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INTRODUZIONE 
 

Nell’ambito della griglia LEA, la riduzione del tasso di ospedalizzazione rappresenta uno 
degli obiettivi storicamente assegnati alla Regione Campania dal Tavolo Tecnico 
interministeriale per il Piano di Rientro e per l’uscita dal regime commissariale. 

Nell’anno 2017 l’indicatore che calcola il rapporto tra le dimissioni attribuite ai 108 
DRG ad alto rischio di inappropriatezza (Patto della Salute 2010-2012) e le dimissioni non 
attribuite ai suddetti DRG (Indicatore 17 della griglia LEA con peso 2.5), pur registrando un 
trend verso il miglioramento rispetto al triennio 2014-2016, si è attestato su un valore di 0.24 
ancora al di sopra della soglia target (0.21). 

L’elenco dei 118 DRG a rischio di inappropriatezza comprende anche alcuni DRG di 
interesse oculistico. Uno di questi, il DRG 039 (“Interventi sul cristallino con o senza 
vitrectomia”, MDC 2) codifica per il principale codice di dimissione oculistico e per una delle 
procedure chirurgiche maggiormente eseguite in Italia vale a dire l’intervento di cataratta 
(oltre 500.000 interventi/anno). 

La modalità operativa attraverso la quale è possibile ridurre il numero di ricoveri 
inappropriati è la ingegnerizzazione di percorsi ambulatoriali che, a parità di rischio clinico, 
consentano di gestire problemi sanitari, anche complessi, con identico o maggiore beneficio 
per il paziente e con minore consumo di risorse rispetto ad un ricovero ospedaliero.  

Lo strumento che risponde a tali esigenze è il cosiddetto PACC ovvero il “Percorso 
Ambulatoriale Complesso e Coordinato”. Si tratta di un setting assistenziale centrato sul 
quesito clinico complessivo e non sulla singola prestazione che consente di affrontare in modo 
integrato e non frazionato problemi di salute che necessitino di un inquadramento diagnostico 
e terapeutico multidisciplinare, che non rivestano carattere di urgenza e che siano 
racchiudibili in un percorso clinico assistenziale ben definito. 

Una importante peculiarità del PACC è la presa in carico complessiva del paziente da 
parte di un medico responsabile, il “case manager”, il quale definisce l’insieme delle 
prestazioni da erogare nel rispetto dei principi di appropriatezza.   

Nella Regione Campania il Tasso di ospedalizzazione per intervento di “Cataratta” 
(codici ICD-9-CM 13) nella popolazione anziana (età>65 anni) risulta molto alto, pari a 1.396,29 
dimissioni per 100.000 abitanti, un valore 5,9 volte superiore alla media italiana di 236,15 
dimissioni per 100.000 abitanti (Fonte: “Rapporto sull’attività di Ricovero Ospedaliero- Dati 
SDO anno 2017” pubblicato dal Ministero della Salute). A titolo di confronto, la prima Regione 
con il valore più elevato dopo la Campania è la Sardegna con 751,53 dimissioni/100.000, 
mentre la Lombardia, l’Emilia Romagna e il Lazio si attestano rispettivamente su 136,39, 
105,14 e 57,48 dimissioni per 100.000 abitanti. La Regione con il valore più basso è la Calabria 
con 37,94 dimissioni.  

Trasferire dal regime di ricovero a ciclo diurno al regime ambulatoriale quote di ricoveri 
inappropriati per intervento di cataratta rappresenta pertanto un obiettivo di valenza 
strategica per la Regione. 

Il presente progetto propone l’attivazione del PACC della Cataratta presso il P.O. 
Ospedale del Mare con lo scopo di migliorare l’appropriatezza e l’economicità delle attività 
assistenziali dell’U.O.C. di Oculistica del Presidio. 
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ANALISI DEL CONTESTO 
 
 
Il contesto regionale e normativo 

 
Al fine di ridurre il tasso di ospedalizzazione e migliorare la valutazione sulla griglia LEA 

la Regione Campania, oltre a rimodulare e riqualificare la rete ospedaliera (DCA n. 87 del 
05.11.2018) ha messo in atto una serie di azioni finalizzate a migliorare l’appropriatezza 
organizzativa dei ricoveri ospedalieri ed ottimizzare, in particolare, i cosiddetti DRG “critici” 
(riduzione della percentuale dei DRG critici per i quali la Regione si attesta su un valore del 
13,7%). 

Una delle azioni intraprese è stata l’emanazione del DCA n. 31 del 19/04/2018 quale modifica 

ed integrazione dei precedenti DCA n. 4 del 17/01/2018 e DCA n. 35 dello 08/08/2017. Con il DCA 
31/2018 la Regione, oltre a deliberare le Linee Guida per l’attuazione dei Percorsi Ambulatoriali 
Complessi e Coordinati (PACC), ha anche:  

- Definito le nuove soglie di ammissibilità dei DRG ad alto rischio di inappropriatezza 
vigenti a partire dal 1/1/2018;  

- Confermato per le procedure chirurgiche la tariffa omnicomprensiva approvata con il 
DCA 17/2014; 

- Stabilito le tariffe da applicare ai PACC a partire dal 1/4/2018 nonché l’applicazione, a 
far data dal 1/1/2018, della tariffa PACC abbattuta del 30% ai ricoveri in esubero 
rispetto alle soglie di ammissibilità previsti dal DCA. 

Per quanto riguarda il DRG 039, il DCA 31/2018 ha confermato una tariffa 
omnicomprensiva di 898,00 euro per il PACC della cataratta e stabilito una soglia di 
ammissibilità - vale a dire una percentuale di ricoveri ammissibili in regime ordinario (durata 
>1 gg.) sul totale dei ricoveri – del 2% con una remunerazione dei ricoveri inappropriati (cioè 
sopra soglia) di 628,00 euro (pari alla tariffa PACC abbattuta del 30%). 
 
 
 
Il P.O. “Ospedale del Mare” 
 

L’”Ospedale del Mare” è un Presidio Ospedaliero (P.O) della ASLNA1-centro ubicato 
nel quartiere “Ponticelli” nella zona orientale della città di Napoli nell’ambito territoriale del 
Distretto Sanitario di Base (DSB) n.52.  

Il Presidio, per la sua posizione, oltre a servire 
la popolazione residente nel Distretto 52 e limitrofi 
(50-53) della ASLNA1, attinge la sua utenza anche dai 
comuni dell’area vesuviana afferenti alla ASLNA3-
Sud. 

Le attività assistenziali del presidio sono state 
progressivamente implementate a partire dall’anno 
2016 con l’apertura dei primi ambulatori.  
Attualmente il Presidio dispone di un totale di 279 
posti letto (PL) così ripartiti: 
 

 
N. posti letto ordinari                       240 
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Area emergenza                    18 
Area chirurgica                    108 
Area medica                         114 

N. totale posti letto Day Hospital    14 
N. totale posti letto Day Surgery     25  

 
Attualmente il Presidio si configura come DEA di I livello, ma il vigente Piano 

Ospedaliero Regionale (DCA   N. 8   DEL   01/02/2018) prevede che a regime il Presidio diventi 
DEA di II livello con funzione di Hub II livello nella rete IMA, hub della rete ictus, CTS nella rete 
Trauma, hub nella rete delle emergenze gastroenteriche.  

A regime è programmata una offerta ospedaliera totale pari a 448 posti letto (PL) di cui: 
- N. 397 PL per Acuti   
- N. 10 PL in Unità Spinale  
- N. 25 PL di Recupero e riabilitazione funzionale 
- N. 16 PL di Neuro-riabilitazione 

L’offerta totale di lungodegenza e riabilitazione prevista è di 51 PL. 
In quanto DEA di II livello è previsto siano garantite anche le guardie specialistiche H24 

per le discipline di Otorinolaringoiatria ed Oculistica. 
Tra i punti di debolezza del Presidio il più rilevante è la forte carenza di personale 

infermieristico e di supporto che rappresenta il principale fattore ostativo per l’apertura dei 
reparti di degenza previsti dal Piano Ospedaliero e incide negativamente anche sull’utilizzo del 
Day Surgery e del Blocco Operatorio Centralizzati. 
 
 
 
L’UOC di Oculistica 

 
Le prime prestazioni assistenziali di Oculistica erogate presso il PO Ospedale del Mare 

risalgono al 2017 con l’apertura di un ambulatorio di patologie corneali, un ambulatorio 
generale e successivamente con l’esecuzione dei primi interventi chirurgici all’apertura del 
Day Surgery centralizzato.  

Il primo deciso impulso alla attività della U.O. si è registrato, tuttavia, solo a partire dal 
giugno 2018 per effetto della ricollocazione presso il Presidio di alcune unità di personale 
medico e tecnico (Assistenti di Oftalmologia/Ortottisti) di varia provenienza intra ed extra-
aziendale. 

Dal marzo 2019 la UO di Oculistica è così configurata: 
- N. 5 Dirigenti Medici a tempo pieno 
- N. 2 Specialisti Ambulatoriali di cui uno a 18 ore e uno a 30 ore 
- N. 3 Assistenti di Oftalmologia- Ortottisti di cui 1 in procinto di quiescenza 
- N. 2 Infermieri Professionali di cui uno dedicato prevalentemente alle attività 

ambulatoriali ed uno al coordinamento dei percorsi assistenziali chirurgici. 
 

     A causa delle persistenti criticità legate alla carenza di personale infermieristico e di 
supporto, la U.O. non dispone ancora di posti letto di degenza ordinaria, per altro previsti dal 
Piano Ospedaliero Regionale (DCA n. 8/2018). Occasionalmente può attingere ad un Posto 
Letto Tecnico presso il Reparto di degenza della UOC di Chirurgia Vascolare. 
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Nelle more del completamento delle procedure concorsuali attivate dalla Struttura 
Commissariale, la UO eroga le proprie prestazioni usufruendo di quota parte dei PL dell’area 
centralizzata di DS, di una sala operatoria non esclusiva nel Blocco Operatorio Centralizzato di 
DS e di spazi ambulatoriali assegnati nell’area ambulatoriale del Presidio, anch’essa 
centralizzata. 

 
 
Punti di forza dell’UO sono: 

1. Tecnologia diagnostico-terapeutica di ottimo livello; 
2. Protocolli terapeutici e diagnostici ben definiti; 
3. Elevato potenziale di crescita in termini di case-mix per la presenza di 

professionalità con competenze in chirurgia vitreo-retinica, glaucoma e 
trapianti di cornea; 

4. Forte motivazione del personale sanitario. 
 
 
       I punti di debolezza sono:  

1. Attività assistenziale prevalentemente incentrata sul Day Surgery con 
insufficiente applicazione della normativa nazionale e regionale sui percorsi 
ambulatoriali; 

2. Assenza di un reparto di degenza ordinaria con difficoltà a gestire pazienti in 
urgenza o non idonei al regime di Day Surgery; 

3. Conseguente impatto negativo sul case-mix della U.O. che attualmente si 
attesta su circa 100 interventi/anno di chirurgia vitreo-retinica, glaucoma e 
trapianto di cornea ma con margini di crescita potenzialmente rilevanti in caso 
di adozione di misure organizzative adeguate;  

4. Utilizzo sub-ottimale della sala operatoria per carenza di personale 
infermieristico e di supporto; 

5. Conseguenti lunghi tempi di attesa per ricovero (attualmente circa 400 pazienti 
in lista DS dei quali almeno il 60% idoneo per un setting assistenziale 
ambulatoriale). 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 6 

PROPOSTA PROGETTUALE 
 

Il presente progetto prevede l’attivazione presso il P.O. Ospedale del Mare di un 
Percorso Assistenziale Ambulatoriale Complesso e Coordinato (PACC) di chirurgia della 
cataratta coerente con le Linee Guida del DCA 31/2018.  

Con l’adozione di tale modello ci si propone di migliorare le caratteristiche 
organizzative di erogazione delle prestazioni sanitarie dell’U.O. di Oculistica del Presidio con 
l’obiettivo di valenza aziendale e regionale di ridurre il numero di ricoveri inappropriati per il 
più frequente codice di dimissione della unità operativa, il DRG 039- “Interventi sul cristallino 
con o senza vitrectomia”. 

 
 
 

Modalità organizzative e di intervento 
 

La pianificazione del percorso progettato deve tener conto del DCA 31 del 19.04.2018 
(BURC n. 32 del 30 Aprile 2018), il quale stabilisce che: 

- le prestazioni sanitarie erogate in regime di PACC siano comprensive di tutte le 
prestazioni inerenti l’intero percorso diagnostico terapeutico, ivi compresi la visita, 
gli esami diagnostici e strumentali, nonché i farmaci e per i PACC chirurgici anche 
la prima visita post-intervento; 

- l’accesso programmato alle prestazioni sia gestito con apposita lista di 
prenotazione; 

- la durata di tutto il percorso di cura sia risolta, per i PACC chirurgici, entro 30 giorni 
dall’attivazione del PACC con un numero limitato di accessi (massimo 3) per ridurre 
al minimo i disagi per il paziente, fatte salve diverse indicazioni per specifici PACC.   

Le linee guida del DCA 31/2018 definiscono anche compiti e ruoli delle Direzioni Sanitarie 
aziendali e di Presidio, nonché le modalità operative di erogazione dei PACC sia medici che 
chirurgici. 

I flussi informativi nazionali che veicolano le informazioni dei PACC sono quelli della 
ricetta dematerializzata delle prestazioni ambulatoriali di cui al DM 2 novembre 2011, 
introdotta in Campania con DGRC n° 329 del 06/07/2016 e DCA n°82 del 22/07/2016. In 
ambito regionale, nelle more di una più ampia riorganizzazione dei flussi informativi, le 
informazioni relative ai PACC sono trasmesse anche attraverso un File C separato rispetto alle 
altre attività di assistenza specialistica che eventualmente la struttura già eroga.  

 
Per la realizzazione del presente progetto sarà, pertanto, necessario: 

1. Ingegnerizzare il percorso tenendo conto delle caratteristiche di contesto con la 
definizione dei criteri di eleggibilità al regime ambulatoriale, l’individuazione delle 
figure professionali coinvolte nonché degli spazi ambulatoriali e chirurgici 
necessari;  

2. Progettare e implementare la cartella clinica ambulatoriale informatizzata; 
3. Predisporre l’agenda di prenotazione con apertura dello specifico “offering” per il 

PACC “Intervento di cataratta con o senza impianto di lente intraoculare” (codice 
P13.19.1) presso il servizio CUP aziendale; 

4. Attivare il flusso informativo. 
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Le risorse coinvolte sono: 
- Direzione sanitaria con ruolo di coordinamento, monitoraggio e controllo 
- UOC Oculistica 
- UOC Anestesiologia 
- Day Surgery Centralizzato 
- Blocco Operatorio 
- Sistemi informatici aziendali (Scheda SDA e flussi informativi) 
- Ditta fornitrice della cartella clinica informatizzata (GESAN) 
- CUP e Cassa Ticket 
- Una unità infermieristica con il compito di coordinare il percorso PACC 

 
La Direzione Sanitaria è responsabile del coordinamento organizzativo e 

amministrativo che consiste nel garantire la gestione delle pratiche amministrative quali 
prenotazione e ticket ed il rispetto dei tempi di attesa, nonché la successione degli esami 
previsti dal percorso.  

Nel pianificare le attività dei PACC si deve evitare che altri programmi assistenziali, 
quali l’attività per i ricoverati o per i pazienti ambulatoriali, possano interferire con le attività 
dei PACC e che tali attività implichino l’allungamento della durata delle degenze o dei tempi 
di attesa ambulatoriali. 
 
 
Fasi/Attività  
 
Il progetto si articola in tre fasi di seguito dettagliate: 

 
Fase 1: Progettuale ed organizzativa (2-4 mesi). 
Fase 2: Fase sperimentale (6-10 mesi). 
Fase 3: Fase di piena operatività e monitoraggio (8-14 mesi)   

 
 
Fase 1. Progettuale ed organizzativa 
 

1. Pianificazione del percorso secondo le Linee Guida del DCA 31/2018 
Cosa fare: Definire i criteri di ammissione clinici e socio-familiari al percorso 
ambulatoriale; definire il setting di indagini cliniche e strumentali preoperatorie 
qualora sia necessario un approfondimento diagnostico e una consulenza 
anestesiologica; predisporre l’informativa e il consenso alla procedura 
ambulatoriale oltre che all’atto chirurgico; definire le modalità operative di 
gestione del paziente in presenza di complicazioni intra- o post-operatorie non 
risolvibili nella medesima giornata 
Chi: Gruppo di lavoro composto da Direzione sanitaria, UOC Oculistica, UOC 
Anestesia, Responsabile del Blocco Operatorio, Responsabile Day Surgery 

 
2. Predisposizione della cartella clinica ambulatoriale (PACC) informatizzata che includa: 

anamnesi, esame obiettivo oculistico, valutazione pre-operatoria (incluso modulo 
idoneità alla chirurgia ambulatoriale), diario clinico, procedure strumentali, esami e 
consulenze, link al registro operatorio, check-list, prescrizione terapie, lettera di 
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dimissione ambulatoriale, somministrazione informative, consensi alla Chirurgia 
ambulatoriale e all’atto chirurgico. 

Chi: Ditta fornitrice del supporto informatico. 
 

3. Individuazione degli spazi fisici ambulatoriali e chirurgici destinati al percorso PACC. 
Chi: Direzione Sanitaria 
 

4. Abilitazione della Scheda di Dimissione Ambulatoriale (Scheda Day Service 
Ambulatoriale, SDA) per il PACC P13.19.1 (Intervento di cataratta con o senza impianto 
di lente intraoculare) sui dispositivi informatici della UOC di Oculistica.   

Chi: Sistemi Informatici aziendali. 
 

5. Formazione del personale coinvolto 
Chi: Direzione sanitaria coadiuvata da una unità medica della UOC di Oculistica 

 
 
 
Fase 2: Fase sperimentale    
 

1. Apertura dell’agenda di prenotazione e cassa ticket con una offerta di prestazioni 
limitata ad un massimo di sette primi accessi per settimana onde consentire il rodaggio 
del percorso 
Chi: Direzione sanitaria, UOC di Oculistica, CUP Centralizzato 
 

2. Assegnazione alla UOC di Oculistica di una seduta operatoria settimanale in più da 
dedicare esclusivamente al PACC Cataratta 
Chi: Responsabile del Blocco Operatorio centralizzato di DS 
 

3. Inizio delle attività assistenziali nei giorni e secondo le modalità progettate. 
Chi: UOC di Oculistica, CUP, Day Surgery Centralizzato, Blocco operatorio.  
 

4. Analisi delle criticità (Monitoraggio e controllo) 
Chi: Direzione sanitaria, UOC di Oculistica 
 

5. Azioni correttive 
Chi: Direzione Sanitaria, UOC di Oculistica 

 
 
Fase 3: Fase di piena operatività   
 

1. Progressivo incremento dell’offerta con trasferimento al regime ambulatoriale di 
quote crescenti di ricoveri a ciclo diurno per interventi di cataratta (con un tasso di 
trasferimento di almeno il 60%/anno nei primi due anni)  

2. Monitoraggio e controllo 
3. Valutazione esiti 
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Analisi delle criticità  
 

Passiamo ora ad analizzare quali sono le variabili che possono condizionare la 
realizzazione del presente progetto: 

 
1. Assenza nel Presidio di spazi specificamente dedicati al Day Service; 
2. Limitata disponibilità di risorse umane (specificatamente Infermieri e OSS); 
3. Prevedibile resistenza culturale degli operatori sanitari a utilizzare più ampiamente 

una forma di assistenza diversa dalla day surgery in particolare nella fase di 
assegnazione delle responsabilità riguardo all’attribuzione dei criteri di idoneità al 
regime ambulatoriale.  

4. Prevedibile resistenza degli operatori ad accettare una diversa organizzazione delle 
sedute operatorie e carichi di lavoro maggiori. 
 
Per ovviare alle suddette criticità occorrerà porre molta attenzione al coinvolgimento 

del personale e promuovere la massima condivisione tra le strutture coinvolte (UOC di 
Oculistica, UOC di Anestesiologia, Blocco DS e CUP).  

Particolarmente critico è il coinvolgimento della UOC di Anestesiologia per la 
definizione dei criteri di idoneità al regime ambulatoriale e per la necessaria condivisione delle 
responsabilità con la UOC di Oculistica riguardo alla attribuzione degli stessi ai pazienti 
reclutati per l’intervento. 

Con il personale del comparto occorrerà orientare la comunicazione interna a 
ripensare il modo di offrire i prodotti sanitari ponendo l'accento su questa forma di assistenza 
alternativa al ricovero. Occorrerà, in ogni caso, programmare opportuni corsi formativi interni 
indirizzati sia al personale sanitario (sebbene l'assistenza ambulatoriale non comporti 
specializzazioni o procedure diverse da quelle in regime diurno è immaginabile un incremento 
dei carichi di lavoro legato alla maggiore utilizzazione della sala operatoria e dei posti letto di 
day surgery) sia al personale di supporto gestionale ed amministrativo per il necessario 
supporto organizzativo.  

Si ritiene che i costi di queste operazioni di coinvolgimento e formazione possano 
ampiamente rientrare in quelli già contabilizzati per sostenere queste attività grazie al 
miglioramento dell’efficienza operativa. 

Per quanto riguarda gli spazi, nelle more dell’individuazione di una area di Day Service 
centralizzata, si propone di utilizzare temporaneamente gli spazi di degenza e la sala 
operatoria del blocco di Day surgery, attualmente sottoutilizzati, nei giorni e negli orari non 
impegnati per le sedute oculistiche in DH chirurgico.  
 
 
 
Stima dei tempi e costi di realizzazione  
 

Il progetto, articolato in tre fasi, si svilupperà in un arco temporale di due anni (2020-2021).  
Le risorse necessarie sono tutte già presenti in dotazione eccetto una unità infermieristica 

necessaria per il coordinamento del percorso. 

Per quanto attiene la tecnologia da impiegare essa è tutta disponibile presso l’U.O. e il 
Day Surgery centralizzato e non occorre un ulteriore investimento in tal senso.  

I costi previsti per tale riorganizzazione, inclusa la formazione del personale e 
l’assegnazione dell’unità infermieristica alla funzione di coordinamento del percorso, 
potranno essere ampiamente riassorbiti, già nel primo anno di operatività, dai maggiori ricavi 
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derivanti dall’abbattimento del numero di ricoveri inappropriati e dal miglioramento 
dell’efficienza operativa. 

Il DCA 31/2018 ha confermato una tariffa di 898,00 euro per il PACC della cataratta e 
ha stabilito una soglia di ammissibilità, vale a dire una percentuale di ricoveri ammissibili in 
regime ordinario (durata >1 gg.) sul totale dei ricoveri (DRG 039), pari al 2% con una 
remunerazione dei ricoveri inappropriati (cioè sopra soglia) paria alla tariffa PACC abbattuta 
del 30% (vale e dire di 628,6 euro).  

Ipotizzando, nella fase sperimentale  (primi 6 mesi), una offerta iniziale di 7 accessi a 
settimana e l’assegnazione all’oculistica di una seduta operatoria in più a settimana e, nelle 
fasi successive, un tasso di trasferimento dal regime di Day Surgery al regime ambulatoriale 
del 30%/anno nel secondo semestre di attività del PACC e del 60%/anno a partire dal secondo 
anno, l’incremento dei ricavi derivante dall’abbattimento dei ricoveri inappropriati per 
intervento di cataratta nei due anni del progetto e nel primo anno successivo può essere 
stimato come riportato nella tabella sottostante. 

 
Tab.1. Stima dei volumi di attività e valorizzazione. 
 

 Setting assistenziale Anno 2019 I sem. 2020 II Sem. 2020 Totale anno 2020 2021 2022 

V
o

lu
m

i a
tt

iv
it

à PACC 13.19.1 0 181 219 393 679 890 

DRG 039 516 258 219 477 286 172 

Entro soglia (2%) 10 5 4 10 6 3 

Oltre soglia 506 253 215 468 281 168 

Totale  516 439 439 877 965 1.061 

V
al

o
ri

zz
az

io
n

e 
(e

u
ro

) 

DRG 039             

Entro soglia (2%) 9.267,36     8.572,31 5.143,38 3.086,03 

Oltre soglia 317.870,45     294.030,16 176.418,10 105.850,86 

PACC 13.19.1 0,00   352.914,00 609.328,92 798.846,43 

Totale  327.137,81     655.516,47 790.890,40 907.783,32 

 
 
Grazie alla maggiore appropriatezza del percorso progettato, al miglior utilizzo delle 

risorse assegnate alla UO di Oculistica e all’uso più efficiente della sala operatoria è possibile 
ipotizzare un incremento dei volumi complessivi di attività per intervento di cataratta dell’80% 
già a partire dal secondo anno di attivazione del PACC con un incremento dei ricavi di 2,417 
volte.  
 
 
 

RISULTATI ATTESI E INDICATORI 
 
Con l’attivazione del percorso progettato è possibile attendersi una serie di rilevanti risultati: 

1. Un incremento del numero di interventi di cataratta  
2. La riduzione dei tempi di attesa per intervento di cataratta  
3. Un più efficiente utilizzo delle risorse della UO di Oculistica, del Day Surgery e 

del Blocco Operatorio centralizzati con conseguente: 
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- riduzione del numero di esami preoperatori inappropriati 
- riduzione del numero di consulenze anestesiologiche inappropriate  
- più appropriato utilizzo delle risorse anestesiologiche da impegnare in setting 

assistenziali più complessi 
- maggiore tasso di occupazione del Blocco Operatorio centralizzato 

4. Un miglioramento del case mix della unità operativa di Oculistica per ricoveri a 
ciclo diurno (trapianti e chirurgia vitreo-retinica). 

5. Il miglioramento del conto economico del Presidio grazie al progressivo 
trasferimento al regime PACC dell’intera quota di interventi di cataratta 
trasferibili. 
 
 

Indicatori di processo, attività ed esito 
 

1. N. di interventi di cataratta eseguiti in PACC/N. totale di interventi di cataratta 
(PACC+DRG039)  

2. Tempi medi di attesa in regime PACC *: Media dei tempi che intercorrono tra la 
data della richiesta e il primo accesso al PACC  

3. Durata media PACC *: media dei tempi che intercorrono tra la data della prima e 
quella dell’ultima prestazione erogata nel PACC 

4. Frequenza degli accessi *: numero medio degli accessi per ogni PACC 
5. Numero PACC incompleti/totale PACC * 
6. Numero schede SDA compilate e validate /numero di PACC aperti 
7. N. di schede SDA chiuse entro 30 giorni/ n. Totale di schede SDA chiuse 
8. N. di schede SDA chiuse per assenza di indicazione chirurgica/n. di schede SDA 

aperte 
9. N. di pazienti trasferiti ad altro regime assistenziale per sopravvenute complicanze 

intraoperatorie/N. di pazienti trattati in regime PACC in un anno. 
 
*Indicatori normati dall’all. 2 del DCA 17/2014 e dal successivo DCA 31/2018. 

 
 

Nell’Allegato A del presente elaborato è riportata l’articolazione complessiva e 
dettagliata del percorso assistenziale proposto. 
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ALLEGATO A 
 
PERCORSO PACC CATARATTA   
  
1. Il paziente accede al PACC in modo programmato su prescrizione del medico di medicina 

generale mediante ricetta dematerializzata o rossa (cod. P13191.01 e P13191.02).  
2. La prenotazione del PACC avviene attraverso il CUP con specifica agenda aperta.  
3. Sulla ricevuta attestante l'avvenuta prenotazione da consegnare al paziente dovrà essere 

inserita la seguente indicazione/prescrizione: “Per poter effettuare l’intervento è 
necessario presentare al momento della visita: 1) lettera del medico curante con indicate 
eventuali patologie, allergie e farmaci in uso; 2) tutte le indagini ematochimiche e 
specialistiche (oculistiche e non) eventualmente effettuate negli ultimi sei mesi”.  
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4. Il giorno dell'appuntamento, previo pagamento della quota di partecipazione alla spesa 
sanitaria prevista (ticket), lo specialista (case manager) effettua la visita, valuta il caso 
clinico e organizza il programma operativo. Al fine di consentire una adeguata valutazione 
del rischio il paziente dovrà esibire la lettera di accompagnamento del Medico di famiglia 
con indicazione delle patologie e dei farmaci utilizzati e/o gli esami ematochimici già 
effettuati e in suo possesso. Nel caso in cui lo specialista non ritenga appropriato 
effettuare il PACC per le condizioni cliniche del paziente questi verrà prenotato per un 
regime a maggiore complessità come il DH o il ricovero ordinario.  

 
5. Criteri clinici di inclusione 

a.  Paziente senza alterazioni organiche, fisiologiche, biochimiche o psichiatriche 
o con una malattia sistemica da lieve o moderata senza nessuna limitazione 
funzionale (bronchite cronica lieve o asma, obesità lieve, diabete controllato, 
infarto miocardico di vecchia data, anemia, ipertensione controllata). 

b. Paziente psicologicamente collaborante. 
c. L'età non è criterio assoluto di esclusione. 

 
6. Criteri socio-familiari di inclusione  

a. Distanza abitazione/ospedale non superiore a 80 minuti di automobile o 80 Km.   
b. Disponibilità del telefono. 
c. Disponibilità di un Tutor per le prime 24 ore 

 
 
1° Accesso  
 

Il paziente dopo aver pagato il ticket e munito del foglio di prenotazione effettuerà la 
prima visita presso l'ambulatorio oculistico dove verrà valutato dal case manager.  

Qualora ritenuto non idoneo alla chirurgia ambulatoriale verrà indirizzato presso altro 
regime assistenziale (DH o ricovero ordinario) con segnalazione sul referto di “PACC non 
erogato”. 

Qualora idoneo al setting assistenziale e all’intervento verrà compilata la cartella 
clinica PACC e verrà contestualmente effettuata la diagnostica strumentale preoperatoria 
(biometria, conta endoteliale). Verrà anche somministrata l’informativa relativa all’intervento 
(le condizioni cliniche; la tecnica di anestesia prescelta, i rischi e le complicanze ad essa 
connesse, la possibilità che la tecnica venga modificata in corso di intervento qualora 

l'anestesista lo ritenesse   opportuno; la tecnica chirurgica proposta, le eventuali 

complicanze, i rischi correlati alla mancata effettuazione dell'intervento e le modalità di 
preparazione) e acquisito il consenso al regime ambulatoriale, vale a dire l’accettazione da 
parte del paziente dell'iter proposto e di assunzione di responsabilità per quanto compete 
l'osservanza delle regole igienicosanitarie consigliate.   

Qualora il case manager dovesse ritenere necessaria una consulenza anestesiologica 
ai fini della valutazione di idoneità al percorso ambulatoriale o insufficiente la lettera di epicrisi 
del Medico curante il paziente verrà indirizzato presso il Day Surgery centralizzato dove 
effettuerà il prelievo (glicemia, azotemia, creatininemia, emocromo, PT/PTT codificabili come 
Profilo laboratorio PACC Cataratta profilo Laboratorio PACC cataratta), l’ECG da refertare a 
cura della cardiologia (come già avviene per il percorso di day surgery) e la consulenza 
anestesiologica richiesta. Successivamente si darà inizio alla compilazione della cartella clinica 
ambulatoriale consegnando l'informativa per l'intervento.  
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2° Accesso  
 
Il paziente si presenterà a digiuno presso il complesso operatorio del day surgery dove 

verrà accolto ed effettuerà la preparazione preoperatoria (riconoscimento anagrafico, 
raccolta consensi informati, marcatura della sede chirurgica, induzione della midriasi 
farmacologica, posizionamento di accesso venoso periferico, compilazione della check-list) e 
successivamente operato secondo la nota operatoria preventivamente comunicata.   

Per garantire la massima sicurezza sarà reso noto al personale di sala il nome di un 
anestesista a cui far riferimento in caso di necessità per ogni seduta operatoria ambulatoriale 
programmata nonché le modalità di reperimento e di contatto dello stesso. Ciò potrà avvenire 
attraverso l’utilizzo di uno strumento di programmazione (preferibilmente mensile) a cura 
della UOC di Anestesia.  

Dopo l'intervento il paziente riceverà la lettera di dimissione con la prescrizione post-
operatoria e indicazioni riguardo al successivo accesso per il controllo post-operatorio.  

Qualora il paziente presenti complicazioni non risolvibili nella medesima giornata 

dovrà essere allestito il passaggio a diverso setting assistenziale con trasferimento nel reparto 

di riferimento o, in attesa di apertura dello stesso, presso il reparto chirurgico individuato dalla 

Direzione Sanitaria secondo procedure prestabilite comprensive anche delle eventuali 

modalità di trasporto dell'assistito.  

 
3° Accesso  
 

Il paziente effettuerà l'accesso presso gli ambulatori oculistici dove il medico di turno 
provvederà al controllo postoperatorio e alla consegna della lettera di dimissione con i consigli 
comportamentali da seguire a domicilio, la descrizione dei fenomeni che potrebbero insorgere 
nelle ore successive, le relative prescrizioni terapeutiche e le modalità di utilizzo dei farmaci, 
la struttura di riferimento in caso di insorgenza di complicanze al domicilio, nonché la relazione 
per il medico curante contenente tutti gli elementi relativi all'intervento, in particolare:    

o breve descrizione dell'intervento chirurgico o della procedura effettuata;   
o eventuali condizioni degne di nota realizzatesi nel periodo perioperatorio; 
o trattamenti farmacologici consigliati nell'immediato postoperatorio;  
o indicazione dei numeri di telefono a cui far riferimento in caso di necessità.   

  
 
 Modulistica (da inserire su cartella web)   

1. Modulo di valutazione preoperatoria (da condividere con il Servizio di 
Anestesiologia)  

2. Modulo di prestazione non erogata per non idoneità al regime PACC 
3. Foglio informazioni paziente relativo al regime ambulatoriale (PACC)  
4. Modulo consenso al regime ambulatoriale  
5. Informativa e consenso all’intervento di cataratta (già presente nella cartella web 

di D.S.)  
6. Lettera di dimissioni e terapia post-operatoria (già presente nella cartella web di 

D.S.)  
 
La chiusura della SDA è sotto la responsabilità del case manager mentre la Direzione Sanitaria 
provvederà ad attivare i flussi informativi dei PACC anche per il codice P13191 


