
 
 
 
 
 
OGGETTO: PROGETTO PER LA PRESA IN CARICO NEI PRONTO SOCCORSO DELL’ASL 1 

DI SASSARI DEI PAZIENTI CON CODICE “3 – AZZURRO” 

 
 
Background e scopo del documento. 

 
Il sovraffollamento (overcrowding) in Pronto Soccorso (PS) può essere definito come uno squilibrio 

tra la necessità di assistenza sanitaria in emergenza e la disponibilità dell'ospedale a fornire il 

servizio (1-4). Questa situazione, presente non solo nella realtà italiana, è ormai un problema 

strutturato e irrisolto con conseguenze enormi per tutto il sistema di assistenza (5-6). Di fatti influisce 

negativamente non solo sulla qualità erogata all’interno del PS ma anche sulle decisioni cliniche 

relative al processo ospedaliero, condizionando le scelte e i tempi di ricovero e dimissione del 

paziente. Un recente studio retrospettivo, condotto in un PS tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2018, 

ha mostrato come il tasso di ricovero risulta aumentare in base ai livelli di sovraffollamento e, in 

particolare, l’eccesso di ricoveri risultava più elevato (circa il 20%) soprattutto per i pazienti con 

patologie “meno critiche” da un punto di vista clinico (5). Dinamica che determina anche un aumento 

degli eventi avversi gravi sia nella popolazione pediatrica che in quella adulta, con un incremento 

del 34% del rischio di morte a 10 gg. (6-9). 

Quindi l’overcrowding influisce negativamente anche sul processo del triage, facendo lievitare i tempi 

di attesa per la diagnosi e il ritardo nel trattamento, con un aumento della quota di coloro che si 

allontana dal PS senza ricevere assistenza (10-13). Effetti negativi che aumentano l’insoddisfazione 

dei pazienti circa la qualità dell’assistenza (14-18) ma anche il grado di demotivazione e burnout 

degli operatori sanitari, sempre più propensi ad abbandonare il PS e i servizi di emergenza-urgenza 

in favore dei reparti ordinari. 



Per risolvere l’overcrowding da un parte è quindi fondamentale potenziare i servizi di gestione dei 

pazienti a livello ospedaliero. Intervento necessario ma non sufficiente per risolvere il problema in 

quanto, senza un rafforzamento nella gestione dei pazienti a livello territoriale, lo scompenso tra 

domanda di salute e offerta dei servizi sarà incolmabile (19). 

 
 
Obiettivo del progetto 

 
Il progetto mira alla riduzione del fenomeno del sovraffollamento e del Boarding in Pronto, sia 

nelle strutture Hub che in quelle Spoke. In particolare, a partire dalle novità introdotte a livello 

ministeriali tramite le Linee di Indirizzo sul Triage Intraospedaliero (1), il progetto si focalizza sulla 

gestione dei pazienti con codice “3 – azzurro” con urgenze differibili, ovvero quei pazienti in 

condizioni stabili senza rischio evolutivo con sofferenza e ricaduta sullo stato generale che 

solitamente richiede prestazioni complesse. 

In effetti, una larga parte dei pazienti che accedono al PS non hanno, come è noto, una patologia 

tempo dipendente e rapidamente evolutiva, ma un quadro che è legato a delle patologie croniche, 

magari inserite in un contesto di fragilità, che costituiscono un enorme dispendio di tempo e risorse. 

Sono proprio questi pazienti che contribuiscono a creare il sovraffollamento. Da un’analisi interna 

dei dati dei principali PS della Sardegna, una quota rilevante di questi accessi ha delle dinamiche di 

flusso peraltro facilmente prevedibili, concentrandosi nelle ore che vanno dalla tarda mattinata al 

primo pomeriggio. Nel contesto di un PS di un centro Hub che raccoglie tutte le urgenze ed 

emergenze di un vasto ambito territoriale, tali pazienti diventano una massa critica che rischia di 

stazionare più del dovuto nella sala di attesa, innescando quel pericoloso processo di overcrowding 

che comporta un peggioramento dell’outcome di salute. 

Quindi attraverso il progetto l’ASL di Sassari mira a rendere più attrattiva e sostenibile la 

professione medica nel campo dell’emergenza, identificando dei percorsi alternativi che riducano i 

tempi di attesa dei pazienti, con un miglioramento della performance della struttura di 



emergenza/urgenza, una conseguente riduzione dei ricoveri nelle aree internistiche e dello stress 
 
professionale. 

 
 
 
Proposta operativa sperimentale ASL Sassari 

 
Delineare un setting di pazienti per la gestione dei pazienti inquadrati nel triage come codice “3 

 
- azzurro” ovvero con un quadro clinico tempo dipendente e che può essere gestito in ambito 

ambulatoriale. Il progetto prevede l’attivazione, presso entrambi i plessi ospedalieri, di un turno di 

lavoro intermedio gestito da un medico del PS o proveniente da un’altra disciplina (internista, 

medico di medicina generale, geriatra, cardiologo, MEU, chirurgo), con adeguata incentivazione 

economica. Questo processo gestionale pre-specificato permetterebbe anche a quei medici non 

esperti nel campo dell’urgenza/emergenza, di accettare un incarico aggiuntivo sganciato dalle 

dinamiche del PS. In termini di valutazione della performance dell’operatore si stima all’inizio un 

numero medio di pazienti di circa 10 per turno, con un tasso di produttività che sarà poi 

progressivamente rivisto in base ai dati storici di attività. 

L’obiettivo è quindi quello di trasferire verso un setting ambulatoriale/day hospital internistico quei 

pazienti che impropriamente fanno accesso in PS, utilizzando per la loro gestione dei dirigenti medici 

che hanno però il vantaggio di avere una facility emergenziale qualora si verificasse un problema 

clinico imprevisto. I vantaggi di questo processo consistono in una riduzione quotidiana di circa il 10- 

15% di accessi sul totale con una conseguente accelerazione dei flussi dei restanti pazienti. 

Per il successo del progetto, saranno fondamentali successivi step organizzativi: 
 

- coordinamento condiviso con l’AREUS (Azienda Regionale dell’Emergenza Urgenza) per la 

gestione dei flussi in entrata e in uscita dal PS; 

- l’attivazione dei percorsi standardizzati see and treat e fast track per snellire i flussi 

intraospedalieri e ridurre eventi avversi e mortalità, tramite la parte infermieristica 

adeguatamente formata (20-21). 



- chiarezza sulla leadership ospedaliera e consapevolezza delle istituzioni che devono 

proteggere e blindare il percorso in particolare nella parte extraospedaliera (ambulatori 

specialistici vari; RSA) con processi di verifica e revisione dei risultati e della qualità (22). A 

riguardo il passo successivo, attivati almeno in parte i servizi nel territorio, sarà l’attivazione 

del triage inverso che permetterebbe ai reparti ospedalieri una dimissione precoce con 

affidamento al territorio dei pazienti che hanno terminato la parte critica del loro percorso 

assistenziale intraospedaliero (23). 

 
 
Personale coinvolto 

 
 

Alla luce delle note pervenute da parte dei responsabili del Pronto Soccorso di Alghero e Ozieri con 

le quali si è fatta presente l’esiguità del personale assegnato per far fronte alle esigenze ordinarie, 

risulta indispensabile predisporre un progetto, con decorrenza 5 gennaio e scadenza 31 dicembre 

2023, eventualmente prorogabile, che consenta di mantenere costante e regolare il servizio erogato 

dalle citate UO mediante ricorso all’istituto delle prestazioni aggiuntive. 

La Direzione Sanitaria aziendale sarà incaricata di individuare due dirigenti medici quali coordinatori 

del progetto, uno per il Pronto Soccorso di Alghero ed uno per quello di Ozieri. 

Le figure coinvolte per ogni turno di tre ore giornaliere per i due plessi ospedalieri presenti nella ASL 

di Sassari sono le seguenti: 

 

Figure 
Ore c/o PS 

Alghero 
Ore c/o PS 

Ozieri 
Totale ore 
giornaliere 

Totale ore 
annue 

Tariffa 
oraria 

Importo totale 
annuo 

Dirigente 
Medico 

 
3 

 
3 

 
6 

 
2190 

 
60 

 
131.400,00 

CPSI 3 3 6 2190 24 52.560,00 
Totale 183.960,00 

 

I costi stimati su base annua, da qualificarsi come prestazioni aggiuntive con riferimento ai rispettivi 
CCNL, da imputare sul bilancio sono riportati nel seguente prospetto: 

 

 
Conto Descrizione conto Importo annuo 

 
A510010301 

Compensi alla dirigenza med. e vet. per acquisizione di 
prestazioni aggiuntive aziendali 

 
131.400,00 



 
A510010303 

Compensi al comparto per acquisizione di prestazioni 
aggiuntive aziendali 

 
52.560,00 

 
A510010306 

Irap su compensi al comparto per acquisizione di 
prestazioni aggiuntive aziendali 

 
4.467,60 

 
A510010304 

Irap su compensi alla dirigenza med. e vet. per 
acquisizione di prestazioni aggiuntive aziendali 

 
11.169,00 

 
A509010806 

 
Oneri sociali del personale ruolo sanitario - comparto 

 
12.509,28 

Totale 212.105,88 
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