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DELIBERAZIONE N. 3/26 DEL 31.1.2014 

————— 

Oggetto: Individuazione dei posti letto tecnici di Osservazione Breve Intensiva 
(OBI): parametri di riferimento per le Aziende del Servizio sanitario 
regionale. 

L’Assessore dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale ricorda che è necessario provvedere 

all’istituzione dei posti letto tecnici di Osservazione Breve Intensiva ed alla definizione delle Linee 

guida in materia. I Pronto Soccorso, infatti, si trovano quotidianamente ad affrontare una domanda 

di prestazioni sanitarie in aumento nella popolazione, in un contesto in cui da una parte gli ospedali 

vengono qualificati come "strutture per acuti - ad alta intensità di cure", con la conseguente 

riduzione di posti letto. 

In questa ottica si inserisce l'attivazione dell'Osservazione Breve Intensiva, diffusa ormai in tutti i 

Paesi occidentali, che ha come obiettivo il miglioramento della qualità delle cure erogate ai 

pazienti, attraverso l'Osservazione protratta in regime di non ricovero ed il trattamento dei quadri a 

complessità moderata, con riduzione delle ammissioni non appropriate e dei costi sanitari. 

In aderenza alle indicazioni del “Documento commissione urgenza-emergenza - Rete ospedaliera” 

del Ministero della Salute si ritiene che l’OBI debba essere ubicata in un’area, possibilmente 

adiacente al Pronto Soccorso, ove i pazienti possano, ai fini della definizione diagnostica, essere 

sottoposti ad osservazione clinica intensiva di norma per un tempo non superiore alle 24 ore. Di 

norma è assegnato un posto letto tecnico di OBI ogni 4.000-8.000 accessi in pronto soccorso a 

seconda che il Presidio si trovi in un’area ad alta o bassa densità abitativa. Le attività in OBI a cui 

non segue il ricovero (di norma nel 70-80% dei pazienti osservati) sono finanziate con l’attribuzione 

indistinta di parte corrente sulla base dei criteri di cui alle Delib.G.R. n. 45/17 del 12 novembre 

2012 e n. 51/4 del 28 dicembre 2012, a valere sul macrolivello “assistenza ospedaliera” senza 

finanziamenti integrativi ad hoc individuati. 

I requisiti specifici strutturali, impiantistici, organizzativi e gestionali dell’OBI sono definiti dalla 

normativa regionale vigente in materia di autorizzazioni ed accreditamenti. 
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L’Assessore propone che i posti letto tecnici di OBI possano essere attivati prevedendo, 

obbligatoriamente, la disattivazione di un uguale numero di posti letto di Medicina generale rispetto 

a quelli già determinati ai sensi della Delib.G.R. n. 24/43 del 27.6.2013, azione n. 1 “Ottimizzazione 

dell’utilizzo dei posti letto per acuti”. 

La Giunta regionale, udita e condivisa la proposta dell’Assessore dell’Igiene e Sanità e 

dell’Assistenza sociale, visto il parere favorevole di legittimità espresso dal Direttore generale della 

Sanità sulla proposta in esame 

DELIBERA 

di dare mandato ai Direttori generali delle Aziende sanitarie di programmare l’istituzione e/o la 

razionalizzazione delle strutture di OBI, sulla base dei limiti di cui all’allegato alla presente 

deliberazione, prevedendo una contestuale disattivazione di un eguale numero di posti letto di 

Medicina generale come indicato in premessa. 

Il Direttore Generale  Il Vicepresidente 

Gabriella Massidda  Simona De Francisci 

 


