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ASL Latina  
Contesto ambientale  

• 2.250 Kmq (2 isole) 
• 574.891 residenti 
• 33 Comuni 
• 3.404 personale ASL 

• 430 MMG e 74 PLS 
• 5 Distretti 
• 4 Ospedali 
• 1 Case della Salute 

• Polo Universitario 
Pontino 



  

ASL Latina  
La rete di offerta ospedaliera 

Ospedale PL Acuti PL Riab. Ospedale PL Acuti PL Riab. 

Goretti 374 + 52 0 ICOT 269 121 

Fiorini 77 0 Aprilia 143 

Fondi 61 0 C.d.SOLE 117 

Formia 146 0 S. Marco 50 

V. Silvana 30 Francesc. 77 

SILVANA 



  

ASL Latina  
Rete delle Cure intermedie 
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Distretto 1 
4 Comuni: Aprilia, Cisterna,  

Cori, Rocca Massima 

72.496 ab. 

1.130 ab. 

11.108 ab. 

36.742 ab. 

vaccinazioni 
  poliambulatorio 
  consultorio 

Casa della salute  
Via Giustiniano 

PTP-Ospedale 
di Comunità 

 
UCPCI             
via A. Moro 

via 

Umberto I  

Via Falcone 

continuità 

ass.le 

Via Nettunense 

Via Monti Lepini 

Giulianello 

accesso al SSR 



  

Distretto 2 
5 Comuni:  Latina, Norma, Sermoneta, Sabaudia, Pontinia 

Latina scalo 

Consultorio e 

vaccinazioni di 

Latina 

B.go Sabotino 

B.go Grappa 

Casa 

circondariale di 

Latina 

Piazza Celli  

125.496 

ab. 

4.040 ab. 

9.761 ab. 

14.883 ab. 

20.305 ab. 

vaccinazioni 

poliambulatorio 

consultorio 



Distretto 3 - 8 Comuni:  Sezze, Priverno, Bassiano, Roccagorga, 

Maenza, Prossedi, Roccasecca dei Volsci, Sonnino 

vaccinazioni 

poliambulatorio 

consultorio 

Casa della Salute 

ex SAUB  

4.595 ab. 

1.610 ab. 

24.866 ab. 

14.542 ab. 

3.087 ab. 

1.214 ab. 

1.159 ab. 

7.487 ab. 



Distretto 4 - 7 Comuni:  Campodimele, Fondi, Lenola, M.S. 

Biagio, S.F. Circeo, Sperlonga, Terracina 

vaccinazioni 

poliambulatorio 

consultorio 



Distretto 5 
9 comuni per un totale di 108.045 abitanti : Formia, Gaeta, Itri, Minturno, Castelforte, Santi Cosma e Damiano, 

Spigno Saturnia, Ponza, Ventotene. 

19.772 ab. 

38.121 ab. 

21.090 ab. 

Ventotene 746 ab. 

Ponza 3.313 ab. 

4.463 ab. 
10.658 ab. 

2.921 ab. 

6.961 ab. 

Vaccinazioni 

 Poliambulatorio 

Consultorio 

Punto prelievi 

CSB 

Postazione continuità 

assistenziale 

Poliambulatorio Gaeta.pptx


  

Le sfide del sistema sanitario 
 

Invecchiamento popolazione 

Capacità di risposta del Sistema 
Sostenibilità economica 

  

  

  

  



  

Bisogni di salute emergenti  
Invecchiamento della popolazione, cronicità e patologie oncologiche (1/7) 
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Bisogni di salute emergenti  
Invecchiamento della popolazione, cronicità e patologie oncologiche (2/7) 



  

Bisogni di salute emergenti  
Invecchiamento della popolazione, cronicità e patologie oncologiche (3/7) 

Nel Lazio la percentuale di persone che dichiarano di avere almeno una patologia cronica è il 
37,9% rispetto al dato Italia del 39,9%. Il 21% dichiara di avere almeno due patologie croniche 
nel Lazio, rispetto al dato Italia pari al 20,9%. 

Applicando le risultanze dell’indagine Istat, che differenzia per popolosità di comuni le % di 
pazienti cronici, anche all’ASL di Latina, ne deriva che circa il 39% di persone ha almeno una 
patologia cronica e circa il 20% almeno due patologie croniche. 
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Popolazione residente per malattie croniche dichiarate - anno 2017  

  persone  con
almeno una
malattia
cronica

  persone con
almeno due
malattie
croniche

Fonte dati ISTAT 2017. Per l’ASL di Latina è stato considerato il dato ISTAT per dimensioni 
di comuni e applicato ai comuni dell’ASL. 
Misura: per 100 persone con le stesse caratteristiche 



  

Bisogni di salute emergenti  
Invecchiamento della popolazione, cronicità e patologie oncologiche (4/7) 

 

 

Da un’analisi dei dati ASL Latina è possibile avere una rappresentazione del fenomeno della 
cronicità incentrato su 3 patologie: scompenso, diabete e BPCO. 

La popolazione di pazienti dell’ASL affetta da almeno 1 delle tre patologie croniche è 
superiore a 66.000. 

Il diabete è la patologia più frequente (oltre 31.000 pz), seguita da BPCO (oltre 22.000 pz). 

La comorbilità più frequente è associata a BPCO-DIABETE (circa 4.850 pz). 

Patologia Numero Pazienti 

BPCO 22.220 

BPCO-DIABETE 4.855 

BPCO-DIABETE-SCOMPENSO 858 

BPCO-SCOMPENSO 1.465 

DIABETE 31.235 

DIABETE-SCOMPENSO 1.087 

SCOMPENSO 4.420 

Totale pazienti 66.140 



  

Bisogni di salute emergenti  
Invecchiamento della popolazione, cronicità e patologie oncologiche (6/7) 

ASL RM 1 ASL RM 2 ASL RM 3 ASL RM 4 ASL RM 5 ASL RM 6 VITERBO RIETI LATINA FROSINONE

2010 3.648           4.438           2.100           1.008        1.516        1.762           1.168        640            1.708           1.771           19.759           

2011 3.598           4.478           2.001           1.017        1.570        1.666           1.138        669            1.564           1.617           19.318           

2012 3.676           4.442           2.010           1.000        1.587        1.701           1.119        596            1.713           1.725           19.569           

2013 3.545           4.433           2.088           1.003        1.562        1.792           1.171        595            1.763           1.743           19.695           

2014 3.333           4.217           2.037           986            1.571        1.823           958            478            1.655           1.565           18.623           

2015 3.283           4.268           2.028           1.036        1.524        1.715           921            466            1.622           1.603           18.466           

TOTALE 21.083        26.276        12.264        6.050        9.330        10.459        6.475        3.444        10.025        10.024        115.430         

Anno TOTALE
ASL

Incidenza nr. casi tumori Maschi per ASL (esclusi carcinoma della cute) 

La prevalenza delle patologie oncologiche nella popolazione italiana è pari a 5,6% 



  

Bisogni di salute emergenti  
Invecchiamento della popolazione, cronicità e patologie oncologiche (7/7) 

Incidenza nr. casi tumori Donne per ASL (esclusi carcinoma della cute) 

ASL RM 1 ASL RM 2 ASL RM 3 ASL RM 4 ASL RM 5 ASL RM 6 VITERBO RIETI LATINA FROSINONE

2010 3.644           4.246           1.848           894            1.259        1.489           989            464            1.456           1.439           17.728           

2011 3.551           4.157           1.987           905            1.304        1.502           929            474            1.368           1.332           17.509           

2012 3.715           4.460           1.996           963            1.405        1.604           983            468            1.492           1.429           18.515           

2013 3.684           4.383           2.007           1.043        1.406        1.470           1.015        465            1.540           1.522           18.535           

2014 3.749           4.347           1.933           941            1.383        1.614           824            395            1.454           1.381           18.021           

2015 3.525           4.429           1.977           969            1.392        1.664           874            488            1.484           1.318           18.120           

TOTALE 21.868        26.022        11.748        5.715        8.149        9.343           5.614        2.754        8.794           8.421           108.428         

Anno
ASL

TOTALE

La prevalenza delle patologie oncologiche nella popolazione italiana è pari a 5,6% 



  

Capacità di risposta della rete di offerta 
ospedaliera 

44% 47% 
26% 30% 

56% 53% 
74% 70% 

0%

20%

40%
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Presidi Gestione
Diretta ASL Latina

Privati Acceditati ASL
Latina

Mobilità Passiva Intra-
Regionale

Mobilità Passiva Extra-
Regionale (dato anno

2016)
di cui popolazione over 65 anni

31.768 11.098 28.487 7.596 

Numero ricoveri della popolazione ASL Latina 



  

Capacità di risposta della rete di offerta 
ospedaliera 

Tip. attività 
Valore Medio 
per abitante 

(€) 

Valore Medio 
per Abitante 

over 65 anni (€) 

Ricovero € 414,2 € 1.037,5 

Assistenza Specialistica € 156 € 356 

Pronto Soccorso € 32,2 € 40 

Tip. attività 
Numero 

Prestazioni per 
1000 Abitanti 

Numero 
Prestazioni per 
1000 Abitanti 
over 65 anni 

Ricovero 137,3 272,6 
Assistenza Specialistica 10.346 25.650 
Pronto Soccorso 341 417 



  

ACCESSI PS 
Numero 
Accessi 

% Accessi 
Numero 

Accessi per 
1000 Abitanti 

Presidi Gestione Diretta ASL 
Latina 

130.079 66% 226,3 

Privati Acceditati ASL Latina 45.240 23% 78,7 

Mobilità Passiva Intra-
Regionale 

20.541 10% 35,7 

Totale  195.860 100% 340,7 

Capacità di risposta della rete di offerta 
ospedaliera 



  

Dimissioni 
residenti 

ASL LT per 
diagnosi 

principale e 
modalità di 
ricovero – 
Presidi ASL 

Capacità di risposta della rete di offerta 
ospedaliera 



  

Sostenibilità del sistema 
 

PREVENZIONE 
5% 

TERRITORIALE 
18% 

MED. DI BASE 
7% 

FARMACEUTICA 
12% 

SPECIALISTICA 
13% 

OSPEDALIERA 
45% 

COMPOSIZIONE QUOTA CAPITARIA ASL 

La componente di quota aggiuntiva pari a €43,93 
Se per la determinazione della distribuzione della quota 

aggiuntiva applicassimo il criterio della popolazione pesata 
sarebbe pari a € 168,04 

Valore quota 
capitaria base 
€1.367 



  

Sintesi 
 

Discontinuità che condizionano il futuro: 

TREND DEMO-EPIDEMIOLOGICO 

QUADRO ECONOMICO-FINANZIARIO 

POLARIZZAZIONE DEGLI UTENTI 

INNOVAZIONE TECNOLOGICA 

EVOLUZIONE DEI MODELLI CLINICO ASSISTENZIALI 

MERCATO DEL LAVORO 



  

Polarizzazione degli utenti 

RSA 

TRATTAMENTI 

RIABILITATIVI 

ASSISTENZA 

PROTESICA 

VISITA MMG E 

SPECIALISTICA 

ASSISTENTE 

SOCIALE 

ASSISTENZA 

DOMICILIARE 
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Innovazione tecnologica e modelli 
assistenziali 

• Miniaturizzazione della tecnologia 
(in alcuni casi con possibilità di 
portarli a domicilio del paziente); 

• Passaggio da terapie (oggi) 
ospedaliere a (domani) 
ambulatoriali o domiciliari; 

• Sviluppo della mininvasività degli 
interventi chirurgici fino alla 
robotica. 

• Superamento dell’approccio per 
disciplina focalizzando l’attenzione 
sulla persona oltre che sulla 
malattia (PDTA, reparti per 
intensità di cura e complessità 
assistenziale); 

• Sviluppo delle reti ospedaliere e 
territoriali; 

• Realizzazione di centri ad elevato 
sviluppo di tecnologie innovative 
diagnostiche ed interventistiche; 

• Presa in carico e continuità 
assistenziale; 

• Telemedicina. 



  

Mercato del lavoro 

1) Possibilità di adeguare gli 
organici in conformità al 

modello di offerta esistente 
e a quello prospettico 

2) Acquisizione (formazione) 
di personale con 

competenze e attitudini (o 
che le sviluppi) coerenti con 

il modello di offerta e la 
natura dei servizi da erogare 

3) Conservare e manutenere 
il patrimonio professionale 

acquisito e sviluppato 

Non è un problema di budget assunzionale! 

Il Paese sta attraversando una profonda crisi nel 
reclutamento dei professionisti a causa della 
carenza di medici in specifiche discipline. 

Necessità di valutare qualunque ipotesi di 
rimodellazione dell’offerta in considerazione delle 
evidenze del mercato del lavoro. 

Possibilità di avviare procedure di reclutamento 
mirate su figure specifiche (per es. Cardiologi 
interventisti). 

Costruire politiche appropriate di sviluppo del 
patrimonio professionale aziendale. 

Definire una strategia di sviluppo dell’Azienda 
che renda professionalmente «appetibile» 
lavorare in Provincia di Latina. 

Efficientare la gestione dei processi. 



  

Verso la ricerca di soluzioni 
 

TERRITORIO 

OSPEDALE 



  

ASL Latina  
La proposta del nuovo modello 

PER CONTINUITA’ ASSISTENZIALE SI INTENDE: 
 
 Estensione non interrotta nel tempo degli obiettivi assistenziali attraverso una linearità di svolgimento degli 

interventi fra i diversi livelli e ambiti di erogazione delle cure e dell’assistenza. 
 
un processo dove, individuati i bisogni del paziente, viene prestata assistenza continuativa da un livello di 

cura ad un altro sia esso domicilio, ospedale o altra realtà. 

Si tratta, quindi, di un approccio applicabile per tutte le problematiche di salute nei diversi ambiti di 
intervento sebbene quello di maggior interesse e che caratterizza il progetto della ASL di Latina faccia 
riferimento alla cronicità e ai percorsi di cura che determinano la necessità di accompagnare il paziente in 
percorsi di medio-lungo termine e che interessano una molteplicità di soggetti organizzativi.  

PER PRESA IN CARICO SI INTENDE: 
 
 Superamento dell’approccio assistenziale di risposta al singolo episodio di cura. 
 
una modalità di governance (organizzazione e svolgimento) di un processo assistenziale articolato e integrato 

nei suoi diversi passaggi volto a garantire al paziente un insieme coordinato di interventi rivolti a soddisfare un 
bisogno complesso. 



  

Azioni e progettualità 
 

PDTA 

Strumenti IT 

Strutture territoriali di riferimento 

Sistema di responsabilità 

Prevenzione 



  

Definizione di PDTA  
Stato dell’arte 

PDTA Formalizzati: 
 Tumore alla mammella 
 Tumore colon-retto 
 Tumore del polmone 
 Protocollo  operativo per il percorso 

assistenziale trauma grave e 
politrauma 

 Protocollo per l’assistenza dei pazienti 
trapiantati o in attesa di trapianto  

 Percorso assistenziale aziendale per la 
gestione della frattura collo femore nel 
paziente con età superiore a 65 anni 

PDTA in corso di attivazione 
 Diabete 
 BPCO 
 Edema polmonare 
 Fibrillazione atriale 
 Disturbi schizofrenici 
 Scompenso cardiaco 

Stato dell’arte Esempi 

NUOVA FRONTIERA 
PDTA Socio – Assistenziali 
 Autismo 



  

Strumenti Stato dell’arte 

Assicurare la tracciabilità e seguire il PDTA 
del paziente in ciascuna fase e setting 
assistenziale 

Finalità 

In ASL è stato attivato un sistema di 
monitoraggio del PDTA a livello 
ospedaliero (sui singoli casi trattati) 
In fase di sviluppo: link su episodi legati al 
medesimo paziente 
 
È in fase di studio il sistema di 
monitoraggio sull’intero percorso del 
paziente – ospedale-territorio 

Favorire la comunicazione e il confronto 
tra MMG e Specialisti 

Piattaforma 
gestionale 

Attivare un sistema di monitoraggio 
incentrato sui PDTA 

Sviluppare un sistema gestionale integrato con i principali sistemi informativi utilizzati dagli attori della 
rete del percorso del paziente (MMG, Ospedale, Specialisti, ecc.) incentrato sui PDTA. Uno strumento in 
grado di integrare le informazioni sul percorso di cura del paziente a prescindere dal luogo in cui esse 
vengano generate e di favorire il contatto tra i professionisti 

Favorire la presa in carico dei pazienti nei 
PDTA 

Sistema di 
monitoraggio 

In fase di elaborazione.  
Previsto avvio 01/01/2019 

Strumenti IT 
(1/2) 



  

Strumenti IT 
Piattaforma gestionale (2/2) 

PRESA IN CARICO PAZIENTE IN PDTA A seguito della fase di stadiazione, il paziente può essere inserito in un PDTA e 
profilato in funzione del livello di complessità del problema di salute (ad esempio basso, medio e alto). 

TIME-LINE PERCORSO In funzione del livello di complessità del PDTA (basso, medio, alto), visualizzazione di una 
time-line di prestazioni routinarie associate al percorso senza vincolo temporale 

TRACCIATURA EVENTI Nel profilo del paziente dovranno essere presenti tutti i referti, analisi, lettere di dimissioni e 
altra documentazione clinica prodotta durante il percorso (sia relativa al PDTA, che non direttamente 
associabile).   

PRESCRIZIONE PRESTAZIONI Il medico può redigere ricette dematerializzate 

PROGRAMMAZIONE PRESTAZIONI Gestione delle prestazioni routinarie del PDTA mediante liste di programmazione 
senza orizzonte temporale 

Overview Funzionalità Piattaforma 
gestionale 

MODIFICA PERCORSO Adattabilità del PDTA al singolo paziente 

GESTIONE COMORBILITÀ Pazienti iscritti a più PDTA 

PRENOTAZIONE CUP REGIONALE Prenotazione prestazioni su CUP regionale mediante agende dedicate da parte 
dell’ASL Latina ai PDTA  

REMINDER Compilazione delle ricette e prenotazione degli appuntamenti necessari, prima dello scadere dei tempi 
previsti da percorso 

MESSAGGISTICA tra professionisti coinvolti nella gestione del percorso del paziente  

REGISTRAZIONE PRESTAZIONI EXTRA-FLUSSO Registrazioni delle attività svolte dalla CCT, di eventuali ulteriori attività 



  

Strutture territoriali di riferimento 
(1/4) 

Forma associativa dei Medici di Medicina Generale appartenenti al medesimo distretto sociosanitari, 
mono-professionali che condividono in forma strutturata obiettivi di medicina generale, percorsi 
assistenziali, strumenti di valutazione della qualità assistenziale, linee guida, al fine di migliorare il 
livello di efficienza e di capacità di presa incarico dei cittadini 

La costruzione di un nuovo modello di promozione e tutela della salute è costituita dalla piena integrazione dei nodi della 
rete sociosanitaria territoriale costituiti dalle Case della Salute, dagli studi dei medici di medicina generale, dalle forme 
associative della medicina generale e dai pediatri di libera scelta, dalle farmacie, dai poliambulatori, dai distretti 
Sociosanitari e dai presidi ospedalieri (DCA 565/2017) 

COMPONENTE CLINICA (Alcuni esempi) 

Unità di Cure 
Primaria 

Forma associativa dei multi-professionale che opera in forma integrata, volta alla promozione 
dell'equità di accesso  ai servizi  socio-sanitari nel rispetto dei livelli essenziali di assistenza, anche 
attraverso l'individuazione di percorsi di integrazione nell'ambito della sanità territoriale. 

Unità di Cure 
Complesse 

Primarie 

Struttura ad istituzione aziendale in grado di rispondere al bisogno socio-sanitario dell’utente, 
attraverso l’insieme dei servizi territoriali che compongono le cure e l’assistenza primaria, 
connettendosi con l’ospedale e con le altre attività del territorio. Obiettivo: efficace presa in carico del 
paziente cronico, affetto da poli-patologie o fragile e più in generale, dei pazienti i cui bisogni possono 
essere soddisfatti, appropriatamente, a livello territoriale. 

Casa della 
Salute 



  

Strutture territoriali di riferimento 
(2/4) 

CCT D1 

CCT D2 

CCT D3 

CCT D4 

CCT D5 

CCOT 

NUOVO MODELLO ORGANIZZATIVO 
CENTRALE DI 
CONTINUITA’ 

ASSISTENZIALE 
 
 
 

 LATINA 



  

Strutture territoriali di riferimento 
(3/4) 

Strutture territoriali 

Centrale di 
Continuità 
Ospedale – 

Territorio  (CCOT)     

Funzionalità 

 Favorire il coordinamento tra il setting assistenziale 
ospedaliero e territoriale per paziente in dimissione 

 In prospettiva funzione di cerniera anche nel passaggio 
tra territorio e territorio 

Stato dell’arte 

 Pianificazione delle prestazioni previste nei PDTA senza 
orizzonte temporale – Sviluppo del piano ordinario 
programmato di monitoraggio 

 Counseling telefonico su stili di vita e andamento PDTA 
Monitoraggio da remoto dell’andamento del PDTA del 

paziente 
 Remind a paziente e MMG su prestazioni PDTA 
Gestione delle liste di programmazione prestazioni 
Prevista una Centrale di Continuità a livello aziendale 
con funzione di coordinamento e monitoraggio dei PDTA 
attivati dall’Azienda e supervisione delle singole CCT  

Centrale di 
Continuità 
Territoriale 

 (CCT) 

Già attiva presso 
l’Ospedale S.M. Goretti  

Sperimentazione a  partire 
da gennaio 2019 sui 
distretti di Aprilia e Latina 
 
Target: pazienti cronici e 
pazienti oncologici…più in 
generale, pazienti 
programmabili 



  

Strutture territoriali di riferimento 
Centrale di Continuità Ospedale – Territorio  (CCOT) (4/4)     

43% 

17% 

5% 
3% 

3% 

27% 

2% Riabilitazione

Hospie

Lungodegenza

RSA

Casa Salute

Domicilio

CAD

Distribuzione tipologia trasferimenti Distribuzione tempistica trasferimenti 

La CCOT da Gennaio a Settembre 2018 ha ricevuto 675 segnalazioni da parte delle UUOO. 
La quota principali di trasferimenti ha riguardato setting riabilitativi (43%), seguiti da dimissioni 
a domicilio (27%) e Hospice (17%). 
 
Le tempistiche di trasferimento, escludendo le dimissioni a domicilio/altre UUOO, 
rappresentano un 54% entro le 48h e un 24% da 48h a 96h. 

54% 

24% 

14% 

8% 0-48 ore

48 – 96 ore 

Dal 5° al 10 gg
ricovero

Dal 10° gg in
poi



  

Sistema di Responsabilità 
(1/3) 

 Mappatura dei PDTA Aziendali 
(deliberati e programmati) 

 Rilevazione del ruolo di 
ciascuna UUOO per lo 
sviluppo di ogni singolo PDTA 

 Individuazione dell’incarico di 
referente di struttura per 
singolo PDTA o famiglia di 
PDTA.  

 Identificazione di una figura di 
raccordo/riferimento del PDTA 
a livello Aziendale  



  

Sistema di Responsabilità 
(2/3) 

Incarico 
per 

famiglia 
di PDTA 

Incarico 
sul 

singolo 
PDTA 

PERCORSO UO INCARICO

Assistenza Medica e Specialistica NE Oncologici

Assistenza Medica e Specialistica SO Oncologici

Oncologia Aprilia T della donna

Prevenz e Sic Amb Lav Oncologici 

Prevenzione Attiva Oncologici

Screening Tumore mammella

Salute Mentale NE Oncologici

Salute Mentale SO Oncologici

Anatomia Patologica Tumori della donna 

Patol Cl Core Lab Oncologici

Patol clin DEAI Oncologia 

Radiologia Diagnostica DeaII Tumori della donna 

Radiologia Diagnostica DeaI Tumori della donna 

Medicina Nucleare Tumori della donna 

SIMT I E II Oncologici

Radioterapia Tumori della donna 

Ostetricia e Ginecolo DEAII Tumori della donna 

Ostetricia e Ginecolo DEAI Tumori della donna 

Ostetricia e Ginecologia Fondi Tumori della donna 

Anestesia Rianim II Oncologici

Anestesia Rianim I Oncologici

UTIC Emodinamica DEA II Oncologici

UTIC Emodinamica DEA I Oncologici

Breast Unit Tumore mammella

Oncologia Tumori della donna 

Riabilitazione Oncologici

Oncologia Tumoro della donna 

Tumore della 

mammella

PERCORSO UO INCARICO

Assistenza Medica e Specialistica NE Oncologici

Assistenza Medica e Specialistica SO Oncologici

Oncologia  Aprilia Organi digestivi

Prevenz e Sic Amb Lav Oncologici

Prevenzione Attiva Oncologici

Screening Tumore del colon retto

Salute Mentale NE Oncologici

Salute Mentale SO Oncologici

Anatomia Patologica Organi digestivi

Patol Cl Core Lab Oncologici

Patol clin DEAI Oncologia 

Radiologia Diagnostica DeaII Organi digestivi

Radiologia Diagnostica DeaI Organi digestivi

Medicina Nucleare Organi digestivi

SIMT I E II Oncologici

Radioterapia Organi digestivi

Anestesia Rianim II Oncologici

Anestesia Rianim I Oncologici

UTIC Emodinamica DEA II Oncologici

UTIC Emodinamica DEA I Oncologici

Chirurgia Generale T colon retto

Chirurgia Generale T colon retto

Chir Gen Terr Fondi T colon retto

Oncologia Organi digestivi

Riabilitazione Oncologici

Oncologia Organi digestivi

Tumore 

colon retto

Incarico 
per 

famiglia 
di PDTA 

Incarico 
sul 

singolo 
PDTA 



  

Sistema di Responsabilità 
(3/3) 

Identificazione, per ciascun soggetto organizzativo interessato dal PDTA, di un referente di struttura 
con i seguenti obiettivi: 
 

o Partecipare alla costruzione del PDTA e condividere le scelte adottate in seno alla struttura di 
appartenenza; 

o Fungere da riferimento, con le altre strutture coinvolte nel PDTA, nella gestione delle criticità 
derivanti dall’esigenza di operare in modo integrato; 

o Monitorare e valutare i PDTA, allo scopo di migliorare le performance e proporre interventi di 
aggiornamento del medesimo, in relazione al contributo fornito dalla struttura di appartenenza; 

 

Identificazione di una figura di raccordo/riferimento del PDTA a livello Aziendale con i seguenti 
obiettivi: 

 
o Monitorare e valutare i PDTA in ottica aziendale con particolare riferimento alla gestione dei 

nodi decisionali che determinano il passaggio in carico il paziente tra strutture differenti 
o Promuovere, attraverso il coinvolgimento dei referenti di struttura, l’audit e la revisione 

periodica del PDTA; 
o Raccordarsi periodicamente con i Direttori di Distretto al fine di rendicontare i risultati di PDTA 

per l’identificazione delle possibili linee di azione finalizzate ad assicurare il rispetto degli accordi 
di committenza; 

 
Estendere il modello dei referenti di struttura anche a soggetti esterni e, in particolare, ai MMG afferenti 
alle UCP. 



  

Prevenzione diffusa 

• Lo sviluppo della prevenzione è realizzabile solo con un’azione 
continua e coordinata di tutte le strutture del Servizio Sanitario 
che, nell’insieme, si relazionano con i cittadini e le comunità. 

• La credibilità dei messaggi, che devono derivare da solide 
evidenze scientifiche, e la coerenza con cui vengono trasmessi da 
tutti gli operatori sono le precondizioni necessarie perché si 
possano realizzare quei cambiamenti ambientali e 
comportamentali utili per la prevenzione delle malattie e per la 
promozione della salute. 

• Affermare il ruolo cruciale della promozione della salute e della 
prevenzione come fattori di sviluppo della società e di 
sostenibilità del welfare in particolare alla luce delle dinamiche 
demografiche che la caratterizzano. 



  

Prevenzione diffusa: le direttrici 

1. Promozione di una prevenzione diffusa nella medicina generale 
e specialistica: 
• Ricerca dei bisogni non espressi; 
• Correggere i determinanti l’insorgere di una patologia cronica 

e/o che ne impediscano o rallentino la progressione; 
2. Prevenzione nell’area salute donna e bambino: 

• Potenziamento delle attività consultoriali; 
• Piena attuazione del Percorso nascita anche attraverso il 

modello di rete; 
3. Promozione di stili di vita sani nell’adolescenza e prevenzione 

del disagio giovanile: 
• Progettazione  e realizzazione di iniziative di informazione e 

comunicazione con il pieno coinvolgimento delle scuole; 
• Forte integrazione tra Prevenzione, DSM e DAP. 



  

La rete ospedaliera 
 

 Consolidamento dell’offerta 
 Investimenti infrastrutturali 
 Piano fabbisogno personale  

 
 Riequilibrio dell’offerta della rete 

ospedaliera 



  

ASL Latina  
La rete di offerta ospedaliera 

SILVANA 



  

Riequilibrio dell’offerta della rete ospedaliera 
(1/2) 

Fabbisogno PL AUSL Latina pari a circa 300 per recupero 

mobilità passiva (alle attuali condizioni di Sistema):  

• Nuovo Ospedale Formia e ristrutturazione Ospedale LT  

incremento 70-80 PL 

• Efficientamento utilizzo attuale dotazione PL circa 70 PL 

pubblico (focus slide successiva) 

 



  

Riequilibrio dell’offerta della rete ospedaliera 
(2/2) 



  

Linee di intervento per efficientamento 

1) Implementazione del modello di responsabilità per PDTA; 
2) Avvio del processo di budget 2019-21 con esplicitazione di obiettivi legati alla 

«Vision» della singola articolazione organizzativa; 
3) Riformulazione del piano dei fabbisogni di personale 2019-21; 
4) Potenziamento delle strutture di «servizio» quali diagnostica per immagini e sale 

operatorie.  

a) Maggiore appropriatezza e, in integrazione con progetto territoriale, 
riduzione dei ricoveri «evitabili»; 

b) Riduzione della degenza media; 
c) Recupero di capacità produttiva per ricoveri in «elezione»; 
d) Avvio del percorso di caratterizzazione delle strutture. 



  

Sintesi delle direttrici strategiche e direzionali 

Oggetto Cosa fare 

Offerta specialistica territoriale 
Riequilibrio domanda offerta con «focus» su governo domanda e 
progressiva realizzazione punti di riferimento in cui medicina 
generale e specialistica si integrano (Casa Salute e Poliambulatori) 

Committenza 
Piena attuazione al nuovo ruolo dei Distretti e sviluppo delle forme di 
integrazione socio-sanitaria 

Rete Ospedaliera 
Efficientamento, Completamento modello attuale, Caratterizzazione 
delle «vocazioni». Rimodulazione offerta con previsione incremento 
PL e sviluppo area Lungodegenti  

Cure Intermedie 
Sviluppo ADI e riformulazione piano del fabbisogno anche in ottica di 
riequilibrio tra aree territoriali 

Prevenzione 
Sviluppo di un modello di prevenzione diffusa e iniziative locali di 
informazione della popolazione 

Salute Mentale Disagio Adolescenziale, Lotta alle forme di dipendenza patologica 

PDTA Sviluppo dei modelli di rete e dei sistemi di monitoraggio 



  

Agenda strategica ASL Latina «2021» 

AZIONE 
I 

19 
II 

19 
III 
19 

IV 
19 

I 
20 

II 
20 

III 
20 

IV 
20 

I 
21 

II 
21 

III 
21 

IV 
21 

1 Presa in Carico e Continuità Assistenziale 

2 Potenziamento specialistica territoriale 

3 Completamento modello UCP 

4 
Rideterminazione fabbisogno assistenza 

intermedia (RSA, Hospice, ADI, ex art. 26) 

5 Piano prevenzione diffusa 

6 Piano caratterizzazione rete ospedaliera 

7 Piano Salute Mentale 

8 Integrazione Socio Sanitaria 

9 
Ridefinizione «patto» integrazione con 

Università 

Confronto 
con  CTSS 

Avvio/verifica 
risultati 

Operatività 



  

Agenda direzionale 

AZIONE 
I 

19 
II 

19 
III 
19 

IV 
19 

I 
20 

II 
20 

III 
20 

IV 
20 

I 
21 

II 
21 

III 
21 

IV 
21 

1 
Consolidamento Organico Azienda 

(incluso tema precari) 

2 Copertura posizioni Apicali 70% 

3 Completamento TIN-Goretti 
DEA 

II 
4 Completamento Stroke - Goretti 

5 
Programma efficientamento rete 

ospedaliera 

6 PDTA 

Avvio/verifica 
risultati 

Operatività 


