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Il Policlinico «A. Gemelli»

Ricoveri

Ord. CH

DH CH

Ord.
MED

2010

dimessi

dimessi

Ordinari Chirurgie

36.353

37.069

DH Chirurgie

14.731

15.966

Ordinari Medicine

27.902

27.931

DH Medicine

19.020

20.935

Terapie Intensive

2.066

2.070

Riabilitazione

1.007

987

101.079

104.958

TOTALE

Posti Letto 2010

2009

DH MED

RIAB.
/CP

T. Int.

TOTALE

Gemelli

607

49

549

120

117

80

1.522

C.I.C.

148

22

81

20

6

12

289

Il Gemelli è l’ospedale più grande della Regione Lazio e rappresenta circa il 10%
della capacità produttiva della stessa Regione per l’attività di ricovero ospedaliero.
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Decreto 80 - Funzioni ospedaliere
riconosciute
per il policlinico Gemelli
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La situazione 2011 …
Relazioni conflittuali
con Regione e
assenza di accordo
contrattuale

Struttura dei costi
rigida e sostanziale
assenza di interventi
gestionali
significativi

Riduzione della
capacità produttiva
(Decreto 80/2010)
per circa 100PL

- 100 mln di
Euro
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Situazione Crediti verso la Regione Lazio al
31/12/2011
(Milioni di euro)
DESCRIZIONE

Lodo arbitrale
Costo legale Lodo

VALORE

224,2
1,8

Attività assistenziale 2007

52,8

Attività assistenziale 2008

32,2

Attività assistenziale 2009

144,9

Attività assistenziale 2010

89,2

Finanziamento programma di investimenti 2010

12,5

Finanziamento ricerca 2010

25,0

Attività assistenziale 2011

168,0

Finanziamento programma di investimenti 2011

20,0

Interessi di mora ordinari

61,0

Integrazione interessi europei

66,2

Indennità di Esclusività ed Oneri per rinnovi contrattuali – anno
2007

72,1

TOTALE

969,9
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Definire un Piano Strategico capace di affrontare
le problematiche economiche e, al tempo stesso,
di gettare uno sguardo nel futuro …

… tenendo conto che …
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Le potenzialità/criticità
dell’assetto dell’offerta (1/2)
Dipartimenti per l’assistenza sanitaria
Dipartimento di
Geriatria,
Neuroscienze ed
Ortopedia
Dettaglio UOC
• Geriatria
• DH di geriatria
• Medicina fisica e
riabilitazione
• Riabilitazione
geriatrica 1 e 2
• Medicina dello sport e
rieducazione
funzionale
• Ortopedia
• Chirurgia vertebrale
• Ortopedia e
traumatologia
• Ortopedia e chirurgia
della mano (CIC)
• Neurologia
• Neurofisiopatologia
• Consultazione
psichiatrica
• Neuroriabilitazione e
neuropsicologia

Dipartimento di
Scienze Chirurgiche

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

Chirurgia generale 1
Chirurgia plastica
Chirurgia d'urgenza
Chirurgia endocrina e
metabolica
Chirurgia generale ed
epato - biliare
Chirurgia toracica
Chirurgia generale e
trapianti d'organo
Chirurgia digestiva
Endoscopia digestiva
chirurgica
Day surgery
Clinica urologica
Chirurgia generale 1
(CIC)
Chirurgia generale 2
(CIC)
Chirurgia urologica
(CIC)
Chirurgia endocrina
(CIC)

Dipartimento di Sc.
Chirurgiche per le
Patologie della Testa
e del Collo
•
•
•
•
•
•
•

•

•
•
•
•
•

Oncologia oculare
Oculistica
Otorinolaringoiatria
Audiologia
Oftalmologia (CIC)
Odontoiatria operativa
e pedodonzia
Chirurgia
odontostomatologica
e riabil. implantoprotesica
Odontoiatria
riabilitativa ed
estetica
Chirurgia maxillofacciale (CIC)
Neurochirurgia
Neurotraumatologia
Neurochirurgia
funzionale e spinale
Neurochirurgia
infantile

Dipartimento di
Scienze
Cardiovascolari

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Cardiochirurgia
Chirurgia vascolare
Cardiologia 1
Cardiologia 2
Unita' coronarica e
terapia subintensiva
Unita' per la diagnosi
del dolore toracico
Cardiologia
Cardioanestesia e
T.I.C.
Cardiologia per
insufficienza cardiaca
e riabilitazione card.
(CIC)

Dipartimento di
Scienze Mediche

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

Clinica medica
Patologie dell'obesità
Pneumologia
Oncologia medica
Dermatologia
Allergologia
Medicina interna e
gastroenterologia
Endocrinologia e
malattie metabolismo
Medicina interna e
angiologia
Medicina interna (CIC)
Medic. Interna e
gastroenterologia
(CIC)
Nefrologia (CIC)
Reumatologia (CIC)
Ematologia
Ematologia (servizio)
Emotrasfusione

7

Le potenzialità/criticità
dell’assetto dell’offerta (2/2)
Dipartimento Tutela
Salute Donna e Vita
Nascente, Bambino
e Adolescente
Dettaglio UOC
• Ostetricia e
ginecologia
• Patologia ostetrica e
ginecologica
• Ginecologia
oncologica
• Ginecologia
disfunzionale
• Uroginecologia e
chirurgia ricostruttiva
PAV pelvico (CIC)
• Chirurgia senologica
• Neonatologia
• Neuropsichiatria
infantile
• Chirurgia pediatrica
• Oncologia pediatrica
• Pediatria 2

Dipartimento di
Emergenza e
Accettazione (DEA)

• Anestesia, TIPO e
terapia del dolore
• Medicina d'urgenza
• Pronto soccorso
rianimazione e terapia
intensiva
• Terapia intensiva
pediatrica
• Anestesia e
rianimazione (CIC)

Dipartimento di
Sanità Pubblica

•
•
•
•
•
•
•

Malattie infettive 1
Malattie infettive 2
Malattie infettive 3
Igiene ospedaliera
Medicina del lavoro
Medicina legale
Farmacologia

Dipartimento di
Scienze
Radiologiche

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Radiodiagnostica 1
Radiodiagnostica 2
Radiodiagnostica 3
Radiodiagnostica per
immagini d'urgenza
Radiodiagnostica
odontoiatrica
Radioterapia 1
Radioterapia 2
Medicina nucleare
Radiodiagnostica ecografica (CIC)
Fisica sanitaria

Dipartimento di
Diagnostica e
Medicina di
Laboratorio
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Analisi 1
Analisi immunologiche
Analisi ormonali
Genetica medica
Dietetica
Analisi 2 (virologia e
microbiologia)
Anatomia patologica
macroscopica
Istologia e
citodiagnosi
Diagnostica di
laboratorio (CIC)
Istologia e
citodiagnosi (CIC)
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L’evoluzione dei ricoveri ed il
tasso di ospedalizzazione
Evoluzione dei ricoveri degenza ordinaria
(2007-2010)

Tasso di ospedalizzazione 2010

*

A livello nazionale e regionale si registra una contrazione del numero di ricoveri in degenza
ordinaria, con un calo nel Lazio superiore rispetto alla media italiana; tasso di
ospedalizzazione della Regione Lazio ancora al di sopra del riferimento nazionale
Fonte: Ministero dalla Salute – rapporto SDO
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Le performance del Policlinico
Gemelli rispetto alla Regione
Trend ricoveri degenza ordinaria Regione Lazio vs Gemelli per MDC (20072010)

A fronte della flessione del mercato regionale si evidenzia una performance del Gemelli in
recupero o in contrazione più contenuta con conseguente incremento di quota di mercato
Fonte: Ministero dalla Salute – rapporto SDO; Policlinico Gemelli
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I livelli di inappropriatezza a
livello nazionale e regionale
Indicatori di inappropriatezza (2009)

La Regione Lazio si contraddistingue per tassi di inappropriatezza superiori alla
media nazionale con livelli del Policlinico Gemelli al di sopra della media regionale
Fonte: Ministero della Salute – Indicatori di Appropriatezza organizzativa del Patto per la Salute 2010-2012
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I risultati attesi e principali
contenuti del Piano Strategico del
Policlinico «A. Gemelli» 2012-2016
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I risultati economici «a tendere»
Ricavi, EBITDA ed EBIT rettificati 2011-2016

Nota: valori di EBITDA ed
EBIT comprensivi del IRAP e
degli oneri straordinari per
gestione esodo personale
(7,4M€)

Progressivo miglioramento della marginalità fino ad un valore target di EBIT “rettificato”
pari a 31M€ (5% dei ricavi complessivi); raggiungimento del pareggio nel 2013
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L’evoluzione della posizione di costo
Evoluzione della posizione di costo (2011-2016)

Include per il 2012
maggiori costi per
assicurazione per 4,2M€

Riduzione graduale della posizione di costo fino a circa
580M€ a regime con effort concentrato nel 2013
Nota: ammortamenti definiti secondo il principio della deduzione dei contributi conto capitale a copertura degli investimenti;
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Gli indirizzi strategici

1. Appropriatezza, efficienza e centralità della persona
nel nuovo modello organizzativo dell’assistenza

2. Rilancio del Policlinico nel contesto competitivo
regionale, nazionale e internazionale
3. Integrazione tra assistenza e ricerca

4. Sviluppo delle attività in regime privato

5. Sistema di alleanze con il territorio

6. Accessibilità ed accoglienza

Gli indirizzi strategici

1. Appropriatezza, efficienza e centralità della persona
nel nuovo modello organizzativo dell’assistenza

2. Rilancio del Policlinico nel contesto competitivo
regionale, nazionale e internazionale
3. Integrazione tra assistenza e ricerca

4. Sviluppo delle attività in regime privato

5. Sistema di alleanze con il territorio

6. Accessibilità ed accoglienza

Gli indirizzi strategici
1. Appropriatezza, efficienza e centralità della persona
nel nuovo modello organizzativo dell’assistenza

Macroobiettivi:
1. Assicurare i più elevati standard clinico-assistenziali;
2. Predisporre modalità di cura per percorsi clinico assistenziali;
3. Organizzare la degenza ospedaliera secondo il modello per complessità
assistenziale e intensità di cura;
4. Centralizzare la programmazione;
5. Indirizzare l’assistenza riabilitativa verso l’alta intensità;
6. Ottimizzare l’attività di laboratorio.

Gli interventi di ottimizzazione della
degenza media SSN
Impatto sulla degenza media (Gemelli+CIC ) dei ricoveri in regime ordinario
• Interventi appro: spostamento dal DO al DH di
casistiche a rischio inappropriatezza se erogate in
regime ordinario a prescindere dal canale di accesso
al Policlinico
• Interventi di efficientamento: riduzione della
degenza media attraverso interventi di
efficientamento del percorso assistenziale tra cui:

Riduzione complessiva degenza 1,0gg

Riduzione della degenza pre-operatoria
Riduzione dei tempi di attesa per esami radiologici
/ altri esami
Trasferimento dei pazienti lungodegenti verso
strutture esterne
Ottimizzazione delle attività di programmazione
sanitaria per minimizzare, a parità di livello di servizio,
i tempi non produttivi di permanenza del paziente nella
struttura

Gli interventi di ottimizzazione delle performance operative consentirebbero una
riduzione della degenza media pari a 1,0gg (2,2 gg verso degenza “riclassificata”)
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Modello LEAN per il Pronto
Soccorso
Ambizione
Obiettivo
Essere il miglior Pronto
Soccorso del Lazio e tra i
migliori d’Europa in
termini di performance
clinica e operativa, con
capacità di attrare,
sviluppare e mantenere i
migliori talenti medici e
non

▪ Protocolli clinici evidence based, costantemente
Performance
clinica

aggiornati e sui quali le risorse siano effettivamente
esaminate e formate

▪ Patient experience al centro della cultura del PS,
Patient
experience

Performance
organizzativa

costantemente rilevata e valore di riferimento in tutte le
iniziative del PS

▪ Tutti i pazienti, fatta eccezione per casi specifici (es.,
protocolli superiori a 4 ore), transitano dal PS in meno
di 4 ore

FONTE: Workshop con personale medico, infermieristico, della Direzione Sanitaria e del Governo Clinico

19

Gli ambiti di intervento individuati dopo la
«diagnosi» del PS
Arrivo in PS

▪1

Organizzativa

Triage

Collaborazione con la ▪2 Distinzione casi da
Regione per gestione dei
ambulatorio vs PS (es.,
casi non da PS (e.s.,
percorsi distinti B1+V)
rapporti con 118, medici
di base)

▪8
Clinica

Diagnosi e trattamento

Dettagliati in seguito

Dismissione o ricovero

▪3

Layout e doctor to patient ▪7 Gestione letti (bed
(e.s., apertura spazi paziente
manager) – include
chiusi)
ammissione e
▪4 Ottimizzazione funzioni di
dimissione da reparto
2
supporto (i) Feeding, (ii)
(e.s., personale dedicato
Esecuzione (e.s., alcuni esami
per controllo posti letto
direttamente in PS)
nei reparti)
▪5 Staffing infermieristico ed
ausiliario (e.s., più portantini
durante picchi)
▪6 Staffing medico adeguato alla
domanda (e.s., solo internisti
per prima visita)

Riduzione variabilità e ▪9 Sviluppo diffusione e test di protocolli clinici ed
incremento accura-tezza
individuazione esami anticipabili (e.s., fast track)
(e.s., triage solo per alcuni ▪10 Sviluppo percorsi specifici per patologie time dependent
infermieri)
(e.s., percorsi IMA pre-diagnosticati)

11▪ Sviluppo Mindset & behaviour: Incremento soddisfazione staff (e.s.,

Soddisfazione

riunioni periodiche dedicate a singoli turni, cultura elitaria del PS);
Sviluppo «Storia del cambiamento»
12▪ Monitoraggio e miglioramento continuo della
patient

experience
Performance
management

1 Include pagamento ticket
2 Include Laboratori, Radiologia, Consulenza

13▪ Creazione Performance Management

– Definizione lista KPI
– Sviluppo processi di progress review
– Consequence management
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Il programma di trasformazione prevede molti cambiamenti tra
cui 3 fondamentali

1

2

3

Da…

…a

▪

▪ ~15% in ambulatorio di PS
▪ ~30% in baia gialla doctor to patient
▪ ~50% in box visita verdi
▪ ~5% rossi
▪ Potenziamento percorsi

Percorsi indifferenziati gestiti in un’unica
area fisica del PS

Sviluppo percorsi
e spazi dedicati

- dependent

▪

Livello urgenza triage gestito in PS ma non
nella collaborazione con funzioni di
supporto

▪

Minimizzazione tempi «sprecati»
tramite accordi di servizio (SLA1) e
tecnologia (es., risultati push degli esami)

▪

Approccio «dal basso verso
l’alto» di ricerca posti letto
con risorse
in PS

▪

Approccio integrato ed informatizzato con
dimissioni e ricoveri gestiti in sincronia
(es., orario dimissioni stabilito)

Rapporto integrato con
laboratori, radiologia e
consulenze

Potenziamento
bed manager

time

1 Service Level Agreement
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Il programma di trasformazione otterrà modifiche
radicali già nei primi 4 mesi e si concluderà in ~8 mesi
Cantieri
1

Collaborazione con
la Regione

2

Distinzione dei casi da
ambulatorio da PS

3

Layout e “doctor to
patient model”

4

Ottimizzazione funzioni
di supporto

5

Ottimizzazione staffing
infermierisitco e ausiliario

6

Ottimizzazione staffing
medico e chirurgico

7

Potenziamento
Bed management

8

Riduzione variabilità triage e
aumento accuratezza

9

Sviluppo protocolli clinici e
parallelizzazione attività

10

Sviluppo percorsi patologie
“time-dependent”

11

Azione su mindset e
comunicazione del
cambiamento

12

Trasformare la patient
experience

13

Creazione performance
management

Mar

Apr

Mag

Giu

Lug

ago

Sett

Ott

Esempi di prodotti finiti
Percorso dedicato casi
bianchi + verdi

Baia Doct to Patient

Point of care/posta
pneumatica

Codice triage provette

Turno portantini per
picchi ricovero

Allocazione letti
centralizzato

?

Nuovo ruolo del
chirurgo in PS

Bed management full
time

Selezione triagisti

Incentivi su performance
gruppo

Workshop storia
cambiamento
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L’evoluzione dell’offerta di posti
letto SSN
Evoluzione dei posti letto medi DO Gemelli+CIC*2011-2016

-242 PL

Riduzione di circa 240 posti letto nell’arco di piano, di cui circa 205
posti letto di degenza ordinaria e 35 posti letto di day hospital
*Non include posti letto solvenza
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La riorganizzazione per aree
omogenee di intensità assistenziale
SITUAZIONE ATTUALE
Dipartimento 1
Reparto A

Reparto B

Dipartimento 2
Reparto C

Reparto D

ASSETTO A TENDERE
Dipartimento 1

Dipartimento 2

Personale di comparto
Posti Letto

Aree di degenza
ad alta intensità
assistenziale
Aree di degenza a
media intensità
assistenziale
Aree di degenza a
bassa intensità
assistenziale

• Posti letto e risorse di
comparto gestiti per reparto

• Posti letto e risorse di comparto per aree
omogenee di intensità assistenziale

Riorganizzazione dei posti letto e delle risorse di comparto per aree
omogenee di intensità assistenziale
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Gli interventi sul costo del personale
Risorse
Interventi sul numero di risorse per qualifica (2012-2014)*
- 490FTE

Nota:
• Include riduzione durata contratti stagionali
equivalente a 25 FTE
• Non include ingressi per 13 risorse tra
personale medico (7) e tecnici (6)
• Personale docente: 10% del beneficio
economico nell’anno di uscita; a regime
nell’anno successivo
• Personale non docente: 50% del benefico
economico nell’anno di uscita; a regime
nell’anno successivo (25% per il 2012)

Totale FTE
per figura
100
36
75
190
88

Valore a regime nel 2015 pari
a 29,5M€

Impatto a regime di riduzione di circa 490 risorse con benefici in termini di
costo del personale per circa 30M€
*Riduzione del personale non medico relativo al solo Policlinico Gemelli
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Gli interventi sui costi esterni

Materie Prime
12,1M€

Servizi in gestione esterna
e utenze
7,7 M€

Voci di costo

Base costi 2011
Impatto
(M€)
interventi %

• God. beni terzi

61

8%

• Energia e acqua

14

11%

• Manutenzione

18

11%

• Serv. in gest. esterna

28

15%

• Prodotti chimici

12

22%

• Economato

16

19%

• Dispositivi

11

26%

• Farmacia (escluso File F)

56

7%

211

12%

Nota: ‘Farmacia interna’ include materiale sanitario e di medicazione;
‘Economato’ include mat. trasfusionale, ossigeno, materiale di laboratorio,...; i
‘Servizi in gestione esterna’ non includono il service apparecchiature PET TAC;
‘Energia e Acqua’ include gas

Interventi sui costi esterni pari a circa 25M€ a regime (2014), equivalenti ad una
media del 12% sulla base costi impattata
26

Gli interventi sul costo del personale
Costi unitari
Principali aree di intervento

Impatti economici su base annua

• Personale di comparto:
- Indennità peculiari: 9,0M€ (es. XIV mensilità)
- Ferie / festività extra: 1,8M€
- Altro: 0,5M€ (es. astensione per maternità)
- Straordinari: 50% prolungamento orario* (65% vs. 8M€ nel
2011)
- Fondo incentivazione: 30% quota ex indennità di presenza
• Docenti con FA/ Dirigenza Medica con FA:
- Oneri servizi di guardia, permessi retribuiti

- Indennità peculiari (es. orario aggiuntivo, aggiornamento,
incentivazione primariale)
- Progetti incentivanti: riduzione del 30%
- Straordinari: riduzione 50% per anestesisti
• Dirigenza amministrativa:
- Delta di esclusività confluito nel fondo di risultato, ferie e
festività, indennità peculiari
• Dirigenza sanitaria e medica senza FA:
- Indennità di esclusività, ferie e festività, indennità peculiari

Obiettivo di riduzione costo unitario del personale docente e non docente,
dalla rinegoziazione / disdetta del contratto di lavoro e dalla riduzione
degli straordinari, complessivamente pari a 17M€
* 65% degli 8M€ circa complessivi nel 2011
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Ulteriori manovre di riduzione della
posizione di costo
IPOTESI DI INTERVENTO

•

•

Riduzione spese di rappresentanza / trasferte /
viaggi
Contributo di solidarietà per la dirigenza
amministrativa (temporaneo 2013-2014)

BENEFICIO
ECONOMICO ATTESO

~150k€
hp 15% del totale

~600k€

~700k€
•

•

Razionalizzazione dei dirigenti amministrativi e
potenziamento di alcune aree di attività
Spostamento in capo alla Facoltà di aree / unità
operative senza attività assistenziale

(netto turnover)

~2.800k€
~4.250k€

Ulteriori risparmi da manovre aggiuntive pari a circa 4,3M€
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La sintesi degli interventi sui costi
Impatti economici degli interventi di ottimizzazione nell’arco di
piano
Include effetto contributo
di solidarietà
Include:
“temporaneo” per dirigenti amministrativi nel
biennio 2013-2014

• costi connessi ad ingresso personale medico
(radiologi ed anestesisti) e tecnici di
radiologia a supporto dello sviluppo del
piano
• spostamento in capo alla Facoltà di unità
cliniche senza funzione assistenziale

Non include costi emergenti per
incremento attività

Interventi di ottimizzazione della posizione di costi operativi con un risparmio a regime
pari a circa 80M€; risparmi addizionali dalla revisione aliquota IRAP per circa 5M€
Nota: include le ulteriori manovre di riduzione della posizione di costo per ~2M€
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Gli indirizzi strategici

1. Appropriatezza, efficienza e centralità della persona
nel nuovo modello organizzativo dell’assistenza

2. Rilancio del Policlinico nel contesto competitivo
regionale, nazionale e internazionale
3. Integrazione tra assistenza e ricerca

4. Sviluppo delle attività in regime privato

5. Sistema di alleanze con il territorio

6. Accessibilità ed accoglienza

Gli indirizzi strategici
Linee 2 e 5
Macroobiettivi
1. Riorganizzare l’offerta per macroaree assistenziali riconoscibili (dal
Policlinico ai Poli-Clinics: Polo Oncologico, Polo Emergenza, Polo Donna,
Polo Cardiovascolare, Polo Neuroscienze);
2. Valorizzare i Centri di assistenza del Policlinico come nuclei strategici;
3. Migliorare l’attività extraregionale ed internazionale;
4. Gestione del passaggio in carico dall’acuzie alla post-acuzie e continuità
assistenziale;
5. (Man)Tenersi in contatto;

6. Codice argento.

I Poli di riferimento ed i centri /
programmi come interfaccia tra
Ospedale e pazienti
I poli di riferimento e i centri/
programmi costituiscono l’interfaccia
dell’ospedale con il Paziente

Paziente

Poli di riferimento
Polo
Oncologico

Dipartimento 1

Polo
Donna

Polo
Emergenza
Polo
Cuore

Dipartimento 2

Centri e programmi

Polo
Neuro

Dipartimento 3

Dipartimento 4

...

Dipartimenti
Organizzazione del personale docente secondo le aree disciplinari definite dai
dipartimenti
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I POLI COME LUOGO DI
COORDINAMENTO DEI PERCORSI
CLINICO-ASSISTENZIALI
CHI
MMG

Ambulato
ri

PS

Degenza

COSA

Inquadramento
diagnostico e definizione
piani clinico assistenziali

Sviluppo dei trattamenti
clinici, terapeutici,
assistenziali e riabilitativi

Monitoraggio e
ridefinizione del piano di
trattamento
33

Sala
Operatoria

Terapia
Intensiva

Altri
H

Strutture
intermedie

I POLI COME LUOGO DI
COORDINAMENTO DEI PERCORSI
CLINICO-ASSISTENZIALI
CHI
MMG

COSA

Inquadramento
diagnostico e definizione
piani clinico assistenziali

Sviluppo dei trattamenti
clinici, terapeutici,
assistenziali e riabilitativi

Monitoraggio e
ridefinizione del piano di
trattamento

Ambulato
ri

PS

Degenza

Sala
Operatoria

Terapia
Intensiva

Altri
H

Strutture
intermedie

QUALI ATTIVITÀ
DA SVOLGERE

IN QUALE
SEQUENZA
LOGICA

IN QUALI LUOGHI

CON CHE
TEMPISTICA

QUALI
INFORMAZIONI
SCAMBIARE E
TRASMETTERE
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QUALI RISULTATI
ATTESI

I PERCORSI COME SCELTA
STRATEGICA

Organizzazione

Misurazione e
Valutazione

Gestione
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Percorsi e misurazione: nuova prospettiva
di analisi

UO

Volumi
Case mix
Costi
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Percorsi e misurazione: nuova prospettiva
di analisi

UO 1

UO 2

UO 3

UO n

PAZIENTE

STD clinici
STD ass.li
STD accesso
Outcome
Uso risorse

Volumi
Case mix
Costi

Volumi
Case mix
Costi

Volumi
Case mix
Costi

Volumi
Case mix
Costi
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Potenzialità nello sviluppo di
«nuovi» sistemi di misurazione

VOLUMI

MIX

QUALITÀ
TECNICA

38

Valutare la qualità tecnica dei
risultati conseguiti
Esempio (parziale) Ictus Ischemico
indicatori di monitoraggio percorso Ictus ischemico

Arrivo precoce in ospedale:n° paz. giunti in P.S. < 3 ore/totale
interventi ictus
Tempo per TC cranio: n° paz. con TC cranio < 1 ora dopo accesso
P.S./ n° totale paz. ricoverati per ictus
% paz. eleggibili per trombolisi: n° paz. eleggibili/n° totale ricoveri
ictus in Neurologia
n° paz. sottoposti valutazione fisiatrica (fkt): n° paz. valutati <48
ore ricovero/n. totale ricoveri ictus in U.O.
% pazienti con valutazione completa e accurata tramite scale
neurologiche (NIHSS)
% pazienti su cui effettuata rilevazione con questionario
educazionale (totale dimessi DRG 14)
% allertamenti MMG come da convenzione aziendale / totale
dimessi DRG 14
Adesione Medici Medicina Generale (MMG): Numero (n°) MMG
contattati aderenti al percorso/totale allertamenti MMG
Adeguatezza adesione MMG: adesione percorso in follow
up/totale pz a rischio trattati e arruolati

obiettivo

monitoraggio
2004

performance e
andamento

% scostamenti
motivati

base di
calcolo

50%

45%

stabile

64%

popolazione

90%

82%

migliora

100%

popolazione

5%

5%

stabile

100%

popolazione

95%

90%

migliora

71%

popolazione

90%

75%

migliora

34%

campione

70%

48%

migliora

18%

campione

80%

52%

migliora

nd

popolazione

50%

23%

non disponibile

nd

popolazione

90%

40%

non disponibile

nd

campione
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Potenzialità nello sviluppo di
«nuovi» sistemi di misurazione

VOLUMI

MIX

QUALITÀ
TECNICA

CONSUMI
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Valutare l’uso delle risorse in modo
mirato e coerente rispetto l’attività
€ 16,00
€ 14,00
€ 12,00

B - SANGUE E
ORGANI
EMOPOIETICI

€ 10,00

C - SISTEMA
CARDIOVASCOLARE

€ 8,00
€ 6,00
€ 4,00
€ 2,00
€ 0,00
AS1

AS2

Costo dei farmaci per il percorso dell’insufficienza cardiaca
in cardiologia degenza, in due aziende sanitarie
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Potenzialità nello sviluppo di
«nuovi» sistemi di misurazione

VOLUMI

ACCESSIBILITÀ
SEMPLIFICAZIONE

QUALITÀ
PERCEPITA

MIX

QUALITÀ
TECNICA

CONSUMI

PROCESSO
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Nuove prospettive anche sul tema delle
responsabilità

I percorsi
clinico assistenziali
rendono
il risultato
La
cura e l’assistenza
di un paziente
è unevidente
gioco diche
squadra,
non del
singolo (professionista
o struttura)
rischiano
di essere
individuale.
È un gioco al
quale si vince
o si perde
tutti vanificati
assieme. se non
si agisce in modo integrato.
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PROGETTI RISORSE

QUALIFICAZIONE
PRODUZIONE

VOLUMI
PRODUZIONE

Dal budget di struttura al budget
di percorso

Budget di struttura
Dimessi Ordinari
Degenza Media
Dimessi Diurni
Prestazioni Ambulatori
Liste Attesa
Peso Medio DRG Ordinari
Peso Medio DRG Diurni
% Casi chirurgici
% Casi rischio APPRO
% Dimessi Ord. 1 Giorno
% Dimessi DRG Aspecifici
Costo Materiale Sanitario
Costo Prestaz. Intermedie
Costo Personale
Progetto Audit
Progetto Agende
Progetto Protocollo

Storico

Budget
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Dal budget di struttura al budget
di percorso
BUDGET CA Mammella

Storico Budget

ACCESSIBILITA' ED EQUITA'
% Copertura popolazione target MX

53%

90%

% Rispetto intervalli chiamata screening

88%

90%

352

400

% Pazienti rispettano i tempi intervallo trattamento post chirurgico

94,0%

95,0%

% Rispetto intervallo data Mx e intervento chirurgico

94,0%

95,0%

% Pazienti con prenotazione follow-up alla dimessione

23,0%

23,2%

53,0%

60,0%

2,9%

2,0%

% Lesioni maligne operate con diagnosi citologica o istologica pos.

78,0%

80,0%

% Pazienti con complicazioni o criticità post operatorie

1,30%

1,50%

% Pazienti sottoposte a intervento conservativo

74,0%

75,0%

41,0%
196

40,0%
230

55%

52,0%

Grado di soddisfazione delle pazienti rispetto al percorso

77,0%

80,0%

% Pazienti e familiari informati su aspetti correlati a patologia

85,0%

85,0%

% Pazienti e familiari informati su modalità di controllo

92,0%

95,0%

% Pazienti e familiari informati su comportamento e servizi da attivare

68,0%

75,0%

% Pazienti coinvolti stesura piano riabilitativo

23,0%

30,0%

Numero fogli informativi rilasciati da CUP per MX urgenti differib.

STANDARDIZZ. FASI, SEMPL. E GOV. INTERFACCE

RISULTATI
% Pazienti trattate gestione dolore
% Pazienti con reintervento

PRESA IN CARICO E CONTINUITA' ASS.LE
% Pazienti con prenotazione diretta da specialista (visite e strum.)
Nr. accessi PS pazienti in fase terminale per trattamenti palliativi
% Pazienti con visita follow-up a 1 anno da intervento

RELAZIONI, PARTECIPAZIONE E COMUNICAZIONE
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Dal budget di struttura al budget di
percorso

BUDGET CA Mammella

Storico Budget

Budget

VOLUMI
PRODUZIONE

QUALIFICAZIONE
PRODUZIONE

VOLUMI
PRODUZIONE

QUALIFICAZIONE
PRODUZIONE
PROGETTI RISORSE

PROGETTI RISORSE

PROGETTI RISORSE

QUALIFICAZIONE
PRODUZIONE

VOLUMI
PRODUZIONE

Budget di struttura
Storico
ACCESSIBILITA' ED EQUITA'
Dimessi Ordinari
% Copertura popolazione target MX
53%
90%
Degenza Media
Dimessi Diurni
% Rispetto intervalli chiamata screening
88%
90%
Ambulatori
Numero fogli informativi rilasciati da CUP per MX urgenti differib. Prestazioni 352
400
Liste Attesa
Budget
di
struttura
Storico
Budget
STANDARDIZZ. FASI, SEMPL. E GOV. INTERFACCE
Peso Medio DRG Ordinari
Dimessi
Ordinari
% Pazienti rispettano i tempi intervallo trattamento post chirurgico
94,0% 95,0%
Peso Medio DRG Diurni
Degenza Media
% Rispetto intervallo data Mx e intervento chirurgico
94,0% 95,0%
%
Casi
chirurgici
Dimessi Diurni
% Pazienti con prenotazione follow-up alla dimessione
23,0%
23,2%
%
Casi
rischio
APPRO
Prestazioni Ambulatori
%
Dimessi
Ord.
1
Giorno
RISULTATI
Liste Attesa
Budget di struttura
Storico
% Dimessi
DRGBudget
Aspecifici
% Pazienti trattate gestione dolore
53,0%
60,0%
Peso Medio DRG Ordinari
Dimessi Ordinari
Costo
Materiale
Sanitario
Peso
Medio
DRG
Diurni
% Pazienti con reintervento
2,9%
2,0%
Degenza Media
Costo Prestaz. Intermedie
%
Casi
chirurgici
% Lesioni maligne operate con diagnosi
citologica
o
istologica
pos.
78,0%
80,0%
Dimessi Diurni
Personale
%
Casi rischioCosto
APPRO
Prestazioni
Ambulatori
% Pazienti con complicazioni o criticità
post operatorie
1,30%
1,50%
Progetto
Audit
1 Giorno
Liste Attesa% Dimessi Ord.
% Pazienti sottoposte a intervento conservativo
74,0%
Progetto
Agende 75,0%
% Dimessi DRG
Aspecifici
Peso Medio DRG OrdinariProgetto Protocollo
PRESA IN CARICO E CONTINUITA'
ASS.LE
Materiale Sanitario
Peso MedioCosto
DRG Diurni
% Pazienti con prenotazione diretta da specialista (visite
e strum.)
41,0% 40,0%
Costo
% Casi chirurgici Prestaz. Intermedie
Costo
Personale
196
230
Nr. accessi PS pazienti in fase terminale
per rischio
trattamenti
palliativi
% Casi
APPRO
Progetto
Audit
% Pazienti con visita follow-up a 1 anno
da intervento
55% 52,0%
% Dimessi
Ord.
1 Giorno
Progetto
Agende
% Dimessi
DRG
Aspecifici
RELAZIONI, PARTECIPAZIONE
E COMUNICAZIONE
Progetto
Protocollo
Costo
Materiale
Sanitario
Grado di soddisfazione delle pazienti rispetto al percorso
77,0% 80,0%
Costo Prestaz. Intermedie
% Pazienti e familiari informati su aspetti correlati a patologia
85,0% 85,0%
Costo Personale
% Pazienti e familiari informati su modalità di controllo
92,0% 95,0%
Progetto Audit
% Pazienti e familiari informati su comportamento
e
servizi
da
attivare
68,0% 75,0%
Progetto Agende
% Pazienti coinvolti stesura piano riabilitativo
23,0% 30,0%
Progetto Protocollo
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Dall’organizzazione per strutture a quella
per processi

Organizzazione
per strutture

Identificazione
dei processi

Organizzazione
per processi

1

2

3

CdR CdR CdR CdR

CdR CdR CdR CdR

CdR CdR CdR CdR

KPI KPI KPI KPI

KPI KPI KPI KPI

KPI

CdR

KPI

KPI

CdR

KPI

KPI

CdR

KPI

KPI

CdR

KPI
KPI KPI KPI KPI
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UOC Governo Clinico

POLO

percorso
percorso
percorso

POLO

percorso
percorso
percorso

UOC

UOC

UOC

UOC

UOC

UOC

POLO

percorso
percorso
percorso

UOC

UOC

UOC

UOC

UOC

UOC

Dipartimento

UOC

Dipartimento

UOC

Dipartimento

UOC

Dipartimento
UOC

I Poli
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Cosa c’è nel Polo

Responsabile
clinico

Pool
Case/Care
Manager

Coordinatore
clinico di
percorso

POLO

Centrale
Operativa
Programmazione

Controllo di
Gestione
Sistemi
Informativi
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Funzioni
1.

Propone, in coerenza con indirizzi di Piano, i problemi di salute rispetto
ai quali definire i percorsi e coordina i lavori per la loro progettazione;

2.

Definisce/aggiorna gli standard per problema di salute;

3.

Diffonde, anche attraverso eventi di aggiornamento, gli standard
nell’organizzazione e cura la trasmissione di documenti innovativi o
rilevanti su linee guida, protocolli, procedure, EBM ed EBN;

4.

Esercita il monitoraggio sistematico delle performance di percorso e
organizza momenti di confronto con le strutture interessate;

5.

Su indicazione del Governo Clinico avvia e gestisce iniziative di audit;

6.

Gestisce il Piano di Promozione e comunicazione del Polo con gli
Stakeholder interni ed esterni.
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Risultati attesi sui volumi e la
complessità dei casi in regime ordinario
(3)

Principali indicatori Degenza Ordinaria Policlinico+CIC (2011 vs 2014)
DRG
medio
2011 (€)

DRG
medio
2014 (€ )

11%

5.250

6.048

2.477

15%

8.783

16.498

17.027

3%

Polo Neuro

3.490

3.942

Polo Cuore

5.549

Altre aree

Polo di
riferimento

Degenza
media
2014 (gg)

15%

10,4

10,2

--0,2

9.933

13%

18,6

16,3

-2,3

2.400

2.577

7%

5,7

4,9

-0,8

13%

4.013

4.261

6%

9,7

8,0

-1,7

5.623

1%

5.135

6.223

21%

9,0

7,2

-1,8

19.948

16.393

-18%

3.082

3.110

1%

7,3

6,0

-1,3

58.638

57.707

-2%

3.755

4.248

13%

8,1

7,2

-0,9

Casi
2014

Polo Oncologico

11.005

12.245

Polo Emergenza

2.148

Polo Donna

TOTALE

Crescita
casi %
(‘11-’14)

Crescita
DRG %
(‘11-’14)

Var.
Degenza
Media gg
(‘11-’14)

Degenza
media
2011 (gg)

Casi
2011

Impatto legato alla riduzione dell’inappropriatezza con spostamento casi
a bassa tariffa media in regime DH / ambulatoriale

Le reti
HOSPITAL

OSPEDALE
ASSISTENZA
DOMICILIARE

RSA

HOPITAL
المستشفى

CODICE ARGENTO

Gemelli
病院

TELE NURSING

болница

SPECIALISTI

OSPEDALE

MMG

Gli indirizzi strategici

1. Appropriatezza, efficienza e centralità della persona
nel nuovo modello organizzativo dell’assistenza

2. Rilancio del Policlinico nel contesto competitivo
regionale, nazionale e internazionale
3. Integrazione tra assistenza e ricerca

4. Sviluppo delle attività in regime privato

5. Sistema di alleanze con il territorio

6. Accessibilità ed accoglienza
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Le “parole chiave”
•
•
•
•
•

Accorciare le distanze;
Semplificare i canali di accesso;
Modernizzare le procedure;
Accogliere e orientare il cittadino;
Rafforzare le relazioni di fiducia.

EVOLUZIONE DEI SISTEMI DI
ACCESSO
PRESTAZIONI
AD ALTA
COMPLESSITA’
(PRESA IN
CARICO)

ISOLE DI
FRONT-OFFICE

Ospedale

ALTRI SPORTELLI
PRESIDIATI

Polo

Polo

PRENOTAZIONE

REFERTI

Polo

SERVIZI A DISTANZA
PAGAMENTI

SERVIZI ATTRAVERSO LA
RETE CON IL TERRITORIO

SERVIZI ATTRAVERSO LA RETE DELLE FARMACIE
PRESTAZIONI A
BASSA
COMPLESSITA’

SERVIZI ON LINE

PRENOTAZIONE
REFERTI
PAGAMENTI
INFORMAZIONI

Gli indirizzi strategici

1. Appropriatezza, efficienza e centralità della persona
nel nuovo modello organizzativo dell’assistenza

2. Rilancio del Policlinico nel contesto competitivo
regionale, nazionale e internazionale
3. Integrazione tra assistenza e ricerca

4. Sviluppo delle attività in regime privato

5. Sistema di alleanze con il territorio

6. Accessibilità ed accoglienza

Gli indirizzi strategici
3. Integrazione tra assistenza e ricerca
GEMELLI-CLINICAL TRIAL
La costituzione del Gemelli-Clinical Trial Center (Gemelli-CTC), nell’ambito di
una Facoltà medica dotata di un Policlinico con elevatissimo volume di attività,
rappresenterebbe un’esperienza unica e innovativa, che incrementa la
capacità di attrazione nei confronti della ricerca clinica sponsorizzata, già
ampiamente orientata verso il Policlinico. (Si prevede di sviluppare, a partire
dal 2013, ricavi complessivi pari a 3,9 milioni di euro fino ad arrivare, nel 2016,
a 17,8 milioni di euro.
Considerando i costi connessi alla realizzazione e gestione delle ricerche nel
Gemelli-CTC, oltre che all’attività di formazione, il margine economico
relativo è stimato in circa 0,5 milioni di euro nel 2013 e fino a 5,5 milioni di
euro nel 2016)

Gli indirizzi strategici
3. Integrazione tra assistenza e ricerca
POLICLINICO UNIVERSITARIO “A. GEMELLI” COME IRCCS
Riconoscere il Policlinico Universitario “A. Gemelli” come IRCCS focalizzando
l’attenzione sulla ricerca e l’assistenza patient-centered in oncologia,
declinando la patient-centredness nelle dimensioni e ponendo l’attenzione:

sulla formazione del Personale,
sulla comunicazione interna ed esterna,
sull’interazione con il territorio,
sull’ospitalità-umanizzazione dell’assistenza,
sulla ricerca,
sulla costruzione e gestione di percorsi clinico-assistenziali,
sull’applicazione di tecniche e metodiche di management nella gestione
dell’assistenza.

Gli indirizzi strategici
4. Sviluppo dell’attività in regime privato
OBIETTIVO
Istituire un soggetto giuridico autonomo denominato “Gemelli Medical Center”
che, agendo con gradi di flessibilità superiori a quelli del Policlinico, organizzi
ed offra prestazioni, singole e “a pacchetti”, a condizioni di servizio e prezzo
vantaggiose, stringendo partnership con compagnie di assicurazione, fondi
integrativi e grandi imprese ed attivando unità periferiche in grado di operare
nelle principali città del Paese.

Macroobiettivi
1.Realizzare il “Gemelli Medical Center”;
2.Solvenza accessibile;
3.Service;

Spero di non aver sbagliato
tutto

