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Parole chiave:

 integrazione

 razionalizzazione

 recupero (prestazioni sospese)

Introduzione

La  classificazione  contenuta  nella  DGR  180/2020  ha  definito  l’Azienda  Ospedaliera  di  Perugia   come  ospedale
destinato ad accogliere  pazienti  Covid +. Questo ha di  fatto  reso difficoltosa la programmazione di  tutta l’attività
chirurgica procrastinabile,  in particolare quella riferita ad interventi chirurgici con classe di priorità B e C “bloccati”
per poter garantire il recupero degli interventi chirurgici oncologici maggiori e di classe A e B non procrastinabili . Tale
situazione si è ulteriormente aggravata con l’attuale seconda ondata epidemica Covid che ha comportato nuovamente la
sospensione degli interventi chirurgici procrastinabili a data da differire.

Materiali e Metodi

La Struttura di Chirurgia Generale dello Stabilimento Ospedaliero della Media Valle del Tevere  della USL Umbria 1,
per le sue caratteristiche strutturali , tecnologiche ed organizzative è stata identificata come sede di riferimento di un
percorso concordato ed integrato tra l'Azienda Ospedaliera di Perugia e  la USL 1, per poter eseguire interventi di
chirurgia a ciclo breve (degenza day-week surgery)  sospesi per l’emergenza Covid.

È stata effettuata una analisi delle liste di attesa avvalendosi del cruscotto aziendale dell’AO di Perugia che ha messo in
evidenza quanto rappresentato nel grafico 1 (procedure in classe B e C, anni 2018-2020)

Il  progetto si  svolgerà  nell’arco  dei  12 mesi  successivi  alla  fine del  periodo di  emergenza  e potrà essere  valutato
attraverso l’indicatore descritto.

Obiettivi del progetto Indicatori Descrizione degli indicatori Valore atteso

Recupero interventi chirurgici 
sospesi 

N. interventi chirurgici 
recuperati nel periodo 

N. interventi chirurgici recuperati nel 
periodo / totale interventi sospesi

≥85%



Risultati

Dopo il recupero degli interventi chirurgici sospesi lo stesso progetto può continuare nella sua applicazione in un’ottica
di definizione di  forme integrate di collaborazione, che possono riguardare  oltre che l’ambito chirurgico anche altre
aree  specialistiche,  finalizzate  al  miglioramento  della  qualità  dell’assistenza  attraverso  la  condivisione  di  percorsi
assistenziali evitando duplicazioni dell’offerta e migliorando la performance organizzativa dei vari servizi nel rispetto
della programmazione regionale
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