA CC
INTERVENTI SU UTERO E ANNESSI NON PER NEOPLASIE MALIGNE, SENZA CC
MISCELLANEA DI INTERVENTI SU ORECCHIO, NASO, BOCCA E GOLA
ESCISSIONE LOCALE E RIMOZIONE DI MEZZI DI FISSAGGIO INTRAMIDOLLARE ECCETTO ANCA
E FEMORE
INTERVENTI SULLE STRUTTURE INTRAOCULARI ECCETTO RETINA, IRIDE E CRISTALLINO
ALTRI INTERVENTI SU PELLE, TESSUTO SOTTOCUTANEO E MAMMELLA SENZA CC
INTERVENTI SUI TESSUTI MOLLI SENZA CC
CIRCONCISIONE ETA` > 17
INTERVENTI SU VAGINA, CERVICE E VULVA
INTERVENTI SULLE STRUTTURE EXTRAOCULARI ECCETTO L'ORBITA, ETA` > 17
BIOPSIA DELLA MAMMELLA E ESCISSIONE LOCALE NON PER NEOPLASIE MALIGNE
CHEMIOTERAPIA NON ASSOCIATA A DIAGNASI SECONDARIA DI LEUCEMIA ACUTA
MALATTIE ENDOCRINE, SENZA CC
LINFOMA E LEUCEMIA NON ACUTA SENZA CC
DIABETE ETA` > 35
AVVELENAMENTI ED EFFETTI TOSSICI DEI FARMACI, ETA` > 17 SENZA CC
DISTURBI DELLA NUTRIZIONE E MISCELLANEA DI DISTURBI DEL METABOLISMO, ETA` < 18
DISTURBI DELLA NUTRIZIONE E MISCELLANEA DI DISTURBI DEL METABOLISMO, ETA` > 17
SENZA CC
CONVULSIONI E CEFALEA ETA` < 18
CALCOLOSI URINARIA, CON CC E/O LITOTRIPSIA MEDIANTE ULTRASUONI
ALTRI FATTORI CHE INFLUENZANO LO STATO DI SALUTE
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day hospital
14.326
3.049
1.955
1.571
1.475

% %cum peso
22,5 22,5
0,75
4,8
27,3
0,45
3,1
30,3
0,57
2,5
32,8
0,75
2,3
35,1
0,54

1.397
1.344
1.321
1.248

2,2
2,1
2,1
2,0

37,3
39,4
41,5
43,5

0,60
1,09
0,77
0,90

1.247
913
859

2,0
1,4
1,3

45,4
46,9
48,2

0,94
1,04
0,81

777
749
674
612
502
430
427
411
6.350
729
539
512
459
422

1,2
1,2
1,1
1,0
0,8
0,7
0,7
0,6
10,0
1,1
0,8
0,8
0,7
0,7

49,4
50,6
51,7
52,6
53,4
54,1
54,7
55,4
65,4
66,5
67,4
68,2
68,9
69,5

0,94
0,97
0,62
0,77
0,55
0,76
0,58
0,64
0,52
0,62
1,21
1,01
0,42
0,55

411
400
380
378
45.867
17.835
63.702

0,6
0,6
0,6
0,6
72,0
28,0
100

70,2
70,8
71,4
72,0

0,94
0,59
0,94
0,45
0,71
0,80

Tab.14 Regione Marche - Residenti in Regione, prime 30 Diagnosi principali ricoveri Day Hospital
n

icd-ix

ordinari

%

1

V581

Chemioterapia

descrizione

6.393

10,0

%cum
10,0

2

36610

Cataratta senile, non specificata

6.002

9,4

19,5

3

36616

Sclerosi nucleare

2.524

4,0

23,4

4

36617

Cataratta totale o matura

2.117

3,3

26,7

5

3540

Sindrome del tunnel carpale

2.001

3,1

29,9

6

36615

Cataratta corticale senile

1.800

2,8

32,7

7

55090

Ernia inguinale monolaterale o non specificata, senza menzione di ostruzione o gangrena

1.514

2,4

35,1

8

63592

Aborto indotto legalmente senza complicazione riferita, completo

1.333

2,1

37,2

9

4549

Varici degli arti inferiori senza menzione di ulcera o infiammazione

1.254

2,0

39,1

10

6210

Polipo del corpo dell'utero

1.089

1,7

40,9

11

63590

Aborto indotto legalmente senza complicazione riferita, non specificato se completo o incompleto

741

1,2

42,0

12

36619

Altre forme combinate di cataratta senile

740

1,2

43,2

13

5243

Anomalie della posizione del dente

737

1,2

44,3

14

605

Prepuzio esuberante e fimosi

717

1,1

45,5

15

4780

Ipertrofia dei turbinati nasali

707

1,1

46,6

16

7172

Lesione del corno posteriore del menisco interno

619

1,0

47,5

17

632

Aborto ritenuto

558

0,9

48,4

18

72703

Dito a scatto (acquisito)

489

0,8

49,2

19

9952

Effetti avversi non specificati di farmaci, medicamenti e prodotti biologici non classificati altrove

460

0,7

49,9

20

1733

Altri tumori maligni della cute di altre e non specificate parti della faccia

404

0,6

50,5

21

V540

22

217

23
24

Trattamento ulteriore per l'estrazione di una placca o di altro dispositivo di fissazione interna

377

0,6

51,1

375

0,6

51,7

25002

Tumori benigni della mammella
Diabete mellito, tipo II (non insulinodipendente) (diabete dell'adulto) o non specificato, scompensato, senza menzione di
complicanze

364

0,6

52,3

1739

Altri tumori maligni della cute, sede non specificata

342

0,5

52,8

25

7173

Altre lesioni non specificate del menisco interno

338

0,5

53,4

26

25001

Diabete mellito, tipo I (insulinodipendente) (diabete giovanile), non definito se scompensato, senza menzione di complicanze

320

0,5

53,9

27

5920

Calcolosi renale

317

0,5

54,4

28

27801

Obesità grave

311

0,5

54,9

29

6266

Metrorragia

308

0,5

55,3

30

42731

Fibrillazione atriale

55,8

300

0,5

Totale

35.551

55,8

Altro

28.151

44,2

Totale

63.702

100
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sesso M-F
46%-54%

ricoveri
over 65
44,6%

peso
0,80

Fasce di età %
da 0 a 14 anni
da 15 a 44 anni
da 45 a 64 anni
da 65 a 74 anni
da 75 a 84 anni
> 85

7,6
23,7
24,1
21
20,3
3,3

DRG e ICD-IX, dati di sintesi
I primi 30 DRG
rappresentano:

DRG Medici e Chirurgici %
DRG Medici

35,7

DRG Chirurgici

64,3

72,0%

Le prime 30 diagnosi
principali ICD-IX:
55,8%
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II.2.2

Domanda di ricovero dei residenti in strutture di altre Regioni
(mobilità passiva)

La mobilità passiva extra-regione della popolazione residente in regione è rappresentata da 24.209
ricoveri ordinari (circa il 10% di tutti i ricoveri dei residenti) e presenta caratteristiche molto
diverse dei ricoveri in regione sempre dei residenti.
Si sottolinea che la popolazione degli over 65 anni è inferiore (31% versus 45%); le patologie
hanno un peso più elevato (1,5 versus 1,2), nonostante le patologie concomitanti per caso siano
minori (1,1 versus 1,4).
Per quanto riguarda la complessità circa il 46% dei ricoveri è caratterizzato da un peso medio DRG
inferiore ad 1, il 34% da un peso compreso tra 1 e 2 e la restante parte (20%) da un peso
superiore a 2.
I ricoveri LEA sono più elevati (16,3% versus 14,2%) e la percentuale dei ricoveri ripetuti inferiore
(21,8% versus 26%). Mentre la percentuale dei DRG Chirurgici è molto superiore (53,9% versus
34%).
Inoltre, cambiano le categorie diagnostiche maggiori prevalenti, in particolare:
-

l’MDC 8 (Malattie e disturbi del sistema muscolo-scheletrico e del tessuto connettivo)
rappresenta il 25% di tutte le diagnosi

-

per la restante parte la situazione è invariata ad eccezione dell’MDC 11 (Malattie e disturbi
del rene e delle vie urinarie) e dell’MDC 3 (Malattie e disturbi dell’orecchio, del naso, della
bocca e della gola) mentre hanno minor peso le categorie afferenti alla gravidanza, al
neonato e all’apparato respiratorio (vedi grafico 4).

Le fasce di durata della degenza presentano caratteristiche sovrapponibili ai ricoveri dei residenti
nelle strutture della regione con un’elevata concentrazione dei ricoveri tra 1 e 5 giornate, bassa
complessità (basso peso e poche patologie concomitanti) ed elevata inappropriatezza.
Tuttavia, in questo caso diminuisce l’età anche nelle fasce di durata della degenza più elevata, con
minori ricoveri dei soggetti over 65 anni che mostrano, di conseguenza, patologie concomitanti per
caso inferiori ma, al tempo stesso, un peso elevato (vedi tab. 16-17).
Per quanto riguarda la classificazione dei codici DRG:
-

i primi 30 rappresentano circa il 40% e sono caratterizzati da un peso medio pari a 1,3

-

nei primi 30 DRG, i ricoveri di tipo Chirurgico sono pari al 63%, i DRG di tipo Ortopedico
sono pari a circa il 41% e quelli con peso maggiore di 1 sono 13

-

i primi 8 DRG rappresentano il 20% circa di tutti i ricoveri ma con caratteristiche
completamente diverse da quelle dei ricoveri nelle strutture della regione

-

i DRG Chirurgici sono 6, di cui 5 di tipo ortopedico ed 1 di emodinamica (DRG 112). Si
sottolinea che il numero di casi afferenti a quest’ultimo DRG (697) sono pari a circa il 50%
di quelli che si effettuano in regione (1.155)

-

per le patologie ortopediche si ricorda gli interventi su articolazioni maggiori (DRG 209) con
983 casi, mentre in regione ne vengono effettuati 3.199 (vedi tab. 18).

L’osservazione delle diagnosi principali attraverso l’ICD-IX mostra al primo posto la chemioterapia ,
la radioterapia e patologie di carattere medico (vedi tab. 19).
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sesso M-F
51%-49%
ricoveri LEA
16,3%

ricoveri
over 65
31%

pazienti con
ricovero >1
peso

19%

1,50

ricoveri
ripetuti

pat conc
per caso
1,1

21,8%

Fasce di età %
da 0 a 14 anni
da 15 a 44 anni
da 45 a 64 anni
da 65 a 74 anni
da 75 a 84 anni
> 85

10,4
29,4
29,1
17,8
11,1
2,1

DRG e ICD-IX, dati di sintesi
I primi 30 DRG
rappresentano:

DRG Medici e Chirurgici %
DRG Medici

43,6

DRG Chirurgici

53,9

40,5%

Le prime 30 diagnosi
principali ICD-IX:
26%
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I ricoveri in Mobilità Passiva in regime di day hospital sono 9.156 pari al 27% di tutti i ricoveri ed
hanno caratteristiche molto diverse da quelle dei residenti nelle strutture della regione.
L’età è molto più bassa e vi è un equilibrio tra DRG Medici e Chirurgici, mentre nei residenti
ricoverati in regione la percentuale chirurgica è molto elevata.
Nei ricoveri diurni si confermano le patologie ortopediche (MDC 8) con il 21% (in regione tale
valore è pari al 9%) (vedi grafico 6).
La lettura dei codici DRG mostra che:
-

i primi 8 codici rappresentano circa il 36% dei ricoveri relativi a interventi su cristallino e
retina, sul ginocchio, tunnel carpale, mano ma anche chemioterapia, aborto e malattie
endocrine (vedi tab. 20).

Tab.15 Regione Marche - Mobilità passiva, ricoveri ordinari e giornate di degenza per fasce di età
fasce età
0-14
15-44
45-64
65-74
75-84
>85
Totale

ricoveri
2.519
7.126
7.043
4.321
2.691
509
24.209

%
10,4
29,4
29,1
17,8
11,1
2,1
100

ggdeg
13.646
38.175
48.040
36.066
25.048
5.923
166.898

%
8,2
22,9
28,8
21,6
15,0
3,5
100

Tab.16 Regione Marche - Mobilità passiva, ricoveri ordinari per fasce di durata della degenza
fasce durata
degenza
1
2-5
6-10
11-15
>15
Totale

ricoveri

%

età media

>= 65

%>=65 sui
ricoveri

peso

% ric LEA

3.592
12.048
4.335
1.806
2.428
24.209

14,8
49,8
17,9
7,5
10,0
100

43
45
55
58
58
49

641
3.025
1.819
878
1.158
7.521

17,8
25,1
42,0
48,6
47,7
31,1

0,96
1,18
1,83
2,1
2,88
1,5

30,87
18,31
8,93
7,36
4,53
16,30

Tab.17 Regione Marche - Mobilità passiva, patologie concomitanti e procedure per ricoveri ordinari
fasce durata
degenza
1
2-5
6-10
11-15
>15
Totale

pat conc
2.010
12.806
5.559
2.925
4.373
27.673

pat conc per
% pat conc
caso
0,6
1,1
1,3
1,6
1,8
1,1

7,3
46,3
20,1
10,6
15,8
100
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procedure

proc per
caso

% proc

6.652
25.028
10.971
5.117
8.119
55.887

1,9
2,1
2,5
2,8
3,3
2,3

11,9
44,8
19,6
9,2
14,5
100

ricoveri
over 65
40,1%
ggdeg ricoveri
LEA

dmd
6,9

9%

proc per ric
2,3

Fasce di età %
da 0 a 14 anni
da 15 a 44 anni
da 45 a 64 anni
da 65 a 74 anni
da 75 a 84 anni
> 85

8,2
22,9
28,8
21,6
15
3,5

DRG e ICD-IX, dati di sintesi
I primi 30 DRG
rappresentano:

DRG Medici e Chirurgici %
DRG Medici

50,8

DRG Chirurgici

46,7

33,3%

Le prime 30 diagnosi
principali ICD-IX:
21,5%
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Tab.18 Regione Marche - Mobilità passiva, primi 30 DRG ricoveri ordinari
n tipo drg
Descrizione
10 0 391 NEONATO NORMALE
1
C 209 INTERVENTI SU ARTICOLAZIONI MAGGIORI E REIMPIANTI DI ARTI INFERIORI
2
C 222 INTERVENTI SUL GINOCCHIO SENZA CC
3
C 112 INTERVENTI SUL SISTEMA CARDIOVASCOLARE PER VIA PERCUTANEA
5
C 225 INTERVENTI SUL PIEDE
6
C 215 INTERVENTI SU DORSO E COLLO, SENZA CC
8
C 223 INTERVENTI MAGGIORI SU SPALLA E GOMITO O ALTRI INTERVENTI SU ARTO SUPERIORE CON CC
9
C 359 INTERVENTI SU UTERO E ANNESSI NON PER NEOPLASIE MALIGNE, SENZA CC
ESCISSIONE LOCALE E RIMOZIONE DI MEZZI DI FISSAGGIO INTRAMIDOLLARE ECCETTO ANCA E
FEMORE

ordinari
357
983
774
697
460
455
365
364

% %cum
1,5
1,5
4,1
5,5
3,2
8,7
2,9 11,6
1,9 13,5
1,9 15,4
1,5 16,9
1,5 18,4

ggdeg
1.127
9.823
1.703
2.278
885
2.419
668
1.110

% %cum dmd devstd peso
0,7
0,7
3,2
1,2
0,20
5,9
6,6
10,0
4,8
3,32
1,0
7,6
2,2
1,5
1,09
1,4
8,9
3,3
2,9
2,45
0,5
9,5
1,9
1,3
0,93
1,4 10,9
5,3
5,5
1,35
0,4 11,3
1,8
1,5
0,99
0,7 12,0
3,0
2,3
1,04

337
285
228
224
216

1,4
1,2
0,9
0,9
0,9

19,8
21,0
21,9
22,8
23,7

867
863
1.229
976
2.518

0,5
0,5
0,7
0,6
1,5

12,5
13,0
13,8
14,3
15,9

2,6
3,0
5,4
4,4
11,7

2,8
2,2
3,0
3,1
13,4

0,94
0,81
1,00
2,00
3,97

200
198
194
181

0,8
0,8
0,8
0,7

24,6
25,4
26,2
26,9

400
436
499
452

0,2
0,3
0,3
0,3

16,1
16,4
16,7
16,9

2,0
2,2
2,6
2,5

2,1
2,4
2,8
5,8

0,60
0,97
0,77
1,82

2,0
1,8
1,2
1,1
1,1
1,0
1,0
0,9
0,7
0,7
0,7

28,9
30,7
32,0
33,1
34,2
35,2
36,2
37,0
37,8
38,5
39,2

1.322
1.764
4.111
945
1.856
5.913
738
3.111
4.107
732
1.461

0,8
1,1
2,5
0,6
1,1
3,5
0,4
1,9
2,5
0,4
0,9

17,7
18,8
21,2
21,8
22,9
26,5
26,9
28,8
31,2
31,7
32,5

2,7
4,0
13,8
3,4
7,1
24,7
3,2
14,9
22,9
4,1
8,4

1,9
3,5
10,1
1,6
7,8
31,1
4,0
12,4
10,8
3,9
10,6

0,71
0,52
1,23
0,64
0,77
1,60
0,45
0,54
0,79
0,90
1,30

11
13
18
19
20

C
C
C
C
C

231
55
371
5
1

22
23
24
25

C
C
C
C

229
42 INTERVENTI SULLE STRUTTURE INTRAOCULARI ECCETTO RETINA, IRIDE E CRISTALLINO
227 INTERVENTI SUI TESSUTI MOLLI SENZA CC
408 ALTERAZIONI MIELOPROLIFERATIVE O NEOPLASIE POCO DIFFERENZIATE CON ALTRI INTERVENTI

4
7
12
14
15
16
17
21
26
27
28

M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M

125
410
430
373
243
12
467
256
462
131
409

RADIOTERAPIA

488
438
298
276
263
239
232
209
179
179
173

29

M

124

MALATTIE CARDIOVASCOLARI ECCETTO INFARTO MIOCARDICO ACUTO, CON CATETERISMO CARDIACO E
DIAGNOSI COMPLICATA

162

0,7

39,9

663

0,4

32,9

4,1

5,1

1,42

183

ESOFAGITE, GASTROENTERITE E MISCELLANEA DI MALATTIE DELL'APPARATO DIGERENTE, ETA`
>17 SENZA CC

158
9.812
14.397
24.209

0,7
40,5
59,5
100

40,5

648
55.624
111.274
166.898

0,4
33,3
66,7
100

33,3

4,1
5,7
7,7
6,9

3,6

0,60
1,36

30 M
Totale
Altro
Totale

MISCELLANEA DI INTERVENTI SU ORECCHIO, NASO, BOCCA E GOLA
PARTO CESAREO SENZA CC
INTERVENTI SUI VASI EXTRACRANICI
CRANIOTOMIA ETA` > 17, ECCETTO PER TRAUMATISMO
INTERVENTI SU MANO O POLSO ECCETTO INTERVENTI MAGGIORI SULLE ARTICOLAZIONI, SENZA
CC

MALATTIE CARDIOVASCOLARI ECCETTO INFARTO MIOCARDICO ACUTO, CON CATETERISMO
CARDIACO E DIAGNOSI NON COMPLICATA
CHEMIOTERAPIA NON ASSOCIATA A DIAGNASI SECONDARIA DI LEUCEMIA ACUTA
PSICOSI
PARTO VAGINALE SENZA DIAGNOSI COMPLICANTI
AFFEZIONI MEDICHE DEL DORSO
MALATTIE DEGENERATIVE DEL SISTEMA NERVOSO
ALTRI FATTORI CHE INFLUENZANO LO STATO DI SALUTE
ALTRE DIAGNOSI DEL SISTEMA MUSCOLO-SCHELETRICO E DEL TESSUTO CONNETTIVO
RIABILITAZIONE
MALATTIE VASCOLARI PERIFERICHE, SENZA CC
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1,50

Tab.19 Regione Marche - Mobilità passiva, prime 30 Diagnosi principali ricoveri ordinari
n
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Totale
Altro
Totale

icd-ix
V581
71516
4148
72210
V580
4139
7350
72761
71515
43310
71783
V3000
44021
8442
4111
42731
650
27801
9964
V3001
V571
4549
185
7172
4414
585
4241
5691
600
470

descrizione
Chemioterapia
Artrosi localizzata primaria, ginocchio
Altre forme specificate di cardiopatia ischemica cronica
Ernia del disco intervertebrale lombare senza mielopatia
Sessione di radioterapia
Altre e non specificate forme di angina pectoris
Alluce valgo (acquisito)
Rottura atraumatica completa della cuffia dei rotatori
Artrosi localizzata primaria, anca
Occlusione e stenosi della carotide senza menzione di infarto cerebrale
Lesione inveterata del legamento crociato anteriore
Nato singolo, nato in ospedale senza menzione di taglio cesareo
Aterosclerosi delle arterie native degli arti con claudicazione intermittente
Distorsione e distrazione legamento crociato del ginocchio
Sindrome coronarica intermedia
Fibrillazione atriale
Parto normale
Obesità grave
Complicazioni meccaniche di dispositivi, impianti e innesti ortopedici interni
Nato singolo, nato in ospedale con taglio cesareo
Altra fisioterapia
Varici degli arti inferiori senza menzione di ulcera o infiammazione
Tumori maligni della prostata
Lesione del corno posteriore del menisco interno
Aneurisma addominale senza menzione di rottura
Insufficienza renale cronica
Disturbi della valvola aortica
Prolasso rettale
Iperplasia della prostata
Deviazione del setto nasale
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ordinari
479
442
350
342
303
296
294
273
271
233
227
224
222
208
188
178
175
159
149
145
140
134
123
116
110
110
106
105
102
100
6.304
17.905
24.209

%
2,0
1,8
1,4
1,4
1,3
1,2
1,2
1,1
1,1
1,0
0,9
0,9
0,9
0,9
0,8
0,7
0,7
0,7
0,6
0,6
0,6
0,6
0,5
0,5
0,5
0,5
0,4
0,4
0,4
0,4
26,0
74,0
100

%cum
2,0
3,8
5,3
6,7
7,9
9,1
10,4
11,5
12,6
13,6
14,5
15,4
16,3
17,2
18,0
18,7
19,4
20,1
20,7
21,3
21,9
22,4
22,9
23,4
23,9
24,3
24,8
25,2
25,6
26,0

ggdeg
2.017
4.174
2.231
1.431
1.713
1.416
504
473
2.752
938
647
622
804
472
1.037
647
636
1.540
1.550
563
3.272
247
928
234
878
1.467
1.484
342
587
275
35.881
131.017
166.898

dmd
4,2
9,4
6,4
4,2
5,7
4,8
1,7
1,7
10,2
4,0
2,9
2,8
3,6
2,3
5,5
3,6
3,6
9,7
10,4
3,9
23,4
1,8
7,5
2,0
8,0
13,3
14,0
3,3
5,8
2,8
5,7
7,3
6,9

devstd
4,4
4,5
7,5
3,5
9,6
5,3
0,8
2,8
6,2
3,2
1,0
1,0
3,0
1,0
7,1
3,4
1,6
10,3
13,4
2,6
9,7
1,1
4,2
2,6
6,0
13,4
8,4
1,3
3,5
1,7

Tab.20 Regione Marche - Mobilità passiva, primi 30 DRG Day Hospital
day
hospital
735
575
436
367
328

%
8,0
6,3
4,8
4,0
3,6

%cum
8,0
14,3
19,1
23,1
26,7

peso
0,75
1,09
0,57
0,97
0,45

ESCISSIONE LOCALE E RIMOZIONE DI MEZZI DI FISSAGGIO INTRAMIDOLLARE ECCETTO ANCA E FEMORE

238
191
186

2,6
2,1
2,0

29,3
31,3
33,4

0,60
0,93
0,94

TRAPIANTI DI PELLE E/O SBRIGLIAMENTI ECCETTO PER ULCERE DELLA PELLE/CELLULITE
SENZA CC
LEGATURA E STRIPPING DI VENE
INTERVENTI SU UTERO E ANNESSI NON PER NEOPLASIE MALIGNE, SENZA CC
INTERVENTI SULLE STRUTTURE EXTRAOCULARI ECCETTO L'ORBITA, ETA` > 17
INTERVENTI SUI TESSUTI MOLLI SENZA CC
ALTRI INTERVENTI SU PELLE, TESSUTO SOTTOCUTANEO E MAMMELLA SENZA CC

174
157
154
130
126
101

1,9
1,7
1,7
1,4
1,4
1,1

35,3
37,0
38,7
40,1
41,5
42,6

0,94
0,77
1,04
0,58
0,77
0,62

68
413
206
154
124
100
93
90
88
84
76
75
74
72
66
66
5.747
3.409
9.156

0,7
4,5
2,2
1,7
1,4
1,1
1,0
1,0
1,0
0,9
0,8
0,8
0,8
0,8
0,7
0,7
62,8
37,2
100

43,3
47,8
50,1
51,8
53,1
54,2
55,2
56,2
57,2
58,1
58,9
59,7
60,5
61,3
62,0
62,8

0,99
0,52
0,62
1,30
0,84
0,45
0,54
0,80
0,56
1,08
1,31
0,48
1,21
0,95
0,62
0,42
0,78

n
1
2
3
5
6

tipo
C
C
C
C
C

drg
39
222
6
42
381

descrizione
INTERVENTI SUL CRISTALLINO CON O SENZA VITRECTOMIA
INTERVENTI SUL GINOCCHIO SENZA CC
DECOMPRESSIONE DEL TUNNEL CARPALE
INTERVENTI SULLE STRUTTURE INTRAOCULARI ECCETTO RETINA, IRIDE E CRISTALLINO
ABORTO CON DILATAZIONE E RASCHIAMENTO, MEDIANTE ASPIRAZIONE O ISTEROTOMIA

7
9
10

C
C
C

229
225
231

INTERVENTI SUL PIEDE

11
12
14
15
16
18

C
C
C
C
C
C

266
119
359
40
227
270

28
C
4
M
8
M
13
M
17
M
19
M
20
M
21
M
22
M
23
M
24
M
25
M
26
M
27
M
29
M
30
M
Totale
Altro
Totale

223
410
301
409
133
467
256
206
284
241
490
186
404
35
431
369

INTERVENTI SU MANO O POLSO ECCETTO INTERVENTI MAGGIORI SULLE ARTICOLAZIONI, SENZA CC

INTERVENTI MAGGIORI SU SPALLA E GOMITO O ALTRI INTERVENTI SU ARTO SUPERIORE CON CC

CHEMIOTERAPIA NON ASSOCIATA A DIAGNASI SECONDARIA DI LEUCEMIA ACUTA
MALATTIE ENDOCRINE, SENZA CC
RADIOTERAPIA
ATEROSCLEROSI, SENZA CC
ALTRI FATTORI CHE INFLUENZANO LO STATO DI SALUTE
ALTRE DIAGNOSI DEL SISTEMA MUSCOLO-SCHELETRICO E DEL TESSUTO CONNETTIVO
MALATTIE DEL FEGATO ECCETTO NEOPLASIE MALIGNE,CIRROSI,EPATITE ALCOLICA, SENZA CC
MALATTIE MINORI DELLA PELLE SENZA CC
MALATTIE DEL TESSUTO CONNETTIVO, SENZA CC
H.I.V. ASSOCIATO O NON AD ALTRE PATOLOGIE CORRELATE
MALATTIE DEI DENTI E DEL CAVO ORALE, ECCETTO ESTRAZIONE E RIPARAZIONE, ETA` < 18
LINFOMA E LEUCEMIA NON ACUTA SENZA CC
ALTRE MALATTIE DEL SISTEMA NERVOSO, SENZA CC
DISTURBI MENTALI DELL'INFANZIA
DISTURBI MESTRUALI E ALTRI DISTURBI DELL'APPARATO RIPRODUTTIVO FEMMINILE
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0,86

sesso M-F
46%-54%

ricoveri
over 65
23,1%

peso
0,86

Fasce di età %
da 0 a 14 anni
da 15 a 44 anni
da 45 a 64 anni
da 65 a 74 anni
da 75 a 84 anni
> 85

DRG e ICD-IX, dati di sintesi
13,8
35,6
27,5
13
8,7
1,4

I primi 30 DRG
rappresentano:

DRG Medici e Chirurgici %
DRG Medici

46,1

DRG Chirurgici

53,6

62,8%

Le prime 30 diagnosi
principali ICD-IX:
41,7%
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Per quanto riguarda le regioni di destinazione dove i residenti mostrano più mobilità nei ricoveri
ordinari il:
a)
43% si concentra in Emilia Romagna
b)
15% in Abruzzo
c)
8% nel Lazio
d)
7% in Umbria
e)
4% in Toscana
tutte regioni di confine.
Inoltre, l’11% trova risposta in Lombardia ed il 4% nel Veneto.
I ricoveri in day hospital confermano le stesse percentuali di ricovero al primo posto l’ Emilia
Romagna mentre al secondo posto vi è l’Umbria anziché l’Abruzzo.
Per quanto riguarda la mobilità passiva dei ricoveri ordinari per Zone di provenienza, la
percentuale più elevata si concentra nelle Zone di:
a)
Pesaro (17%)
b)
San Benedetto (11%)
c)
Ascoli (11%)
d)
Fermo (10%)
e)
Ancona (9%).
Per quanto concerne l’analisi delle strutture che accolgono la mobilità Passiva per regione, si
sottolinea che le strutture dell’ Emilia Romagna sono rappresentate prevalentemente da ospedali
pubblici tra cui il Sant’Orsola di Bologna è al 1° posto (con circa 1.400 ricoveri). Si sottolinea che
un’elevata percentuale di strutture private si concentra nella zona romagnola.
La Zona di provenienza di questa mobilità è soprattutto il confine settentrionale (Pesaro 30%,
Urbino 12%, Fano 10%) ma anche la Zona di Fermo (9%) e quella di Ancona (8%).
La mobilità passiva che trova risposta in Emilia Romagna è caratterizzata:
-

da elevata complessità (peso 1,6)

-

al 1° posto si colloca il DRG 209 (Interventi su articolazioni maggiori e reimpianti di arti
inferiori) e al 2° posto il DRG 112 (Interventi sul sistema cardiovascolare per via
percutanea)

-

i ricoveri LEA sono pari al 15% del totale

-

i primi 30 DRG sono pari al 51% del totale di cui il 74% è rappresentato da DRG di tipo
Chirurgico

-

i DRG di tipo Ortopedico nei primi 30 DRG sono pari a circa il 46% e quelli con peso
maggiore di 1 sono 16.

La mobilità passiva che trova risposta in Abruzzo è notevolmente diversa da quella dell’Emilia
Romagna; per il 60% circa si concentra in case di cure accreditate e proviene dalle Zone di:
a)
San Benedetto (36%)
b)
Ascoli (29%)
c)
Fermo (15%).
Tale mobilità passiva è caratterizzata da:
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-

il peso medio dei DRG è elevato (1,4)
al 1° posto si colloca il DRG 112 (Interventi sul sistema cardiovascolare per via percutanea)
e al 2° posto il DRG 209 (Interventi su articolazioni maggiori e reimpianti di arti inferiori)
i ricoveri LEA sono pari al 20% del totale
i primi 30 DRG sono pari al 51% del totale di cui il 45% è rappresentato da DRG di tipo
Chirurgico
i DRG di tipo Ortopedico nei primi 30 DRG sono pari a circa il 25% e quelli con peso
maggiore di 1 sono 17.

Inoltre, la terza regione per frequenza di mobilità passiva risulta la Lombardia con l’11% dei
ricoveri che per il 50% circa trova risposta in strutture di elevata complessità.
Le maggiori percentuali di mobilità provengono dalle Zone di:
a)
Ancona (13%)
b)
Pesaro (12%)
c)
Fano (11%)
d)
San Benedetto e Fermo (10%).
Per quanto riguarda le caratteristiche delle diagnosi di dimissione:
-

il peso medio dei DRG è molto elevato (1,7)

-

al 1° posto si colloca il DRG 410 (Chemioterapia non associata a diagnosi secondaria di
leucemia acuta) ed al 2° posto il DRG 112 (Interventi sul sistema cardiovascolare per via
percutanea)

-

I ricoveri LEA sono pari al 13% del totale

-

i primi 30 DRG sono pari al 45% del totale di cui il 54% è rappresentato da DRG di tipo
Chirurgico

-

i DRG di tipo Ortopedico nei primi 30 DRG sono pari a circa il 30% e quelli con peso
maggiore di 1 sono 17

-

nei primi 8 DRG ve ne sono 5 di tipo Chirurgico tra i quali si evidenziano il DRG 112 ed il
209 (Interventi su articolazioni maggiori e reimpianti di arti inferiori).

Anche la mobilità passiva che trova risposta nella regione Lazio è caratterizzata da strutture di
elevata complessità, per il 50% sono IRCCS o Policlinici Universitari.
Ma la provenienza in questo caso è legata a Zone di confine:
a)
Ascoli (22%)
b)
Fermo (12%)
c)
San Benedetto (10%)
d)
ma anche Ancona (10%).
In questo caso l’analisi dei ricoveri ordinari mostra:
il peso medio più basso di tutte le regioni (1,3)
al 1° posto si colloca il DRG 410 (Chemioterapia non associata a diagnosi secondaria di
leucemia acuta) e al 2° posto il DRG 273 (Malattie maggiori della pelle senza cc)
i ricoveri LEA sono pari al 19% del totale
i primi 30 DRG sono pari al 38% del totale di cui il 40% è rappresentato da DRG di tipo
Chirurgico
i DRG di tipo Ortopedico nei primi 30 DRG sono pari a circa il 18%
i DRG con peso maggiore di 1 sono 19
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-

i primi 8 DRG rappresentano solo il 10%, con codici per il 50% LEA ma anche in questa
regione vi sono ricoveri per chemioterapia.

La mobilità passiva nella regione Umbria si concentra per la maggior parte (circa l’80%) in strutture
sanitarie pubbliche e proviene soprattutto dalle Zone di confine:
a)
Urbino (17%)
b)
Macerata (15%)
c)
Fabriano (13%)
d)
Camerino (12%).
Per quanto riguarda le caratteristiche delle diagnosi di dimissione:
il peso medio dei DRG è elevato (1,5)
al 1° posto si colloca il DRG 222 (Interventi sul ginocchio senza cc) e al 2° posto il DRG
209 (Interventi su articolazioni maggiori e reimpianti di arti inferiori)
i ricoveri LEA sono pari al 21% del totale
i primi 30 DRG sono pari al 57% del totale di cui il 78% è rappresentato da DRG di tipo
Chirurgico
i DRG di tipo Ortopedico nei primi 30 DRG sono pari a circa il 66%
i DRG con peso maggiore di 1 sono 18
i primi 8 DRG rappresentano circa il 30% di tutti i ricoveri e si sottolinea l’alta presenza di
ricoveri per patologie ortopediche.
In conclusione, si sottolinea che la mobilità passiva è caratterizzata da patologie chirurgiche molto
complesse principalmente di tipo ortopedico e si ricorda che nel caso di 2 DRG ad alta complessità
vi è una fuga in tutte le Regioni che complessivamente rappresenta per il DRG 112 un terzo e per
il DRG 209 circa un quarto di tutti i ricoveri dei residenti.
Un’ultima considerazione riguarda il tasso di ospedalizzazione ogni 1000 abitanti per i ricoveri
ordinari: tale indicatore, considerando solo i residenti che trovano risposte nella Regione, è pari a
136; mentre il tasso di ospedalizzazione su 1000 abitanti considerando tutti i residenti (compresa
la mobilità passiva) è pari a 152.
Considerando sia i ricoveri ordinari che in day hospital, il tasso di ricovero per 1000 abitanti di
ciascuna Zona territoriale e dell’intera Regione, è riportato nella tabella seguente, insieme al
numero di posti letto ordinari per 1000 abitanti.

Zona territoriale

ZT1 Pesaro
ZT2 Urbino
ZT3 Fano
ZT4 Senigallia
ZT5 Jesi
ZT6 Fabriano
ZT7 Ancona
ZT8 Civitanova M.
ZT9 Macerata
ZT10 Camerino
ZT11 Fermo
ZT12 S. Benedetto T.
ZT13 Ascoli Piceno
TOT Regione

Pop. Residente

147.691
82.583
134.975
77.627
105.123
47.014
244.864
116.057
134.738
49.147
158.554
101.542
118.865
1.518.780
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Tasso std. Ricoveri
/ 1000 abit.

PL ordinari x
1000 Abit.

173,02
166,23
174,01
176,66
182,97
176,42
178,44
168,74
157,18
180,62
179,69
194,05
187,16
176,06

2,76
3,02
2,84
3,81
4,99
3,68
5,97
3,85
3,98
4,48
2,48
4,09
4,21
3,95

Tab. 22 - Regione Marche - Mobilità Passiva, ricoveri ordinari per Regione
ordinari
10.487
3.663
2.607
1.986
1.706
957
874
348
325
265
205
196
113
98
85
81
75
56
48
21
9
4
24.209

%
43
15
11
8
7
4
4
1
1
1
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
100
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Lazio
Lazio

Umbria
Umbria

Grafico 8 - Regione Marche - Mobilità passiva, ricoveri day hospital
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Tab.23 - Regione Marche - Mobilità Passiva, ricoveri ordinari per Zona di residenza
ZONA Residenza
Pesaro
San Benedetto
Ascoli Piceno
Fermo
Ancona
Urbino
Fano
Macerata
Civitanova
Jesi
Senigallia
Camerino
Fabriano
Totale

zona
101
112
113
111
107
102
103
109
108
105
104
110
106

ordinari
4.005
2.737
2.552
2.489
2.286
1.955
1.931
1.809
1.222
963
874
757
629
24.209
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%
17
11
11
10
9
8
8
7
5
4
4
3
3
100

II.2.3

Domanda di ricovero in strutture della Regione di cittadini non
residenti (mobilità attiva)

La Mobilità Attiva rappresenta il 9,4% di tutti i ricoveri ordinari della Regione (si ricorda che la
Mobilità Passiva è pari al 10,4% dei ricoveri dei residenti).
Le caratteristiche di tali pazienti sono diverse da quelle della Mobilità Passiva: infatti, presentano
una concentrazione più bassa nei soggetti over 65 anni (28,5% versus 31%), peso inferiore (1,2
versus 1,5), ricoveri LEA leggermente maggiori (17,4 versus 16,3), ricoveri ripetuti minori (18%
versus 22%) e una concentrazione di ricoveri chirurgici inferiore (43% versus 54%) (vedi grafico 9).
Per quanto riguarda la distribuzione e le caratteristiche dei ricoveri per fasce di durata della
degenza, i ricoveri sono caratterizzati da un’età media bassa (47 anni), da bassa complessità e da
una maggiore concentrazione dei ricoveri LEA nella fascia 1-5 giornate.
In sostanza, riproducono le caratteristiche della Mobilità Passiva, aumentando la complessità nelle
fasce di assistenza di durata maggiore anche se in modo molto più lieve. Il peso medio dei ricoveri
con durata di degenza maggiore a 15 giorni è pari a 2,1 (contro il 2,8 rilevato nella Mobilità
Passiva) (vedi tab. 40-41).
Nel caso dei ricoveri ordinari della Mobilità Attiva, la regione (vedi grafico 11).da dove proviene la
maggior parte dei pazienti è:
a)

l’Abruzzo (con il 43% dei casi)

b)

l’Emilia Romagna (con il 12%)

c)

il Lazio e la Puglia (8%)

d)

l’ Umbria (6%)

e)

pazienti provenienti dall’estero (6%).

Per quanto riguarda la classificazione dei codici DRG:
-

il peso medio di tutti i ricoveri è pari a 1,2

-

al 1° posto si colloca il DRG 373 (Parto vaginale senza diagnosi complicanti) e al 2° posto il
DRG 437 (Dipendenza da alcool/farmaci, terapia riabilitativa e disintossicante combinate)

-

i ricoveri LEA sono pari al 17% del totale

-

i primi 30 DRG sono pari al 37% del totale di cui il 47% è rappresentato da DRG di tipo
Chirurgico. Il peso medio è pari a 1,03 ed i DRG con peso maggiore di 1 sono 14

-

nei primi 8 codici si concentra il 16% di tutti i ricoveri con la prevalenza di patologie legate
al parto e al neonato (6,4%), all’ortopedia (3,8%), alla dipendenza da farmaci (2,2%) e alla
psicosi (1,6%).

Nel caso dei ricoveri in regime di day hospital per:
-

il 35% riguardano patologie oculari (MDC 2)

-

il 10% apparato scheletrico (MDC 8)

-

l’8% gravidanza e parto (MDC 14).

Per il 70% circa si tratta di DRG di tipo chirurgico (vedi grafico 12).
Per quanto riguarda le caratteristiche delle diagnosi di dimissione:
-

I primi 30 DRG sono pari al 76% del totale e l’80% degli stessi è rappresentato da DRG di
tipo Chirurgico
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-

i primi 8 codici DRG rappresentano il 54% di tutti i ricoveri con la prevalenza di patologie
oculari (circa il 30%), aborto (7%), chemioterapia (6%) e tunnel carpale (2,5%).

Anche nel caso dei ricoveri in regime di day hospital la regione (vedi grafico 13) da dove proviene
la maggior parte dei pazienti è:
a)

l’Abruzzo (con il 49% dei casi)

b)

l’Emilia Romagna (con il 15%)

c)

l’ Umbria (7%)

d)

il Lazio (6%)

e)

la Puglia (5%)

f)

pazienti provenienti dall’estero (6%).

Tab.39 Regione Marche - Mobilità attiva, ricoveri ordinari e giornate di degenza per fasce di età
fasce età
0-14
15-44
45-64
65-74
75-84
>85
Totale

ricoveri
2.372
7.081
5.376
3.119
2.225
557
20.730

%
11,4
34,2
25,9
15,0
10,7
2,7
100

ggdeg
10.969
42.017
37.760
25.634
21.363
5.573
143.316

%
7,7
29,3
26,3
17,9
14,9
3,9
100

Tab.40 Regione Marche - Mobilità attiva ricoveri ordinari per fasce di durata della degenza
fasce durata
degenza
1
2-5
6-10
11-15
>15
Totale

ricoveri

%

età media

>= 65

%>=65 sui
ricoveri

peso

% ric
LEA

3.119
10.119
3.762
1.642
2.088
20.730

15,0
48,8
18,1
7,9
10,1
100

42
42
54
60
55
47

639
2.083
1.523
831
825
5.901

20,5
20,6
40,5
50,6
39,5
28,5

0,87
0,99
1,38
1,78
2,14
1,22

37,6
18,1
10,0
6,6
5,6
17,4

Tab.41 Regione Marche - Mobilità attiva patologie concomitanti e procedure per ricoveri ordinari
fasce durata
degenza
1
2-5
6-10
11-15
>15
Totale

pat conc
1.511
9.700
6.077
2.927
3.833
24.048

pat conc per
% pat conc
caso
0,5
1,0
1,6
1,8
1,8
1,2

6,3
40,3
25,3
12,2
15,9
100
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procedure

proc per
caso

% proc

6.047
27.507
12.280
5.706
7.403
58.943

1,9
2,7
3,3
3,5
3,5
2,8

10,3
46,7
20,8
9,7
12,6
100

sesso M-F
48%-52%
ricoveri LEA
17,4%

ricoveri
over 65
28,5%

pazienti con
ricovero >1
14%

peso
1,22

ricoveri ripetuti
pat conc
per caso
1,2

17,7%

Fasce di età %
da 0 a 14 anni
da 15 a 44 anni
da 45 a 64 anni
da 65 a 74 anni
da 75 a 84 anni
> 85

11,4
34,2
25,9
15
10,7
2,7

DRG e ICD-IX, dati di sintesi
I primi 30 DRG
rappresentano:

DRG Medici e Chirurgici %
DRG Medici

50,9

DRG Chirurgici

42,8

37,4%

Le prime 30 diagnosi
principali ICD-IX:
25,8%

51 di 171

Grafico 11 - Regione Marche - Mobilità Attiva, ricoveri ordinari
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Umbria

Tab.42 Regione Marche - Mobilità attiva primi 30 DRG ricoveri ordinari
n

tipo

drg

2
3
4
5
7
8
9
10
11
13
15
16

0
0
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C

437
391
215
222
371
359
209
119
162
36
39
290

20
23
25

C
C
C

42
225
55

26
27
28
1
6
12
14

C
C
C
M
M
M
M

381
158
60
373
430
127
379

17
18
19
21

M
M
M
M

14
241
410
88

22
24
29
30
Totale
Altro
Totale

M
M
M
M

183
243
12
240

Descrizione
DIPENDENZA DA ALCOOL/FARMACI, TERAPIA RIABILITATIVA E DISINTOSSICANTE
COMBINATE
NEONATO NORMALE
INTERVENTI SU DORSO E COLLO, SENZA CC
INTERVENTI SUL GINOCCHIO SENZA CC
PARTO CESAREO SENZA CC
INTERVENTI SU UTERO E ANNESSI NON PER NEOPLASIE MALIGNE, SENZA CC
INTERVENTI SU ARTICOLAZIONI MAGGIORI E REIMPIANTI DI ARTI INFERIORI
LEGATURA E STRIPPING DI VENE
INTERVENTI PER ERNIA INGUINALE E FEMORALE, ETA` > 17 SENZA CC
INTERVENTI SULLA RETINA
INTERVENTI SUL CRISTALLINO CON O SENZA VITRECTOMIA
INTERVENTI SULLA TIROIDE
INTERVENTI SULLE STRUTTURE INTRAOCULARI ECCETTO RETINA, IRIDE E
CRISTALLINO
INTERVENTI SUL PIEDE
MISCELLANEA DI INTERVENTI SU ORECCHIO, NASO, BOCCA E GOLA
ABORTO CON DILATAZIONE E RASCHIAMENTO, MEDIANTE ASPIRAZIONE O
ISTEROTOMIA
INTERVENTI SU ANO E STOMA, SENZA CC
TONSILLECTOMIA E/O ADENOIDECTOMIA, ETA` < 18
PARTO VAGINALE SENZA DIAGNOSI COMPLICANTI
PSICOSI
INSUFFICIENZA CARDIACA E SHOCK
MINACCIA DI ABORTO
MALATTIE CEREBROVASCOLARI SPECIFICHE ECCETTO ATTACCO ISCHEMICO
TRANSITORIO
MALATTIE DEL TESSUTO CONNETTIVO, SENZA CC
CHEMIOTERAPIA NON ASSOCIATA A DIAGNASI SECONDARIA DI LEUCEMIA ACUTA
MALATTIA POLMONARE CRONICA OSTRUTTIVA
ESOFAGITE, GASTROENTERITE E MISCELLANEA DI MALATTIE DELL'APPARATO DIGERENTE, ETA`
>17 SENZA CC

AFFEZIONI MEDICHE DEL DORSO
MALATTIE DEGENERATIVE DEL SISTEMA NERVOSO
MALATTIE DEL TESSUTO CONNETTIVO, CON CC
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ordinari

%

%cum

ggdeg

%

%cum dmd devstd

peso

462
448
436
361
325
318
315
295
291
237
229
214

2,2
2,2
2,1
1,7
1,6
1,5
1,5
1,4
1,4
1,1
1,1
1,0

2,2
4,4
6,5
8,2
9,8
11,3
12,9
14,3
15,7
16,8
17,9
19,0

8.956
1.468
1.621
721
1.574
1.622
3.665
438
526
747
361
921

6,2
1,0
1,1
0,5
1,1
1,1
2,6
0,3
0,4
0,5
0,3
0,6

6,2
7,3
8,4
8,9
10,0
11,1
13,7
14,0
14,4
14,9
15,1
15,8

19,4
3,3
3,7
2,0
4,8
5,1
11,6
1,5
1,8
3,2
1,6
4,3

5,6
1,2
4,1
1,7
2,1
3,0
5,0
1,2
1,3
4,7
0,8
1,7

1,06
0,20
1,35
1,09
1,00
1,04
3,32
0,77
0,75
1,15
0,75
1,04

192
169
167

0,9
0,8
0,8

19,9
20,7
21,5

537
449
546

0,4
0,3
0,4

16,2
16,5
16,9

2,8
2,7
3,3

2,8
2,3
1,8

0,97
0,93
0,81

159
155
152
544
325
280
234

0,8
0,7
0,7
2,6
1,6
1,4
1,1

22,3
23,0
23,8
26,4
27,9
29,3
30,4

262
409
260
1.888
4.960
2.813
990

0,2
0,3
0,2
1,3
3,5
2,0
0,7

17,0
17,3
17,5
18,8
22,3
24,2
24,9

1,6
2,6
1,7
3,5
15,3
10,0
4,2

1,3
1,6
1,0
1,8
10,7
7,1
3,1

0,45
0,73
0,27
0,64
1,23
1,26
0,77

212
210
207
177

1,0
1,0
1,0
0,9

31,5
32,5
33,5
34,3

3.076
1.426
969
1.485

2,1
1,0
0,7
1,0

27,1
28,1
28,8
29,8

14,5
6,8
4,7
8,4

15,2
3,9
4,4
4,7

1,57
1,08
0,52
1,19

171
169
151
146
7.751
12.979
20.730

0,8
0,8
0,7
0,7
37,4
62,6
100

35,1
36,0
36,7
37,4

657
0,5
1.041
0,7
3.666
2,6
967
0,7
49.021 34,2
94.295 65,8
143.316 100

30,2
31,0
33,5
34,2

3,8
6,2
24,3
6,6
6,3
7,3
6,9

2,6
5,3
29,4
4,6

0,60
0,77
1,60
1,89
1,03
1,22

sesso M-F
43%-57%

ricoveri
over 65
36,1%

peso
0,80

Fasce di età %
da 0 a 14 anni
da 15 a 44 anni
da 45 a 64 anni
da 65 a 74 anni
da 75 a 84 anni
> 85

DRG e ICD-IX, dati di sintesi
11,0
29,8
23,1
18,1
15,5
2,5

I primi 30 DRG
rappresentano:

DRG Medici e Chirurgici %
DRG Medici

31,3

DRG Chirurgici

68,6

76,6%

Le prime 30 diagnosi
principali ICD-IX:
55,5%
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II.2.4

Domanda di ricovero di residenti e non residenti nelle strutture della
Regione (produzione complessiva)

Si sottolinea che i ricoveri dei soggetti over 65 anni rappresentano più del 45% del totale ed i
ricoveri degli over 75 anni il 28%.
La complessità dei ricoveri ordinari è pari ad 1,25 con un numero di patologie concomitanti per
caso pari a 1,4.
I ricoveri ad elevato rischio di inappropriatezza (LEA) sono il 14,2%, i pazienti con ricovero
superiore ad 1 sono il 21% ed i ricoveri ripetuti rappresentano il 25% del totale.
I primi 30 DRG rappresentano circa il 40% di tutti i ricoveri che sono per il 58% di tipo Medico e per
il 35% di tipo Chirurgico.
Le categorie di diagnosi maggiore (vedi grafico 14) sono rappresentate da:
-

patologia cardiovascolare (MDC 5), al primo posto con circa il 16% dei ricoveri

-

apparato muscolo scheletrico (MDC 8) con l’11%

-

apparato digerente (MDC 6) e sistema nervoso (MDC 9) con il 9% ciascuno.

Le giornate di degenza consumate (pari a 1.645.280) riguardano per il 60% circa soggetti over 65
anni con quasi il 40% di over 75 anni.
Sono distribuite soprattutto (circa il 70%) nei ricoveri medici con una media di 7,5 giornate di
degenza e l’8,2% afferenti a ricoveri LEA.
Il numero di procedure per ricovero effettuate è pari a 2.5 (vedi grafico 15).
Le fasce di durata della degenza esprimono il tempo di assistenza nelle strutture che è la terza
variabile attraverso la quale analizzare la domanda che ha incontrato l’offerta; in questo caso, le
fasce mostrano che i ricoveri di 1 giornata e tra 2-5 sono più del 55% di tutti i ricoveri, presentano
un’età media inferiore a 50 anni e una complessità molto bassa delle patologie (peso compreso tra
0,92 e 0,94 e patologie concomitanti per caso tra 0,6 e 1,1).
Al tempo stesso, durante queste degenze brevi si concentrano i ricoveri così detti LEA, cioè ad
elevato rischio di inappropriatezza, nelle percentuali maggiori (tra 38,3 e 12,2) con una
concentrazione del 50% di tutte le procedure effettuate ed un numero di procedure per caso
maggiore di 2 (vedi tab. 46-47).
Per quanto riguarda la classificazione dei codici DRG (vedi tab. 48):
-

il peso medio di tutti i ricoveri è pari a 1,25;

-

al 1° posto si colloca il DRG 391 (Neonato normale) con il 4,7%;

-

al 2° posto il DRG 373 (Parto vaginale senza diagnosi complicanti) con il 3,9%;

-

i ricoveri LEA sono pari al 14,2% del totale;

-

i primi 30 DRG sono pari al 40% del totale di cui il 28% è rappresentato da DRG di tipo
Chirurgico. Il peso medio è pari a 1,06 ed i DRG con peso maggiore di 1 sono 16;

-

si sottolinea che i primi 8 codici rappresentano il 20% di tutti i ricoveri ed il 17% di tutte le
giornate di degenza.
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sesso M-F
48%-52%
ricoveri LEA
14,2%

ricoveri
over 65
45,4%

pazienti con
ricovero >1
peso

21%

1,25

ricoveri
ripetuti

pat conc
per caso
1,4

25%

Fasce di età %
da 0 a 14 anni
da 15 a 44 anni
da 45 a 64 anni
da 65 a 74 anni
da 75 a 84 anni
> 85

12,6
23,2
18,8
17,5
19,9
8

DRG e ICD-IX, dati di sintesi

DRG Medici e Chirurgici %

I primi 30 DRG
rappresentano:

DRG Medici

58,1

DRG Chirurgici

35,1

39,5%

Le prime 30 diagnosi
principali ICD-IX:
29,2%
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ricoveri
over 65
59,3%
dmd

ggdeg ricoveri
LEA

7,5

8,2%
proc per ric
2,5

Fasce di età %
da 0 a 14 anni
da 15 a 44 anni
da 45 a 64 anni
da 65 a 74 anni
da 75 a 84 anni
> 85

DRG e ICD-IX, dati di sintesi
6,8
16
17,9
20,7
27,2
11,4

I primi 30 DRG
rappresentano:

DRG Medici e Chirurgici %
DRG Medici

67,3

DRG Chirurgici

27,6

36,6%

Le prime 30 diagnosi
principali ICD-IX:
26,4%
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Oltre ai primi due codici già descritti, abbiamo il DRG 127 (Insufficienza cardiaca e shock) con il
3,3% dei ricoveri ed il 4,5% delle giornate di degenza seguito dal DRG 14 (Malattie cerebro
vascolari) con il 2.2% dei ricoveri ed il 4,1% delle giornate. Gli altri 4 codici sono afferenti a DRG
Chirurgici (parto cesareo, interventi su articolazioni maggiori, ernia e interventi all’utero). Al 23°
posto si colloca il DRG 122 riguardante l’infarto miocardico acuto.
Tra le patologie mediche più rilevanti, oltre al codice 127 e 14, si evidenza la broncopatia cronico
ostruttiva al 10° posto mentre figurano in posizione non rilevante le patologie mediche afferenti
all’MDC 6 e 7 (Apparato digerente ed epatobiliare) (vedi tab. 48).
Per quanto riguarda le patologie chirurgiche, oltre a sottolineare che rappresentano anche DRG
LEA (162-Interventi per ernia, 359-Interventi su utero, 119-Legatura e stripping di vene, 222Interventi su ginocchio, 158-Interventi su ano e stomaco), si apprezza come per la maggior
percentuale siano afferenti agli MDC 6, 7 e 8.
Meriterebbero alcune considerazioni le patologie legate alla gravidanza e al parto, prima fra tutte
l’elevata percentuale di parti cesarei sul totale (circa il 35%) (vedi tab. 48).
Per quanto riguarda le diagnosi principali (ICD-IX), i primi 8 codici rappresentano in questo caso il
15% di tutti i ricoveri.
Dalla lettura di questo tipo di classificazione, a parte i nati ed il parto normale, emerge la conferma
al 3° ed al 7° posto dello scompenso cardiaco, al 5° dell’ernia inguinale, al 6° della fibrillazione
atriale, all’8° della broncopatia cronico ostruttiva.
Da questa classificazione emerge che l’iperplasia della prostata si colloca la 20° posto, la
chemioterapia al 19°: entrambi non comparivano nell’elenco dei primi 30 DRG (vedi tab. 49).

Tab.45 Regione Marche - ricoveri ordinari e giornate di degenza per fasce di età
fasce età
0-14
15-44
45-64
65-74
75-84
>85
Totale

ricoveri
27.714
51.224
41.332
38.614
43.829
17.696
220.409

%
12,6
23,2
18,8
17,5
19,9
8,0
100,0

ggdeg
112.342
263.037
294.970
340.244
447.585
187.102
1.645.280

%
6,8
16,0
17,9
20,7
27,2
11,4
100,0

Tab.46 Regione Marche - Ricoveri ordinari per fasce di durata della degenza
fasce durata
degenza
1
2-5
6-10
11-15
>15
Totale

ricoveri

%

età media

>= 65

%>=65 sui
ricoveri

peso

% ric LEA

33.637
92.765
47.373
22.893
23.741
220.409

15,3
42,1
21,5
10,4
10,8
100,0

49
42
63
69
68
53

11.009
27.316
28.682
16.646
16.486
100.139

32,7
29,4
60,5
72,7
69,4
45,4

0,92
0,94
1,43
1,77
2,09
1,25

38,3
12,2
9,2
6,1
5,6
14,2
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Tab.47 Regione Marche - Patologie concomitanti e procedure per ricoveri ordinari
fasce durata
degenza
1
2-5
6-10
11-15
>15
Totale

pat conc
20.087
100.452
85.530
46.638
54.407
307.114

pat conc per
% pat conc
caso
0,6
1,1
1,8
2,0
2,3
1,4

6,5
32,7
27,8
15,2
17,7
100,0

procedure

proc per
caso

% proc

62.611
203.556
135.782
69.102
75.497
546.548

1,9
2,2
2,9
3,0
3,2
2,5

11,5
37,2
24,8
12,6
13,8
100

Per quanto riguarda i ricoveri in regime di day hospital (69.936), essi rappresentano il 24% del
totale dei ricoveri e sono caratterizzati per il 44% da soggetti over 65 anni e per il 23% da over 75
anni.
Nel 64% dei casi si tratta di ricoveri di tipo Chirurgico.
I primi 30 DRG rappresentano il 72% dei casi e le prime 30 diagnosi principali il 55%.
Per quanto riguarda, invece, le categorie di diagnosi maggiore (vedi grafico 16)., si trova:
-

l’MDC 2 (Malattie e disturbi dell’occhio) con il 27% dei ricoveri

-

l’MDC 17 (Malattie e disturbi mieloproliferativi) con l’11%

-

l’MDC 8 (Malattie e disturbi del sistema muscolo scheletrico) con il 9%.

Tali aspetti emergono anche nei primi 8 codici DRG che rappresentano circa il 50% di tutti i ricoveri
e si riferiscono, in particolare, a interventi sul cristallino (23%), chemioterapia (9,6%), aborto (5%),
tunnel carpale (3%), ernia inguinale (2,3%), interventi su polso e mano (2,2%) e interventi sul
ginocchio (2,1). Tale classificazione evidenzia l’avvenuto trasferimento di numerosi interventi
chirurgici LEA da regime ordinario a regime appropriato di day surgery.
Inoltre, si sottolinea la presenza di DRG Medici, come la chemioterapia, le malattie endocrine, il
diabete, i linfomi e i disturbi metabolici.
Tali osservazioni sono confermata anche dalla lettura della classificazione per diagnosi principali
ICD-IX.
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Tab.48 Regione Marche - Primi 30 DRG ricoveri ordinari (produzione regionale complessiva)
n
1
5
6
7
8
14
18
19
21
24
26
2
3

tipo
0
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
M
M

drg
391
371
209
162
359
119
222
112
39
494
158
373
127

4
9
10
11
12
13
15
16
17
20

M
M
M
M
M
M
M
M
M
M

14
430
88
15
89
139
316
379
12
87

22

M

183

23
M
25
M
27
M
28
M
29
M
30
M
Totale
Altro
Totale

122
138
140
243
125
143

ordinari
10.426
4.401
3.514
3.235
3.082
2.089
1.800
1.665
1.626
1.570
1.519
8.551
7.320

Descrizione
NEONATO NORMALE
PARTO CESAREO SENZA CC
INTERVENTI SU ARTICOLAZIONI MAGGIORI E REIMPIANTI DI ARTI INFERIORI
INTERVENTI PER ERNIA INGUINALE E FEMORALE, ETA` > 17 SENZA CC
INTERVENTI SU UTERO E ANNESSI NON PER NEOPLASIE MALIGNE, SENZA CC
LEGATURA E STRIPPING DI VENE
INTERVENTI SUL GINOCCHIO SENZA CC
INTERVENTI SUL SISTEMA CARDIOVASCOLARE PER VIA PERCUTANEA
INTERVENTI SUL CRISTALLINO CON O SENZA VITRECTOMIA
COLECISTECTOMIA LAPAR. SNZ.. ESP. DOTTO COM. SENZA CC
INTERVENTI SU ANO E STOMA, SENZA CC
PARTO VAGINALE SENZA DIAGNOSI COMPLICANTI
INSUFFICIENZA CARDIACA E SHOCK
MALATTIE CEREBROVASCOLARI SPECIFICHE ECCETTO ATTACCO ISCHEMICO
TRANSITORIO
PSICOSI
MALATTIA POLMONARE CRONICA OSTRUTTIVA
ATTACCO ISCHEMICO TRANSITORIO E OCCLUSIONI PRECEREBRALI
POLMONITE SEMPLICE E PLEURITE, ETA` > 17 CON CC
ARITMIA E ALTERAZIONI DELLA CONDUZIONE CARDIACA, SENZA CC
INSUFFICIENZA RENALE
MINACCIA DI ABORTO
MALATTIE DEGENERATIVE DEL SISTEMA NERVOSO
EDEMA POLMONARE E INSUFFICIENZA RESPIRATORIA
ESOFAGITE, GASTROENTERITE E MISCELLANEA DI MALATTIE DELL'APPARATO DIGERENTE, ETA` >17
SENZA CC
MALATTIE CARDIOVASCOLARI CON INFARTO MIOCARDICO ACUTO SENZA COMPLICANZE
CARDIOVASCOLARI DIMESSI VIVI

ARITMIA E ALTERAZIONI DELLA CONDUZIONE CARDIACA, CON CC
ANGINA PECTORIS
AFFEZIONI MEDICHE DEL DORSO
MALATTIE CARDIOVASCOLARI ECCETTO INFARTO MIOCARDICO ACUTO, CON CATETERISMO CARDIACO E DIAGNOSI
NON COMPLICATA

DOLORE TORACICO
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% %cum
4,7
4,7
2,0
6,7
1,6
8,3
1,5
9,8
1,4 11,2
0,9 12,1
0,8 13,0
0,8 13,7
0,7 14,4
0,7 15,2
0,7 15,8
3,9 19,7
3,3 23,0

ggdeg
34.109
21.318
41.648
4.638
13.914
2.872
3.229
10.489
2.256
6.174
3.119
29.916
74.838

% %cum dmd devstd peso
2,1
2,1
3,3
1,3
0,20
1,3
3,4
4,8
2,0
1,00
2,5
5,9
11,9
5,4
3,32
0,3
6,2
1,4
1,2
0,75
0,8
7,0
4,5
2,7
1,04
0,2
7,2
1,4
1,6
0,77
0,2
7,4
1,8
1,8
1,09
0,6
8,0
6,3
5,0
2,45
0,1
8,2
1,4
1,1
0,75
0,4
8,5
3,9
3,9
1,17
0,2
8,7
2,1
2,0
0,73
1,8 10,6
3,5
4,6
0,64
4,5 15,1 10,2
8,0
1,26

4.933
2.940
2.922
2.802
2.539
2.225
1.970
1.908
1.879
1.635

2,2
1,3
1,3
1,3
1,2
1,0
0,9
0,9
0,9
0,7

25,3
26,6
27,9
29,2
30,4
31,4
32,3
33,1
34,0
34,7

68.200
49.931
27.701
22.627
31.997
8.591
21.203
8.802
34.143
17.166

4,1
3,0
1,7
1,4
1,9
0,5
1,3
0,5
2,1
1,0

19,3
22,3
24,0
25,3
27,3
27,8
29,1
29,6
31,7
32,8

13,8
17,0
9,5
8,1
12,6
3,9
10,8
4,6
18,2
10,5

12,3
18,4
5,9
6,3
8,9
3,6
15,7
4,3
22,1
8,8

1,57
1,23
1,19
0,98
1,65
0,66
1,37
0,77
1,60
1,26

1.607

0,7

35,5

9.158

0,6

33,3

5,7

5,1

0,60

1.579
0,7
1.547
0,7
1.503
0,7
1.475
0,7
1.442
0,7
1.392
0,6
87.096 39,5
133.313 60,5
220.409 100

36,2
36,9
37,6
38,2
38,9
39,5

13.049
10.022
10.376
10.321
6.139
4.808
602.754
1.042.526
1.645.280

0,8
0,6
0,6
0,6
0,4
0,3
36,6
63,4
100

34,1
34,7
35,3
36,0
36,3
36,6

8,3
6,5
6,9
7,0
4,3
3,5
6,9
7,8
7,5

5,2
5,4
5,5
7,3
4,2
2,6

1,58
1,23
0,86
0,77
0,71
0,71
1,06
1,25

Tab.49 Regione Marche - Prime 30 Diagnosi principali ricoveri ordinari
n

icd-ix

1

V3000

descrizione
Nato singolo, nato in ospedale senza menzione di taglio cesareo

ordinari

%

%cum

ggdeg

dmd

devstd

7.643

3,5

3,5

22.993

3,0

1,4

2

650

Parto normale

6.655

3,0

6,5

22.748

3,4

1,8

3

4280

Insufficienza cardiaca congestizia (scompenso cardiaco congestizio)

4.315

2,0

8,4

47.493

11,0

7,9

4

V3001

Nato singolo, nato in ospedale con taglio cesareo

3.444

1,6

10,0

14.054

4,1

1,8

5

55090

Ernia inguinale monolaterale o non specificata, senza menzione di ostruzione o gangrena

2.976

1,4

11,4

4.396

1,5

1,4

6

42731

Fibrillazione atriale

2.705

1,2

12,6

12.817

4,7

4,7

7

4281

Insufficienza del cuore sinistro (scompenso cardiaco sinistro)

2.625

1,2

13,8

24.282

9,3

7,8

8

49121

9

485

10
11

Bronchite cronica ostruttiva, con riacutizzazione

2.612

1,2

15,0

25.579

9,8

6,8

Broncopolmonite, non specificata

2.104

1,0

15,9

24.158

11,5

8,6

51881

Insufficienza respiratoria

2.000

0,9

16,8

25.262

12,6

12,0

4549

Varici degli arti inferiori senza menzione di ulcera o infiammazione

1.930

0,9

17,7

2.364

1,2

0,9

12

585

Insufficienza renale cronica

1.842

0,8

18,5

17.188

9,3

15,7

13

43401

Trombosi cerebrale con infarto cerebrale

1.835

0,8

19,4

27.608

15,0

12,6

14

4359

Ischemia cerebrale transitoria non specificata

1.833

0,8

20,2

14.008

7,6

4,7

15

66971

Taglio cesareo, senza menzione dell'indicazione, parto con o senza menzione delle condizioni antepartum

1.725

0,8

21,0

8.821

5,1

2,6

16

41071

Infarto subendocardico, episodio iniziale di assistenza

1.624

0,7

21,7

14.278

8,8

5,5

17

4148

Altre forme specificate di cardiopatia ischemica cronica

1.480

0,7

22,4

14.075

9,5

9,3

18

4139

Altre e non specificate forme di angina pectoris

1.382

0,6

23,0

7.182

5,2

4,5

19

V581

Chemioterapia

1.319

0,6

23,6

9.356

7,1

8,6
4,3

20

600

Iperplasia della prostata

1.258

0,6

24,2

8.545

6,8

21

82020

Sezione trocanterica, non specificata

1.216

0,6

24,7

16.547

13,6

8,2

22

4111

Sindrome coronarica intermedia

1.205

0,5

25,3

8.638

7,2

5,9

23

57420

Calcolosi della colecisti senza menzione di colecistite, senza menzione di ostruzione

1.132

0,5

25,8

4.862

4,3

4,8

24

7802

Sincope e collasso

1.103

0,5

26,3

6.254

5,7

4,6

25

2765

Deplezione di volumi

1.086

0,5

26,8

5.878

5,4

4,9

26

71516

Artrosi localizzata primaria, ginocchio

1.082

0,5

27,3

12.186

11,3

4,9

27

4829

Polmonite batterica, non specificata

1.041

0,5

27,8

11.497

11,0

9,7

28

72210

1.038

0,5

28,2

3.910

3,8

1,5

29

65421

Ernia del disco intervertebrale lombare senza mielopatia
Pregresso parto cesareo complicante la gravidanza, il parto e il puerperio, parto con o senza menzione della
condizione antepartum

1.038

0,5

28,7

4.530

4,4

4,1

30

436

Vasculopatie cerebrali acute, mal definite

1.030

0,5

29,2

12.541

12,2

9,4

Totale

64.278

29,2

434.050

6,8

Altro

156.131

70,8

1.211.230

7,8

Totale

220.409

100

1.645.280

7,5

61 di 171

sesso M-F
46%-54%

ricoveri
over 65
43,8%

peso
0,80

Fasce di età %
da 0 a 14 anni
da 15 a 44 anni
da 45 a 64 anni
da 65 a 74 anni
da 75 a 84 anni
> 85

7,9
24,3
24
20,7
19,9
3,2

DRG e ICD-IX, dati di sintesi
I primi 30 DRG
rappresentano:

DRG Medici e Chirurgici %
DRG Medici

35,3

DRG Chirurgici

64,6

72,2%

Le prime 30 diagnosi
principali ICD-IX:
55,3%
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II.2.5

L’offerta nelle Aree Vaste: analisi dell’assistenza ospedaliera

Dall’analisi dei dati di offerta relativi all’anno 2007, nella Regione Marche risultano presenti 46
strutture ospedaliere (49 nel 2005) che per poco più del 70% sono di tipo pubblico (tab. 50).
I posti letto (che complessivamente sono circa 6.500) sono concentrati per l’86% presso le
strutture pubbliche; anche i ricoveri presentano il medesimo andamento (90% presso strutture
pubbliche).
Tab.50 Regione Marche - Sintesi Dati di attività ordinaria e strutture

numero strutture

p.l. ordinari

ricoveri ordinari
dmd

t.o.

n

%

n

%

n

%

Pubblico

33

71,7

4.915

84,7

202.794

90,0

6,9

77,7

Privato

13

28,3

885

15,3

22.554

10,0

10,0

69,7

Totale

46

100,0

5.800

100,0

225.348

100,0

p.l./1000
ab

3,78

Si deve sottolineare che tra le 46 strutture considerate (in cui sono risultati ricoveri codificati dalla
SDO), risultano 34 strutture con un numero di posti letto inferiore a 150, di cui addirittura 32
inferiore a 100. Per quanto riguarda le restanti strutture, 5 hanno un numero di posti letto tra 150 e
250, 6 strutture tra 250-450 ed 1 con più di 600 posti letto (tab. 51).
Questa situazione è oggetto di particolare attenzione in ragione delle necessarie azioni di
riqualificazione da adottare, che saranno trattate nei capitoli che descrivono il disegno strategico
della Regione e gli obiettivi di intervento.

Tab.51 - Numero strutture per numero di posti
letto ordinari
p.l.

numero
strutture

%

%cum

0-20
21-40
41-60
61-100
101-150
151-250
251-300
301-450
>600

3
6
11
12
2
5
3
3
1

6,5
13,0
23,9
26,1
4,3
10,9
6,5
6,5
2,2

6,5
19,6
43,5
69,6
73,9
84,8
91,3
97,8
100,0

Totale

46

100,0
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La degenza media è pari a 6,8 giornate nelle strutture pubbliche e a 10,0 in quelle private; il tasso
di occupazione è rispettivamente del 77,7% e del 69,7%.
Nella Zona di Ancona si concentra la maggiore percentuale di posti letto (circa il 24), seguita dalla
Zona di Ascoli (con circa il 9%) e dalle Zone di Macerata e Jesi (con circa l’8% ciascuno); la minor
concentrazione di posti letto si osserva nella Zona di Fabriano con poco meno del 3% (tab. 52).
In generale i posti letto ordinari per 1000 abitanti risultano essere 3,78 (3,97 nel 2005) con il valore
maggiore nella Zona di Ancona (5,8) e quello inferiore nella Zona di Fermo (2,5).
Nonostante i posti letto per 1.000 abitanti in tutte le Aree non siano particolarmente elevati, i tassi
di utilizzo risultano abbastanza bassi o decisamente bassi; in particolare, negli ospedali con
numero di posti letto molto basso e nelle strutture private accreditate.
L’analisi per Area Vasta evidenzia inoltre le seguenti situazioni (tab. 53 e seguenti).
a) Per quanto riguarda l’Area Vasta 1, che comprende le Zone di Fano, Pesaro e Urbino si rileva
la presenza di 8 strutture pubbliche con 1.049 posti letto ordinari e 167 di DH, e con un numero
di ricoveri ordinari pari a poco più di 46.000; i posti letto ordinari per 1000 abitanti sono 2,83.
In particolare, si rileva la presenza dell’Azienda Ospedaliera di Pesaro, con 360 posti letto ed
un tasso di occupazione del 87, 5%, e l’Ospedale di Fano con 269 posti letto. Gli altri 6 presidi
sono: l’Ospedale di Urbino, con 165 posti letto, mentre i rimanenti 5 hanno meno di 60 posti
letto (vedi tab. 54).
La percentuale dei posti letto di day hospital è pari al 13,7%.
Infine, il peso medio DRG è pari a 1,19 ed il tasso di utilizzo dei posti letto ammonta al 75%.
b) L’Area Vasta 2, composta da Ancona, Fabriano, Jesi e Senigallia è costituita da 15 strutture
che presentano tutti i gradi di complessità: l’Azienda Ospedaliera degli Ospedali riuniti
(Policlinico Universitario, Lancisi e Salesi), con 908 posti letto di degenza ordinaria, l’INRCA,
un IRCCS a carattere geriatrico con 201 posti letto, strutture intorno ai 270 posti letto (come
Senigallia e Jesi), Fabriano con 134 posti letto, fino ai piccoli e piccolissimi presidi come
Loreto, Cingoli, Sassoferrato e 5 strutture private tra cui 1 istituto di riabilitazione. I posti letto
ordinari per 1000 abitanti sono pari a circa 5.
In questa area vasta sono presenti tutte le specialità mediche e chirurgiche.
La percentuale dei posti letto di day hospital è pari al 8,4%.
Infine, il peso medio DRG è pari a 1,36 ed il tasso di utilizzo dei posti letto ammonta al 84,4%.
c) L’Area Vasta 3, composta dalle Zone di Civitanova, Camerino e Macerata, presenta 11
strutture, di cui 8 pubbliche e 3 private, a cui corrispondono 1.256 posti letto. I posti letto
ordinari sono 1.114, che determinano un valore dei posti letto ordinari per 1000 abitanti pari a
3,68.
Anche in questo caso l’offerta è estremamente differenziata: troviamo l’Ospedale di Zona di
Macerata con 325 posti letto ordinari, quello di Civitanova con 174, fino ai presidi pubblici più
piccoli di Treia, con 38 posti letto ed una degenza media superiore ai 31 giorni in quanto
struttura di riabilitazione e lungodegenza, e Matelica con 26 posti letto e anch’esso con una
forte connotazione di lungodegenza.
Si evidenzia che nella Zona di Civitanova insiste una struttura privata di riabilitazione con 99
posti letto (vedi tab. 56).
La percentuale dei posti letto di day hospital è pari all’11,3%.
Infine, il peso medio DRG è pari a 1,18 ed il tasso di utilizzo dei posti letto ammonta al 83,1%.
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d) L’Area Vasta 4 è rappresentata esclusivamente dalla Zona di Fermo che ha 5 presidi, di cui 4
pubblici e un valore dei posti letto ordinari per 1000 abitanti pari a circa 2,5.
All’interno di tale Area sono presenti: il presidio di Fermo, con 249 posti letto ordinari, 2
strutture di 20 posti letto sostanzialmente dedicate alla lungodegenza (con una degenza media
tra i 12 ed i 17 giorni), 1 struttura dell’INRCA con 71 posti letto ed una casa di cura con 36.
A parte il presidio di Fermo, che ha un buon tasso di occupazione (pari a circa il 100%), le altre
strutture presentano tassi di occupazione più bassi (vedi tab. 57).
La percentuale dei posti letto di day hospital è pari al 14,8%.
Infine, il peso medio DRG è pari a 1,23 ed il tasso di utilizzo dei posti letto ammonta al 79,9%.
e) L’Area Vasta 5, è rappresentata dalle Zone di Ascoli e San Benedetto, possiede 7 strutture, di
cui 3 pubbliche e un valore dei posti letto ordinari per 1000 abitanti pari a 3,91.
All’interno di tale Area è presente l’Ospedale di San Benedetto, con 246 posti letto e un tasso
di occupazione superiore al 75%, e l’Ospedale di Ascoli Piceno con 319 posti letto. L’altro
presidio pubblico si trova ad Amandola con 59 posti letto ed un tasso di occupazione inferiore
al 60%. Le restanti 4 strutture sono private e presentano tra 50 e 80 posti letto, con tassi di
occupazione diversificati (vedi tab. 58).
La percentuale dei posti letto di day hospital è pari al 14,2%.
Infine, il peso medio DRG è pari a 1,17 ed il tasso di utilizzo dei posti letto ammonta al 96%.
L’analisi dell’offerta di discipline specialistiche ed i relativi posti letto per Area Vasta, mostra che
tutte le Aree presentano le cosi dette “specialità di base”: medicina generale, chirurgia generale,
ortopedia, ostetricia-ginecologia, pediatria, ecc. (un discorso a parte deve essere fatto per i punti
nascita e per i parti).
Sono presenti, inoltre, in tutte le Aree Vaste in ambito medico: cardiologia, UTIC, geriatria, malattie
infettive, psichiatria, nefrologia.
In ambito chirurgico, invece: oculistica, otorino, terapia intensiva e rianimazione.
La lungodegenza e la pneumologia sono presenti in tutte le Aree ad esclusione della 4; la
dermatologia è presente in 2 Aree Vaste.
Si sottolinea che tutte le specialità sono presenti nell’Area Vasta di Ancona e, in particolare, nella
Zona e nella città di Ancona dove si concentrano le Aziende Ospedaliere e l’INRCA;
contemporaneamente nell’Area Vasta 1 di Pesaro sono presenti le discipline di: ematologia,
neurologia, neuropsichiatria infantile, dermatologia, oncologia e neurochirurgia.
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Ad integrazione dell’analisi sopra riportata, è possibile riportare alcuni elementi di sintesi sulla
mobilità dei residenti per Area Vasta.
A livello regionale, il 75% dei residenti trova risposta alla domanda di ricovero all’interno della
propria Area Vasta di riferimento: da un massimo di 87% dell’AV di Ancona (per la presenza
dell’AO Torrette) al minimo dell’AV di Fermo con il 50,6%.
In particolare, se a livello regionale si considera il ricovero nella propria Zona di riferimento, la
percentuale complessiva di soddisfazione della domanda scende al 48,8%.
Dei cittadini che si spostano fuori dalla propria AV, il 13,7% si rivolge ad altre strutture presenti in
Regione, mentre l’11,2% si muove verso altre Regioni. Il peso economico di queste attività non è
molto superiore e corrisponde al 12,4% del totale.
In particolare, sono i residenti dell’AV 1 a nord con il 16,5% ed i residenti dell’AV 5 a sud con il
14,9% che presentano le percentuali più elevate di fuga verso altre regioni (la percentuale minore
riguarda i residenti dell’AV 2 con il 6,9%).
Per l’AV 4 di Fermo, i residenti si ricoverano per circa il 40% in strutture di altre AV della Regione,
mentre il 10,1% si rivolge a strutture fuori regione.
Se si considera l’attività chirurgica, che riguarda circa il 43% dei ricoveri totali, la domanda è
soddisfatta all’interno della propria AV di residenza nel 69,4% dei casi, mentre oltre il 14% dei
residenti si sposta il altre regioni, con picchi del 20,9% per i residenti dell’AV1 e del 17,4% per
l’AV5.
Per l’AV 4 di Fermo, quasi il 50% dei residenti si rivolge a strutture di altre AV, mentre il 13,6% la
domanda viene soddisfatta fuori dalla Regione.
L’AV2 di Ancona è quella che presenta la minore fuga sia dall’AV verso il resto della Regione
(8,2%) sia verso altre regioni (8,8%).
Il dato regionale sulla soddisfazione della domanda di assistenza specialistica e ambulatoriale
all’interno della Zona di residenza corrisponde a circa il 90% delle prestazioni erogate sui residenti;
percentuale che arriva al 94% se si considerano prestazioni erogate da strutture all’interno
dell’Area Vasta di riferimento. Il valore economico complessivo delle prestazioni fruite all’interno
della propria zona corrisponde però solo all’81,3% sul totale.
In strutture presenti in altre aree vaste sono state eseguite il 3,9% delle prestazioni, mentre solo
l’1,9% delle prestazioni sono state richieste in strutture di altre regioni. A questo proposito, il
maggior numero di prestazioni fuori regione sono state richieste dai residenti dell’AV1 di Pesaro
(con il 3,9% delle prestazioni), mentre i residenti dell’AV4 di Fermo si sono rivolti in misura
maggiore della restante popolazione a strutture presenti in altre AV (12,1%).
Il peso economico delle prestazioni fruite al di fuori della Regione Marche è pari al 3,6% del valore
totale (7,6% per le prestazioni fruite dai residenti dell’AV di Pesaro).
Il contenimento ed il contestuale abbattimento delle liste di attesa per esami e visite specialistiche
rappresenta una delle priorità in materia di sanità. Dall’analisi dei risultati del monitoraggio
regionale dei tempi di attesa, si evidenzia che per alcune prestazioni ambulatoriali sono rispettati i
tempi massimi indicati dall’accordo Stato – Regioni del 11 luglio 2002. Si nota una attesa di poche
settimane per alcuni settori sia della specialistica ambulatoriale (es. visita oncologica, TAC,
gastroscopia, etc.) sia per alcune tipologie di ricoveri ospedalieri (interventi per patologia
neoplastica e cardiovascolare). E’ tuttavia presente una parte consistente di attese che si
protraggono oltre i tempi massimi e frequentemente le performance negative sono amplificate da
alcuni limiti organizzativi che ancora caratterizzano il sistema.
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Dalla analisi del sistema informativo della specialistica ambulatoriale (file C), si evidenzia un trend
in aumento dei volumi di produzione delle prestazioni dal 2003. nel 2005 sono state consumate dai
cittadini 23.731.906 prestazioni (comprensive anche della mobilità passiva), pari a 15,63
prestazioni specialistiche / abitante pesato / anno. Il confronte con le regioni del nord Italia
evidenzia, come specificato in tabella, consumi maggiori nella Regione Marche. Il problema
prioritario appare quello dell’appropriatezza delle prestazioni ovvero dell’utilità dell’esame.
Indice di consumo di prestazioni ambulatoriali su popolazione pesata

Anno

2002

2003

2004

Regione Marche

11,27

12,52

14,57

Nord Italia

9,98

11,67

13,29

Fonte: Ministero della Salute

In presenza di una domanda crescente, l’offerta risulta non adeguata in alcune specialità, per le
quali è necessario effettuare interventi di adeguamento strutturale e organizzativo. Con il “Piano
regionale triennale di contenimento dei tempi di attesa delle prestazioni specialistiche e di ricovero”
(DGR 494/07) sono state individuate 55 prestazioni nelle aree oncologica, cardiovascolare,
materno-infantile, geriatrica e di maggiore impatto, nonché 11 ricoveri ordinari ed 8 di day
hospital/day surgery, per le quali va garantito il rispetto dei tempi massimi di attesa ai cittadini,
riferibili a prestazioni di primo accesso. Il piano definisce i tempi massimi di attesa per ciascuna
prestazione nonché individua quelle prestazioni per le quali è necessario stabilire prioritariamente
i percorsi diagnostico terapeutici.
Per quanto riguarda l’area dell’emergenza urgenza, il sistema di allarme sanitario è organizzato in
4 centrali operative (C.O.) sovrazonali che dal 2003 sono diventate strutture complesse (DGR 97/
2003) gestite da un Direttore.
Le Postazioni Territoriali (POTES) sono distribuite nelle 4 aree gestite dalle 4 C.O. secondo criteri
di tempi di percorrenza, mezzi ed equipaggi per il soccorso di base ed avanzato, in accordo con le
indicazioni del Comitato Regionale Emergenza Sanitaria e delle Direzioni delle Aziende / Zone.
E’ attivo un Servizio di Elisoccorso Regionale con base presso l’AOU “Ospedale Riuniti” di Ancona.
I Dea di 1°livello sono 12 (Pesaro, Fano, Urbino, Senigallia, Iesi, Fabriano, Civitanova, Macerata,
Camerino, Ascoli Piceno, S. Benedetto del Tronto, Fermo).
I DEA di 2° livello erano 2 (Pediatrico presso l’Ospedale Salesi, Adulti presso l’Ospedale di
Torrette); dall’istituzione degli AOU “Ospedali Riuniti” di Ancona è unico.
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Pesaro
Fano
Urbino
Senigallia

Ancona
Jesi

Fabriano
Civitanova
Marche

Macerata
Camerino

Fermo

DEA 2° livello

San Benedetto
del Tronto

DEA 1° livello
Ascoli Piceno

Le 4 Centrali Operative del 118 si trovano ad Ancona, Pesaro, Macerata e Ascoli Piceno.
Le POTES, postazioni territoriali per l’emergenza sanitaria, sono composte da medico, infermiere e
autista soccorritore, e garantiscono sul luogo in cui si verifica l’emergenza sanitaria, il soccorso
qualificato allo scopo di stabilizzare le funzioni vitali dell’assistito e di garantire il trasporto protetto
verso l’Ospedale più idoneo al caso.
Le Potes sono 29, così dislocate: Pesaro, Novafeltria, Urbino, Sassocorvaro, Urbania, Cagli, Fano,
Fossombrone, Senigallia, Arcevia, Ancona, Falconara, Osimo/Loreto, Fabriano, Sassoferrato, Jesi,
Cingoli, Macerata, Tolentino, Civitanova M, Recanati, Camerino, Matelica, Ascoli Piceno,
Amandola, Offida, Fermo, Montegiorgio, S. Benedetto T..
Sono inoltre presenti 16 Punti di Primo Intervento (PPI), così articolati:
-

Provincia di Macerata: Recanati, Tolentino, Matelica
Provincia di Ancona: Chiaravalle, Loreto, Sassoferrato, Cingoli
Provincia di Pesaro: Fossombrone, Pergola, Cagli, Sassocorvaro, Novafeltria
Provincia di Fermo: Montegiorgio, Porto San Giorgio, Sant’Elpidio a Mare
Provincia di Ascoli Piceno: Amandola.
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Pesaro

Novafeltria

Fano

Sasso Corvaro

Marotta

Urbino
Fossombrone

Senigallia

Urbania

Falconara

Pergola
Cagli

Arcevia
Chiaravalle
Sassoferrato

Ancona

Jesi
Osimo/Loreto
Cingoli

Fabriano

Civitanova
Marche

Recanati
Matelica

Macerata
Centrale operativa 118

Sant’Elpidio a Mare
Fermo

Tolentino

Porto SanGiorgio

Camerino
Montegiorgio

POTES
Punto di Primo Intervento

Amandola
Offida

Ascoli Piceno
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San Benedetto
del Tronto

Tab.52 Regione Marche - Distribuzione posti letto per Zona Sanitaria
p.l. pubblici
Area
Vasta

Zona Sanitaria

Pesaro
Pesaro
Urbino
Urbino (1)
Fano
Senigallia
Ancona Jesi
(2)
Fabriano
Ancona

Str.
Pubbl.

Str.
Priv.

Totale

p.l.
ordinari

%

p.l. DH

p.l. privati
%

p.l.
ordinari

%

p.l. DH

p.l./1000 ab
%

Totale
Ordinari

%

Totale
DH

%

Totale
Generale

%

Ordinari

DH

Totale

2

0

2

415

8,4

57

8,4

0

0,00

0

0,0

415

7,16

57

7,72

472

7,22

2,76

0,38

3,14

3

0

3

248

5,0

59

8,7

0

0,00

0

0,0

248

4,28

59

7,99

307

4,70

2,98

0,71

3,69

3

0

3

386

7,9

51

7,5

0

0,00

0

0,0

386

6,66

51

6,91

437

6,68

2,82

0,37

3,19

1

1

2

267

5,4

31

4,5

42

4,75

0

0,0

309

5,33

31

4,20

340

5,20

3,95

0,40

4,34

2

2

4

283

5,8

31

4,5

183

20,68

0

0,0

466

8,03

31

4,20

497

7,60

4,38

0,29

4,67

2

0

2

173

3,5

20

2,9

0

0,00

0

0,0

173

2,98

20

2,71

193

2,95

3,64

0,42

4,06

5

2

7

1.287

26,2

131

19,2

135

15,25

3

5,4

1.422

24,52

134

18,16

1.556

23,80

5,74

0,54

6,28

Civitanova
Macerata
Macerata
(3)
Camerino

2

2

4

256

5,2

36

5,3

194

21,92

22

39,3

450

7,76

58

7,86

508

7,77

3,81

0,49

4,30

3

1

4

428

8,7

54

7,9

48

5,42

2

3,6

476

8,21

56

7,59

532

8,14

3,50

0,41

3,92

3

0

3

188

3,8

28

4,1

0

0,00

0

0,0

188

3,24

28

3,79

216

3,30

3,84

0,57

4,41

Fermo (4) Fermo

4

1

5

360

7,3

52

7,6

37

4,18

17

30,4

397

6,84

69

9,35

466

7,13

2,48

0,43

2,91

San Benedetto T

1

2

3

246

5,0

39

5,7

140

15,82

10

17,9

386

6,66

49

6,64

435

6,65

3,74

0,48

4,22

Ascoli Piceno

2

2

4

378

7,7

93

13,6

106

11,98

2

3,6

484

8,34

95

12,87

579

8,86

4,06

0,80

4,86

33

13

46

4.915

100,0

682

100,0

885

100,0

56

100,0

5.800

100

738

100,0

6.538

100,0

3,78

0,48

4,26

Ascoli
Piceno
(5)
Totale
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Tab.53 Regione Marche - Distribuzione posti letto per Area Vasta
p.l. pubblici

p.l. privati

p.l./1000 ab

Area Vasta

Str.
Pubbl.

Str.
Priv.

Totale

p.l.
ordinari

%

p.l. DH

%

p.l.
ordinari

%

p.l. DH

%

Totale
Ordinari

%

Totale
DH

%

Totale
Generale

%

Ordinari

DH

Totale

Pesaro Urbino (1)

8

0

8

1.049

21,3

167

24,5

0

0

0

0,0

1.049

18,1

167

22,6

1.216

18,6

2,83

0,45

3,28

Ancona (2)

10

5

15

2.010

40,9

213

31,2

360

40,7

3

5,4

2.370

40,9

216

29,3

2.586

39,6

4,94

0,45

5,39

Macerata (3)

8

3

11

872

17,7

118

17,3

242

27,3

24

42,9

1.114

19,2

142

19,2

1.256

19,2

3,68

0,47

4,15

Fermo (4)

4

1

5

360

7,3

52

7,6

37

4,2

17

30,4

397

6,8

69

9,3

466

7,1

2,48

0,43

2,91

Ascoli Piceno
(5)

3

4

7

624

12,7

132

19,4

246

27,8

12

21,4

870

15,0

144

19,5

1.014

15,5

3,91

0,65

4,56

Totale

33

13

46

4.915

100,0

682

100,0

885

100,0

56

100,0

5.800

100,0

738

100,0

6.538

100,0

3,78

0,48

4,26
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Tab. 54 AREA VASTA 1
ZONA Pesaro (1) - Strutture Pubbliche

comune
Nova Feltria
Pesaro
Totale

struttura
Presidio Osp. Sacra Famiglia
A.O. San Salvatore

p.l. ord.
55
360
415

Ric.
ordinari
2.349
17.794
20.143

ggdeg
15.930
115.024
130.954

dmd
6,78
6,46
6,50

t.o.
79,35
87,54
86,45

p.l. DH.
7
50
57

Ric. DH
588
6.151
6.739

ggdeg
44.718
9.937
11.167
65.822

dmd
5,64
6,81
8,00
6,10

t.o.
74,25
68,06
71,15
72,72

p.l. DH.
30
20
9
59

Ric. DH
1.433
1.821
219
3.473

ggdeg
17.407
72.546
14.576
104.529

dmd
10,04
6,13
7,89
6,78

t.o.
80,83
73,89
68,85
74,19

p.l. DH.
9
33
9
51

Ric. DH
199
3.013
630
3.842

p.l. ord./
1000ab

p.l. DH.

Ric. DH

167
0
167

14.054
0
14.054

ZONA Urbino (2) - Strutture Pubbliche

comune
Urbino
Acqualagna
Cagli
Totale

struttura
Ospedale Civile
Ospedale Lanciarini-Sassocor.
Ospedale Celli

p.l. ord.
165
40
43
248

Ric.
ordinari
7.932
1.460
1.396
10.788

ZONA Fano (3) - Strutture Pubbliche

comune
Pergola
Fano
Fossombrone
Totale

Ric.
ordinari
1.734
11.837
1.848
15.419

struttura
Ospedale Donnino e Carlo
Ospedale Santa Croce Fano
Ospedale Civile

p.l. ord.
59
269
58
386

strutture

p.l.

%

ordinari

%

8
0
8

1.049
0
1.049

100
0
100

46.350
0
46.350

100
0
100

SINTESI

Pubblico
Privato
Totale
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2,83

Tab. 55 AREA VASTA 2
ZONA SENIGALLIA (4) - Strutture Pubbliche
comune
Senigallia
Totale

struttura
Ospedale di Senigallia

p.l.
267
267

ordinari
10.495
10.495

ggdeg
75.963
75.963

dmd
7,24
7,24

t.o.
77,95
77,95

p.l. DH.
31
31

Ric. DH
3.524
3.524

ggdeg
15.176
15.176

dmd
21,31
21,31

t.o.
99,00
99,00

p.l. DH.
0
0

Ric. DH
0
0

ggdeg
3.540
84.348
87.888

dmd
9,22
6,25
6,33

t.o.
96,99
84,65
85,08

p.l. DH.
1
30
31

Ric. DH
15
2.709
2.724

ggdeg
22.251
18.432
40.683

dmd
10,08
48,00
15,70

t.o.
54,92
70,14
60,91

p.l. DH.
0
0
0

Ric. DH
480
0
480

ggdeg
31.147
8.089
39.236

dmd
4,84
35,17
5,88

t.o.
63,68
56,82
62,14

p.l. DH.
19
1
20

Ric. DH
2.368
0
2.368

ggdeg
54.920
176.211
36.993
9.124
14.146
23.124
55.333
369.851

dmd
4,90
7,76
7,69
12,81
7,71
5,31
10,09
7,24

t.o.
72,34
83,81
81,73
73,52
80,74
65,99
75,42
78,73

p.l. DH.
25
66
2
9
5
11
13
131

Ric. DH
4.480
11.431
679
800
34
887
868
19.179

ggdeg
16.399
13.622
30.021

dmd
36,36
4,80
9,13

t.o.
99,84
41,47
60,93

p.l. DH.
0
3
3

Ric. DH
0
2.436
2.436

ordinari
82.140
6.593
88.733

%
92,6
7,4
100,0

p.l. DH.
213
3
216

Ric. DH
27.795
2.916
30.711

ZONA SENIGALLIA (4) - Strutture Private
comune
Senigallia
Totale

struttura
Villa Silvia

p.l.
42
42

ordinari
712
712

ZONA Jesi (5) - Strutture Pubbliche
comune
Cingoli
Jesi
Totale

struttura
Ospedale Generale di Zona
Ospedale Riuniti di Jesi

comune
Jesi
Maiolati
Totale

struttura
Casa di Cura Villa Serena
Casa di Cura Villa Jolanda

p.l.
10
273
283

ordinari
384
13.494
13.878

ZONA Jesi (5) - Strutture Private
p.l.
111
72
183

ordinari
2.208
384
2.592

ZONA Fabriano (6) - Strutture Pubbliche
comune
Fabriano
Sassoferrato
Totale

struttura
Ospedale Civile Profili
Sant'Antonio Abate

p.l.
134
39
173

ordinari
6.439
230
6.669

ZONA Ancona (7) - Strutture Pubbliche
comune
Ancona
Ancona
Ancona
Ancona
Loreto
Osimo
Ancona
Totale

struttura
A.O.Riuniti - ex Salesi
A.O. Riuniti - ex Umberto I
A.O. Riuniti - ex Cardiologico Lancisi
Montessori
Santa Casa di Loreto
Benvenuto e Rocco
INRCA

p.l.
208
576
124
34
48
96
201
1.287

ordinari
11.199
22.701
4.811
712
1.834
4.355
5.486
51.098

ZONA Ancona (7) - Strutture Private
comune
Ancona
Ancona
Totale

struttura
Ist. Riabilitaz. S. Stefano-Villa Adria
Casa di Cura Villa Igea

p.l.
45
90
135

ordinari
451
2.838
3.289

SINTESI

Pubblico
Privato
Totale

strutture
10
5
15

p.l.
2.010
360
2.370

%
84,8
15,2
100,0
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p.l. ord./
1000ab

4,94

Tab. 56 AREA VASTA 3
ZONA Civitanova Marche (8) - Strutture Pubbliche
comune
Civitanova Marche
Recanati
Totale

struttura
Ospedale Generale di Zona
Ospedale Civile Santa Lucia

p.l.
174
82
256

ordinari
8.321
3.604
11.925

ggdeg
48.018
21.274
69.292

dmd
5,77
5,90
5,81

t.o.
75,61
71,08
74,16

p.l. DH.
23
13
36

Ric. DH
1.679
881
2.560

ggdeg
33.912
25.322
59.234

dmd
50,02
9,24
17,34

t.o.
93,85
73,03
83,65

p.l. DH.
0
22
22

Ric. DH
0
2.797
2.797

ggdeg
18.586
12.995
98.892
130.473

dmd
8,88
31,24
6,96
7,81

t.o.
78,34
93,69
83,37
83,52

p.l. DH.
6
0
48
54

Ric. DH
421
0
5.511
5.932

ggdeg
8.324
8.324

dmd
7,15
7,15

t.o.
47,51
47,51

p.l. DH.
2
2

Ric. DH
382
382

ggdeg
20.974
5.670
20.992
47.636

dmd
6,61
13,70
4,27
5,60

t.o.
72,74
59,75
69,29
69,42

p.l. DH.
9
2
17
28

Ric. DH
476
189
3.722
4.387

ordinari
37.140
4.582
41.722

%
89,0
11,0
100

p.l. DH.
118
24
142

Ric. DH
12.879
3.179
16.058

ZONA Civitanova Marche (8) - Strutture Private
comune
Potenza Picena
Civitanova Marche
Totale

struttura
Casa di Cura Centro San Stefano
Casa di Cura Villa dei Pini

p.l.
99
95
194

ordinari
678
2.739
3.417

ZONA Macerata (9) - Strutture Pubbliche
comune
Tolentino
Treia
Macerata
Totale

struttura
Presidio Ospedaliero
Ospedale di Treia
Ospedale generale Provinciale

p.l.
65
38
325
428

ordinari
2.094
416
14.203
16.713

ZONA Macerata (9) - Strutture Private
comune
Macerata
Totale

struttura
Casa di Cura Dott. Marchetti

p.l.
48
48

ordinari
1.165
1.165

ZONA Camerino (10) - Strutture Pubbliche
comune
Camerino
Matelica
San Severino Marche
Totale

struttura
Ospedale S.Maria della Pietà
Ospedale S.Sollecito
Ospedale B. Eustachio

p.l.
79
26
83
188

ordinari
3.172
414
4.916
8.502

SINTESI

Pubblico
Privato
Totale

strutture
8
3
11

p.l.
872
242
1.114
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%
78,3
21,7
100,0

p.l. ord./
1000ab

3,68

Tab. 57 AREA VASTA 4
ZONA Fermo (11) - Strutture Pubbliche
comune
Fermo
Montegiorgio
Sant'Elpidio
Appignano
Totale

struttura
Presidio di Fermo
Presidio Ospedaliero
Presidio Ospedaliero
INRCA

p.l.
249
20
20
71
360

ordinari
11.187
395
507
1.126
13.215

ggdeg
75.599
6.697
5.960
16.882
105.138

dmd
6,76
16,95
11,76
14,99
7,96

t.o.
83,18
91,74
81,64
65,14
80,01

p.l. DH.
42
0
10
0
52

Ric. DH
4.208
0
0
0
4.208

ggdeg
9.835
9.835

dmd
5,19
5,19

t.o.
72,82
72,82

p.l. DH.
17
17

Ric. DH
482
482

ordinari
13.215
1.894
15.109

%
87,5
12,5
100,0

p.l. DH.
52
17
69

Ric. DH
4.208
482
4.690

ZONA Fermo (11) - Strutture Private
comune
Fermo
Totale

struttura
Villa Verde

p.l.
37
37

ordinari
1.894
1.894

SINTESI
strutture
4
1
5

Pubblico
Privato
Totale

%
90,7
9,3
100,0

p.l.
360
37
397

p.l. ord./
1000ab

2,48

Tab. 58 AREA VASTA 5
ZONA San Benedetto del Tronto (12) - Strutture Pubbliche
comune
San Benedetto del T.
Totale

struttura
Osp. Madonna del Soccorso

p.l.
246
246

ordinari
9.756
9.756

ggdeg
67.693
67.693

dmd
6,94
6,94

t.o.
75,39
75,39

p.l. DH.
39
39

Ric. DH
2.020
2.020

dmd
5,48
4,29
4,95

t.o.
74,44
53,70
64,66

p.l. DH.
10
0
10

Ric. DH
2.271
246
2.517

ggdeg
87.424
12.014
99.438

dmd
7,00
7,02
7,01

t.o.
75,08
55,79
72,07

p.l. DH.
86
7
93

Ric. DH
4.809
288
5.097

ggdeg
8.420
20.511
28.931

dmd
4,18
25,93
10,31

t.o.
41,19
112,39
74,78

p.l. DH.
2
0
2

Ric. DH
401
0
401

ordinari
23.949
0
23.949

%
100,0
0,0
100,0

p.l. DH.
132
0
132

Ric. DH
7.117
0
7.117

ZONA San Benedetto del Tronto (12) - Strutture Private
comune
San Benedetto del T.
San Benedetto del T.
Totale

struttura
Casa di Cura Villa Anna
Casa di Cura Stella Maris

p.l.
74
66
140

ordinari
3.668
3.012
6.680

ggdeg
20.107
12.936
33.043

ZONA Ascoli Piceno (13) - Strutture Pubbliche
comune
Ascoli Piceno
Amandola
Totale

struttura
Ospedale Mazzoni
Vittorio Emanuele

p.l.
319
59
378

ordinari
12.481
1.712
14.193

ZONA Ascoli Piceno (13) - Strutture Private
comune
Ascoli Piceno
Ascoli Piceno
Totale

struttura
Casa di Cura Villa San Marco
Casa di Cura San Giuseppe

p.l.
56
50
106

ordinari
2.014
791
2.805
SINTESI

Pubblico
Privato
Totale

strutture
3
4
7

p.l.
624
246
870

%
71,7
28,3
100,0
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p.l. ord./
1000ab

3,91

II.2.6

I laboratori analisi

La rete dei laboratori analisi della regione si compone di numerose strutture sia pubbliche che
private che eseguono esami di diversi settori direttamente o attraverso l’invio ad altri centri.
Tale numerosità di sedi, peraltro comune a molte altre regioni, contribuisce tuttavia all’incremento
dei costi ed al moltiplicarsi degli esami, con un prodotto finale in termini di qualità, non sempre
sotto controllo. A questo proposito va ricordato che tutti i laboratori pubblici eseguono controlli
esterni della qualità (ed ovviamente interni), mentre per i privati la situazione è più disomogenea e
solo alcuni laboratori partecipano al programma di VEQ interregionale.
Nell’annuario statistico del SSN relativo al 2004, nelle Marche risultavano complessivamente
eseguiti 19.755.000 esami di laboratorio, con una media di 13,1 esami per abitante. Risultavano
inoltre attivi 60 laboratori pubblici e 52 privati per un totale di 112, con una media di 176.384 esami
per singolo laboratorio (contro una media nazionale di 201.093), e con una distribuzione di 25.080
abitanti per laboratorio pubblico (13.400 se consideriamo anche i privati) contro una media
nazionale di 44.495.

AO/ZONA
ZT 1

Laboratorio

LABORATORIO ANALISI

NOVAFELTRIA
PESARO
URBINO
SASSOCORVARO
CAGLI
FANO
FOSSOMBRONE
PERGOLA
SENIGALLIA
JESI
CINGOLI
FABRIANO
OSIMO
CHIARAVALLE
LORETO
RECANATI
CIVITANOVA M.
MACERATA
TOLENTINO
S. SEVERINO M.
CAMERINO
MONTEGIORGIO
FERMO
S. BENEDETTO
ASCOLI PICENO
AMANDOLA
ANCONA
ANCONA
ANCONA
PESARO

LABORATORIO ANALISI

ANCONA

LAB. ANALISI NOVAFELTRIA
LAB. TOSSICOLOGIA E MED.LAVORO
LABORATORIO ANALISI

ZT 2

LABORATORIO ANALISI
LABORATORIO ANALISI
LAB. ANALISI CHIMICO CLINICHE

ZT 3

LABORATORIO ANALISI
LAB. ANALISI CHIMICO CLINICHE

ZT 4

LAB. ANALISI SENIGALLIA
U.O.SERVIZIO PATOLOGIA CLINICA

ZT 5
ZT 6

LAB. ANALISI
LAB. ANALISI
LAB. ANALISI CHIMICO CLINICHE

ZT 7

LAB. ANALISI CHIMICO CLINICHE
LAB. ANALISI CHIMICO CLINICHE

ZT 8
ZT 9
ZT 10
ZT 11
ZT 12
ZT 13

LAB. ANALISI RECANATI
LAB. ANALISI
LAB. ANALISI MC
LAB. ANALISI
LAB. ANALISI
LAB. ANALISI
LAB. ANALISI CHIMICHE
LAB. ANALISI CHIMICO CLINICHE
LAB. ANALISI S. BENEDETTO
LABORATORIO ANALISI
LABORATORIO ANALISI
LAB ANALISI TORRETTE

AO OR

LABORATORIO DI VIROLOGIA
LABORATORIO SALESI

AO SS
INRCA

Sede

77 di 171

Prov
PU
PU
PU
PU
PU
PU
PU
PU
AN
AN
AN
AN
AN
AN
AN
MC
MC
MC
MC
MC
MC
AP
AP
AP
AP
AP
AN
AN
AN
PU
AN

Oggi i laboratori pubblici attivi risultano 31, con 146 punti prelievo e una buona distribuzione sul
territorio. Complessivamente nel 2006 sono stati eseguiti nei laboratori pubblici 30.828.518 esami
di laboratorio, di cui 11.976.147 per interni e 13.496.146 per esterni (il reso in convenzione inviato
ad altri laboratori). I laboratori privati risultano 51, con un’attività di 3.096.898 esami. La media
complessiva (pubblico e privato) di esami per abitante è di 19,4 e la media di esami per singolo
laboratorio è di 352.706 esami per singolo laboratorio.
N.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51

ZT

LABORATORI PRIVATI

101 C H E C K- UP

P ESA R O

101 M E D ILA B

P ESA R O

101 LA B O R A T O R IO C IT T A ' D I P E S A R O

P ESA R O

101 C A R D IN A LI M A R T E

P ESA R O

101 LA B O R A T O R IO B IO - LA B

S A N T 'A N G E LO IN LIZ Z O LA

103 LA B O R A T O R IO G A M M A S R L

FANO

103 LA B O R A T O R IO F LA M IN IO

FANO

104 LA B A N A LIS I S C O R C E LLE T T I

S E N IG A LLIA

104 EUR O LA B S .A .S .

S E N IG A LLIA

105 VILLA S E R E N A P O LIA M B ULA T O R IO

JESI

105 C R O C E A Z Z UR R A LA B .A N A LIS I

JESI

105 C IT T A ' D I J E S I LA B . A N A LIS I

JESI

106 M .Z . LA B O R A T O R IO A N A LIS I S.R .L

F A B R IA N O

107 LA B O R A T O R IO "B E T A " O SIM O

O S IM O

107 LA B . A N A LIS I D O T T .S S A R UG G ER I

A N C ON A

107 LA B O R A T O R IO D I A N A LIS I "A B "

A N C ON A

107 LA B O R A T O R IO A N A LIS I D E L P IA N O

A N C ON A

107 LA B O R A T O R IO A N A LIS I LA B . 3

F A LC O N A R A M A R IT T IM A

107 LA B . C IT T A ' D I C H IA R A VA LLE

C H IA R A V A LLE

107 LA B O R A T O R IO A N A LIS I "B IO S "

C A S T E LF ID A R D O

107 C A S A D I C UR A V ILLA IG E A

A N C ON A

108 LA B .R IC .C LIN IC H E P IR A T O N I

C IVIT A N O V A M A R C H E

108 LA B .A N .C LIN IC H E C IF O LA

C IVIT A N O V A M A R C H E

108 LA B .D E LT A

P O R T O R EC A N A T I

108 A M B ULA T O R I "V ILLA P IN I"

C IVIT A N O V A M A R C H E

108 R IA B ILIT A Z IO N E S .S T E F A N O - P .P .P

C IVIT A N O V A M A R C H E

108 LA B O R A T O R IO C O R I.B

M O N T E S A N G IUS T O

109 LA B O R . A N A LIS I "C R O C E B IA N C A "

M O G LIA N O

109 SA LUS S .A .S . D I A N T O LIN I N A D IA

M A C ER A T A

109 P R O A V IS S .R .L. LA B . A N A LIS I

M A C ER A T A

109 LA B O R A T O R IO A N A LIS I "C O R I"

A P P IG N A N O

109 LA B O R A T O R IO A N A LIS I "M O C C H E G IA N I"

T O LE N T IN O

109 C A S A D I C UR A D O T T . M A R C H E T T I

M A C ER A T A

109 C A S A D I C UR A P R IVA T A V ILLA LB A

M A C ER A T A

109 LA B O R A T O R IO G A M M A

T O LE N T IN O

111 LA B A N A LIS I S . S E R A F IN O S A S

M ON T EGR A N A R O

111 LA B O R A R SA N A D I C O R T E LLUC C I

S A N T 'E LP ID IO A M A R E

111 LA B O R A N A LIS I D R V E R A S E R R O N I

F ER M O

111 LA B . A N A LIS I D .SS A C A R D IN A LI

F ER M O

111 LA B .A N A LIS I S A N G IO R G IO

P O R T O SA N G IO R G IO

111 EM O T E S T S R L

M O N T E G IO R G IO

111 SA LUS S R L

P O R T O SA N T 'E LP ID IO

112 A N A LIS I C LIN IC H E : C LIN IT E S T

S A N B EN E D E T T O D EL T R

112 A N A LIS I C LIN IC H E : D O T T . F IO R O N I

S A N B EN E D E T T O D EL T R

112 A N A LIS I C LIN IC H E : O R M O D IA G N O S T

GR OT T A M M A R E

112 A N A LIS I C LIN IC H E : S A LUS S N C

S A N B EN E D E T T O D EL T R

112 B IO M E D IC A s rl - LA B O R A T O R IO

S A N B EN E D E T T O D EL T R

112 C .D .C ."V ILLA A N N A " A M B ULA T O R I

S A N B EN E D E T T O D EL T R

112 A N A LIS I C LIN IC H E : B IO S S R L

C UP R A M A R IT T IM A

113 LA B . A N . B IO T E S T

S P IN E T O LI

113 LA B O R A T O R IO A N A LIS I D R .A M A D IO

F O LIG N A N O
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L’autorizzazione e l’accreditamento dei laboratori analisi
Con l’approvazione della Legge regionale n. 20/2000 è stato approvato l’iter procedurale del
percorso autorizzazione-accreditamento, così come previsto dal D.lgs 229/99. Con la successiva
Deliberazione della Giunta Regionale n. 2200/00 (e succesive modifiche ed integrazioni) sono stati
approvati i requisiti minimi autorizzativi e con la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1887 sono
stati approvati i requisiti ulteriori di accreditamento.
Sulla base di questi atti sono state concesse nel corso di questi anni le autorizzazioni e gli
accreditamenti (tra gli altri) pressoché a tutte le strutture laboratoristiche private della regione. Per
quanto riguarda le strutture pubbliche, queste ultime permangono in un regime di autorizzazione
ed accreditamento provvisorio, così come il resto delle altre strutture sanitarie pubbliche.
L’autorizzazione (DGR 2200/00 e succ. mod. e int.) classifica le strutture di laboratorio analisi sulle
tre seguenti classi:
1. Laboratori generali di base: sono laboratori ad organizzazione semplice e unitaria che possono
svolgere indagini nell'ambito della biochimica clinica e tossicologica, dell'ematologia ed
emocoagulazione, dell'immunoematologia, della microbiologia, sieroimmunologia. Possono essere
a gestione pubblica o privata ed operare isolatamente o nell’ambito di strutture territoriali
poliambulatoriali, di case di cura private e di presidi ospedalieri di minore complessità.
2. Laboratori specializzati: esplicano indagini diagnostiche monospecialistiche ad elevato livello
tecnologico e professionale nell'ambito della biochimica clinica e tossicologica, dell'ematologia ed
emocoagulazione, dell'immunoematologia, della microbiologia, della virologia, della
citoistopatologia, della biologia molecolare e della genetica di laboratorio. Possono essere a
gestione pubblica o privata ed operare nell’ambito di Aziende USL, di Aziende Ospedaliere, di
Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico e di Ospedali clinicizzati.
3. Laboratori generali di base con settori specializzati: sono laboratori ad organizzazione
complessa che comprendono Unità Operative o moduli specializzati (giustificati dalla varietà di
tipologia analitica, complessità dei quesiti diagnostici proposti, carico di lavoro) ed utilizzano
tecnologie di livello superiore. Tali laboratori possono svolgere indagini diagnostiche nell'ambito
degli specifici settori di cui ai punti 1 e 2 . Possono essere a gestione pubblica o privata ed operare
nell’ambito di Aziende USL, di Aziende Ospedaliere, di Istituti di ricovero e cura a carattere
scientifico e di Ospedali clinicizzati.
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La rete dei laboratori pubblici e privati

Laboratori pubblici
Laboratori privati
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II.2.7

Le strutture residenziali e semiresidenziali

Di seguito viene proposta una tabella riassuntiva dell’attuale situazione esistente in Regione
Marche relativamente alle strutture residenziali e semiresidenziali. La tabella evidenzia il numero di
moduli esistenti, distinti per area di utenza.
Per modulo si intende una specifica unità operativa; più moduli possono essere presenti in una
sola struttura.

Area Utenza

Residenziale

Totale
v.a.
37
31
36
40
9
153
9
9
16
25
59
212

Anziani
Dipendenze
Disabili
Salute Mentale
Altro

totale residenziale
Semiresidenziale

Anziani
Dipendenze
Disabili
Salute Mentale

totale semiresidenziale
Totale moduli

Moduli residenziali per zona territoriale
ZT
ZS 01 - Pesaro
ZS 02 - Urbino
ZS 03 - Fano
ZS 04 - Senigallia
ZS 05 - Jesi
ZS 06 - Fabriano
ZS 07 - Ancona
ZS 08 - Civitanova Marche
ZS 09 - Macerata
ZS 10 - Camerino
ZS 11 - Fermo
ZS 12 - San Benedetto del Tronto
ZS 13 - Ascoli Piceno
Totale moduli

Totale
v.a.
20
9
11
8
7
3
30
14
12
8
11
4
16
153
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Moduli semiresidenziali per zona territoriale
ZT
ZS 01 - Pesaro
ZS 02 - Urbino
ZS 03 - Fano
ZS 04 - Senigallia
ZS 05 - Jesi
ZS 06 - Fabriano
ZS 07 - Ancona
ZS 08 - Civitanova Marche
ZS 09 - Macerata
ZS 10 - Camerino
ZS 11 - Fermo
ZS 12 - San Benedetto del Tronto
ZS 13 - Ascoli Piceno
Totale moduli

Posti autorizzati per area di utenza
Area Utenza

Residenziale

Anziani
Dipendenze
Disabili
Salute Mentale
Altro

totale residenziale
Semiresidenziale
totale semiresidenziale
Totale moduli

Anziani
Dipendenze
Disabili
Salute Mentale

Totale
v.a.
7
3
3
3
1
3
12
7
6
2
9
1
2
59

PL totale
autorizzati
v.a.
1220
578
986
580
77
3441
160
100
325
347
932
4373

Moduli residenziali: Posti letto per zona territoriale
ZT
PL totale
autorizzati
ZS 01 - Pesaro
ZS 02 - Urbino
ZS 03 - Fano
ZS 04 - Senigallia
ZS 05 - Jesi
ZS 06 - Fabriano
ZS 07 - Ancona

v.a.
359
170
233
141
101
38
691
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ZS 08 - Civitanova Marche
ZS 09 - Macerata
ZS 10 - Camerino
ZS 11 - Fermo
ZS 12 - San Benedetto del Tronto
ZS 13 - Ascoli Piceno
Totale moduli

557
231
116
258
123
423
3441

Moduli semiresidenziali: Posti autorizzati per zona territ
ZT
PL totale
autorizzati
v.a.
96
60
46
47
20
20
201
123
119
20
128
20
32
932

ZS 01 - Pesaro
ZS 02 - Urbino
ZS 03 - Fano
ZS 04 - Senigallia
ZS 05 - Jesi
ZS 06 - Fabriano
ZS 07 - Ancona
ZS 08 - Civitanova Marche
ZS 09 - Macerata
ZS 10 - Camerino
ZS 11 - Fermo
ZS 12 - San Benedetto del Tronto
ZS 13 - Ascoli Piceno
Totale moduli

La popolazione anziana non autosufficiente.
L’analisi dei dati per età evidenzia come la popolazione della regione Marche sia caratterizzata da
una quota rilevante di persone anziane: la popolazione ultra sessantaquattrenne costituisce infatti
il 22,4% della popolazione totale. Si tratta del quinto valore regionale più elevato, che seppur
distante dal 26,5% della Liguria, risulta vicino ai valori di Emilia Romagna, Toscana e Umbria,
superando di 1,4 punti percentuali il dato relativo all’Italia centrale e di ben 2,9 punti percentuali il
dato nazionale.
All’1.1.2005 il numero di persone di sessantacinque anni e più ammonta a 339.832 unità, 23.899 in
più rispetto al 2001 (per un tasso di incremento del 7,6%). Il peso della popolazione di 85 anni e
più è considerevole, dal momento che essa costituisce attualmente l’11,2% della popolazione con
più di 64 anni. Secondo le stime ISTAT il numero di ultra sessantaquattrenni crescerà a 354.102
unità nel 2011, superando quota 450.000 nel 2031. La crescita della popolazione anziana
dovrebbe toccare il picco delle 531.381 unità nel 2045 per poi calare negli anni successivi.
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Dunque il dato demografico regionale mostra come sia di primaria importanza per le politiche
sociali la “questione anziani” collocando le Marche già oggi, ma ancor più in prospettiva futura, fra
le regioni più interessate dal processo di invecchiamento della popolazione e quindi del fenomeno
della non autosufficienza degli anziani.

Gli Anziani non autosufficienti
Non è disponibile una quantificazione puntuale del numero degli anziani non autosufficienti
residenti nelle Marche. Prendendo in esame i dati statistici più recenti disponibili è possibile dare
un macro-quantificazione del fenomeno stimando la consistenza degli anziani non autosufficienti:
1.

da un minimo di 35.203 individui (pari al 10,4% della popolazione residente in età superiore a
64 anni), corrispondenti ai beneficiari di indennità di accompagnamento per invalidità civile in
età superiore a 64 anni e residenti nelle Marche al 31/12/2004;

2.

ad un massimo di 38.865 individui (pari all’11,4% della popolazione residente in età superiore
a 64 anni) corrispondenti alla somma degli individui in età superiore a 64 anni che al
31\12\2005 dichiaravano di vivere “confinati in casa” o erano rilevati come ospiti presso le
strutture residenziali della regione al 31/12/2005.

È opportuno sottolineare che le dinamiche demografiche sopra descritte, caratterizzate da un
progressivo invecchiamento della popolazione con una incidenza crescente degli over 80,
concorreranno a determinare una crescita quantitativa del fenomeno della non autosufficienza.

L’assistenza e la cura degli anziani non autosufficienti
A fronte di questa dimensione del fenomeno si stima che al 31/12/2005 l’assistenza e la cura degli
anziani non autosufficienti abbia assunto il seguente assetto organizzativo:
3.

4.542 anziani non autosufficienti sono assistiti presso le strutture residenziali;

4.

6.664 anziani non autosufficienti sono assistiti a domicilio dai servizi ADI delle ASUR;

5.

12.227 anziani non autosufficienti sono assistiti a domicilio dalle cosiddette "badanti".

Oltre questi interventi occorre infine considerare che i servizi domiciliari (SAD) dei Comuni e degli
Ambiti territoriali offrono agli anziani una serie di servizi di assistenza alla persona (quali
preparazione pasti; cura e igiene della persona; cura e riordino dell'abitazione; lavatura stiratura e
rammendatura della biancheria). Sebbene si tratti di servizi non mirati all’utenza non
autosufficiente, non è da escludere che una parte dell’utenza dei Servizi SAD sia costituita da
anziani non autosufficienti. Si stima che nel 2005 i servizi SAD attivi negli Ambiti territoriali abbiano
assistito un complesso di circa 4.464 utenti.
In tale quadro assume particolare importanza il ruolo, le funzioni ed il contributo dell’INRCA, quale
unico istituto nazionale di ricerca scientifica dedicato all’invecchiamento, che sarà coinvolto, a
pieno titolo, sul piano tecnico, nella determinazione delle politiche per l’anziano fragile.

84 di 171

Di seguito la situazione esistente per quanto riguarda le Residenze protette per anziani non
autosufficienti.

RP - Moduli per Zona Territoriale
ZT

Moduli
RP

ZS 01 - Pesaro
ZS 02 - Urbino
ZS 03 - Fano
ZS 04 - Senigallia
ZS 05 - Jesi
ZS 06 - Fabriano
ZS 07 - Ancona
ZS 08 - Civitanova Marche
ZS 09 - Macerata
ZS 10 - Camerino
ZS 11 - Fermo
ZS 12 - San Benedetto del Tronto
ZS 13 - Ascoli Piceno
Totale moduli

RP - Posti Letto per Zona Territoriale
ZT

di cui
convenzionati
o gestiti da
ASUR nel
2006
6
10
12
10
12
3
24
6
14
10
11
6
8
132

Posti Letto

ZS 01 - Pesaro
ZS 02 - Urbino
ZS 03 - Fano
ZS 04 - Senigallia
ZS 05 - Jesi
ZS 06 - Fabriano
ZS 07 - Ancona
ZS 08 - Civitanova Marche
ZS 09 - Macerata
ZS 10 - Camerino
ZS 11 - Fermo
ZS 12 - San Benedetto del Tronto
ZS 13 - Ascoli Piceno
Totale moduli

di cui
convenzionati
o gestiti da
ASUR nel
2006
239
328
445
428
418
86
883
181
334
266
288
132
124
4152
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5
8
10
7
5
3
19
6
13
10
10
6
7
109

186
185
205
188
202
86
431
167
234
213
222
122
120
2561

II.2.8

Le strutture di riabilitazione e di lungodegenza

Lungodegenza.
L'obiettivo di fondo della lungodegenza post-acuzie è quello di fornire un regime appropriato per
l'assistenza a pazienti post-acuti, con diagnosi definita e stabilizzati da un punto di vista clinico.
Le lungodegenze post-acuzie costituiscono un sistema integrato, coerente e coordinato con i
servizi distrettuali (residenziali e domiciliari), verso i quali il paziente deve avere garanzia di
accesso attraverso percorsi preferenziali e facilitati. Il massimo sforzo deve essere in particolare
prodotto per garantire la continuità dell’assistenza con le strutture residenziali. Decisivo è in questo
senso il ruolo di governo del distretto anche per quanto riguarda il coinvolgimento nelle opportune
sedi e con gli opportuni strumenti del medico di medicina generale
I posti letto di lungodegenza (codice di disciplina 60 “lungodegenti”) sono i seguenti:

AV

ZT

Ente

PL

1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
3
3
3
3
3
3
3
4
4
5
5
5
5
5

101
102
102
102
103
103
103
104
105
105
106
107
107
107
921
108
108
109
109
109
109
110
111
111
112
112
112
113
113

NOVAFELTRIA
SASSOCORVARO
URBINO
CAGLI
FANO
FOSSOMBRONE
PERGOLA
SENIGALLIA
CINGOLI
VILLA SERENA
SASSOFERRATO
CHIARAVALLE
VILLA IGEA
LORETO
INRCA - ANCONA
CIVITANOVA M
SANATRIX
MARCHETTI
MACERATA
TOLENTINO
TREIA
MATELICA
S. ELPIDIO
VILLA VERDE
STELLA MARIS
S. BENEDETTO Tr
VILLA ANNA
AMANDOLA
ASCOLI PICENO

15
20
15
20
30
15
15
30
20
40
18
18
15
12
24

Totale generale

15
10
6
2
32
26
20
10
5
10
10
12
22

487
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Riabilitazione.
La situazione della riabilitazione nelle Marche presenta le seguenti caratteristiche:
-

-

-

Ampio spettro delle attività offerte dalla riabilitazione che in taluni casi rischiano
configurarsi come assistenza sanitaria aspecifica e/o inappropriata.

di

Carenza nella offerta di prestazioni riabilitative complesse.
Notevoli risorse assorbite dalla riabilitazione ambulatoriale e domiciliare anche se con forte
disomogeneità tra le diverse Zone.
Forte presenza del settore privato che implica lo sviluppo nel pubblico di una grande capacità
di gestire il ruolo di committente

In base al P.S.R. gli interventi riabilitativi vengono classificati in tre principali tipologie:
-

i servizi di Alta Specialità (III livello riabilitativo e unità funzionalmente integrate);

-

i servizi di Riabilitazione Intensiva (II livello riabilitativo);

-

i servizi di Riabilitazione Estensiva (I livello riabilitativo).

In ciascuna Area vasta sono attivi posti letto di riabilitazione intensiva e di riabilitazione estensiva;
è previsto un loro potenziamento con la previsione di nuovi posti letto da attivare.
Sempre in base al P.S.R. tra i servizi di Alta Specialità (tasso 0,04 X 1000) vengono classificati:
-

l’Unità Spinale (USP), da realizzarsi presso il polo regionale dell’emergenza e destinata alla
gestione della fase acuta ed immediatamente post-acuta delle gravi lesioni midollari (da
sviluppare come modello unipolare “allargato” con il coinvolgimento di altre strutture
pubbliche e/o private): le modalità attuative dell’Unità Spinale verranno definite all’interno del
progetto “area urbana” di Ancona ed avranno valenza regionale;

-

l’Unità per le Disabilità Gravi in Età Evolutiva (UGCEE);

-

le Unità per le Gravi Cerebrolesioni Acquisite (UGCA), distinte in:
o

Unità di Risveglio (UGCA 1 – URI) dedicata alla gestione dei comi con aspettative di
recupero e nelle prime fasi di recupero, denominata Unità di Terapia Sub-intensiva a
valenza riabilitativa – USIR);

o

Unità di terapia Intensiva post-critica di neuroriabilitazione (UGCA 2 -UNI), destinata ad
accogliere, nella fase immediatamente post-acuta e del massimo impegno riabilitativo, i
pazienti craniolesi e mielolesi i provenienti anche da altre strutture riabilitative di 3°
livello (USP, UGCA 1-URI): il ruolo e le funzioni delle UGCA 2-UNI andranno rivalutate
alla luce dell’attivazione dell’Unità Spinale sempre all’interno del progetto “area urbana”.

Unità speciali residenziali.
Le Unità per sordociechi e pluriminorati sensoriali, con caratteristiche degenziali di residenzialità,
vengono classificate come “Unità Speciali” tra le strutture extra-ospedaliere residenziali, così
come le Unità per Comi persistenti e per le gravi insufficienze respiratorie (USAP )e l’Unità gravi
disabilità età evolutiva extraospedaliera (UGCEE).
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III PROGRAMMAZIONE SANITARIA REGIONALE
III.1 La programmazione sanitaria
Con l’approvazione del Piano Sanitario Regionale 2007-2009, Deliberazione del Consiglio
Regionale n. 62 del 31 luglio 2007, la Regione Marche ha definito gli indirizzi strategici per lo
sviluppo del sistema sanitario regionale.
Le principali linee di indirizzo previste dal PSR per l’evoluzione della sanità marchigiana
riguardano:
6.

L’organizzazione dei servizi

Nel quadro dei nuovi orientamenti strategici, il SSR deve dare rinnovato impulso alla revisione
dell’organizzazione dei propri servizi, collocandoli gradualmente in un contesto reticolare di
condivisione dei fattori di produzione.
7.

L’adeguamento strutturale

Il piano sviluppa il ridisegno della rete ospedaliera ed una conseguente politica di miglioramento e
rinnovamento delle strutture, in particolare di quelle più importanti e strategiche, per far fronte alle
condizioni di inadeguatezza in cui alcune di esse si trovano e consentire l’introduzione di nuovi
modelli organizzativi basati sulla modulazione dell’intensità assistenziale.
8.

La valorizzazione delle risorse umane

La capacità di intraprendere percorsi nuovi e modelli più evoluti per il SSR dipende dal patrimonio
delle proprie risorse umane. Solo la condivisione degli obiettivi, il consolidamento delle
competenze generali ed il sostegno alle competenze distintive, la leva strategica della formazione
e lo stimolo della partecipazione, porteranno l’evoluzione del SSR nella direzione degli obiettivi
indicati.
9.

L’ottimizzazione delle risorse economiche e finanziarie

La sostenibilità del sistema per il futuro e la possibilità di reggere il passo di una evoluzione
tecnologica e scientifico-specialistica costante ed incalzante dipenderanno, in larga parte, dalla
capacità di sviluppare una politica di riequilibrio in grado di recuperare risorse dal superamento di
ipertrofie e ridondanze non più giustificate dall'evoluzione assistenziale e da una gestione
equilibrata; nonché di intervenire su modelli organizzativi ad elevato assorbimento di risorse, ad
elevata cristallizzazione di assetto, a bassa flessibilità operativa, a limitata relazionalità
interoperativa ed a scadente capacità di presa in carico. Nelle future ripartizioni delle risorse, si
dovrà tener conto dell’esigenza di riequilibrare il sistema. In vista del conseguimento di specifici
obiettivi di salute, le risorse dovranno essere prioritariamente indirizzate verso i territori che
presentano carenze di offerta sanitaria e di dotazioni tecnologiche e strutturali. Esigenza
indifferibile è costituita dal recupero delle risorse oggi drenate dalla mobilità passiva interregionale.
10.

L’innovazione tecnologica

Il corretto utilizzo di strumenti innovativi, oltre a garantire marginalità positive più che proporzionali
all’investimento economico, apporta sensibili benefici in termini di qualità ed appropriatezza delle
prestazioni sanitarie migliorando nel contempo i livelli di sicurezza per pazienti ed operatori e
riducendo, frequentemente, i costi ed i tempi di processo.
L’introduzione di un sistema di governo della innovazione tecnologica costituisce un elemento di
primaria importanza, anche in ragione del fatto che le tecnologie biomediche rappresentano una
grande risorsa produttiva ed un considerevole patrimonio per il sistema sanitario e sono da
considerare a pieno titolo come uno degli elementi fondamentali nella definizione programmatoria
delle politiche sanitarie e dei relativi piani attuativi.

88 di 171

Lo sviluppo dei sistemi di rete

11.

La rete è costituita da relazioni, interazioni, punti di intervento, eventi interdipendenti,
responsabilità, procedure, infrastrutture, strumenti tecnologici. L’insieme di queste componenti si
dispone in strutture organizzative finalizzate a incrementare la qualità dei servizi con cui il sistema
sanitario assiste la popolazione regionale. Si possono individuare le reti di seguito descritte:
•

Reti cliniche: la rete clinica ha l’obiettivo di costituire un luogo dove raccogliere le
informazioni ed i protocolli di cura più aggiornati, di fornire in modo condiviso servizi ad
alto contenuto tecnologico a supporto degli stessi protocolli, e di distribuire questi servizi
in modo organizzato nell’ambito regionale.

•

Reti di servizi specialistici: l’efficienza e l’efficacia per i servizi specialistici del SSR sono
gli obiettivi principali della realizzazione dei sistemi di rete, per la copertura dell’intero
territorio, con servizi ad alto valore economico-tecnologico. Fra gli obiettivi di questa
classe di reti, ad esempio le Reti di Laboratori o le Reti di Diagnostica per Immagini, vi è
quella di supportare le reti di patologia nei loro complessi protocolli specialistici.

•

Rete dell’urgenza emergenza: il Sistema di Emergenza Sanitaria è caratterizzato da
elevata complessità e grande impiego di risorse; poiché l’obiettivo costante è
l’appropriatezza delle cure, l’Emergenza deve essere organizzata e gestita per
rispondere esclusivamente alla domanda di salute del paziente con problemi urgenti e
gravi e deve tendere al consolidamento delle azioni utili all’integrazione della componente
ospedaliera (DEA) con quella territoriale.

•

Reti di servizi territoriali e socio sanitari: per il territorio, l’interconnessione tra i sistemi
comporta lo sviluppo di una nuova gamma di servizi, erogati sempre più in prossimità
dell’ambiente di vita dell’assistito, soprattutto in relazione ad interventi per patologie che
non necessitano di terapia intensiva o rilevante impegno tecnologico. I servizi sono
distribuiti nell’ambito geografico tramite soggetti quali le strutture ospedaliere, le strutture
distrettuali, le organizzazione volontaristiche, i MMG, utilizzando infrastrutture di servizio,
con le quali attivare, ognuno per la propria competenza, l’azione di assistenza sociosanitaria.

•

Rete per la prevenzione collettiva: la risposta più efficace per il contenimento di rischi che
possono riguardare intere collettività, passa attraverso la operatività efficace di strutture
in rete e, sempre più spesso, attraverso il collegamento tra reti diverse, sia sul versante
dello scambio rapido di informazioni, sia sul versante dell’intervento coordinato sul
campo. Particolare attenzione verrà dedicata ai rischi in ambiente di lavoro ed alla
relativa rete di prevenzione e sorveglianza.
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La catena del valore della filiera sanitaria
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Il processo di evoluzione del sistema sanitario mediante le linee strategiche indicate nel PSR si
articola in una serie di azioni che devono intervenire su una organizzazione complessa, secondo
logiche di analisi e progettazione innovative, e che devono permettere di sperimentare ed
implementare un percorso di integrazione dei sistemi e di revisione del funzionamento di attività e
processi.
Le linee guida previste dal PSR devono rendere coerenti tra loro:
-

-

-

le azioni di Governo, volte a soddisfare l’imponente mole di adempimenti istituzionali e
l’insieme degli atti necessari per una corretta gestione corrente del SSR;
le azioni per la Sostenibilità del sistema, da inquadrare nell’ambito di un piano economico
di rientro con cui la Regione si impegna a garantire un equilibrato sviluppo del SSR nel
rispetto di stringenti vincoli di carattere economico e finanziario;
le azioni per l’Innovazione e lo Sviluppo, che concorrono a realizzare un piano di sviluppo
che faccia progredire il SSR migliorando la capacità di risposta del sistema rispetto al
fabbisogno di servizi e prestazioni manifestato dai cittadini marchigiani.

Le azioni di governo sono finalizzate a predisporre e a realizzare le condizioni fissate a livello
nazionale nell’ambito del tavolo LEA, per gli aspetti di carattere sanitario, e nell’ambito del tavolo
economico, al fine di misurare il rispetto dei criteri e dei vincoli che derivano dalla pianificazione
nazionale e dalla programmazione regionale.
Le azioni per la sostenibilità sono da configurare nell’ambito della definizione delle politiche di
recupero delle risorse necessarie per mantenere in equilibrio il sistema, attraverso la
contrattazione con le Aziende per la determinazione dei budget e l’attuazione delle relative
modalità di monitoraggio e controllo.
Le azioni per l’innovazione e lo sviluppo sono rivolte al raggiungimento degli obiettivi di sviluppo
previsti dal PSR per conseguire il più alto livello qualitativo nell’erogazione dei servizi clinicosanitari. Il coordinamento delle azioni di sviluppo deve essere governato attraverso specifiche
cabine di regia che hanno il compito di predisporre gli strumenti programmatori relativi alle
indicazioni strategiche fissate dagli organi di governo.
Le risorse disponibili
L’insieme delle azioni può trovare una conseguente forma di realizzazione se ad esse
corrispondono le necessarie risorse, che derivano fondamentalmente dal riparto del FSN per la
gestione delle spese correnti del SSR, dai finanziamenti da destinare agli investimenti, e dai
finanziamenti da destinare a progetti speciali.
La disponibilità di risorse, in ragione dei criteri di riparto definiti in sede di conferenza Stato –
Regioni, è condizionata da obblighi e adempimenti rivolti ad introdurre misure di contenimento
della spesa.
Le fasi di attuazione degli interventi
Nella definizione degli obiettivi e delle relative azioni previste dal PSR per ciascuna linea di
intervento, sono state individuati gli orizzonti temporali di riferimento, indicando quali sono di breve,
medio o lungo periodo, intendendo indicativamente con breve entro i 12 mesi, con medio da 1 a 3
anni, e con lungo periodo oltre i tre anni.
Nell’ambito di tale classificazione, gli interventi sono riconducibili ad azioni che incidono:
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-

-

-

sull’acquisizione e la gestione di risorse (risorse umane, farmaci, beni e servizi), in
particolare per rispettare specifici vincoli di carattere economico-finanziario imposti dal
livello centrale o caratteristici di una politica di aggiustamento del bilancio regionale;
sulla riorganizzazione e sulle modalità di funzionamento dei servizi e delle prestazioni
erogate dalle strutture di offerta del SSR, in ragione della domanda espressa dai
cittadini/utenti e per garantire il rispetto dei livelli essenziali di assistenza assicurando nel
contempo efficacia e qualità (per agire sull’appropriatezza, sui tempi di attesa,
sull’adeguamento dei servizi a specifiche tipologie di utenti, in particolare anziani e soggetti
fragili);
sulla realizzazione di interventi di carattere infrastrutturale o di reingegnerizzazione dei
processi, sia amministrativi che clinico-sanitari, che contribuiscano a creare il tessuto
connettivo dell’intero sistema sanitario marchigiano in una logica sia di integrazione che di
specializzazione (reti cliniche, centri servizi, nuove strutture).

In termini generali, è possibile ricondurre il primo gruppo di interventi nell’ambito delle azioni a
breve termine, il secondo gruppo nell’ambito delle azioni a medio termine, il terzo gruppo è legato
ad obiettivi di più lungo termine.
L’implementazione del PSR
Il processo di attuazione del PSR, fin dalle sue prime fasi di predisposizione, è stato
accompagnato ed ha dato luogo ad una serie di iniziative che, in coerenza con gli obiettivi del
Piano, hanno dato luogo ad una serie di delibere della Giunta Regionale, che costituiscono il primo
passo del processo di implementazione del piano medesimo.
L’insieme delle azioni di intervento si è tradotto nella realizzazione di sperimentazioni gestionali e
di studi di fattibilità che, nell’ambito di ciascuna Area Vasta e con il coinvolgimento delle Aziende,
permettano di creare le condizioni per concretizzare le azioni strategiche individuate dal piano e
conseguire gli obiettivi fissati.
Le linee di sviluppo del sistema sanitario vedono il proprio elemento centrale nella definizione di
una nuova visione strategica, che ridefinisce il sistema in termini di sistema reticolare
dell’assistenza. Per l’assistenza ospedaliera, il modello si basa sulla definizione di una unica rete
regionale articolata nelle diverse sedi (nodi primari e secondari – strutture private accreditate –
centri di riferimento di secondo livello).
Tale prospettiva si può realizzare esclusivamente dando tempestivo e concreto avvio alla
creazione delle reti cliniche. Tale modello consente una forte flessibilità organizzativa, una
distribuzione dell’attività basata sulla domanda e una conseguente crescita della professionalità e
contestualmente dell’efficienza nell’utilizzo delle professionalità.
Le modalità operative per dare attuazione al modello si basano su:
-

uno sviluppo delle reti cliniche (necessariamente centrate verso problematiche di
salute e di autentica integrazione su base area vasta),

-

l’utilizzo di studi di fattibilità e delle sperimentazioni gestionali quali strumenti per
offrire adeguati spazi di collaborazione fra soggetti del sistema; la sperimentazione
costituisce uno strumento per superare gradualmente, attraverso processi monitorati, la
rigidità del sistema ed introdurre in esso, attraverso forme di collaborazione con altri
soggetti, strumenti e modelli gestionali efficaci ed efficienti.

L’attuale frammentazione – ovvero non messa in rete - dell’offerta sanitaria in generale, e
ospedaliera in particolare, genera di per sé fenomeni di inefficienza a partire dall’utilizzo delle
risorse umane che costituiscono l’elemento portante dell’attività clinico assistenziale.
Il modello precedente di offerta, basato sull’unità operativa monodisciplinare con una propria
equipe dirigenziale e infermieristica e una dote di posti letto in un sistema caratterizzato da una
distribuzione delle strutture ospedaliere in molte sedi, genera delle fortissime diseconomie (oltre
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che delle disomogeneità del carico di lavoro) evidenziabili dalla lettura delle presenze medie dei
pazienti nelle strutture.
L’applicazione delle indicazioni del nuovo PSR distinguono invece la dimensione strutturale del
sistema rappresentata dalle aree di degenza da quella funzionale delle attività svolte nelle stesse,
imponendo sin da subito una reingegnerizzazione dell’assetto delle strutture che a parità di servizi
erogati guadagnino in efficienza (anche nel breve periodo considerando il forte turn over del
personale). La logica che deve guidare la riorganizzazione del sistema non deve quindi partire dai
posti letto bensì dall’analisi dei processi e dei profili di cura.
La riorganizzazione interna alle aree di degenza delle strutture ospedaliere deve inoltre consentire:
-

la diffusione di modelli organizzativi efficienti all’interno del sistema (aree a ciclo breve,
aree di day surgery, aree di day hospital, intesività integrata nei Dipartimenti di
emergenza urgenza, area pediatrica, lungodegenze post acuzie);

-

il superamento della fortissima disomogeneità nel sistema dell’inserimento delle nuove
figure professionali dell’assistenza (OSS) che deriva dalla scarsità di risorse
infermieristiche disponibili e rappresenta la naturale evoluzione derivante dalla
professionalizzazione dell’infermiere (e presenta anche un impatto economico
significativo);

-

la possibilità di realizzare un benchmarking costante delle aree di degenza e quindi di
verificare il grado di efficienza e intervenire nelle situazioni anomale.

Il percorso individuato dal nuovo PSR ha immediate ricadute nella rilettura degli investimenti
strutturali poiché richiede una coerente individuazione delle priorità e garantisce un ulteriore
miglioramento dell’efficienza con strutture che saranno progettate sul modello sopra esposto e non
adattate allo stesso.
La lettura delle strutture, ospedaliere e territoriali, come elemento di supporto (hardware) alle reti
cliniche porta alla definizione di un disegno delle macroaree prioritarie di intervento all’interno del
sistema.
L’area vasta 1 si caratterizza per alcune specificità rappresentate dal rapporto con l’Emilia
Romagna che richiedono anche sul livello inter regionale il consolidamento di un rapporto di
cooperazione al fine di definire un sistema assistenziale coerente per l’area di confine. Tra gli
strumenti, sono da ricordare anche gli accordi di confine, che devono evolvere da strumento per
definire dei tetti di spesa a strumento di raccordo della programmazione regionale.
Anche nell’area vasta 1 si applicano le indicazioni generali sopra esposte per la valorizzazione
delle strutture esistenti che, con l’adozione di modelli organizzativi efficienti ed inserite nel sistema
reticolare, riacquistano la capacità di produrre valore aggiunto al sistema.
Si presenta invece specifica la situazione relativa alle necessità di definire sinergie tra le strutture
di Fano e Pesaro che vadano oltre l’integrazione già realizzata di alcuni servizi minori. Infatti
l’impatto di una configurazione dell’offerta livellata sulla bassa-media complessità, e
sostanzialmente invariata tra le strutture, si acuisce in strutture che operano su un bacino di utenza
unico.
Nello sviluppo delle reti cliniche la revisione dell’attuale assetto dell’offerta si pone come una delle
priorità proprio al fine di individuare un modello organizzativo cui far corrispondere un assetto
strutturale. Nello stesso tempo, resta ferma la priorità di sviluppare, per l’Azienda ospedaliera San
Salvatore, un percorso coordinato con l’Azienda Ospedaliera Riuniti e con l’INRCA per la
costruzione della rete della alte specialità.
L’area vasta 2 si caratterizza per la presenza di una forte offerta ospedaliera e presenta una
specificità relativa all’ area “metropolitana” di Ancona con la necessità di:
-

sviluppare la funzione di riferimento regionale e nazionale per l’AOU Ospedali Riuniti, in
raccordo con l’AO San Salvatore e l’INRCA;
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-

individuare un progetto di sviluppo per il Presidio di alta specializzazione Salesi anche
tramite un rafforzamento della relazione con la rete nazionale degli ospedali pediatrici;

-

assicurare il consolidamento di servizi sanitari efficaci con un ospedale di rete per
l’area a sud di Ancona attraverso la razionalizzazione dell’offerta esistente;

-

garantire alla popolazione anconetana nella funzione ospedaliera una sinergizzazione
delle strutture private;

-

ridefinire la mission dell’INRCA all’interno del sistema, in particolare il relazione al ruolo
di Agenzia Nazionale per le problematiche per l’invecchiamento, nonché per lo sviluppo
in uno dei settori di confine della ricerca sanitaria quale quello della medicina
molecolare in sinergia con le strutture universitarie regionali.

Gli elementi di riferimento per la revisione dell’assetto sia nell’area vasta 3 che nell’area vasta 4,
alla luce dei quali definire le linee di investimento e in aggiunta alle considerazioni generali, sono
rappresentati da:
-

la necessità di normalizzare la situazione del fermano, nel senso di garantire alla
popolazione una offerta adeguata e quindi riportare le risorse già spese entro il sistema
dai residenti della ZT 11 nell’ambito della Zona stessa;

-

la definizione di un modello di integrazione della sede di Fermo dell’INRCA con la Zona
territoriale;

-

il percorso di sviluppo delle strutture deve avvenire sempre nella nuova ottica reticolare
al fine di non riprodurre un assetto con i difetti registrati già in altre aree (duplicazione
dell’offerta, inefficienza dei servizi).

La rilettura in tale prospettiva della offerta ospedaliera per ciascuna delle due aree vaste
rappresenta la base per definire interventi che rappresentino un momento di crescita della qualità
dell’offerta per l’intero sistema.
Nell’area vasta 5 la situazione presenta elementi di somiglianza con il quadro relativo alla Area
vasta 1 per la necessità di definire uno sviluppo dell’offerta ospedaliera dell’area alla luce di una
relazione necessaria con la Regione Abruzzo.
Anche in questo ambito appare centrale la possibilità di dare vita a breve, nell’ambito del percorso
di realizzazione delle reti cliniche, a esperienze di integrazione che rappresentino la premessa
indispensabile alla progettazione di una nuova realtà integrata e garantiscano nel breve periodo un
effetto di riqualificazione dell’offerta e di incremento di efficienza.
In tale percorso è importate individuare un percorso di crescita della specializzazione delle
strutture che dovrebbe essere individuata in una ottica di necessaria cooperazione con la Regione
Abruzzo e che potrebbe consentire di potenziare l’attrazione dalle regioni meridionali e quindi
ampliare il bacino di utenza delle strutture.

III.2 La programmazione regionale per lo sviluppo dell’area sanitaria e
socio-sanitaria
Di seguito vengono riportate le principali indicazioni di programmazione inserite nel PSR che
riguardano lo sviluppo del SSR a seguito di specifiche azioni di intervento.
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III.2.1 Rete della prevenzione e della assistenza collettiva
Lo sviluppo della prevenzione collettiva a completamento di quanto avvenuto negli ultimi quattro
anni va coerentemente affrontato attraverso le seguenti linee di intervento:
-

completare il percorso di stabilizzazione del personale a contratto, già iniziato nel 2004 con
atto di programmazione regionale, dando anche attuazione all’Accordo Nazionale Collettivo
del 23/03/05 per la disciplina dei rapporti convenzionali con i medici veterinari;

-

sviluppare un sistema di gestione delle conoscenze (knowledge management) delle culture
professionali e di social informatics per creare opportune piattaforme di comunicazione,
condivisione delle conoscenze, lavoro collaborativo anche su Area Vasta prevedendo
laddove è possibile specifiche funzioni dipartimentali; mettere a regime il sistema
informativo unico per la prevenzione con implementazione di quanto già presente per l’area
della sicurezza alimentare e veterinaria, realizzare quello per la sanità pubblica, la
prevenzione nei luoghi di lavoro, gli screening oncologici, la medicina dello sport; tali
sistemi informativi di nuova implementazione dovranno essere di preferenza “software free”
e “open source”. Le applicazioni web regionali preesistenti devono essere rese compatibili
con i software ed i formati dei files “free” e “open source”;

-

definire il ruolo del “nodo regionale” nell’ambito del sistema a rete nazionale, in particolare
per l’area della sicurezza alimentare – veterinaria dando attuazione all’intesa approvata dal
Governo, dalle Regioni e dalle Province autonome il 14 giugno 2007 “Piano Nazionale
Integrato dei controlli 2007-2010 sulla sicurezza alimentare” (MANCP), ma più in generale
per tutte le attività di prevenzione primaria collettiva;

-

realizzare un sistema informatizzato dell’anagrafe canina regionale, che semplifichi e
completi il lavoro svolto dai servizi veterinari e veterinari liberi professionisti nel territorio
della regione Marche;

-

ridefinire la organizzazione della rete dei dipartimenti di prevenzione, alla luce delle
indicazioni regionali relative allo sviluppo delle aree vaste, ed in riferimento all’art. 7 quater
del D.Lgs 502/92 modificato dal D. Lgs 229/99;

-

definire un sistema stabile per la finalizzazione di parte delle risorse del Fondo Sanitario
destinate alla prevenzione per progetti di valenza regionale e nazionale, sul modello dei
progetti D1 e del piano nazionale della prevenzione, che permettano il monitoraggio dei
risultati e siano “di traino” rispetto alla complessiva organizzazione e finalizzazione del
lavoro della rete;

-

intensificare l’azione integrata tra Dipartimenti di Prevenzione dell’ASUR ed il Dipartimento
per la Sicurezza integrata dei cittadini e protezione civile, nel campo delle emergenze di
Sanità pubblica e di Sanità pubblica veterinaria;

-

implementare la raccolta dei dati in base al sesso con particolare riferimento alle cause di
morte e alle patologie a rischio più rilevante;

-

avviare concretamente e successivamente mettere a regime il sistema delle eccellenze
operanti in aree vaste nel sistema a rete regionale individuandole con atti di indirizzo
regionali sulla base dei seguenti criteri:

-

>

collocazione strategica rispetto ai bisogni del territorio;

>

evidenza di attività già organizzate e professionalmente adeguate;

>

necessità di figure professionali, complessità organizzativa, attrezzature e
strumentazioni che necessitano per ottenere efficacia ed efficienza adeguate di un
bacino di utenza di area vasta.

sviluppare i sistemi di auditing ed il coordinamento e l’integrazione delle attività con
l’lstituto Zooprofilattico sperimentale, con l’ARPAM e l’INAIL al fine di aumentare l’efficacia
del sistema a rete regionale interistituzionale. A tale scopo, nelle materie di comune
interesse, è necessario stimolare:
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-

•

l’allestimento di archivi e banche dati comuni;

•

l’elaborazione e la realizzazione di programmi di vigilanza e controllo coordinati;

•

l’attuazione di procedure omogenee su tutto il territorio regionale;

•

la collaborazione con la Protezione Civile per la organizzazione di procedure per l’
emergenza sanitaria in riferimento al ruolo dei Dipartimenti di Prevenzione.

Prioritario risulta il consolidamento per le seguenti funzioni:
•

Sistema di sorveglianza continuo, per monitorare gli stili di vita e le abitudini
comportamentali della popolazione e per valutare l’efficacia di interventi preventivi
effettuati per promuovere la salute (istituzionalizzazione del progetto nazionale PASSI);

•

Aggiornamento annuale dei Profili di Salute per area;

•

Istituzione del Registro Nominativo delle Cause di Morte (breve termine);

•

Istituzione di un Registro Tumori regionale (medio-lungo termine);

•

Creazione di un polo a valenza regionale per l’Epidemiologia Veterinaria (CERV) ed
uno per la Epidemiologia Occupazionale, entrambi già previsti negli atti programmatori
approvati negli anni precedenti.

III.2.2 Rete territoriale socio-sanitaria
La ridefinizione e la riorganizzazione dei servizi per una gestione integrata sociale e sanitaria è
finalizzata all’interpretazione e al governo della domanda e al riorientamento dell’offerta.
Le principali direttrici di cambiamento riguardano:
−

−

le dimensioni strategiche, istituzionali, organizzative, finanziarie del processo di
integrazione sociale e sanitaria:
•

consolidamento dell’assetto istituzionale a livello regionale e locale;

•

armonizzazione degli strumenti di programmazione territoriale sociale e sanitaria;

•

definizione e implementazione dell’assetto organizzativo operativo (Funzioni
integrate di accesso, valutazione e presa in carico assistenziale);

•

finanziamento dell’integrazione sociale e sanitaria (budget socio-sanitario, politica
delle tariffe);

•

determinazione delle strategie di sviluppo della rete dei servizi marchigiani nella
logica dell’integrazione sociale e sanitaria;

gli interventi di settore e trasversali:
•

recepimento del D.P.C.M. 14/02/01 sui Livelli Essenziali di Assistenza (LEA) delle
prestazioni socio-sanitarie;

•

armonizzazione della normativa regionale di settore nella
dell’integrazione sociale e sanitaria per i vari settori di intervento;

•

potenziamento del sistema delle cure domiciliari e degli strumenti di supporto alla
famiglia;

•

riorganizzazione e potenziamento dei servizi e dei percorsi per i soggetti fragili;

•

sviluppo ed innovazione nell’area della prevenzione;
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prospettiva

•

regolazione del sistema tariffario delle prestazioni socio-sanitarie e delle modalità di
compartecipazione alla spesa dei cittadini.

In coerenza con l’impostazione complessiva del Piano Sanitario Regionale anche per
l’integrazione socio-sanitaria, dove peraltro si dovrà mantenere il rispetto del prioritario principio di
sussidiarietà e, quindi, della centralità del livello operativo di intervento del Distretto/Ambito
Territoriale Sociale, sarà necessario trovare forme coerenti con la scelta di soluzioni unitarie e la
condivisione di processi gestionali tra strutture d'offerta facenti capo ad uno stesso bacino di
utenza per quei bisogni che non possono trovare adeguata soddisfazione a livello di
Distretto/Ambito.
L’esigenza del livello sovrazonale per l’area socio-sanitaria riguarda il necessario raccordo con le
attività clinico-sanitarie (che a quel livello troveranno progressivamente il riferimento territoriale
omogeneo), ma soprattutto la realizzazione del network socio-sanitario che integri le realtà
presenti sul territorio, una modalità di raccordo su obiettivi di salute generali e di progettualità
trasversali sia della “linea politica” che di quella “tecnico-operativa”.
La Regione Marche, per i protocolli clinici di riferimento e gli strumenti dell’integrazione sociosanitaria, si avvarrà anche del contributo e dell’esperienza dell’INRCA.

III.2.3 Rete ospedaliera e reti cliniche
Il monitoraggio regionale sulle risorse dedicate alle prestazioni ad alto costo è essenziale per il
controllo dell’immissione nel sistema di nuove metodiche / terapie al fine di valutarne
l’appropriatezza ed anche per prevenire spostamenti dei costi interni al sistema.
Le principali linee di intervento riguardano:
−

La riorganizzazione delle strutture intorno alle aree di degenza
E’ essenziale garantire l’efficienza del sistema e l’elemento centrale della funzione
ospedaliera è rappresentato dall’area di degenza. Per questa occorre procedere ad una
verifica del rispetto degli standard minimi di efficienza e la verifica dell’attivazione dei modelli
organizzativi efficienti (quali aree dedicate per day hospitale e day surgery, aree a ciclo
breve). Altro elemento significativo è relativo all’inserimento delle nuove figure professionali
di supporto nei processi assistenziali.

−

La valutazione di efficienza dei blocchi operatori
Nell’ambito delle strutture ospedaliere si collocano delle funzioni di alta tecnologia quali ad
esempio le aree operatorie che richiedono standard elevati di sicurezza e forte assorbimento
di risorse. E’ per questo essenziale avviare una ricognizione delle aree operatorie e della
funzione di sterilizzazione per garantire la sicurezza e l’efficienza.

−

La mobilità interregionale
Il superamento di una logica concorrenziale con le altre Regioni si è avviato con la
sottoscrizione di accordi che si propongono di:
9 limitare fenomeni opportunistici legati ai meccanismi di compensazione interregionale
delle prestazioni;
9 introdurre vicendevoli accordi in materia di appropriatezza, onde ridurre i tassi di
ospedalizzazione;
9 definire preordinati volumi prestazionali remunerati per gli ambiti territoriali serviti in
misura rilevante o addirittura preponderante da strutture ospedaliere extraregionali, ai
fini anche di una gestione delle afferenze della rete per l'emergenza idonea a garantire
adeguatezza e tempestività delle cure (accordi di confine).

−

Il rapporto con i privati
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Il rapporto con le strutture private è impostato sul principio della massima collaborazione
basata sull’accordo sulle linee prioritarie di attività nei diversi specifici settori. Occorre
garantire che all’accordo quadro regionale segua la definizione di accordi di fornitura locali
dettagliati per linea produttiva e processo assistenziale.
−

La razionalizzazione della rete dei laboratori analisi
Come segnalato dalla Legge finanziaria 2007 si impone una verifica sulla funzione di
laboratorio analisi in ragione della forte automazione dei processi; anche in questo settore si
registra una forte frammentazione delle sedi ove si effettua attività analitica con notevole
assorbimento di personale.

Il modello di sviluppo in base al quale effettuare una riprogettazione del sistema, si deve basare
sui seguenti elementi:
1. logica del sistema reticolare dell’assistenza ospedaliera: riorganizzazione dell’offerta sulla
base del percorso avviato con la progettazione delle reti cliniche - software;
2. rete delle strutture articolate in aree di degenza distinte per intensità assistenziale e
strumenti organizzativi flessibili (pacchetti ambulatoriali complessi, osservazione breve
intensiva, day hospital, day surgery, week surgery) - hardware;
3. governo del sistema delle reti cliniche nei dipartimenti e del sistema ospedaliero dalla
direzioni mediche di presidio in coordinamento con i dipartimenti delle professioni;
4. sviluppo dell’alta specialità (anche in possibile raccordo con altre Regioni) secondo il
modello dell’hub and spoke (mozzo e raggi) con un ruolo concordato e pro-attivo delle
Aziende ospedaliere e dell’INRCA. In particolare dovranno essere valorizzate le sedi
periferiche dell’INRCA e segnatamente alle attività cliniche previste nell’INRCA di Fermo,
non dovranno costituire duplicazione dell’ospedale di rete ma essere riordinate in una
logica integratoria;
5. logica dell’“ospedale esteso”, allargato cioè allo studio medico, ai centri diagnostici
specializzati territoriali fino al domicilio del paziente, attraverso l’utilizzo delle più avanzate
tecnologie innovative ed una forte integrazione sul piano organizzativo con servizi di cura e
assistenza domiciliare e di gestione a distanza del paziente.
Il ridisegno dei processi deve riguardare in particolare:
−

Le reti cliniche
L’ avvio alla creazione delle reti cliniche prevede il collegamento tra le sedi per lo svolgimento
di attività della stessa disciplina che in base alla loro complessità vengono distribuite tra le
varie sedi con una unitarietà dei modelli tecnico-professionali, l’utilizzo di equipe integrate e
chiari percorsi assistenziali. Tale modello consente una forte flessibilità organizzativa, una
distribuzione dell’attività basata sulla domanda (poiché l’offerta si diffonde nella rete delle
strutture sulla base della domanda e quindi va verso il paziente) e una conseguente crescita
della professionalità e contestuale dell’efficienza nell’utilizzo delle professionalità.
Le modalità operative per dare attuazione al modello si basano su:
9 una rilettura dei dipartimenti (necessariamente centrati verso problematiche di salute e
di autentica integrazione su base area vasta);
9 l’utilizzo della sperimentazione gestionale quale strumento per offrire adeguati spazi di
collaborazione fra soggetti del sistema; la sperimentazione costituisce uno strumento
per superare gradualmente, attraverso processi monitorati, la rigidità del sistema e
introdurre in esso, attraverso forme di collaborazione con altri soggetti, strumenti e
modelli gestionali efficaci ed efficienti.
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Si noti come la realizzazione delle reti cliniche rappresenti un elemento del percorso di
costruzione dei Centri servizi poiché consente ai Centri di avere la standardizzazione
necessaria delle procedure operative.
Le reti cliniche vengono a operare nella rete delle strutture ospedaliere che si configurano
come contenitori per l’erogazione (hardware) delle prestazioni assistenziali che
necessariamente, quindi, vengono ripensati puntando l’attenzione sugli aspetti di
professionalizzazione dell’assistenza garantita dalle aree di degenza organizzate per
intensità di cura.
−

Il Dipartimento delle professioni e le Direzioni mediche di presidio
Essenziale alla riorganizzazione delle aree di degenza è l’apporto dei Dipartimenti delle
professioni e delle Direzioni mediche di presidio che svolgono una funzione cruciale nel
governo delle strutture all’interno delle quali operano i professionisti e devono essere garanti
della sicurezza e dell’efficienza organizzativa delle stesse.

−

La funzione di Committenza
Si è registrato tra le criticità di sistema una carenza della funzione di committenza e pertanto
occorre sviluppare uffici / responsabili dedicati alla gestione della committenza in area vasta.

−

I Rapporti ospedale – territorio
La ospedalizzazione non interrompe l’affidamento in cura del paziente al medico di medicina
generale / pediatra di libera scelta (lettera pre-ammissione del MMG e lettera di dimissione
del medico ospedaliero) e pertanto occorre formalizzare le modalità di relazione ospedaleterritorio. Inoltre occorre promuovere una funzione attiva dell’ospedale nella identificazione
delle situazioni di fragilità da segnalare al distretto. Tali azioni richiedono una assunzione di
responsabilità delle direzioni di distretto e delle direzioni mediche di presidio sui percorsi dei
pazienti per garantire la continuità assistenziale.

III.2.4 Rete dell’emergenza urgenza
Il Sistema di Emergenza Sanitaria è caratterizzato da elevata complessità e grande impiego di
risorse: poiché l’obiettivo costante è l’appropriatezza delle cure, l’Emergenza deve essere
organizzata e gestita per rispondere esclusivamente alla domanda di salute del paziente con
problemi urgenti e gravi.
Il presupposto indispensabile al suo buon funzionamento è l’esistenza di un sistema di offerta
organizzato per far fronte ai bisogni di salute comuni, medio gravi e programmabili.
Il Miglioramento del Sistema, che ha come obiettivo la continuità nell’assistenza dei pazienti nella
fase acuta della malattia, deve tendere al consolidamento delle azioni utili all’integrazione della
componente ospedaliera (DEA) con quella territoriale.
Gli elementi che condizionano l’ottimizzazione delle risorse per l’Emergenza Sanitaria sono quindi:
1. il potenziamento delle cure primarie;
2. la riorganizzazione per Aree Vaste del Sistema 118 inteso come Centrali operative e
Sistema territoriale di soccorso;
3. l’attuazione di un piano di riordino ospedaliero e quindi il buon uso dell’ospedale;
4. l’efficienza dei trasporti secondari urgenti e per i pazienti a rischio.
Altrettanto importante, per proseguire rapidamente nel lavoro di sistema e di rete già ben avviato in
questi ultimi anni, è la conferma di una strategia regionale condivisa anche dagli operatori delle
Zone /Aziende e dalle Direzioni Sanitarie.
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Le azioni di miglioramento possono comportare un impegno di spesa affrontabile se si rendono
possibili le trasformazioni necessarie ad evitare gli sprechi.
Il Sistema Unico di Emergenza Sanitaria dovrà essere disegnato su tutto il territorio regionale in
modo orizzontale per ciò che riguarda i Dipartimenti di Emergenza (DEA) e con tante linee verticali
periferia – centro, centro – periferia per ciò che riguarda il soccorso territoriale e i trasporti
secondari urgenti e protetti.
Il sistema dei DEA di 1° e 2°livello costituisce il Riferimento Organizzativo Permanente del
sistema di emergenza regionale unico e deve pertanto essere considerato come il Centro Forte
della Rete di garanzia e sicurezza dell’Emergenza Sanitaria.
Il Sistema 118 garantisce per protocolli e percorsi terapeutici condivisi la tempestività dei soccorsi,
il trasporto sanitario in emergenza urgenza ai DEA di I livello e la centralizzazione dei pazienti al
DEA di II livello.
La Rete degli Ospedali sede di DEA si integra con il sistema di soccorso territoriale e comunica
con il sistema di allarme sanitario 118 attraverso una rete verticale che garantisce la continuità
delle cure.
Nella Regione Marche i DEA appaiono come anelli deboli del sistema dell’Emergenza, con il
rischio di interrompere la Rete di Garanzia e Sicurezza.
Per riqualificare il sistema è necessario:
-

partire dalla riorganizzazione delle Cure Primarie garantendo accessibilità, appropriatezza e
sicurezza dell’assistenza; questa azione diminuirebbe il sovraffollamento dei Pronto
Soccorso (molto volume, poco tempo, poco personale, poche indicazioni al ricovero);

-

ridurre gli intervalli di tempo all’interno dell’ospedale (tempi diagnostici, di accesso alle sale
operatorie e alle terapie intensive di ricovero specialistico) nel rispetto dei percorsi condivisi per
le patologie ad alto rischio;

-

facilitare l’organizzazione dei trasporti secondari urgenti come misura essenziale di
integrazione fra i DEA di area vasta e fra i DEA di 1°liv. e il DEA di 2° liv.;

-

nella fase postospedaliera migliorare la terapia definitiva postcritica implementando le
strutture di recupero regionali di diverso livello;

-

potenziare, rendendo più appropriata e tenendo conto dei tempi di soccorso e di trasporto,
l’utilità delle sedi di Pronto Soccorso e di Punti di Primo Intervento (PPI) negli Ospedali
privi di DEA (non costituiscono punti di garanzia e sicurezza e spesso fanno perdere il tempo
utile ad una cura appropriata);

-

valutare la possibilità di razionalizzare il numero dei DEA di 1°livello considerando la poca
distanza tra alcuni ospedali, il numero degli accessi / anno e i costi del personale di guardia,
carente ancora in alcuni DEA.

Si sottolinea inoltre l’importanza di far meglio comunicare il sistema preospedaliero con quello
ospedaliero attraverso:
1. una evoluzione immediata del sistema informativo integrato (DEA - C.O. - Potes) per
l’emergenza (strumento essenziale per l’audit organizzativo e clinico, il miglioramento dei
risultati, l’ottimizzazione delle risorse e la verifica delle buone pratiche)
2. il potenziamento dei sistemi di trasmissione dei dati – il teleconsulto è ancora scarsamente
funzionante;
3. il buon funzionamento della rete radio ancora molto insoddisfaciente;
4. il completamento dei percorsi e profili per le patologie alto rischio. Sono urgenti:
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la formalizzazione di un Responsabile del Centro Traumi Regionale;



l’organizzazione della rete neurochirurgica regionale e il miglioramento della rete
cardiologica – cardiochirurgica;

5. la valorizzazione della formazione (budget su obiettivo prioritario di interesse regionale) del
personale che opera in emergenza ( punto forte della nostra regione) con particolare
attenzione alle sessioni di Audit clinico e organizzativo interaziendali e interzonali con la
partecipazione delle componenti preospedaliere e dei Direttori dei DEA.

III.2.5 Riabilitazione
Le risorse necessarie allo sviluppo delle funzioni della riabilitazione debbono derivare
principalmente dal recupero di efficienza della funzione ospedaliera.
La gestione dei rapporti con le altre Regioni può contribuire al reperimento delle risorse necessarie
grazie ad una riduzione della mobilità passiva extraregionale; inoltre, una adeguata funzione di
programmazione basata sul bisogno e l’equità di accesso può consentire uno spostamento di
risorse dalla riabilitazione estensiva, quindi da prestazioni di bassa complessità e da aree
“sovralimentate”, verso la riabilitazione intensiva, prestazioni di elevata complessità ed aree
“sottoalimentate”.
All’interno degli accordi con il settore privato, vanno definiti i criteri di accesso ai Centri
Ambulatoriali di riabilitazione, precisando le prestazioni definibili come complesse e quelle definibili
come intermedie e vanno concordate tariffe adeguate al costo effettivo della prestazione. Occorre
quindi verificare l’appropriatezza della natura, della durata del trattamento e del livello di
erogazione, spostando l’assistenza ai livelli organizzativi più semplici.
Alcune risorse per la riabilitazione possono inoltre essere recuperate da:
-

applicazione della normativa in materia di compartecipazione dell’utente al costo delle
prestazioni socio-sanitarie, laddove ciò sia previsto;

-

revisione della regolamentazione dei trasporti sanitari per la riabilitazione.

Per quanto riguarda gli investimenti, nel settore della riabilitazione è necessario:
-

attivare quanto prima l’Unità spinale, così come previsto anche nel progetto area Urbana di
Ancona;

-

attivare l’Unità per le Gravi Cerebrolesioni acquisite dell’età evolutiva;

-

attivare le strutture/funzioni nelle zone di confine carenti e procedere alla riprogrammazione
dell’offerta su base di area vasta.

Il modello di sviluppo sistemico richiede:
-

logica reticolare dell’assistenza riabilitativa: riorganizzazione dell’offerta sulla base del
percorso avviato con la progettazione delle reti cliniche;

-

individuazione degli standard dotazionali minimi in grado di garantire oltre all’efficacia degli
interventi anche l’efficienza organizzativa;

-

sviluppo dell’alta specialità (anche in possibile raccordo con altre regioni) secondo il
modello dell’hub and spoke con un ruolo concordato e pro-attivo delle Aziende ospedaliere
e dell’INRCA;

-

ridefinizione del ruolo di governo dei profili assistenziali in ambito riabilitativo.

101 di 171

Il ridisegno dei processi deve riguardare in particolare:
-

Le reti cliniche: concordare con i professionisti del settore i profili di cura per le principali
patologie riabilitative e definire all’interno degli stessi i criteri di selezione dei pazienti.
All’interno dei profili individuare i punti in cui centralizzare e quelli in cui distribuire le attività
della riabilitazione.

-

La funzione di committenza: definire la struttura organizzativa pubblica deputata al ruolo di
committenza nei confronti degli erogatori su base di area vasta.

-

I rapporti ospedale – territorio: ridefinire il rapporto ospedale territorio concordando
procedure per le dimissioni protette e garantendo attraverso lo snodo delle lungodegenze /
riabilitazioni la continuità assistenziale per il paziente.

III.2.6 Lungodegenza
Il ruolo assegnato alla lungodegenza, post e sub acuta, è quello di fornire un regime appropriato
per l'assistenza a pazienti con diagnosi definita e stabilizzati da un punto di vista clinico, che per la
loro situazione non necessitano dello stesso numero di ore/personale e dello stesso potenziale
tecnologico dei pazienti con patologia acuta.
Gli obiettivi principali delle lungodegenze sono:
-

accelerare il turn-over delle aree di degenza per acuti delle discipline di medicina e
chirurgia generali e specialistiche. Per questo motivo devono essere in stretto rapporto con
le strutture di ricovero per acuti che la “alimentano”;

-

fornire, a costi ridotti, assistenza qualificata ai pazienti post e sub acuti non dimissibili,
prevedendo una stretta integrazione tra le lungodegenze e le unità operative di
riabilitazione ospedaliera con la rete dei servizi residenziali e domiciliari del territorio;

-

le lungodegenze post e sub acuzie devono costituire un sistema integrato, coerente e
coordinato con i servizi distrettuali (residenziali e domiciliari), verso i quali il paziente deve
avere garanzia di accesso attraverso percorsi preferenziali e facilitati.

Lo sviluppo dell’offerta di posti letto di lungodegenza si deve quindi orientare verso l’individuazione
di specifiche strutture di riferimento, fortemente integrate con le reti cliniche e gli altri servizi
territoriali il resto, e non basarsi, come in questi ultimi anni, sulla riconversione dei posti letto per
acuti, spesso come posti letto inseriti nelle aree di degenza e quindi senza grossi impatti di
miglioramento in termini di appropriatezza organizzativa (e conseguente efficienza gestionale).

III.2.7 Sistema di information communication technology (ICT)
L’articolazione delle azioni della Linea di Intervento ICT sono orientate al raggiungimento dei
seguenti obiettivi:
a. Revisione degli obiettivi del piano di e-Health precedente
Un intervento straordinario e finalizzato che abbia come obiettivo la revisione dei sistemi
adottati in base al piano di e-Health (2004) necessario alla evoluzione che il PSR 2007-2009
prefigura per il SSR, orientandolo nella direzione dei requisiti di :
Gestione e Controllo delle Prestazioni del SSR: attraverso l’attivazione di un sistema di
monitoraggio e controllo, anche preventivo.
Riduzione dei tempi di attesa: tramite una visione regionale dell’offerta ed un controllo dei
tempi di prenotazione ed erogazione delle prestazioni
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Appropriatezza: con la disponibilità di informazioni aggiornate sulla storia clinica del assistito
e sulle migliori preposte diagnostiche-terapeutiche
Integrazione socio-sanitaria: con le informazioni distribuite nell’ambito territoriale a supporto
di una migliore integrazione socio-sanitaria.
b. Realizzazione dell’ “Internet Data Center” come strumento operativo, a
regionale, per l’attuazione delle azioni di intervento ICT del nuovo PSR 07-09

livello

L’ “Internet Data Center” (I.D.C.) è una ambiente tecnologicamente evoluto ed attrezzato per
ospitare tutti gli apparati ed i servizi infrastrutturali, applicativi, gestionali e di supporto per la
fornitura, in modalità centralizzata, delle prestazioni richieste.
Nella esigenza generale di garanzia di sviluppo, di riordino e di ottimizzazione delle allocazioni
delle risorse di ICT, l’attuazione degli I.D.C. è un passaggio vincolante in quanto ha come
obiettivo la normalizzazione e l’ omogeneizzazione del sistema ICT del SSR che richiede di
operare con procedimenti e metodiche condivise su realtà dimensionalmente adeguate e
logicamente aggregate.
Il dimensionamento regionale marchigiano rappresenta un requisito geografico ottimale che
sommato ad una struttura di rete di comunicazione adeguata ed affidabile garantisce la
condivisione di un unico modello logico di “IDC opportunamente organizzato.

III.2.8 Sistema tecnologico-infrastrutturale
Il governo dell’insieme delle problematiche legate alla presenza ed al corretto utilizzo delle
tecnologie, in termini di adeguatezza ed efficienza, richiede un approccio organizzativo basato
sulla creazione di una struttura specificatamente orientata al monitoraggio del patrimonio
tecnologico, con i seguenti obiettivi principali:
-

implementazione di un meccanismo permanente di acquisizione di dati dalle strutture
sanitarie regionali, relativi alla consistenza e composizione del patrimonio tecnologico
biomedicale;

-

creazione di una banca dati regionale delle tecnologie biomediche;

-

sviluppo di strumenti per l’analisi dei suddetti dati e la correlazione degli stessi alle
prestazioni erogate, alla domanda dell’utenza ed alle patologie trattate;

-

sviluppo di strumenti per la mappatura territoriale dei dati relativi alle dotazioni
tecnologiche, alla quantità e tipologia delle prestazioni erogate, ai tempi di attesa per
l’erogazione delle stesse, alle problematiche di accesso ai centri erogatori, ecc.;

-

sviluppo di indicatori per la messa a punto di piani di investimento finalizzati alla
realizzazione di un sistema regionale equilibrato ed ottimizzato;

-

conduzione di attività di “health technology assessment” per la valutazione di nuove
rilevanti tecnologie e metodiche;

-

attività di valutazione delle tecnologie e della qualità, sia come supporto all’organo di
governo che alle altre strutture preposte alle scelte "tecnologiche", in maniera tale che esse
siano coerenti con le esigenze e le specifiche finalità istituzionali, rispettose dei vincoli
economici e capaci di promuovere la qualità e l'appropriatezza delle prestazioni;

-

promozione di adeguate politiche per la gestione appropriata, efficiente, sicura ed
economica delle tecnologie biomediche, dalla analisi dei bisogni alla alienazione, in una
cornice di qualità continuamente crescente.
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Per la conduzione operativa, si renderà necessaria la creazione di una struttura permanente,
dotata delle necessarie risorse umane e strumentali.
Le risorse umane a ciò destinate verranno in primo luogo reperite all’interno delle strutture del
Servizio Sanitario Regionale e, ove necessario, integrate con l’apporto di competenze esterne.
L’implementazione della banca dati regionale delle tecnologie e dei relativi strumenti di
alimentazione e consultazione richiederà l’acquisizione dei necessari strumenti hardware e
l’acquisizione e/o sviluppo dei relativi software applicativi.
Sarà necessario inoltre rafforzare e strutturare, nell’ambito di ogni azienda, la dotazione di
personale qualificato nei servizi competenti alla gestione del parco tecnologico per consentire
ampia interoperabilità tra le aziende ed il Gruppo Regionale Tecnologie Biomediche (GRTB) e
garantire la realizzazione ed il monitoraggio dei processi.

III.2.9 Ricerca e innovazione
Al fine di intercettare le nuove opportunità offerte dalle tecnologie molecolari per la ricerca e
l’innovazione sanitaria, il Piano sanitario promuove la costituzione di una Rete Regionale sulle
Tecnologie Molecolari in Medicina.
Dal punto di vista organizzativo la Rete è costituita dai seguenti settori:
-

la cabina di regia di Rete;

-

la piattaforma tecnologica, le banche e la ricerca di base;

-

la rete di medicina molecolare diagnostica;

-

la rete di Medicina Molecolare clinica.

Ogni settore di rete concorre agli obiettivi generali di Rete, può organizzarsi con proprie “cabine di
regia” che coordinano i centri afferenti, persegue finalità specifiche identificate dal presente piano o
dalla “cabina di regia” regionale.
Gli obiettivi generali della Rete sono:
a) creare una “Cabina di Regia” a livello regionale che analizzi gli interventi finalizzati e programmi
ed organizzi le risorse con i responsabili dei centri identificati quali poli principali o componenti
della rete;
b) costituire una Rete regionale organizzata in reti per i laboratori di ricerca, le piattaforme
tecnologiche, le banche biomediche, il settore molecolare clinico-diagnostico, la Medicina
Molecolare clinica che sviluppino le tecnologie le competenze professionali necessarie per
attivare programmi di medicina molecolare;
c) identificare o promuovere la creazione di centri di eccellenza clinica di riferimento delle reti
multicentriche per la medicina molecolare;
d) definire, sulla base delle risorse esistenti e dei fabbisogni stimati, i criteri da seguire per evitare
inutili doppioni e per la distribuzione delle risorse tecniche nel territorio. Non si prevede la
necessità di una centralizzazione dei laboratori, quanto piuttosto sarà indispensabile coordinare
il lavoro dei diversi laboratori e soprattutto razionalizzare il percorso che il materiale biologico
dei pazienti o i pazienti stessi dovranno fare all’interno del territorio regionale;
e) connettere la rete con partner extra-regionali di eccellenza nei settori di studio;
f) creare o implementare criobanche finalizzate allo stoccaggio degli acidi nucleici e di altro
materiale utilizzato della diagnostica sperimentale e clinica;
g) creare “cell factories” per la terapia rigenerativa;
h) creare sistemi di riqualificazione ed implementazione delle risorse umane dedicate;
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i) attivare consorzi e fondazioni anche con privati per l’implementazione del sistema;
j) identificare processi di valutazione, validazione e linee guida di applicazione dei risultati
trasferibili in clinica;
k) dotarsi di un ufficio TT e brevettazione anche in convenzione o consorzio con altri enti o
università pubbliche;
l) individuare expertise e strumenti necessari per soddisfare completamente il fabbisogno
regionale di MM;
m) costruire linee guida per l’accreditamento ed il controllo di qualità dei laboratori di biologia
molecolare;
n) individuare, sulla base dei dati epidemiologici regionali, delle priorità in tema di prevenzione e
screening da proporre per la costruzione di programmi mirati;
o) progettare di una rete intranet dedicata, per mezzo della quale operare formazione e
councelling, condividere protocolli e procedure, creare banche dati comuni, offrire servizi di
consulenza di secondo livello anche attraverso la trasmissione di immagini, svolgere progetti di
ricerca clinica;
p) identificare ed introdurre nuove tecnologie utili al SSR;
q) costruire ed implementare un sistema di indicatori e standard al fine di verificare i progressi
compiuti.
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IV GLI OBIETTIVI PROGETTUALI
IV.1 Quadro di riferimento
Lo sviluppo e la crescita del sistema sanitario si devono basare sulla conoscenza e sulla
riprogettazione dei percorsi diagnostico-terapeutici, intesi come iter assistenziali seguiti dai pazienti
per risolvere un problema di salute, in cui è prevista una sequenza (nel tempo e nello spazio) di
attività che compongono il processo di cura.
I percorsi di cura sono stati spesso considerati come processi lineari all’interno di una specifica
area di attività (ospedale, poliambulatorio, servizio distrettuale), considerando l’atto diagnostico
terapeutico effettuato sul paziente come evento singolo, destinato a risolvere il problema
contingente.
La crescente cronicizzazione delle patologie, la richiesta di maggiore appropriatezza delle cure e di
continuità assistenziale, costringono il paziente a percorrere più volte il ciclo assistenziale di cui
necessita, rendendo evidente la “circolarità” del processo diagnostico-terapeutico (prevenzione,
diagnosi, terapia, riabilitazione, monitoraggio), trasversale a più aree di assistenza. Per non
rendere inefficienti o inefficaci i servizi/trattamenti offerti, è indispensabile il riallineamento delle
risorse tra i vari livelli di assistenza, favorendo la disponibilità di servizi territoriali extraospedalieri,
rivolti in particolare alle aree della fragilità quali anziani, salute mentale, dipendenze patologiche.
Gli orientamenti del sistema sanitario
Il sistema sanitario attualmente è sempre più orientato a migliorare:
−

l’accessibilità, con la diffusione e la semplificazione degli accessi e la riduzione dei tempi di
attesa;

−

la capacità diagnostica, per consolidare l’evoluzione dell’atto medico dalla semeiotica fisica e
strumentale alla diagnostica molecolare;

−

la continuità della cura, quale capacità di gestire il processo diagnostico-terapeutico in modo
condiviso tra più operatori/strutture;

−

l’appropriatezza del processo diagnostico-terapeutico, al fine di accrescere la corrispondenza
tra azione diagnostico-terapeutica ed effettivi bisogni di cura.

Tali orientamenti si inseriscono in un contesto evolutivo in cui si configurano le nuove tendenze
della medicina che riguardano:
−

la singolarità della persona quale nuovo carattere distintivo di indirizzo delle azioni della
scienza medica;

−

il ben-essere della persona, inteso come equilibrio singolare di fattori critici quali educazione,
alimentazione, ambiente, motivazione, affetti, agonismo, salute, etc,;

−

la cura del paziente fragile, per la gestione di pazienti, giovani o anziani, con situazioni
croniche o degenerative associate o meno a necessità di tipo socio-assistenziale;

−

la predittività delle patologie, attraverso le nuove metodiche diagnostiche e terapeutiche della
medicina molecolare che ruotano intorno al contesto di singolarità prodotto dalla genomica e
proteomica;

−

la ricerca e l’innovazione, perché la molteplicità dei soggetti, dei fattori critici e delle loro
possibili interazioni, amplifica l’universo della ricerca ed il campo delle soluzioni innovative a
disposizione;

−

la gestione della conoscenza, affinché le informazioni e la formazione siano mirate alla
individuazione dei migliori percorsi diagnostici-terapeutici.
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Questo scenario di cambiamento specifico della sanità è oltremodo favorito dalla complessiva
“coevoluzione” in atto nel mondo scientifico e dalle ricadute che questo comporta in tutti i settori
della società: sia le discipline scientifiche (dalla medicina alla biologia, dall’informatica alla chimica
e alla fisica), sia le discipline umanistiche, nel loro continuo processo evolutivo, pongono sempre
più al centro dell’attenzione la singolarità dell’individuo, sia a livello micro rispetto alla sua
caratterizzazione determinata dalla peculiare mappa genomica, sia a livello macro in relazione alla
visione olistica della persona. In questo contesto, in medicina assume sempre maggiore rilevanza
l’obiettivo del prolungamento non solo quantitativo, ma anche e soprattutto qualitativo della vita
stessa, attraverso il superamento del confine tra terapia ed equilibrio funzionale ed emozionale
della persona. Il fine ultimo della medicina si deve tradurre quindi non solo nel dare più anni alla
vita quanto soprattutto più vita agli anni.
I cambiamenti nel bisogno espresso dalla popolazione e dal conseguente adeguamento della
domanda, si accompagnano inoltre all’evoluzione della medicina, che riguardano:
−

la medicina clinica;

−

la medicina delle cure primarie e del benessere;

−

la medicina molecolare.

La medicina clinica si è sviluppata secondo una impostazione fondata essenzialmente sulla
singola specialità e sul funzionamento dello specifico reparto, circoscrivendo l’attenzione sulla
patologia e sullo specifico atto terapeutico, con una visione essenzialmente ospedalecentrica. Sul
territorio, relativamente alle cure primarie, si è focalizzata sulla figura del Medico di Medicina
Generale, e intorno a lui ha cercato di costruire le condizioni per offrire una serie di servizi che
potessero rappresentare una alternativa al ricorso alla struttura ospedaliera. D’altra parte, non ha
trovato pieno sviluppo la necessità di creare un insieme coordinato di strutture/servizi che
rappresentasse pienamente un’area di filtro per tutto ciò che non riguarda un paziente in fase
acuta o in emergenza.
La medicina clinica sta ora consolidando e sviluppando gli strumenti di prevenzione, la capacità
diagnostica, l’appropriatezza delle terapie e la continuità di cura dei pazienti acuti secondo logiche
di efficacia, qualità ed efficienza. Contemporaneamente, la sua organizzazione sta evolvendo da
una conformazione per reparti e servizi di singola struttura, verso reti di patologia e reti di servizi
integrate per la cura del paziente in fase acuta, nonché del paziente critico nell’ambito della rete
dell’emergenza urgenza.
La medicina delle cure primarie e del ben-essere è ora in grado di supportare l’evoluzione del
percorso diagnostico-terapeutico nel mantenimento dello stato di benessere e nella cura delle
fragilità. Il suo sviluppo è diretto a garantire in misura sempre maggiore la continuità assistenziale
che da un lato contribuisca al mantenimento prolungato delle condizioni di benessere di ciascun
individuo, dall’altro consenta di dare efficace sostegno alle condizioni di fragilità. E’ caratterizzata
dalla presa in carico unica del paziente, dal trattamento delle fragilità, dalla valorizzazione degli stili
di vita e dei comportamenti individuali quali la cura del corpo ed una sana attività fisica e sportiva.
La medicina molecolare si è ormai affermata come l’ambito fondamentale di indagine per la
comprensione delle cause e dei meccanismi delle malattie a livello molecolare e per consentire, in
modo mirato, la prevenzione, la diagnosi e/o il trattamento delle patologie. Il suo sviluppo porterà
sempre più alla diffusione della medicina predittiva, alla definizione di terapie personalizzate,
all’utilizzo di “ambu-laboratori”, in cui si fondono le fasi della ricerca e l’applicazione clinica sui
pazienti.
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L’evoluzione della medicina
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Il nuovo percorso diagnostico terapeutico
Il percorso diagnostico terapeutico è tradizionalmente definito dalle fasi di prevenzione – diagnosi
– terapia – riabilitazione, orientato a supportare normalmente in modo lineare il paziente che
manifesta una patologia secondo diversi livelli di gravità.
Lo scenario di evoluzione della medicina che integra il sapere tradizionale con le più recenti
conoscenze di medicina molecolare, innesca quindi un nuovo percorso diagnostico terapeutico che
trasforma la diagnosi precoce in predizione e garantisce la continuità assistenziale attraverso il
monitoraggio del rischio. In tale contesto è necessario offrire sempre di più attività di assistenza,
monitoraggio e supporto al cittadino-paziente, sia fuori dalle strutture specialistiche tradizionali, sia
orientate all’area del “benessere”, come la medicina dello sport, anche grazie a servizi virtuali
sempre più mirati al singolo paziente.
Particolare rilevanza assumono quindi le nuove tecnologie, in particolare per il monitoraggio a
distanza dei pazienti, ovunque essi siano e comunque si muovano, fino all’introduzione di
strumenti atti a diventare veri e propri “assistenti virtuali” personalizzati.
Il sistema a “rete”
L’introduzione di un sistema a rete, nella logica di integrazione di servizi, funzioni, strutture e
operatori distribuiti sul territorio considerato, in cui le strutture e le unità operative ospedaliere
rappresentano i “nodi di rete”, è avvenuto spesso in modo disomogeneo, senza creare vere e
proprie aree di interazione in particolare tra realtà appartenenti ad ambiti assistenziali differenti
(come nel caso dell’ospedale e del territorio)
La medicina clinica, la medicina delle cure primarie e la medicina molecolare si esprimono in modo
differenziato all’interno di ciascuna fase del percorso diagnostico terapeutico, ma è solo
dall’integrazione in rete dei loro processi che può derivare l’efficientamento dell’intero sistema ed
il miglioramento in termini di efficacia e qualità dei servizi e delle prestazioni offerte ai cittadini.
Il “core” delle attività del SSR deve essere focalizzato sulla risposta alla domanda clinico-sanitaria
espressa dalla popolazione, per garantire il rispetto dei livelli essenziali di assistenza su tutto il
territorio nazionale. L’implementazione di un sistema reticolare dell’assistenza clinico sanitaria è
finalizzato ad integrare quanto finora è riferito alla rete ospedaliera sia con la rete dell’emergenza
urgenza, che con le reti socio-sanitaria, territoriale e di prevenzione, cosicché l’erogazione delle
prestazioni sanitarie non si risolva in un singolo atto episodico ma trovi collocazione all’interno di
percorsi strutturati che si svolgono nell’ambito di reti cliniche.
Il disegno organizzativo generale del sistema a rete non deve prevedere solo la riduzione delle
strutture e dei servizi presenti sul territorio, quanto piuttosto la valorizzazione ed il rilancio di tutti i
centri di attività, attraverso azioni di riclassificazione delle strutture, riorganizzazione dei servizi,
razionalizzazione delle risorse, rimodulazione delle funzioni, riqualificazione del personale.
In sintesi, l’obiettivo finale è il consolidamento e lo sviluppo del SSN salvaguardando il patrimonio
(umano, organizzativo, strutturale, economico, etc.) esistente e utilizzando la formazione come
leva strategica per orientare il cambiamento.
Il criterio spesso utilizzato per la costruzione di reti cliniche è quello di adattare i profili di cura alle
strutture organizzative esistenti: di fatto, questo impedisce di ottimizzare i percorsi e, nello stesso
tempo, contribuisce a snaturare realtà originariamente destinate ad altri compiti, con ricadute
generalmente negative sul funzionamento complessivo del sistema.
La creazione delle reti si deve fondare sulla definizione di specifici percorsi diagnostici terapeutici e
relativi profili di cura. L’individuazione delle strutture che compongono i nodi della rete non è il
punto di partenza nella definizione della rete, piuttosto è la conseguenza dei criteri e degli standard
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stabiliti nelle analisi di processo per raggiungere le migliori condizioni di accessibilità, efficienza,
qualità ed equità.

Il driver per la costruzione delle reti

Le nuove strutture
Il percorso di evoluzione verso le reti cliniche evidenzia la necessità di plasmare le strutture clinicosanitarie intorno ai percorsi assistenziali dei pazienti e non più sulle discipline mediche, al fine di
incrementare l’appropriatezza clinica tramite la definizione di profili clinico-terapeutici specifici,
nonché garantire l’appropriatezza organizzativa necessaria a salvaguardare l’efficienza del
sistema.
Il processo di ottimizzazione dell’organizzazione delle funzioni e degli spazi del sistema richiede
modalità di integrazione orizzontale fra le strutture, differenziate in termini di offerta e specializzate
per servizi e prestazioni. Il punto di riferimento della rete è quello in cui si concentrano i livelli più
elevati in termini di complessità, intensità assistenziale e tecnologia. Tale modello, riconducibile ai
modelli “hub & spoke”, deve creare le condizioni ottimali per affrontare non solo il paziente in
fase acuta, ma anche le situazioni di fragilità, migliorare la comprensione delle patologie e la loro
previsione nonché adottare le migliori terapie, anche personalizzate, sorrette da sofisticate attività
di ricerca e da tecnologie avanzate di cura, al fine di ottenere un sensibile miglioramento della
qualità della vita per tutti.
La realizzazione di tale modello può comportare la riqualificazione delle strutture esistenti,
salvaguardandone le specificità e orientandole all’integrazione secondo i diversi livelli di cura e
assistenza che caratterizzano la rete, i cui nodi si distribuiscono sul territorio e vanno dal centro di
riferimento alle altre strutture presenti nell’area territoriale fino al domicilio del paziente, garantendo
in concreto la continuità dell’assistenza, sia nell’ambito delle reti cliniche e di urgenza che
nell’ambito delle reti territoriali e di prevenzione.
In particolare, la definizione di un modello organizzativo per le strutture di riferimento (hub) che
favorisca il collegamento diretto tra attività clinica e ricerca, costituisce un passo importante per
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adeguare la rete strutturale esistente all’evoluzione medico-scientifica in atto. La compresenza di
attività che leghino tra loro la ricerca di base alla medicina molecolare, alla ricerca clinica e alla
prevenzione/predizione, diagnosi e cura, adeguatamente supportate dalla formazione, rappresenta
un elemento di innovazione e sviluppo per un sistema sanitario orientato al miglioramento del
benessere dei cittadini.
La struttura di riferimento (hub di 2° livello) è quindi quella che unisce la capacità assistenziale alla
ricerca scientifica, l’alta tecnologia alla facilità di accesso, in particolare quando le condizioni del
paziente non possono essere più affrontate dalle altre realtà presenti sul territorio. La
differenziazione nelle risposte fornite ai pazienti tra il centro di secondo livello e le altre strutture è
essenziale nel funzionamento della rete, in cui sono affrontate le diverse fasi del nuovo percorso
diagnostico terapeutico, e quindi gli aspetti di promozione della salute, predizione/prevenzione
delle malattie, valutazione e gestione dei profili di rischio, mantenimento del benessere e
monitoraggio, ciascuna secondo il proprio livello di competenza.
Attualmente la presenza di centri di riferimento di 2° livello è riconducibile alla sola area
dell’assistenza ospedaliera, orientata ai pazienti acuti ed in emergenza.
In realtà, questo modello di funzionamento è analogo sia nell’ambito delle reti di
Prevenzione/predizione, con le sue ricadute in ambito territoriale e socio sanitario, sia nell’ambito
delle reti rivolte ai pazienti acuti e all’emergenza.
La presenza di centri di riferimento (hub) in entrambi i network deve garantire l’allineamento sui
percorsi e sui profili di cura ai vari livelli delle singole reti; nello stesso tempo tali centri possono
cooperare e creare sinergie nella definizione di protocolli comuni a garanzia della continuità
assistenziale e del mantenimento generale del benessere, avendo un supporto comune dalle
attività di ricerca e sperimentazione.
Diventa fondamentale quindi istituire Centri di 2° livello nell’ambito delle reti rivolte alla
predizione/prevenzione ed ai servizi territoriali, colmando il vuoto esistente e fornendo le
condizioni per riallineare e coordinare a tutti i livelli le attività rivolte alla prevenzione, alla
promozione della salute e di stili di vita corretti, al trattamento delle condizioni di maggior fragilità
dei cittadini. In questo senso, verrebbe dato il giusto riconoscimento ad un’area di attività spesso
non adeguatamente valorizzata rispetto al “sistema ospedaliero”.
Di conseguenza, si contribuirebbe a dare organizzazione ad un’area attualmente molto
frammentata e disorganica, in cui la Casa della Salute (nel suo ruolo di struttura polivalente e
funzionale in grado di erogare l’insieme delle cure primarie e di garantire la continuità assistenziale
con le reti cliniche e le attività di prevenzione) potrebbe assumere il ruolo di nodo primario della
rete (spoke rispetto al Centro di 2° livello); a sua volta la Casa della Salute diventerebbe hub verso
gli altri nodi secondari della rete, costituiti dalle diverse forme di residenzialità e di domiciliarietà,
riabilitazione e lungodegenza. L’individuazione delle specifiche Case della Salute e delle altre
tipologie di strutture territoriali si pone al termine del percorso di reingegnerizzazione dei processi
sanitari che, in coerenza con i criteri sopra definiti, sono in corso di svolgimento attraverso gruppi
di lavoro previsti dalla Regione nell’ambito delle Cabine di regia istituite con DGR 1115/2007.
Il modello descritto ha valenza non solo regionale, ma anche all’interno di sottoinsiemi territoriali
della Regione quali possono essere le Aree vaste: anche a questo livello, ed in coerenza con il
livello regionale, deve valere il modello delle reti integrate e della loro articolazione in centri di
riferimento e nodi primari e secondari, venendo così a costituire un insieme di “costellazioni” di reti
a loro volta comunque riconducibili ad un unico sistema integrato.
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Le reti integrate: livello regionale e di area vasta
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IV.2 Obiettivi generali
Il Piano Sanitario Nazionale 2006-2008, nella definizione delle strategie per lo sviluppo, stabilisce
che:
−

sia consolidata, tra gli obiettivi prioritari di sistema per la prevenzione sanitaria e la
promozione della salute, la rete per la prevenzione collettiva territoriale ed il funzionamento
dei nodi tecnici regionali, migliorando inoltre il sistema informativo a supporto della rete per la
prevenzione;

−

si proceda alla riorganizzazione delle cure primarie verso forme sempre più aggregate ed
integrate di organizzazione che diano continuità di risposta ai bisogni di salute dei cittadini e,
in raccordo con il sistema ospedaliero, completino l’offerta di servizi con lo sviluppo di forme
di assistenza in ambiente non ospedaliero e domiciliare;

−

si realizzi un sistema integrato di rete che consenta il collegamento tra le strutture
ospedaliere di alta specializzazione con i presidi ospedalieri di livello locale e con strutture
territoriali “per la realizzazione di modelli organizzativi finalizzati alla presa in carico del
paziente, alla realizzazione di percorsi sanitari appropriati, alla garanzia della continuità delle
cure e dello sviluppo dell’accessibilità da parte dei cittadini”;

−

per il disegno in rete dei servizi, sia proposto un “modello di organizzazione regionale per
specifiche tipologie territoriali”, promuovendo la realizzazione di nuovi sistemi di rete per le
specialità non integrate e potenziando le reti già esistenti, allargandone la competenza
territoriale;

−

la rete sia “finalizzata all’integrazione tra la prevenzione, l’assistenza di base, i servizi
distrettuali, la specialitica territoriale, l’assistenza ospedaliera”, e sia progettato un sistema
integrato di coordinamento tra i diversi livelli specialistici;

−

sia promosso, in ambito socio-sanitario, lo sviluppo di interventi integrati finalizzati a garantire
la continuità e l’unitarietà del percorso assistenziale nelle aree ad elevata integrazione sociosanitaria (salute mentale, dipendenze, malati terminali etc.), consolidando le esperienze di
integrazione dei livelli essenziali delle prestazioni sociali e quelli delle prestazioni sanitarie.

Alla luce di tali indicazioni del livello centrale, la Regione Marche ha rimarcato, nel PSR 20072009, con le linee di sviluppo individuate e precedentemente riportate, il suo allineamento agli
indirizzi nazionali. Nello stesso tempo, in ragione del quadro di riferimento sopra delineato, ha
fissato gli obiettivi strategici che costituiscono il cuore degli indirizzi programmatici previsti dal
PSR 2007-2009 e che riguardano le seguenti aree di intervento.

L’area vasta.
La struttura organizzativa del SSR è andata incontro nel tempo ad una serie di interventi ed
aggiustamenti che hanno consentito di definire a livello istituzionale un quadro ben delineato che
necessita a questo punto un definitivo consolidamento.
Una delle prime azioni di consolidamento e sviluppo del SSR ha riguardato l’implementazione
dell’Area Vasta (AV) come livello di riferimento ottimale definito in rapporto all’epidemiologia e
quindi ai bisogni e non necessariamente coincidente coi confini provinciali, capace di garantire
effettivamente la dimensione territoriale della programmazione per azioni gestionali, collaborazioni
e integrazione di funzioni tra le Zone interessate, per perseguire la realizzazione di un modello a
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rete finalizzato al miglioramento del sistema di erogazione dei servizi e ad innalzare i livelli di
efficienza dei processi amministrativo/tecnico/logistici.
L’obiettivo degli interventi non riguarda la riduzione della presenza delle strutture e servizi presenti
sul territorio, quanto piuttosto la valorizzazione ed il rilancio di tutti i centri di attività attraverso
azioni di riadeguamento delle strutture, riorganizzazione dei servizi, razionalizzazione delle risorse,
rimodulazione delle funzioni, riqualificazione del personale, in sintesi di consolidamento e sviluppo
del SSR salvaguardando le decisioni prese ed il patrimonio (umano, organizzativo, strutturale,
economico) esistente.
Il network della prevenzione.
Partendo dalla constatazione che nella Regione Marche la prevenzione primaria collettiva aveva
notevoli criticità di sistema, nel periodo che va dal 2003 al 2006 è stato effettuato un intervento
continuato e coerente per strutturare una rete per la prevenzione che trova riferimenti normativi e
programmatori nella L.R. 13/2003, nel PSR 2003/2006, nella DGR 54/2004 (linee guida per i
Dipartimenti di Prevenzione), ed infine nella DGR 866/1994 (Istituzione della Rete Epidemiologica).
I punti fondamentali del percorso in continuo perfezionamento sono:
−

risposta diffusa nel territorio che garantisca i LEA e la vicinanza ai cittadini;

−

forte coordinamento centrale per garantire lo sviluppo della rete compatibilmente con le
risorse economiche e per garantire una maggior omogeneità di risposta;

−

governo regionale inteso anche come “sostegno e facilitazione” alla azione del territorio
attraverso una programmazione condivisa;

−

programmazione dello sviluppo di qualità dell’offerta, tramite funzioni di eccellenza operanti in
area vasta;

−

inizio della creazione di una “rete delle reti” tra le varie macroaree del SSR e tra questo e le
altri istituzioni, partner obbligatori per lo sviluppo di programmi di prevenzione e promozione
della salute.

Il network territoriale e socio-sanitario.
Il “modello marchigiano” di integrazione socio-sanitaria presenta le seguenti caratteristiche:
−

mantiene ed esalta la competenza sociale dei Comuni, promovendo programmazione e
gestione dei servizi sociali a livello di Ambito Territoriale Sociale (ATS);

−

conserva le competenze sanitarie nel sistema ASUR/Zone/Distretti, rafforzando l’area sociosanitaria, senza prevedere deleghe di competenze sociali alla sanità;

−

non contempla a livello territoriale una "linea produttiva" socio-sanitaria, ma va
progressivamente implementato il "sistema integrato della rete dei servizi alla persona di
competenza sociale e di competenza sanitaria": un’area comune da valorizzare e gestire
insieme tra sociale e sanitario;

−

mantiene nel Distretto/Ambito Territoriale Sociale il luogo privilegiato dell’integrazione sociosanitaria sia rispetto al necessario livello di omogeneità territoriale che come interfaccia
istituzionale principale tra il sistema dei servizi sanitari ed il sistema dei servizi sociali;

−

vuole sviluppare la sperimentazione della Casa della Salute, sulla base delle indicazioni del
Ministero della Salute, come luogo che riunisce funzioni e professionalità per realizzare
pienamente l’integrazione socio-sanitaria.

Il Distretto quindi deve essere potenziato nel suo ruolo di centro di riferimento per le attività
territoriali, per il coordinamento della presa in carico dei pazienti.
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Per garantire continuità nei percorsi clinico-sanitari, la rete di strutture esistente deve essere
potenziata e integrata nelle sue funzioni, al fine di offrire ai pazienti modalità di assistenza
differenziate ed in linea con quanto previsto dai LEA, assicurando una presenza quanto più
capillare e diffusa sul territorio.
L’azione di intervento è diretta alla riqualificazione di alcune strutture ospedaliere (gli attuali
ospedali di polo) verso l’area dei servizi territoriali socio sanitari, cosicché diventino il punto di
congiunzione tra i servizi ospedalieri ed il territorio, al fine di ampliare, differenziare e modulare il
sistema dell’emergenza, la rete dei servizi specialistici, la rete delle cure primarie, la rete dei servizi
territoriali, particolarmente rivolti ai pazienti fragili, tenendo conto dell’estrema variabilità delle
strutture e delle dotazioni ed agendo su assetti che potranno presentare condizioni di estrema
personalizzazione e flessibilità, integrandosi con l’intero assetto dell’AV di riferimento.
Le strutture da riqualificare, che presentano specificità e peculiarità legate al territorio di
appartenenza, devono diventare, nella logica delle Case della Salute, anche punto di raccordo e di
integrazione per l’assistenza socio-sanitaria potendo operare in coordinamento con le reti cliniche,
ed in collaborazione con le funzioni assistenziali distrettuali e con la rete dei MMG/PLS, in modo
da realizzare il network socio-sanitario che integra le realtà presenti in ciascuna zona
raccordandole a livello di Area Vasta. La conformazione della rete territoriale avverrà con
l’individuazione di un centro di riferimento di 2° livello, le case della salute come nodi primari, le
altre strutture, di comunità, di residenzialità, riabilitazione e lungodegenza, come nodi secondari.
La riclassificazione delle strutture per il potenziamento della rete dei servizi territoriali socio
sanitari, al fine di razionalizzare e riorganizzare la rete ospedaliera e la rete dell’emergenza
urgenza, richiede interventi sulla normativa regionale attualmente vigente. In questo senso, la
definizione delle caratteristiche, dei ruoli e delle competenze delle diverse strutture, nell’ambito del
sistema reticolare previsto, è oggetto di studio da parte degli organi regionali competenti.
Va infine considerato che anche la rapportualità con le strutture maggiormente intersecatisi con il
Distretto (Dipartimento materno infantile, Dipartimento di salute mentale, Dipartimento di
prevenzione, Dipartimento delle dipendenze patologiche) viene realizzata in forme molto variabili
all’interno del sistema; la revisione del sistema di relazioni tra queste funzioni può trovare nell’area
vasta un fattore di omogeneizzazione. Le migliori pratiche, estrapolate da un contesto localistico
potranno essere così ricondotte ad ambiti più idonei a definirne e legittimarne la congruità.
Il network dell’emergenza - urgenza.
Durante gli ultimi 15 anni la Regione Marche ha progressivamente riorganizzato il Sistema di
Emergenza Sanitaria seguendo le indicazioni del D.P.R. 27 Marzo 1992 e l’atto di intesa tra Stato
e Regioni “Linee Guida n 1/1996”. I criteri di riorganizzazione sono contenuti nella Legge
Regionale n. 36 del 30 Ottobre 1998.
Il nuovo sistema, che parte da una realtà non uniforme di numerose strutture e funzioni che
operano senza logiche e strumenti di rete (ambulanze del volontariato, pronti soccorso, sale
operatorie, servizi di diagnosi, rianimazioni e terapie subintensive, unità coronariche, terapie
intensive neonatali) segue le indicazioni della normativa nazionale.
La Regione si è dotata di un sistema di allarme sanitario, ha attivato il sistema territoriale di
soccorso ed ha articolato la risposta ospedaliera sui 4 livelli:
−

punti di primo intervento;

−

pronto soccorso ospedalieri;

−

dipartimenti di emergenza ed accettazione (DEA) di primo livello;

−

dipartimenti di emergenza accettazione (DEA) di secondo livello.

Il sistema di allarme sanitario è organizzato in quattro centrali operative sovrazonali che con la
DGR 97/ 2003 sono gestite da un Direttore.
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Il sistema dell’emergenza è stato costruito sin dall’origine in una prospettiva regionale con un
coordinamento in ambito di area vasta; lo sviluppo complessivo del sistema ed il suo
consolidamento dovrà avvenire secondo una logica di area vasta per facilitare l’integrazione tra
sistema dell’emergenza e il sistema ospedaliero.
Un aspetto importante riguarda inoltre il potenziamento del sistema dei trasporti, soprattutto per la
fascia collinare e montana, al quale si deve collegare la realizzazione di nuove elisuperfici
dislocate presso le strutture sanitarie distribuite sul territorio e l’introduzione di un nuovo elicottero.
La rete ospedaliera e il network clinico.
Il sistema ospedaliero sarà sempre più strutturato come organizzazione a rete con l’AO Riuniti di
Ancona come centro di riferimento per l’erogazione di prestazioni delle “alte specialità”, a servizio
dell’intero territorio regionale.
La riorganizzazione degli attuali ospedali di rete prevede la costituzione di nodi primari e nodi
secondari del network. I nodi primari del network clinico rappresenteranno gli Ospedali provinciali
mentre, in un ambito più locale e con funzioni più limitate, saranno presenti i nodi secondari,
secondo un’articolazione funzionale che privilegia la specializzazione delle strutture su specifiche
aree di attività nell’ambito di una integrazione sia verticale (dal territorio al centro di riferimento), sia
orizzontale (tra UO della specifica area di competenza).
L’organizzazione dei vari nodi deve quindi offrire la maggiore copertura assistenziale nelle Zone e
nello specifico bacino di utenza definito dall’AV, secondo modalità di coordinamento e integrazione
che sostengano l’equilibrio in termini di dotazioni e livelli di assistenza e che definiscano percorsi di
diagnosi e cura garantiti all’interno dell’AV.
I nodi/ospedali si devono coordinare e completare la loro offerta di servizi e prestazioni in modo
complementare ed integrato tra loro, in ragione della differenziata distribuzione delle funzioni e
delle dotazioni; i nodi/ospedali devono inoltre collaborare con i centri di riferimento regionale
secondo comuni percorsi diagnostico-terapeutici relativi alle specifiche aree di patologia o di
servizio, nell’ambito dei compiti di coordinamento e integrazione definiti all’interno delle reti
cliniche.
Il network clinico si deve completare con la presenza sul territorio di strutture specialistiche in
grado di erogare prestazioni per pazienti in elezione, in modo complementare a quanto previsto
dalle strutture ospedaliere.

In ragione di tali indicazioni strategiche contenute nel PSR 2007-2009, gli obiettivi generali per
l’evoluzione del SSR marchigiano a cui si riconducono gli interventi del presente programma di
investimenti, sono i seguenti:
A. Consolidamento della Rete clinica ospedaliera
B. Potenziamento della Rete di emergenza urgenza
C. Riqualificazione della rete ospedaliera per la riorganizzazione della rete territoriale socio
sanitaria
D. Consolidamento e potenziamento della Rete territoriale socio sanitaria
E. Potenziamento della Rete della Prevenzione
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IV.3 Gli interventi progettuali
In relazione al quadro di riferimento sopra delineato ed agli obiettivi generali indicati, la Regione
Marche ha definito in modo sistemico ed inquadrato in un disegno complessivo la strategia
generale di intervento.
Il PSR descrive il passaggio dall’obiettivo della programmazione tradizionale, rivolto a definire i
servizi necessari per soddisfare localmente i bisogni assistenziali della popolazione di un territorio,
ad un obiettivo di riprogrammazione e di superamento della frammentarietà dei servizi, per
eliminare inutili duplicazioni e creare nuove sinergie ed interazioni.
Le indicazioni deI PSR sono rivolte a garantire dimensioni e caratteristiche delle Unità Operative
dal punto di vista della funzionalità e dell’economicità, correlandole ad un bacino di utenza
necessario per garantirne la qualità in termini di risultati.
Le attuali strutture, comprese quelle più recenti, sono spesso inadeguate sotto il profilo della
concezione stessa dell'organismo ospedaliero, perché basata sul modello della divisione/reparto
ospedaliero autonomo ed autosufficiente. L'esatto contrario di quanto richiesto dai nuovi principi
per la realizzazione di ospedali ad alta tecnologia ed assistenza, che prevedono l'introduzione di
nuovi modelli organizzativi di scala dipartimentale e di modelli organizzativi delle aree di degenza
basati sulla modulazione dell'intensità assistenziale. E' chiaro che le risorse assorbite da schemi
strutturali – organizzativi non adeguati sono maggiori, che i costi di gestione sono quindi più elevati
e che la mancata integrazione genera effetti disfunzionali.
Il nuovo modello organizzativo prevede quindi un sistema sinergico ed omogeneo che integra la
funzione sanitaria, diagnostica e terapeutica, con le funzioni di ricerca e di didattica. Soprattutto, il
nuovo modello che si vuole realizzare vuole passare da una situazione di estrema polverizzazione
di strutture e di duplicazione di funzioni ad una realtà di integrazione e differenziazione dell’offerta.
Tale integrazione deve avere valenza innanzitutto organizzativa, supportata e possibilmente
potenziata dalla tipologia funzionale e dalle soluzioni spaziali e a questo aspetto si deve
aggiungere la necessità di strutturare il sistema sanitario come organizzazione a rete. Tutto
questo al fine di offrire la maggiore copertura assistenziale nello specifico bacino di utenza definito
dall’AV, secondo modalità di coordinamento e integrazione che sostengano l’equilibrio in termini di
dotazioni e livelli di assistenza e che definiscano percorsi di diagnosi e cura garantiti nell’AV.
Il Ministero della Salute, nel programma di Ricerca “Principi guida tecnici, organizzativi e gestionali
per la realizzazione e gestione di ospedali ad alta tecnologia e assistenza”, ha individuato un
modello di ospedale per il futuro, esprimendo non solo rilievi architettonici, bensì una strategia che
investe tutto il sistema sanitario.
Questa strategia, che prevede di progettare una rete ospedaliera che vede le attività diagnostiche
distribuite capillarmente nel territorio e le attività terapeutiche concentrate in un numero limitato di
ospedali ad alta tecnologia, all’interno però di una logica di continuità assistenziale e di stretta
relazione comunicazionale tra i diversi attori del sistema, è fatto proprio dal Piano Sanitario della
Regione Marche.
In quest’ottica molti ospedali esistenti, potrebbero così seguire la strada della riqualificazione per
orientarsi ai pazienti fragili, proporsi come centri multispecialistici di diagnosi precoce e di
erogazione di servizi innovativi per rispondere ad una nuova domanda di salute dei cittadini.
Pertanto, il problema dell’ottimizzazione dell’organizzazione funzionale e spaziale delle strutture
ospedaliere, è inteso come ricerca dell’associazione ottimale delle sue componenti funzionali volta,
da un lato, a garantire un efficiente funzionamento dello “stabilimento” e, dall’altro, al
soddisfacimento complessivo degli obiettivi prefissati.
L’idea originaria si è poi espansa e perfezionata in un nuovo modello di ospedale: la nuova
medicina nell’era “post genomica” prevede ora l’indispensabilità della compresenza della ricerca e
l’applicazione rapida alle cure delle nuove tecnologie che ne derivano, in un’indispensabile fusione
sinergica da attuare tra le cure stesse e le ricerche. Con l’obiettivo di una migliore comprensione
delle malattie, la loro previsione e la successiva possibilità di migliori terapie, anche
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personalizzate, sorrette da tecnologie avanzate di cura, per ottenere un sensibile miglioramento
della qualità della vita per tutti.
Il nuovo modello di ospedale tracciato precedentemente nel “Quadro di riferimento”, prevede
quindi il superamento del concetto di reparto tradizionale a favore di percorsi integrati e non
gerarchici tra le diverse aree di assistenza. Devono cioè essere superate le suddivisioni per
funzioni o competenze e dare spazio ad un’organizzazione per “processi” (o percorsi di diagnosi e
terapia), in cui il paziente percorra un tragitto “orizzontale” attraversando, nel corso del trattamento,
una serie a volte molto articolata di unità operative.
L’organizzazione a rete del sistema sanitario ed il nuovo modello di ospedale trovano la piena
espressione delle loro potenzialità, attraverso la costante e rapida evoluzione delle tecnologie
informatiche. L’alto contenuto specialistico, la complessità dei processi clinico-sanitari e la
necessaria continuità dei servizi, richiede al sistema sanitario di concentrare maggiormente i propri
sforzi e le proprie risorse nella omogeneizzazione dei processi, affidando in modalità concordata
(accordi di servizio), gli strumenti ed i sistemi informativi a soggetti erogatori di servizi specifici.
L’adozione di tecnologie evolute permette poi all’intero sistema sanitario di concentrare gli impianti
e la logica programmatica in luoghi anche remoti, di agevole presidio e dotati di maggiore
sicurezza, mantenendo la qualità dei servizi erogati dai sistemi informativi.
ll Piano Sanitario Regionale indica le linee “operative” sulla distribuzione dei servizi che dovranno
riguardare il massimo soddisfacimento della domanda di assistenza da parte della popolazione
residente, a cui rispondere con una offerta che calibri i livelli di attività secondo volumi e tipologie di
prestazioni e non secondo le dotazioni strutturali, passando da una logica di efficienza operativa
della singola Unità Operativa e della singola struttura sanitaria ad una logica di efficienza allocativa
del sistema nella sua globalità.

IV.3.1 Gli obiettivi specifici
All’interno delle linee di sviluppo delineate ed in relazione agli obiettivi indicati, il disegno
strategico per l’evoluzione del SSR è orientato:
1. al recupero della mobilità passiva non determinata da giustificate motivazioni di carattere
clinico-organizzativo;
2. al miglioramento dell’appropriatezza nel trattamento dei pazienti
3. all’aumento della qualità nell’erogazione di servizi e prestazioni, sia in termini clinico-sanitari
che organizzativi e strutturali;
4. alla riduzione dei tempi di attesa, soprattutto se legati a particolari disfunzioni o inefficienze
delle strutture eroganti;
5. al potenziamento delle aree di attività non adeguatamente garantite (ortopedia,
cardiovascolare, etc.) con il recupero e la valorizzazione delle risorse (strutturali,
professionali) necessarie;
6. all’adeguamento delle condizioni infrastrutturali e funzionali delle strutture che operano
nell’area dell’emergenza urgenza;
7. alla riorganizzazione dei servizi territoriali anche per potenziare da un lato la funzione di filtro
(codici bianchi e verdi del triage, ricoveri inappropriati), e dall’altro di alleggerimento (pazienti
post e sub acuti, in riabilitazione, in condizioni di fragilità/cronicità non gestibili in ambito
ospedaliero) nei confronti degli ospedali per acuti e delle strutture di pronto soccorso;
8. al consolidamento delle condizioni di sicurezza delle strutture e di miglioramento
dell’accessibilità, nel rispetto dei vincoli e dei requisiti previsti dalla normativa.
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Per il conseguimento di questi risultati si prevedono le seguenti azioni:
1. la riorganizzazione della rete ospedaliera con il potenziamento del centro di riferimento
regionale e la concentrazione dell’alta specialità presso l’Azienda ospedaliera Ospedali
Riuniti di Ancona;
2. contestuale realizzazione, a nord della regione (integrazione Pesaro-Fano) e a sud
(integrazione Ascoli-San Benedetto), di due nodi provinciali per la copertura del bisogno di
cura e assistenza al livello minimo di area vasta;
3. il ridisegno dell’area di Ancona, con la differenziazione tra polo nord e polo sud in cui da un
lato potenziare la risposta al paziente acuto ed in urgenza, con particolare attenzione ai casi
di alta complessità e, dall’altro lato, creare un centro di riferimento regionale per il paziente
fragile, con particolare attenzione alla popolazione anziana;
4. adeguamento delle strutture ospedaliere nell’Area vasta 2 al fine di differenziare e potenziare
l’offerta in sinergia con l’area metropolitana di Ancona;
5. un forte orientamento alla ricerca ed all’innovazione nelle strutture dell’area di Ancona, con
particolare attenzione alla medicina molecolare ed alla medicina predittiva, strettamente
integrate con l’attività di ricovero e cura;
6. la razionalizzazione della rete delle strutture tra le Aree vaste 3 e 4 di Macerata e Fermo, con
la creazione di un nuovo nodo sovraprovinciale lungo la fascia adriatica, tra Ancona ed il
confine sud della regione, per la cura del paziente acuto, integrato in rete con una struttura
orientata al trattamento del paziente cronico (attuale sede Inrca Fermo);
7. il rafforzamento delle strutture di rete della fascia collinare della Regione (Urbino, Jesi,
Macerata) in termini di adeguamento strutturale, differenziazione delle attività ed integrazione
dei servizi rispetto ai nodi provinciali della fascia adriatica;
8. la riorganizzazione e riqualificazione delle strutture della fascia montana, a partire dal
potenziamento tecnologico dell’Ospedale di Fabriano, a garanzia dei servizi di base e con la
copertura delle situazioni di urgenza ed emergenza attraverso il potenziamento dei servizi di
elisoccorso e per il rapido collegamento con le strutture di alta specialità;
9. la riqualificazione di strutture ospedaliere di dimensioni limitate e di bassa specialità verso
funzioni principalmente orientate ai servizi territoriali e socio sanitari, pur in una logica di
integrazione con le reti cliniche;
10. la riorganizzazione della rete territoriale e socio sanitaria con il rafforzamento del ruolo del
distretto e la definizione della rete di strutture per la presa in carico e per la gestione delle
varie fasi dei trattamenti di carattere assistenziale e socio assistenziale (punto unico di
accesso, Casa della salute, Strutture di comunità, Residenze protette, etc.);
11. il potenziamento della rete dell’emergenza urgenza con il consolidamento della rete dei
trasporti e la riorganizzazione dei punti di pronto soccorso in ragione della differente capacità
di risposta assistenziale della struttura di riferimento;
12. il consolidamento della rete dei Dipartimenti di Prevenzione, con il rafforzamento nell’ambito
della sicurezza, sia per i luoghi di lavoro, sia per la parte alimentare e veterinaria e, per
quanto riguarda la prevenzione collettiva, lo sviluppo di una forte sinergia con le aree di
ricerca nel campo della diagnosi precoce/predizione;
13. il potenziamento delle infrastrutture tecnologiche e dei sistemi di comunicazione per
migliorare il funzionamento dei servizi e facilitare l’erogazione di prestazioni ad alto valore
aggiunto;
14. l’esecuzione di tutte le opere di messa a norma, adeguamento, completamento delle parti
strutturali ed impiantistiche, per al sicurezza del personale e degli utenti.
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Nella definizione degli obiettivi e, quindi degli interventi da realizzare, la Regione si è mossa
coordinando il contributo dei Servizi regionali e delle Direzioni aziendali nell’ambito della Cabina di
regia “Sistema strutturale e tecnologico” istituita con DGR n. 1115/2007. E’ stato inoltre condiviso il
percorso programmatorio con le istituzioni locali e le rappresentanze delle categorie interessate in
sede di Conferenze dei Sindaci, convegni e pubblici dibattiti.
Di conseguenza, gli obiettivi operativi sopra evidenziati sono da tradurre nei seguenti specifici
interventi progettuali realizzabili in un orizzonte temporale di medio-lungo termine:
1-

Area Vasta 1
La sperimentazione gestionale in atto per l’integrazione Fano-Pesaro è destinata a
rafforzare le condizioni di offerta dell’intero bacino di utenza con una gamma completa di
servizi che si integrano in logica di differenziazione e di valorizzazione delle professionalità
delle attuali strutture ospedaliere (San Salvatore e Santa Croce), al fine di eliminare le
duplicazioni di particolari aree specialistiche.
L’obiettivo principale per l’Area vasta riguarda la realizzazione di una nuova realtà di
riferimento quale punto di eccellenza dell’area nord regionale, in cui si integreranno le due
realtà attualmente esistenti. Si tratta di dare seguito ad uno studio di fattibilità che ha
analizzato il territorio dell’Area Vasta 1 per la valutazione dei parametri necessari al
dimensionamento ed alla localizzazione della struttura.
Il raggiungimento di questo obiettivo comporta in ogni caso da un lato il consolidamento di
opere strutturali e interventi di adeguamento e messa a norma che garantiscano la fruibilità
delle strutture esistenti in vista della transizione verso la nuova realtà da realizzare, come
per esempio l’insieme degli adeguamenti per la messa in sicurezza dell’ospedale di Fano e
delle strutture di Fossombrone e Pergola, o l’acquisizione di nuove tecnologie per l’AO San
Salvatore; dall’altro, la riqualificazione dell’intero ambito territoriale per rafforzare la
capacità di risposta delle strutture ai bisogni emergenti in particolare nell’area
dell’assistenza socio-sanitaria, della residenzialità, della riabilitazione e della
lungodegenza, come ad esempio gli adeguamenti per la RSA di Urbania o per le strutture
di Sassocorvaro e di Cagli.

2-

Area Vasta 2
Nell’ambito dell’”area metropolitana” di Ancona, la creazione di un punto di eccellenza nella
cura e nel trattamento delle persone anziane, costituisce un obiettivo fondamentale per la
riqualificazione dell’INRCA, anche legata al trasferimento della sua sede, motivato
dall’inadeguatezza spaziale dell’attuale struttura. Il trasferimento dell’INRCA in una nuova
sede a sud di Ancona dovrà garantire maggiori servizi nell’area dell’alta specializzazione,
strettamente connesse con le attività di ricerca nel campo della medicina molecolare. Una
struttura rinnovata e potenziata potrà consentire all’INRCA di svolgere a pieno titolo il ruolo
di Agenzia Nazionale per l’Invecchiamento, così da proporsi quale attore qualificato per un
approccio sistemico nel settore delle fragilità dell’anziano in termini di assistenza, studio e
proposta a livello nazionale e internazionale, in grado di fornire risposte in termini di spazi
adeguati per la ricerca, formazione, laboratori nonché di comfort per i pazienti.
Contemporaneamente allo studio di fattibilità per l’INRCA è stato avviato un lavoro di
approfondimento, funzionale all’analisi dell’intera area “metropolitana” di Ancona, all’interno
della quale stabilire un protocollo di intervento che tenga conto di tutte le esigenze che
emergono dal territorio. Lo studio di fattibilità ha preso in considerazione ed analizzato sia il
trasferimento del Salesi all’interno dell’area di Torrette, per consentire una connotazione
ancora più specifica e di elevata qualificazione nell’area materno-infantile e della medicina
di genere, sia la riqualificazione delle strutture presenti nell’area sud di Ancona, per
renderle più rispondenti alle esigenze del bacino di utenza riguardanti servizi territoriali e
socio sanitari.
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La realizzazione della nuova struttura dell’Inrca come polo di eccellenza della zona sud di
Ancona avverrà anche in termini di accorpamento con le funzioni di ospedale di rete, al fine
di garantire la presenza di servizi di base per la popolazione residente nel bacino di utenza
sud, in particolare per quanto riguarda la presenza del pronto soccorso e di importanti
servizi diagnostici.
Nell’ambito dell’Area Vasta è inoltre da considerare il completamento dell’Ospedale di Jesi
secondo i criteri organizzativi dell’Ospedale Modello sopra esplicitati.
Contestualmente, è indispensabile procedere alle opere di adeguamento delle strutture
che, sul territorio, possano garantire il consolidamento delle attività extra ospedaliere, come
nel caso degli interventi per le strutture territoriali delle zone di Jesi, di Fabriano e di
Ancona che presentano una forte connotazione socio-sanitaria.
3-

Area Vasta 3
L’analisi dell’AV consente di evidenziare la complessiva offerta di servizi delle strutture
presenti, per valutare sull’intero bacino di utenza l’esistenza di servizi differenziati che si
integrano o la presenza di inutili duplicazioni su particolari aree specialistiche in realtà tra
loro contigue.
Nell’analisi della situazione esistente nell’area vasta, è posta particolare attenzione alle
realtà di Macerata e Civitanova: per quest’ultima è previsto un significativo intervento di
reingegnerizzazione e messa in sicurezza della struttura.
Inoltre, la riqualificazione delle strutture presenti, in particolare con l’adeguamento
dell’Ospedale di Macerata in termini strutturali e con l’implementazione di nuovi servizi
diagnostici, è strettamente legata all’insieme degli interventi previsti per le Aree vaste 4 e 5,
in considerazione delle forti interazioni e degli stretti legami che intercorrono, storicamente,
tra queste aree.
Il centro di riferimento dell’AV è costituito dall’Ospedale di Macerata, per il quale, con
l’adeguamento strutturale ed il potenziamento dei servizi diagnostici, con il nuovo sistema
PET/CT, si conferma il ruolo di snodo importante della rete clinica di AV. Nello stesso
tempo, la riqualificazione delle altre strutture presenti sul territorio passa attraverso le opere
di adeguamento e di messa in sicurezza previste, al fine di assicurare il migliore
funzionamento dei servizi di assistenza ospedaliera e, soprattutto, le attività di carattere
territoriale e socio sanitario relativamente alle strutture di Treia, Tolentino, Matelica e San
Severino, oltre alla comunità protetta di Montecassiano.

4-

Area Vasta 4
L’analisi dell’AV ha consentito la valutazione della complessiva offerta di servizi, così da
verificare la disponibilità nell’intero bacino di utenza dell’esistenza di una gamma completa
di servizi nelle diverse aree specialistiche con particolare riguardo al rafforzamento
dell’attività di ginecologia e ostetricia, nonché delle attività di ortopedia sugli arti inferiori
dell’ospedale di Fermo.
La realizzazione del nuovo ospedale di Fermo come risposta al bisogno del suo bacino di
utenza, è il risultato dell’analisi delle caratteristiche dell’offerta e del quadro epidemiologico
presenti nelle aree limitrofe emerse nello studio di fattibilità.
La creazione di una nuova struttura sulla fascia costiera che diventi punto di riferimento sia
per l’Area vasta 4 ma anche per i territori limitrofi e punto di eccellenza per la cura dei
pazienti acuti dovrà essere espressione dell’integrazione e delle forti sinergie con le altre
realtà presenti sul territorio, in particolare con la riqualificazione della struttura dell’Inrca di
Fermo, che diventa punto di riferimento per i pazienti fragili, in particolare cronici e anziani.

121 di 171

La concentrazione delle attività di maggiore complessità nella nuova struttura potrà
consentire il potenziamento della rete di supporto costituita dalle altre strutture presenti sul
territorio, che dovranno diventare i principali terminali delle attività di continuità
assistenziale per i cittadini, per assicurare le necessarie funzioni per pazienti non in fase
acuta e con un forte orientamento alle diverse forme di residenzialità e di assistenza
primaria. Ne consegue la necessità di porre le diverse strutture nelle migliori condizioni di
funzionamento con adeguate opere di intervento sui presidi di Montegiorgio, S. Elpidio,
Montegranaro, Porto S. Giorgio e Petritoli per la sicurezza di strutture e impianti.
5-

Area Vasta 5
Il territorio dell’Area Vasta è stato analizzato con uno studio di fattibilità che ha permesso
l’individuazione dei parametri necessari per l’integrazione delle strutture di Ascoli e San
Benedetto, al fine di realizzare un sistema di eccellenza che costituisca un hub (nodo
primario di rete) per la parte sud della Regione.
La costituzione di una nuova realtà di eccellenza, con la concentrazione dell’intera attività
clinico-sanitaria per acuti erogata nel contesto territoriale, dovrà rappresentare il punto di
riferimento per la copertura della domanda dei residenti, in modo complementare con le
altre strutture presenti sul territorio.
La nuova realtà consentirà di offrire all’intero bacino di utenza una gamma completa di
servizi che si integrano ed eliminano le duplicazioni su particolari aree specialistiche e
consentano un recupero della mobilità passiva esistente.
Al fine di garantire continuità e qualità nell’assistenza, sull’attuale rete di strutture è
indispensabile procedere alle necessarie opere di adeguamento e messa a norma, così da
accompagnare la realizzazione della nuova realtà con una progressiva opera di
riqualificazione delle strutture di Ascoli, San Benedetto senza interrompere i livelli di
assistenza ma, anzi, differenziando e potenziando i servizi; nel caso specifico della
struttura di Amandola, il processo di riqualificazione si orienterà verso la realizzazione di
una Casa della Salute.

6-

Area montana
La fascia montana della Regione Marche, pur non costituendo un unicum dal punto di vista
territoriale per quanto riguarda le vie di comunicazione e di collegamento tra i diversi centri
abitati, presenta caratteristiche sostanzialmente omogenee.
Il bisogno espresso dalla comunità residente, che non è numerosa ma con una forte
presenza di situazioni di fragilità (in particolare legate agli anziani), richiede la definizione di
interventi di carattere peculiare, soprattutto per quanto riguarda l’area dell’urgenza
emergenza.
In questo senso, si prevede la costituzione di un polo tecnologico di riferimento presso
l’ospedale di Fabriano in grado di diventare lo snodo fondamentale per l’erogazione dei
principali servizi evoluti a supporto di tutte le strutture presenti nella fascia montana, in
collegamento con il centro di riferimento di Ancona.
Il polo tecnologico, che nasce concentrando sistemi di primo contatto per facilitare lo
smistamento informativo (telematica) e fisico (sistemi di emergenza, elisoccorso) per
pazienti, sia in fase diagnostica che in fase acuta, dislocati in aree con difficoltà di
collegamenti, è naturalmente in grado, con opportuno presidio, di ampliare sia la
destinazione geografica che la tipologia dei servizi.
Verosimilmente la costituzione di un polo ad alto contenuto tecnologico, apre la via ad un
processo di concentrazione delle infrastrutture di:
-

sistemi informativi
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-

coordinamento e controllo delle comunicazioni

-

coordinamento dei trasporti sanitari

-

emergenza e urgenza

-

telemedicina

-

trasmissioni diagnostica per immagini

-

gestione portali per il cittadino

A sua volta il processo di concentrazione di servizi evoluti, in un unico polo tecnologico,
permette di attivare:
-

per i singoli utilizzatori, il processo di delocalizzazione ed i benefici economici ed
organizzativi che ciò comporta;

-

per il sistema regionale, l’integrazione e l’unitarietà dei processi e dei sistemi.

Inoltre, il potenziamento della rete regionale per l’emergenza urgenza costituisce un
ulteriore ed importante aspetto da considerare per la copertura delle esigenze della fascia
montana e di quella costiera. Il potenziamento della fascia montana potrà essere realizzato
con la creazione di nuove elisuperfici e l’utilizzo di un secondo elicottero, che possa
collegare le aree montane con gli ospedali di riferimento in grado di accoglierlo. Rimane
sottinteso che va potenziata la capacità di prima gestione dell’emergenza da parte della
rete ospedaliera in sede montana, con particolare riferimento agli ospedali di Fabriano e
Camerino – San Severino, come anche delle altre sedi in ubicazione montana ma
comunque collegate al sistema dell’emergenza (Pergola, Amandola, Cingoli, Matelica e
Novafeltria).
La riqualificazione di queste strutture, che costituiscono il punto di snodo fondamentale
della rete ospedaliera e del sistema dell’urgenza emergenza, ad integrazione dei centri
ospedalieri di eccellenza e dei servizi territoriali, consente di differenziare e potenziare
l’assistenza nell’area dorsale appenninica della Regione, con specifiche funzioni definite
nell’ambito dei percorsi diagnostico-terapeutici e dei profili di cura e particolarmente rivolte
ai pazienti maggiormente bisognosi di assistenza non di alta complessità ma ad elevato
contenuto socio assistenziale.

IV.3.2 La fase attuativa
La definizione della struttura organizzativa necessaria per dare attuazione agli interventi previsti
avviene in coerenza con un percorso processuale che, partendo dagli indirizzi del PSR 2007-2009,
individua negli studi di fattibilità, nelle sperimentazioni gestionali fino agli interventi realizzativi veri
e propri, i momenti salienti di programmazione degli interventi, all’interno dei quali portare a
compimento la definizione delle procedure attuative ed all’individuazione delle risorse necessarie
alla gestione, professionali ed economiche.
L’insieme delle attività sarà oggetto di supervisione e coordinamento da parte delle Cabine di regia
specificamente interessate, previste dal PSR e istituite dalla Giunta regionale.
Attraverso le Cabine di regia potrà inoltre essere svolta l’attività di monitoraggio relativamente alla
realizzazione del programma di interventi previsto dal presente accordo, utilizzando gli indicatori
descritti nel capitolo sul monitoraggio degli interventi.
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IV.4 Coerenza della strategia con le politiche nazionali e regionali
Il disegno strategico del piano complessivo di interventi, come già evidenziato precedentemente,
trova le sue fonti ispiratrici negli indirizzi del PSN 2006-2008 e nel PSR 2007-2009, in particolare
laddove viene indicato nella realizzazione di un sistema integrato di rete che consenta il
collegamento tra le strutture ospedaliere di alta specializzazione con i presidi ospedalieri di livello
locale e con strutture territoriali “per la realizzazione di modelli organizzativi finalizzati alla presa in
carico del paziente, alla realizzazione di percorsi sanitari appropriati, alla garanzia della continuità
delle cure e dello sviluppo dell’accessibilità da parte dei cittadini”.
Il PSR 2007-2009 inoltre stabilisce che la programmazione regionale deve essere rivolta ad “un
obiettivo di rimodulazione e di revisione dei modelli di programmazione stessa, orientandola
principalmente all’integrazione funzionale al fine di ottimizzare le risorse disponibili per:
-

superare la frammentarietà dei servizi;

-

garantire dimensioni e caratteristiche delle Unità Operative dal punto di vista della
funzionalità e dell’economicità, correlandole ad un bacino di utenza sufficiente/necessario per
garantirne la qualità in termini di risultati (elevata casistica, elevate prestazioni e, di
conseguenza, elevate esperienze professionali);

-

assicurare un’offerta di servizi sanitari equa ed omogenea per ogni cittadino marchigiano.

Lo strumento per rispondere a questi criteri di rimodulazione e riprogettazione funzionale del
sistema, e quindi di un corretto equilibrio tra diffusione dei servizi, competenze, capacità
professionali, garanzia di alti volumi di attività, obiettivi clinici della continuità e della globalità
dell’approccio assistenziale ed esigenze economiche, è quello delle Reti Integrate dei Servizi”.
A tal proposito, e per dare attuazione agli indirizzi del Piano, la Regione si attivata dando luogo ad
una serie di interventi di carattere normativo che hanno rappresentato in alcuni casi la premessa o,
comunque, la cornice di riferimento, per la definizione degli interventi previsti dal presente accordo.
In particolare, è necessario ricordare i seguenti atti:
-

DGR del 15.10.2007 n. 1112 – Città di Ancona. Punto di primo intervento

-

DGR del 15.10.2007 n. 1113 – Progetto di gestione integrata sperimentale tra l’AO San
Salvatore di Pesaro e l’Ospedale Santa Croce di Fano – Asur Zona territoriale n. 3 nel
contesto di area vasta

-

DGR del 15.10.2007 n. 1114 – Progetto di gestione integrata sperimentale tra l’Ospedale
C.G. Mazzoni di Ascoli Piceno e l’Ospedale Madonna del Soccorso di San Benedetto del
Tronto – Asur Zona territoriale 12 e 13 nel contesto di area vasta

-

DGR del 31.10.2007 n. 1208 – Alienazione dei beni immobili delle Aziende sanitarie

-

DGR del 26.11.2007 n. 1372 – Progetto sperimentale del sistema delle cure primarie relativo
all’Area vasta 5

-

DGR del 3.12.2007 n. 1465 – Proposta di deliberazione di competenza del Consiglio
regionale concernente: “Organizzazione su area vasta dell’esercizio delle funzioni dell’ASUR
nell’ambito del Servizio Sanitario Regionale”

-

DGR del 11.02.2008 n. 175 – Linee di indirizzo per la gestione integrata sperimentale nel
contesto dell’Area metropolitana di Ancona tra AO Universitaria Riunmiti di Ancona, Asur,
Zona territoriale 7 e Inrca

-

DGR del 11.02.2008 n. 176 – Organizzazione di un nuovo modello di ospedale presso la
Zona territoriale 5 di Jesi

-

DGR del 25.02.2008 n. 273 – Linee di indirizzo per la gestione integrata dei servizi territoriali
tra le Zone territoriali n. 11 di Fermo, n. 12 di San Benedetto del Tronto e n. 13 di Acoli
Piceno
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-

DGR del 25.02.2008 n. 274 – Linee di indirizzo per lo sviluppo dell’Ospedale di comunità –
Casa della salute in area vasta

E’ inoltre importante sottolineare che nella DGR 781/08 “Definizione del processo di budgeting
delle aziende, zone territoriali, presidi di alta specializzazione, dipartimento regionale di medicina
trasfusionale e dell’INRCA, anni 2008 e 2009”, sono indicati i progetti di interesse regionali il cui filo
conduttore è rappresentato forte valorizzazione / potenziamento dell’area territoriale socio sanitaria
e dell’emergenza urgenza, così da determinare un livello di assoluta complementarietà con la
strategia complessiva di sviluppo del SSR e di conseguenza con quanto previsto dal piano degli
investimenti.
E’ infine da mettere in rilievo il fatto che, in sede di insediamento il governo ha indicato alcuni punti
programmatici prioritari per la sanità; tra questi è stato dato risalto, in particolare, alla
valorizzazione del ruolo del territorio e dei servizi territoriali, al rinnovamento tecnologico ed allo
sviluppo della ricerca: tutti questi temi trovano riscontro all’interno del disegno strategico definito
dalla Regione Marche.
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1

2

6
4

Gli obiettivi principali

3

Area vasta 1 – Integrazione Pesaro - Fano
Area vasta 2 – Area “metropolitana” di Ancona
Area vasta 3 – Consolidamento
Area vasta 4 – Ospedale di Fermo
Area vasta 5 – Integrazione Ascoli P. – S. Benedetto T.
Area montana – Rete emergenza urgenza e
collegamenti con la “città adriatica”

5

Gli obiettivi principali degli interventi progettuali
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V

SOSTENIBILITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA

La definizione del quadro finanziario complessivo di riferimento per la prosecuzione del
programma è riconducibile ai seguenti elementi:
a. la disponibilità residua a carico dell’art. 20 L. n.67/88 per la sottoscrizione di Accordi di
programma;
b. il rifinanziamento del Programma straordinario di investimenti in sanità (Leggi Finanziarie
2007 e 2008);
c. i finanziamenti integrativi utilizzabili;
d. le risorse finanziarie regionali.

a. La disponibilità residua a carico dell’art. 20 L. n. 67/88 per la sottoscrizione di Accordi di
programma.
Per la seconda fase (2° e 3° triennio) del Programma straordinario di investimenti ex art. 20 Legge
n.67/88, aperta formalmente con delibera CIPE n.53 del 21 marzo 1997, sono stati assegnati alla
Regione Marche con delibera del CIPE n.52 del 6 maggio 1998 438.240 milioni di vecchie lire; al
netto degli importi resi disponibili per gli anni 1998 e 1999 dalla delibera CIPE n.53 del 6 maggio
1998 (tab. A “completamenti” e tab. B “sicurezza”) il finanziamento a disposizione della Regione
per la sottoscrizione di Accordi di programma ammontava a 352.362,5 milioni di vecchie lire pari
ad € 181.980.044,11.
Nel giugno 2000 la Regione Marche ha sottoscritto un primo Accordo di programma per il
completamento della 2.a fase - impegnando pressoché totalmente le risorse assegnate per la
realizzazione di una serie di interventi da svilupparsi in un arco temporale di tre anni (2000 -2002).
In attuazione dell’art. 83 comma 3 della Legge 23 dicembre 2000, n.388 – che incrementa lo
stanziamento complessivo dell’art. 20 da 30.000 a 34.000 miliardi di vecchie lire per la
prosecuzione del Programma nazionale di investimenti in sanità, dei quali 1.800 utilizzabili per la
realizzazione delle strutture finalizzate all’esercizio della libera professione intramuraria ai sensi del
Decreto Legislativo 28 luglio 2000, n.254 – con Delibera CIPE n. 65 del 2 agosto 2002 viene
assegnata alla Regione Marche la somma residua spettante per la prosecuzione del Prosecuzione
del Programma nazionale di investimenti in sanità pari ad € 35.398.109,00.
La Legge 23 dicembre 2005 n. 266 (Finanziaria 2006) all’art. 1 comma 310 – che detta disposizioni
per l’attuazione del Programma straordinario di investimenti in sanità – ha previsto l’automatica
risoluzione degli Accordi di programma sottoscritti dalle Regioni limitatamente alla parte relativa
agli interventi per i quali la relativa richiesta di ammissione a finanziamento non fosse stata
presentata entro il 31 dicembre 2005, con la conseguente revoca dei corrispondenti impegni di
spesa; il successivo comma 312 stabilisce la possibilità per le Regioni, che ne avessero presentato
richiesta al Ministero della Salute entro il termine fissato, di accedere ad una procedura di recupero
del 35% delle risorse finanziarie revocate che avrebbero potuto essere utilizzate per la
realizzazione in tempi prefissati delle opere ritenute prioritarie ed immediatamente cantierabili.
La Regione Marche ha provveduto nei termini previsti a richiedere l’accesso alla procedura di
recupero ed ha utilizzato integralmente la somma di € 29.727.604,14 indicata dal Decreto
interministeriale del 12 maggio 2006 come disponibilità utilizzabile, ottenendo l’ammissione a
finanziamento di tutti i 14 progetti presentati.
Alla luce di tutto il percorso sopra richiamato attualmente la disponibilità residua a carico dello
Stato ex art. 20 L.n.67/88 per la sottoscrizione di Accordi di Programma con la Regione Marche
per la prosecuzione del Programma straordinario di investimenti può essere individuata in €
91.907.935,45.
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Infatti:
Assegnazione CIPE maggio 1998

€

Assegnazione CIPE agosto 2002

€

35.398.109,00

€

217.378.153,11

al netto delle revoche

€

125.470.217,66

Finanziamento ex art. 20 residuo

€

91.907.935,45

TOTALE

181.980.044,11 +
-

Valore dell’Accordo sottoscritto

Considerando anche la prevista quota del 5% a carico del Bilancio regionale si ottiene un
finanziamento complessivo pari a:
Quota a carico dello Stato

(95%)

€

91.907.935,45

Quota a carico della regione (5%)

€

4.836.300,29

Importo complessivo impegnabile

€

96.726.005,78

Tale somma costituisce la disponibilità finanziaria che la Regione Marche può utilizzare per un 1°
stralcio di Accordo di Programma che impegna integralmente le risorse residue.

b. Il rifinanziamento del Programma straordinario di investimenti in sanità (Leggi
Finanziarie 2007 e 2008)
Il quadro finanziario sopra descritto deve essere implementato prendendo in considerazione gli
stanziamenti previsti:
−

dall’art. 1 comma 796 della legge 27 dicembre 2006, n.296 (Finanziaria 2007) che eleva a
20 miliardi di euro l’importo fissato dall’art. 20 legge n.67/88

−

dall’art. 2 comma 279 della legge 24 dicembre 2007, n.296 (Finanziaria 2008) che
incrementa ulteriormente la dotazione finanziaria per la prosecuzione del Programma
straordinario di investimenti in sanità a 23 miliardi di euro.

In applicazione delle norme citate il CIPE ha provveduto, con proprie deliberazioni, ad assegnare
alle Regioni le quote rispettivamente spettanti che, per la Regione Marche vengono individuate in:
−

€ 46.775.806,55 dalla delibera CIPE 25 gennaio 2008 ( stanziamento Finanziaria 2007) in
G.U. n.100 del 29.04.08

−

€ 61.364.785,48 dalla proposta di delibera CIPE approvata nella seduta del 2 aprile 2008
(stanziamento Finanziaria 2008)

per un importo complessivo pari ad € 108.140.592,03.

c. Finanziamenti integrativi utilizzabili
Nella composizione del quadro complessivo delle risorse utilizzabili deve essere considerato
anche un finanziamento residuo del 1° triennio di attuazione del Programma ex art. 20 L.67/88 e
che, pertanto, è oggetto di contabilizzazione separata rispetto ai paragrafi precedenti.
Nell’ambito dell’Accordo sottoscritto nel giugno 2000 era inserito un intervento la cui articolazione
finanziaria attingeva - per un importo di € 9.866.630,11 – ad un mutuo con la Cassa Depositi e
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prestiti. Tale importo è il finanziamento residuo del 1° lotto dell’Ospedale di Osimo, avviato nel 1°
triennio, che nel 2005 è stato accorpato al 2° lotto nell’ambito dell’Accordo di programma del 2000.
Tale importo fa riferimento al mutuo stipulato il 30.10.1997, n°. di posizione 430877300;
relativamente agli interventi per i quali verrà utilizzato, l’importo considerato è da indicare come 1°
triennio da rifinalizzare. La rifinalizzazione della somma andrà richiesta al Ministero, dopo la
sottoscrizione dell’Accordo di programma, con un decreto che indicherà la provenienza e la nuova
destinazione facendo riferimento alle schede degli interventi interessati. Il Ministero procederà alla
nuova ridestinazione con proprio decreto.

d. Risorse finanziarie regionali
Patrimonio aziendale disponibile
Nel Bilancio di esercizio 2007 delle Aziende sanitarie della Regione risulta inscritto un valore
complessivo del patrimonio immobiliare disponibile pari ad € 81.792.895 così ripartito:
I.N.R.C.A.

€

4.971.055

A.S.U.R.

€ 60.234.622

A.O. Ospedali riuniti

€

A.O. San Salvatore

€ 11.523.141

5.064.081

A supporto del notevole impegno finanziario necessario per rispondere alle esigenze di
investimento rilevate sia dai Piani triennali delle aziende sanitarie sia dagli obiettivi strategici
indicati dal Piano Sanitario regionale 2007/2009, la Giunta regionale delle Marche ha deciso – con
delibera n.1208 del 31 ottobre 2007 – di avviare un programma di alienazione dei beni patrimoniali
disponibili delle Aziende sanitarie.
Il programma, coordinato e monitorato dagli organi regionali competenti, prevede la valorizzazione
e successiva dismissione di beni immobili per un valore di Bilancio di circa 45 milioni di euro: il
risultato atteso - attestandosi su una percentuale di ricarico calcolata in considerazione della
attuale situazione del mercato immobiliare – può essere stimato in circa 110 milioni di euro nel
medio periodo stante la differenza tra costo storico e prevedibile valore attualizzato.
Con delibera n.1208 del 31 ottobre 2007 la Giunta regionale ha infatti incaricato le Aziende
sanitarie regionale di avviare un programma di alienazione dei beni patrimoniali che individuasse
tutti i beni cedibili e la loro valorizzazione commerciale allo scopo di supportare efficacemente, dal
punto di vista finanziario, la gestione del piano investimenti che era in corso di elaborazione.
In attuazione del provvedimento si è creato un gruppo di lavoro, costituito dai responsabili delle
aree tecniche e patrimoniali delle Aziende sanitarie, con il compito di individuare le modalità
operative e gli adempimenti necessari a garantire una efficiente risposta alla richiesta della Giunta
regionale. Il gruppo, coordinato dal Servizio Salute, ha definito un percorso - con momenti di
verifica bimensile – che ha consentito sostanzialmente una reimpostazione più strutturata della
gestione patrimoniale dei beni disponibili non solo dal punto di vista economico ma anche
evidenziando e portando a soluzione alcuni punti di criticità procedurali che avrebbero ostacolato
l’attuazione effettiva delle alienazioni o compromesso la piena valorizzazione dei beni immessi sul
mercato.
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e. Riserva finanziaria
Sempre allo scopo di sostenere la realizzazione degli investimenti necessari, con Delibera n. 934
del 14.07.2008, la Giunta regionale ha avocato a sé l’utilizzo delle plusvalenze patrimoniali
realizzate dalla alienazione del patrimonio disponibile delle Aziende del SSR.
Le risorse derivanti dall’attuazione del provvedimento possono essere attualmente stimate in circa
30 milioni di euro.

Elementi aggiuntivi
Patrimonio aziendale indisponibile
E’ inoltre da considerare il valore che potrà derivare dalla alienazione di alcuni presidi sanitari che
al momento ospitano attività sanitarie per le quali si prevede la realizzazione di una nuova sede
con il conseguente trasferimento. Tenuto conto della particolare contestualizzazione urbana di
alcuni degli edifici interessati all’operazione è prevedibile attendersi un valore di realizzo di circa
77 milioni di euro. Tali risorse potranno essere utilizzate per le esigenze relative al 3° stralcio.
Operazioni di partenariato finanziario
Potranno essere valutate eventuali opportunità di adire a procedure di project financing ai sensi
degli artt.153, 154,155,156 del nuovo Codice degli appalti di cui al D.Lg.163/06. Attualmente, nella
definizione degli interventi per il 1° stralcio, non è previsto l’apporto di capitale privato.

Quadro riepilogativo
a. Risorse art. 20 per sottoscrizione Accordi di programma

€

96.726.005,78

b. Risorse derivanti dal rifinanziamento del Programma

€

108.140.592,03

c. Risorse art. 20 derivanti dal 1° triennio

€

9.866.630,11

d. Risorse finanziarie regionali stimate (patrimonio disponibile)

€

110.000.000,00

e. Riserva finanziaria

€

30.000.000,00

€

354.733.227,92

Importo complessivo utilizzabile

La tabella seguente evidenzia la suddivisione di risorse tra 1° e 2° stralcio dell’Accordo di
programma.
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Importo (€)

1° stralcio
Risorse residue impegni revocati ex art. 20 + quota regionale

96.726.005,78

Riserva finanziaria

15.182.072,22

TOTALE

111.908.078,00

2° stralcio
Nuove risorse Legge Finanziaria 2007 (risorse assegnate,
ma non ancora attribuite dal CIPE)

46.775.806,55

Nuove risorse Legge Finanziaria 2008 (risorse previste in
finanziaria, ma non ancora assegnate)

61.364.785,48

Risorse residue art. 20 derivanti da 1° triennio

9.866.630,11

Riserva finanziaria

14. 817.927,78

Alienazioni beni disponibili

110.000.000,00

TOTALE

242.825.149,92
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VI IL MONITORAGGIO DEGLI INTERVENTI
VI.1 L’attività di monitoraggio
L'attività di monitoraggio degli interventi è rivolta a verificare periodicamente le seguenti
informazioni:
−

la localizzazione ed il dimensionamento degli interventi,

−

la data di consegna dei lavori,

−

i tempi di ultimazione previsti,

−

eventuali varianti e sospensioni in corso d'opera,

−

eventuali variazioni dei costi di realizzazione.

Le modalità di rilevazione periodica sono legate all’invio di una relazione che sintetizzi lo stato di
avanzamento e ponga in evidenza i seguenti elementi:
−

programma di finanziamento

−

costo complessivo

−

numero di interventi, numero di interventi conclusi, ritardo medio in giorni

Tra i principali indicatori da porre in osservazione, e in linea con le indicazioni centrali, si
evidenziano i seguenti:

Indicatori di contesto
Standard di posti letto accreditati non superiore a 4,5 pl per 1000 abitanti comprensivi della
riabilitazione e della lungo degenza post-acuzie
Variazione dello standard dei posti letto accreditati non superiore al 5% in più
Tasso di ospedalizzazione per ricoveri ordinari e per ricoveri in regime diurno entro il 180 per
1000 abitanti residenti, di cui quelli in regime diurno di norma pari al 20%
Valore soglia di durata della degenza per ricoveri ordinari nei reparti di lungodegenza di 60 giorni

Indicatori di investimento per intervento
Costo totale a posto letto * (pl)

Costo totale / posti letto

Costo totale a metro quadro * (mq)

Costo totale / Superficie totale **

Costo di realizzazione a mq

Costo di realizzazione / Superficie totale

* Costo comprensivo di arredi e attrezzature, spese tecniche ed IVA
** Superficie comprensiva di centrali tecnologiche

132 di 171

In particolare, in merito alla valutazione dell’andamento del programma di realizzazione degli
interventi, verranno utilizzati i seguenti indicatori:
−

Avanzamento progetto: % di realizzazione interventi

−

Durata totale del progetto: durata complessiva del progetto tra la data di avvio della prima
attività e quella di chiusura dell’ultima in programma

−

Scostamento % dal tempo di realizzazione previsto (tempo effettivo / tempo previsto)

−

Costo totale del progetto: costo globale del progetto preventivato ottenuto come somma dei
singoli costi previsti associati a tutte le attività che compongono il progetto

−

Efficienza dei costi alla data: scostamento % dal costo di realizzazione previsto (costo
maturato / costo previsto)

In fase attuativa ed in corso d’opera nella realizzazione degli interventi, potranno essere esplicitati i
valori di riferimento da utilizzare in fase di monitoraggio.
E’ importante sottolineare, in realtà, che l’analisi specifica delle attività sugli interventi in atto non
può non prendere in considerazione l’evoluzione generale del contesto all’interno del quale gli
interventi sono inseriti: tale azione è necessaria per evidenziare e verificare l’impatto complessivo
sul sistema e monitorare i progressivi elementi di cambiamento che gli interventi sono in grado di
determinare, così da promuovere quelli positivi e contrastare eventuali situazioni di rischio che
possono sopraggiungere.
In questo senso è quindi importante inserire il contesto del monitoraggio degli interventi all’interno
di un più ampio monitoraggio del sistema sanitario, al fine di non perdere di vista il disegno
strategico all’interno del quale le azioni di intervento strutturale sono state collocate.
Di seguito, vengono quindi descritti alcuni elementi del modello interpretativo generale attraverso
cui leggere e valutare l’andamento delle principali dimensioni in cui si articola il sistema sanitario.
Il modello interpretativo
L’acquisizione e l’interpretazione di dati e informazioni che siano adeguati allo scopo di monitorare
l’andamento dei principali fenomeni che caratterizzano il “sistema salute” della Regione e quindi di
indirizzarne il percorso, costituiscono due momenti fondamentali per l’organizzazione sistematica
della conoscenza necessaria per il governo del sistema sanitario.
Il presupposto fondamentale consiste quindi nell’introduzione di un modello interpretativo
finalizzato al miglioramento delle capacità di conoscenza e di intervento della Regione,
relativamente alla valutazione della capacità di offerta assistenziale delle strutture appartenenti al
SSR, posta in relazione al crescente fabbisogno di salute della popolazione.
L’obiettivo finale riguarda lo sviluppo di uno strumento di governo che contribuisca alla
razionalizzazione del processo di programmazione e pianificazione in materia di controllo e
gestione dei percorsi diagnostico-terapeutici, potenziando da un lato le fasi di selezione ed
elaborazione delle informazioni, dall’altro la definizione di modelli di analisi delle informazioni
stesse basati su sistemi di indicatori che tengano in considerazione tutte le dinamiche che operano
nel sistema sanitario.
Questo approccio consente di trasformare i flussi di dati disponibili in un reale sistema di supporto
alle decisioni, basato su una stretta integrazione e interdipendenza fra le diverse aree di analisi,
con particolare riferimento alle condizioni epidemiologiche della popolazione, al contesto socioeconomico-ambientale, alla struttura e dotazione delle aziende, alla capacità di risposta alle
richieste generate dal bacino di utenza, all’efficienza (economicità e produttività) e all’efficacia
(outcome) della strutture stesse.
Un intervento di questo tipo comprende quindi la realizzazione di un sistema di indicatori
(selezionati) che, dopo aver sistematizzato e sintetizzato le principali caratteristiche dei fenomeni
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oggetto di analisi, consenta di mantenere sotto costante controllo l’andamento del sistema, per la
definizione degli obiettivi strategici e l’impostazione di valori previsionali attraverso i quali effettuare
simulazioni relativamente alla consistenza delle azioni da intraprendere.
Una prima fase metodologica dell’implementazione del modello consiste nella definizione
sistemica di aree di indagine (Bisogno, Domanda, Offerta, Risultato, etc.) che identifichino
altrettanti macrofenomeni strettamente connessi all’analisi del sistema sanitario.
Quale passo successivo, per ciascuna area di indagine devono essere definite le principali
dimensioni di analisi, descritte mediante raggruppamenti di indicatori capaci di cogliere i fenomeni
associati alle dimensioni (domanda evasa e inevasa, accessibilità, struttura e dotazione,
produttività, risultato, etc.).
Gli indicatori devono poter fornire la misura, la valutazione e l’interpretazione dei fenomeni
sottoposti ad osservazione secondo più livelli di aggregazione dei dati, per ciascuno dei quali è
possibile applicare la medesima metodologia di determinazione e analisi.
Questo approccio deve consentire di correlare le informazioni sul sistema sanitario che
generalmente vengono analizzate in modo disgiunto e che riguardano:
−

i dati sul fabbisogno della popolazione, sulle patologie, sulla situazione epidemiologica della
Regione;

−

i dati di attività inerenti le prestazioni erogate, il volume della domanda espressa, la capacità
di risposta delle strutture, la mobilità sul territorio, ecc.;

−

i dati sul contesto socio-economico-ambientale.

Le informazioni devono essere studiate secondo viste logiche differenti che tengano conto degli
ambiti territoriali, della struttura per età della popolazione, ed altri criteri opportuni. Inoltre, dati e in
formazioni sono letti, interpretati e valutati in termini di confronto reciproco (benchmarking) fra le
diverse unità statistiche (aziende, zone, presidi, distretti, U.O., etc.) oggetto di analisi regionale e
nazionale.
Il risultato dell’adozione di tale modello deve fornire:
−

valori numerici, di sintesi e analitici, di indicatori e di dati di origine;

−

rappresentazioni grafiche per facilitare la valutazione dei dati e per meglio rappresentare il
confronto ed il posizionamento fra le unità osservate;

−

indicazioni previsionali per definire decisioni da adottare ed eventuali azioni da intraprendere.

La ricognizione e l’elaborazione delle informazioni disponibili deve consentire le migliori condizioni
di monitoraggio dei Livelli Essenziali di Assistenza, cioè dell’insieme delle attività e delle
prestazioni sanitarie che devono essere erogate dal Servizio Sanitario Regionale, in relazione alle
evidenze cliniche maturate, per facilitare la definizione dei migliori e più appropriati percorsi di cura
per i pazienti e per tenere sotto controllo l’andamento della spesa relativa.
La figura seguente sintetizza, a livello macro, le diverse Aree di indagine, classificando i fenomeni
in termini di domanda, offerta e risultato, a ciascuna delle quali deve essere associato un set di
indicatori.
Con il consolidamento del sistema, il set di indicatori potrebbe essere rivisto, arricchito ed
approfondito per tutte le aree di attività, in ragione dell’identificazione dei principali fenomeni da
sottoporre a monitoraggio e che rappresenteranno al meglio la realtà oggetto di indagine.
Secondo l’approccio metodologico indicato, è possibile associare ai micro fenomeni di ciascuna
dimensione di analisi una serie di indicatori semplici, come lettori di aspetti singoli della realtà
sanitaria, al di sotto dei quali esistono le componenti più disaggregate del sistema, che
costituiscono i valori di base delle informazioni che riguardano i livelli di assistenza. Una possibile
evoluzione del sistema consiste nell’aggregazione degli indicatori semplici, che equivale
all’aggregazione per livelli successivi degli elementi informativi riguardanti i singoli micro fenomeni.
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La lettura degli indicatori e, quindi, la valutazione dei fenomeni relativi, ad un dato livello di
aggregazione, può essere svolta in termini matriciali: orizzontalmente, è possibile leggere le
relazioni tra i dati di sintesi di una unità per tutte le diverse dimensioni di indagine, per evidenziarne
il comportamento lungo tutto il macro-processo; verticalmente possono essere letti gli indicatori per
una data dimensione, ponendo a confronto i valori conseguiti dalle diverse unità del campione
omogeneo sottoposto ad indagine, al fine di evidenziare i diversi comportamenti per il medesimo
fenomeno (benchmarking).
Nelle pagine seguenti sono inoltre riportati gli indicatori individuati per monitorare, nel contesto del
sistema sanitario regionale, l’andamento di alcune variabili di processo relativamente all’assistenza
ospedaliera ed all’assistenza territoriale, necessarie inoltre per verificare i cambiamenti intervenuti
nel sistema sanitario, anche in ragione degli interventi progettuali previsti nel presente accordo.
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Il modello interpretativo
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Assistenza ospedaliera

Obiettivi Cod Indicatori
(a)

(b)
Tempi di attesa ricoveri traccianti (indice di
performance):
- coronarografia
- angioplastica
- by pass
- chirurgia carotidea
- prostata
- colon retto
- mammella
- utero
- protesi d'anca
- cataratta
- chemioterapia dh
Tempi di attesa prest. Ambulatoriali traccianti e di
O02
alta complessità (indice di performance):
- RMN colonna
- prima visita oncologica
- radioterapia
- TAC cerebrale
O01

Miglioramento Accessibilità

Fonte
Dati

Razionale
(c)

(d)

LEA - Adempimento piano
naz. Liste attesa

SDO

LEA - Adempimento piano
naz. Liste attesa

File C

LEA - Adempimento piano
naz. Liste attesa

SDO

LEA - Adempimento piano
naz. Liste attesa

File C

- ecodoppler tronchi sovraortici e vasi periferici
- visita cardiologica
- visita oculistica
- esofagogastroduodenoscopia
- ecografia addome

Orientamento Offerta

O03

Volume di attività per ricoveri traccianti Anno x :
- coronarografia
- angioplastica
- by pass
- chirurgia carotidea
- prostata
- colon retto
- mammella
- utero
- protesi d'anca
- cataratta
- chemioterapia dh

O04

Volume di attività per prest. ambulatoriali
traccianti e di alta complessità anno x :

Appropriatezza produzione
(ricoveri, specialistica)

- RMN colonna
- prima visita oncologica
- radioterapia
- TAC cerebrale
- ecodoppler tronchi sovraortici e vasi periferici
- visita cardiologica
- visita oculistica
- esofagogastroduodenoscopia
- ecografia addome
O05
O06

Tasso ospedalizzazione area pediatrica

O07

Indice di Day surgery

O08

% ricoveri ordinari LEA

O09

% ricoveri in riabilitazione entro 5 giorni dalla
dimissione in fase acuta:

- post-ictus
- protesi anca
O10 % parti cesarei
O11

Qualità

Tasso ospedalizzazione

N° ricoveri ripetuti entro 30 gg dalla dimissione:

- asma
- polmonite
- ictus
- IMA
- diabete
N° ricoveri ripetuti (trasferimenti) in Terapia
O12
intensiva nell'ambito del medesimo ricovero

LEA
Appropriatezza ricovero
popolazione pediatrica
Sviluppo DH per alcuni
interventi chirurgici
LEA
Appropriatezza ricorso al
ricovero in riabilitazione
intensiva

LEA
Efficacia interventi struttura
ospedaliera per alcune
patologie

Efficacia interventi TI per
struttura ospedaliera

137 di 171

SDO/
ISTAT
SDO/
ISTAT
SDO
SDO
SDO

SDO
SDO

SDO

Dato storico
2005

2006

2007

Assistenza territoriale

Obiettivi

Cod.

Indicatori

Razionale

Tempi di attesa prest. Ambulatoriali traccianti e
di alta complessità (indice di performance):

Piano Nazionale Liste di
Report liste di
attesa, DGR 494/07, Piani
attesa
attuativi zonali,

Dato storico

Fonte Dati

LISTE DI ATTESA (accessibilità)

2005
T01

- RMN colonna
- prima visita oncologica
- TAC cerebrale
- ecodoppler tronchi sovraortici e vasi periferici
- visita cardiologica
- visita oculistica
- esofagogastroduodenoscopia

MIGLIORAMENTO
APPROPRIATEZZA
UTILIZZO DEI LIVELLI DI
ASSISTENZA

MIGLIORAMENTO
APPROPRIATEZZ
A PRESCRITTIVA
FARMACEUTICA
CONVENZIONAT
A

- ecografia addome

T03

Differenziale con la migliore performance
regionale del costo procapite per le prime 5
categorie ATC (in ordine decrescente di costo)

AIR Medicina Generale

Report
farmaceutica

T04

Tasso standardizzato ricoveri prevenibili:

AIR Medicina Generale

SDO

- asma
- diabete
- scompenso cardiaco
Percentuale dei pazienti anziani trattati (65 anni)
T05 in cure domiciliari o residenziali sul totale dei
LEA
pazienti anziani
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Flusso ADI (in
costruzione) +
RUG (da
riportare a
regime)

2006

2007

VI.2 Impatti del programma
La realizzazione di tutti gli interventi per gli adeguamenti e le messe a norma delle parti
impiantistiche o degli elementi strutturali consentiranno di garantire la massima sicurezza nella
fruibilità degli spazi e dei servizi, sia per gli operatori che per gli utenti. Inoltre, risulteranno facilitate
le condizioni di accesso e di circolazione all’interno delle strutture interessate da questo tipo di
interventi (AO San Salvatore, AO Riuniti, Ospedale di Macerata). Il risultato da conseguire mira al
miglioramento complessivo, in termini di sicurezza, accoglienza ed utilizzo delle strutture.
Per i nuovi percorso diagnostico terapeutici particolare rilevanza assumono le nuove tecnologie, in
particolare per il monitoraggio a distanza dei pazienti, ovunque essi siano e comunque si muovano
Il governo dell’insieme delle problematiche legate alla presenza ed al corretto utilizzo delle
tecnologie, in termini di adeguatezza ed efficienza, richiede un approccio organizzativo basato
sulla creazione di una struttura specificatamente orientata al monitoraggio del patrimonio
tecnologico, come precedentemente indicato nel paragrafo III.2.8. Per la conduzione operativa, si
renderà quindi necessaria la creazione di una struttura permanente, dotata delle necessarie
risorse umane e strumentali.
L’implementazione della banca dati regionale delle tecnologie e dei relativi strumenti di
alimentazione e consultazione richiederà l’acquisizione dei necessari strumenti hardware e
l’acquisizione e/o sviluppo dei relativi software applicativi.
Sarà necessario inoltre rafforzare e strutturare, nell’ambito di ogni azienda, la dotazione di
personale qualificato nei servizi competenti alla gestione del parco tecnologico per consentire
ampia interoperabilità tra le aziende ed il Gruppo Regionale Tecnologie Biomediche (GRTB) e
garantire la realizzazione ed il monitoraggio dei processi.
Infine il principale risultato finale atteso dal programma di interventi, quindi in un’ottica di mediolungo termine, consiste nel creare le condizioni per conseguire la razionalizzazione delle strutture
di offerta, relativamente al potenziamento delle reti clinico ospedaliera, territoriale socio sanitaria,
di emergenza urgenza e di prevenzione.
Tale risultato, conseguenza della realizzazione del disegno strategico complessivo delineato dalla
Regione Marche, non si esprimerà solo in termini di incremento quantitativo della dotazione
strutturale e tecnologica, quanto nel conseguimento di una migliore assistenza ai pazienti in fase
acuta o in emergenza, con più elevata appropriatezza e maggiore complessità della casisitica
trattata; nella riduzione dei tempi di attesa nell’accesso ai servizi specialistici e, complessivamente,
a tutta l’area delle prestazioni extraospedaliera, grazie ad un consistente riorientamento delle
attività a servizio degli anziani, delle fragilità e delle cronicità.
A fronte di questi risultati, si dovrà manifestare inoltre un recupero della mobilità passiva, se non
giustificata da particolari condizioni di gravità o complessità della casisitica, con conseguenze
positive sia in termini di garanzie assistenziali offerte ai cittadini, sia in termini economici.
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VII L’ARTICOLAZIONE DEGLI INTERVENTI
VII.1 Caratteristiche degli interventi
La declinazione degli interventi progettuali descritti nei paragrafi precedenti in interventi operativi è
riconducibile ad uno schema generale che mette in relazione:
−

la tipologia di intervento,

−

il territorio/ente di destinazione,

−

l’area di attività / servizi interessata.

Area attività
Sistema

Sistema
strutturale

Tipologia di
intervento

Rete
Rete
territoriale
prevenzione
socio
sanitaria

Rete
clinica

Rete
emergenza
urgenza

Totale
importi

Manutenzione /
Sicurezza
Ristrutturazione /
Adeguamento
Completamento /
Ampliamento
Nuove costruzioni
Grandi opere

Acquisto
Sistema
attrezzature /
tecnologico
Nuove tecnologie
Sistema
Sistema
informativo informativo

Nell’ambito di tale schema, è possibile individuare le priorità, in base alle quali stabilire l’ordine
temporale di attuazione.
La realizzazione di nuove strutture o, in ogni caso, l’adeguamento o il completamento di strutture
esistenti è vincolato all’attuazione di interventi che realizzino condizioni di garanzia e sicurezza, in
termini sia strutturali che funzionali, al massimo livello per operatori e utenti.
Se tale aspetto è un requisito indispensabile della progettazione di nuove strutture, è comunque
elemento prioritario di intervento laddove la strategia complessiva di ridisegno di una particolare
realtà preveda azioni di ristrutturazione, riorganizzazione o riqualificazione di strutture esistenti.
Strutture precedentemente destinate ad attività di ricovero ospedaliero da destinare a funzioni di
raccordo tra l’alta complessità ospedaliera, la specialistica, le cure primarie ed i servizi sociosanitari, hanno in ogni caso necessità di garantire le massime condizioni di sicurezza e di
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efficienza. Nel caso specifico, la destinazione di molte strutture verso attività orientate all’area
socio-assistenziale, richiede di rendere adeguate le strutture, sotto tutti i punti di vista della
sicurezza, dell’accessibilità e della qualità, per consentirne la fruizione soprattutto a persone che
possono presentare disabilità di natura fisica e psicomotoria.
In ragione dei vincoli normativi e delle indicazioni di legge relative alla messa in sicurezza delle
strutture, al fine di garantire le migliori condizioni ambientali per gli operatori ed offrire servizi in
assenza di rischi per i cittadini, le iniziali priorità degli interventi da mettere in atto riguardano
quindi gli adeguamenti e le messe a norma, in particolare degli impianti antincendio, impianti
elettrici, impianti termici ed impianti idrici.
Di conseguenza, all’interno del disegno strategico generale di sviluppo del sistema sanitario
marchigiano, il punto di partenza è rappresentato dall’insieme di interventi che, di necessità,
devono essere eseguiti nel rispetto della normativa vigente, o che comunque sono necessari per
rendere più funzionali le strutture esistenti, facilitandone l’operatività e migliorando l’accessibilità.
Questi interventi, articolati per Area Vasta, Azienda Sanitaria e Zona territoriale, riguardano:
−

interventi di manutenzione per la sicurezza e la messa a norma;

−

interventi di ristrutturazione per l’adeguamento delle strutture;

−

interventi di completamento per l’ampliamento di opere infrastrutturali.

Con la definizione di questa tipologia di interventi, che costituiscono una prima fase, si può
contemporaneamente dare seguito al raggiungimento degli altri obiettivi indicati, al fine di
procedere con gli interventi che potranno permettere all’intero sistema sanitario regionale di
conseguire, a livello sistemico, il complessivo miglioramento, in termini di efficienza, efficacia e
qualità, del suo funzionamento in risposta alle effettive esigenze della popolazione residente e per
consentire la progressiva realizzazione del previsto disegno strategico.
Gli interventi di questa seconda fase riguardano:
−

il sistema strutturale, con interventi per per la realizzazione di nuove costruzioni al fine di
introdurre nuovi elementi stutturali e infrastrutturali;

−

il sistema tecnologico, con interventi di acquisizione di nuove importanti attrezzature e sistemi
tecnologici;

−

il sistema informativo, con interventi per consolidare la gestione di dati, informazioni e
comunicazioni;

−

le “grandi opere”, riguardanti la costruzione ex novo o la radicale trasformazione di strutture
complesse.

Viene inoltre indicato l’ambito di ricaduta degli interventi rispetto alle diverse reti integrate previste
dal modello di riferimento: rete clinica, rete territoriale socio sanitaria, rete emergenza urgenza,
rete prevenzione.
Le schede riportate in allegato, contengono tutti gli elementi per inquadrare i differenti interventi
rispetto alla tipologia di appartenenza e, soprattutto, per collocarli all’interno della strategia
generale di sviluppo predisposta dalla Regione.
E’ importante sottolineare che gli investimenti proposti sono coerenti con altre azioni previste dalla
Regione, tra le quali rientrano i progetti di riferimento regionale.
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VII.2 Gli interventi
Nelle tabelle seguenti, per Area vasta (AV), per Azienda (Az) e, nel caso dell’Asur, per Zona
territoriale (ZT), sono sinteticamente descritti gli interventi previsti per l’accordo di programma,
distinti in 1° e 2° stralcio.

142 di 171

Interventi del 1° stralcio

AV

Az

ZT/AO

Codice

Comune

Tipo intervento

1. Pesaro
1

Asur

110.110201.U.013

NOVAFELTRIA

Strut./Manutenzione

1

Asur

110.110201.U.014

URBINO

Strut./Manutenzione

1

Asur

110.110201.U.015

URBINO

1

Asur

110.110201.U.016

URBINO

1

Asur

110.110201.U.020

MONDOLFO

1

Asur

110.110201.U.017

FANO

1

Asur

110.110201.U.019

FANO

1

Asur

110.110201.U.018

FANO

2. Urbino

3. Fano

Titolo
ZT 01 - ADEGUAMENTO A
NORMASTRUTTURA SANITARIA DI
NOVAFELTRIA
ZT 02 - ADEGUAMENTO A NORMA
OSPEDALE DI RETE DI URBINO

Area di attività
Rete clinica → Rete
territoriale socio sanitaria
Rete clinica

ZT 02 - ADEGUAMENTO A NORMA
Rete clinica → Rete
STRUTTURE TERRITORIALI DI ZONA territoriale socio sanitaria
ZT 02 - COMPLETAMENTO OSPEDALE
Strut./Completamento DI URBINO
Rete clinica
ZT 03 - ADEGUAMENTO A NORMA
Rete territoriale socio
Strut./Manutenzione DISTRETTO DI MONDOLFO
sanitaria
ZT 03 - ADEGUAMENTO A NORMA
OSPEDALI DI FANO E
Strut./Manutenzione FOSSOMBRONE
Rete clinica
ZT 03 - ADEGUAMENTO A NORMA
Strut./Manutenzione STRUTTURE SANITARIE DI ZONA
Rete clinica
ZT 03 - AMPLIAMENTO E
COMPLETAMENTO OSPEDALE DI
Strut./Completamento FANO
Rete clinica
Strut./Manutenzione

Totale AV1 Pesaro Urbino
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Costo
Complessivo

Di cui a carico
dello stato

400.000,00

328.512,25

1.100.000,00

903.408,68

1.270.000,00

1.043.026,39

2.747.800,00

2.256.714,88

500.000,00

410.640,31

1.000.000,00

821.280,62

1.110.000,00

911.621,49

3.350.000,00

2.751.290,07

11.477.800,00

9.426.494,68

AV

Az

ZT/AO

Codice

2

Asur

4.
Senigallia 110.110201.U.021

2

Asur

110.110201.U.022

Comune
SENIGALLIA

JESI

5. Jesi

2

Asur

110.110201.U.039

JESI

2

Asur

110.110201.U.024

SASSOFERRATO

2

Asur

110.110201.U.025

FABRIANO

2

Asur

110.110201.U.026

ANCONA

6. Fabriano

7. Ancona

Tipo intervento

Titolo

ZT 04 - COMPLETAMENTO OSPEDALE
Strut./Completamento DI SENIGALLIA
ZT 05 - ADEGUAMENTO A NORMA
STRUTTURE TERRITORIALI DI ZONA
ZT 05 - ATTIVAZIONE NUOVO
OSPEDALE A.MURRI E
RISTRUTTURAZIONE VECCHIO
Strut./Completamento OSPEDALE A. MURRI
ZT 06 - ADEGUAMENTO A NORMA
RSA DI SASSOFERRATO (EX
Strut./Manutenzione OSPEDALE)
Strut./Manutenzione

ZT 06 - ADEGUAMENTO A NORMA
OSPEDALE E.PROFILI DI FABRIANO
ZT 07 - RISTRUTTURAZIONE
STRUTTURE SANITARIE
Strut./Ristrutturazione TERRITORIALI DI ZONA
Strut./Manutenzione

Totale AV2 Ancona
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Area di attività
Rete clinica
Rete territoriale socio
sanitaria
Rete clinica / Rete
territoriale socio
sanitaria
Rete territoriale socio
sanitaria

Rete clinica
Rete territoriale socio
sanitaria

Costo
Complessivo

Di cui a carico
dello stato

910.000,00

747.365,36

3.295.000,00

2.706.119,64

14.150.000,00

11.621.120,75

436.000,00

358.078,35

2.151.158,00

1.766.704,37

12.000.000,00

9.855.367,42

32.942.158,00

27.054.755,89

AV

Az

ZT/AO

Codice

8. Civitanova
M.

Comune

Tipo intervento

Titolo

3

Asur

110.110201.U.027

CIVITANOVA
MARCHE

3

Asur

110.110201.U.028

MONTECASSIANO

Strut./Manutenzione

3

Asur

110.110201.U.029

MACERATA

Strut./Manutenzione

ZT 08 - RIQUALIFICAZIONE ED
ADEGUAMENTO A NORMA
OSPEDALE DI CIVITANOVA MARCHE
ZT 09 - MANUTENZIONE ED
ADEGUAMENTO A NORMA
COMUNITA' PROTETTA DI SALUTE
MENTALE MONTECASSIANO
ZT 09 - AMPLIAMENTO E
ADEGUAMENTO A NORMA
OSPEDALE DI MACERATA

3

Asur

110.110201.U.030

Asur

110.110201.U.031

Di cui a carico
dello stato

8.200.000,00

6.734.501,07

Rete territoriale socio
sanitaria

1.400.000,00

1.149.792,87

Rete clinica / Rete
emergenza urgenza

2.340.000,00

1.921.796,65

Strut./Manutenzione

ZT 09 - ALLESTIMENTO NUOVA SEDE
CENTRO DIALISI NELLA STRUTTURA
Rete clinica → Rete
SANITARIA DI TOLENTINO
territoriale socio sanitaria

500.000,00

410.640,31

TREIA

Strut./Manutenzione

ZT 09 - COMPLETAMENTO
INTERVENTO DI RISTRUTTURAZIONE
Rete clinica → Rete
STRUTTURA SANITARIA DI TREIA
territoriale socio sanitaria

150.000,00

123.192,09

2.100.000,00

1.724.689,30

820.000,00

673.450,11

1.490.000,00

1.223.708,12

17.000.000,00

13.961.770,51

TOLENTINO

3

Asur

110.110201.U.012

MACERATA

Acq. Attrezz. / Nuove
tecnologie

3

Asur

110.110201.U.033

SAN SEVERINO
MARCHE

Strut./Manutenzione

3

Asur

110.110201.U.032

MATELICA

Strut./Manutenzione

10. Camerino
S.Severino

Costo
Complessivo

Rete clinica

Strut./Manutenzione

9. Macerata
3

Area di attività

ZT 09 - OSPEDALE DI MACERATA POTENZIAMENTO POLO
ONCOLOGICO CON SISTEMA PET/CT
Rete clinica
ZT 10 - ADEGUAMENTO A NORMA
OSPEDALE B. EUSTACCHIO SAN
Rete clinica / Rete
SEVERINO MARCHE
territoriale socio sanitaria
ZT 10 - ADEGUAMENTO ALLE NORME
DI PREVENZIONE INCENDI
STRUTTURA SANITARIA DI
Rete clinica → Rete
MATELICA
territoriale socio sanitaria

Totale AV3 Macerata
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AV

Az

4

Asur

4

Asur

ZT/AO

11. Fermo

Codice

Comune

Tipo intervento

Titolo

110.110201.U.034

FERMO

Strut./Manutenzione

ZT 11 - ADEGUAMENTO A NORMA
STRUTTURE SANITARIE DI ZONA

110.110201.U.035

FERMO

Strut./Manutenzione

ZT 11 - ADEGUAMENTO A NORMA
PRESIDIO OSPEDALIERO DI FERMO

Area di attività

5

Asur

5

Asur

5

Asur

13. Ascoli P.

110.110201.U.036

SAN BENEDETTO
DEL TRONTO

Strut./Manutenzione

110.110201.U.037

ASCOLI PICENO

Strut./Manutenzione

110.110201.U.038

AMANDOLA

Strut./Manutenzione

ZT 12 - MESSA A NORMA OSPEDALE
DI SAN BENEDETTO DEL TRONTO
ZT 13 - ADEGUAMENTO A NORMA
OSPEDALE C.& G. MAZZONI DI
ASCOLI PICENO
ZT 13 - ADEGUAMENTO A NORMA
STRUTTURA SANITARIA DI
AMANDOLA

1.650.000,00

1.355.113,02

Rete clinica

1.750.000,00

1.437.241,08

3.400.000,00

2.792.354,10

Rete clinica

1.300.000,00

1.067.664,80

Rete clinica

4.450.000,00

3.654.698,75

Rete clinica → Rete
territoriale socio sanitaria

1.100.000,00

903.408,68

6.850.000,00

5.625.772,23

Rete prevenzione

4.500.000,00

3.695.762,78

Rete clinica

1.900.000,00

1.560.433,17

Rete clinica

2.000.000,00

1.642.561,24

8.400.000,00

6.898.757,19

Totale AV5 Ascoli Piceno

A

Asur

110.110201.U.010

Acq. Attrezz. / Nuove
tecnologie

Asur
A

Asur

110.110201.U.009

Acq. Attrezz. / Nuove
tecnologie

A

Asur

110.110201.U.011

Acq. Attrezz. / Nuove
tecnologie

ASUR - POTENZIAMENTO
TECNOLOGIE A SUPPORTO DELLA
RETE DI SCREENING ONCOLOGICO
SENOLOGICO
ASUR - COMPLETAMENTO RETE
CARDIOLOGICA REGIONALE PER IL
TRATTAMENTO DEL PAZIENTE
CORONARICO ACUTO
ASUR - POTENZIAMENTO E RINNOVO
TECNOLOGIE DI DIAGNOSTICA PER
IMMAGINI

Totale ASUR (centralizzato)
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Di cui a carico
dello stato

Rete clinica → Rete
territoriale socio sanitaria

Totale AV4 Fermo
12. S.
Benedetto T.

Costo
Complessivo

AV

Az

I

Inrca

I

Inrca

ZT/AO

Inrca

Codice

Comune

Tipo intervento

Titolo

110.110921.I.007

ANCONA

Acq. Attrezz. / Nuove
tecnologie

110.110921.I.008

ANCONA

Strut./Manutenzione

INRCA - ADEGUAMENTO
TECNOLOGIE DI RADIOFARMACIA E
COMPLETAMENTO SISTEMA RIS
PACS
INRCA - MANUTENZIONE E
ADEGUAMENTO A
NORMA COMPLESSO OSPEDALIERO
U. SESTILLI

Area di attività

AOR

110.110905.H.014

ANCONA

R

AOR

110.110905.H.013

ANCONA

110.110905.H.018

ANCONA

AOR

110.110905.H.017

ANCONA

R

AOR

110.110905.H.016

ANCONA

R

AOR

110.110905.H.015

ANCONA

R

AOR

R

AO Riuniti

Acq. Attrezz. / Nuove
tecnologie
Acq. Attrezz. / Nuove
tecnologie

AO RIUNITI ANCONA - RINNOVO
TECNOLOGIE DIAGNOSTICHE
AO RIUNITI ANCONA - ACQUISIZIONE
PET/CT

1.427.000,00

1.171.967,44

Rete clinica

1.720.000,00

1.412.602,66

3.147.000,00

2.584.570,11

Rete clinica

708.000,00

581.466,68

Rete clinica

2.760.000,00

2.266.734,51

800.000,00

657.024,49

700.000,00

574.896,43

999.600,00

820.952,11

7.040.000,00

5.781.815,55

13.007.600,00

10.682.889,77

AO RIUNITI ANCONA COMPLETAMENTO E ADEGUAMENTO
A NORMA PRONTO SOCCORSO
Strut./Completamento OSPEDALE TORRETTE
Rete emergenza urgenza
AO RIUNITI ANCONA RISTRUTTURAZIONE E
ADEGUAMENTO A NORMA LOCALI
Strut./Manutenzione CUCINA OSPEDALE TORRETTE
Rete clinica
AO RIUNITI ANCONA RISTRUTTURAZIONE E
ADEGUAMENTO CUNICOLI DI
COLLEGAMENTO OSPEDALE
Strut./Manutenzione TORRETTE
Rete clinica
AO RIUNITI ANCONA RISTRUTTURAZIONE E
ADEGUAMENTO A NORMA EDIFICI IB
Strut./Manutenzione E B OSPEDALE TORRETTE
Rete clinica

Totale AO Riuniti Ancona
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Di cui a carico
dello stato

Rete clinica

Totale Inrca

R

Costo
Complessivo

AV

Az

ZT/AO

Codice

Comune

Tipo intervento

S

AOS

110.110901.H.132

PESARO

S

AOS

110.110901.H.128

PESARO

Strut./Manutenzione
Acq. Attrezz. / Nuove
tecnologie

S

AOS

110.110901.H.129

PESARO

Acq. Attrezz. / Nuove
tecnologie

S

AOS

110.110901.H.135

PESARO

Strut./Manutenzione

S

AOS

110.110901.H.134

PESARO

Strut./Manutenzione

S

AOS

110.110901.H.133

PESARO

Strut./Manutenzione

S

AOS

110.110901.H.136

PESARO

Strut./Manutenzione

S

AOS

110.110901.H.130

PESARO

Strut./Manutenzione

S

AOS

110.110901.H.131

PESARO

Strut./Manutenzione

AO S.
Salvatore

Titolo
AO SAN SALVATORE PESARO MANUTENZIONE LOCALI ATTUALE
RADIOLOGIA
AO SAN SALVATORE PESARO COMPLETAMENTO FIVET
AO SAN SALVATORE PESARO ACQUISTO ATTREZZATURE
SANITARIE
AO SAN SALVATORE PESARO ADEGUAMENTO A NORMA
PREVENZIONE INCENDI OSPEDALE
DI PESARO
AO SAN SALVATORE PESARO ADEGUAMENTO A NORMA FIVET E
BLOCCO TRAVAGLIO E PARTO
AO SAN SALVATORE PESARO ADEGUAMENTO A NORMA
OSTETRICIA E GINECOLOGICA
OSPEDALE DI PESARO
AO SAN SALVATORE PESARO ADEGUAMENTO RISCHIO SISMICO I
STRALCIO
AO SAN SALVATORE PESARO AMPLIAMENTO E ADEGUAMENTO
MEDICINA NUCLEARE
AO SAN SALVATORE PESARO MANUTENZIONE E ADEGUAMENTO A
NORMA OSPEDALE DI PESARO

Totale AO San Salvatore Pesaro

Totale complessivo
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Area di attività

Costo
Complessivo

Di cui a carico
dello stato

Rete clinica

1.500.000,00

1.231.920,93

Rete clinica

1.320.000,00

1.084.090,42

Rete clinica

2.000.000,00

1.642.561,24

Rete clinica

1.511.520,00

1.241.382,08

Rete clinica

2.305.000,00

1.893.051,82

Rete clinica

1.100.000,00

903.408,68

Rete clinica

1.700.000,00

1.396.177,05

Rete clinica

2.022.000,00

1.660.629,41

Rete clinica

2.225.000,00

1.827.349,38

15.683.520,00

12.880.571,00

111.908.078,00

91.907.935,48

In allegato sono riportate le schede tecniche che specificano i dettagli degli interventi progettuali
previsti dal presente accordo programmatico relativi al 1° stralcio.
Come schema di sintesi, di seguito viene proposta una tabella riepilogativa degli interventi, in cui,
con l’indicazione dell’Ente coinvolto e per macro tipologia di intervento, si evidenziano gli interventi
di carattere strutturale e quelli riguardanti l’acquisizione di nuove tecnologie.

Tabella riepilogativa 1° stralcio

Importo
complessivo

Tipo interventi

%

Di cui a carico
dello Stato

Interventi strutturali
Asur

69.569.958,00

57.136.458,11

AO San Salvatore

12.363.520,00

10.153.919,35

AO Riuniti

9.539.600,00

7.834.688,59

Inrca

1.720.000,00

1.412.602,66

Totale

93.193.078,00

83,28

76.537.668,71

Tecnologie
Asur

10.500.000,00

8.623.446,49

AO San Salvatore

3.320.000,00

2.726.651,65

AO Riuniti

3.468.000,00

2.848.201,18

Inrca

1.427.000,00

1.171.967,44

Totale
Totale generale

18.715.000,00

16,72

15.370.266,77

111.908.078,00

100,00

91.907.935,48
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Interventi del 2° stralcio
Negli interventi previsti per il 2° stralcio si concentrano buona parte delle più importanti opere di carattere strutturale ed infrastrutturale previste nel
disegno strategico della Regione Marche per la riqualificazione del sistema sanitario.

Zona

Territorio
Territoriale /
AV

Strutture

Tipo intervento

Descrizione

Area di attività

Importo

AAOO

-4Fermo

Inrca

Inrca Ancona

AO Riuniti

Salesi

11. Fermo

Osp. - Fermo

AO S.
Salvatore

AOSS

-39. Macerata
Macerata

Osp. Generale Prov.le Macerata

Grandi opere

- Nuovo INRCA / ospedale di rete

Rete clinica

70.000.000,00

Grandi opere

- Nuovo Ospedale Materno-Infantile in zona
Torrette

Rete clinica

40.000.000,00

Grandi opere

- Nuovo ospedale di Fermo

Rete clinica

70.000.000,00

Rete clinica

20.000.000,00

Rete clinica

27.000.000,00

Strut./ Ristrutturazione - Rifunzionalizzazione spazi interni
Nuova struttura comprendente rianimazione,
blocco operatorio e servizi

Grandi opere
Sistema informativo

Interventi di ICT

Totale 2° stralcio

16.000.000,00

243.000.000,00

150 di 171

VII.3La coerenza con gli obiettivi generali e specifici
Gli interventi progettuali previsti dal presente accordo di programma riguardano direttamente le
quattro Aziende (Asur, AO riuniti, AO San Salvatore, Inrca) presenti sul territorio marchigiano, ma
trovano la loro ragione essenziale in un disegno strategico che è di carattere regionale. Questo
aspetto è particolarmente evidente nel caso dell’ASUR, in relazione alla sua articolazione nelle 13
Zone territoriali che coprono l’intero territorio e tutta la popolazione della Regione Marche.
D’altra parte, in presenza di una così elevata articolazione, il rischio è di individuare in modo
indistinto se non casuale una serie di interventi di carattere strutturale, in considerazione di
emergenti bisogni e richieste, del tutto legittime, formulate dalla periferia.
In realtà, l’individuazione degli interventi è stata formulata seguendo un preciso disegno strategico,
formulato nelle pagine precedenti, in linea con gli indirizzi del PSR 2007-2009.
In particolare, con l’obiettivo di consolidare le aree vaste e le reti integrate del sistema sanitario
(clinica, territoriale e socio sanitaria, emergenza urgenza, prevenzione) per il perseguimento
dell’evoluzione virtuosa del SSR, gli interventi sono stati definiti con le seguenti logiche.
Area vasta 1
Il consolidamento della rete clinico-ospedaliera è riconducibile alle seguenti azioni:
−

il miglioramento funzionale ed il potenziamento della capacità diagnostica dei principali nodi
della rete (Pesaro, Urbino e Fano);

−

la riqualificazione di strutture minori verso l’area dei servizi territoriali e socio sanitari.

Il primo punto richiede per gli ospedali di Urbino e Fano e dell’AO di Pesaro la realizzazione sia di
opere di adeguamento/completamento della parte impiantistica e strutturale; sia di interventi di
adeguamento strutturale per il miglioramento funzionale ed operativo delle UU.OO. attive; sia di
potenziamento delle dotazioni strumentali (nuove tecnologie, fivet) per incrementare le capacità
diagnostico terapeutiche, anche nella prospettiva della concentrazione dell’alta complessità in un
unico hub.
Il secondo punto è inoltre pregiudiziale per il consolidamento della rete territoriale socio sanitaria.
Al fine di favorire il recupero strutturale, in previsione degli interventi di carattere organizzativo, si
rende indispensabile la creazione delle migliori condizioni di funzionamento delle strutture
medesime, e questo richiede di attuare opere di adeguamento e messa a norma in termini di
sicurezza e prevenzione che consentano successivamente di procedere alla realizzazione del
network. In questo senso, sono previsti interventi su strutture già operative in questo ambito (RSA
Urbania, distretto di Mondolfo) o strutture in corso di riqualificazione verso l’area della
residenzialita e dei servizi territoriali (Novafeltria, Sassocorvaro, Cagli, Fossombrone, Pergola).
A fronte delle azioni previste in questa prima fase, corrispondenti al primo stralcio dell’accordo,
seguirà la realizzazione del centro di riferimento clinico ospedaliero per l’area nord della Regione
al termine del percorso di integrazione delle strutture di Pesaro e Fano, da prevedere in
corrispondenza del 3° stralcio del presente accordo.
Area vasta 2
Nell’ambito del territorio dell’area vasta sono presenti l’AO Riuniti di Ancona e l’Irccs INRCA, che
costituiscono due realtà di riferimento per l’intera regione: la prima, sede dell’Università e centro di
ricerca, costituisce il punto in cui si concentra l’alta complessità per specifiche discipline e
garantisce funzioni assistenziali di terzo livello, oltre che essere sede del DEA di II livello per la
Regione; la seconda struttura è finalizzata alla cura degli anziani e gli è stato riconosciuto il ruolo di
Agenzia Nazionale per le problematiche dell’invecchiamento, con un forte orientamento all’attività
di ricerca.
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Queste due realtà costituiscono comunque anche punto di riferimento in ambito locale, in
particolare per la città di Ancona, per garantire assistenza di primo e secondo livello.
Intorno ad esse è presente una rete di strutture che, in ragione dell’analisi sulla domanda e l’offerta
espresse, si presta ad una operazione di ridisegno complessivo al fine del raggiungimento degli
obiettivi strategici fissati dalla Regione.
In questo senso, il consolidamento della rete clinico ospedaliera e di urgenza emergenza deve
partire da una serie di interventi di adeguamenti a norma e messe in sicurezza (AO Riuniti e
Ospedale di Fabriano), insieme ad opere di adeguamento/completamento funzionale e strutturale
(Senigallia, Jesi e AO Riuniti) e acquisizione di tecnologie (AO Riuniti, Inrca), al fine di potenziare
le capacità operative dei nodi della rete.
Nello stesso tempo, sul fronte della rete territoriale socio sanitaria, sono previsti interventi volti a
rendere sicure le capacità operative delle strutture (con opere di adeguamento impiantistico e di
messa a norma), sia per quelle già funzionanti nell’ambito della rete sia per quelle da riqualificare
(come il vecchio ospedale Murri di Jesi).
Il ridisegno complessivo dell’area prevede d’altronde ulteriori interventi che, previsti in fasi
successive, corrispondenti al 2° stralcio di questo accordo, riguardano:
−

la realizzazione di una nuova struttura nell’area sud di Ancona che accorpi le attuali funzioni
dell’Inrca e quelle di ospedale di rete per l’area, così da favorire il percorso di riqualificazione
delle altre strutture presenti sul territorio (Osimo e Loreto);

−

la contestuale realizzazione della nuova sede del presidio di alta specializzazione G. Salesi,
che è parte dell’AO Riuniti di Ancona, ma è attualmente in una sede distaccata nel centro
della città; il suo riposizionamento all’interno dell’area di Torrette, in collegamento con il resto
della struttura dell’AO Riuniti, deve consentire il potenziamento della struttura in qualità di
centro di riferimento per l’area materno infantile e, contemporaneamente, porre le condizioni
per riorganizzare/riqualificare l’intera rete dei punti nascita della regione.

Area vasta 3
Il consolidamento delle reti clinico-ospedaliera e di urgenza emergenza richiedono una serie di
azioni volte preliminarmente all’adeguamento impiantistico strutturale (Civitanova, Macerata, San
Severino) e, in rapida successione, al rafforzamento ed alla riorganizzazione delle funzioni clinico
sanitarie (pronto soccorso per Civitanova e Macerata). L’acquisizione di tecnologie (PET/CT) per
l’ospedale di Macerata è inoltre rivolta a potenziare il suo ruolo di polo oncologico, a servizio anche
del resto della Regione.
Successivamente, in corrispondenza del 2° stralcio del presente accordo, sono previsti ulteriori
interventi di rafforzamento/potenziamento della rete clinico-ospedaliera con interventi di
adeguamento delle strutture di Macerata e Civitanova su rianimazione, blocco operatorio e piastra
dei servizi, anche in relazione alle contestuali azioni di riorganizzazione sulle altre strutture
presenti sul territorio.
Analogamente ad altre aree vaste, il consolidamento della rete territoriale socio sanitaria passa sia
attraverso l’adeguamento impiantistico strutturale e le messe a norma per la sicurezza, al fine di
fornire condizioni indispensabili di fruibilità, accesso e funzionamento delle strutture
(Montecassiano, Treia, Tolentino, Matelica), sia attraverso la riqualificazione di strutture che,
orientate verso l’area dei servizi territoriali, in termini di Casa della salute e residenzialità, possano
contribuire al soddisfacimento dell’effettivo bisogno della popolazione.
Area vasta 4
L’area vasta di Fermo presenta una situazione di elevata mobilità passiva, sia intra che extra
regionale, in ragione sia della sua limitata estensione territoriale, sia della non omogenea
composizione dell’offerta di servizi. In questo senso, la ridefinizione complessiva dell’area non può
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che essere posta in stretta relazione alle aree limitrofe, con le quali individuare le necessarie
condizioni di integrazione e complementarietà. A tal proposito, la realizzazione del nuovo ospedale
di Fermo, costituisce l’elemento centrale della strategia che prevede inoltre, oltre al
consolidamento di strutture già dedicate alla rete territoriale socio sanitaria, la riqualificazione di
strutture non adeguate per il trattamento di pazienti acuti.
In una prima fase, è quindi prevista una serie di interventi orientati all’adeguamento ed alla messa
a norma delle strutture territoriali (Montegranaro, Porto San Giorgio, Montegiorgio, Sant’Elpidio a
Mare, Montegranaro, Petritoli). Nello stesso tempo, in attesa della realizzazione del nuovo
ospedale di Fermo, sono indispensabili alcuni interventi sull’attuale presidio ospedaliero, per
garantirne l’operatività in condizioni di sicurezza fino al momento della migrazione dalla vecchia
alla nuova struttura.
La realizzazione del nuovo ospedale è quindi prevista in una seconda fase, corrispondente al 2°
stralcio del presente accordo. La nuova struttura, oltre a concentrare e razionalizzare prestazioni e
servizi per pazienti acuti ed in emergenza, opererà, internamente all’area vasta, in integrazione
con la struttura dell’Inrca presente nel fermano (ricreando in misura minore l’analogo modello
presente nell’area di Ancona), mentre esternamente all’area vasta opererà in sinergia in particolare
con le strutture di Civitanova e Macerata.
Area vasta 5
L’obiettivo specifico per l’area vasta di realizzare un polo di riferimento per i pazienti acuti ed in
emergenza, anche in risposta a significative forme di mobilità passiva della popolazione residente,
costituisce il punto di arrivo di un percorso che passa per l’adeguamento e la messa a norma delle
strutture e l’integrazione funzionale degli ospedali di San Benedetto e di Ascoli Piceno. Il
consolidamento della rete clinico ospedaliera, che vede la realizzazione della nuova realtà in una
fase successiva, corrispondente al 3° stralcio del presente accordo, è collegata anche in questo
caso alla riqualificazione e riorganizzazione della altre strutture presenti sul territorio.
In una prima fase, nella prospettiva della progressiva rimodulazione dell’offerta presente, è
previsto un intervento di adeguamento e messa a norma della struttura di Amandola.
Altri ambiti di intervento
Il potenziamento delle reti del sistema sanitario regionale prevede l’acquisizione di tecnologie,
attrezzature e sistemi che, acquisiti centralmente dall’Asur, vengano distribuiti in modo mirato ai
nodi che sovrintendono la rete cardiologica regionale, la rete di screening oncologico senologico
(per la rete della prevenzione), la rete di servizi di diagnostica per immagini.
Il consolidamento dell’infrastruttura tecnologica della Regione Marche prevede inoltre, in una
seconda fase, corrispondente al 2° stralcio del presente accordo, un insieme di interventi nell’area
dell’Information Communication Technology, con cui realizzare quella rete connettiva che
garantisca l’effettiva integrazione fra strutture e reti, ai diversi livelli di operatività, per l’abilitazione
di tutti i processi gestionali, amministrativi e clinici.
La costituzione di un internet data center contribuirà a completare il sistema infrastrutturale e
garantirà unitarietà ed integrazione ai sistemi previsti; inoltre, la contestualizzazione del polo
tecnologico di riferimento presso l’ospedale di Fabriano dovrà quindi consentire il potenziamento
dei servizi a supporto dell’intera fascia montana e dei collegamenti con la fascia adriatica, in
particolare per quanto riguarda l’area dell’urgenza emergenza.
Un ulteriore ambito di interventi, da prevedere successivamente in corrispondenza del 3° stralcio
del presente accordo, riguarda interventi di manutenzione straordinaria, adeguamento strutturale
ed acquisizione di tecnologie sanitarie, che andranno a consolidare le strutture e le realtà che si
andranno a configurare nel nuovo scenario.
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VII.3.1

Obiettivi, indicatori, interventi

In relazione all’inquadramento per area vasta sopra riportato, dopo una breve descrizione di tutti gli
interventi, raggruppati per tipo di intervento, viene di seguito presentata una tabella che riassume
per ciascun intervento progettuale l’indicazione degli obiettivi che ad esso sono collegati ed i
principali indicatori di monitoraggio.
Manutenzione (32 interventi).
110.110201.U.013 – ZT 01 – Adeguamento a norma della struttura sanitaria di Novafeltria.
L’intervento prevede lavori di adeguamento e messa a norma in materia di sicurezza e
prevenzione incendi, di compartimentazione della scala principale della struttura sanitaria di
Novafeltria, al fine di predisporre le condizioni di sicurezza necessarie per portare avanti
l’operazione di riqualificazione delle sue attività verso l’area dei servizi territoriali e socio sanitari.
110.110201.U.015 – ZT 02 – Adeguamento a norma strutture territoriali di Zona. L’intervento
prevede la realizzazione di tutte le opere necessarie per adeguare la RSA di Urbania e le strutture
di Sassocorvaro e di Cagli (strutture di ricovero in via di riqualificazione verso i servizi residenziali e
territoriali) alle norme di prevenzione incendi, al fine dell’ottenimento del Certificato di prevenzione
incendi (CPI).
110.110201.U.014 – ZT 02 – Adeguamento a norma Ospedale di rete di Urbino. L’intervento
prevede la realizzazione di tutte le opere necessarie per adeguare l’Ospedale di rete di Urbino alle
norme di prevenzione incendi, al fine di ottenere il Certificato di prevenzione incendi (CPI), al fine
di consolidare le condizioni di sicurezza della struttura, a garanzia di operatori e utenti.
110.110201.U.019 – ZT 03 – Adeguamento a norma strutture sanitarie di zona. L’intervento
prevede opere di adeguamento a norma ai fini della prevenzione incendi nell’Ospedale Santa
Croce di Fano e nelle strutture di Fossombrone e Pergola (strutture di ricovero in via di
riqualificazione verso i servizi residenziali e territoriali). L’ospedale di Fano consolida la struttura
per continuare a garantire le migliori condizioni di operatività nell’ambito della rete clinica, nella
prospettiva della creazione del polo di eccellenza di riferimento per l’area nord della Regione in
integrazione con l’AO San Salvatore di Pesaro. Le altre due strutture rafforzano le condizioni di
sicurezza, in attesa delle azioni di riqualificazione.
110.110201.U.020 – ZT 03 – Adeguamento a norma del Distretto di Mondolfo. L’intervento
prevede l’adeguamento della parte impiantistica della struttura oltre ad interventi per una
manutenzione straordinaria complessiva dello stabile.
110.110201.U.017 – ZT 03 – Adeguamento a norma ospedali di Fano e Fossombrone. L’intervento
prevede l’adeguamento normativo e la messa in sicurezza dell’attuale blocco operatorio
dell’Ospedale di Fano, per continuare a garantire le migliori condizioni di operatività nell’ambito
della rete clinica. L’intervento prevede inoltre l’adeguamento normativo e la messa in sicurezza
della U.O. di dialisi della struttura di Fossombrone, struttura in via di riqualificazione verso i servizi
specialistici e territoriali, che con tale intervento rafforza la sua capacità di risposta alle esigenze
del territorio.
110.110901.H.130 – AO San Salvatore Pesaro – Ampliamento e adeguamento della medicina
nucleare dell’Ospedale di Pesaro. L’intervento prevede l’ampliamento degli spazi destinati alla
Medicina nucleare nel presidio di Muraglia, distaccamento dell’AO San Salvatore. L’intervento
prevede inoltre la ristrutturazione dei locali attualmente occupati dalla medicina nucleare all’interno
del presidio centrale dell’Azienda ospedaliera, al fine di trasferirvi la radiologia. Tali interventi sono
finalizzati a potenziare le specifiche aree di attività della struttura per garantirne le funzioni
fondamentali.
110.110901.H.131 – AO San Salvatore Pesaro – Manutenzione ed adeguamento a norma
dell’Ospedale di Pesaro. L’intervento prevede l’ampliamento della centrale di sterilizzazione del
presidio centrale dell’Azienda ospedaliera di Pesaro, insieme a lavori di completamento della
climatizzazione del padiglione F ed alla manutenzione del blocco operatorio, per continuare a
garantire le migliori condizioni di operatività nell’ambito della rete clinica. L’intervento prevede
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inoltre la realizzazione dell’adeguamento infrastrutturale per la centralizzazione delle attività per le
preparazioni galeniche all’interno del presidio di Muraglia.
110.110901.H.132 – AO San Salvatore Pesaro – Manutenzione locali dell’attuale radiologia
dell’Ospedale di Pesaro. L’intervento prevede l’esecuzione di lavori di manutenzione ed
adeguamento a norma dei locali posti al primo piano del Padiglione E che ospita la radiologia
all’interno del presidio centrale dell’Azienda ospedaliera di Pesaro, per continuare a garantire le
migliori condizioni di operatività.
110.110901.H.133 – AO San Salvatore Pesaro – Adeguamento a norma di Ostetricia e
ginecologica dell’Ospedale di Pesaro. L’intervento prevede la realizzazione di lavori di
adeguamento a norma dei locali del reparto di Ostetricia e ginecologia posti al primo piano del
Padiglione F dell’Azienda ospedaliera di Pesaro. L’intervento prevede inoltre la costituzione di una
POTES presso il presidio centrale dell’Azienda, al fine di rafforzare le funzioni di urgenza
emergenza in stretto raccordo con le attività di ricovero.
110.110901.H.134 – AO San Salvatore Pesaro – Adeguamento a norma FIVET e blocco travaglio
e parto dell’Ospedale di Pesaro. L’intervento prevede una serie di lavori di completamento che
riguardano il blocco travaglio e parto e l’ingresso del Padiglione B. Inoltre è prevista la
manutenzione dei locali a disposizione della FIVET, oltre alla ristrutturazione degli spazi e dei locali
presso la ex Caserma Cinelli, a disposizione del presidio centrale dell’Azienda ospedaliera di
Pesaro.
110.110901.H.135 – AO San Salvatore Pesaro – Adeguamento a norma prevenzione incendi per
l’Ospedale di Pesaro. L’intervento prevede il completamento dell’impianto di rilevazione incendi e
della scala antincendio del Padiglione A. Inoltre è prevista la compartimentazione antincendio, la
bonifica dall’amianto (I° stralcio), nonché il completamento dell’impianto elettrico per il presidio
centrale dell’Azienda ospedaliera di Pesaro.
110.110901.H.136 – AO San Salvatore Pesaro – Adeguamento rischio sismico I° stralcio per
l’Ospedale di Pesaro. L’intervento prevede la realizzazione di opere strutturali necessarie
all’adeguamento sismico sia sulle strutture in muratura sia in c.a.
110.110201.U.022 – ZT 05 – Adeguamento a norma strutture territoriali di zona. L’intervento
prevede lavori di adeguamento per i sistemi antincendio e di sicurezza, per l’adeguamento delle
vie di fuga e dell’illuminazione di emergenza per la RSA di Montecarotto, il Poliambulatorio di via
Guerri a Jesi, la Residenza sanitaria protetta di via Contuzzi a Jesi, il Centro Salute Mentale di c.so
Matteotti a Jesi, la RSA di Cupramontana. Tali interventi contribuiscono a rafforzare le condizioni di
operatività delle strutture territoriali, consolidarne le funzioni all’interno della rete territoriale socio
sanitaria, oltre che a garantire le migliori condizioni di sicurezza per operatori ed utenti.
110.110201.U.024 – ZT 06 – Adeguamento a norma RSA di Sassoferrato. L’intervento prevede
lavori di adeguamento dell’impianto elettrico, del sistema di rilevazione incendi e di
compartimentazione dei locali della RSA di Sassoferrato, al fine di migliorare le condizioni di
funzionamento della struttura e garantire il potenziamento operativo a servizio della popolazione
locale.
110.110201.U.025 – ZT 06 – Adeguamento a norma Ospedale E. Profili di Fabriano. L’intervento
prevede lavori di completamento e adeguamento degli impianti elettrici, di lluminazione e
rilevazione incendi, di compartimentazione dei locali e di realizzazione degli evacuatori di fumo e
calore in copertura per i locali del sottotetto. L’obiettivo è quello di creare le migliori condizioni di
sicurezza in cui far evolvere la struttura nel suo ruolo di punto di riferimento per la fascia montana
della Regione.
110.110905.H.015 – AO Riuniti Ancona – Ristrutturazione e adeguamento a norma degli edifici B e
IB dell’Ospedale di Torrette. L’intervento prevede l’esecuzione di lavori edili e di ristrutturazione ed
adeguamento a norma degli impianti elettrici, degli impianti meccanici, dell’impianto idrico,
dell’impianto antincendio e dell’impianto dei gas medicali negli edifici B e IB del complesso sito
nell’area di Torrette.
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110.110905.H.016 – AO Riuniti Ancona – Ristrutturazione e adeguamento a norma dei cunicoli di
collegamento dell’Ospedale di Torrette. L’intervento prevede l’esecuzione di lavori di
ristrutturazione dei cunicoli di collegamento dei vari edifici che compongono il complesso
dell’Ospedale nell’area di Torrette, con la sostituzione delle tubazioni obsolete, l’adeguamento
delle vie di fuga ed il rifacimento della parte impiantistica. L’intervento deve consentire di rendere
agevoli i percorsi interni alla struttura per operatori e utenti.
110.110905.H.017 – AO Riuniti Ancona – Ristrutturazione e adeguamento a norma dei locali
cucina dell’Ospedale di Torrette. L’intervento prevede l’esecuzione di lavori di ristrutturazione e
adeguamento a norma delle attrezzature e dei locali cucina con utilizzo di nuove tecnologie di
controllo, programmazione, esecuzione e distribuzione. In questo modo si vuole dare un concreto
segnale di miglioramento nell’area dei servizi di supporto della struttura, al fine di adeguare questa
area di attività in conformità al ruolo di riferimento che l’ospedale riveste a livello regionale per la
parte clinico sanitaria.
110.110921.I.008 – INRCA Ancona – Manutenzione ed adeguamento a norma del complesso
ospedaliero U. Sestilli. L’intervento prevede l’esecuzione di lavori di manutenzione con opere edili
ed impiantistiche dei reparti di Anestesia, Farmacia, Medicina, del blocco operatorio, della centrale
di sterilizzazione, e di adeguamento dei locali per il nuovo punto di primo intervento. Tali interventi
sono necessari per consolidare l’attuale struttura e metterla nelle condizioni di operare in
condizioni di normalità, in attesa del percorso di realizzazione della nuova struttura, che comunque
richiederà tempi medio lunghi. L’introduzione del nuovo punto di primo intervento rientra nel
processo di revisione dell’area dell’urgenza emergenza per la città di Ancona.
110.110201.U.027 – ZT 08 – Riqualificazione ed adeguamento a norma dell’Ospedale di
Civitanova Marche. L’intervento prevede l’esecuzione di lavori di manutenzione ed adeguamento
ai fini della sicurezza e dell’autorizzazione delle funzioni sanitarie dell’Ospedale di Civitanova
Marche. Il consolidamento della capacità operativa della struttura è inoltre garantito da un
intervento per la riorganizzazione del DEA, a potenziamento della capacità di risposta sul territorio
nell’ambito della rete nell’area urgenza emergenza, in particolare di area vasta.
110.110201.U.028 – ZT 09 – Manutenzione ed adeguamento a norma della Comunità protetta di
salute mentale di Montecassiano. L’intervento prevede l’esecuzione di lavori edili di manutenzione
locali e di adeguamento a norma degli impianti idrico, elettrico, di rilevazione fumi e di
riscaldamento, al fine di migliorare le condizioni funzionamento della struttura di Montecassiano e
consolidarne la sua presenza sul territorio.
110.110201.U.029 – ZT 09 – Ampliamento ed adeguamento a norma dell’Ospedale di Macerata.
L’intervento prevede l’esecuzione di lavori di ampliamento del pronto soccorso, per rafforzare la
rete nell’area urgenza emergenza di area vasta in parallelo a quanto previsto per Civitanova.
L’intervento prevede inoltre lavori di ristrutturazione dell’impianto antincendio e dell’impianto
elettrico, oltre che l’esecuzione di lavori di abbattimento delle barriere architettoniche, al fine di
garantire la sicurezza degli ambienti e favorire l’accessibilità nella struttura.
110.110201.U.030 – ZT 09 – Allestimento nuova sede per il centro dialisi nella struttura sanitaria di
Tolentino. L’intervento prevede l’esecuzione di lavori di ristrutturazione e di adeguamento degli
impianti per l’allestimento della nuova sede del centro dialisi nella struttura di Tolentino, struttura in
via di riqualificazione verso i servizi specialistici e territoriali, che con tale intervento rafforza la sua
capacità di risposta alle esigenze del territorio.
110.110201.U.031 – ZT 09 – Completamento dell’intervento di ristrutturazione della struttura
sanitaria di Treia. L’intervento prevede l’esecuzione di lavori di completamento dell’intervento di
ristrutturazione della parte vecchia della struttura sanitaria di Treia, comprensivo della messa a
norma degli impianti antincendio ed elettrico, con l’adeguamento degli impianti e dei locali secondo
quanto disposto dal Dlgs 626/94, e facilitare la riqualificazione della struttura verso l’area dei
servizi residenziali e semiresidenziali.
110.110201.U.032 – ZT 10 – Adeguamento alle norme di prevenzione incendi della struttura
sanitaria di Matelica. L’intervento prevede l’esecuzione di lavori di adeguamento edilizio ed
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impiantistico finalizzati alla messa a norma della struttura, a cui dovranno seguire le azioni di
riqualificazione per la lungodegenza.
110.110201.U.033 – ZT 10 – Adeguamento a norma dell’Ospedale B. Eustacchio di San Severino
Marche. L’intervento prevede l’esecuzione di lavori di adeguamento a norma della struttura
consistenti nel rifacimento dei quadri elettrici, delle cabine elettriche e dei quadri di manovra degli
impianti di elevazione, al fine di consentire migliori condizioni di utilizzo dello stabile in relazione
alle sue funzioni di presidio ospedaliero nell’area della fascia medio-montana della Regione.
110.110201.U.034 – ZT 11 – Adeguamento a norma delle strutture sanitarie di Zona. L’intervento
prevede l’esecuzione di lavori di adeguamento alla normativa antincendio con compartimentazione
degli ambienti e di messa a norma delle cabine elettriche nella RSA di Petritoli e nelle strutture di
Montegranaro, Porto San Giorgio, Montegiorgio e Sant’Elpidio a Mare, strutture già in corso o in
attesa di riqualificazione, al fine di potenziare l’area dei servizi extraospedalieri orientati alla
residenzialità assistita, alla lungodegenza, alla riabilitazione funzionale.
110.110201.U.035 – ZT 11 – Adeguamento a norma del presidio ospedaliero di Fermo.
L’intervento prevede l’esecuzione di lavori di adeguamento alle normative antincendio con la
realizzazione di compartimentazioni degli ambienti, scale di emergenza e vie di fuga. Tali lavori
sono necessari per garantire lo svolgimento delle normali attività operative in condizioni di
sicurezza, quindi senza soluzione di continuità nell’erogazione delle prestazioni di cura ed
assistenza, in attesa della realizzazione della nuova struttura dell’ospedale, che dovrà diventare
punto di riferimento anche per le zone circostanti.
110.110201.U.036 – ZT 12 – Messa a norma dell’ospedale di San Benedetto del Tronto.
L’intervento prevede l’esecuzione di lavori di adeguamento alla normativa antincendio con
compartimentazione degli ambienti e di messa a norma della cabina elettrica.
110.110201.U.037 – ZT 13 – Adeguamento a norma dell’ospedale C. Mazzoni di Ascoli Piceno.
L’intervento prevede l’esecuzione di lavori di completamento delle opere di ristrutturazione del
presidio ospedaliero con la messa a norma degli impianti di sicurezza, in particolare per quanto
riguarda il servizio di rianimazione e la nefrologia. L’intervento è mirato a mettere la struttura nelle
condizioni di garantire la migliore operatività in sinergia ed in integrazione funzionale con
l’ospedale di San Benedetto.
110.110201.U.038 – ZT 13 – Adeguamento a norma della struttura sanitaria di Amandola.
L’intervento prevede l’esecuzione di lavori di adeguamento alla normativa di prevenzione incendi
sicurezza per la struttura di Amandola, in preparazione delle azioni di riqualificazione della struttura
nell’ambito della rete territoriale socio sanitaria.
Completamento (5 interventi).
110.110201.U.016 – ZT 02 – Completamento dell’ospedale di Urbino. L’intervento prevede la
realizzazione delle centrali termica ed elettrica in locali già realizzati, insieme all’attivazione dei
collegamenti inpiantistici alle sottocentrali. Insieme alle opere di manutenzione, tale intervento
deve contribuire a migliorare le condizioni di funzionamento della struttura, fornendo adeguate
condizioni ambientali per la presenza di operatori e utenti.
110.110201.U.018 – ZT 03 – Ampliamento e completamento dell’ospedale di Fano. L’intervento
prevede la realizzazione di opere finalizzate al completamento funzionale ed operativo dell’ala F.
Pupita, che contribuisce all’ampliamento dell’intero complesso ospedaliero di Fano, migliorando le
condizioni di operatività nell’ambito della rete clinica, nella prospettiva della creazione del polo di
eccellenza di riferimento per l’area nord della Regione in integrazione con l’AO San Salvatore di
Pesaro.
110.110201.U.021 – ZT 04 – Completamento dell’ospedale di Senigallia. L’intervento prevede la
realizzazione di lavori edili ed impiantistici per il completamento del nuovo comparto operatorio di
ostetricia e ginecologia presso il IV piano del nuovo monoblocco della struttura di Senigallia.
L’intervento è finalizzato a consolidare le capacità operative dell’ospedale ed a rafforzare le sue
funzioni di rete a copertura dell’area a nord della città di Ancona.
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110.110201.U.039 – ZT 05 – Attivazione nuovo ospedale C. Urbani e ristrutturazione vecchio
ospedale A. Murri. L’intervento prevede l’allestimento di alcuni servizi (rianimazione, Utic, etc.)
presso il nuovo ospedale C. Urbani di Jesi, a completamento delle capacità operative della
struttura. L’intervento prevede inoltre l’acquisto di arredamenti ed il trasferimento delle attrezzature
riutilizzabili. Il nuovo ospedale diventa quindi punto di riferimento per la fascia collinare centrale
della Regione, e si pone in posizione di complementarietà con la struttura di riferimento regionale
AO Riuniti di Ancona, a copertura delle attività di media complessità. Contestualmente, l’intervento
prevede alcuni lavori di ristrutturazione presso la sede del vecchio ospedale A. Murri, al fine di
renderlo operativo nelle sue nuove funzioni di struttura adibita ad attività di Casa della Salute –
RSA.
110.110201.H.018 – AO Riuniti Ancona – Completamento ed adeguamento a norma pronto
soccorso dell’ospedale di Torrette. L’intervento prevede all’interno dei locali del pronto soccorso
dell’ospedale di Torrette, la separazione del percorso pubblico dagli spazi di degenza e di
intervento sanitario, l’ampliamento dei locali a lato dell’ingresso carraio e la copertura della zona
ambulanze al piano terra, al fine di consolidare il funzionamento delle attività di emergenza
urgenza dell’ospedale che è punto di riferimento regionale in quanto sede del DEA di secondo
livello.
Ristrutturazione (1 intervento).
110.110201.U.026 – ZT 07 – Ristrutturazione delle strutture sanitarie di zona. L’intervento prevede
i lavori di ristrutturazione e messa a norma dei padiglioni 1 e 2 dell’area ex ospedale Umberto I di
Ancona da destinare a sedi di attività polispecialistico, ambulatoriale ed altri servizi territoriali.
Acquisto di attrezzature (9 interventi).
110.110901.H.128 – AO San Salvatore di Pesaro – Completamento FIVET. L’intervento prevede la
realizzazione e l’attivazione di un nuovo centro di riferimento per gli interventi di procreazione
medicalmente assistita, con l’acquisizione delle specifiche attrezzature dedicate.
110.110901.H.129 – AO San Salvatore di Pesaro – Acquisto di attrezzature sanitarie. L’intervento
prevede il turn-over delle attrezzature e delle tecnologie che presentano un elevato grado di
obsolescenza, con l’obiettivo di mantenere elevati standard di qualità nell’erogazione di prestazioni
di carattere strumentale.
110.110905.H.013 – AO Riuniti di Ancona – Acquisizione CT/PET. L’intervento prevede
l’acquisizione di un impianto CT/PET fisso da installare presso i locali dell’UO di Medicina nucleare
dell’ospedale di Torrette, funzionale sia alle attività diagnostiche oncologiche sia ad una migliore
definizione del piano radioterapico nel corso dei cicli di radioterapia.
110.110905.H.014 – AO Riuniti di Ancona – Rinnovo tecnologie diagnostiche. L’intervento prevede
l’acquisizione di una apparecchiature radiologica digitale diretta, un elettroencefalografo portatile
per video EEG, videocamera fissa per EEG, Gamma camera SPECT, il completamento
dell’apparecchaiture Synergy Medelec per potenziali evocati, a potenziamento dell’attività
diagnostica neurologica.
110.110921.I.007 – INRCA – Adeguamento tecnologie di radiofarmacia e completamento sistema
RIS/PACS. L’intervento prevede l’adeguamento al decreto del 30 marzo 2005 per le tecnologie di
radiofarmacia ed il completamento del sistema RIS/PACS con l’acquisizione dell’isolatore
schermato a flusso laminare, il gas-cromatografo multicanale, il sistema digitale di controllo degli
scarichi radioattivi, a potenziamento dell’attività di diagnostica per immagini.
110.110201.U.009 – ASUR – Completamento della rete cardiologica regionale per il trattamento
del paziente coronarico. L’intervento prevede, al fine di consolidare le capacità diagnostiche e di
trattamento dei pazienti coronaropatici a livello di rete regionale, la realizzazione di: laboratorio di
emodinamica (comprensivo di opere edili/impiantistiche) presso il presidio ospedaliero di Macerata
attraverso l’acquisizione di un sistema di angiografia interdisciplinare per applicazioni cardiologiche
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e vascolari, corredato di tecnologie portatili di back up (angiografo portatile) e relative tecnologie a
corredo dell’attività (stazioni di refertazione, poligrafi, iniettore di mezzo di contrasto,
contropulsatore, defibrillatori, ventilatori polmonari, sistemi di monitoraggio dei parametri vitali,
sistemi di infusione/ perfusione, etc); l’acquisizione di un Tomografo assiale computerizzato
nultistrato per indagini cardiologiche (comprensivo di opere edili impiantistiche).
110.110201.U.010 – ASUR – Potenziamento delle tecnologie a supporto della rete di screening
oncologico senologico. L’intervento prevede la verifica e rinnovo della dotazione tecnologica, con
potenziamento dei centri di eccellenza centralizzati per la refertazione delle immagini
mammografiche trasmesse digitalmente dalle varie sedi periferiche. Si prevede pertanto di:
potenziare e/o sostituire i mammografi analogici in dotazione vetusti (età oltre i n. 8/10 anni di vita),
con mammografi digitali (in particolare presso i centri dove è prevista una medio/alta attività e
dove sono presenti tecnologie obsolete), in alcuni casi completi di sistemi per biopsia
stereotassica; acquisire sistemi di digitalizzazione (CR), nei centri a bassa attività, con eventuale
ridistribuzione dei mammografi analogici efficienti in dotazione; potenziare e/o sostituire gli
ecotomografi presso le sedi in cui sono carenti e/o obsoleti; acquisire workstation per la
refertazione dove carenti e/o obsolete; predisporre ed attuare l’ interfacciamento al sistema
informativo regionale di gestione degli screening e delle bioimmagini (PACS).
110.110201.U.011 – ASUR – Potenziamento e rinnovo delle tecnologie di diagnostica per
immagini. L’intervento prevede l’ammodernamento delle tecnologie di diagnostica per immagini
(telecomandati, pensili radiologici, portatili radiografia, portatili radioscopia, ortopantomografi,
ecotomografi, etc) in dotazione all’ASUR, attraverso: la sostituzione delle tecnologie obsolete
(oltre i n.8/10 anni di vita), con acquisizione di sistemi digitali; acquisizioni di dispositivi di
digitalizzazione (CR), nei centri a bassa attività e dotate di tecnologie di recente acquisizione;
l’acquisizione di workstation per la refertazione dove carenti e/o obsolete; la predisposizione e
l’interfacciamento al sistema informativo regionale di gestione delle bioimmagini (PACS).
110.110201.U.012 – ASUR – Potenziamento del polo oncologico di Macerata. L’intervento
prevede il potenziamento delle tecnologie a supporto della diagnosi e verifica del follow up delle
lesioni tumorali, attraverso l’acquisto di un sistema di Tomografia ad Emissione di Positroni
associata a Tomografo Computerizzato (PET/TC), comprensiva delle opere edili/impiantistiche
necessarie per l’installazione.
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Obiettivi
Generali

n.

Specifici

n.

Indicatori
Ente
atuatore

Operativi
rafforzamento delle strutture di rete della fascia

7-13 collinare / potenziamento delle infrastrutture

tecnologiche e dei sistemi di comunicazione

110201
Asur

ZT 09 - OSPEDALE DI MACERATA POTENZIAMENTO POLO ONCOLOGICO CON
SISTEMA PET/CT

110.110201.U.012

- Durata totale del progetto
- Efficienza dei costi alla data

- Tempo previsto
- 0%

ASUR - COMPLETAMENTO RETE CARDIOLOGICA
REGIONALE PER IL TRATTAMENTO DEL PAZIENTE
CORONARICO ACUTO

110.110201.U.009

- Durata totale del progetto
- Efficienza dei costi alla data

- Tempo previsto
- 0%

13

potenziamento delle infrastrutture tecnologiche e
dei sistemi di comunicazione

110201
Asur

ASUR - POTENZIAMENTO E RINNOVO TECNOLOGIE
DI DIAGNOSTICA PER IMMAGINI

110.110201.U.011

- Durata totale del progetto
- Efficienza dei costi alla data

- Tempo previsto
- 0%

110921
Inrca

INRCA - ADEGUAMENTO TECNOLOGIE DI
- Durata totale del progetto
RADIOFARMACIA E COMPLETAMENTO SISTEMA RIS 110.110921.I.007
- Efficienza dei costi alla data
PACS

- Tempo previsto
- 0%

110905
AOR

AO RIUNITI ANCONA - RINNOVO TECNOLOGIE
DIAGNOSTICHE

110.110905.H.014

- Durata totale del progetto
- Efficienza dei costi alla data

- Tempo previsto
- 0%

110905
AOR

AO RIUNITI ANCONA - ACQUISIZIONE PET/CT

110.110905.H.013

- Durata totale del progetto
- Efficienza dei costi alla data

- Tempo previsto
- 0%

tecnologiche e dei sistemi di comunicazione
riorganizzazione della rete ospedaliera con il
potenziamento del centro di riferimento regionale /
potenziamento delle infrastrutture tecnologiche e
dei sistemi di comunicazione
riorganizzazione della rete ospedaliera con il
potenziamento del centro di riferimento regionale /
1-13
potenziamento delle infrastrutture tecnologiche e
dei sistemi di comunicazione
13

potenziamento delle infrastrutture tecnologiche e
dei sistemi di comunicazione

110901
AOSS

AO SAN SALVATORE PESARO - COMPLETAMENTO
FIVET

110.110901.H.128

- Durata totale del progetto
- Efficienza dei costi alla data

- Tempo previsto
- 0%

13

potenziamento delle infrastrutture tecnologiche e
dei sistemi di comunicazione

110901
AOSS

AO SAN SALVATORE PESARO - ACQUISTO
ATTREZZATURE SANITARIE

110.110901.H.129

- Durata totale del progetto
- Efficienza dei costi alla data

- Tempo previsto
- 0%

110201
Asur

ZT 02 - COMPLETAMENTO OSPEDALE DI URBINO

110.110201.U.016

- Avanzamento progetto
- Scostamento % dal tempo di
realizzazione previsto
- Efficienza dei costi alla data
- Avanzamento progetto
- Scostamento % dal tempo di
realizzazione previsto
- Efficienza dei costi alla data
- Avanzamento progetto
- Scostamento % dal tempo di
realizzazione previsto
- Efficienza dei costi alla data
- Avanzamento progetto
- Scostamento % dal tempo di
realizzazione previsto
- Efficienza dei costi alla data
- Avanzamento progetto
- Scostamento % dal tempo di
realizzazione previsto
- Efficienza dei costi alla data
- Avanzamento progetto
- Scostamento % dal tempo di
realizzazione previsto
- Efficienza dei costi alla data
- Avanzamento progetto
- Scostamento % dal tempo di
realizzazione previsto
- Efficienza dei costi alla data

- 100%
- 0%

rafforzamento delle strutture di rete della fascia
7-14 collinare / esecuzione di tutte le opere di messa a

norma

2

4

5

Valore atteso

110201
Asur

1-13

potenziamento delle aree di attività
non adeguatamente garantite con il
recupero e la valorizzazione delle
risorse (strutturali, professionali)
necessarie

Descrizione

potenziamento delle infrastrutture tecnologiche e
dei sistemi di comunicazione

adeguamento delle strutture ospedaliere nell’Area

A. Consolidamento
della Rete clinica
ospedaliera

Codice
intervento

13

4-13 vasta 2 / potenziamento delle infrastrutture

Miglioramento dell'appropriatezza e
2-3-4 aumento della qualità dei servizi
erogati, riduzione dei tempi di attesa

Interventi

4

2-14

2-14

2-14

realizzazione, a nord della regione (integrazione
Pesaro-Fano) e a sud (integrazione Ascoli-San
Benedetto), di due nodi provinciali

110201
Asur

adeguamento delle strutture ospedaliere nell’Area
vasta 2

110201
Asur

ZT 04 - COMPLETAMENTO OSPEDALE DI
SENIGALLIA

110201
Asur

ZT 05 - ATTIVAZIONE NUOVO OSPEDALE A.MURRI E
110.110201.U.039
RISTRUTTURAZIONE VECCHIO OSPEDALE A.
MURRI

adeguamento delle strutture ospedaliere nell’Area
vasta 3

realizzazione di due nodi provinciali / esecuzione
di tutte le opere di messa a norma

realizzazione di due nodi provinciali / esecuzione
di tutte le opere di messa a norma

realizzazione di due nodi provinciali / esecuzione
di tutte le opere di messa a norma

110901
AOSS

110901
AOSS

110901
AOSS
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ZT 03 - AMPLIAMENTO E COMPLETAMENTO
OSPEDALE DI FANO

AO SAN SALVATORE PESARO - MANUTENZIONE
LOCALI ATTUALE RADIOLOGIA

AO SAN SALVATORE PESARO - AMPLIAMENTO E
ADEGUAMENTO MEDICINA NUCLEARE

AO SAN SALVATORE PESARO - MANUTENZIONE E
ADEGUAMENTO A NORMA OSPEDALE DI PESARO

110.110201.U.018

110.110201.U.021

110.110901.H.132

110.110901.H.130

110.110901.H.131

- 0%
- 100%
- 0%
- 0%
- 100%
- 0%
- 0%
- 100%
- 0%
- 0%
- 100%
- 0%
- 0%
- 100%
- 0%
- 0%
- 100%
- 0%
- 0%

Obiettivi
Generali

n.

Specifici

n.
7-14

2-9-14

2-9-14

8-14

6-14

8-14

8-14

A. Consolidamento
della Rete clinica
ospedaliera

8

consolidamento delle condizioni di
sicurezza delle strutture e di
miglioramento dell’accessibilità, nel
rispetto dei vincoli e dei requisiti
previsti dalla normativa

Indicatori
Ente
atuatore

Operativi
rafforzamento delle strutture di rete della fascia
collinare / esecuzione di tutte le opere di messa a
norma
realizzazione di due nodi provinciali /
riqualificazione di strutture ospedaliere di
dimensioni limitate / esecuzione di tutte le opere di
messa a norma
realizzazione di due nodi provinciali /
riqualificazione di strutture ospedaliere di
dimensioni limitate / esecuzione di tutte le opere di
messa a norma
riorganizzazione e riqualificazione delle strutture
della fascia montana / esecuzione di tutte le opere
di messa a norma
razionalizzazione della rete delle strutture tra le
Aree vaste 3 e 4 / esecuzione di tutte le opere di
messa a norma
riorganizzazione e riqualificazione delle strutture
della fascia montana / esecuzione di tutte le opere
di messa a norma
riorganizzazione e riqualificazione delle strutture
della fascia montana / esecuzione di tutte le opere
di messa a norma

Interventi

Codice
intervento

Descrizione

110201
Asur

ZT 02 - ADEGUAMENTO A NORMA OSPEDALE DI
RETE DI URBINO

- Avanzamento progetto
110.110201.U.014 - Scostamento % dal tempo di
realizzazione previsto

110201
Asur

ZT 03 - ADEGUAMENTO A NORMA OSPEDALI DI
FANO E FOSSOMBRONE

110.110201.U.017 - Scostamento % dal tempo di

110201
Asur

ZT 03 - ADEGUAMENTO A NORMA STRUTTURE
SANITARIE DI ZONA

110.110201.U.019

110201
Asur

ZT 06 - ADEGUAMENTO A NORMA OSPEDALE
E.PROFILI DI FABRIANO

110.110201.U.025 - Scostamento % dal tempo di

110201
Asur

ZT 08 - RIQUALIFICAZIONE ED ADEGUAMENTO A
NORMA OSPEDALE DI CIVITANOVA MARCHE

110.110201.U.027

110201
Asur

ZT 10 - ADEGUAMENTO A NORMA OSPEDALE B.
EUSTACCHIO SAN SEVERINO MARCHE

110.110201.U.033

110201
Asur

ZT 11 - ADEGUAMENTO A NORMA PRESIDIO
OSPEDALIERO DI FERMO

110.110201.U.035

110.110201.U.036

- Avanzamento progetto

- Avanzamento progetto
- Scostamento % dal tempo di
realizzazione previsto

- 100%
- 0%

- Avanzamento progetto

- 100%
- 0%

realizzazione previsto
- Avanzamento progetto
- Scostamento % dal tempo di
realizzazione previsto
- Avanzamento progetto
- Scostamento % dal tempo di
realizzazione previsto
- Avanzamento progetto
- Scostamento % dal tempo di
realizzazione previsto
- Avanzamento progetto
- Scostamento % dal tempo di
realizzazione previsto
- Avanzamento progetto
- Scostamento % dal tempo di
realizzazione previsto
- Avanzamento progetto
- Scostamento % dal tempo di
realizzazione previsto

realizzazione di due nodi provinciali / esecuzione
di tutte le opere di messa a norma

110201
Asur

ZT 12 - MESSA A NORMA OSPEDALE DI SAN
BENEDETTO DEL TRONTO

2-14

realizzazione di due nodi provinciali / esecuzione
di tutte le opere di messa a norma

110201
Asur

ZT 13 - ADEGUAMENTO A NORMA OSPEDALE C.& G.
110.110201.U.037
MAZZONI DI ASCOLI PICENO

3-14

ridisegno dell’area di Ancona / esecuzione di tutte
le opere di messa a norma

110921
Inrca

INRCA - MANUTENZIONE E ADEGUAMENTO A
NORMA COMPLESSO OSPEDALIERO U. SESTILLI

110.110921.I.008

110905
AOR

AO RIUNITI ANCONA - RISTRUTTURAZIONE E
ADEGUAMENTO A NORMA LOCALI CUCINA
OSPEDALE TORRETTE

110.110905.H.017 - Scostamento % dal tempo di

110905
AOR

AO RIUNITI ANCONA - RISTRUTTURAZIONE E
ADEGUAMENTO CUNICOLI DI COLLEGAMENTO
OSPEDALE TORRETTE

110.110905.H.016 - Scostamento % dal tempo di

110905
AOR

AO RIUNITI ANCONA - RISTRUTTURAZIONE E
ADEGUAMENTO A NORMA EDIFICI IB E B
OSPEDALE TORRETTE

110.110905.H.015 - Scostamento % dal tempo di

realizzazione di due nodi provinciali / esecuzione
di tutte le opere di messa a norma

110901
AOSS

AO SAN SALVATORE PESARO - ADEGUAMENTO A
NORMA PREVENZIONE INCENDI OSPEDALE DI
PESARO

110.110901.H.135 - Scostamento % dal tempo di

realizzazione di due nodi provinciali / esecuzione
2-14
di tutte le opere di messa a norma

110901
AOSS

AO SAN SALVATORE PESARO - ADEGUAMENTO A
NORMA FIVET E BLOCCO TRAVAGLIO E PARTO

2-14

realizzazione di due nodi provinciali / esecuzione
di tutte le opere di messa a norma

110901
AOSS

AO SAN SALVATORE PESARO - ADEGUAMENTO A
NORMA OSTETRICIA E GINECOLOGICA OSPEDALE
DI PESARO

2-14

realizzazione di due nodi provinciali / esecuzione
di tutte le opere di messa a norma

110901
AOSS

AO SAN SALVATORE PESARO - ADEGUAMENTO
RISCHIO SISMICO I STRALCIO

riorganizzazione della rete ospedaliera con il
/ esecuzione di tutte le opere di messa a norma
riorganizzazione della rete ospedaliera con il
1-14 potenziamento del centro di riferimento regionale

/ esecuzione di tutte le opere di messa a norma
riorganizzazione della rete ospedaliera con il
1-14 potenziamento del centro di riferimento regionale

/ esecuzione di tutte le opere di messa a norma
2-14
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- 100%
- 0%

realizzazione previsto

2-14

1-14 potenziamento del centro di riferimento regionale

Valore atteso
- 100%
- 0%

- Avanzamento progetto

- 100%
- 0%
- 100%
- 0%
- 100%
- 0%
- 100%
- 0%
- 100%
- 0%
- 100%
- 0%
- 100%
- 0%

realizzazione previsto
- Avanzamento progetto

- 100%
- 0%

realizzazione previsto
- Avanzamento progetto

- 100%
- 0%

realizzazione previsto
- Avanzamento progetto
realizzazione previsto
- Avanzamento progetto
110.110901.H.134 - Scostamento % dal tempo di
realizzazione previsto
- Avanzamento progetto
110.110901.H.133 - Scostamento % dal tempo di
realizzazione previsto
- Avanzamento progetto
110.110901.H.136 - Scostamento % dal tempo di
realizzazione previsto

- 100%
- 0%
- 100%
- 0%
- 100%
- 0%
- 100%
- 0%

Obiettivi
Generali

B. Potenziamento della
rete di emergenza
urgenza

n.

6

5

Specifici
adeguamento delle condizioni
infrastrutturali e funzionali delle
strutture che operano nell’area
dell’emergenza urgenza
potenziamento delle aree di attività
non adeguatamente garantite con il
recupero e la valorizzazione delle
risorse (strutturali, professionali)
necessarie

n.

Indicatori
Ente
atuatore

Operativi

Interventi

Codice
intervento

- 100%
- 0%

- Avanzamento progetto
- Scostamento % dal tempo di
realizzazione previsto
- Efficienza dei costi alla data

- 100%
- 0%

potenziamento della rete dell’emergenza urgenza
/ esecuzione di tutte le opere di messa a norma

110201
Asur

ZT 09 - AMPLIAMENTO E ADEGUAMENTO A NORMA
OSPEDALE DI MACERATA

11-14

potenziamento della rete dell’emergenza urgenza
/ esecuzione di tutte le opere di messa a norma

110905
AOR

AO RIUNITI ANCONA - COMPLETAMENTO E
ADEGUAMENTO A NORMA PRONTO SOCCORSO
OSPEDALE TORRETTE

riqualificazione di strutture ospedaliere di
dimensioni limitate e di bassa specialità verso
funzioni principalmente orientate ai servizi
territoriali e socio sanitari

110201
Asur

ZT 09 - ALLESTIMENTO NUOVA SEDE CENTRO
DIALISI NELLA STRUTTURA SANITARIA DI
TOLENTINO

110.110201.U.030

110201
Asur

ZT 01 - ADEGUAMENTO A NORMA STRUTTURA
SANITARIA DI NOVAFELTRIA

110.110201.U.013

- Avanzamento progetto
- Scostamento % dal tempo di
realizzazione previsto

- 100%
- 0%

110201
Asur

ZT 02 - ADEGUAMENTO A NORMA STRUTTURE
TERRITORIALI DI ZONA

110.110201.U.015

- Avanzamento progetto
- Scostamento % dal tempo di
realizzazione previsto

- 100%
- 0%

- Avanzamento progetto

- 100%
- 0%

9

riqualificazione di strutture ospedaliere di

9-1014

8

consolidamento delle condizioni di
sicurezza delle strutture e di
miglioramento dell’accessibilità, nel
rispetto dei vincoli e dei requisiti
previsti dalla normativa

Valore atteso

- Avanzamento progetto
110.110201.U.029 - Scostamento % dal tempo di
realizzazione previsto
- Avanzamento progetto
110.110905.H.018 - Scostamento % dal tempo di
realizzazione previsto

11-14

9-10- dimensioni limitate / riorganizzazione della rete
14 territoriale e socio sanitaria / esecuzione di tutte le

C. Riqualificazione
della rete ospedaliera
per la riorganizzazione
della rete territoriale
socio sanitaria

Descrizione

9-14

9-14

9-1014

9-14

opere di messa a norma
riqualificazione di strutture ospedaliere di
dimensioni limitate / riorganizzazione della rete
territoriale e socio sanitaria / esecuzione di tutte le
opere di messa a norma
riqualificazione di strutture ospedaliere di
dimensioni limitate / esecuzione di tutte le opere
di messa a norma
riqualificazione di strutture ospedaliere di
dimensioni limitate / esecuzione di tutte le opere
di messa a norma
riqualificazione di strutture ospedaliere di
dimensioni limitate / riorganizzazione della rete
territoriale e socio sanitaria / esecuzione di tutte le
opere di messa a norma
riqualificazione di strutture ospedaliere di
dimensioni limitate / esecuzione di tutte le opere
di messa a norma

110201
Asur
110201
Asur

ZT 09 - COMPLETAMENTO INTERVENTO DI
RISTRUTTURAZIONE STRUTTURA SANITARIA DI
TREIA
ZT 10 - ADEGUAMENTO ALLE NORME DI
PREVENZIONE INCENDI STRUTTURA SANITARIA DI
MATELICA

110.110201.U.031 - Scostamento % dal tempo di

realizzazione previsto
- Avanzamento progetto
110.110201.U.032 - Scostamento % dal tempo di
realizzazione previsto

- 0%

- 100%
- 0%

- Avanzamento progetto
- Scostamento % dal tempo di
realizzazione previsto

- 100%
- 0%

- Avanzamento progetto

- 100%
- 0%

110201
Asur

ZT 11 - ADEGUAMENTO A NORMA STRUTTURE
SANITARIE DI ZONA

110.110201.U.034

110201
Asur

ZT 13 - ADEGUAMENTO A NORMA STRUTTURA
SANITARIA DI AMANDOLA

110.110201.U.038 - Scostamento % dal tempo di
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- 100%
- 0%

realizzazione previsto

Obiettivi
Generali

n.

Specifici

n.
10-14

8

D. Consolidamento e
potenziamento della
rete territoriale socio
sanitaria

consolidamento delle condizioni di
sicurezza delle strutture e di
miglioramento dell’accessibilità, nel
rispetto dei vincoli e dei requisiti
previsti dalla normativa

10-14

10-14

10-14

7

Riorganizzazione dei servizi
territoriali anche per potenziare da
un lato la funzione di filtro (codici
bianchi e verdi del triage, ricoveri
inappropriati), e dall’altro di
alleggerimento (pazienti post e sub
acuti, in riabilitazione, in condizioni
di fragilità/cronicità non gestibili in
ambito ospedaliero) nei confronti
degli ospedali per acuti e delle
strutture di pronto soccorso

10

Indicatori
Ente
atuatore

Operativi
riorganizzazione della rete territoriale e socio
sanitaria / esecuzione di tutte le opere di messa a
norma
riorganizzazione della rete territoriale e socio
sanitaria / esecuzione di tutte le opere di messa a
norma
riorganizzazione della rete territoriale e socio
sanitaria / esecuzione di tutte le opere di messa a
norma
riorganizzazione della rete territoriale e socio
sanitaria / esecuzione di tutte le opere di messa a
norma

riorganizzazione della rete territoriale e socio
sanitaria

Miglioramento dell'appropriatezza e
consolidamento della rete dei Dipartimenti di
E. Potenziamento della
2-3-4 aumento della qualità dei servizi
12-13 Prevenzione / potenziamento delle infrastrutture
Rete della Prevenzione
erogati, riduzione dei tempi di attesa
tecnologiche e dei sistemi di comunicazione

Interventi

Codice
intervento

110201
Asur

ZT 03 - ADEGUAMENTO A NORMA DISTRETTO DI
MONDOLFO

110.110201.U.020

110201
Asur

ZT 05 - ADEGUAMENTO A NORMA STRUTTURE
TERRITORIALI DI ZONA

110.110201.U.022

110201
Asur

ZT 06 - ADEGUAMENTO A NORMA RSA DI
SASSOFERRATO (EX OSPEDALE)

110.110201.U.024

110201
Asur

ZT 09 - MANUTENZIONE ED ADEGUAMENTO A
NORMA COMUNITA' PROTETTA DI SALUTE
MENTALE MONTECASSIANO

110.110201.U.028

110201
Asur

ZT 07 - RISTRUTTURAZIONE STRUTTURE
SANITARIE TERRITORIALI DI ZONA

110.110201.U.026

110201
Asur
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ASUR - POTENZIAMENTO TECNOLOGIE A
SUPPORTO DELLA RETE DI SCREENING
ONCOLOGICO SENOLOGICO

110.110201.U.010

Descrizione

Valore atteso

- Avanzamento progetto
- Scostamento % dal tempo di
realizzazione previsto
- Avanzamento progetto
- Scostamento % dal tempo di
realizzazione previsto
- Avanzamento progetto
- Scostamento % dal tempo di
realizzazione previsto
- Avanzamento progetto
- Scostamento % dal tempo di
realizzazione previsto

- 100%
- 0%

- Avanzamento progetto
- Scostamento % dal tempo di
realizzazione previsto
- Efficienza dei costi alla data

- 100%
- 0%

- Durata totale del progetto
- Efficienza dei costi alla data

- Tempo previsto
- 0%

- 100%
- 0%
- 100%
- 0%
- 100%
- 0%

- 0%

VIII SINTESI DELLE INFORMAZIONI
Riferimenti assunti dalla programmazione regionale degli investimenti:
i riferimenti normativi assunti dalla Regione Marche per la programmazione degli investimenti sono
contenuti nel capitolo I del presente documento.
In particolare è opportuno mettere in evidenza che la principale fonte di indirizzo degli interventi
previsti dal presente accordo di programma è il Piano Sanitario Regionale 2007-2009, come
ampiamente citato nel documento.

Correlazione dell’AdP con i finanziamenti precedenti
PROGRAMMA

PERCENTUALE DI
AVANZIAMENTO
FINANZIARIO (*)

60,75
Accordo di programma precedente

Programma AIDS e malattie infettive
Programma libera professione
Programma materno infantile
Programma radioterapia
Inchiesta sugli ospedali incompiuti

NOTE
La percentuale sale a 79,34 se non si
prendono in considerazione gli
interventi compresi nel recupero del
35% dei finanziamenti revocati in
attuazione della legge finanziaria
2006, in quanto gli appalti relativi
sono stati aggiudicati solo
recentemente.

87,73
51,00
100,00
-

(*) La percentuale è data dal rapporto tra pagamenti e importi ammessi al finanziamento.

OBIETTIVI ED INDICATORI DELL’A D P
Obiettivi generali:
A. Consolidamento della Rete clinica ospedaliera
B. Potenziamento della Rete di emergenza urgenza
C. Riqualificazione della rete ospedaliera per la riorganizzazione della rete territoriale socio
sanitaria
D. Consolidamento e potenziamento della Rete territoriale socio sanitaria
E. Potenziamento della Rete della Prevenzione

Obiettivi specifici:
1. al recupero della mobilità passiva non determinata da giustificate motivazioni di carattere
clinico-organizzativo;
2. al miglioramento dell’appropriatezza nel trattamento dei pazienti
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3. all’aumento della qualità nell’erogazione di servizi e prestazioni, sia in termini clinicosanitari che organizzativi e strutturali;
4. alla riduzione dei tempi di attesa, soprattutto se legati a particolari disfunzioni o inefficienze
delle strutture eroganti;
5. al potenziamento delle aree di attività non adeguatamente garantite (ortopedia,
cardiovascolare, etc.) con il recupero e la valorizzazione delle risorse (strutturali,
professionali) necessarie;
6. all’adeguamento delle condizioni infrastrutturali e funzionali delle strutture che operano
nell’area dell’emergenza urgenza;
7. alla riorganizzazione dei servizi territoriali per potenziare le funzioni sia di filtro (codici
bianchi e verdi del triage, ricoveri inappropriati), sia di alleggerimento (pazienti post e sub
acuti, in riabilitazione, in condizioni di fragilità/cronicità non gestibili in ambito ospedaliero)
nei confronti degli ospedali per acuti e delle strutture di pronto soccorso;
8. al consolidamento delle condizioni di sicurezza delle strutture e di miglioramento
dell’accessibilità, nel rispetto dei vincoli e dei requisiti previsti dalla normativa.

Obiettivi generali

Obiettivi specifici

1. Recupero della mobilità passiva non determinata da giustificate motivazioni di carattere
clinico-organizzativo;
2. Miglioramento dell’appropriatezza nel trattamento dei pazienti
3. Aumento della qualità nell’erogazione di servizi e prestazioni, sia in termini clinico-sanitari
che organizzativi e strutturali;
A. Consolidamento della 4. Riduzione dei tempi di attesa, soprattutto se legati a particolari disfunzioni o inefficienze
Rete clinica ospedaliera delle strutture eroganti;
5. Potenziamento delle aree di attività non adeguatamente garantite (ortopedia,
cardiovascolare, etc.) con il recupero e la valorizzazione delle risorse (strutturali,
professionali) necessarie;
8. Consolidamento delle condizioni di sicurezza delle strutture e di miglioramento
dell’accessibilità, nel rispetto dei vincoli e dei requisiti previsti dalla normativa.
B. Potenziamento della
Rete di emergenza
urgenza
C. Riqualificazione della
rete ospedaliera per la
riorganizzazione della
rete territoriale socio
sanitaria

6. all’adeguamento delle condizioni infrastrutturali e funzionali delle strutture che operano
nell’area dell’emergenza urgenza;
5. Potenziamento delle aree di attività non adeguatamente garantite (ortopedia,
cardiovascolare, etc.) con il recupero e la valorizzazione delle risorse (strutturali,
professionali) necessarie;
8. Consolidamento delle condizioni di sicurezza delle strutture e di miglioramento
dell’accessibilità, nel rispetto dei vincoli e dei requisiti previsti dalla normativa.

D. Consolidamento e
potenziamento della
Rete territoriale socio
sanitaria

1. Recupero della mobilità passiva non determinata da giustificate motivazioni di carattere
clinico-organizzativo;
7. alla riorganizzazione dei servizi territoriali per potenziare le funzioni sia di filtro (codici
bianchi e verdi del triage, ricoveri inappropriati), sia di alleggerimento (pazienti post e sub
acuti, in riabilitazione, in condizioni di fragilità/cronicità non gestibili in ambito ospedaliero) nei
confronti degli ospedali per acuti e delle strutture di pronto soccorso;
8. al consolidamento delle condizioni di sicurezza delle strutture e di miglioramento
dell’accessibilità, nel rispetto dei vincoli e dei requisiti previsti dalla normativa.

E. Potenziamento della
Rete della Prevenzione

2. Miglioramento dell’appropriatezza nel trattamento dei pazienti
3. Aumento della qualità nell’erogazione di servizi e prestazioni, sia in termini clinico-sanitari
che organizzativi e strutturali;
4. Riduzione dei tempi di attesa, soprattutto se legati a particolari disfunzioni o inefficienze
delle strutture eroganti;
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Obiettivi operativi:
1. la riorganizzazione della rete ospedaliera con il potenziamento del centro di riferimento
regionale e la concentrazione dell’alta specialità presso l’Azienda ospedaliera Ospedali
Riuniti di Ancona;
2. contestuale realizzazione, a nord della regione (integrazione Pesaro-Fano) e a sud
(integrazione Ascoli-San Benedetto), di due nodi provinciali per la copertura del bisogno di
cura e assistenza al livello minimo di area vasta;
3. il ridisegno dell’area di Ancona, con la differenziazione tra polo nord e polo sud in cui da un
lato potenziare la risposta al paziente acuto ed in urgenza, con particolare attenzione ai
casi di alta complessità e, dall’altro lato, creare un centro di riferimento regionale per il
paziente fragile, con particolare attenzione alla popolazione anziana;
4. adeguamento delle strutture ospedaliere nell’Area vasta 2 al fine di differenziare e
potenziare l’offerta in sinergia con l’area metropolitana di Ancona;
5. un forte orientamento alla ricerca ed all’innovazione nelle strutture dell’area di Ancona, con
particolare attenzione alla medicina molecolare ed alla medicina predittiva, strettamente
integrate con l’attività di ricovero e cura;
6. la razionalizzazione della rete delle strutture tra le Aree vaste 3 e 4 di Macerata e Fermo,
con la creazione di un nuovo nodo sovraprovinciale lungo la fascia adriatica, tra Ancona ed
il confine sud della regione, per la cura del paziente acuto, integrato in rete con una
struttura orientata al trattamento del paziente cronico (attuale sede Inrca Fermo);
7. il rafforzamento delle strutture di rete della fascia collinare della Regione (Urbino, Jesi,
Macerata) in termini di adeguamento strutturale, differenziazione delle attività ed
integrazione dei servizi rispetto ai nodi provinciali della fascia adriatica;
8. la riorganizzazione e riqualificazione delle strutture della fascia montana, a partire dal
potenziamento tecnologico dell’Ospedale di Fabriano, a garanzia dei servizi di base e con
la copertura delle situazioni di urgenza ed emergenza attraverso il potenziamento dei
servizi di elisoccorso e per il rapido collegamento con le strutture di alta specialità;
9. la riqualificazione di strutture ospedaliere di dimensioni limitate e di bassa specialità verso
funzioni principalmente orientate ai servizi territoriali e socio sanitari, pur in una logica di
integrazione con le reti cliniche;
10. la riorganizzazione della rete territoriale e socio sanitaria con il rafforzamento del ruolo del
distretto e la definizione della rete di strutture per la presa in carico e per la gestione delle
varie fasi dei trattamenti di carattere assistenziale e socio assistenziale (punto unico di
accesso, Casa della salute, Strutture di comunità, Residenze protette, etc.);
11. il potenziamento della rete dell’emergenza urgenza con il consolidamento della rete dei
trasporti e la riorganizzazione dei punti di pronto soccorso in ragione della differente
capacità di risposta assistenziale della struttura di riferimento;
12. il consolidamento della rete dei Dipartimenti di Prevenzione, con il rafforzamento
nell’ambito della sicurezza, sia per i luoghi di lavoro, sia per la parte alimentare e
veterinaria e, per quanto riguarda la prevenzione collettiva, lo sviluppo di una forte sinergia
con le aree di ricerca nel campo della diagnosi precoce/predizione;
13. il potenziamento delle infrastrutture tecnologiche e dei sistemi di comunicazione per
migliorare il funzionamento dei servizi e facilitare l’erogazione di prestazioni ad alto valore
aggiunto;
14. l’esecuzione di tutte le opere di messa a norma, adeguamento, completamento delle parti
strutturali ed impiantistiche, per al sicurezza del personale e degli utenti.
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Quadro finanziario contenuto nella proposta di AdP
Esercizio finanziario

Anno 2009
Anno 2010
Anno 2011

Stato

Regione

22.976.983,87

5.000.035,63

Aziende

Altri enti

-

Privati

-

-

Totale

%

27.977.019,50

25,00%

82,13%

17,87%

-

-

-

100,00%

32.167.777,42

7.000.049,88

-

-

-

39.167.827,30

82,13%

17,87%

100,00%

36.763.174,19

8.000.057,01

44.763.231,20

82,13%

17,87%

100,00%

91.907.935,48

20.000.142,52

0,00

0,00

82,13%

17,87%

0,00%

0,00%

35,00%
40,00%

0,00 111.908.078,00 100,00%
0,00%

100,00%

Articolazione degli interventi dell'AdP per TIPOLOGIE
Livello di progettazione
Tipologie di intervento

a) Nuova costruzione
b) Ristrutturazione
c) Restauro
d) Manutenzione
e) Completamento
f) Acquisto di immobili
g) Acquisto di attrezzature

N° interventi
per tipologia

Studio di
fattibilità

Documento
preliminare alla
progettazione

1
32
5
9

Progetto
preliminare

Progetto
definitivo

Progetto
esecutivo

-

-

1
32
5
9

47

-

9

38

Fabbisogno finanziario per OBIETTIVI

Costo
complessivo

incidenza sul
programma
(%)

-

18.715.000,00

16,72

4.897.768,91

-

27.404.800,00

24,49

2.578.821,14

561.178,86

-

3.140.000,00

2,81

1

9.855.367,42

2.144.632,58

-

12.000.000,00

10,72

27

41.596.449,07

9.051.828,93

-

50.648.278,00

45,26

47

91.907.935,48

20.000.142,52

0,00

111.908.078,00

100,00

N° interventi
per obiettivo

Finanziamento
statale

2-3-4

9

15.370.266,77

3.344.733,23

5

8

22.507.031,09

6

2

7
8

Obiettivo specifico

Finanziamento
Altri
regionale finanziamenti

2. Miglioramento dell’appropriatezza nel trattamento dei pazienti.
3. Aumento della qualità nell’erogazione di servizi e prestazioni, sia in termini clinico-sanitari che organizzativi e strutturali.
4. Riduzione dei tempi di attesa, soprattutto se legati a particolari disfunzioni o inefficienze delle strutture eroganti.
5. Potenziamento delle aree di attività non adeguatamente garantite con il recupero e la valorizzazione delle risorse (strutturali, professionali) necessarie.
6. Adeguamento delle condizioni infrastrutturali e funzionali delle strutture che operano nell’area dell’emergenza urgenza.
7. Riorganizzazione dei servizi territoriali per potenziare le funzioni sia di filtro (codici bianchi e verdi del triage, ricoveri inappropriati), sia di alleggerimento (pazienti
post e sub acuti, in riabilitazione, in condizioni di fragilità/cronicità non gestibili in ambito ospedaliero) nei confronti degli ospedali per acuti e delle strutture di pronto
soccorso.
8. Consolidamento delle condizioni di sicurezza delle strutture e di miglioramento dell’accessibilità, nel rispetto dei vincoli e dei requisiti previsti dalla normativa.
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Fabbisogno finanziario per CATEGORIA
Costo
complessivo

incidenza sul
programma
(%)

-

500.000,00

0,45

4.156.119,22

-

23.255.000,00

20,78

358.078,35

77.921,65

-

436.000,00

0,39

18

47.847.316,05

10.412.083,95

-

58.259.400,00

52,06

D2 - Ospedali - Tecnologie

9

15.370.266,77

3.344.733,23

-

18.715.000,00

16,72

E1 - Servizi generali ospedalieri Messa a norma

8

8.822.753,23

1.919.924,77

-

10.742.678,00

9,60

47

91.907.935,48

20.000.142,52

0,00

111.908.078,00

100,00

Finanziamento
Altri
regionale finanziamenti

Costo
complessivo

incidenza sul
programma
(%)

Categorie

Altri
Finanziamento
regionale finanziamenti

N° interventi
per categoria

Finanziamento
statale

1

410.640,31

89.359,69

10

19.098.880,78

1

B1 - Servizi territoriali - Distretti
B3 - Servizi territoriali - Altre
Strutture
C1 - Residenze sanitarie
assistenziali - RSA per Anziani
D1 - Ospedali - Opere

Fabbisogno finanziario per TIPOLOGIE DI INTERVENTO

Tipologie di intervento

N° interventi
per tipologia

Finanziamento
statale

a) Nuova costruzione

-

-

-

-

-

-

b) Ristrutturazione

1

9.855.367,42

2.144.632,58

-

12.000.000,00

10,72

c) Restauro

-

-

-

-

-

-

d) Manutenzione

32

48.648.785,73

10.586.492,27

-

59.235.278,00

52,93

e) Completamento

5

18.033.515,56

3.924.284,44

-

21.957.800,00

19,62

f) Acquisto di immobili

-

-

-

-

-

-

g) Acquisto di attrezzature

9

15.370.266,77

3.344.733,23

-

18.715.000,00

16,72

47

91.907.935,48

20.000.142,52

0,00

111.908.078,00

100,00

Verifica dell’analisi di contesto
PRESENZA
ASSENZA

EVIDENZIAZIONE DI PARTICOLARI FENOMENI

P- A
A1 - Quadro demografico
della Regione

P (cap. II,
par. II.1)

A2 - Quadro epidemiologico
della Regione

P (cap. II, par.

A3 - Quadro della mobilità
passiva intra ed extra
regionale

P (cap. II, par.

II.1)

II.2.2)

Speranza di vita alla nascita tra le più elevate in Italia,
come anche l’indice di vecchiaia
Tasso grezzo di mortalità annuale che presenta un valore
inferiore alla media nazionale, con tendenza a
progressiva diminuzione
La mobilità passiva si concentra principalmente in Emilia
Romagna (43%) ed Abruzzo (15%). In termini di categorie
diagnostiche, al primo posto si trovano l’MDC8, malattie e
disturbi del sistema muscolo scheletrico, l’MDC11, mlattie
e disturbi del rene e delle vie urinarie, l’MDC3, malattie e
disturbi dell’orecchio, del naso, della bocca e della gola. In
termini di diagnosi, ai primi posti si trovano la
chemioterapia, la radioterapia e patologie di carattere
medico.
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A4 - Analisi della domanda
di prestazioni sanitarie

A5 - Analisi dell’offerta

A6 - Criticità di accesso ai
percorsi diagnosticiterapeutici

P (cap. II, par.
II.2.1/3/4)

P (cap. II, par.
II.2.5/6/7/8)

P (cap. II, par.

La percentuale dei ricoveri ordinari degli over 65 anni è
pari a circa il 47%, mentre la popolazione over 75 anni
rappresenta il 29%.
Le categorie di diagnosi maggiore (MDC) sono
rappresentate:
- per il 16% dall’MDC 5 (Malattie e disturbi
dell’apparato cardiocircolatorio)
- per il 10% dall’MDC 8 (Malattie e disturbi del sistema
muscolo-scheletrico e del tessuto connettivo)
per il 9% dall’MDC 1 (Malattie e disturbi del sistema
nervoso), dall’MDC 6 (Malattie e disturbi dell’apparato
digerente) e dall’MDC 14 (Gravidanza, parto puerperio).
Tra le 46 strutture presenti (in cui sono risultati ricoveri
codificati dalla SDO), risultano 34 strutture con un numero
di posti letto inferiore a 150, di cui addirittura 32 inferiore a
100. Per quanto riguarda le restanti strutture, 5 hanno un
numero di posti letto tra 150 e 250, 6 strutture tra 250-450
ed 1 con più di 600 posti letto.
Questa situazione è oggetto di particolare attenzione in
ragione delle necessarie azioni di riqualificazione da
adottare.
Monitoraggio di specifiche prestazioni per valutare le
modalità di incremento dell’appropriatezza

II.2.5)

Analisi dell’offerta attuale
DATO
REGIONALE

Numero Posti letto per acuti per 1000
abitanti
pubblici
privati
Numero Posti letto per riabilitazione e
lungodegenza per 1000 abitanti
pubblici
privati
Tasso di ospedalizzazione per acuti
Mobilità passiva per acuti
Casi trattati in Assistenza Domiciliare
Integrata per 1.000 residenti
% Anziani trattati in Assistenza Domiciliare
Integrata
Posti in strutture sanitarie residenziali e
semiresidenziali per 100.000 residenti
Posti in centri di riabilitazione residenziali e
semiresidenziali per 100.000 residenti
Altro…………………………

STANDARD
NAZIONALE

NOTE
Ricoveri ordinari
e day hospital

3,74
3,38
0,36
0,52
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0,26
0,26
173,4
10,8%
11,4
4,02
229,3
60,7

Comprensivo dei
posti nelle RP.
Cfr. quest. LEA
Cfr. quest. LEA
(da mod. RIA11)

Analisi dell’offerta ex post prevista a seguito degli interventi
NOTE

Costruzione di nuovi ospedali
sostituzione di presidi esistenti

in

Potenziamento o realizzazione di centri di
riferimento
Riconversione di
funzioni sanitarie

ospedali

ad

altre

Raggiungimento di 250 pl per acuti o 120
pl per lungodegenza e riabilitazione
Adeguamento ai requisiti minimi di presidi
con meno di 250 pl per acuti o di 120 pl
per lungodegenza e riabilitazione
Posti letto per acuti per 1000 abitanti
Posti
letto
per
riabilitazione
e
lungodegenza per 1000 abitanti
Posti in strutture sanitarie residenziali e
semiresidenziali per 100.000 residenti
Posti in centri di riabilitazione residenziali
e semiresidenziali per 100.000 residenti
Altro…………………………

E’ prevista nel 2° stralcio
Potenziamento dell’AO Riuniti di Ancona;
nel 2° stralcio, è prevista la realizzazione del nuovo
Inrca (Agenzia nazionale per le problematiche
dell’invecchiamento) e del nuovo Salesi (area
materno infantile)
Strutture di ricovero di ridotte dimensione avranno
interventi di adeguamento e messa a norma per
facilitare il processo di riqualificazione verso l’area
dei servizi territoriali socio sanitari
-

Analisi dell’offerta attuale e prevista di tecnologie
GRANDI APPARECCHIATURE

TAC
RMN
ACCELERATORE LINEARE
GAMMA CAMERA
SIST. CT/PET INTEGRATO

OFFERTA ATTUALE

OFFERTA PREVISTA

27,3
18,2
4,6
10,4
0,7

28,0
18,2
4,6
11,1
2,0

* numero apparecchiature per 1.000.000 di residenti
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DATO NAZIONALE

25.3
13,5
4,6

IX ALLEGATI: SCHEDE TECNICHE
In allegato sono riportate le schede degli interventi previsti dall’Accordo di programma della
Regione Marche. Le schede sono state prodotte con il sistema dell’Osservatorio degli investimenti
pubblici in sanità, presente nel Nuovo Sistema Informativo Sanitario del Ministero della Salute.
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MARCHE - ACCORDO DI PROGRAMMA 2008

Programma di Riferimento: ACCORDO DI PROGRAMMA
Tipo Atto: ACCORDO DI PROGRAMMA (ART. 5 BIS L.502/92)
Numero Interventi: 47
Costo Complessivo Atto: 111.908.078,00
Costo a Carico dello stato dell'atto: 91.907.935,45
Costo Complessivo degli interventi: 111.908.078,00
Costo a Carico degli Stato Interventi: 91.907.935,45

Piano Finanziario dell'atto
Anno

Importo

Fonte

2009
2010
2011
2009
2010
2011

5.000.035,64
7.000.049,89
8.000.057,02
22.976.983,86
32.167.777,41
36.763.174,18

REGIONE
REGIONE
REGIONE
STATO
STATO
STATO
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Lista Interventi
Titolo: ZT 02 - ADEGUAMENTO A NORMA OSPEDALE DI RETE DI URBINO
Descrizione: REALIZZAZIONE DI TUTTE LE OPERE NECESSARIE PER ADEGUARE
L'OSPEDALE DI RETE DI URBINO ALLE NORME DI PREVENZIONE INCENDI AL FINE DI
OTTENERE IL C.P.I.
Codice Intervento: 110.110201.U.014
Codice Cup:
Tipo: MANUTENZIONE
Categoria: SERVIZI GENERALI OSPEDALIERI MESSA A NORMA
Comune: URBINO
Stazione Appaltante: ASL ASUR
Ente Responsabile: 110201 - ASUR
Sede Erogazione: DIVISIONALE DI URBINO - VIA B. DA MONTEFELTRO - PS
Soggetto Responsabile: RODOLFO CASCIOLI
Costo Complessivo: 1.100.000,00
Importo Finanziamenti Pregressi:
Tot. Importo a Carico dello Stato: 903.408,68
Finanziamento Statale
Codice Quota: 110.110201.U.014.01
Linea di Investimento: PROGRAMMA STRAORDINARIO DI
INVESTIMENTI ART. 20 LEGGE 67 / 1988

Importo a carico dello Stato: 903.408,68
Provvedimento Assegnazione Risorse: DELIBERAZIONE CIPE DEL 06/05/1998 - N.
53 - OPERE PRIORITARIE E INTERVENTI
URGENTI NEL SETTORE DELLA
SICUREZZA
Piano Finanziario della Quota
Anno
2009
2010
2011
2009
2010
2011

Importo
49.147,83
68.806,96
78.636,53
225.852,17
316.193,04
361.363,47
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Fonte
REGIONE
REGIONE
REGIONE
STATO
STATO
STATO

Titolo: ZT 08 - RIQUALIFICAZIONE ED ADEGUAMENTO A NORMA
OSPEDALE DI CIVITANOVA MARCHE
Descrizione: RIQUALIFICAZIONE ED ADEGUAMENTO AI FINI DELLA SICUREZZA E
DELL'AUTORIZZAZIONE DELLE FUNZIONI SANITARIE OSPEDALE DI CIVITANOVA
MARCHE - RIORGANIZZAZIONE DEL D.E.A.
Codice Intervento: 110.110201.U.027
Codice Cup:
Tipo: MANUTENZIONE
Categoria: OSPEDALI OPERE
Comune: CIVITANOVA MARCHE
Stazione Appaltante: ASL ASUR
Ente Responsabile: 110201 - ASUR
Sede Erogazione: OSPEDALE GENERALE DI ZONA - CONTRADA SAN DOMENICO
CIVITANOVA MARCHE - MC
Soggetto Responsabile: FABRIZIO CIRIBENI
Costo Complessivo: 8.200.000,00
Importo Finanziamenti Pregressi:
Tot. Importo a Carico dello Stato: 6.734.501,07
Finanziamento Statale
Codice Quota: 110.110201.U.027.01
Linea di Investimento: PROGRAMMA STRAORDINARIO DI
INVESTIMENTI ART. 20 LEGGE 67 / 1988

Importo a carico dello Stato: 6.734.501,07
Provvedimento Assegnazione Risorse: DELIBERAZIONE CIPE DEL 06/05/1998 - N.
53 - OPERE PRIORITARIE E INTERVENTI
URGENTI NEL SETTORE DELLA
SICUREZZA
Piano Finanziario della Quota
Anno
2009
2010
2011
2009
2010
2011

Importo
366.374,73
512.924,63
586.199,57
1.683.625,27
2.357.075,37
2.693.800,43
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Fonte
REGIONE
REGIONE
REGIONE
STATO
STATO
STATO

Titolo: ZT 09 - COMPLETAMENTO INTERVENTO DI RISTRUTTURAZIONE
DELLA STRUTTURA SANITARIA DI TREIA
Descrizione: COMPLETAMENTO INTERVENTO DI RISTRUTTURAZIONE COMPRENSIVO
DI MESSA A NORMA IMPIANTI ANTINCENDIO ED ELETTRICO, CON ADEGUAMENTO
IMPIANTI E LOCALI AI FINI DEL D.L.GS 626/94 DELLA STRUTTURA SANITARIA DI TREIA,
PARTE VECCHIA
Codice Intervento: 110.110201.U.031
Codice Cup:
Tipo: MANUTENZIONE
Categoria: SERVIZI TERRITORIALI ALTRE STRUTTURE
Comune: TREIA
Stazione Appaltante: ASL ASUR
Ente Responsabile: 110201 - ASUR
Sede Erogazione: AZIENDA USL 9-OSP. DI TREIA - PIAZZA LEOPARDI, 2 - MC
Soggetto Responsabile: TRISTANO LUCHETTI
Costo Complessivo: 150.000,00
Importo Finanziamenti Pregressi:
Tot. Importo a Carico dello Stato: 123.192,09
Finanziamento Statale
Codice Quota: 110.110201.U.031.01
Linea di Investimento: PROGRAMMA STRAORDINARIO DI
INVESTIMENTI ART. 20 LEGGE 67 / 1988

Importo a carico dello Stato: 123.192,09
Provvedimento Assegnazione Risorse: DELIBERAZIONE CIPE DEL 06/05/1998 - N.
53 - OPERE PRIORITARIE E INTERVENTI
URGENTI NEL SETTORE DELLA
SICUREZZA
Piano Finanziario della Quota
Anno
2009
2010
2011
2009
2010
2011

Importo
6.701,98
9.382,77
10.723,16
30.798,02
43.117,23
49.276,84
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Titolo: ZT 11 - ADEGUAMENTO A NORMA PRESIDIO OSPEDALIERO DI
FERMO
Descrizione: LAVORI DI ADEGUAMENTO ALLE NORMATIVE ANTINCENDIO
REALIZZANDO COMPARTIMENTAZIONI, SCALE D'EMERGENZA, VIA DI ESODO NEL
PRESIDIO OSPEDALIERO DI FERMO
Codice Intervento: 110.110201.U.035
Codice Cup:
Tipo: MANUTENZIONE
Categoria: SERVIZI GENERALI OSPEDALIERI MESSA A NORMA
Comune: FERMO
Stazione Appaltante: ASL ASUR
Ente Responsabile: 110201 - ASUR
Sede Erogazione: PRESIDIOOSPEDALIEROFERMO - VIAMURRI 151 FERMO - AP
Soggetto Responsabile: ALBERTO FRANCA
Costo Complessivo: 1.750.000,00
Importo Finanziamenti Pregressi:
Tot. Importo a Carico dello Stato: 1.437.241,08
Finanziamento Statale
Codice Quota: 110.110201.U.035.01
Linea di Investimento: PROGRAMMA STRAORDINARIO DI
INVESTIMENTI ART. 20 LEGGE 67 / 1988

Importo a carico dello Stato: 1.437.241,08
Provvedimento Assegnazione Risorse: DELIBERAZIONE CIPE DEL 06/05/1998 - N.
53 - OPERE PRIORITARIE E INTERVENTI
URGENTI NEL SETTORE DELLA
SICUREZZA
Piano Finanziario della Quota
Anno
2009
2010
2011
2009
2010
2011

Importo
78.189,73
109.465,62
125.103,57
359.310,27
503.034,38
574.896,43
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Titolo: AO RIUNITI ANCONA - RISTRUTTURAZIONE E ADEGUAMENTO A
NORMA EDIFICI B ED IB OSPEDALE TORRETTE
Descrizione: LAVORI EDILI, IMPIANTI ELETTRICI, IMPIANTI MECCANICI, IMPIANTO
IDRICO, IMPIANTO ANTINCENDIO ED IMPIANTO GAS MEDICALI EDIFICI B ED IB
Codice Intervento: 110.110905.H.015
Codice Cup:
Tipo: MANUTENZIONE
Categoria: OSPEDALI OPERE
Comune: ANCONA
Stazione Appaltante: AZIENDA OSPEDALIERA OSP.RIUN. UMBERTO I-G.M.LANCISIG.SALESI
Ente Responsabile: 110905 - OSP.RIUN. UMBERTO I-G.M.LANCISI-G.SALESI
Sede Erogazione: OSP.RIUN. UMBERTO I-G.M.LANCISI-G.SALESI
Soggetto Responsabile: GIULIANO FALAPPA
Costo Complessivo: 7.040.000,00
Importo Finanziamenti Pregressi: 0,00
Tot. Importo a Carico dello Stato: 5.781.815,55
Finanziamento Statale
Codice Quota: 110.110905.H.015.01
Linea di Investimento: PROGRAMMA STRAORDINARIO DI
INVESTIMENTI ART. 20 LEGGE 67 / 1988

Importo a carico dello Stato: 5.781.815,55
Provvedimento Assegnazione Risorse: DELIBERAZIONE CIPE DEL 02/08/2002 - N.
65 - III FASE
Piano Finanziario della Quota
Anno
2009
2010
2011
2009
2010
2011

Importo
314.546,11
440.364,56
503.273,78
1.445.453,89
2.023.635,44
2.312.726,22
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Titolo: AO RIUNITI ANCONA - RISTRUTTURAZIONE E ADEGUAMENTO
CUNICOLI DI COLLEGAMENTO OSPEDALE TORRETTE
Descrizione: LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DEI CUNICOLI DI COLLEGAMENTO DEI
VARI EDIFICI CON SOSTITUZIONE TUBAZIONI OBSOLETE, ADEGUAMENTO VIE DI
FUGA, RIFACIMENTO IMPIANTI
Codice Intervento: 110.110905.H.016
Codice Cup:
Tipo: MANUTENZIONE
Categoria: OSPEDALI OPERE
Comune: ANCONA
Stazione Appaltante: AZIENDA OSPEDALIERA OSP.RIUN. UMBERTO I-G.M.LANCISIG.SALESI
Ente Responsabile: 110905 - OSP.RIUN. UMBERTO I-G.M.LANCISI-G.SALESI
Sede Erogazione: OSP.RIUN. UMBERTO I-G.M.LANCISI-G.SALESI
Soggetto Responsabile: GIULIANO FALAPPA
Costo Complessivo: 999.600,00
Importo Finanziamenti Pregressi: 0,00
Tot. Importo a Carico dello Stato: 820.952,11
Finanziamento Statale
Codice Quota: 110.110905.H.016.01
Linea di Investimento: PROGRAMMA STRAORDINARIO DI
INVESTIMENTI ART. 20 LEGGE 67 / 1988

Importo a carico dello Stato: 820.952,11
Provvedimento Assegnazione Risorse: DELIBERAZIONE CIPE DEL 06/05/1998 - N.
53 - OPERE PRIORITARIE E INTERVENTI
URGENTI NEL SETTORE DELLA
SICUREZZA
Piano Finanziario della Quota
Anno
2009
2010
2011
2009
2010
2011

Importo
44.661,97
62.526,76
71.459,16
205.238,03
287.333,24
328.380,84
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Titolo: AO RIUNITI ANCONA - RISTRUTTURAZIONE E ADEGUAMENTO A
NORMA LOCALI CUCINA OSPEDALE TORRETTE
Descrizione: LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE E ADEGUAMENTO A NORMA DELLE
ATTREZZATURE E DEI LOCALI CUCINA CON UTILIZZO DI NUOVE TECNOLOGIE DI
CONTROLLO, PROGRAMMAZIONE, ESECUZIONE E DISTRIBUZIONE
Codice Intervento: 110.110905.H.017
Codice Cup:
Tipo: MANUTENZIONE
Categoria: OSPEDALI OPERE
Comune: ANCONA
Stazione Appaltante: AZIENDA OSPEDALIERA OSP.RIUN. UMBERTO I-G.M.LANCISIG.SALESI
Ente Responsabile: 110905 - OSP.RIUN. UMBERTO I-G.M.LANCISI-G.SALESI
Sede Erogazione: OSP.RIUN. UMBERTO I-G.M.LANCISI-G.SALESI
Soggetto Responsabile: GIULIANO FALAPPA
Costo Complessivo: 700.000,00
Importo Finanziamenti Pregressi: 0,00
Tot. Importo a Carico dello Stato: 574.896,43
Finanziamento Statale
Codice Quota: 110.110905.H.017.01
Linea di Investimento: PROGRAMMA STRAORDINARIO DI
INVESTIMENTI ART. 20 LEGGE 67 / 1988

Importo a carico dello Stato: 574.896,43
Provvedimento Assegnazione Risorse: DELIBERAZIONE CIPE DEL 06/05/1998 - N.
53 - OPERE PRIORITARIE E INTERVENTI
URGENTI NEL SETTORE DELLA
SICUREZZA
Piano Finanziario della Quota
Anno
2009
2010
2011
2009
2010
2011

Importo
31.275,89
43.786,25
50.041,43
143.724,11
201.213,75
229.958,57
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Titolo: AO RIUNITI ANCONA - COMPLETAMENTO E ADEGUAMENTO A
NORMA PRONTO SOCCORSO OSPEDALE TORRETTE
Descrizione: SEPARAZIONE DEL PERCORSO PUBBLICO DAGLI SPAZI DI DEGENZA E
INTERVENTO SANITARIO, AMPLIAMENTO LOCALI A LATO INGRESSO CARRAIO,
COPERTURA ZONA AMBULANZE PIANO TERRA
Codice Intervento: 110.110905.H.018
Codice Cup:
Tipo: COMPLETAMENTO
Categoria: OSPEDALI OPERE
Comune: ANCONA
Stazione Appaltante: AZIENDA OSPEDALIERA OSP.RIUN. UMBERTO I-G.M.LANCISIG.SALESI
Ente Responsabile: 110905 - OSP.RIUN. UMBERTO I-G.M.LANCISI-G.SALESI
Sede Erogazione: OSP.RIUN. UMBERTO I-G.M.LANCISI-G.SALESI
Soggetto Responsabile: GIULIANO FALAPPA
Costo Complessivo: 800.000,00
Importo Finanziamenti Pregressi: 0,00
Tot. Importo a Carico dello Stato: 657.024,49
Finanziamento Statale
Codice Quota: 110.110905.H.018.01
Linea di Investimento: PROGRAMMA STRAORDINARIO DI
INVESTIMENTI ART. 20 LEGGE 67 / 1988

Importo a carico dello Stato: 657.024,49
Provvedimento Assegnazione Risorse: DELIBERAZIONE CIPE DEL 06/05/1998 - N.
53 - OPERE PRIORITARIE E INTERVENTI
URGENTI NEL SETTORE DELLA
SICUREZZA
Piano Finanziario della Quota
Anno
2009
2010
2011
2009
2010
2011

Importo
35.743,88
50.041,43
57.190,20
164.256,12
229.958,57
262.809,80
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Titolo: INRCA - ADEGUAMENTO TECNOLOGIE DI RADIOFARMACIA E
COMPLETAMENTO SISTEMA RIS/PACS
Descrizione: ADEGUAMENTO AL DECRETO 30 MARZO 2005 DELLE TECNOLOGIE DI
RADIOFARMACIA E COMPLETAMENTO SISTEMA RIS/PACS CON ACQUISIZIONE
ISOLATORE SCHERMATO A FLUSSO LAMINARE, GAS-CROMATOGRAFO
MULTICANALE, SISTEMA DIGITALE DI CONTROLLO SCARICHI RADIOATTIVI
Codice Intervento: 110.110921.I.007
Codice Cup:
Tipo: ACQUISTO DI ATTREZZATURE
Categoria: OSPEDALI TECNOLOGIE
Comune: ANCONA
Stazione Appaltante: STRUTTURA DI RICOVERO INRCA ANCONA - VIA DELLA
MONTAGNOLA, 81 ANCONA - AN
Ente Responsabile: 110921 - INRCA ANCONA - VIA DELLA MONTAGNOLA, 81 ANCONA AN
Sede Erogazione: INRCA ANCONA - VIA DELLA MONTAGNOLA, 81 ANCONA - AN
Soggetto Responsabile: STEFANO RICCI
Costo Complessivo: 1.427.000,00
Importo Finanziamenti Pregressi: 0,00
Tot. Importo a Carico dello Stato: 1.171.967,44
Finanziamento Statale
Codice Quota: 110.110921.I.007.01
Linea di Investimento: PROGRAMMA STRAORDINARIO DI
INVESTIMENTI ART. 20 LEGGE 67 / 1988

Importo a carico dello Stato: 1.171.967,44
Provvedimento Assegnazione Risorse: DELIBERAZIONE CIPE DEL 02/08/2002 - N.
65 - III FASE
Piano Finanziario della Quota
Anno
2009
2010
2011
2009
2010
2011

Importo
63.758,14
89.261,40
102.013,02
292.991,86
410.188,60
468.786,98

Pagina 10 di 49

Fonte
REGIONE
REGIONE
REGIONE
STATO
STATO
STATO

Titolo: INRCA - MANUTENZIONE E ADEGUAMENTO A NORMA
COMPLESSO OSPEDALIERO U. SESTILLI
Descrizione: LAVORI DI MANUTENZIONE CON OPERE EDILI ED IMPIANTISTICHE DEI
REPARTI ANESTESIA, FARMACIA, MEDICINA, BLOCCO OPERATORIO, CENTRALE
STERILIZZAZIONE, ADEGUAMENTO LOCALI PER NUOVO PPI
Codice Intervento: 110.110921.I.008
Codice Cup:
Tipo: MANUTENZIONE
Categoria: OSPEDALI OPERE
Comune: ANCONA
Stazione Appaltante: STRUTTURA DI RICOVERO INRCA ANCONA - VIA DELLA
MONTAGNOLA, 81 ANCONA - AN
Ente Responsabile: 110921 - INRCA ANCONA - VIA DELLA MONTAGNOLA, 81 ANCONA AN
Sede Erogazione: INRCA ANCONA - VIA DELLA MONTAGNOLA, 81 ANCONA - AN
Soggetto Responsabile: STEFANO RICCI
Costo Complessivo: 1.720.000,00
Importo Finanziamenti Pregressi: 0,00
Tot. Importo a Carico dello Stato: 1.412.602,66
Finanziamento Statale
Codice Quota: 110.110921.I.008.01
Linea di Investimento: PROGRAMMA STRAORDINARIO DI
INVESTIMENTI ART. 20 LEGGE 67 / 1988

Importo a carico dello Stato: 1.412.602,66
Provvedimento Assegnazione Risorse: DELIBERAZIONE CIPE DEL 02/08/2002 - N.
65 - III FASE
Piano Finanziario della Quota
Anno
2009
2010
2011
2009
2010
2011

Importo
76.849,33
107.589,07
122.958,93
353.150,67
494.410,93
565.041,07
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Titolo: ZT 03 - AMPLIAMENTO E COMPLETAMENTO OSPEDALE DI FANO
Descrizione: REALIZZAZIONE DI OPERE FINALIZZATE AL COMPLETAMENTO
FUNZIONALE ED OPERATIVO DELL'ALA F. PUPITA IN AMPLIAMENTO AL COMPLESSO
OSPEDALIERO DI FANO
Codice Intervento: 110.110201.U.018
Codice Cup:
Tipo: COMPLETAMENTO
Categoria: OSPEDALI OPERE
Comune: FANO
Stazione Appaltante: ASL ASUR
Ente Responsabile: 110201 - ASUR
Sede Erogazione: OSPEDALE S. CROCE - Soggetto Responsabile: GIANCARLO CONTI
Costo Complessivo: 3.350.000,00
Importo Finanziamenti Pregressi: 2.751.290,07
Tot. Importo a Carico dello Stato: 2.751.290,07
Finanziamento Statale
Codice Quota: 110.110201.U.018.01
Linea di Investimento: PROGRAMMA STRAORDINARIO DI
INVESTIMENTI ART. 20 LEGGE 67 / 1988

Importo a carico dello Stato: 2.751.290,07
Provvedimento Assegnazione Risorse: DELIBERAZIONE CIPE DEL 06/05/1998 - N.
53 - OPERE PRIORITARIE E INTERVENTI
URGENTI NEL SETTORE DELLA
SICUREZZA
Piano Finanziario della Quota
Anno
2009
2010
2011
2009
2010
2011

Importo
149.677,48
209.548,48
239.483,97
687.822,52
962.951,52
1.100.516,03
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Titolo: ZT 03 - ADEGUAMENTO A NORMA STRUTTURE SANITARIE DI
Descrizione: OPERE DI ADEGUAMENTO A NORMA AI FINI DELLA PREVENZIONE
INCENDI NELL'OSPEDALE SANTA CROCE DI FANO; OSPEDALE DI FOSSOMBRONE;
OSPEDALE DI PERGOLA
Codice Intervento: 110.110201.U.019
Codice Cup:
Tipo: MANUTENZIONE
Categoria: SERVIZI GENERALI OSPEDALIERI MESSA A NORMA
Comune: FANO
Stazione Appaltante: ASL ASUR
Ente Responsabile: 110201 - ASUR
Sede Erogazione: FANO
Soggetto Responsabile: GIANCARLO CONTI
Costo Complessivo: 1.110.000,00
Importo Finanziamenti Pregressi:
Tot. Importo a Carico dello Stato: 911.621,49
Finanziamento Statale
Codice Quota: 110.110201.U.019.01
Linea di Investimento: PROGRAMMA STRAORDINARIO DI
INVESTIMENTI ART. 20 LEGGE 67 / 1988

Importo a carico dello Stato: 911.621,49
Provvedimento Assegnazione Risorse: DELIBERAZIONE CIPE DEL 06/05/1998 - N.
53 - OPERE PRIORITARIE E INTERVENTI
URGENTI NEL SETTORE DELLA
SICUREZZA
Piano Finanziario della Quota
Anno
2009
2010
2011
2009
2010
2011

Importo
49.594,63
69.432,48
79.351,41
227.905,37
319.067,52
364.648,59
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Titolo: ZT 04 - COMPLETAMENTO OSPEDALE DI SENIGALLIA
Descrizione: LAVORI EDILI ED IMPIANTISTICI PER IL COMPLETAMENTO DEL NUOVO
COMPARTO OPERATORIO OSTETRICIA E GINECOLOGIA PRESSO IL IV PIANO DEL
NUOVO MONOBLOCCO
Codice Intervento: 110.110201.U.021
Codice Cup:
Tipo: COMPLETAMENTO
Categoria: OSPEDALI OPERE
Comune: SENIGALLIA
Stazione Appaltante: ASL ASUR
Ente Responsabile: 110201 - ASUR
Sede Erogazione: OSPEDALE SENIGALLIA - VIA CELLINI 1 SENIGALLIA - AN
Soggetto Responsabile: ALESSANDR SANTINI
Costo Complessivo: 910.000,00
Importo Finanziamenti Pregressi:
Tot. Importo a Carico dello Stato: 747.365,36
Finanziamento Statale
Codice Quota: 110.110201.U.021.01
Linea di Investimento: PROGRAMMA STRAORDINARIO DI
INVESTIMENTI ART. 20 LEGGE 67 / 1988

Importo a carico dello Stato: 747.365,36
Provvedimento Assegnazione Risorse: DELIBERAZIONE CIPE DEL 06/05/1998 - N.
53 - OPERE PRIORITARIE E INTERVENTI
URGENTI NEL SETTORE DELLA
SICUREZZA
Piano Finanziario della Quota
Anno
2009
2010
2011
2009
2010
2011

Importo
40.658,66
56.922,12
65.053,86
186.841,34
261.577,88
298.946,14
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Titolo: ZT 05 - ADEGUAMENTO A NORMA STRUTTURE TERRITORIALI DI
ZONA
Descrizione: ADEGUAMENTO ANTINCENDIO, SICUREZZA, VIA DI FUGA, ILLUMINAZIONE
D'EMERGENZA RSA MONTECAROTTO; POLIAMBULATORIO VIA GUERRI JESI;
RESIDENZA SANITARIA PROTETTA VIA CONTUZZI JESI; CENTRO SALUTE MENTALE
C.SO MATTEOTTI JESI;RSA DI CUPRAMONTANA
Codice Intervento: 110.110201.U.022
Codice Cup:
Tipo: MANUTENZIONE
Categoria: SERVIZI TERRITORIALI ALTRE STRUTTURE
Comune: JESI
Stazione Appaltante: ASL ASUR
Ente Responsabile: 110201 - ASUR
Sede Erogazione: JESI
Soggetto Responsabile: CLAUDIO TITTARELLI
Costo Complessivo: 3.295.000,00
Importo Finanziamenti Pregressi:
Tot. Importo a Carico dello Stato: 2.706.119,64
Finanziamento Statale
Codice Quota: 110.110201.U.022.01
Linea di Investimento: PROGRAMMA STRAORDINARIO DI
INVESTIMENTI ART. 20 LEGGE 67 / 1988

Importo a carico dello Stato: 2.706.119,64
Provvedimento Assegnazione Risorse: DELIBERAZIONE CIPE DEL 06/05/1998 - N.
53 - OPERE PRIORITARIE E INTERVENTI
URGENTI NEL SETTORE DELLA
SICUREZZA
Piano Finanziario della Quota
Anno
2009
2010
2011
2009
2010
2011

Importo
147.220,09
206.108,13
235.552,15
676.529,91
947.141,87
1.082.447,85
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Titolo: ZT 07 - STRUTTURE SANITARIE TERRITORIALI DI ZONA RISTRUTTURAZIONE
Descrizione: LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE E MESSA A NORMA PADIGLIONI 1 E 2
AREA EX UMBERTO I DI ANCONA PER STRUTTURE SANITARIE TERRITORIALI
Codice Intervento: 110.110201.U.026
Codice Cup:
Tipo: RISTRUTTURAZIONE
Categoria: SERVIZI TERRITORIALI ALTRE STRUTTURE
Comune: ANCONA
Stazione Appaltante: ASL ASUR
Ente Responsabile: 110201 - ASUR
Sede Erogazione: ANCONA
Soggetto Responsabile: GIANLUCA PELLEGRINI
Costo Complessivo: 12.000.000,00
Importo Finanziamenti Pregressi:
Tot. Importo a Carico dello Stato: 9.855.367,42
Finanziamento Statale
Codice Quota: 110.110201.U.026.01
Linea di Investimento: PROGRAMMA STRAORDINARIO DI
INVESTIMENTI ART. 20 LEGGE 67 / 1988

Importo a carico dello Stato: 9.855.367,42
Provvedimento Assegnazione Risorse: DELIBERAZIONE CIPE DEL 06/05/1998 - N.
53 - OPERE PRIORITARIE E INTERVENTI
URGENTI NEL SETTORE DELLA
SICUREZZA
Piano Finanziario della Quota
Anno
2009
2010
2011
2009
2010
2011

Importo
536.158,15
750.621,40
857.853,03
2.463.841,85
3.449.378,60
3.942.146,97
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Titolo: ZT 09 - AMPLIAMENTO E ADEGUAMENTO A NORMA OSPEDALE DI
MACERATA
Descrizione: AMPLIAMENTO PRONTO SOCCORSO - RISTRUTTURAZIONE - IMPIANTO
ANTINCENDIO - IMPIANTO ELETTRICO - ABBATTIMENTO BARRIERE
Codice Intervento: 110.110201.U.029
Codice Cup:
Tipo: MANUTENZIONE
Categoria: OSPEDALI OPERE
Comune: MACERATA
Stazione Appaltante: ASL ASUR
Ente Responsabile: 110201 - ASUR
Sede Erogazione: AZIENDA U.S.L. 9 OSP. MACERATA - VIA SANTA LUCIA, 2 - MC
Soggetto Responsabile: TRISTANO LUCHETTI
Costo Complessivo: 2.340.000,00
Importo Finanziamenti Pregressi:
Tot. Importo a Carico dello Stato: 1.921.796,65
Finanziamento Statale
Codice Quota: 110.110201.U.029.01
Linea di Investimento: PROGRAMMA STRAORDINARIO DI
INVESTIMENTI ART. 20 LEGGE 67 / 1988

Importo a carico dello Stato: 1.921.796,65
Provvedimento Assegnazione Risorse: DELIBERAZIONE CIPE DEL 06/05/1998 - N.
53 - OPERE PRIORITARIE E INTERVENTI
URGENTI NEL SETTORE DELLA
SICUREZZA
Piano Finanziario della Quota
Anno
2009
2010
2011
2009
2010
2011

Importo
104.550,84
146.371,17
167.281,34
480.449,16
672.628,83
768.718,66
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Titolo: ZT 10 - ADEGUAMENTO ALLE NORME DI PREVENZIONE INCENDI
STRUTTURA SANITARIA DI MATELICA
Descrizione: LAVORI DI ADEGUAMENTO EDILIZIO ED IMPIANTISTICO FINALIZZATI ALLA
MESSA A NORMA DELLA STRUTTURA SANITARIA DI MATELICA
Codice Intervento: 110.110201.U.032
Codice Cup:
Tipo: MANUTENZIONE
Categoria: SERVIZI TERRITORIALI ALTRE STRUTTURE
Comune: MATELICA
Stazione Appaltante: ASL ASUR
Ente Responsabile: 110201 - ASUR
Sede Erogazione: PRES. OSP. MATELICA - USL 10 - VIALE EUROPA N 16 - MC
Soggetto Responsabile: MARCO SABBATINI
Costo Complessivo: 1.490.000,00
Importo Finanziamenti Pregressi:
Tot. Importo a Carico dello Stato: 1.223.708,12
Finanziamento Statale
Codice Quota: 110.110201.U.032.01
Linea di Investimento: PROGRAMMA STRAORDINARIO DI
INVESTIMENTI ART. 20 LEGGE 67 / 1988

Importo a carico dello Stato: 1.223.708,12
Provvedimento Assegnazione Risorse: DELIBERAZIONE CIPE DEL 06/05/1998 - N.
53 - OPERE PRIORITARIE E INTERVENTI
URGENTI NEL SETTORE DELLA
SICUREZZA
Piano Finanziario della Quota
Anno
2009
2010
2011
2009
2010
2011

Importo
66.572,97
93.202,16
106.516,75
305.927,03
428.297,84
489.483,25

Pagina 18 di 49

Fonte
REGIONE
REGIONE
REGIONE
STATO
STATO
STATO

Titolo: ZT 10 - ADEGUAMENTO A NORMA OSPEDALE B. EUSTACCHIO DI
SAN SEVERINO MARCHE
Descrizione: LAVORI DI ADEGUAMENTO A NORMA CON RIFACIMENTO QUADRI
ELETTRICI, CABINE ELETTRICHE, QUADRI DI MANOVRA IMPIANTI DI ELEVAZIONE
Codice Intervento: 110.110201.U.033
Codice Cup:
Tipo: MANUTENZIONE
Categoria: SERVIZI GENERALI OSPEDALIERI MESSA A NORMA
Comune: SAN SEVERINO MARCHE
Stazione Appaltante: ASL ASUR
Ente Responsabile: 110201 - ASUR
Sede Erogazione: OSPEDALE "B.EUSTACCHIO" - S. SEVERINO M. - VIA DEL GLORIOSO
N 8 SAN SEVERINO MARCHE - MC
Soggetto Responsabile: MARCO SABBATINI
Costo Complessivo: 820.000,00
Importo Finanziamenti Pregressi:
Tot. Importo a Carico dello Stato: 673.450,11
Finanziamento Statale
Codice Quota: 110.110201.U.033.01
Linea di Investimento: PROGRAMMA STRAORDINARIO DI
INVESTIMENTI ART. 20 LEGGE 67 / 1988

Importo a carico dello Stato: 673.450,11
Provvedimento Assegnazione Risorse: DELIBERAZIONE CIPE DEL 06/05/1998 - N.
53 - OPERE PRIORITARIE E INTERVENTI
URGENTI NEL SETTORE DELLA
SICUREZZA
Piano Finanziario della Quota
Anno
2009
2010
2011
2009
2010
2011

Importo
36.637,47
51.292,46
58.619,96
168.362,53
235.707,54
269.380,04
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Titolo: ZT 12 - MESSA A NORMA OSPEDALE DI SAN BENEDETTO DEL
TRONTO
Descrizione: INTERVENTI DI ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA ANTINCENDIO CON
COMPARTIMENTAZIONE DEGLI AMBIENTI, MESSA A NORMA CABINA ELETTRICA
Codice Intervento: 110.110201.U.036
Codice Cup:
Tipo: MANUTENZIONE
Categoria: SERVIZI GENERALI OSPEDALIERI MESSA A NORMA
Comune: SAN BENEDETTO DEL TRONTO
Stazione Appaltante: ASL ASUR
Ente Responsabile: 110201 - ASUR
Sede Erogazione: S. BENEDETTO DEL TRONTO
Soggetto Responsabile: PAOLO ENRICO SVAMPA
Costo Complessivo: 1.300.000,00
Importo Finanziamenti Pregressi:
Tot. Importo a Carico dello Stato: 1.067.664,80
Finanziamento Statale
Codice Quota: 110.110201.U.036.01
Linea di Investimento: PROGRAMMA STRAORDINARIO DI
INVESTIMENTI ART. 20 LEGGE 67 / 1988

Importo a carico dello Stato: 1.067.664,80
Provvedimento Assegnazione Risorse: DELIBERAZIONE CIPE DEL 06/05/1998 - N.
53 - OPERE PRIORITARIE E INTERVENTI
URGENTI NEL SETTORE DELLA
SICUREZZA
Piano Finanziario della Quota
Anno
2009
2010
2011
2009
2010
2011

Importo
58.083,80
81.317,32
92.934,08
266.916,20
373.682,68
427.065,92
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Titolo: ZT 13 - ADEGUAMENTO A NORMA OSPEDALE C.& G. MAZZONI DI
ASCOLI PICENO
Descrizione: COMPLETAMENTO OPERE DI RIQUALIFICAZIONE DEL PRESIDIO
OSPEDALIERO CON MESSA A NORMA IMPIANTI DI SICUREZZA IN PARTICOLARE NEL
SERVIZI DI RIANIMAZIONE E NEFROLOGIA
Codice Intervento: 110.110201.U.037
Codice Cup:
Tipo: MANUTENZIONE
Categoria: OSPEDALI OPERE
Comune: ASCOLI PICENO
Stazione Appaltante: ASL ASUR
Ente Responsabile: 110201 - ASUR
Sede Erogazione: OSPEDALE MAZZONI - VIA DEGLI IRIS ASCOLI P. - AP
Soggetto Responsabile: REMO BIZZARRI
Costo Complessivo: 4.450.000,00
Importo Finanziamenti Pregressi:
Tot. Importo a Carico dello Stato: 3.654.698,75
Finanziamento Statale
Codice Quota: 110.110201.U.037.01
Linea di Investimento: PROGRAMMA STRAORDINARIO DI
INVESTIMENTI ART. 20 LEGGE 67 / 1988

Importo a carico dello Stato: 3.654.698,75
Provvedimento Assegnazione Risorse: DELIBERAZIONE CIPE DEL 06/05/1998 - N.
53 - OPERE PRIORITARIE E INTERVENTI
URGENTI NEL SETTORE DELLA
SICUREZZA
Piano Finanziario della Quota
Anno
2009
2010
2011
2009
2010
2011

Importo
198.825,31
278.355,44
318.120,50
913.674,69
1.279.144,56
1.461.879,50
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Titolo: ZT 05 - ATTIVAZIONE NUOVO OSPEDALE A. MURRI E
RISTRUTTURAZIONE VECCHIO OSPEDALE A. MURRI
Descrizione: ALLESTIMENTO DI ALCUNI SERVIZI, RIANIMAZIONE, UTIC, ECC. ACQUISTO DI ARREDAMENTI, TRASFERIMENTI ATTREZZATURE E
RISTRUTTURAZIONE VECCHIO OSPEDALE
Codice Intervento: 110.110201.U.039
Codice Cup:
Tipo: COMPLETAMENTO
Categoria: OSPEDALI OPERE
Comune: JESI
Stazione Appaltante: ASL ASUR
Ente Responsabile: 110201 - ASUR
Sede Erogazione: JESI
Soggetto Responsabile: CLAUDIO TITTARELLI
Costo Complessivo: 14.150.000,00
Importo Finanziamenti Pregressi:
Tot. Importo a Carico dello Stato: 11.621.120,73
Finanziamento Statale
Codice Quota: 110.110201.U.039.01
Linea di Investimento: PROGRAMMA STRAORDINARIO DI
INVESTIMENTI ART. 20 LEGGE 67 / 1988

Importo a carico dello Stato: 11.621.120,73
Provvedimento Assegnazione Risorse: DELIBERAZIONE CIPE DEL 06/05/1998 - N.
53 - OPERE PRIORITARIE E INTERVENTI
URGENTI NEL SETTORE DELLA
SICUREZZA
Piano Finanziario della Quota
Anno
2009
2010
2011
2009
2010
2011

Importo
632.219,81
885.107,74
1.011.551,70
2.905.280,19
4.067.392,26
4.648.448,30
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Titolo: ASUR - COMPLETAMENTO DELLA RETE CARDIOLOGICA
REGIONALE PER IL TRATTAMENTO DEL PAZIENTE CORONARICO
Descrizione: REALIZZAZIONE DI LABORATORIO DI EMODINAMICA CON ACQUISIZIONE
DI TECNOLOGIE PORTATILI DI BACK UP, STAZIONI DI REFERTAZIONE, INIETTORE DI
MEZZO DI CONTRASTO, DEFIBRILLATORI, VENTILATORI POLMONARI, APPARECCHIO
TAC MULTISTRATO PER INDAGINI CARDIOLOGICHE
Codice Intervento: 110.110201.U.009
Codice Cup:
Tipo: ACQUISTO DI ATTREZZATURE
Categoria: OSPEDALI TECNOLOGIE
Comune: MACERATA
Stazione Appaltante: ASL ASUR
Ente Responsabile: 110201 - ASUR
Sede Erogazione: ASUR
Soggetto Responsabile: ANTONELLA PIANOSI
Costo Complessivo: 1.900.000,00
Importo Finanziamenti Pregressi: 0,00
Tot. Importo a Carico dello Stato: 1.560.433,17
Finanziamento Statale
Codice Quota: 110.110201.U.009.01
Linea di Investimento: PROGRAMMA STRAORDINARIO DI
INVESTIMENTI ART. 20 LEGGE 67 / 1988

Importo a carico dello Stato: 1.560.433,17
Provvedimento Assegnazione Risorse: DELIBERAZIONE CIPE DEL 02/08/2002 - N.
65 - III FASE
Piano Finanziario della Quota
Anno
2009
2010
2011
2009
2010
2011

Importo
84.891,71
118.848,39
135.826,73
390.108,29
546.151,61
624.173,27
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Titolo: ASUR - POTENZIAMENTO DELLE TECNOLOGIE A SUPPORTO
DELLA RETE DI SCREENING ONCOLOGICO SENOLOGICO
Descrizione: ACQUISIZIONE DI MAMMOGRAFI DIGITALI ALCUNI COMPLETI DI SISTEMI
PER BIOPSIA STEREOTASSICA, SISTEMI DI DIGITALIZZAZIONE (CR) PER
MAMMOGRAFI ANALOGICI, INTERFACCIA AL SISTEMA INFORMATIVO REGIONALE DI
GESTIONE DEGLI SCREENING E BIOIMMAGINI (PACS)
Codice Intervento: 110.110201.U.010
Codice Cup:
Tipo: ACQUISTO DI ATTREZZATURE
Categoria: OSPEDALI TECNOLOGIE
Comune: ANCONA
Stazione Appaltante: ASL ASUR
Ente Responsabile: 110201 - ASUR
Sede Erogazione: ASUR
Soggetto Responsabile: ANTONELLA PIANESI
Costo Complessivo: 4.500.000,00
Importo Finanziamenti Pregressi: 0,00
Tot. Importo a Carico dello Stato: 3.695.762,78
Finanziamento Statale
Codice Quota: 110.110201.U.010.01
Linea di Investimento: PROGRAMMA STRAORDINARIO DI
INVESTIMENTI ART. 20 LEGGE 67 / 1988

Importo a carico dello Stato: 3.695.762,78
Provvedimento Assegnazione Risorse: DELIBERAZIONE CIPE DEL 06/05/1998 - N.
53 - OPERE PRIORITARIE E INTERVENTI
URGENTI NEL SETTORE DELLA
SICUREZZA
Piano Finanziario della Quota
Anno
2009
2010
2011
2009
2010
2011

Importo
201.059,30
281.483,03
321.694,89
923.940,70
1.293.516,97
1.478.305,11
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Titolo: ASUR - POTENZIAMENTO E RINNOVO DELLE TECNOLOGIE DI
DIAGNOSTICA PER IMMAGINI
Descrizione: POTENZIAMENTO E RINNOVO DELLE TECNOLOGIE DI DIAGNOSTICA PER
IMMAGINI (TELECOMANDATI, PENSILI RADIOLOGICI, RISONANZE MAGNETICHE,
PORTATILI RADIOSCOPIA, ECOTOMOGRAFI) ATTRAVERSO ACQUISIZIONE DI
DISPOSITIVI DI DIGITALIZZAZIONE, WORKSTATION
Codice Intervento: 110.110201.U.011
Codice Cup:
Tipo: ACQUISTO DI ATTREZZATURE
Categoria: OSPEDALI TECNOLOGIE
Comune: ANCONA
Stazione Appaltante: ASL ASUR
Ente Responsabile: 110201 - ASUR
Sede Erogazione: ASUR
Soggetto Responsabile: ANTONELLA PIANOSI
Costo Complessivo: 2.000.000,00
Importo Finanziamenti Pregressi: 0,00
Tot. Importo a Carico dello Stato: 1.642.561,24
Finanziamento Statale
Codice Quota: 110.110201.U.011.01
Linea di Investimento: PROGRAMMA STRAORDINARIO DI
INVESTIMENTI ART. 20 LEGGE 67 / 1988

Importo a carico dello Stato: 1.642.561,24
Provvedimento Assegnazione Risorse: DELIBERAZIONE CIPE DEL 02/08/2002 - N.
65 - III FASE
Piano Finanziario della Quota
Anno
2009
2010
2011
2009
2010
2011

Importo
89.359,69
125.103,57
142.975,51
410.640,31
574.896,43
657.024,49
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Titolo: ASUR - POTENZIAMENTO DEL POLO ONCOLOGICO DI MACERATA
Descrizione: POTENZIAMENTO DEL POLO ONCOLOGICO DI MACERATA ATTRAVERSO
L'ACQUISIZIONE DI UN SISTEMA DI TOMOGRAFIA AD EMISSIONE DI POSITRONI
ASSOCIATA A TOMOGRAFO COMPUTERIZZATO (PET/CT)
Codice Intervento: 110.110201.U.012
Codice Cup:
Tipo: ACQUISTO DI ATTREZZATURE
Categoria: OSPEDALI TECNOLOGIE
Comune: MACERATA
Stazione Appaltante: ASL ASUR
Ente Responsabile: 110201 - ASUR
Sede Erogazione: ASUR
Soggetto Responsabile: ANTONELLA PIANOSI
Costo Complessivo: 2.100.000,00
Importo Finanziamenti Pregressi: 0,00
Tot. Importo a Carico dello Stato: 1.724.689,30
Finanziamento Statale
Codice Quota: 110.110201.U.012.01
Linea di Investimento: PROGRAMMA STRAORDINARIO DI
INVESTIMENTI ART. 20 LEGGE 67 / 1988

Importo a carico dello Stato: 1.724.689,30
Provvedimento Assegnazione Risorse: DELIBERAZIONE CIPE DEL 02/08/2002 - N.
65 - III FASE
Piano Finanziario della Quota
Anno
2009
2010
2011
1010
2009
2011

Importo
93.827,68
131.358,75
150.124,28
603.641,25
431.172,32
689.875,72
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Titolo: AO SAN SALVATORE PESARO - COMPLETAMENTO FIVET
Descrizione: REALIZZAZIONE ED ATTIVAZIONE DI UN NUOVO CENTRO DI
RIFERIMENTO PER GLI INTERVENTI DI PROCREAZIONE MEDICALMENTE ASSISTITA
COME PREVISTO DALLA DGRM N. 306/2006
Codice Intervento: 110.110901.H.128
Codice Cup:
Tipo: ACQUISTO DI ATTREZZATURE
Categoria: OSPEDALI TECNOLOGIE
Comune: PESARO
Stazione Appaltante: AZIENDA OSPEDALIERA OSPEDALE S. SALVATORE
Ente Responsabile: 110901 - OSPEDALE S. SALVATORE
Sede Erogazione: OSPEDALE S. SALVATORE
Soggetto Responsabile: WERTHER CESARINI
Costo Complessivo: 1.320.000,00
Importo Finanziamenti Pregressi: 0,00
Tot. Importo a Carico dello Stato: 1.084.090,42
Finanziamento Statale
Codice Quota: 110.110901.H.128.01
Linea di Investimento: PROGRAMMA STRAORDINARIO DI
INVESTIMENTI ART. 20 LEGGE 67 / 1988

Importo a carico dello Stato: 1.084.090,42
Provvedimento Assegnazione Risorse: DELIBERAZIONE CIPE DEL 02/08/2002 - N.
65 - III FASE
Piano Finanziario della Quota
Anno
2009
2010
2011
2009
2010
2011

Importo
58.977,40
82.568,35
94.363,83
271.022,60
379.431,65
433.636,17
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Titolo: AO SAN SALVATORE PESARO - ACQUISTO ATTREZZATURE
SANITARIE
Descrizione: INTERVENTI DI TURN OVER DELLE TECNOLOGIE OBSOLETE AL FINE DI
GARANTIRE IL MANTENIMENTO DEI LIVELLI QUALITATIVI SINO AD OGGI GARANTITI
Codice Intervento: 110.110901.H.129
Codice Cup:
Tipo: ACQUISTO DI ATTREZZATURE
Categoria: OSPEDALI TECNOLOGIE
Comune: PESARO
Stazione Appaltante: AZIENDA OSPEDALIERA OSPEDALE S. SALVATORE
Ente Responsabile: 110901 - OSPEDALE S. SALVATORE
Sede Erogazione: OSPEDALE S. SALVATORE
Soggetto Responsabile: WERTHER CESARINI
Costo Complessivo: 2.000.000,00
Importo Finanziamenti Pregressi: 0,00
Tot. Importo a Carico dello Stato: 1.642.561,24
Finanziamento Statale
Codice Quota: 110.110901.H.129.01
Linea di Investimento: PROGRAMMA STRAORDINARIO DI
INVESTIMENTI ART. 20 LEGGE 67 / 1988

Importo a carico dello Stato: 1.642.561,24
Provvedimento Assegnazione Risorse: DELIBERAZIONE CIPE DEL 02/08/2002 - N.
65 - III FASE
Piano Finanziario della Quota
Anno
2009
2010
2011
2009
2010
2011

Importo
89.359,69
125.103,57
142.975,51
410.640,31
574.896,43
657.024,49
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Titolo: AO SAN SALVATORE PESARO - AMPLIAMENTO E ADEGUAMENTO
MEDICINA NUCLEARE OSPEDALE DI PESARO
Descrizione: AMPLIAMENTO MEDICINA NUCLEARE PRESIDIO OSPEDALIERO DI
MURAGLIA E RISTRUTTURAZIONE LOCALI OCCUPATI DALLA MEDICINA NUCLEARE
PER TRASFERIRVI LA RADIOLOGIA NEL PRESIDIO OSPEDALIERO DI PESARO CENTRO
Codice Intervento: 110.110901.H.130
Codice Cup:
Tipo: MANUTENZIONE
Categoria: OSPEDALI OPERE
Comune: PESARO
Stazione Appaltante: AZIENDA OSPEDALIERA OSPEDALE S. SALVATORE
Ente Responsabile: 110901 - OSPEDALE S. SALVATORE
Sede Erogazione: A.O.OSPEDALE SAN SALVATORE - PIAZZALE CINELLI, 4 - PS
Soggetto Responsabile: PAOLO SORCINELLI
Costo Complessivo: 2.022.000,00
Importo Finanziamenti Pregressi: 0,00
Tot. Importo a Carico dello Stato: 1.660.629,41
Finanziamento Statale
Codice Quota: 110.110901.H.130.01
Linea di Investimento: PROGRAMMA STRAORDINARIO DI
INVESTIMENTI ART. 20 LEGGE 67 / 1988

Importo a carico dello Stato: 1.660.629,41
Provvedimento Assegnazione Risorse: DELIBERAZIONE CIPE DEL 02/08/2002 - N.
65 - III FASE
Piano Finanziario della Quota
Anno
2009
2010
2011
2009
2010
2011

Importo
90.342,65
126.479,71
144.548,24
415.157,35
581.220,29
664.251,76
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Titolo: AO SAN SALVATORE PESARO - MANUTENZIONE ED
ADEGUAMENTO A NORMA OSPEDALE DI PESARO
Descrizione: AMPLIAMENTO CENTRALE DI STERILIZZAZIONE PRESIDIO DI PESARO,
LAVORI DI COMPLETAMENTO CLIMATIZZAZIONE PAD F, MANUTENZIONE BLOCCO
OPERATORIO, CENTRO;CENTRALIZZAZIONE ATTIVITA' PREPARAZIONI GALENICHE
PRESIDIO DI MURAGLIA
Codice Intervento: 110.110901.H.131
Codice Cup:
Tipo: MANUTENZIONE
Categoria: OSPEDALI OPERE
Comune: PESARO
Stazione Appaltante: AZIENDA OSPEDALIERA OSPEDALE S. SALVATORE
Ente Responsabile: 110901 - OSPEDALE S. SALVATORE
Sede Erogazione: A.O.OSPEDALE SAN SALVATORE - PIAZZALE CINELLI, 4 - PS
Soggetto Responsabile: PAOLO SORCINELLI
Costo Complessivo: 2.225.000,00
Importo Finanziamenti Pregressi: 0,00
Tot. Importo a Carico dello Stato: 1.827.349,37
Finanziamento Statale
Codice Quota: 110.110901.H.131.01
Linea di Investimento: PROGRAMMA STRAORDINARIO DI
INVESTIMENTI ART. 20 LEGGE 67 / 1988

Importo a carico dello Stato: 1.827.349,37
Provvedimento Assegnazione Risorse: DELIBERAZIONE CIPE DEL 02/08/2002 - N.
65 - III FASE
Piano Finanziario della Quota
Anno
2009
2010
2011
2009
2010
2011

Importo
99.412,66
139.177,72
159.060,25
456.837,34
639.572,28
730.939,75
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Titolo: AO SAN SALVATORE PESARO - MANUTENZIONE LOCALI
ATTUALE RADIOLOGIA OSPEDALE DI PESARO
Descrizione: LAVORI DI MANUTENZIONE ED ADEGUAMENTO A NORMA DEI LOCALI DEL
PRIMO PIANO DEL PADIGLIONE E OSPITANTI LA RADIOLOGIA DEL PRESIDIO
OSPEDALIERO DI PESARO CENTRO
Codice Intervento: 110.110901.H.132
Codice Cup:
Tipo: MANUTENZIONE
Categoria: OSPEDALI OPERE
Comune: PESARO
Stazione Appaltante: AZIENDA OSPEDALIERA OSPEDALE S. SALVATORE
Ente Responsabile: 110901 - OSPEDALE S. SALVATORE
Sede Erogazione: A.O.OSPEDALE SAN SALVATORE - PIAZZALE CINELLI, 4 - PS
Soggetto Responsabile: PAOLO SORCINELLI
Costo Complessivo: 1.500.000,00
Importo Finanziamenti Pregressi: 0,00
Tot. Importo a Carico dello Stato: 1.231.920,93
Finanziamento Statale
Codice Quota: 110.110901.H.132.01
Linea di Investimento: PROGRAMMA STRAORDINARIO DI
INVESTIMENTI ART. 20 LEGGE 67 / 1988

Importo a carico dello Stato: 1.231.920,93
Provvedimento Assegnazione Risorse: DELIBERAZIONE CIPE DEL 02/08/2002 - N.
65 - III FASE
Piano Finanziario della Quota
Anno
2009
2010
2011
2009
2010
2011

Importo
67.019,77
93.827,68
107.231,63
307.980,23
431.172,32
492.768,37
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Titolo: AO SAN SALVATORE PESARO - ADEGUAMENTO A NORMA
OSTETRICIA E GINECOLOGIA OSPEDALE DI PESARO
Descrizione: LAVORI DI ADEGUAMENTO A NORMA LOCALI OSTETRICIA GINECOLOGIA
PRIMO PIANO PADIGLIONE F; POTES PRESSO IL PRESIDIO OSPEDALIERO DI PESARO
CENTRO
Codice Intervento: 110.110901.H.133
Codice Cup:
Tipo: MANUTENZIONE
Categoria: OSPEDALI OPERE
Comune: PESARO
Stazione Appaltante: AZIENDA OSPEDALIERA OSPEDALE S. SALVATORE
Ente Responsabile: 110901 - OSPEDALE S. SALVATORE
Sede Erogazione: A.O.OSPEDALE SAN SALVATORE - PIAZZALE CINELLI, 4 - PS
Soggetto Responsabile: PAOLO SORCINELLI
Costo Complessivo: 1.100.000,00
Importo Finanziamenti Pregressi: 0,00
Tot. Importo a Carico dello Stato: 903.408,68
Finanziamento Statale
Codice Quota: 110.110901.H.133.01
Linea di Investimento: PROGRAMMA STRAORDINARIO DI
INVESTIMENTI ART. 20 LEGGE 67 / 1988

Importo a carico dello Stato: 903.408,68
Provvedimento Assegnazione Risorse: DELIBERAZIONE CIPE DEL 02/08/2002 - N.
65 - III FASE
Piano Finanziario della Quota
Anno
2009
2010
2011
2009
2010
2011

Importo
49.147,83
68.806,96
78.636,53
225.852,17
316.193,04
361.363,47
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Titolo: AO SAN SALVATORE PESARO - ADEGUAMENTO A NORMA FIVET
E BLOCCO TRAVAGLIO E PARTO OSPEDAE DI PESARO
Descrizione: LAVORI DI COMPLETAMENTO BLOCCO TRAVAGLIO E PARTO, INGRESSO
PADIGLIONE B, MANUTENZIONE FIVET, RISTRUTTURAZIONE EX CASERMA CINELLI
PRESIDIO OSPEDALIERO DI PESARO
Codice Intervento: 110.110901.H.134
Codice Cup:
Tipo: MANUTENZIONE
Categoria: OSPEDALI OPERE
Comune: PESARO
Stazione Appaltante: AZIENDA OSPEDALIERA OSPEDALE S. SALVATORE
Ente Responsabile: 110901 - OSPEDALE S. SALVATORE
Sede Erogazione: A.O.OSPEDALE SAN SALVATORE - PIAZZALE CINELLI, 4 - PS
Soggetto Responsabile: PAOLO SORCINELLI
Costo Complessivo: 2.305.000,00
Importo Finanziamenti Pregressi: 0,00
Tot. Importo a Carico dello Stato: 1.893.051,82
Finanziamento Statale
Codice Quota: 110.110901.H.134.01
Linea di Investimento: PROGRAMMA STRAORDINARIO DI
INVESTIMENTI ART. 20 LEGGE 67 / 1988

Importo a carico dello Stato: 1.893.051,82
Provvedimento Assegnazione Risorse: DELIBERAZIONE CIPE DEL 02/08/2002 - N.
65 - III FASE
Piano Finanziario della Quota
Anno
2009
2010
2011
2009
2010
2011

Importo
102.987,04
144.181,86
164.779,27
473.262,96
662.568,14
757.220,73
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Titolo: AO SAN SALVATORE PESARO - ADEGUAMENTO A NORMA
PREVENZIONE INCENDI OSPEDALE DI PESARO
Descrizione: COMPLETAMENTO IMPIANTO RILEVAZIONE INCENDI, SCALA
ANTINCENDIO PAD. A, COMPARTIMENTAZIONE ANTINCENDIO, BONIFICA AMIANTO I
STRALCIO, COMPLETAMENTO IMPIANTO ELETTRICO PRESIDIO OSPEDALIERO DI
PESARO
Codice Intervento: 110.110901.H.135
Codice Cup:
Tipo: MANUTENZIONE
Categoria: SERVIZI GENERALI OSPEDALIERI MESSA A NORMA
Comune: PESARO
Stazione Appaltante: AZIENDA OSPEDALIERA OSPEDALE S. SALVATORE
Ente Responsabile: 110901 - OSPEDALE S. SALVATORE
Sede Erogazione: A.O.OSPEDALE SAN SALVATORE - PIAZZALE CINELLI, 4 - PS
Soggetto Responsabile: PAOLO SORCINELLI
Costo Complessivo: 1.511.520,00
Importo Finanziamenti Pregressi: 0,00
Tot. Importo a Carico dello Stato: 1.241.382,07
Finanziamento Statale
Codice Quota: 110.110901.H.135.01
Linea di Investimento: PROGRAMMA STRAORDINARIO DI
INVESTIMENTI ART. 20 LEGGE 67 / 1988

Importo a carico dello Stato: 1.241.382,07
Provvedimento Assegnazione Risorse: DELIBERAZIONE CIPE DEL 02/08/2002 - N.
65 - III FASE
Piano Finanziario della Quota
Anno
2009
2010
2011
2009
2010
2011

Importo
67.534,48
94.548,27
108.055,17
310.345,52
434.483,73
496.552,83
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Titolo: AO SAN SALVATORE PESARO - ADEGUAMENTO RISCHIO
SISMICO I STRALCIO OSPEDALE DI PESARO
Descrizione: REALIZZAZIONE DI OPERE STRUTTURALI NECESSARIE
ALL'ADEGUAMENTO SISMICO SIA SULLE STRUTTURE IN MURATURA SIA IN C.A.
Codice Intervento: 110.110901.H.136
Codice Cup:
Tipo: MANUTENZIONE
Categoria: OSPEDALI OPERE
Comune: PESARO
Stazione Appaltante: AZIENDA OSPEDALIERA OSPEDALE S. SALVATORE
Ente Responsabile: 110901 - OSPEDALE S. SALVATORE
Sede Erogazione: A.O.OSPEDALE SAN SALVATORE - PIAZZALE CINELLI, 4 - PS
Soggetto Responsabile: PAOLO SORCINELLI
Costo Complessivo: 1.700.000,00
Importo Finanziamenti Pregressi: 0,00
Tot. Importo a Carico dello Stato: 1.396.177,05
Finanziamento Statale
Codice Quota: 110.110901.H.136.01
Linea di Investimento: PROGRAMMA STRAORDINARIO DI
INVESTIMENTI ART. 20 LEGGE 67 / 1988

Importo a carico dello Stato: 1.396.177,05
Provvedimento Assegnazione Risorse: DELIBERAZIONE CIPE DEL 02/08/2002 - N.
65 - III FASE
Piano Finanziario della Quota
Anno
2009
2010
2011
2009
2010
2011

Importo
75.955,74
106.338,03
121.529,18
349.044,26
488.661,97
558.470,82
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Titolo: AO RIUNITI ANCONA - AQUISIZIONE CT/PET
Descrizione: ACQUISIZIONE DI UN IMPIANTO CT/PET FISSO DA INSTALLARE PRESSO I
LOCALI DELLA SOD MEDICINA NUCLEARE FUNZIONALE ALLE ATTIVITA'
DIAGNOSTICHE ONCOLOGICHE PER UNA MIGLIORE DEFINIZIONE DEL PIANO
RADIOTERAPICO DELLA RADIOTERAPIA
Codice Intervento: 110.110905.H.013
Codice Cup:
Tipo: ACQUISTO DI ATTREZZATURE
Categoria: OSPEDALI TECNOLOGIE
Comune: ANCONA
Stazione Appaltante: AZIENDA OSPEDALIERA OSP.RIUN. UMBERTO I-G.M.LANCISIG.SALESI
Ente Responsabile: 110905 - OSP.RIUN. UMBERTO I-G.M.LANCISI-G.SALESI
Sede Erogazione: OSP.RIUN. UMBERTO I-G.M.LANCISI-G.SALESI
Soggetto Responsabile: STEFANIA MAGGI
Costo Complessivo: 2.760.000,00
Importo Finanziamenti Pregressi: 0,00
Tot. Importo a Carico dello Stato: 2.266.734,51
Finanziamento Statale
Codice Quota: 110.110905.H.013.01
Linea di Investimento: PROGRAMMA STRAORDINARIO DI
INVESTIMENTI ART. 20 LEGGE 67 / 1988

Importo a carico dello Stato: 2.266.734,51
Provvedimento Assegnazione Risorse: DELIBERAZIONE CIPE DEL 02/08/2002 - N.
65 - III FASE
Piano Finanziario della Quota
Anno
2009
2010
2011
2009
2010
2011

Importo
123.316,37
172.642,92
197.306,20
566.683,63
793.357,08
906.693,80
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Titolo: AO RIUNITI ANCONA - RINNOVO TECNOLOGIE DIAGNOSTICHE
Descrizione: ACQUISIZIONE APPARECCHIATURA RADIOLOGICA DIGITALE DIRETTA,
ELETROENCEFALOGRAFO PORTATILE PER VIDEO EEG, VIDEOCAMERA FISSA PER
EEG, GAMMA CAMERA SPECT, COMPLETAMENTO APPARECCHIATURA SYNERGY
MEDELEC PER POTENZIALI EVOCATI
Codice Intervento: 110.110905.H.014
Codice Cup:
Tipo: ACQUISTO DI ATTREZZATURE
Categoria: OSPEDALI TECNOLOGIE
Comune: ANCONA
Stazione Appaltante: AZIENDA OSPEDALIERA OSP.RIUN. UMBERTO I-G.M.LANCISIG.SALESI
Ente Responsabile: 110905 - OSP.RIUN. UMBERTO I-G.M.LANCISI-G.SALESI
Sede Erogazione: OSP.RIUN. UMBERTO I-G.M.LANCISI-G.SALESI
Soggetto Responsabile: STEFANIA MAGGI
Costo Complessivo: 708.000,00
Importo Finanziamenti Pregressi: 0,00
Tot. Importo a Carico dello Stato: 581.466,68
Finanziamento Statale
Codice Quota: 110.110905.H.014.01
Linea di Investimento: PROGRAMMA STRAORDINARIO DI
INVESTIMENTI ART. 20 LEGGE 67 / 1988

Importo a carico dello Stato: 581.466,68
Provvedimento Assegnazione Risorse: DELIBERAZIONE CIPE DEL 02/08/2002 - N.
65 - III FASE
Piano Finanziario della Quota
Anno
2009
2010
2011
2009
2010
2011

Importo
31.633,33
44.286,66
50.613,33
145.366,67
203.513,34
232.586,67

Pagina 37 di 49

Fonte
REGIONE
REGIONE
REGIONE
STATO
STATO
STATO

Titolo: ZT 02 - ADEGUAMENTO A NORMA STRUTTURE TERRITORIALI DI
ZONA
Descrizione: REALIZZAZIONE DI TUTTE LE OPERE NECESSARIE PER ADEGUARE LA
RSA DI URBANIA, L'OSPEDALE DI SOCORVARO E L'OSPEDALE DI CAGLI ALLE NORME
DI PREVENZIONE INCENDI AL FINE DELL'OTTENIMENTO DEL C.P.I.
Codice Intervento: 110.110201.U.015
Codice Cup:
Tipo: MANUTENZIONE
Categoria: SERVIZI TERRITORIALI ALTRE STRUTTURE
Comune: URBINO
Stazione Appaltante: ASL ASUR
Ente Responsabile: 110201 - ASUR
Sede Erogazione: URBINO
Soggetto Responsabile: RODOLFO CASCIOLI
Costo Complessivo: 1.270.000,00
Importo Finanziamenti Pregressi:
Tot. Importo a Carico dello Stato: 1.043.026,38
Finanziamento Statale
Codice Quota: 110.110201.U.015.01
Linea di Investimento: PROGRAMMA STRAORDINARIO DI
INVESTIMENTI ART. 20 LEGGE 67 / 1988

Importo a carico dello Stato: 1.043.026,38
Provvedimento Assegnazione Risorse: DELIBERAZIONE CIPE DEL 06/05/1998 - N.
53 - OPERE PRIORITARIE E INTERVENTI
URGENTI NEL SETTORE DELLA
SICUREZZA
Piano Finanziario della Quota
Anno
2009
2010
2011
2009
2010
2011

Importo
56.743,40
79.440,77
90.789,45
260.756,60
365.059,23
417.210,55
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Titolo: ZT 02 - COMPLETAMENTO OSPEDALE DI URBINO
Descrizione: REALIZZAZIONE DELLE CENTRALI TERMICA ED ELETTRICA NEI LOCALI
GIA' REALIZZATI E I COLLEGAMENTI IMPIANTISTICI ALLE SOTTOCENTRALI
Codice Intervento: 110.110201.U.016
Codice Cup:
Tipo: COMPLETAMENTO
Categoria: OSPEDALI OPERE
Comune: URBINO
Stazione Appaltante: ASL ASUR
Ente Responsabile: 110201 - ASUR
Sede Erogazione: DIVISIONALE DI URBINO - VIA B. DA MONTEFELTRO - PS
Soggetto Responsabile: RODOLFO CASCIOLI
Costo Complessivo: 2.747.800,00
Importo Finanziamenti Pregressi:
Tot. Importo a Carico dello Stato: 2.256.714,88
Finanziamento Statale
Codice Quota: 110.110201.U.016.01
Linea di Investimento: PROGRAMMA STRAORDINARIO DI
INVESTIMENTI ART. 20 LEGGE 67 / 1988

Importo a carico dello Stato: 2.256.714,88
Provvedimento Assegnazione Risorse: DELIBERAZIONE CIPE DEL 06/05/1998 - N.
53 - OPERE PRIORITARIE E INTERVENTI
URGENTI NEL SETTORE DELLA
SICUREZZA
Piano Finanziario della Quota
Anno
2009
2010
2011
2009
2010
2011

Importo
122.771,28
171.879,79
196.434,05
564.178,72
789.850,21
902.685,95

Pagina 39 di 49

Fonte
REGIONE
REGIONE
REGIONE
STATO
STATO
STATO

Titolo: ZT 03 - ADEGUAMENTO A NORMA DISTRETTO DI MONDOLFO
Descrizione: ADEGUAMENTO IMPIANTI ED INTERVENTI DI STRAORDINARIA
MANUTENZIONE COMPLESSIVA DELLO STABILE
Codice Intervento: 110.110201.U.020
Codice Cup:
Tipo: MANUTENZIONE
Categoria: SERVIZI TERRITORIALI DISTRETTI
Comune: MONDOLFO
Stazione Appaltante: ASL ASUR
Ente Responsabile: 110201 - ASUR
Sede Erogazione: FANO
Soggetto Responsabile: GIANCARLO CONTI
Costo Complessivo: 500.000,00
Importo Finanziamenti Pregressi:
Tot. Importo a Carico dello Stato: 410.640,31
Finanziamento Statale
Codice Quota: 110.110201.U.020.01
Linea di Investimento: PROGRAMMA STRAORDINARIO DI
INVESTIMENTI ART. 20 LEGGE 67 / 1988

Importo a carico dello Stato: 410.640,31
Provvedimento Assegnazione Risorse: DELIBERAZIONE CIPE DEL 06/05/1998 - N.
53 - OPERE PRIORITARIE E INTERVENTI
URGENTI NEL SETTORE DELLA
SICUREZZA
Piano Finanziario della Quota
Anno
2009
2010
2011
2009
2010
2011

Importo
22.339,92
31.275,89
35.743,88
102.660,08
143.724,11
164.256,12
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Titolo: ZT 06 - ADEGUAMENTO A NORMA RSA DI SASSOFERRATO (EX
OSPEDALE)
Descrizione: INTERVENTO DI ADEGUAMENTO IMPIANTO ELETTRICO, RILEVAZIONE
ANTINCENDI E COMPARTIMENTAZIONE LOCALI RSA DI SASSOFERRATO
Codice Intervento: 110.110201.U.024
Codice Cup:
Tipo: MANUTENZIONE
Categoria: RESIDENZE SANITARIE ASSISTENZIALI RSA PER ANZIANI
Comune: SASSOFERRATO
Stazione Appaltante: ASL ASUR
Ente Responsabile: 110201 - ASUR
Sede Erogazione: FABRIANO
Soggetto Responsabile: ALESSANDRO SANTINI
Costo Complessivo: 436.000,00
Importo Finanziamenti Pregressi:
Tot. Importo a Carico dello Stato: 358.078,35
Finanziamento Statale
Codice Quota: 110.110201.U.024.01
Linea di Investimento: PROGRAMMA STRAORDINARIO DI
INVESTIMENTI ART. 20 LEGGE 67 / 1988

Importo a carico dello Stato: 358.078,35
Provvedimento Assegnazione Risorse: DELIBERAZIONE CIPE DEL 06/05/1998 - N.
53 - OPERE PRIORITARIE E INTERVENTI
URGENTI NEL SETTORE DELLA
SICUREZZA
Piano Finanziario della Quota
Anno
2009
2010
2011
2009
2010
2011

Importo
19.480,41
27.272,58
31.168,66
89.519,59
125.327,42
143.231,34
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Titolo: ZT 06 - ADEGUAMENTO A NORMA OSPEDALE E. PROFILI DI
FABRIANO
Descrizione: COMPLETAMENTO ADEGUAMENTO IMPIANTI ELETTRICI, ILLUMINAZIONE
E RILEVAZIONE INCENDI, COMPARTIMENTAZIONE DEI LOCALI E REALIZZAZIONE
DEGLI EVACUATORI DI FUMO E CALORE IN COPERTURA PER I LOCALI SOTTOTETTO
Codice Intervento: 110.110201.U.025
Codice Cup:
Tipo: MANUTENZIONE
Categoria: SERVIZI GENERALI OSPEDALIERI MESSA A NORMA
Comune: FABRIANO
Stazione Appaltante: ASL ASUR
Ente Responsabile: 110201 - ASUR
Sede Erogazione: OSPEDALE CIVILE " E. PROFILI " - VIALE STELLUTI SCALA, 26 - AN
Soggetto Responsabile: ALESSANDRO SANTINI
Costo Complessivo: 2.151.158,00
Importo Finanziamenti Pregressi:
Tot. Importo a Carico dello Stato: 1.766.704,37
Finanziamento Statale
Codice Quota: 110.110201.U.025.01
Linea di Investimento: PROGRAMMA STRAORDINARIO DI
INVESTIMENTI ART. 20 LEGGE 67 / 1988

Importo a carico dello Stato: 1.766.704,37
Provvedimento Assegnazione Risorse: DELIBERAZIONE CIPE DEL 06/05/1998 - N.
53 - OPERE PRIORITARIE E INTERVENTI
URGENTI NEL SETTORE DELLA
SICUREZZA
Piano Finanziario della Quota
Anno
2009
2010
2011
2009
2010
2011

Importo
96.113,41
134.558,77
153.781,45
441.676,09
618.346,53
706.681,75
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Titolo: ZT 09 - MANUTENZIONE ED ADEGUAMENTO A NORMA
COMUNITA' PROTETTA DI SALUTE MENTALE DI MONTECASSIANO
Descrizione: LAVORI EDILI DI MANUTENZIONE LOCALI E ADEGUAMENTO A NORMA
IMPIANTI IDRICO, ELETTRICO, RILEVAZIONE FUMI , RISCALDAMENTO
Codice Intervento: 110.110201.U.028
Codice Cup:
Tipo: MANUTENZIONE
Categoria: SERVIZI TERRITORIALI ALTRE STRUTTURE
Comune: MONTECASSIANO
Stazione Appaltante: ASL ASUR
Ente Responsabile: 110201 - ASUR
Sede Erogazione: MACERATA
Soggetto Responsabile: TRISTANO LUCHETTI
Costo Complessivo: 1.400.000,00
Importo Finanziamenti Pregressi:
Tot. Importo a Carico dello Stato: 1.149.792,87
Finanziamento Statale
Codice Quota: 110.110201.U.028.01
Linea di Investimento: PROGRAMMA STRAORDINARIO DI
INVESTIMENTI ART. 20 LEGGE 67 / 1988

Importo a carico dello Stato: 1.149.792,87
Provvedimento Assegnazione Risorse: DELIBERAZIONE CIPE DEL 06/05/1998 - N.
53 - OPERE PRIORITARIE E INTERVENTI
URGENTI NEL SETTORE DELLA
SICUREZZA
Piano Finanziario della Quota
Anno
2009
2010
2011
2009
2010
2011

Importo
62.551,78
87.572,50
100.082,85
287.448,22
402.427,50
459.917,15
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Titolo: ZT 01 - ADEGUAMENTO A NORMA STRUTTURA SANITARIA DI
NOVAFELTRIA
Descrizione: LAVORI DI ADEGUAMENTO E MESSA A NORMA IN MATERIA DI SICUREZZA
E PREVENZIONE INCENDI, COMPARTIMENTAZIONE DELLA SCALA PRINCIPALE DELLA
STRUTTURA SANITARIA DI NOVAFELTRIA
Codice Intervento: 110.110201.U.013
Codice Cup:
Tipo: MANUTENZIONE
Categoria: SERVIZI TERRITORIALI ALTRE STRUTTURE
Comune: NOVAFELTRIA
Stazione Appaltante: ASL ASUR
Ente Responsabile: 110201 - ASUR
Sede Erogazione: PRESIDIO DI NOVAFELTRIA - Soggetto Responsabile: GABRIELE NERI
Costo Complessivo: 400.000,00
Importo Finanziamenti Pregressi:
Tot. Importo a Carico dello Stato: 328.512,25
Finanziamento Statale
Codice Quota: 110.110201.U.013.01
Linea di Investimento: PROGRAMMA STRAORDINARIO DI
INVESTIMENTI ART. 20 LEGGE 67 / 1988

Importo a carico dello Stato: 328.512,25
Provvedimento Assegnazione Risorse: DELIBERAZIONE CIPE DEL 06/05/1998 - N.
53 - OPERE PRIORITARIE E INTERVENTI
URGENTI NEL SETTORE DELLA
SICUREZZA
Piano Finanziario della Quota
Anno
2009
2010
2011
2009
2010
2011

Importo
17.871,94
25.020,71
28.595,10
82.128,06
114.979,29
131.404,90
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Titolo: ZT 03 - ADEGUAMENTO A NORMA OSPEDALI DI FANO E
FOSSOMBRONE
Descrizione: ADEGUAMENTO NORMATIVO E MESSA IN SICUREZZA DELL'ATTUALE
BLOCCO OPERATORIO DELL'OSPEDALE DI FANO E DELLA U.O. DIALISI
DELL'OSPEDALE DI FOSSOMBRONE
Codice Intervento: 110.110201.U.017
Codice Cup:
Tipo: MANUTENZIONE
Categoria: SERVIZI GENERALI OSPEDALIERI MESSA A NORMA
Comune: FANO
Stazione Appaltante: ASL ASUR
Ente Responsabile: 110201 - ASUR
Sede Erogazione: FANO
Soggetto Responsabile: GIANCARLO CONTI
Costo Complessivo: 1.000.000,00
Importo Finanziamenti Pregressi:
Tot. Importo a Carico dello Stato: 821.280,62
Finanziamento Statale
Codice Quota: 110.110201.U.017.01
Linea di Investimento: PROGRAMMA STRAORDINARIO DI
INVESTIMENTI ART. 20 LEGGE 67 / 1988

Importo a carico dello Stato: 821.280,62
Provvedimento Assegnazione Risorse: DELIBERAZIONE CIPE DEL 06/05/1998 - N.
53 - OPERE PRIORITARIE E INTERVENTI
URGENTI NEL SETTORE DELLA
SICUREZZA
Piano Finanziario della Quota
Anno
2009
2010
2011
2009
2010
2011

Importo
44.679,85
62.551,78
71.487,75
205.320,15
287.448,22
328.512,25
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Titolo: ZT 09 - ALLESTIMENTO NUOVA SEDE CENTRO DIALISI NELLA
STRUTTURA SANITARIA DI TOLENTINO
Descrizione: LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE FINALIZZATI ALL'ALLESTIMENTO DELLA
NUOVA SEDE CENTRO DIALISI NELLA STRUTTURA SANITARIA DI TOLENTINO CON
ADEGUAMENTO IMPIANTI
Codice Intervento: 110.110201.U.030
Codice Cup:
Tipo: MANUTENZIONE
Categoria: SERVIZI TERRITORIALI ALTRE STRUTTURE
Comune: TOLENTINO
Stazione Appaltante: ASL ASUR
Ente Responsabile: 110201 - ASUR
Sede Erogazione: OSP TOLENTINO ASL9 - VIALE DELLA REPUBBLICA,18 TOLENTINO MC
Soggetto Responsabile: TRISTANO LUCHETTI
Costo Complessivo: 500.000,00
Importo Finanziamenti Pregressi:
Tot. Importo a Carico dello Stato: 410.640,31
Finanziamento Statale
Codice Quota: 110.110201.U.030.01
Linea di Investimento: PROGRAMMA STRAORDINARIO DI
INVESTIMENTI ART. 20 LEGGE 67 / 1988

Importo a carico dello Stato: 410.640,31
Provvedimento Assegnazione Risorse: DELIBERAZIONE CIPE DEL 06/05/1998 - N.
53 - OPERE PRIORITARIE E INTERVENTI
URGENTI NEL SETTORE DELLA
SICUREZZA
Piano Finanziario della Quota
Anno
2009
2010
2011
2009
2010
2011

Importo
22.339,92
31.275,89
35.743,88
102.660,08
143.724,11
164.256,12
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Titolo: ZT 11 - ADEGUAMENTO A NORMA STRUTTURE SANITARIE DI
Descrizione: ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA ANTINCENDIO CON
COMPARTIMENTAZIONE AMBIENTI, MESSA A NORMA CABINE ELETTRICHE NELLE
STRUTTURE SANITARIE DI MONTEGRANARO, PORTO SAN GIORGIO, MONTEGIORGIO,
SANT'ELPIDIO A MARE, EX OSPEDALE DI MONTEGRANARO E RSA DI PETRITOLI
Codice Intervento: 110.110201.U.034
Codice Cup:
Tipo: MANUTENZIONE
Categoria: SERVIZI TERRITORIALI ALTRE STRUTTURE
Comune: FERMO
Stazione Appaltante: ASL ASUR
Ente Responsabile: 110201 - ASUR
Sede Erogazione: FERMO
Soggetto Responsabile: ALBERTO FRANCA
Costo Complessivo: 1.650.000,00
Importo Finanziamenti Pregressi:
Tot. Importo a Carico dello Stato: 1.355.113,02
Finanziamento Statale
Codice Quota: 110.110201.U.034.01
Linea di Investimento: PROGRAMMA STRAORDINARIO DI
INVESTIMENTI ART. 20 LEGGE 67 / 1988

Importo a carico dello Stato: 1.355.113,02
Provvedimento Assegnazione Risorse: DELIBERAZIONE CIPE DEL 06/05/1998 - N.
53 - OPERE PRIORITARIE E INTERVENTI
URGENTI NEL SETTORE DELLA
SICUREZZA
Piano Finanziario della Quota
Anno
2009
2010
2011
2009
2010
2011

Importo
73.721,75
103.210,44
117.954,79
338.778,25
474.289,56
542.045,21
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Titolo: ZT 13 - ADEGUAMENTO A NORMA STRUTTURA SANITARIA DI
AMANDOLA
Descrizione: LAVORI DIADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA DI PREVENZIONE INCENDI E
SICUREZZA DELLA STRUTTURA SANITARIA DI AMANDOLA
Codice Intervento: 110.110201.U.038
Codice Cup:
Tipo: MANUTENZIONE
Categoria: SERVIZI TERRITORIALI ALTRE STRUTTURE
Comune: AMANDOLA
Stazione Appaltante: ASL ASUR
Ente Responsabile: 110201 - ASUR
Sede Erogazione: OSPEDALE VITTORIO EMANUELE II - L.GO PLEBANI 1 AMANDOLA - AP
Soggetto Responsabile: REMO BIZZARRI
Costo Complessivo: 1.100.000,00
Importo Finanziamenti Pregressi:
Tot. Importo a Carico dello Stato: 903.408,68
Finanziamento Statale
Codice Quota: 110.110201.U.038.01
Linea di Investimento: PROGRAMMA STRAORDINARIO DI
INVESTIMENTI ART. 20 LEGGE 67 / 1988

Importo a carico dello Stato: 903.408,68
Provvedimento Assegnazione Risorse: DELIBERAZIONE CIPE DEL 06/05/1998 - N.
53 - OPERE PRIORITARIE E INTERVENTI
URGENTI NEL SETTORE DELLA
SICUREZZA
Piano Finanziario della Quota
Anno
2009
2010
2011
2009
2010
2011

Importo
49.147,83
68.806,96
78.636,53
225.852,17
316.193,04
361.363,47
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