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AllegatoAllegatoAllegatoAllegato    n. n. n. n. 1 1 1 1 alla Delib.G.R. n.alla Delib.G.R. n.alla Delib.G.R. n.alla Delib.G.R. n. 24/46 del 27.6.2013 24/46 del 27.6.2013 24/46 del 27.6.2013 24/46 del 27.6.2013    

Linee guida sulle procedure ed i parametri da adott are per la verifica della capacità 
operativa delle strutture sanitarie pubbliche e pri vate. 

    

PREMESSA 

Durante lo studio e la disamina delle istanze di autorizzazione e accreditamento delle Strutture 

Socio-sanitarie, è stata rilevata la necessità di istituire una serie di regole atte a definire giudizi 

uniformi attraverso l’utilizzo di metodi oggettivabili, che garantiscano l’efficacia, l’efficienza e la 

trasparenza nell’esercizio dell’azione di verifica delle strutture sanitarie e socio sanitarie da parte 

dei gruppi di verifica che di seguito si espongono. 

 

CAPITOLO 1 

Parametri di calcolo dei volumi di attività erogabi li in regime di specialistica ambulatoriale 

a. Ambulatoriali medici e studi professionali medic i e di fisioterapia  

1. Lo strumento normativo considerato, per l’analisi della tipologia e della quantità delle 

prestazioni erogate è il NOMENCLATORE TARIFFARIO REGIONALE e il NOMENCLATORE 

delle “Prestazioni Specialistiche Ambulatoriali con Tempi, Volumi e Modalità” elaborato dal 

SUMAI e dalla SIMS, secondo le Linee Guida (PNLG), come previsto dal D.Lgs. 229/99. 

2. La metodologia di calcolo sotto descritta consente la valutazione della congruità  dei volumi di 

attività annui dichiarati nell’ALLEGATO 1 prendendo in esame la tipologia, il numero e le ore 

inerenti il personale sanitario dichiarato nell’ALLEGATO 2 nonché la tipologia ed il numero 

delle apparecchiature elettromedicali esistenti dichiarate nell’ALLEGATO 3. 

3. Il volume annuo di prestazioni può essere erogato in un numero di settimane lavorative annue 

di 50, in quanto, tale numero è equiparabile al numero medio di settimane lavorative svolte 

dalle strutture specialistiche ambulatoriali pubbliche. 

4. Viene preso in considerazione un numero massimo di 45 ore lavorative settimanali, in base 

all’art. 3 del D.Lgs n. 66/2003 e alla circolare n. 8/2005 del Ministero del Lavoro, per il volume 

delle prestazioni effettuate per il S.S.R.  

 



 

  2/9 

INDICATORI per la verifica:  

Il tempo medio previsto per erogare ogni prestazione espresso in minuti (vedi SUMAI), 

moltiplicato  per il volume indicato per ogni singola prestazione (vedi ALLEGATO 1), consente di 

ottenere  i minuti annuali necessari per erogare il volume di ogni singola prestazione. 

Considerato che il periodo di tempo dedicato da ciascuna figura professionale, riportato 

nell’ALLEGATO 2, risulta espresso in ore settimanali , si elabora il calcolo  come di seguito 

indicato: 

−−−− dai minuti necessari in un anno per erogare il volume dichiarato della singola prestazione 

(volume annuale prest. / 60 (minuti) si ottiene il numero delle ore necessarie in un anno per 

erogare il volume di quella prestazione; 

−−−− dal Numero ottenuto delle ore necessarie in un anno per erogare il volume di quella 

prestazione / 50 (settimane anno) si ottiene il numero delle ore settimanali necessarie per la 

prestazione analizzata; 

−−−− sommando tutte le ore settimanali espresse per ogni singola prestazione si ha il numero delle 

ore settimanali necessarie per erogare il volume annuo di prestazioni dichiarato dalla struttura; 

−−−− questo dato viene, quindi, comparato con il monte di ore settimanali dichiarato disponibile 

nell’ALLEGATO 2 e con la tipologia ed il numero delle attrezzature in possesso, in tal modo è 

possibile esprimere la valutazione sulla reale capacità operativa della struttura verificando la 

congruità su quanto dichiarato nell’ALLEGATO 1. 

5. Per le prestazioni di Terapia fisica riabilitativa codici 93.19.1 e 93.19.2, presi in esame gli 

accordi di categoria (AIOP) a livello nazionale,  si valuta la tempistica di dette prestazioni in 25 

minuti invece dei 55 previsti dal SUMAI. 

Inoltre, per le prestazioni di riabilitazione svolte con attrezzature biomedicali si considera che 

le stesse impegnino il tempo lavoro solo per il posizionamento paziente e quindi che ogni 

fisioterapista possa assistere 3 pazienti contemporaneamente.  

Per esempio:  

−−−− 1500 prestazioni di ultrasuono grafia per 25 minuti = 37.500/60 = 625/50 = 12,5 

12,5 è il numero delle ore settimanali necessarie per effettuare 1500 prestazioni  

di 93.39.9 

93.39.9 ULTRASONOTERAPIA  (Ciclo di dieci sedute)  25 1500 1,00 
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quindi: 

−−−− se ciascun Terapista della riabilitazione assiste in contemporanea 3 pazienti posizionati, 

ovvero 6 se i rispettivi box risultano in continuità, si deduce quanto segue:  

12,5/3 o 12,5/6 = 4,1 o 2 . Supponendo  che nell’Allegato 3 sia indicata la disponibilità di 

n. 4 apparecchi per ultrasuonoterapia 

−−−− dividendo il valore, di 4,1 o di 2 ottenuto, per il numero di apparecchi presenti (4), si 

ricava la necessità di 1 ora o di 30 minuti alla settimana per effettuare quel volume annuo 

per quella tipologia di prestazione. 

6. Si stabilisce che in alcune discipline, come per esempio Cardiologia, Oculistica, Fisiatria, 

Otorinolaringoiatria etc.., la 1° visita sia corred ata da un esame strumentale non invasivo, per 

esempio visita cardiologica con ECG, per cui si ritiene di dover valutare la tempistica di 

quest’ultimo all’interno dei 20 minuti per prima visita. 

 

b. Diagnostica di Laboratorio  

1. Le Delib.G.R. n. 30/7 del 26.8.2003 e n. 24/38 del 27.5.2004 indicano le prestazioni di 

laboratorio erogabili per ciascuna tipologia: (Laboratori inseriti in strutture ospedaliere, 

Laboratori di base, di base con settori specializzati e laboratori specializzati). 

2. Per i Laboratori di Base le prestazioni indicate con il codice “REQ”, nell’Allegato alla 

deliberazione regionale n. 24/38 del 27.5.2004, sono calcolate come volume globale solo se 

dichiarate come acquisite in Service. Il laboratorio che esegue in Service deve avere i requisiti 

richiesti dalla deliberazione stessa. 

3. La metodologia di calcolo sui volumi di attività dei laboratori di analisi, già indicata al punto 2 

del capitolo precedente, deve essere rapportata al volume dei prelievi erogabili dalla struttura. 

Questa necessità è determinata dal fatto che la tempistica degli esami di laboratorio 

biomedico non è direttamente valutabile, in quanto, pur dipendendo dalla tipologia degli 

analizzatori robotizzati, necessita di un significativo parametro, determinato sia dal numero di 

prelievi effettuati che dal personale ad essi dedicato. 

In sintesi, esaminando i dati della struttura dagli appositi allegati all’istanza, si riassume il 

concetto precedentemente esposto con il sotto descritto schema di calcolo: 

a. si calcola il totale dei volumi di prestazioni dichiarate nell’allegato 1 all’istanza (detraendo 

il volume relativo alle prestazioni “prelievo”). 
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b. Quest’ultimo si divide per 15, che rappresenta il numero medio di esami che si eseguono 

per ciascun prelievo secondo la media nazionale e regionale (che il Nucleo fa proprio) e 

si ottiene il numero massimo di prelievi che la struttura dichiara di poter erogare.  

c. Considerato che per ogni prelievo sono necessari 5 minuti, si moltiplica il numero annuo 

dei prelievi effettuabili per 5 ottenendo il numero annuo di minuti necessari. Questi ultimi 

si dividono per 60, ottenendo il numero annuo delle ore. 

d. Dividendo il numero annuo delle ore necessarie per 50 (numero delle settimane annue 

lavorate) si può verificare se le ore settimanali del personale laureato medico, biologo 

specializzato ed infermieristico dichiarate nell’istanza sono sufficienti ad erogare il 

numero dei prelievi che la struttura deve erogare per garantire il numero di prestazioni 

dichiarate. 

−−−− per esempio: 10.000 prelievi (volume annuo cod. 91.42.2) x 5 minuti (tempo medio 

per ogni singolo prelievo) = 50.000/60 minuti = 833,33 ore anno/50 settimane = 16,66 

ore settimanali 

per effettuare un volume di 10.000 prelievi sono necessarie 16,66 ore di personale 

medico o infermieristico;  

−−−− ed un volume totale annuo di esami di: 10.000 x 15 (il numero medio di esami per 

prelievo) = 150.000. 

É inoltre indispensabile che il gruppo di verifica incaricato all’istruttoria dell’istanza si 

accerti della regolarità e completezza dei document i trasmessi valutando i sotto elencati 

aspetti: 

−−−− che sia specificata la tipologia di laboratorio da accreditare: (Generale di base, Specializzato, 

di base con settori Specializzati); 

−−−− se, nel caso di laboratorio specializzato o di laboratorio generale di base con settori 

specializzati, nell’allegato 1 all’istanza possano essere immediatamente riscontrate le 

prestazioni riferite ai settori di specializzazione presenti; 

−−−− se, nel caso di laboratorio generale di base, di laboratorio specializzato o di laboratorio 

generale di base con settori specializzati, siano indicate nell’allegato 1 le prestazioni eseguite 

in regime di service presso altre strutture presenti nel territorio regionale accreditate per tali 

tipologie. 

Nel caso di laboratorio Generale di base che intenda far eseguire in “service” alcune 

prestazioni: 
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−−−− deve essere specificata la volontà di accedere a questa specifica forma; 

−−−− devono essere indicate nell’allegato 1 le prestazioni eseguite in regime di service presso 

altre strutture presenti nel territorio regionale accreditate per tali tipologie distinguendole 

dalle prestazione erogabile direttamente dal laboratorio di base; 

−−−− il volume delle prestazioni erogate in regime di Service non deve superare il 30% del 

volume di attività complessivo come previsto dalla Delib.G.R. n. 24/34 del 27.5.2004; 

−−−− deve essere trasmessa la copia del documento con il quale viene comunicata alla ASL la 

Struttura di riferimento per l’esecuzione delle prestazioni in regime di Service, nonché la 

dichiarazione ed i documenti dimostranti che la stessa  è accreditata come Laboratorio 

specializzato. 

4. Le prestazioni che nel  provvedimento regionale Delib.G.R. n. 30/7 del 26.8.2003 sono 

indicate con il codice “H”  possono essere effettuate solo in ambito ospedaliero, pertanto, 

devono essere eliminate dall’Allegato 1. 

5. La figura professionale del Tecnico di laboratorio è obbligatoria e non può essere sostituita dal 

Biologo a meno che quest’ultimo non abbia il Diploma di Tecnico sanitario di laboratorio o 

titolo equipollente come previsto dal D.M. del 27.07.2000 e recentemente ribadito con nota 

della Direzione Generale dell’Assessorato alla Sanità, prot. n. 15941 del 20.6.2012. 

6. Il Biologo può effettuare i prelievi venosi solo se ha titolo specifico conseguito a seguito di 

corso formativo e solo in contemporanea presenza del Medico. (vedi la Direttiva del Ministero 

della Salute DIR/III/BIQU/OU10014/2002 del 8.7.2002 che prevede che i Biologi possano 

eseguire i prelievi capillari e venosi previa partecipazione a corsi formativi per l’acquisizione 

delle necessarie informazioni teorico-pratiche. Il requisito di accesso a questi corsi è quello di 

essere in possesso della specializzazione). 

 

c. Diagnostica per Immagini  

1. La metodologia di calcolo delle prestazioni ed i riferimenti normativi sono gli stessi riportati per 

la Specialistica ambulatoriale. 

2. Il volume delle prestazioni deve essere rapportato alle ore dedicate da ciascuna figura 

professionale evidenziando e calcolando specificatamente quelle che devono essere 

espletate solo dal medico (per esempio gli esami ecografici).  
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d. Dialisi  

1. Si valuta il numero dei pazienti in trattamento tri-settimanale e il numero delle ore che 

ciascuno di essi pratica, certificati dal Responsabile del Servizio. Il dato viene utilizzato per  

calcolare la media di ore di trattamento settimanale: 

−−−− per esempio: su 30 pazienti trattati dal Centro, 20 fanno 3 ore di trattamento e 10 fanno 4 

ore per tre volte la settimana [(60 + 40) x 3 = 300 ore settimanali]; 

−−−− queste 300 ore si moltiplicano per 52 settimane, che nell’esempio danno un valore di 

15.600 ore all’anno di trattamento e che corrispondono al carico dialitico medio annuale. 

2. Il carico dialitico medio annuale va confrontato con le ore infermieristiche dichiarate 

nell’ALLEGATO 2. 

3. Si tiene conto anche dei regimi dialitici in trattamenti mono e bisettimanali e che il 

responsabile del Centro deve comunicarci separatamente ai precedenti e che verranno 

calcolati con la stessa metodologia riportata ai punti 1 e 2 e poi sommati ai pazienti in 

trisettimanale. 

 

e. Cure Domiciliari  

1. Si utilizzano come riferimenti normativi, per  la valutazione dell’appropriatezza organizzativa le 

seguenti fonti, nelle more della predisposizione delle schede dedicate:  

−−−− Ministero della Salute – Dipartimento della Qualità Direzione Generale della 

Programmazione Sanitaria dei livelli di assistenza e dei principi etici di sistema – 

Commissione nazionale per la definizione e aggiornamento dei Livelli Assistenziali di 

assistenza  “Nuova caratterizzazione dell’Assistenza territoriale Domiciliare e degli 

interventi degli ospedali a domicilio”; 

−−−− Deliberazione della Giunta regionale n. 51/49 del 20.12.2007 e relativo Allegato 

contenente le “Direttive per la riqualificazione delle cure domiciliari integrate”; 

−−−− Legge 15 marzo 2010 n. 38 “Disposizioni per garantire l’accesso alle cure palliative e alla 

terapia del dolore”; 

−−−− Ministero della Salute - Dipartimento della Qualità e dell’Ordinamento del Servizio 

Sanitario Nazionale – Conferenza Stato-Regioni “Definizione dei requisiti minimi e delle 

modalità organizzative necessarie per l’accreditamento delle strutture di assistenza ai 

malati in fase terminale e delle unità di cure palliative e della terapia del dolore”. 
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La metodologia di calcolo è quella riportata per la Specialistica ambulatoriale mentre la 

tempistica media di erogazione della prestazione è quella riportata, per ogni figura 

professionale, nell’Allegato 1 alla deliberazione n. 51/49 del 20.12.2007 riferiti 

all’appropriatezza organizzativa dei servizi sulle indicazioni contenute nel “documento 

della Commissione nazionale per la definizione e aggiornamento dei LEA – tavolo 

domiciliare” (Allegato 1). 

 

REGOLE GENERALI  

1. Il Nucleo valuta il volume annuo totale delle prestazioni richieste dalla struttura e si esprime in 

termini di reale capacità operativa della stessa.  

2. Per quanto riguarda il volume della singola prestazione accreditata si può considerare una 

variazione a seconda delle necessità della domanda espressa dagli utenti e tenendo conto dei 

sotto elencati aspetti:  

−−−− le prestazioni interessate abbiano tempi mediamente equivalenti o il volume della singola 

tipologia non alteri il rapporto volume annuo/n° or e settimanali disponibili, 

−−−− per esempio se si è superato il tetto di 1.000 prestazioni per radiografia  della colonna 

(87.29, 15 minuti) ma si ha ancora la disponibilità di 500 prestazioni di radiografia 

colonna lombosacrale (87.24, 10 minuti), con una la lista d’attesa da abbattere  relativa  

alla prima, si deve far fluttuare  le 500 prestazioni di radiografia colonna lombosacrale in 

333 prestazioni per radiografia  della colonna [ 500 prestazioni disponibili da 10 minuti = 

5000 minuti/15 minuti per prestazione di radiografia della colonna = 333 radiografie della 

colonna (87.29)];    

−−−− venga rispettato il budget contrattato con l’Azienda sanitaria territorialmente competente;   

−−−− non venga superato il volume annuo totale accreditato; 

−−−− vengano rispetti i parametri previsti dalla Delib.G.R. n. 34/27 del 18.10.2010 . 

 

CAPITOLO 2 

Parametri di calcolo per la dotazione organica di a ttività erogabili in regime di ricovero  

a. Strutture di degenza  

1. Per le degenze acuti vengono applicati gli indicatori degli Allegati 1 e 2 alla scheda 

denominata Degenze della Delib.G.R. n. 47/42 del 2010 valutando, sulla tipologia 
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organizzativa descritta (dipartimentale o per singola struttura), la disposizione spaziale dei 

locali in cui si esplica l’attività assistenziale (orizzontale o verticale, parametro di superficie). 

2. Per le degenze ostetriche il personale di assistenza ostetrica deve essere dedotto dalle 

schede specifiche relative al percorso nascita. 

3. Per le strutture di ricovero per acuti, dove contestualmente sono insediate unità di ricovero di 

riabilitazione intensiva (cod. 56) ed estensiva e/o di Lungodegenza (cod. 60) si considerano le 

stesse all’interno dell’organizzazione dipartimentale di area medica utilizzando per il calcolo gli 

Allegati 1 e 2 alla scheda denominata Degenze della Delib.G.R. n. 47/42 del 2010. 

4. Per la determinazione del numero dei fisioterapisti necessari per l’attività di riabilitazione (cod. 

75, cod. 56, cod. 60) non essendo previsto nei succitati allegati l’apposito parametro, è stata 

valutata l’assoluta rispondenza alle norme organizzative generali delle strutture sanitarie 

eroganti tali attività, del calcolo seguente: 

−−−− cod. 75: per i primi 10 posti letto 5 FKT + [0,40  (parametro già previsto per gli Infermieri  

per lo stesso livello assistenziale) x n° di posti letto superiori ai 10] 

−−−− cod. 56: per i primi 10 posti letto 4 FKT + [0,15  (parametro già previsto per gli Infermieri  

per lo stesso livello assistenziale) x n° di posti letto superiori ai 10] 

−−−− cod. 60: per i primi 10 posti letto 1,5 FKT + [0,15  x n° di posti letto superiori ai 10] 

5. La valutazione del personale assistenziale per le Residenze Sanitarie Assistenziale (R.S.A.) 

prende come riferimento la dotazione minima di personale riferita  alla scheda denominata 

“Residenze sanitarie Assistenziali” di cui alla Delib.G.R. n. 47/42 del 30 dicembre 2010, la 

quale indica le figure professionale, il numero di operatori e le ore di impegno settimanali 

necessari per una RSA di 60 posti letto, nonché per un mix di assistenza di livello medio; da 

questi parametri viene determinato il numero di ore settimanali che ciascuna figura 

professionale deve riservare al singolo posto letto/paziente/utente. 

6. Nelle strutture private di ricovero e cura (CDC, RSA etc) con numero di posti letto fino a 90 le 

funzioni igienico - organizzative possono essere affidate, in carenza del Direttore sanitario o 

Direttore medico di presidio Igienista, ad un medico responsabile di raggruppamento di unità 

funzionali o dipartimento che abbia svolto tali funzioni per almeno 5 anni (D.P.C.M. 

27/06/1986 Gazz. Uff. 4 luglio 1986, n. 153). 
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CONSIDERAZIONI FINALI 

Gli indicatori di calcolo sopra elencati sono supportati dai seguenti sistemi informatici che 

semplificano e velocizzano le operazioni: 

1. sistema di calcolo automatico Excel per il calcolo della congruità del volume delle prestazioni 

erogate (dichiarate) in regime di specialistica ambulatoriale; 

2. sistema di calcolo automatico Excel per la dotazione organica delle R.S.A., degli Hospice e 

per Strutture che ospitano malati terminali; 

3. sistema di calcolo automatico Excel per la dotazione organica delle Strutture di ricovero in 

regime di acuzie. 

Il presente documento potrà essere aggiornato con Determinazione della direzione Generale della 

Sanità su proposta del Nucleo Tecnico regionale per l’Autorizzazione e l’Accreditamento delle 

Strutture sanitarie, ogni qual volta la buona pratica di verifica renda necessario condividere 

metodologie di valutazione al fine di esprimere pareri uniformi basati su evidenze tecnico-

scientifiche e bibliografiche. 


