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1 PREMESSA 
 
I riferimenti normativi nazionali hanno delineato la cornice del complesso sistema 
dell’emergenza sanitaria, il D.P.R. 27 marzo 1992 “Atto di indirizzo e coordinamento alle 
Regioni per la determinazione dei livelli di assistenza sanitaria di emergenza”, in particolare, 
ha individuato le condizioni per assicurare questo tipo di attività uniformemente su tutto il 
territorio nazionale, attraverso un complesso di servizi e prestazioni adeguatamente articolate a 
livello territoriale ed ospedaliero. Il provvedimento prevede un’organizzazione articolata su 
due livelli: un sistema di allarme sanitario, assicurato dalla centrale operativa, cui fa 
riferimento il numero unico telefonico nazionale “118”; un sistema di accettazione e di 
emergenza sanitaria che prevede il servizio di pronto soccorso e il dipartimento di emergenza.  
Lo stesso D.P.R. statuisce, all’art. 5, la codificazione degli interventi di emergenza, 
demandando al Ministro della sanità il compito di stabilire i criteri e requisiti cui debbano 
attenersi le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano nella definizione di tali 
codificazioni, anche ai fini delle registrazioni necessarie per documentare le attività svolte e i 
soggetti interessati. 
Il Ministro della sanità, con il Decreto 15 maggio 1992, ha, in sostanza, individuato gli 
elementi dell’intervento di emergenza, da sottoporre ad una codifica uniforme sull’intero 
territorio nazionale. Segnatamente gli elementi identificati sono i seguenti: 

1. la chiamata dell’utente alla Centrale Operativa “118”; 
2. la risposta dell’operatore alla richiesta pervenuta, con particolare riguardo alla tipologia 

del mezzo di soccorso attivato; 
3. l’intervento degli operatori del mezzo di soccorso; 
4. l’esito dell’intervento di soccorso. 

Ulteriore e significativo intervento si deve all’Atto di intesa tra Stato e Regioni di 
approvazione delle linee guida sul sistema di emergenza sanitaria del 17 maggio 1996, che 
fornisce indicazioni sui requisiti organizzativi e funzionali della rete dell’emergenza. 
Il provvedimento riorganizza il sistema di emergenza prevedendo: 

• un sistema di allarme sanitario, dotato di numero telefonico di accesso breve e 
universale in collegamento con le centrali operative; 

• un sistema territoriale di soccorso;  
• una rete di servizi e presidi ospedalieri, funzionalmente differenziati e gerarchicamente 

organizzati. 
Sono previste, inoltre, specifiche modalità di risposta all’emergenza – urgenza articolate su 
quattro livelli di operatività: 

- punti di primo intervento  
- pronto soccorso ospedaliero 
- dipartimenti di emergenza, urgenza ed accettazione di I° livello 
- dipartimenti di emergenza, urgenza ed accettazione di II° livello. 

L’attivazione della Centrale Operativa, la sua organizzazione funzionale, il suo raccordo con le 
strutture territoriali ed ospedaliere, con i mezzi di soccorso, con le altre centrali operative e con 
le istituzioni pubbliche e private che cooperano nella risposta all’emergenza, costituiscono, 
insieme all’attivazione dei dipartimenti ospedalieri di emergenza – urgenza ed accettazione, 
così come espressamente riportato, il fulcro per l’organizzazione del sistema. 
La Conferenza Stato – Regioni ha inoltre affrontato le specifiche questioni relative alla 
funzione di triage ed alla formazione, aggiornamento e addestramento permanente del 
personale operante nel sistema di emergenza – urgenza. Con l’Accordo Stato – Regioni del 25 
ottobre 2001 “Triage intraospedaliero (valutazione gravità all’ingresso) si affronta, 
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specificamente, la funzione di triage a livello ospedaliero ed in particolare nelle strutture di 
pronto soccorso. Il provvedimento in discorso prevede la necessità di assicurare tale funzione 
in ogni caso e continuamente in quei presidi con oltre 25.000 accessi per anno. Mentre, gli 
ospedali che, pur essendo al di sotto dei 25.000 accessi per anno, si trovano ad operare in 
condizioni di flussi periodicamente elevati ed irregolari (turismo stagionale, ferie, 
manifestazioni, ecc…) devono garantire la funzione di triage proporzionalmente alle necessità.  
Da ultimo non può trascurarsi di considerare le Linee guida su formazione, aggiornamento e 
addestramento permanente del personale operante nel sistema di emergenza – urgenza, 
approvate con l’Atto di intesa tra Stato e Regioni del 22 maggio 2003. 
Il documento fornisce le indicazioni per la definizione degli obiettivi formativi che le varie 
figure professionali coinvolte devono conseguire al fine di garantire, contestualmente, 
l’uniformità dei percorsi formativi previsti dalle varie realtà regionali. 
In linea con gli indirizzi nazionali, le regioni hanno provveduto a regolamentare l’attività di 
emergenza – urgenza adottando specifici provvedimenti.  
In questo contesto l’obiettivo principale della ricerca è quello di fornire un quadro descrittivo 
del sistema organizzativo e gestionale dell’emergenza, attraverso la ricognizione e l’analisi 
della normativa regionale.  
 
L’indagine è stata incentrata su alcune caratteristiche determinanti del sistema quali: 

1. Modelli organizzativi 
2. Caratteristiche strutturali 
3. Prestazioni erogate 
4. Sistemi di classificazione/codifica 
5. Sistemi di finanziamento  
6. Misure adottate per migliorare l’appropriatezza degli accessi 
7. Interazione con altri servizi territoriali 
8. Strumenti per la mappatura dei servizi nel territorio 
9. Disponibilità routinaria di informazioni 
10. Analisi dell’attività, anche con riferimento alla valutazione dell’appropriatezza, della 

qualità e dell’esito 
11. Sistemi informativi (inclusi eventuali strumenti di supporto agli 

operatori)./Informazioni previste nelle schede di soccorso  
12. Formazione (anche in relazione a quanto indicato nel provvedimento della Conferenza 

Stato Regioni del maggio 2003)  
 

E’ doveroso precisare che potrebbero sussistere eventuali omissioni o inesattezze dovute alla 
mancata cognizione o al mancato reperimento di atti normativi regionali. 
 

Modelli organizzativi
Nel processo di riordino del sistema dell’emergenza – urgenza le regioni hanno adottato 
condotte differenti. Solo alcune (Basilicata, Lombardia, Marche, Sardegna, Sicilia, Toscana) 
hanno fatto proprio il modello organizzativo indicato dalle linee guida n. 1/1996, prevedendo:  
- un sistema di allarme sanitario assicurato dalle centrali operative dotate di numero unico 

telefonico nazionale “118”; 
- un sistema territoriale di soccorso; 
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- una rete di servizi e presidi ospedalieri, funzionalmente differenziati e gerarchicamente 
organizzati. 

Le altre regioni, pur garantendo gli standard funzionali, hanno sviluppato impianti diversi. A 
titolo esemplificativo: le regioni Lazio e Puglia distinguono due fasi operative, quella di 
allarme e quella di risposta. 
 
Caratteristiche strutturali
Verranno di seguito illustrate le caratteristiche strutturali relative alle Centrali Operative e ai 
quattro livelli di operatività in cui si articola la risposta all’emergenza – urgenza così come 
individuati dalle linee guida ministeriali (n. 1/1996), ossia: 

- Punti di Primo Intervento 
- Pronto Soccorso Ospedaliero 
- Dipartimento di Emergenza, Urgenza  ed Accettazione di primo livello 
- Dipartimento di Emergenza, Urgenza ed Accettazione di secondo livello 

riservando un’osservazione più accurata alla revisione della normativa.  
Le risultanze mostrano che tutte le regioni e le province autonome hanno istituito ed attivato le 
centrali operative e il numero unico telefonico nazionale “118”. 
Alle centrali operative è, sostanzialmente, demandato il compito di coordinare l’intervento di 
soccorso ed attivare la risposta ospedaliera; sono, di norma, organizzate, su base provinciale, 
tuttavia, si segnalano, dei casi di strutture subprovinciali (Campania) e regioni (Basilicata, 
Molise, Valle d’Aosta) con un’unica Centrale Operativa. Si puntualizza, altresì, l’istituzione, 
presso tre regioni (Campania, Lazio, Marche), della Centrale Operativa regionale, con funzioni 
di coordinamento generale del sistema. 
La maggior parte delle C.O. risultano dotate di sistemi informativi e di standard di 
comunicazione e di servizi organizzati secondo criteri di compatibilità tra le centrali del 
territorio regionale e quelle delle altre regioni, i servizi sanitari dell’emergenza e i mezzi di 
soccorso. 
Ricordando che le linee guida indicano l’opportuna collocazione delle Centrali Operative 
all’interno dell’area ospedaliera sede di DEA di secondo livello, si evidenzia che solo sei 
regioni (Campania, Emilia Romagna, Marche, Molise, Sicilia -collocato nel DEA che la 
regione individua come III livello-, Umbria) hanno, chiaramente, ripreso le indicazioni 
nazionali. 
La responsabilità della Centrale Operativa è affidata, nella maggior parte dei casi, ad un 
dirigente medico con documentata esperienza nel settore dell’emergenza – urgenza. Quattro 
regioni (Calabria, Marche, Sicilia, Veneto) prediligono un dirigente medico con idoneità in 
anestesia e rianimazione.  
Per ciò che attiene i Punti di primo intervento è emerso che, la gran parte delle regioni ha 
previsto questa articolazione operativa all’interno del sistema emergenziale.  
Caratteristica diffusa è la loro collocazione presso i presidi ospedalieri anche se sono previsti 
PPI territoriali (Emilia Romagna) situati in sedi o strutture prive di altre risorse mediche ed 
infermieristiche, e PPI stagionali/occasionali (Abruzzo, Basilicata, Lazio, Liguria, Lombardia, 
Veneto), con postazioni fisse o mobili. 
L’orario di attività è diversamente articolato, alcune regioni garantiscono l’arco delle 12/24 ore 
(Emilia Romagna, Liguria, Piemonte), altre coprono l’intera giornata (Basilicata, Friuli 
Venezia Giulia, Lazio, Veneto). 
L’ulteriore livello considerato è quello relativo al Pronto Soccorso. Questa struttura garantisce, 
in linea generale, gli interventi diagnostico - terapeutici di urgenza, attraverso un organico 
autonomo ed è, in prevalenza, articolata in Servizi (Calabria, Lazio, Lombardia, Puglia, Sicilia, 
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P.A. Bolzano); è doveroso, tuttavia, precisare che alcune regioni hanno adottato il modello 
dell’Unità Operativa (Abruzzo, Marche, Veneto e P.A. Trento). 
Diverse regioni hanno chiaramente indicato la necessità che il pronto soccorso assicuri la 
presenza di guardia attiva o reperibilità in: 
medicina (Basilicata, Campania, Lazio, Marche, Piemonte, Puglia); 
chirurgia (Basilicata, Campania, Lazio, Marche, Piemonte, Puglia); 
anestesia e rianimazione (Basilicata, Campania, Lazio, Marche, Piemonte, Puglia); 
ostetricia e ginecologia (Basilicata, Campania, Lazio, Marche, Puglia); 
pediatria (Campania, Lazio, Marche, Puglia); 
cardiologia (Campania, Lazio, Marche, Puglia); 
orto – traumatologia (Campania); 
laboratorio di analisi (Campania, Piemonte); 
radiologia (Campania, Piemonte); 
ortopedia (Lazio). 
La gran parte delle regioni ha previsto l’istituzione di posti letto finalizzati all’osservazione e 
stabilizzazione dei pazienti (Abruzzo, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, 
Marche, Puglia, Umbria, Veneto, P.A. Trento). Le regioni Emilia Romagna e Umbria hanno 
attivato, anche, l’area della medicina d’urgenza. 
L’ultima osservazione riguarda i Dipartimenti di Emergenza - Urgenza – Accettazione. La 
definizione di DEA riprende in alcuni casi (Abruzzo, Basilicata, Liguria, Piemonte, Puglia, 
P.A. di Bolzano) quella delineata dalle linee guida ministeriali, ovvero “un’organizzazione 
funzionale di unità operative che mantengono la propria autonomia e responsabilità clinico – 
assistenziale, ma che riconoscono la propria interdipendenza adottando un comune codice di 
comportamento assistenziale, al fine di assicurare, in collegamento con le strutture operanti sul 
territorio, una risposta rapida e completa”. 
Nei rimanenti casi, invece, il DEA viene definito come un’organizzazione basata 
sull’interdisciplinarietà derivante dall’integrazione funzionale di unità operative e servizi 
sanitari necessari ad affrontare il problema diagnostico e terapeutico. 
La maggior parte delle regioni sono dotate di DEA di I e II livello (tranne Umbria, Valle 
d’Aosta che hanno previsto un solo DEA), anche se sussistono alcune specifiche peculiarità. In 
Lombardia sono stati istituiti i Dipartimenti di urgenza emergenza ed accettazione di alta 
specializzazione (EAS), mentre, in Sicilia i Dipartimenti di Emergenza di II e III livello, che 
tuttavia hanno caratteristiche identiche alla classificazione riportata nelle linee guida 
ministeriali. 
Quattro regioni (Calabria, Friuli Venezia Giulia, Marche, Toscana) hanno indicato quali organi 
del DEA il Comitato direttivo ed il Responsabile, mentre le regioni Campania e Valle d’Aosta 
hanno previsto il Consiglio del Dipartimento; ultima specificazione, la regione Lazio ha 
istituito accanto al Consiglio di dipartimento e al Coordinatore, il  Comitato esecutivo con il 
compito di curare il funzionamento del DEA dando attuazione ai deliberati del Consiglio. 
 
Prestazioni erogate
Per quanto concerne le prestazioni erogate sostanzialmente risulta che, in linea con i 
riferimenti nazionali, le principali funzioni delle Centrali Operative sono: 

- ricezione delle chiamate di soccorso; 
- valutazione della gravità dell’evento e della complessità dell’intervento; 
- attiva e coordina l’intervento. 

Mentre, i Punti di Primo Intervento sono chiamati a garantire: 
- il primo intervento sanitario; 
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- la stabilizzazione dei parametri vitali; 
- l’attivazione del trasporto protetto. 

Per quanto riguarda il Pronto Soccorso alcune regioni hanno indicato le seguenti attività: 
- accettazione per i casi elettivi e/o programmati (Abruzzo, P.A. Bolzano); 
- accettazione e trattamento dei casi che si presentano spontaneamente e non rivestono 

carattere d’urgenza (Abruzzo, Emilia Romagna, Fiuli Venezia Giulia, Veneto, P.A. 
Bolzano); 

- accettazione di pazienti in condizione di urgenza differibile (Abruzzo, Emilia 
Romagna, Veneto, P.A. Bolzano); 

- accettazione di pazienti in condizione di urgenza indifferibile (Abruzzo, Emilia 
Romagna, Veneto, P.A. Bolzano); 

- accettazione di pazienti in condizione di emergenza (Abruzzo, Emilia Romagna, 
Veneto, P.A. Bolzano). 

Secondo la programmazione di altre  regioni il P.S. deve assicurare: 
- interventi diagnostico – curativi d’urgenza (Calabria, Campania, Lazio, Liguria, 

Lombardia, Marche, Piemonte, Umbria, Veneto, P.A. Bolzano e Trento); 
- primo accertamento diagnostico, clinico, strumentale e di laboratorio e gli interventi 

necessari alla stabilizzazione del paziente (Calabria, Campania, Friuli Venezia Giulia, 
Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Piemonte, Umbria, Veneto, P.A. Bolzano e 
Trento); 

- trasporto protetto (Calabria, Campania, Friuli Venezia Giulia, Liguria, Marche, 
Piemonte, Veneto, P.A. Bolzano e Trento); 

Per concludere, il Dipartimento di Emergenza, Urgenza ed Accettazione deve: 
- assicurare adeguati livelli di assistenza fin dal primo intervento (Abruzzo, Piemonte); 
- assicurare i collegamenti tecnico-organizzativi con gli altri ospedali sede di DEA e di 

Pronto Soccorso situati nel territorio di riferimento (Abruzzo); 
- organizzare e gestire un sistema di valutazione continua e di promozione della qualità 

dell’assistenza e della appropriatezza di utilizzo delle risorse umane e tecnologiche 
(Abruzzo, Piemonte); 

- favorire, con opportuna programmazione, il più elevato livello di aggiornamento continuo 
del personale (Abruzzo, Piemonte); 

- promuovere e contribuire alla educazione sanitaria dei cittadini finalizzata ad un corretto 
utilizzo del sistema di emergenza sanitaria (Abruzzo, Piemonte); 

- garantire, ove necessario, il ricovero terapeutico nelle sedi più appropriate (Piemonte), 
- proseguire iniziative finalizzate all’umanizzazione dell’assistenza (Piemonte), 
- garantire i raccordi ed il funzionamento della rete su tutto il territorio aziendale (Umbria); 
- assicurare un intervento completo e multidisciplinare (Umbria),; 
- promuovere la ricerca (Umbria); 
- favorire il collegamento tra didattica e assistenza (Umbria); 
- assicurare i collegamenti tra le strutture e le competenze (ospedaliere e non) esistenti per 

dare risposte immediate nelle emergenze-urgenze (Umbria); 
- assicurare l’integrazione funzionale delle unità operative ospedaliere necessarie ad 

affrontare il problema diagnostico e terapeutico posto dal malato in stato di urgenza o 
emergenza sanitaria (Marche); 

- garantire il coordinamento delle unità operative che lo costituiscono (Marche); 
- assicurare i necessari collegamenti con le unità operative appartenenti ad altri dipartimenti 

(Marche); 
Ma deve, altresì, garantire le seguenti funzioni: 
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- pronto soccorso (Calabria, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, 
Sicilia, Valle d’Aosta, Veneto, P.A. Bolzano e  Trento); 

- interventi diagnostico – terapeutici di emergenza in: 
. medicina (Calabria, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Puglia, Marche, 

Sicilia, Valle d’Aosta, Veneto); 
. chirurgia (Calabria, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Puglia, Marche, 

Sicilia, Valle d’Aosta, Veneto); 
. ortopedia (Calabria, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Puglia, Sicilia, Valle d’Aosta, 

Veneto); 
. ostetricia (Calabria, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Marche, Puglia, Valle 

d’Aosta, Veneto); 
. ginecologia (Calabria, Friuli Venezia Giulia, Liguria, Puglia, Valle d’Aosta, Veneto); 
. pediatria (Calabria, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Marche, Puglia, Valle 

d’Aosta, Veneto); 
. cardiologia (Calabria, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, 

Puglia, Sicilia, Veneto); 
. rianimazione (Calabria, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, 

Puglia, Sicilia, Veneto, P.A. Bolzano); 
. radiologia (Friuli Venezia Giulia, Veneto); 
. laboratorio di analisi (Friuli Venezia Giulia, Lazio, Sicilia, Veneto, P.A. Bolzano); 
. medicina trasfusionale (Friuli Venezia Giulia, Sicilia, Veneto, P.A. Bolzano); 
. prestazioni strumentali di immagini (Lazio, Sicilia, P.A. Bolzano); 
. neurologia (Liguria); 

- osservazione temporanea (Calabria, Lazio, Liguria, Marche, Puglia, Sicilia, P.A. Bolzano). 
 
Sistemi di classificazione/codifica
Le regioni (ad eccezione di Campania, Molise, Sardegna e Veneto per cui non è stato possibile 
reperire un riferimento) e le province autonome, hanno adottato, anche se con tempi e modalità 
differenti, il sistema “triage”, quale strumento organizzativo rivolto al governo degli accessi 
non programmati ad un servizio per acuti. 
Le regioni hanno, perciò, uniformato i sistemi di risposta all’emergenza – urgenza ai criteri 
generali contenuti nelle Linee guida emanate dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo 
Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del 25 ottobre 2001. 
E’ stato, altresì, ricercato il modello di codifica delle prestazioni erogate per singolo accesso in 
PS/DEA, ma nella quasi totalità dei casi mancava, o è stato impossibile reperire, un 
riferimento specifico.  
Si è potuto, però, constatare l’utilizzo (è stato rilevato in nove regioni e nella provincia 
autonoma di Bolzano) del sistema di classificazione ICD-9-CM per la codifica delle 
informazioni riportate sulle schede di dimissione ospedaliera. 
E’ bene puntualizzare che in tre regioni (Friuli Venezia Giulia, Lazio, Sicilia) e nella provincia 
autonoma di Bolzano utilizzano la versione del 1997, mentre, in sei regioni (Basilicata, Emilia 
Romagna, Liguria, Lombardia, Toscana e Umbria) impiegano la versione aggiornata al 2002.  
Per completezza occorre aggiungere che nella regione Lazio la classificazione ICD9CM viene 
utilizzata ma, per le diagnosi e per le prestazioni diagnostico-terapeutiche, invece, per le 
prestazioni ambulatoriali è previsto l’uso dei codici del nomenclatore (D.M. 22/07/1996); 
mentre, in Piemonte e Sicilia per la codifica delle prestazioni erogate per singolo accesso in 
pronto soccorso a cui non segue ricovero viene utilizzato il nomenclatore tariffario regionale.   
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Sistemi di finanziamento 
La rilevazione concernente la remunerazione dell’attività di emergenza – urgenza presenta 
numerosi difetti di completezza, soprattutto in ragione della difficoltà di reperire le 
informazioni e della differente condotta che le regioni hanno assunto nella determinazione del 
sistema di remunerazione.  
Dallo studio è emerso che le regioni privilegiano il finanziamento a prestazioni sebbene, in 
molti casi, sono previste ulteriori integrazioni determinate da: 
- quote forfetarie (proporzionali ai valori dei ricoveri per acuti) (Lazio); 
- finanziamenti legati alla funzione (Lombardia); 
- maggiorazioni sui ricoveri eseguiti (Toscana). 
La regione Calabria utilizza, invece, il finanziamento a prestazione per le sole Aziende 
Ospedaliere, mentre, prevede un finanziamento compreso nella quota capitaria per le Aziende 
USL. 
Quest’ultima forma di finanziamento è quella prescelta anche dalle regioni Emilia Romagna e 
Sicilia, nonché dalla provincia autonoma di Bolzano. 
Mentre, un fondo specifico per il pronto soccorso, che corrisponde al costo complessivo 
risultante dall’analisi organizzativa, è previsto in Liguria. Tale fondo è stato ripartito in base 
agli accessi e a specifici criteri. 
Un ultimo dato da considerare è l’utilizzo di una remunerazione stabilita in maniera forfetaria 
in base a criteri di complessità che vengono periodicamente aggiornati in Friuli Venezia Giulia 
e un finanziamento a budget per quanto attiene i costi fissi oltre ad una maggiorazione delle 
tariffe DRG e ad una valorizzazione delle prestazioni per accessi non seguiti da ricovero in 
Piemonte.   
 
Misure adottate per migliorare l’appropriatezza degli accessi
Ulteriore punto analizzato è quello relativo alle misure adottate per migliorare l’appropriatezza 
degli accessi. 
Ciò che si è potuto osservare è che al fine di disincentivare un utilizzo inappropriato delle 
strutture di pronto soccorso la maggior parte delle regioni (Abruzzo, Basilicata, Emilia 
Romagna, Liguria, Lombardia, Marche, Sicilia, Toscana, Valle d’Aosta) e le province 
autonome di Trento e Bolzano, hanno previsto una compartecipazione alla spesa per le 
prestazioni che non presentano rischi per i pazienti e, pertanto, classificati come codici bianchi. 
Solo due regioni (Lazio e Piemonte) non prevedono alcuna forma di compartecipazione.  
 
Interazione con altri servizi territoriali
Relativamente all’interazione con altri servizi territoriali, la regione Piemonte ha specificato 
che sono stati individuati percorsi diretti tra DEA/PS e strutture assistenziali territoriali. 
 
Strumenti per la mappatura dei servizi nel territorio
Si è indagata, anche, l’esistenza di strumenti per la mappatura dei servizi sul territorio ed è 
emerso che le regioni Lazio e Liguria hanno previsto l’utilizzazione di programmi (GIS) per la 
mappatura delle zone interessate. Il programma si basa sull’elaborazione dei dati 
georeferenziati, che si ottengono aggiungendo ad un data base delle coordinate geografiche. La 
regione Emilia Romagna ha previsto che ogni centrale operativa deve mappare il suo territorio 
e definire standard per un ottimale utilizzo dei mezzi di soccorso, i tempi di arrivo e di 
trasporto in ospedale. Da ultimo la regione Piemonte precisa che pur non esistendo una vera e 
propria deliberazione di istituzione dell'anagrafe delle strutture territoriali, esiste comunque un 
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atto ufficiale che formalizzando la convenzione tra regione Piemonte e Consorzio per il 
Sistema Informativo (CSI-Piemonte), contiene al suo interno gli estremi di gestione 
dell'anagrafe delle strutture sanitarie. 

Disponibilità routinaria di informazioni
Solo alcune regioni hanno fornito indicazioni circa la disponibilità routinaria di informazioni. 
Il Lazio, in particolare, ha istituito il Sistema Informativo dell’Emergenza Sanitaria (SIES), ad 
integrazione del Sistema Informativo Ospedaliero (SIO), basato sulla rilevazione analitica 
delle prestazioni erogate dai Pronto soccorso delle regione. 
Tutte le strutture ospedaliere, pubbliche e private, sono tenute all’adempimento dell’obbligo 
informativo che è esaurito da una scheda di rilevazione delle informazioni essenziali (Rapporto 
di Pronto Soccorso – RPS) e che rappresenta una documentazione sintetica delle condizioni 
cliniche dei pazienti giunti in P.S., delle prestazioni effettuate e dell’esito dei trattamenti 
eseguiti. 
La regione Liguria ha, invece, messo a punto, a partire dall’anno 2003, un sistema di 
rilevazione regionale dei dati di pronto soccorso secondo la disposizione di un tracciato record 
regionale. 
Sono tenuti ad inviare i dati le Aziende sedi di pronto soccorso, di DEA di I e II livello, ed i 
punti di primo intervento, secondo le modalità di acquisizione dei flussi informativi regionali. 
Infine, la regione Piemonte ha individuato tracciati record relativi alle prestazioni 
ambulatoriali che devono pervenire alla Regione da parte delle Aziende sanitarie. 
 
Analisi dell’attività, anche con riferimento alla valutazione dell’appropriatezza, della qualità e 
dell’esito
Le regioni Abruzzo e Liguria hanno previsto l’elaborazione di indicatori idonei a valutare il 
servizio di emergenza urgenza, mentre la regione Lazio, tramite il Sistema Informativo 
dell’Emergenza Sanitaria (SIES), elabora annualmente Rapporti che presentano i dati relativi 
agli episodi di assistenza in regime di Emergenza/Urgenza di tutte le strutture ospedaliere della 
regione, sia pubbliche che private, che svolgono stabilmente attività di pronto soccorso. 
Il rapporto sull’attività di emergenza, oltre a fornire un’integrazione dei dati dell’attività 
ospedaliera (SIO), permette di conoscere le caratteristiche e la distribuzione degli accessi in 
P.S., le diagnosi più frequenti, il volume e la tipologia delle prestazioni offerte, il volume e la 
distribuzione della spesa. 
Infine, la regione Piemonte ha indicato la necessità di rilevare, attraverso il sistema 
informativo di cui sono dotate le Centrali Operative, le attività svolte, anche ai fini di valutarne 
la qualità e l’appropriatezza rispetto ai problemi affrontati, onde consentire interventi 
correttivi. 
 
Sistemi informativi (inclusi eventuali strumenti di supporto agli operatori)
Altro aspetto sondato è quello relativo all’esistenza di sistemi informativi. La regione Lazio ha 
istituito, come riportato in precedenza, il Sistema Informativo dell’Emergenza Sanitaria 
(SIES). Il flusso informativo dell’emergenza sanitaria si aggiunge ad altri flussi informativi a 
base ospedaliera, condividendone parte dei contenuti informativi, rendendo così possibile, per i 
pazienti ricoverati, seguire due fasi dell’attività assistenziale (Pronto Soccorso e ricovero) 
erogata dalla stessa struttura allo stesso paziente in coincidenza di un singolo episodio di 
malattia. 
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La raccolta delle informazioni SIES viene, oltretutto, supportata dal sistema GIPSE (Gestione 
Informazioni Pronto Soccorso Emergenza), attraverso l’informatizzazione dei servizi di 
emergenza e l’automazione della gestione dei flussi verso la Regione Lazio. 
Questo sistema consente una gestione dei PS/DEA omogenea e l’assolvimento dell’obbligo 
informativo regionale, senza dover intervenire sui singoli modelli organizzativi. In particolare 
il GIPSE permette di gestire: l’accoglienza del paziente; il triage e l’invio agli ambulatori; la 
cartella clinica di P.S.; la documentazione di legge; report e statistiche; export di dati di 
interesse regionale ed aziendale. 
Altro dato riguarda la regione Piemonte che ha individuato il percorso per la trasmissione dati 
tra CC.OO. 118 ed ospedali (rete TEMPORE: teleconsulto medico piemonte ospedali in rete), 
utilizzato per la trasmissione di immagini e dati. 
Sono state definite le specifiche dei sistemi informatici delle CC.OO. 118. Le CC.OO. 
utilizzano un unico applicativo che consente lo scambio di informazioni in tempo reale. 
 
Formazione (anche in relazione a quanto indicato nel provvedimento della Conferenza Stato 
Regioni del maggio 2003) 
Gran parte delle regioni ha segnalato l’esigenza di istituire percorsi formativi e di 
aggiornamento per il personale impiegato nella gestione dell’emergenza. Le tipologie 
professionali coinvolte sono in particolare: medici, infermieri, soccorritori. 
 
Nelle pagine che seguono si procederà ad illustrare, sinteticamente, i risultati della 
ricognizione della normativa di riferimento. 
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2 LA NORMATIVA REGIONALE  
 
2.1 Abruzzo 
 
1. Modelli organizzativi. 
Secondo quanto disposto dalla L.R. n. 15/2004 “Disposizioni finanziarie per la redazione del 
bilancio annuale 2004 e pluriennale 2004 - 2006 della Regione Abruzzo (Legge finanziaria 
regionale 2004)”,- nella Sezione Quarta dedicata alle”Disposizioni in materia di sanità” – il 
sistema sanitario regionale per l’emergenza – urgenza è articolato in due settori tra loro 
strettamente collegati: 
- la Rete ospedaliera; 
- il Servizio di emergenza territoriale. 
La Rete ospedaliera è costituita da: 

- Dipartimenti di Emergenza e Accettazione (DEA)  
- Unità Operative di Medicina e Chirurgia di Accettazione e Urgenza (ex Servizi di 

Pronto Soccorso). 
Mentre, il Servizio di Emergenza Territoriale “118” è costituito da: 

- Centrali Operative 118 
- Servizio di Elisoccorso 
- Unità Operative addette al soccorso sul territorio 
- Punti di Primo Intervento. 

 
2. Caratteristiche strutturali. 
La Rete Ospedaliera 
Il Dipartimento di Emergenza e Accettazione rappresenta un'aggregazione funzionale di unità 
operative che mantengono la propria autonomia e responsabilità clinico-assistenziale, ma che 
riconoscono la propria interdipendenza adottando un comune codice di comportamento, al fine 
di assicurare, in collegamento con le strutture operanti sul territorio, una risposta rapida e 
completa. 
Il DEA di I° livello è costituito dai servizi di: 
-Accettazione e Pronto Soccorso 
-Rianimazione 
-Posti letto di Osservazione e Breve Degenza attribuiti al Pronto Soccorso. Devono essere 
previsti posti-letto “tecnici” di osservazione e degenza breve da parte del D.G. nella misura del 
2 - 3 % del totale dei posti-letto del Presidio. I posti-letto di osservazione e degenza breve 
rientrano nel numero complessivo dei posti-letto attribuiti al Presidio. Conseguentemente alla 
istituzione dei suddetti posti letto il D.G. provvederà ad una contestuale riduzione di un numeri 
di posti letto pari a quelli da istituire. La degenza in questi letti “tecnici” non deve superare le 
24 ore e deve essere finalizzata a: 
a) osservazione e stabilizzazione dei malati che non abbisognano di terapie intensive, ma che 
presentino condizioni tali da non poter essere accolti nei reparti per acuti; 
b) osservazione di malati di incerta definizione diagnostica, in funzione di una destinazione 
definitiva: ricovero o dimissione (azione filtro). 
Deve contemporaneamente assicurare interventi diagnostici e terapeutici nelle 24 ore di 
medicina generale, cardiologia con UTIC, chirurgia generale, ortopedia e traumatologia, 
ostetricia e pediatria. 
Il DEA di II° livello ha valenza aziendale e, oltre ad assicurare l’integrazione fra loro dei 
Servizi di Pronto Soccorso dei singoli Presidi ospedalieri, coordina l’organizzazione dei servizi 
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di emergenza territoriale. I requisiti di organizzazione sono quelli del DEA di I livello, 
integrati da meccanismi di collegamento funzionale e da protocolli operativi concordati con i 
centri di alta specialità. 
Le Unità Operative di Medicina e Chirurgia di Accettazione e Urgenza hanno sede presso tutti 
i Presidi ospedalieri della regione, sono dotati di organico autonomo e, stante la complessità 
delle funzioni svolte, è prevista la figura del Direttore di unità operativa complessa. Dovranno 
essere attivate presso tutte le unità operative di Medicina e Chirurgia di Accettazione ed 
Urgenza, le Unità Semplici di Osservazione Breve che hanno la funzione di potenziare e 
rendere efficace l’azione di filtro ai ricoveri ospedalieri, riducendo i ricoveri impropri, e non 
arrecare pregiudizio a livello di sicurezza nelle dimissioni precoci. L’istituzione e l’utilizzo di 
questi posti letto è finalizzato all’osservazione e stabilizzazione dei pazienti con patologia a 
rischio e all’osservazione di pazienti di incerta definizione diagnostica. Sono allocati 
fisicamente ed affidati funzionalmente alla gestione del P.S. Il numero di posti letto, da 
attivare in ogni P.S., è proporzionale alle prestazioni che il P.S. di quel presidio effettua 
annualmente. L’organico medico ed infermieristico dei Servizi di Medicina e Chirurgia di 
Accettazione ed Urgenza minimo di base previsto è composto da: 1 Direttore, 6 Medici, 7 
Infermieri e 1 caposala cui andranno ad aggiungersi un numero di unità per ogni qualifica in 
proporzione al bacino reale di utenza, al numero di accessi annui e alle esigenze dell’attività 
territoriale del servizio 
Servizio di Emergenza Territoriale 
Alla Centrale Operativa. afferiscono tutte le richieste telefoniche di soccorso sanitario 
convogliate attraverso il numero unico “118”.  
La Centrale Operativa viene assimilata, in considerazione della tipologia di intervento, alle 
strutture di terapia sub-intensiva. 
La C.O. rappresenta il momento di coordinamento che permette di attivare in tempi rapidi ed 
in modo ottimale i settori dei singoli servizi destinati alle emergenze mediante un apporto 
multidisciplinare. 
La centrale Operativa ed il sistema territoriale da questa coordinato, quale entità complessa, 
rappresenta una struttura autonoma che, tramite l’integrazione operativa e culturale con i 
Dipartimenti di Emergenza-Urgenza di riferimento, svolge la propria attività. 
E’ dotata di apparato di telefonia attraverso una rete di linee dedicate in collegamento con i 
reparti coinvolti nell’urgenza-emergenza nonché con le strutture di soccorso non sanitario 
(VV.F., Polizia, Carabinieri, Protezione Civile etc.). E’ previsto un sistema informatico in 
grado di consentire un’informazione costantemente aggiornata sulla dislocazione e 
disponibilità dei mezzi di soccorso, sulla disponibilità dei posti letto degli ospedali situati nel 
bacino d’utenza, sulla disponibilità di letti nelle terapie intensive e nei reparti di alta specialità 
della Regione; deve altresì disporre di una cartografia aggiornata sulla rete viaria di 
competenza onde facilitare l’individuazione del luogo dell’evento; deve permettere la 
registrazione e la successiva rilevazione dell’attività svolta. 
Deve, altresì, consentire i collegamenti radio tra le C.O. della Regione, tra la C.O. e le unità 
operative periferiche e un collegamento costante con i mezzi di soccorso in fase operativa.  
Responsabile di C.O. è un dirigente medico con documentata esperienza nel settore 
dell’emergenza sanitaria e nella gestione di sistemi complessi. 
I medici assegnati alla C.O., come individuati dalla Delibera di G.R. n. 7120 del 31.12.1994, 
operativamente si distinguono in : 
- medici addetti alla centrale operativa; 
- medici addetti all’emergenza territoriale (unità operative). 
E’ previsto naturalmente anche personale infermieristico e amministrativo. 
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La sede delle Unità Operative addette al soccorso sul territorio coincide, di norma, con l’U.O. 
di Medicina e Chirurgia di Accettazione ed Urgenza (ex Pronto Soccorso), presso la quale i 
medici del servizio 118 assegnati a tali Unità Operative svolgeranno, prioritariamente, 
l’attività di emergenza urgenza territoriale e, compatibilmente, funzioni di supporto alle attività 
connesse a detta Unità Operativa. Tale integrazione funzionale e professionale fra i medici 
addetti al servizio di pronto soccorso e i medici del servizio 118 ha lo scopo di uniformare il 
comportamento degli operatori sanitari addetti all’emergenza sia nelle prestazioni sul territorio 
che in quelle intraospedaliere. 
I Punti di Primo Intervento sono costituiti da strutture periferiche stabili (distretti sanitari) o 
stagionali (zone ad alta vocazione turistica) presso le quali vengono erogate prestazioni 
sanitarie in emergenza. L’attivazione delle sedi di primo intervento, ad integrazione delle 
strutture ospedaliere, rispondono alla esigenza di prestare assistenza, in caso di urgenza, in 
qualsiasi punto della regione che non sia raggiungibile in almeno 20 o 30 minuti come previsto 
dalla norma. 
 
3. Prestazioni erogate. 
La Rete ospedaliera 
I Dipartimenti di Emergenza e Accettazione (DEA) svolgono le seguenti funzioni: 
-assicurare adeguati livelli di assistenza fin dal primo intervento 
-assicurare i collegamenti tecnico-organizzativi con gli altri ospedali sede di DEA e di Pronto 
Soccorso situati nel territorio di riferimento 
-organizzare e gestire un sistema di valutazione continua e di promozione della qualità 
dell’assistenza e della appropriatezza di utilizzo delle risorse umane e tecnologiche 
-favorire, con opportuna programmazione, il più elevato livello di aggiornamento continuo del 
personale 
-promuovere e contribuire alla educazione sanitaria dei cittadini finalizzata ad un corretto 
utilizzo del sistema di emergenza sanitaria. 
Il Dipartimento di Emergenza ed Accettazione di II° livello, in particolare, deve fornire la 
risposta definitiva ad ogni tipo di emergenza/urgenza sanitaria attraverso le proprie strutture, 
oppure attraverso le alte specialità funzionalmente collegate al DEA. 
Le Unità Operative di Medicina e Chirurgia di Accettazione e Urgenza (ex Servizi di Pronto 
Soccorso) svolgono le seguenti funzioni: 
- accettazione per i casi elettivi e/o programmati; 
- accettazione per i casi che si presentano spontaneamente e non rivestono carattere di 

urgenza; 
- accettazione di pazienti in condizioni di urgenza differibile; 
- accettazione di pazienti in condizioni di urgenza indifferibile; 
- accettazione di pazienti in condizioni di emergenza. 
Il Servizio di Emergenza Territoriale  
Le Centrali Operative 118 svolgono le seguenti attività: 
-ricezione delle richieste di soccorso 
-valutazione del grado di complessità secondo codici (DPR 27/3/92) 
-attivazione e coordinamento dell’intervento stesso fino alla sua conclusione 
-indirizzo dell’utente, per quanto di pertinenza, al proprio medico di assistenza primaria o 
pediatra di libera o ai punti di primo intervento 
-trasmissione, dopo attenta valutazione, della chiamata al medico di continuità assistenziale 
competente per territorio. 
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Può altresì svolgere funzioni di coordinamento delle ambulanze impegnate per trasporti 
secondari interospedalieri, nonché provvedere al trasporto di sangue ed organi per trapianto. 
I Punti di Primo Intervento sono chiamati ad operare il primo intervento sanitario, stabilizzare i 
parametri vitali e/o attivare il trasporto protetto verso l’ospedale più idoneo a trattare la 
patologia in atto. 
 
4. Sistemi di classificazione/codifica. 
La legge Regionale n. 15 del 26/04/2004 “Disposizioni finanziarie per la redazione del 
Bilancio annuale 2001 e pluriennale 2001 - 2003 della Regione Abruzzo (Legge Finanziaria 
2001)” ha previsto, all’art. 103, l’applicazione del triage presso tutti i servizi di Pronto 
Soccorso. 
Mentre, per ciò che riguarda la codifica delle prestazioni non è stato possibile acquisire 
informazioni. 
 
5. Sistemi di finanziamento. 
La legge regionale 24.12.1996, n. 146, concernente "Norme in materia di programmazione, 
contabilità, gestione e controllo delle Aziende del Servizio sanitario regionale, in attuazione 
del D.Lgs. 30.12.1992 n. 502 "Riordino della disciplina in materia sanitaria" così come 
modificato dal decreto legislativo 7.12.1993 n. 517", integra e completa l’intervento legislativo 
di riforma del servizio sanitario regionale avviato con la legge regionale 25.10.1994, n. 72 
"Piano sanitario regionale 1994/1996". Detta normativa introduce nuovi meccanismi di 
finanziamento ancorati al criterio della quota capitaria, della compensazione delle prestazioni 
sanitarie rese a cittadini residenti in ambiti territoriali diversi da quello di residenza, l’avvio di 
logiche tariffarie, nonché l’attribuzione di ampie ed articolate autonomie alle strutture 
operative con la connessa responsabilità economica.  
 
6. Misure adottate per migliorare l’appropriatezza degli accessi. 
Le operazioni di soccorso e le operazioni di trasporto ad esse connesse sono erogate a titolo 
gratuito a tutti i pazienti che si trovano in condizioni di emergenza e urgenza derivanti da 
eventi acuti di qualsiasi causa e natura, verificatisi nell'arco delle ventiquattro ore precedenti. 
Sono in ogni caso gratuite le operazioni di soccorso seguite dal ricovero ospedaliero del 
paziente. 
Sono invece sottoposte al meccanismo della compartecipazione al costo le prestazioni di 
pronto soccorso che non rientrano nei casi previsti nel precedente capoverso e che possono 
essere erogate, senza alcun rischio per la salute del paziente, secondo le ordinarie procedure 
(L. R. 11/2001). 
 
7. Interazione con altri servizi territoriali. 
Non è stato possibile acquisire informazioni in merito. 
 
8. Strumenti per la mappatura dei servizi sul territorio. 
Non è stato possibile acquisire informazioni in merito. 
 
9. Disponibilità routinaria di informazioni. 
Non è stato possibile acquisire informazioni in merito. 
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10. Analisi dell’attività, anche con riferimento alla valutazione dell’appropriatezza, della 
qualità e dell’esito. 
L’analisi dell’attività, anche con riferimento alla valutazione dell’appropriatezza della qualità e 
dell’esito è prevista dalla l. r. n. 37/1999 - parte sesta dedicata al sistema dei controlli e la 
promozione di qualità.  
 
11. Sistemi informativi (inclusi eventuali strumenti di supporto agli operatori). / 
Informazioni previste nelle schede di soccorso. 
Non è stato possibile acquisire informazioni in merito. 
 
12. Formazione (anche in relazione a quanto indicato nel provvedimento della 
Conferenza Stato Regioni del 22 maggio 2003). 
Non è stato possibile acquisire informazioni in merito. 
 
Normativa di riferimento 

- L. R. 26 aprile 2004, n. 15 “Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio 
annuale 2004 e pluriennale 2004 - 2006 della Regione Abruzzo (Legge finanziaria 
regionale 2004)”; 

- D.G.R. 30 aprile 2002, n. 204 “Linee guida per la riorganizzazione del sistema di 
urgenza ed emergenza sanitaria”; 

- L. R. 29 marzo 2001, n. 11 “Disposizioni finanziarie per la redazione del Bilancio 
annuale 2001 e pluriennale 2001 - 2003 della Regione Abruzzo (Legge Finanziaria 
2001)”; 

- L. R. 02 luglio 1999, n. 37 “Piano Sanitario Regionale 1999 – 2001”; 
- L. R. 24 dicembre 1996, n. 146 “Norme in materia di programmazione, contabilità , 

gestione e controllo delle Aziende del Servizio Sanitario Regionale, in attuazione del 
Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, << Riordino della disciplina in materia 
sanitaria >>, così come modificato dal Decreto Legislativo 7 dicembre 1993, n. 517”; 
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2.2 Basilicata 
 
1. Modelli organizzativi. 
Il Sistema Sanitario Regionale dell’emergenza/urgenza, istituito con la L. R. n. 21/1999, 
costituisce un sistema organizzativo, strutturato a rete, di integrazione funzionale fra strutture e 
servizi deputati, a diverso titolo, a garantire la salvaguardia dei parametri vitali in occasione di 
eventi critici, tramite la tempestiva messa in atto di adeguati interventi di soccorso. 
Tale Sistema comprende: 
a) Un sistema di allarme sanitario, che rappresenta l’insieme delle competenze che 
interagiscono e delle procedure da attivare in occasione di un’emergenza/urgenza, dal 
momento dell’inoltro di una richiesta di soccorso sanitario fino all’invio di mezzi con 
personale adeguato, e che trova la massima esplicitazione nella Centrale Operativa; 
b) Un sistema territoriale di soccorso, che è costituito da presidi territoriali per l’emergenza 
sanitaria, variamente articolati con personale e mezzi dedicati; 
c) Una rete di presidi ospedalieri funzionalmente differenziati e gerarchicamente organizzati, 
che, attraverso un’organizzazione coordinata dei momenti diagnostici e terapeutici connessi 
all’urgenza, assicura prestazioni commisurate a criteri di progressività delle cure. 
E previsto, altresì, un Comitato Regionale per l’emergenza sanitaria quale organismo tecnico 
per il coordinamento degli interventi nel campo dell’emergenza sanitaria, nonché per la 
verifica e per la valutazione del Sistema Sanitario Regionale dell’emergenza/urgenza. 
Al Comitato regionale per l’emergenza sanitaria sono inviati il programma annuale 
dell’attività e la relazione sull’andamento dell’attività dell’anno precedente. In ordine a detti 
atti il Comitato si pronuncia a maggioranza dei componenti presenti, esprimendo eventuali 
osservazioni entro trenta giorni dalla loro ricezione. 
Il Comitato regionale dell’emergenza sanitaria è composto da: 
a) l’Assessore alla Sicurezza Sociale, o suo delegato, con funzioni di presidente; 
b) il Dirigente di ”Basilicata Soccorso”; 
c) due esperti esterni di qualificata competenza nell’area dell’emergenza sanitaria designati 
dalla Giunta Regionale; 
d) tre dirigenti medici dell’area dell’emergenza sanitaria di cui uno appartenente al 
Dipartimento di Emergenza/Urgenza e Accettazione (DEA) di 2° livello, uno appartenente al 
DEA di 1° livello e uno appartenente ai Pronto Soccorso Attivo (P.S.A.) designati dalla Giunta  
Regionale su proposta dei Direttori Generali. 
 
2. Caratteristiche strutturali. 
La Centrale Operativa (CO) unica regionale costituisce la struttura organizzata di ”Basilicata 
Soccorso”, preposta al governo delle attività del Sistema Sanitario Regionale 
dell’emergenza/urgenza, attraverso il coordinamento e la gestione di tutto il personale 
funzionalmente da essa dipendente, che comprende: 
a) personale medico, infermieristico, tecnico ed amministrativo dislocato nella Centrale 
Operativa; 
b) medici, infermieri ed autisti soccorritori dislocati nei punti territoriali di soccorso; 
c) medici ed infermieri dislocati presso le basi operative dell’elisoccorso. 
La CO, in attività 24 ore su 24, è responsabile della gestione degli interventi sul territorio al 
verificarsi di emergenze/urgenze sanitarie. 
La Centrale Operativa deve essere direttamente collegata, attraverso idonei sistemi di 
comunicazione, con: 
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a) i punti territoriali di soccorso ed i relativi mezzi; 
b) le basi operative dell’elisoccorso; 
c) le postazioni di continuità assistenziale; 
d) le sedi di Pronto Soccorso Attivo; 
e) le sedi dei Dipartimenti di Emergenza/ Urgenza e Accettazione (DEA) di 2° e 1° livello, 
nonché, di norma, con le Centrali Operative delle Regioni limitrofe e con gli Enti e le 
Istituzioni preposti ai servizi di emergenza pubblica e di protezione civile. 
Il dirigente di “Basilicata Soccorso” è nominato con decreto del Presidente della Giunta 
Regionale, su conforme deliberazione della medesima Giunta, tra sanitari in possesso della 
qualifica di dirigente medico, anestesista, con esperienza nell’area dell’emergenza sanitaria. 
Al Dirigente di ”Basilicata Soccorso” compete: 
a) curarne l’organizzazione generale; 
b) definire, previo parere del Comitato Tecnico, i programmi formativi e di aggiornamento, e i 
relativi standards, per tutte le figure professionali operanti nel Sistema Sanitario 
dell’emergenza/urgenza e per i soccorritori volontari; 
c) stabilire, previo parere del Comitato Tecnico, i criteri per la certificazione degli enti gestori 
della formazione nell’ambito del Sistema Sanitario Regionale dell’emergenza/urgenza; 
d) individuare, previo parere del Comitato Tecnico, programmi di educazione sanitaria, al fine 
di promuovere un corretto utilizzo del Sistema Sanitario Regionale dell’emergenza/urgenza da 
parte dei cittadini; 
e) definire, previo parere del Comitato Tecnico, i progetti-obiettivo, attraverso cui riconoscere 
compensi aggiuntivi al personale, appartenente al Sistema Sanitario Regionale, coinvolto 
nell’ambito dell’emergenza sanitaria, in funzione degli obiettivi da perseguire e della 
particolarità dell’impegno lavorativo considerato particolarmente usurante, comunque nei 
limiti e secondo le procedure di cui al C.C.N.L. Sanità. 
Il Comitato Tecnico è organo di consulenza tecnico-sanitaria, relativamente alle scelte di 
organizzazione e pianificazione sanitarie delle attività di "Basilicata Soccorso". Il Comitato 
esprime parere obbligatorio su atti e provvedimenti, che sono ad esso sottoposti dal Dirigente, 
quali: 
a) i programmi formativi e di aggiornamento, e i relativi standards per tutte le figure 
professionali operanti nel Sistema Sanitario Regionale dell'emergenza/urgenza e per i 
soccorritori volontari; 
b) i programmi di educazione sanitaria per il corretto utilizzo del Sistema Sanitario Regionale 
di Emergenza/urgenza; 
c) i progetti-obiettivo, attraverso i quali riconoscere compensi aggiuntivi al personale, 
appartenente al Servizio Sanitario Regionale, coinvolto nel Sistema Sanitario Regionale 
dell'emergenza/Urgenza; 
d) i criteri per la certificazione degli enti gestori della formazione nell'ambito del Sistema 
Sanitario Regionale dell'emergenza/urgenza. 
Il Comitato Tecnico è composto da: 
a) il Direttore Sanitario dell'Azienda Ospedaliera S. Carlo, che lo presiede; 
b) un Dirigente della Regione Basilicata, designato dalla Giunta Regionale; 
c) il responsabile del Centro regionale di riferimento trapianti della Basilicata; 
d) tre dirigenti medici designati dal Direttore Generale dell'Azienda Ospedaliera S. Carlo; 
e) dai dirigenti medici responsabili del DEA di 1° livello e dei Pronto Soccorso Attivo (PSA) 
di ciascuna Azienda Sanitaria U.S.L.. 
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I Punti Territoriali di Soccorso (PTS), in funzione sull'intero arco delle 24 ore, sono 
stabilmente presidiati dal personale messo a disposizione, funzionalmente dipendente dalla 
CO, e sono costantemente collegati con la CO tramite i sistemi di radio e telecomunicazioni. 
I PTS, laddove ricadenti nei comuni sedi di ospedali, vanno preferibilmente collocati 
all’interno dell’area ospeadaliera. Nei comuni non dotati di ospedali essi possono essere 
utilmente collocati presso le sedi di distretti sanitari di base. 
In ordine al tipo di prestazione da assicurare nell'ambito delle emergenze/urgenze, proprio 
nell'ottica di un criterio di progressività delle cure, i PTS sono distinti in: 
a) Punti di 1° livello, assicurati da un autista-soccorritore e da un infermiere professionale, 
adeguatamente formati per l'emergenza/urgenza. Essi costituiscono delle postazioni mobili di 
soccorso sul territorio; 
b) Punti di 2° livello, disposti sul territorio baricentricamente rispetto ai due punti di 1° livello 
immediatamente più vicini, ed assicurati da un infermiere-autista e da un medico della 
continuità assistenziale dedicata all'emergenza, anch'essi adeguatamente formati attraverso 
programmi mirati. Tali punti rappresentano delle postazioni mobili di soccorso avanzato sul 
territorio; 
c) Punti di 3° livello, situati presso gli ospedali distrettuali. Essi costituiscono delle postazioni 
fisse di primo soccorso in ospedali non accreditati al trattamento di pazienti acuti. Sono 
costantemente presidiati dalle ore 8 alle ore 20 dai medici della struttura e nelle ore residue dai 
medici della continuità assistenziale dedicata all'emergenza; 
d) Punti di 4° livello, dislocati presso i PSA, assicurati da un autista- soccorritore, da un 
infermiere professionale e da un medico della continuità assistenziale dedicata all'emergenza, 
anch'essi adeguatamente formati attraverso programmi mirati. Essi costituiscono delle 
postazioni mobili di soccorso avanzato sul territorio; 
e) PTS aggiuntivi, di carattere stagionale o episodico, da assicurare con il ricorso a prestazioni 
lavorative eventualmente straordinarie del personale del Sistema Sanitario Regionale 
dell'emergenza/ urgenza. 
Il Pronto Soccorso Attivo (PSA), ubicato negli ospedali per acuti e, quindi, nella rete dei 
presidi ospedalieri dedicati all'emergenza, rappresenta il momento di sintesi fra la fase 
ospedaliera ed extraospedaliera del soccorso, in cui massimizzare le risposte diagnostiche e 
terapeutiche in occasione di eventi critici. 
I PSA sono previsti in misura di uno per ogni Azienda U.S.L., e nei DEA di 2° e 1° livello. 
I presidi sedi di PSA devono garantire necessariamente la guardia attiva in medicina, in 
chirurgia, in anestesia e rianimazione, in ostetricia e ginecologia. 
Il responsabile del PSA deve essere un Dirigente Medico, con compiti di collegamento fra 
ospedale, territorio e Centrale Operativa, in funzione del necessario raccordo fra queste tre 
componenti del Sistema Sanitario Regionale dell'emergenza/urgenza. Nell'ambito del DEA di 
2° e 1° livello il suddetto compito di raccordo è attribuito al capo del dipartimento. 
Il Dipartimento di Emergenza/Urgenza e Accettazione (DEA) rappresenta un'aggregazione 
funzionale di unità operative, che mantengono la propria autonomia e responsabilità clinico-
assistenziale, ma che riconoscono la propria interdipendenza adottando un comune codice di 
comportamento assistenziale, al fine di assicurare, in collegamento con le strutture operanti sul 
territorio, una risposta rapida e completa. 
 
3. Prestazioni erogate. 
La Centrale Operativa svolge in particolare le seguenti funzioni: 
a) riceve le chiamate di soccorso attraverso il numero telefonico unico per 
l’emergenza/urgenza sanitaria fissato a livello nazionale; 
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b) valuta il grado di criticità dell’evento e il grado di complessità dell’intervento da attivare; 
c) attiva e coordina gli interventi del personale sanitario operante sui mezzi di soccorso. 
Alla CO spettano altresì i seguenti compiti: 
a) fornisce i consigli più appropriati per patologie che non rivestono caratteristiche di 
emergenza né di urgenza, indirizzando eventualmente il paziente al proprio medico di 
medicina generale o al pediatra di libera scelta nelle ore diurne, o ai servizi di continuità 
assistenziale, non inseriti nel Sistema Sanitario Regionale dell’emergenza/urgenza, 
indicandone la ubicazione; 
b) coinvolge i medici di medicina generale, i pediatri di libera scelta e la continuità 
assistenziale, non inserita nel Sistema Sanitario Regionale dell’emergenza/ urgenza in 
occasione di particolari eventi critici ed in concomitanza di eventi; 
c) invia mezzi di soccorso con o senza medico a bordo, organizzando l’eventuale trasporto in 
struttura idonea, precedentemente allertata, che, in funzione delle competenze possedute, deve 
garantirne l’accettazione; 
d) cura il trasporto urgente di sangue, nonché quello di antidoti e farmaci rari per reali ed 
imprevedibili necessità da definire con successivo regolamento; 
e) partecipa all’attività connessa ai prelievi e trapianti d’organo; 
f) cura la formazione e l’aggiornamento del personale operante in Centrale e del personale 
funzionalmente dipendente dalla Centrale; 
g) predispone l’elaborazione di protocolli operativi interni, da rendere noti a tutti i soggetti 
coinvolti nel Sistema Sanitario Regionale dell’emergenza/urgenza; 
h) gestisce i trasporti secondari assistiti tra sedi ospedaliere, previa acquisizione del posto letto 
da parte della unità operativa richiedente, attraverso il coinvolgimento di specifiche 
professionalità e l’utilizzo di attrezzature adeguate, sulla scorta di protocolli operativi 
concordati con le unità operative coinvolte; 
i) assicura, in forma programmata, l’assistenza sanitaria a manifestazioni di massa con oneri a 
carico degli organizzatori o enti richiedenti secondo tariffe definite dalla Giunta Regionale; 
j) verifica il corretto stato di manutenzione dei mezzi di soccorso e delle relative attrezzature; 
k) cura l’elaborazione dei protocolli di soccorso extraospedaliero e ne verifica la corretta 
applicazione; 
l) censisce i dati relativi alle prestazioni erogate nelle emergenze/urgenze ed analizza i risultati 
conseguiti, nell’ambito di una relazione interattiva tra presidi territoriali di soccorso ed unità 
operative ospedaliere; 
m) attiva la risposta sanitaria alle maxiemergenze. 
I Punti Territoriali di Soccorso (PTS) costituiscono i presidi sanitari per l’emergenza/ urgenza 
individuati sull’intero territorio regionale e finalizzati alla prestazione delle prime cure, alla 
stabilizzazione dei pazienti in fase critica ed al loro trasporto presso l'ospedale individuato 
dalla CO. 
Le funzioni e le competenze del Pronto Soccorso Attivo PSA sono quelle proprie previste dal 
D.P.R. 27 marzo 1992 ed esplicitate nel Piano Sanitario Regionale con l'implemento della 
osservazione breve e la possibile funzione di triage in occasione di maxiemergenze ed eventi 
calamitosi. Anche per i Dipartimento di Emergenza/Urgenza e Accettazione DEA si specifica 
che le funzioni e le competenze sia di quello di 2° che di 1° livello sono quelle proprie previste 
dal D.P.R. 27 marzo 1992. 
 
4. Sistemi di classificazione/codifica. 
La D.G.R. n. 366/2002 “Legge Regionale 31/01/2002, n. 10. Direttiva vincolante per la 
gestione delle Aziende Sanitarie Regionali”, assegnava alle Aziende Sanitarie l’obiettivo di 
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attivare, entro il 30 giugno 2002, presso ciascun servizio di pronto soccorso la funzione di 
“triage” all’atto dell’accettazione, come primo momento di accoglienza, valutazione clinica ed 
indirizzo all’intervento diagnostico. 
La regione Basilicata ha deciso di adottare, con D.G.R. n. 3226/2004, a partire dal 01 gennaio 
2005, il nuovo sistema di classificazione, versione italiana 2002, della International 
Classification of Diseases – 9 revision – Clinical Modification (ICD – 9 – CM) ai fini della 
compilazione della Scheda di Dimissione Ospedaliera (SDO) da parte delle strutture 
ospedaliere pubbliche e private della regione.  
 
5. Sistemi di finanziamento. 
Non è stato possibile acquisire informazioni in merito. 
 
6. Misure adottate per migliorare l’appropriatezza degli accessi. 
Ai sensi della D.G.R n. 3228/2004 sono assoggettate alla quota di compartecipazione alla 
spesa le prestazioni erogate in pronto soccorso a pazienti che alla fine del percorso 
assistenziale sono individuati dal medico dello stesso pronto soccorso come Codice (triage) 
Colore Bianco; sono esentati dal pagamento della quota di compartecipazione alla spesa quelle 
prestazioni effettuate dal pronto soccorso a favore di cittadini con Codice Bianco che 
presentano i requisiti di esenzione previsti dalla normativa vigente; la delibera stabilisce, 
altresì, che sono esenti dalla quota di compartecipazione alla spesa:  
a) le prestazioni erogate a pazienti definiti dal medico di pronto soccorso come Codice Rosso, 
Giallo e Verde; 
b) le prestazioni erogate a cittadini che dopo gli accertamenti di pronto soccorso vengono 
ricoverati; 
c) le prestazioni erogate a cittadini che hanno richiesto un periodo di osservazione breve in 
pronto soccorso; 
d) le prestazioni erogate in casi di infortuni sul lavoro; 
e) le prestazioni erogate su richiesta di organi di pubblica sicurezza; 
f) le prestazioni erogate a pazienti inviati al pronto soccorso con richiesta su ricettario 
regionale del Medico di Medicina Generale, del Pediatra di Libera Scelta, del medico di 
continuità assistenziale oppure con richiesta di un medico di un altro pronto soccorso. 

7. Interazione con altri servizi territoriali. 
Non è stato possibile acquisire informazioni in merito. 
 
8. Strumenti per la mappatura dei servizi sul territorio. 
Non è stato possibile acquisire informazioni in merito. 
 
9. Disponibilità routinaria di informazioni. 
Non è stato possibile acquisire informazioni in merito. 
 
10. Analisi dell’attività, anche con riferimento alla valutazione dell’appropriatezza, della 
qualità e dell’esito. 
Nella L.R. 21/1999 si precisa che nell’intento di perseguire un miglioramento incrementale 
della qualità dell’assistenza erogata dall’intero Sistema Sanitario Regionale 
dell’emergenza/urgenza, la Centrale Operativa, quale struttura organizzata di ”Basilicata 
Soccorso”, concorda con il Comitato Tecnico l’elaborazione e lo sviluppo di indicatori idonei 
alla verifica dei risultati. 
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11. Sistemi informativi (inclusi eventuali strumenti di supporto agli operatori). / 
Informazioni previste nelle schede di soccorso. 
Non è stato possibile acquisire informazioni in merito. 
 
12. Formazione (anche in relazione a quanto indicato nel provvedimento della 
Conferenza Stato Regioni del 22 maggio 2003). 
Non è stato possibile acquisire informazioni in merito. 
 
Normativa di riferimento 

- D.G.R. 30 dicembre 2004, n. 3228 “Definizione delle quote di compartecipazione alla 
spesa per prestazioni di Pronto Soccorso; 

- D.G.R. 30 dicembre 2004, n. 3226 “Adozione del sistema di codifica ICD-9-CM 2002 
e del Gruoper versione 19 e adozione delle tariffe per le prestazioni di ricovero – 
Decorrenza anno 2005”; 

- D.G.R. 04 marzo 2002, n. 366 “Legge regionale 31/01/2002 n. 10. Direttiva vincolante 
per la gestione delle Aziende Sanitarie Regionali”; 

- L. R. 31 gennaio 2002, n. 10 “Disciplina del bilancio di previsione e norme di 
contenimento e di razionalizzazione della spesa per l’esercizio 2002”; 

- L. R. 03 agosto 1999, n. 21 “ Sistema Sanitario Regionale dell’Emergenza/Urgenza”.  
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2.3  Calabria  
 
1. Modelli organizzativi. 
La L.R n. 9/1995 - “Piano Sanitario regionale 1995/ 1997”- descrive, all’allegato 8, 
l’organizzazione del sistema di allarme sanitario e di intervento territoriale. 
Il Servizio di Urgenza e di Emergenza Medica (SUEM) si realizza attraverso tre sistemi: 

1. Sistema di Allarme sanitario (Centrale operativa - CO); 
2. Pronto soccorso attivo (PS) 
3. Dipartimento di Emergenza (DE). 

 
2. Caratteristiche strutturali. 
La Centrale Operativa è la struttura che assicura il sistema allarme sanitario cui fa riferimento 
il numero telefonico unico “118” e ad essa affluiscono tutte le richieste di intervento per le 
emergenze sanitarie. 
La Centrale Operativa raccoglie, attraverso il numero telefonico unico, tutte le richieste di 
intervento per Urgenze ed Emergenze sanitarie provenienti dai cittadini e, attraverso la 
predisposizione di appositi sistemi radio-telefonici, dalle strutture sanitarie; garantisce, 
pertanto, gli interventi nel territorio di competenza, assicura i collegamenti con i servizi 
sanitari dell’emergenza sanitaria di territorio di competenza con le ambulanze e gli altri mezzi 
di soccorso su frequenze dedicate e riservate al Servizio Sanitario Nazionale. 
Ogni centrale operativa è collegata con le centrali operative delle altre province ed è 
compatibile con le stesse e con quelle delle altre regioni per consentire il traffico regionale ed 
interregionale delle chiamate; si raccorda con la protezione civile ed i piani di intervento della 
Prefettura in ogni provincia. 
Le Centrali Operative sono organizzate su base provinciale ed hanno sede nell' area dei presidi 
ospedalieri dei capoluoghi di provincia.  
Le Centrali Operative adottano gli standards di comunicazione e di servizio definiti con 
Decreto del Ministro della Sanità  di concerto col Ministro delle Poste e Telecomunicazioni, 
compatibili tra loro e con quelli delle altre Regioni. 
Le Centrali Operative sono caratterizzate da: 
− adeguato numero di locali per gli impianti di radio-telecomunicazioni, climatizzazione e 

altre attrezzature; 
− area operativa organizzata in relazione alle diverse esigenze; 
− area dedicata per le sezioni di potenza degli apparati di ricetrasmissione, del sistema 

antennistico e del sistema informatico. 
I contenuti tecnologici devono prevedere: 
− apparati ricetrasmittenti e di telefonia; 
− un sistema informatico in grado di assicurare in tempo reale la disponibilità di tutte le 

informazioni utili all’intervento sanitario di emergenza; 
− sistemi automatici di registrazione delle conversazioni telefoniche inerenti le urgenze e le 

emergenze sanitarie. 
La Centrale Operativa è attiva 24 ore su 24 e si avvale delle seguenti figure: 
− Medico ospedaliero del primo livello dirigenziale della disciplina di Anestesia e 

Rianimazione ed in possesso di documentata esperienza ed operante nella medesima area 
dell’emergenza-urgenza in qualità di responsabile della centrale operativa; 
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− Personale infermieristico adeguatamente addestrato con documentata e concreta esperienza 
nel settore dell’emergenza- urgenza; 

− Medici individuati tra il personale dipendente nominativamente anche a rotazione per 
garantire l’immediata consultazione e con documentata esperienza e competenza nel 
settore dell’Emergenza - Urgenza; 

− Guardia medica; 
− Personale tecnico ed amministrativo. 
Al medico responsabile della centrale operativa sono demandati i seguenti compiti: 
- organizzazione generale del Servizio su tutto il territorio; 
- gestione del personale con particolare riguardo all’aggiornamento continuo medico ed 

infermieristico; 
- continuità organizzativa e gestionale. 
La centrale operativa, per ogni attività di soccorso sul territorio e di trasporto sanitario, in 
collegamento col Pronto Soccorso, si avvale di: 
− Mezzi di trasporto per i servizi ordinari da utilizzare direttamente nell’ambito del sistema 

dei trasporti sanitari; 
− Mezzi di trasporto per l’Urgenza e l’Emergenza sanitaria collegati direttamente alla 

centrale operativa ed utilizzati in base a protocolli operativi predisposti dal medico 
responsabile della centrale operativa sia per quanto attiene alle modalità di gestione sia per 
quanto concerne la dotazione di personale e di attrezzature. 

Per servizio di Pronto Soccorso si intende l'attività diagnostica e terapeutica di Urgenza ed 
Emergenza sanitaria funzionante 24 ore su 24 in ospedale ed eventualmente sul territorio di 
competenza in base alle indicazioni precedentemente concordate con la centrale operativa. Il 
Servizio di Pronto Soccorso espleta la propria attività con personale medico ed infermieristico 
addetto, mantenendo anche i collegamenti con la centrale operativa e il Dipartimento di 
Emergenza. 
La responsabilità delle attività previste è attribuita al dirigente medico di secondo livello del 
Servizio di Pronto Soccorso, in mancanza di un servizio autonomo, la responsabilità viene 
attribuita nominativamente, anche a rotazione, ad un dirigente medico di primo livello di 
disciplina medica o chirurgica. 
Il Dipartimento di Emergenza si configura come un’organizzazione interdisciplinare derivante 
dall’integrazione funzionale delle Divisioni e dei Servizi Sanitari necessari per affrontare il 
problema diagnostico e terapeutico posto dal malato in stato di urgenza-emergenza sanitaria. 
Il DE è costituito, oltre che dalla Direzione Sanitaria, dalle Divisioni e dai Servizi di: 
Pronto Soccorso, Medicina generale, Chirurgia generale, Ortopedia e Traumatologia, 
Anestesia e Rianimazione, Cardiologia, Radiologia, Laboratorio di Analisi, Centro 
Trasfusionale, Ostetricia e Ginecologia, Pediatria, Psichiatria. 
Il Dipartimento di Emergenza deve assicurare, nell'arco delle 24 ore, anche attraverso le altre 
unità specialistiche di cui è dotato l'ospedale, oltre alle funzioni di pronto soccorso relative 
all'urgenza sanitaria, anche le prestazioni per i pazienti in emergenza mediante: 
a) interventi diagnostico - terapeutici di emergenza di carattere medico, chirurgico, ortopedico, 
ostetrico e pediatrico; 
b) assistenza cardiologica e rianimatoria; 
c) osservazione temporanea. 
Presso ciascuna Unità Sanitaria Locale è collocato un Dipartimento di Emergenza (per un 
totale di 11 DE). 
La responsabilità del Dipartimento di Emergenza è  attribuita nominativamente, anche a 
rotazione per un periodo non inferiore a sei mesi al dirigente medico di secondo livello, con 
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idoneità  in Anestesia e Rianimazione o Medicina Generale o Chirurgia Generale, con 
documentata esperienza nel settore dell' emergenza, che si avvarrà  della collaborazione del 
Comitato di Dipartimento che è  composto dal Direttore Sanitario (o suo delegato) e da tutti i 
dirigenti  sanitari di secondo livello dirigenziale delle divisioni e servizi interessati. 
Il responsabile del Dipartimento provvede a tutti i compiti di attuazione inerenti la 
programmazione, l' organizzazione, la formazione, la ricerca ed al controllo dei risultati e delle 
attività  ivi comprese quelle di prelievi e di trapianti di organi. 
 
3. Prestazioni erogate. 
La Centrale Operativa:
- Valuta il tipo di intervento richiesto; 
- Coordina i mezzi di soccorso, mantenendo il contatto e conoscendo la dislocazione e la 

disponibilità di tutti i mezzi, anche mediante radio collegamento; 
- Conosce la disponibilità dei posti letto nel territorio di competenza. 
La Centrale Operativa valuta la gravità dell’evento segnalato e dispone l’intervento di soccorso 
adeguato attraverso cinque tipologie di risposta: 

• Non necessita di intervento; 
• Utilizzo di competenza medica territoriale (guardia medica, medicina dei servizi, 

medicina di base, ecc.) 
• Invio di ambulanza (taxi-ambulanza); 
• Soccorso e trasporto assistito (ambulanza con personale infermieristico 

specializzato ed eventuale medico a bordo); 
• Soccorso e trasporto avanzato (Centro Mobile di rianimazione o eliambulanza di 

rianimazione con personale medico ed infermieristico di rianimazione a bordo); 
Il Pronto Soccorso effettua l’attività diagnostica e terapeutica di Urgenza ed Emergenza 
sanitaria funzionante 24 ore su 24 in ospedale ed, eventualmente, sul territorio di competenza 
in base alle indicazioni precedentemente concordate con la centrale operativa. 
Il Servizio di Pronto Soccorso assicura gli interventi diagnostico - curativi d’urgenza, 
compatibili con le specialità di cui è dotato l’ospedale, nonché il primo accertamento 
diagnostico clinico, di laboratorio e gli interventi necessari alla stabilizzazione del paziente; 
decide altresì sul ricovero e garantisce il trasporto protetto di concerto con la centrale 
operativa. 
Negli ospedali sedi di Dipartimento di Emergenza devono essere garantiti, 24 ore su 24, i 
seguenti Servizi e Divisioni: 
− Servizio di pronto soccorso; 
− Guardie attive di Medicina Generale, Chirurgia generale, Ortopedia e Traumatologia, 

Cardiologia, Pediatria, Ostetricia e Ginecologia, Anestesia e Rianimazione; 
− Servizio di Terapia Intensiva; 
− Divisione di Cardiologia (con divisione di Terapia Intensiva Cardiologia); 
− Divisione di Ortopedia e Traumatologia; 
− Divisione di ostetricia e ginecologia; 
− Divisione di Medicina Generale; 
− Divisione di Chirurgia Generale. 
Devono essere garantiti 12 ore su 24 le seguenti Divisioni: 
− Divisione di Oculistica; 
− Divisione di Otorinolaringoiatria; 
− Divisione di Urologia; 
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− Servizio o Divisione di Psichiatria. 
Il Dipartimento di Emergenza deve assicurare, nell’arco delle 24 ore, anche attraverso le altre 
unità specialistiche di cui è dotato l’ospedale, oltre alle funzioni relative all’urgenza sanitaria, 
anche le prestazioni per i pazienti in emergenza mediante: 
− Divisione di Otorinolaringoiatria;  
− Interventi diagnostico-terapeutici di emergenza di carattere medico, chirurgico, ortopedico, 

ostetrico e pediatrico; 
− Assistenza cardiologia e rianimatoria; 
− Osservazione temporanea. 
 
4. Sistemi di classificazione/codifica. 
Nelle linee guida per l’emergenza urgenza, contenute nel Piano Sanitario Regionale 
(2004/2006), si precisa che per una tempestiva, adeguata e appropriata collocazione del 
paziente critico, tutto il personale addetto all’emergenza deve essere in condizione di praticare 
il triage, inteso come criterio di differibilità del trattamento nelle strutture dell’emergenza. 
Non è stato, invece, possibile acquisire informazioni sugli strumenti di codifica delle 
prestazioni erogate. 
 
5. Sistemi di finanziamento. 
In base al Protocollo n. 848 dell’Assessorato alla Sanità del 12/01/1998, il finanziamento per il 
servizio di emergenza per le aziende sanitarie è compreso nella quota capitaria annualmente 
assegnata; alle aziende ospedaliere (che sono finanziate a prestazioni) vengono rimborsate le 
spese sostenute e rendicontate. 
 
6. Misure adottate per migliorare l’appropriatezza degli accessi. 
Non è stato possibile acquisire informazioni in merito. 
 
7. Interazione con altri servizi territoriali. 
Non è stato possibile acquisire informazioni in merito. 
 
8. Strumenti per la mappatura dei servizi sul territorio. 
Non è stato possibile acquisire informazioni in merito. 
 
9. Disponibilità routinaria di informazioni. 
Non è stato possibile acquisire informazioni in merito. 
 
10. Analisi dell’attività, anche con riferimento alla valutazione dell’appropriatezza, della 
qualità e dell’esito. 
Non è stato possibile acquisire informazioni in merito. 
 
11. Sistemi informativi (inclusi eventuali strumenti di supporto agli operatori). / 
Informazioni previste nelle schede di soccorso. 
Non è stato possibile acquisire informazioni in merito. 
 
12. Formazione (anche in relazione a quanto indicato nel provvedimento della 
Conferenza Stato Regioni del 22 maggio 2003). 
Non è stato possibile acquisire informazioni in merito. 
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Normativa di riferimento 
- L.R. 19 marzo 2004, n. 11 “Piano Sanitario Regionale 2004 - 2006”; 
- Direttiva assessoriale 07 marzo 2001, n. 5858 “ Emergenza Sanitaria”; 
- Direttiva assessoriale 12 gennaio 1998, n. 848 “Servizio di Emergenza ed Urgenza 

Medica SUEM 118 – Calabria Soccorso”; 
- Protocollo organizzativo delle Centrali Operative 118 n. 16236 del 18 settembre 1996 

“Standard di minima per l’attivazione delle Centrali Operative e per la 
razionalizzazione degli interventi sul territorio”; 

- L.R 03 aprile 1995, “Il servizio di urgenza-emergenza medica”. 
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2.4 Campania  
 
1. Modelli organizzativi. 
Con L.R. n. 2/1994 la regione Campania ha istituito il Sistema Integrato Regionale per 
l’Emergenza Sanitaria (S.I.R.E.S.). 
Il S.I.R.E.S. assicura le attività di emergenza ed urgenza sanitaria attraverso: 
a) la rete delle centrali operative (C.O); 
b) la rete del Sistema assistenza urgenza territoriale (S.A.U.T.); 
c) il sistema trasporti infermi (S.T.I.); 
d) l’organizzazione ospedaliera integrata (pronto soccorso attivo, dipartimento di emergenza 

accettazione, centri di emergenza regionali). 
a) Le Centrali Operative 
Il sistema di allarme sanitario è assicurato dalla rete delle centrali operative (C.O.), a cui fa 
riferimento il numero unico telefonico 118. 
Alle C.O. affluiscono tutte le richieste di intervento per l’emergenza sanitaria ed esse 
coordinano tutti gli interventi nell’ambito territoriale di riferimento. 
La rete regionale delle C.O. è organizzata secondo criteri di compatibilità tra le singole centrali 
della Campania e quella delle altre regioni e province autonome, in termini di standard 
telefonici di comunicazione e di servizi, al fine di conseguire la gestione del traffico intra ed 
interregionale secondo quanto previsto dal secondo comma dell' art. 3 del DPR 27 marzo 1992. 
Le centrali operative sono organizzate per bacini di utenza regionale, provinciali e sub 
provinciali, hanno competenze multi zonali e sono coordinate dalla centrale di riferimento 
regionale. 
b) Sistema assistenza urgenza territoriale (S.A.U.T.) 
Al fine di assicurare al cittadino in casi di urgenza - emergenza sanitaria un rapido ed efficace 
intervento è istituito il servizio assistenza urgenza territoriale (SAUT). 
La gestione del SAUT è affidata alle USL ed agli ospedali di riferimento che sono tenuti a 
dotare i presidi di farmaci, attrezzature e materiale atti a garantire interventi sanitari di prima 
necessità. 
c) Sistema trasporti infermi (S.T.I.) 
 La finalità del sistema trasporto infermi (STI) è quella di provvedere tempestivamente ed 
efficacemente alle esigenze dell'emergenza. 
Il personale e i mezzi del STI, ivi compresi i mezzi navali, ancorché  ubicati presso i DEA, i 
PSA, i CER, i SAUT, ed altre dislocazioni territoriali, sono coordinati e diretti dal DEA sede 
della CO competente per territorio. Le eliambulanze ed i mezzi di soccorso speciali sono 
coordinati dalla CO regionale. Quest’ultima, in caso di necessità, coordina tutti i mezzi di 
soccorso sanitario presenti sul territorio regionale. 
d) Organizzazione ospedaliera integrata 
Il SIRES assicura l' attività di emergenza ospedaliera mediante: 
a) il Pronto Soccorso Attivo ( PSA) 

Gli ospedali sede di PSA vengono organizzati secondo il modello delle aree funzionali 
omogenee, in base a quanto previsto dall’art. 4 della legge n. 412/1991. 
 b) il Dipartimento di Emergenza ed Accettazione (DEA); 
Il dipartimento di Emergenza ed Accettazione (DEA) è un modello organizzativo teso ad 
integrare più funzioni dello stesso ospedale, secondo i criteri di interdisciplinarietà e 
contemporaneità  di prestazioni. 
 c) i Centri di Emergenza Regionali (CER) 
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I CER vengono individuati al fine di garantire il trattamento di patologie complesse che 
richiedono strutture ad elevata tecnologia e particolari competenze specialistiche e sono di 
norma organizzati in Dipartimento. 
Il coordinamento e la interconnessione tra PSA, DEA e CER è realizzata dalle centrali 
operative e dalla centrale di riferimento regionale. 
 
2. Caratteristiche strutturali.
Le componenti del Sistema Integrato Regionale per l’Emergenza Sanitaria risultano così 
strutturate: 
a) Centrali operative 
Alle C.O. affluiscono le richieste di intervento per la emergenza sanitaria ed esse garantiscono 
il coordinamento di tutti gli interventi nell’ambito territoriale di riferimento.  
La rete regionale delle C.O. è organizzata secondo criteri di compatibilità tra le singole centrali 
della regione e quelle delle altre regioni e province autonome, in termini di standard telefonici  
di comunicazione e di servizi. 
Le Centrali operative sono localizzate di norma nell’area ospedaliera dei dipartimenti di 
emergenza accettazione e sono caratterizzate da: 
- adeguamento di locali tecnici per gli impianti (radio telecomunicazioni, climatizzazione ed 

altre attrezzature); 
- area operativa organizzata in relazione alle diverse esigenze; 
- area direzionale e multi funzionale (uffici, sala riunioni ed altri servizi); 
- area dedicata per le sezioni di potenza degli apparati di ricetrasmissione, del sistema 

antennistico e del sistema informatico. 
Di norma i contenuti tecnologici delle CO devono prevedere la presenza di: 
 a) apparati ricetrasmittenti e di telefonia secondo gli standard previsti dal DPR 27 marzo '92; 
 b) un sistema informatico in grado di assicurare in tempo reale la disponibilità  di tutte le 
informazioni utili alla gestione dell' intervento sanitario di emergenza. 
Il personale delle C.O. è costituito da personale medico, di norma specializzato in anestesia e 
rianimazione, infermieristico, tecnico ed amministrativo. 
Il personale delle C.O. fa parte della pianta organica del DEA in cui la C.O. ha sede. 
La responsabilità medico - organizzativa della CO è attribuita nominativamente dal Consiglio 
di DEA, sede delle CO anche a rotazione, ad un medico ospedaliero con qualifica non inferiore 
ad aiuto  corresponsabile, in possesso di documentata esperienza nel settore dell' emergenza ed 
operante nella medesima area della emergenza. 
Il Consiglio del DEA disciplina, altresì, l’attività delle C.O. con particolare riguardo: 

- alla definizione dell’organizzazione del lavoro a livello della C.O.; 
- alla definizione delle modalità di aggiornamento professionale del personale della 

C.O.. 
Mentre, il Comitato regionale dell’emergenza sanitaria: 

- adegua per tutte le C.O. la codificazione degli interventi di emergenza relativa alle 
attività svolte compresa la identificazione dell’utenza secondo gli standard di cui al 
D.M. del 15 maggio 1992; 

- definisce per tutte le C.O. i criteri di integrazione dei momenti in cui si articola la 
risposta alla emergenza sanitaria.  

b) Sistema assistenza urgenza territoriale (S.A.U.T.) 
Il SAUT è in attività ventiquattro ore al giorno, integra le attività del servizio di guardia 
medica, utilizzando i presidi esistenti ed i sanitari convenzionati ai sensi dell'art. 48 della legge 
n. 833/1978.  
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La gestione del SAUT è affidata alle USL ed agli ospedali di riferimento che sono tenuti a 
dotare i presidi di farmaci, attrezzature e materiali atti a garantire interventi sanitari di prima 
necessità. Presso i Presidi del SAUT può essere prevista la presenza di infermieri 
professionali, che possono essere anche utilizzati in attività territoriali per l’assistenza di 
pazienti che hanno bisogno di interventi terapeutici per i quali non è previta la presenza 
medica. 
c) Sistema trasporti infermi (S.T.I.) 
Il numero dei mezzi di soccorso sanitario presenti sul territorio regionale è determinato 
dall'applicazione degli articoli 18, 19 e 41 della l.r. n. 2/1994. Le ambulanze ed i mezzi 
assimilati sono dislocati presso ospedali sedi di PSA, DEA, CER, punti di stanziamento 
territoriali e presidi dei SAUT. Ciascun mezzo di soccorso in attività deve essere dotato di 
personale in grado di garantire un servizio continuativo nelle 24 ore. Il personale e i mezzi del 
STI sono coordinati e diretti dal DEA sede della C.O. competente per territorio, mentre le 
eliambulanze ed i mezzi di soccorso speciali sono coordinati dalla C.O. regionale. 
d) Organizzazione ospedaliera integrata: 
a) Pronto Soccorso Attivo (PSA) 
Gli ospedali sede di pronto soccorso attivo (PSA) devono possedere le seguenti componenti 
costitutive minime: 
- presenza di guardia medica attiva in anestesia - rianimazione, medicina, chirurgia, 

ostetricia - ginecologia, pediatria; 
- presenza di guardia o reperibilità in cardiologia, orto - traumatologia, laboratorio di analisi 

con banca del sangue, radiologia. 
Gli ospedali sede di PSA vengono organizzati secondo il modello delle aree funzionali 
omogenee, in base a quanot previsto dall’art. 4 delle legge n. 412 del 1991. 
La responsabilità  delle attività  sanitarie del PSA ed il collegamento tra le specialità  presenti 
in ospedale e con la CO di riferimento territoriale sono attribuite, a turnazione, e con i criteri 
indicati all' articolo 116 del DPR 384 del 1990 e all' articolo 4 della legge n. 412 del 1991, ad 
un medico con qualifica non inferiore ad aiuto con documentata esperienza nel settore della 
emergenza o, se già  individuato con formale provvedimento, al medico responsabile dello 
stesso settore, purchè in possesso dei requisiti richiesti. 
Il Direttore sanitario è responsabile della organizzazione e della articolazione del lavoro, 
sentite le OOSS. 
b) Dipartimento di Emergenza ed Accettazione (DEA); 
Le unità operative specialistiche costitutive del D.E.A. di II° livello sono rappresentate da: 
- u.o. di medicina, cardiologia, chirurgia, ostetricia - ginecologia, pediatria e nido, orto - 
traumatologia, anestesia - rianimazione, unità di terapia intensiva cardiologia; 
- u.o. di laboratorio di analisi, radiologia, servizio immunotrasfusionale. 
Il DEA di I° livello richiede la presenza di guardia attiva e/o reperibilità per le Unità operative 
che lo caratterizzano secondo le indicazioni del Consiglio di Dipartimento. 
Le componenti organizzative del DEA di I° livello sono: 

a) servizio di accettazione  
b) sevizio di pronto soccorso medico, chirurgico e specialistico 
c) servizio di osservazione e trattamento indifferibile 
d) area ad alto rischio con rianimazione TI e unità di terapia intensiva cardiologica 
e) servizio di diagnostica per immagini  
f) servizio di laboratorio di analisi e immunotrasfusionale 
g) ambulanze per il pronto soccorso avanzato. 
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Gli ospedali con DEA di I° livello sono organizzati secondo il modello delle aree funzionali 
omogenee.  
Il D.E.A. di II° livello comprende le unità operative di: medicina, chirurgia, ostetricia - 
ginecologia, pediatria, cardiologia, neonatologia, ortotraumatologia, otorinolaringoiatria, 
oculistica, urologia, anestesia, rianimazione, unità di terapia intensiva,  cardiologia. 
Tutti i D.E.A. di II° livello sono dotati di: laboratorio di analisi, servizio immunotrasfusionale, 
diagnostica per immagini, gastoenterologia, anatomo - istocitopatologia, emodialisi, medicina 
legale, neurologia e neurofisiopatologia. 
Le componenti organizzative del DEA di II° livello sono quelle previste per i DEA di I° 
livello, si precisa, altresì, che anche i DEA di II° livello sono organizzati secondo il modello 
delle aree funzionali. Le unità operative del DEA di II° livello sono tenute ad assicurare il 
servizio di guardia attiva e/o reperibilità secondo le indicazioni del Consiglio di Dipartimento. 
La responsabilità delle attività  del DEA ed il coordinamento tra le specialità  presenti in 
ospedale e con la CO sono attribuite, con i criteri indicati all' art. 8 del DPR 27 marzo 1992 e 
secondo le modalità  previste dalla legge regionale n. 2/1999, ad un medico con qualifica non 
inferiore a primario con documentata esperienza nel settore dell' emergenza, nominato dal 
Consiglio di Dipartimento. 
In ogni ospedale sede di DEA è realizzata una struttura di coordinamento dell'area di 
emergenza, denominata Consiglio di Dipartimento, con il compito di programmare, coordinare 
e disciplinare le varie attività  dell'area di emergenza. Il Consiglio di Dipartimento è  composto 
da: 
 a)  il direttore sanitario dell' ospedale, sede di DEA 
 b) 5 apicali eletti da e tra gli apicali di tutte le unità operative del DEA 
 c) 6 medici, di cui almeno 4 non apicali, designati dalle Organizzazioni Sindacali 
maggiormente rappresentative dell' area medica; 
 d) 2 operatori di altre categorie di personale operante nel DEA designati dalle Organizzazioni 
Sindacali maggiormente rappresentative del comparto sanità . 
Il Consiglio di Dipartimento dura in carica tre anni ed è  coordinato dal direttore sanitario, che 
lo presiede, lo rappresenta, ne promuove l' attività , ne cura la esecuzione dei deliberati. 
Il Consiglio di Dipartimento ha i seguenti compiti: 
 a) approva il Regolamento Interno che disciplina la attività del Consiglio e del DEA; 
 b) definisce le norme per il corretto funzionamento dell' area di emergenza; 
 c) definisce le norme per la corretta utilizzazione del personale che opera nel DEA; 
 d) definisce i rapporti tecnico organizzativi e professionali del personale ospedaliero operante 
nel DEA; 
 e) se sede di CO, predispone l' organizzazione e stabilisce la modalità  di collegamento con la 
CO di tutti i servizi ospedalieri e territoriali del SIRES nel rispettivo bacino territoriale di 
riferimento; 
 f) definisce, nell' ambito del DEA, compiti e limiti del personale di volontariato, dei 
neolaureati, degli specializzandi e medici frequentatori, anche mediante protocolli di intesa con 
la Università ; 
 g) propone protocolli diagnostico - terapeutici per H DEA; 
 h) definisce progetti finalizzati ad aumentare la qualità e la efficienza delle prestazioni 
assistenziali; 
 i) elabora piani di ammodernamento strutturale e tecnologico del DEA da proporre 
all'Amministrazione dell' ospedale e/ o dell' USL; 
 l) individua le forme più  idonee per l' aggiornamento del personale impegnato nel DEA; 
 m) definisce la dotazione di pl comuni o indistinti del DEA; 



Pag. 32 di 132

Mattoni SSN – Mattone 11 – Pronto Soccorso e Sistema 118 Regione LiguriaRegione LiguriaRegione LazioRegione Lazio

 n) propone all'amministratore o direttore generale per la nomina il responsabile del DEA; 
 o) se il DEA è  sede di CO propone per la nomina all'amministratore o direttore generale il 
responsabile della CO; 
 p) elabora proposte sui problemi della Emergenza da inviare al Comitato Regionale per la 
Emergenza Sanitaria e all' Assessorato alla Sanità . 
c) Centri di Emergenza Regionali (CER) 
I CER sono presidi di riferimento per tutto il territorio regionale e sono dislocati presso 
ospedali o policlinici universitari convenzionati, ove sono presenti attività specialistiche, che si 
rivolgono all'intero bacino di utenza regionale. I CER sono di norma organizzati in 
dipartimento. 
 
3. Prestazioni erogate. 
a) Centrali operative 
I compiti delle Centrali operative provinciali e subprovinciali sono: 
- ricezione delle chiamate di soccorso; 
- valutazione del tipo di intervento, richiesto con definizione e disposizione presumibile 

della risposta idonea; 
- coordinamento dei mezzi di soccorso nel proprio bacino di utenza con mantenimento del 

contatto e conoscenza della dislocazione e disponibilità  di tutti i mezzi anche mediante 
radiotelecollegamenti, secondo le modalità di cui all' art. 3, del DPR 27 marzo 1992; 

- coordinamento dei servizi impegnati nel SIRES ( SAUT, PSA, DEA, CER); 
- conoscenza della disponibilità  di posti letto nel territorio di competenza. 
I compiti della Centrale Operativa di riferimento regionale sono: 
- collegamento della rete regionale e nazionale delle Centrali Operative; 
- coordinamento degli interventi sanitari nelle grandi emergenze in collegamento con la 

Protezione Civile e le altre Istituzioni (Prefettura, Vigili del Fuoco, Questura, Carabinieri, 
Guardia di Finanza); 

- conoscenza della disponibilità  dei posti letto a livello regionale; 
- coordinamento delle eliambulanze e dei mezzi di soccorso speciali; 
- coordinamento dell' accesso ai Centri di Emergenza Regionali. 
b) Sistema assistenza urgenza territoriale (S.A.U.T.) 
Al SAUT competono: 
- le funzioni proprie della guardia medica; 
- le funzioni di pronto soccorso attivo medico – chirurgico di base territoriale( PSAT); 
- le funzioni di integrazione, nei termini dalla l.r. n. 2/1994, del STI. 
c) Sistema trasporti infermi (S.T.I.) 
Il STI garantisce: 
- il trasporto rapido e protetto del malato; 
- il raccordo tra assistenza domiciliare, territoriale ed ospedaliera; 
- le prime ed adeguate cure sia sul luogo dove si è verificata l' urgenza - emergenza, che 

durante il trasporto. 
d) Organizzazione ospedaliera integrata 

a) Pronto Soccorso Attivo 
L'ospedale sede di PSA deve assicurare: 
- cure adeguate ed esaustive per le patologie urgenti proprie delle discipline che lo 
costituiscono; 
- accertamenti diagnostici e cure di prima istanza per tutte le altre patologie acute rivolte ad 
ottenere almeno la stabilizzazione del paziente; 



Pag. 33 di 132

Mattoni SSN – Mattone 11 – Pronto Soccorso e Sistema 118 Regione LiguriaRegione LiguriaRegione LazioRegione Lazio

- trasferimento del paziente in strutture ospedaliere più complesse attraverso il STI. 
b) Dipartimento di Emergenza ed Accettazione (DEA) 

Il DEA, oltre alle funzioni del PSA, assicura, nell'arco delle 24 ore, gli interventi diagnostici e 
terapeutici delle funzioni specialistiche di cui è dotato. 

c) Centri di Emergenza Regionali (CER) 
I CER sono individuati per: 
- trapianti epatici 
- trapianti renali 
- trapianti pancreatici 
- trapianti polmonari 
- trapianti cardiaci 
- cardiologia e cardiochirurgia adulta e pediatrica 
- urgenze infettive 
- grandi ustioni 
- unità  cerebro - spinali o neuroriabilitazione 
- avvelenamenti 
- urgenze pediatriche. 
 
4. Sistemi di classificazione/codifica. 
Dalla disamina delle delibere citate di seguito si riscontra l’uso della tecnica triage. 
 
5. Sistemi di finanziamento. 
Non è stato possibile acquisire informazioni in merito. 
 
6. Misure adottate per migliorare l’appropriatezza degli accessi. 
Non è stato possibile acquisire informazioni in merito. 
 
7. Interazioni con altri servizi territoriali. 
Non è stato possibile acquisire informazioni in merito. 
 
8. Strumenti per la mappatura dei servizi nel territorio. 
Non è stato possibile acquisire informazioni in merito. 
 
9. Disponibilità routinaria di informazioni. 
Non è stato possibile acquisire informazioni in merito. 

 
10. Analisi dell’attività, anche con riferimento alla valutazione dell’appropriatezza, 
qualità e dell’esito. 
Non è stato possibile acquisire informazioni in merito. 
 
11. Sistemi informativi (inclusi eventuali strumenti di supporto agli operatori). / 
Informazioni previste nelle schede di soccorso. 
Non è stato possibile acquisire informazioni in merito. 
 
12. Formazione (anche in relazione a quanto indicato nel provvedimento della 
Conferenza Stato Regioni del 22 maggio 2003). 
La regione Campania, con D.G.R. n. 119/2005, ha recepito le linee guida Stato – Regioni 
inerenti la formazione, l’aggiornamento e l’addestramento del personale 
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dell’emergenza/urgenza. Con lo stesso provvedimento ha istituito e identificato il Centro 
Regionale di riferimento per la formazione del personale addetto all’emergenza, con il compito 
specifico di promuovere e coordinare le iniziative formative connesse al SIRES. 
 
Normativa di riferimento 

- D.G.R. 02 gennaio 2005, n. 119 “Recepimento Linee Guida Stato – Regioni inerenti 
formazione, aggiornamento e addestramento personale emergenza/urgenza e 
contestuale individuazione del Centro Regionale di Riferimento”; 

- D.G.R.  06 agosto 2004, n. 1570 “Definizione dell’organizzazione regionale dei presidi 
di emergenza regionale ed urgenza territoriale (118) di cui alla D.G.R.  2343/03 – 
Disposizioni procedurali ed indirizzi operativi”; 

- D.G.R. 18 luglio 2003, n. 2343 “Nuove linee guida per la organizzazione dei presidi di 
assistenza urgenza territoriale”; 

- Legge Regionale 11 gennaio 1994, n. 2 “Istituzione del sistema integrato regionale per 
la emergenza sanitaria”. 
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2.5 Emilia Romagna 
 
1. Modelli organizzativi. 
La D.G.R. n. 23/2005, che definisce i requisiti specifici ai sensi dell’art. 8, comma 1 della L.R. 
n. 34/1998, per l’accreditamento delle strutture sanitarie e dei professionisti, prevede per il 
sistema di emergenza – urgenza un’articolazione in configurazione a rete: 
- Emergenza territoriale;
- Centrale operativa 118, dotata di numero di accesso breve ed unico, sulla quale 

convergono tutti i collegamenti di allarme sanitario, in grado di coordinare il Sistema di 
Emergenza Territoriale; 

- una rete di strutture funzionalmente differenziate, in grado di rispondere alla necessità di 
intervento in base alle loro caratteristiche strutturali ed organizzative: Punti di Primo 
Intervento, Strutture di Pronto Soccorso – Accettazione - Medicina d’Urgenza inserite nei 
diversi contesti di Stabilimento Ospedaliero, Dipartimento di Emergenza Urgenza 
Accettazione di I livello (DEA Spoke) e Dipartimento di Emergenza Urgenza Accettazione 
di II livello (DEA Hub). 

 
2. Caratteristiche strutturali. 
Il sistema emergenza-urgenza sanitario territoriale e Centrali Operative 118 è costituito dalle 
risorse in termini di uomini, mezzi e strutture, che garantiscono l’assistenza sanitaria in 
emergenza-urgenza sul territorio regionale e il coordinamento delle attività di soccorso. Il 
sistema si caratterizza per gli stretti collegamenti funzionali con la componente ospedaliera dei 
Dipartimenti di emergenza-urgenza (DEU) di cui costituisce una parte fondamentale. 
Il modello proposto individua un ruolo centrale per il DEU HUB del territorio di riferimento, 
sede naturale delle migliori competenze cliniche nonché dell’adeguato livello di autonomia per 
la gestione delle risorse, cui afferiscono entrambi i sottosistemi, quello Centrale operativa 118 
e emergenza territoriale. 
Per tale motivo all’interno del DEU HUB verranno definite le specifiche responsabilità. Il 
modello garantisce, fra l’altro, la unitarietà funzionale del percorso complessivo 
dell’emergenza.  
Il sottosistema Centrale operativa 118 prevede le seguenti funzioni: di processazione 
chiamate, identificazione codice di intervento sulla base della gravità/urgenza del caso; invio 
del mezzo più idoneo, guida fino al luogo dell’evento. Tale sottosistema deve garantire 
affidabilità assoluta rispetto alla capacità di fare intervenire nel più breve tempo possibile il 
mezzo più idoneo nella sede dell’evento e di fare trasportare nei tempi più brevi il paziente 
all’ospedale più adeguato. Altre funzioni importanti sono costituite dalle attività di 
collegamento in rete con le altre centrali operative, con altri settori di emergenza (V.V.F.; 
Protezione Civile etc.) e coordinamento con il sottosistema emergenza territoriale.  
Per ogni Centrale Operativa 118 deve essere individuato un medico responsabile dedicato, 
dotato di ampia autonomia tecnico professionale ed organizzativa, ed un responsabile 
infermieristico-tecnico, pure dedicato, con professionalità infermieristica, che nelle realtà più 
complesse può essere identificato nel ruolo di dirigente infermieristico tecnico. 
I ruoli delle due figure possono essere sinteticamente rappresentati come analoghi ai ruoli di 
dirigente medico di struttura e di operatore professionale coordinatore/dirigente 
infermieristico. Nell’organico della Centrale possono essere individuate figure di "operatore 
esperto" a cui affidare specifiche responsabilità di funzioni quali la supervisione delle 
tecnologie, sulla base delle esigenze correlate alla complessità delle centrali operative. Per 
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quanto riguarda l’organizzazione interna delle C.O. si propone, sulla base dell’esperienze 
maturate sul campo, l’adozione del modello operativo di operatore unico per la gestione delle 
fasi relative a ricezione/processazione chiamata ed invio del mezzo. 
La Centrale Operativa deve essere dotata di un’area operativa, un’area per il coordinamento 
delle maxi emergenze e un locale tecnologico per attrezzature telefoniche, informatiche e 
radio.  
E’ previsto, altresì: 
- un sistema telefonico con almeno due centrali telefoniche, con funzioni di backup 

reciproco per ogni centrale. Il sistema deve consentire collegamenti diretti con le altre 
centrali, le postazioni sedi di ambulanze, il 115, 112, 113 e deve assicurare la 
visualizzazione del numero di telefono chiamante e la registrazione di tutte le chiamate 
radio e telefoniche connesse all’attività di emergenza; 

- un sistema di emergenza nel caso in cui ambedue i centralini vadano in avaria; 
- un sistema radio; 
- un sistema informatico che registri ogni chiamata in tempo reale; 
- tavoli operativi con attrezzatura radio – telefonica - informatica. 
Il sottosistema emergenza territoriale-fase intraospedaliera garantisce il governo clinico 
dell’intervento sul territorio e l’eventuale supervisione clinica nella fase di avvicinamento al 
P.S. di destinazione, sulla base di esplicite linee guida e protocolli operativi che mantengano 
comunque l’unicità di comando nella gestione della fase territoriale dell’evento.  
La necessità di rafforzare il legame fra fase territoriale e fase intraospedaliera richiede la 
individuazione di una figura di responsabile medico nell’ambito del DEU HUB cui venga 
assegnata la responsabilità del governo clinico dell’Emergenza Territoriale ed al quale 
facciano riferimento i referenti che devono essere individuati nell’ambito dei singoli DEU 
SPOKE. Accanto alla figura del responsabile medico va individuato il ruolo di responsabile 
infermieristico dell’emergenza territoriale, da assegnare preferibilmente ad un operatore 
coordinatore Caposala dell’area dell’emergenza o a un Dirigente infermieristico. 
Sia il responsabile di Centrale Operativa che il responsabile per la emergenza territoriale del 
DEU HUB fanno parte del Comitato di Dipartimento che deve coinvolgere i responsabili dei 
DEU SPOKE ed i responsabili infermieristici della Centrale Operativa e dell’emergenza 
territoriale. 
Per ciò che riguarda le Postazioni territoriali del 118 si precisa che esse fanno parte del 
Sottosistema emergenza territoriale e sono sede di sosta o di partenza degli equipaggi e dei 
mezzi di soccorso. Le postazioni possono trovarsi all’interno di strutture ospedaliere, di 
strutture territoriali dell’AUS, di strutture delle associazioni di volontariato o di privati ovvero 
realizzate per lo specifico scopo e indipendenti da altre strutture. 
Presso ogni postazione possono esserci uno o più equipaggi di ambulanza o di automedica. 
Sono previsti, inoltre, un sistema telefonico, che colleghi ogni postazione direttamente con la 
centrale 118 e un sistema radio, collegato a quello del 118. 
Le procedure organizzative sono regolate da protocolli di afferenza ospedaliera, da un 
documento descrittivo delle manovre assistenziali e delle terapie e da un protocollo e 
procedure locali per l’utilizzo del personale volontario. 
I Punti di Primo Intervento (PPI) sono postazioni sanitarie, distribuite sul territorio, in cui 
sono disponibili mezzi di soccorso e personale medico e infermieristico; essi garantiscono una 
prima risposta sanitaria all’Emergenza - Urgenza sul territorio ed operano in collegamento con 
le altre strutture del Dipartimento, sulla base di linee guida comuni e protocolli operativi. 
Hanno un orario articolato nell’arco delle 12/24 ore giornaliere, in rapporto al volume di 
attività atteso e secondo le esigenze locali. Dispongono di competenze cliniche e strumentali 
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per fronteggiare le emergenze fino alla loro attribuzione al Pronto Soccorso dell’Ospedale di 
riferimento. Sono inoltre in grado di fornire risposte a situazioni di minore criticità e bassa 
complessità. 
I PPI possono essere territoriali o collocati in struttura ospedaliera. I primi sono situati in sedi 
o strutture prive di altre risorse mediche ed infermieristiche, tali da garantire continuità 
assistenziale al PPI in caso di intervento sul territorio del personale sanitario dedicato. 
I secondi, dotati di risorse mediche ed infermieristiche, garantiscono continuità assistenziale al 
PPI in caso di intervento sul territorio del personale sanitario dedicato. 
Le strutture di Pronto Soccorso - Accettazione - Medicina d’Urgenza svolgono un’attività di 
accettazione e trattamento dei casi che si presentano spontaneamente e non rivestono carattere 
d’urgenza, di soggetti in condizioni di urgenza differibile, di soggetti in condizione di urgenza 
indifferibile e di quelli in condizioni di emergenza; possono avvalersi di: 
- Osservazione Breve Intensiva (OBI), 
- Medicina d’Urgenza; 
Specificamente, il Pronto Soccorso Generale deve possedere i supporti diagnostico-terapeutici 
di laboratorio, diagnostica per immagini convenzionale e specialistica, servizio trasfusionale e 
deve poter utilizzare tutti i supporti specialistici e diagnostico/strumentali dell’ospedale, 
secondo un piano concordato con i servizi mediante l’impiego di specifici protocolli atti a 
garantire la massima efficacia dell’intervento. 
L’Osservazione Breve Intensiva è un’attività assistenziale svolta in aree funzionali annesse al 
Pronto Soccorso e/o alla Medicina d’Urgenza ed ha la finalità di un rapido inquadramento 
diagnostico e terapeutico del paziente, in genere non inferiore alle 6 ore e non superiore alle 24 
ore, per identificare l’appropriatezza del ricovero e della sua sede o della dimissione. Le 
patologie di osservazione vanno predefinite. 
In Medicina d’Urgenza possono accedervi in regime di ricovero urgente dal Pronto Soccorso o 
dall’OBI pazienti con patologia a valenza internistica, pazienti con patologia traumatica o 
chirurgica non suscettibile di trattamento chirurgico d’urgenza. 
L’organico è costituito da personale medico ed infermieristico proprio della Medicina 
d’urgenza e pronto soccorso. Infine, l’area per i pazienti critici è un’area assistenziale dotata di 
letti con monitoraggio destinata all’accettazione dal PS e alla gestione in emergenza di pazienti 
in fase di instabilità clinica  
 
3. Prestazioni erogate 
Le Centrali Operative hanno funzioni di processazione chiamate, identificazione codice 
d’intervento sulla base della gravità/urgenza del caso, invio del mezzo più idoneo, guida fino 
al luogo dell’evento, attività di collegamento con le altre centrali operative, con altri settori di 
emergenza (VVF, Protezione Civile, ecc.) e coordinamento con il Sistema di Emergenza 
Territoriale. 
I Punti di Primo Intervento (PPI) hanno la finalità di fronteggiare e stabilizzare 
temporaneamente le emergenze fino alla loro attribuzione al Pronto Soccorso dell’Ospedale di 
riferimento. 
Le strutture di Pronto Soccorso – Accettazione - Medicina d’Urgenza, svolgono le seguenti 
funzioni: 
Attività di accettazione e trattamento: 
• dei casi che si presentano spontaneamente e non rivestono carattere d’urgenza 
• di soggetti in condizioni di urgenza differibile 
• di soggetti in condizioni di urgenza indifferibile 
• di soggetti in condizioni di emergenza 
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Mentre, l’Osservazione Breve Intensiva (OBI) garantisce la valutazione e il trattamento dei 
pazienti ad alta complessità ma a basso grado di criticità che necessitano di una breve 
osservazione e/o trattamento. 
La Medicina d’Urgenza assicura il trattamento della fase acuta, l’inquadramento diagnostico, il 
superamento delle necessità di ricovero in altre strutture. In questa sede, inoltre, deve esserci 
un numero adeguato di letti per la gestione dei pazienti critici e instabili. 
 
4. Sistemi di classificazione/codifica. 
E’ prevista l’applicazione delle tecniche triage, nello specifico è stato disposto con D.G.R. 
1492/2002 “Piano degli obiettivi per le Aziende sanitarie della regione Emilia – Romagna, 
l’ulteriore miglioramento del livello di standardizzazione nell’impiego di queste tecniche, al 
fine di garantire al meglio l’equità di trattamento dei cittadini. 
La Regione Emilia Romagna ha ritenuto di adottare, a far data dai dimessi del 1° gennaio 2005 
relativamente alla gestione delle Schede di Dimissione Ospedaliera, la Classificazione delle 
Malattie, dei Traumatismi, degli Interventi chirurgici e delle Procedure ICD-9-CM 2002.  
 
5. Sistemi di finanziamento. 
Da quanto riportato dal referente il finanziamento per il servizio di emergenza è compreso 
nella quota capitaria annualmente assegnata. 
 
6. Misure adottate per migliorare l’appropriatezza degli accessi. 
La DGR n. 264/2003 “Approvazione di linee di indirizzo per il miglioramento delle cure 
urgenti e della accessibilità e appropriatezza delle attività di pronto soccorso. Ridefinizione del 
sistema di compartecipazione alla spesa per le prestazioni erogate nel corso delle medesime 
attività” ha ridefinito il sistema di compartecipazione alla spesa per le prestazioni di pronto 
soccorso prevedendo di esonerare dal pagamento della quota: 

1) le prestazioni erogate nell’ambito di  accessi codificati con codici rosso, giallo e verde; 
2) le prestazioni che necessitano di Osservazione Breve Intensiva; 

le prestazioni erogate per accessi al Pronto Soccorso richiesti formalmente dal Medico di 
Medicina Generale o Pediatra di libera scelta, dal Medico di Guardia Medica o da un medico 
di altro Pronto Soccorso; 
tutti gli accessi seguiti da ricovero o riferiti a soggetti esenti secondo la normativa vigente. 
Restano, pertanto, assoggettate al pagamento della quota di compartecipazione le sole 
prestazioni classificate come codici bianchi per le quali non ricorrano le condizioni di cui ai 
punti 2 e 3: tali prestazioni possono essere considerate a tutti gli effetti prestazioni 
ambulatoriali anche se erogate nel contesto organizzativo del Pronto Soccorso. 
Relativamente al punto 3, si fa riferimento a tutti i pazienti inviati al Pronto Soccorso per 
valutazione e non per prestazione ambulatoriale urgente, con richiesta scritta dal loro medico 
di Medicina Generale o Pediatra di libera scelta, dal medico di Guardia Medica o da un medico 
operante presso altra struttura di primo intervento (Guardia Turistica, Punto di primo 
intervento, Pronto Soccorso). 
La delibera precisa che, qualora per i percorsi delle prestazioni ambulatoriali urgenti vengano 
utilizzate le strutture e le competenze che supportano l’attività di Pronto Soccorso (consulenze 
specialistiche, diagnostica strumentale), con invio del paziente dai Centri di Prenotazione 
direttamente alle strutture suddette, le indicazioni di riferimento per determinare la quota di 
compartecipazione alla spesa sono quelle della specialistica ambulatoriale. 
 
7. Interazioni con altri servizi territoriali. 
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Non è stato possibile acquisire informazioni in merito. 
 
8. Strumenti per la mappatura dei servizi nel territorio. 
Sempre la D.G.R. n. 23/2005 prevede che ogni centrale operativa deve mappare il suo 
territorio e definire i propri standard per un ottimale utilizzo dei mezzi di soccorso, i tempi di 
arrivo e di trasporto in ospedale. 
 
9. Disponibilità routinaria di informazioni. 
Non è stato possibile acquisire informazioni in merito. 
 
10. Analisi dell’attività, anche con riferimento alla valutazione dell’appropriatezza, 
qualità e dell’esito. 
Non è stato possibile acquisire informazioni in merito. 
 
11. Sistemi informativi (inclusi eventuali strumenti di supporto agli operatori). / 
Informazioni previste nelle schede di soccorso. 
Non è stato possibile acquisire informazioni in merito. 
 
12. Formazione (anche in relazione a quanto indicato nel provvedimento della 
Conferenza Stato Regioni del 22 maggio 2003). 
La D.G.R. n. 23/2005 precisa che la formazione continua e il mantenimento della competenza 
clinica assumono particolare rilevanza per il personale sanitario delle strutture di emergenza- 
urgenza al fine di garantire standards operativi omogenei e sufficienti. 
La formazione permanente prevede un programma di attività educative finalizzate 
all’aggiornamento continuo degli standard professionali e al mantenimento della competenza 
clinica. 
Il Responsabile dell’U.O., puntualizza la delibera, deve prevedere un piano annuale di 
formazione/aggiornamento per adeguare i comportamenti dei professionisti nei principali 
settori dell’emergenza  - urgenza. Tale programma deve tenere conto della necessità di 
acquisire i crediti formativi previsti, secondo le norme ECM. 
 
Normativa di riferimento 

- D.G.R. 17 gennaio 2005, n. 23 “Definizione dei requisiti specifici ai sensi dell’art. 8, 
comma 1, della L.R. n. 34/1998, per l’accreditamento delle strutture sanitarie e dei 
professionisti dell’Emilia – Romagna”; 

- D.G.R. 14 luglio 2003, n. 1349 “Piano Sanitario Regionale 1999/2001 – Approvazione 
di linee guida per l’organizzazione del sistema emergenza urgenza sanitaria territoriale 
e centrali operative 118 secondo il modello HUB and SPOKE”; 

- D.G.R.  24 febbraio 2003, n. 264 “Approvazione di linee di indirizzo per il 
miglioramento delle cure urgenti e della accessibilità e appropriatezza delle attività di 
pronto soccorso. Ridefinizione del sistema di compartecipazione alla spesa per le 
prestazioni erogate nel corso delle medesime attività”; 

- D.G.R. 02 agosto 2002, n. 1492 “Piano degli obiettivi per le Aziende sanitarie della 
regione Emilia – Romagna”. 
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2.6 Friuli Venezia Giulia 
 
1. Modelli organizzativi. 
Il Piano di intervento a medio termine per l’assistenza sanitaria e per le aree ad alta 
integrazione socio-sanitaria per il triennio 2000-2002, approvato con D.G.R. n. 3854/1999, 
prevede che la riprogettazione organizzativa dell’emergenza sanitaria identifica nella cornice 
esterna del sistema il coordinamento regionale il quale, attraverso l’adozione di standard 
funzionali ed organizzativi regionali, affida al livello interaziendale e di area vasta i compiti di 
coordinamento e controllo su porzioni consistenti di territorio. 
A tale livello sono quindi demandate le funzioni di governo del sistema dell’emergenza sul 
territorio, che richiedono le necessarie intese tra le Aziende al fine dell’integrazione dei servizi 
e delle specifiche attività dell’emergenza tra esse e con i servizi e le attività correlate. 
Sulla base di dette intese, il modello prevede la specifica attivazione del Dipartimento 
ospedaliero per l’Emergenza e l’Accettazione (DEA) che assicurerà funzionalmente le attività 
richieste dal percorso dell’utente dall’accesso alla cura, attraverso la fase specifica del 
soccorso. Il Piano definisce gli standard generali del sistema nelle fasi dall’allertamento e 
dell’accesso, del soccorso territoriale e della cura ospedaliera.
Nell’applicazione regionale, il modello di riferimento prevede che il sistema dell’emergenza 
sanitaria regionale si articoli in tre sistemi di area vasta (uno comprendente le ASS1 ed ASS2, 
uno comprendente le  ASS3, ASS4 ed ASS5 ed uno coincidente con la ASS6), centrati sui 
Coordinamenti interaziendali, ai quali afferiscono i DEA ospedalieri di II e I livello, che 
attivano il soccorso territoriale. 
I tre sistemi di area vasta sono presidiati dalle Centrali Operative 118, che attivano anche 
l’elisoccorso. 
 
2. Caratteristiche strutturali. 
2.6.1.1.1.1.1 Allertamento e accesso
La funzione della ricezione delle chiamate rivolte al sistema dell’emergenza “118” è affidata 
alla Centrale Operativa, la quale riceve quindi le richieste attinenti al soccorso ed esplica una 
prima funzione di selezione. Allo stesso “118” afferiscono peraltro chiamate concernenti 
problematiche di richiesta di semplice trasporto o di servizi diversi e/o richieste di 
informazione. 
Le Centrali Operative gestiscono il soccorso nell’area di competenza, attivando personale e 
mezzi delle diverse sedi e Aziende che vi afferiscono, assicurando le prestazioni richieste dal 
soccorso fino al trasferimento al DEA ospedaliero più idoneo sotto il duplice profilo della 
tempestività della cura e della complessità funzionale richiesta dalla tipologia di lesione. 
E’ previsto un sistema informativo inteso come ampio sistema di comunicazioni, 
comprendente oltre al sistema informatico, anche i sistemi di comunicazione telefonico e 
radiomobile tra loro integrati. 
Il soccorso territoriale include tutte le manovre necessarie a trattare gli eventi lesivi che, 
indipendentemente dalla causa prima, coinvolgono i sistemi cardiocircolatorio e respiratorio a 
tal punto da poter compromettere la perfusione dei tessuti e specialmente dell’encefalo. 
In relazione ai dati epidemiologici rilevati e tenuto conto della distribuzione della popolazione 
e degli eventi traumatici, l'organizzazione dei soccorsi prevede di norma l’intervento di 
soccorso con équipe comprendenti un infermiere professionale certificato e la copertura di 
supporto di un medico integrato nel sistema e specificamente accreditato. 
Ciò può essere raggiunto in modo differenziato, di norma: 
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- nelle aree a minor densità di popolazione, mediante utilizzo di équipe in partenza dagli 
ospedali sede d’Area d’emergenza ovvero dalle postazioni appositamente create presso gli 
ospedali ex art.21, ovvero dei punti di primo intervento territoriale indicati al paragrafo 
successivo, ovvero da ulteriori punti di stazionamento definiti dai Comitati interaziendali, 
valutando i tempi di percorrenza, la morfologia del territorio e la densità di popolazione; 

- nelle aree critiche (aree generalmente a maggior densità di popolazione, come in 
particolare i centri urbani), oltre a quanto previsto dal punto precedente, si prevedono 
interventi selettivi di supporto da parte di équipe di medici ospedalieri esperti con le 
seguenti funzioni: 

 * copertura ALS a supporto delle ambulanze per le emergenze mediche e 
traumatologiche in area urbana; 

 * nelle ore notturne, copertura ALS dell'area extraurbana di competenza e supporto 
delle ambulanze per le emergenze mediche e traumatologiche; 

 * supporto qualificato per trasporti urgenti tra DEA di I e II livello 
Fase ospedaliera
I Dipartimenti di Emergenza ed Accettazione (DEA) sono organizzati come dipartimenti 
orizzontali a forte integrazione interna, le cui componenti agiscono in sinergia per garantire la 
tempestività e l’efficacia della continuazione del soccorso. 
Le ragioni della costituzione del DEA come Dipartimento Orizzontale si riassumono nella 
necessità di: 
1) coordinare le attività nell’erogazione delle prestazioni ospedaliere legate all’emergenza 
2) omogeneizzare e standardizzare le procedure 
3) razionalizzare l'impiego delle risorse. 
Il Dipartimento Orizzontale per l’emergenza si configura quindi come un dipartimento multi 
specialistico che risponde alla necessità di riportare all'unitarietà del bisogno del malato la 
visione parcellizzata in singole discipline, tipica dell'evoluzione della medicina 
contemporanea. 
Organi del Dipartimento sono il Comitato di Dipartimento e il Coordinatore dello stesso. 
La modalità organizzativa si articola in una rete disposta su più livelli, ed è essenzialmente 
intraospedaliera, eccezion fatta per le strutture extraospedaliere rappresentate dai: 
a) Punti di Primo Intervento 
Sono previsti nelle sedi degli Ospedali ex. Art. 21. Questi ospedali, dismessa la funzione 
assistenziale per acuti, concorrono al sistema per l’espletamento di funzioni di Primo 
intervento e costituiscono punti di partenza per mezzi e personale di soccorso sulle 24 ore. 
 
Le successive componenti funzionali dei DEA sono collocate in ambito ospedaliero 
 
b) Funzione di Pronto Soccorso 
La funzione di Pronto Soccorso Ospedaliero è dedicata all’attività diagnostica e terapeutica 
d’urgenza ed emergenza sanitaria, funzionante in Ospedale per acuti 24 ore su 24. 
c) Funzione di Area di emergenza e delle terapie intensive 
E’ prevista dalla legge n. 13/1995 quale dotazione minima degli ospedali di rete con guardia 
attiva, dotata di posti letto di terapia intensiva e subintensiva.  
In questi presidi ospedalieri la Regione Friuli Venezia-Giulia ha sperimentato (e con il Piano 
intende rendere omogeneo) un modello gestionale di risposta all’emergenza (per l’appunto 
“l’area di emergenza”) che si caratterizza per le seguenti peculiarietà: 
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1) è rappresentata da uno spazio ospedaliero, in diretta connessione con il pronto soccorso, in 
cui sono gestiti tutti i pazienti critici o potenzialmente instabili provenienti dall’esterno o 
dall’interno dell’ospedale 

2) l’area d’emergenza degli ospedali di rete si configura quindi come “contenitore ad alta 
tecnologia” strutturalmente identificato per la funzione di trattamento del paziente critico, 
“aperto” all’intervento obbligatorio di tutte le figure professionali delle diverse U.O. 
ospedaliere, che se ne avvalgono (ad esempio: Cardiologia, Chirurgie, ecc.). L’AdE è 
dotata di personale infermieristico proprio costantemente presente. Per quanto concerne la 
copertura del personale medico sulle 24 ore, le Aziende la individueranno a partire dalla 
disponibilità delle guardie attive di Pronto Soccorso e di Anestesia e Rianimazione, che 
devono essere entrambe presenti ai sensi dell’articolo 5 della L.R. 13/95. Tutto il personale 
è in ogni caso caratterizzato da un “saper fare” proprio della “funzione emergenza”; 
mediante tale personale l’area di emergenza assicura adeguati livelli di assistenza nella 
gestione del paziente critico. Tali caratteristiche professionali derivano dai percorsi 
formativi specifici previsti, dall’operatività nel settore, dal costante aggiornamento e dalla 
verifica del mantenimento dei requisiti professionali acquisiti 

3) il modello dell’area di emergenza è quindi di natura dipartimentale e ciò pone come 
prioritaria l’esigenza di pervenire alla creazione di  protocolli diagnostico-terapeutici 
opportunamente verificati ed aggiornati, in grado di favorire l’interdisciplinarietà e 
l’integrazione di competenze e risorse, con l’apporto e nel rispetto delle specifiche 
competenze professionali cliniche, assistenziali e gestionali garantite dalle unità operative 
presenti nell’ospedale di rete. L’identificazione della formula organizzativa e della 
responsabilità  dell’AdE negli ospedali di rete sono demandati all’autonomia aziendale 

4) in conseguenza di tutto ciò, l’Area di Emergenza non è dotata di posti letto di degenza 
standard, ma di un numero adeguato di posti letto, intensivi e subintensivi,  attrezzati e 
seguiti da personale addestrato e qualificato per garantire i tempi e le modalità di assistenza 
necessari. A tal fine, la zona di ricovero intensivo deve prevedere la sorveglianza visiva di 
tutti i pazienti e contare su un sistema centralizzato di monitoraggio elettrocardiografico. 

Il modello dell’Area di Emergenza deve essere idoneo a consentire una risposta esauriente 
all’urgenza/emergenza. Da questo punto di vista la risposta organizzativa delle Aree di 
Emergenza deve essere in grado di tutelare l’efficacia sanitaria mediante l’efficienza tecnico-
organizzativa: spazi ospedalieri in diretta interconnessione, adeguate risorse tecnologiche e 
figure professionali idonee che concorrono alla gestione del paziente critico, personale 
infermieristico proprio dell’area. 
2.6.1.1.1.1.1.1.1 d) Accettazione 
A livello operativo il DEA di norma assicura alle strutture ospedaliere nelle quali è inserito 
anche la funzione di accoglienza/accettazione. 
 
3. Prestazioni erogate. 
La funzione della ricezione delle chiamate rivolte al sistema dell’emergenza “118” è affidata 
alla Centrale Operativa, la quale riceve quindi le richieste attinenti al soccorso ed esplica una 
prima funzione di selezione. Allo stesso “118” afferiscono peraltro chiamate concernenti 
problematiche di richiesta di semplice trasporto o di servizi diversi e/o richieste di 
informazione. 
Le competenze della Centrale Operativa sono: 
- raccogliere la domanda dell’utenza, interpretarla e codificarla secondo protocolli definiti 
- gestire direttamente l’allertamento, l’invio in missione ed il coordinamento operativo delle 

risorse adeguate ad affrontare la richiesta 
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- procedere alla registrazione dei dati della propria attività e verificarne la qualità e 
l'appropriatezza 

- fornire i propri dati al sistema informativo del DEA secondo le specifiche in ordine a 
tipologia, gravità e cronologia, localizzazione. 

Il soccorso territoriale si sostanzia in quattro fasi: 
1. la capacità di riconoscere precocemente i segni di compromissione dei sistemi 

cardiocircolatorio e respiratorio,  gli sforzi di prevenirne le complicanze e la pronta 
disponibilità di strumentazioni per il monitoraggio delle condizioni dell’ammalato; 

2. la disponibilità immediata di BLS (basic life support); 
3. la disponibilità in tempi ravvicinati di ALS (advanced life support); 
4. il trasferimento del paziente in un ospedale appropriato. 
Dipartimenti di Emergenza ed Accettazione 
L’organizzazione del DEA è imperniata su strutture e funzioni essenziali ai fini 
dell’emergenza, che vengono qui di seguito descritte: 
a) Punti di Primo Intervento 
Si tratta di postazioni presso le quali sono prevedibili due ordini di attività: 
- attività di primo soccorso, con funzione di inquadramento e stabilizzazione dei pazienti 

anche mediante osservazione temporanea; in tali sedi si svolgono anche attività di 
carattere ambulatoriale; 

- nell’arco delle 24 ore costituiscono punto di partenza per mezzi di soccorso da inviare sul 
territorio, in grado di provvedere alla stabilizzazione dei pazienti in condizioni di 
emergenza/urgenza e successivo trasferimento protetto dei pazienti acuti ai DEA di I o II 
livello. 

b) Funzione di Pronto Soccorso 
Nell’ambito dell’emergenza/urgenza la struttura deputata alla funzione di P.S. ha i seguenti 
compiti: 
- punto di partenza dei mezzi di soccorso 
- “triage” 
- primo soccorso o primo intervento ed eventuale trattamento dei casi che si presentano 

spontaneamente, anche quando non rivestano carattere di emergenza/urgenza 
- interventi idonei alla stabilizzazione del paziente e trasferimento alle unità operative 

dell’area critica, oppure all’Unità Operativa ospedaliera idonea o infine trasporto ad altro 
ospedale 

- attività di osservazione temporanea, per la quale il P.S. è dotato di un numero di letti 
adeguato alla pressione dell’ambiente afferente; il numero di tali posti letto non incide 
sul computo dei posti letto ospedalieri 

- soccorso interno nelle aree comuni. 
3) Funzione di Area di emergenza e delle terapie intensive 
Provvede alla gestione di tutti i pazienti critici o potenzialmente instabili provenienti 
dall’esterno o dall’interno dell’ospedale. 
I DEA di I° livello devono garantire, in particolare, le seguenti funzioni essenziali: Anestesia e 
Rianimazione, Chirurgia Generale, Chirurgia Traumatologica, Ostetrica – Ginecologia, 
Cardiologia, Madicina Generale, Pediatria, Funzione di Radiologia, Laboratorio di analisi 
chimico cliniche  e microbiologiche, Funzione di Medicina Trasfusionale (garantita in forma 
di dipartimento interaziendale). 
I DEA di II° deve assicurare, oltre alle prestazioni fornite dal DEA di I° livello, le funzioni di 
più elevata complessità legate all’emergenza. 
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4. Sistemi di classificazione/codifica 
Nella D.G.R. n. 3854/1999 si specifica che tra i compiti assegnati alla struttura deputata alla 
funzione di P.S. vi è quello di triage, intesa come primo momento di accoglienza e valutazione 
dei pazienti in base a criteri definiti che consentano di stabilire le priorità di intervento. 
Il referente dell’Agenzia Regionale della Sanità ci riferisce che le diagnosi sono tratte 
dall’ICD-9-CM 1997, le prestazioni (circa 100) sono state selezionate dall’elenco delle 
prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale che viene aggiornato annualmente 
attraverso delibera regionale.  
 
5. Sistemi di finanziamento. 
La remunerazione dell’attività di emergenza viene stabilita forfetariamente in base a criteri di 
complessità che vengono periodicamente aggiornati. 

6. Misure adottate per migliorare l’appropriatezza degli accessi. 
Non è stato possibile acquisire informazioni in merito. 

7. Interazione con altri servizi territoriali. 
Non è stato possibile acquisire informazioni in merito. 
 
8. Strumenti per la mappatura dei servizi sul territorio. 
Non è stato possibile acquisire informazioni in merito. 
 
9. Disponibilità routinaria di informazioni. 
Non è stato possibile acquisire informazioni in merito. 
 
10. Analisi dell’attività, anche con riferimento alla valutazione dell’appropriatezza, della 
qualità e dell’esito. 
Non è stato possibile acquisire informazioni in merito. 
 
11. Sistemi informativi (inclusi eventuali strumenti di supporto agli operatori). / 
Informazioni previste nelle schede di soccorso. 
Non è stato possibile acquisire informazioni in merito. 
 
12. Formazione (anche in relazione a quanto indicato nel provvedimento della 
Conferenza Stato Regioni del 22 maggio 2003). 
Il Piano di intervento a medio termine per l’assistenza sanitaria e per le aree ad alta 
integrazione socio-sanitaria precisa che la formazione del personale impiegato nella gestione 
dell'Emergenza riveste grande importanza al fine del miglioramento degli standard di 
intervento. 
E’ obiettivo prioritario il raggiungimento di standard professionali elevati per le risorse umane 
dedicate al sistema regionale dell’emergenza, sia nella fase di allertamento/accesso, sia in 
quelle del soccorso e della cura ospedaliera. 
Gli obiettivi di formazione sono pertanto speculari o complementari a quelli dell’offerta e 
riguardano quindi anch’essi l’omogeneità territoriale, l’elevamento degli standard delle 
prestazioni, il potenziamento del territorio nel sistema dell’emergenza, il consolidamento del 
raccordo tra le componenti extra ed intraospedaliere e la realizzazione dei Dipartimenti inter e 
intraziendali. 
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Si prevedere un programma di formazione teorico/pratico composto da una base comune a 
tutte le figure di seguito elencate e di un'altra specifica per ciascun ruolo. 
Le tipologie professionali coinvolte sono: 
- soccorritori non professionali 
- infermieri professionali soccorritori 
- operatori di centrale 
- medici. 
 
Normativa di riferimento 
D.G.R. 10 dicembre 1999, n. 3854 “Il PIMT Piano di intervento a medio termine per 
l’assistenza sanitaria e per le aree ad altra integrazione socio-sanitaria per il triennio 2000-
2002”; 
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2.7 Lazio 
 
1. Modelli organizzativi. 
Secondo quanto previsto dalla D.C.R. n. 1004/1994 il sistema di emergenza sanitaria consta di 
due fasi operative sanitarie interconnesse e di una rete di collegamenti: 
- Fase di allarme, intervengono in questa fase: le Centrali Operative con funzione di risposta 
alle chiamate per l’emergenza sanitaria medica e non medica pervenute tramite il numero 
unico 118; le postazioni per il trasporto sanitario in emergenza con funzioni di soccorso e 
trasporto sul territorio, sono datate di mezzi di soccorso di tipologia differenziata. 
- Fase di risposta costituita da:  
dipartimenti di emergenza, articolati in primo e secondo livello; pronto soccorsi ospedalieri; 
punti di primo soccorso; servizio di guardia medica. 
Attualmente, la rete dell’emergenza nel Lazio è costituita da 60 strutture: 35 PS e 18 DEA di 
1° livello, dislocati in tutte le Province del Lazio e 7 DEA di 2° livello, situati tutti nella città 
di Roma. 
Altro elemento determinate dell’intera organizzazione dell’emergenza è il sistema delle 
comunicazioni. 
Questo sistema è costituito da: 
- una rete di fonia che prevede la connessione tra tutte le centrali operative e la centrale 

telefonica della Regione Lazio; 
- la rete di radiofonia che collega, in caso di caduta delle linee di fonia) le diverse centrali 

operative e gli ospedali sedi di pronto soccorso e D.E.A.  
- un sistema informatico per l’acquisizione ed elaborazione dei dati che prevede la 

registrazione delle attività relative alle richiesta di emergenza effettuata attraverso 
tecnologie informatiche. 

 
2. Caratteristiche strutturali. 
Fase di allarme
La Centrale operativa 
Il sistema risulta articolato in una Centrale Operativa regionale e diverse centrali operative 
provinciali. 
La centrale operativa regionale provvede al coordinamento generale del sistema di emergenza 
sanitaria e si avvale delle strutture tecnologiche esistenti presso la centrale operativa di Roma 
mediante uso modulare delle stesse. 
Le Centrali operative hanno standard di comunicazione e di servizio compatibili tra loro e con 
quelli delle altre regioni; sono dotate di sistemi informatici e di sistemi di registrazione 
automatica delle conversazioni telefoniche, sono, altresì, dotate di una sotto – rete di fonia che 
consente un collegamento dedicato tra i servizi di specialità similari e/o collegamenti telefonici 
in conferenza tra specialisti nei casi di necessità. 
Le sotto – reti saranno utilizzate nelle seguenti specialità: 
chirurgia dei grossi vasi, servizi di anestesia e rianimazione, neurochirurgia, neonatologia, 
psichiatria, servizio emotrasfusionali, terapia intensiva neonatala, unità di terapia intensiva 
cardiologica. 
Il loro funzionamento deve essere regolato da protocolli uniformi sul territorio regionale 
predisposti dai responsabili delle centrali operative unitamente con il coordinamento regionale 
del sistema di emergenza e con l’amministrazione regionale. 
Il personale delle centrali operative è costituito da: 
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- personale medico; 
- personale infermieristico; 
altro personale: 
- centralinisti; 
- amministrativi; 
- informatici 
Il coordinamento regionale del sistema di emergenza è affidato ad un dirigente medico con 
qualifica apicale con comprovata esperienza nell'area dell'emergenza e specifiche competenze 
in ambito organizzativo. Il coordinatore della centrale operativa regionale assume anche le 
funzioni di Coordinatore generale del sistema “Lazio soccorso 118” e ne ha la responsabilità. 
Il dirigente della centrale operativa provinciale deve possedere qualifica non inferiore ad aiuto 
ospedaliero e comprovata esperienza nell'area dell'emergenza sanitaria. 
La direzione della centrale operativa di Roma è affidata, invece, ad un dirigente medico con 
qualifica non inferiore ad aiuto ospedaliero, preferibilmente apicale, e comprovata esperienza 
nell'area dell'emergenza, da individuare con apposito concorso; tale funzione non è 
compatibile con la contemporanea direzione di un servizio o di visione ospedaliera. 
Le postazioni 
Le sedi delle postazioni dei mezzi di soccorso vengono individuate dalla Regione. La rete delle 
postazioni dei mezzi di soccorso dovrà essere sottoposta a verifiche periodiche in ordine a 
criteri di funzionalità ed operatività da parte dei responsabili delle centrali operative 
provinciali. Gli standard dei mezzi di soccorso dovranno essere conformi alla normativa 
vigente.  
Il sistema è dotato dei seguenti mezzi di soccorso: 

- mezzi di soccorso semplice o primo soccorso; 
- mezzi di soccorso avanzato (comprendenti sia centri mobili di rianimazione che altre 

tipologie di mezzi attrezzati); 
- mezzi di soccorso aereo (eliambulanza). 

Il personale da adibire alle postazioni è costituito da: 
- personale medico; 
- personale infermieristico; 
altro personale: 
- autisti; 
- barellieri. 
La fase di risposta
Il pronto soccorso ospedaliero deve assicurare 24 ore su 24: 
1) presenza di guardia attiva in anestesia e rianimazione; presenza di guardia attiva, anche 
interdivisionale, in medicina e chirurgia; 
2) presenza di guardia attiva o reperibilità in cardiologia, pediatria, ostetricia-ginecologia, ove 
già esistente anche in ortopedia; 
3) presenza di almeno un medico (o biologo) ed un tecnico anche in reperibilità in laboratorio 
analisi chimico-cliniche e articrobiologiche ed in emoteca; 
4) presenza del radiologo e del tecnico del servizio radiologico e di diagnostica per immagini e 
di endoscopia digestiva anche in reperibilità. Il pronto soccorso ospedaliero deve essere in 
grado di garantire comunque le prestazioni su indicate nell'arco delle 24 ore. 
Gli ospedali sede di pronto soccorso debbono disporre di letti tecnici di osservazione (2-4 posti 
letto). 
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Il servizio di pronto soccorso ospedaliero espleta le proprie attività con personale sanitario, 
medico e non medico, anche con l'utilizzazione di altri specialisti presenti nell'ospedale con 
obbligo di aggiornamento permanente. 
Negli ospedali sedi di pronto soccorso la responsabilità delle attività generalmente realizzate in 
pronto soccorso, ed il collegamento delle varie competenze specialistiche sono attribuite al 
primario di pronto soccorso o, qualora non sia previsto il servizio autonomo, nominativamente 
ad un medico con qualifica di aiuto, in possesso di documentata esperienza nella emergenza 
sanitaria (che abbia operato nell'ambito dei servizi di pronto soccorso-accettazione, servizi di 
anestesia e rianimazione e terapia intensiva polivalente per almeno due anni). 
Al responsabile di pronto soccorso sono affidate, oltre alle funzioni di accettazione del 
paziente con patologia emergente – urgente, anche quelle relative ai pazienti con patologie 
d’elezione di concerto con il resposabile dei singoli reparti mediante apposito protocollo 
verificato dalla direzione sanitaria compatibilmente con le esigenze di pronto soccorso. Il 
responsabile di pronto soccorso decide insidacabilmente delle effettive priorità dei singoli casi 
in ambito di emergenza – urgenza e ne fissa la destinazione, sentito il parere degli altri 
specialisti. 
I pronto soccorso ospedalieri, così come i DEA di Iº e IIº livello, devono essere situati nei 
pressi della porta dell’ospedale, facilmente individuabili dall’esterno e con percorso 
preferenziale eventualmente attrezzato all’interno. 
Il Dipartimento di Emergenza ed Accettazione è il modello organizzativo multidisciplinare che 
comporta l'integrazione funzionale delle divisioni e servizi sanitari atti ad affrontare i problemi 
diagnostici e terapeutici dei cittadini in situazioni di emergenza e/o urgenza sanitaria Il 
Dipartimento di emergenza accettazione (D.E.A.) costituisce il collegamento funzionale 
nell'ambito del bacino di utenza e nel territorio di competenza tra i presidi territoriali ed i 
servizi e le divisioni dell'ospedale di riferimento comunque impegnati nell'urgenza. Il DEA 
costituisce il collegamento tra i presidi territoriali ed i servizi e le divisioni degli ospedali di 
riferimento impegnati nell’urgenza. 
Il D.E.A. deve istituzionalmente: 
a) garantire il massimo livello di assistenza possibile in relazione alle risorse secondo standard 
prefissati; 
b) consentire gli opportuni collegamenti tecnico-organizzativi dei presidi sanitari deputati 
all'urgenza, situati nel territorio di riferimento; 
c) razionalizzare le risorse disponibili secondo una logica programmatoria; 
d) perseguire un ottimale rapporto costi benefici, per assicurare adeguati livelli di assistenza 
fin dal primo intervento, anche mediante protocolli diagnostico-terapeutici opportunamente 
verificati ed aggiornati; 
e) consentire, con opportuna programmazione, il più alto livello di addestramento del 
personale (dipendente, convenzionato, volontariato, ecc...) 
f) perseguire l'umanizzazione dei rapporti tra utenti e personale sanitario; 
g) introdurre il metodo della verifica della qualità delle cure prestate con opportuno sistema di 
accreditamento dei servizi e di riscontro tecnico-organizzativo e culturale nel suo interno 
(audit medico e del restante personale sanitario); 
h) contribuire alla educazione sanitaria dei cittadini per un corretto uso del sistema delle 
emergenze sanitarie, anche mediante corsi di informazione ed utilizzando tutti i possibili mezzi 
di comunicazione. 
Gli ospedali sede di Dipartimento di 1° e 2° livello sono individuati secondo i requisiti indicati 
dal parere tecnico del Consiglio Superiore di Sanità, della seduta del 12 febbraio 1992, in 
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relazione al tipo di servizi ospedalieri esistenti, al bacino di utenza, ai criteri di accesso alle 
strutture e alla viabilità ed alla situazione geografica del territorio. 
In tutti gli ospedali sedi di DEA, sia di primo che di secondo livello, deve essere in ogni caso 
garantita la presenza nella sede del pronto soccorso di: 

- un internista di pronto soccorso; 
- un chirurgo; 
- un anestesista rianimatore; 
- un ortopedico – traumatologo. 

L’assitenza cardiologica in pronto soccorso è garantita dall’unità coronarica per il trattamento 
di particolari patologie cardiovascolari a richio. 
Tutte le altre competenze specialistiche afferiscono al pronto soccorso su chiamata, sia se 
presenti in guardia attiva di 24 ore sia in pronta reperibilità.  
Tutte le prestazioni sono effettuate attraverso le seguenti unità operative: 

- Pronto soccorso medico, con posti letto di osservazione breve (48/72h); chirurgico, 
ortopedico, traumatologico; ostetrico - ginecologico; pediatrico; psichiatrico; 

- Centro di rianimazione e terapia intensiva polivalente; 
- Unità di terapia intensiva coronaria; 
- Diagnostica per immagini; diagnostica e terapia endoscopica; 
- Laboratorio di analisi chimico- cliniche e microbiologiche; 
- Immunoematologia e emotrasfusione; 
- Guardia medica; 
- Servizi convenzionati e di volontariato. 

Gli ospedali sede di D.E.A. di 1° livello devono essere dotati di divisioni di degenza in 
medicina generale; chirurgia generale, ostetricia e ginecologia; pediatria; cardiologia con 
U.T.I.C.; ortopedia e traumatologia; centro di rianimazione; terapia sub- intensiva neonatale e 
terapia intensiva polivalente; devono, altresì, essere dotati di letti di osservazione breve (48-
72h). Per la individuazione e la quantificazione di tali posti letto si fa riferimento alla proposta 
di riordino della rete ospedaliera della Regione di cui alla DGR n. 12488 del 21 dicembre 
1992.
Il D.E.A. di 2°livello, oltre alle competenze del D.E.A. di primo livello, deve essere dotato 
della presenza obbligatoria di alcune unità specialistiche: oculistica, otorinolaringoiatria, 
urologia, nefrologia e  emodialisi, psichiatria, neonatologia con terapia intensiva neonatale, 
cardiochirurgia e/o neurochirurgia e/o chirurgia vascolare e/o chirurgia toracica, diagnostica di 
alta specializzazione (neuroradiologia e/o radiologia vascolare), riabilitazione intensiva del 
malato post-acuzie (con struttura di ricovero in misura non inferiore al 5% dei posti letto di 
degenza), stroke- unit. 
Il dipartimento di II° livello articola le sue unità specialistiche strutturali in: 
- Area di pronto soccorso dotato di ps medico e ps chirurgico, ps ostetrico, competenze in 

anestesia e rianimazione; 
- Area di terapia intensiva e sub – intensiva con centro di rianimazione e terapia intensiva 

polivalente, unità di terapia intensica coronarica, terapia intensiva neonatale, unità spinale, 
centro trapianti e grandi ustionati, tutte le altre terapie intensive ad indirizzo specilistico, 
terapie sub intensive se gestite dagli specialisti. 

Sono organi del DEA: 
- consiglio di dipartimento, composto da direttore sanitario, primari di tutte le divisioni 

e/o servizi strutturalmente integrati nell’area emergenza; 
- comitato esecutivo costituito dal direttore sanitario, primario del pronto soccorso 

generale o suo delegato, aiuto o assistente nei servizi afferenti al DEA, primario di 
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chirurgia generale o suo delegato, primario del servizio di anestesia e rianimazione con 
annessop centro di rianimazione o suo delegato, un rappresentante degli infermieri; 

- coordinatore del dipartimento la cui funzione è assegnata a turno ad uno dei medici con 
funzione apicale, preferibilmente nelle specialità di medicina d’urgenza e pronto 
soccorso o chirurgia d’urgenza o anestesia e rianimazione. 

il consiglio di dipartimento provvede a: 
a) elaborare gli schemi organizzativi e direzionali dei vari servizi territoriali ed ospedalieri; 
b) formulare i piani di ammodernamento tecnologico e la ristrutturazione delle unità operative; 
c) formulare i piani di studio, di ricerca e di didattica; 
d) approvare le norme per la corretta utilizzazione del personale medico e paramedico, nel 
pieno rispetto delle reciproche professionalità e per l'istruzione di eventuali provvedimenti 
disciplinari; 
e) propone le tematiche specifiche per la formulazione dei piani di aggiornamento ed 
addestramento da sottoporre alla commissione regionale; 
f) elaborare e verificare i protocolli diagnostico-terapeutici da adottare nel D.E.A. apportando 
tempestivamente i dovuti aggiornamenti e curandone l'applicazione con la dovuta flessibilità e 
nel rispetto della professionalità degli operatori; 
g) elaborare i piani per la ricerca finalizzata, curandone la qualità; 
h) curare i rapporti tecnico organizzativi e professionali con il restante personale medico 
dell'ospedale e del territorio per riceverne, tra l'altro, gli eventuali contributi scientifici ed 
operativi; 
i) curare i rapporti con gli istituti di ricerca, il consiglio nazionale delle ricerche, l'Istituto 
superiore di sanità, il Ministero della sanità per gli opportuni periodici incontri al fine di 
incrementare la qualità e l'efficienza delle prestazioni assistenziali. 
Mentre, il comitato esecutivo ha il compito di curare il funzionamento del D.E.A. dando, 
attuazione ai deliberati del consiglio e di formulare proposte operative. 
Infine, il coordinatore del D.E.A.: 
presiede il consiglio, lo convoca con apposito ordine del giorno in via ordinaria, ne coordina 
l'attività. 
Punti di primo soccorso
La Regione individua, ad integrazione e completamento del sistema, punti di primo soccorso 
in casi particolari e limitati (area metropolitana ad alta densità di popolazione, agglomerati 
urbani e territori extra – urbani con difficoltà di accesso ai pronto soccorsi ospedalieri).  
L'orario di effettivo funzionamento è correlato alla densità di popolazione e/o al difficile 
accesso ai presidi ospedalieri sedi di pronto soccorso o di D.E.A. per condizioni orografiche o 
viarie. 
L'orario di attività è, di regola, di 24 ore. In quelle località ove l'afferenza della popolazione è 
quasi esclusiva o prevalente nelle ore diurne (aree industriali commerciali e uffici) l'orario di 
attività è di dodici ore. Nelle zone ad alta densità turistica i punti di primo intervento 
territoriale avranno carattere stagionale e funzioneranno per dodici ore. 
Servizio di guardia medica 
Il servizio di guardia medica costituisce la risposta territoriale per l’urgenza domiciliare 
notturna, prefestiva e festiva ed è collegato direttamente alle centrali operative provinciali. 
 
3. Prestazioni erogate.  
La Centrale Operativa raccoglie, attraverso il numero unico 118, tutte le richieste di soccorso 
per le emergenze – urgenze sanitarie provenienti dai cittadini e da strutture sanitarie o da 
strutture, a qualsiasi titolo dedicate all’emergenza. La centrale operativa garantisce gli 
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interventi nell’ambito territoriale di competenza attraverso l’utilizzo dei mezzi, i collegamenti 
radio e telefonici con i servizi sanitari del sistema di urgenza ed emergenza sanitaria del 
territorio di competenza su frequenze dedicate e riservate al servizio nazionale per il sistema di 
emergenza stessa. 
La centrale operativa valuta la richiesta di intervento e la eventuale gravità predisponendo, in 
contemporanea, l'intervento di soccorso più adeguato, secondo le seguenti tipologie: 
a) intervento non necessario; 
b) intervento indirizzato al medico di medicina generale, al pediatra; 
c) intervento indirizzato alla guardia medica; 
d) invio di un mezzo di soccorso semplice o di primo soccorso; 
e) invio di un mezzo di soccorso avanzato; 
f) invio di un mezzo di soccorso aereo. 
La centrale operativa regionale, in particolare, provvede al coordinamento generale del sistema 
di emergenza sanitaria. 
Il P.S. deve assicurare i seguenti interventi: 

- diagnostico-terapeutico di urgenza; 
- un primo accertamento diagnostico, clinico e di laboratorio; 
- stabilizzare le condizioni del paziente clinico. 

Il D.E.A. deve garantire le seguenti prestazioni: 
- pronto soccorso ed interventi di emergenza medici, chirurgici, ortopedici, ostetrici e 

pediatrici; 
- osservazione breve; 
- assistenza rianimatoria e cardiologia; 
- prestazioni strumentali per immagini, di endoscopia digestiva e di laboratorio di analisi 

chimico- clinico, microbiologico e di immunoematologia; 
- funzioni di accettazione medica ed amministrativa; 
- unità specialistiche coordinate. 

I Punti di primo soccorso devono garantire le seguenti prestazioni: 
- stabilizzare il paziente in fase critica attivando tramite C.O. il trasporto presso 

l’ospedale più idoneo secondo protocolli definiti; 
- effettuare un primo intervento medico in caso di patologie diagnosticate ed 

ingravescenti, malesseri non ben definiti, piccoli atti medico – chirurgici, diagnostica 
strumentale semplice. 

Il Servizio di guardia medica assicura l’intervento per le urgenze domiciliari notturne, 
prefestive e festive, dalle ore 20 alle ore 8 di tutti i giorni feriali e dalle ore 14 del giorno 
prefestivo alle ore 8 del giorno successivo al festivo. 
 
4. Sistemi di classificazione/codifica. 
A partire dal 1999, con la creazione del Sistema Informativo sull’Emergenza Sanitaria 
(S.I.E.S), si è introdotto il triage quale criterio di indirizzo e selezione dei pazienti nelle 
strutture d’emergenza. Ad oggi tuttavia, non tutte le strutture di emergenza laziali utilizzano 
tale sistema di classificazione dei pazienti. 
L’Allegato A alla D.G.R. 7628/1998 “Istituzione del Sistema Informativo sull’Emergenza 
Sanitaria (SIES), integrazione del Sistema Informativo Ospedaliero (SIO)” prevede l’uso dei 
codici del nomenclatore per le prestazioni ambulatoriali (D.M. 22/07/1996) mentre, per le 
prestazioni aggiuntive, rispetto a quelle previste nel D. M., l’uso di codici ICD - IX – CM. 
Questi ultimi codici vengono, altresì, utilizzati per le diagnosi. 
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5. Sistemi di finanziamento. 
La D.G.R. n. 602/2004 - “Ripartizione tra le ASL del Lazio del fondo sanitario regionale 2004. 
Finanziamento del livello assistenziale ospedaliero per l’anno 2004. Definizione del sistema di 
remunerazione delle prestazioni ospedaliere dei soggetti erogatori pubblici e privati. 
Definizione del sistema di remunerazione delle prestazioni di assistenza specialistica e 
ambulatoriale e delle attività di assistenza riabilitativa territoriale erogate dai soggetti erogatori 
privati provvisoriamente accreditati”- per l’anno 2004 non apporta modifiche al sistema di 
remunerazione delle attività di Pronto Soccorso rispetto all’anno precedente. 
All’Allegato n. 6 di tale DGR - “Sistema di remunerazione dell’emergenza”- si stabilisce che 
per l’anno 2004 saranno considerate, ai fini della remunerazione, le sole prestazioni di P.S. la 
cui documentazione sia stata accettata dal S.I.E.S. (Sistema Informativo sull’Emergenza 
Sanitaria) in base alla normativa ed alle specifiche che ne regolano il funzionamento. 
Una remunerazione aggiuntiva rispetto a quella dovuta per l’assistenza ospedaliera in regime 
di ricovero è prevista soltanto per gli accessi in PS non seguiti da ricovero presso la stessa 
struttura, a cui corrisponda almeno una prestazione. 
Attualmente, gli accessi al P.S. sono remunerati in base al codice di triage, assegnato ai singoli 
pazienti, secondo specifiche tariffe. Ad integrazione di questa remunerazione tariffaria è 
previsto un finanziamento aggiuntivo proporzionale al valore dei ricoveri per acuti 
( 6% per il D.E.A. di 2°livello, 3% per il D.E.A. di 1°livello e 2% per il P.S.). 
 
6. Misure adottate per migliorare l’appropriatezza degli accessi. 
Non è previsto un sistema di compartecipazione alla spesa per le prestazioni di pronto 
soccorso. 
 
7. Interazioni con altri servizi territoriali. 
 

8. Strumenti per la mappatura dei servizi nel territorio. 
Ai fini dell’individuazione sul territorio dei servizi di emergenza sanitaria vengono utilizzati 
dei programmi (GIS) che consentono di mappare la zona interessata. Il programma si basa 
sull’elaborazione di dati georeferenziati, che si ottengono aggiungendo ad un data base delle 
coordinate geografiche. Tali programmi possono operare via rete o in workstation. 
 
9. Disponibilità routinaria di informazioni. 
Con la D.G.R.  n. 7628/1998 è stato istituito il Sistema Informativo dell’Emergenza Sanitaria 
(SIES) ad integrazione del Sistema Informativo Ospedaliero (SIO), basato sulla rilevazione 
analitica delle prestazioni erogate dai Pronto Soccorso della Regione. 
Sono tenute all’adempimento dell’obbligo informativo SIES tutte le strutture ospedaliere, 
pubbliche e private, che svolgono stabilmente attività di pronto soccorso. 
La raccolta delle informazioni sull’attività di P.S. rientra nella responsabilità del dirigente 
medico responsabile del servizio di P.S.. 
L’obbligo informativo è esaurito da una scheda di rilevazione delle informazioni essenziali, il 
Rapporto di Pronto Soccorso (RPS), che rappresenta una documentazione sintetica delle 
condizioni cliniche dei pazienti giunti in P.S., delle prestazioni effettuate e dell’esito dei 
trattamenti eseguiti. 
La scheda di rilevazione – Rapporto di Pronto Soccorso (RPS) è suddiviso in 10 aree 
informative: 
- il numero di RPS, codice e nome dell’istituto codificati;  
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- i dati anagrafici del paziente per esteso; 
- le caratteristiche dell’arrivo del paziente in P.S.; 
- le condizioni cliniche del paziente all’entrata in P.S.; 
- breve storia clinica ed esame clinico del paziente; 
- la descrizione dell’attività svolta in P.S.; 
- la destinazione del paziente e caratteristiche della dimissione dal P.S.; 
- le indicazioni fornite al paziente dimesso; 
- il consenso informato per l’accettazione o il rifiuto di pratiche mediche; 
- le generalità dell’accompagnatore, firma del paziente o del tutore (in caso di minorenne o 

non responsabile) e del medico. 
Oltre al RPS è prevista la Scheda di Pronto Soccorso (SPS), che non costituisce un obbligo 
informativo nei confronti della Regione, ma rappresenta, ove ne ricorra la necessità, 
un’ulteriore documentazione dei trattamenti e dell’andamento clinico del paziente, utile anche 
ai fini di una più agevole compilazione del RPS.  
A partire dal 1°gennaio 2003 il tracciato record S.I.E.S. ha subito alcune modifiche attraverso 
la revisione dei campi già esistenti e l’aggiunta di due campi nuovi (cittadinanza e istituto di 
provenienza). 
 
10. Analisi dell’attività, anche con riferimento alla valutazione dell’appropriatezza, della 
qualità e dell’esito. 
Il S.I.E.S. elabora annualmente Rapporti che presentano i dati relativi agli episodi di assistenza 
in regime di Emergenza/Urgenza di tutte le strutture ospedaliere del Lazio, sia pubbliche che 
private, che svolgono stabilmente attività di pronto soccorso. 
Il rapporto sull’attività di emergenza, oltre a fornire un’integrazione dei dati dell’attività 
ospedaliera (SIO), permette di conoscere le caratteristiche e la distribuzione degli accessi in 
P.S., le diagnosi più frequenti, il volume e la tipologia delle prestazioni offerte, il volume e la 
distribuzione della spesa. 
L’analisi dei dati SIES avviene su tre livelli: 
- analisi dei dati errati 
- analisi di completezza 
- analisi di accuratezza. 
La prima fase permette di analizzare le errate valorizzazioni di alcuni campi e di eliminare 
dall'archivio i record doppi che individuano lo stesso accesso in PS. 
Le analisi di completezza consentono di valutare il grado di copertura che possiede l'archivio 
SIES e di stimare il volume degli accessi effettivi nella regione. 
L'analisi di accuratezza stabilisce quanto le informazioni raccolte in PS per ciascuna struttura e 
per l'intera regione descrivano correttamente le reali caratteristiche degli accessi. 
Inoltre, ai sensi della D.C.R. n. 1004 del 11.05.1994, nell’ambito delle C.O. e dei D.E.A. 
devono essere istituiti dei Nuclei di valutazione che dovranno rilevare e verificare: 
- l’efficienza legata ad un uso razionale delle risorse; 
- la qualità tecnico- scientifica delle prestazioni professionali; 
- il controllo dei rischi in relazione alle prestazioni fornite; 
- la soddisfazione degli utenti per le cure ricevute. 
Per la verifica della qualità e l’accreditamento del sistema di emergenza sanitaria è stata 
nominata, con Decreto del Presidente della Giunta, una Commissione Tecnica Regionale. 
La Commissione procede inoltre all’accreditamento dei servizi relativi alle emergenze 
sanitarie nel territorio. 
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La Commissione, esaminata al documentazione relativa a tali standard, può confermare o 
aggiornare annualmente l’elenco dei servizi accreditati. 
 
11. Sistemi informativi (inclusi eventuali strumenti di supporto agli operatori). / 
Informazioni previste nelle schede di soccorso. 
Il flusso informativo dell’emergenza sanitaria si aggiunge ad altri flussi informativi a base 
ospedaliera, condividendone parte dei contenuti informativi, rendendo così possibile, per i 
pazienti ricoverati, seguire due fasi dell’attività assistenziale (Pronto Soccorso e ricovero) 
erogata dalla stessa struttura allo stesso paziente in coincidenza di un singolo episodio di 
malattia. 
La raccolta delle informazioni SIES viene, oltretutto, supportata dal sistema GIPSE (Gestione 
Informazioni Pronto Soccorso Emergenza), attraverso l’informatizzazione dei servizi di 
emergenza e l’automazione della gestione dei flussi verso la Regione Lazio. 
Questo sistema consente una gestione dei PS/DEA omogenea e l’assolvimento dell’obbligo 
informativo regionale, senza dover intervenire sui singoli modelli organizzativi. In particolare 
il GIPSE permette di gestire: l’accoglienza del paziente; il triage e l’invio agli ambulatori; la 
cartella clinica di P.S.; la documentazione di legge; report e statistiche; export di dati di 
interesse regionale ed aziendale. 
 
12. Formazione (anche in relazione a quanto indicato nel provvedimento della 
Conferenza Stato Regioni del 22 maggio 2003). 
La Regione, come specificato nella D.C.R. n. 1004/1994, individua come obiettivo prioritario 
ai fini del funzionamento del sistema di emergenza sanitaria, la formazione di operatori 
particolarmente qualificati ed addestrati ad assolvere compiti che richiedono prontezza di 
intervento unita ad un’alta specializzazione tecnica. 
 
Normativa di riferimento 

- D.G.R. 09 luglio 2004, n. 602 “Ripartizione tra le ASL del Lazio del fondo sanitario 
regionale 2004. Finanziamento del livello assistenziale ospedaliero per l’anno 2004. 
Definizione del sistema di remunerazione delle prestazioni ospedaliere dei soggetti 
erogatori pubblici e privati. Definizione del sistema di remunerazione delle prestazioni 
di assistenza specialistica e ambulatoriale e delle attività di assistenza riabilitativa 
territoriale erogate dai soggetti erogatori privati provvisoriamente accreditati”; 

- D.C.R. 31 luglio 2002, n. 114 “Indirizzi per la Programmazione Sanitaria Regionale 
per il triennio 2002/2004 – PSR”; 

- D.G.R. 22 dicembre 1998, n. 7628 “Attivazione Sistema Informativo sull’Emergenza 
Sanitaria (SIES), integrazione del Sistema Informativo Ospedaliero (SIO)”; 

- D.C.R. 11 maggio 1994, n. 1004 “Sistema emergenza sanitaria Lazio Soccorso 118”. 
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2.8 Liguria  
 
1. Modelli organizzativi. 
Secondo quanto previsto dalla l.r. n. 24/1994 il sistema di emergenza sanitaria costituisce un 
sistema organizzativo di integrazione funzionale fra strutture ospedaliere ed extra ospedaliere 
finalizzato ad attuare interventi al verificarsi di urgenze e di emergenze sanitarie. 
Tale sistema si articola in due fasi fondamentali: 
 - fase ospedaliera; 
 - fase extraospedaliera. 
Nella fase ospedaliera oltre alle funzioni di pronto soccorso vengono svolte funzioni di 
accettazione, di diagnosi e cura caratterizzate da un'organizzazione coordinata dei momenti 
diagnostici e terapeutici connessi all'urgenza e dall'eventuale inoltro a reparti di terapia elettiva 
anche di altra struttura. 
La fase ospedaliera è caratterizzata dai dipartimenti di emergenza e accettazione (D.E.A.)di I e 
II livello e dai servizi di pronto soccorso, punti di primo intervento 
Nella fase extraospedaliera sono svolte funzioni di soccorso sul territorio caratterizzate dalla 
gestione dell'urgenza e dell'emergenza sanitaria attraverso le fasi di intervento, trattamento 
sanitario, se necessario, del paziente sul luogo dell'evento, trasporto in struttura idonea alla 
cura. 
Questa fase è caratterizzata dall’attività di pronto soccorso sanitario sul territorio e si avvale 
delle seguenti componenti: 
- mezzi di soccorso; 
- centrale operativa; 
- guardia medica territoriale; 
 
2. Caratteristiche strutturali. 
2.8.1.1.1.1.1 La fase ospedaliera
I Punti di Primo Intervento si sostanziano in 

Punti di primo intervento presso presidi nelle Aziende Sanitarie Locali 
 

I Punti di primo intervento presso presidi nelle Aziende Sanitarie Locali devono avere almeno 
la seguente dotazione: un ambulatorio per visita di dimensioni adeguate; un ambiente per 
l’attesa; un locale per lavoro infermieri; un locale ad uso deposito; servizi igienici distinti per 
utenti e personale. 
Il personale infermieristico e medico dipendente o convenzionato che presta servizio in queste 
strutture svolge periodi di attività nel Pronto Soccorso/DEA di riferimento; il personale medico 
operante nel primo intervento è coordinato operativamente e organizzativamente dal 
responsabile medico del Pronto Soccorso/DEA di riferimento. 
La strumentazione, gli impianti e la tecnologia presente è adeguata alla tipologia ed al volume 
delle attività erogate. 
Il Pronto Soccorso oltre a quanto previsto per i punti di primo intervento, dispone di ulteriori 
locali necessari al buon funzionamento delle sue attività.  
Viene predisposto un percorso separato per i “codici rossi” con area destinata specificatamente 
al loro trattamento. 
Il Dipartimento di Emergenza e Accettazione rappresenta l’aggregazione funzionale di più 
unità operative che, pur mantenendo la propria autonomia e responsabilità clinico 
assistenziale, riconoscono la reciproca interdipendenza, adottando un comune codice di 
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comportamento assistenziale, al fine di assicurare una risposta rapida, completa e, se occorre, 
sequenziale, in collegamento con le strutture operanti sul territorio. 
Fanno parte del DEA le strutture organizzate che svolgono le seguenti attività: 
- accettazione 
- pronto soccorso 
- osservazione e trattamenti indifferibili, con un numero di posti letto, adeguato alle 

esigenze, in grado di accogliere pazienti per periodi di osservazione, di norma, tra le 
ventiquattro e le settantadue ore; 

- osservazione breve intensiva con precise caratteristiche di personale e apparecchiature al 
fine di assicurare idoneo trattamento ai pazienti instabili, che non necessitano di ricovero in 
reparti di terapia intensiva. Il numero di letti attivi per azienda è stato definito in base al 
numero di accessi annui; in tali letti la degenza non superale 24 ore; 

- anestesia e rianimazione svolte dal competente servizio in un’apposita area ad alto rischio 
con  un numero di posti letto adeguato alle esigenze; 

- specialistiche individuate almeno nelle seguenti: 
1. medicina generale 
2. chirurgia generale 
3. anestesia e rianimazione 
4. ortopedia 
5. cardiologia con UTIC 
6. ostetricia e ginecologia 
7. neurologia 
8. pediatria  

Sono garantiti 24 h 24 i Servizi di: analisi chimico cliniche microbiologiche, diagnosi per 
immagini, reparto operatorio, anestesia, rianimazione, ginecologia/ostetricia, UTIC, 
immunotrasfusionale con reperibilità 12h/24. 
Sono sedi di DEA di II livello gli ospedali in grado di assicurare, oltre alle prestazioni fornite 
nel DEA di I livello, le funzioni di più alta qualificazione legate all’emergenza quali la 
Cardiochirurgia, la Neurochirurgia, la Neonatologia, la Chirurgia Vascolare, la Chirurgia 
Toracica, le Unità per Grandi Ustionati, le Unità Spinali, secondo le indicazioni stabilite dal 
Piano Sanitario Regionale. 
2.8.1.1.1.1.2 Nell’ambito di ogni DEA debbono essere previsti un responsabile ed un comitato 

direttivo. 
2.8.1.1.1.1.3 La fase extraospedaliera
Il Servizio 118 è articolato in centrale operativa e i mezzi mobili di soccorso sanitario. La 
Centrale Operativa costituisce una componente organizzata del presidio ospedaliero in cui è 
attivata. La Centrale operativa deve essere direttamente collegata attraverso sistemi telefonici 
radiotelefonici e di fax con: 

- le centrali operative degli altri sistemi di emergenza sanitaria della regione; 
- le componenti ospedaliere ed extraospedaliere del sistema di emergenza sanitaria di 

appartenenza; 
- gli enti e le istituzioni preposti ai servizi di emergenza pubblica e di protezione civile; 
- i mezzi mobili di soccorso sanitario. 

La Centrale operativa riceve in tempo reale i dati relativi alla disponibilità dei letti dell’area 
critica del sistema dell’emergenza in cui è inserita. 
L’Azienda Sanitaria dove è attivato il Servizio 118 assegna alla Centrale Operativa i medici 
ospedalieri, dipendenti o convenzionati in possesso dell’attestato di idoneità con il compito di 
garantire l’immediata consultazione sulle 24 ore, assicurare insieme al personale 
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infermieristico il servizio sui mezzi di soccorso medicalizzati e svolgere una supervisione 
sull’attività del personale infermieristico della Centrale Operativa 118 per garantire la corretta 
risposta alla richiesta di soccorso - emergenza. 
I mezzi di soccorso sanitario sono di norma individuati nei seguenti: 

- unità mobili di rianimazione; 
- autoambulanze di soccorso; 
- automediche 
- automezzi di guardia medica; 
- autoambulanze di trasporto; 
- mezzi speciali; 
- mezzi di elisoccorso. 

La disponibilità di tali mezzi sul territorio è garantita dalle singole ASL, dagli istituti 
scientifici e dagli ospedali che fanno parte del sistema emergenza sanitaria, dalle associazioni 
di volontariato, da istituzioni o enti pubblici, sulla base di protocolli di collaborazione e di 
reciproche intese. 
 
3.  Prestazioni erogate. 
Fase ospedaliera
Il Punto di Primo Intervento, organizzato, di norma, sulle 12/24 ore deve provvedere alla 
valutazione clinica, alla stabilizzazione delle funzioni vitali cardiocircolatorie e respiratorie del 
paziente ed al trasporto assistito presso l’ospedale più idoneo. 
L’ospedale sede di Pronto Soccorso assicura, oltre gli interventi diagnostico - terapeutici di 
urgenza, compatibili con le specialità di cui è dotato, almeno il primo accertamento 
diagnostico, clinico, strumentale e di laboratorio e gli interventi necessari alla stabilizzazione 
del paziente garantendo altresì il trasporto protetto. 
Il DEA svolge la propria attività nell' arco delle ventiquattro ore giornaliere assicurando: 
 a) funzioni di pronto soccorso; 
 b) interventi diagnostico - terapeutici di emergenza; 
 c) osservazione breve, assistenza cardiologica e rianimatoria. 
 d) anestesia e rianimazione svolte dal competente servizio in un' apposita area ad alto rischio 

con un numero di posti letto adeguato alle esigenze; 
 e) specialistiche individuate almeno nelle seguenti: 

- medicina generale; 
- chirurgia generale; 
- anestesia e rianimazione; 
- ortopedia; 
- cardiologia con UTIC; 
- ostetricia e ginecologia; 
- neurologia; 
- pediatria. 

Negli ospedali sede di DEA sono assicurati nell' arco delle ventiquattro ore giornaliere i servizi 
di analisi di laboratorio, immunoematologia e trasfusione, diagnostica per immagini. 
Fase extraospedaliera
La centrale operativa è responsabile della gestione funzionale degli interventi sul territorio e 
svolge in particolare i seguenti compiti: 
 a) riceve le chiamate di soccorso attraverso il numero telefonico unico per l' emergenza 
sanitaria (118); 
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 b) coordina gli interventi del personale sanitario operante sui mezzi di soccorso e sui mezzi 
della continuità assistenziale territoriale; 
 c) invia, in caso di necessità , il mezzo di soccorso ritenuto idoneo, mantiene il collegamento 
via radio con i soccorritori, allerta la struttura individuata come più  idonea all' accoglimento 
del paziente, mobilita, se del caso, e coordina l' intervento di altri mezzi di soccorso; 
 d) organizza il trasferimento ad altre strutture ospedaliere di pazienti per i quali si ravvisi la 
necessità  di un trasporto assistito; 
 e) segnala al Centro di riferimento regionale, per la donazione di organi, i pazienti che si 
trovano presso il DEA in coma irreversibile; 
 f) allerta la guardia igienica e la guardia veterinaria al verificarsi di situazioni di emergenza. 
 
4.  Sistemi di classificazione/codifica. 
L’Allegato A alla D.G.R. 1360/2001 “Indirizzi in materia di Emergenza - Urgenza sanitaria” 
prevede l’attivazione - con possibili diversi modelli organizzativi, in relazione ai bisogni delle 
Aziende Sanitarie - presso tutte le strutture di Pronto Soccorso con oltre 25.000 accessi/anno 
un sistema di triage caratterizzato da: 
Spazio/locale adeguato e collegato in rete con l’accettazione e la sala visite; 
Modulistica, cartellonistica esplicativa idonea; 
Un sistema informatico con almeno le seguenti specifiche: 

- Registrazione del codice eventualmente assegnato dal sistema extraospedaliero; 
- Assegnazione del codice d’accesso; 
- Orario dell’accesso; 
- Individuazione dell’operatore di triage; 
- Tempo d’attesa tra il triage e la visita medica; 
- Assegnazione del codice di dimissione/trasferimento/ricovero/abbandono; 
- Orario di chiusura del referto; 
- Modulo statistico per esaminare i dati registrati. 

Le Aziende Sanitarie con strutture di Pronto Soccorso con meno di 25000 accessi/anno, che si 
trovano ad operare in condizioni di flussi periodicamente elevati o irregolari, garantiscono la 
funzione di triage proporzionalmente alla necessità. 
La D.G.R. n. 1759/2004 ha introdotto la nuova classificazione ICD-9-CM 2002, a partire dalle 
dimissioni dei pazienti che avverranno dal 1 gennaio 2005, sia per le Aziende pubbliche sia per 
le aziende private accreditate 

5. Sistemi di finanziamento. 
Con la DGR 935/2005 è stato individuato per l’anno 2005 un fondo specifico per il pronto 
soccorso che corrisponde al costo complessivo risultante dall'analisi organizzativa Tale fondo 
è stato ripartito in base agli accessi, secondo i seguenti criteri: 
- E' determinato a livello regionale quanto ciascun codice incide rispetto agli altri (esempio: 

codice rosso rappresenta l'1% di tutti i codici). Il numero di accessi di un determinato 
codice per ogni azienda che è percentualmente superiore alla media regionale viene 
allineato alla percentuale media regionale (esempio: se la media regionale di codici rossi 
sul totale di accessi è l'1% e un azienda ha l'1,5% di codici rossi sul totale dei suoi accessi, 
il numero di accessi è ridotto al 1%). L'istituto Gaslini, in quanto pronto soccorso a 
carattere pediatrico, non rientra nel conteggio per la determinazione della media regionale 
e non è assoggettato a tale criterio. 

- Il numero di accessi complessivi è comunque riconosciuto in quanto gli accessi eccedenti 
sono valorizzati con il peso attribuito al codice bianco. 
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- Gli accessi sono moltiplicati per un peso a seconda del codice del triage (codice bianco 
peso 1, codice verde peso 3, codice giallo peso 8, codice rosso peso 10). 

- Viene attribuito un ulteriore moltiplicatore di 1,3 a tutti gli accessi avvenuti in un Dea di 2° 
livello. 

Contestualmente è stato individuato un fondo per il finanziamento del servizio 118, delle 
automedicali e dell'emergenza che è ripartito sulla base dei costi sostenuti nell'anno 2004. 
 
6. Misure adottate per migliorare l’appropriatezza degli accessi. 
E’ previsto il pagamento del ticket per le prestazioni che non rappresentino carattere di 
urgenza intendendosi per tali le situazioni clinico – patologiche la cui definizione diagnostica o 
il trattamento terapeutico possono essere differiti di almeno 24 ore, salvo eccezioni indicate 
nella deliberazione n 2033 del 23 giungo 1995.  
 
7. Interazioni con altri servizi territoriali. 
Non è stato possibile acquisire informazioni in merito. 
 
8. Strumenti per la mappatura dei servizi nel territorio. 
Ai fini dell’individuazione sul territorio dei servizi di emergenza sanitaria vengono utilizzati 
dei programmi (GIS) che consentono di mappare la zona interessata. Il programma si basa 
sull’elaborazione di dati georeferenziati, che si ottengono aggiungendo ad un data base delle 
coordinate geografiche. Tali programmi possono operare via rete o in workstation e possono 
essere utilizzati sia per un uso specifico di elisoccorso sia per i riferimenti atti all’orientamento 
da terra. 
 
9. Disponibilità routinaria di informazioni. 
A partire dall’anno 2003 è stato messo a punto un sistema di rilevazione regionale dei dati di 
pronto soccorso secondo la disposizione di un tracciato record regionale. 
Tale tracciato record è stato il frutto di un lavoro congiunto regione – aziende. 
Sono tenuti ad inviare i dati le Aziende sedi di pronto soccorso, di DEA di I e II livello, ed i 
punti di primo intervento, secondo le modalità di acquisizione dei flussi informativi regionali. 
L’anno 2003 è stato un anno di test del flusso mentre a partire da Gennaio 2004 ha avuto 
carattere di obbligatorietà. 
Sono periodicamente indette riunioni  con le aziende al fine del controllo e della consistenza 
dei dati inviati. 
 
10. Analisi dell’attività, anche con riferimento alla valutazione dell’appropriatezza, 
qualità e dell’esito. 
L’allegato alla DGR 1360/2001 prevede che il sistema dell’emergenza debba essere valutabile 
e valutato nelle sue fasi extra - intraospedaliere mediante la sistematica applicazione di 
appropriati indicatori. 
Tali indicatori devono essere in grado di definire il sistema nei suoi aspetti significativi e 
devono essere scelti tra quelli già clinicamente valutati, almeno in campo nazionale, e 
riconosciuti dalle Società Scientifiche specifiche. 
Le Aziende Sanitarie, sulla base delle indicazioni fornite dal C.R.E.U., adottano indicatori che 
consentono sia la valutazione dell’appropriatezza e della qualità del sistema nel suo 
complesso, sia quella di tutte le componenti extra - intraospedaliere del percorso diagnostico - 
terapeutico del paziente acuto. Gli indicatori devono essere applicati uniformemente da tutti i 
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sistemi di emergenza della Liguria per consentire una valutazione continua di efficacia 
dell’intera rete dell’emergenza regionale. 
Nella formulazione dei propri indirizzi il C.R.E.U. deve proporre indicatori in grado di 
valutare: 
- Efficacia del sistema informatico delle Centrali operative; 
- Efficacia operativa delle Centrali operative; 
- Adeguatezza delle risorse tecniche delle Centrali operative; 
- Adeguatezza delle risorse umane delle Centrali operative; 
- Efficacia ed adeguatezza dei sistemi di comunicazione; 
- Efficacia ed adeguatezza della risposta all’emergenza delle varie componenti 

extraospedaliere coinvolte nella rete dell’emergenza; 
- Efficacia dell’anello di raccordo extra- intraospedaliero della catena dell’emergenza; 
- Appropriatezza dell’assegnazione del codice colore ai pazienti giunti al Pronto Soccorso; 
- Tempi di attesa medi per pazienti giunti in Pronto Soccorso in rapporto al loro codice 

colore di accesso; 
- Percentuale dei vari codici colore con tempo superiore allo standard predefinito; 
- Appropriatezza ed efficacia del percorso diagnostico terapeutico intraospedaliero; 
- Accuratezza delle schede cliniche del percorso diagnostico terapeutico del paziente; 
- Costi e rapporto costo/beneficio del Sistema regionale dell’emergenza; 
 
11. Sistemi informativi (inclusi eventuali strumenti di supporto agli operatori). / 
Informazioni previste nelle schede di soccorso. 
Non è stato possibile acquisire informazioni in merito. 
 
12. Formazione (anche in relazione a quanto indicato nel provvedimento della 
Conferenza Stato Regioni del 22 maggio 2003). 
Le Aziende sanitarie, secondo quanto previsto nell’allegato A alla D.G.R. 1360/2001, 
provvedono a definire: 
- un percorso di formazione omogeneo all’interno di ogni categoria di operatore su tutto il 

territorio regionale; 
- le metodiche di valutazione e di apprendimento; 
- la costituzione di un team di formatori. 
 
Normativa di riferimento 

- D.G.R. 18 novembre 2005, n. 1392 ”Direttiva vincolante per la gestione dei posti letto 
dell’area metropolitana legati all’emergenza – urgenza”; 

- D.G.R. 05 agosto 2005, n. 935 “Quadro delle risorse finanziarie del Fondo sanitario 
regionale e finanziamento alle Aziende sanitarie – Anno 2005”; 

- D.G.R. 27 dicembre 2004, n. 1759 “Introduzione in Regione Liguria nuovo sistema di 
classificazione ricoveri ospedalieri ICD-9-CM 2002 versione 19 Grouper”; 

- Nota 25 giugno 2003 Prot. n. 93581/1286; 
- D.G.R. del 05 febbraio 2003, n. 114 “Direttiva in materia di emergenza/urgenza 

sanitaria. Attivazione dell’osservazione breve intensiva (O.B.I.) nei Dipartimenti di 
Emergenza – Accettazione”; 

- D.G.R. 21 novembre 2001, n. 1360 “Direttiva in materia di emergenza/urgenza 
sanitaria”; 
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- D.G.R. 16 marzo 2001, n. 319 “Criteri di riparto a quota capitaria del Fondo Sanitario 
Regionale di parte corrente 2001/2002 e definizione del finanziamento per l’anno 
2001”; 

- L.R. 30 luglio 1999, n. 20 “Norme in materia di autorizzazione, vigilanza e 
accreditamento per i presidi sanitari e socio-sanitari, pubblici e privati. Recepimento 
del d.p.r. 14 gennaio 1997”; 

- D.G.R. 23 maggio 1997, n. 1785 “Requisiti-personale attrezzatumateriali per le 
automedicali(automezzo di soccorso avanzato)”; 

- D.G.R. 23 Giugno 1995, n. 2033 “Partecipazione alla spesa per prestazioni 
impropriamente richieste al pronto soccorso”; 

- D.G.R. 27 gennaio 1995, n°229 “Direttiva vincolante per l’organizzazione dei sistemi 
di emergenza sanitaria”; 

- L.R. 5 maggio 1994, n. 24 “Sistema di emergenza sanitaria”. 
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2.9 Lombardia  

1. Modelli organizzativi. 
In base a quanto previsto dalla D.G.R. n. 6/45819 del 1999, il livello assistenziale di 
emergenza sanitaria in Lombardia è garantito con carattere di uniformità in tutto il territorio 
regionale attraverso il complesso dei servizi e delle prestazioni assicurate da: 

- un sistema di allarme sanitario dotato di numero telefonico di accesso breve e 
universale (118) in collegamento con le Centrali Operative; 

- un sistema territoriale di soccorso; 
- una rete di servizi e presidi ospedalieri articolati su 4 livelli di operatività: 

- Punti di primo intervento (PPI); 
- Pronti soccorso ospedalieri (PS); 
- Dipartimenti di urgenza emergenza ed accettazione (DEA); 
- Dipartimenti di urgenza emergenza ed accettazione di alta specializzazione 

(EAS). 
Organismi di coordinamento generale sono il Comitato Regionale per l’Emergenza Urgenza 
(C.R.E.U.) presieduto dalla Direzione Generale Sanità – Unità organizzativa Rete servizi ed 
emergenza urgenza e composta dai responsabili delle Aree di Coordinamento dell’Emergenza 
Urgenza (ACEU) nominati dal Direttore Generale Sanità; l’Area di Coordinamento per 
l’Emergenza Urgenza (ACEU) coordinata dal responsabile ACEU individuato dal Direttore 
Generale Sanità, e composta dai Responsabili dei Dipartimenti di Emergenza Urgenza ed 
Accettazione di alta specialità (EAS), dai Responsabili delle Centrali Operative 118, dai 
Direttori Sanitari delle ASL corrispondenti, dai Direttori Sanitari delle strutture di ricovero e 
cura private accreditate sede di Pronto Soccorso e dai Responsabili di Guardia Igienica; la 
Conferenza Generale per l’Emergenza Urgenza (CO.G.E.U.) cui partecipano i componenti 
delle ACEU da convocare, con cadenza di norma semestrale, su richiesta del CREU per 
proposte e analisi dello stato di sviluppo e delle prospettive evolutive del sistema.  
 
2. Caratteristiche strutturali. 
Lo sviluppo del sistema regionale di urgenza – emergenza considera, quale punto cardine del 
collegamento tra territorio e ospedale, le Centrali Operative di Urgenza – Emergenza 118
(C.O.U.E.). Le Centrali sono organizzate su base provinciale, fatta eccezione per l’area 
metropolitana milanese dove ne operano due. 
I punti di primo intervento sono collocati, in genere, in ospedale. In particolari condizioni di 
stagionalità e in occasione di eventi eccezionali, sono collocati in ambito extraospedaliero; 
l’attivazione extraospedaliera è affidata alla decisione del direttore generale. 
Il servizio di pronto soccorso e accettazione è caratterizzato dal concorso delle competenze 
professionali che le unità operative, di cui il presidio è dotato, sono tenute a dedicare, secondo 
modalità organizzative definite dal direttore generale, su proposta del direttore sanitario, e tali 
da assicurare un adeguato livello di prestazioni di emergenza urgenza nell’arco delle 24 ore. 
Il pronto soccorso si trova esclusivamente presso la sede ospedaliera e deve garantire, in base 
al disposto della D.G.R. n. VI/38133 del 1998, l’assistenza medica ed infermieristica 24 ore su 
24, assicurando un livello di prestazioni adeguato alle competenze clinico – assistenziali del 
presidio. 
I DEA costituiscono l’articolazione organizzativa attraverso cui gli ospedali deputati 
assicurano le attività di emergenza ed urgenza. Il DEA deve garantire le seguenti funzioni 
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specialistiche: rianimazione, medicina generale o medicina d’urgenza, chirurgia generale o 
chirurgia d’urgenza, ortopedia – traumatologia, cardiologia con UCC. 
Le funzioni specialistiche del DEA vanno assicurate attraverso unità operative (U.O.) dotate di 
posti letto (almeno 10), fatto salvo la funzione specialistica di rianimazione, per la quale va 
prevista una terapia intensiva, dotata di almeno 4 posti letto e la funzione di cardiologia per cui 
va assicurata, oltre all’U.O. di degenza, una U.C.C., dotata di almeno 4 posti letto. 
Va inoltre sottolineato che le funzioni specialistiche devono essere garantite sul piano 
funzionale da guardie attive divisionali o interdivisionali per le 24 ore giornaliere. 
Vanno poi garantiti i servizi e le strutture di supporto attraverso il servizio di guardia attiva e/o 
il servizio di pronta disponibilità, tale da consentire il permanente funzionamento delle U.O. 
deputate all’emergenza urgenza. 
I servizi e le strutture di supporto sono: 

- Il servizio di analisi chimico- cliniche e microbiologiche; 
- Il servizio di radiodiagnostica; 
- Il servizio trasfusionale; 
- Il blocco operatorio dedicato o disponibile. 

L’EAS deve garantire, oltre alle funzioni previste per il DEA, almeno tre delle seguenti 
funzioni di alta qualificazione: cardiochirurgia, neurochirurgia, chirurgia vascolare, chirurgia 
toracica, terapia intensiva neonatale, terapia intensiva pediatrica. 
 
3. Prestazioni erogate. 
Alle Centrali Operative di Urgenza – Emergenza 118 (C.O.U.E.) competerà l’organizzazione 
della Centrale stessa e di tutti i servizi di emergenza territoriale connessi ed in particolare: 
- ricevere e gestire le chiamate, che devono essere raccolte da personale opportunamente 

addestrato il quale, mediante consultazioni con gli specialisti presenti, valuta la tipologia 
della richiesta ed attiva l’intervento necessario; 

- comunicare, con i mezzi di soccorso ed i presidi ospedalieri, tramite una rete 
radiotelefonica atta a garantire la copertura capillare ed affidabile su tutto il territorio di 
competenza; 

- indirizzare le ambulanze a regime sul luogo dell’evento anche attraverso l’individuazione 
del percorso più idoneo; 

- verificare la ricettività dei vettori e delle strutture sanitarie per gli interventi diagnostici e 
terapeutici di emergenza; 

- inviare i mezzi di soccorso verso strutture di accoglienza adatte alla patologia riscontrata, 
sia sotto l’aspetto diagnostico terapeutico sia per quanto attiene alla ricettività; 

- archiviare ed aggregare le informazioni relative agli interventi eseguiti;  
- formare ed aggiornare il dipendente o convenzionato del S.S.R. dedicato al servizio, 

nonché il personale (volontario e non) appartenente al “terzo settore” che si 
convenzioneranno con il S.S.R.; 

- vigilare l’operato delle Organizzazioni appartenenti al “terzo settore” che si 
convenzioneranno con il S.S.R.. 

I punti di primo intervento sono deputati a garantire: 
- le prestazioni diagnostico - terapeutiche necessarie al sostegno delle funzioni vitali ed alla 

mobilizzazione atraumatica del paziente, consentendo il trasferimento del paziente ai 
presidi sede di DEA e EAS; 

- Le prestazioni relative ad eventi traumatici e ad episodi acuti di modesta entità ed a pronta 
risoluzione. 

I Pronto Soccorso devono assicurare: 
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- le prestazioni diagnostico terapeutiche necessarie al sostegno delle funzioni vitali, alla 
mobilizzazione atraumatica del paziente, al ripristino e mantenimento delle funzioni vitali, 
consentendo il trasferimento, nelle condizioni più idonee, del paziente ai presidi sede di 
DEA ed EAS; 

- Interventi diagnostico- terapeutici d’urgenza che non richiedano particolare assistenza e 
che comunque possono essere assicurati sulla base dell’articolazione specialistica e 
dell’organizzazione funzionale del presidio. 

Gli ospedali organizzati in DEA devono disporre di pronto soccorso e delle seguenti funzioni 
specialistiche: 
- rianimazione; 
- medicina generale o medicina d’urgenza; 
- chirurgia generale o chirurgia d’urgenza; 
- ortopedia – traumatologia; 
- cardiologia con U.C.C. 
Gli ospedali organizzati in EAS devono disporre delle funzioni previste per i DEA e di almeno 
tre delle seguenti funzioni di alta qualificazione: 
- cardiochirurgia 
- neurochirurgia 
- chirurgia vascolare 
- chirurgia toracica 
- terapia intensiva neonatale 
- terapia intensiva pediatrica. 
Inoltre, il Coordinamento Regionale per l’Emergenza Urgenza (CREU) ha il compito di 
promuovere lo sviluppo ed il controllo del sistema regionale di emergenza ed urgenza sanitarie 
mediante proposte e indirizzi tecnici rivolti in particolare verso i seguenti aspetti: 
- standardizzazione del sistema informativo e dei flussi dei dati; 
- analisi dei volumi di attività e della qualità delle prestazioni erogate; 
- elaborazione di indicatori specifici finalizzati all’analisi dell’adeguatezza sul piano dei 

costi benefici delle soluzioni organizzative adottate e dell’appropriatezza delle prestazioni 
erogate; 

- valutazione e applicazione degli esiti del processo; 
- articolazione delle funzioni specialistiche nell’area di riferimento e coerenza con le 

esigenze del sistema regionale; 
- elaborazione di protocolli di intervento e di accesso al sistema ospedaliero anche nella 

prospettiva  di programmazione in rete delle funzioni DEA ed EAS in  particolare per le 
emergenze ed urgenze cardio-cerebro-vascolari, pediatriche e traumatologiche; 

- raccordo con i soggetti istituzionali coinvolti sui piani per le grandi emergenze; 
- validazione dei piani e programmi sperimentali nell’emergenza urgenza; 
- migliore utilizzo, nell’ambito dell’area di emergenza urgenza intra e interprovinciale, delle 

risorse umane e materiali; 
- analisi dell’utilizzo dei mezzi di trasporto e soccorso e indirizzo sui protocolli 

convenzionali con i Soggetti autorizzati, compreso il Corpo Nazionale del Soccorso Alpino 
e Speleologic (C.N.S.A.S.), per i trasporti di soccorso primari e secondari; 

- valutazione dell’evoluzione delle tecnologie di supporto; 
- verifica del livello di integrazione tra le strutture sanitarie della Rete dell’emergenza 

urgenza e il Servizio di Continuità assistenziale; 
- funzionamento delle Centrali Operative; 
- definizione dei programmi regionali di formazione e aggiornamento degli operatori; 
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- valutazione del sistema di finanziamento delle funzioni collegate all’emergenza urgenza e 
proposte di riorganizzazione gestionale del modello.  

L’Area di Coordinamento per l’Emergenza Urgenza (ACEU) svolge la sua azione, in 
particolare, al fine di: 
- fare proposte per la corretta distribuzione delle funzioni specialistiche, delle risorse umane 

e materiali e della articolazione in rete delle attività dell’emergenza urgenza sanitaria, in 
particolare favorendo l’integrazione funzionale con il Servizio di Continuità assistenziale; 

- attuare un controllo quali quantitativo delle prestazioni erogate e dei sistemi organizzativi 
adottati, sul territorio di riferimento; 

- elaborare proposte di protocolli per le convenzioni con il sistema di trasporto in emergenza 
urgenza e per la formazioni degli operatori; 

- favorire l’applicazione sul territorio delle deliberazioni e degli indirizzi adottati a livello 
regionale; 

- esercitare il controllo del buon utilizzo delle risorse e della coerenza dei flussi informativi. 
 
4. Sistemi di classificazione/codifica. 
Nell’allegato B alla D.G.R. n. VII/11534 del 10/12/2002 “Misure in merito alla 
razionalizzazione della spesa sanitaria”, si dispone che l’attività di pronto soccorso nella 
Regione Lombardia sia svolta utilizzando il criterio di classificazione di tipo triage, quale 
metodo di valutazione e selezione per assegnare il grado di priorità di trattamento in base alla 
gravità dei pazienti. 
La D.G.R. n. 7/11637 del 20 dicembre 2002 prevede che, a partire dal 1° gennaio 2003, venga 
adottata del sistema ICD-9-CM 2002. 
 
5. Sistemi di finanziamento. 
Secondo quanto previsto dalla D.G.R. n VI/.932 del 9/07/1998 “Atto programmatorio relativo 
al punto 2 della D.G.R. n. 27099 dell’8/04/1997-“Atto di indirizzo per il riordino del sistema 
emergenza urgenza sanitaria in Lombardia”, concernente linee e indicatori per la distribuzione 
delle funzioni specialistiche e individuazione dei presidi per le attività di emergenza urgenza, 
nonché determinazioni in ordine alle tariffe di remunerazione delle prestazioni di trasporto e 
ospedaliere”, la Lombardia ha adottato, in una fase transitoria, un sistema misto di 
finanziamento, sia su base tariffaria, sia su funzione. 
Specificamente, le prestazioni di urgenza ed emergenza non seguite da ricovero ospedaliero 
vengono remunerate in base alle tariffe previste dalla D.G.R. n. 18664 del 27/09/1996- 
“Determinazione delle tariffe delle prestazioni ambulatoriali erogabili nell’ambito del Servizio 
Sanitario Nazionale ai sensi dell’art. 2, comma 9 della L .549/95” e successive modificazioni; 
le prestazioni di emergenza e urgenza seguite da ricovero ospedaliero vengono remunerate in 
base alle tariffe previste dalla D.G.R. n. 62664 del 30/12/1994 -“Determinazione delle tariffe 
per le prestazioni ospedaliere”e successive modificazioni. 
La delibera riporta, altresì, l’esigenza di integrare il sistema tariffario con un finanziamento 
legato alla funzione e diversamente dimensionato su quattro livelli: 

- presidi ospedalieri dotati di punti di primo intervento; 
- presidi ospedalieri dotati di pronto soccorso 
- presidi ospedalieri dotati di DEA 
- presidi ospedalieri dotati di EAS. 

Il finanziamento specifico a funzione per i presidi ospedalieri dotati di DEA è proporzionato 
alla complessità della struttura, in particolare al numero di funzioni specialistiche e di alta 
qualificazione. 
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6. Misure adottate per migliorare l’appropriatezza degli accessi. 
Nell’allegato B alla D.G.R. n. VII/11534 del 10/12/2002 si precisa che le prestazioni erogate in 
maniera inappropriata nelle strutture deputate all’urgenza – emergenza sono considerate come 
una tipologia di attività non facente parte dei livelli essenziali di assistenza, così come stabiliti 
dal D.P.C.M. del 29 novembre 2001. Quindi, al fine di disincentivare un utilizzo inappropriato 
delle strutture di pronto soccorso, viene stabilito un rimborso forfetario per l’erogazione nelle 
strutture di urgenza – emergenza di tali prestazioni aggiuntive. 
Sono, dunque, da sottoporre alla quota di rimborso stabilita tutte le prestazioni effettuate nelle 
strutture della rete dell’urgenza- emergenza a favore di pazienti che presentano un codice 
bianco al triage intraospedaliero. Mentre, non sono da sottoporre a tale quota le seguenti 
prestazioni: 
- quelle seguite da ricovero; 
- quelle effettuate a seguito d’infortunio sul lavoro assicurati INAIL; 
- quelle effettuate su richiesta degli organi di pubblica sicurezza o polizia giudiziaria. 
Sono comunque garantite gratuitamente a tutti i cittadini tutte le prestazioni svolte in Pronto 
Soccorso che sono considerate urgenti. 
La D.G.R. n. 7/12287 del 04/04/2003 ha, altresì, introdotto l’esenzione totale per qualsiasi tipo 
di prestazione in pronto soccorso per bambini inferiori ai 6 anni e per i cittadini di età 
superiore ai 75 anni. 
Ulteriore integrazione, a quanto già previsto, viene effettuata dalla D.G.R n. VII/15592 del 
12/12/2003 che estende ai cittadini di età superiore ai 65 anni l’esenzione dalla 
compartecipazione alla spesa per l’erogazione di prestazioni di pronto soccorso. 
 
7. Interazioni con altri servizi territoriali.
Non è stato possibile acquisire informazioni in merito. 
 
8. Strumenti per la mappatura dei servizi nel territorio. 
Non è stato possibile acquisire informazioni in merito. 
 
9. Disponibilità routinaria di informazioni. 
Non è stato possibile acquisire informazioni in merito. 
 
10. Analisi dell’attività, anche con riferimento alla valutazione dell’appropriatezza, 
qualità e dell’esito. 
Non è stato possibile acquisire informazioni in merito. 
 
11. Sistemi informativi (inclusi eventuali strumenti di supporto agli operatori). / 
Informazioni previste nelle schede di soccorso. 
Non è stato possibile acquisire informazioni in merito. 
 
12. Formazione (anche in relazione a quanto indicato nel provvedimento della 
Conferenza Stato Regioni del 22 maggio 2003). 
Non è stato possibile acquisire informazioni in merito. 
 
Normativa di riferimento 

- D.G.R. 23 febbraio 2004, n. 7/16484 “Ridefinizione del Comitato di Coordinamento 
Regionale per l'Emergenza-Urgenza (CREU). Istituzione dell'Area di Coordinamento 
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per l'Emergenza Urgenza (ACEU) e della Conferenza Generale per l'Emergenza 
Urgenza (CO.G.E.U.) e conseguente abrogazione dei punti 7, 8, 9 e modifica del punto 
13 della d.g.r. n. 27099 dell'8 aprile 1997”; 

- D.G.R. 12 dicembre 2003, n. 7/15592 “Integrazione alla D.G.R. n. VII/11534 del 10 
dicembre 2002 avente ad oggetto “Misure urgenti in merito alla razionalizzazione della 
spesa sanitaria”; 

- D.G.R. 04 marzo 2003, n. 7/12287 “Determinazioni in ordine alla gestione del Servizio 
Sanitario Regionale per l’esercizio 2003. Integrazione e modifica della d.g.r. n. 10805 
del 24 ottobre 2002 ad oggetto “Prime determinazioni in ordine alla gestione del 
servizio sanitario regionale per l’esercizio 2003”; 

- D.G.R. 20 dicembre 2002, n. 7/11637 “Introduzione di alcuni nuovi DRG 
corrispondenti alla versione 19 del Grouper HCFA e definizione delle tariffe dei DRG 
modificati e di nuova introduzione”; 

- D.G.R. 10 dicembre 2002, n. 7/11534 “Misure urgenti in merito alla razionalizzazione 
della spesa sanitaria”; 

- D.C.R. 13 marzo 2002, n. 7/462 “Piano Socio Sanitario Regionale 2002 – 2004”; 
- D.G.R. 06 agosto 1998, n. 6/38133 “Attuazione dell’art. 12, comma 3 e 4, della l.r. 

11.07.1997 n. 31. Definizione di requisiti e indicatori per l’accreditamento delle 
strutture sanitarie”; 

- D.C.R. 17 giugno 1998, n. 6/932 “Atto programmatorio relativo al punto 2 della 
D.G.R. n. 27099 dell’8/04/1997 -“Atto di indirizzo per il riordino del sistema 
emergenza urgenza sanitaria in Lombardia”, concernente linee e indicatori per la 
distribuzione delle funzioni specialistiche e individuazione dei presidi per le attività di 
emergenza urgenza, nonché determinazioni in ordine alle tariffe di remunerazione delle 
prestazioni di trasporto e ospedaliere”; 

- D.G.R. 08 aprile 1997, n. 27099 “Atto di indirizzo per il riordino del Sistema Urgenza 
Emergenza in Lombardia”. 
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2.10 Marche 

1. Modelli organizzativi. 
Con la L.R. n. 36/1998 viene istituito e disciplinato il sistema di emergenza sanitaria inteso 
come l’insieme delle funzioni di soccorso, trasporto e comunicazione, organizzate al fine di 
assicurare l’assistenza sanitaria al verificarsi di emergenze o urgenze. 
Il sistema costituisce un complesso organizzato di strutture ospedaliere ed extraospedaliere tra 
loro funzionalmente integrate ed è uniforme su tutto il territorio. 
Tale complesso organizzato è articolato in: 
- sistema di allarme sanitario (Centrali operative); 
- sistema territoriale di soccorso che si avvale di: 

- Postazioni territoriali di soccorso (POTES) 
- Mezzi di soccorso 

- sistema ospedaliero di emergenza che si articola in: 
- punti di primo intervento  
- pronto soccorso ospedaliero 
- Dipartimento di emergenza – urgenza ed accettazione (DEA) di primo livello 
- Dipartimento di emergenza – urgenza ed accettazione (DEA) di secondo livello 

Inoltre, è istituito, presso il servizio sanità della Regione, il Comitato regionale per 
l’emergenza sanitaria con compiti di consulenza tecnica alla Giunta regionale in materia di 
programmazione, indirizzo ed organizzazione delle attività svolte nel sistema di emergenza 
sanitaria. In particolare, il Comitato: 
a) collabora alla definizione di atti di programmazione per le emergenze; 
b) predispone il piano per le emergenze che richiedono l’intervento coordinato con il Servizio 
della protezione civile; 
c) propone la dislocazione nel territorio dei mezzi di soccorso facenti parte del sistema 
dell’emergenza sanitaria; 
d) elabora protocolli operativi per il coordinamento e l’organizzazione degli interventi; 
e) formula proposte per la formazione e l’aggiornamento degli operatori utilizzati nel sistema 
dell’emergenza sanitaria; 
f) promuove attività di verifica e valutazione del sistema regionale dell’emergenza sanitaria 
attraverso l’elaborazione di linee guida contenenti la definizione di criteri per la 
standardizzazione dei processi operativi. Le linee guida contengono altresì schede e 
modulistica per la realizzazione di un sistema omogeneo di raccolta dati, di valutazione quali-
quantitativa dei risultati e di raggiungimento degli obiettivi; 
g) propone i criteri di riferimento, gli standard minimi di dotazione delle risorse umane e 
tecnologiche nonché i criteri per la verifica periodica; 
h) fornisce i pareri richiesti sulla base della presente legge. 
Il Comitato regionale sanitario per l’emergenza è presieduto dall’Assessore regionale alla 
sanità o suo delegato scelto tra i componenti del Comitato medesimo ed è altresì composto da: 
a) il dirigente del servizio sanità o suo delegato; 
b) i responsabili delle centrali operative; 
c) i responsabili dei DEA di secondo livello; 
d) un rappresentante della Croce Rossa Italiana; 
e) un rappresentante dell’Associazione nazionale pubbliche assistenze (ANPAS); 
f) un rappresentante dei medici operanti nell’emergenza territoriale; 
g) un rappresentante del Servizio protezione civile della Regione; 
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h) un rappresentante dei medici di pronto soccorso designato dalla Giunta regionale; 
i) un rappresentante dei medici anestesisti e rianimatori designato dalla Giunta regionale; 
l) un rappresentante dei medici cardiologi designato dalla Giunta regionale; 
m) un rappresentante degli infermieri professionali indicato dal coordinamento regionale dei 
collegi provinciali degli infermieri  
professionali fra quelli operanti nel Dipartimento di emergenza; 
n) un rappresentante degli autisti di ambulanza dipendenti delle Aziende sanitarie; 
o) un rappresentante del corpo nazionale Soccorso alpino e Speleologico (CNSAS) delle 
Marche. 
Il Comitato può richiedere alla Giunta regionale di avvalersi di esperti per far fronte a 
specifiche esigenze e per la soluzione di problemi concernenti l’informazione-comunicazione, 
l’informatica, la gestione, l’organizzazione e l’utilizzo delle risorse umane. 
 
2. Caratteristiche strutturali. 
Il sistema di allarme sanitario è diretto e gestito da quattro Centrali operative provinciali e da 
una Centrale operativa regionale. La Centrale operativa regionale coordina gli interventi non 
risolvibili in ambito provinciale. La Centrale è collegata con le Centrali operative delle altre 
regioni italiane. 
 L’operatività del sistema di allarme sanitario è garantita mediante l’unificazione per ogni 
Centrale operativa provinciale dei numeri di chiamata di soccorso sanitario nel numero 
telefonico unico 118 e mediante la costituzione di un’unica rete di comunicazione. 
La Centrale operativa costituisce un modulo organizzativo del Dipartimento di emergenza 
dell’ospedale in cui è attivata ed è parte integrante di esso. 
Deve essere direttamente collegata attraverso idonei sistemi di comunicazione con: 
a) le Centrali operative del sistema di emergenza sanitaria del territorio marchigiano; 
b) tutte le componenti ospedaliere ed extraospedaliere del sistema regionale di emergenza 

sanitaria; 
c) gli enti, le istituzioni, i servizi pubblici, i servizi di sicurezza e di protezione civile e le 

associazioni che partecipano anche occasionalmente ai servizi di emergenza pubblica e di 
protezione civile; 

d) le postazioni territoriali di soccorso ed i mezzi mobili di soccorso sanitario; 
e) le postazioni del servizio di continuità assistenziale. 
La Centrale operativa è permanentemente a conoscenza dell’ubicazione e della disponibilità 
dei posti letto ospedalieri del sistema regionale di emergenza sanitaria. 
Il collegamento organizzativo e funzionale della Centrale operativa con le altre strutture 
afferenti al sistema di urgenza ed emergenza sanitaria deve essere definito mediante apposito 
protocollo operativo. 
La Centrale operativa si avvale del seguente personale sanitario: 
a) un medico ospedaliero con qualifica dirigenziale, preferibilmente anestesista-rianimatore, 
con comprovata esperienza nell’area dell’emergenza sanitaria che non abbia responsabilità di 
unità operativa, cui sono attribuite, di norma per un periodo non inferiore a cinque anni, le 
funzioni di responsabile della centrale medesima; 
b) medici della Centrale operativa con documentata e concreta esperienza nel settore 
dell’urgenza e dell’emergenza sanitaria dipendenti dell’ospedale presso cui è attivata la 
Centrale operativa; 
c) medici cui sono conferiti incarichi ai sensi dell’articolo 63 dell’accordo collettivo nazionale 
per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale reso esecutivo dal d.p.r. 22 
luglio 1996, n. 484; 
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d) personale infermieristico addestrato con documentata e concreta esperienza e formato nel 
settore dell’urgenza e dell’emergenza sanitaria; nell’organico del personale infermieristico è 
compresa la caposala. 
Il sistema territoriale di soccorso svolge le attività extraospedaliere finalizzate all’accettazione 
e al trattamento delle emergenze e delle urgenze sanitarie. Costituisce obiettivo del sistema 
garantire un intervento di soccorso entro otto minuti dalla chiamata per le aree urbane e venti 
minuti per le aree extraurbane, salvo particolari situazioni di complessità orografica e di 
viabilità. 
L’attività extraospedaliera si avvale delle Postazioni territoriali di soccorso (POTES), del 
personale e dei mezzi di soccorso messi a disposizione dal servizio sanitario regionale, dalla 
CRI e dalle associazioni di pubblica assistenza iscritte all'albo regionale del volontariato o, 
subordinatamente, da società private nonché del servizio di continuità assistenziale. 
I Direttori generali delle Aziende USL possono attivare, con proprio atto, POTES provvisorie 
in occasione di manifestazioni civili, sportive e religiose che comportino la presenza ed il 
concentramento di un eccezionale numero di persone. 
Le Aziende sanitarie, possono utilizzare nelle POTES il seguente personale: 
a) medico, con priorità di utilizzo per quelli incaricati dell’“emergenza sanitaria territoriale” ai 
sensi dell’articolo 63 dell’accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i 
medici di medicina generale reso esecutivo dal d.p.r. 484/1996; 
b) infermiere professionale; 
c) autista di ambulanza dipendente del servizio sanitario nazionale che ha partecipato ai corsi 
di cui all’articolo 23, ovvero autista di ambulanza volontario, appartenente alla CRI o ad una 
pubblica assistenza, che ha partecipato ai corsi di cui all’articolo 11; 
d) soccorritore volontario qualificato appartenente alla CRI o ad una pubblica assistenza. 
La Postazione territoriale dell’emergenza sanitaria dispone dei mezzi di soccorso previsti dal 
responsabile della Centrale operativa in base alle esigenze dell’area servita e comunque 
almeno di: 
a) un’ambulanza di soccorso di tipo A; 
b) un automezzo di soccorso avanzato (auto medicalizzata). 
I mezzi di soccorso garantiscono l’attività di soccorso nelle situazioni dell’urgenza e 
dell’emergenza sanitaria nelle diverse fasi di intervento e, ove necessario, il trattamento 
sanitario del paziente sul luogo dell’evento e il trasporto in struttura idonea alla cura. 
Le prestazioni di trasporto infermi si distinguono in: 
a) trasporto sanitario d’urgenza con assistenza medica; 
b) trasporto sanitario d’urgenza senza assistenza medica; 
c) trasporto sanitario non urgente o programmato. 
In relazione al tipo di intervento e di trasporto sanitario da effettuare, sono utilizzati i seguenti 
mezzi di soccorso: 
a) ambulanza di trasporto di tipo B; 
b) ambulanza di soccorso e di soccorso avanzato di tipo A; 
c) automezzo di soccorso avanzato (auto medi-calizzata); 
d) centro mobile di rianimazione; 
e) eliambulanza; 
f) mezzi speciali di soccorso. 
Il sistema ospedaliero di emergenza è costituito dal complesso di unità operative e ospedaliere 
funzionalmente differenziate e coordinate per garantire idonea assistenza ospedaliera alle 
emergenze sanitarie. 
Il sistema si articola in: 
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a) punti di primo intervento; 
b) pronto soccorso ospedaliero; 
c) Dipartimento di emergenza-urgenza ed accettazione (DEA) di primo livello; 
d) Dipartimento di emergenza-urgenza ed accettazione (DEA) di secondo livello. 
Le Aziende unità sanitarie locali istituiscono punti di primo intervento nei presidi ospedalieri 
privi di unità operativa autonoma di pronto soccorso, utilizzando esclusivamente il personale 
presente nei presidi medesimi. Ove, in casi particolari, fosse necessaria una dotazione 
aggiuntiva di personale, la costituzione dei punti di primo intervento è autorizzata dalla Giunta 
regionale. 
Le unità operative autonome di pronto soccorso sono dotate di proprio organico e di posti letto 
funzionali.  
Nei posti letto di osservazione del pronto soccorso la degenza per ogni singolo caso non può 
superare le 72 ore. I servizi di pronto soccorso che hanno una dotazione superiore a 12 posti 
letto possono superare la degenza massima di 72 ore. 
Ogni ospedale generale, per essere sede di pronto soccorso autonomo, deve disporre almeno 
delle seguenti unità operative:  
a)      anestesia e rianimazione;  
b)      laboratorio analisi chimico cliniche e microbiologia;  
c)      radiologia;  
d)      frigoemoteca;  
e)      medicina generale;  
f)      chirurgia generale;  
g)      ostetricia e ginecologia;  
h)      pediatria.  
Le unità operative di ostetricia-ginecologia e di pediatria possono essere garantite anche 
attraverso dipartimenti interospedalieri e interaziendali.  
Gli ospedali sede delle unità operative autonome di pronto soccorso garantiscono l’assistenza 
neurologica e psichiatrica tramite le unità operative o gli specialisti presenti nell’ospedale 
medesimo o i poli periferici della stessa AUSL ovvero attraverso convenzioni con le più vicine 
strutture pubbliche.  
Le strutture sede di una unità operativa di pronto soccorso assicurano nell’arco delle 24 ore le 
prestazioni analitiche, strumentali, di immunoematologia trasfusionale e di radiologia nonché 
la presenza di guardia medica attiva, rianimatoria e con guardia attiva o reperibilità di 
medicina, chirurgia, cardiologia, ostetricia e pediatria.  
Il Dipartimento di emergenza-urgenza ed accettazione (DEA) è una struttura sanitaria 
costituita dalle seguenti unità operative: 
a) pronto soccorso; 
b) anestesia e rianimazione con dotazione di posti letto di terapia intensiva.  
Fanno altresì parte dei dipartimenti di emergenza costituiti nei capoluoghi di provincia le 
Centrali operative. I Dipartimenti di emergenza sono: 
a) di primo livello; 
b) di secondo livello; 
c) pediatrici di secondo livello. 
Le Aziende sanitarie costituiscono: 
a) DEA di primo livello, negli ospedali che dispongono delle unità operative elencate nel 

precedente capoverso; 
b) DEA di secondo livello, negli ospedali che dispongono delle seguenti unità operative in 

aggiunta a quelle di cui alla lettera a): 
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b1) cardiochirurgia; 
b2) neurochirurgia; 
b3) chirurgia vascolare; 
b4) chirurgia toracica. 

Le attività eventualmente mancanti in un ospedale sono garantite da altro presidio o azienda 
ospedaliera presente nella stessa città. 
Le unità operative ospedaliere appartenenti ad altri dipartimenti partecipano al sistema 
dell’emergenza sanitaria ospedaliera, attraverso la condivisione di modelli operativi definiti da 
linee guida e da protocolli adottati dalle unità operative medesime. 
Il DEA opera in forma integrata con il sistema di allarme sanitario e con il sistema territoriale 
di soccorso. 
Nei DEA almeno il 20 per cento dei posti letto delle unità operative di pronto soccorso deve 
essere dotato di apparecchi di monitoraggio dei parametri vitali per i pazienti critici e per i 
trattamenti indifferibili. 
E’ previsto un Comitato di Dipartimento  
 
3. Prestazioni erogate. 
Centrali Operative
La Centrale operativa 118, una volta ricevuta la chiamata di soccorso sanitario, dispone, dirige, 
indirizza e coordina gli interventi diretti ad affrontare le situazioni di emergenza sanitaria sul 
luogo d’insorgenza e durante il trasporto fino all’eventuale fase di ospedalizzazione. 
La Centrale operativa valutata la gravità dell’evento segnalato, assicura l’intervento di 
soccorso adeguato, secondo i protocolli operativi. In particolare dispone: 
a) la non necessità d’intervento; 
b) il coinvolgimento del servizio di continuità assistenziale; 
c) l’invio di uno dei mezzi di soccorso; 
d) l’allertamento delle strutture coinvolte in tutta la fase dell’emergenza. 
Punti di Primo Intervento
Il punto di primo intervento è una struttura sanitaria presso cui è possibile effettuare il primo 
intervento medico in caso di problemi minori, stabilizzare il paziente in fase critica e, 
eventualmente, disporne il trasporto presso l’ospedale più idoneo. 
Pronto Soccorso Ospedaliero
L’unità operativa autonoma di pronto soccorso, denominata anche “Medicina di accettazione e 
d’urgenza”, assicura 24 ore su 24, gli interventi diagnostico-terapeutici d’urgenza. In 
particolare l’unità garantisce: 
a) il primo accertamento diagnostico, clinico, strumentale e di laboratorio; 
b) gli interventi necessari alla stabilizzazione del paziente; 
c) l’eventuale ricovero anche attraverso il trasporto protetto ad ospedale in grado di fornire le 

prestazioni occorrenti. 
I servizi di pronto soccorso svolgono anche le attività di accettazione di tutti i pazienti 
sottoposti a ricovero ospedaliero. 
Dipartimento di emergenza-urgenza ed accettazione 
Il DEA opera in forma integrata con il sistema di allarme sanitario e con il sistema territoriale 
di soccorso. Il dipartimento svolge le proprie attività nell’arco delle 24 ore giornaliere 
assicurando: 
a) l’integrazione funzionale delle unità operative ospedaliere necessarie ad affrontare il 

problema diagnostico e terapeutico posto dal malato in stato di urgenza o emergenza 
sanitaria; 
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b) il coordinamento delle unità operative che lo costituiscono; 
c) i necessari collegamenti con le unità operative appartenenti ad altri dipartimenti; 
d) le funzioni di pronto soccorso; 
e) gli interventi diagnostico-terapeutici di emergenza medici, chirurgici, ortopedici, ostetrici e 

pediatrici; 
f) osservazione breve, assistenza cardiologica con UTIC e rianimatoria; 
g) prestazioni analitiche, strumentali e di immunoematologia. 
 
4. Sistemi di classificazione/codifica.
Il punto 2 dell’Allegato B della L.R. n. 36/1998, “Sistema di emergenza sanitaria” prevede che 
all’interno del pronto soccorso debba essere assicurata la funzione di “triage” come primo 
momento di accoglienza, valutazione clinica e indirizzo all’intervento diagnostico. 
Mentre, non è stato possibile acquisire informazioni in merito alla codifica. 
 
5. Sistemi di finanziamento. 
Non è stato possibile acquisire informazioni in merito. 
 
6. Misure adottate per migliorare l’appropriatezza degli accessi. 
L’art. 1 della L.R. n. 4 del 5/02/2001 “Gratuità delle prestazioni di emergenza e urgenza 
erogate dal pronto soccorso. Modificazioni all’articolo 20 della L. R. 30/10/1998, n. 36” che 
sostituisce l’art. 20 della L. R. 30/10/1998, n. 36 dispone che le operazioni di soccorso e le 
operazioni di trasporto ad esse connesse sono erogate a titolo gratuito a tutti i pazienti che si 
trovano in condizioni di emergenza e urgenza derivanti da eventi acuti di qualsiasi causa e 
natura verificatesi nell’arco delle 24 ore precedenti. Sono in ogni caso gratuite le operazioni di 
soccorso seguite da ricovero ospedaliero del paziente. 
Sono invece soggette al meccanismo della compartecipazione al costo le prestazioni di pronto 
soccorso che non rientrano nei casi precedentemente elencati e che possono essere erogate, 
senza alcun rischio per la salute del paziente, secondo le ordinarie procedure. 
In questi casi, nell’ambito dell’obbligatoria applicazione del metodo del “triage” per l’accesso 
alle prestazioni di soccorso, di cui al punto 2 dell’allegato B della L. R. 30/10/1998, n. 36, il 
paziente deve essere informato, preventivamente all’erogazione della prestazione, della 
possibile compartecipazione al costo e delle possibilità alternative di usufruire della 
prestazione mediante le ordinarie procedure, comprensive del ricorso alla guardia medica. 
 
7. Interazioni con altri servizi territoriali. 
Non sussistono interazioni con altri servizi territoriali. 
 
8. Strumenti per la mappatura dei servizi nel territorio. 
Non risultano strumenti per la mappatura dei servizi nel territorio. 
 
9. Disponibilità routinaria di informazioni. 
Non è prevista diponibilità routinaria di informazioni. 
 
10. Analisi dell’attività, anche con riferimento alla valutazione dell’appropriatezza, 
qualità e dell’esito. 
Non si rilevano strumenti di analisi dell’attività. 
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11. Sistemi informativi (inclusi eventuali strumenti di supporto agli operatori). / 
Informazioni previste nelle schede di soccorso. 
La regione Marche nel corso del 2005 ha attivato l’informatizzazione della disponibilità dei 
posti letto nelle terapie intensive e nelle utic. Ha inoltre attivato il Registro dei Traumi 
Maggiori informatizzando le schede ambulanza 
 
12. Formazione (anche in relazione a quanto indicato nel provvedimento della 
Conferenza Stato Regioni del 22 maggio 2003). 
Tutto il personale facente parte del sistema dell’emergenza sanitaria è tenuto alla frequenza di 
periodici corsi di aggiornamento professionale, ad integrazione dei processi di formazione 
attivati per l’accesso al servizio. 
La formazione e l’aggiornamento del personale sono finalizzati almeno ai seguenti obiettivi: 
a) l’acquisizione e il mantenimento delle nozioni di soccorso, di medicina e traumatologia 

d’urgenza e dei modelli operativi del sistema; 
b) l’approfondimento di appropriati ed uniformi modelli di comportamento sotto l’aspetto 

umano ed assistenziale, tenuto conto anche di quanto previsto dall’articolo 14 del d.lgs. 30 
dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni. 

Sono istituiti corso di aggiornamento per l’emergenza sanitaria anche per il personale 
volontario. 

Normativa di riferimento 
- L. R. 5 febbraio 2001, n. 4 “Gratuità delle prestazioni di emergenza e urgenza erogate 

dal pronto soccorso. Modificazioni all’art. 20 della legge regionale 30 ottobre 1998, n. 
36” 

- L. R. 30 ottobre 1998, n. 36 “Sistema di emergenza sanitaria”; 
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2.11 Molise 
 
1. Modelli organizzativi. 
In regione Molise il sistema dell’emergenza è stato ristrutturato secondo un modello a rete. 
Tutti gli ospedali pubblici (sei strutture) sono dotati di Pronto Soccorso, la regione è dotatadel 
servizio di 118 costituito da una Centrale Operativa e 15 postazioni territoriali denominate 
“Unità Operative Territoriali” (UOT). L’assistenza in emergenza è supportata dal servizio di 
guardia medica , costituito da circa 45 punti di guardia medica e 208 medici titolari. 
 
2. Caratteristiche strutturali. 
Con il D.G.R. 1788 del 30/05/1996 è stato attivato il “118” del Molise che ha una struttura 
unitaria in ambito regionale, che con D.G.R.  833 del 15/06/1998 è stato denominato “Centrale 
Operativa 118 – Servizio di Emergenza Territoriale “Molise Soccorso”. È una Unità Operativa 
Complessa, , è inserita nel D.E.A. di II livello di Campobasso e gestisce tutta l’attività di 
emergenza territoriale di tutto il territorio. È composto da: 

a) Centrale Operativa, con proprio organico (1 direttore – 6 dirigenti medici ex I 
livello coordinatori di Centrale – 2 coordinatori infermieristici – 12 infermieri 
operatori di centrale – 1 assistente amministrativo – 1 tecnico informatico e per le 
telecomunicazioni 

b) N° 15 postazioni territoriali tutte avanzate in cui sono presenti per ogni turno: 1 
medico ex-art. 66 DPR 270/2000 a convenzione a tempo indeterminato . 1 
infermiere dipendente – 2 soccorritori forniti dalle associazioni di volontariato in 
ottemperanza a quanto stabilito dai D.G.R. 1557 del 6/10/1998 e  75 del 27/01/1999 

La Centrale Operativa è completamente informatizzata, utilizza il programma per la 
interpretazione delle chiamate, il sistema cartografico vettoriale, il sistema di comunicazione 
su rete fissa e su rete mobile, il sistema radio sui 450 Mhz. È collegata direttamente con le 
postazioni territoriali e con gli ospedali (P.S., UTIC, Rianimazioni, Neonatologia). 
Tutte le postazioni territoriali hanno una sede fisica, svolgono attività di Punti di Primo 
Intervento, sono collegati per via informatica, telefonica e radiofonica con la C.O. Utilizzano 
tutta le attrezzature portatili necessarie per gli interventi di emergenza e sono dotate di 
automedica, di fornite dalle ASL, e di ambulanza, fornite dalle Associazioni di volontariato. 
Tutto il personale e le postazioni dipendono funzionalmente dalla C.O. e vengono impiegate le 
stesse attrezzature, divise, ecc., nonché gli stessi protocolli in ognuna di esse. 
 
3. Prestazioni erogate. 
Le prestazioni erogate sono fondamentalmente quelle di emergenza territoriale (circa 25.000 
interventi all’anno, con 84 casi di soggetti ripresi dall’arresto cardiaco in 5 anni di attività). Le 
prestazioni accessorie consistono principalmente nel presidio a manifestazioni occasionali ed 
ai servizi turistico/stagionali. 
 
4. Sistemi di classificazione/codifica. 
Non è stato possibile acquisire informazioni in merito. 
 
5. Sistemi di finanziamento. 
Non è stato possibile acquisire informazioni in merito. 
 
6. Misure adottate per migliorare l’appropriatezza degli accessi. 
Non è stato possibile acquisire informazioni in merito. 
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7. Interazione con altri servizi territoriali. 
Non è stato possibile acquisire informazioni in merito. 
 
8. Strumenti per la mappatura dei servizi sul territorio. 
Non è stato possibile acquisire informazioni in merito. 
 
9. Disponibilità routinaria di informazioni. 
Non è stato possibile acquisire informazioni in merito. 
 

10. Analisi dell’attività, anche con riferimento alla valutazione dell’appropriatezza, della 
qualità e dell’esito. 
Non è stato possibile acquisire informazioni in merito. 
 
11. Sistemi informativi (inclusi eventuali strumenti di supporto agli operatori). / 
Informazioni previste nelle schede di soccorso. 
Non è stato possibile acquisire informazioni in merito. 
 
12. Formazione (anche in relazione a quanto indicato nel provvedimento della 
Conferenza Stato Regioni del 22 maggio 2003). 
Non è stato possibile acquisire informazioni in merito. 
 
Normativa di riferimento 
D.G.R. 30 maggio 1996, n.1788 
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2.12 Piemonte 
 
1. Modelli organizzativi. 
Il sistema di emergenza-urgenza è costituito da un insieme di servizi di emergenza che operano 
secondo schemi e strutture in grado di funzionare in maniera organicamente integrata tra loro 
sul territorio. 
La disciplina dell'organizzazione delle modalità di risposta dell'emergenza-urgenza è stabilita 
dal P.S.R. 1997/1999. 
Il sistema dell'emergenza-urgenza ospedaliera si articola su tre livelli: 

1) punti di primo intervento 
Si integrano tra: 
- punti di primo intervento presso presidi delle Aziende Sanitarie Locali; 
- punti di primo intervento fissi, mobili o occasionali. 

2) pronto soccorso ospedaliero 
3) dipartimento di emergenza-urgenza ed accettazione (D.E.A. di I° e II° livello). 

Mentre, il sistema di emergenza-urgenza territoriale si articola in: 
1) centrali operative 
2) mezzi di soccorso terrestri ed aerei. 

 
2. Caratteristiche strutturali. 
Il sistema dell'emergenza-urgenza ospedaliera

1) Punti di primo intervento 
Fanno riferimento a quelle situazioni in cui il piano di attuazione aziendale non prevede nè 
Pronto Soccorso né D.E.A., come anche indicato dal P.S.R. 1997/1999. Non vengono attivati 
per la gestione specifica dell’emergenza ma rappresentano una articolazione sul territorio dei 
D.E.A. cui afferiscono e si collegano. L’orario di attività dei Punti di primo intervento è in 
genere articolato nelle 12/24 ore giornaliere, secondo le specifiche esigenze territoriali, e 
presso ogni PPI devono essere presenti almeno un infermiere ed un medico per tutto il tempo 
di apertura del servizio. 
E’, altresì prevista la predisposizione di protocolli scritti di collegamento operativo con la 
Centrale Operativa, il DEA di riferimento, i medici di base del territorio di riferimento. 
I Punti di primo intervento devono essere dotati di due ambulatori per visita, un ambiente per 
l'attesa, un locale per stazionamento del personale, depositi, servizi igienici. 

2) Pronto Soccorso 
I locali e gli spazi devono essere correlati alla tipologia e al volume delle attività erogate. 
Devono essere consentite vie di accesso agevoli per i mezzi di soccorso e gli ambulanti e 
comunque deve essere garantita assenza di interferenze rispetto ai percorsi normali di accesso 
alla struttura di ricovero. 
Nei siti di nuova costruzione o soggetti a ristrutturazione, il pronto soccorso deve essere 
ubicato in zona prossima alla rianimazione e terapia intensiva, il complesso operatorio, i 
servizi diagnostici compresa la funzione di radiologia diagnostica, l'UTIC, ove previsti. 
Le strutture deputate all'emergenza-urgenza si articolano anche su più livelli operativi, (area 
medicina e chirurgia) legati alla complessità delle prestazioni erogate e devono possedere 
requisiti tecnologici adeguati alla complessità di tali prestazioni. 
Ogni struttura erogante prestazioni di Pronto Soccorso deve prevedere i seguenti requisiti 
organizzativi: 
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- la dotazione organica del personale medico ed infermieristico deve essere rapportata alla 
tipologia della struttura e al volume delle prestazioni e comunque, sull'arco delle 24 ore, 
l'articolazione dei turni del personale medico e infermieristico deve garantire la presenza di 
almeno un infermiere e un medico; 

- devono essere stabiliti i turni mensili del personale medico previsto a rotazione dalle Unità 
Operative, e individuato un responsabile in relazione a quanto previsto dalla "Linee guida 
nazionali" e dal DPR 27 marzo 1992. 

E’ prevista la definizione di protocolli o linee guida operative, al fine di diversificare le attività 
di accettazione dei ricoveri programmati, dalle attività di pronto soccorso, nonché per la 
gestione operativa dei casi in urgenza ed emergenza, riguardanti in particolare i rapporti con le 
differenti unità operative della struttura, le camere operatorie, il DEA di riferimento, la 
Centrale Operativa. 
Deve essere istituita: 
- una guardia attiva in medicina generale; 
- una guardia attiva in chirurgia generale; 
- una guardia attiva o reperibilità in anestesia e rianimazione e nelle altre competenze 

specialistiche dell'ospedale, così come previsto dal P.S.R. 1997/1999; 
- la reperibilità per le funzioni di laboratorio e radiologia. 

3) DEA 
Il Dipartimento di Emergenza e Accettazione rappresenta una aggregazione funzionale di unità 
operative che mantengono la propria autonomia e responsabilità clinico-assistenziale, ma che 
riconoscono la propria interdipendenza adottando un comune codice di comportamento 
assistenziale, al fine di assicurare una risposta rapida, completa, e, ove occorre, sequenziale, in 
collegamento con le strutture operanti sul territorio. 
Devono essere garantite presenze in guardia attiva per le 24 ore giornaliere nelle discipline di 
medicina, chirurgia rianimazione.  
Per le altre specialità, in funzione dei flussi e delle esigenze, è prevedibile l’integrazione 
professionale in guardia attiva per orari prestabiliti (ad esempio per ortopedia, neurologia); 
come previsto dal P.S.R. 97/99. E’ anche prevista l’integrazione del personale medico di 
Pronto Soccorso con medici del servizio territoriale 118. 
Per quanto riguarda l'ostetricia e ginecologia e la pediatria, gli interventi andranno comunque 
garantiti, anche attraverso dipartimenti interospedalieri o interaziendali. 
Alcuni ospedali sede di DEA, individuati dal P.S.R. 1997/99, devono essere in grado di 
assicurare, oltre alle attività anziesposte, le funzioni di più alta qualificazione legate 
all'emergenza, quali la cardiochirurgia, la neurochirurgia, la terapia intensiva neonatale, la 
chirurgia vascolare, la chirurgia toracica, le unità per grandi ustionati, le unità spinali. 
Il DEA deve essere dotato di un apparato di telefonia, di un sistema informativo per la 
registrazione e la valutazione dei dati relativi all'attività svolta. 
Il D.E.A. è parte integrante del sistema regionale di emergenza e nell’ambito di tale sistema 
assicura, secondo protocolli definiti, una risposta a carattere sovraterritoriale; cura la 
formazione del suo personale e la rende omogenea con quella stabilita per il personale della 
rete di emergenza territoriale. 
Il DEA deve disporre di spazi e locali in numero adeguato al volume di attività erogata. 
Il sistema di emergenza-urgenza territoriale

1) Centrali operative 
E' previsto e formalizzato il coordinamento delle Centrali Operative istituite a livello 
provinciale, è garantito il sistema di comunicazioni tra:  

- le Centrali Operative regionali; 
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- le Centrali Operative e le postazioni dei mezzi di soccorso ed i mezzi stessi per gli 
ambiti di competenza; 

- le Centrali Operative e le postazioni di guardia medica per gli ambiti di 
competenza;  

- le Centrali Operative e i punti di primo intervento; 
- le Centrali Operative, i DEA e i Pronto Soccorso. 

E’ stato definito un regolamento sull'organizzazione e la funzionalità della Centrale Operativa 
e sono stati stabiliti protocolli operativi interni, tra cui quelli riguardanti: 

- la gestione del personale addetto alla Centrale, compresa la guardia medica; 
- il coordinamento dei mezzi di soccorso; 
- l'organizzazione interna della Centrale; 
- gli aspetti tecnici che regolano i rapporti con le altre strutture coinvolte nel sistema 

di emergenza-urgenza; 
- i rapporti con le organizzazioni di volontariato. 

I requisiti organizzativi professionali e formativi inerenti le Centrali Operative sono definiti dal 
D.P.R. 27/3/1992 ed esplicitati da specifiche  direttive regionali. 
La Centrale Operativa è dotata di apparato di telefonia, sistema di registrazione delle 
telefonate, sistema informatico omogeneo ed uniforme che consente l'interscambio in tempo 
reale dei dati raccolti ed il trasferimento delle schede, e sistema di radiocollegamenti. 
 
3. Prestazioni erogate.
Il sistema dell'emergenza-urgenza ospedaliera

1) Punti di primo intervento 
I Punti di primo intervento garantiscono il primo intervento medico in caso di problemi minori, 
e attivano il trasporto presso l'ospedale più idoneo in caso di necessità.  

2) Pronto soccorso 
L'unità organizzativa deputata all'emergenza deve assicurare gli interventi diagnostico-
terapeutici di urgenza compatibili con le specialità di cui è dotata la struttura, deve poter 
eseguire un primo accertamento diagnostico strumentale e di laboratorio e gli interventi 
necessari alla stabilizzazione dell'utente. Deve garantire il trasporto protetto. 

3) DEA 
E' obiettivo del DEA quello di fornire la risposta più rapida e completa possibile alle richieste 
di intervento sanitario in regime di urgenza ed emergenza. 
In particolare: 

- assicurare adeguati livelli di assistenza fin dal primo intervento, anche mediante 
protocolli diagnostico-terapeutici, opportunamente verificati ed aggiornati; 

- garantire, ove necessario, il ricovero terapeutico nelle sedi più appropriate; 
- organizzare e gestire un sistema continuo per la valutazione e la promozione della 

qualità dell'assistenza e della appropriatezza della utilizzazione delle risorse assegnate; 
- favorire, con opportuna programmazione, il più alto livello di aggiornamento del 

personale; 
- perseguire iniziative finalizzate all'umanizzazione dell'assistenza; 
- contribuire alla educazione alla salute dei cittadini per un corretto uso del sistema delle 

emergenze sanitarie. 
Il sistema di emergenza-urgenza territoriale

1) Centrali operative 
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La Centrale Operativa garantisce la prima risposta sanitaria all'emergenza/urgenza in sede 
extraospedaliera ed il coordinamento di tutti gli interventi necessari nell'ambito territoriale di 
riferimento, secondo quanto previsto dal D.P.R. 27.3.1992. 
 
4. Sistemi di classificazione/codifica. 
Con la D.G.R. 23/03/2005, n .43 -15182 sono state approvate le linee guida per l’attività di 
triage presso i pronto soccorso piemontesi. 
Le linee guida dispongono che la funzione di triage debba essere attiva presso tutte le strutture 
di pronto soccorso della Regione Piemonte che ne garantiscono lo svolgimento continuativo 
nelle 24 ore o per tutto il periodo di apertura del servizio. 
Nei Pronto Soccorsi con affluenza superiore a 25.000 accessi l’anno, il triage deve essere 
svolto da infermieri dedicati a tale funzione in maniera esclusiva almeno nelle fasce orarie a 
maggiore affluenza. Nelle strutture con meno di 25.000 accessi l’anno, è possibile prevedere 
l’attribuzione della funzione di triage ad un infermiere dedicato anche ad altre attività 
all’interno del PS, purché venga garantito il rispetto dei criteri previsti nelle linee guida e nelle 
altre disposizioni di legge. 
Ogni pronto soccorso deve sviluppare uno specifico progetto per ottimizzare l’attività di triage 
garantendo il rispetto dei criteri regionali e il miglior adattamento possibile alle esigenze della 
realtà locale. 
Infine, l’Allegato alla D.G.R. n. 36-5380 del 25/02/2002 indica l’utilizzo del nomenclatore 
tariffario regionale delle prestazioni ambulatoriali approvato con deliberazione di Giunta 
Regionale n. 60-4354 del 05/11/2001 per la codifica delle prestazioni specialistiche erogate per 
singolo accesso in PS/DEA a cui non segue ricovero.  
 
5. Sistemi di finanziamento. 
La D.G.R. n. 23/11806 del 23/02/2003- “Finanziamento del S. S .R. 2004, criteri di riparto: 
proposta al Consiglio Regionale” stabilisce che il finanziamento per l’emergenza ospedaliera 
(Pronto Soccorso), per quanto attiene i costi fissi (funzione di attesa), viene determinato a 
budget, sulla base di un modello standard di riconoscimento dei costi del personale 
direttamente impiegato nell’attività di pronto soccorso in funzione della tipologia della 
struttura (PS sovra-zonale, PS zonale, PS 12/24 ore) e del numero di passaggi effettuati. 
I ricavi aziendali per l’attività di emergenza ospedaliera, oltre al riconoscimento dei costi fissi 
per il personale del pronto soccorso, comprendono altre voci di valorizzazione quali la 
maggiorazione delle tariffe dei DRG ospedalieri del 3% (per i PS sovra-zonali) o 1,5% (per i 
PS zonali) e la valorizzazione delle prestazioni effettuate in pronto soccorso per gli accessi non 
seguiti da ricovero. 
 
6. Misure adottate per migliorare l’appropriatezza degli accessi. 
La D.G.R. n. 92-12250 del 6/04/2004 -“Definizione del percorso assistenziale e abolizione del 
ticket in pronto soccorso” ha disposto l’abolizione, a partire dal 1° maggio 2004, della quota di 
partecipazione alla spesa delle prestazioni ambulatoriali rese nell’ambito delle strutture di 
emergenza- urgenza di cui alla D.G.R. n. 57-5740 del 3/04/2002. 
Nelle premesse dalla delibera si riporta che l’obiettivo principale dell’azione regionale è 
razionalizzare l’attività di pronto soccorso all’interno del sistema sanitario e dei rapporti fra il 
cittadino e le strutture. 
In particolare, l’introduzione del ticket avvenuta con la D.G.R. n. 57-5740 del 3 aprile 2002, 
aveva lo scopo di distogliere i cittadini dall’utilizzo del pronto soccorso quale porta d’ingresso 
privilegiata ai servizi sanitari mantenendogli la sua funzione propria di diagnosi e cura limitata 
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agli interventi in emergenza ed urgenza. Trattandosi di materia sanitaria si era comunque agito 
con grande senso di responsabilità esonerando dal pagamento larghe fasce di cittadini, 
utilizzando una pluralità di parametri quali la patologia, l’età, il reddito, la modalità di accesso. 
L’introduzione del ticket, presi a riferimento due periodi significativi (il 1° trimestre 2002 
privo di ticket e il 1° trimestre 2003 con il ticket a regime ma ancora senza “l’effetto di 
ritorno”) ha prodotto una riduzione degli accessi pari al 7% circa a livello regionale. 
Consapevoli che il ticket può avere effetti immediati ma che non può essere utilizzato, 
nell’ambito del pronto soccorso, come strumento stabile per la ricerca dell’appropriatezza 
degli accessi e delle cure, la Regione ha continuato nell’opera di razionalizzazione e 
innovazione organizzativa della rete ospedaliera dell’emergenza che ha come obiettivo il 
fornire al cittadino uguali prestazioni indipendentemente dalla struttura che per prima è 
interessata. In quest’ottica con D.G.R. n. 35-7912 del 2 dicembre 2002 sono state emanate le 
linee guida per l’emergenza sanitaria ospedaliera e con il presente provvedimento si 
impegnano le Aziende Sanitarie Regionali ad attivare percorsi differenziati per i pazienti che 
accedono al pronto soccorso in base alla patologia e alla gravità del caso.  
Anche sulla scorta dell’indagine effettuata congiuntamente dall’AreSS e dall’Assessorato 
relativamente ad una serie di parametri riguardanti il triage infermieristico in pronto soccorso 
da cui è emerso il buon livello raggiunto in Piemonte, si ritiene possibile, allo stato attuale, 
attivare il doppio percorso sopra indicato e avviare i pazienti, dopo la visita, ad un percorso 
specialistico ambulatoriale. In questa fattispecie il ticket di pronto soccorso perde significato in 
quanto il cittadino è sottoposto al pagamento della compartecipazione sulle prestazioni 
specialistiche ambulatoriali. I tempi di accesso alle suddette prestazioni specialistiche 
dovranno essere analoghi a quelli previsti dalla D.G.R. n. 14-10073 del 28.07.03 per le 
prescrizioni urgenti redatte dal medico di medicina generale.  
In tal modo il cittadino che, ritenendo di aver bisogno di una prestazione urgente, si rivolge 
direttamente al pronto soccorso è equiparato, sia sotto l’aspetto economico che quello dei 
tempi di attesa, al cittadino che si rivolge al proprio medico di famiglia.  

7. Interazione con altri servizi territoriali. 
Sono stati individuati percorsi diretti tra DEA/PS e strutture assistenziali territoriali (D.G.R. 
72/14420 del 2004).  
 
8. Strumenti per la mappatura dei servizi sul territorio. 
Pur non esistendo una vera e propria deliberazione di istituzione dell'anagrafe delle delle 
strutture territoriali, esiste comunque un atto formale che formalizzando la convenzione tra 
regione Piemonte e Consorzio per il Sistema Informativo (CSI-Piemonte), contiene al suo 
interno gli estremi di gestione dell'anagrafe delle strutture sanitarie. 
 
9. Disponibilità routinaria di informazioni. 
Sono stati individuati tracciati record relativi alle prestazioni ambulatoriali che devono 
pervenire alla Regione da parte delle Aziende sanitarie Regionali (Circ. 136177D028/28.5 del 
2005). 
 
10. Analisi dell’attività, anche con riferimento alla valutazione dell’appropriatezza, della 
qualità e dell’esito. 
La D.C.R. n. 616-3149/2000 prevede che la Centrale Operativa sia dotata di un sistema 
informativo che permetta di disporre di dati aggiornati e tempestivi relativamente agli ospedali 
di riferimento, alla dislocazione dei punti di primo intervento, delle postazioni di guardia 
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medica e dei mezzi disponibili, nonché di informazioni relative alle località sedi dell'evento 
(riferimenti cartografici e di viabilità, etc.), utili alla gestione dell'intervento. 
Tale sistema permette la rilevazione delle attività svolte, anche ai fini di valutarne la qualità e 
l'appropriatezza rispetto ai problemi affrontati, onde consentire interventi correttivi. 
 
11. Sistemi informativi (inclusi eventuali strumenti di supporto agli operatori). / 
Informazioni previste nelle schede di soccorso. 
E' stato individuato il percorso per la trasmissione dati tra CC.OO. 118 ed ospedali (rete 
TEMPORE: teleconsulto medico piemonte ospedali in rete), utilizzato per la trasmissione di 
immagini e dati. 
Sono state definite le specifiche dei sistemi informatici delle CC.OO. 118, le CC.OO. 
utilizzano un unico applicativo che consente lo scambio di informazioni in tempo reale. 
 
12. Formazione (anche in relazione a quanto indicato nel provvedimento della 
Conferenza Stato Regioni del 22 maggio 2003). 
E' stato individuato un preciso percorso formativo per il personale operante presso i 
dipartimenti di emergenza e d il servizio di elisoccorso. 
E' stato previsto un percorso formativo per la gestione dell'incidente maggiore, compreso il 
rischio NBCR, per il personale dell'emergenza sanitaria territoriale. 
 
Normativa di riferimento  
 

- Circolare 12 ottobre 2005, n. 13617/DO28/28.5 "Flusso informativo specialistica 
ambulatoriale ed altre prestazioni - versione ottobre 2005 - strutture pubbliche ed 
equiparate”; 

- D.G.R. 23 marzo 2005, n. 43-15182 “Deliberazione settoriale ex art. 8 L. R. 12.12.97 
n. 61: linee guida per l’attività di triage presso i pronto soccorso piemontesi”; 

- Accordo tra la Regione Piemonte e l'Aereonautica militare per la realizzazione di corsi 
di formazione MIMMS (major incident medical management and support) del 28 
gennaio 2005; 

- D.G.R. 20 dicembre 2004, n. 72-14420 "Percorso di continuità assistenziale per anziani 
ultra65enni non autosufficienti”; 

- Determina 22 novembre 2004, n. 383 del Dirigente del settore gestione e risorse 
finanziarie( convenzione CSI-Piemonte); 

- D.G.R. 18 maggio 2004, n. 31-12510 “Convenzione tra regione Piemonte e Fondazione 
CRT "Progetto di rafforzamanto del sistema 118"; 

- D.G.R. 6 aprile 2004, n. 92-12250 “Definizione del percorso assistenziale e abolizione 
ticket in pronto soccorso”; 

- D.G.R. 23 febbraio 2004, n. 23-11806 “Finanziamento del S.S.R. 2004, criteri di 
riparto: proposta al Consiglio regionale”; 

- D.G.R. 09 luglio 2001, n. 273448 "Linee guida organizzative della rete TEMPORE 
(teleconsulto medico Piemonte ospedali in rete)"; 

- D.G.R. 2 dicembre 2002, n. 35-7912 “Deliberazione settoriale ex art. 8 L.R. 12.12.97 
n. 61: linee guida per l’emergenza sanitaria ospedaliera”; 

- Circolare Assessorato Salute 07 aprile 2000, n. 7850/29.6 "Attività inerente la 
formazione continua rivolta al personale coinvolto nelle attività di emergenza 
sanitaria"; 
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- D.C.R. 22 febbraio 2000, n. 616-3149 “Decreto del Presidente della Repubblica 14 
gennaio 1997 recante atto di indirizzo e coordinamento alle Regioni ed alle Province 
autonome di Trento e Bolzano, in materia di requisiti strutturali, tecnologici ed 
organizzativi minimi per l’esercizio delle attività sanitarie da parte delle strutture 
pubbliche e private - Disposizioni di attuazione"; 

- Circolare 9845/28.2 del 16 agosto 1999 "Connessioni tra CC.OO. 118 ed applicativi 
informatici"; 

- L.R. 12 dicembre 1997, n. 61 “Norme per la programmazione sanitaria e per il Piano 
sanitario regionale per il triennio 1997-1999". In via di abrogazione, il nuovo piano 
sanitario regionale è in fase di fine consultazione; 
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2.13 Puglia 
 
1. Modelli organizzativi. 
Con D.G.R. n. 382/1999 la regione Puglia ha approvato l’organizzazione del Macro Sistema di 
Urgenza Emergenza Sanitaria. Il sistema consta di due fasi operative sanitarie interconnesse da 
una Rete di collegamenti: 
- Fase di allarme; 
- Fase di risposta. 
La fase di allarme prevede l’istituzione di centrali operative, individuate in ambito provinciale. 
La fase di risposta deve essere distinta in: risposta territoriale e risposta ospedaliera. 
 
2. Caratteristiche strutturali. 
Fase di allarme
Le Centrali Operative, individuate in ambito provinciale, assumono la veste di fondamentali 
coordinatori del sistema che individuano, disciplinano e razionalizzano l'uso delle risorse 
presenti nei singoli settori e servizi, la stessa centrale gestisce fondamentalmente le urgenze e 
le emergenze sanitarie. 
Le tecnologie e 1’organizzazione operativa permettono inoltre di poter gestire altre attività, 
quali: 
- Gestione dell'autoparco delle Aziende sanitarie pubbliche; 
- Gestione del trasporto di persone (primario e secondario); 
- Gestione delle pronte disponibilità tramite sistemi avanzati di cerca persone; 
- Gestione dei sistemi di sicurezza degli impianti tecnologici; 
- Gestione dei sistemi di telecomunicazione; 
- Gestione dei sistemi di sicurezza dei servizi sociali (telemedicina, telesoccorso, ecc.); 
- Gestione del coordinamento dei trasporti e dei servizi di trapianti; 
- Gestione delle emergenze dell'ecosistema; 
- Supporto alla centrale telefonica della Azienda USL; 
- Supporto al Centro Unico di Prenotazione; 
- Programmazione dei ricoveri di elezione. 
La raccolta dei dati relativi agli interventi di E. S. Extraospedaliera è a cura della C.O. di 118 
(D.M. Sanità 15.5.1992) secondo una scheda predisposta che registrerà: 
- chiamata dell'utente; 
- risposta dell'operatore; 
- intervento operatore E.S.T.; 
- intervento e trasporto al P.S. A.; 
- eventuale intervento catena della sopravvivenza; 
- esito dell'intervento del 118. 
I criteri sulla base dei quali la Centrale 118 dovrà operare sono: 
- gestione operativa della centrale 24 ore al giorno per 365 giorni, affidata a personale 

sanitario e personale tecnico diplomato, specializzato e con addestramento adeguato 
(operatori di centrale); 

- competenza medica di appoggio a disposizione della centrale per 24 ore al giorno per 365 
giorni, con modalità che assicurino comunque l’immediatezza della consultazione, 
costituita da un medico con documentata esperienza di urgenza/emergenza, prferibilmente 
anestesista; 
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- affidamento della responsabilità medico – organizzativa della centrale operativa, come 
incarico specifico, ad un medico dirigente almeno di I livello con documentata esperienza 
nell’area di urgenza /emergenza , preferibilmente anestesista; 

- adeguata dotazione di personale tecnico ed amministrativo, secondo standard di 
riferimento da stabilirsi in seno al coordinamento regionale; 

- definizione di protocolli standard, da condordarsi con tutte le competenze interessate 
all’urgenza ed all’emergenza, da sottopporre a periodica valutazione e revisione per la 
classificazione e la gestione delle chiamate e delle risposte presso il Coordinamento 
regionale della rete dei servizi di urgenza ed emergenza sanitaria.  

Per ottimizzare le sue funzioni la Centrale Operativa 118 dovrà disporre dei seguenti elementi: 
l'ubicazione delle strutture sanitarie individuate per il trattamento di emergenza sanitaria; la 
rete viaria ed entità del traffico, ovverosia i fattori che condizionano la raggiungibilità in tempi 
brevi del luogo in cui si é verificata l'emergenza; l'efficienza e la ricettività delle divisioni e dei 
servizi operanti nelle singole strutture, aggiornata in tempo reale; la dislocazione dei veicoli di 
soccorso nei loro stazionamenti di base e nel corso degli spostamenti; la disponibilità di ogni 
altro presidio farmacologico e tecnico, utile alla situazione di emergenza sanitaria. 
Elemento determinante dell’intera organizzazione della fase di allarme è il sistema delle 
comunicazioni costituito da: 
- rete di fonia e dati; 
- rete di radiofrequenze dedicate; 
- sistema informatico per l’acquisizione ed elaborazione dei dati in tempo reale. 
Fase di risposta 
La risposta territoriale è prerogativa del distretto socio-sanitario e dovrà essere assicurata dai 
medici formati all’emergenza territoriale che presidieranno con turnazione per ventiquattro ore 
i Punti fissi di primo intervento territoriale, collegati direttamente alle centrali operative 
provinciali. 
Pertanto, il Servizio di emergenza sanitaria territoriale, deve essere organizzato prevedendo 
l'impiego di personale allocato sul territorio in specifici Punti fissi territoriali dell'emergenza - 
Urgenza sanitaria (PFTEUS) presso i quali stazioneranno i medici già della Guardia Medica. 
Presso i medesimi PFTEUS stazioneranno anche un'autoambulanza di "Tipo B" per il trasporto 
generalistico (non rianimatorio) e il personale di bordo (autista - barelliere e infermiere). I 
PFTEUS saranno in contatto con la Centrale Operativa tramite sistemi di comunicazione fissa 
e mobile. 
La risposta ospedaliera deve essere necessariamente pluridisciplinare e soltanto 
un'organizzazione di tipo dipartimentale può adeguatamente fornirla. 
La fase di risposta ospedaliera ad una richiesta di intervento sanitario immediato sarà, pertanto, 
articolata su vari livelli di strutture sanitarie, dedicate all'emergenza, che saranno distinte in: 
- Punti Fissi di Primo Intervento Ospedaliero; 
- Servizi di Pronto Soccorso Attivi; 
- Dipartimenti di Emergenza di I livello; 
- Dipartimenti di Emergenza di II livello.  
Negli ospedali minori, che perderanno il Servizio di Pronto Soccorso, si realizzerà un Punto 
Fisso di Primo Intervento Ospedaliero (PFPIO), che assicurerà alla cittadinanza (abituata a far 
ricorso all'attuale Pronto Soccorso) una presenza medica e infermieristica. 
La gestione dei punti fissi di primo intervento ospedaliero sarà affidata ai medici delle varie 
Divisioni, che si alterneranno nella guardia interdivisionale, eventualmente integrati dal 
personale proveniente dai reparti ospedalieri che risulteranno soppressi a causa del riordino 
della rete ospedaliera. 
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Gli ospedali sedi di Pronto Soccorso Attivo dovranno disporre di un Servizio di Pronto 
Soccorso dotato di posti di osservazione, assistenza e trattamento temporaneo di pazienti non 
ricoverati ed inoltre di quanto di seguito indicato: 
- presenza di guardia attiva in Medicina; 
- presenza di guardia attiva in Chirurgia; presenza di guardia attiva o reperibilità in 

Anestesia-Rianimazione, in Cardiologia, in Pediatria, in Ostetricia 
- laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologiche 
- Servizio di Radiologia; 
- Servizio di Emoteca gestito dal Dipartimento trasfusionale della ASL territorialmente 

competente.  
Il Dipartimento di Emergenza e Accettazione rappresenta una aggregazione funzionale di unità 
operative che mantengono la propria autonomia e responsabilità clinico assistenziale, ma che 
riconoscono la propria interdipendenza adottando un comune codice di comportamento 
assistenziale, al fine di assicurare una risposta rapida, completa e, ove occorre, sequenziale, in 
collegamento con le strutture operanti sul territorio. 
Il Dipartimento di Emergenza si articola in due livelli, I e II, a seconda delle caratteristiche e 
della presenza di unità operative di alta specializzazione, di seguito meglio specificate. 
Gli ospedali sedi di Dipartimento di Emergenza di I Livello dovranno disporre, oltre che di 
quanto già previsto per gli ospedali sede di Pronto Soccorso Attivo, anche di: 
- Servizio di osservazione e trattamenti indifferibili (a gestione medica, con numero di posti 

letto adeguato alle esigenze dei singoli ospedali e per degenza breve); 
- Unità operativa di Cardiologia con UTIC; 
- Unità operativa di Rianimazione; 
- Presenza di guardia attiva nelle Divisioni di Ortopedia, Pediatria, Ostetricia e Ginecologia, 

con disponibilità di posti-letto riservati all'urgenza. 
Gli ospedali sede di Dipartimento di Emergenza di II Livello dovranno disporre, oltre che di 
quanto previsto per gli ospedali sede di Dipartimento di I Livello, anche di: 
presenza di guarda attiva nelle divisioni di Oftalmologia, Otorinolaringoiatria, Urologia, 
Psichiatria, Neonatalogia con UTIN, Neurochirurgia, Cardiochirurgia (e/o Chirurgia 
Vascolare, e/o Chirurgia Toracica) con disponibilità di posti letto riservati all'urgenza nelle 
stesse divisioni. 
E' altresì opportuno, precisa la D.G.R. 382/1999, che presso i Dipartimenti di I e II Livello 
siano operativi Servizi Diagnostici di Medicina Nucleare. Inoltre, presso i soli Dipartimenti di 
II Livello dovranno essere attivate le Unità per grandi ustionati, i Centri Antiveleni, le Unità - 
spinali ed i servizi di ossigenoterapia iperbarica. 
 
3. Prestazioni erogate. 
2.13.1.1.1.1.1 Fase di allarme
Ogni Centrale Operativa ha il compito di ricevere le richieste di intervento per emergenza 
sanitaria in arrivo dal territorio di competenza e di tradurle in atti operativi, coordinando le 
risorse a disposizione del sistema di emergenza. 
Fase di risposta 
Il Punto Fisso di Primo Intervento Ospedaliero (PFPIO) ha il compito di garantire un primo 
approccio diagnostico/terapeutico, nonché la stabilizzazione delle funzioni vitali nei pazienti 
acuti che autonomamente giungono a tale presidio. Il Punto Fisso dovrà quindi assicurare il 
trasporto protetto alla sede prescelta dalla Centrale operativa. 
Il Pronto Soccorso Attivo deve garantire l’osservazione, l’assistenza e il trattamento 
temporaneo di pazienti non ricoverati, prevedendo, altresì, le seguenti funzioni: 
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- guardia attiva in Medicina, in Chirurgia;  
- guardia attiva o reperibilità in Anestesia-Rianimazione, in Cardiologia, in Pediatria, in 

Ostetricia; 
- laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologiche 
- Servizio di Radiologia; 
- Servizio di Emoteca gestito dal Dipartimento trasfusionale della ASL territorialmente 

competente.  
Il Dipartimento di Emergenza di I Livello deve garantire oltre a quanto già previsto per gli 
ospedali sede di Pronto Soccorso Attivo, anche le seguenti funzioni: 
- osservazione e trattamenti indifferibili;
- Cardiologia con UTIC; 
- Rianimazione; 
- guardia attiva nelle Divisioni di Ortopedia, Pediatria, Ostetricia e Ginecologia, 
Il Dipartimento di Emergenza di II Livello deve garantire oltre a quanto già previsto per gli 
ospedali sede di Dipartimento di I Livello, anche le seguenti funzioni: 
guarda attiva nelle divisioni di Oftalmologia, Otorinolaringoiatria, Urologia, Psichiatria, 
Neonatalogia con UTIN, Neurochirurgia, Cardiochirurgia (e/o Chirurgia Vascolare, e/o 
Chirurgia Toracica). 
 
4. Sistemi di classificazione/codifica. 
Non è stato possibile acquisire informazioni in merito. 
 
5. Sistemi di finanziamento. 
Non è stato possibile acquisire informazioni in merito. 
 
6. Misure adottate per migliorare l’appropriatezza degli accessi. 
Non è stato possibile acquisire informazioni in merito. 
 
7. Interazione con altri servizi territoriali. 
Non è stato possibile acquisire informazioni in merito. 
 
8. Strumenti per la mappatura dei servizi sul territorio. 
Non è stato possibile acquisire informazioni in merito. 
 
9. Disponibilità routinaria di informazioni. 
Non è stato possibile acquisire informazioni in merito. 
 
10. Analisi dell’attività, anche con riferimento alla valutazione dell’appropriatezza, della 
qualità e dell’esito. 
Non è stato possibile acquisire informazioni in merito. 
 
11. Sistemi informativi (inclusi eventuali strumenti di supporto agli operatori). / 
Informazioni previste nelle schede di soccorso. 
Non è stato possibile acquisire informazioni in merito. 
 
12. Formazione (anche in relazione a quanto indicato nel provvedimento della 
Conferenza Stato Regioni del 22 maggio 2003). 
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Il progetto operativo allegato alla D.G.R. 382/1999 prevede l’avvio di corsi di formazione ed 
aggiornamento per il personale dedicato all'Emergenza: 
corsi differenziati per Soccorritori, Autisti, Infermieri Professionali, Medici Strutturati e della 
Guardia Medica. 
 
Normativa di riferimento 

- D.G.R 08 marzo 2002, n. 200 “Finanziamento dei progetti per il perseguimento di 
obiettivi prioritari del P.S.N. 1998/2000 a norma dell’art. 1, commi 34 e 34 bis della 
legge 662/96. Rimodulazione finanziaria. Avvio sperimentazione Macro Sistema 
Emergenza Sanitaria “118”; 

- D.G.R. 11 febbraio 1999, n. .382 “ DPR 27 marzo 1992: Progetto generale del Macro 
Sistema Emergenza Sanitaria – 118 – nella regione Puglia. 
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2.14 Sardegna 
 
1. Modelli organizzativi. 
Nel Piano Regionale per i Servizi Sanitari, approvato con D.G.R. n. 51/9 del 04/11/2005, è 
previsto che il Sistema Emergenza Urgenza debba garantire l’organizzazione e la gestione 
della complessa rete dell’emergenza, al fine di assicurare adeguata assistenza alle persone che 
subiscono "eventi acuti", di natura internistica o chirurgico - traumatologica, dal momento 
dell'evento sino alla loro ospedalizzazione. Ciò comporta un sistema estremamente complesso 
e delicato, tale da consentire risposte tempestive, appropriate ed omogenee in tutto il territorio 
regionale. 
L’architettura globale del Sistema Emergenza Urgenza comprende: 
• un sistema di allarme sanitario, dotato di numero telefonico di accesso breve ed universale 
(118) afferente alle centrali operative; 
• un sistema territoriale di soccorso costituito dai mezzi di soccorso avanzato (medicalizzati) e 
dagli enti e associazioni di volontariato operanti in regime convenzionale; 
• una rete di servizi e presidi ospedalieri, funzionalmente differenziati e gerarchicamente 
organizzati, articolati su quattro livelli di operatività: 
- punti di primo intervento; 
- pronto soccorso ospedaliero; 
- dipartimento di emergenza e accettazione di primo livello; 
- dipartimenti di emergenza, urgenza e accettazione di secondo livello. 
 
2. Caratteristiche strutturali. 
In Sardegna sono attive due Centrali Operative, ognuna delle quali è governata da un Comitato 
di Gestione, composto dai direttori generali delle aziende USL afferenti. 
Il sistema territoriale di soccorso si basa su due livelli di risposta: quello avanzato 
(medicalizzato), composto da personale convenzionato e dipendente delle aziende USL, e 
quello di base, delegato alle associazioni di volontariato, in regime di convenzione. 
Le postazioni di soccorso avanzato sono 24. 
A livello ospedaliero, non in tutti i presidi è presente un pronto soccorso adeguato; pochi 
hanno letti di osservazione breve, ancor meno di medicina d’urgenza e terapia sub-intensiva. 
Si rileva inoltre la pressoché totale assenza dei Dipartimenti d’Emergenza (DEA), con 
eccezione dell’Azienda Ospedaliera Brotzu di Cagliari. 
Al fine di migliorare il sistema emergenza urgenza e di superare le criticità presenti la regione 
Sardegna ha previsto nel Piano Sanitario Regionale una serie di obiettivi da perseguire a cui si 
rimanda.  
 
3. Prestazioni erogate. 
La rete territoriale dell’emergenza
Le Centrali Operative raccolgono le telefonate indirizzate al 118 e, in base ai dati forniti 
dall'interlocutore, attivano il mezzo di soccorso più idoneo e più vicino. 
Le centrali coordinano l'intervento, vengono aggiornate in tempo reale sulle reali condizioni 
del paziente, via radio o via telefono, dall’ambulanza inviata sul posto; sulla base dei dati 
trasmessi identificano l'ospedale più idoneo a trattare quella patologia, non sempre il più 
vicino, verificano la disponibilità di posti letto, comunicano l'arrivo del paziente, con le 
informazioni necessarie a predisporre l’accettazione d’urgenza. 
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Il PSR prevede la riqualificazione, in conformità ai requisiti previsti dalla normativa 
sull’accreditamento delle strutture sanitarie, dei Servizi di Pronto Soccorso, anche attraverso 
l’istituzione, presso gli stessi, di Unità di Osservazione Breve Intensiva (OBI), finalizzate a 
rendere possibile, per le attività di inquadramento clinico e di terapia d’urgenza, tempi 
superiori a quelli propri del primo soccorso. 
Nel Dipartimento dell’emergenza-urgenza dovranno essere incluse le funzioni di: cardiologia, 
unità coronarica, emodinamica, interventistica cardiaca, cardiochirurgia, chirurgia d’urgenza e 
dei trapianti, centro ustioni, terapia intensiva post-operatoria, rianimazione, diagnostica 
radiologica d’urgenza. 
 
4. Sistemi di classificazione/codifica. 
Non è stato possibile acquisire informazioni in merito. 
 
5. Sistemi di finanziamento. 
Non è stato possibile acquisire informazioni in merito. 
 
6. Misure adottate per migliorare l’appropriatezza degli accessi. 
Non è stato possibile acquisire informazioni in merito. 
 
7. Interazione con altri servizi territoriali. 
Non è stato possibile acquisire informazioni in merito. 
 
8. Strumenti per la mappatura dei servizi sul territorio. 
Non è stato possibile acquisire informazioni in merito. 
 
9. Disponibilità routinaria di informazioni. 
Non è stato possibile acquisire informazioni in merito. 
 
10. Analisi dell’attività, anche con riferimento alla valutazione dell’appropriatezza, della 
qualità e dell’esito. 
Non è stato possibile acquisire informazioni in merito. 
 
11. Sistemi informativi (inclusi eventuali strumenti di supporto agli operatori). / 
Informazioni previste nelle schede di soccorso. 
Non è stato possibile acquisire informazioni in merito. 
 
12. Formazione (anche in relazione a quanto indicato nel provvedimento della 
Conferenza Stato Regioni del 22 maggio 2003). 
Sempre nel PSR è prevista la programmazione di attività di formazione, di aggiornamento e di 
addestramento di tutti gli operatori secondo le linee guida concordate in sede di Conferenza 
Stato Regioni nel marzo 2003, con attenzione a problematiche specifiche del soccorso. 
 
Normativa di riferimento 
- D.G.R. 04 novembre 2005, n. 51/9 “Piano regionale dei servizi sanitari – Approvazione 

definitiva”. 
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2.15 Sicilia 
 
1. Modelli organizzativi. 
Con Decreto dell’Assessore alla Sanità n. 34276 del 27/03/2001 sono state emanate le “Linee 
guida generali sul funzionamento del servizio di Urgenza- Emergenza Sanitaria S.U.E.S 118”. 
In base a quanto riportato nel documento il Servizio di Urgenza - Emergenza S.U.E.S. 118 è 
considerato un sistema complesso ed unitario, composto da: 
- allarme sanitario, con numero telefonico unificato, diretto da una Centrale operativa (C.O.) 

con compiti di valutazione, filtro ed allertamento del sistema; 
- una rete di mezzi di trasporto attrezzati in grado di garantire l'intervento di soccorso, di 

salvaguardia e stabilizzazione delle funzioni vitali compromesse, nonché il trasporto nel 
minor tempo possibile nel punto della Rete ospedaliera o territoriale adeguatamente 
qualificato ed attrezzato per affrontare e risolvere la situazione di urgenza e/o emergenza; 

- una Rete ospedaliera e territoriale dotata di strutture dedicate al pronto soccorso, 
all'accettazione ed al successivo trattamento dello stato di emergenza-urgenza. 

La componente ospedaliera della rete regionale per le emergenze si articola in tre livelli di 
complessità crescente, come previsto dall’art. 36 della legge regionale n. 30/1993: 
servizi di urgenza di primo livello; 
dipartimenti di emergenza di secondo livello; 
dipartimenti di emergenza di terzo livello. 
 
2. Caratteristiche strutturali. 
La Centrale operativa attraverso il numero telefonico unico "118" raccoglie tutte le richieste di 
intervento per urgenze e/o emergenze sanitarie provenienti da cittadini e dalle strutture 
sanitarie; garantisce gli interventi nell'ambito territoriale di competenza ed è collegata 
mediante linee radio, telefoniche e/o telematiche con i servizi sanitari del sistema di 
emergenza-urgenza sanitaria del territorio di competenza (Dipartimenti di emergenza, servizi 
di pronto soccorso, presidi territoriali per l'emergenza, guardia medica, etc.) e con le 
ambulanze e gli altri mezzi di soccorso. 
La Centrale Operativa deve essere ubicata all’interno del Dipartimento di emergenza- urgenza 
delle Aziende Ospedaliere di riferimento per l’emergenza di terzo livello.  
La Centrale operativa attiva 24 ore su 24 si avvale di: 
1) un responsabile dirigente medico specialista in anestesia e rianimazione con comprovata 
esperienza nel settore dell'emergenza-urgenza ed operante nella medesima area di emergenza. 
Al responsabile di Centrale operativa competono: 
- l'organizzazione generale del servizio S.U.E.S. - 118 su tutto il territorio di competenza; 
- l'organizzazione generale degli aspetti tecnici che regolano i rapporti con le altre strutture di 
emergenza non sanitaria e con gli enti convenzionati; 
- la definizione dei protocolli operativi interni; 
- la definizione e la conduzione di programmi per la verifica e la promozione della qualità 
dell'assistenza; 
- la formazione e l'aggiornamento del personale sanitario e laico e la definizione delle relative 
linee di indirizzo; 
- la gestione del personale medico e non della Centrale operativa e di quello operante sui mezzi 
di soccorso (ambulanze, ambulanze di rianimazione, eliambulanze e auto medicalizzate); 
- il raccordo con le altre strutture territoriali deputate agli interventi di emergenza e 
maxiemergenza sanitaria. 
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2) personale infermieristico addestrato con documentata e comprovata esperienza nel settore 
dell'emergenza e dell'urgenza sanitaria;  
3) medici di Centrale operativa dipendenti o convenzionati che abbiano superato il corso di 
formazione obbligatorio per l'emergenza sanitaria territoriale organizzato dall'Assessorato 
regionale della sanità; in mancanza di tali figure professionali potranno anche essere utilizzati 
medici incaricati nominativamente, anche a contratto, purchè in possesso di comprovata 
esperienza nel settore dell'emergenza-urgenza sanitaria; 
4) per le funzioni ed attività di carattere non sanitario deve essere utilizzato prioritariamente il 
personale indicato dall'articolo 15 della legge regionale n. 27 del 1998 se ed in quanto 
compatibile ed adeguatamente formato per tali compiti. 
La Centrale operativa è  dotata di: 
- un sistema di telefonia; 
- un sistema di radiocollegamenti; 
- un sistema informatico. 
La Rete dei trasporti è costituita, in aderenza alle linee guida ministeriali n.1/96, dalle 
ambulanze di trasporto dove non viene previsto il medico a bordo, il cui equipaggio è 
costituito da un autista soccorritore e da un infermiere oppure da un autista soccorritore o 
volontario a bordo con preparazione idonea ad operare nel sistema dell'emergenza; dalle 
ambulanze attrezzate nelle quali oltre l'autista soccorritore deve essere previsto un infermiere 
professionale e un medico esperto in emergenza sanitaria; dalle ambulanze di rianimazione 
nelle quali trovano posto l'infermiere professionale ed il medico anestesista-rianimatore. 
Queste unità mobili di soccorso devono possedere i requisiti e le dotazioni di attrezzature e 
materiale previsti dalla vigente normativa e sono poste a disposizione e coordinate dalla 
Centrale operativa. 
I Presidi territoriali per l’emergenza (PTE) sono attivi 24 ore su 24 ed hanno la funzione di 
effettuare interventi di primo soccorso che possono essere esaustivi o seguiti dall’avvio a 
strutture sanitarie in grado di effettuare interventi più complessi. 
Il PTE è dotato di ambulanze di trasporto, per tutti i casi in cui non sia necessaria la presenza 
di un medico, mediante le quali effettuare il trasferimento al presidio ospedaliero più idoneo, 
mentre in tutte le situazioni in cui sia necessario il trasporto assistito ad un PO della rete di 
emergenza dovrà essere concordato, attraverso la C.O., l’invio di un’ambulanza attrezzata per 
il trasporto assistito o l’invio dell’eliambulanza. 
Il PTE effettua anche soccorsi domiciliari di emergenza per richiesta della CO con la quale 
deve essere direttamente collegato. Nelle aree vicine ai presidi ospedalieri di AUSL e in cui 
non vengono istituiti dei PTE, il servizio di soccorso domiciliare ha sede presso i servizi 
d’urgenza ospedalieri ed è svolto dai medici dell’emergenza territoriale. 
La sede più appropriata dei PTE è presso le strutture sanitarie del distretto. 
Al funzionamento dei PTE sono addetti i medici dell’emergenza territoriale che dovranno 
essere in condizione di far fronte con tempestività alle più frequenti emergenze medico- 
chirurgiche, ponendo in essere attività diagnostico terapeutiche di primo soccorso e utilizzare 
un linguaggio comune e delle modalità operative concordate con gli operatori delle aree di 
emergenza, attraverso l’applicazione di protocolli operativi comuni. 
La componente ospedaliera della rete regionale per le emergenze si articola in tre livelli di 
complessità crescente: 
- Servizi di urgenza di primo livello 
- Dipartimenti di emergenza di secondo livello; 
- Dipartimenti di emergenza di terzo livello. 
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In tutti i presidi ospedalieri di AUSL è presente un servizio di urgenza operante in tutto l’arco 
delle 24 ore, che avrà una dotazione organica di sei unità mediche, oltre al personale 
parasanitario; esso costituisce un’unità operativa nell’ambito delle divisioni di medicina e 
chirurgia (Unità operativa di pronto soccorso e medicina d’urgenza).  
Nei servizi di urgenza di primo livello sono previsti: 
1) servizio di pronto soccorso; 
2) servizio di anestesia e rianimazione; 
3) divisione di medicina generale; 
4) divisione di chirurgia generale; 
5) divisione di ostetricia e ginecologia.
Il Dipartimento di emergenza (D.E.) è concepito come Dipartimento in cui unità operative 
diverse si integrano in un complesso unitario multifunzionale. 
Il DE deve comprendere l’area di osservazione, che è un’area di degenza nella quale devono 
essere previsti posti letto attrezzati per il trasferimento delle patologie ad alto rischio e per 
l’osservazione temporanea nell’attesa di definizione diagnostica. In questa area la degenza 
non deve eccedere le 12-24 ore. 
Fanno parte obbligatoriamente dei dipartimenti di emergenza di terzo e secondo livello le unità 
operative di seguito indicate per ciascuno di essi: 
a) dipartimenti di emergenza di terzo livello, aventi sede negli ospedali di riferimento regionali 
per l' emergenza: 

1) servizio di pronto soccorso; 
2) servizio di radiologia; 
3) servizio di patologia clinica; 
4) servizi di anestesia e rianimazione; 
5) divisione di neurochirurgia; 
6) divisione di cardiologia; 
7) servizio di unità  coronarica; 
8) divisione di chirurgia d' urgenza e, in caso di non istituzionalizzazione della stessa, una 
delle divisioni di chirurgia generale, anche secondo turni stabiliti dalla direzione sanitaria: 
9) divisione di ortopedia e traumatologia; 
10) servizio di immunoematologia e trasfusionale; 
11) divisione di ostetrica e ginecologia; 

b) dipartimenti di emergenza di secondo livello: 
1) servizio di pronto soccorso; 
2) servizio di radiologia; 
3) servizio di patologia clinica o servizio di immunoematologia e trasfusionale; 
4) servizio di anestesia e rianimazione; 
5) servizio di unità coronarica; 
6) divisione di chirurgia d'urgenza e, in caso di non istituzionalizzazione della stessa, una 
delle divisioni di chirurgia generale, anche secondo turni stabiliti dalla direzione sanitaria; 
7) divisione di ostetricia e ginecologia; 

 
3. Prestazioni erogate. 
La Centrale Operativa, attraverso il numero telefonico unico 118, raccoglie tutte le richieste di 
intervento per emergenze - urgenze sanitarie, garantisce e coordina gli interventi nell’ambito 
territoriale di competenza ed è collegata mediante linee radio telefoniche e/o telematiche con i 
servizi sanitari del sistema di emergenza - urgenza sanitaria del territorio di competenza. Tra le 
attività rientrano inoltre, quelle relative al prelievo e trapianti d’organo. 
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In particolare, le prestazioni effettuate dalla Centrale Operativa sono: 
- ricezione delle richieste di soccorso; 
- valutazione della criticità e della complessità dell’intervento; 
- attivazione e coordinamento dell’intervento; 

Ogni C.O. deve inoltre raccordarsi con la Protezione Civile, collaborando con le Prefetture e 
con il Dipartimento di Prevenzione del proprio bacino, alla stesura di piani di intervento 
sanitario nelle maxiemergenze. 
Compiti specifici delle C.O. sono: 

- invio di mezzi di soccorso medicalizzati, non organizzando l’eventuale trasporto 
dei pazienti presso la struttura più idonea, che deve essere allertata; 

- coordinamento dei trasferimenti ad altre strutture ospedaliere di pazienti per i quali 
si ravvisa l’urgenza di un trasporto assistito; 

- coordinamento delle competenze mediche di appoggio; 
- coordinamento, qualora sia necessario, delle attività connesse al prelievo e trapianti 

di organi; 
- fornire consigli appropriati agli utenti, indirizzando i pazienti al MMG, al pediatra 

di libera scelta, al servizio di guardia medica territoriale ai PTE. 
I Presidi territoriali per l’emergenza (PTE) sono attivi 24 ore su 24 ed hanno la funzione di 
effettuare interventi di primo soccorso che possono essere esaustivi o seguiti dall’avvio a 
strutture sanitarie in grado di effettuare interventi più complessi. 
I Servizi di urgenza di primo livello devono assicurare le funzioni di pronto soccorso, di 
anestesia e rianimazione, di medicina generale, di chirurgia generale e di ostetricia e 
ginecologia 
Il Dipartimento di emergenza di secondo livello deve garantire le funzioni di primo soccorso e 
accettazione, di osservazione breve, di rianimazione e assicura interventi diagnostico 
terapeutici di medicina generale, chirurgia generale, ortopedia e traumatologia, cardiologia con 
UTC. Sono inoltre assicurate le prestazioni di laboratorio di analisi cliniche, di diagnostica per 
immagini e trasfusionali. 
Il Dipartimento di emergenza di terzo livello avrà le stesse caratteristiche del DEA di secondo 
livello, con l'aggiunta degli ulteriori presidi diagnostici e con il supporto delle divisioni 
altamente specializzate presenti in ospedale o in ospedali viciniori (neurologia, emodialisi, 
camere iperbariche, neurochirurgia, cardiochirurgia). 
 
4. Sistemi di classificazione/codifica 
Il Decreto Presidenziale del 11 maggio 2000 che approva il Piano Sanitario Regionale 
2000/2002 prevede, al paragrafo 4 dedicato alla “rete per l’emergenza e servizio 118” che tutti 
i Dipartimenti di emergenza e accettazione ospedalieri, indipendentemente dal livello di 
specializzazione, dovranno prevedere al loro interno la "funzione di triage" come primo 
momento di accoglienza e valutazione dei pazienti in base a criteri definiti che consentano di 
stabilire la priorità di intervento.  
Il Decreto dell’Assessorato alla Sanità del 27 novembre 2001, ha previsto per la codifica di 
diagnosi, interventi e procedure diagnostiche e terapeutiche la classificazione internazionale 
delle malattie – modificazione clinica (versione italiana 1997 della International Classification 
of Diseases – 9th version – Clincal modification: ICD-9-CM) e successivi aggiornamenti.  
Mentre, il Decreto dell’Assessorato alla Sanità del 22 dicembre 2003, n. 10108, indica, in 
maniera puntuale, l’utilizzo del nomenclatore tariffario per la codifica delle prestazioni di 
pronto soccorso non seguite da ricovero.  
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5. Sistemi di finanziamento.
Da quanto riferito dal referente della regione Sicilia il finanziamento per il servizio di 
emergenza è compreso nella quota capitaria annualmente assegnata.  
 
6. Misure adottate per migliorare l’appropriatezza degli accessi. 
La circolare dell’Assessorato per la Sanità n. 1066 del 27 marzo 2002 ha chiarito che le 
prestazioni erogate in regime di Pronto soccorso non seguite da ricovero, per come disciplinate 
dall’art. 3 comma 7 del Decreto Legislativo 124 del 29 aprile 1998, ovverosia quelle 
effettuabili in regime ambulatoriale senza pregiudizio del paziente e per le quali non si 
riscontra carattere di emergenza od urgenza, sono assoggettate alla partecipazione al costo da 
parte degli assistiti. 
La circolare precisa che nelle strutture di pronto soccorso sono erogate, senza oneri a carico 
degli assistiti le seguenti prestazioni: 
 

1. prestazioni erogate in presenza di situazioni di emergenza o di urgenza clinicamente 
non differibile; 

2. prestazioni seguite da ricovero immediato, indipendentemente dalla struttura 
ospedaliera presso la quale il ricovero medesimo viene effettuato; 

3. accesso avvenuto a fronte di una specifica richiesta, formulata nelle 6 ore precedenti, 
dal medico curante o dal medico di continuità assistenziale; 

4.  accesso avvenuto direttamente tramite il sistema 118; 
5. prestazioni che hanno evidenziato condizioni di rischio correlate allo stato di 

gravidanza; 
6. prestazioni erogate a seguito d’infortunio sul lavoro in  assicurati INAIL; 
7. prestazioni erogate su richiesta degli organi di P.S. o polizia giudiziaria; 
8. prestazioni erogate a bambini di età inferiore ai sei anni; 
9. prestazioni previste dal decreto ministeriale 14 aprile 1984 “Protocolli di accesso agli 

esami di laboratorio e di diagnostica strumentale per le donne in stato di gravidanza ed 
a tutela della maternità responsabile” come modificato dal decreto ministeriale 6 marzo 
1995  “Aggiornamento del decreto ministeriale 14 aprile 1984 recante protocolli di 
accesso agli esami di laboratorio e di diagnostica strumentale per le donne in stato di 
gravidanza ed a tutela della maternità responsabile”; 

10. prestazioni previste dal decreto ministeriale 1 febbraio 1991 “Rideterminazione delle 
forme morbose che danno diritto all'esenzione dalla spesa sanitaria”   limitatamente alle 
previsioni di cui all’articolo 6, commi 1) e 2). 

La quota di partecipazione alla spesa sanitaria non è dovuta per le prestazioni correlate alle 
situazioni regolamentate da: 
1. decreto ministeriale 28 maggio 1999 n. 329  “Regolamento recante norme di 

individuazione delle malattie croniche e invalidanti ai sensi dell’articolo 5, comma 1 lett. 
a), del decreto legislativo 29 aprile 1998 n. 124”; 

2. decreto ministeriale 18 maggio 2001 n. 279 “Regolamento di istituzione della rete 
nazionale delle malattie rare e di esenzione della partecipazione al costo delle relative 
prestazioni sanitarie, ai sensi dell’articolo 5, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 
29 aprile 1998 n. 124”; 

3. decreto ministeriale 21 maggio 2001 n. 296 “Regolamento di aggiornamento del decreto 
ministeriale 28 maggio 1999 n. 329 , recante norme di individuazione delle malattie 
croniche e invalidanti ai sensi dell’articolo 5, comma 1 lett. a), del decreto legislativo 29 
aprile 1998 n. 124. 
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Sono inoltre esenti dal pagamento i cittadini che si trovano nelle condizioni disciplinate dalla 
legge 23 dicembre 1994 n. 724 “Misure di razionalizzazione della finanza pubblica”  come 
modificata dalla legge 28 dicembre 1995 n. 549 “Misure di razionalizzazione della finanza 
pubblica”. 
 
7. Interazioni con altri servizi territoriali. 
Non è stato possibile acquisire informazioni in merito. 
 
8. Strumenti per la mappatura dei servizi nel territorio. 
Non è stato possibile acquisire informazioni in merito. 
 
9. Disponibilità routinaria di informazioni. 
Non è stato possibile acquisire informazioni in merito. 
 
10. Analisi dell’attività, anche con riferimento alla valutazione dell’appropriatezza, 
qualità e dell’esito. 
Non è stato possibile acquisire informazioni in merito. 
 
11. Sistemi informativi (inclusi eventuali strumenti di supporto agli operatori)/ 
Informazioni previste nelle schede di soccorso. 
Non è stato possibile acquisire informazioni in merito. 
 
12. Formazione (anche in relazione a quanto indicato nel provvedimento della 
Conferenza Stato Regioni del 22 maggio 2003).  
Il Decreto dell’Assessore alla Sanità del 25/03/2004 detta le linee guida relative alla 
formazione del personale medico operante nel Servizio urgenza emergenza sanitaria - S.U.E.S. 
118. 
La formazione viene effettuata in tre livelli: 

1. formazione di accesso; 
2. formazione di base; 
3. formazione permanente ed aggiornamento continuo. 

1. La formazione di accesso è rivolta ai medici da inserire nel servizio urgenza emergenza 
sanitaria- S.U.E.S. 118, così come previsto dal D.P.R. n.270/2000. 
Tali corsi sono realizzati dalle aziende unità sanitarie locali e diretti e coordinati dal direttore 
della centrale operativa S.U.E.S. 118 di riferimento. 
Il direttore di C.O. S.U.E.S. 118 competente per territorio ha il compito di fissare gli obiettivi 
clinico- assistenziali attraverso la determinazione di programmi teorici e pratici, elencati 
all’art.3 del decreto dell’Assessore alla Sanità del 25/03/2004.
La direzione dei corsi è affidata al responsabile della centrale operativa 118 del bacino di 
appartenenza delle aziende unità sanitarie locali. Il direttore dei corsi è responsabile dei 
programmi formativi anche ai fini dell’accreditamento E.C.M. e per quest’ultimo aspetto 
congiuntamente al direttore generale dell’azienda unità sanitaria locale. 
Il direttore dei corsi coordina i docenti e le relative attività corsali sia teoriche che pratiche, 
partecipa all’attività di monitoraggio e valutazione, terminati i corsi relaziona all’ufficio 
formazione delle unità sanitarie locali e all’Assessorato regionale della sanità- dipartimento 
Osservatorio epidemiologico della prevenzione e formazione permanente (D.O.E.) 
sull’andamento degli stessi, sui risultati ottenuti e propone eventuali iniziative per migliorare 
le competenze dei partecipanti ai corsi. 
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I docenti dei corsi sono nominati dai direttori generali delle aziende unità sanitarie locali, 
previa selezione effettuata di concerto con il responsabile della centrale operativa 118 nel 
bacino di appartenenza. I docenti devono avere un’esperienza di almeno tre anni in emergenza-
urgenza- rianimazione. 
2. La formazione di base ha la funzione di far acquisire ulteriori e specifiche competenze al 
personale medico dell’emergenza territoriale incaricato a tempo indeterminato. 
I corsi hanno la durata di 80 ore di cui 40 di teoria e 40 di pratica ed hanno lo scopo di 
aggiornamento specifico per raggiungere obiettivi clinico- assistenziali, organizzativi e 
relazionali. 
I programmi didattici sono stabiliti dal direttore dei corsi, facendo riferimento a quanto 
indicato nell’art.3; per la direzione dei corsi e per la docenza si fa riferimento a quanto detto 
per la formazione d’accesso. 
3. Per quanto riguarda la formazione permanente, per i medici in servizio a tempo 
indeterminato, le unità sanitarie locali di appartenenza dovranno organizzare uno o più cicli di 
didattica applicata per un minimo di 50 ore, con cadenza annuale o al massimo biennale. 
I programmi dei corsi sono stabiliti dal direttore dei corsi, facendo riferimento a quanto 
indicato nell’art.3; per la direzione dei corsi e la docenza, si fa riferimento a quanto detto in 
precedenza per la formazione d’accesso.  
L’aggiornamento specifico annuale dei medici del S.U.E.S. 118 deve essere realizzato dalle 
aziende unità sanitarie locali attraverso l’organizzazione di appositi corsi accreditati ECM o in 
alternativa promovendo la partecipazione dei medici a corsi analoghi. 
Tale percorso formativo rientra nelle attività di servizio in quanto garantisce a personale 
dell’emergenza sanitaria il livello di aggiornamento previsto dalla vigente normativa. 
Tutti gli infermieri professionali, inclusi quelli con funzioni di coordinamento, operanti a 
qualsiasi titolo nelle unità operative delle aziende sanitarie locali e delle A.R.N.A.S. del 
servizio sanitario nazionale della Regione siciliana, al fine di garantire una tempestiva ed 
efficace risposta per gli eventi di emergenza- urgenza sanitaria, indipendentemente dal livello 
formativo già acquisito, devono partecipare a corsi di formazione biennale certificati per il 
raggiungimento e l’aggiornamento secondo linee guida nazionali ed internazionali degli 
obiettivi clinico - assistenziali e relazionali specificamente indicati all’art. 9 del decreto 
dell’Assessore alla Sanità del 25/03/2004. 
Per il personale soccorritore che già opera nel sistema dell’emergenza urgenza sanitaria- 
S.U.E.S. 118 è prevista una formazione ed aggiornamento sulle principali attività ordinarie di 
emergenza. 
 
Normativa di riferimento 

- L. R. 31 maggio 2005, n. 9 “Provvedimenti urgenti in materia finanziaria”; 
- Decreto Assessorato alla Sanità 25 marzo 2004 “Linee guida relative alla formazione 

del personale medico operante nel Servizio Urgenza Emergenza Sanitaria – S.U.E.S. 
118”; 

- Decreto Assessorato alla Sanità 22 dicembre 2003, n. 10108 “Istruzioni relative alle 
modalità di trattamento e di trasmissione dei dati riguardanti l’attività specialistica 
ambulatoriale delle aziende sanitarie della regione”; 

- Decreto Assessorato alla Sanità 08 gennaio 2001, n. 10337, “Linee guida per 
l'organizzazione funzionale dei presidi territoriali di emergenza e della rete 
dell'emergenza-urgenza”; 

- Decreto Assessorato alla Sanità 23 dicembre 2002 “Linee guida per la codifica delle 
informazioni cliniche contenute nelle schede di dimissione ospedaliera”; 
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- Circolare n. 1066 del 27 marzo 2002 “Ticket Pronto Soccorso”; 
- Decreto Assessore alla Sanità 27 novembre 2001 “Annullamento del decreto 2 aprile 

2001, concernente approvazione del nuovo disciplinare tecnico dei tracciati record dei 
dati relativi alle attività sanitarie degli istituti di cura pubblici e privati e del decreto 2 
aprile 2001, concernente individuazione dei soggetti abilitati alla gestione dei dati 
informatici sulle attività sanitarie degli istituti di cura pubblici e privati”;  

- Decreto dell’Assessore alla Sanità n. 34276 del 27 marzo 2001 -“Linee guida generali 
sul funzionamento del servizio di Urgenza- Emergenza Sanitaria S.U.E.S; 

- Decreto Presidenziale 11 maggio 2000 “Piano sanitario regionale 2000/2002”. 
- L. R. 21 aprile 1995, n. 34 Individuazione azienda di riferimento per l' emergenza di 

secondo livello " Ospedali civili riuniti" di Sciacca. Abrogazione di norme. Modifiche 
alla legge regionale 3 novembre 1993, n. 30”; 

- L. R. 11 aprile 1995, n. 34 “Individuazione delle aziende ospedaliere a gestione diretta 
del servizio sanitario nazionale nel territorio della Regione. Modifiche alle leggi 
regionali 3 novembre 1993, n. 30, e 20 agosto 1994, n. 33. Variazione di destinazione 
somme”; 

- L. R. 03 novembre 1993, n. 30 “Norme in tema di programmazione sanitaria e di 
riorganizzazione territoriale delle unità sanitarie locali.  
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2.16 Toscana 
 
1. Modelli organizzativi. 
La D.G.R. n. 736/2001 definisce gli indirizzi per l’implementazione del sistema regionale di 
emergenza urgenza. Il provvedimento prevede un sistema complesso ed unitario, composto da: 

- allarme sanitario, con un numero telefonico unificato, diretto da una centrale 
operativa con compiti di valutazione, filtro e allertamento del sistema; 

- una rete di mezzi di trasporto attrezzato, in grado di garantire l’intervento di 
soccorso, di salvaguardia e stabilizzazione delle funzioni vitali compromesse  e il 
trasporto, nel minor tempo possibile, nel punto della rete ospedaliera 
adeguatamente attrezzato per affrontare l’emergenza; 

- una rete ospedaliera dotata di strutture dedicate al pronto soccorso, all’accettazione 
e al successivo trattamento dello stato di emergenza - urgenza. 

Il sistema, precisa la D.G.R., è costituito dall’insieme dei Dipartimenti di emergenza – urgenza 
costituiti dalle Aziende USL sul territorio regionale ed in ogni dipartimento è presente la 
struttura del sistema suindicata. 
Partecipano al sistema i medici dell’emergenza sanitaria territoriale; questi sono medici che, 
avendo superato un apposito corso di formazione per le attività di emergenza – urgenza, 
operano nella centrale operativa, sui mezzi di trasporto attrezzato e nelle strutture ospedaliere 
del Dipartimento di Emergenza - Urgenza. 
Infine, nel PSR 2005 – 2007 la regione Toscana ha previsto l’obiettivo di costruire un percorso 
assistenziale alternativo al P.S. sul territorio, dove il bisogno espresso, ora impropriamente 
nell’ambito del P.S., deve essere accolto e soddisfatto. Tra le fasi del percorso territoriale  vi è 
quella che prevede la realizzazione di punti di primo soccorso territoriale: 
- negli ambulatori dei MMG/PLS attraverso le forme di associazionismo ed il progetto “cure 

primarie”; 
nei punti di emergenza territoriale (P.E.T.) eventualmente anche utilizzando, compatibilmente 
con i compiti istituzionali, i medici della continuità assistenziale. 

2. Caratteristiche strutturali. 
Allarme sanitario
La rete delle centrali operative, raggiungibili con il numero telefonico “118”, è attiva ed estesa 
a tutto il territorio regionale ed è operativa 24 ore su 24. Alla rete affluiscono tutte le richieste 
di intervento provenienti dal territorio sulla base delle quali viene governato il sistema di 
emergenza urgenza territoriale. 
Le centrali operative sono state costituite per tutti gli ambiti aziendali, non è stata costituita la 
centrale operativa regionale prevista dal PSR, strumento non ritenuto necessario allo stato 
attuale, in quanto sostituito dal coordinamento delle stesse centrali operative, operante presso il 
dipartimento. 
Rete ospedaliera
La L. R. n. 22/2000 definisce il dipartimento dell'emergenza urgenza, come struttura 
funzionale finalizzata a dirigere le attività di emergenza e urgenza erogate nell'ambito dei 
servizi sanitari territoriali di zona e dei servizi ospedalieri in rete. 
La L. R. n. 40/2005 ha previsto che in ogni azienda unità sanitaria locale è costituito il 
dipartimento dell'emergenza urgenza.  



Pag. 100 di 132

Mattoni SSN – Mattone 11 – Pronto Soccorso e Sistema 118 Regione LiguriaRegione LiguriaRegione LazioRegione Lazio

Il dipartimento, per il raggiungimento delle proprie finalità, organizza le funzioni, le attività ed 
i presidi presenti sul territorio dell'azienda, anche sulla base di quanto disposto dagli atti di 
programmazione sanitaria regionale.  
Al dipartimento emergenza urgenza è preposto un comitato direttivo, costituito dai 
responsabili delle aree funzionali ospedaliere delle terapie intensive, dai direttori delle unità 
operative di medicina e chirurgia d’accettazione e d’urgenza, dai direttori di unità operativa 
per ciascuna delle funzioni operative che partecipano alle attività del dipartimento e dal 
responsabile della centrale operativa “118”.  
Il responsabile del dipartimento emergenza urgenza è nominato, tra i membri del comitato 
direttivo, dal direttore generale su proposta del direttore sanitario.  
Le attività del dipartimento emergenza urgenza sono disciplinate con apposito regolamento 
adottato dal direttore generale.  
Con la D.C.R. n. 221/1999 e successive modifiche, la regione Toscana ha definito i requisiti 
organizzativi, strutturali e tecnologici delle strutture pubbliche e private per l’esercizio delle 
attività sanitarie. Per quanto riguarda l’attività di pronto soccorso il provvedimento precisa che 
i locali e gli spazi devono essere correlati alla tipologia e al volume delle attività erogate. 
Ogni struttura erogante prestazioni di Pronto Soccorso deve prevedere i seguenti requisiti 
organizzativi: 
la dotazione organica del personale medico ed infermieristico deve essere rapportata alla 
tipologia della struttura e al volume delle prestazioni e comunque, sull’arco delle 24 ore, 
l’articolazione dei turni del personale medico e infermieristico deve garantire la presenza di 
almeno un infermiere ed un medico. 
Per gli ospedali di I livello del sistema D.E.U. (Dipartimento Emergenza Urgenza) deve essere 
assicurata nel presidio ospedaliero: 
- guardia attiva della struttura organizzativa di pronto soccorso; 
- reperibilità di almeno un medico della struttura organizzativa di chirurgia generale; 
- reperibilità di anestesia – rianimatore; 
- reperibilità di cardiologia (ove presente la struttura organizzativa a livello di zona); 
- reperibilità di pediatria (ove presente la struttura organizzativa a livello di zona); 
- reperibilità ostetrica (ove presente la struttura organizzativa a livello di zona); 
- reperibilità ortopedia (ove presente la struttura organizzativa a livello di zona); 
- attività diagnostica di laboratorio; 
- attività diagnostica di radiologia; 
- attività trasfusionale; 
- assistenza farmaceutica ospedaliera. 
Per gli ospedali di II e III livello del sistema D.E.U., deve essere assicurata nel presidio 
ospedaliero, a completamento dei requisiti di I livello: 
- guardia attiva di chirurga generale; 
- guardia attiva di anestesia e rianimazione, con posti letto di terapia intensiva; 
- guardia divisionale delle funzioni dell’area materno infantile; 
- terapia intensiva cardiologia; 
- prestazioni di laboratorio di analisi chimico – cliniche, microbiologiche e tossicologiche; 
- prestazioni di diagnostica radiologica, ecografica e T.C.; 
- prestazioni di immunoematologia e trasfusionali, 
- consulenza su tutte le attività specialistiche presenti nel presidio; 
- assistenza al paziente traumatizzato grave, secondo specifiche linee guida. 
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Deve essere garantita una tempestiva risposta alle situazioni di emergenza – urgenza attraverso 
la definizione dei collegamenti funzionali ed operativi con le varie strutture organizzative 
interessate. 
Devono essere, altresì, predisposte e attivate linee guida e regolamenti interni per la gestione 
delle principali patologie e problematiche. 
Deve essere assicurata una valutazione dell’appropriatezza del ricovero ospedaliero attraverso 
un’attività di “filtro” delle richieste di interventi non necessari o altrimenti gestibili. 
Deve essere prevista la registrazione separata dei dati di attività riferite ai ricoveri in 
emergenza – urgenza, ai ricoveri di elezione, alle prestazioni di P.S. non seguite da ricoveri, ai 
trasferimenti in altra struttura, ai decessi. 
Infine, devono essere predisposti piani di emergenza interna (accettazione contemporanea di 
un elevato numero di pazienti). 
 
3. Prestazioni erogate. 
2.16.1.1.1.1.1 Allarme sanitario
Alle centrali operative 118 sono attribuite le funzioni di cui al DPR 27 marzo 1992 ed all’Atto 
d’intesa Stato - Regioni di approvazione delle linee guida sul sistema di emergenza sanitaria in 
applicazione dello stesso decreto (Linee guida 1/96). 
Rete ospedaliera
La D.C.R. n. 221/1999 precisa che la struttura organizzativa deputata all’emergenza deve 
assicurare l’accettazione ospedaliera e gli interventi diagnostico – terapeutici di urgenza 
compatibili con le specialità di cui è dotata la struttura; deve poter eseguire un primo 
accertamento diagnostico clinico strumentale e di laboratorio e gli interventi necessari alla 
stabilizzazione dell’utente, osservazione di norma limitata alle 24 ore, degenza breve non 
superiore alle 72 ore. Deve garantire il trasporto protetto. 
 
4. Sistemi di classificazione/codifica. 
Nella D.G.R. 706/98 inerente l’Accreditamento dei servizi sanitari la funzione di triage è 
definita quale requisito minimo organizzativo del Pronto Soccorso. Specificamente si dispone 
che deve essere garantita la funzione di triage, come primo momento di accoglienza e 
valutazione dei pazienti in base a criteri definiti che consentano di stabilire le priorità di 
intervento.  
Ad atto successivo, la DGR. 736/2001 (allegato 6), viene demandato il compito di descrivere 
in maniera puntuale la funzione di triage. 
La regione Toscana ha provveduto, con la D.G.R. 1404/2004, ad aggiornare le regole di 
classificazione e codifica delle informazioni cliniche riportate sulle schede di dimissione 
ospedaliera sulla base della versione italiana 2002 della “International Classification of 
Diseases – 9 th revision – Clinical Modification “ (ICD-9-CM) in sostituzione della precedente 
versione 1997. 
 
5. Sistemi di finanziamento. 
In base a quanto riferito direttamente dal responsabile del settore Servizi Territoriali e Percorsi 
Assistenziali della Regione Toscana, le strutture di Pronto Soccorso vengono remunerate a 
prestazione, quando l’accesso si risolve in una o più prestazioni specialistiche. Inoltre, ogni 
azienda sede di Pronto Soccorso riceve una maggiorazione sui ricoveri eseguiti. 
 
6. Misure adottate per migliorare l’appropriatezza degli accessi. 
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Secondo quanto riportato dalla D.G.R. 293/2004 sono esenti dalla partecipazione alla spesa 
tutte le prestazioni sanitarie assicurate contestualmente all’accesso in PS ad eccezione delle 
situazioni a bassa priorità che non presentano le caratteristiche della emergenza urgenza. 
La situazione a regime (piena operatività del percorso assistenziale territoriale) dovrà 
prevedere per le situazioni che non presentano le caratteristiche della emergenza urgenza, che 
accedono al PS, una assimilazione al regime della specialistica ambulatoriale ivi compresa la 
partecipazione alla spesa. 
Nell’immediato, dovendo comunque risolvere una situazione disomogenea sul territorio, 
dovuta alle difficoltà di applicazione della circolare 1/2000 che disciplina la partecipazione 
alla spesa per le situazioni a bassa priorità nelle sedi di PS, le Aziende Sanitarie sono tenute ad 
applicare la partecipazione alla spesa come di seguito riportato: tutti i soggetti, compreso quelli 
riconosciuti esenti dalla partecipazione alla spesa sanitaria ai sensi della normativa vigente, 
con codice in uscita “bianco” o “azzurro” , sono tenuti a corrispondere una partecipazione alla 
spesa, per l’assistenza assicurata nelle sedi di PS, pari a 10,00 euro. 
 
7. Interazioni con altri servizi territoriali. 
Non è stato possibile acquisire informazioni in merito. 
 
8. Strumenti per la mappatura dei servizi nel territorio. 
Non è stato possibile acquisire informazioni in merito. 
 
9. Disponibilità routinaria di informazioni. 
Non è stato possibile acquisire informazioni in merito. 
.
10. Analisi dell’attività, anche con riferimento alla valutazione dell’appropriatezza, 
qualità e dell’esito. 
Non è stato possibile acquisire informazioni in merito. 
 
11. Sistemi informativi (inclusi eventuali strumenti di supporto agli operatori). / 
Informazioni previste nelle schede di soccorso. 
Non è stato possibile acquisire informazioni in merito. 
 
12. Formazione (anche in relazione a quanto indicato nel provvedimento della 
Conferenza Stato Regioni del 22 maggio 2003).  
La D.G.R. n. 736/2001 detta le linee di indirizzo sulla formazione del personale operante nel 
sistema dell’emergenza - urgenza sanitaria. 
Il personale operante nel sistema dell’Emergenza. Urgenza deve sostenere un percorso 
formativo omogeneo ed uniforme. 
Per i medici dipendenti del S.S.N., operanti nel sistema dell’emergenza- urgenza, è previsto un 
unico livello per la formazione, l’aggiornamento, l’addestramento. 
In pratica, tali figure devono sostenere un minimo di 60 ore annue di attività organizzate in 
“corso breve”. I livelli di preparazione raggiunti devono essere verificati periodicamente sulla 
base delle disposizioni regionali. 
L’aggiornamento permanente ed il mantenimento delle abilità operative vengono garantiti 
recependo nozioni avanzate sui protocolli d’intervento nella prima fase dell’emergenza, con 
particolare riferimento alle emergenze traumatiche, cardiocircolatorie e pediatriche. 
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Vanno introdotte anche nozioni sull’organizzazione generale del sistema: comunicazioni radio, 
organizzazione della centrale operativa, delle strutture operative dipartimentali, gestione delle 
equipe dei mezzi di soccorso. 
Per i medici convenzionati ex art.66 D.P.R. 270/2000, sono previsti due livelli di 
addestramento. 
Il I° livello prevede un corso della durata di almeno 4 mesi, con valutazione finale, per un 
orario complessivo non inferiore a 300 ore, da svolgersi prevalentemente in forma di 
esercitazione e tirocinio pratico. 
Tale corso costituisce il requisito d’accesso al sistema ed ha lo scopo di fornire nozioni di base 
e capacità operative.  
Per i medici che abbiano superato il I° livello, nonché quelli convenzionati e operanti 
all’interno del sistema 118, sono previste un minimo di 60 ore annue di aggiornamento e 
addestramento obbligatorio. 
Questo livello corrisponde alla definizione di formazione, aggiornamento e addestramento dei 
medici dipendenti del S.S.N., anche relativamente agli aspetti medico legali e alle norme 
vigenti in tema di emergenza. 
I livelli di preparazione raggiunti devono essere verificati periodicamente sulla base delle 
disposizioni regionali. 
Anche per il personale infermieristico operante nel sistema di emergenza urgenza sanitaria 
(Pronto Soccorso, D.E.U. e UU.OO. afferenti, Centrali Operative, mezzi di soccorso) sono 
previsti due distinti livelli. 
I° livello: corso propedeutico con lo scopo di fornire nozioni base relative all’attività di 
emergenza urgenza sui mezzi di soccorso, nei Punti di Primo Intervento, nelle strutture di 
Pronto Soccorso e nelle Centrali Operative relativamente a: 

- conoscenza dei protocolli attivati per la gestione della Centrale Operativa e dei 
mezzi di soccorso;   

- capacità di utilizzo dei protocolli adottati dalla Centrale Operativa e dalle strutture 
ospedaliere ed extraospedaliere inserite nel sistema di emergenza urgenza; 

- conoscenza dei protocolli di coordinamento con gli altri servizi pubblici addetti 
all’emergenza (Polizia, Vigili del fuoco, soccorso alpino e speleologico toscano, 
altre strutture); 

- utilizzo delle apparecchiature in dotazione; 
- conoscenza di specifici strumenti tecnologici (sistemi informatici, telematici e di 

radiocomunicazione) per la raccolta e la gestione di informazioni; 
- modalità di rapporto con l’utenza; 
- conoscenza del territorio. 

Questo corso deve avere una durata non inferiore a 100 ore. 
II° livello: per il personale infermieristico operante nel sistema dell’emergenza -urgenza sono 
previste apposite informative sugli aspetti medico- legali e sulle normative vigenti in materia 
di servizi di emergenza. 
Devono essere previste almeno 60 ore annue di aggiornamento e i livelli raggiunti sono 
verificati ogni anno. 
 
Normativa di riferimento 

- D.G.R. 23 maggio 2005, n. 572 “Regole di codifica delle diagnosi e degli  interventi 
chirurgici e procedure diagnostiche e terapeutiche”; 

- L. R. 24 Febbraio 2005, n. 40 “Disciplina del servizio sanitario regionale”; 
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- D.G.R. 27 dicembre 2004, n. 1404 “Determinazione delle tariffe regionali per il 
pagamento delle prestazioni di ricovero ospedaliero per acuti in vigore dal 01/01/2005. 
Introduzione della versione italiana 2002 della “International classification of diseases 
– 9th revision – clinical modification” (ICD9CM) e della versione 19 del grouper 
HCFA”; 

- D.G.R. 27 dicembre 2004, n. 1394 “Integrazione e modifiche al manuale dei flussi 
doc”; 

- D.G.R. 29 marzo 2004, n. 293 “Pronto Soccorso – misure urgenti per il contenimento 
dei tempi di attesa e strategie per un percorso alternativo sul territorio”; 

- D.G.R. 06 luglio 2001, n. 736 “Indirizzi per l'implementazione del sistema regionale di 
emergenza urgenza”; 

- D.G.R. 26 luglio 1999, n. 221 “Requisiti organizzativi, strutturali e tecnologici delle 
strutture pubbliche e private per l’esercizio delle attività sanitarie”; 

- D.G.R. 706/98 
 



Pag. 105 di 132

Mattoni SSN – Mattone 11 – Pronto Soccorso e Sistema 118 Regione LiguriaRegione LiguriaRegione LazioRegione Lazio

 
2.17 Umbria 
 
1. Modelli organizzativi. 
Il Piano Sanitario Regionale 2003/2005 riporta l’organizzazione del sistema emergenza 
urgenza prevedendo: 
Sistema di allarme sanitario 118
Gli obiettivi specifici e primari del sistema 118 sono la riduzione del "free therapy interval", 
l'intervallo libero da trattamento che intercorre tra l'insorgenza dell'evento acuto ed il primo 
soccorso qualificato. Il sistema di allarme sanitario 118 è garantito da: 

a) Le centrali operative 
Le centrali operative sono riorganizzate su base provinciale e integrate fra di loro in modo da 
ottenere analogie operative sostenibili. 

b) Sistema territoriale di soccorso 
Il sistema territoriale di soccorso si identifica nelle postazioni territoriali del 118, attualmente 
per lo più dislocate presso le strutture e/o presidi ospedalieri, dai mezzi di soccorso che vi 
operano (ambulanze e automedicali) integrato dal servizio di Elisoccorso. 
2.17.1.1.1.1.1 Dipartimento di Emergenza ed Accettazione
La normativa vigente identifica il DEA come modello organizzativo multidisciplinare che 
affronta, con l'apporto sinergico delle competenze professionali esistenti nell'ospedale e nel 
sistema 118, i problemi assistenziali della emergenza-urgenza collocandoli presso le strutture 
ospedaliere dotate delle competenze e delle strutture adeguate ad affrontarli appropriatamente.  
Il DEA aziendale garantisce in tutte e sette le sedi la sua necessaria articolazione e operatività. 
Pronto Soccorso 
Nel P.S. devono essere definite e riconoscibili l’area delle prime prestazioni da quella della 
osservazione breve e/o degenza breve. 
Ospedali di territorio
L’ospedale di territorio rappresenta la condizione più appropriata per lo svolgimento di 
definite funzioni ospedaliere necessarie per fare fronte alle condizioni epidemiologiche e 
demografiche presenti nella regione. 
Esso rappresenta una evoluzione del concetto di ospedale di comunità, sviluppato sia nella 
DCR 311/97 che nel PSR 1999-2001, dove il tema era trattato con riguardo soprattutto alla 
funzione di tali ospedali all’interno della rete di emergenza urgenza. 
Gli ospedali di territorio sono i presidi ospedalieri che rispondono alle prime necessità 
sanitarie della popolazione con due tipi di attività diversificate (primo soccorso e attività 
programmata) e relative connesse funzioni al fine di offrire una risposta alle esigenze della 
popolazione per problematiche di primo soccorso (urgenza-emergenza) che per quelle a 
medio-breve termine (attività programmata). 
Gli ospedali territoriali possono ben rispondere a tali obiettivi realizzandosi su due livelli di 
attività in quanto sede di: 
- Pronto soccorso territoriale e Postazione 118  
- Attività programmata con particolare riferimento alla Chirurgia e/o ad altre branche 

specialistiche (ortopedia, otorinolaringoiatria, oculistica...) con una programmazione e 
realizzazione della Day-Surgey e Week-Surgery;  alla Medicina che oltre a mantenere la 
degenza per patologie internistiche istituisce un Day-Service con la programmazione di 
pacchetti di prestazioni specialistiche. 
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Inoltre, è operante a livello regionale il Comitato Tecnico dell’Emergenza (D.G.R. n. 2058 del 
29 dicembre 1999). 
 
2. Caratteristiche strutturali. 
Sistema di allarme sanitario 118

a) Centrali Operative 
Presso le Centrali Operative operano I.P. dipendenti del SSR che a rotazione svolgono la loro 
attività sia in ambulanza che in P.S. e sono dotate di una tecnologia informatica ADES 
(Amtech Dispatching Emergency System) in grado di gestire la rete telefonica digitale e la rete 
radio predisposta sulle frequenze sanitarie in UHF. Le C.O. si collocano all’interno dell’area 
ospedaliera sede di DEA di II livello, nonché, organizzativamente all’interno del DEA stesso 
in quanto ne divengono il braccio operativo ed esecutivo. Accordi aziendali potranno disporre 
di una diversa collocazione gestionale delle centrali.  

b) Sistema territoriale di soccorso 
Il sistema territoriale di soccorso si identifica nelle postazioni territoriali del 118, attualmente 
per lo più dislocate presso le strutture e/o presidi ospedalieri, dai mezzi di soccorso che vi 
operano (ambulanze e automedicali) integrato dal servizio di Elisoccorso. 
Le postazioni di emergenza territoriale 118. 
Gli equipaggi prevedono su ogni ambulanza la presenza di un IP dipendente della ASL di 
competenza, nonché, di norma, quella del medico del 118 nelle uscite a codice rosso. 
La Regione si impegna a definire un modello organizzativo che preveda l’integrazione del 
personale medico del 118 con l’inserimento a domanda, nella dirigenza (SSN) dopo cinque 
anni di servizio effettivo prestato nel sistema 118 regionale e dopo verifica effettuata da 
apposita commissione. 
Il team del soccorso è costituito di norma da personale infermieristico che deve avere 
conseguito l’apposita formazione prevista dalle normative regionali e dal personale addetto 
alla guida delle ambulanze. 
Elisoccorso. 
L’istituzione dell’elisoccorso mira a garantire una migliore equità di accesso al sistema, 
fornendo un ombrello di protezione sanitaria ad integrazione delle altre modalità di soccorso 
su gomma con la possibilità di consentire un intervento in pochi minuti e su ampio raggio, in 
località particolarmente disagiate o logisticamente difficili da raggiungere. L’obiettivo è quello 
di ricondurre e migliorare l’intervento primario nell’arco reale di 15-20 minuti in tutte quelle 
occasioni che per la conformazione orogeografica, per l’afflusso turistico in alcune località e 
per il progressivo costante aumento di attività agrituristiche disseminate su tutta la regione, per 
la precarietà di alcuni tratti viari, per la concomitanza di neve nei periodi invernali spesso non 
consente di garantire tali tempi. 
Il team ottimale operante nell’elisoccorso è individuato in un gruppo di non più di 10-12 
sanitari e altrettanti infermieri (peraltro in parte già avviati a formazione nella nostra Regione) 
che a rotazione prestano tale attività in modo da dare motivazione culturale e continuità di 
servizio. 
Il servizio di elisoccorso, parte integrante della CO118, sarà organizzato con una delibera ad 
hoc che affronti gli aspetti gestionali (gare di appalto e di esercizio), logistici (piazzole, 
convenzione aeroportuale) e di regolamento regionale, individuando anche i criteri per la 
valutazione di efficienza di tale servizio, da realizzarsi alla fine della vigenza di Piano. 
2.17.1.1.1.1.2 Dipartimento di Emergenza ed Accettazione
Nelle aziende sanitarie locali il DEA aziendale risponde ai seguenti requisiti minimi 
assistenziali: 
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— guardia attiva h24 di P.S., Medicina Generale, Chirurgia Generale, Ostetricia e ginecologia, 
Anestesia e Rianimazione; 
— guardia attiva o reperibilità di Cardiologia, Pediatria, Ortopedia e Traumatologia, 
Radiologia con servizio TAC; 
— attività h24 di Laboratorio; 
— servizio di Emoteca; 
— pronta disponibilità per tutte le altre specialità esistenti. 
Per il DEA delle Aziende Ospedaliere è previsto: 
— guardia attiva h24 di PS, Medicina d’Urgenza e/o Generale, Chirurgia Generale, Anestesia 
e Rianimazione, Ostetricia e Ginecologia (anche con un P.S. autonomo), Cardiologia ed 
Emodinamica, Pediatria (anche con un P.S. autonomo), Ortopedia e Traumatologia, 
Radiologia con servizio TAC; 
— attività h 24 di Laboratorio; 
— servizio di Emoteca; 
— pronta disponibilità per tutte le altre specialità esistenti. 
Il DEA, in tema di risorse tecnologiche e professionali, partecipa alla programmazione ed 
organizzazione dei soccorsi sanitari in occasione delle maxi-emergenze. 
Il DEA, d’intesa con i relativi dipartimenti, si fa carico della gestione e organizzazione interna 
della emergenza intraospedaliera specie per quella inerente l’Arresto Cardio Circolatorio (con 
una capillare formazione del personale in BLSD, con una distribuzione mirata di defibrillatori 
semiautomatici, con la istituzione di un registro ospedaliero degli Arresti Cardio Circolatori 
intramurali e con la individuazione di un referente per l’emergenza presso ogni dipartimento 
esistente) e il politrauma, identificandosi, vista la non giustificazione di un Centro Trauma 
(solo oltre 800 veri politraumi/anno) nel motore portante del Trauma System regionale. 
Pronto Soccorso 
Nel P.S. devono essere definite e riconoscibili l’area delle prime prestazioni da quella della 
osservazione breve e/o degenza breve. 
- Area di Accettazione  
L’area di accettazione deve permettere ed evidenziare un accesso chiaro al servizio di P.S., 
all’interno del quale si identificano due aree distinte fra di loro: 

• l’area dei Codici Rossi e Gialli o della Emergenza – Urgenza; 
• l’area dei Codici Verdi e Bianchi. 

- Area di Osservazione  
All’interno dei P.S. attivi e Medicina d’Urgenza sono inoltre individuate: 

• Area della Osservazione Breve  
• Area della Degenza Breve (o della Medicina di Urgenza). 

Ospedali dell’emergenza urgenza.
Sono gli Ospedali che per le loro caratteristiche organizzative e per le loro potenzialità sono 
inseriti nella rete della emergenza-urgenza essendo in grado di dare risposte avanzate alla 
emergenza-urgenza, modulate all’interno del DEA unico aziendale, in modo da garantire 
almeno un livello assistenziale che assicuri in ogni sede: 
— guardia attiva h24 di P.S.; 
— guardia attiva h24 di Medicina Generale; 
— guardia attiva h24 di Chirurgia Generale; 
— attività h24 di Radiologia con servizio TAC (teleconsulto con i DEA); 
— attività h24 di Laboratorio; 
— servizio di Emoteca; 
— attività di terapia intensiva per le specialità presenti; 
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— guardia anestesiologica in relazione alle attività del punto nascita; 
— pronta disponibilità e/o una guardia attiva h24 di Anestesia e Rianimazione; 
— pronta disponibilità di specialità se presenti (Ostetricia e Ginecologia, Cardiologia, 
Pediatria, Ortopedia e Traumatologia...). 
2.17.1.1.1.1.3 Ospedale di territorio
Questi stabilimenti ospedalieri dovranno integrarsi a pieno titolo nella rete territoriale 
dell’emergenza, garantendo nelle 24 h l’attivazione, d’intesa con la centrale operativa e sulla 
base di protocolli definiti, del trasporto presso l’ospedale di emergenza più idoneo per la 
specifica condizione; in tale quadro le direzioni di presidio definiscono con la centrale 
operativa le prestazioni urgenti effettuabili in loco in quanto compatibili con la propria realtà 
assistenziale. 
Il personale adibito al pronto soccorso territoriale, nell’ambito degli ospedali di territorio, 
eserciterà il proprio mandato operativo sotto il coordinamento funzionale del DEA aziendale e 
della centrale 118 di riferimento e sarà tenuto al rispetto rigoroso di protocolli appositamente 
predisposti. 
Per i punti di pronto soccorso territoriale coincidenti con gli ospedali di territorio, si ravvisa la 
necessità di posizionare, come previsto per gli altri pronto soccorso il punto di continuità 
assistenziale a fianco del servizio, in modo da garantire ulteriori appropriati livelli di risposta 
per attività che non devono impegnare il personale ospedaliero. 
 
3. Prestazioni erogate. 
Sistema di allarme sanitario 118

a) Le centrali operative 
In base a quanto specificato dall’Assessore ai Servizi Socio – Sanitari nei protocolli operativi 
del 22 luglio 1999, le funzioni a cui sono preposte le C.O. sono: 
- ricezione unificata delle chiamate telefoniche sulle linee 118 e su quelle a ricerca 

automatica per soccorso e trasporto sanitario; 
- attivazione e coordinamento degli interventi di soccorso e di trasporto sanitario effettuati 

da tutti gli automezzi secondo le seguenti tipologie  
- intervento non necessario 
- intervento indirizzato alla medicina di base o alla Guardia Medica della continuità 

assistenziale 
- invio di un mezzo di soccorso 
- invio di un mezzo di soccorso avanzato 
- destinazione degli ammalati e degli infortunati sulla base della tipologia e della gravità 

predittiva dell’evento, in relazione ai codici di gravità verificati dal personale sanitario 
dei mezzi di soccorso e alla disponibilità dei posti letto specialistici negli ospedali 
territoriali 

- coordinamento dei trasporti urgenti di materiali e/o presidi sanitari e farmacologici 
inerenti alla emergenza/urgenza (farmaci, sangue, documenti…) 

- coordinamento delle fasi operative di trasporto connesse con l’attività di prelievo e 
trapianto organi  

- collegamento con le Autorità di Stato e corpi speciali (VVFF, Vigili Urbani, Polizia di 
Stato, Carabinieri…). 

b)  Sistema territoriale di soccorso 
Il sistema territoriale di soccorso si identifica nelle postazioni territoriali del 118 integrato dal 
servizio di Elisoccorso. Quest’ultimo in particolare dovrà garantire: 
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— soccorso sanitario extraospedaliero a seguito di emergenze per incidenti del traffico, 
infortuni sul lavoro, sportivi e del tempo libero; 
— trasporto primario dal luogo dell’evento al presidio più idoneo; 
— trasporto secondario (trasferimento di pazienti critici verso i DEA: codici giallo rossi e dei 
pazienti con compromissione delle funzioni vitali); 
— trasporto di neonati a rischio; 
— soccorso e trasporto in occasione di emergenze di massa; 
— trasporto di sangue, farmaci e materiali e di équipe per il trapianto; 
— soccorso rapido in montagna e sui bacini idrici in collaborazione con gli Enti Autorizzati; 
— trasporti verso altre regioni per specialità mancanti (cardioch. infantile, centro ustioni, etc.). 
2.17.1.1.1.1.4 Dipartimento di Emergenza ed Accettazione
Al DEA viene assegnato il compito di: 
— garantire i raccordi ed il funzionamento della rete su tutto il territorio aziendale; 
— assicurare un intervento completo e multidisciplinare; 
— promuovere la ricerca; 
— favorire il collegamento tra didattica e assistenza; 
— assicurare i collegamenti tra le strutture e le competenze (ospedaliere e non) esistenti per 
dare risposte immediate nelle emergenze-urgenze avvalendosi della CO118 che rappresenta 
l’unità operativa fondamentale del DEA e con l’apporto logistico primario del Pronto Soccorso 
Attivo (Osservazione e Degenza Breve, Medicina di Urgenza) a cui si allacciano in modo 
logistico e funzionale le altre Unità specialistiche di terapia intensiva. 
2.17.1.1.1.1.5 Pronto Soccorso 
Il P.S. deve assicurare il complesso delle attività intraospedaliere che garantiscono: 
— l’attività di accettazione in urgenza ed emergenza (la attività di accettazione programmata, 
in Day- Hospital o Day-service compete autonomamente alle singole Strutture Complesse); 
— il primo e rapido inquadramento diagnostico orientato all’identificazione della patologia 
acuta, rapidamente evolutiva che comporti un grave rischio per la salute e/o per la vita; 
— il triage secondo i parametri dettati dall’accordo Stato-Regioni pubblicato in G.U. 7 
dicembre 2001; 
— l’adozione dei primi provvedimenti terapeutici mirata in particolare alla stabilizzazione del 
paziente critico ivi compresi i primi accertamenti diagnostici, clinici strumentali e di 
laboratorio e gli interventi diagnostico-terapeutici in emergenza - urgenza; 
— il tempestivo ed appropriato coinvolgimento degli specialisti delle varie discipline ed in 
particolare di quelli afferenti al DEA; 
— la selezione dei pazienti che necessitino di ricovero ivi comprese le urgenze «sociali». 
Nel P.S. deve essere definita e ben riconoscibile l’area delle prime prestazioni (o di pronto 
soccorso) da quella della osservazione breve e/o degenza breve. 
All’interno dell’Area di Accettazione si identificano due aree distinte fra di loro: 
— l’area dei Codici Rossi e Gialli o della Emergenza-Urgenza destinata alla rianimazione, 
stabilizzazione e trattamento iniziale di tutte le emergenze e/o finalizzati alla valutazione e 
trattamento di pazienti in condizioni cliniche severe o che possono divenire tali con possibilità 
di monitoraggio continuo dei parametri vitali e ventilazione assistita nel breve termine (letti 
tecnici); 
— l’area di codici Verdi e Bianchi per valutazione e trattamento di pazienti in non gravi 
condizioni e a basso potenziale di evolutività. 
Nell’ambito del PS Attivi e Medicina di Urgenza (ex astanteria) vanno inoltre individuate: 
a) l’Area della Osservazione Breve area con funzioni assistenziali a breve-medio termine (non 
più di 12-24 ore senza attribuzione di DRGs) relativamente a: 
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• valutazione diagnostica e trattamento a breve termine di patologie urgenti ad alto grado di 
criticità, ma bassa gravità potenziale che possono non necessitare di ricovero ospedaliero; 
• osservazione e valutazione protratta di pazienti a bassa criticità, ma potenziale gravità, per 
consentire nello stesso tempo la riduzione del numero di ricoveri e una dimissione sicura; 
b) l’Area della Degenza Breve (o della Medicina di Urgenza): area a degenza limitata nel 
tempo (massimo 3 giorni con attribuzione di DRGs) per la definizione diagnostica ed il 
trattamento di pazienti ad alto grado di complessità, ma a basso grado di criticità che possono, 
presumibilmente, essere dimessi entro tre giorni. 
In questa area possono essere collocati alcuni letti di Osservazione Breve «sub intensiva» per 
pazienti instabili ad elevato rischio senza una precisa indicazione per un loro ricovero in una 
qualche terapia intensiva (urgenze cardiorespiratorie, neurologiche, tossicologiche, 
traumatologiche, infettive, gastroenterologiche, metaboliche). 
Ospedale di territorio
Gli ospedali territoriali possono ben rispondere agli obiettivi fissati realizzandosi su due livelli 
di attività in quanto sede di: 
Pronto soccorso territoriale e Postazione 118 che deve: 
— assicurare un primo intervento medico mirato e la stabilizzazione del paziente critico; 
— rispondere alle prime necessità di traumatologia minore prevedendo competenze di area 
chirurgico traumatologica nei giorni infrasettimanali e anche in quelli festivi (con presenze di 
almeno 8 ore); 
— attuare il trasporto secondario in accordo e secondo protocolli definiti condivisi con la 
CO118; 
— avere linee dedicate punto punto con la CO118 e le apparecchiature necessarie per la 
attivazione della telemedicina e teleconsulto ospedaliero (cardiologico, radiologico e 
specialistico...) anche con refertazione a distanza mediante accordi con le altre Aziende; 
— avere una area di Osservazione Breve e Prima Diagnostica che avvalendosi della 
telemedicina può dare risposte anche in teleconsulto al fine di potere, al termine del periodo 
osservazionale, rinviare il paziente a domicilio, ricoverarlo nella stessa struttura o in modo 
protetto in altre di maggior livello. 
Attività programmata con particolare riferimento: 
— alla Chirurgia e/o ad altre branche specialistiche (ortopedia, otorinolaringoiatria, 
oculistica...) con una programmazione e realizzazione della Day-Surgey e Week-Surgery; 
— alla Medicina che oltre a mantenere la degenza per patologie internistiche istituisce un Day-
Service con la programmazione di pacchetti di prestazioni specialistiche. 
 
4. Sistemi di classificazione/codifica.
Il Piano Sanitario Regionale 1999/2001 prevede che nell’ambito del pronto soccorso sia 
garantita la funzione di triage. Il PSR precisa che la funzione di triage costituisce il “nucleo 
primario” dell’attività di pronto soccorso. Essa è presente in ogni presidio della rete di 
emergenza e costituisce il “minimo funzionale” da porre a base di qualsiasi articolazione 
organizzativa dei servizi di pronto soccorso. 
Con la D.G.R. 1950/2004 la regione Umbria ha deciso di adottare, dal 1° gennaio 2005, il 
sistema ICD-9-CM versione 2002, per la codifica delle diagnosi e procedure della scheda di 
dimissione ospedaliera. 
 
5. Sistemi di finanziamento. 
Non è stato possibile acquisire informazioni in merito. 
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6. Misure adottate per migliorare l’appropriatezza degli accessi. 
La regione Umbria ha stabilito nella D.G.R. n. 1471/1994 e nella successiva delibera di 
modifica (D.G.R. 4406/1994) l’esenzione della partecipazione dalla partecipazione alla spesa 
sanitaria da parte dei cittadini per tutte le prestazioni richieste e rese in sede di Pronto Soccorso 
Ospedaliero, ove seguite da ricovero.  
Mentre, per i casi in cui alle prestazioni richieste e rese in sede di Pronto Soccorso Ospedaliero 
non consegua ricovero la delibera prevede che: 

a) Sono esenti le prestazioni richieste e rese in conseguenza di eventi traumatici. 
b) Non sono soggette alla partecipazione alla spesa da parte dei cittadini le prestazioni 

richieste e rese a fronte di situazioni clinico – patologiche che, a giudizio del medico 
del Servizio di Pronto Soccorso Ospedaliero, rivestano carattere di urgenza e di 
indifferibilità del trattamento. 
 Nel verificarsi di altre ipotesi è comunque dovuto dai cittadini, nei confronti dei quali 
non ricorrano le condizioni di esenzione previste dalla normativa vigente, il pagamento 
della tariffa fissata dal D.M. 07/11/1991 per la visita specialistica.  

Sono da intendere non soggette alla partecipazione alla spesa le contestuali altre prestazioni 
determinate da specifiche esigenze di approfondimento diagnostico, espressamente richieste 
dal medico del Servizio di Pronto Soccorso Ospedaliero a supporto della decisione da 
assumere circa il ricovero o l’invio a domicilio del paziente. 
Sono in tutti i casi, salvo per i soggetti esenti, assoggettate al pagamento della quota di 
partecipazione alla spesa, le prestazioni programmate, comprese le indagini clinico – 
strumentali, successive al primo trattamento.  
 
7. Interazione con altri servizi territoriali. 
Non è stato possibile acquisire informazioni in merito. 
 
8. Strumenti per la mappatura dei servizi sul territorio. 
Non è stato possibile acquisire informazioni in merito. 
 
9. Disponibilità routinaria di informazioni.  
Non è stato possibile acquisire informazioni in merito. 
 
10. Analisi dell’attività, anche con riferimento alla valutazione dell’appropriatezza, della 
qualità e dell’esito. 
Non è stato possibile acquisire informazioni in merito. 
 
11. Sistemi informativi (inclusi eventuali strumenti di supporto agli operatori). / 
Informazioni previste nelle schede di soccorso. 
Non è stato possibile acquisire informazioni in merito. 
 
12. Formazione (anche in relazione a quanto indicato nel provvedimento della 
Conferenza Stato Regioni del 22 maggio 2003). 
L’allegato B alla D.G.R. n. 5785/1996 prevede la necessità di istituire corsi di formazione 
adeguati alle peculiari caratteristiche del settore costituiti da una parte teorica e da una parte 
pratica-operativa con valutazioni finali non tanto sulla quantità delle nozioni apprese quanto 
sulle attitudini a svolgere interventi sia di diagnosi e cura che di carattere gestionale. Il 
programma deve essere rivolto alla formazione sia del personale volontario che di quello 
dipendente addetto all’emergenza extraospedaliera di centrale e sul territorio allo scopo di 
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preparare, ovviamente a diversi livelli di capacità, quanti dovranno operare nel sistema; il 
livello di preparazione dovrà essere certificato e a scadenze prestabilite essere rividimato da un 
retraining. Il controllo della attività formativa, che dovrà essere permanente, viene demandato 
alla C.O. che organizza il training  
 
Normativa di riferimento 

- D.G.R. 09 dicembre 2004, n. 1950 “Revisione tariffario base per le prestazioni di 
assistenza ospedaliera di cui alla D.G.R. n. 1502 del 30 ottobre 2002”; 

- D.C.R. 23 luglio 2003, n. 314 “Piano Sanitario Regionale 2003-2005”; 
- D.G.R. 09 giugno 1998, n. 3041 “Ulteriori indirizzi alle Aziende Sanitarie dell’Umbria 

sull’articolazione del sistema per l’emergenza – urgenza”; 
- D.G.R. 18 dicembre 1997, n. 8294 “Potenziamento delle strutture telematiche per 

l’emergenza a seguito dell’evento del Giubileo 2000”; 
- D.C.R. 03 febbraio 1997, n. 311 “ Riorganizzazione della rete ospedaliera regionale”; 
- D.G.R. 06 agosto 1996, n. 5785 “Sistema “Emergenza 118 Umbria” – Linee guida e 

proposte operative”; 
- D.G.R. 18 giugno 1996, n. 4340 “ D.P.R. 27 marzo 1992: aspetti applicativi”; 
- D.G.R. 16 giugno 1994, n. 4406 “ Direttive alla UU.LL.SS.SS. sulla partecipazione 

alla spesa da parte dei cittadini per le prestazioni di pronto soccorso ospedaliero non 
seguite da ricovero: sostituzione del disposto di cui al punto b) secondo capoverso della 
deliberazione della Giunta regionale 4 marzo 1994 n. 1471”; 

- D.G.R. 04 marzo 1994, n. 1471 “Direttive alla UU.LL.SS.SS. sulla partecipazione alla 
spesa da parte dei cittadini per le prestazioni di Pronto Soccorso Ospedaliero non 
seguite da ricovero”. 
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2.18 Valle d’Aosta 

1. Modelli organizzativi. 
La legge regionale sull’organizzazione del sistema di emergenza sanitaria (L.R. n. 70/1993 
abrogata dall’art. 12 della l. r. n. 1/2001) istituiva il sistema di emergenza inteso come l' 
insieme delle funzioni di soccorso, trasporto e comunicazione fra loro combinate ed 
organizzate al fine di assicurare l' assistenza sanitaria per ogni situazione che si presenti in 
modo improvviso e con caratteristiche tali da poter provocare conseguenze critiche e che 
necessiti di trattamento immediato. 
Il sistema di emergenza sanitaria era articolato come segue: 
a) sistema di allarme sanitario; 
b) sistema di assistenza traumatologica territoriale; 
c) sistema di accettazione e di emergenza sanitaria. 
Con L.R. n. 21/1998 è stato istituito il Servizio di emergenza sanitaria territoriale che opera 
all'interno del sistema territoriale di soccorso facente capo all'Unità operativa di soccorso 
sanitario 118 (UO 118) ed alla relativa articolazione sul territorio. 
 
2. Caratteristiche strutturali. 
Il provvedimento prevedeva un sistema di allarme sanitario assicurato da un'unica centrale 
operativa denominata “Valle d'Aosta Soccorso” che garantisce la copertura dell'intero territorio 
regionale. La centrale operativa si può avvalere delle associazioni e degli Enti pubblici e 
privati che operano nel settore dell'emergenza e del trasporto infermi. L' operatività del sistema 
di allarme sanitario è garantito mediante l' unificazione dei numeri di chiamata di soccorso 
sanitario nel numero telefonico unico “118” e mediante la costituzione di un' unica rete di 
comunicazione. 
La centrale operativa (centro di risposta alla emergenza sanitaria) è intesa come l' insieme di 
apparati per consentire all' operatore responsabile di rispondere alle chiamate e attivare le 
risorse necessarie. 
E’ previsto un sistema informatico di supporto in grado di rendere disponibili, in tempo reale, 
tutte le informazioni necessarie affinchè l'operatore responsabile possa prendere adeguate 
decisioni operative nella gestione della risposta all' emergenza sanitaria. 
Le comunicazioni in arrivo alla centrale operativa e in partenza dalla stessa vengono registrate, 
in modo automatico su nastro, comprendendo data ed ora della comunicazione. 
La rete di comunicazioni della centrale operativa regionale, articolata in rete di accesso, rete di 
gestione e rete radio, prevede le seguenti funzioni: 
 a) la rete di accesso convoglia le chiamate di soccorso del cittadino alla centrale operativa da 
qualsiasi punto telefonico (pubblico o privato) della rete regionale; 
 b) la rete di gestione era divisa in due sottoreti: 
 1) la prima comprende l' insieme dei collegamenti di fonia tra la centrale operativa e 
gli Enti preposti alla gestione dell' emergenza sanitaria (Ospedali, Centri di soccorso 
ambulanze interdistrettuali( CSAI), Centri di soccorso ambulanze distrettuali( CSAD), Centri 
Traumatologici, Vigili del fuoco, Guide del soccorso alpino valdostano, ecc.); 
 2) la seconda comprende e assicura i collegamenti per la trasmissione dei dati tra le 
strutture dedicate alla raccolta ed elaborazione di dati a supporto della emergenza sanitaria e la 
centrale operativa. 
 c) la rete collega tutti i mezzi mobili (autoambulanze, elicotteri, aerei) operanti sul 
territorio con la centrale operativa. 
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Il sistema di assistenza traumatologica territoriale si articola nei Centri traumatologici quali 
sedi di primo soccorso, per patologie da trauma ortopedico, distribuiti sul territorio regionale. 
I Centri traumatologici rappresentano un' ulteriore articolazione del sistema dell' emergenza, 
con il quale si articolano operativamente, anche al fine di un sempre maggior filtro, ai ricoveri 
ospedalieri. 
Le attività del Servizio di emergenza sanitaria territoriale sono esercitate in base a disposizioni 
organizzative ed operative deliberate dall'USL su proposta del dirigente dell'UO 118 e del 
direttore dell'area territoriale.  medici collaborano altresì all'attività di soccorso sanitario svolta 
dall'UO 118 e partecipano, inoltre, all'attività della centrale operativa Valle d'Aosta Soccorso. 
Il Servizio di emergenza sanitaria territoriale si avvale di personale medico dipendente o 
incaricato, nonché di personale infermieristico ed altro personale facente parte dell'organico 
dell'UO 118 ed è individuato quale area di attività ai sensi e per i fini di cui al decreto del 
Presidente del Consiglio dei Ministri 12 dicembre 1997, n. 502. 
Il sistema di accettazione ed emergenza sanitaria ha il compito di organizzare le attività 
ospedaliere finalizzate al trattamento delle emergenze e delle urgenze sanitarie. 
Il sistema di accettazione ed emergenza sanitaria era assicurato dal Dipartimento di Emergenza 
e Accettazione dell' USL (DEA). Il Dipartimento, così come specificato dell’allegato C della 
L. R. n. 70/1993, veniva identificato come modello organizzativo delle funzioni ospedaliere 
finalizzate al trattamento delle emergenze - urgenze sanitarie, costituito su schemi operativi di 
interdisciplinarietà fra le attività medico - chirurgiche di base e le attività specialistiche 
coinvolte per frequenza e continuità nelle problematiche del soccorso sanitario, era prevista 
una stretta interazione con il sistema di intervento territoriale rispetto al quale si colloca in 
modo complementare. 
All’interno del DEA sono previste le seguenti Unità Operative: 
- soccorso sanitario 118 
- medicina d' urgenza ed accettazione 
- chirurgia generale 
- traumatologia ed ortopedia 
- pediatria e neonatologia 
- ostetricia e ginecologia 
- psichiatria. 
- chirurgia vascolare ed angiologia 
- chirurgia toracica 
- analisi cliniche 
- anestesia, terapia intensiva pre e post operatoria 
- anestesia, rianimazione e terapia antalgica 
- neurologia e neurofisiopatologia 
- cardiologia e cure intensive cardiologiche 
- gastroenterologia ed endoscopia digestiva 
- nefrologia e dialisi 
- oculistica 
- otorinolaringoiatria 
- centro trasfusionale 
- radiologia 
- urologia 
- nefrologia chirurgica ed andrologia 
- medicina nucleare. 
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E’ previsto un Consiglio di Dipartimento che ha prioritariamente compiti di indirizzo e verifica 
in ordine a: 
a) prevenzione; 
b) informazione; 
c) epidemiologia delle urgenze - emergenze nel territorio regionale; 
d) strutturazione uniforme del servizio sul territorio regionale; 
e) predisposizione di schemi organizzativi del dipartimento e loro modifiche; 
f) uso di protocolli diagnostici e terapeutici; 
g) linguaggio comune fra le strutture territoriali ed ospedaliere dedicate all' urgenza; 
h) elaborazione di programmi di ricerca, didattica, qualificazione e riqualificazione ed 
aggiornamento del personale; 
i) organici adeguati; 
l) attrezzature adeguate. 
Il Consiglio di Dipartimento è  costituito da: 
- Direttore Sanitario (o suo delegato) con funzione di Responsabile del DEA; 
- Responsabile della UO di Soccorso Sanitario 118 (o suo delegato) 
- Responsabile dalla UO di Chirurgia Generale (o suo delegato); 
- Responsabile della UO di Ortopedia e Traumatologia (o suo delegato); 
- Responsabile della UO di Medicina d' Urgenza e Accettazione (o suo delegato); 
- Caposala del Pronto Soccorso (o suo delegato). 
 
3. Prestazioni erogate. 
Alla centrale operativa, in funzione 24 ore su 24, alla quale afferivano tutte le chiamate di 
soccorso sanitario, spettava il compito di processarle secondo l’algoritmo "Medical Priority", 
gestire e coordinare differenti tipologie di mezzi di soccorso in relazione alla gravità della 
situazione e alla disponibilità logistica delle risorse; supportare, altresì, le esigenze tecniche 
operative del personale sul territorio fornendo le informazioni necessarie. 
Il Servizio di emergenza sanitaria territoriale espleta attività di primo intervento e a garanzia 
della continuità assistenziale nell'ambito di ogni macrodistretto, provvedendo 
all'organizzazione ed al funzionamento di sedi ambulatoriali-territoriali di prime cure per: 
a) l'erogazione di prestazioni medico-chirurgiche d'urgenza; 
b) l'effettuazione di interventi di assistenza e di primo soccorso con mezzi attrezzati; 
c) l'effettuazione di prestazioni d'urgenza e di interventi domiciliari e territoriali nelle fasce 
notturne, festive e prefestive. 
Il Dipartimento di Emergenza e Accettazione dell'USL svolge le seguenti funzioni: 
a) funzioni di Pronto soccorso: 
- triage medico; 
 - PS medico; 
 - PS chirurgico; 
 - PS ortopedico - traumatologico; 
 - PS pediatrico - neonatologico; 
 - PS ostetrico - ginecologico; 
 - PS psichiatrico. 
 b) competenze specialistiche obbligatorie di supporto all'emergenza. 
 
4. Sistemi di classificazione/codifica. 
La D.G.R. n. 1232/2004 “Approvazione del manuale contenente le modalita' ed i termini per 
l'accreditamento delle strutture e delle attivita' sanitarie e socio-sanitarie svolte da soggetti 
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pubblici e privati regionali, ai sensi dell'articolo 38 della legge regionale 25 gennaio 2000, n. 5 
e successive modificazioni. Revoca  della deliberazione della giunta regionale n. 4021 in data 
9 novembre 1998”, prevede quale requisito per il pronto soccorso l’attivazione di un sistema di 
triage che assicuri l’immediato accoglimento del paziente da parte di un infermiere 
adeguatamente formato che valuta la criticità e stabilisce la priorità di accesso assegnando un 
codice di gravità. 
Riguardo i sistemi di codifica non è stato possibile acquisire informazioni in merito. 
 
5. Sistemi di finanziamento. 
Non è stato possibile acquisire informazioni in merito. 
 
6. Misure adottate per migliorare l’appropriatezza degli accessi. 
La D.G.R. n. 5105/2003 stabilisce che sono soggette al pagamento del ticket le prestazioni 
eseguite in Pronto Soccorso se trattasi di prestazioni che non rivestono il carattere di urgenza 
per situazioni clinico patologiche la cui definizione diagnostica e/o il trattamento terapeutico 
possono essere differiti. 
Ad integrazione delle suddette disposizioni la D.G.R. n. 2622/2004 dispone che, a partire dal 
16 agosto 2004, non sono soggette al pagamento del ticket le prestazioni eseguite in Pronto 
Soccorso a pazienti di età inferiore ai 3 anni e superiore ai 75, nonché ai pazienti inviati dal 
medico curante nelle sei ore precedenti l’accesso al Pronto Soccorso. 
 
7. Interazione con altri servizi territoriali. 
Non è stato possibile acquisire informazioni in merito. 
 
8. Strumenti per la mappatura dei servizi sul territorio. 
Non è stato possibile acquisire informazioni in merito. 
 
9. Disponibilità routinaria di informazioni. 
Non è stato possibile acquisire informazioni in merito. 
 
10. Analisi dell’attività, anche con riferimento alla valutazione dell’appropriatezza, della 
qualità e dell’esito. 
Non è stato possibile acquisire informazioni in merito. 
 
11. Sistemi informativi (inclusi eventuali strumenti di supporto agli operatori). / 
Informazioni previste nelle schede di soccorso. 
Non è stato possibile acquisire informazioni in merito. 
 
12. Formazione (anche in relazione a quanto indicato nel provvedimento della 
Conferenza Stato Regioni del 22 maggio 2003). 
Con la D.G.R. 1747/2005 sono state approvate le disposizioni per la formazione, 
l’aggiornamento e l’addestramento permanente del personale operante nel sistema regionale 
dell’emergenza - urgenza sanitaria. 
Il provvedimento precisa che il settore dell’emergenza – urgenza costituisce un particolare 
banco di prova delle capacità professionali, della preparazione tecnica e delle capacità 
relazionali per chi opera nel sistema e, pertanto, è indispensabile fornire agli operatori 
strumenti formativi uniformi orientati alla gestione dell’emergenza – urgenza nonché un 
adeguato training e retraining, documentato e verificabile, certificato da Associazioni e/o 
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Centri di formazione del personale dell’emergenza – urgenza si può distinguere in due fasi 
come riportato: 

a) la formazione di base specifica (corso di base) intesa quale requisito di uniformità del 
sapere, saper fare e saper essere, indipendentemente dal livello formativo già acquisito. 
La formazione di base specifica è rivolta al personale che viene inserito per la prima 
volta nel sistema regionale dell’emergenza – urgenza. 

b) L’aggiornamento inteso quale strumento di mantenimento delle conoscenze acquisite e 
di informazione – acquisizione delle novità in ambito professionale, e l’addestramento 
permanente inteso quale miglioramento e perfezionamento delle specifiche competenze 
cliniche e tecniche, della capacità di gestione dell’evento, dell’abilità pratica e capacità 
di interazione professionale ed operativa. L’aggiornamento e l’addestramento 
permanente sono rivolti, con periodicità annuale, a tutto il personale che già opera nel 
sistema regionale dell’emergenza – urgenza. 

Destinatari della formazione sono: 
a) Personale sanitario 

- Medici dipendenti SSR 
- Medici dell’emergenza territoriale convenzionati 
- Personale infermieristico 

b) Personale soccorritore  
 
Normativa di riferimento 

- D.G.R. 06 giugno 2005, n. 1747 “Approvazione di disposizioni per la formazione, 
l’aggiornamento e l’addestramento permanente del personale operante nel sistema 
regionale dell’emergenza – urgenza sanitaria; 

- D.G.R. 26 aprile 2004, n. 1232 “Approvazione del manuale contenente le modalita' ed i 
termini per l'accreditamento delle strutture e delle attivita' sanitarie e socio-sanitarie 
svolte da soggetti pubblici e privati regionali, ai sensi dell'articolo 38 della legge 
regionale 25 gennaio 2000, n. 5 e successive modificazioni. revoca  della deliberazione 
della giunta regionale n. 4021 in data 9 novembre 1998”; 

- D.G.R. 02 agosto 2004, n. 2622 “Aggiornamento con decorrenza del 16 agosto 2004 
del tariffario regionale per le prestazioni specialistiche ambulatoriali ivi compresa la 
diagnostica strumentale e di laboratorio approvato con deliberazione della Giunta 
regionale n. 5105 del 30 dicembre 2003 e determinazione in ordine al pagamento dei 
ticket per le prestazioni eseguite in pronto soccorso”; 

- D.G.R. 30 dicembre 2003, n. 5105 “Approvazione del tariffario regionale valido a 
decorrere dal 1° gennaio 2004, per prestazioni specialistiche ambulatoriali ivi compresa 
la diagnostica strumentale e di laboratorio”; 

- L.R. 04 settembre 2001, n. 18 “Approvazione del piano socio – sanitario regionale per 
il triennio 2002/2004”.  

- L. R. 04 maggio 1998, n. 21 “Istituzione del Servizio di emergenza sanitaria 
territoriale”; 

- L. R. 16 aprile 1997, n. 13 “Nuova disciplina del Servizio Sanitario Regionale”; 
- L. R. 20 agosto 1993, n. 70 “Organizzazione del sistema di emergenza sanitaria” 

(Abrogata dall'art. 12 della L. R. 8 gennaio 2001, n. 1); 
- L. R. 29 maggio 1992, n. 19 “Modificazioni ed integrazioni alle norme 

sull'ordinamento dei servizi regionali e sullo stato giuridico del personale della 
Regione. Approvazione delle nuove tabelle organiche dei posti e del personale 
dell'Amministrazione regionale”. 

http://www.consiglio.regione.vda.it/banche_dati/leggi_regolamenti/dettaglio_i.asp?tipo=L&numero_legge=1/01&versione=V
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2.19 Veneto  

1. Modelli organizzativi. 
Il Servizio di Urgenza ed Emergenza Medica (SUEM) nel Veneto nasce con atto di Giunta 
regionale n. 1179 del 28/3/2000. Il servizio risponde alle richieste di urgenza e/o emergenza 
sanitaria attraverso il numero telefonico unico “118” che afferisce alla Centrale Operativa  
Le modalità di risposta all’emergenza urgenza ospedaliera comprendono: 
- Punto di Primo Intervento 
- Pronto soccorso ospedaliero 
- Dipartimento di Emergenza ed Urgenza 
E’, altresì, presente un Centro Regionale di Coordinamento del Sistema Emergenza-Urgenza 
(in sigla, CREU). E' per certi aspetti un'esperienza pilota e di riferimento anche a livello 
nazionale. Una delibera della Giunta regionale ha istituito formalmente  la struttura, che avrà 
sede a Treviso. Alla ULS 9 sono destinate infatti importanti funzioni, tra le quali supportare le 
Centrali Operative Provinciali del 118, ed in particolare quella regionale di Mestre nei casi di 
maxiemergenze; sviluppare iniziative regionali di adeguamento tecnologico e operativo; 
mantenere il collegamento tecnico-scientifico con i 118, i dipartimenti di urgenza-emergenza, i 
Servizi di Pronto Soccorso e le direzioni delle Uullss; rapportarsi con Protezione Civile, Forze 
dell'Ordine, Vigili del Fuoco, Forze Armate e Volontariato per incrementare le capacità di 
risposta nelle emergenze territoriali; favorire e coordinare iniziative regionali sul fronte della 
formazione specifica per l'emergenza. 
 
2. Caratteristiche strutturali. 
Le Centrali Operative sono strutturate su base provinciale e sono attive 24 ore su 24. 
Si avvalgono di: 
1) Un responsabile medico ospedaliero, dirigente medico di I° o II° livello, preferibilmente 
Anestesista, o medico con esperienza nel settore dell’urgenza ed emergenza, in possesso di 
documentata esperienza. Compiti del responsabile di C.O. sono: 
- l’organizzazione generale del servizio su tutto il territorio di competenza 
- la definizione dei protocolli operativi 
- la gestione del personale 
2) Medici di Centrale individuati nominativamente, anche a rotazione, per garantire la 
presenza per l’immediata consultazione sulle 24 ore giornaliere di un medico, tanto dipendente 
che di guardia medica che abbia frequentato l’apposito corso regionale ai sensi dell’art. 22 
DGR 41/91, con documentata e concreta esperienza nel settore dell’urgenza e dell’emergenza 
sanitaria, acquisita attraverso l’espletamento diretto di un servizio nelle autoambulanze 
medicalizzate per un periodo non inferiore a sei mesi. 
3) Personale infermieristico addestrato, con documentata e concreta esperienza nel settore 
dell’urgenza e dell’emergenza sanitaria. 
Il Punto di primo intervento organizzato sulle 24 ore deve provvedere alla valutazione clinica, 
alla stabilizzazione delle funzioni vitali (cardiocircolatorie e respiratorie) del paziente e al 
trasporto assistito presso l’ospedale per acuti più idoneo. Data la peculiarità delle funzioni da 
svolgere, il punto di primo intervento può essere localizzato su postazioni sia fisse che mobili 
oppure presso strutture sanitarie. 
Esso è costituito da: 
a) postazioni fisse o mobili organizzate per motivate straordinarie esigenze (in particolare 
stagionali in località turistiche, in occasioni di manifestazioni di massa, sportive, culturali, 
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religiose, ecc.) individuate dai Direttori Generali, in accodo con le Centrali Operative 
provinciali sulla base di valutazioni locali che tengano conto della viabilità, della distribuzione 
e densità della popolazione; 
b) strutture delle Aziende che sono individuate dalla programmazione sanitaria della Regione 
in sede di riorganizzazione della rete ospedaliera, nonché dei successivi aggiornamenti in sede 
di accreditamento. L’attività di tali strutture è articolata nelle 24 ore ed assicurata con medici 
con specifica formazione nell’emergenza sanitaria 
Per Pronto Soccorso ospedaliero deve intendersi l’U.O. dedicata all’attività diagnostica e 
terapeutica di urgenza ed emergenza sanitaria funzionante in ospedale 24 ore su 24 ed 
eventualmente sul territorio di competenza in base alle indicazioni preventivamente concordate 
con la Centrale Operativa 
Il Direttore Generale attribuisce all’U.O. di pronto soccorso le dotazioni di posti letto 
funzionali per l’osservazione clinica del paziente. 
Il Dipartimento di emergenza ed urgenza (DEU) è il modello organizzativo multidisciplinare 
che comporta l’integrazione funzionale delle UU.OO. e servizi sanitari necessari ad affrontare 
il problema diagnostico terapeutico del caso 
 
3. Prestazioni erogate. 
La Centrale .Operativa. raccoglie, attraverso il numero unico “118”, tutte le richieste di 
intervento per urgenza e/o emergenza sanitarie provenienti dai cittadini e, attraverso la 
predisposizione di appositi sistemi radiotelefonici, quelle provenienti dalle strutture sanitarie, 
garantisce gli interventi nell’ambito territoriale di competenza, assicura i collegamenti radio e 
telefonici con i servizi sanitari del sistema di urgenza ed emergenza sanitaria del territorio di 
competenza (Dipartimento di emergenza e urgenza, pronto soccorso, guardia medica, punti di 
primo intervento), le autoambulanze e gli altri mezzi di soccorso, su frequenze dedicate  e 
riservate. 
Ogni C.O. mantiene i collegamenti con le altre CC.OO. della Regione nonché con le altre 
strutture di urgenza ed emergenza extraregionali. La C.O. deve inoltre raccordarsi con la 
Protezione Civile ed i piani di intervento della prefettura di ogni provincia. 
I punti di primo intervento garantiscono: 
1) accettazione e trattamento per i casi che si presentano spontaneamente, qualora non 
rivestano carattere di emergenza/urgenza 
2) accoglienza e primo trattamento per i casi che si presentano spontaneamente qualora 
rivestano carattere di urgenza differibile, predisponendo il trasporto in sede idonea 
3) accoglienza e trasporto in sede idonea per i casi che si presentano spontaneamente, qualora 
rivestano carattere di urgenza indifferibile o carattere di emergenza. 
L’U.O. di Pronto Soccorso svolge: 
1) attività di accettazione per i casi che si presentano spontaneamente anche qualora non 
rivestano carattere di emergenza-urgenza 
2) attività di accettazione di soggetti in condizioni di urgenza differibile (senza pericolo di 
vita) 
3) attività di accettazione di soggetti in condizioni di urgenza indifferibile ( con possibile 
pericolo di vita 
4) attività di accettazione di soggetti in condizioni di emergenza (con pericolo di vita) 
Nei casi necessari sono garantiti gli interventi idonei alla stabilizzazione del paziente e 
l’eventuale trasporto ad un ospedale in grado di fornire le appropriate prestazioni, sotto il 
coordinamento della Centrale Operativa 
Il Pronto Soccorso garantisce: 
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a) Triage 
b) stabilizzazione delle funzioni vitali del paziente critico 
c) erogazione prestazioni ambulatoriali urgenti spettanti al servizio 
d) assicura consulenze specialistiche urgenti 
e) assicura diagnostica specialistica (di laboratorio d’urgenza, di radiodiagnostica, cardiologia 
e immunostrsfusionale 
f) assicurare la cura specialistica al paziente in fase critica (chirurgia traumatologica, 
cardiologia, unità di terapia intensiva cardiologia e/o di rianimazione) 
g) osservazione temporanea di pazienti 
h) trasporto protetto del paziente, se necessario, presso altri ospedali 
Il Pronto Soccorso deve infine disporre di: 
1) mezzi di trasporto per i servizi ordinari da utilizzare direttamente nell’ambito del sistema 
complessivo dei trasporti sanitari; 
2) mezzi di trasporto per l’urgenza ed emergenza sanitaria collegati direttamente alla Centrale 
Operativa ed utilizzati in base agli accordi prestabiliti con la medesima, sia in merito alle 
modalità di gestione di attrezzature, sia alla dotazione di personale. 
In caso di necessità anche i mezzi di trasporto ordinari devono essere utilizzati per 
l’emergenza.  
Il Dipartimento di emergenza ed urgenza deve assicurare gli interventi di: 
- pronto soccorso 
- Medicina generale 
- Chirurgia generale 
- Ostetricia e ginecologia 
- Pediatria con terapia intensiva neonatale 
- Ortopedia 
- Cardiologia con UTIC 
- Anestesia e Rianimazione con posti letto di terapia intensiva 
- Radiologia diagnostica mediante immagini 
- Laboratorio analisi chimico cliniche e microbiologiche 
- Immunoematologia e trasfusione 
- Psichiatria 
- Otorinolaringoiatria 
- Neurologia 
- Oculistica 
- Neurochirurgia 
- Urologia 

 
4. Sistemi di classificazione/codifica. 
All’interno degli ospedali è prevista la funzione di triage come primo momento di accoglienza 
e valutazione del paziente in base a criteri definiti che consentano di stabilire le priorità di 
intervento. Tale funzione è svolta dal personale infermieristico adeguatamente formato che 
opera secondo protocolli prestabiliti dal dirigente del servizio (D.G.R. n. 1179/2000). 
Mentre, per ciò che riguarda la codifica delle prestazioni non è stato possibile acquisire 
informazioni. 
 
5. Sistemi di finanziamento. 
Non è stato possibile acquisire informazioni in merito. 
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6. Misure adottate per migliorare l’appropriatezza degli accessi. 
Non è stato possibile acquisire informazioni in merito. 
 
7. Interazione con altri servizi territoriali. 
Non è stato possibile acquisire informazioni in merito. 
 
8. Strumenti per la mappatura dei servizi sul territorio. 
Non è stato possibile acquisire informazioni in merito. 
 
9. Disponibilità routinaria di informazioni (obbligo informativo del SIES). 
Non è stato possibile acquisire informazioni in merito. 
 
10. Analisi dell’attività, anche con riferimento alla valutazione dell’appropriatezza, della 
qualità e dell’esito. 
Non è stato possibile acquisire informazioni in merito. 
 
11. Sistemi informativi (inclusi eventuali strumenti di supporto agli operatori). / 
Informazioni previste nelle schede di soccorso. 
Non è stato possibile acquisire informazioni in merito. 
 
12. Formazione (anche in relazione a quanto indicato nel provvedimento della 
Conferenza Stato Regioni del 22 maggio 2003). 
I programmi di aggiornamento e formazione del personale medico dipendente dal SSN, della 
guardia medica addetta all’emergenza e del personale medico eventualmente messo a 
disposizione dalle associazioni ed enti del volontariato, nonché del personale infermieristico 
della Centrale e delle altre strutture coinvolte nell’urgenza /emergenza sono definiti dal 
responsabile di centrale operativa in accordo con il responsabile del Dipartimento di 
emergenza ed urgenza, nonché con la collaborazione dei responsabili dei Pronto soccorso di 
riferimento territoriale, secondo gli indirizzi della Regione.  
 
Normativa di riferimento 
D.G.R. 28 marzo 2000, n. 1179 “Art. 14 L.R. 21/89. Modifiche ed integrazioni alla DGR n. 
1229/98 concernente “Art. 14 L.R. 21/89. Modifiche ed integrazioni al PSSR 1989 – 1991 già 
modificato con DGR 1779/94 e DGR 1705/95 – in applicazione dell’intesa Stato – Regioni 
sulle linee guida in materia di requisiti organizzativi e funzionali delle rete di emergenza 
urgenza, in applicazione del DPR 27.03.92”. 
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2.20 P.A. Bolzano 
 
1. Modelli organizzativi. 
Il Sistema provinciale dell’emergenza sanitaria è costituito da un insieme di servizi, personale, 
strutture e strumenti finalizzati alla gestione interdisciplinare coordinata delle Urgenza 
sanitarie su tutto il territorio provinciale. Esso è articolato in:  
1. sistema di allarme sanitario  
2. servizio medico territoriale di soccorso   
3. rete dei servizi di pronto soccorso ospedalieri  
4. rete dei dipartimenti di emergenza - urgenza (DEU) di primo e secondo livello.  
 
2. Caratteristiche strutturali. 
Il sistema di allarme sanitario
Il sistema di allarme sanitario è assicurato dalla centrale operativa “118” a cui affluiscono tutte  
le richieste di intervento per emergenza sanitaria.  
Servizio medico territoriale di soccorso
Nell’ambito del bacino di utenza di ogni ospedale è attivato il servizio medico di emergenza, 
impiegando medici ospedalieri. L’attività di tali medici è coordinata da un medico 
responsabile  
per ciascun ospedale. Gli interventi sono coordinati dalla centrale operativa “118”. 
2.20.1.1.1.1.1 Rete dei servizi di pronto soccorso ospedalieri
Tutti i presidi ospedalieri della provincia sono dotati di un servizio di Pronto Soccorso. Presso 
l’ospedale  centrale  di  Bolzano  il  Pronto Soccorso  è  dotato  di un organico medico 
autonomo, diretto da un medico del secondo livello dirigenziale nella disciplina di medicina e 
chirurgia di accettazione  e  di  urgenza;  l’attività  traumatologica  è  affidata  ad  un’unità  
operativa  nella disciplina di ortopedia e traumatologia, che dispone di proprie strutture 
nell’ambito del pronto soccorso stesso. Negli altri presidi ospedalieri il Pronto Soccorso non è 
dotato di un organico medico autonomo, ma è organizzato in forma interdisciplinare,  
coordinato  dal  punto  di  vista organizzativo dal dirigente medico del presidio ospedaliero.  
2.20.1.1.1.1.2 Rete dei dipartimenti di emergenza - urgenza (DEU) di primo e secondo livello
Il dipartimento di emergenza urgenza rappresenta un’aggregazione funzionale di unità 
operative che mantengono la propria autonomia e responsabilità clinico assistenziale, ma che 
riconoscono la propria interdipendenza adottando un comune codice di comportamento 
assistenziale al fine di  assicurare  in  collegamento  con  le  strutture  operanti  sul  territorio  
una  risposta  rapida  e completa.  
Presso gli  ospedali  aziendali  di  Merano,  Bressanone  e  Brunico  è  prevista  l’istituzione  di  
un dipartimento di emergenza urgenza di I livello. Presso l’ospedale di Bolzano è prevista 
l’istituzione di un dipartimento di emergenza urgenza di II livello. Le aziende  sanitarie,  in  
accordo  con  le  linee  di  indirizzo  sui  dipartimenti,  nonché  con  quelle relative  al  servizio  
di  emergenza  emanate  dalla  Giunta  Provinciale,  adottano  un  proprio regolamento  che  
disciplina  l’articolazione,  le  modalità  organizzative  ed  il  funzionamento  dei dipartimenti  
di  emergenza  urgenza.  Lo stesso regolamento dovrà prevedere  modalità  di coordinamento  
funzionale  con  la  rete  della  guardia  medica  gestita  dai  medici  di  medicina generale.  
 
3. Prestazioni erogate. 
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2.20.1.1.1.1.3 Centrale Operativa
La centrale operativa coordina l’intervento del personale e dei  mezzi  di  soccorso  su  tutto  il  
territorio  provinciale  ed  attiva  la  risposta ospedaliera garantendo un servizio 24 ore su 24. 
2.20.1.1.1.1.4 Pronto soccorso
I servizi di Pronto Soccorso svolgono: 
- attività di accettazione per i casi elettivi e programmati; 
- attività di accettazione per i casi che si presentano spontaneamente e non rivestono 

carattere di emergenza – urgenza; 
- attività di accettazione di soggetti in condizioni di urgenza differibile; 
- attività di accettazione di soggetti in condizioni di urgenza indifferibile; 
- attività di accettazione di soggetti in condizioni di emergenza. 
Presso tali servizi vengono assicurati gli accertamenti diagnostici e gli eventuali interventi 
necessari per la soluzione del problema clinico presentato. In caso di necessità vengono 
garantiti, inoltre, gli interventi rivolti alla stabilizzazione del paziente ed all’eventuale trasporto 
protetto ad altro ospedale, in grado di fornire prestazioni specializzate. 
2.20.1.1.1.1.5 Dipartimento di Emergenza Urgenza
Il DEU di I livello deve garantire le funzioni di pronto soccorso, di osservazione e breve 
degenza, di rianimazione e contemporaneamente deve assicurare interventi diagnostico-
terapeutici interdisciplinari. Sono inoltre assicurate le prestazioni  di  laboratorio di analisi  
chimico  cliniche  e  microbiologiche,  diagnostica  per immagini e trasfusionale.  
Il DEU di II livello, oltre ad assicurare le prestazioni del DEU di I livello garantisce le funzioni 
di più alta qualificazione legate all’emergenza tra cui la  neurochirurgia, la  terapia intensiva 
neonatale, la ostetricia patologica, la chirurgia vascolare e la chirurgia toracica.  
 
4. Sistemi di classificazione/codifica. 
Nella relazione sanitaria 2003 si riporta che tranne che a Bressanone e Brunico, nel 2003 
veniva applicato il triage infermieristico nel pronto soccorso di tutti gli ospedali provinciali. 
La delibera della Giunta Provinciale n. 2568/1998 prevede che per  la definizione e la codifica 
delle singole prestazioni sia adottata la traduzione italiana della “classificazione internazionale 
degli interventi chirurgici e delle procedure diagnostiche e terapeutiche (International 
Classification of Diseas – IX, Clinical Modification ICD-9-CM)”. 
 
5. Sistemi di finanziamento. 
Da quanto riportato dal referente il finanziamento per il servizio di emergenza è compreso 
nella quota capitaria annualmente assegnata. 
 
6. Misure adottate per migliorare l’appropriatezza degli accessi. 
Con la deliberazione n. 1862/2002 la Giunta Provinciale ha emanato nuove disposizioni in 
materia di partecipazione alla spesa sanitaria nella Provincia Autonoma di Bolzano. La 
suddetta deliberazione ha previsto la partecipazione al costo anche per le prestazioni di pronto 
soccorso.  
Specificamente, sono esenti solamente le prestazioni di pronto soccorso seguite da ricovero 
ospedaliero, mentre, sono soggette alla partecipazione al costo tutte le prestazioni di p.s. 
ritenute casi giustificati ma non seguiti da ricovero ospedaliero, tuttavia, il provvedimento 
prevede l’esenzione dal pagamento delle suddette prestazioni per alcune categorie di seguito 
riportate:  

- detenuti 
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- indigenti (vengono considerate indigenti ed esenti per situazione economica le persone 
che non raggiungono la quota di 1,50 del reddito minimo di inserimento (D.P.G.P. n. 
30 dell'11 agosto 2000 e successive modifiche) 

- soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni 
obbligatorie, trasfusioni e somministrazioni di emoderivati, indigenti  

- pazienti sottoposti a terapia del dolore (L. 08.02.2001 n. 12) 
- invalidi civili al 100 per cento, compresi i ciechi con residuo visivo binoculare fino ad 

1/20 
- invalidi civili minorenni che percepiscono l'assegno di accompagnamento 
- invalidi di guerra 
- grandi invalidi per servizio 
- grandi invalidi del lavoro 
- alcune patologie ed invalidità (secondo decreti del Ministero per la sanità n.329/1999 e 

n.296/2001) 
- altri invalidi che non sono totalmente esenti 
- titolari di pensioni sociali e loro familiari a carico 
- persone sopra i 65 anni con un reddito complessivo familiare depurato di 36.152 Euro 

all'anno titolari di pensioni al minimo di età superiore ai 60 anni e disoccupati ed i loro 
familiari a carico, purché appartenenti ad un nucleo familiare con un reddito 
complessivo inferiore a 8.263 Euro annuali , incrementato fino a 11.362 Euro annuali 
in presenza del coniuge e 516 Euro per ogni figlio a carico. 

E’, altresì, prevista la partecipazione al costo per le prestazioni ritenute non urgenti e/o non 
giustificate. 
Sono previste delle agevolazioni per famiglie per tutte le prestazioni (comprese quelle di 
specialistica ambulatoriale e le visite diagnostico strumentali e di laboratorio): 
- esenzione totale del ticket per figli a carico fino a 14 anni con un reddito familiare annuo 

depurato di 36.152 Euro;  
- diminuzione del ticket al 50% per tutte le tariffe per figli a carico con il massimale annuale 

ridotto al 50% . 
 
7. Interazione con altri servizi territoriali. 
Non è stato possibile acquisire informazioni in merito. 
 
8. Strumenti per la mappatura dei servizi sul territorio. 
Non è stato possibile acquisire informazioni in merito. 

9. Disponibilità routinaria di informazioni. 
Non è stato possibile acquisire informazioni in merito. 
 
10. Analisi dell’attività, anche con riferimento alla valutazione dell’appropriatezza, della 
qualità e dell’esito. 
Non è stato possibile acquisire informazioni in merito. 
 
11. Sistemi informativi (inclusi eventuali strumenti di supporto agli operatori). / 
Informazioni previste nelle schede di soccorso. 
Non è stato possibile acquisire informazioni in merito. 
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12. Formazione (anche in relazione a quanto indicato nel provvedimento della 
Conferenza Stato Regioni del 22 maggio 2003). 
Non è stato possibile acquisire informazioni in merito. 
 
Normativa di riferimento 

- D.G.P. 27 maggio 2002, n. 1862 “Disposizioni in materia di partecipazione alla 
spesa sanitaria in Provincia Autonoma di Bolzano”;  

- D.G.P. 15 giugno 1998, n. 2568. 
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2.21 P.A. Trento 

1. Modelli organizzativi. 
Secondo quanto previsto nel Piano Sanitario Provinciale 2000-2002 l’organizzazione 
dell’urgenza e dell’emergenza sanitaria ha l’obiettivo di garantire una risposta adeguata e 
tempestiva nei confronti di coloro che si trovano in una situazione critica (derivante da 
incidenti stradali, di lavoro, domestici, emergenze cardiovascolari, emergenze neurologiche 
soprattutto se di pertinenza neurochirurgica, emergenze internistiche e tossicologiche, maxi 
emergenze e calamità naturali) che richiede interventi urgenti, comunque secondo le priorità 
definite dai diversi livelli di gravità, con l'obiettivo di ridurre la mortalità e i postumi 
invalidanti. 
Si basa sullo svolgimento di attività integrate che vengono realizzate all’interno delle strutture 
ospedaliere e sul territorio nonché sull'esistenza di un livello di operatività continuativa 
soprattutto nei momenti in cui non sono attivi sul territorio gli altri servizi sanitari. 
Le attività di urgenza-emergenza sanitaria territoriale vengono svolte da: 
- Trentino emergenza 118 (che comprende la Centrale operativa provinciale, il trasporto 

infermi e l'elisoccorso); 
- Sistema di accettazione ed emergenza, che assicura la funzione di pronto soccorsi nelle 

sedi ospedaliere e nei punti di primo intervento territoriale; 
- Medici di medicina generale, pediatri di libera scelta e servizio di continuità assistenziale e 

dell'emergenza territoriale. 
 
2. Caratteristiche strutturali.
Trentino emergenza 118
Centrale operativa provinciale (numero unico nazionale 118). 
Rappresenta la chiave di accesso al sistema integrato dell’urgenza emergenza sanitaria 
territoriale e costituisce la struttura fondamentale del sistema di allarme sanitario attivo 24 ore 
su 24. Si propone come centro di direzione e di riferimento di ogni attività di soccorso e 
trasporto sanitario, compreso il soccorso e il trasporto a mezzo elicottero. La centrale operativa 
effettua un’attività di "filtro" che consente di individuare l’entità e la gravità del problema 
segnalato in modo da organizzare la risposta più adeguata. 
Attività di soccorso e trasporto sanitario.
Tale attività è svolta direttamente dall’Azienda provinciale per i servizi sanitari con mezzi 
propri e personale dipendente nonché dalle Associazioni di volontariato, convenzionate con 
l’Azienda medesima per il soccorso e il trasporto sanitario. 
Attività di elisoccorso sanitario.
Il soccorso sanitario a mezzo elicottero costituisce competenza esclusiva del Servizio sanitario 
provinciale, che può avvalersi del concorso di Enti o di Associazioni pubbliche o private in 
possesso di apposita autorizzazione sanitaria. L’Azienda provinciale per i servizi sanitari deve 
stabilire i rapporti convenzionali con gli Enti gestori dei servizi di elisoccorso sulla base di un 
apposito schema tipo di convenzione e dell’art. 47 della legge provinciale 11 settembre 1998, 
n. 10. L’Azienda provinciale per i servizi sanitari deve avvalersi principalmente del supporto 
dei mezzi in dotazione al Nucleo elicotteri dei Vigili del fuoco della Provincia. In caso di 
improrogabile necessità e constatata la non disponibilità dell'elisoccorso provinciale, la 
Centrale operativa potrà utilizzare servizi di elisoccorso pubblici o privati, su autorizzazione 
specifica del medico responsabile di Centrale. 
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L'attività di elisoccorso sanitario e di trasporto protetto a mezzo elicottero è disciplinata dai 
protocolli organizzativi di Trentino emergenza 118.  
Pronto soccorsi ospedalieri e Punti di primo intervento territoriale.
La distribuzione delle strutture sanitarie sul territorio della provincia di Trento e la loro 
diversificata complessità portano ad articolare le attività di urgenza-emergenza secondo 
modelli differenziati: 
Ospedali di Trento e Rovereto. 
Sono dotati di strutture di Pronto soccorso costituite in unità operative autonome (unità 
operative di Medicina d'urgenza e pronto soccorso) - dotate di personale medico, 
infermieristico e tecnico dedicato. I trasporti assistiti, su indicazione della Centrale operativa 
118, sono garantiti dal personale medico e infermieristico operante presso il Pronto soccorso 
nonché dai medici dell’emergenza inseriti nel sistema 118; i trasporti sanitari assistiti in 
elicottero sono effettuati con personale medico specificamente addestrato. Le Unità operative 
di Medicina d'urgenza e pronto soccorso, che costituiscono strutture di riferimento di livello 
provinciale, sono dotate di posti letto tecnici di astanteria, con la possibilità di percorsi 
privilegiati per quanto riguarda l'effettuazione di prestazioni diagnostiche necessarie alla 
conclusione delle prestazioni, allo scopo anche di evitare ricoveri impropri; 
Ospedali di Distretto.
Sono dotati - anche in ragione dell'introduzione di nuove modalità organizzative nelle aree di 
degenza dei singoli presidi - di strutture di pronto soccorso affidate alla responsabilità di un 
Dirigente medico in possesso di documentata esperienza nel settore dell'emergenza. Le 
suddette strutture utilizzano personale medico e infermieristico qualificato e addestrato con 
l'apporto delle consulenze specialistiche presenti all'interno dell'Ospedale e con l'integrazione 
dei medici del servizio di continuità assistenziale e dell’emergenza territoriale. Le stesse 
possono essere dotate di letti tecnici di osservazione, con la possibilità di percorsi privilegiati 
per quanto riguarda l'effettuazione degli esami necessari alla conclusione delle prestazioni. Sul 
territorio che costituisce bacino di riferimento degli ospedali, possono essere attivate, in 
collegamento con la Centrale operativa 118, équipe di primo soccorso costituite da personale 
infermieristico e da personale tecnico (operatore tecnico-autista) ed eventuale presenza di un 
medico, dipendente o convenzionato. Possono, inoltre, essere istituiti, per l’intero anno solare 
o per particolari periodi dell’anno in relazione a bisogni specifici, punti di primo intervento 
sanitario territoriale - dotati di risorse tecniche che permettano di effettuare il primo intervento 
medico per la stabilizzazione del paziente in fase critica, in collegamento con la Centrale 
operativa 118 e col Pronto soccorso dell'Ospedale di riferimento. 
Servizio di continuità assistenziale e dell’emergenza territoriale.
L'organizzazione dell'urgenza-emergenza territoriale non può prescindere dal coinvolgimento 
dei medici residenti sul territorio (medici di medicina generale, pediatri di libera scelta, 
servizio di continuità assistenziale e dell'emergenza territoriale). 
L'Azienda provinciale per i servizi sanitari provvede ad inserire i medici residenti nella 
programmazione e nel coordinamento delle attività del sistema Trentino emergenza 118 ed a 
raccordarli con il complesso degli interventi di urgenza-emergenza, secondo le modalità 
previste dalla normativa nazionale e dagli accordi a livello provinciale. 
Nell’arco di validità del Piano sanitario era previsto l’inserimento integrato del servizio di 
continuità assistenziale all’interno del sistema Trentino emergenza 118. 
 
3. Prestazioni erogate.
Centrale operativa
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La centrale operativa provinciale, alla quale devono affluire tutte le chiamate di intervento per 
l’urgenza-emergenza sanitaria, nonché le chiamate per ogni tipo di trasporto sanitario a carico 
del Servizio sanitario provinciale, garantisce il coordinamento degli interventi di soccorso e 
trasporto sanitario sull’intero territorio provinciale ed assicura il collegamento via radio o via 
cavo con tutti i mezzi di soccorso e con i servizi sanitari del sistema di emergenza sul territorio 
della provincia (Protezione civile, Vigili del fuoco, Vigili urbani, Polizia stradale, Carabinieri, 
Corpo nazionale soccorso alpino, altri Enti o Associazioni direttamente coinvolte nelle attività 
di emergenza). 
Pronto soccorsi ospedalieri e Punti di primo intervento territoriale.
L’ospedale sede di pronto soccorso deve assicurare gli interventi necessari alla stabilizzazione 
del paziente, gli interventi diagnostico – terapeutici di urgenza compatibili con le specialità di 
cui è dotato l’ospedale ed almeno il primo accertamento diagnostico, clinico, strumentale e di 
laboratorio, nonché assicurare il trasporto protetto. 
 
4. Sistemi di classificazione/codifica. 
Da informazioni desunte si rileva che il triage è già da tempo in uso nei pronto soccorso di tutti 
gli ospedali della provincia di Trento. 
Non sono state reperite informazioni circa i sistemi di codifica. 
 
5. Sistemi di finanziamento. 
Non è stato possibile acquisire informazioni in merito. 
 
6. Misure adottate per migliorare l’appropriatezza degli accessi. 
Con Delibera di Giunta n. 8065/1993 la provincia di Trento ha disposto di mantenere 
l’esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria per quelle prestazioni connesse ad effettive 
esigenze di diagnosi o cura da erogare in regime di emergenza sanitaria, con necessità di 
interventi immediati non differibili, pena la compromissione della salute dell’assistito. Di 
contro, tutte quelle prestazioni che vengono richieste al pronto soccorso ospedaliero, ma che 
sono qualificabili come assistenza specialistica ambulatoriale (a volte anche urgente, ma senza 
i caratteri dell’emergenza) sono da assoggettare alla disciplina del ticket. 
Il provvedimento indica, altresì, le prestazioni che non sono, in ogni caso, soggette alla 
partecipazione alla spesa sanitaria: 
- le prestazioni cui fa seguito un ricovero in ospedale; 
- le prestazioni cui fa seguito una sosta in astanteria per un periodo di necessaria 

osservazione; 
- le prestazioni per traumatismi maggiori; 
- le prestazioni conseguenti ad infortunio sul lavoro. 
 
7. Interazione con altri servizi territoriali. 
Non è stato possibile acquisire informazioni in merito. 
 
8. Strumenti per la mappatura dei servizi sul territorio. 
Non è stato possibile acquisire informazioni in merito. 
 
9. Disponibilità routinaria di informazioni. 
Non è stato possibile acquisire informazioni in merito. 
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10. Analisi dell’attività, anche con riferimento alla valutazione dell’appropriatezza, della 
qualità e dell’esito. 
Non è stato possibile acquisire informazioni in merito. 
 
11. Sistemi informativi (inclusi eventuali strumenti di supporto agli operatori). / 
Informazioni previste nelle schede di soccorso. 
Non è stato possibile acquisire informazioni in merito. 

12. Formazione (anche in relazione a quanto indicato nel provvedimento della 
Conferenza Stato Regioni del 22 maggio 2003). 
La provincia autonoma di Trento ha previsto, con D.G.P. n. 1178/2005, un programma 
formativo organico e completo di riferimento per il personale che opera in strutture complesse 
quale è il sistema di emergenza – urgenza. La formazione vede coinvolti le seguenti figure 
professionali: 
- medici ed infermieri dell’Azienda provinciale per i servizi sanitari; 
- medici della continuità; 
- medici di medicina generale e pediatri di libera scelta interessati; 
- autisti addetti al servizio trasporto infermi; 
- operatori tecnici della Centrale operativa. 
Il percorso formativo prevede: 
- una formazione di base che dovrà garantire l’acquisizione, da parte degli operatori che con 

diverso ruolo andranno ad operare nel sistema dell’emergenza, delle competenze 
fondamentali ed integrative definite con il provvedimento della Giunta provinciale n. 
2585/2004; 

- una formazione integrativa rivolta a quegli operatori che, assolto all’obbligo formativo di 
base sono impegnati in contesti particolari e complessi quali la Centrale Operativa del 118 
e l’elisoccorso; 

- la formazione dei formatori e degli istruttori. 
Al termine dei moduli formativi – organizzativo/gestionale e relazionale – della formazione di 
base ed integrativa è prevista una valutazione finale orale, mentre al termine del modulo 
clinico – assistenziale o assistenziale è prevista una prova teorico – pratica. 
Il personale sanitario coinvolto nella formazione di base ed integrativa, nonché i formatori e 
gli istruttori sono tenuti a mantenere un livello di formazione permanente, partecipando 
annualmente a corsi di aggiornamento e momenti di addestramento. 
Ciascun Ente o Associazione coinvolto nel Sistema di urgenza ed emergenza nella provincia di 
Trento è tenuto a costituire e mantenere un apposito registro pubblico, in formato elettronico, 
ove iscrivere i propri operatori cui è stato rilasciato il certificato di idoneità. In tale registro 
dovrà essere tenuta in evidenza la formazione continua frequentata annualmente dai singoli 
operatori ai fini del mantenimento dell’idoneità.   
 
Normativa di riferimento 

- D.G.P. 12 novembre 2004, n. 2585 “adozione programma attuativo degli indirizzi per il 
potenziamento dei servizi di urgenza ed emergenza in provincia di Trento, approvati 
con deliberazione del 25 giugno 2004, n. 1415;   

- D.G.P. 25 giugno 2004, n. 1415 “Indirizzi per il potenziamento dei servizi di urgenza 
ed emergenza in provincia di Trento”; 

- D.G.P. 06 dicembre 2000 “Approvazione del Piano Sanitario Provinciale 2000-2002”; 
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- D.G.P. 11 giugno 1993, n. 8065 “Disposizioni sulla partecipazione alla spesa 
sanitaria”. 
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