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INTRODUZIONE 
La giornata della trasparenza 2015-2016, all’interno 
dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria Careggi, viene 
svolta in collaborazione con le associazioni 
di volontariato e con ARS Toscana. 
È il punto di conclusione di un percorso che ha preso 
piede nel corso del 2015. L’obiettivo è riflettere 
su alcuni grandi temi di interesse per la popolazione, 
in modo da raccogliere il contributo dei cittadini 
per sviluppare progetti di miglioramento. 
Sono stati previsti cinque temi di discussione, ognuno 
dei quali è stato gestito da un esperto in materia: 
1. Come funziona l’accoglienza in AOUC? 

Claudio Carpini, Paola Gioachin, Cecilia Frascati, 
Sandra Alderighi 

2. Com’è organizzato il nuovo Pronto Soccorso 
di Careggi? 
Matteo Tomaiuolo, Stefano Grifoni, 
Elisabetta Aletto, Monica Gnozzi 

3. Come posso accedere alle  prestazioni 
dell’Azienda? 
Natalia Lombardi, Alessandro Comparini, 
Cristina Poggiali 

4. Come vorrei essere informato 
sulla mia malattia? 
Raffaella Giardiello, Martina Focardi, 
Paolo Tagliaferri 

5. Beni e servizi: come approvvigionare 
un ospedale? 
Filippo Terzaghi, Lorenzo Pescini, 
Marcello Faviere 

Per ogni tema è stato organizzato un tavolo 
di discussione, al termine del quale è stato prodotto 
un documento di sintesi. 
Quella che viene qui proposta, è un’utile sintesi 
degli argomenti trattati con lo scopo di proporre 
un resoconto, ma anche un utile riferimento informativo 
delle novità nei suddetti ambiti e delle proposte 
di crescita e miglioramento dei servizi, attraverso 
le proposte di tutti gli stakeholders. 



5 1. COME FUNZIONA L’ACCOGLIENZA IN AOUC? 
CLAUDIO CARPINI, PAOLA GIOACHIN, CECILIA FRASCATI, SANDRA ALDERIGHI 

1.1 IL PROGETTO ACCOGLIENZA 
La riorganizzazione della funzione di accoglienza ha preso le mosse nel corso del 2015 con l’istituzione di un gruppo di lavo ro 
voluto dal Direttore Generale. Analizzando la situazione, è emersa una forte frammentazione sia di punti di erogazione del servizio 
(sono stati mappati 78 punti di accoglienza divisi su 16 edifici), sia per quanto riguarda le figure professionali impegnate nel 
processo di accoglienza (quasi 400 operatori coinvolti). 
Il progetto è stato approvato con Provvedimento del Direttore Generale n. 549 del 6 ottobre 2015. 
Alla fine di dicembre 2015 è stato costituito il Centro Servizi presso la Hall del NIC, inteso come HUB del sistema: qui sono stati 
da subito centralizzati i servizi di ritiro referti di diagnostica per immagini e di laboratorio, la gestione della documentazione 
sanitaria, il punto di contatto per il CUP Metropolitano. Contemporaneamente, è iniziato il lavoro per portare l’URP ad essere il 
centro propulsivo di tutto il sistema: una serie di gruppi di lavoro ha dato operatività alla revisione dei processi di contatto telefonico 
e via mail, di gestione del sistema informativo, di presa in carico dei bisogni degli utenti. 
Nel febbraio del 2016 ha preso il via una prima iniziativa formativa per tutto il personale impegnato nel processo di accoglienza. 
È stato pertanto proposto un modello “HUB&SPOKE” che definisse: 

un centro (HUB), caratterizzato per essere il collettore delle modalità di erogazione dei servizi e il punto nel quale viene gestita 
l’informazione; 
una serie di punti periferici (SPOKES), che costituissero i principali nodi di una rete informativa, organizzativa e gestionale 
capace di sostenere l’attività operativa in una ottica di forte integrazione. 

Alla metà del 2016 sono stati individuati gli spokes, denominati Servizi Integrati di Padiglione. 
Ne sono stati identificati 7 (corrispondenti agli edifici del CTO, della Maternità, delle Cliniche Mediche e Chirurgiche, 
della Piastra dei Servizi, del DEAS e dei Presidi Minori). 
È anche iniziato un lavoro intenso sulla logistica (in una prima fase al CTO, al DEAS e al Centro Servizi).  

 



In generale, il modello HUB&SPOKE viene definito come rete imperfetta: è stato perciò adattato per portare gradualmente a 
maturazione una rete nella quale le funzioni di programmazione, il sistema informativo, le tecnologie e le infrastrutture informatiche 
e la rete professionale costituissero la linfa in grado di rafforzare la funzione di comunicazione interna ed esterna del sis tema. 
L’immagine rappresenta graficamente tale modello: 

Gli spoke e l’Hub sono 

collegati, oltre che da 

un flusso informativo diretto, 

da una serie di “connettivi” 

rappresentati da diverse 

funzioni che garantiscono 

la circolazione di informazioni 

(di promo livello, professionali, 

tecniche operative) tra tutti 

i punti del sistema  
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Criticità emerse durante la discussione: 
Nel gruppo non sono emerse criticità ulteriori rispetto 
a quelle evidenziate nel progetto. Le maggiori criticità 
identificate sono proprio riferite alla frammentarietà 
dei percorsi: 78 punti di accoglienza diversi significano, 
in sostanza, 78 modi diversi di fare le cose, con scarsa 
integrazione delle risorse a causa di una eccessiva 
rigidità organizzativa, accompagnata spesso da una 
autoreferenzialità nella gestione di orari e modalità 
di contatto con i cittadini. 
È stata raccomandata una attenzione particolare alla cura 
del personale (da formare e sostenere sotto il profilo 
di crescita professionale) e alla gestione 
degli spazi. Perché, come è stato rilevato in 
uno dei contributi, “la salute è anche 
benessere, piacevolezza e confort legato 
alla struttura di accoglienza”. 

Proposte e soluzioni: 
Le soluzioni proposte e in via di attuazione sono sembrate coerenti 
con gli obiettivi da perseguire. Ciò vale in particolare per 
lo sviluppo professionale del personale impegnato nella funzione 
dell’accoglienza, per la necessità di semplificare la logistica, 
la segnaletica e complessivamente tutta la relazione tra gli operatori 
e i cittadini. In questo senso, la progressiva riduzione 
dei punti di accoglienza e l’affidamento ad una sola regia 
delle modalità di erogazione dei servizi è considerato un elemento 
importante per superare le criticità riscontrate nel rapporto 
tra cittadini e ospedale. 
Il lavoro è solo all’inizio e continuerà per tutto il 2017 per portare 

a regime il modello organizzativo. Restano infatti 
da sviluppare alcune funzioni dell’URP e del Centro 
Servizi, oltre al definitivo avvio di tutti i 
Servizi Integrati di Padiglione. 

Nel gruppo erano presenti, oltre che ad alcuni operatori dell’accoglienza, cittadini e colleghi provenienti da altri servizi dell’Azien-
da. La discussione nel gruppo è stata partecipata e vivace. Sono stati messi in risalto alcuni ambiti (personale, spazi e logistica, 
informazione, erogazione dei servizi e relazione). In generale, gli elementi che sono emersi hanno fornito importanti conferme al 
gruppo di lavoro: la sensazione di tutti è che – per quanto lavoro ci sia ancora da fare – siamo sulla strada giusta. 

 



2. COM’È ORGANIZZATO IL NUOVO PRONTO SOCCORSO DI CAREGGI? 
MATTEO TOMAIUOLO, STEFANO GRIFONI, ELISABETTA ALETTO, MONICA GNOZZI 
Nel corso di questi ultimi anni, nel Pronto Soccorso dell’AOUC sono stati attuati notevoli cambiamenti che hanno portato ad una 
profonda trasformazione sia dal punto di vista strutturale che organizzativo. 
Innanzitutto sono stati integrati in un’unica struttura il Pronto Soccorso Oculistico e il Pronto Soccorso Otorinolaringoiatr ico. 
Sono stati inoltre attivati percorsi assistenziali specifici: 

il See & Treat, “Vedi e Cura”, dove gli infermieri, in base alle loro competenze scientifiche e alla loro formazione, sono in grado 
di gestire e dare una risposta a delle problematiche cliniche di natura minore; 
il percorso “Codice Rosa” dedicato alle vittime di violenza; 
il percorso “Codice H”, dedicato ai diversamente abili 

Questa lenta e continua evoluzione, porterà a breve all’integrazione e accorpamento del Pronto Soccorso Ortopedico. 
Il Pronto Soccorso è diffusamente ritenuto un “luogo” dove è possibile risolvere qualsiasi problema; nel corso degli anni i c ittadini 
si sono sempre più spesso rivolti a questa struttura per far fronte a svariate problematiche, mediche ma anche sociali.  
Il processo assistenziale inizia con la presentazione del paziente al Triage, dove infermieri e OSS lo accolgono e stabiliscono 
il primo contatto identificando problematiche di presentazione e bisogni assistenziali in senso più ampio; sempre in area Triage 
è presente, dalle 8 alle 20, il N.A.M.I. (Nucleo di Accoglienza Medico Infermieristica), costituito da un medico e un infermiere che 
valutano il paziente in ingresso e lo inseriscono nell’idoneo  percorso clinico-assistenziale. 
Il percorso continua nelle varie Isole dove sono presenti uno o due medici (a seconda dell’Isola e del momento della giornata ), 
due infermieri e due OSS che prestano assistenza al paziente, lo seguono durante tutta la sua permanenza in PS e danno notizie 
ai familiari. 
Per i pazienti fragili, è prevista la presenza in stanza visita di un familiare/caregiver durante la tutto il tempo di permanenza; 
la presenza del familiare è regolamentata dal “Decalogo del visitatore”. 
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L’accoglienza è un momento fondamentale del processo assistenziale e non può prescindere dall’ascolto attivo. Accogliere, quindi,  
non può essere inteso solo come ricevere il paziente, ma soprattutto, inserirlo in un percorso, prendersi carico della persona, 
ascoltare e valutare il suo bisogno di assistenza, ma anche quello dei suoi cari. È importante saper comunicare e informare. 
Durante questo incontro è stato evidenziato il ruolo chiave della formazione del personale  sanitario, formazione anche mirata a 
rendere il processo di comunicazione/informazione più soddisfacente per tutti gli attori che vi sono coinvolti.  

Criticità emerse durante la discussione: 
Mancanza di contatti tra paziente e familiare/caregiver nei 
diversi momenti del percorso, 
in particolare nel momento della presa in carico 
da parte del personale sanitario 
Migliorare la comunicazione tra personale del PS 
e personale dei reparti di degenza 
Esigenza di allacciare rapporti con il territorio, 
in particolare con la medicina di base 
Esigenze formative sul trapianto e la 
donazione 
Formazione specifica per l’accoglienza 
e la gestione dei familiari in sala visita, 
soprattutto per quanto concerne le 
competenze psicologiche 

Proposte e soluzioni: 
La trasformazione in atto nel nuovo Pronto Soccorso 
si basa su principi che si rifanno una maggiore 
umanizzazione delle cure. 
A tale proposito, è già stato intrapreso un primo passo 
per la strutturazione di un progetto in collaborazione 
con gli psicologi del gruppo CRR dell’AOUC, 
dedicato a tutto il personale. 

Si propone di potenziare ulteriormente 
l’offerta di informazioni agli utenti, 
richiedendo anche il supporto 
degli operatori del Servizio Civile. 

 



3. COME POSSO ACCEDERE ALLE PRESTAZIONI DELL’AZIENDA? 
NATALIA LOMBARDI, ALESSANDRO COMPARINI, CRISTINA POGGIALI 
I percorsi realizzabili all’interno delle aziende sanitarie possono essere distinti 
principalmente in percorsi elettivi/programmabili e urgenti, sia di tipo medico che 
chirurgico.  
Le principali vie di accesso ai servizi sono collegate al pronto soccorso o a 
prestazioni ambulatoriali. 
Nel primo caso si tratta di accessi non programmati dedicati alle urgenze, nel 
secondo di attività elettive prevalentemente effettuate su prenotazione. 
Per entrambi le vie di accesso al termine della prestazione il medico può 
prevedere un ricovero a carattere di urgenza o programmato. 
L’offerta aziendale, nel percorso elettivo, prevede per ciascuna tipologia di prestazione, ambulatoriale o di ricovero, l’accesso 
attraverso le attività istituzionali o attraverso le attività di libera professione. Per ogni fase del percorso assistenziale  il cittadino è 
libero di scegliere in quale regime ottenere la prestazione. 

3.1 COME SI ACCEDE ALLA CHIRURGIA PROGRAMMATA? 
Nello specifico dei percorsi di chirurgia programmata si può accedere attraverso una prima visita in libera professione o in 
istituzionale, se viene ravveduta la necessità di eseguire un intervento, per le discipline che hanno possibilità e autorizzazione, si 
può scegliere se eseguirlo in regime di libera professione o istituzionale.  
All’interno della chirurgia programmata si gestiscono: 

interventi ambulatoriali, che non necessitano di ricovero 
interventi ordinari, con ricoveri di almeno una notte 
day surgery, con ricovero e dimissione nella stessa giornata 



11 Per ciascun paziente in lista di attesa vengono pianificati gli esami standard di preospedalizzazione. 
Se necessario può essere eseguito un approfondimento cardiologico e  altri esami ritenuti essenziali alla pianificazione corretta 
dell’intervento.  
I risultati degli esami vengono valutati in itinere dall’anestesista e dal chirurgo per validare l’operabilità e la programmabilità di 
ciascun caso.  

3.2 COME ATTRIBUIAMO LE RISORSE PER GARANTIRE UGUALE SCORRIMENTO DI TUTTE LE LISTE 
DI ATTESA PER INTERVENTO CHIRURGICO? 
La modalità con cui l’azienda gestisce il percorso chirurgico e lo scorrimento della lista di attesa, sia in istituzionale 
che in libera professione, è coerente con la normativa nazionale e regionale in materia. 
L’azienda Careggi ha il compito di essere riferimento di area centro e regionale per alcune discipline e per alcune  
tipologie di intervento di elevata complessità. 

 



Pertanto l’assegnazione delle risorse necessarie ad eseguire gli interventi è prioritariamente rivolta a pazienti complessi d i 
Cardiochirurgia, Neurochirurgia (discipline presenti solo nelle Aziende Ospedaliero Universitarie) o verso la chirurgia oncologica 
dove sono eseguiti interventi di altissima complessità, sia per ragioni tecniche che per ragioni esperienziali, là dove si trattino 
tumori rari (pancreas/esofago/surrene). 
Per tutto il resto della casistica, a fronte della numerosità delle liste di attesa, l’impegno è di utilizzare al meglio le r isorse a 
disposizione attraverso l’implementazione di modalità organizzative efficienti. Sono attivi meccanismi di gestione e manutenz ione 
delle liste di attesa quotidiani e straordinari (nel rispetto dei DRT 638 del 20/07/2009, DRT 438 del 30/05/2011 e RFC 165 V2.0 del 
08/11/2010), a garanzia di una lista di attesa ripulita da pazienti che si siano già operati altrove o che abbiano deciso di non farsi 
più prendere in carico dalle nostre strutture.  
Nonostante ciò vi sono situazioni in cui la domanda supera comunque la capacità erogativa, in queste circostanze è necessario  
informare in modo adeguato il paziente dei tempi effettivi di attesa e nel contempo strutturare con la ASL Centro percorsi congiunti 
per aumentare l’offerta dell’area fiorentina. 

3.3 COM’È REGOLAMENTATA L’ATTIVITÀ DI LIBERA PROFESSIONE? 
La libera professione intramuraria ("intramoenia") si riferisce alle prestazioni sanitarie o consulenziali sia in regime ambulatoriale 
che in regime di ricovero ordinario o Day Hospital, erogate al di fuori del normale orario di lavoro del medico. L’attività, liberamente 
scelta dal paziente, si svolge all’interno della struttura ospedaliera a fronte di un pagamento di una tariffa nel rispetto d i quanto 
previsto dalla normativa di riferimento. 
La determinazione delle tariffe avviene sulla base di importi  idonei a remunerare il professionista, l’equipe, il personale di suppor-
to, i costi pro-quota per l'ammortamento e la manutenzione delle apparecchiature, nonché ad assicurare la copertura di tutti i costi 
diretti e indiretti sostenuti dalle aziende. 
Le prestazioni sono generalmente le medesime che il medico deve erogare in regime istituzionale. 
La Legge 8 novembre 2012, n. 189 ha previsto l'attivazione, entro il 31 marzo 2013, di un’infrastruttura di rete telematica delle 
strutture che erogano le prestazioni in ALPI per gestire prenotazioni, impegno orario del medico, pazienti visitati, prescriz ioni ed 
estremi dei pagamenti, anche in raccordo con il fascicolo sanitario elettronico. 



13 Nelle sottostanti tabelle vengono sintetizzati i medici presenti in AOU Careggi nel 2015, suddivisi in Ospedalieri  
e Universitari, con il dettaglio del numero dei professionisti che hanno scelto il regime intramoenia.  

MEDICI Ospedalieri Universitari AOUC 

Totali 835 197 1032 

Intramoenia 763 182 945 

Medici autorizzati alla LP in intramoenia nel corso del 2015 600 

ANNO 2015 
ATTIVITA’ 

 AMBULATORIALE 

ATTIVITA’ 
DI RICOVERO 

ISTITUZIONALE 

2.000.000 
al netto delle prestazioni di 
diagnostica (laboratorio e 

radiologia) 

32.000 

LIBERA 
PROFESSIONE 

120.000 1.200 

TOTALI 2.120.000  33.200  

3.4 COSA OSTACOLA LA CREAZIONE DI PERCORSI RICORRENTI SEMPRE CON LO STESSO 
PROFESSIONISTA? 
Nel corso dell’ultimo decennio l’impegno delle Aziende nel garantire la continuità assistenziale attraverso il contatto con lo stesso 
professionista è stata ragione di valutazioni che hanno previsto anche variazioni organizzative tese all’ottenimento di tale principio. 
Il raggiungimento dell’obiettivo consente l’aumento del rapporto di fiducia dell’utente verso il servizio offerto e una riduz ione della 
variabilità di cure da parte del personale medico, che conosce in modo approfondito il caso clinico. 
Tale tematica ha trovato al momento solo in parte la risoluzione, e per certi ambiti è necessario procedere con ulteriori 
approfondimenti. 
Per quanto attiene il percorso ambulatoriale si considera il primo accesso non correlato ad un professionista, per i successivi, nei 
limiti delle possibilità, si cerca di assegnare lo stesso professionista. Tale aspetto è sicuramente più sviluppato per percorsi 
dedicati a patologie croniche (BPCO, diabetiche, neurologiche) e oncologiche ed è potenzialmente da ampliare anche 
nelle altre realtà. 
Infine, per quanto attiene alle attività chirurgiche, se possibile, per patologie a priorità minore, il medico che propone 
l’intervento è anche colui che lo effettua. 

 



3.5  SONO NECESSARIE INDICAZIONI CHIARE PER GESTIRE AL MEGLIO I PERCORSI CHE NEL LORO 
SVOLGIMENTO SI AVVALGONO A FASI ALTERNE DI PRESTAZIONI EROGATE IN REGIME DI LIBERA 
PROFESSIONE E IN ISTITUZIONALE 
L’analisi del percorso assistenziale previsto dalla normativa evidenzia la possibilità per il cittadino di scegliere, in ogni  fase, se 
optare per l’erogazione di una prestazione in regime istituzionale o piuttosto in libera professione. 
Criticità emerse durante la discussione: 
Nel corso del dialogo di aula è emerso che, nelle vie di 
fatto, il cittadino che sceglie una prestazione ambulatoriale 
di LP, durante il percorso assistenziale, riscontra le seguenti 
criticità: 

al termine della prestazione, nel caso 
in cui il medico giudichi necessari 
ulteriori approfondimenti, anche se il 
paziente richiede di eseguirli in 
regime istituzionale, il professionista 
non può utilizzare il ricettario regionale per prescriverli. 
Pertanto il cittadino, con la richiesta su carta bianca del 
professionista, deve rivolgersi in tempi successivi al 
medico curante per farsi rilasciare una richiesta su 
ricettario regionale, o piuttosto rinunciare al percorso 
istituzionale e proseguire in quello di libera professione; 

il medico curante viene a conoscenza delle 
necessità sanitarie del proprio assistito, aspetto 
non sempre desiderato dal paziente; 
la produzione di una richiesta su ricettario 
regionale fa venir meno il principio, applicato 
per il percorso istituzionale, secondo il quale 
il medico di MMG o specialista che richiede 
prestazioni di approfondimento, sia garante 
dell’appropriatezza della richiesta. 

 
Proposte e soluzioni: 
L’impegno è di rappresentare tale criticità 
nelle sedi regionali preposte, per valutare se 
è possibile modificare il percorso di accesso 
della libera professione verso le attività 
istituzionali. 



15 3.6  MANCA COMUNICAZIONE E SPIEGAZIONE IN GENERALE PERCHÉ COMUNICHIAMO MALE? 
CONOSCIAMO POCO NOI STESSI? IL CITTADINO SA ASCOLTARE? 
Il tema della comunicazione in ambito sanitario è un aspetto di rilevanza fondamentale nel rapporto cittadino-azienda. L’impegno 
messo in atto nell’area della comunicazione al cittadino prevede una crescente consapevolezza reciproca in termini di offerta  
erogata e modalità di accesso. Al fine di facilitare quest’ambito complesso, l’impegno aziendale in questo momento è rivolto ad 
una valutazione di tutti i consensi informati presenti, per valutarne l’efficacia comunicativa e la completezza. 
Criticità emerse durante la discussione: 
Ciò che è stato rilevato è la necessità di rendere 
l’utente consapevole, in modo semplice ed esaustivo, 
delle prospettive e del percorso di cure; quindi ciò 
che viene evidenziata è la necessità di una maggiore 
efficacia dell’informativa effettuata, trasparenza 
delle modalità di gestione dell’azienda, nonché 
di capacità comunicativa del proprio personale 
per aspetti di 
salute. 

Proposte e soluzioni: 
Nel corso dell’ultimo triennio, l’AOUC ha implementato 
nuove modalità di informazione e prenotazione delle 
prestazioni: il progetto “Prelievo amico”, l’APP “Careggi 
Smart Hospital”, lo sviluppo dell’importante “Progetto 
di accoglienza”. In termine di trasparenza per l’accesso alle 
prestazioni, è stato approvato un piano aziendale della 
trasparenza che prevede anche la pubblicazione sul sito 
aziendale dei tempi medi di attesa per le maggiori 
prestazioni erogate nell’anno 2016. Nel contempo è stato 
riaffermato a tutti professionisti il principio di rendere 
disponibile all’utente l’informativa il prima possibile, 
in forma scritta, in modo che possa avvalersi 
di un tempo adeguato per richiedere 
al professionista ulteriori chiarimenti 
per aspetti non compresi. 

 



4. COME VORREI ESSERE INFORMATO SULLA MIA MALATTIA, SULLA CURA E SUL TRATTAMENTO 
DEI MIEI DATI PERSONALI? 
RAFFAELLA GIARDIELLO, MARTINA FOCARDI, PAOLO TAGLIAFERRI 
La capacità di ascolto e dialogo, intesa sia per quanto concerne la comunicazione tra operatori sanitari e utenza, sia 
in senso più ampio come saper fornire informazioni, è un'abilità che deve essere adeguatamente promossa in ogni 
contesto di cura attraverso un adeguata formazione e metodi specifici. 

Criticità emerse durante la discussione: 
A seguito di visite ambulatoriali o pre-
intervento, molto spesso accade che dopo 
che il paziente ha parlato col medico 
chieda ancora informazioni al personale 
infermieristico perché lo sente 
umanamente più vicino e perché 
il rapporto che si instaura è 
molto più confidenziale. 
A tale proposito in fase 
di discussione si è cercato 
di approfondire gli ambiti 
sui quali poter proporre 
migliorie e approfondimenti. 

Proposte e soluzioni: 
Per quanto concerne il rapporto diretto tra paziente e personale 
sanitario (medici, infermieri e OSS), emergono proposte relative 
alla formazione. 
È stato evidenziato che il percorso di laurea cura molto gli aspetti 
strettamente inerenti la parte clinica ma meno quelli che, 
sebbene integrino a pieno titolo la cura, si rimandano alla 

sensibilità del singolo medico. Sarebbe invece 
opportuna una specifica formazione che ne rafforzi 
l’importanza terapeutica. È emersa, infine, la necessità 
da parte dei professionisti sanitari di conoscere quali 
siano gli atti, e le procedure relative al consenso, 
in quanto ciò non può essere previsto nel percorso 
di laurea. 



17 4.1. PERCORSO DI INTERVENTO E POST-RICOVERO 
Ai fini della buona riuscita dell’intervento è richiesta la collaborazione del paziente, affinché segua tutte le indicazioni 
fornite prima e dopo l’intervento.  

Criticità emerse durante la discussione: 
È stato richiesto da tutti i partecipanti 
al gruppo di lavoro e sottolineata anche 
da parte dei professionisti sanitari la 
scarsità di tempo che è possibile dedicare 
ai colloqui a seguito del pesante turn over 
di pazienti e ai ristretti tempi che decorrono 
dal momento del ricovero fino al momento 
dell’intervento.  
Si rilevata, inoltre, una scarsità 
di informazioni per quanto concerne 
tutto il percorso post-intervento, indicando 
quelle che “normalmente” sono 
le precauzioni, 
i follow-up, 
la riabilitazione, 
ecc.  

Proposte e soluzioni: 
Per quanto attiene all’intervento e agli esami necessari per effettuarlo 
vi è una adeguata informazione. Si riportano di seguito le azioni 
di miglioramento che scaturiscono dalle criticità evidenziate: 

ruolo attivo del paziente 
ruolo degli Affari Generali per la comprensibilità delle informative 
maggiore spazio e tempo all’ascolto 

Queste proposte mirano a rendere le informative comprensibili agli utenti 
perché, nonostante gli Affari Generali facciano già una rilettura e una 
rivisitazione dei testi clinici, alcuni termini o alcuni passaggi possono 
essere resi ancora più atecnici. Sarà inoltre opportuno consegnare 
le informative ai pazienti al momento della prenotazione dell’intervento, 
affinché possano chiedere chiarimenti al medico durante la firma del 
consenso, ovviando almeno in parte ai ridotti tempi di ascolto. 
Per quanto riguarda il percorso post-intervento, la proposta è di 
ricomprendere, nell’ambito dell’informativa, anche l’iter 
successivo, indicando quelle che “normalmente” sono le 
precauzioni post-intervento, i follow-up, la riabilitazione ecc. 

 



5. BENI E SERVIZI: COME APPROVVIGIONARE UN OSPEDALE? 
FILIPPO TERZAGHI, LORENZO PESCINI, MARCELLO FAVIERE 
In Toscana gli approvvigionamenti di beni e servizi da parte delle aziende Sanitarie sono affidati all’Ente di Supporto 
Tecnico-Amministrativo Regionale (ESTAR).  
ESTAR è competente in materia di: 

approvvigionamento di beni e servizi 
magazzini e logistica distributiva 
tecnologie dell'informazione e della comunicazione 
tecnologie sanitarie 
procedure concorsuali e selettive per il reclutamento del personale 
processi per il pagamento delle competenze economiche del personale afferente al servizio sanitario regionale  
gestione delle procedure di gara per la manutenzione, alienazione, concessione e locazione del patrimonio 
immobiliare delle aziende sanitarie 

Il gruppo di lavoro si è essenzialmente occupato di evidenziare le esigenze riferite al rapporto tra AOUC 
e la centrale di committenza regionale. 
 
Non sono invece stati trattati i temi relativi agli appalti di lavori poiché non oggetto dell’interesse degli stakeholders 
interpellati. 
Le risposte alle casistiche particolari trattate a questo tavolo di discussione, sono di particolare interesse  
degli operatori interni o esterni che si relazionano con ESTAR. 
Alle associazioni intervenute preme in particolare che non vi siano disservizi e che nei reparti arrivi tempestivamente 
quanto necessario. 
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