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Regolamento recante “Definizione degli standard qualitativi, 
strutturali, tecnologici e quantitativi relativi 
all’assistenza ospedaliera, in attuazione dell’articolo 1, comma 169 
della legge 30 dicembre 2004, n. 311” e dell’articolo 15, comma 13, lettera c) del 
decreto legge 6 luglio 2012, n. 95 convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 
2012, n. 135

Approvato con atti del 5 agosto 2014 e 13 gennaio 2015 dalla Conferenza 
permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e 
Bolzano
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Classificazione delle strutture ospedaliere

1. - I presidi di base: bacino d’utenza compreso tra 80.000 e 150.000 
abitanti. Sono dotate di Pronto Soccorso con la presenza di un numero 
limitato di specialità con servizio di supporto in rete di guardia attiva

2. - I presidi di I livello: bacino d’utenza tra 150.000 e 300.000 abitanti. 
Sono sede di DEA di I° livello. Sono strutture che sono dotate di un 
notevole numero di specialità con servizio medico di guardia attiva. 
Devono essere presenti o disponibili in rete h 24 servizi di radiologia 
con Tac ed ecografia, laboratorio, servizio immunotrasfusionale.

3. - I presidi di II livello: bacino d’utenza tra 600.000 e 1.200.000 abitanti. 
Sono dotate di strutture di DEA di II° livello. Questi presidi sono riferibili 
alle Aziende ospedaliere, ospedaliero universitarie, a taluni IRCCS. I 
presidi in questione possiedono tutte le caratteristiche di quelli di I° 
livello ma in più sono dotate di strutture che sono in grado di affrontare 
discipline e patologie più complesse. 
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Standard minimi e massimi di strutture per singola disciplina

Legge 135/2012:

• Posti letto 3.7/1000 abitanti
• Tasso di ospedalizzazione 160/1000 abitanti
• Indice di occupazione p.l. 90% tendenziale
• Durate media di degenza per ricoveri ordinari < 7 gg.

Parola chiave: APPROPRIATEZZA
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Bacini di utenza per individuazione strutture di degenza e servizi

Disciplina o specialità clinica Bacino di utenza per dimensionare strutture 
rete pubblica e privata (milioni di abitanti)

Descrizione Strutture di degenza Servizi senza posti letto

Bacino max Bacino min Bacino max Bacino min

Allergologia 2 1

Anatomia e istologia patologica 0.3 0.15

Cardiochirurgia infantile 6 4

Cardiochirurgia 1.2 0.6

Cardiologia 0.3 0.15

Emodinamica 0.6 0.3

Chirurgia Generale 0.2 0.1

Chirurgia maxillofacciale 2 1

Chirurgia pediatrica 2.5 1.5

Chirurgia plastica 2 1

Chirurgia toracica 0.8 0.4

Ematologia 1.2 0.6

Malattie endocrine, nutrizione e ricamb. 1.2 0.6
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Bacini di utenza per individuazione strutture di degenza e servizi

Disciplina o specialità clinica Bacino di utenza per dimensionare strutture 
rete pubblica e privata (milioni di abitanti)

Descrizione Strutture di degenza Servizi senza posti letto

Bacino max Bacino min Bacino max Bacino min

Immunologia e centro trapianti 4 2

Geriatria 0.8 0.4

Malattie infettive e tropicali 1.2 0.6

Medicina del lavoro 2 1

Medicina generale 0.15 0.08

Nefrologia 1.2 0.6

Neurochirurgia 1.2 0.6

Neurologia 0.3 0.15

Neuropsichiatria infantile 4 2

Oculistica 0.3 0.15

Odontoiatria e stomatologia 0.8 0.4

Ortopedia e traumatologia 0.2. 0.1

Ostetricia e Ginecologia 0.3. 0.15
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Bacini di utenza per individuazione strutture di degenza e servizi

Disciplina o specialità clinica Bacino di utenza per dimensionare strutture 
rete pubblica e privata (milioni di abitanti)

Descrizione Strutture di degenza Servizi senza posti letto

Bacino max Bacino min Bacino max Bacino min

Otorinolaringoiatria 0.3 0.15

Pediatria 0.3 0.15

Psichiatria 0.3 0.15

Tossicologia 6 4

Urologia 0.3 0.15

Grandi Ustionati 6 4

Nefrologia (abilitata al trapianto rene) 4 2

Terapia intensiva 0.3. 0.15

Unità coronarica nell’ambito della cardilologia 0.3 0.15

Medicina e chirurgia d’accettazione e d’urgenza 0.3 0.15

Dermatologia 1.2 0.6

Emodialisi 0.6 0.3

Terapia del dolore 4 2.5 0.5 0.3
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Bacini di utenza per individuazione strutture di degenza e servizi

Disciplina o specialità clinica Bacino di utenza per dimensionare strutture 
rete pubblica e privata (milioni di abitanti)

Descrizione Strutture di degenza Servizi senza posti letto

Bacino max Bacino min Bacino max Bacino min

Farmacologia clinica n/a

Recupero e Riabilitazione funzionale Le soglie minime e massime verranno definite ad un tavolo 
Ministero/Regioni

Fisiopatologia della riproduzione umana nell’ambito 
della ginecologia/ostetricia

4 2

Gastroenterologia 0.8 0.4

Lungodegenti 0.15 0.08

Medicina Nucleare (Dlgs 187/2000) 4 2 1.2 0.6

Neonatologia 1.2 0.6

Oncologia 0.6 0.3 0.3 0.15

Oncoematologia pediatrica 4 2

Pneumologia 0.8 0.4

Radiologia 0.3 0.15
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Bacini di utenza per individuazione strutture di degenza e servizi

Disciplina o specialità clinica Bacino di utenza per dimensionare strutture 
rete pubblica e privata (milioni di abitanti)

Descrizione Strutture di degenza Servizi senza posti letto

Bacino max Bacino 
min

Bacino 
max

Bacino 
min

Reumatologia 1.2 0.6

Terapia intensiva neonatale 1.2 0.6

Radioterapia oncologica 1.2 0.6

Neuroriabilitazione 1.2 0.6

Neurochirurgia pediatrica 6 4

Nefrologia pediatrica 6 4

Urologia pediatrica 6 4

Farmacia ospedaliera 0.3 0.15

Laboratorio d’analisi 0.3 0.15

Microbiologia e viroolgia 1.2 0.6

Fisica sanitaria 1.2 0.6

Neuroradiologia 2 1

Genetica medica 4 2



Claudio Sarti

Bacini di utenza per individuazione strutture di degenza e servizi

Disciplina o specialità clinica Bacino di utenza per dimensionare strutture 
rete pubblica e privata (milioni di abitanti)

Descrizione Strutture di degenza Servizi senza posti letto

Bacino max Bacino min Bacino max Bacino min

Dietetica/dietologia •1.2 •0.6

Direzione sanitaria di presidio •0.3 •0.15

Servizio trasfusionale** 
I bacini di utenza devono essere coerenti con le 
previsioni dell’Accordo Stato Regioni del 16 dicembre 
2010 e del 25 luglio 2012, con riferimento alle attività 
di preparazione e trattamento emocomponenti

•0.3 •0.15

Altri elementi:

Previsti dal regolamento percorsi per l’applicazione della tabella
Orientamento del Ministero della salute (17,5 PL per Struttura Complessa previsto dal comitato LEA)
Strutture complesse senza PL (Lab. Analisi, Radiologia bacino utenza 150.000/300.000 abitanti)
Numero concentrato di presidi per l’alta specialità
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Volumi ed esiti (1)

Misure e stime di riferimento PNE Agenas
Entro 6 mesi dall’emanazione del regolamento verranno definiti i 

valori soglia per volumi di attività specifici m correlati agli esiti 
migliori, e soglie per i rischi di esito

Nelle more di suddette definizioni sono state definite le segg. soglie minime di volume di attività:

Interventi chirurgici per Ca mammella 150 primi interventi annui su casi di tumore della mammella 
incidenti per Struttura complessa

Colecistectomia laparoscopica 100 interventi annui per Struttura complessa

Intervento chirurgico per frattura di femore 75 interventi annui per Struttura complessa

Infarto miocardico acuto 100 casi annui di infarti miocardici in fase acuta in primo 
ricovero per ospedale

By pass aortocoronarico 200 interventi/anno di by pass aortocoronarico isolato per 
Struttura complessa

Angioplastica coronarica percutanea 250 procedure/anno di cui almeno il 30% angioplastiche 
primarie in IMA-STEMI

Maternità Si appliano le soglie di volume di attività di cui all’Accordo 
Stato-Regioni 2010
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Volumi ed esiti (2)
Misure e stime di riferimento PNE Agenas
Entro 6 mesi dall’emanazione del regolamento verranno definiti i valori soglia per 

volumi di attività specifici m correlati agli esiti migliori, e soglie per i rischi di esito

Nelle more di suddette definizioni sono state definite le segg. soglie minime di rischio di esito:

Proporzione di colecistectomia laparoscopica con degenza 
post operatoria inferiore a 3 gg.

Minimo 70%

Proporzione di interventi chirurgici entro 48 ore su persone 
con fratture del femore età >= 65 anni

Minimo 60%

Proporzione di tagli cesarei primari in maternità di primo 
livello o comunque < di 1000 parti

Massimo 15%

Proporzione di tagli cesarei primari in maternità di secondo  
livello o comunque > 1000 parti

Massimo 25%

Proporzione di angioplastica coronarica percutanea entro 
90 min. dall’accesso in pazienti con infarto miocardico 
STAMI in fase acuta

Minimo 60%

Intervento di By pass aortocoronarico isolato, mortalità 
aggiustata per gravità a 30 gg. 

Massimo 4%

Intervento di valvuloplastica o sostituzione di valvola isolata 
(ad esclusione delle TAVI), mortalità aggiustata per gravità 
a 30 gg. 

Massimo 4%
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Standard generali di qualità

Autorizzazione e accreditamento (DPR 14.1.1997) Approvazione dell’atto di indirizzo e 
coordinamento delle Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano in materia 
di requisiti strutturali, tecnologici e organizzativi minimi per l’esercizio delle attività 

sanitarie da parte delle strutture pubbliche e private”);

 Intesa Stato-Regioni del 20 dicembre 2012 “Disciplinare sulla revisione della normativa 
dell’accreditamento”;

Standard organizzativi secondo il modello di Clinical Governance:

Gestione del rischio clinico
EBM e HTA
Valutazione e miglioramento continuo delle attività cliniche
Documentazione sanitaria, Comunicazione, informazione e partecipazione del 

cittadino/paziente
Formazione continua del personale 
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Standard organizzativi, strutturali e tecnologici generali
Autorizzazione e accreditamento (DPR 14.1.1997 Approvazione dell’atto di indirizzo e coordinamento delle 

Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano in materia di requisiti strutturali, tecnologici e 
organizzativi minimi per l’esercizio delle attività sanitarie da parte delle strutture pubbliche e private”);

Intesa Stato-Regioni del 20 dicembre 2012 “Disciplinare sulla revisione della normativa 
dell’accreditamento”;

Nei presidi ospedalieri il rapporto percentuale tra il numero del personale del ruolo amministrativo e il 
numero totale del personale non può superare il valore del 7%

Rispetto delle norme riferite a:

Protezione antisismica;
Antincendio
Radioprotezione
Sicurezza per i pazienti, degli operatori e soggetti ad essi equiparati;
Rispetto della privacy sia per gli aspetti amministrativi che sanitari;
Monitoraggio periodico dello stato di efficienza e sicurezza delle attrezzature biomedicali;
Graduale sostenibilità energetico-ambientale in termini di riduzione dei consumi energetici;
Smaltimento dei rifiuti
Controlli periodici per gli ambienti che ospitano aree di emergenza, sale operatorie,   
 rianimazione e terapie intensive e medicina nucleare;
Monitoraggio periodico dello stato di efficienza e sicurezza degli impianti tecnici e delle 
 attrezzature biomedicali;
Controllo periodico della rispondenza delle opere edilizie alle normative vigenti

Va promossa una completa informatizzazione delle procedure e dei servizi, compresa la gestione dei 
rapporti con il pazienti e caregiver informali per il monitoraggio e consulenza on-line
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Standard specifici per l’alta specialità

     Per le strutture che erogano prestazioni in regime di ricovero 
ospedaliero per acuti per le attività assistenziali contemplate nel 
Decreto Ministeriale 29 gennaio 1992, si fa riferimento a quanto 
indicato nell’Allegato C dello stesso decreto, ovvero alle 
intervenute disposizioni nazionali o regionali in materia, nelle 
more della definizione di standard specifici da parte di un tavolo 
tecnico che si prevede di costituire presso il Ministero della 
salute, composto dai rappresentanti del Ministero della Salute, 
Agenas e Regioni e P.A., che elaboreranno un documento di 
aggiornamento del Decreto Ministeriale entro 12 mesi dalla 
emanazione del regolamento sugli standard ospedalieri
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Reti ospedaliere (1)

All’interno del disegno globale della rete ospedaliera è necessaria 
l’articolazione delle reti per patologia che integrano l’attività 
ospedaliera per acuti e post acuti con l’attività territoriale:

Rete infarto
Rete ictus
Rete traumatologica
Rete neonatologica e punti nascita
Rete medicine specialistiche
Rete oncologica
Rete pediatrica
Rete trapiantologica
Rete terapie del dolore 
Rete malattie rare
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Reti ospedaliere (2)

Il regolamento fornisce indicazioni solo per le reti ospedaliere 
riferite a patologie complesse tempo-dipendenti:

Rete per le emergenze cardiologiche
Rete per il trauma

Presidio di Pronto soccorso per traumi (PST)
Centro traumi di zona (CTZ)
Centro Traumi di Alta Specializzazione (CTS)

Rete per l’ictus
Stroke unit (SU) di I livello o area stroke
Stroke Unit di II livello



Claudio Sarti

Rete dell’emergenza e dell’urgenza

Centrali Operative (CO) 118 e rete territoriale di soccorso

Centrale operativa
Rete territoriale di soccorso
Le postazioni territoriali
Elisoccorso sanitario ed elisuperfici a servizio delle strutture sanitarie 
ospedaliere e Territoriali

Punti di Primo Intervento (PPI)

Rete ospedaliera dell’emergenza

Ospedale sede di Pronto Soccorso
Presidi ospedalieri in zone particolarmente disagiate

Ospedale sede di D.E.A. di I Livello (Spoke)
Ospedale D.E.A. di II Livello (Hub)
Rapporti con il Servizio di Continuità Assistenziale
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Continuità ospedale-territorio

1. Collegamento ospedale con una centrale di continuità o 
strutture equivalenti

2. Promozione medicina d’iniziativa
3. Promozione Farmacia dei Servizi
4. Completamento attivazione Hospice e assicurazione 

accesso cure palliative domiciliari specialistiche 
(attuazione L. 38/2010 e completamento L. 39/99)

5. Strutture intermedie (pazienti in dimissione da ospedali per 
acuti e/o provenienti dal territorio (MMG) 

6. Ospedale di comunità (15-20 PL – Degenza media 15/20 gg)
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Documenti collegati

• PATTO PER LA SALUTE 2010-2012

• INTESA TRA IL GOVERNO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME 
SUL DOCUMENTO RECANTE “DISCIPLINE PER LA REVISIONE DELLA 
NORMATIVA DELL’ACCREDITAMENTO” IN ATTUAZIONE DELL’ART. 7, 
COMMA 1 DEL PATTO PER LA SALUTE 2010-2012 REP. 259/CSR DEL 20 
dicembre 2012

• PATTO PER LA SALUTE 2014-2016

• REVISIONE OCSE SULLA QUALITA’ DELL’ASSISTENZA SANITARIA IN 
ITALIA 15 gennaio 2015

• INTESA TRA IL GOVERNO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME IN 
MATERIA DI ADEMPIMENTI RELATIVI ALL’ACCREDITAMENTO DELLE 
STRUTTURE SANITARIE  REP. 32/CSR DEL 19 febbraio 2015
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Augurio
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Augurio
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