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LE FONTI NORMATIVE 

• Legge 311/04 finanziaria 2005 

 Art. 1, c. 169 

 

 Previsione di Decreto Ministeriale col quale sono 
fissati gli standard qualitativi, strutturali, 
tecnologici, di processo e possibilmente di esito e 
quantitativi di cui ai LEA 



• DL 95/12 convertito nella legge 135/12 (c.d. 
spending review) art. 15, c. 13, lett. c 

 prevede l’adozione del regolamento approvato ai 
sensi dell’art. 1 c. 169 l. 311/04 sugli standard 
ospedalieri sulla base dei quali: 

  



• le regioni adottano entro il 31 dicembre 2012 
provvedimenti di riduzione dello standard a 
livello non superiore a 3,7 p.l. per 1000 abitanti 
comprensivi di 0,7 p.l per la riabilitazione e la 
lungodegenza post - acuzie 



ALTRE DISPOSIZIONI 

 
• Adeguamento delle dotazioni organiche dei 

presidi ospedalieri pubblici 

• Assunzione, come riferimento di un tasso di osp. 
ne pari a 160 ricoveri per 1000 abitanti di cui 
25% riferito a ricoveri diurni 

• Riduzione dei p.l. almeno per il 50% a carico dei 
presidi pubblici 

• Le riduzioni sono conseguite esclusivamente 
attraverso la soppressione di unità operative 
complesse 



• Per l’adozione del regolamento è prevista l’intesa 
in Conferenza Stato – Regioni e P.A. 
(intervenuta il 05.08.2014 ) ed il Parere del 
Consiglio di Stato (che ha rilevato criticità) 

• Il regolamento è stato adottato con D.M. n. 70 
del 7 aprile 2015 

 



UN PO’ DI STORIA: gli standard 

• Legge 595/85 e DM attuativo 
 6,5 p.l. per 1000 abitanti di cui 1 per riabilitazione 

esclusi p.l. ospedali psichiatrici  
 utilizzo (T.O.) 70-75% 
•  Legge 412/91 
 6 p.l. per 1000 abitanti di cui 0,5 per riabilitazione 
• Legge 537/93 
 5,5 p.l. per 1000 abitanti di cui 1 per riabilitazione e 

lungodegenza post acuzie 
• Accordo stato- Regioni e P.A 8.08.2001       

DM 347/2001 convertito nella legge 
405/2001 

 5 p.l. per 1000 abitanti di cui 1 per riabilitazione e 
lungo degenze post acuzie 

 
 

 



• Intesa Stato Regioni e P.A. 23.03.2005: 
 4,5 p.l. per mille abitanti (senza precisare 

riabilitazione e lungo degenza) tasso 
ospedalizzazione 180 ricoveri per 1000 abitanti 
di cui 20% diurni 

•  Patto della Salute 3 dicembre 2009 
 4 p.l. per mille abitanti di cui 0,7 riabilitazione e 

lungo degenza 
• Legge 135/2012 (spending review) 
 3,7 p.l. per mille abitanti di cui 0,7 per 

riabilitazione e lungo degenza - tasso 
ospedalizzazione 160 ricoveri per 1000 abitanti 
di cui 25% diurni 



IL REGOLAMENTO 
 
• Art. 1 

1) Standard (rinvio all’allegato 1) 

2)  Provvedimento delle regioni entro il 31.12.14 e 
adeguamento nel triennio 2014-16 

 riconosce autonomia organizzativa delle 
regioni e richiede coerenza con le risorse 
programmate 

3)  a) Riferimento alla popolazione in base ai 
criteri di computo del costo standard (art. 27 
DLgs 68/2011 modificato) 

  



IL REGOLAMENTO 

b) Riduzione per mobilità 

 

c) Ulteriore riduzione:  

 Le equivalenze di p.l. territoriali e le esclusioni  
Le Tariffe territoriali  

 La certificazione delle regioni 

  



d) - trasmissione dei bilanci dei soggetti privati 
alla regione quale requisito per l’accreditamento; 

 -  introduzione standard per disciplina salvo 
specificità locali epidemiologiche e comunque 
mediante compensazioni; 

 -  promozione modello dipartimentale e per 
intensità di cure  

- riferimento a rapporto volumi-esiti e numero di 
strutture; 

 - comunque flessibilità per le emergenze urgenze 
 - forme di centralizzazione ed economie di scala 
  
 



• Applicazione standard di qualità, strutturali, 
organizzativi, tecnologici 

 

• Articolazione reti per patologia 

 

• Adeguamento rete emergenza urgenza anche in 
funzione dei picchi 

 

• Promozione della chirurgia ambulatoriale 



Allegato 1 – GLI STANDARD 
OBIETTIVI 
 Promozione qualità – sicurezza – umanizzazione – 

appropriatezza e forme alternative al ricovero 
     T. occupazione 
  Riduzione   D. media  
     T. ospedalizzazione 
      
 Integrazione ospedale – territorio mediante P.D.T e 

protocolli di dimissione protetta e telemedicina 
     VINCOLI 

 Standard UOC – UOS Comitato LEA 
 Adozione Atto di Indirizzo dell’ammissibilità al ricovero 

nel rispetto di linee guida che emanerà un apposito 
tavolo 

 



I TRE LIVELLI DI COMPLESSITÀ E 

INTENSITÀ 

Pronto soccorso (base) = bacino 80/150.000 abitanti 

 

DEA I° livello = bacino 150/300.000 abitanti 

 

DEA II° Livello = bacino 600/1.200.000 abitanti 



Sistema privato 

1. Articolazione nei tre livelli 

2. Complementari: 

a)  Monospecialistiche 

b)  P.l. acuti > 60 

c)     P.l acuti da 40 a 60 accorpamenti 

d)    P.l acuti – di 40 cessazione 



STANDARD P.L DISCIPLINA 

 

Obiettivo:  
 3,7 p.l. per 1000 abitanti e T.O. 160/1000 da raggiungere 

mediante indice di occupazione (90%) e DM < di 7 giorni 

 bacino di utenza minimo e massimo per disciplina 

Es. 

      Medicina Interna       80.000 – 150.000 abitanti 

      Chirurgia generale   100.000 – 200.000 abitanti 

      Neurologia               150.000 – 300.000 abitanti 

      Oncologia                300.000 – 600.000 abitanti 

         Gastroenterologia   400.000 – 800.000 abitanti 

       Cardiochirugia         600.000 – 1.200.000 abitanti 



PERCORSO 

 
• Ricoveri effettivamente “erogati” – (appropriati) 

Pubblico e privato  

• Correzione per la mobilità 

• Calcolo dei posti letto equivalenti con utilizzo 
pari a 80/90 %  

• distribuzione tra pubblico e privato 



VOLUMI ED ESITI 

• Evidenze di rapporto tra volumi ed esiti 

• Correlazione fra U.O.C e volumi per gran parte 
delle procedure chirurgiche 

• Collegamento volumi – esiti e rischi ai requisiti 
di accreditamento (es. parti) 

• Si attende regolamento su soglie minime 



Le regioni entro 6 mesi dal regolamento 
devono rispettare le seguenti soglie di 
rischio di esito 



STANDARD GENERALI DI QUALITÀ 

• Conferma dei requisiti ex DM 14.01.97 

• Promozione di standard organizzativi secondo il 
modello di clinical governance con: 

 rispetto linee di indirizzo e profili organizzativi, 
elaborate da un tavolo tecnico Ministero Salute 
– MEF – Agenas – Regione, comprendenti: 

• Gestione rischio clinico 

• E.B.M 

• H.T.A 



Standard organizzativi – strutturali - 

tecnologici 

• Conferma requisiti DM 14.0197 come integrati 

• n° personale ruolo amministrativo non superiore 
al 7% del totale 

• Rispetto delle norme di protezione e 
monitoraggio efficienza e sicurezza delle 
attrezzature, delle aree di emergenza ecc. 

• Rispetto norme edilizie 

 


