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INTRODUZIONE
La rilevanza assunta dalla risorsa umana nell’ambito dell’assetto organizzativo aziendale, sia sotto il
profilo delle professionalità necessarie che da quello dei relativi costi finanziari, appare del tutto
evidente, soprattutto se colta nella prospettiva di effettiva realizzazione della complessiva
riorganizzazione tracciata dal Piano Strategico 2014-2016 e dal nuovo Atto Aziendale. In questo senso,
quella dei profili professionali, dei costi e dell’assetto organizzativo rappresentano altrettante
dimensioni di riferimento per la determinazione quali-quantitativa degli effettivi fabbisogni di organico.
Ai fini di una corretta e puntuale rideterminazione delle dotazioni organiche da parte delle Aziende ed
Enti del SSR, la Regione Lazio ha costruito una base comune di riferimento applicativo attraverso
l’individuazione di criteri omogenei ed unitari, forniti in una logica di salvaguardia delle specificità delle
singole aziende esplicitate nei vari Atti Aziendali di recente adozione.
La ASL Roma H, conformemente alle direttive regionali, ed in linea con il più ampio contesto delle
aziende del SSR, ha avviato un complesso ed articolato percorso volto alla determinazione dei fabbisogni
a tendere di professionalità da inserire nei processi produttivi a garanzia e promozione dei Livelli
Essenziali di Assistenza.
Ovviamente, nell’affrontare tale impegnativo compito, il punto principale di riferimento non poteva che
essere rappresentato dal documento regionale recante “Criteri generali per determinazione delle
dotazioni organiche a tendere nelle Aziende ed enti del SSR”, rispetto al quale vi sono stati dei
modestissimi e comunque esplicitati scostamenti in ragione delle peculiarità organizzative e strutturali
che connotano l’azienda.
L’ipotesi di dotazione a tendere che reca il presente documento, si configura come il prodotto di un
lavoro metodologicamente minuzioso e, soprattutto, corale e condiviso in quanto sostanziato ed
arricchito del contributo professionale ed esperienziale di numerosi e qualificati attori professionali
aziendali.
Ciò che esita da tale processo è una ipotesi di assetto organico informato sui, e rispettoso dei, principi di
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sostenibilità professionale, organizzativa e finanziaria.

I PARTE PRIMA: LA METODOLOGIA

1.1. Riferimenti normativi e gerarchia delle fonti

Al fine di utilizzare una metodologia esaustiva e rispettosa delle diverse dimensioni da tener in
considerazione per un’analisi completa ed approfondita dei fabbisogni di personale, sono state prese a
riferimento ed utilizzate diverse fonti secondo la seguente gerarchia:
-

nota regionale n. 259999 del 13.05.2015 che rappresenta il principale riferimento in ordine a criteri
generali e specifici per la determinazione delle dotazioni per tutte le fattispecie per le quali la stessa
fissa criteri immediatamente applicativi;

-

nota regionale n. 507191 del 24.09.2015 di integrazione e chiarimenti relativi alla precedente nota
regionale n. 259999 del 13.05.2015;

-

normativa regionale di riferimento direttamente indicata nella nota regionale per lo staffaggio delle
strutture rispetto alle quali il documento non fissa criteri immediati declinata, quali: Terapie
Intensive, UTIC , UTN e TIN, delibere e provvedimenti aziendali, anche in corso di formalizzazione
per le parti non già diversamente disciplinate (esempio blocchi operatori);

-

normativa nazionale e regionale, per le parti non diversamente disciplinate dalla nota regionale e
dai suoi riferimenti;

-

analisi congiunta e condivisa con direttori e responsabili di macro-strutture e unità operative
complesse non ricomprese nei criteri definiti dalla nota regionale di cui al primo punto del presente
elenco;

-

criteri applicati da altre regioni, e ASL del Lazio purché esitati in atti a valenza esterna, anche
percentuali (ASL Viterbo) e in ultimo studi scientifici/articoli

1.2. Criteri di inclusione e di esclusione nello staffaggio del personale
Nella ASL Roma H sono attive talune linee di attività in tutto od in parte appaltate. Per alcune di queste,
ritenute stabilmente e non immediatamente riconducibili al core business aziendale o in ordine alle quali
si è ritenuto, in esito a valutazione make or buy, di maggior utilità per l’azienda l’affidamento a soggetti
esterni, è stata decisa la non inclusione nei calcoli di dimensionamento del personale (cfr. tab. 1).
Le altre, invece, per le quali l’Azienda si riserva l’opportunità di diverse scelte nel medio periodo, sono
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indicate in differente tabella (cfr. tab. 1 e tab.2)

Tabella 1. Servizi esternalizzati non considerati in dotazione organica per i quali non è prevista nel medio periodo la
reinternalizzaizone

Descrizione contratto

Ditta affidataria

Importo annuale
iva esclusa

Smaltimento rifiuti
Trasporto disabili
Recup

RTI TEAM SERVICE // SNAM e
LINDA
PACIFICO
RTI VIVENDA/SOLIDARIETA' E
LAVORO COOP. SOCIALE
SAMECO
MEDITRAL
COOP. SOCIALE CAPODARCO

Assistenza domiciliare ad alta intensità

RTI LIFECURE/SAPIO LIFE

8.000.000 (iva esente)

Arianna sanità

Engeineering Ingegneria
Informatica SPA

€ 102.200,82

YLEM

195.000 (oltre iva)

Pulizie
Lavanolo
Mensa/Ristorazione

Servizio aziendale trasporto secondario infermi
(sats)
Colorazione vetrini (per servizio di Istopatologia
Aziendale )

€ 4.696.375,32
€ 1.141.020,24
€ 3.308.756,00
€ 680.000,00
€ 912.885,00
€ 3.091.327,00

Tabella 2. Servizi esternalizzati con costi a gravare su voce di bilancio diversa da costi del personale ed inclusi in dotazione
organica, per i quali non si esclude diversa valutazione nel medio periodo

Descrizione contratto

Ditta affidataria

Importo annuale
iva esclusa

Servizio aziendale trasporto secondario infermi
(sats)
Servizio assistenza socio sanitaria presso RSA di
Villa Albani/Anzio

Consorzio cooperative synergie € 1.159.833,00

Servizi amministrativi di supporto (back office e
front office)

NTA

€ 3.015.905,00

1.3. Criteri per la determinazione del monte ore FTE annuo, limitazioni, benefici di legge

Laddove la Regione Lazio non ha previsto, direttamente nella nota regionale, od in altro atto normativo,
tassativa indicazione del monte ore FTE annuo da calcolare, o ha indicato direttamente il numero di
unità necessarie a presidiare una determinata linea di attività come nel caso delle T.I. , UTIC o dei P.S., è
stato utilizzato il range massimo delle ore indicate dalla Regione (1454 h anno/uomo per il comparto e
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1516 h anno/uomo per la dirigenza medica).

Come espressamente previsto a pag. 2 della nota regionale, i monte ore annui di cui sopra sono stati
decurtati degli ulteriori congedi obbligatori irrinunciabili per rischio radiologico ed anestesiologico,
secondo disciplina contrattuale, ovviamente per il solo personale interessato.
1.4. Parametro Posti Letto

Ai fini della corretta determinazione della dotazione organica a tendere assume particolare importanza il
parametro “posti letto”, al quale si applicano i coefficienti stabiliti dalla Regione Lazio.

In particolare la Regione Lazio detta quanto segue:
a) a pag. 2 penultimo capoverso , la nota regionale cita testualmente: “nel calcolo del fabbisogno di
personale per le unità Operative con posti letto devono essere presi in considerazione moduli
con almeno 20 P.L. per quanto riguarda le specialità mediche e chirurgiche e moduli con almeno
8 posti letto per le terapie intensive UTIC UTN e TIN, laddove compatibili con la configurazione
dettata dal DCA 412/2014 per singola struttura, secondo i principi della aggregazione per
intensità di cura e di complessità assistenziale.;
b) Nell’allegato 1, preso a riferimento per indicare il coefficiente di calcolo da applicare per il
dimensionamento dell’organico medico per posto letto, testualmente si cita: “ per il calcolo della
dotazione organica complessiva della dirigenza medica, si tiene esclusivamente conto del
numero dei posti letto (attivi) in rapporto al livello di complessità.(…);
c) Al punto 2 dell’allegato 1, nella successiva pagina, la nota prosegue, in relazione agli infermieri
ponendo come base di riferimento: “numero di posti letto come da DCA 412/2014”

La normativa di riferimento (Decreto Ministero Salute n.70/2015 allegato 1) distingue i posti letto come

-

-

Posto letto ordinario: Posto letto per ricovero H24
Posto letto autorizzato: posto letto fisico previsto negli atti autorizzativi; si distinguono in:
- fisicamente disponibile;
- fisicamente indisponibile, per ragioni strutturali temporanee quali manutenzione,
ristrutturazione, o altre contingenze.
Posto letto fisicamente disponibile:
- organizzativamente disponibili: occupabili in qualsiasi momento per pazienti urgenti o elettivi
(esistenti ed utilizzabili)
- organizzativamente indisponibili, per ragioni contingenti quali insufficienza di personale,
procedure di disinfezione
Posti letto organizzativamente disponibili:
- posto letto libero
- posto letto occupato
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di seguito:

Nella prospettiva a tendere, si è assunto come parametro di riferimento, il contingente di posti letto
deciso dalla DCA U00412/2014, come peraltro testualmente indicato alla pag. 7 della citata nota
regionale riguardante gli algoritmi da applicare per determinare la componente assistenziale e di
supporto.
Il raggruppamento dei posti letto per singolo presidio è già organizzato per ampie aree omogenee,
compatibili con le complessità strutturali degli stabilimenti ospedalieri a produzione diretta. Nel
documento di rilevazione della dotazione organica a tendere si è riprodotta pedissequamente la stessa
configurazione, così come indicata nella DCA sulla riorganizzazione della rete ospedaliera.

1.5. Applicazione del coefficiente di complessità assistenziale
La corretta identificazione del coefficiente di complessità assistenziale da correlare ai posti letto,
costituisce ulteriore elemento di discrimine nella rilevazione dell’organico necessario per l’erogazione
dei livelli essenziali di assistenza ospedaliera. Pertanto, relativamente alle linee di attività standardizzabili
degli stabilimenti ospedalieri, si è proceduto, successivamente all’identificazione del parametro posto
letto , alla determinazione dei coefficienti di complessità assistenziale relativo alle aree di degenza sulla
base di una duplice e contestuale considerazione: ruolo attribuito ai Presidi dalla nuova riorganizzazione
regionale

della rete ospedaliera (sistema Hub & Spoke) e tipologia di attività prodotte dai vari

stabilimenti.
Il riferimento regionale (cfr. tabb. 3-4 ) prevede tre livelli di complessità associati ad altrettanti
coefficienti da utilizzare per lo staffaggio rispettivamente dei medici, degli infermieri e del personale di
supporto. In ragione delle valutazioni svolte supportate da un’analisi del case-mix, si è esclusa l’alta
complessità e si è fissata una complessità media.
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Tabella 3.Livelli di complessità e coefficienti per il calcolo del fabbisogno dei medici

Tabella 4 Livelli di complessità e coefficienti per il calcolo del fabbisogno degli infermieri e personale di supporto

Fonte: nota Regione Lazio n. 259999/2014 p.7

1.6. Determinazione degli obiettivi di produzione - frontiera produttiva
Nel rispetto dei generali principi di efficienza, efficacia, appropriatezza anche nell’utilizzo delle risorse ed
economicità che informano l’azione pubblica volta a creare valore per la collettività ed il massimo ritorno
degli investimenti (R.O.I.), l’analisi è stata sviluppata fissando la frontiera produttiva delle aree di
degenza - e conseguentemente, dei servizi di supporto e correlati, quali i blocchi operatori- al massimo
del potenziale teorico.
Per gli altri ambiti, ove non diversamente stabilito, nonché per le attività non standardizzabili, si è
proceduto secondo le modalità successivamente rappresentate in forma analitica (cfr. Capitolo Analisi di
dettaglio), per singola realtà produttiva.

1.7. Dimensionamenti percentuali e raffronto con le rilevazioni analitiche effettuate
Per realizzare un’analisi corrispondente alle reali necessità del nuovo assetto aziendale, si è provveduto
ad una segmentazione percentuale delle attività cd. “non ospedaliere”, di “servizio “ quali ad esempio
l’area dei servizio diagnostici e terapeutici, prevenzione, psichiatria extraospedaliera, riabilitazione ed
altro per le quali la Regione Lazio ha chiaramente rappresentato di non aver indicato indicazioni
“esaustive per tutte le linee di attività aziendale” (cfr nota regionale, pag. 5).
I parametri percentuali sono stati desunti dalla modellistica di altre regioni ed aziende del SSR

Di particolare utilità sono risultati i criteri adottati dalla Regione Abruzzo e dalla ASL di Viterbo, esitati nella rappresentazione della dotazione
organica a tendere di detta ASL adottata con deliberazione immediatamente eseguibile num. 645 del 12 giugno 2015.
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raffrontabili per similarità1.

Quanto esitato dalla percentualizzazione è stato poi confrontato, ai fini di un’analisi di congruità, con le
risultanze delle rilevazioni analitiche condotte, congiuntamente ai responsabili delle macrostrutture non
ospedaliere interessate, sui singoli servizi ovvero, laddove possibile, sulle singole linee di attività (cfr.
Capitolo Analisi di dettaglio).
Ulteriori attività residuali non standardizzabili sono state dimensionate per macrolinee di attività.

Le percentuali utilizzate sono state le seguenti:


Rilevazione del parametro medici necessari per l’area ospedaliera con posti letto = parametro alfa;



Medici servizi diagnostici e terapeutici, max 40% del parametro alfa, di cui 5% max per servizi di
staff ed igienico organizzativi;



Medici servizi territoriali, max 0,4/1000 rispetto popolazione residente;



Medici veterinari max 0.25/1000 rispetto popolazione residente;



Personale dirigente ruolo sanitario biologi, fisici, chimici e psicologi max 7% medici;



Farmacisti, max 3% dirigenti medici, tra cui almeno 0.5% per farmacia territoriale;



Rilevazione del parametro “infermieri e ruolo sanitario e tecnico” (comparto) = parametro beta;



OSS max 15% del personale infermieristico2;



Personale amministrativo compresi dirigenti, 12 % del totale del personale sopra rilevato
(parametro alfa + parametro beta + oss)

1.8. Personale di supporto, OSS, ausiliari e servizi appaltati

Nel calcolo della dotazione organica a tendere, soprattutto ospedaliera, assume particolare rilevanza la
metodologia di calcolo adottata per definire i fabbisogni di personale di supporto. Sull’analisi dei volumi
di FTE necessari a garantire l’attività, incidono, soprattutto in sede di prima applicazione, elementi quali
la presenza di particolari categorie professionali ad esaurimento come OTA ed infermieri generici -qui
considerati secondo quanto previsto a pag. 7 della nota regionale 259999/2015 dettante le linee guidaquali esercitanti funzioni sovrapponibili a quelle dagli OSS, e rientranti nel computo di questi ultimi.
La stessa nota percentualizza inoltre, per l’area ospedaliera, il fabbisogno di personale di supporto
suddividendolo in un 25% per gli OSS ed in un 75% di personale ausiliario, intendendo per lo stesso, oltre
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a quello in dotazione, anche il personale presente per attività esternalizzate, quali ad esempio le pulizie e
determinate tipologie di trasporti.
Ferme restando le risultanze delle rilevazioni effettuate e delle conseguenti determinazioni di fabbisogni,
in questa fase si è inteso non incrementare il fabbisogno a tendere del personale ausiliario rispetto a
quello attualmente in servizio, considerando in prospettiva il mantenimento del regime di dipendenza
per le linee di attività riconducibili al core business aziendale ed a maggior impatto di valore aggiunto
rispetto alla mission istituzionale, e riservando al regime giuridico dell’acquisto di beni e servizi in
appalto le attività che richiedono il possesso di minore patrimonio competenziale, quale ad esempio
servizio mensa e pulizie, generalmente riconducibili al profilo professionale degli ausiliari.
Pertanto, fatta salva la valutazione di fabbisogno di personale a tendere, i numeri che esuberano rispetto
al personale attualmente in regime di dipendenza ed i relativi costi sono stati compensati da equivalenti
FTE dei servizi appaltati.
Il dato ottenuto è stato raffrontato alle rilevazioni analitiche effettuate, alla dotazione organica
precedente rilevata dalle delibere aziendali e dal precedente atto aziendale approvato, alle attuali
presenze in servizio, alle spese equivalenti o riconducibili al personale, alle dotazioni di FTE
convenzionate o appaltate, nonché agli FTE teorici necessari ad assicurare l’attività attualmente
garantita da straordinari e prestazioni aggiuntive.
Sono stati inoltre tenuti in considerazione ulteriori fattori incidenti sulla reale dotazione di personale
quale, ad esempio, l’incidenza di benefici di legge 104, corrispondenti ad un controvalore teorico di circa
104 unità FTE dei diversi ruoli.
Gli scostamenti dalla pianta organica vigente presso la ASL Roma H, (rilevate dalle delibere in archivio)
sono stati puntualmente analizzati in dettaglio, sostanziando le scelte operate in sede di ultima
revisione.

1.9. Vincoli di bilancio condizionanti la dotazione organica
La nota regionale stabilisce, tassativamente, che il documento “dovrà dare evidenza del costo che, si
rammenta, dovrà comunque attenersi entro i limiti di spesa stabiliti dall’art. 2, comma 71 della Legge 23
dicembre 2009, n. 191 e s.m.i. “.
Tale vincolo ha rappresentato un parametro di riferimento fondamentale nel lavoro di analisi
complessiva degli organici ed ha imposto di considerare il raggiungimento della massima frontiera
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produttiva un obiettivo da ottenere progressivamente.

1.10.

Costi emergenti e costi cessanti

Il dimensionamento del personale a tendere, che comporta uno staffaggio ottimale della risorsa
professionale in relazione ai volumi e tipologie di attività, standardizzabili e non,

produce un doppio

effetto sotto il profilo dei costi: costi emergenti rispetto al personale attualmente in servizio e costi
cessanti in esito al riassorbimento delle ore di prestazioni aggiuntive, straordinarie, appaltate e/o
atipiche.
Trattandosi di FTE (Full Time Equivalent), a fronte di costi emergenti per il personale dipendente, si
registrano costi cessanti in relazione agli specialisti ambulatoriali convenzionati interni e altre
professionalità. Entrambe le fattispecie di costi sono state inserite nel quadro sinottico riepilogativo al
fine di offrire un quadro veritiero delle necessità emergenti, e intellegibile quale cruscotto direzionale.
I costi sostenuti per acquisto di ore di straordinario e prestazioni aggiuntive, nonché le equivalenti ore di
convenzionata interna, sono interamente riassorbite nelle dotazioni a tendere.
Il documento realizzato fornisce una veritiera e completa descrizione delle necessità di personale
secondo il metodo di analisi con FTE, e, ovviamente, prescinde dalle tipologie contrattuali scelte per il
rapporto. Perché Il paragone della dotazione organica a tendere sia raffrontabile con l’attuale pianta
organica così come rideterminata nelle diverse delibere aziendali, è necessario decurtarlo della
traduzione in FTE delle voci di spesa, comunque sostenute, sopra citate.

1.11.

Fattori incidenti sul fabbisogno di personale non tenuti in considerazione ai fini dell’analisi

a) Caratteristiche logistiche
-

Coefficiente di complessità strutturale ospedaliera (ccso)

Sebbene il calcolo del fabbisogno infermieristico sia stato effettuato in ragione della riorganizzazione a
tendere per aree omogenee e per intensità di cura, la nuova metodologia operativa si innesta in questa
fase necessariamente su strutture ospedaliere preesistenti e concepite strutturalmente su più piani e
per reparti. Tale assetto conformazionale non può essere ignorato, al fine di restituire una
parametrazione del personale più vicina al reale fabbisogno, e condiziona necessariamente in pejus,
rispetto a diversi, più favorevoli ambienti, i calcoli potenzialmente risultanti dalla applicazione dei
parametri generali forniti dalla Regione Lazio. A rigore tale considerazione dovrebbe essere incorporato
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n ei processi analitici ai fini di realizzare una dotazione organica a tendere rispettosa della realtà sulla

-

Coefficiente di complessità orografica (c.c.o.)

L’ ulteriore parametro, che andrebbe comunque tenuto in considerazione, attesa la vastità ed
eterogeneità territoriale della ASL Roma H, e che qui, comunque, non è stato tradotto in termini di unità
aggiuntive di personale, è quello della complessità orografica. A fronte di una superficie di 681,06 km
quadrati, 21 comuni, un 225 di territorio in zona montana ed una densità abitativa di 853,5 abitanti per
km quadrato, condizioni passibili di incidere soprattutto nella logistica e sui tempi di percorrenza degli
operatori impegnati ad esempio nell’assistenza domiciliare, sono stati applicati coefficienti di calcolo
identici a quelli previsti per realtà sanitarie anche significativamente meno complesse, quali le aziende
ospedaliere o le Asl cittadine

b) Caratteristiche della popolazione del personale

Il calcolo della dotazione organica a tendere, così come esitato dalla analisi effettuata, restituisce un
fabbisogno di FTE parametrato su una popolazione di lavoratori ottimale, perfettamente e pienamente
in grado di assolvere alle funzioni richieste dalle tipologie contrattuali che regolano i rispettivi rapporti,
esente da prescrizioni e di età media in linea con quella della popolazione da assistere, non titolare dei
benefici di cui alla legge 104/92.
La situazione del personale della ASL Roma h è, anche a causa dei pluriennali blocchi del turn-over,
purtroppo ben lontana da tale idilliaca situazione. Già il solo esame delle concessioni di riconoscimento
dei benefici della L.104 nonché l’osservazione del particolare dimensionamento della cd. “Piramide
dell’età” del personale in forze presso l’Azienda, suggeriscono l’opportunità di valutare in sede di esame
della dotazione organica a tendere una flessibilità degli staffaggi in grado di ammortizzare le giornate
lavorative potenzialmente perse e la difficoltà di organizzare équipe soprattutto nelle 24 ore.
Di seguito si riporta, a solo titolo di esempio, una tabella dimostrativa degli equivalenti in FTE delle
giornate lavorative di assenza potenziale per legge 104 distinta per contratti dirigenza/comparto e una
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tabella relativa al personale con limitazioni.

Tabella 5. Personale dipendente con benefici Legge104

N.b. la seconda riga riporta il personale con doppie concessioni

Tabella 6. Personale dipendente con limitazioni

1.12. Paragone tra dotazione organica a tendere e pianta organica precedente – precisazione
raffronto fabbisogno medici

La dotazione organica a tendere è effettuata rappresentando il fabbisogno in FTE tradotto, per necessità
comparativa, in medici dipendenti. Il valore rappresentato pertanto comprende tutte le unità necessarie
a garantire il servizio così come indicato nell’atto aziendale di recente approvazione, senza distinzione
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alcuna di inquadramento giuridico.

Le precedenti piante organiche rappresentavano invece il fabbisogno dei soli dirigenti medici con
rapporto di dipendenza, con voci di costo imputabili in bilancio sotto la voce “spese per personale”.
Perché possa essere effettuata una comparazione veritiera ai fini della quantificazione dei differenziali
tra pianta organica precedente e dotazione organica a tendere, è opportuno considerare, a decremento
della rilevazione effettuate, le presenze equivalenti di personale medico inquadrato con regime
contrattuale dell’ACN della specialistica ambulatoriale convenzionata interna (sumai) e quelli in servizio
in qualità di medici della medicina dei servizi, inquadrati con regime contrattuale dell’ACN della Medicina
Generale, parte medicina dei servizi.
Ciò considerato, i medici che esitano dalla elaborazione di dotazione organica, così come rimodulata a
seguito delle intervenute indicazioni regionali fornite con nota n.507191 del 24.9.2015 in ordine al
dimensionamento dei laboratori analisi, a tendere risultano pari a 842. Tale cifra va tuttavia decurtata
dell’equivalente in FTE di 98 specialisti ambulatoriali convenzionati interni e 21.5 medici della medicina
dei servizi, spendibili soprattutto in ambito territoriale, per un fabbisogno netto di 723 medici FTE.
Assumendo invariata la volontà aziendale di mantenere l’attuale utilizzo di medici convenzionati delle
due tipologie sopraccitate, le cui voci di spesa non gravano sul conto di bilancio del personale, il costo da
sostenere andrà pertanto parametrato esclusivamente sul fabbisogno netto di 723 medici dipendenti.
La precedente pianta organica riportava una dotazione di 755 medici dipendenti. La differenza netta è
quindi quantificabile in -32 medici rispetto alla necessità ivi rappresentata.

1.13. Dipartimento delle professioni – acquisizione dirigenti delle professioni in sostituzione dei
preesistenti CSSA

Una delle peculiari innovazioni del nuovo atto di autonomia aziendale, in coerenza con le linee guida
regionali, è stata l’istituzione del nuovo Dipartimento delle Professioni.
A regime, allo stesso andranno preposti 8 dirigenti delle professioni, tra titolari di strutture complesse,
semplici ed incarichi professionali.
Le nuove nomine, una volta effettuate, causeranno la cessazione dei CSSA precedentemente previsti.
A fronte dei costi emergenti per i nuovi incarichi dirigenziali cesseranno, conseguentemente, quelli
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relativi ai precedenti CSSA.

1.14.

Sostenibilità economica

Al fine di rispettare i limiti di spesa imposti dalla legge 191/2009 e s.m.i. richiamati nelle linee di indirizzo
regionali, si rileva che la spesa complessiva per il personale dipendente nel 2004 ammontava ad euro
204.078.595,29, al lordo di Irap e contributi a carico dell’azienda. Il personale in servizio al 31.12.2004
(T.D. e T.I.) era pari a 4.314 unità.
Con la decurtazione dell’1.4% prevista dalla legge 191/09, la spesa scende ad euro 201.221.494,96.
Nella tabella 15, considerando gli incrementi contrattuali, si evidenzia un abbattimento di spesa prevista
pari ad -€ 7.944.779,60.
Il paragone è effettuato parametrando la spesa per incrementi contrattuali rispetto al costo che per gli
stessi sarebbe stato sostenuto, a parità di dipendenti, nell’anno 2004.
Si rappresenta che l’elaborazione esplicitata in tab. 15 prevede l’abbattimento dei costi relativi al
personale NTA la cui spesa di 90 FTE equivalenti è imputata su voci di bilancio diverse dal personale: il
solo impatto economico di tale previsione, ha un valore, raffrontato al costo dipendenti, di circa
3.111.000,00.
Tabella 7. Dotazione a tendere complessiva, FTE e dotazione a tendere personale dipendente
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*Questa è la misura utilizzata per il raffronto

Tabella 8. Confronto tra precedente dotazione organica, personale in servizio e nuova dotazione a tendere

Tabella 10. Dipendenti attuali più equivalente in FTE di straordinari e prestazioni aggiuntive
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Tabella 9. Confronto dotazione a tendere vs precedente dotazione organica

Tabella 11. Dotazione a tendere complessiva, FTE e dotazione a tendere personale dipendente articolata per ruoli

Tabella 12. Confronto dotazione a tendere vs precedente dotazione organica articolata per ruoli
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*Questa è la misura utilizzata per il raffronto

Tabella 13. Confronto tra precedente dotazione organica, personale in servizio e nuova dotazione a tendere articolata per
ruoli
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Tabella 14. Dipendenti attuali più FTE, prestazioni aggiuntive e straordinario articolati per ruoli

Tabella 15. Compatibilità economica nuova dotazione a tendere

spesa 2004 decurtata dell'1,4%

€ 201.221.494,96

dotazione a tendere riallineata

€ 193.276.715,35

23

-€ 7.944.779,60
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Tabella 16. Dettaglio dotazione a tendere, dotazione a tendere personale dipendente, personale in servizio ed FTE

II PARTE SECONDA: ANALISI DI DETTAGLIO

Nota preliminare

Come già anticipato nel paragrafo dedicato alle caratteristiche del personale aziendale, Il calcolo della
dotazione organica a tendere, così come esitato dalla analisi effettuata, restituisce un fabbisogno di FTE
parametrato su una popolazione di lavoratori ottimale, perfettamente e pienamente in grado di
assolvere alle funzioni richieste dalle tipologie contrattuali che regolano i rispettivi rapporti, esente da
prescrizioni e di età media in linea con quella della popolazione da assistere, non titolare dei benefici di
cui alla legge 104/92.
La situazione del personale della ASL Roma H, anche a causa dei pluriennali blocchi del turn-over, si
presenta come molto lontana da tale ottimale condizione, come è possibile evincere da una lettura
congiunta delle tabelle n. 5 e n. 6 nel paragrafo 1.11, e della piramide dell’età del personale in forza
riportata nel documento di atto aziendale che mostra un valore molto elevato dell’età media, con le
immaginabili conseguenze in termini di riduzione dell’effettiva disponibilità delle risorse umane.
Tale premessa si ritiene doverosa e necessaria non ai fini di un diverso dimensionamento del personale
aziendale all’interno della ipotesi che reca il presente documento che, è bene ricordare, è totalmente
aderente alle linee guida dettate dall’Ente regionale, ma esclusivamente per rappresentare che, ove tali
caratteristiche di forzato utilizzo sub-ottimale della risorsa umana venissero ad assumere caratteristiche
patologiche per elevata concentrazione, soprattutto all’interno di taluni ambiti produttivi a ciclo
continuo, renderebbero fortemente inadeguata la dotazione prevista sollecitando la riflessione sulla
opportunità di applicare un diverso criterio di dimensionamento anche in ordine alla computazione del
monte ore medio annuo di cui a pag.3 e pag.4 della nota regionale n. 259999 del 13.05.2015 che, per
scelta aziendale, è stato posizione al massimo superiore (1454 anziché 1420 per il personale di comparto
e 1516 anziché 1454 per il personale medico).
Quanto sopra anche in ragione della considerazione che la presente dotazione a tendere è stata
elaborata precedentemente all’entrata in vigore della legge (L.161/2014) di recepimento della direttiva
europea 88/2003 sull’orario di riposo e di lavoro del personale sanitario il cui è impatto è ancora oggetto
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di complessiva valutazione.

2. Area ospedaliera

Per il dimensionamento degli organici a tendere dell’area ospedaliera è stata operata una distinzione
analitica tra area degenziale e area dei servizi ospedalieri di supporto
2.1. Area ospedaliera con posti letto

Per il calcolo delle dotazioni relativo all’Area degenziale si è fatto riferimento ai criteri indicati nella nota
regionale n. 259999 del 13.05.2015.
Più in particolare, in ordine ai posti letto ordinari, sono stati considerati i seguenti parametri: numero di
posti letto e loro ripartizione come da DCA 368/2014, complessità assistenziale e ruolo del Presidio e dei
servizi all’interno della rete regionale.
Su un foglio di lavoro Excell, sono state inserite formule, posti letto e coefficienti di trasformazione dai
quali sono esitati, per singolo presidio, le corrispondenti dotazioni organiche a tendere.
Tabella 17. Esempio di staffaggio Presidio ospedaliero Anzio-Nettuno

Relativamente al personale infermieristico e di supporto le formule applicate sono quelle desunte dalle
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tabelle riportate al punto 2 della nota regionale 259999/2015, come di seguito illustrate.

Tabella 18. Algoritmo per il calcolo fabbisogno infermieristico

Tabella 19. Algoritmo per il calcolo fabbisogno personale di supporto

Per la determinazione del fabbisogno di personale necessario all’erogazione di prestazioni assistenziali in
particolari aree quali Pronto Soccorso, Terapie Intensive ed Unità di Terapia Intensiva Coronarica, si è
fatto riferimento, in ossequio alle stesse indicazioni contenute nella nota regionale 259999/2015,
all’allegato del DCA 265/2014.

Più in particolare, per la T.I. l’” allegato A” al succitato documento prevede, relativamente all’assistenza
infermieristica, cinque diverse fasce assistenziali con un gradiente rapporto inf/paz. che va da 1:2 sino
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ad arrivare ad 1:3. In considerazione della tipologia e delle peculiarità presentate dalle terapie intensive

aziendali, stante l’attuale configurazione, ci si è collocati su una fascia media che prevede un rapporto
inf/paz pari a 1:2.5 (cfr. tab. 20).
Tabella 20. Determinazione organici di T.I. secondo direttive DCA 265/2014

Fonte: nostra elaborazione da DCA n.U000265/2014 “Allegato A”

Diverse modalità sono state invece utilizzate per la determinazione del personale delle Terapie Intensive
Cardiologiche (cfr. tab. 21) dove per i medici si è previsto un dimensionamento in base ai posti letto con
classi crescenti per due posti letto, mentre per gli infermieri ci si è collocati su un rapporto inf./paz. pari
ad 1:3.
Tabella 21. Dimensionamento del personale di Terapia Intensiva Cardiologica

Fonte: DCA n.U000265/2014 “Allegato A”

Considerato che delle quattro UTIC aziendali due (Velletri e Frascati) hanno 4 posti letto ed altre due

infermiere/paziente riportata nella tabella 21, è stata integrata con ulteriori unità infermieristiche fino
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(Anzio ed Albano) hanno 5 posti letto, al fine di garantire una presenza minima di due unità

ad arrivare ad una dotazione minima di 12 unità infermieristiche per ciascuna UTIC. L’integrazione dello
staff infermieristico è stata compensata con la sottrazione di un pari numero di unità di OSS.
Per le unità operative complesse di Pronto Soccorso e Medicina di urgenza la valorizzazione della
dotazione di personale ha seguito pedissequamente i criteri posti dal DCA 265/2014, vale a dire
l’applicazione dei tempi medi per accesso in rapporto al ruolo della struttura all’interno della rete (cfr.
tab.22).
Tabella 22. Tempi medi per accesso in base al ruolo nella rete

Fonte: DCA n.U000265/2014 “Allegato A”

Pertanto i tempi medi sono stati moltiplicati per il numero di accessi ottenendo in tal modo un monte
ore annuo di fabbisogno delle diverse figure professionali. Tale monte ore annuo è stato poi diviso per le
ore uomo/anno (1454 per gli infermieri e 1516 per i medici) ottenendo gli FTE (Full Time Equivalent).

Box 1. Formula per il calcolo della dotazione infermieristica Pronto Soccorso

Formule calcolo dotazione infermieristica
-

Dea I n° accessi x52 min./60
1454

-

Pronto Soccorso n° accessi x48 min./60
1454

Box 2. Formula per il calcolo della dotazione medici Pronto Soccorso

Dea I n° accessi x 24 min./60
1516

-

Pronto Soccorso n° accessi x 24 min./60
1516
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Formule calcolo dotazione medici

La determinazione della dotazione di personale medico consulente è stata operata sulla base della stima
delle visite dei tempi medi previsti per le attività di consulenza che, relativamente ai DEA di I livello
corrisponde allo 0.9, così come riportato nell’”allegato A” del citato DCA e richiamato nella tabella 23.
Tabella 23. Dimensionamento dei consulenti medici

Fonte: DCA n.U000265/2014 “Allegato A”

Per il dimensionamento del personale medico consulente dei due Pronto Soccorso aziendali non sede di
DEA (Ospedali di Albano e di Frascati) è stato preso a riferimento il parametro “n. visite per accesso” del
Dea I livello e ridotto del 50% (0.45).

Box 3.Formula calcolo medici consulenti

Formule calcolo dotazione medici consulenti
Dea I n° accessi x 0.9 (visite/accesso) x 24 min./60
1516
Pronto soccorso n° accessi x 0.45 (visite/accesso) x 24 min./60
1516

2.2. Parametri utilizzati per staffaggio infermieri Day Hospital e Day Surgery

Ai fini della parametrazione del personale necessario per i servizi di Day Hospital e di Day Surgery, sono
stati utilizzati i criteri di cui al punto 4.1 della nota regionale che prevede un’apertura dei servizi pari a
dodici ore dal lunedì al venerdì ed a sei ore per il solo sabato.
Quale indice di rotazione sui p.l., variabile necessaria comunque al calcolo del fabbisogno di personale, si
è ritenuto di applicare una valore pari a 1.7.

approvato il 01 agosto 2002, pubblicata sul BURL del 13 maggio 2005, parte prima- nella quale si
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Quest’ultima scelta è stata operata in base ad un’analisi congiunta dell’allegato alla DGR n. 243 del

prevede un “indice di rotazione, per ogni posto letto, non inferiore ad uno e non superiore a due per
ciascun giorno di funzionamento [..] funzionamento della struttura per non meno di duecentocinquanta
giorni l’anno [..] tasso di occupazione dei posti letto tendenzialmente prossimo al 100%”, con quanto
previsto da altre regioni come ad esempio la regione Piemonte che prevede un indice pari a 1.5 e la
regione Abruzzo che lo fissa addirittura a 3.

Tabella 24. Dimensionamento personale DH e DS

Anche sulla scorta delle prime osservazioni pervenute dalla Regione Lazio in ordine ai giorni effettivi di
apertura dei DH e DS, le giornate sopra indicate elaborate secondo le indicazioni della nota regionale,
sono state ricalcolate con la riduzione di 10 giornate. Tale dato è stato desunto da una analisi congiunta
delle festività del triennio 2015/2017, al fine di valutare quali cadessero di domenica o di sabato, e la
loro diversa influenza sulle giornate di effettiva apertura.
Relativamente ai Day Surgery, si rappresenta che gli accessi su cui è stato calcolato il fabbisogno di
risorse umane ricomprendono anche le attività pre-operatorie (pre-ospedalizzazione) e post- intervento
(follow up). I coefficienti di trasformazione dello 0.2 e dello 0,4 sono stati inseriti nelle stesse tabelle di
calcolo utilizzate per il dimensionamento del personale di degenza (cfr. tabb. 18-19) di cui al punto 2
della nota regionale n. 259999/2015.
Simile calcolo è stato effettuato per il personale di supporto, per il quale è previsto un parametro di
complessità pari rispettivamente allo 0,2 e 0,1 (quindi per semplicità rapportato alla metà degli
infermieri arrotondati, in considerazione della mancante distinzione tra operatori socio-sanitari ed
ausiliari invece presente in altre metodologie di calcolo).
Come previsto dalla nota regionale i medici non sono stati considerati, perché già previsti nel calcolo
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relativo alle degenze ospedaliere.

2.3. Staffaggio delle sale operatorie

Relativamente ai blocchi operatori il dimensionamento del personale è stato calcolato secondo le
modalità di seguito descritte.
E’ stato considerato un utilizzo h12 di almeno due sale operatorie, ove presenti, per blocco dal lunedì al
venerdì, mantenendo comunque, necessariamente, almeno una sala attiva h24 sette giorni su sette per
corrispondere alle necessità ed alle emergenze di pronto soccorso.
Complessivamente le ore totali sviluppate dai blocchi operatori ammontano a 76.960, comprensive di
quelle di “attesa” necessarie a fronteggiare h 24 ogni possibile ed eventuale urgenza.
Tale dato rappresenta la base su cui sono stati parametrati i fabbisogni relativi alle diverse figure
professionali inserite nei processi produttivi.
Relativamente agli anestesisti è stato considerato il monte ore deciso per la parametrizzazione in FTE del
personale medico (1516 h anno), decurtato delle ore corrispondenti alle giornate di ferie
anestesiologiche, istituto contrattuale irrinunciabile previsto a tutela della salute del lavoratore.
Tanto al fine di non discriminare tali specialisti in rapporto agli altri medici. Se per tali professionisti,
infatti fosse stato considerato il medesimo monte ore degli altri medici, senza applicare alcuna
decurtazione, de facto gli stessi sarebbero stati valutati con un monte ore annuo più elevato, rischiando
di falsare il risultato finale.
Box 4. Formula calcolo medici anestesisti sale operatorie

Formula calcolo dotazione medici anestesisti sala operatoria
n° ore utilizzo sala x gg. utilizzo x settimane anno
1465

Box 5.Formula calcolo infermieri sale operatorie

Formula calcolo dotazione infermieri sala operatoria
n° ore utilizzo sala x gg. utilizzo x settimane anno
1454

Per ogni sala operatoria, sentiti anche gli operatori e valutati gli studi aziendali elaborati da commissioni
istituite allo scopo di predisporre procedure uniche per la gestione dei blocchi operatori, dentro la sala

2 infermieri;
1 anestesista;
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vengono considerati:

inoltre fuori della sala risultano necessitare almeno:
 per due sale 1 infermiere;
 per tre o quattro sale 2 infermieri
Il personale OSS è stato ponderato in base alle necessità organizzative considerando le necessità di
pulire, condizionare le sale, trasportare o meno pazienti od altro.
Sulla scorta della analisi delle proposte rilevate in azienda, e le bozze dei regolamenti di sala operatoria
proposti dal personale coinvolto, sono stati quindi considerate le necessità di pulizie e paziente
trasportato e riportato presso struttura di appartenenza a carico del personale di supporto nonché le
necessità di ricondizionamento di sala (anche il sabato dove viene effettuato il ricondizionamento
settimanale) e generica attività di supporto alla struttura), il fabbisogno considerato è stato pari a :



per due o tre sale , due oss;
oltre tre e fino a cinque, tre oss.

(Attualmente la ASL Roma H non presenta strutture a più di quattro sale)
Tabella 25. Dotazione organica blocchi operatori

2.4. Correttivi introdotti in sede di analisi strategica dell’area degenziale
In ordine ai moduli con posti letto inferiori ai 20 previsti dalla nota regionale, e che pertanto non hanno
sviluppato, attraverso l’applicazione dei criteri regionali, una dotazione sufficiente a garantire i minimi di
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presenze infermieristiche per turno, stimate in almeno tre unità la mattina, due il pomeriggio e due la

notte si è proceduto mediante integrazione del risultato aritmetico elevandolo alla dotazione minima
sopradescritta.
Tale principio è stato applicato a pochi e ben definiti moduli, riconducibili alle cardiologie,
pediatrie/neonatologie, ostetricie/ginecologie e chirurgie vascolari aziendali, non sussumibili all’interno
di più ampie aree omogenee per riscontrata impossibilità strutturale, o comunque estrema difficoltà
tecnica, dopo attento esame delle planimetrie e delle destinazioni d’uso dei locali, che si ricorda, sono
strutturati per padiglioni separati e su più piani ed ali secondo precedenti concezioni di assistenza
ospedaliera. La tabella 26 reca un’esemplificazione dell’algoritmo utilizzato per le cardiologie aziendali.
Tabella 26. Algoritmo per l'integrazione dello staff infermieristico di Cardiologia

Cardiologie dotazione minima
n. 7 inf. presenti nelle 24 (3+2+2)
X

8 h/die inf.

X

365 giorni anno

/

1454 h uomo anno

=
=
=

56h/die ass. infermieristica
20.440 h/anno ass. infermieristica
14 dotazione infermieri

Di contrappeso, si rappresenta che laddove da atto aziendale è stato possibile, sono state considerate
aree omogenee chirurgiche e mediche anche molto ampie e comunque ben superiori ai moduli minimi di
20 posti letto (ad esempio, 73 di Area Chirurgica a Frascati e 52 di Area medica, e 63 di area chirurgica a
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Anzio).

2.5. Staff direzioni sanitarie
L’atto aziendale della ASL Roma H adottato dalla Regione Lazio con provvedimento DCA num.
U00109/2015 comporta una profonda rivisitazione dei ruoli e dei rapporti fra direzioni di polo e presidio
e dipartimenti clinici. Inoltre prevede, a regime, come coerente con la normativa nazionale e peraltro
ampiamente suggerito dalle linee guida regionali, l’istituzione del Dipartimento delle Professioni, che
assumerà significative competenze in ordine alla gestione integrata, coordinata (con direzioni di polo e
direzioni di dipartimento) e sinergica del personale dell’assistenza.
Le linee di attività, i rapporti fra le diverse strutture di governo, le responsabilità e le relative attività
minime da assicurare sono ampiamente descritte nei relativi capitoli dell’atto aziendale e negli specifici
funzionigrammi di dettaglio, ai quali qui si fa espresso riferimento.
Le linee di attività da considerare irrinunciabili, e quindi da valutare per il dimensionamento minimo
possono essere riassunte nelle seguenti, accanto alle quali figura orario minimo e relativa presenza
necessaria, distinta per figure professionali con loro numerosità.
DIREZIONE SANITARIA DI POLO OSPEDALIERO: 1 DIRETTORE MEDICO DI POLO, PER CIASCUN POLO (NON
FTE):
-

4 DIRETTORI MEDICI DI POLO.

Nei casi in cui i Poli comprendono , oltre allo stabilimento con Pronto Soccorso, un ulteriore
stabilimento, si prevede, oltre alle ore necessarie per la garanzia dell’ufficio infermieristico /CSSA, un
ulteriore fabbisogno orario pari a 6 ore/die *6 gg. settimana. Tale parametro viene utilizzato per gli
stabilimenti di Frascati, con giurisdizione sull’ospedale di Marino; per l’ospedale di Albano, con
giurisdizione sull’ospedale di Genzano; e per l’ospedale di Anzio, con giurisdizione sull’ospedale di Villa
Albani. Per il polo h3, coincidente con l’ospedale di Velletri, non viene previsto alcun incremento.
Inoltre, per fare fronte alle necessità dell’Ospedale di Marino, vengono considerate ulteriori 6 h * 6gg*52
settimane per la funzione medico/igienica/organizzativa.
Presso la Asl Roma H sono presenti appalti sostitutivi di personale, da considerare attualmente quali
“storicizzati” comunque da considerare come calcolo per FTE equivalenti.
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Vengono considerati, ai fini sopradescritti i seguenti appalti:
- Mense/ristorazione
- Cup/back office e front office
- Fornitura personale amministrativo NTA
- Pulizie

Tabella 27. Dotazioni a tendere staff direzione sanitaria Polo ospedaliero Anzio-Nettuno
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Tabella 28. Dotazioni a tendere staff direzione sanitaria Ospedale Frascati

Tabella 29. Dotazioni a tendere staff direzione sanitaria Ospedale Albano
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Tabella 30. Dotazioni a tendere staff direzione sanitaria Ospedale Velletri

Tabella 31. Riepilogo generale dimensionamento organici staff direzioni sanitarie ospedaliere

2.6. Servizio mortuario ospedaliero
Il servizio è garantito da personale tecnico (operatori tecnici-necrofori) ed è attivo 12 ore al giorno,
festivi compresi ( il turno notturno è garantito dall’istituto della reperibilità).
All’interno dell’Azienda sono presenti 4 morgue collocate rispettivamente presso gli stabilimenti
ospedalieri di Frascati, Velletri, Albano ed Anzio, pertanto, considerata l’apertura H12 del servizio per
tutti i giorni dell’anno, si sviluppa una necessità di copertura di 4380 ore/anno per ciascuna morgue,
corrispondente ad un totale di 17.520/anno ore. Pertanto dividendo il monte ore complessivo annuo
necessario per coprire il servizio in ciascuna camera mortuaria per le ore anno-uomo (1454), si sviluppa
un FTE pari a 12,04 unità di personale tecnico necroforo.
L’attuale dotazione organica è pari a 9 unità, per cui il delta tra dotazione attuale e dotazione a tendere,
arrotondata a 12 unità, è di 3 unità.
Box 6. staffaggio servizio mortuario ospedaliero

Formula calcolo dotazione servizio mortuario ospedaliero
Frascati

12 ore x 365 gg. = 4.380 = 3.
1454
1454
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12 ore x 365 gg. = 4.380 = 3.
1454
1454
Velletri 12 ore x 365 gg. = 4.380 = 3.
1454
1454
Anzio 12 ore x 365 gg. = 4.380 = 3.
1454
1454
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Albano

3. Area dei servizi

L’area dei servizi è stata oggetto di puntuale analisi di dettaglio come di seguito esplicitata
3.1. Laboratori analisi

Nota introduttiva relativa alla ipotesi di prima stesura3

La nota regionale 259999 del 13/05/2015 non dettava, contrariamente a quanto puntualmente ed
ampiamente disegnato per altre aree produttive di attività aziendale, parametri o coefficienti di
trasformazione ai quali attenersi nella rilevazione dei fabbisogni dell’organico a tendere.
Tale scelta regionale ha imposto la necessità di esplicitare, in sede di prima stesura, la descrizione dei
principi e delle metodologie di calcolo poste a base dell’analisi svolta, così come di seguito
sinteticamente rappresentati.
Da analisi delle disposizioni regionali vigenti, si apprende che Il disegno che la Regione Lazio ha inteso
dare all’assetto della propria rete dei laboratori non è ancora a regime. Tale condizione impone
l’adozione di logiche prudenziali nella rilevazione della dotazione organica a tendere, e di considerare
per quanto possibile una analisi per “moduli” tra loro indipendenti, al fine di permettere il loro distacco
o incremento a seconda dei diversi stati di attuazione lavoro.
Attualmente il laboratorio analisi di Frascati è, nell’organizzazione aziendale, considerato come Hub;
quando entrerà a pieno regime il decreto regionale, allora dovrà inviare gli esami di laboratorio agli Hub
romani e quindi la dotazione organica di Frascati potrà essere ricondotta al livello degli altri laboratori
aziendali di urgenza.

3
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Relativamente agli esiti dell’applicazione delle indicazioni sulla modalità di calcolo per la
determinazione del fabbisogno del personale afferente alle discipline di Patologia Clinica/Biochimica
clinica, Microbiologia e Virologia contenuta nell’allegato n. 1 alla nota regionale prot. n.5077191 del
24.09.2015 rubricata “ Criteri generali per la determinazione delle dotazioni organiche nelle Aziende ed
Enti del SSr di cui alla nota regionale n. 259999 del 13 maggio 2015-ointegrazione e chiarimenti” , si
rimanda nell’apposita sezione “Aggiornamento dotazione a tendere laboratori
a seguito
dell’applicazione delle indicazioni contenute nella nota regionale n.507191 del 24.09.2015” pag.100

L’assetto attuale è il seguente:
LABORATORIO ANALISI DEI CASTELLI ( polo H1 – H2 – H3 )
Laboratorio Frascati – Hub. (Quando il decreto sarà a regime i prelievi ambulatoriali verranno inviati
all’ Hub di Roma ed il Laboratorio Analisi di Frascati diverrà spoke dell’ HUB 2 )
Laboratorio Velletri – Spoke
Laboratorio Albano – Spoke
LABORATORIO ANALISI DI ANZIO ( polo H4 )
Laboratorio Anzio – Hub. Quando il decreto sarà a regime, i prelievi ambulatoriali verranno inviati all’
Hub di Latina ed il Laboratorio analisi di Anzio sarà considerato laboratorio di base (Spoke + attività
routinaria dei pazienti ricoverati) .
Tale periodo di “interregno” impone di valutare due diversi staffaggi, uno transitorio ed uno a regime del
DCA U000219 del 02/07/2014.
I servizi di emergenza (h24) devono essere in grado di garantire 1 unità di tecnico di laboratorio h6 per
365 gg ed 1unità di tecnico di laboratorio h 24 per 365 gg; pertanto sono previsti 2 tecnici la mattina, un
tecnico il pomeriggio e un tecnico la notte.
Box 7. Formula calcolo tecnici di laboratorio per attività di urgenza

Formula calcolo dotazione tecnici di laboratorio per attività di emergenza
24 ore x 365 gg. = 8760 = 6.02
1454
1454
6 ore x 365 gg. = 8760 = 1.5
1454
1454

Per quanto riguarda il dimensionamento del personale dirigente laureato, il decreto prevede “sia
presente h 24 personale dirigente e personale tecnico sanitario di laboratorio”, pertanto si stima un
fabbisogno di personale dirigente pari a 5.76 unità per ciascuno dei laboratori che erogano prestazioni di
urgenza.

I laboratori che assicurano le prestazioni di emergenza sono:
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Laboratorio Frascati
Laboratorio Albano
Laboratorio Velletri
Laboratorio Anzio
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La scelta di mantenere distinte le attuali linee di attività (emergenza e routinaria) è finalizzata alla
garanzia dell’efficienza produttiva anche al momento della entrata a regime del citato decreto regionale.
In esito alle considerazioni svolte, avremo un dimensionamento per i servizi di urgenza come di seguito
specificato.
Sede
Frascati
Albano
Velletri
Anzio

tecnici
7.5
7.5
7.5
7.5

laureati
5.76
5.76
5.76
5.76

A differenza dei servizi di urgenza, per i quali lo staffaggio è realizzato con logiche di garanzia del presidio
dell’attività e della presenza “di guardia” h24, per le attività routinarie lo stesso è effettuato secondo
volumi di attività.
Il DCA U000219 del 02/07/2014 qualifica i laboratori che producono un volume di attività pari ad almeno
2.500.000 esami anno come “laboratorio ad elevata complessità” con repertorio analitico superiore alle
150 tipologie di esami di base e complessi. Sempre nello stesso decreto, viene stabilito che i laboratori
ad elevata complessità possono prevedere un settore decentrato di base per le analisi in urgenza.
Le linee di attività di seguito elencate sono da presidiare ore 12h, 6gg a settimana:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Preanalitica
Ematologia
Coagulazione
Chimica clinica
Immunometria
Autoimmunità
Batteriologia
Biologia molecolare
Infettivologia e Epatite
Elettroforesi proteica
studio della funzionalità renale
Tossicologia forense e clinica
Allergologia e Endocrinologia
Virologia

Ogni linea di attività sviluppa un fabbisogno orario di 3.744 h/uomo anno.

12 ore x 6 gg. X 52 settimane = 3744
1454
1454

=

2.57
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Box 8. Formula calcolo tecnici di laboratorio per linee di attività di routine

Tale dato andrà parametrato con la produttività delle singole linee di attività (12) e con il grado di
automazione delle stesse riportato nella tabella seguente.

Tabella 32. Laboratorio analisi dei Castelli: linee di attività grado di automazione e fabbisogno di personale

** l’attività della tossicologia forense è di nuova individuazione e richiede una copertura h 24 con reperibilità

Il grado di automazione viene utilizzato come coefficiente di ponderazione del “perno” (quale carico di
lavoro) del volume delle prestazioni. Ad un maggiore grado di automazione deve corrispondere , grazie
alla applicazione di un coefficiente di trasformazione, un peso medio inferiore a quello che si riscontra
ad un livello di automazione più basso.

Box 9. Coefficiente di ponderazione grado di automazione linee di attività laboratoristica

Coefficienti di ponderazione per la trasformazione
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0= assente - coefficiente di ponderazione 1.3
1= basso - coefficiente di ponderazione 0.5
2= medio - coefficiente di ponderazione 0.35
3= alto - coefficiente di ponderazione 0.25

Considerazioni separate debbono essere svolte in ordine ai cosiddetti “esami sensibili” rappresentati
dalla coagulazione e dall’ematologia. Tali esami vengono considerati sensibili in quanto si tratta di
parametri di importanza “vitale”, nel senso che un eventuale errore potrebbe causare conseguenze
drammatiche sul paziente, difficilmente recuperabili.
Per questo l’esecuzione delle analisi deve essere affidata direttamente al dirigente di laboratorio senza
figure intermedie (tecnico di laboratorio), ne deleghe, in quanto la catena della responsabilità non può
conoscere soluzione di continuità.
Tale logica di tutela suggerisce l’esecuzione diretta da parte del personale dirigente che avrà l’onere di
informare direttamente il paziente su eventuali risultati fortemente alterati.
Infatti, mentre per gli altri parametri è comprensibile, nell’ottica della corretta distribuzione dei carichi di
lavoro, un passaggio tecnico-dirigente per la successiva informativa, nei casi in esame, ogni ritardo o
allungamento della catena è da evitare
Tale assetto rende preferibile quindi l’esecuzione diretta da parte del dirigente, anche perché dotato del
necessario patrimonio competenziale e relazionale per inquadrare correttamente risultati e follow up
nella comunicazione degli esiti ai pazienti.
In ragione di tali considerazioni,

si ritiene necessario assicurare un rapporto tecnici/laureati diverso,

stante il maggior impegno richiesto a questi ultimi rispetto alle altre linee di attività.
I servizi identificati quali sensibili vanno presidiati dalle 8:00 alle 16:00 per 6 gg settimana; su ciascuna
delle due linee individuate è necessario assicurare la presenza di un tecnico mentre è sufficiente
assicurare un dirigente per garantire entrambe le linee di attività sensibili.

Box 10. Formula calcolo dotazione tecnici e dirigenti per linee di attività sensibili

Formula calcolo dotazione tecnici e laureati per linee di attività sensibili
Tecnici
Laureati

8 ore x 6 gg. X 52 settimane = 2496 = 1.7 x 2 = 3.4 x 2 linee = 6.8
1454
1454
8 ore x 6 gg. X 52 settimane = 2496 = 1.64
1516
1516

Per lo staffaggio degli operatori del laboratorio di Anzio si parametrano i volumi di attività /operatori
con quelli di Frascati (es. di proporzione su autoimmunità 1.75:36000=x:4500) al netto delle attività
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sensibili che vengono confermate nel contingentamento di personale.

Tabella 33. Fabbisogno personale laboratorio stabilimento ospedaliero di Anzio

Stante la specificità del lavoro laboratoristico, nel quale il rapporto tecnico/laureato/tecnologia
automatizza è caratterizzato da una imponente evoluzione scientifica che ha evoluto e riconfigurato ruoli
e rapporti, è ipotizzabile utilizzare i residui dell’unità dei tecnici per rilevare il numero degli operatori
laureati necessari. Tanto anche in ragione della forte automazione e dell’opportunità di seguire alcuni
processi per intero, al fine di evitare soluzioni di continuità nella catena delle responsabilità.
Es. Linea di attività 1 – risultato2,6 = 2 tecnici + 0,6 laureati. Questi ultimi sono da sommare e non da
arrotondare, salvo casi specifici testualmente elencati.
Di seguito si riporta sintesi riepilogativa degli staffaggi ottimali rilevati specificando che tale ipotesi
costituisce il punto di arrivo di un percorso di adeguamento progressivo degli organici.
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Tabella 34. Dotazione a tendere personale laboratori analisi

Relativamente al personale dirigente laureato, lo scarto ravvisabile tra dotazione attuale e dotazione a
tendere relativa, trova giustificazione nelle disposizioni emanate con DCA n. U000219 del 02/07/2014
che prevede “sia presente h 24 personale dirigente e personale tecnico sanitario di laboratorio”

3.2. Servizio di immunoematologia e Medicina Trasfusionale aziendale

L’azienda è dotata di un servizio di Immunoematologia e di Medicina trasfusionale con un Hub collocato
all’interno dell’Ospedale di Velletri e degli Spoke per la raccolta

sangue in vari centri situati

rispettivamente negli ospedali di Frascati, Albano, Marino, Rocca Priora, Anzio. Inoltre il servizio espleta
attività ambulatoriale di ematologia presso lo stabilimento di Marino attivo tre giorni a settimana.
Il dimensionamento del personale è stato articolato per unità produttiva.
La UOC SIMT con sede all’ospedale di Velletri rappresenta l’unità produttiva Spoke e, in quanto tale,
garantisce tutte le linee di attività di competenza del Servizio aziendale e, di conseguenza assorbe la
maggior parte delle risorse assegnato

al Servizio. Pertanto un’analisi realistica del fabbisogno di

personale deve necessariamente muovere dal volume e tipologia di attività fornite da questa
articolazione che, come desumibile dall’osservazione della tabella sottostante, mostrano un trend
nettamente positivo.

Tabella 35. Volume di attività anno 2014 vs volume attività primo semestre 2015

Nelle tabelle successive sono riportate le attività produttive del servizio rispettivamente dal lunedi al
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sabato e nei giorni festivi e il relativo bisogno di unità mediche.

Tabella 36. Servizio Immunoematologia e medicina trasfusionale: tipologia di attività svolte dal lunedi al
sabato e fabbisogno unità mediche

Tabella 37. Servizio Immunoematologia e medicina trasfusionale: tipologia di attività svolte dal nei giorni
festivi e fabbisogno unità mediche

Pertanto in ordine a tale figura professionale è prevista una unità FTE H24 per 365 giorni ed una unità
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FTE H12 per 365 giorni.

Box 11. Formula per il calcolo del dotazione unità mediche del SIMT

Formula calcolo dotazione medici Servizio di Immunoematologia e Medicina trasfusionale
medici

(24 ore x 365 gg. ) + ( 12 ore X 365 gg.)
1516

=

8.760 + 4.360= 13120 = 8.65 + 1 direttore
1516
1516

A tali unità vanno comunque sommate ulteriori unità mediche per garantire le seguenti attività:







Centro raccolta Frascati: una unità medica h6 sei giorni la settimana;
Centro raccolta Anzio: una unità medica h6 sei giorni la settimana;
Centro raccolta Marino: una unità medica h6 tre giorni la settimana;
Centro raccolta Albano: una unità medica h6 un giorno la settimana;
Stabilimento marino: una unità medica h6 tre giorni la settimana per ambulatorio di ematologia;
Centro raccolta Rocca Priora: una unità medica h6 un giorno al mese.

Nel complesso le attività di cui al soprariportato elenco, sviluppano 6.000 ore/anno che divise per le ore
anno/uomo (1516) danno un FTE di 3.95, che sommato a 8.65 FTE riportate nel box sopra riportato,
danno un fabbisogno di organico medico pari a 12.60 unità più un direttore medico di UOC.
Per quanto attiene lo staffaggio delle figure tecniche è stato seguito lo stesso razionale per il personale
medico.
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Tabella 38. Servizio Immunoematologia e medicina trasfusionale: tipologia di attività svolte dal lunedì al sabato e fabbisogno
unità tecniche

Tabella 39. Tabella 39. Servizio Immunoematologia e medicina trasfusionale: tipologia di attività svolte dal
nei giorni festivi e fabbisogno unità tecniche

Pertanto viene stimata una presenza minima di 4 tecnici la mattina e 2 il pomeriggio per sei giorni la settimana (dal
lunedi al venerdi), vale a dire di 2 tecnici H12 per sei giorni la settimana, di 2 tecnici h6 per sei giorni la settimana e
2 unità H 12 un giorno la settimana (cfr. box successivo)

Box 12. Formula per il calcolo del dotazione unità tecniche del SIMT

Formula calcolo dotazione personale tecnico Servizio di Immunoematologia e Medicina trasfusionale
tecnici

((2 Tec. x 12 ore x 6gg)+ (2 Tec. x 6 ore x 6 gg.) + (2 Tec. x 12 ore x 1 g.)) x 52 settimane
= 12.480 = 9.58
454

3.3. Radiologie

Per lo staffaggio delle radiologie sono state prese in considerazione sia le linee di attività (urgenti e di
routine) che la distribuzione territoriale delle stesse .
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Attualmente la distribuzione delle radiologie aziendali ospedaliere d’urgenza si configura nel seguente






Radiologia Polo H1 Ospedale di Frascati;
Radiologia Polo H2 Ospedale di Albano;
Radiologia Polo H3 Ospedale di Velletri;
Radiologia Polo H4 Ospedale di Anzio e senologia Anzio-Pomezia (in ragione della normativa sul
centro di senologia)

Si ritiene di dare massima priorità alla linea di attività legata all’attività dei Pronto Soccorso e quindi di
assicurare l’emergenza.
1. Linea attività di Pronto soccorso:
a. radiologia tradizionale
b. tac
c. ecografia
d. risonanza magnetica

A queste si accompagnano le necessità di servizi particolarmente sensibili, come quelli riconducibili alla
linea di attività senologica, o a particolari attività di particolare rilievo, come quelle in favore della casa
circondariale, e quelle relative a servizi staffati a parte per necessità logistiche e presenza di strutture
aperte al pubblico.

Di seguito si riportano una serie di tabelle, che rappresentano per singolo presidio, lo staffaggio minimo
necessario per assicurare le coperture dei servizi, e due ultime tabelle di riassunto riportanti il
fabbisogno totale di copertura oraria ed il relativo risultato in termini di FTE, distinto in tecnici e
radiologi.

Per quanto concerne le radiologie extraospedaliere (territoriali) o ospedaliere senza pronto soccorso la
distribuzione è quella di seguito per tabulam rappresentata:






Distretto Sanitario H1 Casa della Salute Rocca Priora;
Distretto H3 Ciampino;
Ospedale diurno di Marino – polo oncologico di Marino;
Ospedale zonale di Genzano
Radiologia distrettuale H4 Pomezia

Per la casa della salute di Rocca Priora si considera una apertura h6 per 6 gg settimana che sviluppa un
totale di 1872 ore/anno e un FTE di 1.3 radiologi e 1.36 tecnici che arrotondati corrisponderebbero a 2
medici e 2 tecnici, ma che verranno considerate tout court, ipotizzando la massima flessibilità di
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gestione delle risorse umane.

Sia la sede di Ciampino che quella di Pomezia presentano, ciascuna, lo stesso orario di apertura,
durante il quale vanno presidiate entrambe da una dotazione minima costituita da 1 tecnico ed 1
radiologo, che sviluppa un ulteriore totale FTE di 2.54 radiologi e 2.70 tecnici.

Il Polo Oncologico di Marino ospita una radiologia che svolge attività h12 per 5 gg a settimana (con
copertura del sabato a reperibilità). La copertura minima è di 2 tecnici e due medici radiologi giornalieri,
sviluppando un FTE di 4.54 tecnici e 4.33 medici radiologi (arrotondati sarebbero 5 tecnici e 5 medici).
A questi va aggiunto il personale necessario per il corretto funzionamento della UOSD di Senologia.

Per l’Ospedale di Genzano serve una copertura di 8h 7 gg su 7, con 1 tecnico e 1 radiologo che
sviluppano un totale di 2920 ore/anno equivalenti a

FTE rispettivamente pari a 2.12 tecnici e 2.2

medici .

Stante la peculiarità aziendale dell’eccellenza di chirurgia vascolare aziendale a Velletri necessita
garantire una copertura di radiodiagnostica e diagnostica vascolare con 1 tecnico e 1 medico h6 per 5
gg/settimana che sviluppa un totale di 1560 ore/anno che sviluppano un FTE di 1,08 medici e 1,13 di
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tecnici.

Tabella 40. presenze minime giornaliere personale medico e tecnico per polo ospedaliero

Sviluppando le necessità sopra evidenziate, risulta un monte ore da coprire pari a quello riportato nei
successivi box, distinti per tecnici e medici radiologi, e tradotto in FTE con applicazione dei parametri
orari di 1440 h/anno medico radiologo e 1376 h/anno tecnico di radiologia, corrispondenti al monte ore
massimo indicato dalla Regione Lazio decurtato, per ciascuna delle due figure professionali del monte
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ore aggiuntivo corrispondente alle ferie radiologiche.

Formula calcolo dotazione medici radiologi per le radiologie poli ospedalieri
medici  ore medici mattina + ore medici pomeriggio +  ore medici notte
1440
mattina 3 medici x 8 ore x 6 gg. X 52 settimane x 4 poli = 29952 = 20.8
1440
1440
pomeriggio (2 medici x 8 ore x 6 gg.)+(1 medico x 8 ore x 1 g) x 52 settimane x 4 poli
1440
notte 1 medico x 8 ore x 365
1440

x 4 poli =

=

21632 = 15.02
1440

11680 = 8.11
1440

FTE medici per attività radiologie poli ospedalieri: 43.93

Box 14. Algoritmo calcolo dotazione a tendere tecnici di radiologia poli ospedalieri

Formula calcolo dotazione tecnici di radiologia per le radiologie poli ospedalieri
medici  ore tecnici mattina + ore tecnici pomeriggio +  ore tecnici notte
1376
mattina 6 tecnici x 8 ore x 6 gg. X 52 settimane x 4 poli = 59904 = 43.53
1376
1376
pomeriggio (3 tecnici x 8 ore x 6 gg.)+(1 tecnico x 8 ore x 1 g) x 52 settimane x 4 poli = 31616 = 22.97
1382
1376
notte 1 tecnico x 8 ore x 365
1376

x 4 poli =

11680 = 8.48
1376

FTE tecnici di radiologia per attività radiologie poli ospedalieri: 74.98

Box 13. Calcolo fabbisogno a tendere medici radiologi e tecnici radiologia per Casa circondariale

Formula calcolo dotazione medici radiologi e tecnici di radiologia per Casa circondariale

Medici 3 gg x 6 ore X 52 settimane
1440

=

936 = 0.65
1440

Box 13. Algoritmo calcolo dotazione a tendere medici radiologi poli ospedalieri

Tecnici 3 gg. X 6 ore x 52 settimane = 936 = 0.68
1376
1376

Alle
unità mediche e tecniche sinora dimensionate, deve aggiungersi un ulteriore contingente per
FTE medici radiologi per Casa circondariale: 0.65
assicurare le prestazioni di senologia erogate rispettivamente nel Distretto H4 (Pomezia) e nello
FTE tecnici di radiologia per Casa circondariale: 0.68
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stabilimento di Marino (cfr. box successivo).

Box 16. Fabbisogno a tendere di medici radiologi e tecnici di radiologia per le attività di senologia

Fabbisogno a tendere medici radiologi e tecnici di radiologia per attività di senologia
Marino : 3 medici radiologi + 3 tecnici di radiologia
Pomezia: 2 medici radiologi + 2 tecnici di radiologia

Nel box 17 è riportata sintesi degli esiti, in termini di contingenti di personale medico e tecnico, delle
analisi sin qui svolte.

Box 17. Dotazione a tendere medici radiologi e tecnici di radiologia

Fabbisogno a tendere medici radiologi e tecnici di radiologia per le attività erogate dalle radiologie
aziendali
MEDICI RADIOLOGI = 61.55
TECNICI DI RADIOLOGIA = 93.15

3.4. Medicina nucleare

In considerazione del nuovo assetto organizzativo, che prevede l’istituzione del polo oncologico di
Marino e la sistematizzazione delle attività di Breast Unit, si prevede un incremento delle attività del
servizio e quindi la correlata necessità di incrementare di una unità l’attuale dotazione di medici.
Pertanto si passerebbe dalle attuali 2 unità a 3 unità mediche.

3.5. Fisica sanitaria

L’Associazione italiana di Fisica Medica, ha elaborato e pubblicato, sulla

base delle linee guida

dell'Istituto Superiore di Sanità, un algoritmo per la determinazione del fabbisogno di dirigenti fisici in
una struttura. L’algoritmo si fonda sulla misurazione quantitativa di alcuni parametri quali la tipologia e il
volume di attività, la tipologia dei macchinari e delle apparecchiature utilizzate, la dispersione territoriale

configurazione della Asl Roma H.
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delle stesse, nonché la numerosità dei soggetti radio esposti.

Tabella 41. Determinazione del fabbisogno di dirigenti Fisici e tecnici per il servizio di Fisica sanitaria

Pertanto il fabbisogno di organici per il servizio aziendale di Fisica Sanitaria risulta essere di n. 5 dirigenti
fisici e di n. 5 tecnici di radiologia. Tuttavia, stante la peculiarità delle professionalità di che trattasi,
nell’attuale fase di sviluppo organizzativo e strutturale che sta interessando l’azienda, che prevede, tra
l’altro, anche la messa a regime del nuovo Ospedale dei Castelli si ritiene opportuno prevedere, in via
prudenziale, una dotazione meno dimensionata rispetto a quanto esitato dall’applicazione dell’algoritmo
confermando l’attuale assetto e riservandosi di rivisitare in una fase più avanzata del percorso di
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riconfigurazione organizzativa e produttiva questa specifica linea di attività aziendale .

3.6. Servizio di Anatomia Istopatologia

Per quanto attiene la linea di attività “anatomia Istopatologia” si ritiene di confermare l’attuale
dotazione organica in quanto considerato staff minimo per garantire l’attività, non particolarmente
sensibile, per sua natura, al nuovo assetto organizzativo.
Tabella 42. Dotazione Servizio di Anatomia Istopatologia

3.7. Servizi farmaceutici
3.7.1.

Criteri generali

Relativamente ai servizi farmaceutici la situazione attuale richiede un salto di qualità professionale e
organizzativo rispetto agli anni precedenti, che rende innegabilmente necessaria una valorizzazione
strategica del settore e ne favorisca l’evoluzione.
L’ipotesi di staffaggio di seguito rappresentata, intende porre in evidenza, oltre agli standard, le linee di
indirizzo principali che, insieme alle norme nazionali (non ultima la circolare M.d.S. DGRUPS/F23/P del 27
giugno 2007 sulla “distinzione necessaria – interpretazione univoca” delle due discipline separate sulla
farmaceutica per il conferimento di incarichi apicali), possano garantire al meglio le Politiche del
Farmaco nella nostra azienda.
Tenuto conto della vetustà della normativa nazionale rispetto alle attuali attività richieste alla
farmaceutica, considerato che sull’argomento è stato possibile consultare solo un accordo del 3 luglio
2009 della Regione Piemonte elaborato con le sigle sindacali della Dirigenza SPTA, visti gli standard
prodotti in ASL RM H alcuni anni fa da uno studio con la Luiss, dove per la ASL RM H veniva definito un
organico di 24 farmacisti, considerati gli standard del documento “Definizione degli standard qualitativi,
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strutturali, tecnologici e quantitativi relativi all’assistenza ospedaliera ..” dal D.L. 6 luglio 2012, n°95

dove la UOC di Farmacia Ospedaliera è prevista sempre negli ospedali a complessità medio/alta (DEA di
II ° livello, DEA di I ° livello e Ospedali con PS) ed è rapportata al bacino di utenza, si è ritenuto utile dare
anche uno sguardo a livello europeo ed In particolare ai Principi Europei della Farmacia Ospedaliera, che
descrivono gli impegni comuni che ciascun sistema sanitario europeo dovrebbe assumersi
nell’erogazione dei propri servizi di farmacia ospedaliera. Tali principi sono stati elaborati nel corso di un
processo di revisione della durata di 18 mesi, che ha anche incluso due round di consultazione Delphi
con le 34 associazioni nazionali aderenti all’EAHP (European Association of Hospital Pharmacists) e con
34 organizzazioni professionali in rappresentanza di pazienti e operatori sanitari.
Le principali attività’ della Farmacia Ospedaliera, messe in evidenza a livello europeo, si possono
riassumere sinteticamente in quelle che seguono (poi declinate più in particolare nel presente
documento):







Principi introduttivi e governance
Selezione, appalti e distribuzione
Produzione e preparazione galenica (Compounding)
Servizi di farmacia clinica
Sicurezza del paziente e garanzia di qualità
Formazione e ricerca

In ordine alla farmaceutica ospedaliera qualche riferimento si è trovato mentre sulle attività della
farmaceutica territoriale è necessario uno sforzo per costruire degli indicatori riproducibili ma,
orientativamente, si può ragionare sul bacino di utenza distrettuale. Il documento del Piemonte (pur se
riferito a dati del 2008) definiva il fabbisogno di farmacisti territoriali in ragione di 1 farmacista ogni
80.000 residenti, perciò, aggiornando i dati per le nuove attività di distribuzione diretta, controllo e
monitoraggio della spesa, nonché considerando la complessità territoriale del bacino d’utenza della ASL
Roma H, oggi si ritiene ragionevole ipotizzare 1 Farmacista territoriale ogni 50.000 residenti; numeri che
vengono confermati dall’analisi sotto specificata effettuata sulle attività.
Si è infine tenuto conto che in termini di spesa, la Farmaceutica gestisce una quota rilevante del Budget
Aziendale (mediamente essa rappresenta più del 27% del fondo SSR destinato alla Aziende) e che le
attuali normative, nazionali e regionali, pongono in stretta sorveglianza tale capitolo al fine di garantire
l’efficacia degli interventi in termini di appropriatezza, favorire

l’abbattimento degli sprechi e

conseguentemente liberare risorse da reinvestire in assistenza ai cittadini.
Tutto ciò premesso, il criterio principale che ha sostanziato il processo di concettualizzazione che ha
condotto all’ipotesi di dimensionamento è quello della “complessità” del contesto della nostra ASL.
In particolare sono stati presi in considerazione i seguenti elementi che concorrono a definire la
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complessità aziendale:

-

880 posti letto divisi tra più ospedali (indicatori utilizzati n° strutture afferenti, n° posti letto,
presenza di DEA, presenza di PS, differenziazione delle Specialistiche, situazione geomorfologica del
territorio);

-

6 Distretti (n.°residenti, n.° Comuni serviti, complessità geomorfologia del territorio o densità della
popolazione residente, ecc.);

-

Strutture Sanitarie esterne afferenti per l’Assistenza Farmaceutica (n.° RSA, n.° Istituti di
Riabilitazione ex art. 26, n.° Hospice, presenza di Istituti Penitenziari, Strutture sanitarie accreditate
da controllare per il Flusso Farmed e gli stupefacenti, ecc.);

-

Farmacie convenzionate (ovvero Farmacie di comunità pubbliche e private) esistenti sul Territorio;

-

Depositi, grossisti, Sanitarie e Parafarmacie presenti sul territorio;

-

N ° di MMG e PLS presenti sul territorio;

-

Spesa farmaceutica convenzionata, distribuzione diretta, distribuzione in DPC e spesa interna alle
ASL.

Seguendo la logica sopra rappresentata, si ritengono adeguati i seguenti standard in base alle linee di
attività.
3.7.2.

Attività gestionali – di coordinamento

La programmazione e le valutazione in materia di attività farmaceutiche, così come già definite nel
funzionigramma aziendale possono essere adeguatamente assicurate mediante una unica articolazione
organizzativa centrale che preveda in particolare i seguenti uffici con risorse dedicate:
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a) Ufficio di Segreteria Amministrativa (Protocollo, Archivio);
b) Ufficio/Struttura/Unità per la Elaborazione del PTO, Repertori, Linee Guida, Protocolli, Procedure,
Capitolati ecc.;
c) Ufficio/Struttura/Unità di Farmacoeconomia e Farmacoepidemiologia per studi sulla popolazione
finalizzati a interventi mirati di interventi mirati di prevenzione e cura e/o analisi dei dati di
prescrizione e confronto con i dati di letteratura;
d) Ufficio/Struttura/Unità di Informazione Indipendente sul Farmaco – Formazione (Pubblicazione di
Bollettini Informativi/Fogli notizie, Promozione ed organizzazione di percorsi formativi ECM e non);
e) Farmacovigilanza (per la ricezione, elaborazione ed inoltro delle Segnalazioni a reazioni avverse).

Tabella 43. Dirigenti farmacisti e supporto amministrativo per attività di coordinamento

Box 14. Formula calcolo dotazione organica farmacisti e supporto per attività Gestionali e organizzative

Formula calcolo dotazione farmacisti e personale amministrativo di supporto
Farmacisti

 ore die/linea attività x 5 gg. X 52 settimane
1516

amministrativi

3.7.3.

=

3640 = 2.4
1516

 ore die/linea attività x 5 gg. X 52 settimane
1454

=

11960 = 8.2
1454

Attività farmaceutiche territoriali

Le attività della Unità Operativa Complessa di Farmaceutica Territoriale prevista nel nuovo Atto
Aziendale sono rivolte garantire il servizio nei seguenti ambiti.
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a) Attività istruttorie per l’apertura, chiusura, trasferimenti esercizi farmaceutici, nonché dell’apertura
dei depositi per la distribuzione all’ingrosso dei prodotti farmaceutici, accertamento del diritto
dell’indennità di avviamento, verifica della pianta organica predisposta dai comuni, concorsi per sedi
farmaceutiche ecc.;
b) Adempimenti in merito ad orari, turni ferie delle farmacie convenzionate, tenuta dei registri degli
addetti alle farmacie, rilascio degli attestati di servizio e di ogni altra certificazione;
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3.7.3.1. Linea n 1 - Attività ispettiva e vigilanza sulle farmacie e depositi

c) Vidimazione di tutti i Registri sulle sostanze Stupefacenti delle Farmacie degli Ospedali, quelle
Territoriali, quelle convenzionate esterne (di comunità), dei depositi, dei Medici Veterinari, di tutte
le strutture sanitarie non pubbliche afferenti, ecc.;
d) Attività di vigilanza periodica, ordinaria e straordinaria, sulle farmacie convenzionate attraverso
commissioni preposte;
e) Attività di vigilanza sui Depositi di Medicinali, sulle parafarmacie, sui depositi di gas medicali e sui
Grossisti afferenti sul territorio;
f) Attività istruttorie (affidamenti in custodia) e distruzione con i NAS relativamente alla distruzione
delle sostanze stupefacenti e psicotrope (anche radioattive) presenti nelle Farmacie degli Ospedali,
in quelle Territoriali, in quelle convenzionate esterne (di comunità), dei depositi ecc.;
g) Attività di vigilanza sulla Convenzione farmaceutica attraverso Commissioni preposte insieme a
rappresentanti Federfarma ovvero controlli tecnici, da effettuarsi sulle ricette spedite nelle farmacie
convenzionate ai sensi del DPR 371/98 e segnalazione delle ricette irregolari alla commissione
farmaceutica aziendale.

Tabella 44. Dirigenti farmacisti e supporto amministrativo per attività ispettiva e di vigilanza

Box 15. Formula calcolo dotazione organica farmacisti e supporto per attività ispettive e di vigilanza

Formula calcolo dotazione farmacisti e personale amministrativo di supporto

amministrativi

=

1720 = 1.13
1516

 ore die/linea attività x 5 gg. X 52 settimane
1454

=

2890 = 1.98
1454
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 ore die/linea attività x 5 gg. X 52 settimane
1516
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Farmacisti

3.7.3.2. Linea n. 2 - Controllo della spesa farmaceutica convenzionata esterna

a) Controllo sulle prescrizioni dei medici di medicina generale, pediatri di libera scelta e medici
specialisti. Controlli sulle ricette esenti ticket ed eventuali conseguenti segnalazioni alle commissioni
per l’appropriatezza prescrittiva e/o altre autorità competenti. Ricezione ed elaborazione statistica
dei flussi informativi sulla farmaceutica convenzionata;
b) Gestione dei contenziosi con le farmacie per le ricette irregolari evidenziate a seguito dei controlli
contabili e dei relativi addebiti per l’approvazione ai pagamenti definitivi (rettifiche);
c) Controllo, e richiesta di rimborso in compensazione, di tutte le ricette per prodotti erogati a pazienti
con celiachia dalle parafarmacie e dalle sanitarie autorizzate dalla ASL;
d) Ricezione ed elaborazione dei Piani Terapeutici;
e) Controllo e tenuta delle prescrizioni di farmaci di Monitoraggio AIFA con contatti con la Regione e il
Ministero della Salute;
f) Gestione File Farmed e Flussi R per le attività distrettuali. Controllo tecnico sulle erogazioni
rendicontate con il Flusso Farmed agli Ospedali, Strutture Accreditate con il SSR

Tabella 45. Dirigenti farmacisti e supporto amministrativo per attività spesa convenzionata esterna

Box 16. Formula calcolo dotazione organica farmacisti e supporto per attività spesa convenzionata esterna

Formula calcolo dotazione farmacisti e personale amministrativo di supporto

amministrativi

=

3120 = 2.08
1516

 ore die/linea attività x 5 gg. X 52 settimane
1454

=

4688 = 3.22
1454

60

 ore die/linea attività x 5 gg. X 52 settimane
1516
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3.7.3.3. Linea n 3 - Distribuzione diretta ed erogazione prodotti farmaceutici necessari alle uu.oo.
distrettuali

a) Gestione generale e logistica farmaci, sanitari e D.M., compresi i diagnostici necessari per il
territorio;
b) Erogazione diretta di farmaci e dispositivi medici, nonché di prestazioni rivolte all’utenza esterna
secondo disposizioni regionali - Farmaci da PHT, OSP2, fibrosi cistica, malattie rare, sclerosi multipla ,
legge 648, talassemia, diabete ecc.;
c) Autorizzazione Piani Terapeutici nel sistema Web Regionale;
d) Gestione dell’ Ossigenoterapia domiciliare;
e) Gestione dei prodotti farmaceutici necessari alle UO Distrettuali, Vaccinazioni, Assistenza ADI, Ser.D.,
Consultori, DSM, ecc.;
f) Vigilanza agli armadi di reparto delle UU.OO. Distrettuali

Tabella 46. Dirigenti farmacisti e supporto amm.vo per attività di distribuzione diretta e erogazione prodotti distretti

Box 21. Formula calcolo dotazione organica farmacisti e supporto per attività distribuzione diretta ed
erogazione prodotti alle unità operative distrettuali

Formula calcolo dotazione farmacisti e personale amministrativo di supporto

Amministrativi

=

10.350 = 6.82
1516

 ore die/linea attività x 5 gg. X 52 settimane
1454

=

12.146 = 8.35
1454
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 ore die/linea attività x 5 gg. X 52 settimane
1516
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3.7.3.4. Linea n 4 - Distribuzione diretta ed erogazione prodotti farmaceutici necessari ad alcune
attività distrettuali4

Altre attività che devono essere prese in carico dalle strutture territoriali, attualmente svolte dalle
strutture ospedaliere, sono quelle dell’erogazione farmaci ad assistiti secondo disposizioni aziendali
nazionali e regionali vedi RSA, Istituti di riabilitazione ex art. 26, Istituti Penitenziari, Hospice, Cliniche
Private con Dialisi.
Box 17. dotazione minima dirigenti farmacisti e supporto amm.vo per RSA, Hospice, Istituti penitenziari, ecc.

Dotazione farmacisti e personale amministrativo di supporto per alcune linee di attività distrettuale




Dirigenti Farmacisti: n° 3 unità
Amministrativi/Operatore magazzino = n ° 6 unità

Totale personale per le attività farmaceutiche territoriali ASL RM H



Dirigenti Farmacisti Territoriali: n° 1,13 + n° 2,08+ n° 6,82 + n° 3 = Totale 13,03 unità
Amministrativi: n° 1,98 + 3,22 + n° 8,35 + n° 6 = Totale 19,55 unità

3.7.4.

Attività farmaceutiche ospedaliere

Le attività della Unità Operativa Complessa di Farmacia Ospedaliera e/o delle Strutture Semplici
Dipartimentali di Farmacia, oltre a quanto previsto in particolare nel funzionigramma aziendale, oggi
sono rivolte principalmente a:
-

-

-

ottimizzare le terapie attraverso il monitoraggio dell’attività prescrittiva favorendo
l’implementazione di percorsi diagnostici terapeutici assistenziali che seguano il paziente dalla
diagnosi alla riabilitazione;
regolare e razionalizzare la spesa, verificando l’appropriatezza nella scelta e nell’uso dei farmaci e dei
dispositivi medici all’interno delle UU.OO, razionalizzando l’uso dei farmaci oncologici attraverso la
preparazione nelle UFA ed eliminando quindi gli scarti, favorendo il recupero del payment by result,
gestendo la corretta rotazione del magazzino non solo della farmacia ma anche nelle UU.OO più alto
spendenti ( ad es. Camere Operatorie, Chirurgie, Terapie Intensive), ecc.;
monitorare i consumi ed operare azioni di benchmarking per valorizzare le risorse assegnate;
dare seguito a disposizioni legislative in merito alla sicurezza degli assistiti e dei lavoratori attraverso
ad esempio l’allestimento dei farmaci oncologici nelle UFA, la razionalizzazione e l’appropriatezza
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4

-

-

d’uso dei farmaci off-label, la tracciabilità del farmaco e la gestione dei richiami dei prodotti,
l’applicazione delle procedure sui farmaci LASA ecc.;
controlli su materie prime e prodotti di competenza o analisi bromatologiche o verifica compatibilità
chimico fisiche e farmacologiche delle mescolane di farmaci;
erogazione diretta di farmaci, e quanto altro richiesto dalle normative ad assistiti affetti da patologie
protette, secondo disposizioni aziendali nazionali e regionali, vedi Dimessi, Distribuzione farmaci
anche innovativi a livello ambulatoriale e quelli in forma diretta prescritti dai Centri di Riferimento
Ospedalieri;
gestione Monitoraggio intensivo farmaci antiblastici su disposizione AIFA;
organizzare e potenziare le attività riferibili alla Farmacia Clinica .

In merito a questo ultimo punto si evidenziano i seguenti centri di Farmacia Clinica e Galenica,
obbligatori e dettati da specifiche norme:
-

Allestimento sacche per Nutrizione Parenterale e miscele nutrizionali;
Allestimento nei centri UFA per l’allestimento di terapie antiblastiche in ottemperanza anche
all’ultima Raccomandazione del M.d.S. n° 14 - ottobre 2012;
Allestimento di terapie sterili monodose (antibiotici, terapie ancillari e per il controllo dolore ecc);
Attività di galenica orientata verso i Farmaci Orfani, “microdosaggi”, formule magistrali, farmaci non
reperibili in commercio o preparazioni sperimentali, eventuali studi di farmacocinetica, nonché
allestimento a basso costo di reattivi, disinfettanti e prodotti di galenica estemporanea di largo uso
(gocce rinologiche, colluttori, soluzioni per colposcopia, saponi medicati per piaghe da decubito
ecc.).

Gli standard “Donat Cattin” sono al momento l’unica fonte normativa, oltre al vecchio DPR 128/1986,
che definisce il numero di farmacisti da dedicare alle attività ospedaliere. Considerata l’attuale esiguità di
risorse disponibili sarebbe auspicabile almeno la loro applicazione.
Tali standard partivano dal concetto che in ogni Farmacia Ospedaliera c’era la necessità di avere 3
Farmacisti (minimo indispensabile per garantire ogni attività di competenza nel rispetto dei turni e delle
ferie) ed un farmacista in più secondo le diverse linee di attività necessarie al funzionamento dei servizi
di assistenza e complessità (nel nostro caso i due Laboratori di galenica clinica, NPT, e di quello
oncologico, UFA).
Perciò tenendo presente queste principali indicazioni, nonché l’esperienza degli standard della Luiss, le
recenti linee guida Balduzzi, per le Farmacie Ospedaliere Aziendali si possono definire, in maniera
semplificata, i seguenti standard minimi:
STANDARD MINIMO DIRIGENTI FARMACISTI OSPEDALIERI PER CIASCUN POLO ASL RM H

Con l’attivazione dell’ospedale dei Castelli è necessaria una rivisitazione degli organici
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a) n ° 3 Dirigenti Farmacisti ospedalieri per ciascuna delle Farmacie di Polo H1, H2 ed H3, per un totale
di 9 farmacisti ospedalieri divisi sui Poli H1 – H25 ed H3;

b) n ° 3 farmacisti ospedalieri per il Polo H4 + 1 in più da dedicare al Laboratorio di Nutrizione clinica
Aziendale, per un totale di 4 farmacisti. Devono essere anche presenti almeno 3 Infermieri dedicati
esclusivamente al Laboratorio. Devono essere inoltre presenti per la gestione logistica
amministrativa del Polo H4 gli stessi operatori previsti per gli altri Poli ospedalieri (vedi tabella sotto
specificata):
c) n ° 3 farmacisti ospedalieri da dedicare alle due UFA Aziendali di Marino e di Anzio. Devono essere
sempre presenti 4 Infermieri professionali dedicati, almeno 2 amministrativi e 3 magazzinieri da
dedicare alle attività logistiche dell’UFA dislocata su due ospedali.
E’ necessario potenziare tale personale per poter continuare a garantire le attività di distribuzione
diretta agli aventi diritto, dimessi e pazienti dei Centri di Riferimento aziendali. Per tali attività si ipotizza
l’impegno di tempo pari a 10 minuti a prestazione sia per il farmacista nella valutazione/consegna della
ricetta, che per il personale amministrativo (carico/scarico/ Farmed/ monitoraggio etc.) e di altro
personale per la gestione logistica.
Per quanto riguarda il dimensionamento degli amministrativi, degli operatori tecnici/magazzinieri da
dedicare alle attività ospedaliere delle Farmacie dei Poli e della Farmacia Oncologica, si ipotizzano le
seguenti consistenze ottenute valutando gli indicatori di seguito elencati:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

n° di ordini gestiti/anno
n° DDT/Colli arrivati anno
n° consegne effettuate anno
n° Supporto alle ispezioni da effettuare/anno
Ore dedicate all’ inventario
Altre attività non standardizzate es. controlli temperature, scadenze, spedizioni ordini, fotocopie,
posta, archivio, fax ecc.
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Tabella 47. Dirigenti farmacisti e supporto amm.vo per Farmacie dei Poli ospedalieri e Farmacia oncologica

Box 18. Formula calcolo dotazione operatori farmacia e supporto per attività Farmacie Poli ospedalieri e Farmacia oncologica

Formula calcolo dotazione farmacisti e personale amministrativo di supporto
Op. tecnici di farmacia ospedaliera  ore die/linea attività x 5 gg. X 52 settimane = 29.796 = 20.49
1454
1454
Amministrativi

 ore die/linea attività x 5 gg. X 52 settimane
1454

=

26.676 = 18.34
1454

Totale standard personale per le attività farmaceutiche ospedaliere ASL RM H


Dirigenti Farmacisti Ospedalieri: n° 12 per le attività base dei 4 Poli Ospedalieri + n° 1 per le attività
del Laboratorio di Galenica di Nutrizione Clinica di Anzio + n° 3 per le attività dell’UFA Aziendale =
Totale n ° 16 unità



Infermieri: n ° 3 unità per il Laboratorio di Galenica di Nutrizione Clinica di Anzio + 4 unità per l’UFA
Aziendale = Totale 7 unità



Amministrativi: Totali n ° 18,34 unità



Operatori tecnici/magazzinieri: Totali n ° 21 unità
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Tabella 48. Riepilogo dotazione organica servizi farmaceutici

3.8. Servizi centrali
3.8.1. Coordinamento trapianti
L’attività di coordinamento trapianti non risente dei processi riorganizzativi essendo attività molto più
sensibile nei confronti della numerosità della popolazione e del grado di diffusione della cultura della
donazione nonché della dispersione territoriale delle strutture ospedaliere.
Stante l’attuale configurazione aziendale a cui afferisce una popolazione pari a 565.245 abitanti (dato
aggiornato a novembre 2014) si ritiene che una dotazione minima del servizio debba prevedere 1
medico e 2 infermieri

3.8.2. Endoscopia aziendale
Il servizio di endoscopia aziendale è organizzato secondo un sistema Hub & Spoke, con un Hub collocato
presso lo stabilimento ospedaliero di Albano e tre servizi Spoke, situati rispettivamente presso gli
ospedali di Frascati, Velletri ed Anzio.
Nell’ambito di ciascuna sede trovano svolgimento una serie di linee di attività indipendenti tra di loro,
richiedenti equipe professionali e dotazioni autonome.
Stante la peculiare natura del servizio, ogni medico deve essere affiancato da due infermieri, uno dei
quali collabora direttamente con il medico nell'espletamento tecnico della pratica endoscopica, con
funzioni assimilabili anche al cd. "strumentista", mentre l’altro fornisce supporto con compiti più
precipuamente riconducibili all'area dell'assistenza.
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Di seguito le tabelle riassunte delle linee di attività e del relativo fabbisogno di dotazione.

Tabella 49. Dimensionamento personale servizio di endoscopia aziendale

Box 19. Algoritmo per il calcolo dotazione endoscopia aziendale

Formula calcolo dotazione infermieri, medici e amministrativi Endoscopia aziendale

7 ore x 6 gg. X 52 settimane
1516

=

=

2184 = 1.5 x 2 = 3.0
1454

2184 = 1.44
1516

Amministrativi (12 ore x 5 gg. + 6 ore) X 52 settimane
1454

=

3432 = 2.36
1454
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Medici

7 ore x 6 gg. X 52 settimane
1454
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3.8.3. Sistema aziendale trasporti sanitari

Il Servizio Aziendale Trasporti Sanitari (SATS) assicura l'attività di trasporto pazienti, nonché materiale
sanitario urgente, provette di laboratorio e quanto altro necessario ad assicurare l'attività di istituto sul
territorio della ASL Roma H.
Nell'ambito della attività trasporto pazienti garantisce altresì la funzione di centrale operativa e
reperimento posti letto sia per i pazienti della ASL Roma H che con funzione di service, per altre strutture
extraaziendali, quali il Policlinico Tor Vergata.
La struttura è altresì gravate delle competenze di supporto alla raccolta sangue ed al trasporto delle
sacche, sia per il territorio della Roma H che, con la stessa metodologia, per altre strutture
extraaziendali.
Il servizio ambulanze garantisce H24 anche l'attività di emergenza, per tutti i presidi.
Per tale sistema sono state prese in considerazione le varie linee di attività in cui si articola.
Box 20. Servizio Aziendale Trasporti Sanitari- dati sulle attività primo semestre 2015

Accessi ambulanze anno 2015: 15.000 servizi annui.
Le sole attività non programmate registrate da gennaio a giugno 2015 (mesi sei) 2015,
aggiunte quindi alla attività routinaria, sono quelle di seguito elencate:
Un riepilogo delle attività non programmate prendendo il periodo che va da gennaio a giugno
2015
Donatori AVIS e CRI= 437 raccolte
Richieste emergenza trasfusionale = 1100
Richieste in urgenza LL.AA. =850
Farmacia= 180
Banca sangue cordonale =60
Banca dell'osso = 15
CD/documentazione clinica da visionare 31
Citologico 28
Screening 58
Screening Ariccia 229
Trasporto strumenti 32
Prelievi fuori ASL 30

3.8.3.1. Linea di attività ambulanze

Sul territorio aziendale sono presenti quattro postazioni operative: Frascati, Anzio, Albano, Velletri.
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- 4 Ambulanze tipo A CMR H12 operativa per 6 gg
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Per ciascuna di queste postazioni è prevista la seguente dotazione logistica:

Per ciascuna ambulanza è prevista una dotazione di operatori come di seguito specificata:
-

n° 1 Infermiere ;
n° 1 Operatore tecnico con mansioni di autista;

Attualmente è operativo un Service in appalto che garantisce quattro ambulanze in H12 e due
ambulanze in H24.
Vista l’attività svolta nei Poli H3 ed H4 si è proceduto ad eliminare una ambulanza di tipo A in h 12
ritenendo sostenibile modificare la dotazione attuale con la seguente:
-

4 ambulanze di tipo A CMR h 24
3 ambulanze di tipo A CMR h 12

3.8.3.2. Linea di attività laboratorio analisi

Il servizio è articolato su 6 giorni , si svolge in h 6 e interessa le postazioni operative dei Poli H1 – H2 –
H3 – H4 ( da novembre 2013).
Mezzi
n° 4 tipo autocarro attrezzato munito di scritte e frigorifero
Personale
n° 4 operatori tecnici con mansioni di autista.

3.8.3.3. Linea di attività servizio immuno trasfusionale
Il servizio è articolato su 7 gg per tre Poli Ospedalieri precisamente:
-

Polo H1 H24
Polo H2 H12
Polo H4 H 24

Mezzi
n° 3 Autovetture con scritte, sirena, lampeggianti e frigorifero con tracciabilità informatica.
Personale
n° 3 operatori tecnici con mansioni di autista

3.8.3.4. Linea di attività servizio raccolta sangue e altro materiale biologico a scopo di donazione
(donazione sangue-donazione tessuti-donazione sangue cordonale)
Mezzi e personale
Il servizio viene effettuato con mezzi e personale già indicati nella Rete Aziendale Linea di Produzione
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S.I.T. attraverso la riorganizzazione dei percorsi lavorativi. Per le sole raccolte dei giorni festivi si utilizza

3.8.3.5. Linea di produzione servizio istopatologia
Il servizio è articolato su 6 gg in h 6 e interessa tutti i Poli Ospedalieri.
Mezzi
n° 1 Autocarro con scritte e doppia coibentazione
Personale
n° 1 Operatore tecnico con mansioni di autista

3.8.3.6. Rete aziendale linea di produzione trasporto materiale biologici per esami di laboratorio in
strutture extra aziendali
Il servizio viene effettuato con macchine e personale presenti nel Polo delle altre reti di attività
aziendali

3.8.3.7. Rete aziendale linea di produzione trasporto in emergenza di materiale farmaci e presidi
Il servizio è articolato su 7 gg in H 24
Mezzi e personale
operatore tecnico con mansioni di autista delle Postazioni Operative presenti nel Polo

3.8.3.8. Linea di produzione servizi sostitutivi impianti
Mezzi e personale (operatore tecnico con mansioni di autista) utilizzati in regime di straordinario di
norma individuati tra le altre linee di attività. Ai fini di un tempestivo intervento potrebbe essere
indicata la pronta disponibilità di un operatore tecnico con mansioni di autista
3.8.3.9. Linea di attività residuale
-

Conferimento rifiuti sanitari pericolosi alla struttura sanitaria di appartenenza;
trasporto documentazione TSO – infortuni sul lavoro – rapporti autorità giudiziaria - trasporto
documentazione sanitaria – trasporto apparecchiature elettromedicali.

Attualmente è stato parzialmente appaltato il servizio ambulanze che fornisce n. 4 ambulanze, con
dotazione organica propria, in H12 e due ambulanze in H 24. Pertanto restano in capo all’organizzazione
aziendale n. 3 postazioni operative H24 sette giorni su sette composte ciscuna da un infermiere e un
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autista (cfr. Box sottostante)

Box 26. Algoritmo calcolo dotazione per ciascuna delle tre postazioni non appaltate

Formula calcolo dotazione infermieri ed autisti per tre postazioni SATS
infermieri
autisti

24 ore x 366 gg. X 3 postazioni
1454

24 ore x 366 gg. X 3 postazioni
1454

=

=

26280 = 18.07
1454

26280 = 18.07
1454

Per quanto attiene allo staffaggio della Centrale Operativa, si è considerata una presenza minima di 3
unità infermieristiche per il turno di mattina, tre unità per il turno di pomeriggio e due unità per il turno
notturno per sei giorni la settimana, mentre sono previste due unità per ciascuno dei tre turni (MPN) per
il sono giorno di domenica.
Pertanto, in ordine alla Centrale Operativa avremo l’algoritmo richiamato nel box sottostante.
Box 21. Algoritmo dotazione centrale operativa SATS

Formula calcolo dotazione infermieri per Centrale Operativa SATS
Infermieri (2 unità x 24 ore x 365 gg.) + (2 unità x 6 ore x 6gg. X 52 settimane) =
1454
1454
(17.520 ore) + (3.744 ore) = 21.267 = 14.62
1454
1454
A questi una unità infermieristica (posizione organizzativa) con funzioni di Mobilty
Manager
=

Altri servizi forniti dal SATS rinviano al trasporto provette per esami di laboratorio (4 poli ospedalieri), al
servizio immunotrasfusionale ( 3 postazioni) e al trasporto materiale per il servizio di Istopatologia
aziendale (cfr. box successivo)
Box 22. Algoritmo per il calcolo della dotazione di autisti necessari per servizi di trasporto vari

Formula calcolo dotazione autisti per trasporti vari
Trasporto provette lab. 1 unità x 4 (poli) x 6 ore x 6 gg. x 52 settimane =
1454

7488
1454

5.14

1 unità x 7 ore x 6 gg. X 52 settimane. = 2.184 1.5
1454
1454

Pag.

Serv. Istopatologia

71

Serv. Imm.trasfusionale 1 unità X 3 (postazioni) x 24 ore x 365 gg. = 26.280 18.07
1454
1454

4. Specialistica ambulatoriale
Relativamente alla specialistica ambulatoriale, l’analisi è stata effettuata considerando le prestazioni
effettivamente rese nell’anno 2014, distinte tra quelle rese in ambito ospedaliero e quelle rese sul
territorio.
Queste risultano pari ad un totale di 941.932 di cui 594.097 rese in ambito ospedaliero e 294.508 in
ambito territoriale, ad esclusione delle prestazioni di laboratorio.
A queste si aggiungono 45.505 prestazioni rese nei consultori e 7.822 presso il T.S.R.M.E.E.
La mobilità passiva, registra in favore di residenti sul nostro territorio, un totale di 721.846 prestazioni.
Applicando un parametro pari a 20 minuti per ciascuna prestazione, l’un per l’altra, in attesa della messa
a disposizione di appositi tempari per i diversi cluster di prestazioni, ne consegue che, per la completa
reinternalizzazione delle mobilità passive, necessiterebbero 142,55 FTE.
La formula applicata è la seguente: unità di personale = n. prestazioni *coeff. di produzione oraria
(0.30)/1516 (ore uomo/anno).
Ovviamente il raggiungimento di tale obiettivo al 100% appare irrealistico, in quanto la totale
eliminazione della mobilità passiva, stante l’attrattività delle ASL romane, e il numero di persone che vi si
recano quotidianamente per lavoro o altre attività, si configura come un limite non completamente
superabile.
Identica formula di calcolo, può essere utilizzata per corrispondere alla individuazione del fabbisogno
medico per la produzione interna.
Da tale calcolo risulta un fabbisogno di 58.27 medici per la produzione territoriale e di 117.5 medici per
quella ospedaliera.
Avendo già considerato, con analisi di dettaglio, il fabbisogno di radiologi, di psichiatri e psicologi, il
fabbisogno sopra rilevato, andrà decurtato delle prestazioni riconducibili a tali figure professionali, e dei
relativi FTE. Pertanto al totale ospedaliero vengono detratte 101.000 prestazioni, riconducibili a servizi
già staffati, corrispondenti a 20 unità mediche.
Analogo calcolo in ambito territoriale, produce una decurtazione pari a 61.082 prestazioni
corrispondenti a 12 unità.
Considerando costante la produzione registrata, tale valore può essere confermato nella dotazione
organica a tendere.
In ragione dei calcoli già effettuati per i reparti di degenza, si ritiene di poter considerare per il personale
medico ospedaliero calcolato in base ai parametri di cui sopra, una decurtazione pari al 50% in ragione di
quanto contenuto nella prima pagina dell’allegato 1 alla nota regionale ed anche degli arrotondamenti
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già effettuati per le unità FTE superiori allo 0,3.

Il nuovo fabbisogno di unità mediche per le prestazioni ambulatoriali, così determinato, è pari a 48.75
unità mediche ospedaliere e 46.27 unità territoriali.
In ordine al fabbisogno di unità infermieristiche per le attività ambulatoriali, si ritiene di confermare
l’attuale organico in quanto ritenuto congruo rispetto al volume di attività e all’apertura degli ambulatori
come previsto al punto 4.2 del citato allegato.

5. Servizio URP
L’Ufficio Relazioni con il Pubblico è un servizio di comunicazione che riconosce e valorizza il diritto dei
cittadini ad essere informati, ascoltati, a ricevere una risposta chiara ed esauriente, favorendo il loro
ruolo attivo e la loro partecipazione alle scelte dell'Azienda.
Attualmente sono presenti tre punti URP collocati rispettivamente al distretto H1, al distretto H2 e al
distretto H3 con un’apertura oraria di 6 ore per 5 giorni a settimana.
Al fine di garantire il massimo accesso alle informazioni da parte del pubblico si prevede

un

ampliamento della copertura anche ai restanti tre distretti.
Pertanto, la dotazione a tendere per questa tipologia di servizio è elaborata considerando 6 punti URP
collocati in ciascuno dei 6 distretti aziendali, con un’attività giornaliera pari a 6 ore garantita per 6 giorni
alla settimana.
Per seguire le attività di carta dei servizi, reclami e relativi follow up, nonché le criticità derivanti dalla
necessità di aggiornare e ricostruire modulistica, sistema delle informazioni e sito web, per parte di
competenza, al personale FTE andrà affiancato almeno una ulteriore unità con compiti di
coordinamento.
La dotazione minima per ciascun URP è rappresentata da una unità che affianchi alle dovute conoscenze
sanitarie minime, un’ottima competenza relazionale e comunicativa conseguita mediante percorsi
formativi mirati.

Pag.

73

Di seguito il quadro sinottico di sintesi.

Tabella 50. Dimensionamento URP aziendale

6. Strutture Centrali
Per quanto attiene alcune strutture centrali, si è ritenuto di utilità operare un calcolo analitico anche ai
fini dell’implementazione dei processi di riconfigurazione dell’assetto interno delle strutture aziendali.
6.1. Unità Operativa Complessa Formazione
Le linee di attività sviluppate dalla UOC formazione sono di seguito sintetizzate
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Tabella 51. Linee di attività della UOC Formazione e fabbisogno personale

Box 23. Dotazione a tendere UOC Formazione






12 infermieri
1 logopedista
1 fisioterapista
6 amministrativi (4 assistenti + 2 collaboratori)

6.2. Sistemi informatici
L'attuale situazione del Sistema informatico aziendale si caratterizza, oltre che da una marcata
insufficienza di risorse per le attività in carico e, soprattutto, per il territorio da coprire, anche per una
significativa necessità di manutenzione e riqualificazione delle competenze che sollecita l’adozione di
una nuova cultura, basata sulla proattività e sulla capacità di anticipare gli eventi, anziche limitarsi a
reagire agli stessi.
6.2.1. Verso un nuovo modello organizzativo
L'approfondimento e l'esame critico delle risultanze dei carichi di lavoro, che devono trovare sempre più
uno spazio scientifico e “routinario", i colloqui con gli operatori, con l'utenza, l'esame delle procedure
hanno offerto alcune indicazioni utili per avviare il processo di riorganizzazione del Servizio e di
conseguenza della definizione della dotazione organica, quale prima tappa di una concreta e reale
revisione delle strutture, ma anche di alcune figure professionali.
Il risultato dei carichi di lavoro, valutato con altri elementi integrativi rapportati all’interazione con le
altre Strutture Aziendali, impongono la "revisione" complessiva sia per migliorare la produzione e
l'erogazione dei servizi sin qui offerti, sia per arricchire la "gamma" di prodotti e servizi , in virtù del
nuovi compiti a cui è chiamato il Servizio Informatico, anche con riferimento agli obiettivi programmatici
dell'Azienda.
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1. Il primo è rappresentato dalla "costruzione" di uno schema organizzativo semplificato, con la
sola definizione di più responsabilità, cui compete il compiti di organizzazione del lavoro rispetto
a precise linee di attività;
2. Il secondo è caratterizzato da un necessario recupero delle professionalità costruite sul campo,
arricchendole attraverso appositi percorsi formativi e selettivi, approvvigionando così le
strutture organizzative di nuovi profili ed energie più rispondenti alle nuove attività dell’Azienda
ed alla nuova filosofia del lavoro "per progetti ed obiettivi";
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Una "revisione" che passa necessariamente attraverso tre momenti:

3. Il terzo è contrassegnato dal ricorso all'esterno di nuove risorse, fortemente professionalizzate e
motivate, a copertura delle gravi vacanze quali - quantitative esistenti.
All'interno di questo quadro (necessità ed urgenza di rivedere il modello organizzativo e la
"componente lavoro") ed in armonia con l’esigenza di doversi rapportare al giusto equilibrio di bilancio,
la definizione della nuova dotazione organica obbliga una inversione di tendenza rispetto al passato ed
un percorso lungo le direttrici di seguito specificate:
1. mantenimento del numero complessivo di prestatori di lavoro di livello medio - basso, a seguito
di processi di esternalizzazione di molte attività e di un più efficace sviluppo del processi di
informatizzazione;
2. mutamento della composizione dell'organico, attraverso un consistente aumento numerico e del
peso percentuale dei livelli medio - alti, ad alto contenuto di professionalità ed almeno una
posizione organizzativa tecnica ed una adeguato supporto amministrativo per l’aumentato carico
di lavoro che la struttura porterà;
3. riqualificazione di alcune delle professionalità esistenti;
4. messa in atto di meccanismi e di modalità di impiego flessibile del personale e di adeguamento
quali - quantitativo della dotazione organica all'interno delle diverse linee di attività.
L'ipotesi, anche in sintonia con quanto previsto dal nuovo Atto di autonomia aziendale, prevede un
forte intervento su quattro componenti fondamentali: la struttura, le procedure, la funzione
dirigenziale, le risorse umane.

6.2.2. Dotazione organica a tendere

Con riferimento a quanto previsto dal funzionigramma e facendo riferimento alle linee di attività
indicate si ipotizza la seguente configurazione:






1 Coordinatore con Posizione Organizzativa: figura squisitamente tecnica (possibilmente laureato in
Ingegneria delle Telecomunicazioni) per la progettazione di eventuali implementazioni, la direzione
dei contratti etc.;
2 Assistenti Tecnici per esercitare il controllo delle attività;
1 Coadiutore/Assistente Amministrativo per la gestione dei rapporti con le società che gestiscono i
contrati di telefonia fissa e mobile e per il controllo e la liquidazione delle fatture;
2 Operatori Tecnici che potrebbero essere sostituiti da un servizio esterno in quanto si tratta di
figure di basso livello necessarie per effettuare gli interventi presso le sedi dislocate sul territorio
3 Operatori Tecnici che potrebbero essere sostituiti da un servizio esterno in quanto si tratta di
figure di basso livello necessarie per la gestione della sala macchine (CED); è bene sottolineare che
queste figure non servono nel caso in cui si realizzasse il CED unico Regionale.
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Gestione e manutenzione infrastrutture informatiche e reti
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6.2.2.1.

6.2.2.2. Gestione software applicativi
 1 Coordinatore con Posizione Organizzativa: figura squisitamente tecnica (possibilmente laureato in
Ingegneria Gestione) per la gestione dei progetti Regionali;
 2 Programmatori per lo sviluppo/manutenzione delle funzioni di integrazione e/o di piccoli moduli a
supporto delle attività aziendali;
 3 Assistenti del Ruolo Tecnico per le attività di supporto applicativo sia su software aziendale che su
software regionale;
6.2.2.3. Segreteria e direzione
 1 Dirigente Responsabile;
 1 Assistente Amministrativo per la gestione dei rapporti con le altre strutture aziendali e per la
gestione amministrativa della struttura;
 2 Operatori per l’attività di Segreteria e/o di Centralino

Il totale complessivo del personale necessario per un efficiente funzionamento della struttura è pari a 18
unità di cui 8 di profilo medio – basso. Si precisa che tali valori sono necessitati anche dal basso grado di
“cultura informatica” del restante personale aziendale, che si traduce in un consistente incremento
delle attività di supporto del servizio. Su tale condizione non è possibile intervenire risolutivamente in
tempi brevissimi mediante il ricorso alla leva formativa
Di seguito il quadro sinottico di sintesi.
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Tabella 52. Dotazione attuale e dotazione a tendere Sistemi Informatici aziendali

6.3. Coordinamento Ufficio Legale
In considerazione della nuova organizzazione delineata nell’Atto di autonomia aziendale e tenuto conto
di quanto riportato nel relativo funzionigramma, la dotazione ottimale, in un’ottica di riduzione al ricorso
di professionisti esterni, è costituita da 4 avvocati.
Pertanto il delta tra dotazione attuale, composta da 2 avvocati e dotazione a tendere è pari a -2 unità.
Naturalmente, tale scarto, in caso di decisioni regionali in ordine a centralizzazione dei servizi, presso
una avvocatura unica regionale, non sarebbe da considerare.

7. Dipartimento di salute mentale e delle dipendenze patologiche

Il Dipartimento di Salute mentale e delle dipendenze patologiche (DSMDP) è la struttura aziendale che si
occupa dell’organizzazione ed erogazione delle attività di prevenzione, cura e riabilitazione rivolte alla
salute mentale e alle dipendenze lungo l’intero ciclo di vita; è dotato di autonomia tecnico-gestionale,
organizzativa e contabile ed è organizzato in centri di costo e di responsabilità.
Il Dipartimento si propone di promuovere un progressivo aumento del livello di integrazione fra i diversi
ambiti di intervento, avendo riguardo delle competenze e delle specializzazioni acquisite in questi
settori. L’organizzazione dipartimentale intende essere funzionale allo sviluppo di strategie fondate sulla
centralità della persona nell’arco di vita, lo sviluppo di comunità, la prevenzione e la promozione della
salute, l’integrazione socio-sanitaria e l’attuazione di una prassi e di un atteggiamento non di attesa, ma
mirati ad intervenire attivamente e direttamente nel territorio.
Il DSMD pone al centro delle strategie di intervento i temi dell’accessibilità, della valutazione del
bisogno, della pianificazione e della gestione del programma terapeutico riabilitativo individuale in
rapporto alle risorse e al coinvolgimento del contesto e della rete delle relazioni della persona con
disturbo mentale e/o dipendenza patologica, fino ad estendersi, con la presa in carico in età evolutiva,
anche all’ambito delle disabilità e dei disturbi del neurosviluppo, per le strette interconnessioni che
queste condizioni hanno con lo sviluppo della persona nella sua complessità.
Il Dipartimento persegue la propria mission attraverso le strutture ambulatoriali (CSM), i centri di salute
mentale, le strutture di residenzialità, le strutture ospedaliere di S.P.D.C. degli stabilimenti ospedalieri di
Albano e di Frascati, i Servizi di Tutela Salute Mentale e Riabilitazione in Età Evolutiva (TSMREE) integrati
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con le strutture ospedaliere di Neuropsichiatria Infantile dei Poli Ospedalieri H2 ed H4, ed i servizi

La scelta aziendale di riunire nell’ambito di un’unica struttura dipartimentale le linee di attività relative
alla tutela della salute mentale in età adulta, alla tutela della salute mentale e alla riabilitazione in età
evolutiva, e alla prevenzione, cura e riabilitazione delle dipendenze patologiche, si ispira al principio di
integrazione sinergica di quelle azioni multidisciplinari e multiprofessionali in grado di intervenire
efficacemente in ambiti sociosanitari che presentano significativi elementi di contiguità (si pensi, ad
esempio al problema della doppia diagnosi o a quello degli esordi psicotici in adolescenza) ed
interdipendenza; il tutto sussunto nell’ambito di una logica di continuità dei percorsi assistenziali che
informa di sé tutto il modello organizzativo aziendale.

7.1. Area della salute mentale

Il mandato istituzionale (Piano Nazionale per la Salute Mentale 2013) in materia di tutela della salute
mentale in età adulta è definito dai LEA (livello essenziale di assistenza) di settore, anche in riferimento
alla titolarità della spesa assistenziale, e consiste nel garantire l’attività sanitaria e sociosanitaria
nell’ambito di programmi terapeutico-riabilitativi a favore delle persone con problemi psichiatrici e/o
delle famiglie e che si articola in:
a) prestazioni ambulatoriali e domiciliari terapeutiche-riabilitative e socio riabilitative, secondo il
progetto terapeutico individuale;
b) prestazioni diagnostiche, terapeutiche, riabilitative e socio riabilitative in regime semiresidenziale,
secondo il progetto terapeutico individuale;
c) prestazioni diagnostiche terapeutiche, riabilitative e socio riabilitative in regime residenziale nella
fase intensiva ed estensiva, secondo il progetto terapeutico individuale;
d) prestazioni assistenziali e socio riabilitative, compresi programmi di reinserimento sociale e
lavorativo, sia in regime residenziale nella fase di lungoassistenza che nella comunità, secondo il
progetto terapeutico individuale.
Il modello operativo adottato è quello dell’organizzazione dipartimentale, articolata in una rete integrata
di servizi nell’ambito della psichiatria di comunità, così come definito dai due Progetti-Obiettivo nazionali
Tutela Salute Mentale (DPR 7 aprile 1994 e DPR 1 novembre 1999) e dal Progetto-Obiettivo Regionale
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"Tutela della Salute Mentale" 1999-2001 - Età Adulta” e DCA n°90/2010 della Regione Lazio.

7.2. Area territoriale

“Il CSM di norma è aperto almeno per 12 ore al giorno, per 6 giorni a settimana. Deve essere presente
almeno un CSM per ogni modulo tipo. Nel caso il territorio di competenza presenti particolari
caratteristiche (aree rurali, di difficile accesso, etc.) possono essere istituiti altri CSM o presidi territoriali
con orari e attività programmate funzionalmente collegati con il CSM di riferimento.
Le risorse di personale e strutturali del CSM sono definite in sede di negoziazione di budget in relazione ai
programmi, alle funzioni, agli obiettivi che vengono assegnati al CSM ed agli specifici bisogni di salute del
territorio bacino di utenza, fermi restando i requisiti minimi definiti dal DPR 14/1/97, i parametri minimi
individuati dal presente Progetto Obiettivo Regionale e quanto definito dal progetto "Costruzione di un
sistema regionale di indicatori per il monitoraggio, la valutazione e la programmazione dell'assistenza
psichiatrica della Regione Lazio - Qualy DSM".
“Ogni DSM con bacino di utenza superiore a 150.000 abitanti può essere suddiviso in Unità Modulari
coincidenti di norma con le Circoscrizioni o con i Distretti al fine di favorire una distribuzione capillare e
omogenea dei servizi di salute mentale in grado di integrarsi con le agenzie e le istituzioni sociali e
sanitarie del territorio. Il Modulo Dipartimentale è una Unità Operativa Complessa sottoordinata rispetto
al DSM. Ad essa fanno capo tutti servizi e le strutture costitutivi dell'Unità stessa che insistono nel
territorio di riferimento.
I servizi costitutivi del DSM e di ciascun modulo (ove presente), sono:


il Centro di Salute Mentale (CSM),



il Servizio Psichiatrico di Diagnosi e Cura (SPDC),



le Strutture Semiresidenziali (SSR): Day Hospital (DH) e Centro Diurno (CD),

Il numero complessivo dei posti letto in SPDC è individuato tendenzialmente nella misura di uno ogni
10.000 abitanti. Ciascun SPDC ha un numero non superiore a 16 posti letto e non inferiore a 12 posti
letto.
Le risorse di personale e strutturali del SPDC sono definite in sede di negoziazione di budget in relazione
ai programmi, alle funzioni, agli obiettivi che vengono assegnati al SPDC ed agli specifici bisogni di salute
del territorio bacino di utenza, fermi restando i requisiti minimi definiti dal DPR 14/1/97, i parametri
minimi individuati dal presente Progetto Obiettivo Regionale e quanto definito dal progetto "Costruzione
di un sistema regionale di indicatori per il monitoraggio, la valutazione e la programmazione
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dell'assistenza psichiatrica della regione Lazio - Qualy DSM".

Gli obiettivi specifici prioritari individuati dal Piano per la tutela della salute mentale in età adulta sono i
seguenti:














Percorsi clinici territoriali differenziati
Identificazione e intervento precoce dei disturbi psichici gravi in fase di esordio e
programmi preventivi integrati con il TSRMEE nella fascia di età 15-21 anni
Prevenzione del suicidio e del tentato suicidio, in particolare sui pazienti diagnosticati per disturbo
dell’umore
Miglioramento del trattamento dei disturbi borderline di personalità
Miglioramento del trattamento dei disturbi psichici “comuni”
Miglioramento del trattamento dei disturbi del comportamento alimentare
Miglioramento del trattamento dei disturbi psichici correlati alla patologia somatica e
all’invecchiamento
Promozione della salute fisica del paziente psichiatrico
Differenziazione dell’offerta psichiatrica ospedaliera
Differenziazione dell’offerta di residenzialità per livelli di intensità riabilitativa
Prevenzione e lotta allo stigma

Il DSM dovrebbe avere nelle proprie strutture territoriali un organico tendenziale di almeno un
operatore ogni 1500 abitanti.

Nella tabella sottostante è riportato il rapporto operatori CSM/ abitanti riferiti al primo semestre 2015.
Tabella 53. Rapporto operatori CSM/abitanti al 25.6.2015- UOC Territoriali e Direzione

Riepilogando,

il fabbisogno teorico di personale dei Centri di salute mentale, stante il rapporto

operatori/popolazione previsto dai documenti, pari a 1/1500, è riportato nel seguente quadro sinottico
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che esplicita, tra l’altro, lo scarto esistente tra dotazione attuale e dotazione ottimale così come prevista

Tabella 54. Confronto tra rapporto operatori/utenti secondo il progetto obiettivo “tutela della salute mentale 99-01” e
rapporto effettivo al 25.6.2015

7.3. Area ospedaliera

Il dipartimento di Salute Mentale e delle Dipendenze Patologiche della ASL Roma H, dispone di 2 SPDC
rispettivamente dotati di 15 p.l. presso l’Ospedale S. Sebastiano di Frascati e 12 p.l. più 3 di DH presso
l’Ospedale S. Giuseppe di Albano (Totale 27 posti letto). Lo standard minimo di personale, previsto dal
P.O.R e dal Decreto del Presidente Regione Lazio (Commissario ad Acta) n.8 del 3 febbraio 2011, per un
SPDC con 15 posti letto, è riportato nella tabella successiva.
A fronte di un bacino di utenza pari a 567.239 ab. (dati ISTAT 01/01/15) la dotazione tendenziale di
posti letto prevista dal Prog. Ob. Della Regione Lazio “Tutela della Salute Mentale” 1999-2001 è
1pl/10.000, quindi è pari a 56.
Allo stato attuale, quindi, il DSM dispone di 29 posti letto in meno (circa il 50% in meno).
Considerando che il SPDC di Frascati serve, come elemento di ulteriore criticità, il bacino di utenza
della VIII Circoscrizione di Roma pari a 134.351 ab. (dati Comune di Roma 31.12.2013) si
renderebbero necessari ulteriori 18 p.l.
Attualmente quindi ai due reparti afferisce un bacino di utenza pari a 701.590 abitanti suddivisi come
evidenziato in tabella.
Da ciò discende la dotazione di posti letto e di personale teorica, in riferimento sempre allo standard
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minimo, per assolvere ai bisogni dell’utenza del DSMDP.

In sintesi si produce uno scostamento dai posti letto teorici che si approssima al 70% e del personale
minimo valutabile in - 20 operatori.
Tabella 55. Standard minimi di personale SPDC, dotazione attuale e relativo delta

Complessivamente la dotazione organica a tendere, considerata sia l’area territoriale dei CSM,
quella relativa all’assistenza carceraria e l’area degenziale degli SPDC, svilupperebbe un
fabbisogno teorico pari a 462 operatori sanitari, dei quali 84 per gli SPDC e 378 per i CSM.
A questi andrebbe comunque aggiunto il personale necessario per l’area delle dipendenze che
nel nuovo atto aziendale è inserita nell’ambito del dipartimento.
Tuttavia, fatta salva la dotazione a tendere per l’area delle dipendenze che verrà
successivamente esplicitata in dettaglio, la consapevolezza dell’attuale situazione socioeconomica e le necessità del Piano di Rientro, suggeriscono di ipotizzare una dotazione organica
a tendere così come di seguito rappresentata, elaborata in ragione dell’utenza prevalente.

Tabella 56. Utenza prevalente DSMDP suddivisa per distretto
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**H3 dati al 16/10/2014

7.4. Dotazione organica a tendere

Si ritiene necessario per l’Area Territoriale, l’Area Ospedaliera e per la Casa Circondariale di Velletri di
competenza del DSMDP un numero di operatori pari a circa 289 unità, così suddivisi:
Tabella 57. Dotazione a tendere complessiva per l’area della salute mentale

7.5. Area delle dipendenze patologiche

I Servizi Pubblici per le Patologie da Dipendenza (Ser.D.) devono garantire su scala aziendale l’intera
offerta ambulatoriale - Servizio Ambulatoriale Diagnostico (A.D.), Servizio Ambulatoriale Terapeutico
Riabilitativo (A.T.R.), Servizio Ambulatoriale Specialistico (A.S.), Servizio Ambulatoriale Drop-in (A.R.D.) -,
anche articolando su più sedi le varie tipologie.
Il Ser.D., attraverso i Servizi attivati su scala aziendale, deve inoltre garantire gli interventi e le azioni in
materia di prevenzione e di reinserimento sociale come previsto dalla normativa nazionale, dagli Accordi
Stato Regione e P.A. e come stabilito dai Livelli Essenziali di Assistenza.

7.5.1. Riferimenti normativi
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- “Testo Unico aggiornato delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope
prevenzione e cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza” (DPR n. 309/90 e successive
modificazioni);
- DPCM del 29 novembre 2001 (LEA) che indica le prestazioni e i servizi che debbono essere garantiti a
favore di soggetti dipendenti da sostanze stupefacenti o psicotrope e da alcool (compresi i
tossicodipendenti detenuti o internati) e/o delle loro famiglie;
- Legge 189/2012 (Decreto Balduzzi) “Aggiornamento dei LEA con particolare riferimento alle persone
affette da malattie croniche, da malattie rare, nonché da ludopatia”;
- DCA Regione Lazio n. 13 del 13 gennaio 2015 “Riorganizzazione della rete dei servizi per le
patologie da dipendenza e per i comportamenti di addiction”;

- DCA Regione Lazio n. 214 del 28 maggio 2015 “Requisiti minimi autorizzativi strutturali, tecnologici
ed organizzativi per l’esercizio delle attività sanitarie e sociosanitarie nell’ambito delle patologie
da dipendenza e dei comportamenti di addiction di cui al DCA 13/15”;
- DCA Regione Lazio n. 223 del 8 giugno 2015 “Modifica per errata corrige DCA n. 214 del 28 maggio
2015”.

Il DCA n. 214/15 al punto 3.6.3 . Requisiti organizzativi generali . Personale così recita “…. La dotazione
di personale deve essere adeguata alla tipologia e al volume delle prestazioni erogate. Per quanto
concerne il personale del SSR, si rimanda a successivo documento la definizione della dotazione organica,
compatibile con i requisiti del presente atto e con l’effettiva numerosità dell’utenza e della popolazione
da assistere….”
In considerazione della normativa citata, pur in assenza di parametri precisi definiti dalla Regione, in
base alla riorganizzazione dei Ser.D. Aziendali, all’utenza, all’estensione territoriale, si ritiene necessario
l’adeguamento della dotazione organica attuale con una dotazione idonea a garantire tutte le tipologie
di intervento previste.

7.5.2. Riorganizzazione dei Ser.D. ASL Roma H

Con il nuovo Atto Aziendale si è proceduto alla riorganizzazione:
-

istituendo 2 UOS Ser.D. mantenendo operative tutte le 5 Sedi esistenti (ex Ser.T.)
centralizzando le attività trasversali

Vista l’estensione del territorio aziendale (21 Comuni), le difficoltà nei collegamenti, le caratteristiche
dell’utenza, costituita in alta percentuale da soggetti fragili, si ritiene utile, al fine di garantire in maniera
omogenea su tutto il territorio aziendale l’intera offerta ambulatoriale:
1. mantenere attivi in tutte le Sedi il
 Servizio Ambulatoriale Diagnostico (A.D.)
 Servizio Ambulatoriale Terapeutico Riabilitativo (A.T.R.)
con entità di personale nelle varie Sedi adeguata all’attuale utenza
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3. attivare 3 Servizi Ambulatoriali Specialistici (A.S.) “senza sostanza”, uno per ciascuna UOS, con
personale dedicato. Infatti, si ritiene indispensabile istituire équipe specialistiche per i
trattamenti nell’ambito del GAP al fine di assicurare interventi capillari di cura, intercettare il
“sommerso” e promuovere azioni di prevenzione mirate in questo settore (L. 189/2012 Decreto Balduzzi)
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2. non attivare i Servizi i Ambulatoriali Specialistici per Alcol e Cocaina in quanto tali dipendenze
vengono trattate in tutte le Sedi dall’équipe multidisciplinari presenti

4. attivare 1 Servizio Ambulatoriale Drop-in (A.R.D.) nel territorio di Ardea-Pomezia (Distretto H4),
dove non è mai stata istituita una sede Ser.T.. Nella riorganizzazione l’istituzione di tale
Ambulatorio diviene un obiettivo prioritario per permettere un accesso qualitativamente
migliore all’utenza nonché per intercettare il “sommerso” che non ha modo di riferirsi ad un
Servizio logisticamente poco fruibile
5. accreditare il Centro Specialistico Doppia Diagnosi “Persefone” di Pomezia, attualmente FLD,
come Servizio Semiresidenziale Specialistico (SR.S)

Figura 1. Modello organizzativo area Ser.D
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Il fabbisogno per la copertura ottimale delle necessità analizzate esita nelle tabelle di seguito riportate,
per permettere un esame analitico di quanto rappresentato.
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Tabella 58. fabbisogno per linea di attività servizio ambulatoriale diagnostico e terapeutico

Tabella 59. fabbisogno per linee di attività da attivare
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Tabella 60. fabbisogno per linea di attività per la quale è previsto l'accreditamento

Dall’analisi delle necessità sopra descritte, esita il fabbisogno di ottimale di personale riassunto nella
successiva tabella di riepilogo.

Tabella 61. riepilogo del fabbisogno SERD e Servizi da accreditare

In ragione della consapevolezza degli attuali vincoli di bilancio e normativi, , delle priorità del vigente
piano strategico nonché della attuale consistenza del personale in servizio l’ipotesi prospettata è da
considerare come ottimale e da raggiungere progressivamente, riservandosi di rivisitare in una fase più
avanzata del percorso di riconfigurazione organizzativa e produttiva questa specifica linea di attività
aziendale .

8. Dipartimento di Prevenzione

Sulla scorta di quanto stabilito al punto 4.4. della nota regionale, i parametri di riferimento sono
stati valorizzati come segue.
Estensione del Territorio: 658,06 km ²
N° abitanti: 561.682
Densità della Popolazione: 853,5 per Km ²
N° Comuni: 21
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1. IGIENE E SANITA’ PUBBLICA:
- Popolazione 0-16 anni: 17%
- n° siti inquinati e/o ad alta complessità: n° 52
- densità abitativa: 853,5 per Km ²
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% Territorio in zona montana: 22%

2. PREVENZIONE E SICUREZZA AMBIENTI DI LAVORO:
- n° Unità Produttive e n° addetti (dati NFI): PAT - Posizioni Assicurative Territoriali n° 30215
e Addetti n° 108201 (ultimi dati INAIL 2013);
- n° Industrie a rischio di incidenti rilevanti e presenza di G.O. infrastrutturali: nella Provincia di
Roma n° 26, Pomezia n° 5 (dati ISPRA)
- tasso standardizzato infortuni gravi/mortali e incidenza malattie professionali: Tasso
standardizzato anno 2008/2012 infortuni indennizzati RM H 19,23 , totale malattie professionali
1994/2013 n° 35754 ( nell’anno m2013 n° 2286).
3. IGIENE ALIMENTI E NUTRIZIONE:
- n° Fonti e approvvigionamento acqua potabile: fontanelle pubbliche n° 295
- n° Stabilimenti alimentari riconosciuti/registrati e di ristorazione collettiva: Tot. DIA registrate
anno 2006/2015 n° 13.338;
- popolazione 0-18 anni: 22%

4. SANITA’ ANIMALE:
- n° allevamenti: n°1315
- U.B.E. Unità Bovine Equivalenti: n° 10931,58
- n° canili sanitari: n° 3
- n° canili rifugi: n° 2
- n° gattili:n° 3
- n° cani iscritti all’anagrafe canina viventi: n° 66.612
- n° colonie feline censite: n° 764

5.

IGIENE DEGLI ALIMENTI DI ORIGINE ANIMALE:
- n° stabilimenti macellazione: n° 3
- n° giornate macellazione/equivalente: n° 3
- n° stabilimenti alimentari riconosciuti/registrati: carni n° 54, uova n° 8 / 770/87 barche, 2
centri a mare e molluschi;
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7. EPIDEMIOLOGIA PROMOZIONE DELLA SALUTE:
- Popolazione: 561.682
- n° comuni: 21
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6. IGIENE DEGLI ALLEVAMENTI E DELLE PRODUZIONI ZOOTECNICHE:
- n° allevamenti: n°1315
- U.B.E. Unità Bovine Equivalenti: n° 10931,58
- numero stabilimenti riconosciuti nel settore mangimi: n°1
- numero stabilimenti registrati nel settore mangimi: n° 260
- numero allevamenti produzione latte bovini bufalini: n° 24
- numero allevamenti produzione latte ovicaprini: n° 28

La produzione attuale, prevalentemente di tipo “post”, è rivolta principalmente ad assicurare i LEA e gli
stretti adempimenti relativi ai compiti di Istituto. Gli elementi di cui tener conto per la determinazione
del fabbisogno di risorse umane possono essere così sintetizzati:
-

-

Ampiezza del territorio: 21 comuni;
Criticità di tipo ambientale: arsenico nelle acque, elevato numero di impianti trattamenti rifiuti,
diffusi siti industriali tra cui Pomezia, presenza industrie a rischio incidente rilevante, presenza di
numerose aree con emissioni gas e materiali pericolosi, elevata presenza strutture socio
assistenziali, sanitarie, socio sanitarie, monitoraggio inquinamento laghi e acque litorali, emergenze
alimentari e zootecniche.
Riorganizzazione, secondo un modello per intensità di cure , delle attività dipartimentali come
rappresentato nella figura seguente
Figura 2. Modello per intensità di cure Dipartimento Prevenzione

La proposta di dotazione organica è volta a correggere l’azione dei Servizi dipartimentali con una nuova e
più rispondente organizzazione dando il giusto peso alle attività di tipo “ante” che consentano
multidisciplinarietà e azione di Sanità Pubblica di elevato livello così come previsto dai LEA, dai PSR e

l’attuale organizzazione sopra richiamata.
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Complessivamente la proposta è più contenuta rispetto gli organici storici ed è fondamentale per
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PSN.

Tabella 62. Dotazione a tendere Dipartimento Prevenzione

9. Dipartimento del territorio e servizi residuali non diversamente descritti

Per il Dipartimento del territorio, ad esclusione dell’ADI, lo staffaggio è stato considerato in
applicazione dei parametri massimi regionali previsti a pag. 4 della nota regionale num.
25999/2015, decurtati del personale per il quale sono state operate rilevazioni analitiche, non
distinguendo le dotazioni per singoli distretti, in relazione ai processi di unificazione di
competenze derivanti dalla istituzione del nuovo dipartimento a struttura, e della possibilità di
progressiva implementazione della gestione comune delle linee di attività, secondo criteri di
sussidiarietà verticale.

Assistenza di base;
Gestione poliambulatori territoriali;
Consultori;
Assistenza domiciliare;

Pag.

a)
b)
c)
d)

92

Le linee di attività di competenza
territoriale non standardizzabili, o difficilmente
standardizzabili prese in considerazione sono:

e)
f)
g)
h)

Medicina legale e protesica;
Cure primarie e cure intermedie;
Assistenza all’estero;
Case della salute e riabilitazione territoriale.

9.1. Assistenza domiciliare integrata
Puntuale analisi è stata svolta in ordine all’assistenza domiciliare integrata per la quale le linee guida
regionali forniscono alcuni parametri richiamati nel box sottostante.
Box 30. Parametri di riferimento per ADI come da nota regionale n.259999/2015
4.3) Assistenza Domiciliare Integrata (ADI)
Per tale attività si suggerisce in questa prima fase di applicare il seguente rapporto:
 Bisogno assistenziale pazienti in ADI > 65 anni 60h/anno, con una presa in carico di circa 23 casi/paz per
singola unità;
 Bisogno assistenziale pazienti in ADI sottoposti a regime di cure palliative > 65 anni 90h/anno, con una presa in
carico di circa 15 casi/paz.

In ordine a tali indicazioni sono state svolte le seguenti considerazioni:
1) gli anziani in ADI “> 65 anni con bisogno 60 h /anno” corrispondono agli anziani gestiti in “medio
livello assistenziale” o, in altri termini con bisogno assistenziale medio, ed esiste una certa
sovrapponibilità con lo standard riportato nelle DGR Lazio n. 325 e 326/2008;
2) I pazienti in ADI-cure palliative “> 65 anni 90 h/anno” corrispondono analogamente e sempre facendo
riferimento agli standard delle DGR 325 e 326 /2008 all’ADI di alto livello assistenziale e sono ritenuti di
fatto dalla Regione corrispondere ad un bisogno 1,5 volte più grande di quello medio (90 ore/anno vs 60
ore anno).
3) 23 casi/paz x unità sta ad indicare che il paziente preso in carico 2 volte nell’anno (ogni volta con
apertura e chiusura della posizione (cartella) ADI), va contato 2 volte; idem di casi per i 15 casi/paz x
unità;
4) Per unità si intende nel documento un mix infermiere / terapista, e quindi il totale uscente dal calcolo
comprende infermieri e terapisti. Ordinariamente.
Per quanto riguarda i dati relativi alla popolazione aziendale trattata in regime di ADI si rimanda alla
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figura sottostante.

Figura 3. Popolazione aziendale trattata in regime di Assistenza Domiciliare Integrata

Tabella 63. Parametrizzazione delle indicazioni fornite dalla nota reg. n. 259999/2015
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Pertanto, stanti i valori riportati nella tabella di cui sopra, si avranno i seguenti risultati:

Box 31. Formula calcolo personale infermieristico e riabilitativo per servizio ADI

Formula calcolo dotazione personale assistenza ADI
Unità personale assistenza 3023(paz.) di medio liv. Assistenziale =

131

23 (casi/unità)
Rapporto ottimale personale assistenza = 3 infermieri: 1 terapista
infermieri: 131 X 3 =
4
Terapisti: 131 X 1 =
4

98.25
32,75

Anche rappresentando diversamente, il risultato non cambia:
Formula calcolo dotazione personale assistenza ADI
Unità personale assistenza 2964 (paz.) di medio liv. Assistenzaile =

129

23 (casi/unità)
Rapporto ottimale personale assistenza = 3 infermieri: 1 terapista
infermieri: 129 X 3 =
4
Terapisti: 129 X 1 =
4

96.75
32,75

Ai quali si aggiungono 39 (paz) ad alto liv. Assistenziale e cure palliative a gestione diretta ,
(ovvero NO Hospice)

Unità personale assistenza 39 (paz.) di alto liv. Assistenziale =

3

15 (casi/unità)
Ovvero ulteriori 2 infermieri ed 1 terapista
(Sul territorio della ASL Roma H esistono 3 Hospice presso i quali vengono inviati circa 1200
assistiti/anno dietro valutazione delle UVM dei CAD aziendali
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Adottando un altro criterio, sulla scorta delle norme comunque vigenti nella Regione Lazio, secondo le
tabelle da questa redatte, si perviene ad un diverso risultato.

Tabella 64. Stima delle prevalenza della popolazione eleggibile per l’ADI nella Regione Lazio per persone non autosufficienti
anche anziane

Fonte: DGR 326/2008

Tabella 65.Stima dei posti di Assistenza Domiciliare integrata per la Regione Lazio per persone non autosufficienti, anche
anziane
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Fonte: DGR 326/2008

Applicando a queste tabelle gli standard della DGR 326/2008, riportate nella tabella sottostante,
Tabella 66. Area della Fragilità: elementi caratterizzanti i 3 livelli assistenziali

Fonte: DGR 326/2008

Si ottiene il seguente risultato:
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Di seguito la tavola sinottica di raffronto tra il personale attualmente presente e le necessità organiche a
tendere, calcolate con le due diverse modalità di calcolo:
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Revisione dotazione a tendere laboratori a seguito dell’applicazione delle indicazioni contenute nella
nota regionale n.507191 del 24.09.2015

Con nota prot. n.5077191 del 24.09.2015 rubricata “ Criteri generali per la determinazione delle
dotazioni organiche nelle Aziende ed Enti del SSR di cui alla nota regionale n. 259999 del 13 maggio
2015-ointegrazione e chiarimenti” l’Ente regionale ha inteso fornire delle indicazioni ad integrazione e
chiarimenti di quanto contenuto nella nota recante le linee di indirizzo per la determinazione delle
dotazioni organiche a tendere. Nell’allegato 1 alla medesima nota denominato “Definizione delle
dotazioni organiche di riferimento per la rete di medicina di laboratorio EX D.C.A. 219/14”, vengono
fornite indicazioni dettagliate sulle modalità di calcolo per la determinazione del fabbisogno del
personale afferente alle discipline di Patologia Clinica/Biochimica clinica, Microbiologia e Virologia
separando i fabbisogni per i moduli di continuità assistenziale e collocando il tutto in una logica
organizzativa caratterizzata dalla presenza di laboratori Hub e Spoke.
In ragione delle intervenute indicazioni, è stata rielaborata la dotazione organica a tendere per la rete
dei laboratori aziendali di cui se ne rappresenta di seguito l’esito peraltro già formalizzato all’Ente
regionale con nota prot. n.96647 del 19.11.2015.
E’ tuttavia doveroso, in via preliminare, esplicitare che l’ipotesi di seguito descritta è relativa alla piena e
concreta attivazione della rete dei laboratori regionali così come disegnata nei documenti ufficiali. Nelle
more di tale attivazione, stante l’attuale assetto delle rete laboratoristica aziendale, si propone di
considerare come attualmente valida, l’ipotesi di dotazione formulata e descritta nel paragrafo 3.1 del
presente documento.
Ovviamente nella dotazione a tendere è stato inserito esclusivamente il contingente di personale esitato
dalla revisione di adeguamento alle indicazioni contenute nella succitata nota prot. n.5077191 del
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24.09.2015così come descritta nelle pagine seguenti.

Dotazione a tendere del personale sanitario laboratorio analisi
ASL Roma H

L’allegato 1 “Riorganizzazione della rete dei laboratori di analisi pubblici” al DCA n.219/2014
individua le diverse tipologie di laboratorio pubblico e le relative funzioni.
Tra le diverse fattispecie previste rientrano il laboratorio di urgenza ed il laboratorio di base.

Il laboratorio di urgenza, è un laboratorio annesso ad un presidio ospedaliero di piccole o mediopiccole dimensioni e dotato di Pronto Soccorso o DEA di I Livello, con repertorio analitico fino a
30-50 tipologie di esami di urgenza assicura di norma un’attività h24 con personale dirigente e
tecnico sanitario di laboratorio. Ha un volume di attività compreso tra 200.000 e 1.000.000 di
esami l’anno. Fornisce prestazioni di laboratorio e consulenza in medicina di laboratorio ai soli
accessi PS/DEA e pazienti ricoverati interni. Invia tutte le altre prestazioni eventualmente
accettate in loco al laboratorio “LEC” e ai laboratori specialistici e di riferimento di afferenza.

Il laboratorio di base, è un laboratorio annesso ad un presidio ospedaliero di piccole o mediopiccole dimensioni e dotato di Pronto Soccorso o DEA di I Livello, con repertorio analitico fino a
100-150 tipologie di esami di base e di frequente e comune esecuzione. Assicura un’attività h24
con personale dirigente e tecnico sanitario di laboratorio. Ha un volume di attività compreso tra
500.000 e 1.500.000 esami l’anno. Fornisce prestazioni di laboratorio e consulenza in medicina di
laboratorio ai soli reparti ospedalieri. Invia tutte

le altre prestazioni, sia di provenienza

ospedaliera che ambulatoriale accettate in loco, ai LEC e ad altri laboratori specialistici e di
riferimento di afferenza

Nella proposta di nuova configurazione tale allegato reca, relativamente alla ASL RMH sono
individuate le seguenti tipologie di laboratorio Spoke e le relative afferenze:
1.

Laboratorio Anzio-Nettuno: tipologia BASE, afferente al LEC-S dell'ospedale Santa Maria
Goretti di Latina (rete Hub-Spoke 7);

2.

Laboratorio ospedale Civile di Velletri: tipologia BASE (rete Hub-Spoke 2);

3.

Laboratorio ospedale S. Sebastiano di Frascati: tipologia URGENZA, afferente al LEC-S
dell'ospedale S. Eugenio (rete Hub-Spoke 2);

Eugenio (rete Hub-Spoke 2);
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Laboratorio Albano-Genzano: : tipologia URGENZA, afferente al LEC-S dell'ospedale S.
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4.

5.

Laboratorio S. Giuseppe di Marino: tipologia URGENZA, afferente al LEC-S dell'ospedale S.
Eugenio (rete Hub-Spoke 2).

L’allegato 1 alla nota regionale prot. n. 507191 del 24.09.2015 avente ad oggetto “Criteri generali per la
determinazione delle dotazioni organiche nelle Aziende ed Enti del SSR di cui alla nota regionale n.
259999 del 13 maggio 2015- integrazioni e chiarimenti”, dispone che:




nei laboratori Spoke Urgenza sono previsti:


n. 6 tecnici di laboratorio



n. 6 Dirigenti

nei laboratori Spoke Base, compresa la guardia h24 sono previsti:


n. 8 tecnici di laboratorio (carico di lavoro <500.000 es/anno)



n. 9 tecnici di laboratorio (carico di lavoro >500.000 es/anno)



n. 7 Dirigenti (carico di lavoro <500.000 es/anno)



n. 8 Dirigenti (carico di lavoro >500.000 es/anno)

Tutto ciò premesso, e tenuto conto dei volumi di attività di ciascun laboratorio aziendale, l’applicazione
delle disposizioni contenute nel succitato allegato, comporterebbero per l’Azienda la previsione di
dotazione organica riportata nella tabella sottostante.

Laboratorio

Tipologia

Frascati

urgenza

6

6

Albano-Genzano

urgenza

6

6

Marino

urgenza

6

6

Velletri

base

8

7

Anzio-Nettuno

base

8

7

34

32

tot.

Tecnici

Dirigenti

Nell’elaborazione della dotazione organica a tendere, in assenza di specifiche indicazioni e parametri
forniti dalla Regione Lazio e nelle more dell’entrata a regime del DCA n.219/2014, sono state adottati
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dotazione a tendere della ASL Roma H, che hanno esitato i seguenti razionali:
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dei principi e delle metodologie di calcolo, puntualmente descritti nel documento di proposta di

Tale staffaggio ottimale, è stato come ampiamente descritto nel documento già trasmesso,
successivamente riconsiderato in diminuzione in ragione della necessità di rispetto dei vincoli richiamati
espressamente a pag. 5 della nota regionale num. 259999/ 2015, recante i “criteri generali per la
determinazione delle dotazioni organiche nelle aziende ed enti del SSR” e la specifica realtà aziendale.

Nella tabella sottostante sono riportati i contingenti di personale dei laboratori analisi suddivisi in
personale previsto dalla pianta organica precedente, personale effettivamente in forza nei laboratori
analisi in data 8 ottobre 2015 e personale esitato dall’applicazione delle direttive regionali emanate con
nota prot. n. 507191 del 24.09.2015.

organica
precedente

tecnici di
laboratorio
dirigenti

Proposta

Riconfigurazione

laboratori in

dotazione a

dopo nota regionale

data 8 ottobre

tendere

prot. n. 507191 del

2015

agosto 2015

24.9.2015

87

64

37

21

60

27

34
32
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Professione

Presenti nei
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Pianta

Da tale analisi emerge, rispetto alla precedente proposta di dotazione organica, il delta di seguito
specificato:


minor fabbisogno di tecnici di laboratorio, pari a -26 unità



ulteriore fabbisogno di dirigenti (medici e biologi) pari a + 5 unità

il minor costo previsto per i tecnici di laboratorio, è stimabile in euro 1.158.958,00.
Il maggior costo previsto per i dirigenti è stimabile in una forchetta che oscilla da un massimo di euro
524.757,35 nell’ipotesi di copertura del fabbisogno esclusivamente con dirigenti medici ad un minimo di
euro 417.312,60 nell’ipotesi di copertura esclusivamente con dirigenti biologi.
Raffrontando i costi emergenti con quelli cessanti si ottiene una proiezione di minore spesa prevista
stimabile prudenzialmente in euro 634.200,70, elevabile in caso di copertura del fabbisogno aggiuntivo
di dirigenti esclusivamente con dirigenti biologi ad una stima di minor spesa pari ad euro 741.645,40

Ad integrazione di quanto sin qui descritto merita svolgere alcune considerazioni.

Nel DCA 219/2014 tra i laboratori spoke di urgenza della Roma H è previsto anche il laboratorio
dell’ospedale di Marino. Tale previsione rispecchia evidentemente il precedente assetto della Roma H.
Infatti, nel nuovo assetto aziendale, per lo stabilimento di Marino, che è sede di Day Hospital
multidisciplinare e del polo oncologico aziendale, non sono previsti posti letto ordinari (h 24) per cui, a
rigore, non è prevedibile per lo stesso un laboratorio analisi e, conseguentemente, la relativa dotazione
organica (n.6 tecnici e n.6 laureati) non dovrebbe essere computata nella proposta di dotazione a
tendere.
Tuttavia, come suggerito dal direttore del dipartimento dei servizi diagnostici, sarebbe opportuno
mantenere nella nuova dotazione a tendere quell’organico a compensazione delle unità minime previste
negli altri spoke in ragione della necessità di mantenere negli stessi alcune linee di attività analitiche (es.
coagulazione) di difficile trasporto verso gli Hub di riferimento.
Ulteriore considerazione rinvia alla necessità di aggiornamento degli organici a seguito dell’entrata in
funzione del Nuovo Ospedale dei Castelli, non previsto dal DCA 219/2014, che potrebbe configurarsi
nell’ambito della rete dei laboratori pubblici regionali in termini di spoke base.
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L’attivazione del Nuovo Ospedale dei Castelli, e la contestuale disattivazione del laboratorio spoke
urgenza di Albano-Genzano, comporterebbe un aumentato fabbisogno di unità pari a due tecnici di
laboratorio ed un dirigente.
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APPENDICE
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Tabella 67. dotazione organica a tendere ruolo sanitario comparto
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Tabella 68. dotazione organica a tendere ruolo tecnico e amministrativo comparto
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Tabella 69.dotazione organica a tendere dirigenza

