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ACCORDO DI PROGRAMMA INTEGRATIVO 

PER IL SETTORE DEGLI INVESTIMENTI SANITARI 
 

PROGRAMMA INVESTIMENTI EX ART. 20 LEGGE N. 67/88  

 

VISTO l’articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67 e successive modificazioni, che autorizza 

l’esecuzione di un programma pluriennale di interventi in materia di ristrutturazione edilizia e di 

ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario pubblico e di realizzazione di residenze 

sanitarie assistenziali per anziani e soggetti non autosufficienti per l’importo complessivo di 24 

miliardi di euro; 

 

VISTO il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e, in particolare, l’articolo 5, bis come 

introdotto dall’articolo 5 del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229 e successivamente integrato 

con l’art. 55 della legge 27 dicembre 2002 n. 289, il quale dispone che il Ministero della Sanità di 

concerto con il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e d’intesa con 

la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e 

Bolzano può stipulare Accordi di programma con le Regioni per la realizzazione di interventi 

previsti dall’articolo 20 della citata legge n. 67/88; 

 

VISTO l’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 5 dicembre 1997, n. 430, come sostituito 

dall’articolo 3 della legge 12 maggio 1999, n. 144, che trasferisce ai Ministeri competenti i compiti 

di gestione tecnica, amministrativa e finanziaria già attribuita al Comitato interministeriale per la 

programmazione economica; 

 

VISTA la deliberazione CIPE del 6 agosto 1999, n. 141, concernente il regolamento di riordino 

delle competenze del CIPE, che individua tra le attribuzioni da trasferire al Ministero della Sanità, 

le ammissioni al finanziamento dei progetti in edilizia e tecnologie sanitarie di cui all’articolo 20 

della legge n. 67/88 e successive modificazioni; 

 

VISTO il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112; 

 

VISTA la legge 27 dicembre 1997, n. 450, che rende disponibile, per la realizzazione degli 

interventi di edilizia sanitaria ai sensi dell’articolo 20 della sopra citata legge n. 67 del 1988 la 

somma di lire 2.500 miliardi, disponibilità rimodulata dalla legge 23 dicembre 1998, n. 449, come 

integrata dal decreto-legge del 28 dicembre 1998, n. 450 convertito con modificazioni dalla legge 

26 febbraio 1999, n. 39, che dispone ulteriori finanziamenti per l’attuazione del programma di 

investimenti. 

 

VISTA la tabella F) delle leggi finanziarie 23 dicembre 1999 n. 488, 23 dicembre 2000 n. 388, 28 

dicembre 2001 n. 448, 27 dicembre 2002 n. 289, 24 dicembre 2003 n. 350, 30 dicembre 2004 n. 

311, 23 dicembre 2005 n. 266, 27 dicembre 2006 n. 296, 24 dicembre 2007 n. 244, 22 dicembre 

2008 n. 203 e 23 dicembre 2009 n. 191; 

 

VISTA legge 23 dicembre 1996, n. 662; 

 

VISTO il decreto legge 17 maggio 1996, n. 280, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 

luglio 1996, n. 382; 

 

VISTO il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163; 

 

VISTO il decreto legislativo 4 aprile 2008, n. 81; 
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VISTA la legge 15 maggio 1997, n. 127; 

 

VISTA le legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni; 

 

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 

 

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni ; 

 

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367; 

 

VISTA la delibera CIPE del 21 marzo 1997, n. 53, pubblicata in G.U. 30 maggio 1997, n. 124; 

 

VISTA la delibera CIPE 6 maggio 1998, n. 52 “Programma nazionale straordinario di investimenti 

in sanità, art. 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, secondo e terzo triennio”, pubblicata sulla 

Gazzetta Ufficiale serie generale 169 del 22 luglio 1998; 

 

VISTA la circolare del Ministero della Sanità del 18 giugno 1997, n. 100/SCPS/6.7691; 

 

VISTA la Legge 16 novembre 2001 n. 405 di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 18 

settembre 2001 n. 347, recante interventi urgenti in materia sanitaria; 

 

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 novembre 2001, concernente i 

Livelli Essenziali di Assistenza; 

 

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 7 aprile 2006, recante approvazione del Piano 

sanitario nazionale per il triennio 2006-2008; 

 

VISTA la deliberazione CIPE n. 65 del 2 agosto 2002, come modificata dalla deliberazione CIPE n. 

63 del 20 dicembre 2004, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale serie generale n. 115 del 19 maggio 

2005, “Prosecuzione del programma nazionale di investimenti in sanità, art. 20 della legge 11 

marzo 1988, n. 67, art. 83, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388”, che assegna alla P.A. 

di Bolzano la quota di € 144.246.412,00; 

 

VISTA la delibera CIPE 18 dicembre 2008, n. 98 di modifica della delibera CIPE n. 4/2008 di 

riparto delle risorse finanziarie stanziate dalla legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Finanziaria 2007), 

per la prosecuzione del programma nazionale straordinario di investimenti in sanità – art. 20 legge 

11 marzo 1988, n. 67, e successive modificazioni, che assegna alla P.A. di Bolzano € 

21.505.512,75; 

 

VISTA la delibera CIPE 18 dicembre 2008, n. 97 di riparto delle risorse finanziarie stanziate dalla 

legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Finanziaria 2008), per la prosecuzione del programma nazionale 

straordinario di investimenti in sanità – art. 20 legge 11 marzo 1988, n. 67, e successive 

modificazioni, che assegna alla P.A. di Bolzano € 25.923.974,51; 

 

VISTO l’Accordo tra Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano del 28 

febbraio 2008 per la “Definizione delle modalità e procedure per l’attivazione dei programmi di 

investimento in sanità” a integrazione dell’Accordo del 19 dicembre 2002; 

 

VISTA la Delibera di Giunta Provinciale di Bolzano n. 4201 del 10/11/2008 di recepimento 

dell’Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano del 28 

febbraio 2008 per la “Definizione delle modalità e procedure per l’attivazione dei programmi di 

investimento in sanità a integrazione dell’Accordo del 19 dicembre 2002”; 
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VISTO l’Accordo di programma per il settore investimenti sanitari sottoscritto il 18 aprile 2001, dal 

Ministero della sanità e dalla Provincia Autonoma di Bolzano, di concerto con il Ministero del tesoro, 

del bilancio e della programmazione economica e d’intesa con la Conferenza permanente per i rapporti 

tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome; 

 

VISTO l’Accordo di programma integrativo per il settore investimenti sanitari, sottoscritto il 23 

aprile 2005 dal Ministero della Salute e dalla  Provincia Autonoma di Bolzano, di concerto con il 

Ministero del bilancio e della programmazione economica e d’intesa con la Conferenza permanente 

per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano; 

 

VISTA l’Intesa tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano del 23 

marzo 2005, ai sensi dell’art. 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, in attuazione dell’art. 

1, comma 173, della citata legge 30 dicembre 2004, n. 311; 

 

VISTA l’Intesa tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano del 28 

marzo 2006, ai sensi dell’art. 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, in attuazione dell’art. 

1, comma 173, della citata legge 30 dicembre 2004, n. 311; 

 

VISTA l’Intesa tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano del 5 

ottobre 2006, ai sensi dell’art. 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, in attuazione dell’art. 

1, comma 173, della citata legge 30 dicembre 2004, n. 311; 

 

VISTA la legge 23 dicembre 2005, n. 266 (finanziaria 2006) articolo 1, commi 310, 311 e 312, che 

detta disposizioni per l’attuazione del programma straordinario di investimenti di cui all’art. 20 

della citata legge n. 67 del 1988, e successive modificazioni; 

 

VISTA la nota circolare del Ministero della salute prot. n. 2749/DGPROG/7-P/I6.a.h dell’8 

febbraio 2006, avente per oggetto “Programma investimenti, art. 20 legge n. 67 del 1988 – 

Applicazione art. 1, commi 285, 310, 311 e 312, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Finanziaria 

2006)”; 

 

VISTA la Delibera di Giunta Provinciale di Bolzano n. 1159 del 7 aprile 2008 avente ad oggetto 

“Ristrutturazione ed ampliamento dell'ospedale di Bolzano: modifica dello schema funzionale 

approvato con deliberazione n. 2216 del 9 luglio 01 ed approvazione dei programmi 

planivolumetrici per la ristrutturazione dei reparti di degenza dal 4° all'8° piano dell'ospedale 

esistente, nonché per la realizzazione di un collegamento tra la nuova clinica e l'ospedale esistente 

tramite prolungamento dell'atrio principale (magistrale);  

 

VISTA la Delibera di Giunta Provinciale di Bolzano n. n. 1567 dell’8 giugno 2009 avente ad 

oggetto ”Ristrutturazione ed ampliamento dell'ospedale di Bolzano: approvazione del programma di 

arredamento ed attrezzature per i reparti di degenza dal 4° all'8° piano dell'ospedale esistente”; 

 

VISTA la Delibera di Giunta Provinciale di Bolzano n. 3168 del 30 dicembre 2009 avente ad 

oggetto “Prosecuzione del programma straordinario di investimenti in sanità art. 20 legge 11 marzo 

1988, n. 67, assegnazione finanziaria legge n. 296/2006 e n. 244/2007. Approvazione articolato 

contrattuale”; 

 

PRESO ATTO che nel presente Accordo una quota pari al 26% delle risorse è destinata al 

potenziamento ed ammodernamento tecnologico, come disposto dall’art. 10 dell’Intesa 

Stato/Regioni del 23 marzo 2005, relativo all’attuazione dell’art. 1, comma 188, della legge n. 

311/2004; 
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VISTO lo stato di attuazione degli interventi relativi al programma di investimenti ex art. 20 della 

legge n. 67/1988, presente agli atti dei Ministeri competenti; 

 

ACQUISITO nella seduta del 16 dicembre 2009, il parere favorevole del Nucleo di valutazione e 

verifica degli investimenti pubblici in sanità del Ministero della Salute;  

 

ACQUISITA l’Intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le 

Province Autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell’articolo 5 bis del D. Lgs. n. 502/1992, 

come introdotto dal D. Lgs. n. 229/1999, in data  29 aprile 2010.             

 

Il Ministero della Salute di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze e la 

Provincia Autonoma di Bolzano 

 

 

STIPULANO IL SEGUENTE  

ACCORDO DI PROGRAMMA INTEGRATIVO 

 

Articolo 1  

(Finalità ed obiettivi) 

1. Il presente Accordo di programma integrativo, tenuto conto della circolare del Ministero della 

sanità del 18 giugno 1997, n. 100/SCPS/6.7691, è finalizzato al raggiungimento 

dell’appropriatezza delle prestazioni e alla razionalizzazione delle risorse e specificatamente al 

potenziamento, soprattutto qualitativo, dell’assistenza territoriale, alla rimodulazione della 

catena produttiva ospedaliera, alla razionalizzazione dell’assetto ospedaliero, alla creazione di 

centri di competenza e d’eccellenza, ed all’organizzazione di alcuni settori. 

 

2. L'Accordo di programma integrativo è costituito da n. 1 intervento facente parte del programma 

della Provincia Autonoma di Bolzano per il settore degli investimenti sanitari ex articolo 20 

della legge 11 marzo 1988, n. 67, dettagliatamente illustrato nella scheda tecnica allegata, che 

costituisce parte integrante del presente accordo e che reca le seguenti indicazioni: 

a) i soggetti coinvolti nella realizzazione dell'intervento; 

b) i contenuti progettuali; 

c) il piano finanziario con indicazione dei flussi di cassa correlati all'avanzamento dei lavori, 

delle fonti di copertura e dell'impegno finanziario di ciascun soggetto; 

d) le procedure e i tempi di attuazione dell'intervento; 

e) la data presunta di attivazione della struttura e di effettivo utilizzo delle tecnologie; 

f) il responsabile dell’intervento. 

 

 

Articolo 2 

(Impegno dei soggetti sottoscrittori dell’Accordo di programma) 
 

1. I soggetti sottoscrittori del presente Accordo di programma integrativo sono: 

- per il Ministero della Salute: Dott. Filippo Palumbo, Capo del Dipartimento Qualità, 

- per il Ministero della economia e delle finanze: Dott.ssa Barbara Filippi, Dirigente 

Ufficio IX - IGESPES 

- per la Provincia Autonoma di Bolzano: Signor Albert Tschager, reggente Direttore 

della Ripartizione 23 dell’Assessorato alla Sanità 

 

2. I soggetti di cui al comma 1, ciascuno nello svolgimento delle attività di propria competenza, si 

impegnano a: 
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a) rispettare i termini concordati ed indicati nelle schede di intervento del presente 

Accordo; 

b) utilizzare, nei procedimenti di rispettiva competenza, tutti gli strumenti di 

semplificazione e di snellimento dell’attività amministrativa previsti dalla normativa 

vigente; 

c) procedere periodicamente alla verifica dell’Accordo e, se necessario proporre, per il 

tramite del soggetto responsabile di cui all’articolo 9, gli eventuali aggiornamenti ai 

soggetti sottoscrittori del presente Accordo con particolare riferimento alle disposizioni 

di cui all’art. 5, comma 3; 

d) utilizzare appieno ed in tempi rapidi tutte le risorse finanziarie individuate nel presente 

Accordo per la realizzazione degli interventi programmati; 

e) rimuovere ogni ostacolo procedurale in ogni fase di attuazione dell’Accordo, nel rispetto 

della normativa nazionale e comunitaria. 

 

 

Articolo 3 

(Copertura finanziaria degli interventi) 

 

1. L’onere complessivo derivante dal presente Accordo di programma integrativo ammonta a € 

55.198.000,00 di opera analiticamente indicata nella scheda tecnica prevista all'art. 1, comma 2, 

di cui: € 47.429.487,26 a carico dello Stato, € 7.768.512,74 a carico della provincia Autonoma 

di Bolzano. Il piano finanziario per esercizio, dettagliatamente illustrato nelle schede richiamate, 

è quello di seguito riportato: 

 

 

ESERCIZIO 

FINANZIARIO 

STATO 

 

REGIONE TOTALE 

2010 € 47.429.487,26 € 7.768.512,74 € 55.198.000,00 

 

 

2. L’importo a carico dello Stato di cui al comma 1, per un valore di € 47.429.487,26 deriva per € 

21.505.512,75 dalle risorse assegnate alla P.A. di Bolzano dalla delibera CIPE n. 98 del 18 

dicembre 2008 (finanziaria 2007) e per € 25.923.974,51 dalle risorse assegnate alla P.A. di 

Bolzano dalla delibera CIPE n. 97 del 18 dicembre 2008 (finanziaria 2008). 

 

3. In attuazione dell’intervento suddetto la Provincia, dopo la sottoscrizione dell’Accordo di 

programma integrativo, potrà iscrivere a bilancio nell’esercizio 2010 le somme necessarie per la 

realizzazione dell’intervento, secondo le fonti di finanziamento esplicitate nel presente Accordo. 

 

4. Qualora le richieste complessive di liquidazione degli stati di avanzamento lavori, presentate 

dalle Regioni, superino le risorse finanziarie disponibili nell’anno, la Provincia sostiene 

l’intervento con risorse proprie, successivamente rimborsabili. 

 

 

Articolo 4 

(Soggetto beneficiario dei finanziamenti) 
 

1. I soggetti beneficiari dei finanziamenti statali e regionali di cui al presente Accordo hanno 

natura giuridica pubblica, come disposto dalla normativa relativa al programma di investimenti 

in edilizia e tecnologie sanitarie. 
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Articolo 5 

(Procedure per l’attuazione dell’Accordo di programma ) 

 

1. L’approvazione, la modifica e l’aggiornamento del progetto oggetto del presente Accordo, 

nonché l’attuazione di cui all’articolo 1, comma 2, avviene nel rispetto delle disposizioni 

stabilite dal decreto-legge 2 ottobre 1993, n. 396, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 

dicembre 1993, n. 492, secondo la procedura stabilita dall’Accordo tra Governo, le Regioni e le 

Province Autonome di Trento e di Bolzano del 28 febbraio 2008 per la “Definizione delle 

modalità e procedure per l’attivazione dei programmi di investimento in sanità” a integrazione 

dell’Accordo del 19 dicembre 2002. 

 

2. Per l’intervento oggetto del presente Accordo di programma integrativo la Provincia inoltra al 

Ministero della Salute, l’istanza di finanziamento prevista dalle disposizioni riportate al 

precedente comma 1, previa approvazione del progetto. 

 

3. In relazione alle disposizioni di cui al precedente comma 1, le eventuali variazioni del 

programma, anche sostitutive, in sede di attuazione del medesimo, comprese eventuali 

articolazioni funzionali di un unico intervento (suddivisione di un intervento in sub interventi), 

devono essere comunicate al Ministero della Salute, accompagnate da una specifica relazione 

esplicativa, per la valutazione di competenza ministeriale sulla conformità delle variazioni agli 

obiettivi generali dell’Accordo. A seguito di valutazione positiva da parte della competente 

Direzione Generale del Ministero, la Provincia procede all’adozione delle modifiche 

dell’Accordo stesso per le vie formali, nei modi previsti dalla normativa regionale, previa 

validazione dei dati relativi agli interventi, utilizzando il sistema Osservatorio. 

 

 

Articolo 6 

(Procedure per l’istruttoria) 
 

1. Per l’intervento oggetto del presente Accordo, di cui alle schede allegate, sarà acquisita in atti, 

dalla Provincia, al momento della valutazione del progetto per l’ammissione al finanziamento, 

la documentazione che ne garantisce: 

 il rispetto della normativa vigente in materia di appalti e della relativa normativa europea; 

 il rispetto delle norme in materia di requisiti strutturali, tecnologici e organizzativi di cui 

al DPR 14 gennaio 1997 e alla normativa regionale di attuazione. 

 

2. Dette garanzie consentono di procedere con immediatezza alla fruizione delle risorse da parte 

della Provincia Autonoma di Bolzano o della Azienda appositamente delegata, contestualmente 

alla acquisizione, da parte del Ministero della Salute, delle dichiarazioni di cui alla legge n. 

492/1993.  

 

 

Articolo 7 

(Indicatori) 

 

La Provincia ha richiamato nell’allegato documento programmatico gli indicatori per valutare 

l’impatto degli investimenti nel settore ospedaliero, in riferimento alla dotazione di posti letto, al 

tasso di utilizzo della capacità ricettiva, al riequilibrio fra ospedale e territorio ai fini della riduzione 

dei ricoveri impropri, in coerenza con gli standard nazionali previsti dalla normativa vigente. 

La Provincia ha individuato gli strumenti di valutazione, rispetto agli obiettivi specifici, 

dell’efficacia, dell’appropriatezza e della congruità economica dell’intervento. 
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Articolo 8 

(Comitato Istituzionale di Gestione e attuazione) 

 

1. Al fine di adottare iniziative e provvedimenti idonei a garantire la celere e completa 

realizzazione dei progetti nonché l’eventuale riprogrammazione e riallocazione delle risorse, è 

istituito il "Comitato istituzionale di gestione e attuazione", composto di n. 6 membri di cui 3 in 

rappresentanza del Governo e n. 3 in rappresentanza della P.A. di Bolzano.  

 

2. II Comitato istituzionale è presieduto dal Ministro della Salute o suo delegato. 

 

3. Il Comitato istituzionale si riunisce almeno una volta l'anno sulla base della relazione 

predisposta dal responsabile dell’Accordo, di cui all’articolo 9. La convocazione è disposta dal 

Presidente, anche a richiesta della rappresentanza regionale. 

 

4. Al fine di consentire l'attività di monitoraggio e di vigilanza, demandate al Ministero della 

Salute, la Provincia trasmette al Ministero medesimo, con cadenza annuale, l'aggiornamento 

delle informazioni relative ai singoli interventi facenti parte del presente Accordo. 

 

5. In caso di ingiustificato ritardo nell’attuazione dell’Accordo di programma nonché nella 

realizzazione e nella messa in funzione delle opere relative, fermo restando quanto previsto 

dall’art. 5-bis, comma 3, del D. Lgs. 502/92 e successive modifiche e integrazioni, e dall’art. 1, 

comma 310, della legge 266/2005, il Ministero della Salute assume iniziative a sostegno della 

Provincia al fine di rimuovere le cause delle criticità riscontrate e, se necessario, adotta, sentita 

la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di 

Trento e Bolzano, idonee misure straordinarie, programmatiche e gestionali. 

 

 

Articolo 9 

(Soggetto responsabile dell'Accordo) 

 

1. Ai fini del coordinamento e della vigilanza sull'attuazione del presente Accordo si individua 

quale soggetto responsabile dell'attuazione dell'Accordo integrativo il reggente Direttore 

dell’Ufficio Ospedali Signor Ulrich Seitz. 

 

2. Il soggetto di cui al comma 1 ha i seguenti compiti:  

a) garantire il monitoraggio sullo stato di attuazione dell'Accordo, segnalando ai soggetti 

firmatari del presente Accordo eventuali scostamenti rispetto ai tempi, alle risorse e alle 

modalità di esecuzione previsti;  

b) promuovere le eventuali azioni ed iniziative necessarie a garantire l'attuazione delle opere 

programmate;  

c) redigere una relazione, da presentare al comitato di cui all’articolo 8, che conterrà le 

indicazioni di ogni ostacolo amministrativo o tecnico che si frapponga alla realizzazione del 

progetto, con la proposta di iniziative correttive da assumere; la relazione deve evidenziare i 

risultati ottenuti e le azioni svolte; 

d) segnalare ai sottoscrittori del presente Accordo eventuali situazioni di ritardo, inerzia ed 

inadempimento a carico di uno dei soggetti coinvolti nell'attuazione dell'Accordo 

medesimo; 

e) promuovere iniziative di conciliazione in caso di controversie insorte tra i soggetti coinvolti 

nell'esecuzione degli interventi. 

La relazione, di cui al precedente punto c), indica inoltre le eventuali variazioni apportate al 

programma e riporta in allegato le schede di cui all’articolo 1, comma 2, conseguentemente 

modificate, ai sensi del citato articolo 5, comma 3. 
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Articolo 10 

(Soggetto responsabile dell’intervento) 

 

1. Per le finalità di cui al presente Accordo di programma integrativo, nelle schede di cui 

all'articolo 1, comma 2, viene indicato il responsabile dell’intervento. 

 

2. Il responsabile di cui al comma 1 è designato dal soggetto attuatore degli interventi ed ha i 

seguenti compiti: 

a) segnalare al responsabile dell'Accordo gli eventuali ritardi o gli ostacoli tecnico-

amministrativi che impediscono la regolare attuazione dell'intervento, esplicitando eventuali 

iniziative correttive assunte; 

b) compilare, con cadenza annuale, la scheda di monitoraggio dell'intervento e trasmetterla al 

responsabile dell'Accordo; 

c) fornire al responsabile dell'Accordo qualsiasi informazione necessaria a definire lo stato di 

attuazione dell'intervento e comunque ogni altra informazione richiesta dal responsabile 

medesimo. 

 

 

Articolo 11 

(Disposizioni generali) 

 

1. II presente Accordo di programma integrativo è vincolante per i soggetti sottoscrittori. 

 

2. L'Accordo rimane in vigore sino alla realizzazione delle opere in esso previste e può essere 

modificato o integrato per concorde volontà dei sottoscrittori, salvo quanto previsto all'articolo 

5, comma 3. Alla scadenza dell'Accordo, il soggetto responsabile è incaricato delle eventuali 

incombenze relative alla definizione dei rapporti pendenti e delle attività non ultimate. 

 

 

 

Per: 

 

II Ministero della Salute:        f.to     Dott. Filippo Palumbo 

 

 

 

II Ministero dell’Economia e delle Finanze:                               f.to    Dott.ssa Barbara Filippi 

 

 

 

 

La Provincia Autonoma di Bolzano:                                f.to    Signor Albert Tschager 

 

 

 

 

 

Roma, 4 giugno 2010 



 

AUTONOME PROVINZ BOZEN - 
SÜDTIROL 

 

PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO - 
ALTO ADIGE 

 

Assessorato alla Sanità di concerto con 

Azienda Sanitaria dell’ Alto Adige 

 

 

 

 Documento programmatico dell’accordo di 
programma per il settore degli investimenti 
sanitari t ra il Ministero della Sanità e la 
Provincia Autonoma di Bolzano 

  

  

 
Bolzano, Dicembre 2009 
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RIASSUNTO ESPLICATIVO DEL PROGRAMMA 

a) Identificazione dell’Accordo 
 

II programma di ristrutturazione edilizia di cui all'art. 20 della legge 67/88 della Provincia 

Autonoma di Bolzano è teso a realizzare la riorganizzazione del servizio sanitario nell'ambito 

ospedaliero secondo gli obiettivi delineati dalle deliberazioni CIPE n. 97/2008 e n. 98/2008 

relative al riparto tra le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano della disponibilità 

stanziata dall’art. 1, comma 796, lettera n) della legge n. 296/2006 per la prosecuzione del 

programma nazionale  straordinario di investimenti in sanità di cui all’articolo 20 della legge nr. 

67/1988 e successive modifiche. 

Dal combinato delle citate delibere CIPE alla Provincia autonoma di Bolzano vengono assegnati 

i seguenti importi: 

Legge finanziaria 2007       € 21.505.512,75 

Legge finanziaria 2008       € 25.923.974,51 

Per un totale di                  € 47.429.487,26 

La Provincia autonoma di Bolzano con delibera nr. 4201 del 10.11.2008 ha recepìto l’accordo tra 

il governo e le regioni e le provincie autonome Trento e Bolzano in merito alla definizione delle 

modalità e procedure per l’attivazine dei programmi di investimento in sanità in prosecuzione del 

programma straordinario di cui a art. 20 della legge del 11 marzo 1988 nr. 67 ed ad integrazione 

dell ‘ accordo stipulato in data 19 dicembre 2002 ai sensi del decreto legislativo 28 agosto 1997 

nr. 281. 

b) Quadro finanziario 
 

Per la realizzazione dell’intervento previsto nel Programma di Accordo al finanziamento statale 

assegnato dalla delibera CIPE 4/2008 si aggiunge solo il finanziamento provinciale. 

 

Ripartizione finanziamenti 

Stato Provincia Totale 

   

€ 47.429.487,26 € 7.768.512,74 € 55.198.000,00 
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c) Raccordo con il passato 
 
Sintesi del raccordo con il passato e con quanto già realizzato nelle 

precedenti fasi del programma d’investimento 

Le risorse finanziarie sino ad oggi assegnate ai sensi dell’art. 20 della L.P. 67/1988 alla 

Provincia autonoma di Bolzano per accordi di programma sono pari a € 115.118.394,47. 

La Provincia autonoma di Bolzano dispone di un piano decennale di investimenti nel settore 

dell’edilizia sanitaria, pertanto i finanziamenti statali sono stati utilizzati per la realizzazione di 

alcuni interventi ivi compresi, che possono sinteticamente essere individuati nella realizzazione: 

• dell’ospedale di Merano; 

• del padiglione W presso l’ospedale di Bolzano, ove sono situati diversi reparti 

ospedalieri; 

• del servizio di pronto soccorso, delle sale di rianimazione e delle sale operatorie 

all’ospedale di Bressanone; 

• della sede di soccorso provinciale presso l’ospedale di Brunico; 

• di un edificio multifunzionale presso l’ospedale di Brunico, che ospiterà le strutture 

facenti capo al servizio di medicina sociale e salute mentale, articolato in servizio 

psichiatrico, servizio psicologico e servizio dipendenze (Ser.T), ai quali competono, ai 

sensi del PSP, funzioni nell’ambito della tutela della salute materno-infantile, della 

prevenzione, diagnosi e terapia dei disturbi e dei disagi psichici e degli stati di 

tossicodipendenza. Nello stesso edificio viene realizzato un Centro di lungodegenza per 

persone gravemente non autosufficienti stabilizzate; 

• di un sistema informativo ospedaliero con l' obiettivo di sviluppare un prodotto specifico 

che consenta l' integrazione e il raccordo con tutti i programmi applicativi esistenti, sia 

gestionali che clinici, in modo tale da avere per ogni paziente e in modo totalmente 

trasparente, tutte le informazioni necessarie contenute nelle varie banche dati 

ospedaliere. L’intervento in questione mira anche alla realizzazione di una cartella clinica 

informatizzata, nonché ad una connessione integrata con il medico di base, i laboratori, il 

CUP, le farmacie, i distretti sanitari e all’estensione della tessera sanitaria elettronica a 

tutta la popolazione provinciale; 

• di un sistema di radiologia digitale che garantisce sia la refertazione a distanza, nonché 

la trasmissione di una radiografia da un ospedale all’altro. 

Inoltre 

• l’ospedale di Bolzano è stato adeguato alla normativa antincendio; 
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• la radioterapia è stata potenziata; 

• all’ospedale di Bressanone si sta ristrutturando il blocco di degenze, con l’obiettivo di 

migliorare gli aspetti alberghieri e l’accoglienza per poter garantire che le caratteristiche 

qualitative della struttura soddisfino i requisiti previsti dalle norme di accreditamento; si 

stanno costruendo dei reparti standard che, aggregati tra loro, possano costituire dei 

dipartimenti; 

• nei Comprensori sanitari sono stati rinnovati e modernizzati i sistemi informatici e le 

apparecchiature biomediche. 

 

Sono stati certamente raggiunti gli obiettivi di un adeguamento delle strutture e delle tecnologie 

alla normativa in materia di sicurezza e salute e requisiti strutturali tecnologici e organizzativi, 

nonché di un rinnovamento e potenziamento delle dotazioni tecnologiche. 

 

Ad esclusione della costruzione dell’ edificio multifunzionale presso l’ospedale di Brunico, la 

ristrutturazione dei reparti di degenza all’ospedale di Bressanone e la realizzazione di un 

sistema informativo ospedaliero, tutti in fase di esecuzione, tutti gli altri interventi si sono 

conclusi e le strutture sono in esercizio. 

La somma complessiva dei finanziamenti statali riferiti alla I., II. e III. fase del programma é stata 

utilizzata finora al 99,85%. 

 

d) Definizione obiettivi generali e specifici 
 

Al fine di dare un’adeguata risposta alle esigenze sanitarie locali, la Provincia Autonoma di 

Bolzano ha in atto una radicale trasformazione del sistema sanitario provinciale che prende le 

sue origini da un documento programmatico “prospettive del sistema sanitario alto atesino“ nel 

quale vengono definiti due obiettivi generali: 

1. Appropriatezza della prestazioni 

2. Razionalizzazione delle risorse 

 

Al fine di raggiungere questi obbiettivi generali, nel documento stesso vengono individuati dei 

sistemi corollari che definiremo come obbiettivi specifici: 

• il potenziamento, soprattutto qualitativo, dell’ass istenza territoriale,  
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che deve farsi carico di alcune prestazioni sottratte alle strutture ospedaliere (assistenza 

domiciliare in alternativa al ricovero, dimissioni protette, prestazioni ambulatoriali di primo 

intervento);  

• la rimodulazione della catena produttiva ospedalier a 

meno ricoveri ordinari, più day-hospital e soprattutto day-surgery, più prestazioni ambulatoriali, 

mediche e/o chirurgiche; 

• la razionalizzazione dell’assetto ospedaliero 

forte riduzione dei posti letto per acuti in regime ordinario, con incremento di quelli per day-

hospital/daysurgery, incremento di quelli per riabilitazione e lungodegenza; 

• creazione dei centri di competenza e di eccellenza.  

• organizzazione di alcuni settori 

l’esempio è rappresentato dalla riabilitazione e dalla oncologia dove mancano unità 

specialistiche di riferimento provinciale. Inoltre valutare l’opportunità di introdurre specialità oggi 

non presenti (esempio chirurgia plastica, chirurgia toracica), possibilmente riconvertendo 

strutture esistenti o ulteriori alte specialità (ad esempio la cardiochirurgia, che darebbe 

completezza ed impulso a tutto il settore cardiologico). 

Nel presente accordo di programma si farà riferimento unicamente all’obiettivo generale della 

razionalizzazione delle risorse c on gli obbiettivi specifici di  

• razionalizzare l’assetto ospedaliero  

• rimodulare la catena produttiva ospedaliera. 

 

Data la natura del documento verrà trattata la componente edilizia finalizzata al raggiungimento 

degli obbiettivi preposti. 

 
e) Sintesi della coerenza interna, delle correlazio ni e delle coerenze esterne della 

strategia contenuta nel DP in relazione alle politi che di programmazione generale 
 
Antecedentemente al 2007 in Provincia operavano quattro unità Sanitarie locali tra loro 

autonome e coordinate, al fine della programmazione e dei finanziamenti, dall’assessorato alla 

Sanità, tuttavia godevano di una loro autonomia economica e gestionale. 

Con la riforma sanitaria, entrata in essere nel 2007 venne unificato il sistema costituendo 

l’Azienda Sanitaria dell’Alto Adige e la stessa suddivisa dal punto di vista territoriale in quattro 

comprensori. 
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La strategia interna nel campo degli investimenti immobiliari venne omogeneizzata cercando di 

dare una valenza comune, dal punto di vista ricettivo, ed inoltre differenziando nei singoli 

ospedali i centri di eccellenza, programmando inoltre la riduzione dei posti letto per degenze in 

favore di una costituzione organica del sistema di ospedalizzazione diurna.  

Nel luglio 2005 la Giunta provinciale durante la sua clausura estiva aveva esaminato il 

documento "Modernizzazione del servizio sanitario altoatesino" presentato dal competente 

Assessore alla sanitá e politiche sociali, in cui si delineavano le direttive per il riordino della 

sanità provinciale. Il documento definisce il seguente scenario per il futuro modello dell’Alto 

Adige riferendosi in particolare anche agli indirizzi del piano sanitario nazionale: 

• garantire in futuro un'assistenza sanitaria pubblica capillare su tutto il territorio 

provinciale; 

• applicare standard qualitativi unitari ai livelli d’assistenza sanitaria e d'amministrazione 

del settore; 

• prevenire in futuro i dispendiosi parallelismi operativi. 

Al fine di raggiungere i sopraddetti obiettivi, si definiscono i seguenti 3 principi guida vincolanti, 

da porre alla base del modello sanitario per la Provincia Autonoma: 

Principio 1: strutture territoriali e autonomia manageriale; 

Principio 2: trasferimento di qualità e standard unitari; 

Principio 3: responsabilità locale e partecipazione dei partner sociali. 

IL MODELLO SANITARIO DELL’ALTO ADIGE garantisce che: 

• si tenga nella dovuta considerazione le particolari caratteristiche politiche, culturali e 

geografiche della nostra Provincia; 

• si realizzi una struttura organizzativa flessibile, da gestire in base ai più evoluti aspetti 

strategici, 

• si garantisca alla popolazione intera – in tutte le parti della nostra Provincia – 

un’assistenza sanitaria unitaria, capillare e di alto livello qualitativo; 

• i cicli dell’economia locale ne traggano beneficio; 

• ci sia la fattiva partecipazione del consiglio dei comuni e dei partner sociali. 

Inoltre il Piano sanitario provinciale (PSP) 2000-2002 prende strategie e obiettivi contenuti in 

norme nazionali e in particolar modo amplia e valorizza i ruoli della prevenzione e della 



Pagina 9 di 84 

riabilitazione. Dà impulso al potenziamento dei servizi territoriali e alle prospettive di sviluppo 

dell' integrazione socio-sanitaria. 

II PSP dispone che l'assistenza residenziale sanitaria debba garantire il recupero e l'autonomia 

dei soggetti non autosufficienti, il recupero e il reinserimento sociale dei soggetti dipendenti da 

sostanze stupefacenti o psicotrope, degli anziani e dei malati mentali. 

 

B1 ANALISI SOCIO – SANITARIA - ECONOMICA E 

RISPONDENZA DELLA STRATEGIA AI BISOGNI IDENTIFICATI 

B1A. LA SITUAZIONE DEL CONTESTO E I BISOGNI CHE NE CONSEGUONO 

B1a. 1 Quadro epidemiologico 
 

Accanto agli indicatori tradizionalmente 

utilizzati per sintetizzare lo stato di 

salute di una popolazione, quali 

speranza di vita alla nascita e mortalità 

infantile, vengono di seguito considerati 

altri aspetti legati alle condizioni di 

salute della popolazione: la salute 

percepita, la mortalità per causa ed 

evitabile, l’incidenza delle neoplasie, la 

diffusione delle malattie del sistema 

circolatorio, delle malattie respiratorie ed 

infettive, l’incidentalità stradale e lavorativa, la salute mentale. 

• I malati cronici in Provincia sono 121.584 pari al 25% degli 486.219 assistibili. 

• Il 15,8 % della popolazione soffre almeno di una cardiovasculopatia, mentre il 13,7 % di 

ipertensione. 

• I ricoveri per infarto miocardio acuto nel 2007 sono stati 628. 

• Nel quinquennio 2000-2004, in Provincia di Bolzano sono stati diagnosticati in media per 

anno 2.550 nuovi casi di tumore maligno, di cui 1.429 (56 %) nei maschi e 1.121 (44 %) 

nelle femmine. Utilizzando le stime dell’incidenza del periodo 2000-2004, si calcolano per 

l’anno 2007 1.612 nuovi casi di tumore nella popolazione maschile e 1.223 in quella 

femminile. 
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• Escludendo i tumori della pelle (ICD X: C44), il tasso grezzo annuo di incidenza è pari a 

578 casi per 100.000 nei maschi e 444 casi per 100.000 nelle femmine. 

• Le sedi più frequenti del tumore sono la prostata, il colon-retto ed il polmone nella 

popolazione maschile; la mammella, il colon-retto e lo stomaco nelle femmine. 

• In media all’anno muoiono per tumore 264 maschi ogni 100.000 e 211 donne su 

100.000. Per l’anno 2007 si stima quindi un totale di 1.249 decessi per tumore di cui 697 

nei maschi e 552 nelle femmine. 

• La prevalenza di broncopatie croniche nella popolazione è pari a 31,1 casi per 1.000. 

• I pazienti diabetici in Provincia sono 16.760, pari al 3,4 % della popolazione. 

• Il 66 % dei diabetici supera i 65 anni di età. 

• La malattia infettiva più notificata nel 2006 è stata la varicella (584,2 casi per 100.000 

abitanti). 

• L’incidenza dei casi di AIDS nel 2007 è stata pari a 2,3 per 100.000. 

• I pazienti affetti da una malattia rara in Provincia sono circa 2.600. 

• Nel 2007 sono state assistite dai Centri di Salute Mentale 8.491 persone con problemi 

•  psichiatrici. 

• I pazienti assistiti dai servizi psicologici in Provincia sono stati 6.981. 

• I casi di sucidio nel 2007 sono stati 39, pari ad un tasso di 8,1 per 100.000. 

• Nel 2007 sono stati comunicati complessivamente 17.560 infortuni sul lavoro, 17 dei 

quali mortali. 

 

MORTALITÀ 

Il numero assoluto di decessi 

di residenti è in diminuzione 

negli ultimi tre anni. In 

diminuzione risulta anche il 

tasso di mortalità (745,5 x 

100.000, 746,0 x 100.000 tra 

i maschi e 745,1 x 100.000 

tra le femmine). In termini di 

tasso standardizzato il trend 

in diminuzione della mortalità 

è evidente sia per il genere 
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maschile che per quello femminile. 

A livello di comprensorio sanitario non si rilevano differenze significative dei livelli di mortalità 

riscontrati nel 2007. 

MAPPATURA DELLE MALATTIE CRONICHE 

Le malattie croniche si manifestano maggiormente in età anziana, quindi sicuramente esiste una 

correlazione tra età media della popolazione e prevalenza di malati cronici. La popolazione 

altoatesina assistibile, cioè tutti gli iscritti all’Azienda Sanitaria dell’Alto Adige, residenti, non 

residenti, nati, deceduti e trasferiti nel corso dell’anno di rivelazione è una popolazione giovane, 

con un età media per il 2007 pari a 40,6 anni e un indice di vecchiaia pari a 109,7 (ovvero ogni 

100 giovani ci sono 110 anziani). A livello territoriale però, il Comprensorio Sanitario di Bolzano 

presenta una struttura demografica più anziana con un indice di vecchiaia pari a 126,5 mentre 

quello più giovane è Brunico con 87,0 anziani ogni 100 giovani. 

La Provincia di Bolzano, nel corso del 2007, ha registrato 486.219 persone assistibili. Di queste 

il 25,0 % (pari a 121.584 persone assistibili) è malato cronico con un’età media pari a 61,9 anni. 

Differenziando per area territoriale, nel rispetto della struttura demografica della popolazione, il 

Comprensorio Sanitario di Bolzano ha la maggiore percentuale di cronici sul totale dei suoi 

assistibili (26,7 %) mentre Brunico presenta la quota minore (22,3 %). 

Se si analizzano i tassi standardizzati di malati cronici (che si differenziano dai tassi reali grezzi 

in quanto, annullando l’effetto dovuto alla struttura demografica della popolazione di riferimento, 

permettono di confrontare una maggiore o minore propensione della popolazione ad ammalarsi, 

tenendo però sempre presente la possibilità di comportamenti differenti nelle diagnosi da parte 

dei singoli medici), emerge come un rischio più elevato di contrarre almeno una malattia cronica 

sia maggiore nelle donne rispetto agli uomini. 

Dai tassi standardizzati 

dei singoli distretti 

sanitari emerge come 

distretti rurali quali quelli 

di Laives-Bronzolo-

Vadena, della Val 

Passiria e dell’Alta Val 

d’Isarco registrano 

inaspettatamente stime 

di malati cronici molto 
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simili ai due distretti urbani di Bolzano e Merano. 

Standardizzando i tassi di prevalenza delle diverse cronicità, emerge una distribuzione non 

sempre omogenea nelle aree dei quattro comprensori sanitari: per uguale malattia cronica, il 

Comprensorio Sanitario di Bolzano presenta soprattutto valori maggiori di assistiti affetti da 

broncopneumopatia e tiroidite di Hashimoto. Nel comprensorio meranese si registra un rischio 

maggiore di malattie dislipidemiche. Nei comprensori di Bressanone e Brunico, invece, nei quali 

mediamente emergono tassi più bassi, si trovano comunque valori più elevati per Parkinson 

(Bressanone) e psicosi (Brunico). 

Queste differenze si possono giustificare sia per ragioni demografiche-genetiche degli assistiti, 

ma anche per maggiore interesse e/o competenza nelle diagnosi di alcune malattie rispetto ad 

altre. 

INCIDENZA E MORTALITÀ DEI TUMORI MALIGNI 

Per quanto concerne i criteri di classificazione, vengono rilevati tutti i tumori maligni a diagnosi 

certa, per ogni codice ICD X appartenente alla sezione C00 – C96, oltre ai D09.0, D41.4 e D45 

– D47. La codifica avviene inizialmente tramite ICD-O 3, che permette di rilevare sia la sede che 

la tipologia tumorale: questo viene poi convertito in ICD X per l’analisi statistica. I tumori multipli 

insorti sullo stesso soggetto sono registrati in accordo con le regole dell’Agenzia Internazionale 

per la Ricerca sul Cancro (IARC). I tumori maligni sorti in organi pari vengono considerati multipli 

solo in presenza di una morfologia diversa. I tumori della pelle sono assegnati ai codici ICD X 

C43 (melanomi) e C44 (carcinomi cutanei). Le neoplasie non invasive vengono registrate ma 

sono escluse dal calcolo dei dati di incidenza. Fanno eccezione i tumori della vescica, i quali 

comprendono anche i carcinomi non invasivi ed a comportamento incerto. 

Le fonti di informazione utilizzate per la rilevazione dei nuovi casi con diagnosi di tumore sono le 
seguenti: 

• notifica da parte del personale medico (pubblico e privato), mediante la compilazione e 

l’invio al Registro Tumori di un apposito modulo; 

• archivi dei referti anatomo-patologici del servizio di Anatomia Patologica e del servizio di 

Anatomia Patologica presso la Clinica Universitaria di Innsbruck; 

• archivio provinciale delle Schede di Dimissione Ospedaliera (SDO); 

• certificati di morte della popolazione residente archiviati presso il Registro Provinciale di 

Mortalità (RPM); 

• archivio dei ricoveri di soggetti altoatesini in strutture italiane extraprovinciali e presso la 

Clinica Universitaria di Innsbruck; 
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• banche dati di incidenza presso altri registri tumori attivi in regioni limitrofe alla provincia 

di Bolzano (Tirolo, provincia autonoma di Trento, Veneto). 

Le stime di incidenza dei tumori maligni diagnosticati nella popolazione residente in Provincia di 

Bolzano sono riferite al quinquennio 2000-2004 (casi aggiornati al 31.05.2008, dato non ancora 

definitivo). L’ampiezza del periodo garantisce una buona stabilità dei tassi osservati, i cui valori, 

soprattutto per i tumori meno frequenti, possono essere influenzati dalla contenuta dimensione 

della popolazione altoatesina. 

Negli anni 2000-2004, nella Provincia Autonoma di Bolzano sono stati diagnosticati in media per 

anno 1.429 (56 %) nuovi casi di tumore maligno tra la popolazione maschile residente e 1.121 

(44 %) casi in quella femminile. Escludendo i tumori della pelle (ICD X C44), ci si attende per il 

2007 1.530 casi per i maschi (pari a 578,32 casi ogni 100.000) e 1.160 casi per le femmine (pari 

a 443,87 casi ogni 100.000). Tra i maschi sono stati osservati 32 casi (0,45 % del totale) nella 

fascia di età 0-14 anni e 4.616 casi (64,6 %) in soggetti con età 65 anni e oltre, mentre nella 

popolazione femminile è stato diagnosticato un tumore maligno in 25 bambine (0,44 %) con 

meno di 15 anni ed in 3.437 casi (61,31 %) donne con 65 anni e più. 

Escludendo la cute (ICD X C44), i tumori più frequenti tra i maschi risultano quelli della prostata 

(327 casi all’anno, pari al 24,1 %), del colon-retto (170 casi all’anno, pari al 12,5 %), del polmone 

(148 casi all’anno, pari a 10,9 %), della vescica (137 casi all’anno, pari al 10,1 %) e dello 

stomaco (75 casi all’anno, pari al 5,5 %). 
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Nelle femmine, il tumore della mammella (288 casi all’anno, pari al 27,1 %) risulta al primo posto 

tra tutte le neoplasie, seguita dal tumore del colon-retto (134 casi all’anno, pari al 12,6 %), dello 

stomaco (68 casi all’anno, pari al 6,4 %), del corpo dell’utero (56 casi all’anno, 5,2 %) e del 

polmone (53 casi all’anno, 5 %). 

 

I confronti tra i dati di incidenza osservati nei comprensori sanitari sono stati effettuati mediante 

una standardizzazione dei tassi (ASR), utilizzando la popolazione standard europea. 

Con riferimento all’insieme dei tumori diagnosticati nella popolazione maschile (esclusi i 

carcinomi cutanei), il Comprensorio Sanitario di Brunico conferma anche per il periodo 2000-

2004 un tasso medio annuo standardizzato di incidenza (469,2 per 100.000) significativamente 

inferiore al valore provinciale (523,9 per 100.000). Sul versante femminile, per nessun 

comprensorio sanitario la differenza del tasso medio annuo standardizzato dal dato provinciale 

(332,8 per 100.000) risulta significativa. 

Il confronto con i dati di incidenza a livello italiano è stato condotto sulla base degli ultimi dati 

pubblicati all’inizio del 2006 dall’Associazione Italiana Registri Tumori (AIRT), nel volume “I 

tumori in Italia – Rapporto 2006: Incidenza, mortalità e stime”, relativi ai dati raccolti nel periodo 

1998-2002 da ventuno registri tumori di popolazione su un bacino di circa 15 milioni di italiani. 

Nel complesso, l’incidenza tumorale (esclusi i carcinomi della cute) osservata nei maschi per il 

quinquennio 2000-2004 colloca la Provincia Autonoma di Bolzano nella parte superiore della 

graduatoria dei tassi standardizzati, alle spalle della regione Friuli-Venezia Giulia (che 

rappresenta la zona in assoluto con la più alta incidenza) e del Veneto. Il tasso relativo all’Alto 
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Adige (523,9 per 100.000) risulta lievemente superiore al valore calcolato sul pool dei registri 

italiani per gli anni 1998-02 (pari a 490,1 per 100.000). Questa posizione è comunque 

fortemente condizionata dalla forte incidenza nella Provincia del tumore della prostata, che 

rappresenta circa un quarto dei nuovi casi di cancro diagnosticati tra gli altoatesini, evidenziando 

un trend in aumento nel corso del periodo esaminato. 

 
 

La diffusione del fenomeno neoplastico presso le donne altoatesine mostra nel complesso una 

situazione più favorevole rispetto ad altre realtà italiane. La Provincia di Bolzano presenta nel 

complesso un dato (332,8 per 100.000, tasso standardizzato) inferiore al valore stimato sul pool 

dei registri italiani (346,5 per 100.000, anni 1998-02), posizionandosi non lontano dal gruppo dei 

registri meridionali (Ragusa, Salerno, Napoli) tradizionalmente caratterizzati (come per i maschi) 

dai tassi più bassi osservati al livello nazionale. 
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LA MORTE PER TUMORE 

Di seguito vengono illustrati i valori riferiti ai decessi per neoplasia maligna registrati nella 

popolazione residente durante il periodo 2000-2004, basati sulle elaborazioni dei certificati di 

morte per i quali la causa di morte principale conteneva l’indicazione di un tumore maligno 

(codici ICD X: C00 – C96, D09.0, D41.4, D45 – D47). Per il confronto con le diverse realtà 

italiane è stata operata una standardizzazione dei tassi, utilizzando come popolazione standard 

la popolazione europea. 

Nel periodo 2000-2004 sono deceduti per tumore in media 611 maschi all’anno, con un tasso di 

mortalità pari a 263,8 decessi ogni 100.000 residenti, e 502 femmine all’anno, pari a 211 decessi 

ogni 100.000 donne. Per l’anno 2007 è quindi possibile stimare per la Provincia di Bolzano un 

totale di 1.249 decessi per tumore di cui 697 tra i maschi e 552 tra le femmine. 
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L’andamento negli anni 2000-2004 del tasso standardizzato di mortalità nei maschi evidenzia un 

andamento decrescente a partire dal 2000, che però si inverte bruscamente nel corso del 2003 

(225,2 decessi per 100.000 vs. 211,3 per 100.000 osservato nel precedente anno). Nelle 

femmine il fenomeno 

appare sensibilmente più 

costante nell’arco del 

periodo analizzato, 

confermando una 

crescita nell’anno 2003 

ma evidenziando un calo 

nel 2004. 

Il rapporto tra il numero di 

decessi per tumore 

maligno ed il totale dei 

decessi appare alquanto 

stabile negli anni, 

passando però dal 28,8 

% del 2002 e del 2003 al 

32,4 % del 2004. Tale 

aumento è dovuto 
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soprattutto ai maschi dove, in media, ogni anno circa un terzo dei decessi (33,8 %) è causato da 

un tumore maligno ma nel 2004 tale percentuale è stata del 38 % contro il 32,1 % dell’anno 

precedente. Tra le donne la percentuale media di decessi per tumore scende al 27 %. 

B1a. 2 Quadro demografico 
 
La classificazione armonizzata europea NUTS1 prevede una suddivisione del territorio in aree 

statistiche di riferimento secondo tre livelli territoriali (NUTS 1, 2, 3). Il livello NUTS 1, 

comprende per l’Italia le 5 ripartizioni geografiche (Nord-ovest, Nord-est, Centro, Sud e Isole). Il 

livello NUTS 2 è composto dalle 19 regioni e le due province autonome di Trento e Bolzano. Nel 

livello NUTS 3 si contano le 107 province italiane. 

La superficie media delle unità NUTS 2 italiane è pari a 14.349 km²; la popolazione mediamente 

residente è di 2,8 milioni abitanti. La Provincia Autonoma di Bolzano si estende su 7.400,4 km² 

di territorio interamente montano, ed è suddivisa in 116 comuni. 

 

 

Il grado di urbanizzazione secondo la definizione Eurostat prevede un livello alto in presenza di 

una densità abitativa superiore a 500 abitanti per km² e un ammontare complessivo di 

popolazione di almeno 50.000 abitanti; un livello medio per densità superiore a 100 abitanti per 

                                                           
1 La nomenclatura delle unità territoriali statistiche, in acronimo NUTS (dal francese nomenclature des unités territoriales 
statistiques) identifica la ripartizione del territorio dell'Unione Europea a fini statistici. 
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km² e, in un area con una popolazione superiore a 50.000 abitanti oppure confinante con un 

territorio ad alto grado di urbanizzazione. Negli altri casi il grado di urbanizzazione è classificato 

basso. 

Su una superficie totale di 7.400,43 km², la densità demografica si attesta complessivamente su 

66,7 abitanti per km², nel comune capoluogo di Bolzano raggiunge i 1.922,6 abitanti per km². 

Più di un quinto della popolazione altoatesina si concentra nel comune di Bolzano con ca. 

100.629 cittadini. Il 7,5% degli altoatesini, pari a 36.811 persone, abita invece a Merano, mentre 

la terza città per ordine di grandezza è Bressanone con poco più di 20.000 abitanti. Negli altri 

comuni urbani (Appiano s.s.d.v., Brunico, Laives e Lana) risiede complessivamente l’11,3% 

della popolazione altoatesina, mentre il rimanente 56,8% abita in uno dei 110 comuni cosiddetti 

rurali, quelli cioè con meno di 10.000 abitanti. Nel seguente grafico viene mostrato la densità 

demografica per comuni dell’Alto Adige mettendo in evidenza i sopraccitati. 

densità demografica per comuni
La densità demografica indica il numero degli abitanti rispetto alla grandezza (in km2) 
del territorio comunale

500 e più

200 - 500

100 - 200

50 – 100

fino a 50 
Bolzano

Bressanone

Brunico

Merano

Lana

Laives
Appiano
S.S.d.V

 

Anche nella popolazione altoatesina, ma con connotazioni meno marcate rispetto al resto 

d’Italia, è in atto un inesorabile processo di invecchiamento demografico: nel giro di un 

trentennio l’indice di vecchiaia si è triplicato. Ciò è da ricondurre da un lato alla minore 

numerosità delle generazioni più giovani - per i bassi livelli di fecondità - ma ancor più al 
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sensibile aumento della consistenza numerica della popolazione anziana, legato ai 

miglioramenti della sopravvivenza alle età più avanzate. 

La popolazione residente nel 2007 secondo l’anagrafe sanitaria, espressa in anni vissuti 2, è 

pari a 483.016 unità, per una densità di 65,3 abitanti per km². La densità abitativa in Italia è pari 

a 195,6 abitanti per km².  

Nel seguente grafico viene riportata la suddivisione territoriale in comprensori sanitari e i 

rispettivi ospedali di base di Silandro, Vipiteno e San Candido, gli ospedali aziendali di 

Bressanone, Brunico e Merano e infine l’unico ospedale centrale a Bolzano. 

 

Comprensorio di Merano

124.339 Abitanti

1 Ospedale Aziendale a Merano

1 Ospedale di Base a Silandro

Comprensorio
di Bolzano
211.892 Abitanti

1 Ospedale Centrale

Comprensorio Bressanone

67.982 Abitanti

1 Ospedale Aziendale a Bressanone

1 Ospedale di base a Vipiteno Comprensorio di Brunico

72.068 Abitanti

1  Ospedale Aziendale a Brunico 

1 Ospedale di Base a San Candido

più di  200.000 abitanti

100.000 – 200.000 abitanti

fino 100.000 abitanti

suddivisione territoriale in comprensori sanitari e rispettivi ospedali

 

                                                           
2 Gli anni vissuti sono calcolati come somma del tempo (espresso in anni) vissuto dalle persone nella popolazione d’interesse. Per 
ogni singolo anno di calendario ad ogni persona è assegnato quindi un numero che va da 1/365 (quelli che sono rimasti nella 
popolazione un solo giorno) ad 365/365 (quelli che hanno vissuto nella popolazione per l’intero anno). 
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B1a 3 Quadro socio-economico 
 
Il territorio della Provincia autonoma di Bolzano é in prevalenza montano pertanto l‘economia 

provinciale trae maggior spunto da questa peculiarità, con ampio riferimento al turismo sia esso 

invernale che estivo; attualmente il fenomeno turistico ha avuto dei riscontri positivi anche nelle 

stagioni tradizionalmente considerate morte, come la primavera e l’autunno. 

L’industria si concentra prevalentemente nei centri maggiormente urbanizzati, Bolzano, 

Bressanone, Brunico, Merano mentre in quasi tutti i comuni della Provincia esiste una zona a 

carattere produttivo che più di industriale si deve definire di tipologia artigianale. 

Grosso impulso per l’economia provinciale storicamente venne sempre dato dall’agricoltura che 

si estende fino a quote elevate del territorio. Le punte di diamante di detto settore sono la 

coltivazione delle mele e quelle dell’uva, quest‘ultima negli ultimi anni ha avuto, per la 

conseguente produzione di vino di alta qualitá un grosso lancio economico finanziario; i vini 

locali hanno in relativamente poco tempo raggiunto livelli di top sia nazionale che europeo. 

Un simile quadro economico e grazie inoltre alla capillare distribuzione del turismo, ha impedito 

la formazione di aree depresse o degradate. 

Il territorio di tipo montano, nonostante un’efficiente rete di trasporti siano essi pubblici che 

privati, soffre della difficoltà di rapido congiungimento dei centri. Questo é il motivo prevalente 

che ha imposto all’amministrazione locale di attivare una rete sanitaria assai capillare che si 

articola in ospedali e distretti sanitari al fine di agevolare l’accesso da parte degli utenti al 

servizio sanitario. Pur non avendo distanze dal punto di vista chilometrico alte, si hanno invece 

tempi di trasporto, causa la struttura montana del territorio, spesso troppo elevati se riferiti 

ovviamente all’urgenza delle prestazioni. 
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B1a 4 Analisi della domanda di prestazioni e delle criticità nell’accesso 

 
Nel 2007 le strutture provinciali hanno fatto fronte alla domanda di ricovero con una dotazione 

complessiva di 1.957 posti letto 

per acuti (91,5% pubblici), pari al 

4,0 per mille abitanti, superiore 

allo standard di 3,5 posti letto 

per acuti per mille abitanti. 

All’attività in diurno sono riservati 

192 posti letto. Nelle strutture 

ospedaliere sono, inoltre, 

disponibili 84 culle, 10 delle quali 

presenti nelle strutture private. 

Nel 2007 sono stati effettuati 

104.733 ricoveri per acuti dei quali 77.361 in regime ordinario e 27.372 (26,1%) in regime 

diurno. Il 94,9% dei ricoveri per acuti è avvenuto negli ospedali pubblici. Il tasso di 

ospedalizzazione dei residenti in Provincia Autonoma di Bolzano nel 2007 è stato di 205,6 

ricoveri acuti per 1.000 abitanti (151,9 relativi al regime ordinario e 53,7 a quello diurno). 

Rispetto all’anno 2006, il tasso di ospedalizzazione dei residenti è aumentato di 1,6 punti, 

risultante da una diminuzione dei ricoveri in regime ordinario e da un aumento in regime diurno. 

Il saldo della mobilità attiva e passiva, cioè la differenza tra la quantità di ricoveri acuti prodotti 

sul territorio della Provincia di Bolzano e numero di ricoveri di residenti effettuati fuori Provincia, 

risulta, nel 2007, come anche negli anni precedenti, positivo e pari a 4.074 (ricoveri prodotti = 

104.733 e consumo di ricoveri da parte dei residenti = 100.659). 

B1a 5 Quadro della mobilità attiva e passiva (intra  ed extra-Regionale) 
 
MOBILITÀ OSPEDALIERA 
 
I dati sull’assistenza ospedaliera per acuti in strutture extra provinciali qui riportati fanno 

riferimento ai ricoveri di residenti nel resto d’Italia, rispetto ai quali viene effettuata la 

compensazione della mobilità interregionale, ed ai ricoveri in strutture convenzionate austriache. 

Sia per la mobilità interregionale che per l’Austria viene illustrata la situazione dell’anno 2007. 

 

RICOVERI PER ACUTI IN STRUTTURE NAZIONALI 
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Nell’anno 2007 i ricoveri acuti, in regime ordinario e diurno, effettuati da altoatesini in strutture 

nazionali extraprovinciali sono stati 4.277, in diminuzione rispetto all’anno precedente (4.348 

ricoveri); 74 ricoveri sono relativi ai neonati sani (DRG 391). In particolare, i ricoveri in regime 

ordinario sono stati 3.158 (6,5 ogni 1.000 abitanti), per un consumo complessivo di 20.905 

giornate di degenza e una degenza media pari a 6,6 giorni. I ricoveri in regime diurno sono stati 

1.119, per un numero di accessi pari a 2.321. 

Spesa per i ricoveri nel 

resto d’Italia: 

Relativamente agli importi 

dei ricoveri effettuati da 

residenti altoatesini nel 

resto d’Italia si precisa che 

i dati analizzati sono quelli 

segnalati dalle singole regioni e province, e possono differire dagli importi effettivamente 

riconosciuti dalla Provincia Autonoma di Bolzano in sede di compensazione della mobilità 

sanitaria. Nel 2007, l’importo complessivo per ricoveri, in regime ordinario e diurno, in altre 

regioni italiane è stato pari a 16,2 milioni di Euro. 

Il 51,8 % dei ricoveri per acuti in strutture nazionali extraprovinciali è stato effettuato dalla 

popolazione femminile. La classe d’età 0-14 anni presenta un ricorso alle strutture nazionali 

presenti nel resto d’Italia più elevato da parte della popolazione maschile (60,0 %). Il Veneto 

(34,9 %) e la Provincia Autonoma di Trento (26,1 %) sono le destinazioni più frequenti. Rispetto 

all’anno 2006, c’è stata una lieve diminuzione dei ricoveri sia in regime ordinario (– 26 ricoveri) 

che in regime diurno (– 45 ricoveri). 

Il motivo principale per il quale i residenti della Provincia Autonoma di Bolzano si rivolgono 

presso le strutture presenti nel resto d’Italia per i ricoveri ordinari è rappresentato da “Malattie e 

disturbi del sistema muscoloscheletrico e del tessuto connettivo” (23,1 %) e da “Malattie e 

disturbi dell’apparato cardiocircolatorio” (16,4 %). 

In particolare si osserva che il 3,3 % dei pazienti viene dimesso con DRG 209 “Interventi su 

articolazioni maggiori e reimpianti di arti inferiori”, il 3,0 % con il DRG 105 “Interventi sulle 

valvole cardiache” e il 2,8 % con il DRG 503 “Interventi su ginocchio senza diagnosi principale di 

infezione”. 
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RICOVERI BREVI NEL RESTO D’ITALIA 
 
In 1.117 ricoveri ordinari di altoatesini fuori Provincia, effettuati nel 2007, la durata della degenza 

è risultata di 2 o 3 giorni (ad esclusione dei ricoveri nel reparto di Psichiatria), pari al 35,4 % dei 

ricoveri ordinari per acuti effettuati in strutture nazionali fuori Provincia. 

I ricoveri brevi con modalità di dimissione a domicilio del paziente sono stati 1.064, quelli con 

un’altra modalità di dimissione 53. 

Tra i ricoveri ordinari effettuati in istituti di cura del Veneto, il 31,5 % sono ricoveri ordinari brevi 

con dimissione a domicilio, mentre per la Provincia Autonoma di Trento, i ricoveri ordinari brevi 

con dimissione a domicilio rappresentano il 35,6 %. 

I ricoveri con DRG medico di durata 2 o 3 giorni con dimissione a domicilio effettuati da residenti 

nella Provincia Autonoma di Bolzano negli istituti di cura del resto d’Italia sono pari a 467, in 

aumento rispetto al 2006. Il DRG più frequente è rappresentato dal DRG 410 “Chemioterapia 

non associata a diagnosi secondaria di leucemia acuta” con 40 ricoveri, seguito dal DRG 373 

“Parto vaginale senza diagnosi complicanti” che raccoglie 37 ricoveri. 
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Nel 2007, l’importo complessivo dei ricoveri di 2 o 3 giorni con dimissione a domicilio e DRG 

medico effettuati da residenti nel resto d’Italia è stato di 1.085.765,56 Euro. 

 
RICOVERI PER ACUTI IN AUSTRIA 
 
Ai fini di assicurare una completa assistenza ai residenti in Provincia, nel rispetto delle loro 

caratteristiche etnico linguistiche, la Provincia Autonoma di Bolzano è convenzionata con 

cliniche universitarie e strutture sanitarie pubbliche o private austriache per i servizi sanitari 

ospedalieri per acuti e post-acuti che non possono essere garantiti dal servizio locale. 

Le strutture convenzionate che erogano assistenza ospedaliera per acuti sono: 

a) Clinica universitaria di Innsbruck, per tutti gli interventi diagnostici e terapeutici in casi clinici 

che, per il loro alto contenuto scientifico tecnologico e/o per la loro complessità, richiedono la 

competenza di una struttura universitaria. Nei casi in cui la Clinica universitaria di Innsbruck non 

è in grado di fornire prestazioni di altissima specializzazione, è autorizzata a trasferire i pazienti 

nelle strutture universitarie situate a Vienna e Graz. In questi casi le spese di trasporto e le rette 

di degenza sono a carico dell’amministrazione provinciale, che provvede al pagamento diretto; 

b) Istituti di cura regionali di Salisburgo, per trattamenti di forme morbose renali, per interventi 

cardiochirurgici e per interventi di palatoschisi; 

c) “Landeskrankenhaus Natters”, per cure tisiopneumologiche; 

d) “Magistrat der Stadt Wien – AKH”, per la cura dei pazienti più gravi trasferiti dalla Clinica 

universitaria di Innsbruck. 

Si precisa che i dati riportati in questo paragrafo devono essere interpretati con cautela in 

quanto i risultati risentono della qualità del dato trasmesso dalle strutture austriache e della 

conseguente correttezza/completezza della banca dati provinciale. 

Nel corso dell’anno 2007, i ricoveri di pazienti altoatesini presso strutture convenzionate in 

Austria sono stati complessivamente 2.334, in lieve diminuzione rispetto al 2006, con un 

consumo di 18.808 giornate di degenza. 
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Distinguendo per tipologia di ricovero, i ricoveri in regime ordinario di altoatesini in strutture 

austriache sono stati 2.241, con un consumo complessivo di giornate di degenza pari a 18.527, 

per una degenza media di 8,3 giorni e un importo medio di 6.156,76 Euro. I cicli di ricovero di 1 

giorno, invece, sono stati 93, in lieve aumento rispetto al 2006; il consumo complessivo di 

giornate è stato di 281 giorni, con un numero medio di accessi di 3,0 giorni e un importo medio 

di 1.969,20 Euro. 

Il 50 % dei ricoveri è relativo a pazienti nella classe d’età 30-64 anni, sia nel complesso che 

distintamente per sesso. 

Tra le categorie di diagnosi di dimissione più frequenti si trovano i “Tumori maligni di altre e non 

specificate sedi” con il 9,5 % dei ricoveri e con il 6,8 % i “Tumori maligni degli organi 

genitourinari”. 

La Clinica universitaria di Innsbruck, nel 2007, ha accolto il 97,0 % dei ricoveri di altoatesini in 

strutture convenzionate austriache, e le unità operative più frequentate sono state quelle di 

Pediatria, Ortopedia e Traumatologia, Chirurgia plastica, Chirurgia e Neurochirurgia 

 
MOBILITÀ OSPEDALIERA COMPLESSIVA 
 

L’applicazione del criterio della libertà di scelta dell’ambito assistenziale da parte dei cittadini 

determina vari flussi di mobilità territoriale dei ricoveri. 

La mobilità attiva è rappresentata da flussi di ricoveri nelle strutture ospedaliere di un’area da 

parte di residenti in altre aree, quella passiva da flussi di residenti in una certa area verso 

strutture ubicate in altre aree. Le aree esterne all’Azienda Sanitaria della Provincia sono 

costituite da strutture ospedaliere esterne alla Provincia situate nel resto d’Italia e all’estero, in 

modo particolare in Austria. 
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Per quanto riguarda la mobilità ospedaliera internazionale, nella presente pubblicazione 

vengono considerati i dati relativi all’anno 2004, aggiornati al 06/07/2007, in quanto alla data 

odierna non sono disponibili dati relativi ad anni più recenti; tuttavia, visto che negli ultimi anni il 

trend della mobilità internazionale è rimasto pressoché costante, si suppone che i dati esaminati 

possano riflettere la situazione dell’anno 2007. 

 

Le strutture provinciali hanno prodotto nel corso dell’anno 77.361 ricoveri in regime ordinario. 

I residenti hanno consumato nello stesso periodo complessivamente 74.384 ricoveri in regime 

ordinario, 68.234 in strutture provinciali, 3.155 in quelle del resto d’Italia, 2.241 in quelle 

austriache e 754 in istituti di cura presenti in altre nazioni (dato riferito all’anno 2004). 

I ricoveri in regime ordinario dei residenti in Provincia sono stati effettuati nel 91,7 % dei casi in 

strutture provinciali. I ricoveri ordinari effettuati da parte di residenti in strutture presenti in altre 

nazioni, invece, coprono una percentuale piuttosto ridotta (1,0 %) dei ricoveri totali effettuati da 

residenti in Provincia. 

Nel 2007 nella Provincia Autonoma di Bolzano sono stati prodotti anche 27.372 ricoveri in 

regime diurno. Il 91,9 % di tali ricoveri si riferisce a residenti nella Provincia, mentre l’8,1 % è 

stato effettuato per residenti fuori Provincia. 

I ricoveri in regime diurno dei residenti in Provincia sono stati effettuati nel 95,4 % dei casi in 

strutture provinciali. I cicli di 

ricovero diurno effettuati in 

strutture austriache coprono una 

percentuale piuttosto ridotta (0,4 

%) dei ricoveri totali effettuati da 

altoatesini. 

Riepilogando, nel 2007, le 

strutture ubicate sul territorio provinciale hanno prodotto 104.733 ricoveri per acuti, in regime 

ordinario e diurno, di cui 11.436 per residenti fuori Provincia. L’indice di attrazione per i ricoveri 

per acuti in regime ordinario e diurno, è stato pari a 10,8 % per la mobilità attiva extraprovinciale. 



Pagina 28 di 84 

 

Dei 100.659 ricoveri per acuti, in regime ordinario e diurno, di residenti in Provincia, 7.362 sono 

stati effettuati in strutture ospedaliere fuori Provincia. 

L’indice di fuga per i ricoveri per acuti, in regime ordinario e diurno, è stato pari a 7,3 % per la 

mobilità passiva extraprovinciale (di cui 4,2 % verso il resto d’Italia, 2,3 % verso l’Austria e 0,7 % 

verso altre nazioni). 

Il saldo della mobilità attiva e 

passiva, cioè la differenza tra 

quantità di ricoveri, in regime 

ordinario e diurno, prodotti sul 

territorio della Provincia e 

numero di ricoveri effettuati da 

residenti fuori Provincia, 

consente di rappresentare il 

rapporto esistente tra produzione e consumo di ricoveri a livello della Provincia. 

Con riferimento alla Provincia in complesso, nel 2007 il saldo della mobilità extraprovinciale è 

stato positivo in quanto i ricoveri prodotti (104.733) hanno superato di 4.074 unità quelli 

complessivamente consumati dai residenti in Provincia (100.659). 

L’analisi della capacità di 

attrazione e fuga in riferimento 

a particolari patologie quali la 

neoplasia della mammella, la 

neoplasia di utero, ovaio o 

annessi uterini, l’intervento di 

sostituzione d’anca e 

l’intervento di cataratta può 

fornire informazioni indirette sulla qualità del sistema provinciale in risposta ai bisogni di salute 

dei residenti e sulle situazioni di difficoltà di accesso alle prestazioni. Nel prospetto riportato di 

seguito vengono presentati i valori assunti relativamente al 2007. 
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B1a 6 Offerta ante operam 
 

Per meglio illustrare il processo di rinnovamento delle strutture ospedaliere, dobbiamo far 

riferimento agli obbiettivi posti dall’attuale piano di investimenti decennale in campo di edilizia 

sanitaria. Il piano viene elaborato ed aggiornato a scadenze biennali da parte dell’Assessorato 

alla Sanità, ufficio ospedali; qui di seguito si vuole fotografare la situazione odierna con 

particolare riferimento alle strutture ospedaliere. 

Il territorio é coperto, dal punto di vista sanitario, da sette ospedali siti in posizione 

geograficamente rilevanti al fine di servire, attraverso livelli diversi di cura e specializzazione, la 

popolazione residente; facendo nel contempo fronte al grosso incremento di domanda dovuto 

all’apporto del turismo, sia esso invernale che estivo: 

1. Zona Ovest 

Ospedale di Silandro, la struttura principale risale agli anni 70 e solo in parte venne 

ristrutturato con fine lavori nel 2006 

Ospedale di Merano, tutta la struttura principale venne aperta agli inizi degli anni 90 

mentre il vecchio ospedale, una volta ristrutturato, venne adibito a centro riabilitativo. 

 

2. Zona Centro – Sud 

Ospedale di Bolzano, la struttura principale venne ultimata agli inizi degli anni ´70 con il 

concetto di stanze a 4 letti senza servizi, in tempi successivi vennero eseguiti alcuni 

interventi come la costruzione di 2 padiglioni di ridotte dimensioni, senza tuttavia variare 

il concetto iniziale dell’edificio 

 

3. Zona Nord 

Ospedale di Bressanone costituito da tre edifici tra loro collegati funzionalmente 

 Edificio C anno di costruzione 1907 ristrutturato nella seconda metà degli anni `90 

 Edificio A anno di costruzione 1980 ampliato con una nuova ala nel 2007  

 Edificio A1 anno di costruzione 1996 ospita il servizio di riabilitazione 

 Edificio B anno di costruzione 1930 parzialmente ristrutturato nel 1980 ed 

ampliato con l’inserimento del dipartimento medicina di urgenza nel 1998 



Pagina 30 di 84 

L’ Ospedale di Vipiteno costruito negli anni ´70 é attualmente dotato di stanze a tre letti 

con servizi. Un unico piano é stato ristrutturato nell’anno 2007, seguendo il concetto di 

reparto standard e stanze doppie con servizi. 

4. Zona Est 

Ospedale di Brunico costruito in fasi sucessive dal 1976 al 1990 e strutturato su quattro 

ali poste a croce, il comfort interno non é omogeneo, risentendo delle fasi in tempi 

diversi. 

Ospedale di San Candido costruito agli inizi degli anni 70 come ampliamento di una 

struttura preesistente. 

B1a 7 Analisi e valutazione della continuità assist enziale 
 

Si mette in evidenza il percorso oncologico e in particolare la radioterapia oncologica. La 

radioterapia, che attualmente e insita alla Clinica privata Bonvicini a Bolzano ha iniziato i primi 

trattamenti nel 2004. La struttura viene direttamente gestita dall’ Azienda Sanitaria dell’Alto 

Adige in collaborazione con l’Università di Insbruck. Riesce a seguire attualmente ca. seicento 

pazienti all’anno, ma per soddisfare il fabbisogne complessivo e dare ulteriori possibilità di cura 

ai malati oncologici dovrebbe riuscire a curarne molti di più. È stimato un accrescimento del 

fabbisogno nei prossimi dieci anni raggiungiendo ca. 1200 pazienti all’anno che hanno bisogno 

di cura. Il servizio attualmente dispone di due acceleratori lineari che funzionano a tempo pieno, 

di una TAC dedicata e di un simulatore rx. 

Ora quindi una consistente parte dei malati, che necessita di radioterapia, è costretta ad andare 

a Innsbruck nel Tirolo, oppure a Trento per farsi curare.  

Ai fini di garantire a breve termine la continuità del servizio è stato recentemente rinnovata la 

attuale convenzione con Innsbruck. A medio lungo termine è necessario però un ampliamento 

del servizio con una struttura moderna e rinnovata capace di soddisfare tutto il fabbisogno, con 

almeno quattro acceleratori lineari, simulatori rx, brachitherapia ecc. Questo sarà realizzato in un 

nuovo centro unificato di radioterapia oncologica e medicina nucleare all interno dell’areale dell 

ospedale di Bolzano. 

B1B STRATEGIA ADOTTATA RISPETTO AI BISOGNI IDENTIFI CATI 
 

B1b 1 Identificazione dei bisogni assistenziali 
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Considerando congiuntamente i precedenti punti, emerge una situazione di possibile 

miglioramento, adottando provvedimenti già prescritti dal Piano Sanitario provinciale 2000-2002 

per: 

• adeguare coerentemente le dotazioni organiche dei presidi ospedalieri, diminuendo in 

alcuni istituti i posti letto,  dotando le strutture unicamente di stanze a due posti letto 

• potenziare forme alternative al ricovero ospedaliero, con particolare attenzione alle 

strutture di ricovero diurno 

• ridurre le quote di inappropriatezza anche attraverso il monitoraggio e il controllo 

• aumentare il tasso di utilizzo dei posti letto 

• ridurre la mobilità passiva attraverso l’adeguamento delle prestazioni rese e il 

miglioramento della qualità tecnico professionale e percepita 

• riorganizzazione della struttura ospedaliera in funzione alle aspettative di una Azienda 

Sanitaria unica. 

 

B1b 2 Descrizione della strategia 

 
La strategia utilizzata dalla Provincia risulta imperniata attualmente nell’ampliamento di tutte 

quelle strutture designate al ricovero in regime diurno, potenziando nel contempo tutta l’attività di 

servizio parallelamente all’implementazione dei servizi ambulatoriali; nel contempo si porta una 

contrazione dei posti letto in numero con un miglioramento degli stessi ai sensi del comfort 

alberghiero. 

Cosí interagendo si dovrebbe ottenere un aumento dell’ ospedalità diurna a scapito di quella 

notturna, dando un maggior comfort agli utilizzatori; il miglioramento sia edile che tecnologico 

dovrebbe comportare una diminuzione delle liste di attesa. 

B2 LOGICA E COERENZA INTERNA DELLA STRATEGIA 

B2A OBIETTIVI DEL PROGRAMMA 

B2a 1 Analisi dei problemi e priorità 
 

Dal 01.01.2007, nella Provincia Autonoma di Bolzano è stata istituita un’unica Azienda, 

denominata “Azienda Sanitaria dell’Alto Adige”, secondo quanto previsto nella Legge Provinciale 
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n. 9 del 2 ottobre 2006. La tipologia degli istituti di cura provinciali presenti nel territorio 

dell’Azienda Sanitaria dell’Alto Adige è articolata in ospedali pubblici e case di cura private. Gli 

ospedali pubblici sono finanziati dal fondo sanitario provinciale, e sono ad accesso gratuito per 

tutti gli aventi diritto all’assistenza. Gli ospedali pubblici sono i seguenti:  

 

• Ospedale di Bolzano  

• Ospedale di Merano  

• Ospedale di Silandro  

• Ospedale di Bressanone  

• Ospedale di Vipiteno  

• Ospedale di Brunico  

• Ospedale di San 

Candido. 

Le case di cura private sono 

gestite da privati. Alcune sono state provvisoriamente accreditate e sono inserite nel piano 

preventivo annuale della produzione sanitaria con oneri a carico del Servizio Sanitario 

Provinciale. In queste il degente ottiene le cure ospedaliere senza sostenere alcun onere, 

mentre le case di cura vengono compensate in base alla tariffa corrispondente al gruppo DRG di 

appartenenza del ricovero. Nelle case di cura non accreditate i degenti pagano direttamente il 

costo del ricovero, ma è previsto un rimborso parziale (assistenza indiretta). Le strutture private 

operanti nel territorio provinciale sono:  

• Casa di Cura “Santa Maria” a Bolzano 

• Casa di Cura “L. Bonvicini” a Bolzano (provvisoriamente accreditata per la Riabilitazione 

e la Lungodegenza post-acuzie)  

• Casa di Cura “Villa Melitta” a Bolzano (provvisoriamente accreditata per la Riabilitazione 

e la Lungodegenza post-acuzie)  

• Casa di Cura “Villa Sant’Anna” a Merano (provvisoriamente accreditata per l’assistenza 

agli acuti nel reparto di Medicina)  

• Casa di Cura “Fonte San Martino” a Merano 
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La dotazione di posti letto nel 2007, nelle strutture pubbliche e private della Provincia, è stata di 

1.957 posti letto per acuti (91,5% pubblici), di cui 192 posti letto riservati all’attività in diurno (14 

privati), a cui si aggiungono 84 culle, 10 delle quali presenti nelle strutture private. La 

disponibilità complessiva dei posti letto delle strutture pubbliche e private della Provincia è pari a 

4,0 posti letto per acuti per mille abitanti, superiore allo standard nazionale di 3,5. 

Al fine di realizzare gli obbiettivi di cui sopra é in atto già dal 1990 un progetto programmatico a 

livello provinciale per la razionalizzazione degli istituti di cura pubblici a livello provinciale. 

B2a 2 La catena degli obiettivi 
 

Come specificato al punto B0 la catene degli obbiettivi viene cosí specificata al fine del presente 

accordo di programma: 

OBIETTIVO GENERALE  

• Razionalizzazione delle risorse  

OBBIETTIVI SPECIFICI 

• La rimodulazione della catena produttiva ospedalier a 

• La razionalizzazione dell’assetto ospedaliero 

 

Al fine del raggiungimento degli obiettivi annunciati, considerando sempre l’aspetto edilizio ed il 

rinnovo tecnologico, si deve intraprendere un processo di rinnovo strutturale, perseguendo gli 

obiettivi e gli indirizzi della programmazione sanitaria nazionale e provinciale, e fra questi in 

particolare 

 

• adeguare coerentemente le dotazioni organiche dei presidi ospedalieri 

pubblici,diminuendo in alcuni istituti i posti letto, razionalizzando la rete a livello 

provinciale ed inserendo dal corrente anno il concetto di unica Azienda Sanitaria, 

• potenziare forme alternative al ricovero ospedaliero, cercando di aumentare il trend 

positivo dei ricoveri a carattere diurno, favorendoli rispetto ai ricoveri di tipo tradizionale, 

creando idonee strutture a carattere multidisciplinare. 

• aumentare il tasso di utilizzo dei posti letto, creando una elasticità archittettonica, che dia 

la possibilità di un utilizzo dei letti in modo standardizzato, non individuando ai fini 

dell’utilizzo precise specializzazioni; i singoli reparti dovranno avere un carattere 
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standard  e non delle peculiarità specialistiche che li renderebbero di rigido utilizzo. Gli 

stessi dovranno venir suddivisi in sottoreparti tra loro autonomi, al fine di creare dei 

nuclei di degenza autonomi a basso numero di posti letto, che aggregati tra loro potranno 

costituire dei reparti variabili dal punto di vista dei posti letto in funzione dell’utilizzo reale, 

• riorganizzare la produzione ospedaliera attraverso l’estensione della dipartimenta-

lizzazione che potrà avvenire, dal punto di vista progettuale, solo attraverso la 

scrupolosa introduzione dei reparti standard, 

• una riqualificazione del servizio di radioterapia oncologica presso il comprensorio 

sanitario di Bolzano, 

• potenziamento del centro dedicato alle cure paliative presso il comprensorio sanitario di 

Bolzano, 

• potenziamento della rete informatica già in essere presso i singoli presidi ospedalieri. 

La Provincia in sede di programmazione degli interventi, ha comunque tenuto conto del disposto 

della legge 492/1993, privilegiando le opere di completamento, quelle di ristrutturazione o 

comunque tutte le opere che garantiscano una immediata cantierabilità ed una rapida 

conclusione dei lavori. 

In via prioritaria, data la situazione orografica della Provincia e quindi l‘alto valore aggiunto del 

terreno edificabile, é sempre stata perseguita la filosofia del recupero della cubatura edilizia, 

quindi la ristrutturazione. 

I singoli edifici ospedalieri vengono ciclicamente ristrutturati ed adeguati alle nuove necessità 

programmatiche piuttosto che la costruzione ex novo, non perché quest`ultima sia meno 

conveniente, ma semplicemente per valorizzare la posizione altamente strategica degli attuali 

edifici ospedalieri, che in tutti i casi pur essendo posti nella prima periferia del centro abitato, 

risulta facilmente raggiungibile grazie ad una efficiente rete di mezzi pubblici. 

 

Si sottolinea, a proposito, che in Provincia di Bolzano non si è mai verificata la presenza di 

cantieri sospesi. 

Gli interventi di edilizia sanitaria in genere ed in particolare quelli aventi come oggetto quella 

ospedaliera, sono regolati da precisi atti programmatici che hanno come obbiettivo il 

raggiungimento dei punti sopra elencati. 

Il primo atto progettuale é il “piano planivolumetrico” unitamente ad un documento di fattibilità, 

promosso dall’utente ed a seguito di parere conforme del “Comitato di Piano” maggiore organo 
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consuntivo dell’Assesorato alla sanità, viene approvato con deliberazione di Giunta Provinciale, 

fissando dei principi fondamentali della futura opera: 

• necessità, in quanto corrispondenza agli atti programmatici 

• costo massimo 

• consistenza edilizia 

• fattibilità 

Solo a seguito dell’approvazione del citato documento si possono avere le fasi sucessive 

• incarico di progettazione nei limiti stabiliti dal documento programmatico 

• inserimento come finanziamento nel piano provinciale quinquennale 

Questa procedura, come attuata, ha comportato chiarezza nella pianificazione economica 

pluriennale; infatti un intervento può essere progettato e quindi eseguito solo se in via prioritaria, 

sia l’utente che il comittente si trovano in accordo sulla necessità, costo e dimensioni. Questa 

procedura ha impedito il dispendio di preziose risorse in progetti commissionati senza una 

preventiva condivisione dell’intervento. 

La ristrutturazione della rete ospedaliera è un obiettivo costante delle leggi finanziarie degli ultimi 

anni che anche la Provincia Autonoma di Bolzano ha fatto proprio redigendo un apposito 

programma, approvato con deliberazione della Giunta provinciale 30 dicembre 1996, n. 6594, in 

ottemperanza agli adempimenti previsti dalla legge 18 luglio 1996 n. 382. Tale programma é 

volto al raggiungimento di determinati traguardi di funzionalità e di dimensione dell'area 

ospedaliera nell'ambito delle singole aziende sanitarie, nel rispetto dei seguenti fattori: 

a) parametri fissati a livello nazionale; 

b) tendenze evolutive presenti nel contesto europeo; 

c) particolari condizioni demografiche e orografiche del territorio;  

d) evoluzione dei servizi extraospedalieri, in particolare dei servizi di medicina di base e 

dell'assistenza domiciliare; 

e) sviluppo delle tecnologie assistenziali in ambito ospedaliero, per quanto riguarda sia 

trattamenti effettuati in regime di ricovero, sia interventi realizzati dai servizi specialistici; 

f) rapporto fra mobilità attiva e passiva. 

II processo in questione prevede il raggiungimento di traguardi di funzionalità e di dimensione 

dell'area ospedaliera da ottenere mediante trasformazioni di destinazione, accorpamenti, 
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riconversioni e disattivazioni, nel rispetto dei criteri di economicità ed efficienza di gestione, 

identificando la sanità provinciale come una unica rete, le cui singole parti si compenetrano tra 

loro e non tra loro concorrenziali al fine di realizzare gli obbiettivi programmatici resi anche 

possibili dall’ istituzione di una Azienda Sanitaria Unica a livello provinciale. 

Alla realizzazione di tale obiettivo la Giunta Provinciale fa fronte con proprie risorse del bilancio 

provinciale, oltre che con risorse provenienti dall'accordo di programma di cui all'art. 20 della 

legge 11 marzo 1988, n. 67. 

Anche il vigente Piano sanitario provinciale (PSP) 2000-2002, nonché la bozza del nuovo PSP 

2003-2005, allo stato attuale non ancora in atto, riprendono strategie e obiettivi contenuti in 

norme nazionali e in particolar modo ampliano e valorizzano i ruoli della prevenzione e della 

riabilitazione. Inoltre danno impulso al potenziamento dei servizi territoriali e alle prospettive di 

sviluppo dell' integrazione socio-sanitaria. Ancora, il PSP detta prescrizioni relative alla 

riorganizzazione della rete dei servizi sanitari, alla attivazione di procedure aziendali di 

programmazione e controllo di gestione, alla incentivazione dello sviluppo della qualità e della 

efficienza dei servizi. Anche per i prossimi anni gli obiettivi strategici da perseguire vengono 

sostanzialmente riconfermati, tenendo conto delle prescrizioni del nuovo piano sanitario 

nazionale. Inoltre saranno sviluppati gli interventi relativi alla medicina palliativa ed alla 

radioterapia di interesse oncologico. 

Per quanto riguarda l'assistenza ospedaliera, essa è erogata da presidi ospedalieri pubblici e da 

case di cura private. Le strutture di ricovero pubbliche sono suddivise in tre livelli operativi: di 

base, aziendale e specialistico. II quarto livello, altamente specializzato, non è presente in 

Provincia di Bolzano e viene pertanto garantito principalmente dalle cliniche universitarie di 

Verona e Innsbruck. 

II nuovo PSP 2003-2005 riconferma l’obiettivo di contenimento dei posti letto per acuti e un 

aumento dei posti letto destinati alla riabilitazione post-acuzie e lungodegenza post-acuzie. Si 

pone l’accento sul potenziamento del ricovero diurno medico e chirurgico. 

Il valore limite del parametro posti letto per 1000 abitanti per ricoveri di acuti in regime ordinario 

e day hospital e day surgery è stato fissato al 4‰, mentre è rimasto invariato il valore del 

parametro dei posti letto post acuzie (1‰).  

Il tasso di ospedalizzazione è progressivamente sceso dal 1998, arrivando a valori di 151,9 

ricoveri per 1000 abitanti nel 2007 in regime di ricovero ordinario, mentre quello diurno é negli 

ultimi anni progressivamente aumentato al valore 53,7 per l’anno di riferimento 2007. 
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Questo fenomeno, unitamente all’incremento dei ricoveri in regime diurno, conferma che 

l’impegno di sensibilizzazione verso le Aziende Sanitarie al rispetto dei principali indicatori di 

attività, supportato da apposite linee guida, sta dando dei risultati incoraggianti. 

Allo scopo di voler raggiungere il traguardo prefissato di un tasso di ospedalizzazione di 160 

ricoveri per 1.000 abitanti, l’Assessorato persiste nel focalizzare l’attenzione soprattutto sul 

monitoraggio e l’adozione di conseguenti azioni correttive sui DRG a rischio di inappropriatezza, 

sulla dotazione dei posti letto e il loro tasso di utilizzo. 

Inoltre si evidenziano le seguenti tendenze evolutive: 

1. tendenziale progressiva riduzione della dotazione di posti letto verso i valori limite stabiliti 

a livello nazionale: nel 2007, 4,0 posti letto per 1000 abitanti;  

2. aumento dei posti letto per ricoveri di riabilitazione e lungodegenza post acuzie (0,43 per 

1000 abitanti nel 2001); attualmente (anno di riferimento 2007) per la riabilitazione 

ospedaliera post acuzia sono riservati 171 posti letto pari 0,35 per 1000 abitanti; per la 

lungodegenza ospedaliera post acuzie i posti letto riservati sono 175 pari a 0,36 per 100 

abitanti ; quindi dal valore di 0,43 del 2001 si é ascesi al valore 0,71 nel 2007; l’obbiettivo 

permane sempre quello di raggiungere il valore di 1,00 per mille abitanti; 

3. crescente peso relativo dei ricoveri day hospital e day surgery, sul totale dei ricoveri per 

acuti con progressione costante si sono ottenuti i seguenti valori di tasso di 

ospedalizzazione: 2003 - 40,8;  2004 - 47,4;  2005 - 51,0;  2006 - 51,7;  2007 - 53,7; 

4. miglioramento di alcuni parametri di efficienza e di efficacia della situazione ospedaliera, 

conseguente alle tendenze in atto di diminuzione dei valori assunti dai seguenti 

indicatori: 

� durata media della degenza per ricovero DRG equivalente; 

� durata media della degenza preoperatoria; 

� percentuale di ricoveri di un giorno; 

� percentuale di ricoveri oltre la soglia; 

� percentuale di ricoveri ripetuti; 

� percentuale di parti cesarei sul totale dei parti; 

� percentuale di decessi entro 30 giorni dal ricovero; 

� percentuale di decessi per infarto sui ricoveri per infarto; 
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5. saldo della mobilità ospedaliera attivo, considerando il numero effettivo di ricoveri in 

mobilità attiva e passiva (3800 ricoveri di saldo positivo nel 2001, 4.074 nel 2007). 

A fronte di tali tendenze gli indirizzi strategici di carattere generale della proposta di Piano 

Sanitario Provinciale 2003 – 05 per l’area ospedaliera sono i seguenti: 

1. consistente diminuzione del tasso di ospedalizzazione attraverso controlli sempre più 

rigorosi dell’appropriatezza delle decisioni di ricovero e l’adeguamento dei servizi 

territoriali, i quali devono essere messi in grado di offrire efficaci risposte alternative al 

ricovero. L’indubbia conseguenza dovrà necessariamente essere l’ incremento dell’area 

diagnostica rispetto agli spazi da attribuirsi a degenza; 

2. forte aumento dei ricoveri di acuti in regime di D.H. e D.S. in alternativa al regime 

ordinario; attivazione e sviluppo di forme di assistenza poliambulatoriale integrata, per 

evitare il ricorso improprio al ricovero diurno medico (Day Hospital); 

3. aumento del grado di occupazione dei posti letto; 

4. riduzione del numero di posti letto per acuti in regime ordinario, come conseguenza degli 

interventi di cui ai precedenti punti a) riduzione della ospedalizzazione, b) aumento del 

grado di occupazione dei posti letto; 

5. riduzione della mobilità passiva attraverso l’adeguamento delle prestazioni rese e il 

miglioramento della qualità tecnico professionale e percepita; 

6. riorganizzazione della produzione ospedaliera attraverso l’estensione della 

dipartimentalizzazione di tipo strutturale. 

 

Gli interventi strategici, cosí stigmatizzati nella bozza del Piano Sanitario, sono già in atto. 

dall’anno 1996, alcuni a carattere generale per tutta L’Azienda ed altri mirati ai singoli 

comprensori sanitari: 

1. Interventi Aziendali: 

� realizzazione sistema informativo ospedaliero; 

� rinnovamento apparecchiature biomediche; 

� realizzazione del sistema di radiologia digitale; 

� potenziamento della radioterapia; 

2. Interventi a livello comprensoriale: 

� adeguamento norme antincendio dell’ospedale di Bolzano; 
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� progetto nuova clinica dell’ospedale di Bolzano; 

� centro di riabilitazione dell’ospedale di Merano; 

� medicina d’urgenza, centro di riabilitazione, reparto lungodegenti, 

reparto psichiatrico dell’ospedale di Bressanone; 

� standardizzazione prima fase dell’ospedale di Bressanone; 

� in corso di realizzazione all’ospedale di Brunico un edificio 

multifunzionale comprendente il servizio di medicina sociale e salute 

mentale, articolato in servizio psichiatrico, psicologico, e servizio 

dipendenze, inoltre ospiterà  un centro di lungodegenza per non 

autosufficienti; 

� centro di soccorso sull’ areale ospedaliero di Brunico; 

� centro approvvigionamento e smaltimento merci dell’ospedale di 

Brunico. 

In ambito di investimenti sanitari, la Giunta Provinciale delibera annualmente il corrispondente 

piano sulla base della programmazione quinquennale, presentata dall’Azienda Sanitaria dell’Alto 

Adige una volta analizzate, in funzione degli obbiettivi generali, le singole esigenze dei 

comprensori, tenendo conto solo degli interventi che hanno raggiunto l’approvazione del piano 

planivolumetrico; le richieste non ancora individuate da una reale fattibilità vengono inserite in un 

ulteriore piano decennale, ai fini di individuare il livello di domanda di finanziamenti: 

• i livelli assistenziali definiti sia dai documenti programmatici che dagli obbiettivi, 

definiscono la domanda di impianti e strutture; 

• le caratteristiche qualitative degli immobili e delle attrezzature devono rispondere almeno 

ai requisiti minimi/essenziali previsti dalle norme di accreditamento stabilite a livello 

provinciale, nonché dalle norme in materia di igiene e sicurezza. In quest’ultimo concetto 

vengono inseriti tutti gli interventi necessari alla sicurezza da incendi ed agli studi 

sull’evacuazione; 

• gli investimenti in attrezzature sanitarie devono garantire l’adeguamento della dotazione 

strumentale alla evoluzione della tecnologia; l’entitá degli investimenti deve comunque 

essere tale da garantire che l’etá media dell’intero parco macchine resti al di sotto della 

vita media utile, i finanziamenti devono in prima linea seguire la priorità 

dell’aggiornamento parco macchine, rispetto all’introduzione di nuove metodologie; 
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• gli investimenti devono rispondere anche ad eventuali esigenze aggiuntive, poste da 

progetti specifici di interesse nazionale e provinciale, realizzati a livello aziendale, da 

sperimentazioni gestionali e da progetti aziendali di sviluppo della qualitá. 

B2a 3 Interventi progettuali 

 
Il programma d’interventi edilizi derivanti dai principi programmatori ed inseriti nel programma 

provinciale, prevede sostanzialmente le seguenti tipologie di intervento: 

• interventi di completamento di tutte le opere in corso (nuove costruzioni, ampliamenti e 

ristrutturazioni di strutture ospedaliere e territoriali); 

• realizzazione dei progetti e progettazione operativa di tutte le opere edilizie necessarie al 

completamento:  

� della rete delle sedi di distretto e dei punti di riferimento distrettuale e delle sedi di 

soccorso territoriale; 

� della rete relativa alle strutture destinate all’assistenza sanitaria residenziale, 

secondo i nuovi criteri previsti dal piano sanitario per tale livello assistenziale; 

• interventi relativi all’istituzione di centri di protezione civile e di soccorso, solo 

parzialmente di competenza dell’assessorato alla Sanità; 

• interventi di adeguamento e di miglioramento degli standard di comfort alberghiero, in 

relazione allo sviluppo della cultura e delle aspettative della popolazione, tenendo conto 

dell’istituzione dei reparti standard e della conseguente aggregazione dipartimentale; 

• progettazione del centro unico di medicina nucleare e radioterapia; 

• progettazione della rete cure palliative. 

In pratica gli interventi come sopra sintetizzati si concretizzano a livello dei singoli comprensori 

nei seguenti interventi, tutti già inseriti nel piano quinquennale: 

1. Bolzano 

� costruzione nuova clinica a prevalenza chirurgica; 

� collegamento “Magistrale” con l’ospedale esistente; 

� centro unificato radioterapia oncologica e medicina nucleare; 

� recupero edilizio attuale struttura ospedaliera con centro per ricoveri diurni, sia 

internistici che chirurgici. 

2. Merano 
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� nuova costruzione della sede del soccorso provinciale sull’areale ospedaliero di 

Merano; 

� ristrutturazione del servizio di pronto Soccorso dell’ospedale di Merano; 

� recupero edilizio dei reparti di degenza all’ospedale di Silandro finalizzato al 

contenimento dei posti letto e al miglioramento del comfort. 

3. Bressanone 

� completamento dei reparti standard mediante l’esecuzione del III°/IV°/V lotto; 

� poliambulatorio ospedaliero; 

� distretto sanitario di Bressanone; 

� recupero edilizio ospedale di Vipiteno. 

4. Brunico 

� recupero ospedale esistente di Brunico con inserimento di reparti standard; 

� nuova costruzione di una palazzina amministrativa sull’areale ospedaliero di 

Brunico. 

 

La necessità finanziaria per il prossimo decennio per la completa realizzazione del programma 

provinciale viene evidenziata nel successivo diagramma, realizzato sulla base sia del progamma 

quinquennale che di quello decennale. 
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AZIENDA SANITARIA DELL'ALTO ADIGE
TOTALE DECENNALE RISTRUTTURAZIONE E MANUTENZIONE ST RAORDINARIA

(QUOTA RESTANTE EXTRA DECENNALE: EURO 106.277.886,6 4)

€ 
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Totale Comprensorio di Brunico

Totale Comprensorio di Bressanone

Totale Comprensorio di Merano

Totale Comprensorio di Bolzano

 

 

Nell' accordo di programma si prevede l’inserimento  unicamente del progetto relativo al 

recupero edilizio dell’attuale ospedale di Bolzano,  poiché é l’intervento che meglio di tutti 

riassume in sé tutti gli indirizzi richiesti dalla finanziaria del 2007/2008. 

 
RECUPERO EDILIZIO OSPEDALE DI BOLZANO  
 

INTRODUZIONE: 

L’ospedale di Bolzano fu architettonicamente concepito agli inizi degli anni 30 su progetto 

dell’arch. Rossi. Tuttavia la sua completa realizzazione risale alla fine degli anni 60 con apertura 

e messa in servizio agli inizi degli anni 70. Fu strutturato con la tipologia del monoblocco a forma 

di “T” con stanze a moduli da 4 letti senza bagni. I servizi erano unificati a livello di piano e la 

zona letti costituiva la parte largamente predominante del complesso ospedaliero a discapito 

della zona ambulatori e servizi, che veniva ad assumere una rilevanza marginale nel contesto 

generale ospedaliero. L’evoluzione avvenuta negli anni seguenti, comportò un capovolgimento 

del concetto d’ospedale, ponendo al centro d’interesse l’attività ambulatoriale e di servizio, 

unitamente all’istituzione del Day Hospital e del Day Surgery.  
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Il provvedimento risultava assolutamente necessario, al fine di ridurre le degenze notturne, 

obbiettivo primario degli interventi qui ipotizzati. Non andava inoltre dimenticata la richiesta di un 

miglioramento alberghiero, a riscontro di una diminuzione sostanziale dei posti letto. 

Conseguentemente vengono introdotte le stanze doppie con bagno ed in percentuale 

predeterminata alcune stanze singole sempre con bagno; il concetto di stanze singole trova 

riscontro nelle norme di accreditamento della Provincia autonoma di Bolzano. 

Questi concetti comportarono il riesame architettonico dell’ospedale di Bolzano, che si 

concretizzò in un primo atto amministrativo con l’approvazione del piano planivolumetrico 

avvenuto con delibera di Giunta Provinciale n. 5027 del 06.10.1997, al quale seguì lo schema 

funzionale generale, approvato con delibera della Giunta Provinciale n. 2216 del 09.07.2001 ed 

una variante al planivolumetrico della sola nuova clinica, approvata con delibera di Giunta 

Provinciale n. 1595 del 09.05.2005; inoltre con delibera di Giunta n. 1159 del 07/04/2008 venne 

approvato il programma planivolumetrico per la ristrutturazione dei reparti di degenza dal 4° al 

8° piano dell’ospedale esistente, nonché per la rea lizzazione di un collegamento tra la nuova 

clinica e l’ospedale esistente, tramite prolungamento dell’atrio principale. 

Questi passi programmatici portarono a concepire la realizzazione degli interventi in fasi 

successive. Le fasi furono ritenute necessarie e indispensabili, poiché si interviene sul principale 

nosocomio della provincia di Bolzano, punto focale della sanità Alto Atesina che deve poter 

essere efficiente anche in corso di lavori. Come già precedentemente detto il governo della 

sanità provinciale è stato sempre propenso al concetto di recupero dei volumi e non alla 

costruzione ex nuovo di ospedali. 

In premessa evidenziamo che i costi totali approvati dalla Giunta Provinciale per l’intervento 

sotto descritto ammontano a € 423.494.657. 

In questa somma per il potenziamento tecnologico è prevista una spesa di € 108.740.467, pari 

al 26% del costo complessivo, così suddivisa: 

€ 59.740.467 per l’acquisto di apparechiature biomediche per la nuova clinica 

€ 15.000.000 per l’acquisto delle tecnologie per la radioterapia da realizzare nell’ospedale 

esistente (finora il servizio era situato presso una clinica privata) e di 

€ 34.000.000 per il rinnovamento del parco macchine nell’ospedale esistente in fase di 

ristrutturazione. 

 

In via sintetica vengono qui descritte le fasi di intervento 
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• realizzazione di un’autorimessa interrata per ca. 1000 posti auto, di cui 500 per il 

personale ospedaliero e i rimanenti 500 per il pubblico, allo scopo di razionalizzare il 

sistema di parcheggi sull’ area ospedaliera venendo incontro alle necessità dell’utenza; 

• costruzione di un spogliatoio centralizzato per 440 posti presso il padiglione “W” nella 

zona est dell’area ospedaliera;  

• costruzione di un nuovo edificio ospedaliero, denominato “nuova clinica” - questa 

costruzione diventa per la sua posizione e le sue funzioni il centro focale del complesso 

ospedaliero di Bolzano - nel quale troveranno posto i seguenti reparti e servizi: 

o ingresso principale con servizi di accoglienza del pubblico; 

o poliambulatori prevalentemente chirurgici; 

o pronto soccorso con astanteria; 

o servizio radiodiologico; 

o reparto operatorio; 

o sterilizzazione centrale; 

o risveglio; 

o servizio di rianimazione; 

o servizio cardiologico; 

o reparto di cardiologia; 

o dipartimento di chirurgia generale; 

o reparto di ortopedia e traumatologia; 

o reparto di neurochirurgia; 

o elisuperficie in copertura 

• costruzione di un corpo di collegamento denominato “magistrale” tra la struttura del 

vecchio ospedale e la nuova clinica; questo manufatto viene considerato come la 

struttura portante dei trasporti interni ospedalieri; la sua realizzazione ha come obiettivo 

primario di collegare in modo chiaro e leggibile le due strutture rendendole un unico 

complesso razionale ed efficiente; 

• costruzione di un nuovo centro per l’approvigionamento, la distribuzione, la raccolta e lo 

smaltimento dei materiali; 

• edificazione della nuova centrale energetica a servizio del complesso ospedaliero; 
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• ristrutturazione vecchio ospedale; 

 

Oggetto del presente documento è la ristrutturazione dal  4° al 8° piano dell’edificio principale. 

 

TEMA: 

Lo schema programmatico indicato nell’introduzione presuppone la possibilità di intervenire nel 

riassetto dell’edificio esistente solo a nuova clinica finita e pertanto a tempi non brevi, il che 

contrasta con la necessità di poter usufruire di reparti idonei nel medio periodo, concetto più 

volte espresso sia dall’Assessorato alla Sanità che dall’Azienda Sanitaria e dallo stesso 

Comprensorio Sanitario di Bolzano. Questo concetto trova ulteriore riscontro nella necessità 

impellente di accelerare il più possibile i tempi di realizzo sia di reparti standardizzati che di una 

idonea e capiente sezione per i ricoveri diurni, situazioni indispensabili al contenimento del 

fenomeno di ospedalizzazione. La variazione al programma planivolumetrico della sola nuova 

clinica, deliberata nell’anno 2005, aveva come conseguenza la necessità di rivedere il 

programma planivolumetrico generale con la necessaria riorganizzazione di tutto il complesso 

nella sua interezza. Allo scopo, su iniziativa congiunta tra l’Assessorato alla Sanità e l’Azienda 

Sanitaria della Provincia di Bolzano, venne elaborato il presente documento programmatico e il 

relativo concetto di fattibilità con i seguenti obbiettivi primari: 

• adeguamento dello schema funzionale generale alle variazioni apportate al piano 

planivolumetrico della nuova clinica con l’approvazione della delibera del 2005; 

• integrazione funzionale tra nuova clinica ed ospedale esistente; 

• suddivisione tra livello servizi e livello degenze; 

• accentramento e potenziamento del Day Hospital del Day Surgery; 

• definizione del numero di stanze e loro allocazione negli edifici, distinguendo tra stanze 

singole e doppie in funzione di una ipotetica necessità di posti letto, ridotta rispetto al 

passato, introducendo un concetto di reparto standard, finalizzato ad una flessibilità 

nell’utilizzo indipendentemente dalla disciplina; 

• recepire i requisiti minimi per l’accreditamento degli ospedali (delibera di Giunta 

Provinciale n. 763 del 17.03.2003) con la trasformazione delle degenze in stanze a due 

letti con servizio igienico proprio; 

• ampliare il concetto di ambulatori, razionalizzandoli al fine di contenere le liste di attesa; 
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• procedure tecniche finalizzate alla possibilità di dare inizio alla sistemazione di un primo 

reparto degenze dell’ospedale esistente a partire dal 2010;  

•  Programma tempi/costi; 

 

ENTE RICHIEDENTE  

La necessità d’elaborazione dello studio, come sopra descritto, fu caldeggiata dall’Azienda 

Sanitaria dell’Alto Adige, unitamente al Comprensorio sanitario di Bolzano, che ritenne non più 

possibile il perdurare, per ulteriori cinque anni, in una situazione di scarso comfort alberghiero 

dei reparti ospedalieri, senza poter minimamente intervenire nell’attesa della entrata in esercizio 

della nuova clinica. Inoltre dovevano venir anticipati, per quanto possibile, i tempi d’attivazione 

del Day Hospital e del Day Surgery. In sintesi era richiesto un parallelismo d’interventi. La 

necessità come sopra evidenziata, trovò fin dall’inizio un pieno assenso all‘Assessorato alla 

Sanità e sostenuto per la parte prettamente tecnica dall’Assessorato ai Lavori Pubblici. 

 

PRODOTTO DEL DOCUMENTO  

• Schema funzionale 

• Schema piastra servizi 

• Schema reparti di degenza 

• Concetto di ristrutturazione 

• Modalità di intervento 

• Costi 

• Tempi 

 

SCHEMA FUNZIONALE PIASTRA SERVIZI 

Prendendo atto del concetto progettuale della nuova clinica, l’ospedale esistente è adeguato ad 

essa od almeno alle sue principali linee informatrici, creando non due padiglioni staccati, bensí 

un’unicità funzionale: 

• creazione di un rigido e ben visibile collegamento tra le due unità funzionali mediante la 

“Magistrale”; 
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• utilizzo dei piani più bassi per i servizi ad alta densità di pubblico, affacciandoli 

direttamente sulla Magistrale, collocando quindi in situazione periferica i servizi a scarsa 

affluenza o utilizzati unicamente dal personale interno; 

• disposizione sugli stessi livelli di attività omogenee tra nuova clinica ed esistente;  

• unificazione nell’edificio esistente di unità simili, proiettando lo studio verso il concetto 

dipartimentale; 

• prevedere accorpamento e ampliamento di Day Hospital e Day Surgery.  

 
Lo schema funzionale così risultante è proposto nel le tavole seguenti che evidenziano i 

livelli “0”,”+1”,”+2”  
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Livello “0”  

 Nuova clinica: 

• poliambulatorio chirurgico con accettazione centralizzata ed entrata principale, partenza 

dalla “Magistrale”. 

 Ospedale esistente: 

• viene utilizzata la stessa entrata della clinica, compreso l’atrio e servizi di accoglienza; 

• affacciati direttamente sulla magistrale trovano collocazione: poliambulatorio medico, 

servizio di medicina nucleare, servizio di farmacia, laboratori; 

• in situazione distaccata i laboratori chimici ed ulteriori servizi tecnici e di economato di 

minore interesse ai fini di un’affluenza del pubblico. 
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 Livello “+1”  

 Nuova clinica: 

• pronto soccorso, astanteria e radiodiagnostica. 

 Ospedale esistente : 

• completamento del concetto di radiodiagnostica con l’inserimento dei servizi endoscopici, 

prove funzionali, senologia e centro diabetici; 

• affacciati direttamente sulla magistrale, al fine di agevolare la mobilità degli utenti, 

trovano collocazione Day Hospital e Day Surgery, prove riabilitative con annesse 

degenze, oncologia e servizi di assistenza; 

• in situazione distaccata i laboratori d’analisi, fisica sanitaria, direzione medica e direzione 

infermieristica, cucina, biblioteca; 

• in questo livello trova la sua naturale collocazione anche il reparto di malattie infettive 

che si sviluppa su sei piani e costituisce un edificio satellite a se stante. 
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Livello “+2”  

 Nuova clinica: 

• blocco unico operatorio, sterilizzazione centrale, risveglio, rianimazione e terapia 

intensiva. 

 Ospedale esistente: 

• dipartimento materno/infantile e reparto d’urologia. La nuova clinica ospita nei livelli 

superiori quasi esclusivamente reparti chirurgici, non soddisfacendo nel totale la 

necessità chirurgica dell’ospedale. Sono quindi previsti allo stesso piano del reparto 

operatorio quei reparti, dei restanti chirurgici, che maggiormente necessitano del servizio 

operatorio rispettando una logica dipartimentale. 

 
 
Livello “+3, +4, +5……+8”  

 
SCHEMA FUNZIONALE REPARTI DI DEGENZA  

Lo sviluppo orizzontale dei reparti di degenza avviene per la nuova clinica sui livelli +3 e +4, 

mentre per l’ospedale esistente dal livello +3 al livello +8, con le eccezioni del dipartimento 

materno infantile e del reparto infettivi che per i motivi sopra elencati restano al livello +2° e 

nell’edificio sud-ovest. 
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EFINIZIONE NUMERO POSTI LETTO  

I dati di partenza sulla necessità dei posti letto futuri sono stati forniti dall’ Azienda Sanitaria 

dell’Alto Adige una volta concordati con l’Assessorato alla Sanità in vista dell’obbiettivo di 

riduzione degli stessi a livello provinciale e definiti nel numero di 843 posti letto, considerando ivi 

comprese le unità particolari, quali le culle neonatali della terapia intensiva e del nido e suddivisi 

nei singoli edifici. Tale numero di posti letto corrisponde ad una necessità totale di stanze pari a 

505, la necessità di stanze tiene conto delle imposizioni volute dalle norme d’accreditamento. 

Ospedale esistente: 

La fattibilità dell’intervento dipende in prima linea dalla necessità di posti letto, che dovrà venir 

trasformata in numero di stanze, sia doppie che singole. 

 

 

Dal numero totale delle stanze saranno detratte quelle che trovano la loro naturale collocazione 

sia nella nuova clinica che in un edificio satellite definito „W“; la differenza costituisce la 

domanda che dovrà venir soddisfatta con la ristrutturazione dell’ospedale esistente. Limitandoci 

ad esaminare la necessità di posti letto e quindi di stanze nell’ospedale esistente, una volta 

completata la ristrutturazione, si ottengono i seguenti dati:  

• nr. complessivo stanze doppie 154 

• nr. complessivo stanze singole 117 
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• nr. complessivo stanze multiple e speciali 4 

• Totale stanze n. 275 

Fattibilità della ristrutturazione 

Partendo dallo schema che stabilisce, a ristrutturazione completata, il posizionamento del 

dipartimento materno infantile al livello “+2”, mediamente si ottengono i seguenti dati per piano: 

• livello 8° - posti letto necessari n.0 

• livello 7° - posti letto necessari n. 58 

• livello 6° - posti letto necessari n. 58 

• livello 5° - posti letto necessari n. 58 

• livello 4° - posti letto necessari n. 58 

• livello 3° - posti letto necessari n. 58 

La verifica porta al risultato che é fattibile la trasformazione delle attuali stanze a quattro letti 

senza bagno, in stanze doppie con servizio igienico proprio, soddisfacendo pienamente alla 

domanda di posti letto e di stanze singole, presentata dall’utenza sanitaria. 
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Al fine di poter programmare uno sgombero totale o parziale di piano, permettendo quindi l’inizio 

in tempi brevi dei lavori di ristrutturazione anche all’interno dell’ospedale esistente, in questa 

sede é stato necessario analizzare l’attuale disponibilità di posti letto, in funzione alla domanda 

corrente, nell’ipotesi che la domanda non si scosti di molto per i prossimi cinque anni, anzi 

tendenzialmente dovrebbe calare. La procedura risulta praticabile. Sarà necessario concentrare, 

per il periodo dei lavori, un maggior numero di posti letto ai piani non interessati dalla 

ristrutturazione. La potenzialità odierna per piano è superiore ai 90 posti letto. Tale potenzialità, 

se riportata su ciascun piano non interessato dai lavori, è sufficiente a liberarne uno. Non si 

nascondono certamente i problemi organizzativi e gestionali che verrebbero a sussistere. 

Tuttavia, l’operazione risulta fattibile. 
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MODALITÁ DI INTERVENTO 

La tipologia d’intervento deve permettere la flessibilità di gestire il lavoro anche per zone parziali, 

cercando di accondiscendere per quanto possibile alle necessità gestionali dell’ospedale. 

Stanza di degenza tipo  

Come prima cosa é stata individuata la tipologia di stanza, tenendo conto sia dei vincoli statici 

(struttura portante), che di quelli architettonici. La tipologia individuata prevede la trasformazione 

ciclica di due stanze a quattro letti in due stanze a due letti con interposto servizio igienico 

proprio. Tale soluzione risulta coerente con lo schema prima esposto in funzione del numero di 

posti letto ottenibili, è rispettosa dei requisiti minimi richiesti dalle norme per l’accreditamento ed 

offre un comfort elevato ai pazienti. 

 

 



Pagina 57 di 84 
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Metodologia d’intervento  

La metodologia d’intervento consente di lavorare al piano prescelto accedendovi direttamente 

dall’esterno senza ostacolare la restante attività ospedaliera. Tutti i flussi, sia quelli di 

demolizione, che quelli di ricostruzione edile ed impiantistica, non andranno ad interferire 

minimamente con quelli destinati all’ attività ospedaliera. Tutte le colonne montanti 

dell’impiantistica termo-sanitaria e di condizionamento dell’aria correranno sull’esterno, senza 

interessare i corridoi ed i cavedii interni dell’ospedale. Per ridurre i tempi d’intervento si farà 

ricorso a celle-bagno prefabbricate, murature in cartongesso e come elemento di tamponamento 

verso l’esterno sarà montata una facciata ancorata alla struttura esistente. La facciata sarà un 

elemento architettonico di grande rilevanza, che caratterizzerà l’intervento dall’esterno, ma avrà 

anche un ruolo predominante nel contenimento dei consumi energetici. 
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COSTI 

La determinazione dei costi dell’intervento di ristrutturazione dei piani principali delle degenze 

dell’ospedale esistente (n. 5 piani) deve necessariamente tener conto della coesistenza del 

cantiere con l’attività ospedaliera. La sicurezza dovrà essere primariamente messa in conto, 

assieme a tutte quelle opere provvisionali che consentono di attuare la ristrutturazione, entrando 

nei piani dalla facciata esterna, eseguire l’intervento e ritirarsi dalla stessa parte da dove si è 

entrati. La ristrutturazione, che è possibile realizzare in contemporaneità alla costruzione della 

nuova clinica, riguarda i livelli dal 4° allo 8° pe r una cubatura di ca. 70.000 mc. Considerato un 

costo unitario pari a 630 €/mc si ottiene un costo lordo per l’amministrazione pari a: 

� mc. 70.000 x 630 €/mc. = ca. € 44.000.000 per lavori ed opere compiute, spese tecniche 

ed IVA compresa 

� € 11.198.000 costi per arredamenti ed attrezzature, IVA e spese tecniche comprese 

� € 55.198.000 totale di intervento, IVA e spese tecn iche comprese. 

 

TEMPI  

La fase di progettazione ed appalto della ristrutturazione dei piani principali delle degenze 

dell’ospedale esistente, potrebbe esaurirsi in circa un anno, quindi già nell’ anno 2009. In base 

alle necessità gestionali dell’ospedale, sarà poi possibile procedere alla ristrutturazione piano 

per piano con una successione temporale programmabile come sotto riportato 

• livello A - dal 2009 al 2010 

• livello B - dal 2010 al 2011 

• livello C - dal 2011 al 2012 

• livello D - dal 2012 al 2013 

• livello E - dal 2013 al 2014 

Più complesso appare invece la ristrutturazione del livello +3 e della piastra servizi che 

richiederà tempi maggiori ed un accurato progetto di intervento che potrà essere realizzato 

solamente dopo l’entrata in funzione della nuova clinica e quindi non prima degli anni 

2014/2015. E’ chiaro però che la progettazione e la programmazione devono essere intraprese 

fin da ora. 
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CONCLUSIONI 

Come evidenziato, esiste la concreta possibilità e quindi la fattibilità ricercata, nei limiti dei costi 

e tempi evidenziati, di procedere alla ristrutturazione di un piano dell’ospedale esistente già a 

partire dal 2009, procedendo con l’esecuzione ogni anno di un piano dell’ospedale esistente in 

perfetto parallelismo con i lavori della nuova clinica. 

 La piastra servizi potrà venir ristrutturata solo a clinica finita; nel frattempo gran parte dei reparti 

dovrebbero essere stati già risanati. 

 Tutto quanto proposto risulta programmabile ai fini dei tempi e costi, liberando un intero piano 

alla volta, indipendentemente dal suo livello; a tal proposito si é ottenuta la perfetta condivisione 

della dirigenza sanitaria aziendale. 
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B2a 4 Offerta post-operam 
 

Con il programma delineato la  Provincia Autonoma di Bolzano intende portarsi 

progressivamente dagli attuali 4 posti letto per mille abitanti allo standard per acuti di 3,5, 

aumentando in proporzione i posti letto per ricoveri diurni. 

La realizzazione del programma dovrà comportare una omogeinizzazione a livello territoriale 

degli standard qualitativi ai fini dell’accoglienza, nel rispetto quindi dei livelli assistenziali affidati 

istituzionalmente ai singoli presidi ospedalieri, si vuole proiettare il sistema ospedaliero ad una 

qualità per tutti uguale. 

Superamento delle differenze di vetustà tra i nosocomi, sia dal punto di vista della dotazione che 

dell’archittettura. 

B2B. COERENZA INTERNA DELLA STRATEGIA 

B2b 1 Relazione e complementarità tra le priorità 
 

Le prioritá fino ad ora descritte discendono in modo prevalente da una sostanziale 

trasformazione della sanità provinciale. 

Antecedentemente al 2007 in Provincia operavano quattro unità Sanitarie Locali tra loro 

autonome e coordinate, al fine della programmazione e dei finanziamenti, dall’Assessorato alla 

Sanità; tuttavia godevano di una loro autonomia economica e gestionale. 

Con la riforma sanitaria, entrata in essere nel 2007 venne unificato il sistema costituendo 

l’Azienda Sanitaria dell’alto Adige e la stessa suddivisa dal punto di vista territoriale in quattro 

comprensori. 

La strategia interna nel campo degli investimenti immobiliari venne omogeneizzata cercando di 

dare una valenza comune, dal punto di vista ricettivo, ed inoltre differenziando nei singoli 

ospedali i centri di eccellenza, programmando inoltre la riduzione dei posti letto per degenze in 

favore di una costituzione organica del sistema di ospedalizzazione diurna.  
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B2b 2 Analisi dei rischi 
 
Punti di Forza 

• Con la istituzione della nuova Azienda Sanitaria unica dell’ Alto Adige si sono ridotti i 

centri decisionali, superando in parte la storica frammentazione, mettendo a disposizione 

della Provincia uno strumento efficace ed efficiente per attuare strategie di intervento 

innovative, come quelle contenute in questo programma. 

• La coerenza del programma in corso e la sua collocazione al interno di un quadro 

programmatico certo e definito. 

• La possibilità di realizzare una corrispondenza tra dimensione programmatoria e 

dimensione operativa, evitando la discontinuità nella traduzione in azioni concrete delle 

indicazioni della programmazione provinciale. 

• Assicurare effettiva equità nell’accesso ai servizi e omogeneità nei livelli assistenziali 

(prevenzione, territorio, ospedale) secondo standard operativi validi per tutta la Provincia. 

 

Punti di debolezza 

• Sono da indicare nei vincoli strutturali che non permettono appieno la realizzazione del 

modello di organizzazione sanitaria per intensità di cura. 

• Per quanto riguarda l’introduzione di nuove tecnologie, pone rilevanti problemi di ordine 

organizzativo; il passaggio dalle potenzialità al loro concreto sfruttamento, richiede 

profondi cambiamenti nell’organizzazione del lavoro, nei comportamenti, ed in generale 

negli orientamenti delle persone. 

• L’introduzione di nuove tecnologie può comportare, laddove non si tratti di solo rinnovo, 

iniziale aumento dei costi per aumento di dotazione tecnologica di diagnostica pesante, 

che richiederanno personale e spese per formazione di quest’ultimo, formazione che 

sarà basilare anche per il personale operante nei centri residenziali di cure palliative. 

Soprattutto per questo tipo di personale è da sottolineare che non esistono scuole di 

specializzazione per palliativisti. 

 

Opportunità 
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• Organicità del riferimento del piano programmatico e interventi di riorganizzazione 

ospedaliera concertati con le comunità locali. 

• Garantire che i cittadini della Provincia non debbano ricorrere a strutture di altre regioni 

italiane, austriache e di altri paesi esteri per le patologie complesse. 

• Introdurre formule organizzative che promuovano una consapevole e duratura 

partecipazione dei clinici ai processi organizzativi e quindi al governo aziendale e locale 

(ospedale e Comprensorio sanitario). 

• Accelerare l’implementazione dei sistemi informatici e telematici per migliorare la qualità 

nell’assistenza (cartella clinica digitale, teleconsulto) e per migliorare l’efficienza dei 

servizi di laboratorio e di radiologia in un ambito dipartimentale interospedaliero. 

 

Rischi 

• sfasamento temporale tra riorganizzazione funzionale e riorganizzazione strutturale. 
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B3 COERENZA DELLA STRATEGIA CON LE POLITICHE 

NAZIONALI E REGIONALI E CON QUELLE COMUNITARIE 

 

B3A COERENZA CON LA PROGRAMMAZIONE SETTORIALE ED 
INTERSETTORIALE 
 

B3a 1 Coerenza con le Priorità del Quadro Strategic o Nazionale 2007 - 2013 
 
Gli elementi di guida della programmazione strategica della Provincia Autonoma di Bolzano 

sono chiariti nel Documento Strategico preliminare prodotto dalla Amministrazione provinciale 

nell'ambito del processo di definizione del Quadro Strategico Nazionale per il periodo 2007-

2013. Tra gli obiettivi generali coerenti con questo programma vi sono: 

� rafforzare la qualità della vita e la competitività; 

� collaborazione dei partners economici – posti di lavoro flessibili ma sicuri; 

� sicurezza nel sociale; 

� promozione delle aree di montagna; 

� sviluppo economico e lavoro; 

B3a 2 Coerenza con gli strumenti di programmazione regionale 
 

Nel luglio 2005 la Giunta Provinciale nella sua clausura estiva ha esaminato il documento 

"Modernizzazione del servizio sanitario altoatesino" presentato dal competente Assessore alla 

sanitá e politiche sociali, in cui erano delineate le direttive per il riordino della sanità provinciale. 

Il documento definisce il seguente scenario per il futuro modello dell’Alto Adige e in particolare fa 

riferimento anche agli indirizzi del piano sanitario nazionale. 

 
Obiettivi di questa riforma sono principalmente: 

• garantire in futuro un'assistenza sanitaria pubblica capillare su tutto il territorio 

provinciale; 

• applicare standard qualitativi unitari ai livelli d’assistenza sanitaria e d'amministrazione 

del settore; 

• prevenire in futuro i dispendiosi parallelismi operativi. 
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Al fine di raggiungere i sopraddetti obiettivi, si definiscono i seguenti 3 principi guida vincolanti 

da porre alla base del modello sanitario per la Provincia Autonoma. 

Principio 1: strutture territoriali e autonomia manageriale 

L’Azienda Sanitaria dell’Alto Adige istituita nel 2007 è struttura più snella e accoglie 

gradualmente non soltanto il management strategico ed il coordinamento strategico delle 

strutture operative a livello del servizio sanitario provinciale, ma anche tutti i compiti inerenti alle 

attività primarie della struttura territoriale complessiva, tra i quali si rilevano in particolare 

l'acquisizione di beni d'investimento, la definizione di regolamenti riguardanti le attività 

d’acquisizione autonoma da parte dei vari presidi, l'amministrazione e lo sviluppo del personale, 

il sistema informativo centrale, gli standard di qualità, l'ottimizzazione dei processi e le finanze. 

Nell’adempimento di tali compiti, l’Azienda Sanitaria dell’Alto Adige si avvale delle attuali risorse 

di personale e delle strutture presenti nell'ambito dei comprensori sanitari, per passare quindi ad 

allestire centri specializzati per determinate tematiche.  

 
Principio 2: trasferimento di qualità e standard unitari 

Uno dei compiti più importanti è quello della definizione e della garanzia di standard qualitativi 

unitari per tutto il territorio provinciale. L’Azienda Sanitaria dell’Alto Adige procederà, in 

cooperazione con il personale competente delle unità territoriali, a definire standard unitari 

riguardanti la qualità dell’assistenza medica ed infermieristica, dei servizi erogati, del clima 

aziendale e dell’ambiente lavorativo. 

L’Azienda Sanitaria dell’Alto Adige ha inoltre il compito di considerare i modelli che singole 

strutture realizzano con successo, affinché tali preziose esperienze siano valorizzate a favore 

del sistema complessivo, ai sensi di un trasferimento di qualità efficacemente coordinato. Nella 

fase d’implementazione, gli ospedali ed i servizi distrettuali saranno assistiti ed accompagnati 

dall’Azienda Sanitaria dell’Alto Adige. 

L’Azienda Sanitaria dell’Alto Adige garantisce la comparabilità internazionale, individua le 

occasioni di collaborazione con università e cliniche universitarie, e partecipa attivamente a 

progetti di ricerca internazionali. 

Principio 3: responsabilità locale e partecipazione dei partner sociali 

Le particolari caratteristiche che distinguono la Provincia Autonoma di Bolzano impongono di 

tener conto della responsabilità locale e della partecipazione a livello d’assistenza sanitaria. Per 

i sopraddetti motivi, gli enti territoriali partecipano alla responsabilità. 
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In base a quanto sopra esposto, l’Azienda Sanitaria consulta il Consiglio dei Comuni, per le 

decisioni di fondamentale importanza; come, ad esempio, la condivisione dei programmi annuali 

e pluriennali di gestione delle risorse economiche e di sviluppo dei servizi messi a disposizione 

della cittadinanza. 

Quanto sopra sarà garantito anche con la partecipazione dei partner sociali a livello di azienda 

unica. È estremamente importante che le associazioni sindacali e imprenditoriali maggiormente 

rappresentativi a livello territoriale siano coinvolti nella programmazione dei servizi sanitari messi 

a disposizione della popolazione altoatesina. 

In tal modo, si prevede di rafforzare ulteriormente le strutture evolutesi nel tempo, ai sensi di un 

modello di partecipazione e responsabilità condivisa, al fine di garantire la sicurezza 

assistenziale della popolazione locale. 

IL MODELLO SANITARIO DELL’ALTO ADIGE garantisce che: 

• si tenga nella dovuta considerazione le particolari caratteristiche politiche, culturali e 

geografiche della nostra Provincia; 

• si realizzi una struttura organizzativa flessibile, da gestire in base ai più evoluti aspetti 

strategici, 

• si garantisca alla popolazione intera – in tutte le parti della nostra Provincia – 

un’assistenza sanitaria unitaria, capillare e di alto livello qualitativo; 

• i cicli dell’economia locale ne traggano beneficio; 

• ci sia la fattiva partecipazione del consiglio dei comuni e dei partner sociali. 

Inoltre il Piano sanitario provinciale (PSP) 2000-2002 prende strategie e obiettivi contenuti in 

norme nazionali e in particolar modo amplia e valorizza i ruoli della prevenzione e della 

riabilitazione. Dà impulso al potenziamento dei servizi territoriali e alle prospettive di sviluppo 

dell' integrazione socio-sanitaria. 

II PSP dispone che l'assistenza residenziale sanitaria debba garantire il recupero e l'autonomia 

dei soggetti non autosufficienti, il recupero e il reinserimento sociale dei soggetti dipendenti da 

sostanze stupefacenti o psicotrope, degli anziani e dei malati mentali. 

 

Al fine de evidenziare la correlazione del Programma con gli altri programmi di finanziamento 

precedenti, si riporta una sintesi del raccordo con il passato e con quanto già realizzato nelle 

precedenti fasi del programma d’investimento 
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Le risorse finanziarie previste dall’art. 20 della L.P. 67/1988, sino ad oggi assegnate alla 

Provincia autonoma di Bolzano ammontano complessivamente a € 114.534.341. 

In quanto la Provincia autonoma di Bolzano dispone di un piano decennale di investimenti nel 

settore dell’edilizia sanitaria, i finanziamenti statali sono stati utilizzati per la realizzazione di 

alcuni interventi ivi compresi, che possono sinteticamente essere individuati nella realizzazione: 

• dell’ospedale di Merano; 

• del padiglione W presso l’ospedale di Bolzano, ove sono situati diversi reparti 

ospedalieri; 

• del servizio di pronto soccorso, delle sale di rianimazione e delle sale operatorie 

all’ospedale di Bressanone; 

• della sede di soccorso provinciale presso l’ospedale di Brunico; 

• di un edificio multifunzionale presso l’ospedale di Brunico, che ospiterà le strutture 

facenti capo al servizio di medicina sociale e salute mentale, articolato in servizio 

psichiatrico, servizio psicologico e servizio dipendenze (Ser.T), ai quali competono, ai 

sensi del PSP, funzioni nell’ambito della tutela della salute materno-infantile, della 

prevenzione, diagnosi e terapia dei disturbi e dei disagi psichici e degli stati di 

tossicodipendenza. Nello stesso edificio viene realizzato un Centro di lungodegenza per 

persone gravemente non autosufficienti stabilizzate; 

• di un sistema informativo ospedaliero con l' obiettivo di sviluppare un prodotto specifico 

che consenta l' integrazione e il raccordo con tutti i programmi applicativi esistenti, sia 

gestionali che clinici, in modo tale da avere per ogni paziente e in modo totalmente 

trasparente, tutte le informazioni necessarie contenute nelle varie banche dati 

ospedaliere. L’intervento in questione mira anche alla realizzazione di una cartella clinica 

informatizzata, nonché ad una connessione integrata con il medico di base, i laboratori, il 

CUP, le farmacie, i distretti sanitari e all’estensione della tessera sanitaria elettronica a 

tutta la popolazione provinciale; 

• di un sistema di radiologia digitale che garantisce sia la refertazione a distanza, nonché 

la trasmissione di una radiografia da un ospedale all’altro. 

 

Inoltre 

• l’ospedale di Bolzano è stato adeguato alla normativa antincendio; 

• la radioterapia è stata potenziata; 

• all’ospedale di Bressanone si sta ristrutturando il blocco di degenze, al fine di un 

miglioramento degli aspetti alberghieri e dell’accoglienza ed anche per poter garantire 
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che le caratteristiche qualitative della struttura soddisfino i requisiti previsti dalle norme di 

accreditamento; si stanno costruendo dei reparti standard che aggregati tra loro possono 

costituire dei dipartimenti; 

• nei Comprensori sanitari sono stati rinnovati e modernizzati i sistemi informatici e le 

apparecchiature biomediche. 

 

Sono stati certamente raggiunti gli obiettivi di un adeguamento delle strutture e delle tecnologie 

alla normativa in materia di sicurezza e salute e requisiti strutturali tecnologici e organizzativi, 

nonché di un rinnovamento e potenziamento delle dotazioni tecnologiche. 

 

Ad esclusione della costruzione dell’ edificio multifunzionale presso l’ospedale di Brunico, la 

ristrutturazione dei reparti di degenza all’ospedale di Bressanone e la realizzazione di un 

sistema informativo ospedaliero, tutti in fase di esecuzione, tutti gli altri interventi si sono 

conclusi e le strutture sono in esercizio. 

La somma complessiva dei finanziamenti statali riferiti alla I.,II. e III. fase del programma é stata 

utilizzata finora al 99,85%. 

 

B3B SOSTENIBILITÀ DEGLI INTERVENTI 

B3b 1 Analisi delle condizioni 
 
La nuova azienda Sanitaria dell’Alto Adige rispetta i principi normativi statali e tiene anche conto 

delle peculiaritá politiche, culturali e geografiche dell’Alto Adige.  

Il modello altoatesino deve soddisfare alcune caratteristiche centrali, per rispondere alle 

particolari richieste del nostro territorio. Strutture dirigenziali ed amministrative particolarmente 

snelle devono permettere decisioni rapide e catene gerarchiche brevi. Si ritiene necessaria 

l’integrazione qualitativa ed economica delle attuali strutture ai fini di ottimizzare le sinergie e di 

ottenere un miglioramento continuo della qualità e della gestione delle risorse economiche. È 

indispensabile una semplificazione delle attività amministrative degli ospedali e dei servizi 

territoriali, affinchè il personale sanitario si possa dedicare maggiormente alle proprie 

competenze e funzioni primarie, e cioè alla tutela della salute dei cittadini. 

Partecipazione ed autonomia territoriali dei partner sociali dell’autonomia locale sono due aspetti 

cardini da salvaguardare nel modello Alto Atesino. 
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Il modello tiene conto equamente degli elementi qualificanti del sistema attuale, prevede quindi 

gli irrinunciabili margini d’autonomia decisionale e operativa propri delle unità organizzative 

decentrate, e raccoglie a livello centrale i compiti e le risorse che distinguono un sistema evoluto 

di management sanitario. 

Va premesso che nell’impostazione del modello organizzativo per l’Azienda Unica si è tenuto 

conto dei principi fondamentali posti dalla normativa statale. 

Nonostante le diversità dei vari modelli regionali, tanto più dopo la riforma di cui alla legge 

costituzionale n°3 del 2001, che ha fortemente ampl iato i poteri delle regioni a statuto ordinario, 

alcuni principi fondamentali sono già stati per noi stabiliti dalla Legge Provinciale 5 marzo 2001, 

n. 7. 

Tra di essi, ad esempio, la formula giuridica dell’ente/azienda con personalità giuridica di diritto 

pubblico come definita dall’art.1/bis del D. LGS. n°502/92 e s.m. La giurisprudenza ha del resto 

ormai chiarito (si veda in tal senso la recente ordinanza del T.A.R. Lazio Sez. III ter, 1/9/2005 n. 

4772) che le Aziende sanitarie ed ospedaliere sono “enti strumentali” delle Regioni (e 

ovviamente Province autonome), di cui le stesse si avvalgono per assicurare i livelli di 

assistenza. 

Ugualmente c’è la presenza obbligatoria degli organi Direttore Generale e Collegio Sindacale, 

l’adozione dell’Atto Aziendale e cosi via. Nell’ambito di questi vincoli si è costruito per l’Azienda 

Sanitaria Unica il modello organizzativo. 

La Legge Provinciale, 5 marzo 2001, n. 7, “Riordino del servizio sanitario provinciale”, è di 

fondamentale importanza in questo contesto. Con questa legge sono stati recepiti i principi 

fondamentali della normativa statale e questa legge sará anche la base per il futuro modello 

altoatesino. 

Per quanto riguarda gli interventi previsti nel programma è stata fatta una complessa analisi di 

sostenibilità. La metoldologia usata ha previsto il coinvolgimento di tutti i responsabili. In 

particolare sono stati verificati i seguenti aspetti: 

� sostenibilità economico finanziaria 

� sostenibilità amministrativa e gestionale 

� sostenibilità delle risorse umane 

� sostenibilità ambientale 

B3b 2 Sostenibilità economica e finanziaria 
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La verifica della sostenibilità economico finanziaria del programma si è basata sulla ricerca di 

relazioni di congruenza tra i bilanci pluriennali di previsione, presentata dall Azienda Sanitaria 

dell Alto Adige in funzione dei comprensori sanitari, e gli interventi inseriti nel programma. 

B3b 3 Sostenibilità amministrativa e gestionale 
 
La verifica della sostenibilità amministrativa è stata effettuata in relazione alle procedure tecnico 

amministrative necessarie all`ottenimento delle autorizzazioni per la “cantierabilità” degli 

interventi. 

La sostenibilità gestionale degli interventi è stata verificata con particolare riferimento agli 

interventi che prevedono l’ammodernamento tecnologico e l’implementazione dell’offerta 

sanitaria. Con gli elementi di contesto sopraelencati, la sostenibilità gestionale si correla 

fortemente con le politiche di sviluppo delle risorse umane per garantire una corretta 

programmazione delle risorse che serviranno sia alla gestione dell’offerta sanitaria post operam, 

sia nella conduzione delle nuove tecnologie. 

 

B3b 4 Sostenibilità di risorse umane 
 
La sostenibilità del programma in termini di risorse umane trova il suo fondamento nella logica di 

una razionale programmazione delle assunzioni/sostituzioni/turn-over, accompagnata da 

percorsi formativi per qualificare e riqualificare il personale. 

La sostenibilità della politica di gestione e sviluppo delle risorse umane, a livello di servizio 

sanitario provinciale, ha come obiettivo per l’ Azienda Sanitaria dell Alto Adige l’impegno a 

mantenere stabile la spesa complessiva per le risorse umane. 

Questi vincoli sono funzionali al perseguimento dell’obiettivo della sostenibilità di risorse umane 

del programma nella misura in cui si applicano anche nel caso di interventi, che comportano un 

‘implementazione qualitativa – quantitativa dell’offerta sanitaria, l’acquisizione di nuove 

apparecchiature sanitarie 

B4. RISULTATI ATTESI E VALUTAZIONE DEGLI IMPATTI 

 

Dal programma sopra evidenziato i risultati attesi sono concordi con gli obbiettivi del 

rinnovamento della sanità Altoatesina, imperniati da un lato sulla razionalizzazione dei servizi e 

dall’altro sull’omogenizzazione del comfort alberghiero, mantenendo nel contempo sempre 

elevato livello tecnologico fino ad ora acquisito. 
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Per la realizzazione di detto programma, riferendosi strettamente al fattore edilizio ed al rinnovo 

del parco tecnologico, si potrà fare riferimento a degli indicatori di realizzazione di 

efficacia/efficenza degli interventi che dovranno necessariamente essere coerenti con il flusso 

finanziario per essi programmato. 

Il primo indicatore fá riferimento all’obbiettivo generale, precedentemente individuato, che  verrà 

parametrato  dagli indicatori di qualità ed efficenza editi annualmente dall’osservatorio 

epidemiologico provinciale nell’ambito della Relazione Sanitaria, a titolo puramente 

esemplificativo di sotto riportiamo quanto rilevato nel 2007. 

Indicatori P (25<=P<=100) di qualità ed efficienza degli ospedali pubblici, ricoveri per acuti, in reg ime ordinario 
e diurno  - Anno 2007 
                    

Valori target Bolzano Merano Silandro Bressanone Vipiteno Brunico San 
Candido 

  

Peggiore 
(P=25) 

Migliore 
(P=100) 

P          
2007 

P          
2007 

P          
2007 

P             
2007 

P          
2007 

P          
2007 

P             
2007 

                    
1. Tasso di utilizzo dei posti letto 

75,0% 80,0% 100 72 47 100 25 100 85 

2. Degenza media per unità DRG 
equivalente di ricovero (giorni) 7,5 6,0 100 100 91 100 100 100 100 

3. Peso medio DRG dei ricoveri 0,9 1,3 87 69 52 63 34 41 27 
4. Percentuale di parti cesarei sul 
totale dei parti 22,0% 15,0% 26 25 38 25 25 25 31 

5. Percentuale di ricoveri ordinari 
medici di 1 giorno (comprese 
urgenze) 

10,0% 5,0% 82 100 78 67 25 40 48 

6. Percentuale di ricoveri diurni 
appropriati sul totale dei ricoveri 
diurni 

50,0% 100,0% 36 73 81 72 44 75 71 

7. Percentuale di ricoveri diurni 
medici non appropriati sul totale dei 
ricoveri diurni medici (DPG n. 4053 
del 6/11/2006) 

70,0% 30,0% 32 71 92 86 25 51 75 

8. Percentuale di ricoveri oltre soglia 
ammissibilità provinciale per i 43 
DRGs a rischio sul totale di ricoveri 
ordinari e diurni (DPG n. 4053 del 
6/11/2006) 

5,0% 0,0% 62 25 25 25 91 53 37 

9. Percentuale di ricoveri ordinari di 
residenti trasferibili in diurno sul 
totale dei ricoveri ordinari di residenti 
(DPG n. 4053 del 6/11/2006) 

3,0% 1,0% 25 25 25 25 25 25 25 

10. Indice di attrazione 
extraprovinciale 0,0% 20,0% 46 32 26 44 39 36 65 

Valori medi di P per ospedale 60 59 55 61 43 55 56 

 

Ulteriori due indicatori saranno relativi agli obiettivi specifici: 

1. Indicatori costi 
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Verrá calcolata la discordanza in percentuale tra il costo espresso in €/mc del valore 

indice stabilito dall’Assessorato alle OO.PP con il valore di stima per le singole fasi 

progettuali; mentre ad opera compiuta l’efficienza verrá stabilita con analologo confronto 

tra il costo a consuntivo e quello preventivato; il costo preventivato tiene di per sé giá 

conto del valore indice. 

La definizione del costo di preventivo tiene conto del concetto di qualità del prodotto 

richiesto, pertanto verrà eseguito un confronto tra la qualità ottenuta e quella 

progettualmente ipotizzata. 

2. Indicatore accreditamento 

La Giunta Provinciale di Bolzano ha approvato i requisiti per l’autorizzazione ed 

accreditamento delle strutture ospedaliere generali e specifici. 

Quest’ultimi sono divisi in tre categorie: 

• requisiti di base, a titolo obbligatorio per l’autorizzazione; 

• requisiti “ulteriori” richiesti ai fini dell’accreditamento; 

• requisiti di eccellenza, tendenti a definire il livello di qualità voluta 

dall’amministrazione. 

L’addempimento ai singoli requisiti viene accertato mediante liste di riscontro; il 

soddisfacimento sia a livello progettuale che esecutivo dei requisiti di base ed 

ulteriori,costituisce il livello minimo richiesto. La maggiore qualità vine definita dalla 

quantità dei requisiti “ulteriori” soddisfatti. 

L’analisi viene eseguita in due momenti distinti: 

• progetto appaltabile 

• opera collaudata. 

 

3. Indicatore soddisfazione utente 

Ogni presidio é stato dotato di un ufficio relazioni con il pubblico, dove tra l’altro, 

convergono i singoli reclami degli utenti. 

Una analisi qualitativa e quantitativa dei reclami in rapporto all’utilizzo costituisce un 

ottimo indice del grado di soddisfazione degli utenti. 
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B5 SISTEMI DI ATTUAZIONE PROPOSTI 

 

Il controllo attuativo del presente programma é istituzionalmente affidato all’Assessorato alla 

sanità, che ne risulta essere anche  l’ente finanziatore. 

A seguito dell’approvazione da parte della Giunta Provinciale, su parere conforme del Comitato 

di Piano, l’Assessorato si puó avvalere, ai soli fini della realizzazione dell’opera, o del Servizio 

edilizia, facente parte dell’Assessorato alle Opere Pubbliche oppure direttamente dell’Azienda 

Sanitaria. 

Durante tutto l’iter di svolgimento dell’opera l’ Assessorato alla Sanità mantiene le proprie 

competenze, programmatiche, decisionali e di monitoraggio. 

Ogni variante, che coinvolga la programmazione sanitaria o la destinazione finale anche di parti 

dell’immobile dovrà venir prioritariamente esaminata dall’assessorato alla Sanità. 

Il monitoraggio viene costantemente aggiornato da relazioni periodiche sullo stato dei lavori e 

conseguente controllo degli indicatori di efficienza. A completamento, sia in fase progettuale che 

esecutiva vengono rese obbligatorie delle riunioni congiunte tra l’Aassessorato alla sanità, l’ente 

a cui viene affidata la realizzazione dell’opera, i futuri utenti ed i tecnici impegnati nella 

realizzazione. Gli scopi delle riunioni sono i seguenti: 

• analisi dei tempi 

• analisi dei costi 

• analisi della qualità 

• primo esame delle proposte di varianti, stabilendo l’opportunità di presentare le stesse in 

sede decisionale. 

• esame conflittualità 
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C. APPENDICE: SCHEDE DI RIFERIMENTO 

C1 MATRICE DEL QUADRO LOGICO 
 

Obiettivo generale Descrizione Indicatore 
Fonte di 
verifica 

Condizioni 

Razionalizzazione delle 
risorse 

Razionalizzare il 
sistema sanitario 
provinciale seguendo 
i dettami della riforma 
sanitaria attualmente 
in atto 

Tabella indici 
relazione sanitaria 
annuale 

Relazione sanitaria 
provinciale 

 

Obiettivi specifici 
    

Razionalizzazione 
dell’assetto ospedaliero 

Aggiornamento 
edilizio e tecnologico 
del patrimonio 
immobiliare esistente 

Coerenza con 
l’accreditamento  

Liste di riscontro 
sia in fase 
progettuale che 
esecutiva 

 

Rimodulazione della 
catena produttiva 
ospedaliera  

Diminuzione posti 
letto. Ampliamento e 
costituzione DS+DH 

Coerenza con 
l’accreditamento 

Liste di riscontro 
sia in fase 
progettuale che 
esecutiva 

 

Interventi 
    

Ristrutturazione 4° - 8° 
piano ospedale di 
Bolzano 

Ristrutturazione di 
cubatura esistente in 
reparti standard 

Analisi dei costi Relazioni 
semestrali  

finanziamenti 
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C2 ANALISI S.W.O.T. 
 

S. FORZA W. DEBOLEZZA  

• Con la istituzione della nuova Azienda Sanitaria 
unica dell’Alto Adige si sono ridotti i centri 
decisionali superando in parte la storica 
frammentazione e mettendo a disposizione della 
Provincia uno strumento efficace ed efficiente per 
attuare strategie di intervento innovative come 
quelle contenute in questo programma. 

• La coerenza del programma in corso e la sua 
collocazione al interno di un quadro programmatico 
certo e definito. 

• La possibilità di realizzare una corrispondenza tra 
dimensione programmatoria e dimensione 
operativa, evitando la discontinuità nella traduzione 
in azioni concrete delle indicazioni della 
programmazione provinciale. 

• Assicurare effettiva equità nell’accesso ai servizi e 
omogeneità nei livelli assistenziali (prevenzione, 
territorio, ospedale) secondo standard operativi 
validi per tutta la provincia. 

 

• Sono da indicare nei vincoli strutturali che non permettono 
appieno la realizzazione del modello di organizzazione 
sanitaria per intensità di cura. 

• Per quanto riguarda l’introduzione di nuove tecnologie pone 
rilevanti problemi di ordine organizzativo; il passaggio dalle 
potenzialità al loro concreto sfruttamento richiede profondi 
cambiamenti nell’organizzazione del lavoro, nei 
comportamenti, ed in generale negli orientamenti delle 
persone. 

• L’introduzione di nuove tecnologie può comportare, laddove 
non si tratti di solo rinnovo un iniziale aumento dei costi per 
aumento di dotazione tecnologica di diagnostica pesante, 
che richiederanno personale e spese per formazione di 
quest’ultimo, formazione che sarà basilare anche per il 
personale operante nei centri residenziali di cure palliative, 
soprattutto per questo tipo di personale è da sottolineare 
che non esistono scuole di specializzazione per palliativisti. 

 

O. OPPORTUNITÀ T. RISCHI  

• Organicità del riferimento del piano programmatico 
e interventi di riorganizzazione ospedaliera 
concertati con le comunità locali. 

• Garantire che i cittadini della Provincia non 
debbano ricorrere a strutture di altre regioni 
italiane, austriache e di altri Paesi esteri per le 
patologie complesse; 

• Introdurre formule organizzative che promuovano 
una consapevole e duratura partecipazione dei 
clinici ai processi organizzativi e quindi al governo 
aziendale e locale (ospedale e Comprensorio 
sanitario). 

• Accelerare l’implementazione dei sistemi informatici 
e telematici per migliorare la qualità nell’assistenza 
(cartella clinica digitale, teleconsulto) e per 
migliorare l’efficienza dei servizi di laboratorio e di 
radiologia in un ambito dipartimentale 
interospedaliero; 

 

• Sfasamento temporale tra riorganizzazione funzionale e 
riorganizzazione strutturale 
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C3 Scheda OBIETTIVI/INDICATORI/INTERVENTI 
 

Obbiettivo Generale 

� Razionalizzazione delle Risorse 

 

Obbiettivi specifici 

� Aggiornamento edilizio e tecnologico del patrimonio immobiliare esistente 

� Ristrutturazione di reparti finalizzata alla diminuzione dei posti letto ed all’ampliamento 
dei reparti a ricovero diurno 

 

Intervento operativo 

� Ristrutturazione dell’ospedale esistente di Bolzano limitatamente ai piani dal IV° allo VIII° 

 

Ente attuatore 

� Provincia Autonoma di Bolzano 

 

Descrizione 

� Vedere relazione allegata al punto B2.a3 
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C4 SINTESI DELLE INFORMAZIONI PER AUTOVALUTAZIONE 
Riferimenti assunti dalla programmazione regionale degli investimenti 
Intesa del 23 marzo 2005 tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome 
Legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Finanziaria 2006) 
Intesa del 28 marzo 2006 (Piano nazionale di contenimento dei tempi di attesa 2006-2008) 
Intesa del 5 ottobre 2006 tra Governo, Regioni e Province Autonome (Patto sulla salute) 
Leggi finanziarie 2007 e 2008 per le disposizioni concernenti il settore degli investimenti 

1. Promozione di processi di qualificazione della rete per l’assistenza 
ospedaliera attraverso indirizzi e linee di razionalizzazione della 
funzione ospedaliera (Patto per la salute 4.6) 

Riforma sanitaria provinciale 
2007 

2. Perseguimento di uno standard di posti letto accreditati non superiore 
a 4,5 pl per 1000 abitanti comprensivi della riabilitazione e della 
lungo degenza post-acuzie (Intesa 23 marzo 2005, art. 4, lett. a) 

Giá raggiunto il coefficiente di 4 
posti letto per 1.000 abitanti per 
pazienti acuti(dati epidemiologici 
da relazione Sanitaria 2007) 

3. Promozione del passaggio dal ricovero ordinario a quello diurno e 
potenziamento di forme alternative al ricovero ospedaliero (Intesa 23 
marzo 2005, art. 4, lett. b) 

Giá in atto in tutti presidi 
ospedalieri. L’accordo prevede il 
potenziamento dei centri. 

4. Mantenimento del tasso di ospedalizzazione per ricoveri ordinari e 
per ricoveri in regime diurno entro il 180 per 1000 abitanti residenti, di 
cui quelli in regime diurno di norma pari al 20% (Intesa 23 marzo 
2005, art. 4, lett. b) 

Obbiettivo da raggiungere. 

Attualmente il tasso a regime 
ordinario è di 151 mentre quello a 
regime diurno è di 54. 

5. Destinazione delle risorse residue a interventi per il rispetto dei 
requisiti minimi strutturali e tecnologici su interi presidi ospedalieri 
con numero di posti letto inferiore a 250 per acuti o a 120 per 
lungodegenza e riabilitazione (Finanziaria 2006, art. 1, comma 285) 

Veder parte iniziale paragrafo 
B2a3 e relativo diagramma degli 
investimenti per tutti gli ospedali 

6. Destinazione al potenziamento ed ammodernamento tecnologico di 
una quota minima delle risorse residue pari 1l 15% (Intesa 23 marzo 
2005, art. 10) 

Al potenziamento tecnologico 
viene destinata una percentuale 
pari al 26% 

7. Innovazione tecnologica delle strutture del SSN, con particolare 
riferimento alla diagnosi e alla terapia nel campo dell’oncologia e 
delle malattie rare (Patto per la salute 4.1) 

Costituzione centro oncologico 
presso ospedale di Bolzano 

8. Sviluppo ed implementazione dei percorsi diagnostici e terapeutici, 
sia per il livello ospedaliero che per il livello territoriale (Intesa 23 
marzo 2005, art. 4, lett. g) 

Riforma sanitaria 2007 

9. Realizzazione della continuità assistenziale dall’ospedale al domicilio 
del cittadino /paziente (Patto per la salute 4.2) 

Riforma sanitaria 2007 

10. Generalizzazione delle già consolidate forme aggregative presenti 
sul territorio con le Unità Territoriali di Assistenza Primaria (Patto per 
la salute 4.2) 

Riforma sanitaria 2007 

11. Assicurare adeguati programmi di Assistenza Domiciliare Integrata e Piano Sanitario Provinciale 
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di Assistenza Residenziale e Semiresidenziale extraospedaliera 
(Intesa 23 marzo 2005, art. 4, lett. c) 

12. Realizzazione da parte delle Regioni degli interventi previsti dal 
Piano nazionale di contenimento dei tempi di attesa (Finanziaria 
2006, art. 1, comma 280) 

Si 

13. Erogazione delle prestazioni comprese nei LEA, secondo standard di 
qualità e quantità 

Applicazione provinciale 

14. Riferimento al set di indicatori concordato tra Ministeri della Salute e 
dell’Economia e Regioni a partire dal set di indicatori utilizzato dal 
Comitato permanente per la verifica dei LEA (Patto per la salute 2.4) 

Applicazione provinciale 

15. Disponibilità sul sistema “Osservatorio degli investimenti pubblici in 
sanità” dei dati relativi agli accordi di programma già sottoscritti 
nonché da sottoscrivere (Nota protocollo n. 2749/DGPROG/7-P/I.6 a 
h dell’8/2/2006) 

Si 

16. Valutazione della conformitá alle disposizioni normative nazionali 
circa l’utilizzo prioritario delle somme stanziate per gli Accordi di 
programma 

La conformità è stata verificata 

 

CORRELAZIONE DELL’A D P CON ATTI DI PROGRAMMAZIONE REGIONALE 

ATTO CITATO DEL DOCUMENTO PROGRAMMATICO  NOTE 

Piano Sanitario vigente Programmazione vigente 

Bozza nuovo piano sanitario In corso di elaborazione, ma 
considerato come linea guida 

Studio programmatico riforma sanitaria Linea guida alla riforma 
sanitaria provinciale 2007 

Piano quinquennale finanziamenti in ambito sanitario Documento approvato dalla 
Giunta Provinciale ed 
aggiornato annualmente 

Paino decennale finanziamenti in ambito provincia Documento linea guida. 
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CORRELAZIONE DELL’A D P CON I FINANZIAMENTI PRECEDE NTI 

PROGRAMMA PERCENTUALE DI 
AVANZAMENTO FINANZIARIO 

NOTE 

I. fase ex. art. 20 L. 67/88 - 
investimenti 100.00% 

Percentuale relativa al finanziamento 
complessivo 

II. fase ex art. 20 L. 67/88 – 
sicurezza e completamenti 
investimenti 

99.81% 
Percentuale relativa al solo 
finanziamento statale 

Programma per il potenziamento 
della radioterapia L. 488/1999 

100,00% 
Percentuale relativa al finanziamento 
complessivo 

Programma AIDS malattie infettive L. 
135/1990 

100,00% 
Percentuale relativa al finanziamento 
complessivo 

 

OBIETTIVI ED INDICATORI DELL’A D P 

1.0.0 
OBIETTIVI GENERALI DELL’A d P  

1.1.0 Razionalizzazione delle risorse 

2.0.0 
OBIETTIVI SPECIFICI DELL’A d P  

2.1.0 Razionalizzazione dell’assetto ospedaliero 

2.2.0 La rimodulazione della catena produttiva ospedaliera 

3.0.0 
INTERVENTO 

3.1.0 Ristrutturazione attuale ospedale di Bolzano piani dal 4° - all’ 8° 
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OBIETTIVI ED INDICATORI DEL NUOVO PROGRAMMA 

OBIETTIVI PRESENZA ACCORDI 
PRECEDENTI 

INDICATORI PRESENZA ACCORDI 
PRECEDENTI 

Razionalizzazione 
dell’assetto ospedaliero 

Si  Coerenza con 
l’accreditamento. 

Costi 

Si (relativamente 
all’ospedale di 
Bressanone) 

Rimodulazione della 
catena produttiva 
ospedaliera 

Si  Coerenza con 
l’accreditamento. 

Costi 

Si (relativamente 
all’ospedale di 
Bressanone) 

 

QUADRO FINANZIARIO CONTENUTO NELLA PROPOSTA DI A D P 

Esercizio finanziario Stato Provincia Totale 

Anno 2009 47.429.487,26 

85,93% 

7.768.512,74 

14,07% 

55.198.000,00 

100% 

 

PRESENZA NELL’A D P DI QUOTE DI FINANZIAMENTO PER S PECIFICHE 
FINALITÀ 

L’intervento previsto nell’Accordo non verrà realizzato tramite quote di finanziamento destinate a 
specifiche finalità. 

ARTICOLAZIONE DEGLI INTERVENTI DELL’A D P PER TIPOL OGIE 

 

FABBISOGNO FINANZIARIO PER OBIETTIVI E CATEGORIE 

Trattandosi di un solo intervento si unificano le due tabelle 

 

Nr. 
Interventi 

per 
categoria 

Finanz. 
statale 

Finanz. 
Provinciale 

Altri 
Finanz. 

Costo 
complessivo 

Incide
nza 

Ospedali* 1 47.429.487,26 7.768.512,74 0,00 55.198.000,00 100% 

*Evidenziamo che i lavori suddetti si inseriscono nel intervento della costruzione di una nuova 

clinica e di ristrutturazione dell’ospedale esistente con costi totali approvati dalla Giunta 

Provinciale di € 423.494.657. 
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In questa somma per il potenziamento tecnologico è prevista una spesa di € 108.740.467, pari 

al 26% del costo complessivo, così suddivisa: 

€ 59.740.467 per l’acquisto di apparechiature biomediche per la nuova clinica 

€ 15.000.000 per l’acquisto delle tecnologie per la radioterapia da realizzare nell’ospedale 

esistente (finora il servizio era situato presso una clinica privata) e di 

€ 34.000.000 per il rinnovamento del parco macchine nell’ospedale esistente in fase di 

ristrutturazione. 

 

FABBISOGNO FINANZIARIO PER TIPOLOGIE DI INTERVENTO 

 

VERIFICA DELL’ANALISI DI CONTESTO 

 

PRESENZA - ASSENZA EVIDENZIAZIONE DI PARTICOLARI 
FENOMENI 

 

P-A  

A1 - Quadro demografico della 
Provincia 

Presenza Vedi B1a 2 e B1 

a3 
Il territorio della provincia Autonoma di 
Bolzano é in prevalenza montano e fa parte 
del livello NUTS 2. 

Su una superficie totale di 7.400,43 km², la 
densità demografica si attesta 
complessivamente su 66,7 abitanti per km², 
nel comune capoluogo di Bolzano raggiunge 
i 1.922,6 abitanti per km². 

A2 - Quadro epidemiologico della 
Provincia 

Presenza Vedi B1a. 1  

A3 - Quadro della mobilità passiva 
intra ed extra provinciale 

Presenza Vedi B1 a 5  

A4 - Analisi della domanda di 
prestazioni sanitarie 

Presenza Vedi B1 a4  

A5 - Analisi dell’offerta Presenza Vedi B1 a6  

 

ANALISI DELL’OFFERTA ATTUALE 

ANALISI DELL’OFFERTA EX POST PREVISTA A SEGUITO DEG LI INTERVENTI 

ANALISI DELL’OFFERTA ATTUALE E PREVISTA DI TECNOLOG IE 
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Grandi apparecchiature Offerta attuale Offerta prev ista Dato 
nazionale 

Dato 
Alto 

Adige 
(attuale) 

 Pubblico  Privato Pubblico Privato   

TAC 8 3 9 3 25,3 22,8 
RMN 5 3 7 3 13,5 16,6 
ACCELERATORE LINEARE 2  4  4,6 4,1 
GAMMA CAMERA 3 1 3 1  8,2 
ANGIOGRAFIA DIGITALE 4 1 4 1  10,3 

 

DOCUMENTI INTEGRATVI 

ARTICOLATO 

SCHEDE TECHNICHE 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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FONTE: 

Relazione Sanitaria Provinciale 2007 

Relazione “Prospettive per il sistema sanitario altoatesino” settembre 2005 

 

 

PER IL DOCUMENTO: 

Sig.ra Dorothea Kofler / Ufficio Ospedali Prov. Bolzano/ dorothea.kofler@provincia.bz.it 

Dr. Ing. Johannes Ortler / Ufficio Ospedali Prov. Bolzano/ 
johannes.ortler@provincia.bz.it 

Dr. Ing. Giovanni Sebastiani / Azienda Sanitaria dell’Alto Adige 
giovanni.sebastiani@sb-brixen.it 



041-PROV. AUTON. BOLZANO - RISTRUTTURAZIONE
DEI REPARTI DI DEGENZA DAL 4. ALL'8. PIANO

DELL'OSPEDALE DI BOLZANO
Descrizione: SI RISTRUTTURANO 5 PIANI DI DEGENZA DELL'OSPEDALE
DI BOLZANO PER MIGLIORARE IL COMFORT ALBERGHIERO DEI
REPARTI ESISTENTI

Codice Intervento: 041.041000.G.059

Codice Cup:

Tipo: RISTRUTTURAZIONE

Categoria: OSPEDALI OPERE

Comune di Ubicazione: BOLZANO

Stazione Appaltante: PROV. AUTON. BOLZANO

Sede Erogazione: OSPEDALE GENERALE REGIONALE BOLZANO - VIA
LORENZ BOEHLER, 5 BOLZANO - BZ

Soggetto Responsabile: JOSEF MARCH

Costo Complessivo: 55.198.000,00

Importo Finanziamenti Pregressi: 0,00

Tot. Importo a Carico dello Stato: 47.429.487,26

Finanziamento Statale

Codice Quota Intervento: 041.041000.G.059.01

Linea di Investimento: PROGRAMMA STRAORDINARIO DI INVESTIMENTI ART. 20 LEGGE
67 / 1988

Importo a carico dello stato: 21.505.512,75

Provvedimento Assegnazione Risorse: DELIBERAZIONE CIPE N. 97 DEL 18/12/2008 -
RIPARTO RISORSE FINANZIARIA 2008
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Piano Finanziario della quota dell'Intervento

Anno Importo Fonte

2010 3.884.256,37 REGIONE

2011 8.700.000,00 STATO

2012 8.700.000,00 STATO

2013 4.105.512,75 STATO

Codice Quota Intervento: 041.041000.G.059.02

Linea di Investimento: PROGRAMMA STRAORDINARIO DI INVESTIMENTI ART. 20 LEGGE
67 / 1988

Importo a carico dello stato: 25.923.974,51

Provvedimento Assegnazione Risorse: DELIBERAZIONE CIPE N. 98 DEL 18/12/2008 -
RIPARTO RISORSE FINANZIARIA 2007

Piano Finanziario della quota dell'Intervento

Anno Importo Fonte

2016 3.884.256,37 REGIONE

2013 4.594.487,25 STATO

2014 8.700.000,00 STATO

2015 8.700.000,00 STATO

2016 3.929.487,26 STATO

Pagina 2 di 2


