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•Area: 6.233 kmq. (2,06% del 
territorio Italiano)

•Abitanti: 530.000  (0,9% pop 
Italia)

•Unica Azienda Sanitaria 
(bilancio 1.085) fuori dal fsn

La Provincia Autonoma di Trento



Legge Provinciale sulla Tutela della Salute (L.P. 16/2010)

… modifiche alla struttura organizzativa dell’Azienda Sanitaria

Articolazioni organizzative 
fondamentali:

• il dipartimento di prevenzione;

• i distretti sanitari;

• il servizio ospedaliero 
provinciale.



Servizio Ospedaliero Provinciale

Articolazione organizzativa ……..

Costituito dagli ospedali pubblici
coordinati in un’unica rete
secondo criteri di sussidarietà ed
efficienza.

Nell'ambito del servizio ospedaliero
provinciale sono erogate
prestazioni di diagnosi, cura e
riabilitazione, in regime di ricovero
e ambulatoriale, attraverso i
dipartimenti ospedalieri e unità
operative multizonali.



Servizio Ospedaliero Provinciale

Obiettivi:

a) garantire su tutto il territorio provinciale omogenea erogazione di
prestazioni di diagnosi, cura e riabilitazione, in regime di ricovero e
ambulatoriale;

b) sviluppare la capacità e potenzialità delle strutture ospedaliere anche
attraverso la specializzazione, la sussidiarietà e l’efficienza;

c) promuovere il governo dei
processi ospedalieri attraverso
l’unitarietà funzionale e
l’integrazione tra le strutture
anche al fine di garantire livelli
omogenei di appropriatezza e
sicurezza delle cure.



Servizio Ospedaliero Provinciale

Due livelli di impegno clinico-assistenziale:

 il primo livello - livello ospedaliero di base
costituito dagli ospedali “di rete” che dispongono delle discipline cliniche e dei servizi

di base e garantiscono anche l’assistenza specialistica territoriale per la popolazione
del relativo ambito territoriale ed, eventualmente, di altri ambiti limitrofi.

 il secondo livello
costituito dalle sedi ospedaliere di
Trento e di Rovereto, che, oltre ad
assolvere per il territorio di competenza
le funzioni di primo livello, garantiscono
particolari funzioni ospedaliere
specialistiche per l'intero ambito
provinciale.



Servizio Ospedaliero Provinciale
Attività centralizzate

 Attività che richiedono alti volumi
 Alta specialità

 Chemioterapia
 Dialisi

Attività decentrate / diffuse

 Alta domanda
 Bassa complessità
 Programmato
 Diurno
 Cronicità

 Day Surgery Polispecialistico
 Mammografia
 Laboratorio (analitica)
 Chirurgia oncologica
 Pediatria



Servizio Ospedaliero Provinciale

Sedi ospedaliere gestite privilegiando l’integrazione funzionale e
strutturale delle unità operative, utilizzando, in un’ottica di efficienza
organizzativa, strumenti quali le aree funzionali omogenee ed i
dipartimenti.

Importanza del rapporto col territorio.

Non più singola struttura
ospedaliera come riferimento per
i bisogni del cittadino, ma da
serie di ospedali in rete.



Servizio Ospedaliero Provinciale

 Integrazione con le strutture private accreditate (delle quali due
destinate unicamente ad attività riabilitative e due di sola
lungodegenza)

L’attività delle strutture
ospedaliere private si raccorda
con quella svolta dalle strutture
pubbliche in una logica di
complementarietà sulla base
degli accordi stipulati
annualmente con l’Azienda.



Il Dipartimento

OBIETTIVO: come e dove curare i malati
 Tutti a valenza provinciale (unità operative omogenee appartenenti a

diverse sedi ospedaliere/territoriali), in modo da favorire:

Unitarietà funzionale
Integrazione fra le strutture ospedaliere/territoriali

 Instaura rapporti funzionali tra ospedale e 
territorio, sulla base del coinvolgimento dei 
servizi e dei professionisti

 Funzionale

 Garantisce il coordinamento
organizzativo e clinico-scientifico dei
professionisti che rispondono agli
stessi bisogni sanitari



Reti cliniche provinciali

 Funzione di coordinamento dei professionisti che, all’interno dell’APSS, si
occupano della risposta a specifici fabbisogni di assistenza.

 Realizzano l’assistenza attraverso la condivisione di percorsi clinico-assistenziali
con l’obiettivo di fornire al cittadino prestazioni sanitarie di alta qualità e
sicurezza, clinicamente appropriate ed efficaci.

 Coinvolgono professionisti appartenenti a articolazioni organizzative
ospedaliere o territoriali, indipendentemente dal Dipartimento di afferenza

Devono garantire:

 il miglioramento della qualità delle
cure,

 uniformità di accesso e di trattamento
in tutto il territorio provinciale,

 omogeneizzazione delle pratiche
tecniche e organizzative.



Le reti cliniche istituite formalmente 
nell’APSS sono: 

 rete cardiovascolare, 

 rete gastroenterologica,

 rete oncologica,

 rete pneumologica, 

 rete trasfusionale ,

 rete nefrologia e dialisi,

 rete allergologica.

Reti cliniche provinciali

Altre reti implementate:

Rete ictus
Rete diabete
Rete riabilitazione
Rete cure palliative



Unità Operative Multizonali
 U.O. Nefrologia e dialisi

 U.O. Urologia

 U.O. Immunoematologia e trasfusione

 U.O. Chirurgia Vascolare

 U.O. Gastroenterologia ed endoscopia digestiva

 U.O. Dermatologa

 U.O. Trentino Emergenza 118

Afferiscono ad un dipartimento
ospedaliero

 Operano su più sedi (istituzionale
e altre operative)

Funzione: assicurare l’ottimale
distribuzione e funzionalità dei
servizi.

 U.O. Odontoiatria multizonale per disabili

 U.O. Oncologia medica

 U.O. Pediatria di Trento e Rovereto



Reti cliniche extra-provinciali

Necessità e opportunità integrazione sovra-provinciale

Collaborazioni con: Verona
Padova
Udine
Brescia
…..

Bolzano
Verona
Padova
Milano
Genova

•Formazione

•Malattie rare
•Trapianti
•Alte specialità
•…….



Rete informatica

Stato attuale: 

 Unico sistema informativo ospedaliero, di Laboratorio – LIS, di radiologia – PACS

 100% dei MMG e PLS collegati

 90% strutture accreditate collegate

 100% RSA collegate

 100% farmacie collegate

 Accesso e gestione delle prescrizioni
farmaceutiche

 Accesso e gestione delle prescrizioni
specialistiche e conseguenti prenotazioni online

 In fase di implementazione l’applicazioni di
monitoraggio remoto per la gestione di pazienti
con malattie croniche (diabete, asma infantile,
scompenso cardiaco, ipertensione)



Rete informatica

Piattaforma di 
interoperabilità 
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4520 utenti

Attività più significative 2013:

– ricoveri                        101.000

– accettazioni PS            215.000     

– referti ambulatoriali     643.000

– ricette elettroniche         439.000   

– lettere dimissione   93.000

– consulenze interne      165.000

– richieste, order entry   510.000

Contiene 18.500.000 referti, 

oltre 46 milioni di documenti 

Fascicolo sanitario elettronico - FSE

SIO    APSS e ACCREDITATE

MMG/PLS e RSA

100% è integrato

Circa 15 milioni di msg di 
integrazione HL7/IHE al mese

STRUTTURE ACCREDITATE

Connesso il 90% delle strutture

TREC

da agosto 2012

19.613 utilizzatori

184.599 referti consultati

Evoluzioni previste: 

Dematerializzazione ricetta 

Patient summary

FARMACIE



Servizio Ospedaliero Provinciale
POSTI LETTO

Centrali Periferici

Trento Rovereto Totale
2011 803 412 1215
2012 732 369 1101

2013 711 339 1050

Borgo Cles Tione Arco Cavalese Totale
2011 84 124 75 148 85 516
2012 82 111 61 120 76 450

2013 77 104 61 116 72 430

Posti letto

2011 1731

2012 1552

2013 1480

Totali



FINANZIAMENTO

2012

1.127.000.000 €

2014

1.085.000.000 €



Conclusioni

•RUOLO (servizio pubblico)

•RISULTATI (outcome)

•REGOLE (diritti, equità)

•RESPONSABILITA’ (accountability)

•COERENZA E COMPORTAMENTO (relazione)

•COLLABORAZIONE (sistema)



“Each area will have its own geography, existing

services, problems, trade offs, and values,

making a universal solution impossible. Local

decision makers must be free to create their own

solutions. Secondly, services should be delivered

as close to home as is compatible with not

compromising quality or generating

unreasonable costs”

Richard Smith

Grazie per l’attenzione …


