
 
 
                    

 

Impronta documento: 751615279903BD3BCC99E73DA2BC73C5DF90E1B3 

(Rif. documento cartaceo E60055EF069CD08F4A628FAFD6A2A34D6BDD6947, 20/03/13A5AAII_D_L) 

Nessun impegno di spesa 

Pag. 

1 
Numero: 563/AV5 

Data: 11/05/2018 

DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 
AREA VASTA N. 5 

 N. 563/AV5 DEL 11/05/2018  
      

Oggetto: Presa d’atto e Recepimento del c.d. “Regolamento del ricovero urgente e 
del sovraffollamento in Pronto Soccorso” in AV5. Determinazioni. 

 
 

IL DIRETTORE DELLA 
 AREA VASTA N. 5 

 

- . - . - 

 
VISTO il documento istruttorio, riportato in calce alla presente determina, dal quale si rileva la necessità di 

provvedere a quanto in oggetto specificato; 

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di adottare il 

presente atto; 

VISTA l’attestazione del Dirigente della U.O.C. Controllo di Gestione e del Dirigente f.f. U.O.C. Attività 

economiche e finanziarie in riferimento al bilancio annuale di previsione. 

 
- D E T E R M I N A - 

 
1. Di prendere atto e recepire il documento recante ad oggetto: “Regolamento del ricovero urgente e del 

sovraffollamento in Pronto Soccorso” in Area Vasta 5 nei termini di cui al testo allegato quale parte 

integrante e sostanziale del presente atto (Allegato n.1) e per le motivazioni riportate nel documento 

istruttorio. 

 

2. Di dare atto che dall’adozione del presente atto di recepimento non deriva alcun onere di spesa aggiuntivo 

a carico del bilancio dell’Area Vasta 5. 

 

3. Di trasmettere il presente provvedimento ai fini degli adempimenti conseguenti e necessari di rispettiva 

competenza: al Direttore Medico del P.O.U. di AV5 ai Direttori dei Dipartimenti ospedalieri, ai Direttori 

dei Distretti di Ascoli Piceno e San Benedetto del Tronto, al Nucleo Controllo atti. 

 

4. Di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art.17 della L.R. 26/96 e s.m.i.. 

 

5. Di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo ai sensi dell’art.4 della Legge 412/91 e 

dell’art.28 della L.R. 26/96 e s.m.i. 

 

6. Di dare atto che, a norma dell’art.28 comma 6 della L.R. 26/96, così come modificata dalla L.R. 36/2013, 

il provvedimento diventa efficace dal giorno della pubblicazione nell’albo pretorio informatico dell’Area 

Vasta n.5. 

 

 IL DIRETTORE DI AREA VASTA  

         (Avv. Giulietta Capocasa) 
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Per il parere infrascritto 

RAGIONERIA, BILANCIO E CONTROLLO DI GESTIONE 

I sottoscritti, preso atto del documento istruttorio e della dichiarazione espressa dal Direttore di UOC, attestano 

che dall’adozione del presente atto non derivano oneri economici a carico del budget dell’Area Vasta 5. 

 

 

          Il Dirigente                                                                                Il Dirigente f.f. 

U.O.C. Controllo Gestione                                                    U.O.C. Attività Economiche e Finanziarie 
(Dott. Alessandro Ianniello)                                                              (Dr. Cesare Milani) 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
La presente determina consta di n.10 pagine di cui n.5 pagine di allegati (in formato pdf) che formano parte integrante della stessa. 
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 

 

U.O.C. SUPPORTO ALL’AREA AFFARI GENERALI E CONTENZIOSO DI AV 

 
Normativa di riferimento ed altri atti di riferimento: 

- D.Lgs.n.502/1992 e ss.mm.ii.; 

- L.R.n.13 del 2003 e ss.mm.ii.; 

- Nota ASURDG prot.n.12611/2017; 

- Determina n.684/AV5 del 23/05/5017; 

- Determina n.725/AV5 del 30/05/2017; 

- Determina n.357/ASURDG del 20/06/2017; 

- Determina n.1231/AV5 del 12/09/2017; 

- Nota ID: 965580 del 24/04/2018 del Direttore Medico del P.O.U. di AV5. 

 

Motivazione: 

 

L’Emergenza/Urgenza è un settore critico per l’intero sistema sanitario che richiede risposte ad esigenze cliniche 

dei cittadini connesse a patologie acute con situazione di pericolo di vita ovvero a riacutizzazioni e complicanze 

di malattie croniche ove peraltro l’andamento della domanda non risulta essere programmabile. In tutti i casi i 

pazienti devono essere presi in carico, valutati e sottoposti ad idonei accertamenti che daranno vita ad una 

dimissione, osservazione breve, un ricovero o trasferimento presso altre strutture ospedaliere e non secondo criteri 

di appropriatezza. La mancata proceduralizzazione di alcuni percorsi e la definizione di una tempistica specifica 

potrebbe determinare un eccessivo prolungarsi della permanenza del paziente all’interno dei Pronto Soccorso. Al 

fine di migliorare tali funzioni la Direzione aziendale ha redatto, per il tramite di un gruppo multidisciplinare 

ASUR all’uopo costituito, le linee di indirizzo per la gestione del paziente in PS e dei ricoveri da esso determinati 

procedura fast - track quale strumento utile al superamento delle criticità del settore dell’emergenza/urgenza. 

 

Con nota prot.n.12611 del 28/04/2017 (acquisita al protocollo di AV5 con prot.32131 del 28/04/2017) il Direttore 

Generale dell’ASUR Marche ha proceduto alla trasmissione alle Direzioni di Area Vasta del documento prodotto 

da apposito Tavolo di Lavoro “Pronto Soccorso ASUR”, contenente le Linee di indirizzo per la gestione del 

percorso del paziente in Pronto Soccorso condiviso con i Direttori di Medicina e Chirurgia d’Accettazione e 

d’Urgenza, i Direttori di Direzione Medica ed i Dirigenti delle Professioni Sanitarie, chiedendone l’attivazione in 

via sperimentale presso le Aree Vaste territoriali. 

 

Con Determina n.684/AV5 del 23/05/2017 questa Amministrazione, al fine di garantire l’attuazione della predetta 

sperimentazione in AV5 relativa alle Linee di Indirizzo ASUR per la gestione del percorso del paziente in Pronto 

Soccorso, ha proceduto alla costituzione in AV5 di un Gruppo di lavoro ad hoc – coordinato dal Dott. Massimo 

Loria (Direttore del Dipartimento delle Emergenze) e successivamente integrato con Determine n.725/AV5 del 

30/05/2017 e n.1231/AV5 del 12/09/2017, al fine di garantire con la massima efficacia l’attuazione in AV5 delle 

Linee di indirizzo ASUR recanti ad oggetto “Il percorso del paziente in Pronto Soccorso e Fast Track”. 

 

Con la predetta Determina n.357/ASURDG del 20/06/2017, ad esito del periodo di sperimentazione, la Direzione 

aziendale ha proceduto alla presa d’atto e recepimento delle succitate Linee di indirizzo ASUR “Il percorso del 

paziente in Pronto soccorso e fast track” elaborato da apposito Gruppo di Lavoro multidisciplinare aziendale. 
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Considerato che la gestione del percorso del ricovero urgente rappresenta l’elemento essenziale per la 

realizzazione della mission della struttura ospedaliera rispetto al paziente acuto e che, pertanto, l’ottimizzazione 

circa l’utilizzo dei posti letto per acuti, ha quali presupposti essenziali: 

- Ottimizzazione della funzione di filtro del Pronto Soccorso con l’attivazione di tutte le possibilità di 

osservazione (O.T. – O.B.I. – M.U.R.G.); 

- Massimo supporto da parte dei Servizi diagnostici e delle UU.OO. per le attività di consulenza; 

- Dimissione tempestiva dei pazienti che hanno raggiunto le condizioni di stabilità clinica con ricorso 

all’erogazione di prestazioni post – dimissione ed all’attivazione del percorso della post-acuzie. 

 

In tale ambito, tenuto conto delle indicazioni di cui alla nota del DGASUR prot.12611 del 28/04/2017 e della 

Determina ASUR n.357/2017, con nota ID: 965580 del 24/04/2018, il Direttore Medico del P.O.U. di AV5, ha 

trasmesso alla Direzione di Area Vasta, già anticipato alle componenti aziendali interessate a mezzo mail in data 

18/04/2018, il c.d. “Regolamento del ricovero urgente e del sovraffollamento in Pronto Soccorso”, concordato 

con il Direttore del Dipartimento delle Emergenze di AV5. Detta regolamentazione del percorso del ricovero 

urgente è finalizzata a disciplinare le situazioni di emergenza (sovraffollamento) e la connessa implementazione 

di percorsi alternativi per la gestione delle stesse. 

 

Dato atto, altresì, che con e - mail del 19/04/2018 il Direttore della AV5 ha dato mandato al Dirigente della 

proponente U.O.C. di procedere al recepimento del predetto “Regolamento del ricovero urgente e del 

sovraffollamento in Pronto Soccorso” che si allega al presente atto di cui ne costituisce parte integrante e 

sostanziale (Allegato 1) elaborato in data 26/03/2018, ad esito della formale trasmissione dello stesso a cura della 

Direzione Medica del P.O.U. di AV. 

 

Esito dell’Istruttoria: 
Per le considerazione espresse in premessa ed in esecuzione delle indicazioni del Direttore di U.O.C. 

 

SI PROPONE 

1. Di prendere atto e recepire il documento recante ad oggetto: “Regolamento del ricovero urgente e del 

sovraffollamento in Pronto Soccorso” in Area Vasta 5 nei termini di cui al testo allegato quale parte 

integrante e sostanziale del presente atto (Allegato n.1) e per le motivazioni riportate nel documento 

istruttorio. 

 

2. Di dare atto che dall’adozione del presente atto di recepimento non deriva alcun onere di spesa aggiuntivo 

a carico del bilancio dell’Area Vasta 5. 

 

3. Di trasmettere il presente provvedimento ai fini degli adempimenti conseguenti e necessari di rispettiva 

competenza: al Direttore Medico del P.O.U. di AV5 ai Direttori dei Dipartimenti ospedalieri, ai Direttori 

dei Distretti di Ascoli Piceno e San Benedetto del Tronto, al Nucleo Controllo atti. 

 

4. Di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art.17 della L.R. 26/96 e s.m.i.. 

 

5. Di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo ai sensi dell’art.4 della Legge 412/91 e 

dell’art.28 della L.R. 26/96 e s.m.i. 

 

6. Di dare atto che, a norma dell’art.28 comma 6 della L.R. 26/96, così come modificata dalla L.R. 36/2013, 

il provvedimento diventa efficace dal giorno della pubblicazione nell’albo pretorio informatico dell’Area 

Vasta n.5. 
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    Il Responsabile del Procedimento 

(Dott. Marco Tempera) 

 

Il  sottoscritto attesta  la  regolarità tecnica e la legittimità del presente provvedimento e ne propone l’adozione al 

Direttore di Area Vasta. 

 

                                                                                             Il Dirigente U.O.C.  

    Supporto all’Area Affari Generali e contenzioso 
          (Dott. Marco Ojetti) 

                                                                                

 

- ALLEGATI - 
 
Allegato n.1: “Regolamento del ricovero urgente e del sovraffollamento in Pronto Soccorso”. 












