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1.

Premessa

Il 6 Aprile 2009 una violenta scossa di terremoto ha investito L’Aquila e i territori limitrofi causando 308 vittime, circa
1.600 feriti di cui almeno 200 considerati in condizioni gravissime. L’Aquila ha subito ingenti danni a tutto il complesso di
edifici, tra cui l’inagibilità ed il danneggiamento del presidio ospedaliero San Salvatore.
A seguito della scossa di terremoto, visto l’evento straordinario, è stata emanato il decreto legge n. 39 (28 aprile 2009),
convertito nella Legge 77/09 “Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella regione
Abruzzo nel mese di aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di protezione civile”, la quale all’art.4 prevede al comma 6 che
“… nell'ambito degli interventi già programmati dalla regione Abruzzo nell'Accordo di programma vigente, la Regione
procede, previo parere del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, alle opportune rimodulazioni, al fine
di favorire le opere di consolidamento e di ripristino delle strutture danneggiate.”
La Legge n.191 del 23.12.2009, recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato”
(Legge Finanziaria 2010) prevede espressamente che “Per le Regioni già sottoposte al Piano di Rientro e già commissariate
alla data di entrata in vigore della presente legge restano fermi l’assetto della gestione commissariale previgente per la
prosecuzione del Piano di Rientro, secondo programmi operativi coerenti con gli obiettivi finanziari programmati” (art.2
comma 88).
Considerato che:
■
■

con deliberazione del Consiglio dei Ministri il Presidente pro-tempore della Regione Abruzzo è stato nominato
Commissario per l’attuazione del vigente Piano di Rientro dai disavanzi del settore sanitario della Regione Abruzzo
con deliberazione successiva lo stesso Consiglio dei Ministri il 13.01.2010 nominava la dott.ssa Baraldi e il dott.
Rossini Sub-Commissari per l’attuazione del Piano di Rientro della Regione Abruzzo con il compito di affiancare il
Commissario ad Acta.

La Regione Abruzzo intende dar prosecuzione al Piano di Rientro, condividendo con il Ministero della Salute ed il
Ministero dell’Economia e delle Finanze un “Programma Operativo” coerente con gli obiettivi finanziari programmati.
Ad oggi tale “Programma Operativo” non è ancora condiviso con il Ministero della Salute ed il Ministero dell’Economia e
delle Finanze, tuttavia l’urgenza ed improrogabilità degli interventi riportati nel presente “Programma di rimodulazione
degli investimenti ex art. 20” non consente di attendere la necessaria verifica di coerenza tra i due.
Pertanto la proposta di rimodulazione degli interventi è stata verificata dalla Regione Abruzzo alla luce dei seguenti
parametri:
■
■
■

■

assenza di costi di gestione aggiuntivi rispetto al tendenziale;
coerenza rispetto a valutazioni di fabbisogno confermate da analisi ad hoc presenti nel paragrafo “Analisi della
domanda di prestazioni”;
coerenza rispetto all’indirizzo strategico nazionale di potenziamento della rete territoriale come alternativa all’ospedale,
che ha guidato la redazione del Piano di Rientro1 2007-2009, ripreso dal Patto della Salute e declinato nel paragrafo
“Strategia adottata rispetto ai bisogni identificati”;
coerenza con la strategia di fondo che ha ispirato la programmazione dell’Accordo di Programma II° stralcio per il
settore degli investimenti sanitari, sottoscritto il 15/05/2008 dalla Regione con il Ministero della Salute, recante “la
riqualificazione e il potenziamento tecnologico dei servizi sanitari regionali attraverso interventi sui presidi di
riferimento aziendale nonché sui distretti sanitari, RSA e strutture territoriali nelle diverse province”, con il quale è

1

Piano di risanamento Sistema Sanitario Regionale 2007-2009: programma operativo di riorganizzazione e riqualificazione del servizio sanitario regionale
di cui all’art. 1 comma 180 Legge n. 311 del 30-12-2004 e s.m.i., finalizzato alla stipula dell’accordo di cui all’art. 8 dell’Intesa Stato Regioni del 23-032005
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stata accordata la copertura;
rimandando ad un successivo Accordo di Programma gli ulteriori interventi.
In coerenza con la Legge 77/09, le rimodulazioni previste nella seguente programmazione sono tali da “favorire le opere di
consolidamento e di ripristino delle strutture danneggiate” e risultano essere necessarie2, ad oggi, per un’adeguata
erogazione dei LEA alla popolazione abruzzese, in coerenza con l’analisi della domanda di prestazioni sanitarie che viene
sviluppata nel paragrafo “Analisi della domanda di prestazioni”. A tal proposito, la Regione ha deciso di procedere in primis
al ripristino funzionale e strutturale del P.O. San Salvatore de L’Aquila, che oltre ad erogare un’appropriata assistenza
ospedaliera alla popolazione abruzzese, copre un bacino di utenza non coperto attualmente da altri presidi.
Invece, alcuni immobili, in precedenza adibiti all’erogazione di prestazioni sanitarie ed oggi danneggiati dal terremoto, non
risultano al momento essenziali per l’erogazione di servizi sanitari alla popolazione. Pertanto, la Regione sta valutando la
messa in vendita di tali immobili e/o in ogni caso una destinazione d’uso differente nel futuro.
Al momento non è possibile valutare e quantificare l’esito di tali iniziative (es. vendita d’immobili), che nel caso in cui sia
negativo, potrà portare ad eventuali investimenti futuri che dovranno essere sia coerenti con il fabbisogno della popolazione
abruzzese sia convenienti rispetto alla possibile costruzione di nuove strutture.
Tenuto conto pertanto che, a causa dei danni strutturali provocati dal sisma, l’obiettivo primario al quale è necessario
subordinare ogni altro intervento (inclusi nell’Accordo di Programma già sottoscritto) è rappresentato dal ripristino
strutturale e funzionale del P.O. San Salvatore de L’Aquila, si propone di utilizzare i finanziamenti degli interventi di
seguito riportati, fatta salva l’eventuale riproposizione nel successivo Accordo di Programma:
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■

l’acquisto arredi ed attrezzature i D.S.B di Spoltore e di Civitella Casanova (PE);
il miglioramento energetico del D.S.B. di Francavilla al Mare (CH);
la ristrutturazione e l’ampliamento del P.O. Maria Santissima dello Splendore a Giulianova (TE);
l’acquisto arredi ed attrezzature i D.S.B di Spoltore e di Civitella Casanova (PE);
il completamento della Medicina del Lavoro della struttura territoriale di Tocco da Casauria (PE);
il completamento del polo sanitario di Casalbordino (CH) e di Fossacesia (CH);
l’acquisto di arredi ed di attrezzature per il D.S.B. di Pescasseroli (AQ);
la ristrutturazione e l’acquisto di arredi ed di attrezzature del Poliambulatorio di Raiano (AQ);
il completamento e l’acquisto di arredi ed di attrezzature per l’R.S.A. di Pratola Peligna (AQ);
gli interventi per il P.O. de L’Aquila riguardanti la realizzazione di interventi di adeguamento dei locali polifunzionali e
delle sale assemblee, il completamento della prevenzione incendi, della segnaletica di sicurezza e di emergenza, e la
realizzazione di collegamenti funzionali, ascensori e tunnel a servizio della cucina.

2

Gli interventi proposti non sono del tutto conclusivi a fronte di un’adeguata erogazione di assistenza sanitaria alla popolazione abruzzese. Di
conseguenza, come previsto dalla Legge 77/09, la Regione Abruzzo sta predisponendo un nuovo Accordo di programma che sottoporrà a breve al
Ministero della Salute.
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2.

La situazione di contesto

2.1 Analisi della domanda di prestazioni
Nell’ambito dell’attività di affiancamento alle Regioni che hanno sottoscritto l’accordo sul Piano di rientro dal disavanzo
sanitario, il Ministero della Salute ha condiviso con la Regione Abruzzo un documento di principi e di criteri metodologici
per il monitoraggio dell’evoluzione del SSR nel tempo (monitoraggio di sistema3).
Dall’applicazione di tale metodologia ai dati disponibili presso il Ministero della Salute, sono emerse delle evidenze per
l’anno 2008, che sono state prese come riferimento nel presente paragrafo, al fine di facilitare la comune interpretazione
della situazione regionale.
La Regione, ritenendo attendibile la modalità con cui nelle diverse strutture vengono compilate le SDO, ha provveduto a
verificare la coerenza tra i dati citati e la propria banca dati, relativamente alla quantità di prestazioni erogate, ma non ha
ancora effettuato verifiche ad hoc al fine di escludere che in Regione Abruzzo, a fronte di uno stesso evento acuto, vengano
attuate procedure di cura differenti rispetto alle Regioni assunte come riferimento, anche perchè ad oggi non si ritiene
sussistano particolari differenze.
Dal confronto tra i dati della Regione ed il benchmark4 emerge, ancora per l’anno 2008, un eccesso di ricoveri ospedalieri
per acuti sia in degenza ordinaria (138 dimessi contro 117 dimessi) che in Day Hospital (59 dimessi contro 44 dimessi), da
cui deriva l’eccesso di giornate di degenza, riportato nel grafico in Figura 1.
Domanda soddisfatta: Giornate di degenza acuti in Degenza Ordinaria
per 1.000 abitanti anno standardizzate per età (2005 – 2009)
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1. Note:
•I dati del 2009 sono stati forniti dalla Regione Abruzzo, ma risultano non del tutto completi (primo invio Febbraio 2010). A tal proposito la domanda soddisfatta del
2009 è calcolata come la somma tra la domanda soddisfatta intra del 2009 e la mobilità passiva che si ipotizza uguale al 2008.
•Il valore del benchmark relativo al 2009 è stato posto uguale al 2008.

Abruzzo DO
Abruzzo DH
Benchmark
Delta Medio Abruzzo ’05-’09

Figura 1: Domanda soddisfatta 2005 – 2009 (Giornate di degenza acuti per 1.000 ab. anno in DO e DH standardizzate per età)

3

L’analisi si basa sul confronto tra la Regione Abruzzo e benchmark dell’indicatore “Numero di giornate di degenza per 1.000 abitanti anno
standardizzato per età”. Tale indicatore è considerato rappresentativo per comprendere il livello di ospedalizzazione di una Regione poiché permette di
contemperare sia un fattore appropriatezza (Numero di ricoveri per 1.000 ab.) che un fattore efficienza (Degenza media) dei ricoveri e di identificare gli
ambiti di miglioramento della Regione. Sia l’indicatore che le sue componenti vengono ulteriormente disaggregate distinguendo tra regime di ricovero
ordinario e regime di ricovero in Day Hospital.
4
Il benchmark di riferimento è composto da tutte le Regioni italiane ad eccezione di: Molise, Campania, Lazio, Sicilia, Sardegna, Liguria, Abruzzo e
Calabria che hanno sottoscritto gli accordi per l’attuazione dei Piani di rientro dal disavanzo sanitario; e Piemonte e Puglia che presenteranno la probabile
necessità, nel breve periodo, di definire a loro volta nuovi piani di rientro e riqualificazione.
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Tale eccesso, per l’anno 2008, è comunque conseguenza di una rilevante riduzione degli stessi (-24% per la degenza
ordinaria e -14% per il Day Hospital), negli anni del Piano di rientro.
Tale riduzione, dall’analisi della domanda soddisfatta per singola prestazione5, sembra aver riguardato soprattutto la
casistica, che dai dati relativi agli anni precedenti, appariva potenzialmente inappropriata6 dal punto di vista clinico7.
Di seguito si presentano due esempi di riduzione della potenziale inappropriatezza per singola Asl, nel caso di ricoveri
riconducibili alla diagnosi principale di dimissione “emorroidi” e di prestazioni riconducibili alla procedura chirurgica per
cristallino e per cataratta.
Per quanto riguarda la diagnosi principale di dimissione “emorroidi” si evidenzia una forte riduzione dei ricoveri per 1.000
abitanti anno8 tra il 2006 e il 2008 per tutta la Regione ed in particolare per le Asl di Chieti e Pescara, che si avvicinano
maggiormente al valore di riferimento rappresentato dalla media delle Regioni benchmark. Tale fenomeno è dovuto
principalmente alla riduzione dei ricoveri erogati dalle strutture private della Regione, e nello specifico dai presidi
ospedalieri del Gruppo Villa Pini, che diminuisce la produzione per questa prestazione del 97% dal 2006 al 2008 (a seguito
delle note vicende giudiziarie).
Invece, per quanto riguarda la procedura chirurgica per cristallino e per cataratta, il numero di ricoveri per 1.000 abitanti ha
subito una leggera diminuzione per tutte Asl della Regione, tranne per l’Aquila, a fronte però di una riduzione del
benchmark di 4 ricoveri per 1.000 abitanti anno, che nel 2008 si attesta al valore di 1,9 (dimessi per 1.000 abitanti anno).

5

Aggregati di Codici Clinici (ACC), che sono stati sviluppati a partire dal 1993 dall’Agenzia Federale Sanitaria Statunitense (Agency for Healthcare
Quality and Research) con l’obiettivo di raggruppare i codici ICD IX CM di diagnosi o intervento in un set ristretto di classi omogenee dal punto di vista
clinico. Sono poi stati introdotti in Italia nell’ambito del rapporto annuale sui ricoveri ospedalieri – Ministero della Salute a partire dal 2000.
6
Per la valutazione dell’appropriatezza clinica si rimanda alla Metodologia di analisi di variabilità dei ricoveri ospedalieri, messa a punto nel 2006
nell’ambito dei lavori della Commissione Nazionale per la definizione e l’aggiornamento dei Livelli Essenziali di Assistenza. Tale metodologia è
consultabile sul sito del ministero della salute al seguente indirizzo: http://www.ministerosalute.it/programmazione/lea/sezDocLea.jsp?label=doc_var.
7

L’appropriatezza clinica della domanda del SSR consente di misurare il numero di giornate di degenza potenzialmente risparmiabili non erogando i
ricoveri potenzialmente inappropriati e che pertanto non dovevano essere erogati. L’appropriatezza organizzativa consente di determinare la modalità
assistenziale (regime di ricovero ordinario o diurno) con la quale erogare i ricoveri appropriati sotto il profilo clinico, solo per quanto attiene i ricoveri
chirurgici.
8
La metodologia si basa sul concetto di “domanda soddisfatta”, ovvero si considerano le prestazioni erogate ai cittadini di una determinata ASL ovunque
esse siano state erogate, sia all’interno che all’esterno della Regione di appartenenza dell’ASL in esame.
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ACC di diagnosi 120 - Emorroidi nel 2006
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ACC di diagnosi 120 - Emorroidi nel 2008

Dettaglio riduzione offerta per ACC di diagnosi 2006 – 2008
Dimessi 2006
Dimessi 2008 Delta 2006- 2008
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ACC di procedura chirurgica 015 – Procedure su cristallino e per cataratta nel 2006

ACC di procedura chirurgica 015 – Procedure su cristallino e per cataratta nel 2008
Dettaglio riduzione offerta per ACC di procedura chirirgica 2006 – 2008
Dimessi 2006
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Figura 2: Esempio di analisi di variabilità dei ricoveri medici e chirurgici (2006 - 2008)

Nell’ambito di tale scenario complessivo regionale è parso opportuno fornire le stesse macro evidenze anche per le singole
ASL, da cui si evince, ad esempio per la degenza ordinaria, che a fronte di un eccesso rilevante della Asl di
Avezzano/Sulmona, L’Aquila risulta sostanzialmente allineata al benchmark.
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Figura 3: Domanda soddisfatta per ASL (Dimessi acuti in DO e DH per 1.000 ab. anno standardizzate per età)

Se si analizza nel dettaglio la residua potenziale inappropriatezza della Regione Abruzzo per l’anno 2008, essa appare
maggiormente riconducibile alla casistica medica. Si evidenzia, infatti, una percentuale di inappropriatezza dei ricoveri
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medici9 pari al 20% del fabbisogno medico, a fronte di una potenziale inappropriatezza della casistica chirurgica pari al 14%
del fabbisogno chirurgico.
La potenziale inappropriatezza della Regione Abruzzo sembra inoltre riconducibile ad una non adeguata offerta territoriale.
Infatti, dal confronto con le Regioni benchmark emerge che:
■

■

per i ricoveri medici l’eccesso si concentra principalmente sulle tipologie di prestazioni riconducibili alle seguenti
diagnosi principali di dimissione: aritmie cardiache, dolore addominale, chemioterapia e radioterapia, dolore toracico
non specifico, malattie polmonari croniche ostruttive e bronchiectasie, disturbi affettivi, ipertensione con complicazioni
e ipertensione secondaria, che rappresentano circa il 25% della potenziale inappropriatezza totale della Regione;
per i ricoveri chirurgici le tipologie di prestazioni riconducibili alle procedure chirurgiche maggiormente inappropriate
sono: procedure diagnostiche sull'orecchio, altre procedure diagnostiche del tratto digerente, procedure su cristallino e
per cataratta e asportazione di lesione cutanea.

Nell’ottica di garantire il rispetto dei LEA, è necessario provvedere sia alla riduzione della potenziale inappropriatezza al
fine di recuperare risorse da destinare, sia al potenziamento dell’offerta per le aree per le quali si è riscontrata della
potenziale inadeguatezza, sia allo sviluppo e/o potenziamento dei servizi territoriali.
A tal proposito, l’analisi della potenziale inadeguatezza della Regione Abruzzo mostra che il problema si concentra sulla
casistica chirurgica, caratterizzata da un potenziale difetto pari al 6% del fabbisogno chirurgico (contro un potenziale difetto
della casistica medica pari all’1% del fabbisogno medico), concentrandosi principalmente sulle Asl del L’Aquila (6,5%),
Pescara (6,8%) e Teramo (5,9%).
Inoltre, scendendo più nel dettaglio emerge che la potenziale inadeguatezza chirurgica (7.450 ricoveri potenzialmente
inadeguati nel 2008), si concentra principalmente su tipologie di prestazioni riconducibili alle procedure chirurgiche quali:
laparoscopia (797 procedure effettuate vs 1.485 necessarie), asportazione di cartilagine semilunare del ginocchio (924
procedure effettuate vs 2.901 necessarie), artroscopia (1.367 procedure effettuate vs 4.814 necessarie), angioplastica
Coronarica Percutanea Transluminale (PTCA) (548 procedure effettuate vs 2.280 necessarie).
Approfondimento sull’Unità Terapia Intensiva Coronarica
L'Unità di Terapia Intensiva Coronarica (UTIC) gestisce il percorso assistenziale dei pazienti affetti da patologia cardiaca
acuta, avvalendosi anche delle prestazioni erogate da altri reparti dello stesso presidio ospedaliero. Il ricovero viene
effettuato in regime di urgenza/emergenza, o per trasferimento concordato con altri reparti, e presenta una degenza media di
3-4 giorni.
A partire dai dati di benchmark, si evidenzia che la casistica mediamente trattata nei reparti con codice disciplina “50 –
Terapia intensiva/subintensiva cardiologica”, risulta essere sia di tipo medico che chirurgica, e le prime 5 tipologie di
prestazioni maggiormente erogate sono:

9

Per quanto concerne il ricovero medico, al fine di identificare in modo puntuale ciò che viene erogato nel corso di tale ricovero, le informazioni
disponibili sulla SDO non risultano particolarmente indicate. Sarebbe, infatti, auspicabile poter disporre di informazioni relative alla terapia farmacologica
che viene somministrata al paziente, che potrebbe essere una proxy del contenuto clinico del ricovero confrontabile con quella determinata dalle procedure
chirurgiche di sala operatoria nel caso di ricoveri chirurgici. Quindi, non essendo disponibili tali informazioni, è stato necessario scegliere tra due
alternative: gli interventi (procedure diagnostiche) erogate nell’ambito dei ricoveri e la diagnosi principale di dimissione del ricovero. Poiché gli interventi
erogati nell’ambito dei ricoveri medici sono, per definizione, interventi non di sala operatoria, ciò comporta che i ricoveri medici sono caratterizzati da
interventi che afferiscono in modo quasi esclusivo al secondo settore del ICD IX CM, che include le procedure diagnostiche o terapeutiche strumentali.
Poiché la compilazione degli interventi nel caso dei ricoveri medici non influisce sulla determinazione dei DRG, si è riscontrata un’ampia diversificazione
in relazione al livello di copertura per la compilazione per i campi intervento per i ricoveri medici, ovvero si è riscontrato che è molto variabile il numero di
interventi effettivamente compilato. Si è dunque optato per caratterizzare i ricoveri medici tramite la diagnosi principale di dimissione, in quanto si è
riscontrata un’ampia diversificazione in termini di compilazione delle altre diagnosi sul territorio nazionale.
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■

■

per i ricoveri medici sono riconducibili alle seguenti diagnosi principali di dimissione: infarto miocardico acuto,
insufficienza cardiaca congestizia non da ipertensione, aterosclerosi coronarica e altre malattie ischemiche cardiache,
peri, endo e miocarditi, cardiomiopatie ed aritmie cardiache;
per i ricoveri chirurgici sono riconducibili alle seguenti procedure chirurgiche: angioplastica coronarica percutanea
transluminale (PTCA), inserzione, revisione, sostituzione, rimozione di pacemaker cardiaco o defibrillatore automatico,
bypass dell'arteria coronarica (CABG), procedure sulle valvole cardiache, altre procedure di sala operatoria sul cuore.

L’analisi della potenziale inadeguatezza, sviluppata dal Ministero della Salute e ripresa nel presente documento, mostra che
la Regione Abruzzo presenta un difetto proprio su quei ricoveri, effettuati per interventi sul sistema cardiovascolare, che
secondo i dati di benchmark sono solitamente trattati in UTIC.
In particolare, nello scenario Abruzzese, l’Asl di Teramo è caratterizzata da potenziale inadeguatezza sia sulle prestazioni
riconducibili alla procedura chirurgica “angioplastica coronarica percutanea transluminale (PTCA)” di 99 dimessi
inadeguati a fronte di un fabbisogno di 523, sia sui ricoveri riconducibili alla diagnosi principale di dimissione “altre
procedure di sala operatoria sul cuore” di 27 dimessi inadeguati a fronte di un fabbisogno di 136.
Sul territorio Abruzzese sono presenti 11 strutture pubbliche, come mostra la mappa, in Figura 4, provviste di almeno un
reparto di UTIC, in ognuna delle Asl della Regione, e il relativo numero di posti letto10 per ogni struttura. Si nota che solo
l’Asl di Teramo ha 4 strutture con un reparto di UTIC, tre delle quali (Ospedale Val Vibrata (Sant'Omero), SS. Maria dello
Splendore (Giulianova) e Ospedale Civile S. Liberatore (Atri)), hanno un numero di posti letto nettamente inferiore alle
altre strutture della Regione (4 posti letto).
Ospedale Val Vilbrata(Sant‘Omero)

4 PL
Ospedale Mazzini (Teramo)

17 PL

Maria SS dello Splendore (Giulianova)

4 PL
POCivile San Liberatore (Atri)

4 PL
POCivile S. Salvatore (Aquila)

8 PL

POSpirito Santo (Pescara)

20 PL
POSS. Annunziata (Chieti)

10 PL
POSan Nicola e Filippo (Avezzano)

Ospedale Renzetti (Lanciano)

10 PL

7 PL

Ospedale Civile (Vasto)

8 PL
Po dell’Annunziata (Sulmona)

8 PL
Strutture pubbliche con reparto UTIC
Altre Strutture pubbliche

Figura 4: Strutture abruzzesi con reparto di UTIC e relativi posti letto

In linea con la strategia indicata, (vedi paragrafo “Strategia adottata rispetto ai bisogni identificati”) che prevede, tra l’altro,

10

Dati HSP 12 per l’anno 2008 - Regione Abruzzo
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il potenziamento degli ospedali di grandi dimensioni, e dalle evidenze emerse sembrerebbe opportuno concentrare l’intera
casistica trattata in UTIC in un unico centro di riferimento per la cura delle patologie cardiovascolari.
Al tal proposito, il presidio che in base al volume di attività e alla tipologia di casistica trattata in UTIC, al dimensionamento
in termini di posti letto e al posizionamento all’interno della Asl, può essere considerato e scelto come centro di riferimento
per la cura delle patologie cardiovascolari, in particolare cardiotoraciche, è il P.O. Mazzini di Teramo, il quale potrebbe
essere potenziato di 12 posti letto, derivanti dalla riconversione dei posti letto di UTIC delle altre strutture della stessa Asl.
A supporto di questa tesi, a titolo di esempio, si evidenzia che, nel 2008, il P.O.Mazzini ha eseguito 491 interventi di PTCA
(Angioplastica coronarica percutanea transluminale), cioè più di uno al giorno. Questo dato mostra che nel P.O. Mazzini
esistono, ad oggi, le competenze clinico-assistenziali per eseguire questo tipo di interventi, di conseguenza si può decidere
di potenziare la dotazione di posti letto.
La concentrazione della casistica e di conseguenza delle competenze clinico-assistenziali specifiche in un unico centro di
riferimento permette sia di migliore la capacità di gestione di tale casistica sia di aumentare la qualità del livello di
assistenza erogato alla popolazione della Asl teramana e più in generale della Regione.
Inoltre, l’UTIC rappresenta, all’interno di una struttura sanitaria, un’unità dedicata al supporto di alcuni reparti con attività
altamente specialistiche (es. cardiochirurgia, neurochirurgia, etc..), di conseguenza dovrebbe avere una capacità tale da
poter accogliere e curare i pazienti trasferiti da tali reparti e gestire, allo stesso tempo, le situazioni di emergenza-urgenza.
Si ritiene opportuno sottolineare che la dotazione del personale dell’attuale UTIC del P.O. Mazzini è in grado di garantire lo
stesso livello di assistenza sanitaria ai pazienti trattati, anche a seguito dell’aumento di 12 posti letto. Nel caso in cui si
ritenga che tale struttura non sia in grado di garantire adeguata assistenza, si prevedranno dei piani di mobilità del personale
che era assegnato alle UTIC, che saranno riconvertite nelle altre strutture dell’Asl teramana.

Domanda soddisfatta: Dimessi in riabilitazione in degenza ordinaria per 1.000
abitanti anno standardizzate per età
8
6
6
6
5
5
6
5
4

4

2

2
Pescara Avezzano/
Sulmona
DO bench

Chieti

Teramo Lanciano/ L’Aquila
Vasto

Regione
Abruzzo

Domanda soddisfatta: Dimessi in riabilitazione in Day Hospital
per 1.000 abitanti anno standardizzate per età
8
Dimessi per 1.000 ab. anno

Dimessi per 1.000 ab. anno

Per quanto concerne la riabilitazione ospedaliera, dall’analisi della domanda di prestazioni per singola ASL, sulla base del
confronto con il benchmark di riferimento, si evidenzia una potenziale inadeguatezza, in degenza ordinaria, per l’Aquila (68
gg vs 130gg) e per Lanciano/Vasto (83 gg vs 130gg), e una potenziale inappropriatezza per tutte le altre. In Day Hospital le
Asl, invece, risultano tutte potenzialmente inadeguate tranne Teramo.
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Figura 5: Domanda soddisfatta (Dimessi in riabilitazione in DO e DH per 1.000 ab. anno standardizzate per età)

Infine, per valutare le prestazioni erogate in Regione dalle strutture territoriali, si presenta di seguito un’analisi della
produzione dei presidi pubblici per la popolazione con età superiore a 60 anni. È necessario sottolineare che, si è deciso di
utilizzare, anche in questo caso, i dati delle SDO, in quanto la Regione Abruzzo non ha ancora sperimentato il Flusso di
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Assistenza Residenziale (FAR)11 e il Flusso di Assistenza Domiciliare (SIAD)12, quindi non possiede, ad oggi, le
informazioni su tale tipologia di assistenza.
La Figura 6, mostra l’incidenza dei dimessi over 60 sull’intera produzione di ognuna delle strutture pubbliche della
Regione, rispetto al valore delle Regioni prese a riferimento, che si attesta intorno al 48%.
L’analisi evidenzia che la metà degli ospedali pubblici risulta essere sopra la media delle regioni benchmark, in particolare:
■

■

l’Ospedale Civile Gissi e Consalvi di Casoli, il P.O. Rinaldi di Pescina e l’Ospedale SS. Maria dell’Immacolata a
Guardiagrele, sono molto al di sopra della benchmark, quindi oltre ad avere un’alta incidenza dei dimessi over 60, è
necessario ripensarne il collocamento nell’ambito della ristrutturazione della rete attualmente in corso.
l’Ospedale Mazzini, il P.O. SS. Annunziata, l’Ospedale civile S. Massimo e il P.O. Umberto I° presentano un’incidenza
leggermente più alta del benchmark, a supporto della ipotesi di una carente e non adeguata assistenza territoriale per
cura dei pazienti anziani.

In sintesi, le evidenze emerse dall’analisi mostrano come l’assistenza ospedaliera in alcune strutture tende a concentrarsi
maggiormente sul bisogno di pazienti anziani e probabilmente cronici e non più sull’episodio acuto, conseguenza di
un’assistenza territoriale carente.

% dimessi over 60

Incidenza dei dimessi over 60 - Anno 2008

100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

86%
76%
69%
60%

56% 56% 55% 55%

50% 50% 48% 48% 47% 47%
46% 45% 44% 44% 44% 44% 39%

48 %

Figura 6: Incidenza dei dimessi over 60 per le strutture pubbliche della Regione Abruzzo nel 2008

Approfondimento sulle Grandi Apparecchiature
Nella continua evoluzione della pratica clinica, le Grandi Apparecchiature hanno assunto una crescente rilevanza, sia in
termini clinico organizzativi, divenendo talvolta parte integrante della prestazione stessa sia in termini di impatto economico

11

Il flusso è stato istituito con il Decreto del Ministero della Salute del 17 dicembre 2008. A seguito dell’invio al Ministero della Salute del Piano di
adeguamento da parte della Regione, la stessa invierà i dati entro Luglio 2010, ai sensi delle disposizioni transitorie previste dallo stesso Decreto.
12
Vedi nota 11
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al fine di monitorare l’andamento della corrispondente voce di costo.
Ad oggi, vi è una limitata disponibilità di informazioni sistematiche relative alla dotazione, localizzazione ed utilizzo delle
grandi apparecchiature sul territorio nazionale ed un’eterogeneità delle modalità previste per la rilevazione dei dati, sia a
livello nazionale che regionale.
In Regione Abruzzo sono in corso di studio delle metodiche per colmare la carenza di informazioni sulle grandi
apparecchiature, in coerenza con le indicazioni e le linee guida previste a livello nazionale, al fine di poter riuscire a stimare
il fabbisogno di apparecchiature per singola struttura erogatrice.
Per il 2008, da una prima analisi dei dati rilevati tramite il modello HSP 14, si evidenzia che nella Regione Abruzzo ci sono
circa 1.200 grandi apparecchiature, di cui il 46% afferisce ad ecografi, il 34% a RX, il 9% a TAC; la restante parte è
costituita da mammografi, gamma camera, risonanze magnetiche e PET.
A fronte di queste considerazioni, si ritiene opportuno fornire un’ipotesi sul numero e la tipologia di apparecchiature
necessarie alle strutture della Regione Abruzzo, sulla base di una stima delle prestazioni di specialistica ambulatoriale che
dovrebbero essere erogate nelle stesse, al fine del soddisfacimento del bisogno della popolazione.
L’analisi si è concentrata su tre aree (individuate da tre strutture quali l’Ospedale Mazzini, l’Ospedale Civile S. Liberatore,
l’Ospedale Civile Spirito Santo) per le quali la Regione ritiene vi sia una carenza di alcune tipologie di apparecchiature,
considerando il grado di copertura della singola struttura sul relativo bacino di utenza, e nello specifico considerando
un’isocrona13 di 30 minuti per l’Ospedale Mazzini di Teramo e per l’Ospedale Civile S. Liberatore di Atri e di 20 minuti per
l’Ospedale Civile Spirito Santo di Pescara (vista la sua vicinanza con il P.O. SS. Annunziata di Chieti).
In particolare il bacino di utenza di ogni area considerata è così diviso:
■
■
■

nell’isocrona di 30 minuti considerando l’area dell’Ospedale Mazzini di Teramo ci sono 15 comuni e 123.093 abitanti;
nell’isocrona di 30 minuti considerando l’area dell’Ospedale Civile S. Liberatore di Atri ci sono 14 comuni e 148.776
abitanti;
nell’isocrona di 20 minuti considerando l’area dell’Ospedale Civile Spirito Santo di Pescara ci sono 8 comuni e
172.829 abitanti.

Il fabbisogno di grandi apparecchiature è stato definito confrontando i dati di prestazioni della Regione Abruzzo con le
Regioni prese a riferimento, in particolare:
■

■

le prestazioni diagnostiche e terapeutiche per esterni si basano su una proiezione del numero di prestazioni pro-capite
delle Regioni prese a riferimento, per tipo di prestazione e per fascia d'età, sulla popolazione che insiste sul territorio
individuato dall'isocrona per ogni struttura;
le prestazioni diagnostiche e terapeutiche per interni sono state stimate sulla base del numero medio di prestazioni per
ricovero delle Regioni facenti parte del benchmark preso come riferimento14.

Le prestazioni, per esterni e per interni, così suddivise, sono state poi successivamente riclassificate per tipologia di grande
apparecchiatura impiegata per la rispettiva produzione. Ad ogni prestazione per esterni, quindi, si è proceduto ad assegnare,
la rispettiva macchina erogatrice (ad esempio, la prestazione 88.72.1 - ecografia cardiaca è eseguita con un ecotomografo, la
87.03.2 - tomografia computerizzata del massiccio è eseguita con una TAC), mentre, per le seconde l’attribuzione alla
relativa apparecchiatura è stata fatta sulla base del mix di prestazioni necessarie per esterni (fabbisogno).
Infine, considerando un numero di esami eseguiti all’ora15 per ogni tipologia di macchina e le ore di apertura del servizio,

13

Le isocrone sono lo spazio compreso nella distanza percorribile in un dato tempo con un mezzo predefinito a partire da un singolo presidio.
Dati pubblici STS 21 del 2008.
15
Tempi medi di attività delle prestazioni specialistiche ambulatoriali territoriali dalle Pubblicazioni SUMAI del 2006.
14
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all’interno dell’ospedale, si definisce il numero di apparecchiature necessarie per erogare il fabbisogno stimato di
prestazioni diagnostiche e terapeutiche per esterni e per interni. Nello specifico, si stimano le ore di apertura del servizio
considerando 312 giorni all’anno e 12 ore di apertura al giorno.
La Tabella 1 mostra, per ogni area considerata, il numero di prestazioni necessarie a soddisfare il fabbisogno della
popolazione, suddivise in prestazioni per interni e per esterni.
Isocrona 30 m inuti dell'Ospedale Mazzini
(Teram o)

Macchine

Isocrona 30 m inuti dell'Ospedale Civile S.
Liberatore
(Atri)

Isocrona 20 m inuti dell'Ospedale Civile
Spirit o Santo
(Pescara)

Fab b isogno
Fab b isogno
Fab b isogno
Fab b isogno p restazioni p er
Totale
Fab b isogno p restazioni p er
Totale
Fab b isogno p restazioni p er
Totale
p restazioni p er
interni Osp . fab b isogno di p restazioni p er
interni Osp . fab b isogno di p restazioni p er
interni Osp . fab b isogno di
esterni
Mazzini
p restazioni
esterni
S.Lib eratore
p restazioni
esterni
Sp irito Santo
p restazioni

Ecotom ografo/ecografo

71.166

13.923

85.088

61.383

6.144

67.526

95.097

19.084

114.181

Gruppo Radiologico

83.563

16.348

99.911

71.602

7.166

78.769

111.001

22.275

133.275

TAC

15.303

2.994

18.297

13.077

1.309

14.386

20.406

4.095

24.501

Risonanza Magnetica

12.879

2.520

15.398

11.240

1.125

12.365

17.292

3.470

20.762

182.911

35.785

218.695

157.302

15.744

173.046

243.796

48.923

292.720

Totale p restazioni

Tabella 1: Stima del fabbisogno di prestazioni per interni e per esterni suddivise per tipologia di apparecchiatura

La Tabella 2, che mostra il numero di grandi apparecchiature presenti in ogni area considerata nell’anno 2008 (HSP 14) e il
relativo fabbisogno, evidenzia diversi casi per ogni area e per ogni apparecchiatura considerata nell’analisi:
■

■

■

per l’isocrona di 30 minuti dell’Ospedale Mazzini si individuano i seguenti casi:
– per quanto riguarda gli ecografi/ecotomografi, che hanno un fabbisogno inferiore all’attuale dotazione
(probabilmente legata alla saturazione delle macchine maggiore rispetto alla situazione attuale) sono da ritenersi in
parte obsoleti. Pertanto sarebbe opportuno l’acquisto di nuove macchine in sostituzione di quelle più obsolete,
considerando il fabbisogno stimato di 10 macchine;
– per quanto riguarda i gruppi radiologici si considera adeguato un fabbisogno rispetto all’attuale dotazione di 4
macchine in più;
– per quanto riguarda le TAC e le risonanze magnetiche si stima un fabbisogno superiore all’attuale dotazione (delta
tra la situazione attuale ed il fabbisogno rispettivamente 2 macchine). Inoltre, si sottolinea che non è presente,
nell’area considerata, nessuna struttura che ha in dotazione TAC o risonanze magnetiche;
per l’isocrona di 30 minuti dell’Ospedale Civile S. Liberatore si individuano i seguenti casi:
– per quanto riguarda gli ecografi/ecotomografi e i gruppi radiologici, che hanno un fabbisogno inferiore all’attuale
dotazione (probabilmente legata alla saturazione delle macchine maggiore rispetto alla situazione attuale) sono da
ritenersi in parte obsoleti. Pertanto sarebbe opportuno l’acquisto di nuove macchine in sostituzione di quelle più
obsolete, considerando il fabbisogno stimato di 8 ecografi/ecotomografi e di 8 gruppi radiologici e la presenza
nell’area considerata di una struttura privata che possiede 2 gruppi radiologici;
– per quanto riguarda le TAC e le risonanze magnetiche si stima un fabbisogno superiore all’attuale dotazione (delta
tra la situazione attuale ed il fabbisogno di 1 e di 3 macchine). Anche in questo caso, nell’area considerata, non ci
sono strutture che hanno nella loro dotazione tecnologica TAC o risonanze magnetiche.
per l’isocrona di 20 minuti dell’Ospedale Civile Spirito Santo di Pescara si individuano i seguenti casi:
– per quanto riguarda gli ecografi/ecotomografi e i gruppi radiologici, che hanno un fabbisogno inferiore all’attuale
dotazione (probabilmente legata alla saturazione delle macchine maggiore rispetto alla situazione attuale) sono da
ritenersi in parte obsoleti. Pertanto sarebbe opportuno l’acquisto di nuove macchine in sostituzione di quelle più
obsolete, considerando il fabbisogno stimato di 13 ecografi/ecotomografi e di 12 gruppi radiologici e la presenza
nell’area considerata di strutture pubbliche e private che hanno nella loro dotazione tecnologica
ecografi/ecotomografi e i gruppi radiologici;
– per quanto riguarda le risonanze magnetiche si stima un fabbisogno uguale all’attuale dotazione (4 presenti vs 4
fabbisogno);
– per quanto riguarda le TAC si stima un fabbisogno inferiore rispetto all’attuale dotazione (7 presenti vs 4
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fabbisogno), considerando anche la presenza, nell’area considerata, di 3 strutture private che possiedono 5 TAC. Se
si considera, però, che il numero di prestazioni erogate da tali strutture è pari a 8.442, e che eseguono 2 TAC
all’ora ed hanno un orario di apertura del servizio di 312 giorni/anno per 12 ore al giorno, si stima un numero di
macchine teoricamente utilizzate pari a 2, rispetto alla loro attuale dotazione di 5 macchine.
Isocrona 30 m inuti dell'Ospedale Mazzini
(Teram o)

Macchine
Ecotom ografo/ecografo

Fab b isogno
area

Osp edale
Altro
Altro
Mazzini Pub b lico p rivato

Totale
Macchine
p er area

10

17

-

-

17

Gruppo Radiologico

9

5

-

-

5

TAC

3

1

-

-

1

Risonanza Magnetica

3

1

-

-

1

25

24

-

-

24

Totale macchine

Isocrona 30 m inuti dell'Ospedale Civile S. Liberatore
(Atri)

Macchine

Osp edale
Fab b isogno Osp edale Civile
Altro
Altro
area
S. Lib eratore Pub b lico p rivato

Ecotom ografo/ecografo

8

12

-

Gruppo Radiologico

8

11

-

TAC

2

Risonanza Magnetica

3

Totale macchine

21

1

-

12
2

-

-

-

-

-

24

-

Totale
Macchine
p er area
13
1
-

2

26

Isocrona 20 m inuti dell'Ospedale Civile Spirito Santo
(Pescara)

Macchine

Osp edale
Fab b isogno Osp edale Civile
Altro
Altro
area
Sp irito Santo Pub b lico p rivato

Ecotom ografo/ecografo

13

30

22

55

Gruppo Radiologico

12

21

-

16

37

TAC

4

2

-

5

7

Risonanza Magnetica

4

1

-

3

4

33

54

46

103

Totale macchine

3

Totale
Macchine
p er area

3

Tabella 2: Stima del fabbisogno per tipologia di grandi apparecchiature

2.2 Quadro della mobilità
2.2.1 Mobilità passiva
L’analisi della mobilità passiva extraregionale mostra un aumento di tale fenomeno tra il 2006 e il 2008 con una crescita del
2% in termini di giornate di degenza e del 7% in termini di numero di dimessi. Le tre regioni confinanti (Lazio, Molise e
Marche) rappresentano le regioni verso le quali si dirige il 70% dell’intera mobilità passiva.
In particolare nel 2008, il 36% dei residenti abruzzesi si è recato nelle Marche per ricevere prevalentemente prestazioni di
Chirurgia generale, Medicina generale, Ortopedia e Ostetricia, in particolare verso le strutture pubbliche tra le quali
l’A.O.U. Ospedali Riuniti di Ancona, l’Ospedale Gen.le Prov.le C.G. Mazzoni, ed anche verso la struttura privata Casa Di
Cura Villa Anna s.r.l..
I ricoveri erogati nelle strutture extraregionali alla popolazione abruzzese rappresentano il 14% dei ricoveri per i residenti
dell’Abruzzo ovunque questi siano erogati, e si concentrano principalmente su tipologie di prestazioni di tipo chirurgico
(18%). La Tabella 3 mostra che il 50% rispettivamente delle prestazioni mediche e chirurgiche, erogate in mobilità passiva,
è caratterizzato:
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per i ricoveri medici dai seguenti aggregati di diagnosi principali di dimissione: neoplasie, malattie del sistema
circolatorio, malattie del sistema nervoso e degli organi sensoriali, malattie dell'apparato digerente, malattie del sistema
endocrino, nutrizionale e metabolico e malattie del sistema immunitario;
per i ricoveri chirurgici dai seguenti aggregati di procedure chirurgiche: interventi sul sistema muscolo-scheletrico,
interventi sull'occhio e procedure del tratto digerente.

■

■

Ricoveri medici erogati alla popolazione abruzzese nelle strutture extraregionali

ACC di diagnosi
02 - NEOPLASIE
07 - MALATTIE DEL SISTEMA CIRCOLATORIO
06 - MALATTIE DEL SISTEMA NERVOSO E DEGLI ORGANI SENSORIALI
09 - MALATTIE DELL'APPARATO DIGERENTE
03 - MALATTIE DEL SISTEMA ENDOCRINO, NUTRIZIONALE E METABOLICO E
MALATTIE DEL SISTEMA IMMUNITARIO
10 - MALATTIE DELL'APPARATO GENITOURINARIO
13 - MALATTIE DEL SISTEMA MUSCOLOSCHELETRICO E DEL TESSUTO CONNETTIVO
08 - MALATTIE DEL SISTEMA RESPIRATORIO
05 - DISORDINI MENTALI
11 - COMPLICAZIONI DELLA GRAVIDANZA, DEL PARTO E DEL PUERPERIO
14 - ANOMALIE CONGENITE
16 - TRAUMATISMI E ALTRE CONDIZIONI
17 - SINTOMI, CONDIZIONI MAL DEFINITE E FATTORI INFLUENTI LO STATO DI SALUTE
12 - MALATTIE DELLA CUTE E DEL TESSUTO SOTTOCUTANEO
01 - INFEZIONI BATTERICHE E MALATTIE PROVOCATE DA PARASSITI
18 - CODICI RESIDUI, NON CLASSIFICATI
15 - CONDIZIONI GENERATE NEL PERIODO PERINATALE
04 - MALATTIE DEL SANGUE E DEGLI ORGANI

Totale

Prestazioni chirurgiche erogate alla popolazione abruzzese nelle strutture extraregionali

Incidenza
dei dim essi
per ACC sul
Dim essi nel
totale
2008
dim essi
3.608
2.062
1.503
1.430

19%
11%
8%
8%

Cum ulata
19%
30%
38%
46%

1.236

7%

53%

1.168
1.081
1.061
933
867
808
793
685
341
310
301
281
216

6%
6%
6%
5%
5%
4%
4%
4%
2%
2%
2%
2%
1%

59%
65%
70%
75%
80%
84%
89%
92%
94%
96%
97%
99%
100%

ACC di intervento

Incidenza
dei dim essi
per ACC sul
Dim essi nel
totale
2008
dim essi

14 - INTERVENTI SUL SISTEMA MUSCOLO-SCHELETRICO
03 - INTERVENTI SULL'OCCHIO
09 - PROCEDURE DEL TRATTO DIGERENTE
12 - PROCEDURE SUGLI ORGANI GENITALI FEMMINILI

4.564
3.698
1.907
1.741

Cum ulata

24%
20%
10%
9%

24%
44%
54%
63%

07 - INTERVENTI SUL SISTEMA CARDIOVASCOLARE

1.415

8%

71%

01 - INTERVENTI RIGUARDANTI IL SISTEMA NERVOSO CENTRALE
05 - PROCEDURE SU NASO, BOCCA E FARINGE
15 - PROCEDURE SUL SISTEMA TEGUMENTARIO
11 - PROCEDURE SUGLI ORGANI GENITALI MASCHILI
10 - INTERVENTI SUL SISTEMA URINARIO
13 - PROCEDURE OSTETRICHE
02 - INTERVENTI SUL SISTEMA ENDOCRINO
06 - INTERVENTI SUL SISTEMA RESPIRATORIO
04 - INTERVENTI SULL'ORECCHIO
08 - PROCEDURE SUL SISTEMA EMATICO E LINFATICO
16 - MISCELLANEA DI PROCEDURE DIAGNOSTICHE E TERAPEUTICHE

1.032
942
864
614
476
458
348
276
239
192
61

5%
5%
5%
3%
3%
2%
2%
1%
1%
1%
0%

76%
81%
86%
89%
92%
94%
96%
97%
99%
100%
100%

Totale

18 .827

-

18 .68 4

Tabella 3: Prestazioni mediche e chirurgiche erogate dalle strutture extraregionali alla popolazione abruzzese

Scendendo nel dettaglio, si rileva che le strutture extraregionali erogano le seguenti tipologie di prestazioni:
■

■

per i ricoveri medici sono riconducibili alle seguenti diagnosi principali di dimissione: chemioterapia e radioterapia,
gravidanza - parto normale, epilessia e convulsioni, altre anomalie congenite, insufficienza cardiaca congestizia non da
ipertensione, tumori maligni secondari ed insufficienza renale cronica;
per i ricoveri chirurgici sono riconducibili alle seguenti procedure chirurgiche: procedure su cristallino e per cataratta,
altre procedure terapeutiche intraoculari, altre procedure terapeutiche su muscoli e tendini, asportazione di cartilagine
semilunare del ginocchio, taglio cesareo ed artroscopia.

Se si considera che le strutture regionali, in particolare i presidi di grandi dimensioni16, quali Aquila, Pescara, Teramo e
Chieti, erogano già oggi queste stesse prestazioni, è possibile recuperare una quota parte dei ricoveri erogati dalle strutture
extraregionali alla popolazione abruzzese ed indirizzarli verso le suddette strutture regionali.
Inoltre, la concentrazione di questo tipo di casistica e di conseguenza delle competenze clinico-assistenziali specifiche nelle
grandi strutture della Regione, permette sia di migliorare la capacità di gestione di tale casistica sia di aumentare la qualità
del livello di assistenza erogato alla popolazione della Regione.
A supporto di questa tesi, se si considerano ad esempio due tipologie di prestazioni, l’analisi dei ricoveri evidenzia che:
■

■

per i ricoveri caratterizzati dall’aggregato di diagnosi principale di dimissione “neoplasie”: il P.O. Civile Spirito Santo
di Pescara ne eroga 3.611 (14% della sua produzione medica), P.O. S.Filippo e Nicola di Avezzano ne eroga 1.331
(16% della sua produzione medica), il P.O. Mazzini di Teramo ne eroga 2.353 (pari al 21% della sua produzione
medica);
per le prestazioni caratterizzate dall’aggregato di procedure chirurgiche “interventi sul sistema muscolo-scheletrico”:
l’Ospedale Civile S.Salvatore di L’Aquila ne eroga 1.366 (pari al 15% della sua produzione chirurgica), il P.O. SS.
Annunziata di Chieti ne eroga 1.080 (pari al 10% della sua produzione chirurgica), il P.O. Mazzini di Teramo ne eroga
1.337 (pari al 10% della sua produzione chirurgica).

Se si considerano le prestazioni17 con un livello di dettaglio maggiore, si rileva che:

16

Si considerano ospedali di grandi dimensioni quelli che hanno un numero di posti letto superiore a 300.
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■

■

per i ricoveri caratterizzate dalla diagnosi principale di dimissione “chemioterapia e radioterapia”: il P.O. Civile Spirito
Santo di Pescara ne eroga 1.873 (7% della sua produzione medica), P.O. S. Filippo e Nicola di Avezzano ne eroga
1.327 (16% della sua produzione medica), il P.O. Mazzini di Teramo ne eroga 516 (pari al 5% della sua produzione
medica);
per le prestazioni caratterizzate dalle procedure chirurgiche “altre procedure terapeutiche su muscoli e tendini”:
l’Ospedale Civile S.Salvatore di L’Aquila ne eroga 160 (pari al 2% della sua produzione chirurgica), P.O. Mazzini ne
eroga 149 (pari al 2% della sua produzione chirurgica), l’Ospedale Civile Spirito Santo di Pescara ne eroga 156 (pari al
1,5% della sua produzione chirurgica).

Dalle evidenze emerse e nell’ottica di migliorare la rete di offerta regionale, la Regione intende potenziare gli ospedali di
grandi dimensioni, sia in termini di dotazione di posti letto, di tecnologie e di nuove competenze clinico - assistenziali,
affinché i pazienti abruzzesi che oggi si curano fuori dalla Regione, possono essere indirizzati e curati nelle strutture
abruzzesi, le quali riescono a garantire alla popolazione un adeguato livello di assistenza.
In conclusione, l’analisi delle prestazioni erogate fuori regione agli abruzzesi permette di evidenziare, in misura maggiore, i
punti di debolezza o di forza dell’offerta interna, sui quali la Regione dovrebbe intervenire per riequilibrare la domanda.
2.2.2 Mobilità attiva
Le prestazioni erogate dai presidi abruzzesi ai residenti in altre regioni (mobilità attiva) rappresentano nel 2008 il 13% della
produzione regionale (in termini di numero di dimessi), ed in particolare l’8% dell’intera produzione pubblica e il 32% di
quella privata. Tale fenomeno è in diminuzione dal 2006 al 2008 del 26% in termini di dimessi e del 19% in termini di
giornate di degenza, e continua la decrescita anche nel 200918, se si considera un delta 2008-2009 rispettivamente del -15%
(dimessi) e -17% (giornate di degenza).
Un’analisi più dettagliata del fenomeno della mobilità attiva, nella rete di offerta della Regione, evidenzia in primo luogo
che la componente privata risulta essere complessivamente più attrattiva rispetto alla componente pubblica. In realtà per
quanto concerne la componente pubblica, gli ospedali di grandi e medie dimensioni, come l’Ospedale Civile S. Salvatore de
L’Aquila e il P.O. S. Filippo e Nicola di Avezzano, risultano avere un’alta incidenza della mobilità attiva sulla loro
produzione e più in generale un’alta incidenza della stessa sull’intera mobilità attiva regionale (Tabella 4).

17
18

Dall’analisi della potenziale inappropriatezza queste prestazioni non risultano essere inappropriate.
I dati delle SDO del 2009 risultano non del tutto completi in quanto si riferiscono al primo invio del Febbraio 2010.
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Struttura

Ospedale Civile S.Salvatore
Casa Di Cura Privata Villa Letizia
Po 'S.Filippo E Nicola' Avezzano
Casa Di Cura Privata 'Pierangeli S.R.L.'
Pres. Osp. Clinicizzato Ss. Annunziata
Ospedale Civile Spirito Santo
Ini Canistro Srl
Casa Di Cura 'N. Di Lorenzo'
Villa Pini D`Abruzzo S.R.L.
Ospedale Mazzini
Ospedale Civile Vasto
Casa Di Cura Dott Spatocco
C.Di Cura Priv.Villa Serena Dr.Petruzzi
Altro Pub b lico
Altro Privato
Totale

Produzione
Tipologia
totale
Pubblico
Privato
Pubblico
Privato
Pubblico
Pubblico
Privato
Privato
Privato
Pubblico
Pubblico
Privato
Privato

Pub b lico
Privato

Dim essi in
Mobilità Attiva

22.764
3.408
14.732
9.388
27.786
38.903
3.301
5.215
5.824
19.741
9.641
5.152
5.321
80.869
7.417
259.462

3.530
2.911
2.798
2.512
2.376
2.162
2.156
1.799
1.658
1.175
1.137
958
871
4.900
1.507
32.450

Incidenza della
MA struttura
sulla Produzione
struttura

Incidenza della
MA della
struttura sulla
MA Regionale

16%
85%
19%
27%
9%
6%
65%
34%
28%
6%
12%
19%
16%
6%
20%
13%

11%
9%
9%
8%
7%
7%
7%
6%
5%
4%
4%
3%
3%
15%
5%
100%

214.436

18.078

8%

56%

45.026

14.372

32%

44%

Tabella 4: Mobilità attiva per strutture divise in pubbliche e private

Se si considerano alcune delle strutture pubbliche di grandi e medie dimensioni (il P.O. S. Nicola e Filippo di Avezzano,
l’Ospedale Civile S. Salvatore del L’Aquila, il PO SS. Annunziata di Chieti e l’Ospedale Civile Spirito Santo di Pescara),
che concentrano il 33% della mobilità attiva regionale, risultano essere attrattive per le seguenti prestazioni:
■

■

la cura delle neoplasie e delle malattie del sistema nervoso e degli organi sensoriali, in particolare per i ricoveri
riconducibili alle diagnosi di dimissione “chemioterapia e radioterapia”, “insufficienza cardiaca congestizia, non da
ipertensione” ed “infarto miocardico acuto”, per quanto concerne la componente medica;
gli interventi sull'occhio e interventi sul sistema muscolo-scheletrico, in particolare per le prestazioni riconducibili a
procedure su cristallino e per cataratta ed ad altre procedure terapeutiche intraoculari, per quanto concerne la
componente chirurgica.

Si ritiene opportuno rilevare che le prestazioni per le quali la popolazione abruzzese si reca fuori regione sono le stesse per
cui i cittadini delle altre regioni si recano in Regione Abruzzo (es. neoplasie/ interventi sul sistema muscolo - scheletrico), di
conseguenza si può effettivamente confermare la tesi per cui si prevede il recupero delle prestazioni, erogate agli abruzzesi
nelle strutture extraregionali, da parte dei presidi regionali.

2.3 Rete dell’offerta ante operam
In base al numero di posti letto dichiarati nel modello HSP 12 e 13 emerge, per l’anno 2008, che la Regione Abruzzo è
dotata di 5.747 posti letto, dei quali l’79% presso strutture pubbliche e per il 21% presso i privati.
Per avere una visione completa si ritiene utile fornire la dinamica che la Regione ha avuto tra il 2006 e il 2008 in termini di
numero posti letto e numero posti letto per 1.000 abitanti anno (in linea con quanto evidenziato nel paragrafo “Analisi della
domanda di prestazioni”), dalla quale emerge una riduzione complessiva di posti letto per le tre tipologia di assistenza
(acuzie, riabilitazione e lungodegenza) del 2%.
Nel 2009 la Regione Abruzzo ha un numero di posti letto per 1.000 abitanti per acuti al di sopra degli standard definiti nel
Patto della Salute, pari a 3,3 posti letto per 1.000 ab., e di poco al di sotto per quanto riguarda i posti letto per riabilitazione
e la lungodegenza (0,7 posti letto per riabilitazione e lungodegenza), come si mostra nella Figura 7.
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Trend posti lettoRegione Abruzzo dal 2006 al 2008 per tipologia di assistenza
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Figura 7: Trend posti letto dal 2006 al 2008 per tipologia di assistenza

In particolare, per quanto concerne la distribuzione dei posti letto dei soli presidi pubblici si evidenzia, con il supporto della
mappa, di seguito, e dei dati rilevati dal flusso HSP 12 e 13 del 2008, la presenza di:
■

■

■

4 ospedali che possono essere considerati di grandi dimensioni (considerando come tali gli ospedali con un numero di
posti letto maggiori di 300) rappresentativi degli ospedali di riferimento della relativa Asl di appartenenza (Chieti,
L’Aquila, Pescara e Teramo);
9 ospedali che possono essere considerati ospedali di medie dimensioni, considerando come tali tutti gli ospedali aventi
un numero di posti letto compresi tra 120 e 300 (Ospedale Renzetti di Lanciano, P.O. S. Nicola e Filippo di Avezzano,
Ospedale Civile di Vasto, Ospedale Civile S. Liberatore di Atri e P.O. dell’Annunziata di Sulmona, Maria SS. dello
Splendore di Giulianova, Ospedale Val Vibrata di Sant’Omero, Ospedale G. Bernabeo di Ortona, Ospedale Civile S.
Massimo di Penne);
9 ospedali che hanno un numero di posti letto inferiori a 120 (Ospedale Civile SS.Trinità di Popoli, Ospedale Vittorio
Emanuele di Atessa, Ospedale Maria SS Immacolata di Guardiagrele, Ospedale Civile Consalvi di Casoli, P.O.
Umberto 1° di Tagliacozzo, P.O. Castel di Sangro a Castel di Sangro, P.O. S. Rinaldi di Pescina, Ospedale Civile di
Gissi), di cui 5 con un numero di posti letto inferiore a 70; tre dei quali posizionati nella stessa zona (Ospedale Vittoria
Emanuele di Atessa, Ospedale civile di Gissi, Ospedale Civile Consalvi di Casoli) e uno dedicato solo alla
riabilitazione (Ospedale San Valentino).

Inoltre, si mostrano in Figura 8 le isocrone, ovvero lo spazio compreso nella distanza percorribile in un dato tempo con un
mezzo predefinito a partire da ognuno dei presidi di grandi e di medie dimensioni, di ampiezza 15 e 30 minuti. Come si
nota esistono 4 strutture, con meno di 150 posti letto, che rientrano nell’isocrona di ampiezza 30 minuti degli ospedali di
grandi dimensioni (P.O. Civile SS.Trinità di Popoli, PO. G. Bernabeo di Ortona, P.O. S. Rinaldi di Pescina, P.O. Umberto I°
di Tagliacozzo). Inoltre, sono presenti 6 strutture con meno di 120 posti letto che sono distanti tra di loro circa 30 minuti,
cioè l’Ospedale Civile di Gissi e l’Ospedale Civile Consalvi di Casoli dall’Ospedale Vittorio Emanuele di Atessa, oppure il
P.O. di Giulianova dal P.O. di Sant’Omero.
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30 minuti
(9)
(9)

30 minuti

Figura 8: Mappa delle strutture ospedaliere pubbliche per acuti, riabilitazione e lungodegenza

Per quanto concerne l’assistenza territoriale, invece, la mappa in Figura 9 mostra la presenza di:
■
■
■
■

64 strutture residenziali e semiresidenziali per l’assistenza psichiatrica, per un totale di 779 posti letto19;
34 strutture residenziali per la cura dei pazienti anziani, per un totale di 16.666 posti letto
12 strutture residenziali per la cura dei disabili fisici e psichici, per un totale di 187 posti letto
1 struttura per malati terminali (hospice).

Inoltre sono presenti, su tutto il territorio abruzzese, 50 strutture di riabilitazione ex art. 2620.
L’analisi per singola ASL mostra che vi è una maggiore concentrazione di strutture territoriali nell’ASL di Chieti e di
Lanciano/Vasto, al contrario di Teramo, Avezzano/Sulmona e L’Aquila, in cui sono presenti rispettivamente 14 e 10
strutture adatte all’assistenza territoriale.
ASSISTENZA PSICHIATRICA
ASL
CHIETI
LANCIANO/VASTO
PESCARA
AVEZZANO/SULMONA
TERAMO
L`AQUILA
Totale

Numero Strutture
17
12
16
6
8
5
64

ASSISTENZA AGLI ANZIANI

Numero p osti
letto Numero Strutture
353
7
60
8
222
4
8
6
126
6
10
3
779
34

ASSISTENZA AI DISABILI FISICI

N umero p osti
letto N umero Strutture
398
3
286
1
245
218
1
339
180
1
1.666
6

ASSISTENZA AI DISABILI PSICHICI

N umero p osti
letto N umero Strutture N umero p osti
2
20
2
4
1
20
1
44
6

l etto
88
48
7
143

TOTALE
Totale
Strutture
29
23
20
14
14
10
110

Totale
Post letto
839
414
467
237
465
210
2.632

Tabella 5: Numero di strutture e posti letto per l’erogazione di assistenza territoriale per singola ASL

19
20

Flusso STS 24 e 11 del 2008 – Regione Abruzzo
Flusso RIA 11 del 2008

Pagina 21

Regione Abruzzo

(9)

(9)

Di seguito si presenta la mappatura completa delle strutture ospedaliere ed extraospedaliere presenti ad oggi in Regione
Abruzzo.

Figura 9: Mappa delle strutture ospedaliere per acuti, riabilitazione e lungodegenza e di assistenza sanitaria territoriale
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3.

Strategia adottata rispetto ai bisogni identificati

La strategia della Regione si declina nella ricerca di un corretto ed adeguato bilanciamento ospedale – territorio,
nell’ottica di orientare un più appropriato ed efficiente ricorso all’ospedale, e conseguentemente la possibilità di
riqualificare e potenziare altri set assistenziali.
Si ritiene, infatti, che lo scenario sanitario attuale sia caratterizzato da una tendenza ad utilizzare l’ospedale (nato per curare
gli acuti) per la cura dei cronici, a causa dell’insufficienza o all’inadeguatezza delle risposte alternative territoriali, rispetto
ai bisogni di assistenza sanitaria dei cittadini.
Tale considerazione è ancora più valida se si valuta, con le informazioni attualmente disponibili sia a livello nazionale che
regionale, la dinamica attesa della distribuzione per classi d’età della popolazione italiana e l’incidenza delle cronicità per
classi di età.
Come mostrato in Figura 10, è possibile prevedere che nel 2051 l’incidenza della popolazione over 60 anni sarà del 52%, a
fronte di un’incidenza nel 2008 pari al 39%, la quale dimostra che si è evoluta e continuerà ad evolversi negli anni la
struttura demografica della popolazione italiana, verso un aumento degli anziani e quindi l’età media degli assistibili.
Inoltre, per fascia di popolazione over 65 l’incidenza delle cronicità è notevolmente più rilevante che nella restante parte
della popolazione italiana (82% cronici). Anche in Regione Abruzzo si rilevano le stesse evidenze, ad esempio si stima
un’incidenza del 21,3% nel 2008 della popolazione over 60 anni, a fronte di un 34,7% nel 2051.
Distribuzione popolazione per classi d’età dal 2008 alla proiezione 2051
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Figura 10: Distribuzione popolazione per fasce d’età dal 2008 alla proiezione 2051 ed incidenza delle cronicità per fasce d’età

Pertanto, è possibile sostenere che uno degli obiettivi principali della Regione è favorire lo sviluppo della rete di assistenza
territoriale, in grado di far fronte ai ricoveri che attualmente vengono erogati in ospedale ma potrebbero essere spostati sul
territorio, in particolare per quanto riguarda i pazienti cronici.
Infatti, il paziente cronico ha bisogno di essere monitorato costantemente dal suo Medico di Medicina Generale e da
un’equipe assistenziale di medici ed infermieri, che valutino lo stato di evoluzione della patologia. Il SSR, quindi, deve
garantire questa tipologia di assistenza, per evitare che il cittadino si rivolga necessariamente all’ospedale, non consentendo
la limitazione dei ricoveri potenzialmente inappropriati e rendendo inefficaci eventuali ristrutturazioni della rete dei servizi
ospedalieri. Le strutture atte alla cura dei pazienti cronici e non solo (disabili, malati terminali), devono essere in grado di
garantire un’assistenza continua, avendo a disposizione una dotazione di posti letto, tecnologia e personale coerenti con il
rispettivo fabbisogno.
La Regione deve quindi potenziare i servizi per questa tipologia di pazienti, avvicinando le cure al domicilio dei cittadini
con strutture più snelle rispetto ai “vecchi piccoli ospedali”, ma dotate di elevati livelli tecnologici. I piccoli ospedali
possono essere resi moderni e coerenti con le rinnovate esigenze assistenziali della popolazione, di conseguenza è sui questi
che la Regione dovrebbe intervenire per riprogettarli e per creare nuovi modelli gestionali coerenti con l’assistenza richiesta.
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Inoltre, il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29.11.2001ed il Patto della Salute 2010-2012 individuano un
elenco di DRG potenzialmente inappropriati21 se erogati in regime di ricovero ordinario, a testimonianza del fatto che
determinate patologie possono essere curate in maniera appropriata ed adeguata in altri regimi di erogazione, merito anche
dell’evoluzione tecnologica della pratica medica.
A conferma di ciò, si evidenziano altri due fattori, in particolare:
■

■

l’introduzione di nuove tecniche chirurgiche mininvasive (es. laparoscopia) che consentono al paziente una minore
degenza media, una precoce riabilitazione ed un più veloce recupero delle attività della vita quotidiana ed alla struttura
sanitaria una maggiore concentrazione della casistica, con un conseguenza miglioramento delle rispettive competenze
clinico - assistenziali;
la disponibilità di sistemi informativi che, ad esempio, rendono obsoleto il concetto di presa in carico dell’assistito per
l’erogazione di pacchetti di prestazioni ambulatoriali, ma che ne permettono una gestione integrata e di conseguenza
più efficiente.

Di conseguenza, la possibilità per l’assistito di ricevere cure in Day Hospital o in ambulatorio, con lo stesso livello di
qualità del ricovero ordinario, porta per lo stesso un notevole miglioramento della qualità della vita.
A fronte di queste considerazioni, la strategia che la Regione Abruzzo intende adottare, nell’ottica di una riqualificazione
della rete di offerta, consta delle seguenti linee di azione:
■

Potenziare gli ospedali di grandi dimensioni, poiché in Regione:
– rappresentano il punto di riferimento per la popolazione abruzzese per l’erogazione dell’assistenza ospedaliera, in
quanto è presente un ospedale di grandi dimensioni per ogni Asl della Regione (vedi paragrafo “Rete dell’offerta
ante operam”);
– possono garantire il livello di assistenza adeguato al bacino di utenza di ogni Asl, in quanto presentano una
dotazione di posti letto, di personale e tecnologica idonea al soddisfacimento dei bisogni della popolazione;
– possono attrarre ed adeguatamente curare la popolazione abruzzese che si reca nelle strutture fuori regione per
ricevere prestazioni ospedaliere (vedi paragrafo “Mobilità passiva”), in base all’offerta di servizi, dei parametri di
efficienza organizzativa esistenti, dell’appropriatezza delle prestazioni erogate e del posizionamento rispetto al
bacino di utenza;
– risultano essere attrattive e specializzate per specifiche patologie (vedi paragrafo “Mobilità attiva”), in quanto
concentrano la casistica e le risorse e competenze clinico - assistenziali che permettono di trattare tale casistica in
maniera sempre più efficiente e di garantire un miglioramento continuo della qualità del servizio erogato;
– sono destinate ad accogliere parte della casistica dei presidi che saranno eventualmente riconvertiti in strutture
territoriali per la cura dei pazienti cronici;
– presentano un livello di sicurezza non adeguato agli standard previsti dalla normativa vigente.
Per quanto riguarda le condizioni strutturali tali presidi presentano un livello di sicurezza non adeguato agli standard
previsti dalla normativa vigente e a seguito del sisma risultano danneggiati, da qui la necessità di ristrutturarle ed
adeguare gli impianti alle norme di sicurezza, in particolare al rischio sismico (Legge 77/09);

■

Progettare strutture più snelle rispetto ai “vecchi piccoli ospedali”, ma dotate di elevati livelli tecnologici, per il
potenziamento dei servizi per i pazienti cronici, avvicinando le cure al domicilio dei pazienti e concentrando le
competenze per favorire la specializzazione per disciplina. Di conseguenza, la Regione interverrà proprio sugli ospedali
di piccole dimensioni, che non risultano più coerenti, sotto un profilo sia quantitativo sia qualitativo, con il fabbisogno
di prestazioni della popolazione e prevederne una riconversione dell’impiego delle risorse (personale,
apparecchiature,..) verso forme di assistenza alternative a quella ospedaliera (territoriale). Infatti, queste strutture:

21

In particolare il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29.11.2001 nell’Allegato 2C individua 43 DRG come “prestazioni incluse nei LEA che
presentano un profilo organizzativo potenzialmente inappropriato se erogati in regime di degenza ordinaria per le quali occorre individuare modalità più
appropriate di erogazione”, ed il Patto della Salute 2010-2012 nell’Allegato B integra l’elenco precedente con altri “66 DRG LEA” a rischio di in
appropriatezza.
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hanno un numero di posti letto inferiore a 120 (vedi paragrafo “Rete dell’offerta ante operam”);
sono vicine (meno di 30 minuti) agli ospedali di grandi dimensioni che erogano la stessa tipologia di prestazioni
(vedi paragrafo “Rete dell’offerta ante operam”);
– la loro produzione risulta essere potenzialmente inappropriata;
– sono prevalentemente dedicate alla cura della popolazione anziana (vedi paragrafo “Analisi della domanda di
prestazioni”).
Adeguare a norma e mettere in sicurezza gli ospedali di medie dimensioni, in quanto:
– hanno un bacino di utenza non totalmente coperto dalle strutture di grandi dimensioni (vedi paragrafo “Rete
dell’offerta ante operam”);
– sono destinate, insieme agli ospedali di grandi dimensioni, ad accogliere parte della casistica dei presidi che
saranno eventualmente riconvertiti in strutture territoriali per la cura dei pazienti cronici;
– risultano attrattive per determinate patologie e una parte della loro produzione è già oggi destinata a curare pazienti
che provengono da altre regioni (vedi paragrafo “Mobilità attiva”);
– presentano un livello di sicurezza non adeguato agli standard previsti dalla normativa vigente;
Potenziare a livello territoriale per la cura degli anziani/cronici e disabili: è necessario ottenere che l’utilizzo
improprio dell’ospedale venga meno, ma che si accompagni all’erogazione di adeguati servizi assistenziali sul
territorio, il che garantisce un migliore bilanciamento ospedale territorio e contemporaneamente la garanzia dei LEA.
Fondamentale sarà per la Regione, quindi, essere in grado di sviluppare servizi alternativi a fronte di una riduzione
dell’offerta ospedaliera. Di conseguenza, occorre potenziare e riprogettare la rete di assistenza residenziale e
semiresidenziale ridefinendo le diverse tipologie di strutture (anziani non autosufficienti, disabili fisici e psichici,
persone affette da patologie psichiatriche e cure palliative erogate negli Hospice) sulla base della complessità
assistenziale.
–
–

■

■

In sintesi, si comprende che la razionalizzazione della rete ospedaliera (potenziamento dei grandi ospedali, potenziamento
dei servizi per i pazienti cronici e riprogettazione dei medi ospedali) dovrà essere contestuale al potenziamento del territorio
e di conseguenza alla razionalizzare della rete d’offerta territoriale, che dovrà fornire i servizi alternativi ai cittadini ed
incentivare i processi di deospedalizzazione attraverso la creazione di strutture ad hoc.
Infine, si ritiene opportuno sottolineare che gli interventi della presente rimodulazione non sono conclusivi rispetto alla
strategia declinata, ma sono certamente coerenti con questa. La Regione, come previsto dalla Legge 77/09, sta
predisponendo un nuovo Accordo di Programma che sottoporrà a breve al Ministero della Salute.

4.

Obiettivi del programma

4.1 Ambiti prioritari di intervento
A seguito dell’evento terremoto e dei finanziamenti che si intendono rimodulare è necessario individuare le priorità di
intervento, in linea con la strategia individuata.
Risulta prioritario, in tal caso, per la Regione:
1.

2.

Ripristinare il funzionamento del P.O. San Salvatore all’Aquila, risulta essere obiettivo prioritario, in quanto il
terremoto del 6 Aprile 2009 ne ha comportato il danneggiamento anche grave di diversi fabbricati, sia delle mura che
degli impianti. Inoltre rappresenta l’unico presidio che eroga assistenza ospedaliera per un bacino di utenza non
garantito da altre strutture della Regione (vedi capitolo “Rete dell’offerta ante operam”);
Intervenire per adeguare a norma gli impianti ed eventualmente potenziare gli ospedali di grandi dimensioni,
in quanto verso tali ospedali, a valle degli interventi di razionalizzazione della rete ospedaliera, sarà orientata la
casistica dei presidi che verranno eventualmente riconvertiti in strutture territoriali per la cura dei pazienti cronici,
poiché ad oggi non erogano prestazioni coerenti con il fabbisogno regionale. Infatti, le strutture ospedaliere di grandi
dimensioni, erogano le stesse prestazioni dei presidi da riconvertire, si collocano a meno di 30 minuti di distanza, e
producono delle economie di scala e di apprendimento grazie alla concentrazione delle competenze ed agli elevati
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3.

4.

volumi e di conseguenza garantiscono minori costi e maggiore qualità dei servizi offerti;
Investire sul territorio, in quanto sussiste una carenza di valide ed adeguate strutture sanitarie alternative al ricovero
ospedaliero, coerenti con il fabbisogno di assistenza di pazienti anziani e non autosufficienti. Inoltre questa situazione
è aggravata dalle conseguenze post sisma, poiché vi è un elevato numero di persone anziane che sono ancora
alloggiate in sistemazioni provvisorie fuori provincia;
Adeguare a norma e mettere in sicurezza gli ospedali di medie dimensioni, poiché è opportuno mantenere
l’operatività e la sicurezza dei tali presidi già esistenti, coerentemente con il fabbisogno della popolazione assistita.

4.2 La catena degli obiettivi
Poiché, come detto, le risorse economiche si devono concentrare sull’intervento concernente il ripristino funzionale del P.O.
de L’Aquila, con le restanti disponibilità finanziarie si propone di realizzare gli obiettivi strategici di questo programma,
coerentemente con la strategia declinata, e riguardanti più in generale la riqualificazione dei presidi ospedalieri di medie e
grandi dimensioni facendo fronte alle situazioni di degrado della struttura e degli impianti, ed il completamento e
potenziamento della rete di assistenza territoriale che garantisca la continuità assistenziale per pazienti anziani e disabili.
Inoltre, si è ritenuto strategico potenziare e innovare il parco tecnologico di alcuni presidi sia ospedalieri che territoriali,
dotando le diverse unità di strumenti diagnostico-terapeutici finalizzati a ridurre le liste di attesa e a sviluppare
maggiormente l’attività distrettuale e territoriale per la cura e la diagnosi a più bassa complessità. A tal fine si è proceduto in
primis con la sostituzione delle apparecchiature obsolete e successivamente alla valutazione delle nuove acquisizioni, in
relazione al fabbisogno di apparecchiature rispetto alle attuali dotazioni e alle caratteristiche delle strutture richiedenti.
Sulla base delle considerazioni esposte nei precedenti capitoli e si ritiene di poter individuare i seguenti obiettivi strategici:
■

■

■

l’adeguamento alle norme di sicurezza e potenziamento degli ospedali di grandi dimensioni, in quanto rappresentano in
Regione i punti di riferimento per l’erogazione dell’assistenza ospedaliera attraverso la ricostruzione delle strutture
danneggiate dal terremoto, la messa in sicurezza degli impianti ed la realizzazione di nuovi posti letto o l’acquisto di
nuove apparecchiature;
il potenziamento a livello territoriale delle strutture di assistenza per pazienti anziani/cronici e disabili, che risulta
essere coerente con la strategia individuata, la quale prevede l’erogazione di un’adeguata assistenza territoriale, a fronte
di una riduzione dell’uso inappropriato dell’ospedale, per una determinata tipologia di pazienti (es. anziani e disabili);
l’adeguamento a norma e la messa in sicurezza degli ospedali di medie dimensioni, affinché possano accogliere, in
sicurezza, la casistica appropriata dei presidi che verranno eventualmente riconvertiti in strutture territoriali per la cura
dei pazienti cronici.

Di seguito si presenta una tabella di sintesi degli obiettivi strategici individuati, con gli importi di spesa, e dei relativi
interventi progettuali che saranno sviluppati nel dettaglio nel capitolo “Interventi progettuali”.
Bilanciam ento ospedale - territorio
Ob iettivi strategici

Interventi
Lavori urgentissim i per il ripristino strutturale e funzionale dell'Ospedale Civile San Salvatore de L’Aquila
Adeguare alle norme di sicurezza e p otenziare gli osp edali di Lavori urgenti per il ripristino strutturale e funzionale dell'Ospedale Civile San Salvatore de L’Aquila
grandi dimensioni
Adeguam ento a norm a e potenziam ento del P.O. Mazzini a Teram o
Ristrutturazione del P.O. Spirito Santo a Pescara
Ristrutturazione ed acquisto arredi ed attrezzature per R.S.A. di Ortona e D.S.B. di Guardiagrele a Chieti
Potenziam ento del D.S.B - POL a Montesilvano
Potenziare a livello territoriale le cure p er anziani e disab ili
Com pletam ento R.S.A. in località contrada Casalena di Teram o
Ristrutturazione dei locali dell'ex ONPI per la realizzazione di una R.S.A. a L'Aquila
Adeguam ento a norm a e m essa in sicurezza del P.O. S. Liberatore di Atri
Adeguare a norma e mettere in sicurezza gli osp edali di
Adeguam ento a norm a e m essa in sicurezza del P.O. Renzetti di Lanciano
medie dimensioni
Adeguam ento a norm a e m essa in sicurezza del P.O. S.S. Filippo e Nicola di Avezzano
Totale

Euro

69.410.239

4.811.215

8.368.943
82.590.397

Tabella 6: Obiettivi strategici e relativi interventi progettuali
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4.3 Interventi progettuali
Si descriveranno di seguito, in dettaglio, gli interventi previsti per la rimodulazione degli investimenti a seguito del
terremoto, relativamente agli obiettivi strategici identificati, e in linea con la strategia.
Di seguito nella Tabella 7 si riporta una sintesi degli interventi progettuali con i relativi importi di spesa. L’importo
complessivo per la realizzazione degli interventi è di 82.590.397 euro di cui 70.473.185 euro a carico dello Stato,
3.709.115 euro a carico della Regione e 8.105.695 euro e 302.401 euro a carico dell’Asl di competenza.
Interventi previsti per la rim odulazione degli investim enti a seguito del terrem oto

Azienda U SL

Tip ologia di struttura

Localizzazione

L'Aquila

Presidio ospedaliero

L'Aquila

L'Aquila

Presidio ospedaliero

L'Aquila

Titolo e finalità del p rogetto
Lavori urgent issim i per il ripristino strutturale e funzionale
dell'Ospedale Civile San Salvatore de L’Aquila
Lavori urgent i per il ripristino strut turale e funzionale
dell'Ospedale Civile San Salvatore de L’Aquila
Adeguam ento a norm a e potenziam ento del P.O. Mazzini a
Teram o

Imp orto
Comp lessivo
I ntervento di cui Stato (95%)

di cui Regione
(5%) di cui Asl (10%)

di cui altri
finanzimenti
della Asl

12.197.703,28

10.429.036,30

548.896,65

1.219.770,33

-

22.855.000,00

19.541.025,00

1.028.475,00

2.285.500,00

-

Teramo

Presidio ospedaliero

Teram o

Pescara

Presidio ospedaliero

Pescara

Ristrutturazione del P.O. Spirit o Sant o a Pescara

Guardiagrele, Ortona

Ristrutturazione ed acquisto arredi ed at trezzat ure per
R.S.A. di Ortona e D.S.B. di Guardiagrele a Chieti

526.931,35

450.526,30

23.711,91

52.693,14

-

Potenziam ento del D.S.B - POL a Montesilvano

619.748,28

529.884,78

27.888,67

61.974,83

-

1.554.535,27

1.329.127,66

69.954,09

155.453,53

2.110.000,00

1.545.497,27

81.341,96

180.759,92

2.668.942,78

2.281.946,08

120.102,43

266.894,28

2.700.000,00

2.308.500,00

121.500,00

270.000,00

3.000.000,00

2.565.000,00

135.000,00

300.000,00

82.590.396,65

70.473.185,49

3.709.115,03

8.105.695,28

Chieti / Lanci ano/ Vasto D.S.B. e R.S.A.
Pescara

D.S.B.

Montesilvano

Teramo

R.S.A.

Teram o (Casalena)

L'Aquila

R.S.A.

L'Aquila (ex ONPI)

Teramo

Presidio ospedaliero

Atri

Chieti / Lanci ano/ Vasto Presidio ospedaliero

Lanciano

Presidio ospedaliero

Avezzano

Avezzano/ Sulmona
Totale

Com pletam ento R.S.A. in località contrada Casalena di
Teram o
Ristrutturazione dei locali dell'ex ONPI per la realizzazione di
una R.S.A. a L'Aquila
Adeguam ento a norm a e m essa in sicurezza del P.O. S.
Liberatore di Atri
Adeguam ento a norm a e m essa in sicurezza del P.O.
Renzetti di Lanciano
Adeguam ento a norm a e m essa in sicurezza del P.O. S.S.
Filippo e Nicola di Avezzano

19.584.876,43

16.862.018,43

887.474,65

1.835.383,35

-

14.772.659,26

12.630.623,67

664.769,67

1.477.265,93

-

302.400,85
302.400,85

Tabella 7: Sintesi degli interventi previsti per la rimodulazione degli investimenti a seguito del terremoto

In merito alla disponibilità finanziaria da utilizzare per il nuovo programma proposto, si devono considerare le seguenti
risorse:
■

■

■

■

€ 78.951.357,94, corrispondente all’importo assegnato alla Regione Abruzzo per la realizzazione degli interventi
afferenti l’AdP 2 stralcio sottoscritto in data 15.7.2008, di cui:
– 67.503.411,04 a carico dello Stato;
– 3.552.811,11 a carico della Regione;
– 7.895.135,79 a carico delle Asl;
€ 2.105.594,89, corrispondente agli importi previsti per la realizzazione degli interventi afferenti il P.O. di L’Aquila
inclusi nell’Adp integrativo dello stralcio 2004 (interventi n.6 e n.7) non più proponibili alla luce delle recenti
condizioni strutturali del P.O. medesimo, di cui:
– 1.800.283,63 a carico dello Stato;
– 94.751,77 a carico della Regione;
– 210.559,49 a carico delle Asl;
€ 1.231.042,97, corrispondente all’economia determinatesi nell’ambito dell’assegnazione CIPE (delibera 53/98 - G.U n.
168/98) concernente il “Programma specifico”, per aver assegnato a favore dell’intervento di completamento del P.O.
di L’Aquila una somma pari al 5% in meno rispetto al totale lordo assegnabile, e all’economia determinatesi
nell’ambito dell’assegnazione CIPE (delibera 53/98 - G.U n. 168/98) concernente la “Sicurezza”, avendo la Regione
Abruzzo approvato i progetti esecutivi del programma complessivo, considerando gli importi al lordo del 5% (ad
eccezione di quelli afferenti l’Asl di Avezzano-Sulmona), di cui:
– 1.169.490,82 a carico dello Stato;
– 61.552,15 a carico della Regione;
€ 302.400,85 corrispondente ad un’ulteriore finanziamento da parte della Asl de L’Aquila.
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Inoltre, in allegato, è stata predisposta una “Scheda Tecnica” per singolo intervento, riportante: la descrizione
dell’intervento, i dati identificativi, i contenuti progettuali, il fabbisogno finanziario ed i termini di attuazione/attivazione
presunta del progetto.
4.3.1 Adeguamento alle norme di sicurezza e potenziamento degli ospedali di grandi dimensioni
L’obiettivo strategico di adeguamento al rischio sismico e potenziamento degli ospedali di grandi dimensioni comprende
quattro interventi:
■
■
■
■

i lavori urgentissimi per il ripristino strutturale e funzionale dell’Ospedale Civile San Salvatore de L’Aquila;
i lavori urgenti per il ripristino strutturale e funzionale dell’Ospedale Civile San Salvatore de L’Aquila;
l’adeguamento a norma e potenziamento del P.O. Mazzini a Teramo;
la ristrutturazione del P.O. Spirito Santo a Pescara.

Si riporta di seguito una tabella di sintesi dei singoli interventi riportante: l’ASL di appartenenza della struttura dove sarà
effettuato l’intervento, il tipo di struttura e la sua localizzazione e l’importo complessivo di spesa previsto.
Adeguam ento al rischio sism ico e potenziam ento degli ospedali di grandi dimensioni

Azienda USL

Tip ologia di struttura

Localizzazione

L'Aquila

Presidio ospedaliero

L'Aquila

L'Aquila

Presidio ospedaliero

L'Aquila

Teramo

Presidio ospedaliero

Teram o

Pescara

Presidio ospedaliero

Pescara

Titolo e finalità del p rogetto

Imp orto Comp lessivo
Intervento

Lavori urgentissim i per il ripristino strutturale e funzionale
dell'Ospedale Civile San Salvatore de L’Aquila
Lavori urgenti per il ripristino strutturale e funzionale
dell'Ospedale Civile San Salvatore de L’Aquila
Adeguam ento a norm a e potenziam ento del P.O. Mazzini a
Teram o
Ristrutturazione del P.O. Spirito Santo a Pescara

Totale

12.197.703
22.855.000
19.584.876
14.772.659
69.410.239

Tabella 8: Interventi di adeguamento al rischio sismico e potenziamento degli ospedali di grandi dimensioni

4.3.1.1 Lavori urgentissimi per il ripristino strutturale e funzionale del P.O. San Salvatore a L’Aquila
Il Presidio Ospedaliero San Salvatore rappresenta il principale polo di assistenza ospedaliera della provincia de L’Aquila,
con un numero di posti letto pari a 477. Dall’Analisi della domanda di prestazioni emerge che l’Asl de L’Aquila ha un
numero di dimessi per 1.000 abitanti in linea con il benchmark, e una potenziale in appropriatezza che dal 2006 al 2008 si è
notevolmente ridotta per una determinata tipologia di prestazioni (es. procedure su cristallino e per cataratta). Inoltre
dall’analisi della mobilità si evince che il presidio è fortemente attrattivo per la cura delle patologie legate alle neoplasie e
per gli interventi sull’occhio e sul sistema muscolo-scheletrico (vedi “Quadro della mobilità”).
A seguito del sisma del 6 aprile 2009, il P.O. San Salvatore è stato il presidio maggiormente danneggiato, di conseguenza, a
fronte delle considerazioni fatte e visto il posizionamento di tale presidio, la Regione intende procedere in primis al suo
ripristino funzionale e strutturale.
Di seguito si presentano i nomi degli edifici facenti parte del P.O. San Salvatore, con i rispettivi servizi, che saranno
utilizzati nella futura trattazione degli interventi:
■
■
■

■
■

Edificio 1: in cui è presenti mensa, cucina, magazzino farmacia, magazzini;
Edificio 2: medicina sportiva, poliambulatori, ufficio cassa, CUP, centro prelievi, laboratorio analisi, uffici;
Edificio 3: radioterapia, fisica sanitaria, angiografia digitale, TAC, RMN, vaccinazioni, archivio, epidemiologia,
statistica malattie infettive, ecografia, medicina nucleare, radiologia, ambulatorio pneumologia, endocrinologia, U.O.
diabetologia, preparazione parto, psico-profilassi ostetrica, spirometria;
Edificio L1: direzione sanitaria, ambulatori, neurofisiopatologia, neuropsichiatria infantile;
Edificio L2: gruppo parto e chirurgico, ostetricia e ginecologia universitaria, ostetricia e ginecologia ospedaliera,
pediatria Day Hospital, ambulatori senologia, medico competente (lavoro);
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■
■
■
■
■
■

■
■
■

Edificio L3: dermatologia oncologica, Day Hospital oncologia, neurochirurgia, urologia, U.O. trapianto d’organi;
Edificio L4: clinica psichiatrica, servizio psichiatrico diagnosi e cura, malattie infettive;
Edificio L5: neurologia ospedaliera, neurologia universitaria, neonatologia e terapia intensiva neonatale, pediatria;
Edificio Delta 6: polo riabilitativo;
Edificio Delta 7 o Delta Medico: C.E.D., polizia municipale, medicina generale ospedaliera, medicina generale
universitaria, pneumologia e UTIR, cardiologia, gastroenterologia, endocrinologia, lungodegenza, geriatria;
Edificio Delta 8 o Delta Chirurgico: ambulatori oculistica, anatomia patologica, chirurgica maxillo-facciale, chirurgia
otorino-laringoiatria, clinica oculistica, chirurgia generale ospedaliera, chirurgia oncologica, chirurgica generale
universitaria, chirurgica geriatrica universitaria, ortopedia, chirurgia vascolare, sala gessi;
Edificio 9: fisiochinesiterapia, centrale operativa 118, sala gessi per pazienti esterni, pronto soccorso, chirurgia
diagnostica endoscopica, dermatologia, immunotrasfusionale, emodialisi, nefrologia, UTIC, rianimazione, uffici;
Edificio 10: sterilizzazione, obitorio, sala incisoria, anatomia patologica, farmacia, camera mortuaria, gruppo
operatorio, uffici;
Edificio 12: Direzione sanitaria di presidio.

La valutazione del danno e dell’agibilità post terremoto delle strutture del complesso ospedaliero de L’Aquila, redatta dalla
Fondazione EUCENTRE - Centro Europeo di Formazione e Ricerca in Ingegneria Sismica, incaricata dal Dipartimento
della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri, rileva la reale consistenza dei danni ed individua gruppi
di edifici a diverso livello di danneggiamento e quindi di agibilità.
Lo stato complessivo degli edifici presenta uno stato di criticità eterogenea, in quanto sono presenti edifici di agibilità
immediata o a breve termine, previa una serie di interventi provvisionali e localizzate situazioni critiche, ed edifici con
danno strutturale maggiore in presenza di importanti ed estesi danneggiamenti alle tramezzature ed ai tamponamenti.
Di seguito si presenta una suddivisione degli edifici colpiti dal sisma, classificati sulla base del livello di agibilità registrato:
■

■

■

■

Edifici agibili (A):
– Edificio 1, in particolare la porzione relativa alla centrale termica, che presenta una condizione di danno non
strutturale lieve, specialmente negli uffici al piano più basso;
Edifici (B), che possono essere resi agibili previa rimozione di tamponature pericolanti, intonaci, rivestimenti staccati e
messa in sicurezza dei controsoffitti, con tempi di riapertura ridotti:
– Edificio 2B (eccetto il blocco verso il Delta7);
– Edificio 3B (eccetto il blocco verso il Delta7);
– Edificio L1;
– Edificio L2;
– Edificio L5;
– Edificio 9 (per i piani primo e secondo);
Edifici (B-C) che possono essere agibili con estese opere di demolizione locale di tramezzature molto danneggiate,
rimozione intonaci, parti pericolanti, tamponature e controsoffitti staccati, risarcimento di lesioni limitate nelle
tramezzature:
– Edificio 9 (per una porzione significativa del piano terra);
– Edificio L3;
– Edificio L4;
Edifici non agibili per danno strutturale (E) o rischio indotto (F):
– Edificio 10: individuate opere provvisionali a breve termine e parti da chiudere;
– Edificio 2A (blocco verso il Delta 7): chiusura blocco;
– Edificio 3A (blocco verso il Delta 7): chiusura blocco;
– Edificio Delta 7;
– Edificio Delta 8.

Data la situazione di estrema emergenza sono stati eseguiti degli interventi urgentissimi per consentire una prima ripresa
delle attività del presidio, in particolare:
■

la realizzazione di opere provvisionali e propedeutiche per la messa in sicurezza;
Pagina 29

Regione Abruzzo

■

i primi interventi urgentissimi di ripristino e riparazione funzionale degli edifici n. 2 (in parte) - 3 (in parte) - 10 - L1 L2 - L5 - L3, attraverso numerose opere e lavori quali: la riparazione e il miglioramento sismico delle strutture, la
sarcitura delle lesioni interne ed esterne, la messa in sicurezza dei rivestimenti esterni, la riparazione delle coperture, la
nuova distribuzione logistica degli ambienti e l’adeguamento alle esigenze funzionali, la riparazione e l’adeguamento
degli impianti tecnologici (meccanici, antincendio, elettrici, gas medicali), per consentire la prima ripresa delle attività.

Il costo totale dell’intervento è di: 12.197.703,28 euro.
4.3.1.2 Lavori urgenti per il ripristino strutturale e funzionale del P.O. San Salvatore a L’Aquila
A seguito della situazione di immediata urgenza, sono stati programmati altri interventi per il P.O. San Salvatore, che
comprendono la conclusione delle opere urgenti di ripristino e riparazione funzionale degli edifici n. 2 (in parte) – 3 (in
parte), i lavori completi sugli edifici n. 1 ed su quelli maggiormente danneggiati n. Delta 7 - Delta 8. Nel dettaglio sono
previsti i seguenti interventi per ogni edificio:
■
■
■
■
■
■

la riparazione e miglioramento sismico delle strutture in cemento armato;
la riparazione e sarcitura lesioni interne ed esterne;
la messa in sicurezza dei rivestimenti esterni;
la riparazione e adeguamento delle coperture (manto di copertura, finiture, cupolini illuminazione e evacuazione
antincendio);
una nuova distribuzione logistica degli ambienti ed l’adeguamento alle esigenze funzionali;
la riparazione e l’adeguamento degli impianti tecnologici (meccanici, elettrici, antincendio, gas medicinali);

Nell’intervento è necessario considerare che la collocazione orografica del complesso ospedaliero e la tipologia di struttura
a padiglioni non ha avuto occasione e/o possibilità di modificazione nell’attività di ripristino e di riorganizzazione, di
conseguenza si è operato affinché il riavvicinamento degli ambiti dipartimentali permetta una migliore fruibilità dei servizi
e delle risorse umane anche con risultato positivo nel rapporto fra economicità gestionale e qualità della prestazione.
A tal fine, gli edifici, a seguito dei lavori, saranno così divisi:
■

■

■

■

■

Edificio 6:
– Piani terra: geriatria con 22 posti letto, nefrologia con 4 posti letto;
– Primo piano: riabilitazione e lungodegenza;
– Secondo piano: medicina interna I e medicina ospedaliera;
Edificio 12: la distribuzione strutturale di questo edificio consente di definire ben utilizzabile, con le seguenti
destinazioni:
– Piano terra: servizio ambulatoriale di riabilitazione con collegamento alla struttura ospedaliera nel Livello-3;
– Primo piano: almeno per la metà destinato a servizi ambulatoriali che attualmente occupano ambienti destinati a
degenze nella struttura attiva. Il rimanente spazio da attribuire alla Direzione Sanitaria del presidio e servizi ad essa
annessi;
– Secondo piano: Direzione Sanitaria ed Amministrativa di Presidio;
Edificio L4:
– Piano terra: Psichiatria con 15 posti letto e Centro per la psicosi infantile con 2 posti letto per ricoveri in Day
Hospital;
– Primo piano: malattie infettive con 17 posti letto e reparto carcerati;
Edifici L1:
– Piano terra: pneumologia;
– Primo piano: Neurofisiopatologia, Endocrinologia, Day Hospital medici;
La collocazione del reparto di pneumologia su unico piano, consentirà di svolgere il complesso delle attività
pneomologiche, compreso la Terapia intensiva rianimatoria, la risistemazione del polmone d’acciaio e le attività
ambulatoriali;
Edificio L5:
– Piano terra: neurologia, neuropsichiatria infantile;
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–

Primo piano: medicina interna II e immunoreumatologia.

L’attivazione del Delta Chirurgico risulta fondamentale per una migliore gestione delle risorse umane e di specialità,
oltre che per una migliore funzionalità. Allo scopo si definisce quanto di seguito:
■

Edificio Delta 8:
– Piano terra: unità trapianti, chirurgia vascolare, endoscopia digestiva, ambulatori e DH U.O. Pediatria e
Neuropsichiatria Infantile;
– Primo piano: Ostetricia, Ginecologia, F.I.V.E.T., T.I.N.;
– Secondo piano: Chirurgia Universitaria, Chirurgia ospedaliera e senologia;
– Terzo piano: Ortopedia, riabilitazione ortopedica, Chirurgia maxillo-facciale, otorinolaringoiatria.
Nello specifico è significativa la nuova collocazione dei reparti di ostetricia, ginecologia e di fecondazione assistita e
terapia intensive neonatale, in particolare per il riavvicinamento al reparto operatorio, che se da una parte offre migliori
risposte al dettato normativo, dall’altra garantisce una migliore gestione delle risorse umane specialistiche di gruppo
operatorio e anestesiologico - rianimatorio. Inoltre nello stesso contesto troverà opportuna sistemazione, in autonomia
funzionale, la FIVET.

■

■

■

■

■
■

Edificio L2: l’edificio darà ospitalità a tutte le attività oculistiche di ricovero, chirurgiche ed ambulatoriali pre e post
intervento, per una complessiva occupazione di un piano e mezzo di edificio, costituendo il polo oculistico. La metà
rimanente di uno dei piani sarà occupata dalle attività dermatologiche, distinguendo gli spazi assegnati rispettivamente
alla UOC Dermatologia oncologica e UOC Dermatologia ospedaliera, le quali avranno la possibilità di effettuare
attività chirurgiche anche di tipo ambulatoriale.
– Piano terra: attività oculistica, dermatologia ospedaliera e dermatologia oncologia;
– Primo piano: oculistica;
Edificio L3:
– Piano terra: oncologia e attività di emotologia (ricoveri ordinari e Day Hospital);
– Primo piano: neurochirurgia;
– Secondo piano: urologia chirurgica e ambulatoriale;
Edificio 9: in questo edificio appare significativo segnalare l’inserimento del complesso delle attività cardiologiche
mettendo in stretta relazione le attività di reparto, le attività di Terapia intensiva cardiologica, di attività ambulatoriale,
oltre che l’interventistica cardiologica intesa come emodinamica ed elettrofisiologia. Inoltre, l’avvicinamento
dell’Osservazione Breve Pediatrica alle degenze pediatriche offre un miglioramento del percorso assistenziale del
bambino che accede alla struttura attraverso il P.S. pediatrico.
– Piano terra: pronto soccorso, pronto soccorso pediatrico, traumatologia, pediatria, ambulatori di cardiologia, sala
emodinamica, sala elettrofisiologica, servizio immunotrasfusionale, hall accettazione, tribunale del malato, bar
ospedale;
– Primo piano: emodialisi, cardiologia, UTIC, terapia intensiva e rianimazione;
– Secondo piano: emodialisi, unità farmaci antiblastici, CED, Centralino ospedale;
Edificio 10:
– Piano terra: UO farmacia ospedaliera, UO anatomia patologica;
– Primo piano: blocco operatorio;
– Secondo piano: ufficio tecnico, servizio prevenzione e protezione, farmacia territoriale;
Edificio 3: sono allocate tutte le attività del Dipartimento di diagnostica per immagini (U.O. radiologia I, U.O.
radiologia II, neuroradiologia, medicina nucleare e radioterapia, U.O.S. diagnostica senologica;
Edificio 2: patologia clinica, U.O. genetica medica, U.O. CRITT, Poliambulatori, Banca degli occhi, andrologia medica
e ambulatori Breast Unit.
Il recupero dell’Edificio Delta 7 e dell’ulteriore porzione di edificio 2 potrà consentire di strutturare ad Hospice il primo
piano e secondo dell’Edificio 12.
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In sintesi, fatto salvo l’adeguamento a sicurezza sismica dell’organizzazione futura dell’ospedale così come esposta,
consentirà, pur non modificando l’assetto strutturale complessivo dell’Ospedale, un’organizzazione migliore sotto il profilo
qualitativo e di gestione delle risorse.
Si sottolinea che per il ripristino strutturale e funzionale del P.O. San Salvatore de L’Aquila sono stati rimodulati anche due
interventi compresi nell’Accordo di Programma Integrativo dello Stralcio 2004 (31/07/2007) di 2.105.595 euro, riguardanti
il completamento della prevenzione incendi e della segnaletica di sicurezza e di emergenza e la realizzazione di
collegamenti funzionali, ascensori e tunnel a servizio della cucina.
Il costo totale dell’intervento è di: 22.855.000 euro.
4.3.1.3 L’adeguamento a norma e potenziamento del P.O. Mazzini a Teramo
Il Presidio Ospedaliero Mazzini a Teramo, è da considerarsi tra gli ospedali di grandi dimensioni, con una dotazione di 502
posti letto, suddivisi in tre edifici (lotto 1,2, 3) collegati con un tunnel sotterraneo, e rappresenta il punto di riferimento per i
cittadini dell’Asl di Teramo per l’erogazione di assistenza ospedaliera. Dall’analisi della mobilità si evince, inoltre, che il
presidio è in grado (vista la casistica trattata, la dotazione di posti letto, di personale e di apparecchiature) di recuperare una
quota parte dei ricoveri erogati dalle strutture extraregionali alla popolazione abruzzese, in particolare ricoveri riconducibili
a diagnosi principali di dimissione “neoplasie” ed interventi sul sistema muscolo- scheletrico.
Nello specifico tale intervento include:
■
■

■

■

l’adeguamento alle norme di sicurezza vigenti, in particolare per la prevenzione degli incendi e del rischio sismico, e la
rispondenza ai requisiti minimi strutturali;
il miglioramento dell'efficienza e sicurezza della distribuzione elettrica (opere di ripensamento e razionalizzazione
dell’impiantistica di distribuzione elettrica), che consiste nel dislocare in ogni lotto una cabina MT/BT e di alimentarle
con le linee MT. Per quanto riguarda l’alimentazione di sicurezza si realizzeranno linee BT in partenza dai gruppi
elettrogeni, con percorsi separati da quelli MT, fino ai rispettivi lotti. Lo scambio in emergenza fra linea ordinaria e
linea di sicurezza avverrà indipendentemente nei vari lotti del presidio;
la ristrutturazione del 4° piano (ala D) per l’U.O. di Oculistica e la ristrutturazione del 6° piano (ala D) per Day
Hospital Oncologico con funzionale spostamento del Servizio di Diabetologia al 5° piano negli spazi dell’attuale Day
Hospital Oncologico e del Servizio di Endoscopia digestiva al piano 2° negli spazi dell’attuale Diabetologia 2° piano
(ala B);
il potenziamento del complesso ospedaliero attraverso:
– il potenziamento delle attività chirurgiche cardiotoraciche con la realizzazione di 12 posti letto in UTIC;
– il potenziamento delle attrezzature diagnostiche – terapeutiche, con l’acquisto di un acceleratore lineare, un
tomografo a risonanza magnetica, un impianto radiologico multifunzionale digitale per l’unità operativa complessa
di radiologia, 3 ecografi cardiologici e un ecografo portatile per il dipartimento di alta specializzazione
cardiochirurgia e cardiovascolare.

Tali interventi risultano essere coerenti con gli obiettivi strategici individuati, ed in particolare con il reale fabbisogno di
posti letto in UTIC e di grandi apparecchiature.
Infatti, per quanto riguarda la realizzazione di 12 posti letto in UTIC, è emerso nella trattazione al capitolo Analisi della
domanda di prestazioni, che il P.O. di Teramo, in base al volume di attività e alla tipologia di casistica trattata, al
dimensionamento (posti letto e tecnologia) e al posizionamento all’interno della Asl, può essere considerato il punto di
riferimento per la cura delle patologie cardiovascolari, nello specifico cardiotoraciche.
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Inoltre, la razionalizzazione dei posti letto di UTIC risulta essere coerente con il “Piano Industriale” della ASL di Teramo,
stabilito dalla Legge regionale n. 6 del 5 Aprile 200722, il quale prevede la realizzazione di un’unica struttura complessa
cardiologica e UTIC nel P.O. Mazzini di Teramo.
Per quanto concerne l’acquisto di nuove attrezzature è emerso, dall’approfondimento sulle grandi apparecchiature
sviluppato nel capitolo Analisi della domanda di prestazioni, che il fabbisogno di macchine, considerando l’isocrona di 30
minuti del presidio di Teramo, è inferiore rispetto all’attuale dotazione sia per quanto riguarda le TAC (1 presente vs 3
necessarie) sia per i gruppi radiologici (5 presenti vs 9 necessarie). Invece, per gli ecografi/ecotomografici si ritiene che le
apparecchiature richieste siano destinate a sostituire i modelli, che per l’obsolescenza tecnologica o la non rispondenza a
normative e linee guida, non sono più in grado di assolvere la loro funzione.
Il costo totale dell’intervento è di: 19.584.876,43 euro.
4.3.1.4 La ristrutturazione del P.O. Spirito Santo a Pescara
Il presidio ospedaliero Spirito Santo di Pescara ha una dotazione di posti letto superiore a 300 (su 8 piani) e rappresenta
l’unico presidio, di queste dimensioni, presente nella Asl di Pescara. Inoltre, come gli altri presidi di grandi dimensioni, è in
grado di recuperare una quota parte dei ricoveri erogati dalle altre Regioni ai cittadini abruzzesi, in particolare per quanto
riguarda ricoveri riconducibili agli aggregati di diagnosi principale di dimissione “neoplasie” (vedi capitolo “Mobilità
passiva”).
Inoltre dall’analisi della produzione per i pazienti over 60 anni delle strutture pubbliche, emerge che il P.O. di Pescara
presenta un’incidenza di tale casistica poco al di sotto del benchmark (44% vs 48%), dalla quale si deduce che la produzione
di questo presidio è giustamente focalizzata alla cura dell’episodio acuto e non cronico (vedi capitolo “Analisi della
domanda di prestazioni”).
Alla luce di tali considerazioni, l’intervento sul PO Spirito Santo comporta:
■
■
■
■
■
■
■

la reingegnerizzazione dell’intero nosocomio;
la riorganizzazione per aree omogenee e la razionalizzazione dei percorsi;
l’adeguamento degli impianti idrico-sanitario, elettrico, gas medicali;
l’adeguamento alla prevenzione incendi;
la realizzazione di un impianto di posta pneumatico;
la sostituzione di nuovi impianti ascensori e la manutenzione straordinaria della palazzina CUP;
l’installazione di una nuova apparecchiatura per TAC-PET.

L’acquisto della nuova apparecchiatura per TAC-PET risulta in linea con la strategia individuata che prevede, a seconda
delle esigenze, la sostituzione o l’innovazione della dotazione tecnologica presente nella struttura. Nel caso del P.O. di
Pescara, l’apparecchiatura richiesta per TAC-PET non è attualmente in dotazione nella struttura ed è una tecnologia nuova
rispetto alla tradizionale TAC, nella modalità di rilevazione della patologia.
Il costo totale dell’intervento è di: 14.772.659,26 euro.
4.3.2 Potenziamento della rete territoriale
A fronte dell’obiettivo strategico di potenziamento della rete territoriale si propongono quattro interventi:
■
■

22

la ristrutturazione e l’acquisto di arredi ed attrezzature per l’R.S.A. di Ortona (CH) e per il D.S.B. di Guardiagrele
(CH);
il potenziamento del D.S.B. - POL a Montesilvano (PE);

Linee guida per la redazione del piano sanitario 2007/2009 - Un sistema di garanzie per la salute - Piano di riordino della rete ospedaliera
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■
■

il completamento di una RSA in località Casalena (TE);
la ristrutturazione dei locali dell'ex ONPI per la realizzazione di una R.S.A. a L’Aquila.

Si riporta di seguito una tabella di sintesi dei singoli interventi riportante: l’ASL di appartenenza della struttura dove sarà
effettuato l’intervento, il tipo di struttura e la sua localizzazione e l’importo complessivo di spesa previsto.
Potenziam ento della rete territoriale
Azienda USL

Tip ologia di struttura

Chieti/ Lanciano/ Vasto D.S.B. e R.S.A.

Titolo e finalità del p rogetto

Guardiagrele, Ortona

Ristrutturazione ed acquisto arredi ed attrezzature R.S.A. di
Ortona e D.S.B. di Guardiagrele (CH)

526.931

Potenziam ento del DSB-POL a Montesilvano

619.748

Pescara

D.S.B.

Montesilvano

Teramo

R.S.A.

Teram o (Casalena)

Com pletam ento RSA in località contrada Casalena di Teram o

L'Aquila (ex ONPI)

Ristrutturazione dei locali dell'ex ONPI per la realizzazione di
una R.S.A. a L’Aquila

L'Aquila

R.S.A.

Imp orto Comp lessivo
Intervento

Localizzazione

Totale

1.554.535
2.110.000
4.811.215

Tabella 9: Interventi di potenziamento della rete territoriale

4.3.2.1 Interventi di ristrutturazione e di acquisto arredi ed attrezzature per le strutture territoriali dell’Asl di
Chieti
L’Asl di Chieti ha il maggior numero di strutture residenziali e semiresidenziali rispetto alle altre Asl della Regione, in
particolare per l’assistenza psichiatrica e la cura dei pazienti anziani (capitolo “Rete dell’offerta ante operam”). In linea con
la strategia individuata, che prevede un maggior spostamento sul territorio dell’assistenza per tale tipologia di pazienti,
risulta opportuno per la Regione migliorare i servizi offerti da questo tipo di strutture.
Nello specifico gli interventi sono focalizzati su due strutture, come di seguito descritto:
■

■

l’adeguamento dell’R.S.A. di Ortona (CH) alle norme di prevenzione incendi, attraverso la realizzazione di nuove
vasche di accumulo acqua per riserva idrica e per alimentazione antincendio. Inoltre, si prevede l’adeguamento
dell’impianto elettrico e di trasmissione dati, lavori di risanamento ed adeguamento strutturale e l’acquisto arredi ed
attrezzature necessarie allo svolgimento delle attività sanitarie;
l’adeguamento dei locali attualmente adibiti al Day Hospital ubicati al secondo piano del P.O. SS. Immacolata per
allocarci il D.S.B. attualmente ubicato in via Marrucina. Inoltre si prevede, l’acquisto arredi ed attrezzature per il
D.S.B. di Guardiagrele (CH) necessarie allo svolgimento delle attività sanitarie.

L’intervento di miglioramento energetico del D.S.B. di Francavilla al Mare (CH) non risulta incluso nel presente intervento,
rispetto a quanto previsto dall’Accordo di Programma II° stralcio.
Il costo totale dell’intervento è di: 526.931,35 euro.
4.3.2.2 Il potenziamento del D.S.B-POL a Montesilvano (PE)
In linea con la strategia individuata, che prevede una riduzione dell’utilizzo improprio dell’ospedale per alcune tipologie di
pazienti (anziani, disabili), a fronte di un maggior spostamento dell’assistenza sanitaria sul territorio, risulta opportuno per
la Regione migliorare i servizi offerti da questa tipologia di strutture.
Di conseguenza, l’intervento sul D.S.B. a Montesilvano (PE) riguarda la sopraelevazione della struttura, che è stata
realizzata attraverso i finanziamenti previsti nell’Accordo di Programma Integrativo dello stralcio 2004, per una superficie
di mq 350, al fine di potenziare l'offerta sanitaria, rivolta ad un bacino d'utenza in crescita ed a rilevanza turistica, anche
attraverso l'acquisto di ulteriori arredi e tecnologie.
L’intervento di ampliamento del D.S.B. - POL a Montesilvano è previsto in sostituzione dell’adeguamento a norma e
l’acquisto di arredi ed di attrezzature per la struttura territoriale ex Ivap di Pescara.
Il costo totale dell’intervento è di: 619.748,28 euro.
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4.3.2.3 Il completamento di una R.S.A. in località contrada Casalena a Teramo
L’analisi della rete di offerta mostra che l’Asl di Teramo presenta un basso numero di strutture dedicate all’assistenza
territoriale, in particolare per quanto riguarda i pazienti disabili fisici e psichici, per i quali non ci sono strutture (vedi
capitolo “Rete dell’offerta ante operam”). Inoltre il P.O. Mazzini, che è il presidio principale per l’erogazione
dell’assistenza ospedaliera della stessa Asl, presenta un’incidenza dei dimessi ultra 60enni poco più alta del benchmark
(56% vs 48%), che potrebbe indicare una carente assistenza territoriale per tale tipologia di pazienti (probabilmente cronici).
Nell’ambito del complesso di strutture e di aree destinate ad R.S.A. in contrada Casalena a Teramo l'intervento proposto
riguarda il completamento di una R.S.A. di 30 posti letto per la cura di anziani non autosufficienti, disabili psichici e
sensoriali, attraverso opere di ristrutturazione edilizia, recupero funzionale ed impiantistica di un edificio al rustico, che
porterà l’intero complesso ad avere una dotazione totale di 60 posti letto. Inoltre, è previsto l’acquisto di arredi ed
attrezzature necessarie allo svolgimento delle attività sanitarie.
Il costo totale dell’intervento è di: 1.554.535,27 euro.
4.3.2.4 La ristrutturazione dei locali dell’ex ONPI per la realizzazione di una R.S.A. a L’Aquila
Dall’analisi della rete di offerta, L’Aquila è l’ultima Asl per numero di strutture dedicate all’assistenza territoriale rispetto
alle altre Asl della Regione (10 strutture, per un totale di 210 posti letto). Inoltre la stessa presenta delle caratteristiche
ambientali e demografiche peculiari, in quanto caratterizzata da aree montane e da un progressivo invecchiamento della
popolazione (l’incidenza degli over 65 passa da 22% nel 2008 al 35% circa nel 2051)23, unitamente alla maggiore diffusione
di patologie cronico degenerative. Di conseguenza, l’ASL dell’Aquila deve far fronte a tali problematiche attraverso il
potenziamento della rete territoriale per fornire un’adeguata risposta alla domanda di salute degli anziani e dei disabili.
In tale contesto, si pone l’intervento di ristrutturazione e di adeguamento di una porzione del complesso denominato ex
ONPI per la realizzazione di una R.S.A. di 60 posti letto, dislocati su tre piani. Dal punto di vista edilizio gli interventi
prevedono l’adeguamento degli spazi per gli ospiti, la conseguente messa a norma degli impianti (elettrico, antincendio,
riscaldamento), oltre che il rifacimento di pavimenti, infissi e rete idrica interna. Inoltre, è previsto l’acquisto di arredi ed
attrezzature necessarie allo svolgimento delle attività sanitarie.
Il costo totale dell’intervento è di: 2.110.000 euro.
4.3.3 Adeguamento a norma e messa in sicurezza degli ospedali di medie dimensioni
In ottica di adeguamento a norma e messa in sicurezza degli ospedali di medie dimensioni si intende proporre tre interventi:
■
■
■

l’adeguamento a norma e messa in sicurezza del P.O. S. Liberatore ad Atri;
l’adeguamento a norma e messa in sicurezza del P.O. Renzetti a Lanciano;
l’adeguamento a norma e messa in sicurezza del P.O. S.S. Filippo e Nicola ad Avezzano.

Si riporta di seguito una tabella di sintesi dei singoli interventi riportante: l’ASL di appartenenza della struttura dove sarà
effettuato l’intervento, il tipo di struttura e la sua localizzazione e l’importo complessivo di spesa previsto.

23

Fonte ISTAT
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Adeguam ento a norm a e m essa in sicurezza degli ospedali di m edie dim ensioni
Azienda USL

Tip ologia di struttura

Localizzazione

Teramo

Presidio ospedaliero

Atri

Chieti/ Lanciano/ Vasto Presidio ospedaliero

Lanciano

Presidio ospedaliero

Avezzano

Avezzano/ Sulmona

Titolo e finalità del p rogetto
Adeguam ento a norm a e m essa in sicurezza del P.O. S.
Liberatore di Atri
Adeguam ento a norm a e m essa in sicurezza del P.O.
Renzetti di Lanciano
Adeguam ento a norm a e m essa in sicurezza del P.O. S.S.
Filippo e Nicola di Avezzano

Totale

Imp orto Comp lessivo
Intervento
2.668.943
2.700.000
3.000.000
8.368.943

Tabella 10: Interventi di adeguamento a norma e messa in sicurezza degli ospedali di medie dimensioni

4.3.3.1 L’adeguamento a norma e messa in sicurezza del P.O. S. Liberatore di Atri
Il PO S. Liberatore ad Atri si colloca tra gli ospedali di medie dimensioni (numero di posti letto compresi tra 120 e 300)
all’interno dell’Asl teramana, ed è costituito da due padiglioni collegati tra loro mediante due tunnel posto al piano terra e al
primo piano. Inoltre, insieme ai presidi di grandi dimensioni, è destinato ad accogliere la casistica dei presidi vicini che
saranno eventualmente riconvertiti in strutture territoriali per la cura dei pazienti cronici, in quanto non coerenti con il
fabbisogno di assistenza per acuti della popolazione abruzzese.
Il progetto di adeguamento a norma e messa in sicurezza del P.O. S. Liberatore di Atri comporta:
■ il miglioramento sismico ed adeguamento statico;
■ il rifacimento della distribuzione primaria dell'energia elettrica, attraverso la realizzazione di un nuovo quadro elettrico
generale e l’adeguamento dei quadri di piano,
■ l’adeguamento alle norme di prevenzione incendi, attraverso il completamento della compartimentazione orizzontale,
nella realizzazione di due scale antincendio a ridosso delle ali A e C del vecchio padiglione e nella realizzazione di
centraline antincendio;
■ il potenziamento dell'impianto di raffrescamento, in particolare nei corridoi dei reparti di degenza presenti nei due
padiglioni;
■ l’acquisto di apparecchiature, attrezzature ed arredi vari (una TAC, un ecografo, un impianto radiologico
multifunzionale digitale).
L’acquisto di apparecchiature risulta essere coerente con gli obiettivi strategici individuati e con il fabbisogno di macchine.
Infatti, dall’approfondimento sulle grandi apparecchiature, sviluppato nel capitolo Analisi della domanda di prestazioni, si
deduce che il fabbisogno di macchine, considerando l’isocrona di 30 minuti del presidio di Atri, è inferiore rispetto
all’attuale dotazione per quanto riguarda le TAC (1 presente vs 2 necessarie). Invece, per gli ecografi/ecotomografici e i
gruppi radiologici si ritiene che le apparecchiature richieste siano destinate a sostituire i modelli, che per l’obsolescenza
tecnologica o la non rispondenza a normative e linee guida, non sono più in grado di assolvere la loro funzione.
Si sottolinea che nell’Accordo di Programma II° stralcio, il presente intervento risultava essere più ampio rispetto a quanto
proposto. Nello specifico, ad oggi non si propone la ristrutturazione dei reparti di rianimazione, materno - infantile e
radiologia.
Il costo totale dell’intervento è di: 2.668.942,78 euro.
4.3.3.2 L’adeguamento a norma e messa in sicurezza del P.O. Renzetti di Lanciano
Il P.O. Renzetti a Lanciano è un ospedale di medie dimensioni (numero di posti letto compresi tra 120 e 300) che ricopre un
bacino non servito da altri ospedali. Inoltre, insieme ai presidi di grandi dimensioni, è destinato ad accogliere la casistica dei
presidi vicini che saranno eventualmente riconvertiti in strutture territoriali per la cura dei pazienti cronici, in quanto non
coerenti con il fabbisogno di assistenza per acuti della popolazione abruzzese.
Alla luce di tali considerazioni, l’intervento sul P.O. Renzetti comporta opere impiantistiche di sicurezza antincendio,
impianti elettrici e impianti ascensori, in particolare:
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■
■
■
■
■
■
■

il completamento delle opere antincendio;
l’adeguamento e messa a norma dell’impianto ascensori e montalettighe;
l’adeguamento e sistemazione degli impianti elettrici con rifacimento di quadri di piano e quadri di zona;
il potenziamento della cabina elettrica e gruppi elettrogeni;
l’adeguamento ISPESL delle centrali termiche;
l’adeguamento degli impianti di raffrescamento;
l’adeguamento e messa a norma degli impianti di distribuzione gas medicinali.

Si sottolinea che, nell’Accordo di Programma II° stralcio, il presente intervento risultava essere più ampio rispetto a quanto
proposto. Nello specifico, ad oggi non si propone la ristrutturazione di alcuni reparti dell’ospedale (pronto soccorso,
ortopedia, ostetricia e ginecologia, cardiologia) e l’ampliamento del nuovo ingresso.
Il costo totale dell’intervento è di: 2.700.000 euro.
4.3.3.3 L’adeguamento a norma e messa in sicurezza del P.O. S.S. Filippo e Nicola di Avezzano
Il P.O. S.S. Filippo e Nicola ad Avezzano si colloca tra gli ospedali di medie dimensioni, presente nella Asl di
Avezzano/Sulmona, che è oltretutto nota per essere una zona sismica. L’analisi della mobilità (vedi capitolo “Mobilità
passiva”) mostra che è uno tra gli ospedali candidati ad accogliere i pazienti che si curano fuori Regione, ed anche grazie
alla sua posizione, risulta essere particolarmente attrattivo per la cura delle neoplasie e per gli interventi sul sistema muscolo
– scheletrico (vedi capitolo “Mobilità attiva”).
Alla luce di tali considerazioni, quindi, si propone l’intervento di adeguamento a norma del P.O. S.S. Filippo e Nicola ad
Avezzano, che include:
■
■

l’adeguamento dell'impianto elettrico con il rifacimento dell'alimentazione QSM/Quadri Smistamento QSM/Dorsali,
delle due cabine elettriche MT/BT, la sostituzione dei gruppi elettrogeni e UPS con annesse opere murarie;
l’esecuzione di tutti gli interventi (opere edili, impianti elettrici, impianti termo-fluidici, impianti elevatori) occorrenti
per l'adeguamento dell'intera struttura ospedaliera alle norme antincendio ai fini dell'ottenimento del Certificato di
Prevenzione Incendi.

Si sottolinea che nell’Accordo di Programma II° stralcio, il presente intervento risultava essere più ampio rispetto a quanto
proposto. Nello specifico, ad oggi non si propone la ristrutturazione del reparto di Terapia Intensiva con la realizzazione di 9
posti letto, e l’acquisizione di arredi e attrezzature necessarie.
Il costo totale dell’intervento è di: 3.000.000 euro.

4.4 Offerta post operam
E’ opportuno evidenziare che, poiché gli interventi progettuali previsti sono costituti principalmente da opere di
adeguamento alle norme di sicurezza (prevenzione incendi e sismiche) e di completamento e messa a norma degli impianti
elettrici o energetici, risultano minime le modifiche nel quadro di offerta sanitaria e socio-sanitaria, tranne per quanto
concerne:
■
■
■
■

il potenziamento del dipartimento di alta specializzazione di cardiochirurgia e cardiovascolare del P.O. Mazzini a
Teramo che prevede la realizzazione di 12 posti letto in UTIC;
l’ampliamento della R.S.A. di Casalena con 30 posti letto per anziani non autosufficienti, disabili psichici e sensoriali;
la realizzazione di 60 posti letto di R.S.A. per anziani e non autosufficienti nei locali dell'ex ONPI de L’Aquila;
l’acquisto di nuove apparecchiature, sia per i presidi ospedalieri che territoriali, in particolare per l’Ospedale Mazzini di
Teramo, l’Ospedale Civile S. Liberatore di Atri, l’Ospedale Civile Spirito Santo di Pescara, per le due strutture
territoriali dell’Asl di Chieti, il D.S.B. di Montesilvano, l’R.S.A. de L’Aquila e in località Casalena di Teramo.
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5.

Contesto economico

5.1 Trend delle principali voci di costo tra il 2007 ed il 2009
Per delineare la situazione economica della Regione Abruzzo e stabilire quali sono stati i risultati in termini di abbattimento
dei costi previsto dal Piano di Rientro è opportuno analizzare e descrivere l’evoluzione delle principali voci di costo nel
triennio 2007- 2009.
Il totale dei costi del CE IV Trimestre 2009, pari a 2.386 €/mln, risulta essere superiore di 46,5 €/mln rispetto al CE
Consuntivo 2007, a fronte di un aumento dei ricavi di 123 €/mln, dovuto a una crescita del fondo di 155 €/mln e delle
entrate proprie per 16 €/mln e un contestuale peggioramento del saldo di mobilità per 48 €/mln (perdita di attrattività della
sistema sanitario regionale). La variazione dei costi è legata da un lato all’incremento nelle spese sostenute direttamente dal
sistema pubblico per l’erogazione di prestazioni sanitarie sia dall’altra da una riduzione dei costi sostenuti per l’acquisto di
prestazioni dall’esterno dai privati da parte della Regione.
Di seguito si presentano due tabelle di sintesi della variazione dei ricavi e delle principali voci di costo nel triennio 20072009 per la Regione Abruzzo.
Ricavi (€/ 000)
Contributi F.S.R.
Saldo Mobilità
Entrate Proprie
Totale Ricavi

Consuntivo Consuntivo
Delta
IV Trim 2009
2007
2008
2009-2007
2.090.805
(7.418)
92.075
2.175.462

2.180.203
(24.172)
83.121
2.239.152

2.246.036
(54.940)
108.298
2.299.394

155.231
(47.522)
16.223
123.932

Tabella 11: Variazione dei ricavi tra Consuntivo 2007 e il IV Trimestre 2009
Costi (€/ 000)
Personale + Irap
Prodotti farm aceutici, Em oderivati e Dietetici
Altri Beni e Servizi
Medicina di Base
Farm aceutica Convenzionata
Prestazioni da privato
Altre Com ponenti di Spesa
Am m ortam enti e Costi Capitalizzati
Accantonam enti
Totale Com ponenti Finanziarie e Straordinarie
Totale Costi

Consuntivo Consuntivo
Delta
IV Trim 2009
2007
2008
2009-2007
794.227
123.080
402.144
150.786
267.202
449.359
27.107
13.532
90.547
21.484
2.339.468

829.672
146.581
407.868
150.750
267.497
381.060
41.575
13.089
94.245
32.357
2.364.694

833.743
155.961
409.084
149.367
261.828
387.908
55.389
17.853
81.594
33.205
2.385.932

39.516
32.881
6.940
(1.419)
(5.374)
(61.451)
28.282
4.321
(8.953)
11.721
46.464

Nella voce "Personale e Irap" non
sono ricompresi i costi per
consulenze e collaborazioni di
personale sanitario e non, che
variano dal 2007 al 2009 di circa11
€/ mln. Tali costi sono aggregati nella
voce "Altre Componenti di spesa”
Nella voce “ Prestazioni da privato” è
ricompresa la voce di costo
afferente all’acquisto di prestazioni
ospedaliere
da privato che
rappresenta la voce di costo che
maggiormente si riduce nel triennio
(-42 €/ mln)

Tabella 12: Variazione delle voci di costo tra Consuntivo 2007 e il IV Trimestre 2009

In particolare, per quanto concerne i costi direttamente sostenuti per l’erogazione di prestazioni sanitarie, sono costituiti da:
■

24

Personale: tale voce di costo, considerando anche il personale non dipendente (co.co.co., consulenze, etc.), risulta in
crescita di 51 €/mln rispetto al Consuntivo 2007. L’aumento è legato a diverse componenti di costo quali:
– il personale dipendente (sanitario e non sanitario) che aumenta di 40 €/mln (pari al +5%), a fronte di una
diminuzione del 4% delle unità di personale (da 16.264 nel 2006 a 15.571 nel 2008 da Conto Annuale24),
probabilmente a causa dei rinnovi contrattuali intercorsi successivamente alla chiusura del 2007. Infatti, dall’analisi

Sono esclusi dal calcolo il personale contrattista e gli organi direttivi
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■

■
■

delle Tabelle 2 del Piano di Rientro della Regione Abruzzo, si evince che il costo del personale, al netto dei rinnovi
contrattuali, è rimasto pressoché invariato tra il 2006 e il 2008 (con una variazione del -0,5%). Pertanto, l’aumento
di costo del +5%, nonostante sia stato attuato il blocco delle assunzioni, come indicato nel Piano di Rientro,
potrebbe essere determinato da due fattori principali: l’incremento della spesa per crescente ricorso agli straordinari
dovuto alla necessità compensare la carenza di personale per lo svolgimento dell’attività ordinaria, ed l’aumento di
ulteriori voci di spesa (anzianità e indennità), che impattano entrambi sulla retribuzione accessoria (fondi
integrativi aziendali).
– le consulenze e collaborazioni di personale che aumentano di 11 €/mln, in risposta probabilmente all’attuazione del
blocco del turnover (come previsto dal Piano di Rientro);
Prodotti farmaceutici: la spesa relativa ai consumi farmaceutici25 aumenta di 27 €/mln, tale aumento è dovuto
principalmente alla crescita del consumo di prodotti farmaceutici ospedalieri26 di 32 €/mln (pari al +27%) rispetto al
Consuntivo 2007, mentre la spesa farmaceutica convenzionata subisce un leggero decremento del -2%.
Altri beni e servizi sanitari: l’aggregato di spesa27 risulta in aumento di 6,9 €/mln, pari al +2%, rispetto al Consuntivo
2007.
Variazione delle rimanenze: all’incremento della spesa nei beni deve essere aggiunto il maggiore consumo
evidenziato nella variazione delle scorte dal 2007 al 2009 pari a +7,5 €/mln.

Tali costi sono complessivamente aumentati dell’7% dal 2007 al 2009, a fronte, invece, di una diminuzione della
produzione ospedaliera pubblica che ha subito una riduzione del 9% in termini di giornate di degenza.
Tra le voci di costo sostenute per l’acquisto di prestazioni dall’esterno e che si riducono nel triennio preso in
considerazione, si rilevano:
■

■

Prestazioni da privato – ospedaliera: l’acquisto di prestazioni ospedaliere da privato rappresenta la voce di costo che
maggiormente si riduce rispetto al Consuntivo 2007. Tale costo diminuisce di 42 €/mln (pari al -23%), a causa sia del
ridimensionamento del gruppo Villa Pini, a fronte delle note vicende giudiziarie, sia della chiusura di Sanatrix,
successivamente ai danni derivanti dal sisma.
Prestazioni da privato – ambulatoriale: i costi per prestazioni ambulatoriali da privato e per l’assistenza integrativa e
protesica sono in diminuzione rispetto al Consuntivo 2007 di 4 €/mln.

Infine, si è assistito ad una riduzione di costo di 10 €/mln, legata a minori interessi passivi in seguito al termine del
pagamento delle rate relative ad operazioni di ristrutturazione finanziaria/cartolarizzazioni (ultimo pagamento effettuato nel
2007).
Tuttavia, il CE IV Trimestre 2009 evidenzia ancora un risultato economico negativo di 68,7 milioni di Euro al netto degli
ammortamenti e dei costi capitalizzati (tale perdita si riduce a 32 milioni di Euro se ricalcolata secondo le metodologie del
Tavolo di Verifica28).
In sintesi, l’aumento dei costi diretti e la diminuzione dei ricoveri e del costo delle prestazioni da privato, in particolare
dovuta a Villa Pini e a Sanatrix, mostra che la Regione Abruzzo non è ancora pienamente riuscita ad intraprendere un
percorso di riqualificazione strutturale del SSR tale da garantire l’equilibrio economico-gestionale nel tempo.

25
Dal Rapporto AIFA 2009 risulta che l’incidenza della spesa farmaceutica territoriale della Regione Abruzzo nel 2009 sul fondo sanitario regionale è pari
al 14,7%, al di sopra del tetto di spesa del 13,6%, e rispetto alle altre regioni italiane si posiziona al quarto posto dopo Lazio, Puglia e Sicilia (che si
attestano oltre il 15%). Lo scostamento tra la spesa territoriale della Regione e il tetto 2009, in valore assoluto, è pari a 26 milioni di euro (dal “Il Sole
24ore n. 14 del 13 Aprile 2010”).
26
Si sottolinea che dal primo gennaio 2008 è stato adottato il nuovo modello CE. Tale modello prevede l’iscrizione dei costi degli emoderivati nella stessa
voce dei prodotti farmaceutici, mentre nel precedente modello (fino al 2007) erano nella voce “Emoderivati e prodotti dietetici”. Se si considera la sola
voce di costo “Prodotti farmaceutici” senza emoderivati e prodotti dietetici, la variazione tra il 2007 e il 2009 è pari a 23 €/mln (+17%)
27
Se si considera questa voce di costo comprensiva degli emoderivati e dei prodotti dietetici (a seguito dell’introduzione nel 2008 del nuovo Modello CE),
risulta in crescita di 17 €/mln (pari al +4%).
28
Il ricalcolo dei valori di mobilità e delle relative poste straordinarie determina una perdita per il tavolo di monitoraggio pari a 32 €/mln
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5.2 Tendenziale 2010
Il Conto Economico Tendenziale per il 2010 è costruito secondo la logica di rappresentare, in un contesto in cui non variano
le disposizioni regionali né quelle nazionali, lo sviluppo dei costi prevalentemente in base ai trend registrati nel triennio del
piano di rientro, al netto dei costi legati alle difficoltà del SSR generate dal sisma del 06 Aprile 2009, in quanto straordinari.
I razionali utilizzati a supporto di tale metodo e le dinamiche sottostanti lo sviluppo dei valori dei diversi aggregati
economici hanno portato alla stima di:
■
■

un aumento dei ricavi29 dal 2009 al 2010 di 21 €/mln;
una crescita dei costi dal 2009 al 2010 di 56 €/mln.

Di seguito si presenta una tabella di sintesi della variazione dei ricavi e delle principali voci di costo nel biennio 2009-2010
per la Regione Abruzzo, che portano ad una perdita nel 2010 stimato di 104 €/mln.
Conto Econom ico (€/ 000)
Totale Ricavi
Totale Costi
Totale com ponenti finanziarie e straordinarie
Risultato Economico
Risultato Economico Per Tavolo di Monitoraggio

Consuntivo
2007
2.175.462
2.184.671
141.265
(150.474)
(163.606)

Consuntivo
2008
2.239.152
2.181.816
169.789
(112.453)
(107.656)

IV Trim 09
2.299.394
2.198.544
169.535
(68.685)
(31.964)

Tendenziale
2010
2.320.130
2.251.407
173.063
(104.339)
(86.656)

Tabella 13: Stima del Tendenziale 2010

Applicando il saldo di mobilità extraregionale relativa al penultimo anno rispetto all’anno di riferimento (mobilità da
Tavolo), la perdita “tendenziale” da Tavolo di Monitoraggio risulta essere di 87 €/mln nel 2010 (mobilità extra da proposta
CIPE 2010)30.
Per quanto concerne i costi, di seguito si presenta la tabella di sintesi della variazione delle principali voci di costo dal 2009
al 2010. In particolare, le voci di costo che maggiormente aumentano sono riferite a “Prodotto farmaceutici”, “Altri beni e
servizi” e “Prestazioni da privato” 31, che comportano un incremento di circa 40 €/mln tra il 2009 e il 2010.

29

Relativamente al Fondo Sanitario Regionale per l’anno 2010 è stato riportato quanto previsto nel riparto nazionale.
Per quanto riguarda invece gli “Ammortamenti”, i “Costi capitalizzati” e le “Altre rettifiche” in sede di stima del tendenziale non sono state prese in
considerazione in quanto comunque voci non rilevanti per la determinazione del “Risultato Economico Per Tavolo di Monitoraggio”.
31
A seguito della firma dei contratti tra gli erogatori privati e la Regione Abruzzo per l’erogazioni di assistenza ospedaliera per l’anno 2010, la voce di
costo “Prestazioni da privato – ospedaliera” è pari a 141 €/mln, che comporta una variazione dal 2007 al 2010 di 47€/mln (pari al -25%) e rispetto alla
produzione del 2009 (143€/mln) di circa 2 €/mln. Il processo di negoziazione non è, invece, ancora ultimato per le strutture private che erogano assistenza
territoriale; infatti, le delibere commissariali n.15, 16 e 17 del 2010 (integrando anche una stima dei tetti di produzione per il Gruppo Villa Pini)
definiscono i seguenti tetti: per le RA di 15.670.209, per la Riabilitazione ex art.26 di 69.152.011, e per le RSA di 17.163.716.
30
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Costi (€/ 000)
Personale + Irap
Prodotti Farm aceutici
Altri Beni E Servizi
Altre Com ponenti Di Spesa
Medicina Di Base
Farm aceutica Convenzionata
Prestazioni Da Privato
Prestazioni Da Pubblico
Saldo Intram oenia
Accantonam enti
Interessi E Altro
Oneri Straordinari
Totale Costi

Consuntivo Consuntivo IV Trim
2007
2008
2009
794.227
123.080
402.144
29.234
150.786
267.202
449.359
32
(2.159)
90.547
19.907
1.577
2.325.936

829.672
146.581
407.868
43.187
150.750
267.497
381.060
112
(1.724)
94.245
12.909
19.448
2.351.605

833.743
155.961
409.084
54.736
149.367
261.828
387.908
731
(78)
81.594
10.498
22.707
2.368.079

Tendenziale Delta
2010
2009-2010
839.873
164.346
434.784
61.087
154.292
263.337
393.977
789
8
79.981
9.288
22.707
2.424.470

6.130
8.385
25.700
6.351
4.925
1.509
6.069
58
86
(1613)
(1.210)
56.391

Tabella 14: Variazione delle principali voci di costo tra Consuntivo 2007 e il Tendenziale 2010

6.

Sostenibilità degli interventi

6.1 Sostenibilità economico – finanziaria
La Regione ritiene che ci sia coerenza tra le risorse messe a disposizione dall’art. 20 e quelle predisposte per l’attuazione
degli interventi proposti nel presente programma. Inoltre, gli interventi previsti non sono generatori di ulteriori costi rispetto
a quelli previsti nel tendenziale 2010 (vedi paragrafo Tendenziale 2010).
Infatti, si è valutato che non sussistono costi cessanti e/o emergenti derivanti dalla realizzazione degli interventi, a meno di
una maggiore efficienza dovuta all’ammodernamento impiantistico/tecnologico.

6.2 Sostenibilità amministrativa e gestionale
La sostenibilità gestionale è stata valutata in relazione alla natura degli interventi che sono principalmente di adeguamento a
norma e messa in sicurezza dei presidi di medie e grandi dimensioni, e il potenziamento delle strutture territoriali che
forniscono assistenza ad anziani/cronici e disabili.
Di conseguenza la gestione già esistente dei servizi e delle funzioni sanitarie non viene modificata con l’attuazione degli
interventi.

6.3 Sostenibilità di risorse umane
Il programma, per quanto riguarda le risorse umane, non prevede implementazione di personale in termini quantitativi. La
sua logica è imperniata principalmente sull’adeguamento a norma e messa in sicurezza degli spazi e potenziamento delle
strutture territoriali, ad eccezione del ripristino funzionale e strutturale del P.O. San Salvatore de L’Aquila, danneggiato a
seguito del terremoto.
Nel caso del potenziamento di alcune strutture (UTIC a Teramo, R.S.A. in località Casalena e R.S.A. ex ONPI de L’Aquila)
si ritiene che la dotazione di personale esistente sia in grado di garantire un adeguato livello di assistenza ai pazienti, anche
a seguito degli interventi previsti. Nel caso in cui si ritenga che la struttura non sia in grado di garantire tale livello di
assistenza si potranno prevedere dei piani di mobilità del personale che risulta in esubero in altre strutture della Regione. Di
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conseguenza, l’impiego del personale attualmente in servizio potrà pertanto essere riqualificato e riorganizzato sulla base
della nuova collocazione dei servizi.
Di conseguenza, la sostenibilità di tale programma in termini di risorse umane trova il suo fondamento nella logica di una
razionale programmazione delle assunzioni/sostituzioni/turn-over accompagnata da percorsi formativi di riqualificazione
del personale. Questi vincoli sono funzionali al perseguimento dell’obiettivo della sostenibilità di risorse umane applicati
anche nel caso di interventi che comportano un aumento dell’offerta sanitaria o l’acquisizione di nuove apparecchiature
sanitarie.

7.

Risultati attesi e valutazione degli impatti

7.1 Indicatori di contesto
Gli indicatori di contesto sono basati sostanzialmente sulla capacità degli interventi di raggiungere e mantenere gli obiettivi
di ospedalizzazione. In particolare:
■

■

per quanto riguarda gli interventi di adeguamento ai requisiti strutturali, tecnologici, impiantistici e messa in sicurezza
del patrimonio sanitario regionale indicatore significativo risulta essere il rispetto degli standard della normativa
vigente in materia di sicurezza (rischio sismico, incendi, etc..) per ottenimento di specifiche certificazioni;
per quanto riguarda gli interventi di potenziamento dei servizi territoriali, l’indicatore da considerare è la diminuzione
del numero di ricoveri nei presidi ospedalieri di pazienti anziani/cronici o disabili, che hanno trovato un’adeguata
risposta ai loro bisogni nelle strutture territoriali.

7.2 Indicatori di programma
Tale programma prevede sistemi di monitoraggio che già selezionano indicatori significativi fin dal momento della
presentazione del progetto, all’approvazione dello stesso, all’ammissione al finanziamento e fino all’affidamento dei lavori.
Successivamente all’affidamento dei lavori viene monitorato l’avanzamento degli stessi con le modalità riportate nel
paragrafo “Sistemi di monitoraggio del programma”, in particolare gli indicatori più significativi che vengono monitorati
sono i seguenti:
■
■
■
■
■
■

la data di consegna dei lavori;
i tempi di ultimazione previsti;
le eventuali varianti e sospensioni in corso d’opera;
la data del collaudo/certificato di regolare esecuzione;
i tempi di attivazione della struttura;
le eventuali variazioni dei costi di realizzazione.

7.3 Indicatori di efficacia ed efficienza
Identificare gli indicatori di efficacia e di efficienza permette di valutare in modo oggettivo gli impatti del programma
attuato rispetto agli obiettivi programmati.
In particolare, in base alle tipologie di intervento proposte nel presente programma, si definiscono i seguenti indicatori:
–
–
–
–
–

la ripresa dell’attività ospedaliera nel suo complesso del P.O. San Salvatore de L’Aquila;
la diminuzione del numero di ricoveri di pazienti over 60, probabilmente cronici nei presidi pubblici (vedi
paragrafo “Analisi della domanda di prestazioni”);
l’erogazione dell’assistenza sanitaria nelle strutture territoriali;
l’attivazione dei posti letto per l’UTIC nel P.O. di Teramo;
l’installazione ed attivazione delle apparecchiature richieste;
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–

8.

la verifica del grado di idoneità strutturale rispondente alle norme di sicurezza (rischio sismico, prevenzione
incendi) dei presidi ospedalieri, attraverso l’ottenimento di specifiche certificazioni, in particolare per le parti
interessate dagli interventi.

Sistemi di monitoraggio del programma

La Regione ha attivato e continua a perfezionare e migliorare le modalità e gli strumenti di monitoraggio degli investimenti,
finalizzati a garantire in itinere la coerenza e l’efficacia degli stessi rispetto agli obiettivi di programma, individuando
tempestivamente eventuali problemi ed azioni correttive.
L’attività di monitoraggio delle risorse assegnate per gli investimenti risulta di fondamentale importanza per il controllo che
si esercita sull’uso delle risorse, perché mette in evidenza la capacità di spesa delle Asl fortemente condizionata da fattori
organizzativi oltre che dall’insorgenza di contenziosi. La valutazione della capacità di spesa è ormai diventata strumento che
incide fortemente sui criteri di riparto delle risorse in conto capitale su scala nazionale.
Pertanto, il monitoraggio che la Regione opera non è una semplice registrazione dello stato di avanzamento lavori, ma è lo
strumento grazie al quale può esercitare una costante verifica delle scelte di programmazione, oltre che il controllo della
realizzazione delle opere.

La disponibilità, infatti, di specifiche fonti di finanziamento, destinate a realizzare un sistema sanitario basato su una rete
moderna di servizi e strutture integrate, impone un’elevata attenzione alle tematiche relative alle diverse fasi del ciclo di vita
degli investimenti pubblici in sanità. Tutto ciò ha la finalità sia di garantire un’efficace politica d’impiego dei fondi pubblici
destinati agli investimenti in sanità, in coerenza con il quadro degli obiettivi e delle esigenze del Sistema Sanitario
Nazionale, attraverso la programmazione e valutazione dei progetti di investimento ed il monitoraggio puntuale dello stato
di avanzamento, sia di rendere accessibili ai diversi attori le informazioni utili per tale gestione.
L’attività di monitoraggio realizzata, ricade su tutte le linee di finanziamento in favore delle Asl, sia quelle statali, che
regionali, e grazie al contributo di più attori (referenti Aziende e personale regionale) permette di avere a disposizione una
serie di dati che rendono il quadro della situazione degli investimenti regionali, quanto più attendibile possibile.
Il monitoraggio effettuato in Regione Abruzzo si propone di:
■
■
■

dare impulso all’utilizzo delle risorse ancora disponibili, annullando le criticità emerse durante le realizzazioni delle
opere o nella fase dell’invio dei dati;
migliorare ed aggiornare l’archivio informatico per una celere consultazione, intervento per intervento, attraverso l’uso
di uno specifico software;
elaborare un report dettagliato, a disposizione dell’utenza esterna e degli operatori del settore, per una programmazione
(politica e tecnica) rispondente sia a vincoli di ordine finanziario, come il contenimento e la razionalizzazione della
spesa, sia alle esigenze del territorio.

A tal proposito, la Regione ha realizzato ed attivato un sistema informativo di monitoraggio tecnico, finanziario ed
amministrativo degli interventi in materia di edilizia sanitaria ed ammodernamento tecnologico. Questa procedura, entrata
ormai pienamente a regime, ha dato modo alle Aziende di verificare in ogni momento tutti i dati che le riguardano per
ciascun intervento ed ha dato la possibilità di limitare al massimo eventuali errori di carattere finanziario in sede di richiesta
di finanziamenti avanzati dalle stesse.
Il progetto è evoluto nell’arco di questi anni arrivando ad avere oggi le seguenti 5 fasi: realizzazione modulistica,
acquisizione dati, elaborazione dati, compilazione dei modelli finali, per culminare nella realizzazione di un archivio
informatico consultabile attraverso un programma realizzato ad hoc per la gestione dei dati, attualmente migliorato
attraverso il sito (ormai realizzato), in cui vengono messi a disposizione delle aziende i dati che le riguardano (tecnici come
apertura cantieri, varianti in corso d’opera, ed economici quali stato delle richieste e situazione delle erogazioni, saldo ecc.).
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La successiva fase sarà quella di rendere il sito interattivo per consentire direttamente alle aziende di inserire i dati che le
riguardano (che oggi vengono inseriti dalla Regione attraverso le schede inviate).
Queste attività rappresentano una fase conoscitiva indispensabile a definire i fenomeni in atto e le difficoltà attuative che
maggiormente influenzano negativamente i processi edificatori, determinando ritardi nei tempi di esecuzione e conseguenti
aumenti di costi.
In tal modo, la Regione può attivare meccanismi correttivi in grado di eliminare errori, distorsioni e anche “cattive
abitudini”, o almeno di attenuarne gli effetti indesiderati (es. varianti in corso d’opera).
Inoltre, particolare attenzione è rivolta al monitoraggio disciplinato secondo il “Modulo C” dell’Accordo per la
semplificazione delle procedure per l’attivazione dei programmi di investimento in sanità, sancito in sede di Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni, e le Province Autonome di Trento e Bolzano in data 19 dicembre 2002,
integrato dall’Accordo Stato – Regioni del 28 febbraio 2008.
Il monitoraggio, infatti, avviene attraverso:
■ l’aggiornamento, per via telematica, dei dati tecnici, economici e finanziari delle schede-intervento utilizzando
l’applicativo “Osservatorio degli investimenti pubblici in Sanità”.
Successivamente, a validazione dei dati ottenuta dal Ministero della Salute:
■

viene redatto e trasmesso il “Modulo C”.

8.1 Monitoraggio finanziario
Il monitoraggio finanziario avviene attraverso il sistema informativo di monitoraggio tecnico, finanziario ed amministrativo
degli interventi in materia di edilizia sanitaria ed ammodernamento tecnologico attivato dalla Regione (vedi paragrafo
“Sistemi di monitoraggio del programma”).
La scheda, predisposta dalla Regione, deve essere compilata obbligatoriamente dalla Asl ed allegata alla richiesta di
finanziamenti. In particolare, la scheda rileva le seguenti informazioni:
■
■

■

dati generali: azienda, struttura sanitaria, titolo progetto, descrizione del progetto;
fonti di finanziamento: soggetto erogatore, codice intervento, sottoscrizione accordo, decreto del Ministero della Salute,
responsabile del procedimento, gestione richieste progressive di finanziamento, sintesi dei singoli interventi con
relativo importo di spesa;
fasi di realizzazione: atto di concessione, data aggiudicazione lavori, consegna dei lavori, data prevista di ultimazione
dei lavori, perizie di variante, data effettiva di ultimazione lavori, approvazione del collaudo, data di attivazione.

Inoltre, per tale monitoraggio si fa riferimento al Modulo C dell’Accordo tra il Governo, le Regioni, le Province Autonome,
sancito il 19 dicembre 2002, concernente la semplificazione delle procedure per l’attivazione dei programmi di investimento
in sanità e al sistema “Osservatorio degli investimenti pubblici in sanità”.

8.2 Monitoraggio fisico
Le rilevazioni degli interventi sul patrimonio avvengono più o meno con cadenza semestrale, e si realizzano attraverso
sopralluoghi nelle strutture sanitarie che hanno beneficiato del finanziamento pubblico e nella raccolta, analisi e verifica di
informazioni relative ad ogni singolo intervento avviato.
Anche il monitoraggio fisico avviene attraverso il sistema informativo di monitoraggio tecnico, finanziario ed
amministrativo degli interventi in materia di edilizia sanitaria ed ammodernamento tecnologico attivato dalla Regione (vedi
paragrafo “Sistemi di monitoraggio del programma”), ed attraverso la predisposizione di schede tecniche, per singola Asl,
che comprendono i seguenti dati:
■

costo totale dell’intervento;
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■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■

approvazione progetto esecutivo (DGR);
data delibera CIPE di ammissione al finanziamento;
atto di concessione con DGR;
data di aggiudicazione dei lavori;
data di consegna dei lavori;
stato di avanzamento (in esecuzione, sospeso, concluso);
date di perizie di variante;
data ultimazione lavori;
approvazione conto finale;
approvazione collaudo;
percentuale di utilizzo.

Inoltre, anche sul monitoraggio fisico si fa riferimento al Modulo C dell’Accordo tra il Governo, le Regioni, le Province
Autonome di Trento e Bolzano, sancito il 19 dicembre 2002, concernente la semplificazione delle procedure per
l’attivazione dei programmi di investimento in sanità e al sistema “Osservatorio degli investimenti pubblici in sanità”.
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9.

ALLEGATO

9.1 Schede tecniche degli interventi progettuali
Di seguito si presentano le schede tecniche per singolo intervento progettuale previsto.
9.1.1 Schede tecniche degli interventi di adeguamento a norme di sicurezza e potenziamento grandi ospedali
Di seguito le due Schede Tecniche degli interventi di ripristino strutturale e funzionale dell’Ospedale Civile San Salvatore
de L’Aquila che non erano presenti nell’Accordo di Programma II° stralcio.

MONITORAGGIO DI ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA DI
INVESTIMENTI 2° FASE - REGIONE ABRUZZO
SCHEDA SINGOLO INTERVENTO
TITOLO DELL'INTERVENTO:
Lavori urgentissimi per il ripristino strutturale e funzionale dell'Ospedale Civile San Salvatore de L'Aquila.
DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO
Interventi urgentissimi di ripristino e riparazione funzionale a seguito del sisma del 6 aprile 2009, degli edifici del P.O. San
Salvatore nn° 2 (in parte) - 3 (in parte) - 10 - L1 - L2 - L3 - L5, che si attueranno attraverso numerose opere e lavori quali tra
gli altri le opere provvisionali per la messa in sicurezza, la riparazione e il miglioramento sismico delle strutture, la sarcitura
delle lesioni interne ed esterne, la messa in sicurezza dei rivestimenti esterni, la riparazione delle coperture, la nuova
distribuzione logistica degli ambienti, l'adeguamento alle esigenze funzionali, la riparazione e l'adeguamento degli impianti
tecnologici (meccanici, antincendio, elettrici, gas medicali).
A) DATI IDENTIFICATIVI
Codice Intervento
Categoria Intervento
Linea di investimento
Localizzazione (Comune)
Soggetto proponente
Soggetto responsabile
Soggetto attuatore
B) CONTENUTI PROGETTUALI
Indicatori di realizzazione:
a) Nuova costruzione
b) Ristrutturazione/Adeguamento
c) Restauro
d) Manutenzione
e) Completamento/Ampliamento
f) Acquisto di immobili
g) Acquisto di attrezzatura
Totale
Posti letto n.
Superficie (mq2)
Progettazione (Anno)
Fattibilità:

1
D1
Art.20 L. 67/88
2° Fase
L'Aquila
Regione Abruzzo
Ing. Tursini Mauro Antonello
n.1 Avez-Sul-Aq
Azienda USL:
si/no

Indicatore (€)

SI

12.197.703,28

12.197.703,28
//
//
Anno
2010
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Preliminare:
Definitiva:
Esecutiva
C) FABBISOGNO FINANZIARIO
Costo complessivo dell'intervento
Delibera di Giunta Regionale
Costo Art. 20
Da realizzare ( Anno):

Copertura finanziaria: Importo in €
Stato art. 20 (95%)
Regione art. 20 (5%)
Azienda USL (10%)
Totale

Euro
12.197.703,28
12.197.703,28
10.977.932,952
Anno
2011
2012
Totale

Importo
2.439.540,66
9.758.162,62
12.197.703,28

10.429.036,30
548.896,65
1.219.770,33
12.197.703,28

D-E) TERMINI DI ATTUAZIONE E ATTIVAZIONE PRESUNTA
Data di aggiudicazione:
Prevista
lug-10
Effettiva
Data avvio lavori:
Prevista
sett-10
Effettiva
Data ultimazione lavori:
Prevista
nov-10
Effettiva
Data attivazione:
Prevista
dic-10
Effettiva
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MONITORAGGIO DI ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA DI
INVESTIMENTI 2° FASE - REGIONE ABRUZZO
SCHEDA SINGOLO INTERVENTO
TITOLO DELL'INTERVENTO:
Lavori urgenti per il ripristino strutturale e funzionale dell’Ospedale Civile San Salvatore de L’Aquila.
DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO
Interventi urgenti di ripristino e riparazione funzionale a seguito del sisma del 6 aprile 2009, degli edifici del P.O. San
Salvatore nn° 1- 2 (in parte) – 3 (in parte) - Delta7 - Delta8, che si attueranno attraverso numerose opere e lavori quali tra gli
altri la riparazione e il miglioramento sismico delle strutture in cemento armato, la sarcitura delle lesioni interne ed esterne, la
messa in sicurezza dei rivestimenti esterni, la riparazione delle coperture, la nuova distribuzione logistica degli ambienti
l'adeguamento alle esigenze funzionali la riparazione e l'adeguamento degli impianti tecnologici (meccanici, antincendio,
elettrici, gas medicali).
A) DATI IDENTIFICATIVI
Codice Intervento
Categoria Intervento
Linea di investimento
Localizzazione (Comune)
Soggetto proponente
Soggetto responsabile
Soggetto attuatore
B) CONTENUTI PROGETTUALI
Indicatori di realizzazione:
a) Nuova costruzione
b) Ristrutturazione/Adeguamento
c) Restauro
d) Manutenzione
e) Completamento/Ampliamento
f) Acquisto di immobili
g) Acquisto di attrezzatura
Totale
Posti letto n.
Superficie (mq2)
Progettazione (Anno)
Fattibilità:
Preliminare:
Definitiva:
Esecutiva

2
D1
Art.20 L. 67/88
2° Fase
L'Aquila
Regione Abruzzo
Ing. Tursini Mauro Antonello
n.1 Avez-Sul-Aq
Azienda USL:
si/no

Indicatore (€)

SI

22.855.000,00

22.855.000,00
//
//
Anno
2010

C) FABBISOGNO FINANZIARIO
Costo complessivo dell'intervento
Delibera di Giunta Regionale
Costo Art. 20
Da realizzare ( Anno):

Euro
22.855.000,00
22.855.000,00
20.569.500,00
Anno
2011
2012

Importo
4.571.000,00
18.284.000,00
Pagina 48

Regione Abruzzo

Totale
Copertura finanziaria: Importo in €
Stato art. 20 (95%)
Regione art. 20 (5%)
Azienda USL (10%)
Totale

22.855.000,00

19.541.025,00
1.028.475,00
2.285.500,00
22.855.000,00

D-E) TERMINI DI ATTUAZIONE E ATTIVAZIONE PRESUNTA
Data di aggiudicazione:
Prevista
sett-10
Effettiva
Data avvio lavori:
Prevista
ott-10
Effettiva
Data ultimazione lavori:
Prevista
apr-11
Effettiva
Data attivazione:
Prevista
mag-11
Effettiva
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Si conferma la Scheda Tecnica dell’intervento di adeguamento a norma e Potenziamento del P.O. Mazzini di Teramo che
era presente nell’Accordo di Programma II° stralcio, aggiornata con un intervento aggiuntivo di ristrutturazione di alcuni
spazi, i nuovi termini di attuazione e attivazione presunta dell’intervento.

MONITORAGGIO DI ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA DI
INVESTIMENTI 2° FASE - REGIONE ABRUZZO
SCHEDA SINGOLO INTERVENTO
TITOLO DELL'INTERVENTO:
Adeguamento a norma e potenziamento del P.O. Mazzini di Teramo.
DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO
Il progetto riguarda l'adeguamento alle norme vigenti (prevenzione incendi, sismiche, requisiti minimi strutturali) e il
potenziamento del complesso ospedaliero attraverso il miglioramento dell'efficienza e sicurezza della distribuzione elettrica,
la reingegnerizzazione, il potenziamento delle attrezzature diagnostiche, terapeutiche e delle attività chirurgiche
cardiotoraciche. Inoltre, è prevista la ristrutturazione del 4° piano ala D per l'U.O. di Oculistica e ristrutturazione 6° piano ala
D per Day Hospital Oncologico con funzionale spostamento del Servizio di Diabetologia al 5° piano negli spazi dell’attuale
Day Hospital Oncologico e del Servizio di Endoscopia digestiva al piano 2° negli spazi dell’attuale Diabetologia 2° piano Ala
B.
A) DATI IDENTIFICATIVI
Codice Intervento
Categoria Intervento
Linea di investimento
Localizzazione (Comune)
Soggetto proponente
Soggetto responsabile
Soggetto attuatore
B) CONTENUTI PROGETTUALI
Indicatori di realizzazione:
a) Nuova costruzione
b) Ristrutturazione/Adeguamento
c) Restauro
d) Manutenzione
e) Completamento/Ampliamento
f) Acquisto di immobili
g) Acquisto di attrezzatura
Totale
Posti letto n.
Superficie (mq2)
Progettazione (Anno)
Fattibilità:
Preliminare:
Definitiva:
Esecutiva
C) FABBISOGNO FINANZIARIO
Costo complessivo dell'intervento
Delibera di Giunta Regionale

3
D1
Art.20 L. 67/88
2° Fase
Teramo
Regione Abruzzo
Ing. Corrado Foglia
n.4 Teramo
Azienda USL:
si/no

Indicatore (€)

SI

13.752.876,43

SI

5.832.000,00
19.584.876,43
//
//

Anno
2010

19.584.876,43
19.584.876,43
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Costo Art.20
Da realizzare (Anno):

Copertura finanziaria: Importo in €
Stato art. 20 (95%)
Regione art. 20 (5%)
Azienda USL (10% come da delibera di Consiglio Regionale)
Totale

17.749.493,08
Anno
2011
2012
2013
2014
Totale

Importo
3.916.975,29
5.875.462,93
5.875.462,93
3.916.975,29
19.584.876,43

16.862.018,43
887.474,65
1.835.383,35
19.584.876,43

D-E) TERMINI DI ATTUAZIONE E ATTIVAZIONE PRESUNTA
Data di aggiudicazione:
Prevista
gen-11
Effettiva
Data avvio lavori:
Prevista
mar-11
Effettiva
Data ultimazione lavori:
Prevista
nov-14
Effettiva
Data attivazione:
Prevista
dic-14
Effettiva
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Si conferma la Scheda Tecnica dell’intervento di ristrutturazione del P.O. Spirito Santo di Pescara che era presente
nell’Accordo di Programma II° stralcio, aggiornata con i nuovi termini di attuazione e attivazione presunta dell’intervento.

MONITORAGGIO DI ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA DI
INVESTIMENTI 2° FASE - REGIONE ABRUZZO
SCHEDA SINGOLO INTERVENTO
TITOLO DELL'INTERVENTO:
Ristrutturazione del P.O. Spirito Santo di Pescara.
DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO
Il progetto riguarda la reingegnerizzazione dell'intero nosocomio, attraverso la riorganizzazione per aree omogenee, la
razionalizzazione dei percorsi e l'adeguamento degli impianti idrico-sanitario, elettrico, gas medicali, ecc e l'adeguamento
alla prevenzione incendi. Sono previsti, altresì tra gli altri interventi, la realizzazione dell'impianto di posta pneumatica, la
sostituzione di nuovi impianti ascensori, l'installazione di nuova apparecchiatura TAC-PET, nonché la manutenzione
straordinaria della palazzina CUP.
A) DATI IDENTIFICATIVI
Codice Intervento
Categoria Intervento
Linea di investimento
Localizzazione (Comune)
Soggetto proponente
Soggetto responsabile
Soggetto attuatore
B) CONTENUTI PROGETTUALI
Indicatori di realizzazione:
a)Nuova costruzione
b)Ristrutturazione/Adeguamento
c)Restauro
d)Manutenzione
e)Completamento/Ampliamento
f)Acquisto di immobili
g)Acquisto di attrezzatura
Acquisto
Totale
Posti letto n.
Superficie (mq2)
Progettazione (Anno)
Fattibilità:
Preliminare:
Definitiva:
Esecutiva
C) FABBISOGNO FINANZIARIO
Costo complessivo dell'intervento
Delibera di Giunta Regionale
Costo Art.20
Da realizzare ( Anno):

4
D1
Art.20 L. 67/88
2° Fase
Pescara
Regione Abruzzo
Ing. Pasquale Ciarlitto
Azienda USL: n. 3 Pescara
si/no

Indicatore (€)

SI

11.272.659,26

SI

3.500.000,00
14.772.659,26
//
//

Anno
2010

14.772.659,26
14.772.659,26
13.295.393,33
Anno

Importo
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2011
2012
2013
2014
Totale
Copertura finanziaria: Importo in €
Stato art. 20 (95%)
Regione art.20 (5%)
Azienda USL (10% come da delibera di Consiglio Regionale)
Totale
D-e) Termini di attuazione e attivazione presunta
Data di aggiudicazione:
Prevista
Effettiva
Data avvio lavori:
Prevista
Effettiva
Data ultimazione lavori:
Prevista
Effettiva
Data attivazione:
Prevista
Effettiva

3.988.618,00
3.693.164,82
3.693.164,82
3.397.711,63
14.772.659,26

12.630.623,67
664.769,67
1.477.265,93
14.772.659,26

gen-11

mar-11

nov-14

dic-14
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9.1.2 Schede tecniche degli interventi di potenziamento della rete territoriale
Si conferma la Scheda Tecnica dell’intervento di acquisto arredi ed attrezzature R.S.A. di Ortona e D.S.B. di Guardiagrele
(CH), che era presente nell’Accordo di Programma II° stralcio, a meno dell’intervento di miglioramento energetico del
D.S.B. di Francavilla a Mare (CH), aggiornata con i nuovi termini di attuazione e attivazione presunta dell’intervento.

MONITORAGGIO DI ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA DI
INVESTIMENTI 2° FASE - REGIONE ABRUZZO
SCHEDA SINGOLO INTERVENTO
TITOLO DELL'INTERVENTO:
Ristutturazione e acquisto arredi ed attrezzature R.S.A. di Ortona e D.S.B. di Guardiagrele (CH)
DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO
RSA di Ortona: adeguamento della struttura alle norme di prevenzione incendi, attraverso la realizzazione di nuove vasche di
accumulo acqua per riserva idrica e per l'alimentazione antincendio. Adeguamento dell'impianto elettrico e di trasmissione
dati. Lavori di risanamento ed adeguamento strutturale. Acquisto di arredi ed attrezzature.
DSB di Guardiagrele: adeguamento dei locali attualmente adibiti a Day Hospital, ubicati al secondo piano del P.O. SS.
Immacolata, per trasferimento dell'attuale DSB. Acquisto di arredi ed attrezzature.
A) DATI IDENTIFICATIVI
Codice Intervento
Categoria Intervento
Linea di investimento
Localizzazione (Comune)
Soggetto proponente
Soggetto responsabile
Soggetto attuatore
B) CONTENUTI PROGETTUALI
Indicatori di realizzazione:
a)Nuova costruzione
b)Ristrutturazione/Adeguamento
c)Restauro
d)Manutenzione
e)Completamento/Ampliamento
f)Acquisto di immobili
g)Acquisto di attrezzatura
Totale
Posti letto n.
Superficie (mq2)
Progettazione (Anno)
Fattibilità:
Preliminare:
Definitiva:
Esecutiva

5
B1 - B2 - C1
Art.20 L. 67/88
2° Fase
Ortona - Guardiagrele
Regione Abruzzo
Ing. Eugenio Di Caro
Azienda USL: n. 2 Lanc-Vasto-Ch
si/no

Indicatore (€)

SI

385.257,19

SI

141.674,16
526.931,35
//
//

Anno
2010

C) FABBISOGNO FINANZIARIO
Costo complessivo dell'intervento

Euro
526.931,35
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Delibera di Giunta Regionale
Costo Art.20
Da realizzare ( Anno):

Copertura finanziaria: Importo in €
Stato art. 20 (95%)
Regione art.20 (5%)
Azienda USL (10% come da delibera di Consiglio Regionale)
Totale

526.931,35
474.238,22
Anno
2011
Totale

Importo
526.931,35
526.931,35

450.526,30
23.711,91
52.693,14
526.931,35

D-E) TERMINI DI ATTUAZIONE E ATTIVAZIONE PRESUNTA
Data di aggiudicazione:
Prevista
gen-11
Effettiva
Data avvio lavori:
Prevista
mar-11
Effettiva
Data ultimazione lavori:
Prevista
mar-11
Effettiva
Data attivazione:
Prevista
apr-11
Effettiva

Pagina 55

Regione Abruzzo

Si conferma la Scheda Tecnica dell’intervento di realizzazione di una RSA in località contrada Casalena di Teramo, che era
presente nell’Accordo di Programma II° stralcio, aggiornata con i nuovi termini di attuazione e attivazione presunta
dell’intervento.

MONITORAGGIO DI ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA DI
INVESTIMENTI 2° FASE - REGIONE ABRUZZO
SCHEDA SINGOLO INTERVENTO
TITOLO DELL'INTERVENTO:
Completamento di una R.S.A. in località contrada Casalena di Teramo.
DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO
L'intervento proposto riguarda la realizzazione di una RSA di 30 posti letto attraverso opere di ristrutturazione edilizia,
recupero funzionale ed impiantistica di un edificio al rustico in contrada Casalena di Teramo a completamento della RSA
esistente. E'’previsto, altresì, l’acquisto di arredi.
A) DATI IDENTIFICATIVI
Codice Intervento
Categoria Intervento
Linea di investimento
Localizzazione (Comune)
Soggetto proponent
Soggetto responsabile
Soggetto attuatore
B) CONTENUTI PROGETTUALI
Indicatori di realizzazione:
a)Nuova costruzione
b)Ristrutturazione/Adeguamento
c)Restauro
d)Manutenzione
e)Completamento/Ampliamento
f)Acquisto di immobili
g)Acquisto di attrezzatura
Totale
Posti letto n.
Superficie (mq2)
Progettazione (Anno)
Fattibilità:
Preliminare:
Definitiva:
Esecutiva

6
C1
Art.20 L. 67/88
2° Fase
Contrada Casalena (TE)
Regione Abruzzo
Ing. Corrado Foglia
n.4 Teramo
Azienda USL:
si/no

Indicatore (€)

SI

1.482.535,27

SI

72.000,00
1.554.535,27
//
//

Anno
2010

C) FABBISOGNO FINANZIARIO
Costo complessivo dell'intervento
Delibera di Giunta Regionale
Costo Art.20
Da realizzare ( Anno):

Euro
1.554.535,27
1.554.535,27
1.399.081,74
Anno
2011

Importo
1.088.174,69
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2012
Totale
Copertura finanziaria: Importo in €
Stato art. 20 (95%)
Regione art.20 (5%)
Azienda USL (10% come da delibera di Consiglio Regionale)
Totale

466.360,58
1.554.535,27

1.329.127,66
69.954,09
155.453,53
1.554.535,27

D-E) TERMINI DI ATTUAZIONE E ATTIVAZIONE PRESUNTA
Data di aggiudicazione:
Prevista
gen-11
Effettiva
Data avvio lavori:
Prevista
mar-11
Effettiva
Data ultimazione lavori:
Prevista
mar-12
Effettiva
Data attivazione:
Prevista
apr-12
Effettiva
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Di seguito, si presenta la Scheda Tecnica dell’intervento di realizzazione di ampliamento del D.S.B. - POL di Montesilvano,
che non era presente nell’Accordo di Programma II° stralcio, ma che si presenta in sostituzione dell’intervento di
adeguamento a norma e l’acquisto di arredi ed di attrezzature per la struttura territoriale ex Ivap di Pescara.

MONITORAGGIO DI ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA DI
INVESTIMENTI 2° FASE - REGIONE ABRUZZO
SCHEDA SINGOLO INTERVENTO
TITOLO DELL'INTERVENTO:
Potenziamento del D.S.B. - POL di Montesilvano
DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO
L’intervento riguarda la sopraelevazione della struttura in corso di realizzazione, per una superficie di mq 350, al fine di
potenziare l'offerta sanitaria, rivolta ad un bacino d'utenza in crescita ed a rilevanza turistica, anche attraverso l'acquisto di
ulteriori arredi e tecnologie.
A) DATI IDENTIFICATIVI
Codice Intervento
Categoria Intervento
Linea di investimento
Localizzazione (Comune)
Soggetto proponente
Soggetto responsabile
Soggetto attuatore
B) CONTENUTI PROGETTUALI
Indicatori di realizzazione:
a)Nuova costruzione
b)Ristrutturazione/Adeguamento
c)Restauro
d)Manutenzione
e)Completamento/Ampliamento
f)Acquisto di immobili
g)Acquisto di attrezzatura
Totale
Posti letto n.
Superficie (mq2)
Progettazione (Anno)
Fattibilità:
Preliminare:
Definitiva:
Esecutiva
C) FABBISOGNO FINANZIARIO
Costo complessivo dell'intervento
Delibera di Giunta Regionale
Costo Art.20
Da realizzare ( Anno):

7
B1
Art.20 L. 67/88
2° Fase
Montesilvano
Regione Abruzzo
Ing. Pasquale Ciarlitto
Azienda USL: n. 3 Pescara
si/no

Indicatore (€)

SI

369.748,28

SI

250.000,00
619.748,28
//
//

Anno
2010

619.748,28
619.748,28
557.773,45
Anno
2011
2012

Importo
309.874,14
309.874,14
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Totale
Copertura finanziaria: Importo in €
Stato art. 20 (95%)
Regione art.20 (5%)
Azienda USL (10% come da delibera di Consiglio Regionale)
Totale

619.748,28

529.884,78
27.888,67
61.974,83
619.748,28

D-E) TERMINI DI ATTUAZIONE E ATTIVAZIONE PRESUNTA
Data di aggiudicazione:
Prevista
gen-11
Effettiva
Data avvio lavori:
Prevista
mar-11
Effettiva
Data ultimazione lavori:
Prevista
dic-12
Effettiva

Data attivazione:
Prevista
Effettiva

feb-13
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Si conferma la Scheda Tecnica dell’intervento di adeguamento dei locali dell'ex ONPI per la realizzazione di una R.S.A. a
L'Aquila, che era presente nell’Accordo di Programma II° stralcio, aggiornata con i nuovi termini di attuazione e attivazione
presunta dell’intervento.

MONITORAGGIO DI ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA DI
INVESTIMENTI 2° FASE - REGIONE ABRUZZO
SCHEDA SINGOLO INTERVENTO
TITOLO DELL'INTERVENTO:
Ristrutturazione dei locali dell’ex ONPI per la realizzazione di una R.S.A. a L’Aquila
DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO
La R.S.A. si realizza, attraverso la ristrutturazione e l’adeguamento di una porzione del complesso denominato ex ONPI.
Dal punto di vista edilizio gli interventi prevedono l'adeguamento degli spazi per gli ospiti, la conseguente messa a norma
degli impianti (elettrico, antincendio, riscaldamento), oltre che il rifacimento di pavimenti, infissi e rete idrica interna. I posti
letto complessivi risultano 60 dislocati su tre piani. E' previsto, altresì, l'acquisto di arredi.
A) DATI IDENTIFICATIVI
Codice Intervento
Categoria Intervento
Linea di investimento
Localizzazione (Comune)
Soggetto proponent
Soggetto responsabile
Soggetto attuatore
B) Contenuti progettuali
Indicatori di realizzazione:
a)Nuova costruzione
b)Ristrutturazione/Adeguamento
c)Restauro
d)Manutenzione
e)Completamento/Ampliamento
f)Acquisto di immobili
g)Acquisto di attrezzatura
Totale
Posti letto n.
Superficie (mq2)
Progettazione (Anno)
Fattibilità:
Preliminare:
Definitiva:
Esecutiva

8
C1
Art.20 L. 67/88
2° Fase
L'Aquila
Regione Abruzzo
Ing. Tursini Mauro Antonello
n.1Av-Sul-Aq
Azienda USL:
si/no

Indicatore (€)

SI

1.955.602,17

SI

154.397,83
2.110.000,00
60
//

Anno
2010

C) FABBISOGNO FINANZIARIO
Costo complessivo dell'intervento
Delibera di Giunta Regionale
Costo Art.20
Da realizzare ( Anno):

Euro
2.110.000,00
1.807.599,15
1.626.839,24
Anno

Importo
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2010
2011
Totale
Copertura finanziaria: Importo in €
Stato art. 20 (95%)
Regione art.20 (5%)
Azienda USL (10% come da delibera di Consiglio Regionale)
Azienda USL (risorse proprie aggiuntive)
Totale

422.000,00
1.688.000,00
2.110.000,00

1.545.497,27
81.341,96
180.759,92
302.400,85
2.110.000,00

D-E) TERMINI DI ATTUAZIONE E ATTIVAZIONE PRESUNTA
Data di aggiudicazione:
Prevista
gen-11
Effettiva
Data avvio lavori:
Prevista
mar-11
Effettiva
Data ultimazione lavori:
Prevista
nov-11
Effettiva
Data attivazione:
Prevista
dic-11
Effettiva
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9.1.3 Schede tecniche degli interventi di adeguamento a norma e messa in sicurezza degli ospedali di medie
dimensioni
Si conferma la Scheda Tecnica dell’intervento di adeguamento a norma e messa in sicurezza del P.O. S. Liberatore di Atri,
che era presente nell’Accordo di Programma II° stralcio, tranne per la ristrutturazione dei reparti di rianimazione, materno infantile e radiologia, aggiornata con i nuovi termini di attuazione e attivazione presunta dell’intervento.

MONITORAGGIO DI ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA DI
INVESTIMENTI 2° FASE - REGIONE ABRUZZO
SCHEDA SINGOLO INTERVENTO
TITOLO DELL'INTERVENTO:
Adeguamento a norma e messa in sicurezza del P.O. S. Liberatore di Atri.
DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO
Il progetto riguarda l’adeguamento a norma e messa in sicurezza del P.O. S. Liberatore di Atri attraverso il miglioramento
sismico ed adeguamento statico, il rifacimento della distribuzione primaria dell'energia elettrica, l’adeguamento alle norme di
prevenzione incendi, il potenziamento dell'impianto di raffrescamento ed l’acquisto di apparecchiature, attrezzature ed arredi
vari.
A) DATI IDENTIFICATIVI
Codice Intervento
9
Categoria Intervento
D1
Linea di investimento
Art.20 L. 67/88
2° Fase
Localizzazione (Comune)
Atri
Soggetto proponente
Regione Abruzzo
Soggetto responsabile
Ing. Corrado Foglia
Soggetto attuatore
n. Teramo
Azienda USL:
B) CONTENUTI PROGETTUALI
Indicatori di realizzazione:
a)Nuova costruzione
b)Ristrutturazione/Adeguamento
c)Restauro
d)Manutenzione
e)Completamento/Ampliamento
f)Acquisto di immobili
g)Acquisto di attrezzatura
Totale
Posti letto n.
Superficie (mq2)
Progettazione (Anno)
Fattibilità:
Preliminare:
Definitiva:
Esecutiva
C) FABBISOGNO FINANZIARIO
Costo complessivo dell'intervento

si/no

Indicatore (€)

SI

2.131.661,62

SI

537.281,16
2.668.942,78
//
//

Anno
2010

Euro
2.668.942,78
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Delibera di Giunta Regionale
Costo Art.20
Da realizzare ( Anno):

2.668.942,78
2.402.048,50
Anno
2011
2012
2013
Totale

Importo
800.682,83
1.067.577,11
800.682,83
2.668.942,78

Copertura finanziaria: Importo in €
Stato art. 20 (95%)
2.281.946,08
Regione art.20 (5%)
120.102,43
Azienda USL (10% come da delibera di Consiglio Regionale) 266.894,28
Totale
2.668.942,78
D-E) TERMINI DI ATTUAZIONE E ATTIVAZIONE PRESUNTA
Data di aggiudicazione:
Prevista
gen-11
Effettiva
Data avvio lavori:
Prevista
mar-11
Effettiva
Data ultimazione lavori:
Prevista
nov-13
Effettiva
Data attivazione:
Prevista
dic-13
Effettiva
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Si conferma la Scheda Tecnica dell’intervento di adeguamento a norma e messa in sicurezza del P.O. Renzetti di Lanciano,
che era presente nell’Accordo di Programma II° stralcio, tranne per la ristrutturazione di alcuni reparti dell’ospedale (pronto
soccorso, ortopedia, ostetricia e ginecologia, cardologia) e l’ampliamento del nuovo ingresso, aggiornata con i nuovi termini
di attuazione e attivazione presunta dell’intervento.

MONITORAGGIO DI ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA DI
INVESTIMENTI 2° FASE - REGIONE ABRUZZO
SCHEDA SINGOLO INTERVENTO
TITOLO DELL'INTERVENTO:
Adeguamento a norma e messa in sicurezza del P.O. Renzetti di Lanciano.
DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO
L’intervento riguarda il completamento delle opere antincendio, l’adeguamento e messa a norma dell'impianto ascensori e
montalettighe, l'adeguamento e sistemazione degli impianti elettrici con rifacimento di quadri di piano e quadri di zona, il
potenziamento della cabina elettrica e gruppi elettrogeni, l'adeguamento ISPESL delle centrali termiche, l'adeguamento degli
impianti di raffrescamento, l'adeguamento e messa a norma degli impianti di distribuzione gas medicinali, ect.. del P.O. F.
Renzetti di Lanciano.
A) DATI IDENTIFICATIVI
Codice Intervento
Categoria Intervento
Linea di investimento
Localizzazione (Comune)
Soggetto proponente
Soggetto responsabile
Soggetto attuatore
B) CONTENUTI PROGETTUALI
Indicatori di realizzazione:
a)Nuova costruzione
b)Ristrutturazione/Adeguamento
c)Restauro
d)Manutenzione
e)Completamento/Ampliamento
f)Acquisto di immobili
g)Acquisto di attrezzatura
Totale
Posti letto n.
Superficie (mq2)
Progettazione (Anno)
Fattibilità:
Preliminare:
Definitiva:
Esecutiva

10
D1
Art.20 L. 67/88
2° Fase
Lanciano
Regione Abruzzo
Ing. Filippo Manci
Azienda USL: n. 2 Lanc-Vasto-Ch
si/no

Indicatore (Valore) :€

SI

2.700.000,00

2.700.000,00
//
//
Anno
2010

C) FABBISOGNO FINANZIARIO
Costo complessivo dell'intervento
Delibera di Giunta Regionale

Euro
2.700.000,00
2.700.000,00
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Costo Art.20
Da realizzare ( Anno):

Copertura finanziaria: Importo in €
Stato art. 20 (95%)
Regione art.20 (5%)
Azienda USL (10% come da delibera di Consiglio Regionale)
Totale

2.430.000,00
Anno
2011
2012
Totale

Importo
2.025.000,00
675.000,00
2.700.000,00

2.308.500,00
121.500,00
270.000,00
2.700.000,00

D-E) TERMINI DI ATTUAZIONE E ATTIVAZIONE PRESUNTA
Data di aggiudicazione:
Prevista
gen-11
Effettiva
Data avvio lavori:
Prevista
mar-11
Effettiva
Data ultimazione lavori:
Prevista
mar-12
Effettiva
Data attivazione:
Prevista
apr-12
Effettiva
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Si conferma la Scheda Tecnica dell’intervento di adeguamento a norma e messa in sicurezza del P.O. S.S. Filippo e Nicola
di Avezzano, che era presente nell’Accordo di Programma II° stralcio, tranne per la ristrutturazione del reparto di Terapia
Intensiva con la realizzazione di 9 posti letto, e l’acquisizione di arredi e attrezzature necessarie, aggiornata con i nuovi
termini di attuazione e attivazione presunta dell’intervento.

MONITORAGGIO DI ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA DI
INVESTIMENTI 2° FASE - REGIONE ABRUZZO
SCHEDA SINGOLO INTERVENTO
TITOLO DELL'INTERVENTO:
Adeguamento a norma e messa in sicurezza del P.O. S.S. Filippo e Nicola di Avezzano.
DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO:
L’intervento riguarda:
- l’adeguamento dell'impianto elettrico con il rifacimento dell'alimentazione QSM/Quadri smistamento QSM/Dorsali, delle
due cabine elettriche MT/BT, la sostituzione dei gruppi elettrogeni e UPS con annesse opere murarie;
- l’esecuzione di tutti gli interventi (opere edili, impianti elettrici, impianti termo-fluidici, impianti elevatori) occorrenti per
l'adeguamento dell'intera struttura ospedaliera alle norme antincendio ai fini dell'ottenimento del Certificato di
Prevenzione Incendi.
A) DATI IDENTIFICATIVI
Codice Intervento
Categoria Intervento
Linea di investimento
Localizzazione (Comune)
Soggetto proponente
Soggetto responsabile
Soggetto attuatore
B) CONTENUTI PROGETTUALI
Indicatori di realizzazione:
a)Nuova costruzione
b)Ristrutturazione/Adeguamento
c)Restauro
d)Manutenzione
e)Completamento/Ampliamento
f)Acquisto di immobili
g)Acquisto di attrezzatura
Totale
Posti letto n.
Superficie (mq2)
Progettazione (Anno)
Fattibilità:
Preliminare:
Definitiva:
Esecutiva

11
D1
Art.20 L. 67/88
2° Fase
Avezzano
Regione Abruzzo
Ing. Francesco Dalla Montà
n. 1 Av-Sul-Aq
Azienda USL:
si/no

Indicatore (€)

SI

3.000.000,00

3.000.000,00
//
//
Anno
2010

C) FABBISOGNO FINANZIARIO
Costo complessivo dell'intervento

Euro
3.000.000,00
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Regione Abruzzo

Delibera di Giunta Regionale
Costo Art.20
Da realizzare ( Anno):

Copertura finanziaria: Importo in €
Stato art. 20 (95%)
Regione art.20 (5%)
Azienda USL (10% come da delibera di Consiglio
Regionale)
Totale

3.000.000,00
2.700.000,00
Anno
2011
2012
Totale

Importo
1.800.000,00
1.200.000,00
3.000.000,00

2.565.000,00
135.000,00
300.000,00
3.000.000,00

D-E) TERMINI DI ATTUAZIONE E ATTIVAZIONE PRESUNTA
Data di aggiudicazione:
Prevista
gen-11
Effettiva
Data avvio lavori:
Prevista
mar-11
Effettiva
Data ultimazione lavori:
Prevista
mar-12
Effettiva
Data attivazione:
Prevista
apr-12
Effettiva
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