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Unità di Statistica Sanitaria
Impatto dell’esperienza del Day Service sull’Azienda Ospedaliera Universitaria di Ferrara

Parte 1: Anagrafica

Titolo del Progetto: Impatto dell’esperienza del Day Service
sull’Azienda Ospedaliera Universitaria di Ferrara.

Amministrazione proponente: Azienda Ospedaliera
Universitaria Arcispedale S.Anna di Ferrara
Unità organizzativa: Unità di Statistica Sanitaria
Indirizzo: Corso Giovecca 203, 44100 Ferrara
Sito web:
Indirizzo internet dove esiste una descrizione del progetto:

Referente
Nome e Cognome: Cristina Polesinanti
Funzione: Responsabile Unità di Statistica
Sanitaria e referente progetto Day Service
Ente: Unità Statistica Sanitaria
Telefono: 0532/236056
Fax:0532236588
E-mail: aospfe2@regione.emilia-
romagna.it

Parte 2: Aspetti generali

2.1   Area di intervento (max due risposte)
X Qualità/Organizzazione X Miglioramento dell’accesso ai servizi/strutture
 Miglioramento della gestione Integrazione struttura/territorio, coordinamento
Miglioramento del rapporto con l’utenza Informazione/prevenzione
Miglioramento dell’assistenza Altro (specificare)

2.2  Progetto: realizzato ��        in corso di realizzazione �

Descrizione sintetica del progetto (max 15 righe)

Il progetto consiste nella elaborazione di un  sistema facilitato e semplificato di accesso dell’utente
alle strutture ambulatoriali ospedaliere per problemi che richiedono l’esecuzione di più prestazioni
specialistiche. Si tratta di un modello assistenziale che assicura un percorso agevole ed efficiente,
mutuando dal Day Hospital  la concentrazione in tempi ristretti delle prestazioni erogabili.
I progetto Day Service è articolato nell’elaborazione di un vero e proprio “Pacchetto” di prestazioni
ambulatoriali (Prestazioni Ambulatoriali Complesse o PAC), gestite dal Medico Specialista
Ospedaliero, che permette all’utente di essere inquadrato dal punto di vista clinico-diagnostico in
breve tempo, “bypassando” l’allungamento burocratico dei tempi che spesso si interpone tra la
richiesta del Medico di Medicina Generale e l’effettuazione di ogni singola prestazione. Viene
ricalcato, in tal modo, un percorso analogo a quello di un ricovero in Day Hospital.  Il Pacchetto di
prestazioni nasce dalla  propedeutica definizione di un protocollo diagnostico-assistenziale di
relativa semplicità e standardizzazione.  Questo consente, nello svolgimento del Day Service, una
programmazione del numero di accessi che è  limitato (generalmente 2–3 accessi per ogni PAC).
Si tratta, in definitiva, di un modello di attività specialistica ambulatoriale che si rende
particolarmente utile nella gestione di situazioni cliniche per le quali il ricovero risulta inappropriato
ma tali da richiedere comunque  una presa in carico del paziente da parte dello Specialista.

2.4 Motivazioni

nella descrizione indicare:

a quale/i problema/i il progetto intende dare risposta:

Il progetto intende rispondere alle problematiche relative alla necessità di un’ottimizzazione dei
tassi di ospedalizzazione in relazione al perfezionamento dell’utilizzo delle risorse e alla parallela
ricerca di un nuovo modello organizzativo per l’erogazione di prestazioni plurispecialistiche.
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quali strumenti/procedure sono stati utilizzati per l’individuazione del problema:

l’analisi del numero dei ricoveri in Day Hospital inappropriati;
l’analisi delle liste d’attesa per le prestazioni ambulatoriali;
se sono state utilizzate tecniche per l’analisi della domanda:

Studio dell’attività, erogata negli anni precedenti, secondo modalità di Day Hospital inappropriati
con esigenza di migliorare la qualità del servizio reso all’utente, in termini di riduzione di tempi di
attesa;
Continuità assistenziale, nel momento in cui l’utente viene inserito nel percorso scelto dal medico
specialista del PAC  e seguito sempre dallo stesso specialista (esempio di One Stop Clinic).
Migliorare la qualità della pratica clinica, promuovendo comportamenti assistenziali controllati
(Evidence Based Medicine).

2.5 Soggetti destinatari

Indicare a quali categorie di utenti è rivolto il progetto:

Utenti che presentano problematiche cliniche per le quali il ricovero risulterebbe eccessivo o
inappropriato, ma sufficientemente complesse da meritare la gestione specialistica  in tempi
relativamente brevi (presa in carico del paziente).

2.6 Caratteristiche del progetto (max 20 righe)

Descrivere le caratteristiche principali del progetto:

L ‘istituzione di uno specifico gruppo di lavoro composto da personale della Direzione, dell’Unità di
Statistica Sanitaria, del Centro Servizi e da Clinici.  Tale gruppo esplica funzioni di coordinazione
generale, informazione, supervisione, controllo delle fasi operative.
L’utilizzazione del  sistema organizzativo e funzionale del Day Hospital al fine di applicarlo alla
gestione di una attività specialistica ambulatoriale. Ciò consente di concentrare i tempi d’attesa,
per l’esecuzione delle prestazioni richieste dallo specialista, secondo quelli tipici dei Day Hospital
poiché verrebbe seguita la stessa “corsia preferenziale”
La possibilità per l’utente di accedere alle strutture ambulatoriali per eseguire tutte le prestazioni
richieste dallo Specialista senza necessità di impegnativa del curante e senza dover provvedere
personalmente alla fissazione degli appuntamenti.
La possibilità per l’utente di non doversi recare al Centro Servizi per effettuare tariffazioni di ogni
singola prestazione, ma di trovare presso la sede del Day Service un unico modulo di pagamento
del ticket (eventuale), precedentemente preparato dal Centro Servizi sulla base di una scheda
clinico-anagrafica contenente le prestazioni richieste dallo Specialista Ospedaliero. I punti (c) e (d)
evidenziano come il progetto consenta di realizzare una vera semplificazione dell’accesso alle
strutture ambulatoriali riducendo o annullando l’interfaccia tra utente e “sportelli” sia in fase di
prenotazione, sia in fase di tariffazione delle prestazioni. La nuova interfaccia si crea tra il Centro
Servizi e la sede del Day Service.
Nessun sovraccarico funzionale (personale e risorse impiegati), nei confronti dell’attività di Day
Hospital . I pacchetti ambulatoriali sono in grado di sotituirsi ad un ricovero in Day Hospital che
risulterebbe inappropriato.
L’attività di Day Service è svolta dalle Unità Operative che dispongono di un centro di Day Hospital
ma coinvolge tutti i tipi di servizi eroganti prestazioni dell’Azienda
La possibilità di selezionare, per ogni singolo PAC, dati relativi alla diagnosi finale del pacchetto
ambulatoriale (compilazione di una scheda registrabile nella banca dati delle schede di dimissione
ospedaliera) e alle relative prestazioni immagazzinate nella banca dati CUP al momento della
tariffazione complessiva.

2.7 Finalità



Indicare le finalità generali del progetto:

Migliorare l’appropriatezza dell’utilizzo delle risorse
Migliorare la qualità del servizio reso all’utente
Migliorare la qualità della pratica clinica

2.8 Obiettivi

Indicare gli obiettivi specifici del progetto:

Ridurre il tasso di Ospedalizzazione ottenibile attraverso la riduzione di tutti i Ricoveri Day Hospital
medici “impropri” come numero di accessi o come DRG (cosiddetti forfettari e i  DRG - accordo
Medici di Medicina Generale).
Semplificare il più possibile l’accesso alle strutture ambulatoriali riducendo le prassi burocratiche e
garantendo al tempo stesso la continuità assistenziale per un determinato problema clinico.
Maggiore relazione/scambio informativo tra lo Specialista Ospedaliero e il Medico di Medicina
Generale con conseguente semplificazione dei percorsi organizzativi.
Migliorare la qualità della pratica clinica (comportamenti assistenziali controllati o elaborazione di
percorsi clinici)

2.9 Vantaggi attesi

Indicare quali sono i vantaggi attesi rispetto a :

efficienza interna:

possibilità di studiare e definire con maggiore esattezza l’attività specialistica ambulatoriale;
introduzione di un nuovo strumento assistenziale senza sovraccarico organizzativo;
tendenza all’ottimizzazione in termini di risparmio/convenienza delle risorse

rapporto con i cittadini:  

aumento del grado di soddisfazione dell’utente verso le strutture aziendali

2.10 Risultati conseguiti

Indicare i principali risultati conseguiti:

Significativa riduzione del numero dei ricoveri  Day Hospital non necessari risultante
sovrapponibile al numero di Day Service aperti nello stesso lasso di tempo. Approfondendo
l’analisi di tale risultato, dall’osservazione  delle variazioni di attività per mese per ogni Unità
Operativa, è stato talvolta possibile registrare la “caduta” numerica dei ricoveri inappropriati
corrispondente al periodo di inizio dell’attività di Day Service.
Un contributo consequenziale alla variazione del tasso di ospedalizzazione.
Un risparmio significativo in termini economici per l’ Azienda committente derivati dalla differenza
di valore economico tra  Day Service e Day Hospital.
Buon grado di soddisfazione del cittadino documentato da un questionario specifico distribuito ad
un campione di  utenza di tutte le Unità Operative.
Espansione spontanea del progetto grazie alla spinta delle Unità Operative ad implementare nuovi
Pacchetti Ambulatoriali.
Il significativo contributo al diffondersi dell’abitudine all’elaborazione di percorsi diagnostico-
assistenziali in base alla tipologia del Pacchetto ambulatoriale;
Un passo avanti nel cammino del miglioramento dell’interscambio di informazioni tra Specialisti
Ospedalieri e Medici di Medicina Generale anche attraverso lo sviluppo della rete informatica.



Parte III: Aspetti specifici

Risorse

Indicare le risorse assegnate al progetto:

finanziarie:

Per la realizzazione di tale progetto l’Assessorato alla Sanità-Regione Emilia-Romagna ha  definito
2 finanziamenti: per l’anno 2000 e per l’anno 2001. E’ stata stanziata una prima cifra di 38 milioni
per “ la definizione di percorsi organizzativi per le prestazioni ambulatoriali complesse” nell’ambito
del Progetto Regionale sulla semplificazione dell’accesso alle prestazioni specialistiche
ambulatoriali nell’anno 2000,  che è stata devoluta  al finanziamento di un medico inserito nel
gruppo di lavoro con  un’esperienza consolidata nel campo dei percorsi diagnostici, DRG e
valutazione di appropriatezza della cartella clinica ambulatoriale.
Per l’anno 2001,  per il proseguimento della attività del progetto è stato definito un seguente
preventivo di circa 200.000.000, che servirà all’Azienda per migliorare sia la gestione del Data
Base che la ristrutturazione dell’intero sistema informativo aziendale con riferimento ai PAC, oltre
al monitoraggio e la valutazione delle attività in relazione all’avvio in ambito regionale del protocollo
d’intesa sulla semplificazione dell’accesso alle prestazioni ambulatoriali. Tali cifre verranno
stanziate nella misura del 50% alla presentazione del progetto e del 50% dopo presentazione di
una rendicontazione definitiva delle spese sostenute.

personale:

Sono, nel complesso, coinvolti nel Progetto PAC-Day Service :
Personale Medico e Infermieristico delle strutture di Day Hospital nelle Unità Operative attivanti il
PAC,
Servizio di Valutazione Programmazione e Controllo Strategico,
Unità di Statistica Sanitaria,
Direzione Medica di Presidio,
Centro Servizi,
Centro Elaborazione Dati,
Ufficio Rivalsa/Estero.

Soggetti coinvolti (partnership)

Indicare se il progetto ha previsto la partecipazione di più soggetti istituzionali

Il progetto ha previsto la partecipazione dell’Agenzia Sanitaria Regionale e dell’Assessorato alla
Sanità Regione Emilia Romagna

Indicare se il progetto prevede forme di partnership pubblico/privato
Attualmente no

Indicare il contributo/ruolo dei partner

Stato di realizzazione

Indicare le fasi di realizzazione in cui è articolato il progetto:
La fase organizzativa, preparatoria per ogni PAC che si desidera istituire è così articolata:
diffusione dell’informazione a tutta l’Azienda sulla possibilità di trasformare in PAC (compito del
Gruppo di Lavoro) tutta l’attività specialistica ambulatoriale;
valutazione delle situazioni complesse gestibili ambulatorialmente (compito del Clinico);
elaborazione di un protocollo diagnostico-assistenziale PAC-specifico;
elaborazione, sulla base del protocollo, di elenchi di prestazioni ambulatoriali eseguibili nel PAC,
distinti in base all’Unità Operativa/Servizio eroganti e scelte obbligatoriamente dal nomenclatore-
tariffario regionale (compito del Clinico);
attribuzione dei codici CUP-Aziendali alle prestazioni ambulatoriali scelte dal Clinico e successiva



elaborazione di una Scheda-PAC contenente le suddette prestazioni e una parte anagrafica del
Paziente (Compito del Centro Servizi). La scheda andrà compilata nel Centro del Day Service ogni
volta che lo Specialista decide di aprire un PAC e sarà inviata al Centro Servizi per una tariffazione
unica di tutte le prestazioni indicate.

Indicare lo stato di attuazione

Attualmente 14 Unità Operative svolgono attività Day Service- PAC; nell’anno 2000 sono state
elaborate 32 tipologie di Day Service e sono stati aperti complessivamente 1088 PAC

Realizzazione

Nella descrizione indicare:

da quale struttura è stato promosso il progetto:

Azienda Ospedaliera-Universitaria S.Anna di Ferrara.

se il progetto ha richiesto nuove modalità organizzative:

L’innovazione Organizzativa del Progetto consiste nella creazione di una scheda-PAC contenente
una parte anagrafica specifica dell’utente e le prestazioni prescritte dallo Specialista. Attraverso
tale scheda è possibile effettuare una tariffazione cumulativa in un solo momento degli esami/visite
eseguiti. Si tratta di uno strumento di interfaccia diretta tra Centro Servizi e Unità Operativa
attivante il Day Service senza coinvolgimento dell’utente.

se il progetto ha previsto il coinvolgimento di più unità organizzative

Sono state coinvolte diverse Unità Organizzative attraverso l’istituzione di un Gruppo di Lavoro
misto.

se la realizzazione del progetto ha comportato la costituzione di strutture permanenti

Nessuna creazione di nuove strutture: vengono utilizzate quelle preesistenti.

se il progetto ha richiesto azioni di riorganizzazione interna (strutture/processi)

Il progetto non comporta sostanziali modifiche strutturali poiché “ricalca” il sistema organizzativo
del Day Hospital

se il progetto ha comportato azioni di semplificazione amministrativa

Le prestazioni ambulatoriali eseguite a regime di Day Service sono sempre e facilmente
distinguibili da tutte le prestazioni semplici presenti nella banca dati CUP in quanto raggruppate e
contrassegnate da una simbologia “PAC”.

Utilizzo nuove tecnologie

Indicare se il progetto ha richiesto l’utilizzo di nuove tecnologie

Per una completa realizzazione del progetto si è reso necessario
l’adeguamento/perfezionamento/potenziamento delle procedure informatiche relative all’accesso e
alla rilevazione delle prestazioni ambulatoriali.

Comunicazione interna

Indicare se sono state avviate azioni di comunicazione interna



Il Gruppo di lavoro sui PAC provvede all’attuazione della comunicazione interna continua sia
attraverso la produzione di documentazioni  aziendali sullo stato dell’arte del progetto sia
attraverso incontri periodici con i referenti Clinici; inoltre alcuni componenti del gruppo medesimo
sono in continuo contatto con le Unità Operative Attivanti il Day Service

Indicare destinatari,  obiettivi, strumenti delle azioni di comunicazione interna avviate

Destinatari: 1) Responsabili di Unità Operative e Servizi,  2) Referenti Day Service, 3) Personale
infermieristico e tecnico, 4)Staff direttivo Aziendale.
Obiettivi: 1) mantenere sufficientemente esteso il substrato conoscitivo sull’evoluzione del
progetto, 2) risolvere le eventuali problematiche “sul nascere”, 3)aumentare la collaborazione e lo
scambio di informazioni, 4) maggior chiarezza sui livelli di competenza.
Strumenti:  Incontri, seminari, produzione di documenti aziendali, invio di rendiconti di attività ai
responsabili di Unità Operativa attivante Day Service

Formazione personale

Indicare se sono state avviate azioni di formazione/riqualificazione del personale
Indicare destinatari e obiettivi della formazione

Nell’ambito di tale progetto si sono rese necessarie azioni di sensibilizzazione e informazione sui
percorsi articolati del progetto e soprattutto sulle sulla necessità di modificare/integrare l’attuale
sistema di raccolta e analisi dei dati riguardanti l’attività specialistica ambulatoriale: tali azioni
erano dirette in particolare al personale tecnico e agli operatori del Centro Servizi.

3.8  Comunicazione/partecipazione

Indicare se il progetto prevede forme di partecipazione di rappresentanze dei cittadini

Nella fase di implementazione del progetto l’Azienda Ospedaliera si è interfacciata con
rappresentanze dell’Azienda Sanitaria territoriale e dei Medici di Medicina Generale (Commissione
interaziendale sul Progetto Day Service). I principi del Progetto sono ispirati al contenuto di un
documento sulla “semplificazione dell’accesso alle prestazioni specialistiche ambulatoriali”
elaborato dall’Assessorato alla Sanità Regione Emilia Romagna nell’anno 2000 in accordo con le
Rappresentanze Sindacali Regionali.

Indicare se sono state avviate azioni di comunicazione esterna

Sono state avviate azioni di comunicazione esterna

Indicare destinatari, obiettivi, strumenti delle azioni di comunicazione esterna

Destinatari: 1) Agenzia Sanitaria Regionale, 2) Assessorato alla Sanità, 3) Tutti gli Specialisti o
esperti in materia di Sanità Pubblica, 4) il Cittadino.
Obiettivi: a) divulgare l’esperienza di una nuova tipologia assistenziale, b) possibilità di ottenere
collaborazione esterna, 3) possibilità di appoggio finanziario.
Strumenti: organizzazione di giornate seminariali, diffusione di documenti aziendali sullo stato di
avanzamento dei lavori, sui metodi e si risultati, partecipazione a congressi internazionali (39°
Congresso della Società Italiana Igiene  e Medicina Preventiva) e a premi nazionali (progetti
selezionati nel premio Andrea Alesini), pubblicazione su bollettini di informazione sanitaria e articoli
su Quotidiani.

3.9  Monitoraggio e valutazione

a) Indicare quali sono gli strumenti di valutazione e monitoraggio previsti:
Ex ante:



Valutazione del rapporto tra il numero di proposte di istituzione di PAC e la effettiva necessità
(stima dei casi, numero di Day Hospital inappropriati dell’anno precedente)

In itinere:

incremento dell’attività PAC in relazione alla variazione di quella del Day Hospital per ogni mese;
valutazione del livello di pertinenza-coerenza o grado di variabilità clinica rispetto al protocollo
operativo proposto utilizzando la diagnosi del PAC, la tipologia e il numero medio di
prestazioni/PAC;
le informazioni che scaturiscono dalla continua rilevazione di dati dal questionario di soddisfazione
dell’utente distribuito durante lo svolgimento del PAC.

Ex post:

variazione tasso di ospedalizzazione
variazione numero di ricoveri Day Hospital non necessari,
variazione  dei dati di attività specialistica ambulatoriale,
strumenti potenzialmente indicativi di risparmio/convenienza delle risorse, cioè il confronto tra il
valore totale del PAC e il valore di un equivalente ipotetico ricovero in Day Hospital.

b) Indicare se sono previsti sistemi di incentivazione legati ai risultati:

L’utilizzazione del Day Service nelle Unità Operative è legata ad obiettivi di Budget aziendale
dell’anno 2000, oltre alla volontà espressa dalla nostra Regione di appartenenza, di regolamentare
norme che sano sempre più rivolte alla semplificazione dell’accesso alla specialistica ambulatoriale
(delibera regionale n° 2142 del 28/11/2000), intesa non solo come Day Service, o PAC nel nostro
caso specifico, ma anche come una nuova modalità risolutiva verso prestazioni specialistiche
semplici. Sarà compito della Direzione Generale  dell’Azienda incentivare le Unità Operative  che
nel 2000 hanno promosso questo genere di organizzazione.

Sostenibilità organizzativa

Indicare gli elementi che garantiscono la sostenibilità organizzativa del progetto:

La rimodulazione della nuova situazione aziendale è già ad un punto molto avanzato; per tanto il
Day Service sarà sempre più utilizzato dalle Unità Operative ed entrerà a far parte dei uno dei vari
percorsi medico-utente che si stanno introducendo nel recupero di una maggiore
standardizzazione.


