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Il Servizio sanitario regionale dell’Emilia-Romagna fa propri i tre princìpi fonda-
mentali del Servizio sanitario nazionale: universalismo, uguaglianza e solidarietà. 

L’azione per la tutela, la cura e il recupero della salute (secondo la logica degli
obiettivi di salute da raggiungere) è volta – da un lato - a garantire in modo unifor-
me nella regione e a tutti i cittadini i Livelli Essenziali di Assistenza e – dall’altro
– a realizzare la qualificazione e il decentramento dei servizi. 

Il Servizio sanitario regionale (Ssr) dell’Emilia-Romagna serve una popolazione di
oltre 4 milioni di cittadini, che per poco meno di un quarto hanno un’età supe-
riore ai 65 anni. Dal punto di vista organizzativo il Ssr è strutturato in 13 Aziende
Usl, 5 Aziende ospedaliere (di cui quattro Ospedaliere-Universitarie) e un Istituto
di ricovero e cura a carattere scientifico (Istituti Ortopedici Rizzoli di Bologna). I
posti letto ospedalieri pubblici e privati accreditati sono complessivamente
19.107 con un rapporto di 4,1 per 1.000 abitanti (posti letto per acuti) e di 0,7
per 1.000 abitanti (posti letto per lungodegenza e riabilitazione). I posti residen-
ziali e semiresidenziali nelle strutture territoriali destinati ad anziani, persone
disabili e persone con disagio mentale, sono oltre 24.000, 6 per 1.000 abitanti.

La spesa annuale complessiva del Servizio sanitario regionale dell’Emilia-Romagna
supera i 5 miliardi di Euro ed è pari a circa 1.200 Euro pro-capite. I dipendenti del
Servizio sanitario regionale sono oltre 55.000. I medici di medicina generale e i
pediatri di libera scelta convenzionati sono rispettivamente 3238 e 486.
Nel 2001 l’attività specialistica ambulatoriale ha erogato 57 milioni di prestazio-
ni (erano 42 milioni nel 1999). I ricoveri ospedalieri, nel 2002, sono stati
889.697, contro 914.257 del 2001.

Negli ultimi anni, le politiche sanitarie della Regione hanno portato a una forte
riorganizzazione del Sistema, nel segno della cooperazione tra le diverse struttu-
re sanitarie. A questo proposito, un ruolo importante ha avuto la legge regionale
34 del 1998 che ha dettato le norme per l’accreditamento delle strutture pub-
bliche e private al Servizio sanitario regionale. 

La scelta di fondo della Regione è stata quella di mettere i servizi in rete, realiz-
zando reti integrate di servizi tra ospedale e territorio e nuovi modelli organizza-
tivi (“Hub & Spoke”) per le alte specialità ospedaliere, come ad esempio la car-
diochirurgia e i trapianti.
La riorganizzazione dell’assistenza ospedaliera è stata accompagnata dallo svi-
luppo e dal potenziamento dell’assistenza territoriale. 

Ciò ha determinato la qualificazione complessiva dell’assistenza e il contestua-
le riequilibrio delle attività e della spesa a vantaggio del territorio. Si è ridotto il
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numero degli ospedali ed è cresciuto “il peso” dei Distretti e delle cure primarie.
Si è privilegiata una organizzazione che avvicina la sanità ai cittadini, che punta
sull’assistenza domiciliare e alle forme residenziali di assistenza, lasciando
all’ospedale le diagnosi, gli interventi o le terapie complesse che richiedono ele-
vata tecnologia nel processo diagnostico e terapeutico.

I risultati più evidenti di questa politica sono stati:

• il sostanziale pareggio di bilancio raggiunto nel 2001
(deficit poco più dell’1% del budget complessivo);

• il significativo rafforzamento dell’assistenza distrettuale, che nel 2001 ha
assorbito circa il 53,3% delle risorse complessive, contro il 44% 
dell’assistenza ospedaliera;

• il forte incremento dell’assistenza domiciliare (oltre 55.000 persone assistite
nel 2001) e degli assegni di cura erogati alle famiglie che assistono ammalati
anziani e non autosufficienti (11500 persone ne hanno beneficiato nel 2001); 

• la qualificazione dell’assistenza ospedaliera, confermata anche dalla elevata
capacità di attrazione di pazienti residenti in altre regioni.

Per realizzare una più efficace politica per la salute, la Regione Emilia-
Romagna ha puntato sulla “programmazione negoziata” che – grazie al coin-
volgimento di una pluralità di soggetti, all’attenzione riservata ai diversi biso-
gni e al ruolo assunto dagli Enti locali nel processo programmatorio – ha per-
messo di selezionare le priorità e di indirizzare nel modo migliore l’attività
assistenziale e di promozione della salute delle Aziende sanitarie. La coope-
razione istituzionale si è sviluppata a tutti e tre i livelli della programmazione:
regionale, provinciale e distrettuale. 

Un risultato importante di questa collaborazione è la definizione, nei diversi ter-
ritori provinciali, dei Piani per la salute, un nuovo strumento di promozione della
salute a cui concorrono diversi soggetti: le Aziende sanitarie, gli Enti locali, le
associazioni di volontariato, il privato sociale, i sindacati, il mondo della scuola,
il mondo delle imprese, il mondo dei media, i singoli cittadini. 

Sulla base di queste impostazioni politiche e programmatiche, la Regione
Emilia-Romagna ha garantito un alto livello dei propri servizi sanitari nel
quadro di un sostanziale equilibrio economico senza imporre ulteriori oneri
finanziari ai cittadini.

AZIENDE USL POPOLAZIONE % OLTRE N. DISTRETTI POSTI LETTO PERSONALE 
65 ANNI PUBBLICI DIPENDENTE

Piacenza 268.004 24,2% 4 916 3.407 
Parma 402.330 23,0% 4 407 2.304 
Reggio E. 462.858 20,5% 6 816 3.664 
Modena 639.315 20,3% 7 1.416 5.230 
Bologna Sud 244.869 20,6% 3 317 1.398 
Imola 107.181 22,1% 1 604 1.660 
Bologna Nord 196.392 20,9% 2 484 1.955 
Bologna città 378.356 26,3% 2 1.194 4.919 
Ferrara 347.084 24,6% 5 751 3.206 
Ravenna 354.162 23,9% 3 1.337 4.414 
Forlì 172.790 23,3% 1 647 2.381 
Cesena 186.601 19,8% 2 689 2.399 
Rimini 277.153 19,4% 2 980 2.909 
Totale Ausl 4.037.095 22,2% 42 10.558 39.846 

AZIENDE OSPEDALIERE POSTI LETTO PERSONALE 
PUBBLICI DIPENDENTE

Parma 1.420 3.159 
Reggio E. 889 2.356 
Modena 980 2.486 
Bologna 1.774 4.995 
Ferrara 918 2.510 
Totale AO 5.981 15.506

IRCCS - Ist Rizzoli 341 1.181 

TOTALE REGIONE 4.037.095 22,2% 42 16.880 56.533

Le Aziende USL e Ospedaliere
strutture - posti letto - dipendenti 

- anno 2001 -

*Nel 2002 i posti letto pubblici sono scesi a 16.718.

Nella tabella non sono compresi i posti letto dell’ospedalità privata accreditata, che erano 2900 nel 2001 e
sono scesi a 2389 nel 2002.

*



6 7

numero degli ospedali ed è cresciuto “il peso” dei Distretti e delle cure primarie.
Si è privilegiata una organizzazione che avvicina la sanità ai cittadini, che punta
sull’assistenza domiciliare e alle forme residenziali di assistenza, lasciando
all’ospedale le diagnosi, gli interventi o le terapie complesse che richiedono ele-
vata tecnologia nel processo diagnostico e terapeutico.

I risultati più evidenti di questa politica sono stati:

• il sostanziale pareggio di bilancio raggiunto nel 2001
(deficit poco più dell’1% del budget complessivo);

• il significativo rafforzamento dell’assistenza distrettuale, che nel 2001 ha
assorbito circa il 53,3% delle risorse complessive, contro il 44% 
dell’assistenza ospedaliera;

• il forte incremento dell’assistenza domiciliare (oltre 55.000 persone assistite
nel 2001) e degli assegni di cura erogati alle famiglie che assistono ammalati
anziani e non autosufficienti (11500 persone ne hanno beneficiato nel 2001); 

• la qualificazione dell’assistenza ospedaliera, confermata anche dalla elevata
capacità di attrazione di pazienti residenti in altre regioni.

Per realizzare una più efficace politica per la salute, la Regione Emilia-
Romagna ha puntato sulla “programmazione negoziata” che – grazie al coin-
volgimento di una pluralità di soggetti, all’attenzione riservata ai diversi biso-
gni e al ruolo assunto dagli Enti locali nel processo programmatorio – ha per-
messo di selezionare le priorità e di indirizzare nel modo migliore l’attività
assistenziale e di promozione della salute delle Aziende sanitarie. La coope-
razione istituzionale si è sviluppata a tutti e tre i livelli della programmazione:
regionale, provinciale e distrettuale. 

Un risultato importante di questa collaborazione è la definizione, nei diversi ter-
ritori provinciali, dei Piani per la salute, un nuovo strumento di promozione della
salute a cui concorrono diversi soggetti: le Aziende sanitarie, gli Enti locali, le
associazioni di volontariato, il privato sociale, i sindacati, il mondo della scuola,
il mondo delle imprese, il mondo dei media, i singoli cittadini. 

Sulla base di queste impostazioni politiche e programmatiche, la Regione
Emilia-Romagna ha garantito un alto livello dei propri servizi sanitari nel
quadro di un sostanziale equilibrio economico senza imporre ulteriori oneri
finanziari ai cittadini.

AZIENDE USL POPOLAZIONE % OLTRE N. DISTRETTI POSTI LETTO PERSONALE 
65 ANNI PUBBLICI DIPENDENTE

Piacenza 268.004 24,2% 4 916 3.407 
Parma 402.330 23,0% 4 407 2.304 
Reggio E. 462.858 20,5% 6 816 3.664 
Modena 639.315 20,3% 7 1.416 5.230 
Bologna Sud 244.869 20,6% 3 317 1.398 
Imola 107.181 22,1% 1 604 1.660 
Bologna Nord 196.392 20,9% 2 484 1.955 
Bologna città 378.356 26,3% 2 1.194 4.919 
Ferrara 347.084 24,6% 5 751 3.206 
Ravenna 354.162 23,9% 3 1.337 4.414 
Forlì 172.790 23,3% 1 647 2.381 
Cesena 186.601 19,8% 2 689 2.399 
Rimini 277.153 19,4% 2 980 2.909 
Totale Ausl 4.037.095 22,2% 42 10.558 39.846 

AZIENDE OSPEDALIERE POSTI LETTO PERSONALE 
PUBBLICI DIPENDENTE

Parma 1.420 3.159 
Reggio E. 889 2.356 
Modena 980 2.486 
Bologna 1.774 4.995 
Ferrara 918 2.510 
Totale AO 5.981 15.506

IRCCS - Ist Rizzoli 341 1.181 

TOTALE REGIONE 4.037.095 22,2% 42 16.880 56.533

Le Aziende USL e Ospedaliere
strutture - posti letto - dipendenti 

- anno 2001 -

*Nel 2002 i posti letto pubblici sono scesi a 16.718.

Nella tabella non sono compresi i posti letto dell’ospedalità privata accreditata, che erano 2900 nel 2001 e
sono scesi a 2389 nel 2002.

*



8

Evoluzione spesa corrente 
del Servizio sanitario nazionale 

- anni 1995 - 2001 -

in milioni di lire

Fonte: Elaborazione ASSR (Agenzia per i servizi sanitari regionali)
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Evoluzione spesa corrente 
del Servizio sanitario nazionale, 

- anni 1995 - 2001 -

in milioni di lire

Fonte: Elaborazione ASSR (Agenzia per i servizi sanitari regionali)

Spesa totale pro capite 
(numeri indice 1995=100)

%

%

Spesa farmaceutica pro capite
(numeri indice 1995=100)

Disavanzo Emilia-Romagna
(in milioni di Euro)

I principali indicatori della spesa sanitaria

Emilia-Romagna Italia

Emilia-Romagna Italia
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Assistenza  collettiva in ambiente di vita e di lavoro
igiene e sanità pubblica 59.924 1,1% 15
prevenzione e sicurezza ambienti di lavoro 35.894 0,7% 9
veterinaria 74.847 1,3% 19
tutela alimenti 7.401 0,1% 2
Agenzia regionale per l’ambiente (Arpa) 41.317 0,8% 10
Totale livello 1 219.384 4,0% 55

Assistenza distrettuale
assist. sanitaria di base 
(MMG, Guardia med., Pediatria di I.s.) 314.077 5,7% 78
emergenza 75.483 1,4% 19
farmaceutica 780.828 14,2% 195
specialistica ambulatoriale 867.967 15,8% 217
integrativa e protesica 88.894 1,6% 22
salute donna, bambino 68.921 1,3% 17
anziani (ADI, semires. e resid.) 329.187 6,0% 82
tossicodipendenze (SERT, semires., resid.) 51.468 0,9% 13
salute mentale (compreso SPDC) 264.941 4,8% 66
disabilità fisica, psichica, sensoriale 
(semiresidenziale e residenziale) 74.055 1,3% 18
termale 17.029 0,3% 4
Totale livello 2 2.932.850 53,3% 732

Assistenza ospedaliera 
Totale livello 3 2.346.926 42,7% 585

TOTALE SPESA POPOLAZIONE RESIDENTE 5.499.160 100,0% 1.372

Spesa per funzioni e livelli di assistenza 
per la popolazione residente

- anno 2001 -

LIVELLI COSTO  QUOTA   COSTO  
IN MIGLIAIA LIVELLO PRO CAPITE

DI EURO SU TOTALE IN EURO

11

* Non è compresa la spesa per il programma di screening per la prevenzione e la diagnosi precoce del tumore del
collo dell’utero e della mammella

*

Principali indicatori dell’assistenza ospedaliera 
- trend 1996 - 2002 -

Posti letto per acuti ordinari
e Dh per 1000 abitanti (pubblico e privato)

Tasso di ospedalizzazione day hospital medico

Tasso di ospedalizzazione ordinario

Tasso di ospedalizzazione complessivo

Tasso di ospedalizzazione day hospital totale

43 DRG dei LEA ad alto rischio di inappropriatezza
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L’assistenza ospedaliera
- anno 2002 -

Totale posti letto pubblici e privati
accreditati = 19.107

Acuti              4,1
Lungodegenza e riabilitazione 0,7

Posti letto per 1.000 abitanti

Ordinario             143,8
Day hospital 58,6

Tasso di ospedalizzazione per 1.000 abitanti

Acuti            842.383
Riabilitazione 18.697
Lungodegenza 28.617
Totale 889.697

Ricoveri 

Indice di attrazione extraregionale 11,3%

L’assistenza distrettuale 
- Anno 2001 -

Posti in strutture territoriali per anziani, 
handicap e assistenza psichiatrica

Posti semiresidenziali = 6.186
Posti totali per 1.000 abitanti = 1,5

Anziani Handicap Psichiatria Dipendenze

n° posti

Posti residenziali = 18.641
Posti totali per 1.000 abitanti = 4,6



12 13

L’assistenza ospedaliera
- anno 2002 -

Totale posti letto pubblici e privati
accreditati = 19.107

Acuti              4,1
Lungodegenza e riabilitazione 0,7

Posti letto per 1.000 abitanti

Ordinario             143,8
Day hospital 58,6

Tasso di ospedalizzazione per 1.000 abitanti

Acuti            842.383
Riabilitazione 18.697
Lungodegenza 28.617
Totale 889.697

Ricoveri 

Indice di attrazione extraregionale 11,3%

L’assistenza distrettuale 
- Anno 2001 -

Posti in strutture territoriali per anziani, 
handicap e assistenza psichiatrica

Posti semiresidenziali = 6.186
Posti totali per 1.000 abitanti = 1,5

Anziani Handicap Psichiatria Dipendenze

n° posti

Posti residenziali = 18.641
Posti totali per 1.000 abitanti = 4,6



14 15

Assegno di cura
Numero di beneficiari e trend di spesa

Assistenza 
infermieristica

Assistenza del medico 
di Medicina Generale

Assistenza 
ad Alta Intensità

Assistenza a domicilio per classi di età
Tasso specifico per 1.000 abitanti

- Anno 2001 -

La spesa per l’assistenza distrettuale 
in alcune regioni

- Anno 2000 -

L’assistenza domiciliare 
- anno 2001 -

Assistiti: 55.689
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I Distretti in Emilia-Romagna

• Direttore di Distretto
• Ufficio di coordinamento
• Dipartimento delle cure primarie
• Articolazioni distrettuali del DSM 

(Dipartimento di Salute Mentale) 
e del SERT (Servizio per le 
Tossicodipendenze)

• Erogazione dell’assistenza primaria

• gestione delle strutture e dei servizi
presenti sul territorio destinati 
all’assistenza sanitaria di primo 
livello

• organizzazione dell’accesso dei 
cittadini alle prestazioni sanitarie 
e sociali

Integrazione socio-sanitaria

• gestione integrata delle attività 
socio-sanitarie, in collaborazione 
con i Comuni

• Demenze senili
• Famiglie, infanzia ed età evolutiva
• Salute dei cittadini immigrati
• Dipendenze patologiche

Assistenza domiciliare integrata:
• assistenza multidimensionale 

multiprofessionale, personalizzata
• integrazione di competenze 

e di livelli di assistenza

Il Dipartimento delle cure primarie

FUNZIONISTRUTTURA ORGANIZZATIVA

I PROGETTI INTEGRATI

Assicurano
assistenza medica 
e infermieristica

assistenza ostetrica e pediatrica
assistenza domiciliare

assistenza farmaceutica
assistenza sociale

NUCLEI DI CURE
PRIMARIE

Assicura gli interventi 
a carattere preventivo 

su programmi distrettuali 
e trasversali e prestazioni
complesse multidisciplinari

CONSULTORIO
FAMILIARE

Garantisce interventi preventivi 
orientati al superamento 

delle disuguaglianze, 
presa in carico del 

bambino multiproblematico 
e con patologie croniche

UNITÀ PEDIATRICA
DISTRETTUALE

Garantisce percorsi integrati 
di tipo specialistico 

per le patologie 
ad alta prevalenza

UNITÀ DI MEDICINA GENERALE
E DI ASSISTENZA SPECIALISTICA

AMBULATORIALE

I 42 Distretti 

Imola

Distretti
- Imola

Bologna Nord

Distretti
- Pianura Est
- Pianura Ovest

- 

Forlì

Distretti
- Forlì

vio

Parma

Distretti
- Parma Città
- Fidenza
- Val Taro Val Ceno
- Sud Est

        

Piacenza
Abitanti: 268,004

- Val Tidone
- Urbano
- Val d'Arda
- Montagna

Distretti:
Abitanti: 402,330

Modena

Distretti
- Carpi
- Mirandola
- Modena
- Sassuolo
- Pavullo
- Vignola
- Castelfranco Emilia

Abitanti: 639,315 Abitanti: 196,392

Abitanti: 172,790Abitanti: 107,181

Bologna Sud

Distretti
- Casalecchio di Reno
- Porretta Terme
- San Lazzaro di Savena

Abitanti: 244,869 Cesena

Distretti
- Cesena - Valle del Sa
- Rubicone

Abitanti: 186,601

Rimini
Distretti
- Rimini
- Riccione

Abitanti: 277,153

Ravenna

Distretti
- Ravenna
- Lugo
- Faenza

Abitanti: 354,162

Ferrara

Distretti
- Cento
Ferrara
Portomaggiore

- Codigoro
- Copparo

Abitanti: 347,084

-

Città di Bologna

Distretti
- Est
- Ovest

Abitanti: 378,356

Reggio Emilia

Distretti
- Montecchio
- Reggio Emilia
- Guastalla
- Correggio
- Scandiano
- Castelnuovo Monti

Abitanti: 462,858

dati popolazione al 31.12.2001

dati Distretti al 31.12.2002
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I Nuclei di cure primarie

Piacenza
Distretti NCP
- Val Tidone 2
- Urbano 5
- Val d'Arda 5
- Montagna 2

Reggio Emilia
Distretti NCP
- Montecchio
- Reggio Emilia
- Guastalla
- Correggio
- Scandiano
- Castelnuovo Monti

Modena
Distretti NCP
- Carpi 9
- Mirandola 5
- Modena 9
- Sassuolo 7
- Pavullo 4
- Vignola 4
- Castelfranco Emilia 2

Bologna Sud
Distretti NCP
- Casalecchio di Reno 6
- Porretta Terme 3
- San Lazzaro di Savena 3

Imola
Distretti NCP
- Imola 7

Bologna Nord
Distretti NCP
- Pianura Est 11
- Pianura Ovest 3

Città di Bologna
Distretti NCP
- Est 10
- Ovest 11

Ferrara
Distretti NCP
- Cento 3
- Ferrara 10
- Portomaggiore 2
- Codigoro 4
- Copparo 1

Ravenna
Distretti NCP
- Ravenna 9
- Lugo 5
- Faenza 5

Forlì
Distretti NCP
- Forlì 11

Cesena
Distretti NCP
- Cesena - Valle del Savio 5
- Rubicone 3

Rimini
Distretti NCP
- Rimini 2
- Riccione 1

Parma
Distretti NCP
- Parma Città 9
- Fidenza 6
- Val Taro Val Ceno 3
- Sud Est 3

NCP = Nuclei
di cure primarie

Prog
ett

azio
ne 

in c
ors

o

dati al 31.12.2002

Gli sportelli unici

• Far girare le informazioni e non le persone
• Semplificare l’accesso agli ambulatori specialistici
• Ridurre il carico burocratico del lavoro dei medici
• Aumentare l’appropriatezza delle prestazioni

LE IDEE CHIAVE

Un unico sportello al servizio del cittadino per:
• Prenotare visite ed esami

e per semplificare ed unificare le pratiche relative a:
• Iscrizione al servizio sanitario
• Ticket ed esenzioni
• Assistenza sanitaria all’estero
• Assistenza integrativa e protesica

LO SPORTELLO UNICO DISTRETTUALE

1 SPORTELLO OGNI 3.000 ABITANTI

1.265 SPORTELLI IN EMILIA-ROMAGNA
di cui: 669 per la prenotazione di visite ed esami

596 per le diverse procedure amministrative
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Assistenza specialistica ambulatoriale

Numero prestazioni 
(in milioni)

Composizione dell’attività per tipologia di prestazioni 2000 -2001

Visite Diagnostica Laboratorio Terapeutiche Riabilitative

Anno 2000 Anno 2001

Visite
- prime visite 4.502.002 144.876.944 32.181 
- controlli 1.550.601 31.012.020 20.000 
Tot. Visite 6.052.603 10,6% 175.888.964 18,6% 29.060 

Diagnostica
- D.strum. con radiaz 2.276.240 135.389.808 59.480 
- D.strum. senza rad. 2.455.885 137.093.434 55.822 
- med. nucleare 42.734 10.385.293 243.022 
- altra non strumentale 278.125 13.146.494 47.268 
Tot. Diagnostica 5.052.984 8,8% 296.015.029 31,3% 58.582 

Laboratorio
- Prelievi 3.501.425 17.592.420 5.024 
- Chimica clinica 27.655.155 174.819.537 6.321 
- Ematologia/coagulaz. 5.460.679 31.739.367 5.812
- Immunoemat./trasfus. 310.142 5.752.805 18.549
- Microbiol./virologia 2.465.820 41.817.364 16.959
- Anatomia/ist. Patol. 454.334 14.332.497 31.546
- Genetica/citogen. 48.908 8.444.010 172.651
Tot. Laboratorio 39.896.463 69,8% 294.498.000 31,1% 7.382

Riabilitazione
- Diagnostiche 112.031 1.768.218 15.783 
- Rrf 1.378.872 20.915.212 15.168 
- Terapia fisica 2.444.420 12.973.012 5.307 
- Altro 149.316 2.887.963 19.341 
Tot. Riabilitazione 4.084.639 7,1% 38.544.405 4,1% 9.436

Terapeutiche
- Radioterapia 219.219 15.243.514 69.536 
- Dialisi 293.211 81.376.035 277.534 
- Odontoiatria 143.775 5.831.012 40.557 
- Trasfusioni 15.758 2.075.049 131.682 
- Altre prest. terap. 1.363.709 37.205.819 27.283 
Tot. Terapeutiche 2.035.672 3,6% 141.731.429 15,0% 69.624 

Altro tipo prestazioni 17.499 0,0% 341.775 0,0% 19.531 

Totale Prestazioni 57.139.860 100,0% 947.019.602 100,0% 16.574 

Tasso di prestazioni / abitante = 14,2

Prestazioni ambulatoriali erogate 
in Emilia-Romagna 

- anno 2001 -

TIPO PRESTAZIONE N. QUOTA IMPORTI QUOTA TARIFFA 
SU TOT. PREST. (/1000) SU TOT. IMPORTO MEDIA 
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Il programma di gestione  delle liste di attesa:
principali obiettivi

La rete CUP delle Aziende sanitarie: 
• prenota le prestazioni attraverso punti aziendali e punti territoriali 

(farmacie, uffici postali, comuni, sedi sindacali ecc.)
• fornisce informazioni sull’offerta pubblica e privata
• gestisce la revisione periodica delle liste d’attesa 

e il recupero programmato degli abbandoni e delle rinunce.

• A garanzia dell’equità di accesso alle prestazioni sono stati identificati 
i percorsi, basati su criteri di priorità clinica, per le urgenze, 
la bassa priorità in riabilitazione e per la MOC

• Programmazione dell’offerta differenziando le quote di prestazioni 
destinate all’urgenza, all’attività programmabile (ordinaria) ed ai controlli. 

• Ampliamento degli orari di funzionamento delle attrezzature 
con particolare riferimento a TC ed RM (almeno 12 ore per 5 giorni 
la settimana)

• Rilevazione periodica, in ambito aziendale e regionale, dei tempi di attesa
secondo i criteri fissati dalla regione.

1. APPROPRIATEZZA

2. ACCESSIBILITÀ ALLE PRESTAZIONI

3. GESTIONE DELL’OFFERTA

4. USO OTTIMALE DEL PATRIMONIO TECNOLOGICO

5. MONITORAGGIO DEI TEMPI DI ATTESA

Prestazioni ambulatoriali “critiche”
per tempi d’attesa superiori 

ai massimi dichiarati 
- anni 2000 - 2001 -

Percentuale sul totale delle prestazioni erogate

VISITE DIAGNOSTICA 

% %
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Piano
delle azioni 
triennale

I livelli della programmazione sanitaria

Politica di salute

Obiettivi 
di salute

Politica 
dei servizi

Programma 
attuativo 
regionale

Piano
attuativo

locale

Programma delle attività
territoriali

Piano
annuale
di attività

Piano 
per

la salute

Regione

Ausl
Conferenze
sanitarie
territoriali

Distretto

Popolazione

Le politiche per la salute si realizzano attraverso un processo di programmazione negoziata tra
diversi soggetti istituzionali - Regione, Aziende Sanitarie, Conferenze sanitarie territoriali - e con il
coinvolgimento delle diverse forme di rappresentanza dei cittadini.

Un modello per la rete ospedaliera: 
Hub & Spoke

•Minima congestione

•Forte specializzazione

•Minima rivalità di servizio

•Massima efficienza tecnica

•Minima ridondanza

•Concentrazione della casistica

•Tempestività di invio dalla periferia

DISCIPLINE INDIVIDUATE

•Cardiochirurgia e Cardiologia

interventistica

•Neuroscienze

•Trapianti

•Grandi traumi

•Grandi ustioni

•Terapie intensive perinatali e 

pediatriche

•Alte specialità riabilitative

•Sistema delle emergenze-urgenze

•Sistema trasfusionale e Piano sangue

•Procreazione medicalmente assistita

•Terapia del dolore cronico

•Centro antiveleni

•Oncologia

•Malattie rare

•Genetica

•Diagnostica di laboratorio

ad elevata complessità

CARATTERISTICHE

Le funzioni di alta specialità, per la bassa frequenza o per la complessità
dell’assistenza, richiedono una responsabilità di programmazione regionale.
È il modello Hub & Spoke (mozzo e raggi).
Questo modello è basato su centri specializzati di riferimento (Hub) che trattano
le casistiche più complesse, inviate dagli ospedali periferici (Spoke).



24 25

Piano
delle azioni 
triennale

I livelli della programmazione sanitaria

Politica di salute

Obiettivi 
di salute

Politica 
dei servizi

Programma 
attuativo 
regionale

Piano
attuativo

locale

Programma delle attività
territoriali

Piano
annuale
di attività

Piano 
per

la salute

Regione

Ausl
Conferenze
sanitarie
territoriali

Distretto

Popolazione

Le politiche per la salute si realizzano attraverso un processo di programmazione negoziata tra
diversi soggetti istituzionali - Regione, Aziende Sanitarie, Conferenze sanitarie territoriali - e con il
coinvolgimento delle diverse forme di rappresentanza dei cittadini.

Un modello per la rete ospedaliera: 
Hub & Spoke

•Minima congestione

•Forte specializzazione

•Minima rivalità di servizio

•Massima efficienza tecnica

•Minima ridondanza

•Concentrazione della casistica

•Tempestività di invio dalla periferia

DISCIPLINE INDIVIDUATE

•Cardiochirurgia e Cardiologia

interventistica

•Neuroscienze

•Trapianti

•Grandi traumi

•Grandi ustioni

•Terapie intensive perinatali e 

pediatriche

•Alte specialità riabilitative

•Sistema delle emergenze-urgenze

•Sistema trasfusionale e Piano sangue

•Procreazione medicalmente assistita

•Terapia del dolore cronico

•Centro antiveleni

•Oncologia

•Malattie rare

•Genetica

•Diagnostica di laboratorio

ad elevata complessità

CARATTERISTICHE

Le funzioni di alta specialità, per la bassa frequenza o per la complessità
dell’assistenza, richiedono una responsabilità di programmazione regionale.
È il modello Hub & Spoke (mozzo e raggi).
Questo modello è basato su centri specializzati di riferimento (Hub) che trattano
le casistiche più complesse, inviate dagli ospedali periferici (Spoke).



26 27

Due esempi di Hub & Spoke 

Hub: Centri Trapianto

Servizi Clinici di Genetica Medica

Laboratori di Citogenetica

Laboratori di Genetica Molecolare

Servizi Clinici di Genetica Oncologica

Spoke: Rianimazioni sede di Donazione

fegato bioartificiale
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Hub: A.O. Ferrara
Spoke: A.O. Modena, Bologna e Parma, AUSL Imola e AUSL Rimini

Hub: A.O. Reggio Emilia, AUSL Imola
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Accordo tra Regione e Ospedalità privata
(Aiop-Aris): punti qualificanti

• Definizione di budget di riferimento separati per attività di non alta specialità 
ed attività psichiatrica e neuropsichiatrica e per le attività a favore di cittadini
intraAusl ed extraAusl

• Definizione di meccanismi di abbattimento tariffario scalare volti a ricondurre
le oscillazioni di incremento massime entro il +5%

• Definizione di alcuni obiettivi strategici del Servizio sanitario regionale 
(incremento dei livelli di appropriatezza, riduzione delle liste di attesa, riduzione 
del tasso di ospedalizzazione, continuità assistenziale), rispettando i quali si attiva
un meccanismo di eliminazione delle penalità

• Carattere di accordo quadro, rispetto al quale i contratti locali possono definire 
in modo più puntuale volumi e tipologie di servizio
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La rete regionale dei trapianti 
dell’Emilia-Romagna

L’organizzazione della rete regionale trapianti dell’Emilia–Romagna è guidata dal Comitato regio-
nale trapianti, che si articola in 9 Commissioni tecniche dedicate a: trapianto di rene, di cuore,
di fegato, donazione di organi e tessuti, conservazione e trapianto di tessuti, midollo osseo, rete
informatica, informazione e sensibilizzazione, medico legale. La rete integra le attività svolte dai
professionisti con quelle realizzate dalle Istituzioni locali e dal Volontariato.
Il Centro Riferimento Trapianti regionale (CRT) coordina, nell’ambito dell’Hub & Spoke, le 20
Rianimazioni sede di donazione, i rispettivi Coordinatori Locali, i Centri Trapianto, le Banche dei
tessuti e delle cellule (donatore, cornee e membrana amniotica, osso, vasi, valvole, epatociti,
cute, sangue cordonale, registro regionale donatori di midollo osseo), i Servizi a supporto del-
l’attività regionale per:
• sicurezza e qualità del donatore e degli organi donati 

(esecuzione centralizzata, in urgenza, di esami di laboratorio,
di controllo delle infezioni ed isto-cito-patologici);

• attività di immunogenetica finalizzata al trapianto;
• operatività della lista d’attesa regionale unica per trapianto di rene;
• trasporti finalizzati ai trapianti;
• servizio informatico regionale e connessione al sistema nazionale;
• programmi speciali (quali l’utilizzo del fegato bioartificiale come 

ponte al trapianto);
• campagna di informazione della popolazione.
Nel 2002 le attività hanno mantenuto i livelli di eccellenza raggiunti negli ultimi anni, dato che
conferma la validità del modello organizzativo.

CENTRI TRAPIANTO DELL’EMILIA-ROMAGNA
n° iscritti al 31.12.2002 e tempi medi di permanenza in lista

ORGANO ISCRITTI PERMANENZA
Rene 1448 2,7 - 3,0 anni
Cuore 38 8 mesi
Fegato 222 4,5 mesi
Intestino 17 3,7 mesi

Donatori e % opposizioni in Emilia-Romagna (2000-2002)

p.m.p.= per milione di popolazione

Piano sangue: 
confronto raccolta e consumi 

- anni 2001 - 2002 -

Confronto attività di raccolta sangue 2001 - 2002
Raccolta Raccolta Differenza % Obiettivi Differenza % 
2001 2002 2001-2002 di Piano dal Piano

227.827 234.136 +2,8 229.000 +2,2

Confronto dei consumi U. “rosse” rispetto al Piano e all’anno 2001
Consumi Consumi Differenza % Consumi Differenza %
2001 2002 2002-2001 da Piano dal Piano

217.991 223.653 +2,6 221.200 +1,1

Raccolta Consumi
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Salute mentale: strutture e attività
di assistenza per l’età evolutiva e adulta

13 Dipartimenti di salute mentale (Dsm), uno in ogni Azienda Usl, assicurano in Emilia-
Romagna tutte le attività di assistenza psicologica, neuropsichiatrica e psichiatrica per l’età
evolutiva e adulta.

13 Unità operative di neuropsichiatria dell’età evolutiva con 13 servizi, 91 sedi ambulatoriali,
10 semiresidenze, 2 residenze, 37 posti letto negli ospedali.

13 Unità operative di psichiatria con 49 Centri di salute mentale, 142 sedi ambulatoriali,
67 strutture semiresidenziali con 844 posti letto, 93 strutture residenziali con 1009 posti letto,
15 Servizi psichiatrici di diagnosi e cura con 240 posti letto.

7 Ospedali privati accreditati con 480 posti letto.

Neuropsichiatria dell’età evolutiva
Anno Utenti% Utenti/ab. 0-17anni %Nuovi utenti/Utenti %Dimissioni/Utenti
1999 31.565 5,6 23,3 19,5
2000 35.293 6,4 25,1 14,4

Psichiatria
1999 2000 2001

Persone trattate 48.698 49.647 53.384
Prime visite/10.000 abitanti 46,4 46,5 51,5
Persone trattate/10.000 abitanti      122,3 124,1 132,2
Dimissione/10.000 abitanti 22,0 24,2                        21,7

Il programma di screening per la prevenzione dei tumori del collo dell'utero si rivolge alla popo-
lazione femminile dai 25 ai 64 anni e prevede un invito ogni tre anni per effettuare il pap-test e
gli eventuali esami diagnostici di approfondimento.

Il programma di screening per la diagnosi precoce dei tumori alla mammella
Nello screening per la diagnosi precoce dei tumori della mammella, la popolazione interessata
appartiene alla fascia di età 50-69.Viene proposto un accertamento mammografico ogni due anni.

Già da fine 2002 era ormai conclusa la seconda fase di chiamate in tutte le realtà regionali ed
era già avviata la terza tornata di chiamate per entrambi gli screening.

Prevenzione tumori femminili: 
stato di avanzamento del programma 

regionale di screening 

Programma di screening 
per i tumori del collo dell'utero per chiamata

Popolazione target: donne 25-64 anni residenti in regione. Al 1 gennaio 2002: 1.151.333

Popolazione già interessata
(donne 25-64 anni)

Donne che hanno partecipato

Programma di screening 
per i tumori della mammella per chiamata

Popolazione target: 50-69 anni residenti in regione. Al 1 gennaio 2002: 532.836

Popolazione già interessata
(donne 50-69 anni)

Donne che 
hanno partecipato

Risposta
all’invito

Il programma di screening per la prevenzione dei tumori del collo dell’utero

Round 
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Tassi di copertura vaccinale 
- dati in % - 

Italia Emilia-Romagna

Bambini vaccinati contro alcune malattie 
nell’anno 2000 in Emilia-Romagna e in Italia

Vaccinazioni antinfluenzali nella popolazione con più di 64 anni 

Controlli su allevamenti, 
produzioni zootecniche e industrie alimentari

- anno 2001 -

Filiera degli allevamenti e
delle produzioni zootecniche

Sopralluoghi IrregolaritàNumero

Allevamenti

Commercializzazione 
ed esposizione di animali vivi

Trasformazione, deposito,
distruzione rifiuti di origine animale

Trasporto animali vivi e rifiuti 
di origine animale

Alimentazione animale

Riproduzione animale

Farmacosorveglianza 
su medicinali veterinari

Controllo igienico-sanitario sul
rapporto animale-uomo-ambiente

26.587

944

38

2.500

1.728

233

1.681

1.475

26.587

5.101

1.655

2.723

2.146

541

1.864

6.990

670

60

31

39

158

565

1.720

Strutture e impianti per la produzione
e commercializzazione di alimenti 

di origine animale
Sopralluoghi IrregolaritàNumero

Filiera carni fresche rosse e
bianche (macello, sezionamento,
deposito frigorifero)

Filiera lavorazione (carne, pesce,
molluschi, uova, miele)

Filiera latte

Filiera distribuzione

Trasporto

615

1.347

595

5.488

3.746

75.799

43.148

5.988

12.660

3.153

3.515

1.063

260

1.028

25

Durante i sopralluoghi vengono effettuati vari tipi di campionamenti. 
Nel grafico la percentuale di irregolarità riscontrate sui campionamenti effettuati

Campionamento effettuato nell’ambito 
del Piano Nazionale Residui

Accertamenti diagnostici negli allevamenti

Campionamento BSE

Campionamento per controlli 
sull’alimentazione animale

Campionamento su lavorazione e vendita
di alimenti di origine animale
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Controlli sulle aziende alimentari 
per comparto 

- periodo 1993 - 2001 -

Produzione primaria Trasformazione e lavorazione Ristorazione Commercio Trasporti

Produzione primaria Trasformazione e lavorazione Ristorazione Commercio Trasporti

Produzione primaria Trasformazione e lavorazione Ristorazione Commercio Trasporti

Numero di aziende in attività nel territorio per comparto

Percentuale di aziende controllate

Percentuale di aziende dove sono state rilevate irregolarità
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