Definizione del fabbisogno della Struttura Complessa di Malattie Infettive del
Presidio Ospedaliero di Rimini dell’AUSL della Romagna

1. LOGISTICA STRUTTURALE
L’U.O. Malattie Infettive è una struttura organizzativa complessa articolata in una unità
organizzative semplice ( al momento vacante ) un modulo di alta specializzazione e diverse
aree funzionali di competenza, interdipendenti nell’ambito di specifici targets costituiti in
particolare dalle malattie sostenute da agenti infettivi trasmissibili e non trasmissibili, acquisite
in comunità o nosocomiali, sia che riguardino l’ospite immunocompromesso sia che riguardino
l’ospite immunocompetente.

2. PERSONALE MEDICO
L’U.O ha in organico 10 dirigenti medici oltre al Direttore, 23 infermieri comprensivi di
un case manager oltre ad un coordinatore, 2 OSS

3. FABBISOGNO - MODELLO ORGANIZZATIVO
L’U.O è dotata di 20 posti letto in degenza ordinaria e 2 posti letto di DH.
L’organizzazione prevede un medico per ogni 10 posti letto, un medico di guardia con il
compito di espletare le numerose consulenze giornaliere ( l’U.O ne esegue oltre 3000
all’anno garantendone l’esecuzione entro 24 h) , un medico che si occupa del DAY
service, un medico di guardia pomeridiano ed uno notturno. L’U.O, essendo l’unica nel
territorio provinciale, effettua consulenze anche presso l’ospedale di Riccione con
frequenza settimanale, ha un servizio di guardia attiva h24 e questo permette di
affrontare eventuali emergenze infettivologiche per le quali è richiesta una struttura
adeguata ed un turno di guardia continuativo.
Con il riassetto della rete ospedaliera e la scomparsa dell’U.O complessa di malattie
Infettive di Forlì, la struttura semplice che ne ha preso il posto è articolata con l’U.O
complessa di Rimini.
Il modello assistenziale che da tempo l’U.O ha implementato è quello della presa in
carico. Tutti i pazienti seguiti per patologie infettive croniche o per patologie di
particolare rilievo sociale vengono seguiti in regime di DAY service, garantendo un
accesso rapido, la gestione guidata delle patologie associate e delle complicanze, la
possibilità di essere seguiti gratuitamente sempre dallo stesso medico.
Tale modello assistenziale è in corso di organizzazione e implementazione nell’ambito di
Forlì.
Si segnala che gli infettivologi sono i medici di riferimento dei pazienti adulti con fibrosi
cistica in carico presso il Centro regionale di Cesena e che il Direttore dell’U.O di Rimini
è responsabile del controllo presso il centro medico della comunità di San Patrignano

4. ATTIVITA’ U.O. MALATTIE INFETTIVE RIMINI

C0237-UO MALATTIE INFETTIVE RIMINI
ATTIVITA' AMBULATORIALE
2016

2017

VAR %
2017 VS
2016*

GEN-DIC

GEN-GIU

GEN-GIU

GEN-GIU

SPE38-n.prestazioni
amb.totali per esterni
(escluso convenzionati)

9.572

4.923

5.217

5,97%

SPE06-n.prestazioni
amb.totali per interni

1.542

780

826

5,90%

SPE07-n.prestazioni
amb.totali per PS

1.558

752

804

6,91%

SPE33-n.prime visite per
esterni (escluso
convenzionati)
SPE34-n.visite di controllo
per esterni (escluso
convenzionati)
SPE35-n.prestazioni amb.per
esterni di diagnostica
(escluso convenzionati)

3.159

1.620

1.522

-6,05%

2.343

1.220

1.384

13,44%

1.054

545

739

35,60%

SPE37-n.altre prestazioni
amb.per esterni (escluso
convenzionati)

3.016

1.538

1.572

2,21%

Come si evince nel 2016 i ricoveri in degenza sono cresciuti arrivando ad oltre 800/anno.
Delle quasi 10.000 prestazioni per esterni oltre 3000 sono consulenze di cui 1500 da PS.
La patologia infettiva dell’apparato respiratorio, delle vie urinarie, le sepsi, le infezioni
osteoarticolari e la patologia HIV correlata, costituiscono i principali DRG in degenza.
5. PROFILO SOGGETTIVO DIRETTORE U.O. MALATTIE INFETTIVE RIMINI
Per realizzare gli obiettivi strategici ed operativi individuati dalla Direzione Aziendali si
richiedono:
a) Competenze professionali e tecnico scientifiche di tutte le patologie di origine
infettiva con particolare riguardo alla patologia polmonare complicata e a quella
osteoarticolare in collaborazione con le realtà ortopediche di Rimini-RiccioneCattolica e Forlì-Cesena).
b) Competenze professionali e tecnico scientifiche di gestione delle complicanze
infettive in ambito chirurgico e delle infezioni nei pazienti critici in Terapia
intensiva
c) Disponibilità a considerare le problematiche del paziente adulto con fibrosi cistica
d) Conoscenza della patologia da HIV e virus epatitici con visione sulle indicazioni
terapeutiche che permettano sempre di effettuare scelte che comportino le
migliori garanzie assistenziali e il migliore rapporto costo/opportunità
e) Conoscenza e capacità di gestione della patologia infettiva contagiosa al fine di
contribuire ed orientare le scelte necessarie a ridurre il danno individuale e
collettivo
f) Competenze professionali e tecnico scientifiche di gestione di un programma
aziendale
g) Capacità di relazione e di integrazione con le unità operative, strutture e centri
interessati (interni ed esterni all’Azienda) per l’elaborazione e condivisione di
percorsi clinici (aspetti organizzativo/gestionali e di trattamento) della continuità di
cura ospedale-territorio;
h) Capacità ed esperienza di gestione del personale, con integrazione delle diverse
figure professionali;

i) Possesso di buone capacità organizzative/gestionali dell'attività specialistica
ambulatoriale, diagnostica e di degenza ospedaliera, con particolare riguardo alla
capacità di programmazione e di valutazione dell'appropriatezza dell'attività
clinica;

Aspetti gestionali con particolare riferimento alla gestione delle risorse
economiche ed umane
a) Conoscenza dei processi di programmazione e controllo ai fini di una gestione
strategica delle risorse assegnate
b) Capacità di formare i propri collaboratori organizzando le loro attività, sia
individuali che di équipe, e curando le attività di aggiornamento continuo,
attraverso programmi di formazione sia rivolta al personale interno che al
personale esterno (per es. incontri strutturati con i MMG).
c) Capacità di creazione e di coinvolgimento con team multidisciplinari.
d) Capacità di favorire l’integrazione fra la struttura di competenza e le altre
strutture aziendali, mantenendo rapporti costruttivi con le direzioni di
dipartimento, di presidio e aziendale, partecipando e promuovendo la
partecipazione dei collaboratori agli incontri di coordinamento trasversale nei
diversi ambiti, reti e programmi aziendali.

Completa inoltre il profilo del candidato:
a) Capacità di garantire e implementare anche con l’introduzione di strumenti
innovativi le sorveglianze nelle infezioni in ambito assistenziale e l’uso appropriato
di antibiotici
b) Attitudine all’aggiornamento scientifico e alla attività di ricerca negli ambiti della
disciplina in oggetto
c) Attitudine alla didattica ed al trasferimento delle conoscenze ai dirigenti medici
afferenti alla U.O. di Malattie Infettive
d) Attitudine alla gestione integrata dipartimentale e interdipartimentale della
infettivologiche
e) Attitudine al lavoro in équipe, anche con l’idoneo coinvolgimento del personale
sanitario e del comparto.

