
REGIONE AUTONOMA  DELLA SARDEGNA

DELIBERAZIONE N.  37/9  DEL 25.9.2007

—————

Oggetto: Interventi per  la  promozione dell'appropriatezza  dei  ricoveri  ospedalieri  - Linee
guida per il corretto funzionamento dei posti letto di assistenza ospedaliera a ciclo
diurno. Istituzione del modello organizzativo del Day Service. 

L’Assessore dell’Igiene, Sanità e dell’Assistenza Sociale riferisce che Il Piano Regionale dei Servizi

Sanitari  (PSR),  approvato  dal  Consiglio  regionale  in  data  19.1.2007,  prevede  il  graduale

adeguamento del tasso di ospedalizzazione verso gli standard nazionali, attraverso l’attuazione di

un insieme di interventi finalizzati a garantire il progressivo potenziamento delle attività alternative al

ricovero ordinario e alla riduzione dei ricoveri impropri. Questo obiettivo deve essere perseguito in

modo da assicurare  risposte assistenziali  appropriate alle specifiche esigenze delle persone in

condizione  di  bisogno,  promuovere  l’umanizzazione  dell’assistenza  e  facilitare  il  percorso

assistenziale del cittadino, garantendo la continuità delle cure e la concentrazione temporale delle

prestazioni sanitarie. 

A tal fine, lo stesso PSR stabilisce nell’ambito degli interventi capaci di influire sui versanti della

domanda  e  delle  prestazioni,  lo  sviluppo  ulteriore  della  degenza  a  ciclo  diurno,  mediante  la

trasformazione di almeno due posti letto di degenza ordinaria in un posto letto di degenza diurna, e

l’avvio delle attività ambulatoriali programmate di day-service, con l’obiettivo di contribuire alla de-

ospedalizzazione, alla riduzione delle liste d’attesa e di favorire la presa in carico della persona

garantendone l’accompagnamento nelle fase essenziali del percorso diagnostico terapeutico.

L’Assessore  riferisce,  inoltre,  che  tali  obiettivi  sono  stati  di  recente  ribaditi,  nell’ambito  degli

interventi  di  riqualificazione  dell’assistenza  ospedaliera  e  di  miglioramento  dell’appropriatezza

organizzativa, con la Delib.G.R.  n.  30/33 del 2.8.2007, di  approvazione del  Piano di  rientro,  di

riqualificazione  e  riorganizzazione  del  Servizio  Sanitario  Regionale,  nel  rispetto  dell’Accordo

stipulato in data 31 luglio 2007 con i Ministeri della Salute e dell’Economia e delle Finanze, ai sensi

dell’art. 1 comma 180 della legge 13 dicembre 2004 n. 311.
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L’Assessore precisa che, come effetto dei primi provvedimenti di riordino della rete ospedaliera, il

tasso  di  ospedalizzazione  a  livello  regionale  nell’anno  2006  ha  fatto  registrare  un  importante

decremento rispetto ai valori dell’anno precedente: 208 ricoveri per mille residenti, rispetto a 224

ricoveri  nel 2005. Tale riduzione, in linea con quanto previsto dagli  indirizzi di programmazione

nazionale, si  attesta su valori  dei  tassi  tuttora più elevati  rispetto agli  standard determinati  con

l’Intesa sottoscritta in sede di  Conferenza per  i  Rapporti  fra  lo Stato,  le  Regioni e le Province

Autonome del 23 marzo 2005 (180 ricoveri per mille abitanti, di cui in regime diurno di norma pari al

20%). 

L’Assessore  rileva  che  in  regione  ancora  una  quota  significante  dei  ricoveri  in  day-hospital  è

effettuata in modo inappropriato,  con accessi  singoli  a prevalente funzione diagnostica. Il  valore

regionale  del  tasso  di  ospedalizzazione  in  regime  diurno  risulta  pari  al  28%  del  tasso  di

ospedalizzazione complessivo (59 per mille  su 208 per  mille),  in  eccesso rispetto  agli  standard

definiti  a livello nazionale (20%).  Considerato che la dotazione di  posti  letto in regime diurno è

attualmente inferiore al  10% del numero complessivo dei posti  letto per acuti,  questo dato può

essere spiegato ipotizzando la concomitanza di uno o più dei seguenti fattori:

− impropria registrazione dei singoli accessi alla degenza diurna come distinti episodi di ricovero;

− svolgimento di attività in regime diurno in posti letto non dedicati a tale regime assistenziale;

− numero di casi trattati per singolo posto letto superiore al valore massimo di due per ciascuna

giornata di degenza;

− eccessivo  ricorso  a  singoli  accessi  a  prevalente  valore  diagnostico,  più  appropriatamente

erogabili a livello ambulatoriale.

Distinguendo i day-hospital (riferiti a specialità non chirurgiche) dai day-surgery (riferiti a specialità

chirurgiche) si osserva che è netta la prevalenza dei primi (62,7% nel totale). Il 62% dei ricoveri in

day-hospital  è di  tipo diagnostico,  a riprova che l’ospedalizzazione diurna è utilizzata,  in  modo

inappropriato,  per  facilitare  l’esecuzione  di  esami  multidisciplinari,  che  attualmente  non  sono

eseguiti  nelle  strutture  ambulatoriali;  a  livello  territoriale,  infatti,  l’assenza di  un  coordinamento

clinico condiziona l’esecuzione di  visite  ed indagini  diagnostiche e strumentali  plurime e multi-

disciplinari che richiedono l’integrazione e la consultazione di diversi specialisti.
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Si rileva, inoltre, una estrema eterogeneità nell’organizzazione dei percorsi di day-hospital e day-

surgery tra i diversi presidi ospedalieri, nella definizione delle condizioni di selezione e ammissione

dei casi da trattare. 

L’Assessore ricorda che il protocollo di Intesa tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome sul

“Patto per la Salute” sancito il 28 settembre 2006, punta a rafforzare la capacità programmatoria ed

organizzativa  delle  regioni  promuovendo  azioni  incisive  di  miglioramento  dell’efficienza  e

dell’appropriatezza delle prestazioni, rafforzando il sistema di monitoraggio dei Livelli Essenziali di

Assistenza sanitaria (LEA), riducendo l’uso improprio del pronto soccorso e promuovendo il ricorso

appropriato al day-hospital.

Con questa finalità l’Assessore propone alla Giunta regionale di approvare le linee guida regionali

per il  corretto funzionamento delle attività di ricovero a ciclo diurno ivi comprese quelle di day-

surgery, quale atto preliminare al potenziamento della degenza diurna prevista dal Piano Sanitario

Regionale,  il  quale  stabilisce  che,  a  regime,  almeno  il  15% dei  posti  letto  di  area  funzionale

chirurgica e materno infantile, nonché almeno il 10% per l’area funzionale medica e di recupero e

riabilitazione funzionale, debbano essere dedicati ad attività in assistenza a ciclo diurno, in relazione

ai volumi di attività di ricovero programmato. 

L’Assessore  riferisce,  inoltre,  che  la  qualificazione  dell'attività  ambulatoriale  rappresenta

un’alternativa alle prestazioni di ricovero inappropriato, con particolare riferimento ai ricoveri per DH

di tipo medico diagnostico. In questo senso, il day-service rappresenta una modalità assistenziale

innovativa del livello territoriale, intermedia tra day hospital e specialistica ambulatoriale e destinata

all'erogazione di prestazioni che non necessitano di ricovero ospedaliero ma richiedono un elevato

livello di coordinamento clinico-organizzativo da parte della struttura erogatrice che effettua la presa

in carico del paziente. Con l’istituzione del day-service si intende, quindi, rispondere alla necessità

di migliorare la qualità della pratica clinica, promuovendo comportamenti assistenziali controllati di

Evidence  Based  Medicine  (Medicina  basata  sulle  evidenze  scientifiche),  favorire  la  continuità

assistenziale, migliorare  la qualità del servizio reso all’utente in termini  di  riduzione di tempi di

attesa e perseguire un contenimento dei tassi d’ospedalizzazione in relazione al perfezionamento

dell’utilizzo delle risorse.

L’Assessore precisa che, sulla base di esperienze consolidate in altre regioni, è inoltre possibile

trasferire nel modello organizzativo del day-service, una quota di prestazioni di tipo chirurgico a

bassa complessità assistenziale, attualmente eseguite in regime di ospedalizzazione a ciclo diurno

(day-surgery). 
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L’Assessore propone, pertanto, l’istituzione in via sperimentale di tre differenti tipologie assistenziali

di day-service:

1. la  prima  tipologia,  interessa  prestazioni  prevalentemente  di  tipo  chirurgico  o  afferenti  a

discipline  di  tipo  chirurgico,  denominate  PCCA  (Prestazioni  Complesse  di  Chirurgia

Ambulatoriale),  riportate nella classificazione internazionale ICD IX-CM delle procedure, ma

non ancora elencate nel nomenclatore tariffario regionale delle prestazioni ambulatoriali;

2. la seconda tipologia è riferibile a Pacchetti Ambulatoriali Complessi e Coordinati del day service

(PACC), i quali rappresentano gruppi ragionati di prestazioni, ciascuna delle quali incluse nel

nomenclatore  tariffario  regionale  della  specialistica  ambulatoriale,  definiti  a  priori  a  livello

regionale e secondo criteri  elettivi  che tengono conto delle problematiche cliniche prevalenti

nella popolazione regionale;

3. la terza tipologia è costituita da Percorsi Ambulatoriali Coordinati (PAC), i quali sono composti

da insiemi di prestazioni, incluse nel nomenclatore tariffario regionale e afferenti a più branche

della specialistica ambulatoriale, proposte dalle Unità Operative degli ospedali pubblici e dei

distretti e adottate con atto formale dalle rispettive direzioni, finalizzate a semplificare e ridurre il

numero di accessi degli assistiti alle strutture, attraverso la gestione coordinata e unitaria delle

prenotazioni in coerenza con l’iter diagnostico programmato.

L’Assessore  specifica  che,  sulla  base  di  valutazioni  condotte  a  livello  regionale  di  ordine

epidemiologico e di appropriatezza di utilizzo dell’assistenza ospedaliera, è stato definito un primo

insieme di prestazioni da erogare secondo le modalità organizzative del day-service riportate nei

precedenti punti 1 e 2. Queste prestazioni, con le rispettive tariffe, sono riportate nelle tabelle 1 e 2

dell’Allegato 2; esse sono incluse nel nomenclatore tariffario regionale e aggiornano l’elenco delle

prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale erogabili nella Regione Sardegna con oneri a

carico del Servizio Sanitario Regionale, approvato con la deliberazione della Giunta regionale n.

19/6 del 28 aprile 1998 e successive modificazioni e integrazioni. Per tali prestazioni è richiesta la

partecipazione al costo da parte dei cittadini fino ad un massimo della quota di compartecipazione

stabilita dalle norme vigenti, fatte salve tutte le condizioni di esenzione previste dalle medesime.

L’Assessore precisa che ai sensi dell’art. 3 del decreto del Ministro della Salute del 12 settembre

2006,  in  attesa  della  emanazione  del  nuovo  nomenclatore  tariffario  nazionale,  le  prestazioni

individuate  nelle  tabelle  1  e  2  dell’Allegato  2  alla  presente  deliberazione,  in  quanto

precedentemente  erogate in regime di  ricovero e specificamente individuate dalla Regione per

favorire la de-ospedalizzazione, rimangono a carico del Servizio Sanitario Nazionale. 
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Le prestazioni di cui al precedente punto 3) sono erogate nelle solo strutture pubbliche, sotto il

coordinamento  dello  specialista  che  assicura  la  presa  in  carico  globale  dell’assistito;  la

valorizzazione tariffaria e il  calcolo della quota di compartecipazione da parte dell’assistito sarà

effettuato  secondo  le  consuete  modalità  di  cumulo  delle  prestazioni  per  singola  branca

specialistica. Tali percorsi ambulatoriali coordinati sono sperimentati nelle sole strutture dei presidi

pubblici ospedalieri e dei distretti, sotto la supervisione dei rispettivi responsabili sanitari; a tal fine,

le Direzioni delle Aziende Sanitarie all’avvio delle sperimentazioni inviano all’Assessorato dell’Igiene

e Sanità idonea documentazione che illustri finalità, metodi e contenuti dei percorsi attivati. Sulla

base degli esiti delle relative sperimentazioni le Aziende possono proporre l’introduzione di nuovi

PACC  (Pacchetti  Ambulatoriali  Coordinati  e  Complessi)  nel  nomenclatore  regionale  delle

prestazioni ambulatoriali. Si ritiene opportuno istituire presso l’Assessorato uno specifico gruppo di

lavoro regionale con l’obiettivo di valutare sotto il  profilo  tecnico ed epidemiologico la validità e

l’efficacia  delle  sperimentazioni  organizzative  condotte  dalle  Aziende  Sanitarie,  l’opportunità  di

estendere  le  esperienze  acquisite  all’intero  territorio  regionale  e  di  recepire  le  proposte  di

aggiornamento del nomenclatore delle prestazioni specialistiche. 

L’Assessore ricorda che con le deliberazioni della Giunta regionale n. 49/12 del 28.11.2006, n.

50/41 del 5.12.2006 e n. 53/19 del 20.12.2006, adottate in attuazione dell’articolo 30 della legge

regionale n. 10 del 28 luglio 2006, è stato definito il percorso che ha portato alla individuazione dei

volumi di attività e dei correlati tetti di spesa e alla stipula dei contratti, entro il 31 marzo 2007, con i

soggetti  privati  accreditati  provvisoriamente  per  l’erogazione  di  prestazioni  di  assistenza

ospedaliera. Al fine di ridurre il numero di ospedalizzazioni inappropriate, i contratti hanno previsto

l’erogazione di prestazioni in day-service da parte degli erogatori privati. L’Assessore precisa che le

Prestazioni Complesse di Chirurgia Ambulatoriale (PCCA) e i Pacchetti Ambulatoriali Complessi e

Coordinati (PACC) di cui ai sopra descritti punti 1) e 2), possono essere erogati, oltre che presso le

strutture  pubbliche,  presso le  strutture private provvisoriamente  accreditate che già erogano le

stesse prestazioni in regime di ricovero ordinario e/o di ricovero a ciclo diurno (day-hospital o day-

surgery). Si ritiene, infatti, che i requisiti organizzativi e professionali tra chirurgia ambulatoriale e

day-surgery  per  le  PCCA  siano  sovrapponibili  e,  in  fase  transitoria,  in  attesa  si  pervenga  al

completamento del procedimento di revisione degli accreditamenti provvisori, di cui all’art. 7 della

L.R. 10/2006, previsto entro il 31 dicembre 2008, non sia necessario condizionare l’avvio delle

attività di day-service a nuove procedure autorizzative. Analogo accostamento può essere fatto per

le  strutture  che  intendano  erogare  PACC  e  che  risultino  provvisoriamente  accreditate  allo

svolgimento delle stesse attività in degenza ordinaria, day-hospital o in ambulatorio nelle branche

specialistiche alle quali afferiscono le prestazioni incluse nel pacchetto, che sono dotati dei servizi,
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delle  strumentazioni  e  delle  figure  professionali  richieste  per  la  corretta  esecuzione  delle

prestazioni. Per quanto non sopra contemplato, l’avvio delle attività di day-service da parte strutture

private provvisoriamente accreditate, e limitatamente alle tipologie di cui ai precedenti punti 1) e 2),

è condizionato al rilascio di specifica autorizzazione regionale di attivazione di funzioni sanitarie

aggiuntive rispetto a quelle precedentemente svolte.

L’Assessore, infine, rammenta che con la Delib.G.R. n. 30/36 del 2.8.2007 sono stati dettati indirizzi

alle Aziende Sanitarie per l’applicazione degli sconti tariffari previsti dalla legge 27 dicembre 2006 n.

296 sulle prestazioni di specialistica ambulatoriale erogate dalle strutture private accreditate per

conto del SSR. Al fine di promuovere l’avvio del day-service e sviluppare il coordinamento clinico-

organizzativo nell’erogazione delle prestazioni multidisciplinari, l’Assessore ritiene opportuno, in via

transitoria, non applicare lo sconto di cui alla sopra menzionata deliberazione della Giunta regionale

alle tariffe riportate nelle tabelle di cui all’Allegato 2.

La Giunta regionale, sentita la proposta dell’Assessore dell’Igiene, Sanità e dell’Assistenza Sociale

e preso atto del parere di legittimità espresso dal Direttore Generale della Sanità

DELIBERA

− di approvare le linee di indirizzo per l’attività di ricovero a ciclo diurno, riportate nell’Allegato 1

che  costituisce  parte  integrante  della  presente  deliberazione,  finalizzate  a  migliorare

l’appropriatezza nell’assistenza e ad uniformare le procedure organizzative in tutto il territorio

regionale;

− di  istituire  in  via  sperimentale  il  day-service  come  una  modalità  assistenziale  innovativa,

destinata all'erogazione di prestazioni che non necessitano di ricovero ospedaliero e richiedono

un  elevato  livello  di  coordinamento  clinico-organizzativo,  secondo  le  differenti  tipologie

assistenziali e con le modalità organizzative illustrate in premessa;

− di  aggiornare  il  nomenclatore  regionale  delle  prestazioni  specialistiche,  introducendo  le

prestazioni  e  le  tariffe  riportate  nelle  tabelle  1  e  2  dell’Allegato  2,  che  costituisce  parte

integrante della presente deliberazione;

− di  approvare  la  sperimentazione  di  percorsi  ambulatoriali  coordinati  da  parte  delle  Unità

Operative ospedaliere e distrettuali delle Aziende Sanitarie, finalizzati a semplificare e ridurre il

numero di accessi degli assistiti alle strutture, attraverso la gestione unitaria delle prenotazioni

e in coerenza con l’iter diagnostico programmato dallo specialista di riferimento;
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− di dare mandato all’Assessore dell’Igiene, Sanità e dell’Assistenza Sociale di valutare la validità

e l’efficacia delle sperimentazioni condotte dalle Aziende Sanitarie, attraverso la costituzione di

un  apposito  gruppo di  lavoro,  anche  al  fine  di  estendere  le  esperienze acquisite  all’intero

territorio  regionale  e  di  recepire  le  proposte  di  aggiornamento  del  nomenclatore  delle

prestazioni specialistiche.

− di disporre che le strutture ospedaliere private provvisoriamente accreditate, che già erogano le

stesse prestazioni in regime di ricovero ordinario e/o di ricovero a ciclo diurno (day-hospital o

day-surgery), possano erogare Prestazioni Complesse di  Chirurgia Ambulatoriale (PCCA) e

Pacchetti  Ambulatoriali  Complessi  e  Coordinati  (PACC),  nel  rispetto  delle  modalità

organizzative e autorizzative descritte in premessa;

− di non applicare, in via transitoria per l’anno 2007, lo sconto di cui alla Delib.G.R. n. 30/36 del

2.8.2007 alle tariffe riportate nelle tabelle di cui all’Allegato 2, al fine di promuovere l’avvio del

day-service e sviluppare il coordinamento clinico-organizzativo nell’erogazione delle prestazioni

multidisciplinari;

− di pubblicare la presente deliberazione nel BURAS al fine di consentire una adeguata diffusione

dei suoi contenuti.

Il Direttore Generale Il Presidente
Fulvio Dettori Renato Soru
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