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L’area del Distretto G4 ( il più ampio di quelli in cui è compartimentata la ASL RMG) 
comprende una moltitudine di piccoli comuni, appartenenti alla Comunità Montana 
dell’Aniene, con una popolazione residente che ammonta a circa 34.500 abitanti, 
con un 30% di ultrasessantacinquenni (dati ISTAT 2009).  Ben diverso è l’ammontare 
della popolazione non residente che staziona nel territorio in dipendenza di attività 
turistiche religiose (Santuario della SS Trinità di Vallepietra con più di 500.000 
presenze annue, Monasteri Benedettini di Subiaco con circa 40.000 presenze 
annue), eco-ambientali e sportive (Parco dei Monti Simbruini, Monte Livata e 
Altipiani di Arcinazzo con oltre  100.000 presenze annue). 
Nell’ambito dell’area sublacense, la città di Subiaco rappresenta da sempre il luogo 
principale delle dinamiche sociali, economiche e di sviluppo di un territorio che, per 
le sue caratteristiche in termini di conformazione orografica e per i suoi difficili 
collegamenti intercomunali e con le grandi città, vive da sempre situazioni di 
estremo disagio. Va sottolineato che l’area afferente al Distretto Socio Sanitario G4 
è la più povera del Lazio, con un reddito procapite del 7% inferiore a quello medio 
regionale.  
I tempi di percorrenza, sempre notevoli in relazione alle distanze e ad un sistema 
viario vetusto, si dilatano ulteriormente nella stagione invernale per le 
frequentemente avverse condizioni meteorologiche.  Se la distanza da Subiaco a 
Tivoli presuppone un tempo di percorrenza di circa 49 minuti, che non tiene conto 



 

dell’inevitabile traffico presente dal casello autostradale all’Ospedale San Giovanni 
Evangelista di Tivoli, collocato al centro della città, gli abitanti del comune di 
Vallepietra devono percorrere 36,3 km per raggiungere Subiaco, con tempi di circa 
47 minuti, ma impiegano circa un’ora e mezzo per raggiungere Tivoli. 
L’Ospedale di Subiaco fino ad oggi ha garantito, con la propria presenza ed 
efficienza, a tutti i cittadini dell’Alta Valle dell’Aniene e ai turisti che usufruiscono 
delle bellezze e dei servizi del territorio, la tutela del DIRITTO ALLA SALUTE, 
irrinunciabile valore sancito dalla COSTITUZIONE ITALIANA.  
Il Presidio è situato a circa tre chilometri dal centro urbano e, essendo nato per 
essere un ospedale per acuti , tutt’oggi conserva quelle caratteristiche 
architettoniche che ne hanno fatto il fiore all’occhiello dell’attuale ASL RMG.  
 L’Ospedale dispone di un ampio parcheggio,      con posti riservati ai portatori di  
handicap disposti vicino all’ingresso, mentre gli ospedali che dovrebbero diventare il 

punto di riferimento sanitario per i cittadini 
dell’Alta Valle dell’Aniene non hanno la stessa 
facilità di accesso. Basti pensare agli ospedali 
di Tivoli e Colleferro entrambi situati nel 
centro urbano, non dotati di parcheggio 
interno ma soltanto di pochi posti disponibili 
per i portatori di handicap. I parcheggi 
esterni, non vicinissimi alle strutture, sono 
per lo più a pagamento e spesso 
congestionati da utenti che si recano in quelle 
città per altre attività non connesse all’ambito 

sanitario. La Provincia di Roma sta curando la realizzazione di un’arteria che 
collegherà direttamente le provinciali sublacense e Subiaco- Cervara, evitando 
l’attraversamento cittadino da parte di chi è diretto verso l’Ospedale. 
 La struttura interna dell’Ospedale di Subiaco è stata ammodernata in alcune sue 
sezioni ed i lavori, attualmente in fase di completamento, stanno perfezionando 
l’adeguamento alla legge antincendio e l’impianto centralizzato dei gas medicali. I 
reparti già ristrutturati sono dotati di interfono e di servizi per disabili. 
Tutte le considerazioni esposte chiariscono sufficientemente la preoccupazione 
suscitata dalla lettura del Piano di riordino della rete ospedaliera della regione Lazio, 
che vedrebbe la struttura ridotta ad un PPI senza alcuna garanzia per la gestione 
delle emergenze- urgenze. 
Allo stato attuale, la presenza di guardie attive per la presa in carico dei pazienti 
critici consente di ottenerne la stabilizzazione prolungando la monitorizzazione fino 
all’arrivo del Centro Mobile di Rianimazione che, essendo unico per tutta l’attuale 
ASL RMG, non è in grado di rispondere puntualmente alle necessità. Il 118 nella 
provincia non dispone di ambulanze medicalizzate. 



 

I rianimatori in servizio nell’Ospedale, che sono in due solo nei giorni feriali per 
dodici ore, nonostante la presenza di 4 posti di Rianimazione- Terapia intensiva che 
presupporrebbero la continuità assistenziale, si rendono disponibili, 
compatibilmente con l’attività operatoria di elezione, ad effettuare il trasporto di 
quei pazienti che, per la patologia che li affligge, hanno la necessità di raggiungere in 
tempi brevi il DEA di II livello per ottenere il trattamento specialistico utile. 
L’eventuale attivazione dell’elicottero, che va comunque riservata a casi selezionati, 
presuppone in ogni caso l’accompagnamento del paziente da parte del rianimatore 
del presidio, se non impegnato in altri servizi, presso lo Stadio Comunale, non 
essendo al momento attiva un’elisuperficie limitrofa alla struttura. 
Non è chiaro se quanto previsto per l’ospedale di Subiaco nella Legge 80 coincida 
con le caratteristiche del PPI, come individuate al punto 1.1.9. della 424/2006, che, 
prevedendo solo la presenza di un medico ospedaliero e di un infermiere 
professionale, non garantisce la presa in carico e la stabilizzazione dei pazienti critici 
in attesa del trasferimento presso le sedi opportune per patologia. Infatti, 
all’Allegato A della Legge 80 si evince che l’ospedale di Subiaco è inserito tra gli 
ospedali distrettuali con modulo di emergenza di tipo C, a proposito dei quali la 
stessa legge recita “..dovrà rispettare i requisiti organizzativi e strutturali previsti 
nella 424/2006 al punto 1.1.1. per il Pronto soccorso. Tale modello è attivabile solo 
per situazioni territoriali particolarmente disagiate in termini di viabilità e 
accessibilità ed una distanza dai presidi ospedalieri più vicini che comporti tempi di 
percorrenza mediamente superiori ai 45 minuti”. 
Come sarà meglio esplicitato dopo, non può esserci altro modello assistenziale 
praticabile per un ospedale che si trova in un territorio con le caratteristiche di 
quello dell’Alta valle dell’Aniene. 
Si sottolineano ancora le distanze ed i relativi tempi di percorrenza: 
 
Distanza Subiaco- Tivoli  
43 km circa- 48 minuti 
 
Distanza Subiaco- Palestrina 
41 km circa- 55 minuti 
 
Distanza Arcinazzo- Subiaco 
12 km- 20 minuti 
 
Distanza Arcinazzo- Alatri 
33km- 40 minuti 
 
Distanza Vallepietra- Subiaco 
36,3 km- 47 minuti in condizioni di strada normali 



 

 
Distanza Vallepietra- Tivoli 
77 km- 91 minuti circa in condizioni di strada normali 
 
Distanza Vallepietra- Alatri 
46 km- 64 minuti in condizioni di strada normali. 
 
Distanza Jenne- Subiaco 
14,1- 32 minuti in condizioni di strada normali 
 
Distanza Jenne- Tivoli 
54,6 km- 75 minuti in condizioni di strada normali 
 

 

 

ANALISI DEI DATI 

OSSERVAZIONI ALL’ALLEGATO B 



 

“L’ospedale Angelucci di Subiaco è un ospedale collocato nella Asl RMG dotato di Pronto 
Soccorso generale e con una dotazione di circa 90 posti letto distribuiti in 6 specialità 
(Chirurgia generale, Geriatria, Medicina Generale, Ostetricia e Ginecologia, Psichiatria e 
Terapia Intensiva).” 

Si precisa che alle 6 specialità indicate dotate di posti letto deve essere aggiunta 

l’Ortopedia. 

In merito all’attività di Pronto Soccorso: 

La percentuale di pazienti che non risponde alla chiamata non è dissimile dagli altri 

PS Aziendali e sicuramente inferiore al PS di Tivoli. 

Il tempo medio di permanenza in PS è condizionato dalla necessità di effettuare 

accertamenti fuori dalla struttura, non disponendo di Radiodiagnostica h 24 e di 

Cardiologia h 24 e neanche di servizi di telemedicina e di digitalizzazione delle 

immagini. Inoltre, a differenza di tutti gli altri Pronti Soccorso della ASL RMG, per 

ogni turno di Guardia è presente un solo Dirigente Medico e non è presente 

l’Infermiere dedicato al Triage. 

La percentuale di ricoveri suggeriti dal PS rifiutati dal paziente, pari al 45,3% del 

totale dei ricoveri richiesti, considerata come “misura della qualità percepita da 

parte del paziente della struttura di ricovero e posta in relazione con la mancanza di  

fiducia verso il ricovero ospedaliero nell’ospedale Angelucci”, non rappresenta un 

indicatore attendibile alla luce dei dati di attività del PS da noi esaminati. Risulta 

infatti che la maggior parte dei rifiuto ricovero è rappresentato da codici bianchi e 

verdi ( 71,1% nell’anno 2008, 64,2% nell’anno 2009) ai quali andrebbero aggiunti i 

rifiuto trasferimenti presso altre strutture, per mancanza di posti letto o per 

mancanza dei reparti specialistici. Ben diversa è la situazione evidenziata se viene 

presa in considerazione, come indice di disaffezione all’ospedale, la percentuale di 

dimessi in cod. 3 (dimissione volontaria) che risulta essere  bassa,  mediamente 

intorno al 2-3%. 

 

 

 

 

 

esito rifiuto ricovero in PS anno 2009 

 totale accessi 11390  

totale richieste ricovero 3490 30,60% 

ricoveri 1929 16,90% 

rifiuto ricovero 1561 13,70% 

tot. rifiuto ricovero 2009 1561   

Cod. bianco 30 2% 

Cod. verde 971 62,20% 

Cod. giallo 553 35,40% 

Cod. rosso 6 0,40% 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pertanto non appare corretto considerare l’indicatore del rifiuto ricovero come 

misura di qualità percepita e di fiducia verso la struttura di ricovero ma lo stesso 

parametro, verosimilmente, risulta essere più il risultato di un atteggiamento 

difensivo del medico (medicina difensiva) e di bassa appropriatezza della richiesta di 

ricovero. 

Il rapporto tra accessi in PS con esito ricovero e totale delle dimissioni acuti in 

regime ordinario è pari al 72,6 %  in quanto la restante quota è rappresentata dai 

ricoveri di elezione nelle specialità chirurgiche e dai DH chirurgici e ginecologici. Il 

dato in parte è influenzato negativamente dalla chiusura temporanea dell’Ortopedia 

con blocco delle accettazioni per la traumatologia, come si evince dai dati del 2008, 

quando lo stesso rapporto ammontava all’80% con il 32% di ricoveri in DH. 

Il dato della percentuale dei dimessi  dall’ospedale Angelucci,  residenti nel distretto 

G4, risulta differente tra le diverse specialità essendo del 77,5% per l’area medica 

esito rifiuto ricovero in PS anno 2008 

totale accessi 11584   

totale richieste ricovero 3371 29,10% 

ricoveri 2199 19,00% 

rifiuto ricovero 1172 10,10% 

tot. rifiuto ricovero 2008 1172   

Cod. bianco 20 1,70% 

Cod. verde 883 75,40% 

Cod. giallo 263 22,50% 

Cod. rosso 1   



 

(Medicina Generale e Geriatria) e del 45% per l’area chirurgica,  in parte  influenzato 

negativamente dalla chiusura dell’Ostetricia, per 6 mesi dell’Ortopedia e dalla 

riduzione della disponibilità di posti letto. (Vedi All. 1) 

Riguardo la mobilità passiva, anche in questo caso è necessario differenziare il 
comportamento delle diverse specialità presenti nella struttura. Dai dati (vedi 
allegati) risulta evidente una certa mobilità attiva intraaziendale in particolare per la 
chirurgia con indici di fuga verso altre ASL intorno al 33,4% ma con tendenza alla 
riduzione rispetto agli anni precedenti. 

mobilità passiva anni 2005/09 
ricoveri 

fuori 
ASL 

distretto 
G4 

totale UO % fuga 

Area 
Chirurgica 

CHIRURGIA 
GENERALE 

2005 434 378 744 36,80% 
2006 

441 401 829 34,70% 
2007 

435 293 684 38,80% 
2008 

398 359 738 35% 

2009 
374 381 743 33,40% 

Area 
Chirurgica 

ORTOPEDIA E 
TRAUMATOLOGIA 

2005 240 179 343 41,60% 
2006 

280 104 246 53,23% 
2007 

202 83 177 53,50% 
2008 

254 80 181 58,40% 

2009 247  69 78,00% 

Area Materno-
Infantile 

OSTETRICIA E 
GINECOLOGIA 

2005 226   48 82,50% 
2006 

208   409 33,70% 
2007 

207   454 31,30% 
2008 

204   360 36,10% 

2009 233  258 45,40% 

 

Un deciso incremento negativo si registra per l’Ortopedia–Traumatologia e per la 

Ginecologia dovuto in  parte alla chiusura del reparto di Ortopedia dal Giugno 2009 

e al blocco dei ricoveri per la traumatologia ( vedi tab.) a causa della carenza del 

personale medico e in parte alla riduzione dei posti letto di Ginecologia con chiusura 

dell’ Ostetricia.  

 

 



 

Pronto Soccorso: Traumatologia anno 2009 

totale richieste di ricovero per traum.–ort. 157  

trasferiti 80 51% 

rifiuto ricovero 51 32,50% 

ricoverati  26 16,50% 

 

E’ evidente come su 157 richieste di ricovero per Traumatologia, solo il 16,5% è 

stato soddisfatto dalla struttura, carente per quanto già specificato, andando  il 

resto a favorire la mobilità passiva sia direttamente, con i trasferimenti, sia 

indirettamente con il rifiuto ricovero correlato alle sedi proposte per l’eventuale 

trasferimento. 

In riferimento alla mobilità passiva per la Medicina Generale e Geriatria (area 

Medica) occorre effettuare alcune precisazioni. I ricoveri avvengono per il 100% dal 

Pronto Soccorso senza un percorso distinto per Medicina e Geriatria ma 

esclusivamente in base alla disponibilità di posti letto nelle rispettive U.U.O.O..  

 Tale percorso ha portato al ricovero della popolazione geriatrica in modo indistinto, 

come si vede dai dati riportati nelle tabelle seguenti. 

2009 MEDICINA  GERIATRIA 

Popolazione geriatrica >65 477 >65 469 

Popolazione non geriatrica <65 187 <65 28 

 

Come si può notare nella Tabella riguardante  la mobilità passiva (intesa come 

pazienti residenti dimessi dalla  Medicina  Generale o dalla Geriatria di altri ospedali) 

essa interessa in prevalenza la  popolazione anziana (57%) dimessa più dalle 

Medicine Generali che non dalle Geriatrie in quanto meno presenti negli altri 

ospedali dell’Azienda e della Regione. Risulta pertanto non corretto attribuire la 

mobilità passiva esclusivamente  alla Medicina Generale, con un valore del 25%, 

come, invece,  si legge nell’allegato B. 

Anno 2009    Mobilità passiva Totali Medicina Gen Geriatria <65 anni >65 anni 

Residenti G4 dimessi  da altri Ospedali 237 221 (93,2%) 16 (6,8%) 105 (43%) 135 (57%) 



 

Il dato va correttamente rivalutato per l’area medica nel suo complesso anziché per 

le singole specialità.  Il dato della mobilità passiva nell’area medica risulta allora, 

nell’anno 2009, del 16,9%  con netto miglioramento rispetto agli anni precedenti. 

Mob. Passiva 
2005-2009 

Geriatria Medicina Tot.ricoveri 
fuori ASL ger med 

tot. UUOO % fuga 

area medica           
medicina e 

geriatria  

2005 
 

19 
295 314 562 646 1208 20,60% 

2006 21 281 302 510 576 1086 21,70% 
2007 11 316 327 535 565 1100 22,90% 
2008 29 250 279 499 615 1114 20,00% 

2009 16 221 237 497 664 1161 16,90% 
 

Come si evince dai grafici, la capacità di contenimento dei residenti nel distretto G4 

in Geriatria e Medicina risulta elevata essendo rispettivamente del 80,3% (pari a 399 

dimessi) e del 75,5% (pari a 501 dimessi ) residenti nel distretto G4 con indice di fuga 

complessivo del 16,9%. 

 

La capacità di contenimento dell’area chirurgica risulta mediamente più bassa e i 

dimessi, residenti nel distretto G4, risultano il  56%  del totale (vedi grafici)  con 

indici di fuga più elevati per le ragioni descritte precedentemente. 

 



 

 

 

 

Anche per l’indice di occupazione dei PL, che all’allegato B risulta essere stato del 

75,7% con una degenza media pari a 8,6 giorni, è necessario analizzare i dati per 

singola specialità e aree omogenee. 

Per l’area medica il tasso di occupazione risulta negli anni costantemente superiore 

al 90% - 95% , correlato ad una buona degenza media per la Medicina Generale  e 

una degenza media più alta in Geriatria a causa della maggiore percentuale di 

ricoveri di pazienti di età  > di 65 anni (94% in Geriatria vs il  72% in Medicina 

Generale). ( Vedi Tab.) 

 

 

Reparto tipologia anno media pl  totale casi 
totale giornate 

di ricovero 
totale valore 

M
e

d
ic

i

n
a
 

o
rd

in
a
ri
o

 

2004 23,0 365 861 7036  € 2.388.539,52  

2005 20,16 365            591                 6.475   € 1.916.689,67  

2006 18,07 365 587 6.251 1.852.649 



 

2007 16,00 365 590 5.327 € 1.763.055,00 

2008 16 366 623 5625 1944870 

2009 16,493151 365 661 5460 2036293 

 dm 
indice di 
rotazione 

tasso di 
occupazione 

intervallo 
di turnover 

peso 
complessivo 

2004 8,17 37,5 83,7 1,6   

      

2005 10,96 29,31 87,98 1,50   

2006 10,65 32,48 94,77 0,59 589,7261 

2007 9,03 36,88 91,22 0,87 593,9674 

2008 9,0288925 38,9375 96,0553279 0,370786517 657,4736 

2009 8,2602118 40,077243 90,6976744 0,84720121 652,3367 

 da novembre 2009      16 PL + 4 PL  H1N1 94,00     

 

 

Reparto tipologia anno  media pl   totale casi totale giornate 
di ricovero 

 totale valore  

M
e
d

ic
in

a
 s

e
z
. 
G

e
ri

a
tr

ia
  

G
e
ri

a
tr

ia
 

o
rd

in
a
ri
o

 

2004 15,7   665 5776  € 2.034.905,01  

2005 
15,00              574  

               
5.538   € 1.932.049,85  

2006 13,55 365 512 4.927 1.653.652 

2007 15,00 365 550 5.069 € 1.769.934,00 

2008 15 366 500 5113 1615894 

2009 15 365 496 5367 1543146 

  
dm indice di 

rotazione 

tasso di  
occupazione 

intervallo di 
turnover 

peso 
complessivo 

2004 8,69 42,3 100,5 0,0   

2005 9,65 38,27 101,15 -0,11   

2006 9,62 37,79 99,64 0,04 543,4075 

2007 9,22 36,67 92,58 0,74 589,4411 

2008 10,226 33,333333 93,132969 0,754 540,332 

2009 10,820565 33,066667 98,0273973 0,217741935 469,1367 

 

 

 

Per la Chirurgia generale, il tasso di occupazione risulta stabile, intorno all’80%, con 

buon numero di casi trattati e un elevato rapporto tra dimessi e percentuale di 

interventi (Vedi Tab. e grafico) 



 

Reparto tipologia   media pl   totale casi totale giornate 
di ricovero 

 totale valore  
C

h
ir

u
rg

ia
 

ordinario 

2004 16,5 366 849 4895  € 1.966.421,28  

2005 17,81              637                 3.539   € 1.496.363,67  

2006 15,04 365 834 4.544 1.986.669 

2007 14,18 365 688 4.058 € 1.788.945,00 

2008 16 366 740 4432 1905991 

2009 16,49863 365 741 5019 1994946 

  
dm indice di 

rotazione 

tasso di 
occupazione 

intervallo di 
turnover 

peso 
complessivo 

2004 5,77 51,5 81,1 1,3   

2005 5,56 35,76 54,44 4,65   

2006 5,45 55,45 82,77 1,13 689,5400 

2007 5,90 48,53 78,43 1,62 613,1791 

2008 5,9891892 46,25 75,6830601 1,924324324 680,398 

2009 6,7732794 44,91282 83,3444039 1,353576248 684,0843 

 

 

 

 

 

il dato risulta non corretto in quanto si riferisce al totale degli interventi e quindi 

anche interventi offerti ad altre UO. 

Per l’Ortopedia il dato dell’attività del 2009 risulta fortemente negativo  a causa 

della completa chiusura per 6 mesi e della successiva riduzione dei PL con  blocco 

dei ricoveri per la traumatologia. Pertanto si è ridotto anche il tasso di occupazione. 



 

Dai dati storici di attività si nota chiaramente che gli  indici relativi agli anni 

precedenti erano buoni (ved. Tab.).  

Reparto tipologia   media pl totale casi totale giorni totale valore dm 

O
rt

o
p

e
d

ia
 

ordinario 

2005 
4,00          343           1.906  

 €  
1.110.279,60  5,56 

2006 4,00 246 1.546 991.931 6,28 

2007 4,00 177 1.699 € 1.043.546,00 9,60 

2008 4 181 1613 1053050 8,91160221 

2009 1,8191781 69 641 372149 9,289855072 

    
indice di 
rotazione 

tasso di 
occupazione 

intervallo di 
turnover 

peso 
complessivo 

2005   85,75 130,55 -1,30   

2006   61,50 105,89 -0,35 357,7459 

2007   44,25 116,37 -1,35 348,4073 

2008   45,25 110,177596 -0,82320442 340,9856 

2009   37,929217 96,5361446 0,333333333 97,9595 

 

Lo stesso vale per i dati dell’Ostetricia e Ginecologia, che scaturiscono dalla chiusura 

dell’Ostetricia e dalla riduzione dei posti letto della Ginecologia.  

Reparto tipologia   media pl totale 
casi 

totale 
giornate di 
ricovero 

 totale valore  Dm 

O
s
te

tr
ic

ia
 e

 G
in

e
c
o
lo

g
ia

 

ordinario 

2004 
10,0 395 1798  €    766.474,25  4,55 

2005 6,00            48             253   €    120.051,19  5,27 

2006 10,00 409 1.984 844.267 4,85 

2007 10,00 454 1.836 € 874.750,00 4,04 

2008 7,39 360 1370 710395 3,81 

2009 5 258 1024 525197 3,97 

  
  

indice di 
rotazione 

tasso di 
occupazione 

intervallo di 
turnover 

peso 
complessivo 

2004   39,5 49,1 4,7   

2005   8,00 11,55 40,35   

2006   40,90 54,36 4,07 275,3642 

2007   45,40 50,30 4,00 289,1595 

2008   48,71 50,65 3,71 233,5228 

2009   51,6 56,11 3,10 186,9026 

 

Utile una valutazione di confronto (numero di dimissioni, tasso di occupazione, 

degenza media ed indice di rotazione) tra le Medicine e le Chirurgie dell’Ospedale 

Angelucci di Subiaco con le analoghe UU.OO. presenti nella ASL RMG. Risulta 

evidente dal confronto un rapporto positivo sia per l’area medica che per la 



 

Chirurgia dell’ospedale Angelucci e in particolare si evidenziano delle criticità nelle 

UU.OO. che dovrebbero diventare di riferimento per la popolazione del nostro 

distretto e che non sembra possano essere recettive ad un eventuale notevole 

aumento delle richieste. 

 

Medicine 2009     

 

Aggiornamento Anno 2010 

 

il dato del  2010 conferma i buoni indici di attività della medicina di Subiaco con uno 

dei più alti Indici di Rotazione e tassi di occupazione e bassa Degenza media e  

conferma la criticità della Medicina di Tivoli con bassi indici di Rotazione e alte 

degenze Medie. (vedi Grafici) 

 

Sede Reparto tipologia media 
pl 

N 
dimissioni 

degenza 
media 

indice di 
rotazione 

tasso di 
occupazione 

intervallo 
di 

turnover 

Subiaco 
 
Dato corretto 
per H1N1 

  16,5 661 8,3 40,1 90,7 0,8 

Medicina    ordinario (16) 661-8 
H1N1 653 

8,3  94  

Monterotondo Medicina ordinario 24,0 565 11,8 23,5 76,1 3,7 

Palestrina Medicina ordinario 16,7 749 9,5 44,9 116,7 -1,4 

Tivoli Medicina ordinario 42,0 1113 14,2 26,5 102,8 -0,4 

Medicina 
sez. 
Geriatria 

ordinario 14,0 113 19,0 8,1 83,8 3,7 

Subiaco 
 

Geriatria ordinario 15,0 496 10,8 33,1 98,0 0,2 

Colleferro Medicina ordinario 25,9 1257 8,9 48,6 118,1 -1,4 

Sede Reparto tipologia media 
pl 

N 
dimissioni 

degenza 
media 

indice di 
rotazione 

tasso di 

occupazione  

intervallo 
di 
turnover 

Subiaco Medicina    ordinario 16 687 8.33 43,2 98,5 0,120 

Monterotondo Medicina Ordinario 24 613 12,99 28,2 100,4 -0,0517 

Palestrina Medicina Ordinario 21 709 9,81 36,4 97,82 0,21 

Tivoli Medicina Ordinario 32 993 14,28 31,9 124,3 -2,78 

Medicina 
sez. 
Geriatria 

Ordinario 14 209 14,52 15,4 61,4 9,13 

Subiaco 
 

Geriatria Ordinario 14.93 470 11,11 31,74 96,5 0,392 

Colleferro Medicina Ordinario 25.98 1148 7,97 46 100,5 -0,045 



 

  

Il Rapporto tra Medicina e Geriatria dell’Ospedale nell’anno 2010 conferma una tendenza già 

evidente negli ultimi anni con un numero di dimessi totali a favore della medicina dovuto ad un 

elevato Indice di Rotazione e bassa D.M. in Medicina rispetto alla Geriatria. 
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Chirurgie 2009 

Sede Reparto tipologia media pl 
N 

dimissioni dm 
indice di 
rotazione 

tasso di 
occupazione 

intervallo 
di 

turnover 

Colleferro Chirurgia ordinario 23,52329 674 7,913947 28,65246 62,12439 4,824926 

Monterotondo Chirurgia ordinario 14 453 10,19868 32,35714 90,41096 1,081678 

Palestrina Chirurgia ordinario 13 727 6,412655 55,92308 98,25079 0,114168 

Subiaco Chirurgia ordinario 16,49863 741 6,773279 44,91282 83,3444 1,353576 

Tivoli Chirurgia ordinario 35,58356 1200 9,078333 33,72344 83,87743 1,745 

 

Chirurgie 2010 

Sede Reparto tipologia media pl 
N 
dimissioni 

dm 
indice di 

rotazione 

tasso di 

occupazione 

intervallo 

di 

turnover 

Colleferro Chirurgia ordinario 14,99178 620 
7,367742 41,35599 83,47953 1,458065 

Monterotondo Chirurgia ordinario 14 529 
10,20227 37,78571 105,6164 -0,54253 

Palestrina Chirurgia ordinario 13 674 
6,954006 51,84615 98,77766 0,086053 

Subiaco Chirurgia ordinario 17,24932 817 
6,654835 47,3642 86,35642 1,051408 

Tivoli Chirurgia ordinario 32,91781 1206 
10,73632 36,6367 107,7653 -0,77363 
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Chirurgie 2009 

 

Chirurgie 2008 



 

I dati (ved . tab. e graf.) degli ultimi tre anni dimostrano come la Chirurgia di Subiaco 

presenta buoni indici di attività (IR-DM-TO) con una più elevata percentuale di DRG 

chirurgici sui totali. 

Di seguito sono riportati i dati relativi ai ricoveri nella Rianimazione- Terapia 
intensiva negli ultimi tre anni con l’indicazione della provenienza rispetto al 
territorio e del destino in dimissione dei pazienti. 
Si vuole sottolineare che nei dati riportati nell’allegato C della legge 80, riguardo alla 
riorganizzazione dell’offerta regionale di terapia intensiva, per quanto concerne il 
numero totale dei ricoveri esso corrisponde ai soli pazienti dimessi dall’U.O. 
(deceduti e trasferiti al di fuori dell’ospedale)e non al totale dei pazienti trattati. Per 
quel che attiene al numero di transiti per posto letto, considerato uno dei parametri 
di giudizio sull’attività dell’U.O., i posti letto presi come riferimento sono stati  
sempre quattro e non quelli effettivamente attivi, che per quasi l’intero arco 
temporale sono stati tre, a causa di avarie tecniche di apparecchiature di supporto e 
della mancanza di apparecchiature di riserva.  
L’indice di case- mix, altro elemento di giudizio sull’attività, è del tutto 
sovrapponibile a quello della Terapia intensiva dell’ospedale S. Giovanni Evangelista 
di Tivoli, al quale la popolazione dell’Alta Valle dell’Aniene dovrebbe fare 
riferimento da ora in poi.  
 
 
 

ri
an

im
az

io
n

e
 Anno  Ric 

totali 

Altre 

ASL 

ASL RMG 

Fuori G4 

G4 DM Tasso 

occupazione 

Ind. 

rotazione 

2007 93 39 17 37 21.48 85.86 14.59 

2008 99 32 17 50 19.48 73.93 13.88 

2009 119 53 12 54 15.04 81.70 19.80 

 

In riferimento alla attività di Day Hospital, si conviene che i  posti di DH in medicina 

sono  superiori alle necessità, anche alla luce delle disposizioni regionali in materia 

di attività di ricovero diurno ed all’attivazione dei PAC. Il dato negativo è anche il 

risultato delle scarse risorse professionali mediche a disposizione da dedicare.



 

CONCLUSIONI DELL’ANALISI DEI DATI 

Alla luce dei dati  analizzati vengono meno alcune delle motivazioni addotte per la 

riconversione dell’Ospedale Angelucci di Subiaco da ospedale per acuti ad Ospedale 

Distrettuale ed in particolare preme sottolineare: 

 lo scarso valore da attribuire all’esito di PS “rifiuto ricovero”; 

 la possibilità di migliorare con interventi specifici i parametri collegati ad 

eventuali carenze come la scarsa capacità di filtro ed i ricoveri a rischio di 

inappropriatezza ; 

 la buona capacità di contenimento della domanda del proprio territorio per 

l’area medica con bassi indici di fuga;  

 il progressivo miglioramento degli  indici di fuga e di contenimento in 

Chirurgia;  

 la necessità di interpretare gli indici negativi per Ortopedia e Ginecologia 

come collegati alla riduzione di attività a causa di carenza di personale Medico 

con chiusure e riduzioni di posti letto e con completo blocco delle accettazioni 

per l’Ostetricia e per la Traumatologia, e non come attribuibili alla incapacità 

della struttura di attrarre l’utenza;  

 la necessità, per ovviare agli indici che evidenziano un’attività di medio-bassa 

complessità per l’assistenza geriatrica,  di intervenire con offerte di forme 

assistenziali  che accolgano i bisogni della popolazione anziana, attraverso 

percorsi chiari e strutturati che consentano di limitare l’inappropriatezza di 

alcune degenze in regime di ricovero ordinario; 

Per quanto attiene la Specialistica Ambulatoriale, si segnala che nella struttura 

risultano attive, al 2009, le branche di seguito elencate e se ne riportano le relative 

prestazioni effettuate nell’anno 2009.  

Le UU.OO. dotate di posti letto erogano , avvalendosi dello stesso  personale medico 

adibito all’assistenza dei ricoveri per acuti, diverse prestazioni specialistiche 

ambulatoriali: 

 Medicina Generale: Diabetologia- Endocrinologia- Medicina Interna- 

Reumatologia - Day-Service 



 

 Geriatria: Geriatria- Broncopneumologia- Endocrinologia- Ambulatorio TAO –

Ematologia-  Angiologia 

 Chirurgia: Endoscopia digestiva e Chirurgia 

 Ortopedia: Ortopedia e traumatologia 

 Ginecologia: Ginecologia- Ostetricia -Diagnostica ecografica 

 Terapia intensiva: EGA - Terapia del dolore- Anestesiologia 

 PS Medicina d’Urgenza: Angiologia- Medicina Interna- Pneumologia – Day 

Service. 

  

Ospedale Subiaco 

Cardiologia  7.413 
Chirurgia Generale 1.678 

Geriatria 2.489 

Medicina Generale 3.594 

Nefrologia 7.182 

Ortopedia e Traumatologia  1.556 

Ostetricia e Ginecologia 2.367 

Pediatria 40 

Psichiatria 14 

Reumatologia 532 

Recupero e Riabilitazione Funzionale 2.736 
 

Terapia Intensiva 227 

Laboratorio Analisi 299.233 

Radiologia 8.890 

Neurologia 876 

Oculistica 3.844 

Otorinolaringoiatria 1.573 

Odontoiatria 2.296 

Medicina Sportiva 632 

Dermatologia 856 

 

Le attività ordinarie e ambulatoriali sono state garantite nel corso degli anni 

nonostante la cronica carenza di organico. 

Inoltre lo stesso personale Medico ha erogato prestazioni ambulatoriali presso i 

Distretti di Vicovaro e Guidonia (complessivamente oltre 1000 per anno). 

 

 

 

PROPOSTA DI RIORGANIZZAZIONE DELL’OSPEDALE “A. Angelucci Subiaco 



 

Da quanto emerge dall’analisi del contesto e dei dati di attività, e per il riequilibrio 

territoriale dell’offerta, come recitato all’allegato E (punto 8- Altre disposizioni) del 

Decreto 80, si evince la necessità per il distretto G4 di un ospedale sede di Pronto 

Soccorso, con i requisiti strutturali, funzionali ed organizzativi previsti dalla Legge 

Regionale 424/2006.      

Inoltre si rende indispensabile la dotazione di posti letto per acuti, necessari e 

sufficienti per il riequilibrio territoriale dell’offerta e per il contenimento delle 

richieste provenienti dalla popolazione insistente nel Distretto G4. 

 

PROPOSTA DI RIORGANIZZAZIONE DELL’OSPEDALE “A. Angelucci Subiaco 

Da quanto emerge dall’analisi del contesto e dei dati di attività, e per il riequilibrio 

territoriale dell’offerta, come recitato all’allegato E (punto 8- Altre disposizioni) del 

Decreto 80, si evince la necessità per il distretto G4 di un ospedale sede di Pronto 

Soccorso, con i requisiti strutturali, funzionali ed organizzativi previsti dalla Legge 

Regionale 424/2006.      

Inoltre si rende indispensabile la dotazione di posti letto per acuti, necessari e 

sufficienti per il riequilibrio territoriale dell’offerta e per il contenimento delle 

richieste provenienti dalla popolazione insistente nel Distretto G4. 

 

MODELLO ORGANIZZATIVO ASSISTENZIALE PROPOSTO 

AREA EMERGENZA- URGENZA 

 PRONTO SOCCORSO con i requisiti strutturali, funzionali e organizzativi 

previsti dalla 424/2006 

 Osservazione Breve 2 posti letto  

 RIANIMAZIONE- TERAPIA INTENSIVA modulo di 2-4 posti letto*  

 BLOCCO OPERATORIO h 24 

 ELISUPERFICIE  



 

 CMR E/O POSTAZIONE 118 MEDICALIZZATA 

 PATOLOGIA CLINICA h 24 

 RADIODIAGNOSTICA **  

 CARDIOLOGIA ** 

* Con la presenza del rianimatore H24 e della attività chirurgica si rende 

economicamente vantaggioso mantenere i 4 PL nel presidio Ospedaliero e 

nella ipotesi minimale di 2 PL debbono essere intesi come posti ad esclusiva 

risposta delle emergenze locali (giunte in PS o interne degenze per acuti e 

post-intervento)  fuori dal circuito regionale del  118. 

  

*Attivazione del servizio di telemedicina e di processi di digitalizzazione 

delle immagini, come previsto dalla legge 80/2010 

Posti letto per  acuti 

I posti letto per acuti andranno calcolati sulla base dei bisogni del territorio che 

afferisce all’ospedale, comprendendo tra i potenziali fruitori di ricovero ordinario gli 

utenti che risiedono nelle RSA  (circa 500 pl) comprese nel distretto G4 , cui vanno 

aggiunti gli ospiti della RSA situata a Cineto, che, pur facendo parte di altro distretto, 

si rivolgono al Presidio di Subiaco.  

 

AREA MEDICA  

Calcolando che i ricoveri degli ultimi anni nell’area medica (Medicina e Geriatria) 

sono abbastanza costanti (1100-1200) ed allo stato attuale il fabbisogno di PL che 

risulterebbero necessari variano da 25 a 28 con tassi di occupazione tra 100% e il 

90%. E degenza media di 8 giorni. 

Si evidenzia la necessità di  migliorare le capacità di filtro del PS, di appropriatezza e 

dell’attivazione dei PL di OB  e di  un intervento sull’assistenza territoriale con 

particolare riferimento alla popolazione geriatrica e alla gestione della patologia 

cronica.  



 

Comunque la necessità dei posti letto in area medica risulta essere non inferiore ai 

24-28 PL ordinari e 1-2 PL di DH anche in considerazione della riduzione dei PL della 

Area Chirurgica che come risulta dai dati dimette circa 37-44% di DRG Medici.  

AREA CHIRURGICA multidisciplinare  

I ricoveri in chirurgia risultano stabilmente intorno ai 700 annui di cui il 56-63% 

dimessi con DRG Chirurgici, degli stessi circa il 50% (come risulta dall’attività 2008-

dati ASP) potrebbero essere effettuati in regime di Day Surgery e APA la necessità 

dei PL in chirurgia risulterebbe di  10 PL ordinari. 

Per l’Ortopedia, necessario il recupero della mobilità passiva e la  traumatologia 

afferente al PS che associati ai dati di attività del Reparto Ortopedia il fabbisogno dei 

PL risulterebbe di 4 PL ordinari.  

Per permettere la riduzione dei PL ordinari in area chirurgica risulta  indispensabile  

l’attivazione di un Day Surgery multidisciplinare (Chirurgia-Ortopedia- Ginecologia).  

Attività Ginecologica ( Day Surgery- IVG – ambulatoriale etc. ) con presenza di 

ginecologo ed ostetrico h 24 per le urgenze afferenti al PS 

Possibile attivare Day Surgery di specialità non presenti attualmente. Il fabbisogno 

stimato  in  Day Surgery di PL potrebbe essere di 6. 

FARMACIA OSPEDALIERA e TERRITORIALE 

Oltre al nucleo di base, indispensabile ad assicurare il rispetto del diritto alla salute 

degli abitanti del distretto G4, potranno essere presenti: 

CENTRO DIALISI: mantenimento degli attuali 4 PL  ( come già previsto nel Decreto) e 

potenziamento con 1 posto riservato alle urgenze. 

SPDC: permanenza nel presidio dell’attuale U.O. con 16 PL in quanto, con il 

mantenimento delle caratteristiche di ospedale per acuti, verrebbero meno le 

motivazioni al suo trasferimento presso altro presidio Ospedaliero Aziendale. 

Per una maggiore efficienza del modello sopra proposto, si ritiene comunque 

indispensabile il potenziamento dell’offerta SPECIALISTICA AMBULATORIALE (PAC, 

APA, Percorsi Assistenziali), che consentirà di ridurre i ricoveri inappropriati. Le 

prestazioni ambulatoriali sono erogate in particolare dai medici ospedalieri 

assolvendo di fatto ad una funzione di tipo distrettuale.  Una riduzione della loro 



 

presenza nel presidio ospedaliero comporterebbe di fatto una forte riduzione 

dell’offerta territoriale difficilmente colmabile.   

 
AD OGGI 

 
PROPOSTA 

 U.O 
OGGI 

ELISUPERFICE NO  SI   

POSTAZIONE 118  NO  SI (medicalizzata)   

 PL ORDINARI PL DH PL ORDINARI PL 
DH 

 

PS OSSERVAZIONE BREVE 2 OBI  2  OB  UOC 

RIANIMAZIONE TER. INT 4  2-4  UOSD 

  MEDICINA 
Area MEDICA 

16 4 28 
 

1-2 UOC 

GERIATRIA 15 1  UOSD 

CHIRURGIA GEN  16 4 10  UOC 

ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA 2  4  UOSD 

GINECOLOGIA 5 1 0                    UOSD 

DAY SURGERY 
MULIDISCIPLINARE 
Chirurgia-ortopedia- ginecologia  
-ORL- Oculistica 

0   6  

Totale PL acuti 60 10 46-48 7-8  

TOTALE ACUTI 70 53-56  

Guardie h 24 PS-Rianimazione-Chirurgica 
Internistica-Ginecologica  

PS-Rianimatoria-Chirurgica – 
Internistica  

 

 

SPDC 10  16   

DIALISI 4  4 + 1 URGENZA   

Degenza Infermieristica 0  15   

TOTALE POSTI 84 10    

LABORATORIO ANALISI H 24       NOTTE 
TECNICI 

 H 24     NOTTE TECNICI 
 

  

RADIOLOGIA 24 H       NOTTE 
TECNICI 

 H 24     NOTTE TECNICI 
ATTIVARE SERVIZI TELEMATICI 

DI REFERTAZIONE 

  

CARDIOLOGIA H 12  H 12 
ATTIVARE SERVIZI TELEMATICI 

DI REFERTAZIONE 

  

FARMACIA OSPEDALIERA SI  Si   

 

 

 



 

 

Area  Medici  Coordinatore Infermieri  OSA-OTA POSTI LETTO 

PS 6 1 12 +2(serv.navetta) 6 2 OB 

Rianimazione 

Blocco 

operatorio 

6 1 12 4 4 

1 1 7 3  

Medicina  7 1 24 4 28 +2 DH 

Chirurgia  7 1 12 3 14 +4 DS 

TOT. 27 5 69 20 46 + 6 

 

SERVIZI Medici  Coordinatore IP OSA-OTA Tecnici  

Cardiologia 3 / 3 / / 

Radiologia 4 / 1 2 7 

Laboratorio  2 / / 1 8 

Attività 

ambulatoriale 

/ 1 10 2 / 

farmacia 1 farmacista / / 2 / 

Tot  10 1 14 7 15 

 

In riferimento ai servizi e diagnostica si ribadisce di organizzare i servizi in risposta 

alle urgenze in particolare è necessario: 

 di laboratorio analisi H24 (Tecnici h24) 

 Radiologia  H12 medici e Tecnici H 24 con attivazione dei sistemi di tele 

refertazione 

 Cardiologia H 12 medici cardiologi   con attivazione della tele refertazione   

SPDC e Dialisi sono unità operative con posti letto territoriali e previste 

dall’azienda  distinte dalle aree dell’emergenza/urgenza e degenza per acuti del  

PO di Subiaco. 



 

Per la  necessità dell’organico   amministrativo si rimanda alla riorganizzazione 

prevista dall’azienda. 

RSA e degenza infermieristica non sono riconducibili ad attività di tipo ospedaliero 

ma a servizi territoriali. 

 


