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INQUADRAMENTO NORMATIVO  
 
 
La Legge regionale 17 agosto 2004, n. 23 stabilisce  
all’articolo 7 che  

In attuazione dei principi contenuti nel decreto legislativo 502/1992, come 
modificato dal decreto legislativo 229/1999, nella legge 328/2000 e nella 
legislazione regionale di settore, gli strumenti della programmazione sanitaria, 
sociale e sociosanitaria sono i seguenti:  

a) il Piano sanitario e sociosanitario regionale; 
......... 

e all’articolo 8 che  
“il Piano sanitario e sociosanitario regionale definisce, in coerenza con le 
indicazioni del Piano sanitario nazionale, le strategie regionali in materia di 
sanità e di integrazione sociosanitaria. 
 
Il Piano ha durata triennale ed è adottato con deliberazione della Giunta 
regionale, sentite la competente Commissione consiliare e la Conferenza 
permanente per la programmazione sanitaria, sociale e sociosanitaria 
regionale”. 

 
La normativa prevede inoltre che il PSSR sia obbligatoriamente sottoposto a parere 
preventivo delle Università di Trieste e Udine (Protocolli d’intesa), oltreché  
all’acquisizione del parere del Ministero della salute per quanto attiene alla coerenza del 
piano regionale con gli indirizzi del Piano sanitario nazionale. 
 
In merito ad altri pareri, non obbligatori, si richiama l’avvenuta ampia azione di 
consultazione sulle criticità del Servizio Sanitario Regionale e su possibili argomenti per il 
PSSR tenuto nella primavera 2009 attraverso il Libro Verde, i cui risultati, hanno 
costituito oggetto di analisi e riflessione ai fini della definizione del presente Piano ed in 
particolare dell’individuazione delle progettualità che lo caratterizzano.   
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PREMESSA 
 
 
In Friuli Venezia Giulia si vive generalmente bene ed è un orgoglio poter affermare che 
quella che viene garantita oggi ai suoi cittadini è indiscutibilmente una sanità di buon 
livello,  che ricopre, con alcuni gradi di autentica eccellenza,  una posizione elevata nelle 
classifiche nazionali.  
Ciò nonostante gli studi e le analisi di questi ultimi anni dicono, che a fronte di un’offerta 
di servizi che in alcuni settori emerge persino come sovrabbondante, in altri ambiti si 
dimostra invece nettamente insufficiente poiché continuano a permanere rilevanti aree 
di bisogno non ancora coperte. Ricercare modalità per individuare e riuscire a 
raggiungere anche queste porzioni di popolazione non servita, posta in condizioni di 
marginalità, sforzandosi, se possibile, di anticipare una domanda che ancora non emerge 
ma che pur tuttavia sussiste, è un dovere prima di tutto etico che si impone a tutti  coloro 
che sono chiamati ad amministrare il bene pubblico.  
Se tutti i cittadini sono uguali dal punto di vista dei diritti e delle aspirazioni, certamente 
non lo sono dal  punto di vista dei bisogni, della disponibilità di risorse e delle condizioni 
di vita (basti pensare alle popolazioni anziane ed a quelle stanziate in zone 
geograficamente disagiate), come altrettanto vero è che le probabilità di ammalarsi non 
sono ugualmente suddivise fra gli individui. I gruppi fragili vanno dunque attivamente 
individuati e serviti perché sfuggono dai meccanismi di reclutamento tradizionali. Ed è 
proprio qui, su questo fronte, che il confine tra sanità e sociale diventa sempre più 
impercettibile e la necessità di integrazione fra i due ambiti viene avvertita come una 
reale e concreta esigenza  degli individui, in special modo nei momenti di maggiore 
vulnerabilità dell’esistenza.  
  
Ma per poter realizzare questi obiettivi servono nuove risorse, da acquisire 
auspicabilmente senza gravare sui cittadini, per poter programmare di più nelle aree che 
si vorrebbe sviluppare (118 ed emergenza, liste di attesa, politiche per gli anziani, 
integrazione sociosanitaria).  
Si pone così la questione economica. La crescita  dei costi della sanità è notoriamente 
superiore alla possibilità complessiva a farvi fronte ed il rischio è che, in tempi brevi,  non 
vi sia più possibilità di spesa nel bilancio regionale, perché l'intero spazio di manovra 
potrebbe essere assorbito dalla spesa sanitaria.  
Come affrontare il tasso di crescita della spesa sanitaria evitando arretramenti, 
garantendo anzi maggiore qualità, se non a fronte di un chiaro, lucido e rigoroso 
processo di riorganizzazione del sistema?  
L'analisi attenta dell'offerta e delle sue punte di criticità da un lato e della correlata 
domanda di salute nel suo evolvere dall’altro inducono necessari interventi di 
razionalizzazione, che permettano di eliminare gli sprechi e liberare risorse da utilizzare 
negli ambiti in cui ancora molto resta da fare. Un risultato che può essere ottenuto 
eliminando le sperequazioni, la frammentazione o la duplicazione dei servizi, la 
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ridondanza delle prestazioni e ridefinendo le modalità di organizzazione di vasti settori di 
attività a partire da quelli non a diretto impatto sull’utenza, quali quelli amministrativi e di 
supporto.  
Garantire maggiore qualità a fronte di un migliore impiego delle risorse nel prossimo 
triennio è, dunque, il filo conduttore che lega fra loro le quattro tematiche affrontate dal 
presente Piano sociosanitario 2010-2012. Suo principio ispiratore, l’avvio di un percorso 
destinato a riconciliare l'offerta di prestazioni, a partire da quella ospedaliera, 
modulandola sull'analisi del reale bisogno, con una serie di interventi tendenti a 
privilegiare e potenziare selettivamente i servizi più rilevanti, appropriati ed efficaci, 
suscettibili di rispondere alle reali esigenze dei cittadini. Il documento si propone così di 
intraprendere una prima revisione di taluni aspetti organizzativi afferenti a pochi 
selezionati ambiti di attività quali: 

- la presa in carico integrata delle persone con malattia cronica e disabilià 
- la rete ospedaliera 
- la rete dell’emergenza 

individuando, all’interno di essi, specifiche linee di intervento, intendendole quale passo 
iniziale, tuttavia ben delineato e deciso, verso la creazione di un sistema sensibile ai 
mutamenti socio demografici in atto ed alla conseguente trasformazione della domanda 
di salute, intesa nella sua concezione ampia, in cui le componenti sanitaria e sociale 
parimenti convivono. Si tratta di mutamenti che sempre più, nel prossimo triennio, 
saranno destinati ad  intensificarsi e che pertanto non possono essere ignorati poiché 
necessariamente impongono la definizione di un nuovo modo di organizzare risposte.  
Al centro vi è la persona,  non come mera enunciazione di principio, neppure unicamente 
intesa nel rapporto, pure essenziale, tra utente e struttura erogatrice e/o tra utente ed 
operatori, ma presente come riferimento sin dall’origine, ovvero già in sede di 
progettazione dell’architettura organizzativa del sistema nel suo complesso. Vi è la 
convinzione che qualunque scelta operata al di fuori di tale essenziale criterio 
porterebbe, del resto, ad un sicuro arretramento. E in sanità non si può  tornare indietro.  
 
Le direttrici che informano la programmazione regionale per il prossimo triennio, quindi, 
sono la qualità e il governo del buon senso, il rispetto dei valori costituenti il tessuto 
sociale, l'evoluzione concertata e solidale, la professionalizzazione di un approccio verso 
l’utenza gestito e mai disumanizzato. Il momento storico che stiamo vivendo testimonia 
che il tempo in cui l’offerta determinava la domanda si è ormai chiuso. La certezza è che 
vi sia ora la necessità di un salto  caratterizzante, determinante e creativo, l'invenzione di 
un modo diverso di progettare e realizzare sistema e servizi.  
 
Non è con la politica dei tagli che il nuovo equilibrio deve essere raggiunto. Serve invece 
lavorare su questioni di equilibrio, adottando criteri di gestione che rendano più 
economico ed efficace il governo della sanità e del sociale ed effettiva l’integrazione, in 
tal modo consentendo di superare le carenze ed eliminare inutili sovrapposizioni, 
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finalmente liberando nuove sinergie sul piano della qualità degli interventi e della loro 
efficienza.  
Occorre trovare la giusta strada tra politica, consenso e sagge scelte organizzative. Un 
equilibrio che si sa essere molto complesso, ma il cui raggiungimento, tuttavia, potrà 
essere notevolmente facilitato se l’approccio sarà trasparente e se si riuscirà a trovare la 
capacità di condividere i problemi e le possibili strade nell’affrontarli .  
Molte volte la non conoscenza porta a difendere l'indifendibile, dunque, occorre il 
coinvolgimento di tutti i soggetti interessati, degli operatori, dei cittadini e dei loro 
rappresentanti, per consentire a ciascuno, con senso di responsabilità, di svolgere la 
propria parte. Per non disperdere i livelli di assistenza già elevati raggiunti  ma anche per 
estendere la garanzia di tutela a tutti coloro che ne hanno bisogno, eliminando le 
contraddizioni e le discriminazioni ancora presenti soprattutto nelle aree critiche. 
Rimangono pertanto vigenti le progettualità avviate dalle programmazioni regionali 
precedenti, ove compatibili con il nuovo cammino intrapreso con il presente Piano.  
I molteplici importanti percorsi avviati nell’ambito dei piani di settore saranno oggetto di 
revisione entro la fine del 2010.  
  
La descrizione delle quattro prioritarie progettualità; 
 

1) La presa in carico integrata delle persone con malattia cronica e disabilità 
 
2) La rete ospedaliera 
 
3) La rete dell’emergenza 
 
4) Il miglioramento dell’efficienza 

 
che costituiscono, per l’appunto, la struttura portante del presente documento, è 
preceduta da una serie di considerazioni in ordine alle principali tendenze ed 
orientamenti d’azione previsti nei settori delle risorse economico-finanziarie ed umane, 
nonché degli investimenti e dei sistemi informativi.   
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PRINCIPALI TENDENZE ED ORIENTAMENTI D’AZIONE NEL TRIENNIO 2010-2012 
 
Salute e servizi alla persona sono settori per i quali tutti gli indicatori mostrano rilevanti 
potenziali di espansione, motivati dal fatto che la crescita del PIL per i cosiddetti “beni 
superiori” aumenta in misura più che proporzionale rispetto alla crescita del reddito.  
È largamente noto infatti che l’aumento del fabbisogno per tali servizi in misura maggiore 
rispetto alla crescita del PIL, è per la gran parte attribuibile alle dinamiche demografiche 
ed epidemiologiche, in particolare all’aumento della disabilità e della cronicità, al 
progresso scientifico e tecnologico, alla struttura dei costi di produzione in sanità e più in 
generale all’ampliamento della nozione di salute.  
 
Queste circostanze da anni hanno imposto la necessità di affrontare il problema della 
disponibilità complessiva delle risorse finanziarie occorrenti a sostenere l’aumento e la 
diversificazione della domanda e i correlati investimenti tecnologici.  
Di fronte a questo problema, la tendenza ad una crescita esponenziale del fabbisogno e le 
difficoltà ad intercettare la domanda crescente di qualificazione e personalizzazione dei 
servizi per la salute, hanno di fatto determinato, in linea generale, un’entità via via 
crescente della massa finanziaria impegnata in tali attività, con valori incrementali 
significativamente superiori a quelli destinati ad altri interventi nel settore pubblico. 
Altrettanto noto è come il quadro sin qui illustrato risulti ulteriormente aggravato, in 
questo particolare momento storico, dall’impatto della crisi finanziaria propagatasi dal 
2008 sulle economie di tutti i Paesi, il che pone con forza  la questione della sostenibilità 
dei sistemi di welfare dei paesi europei e, in particolare, delle misure a finanziamento dei 
sistemi sanitari pubblici.  
  
Occorre inoltre osservare come la circostanza che la Regione Friuli Venezia Giulia sia 
uscita fin dall’anno 1997 dal finanziamento statale del Fondo Sanitario Nazionale, 
privilegiando l’autofinanziamento del sistema sanitario regionale a fronte delle maggiori 
compartecipazioni regionali sulle imposte, esponga la Regione medesima in maniera più 
diretta e immediata alle dinamiche economiche generali, ed in particolare, in questo 
momento, alla rilevante contrazione delle entrate causata dalla crisi economica. 
La scelta strategica dell’Amministrazione regionale di garantire la sostenibilità degli 
interventi nei settori della sanità e dei servizi sociali,  riconoscendo comunque agli stessi – 
nel contesto finanziario del bilancio regionale 2010 –  un incremento di risorse tra il 2 ed il 
3 per cento su una massa finanziaria che vale oltre la metà dell’intero bilancio regionale, 
mette tuttavia in chiara evidenza la forte attenzione che essa intende continuare a 
riservare a tali settori, per contro inducendola ad intervenire con contestuali riduzioni, 
contenimenti e sacrifici negli altri settori.  
  
Si tratta, con tutta evidenza, di una scelta strategica che rappresenta il massimo impegno 
consentito a fronte dell’attuale contesto finanziario regionale, decisa a garantire al 
sistema sociosanitario il mantenimento degli elevati livelli assistenziali finora raggiunti e 
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sforzandosi, anzi, attraverso un’opera di razionalizzazione del sistema, di estenderli anche 
a settori sino ad oggi non adeguatamente coperti.  
  
Gli incrementi di risorse riconosciuti per il sistema regionale sociosanitario consentiranno 
di affrontare i maggiori oneri per il personale dipendente e convenzionato e per l’acquisto 
di beni e servizi, mentre i recuperi di efficienza che deriveranno da un rigoroso governo 
delle risorse faranno il resto, rendendo possibile il raggiungimento di tale prioritaria 
finalità di miglioramento assegnata.  
  
Il mantenimento dei livelli assistenziali ed il raggiungimento dei nuovi obiettivi di Piano, in 
un contesto che comporta una sostanziale invarianza delle risorse disponibili, sono 
strettamente connessi ad un uso razionale dei fattori produttivi e ad un efficace e 
puntuale controllo della gestione nelle Aziende sanitarie ed ospedaliere. Le condizioni 
risultanti dal quadro economico  già delineato, e che si possono prefigurare per il  periodo 
di vigenza del Piano anche nel presupposto di un’inversione di tendenza circa la situazione 
generale di crisi economica, esigono inderogabilmente politiche di riorganizzazione dei 
sistemi di gestione che puntino al contenimento della naturale espansione dei costi. 
Occorre pertanto individuare nuove formule, fondate su mix equilibrati tra 
decentramento dell’erogazione dei servizi da un lato ed accentramento dei fattori 
gestionali caratteristici dall’altro, in una dimensione necessariamente sovraziendale 
connessa ad un ridisegno dell’ integrazione a livello territoriale. 
  
Non possono sussistere dubbi o incertezze sul fatto che esistono significativi margini per 
azioni di riordino e di riorganizzazione alle quali ciascuna Azienda sarà tenuta ad 
orientarsi. A tali azioni dovranno necessariamente conseguire risparmi ed economie di 
spesa capaci di liberare nuove risorse da orientare su nuovi interventi di sviluppo e di 
potenziamento, segnatamente per realizzare quelle priorità non compiutamente 
conseguite rispetto alle indicazioni e agli obiettivi dei precedenti atti fondamentali di 
programmazione sanitaria regionale. Tra questi, a titolo esemplificativo: 
-  l’assistenza territoriale, sul duplice versante della prevenzione, in particolare della 

sicurezza sui luoghi di lavoro, e della continuità assistenziale, segnatamente 
l’assistenza domiciliare infermieristica e riabilitativa, l’assistenza in R.S.A., le cure 
palliative, l’area materno infantile, la continuità delle cure e dell’assistenza, 
l’integrazione sociosanitaria, le strutture residenziali per gli anziani, la salute mentale e 
le dipendenze; 

-  l’assistenza ospedaliera, da dirigere verso una maggiore integrazione delle funzioni, 
verso l’appropriatezza e qualità delle prestazioni e l’abbattimento dei tempi d’attesa; 

-  altri interventi specifici, quali le azioni per la distribuzione diretta dei medicinali ad alto 
costo, per la distribuzione dei farmaci cosiddetta “per conto”, per la gestione e 
prevenzione del rischio clinico, per l’accreditamento, per la formazione del personale, 
per l’affinamento degli strumenti connessi ai sistemi informativi, per gli aspetti 
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gestionali connessi alle procedure centralizzate di acquisto di beni e servizi, nonché 
alla centralizzazione di funzioni amministrative e tecniche. 

  
Che non possano sussistere dubbi sui significativi margini di recupero economico 
attraverso azioni di riordino e riorganizzazione all’interno delle singole Istituzioni del 
Servizio sanitario regionale viene anche semplicemente denotato dalla sola circostanza 
che l’assistenza ospedaliera presenta ancora oggi costi di gestione ben superiori agli 
standard necessari, pur in presenza di un tasso di spedalizzazione e di una dotazione di 
posti letto sostanzialmente in linea con gli standard nazionali.  
  
L’operazione di qualificazione della spesa sanitaria si gioca prevalentemente sul 
perseguimento di una maggiore efficienza tecnico - organizzativa nella gestione delle 
strutture ospedaliere. Peraltro, va considerata la notevole incidenza, nella struttura dei 
costi complessivi del sistema sanitario  e sociale, del cosiddetto “terziario interno non 
caratteristico”, ossia delle attività relative all’amministrazione e contabilità, agli acquisti, 
alle procedure per la gestione del personale ecc., per le quali tutte le analisi finora svolte 
evidenziano margini significativi di risparmio conseguibili tramite l’ottimizzazione della 
gestione dei diversi ambiti di servizio, ponendo in atto politiche di integrazione 
interaziendale orientate a: 
- sviluppare il ricorso obbligatorio agli acquisti centralizzati anche mediante repertori 

condivisi di beni e servizi,  
- ricercare le forme delle integrazioni amministrative e contabili attraverso il riordino delle 

attività strumentali non sanitarie di supporto, anche nella logica del fornitore interno 
sovraziendale,  

- migliorare la politica delle risorse umane, sia per gli aspetti normo-contrattuali, al fine di 
utilizzare al meglio le opportunità offerte dai contratti e dalle convenzioni nazionali, sia 
per l’aspetto della qualificazione degli operatori, finalizzando l’aggiornamento 
professionale, sia per gli aspetti di centralizzazione delle procedure di acquisizione, di 
gestione giuridica ed economica; 

- sviluppare la politica dell’innovazione tecnologica, al fine di governare il suo impatto 
sulla gestione dei servizi;  

- sviluppare le modalità di integrazione dal punto di vista della logistica e dell’edilizia 
sanitaria. 

 
Il ruolo del livello regionale centrale nel governo del sistema potrà a sua volta supportare 
le Aziende nella loro ricerca di sempre migliori condizioni di equilibrio tra risorse 
assegnate e risultati conseguiti, favorendo confronti interaziendali mediante lo strumento 
del benchmarking, nonché attraverso interventi equilibratori su fattori produttivi per i quali 
la dinamica del costo è legata a scelte e decisioni esterne al sistema. Alla medesima 
stregua degli oneri conseguenti all’applicazione degli accordi collettivi nazionali per il 
personale dipendente o delle convenzioni collettive nazionali per il personale 
convenzionato, per i quali oggi vengono previsti i finanziamenti regionali occorrenti al loro 
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sostenimento, parimenti potrà essere prevista una sorta di stanza di compensazione a 
livello regionale per altri fattori, quali ad esempio la spesa farmaceutica convenzionata, il 
cui andamento si connette ad una molteplicità di determinanti, in buona parte anche 
esterne agli interventi aziendali orientati al suo governo.  
Sia gli aumenti dovuti a fattori per così dire esogeni, sia gli eventuali decrementi potranno 
allora essere concepiti come area di rilievo sovraziendale, nella quale maggiori oneri da un 
lato e risparmi dall’altro confluiscono al livello centrale a scopo di regolazione degli 
equilibri economici.  
In linea generale si tratta, mediante un’adeguata messa a punto, di bilanciare l’approccio 
dell’equità (pari risorse a parità di bisogni) con l’approccio della responsabilizzazione, 
tendendo anche conto della necessità di stimolare e premiare i comportamenti virtuosi 
delle gestioni aziendali mediante opportune forme di riconoscimento.  
 
Da quanto rilevato sopra si comprende l’esigenza inderogabile di una pluralità di 
interventi,  a partire dal livello sovraordinato regionale per arrivare  alla singola Azienda ed 
anzi alla singola struttura, diretti, da un lato, verso la razionalizzazione dell’acquisizione e 
dell’impiego dei fattori produttivi, nonché, dall’altro, verso il riordino e la riorganizzazione 
delle attività in relazione a quanto descritto in precedenza segnatamente per quanto 
concerne le aree tecniche e amministrative di supporto. 
 
Come è già stato rilevato, tali azioni sono volte non solo a ricondurre i costi complessivi 
del sistema a valori compatibili con un’entità di risorse condizionata dai vincoli 
dimensionali descritti, ma soprattutto a qualificare la struttura dei costi stessi mediante i 
recuperi, senz’altro possibili come già detto, da destinare all’adeguamento dei livelli 
dell’assistenza territoriale, collettiva e distrettuale, e ad un loro allineamento agli standard 
previsti. 
 
 
 
Strategia di allocazione delle risorse 
 
 Fino all’anno 2000 i criteri di finanziamento alle Aziende sanitarie regionali erano basati 
sulla quota pro-capite della popolazione pesata e corretta e tenevano altresì conto della 
remunerazione delle prestazioni mediante il sistema tariffario con determinati correttivi; 
in seguito, a motivo degli squilibri piuttosto accentuati che risultavano evidenziati rispetto 
alla struttura dei costi delle diverse Aziende, venne privilegiata la scelta di riparto sulla 
base dei costi storici e, a partire dal 2007, sulla base del finanziamento già riconosciuto 
per il precedente esercizio. 
 
In relazione al difficile scenario economico descritto sopra, che contraddistingue il 
presente Piano per lo meno nella sua fase d’avvio, appare particolarmente problematico 
intraprendere fin d’ora un differente percorso munito di strumenti perfezionati per la 
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corretta allocazione delle risorse disponibili, capaci di individuare con idonei parametri le 
differenze territoriali in termini di bisogni, i vincoli posti dalle caratteristiche del territorio 
servito (diseconomie di scala) e di conciliare i criteri di equità nella allocazione delle risorse 
con la valutazione della capacità di rispondere ai bisogni.  
Da questo punto di vista, il quadro metodologico già prefigurato nel precedente Piano 
sanitario regionale nel quale venivano delineati nuovi criteri di riparto, presenta anche 
oggi una connotazione di sostanziale validità nei suoi tratti essenziali, fermo però 
restando che una sua entrata a regime richiede le ulteriori valutazioni che sono necessarie 
proprio in rapporto dell’entrata in esercizio dei nuovi strumenti di controllo sulla gestione 
del sistema a cui in precedenza s’è fatto cenno, nonché in rapporto alle linee 
programmatiche aziendali che verranno elaborate e negoziate per l’attuazione del 
presente Piano.  
 
Le risorse umane 

 
Nel triennio 2010-2012, la manovra sul personale dipendente dovrà essere gestita in 
logica coerenza ed in  raccordo: 
• con le disposizioni della pianificazione regionale sull’assetto istituzionale e sui modelli 

organizzativi/gestionali da attuare in ambito aziendale, sulla base dei vincoli stabiliti 
dalla Regione e ferma restando l’autonomia demandata agli enti del Servizio Sanitario 
Regionale di determinare, di conseguenza, gli strumenti e le modalità operative 
sull’organizzazione  aziendale; 

• con le linee di programmazione espresse da presente Piano sia per quanto attiene lo 
sviluppo dell’offerta dei servizi, sia con riferimento alla revisione delle dotazioni 
organiche conseguente alle esigenze di razionalizzazione espresse dal Piano 
medesimo, al fine di garantire un equilibrato utilizzo delle risorse. 

 
In tale prospettiva, la determinazione delle dotazioni organiche dovrà basarsi su criteri 
oggettivi ed uniformi in relazione agli specifici indirizzi regionali che verranno forniti e che 
saranno finalizzati a garantire requisiti di accreditamento delle strutture e qualificazione 
dei livelli di assistenza, mentre le assunzioni di  personale saranno strettamente connesse 
all’acquisizione dei profili professionali medici e del ruolo sanitario (dirigenza e comparto) 
nei limiti della revisione degli organici e compatibilmente al finanziamento annualmente 
previsto per la gestione del personale dipendente. 
 
Le linee di gestione, approvate annualmente dalla Giunta regionale, stabiliscono le 
modalità che gli enti del Servizio Sanitario Regionale debbono attuare, mediante i piani 
aziendali, per determinare la manovra di assunzione e per il contenimento della spesa del 
personale nonché stabiliscono il finanziamento complessivo compresi i costi derivanti 
dagli eventuali rinnovi contrattuali in conseguenza dell’entrata in vigore dei CCNNLL e 
l’entità delle quote di risorse aggiuntive regionali. Le linee di gestione fissano, altresì, la 
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metodologia e la tempistica per la rendicontazione dello stato di avanzamento della 
manovra stessa e di gestione della spesa.   
 
La programmazione regionale dispone, altresì, in materia di applicazione degli strumenti 
operativi per l’attuazione degli obiettivi e dei modelli organizzativi previsti dagli Accordi 
Collettivi Nazionali  per la medicina generale, la pediatria di libera scelta e la specialistica 
convenzionata, stabilendo criteri, modalità e condizioni per la remunerazione e 
incentivazione delle prestazioni e gestione dei fondi. 
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Gli investimenti 
 
Indirizzi generali 
 
In continuità con gli indirizzi contenuti nel piano 2006-2008, le aree di investimento cui 
destinare prioritariamente le risorse regionali e aziendali del SSR sono: 

− rinnovo delle strutture ospedaliere per acuti, con l’avvio, la prosecuzione o il 
completamento delle opere relative agli ospedali della rete ospedaliera regionale 
come definita nel presente documento e sulla base delle norme statali e regionali 
in materia di accreditamento e degli orientamenti funzionali, distributivi e di 
qualità alberghiera; 

− sviluppo delle strutture per le attività territoriali: sedi distrettuali, strutture per 
l’assistenza intermedia, post-acuzie e hospice, residenziale e non, sedi per attività 
ambulatoriale, diagnostica di I livello; strutture per la medicina generale; 

− perseguimento di un livello di dotazione tecnologica conforme alle funzioni e alle 
caratteristiche delle strutture ospedaliere, residenziali e territoriali; 

− sviluppo delle tecnologie di comunicazione e integrazione informativa facilitanti 
l’accesso del cittadino alla rete di offerta e di continuità delle cure. 

Di seguito sono illustrati i programmi e le aree di investimento di rilievo regionale e 
aziendale del SSR. 
In conformità con quanto definito nel presente documento, la programmazione regionale 
degli investimenti comprenderà anche le strutture socio-sanitari per disabili, i CSRE 
(Centri Socio Riabilitativi ed Educativi) e analoghe strutture, residenziali e non, la cui 
copertura finanziaria è garantita da appositi stanziamenti di bilancio. 
 
 
 
Investimenti di rilievo regionale: le tecnologie 
 
In continuità con gli indirizzi contenuti nel piano 2006-2008, la dotazione strumentale del 
SSR dovrà tener conto di: 

− innovazione dei processi sanitari, dei protocolli clinici e delle tecnologie; 
− indirizzi di sviluppo del SSR (rete ospedaliera, residenzialità post-acuta, 

riabilitazione, sviluppo del ruolo territoriale, accesso alle prestazioni, continuità 
della cura) in coerenza con quanto già specificato nel presente documento per 
quanto riguarda la definizione della rete ospedaliera regionale e le attività e 
funzioni delle singole strutture; 

− articolazione programmata dei ruoli e delle funzioni, sia a livello delle strutture 
ospedaliere che delle strutture territoriali; 

− esigenze di attrezzaggio e arredo delle strutture nuove e/o ristrutturate; 
− mantenimento in sicurezza ed efficienza del patrimonio tecnologico esistente. 
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Il governo della spinta tecnologica e del livello di investimento necessario (negli ultimi 
anni attestato a circa 40 milioni annui per tecnologie e arredi) può essere attuato 
mediante la definizione di standard di dotazione e di livello prestazionale, la condivisione 
di protocolli clinici di utilizzo, la verifica dei processi programmatori e gestionali. 
 
Nel corso del triennio dovranno proseguire e consolidarsi le modalità di valutazione e 
gestione delle tecnologie a livello aziendale (programmazione aziendale, acquisto, 
manutenzione, modalità e livelli di utilizzo) e a livello regionale (programmazione, 
autorizzazione, validazione e condivisione degli esiti dell’innovazione).  
Per quanto riguarda, in particolare, lo sviluppo e il mantenimento di progetti regionali, le 
attività già avviate e da mantenere, sono le seguenti: 

− PACS regionale (fornitura  e installazione dei sistemi PACS locali e avvio dei 
sistemi presso le Aziende destinatarie della fornitura in questione; realizzazione 
del sistema regionale di integrazione dei sistemi locali, che raggiungerà il pieno 
delle funzionalità previste in relazione ai tempi di realizzazione ed attivazione della 
rete telematica a banda larga regionale); 

− rinnovo delle reti telefonica e radiomobile del 118; 
− mantenimento del coordinamento centrale nel settore delle tecnologie 

biomediche nell’analisi e nella verifica di unificabilità del fabbisogno e nella 
definizione dei requisiti tecnici e prestazionali dei beni e dei servizi da acquisire 
con gare unificate. 

Si prevede, inoltre, il proseguimento delle attività svolte in collaborazione e con il 
finanziamento del Ministero della Salute e dell’AGENAS: 

− collaborazione con la Direzione Dispositivi Medici e Farmaci del Ministero della 
Salute e nell’ambito della Commissione Unica dei Dispositivi medici (CUD) – ex 
art. 57 L. n. 289/2002 – finalizzata prima alla creazione e successivamente alla 
revisione annuale della Classificazione Nazionale dei Dispositivi Medici e di 
produzione di strumenti complementari e integrativi finalizzati ad agevolarne l’uso; 

− mantenimento e aggiornamento della Banca dati CIVAB – OPT (codifica CIVAB e 
aggiornamento BDTB); 

− contributo operativo al Ministero della Salute e alla Commissione Unica sui 
Dispositivi Medici, nelle attività di monitoraggio di determinati settori di dispositivi 
medici finalizzato alla razionalizzazione della spesa sostenuta dal SSN (attività in 
convenzione con l’AGENAS). 

 
 
Investimenti di rilievo regionale: il programma delle opere edilizie 
 
Nella seguente tabella si riportano gli interventi compresi nel programma delle opere di 
cui alla DGR 901/2006 e alle successive modifiche con gli avanzamenti attesi nel corso 
del triennio. 
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AOU di Trieste  
e IRCCS Burlo 
di Trieste 

Riordino della rete ospedaliera triestina - Comprensorio di Cattinara: 
− Prosecuzione/completamento delle opere relative 

all’adeguamento logistico del comprensorio  e alla nuova sede 
dell’IRCCS (parcheggi, viabilità, impianti) e alle ristrutturazioni 
interne complementari ai lavori da affidare in project financing 
− Affidamento della procedura di project financing, 

progettazione e avvio dei lavori 
 

AOU di Trieste 
 

Riordino della rete ospedaliera triestina – Ospedale Maggiore: 
− Ultimazione dei lavori di ristrutturazione e attivazione del lato 

di via Slataper del quadrilatero  
− Ultimazione dei lavori di realizzazione del polo tecnologico 
− Progettazione e avvio dei lavori delle strutture logistiche ed 

econonomali 
AOU di Udine Riqualificazione del Polo ospedaliero udinese: 

− Completamento e attivazione del I e II lotto del nuovo 
ospedale, centrale impiantistica e laboratori, gallerie di 
collegamento 
− Aggiornamento della progettazione generale del conprensorio 
− Progettazione e avvio del III lotto 
− Prosecuzione degli interventi di ristrutturazione (pad. Nuove 

Mediche, pad. Petracco, etc) 
− Attivazione della nuova sede della Neonatologia (pad. 

Petracco) 
AO di 
Pordenone 

Nuovo Ospedale di Pordenone: 
− Affidamento della procedura di project financing, 

progettazione e avvio dei lavori 
ASS 1 Riordino logistico delle sedi distrettuali: 

− Prosecuzione degli interventi di riordino logistico delle sedi 
distrettuali 

ASS 2 Sede direzionale di Gorizia: 
− Ultimazione dei lavori  

Ospedale S.Polo di Monfalcone: 
− Prosecuzione degli interventi di adeguamento normativo della 

piastra 
ASS 3 
 

Ospedale di Tolmezzo: 
− Conclusione dei lavori del III lotto (area materno-infantile, 

degenze lato ovest, adeguamento strutturale) delle opere di 
ristrutturazione, adeguamento a norme e accreditamento 
− Progettazione e avvio delle opere di IV lotto 
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ASS 4 Ospedale di S.Daniele 
− Avvio e prosecuzione dei lavori del I lotto di ristrutturazione e 

accreditamento della struttura (nuova sede ambulatoriale e 
laboratori) 
− Progettazione dei lotti successivi 

IMFR Gervasutta di Udine: 
− Progettazione e avvio delle opere del II lotto di ristrutturazione 

e accreditamento della struttura 
Comprensorio di Cividale: 
− Completamento dei lavori e attivazione della sede distrettuale 

e attivazione dell’Hospice presso il Padiglione Levante 
Hospice di Udine - ASS 4 – Fondazione Morpurgo-Hoffmann: 
− Progettazione e avvio dei lavori 

ASS 5 Ospedale di Latisana 
− Avvio e avanzamento delle opere relative al II e III lotto di 

ristrutturazione e accreditamento della struttura (Padiglione 
Chirurgico e torri impiantistiche) 

ASS 6 Ospedale di S.Vito al Tagliamento: 
− Completamento del II lotto di ristrutturazione e 

accreditamento della struttura (area endoscopica, etc.) 
− Progettazione e avvio del III lotto 

Cittadella della Salute di Pordenone 
− Progettazione, avvio e avanzamento dei lavori 

 
Nel caso di interventi non ancora finanziati, l’avvio dei lavori è subordinato alla effettiva 
disponibilità di sufficienti risorse regionali nel corso del prossimo triennio. 
 
In attuazione di quanto previsto nella deliberazione della GR n. 1531/2004 avente per 
oggetto la “Gestione delle commesse di progettazione e realizzazione delle opere di 
edilizia ospedaliera e sanitaria di rilievo regionale”, il Gruppo di commessa continua la 
propria attività riguardo le modalità di realizzazione e finanziamento e riguardo il 
coordinamento delle fasi progettuali delle opere sopraelencate. 
 
 
Investimenti di rilievo aziendale 
 
L’investimento programmato a livello aziendale, riguardante manutenzioni straordinarie, 
adeguamento normativo e ristrutturazioni meno pesanti delle strutture in uso e rinnovo 
del patrimonio strumentale esistente e degli arredi, negli ultimi anni si è attestato a circa 
30 milioni di euro annui, ove sono compresi i finanziamenti in conto capitale regionale ed 
eventuali risorse proprie. 
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La programmazione aziendale dovrà comunque essere conforme agli indirizzi generali di 
investimenti ed essere accordata con la programmazione e attuazione degli investimenti 
delle opere e delle tecnologie di rilievo regionale. 
Le Aziende per i Servizi Sanitari dovranno dare risposta in via prioritaria allo sviluppo 
dell’offerta territoriale, con particolare riguardo alle sedi necessarie per le attività 
ambulatoriali, di diagnostica di I livello e per l’aggregazione dei MMG. 
Inoltre, nell’ambito della programmazione di rilievo aziendale, le Aziende dovranno tener 
conto di eventuali lavori necessari ai fini dell’adeguamento ai requisiti specifici minimi per 
l’accreditamento istituzionale. 
 
Le risorse 
 
La disponibilità di risorse necessaria per garantire l’attuazione degli investimenti così 
come descritti nei paragrafi precedenti richiesta nel medio periodo è pari a quella 
prevista dalle leggi finanziarie regionali.  
La copertura finanziaria dovrà essere garantita prevalentemente da conto capitale 
regionale, prevedendo l’utilizzo di strumenti finanziari quali leasing/liquidità di 
cassa/project financing per casi specifici per i quali ne sia garantita l’effettiva 
economicità, oltre che da eventuali risorse proprie aziendali e dall’eventuale attribuzione 
di fondi statali agli IRCCS e al SSR, ulteriori rispetto a quelli già attribuiti alla Regione con 
le leggi finanziarie 2007 e 2008 (già inserite nella programmazione regionale). 
 
Come già evidenziato, le attività in convenzione con il Ministero della Salute e con 
l’AGENAS sono finanziate con appositi stanziamenti statali e pertanto, non costituiscono 
un onere per il bilancio regionale. 
 
Gli investimenti relativi a strutture per disabili, residenziali e non, a carico del bilancio 
regionale non sono compresi nella programmazione di cui alla DGR 901/2006 e alle sue 
successive integrazioni e modificazioni. 
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Il sistema informativo 
 
Per il prossimo triennio si individuano quattro grandi aree di sviluppo che orienteranno 
l’intera attività tenendo conto del lavoro realizzato negli anni precedenti e indicando 
sviluppi che configurano innovazioni di grande portata per l’organizzazione del sistema e 
per il cittadino su molteplici fronti operativi.  
Ci si riferisce a: 

a)  soluzioni informatiche per servizi sanitari e sociali più accessibili: in funzione del già 
avviato processo di semplificazione del rapporto tra amministrazione e cittadino, 
che deve proseguire. I sistemi informativi che gestiscono le informazioni dell’utente, 
devono rappresentare un’immagine disponibile in tempo reale, integrata tra le 
diverse componenti organizzative e cliniche (fascicolo sanitario elettronico) e 
devono aprirsi in modo trasparente al momento della richiesta di prestazioni. In 
particolare è obiettivo rilevante del prossimo triennio il completamento 
dell’avviamento del CUP regionale, del servizio regionale di call-center, degli 
avviamenti di diversi sistemi di accesso quali la farmacia, il medico di famiglia, il 
portale al cittadino. Forme di pagamento on-line del ticket e inoltro digitale dei 
referti costituiscono poi i necessari complementi alle soluzioni di prenotazione on-
line e via call-center;  

 
b)  soluzioni informatiche per l’integrazione socio-sanitaria e la continuità della cura: la 

riprogettazione del sistema informativo territoriale proseguirà in un’ottica che 
supporti le diverse forme di integrazione socio-sanitaria, i processi di continuità 
della cura (a livello aziendale, area vasta e regione) e il governo della sanità 
regionale. Obiettivi prioritari a tale riguardo sono la progressiva strutturazione di un 
sistema informativo socio-sanitario regionale attraverso il completamento del 
sistema informativo integrato ospedale-territorio; 

 
c)  soluzioni informatiche per una organizzazione più efficiente: l’informatica dovrà 

sempre più contribuire a modernizzare i processi organizzativi, sfruttando le 
opportunità offerte sia dalle nuove tecnologie (gestione delle bioimmagini tramite il 
PACS) sia dalla più recente normativa, aprendo la strada ad una “pubblica 
amministrazione digitale” (introduzione della firma digitale, delle tecnologie di 
archiviazione documentale, integrazione tra sistemi e cooperazione applicativa);  

 
d)  soluzioni informatiche che garantiscano sicurezza, alti livelli di servizio e semplicità 

di gestione: la gestione dei posti di lavoro, dell’infrastruttura informatica e la 
pianificazione del processo di rinnovo tecnologico deve essere orientata a criteri di 
efficienza e riduzione dei costi di gestione. Vanno ricercate opportune economie di 
scala che liberino il massimo di risorse di sistema per lo sviluppo. Essenziali a questo 
proposito saranno l’adozione di tecnologie innovative di desktop management e le  
strategie di ottimizzazione dell’utilizzo della risorse di rete.  
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Le soluzioni informatiche dovranno tenere conto dei progetti nazionali e di convergenza 
tra regioni che emergeranno dal lavoro del tavolo sulla “Sanità elettronica” coordinato dal 
Ministero per l’Innovazione Tecnologica, degli sviluppi del nuovo sistema di pubblica 
connettività (SPC) nonché dei progetti che via via emergeranno nel dibattito e nel lavoro 
promosso dal Ministero della Salute (es. Nuovo Sistema Informativo Sanitario Nazionale, 
e progetto “Mattoni”).  
 
A fronte delle predette aree di sviluppo come sopra individuate, vengono di seguito 
elencate le principali linee d’azione  previste per il triennio considerato: 
 

1. Lo sviluppo del sistema informativo di ospedale (SIO) ed il sistema regionale di 
gestione delle bioimmagini (PACS); 

2. la riconduzione dei sistemi informativi afferenti all’attività dei Medici di Medicina 
Generale (MMG) e dei Pediatri di Libera Scelta (PLS) all’interno del Sistema 
Informativo Sanitario Regionale (SISR)  

3. lo sviluppo di procedure innovative a supporto del “Disease Management” e 
delle azioni di governo clinico;  

4. lo sviluppo del Sistema Informativo del Sociale e la sua integrazione con il 
Sistema Informativo Sanitario; 

5. Realizzazione del Portale dei Servizi al cittadino; 
6. l’avvio del Sistema Informativo della Prevenzione (SIP);  
7. il potenziamento dei sistemi a supporto dell’attività amministrativa e la loro 

integrazione con l’attività sanitaria;  
8. lo sviluppo dei sistemi di governo;  
9. il potenziamento dei sistemi a supporto alla formazione (ECM e FAD). 

 
Ancora, sul fronte dei progetti di innovazione tecnologica:  

1. Lo sviluppo dei  progetti di telemedicina;  
2. il potenziamento dei sistemi di gestione documentale;  
3. l’ottimizzazione e sviluppo dei sistemi di comunicazione elettronica in sanità. 

 
La diffusione capillare della rete telematica e la disponibilità di connessioni in banda 
larga, le conoscenze acquisite nelle sperimentazioni tecnologiche realizzate nel sistema e 
la spinta organizzativa continua in ambito sanitario a migliore ed espandere le soluzioni 
di comunicazione interne al sistema rende possibile immaginare nel prossimo triennio 
un’accelerazione dei processi di sviluppo della comunicazione elettronica orientata su tre 
fondamentali direttrici: 

a) impiego sempre più marcato del trasporto su IP della fonia e riorganizzazione 
della infrastrutture di gestione del traffico telefonico su base regionale;  
b) integrazione e convergenza degli attuali strumenti di comunicazione elettronica;  
c) implementazione a diversi livelli delle soluzioni di video conferenza.  
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Per poter supportare tutti i progetti fin qui elencati, il SISSR dovrà evolvere secondo 
criteri che costituiscano una effettiva razionalizzazione dell’attuale architettura 
attraverso l’adozione di servizi in server-farm con il contestuale passaggio da logiche di 
gestione di singole tecnologie verso criteri di fruizione di un servizio.  
 
In questo contesto si dovranno affrontare e risolvere alcuni aspetti quali:  

• la revisione dell’attuale rete di server distribuiti sul territorio regionale,  
• la riclassificazione degli elementi di costo ad essi correlata,  
• la continuità d’erogazione del servizio per le applicazioni ad alta criticità clinica, 

quale elemento di garanzia massima della fruizione del servizio,  
• la ridefinizione ed il monitoraggio degli SLA.  

 
Le nuove tecnologie, dovranno quindi permettere di:  

a) soddisfare i requisiti di autenticazione e autorizzazione, previsti obbligatoriamente 
quali misure minime del DLGS 196/03;  

b) definire per ogni Azienda un contesto di sicurezza adeguato, che delimiti l’ambito 
di gestione ed amministrazione;  

c) realizzare un’ infrastruttura di rete controllata e distribuita che includa tutti gli 
“asset” delle Aziende e che permetta la fruizione dei servizi di base;  

d) gestire ed amministrare gli “asset” centralmente e con procedure e modalità 
omogenee riducendo le risorse necessarie alla conduzione.  

 
L’obiettivo che ci si prefigge di raggiungere nell’arco dei prossimi tre anni è di completare 
la distribuzione delle tecnologie per la realizzazione dell’infrastruttura, coprendo così ogni 
Azienda sanitaria regionale, concludere la distribuzione degli strumenti necessari alle 
attività di conduzione e definire modalità e procedure omogenee di gestione quale 
premessa per migliorare la qualità dei servizi distribuiti, di incrementare l’efficienza del 
sistema ed implementare i nuovi servizi riducendo i costi degli attuali.  
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Le progettualità 
 
 

◊ Presa in carico integrata delle persone con malattia cronica e disabilità  
 

AMBITO DI INTERVENTO 
 
E’ obiettivo della pianificazione regionale operare per realizzare la presa in carico 
integrata delle persone con malattie croniche e con disabilità, ricomprendendo in tali 
categorie di popolazione, al di là delle attuali distinzioni e pur sempre nel pieno rispetto e 
salvaguardia dell’unicità di ognuno, gli individui oggi definiti handicappati, disabili in età 
evolutiva, disabili in età adulta, invalidi civili e del lavoro, disabili fisici, psichici e sensoriali, 
disabili nella terza e quarta età, ciechi, sordi, disabili ai fini dell’inserimento lavorativo, 
persone con malattie croniche congenite e acquisite che necessitano di assistenza 
prolungata, persone non autosufficienti, persone nelle fasi terminali della vita.  
L’intento è quello di rendere pieno il diritto alla salute, inteso nella sua accezione più 
ampia, così come definita dall’OMS, quale  "stato di completo benessere fisico, psichico e 
sociale e non semplice assenza di malattia”.  
 
 La Convenzione Onu sui diritti delle persone con disabilità, ora legge dello Stato 1, i cui 
principi vengono ora integralmente ripresi nel Libro Bianco del Ministro Sacconi, chiude 
definitivamente con la logica che considera le persone con disabilità come categoria 
sociale, sancendo che “I loro diritti sono i diritti di tutte le persone”. La visione secondo 
cui la disabilità è il risultato di  una relazione tra salute e ambiente, e non più automatica 
conseguenza di una malattia, comporta dunque che entrambi i fattori,  salute e ambiente 
, possano essere oggetto di miglioramento e di modifiche adattative. L’obiettivo da 
perseguire, quindi, è l’inclusione per tutti nella società attiva 
 
Il Piano sanitario e sociosanitario 2010-2012 si avvia pertanto lungo questa rinnovata 
linea ispiratrice, con la finalità principale di pervenire al superamento della 
settorializzazione e della parcellizzazione degli interventi sanitari e sociali finalmente a 
favore di interventi integrati, incrementando, anche per effetto dell’integrazione stessa,  
qualità e gamma degli interventi sanitari, domiciliari, residenziali, di integrazione 
scolastica e per l’inserimento lavorativo, e garantendone la sostenibilità dei costi nel 
tempo.  
Occorre dunque: 

- introdurre una dimensione unitaria delle modalità di valutazione e di intervento 
incentrato sulla persona 

-  assicurare livelli efficaci di governo e di coordinamento territoriale 

                                                 
1 Legge 3 marzo 2009 n.18 “Ratifica ed esecuzione della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con 
disabilità, con Protocollo opzionale, fatta a New York il 13 dicembre 2006 e istituzione dell’Osservatorio nazionale 
sulla condizione delle persone con disabilità” (Gazzetta Ufficiale n. 61, 14 marzo 2009) 



 21

-  articolare le risposte sociosanitarie sulla base di un catalogo di offerta accreditata 
che definisca i livelli essenziali di assistenza sociosanitaria in favore di tutta questa 
popolazione. 

 
Quello che si aprirà sarà un cantiere che si confronterà con alcuni azioni irrinunciabili: 

1. garantire adeguata formazione agli operatori della sanità e del sociale per renderli 
capaci di fondare la valutazione della condizione di disabilità sulla base dell’analisi 
dell’interazione tra persona e ambiente, in conformità ai principi delineati dalla 
Convenzione delle Nazioni Unite per i diritti delle persone con disabilità; 

2. costruire un’interfaccia unitaria del sistema, in una prima fase limitata ai servizi  
sanitari ed a quelli sociali, nei confronti delle persone con disabilità per garantire 
loro, per i  livelli di assistenza sociosanitaria regionali qualificati come essenziali: 
accesso, valutazione, progetto personalizzato e rivalutazione ; 

3. raccordare i percorsi di valutazione e presa in carico della persone con disabilità 
con i percorsi di accertamento delle condizioni di invalidità civile, sordità, cecità 
handicap e disabile ai fini dell’inserimento lavorativo; 

4. ricomporre le risorse pubbliche regionali destinate a finanziamento, oggi 
frammentate per le molteplici vecchie categorie di disabilità, rendendole 
disponibili in modo unitario e coerente in un solo fondo regionale sociosanitario in 
favore delle persone con disabilità; 

5. definire un catalogo di offerta sociosanitaria per le persone con disabilità, i suoi 
standard e i suoi costi, individuando i livelli essenziali che la Regione intende 
garantire; 

6. superare, con la collaborazione degli Enti Locali e degli altri soggetti istituzionali 
interessati, la dicotomia tra Piano delle Attività territoriali (Pat) e Piano di zona 
(Pdz) per convergere sulla redazione di un unico Piano locale in favore delle 
persone con disabilità;  

7. ridefinire il sistema informativo sociosanitario regionale in modo che sia di 
supporto alla valutazione e presa in carico integrata delle persone con disabilità 
riconducendo informazioni oggi frammentarie e non sistematiche in un unico 
punto di raccolta; 

8. predisporre il fascicolo elettronico personale delle persone con disabilità. 
 
Si tratta di un’impostazione non riservata a particolari fasce di età o tipologie di 
popolazione, ma intende rappresentare un primo passo deciso verso un approccio 
unitario e unificante delle politiche sanitarie e sociali destinato ad essere 
successivamente esteso a tutte le fasi del ciclo di vita, favorendo l’integrazione 
funzionale tra servizi che si occupano di persone con patologie limitrofe. Vale dunque 
anche nei confronti di persone della terza e quarta età in cui la  presa in carico deve 
contrastare le eccessive medicalizzazione e ricorso all’istituzionalizzazione per puntare 
invece alla ricostruzione di un tessuto di relazioni e di reti di prossimità capaci di 
sostenere una vita dignitosa anche nelle fasi terminali. 



 22

 
La programmazione unitaria delle Aziende sanitarie e degli Enti Locali rispetto alla presa 
in carico delle persone con disabilità potrà così rappresentare un momento strategico 
per condividere, anche con gli altri attori locali e sociali, le scelte e le operatività 
conseguenti.  
 
La realizzazione del fascicolo elettronico personale, inteso quale strumento rilevante per 
conseguire l’integrazione dei servizi, costituisce dunque obiettivo sostanziale da 
raggiungere nel corso del prossimo triennio anche attraverso eventuali percorsi 
sperimentali da avviarsi sin dal 2010. 
 
 

STRATEGIA REGIONALE  
 
La strategia principale nel più vasto ambito della questione socio-sanitaria in Regione è 
pertanto quella di costruire l’impianto di riferimento del percorso di accesso e presa in 
carico delle persone con disabilità. Esso si sostanzia in un diverso rapporto tra cittadino e 
sistema di welfare che trova precisa forma operativa nella definizione della “presa in 
carico integrata” intesa come l’insieme degli interventi (sanitari e sociali in primis, ma 
anche educativi, di politiche attive del lavoro, del sistema dell’istruzione) e delle 
condizioni - organizzative e giuridiche - che, per l’intero arco della vita della persona con 
malattia cronica e con disabilità: 

- garantisca la costante e globale valutazione del suo stato (inteso come risultato 
dell’interazione tra persona e ambiente)  

- predisponga le azioni atte a garantirne la massima partecipazione alla vita sociale, 
economica e culturale  

- preveda le risorse adeguate e le organizzi in forma di  progetti personalizzati. 
Questi ultimi, costruiti in accordo con i titolari, diventano lo strumento per mantenere un 
buon funzionamento nel tempo e per garantire inclusione sociale. 
 
In questa ottica la valutazione della disabilità e il progetto personalizzato diventano  gli 
strumenti di un modo più moderno di operare in cooperazione tra sistema pubblico e 
cittadini, che insieme concorrono nel cambiamento migliorativo di una determinata 
situazione di vita.  
   La valutazione della disabilità sarà effettuata a livello territoriale e sarà presupposto 
indispensabile per l’accesso al sistema in favore delle persone con disabilità. Verrà 
realizzata attraverso protocolli definiti ad hoc basati sul linguaggio della Classificazione 
Internazionale del Funzionamento, disabilità e salute (ICF) che permetteranno di 
descrivere profili di funzionamento rispetto ai quali avverrà l’allocazione degli interventi 
pubblici necessari, con la predisposizione di progetti personalizzati. Tale nuova procedura 
andrà messa in relazione ai processi certificativi oggi vigenti e richiederà di analizzare le 
possibili revisioni delle modalità organizzative attualmente adottate sia ai fini degli 
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accertamenti legali sia da parte di diversi gruppi multiprofessionali su cui sono incardinati 
momenti valutativi strutturati (ad esempio le Unità di Valutazione Distrettuale e le 
Equipes multiprofessionali per l’handicap), che, nel corso degli anni, si sono andate 
aggiornando anche modificando composizione e compiti. 
   Al progetto personalizzato saranno ancorate risorse del fondo sociosanitario in favore 
delle persone con disabilità, risorse sanitarie specifiche e altre risorse pubbliche pertinenti 
con il miglioramento della situazione in esame che saranno fatte convergere sulla stessa 
strategia di intervento grazie ad un’attività di raccordo e di condivisione con chi le dispone 
a cura degli estensori del progetto personalizzato. Le risorse del cittadino e quelle della 
comunità potranno essere rese disponibili tramite accordo con l’assistito e i suoi caregiver. 
   La valutazione del progetto verrà effettuata rispetto ai cambiamenti positivi che 
produrrà, e non sarà intesa solo come resoconto amministrativo ex post di risorse allocate 
e di prestazioni erogate, sebbene l’impegno di risorse pubbliche, la loro gamma, la loro 
durata e la loro entità saranno oggetto di monitoraggio, visto il carattere di novità della 
nuova procedura. Le stesse modalità usate per valutare le condizioni di disabilità prima di 
intervenire tramite il progetto personalizzato saranno usate anche per valutare i 
miglioramenti auspicati della situazione di vita della persona, fermo restando che si dovrà 
intervenire su entrambi i poli che configurano la condizione di disabilità: la salute e 
l’ambiente. 
 
Lo schema di riferimento è illustrato nella figura 1. 
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Fig. 1 Schema dell’impianto del percorso di accesso e presa in carico delle persone con disabilità 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Valutazione della disabilità a livello territoriale come avvio della presa in carico sociosanitaria. 
Presupposto indispensabile per l’accesso al sistema sociosanitario in favore delle persone con disabilità. 

(livello essenziale di assistenza sociosanitaria) 

Progetto personalizzato basato sul profilo di funzionamento
(livello essenziale di assistenza sociosanitaria) 

 
Contratto a favore delle persone con disabilità  tra sistema pubblico e cittadino rinnovabile e aggiornabile che 
definisce: interventi da attivare, durata, regia e corresponsabilità, modalità e tempi per il monitoraggio, risorse 
pubbliche a disposizione + possibili ed eventuali risorse delle persone interessate e della collettività solidale 

Fondo 
sociosanitario 
regionale a 
favore delle 
persone  con 
disabilità 
 

Risorse della 
persona 
(concorrenti al 
perseguimento dei 
risultati di 
miglioramento 
della situazione si 
cui si interviene) 

Risorse della 
collettività 
solidale 
 

Finanziamento pubblico del progetto personalizzato  

Altre risorse 
sanitarie ancorate 
al meccanismo di 
presa in carico 
regolato dal 
progetto 
personalizzato (ad 
esempio: MMG, 
PLS, Specialisti, 
farmaceutica, 
diagnostica 
protesica) 

Attuazione del progetto con regia pubblica sociosanitaria a livello territoriale 

Altre risorse  
pubbliche 
ancorate al 
meccanismo di 
presa in carico 
regolato dal 
progetto 
personalizzato (ad 
esempio: risorse 
degli enti locali, 
risorse del sistema 
scuola, del 
sistema lavoro) 

Profilo di funzionamento basato sull’ICF 

Possibili ed eventuali altre fonti di 
finanziamento del progetto personalizzato 

Eventuale riprogettazione  
con ridefinizione delle risorse da allocare con regia pubblica sociosanitaria a livello territoriale 

Ri-valutazione della disabilità a livello territoriale 
ai fini della valutazione dei risultati migliorativi raggiunti tramite il progetto  

(livello essenziale di assistenza sociosanitaria)
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MODALITA’ ATTUATIVE  
 
La realizzazione concreta di questo disegno di riforma del welfare sociosanitario 
regionale richiede un impegno organico e coerente con modifiche sul piano normativo, 
organizzativo e gestionale.  
La Giunta, nell’arco di validità del PSSR 2010–2012, avvierà un quadro articolato di azioni 
innovative che possono essere distinte in quattro grandi categorie:  

a) studi di fattibilità e messa a punto dei nuovi strumenti di governo del sistema 
sociosanitario regionale in favore delle persone con disabilità;  

b) azioni pilota orientate a verificare in concreto le modalità, organizzative e gestionali 
unitarie a supporto del processo di riforma;  

c) azioni di riordino organizzativo e di sviluppo tecnico sul piano dei sistemi informativi e 
informatici;  

d) proposte di modifica normativa che consentano di disegnare in modo certo e 
organico il nuovo scenario e le nuove regole di funzionamento del sistema. 

 
Le azioni descritte saranno realizzate attraverso la partecipazione delle varie componenti 
istituzionali e organizzative centrali e locali del sistema sanitario e sociale regionale, e 
troveranno progressiva specificazione nel Piano regionale del Sistema integrato di 
interventi e servizi sociali, che sarà predisposto nel corso del 2010, nei documenti di 
programmazione attuativa del Sistema Sanitario Regionale (Linee annuali per la 
gestione), nelle nuove indicazioni per la redazione del Pat e del Pdz, e attraverso gli 
strumenti di riparto dei fondi regionali destinati agli interventi sociali.  
 
In termini di maggior dettaglio si distinguono le seguenti aree di intervento: 
 
a) Studi di fattibilità e messa a punto dei nuovi strumenti di governo del sistema 

sociosanitario regionale in favore delle persone con disabilità 
 
a 1) Predisposizione di un fondo sociosanitario regionale in favore delle persone con 

disabilità 
Si tratta di individuare la quota di risorse del fondo sanitario e delle risorse 
destinate agli interventi sanitari, sociosanitari, socioassistenziali e socioeducativi  
che costituiranno il nucleo fondante del nuovo fondo sociosanitario da destinarsi a 
favore delle persone con disabilità. Il fondo finanzierà i servizi e gli interventi che 
verranno individuati come livelli essenziali di assistenza sociosanitaria attraverso 
specifiche linee di intervento.  

 
a 2) Predisposizione di indicazioni sulle modalità integrative di un fondo sociosanitario 

regionale 
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Nella logica di ampliare e rendere sempre più articolati i livelli di assistenza 
sociosanitaria saranno individuate modalità di estensione delle risorse disponibili 
anche attraverso forme di contribuzione integrativa. 

 
 a 3) Predisposizione del catalogo dei servizi sociosanitari, dei loro standard e dei loro costi 

Si tratta di rendere esplicita la gamma di servizi e di prestazioni che sostanziano la 
natura e la qualità dell’intervento del sistema sociosanitario in favore delle persone 
con disabilità indipendentemente dalla natura pubblica o privata del soggetto 
erogatore. Il catalogo andrà corredato da un sistema tariffario che faciliti l’incrocio 
con il sistema di finanziamento e al tempo stesso renda trasparente ed 
effettivamente possibile introdurre logiche di maggior libertà da parte dei cittadini 
nella scelta del mix di servizi e interventi ritenuti più opportuni per rispondere alle 
proprie specifiche condizioni di salute. 

 
 a 4) Predisposizione dei nuovi meccanismi di accreditamento 

I servizi che sostanziano il catalogo sociosanitario saranno oggetto di un processo di 
accreditamento come garanzia per il cittadino di qualità dei servizi offerti. 

 
 
b) Azioni pilota orientate a verificare in concreto le modalità organizzative e 

gestionali unitarie  a supporto del processo di riforma  
 

b 1) Sviluppo di forme di gestione unitaria del sistema integrato dei servizi sociosanitari in 
favore delle persone con disabilità che superino le distinzioni e le separatezze 
istituzionali attuali. 

La Regione si impegna, in particolare, a valutare le opportunità innovative offerte 
dalla “fondazione di partecipazione”. 

 
b 2) Analisi ed accompagnamento delle modalità di finanziamento dei progetti 

personalizzati attraverso risorse pubbliche e delle possibilità di  aggiungervi risorse 
dei cittadini e della collettività, al fine del miglior monitoraggio degli investimenti 
pubblici e di quelli privati.  

 
 
 
c) Azioni di riordino organizzativo e di sviluppo tecnico sul piano dei sistemi 

informativi e informatici  
 

c 1) Revisione del sistema informativo sociosanitario regionale 
Il sistema informativo sociosanitario regionale dovrà supportare la presa in carico 
integrata delle persone con disabilità. A tal fine andranno effettuati sviluppi coerenti 
con l’obiettivo da perseguire.  
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c 2)  Realizzazione del fascicolo elettronico personale delle persone con disabilità 

In coerenza con quanto indicato nel Libro Bianco del Ministro Sacconi, uno degli 
strumenti essenziali per la presa in carico è il fascicolo personale elettronico, destinato 
a raccogliere le informazioni inerenti le varie fasi della vita nonché gli interventi 
preventivi, curativi e riabilitativi e più in generale tutte le informazioni utili anche ai fini 
dell’integrazione scolastica e per la partecipazione attiva al mercato del lavoro. La 
costruzione del fascicolo, la sua implementazione nel tempo, l’utilizzo delle 
informazioni e la loro tracciabilità pongono  una grande sfida di innovazione 
tecnologica e di cambiamento culturale del cittadino verso la propria salute e degli 
operatori sanitari e sociali nei processi decisionali, terapeutici e assistenziali.  
 

c 3) Introduzione di modalità unitarie di valutazione della disabilità basate sulla 
Classificazione internazionale del funzionamento, disabilità e salute (ICF)  

Nel nuovo processo di valutazione della disabilita verrà adottata una revisione del 
protocollo di valutazione già sperimentato in Regione Friuli Venezia Giulia su un 
numero limitato di persone da operatori appositamente formati, provvedendo alla 
sua adozione su più larga scala a livello territoriale. Verranno date indicazioni 
operative utili per l’applicazione del protocollo valutativo e verranno predisposte 
azioni formative mirate. Il protocollo verrà utilizzato anche ai fini della redazione 
della diagnosi funzionale per  l’integrazione scolastica degli alunni con disabilità. 

 

 

c 4) Completamento dell’iter di riclassificazione delle strutture residenziali per anziani 
anche ai fini della definizione di un catalogo di offerta sociosanitaria regionale 

 
 
c 5) Valutazione di tipologia, efficacia, costi e modalità di finanziamento dell’offerta 

residenziale e semiresidenziale per persone con malattie croniche  e disabilità allo 
scopo di riprogettarla e di inserirla nel catalogo di offerta sociosanitaria regionale 

 
 
c 6) Riformulazione degli strumenti propedeutici all’inserimento lavorativo delle persone 

disabili e svantaggiate anche ai fini della definizione di un catalogo di offerta 
sociosanitaria regionale 

 
 
c 7) Predisposizione di indicazioni per la riorganizzazione della rete di servizi per la cura e la 

tutela delle persone con malattie con malattie dementigene, neurodegenerative e 
dello sviluppo anche ai fini della definizione di un catalogo di offerta sociosanitaria 
regionale 
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c 8) Valutazione degli strumenti di sostegno della domiciliarietà al fine di un generale 

riequilibrio degli interventi complessivi a favore delle popolazioni con disabilità anche 
ai fini della definizione di un catalogo di offerta sociosanitaria regionale 

 
 
c 9) Completamento della definizione dell’atto di indirizzo per l’affidamento di servizi del 

sistema sociosanitari a soggetti terzi 
 
 
c 10) Predisposizione dei Pat e dei Pdz secondo le indicazioni che verranno predisposte in 

concomitanza delle linee per la gestione del sistema sanitario regionale per ciascuno 
dei tre anni di vigenza del PSSSR e predisposizione dei Piani locali a favore delle 
persone con disabilità 

 
 

d) Proposte di modifica normativa che consentano di disegnare in modo certo e 
organico il nuovo scenario e le nuove regole di funzionamento del sistema. 
 
Saranno introdotte modifiche della normativa regionale vigente in materia per:  
 
1. la costituzione del fondo sociosanitario regionale in favore delle persone con 

disabilità, l’introduzione dei livelli di assistenza sociosanitari, l’istituzione di un 
catalogo regionale dei servizi e delle prestazioni sociosanitarie aggiornabile nel 
tempo; 

 
2. il riordino delle procedure di valutazione della condizione di disabilità, di accesso al 

sistema sociosanitario, di progettazione personalizzata e rivalutazione, con la 
specificazione delle responsabilità istituzionali ed organizzative che ne 
sostanziano la realizzazione; 

 
 
3. la  razionalizzazione delle modalità di accertamento dell’invalidità civile e della 

situazione di handicap. 
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◊ La rete ospedaliera 
 
 

AMBITO DI INTERVENTO 
 
 
Rapporto con i livelli essenziali di assistenza 
 
In base a quanto stabilito dal DPCM 29-11-2001 “Definizione dei livelli essenziali di 
assistenza”, il livello essenziale di assistenza  (LEA) Assistenza ospedaliera interessa le 
seguenti tipologie di attività: 
A.  Pronto soccorso  
B.  Degenza ordinaria  
C.  Day hospital  
D.  Day surgery  
E.  Interventi ospedalieri a domicilio (modelli organizzativi non fissati dalla Regione)  
F.  Riabilitazione  
G.  Lungodegenza  
H.  Raccolta, lavorazione, controllo e distribuzione degli emocomponenti e servizi 

trasfusionali  
I.  Attività di prelievo, conservazione e distribuzione di tessuti; attività di trapianto di 

organi e tessuti  
 
La tipologia di attività  “Assistenza specialistica ambulatoriale” che riguarda l’erogazione 
di prestazioni terapeutiche e riabilitative e di diagnostica strumentale e di laboratorio, 
appartiene al livello assistenza distrettuale, ma dal punto di vista operativo è erogata 
anche all’interno delle strutture ospedaliere. 
 
In attesa della revisione sistematica degli atti di pianificazione sanitaria e sociosanitaria 
regionale vigenti, si fa rinvio: 
- per riabilitazione e lungodegenza al Piano per la riabilitazione 
- per il pronto soccorso al capitolo sulla rete dell’emergenza 
- per gli emocomponenti ed i servizi trasfusionali al Piano sangue 
- per il trapianti alle norme sulla rete regionale trapianti  
che s’intendono confermati. 
 
La presente progettualità s’interessa quindi dell’attività di degenza (ordinaria, Day 
surgery e day hospital) e dell’attività specialistica rivolta sia ai degenti (consulenze, 
prestazioni per interni) che all’utenza ambulatoriale. 
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STRATEGIA REGIONALE 
 
 
La domanda di ricovero 
Negli ultimi anni la ospedalizzazione regionale ha raggiunto valori ottimali in relazione 
agli standard previsti dalla pianificazione nazionale e regionale: 160 ricoveri ogni 1000 
abitanti. 
Nel triennio 2010-2012 non si prevedono variazioni della domanda ospedaliera. 
 
Le azioni del Piano, ferma restando la continua attenzione al miglioramento della qualità 
delle prestazioni erogate per garantire adeguati standard qualitativi, sono quindi rivolte a 
migliorare l’appropriatezza delle modalità erogative delle prestazioni ospedaliere 
attraverso: 
- Aumento della risposta a domanda attualmente affrontata con ricovero ordinario 

attraverso i ricoveri in regime diurno (day hospital – day surgery) o con modalità quali il 
week hospital; 

- Aumento della risposta ambulatoriale per alcune prestazioni attualmente risolte in day 
hospital, utilizzando modalità innovative quali il Day Service; 

nonché all’ottimizzazione dell’utilizzo delle risorse attraverso interventi sugli aspetti 
organizzativi dell’offerta ospedaliera.  
 
 
 
 
Revisione della rete di offerta ospedaliera 
 
Il PSSR indica per ciascuna Azienda:  

1. le sedi ospedaliere pubbliche obbligatorie; 
2. le funzioni che debbono essere obbligatoriamente garantite.  

 
Il mantenimento di ulteriori funzioni e strutture , attualmente attive e non indicate dal 
PSSR, è vincolato al preliminare soddisfacimento delle seguenti condizioni: 
- rispetto del pareggio di bilancio aziendale 
- rispetto di tutti gli obblighi di attività e prestazione previsti dalla pianificazione vigente 

quali ad esempio: tempi di attesa, assistenza domiciliare, RSA, Hospice, CSM sulle 24 
ore, ecc. 

- presenza di effettiva domanda collegata ad un definito bacino di utenza 
-  garanzia di offrire e mantenere adeguati standard qualitativi ed i criteri di 

accreditamento. 
 
 



 31

1- Le sedi ospedaliere 
 
 
La rete ospedaliera regionale è costituita dalle seguenti sedi obbligatorie pubbliche: 
 

- gli “Ospedali riuniti di Trieste” che comprendono le funzioni universitarie della 
Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università di Trieste,  

- l’ospedale “Santa Maria della Misericordia” di Udine che comprende le funzioni 
universitarie della Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università di Udine, 

- l’IRCCS Burlo Garofolo di Trieste,  
- l’IRCCS Centro di riferimento oncologico – CRO di Aviano, 
- l’ospedale “Santa Maria degli Angeli di Pordenone”,  
- l’ospedale di Gorizia, 
- l’ospedale di Monfalcone, 
- l’ospedale di Tolmezzo,  
- l’ospedale di San Daniele del Friuli,  
- l’ospedale di Palmanova,  
- l’ospedale di Latisana,  
- l’ospedale di San Vito al Tagliamento, 
- l’ospedale di Spilimbergo, 
- l’Istituto di medicina fisica e  riabilitazione – Gervasutta di Udine,   

 
e dalle strutture della spedalità privata, costituita da: 

Irccs E.Medea - La Nostra Famiglia 
Casa di Cura - Pineta del Carso 
Casa di Cura - Salus 
Casa di Cura - Sanatorio Triestino 
Casa di Cura - Città di Udine 
Casa di Cura - S. Giorgio 

 
In merito alla spedalità privata, ferma restando la tipologia delle funzioni allo stato 
provvisoriamente accreditate, annualmente, con le Linee per la gestione la Regione 
definirà l’apporto massimo di prestazioni di ricovero richiesto. Le Aziende Sanitarie, in 
base a valutazioni del fabbisogno e dell’economicità, possono stipulare specifici accordi 
con l’erogatore privato accreditato. 
 
Gli Ospedali riuniti di Trieste, l’Ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine  e l’ 
Ospedale S. Maria degli Angeli di Pordenone svolgono, con pari rilevanza, sia le funzioni e 
le attività proprie degli ospedali di rete, che le funzioni specialistiche e di alta 
specializzazione che possono costituire riferimento anche per altri ospedali.  
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2- Le funzioni degli ospedali pubblici 
 
 
Nell’assegnazione delle funzioni alle sedi ospedaliere pubbliche occorre distinguere tra 
l’esigenza di garantire le funzioni ospedaliere (erogazione della funzione) e la definizione 
della loro formula organizzativa.  
La presenza di una funzione in una sede ospedaliera non necessariamente presuppone 
l’esistenza dell’unità operativa specifica (con assegnazione di tutti i fattori produttivi che 
usualmente si associano a questa configurazione organizzativa).  
La messa in comune di risorse, spazi, tecnologie e personale nonché l’adozione di 
protocolli e percorsi diagnostici costituiscono il nuovo modello organizzativo flessibile 
integrato a “ rete". 
 
Il PSSR indica per ciascuna Azienda l’obbligatorietà di erogazione di funzioni individuate 
attraverso la presenza dell’indicazione della funzione nella scheda relativa, ponendo 
inoltre alcuni vincoli organizzativi od erogativi.  
Le Aziende, singolarmente o d’intesa con altre Aziende, applicando le modalità attuative 
più avanti indicate, completano la definizione dell’assetto erogativo ed organizzativo. 
 
Le  modalità erogative di funzioni ospedaliere sono le seguenti:  

Ambulatorio, centro prelievo o raccolta campioni, Sala operatoria ambulatoriale, 
Ricovero DH – DS, Sala operatoria per interventi programmati, Ricovero ordinari, Sala 
operatoria per interventi d’urgenza, Ricovero semintensivo, Ricovero intensivo. 

Le modalità sono descritte in ordine crescente per cui, di norma, se in una sede 
ospedaliera è indicata una modalità erogativa, sono obbligatorie anche le modalità di 
livello inferiore. 
 
 
Le funzioni ospedaliere, ai fini dell’attuazione del presente PSSR, sono distinte in: 

Funzioni vincolate di Ospedale 
Funzioni vincolate  di Azienda 
Funzioni coordinate 
Funzioni hub and spoke 

 
 
Le Funzioni vincolate di Ospedale 
devono presentare autonomia organizzativa nell’ambito di ciascuna sede e sono: 

Medicina generale 
Riabilitazione e rieducazione funzionale 
Area di emergenza- Terapia intensiva e Pronto Soccorso 
Anestesia – rianimazione 
Chirurgia generale 



 33

Ortopedia e traumatologia 
Radiodiagnostica 

 
 
Le Funzioni vincolate di Azienda   
individuate in: 

Ostetricia Ginecologia 
Pediatria 
Cardiologia (esclusa UCIC e Cardiologia interventistica) 
Oncologia 
Direzione sanitaria 

presentano autonomia organizzativa nell’ambito dell’Azienda e sono  presenti in ogni 
sede con modalità erogative da definirsi dall’Azienda tenuto conto di eventuali vincoli 
indicati nelle apposite schede. 
 
 
 
 
Le Funzioni coordinate 
sono funzionalmente obbligatorie per l’azienda cui sono assegnate, ma la scelta della 
loro modalità organizzativa ed erogativa deve essere definita  obbligatoriamente  
d’intesa con altre Aziende (livello di Area vasta) e soggetti privati accreditati e deve 
privilegiare, a parità di livello qualitativo,  l’economicità della scelta. 
Esse sono 

Farmacia 
Emodialisi 
Laboratorio analisi 
Servizio di Medicina Trasfusionale 
Anatomia patologica, 

ed inoltre  
Oculistica 
Otorinolaringoiatria 
Urologia 
Dermatologia 
Diabetologia 
Gastroenterologia-endoscopia 
Nefrologia 
Neurologia 
Pneumologia-Fisiolog.respiratoria 
Psichiatria 
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Funzioni hub and spoke 
Il modello “hub and spoke” prevede l’esistenza di centri principali (hub, mozzo) e centri 
periferici (spoke, raggio) che, attraverso reti organizzative, garantiscono a tutti i cittadini 
l’assistenza necessaria, indipendentemente dalla zona di residenza.  
Il modello prevede la concentrazione dell’assistenza di maggiore complessità in “centri di 
eccellenza” (hub) e l’organizzazione dell’invio a questi “hub” da parte dei centri periferici 
dei malati che superano la soglia di complessità degli interventi effettuabili a livello 
periferico.  
 
Le funzioni per le quali deve applicarsi il meccanismo hub and spoke sono le seguenti: 
 

Funzioni  
Cardiochirurgia  
Cardiologia interventistica 
Cardiologia (degenze ed UCIC) * 
Neuroscienze  * (Neurochirurgia, unità spinale, 
neuroradiologia) 
Trapianti 
Riabilitazione di terzo livello 
Genetica 
Malattie rare 
Grandi traumi * 
Chirurgia maxillo facciale 
Odontostomatologia 
Chirurgia plastica 
Chirurgia polmonare - toracica 
Chirurgia vascolare 
Chirurgia della mano * 
Terapia intensiva * 
Medicina d'urgenza * 
Chirurgia pediatrica 
Neuropsichiatria infantile 
Patologia neonatale 
Emato-oncologia pediatrica 
Ematologia 
Endocrinologia 
Farmacologia clinica-tossicologia 
Geriatria 
Malattie infettive 
Medicina del lavoro 
Radioterapia 
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Reumatologia 
Medicina nucleare 
Microbiologia - Virologia 
Laboratori ad alta complessità.: Biologia Molecolare, 
Immunologia - allergologia ecc 
Radiologia interventistica e con alte tecnologie 
Bioingegneria 
Fisica sanitaria  
Medicina legale 

    * Funzioni interessate al sistema di emergenza/urgenza  per cui è previsto un progetto 
specifico. 
 
 
La Regione, per ciascuna funzione o gruppo omogeneo di funzioni, individua con appositi 
atti:  

- i singoli centri di riferimento (hub), la loro ubicazione e le loro caratteristiche 
funzionali, strutturali ed organizzative, 

- i bacini di popolazione di riferimento, 
- i nodi della rete (spoke),  
- i processi e percorsi assistenziali,  
- i criteri e le tempistiche con cui verrà valutata l’attività al fine del mantenimento 

della condizione di centro di eccellenza; 
- i criteri soglia di invio e rinvio al e dal centro di riferimento.  

 
 
 
Indicazioni organizzative particolari: 
 
 

Diagnostica di Laboratorio 
Sono da implementare  le progettualità già in corso rispetto alla gestione della 
diagnostica di laboratorio finalizzate a garantire il prelievo e la consegna del risultato 
nella forma più periferica possibile e l’esecuzione dell’esame nelle forme che 
garantiscano la massima qualità e la massima economicità. 
Entro il periodo di vigenza del PSSR, dovranno diminuire le sedi in cui vengono effettuati 
materialmente gli esami. 
 
 
 

Uso delle terapie e delle tecnologie ad alto costo  
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La richiesta di acquisizione di nuove tecnologie e l’utilizzo di terapie ad alto costo deve 
essere preceduta da un rigoroso studio redatto con i criteri del HTA. (Health Technology 
Assessment). 
In particolare, l’acquisizione di apparecchiature PET, RNM total body, acceleratori lineari e 
litotritore potrà essere autorizzata, comunque previo studio HTA, solo presso gli Ospedali 
delle Aziende Ospedaliere Universitarie ed Ospedaliere e presso l’IRCCS CRO di Aviano.  
Per gli altri Ospedali della rete ospedaliera regionale non è prevista  nè l’acquisizione ne 
l’impiego di mezzi mobili per tali tecnologie. 
 
 
 

Rete oncologica 
Al fine di garantire un equo e sostenibile trattamento delle patologie oncologiche è 
istituita una Rete Oncologica Regionale; essa è costituita dai dipartimenti di Oncologia 
Interaziendali identificati dal Piano Oncologico Regionale ed è coordinata dal 
Dipartimento Oncologico Regionale. 
Saranno definite le linee guida regionali per il trattamento delle patologie ed verranno 
individuati i percorsi di cura omogenei per tutti i cittadini all’interno delle strutture che 
costituiscono la rete dell’offerta regionale . 
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MODALITÀ ATTUATIVE 
 
 
Per ciascuna Azienda Sanitaria regionale sono definiti, attraverso la scheda allegata, le 
funzioni che debbono essere obbligatoriamente erogate nonchè alcuni vincoli sulle 
modalità erogative e sull’organizzazione. 
 
Le Aziende, nell’ambito della definizione della programmazione attuativa 2010,  
propongono e negoziano con la Regione un Piano ospedaliero aziendale, valido per il 
triennio 2010-2012, in attuazione di quanto contenuto nel presente PSSR. 
 
Il Piano ospedaliero aziendale va redatto nel  rispetto dei seguenti criteri 
- E’ prioritaria l’erogazione delle funzioni essenziali minime assegnate dal mandato 

aziendale, a partire, per le Aziende per i servizi sanitari, dalle funzioni territoriali. 
- L’offerta deve essere rispondente ai bisogni rilevati dall’analisi epidemiologica; il che 

significa verificare l’esistenza di bacini d’utenza con volumi di attività adeguati a 
garantire l’efficienza produttiva  nel pieno utilizzo delle risorse umane e tecnologiche. 

- Il consumo di fattori produttivi per le attività aggiuntive deve essere compatibile con 
l’equilibrio di bilancio aziendale e  deve avvenire nel rispetto delle risorse disponibili 
calcolate anche sul medio-lungo periodo.  

- Le funzioni individuate come dotazione di ospedale devono conseguire e mantenere nel 
tempo i requisiti strutturali, organizzativi e tecnologici previsti per l’accreditamento 
strutturale e prevedere volumi di attività idonei a rientrare nei requisiti di sicurezza per 
l’accreditamento funzionale (casistica di entità adeguata a mantenere le competenze 
professionali). 

- L’aggiornamento e l’acquisizione delle dotazioni tecnologiche necessarie a garantire la 
qualità delle prestazioni dovranno essere oggetto di una valutazione dei costi in 
rapporto all’attività prevista, valutata con rigorosi  termini di appropriatezza, e quindi al 
loro utilizzo ottimale. 

 
 
Il Piano ospedaliero aziendale sarà costituito da: 
 

• una scheda che evidenzia per ogni sede ospedaliera le funzioni prestate e la loro 
modalità erogative (ad uso dei cittadini – carta dei servizi); 

 
• una scheda (ad uso interno al SSR) che illustra le modalità organizzative adottate 

e mette in evidenza la quantificazione della risorse impegnate, in particolare di 
personale.   
In base a quanto definito saranno successivamente modificati gli Atti Aziendali. 
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RETE OSPEDALIERA 
 
 
 

SCHEDE  
 

DELLE FUNZIONI CHE LE AZIENDE DEVONO OBBLIGATORIAMENTE EROGARE   
E DEI VINCOLI ORGANIZZATIVI ED EROGATIVI ASSEGNATI 

 
 
 

a) Aziende per i Servizi Sanitari 



 39

AZIENDA PER I SERVIZI SANITARI N. 2 ISONTINA 
 
 

Funzioni vincolate di 
Ospedale * 

A.S.S. n. 2 
Livello obbligatorio di 

modalità erogativa 
H GORIZIA H MONFALCONE 

Medicina generale  Degenza Degenza 
Riabilitazione e rieducazione 
funzionale 

 Degenza Degenza 

Area di emergenza  Degenza Degenza 
Pronto soccorso  Con osservazione 

temporanea 
Con osservazione 
temporanea 

Anestesia - rianimazione  Servizio Servizio 
Chirurgia generale  Degenza Degenza 
Ortopedia e traumatologia  Degenza Degenza 
Radiodiagnostica  Servizio Servizio 

Funzioni vincolate di 
Azienda * 

   

Ostetricia Ginecologia Una sede con ricovero e punto 
nascita 

  

Pediatria Una sede con ricovero in 
corrispondenza del punto 
nascita 

  

Cardiologia Funzione senza degenza   
Oncologia Funzione senza degenza   
Direzione medica ospedaliera    

Funzioni coordinate *    
Farmacia    
Emodialisi Prestazioni in ogni sede   
Laboratorio analisi 
Servizio di Medicina Trasfusionale Dipartimento trasfusionale di 

area vasta 
  

Anatomia patologica Funzione integrata con OORR 
di Trieste 

  

Otorinolaringoiatria Una sede con ricovero   
Oculistica Una sede con ricovero   
Urologia Una sede con ricovero   
Dermatologia Funzione senza degenza   
Diabetologia Funzione senza degenza   
Gastroenterologia-endoscopia Funzione senza degenza   
Nefrologia Funzione senza degenza   
Neurologia Una sede con ricovero   
Pneumologia Funzione senza degenza   
Non sono previste funzioni Hub 
 
* Vedi note esplicative per le Aziende per i Servizi Sanitari 
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AZIENDA PER I SERVIZI SANITARI N. 3 ALTO FRIULI 
 
 

Funzioni vincolate di 
Ospedale * 

A.S.S. n. 3 
Livello obbligatorio di modalità 

erogativa 

H TOLMEZZO 

Medicina generale  Degenza 
Riabilitazione e rieducazione 
funzionale 

 Degenza 

Area di emergenza-  Degenza 
Pronto soccorso  Con osservazione 

temporanea 
Anestesia - rianimazione  Servizio 
Chirurgia generale  Degenza 
Ortopedia e traumatologia  Degenza 
Radiodiagnostica  Servizio 

Funzioni vincolate di 
Azienda * 

  

Ostetricia Ginecologia Degenza e punto nascita  
Pediatria Degenza  
Cardiologia Funzione senza degenza  
Oncologia Funzione senza degenza  
Direzione medica ospedaliera   

Funzioni coordinate *   
Farmacia   
Emodialisi Funzione senza degenza  
Laboratorio analisi 

  

Servizio di Medicina 
Trasfusionale 

Dipartimento trasfusionale di 
area vasta 

 

Anatomia patologica 
  

Otorinolaringoiatria Erogazione e organizzazione da 
valutare con le altre Aziende 
della provincia di Udine 

 

   
Non sono previste funzioni Hub 
* Vedi note esplicative per le Aziende per i Servizi Sanitari 
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AZIENDA PER I SERVIZI SANITARI N. 4 MEDIO FRIULI 
 
 

Funzioni vincolate di 
Ospedale * 

A.S.S. n. 4 
Livello obbligatorio di modalità 

erogativa 

H SAN DANIELE H GERVASUTTA 
(**) 

Medicina generale  Degenza  
Riabilitazione e rieducazione 
funzionale 

 Degenza Degenza anche 
c/o Osp. SMM. 
Udine 

Area di emergenza-   Degenza  
Pronto soccorso  Con osservazione 

temporanea 
 

Anestesia - rianimazione  Servizio  
Chirurgia generale  Degenza  
Ortopedia e traumatologia  Degenza  
Radiodiagnostica  Servizio Servizio 

Funzioni vincolate di 
Azienda * 

   

Ostetricia Ginecologia Degenza e punto nascita   
Pediatria Degenza   
Cardiologia Funzione senza degenza  Funzione riabilitativa 

con degenza 
Oncologia Funzione senza degenza   
Direzione medica ospedaliera    

Funzioni coordinate *    
Farmacia    
Emodialisi Prestazioni in ogni sede   
Laboratorio analisi 
Servizio di Medicina 
Trasfusionale 

Dipartimento trasfusionale di 
area vasta 

  

Anatomia patologica    
Neurologia   Funzione riabilitativa

Pneumologia   Funzione riabilitativa 
con degenza 

Nefrologia    
Funzioni Hub**    

Riabilitazione 3° livello Presso Gervasutta  Degenza 
 
* Vedi note esplicative per le Aziende per i Servizi Sanitari 
** Deve essere anche data attuazione a quanto previsto dal Piano della Riabilitazione: 

In base ad eventuali esigenze gestionali che potranno emergere dal Piano 
Ospedaliero Aziendale redatto dall’ASS n. 4, la Regione potrà disporre di modalità 
particolari di finanziamento delle funzioni Hub assegnate al Gervasutta. 
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AZIENDA PER I SERVIZI SANITARI N. 5 BASSA FRIULANA 
 
 

Funzioni vincolate di 
Ospedale * 

A.S.S. n. 5 
Livello obbligatorio di modalità 

erogativa 

H Palmanova H Latisana 

Medicina generale  Degenza Degenza 
Riabilitazione e rieducazione 
funzionale 

 Degenza Degenza 

Area di emergenza  Degenza Degenza 
Pronto soccorso  Con 

osservazione 
temporanea 

Con osservazione 
temporanea 

Anestesia - rianimazione  Servizio Servizio 
Chirurgia generale  Degenza Degenza 
Ortopedia e traumatologia  Degenza Degenza 
Radiodiagnostica  Servizio Servizio 

Funzioni vincolate di 
Azienda * 

   

Ostetricia Ginecologia Una sede con ricovero e punto 
nascita 

  

Pediatria Una sede con ricovero in 
corrispondenza del punto nascita 

  

Cardiologia Funzione senza degenza   
Oncologia Funzione senza degenza   
Direzione medica ospedaliera    

Funzioni coordinate *    
Farmacia    
Emodialisi Prestazioni in ogni sede   
Laboratorio analisi 

   

Servizio di Medicina 
Trasfusionale 

Dipartimento trasfusionale di 
area vasta 

  

Anatomia patologica 
   

Otorinolaringoiatria Erogazione e organizzazione da 
valutare con le altre Aziende della 
provincia di Udine 

  

Oculistica Da valutare con le altre Aziende 
della provincia di Udine 

  

Non sono previste funzioni Hub 
 
* Vedi note esplicative per le Aziende per i Servizi Sanitari 
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AZIENDA PER I SERVIZI SANITARI N. 6 FRIULI OCCIDENTALE 
 
 

Funzioni vincolate di 
Ospedale * 

A.S.S. n. 6 
Livello obbligatorio di modalità 

erogativa 

H S. VITO   
al Tagl.to 

H SPILIMBERGO 

Medicina generale  Degenza Degenza 
Riabilitazione e rieducazione 
funzionale 

 Degenza Degenza 

Area di emergenza-  Degenza Degenza 
Pronto soccorso  Con 

osservazione 
temporanea 

Con osservazione 
temporanea 

Anestesia - rianimazione  Servizio Servizio 
Chirurgia generale  Degenza Degenza 
Ortopedia e traumatologia  Degenza Degenza 
Radiodiagnostica  Servizio Servizio 

Funzioni vincolate di 
Azienda * 

   

Ostetricia Ginecologia Una sede con degenza e punto 
nascita 

  

Pediatria Una sede con ricovero in 
corrispondenza del punto nascita

  

Cardiologia Funzione senza degenza   
Oncologia Funzione senza degenza   
Direzione medica ospedaliera    

Funzioni coordinate *    
Farmacia    
Emodialisi Prestazioni in ogni sede   
Laboratorio analisi 

   

Servizio di Medicina 
Trasfusionale 

Dipartimento trasfusionale di 
area vasta 

  

Anatomia patologica 
   

Otorinolaringoiatria Erogazione e organizzazione da 
valutare con le altre Aziende della 
provincia di Pordenone 

  

Non sono previste funzioni Hub 
* Vedi note esplicative per le Aziende per i Servizi Sanitari 
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* Note esplicative per le Aziende per i Servizi Sanitari  
 
Funzioni vincolate di ospedale 

In ogni sede ospedaliera deve essere prevista la presenza della funzione con 
autonomia organizzativa nell’ambito di ciascuna sede. 

 
 
Funzioni vincolate di Azienda:  

Sono indicati i livelli minimi di modalità erogativa nell’ambito aziendale, mentre dal 
punto di vista organizzativo è prevista autonomia nell’ambito dell’Azienda. 
Ulteriori modalità erogative rispetto a quelle indicate possono essere previste 
dall’Azienda solo nel rigoroso rispetto dei seguenti vincoli generali aziendali: 

- rispetto del pareggio di bilancio 
- rispetto di tutti gli obblighi di attività e prestazione previsti dalla pianificazione 

vigente quali ad esempio: tempi di attesa, assistenza domiciliare, RSA, Hospice, 
CSM sulle 24 ore, ecc. 

- presenza di effettiva domanda collegata ad un definito bacino di utenza 
- accreditabilità  
- garanzia di adeguati standard qualitativi. 

Per le Aziende con una sola sede le funzioni vincolate di Azienda sono equiparate a quelle 
vincolate di Ospedale 
 
 
Funzioni coordinate:  

Funzioni obbligatorie per l’azienda cui sono assegnate. La scelta della loro modalità 
organizzativa ed erogativa deve essere definita obbligatoriamente d’intesa con le 
altre Aziende della Area di appartenenza (livello di Area vasta) e soggetti privati 
accreditati e deve privilegiare l’economicità della scelta. Il coordinamento delle 
attività volte alla definizione dell’intesa è svolto dall’AOU o dall’AO di riferimento. 
 

Tutte le funzioni attivate devono conseguire e mantenere nel tempo i requisiti strutturali, 
organizzativi e tecnologici previsti per l’accreditamento istituzionale e prevedere volumi 
di attività idonei a rientrare nei requisiti di sicurezza (casistica di entità adeguata a 
mantenere le competenze professionali). 
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RETE OSPEDALIERA 
 
 
 

SCHEDE  
 

DELLE FUNZIONI CHE LE AZIENDE DEVONO OBBLIGATORIAMENTE EROGARE  
E DEI VINCOLI ORGANIZZATIVI ED EROGATIVI ASSEGNATI 

 
 
 

b) Aziende Ospedaliero Universitarie, Ospedaliere e IRCCS 
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AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA 
SANTA MARIA DELLA MISERICORDIA DI UDINE 

 
OSPEDALE SANTA MARIA DELLA MISERICORDIA DI UDINE 

Disciplina Vincoli funzionali Vincoli organizzativi 

e funzione Funzioni di 
rete 

Funzioni da 
coordinare 

Funzioni 
Hub Con degenza Tipo e N. 

Strutture max 
Chirurgia generale X   SI SOC * 
Ortopedia e traumatologia X   SI 1 SOC 

Cardiochirurgia   X SI 1 SOC 
Chirurgia maxillo facciale    X SI 1 SOC 
Chirurgia plastica   X SI 1 SOC 
Chirurgia toracia-polmonare   X SI 1 SOC 
Chirurgia vascolare   X SI 1 SOC 
Neurochirurgia    X SI 1 SOC 
Chirurgia vertebro midollare Unità spinale   X SI 1 SOC 
Oculistica  X  SI 1 SOC 
Otorinolaringoiatria  X  SI 1 SOC 
Urologia  X  SI 1 SOC 

      
Anestesia - rianimazione X   NO Ulteriori 

Terapia intensiva   X SI indicazioni 
Area di emergenza-. X   SI con  
Medicina d'urgenza  X  SI Piano 

Pronto soccorso X   NO -  emergenza 

      
Ostetricia e ginecologia X   SI 1 SOC 
Patologia neonatale   X SI 1 SOC 
Pediatria X   SI 1 SOC 

      
Medicina generale X   SI SOC * 
Riabilitaz. e rieducaz. funzionale X   SI Da Gervasutta 
Cardiologia X   SI 1 SOC 

Cardiologia UCIC   X SI  
Cardiologia interventistica   X NO  

Dermatologia  X  SI 1 SOC 
Diabetologia  X  NO  1 SOS 
Ematologia   X SI 1 SOC 
Endocrinologia   X NO 1 SOC 
Farmacologia clinica-tossicologia   X NO 1 SOC 
Gastroenterologia-endoscopia  X  SI 1 SOC 
Malattie infettive   X SI 1 SOC 
Nefrologia  X  SI 1 SOC 
Dialisi  X  NO con Nefrologia 
Neurologia  X  SI 1 SOC 
Oncologia (vedi rete regionale oncologica)  X  SI 1 SOC 

Pneumologia-Fisiolog.respiratoria  X  SI 1 SOC 
Psichiatria  X   1 SOC 
Radioterapia   X SI 1 SOC 
Reumatologia   X SI 1 SOC 
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Disciplina Vincoli funzionali Vincoli organizzativi 

e funzione Funzioni di 
rete 

Funzioni da 
coordinare 

Funzioni 
Hub Con degenza Tipo e N. 

Strutture max 

      
Laboratorio analisi  X  NO 1 SOC 
Anatomia e istologia patologica  X  NO 1 SOC 
Microbiologia – Virologia - Immunologia  X  NO 1 SOC 
Genetica umana   X NO 1 SOC 
Medicina nucleare   X NO 1 SOC 
Radiodiagnostica X  X NO 1 SOC 
Neuroradiologia   X NO 1 SOC 
Radiologia interventistica   X NO 1 SOC 
Servizio trasfusionale  X  NO Dpt AV 
Fisica sanitaria    X NO 1 SOC 
      
Direzione medica ospedaliera    NO 1 SOC 

Farmacia  X  NO 1 SOC 
Centro regionale trapianti   XX NO 1 SOC 
Centro coordinamento malattie rare   XX NO 1 SOC 

XX Funzioni regionali 
 

OSPEDALE SANTA MARIA DELLA MISERICORDIA DI UDINE 
 
Note esplicative 
 
Funzioni di rete:  

Funzioni dedicate alla popolazione del bacino di utenza immediatamente contiguo alla 
sede ospedaliera. L’ AOU ne concorda con l’ASS n. 4  le modalità erogative. 

Funzioni da coordinare: 
Funzioni obbligatorie per l’Azienda. La scelta della loro modalità erogativa nell’Area di 
appartenenza (provincia di Udine) deve privilegiare l’economicità della scelta e deve essere 
definita obbligatoriamente d’intesa con le altre Aziende della Area e soggetti privati 
accreditati. L’AOU di Udine svolge la funzione di coordinamento ai fini della definizione 
dell’intesa. 

Funzioni Hub 
Funzioni per cui l’Ospedale costituisce Centro di riferimento. 

 
Nella colonna “Tipo e N. Strutture max” è indicato il numero e la tipologia massimi di struttura 
organizzativa prevedibile. Ferma restando la obbligatorietà dell’erogazione della funzione, 
l’Azienda può definire una tipologia organizzativa di livello inferiore a quella indicata. Per 
Medicina generale e chirurgia generale è data facoltà all’Azienda di proporre il numero di 
strutture ritenuto più idoneo. 
 
Tutte le funzioni attivate devono conseguire e mantenere nel tempo i requisiti strutturali, 
organizzativi e tecnologici previsti per l’accreditamento istituzionale e prevedere volumi di 
attività idonei a rientrare nei requisiti di sicurezza (casistica di entità adeguata a mantenere le 
competenze professionali). 
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Altre funzioni, con finalità di didattica possono essere  attivate in accordo e su richiesta delle 
Università, ma devono trovare specifiche forme di finanziamento diverse dal FSR. 
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AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA OSPEDALI RIUNITI DI TRIESTE 
 

OSPEDALI RIUNITI DI TRIESTE 
Disciplina Vincoli funzionali Vincoli organizzativi 

e funzione Funzioni di 
rete 

Funzioni da 
coordinare Funzioni Hub Con degenza Tipo e N. 

Strutture max 
Chirurgia generale X   SI SOC * 
Ortopedia e traumatologia X   SI 1 SOC 

Cardiochirurgia   X SI 1 SOC 
Odontostomatologia   X SI 1 SOC 
Chirurgia plastica   X SI 1 SOC 
Chirurgia toracica e polmonare   X SI 1 SOC 
Chirurgia vascolare   X SI 1 SOC 
Neurochirurgia    X SI 1 SOC 
Oculistica  X  SI 1 SOC 
Otorinolaringoiatria  X  SI 1 SOC 
Urologia  X  SI 1 SOC 

      
Anestesia - rianimazione X   NO Ulteriori 

Terapia intensiva   X SI indicazioni 
Area di emergenza-. X   SI con  
Medicina d'urgenza  X  SI Piano 

Pronto soccorso X   NO -  emergenza 

      
Medicina generale X   SI SOC * 
Riabilitaz. e rieducaz. funzionale X   SI 1 SOC 
Cardiologia X   SI 1 SOC 

Cardiologia UCIC   X SI  
Cardiologia interventistica   X NO  

Dermatologia  X  SI 1 SOC 
Diabetologia  X  NO 1 SOS 
Ematologia   X  1 SOC 
Endocrinologia   X  1 SOS 
Farmacologia clinica-tossicologia   X  1 SOS 
Gastroenterologia-endoscopia  X  NO 1 SOC 
Geriatria - Univ    SI 1 SOC 
Malattie infettive   X SI 1 SOC 
Medicina del lavoro Univ    SI 1 SOC 
Nefrologia  X  SI 1 SOC 
Dialisi  X  NO Con Nefrologia 

Neurologia  X  SI 1 SOC 

Oncologia (vedi rete regionale oncologica)  X  SI 1 SOC 

Pneumologia-Fisiolog.respiratoria  X  SI 1 SOC 
Psichiatria  X  SI  da ASS n. 1 
Radioterapia   X NO 1 SOC 
Reumatologia   X NO 1 SOS 

      
Laboratorio analisi  X  NO 1 SOC 
Anatomia e istologia patologica  X  NO 1 SOC 
Medicina nucleare   X NO 1 SOC 
Microbiologia – Virologia - Immunologia  X  NO 1 SOC 
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Disciplina Vincoli funzionali Vincoli organizzativi 

e funzione Funzioni di 
rete 

Funzioni da 
coordinare Funzioni Hub Con degenza Tipo e N. 

Strutture max 
Radiodiagnostica X  X NO 1 SOC 
Radiologia interventistica   X NO 1 SOS 
Servizio trasfusionale  X  NO Dpt AV 
Fisica sanitaria    X NO 1 SOC 
      
Medicina legale  X  NO 1 SOC 

Direzione medica ospedaliera    NO 1 SOC 

Farmacia  X  NO 1 SOC 

 
OSPEDALI RIUNITI DI TRIESTE:  
Note esplicative 
 
 
Funzioni di rete:  

Funzioni dedicate alla popolazione del bacino di utenza immediatamente contiguo 
alla sede ospedaliera. L’AOU ne concorda con l’ASS n. 1 le modalità erogative. 

Funzioni da coordinare: 
Funzioni obbligatorie per l’azienda. La scelta della loro modalità erogativa nell’Area 
di appartenenza (province di Trieste e Gorizia) deve privilegiare l’economicità e deve 
essere definita obbligatoriamente d’intesa con le altre Aziende della Area e soggetti 
privati accreditati. L’AOU di Trieste svolge la funzione di coordinamento ai fini della 
definizione dell’intesa. 

Funzioni Hub 
Funzioni per cui l’Ospedale costituisce Centro di riferimento. 

 
Nella colonna “Tipo e N. Strutture max” è indicato il numero e la tipologia massimi di 
struttura organizzativa prevedibile. Ferma restando la obbligatorietà dell’erogazione 
della funzione, l’Azienda può definire una tipologia organizzativa di livello inferiore a 
quella indicata. Per Medicina generale e chirurgia generale è data facoltà all’Azienda di 
proporre il numero di strutture ritenuto più idoneo. 
 
Tutte le funzioni attivate devono conseguire e mantenere nel tempo i requisiti strutturali, 
organizzativi e tecnologici previsti per l’accreditamento istituzionale e prevedere volumi 
di attività idonei a rientrare nei requisiti di sicurezza (casistica di entità adeguata a 
mantenere le competenze professionali). 
 
Altre funzioni, con finalità di didattica possono essere  attivate in accordo e su richiesta 
delle Università, ma devono trovare specifiche forme di finanziamento diverse dal FSR. 
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AZIENDA OSPEDALIERA S. MARIA DEGLI ANGELI DI PORDENONE 
 

OSPEDALE S.MARIA DEGLI ANGELI DI PORDENONE 
Disciplina Vincoli funzionali Vincoli organizzativi 

e funzione Funzioni 
di rete 

Funzioni da 
coordinare Funzioni Hub Con degenza Tipo e N. 

Strutture max 
Chirurgia generale X   SI SOC * 
Ortopedia e traumatologia X   SI 1 SOC 
Odontostomatologia e Chir. maxillo facciale    X SI 1 SOC 
Chirurgia della mano   X SI 1 SOC 
Oculistica  X  SI 1 SOC 
Otorinolaringoiatria  X  SI 1 SOC 
Urologia  X  SI 1 SOC 
      
Anestesia - rianimazione X   NO Ulteriori 
Terapia intensiva   X SI indicazioni 
Area di emergenza-. X   SI con Piano 
Pronto soccorso e Medicina d’urgenza X   NO emergenza 
      
Ostetricia e ginecologia X   SI 1 SOC 
Pediatria e neonatologia X   SI 1 SOC 
      
Medicina generale X   SI SOC * 
Riabilitaz. e rieducaz. funzionale X   SI 1 SOC 
Cardiologia X   SI 1 SOC 

Cardiologia UCIC   X SI  
Cardiologia interventistica   X NO  

Dermatologia  X  SI 1 SOC 
Diabetologia  X  NO 1 SOS 
Gastroenterologia-endoscopia  X  SI 1 SOS 
Nefrologia  X  SI 1 SOC 
Dialisi  X  NO con Nefrologia 

Neurologia  X  SI 1 SOC 
Oncologia (vedi rete regionale oncologica) X   NO 1 SOC 
Pneumologia-Fisiolog.respiratoria  X  SI 1 SOC 
      
Laboratorio analisi X   NO 1 SOC 
Anatomia e istologia patologica  X  NO 1 SOC 
Microbiologia – Virologia - Immunologia  X  NO 1 SOC 
Medicina nucleare   X NO 1 SOC 
Radiodiagnostica X  X NO 1 SOC 
Radiologia interventistica   X NO 1 SOS 
Servizio trasfusionale  X  NO Dpt AV 
Direzione medica ospedaliera    NO 1 SOC 
Farmacia  X  NO 1 SOC 
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Segue: OSPEDALE S.MARIA DEGLI ANGELI DI PORDENONE 
 
Note esplicative  
 
Funzioni di rete:  

Funzioni dedicate alla popolazione del bacino di utenza immediatamente contiguo 
alla sede ospedaliera. L’AO ne concorda con l’ASS n.6  le modalità erogative. 

Funzioni da coordinare: 
Funzioni obbligatorie per l’azienda. La scelta della loro modalità erogativa nell’Area 
di appartenenza (provincia di Pordenone) deve privilegiare l’economicità e deve 
essere definita obbligatoriamente d’intesa con le altre Aziende della Area e soggetti 
privati accreditati. L’AO di Pordenone svolge la funzione di coordinamento ai fini 
della definizione dell’intesa. 

Funzioni Hub 
Funzioni per cui l’Ospedale costituisce Centro di riferimento. 

 
Nella colonna “Tipo e N. Strutture max” è indicato il numero e la tipologia massimi di 
struttura organizzativa prevedibile. Ferma restando la obbligatorietà dell’erogazione 
della funzione, l’Azienda può definire una tipologia organizzativa di livello inferiore a 
quella indicata. Per Medicina generale e chirurgia generale è data facoltà all’Azienda di 
proporre il numero di strutture ritenuto più idoneo. 
 
Tutte le funzioni attivate devono conseguire e mantenere nel tempo i requisiti strutturali, 
organizzativi e tecnologici previsti per l’accreditamento istituzionale e prevedere volumi 
di attività idonei a rientrare nei requisiti di sicurezza (casistica di entità adeguata a 
mantenere le competenze professionali). 
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AZIENDA  IRCCS 
 

BURLO GAROFOLO DI TRIESTE 
 

 
Funzioni assegnate Indicazioni funzionali 

Ostetricia ginecologia Funzione svolta in esclusiva per l’ASS n. 1 
Pediatria Funzione svolta in esclusiva per l’ASS n. 1 
Pronto soccorso pediatrico Funzione svolta in esclusiva per l’ASS n. 1 
Anestesia - rianimazione  
Area di emergenza - Terapia intensiva  
Neuropsichiatria infantile  
Direzione medica ospedaliera  

Funzioni Hub  
Chirurgia pediatrica  
Emato-oncologia pediatrica  
Genetica  
Patologia neonatale  

 
Funzioni assegnate: Funzioni obbligatorie per l’IRCCS e organizzate in maniera 

autonoma all’interno dell’Istituto (SOC o SOS in base alle 
valutazioni aziendali) 

 
Altre funzioni possono essere mantenute o attivate previo accordo con le ASS n. 1 e 2 e 
l’AOU di Trieste. Il coordinamento per tale accordo è affidato all’AOU di Trieste. 
 
Tutte le funzioni attivate devono conseguire e mantenere nel tempo i requisiti strutturali, 
organizzativi e tecnologici previsti per l’accreditamento istituzionale e prevedere volumi 
di attività idonei a rientrare nei requisiti di sicurezza (casistica di entità adeguata a 
mantenere le competenze professionali). 
 
Ulteriori funzioni, a fini di ricerca, possono essere attivate dall’Istituto, ma  devono 
trovare specifiche forme di finanziamento diverse dal FSR. 
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AZIENDA  IRCCS  
 

Centro di Riferimento Oncologico - CRO DI AVIANO 
 

Funzioni assegnate Indicazioni funzionali 
Oncologia Funzione svolta in esclusiva per l’ASS n.6 con 

funzione di coordinamento 
Terapia intensiva  
Anestesia - rianimazione  
Radiodiagnostica  
Direzione medica ospedaliera  

Funzioni Hub  
Radioterapia  
Malattie infettive  
Oncologie specialistiche Da precisare nell’ambito della rete oncologica 
Chirurgia oncologica  
Fisica sanitaria  

 
Funzioni assegnate:  Funzioni obbligatorie per l’IRCCS e organizzate in maniera 

autonoma all’interno dell’Istituto (SOC o SOS in base alle 
valutazioni aziendali) 

 
Altre funzioni possono essere mantenute o attivate previo accordo con l’ ASS n. 6 e l’AO 
di Pordenone. Il coordinamento per tale accordo è affidato all’AO di Pordenone. 
 
Tutte le funzioni attivate devono conseguire e mantenere nel tempo i requisiti strutturali, 
organizzativi e tecnologici previsti per l’accreditamento istituzionale e prevedere volumi 
di attività idonei a rientrare nei requisiti di sicurezza (casistica di entità adeguata a 
mantenere le competenze professionali). 
 
Ulteriori funzioni, a fini di ricerca, possono essere attivate dall’Istituto, ma  devono 
trovare specifiche forme di finanziamento diverse dal FSR. 
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◊ La rete dell’emergenza 
 
 

AMBITO DI INTERVENTO 
 
Il sistema regionale dell’emergenza 118, istituito con Delibera di Giunta regionale n.3312 
del 14 luglio 1989 "Progetto regionale per l'Emergenza Sanitaria", necessita di una 
revisione per renderlo più efficiente e più omogeneo sul livello regionale. 
Le principali criticità riscontrate riguardano: 
1. la numerosità delle centrali operative con bacini di utenza corrispondenti alla 

suddivisione provinciale della regione. 
(Questa strutturazione è di fatto superata dall’evoluzione tecnologica che individua 
come più adatti, in termini qualitativi ed economici, i bacini di utenza più ampi)  

2. la necessità di sviluppare ulteriormente le procedure comuni e le dotazioni logistiche 
3. la necessità di sviluppare ulteriormente la logica di integrazione tra le attività del 118 

e gli elementi terminali del sistema Hub and Spoke. 
 
 

STRATEGIA REGIONALE  
 
Entro il 2010 sarà redatto un aggiornamento del vigente piano regionale operativo 
mantenendo i principi della gestione dell’emergenza sanitaria caratterizzati dalle fasi di : 
a) Allertamento e l’accesso al sistema: la Centrale Operativa “118” 
b) Soccorso territoriale 
c) Sistema dell’emergenza ospedaliera 
d) Trasporti nel S.S.R. 
 
 

MODALITÀ ATTUATIVE 
 
La principale indicazione del PSSR riguarda un primo intervento avente ad oggetto 
l’istituzione di un’unica centrale operativa regionale, con sede a Palmanova affiancata 
a quella della Protezione Civile cui è assegnata la competenza relativa alle urgenze . 
Partendo da questa indicazione vincolante il piano operativo dovrà fornire le indicazioni 
per la revisione del soccorso territoriale, del sistema dell’emergenza ospedaliera e dei 
trasporti “secondari” al fine di organizzare una rete dell’emergenza che possa garantire  
- l’ equità nella risposta a tutti i cittadini 
- una qualità elevata ed il più omogenea possibile per  tutti i cittadini. 
- una gestione efficiente (economicità del rapporto costo beneficio)ed efficace. 
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◊ Il miglioramento dell’efficienza  
 
 

AMBITO DI INTERVENTO 
 
Una necessaria qualificazione della spesa sanitaria si gioca prevalentemente sul 
perseguimento di una maggiore efficienza tecnico - organizzativa nella gestione delle 
strutture. Peraltro, va considerata la notevole incidenza, nella struttura dei costi 
complessivi del sistema sanitario e sociale, del cosiddetto “terziario interno non 
caratteristico”, ossia delle attività relative all’amministrazione e contabilità, agli acquisti, 
alle procedure per la gestione del personale ecc., per le quali tutte le analisi finora svolte 
evidenziano margini significativi di risparmio conseguibili tramite l’ottimizzazione della 
gestione dei diversi ambiti di servizio. 
Complessivamente occorre inoltre migliorare la capacità di esercitare il governo del 
sistema sanitario e sociale, e di dare conto delle funzioni svolte e dell’equilibrio tra 
risorse assegnate e risultati conseguiti. 
Diventa prioritario porre in atto politiche di integrazione interaziendale orientate a: 
- ricercare forme di integrazione e/o accorpamento per lo svolgimento delle attività 

amministrative e di supporto, 
- garantire l’adeguatezza delle dotazioni organiche e la loro congruenza con i livelli di 

attività. 
 
 

STRATEGIA REGIONALE  
 
Deve essere promossa, governata e perseguita l’adozione di modalità organizzative 
innovative in grado di migliorare i livelli di efficienza complessiva del sistema, non allo 
scopo di conseguire risparmi fine a se stessi, ma piuttosto di ottenere recuperi di risorse 
da reinvestire nel sistema stesso, destinandole al miglioramento dei livelli quali-
quantitativi dei servizi resi ed alla copertura di bisogni ancora inevasi. 
Il Servizio sanitario deve perciò: 

- ricercare forme di integrazione e/o accorpamento per lo svolgimento delle attività 
amministrative e di supporto, sviluppando confronti interaziendali di benchmarking 
e giungendo, laddove conveniente, ad accordi interaziendali su procedure 
amministrative in unione, ove non già previste dai programmi annuali di attività 
centralizzate;  

- migliorare la politica delle risorse umane, sia per gli aspetti normo - contrattuali (al 
fine di utilizzare al meglio le opportunità offerte dai contratti e dalle convenzioni 
nazionali) sia per l’aspetto della qualificazione degli operatori (finalizzando 
l’aggiornamento professionale) 

- garantire l’adeguatezza delle dotazioni organiche e la loro congruenza con i livelli di 
attività: un importante recupero di efficienza può avvenire attraverso la validazione 



 57

delle attuali dotazioni organiche delle Aziende, da effettuarsi mediante la 
definizione dei piani di lavoro e l’ applicazione di standards e valori medi ormai in 
larga misura consolidati e, in alcune Aziende, già utilizzati. Si tratterebbe, pertanto, 
di sperimentarne l’ampliamento estendendo tali pratiche all’intero sistema.  

 
 

MODALITÀ ATTUATIVE 
 
Le Aziende del Servizio Sanitario Regionale, nell’organizzazione delle funzioni 
amministrative e di supporto alle funzioni sanitarie, devono privilegiare, a parità di livello 
qualitativo, l’economicità della gestione attraverso la definizione di modalità 
organizzative comuni in accordo con le altre Aziende del SSR  e privati. 
 
Le Aziende, nell’ambito della programmazione attuativa 2010, 
a) Predispongono, in accordo quantomeno con tutte le Aziende aventi sede 

rispettivamente: 
- nel territorio della provincia di Pordenone 
- nel territorio delle provincia di Udine 
- nel territorio delle province di Trieste e Gorizia. 

un Piano aziendale di riorganizzazione gestionale, valido per il triennio 2010-2012, e  
lo negoziano con la Regione. 

b) Provvedono a rideterminare le dotazioni organiche rendendole congruenti con gli 
specifici livelli di attività delle singole unità organizzative (piani di lavoro) 

 
Nelle Linee per la gestione 2010 saranno indicati le modalità operative per la definizione  
e gli argomenti obbligatoriamente oggetto di accordo interaziendale. 
A titolo esemplificativo e non esaustivo si elencano i seguenti argomento: 
- Concorso all’introduzione di anagrafiche comuni e repertori condivisi nel ricorso 

obbligatorio agli acquisti centralizzati;  
- Procedure amministrative in unione, ove non già  previste dai programmi annuali di 

attività centralizzate (ex CSC): concorsi di assunzione, procedure contabili e fiscali, 
procedure sul trattamento economico del personale dipendente e di quello 
convenzionato, prestazioni generali e legali; 

- Aspetti di logistica, distribuzione, progettazione interventi ecc.; 
- Accorpamento di servizi; 
- Razionalizzazione procedure per erogazione delle diverse forme di assistenza, quali 

farmaceutica (distribuzione diretta e per conto) o integrativa (es.: protesica, 
riabilitativa); 

- Analisi su entità dei costi per singoli fattori produttivi e ricorso a metodi di confronto 
di benchmarking; 
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- Rivisitazione di assetti organizzativi per l’individuazione di eventuale trattazione di 
interventi non rilevanti che in ipotesi stiano sottraendo risorse a problematiche più 
critiche. 

 
 


