Allegato 1 alla Delib.G.R. n. 24/1 del 26.6.2014

L’indicazione delle Aree ha valore esclusivamente programmatorio
SPECIALITA'
COD

SPECIALITA'

P/L P/L
2016 2015

NOTE

AREA PEDIATRICA
La complessità della produzione deve essere significativamente superiore rispetto
18 al peso medio regionale. La Neonatologia mantiene l'ubicazione nell'Ospedale
pubblico di Olbia. 14 DO; 6 DH; 2 T.sub I.

39

PEDIATRIA

22

11

CHIRURGIA PEDIATRICA

11

9

2 p.l. DS, 9 p.l. in DO, di cui almeno 1 p.l. allestito come Terapia sub-Intensiva

2

Deve essere dedicata a casi di media/alta complessità in degenza ordinaria

AREA CHIRURGICA
34

OCULISTICA

2

36

ORTOPEDIA

15

43

UROLOGIA

10

09

CHIRURGIA ONCOLOGICA

14

49

TERAPIA INTENSIVA

6

4

09

TERAPIA SUB INT CHIRURGICA

4

4

Integrata nell'Area Chirurgica

7

Attivabile per tutte le discipline presenti in ospedale e per le altre per le quali non
è necessario un posto letto DO per far fronte ad eventuali complicanze in
applicazione degli indirizzi nazionali e regionali. Non sono previsti interventi nelle
specialità di ostetricia - ginecologia

09

DAY SURGERY

10

Deve essere orientata all'ortopedia pediatrica, sportiva e dunque caratterizzarsi
12 per interventi sul piede e le articolazioni maggiori per pazienti <65 aa. I ricoveri di
traumatologia saranno riferiti dal PS dell'Osp di Olbia (urgenza); 3 p.l. di DH/DS

8

Gli interventi chirurgici alla prostata sono effettuati nel rispetto delle indicazioni
presenti nella letteratura scientifica attraverso una collaborazione con l'Osp di
Nuoro ove insiste il robot Da Vinci; 2 p.l. in DH/DS

Dedicata agli interventi di diagnosi e terapia oncologica, con esclusione di
10 ginecologia; per la prostata si mantengono le indicazioni previste per urologia.
BREAST UNIT; 4 p.l. in DH/DS
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SPECIALITA'
COD

SPECIALITA'

P/L P/L
2016 2015

NOTE

AREA INTERNISTICA

26

MEDICINA INTERNISTICA

12

E' garantita una quota di ricoveri riferiti dal Pronto Soccorso di Olbia, in particolar
modo nel periodo estivo al fine di far fronte ai picchi di produzione. Una porzione
10 di tali posti potrà essere allestita con funzioni di semi - intensiva. Assicura il
completamento dell'iter diagnostico - terapeutico successivo agli accessi di
specialistica ambulatoriale; 2 DH medicina; 10 p.l. DO

08

CARDIOLOGIA

11

5

32

NEUROLOGIA

13

9

32

STROKE UNIT

4

4

Sono effettuati ricoveri anche dal Pronto Soccorso di Olbia, in particolar modo nel
periodo estivo al fine di far fronte ai picchi di produzione. Una porzione di tali posti
potrà essere allestita con funzioni di semi - intensiva; 9 p.l. DO di cui fino a 2
di terapia intensiva cod. 50 , 2 p.l. DH
E' necessario attivare protocolli per riferimento di pazienti in urgenza dal Pronto
Soccorso dell'Ospedale Pubblico di Olbia. P/L neurologia : 11 DO; 2 DH. La
struttura rappresenta il nodo della rete Emergenza-Urgenza dell'ictus e
dell'assistenza neurologica per l'area geografica di allocazione.

AREA DI CHIRURGIA AVANZATA E
SPERIMENTALE
7

CARDIOCHIRURGIA

2

2

30

NEUROCHIRURGIA

2

2

I percorsi di cura sono integrati con le UU.OO. di Cardiologia e Neurologia. Sono
avviati in via sperimentale in considerazione del carattere internazionale del
Centro e si avvalgono di specifici co-finanziamenti finalizzati

14

CHIRURGIA VASCOLARE

4

2

3 DO; 1 DH/DS

142

108

TOTALE ACUTI
AREA DELLA RIABILITAZIONE
56

RECUPERO E RIAB FUNZIONALE

80

75

NEURO-RIABILITAZIONE

20

10 p.l. in DH per Codice 56. Rappresenta il nodo della rete ospedaliera regionale
60 di riabilitazione, integrato con i percorsi assistenziali di ortopedia, cardiologia e
neurologia, ivi compresi i trasferimenti diretti tra le unità acuti e post-acuti
10 dell'ospedale. E' assicurato il raccordo funzionale con il centro di medicina dello
sport.

TOTALE POST-ACUTI

100

70

TOTALE P/L ACCREDITABILI

242

178 Dove non specificato, almeno il 10 % dei P/L devono essere a ciclo diurno

P/L SOLVENTI
TOTALE P/L

50
292

50 All'interno di questi potranno essere inserite le specialità di: UTIC
228

SPECIALITA'
COD

SPECIALITA'
Emodinamica

P/L P/L
2016 2015

NOTE
Le funzioni oggi svolte dall'Ospedale pubblico sono trasferite presso l'Ospedale
privato che acquisisce sia l'apparecchiatura, sia il personale in attività, a seguito
di opzione. Deve essere garantita la funzione di emergenza urgenza cardiologica
nelle 24 ore e 7 giorni/settimana

Radiologia interventistica

Nel rispetto dei criteri organizzativi e assistenziali definiti in specifici accordi
condivisi con la Azienda Sanitaria Locale di competenza per territorio

Medicina dello Sport

Rappresenta un centro di rilievo regionale di alta specializzazione finalizzato alle
attività di medicina sportiva.

Sperimentazioni modelli organizzativi e
applicazione di standard sperimentali di
personale per il settore riabilitativo
Medicina Nucleare

Verranno favoriti accordi di collaborazione con Aziende Sanitarie regionali
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