Allegato 1

Modello di riferimento Attivazione Day Surgery multidisciplinare
La Sardegna, in attuazione del DPR del ‘97, ha stabilito con delibera regionale Delib.G.R. n. 37/9 del 25.9.2007
Interventi per la promozione dell'appropriatezza dei ricoveri ospedalieri - Linee guida per il corretto
funzionamento dei posti letto di assistenza ospedaliera a ciclo diurno. Istituzione del modello organizzativo
del Day Service. i requisiti di tipo organizzativo, tecnologico e strutturale per le attività di Day-surgery.
Il Servizio di Day Surgery (di seguito “il Servizio”) assicura ai pazienti le migliori cure chirurgiche possibili, sia
in anestesia locale che in sedazione anestesiologica, con degenza e dimissione in giornata.
Il Servizio, multidisciplinare, concentra in un solo modello organizzativo le procedure eseguibili in ricovero
diurno separandole dalla gestione delle procedure più complesse da eseguire in regime ordinario. In tal
modo, consente di razionalizzare i processi di cura secondo una visione contemporanea dei percorsi di qualità
e di migliorare l’appropriatezza dell’attività chirurgica.
Tramite la gestione dei Day Surgery, separati dall’attività in regime ordinario, si riduce il rischio di infezioni
ospedaliere, diminuisce la pressione sui reparti già impegnati con i ricoveri ordinari e le urgenze, aumenta la
produttività delle risorse, si limitano i tempi d’attesa aumentando la soddisfazione degli utenti.
Il servizio di Day Surgery dispone di strutture dedicate in grado di fronteggiare efficacemente il fabbisogno di
interventi chirurgici in regime diurno dell’area di riferimento (precedentemente stimati in 1.300/1.500
interventi annuali), favorendo l’abbattimento delle attuali liste d’attesa.
È un modello assistenziale che permette di diversificare il flusso dei pazienti che devono essere sottoposti ad
interventi chirurgici e/o a procedure invasive e seminvasive diagnostiche e/o terapeutiche, che prevedano la
dimissione nell’arco della giornata in cui tali trattamenti sono effettuati, od al più tardi, la mattina del giorno
successivo (One day surgery/R 0-1).
I vantaggi offerti, nel versante dell’organizzazione sanitaria, possono essere così riassunti:
1. Migliorare la qualità delle cure
2. Ridurre posti-letto e ricoveri di tipo ordinario
3. Ridurre le liste di attesa
4. Ridurre i costi di gestione.
Il Servizio effettua in regime diurno gli interventi o procedure che non possono essere eseguiti in regime
ambulatoriale con identico o maggiore beneficio e identico o minore rischio per il paziente e con minore
impiego di risorse.

Il ricovero in regime di day surgery si configura come ciclo assistenziale di un unico ricovero che comprende:
 uno o più accessi per esami pre-operatori e visita anestesiologica,
 una giornata di ricovero vero e proprio coincidente con il giorno dell'intervento chirurgico,
 accessi post-operatori per controlli e medicazioni.
Le prestazioni erogate nel corso degli accessi pre e post-operatori, in quanto facenti parte del
pacchetto assistenziale di day surgery e remunerate con la tariffa DRG omnicomprensiva, non sono
soggetti a compartecipazione sulla spesa. L’esecuzione delle prestazioni pre-operatorie è coordinata e
supervisionata dal personale della struttura di day surgery, al fine di orientare l’assistito e facilitare l’iter
diagnostico. Il processo assistenziale deve essere programmato in modo da ridurre al minimo il numero degli

accessi pre-operatori e favorire l’erogazione delle prestazioni presso la stessa struttura di day-surgery;
l’intervallo massimo ammissibile tra il primo accesso e la procedura chirurgica è di 30 giorni.
Nella giornata di esecuzione della procedura chirurgica o invasiva è necessario garantire l’assistenza medico
infermieristica prolungata e la sorveglianza infermieristica fino alla dimissione. Il paziente deve permanere
all’interno della struttura per parte della giornata e deve essere ospitato in una stanza di degenza con
l’attribuzione di un posto letto attrezzato.
Presidio Giovanni Paolo II di Olbia
La modalità organizzativa day-surgery è ampiamente utilizzata nei reparti chirurgici dell’Ospedale Giovanni
Paolo II. Nel 2019 sono stati effettuati con tale modalità 841/2807 interventi, pari al 30%, utilizzando la
prevista modalità "posti letto dedicati all'interno dell'unità di degenza ordinaria, con l'utilizzazione di sale
operatorie comuni".
Il trasferimento di tale attività nella struttura Day-surgery, situata al piano 1 del padiglione A e inaugurata
nel 2010 al completamento del secondo lotto dell’Ospedale Giovanni Paolo II, consentirebbe di aumentare i
vantaggi derivati dalla tipologia di ricovero già in essere, e certamente di incrementare il numero degli
interventi. La struttura dedicata deve esser di carattere multidisciplinare, con afferenza a turno delle attività
– e degli operatori Medici -- di Chirurgia Generale, Ginecologia, Ortopedia, Urologia e con possibile
estensione di interventi di Oculistica, qualora previsti, peraltro prevalentemente eseguiti in regime
ambulatoriale di tipo Day-service.
Risorse necessarie
La dotazione organica necessaria per garantire la realizzazione del progetto deve essere adeguata alla
tipologia e al numero degli interventi eseguiti.
1. Un Coordinatore Medico (individuazione di un referente medico per ogni unità operativa afferente
al Day Surgery multidisciplinare)
2. Un Coordinatore infermieristico
3. Una unità infermieristica di supporto al Coordinatore (liste d’attesa, prericoveri, programmazione
sedute operatorie in collaborazione con le UU.OO.)
4. Un assistente amministrativo
5. Un infermiere e un OSS per turno in reparto
6. Due anestesisti dedicati (uno mattino, uno pomeriggio)
7. Due infermieri (strumentista + fuoricampo) e un OSS pe ogni turno di sala operatoria
La struttura di Olbia è stata concepita e realizzata con i migliori criteri per essere utilizzata per le funzioni
sopra illustrate.

