
REGIONE CAMPANIA - Giunta Regionale - Seduta del 13 luglio 2007 - Deliberazione N. 1245 - 
Area Generale di Coordinamento N. 19 - Piano Sanitario Regionale e Rapporti con le UU.SS.LL. – N. 
20 - Assistenza Sanitaria - Obiettivi di carattere prioritario e di rilievo nazionale a norma dell'art. 1 
comma 34 e 34 bis della Legge 662/96: assegnazione delle quote vincolate agli obiettivi del Piano 
Sanitario Nazionale 2003-2005 a valere sul FSN 2005 

PREMESSO 

che il Piano Sanitario Nazionale (PSN) 2003-2005, approvato con D.P.R. 23 maggio 2003, individua 
gli obiettivi da raggiungere per attuare la garanzia  costituzionale del diritto alla salute e degli altri 
diritti, sociali e civili, in ambito sanitario e prevede che i suddetti obiettivi si intendono 
conseguibili nel rispetto dell'accordo 8 agosto 2001 tra Stato, Regioni e Province Autonome, come 
integrato dalle leggi finanziarie per gli anni 2002 -2003 nei limiti ed in coerenza con i livelli 
essenziali di assistenza di cui al DPCM 29 novembre 2001 e successive integrazioni; 
che l'art. 1, comma 34 della legge 23 dicembre 1996, n. 662 prevede che il CIPE, su 
proposta del Ministro della Salute, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo 
Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, può vincolare quote del Fondo 
Sanitario Nazionale alla realizzazione di specifici obiettivi dì carattere prioritario e di rilievo 
nazionale indicati nel Piano Sanitario Nazionale, da assegnare alle Regioni per la predisposizione di 
specifici progetti, ai sensi del comma 34 bis del medesimo articolo; 
che con l'accordo, sancito in Conferenza Stato Regioni, il 24 luglio 2003, tra Ministero della 
Salute, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, avente ad oggetto 
l'attuazione del PSN 2003-2005, sono state individuate le dimensioni collaborative tra Stato, 
Regioni e Province autonome per l'attuazione del PSN, e, nell'ambito di queste, le seguenti
cinque priorità di azione, che si è convenuto di costituire quali obiettivi di carattere prioritario e di 
rilievo nazionale: 

sviluppo della politica dei Livelli Essenziali di Assistenza; 
cure primarie; 
rete integrata dei servizi sanitari e sociali per la non autosufficienza;   
centri di eccellenza; 
comunicazione istituzionale. 

CONSIDERATO 

che la Conferenza Stato-Regioni, in data 9 febbraio 2006, ha sancito un'intesa sulla 
proposta del Ministero della Salute di assegnazione alle Regioni e Province autonome 
delle risorse vincolate alla realizzazione, per l'anno 2005, degli obiettivi indicati dal 
succitato accordo del 24 luglio 2003, mediante la stesura e l'attuazione di appositi 
progetti, il cui finanziamento per la Regione Campania ammonta a complessivi di Euro 
133.465.745,00, giusta delibera CIPE del 22 marzo 2006; 
che nel medesimo accordo è previsto per la priorità 2 – cure primarie- un vincolo del 20% 
delle risorse complessive mentre, per la priorità 4 -centri di eccellenza - l'ammissione a 
finanziamento per tutte le progettualità della Regione è vincolata alla presentazione di un 
progetto per la rilevazione straordinaria di dati relativi agli investimenti pubblici in Sanità; 

DATO ATTO 

che la Giunta Regionale della Campania ha approvato con la deliberazione n. 1133 del 
20.08.2005, in attuazione dell'intesa Stato Regioni del 23.03.2005, art. 4 comma 1 lett. E, 
il Piano regionale della prevenzione per il triennio 2005/2007, il cui finanziamento, pari ad 
Euro 23.837.922,00, è stato vincolato sulle risorse per gli obiettivi di Piano Sanitario 
Nazionale per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007; 
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che, per quanto precede, dalla disponibilità finanziaria per i progetti di cui al presente 
provvedimento va decurtato l'importo vincolato per la realizzazione del Piano regionale 
del la prevenzione e per tanto le r isorse per i  res idui  proget t i  ammontano a Euro 
109.627.823.00; 

VISTA

1. la deliberazione n. 421 del 19.03.2005 con la quale la Giunta Regionale tra l'altro ha 
istituito il Coordinamento esecutivo per gli obiettivi di piano; 

RITENUTO 

di dover approvare il riparto delle risorse di cui innanzi, per complessivi Euro 
109.627.823,00, nell'ambito delle linee prioritarie individuate dall'Accordo Stato-Regioni 
del 24 luglio 2003, secondo gli importi di seguito indicati: 

o Euro  28.788.100,00  per lo sviluppo della politica dei LEA; 
o Euro  34.593.149,00  per le cure primarie; 
o Euro 30.696.574,00 per la rete integrata dei servizi sanitari per la non 

autosufficienza; 
o Euro  15.550.000,00  per i centri di eccellenza. 

CONSIDERATO 

che il progetto relativo alla linea prioritaria 5"Comunicazione istituzionale" è stato 
approvato, come innanzi precisato, con la D.G.R.C. 1133/05; 

RITENUTO 

altresì di dover approvare i seguenti progetti, allegati al presente provvedimento: 

Linea progettuale 1: Sistema Informativo Socio-sanitario Regionale: gestione informatizzata dei 
ricoveri;
Linea progettuale 2: Modelli di riorganizzazione del territorio attraverso la costituzione 
delle Case della Salute; 
Linea progettuale 3: La rete integrata dei servizi sanitari e sociali: realizzazione di forme 
innovative di governo e della domanda assistenziale e di modelli organizzativo-gestionali 
per la presa in carico di soggetti in condizioni di vulnerabilità sanitaria e sociale; 
Linea progettuale 4:  

Centri di eccellenza di radioterapia 
Realizzazione di una rilevazione straordinaria per il recupero di dati relativi agli investimenti 
pubblici in sanità da affiancare ai sistemi di monitoraggio delle reti di assistenza e dei costi; 
Attività di supporto alla gestione dei patrimoni immobiliari delle AA.SS.LL. e delle AA.OO. 
attraverso l’utilizzo di procedure software; 

PROPONE e la Giunta in conformità a voto unanime 

DELIBERA 

di approvare il riparto delle risorse vincolate, pari a Euro 109.627.823,00. al netto 
dell'importo di Euro 23.837.922,00 destinati alla linea prioritaria 5 "Comunicazione 
istituzionale", assegnate alla Regione Campania per l'elaborazione di specifici progetti, ai 
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sensi dell'art. 1, comma 34 bis, della legge 23 dicembre 1996. n. 662 secondo gli importi 
di seguito indicati: 

euro  28.788.100,00 per lo sviluppo della. politica dei LEA; 
euro  34.593.149,00 per le cure primarie; 
euro  30.696.574,00 per la rete integrata dei servizi sanitari per la non autosufficienza; 
euro  15.550.000,00 per i centri di eccellenza. 

di approvare i seguenti progetti che, allegati al presente provvedimento, ne costituiscono parte 
essenziale e integrante: 
- Linea progettuale 1: Sistema Informativo Socio-sanitario Regionale: gestione informatizzata dei 

ricoveri;
- Linea progettuale 2: Modelli di riorganizzazione del territorio attraverso la costituzione 

delle Case della Salute; 
- Linea progettuale 3: La rete integrata dei servizi sanitari e sociali: realizzazione di forme 

innovative di governo e della domanda assistenziale e di modelli organizzativo-gestionali 
per la presa in carico di soggetti in condizioni di vulnerabilità sanitaria e sociale; 

- Linea progettuale 4:  
Centri di eccellenza di radioterapia; 
Realizzazione di una rilevazione straordinaria per il recupero di dati relativi agli investimenti 
pubblici in sanità da affiancare ai sistemi di monitoraggio delle reti di assistenza e dei costi; 
Attività di supporto alla gestione dei patrimoni immobiliari delle AA.SS.LL. e delle AA.OO. 
attraverso l’utilizzo di procedure software; 

di ripartire le risorse per la realizzazione dei suddetti progetti per l'anno 2005 secondo la seguente 
tabella:

Priorità Linea 
Titolo progetto 

regionale

Importo

Finanziato 

1 Sviluppo della 
politica dei LEA

Sistema Informativo Socio-sanitario 
Regionale: 
gestione informatizzata dei ricoveri. 

€ 28.788.100,00 

2 Cure primarie 
Modelli di riorganizzazione del territorio 
attraverso la costituzione delle Case 
della Salute 

€ 34.593.149,00 

3

Rete integrata 
dei servizi 
sanitari per la 
non auto-
sufficienza 

La rete integrata dei servizi sanitari e 
sociali: 
realizzazione di forme innovative di 
governo della domanda assistenziale e 
di modelli organizzativo - gestionali per 
la presa in carico di soggetti in 
condizioni di vulnerabilità sanitaria e 
sociale 

€ 30.696.574,00 
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Priorità Linea 
Titolo progetto 

regionale

Importo

Finanziato 

4 centri di 
eccellenza 

¶ Centri di eccellenza di radioterapia. 
¶ Realizzazione di una rilevazione 

straordinaria per il recupero di dati 
relativi agli investimenti pubblici in 
sanità da affiancare ai sistemi di 
monitoraggio delle reti di assistenza 
e dei costi 

¶ Attività di supporto alla gestione dei 
patrimoni immobiliari delle AASSLL e 
delle AAOO attraverso l’utilizzo di 
procedure software 

€ 15.550.000,00 

di incaricare il Coordinamento Esecutivo Obiettivi di Piano, istituito con D.G.R.C. n. 421 del 
19.3.2005, di provvedere all’ulteriore corso del presente provvedimento ed agli adempimenti 
conseguenti, comprese le eventuali modifiche e integrazioni di carattere tecnico ai progetti richieste 
dal Ministero della Salute in sede di esame dei medesimi e le eventuali collaborazioni con 
l'Assessorato alle Politiche Sociali; 
di inviare la presente all'Area Generale di Coordinamento 19 Piano Sanitario Regionale, all'Area 
Generale di Coordinamento 20 Assistenza Sanitaria, al Direttore Generale dell'ARSAN, ai Settori 
proponenti, ed al Settore Stampa, Documentazione, Informazione e Bollettino Ufficiale per la 
pubblicazione sul B.U.R.C. 

        Il Segretario                                                                                  Il Presidente 

             D’Elia                                                                                         Bassolino 
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OBIETTIVI DI CARATTERE PRIORITARIO E DI 
RILIEVO NAZIONALE A NORMA DELL’ART. 1 

COMMA 34 E 34 BIS DELLA LEGGE 662/96 

ASSEGNAZIONE DELLE QUOTE VINCOLATE 
AGLI OBIETTIVI DI PSN 2003/2005

A VALERE SUL FSN 2005 

ALLEGATO
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Regione proponente: Regione Campania 

Titolo del progetto: Sistema informativo socio-sanitario regionale: gestione informatizzata dei 
ricoveri  

Linea progettuale:   PRIORITA' 1: Sviluppo della politica dei Livelli Essenziali di Asssistenza 

Referente: Direttore Generale dell'A.R.San. o suo delegato 

Durata del progetto : 24 mesi 

Aspetti finanziari

Importo assegnato a valere su quota vincolata FSN 2005 

per il personale:    €     13.674.347,50  
per beni e servizi     €     14.394.050,00  
spese generali e di coordinamento €             719.702,50  

Totale     €   28.788.100,00  

Impianto progettuale

Sintesi del contenuto del progetto 

Con la presente progettualità si intende ulteriormente estendere gli indirizzi programmatici 
contenuti nel precedente progetto obiettivo di carattere prioritario di cui alla DGRC n. 994 del 28 
luglio 2005. In particolare, si intende mettere le Direzioni Sanitarie delle strutture pubbliche 
eroganti prestazioni in  regime di ricovero in condizione di avere conoscenza diretta ed in tempo 
reale della effettiva consistenza dei posti letto utilizzabili e della loro disponibilità al fine di 
monitorare i tempi di attesa delle prenotazioni di prestazioni in regime di ricovero. 

L’informatizzazione delle strutture di ricovero, in  particolare per le procedure di Accettazione, 
Dimissione e Trasferimenti (ADT) è, in Regione Campania, ancora disomogenea; ancor più, per 
quanto attiene le procedure di gestione informatizzata dei reparti di degenza, essa si evidenzia assai 
limitata.  

L’intervento progettuale consiste nel mettere in rete i reparti con le accettazioni degenze, per 
integrare le procedure informatizzate di ADT con quelle di gestione dei reparti. Prioritariamente si 
dovranno informatizzare le accettazioni di quei P.O. che non ne sono ancora provvisti. 

L’intervento progettuale tiene già conto che tutti i reparti dell’IRCCS Pascale e quelli afferenti le 
discipline e di Cardiochirurgia, Cardiologia interventistica e Neurochirurgia, sono già oggetto della 
sopracitata progettualità relativa alle risorse del FSN dell’anno 2004 (DGRC n. 994 del 28 luglio 
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2005) che si pone lo stesso obiettivo di informatizzare i reparti relativi alle citate discipline. 

Contesto
(motivazione, ambito di intervento, criticità da superare, valenza sanitaria dei risultati ottenibili) 

La Regione Campania con le deliberazioni n° 7302 del 31.12.2001 e n° 1520 del 19.04.2002 ha 
approvato il progetto " Realizzazione in Regione Campania di un sistema telematico di 
prenotazione aziendale (CUP) finalizzato alla riduzione delle liste d'attesa per i ricoveri ospedalieri 
a ciclo diurno e per le prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale" ammesso al 
finanziamento con quote vincolate del Fondo Sanitario Nazionale. La Giunta Regionale con 
delibera n. 198 del 13.2.2004 ha successivamente rimodulato i progetti approvati con D.G.R. n. 
3330 del 21.11.03. 

La motivazione che costituisce il fondamento di questo progetto è di proseguire nella costruzione 
del Centro unico di prenotazione - CUP - regionale che costituisce uno degli elementi strategici per 
la realizzazione di un sistema informativo regionale integrato che potrà consentire una gestione 
efficiente delle liste di attesa ed il miglioramento generale della qualità dei servizi resi al cittadino. 
Tale realizzazione costituisce il primo passo nell'integrazione dei sistemi regionali volti, in futuro, 
allo sviluppo di altre funzioni per la garanzia di procedure efficienti di interscambio dei dati e di 
controllo della spesa. 

Pertanto, l’ambito di intervento del progetto rientra nel  più vasto ambito dell'e - government e dei 
servizi al cittadino - propri della società dell'informazione.  La realizzazione del progetto per la 
creazione del CUP evidenzia il ruolo strategico che un sistema informativo regionale ha in quanto 
atto a garantire la cooperazione e l'interscambio efficace ed efficiente dei vari enti che hanno 
responsabilità diretta sui dati e sui servizi sanitari.

Le criticità da superare sono connesse alla insufficiente attenzione che le Aziende Sanitarie della 
Campania pongono ai sistemi di informatizzazione e monitoraggio dei tempi di attesa dei ricoveri 
ospedalieri.  Allo stato attuale la gestione della prenotazione ed accesso ai ricoveri è, ancora,  svolta 
direttamente dai reparti ospedalieri prevalentemente a livello non informatizzato. E' necessario, 
pertanto, diffondere l'uso della rete sia per la necessita di garantire uniformità e trasparenza delle 
modalità di accesso ai ricoveri sia per abbattere la disuguaglianza nell'accesso alle cure e, quindi, 
migliorare la qualità della vita dell'utenza e prevenire l'esclusione sociale. 

 La valenza sanitaria dei risultati ottenibili è riconducibile all’opportunità di migliorare 
notevolmente l’accessibilità al sistema dell’offerta ospedaliera della Regione Campania da parte dei 
cittadini che, con il completamento e l'avvio del CUP per la prenotazione dei ricoveri per tutte le 
altre discipline specialistiche oltre a quelle già oggetto del progetto approvato con DGRC 994/2005, 
sono così posti in condizione di esercitare il “diritto alla libera scelta”. 
L’informatizzazione e messa in rete del sistema di prenotazione detto CUP ha altri due risvolti 
positivi. Da un lato, esso favorisce l’abbattimento delle liste di attesa e una registrazione in tempo 
reale dei tempi di attesa, dall’altro,  consente di arginare il flusso migratorio di pazienti verso le 
altre regioni, fenomeno che notoriamente causa forti aggravi economici per  la Regione Campania.  

Obiettivi e risultati attesi 

L’obiettivo principale del progetto è di contribuire al riequilibrio del rapporto tra domanda ed 
offerta per l’abbattimento delle liste di attesa e il recupero di appropriatezza delle prestazioni, 
attraverso l’informatizzazione dell’accesso a tutte le prestazioni erogate in regime di ricovero. 
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Gli obiettivi specifici intermedi consistono nell'individuazione in corso d'opera di eventuali punti 
deboli del sistema per poterli correggere tempestivamente. Si prevede di predisporre e sperimentare 
un sistema di monitoraggio attraverso la costruzione di indicatori di qualità del CUP per testarne: 

l’accessibilità, 
la trasparenza,
l’equità di accesso. 

Gli obiettivi finali del progetto sono: 
- Sviluppare la dimensione sovra- aziendale delle attività di prenotazione per le prestazioni 

erogate in regime di ricovero; 
- contribuire alla riduzione dei casi di prenotazioni multiple contemporanee producendo un 

notevole miglioramento nella gestione delle risorse tecnologiche, umane e finanziarie.  

I risultati attesi dall’attuazione delle attività previste dal progetto sono: 
- Maggiore accessibilità ai ricoveri;
- Riduzione della mobilità sanitaria; 
- Maggiore razionalizzazione nella gestione delle risorse finanziarie. 

Gli indicatori sono: 
- N.ro delle strutture aderenti al CUP sovradimensionale; 
- N.ro dei pazienti nelle liste di attesa; 
- Numero del personale formato. 

Strategia di comunicazione del progetto nei confronti di cittadini ed operatori  

La strategia di comunicazione del progetto nei confronti di cittadini ed operatori si articola nelle 
seguenti attività:  

sensibilizzare e coinvolgere gli operatori del SSR attraverso l’organizzazione di eventi 
formativi-informativi; 

sensibilizzare e coinvolgere i cittadini utenti, per il tramite dei medici di medicina generale, 
PLS, gli addetti alle relazioni con il pubblico (URP aziendali) e l'utilizzo di tecnologie 
informatiche. 

Articolazione del progetto  
(piano operativo del progetto con la precisazione delle azioni e delle attività da svolgersi tempi di svolgimento e 
soggetti coinvolti): 

 Il progetto è articolato nelle seguenti azioni: 

Valutazione della capacità operativa delle divisioni ospedaliere;  

attività: analisi per ciascuna divisione della disponibilità di posti letto e delle modalità di 
gestione delle attività di ciascuna di esse (es calcolo dei tempi medi di permanenza per 
patologia)  .
¶ tempi di svolgimento: 8 mesi; 
¶ soggetti coinvolti:  gruppo di lavoro e direttori di dipartimento degli ospedali e dei 

presidi ospedalieri. 
¶ Informatizzazione delle prenotazioni e degli accessi in regime di ricovero 

¶ attività: creazione ed implementazione di un sistema di informatizzazione della 
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gestione dei posti letto .
¶ tempi di svolgimento: 6 mesi; 
¶ soggetti coinvolti:  gruppo di lavoro e direttori di dipartimento degli ospedali e dei 

presidi ospedalieri. 
Sviluppo  della dimensione sovra- aziendale delle attività di prenotazione per le prestazioni 
erogate in regime di ricovero 

¶ attività: integrazione dei CUP aziendali nella rete regionale (CUP regionale).
¶ tempi di svolgimento: 4 mesi; 
¶ soggetti coinvolti:  gruppo di lavoro e direttori di dipartimento degli ospedali e dei 

presidi ospedalieri. 
Formazione del personale 

¶ attività: individuazione del personale da impiegare nella gestione delle attività del 
CUP e formazione dello stesso per l’utilizzo delle procedure informatiche 

¶ tempi di svolgimento: 3 mesi; 
¶ soggetti coinvolti:  gruppo di lavoro e personale selezionato 

Divulgazione presso la cittadinanza delle modalità di prenotazione tramite il sistema 
informatizzato 

¶ attività: organizzazione di campagne di comunicazione ai cittadini  
¶ tempi di svolgimento: 3 mesi; 
¶ soggetti coinvolti:  gruppo di lavoro e personale esperto nel settore della 

comunicazione. 
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Regione proponente: Regione Campania 

Titolo del Progetto: Le Cure Primarie: modelli di riorganizzazione del territorio attravrso la 
costituzione delle case della salute.  

Linea Progettuale : PRIORITA' 2 — Cure primarie 

Referente: Coordinatore dell'A.G.C. 20 Assistenza Sanitaria o suo delegato 

Durata del progetto: 24 mesi 

Aspetti Finanziari: (vincolo del 20% totale risorse) 

Importo complessivo a valere sulla quota vincolata FSN 2005:

Spese generali e di coordinamento:        €       864.828,72   
Personale:        €  16.431.745,78  
Bene e servizi:       €  17.296.574,50   

TOTALE:       €  34.593.149,00  

Impianto progettuale

Sintesi del contenuto del progetto 

La Regione Campania intende proseguire con la messa a punto di un modello organizzativo 
funzionale di gestione della sanità territoriale e con la sperimentazione di nuove modalità di 
erogazione dei servizi territoriali, al fine di realizzare un processo di riordino organizzativo che 
garantisca:

un'efficace continuità assistenziale, 

una riduzione di ricoveri ospedalieri inappropriati,

l'attivazione di percorsi assistenziali ed un elevato livello di integrazione tra i diversi servizi 
sanitari e sociali. 

Pertanto, oltre a riconfermare gli indirizzi progettuali già definiti per l'annualità 2004 con la DGRC 
994 del 28 luglio 2005, si sente l’esigenza di rivolgere una particolare attenzione, nella fase della 
predisposizione dei modelli funzionali, alla definizione dei criteri strutturali e organizzativi utili per 
la realizzazione di forme di aggregazione di medici ed operatori sanitari per l’erogazione di cure 
primarie. 

Alla luce di quanto rappresentato, si ribadisce, quindi, che tutti i modelli aggregativi dovranno 
svilupparsi sulla base dei sotto elencati indirizzi: 

- integrazione tra MMG, PLS, MCA e specialisti ambulatoriali; 
- integrazione con i presidi e i servizi distrettuali; 
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- incremento dell'appropriatezza dell'accesso alle prestazioni specialistiche. 

Il progetto intende fornire un ulteriore impulso alle attività progettuali per le cure primarie 
individuate nel precedente progetto obiettivo di carattere prioritario di cui alla DGRC n. 994 del 28 
luglio 2005, tramite l’implementazione di modelli organizzativi e strutturali in 4 ASL della Regione 
Campania:  

ASL BN1

ASL AV1

ASL NA5

ASL SA3 

Contesto
(motivazione, ambito di intervento, criticità da superare, valenza sanitaria dei risultati ottenibili) 

La motivazione principale alla base di questo progetto consiste nel dare impulso alla 
implementazione di modelli organizzativi ed innovativi per l'erogazione delle cure primarie. 
Difatti, la legge 833 del 1978 aveva concepito la sanità ponendo l'ospedale quale fulcro 
dell'organizzazione sanitaria  dalla quale è scaturita un organizzazione territoriale negativa in 
quanto ha generato un forte aumento dei costi, l'accentramento nelle strutture ospedaliere di un 
notevole volume di prestazioni improprie, l'aumento delle liste di attesa il non sempre corretto 
utilizzo delle risorse umane e tecniche.
Con il Decreto legislativo n° 229/99, che ha ad oggetto i provvedimenti di razionalizzazione del 
Servizio sanitario nazionale, si assegna al distretto un ruolo nuovo e fondamentale nel Servizio 
sanitario nazionale, come presidio nel quale si raccoglie e si coordina la domanda di salute e di cura 
dei cittadini e nel quale si organizza la politica per la salute e il percorso terapeutico sia con la rete 
dei servizi direttamente a disposizione sia con le prestazioni che, pur collocate altrove, fuori del 
distretto, sono funzionale alle attività distrettuali. 
Il disteretto rappresenta così l'ambito di intervento di tale progetto, la sede appropriata per mettere 
in atto gli interventi atti a ridurre i ricoveri "impropri e far svolgere all'ospedale la funzione propria 
di " struttura tecnologica e specialistica per interventi di maggiore complessità". 
Le criticità da superare sono legate: 
¶ alla centralità dell'ospedale per l'erogazione delle prestazioni; 
¶ alla mancanza di integrazione e comunicazione  tra  M.M.G., P.L.S., M.C.A. e specialisti 

territoriali; 
¶ alla necessità di raccordare il distretto e i presidi di riferimento;  
¶ alla risoluzione del problema della frammentarietà delle cure e dell'assistenza garantendo, 

così, l'unitarietà di approccio ai bisogni del paziente. 

I risultati ottenibili con la realizzazione di  tale progetto hanno valenza sia sanitaria sia  economica. 
In particolare, dal punto di vista sanitario si ravvisa un miglioramento della qualità dei servizi 
sanitari offerti e l'incremento dell'appropriatezza dell'accesso alle prestazioni specialistiche, dal 
punto di vista economico si può produrre un risparmio dei costi e un recupero di efficienza nello 
sfruttamento delle risorse. 

Obiettivi e risultati attesi 
(obiettivo complessivo del programma suddiviso in obiettivi specifici intermedi e finali,  risultati attesi e relativi 
indicatori ) 

L'obiettivo del presente progetto è la costituzione e sperimentazione di nuove modalità di 
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aggregazione funzionale e strutturale dei medici di cure primarie sia in aree urbane che non urbane. 
Gli obiettivi specifici che con la realizzazione di tale progetto sono: 

1. intermedi
definire e realizzare un processo organizzativo che possa garantire una efficace continuità 
assistenziale, la riduzione dei ricoveri ospedalieri inappropriati, l'attivazione di percorsi 
assistenziali; 
definire a livello di singolo distretto un modello organizzativo che consenta l'attivazione e la 
gestione di un sistema di valutazione multidisciplinare con la parteciapzione del MMG, di 
pazienti affetti da particolari patologie per la realizzazione di percorsi assistenziali 
personalizzati ed integrati.  

2. finali
garantire la continuità delle cure, mediante la gestione integrata del paziente da parte dei servizi 
territoriali ed ospedalieri; 
perseguire il coordinamento funzionale dell'attività dei MMG, PLS, MCA e degli specialisti 
convenzionati con i servizi e le attività del distretto;
garantire un elevato livello di integrazione tra i servizi sanitari e sociali con il supporto del 
medico di medicina generale. 

I  risultati attesi dalla realizzazione di tale progetto sono di:
contribuire a realizzare un riequilibrio fra ospedale e territorio funzionale e propedeutico ad una 
ridistribuzione delle risorse, basata sull'individuazione del livello di assistenza e della sede per 
l'erogazione della prestazione appropriata in considerazione dei principi di efficacia, efficienza 
ed economicità; 
definire i percorsi assistenziali personalizzati ed integrati per pazienti affetti da particolari 
patologie. 

Gli indicatori da utilizzare per la misurazione dei risultati attesi in questa fase di sperimentazione di 
nuovi modelli organizzativi sono: 
quantificazione del risparmio in termini di minori costi sostenuti per l'erogazione di determinate 
prestazioni grazie alla realizzazione del riequilibrio tra ospedale e territorio; 
numero dei percorsi assistenziali personalizzati ed integrati per i pazienti affetti da specifiche 
patologie e determinazione dei risparmi di costo a fronte di una maggiore qualità dei servizi offerti; 
numero dei cittadini soddisfatti dalla qualità dei servizi sanitari e/o sociali offerti dai distretti 
partecipanti a tale progetto sperimentale. 

Strategia di comunicazione del progetto nei confronti di cittadini ed operatori  

La strategia di comunicazione del progetto nei confronti di cittadini ed operatori si articola nelle 
seguenti fasi:
I fase: sensibilizzare e coinvolgere nella fase sperimentale del progetto i medici di medicina 
generale, i pediatri di libera scelta, i medici di continuità assistenziale e gli specialisti ambulatoriali 
attraverso il confronto sul progetto da implementare;  
II fase: sensibilizzare e coinvolgere i cittadini utenti, per il tramite dei medici coinvolti nel progetto, 
al fine di farli partecipare al progetto e registrare delle loro osservazioni; 
III fase: comunicazione dei risultati ottenuti alla cittadinanza e agli operatori residenti nei territori di 
riferimento. 
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Articolazione del progetto  
(piano operativo del progetto con la precisazione delle azioni e delle attività da svolgersi tempi di svolgimento e 
soggetti coinvolti): 

Il progetto è articolato nelle seguenti azioni: 

benchmarking  
attività: rilevazione e analisi delle esperienze regionali più significative.
tempi di svolgimento: 3 mesi; 
soggetti coinvolti: gruppo di lavoro

definizione del modello organizzativo-funzionale sperimentale: 
attività:

analisi del contesto di riferimento realizzata tramite studi e ricerche relative agli aspetti 
socio-demografici con valutazione dei bisogni primari e della relativa domanda espressa 
ed inespressa e a quelli della qualità organizzativa e percepita; 
individuazione delle caratteristiche strutturali e tecnologiche delle nuove modalità di 
aggregazione; 
definzione degli elementi caratterizzanti gli aspetti relazionali tra le diverse figure 
professionali per il raggiungimento di una soddisfacente integrazione, al fine anche di 
limitare e contenere situazioni di burn-out. 

tempi di svolgimento: 9 mesi  
soggetti coinvolti: gruppo di lavoro e personale delle AASSLL partecipanti al progetto 

sperimentazione: 
attività: individuazione dei distretti delle ASL partecipanti da coinvolgere nel progetto e 
coinvolgimento di operatori e cittadini (cfr. strategia di comunicazione); 
tempi di svolgimento: 9 mesi 
soggetti coinvolti: gruppo di lavoro e personale delle AASSLL e dei distretti partecipanti al 
progetto

analisi dei risultati:  
attività: verifica dei risultati al fine di valutare la trasferibilità del modello organizzativo 
individuato;
tempi di svolgimento: 3 mesi  
soggetti coinvolti: gruppo di lavoro 
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Regione proponente: Regione Campania

Titolo del Progetto:La rete integrata dei servizi sanitarie sociali: realizzazione di forme innovative 
di governo della domanda assistenziale e di modelli organizzativo-gestionali per la presa in carico 
di soggetti in condizioni di vulnerabilità sanitaria e sociale 

Linea progettuale: PRIORITÀ 3 — la rete integrata dei servizi sanitari per la non autosufficienza 

Referente : Coordinatore dell'A.G.C. 19 Piano Sanitario Regionale o suo delegato 

Durata del progetto:  24 mesi 

Aspetti finanziari:

Spese generali:         €       767.414,35   
Personale:     €  14.580.872,65  
Bene e servizi:     €  15.348.287,00   
TOTALE:     €  30.696.574,00  

Impianto progettuale 

Sintesi del contenuto del progetto 

Il progetto rappresenta la continuazione delle attività già individuate nel progetto già finanziato con 
le risorse messe a disposizione con l'Accordo Stato-Regioni 2074 del 29 luglio 2004 (obiettivi di 
piano 2004). 
Esso prevede la definizione di contenuti, percorsi e metodologie innovative, circa l'organizzazione e 
gli adempimenti da compiere per la programmazione dei servizi e delle risorse per l'integrazione 
socio-sanitaria nel rispetto dei principi di efficienza, efficacia ed economicità. 

È, difatti, di primaria importanza sviluppare forme innovative di governo della rete dei servizi 
sanitari, di presa in carico dei soggetti in condizione di fragilità, attraverso l'attivazione di percorsi 
terapeutici con elevato livello di integrazione sociosanitaria tra i diversi servizi coinvolti, ed operare 
un riequilibrio della spesa a favore delle aree sociosanitarie ed una maggiore integrazione tra il 
sistema dei servizi sanitari ed il sistema dei servizi sociali. 
Tali forme innovative garantiscono la continuità assistenziale che assume una rilevanza tutta 
particolare nell'assistenza alle persone disabili, agli anziani non autosufficienti, alle persone affette 
da patologie in fase terminale ed alle persone che richiedono cure domiciliari integrate di lungo 
periodo.

Al fine di facilitare l'accesso ai servizi socio-sanitari devono inoltre essere precisati, su base 
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regionale, gli standard organizzativi e tecnologici necessari e devono essere elaborate, in ragione 
dell'urgenza del bisogno, linee guida per identificare le priorità cliniche e valutare i tempi di 
differibilità della risposta. In questo modo si rendono compatibili i percorsi del cittadino con le 
effettive possibilità di erogazione dei servizi, garantendo un'informazione efficace e trasparente; si 
rendono compatibili i tempi di accesso con la necessità di affrontare in modo tempestivo e 
appropriato il bisogno rilevato, facilitando la conoscenza delle prestazioni erogate da tutti i 
produttori (pubblici e privati), per dare al cittadino piena visibilità dell'offerta e al distretto maggiori 
e più realistiche possibilità di governarla. 

L'introduzione di sistemi strutturati di valutazione multidimensionale dei bisogni ha determinato in 
vari contesti assistenziali un miglioramento della qualità della vita delle persone assistite, una 
riduzione della mortalità, della disabilità, del numero e della durata dei ricoveri ospedalieri e in 
residenza sanitaria assistenziale, del consumo dei farmaci e della spesa sanitaria nel suo complesso.  
Per questo la presenza/assenza di soluzioni organizzative facilitanti la valutazione 
multidimensionale, la programmazione integrata dei piani di assistenza, la loro gestione in una 
logica di continuità assistenziale, la valutazione periodica dei risultati e degli esiti, sono requisiti di 
qualità da garantire in ogni distretto, sulla base di linee guida di tipo misto (clinico, assistenziale e 
organizzativo) utilizzabili anche a fini di accreditamento dell'offerta distrettuale. 

Più in particolare, nell'ambito dell'assistenza domiciliare integrata, tenendo conto di quanto previsto 
dall'atto di indirizzo e coordinamento sull'integrazione sociosanitaria, vanno organizzate tipologie 
differenziate di risposta in ragione della prevalenza dei bisogni sanitari e sociali e della loro 
intensità, specificando le procedure di attivazione e organizzazione e le tipologie di costo.
All'interno delle strutture di ricovero accreditate per acuti andranno identificati specifici 
responsabili per la deospedalizzazione e per l'attivazione dell'assistenza domiciliare integrata, con il 
compito di definire, di concerto con il medico di famiglia del paziente e con il distretto, le modalità 
organizzative della dimissione, la tipologia delle cure domiciliari necessarie nella prima fase dopo 
la dimissione, le modalità di corretta risoluzione delle problematiche burocratiche, prescrittive e 
certificatone. 

Le attività  che occorre svolgere sono: 

a. acquisire dagli attuali sistemi di monitoraggio dati conoscitivi sulla tipologia e le modalità di 
erogazione delle prestazioni socio-sanitarie 

b. validare metodologie per la valutazione multidimensionale dei bisogni e dei profili 
assistenziali delle persone con gravi disabilità, anziani, minori etc. uniformi per contenuti e 
modalità di erogazione nel territorio regionale; 

c. valutare gli interventi attuati sotto il profilo dell' impatto organizzativo e clinico, grazie 
anche all'utilizzo sperimentale di un registro delle disabilita; 

d. valorizzare  i  costi connessi  al  finanziamento dei  livelli  essenziali  di  assistenza 
sociosanitaria  per tipologia  di   bisogno,  carico  assistenziale,  complessità  e  durata 
dell'assistenza. 

Contesto
(motivazione, ambito di intervento, criticità da superare, valenza sanitaria dei risultati ottenibili) 

Il contesto in cui il progetto è stato concepito e si deve sviluppare è caratterizzato da una 
molteplicità di fattori quali:

il progressivo invecchiamento della popolazione, 
l'aumento della cronicità,  
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la maggiore diffusione del disagio,  
la maggiore attesa di benessere. 

Tali fattori stanno determinando un notevole incremento della domanda di prestazioni socio-
sanitarie, in particolare nelle aree sociosanitarie ad elevata integrazione quali quelle degli anziani, 
dei disabili, della salute mentale, ecc. 

La motivazione principale alla base di questo progetto è che l'integrazione socio-sanitaria, 
opportunamente programmata, può garantire maggiori livelli di equità e appropriatezza delle 
risposte, e, la caratteristica integrata di queste ultime, produce economie nell'intero sistema. Infatti il 
valore aggiunto dell'integrazione del sistema sanitario con quello sociale consente 
l'implementazione della rete integrata di servizi più articolata e flessibile e riduce il ricorso a 
funzioni improprie a causa della rigidità del sistema. 

L'ambito di intervento è costituito dal territorio della Regione Campania dove sono presenti persone 
che presentano rilevanti problematiche sociali e sanitarie e che sono pari a circa il 10-15% della 
popolazione della regione:

- minori in condizioni di vulnerabilità, 
- anziani non autosufficienti,
- disabili affetti da disabilità stabilizzate,  
- malati terminali,  
- soggetti con problemi psichiatrici gravi,  
- tossicodipendenti,  
- soggetti affetti da infezioni da HIV e patologie correlate.  

Le criticità da superare sono connesse  ai fattori che attualmente costringono le persone e le 
famiglie in percorsi tortuosi, separati per competenze sanitarie e sociali, incapaci di proporre 
unitariamente la mappa delle risorse in rapporto al bisogno rilevato. 
L'unificazione dell'offerta dei servizi presenti sul territorio, indipendentemente dal soggetto 
erogatore (azienda sanitaria, azienda ospedaliera, privato accreditato, libero-professionista in attività 
intramoenia) è garanzia di trasparenza e rappresenta una condizione di tutela della libertà di scelta 
dell'utente.  

La valenza sanitaria dei risultati ottenibili è riconducibile alla esigenza di facilitare l'accesso ai 
servizi socio-sanitari.   
Le persone devono poter contare su un rapporto fiduciario con il proprio medico di medicina 
generale e con il pediatra di libera scelta, al fine di un orientamento e di un accompagnamento della 
domanda. A questo scopo è prevista la realizzazione di forme d'integrazione professionale tra 
medici di medicina generale (MMG), idonee a collegare l'attività dei singoli medici tra loro e con 
gli obiettivi e i programmi distrettuali, in modo da assicurare che chi accoglie la domanda, sia esso 
singolo professionista o unità multiprofessionale, garantisca capacità di ascolto, di orientamento, di 
tutela della privacy e di accompagnamento, quando necessario. Nello stesso tempo deve garantire 
funzioni di filtro, di osservatorio della domanda, di monitoraggio dei bisogni e delle risorse, di 
conoscenza della domanda inevasa, aggiornando e utilizzando sistematicamente la mappa delle 
risorse sanitarie e sociali presenti nel territorio. È precipuo mandato dell'attività distrettuale 
mantenere sempre ben salda la visione unitaria e globale della persona, transitando da una logica di 
servizi per prestazioni a quella di progetti personalizzati. 
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Obiettivi e risultati attesi 

La domanda di continuità assistenziale per le persone non autosufficienti nasce dalla constatazione 
che possono essere evitati accessi impropri al pronto soccorso, ricoveri inutili o inappropriati, 
dimissioni non programmate, talora assimilabili a forme di interruzione non motivata di assistenza. 
Altri indicatori sono rilevabili nel consumo di prestazioni ambulatoriali specialistiche svincolate da 
percorsi diagnostico-terapeutici personalizzati o nel consumo di prestazioni assistenziali afferenti a 
centri di offerta svincolati da una logica di rete e incapaci di interconnettere i diversi centri di 
responsabilità.

L'obiettivo principale del  progetto è di definire un sistema innovativo di governo della rete di  
servizi socio-sanitari a favore dei soggetti non autosufficienti e della loro presa in carico. 

Gli obettivi specifici che si vogliono attuare con tale progetto suddivisi in intermedi e finali sono:  

intermedi

elaborare dati conoscitivi sulla tipologia e le modalità di erogazione delle prestazioni socio-
sanitarie acquisiti tramite gli attuali sistemi di monitoraggio dei flussi informativi; 

attivare percorsi terapeutici con elevato livello di integrazione sociosanitaria tra i diversi servizi 
coinvolti;

sperimentare forme innovative di governo della rete dei servizi socio-sanitari;

definire un sistema unico di presa in carico dei soggetti in condizione di vulnerabilità. 

finali 

sperimentare strumenti idonei per la classificazione dei bisogni assistenziali, delle prestazioni 
erogate e delle strutture impegnate;

disporre di un idoneo sistema informatizzato, accessibile al cittadino. 

I risultati attesi al termine del progetto sono:  
riorganizzare la rete assistenziale territoriale, residenziale e semiresidenziale per le diverse 
tipologie di utenti (minori, anziani non autosufficienti, disabili affetti da disabilità stabilizzate, 
malati terminali, soggetti con problemi psichiatrici, tossicodipendenti, sindromi da HIV); 
disporre di un sistema integrato di rilevazione epidemiologica che comprenda i diversi livelli 
assistenziali coinvolti. 

Altri risultati attesi dal progetto sono connessi con i tratti qualificanti della continuità assistenziale,  
sintetizzabili con riferimento ai principali determinanti dell'assistenza distrettuale in: 

accessibilità alle prestazioni e ai servizi (orari, unitarietà dell'accesso, organizzazione 
dell'offerta); 
accoglienza      della      domanda,     orientamento      e,      quando      necessario, 
accompagnamento, con particolare riferimento ai soggetti deboli; 
valutazione integrata del bisogno e la predisposizione e la gestione di progetti personalizzati di 
assistenza; 
organizzazione della  continuità  assistenziale, interna all'offerta  distrettuale, tra distretto e 
produttori accreditati e tra distretto e ospedale; 
opzioni assistenziali facilitanti la deospedalizzazione. 

Gli indicatori che consentono la misurazione dei risultati attesi sono: 
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numero degli utenti che hanno accesso alle prestazioni e ai servizi ripartiti per categoria;   
numero di utenti soddsfatti delle prestazioni e dei servizi offerti ripartiti per categoria; 
numero dei progetti personalizzati predisposti; 
numero dei progetti personalizzati portati a buon fine;
numero e localizzazione delle opzioni assistenziali facilitanti la deospedalizzazione. 

Strategia di comunicazione del progetto nei confronti di cittadini ed operatori  

La strategia di comunicazione del progetto nei confronti di cittadini ed operatori si articola nelle 
seguenti fasi:
I fase: sensibilizzare e coinvolgere nella fase sperimentale del progetto i medici di medicina 
generale, i pediatri di libera scelta e i medici di continuità assistenziale e gli specialisti ambulatoriali 
attraverso il confronto sul progetto da implementare;  
II fase: sensibilizzare e coinvolgere i cittadini utenti, per il tramite dei medici coinvolti nel progetto, 
al fine di farli partecipare al progetto e registrare le loro osservazioni; 
III fase: comunicazione dei risultati ottenuti alla cittadinanza e agli operatori residenti nei territori di 
riferimento. 

Articolazione del progetto  

Il progetto è articolato nelle seguenti azioni:

elaborazione dei dati conoscitivi sulla tipologia e le modalità di erogazione delle prestazioni 
socio-sanitarie acquisiti tramite gli attuali sistemi di monitoraggio 

 a. attività: analisi dei dati acquisiti  
 b. tempi di svolgimento: 4 mesi  
 c. soggetti coinvolti:  gruppo di lavoro 

sperimentazione e validazione delle metodologie e degli strumenti per la valutazione 
multidimensionale dei bisogni e dei profili assistenziali delle persone con gravi disabilità, 
anziani, minori etc. uniformi per contenuti e modalità di erogazione nel territorio regionale 

 a. attività: definizione di percorsi terapeutici adeguati al bisogno del cittadino 
 b. tempi di svolgimento: 4 mesi  
 c. soggetti coinvolti:gruppo di lavoro 

Definizione di modalità omogenee di presa in carico 
 a. attività: definizione di modelli operativi sperimentali per la redazione di progetti 
 personalizzati, condivisi dall' equipe di lavoro e comunicati al cittadino; 
 b. tempi di svolgimento: 4 mesi  
 c. soggetti coinvolti: gruppo di lavoro 

Sperimentazione degli strumenti e delle metodologie per la valutazione multidimensionale dei 
bisogni e dei profili assistenziali e attivazione dell’interfaccia con le figure professionali e le 
strutture del distretto, per la valutazione multidimensionale  

 a. attività:  selezione di 6 strutture di ricovero accreditate per acuti per testare strumenti e    
 metodologie e sperimentazione dei percorsi successivi alla valutazione 
 b. tempi di svolgimento:4 mesi  

c. soggetti coinvolti: gruppo di lavoro e personale delle strutture di rocvero selezionate 
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Esame delle schede di dimissione ospedaliera  
a. Attività:  

i. analisi dei casi che hanno presentato durata di ricovero oltre il valore soglia e 
episodi ricorrenti di ricovero nel corso dell'ultimo biennio, correlazione alle 
classe di età e al MDC di appartenenza, 

ii. determinazione dei  casi  in cui è utile procedere, già in fase di ricovero 
ospedaliero, ad una valutazione multidimensionale dei bisogni e alla 
redazione di progetti personalizzati con elevato livello di integrazione. 

 b. tempi di svolgimento:4 mesi  
c. soggetti coinvolti:  gruppo di lavoro allargato

Emanazione di specifiche linee guida regionali per la disciplina dell'applicazione ed erogazione 
delle prestazioni di cui all'Allegato 1C del DPCM 29-11-2001

a. attività: normazione delle procedure di accesso, presa in carico e valutazione 
multidimensionale; 

 b. tempi di svolgimento: 4 mesi  
c. soggetti coinvolti:   gruppo di lavoro allargato 
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Regione proponente: Regione Campania 

Titolo del Progetto: Centri di eccellenza

Linea Progettuale : PRIORITA' 4 – Centri di Eccellenza 

Referente : Coordinatore dell'A.G.C. 19 Piano Sanitario Regionale o suo delegato 

Durata del progetto: 24 mesi 

Aspetti finanziari: 

Importo complessivo a valere sulla quota vincolata FSN 2005:
Eventuale partecipazione della Regione al finanziamento: 0 
Spese stimate: 
1) Centri di Eccellenza:      €  15.050.000,00 
          Di cui: 

Attività di Coordinamento          €         50.000,00   
AO BN                 €    4.000.000,00 

            AO AV               €    4.000.000,00 
                 AOU Federico II     €    7.000.000,00 
2) Realizzazione di una rilevazione straordinaria per il recupero di dati riguardanti gli 
investimenti pubblici in sanità da affiancare ai sistemi di monitoraggio delle reti di assistenza e 
dei costi.       €       200.000,00 
Attività di supporto alla gestione dei patrimoni immobiliari delle AA.SS.LL. e delle AA.OO. 
della nostra regione attraverso l’utilizzo di procedure software      
                              €       300.000,00 
TOTALE:      €   15.550.000,00 
         

1. CENTRI DI ECCELLENZA

Impianto progettuale

Sintesi del contenuto del progetto 

Con tale progetto la Regione Campania intende, da un lato, migliorare e qualificare la propria rete 
dei centri di Eccellenza, potenziando, in particolare, alcune strutture nell’ambito delle attività di 
radioterapia, dall’altro rispondere al vincolo disposto dall’Accordo del 9 febbraio 2006 tra il 
Ministero della Salute, le Regioni e le Provincie Autonome di Trento e di Bolzano sugli indirizzi 
progettuali per le Regioni per l’anno 2005 relativo alla realizzazione di una rilevazione straordinaria 
per il recupero di dati riguardanti gli investimenti pubblici in sanità da affiancare ai sistemi di 
monitoraggio delle reti di assistenza e dei costi. 
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Contesto

La motivazione alla base di questo progetto è strettamente connessa ai problemi che caratterizzano 
l'attuale contesto del SSN, ed in particolare le liste di attesa, il sottoutilizzo e/o l'utilizzo improprio 
di risorse nel sistema, che impongono una reinterpretazione del rapporto territorio-ospedale, 
potenziando e riorganizzando l'offerta di prestazioni sul territorio, riservando l'assistenza 
ospedaliera sempre più alle patologie acute.  

L’ambito di intervento, pertanto, è rappresentato dall’ospedale quale entità che non deve più 
rappresentare il centro di gravitazione del sistema sanità, ma deve integrarsi con il territorio 
favorendo un processo di integrazione tra i diversi servizi sanitari.
Questo determina una riformulazione del ruolo dell'ospedale come luogo deputato alle intensità di 
prestazioni diagnostiche e terapeutiche e della massima intensità degli investimenti in tecnologie 
innovative. In oncologia questo aspetto diviene particolarmente rilevante.  

La criticità da superare è legata al fatto che la Regione Campania paga un tributo altissimo in 
termini di migrazione sanitaria passiva per patologie oncologiche, in particolar modo per le 
prestazioni di radioterapia oncologica. Assume, pertanto, portata strategica il potenziamento dei 
servizi di radioterapia. 
La valenza sanitaria dei risultati ottenibili è riconducibile al notevole contributo che l'utilizzo della 
radioterapia può dare al miglioramento della qualità della vita dei pazienti affetti da neoplasie. In 
particolare, si riscontra una crescente richiesta di prestazioni di Radioterapia Stereotassica o di 
Radiosurgery (tecnica stereotassica legata alla radioterapia con frazionamento unico ed elevato 
della dose). Lo scopo di tali metodiche è quello di concentrare una dose omogenea e conformata 
alla lesione con il maggior rispetto possibile dei tessuti sani circostanti. 

Obiettivi e risultati attesi 

L'obiettivo è la costituzione di più centri di alta tecnologia tramite l'ammodernamento e il 
potenziamento delle Unità Operative di Radioterapia. 

L’obiettivo intermedio consiste nella individuazione di  tre strutture ospedaliere  sul territorio in 
grado di divenire centri di eccellenza specializzati nel trattamento dei pazienti oncologici. 

L’obiettivo finale è che tali centri di eccellenza, grazie alla propria dotazione tecnologica, 
rapresenteranno una piattaforma tecnologica comune a disposizione per tutte le Aziende Sanitarie 
della Regione. 

Il risultato atteso è di  creare una rete integrata per il trattamento dei pazienti oncologici riducendo il 
flusso migratorio verso le altre regioni.  

Gli indicatori sono:
numero dei pazienti oncologici che si sono rivolti alle strutture della rete; 
numero dei pazienti oncologici curati in Campania rispetto all'anno precedente.    

Articolazione del progetto 

- Miglioramento dell'efficacia e della qualità percepita in Radioterapia mediante l'impiego di 
un sistema di radiochirurgia robotizzato, con particolare enfasi alla sicurezza ed adeguatezza 
della dose erogata, nel trattamento multidisciplinare di lesioni non chirurgicamente 
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accessibili o necessitanti di chirurgia altamente demolitiva ad elevato rischio d'insuccesso o 
di gravi danni iatrogeni.

Nella moderna Radioterapia vi è sempre più la ricerca del miglioramento dell'efficacia del 
trattamento radiante con un aumento significativo delle guarigioni per alcune lesioni 
neoplastiche (circa 10%) con conservazione dell'integrità funzionale dell'organo interessato 
dalla malattia. Ciò viene percepito miglioramento della qualità di vita. In quest'ottica 
vengono richieste, sempre di più, prestazioni di Radioterapia Stereotassica o di Radiosurgery 
(tecnica stereotassica legata alla radioterapia con frazionamento unico ed elevato della 
dose); lo scopo di tali metodiche è quello di concentrare una dose omogenea e conformata 
alla lesione con il maggior rispetto possibile dei tessuti sani circostanti. 

- Miglioramento dell'efficacia e della qualità di vita percepita in Radioterapia mediante 
l'impiego della tomoterapia (radioterapia ad immagine guidata e ad intensità modulata della 
dose) cioè un sistema di erogazione della RadioTerapia con Intensità Modulata della dose al 
volume bersaglio (IMRT) guidata da immagini TC in tempo reale, con particolare enfasi alla 
sicurezza ed adeguatezza della dose erogata ai tessuti sani ed al Target, sia nel trattamento 
radicale di lesioni non chirurgicamente accessibili o guaribili con risparmio dell'organo, sia 
in associazione alla chirurgia limitata con conservazione parziale dell'organo. 

La tomoterapia è una nuovissima metodica della radioterapia basata sulla radioterapia ad 
intensità modulata del fascio (IMRT) che sfrutta nell'irraggiamento e nel controllo dello 
stesso una tecnica simile alla Tomografia Assiale Computerizzata. Un acceleratore lineare 
montato su un gantry circolare irradia, muovendosi di 360° attorno al paziente, con un 
piccolo fascio collimato da 6 MV, il tumore; nello stesso tempo il paziente si muove 
lentamente entro l'apertura circolare del gantry. Il movimento combinato acceleratore-lettino 
assume forma spirale. La fluenza del fascio di radiazioni viene, inoltre, modulata da un 
collimatore multilamellare comandato da una consolle di terapia "inverse planning" in modo 
tale da ottimizzare e conformare la dose al volume tumorale da trattare, risparmiando i 
tessuti sani. Si dice che la dose viene " scolpita" attorno al tumore. 
La dose può essere conformata in tempo reale utilizzando lo stesso fascio terapeutico per 
eseguire una TC di controllo della zona che si sta trattando. Questo consente la 
localizzazione del bersaglio, il controllo continuo della precisione del trattamento e la 
correzione di eventuali errori. 

- Migliorare l’efficacia della radioterapia attraverso la tecnica della Radioterapia guidata da 
immagini (IGRT) capace di effettuare immagini volumetriche real-time, cioè 
contemporaneamente all’erogazione del trattamento.  

Tecnologie previste:

Sistema di Radiochirurgia e Radioterapia stereotassica robotizzato (CYBERNIFE) Acceleratore 
lineare compatto posto su braccio mobile robotizzato + software ed hardware per la 
localizzazione ed il mantenimento con precisione del bersaglio durante il trattamento. Sistema 
completo di treatment planning, fusione delle immagini e ricostruzione tridimensionale del 
bersaglio. Sistema di "record e verify". Errore di riposizionamento inferiore ad 1 mm, da 
installare presso l’A.O. di BN.

Apparecchiatura di Tomoterapia composta da un Acceleratore lineare compatto, rotante, da 6 
MV, con collimatore multilamellare e posto su un gantry circolare, Tomografia assiale 
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computerizzata accoppiata + software ed hardware per l’acceleratore, per la TC, per la 
localizzazione ed il mantenimento della precisione di irragiamento. Lettino di terapia 
robotizzato sincrono con il movimento dell’acceleratore lineare. Sistema di tretment planning, 
fusione delle immagini e ricostruzione tridimensionale del bersaglio, da installare presso l’A.O. 
di AV. 

Apparecchiatura composta essenzialmente da tre sorgenti  di Cobalto, ciascuna corredata da 
mMLC dinamici, localizzate all’interno di un tomografo di RMN ed in grado di ruotare intorno 
al paziente proprio come un LINAC; da installare presso il Dipartimento di Diagnostica per 
Immagini e Radioterapia dell’AOU Federico II. 

Gli investimenti pubblici in Sanità

Titolo del Progetto: Realizzazione di una rilevazione straordinaria per il recupero di dati 
riguardanti gli investimenti pubblici in sanità da affiancare ai sistemi di monitoraggio delle reti di 
assistenza e dei costi. 

Impianto progettuale

Sintesi del contenuto del progetto 

L’eccellenza assistenziale rappresenta un obiettivo raggiungibile attraverso un processo di 
ridistribuzione delle risorse che avviene anche grazie ad adeguate politiche di investimento.  
Il progetto consiste nella realizzazione di una rilevazione straordinaria dei dati riguardanti gli 
investimenti pubblici in sanità e nella definizione, così, dello stato di attuazione degli stessi. 

Contesto

La legge finanziaria dell’11/3/88 n. 67 ha disciplinato per la prima volta l'intero settore degli 
investimenti sanitari prevedendo all’articolo 20 “… un programma pluriennale di interventi in 
materia di ristrutturazione edilizia e di ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario e di 
realizzazione delle residenze per anziani e soggetti non autosufficienti per un importo complessivo 
di 30.000 miliardi di lire …”.  

La legge imponeva alle Regioni l’obbligo di riferirsi a una strategia programmatica, coinvolgendo 
le U.S.L. nella scelta programmatoria, nella logica del superamento delle scelte verticistiche che 
avevano contraddistinto analoghi interventi nel passato.

La documentazione a supporto delle proposte di investimento doveva contenere lo studio di 
fattibilità con la relativa analisi di confronto tra i costi ed i benefici attesi, al fine di garantire la 
valutazione dell’efficacia, dell’efficienza e dell’economicità della proposta. Il programma si 
proponeva le seguenti finalità:

riequilibrio territoriale delle strutture, al fine di garantire un’idonea capacità di posti letto anche 
nelle regioni del Mezzogiorno; 

 completamento della rete delle strutture territoriali; 

 adeguamento alle norme di sicurezza degli impianti; 

 potenziamento delle strutture per la prevenzione e per la sanità pubblica; 
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 conservazione all’uso pubblico dei beni dimessi; 

 realizzazione di 140.000 posti in strutture residenziali per anziani e per persone non 
autosufficienti, che non possono essere assistite a domicilio. 

La legge prevedeva l’articolazione del programma in trienni finanziari, successivamente trasformati 
in due fasi a causa dei lunghi tempi impiegati per l’avvio del programma. 

Durante il corso degli anni, inoltre, si sono succedute una serie di rilevanti modifiche che hanno 
riguardato sia i soggetti coinvolti nel processo decisionale, sia le competenze ed i limiti degli aspetti 
da valutare; non hanno, di massima, subito modifiche gli obiettivi originari del programma, 
sostenuti da ulteriori priorità:  

la rete dell'emergenza 
la radioterapia 
i centri per malati terminali 
introemoenia 

In Campania gli interventi previsti dalla I fase dell’art. 20 sono 188. 

Per l’attuazione della seconda fase la Regione Campania ha sottoscritto, in data 20.12.2000, con il 
Ministero della Salute e dell’Economia un Accordo di Programma ai sensi dell’art. 5 bis del D.Lgs. 
229/99. L'accordo prevedeva 206 interventi. 

Regione Campania - risorse relative alla prima fase dell’art. 20 L.67/88: 
Totale Investimenti  
(in milioni di lire) 

a) Fondi CIPE:             1.018.610  
b) 5% Regione:                               53.611 
c) Delocalizz. Osp.
Villa Malta di Sarno:                   20.000 

c) Auto finanz. AA.SS.                 76.053 
d) Auto finanz. Regione                                    61.956 

                                                                       1.230.230 

Per la prima fase più del 90% delle opere risulta ultimato. 

Regione Campania - interventi relativi alla seconda fase art.20L.67/88

Data sottoscrizione dell’accordo: 28.12.2000 
Valore complessivo: 1.168.693.578 
A carico dello Stato: 1.110.258.899 
Interventi contenuti nell’accordo: 206 
Esercizi finanziari nei quali compiere il programma: 2001-2003 

 Rimodulazione dell’intero programma in data 25.10.2002  
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La legge 23 dicembre 2005 n. 266 (finanziaria dello Stato 2006) all’art. 1, commi, 285, 310, 311 e 
312, ha dettato disposizioni di particolare rilevanza per l’attuazione del programma di investimenti 
relativo alla seconda fase. In particolare: 

¶ Art. 1, comma 285: a decorrere dal 1 gennaio 2006 possono essere ammessi a 
finanziamento, con fondi a carico dello Stato, gli interventi relativi alla costruzione di nuovi 
presidi ospedalieri comprensivi di degenze per acuti, con un numero di posti letto non 
inferiore a 250 ovvero di presidi di lungodegenza e riabilitazione con un numero di posti 
letto non inferiore a 120. Nel caso di ristrutturazioni e di adeguamenti possono essere 
ammessi a finanziamento gli interventi necessari al rispetto dei requisiti minimi dei presidi 
ospedalieri attivi avviati alla data del 31.12.2005.  

Il Ministero della Salute, con nota n. 2749 del 8.2.2006, inviata a tutte le Regioni, ha fornito 
elementi applicativi della disposizione prevedendo che: 
¶ Nei casi di ristrutturazione ed adeguamento potranno essere ammessi a finanziamento 

anche ospedali che abbiano un numero di posti letto inferiori, purché risulti che, a 
seguito della realizzazione degli interventi, tali presidi avranno in esercizio un numero di 
posti letto non inferiore, rispettivamente a 250 ovvero a 120. Analoga possibilità è 
prevista qualora risulti da apposite attestazioni che trattasi di interventi la cui 
realizzazione consenta la messa a norma dell’intero presidio ospedaliero. 

¶ Per presidio ospedaliero si intende anche un complesso ospedaliero che può riunire in se 
più strutture e stabilimenti. 

¶ Art. 1, comma 310 e 311: Gli accordi di programma sottoscritti dalle Regioni, ai sensi 
dell’art. 5 bis del D.Lgs 502/92 e succ. modifiche ed integrazioni, decorsi 18 mesi dalla 
sottoscrizione, si intendono risolti per la parte relativa agli interventi per i quali la richiesta 
di ammissione a finanziamento, da parte della Regione competente, non risulti presentata al 
Ministero della Salute entro tale termine. Le risorse resisi disponibili sono utilizzate per la 
sottoscrizione di nuovi accordi di programma, nel rispetto delle quote già assegnate alle 
Regioni sul complessivo programma della seconda fase. 

¶ Art 1, comma 312: In fase di prima attuazione, su richiesta delle Regioni da presentare entro 
il termine perentorio del 30 giugno 2006,  con decreto del Ministro della Salute di concerto 
con quello dell’Economia, può essere disposto che la risoluzione degli accordi già 
sottoscritti, con la revoca dei relativi impegni di spesa, sia limitata ad una parte di questi, 
pari al 65% delle risorse revocabili. La richiesta di ammissione a finanziamento della 
Regione interessata, per l’utilizzo delle risorse non revocate (35%), deve essere inoltrata al 
Ministero della Salute entro il termine perentorio di 6 mesi dalla data di entrata in vigore del 
decreto interministeriale. 

L’entrata in vigore delle disposizioni innanzi riportate ha comportato per la Regione Campania la 
situazione che di seguito si descrive: 

Alla data del 31.12. 2005 risultavano ammessi a finanziamento interventi, relativi alla seconda 
fase del programma regionale di investimenti in edilizia sanitaria, per un importo complessivo 
di € 425.745.008,16 di cui € 404.457.757,75 a carico dello Stato. 
 Pertanto, l’importo residuo, revocato per effetto dell’applicazione del comma 311 dell’art. 1 
della legge finanziaria, risulta essere di € 742.948.570,62.

La Giunta Regionale con deliberazione n. 878 del 23.06.2006, ha provveduto ad individuare gli 
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interventi per l’utilizzo del 35% delle risorse “ope iuris” revocate.
Alla luce di quanto premesso si evince che:

¶ Risorse sinora utilizzate per l’edilizia sanitaria in Regione Campania:
¶ Prima fase:  1.230.230 (milioni di lire) N. 188 interventi 
¶ Seconda fase:  € 425.745.008,16  (progetti già ammessi a finanziamento)  

       N. 30 interventi 

¶ Risorse in corso di utilizzazione:
¶ Seconda fase:   € 260.111.390,18 (risorse non revocate 35%), interventi individuati 

dalla Giunta Regionale con la delibera n.878 del 23/06/2006. Tali interventi saranno 
ammessi a finanziamento entro dicembre 2006 ed inizio 2007. 

N. 75 interventi 

¶ Risorse revocate (65%), ma che saranno disponibili per la sottoscrizione di “Nuovi 
accordi di programma” tra il Ministero della Salute, della Economia e la Regione 
Campania: € 482.837.180,44 

¶ Interventi terminati: 
¶ Prima fase: più del 90% delle opere risulta ultimato 
¶ Nessuno degli interventi della seconda fase è terminato in quanto le prime 

ammissioni a finanziamento sono state concesse, dal Ministero della Salute, verso la 
fine del 2003. 

Obiettivo

Obiettivo del presente progetto è la realizzazione, nella regione Campania, di una rilevazione 
straordinaria per il recupero di dati riguardanti gli investimenti pubblici in sanità da affiancare ai 
sistemi di monitoraggio delle reti di assistenza e dei costi. 

In particolare, il numero degli interventi da rilevare, tenendo presente che una parte delle risorse da 
utilizzare è da programmare per nuovi accordi, dovrebbe interessare tutte le linee di finanziamento 
per un totale di circa 450-500 interventi. 

Articolazione del progetto 

Il progetto si articola in due fasi, temporalmente distinte. 

Nella prima fase, della durata di 1 anno, saranno rilevati i 188 interventi della I fase dell’art. 20 e i 
30 interventi della II fase già ammessi a finanziamento. 

Nella seconda fase, anch’essa della durata di 1 anno, saranno rilevati i rimanenti interventi. 

Aspetti finanziari:

Hardware:
Postazioni hardware per il rilevamento ed il monitoraggio da installare presso l’ARSAN 
           € 45.000 
Postazioni hardware di collegamento ai server dell’Agenzia, da allocare presso 
l’Assessorato alla Sanità        € 45.000 
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Costo del Personale ARSAN per il biennio, per l’attività di rilevamento (calcolato sulla base dei 
parametri  - contenuti nell’Allegato 3  - dell’Accordo del 9 febbraio 2006 tra il Ministero della 
Salute, le Regioni e le Provincie Autonome di Trento e di Bolzano sugli indirizzi progettuali per 
le Regioni per l’anno 2005 - applicati alla specifica realtà regionale) 

€ 70.000 

Attività di Coordinamento e formazione:      € 40.000 

Totale:                    € 200.000 

Titolo del progetto: Attività di supporto alla gestione dei patrimoni immobiliari delle AA.SS.LL. e 
delle AA.OO. della nostra regione attraverso l’utilizzo di procedure software

Impianto progettuale

Sintesi del contenuto del progetto 

Con il presente progetto si intende realizzare, presso l’ARSAN, una attività di supporto alla 
gestione dei patrimoni immobiliari delle AA.SS.LL. e delle AA.OO. della Regione Campania, 
attraverso l’utilizzo di procedure software finalizzate alla creazione e gestione di un archivio del 
patrimonio immobiliare.   

Obiettivo

Le funzionalità attese, di un sistema di gestione del patrimonio immobiliare, deve preferibilmente 
riguardare gli aspetti relativi: 

all’anagrafica dei beni immobiliari; 
alle attività di gestione e di manutenzione del patrimonio immobiliare; 
alle attività operative che vanno dalla fornitura delle materie prime per il funzionamento di 
alcune tipologie di impianti, agli interventi urgenti di ripristino funzionamento. 

In particolare la scheda anagrafica deve prevedere la possibilità di raccogliere informazioni 
relativamente: 

ai dati identificativi di tutti gli immobili (localizzazione, dati catastali, dati planimetrici, etc…); 
ai vincoli a carattere normativo cui devono sottostare i singoli immobili ed in particolare, per le 
strutture sanitarie, alla possibilità di monitorare il mantenimento dei requisiti minimi di tipo 
autorizzativo definiti dalla D.G.R.C. 3958 del settembre 2001 e s.m.i.; 
allo storico degli interventi di manutenzione subiti da ogni immobile. 

La costruzione dell’anagrafe del patrimonio immobiliare, inoltre, deve permettere, inoltre, di 
eseguire tutte le classiche funzionalità di gestione di un archivio anagrafico. 

Aspetti finanziari

Spese di generale e coordinamento: €   50.000,00 
Spese hardware e software:  €  150.000,00 
Spese personale:    €     50.000,00 
Spese per servizi:    €     50.000,00 
TOTALE:      €  300.000,00
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