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0. PREMESSA 

La delibera della giunta regionale n. 846 del 1/7/2019 recante “Piano di azione per lo sviluppo

dell’offerta di servizi ospedalieri e territoriali integrati per la Val di Cornia e possibile

ridefinizione del suo bacino territoriale “naturale”: costituzione della Commissione tecnica”,

richiede un piano di azione per lo sviluppo dell’offerta di servizi ospedalieri e territoriali

integrati per la Val di Cornia. Tuttavia, considerata l’unificazione delle due ex zone distretto, la

Val di Cornia e la Bassa Val di Cecina in un’unica zona distretto, la zona delle Valli Etrusche (ex

LR T n. 11/2017), si ritiene opportuno avere come orizzonte del piano di sviluppo l’intera zona

e i due ospedali che v’insistono, così da sfruttare le possibili sinergie, le integrazioni e i percorsi

comuni, al fine di ottimizzare le risorse e migliorare i servizi guardando al futuro.

Il progetto, che è stato elaborato da un gruppo di lavoro costituito dai medici delle direzioni di

presidio degli ospedali di Cecina e Piombino, il direttore della Società della Salute, i dirigenti

infermieristici ospedalieri e territoriali, sarà oggetto di apposito finanziamento da parte di

regione Toscana.

a. Obiettivo generale

L’obiettivo generale è porre le basi per lo sviluppo integrato dei servizi sanitari della zona delle

Valli Etrusche, sia ospedalieri sia territoriali, nell’ottica dei percorsi di salute capaci di

rispondere ai bisogni attuali e prevedibili di tutta la popolazione della zona.

b. Obiettivi specifici 

1. Unificare gli ospedali di Piombino e Cecina in un unico presidio ospedaliero integrato per 

favorire la qualità e la continuità dei servizi ospedalieri, sfruttando la sinergia tra gli 

ospedali. 

2. Miglioramento dei servizi dell’area materno infantile dell’intera zona delle Valli Etrusche con 

particolare attenzione al potenziamento del percorso nascita territoriale nella Val di Cornia.

3. Istituzione del Servizio psichiatrico di diagnosi e cura e della UOC  per tutto il territorio.

4. Miglioramento della rete delle Cure Palliative con la costituzione di 9 posti letto di hospice.

5. Gestione delle cronicità sul territorio, con il miglioramento dei servizi specialistici 

ambulatoriali per qualità e quantità.

6. Miglioramento dei servizi per la popolazione anziana: istituzione del Centro di diagnosi e 

cura delle demenze.

7. Ridurre la mortalità cardiovascolare attraverso la prevenzione primaria e secondaria.
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1. PRESIDIO OSPEDALIERO UNICO CECINA PIOMBINO

Il documento dell’Azienda USL Toscana Nord Ovest, denominato “La riorganizzazione dei

servizi sanitari nelle Valli Etrusche” datato marzo 2018, aveva predisposto il tema dello

sviluppo dei servizi ospedalieri di questa zona-distretto, ponendo l’obiettivo dell’integrazione

organizzativa dei due ospedali che insistono sul territorio: l’Ospedale Cecina e l’Ospedale

Piombino. 

In base ai criteri previsti dal DM 70/2015 sia l’ospedale di Cecina (157 posti letto, tabella 1) sia

quello di Piombino (136 posti letto, tabella 2), considerati separatamente sono riconducibili a

ospedali di base, con la previsione quindi delle sole UU.OO. di Medicina, Chirurgia ed

Ortopedia. Tuttavia, l’unificazione delle due zone ai sensi della LRT 11/2017 porta al

raggiungimento della soglia numerica di popolazione complessiva di oltre 140mila abitanti,

visto che la zona di Cecina ha una popolazione di circa 82mila abitanti e quella di Piombino di

circa 59mila, un prerequisito che consente di realizzare nel territorio un unico Presidio

Ospedaliero di Zona articolato in due stabilimenti con strutture organizzative di degenze e

servizi individuate come riportato in tabella 4. 

Con l’unificazione delle due zone, la Val di Cornia e la Bassa Val di Cecina, il processo di

integrazione dei servizi ospedalieri è stato discusso, teorizzato, condiviso con le OO.SS e la

Conferenza dei Sindaci della zona delle Valli Etrusche, ma non è stato tuttora progettato per

essere sistematizzato e finalizzato a migliorare la risposta complessiva ai bisogni di salute dei

cittadini delle Valli Etrusche.

Sulla base dell’analisi dei dati di attività (appendice 1) e dell’attuale articolazione delle unità

organizzative per i due ospedali è possibile avviare una riorganizzazione delle attività tale da

rappresentare un potenziamento e miglioramento complessivo per la zona delle Valli Etrusche.

La prima azione progettuale, quindi, consiste nella formalizzazione con atto aziendale del

Presidio ospedaliero Cecina Piombino e nella revisione dell’architettura delle unità organizzative

secondo le funzioni presenti o in sviluppo.

La seconda azione riguarda il potenziamento e riorganizzazione delle singole specialità negli

ospedali e nelle proiezioni sul territorio e le integrazioni funzionali e professionali con il

territorio. 
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Tabella 1. Specialità e posti letto Ospedale Cecina, 2018

Tabella 2. Specialità e posti letto Ospedale Piombino, 2018
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Azione 1. a. Formalizzazione del presidio ospedaliero unico Cecina Piombino

Formalizzazione con atto aziendale del Presidio ospedaliero Cecina Piombino, comprensivo

degli stabilimenti denominati Ospedale Civile Cecina e Ospedale Civile Piombino, con

l’assegnazione del codice ministeriale e tutti gli atti conseguenti finalizzati alla correttezza della

codifica delle schede di dimissione ospedaliera e di tutti i flussi informativi verso la Regione

Toscana e il Ministero della Salute, per i quali il nuovo codice dovrà essere attivo dal 1 gennaio

2020.

All’unificazione dei due Ospedali di Cecina e Piombino nel presidio ospedaliero unico, consegue

l’adeguamento dell’architettura gestionale, coerentemente alle funzioni dei due stabilimenti e

del Presidio unico. Nella tabella 3.a è descritto lo stato attuale, in cui è possibile osservare le

discrepanze in eccesso rispetto a quanto prescritto dal DM70/2015, giustificate dalla

collocazione dei due ospedali che, pertanto necessitano di un grado opportuno di autonomia

gestionale  e di presidio dei percorsi sanitari; inoltre in questa tabella non sono rappresentate i

referenti locali delle corrispondenti Aree Organizzative di Presidio, ai sensi dell’art. 68 comma 2

lett. B LRT 40/2005 e ss. mm.  

Nella tabella 3.b invece è descritta una proposta di riorganizzazione da affinare e applicare,

considerando le premesse dell’evoluzione delle attività e della necessaria autonomia del

presidio, pur sviluppandosi  pienamente all’interno della rete ospedaliera aziendale.

Tabella 3.a.  Unità organizzative degli ospedali di Cecina e Piombino per disciplina, stato 

attuale

Baci
no 

max

Baci
no 
min

Baci
no 

max

Baci
no 

min

M 026 Medicina generale 0,15 0,08 UOC UOC

C 009 Chirurgia generale 0,2 0,1 UOC + UOS UOC UOS Laparoscopia Cecina

C 036 Ortopedia e traumatologia 0,2 0,1 UOC UOC§

M 008 Cardiologia 0,3 0,15 UOC§ UOC

MI 037 Ostetricia e ginecologia 0,3 0,15 UOS +UOC** UOS 

MI 039 Pediatria 0,3 0,15 UOS +UOC** UOS 

SM 040 Psichiatria 0,3 0,15 UOC

EU 049 Terapia intensiva 0,3 0,15 UOSD UOC§

EU Med. e chir. d'accettaz. e
urg.

0,3 0,15 UOC** UOS

O 064 Oncologia 0,6 0,3 0,3 0,15 UOS UOS UOC Livorno

M 032 Neurologia 0,3 0,15 UOS** UOC Livorno

C 034 Oculistica 0,3 0,15 UOS° UOC Livorno

C 043 Urologia 0,3 0,15 UOS* UOC Livorno

C 038 Otorinolaringoiatria 0,3 0,15 UOS* UOC Livorno

M 029 Nefrologia (e dialisi) 1,2 0,6 0,6 0,3 UOC**

D 069 Radiologia 0,3 0,15 UOC**

DP Direzione sanitaria di 
presidio

0,3 0,15 UOS UOS UOC*

L Servizio trasfusionale 0,3 0,15 UOS* UOC Livorno

L Laboratorio d'analisi 0,3 0,15 UOS UOS UOC Livorno

R 056 Recupero e riab.e
funzionale UOS* UOC Livorno

§ trasversale Piombino - Elba

*trasversale Cecina - Piombino
**trasversale Cecina_Piombino- Elba

° trasversale Cecina-Piombino-Elba-Livorno

d
a
 r

ic
o

p
ri

re

N
O

TEBV DI CECINA
V DI

CORNIA

Dipartimenti e disciline Standard ex DM
70/2015

DIP Cod Disciplina

Str.degenz
a

Servizi
senza PL

7



Tabella 3.b. Unità organizzative degli ospedali di Cecina e Piombino per disciplina, nuova 

organizzazione

Baci
no 

max

Baci
no 

min

Baci
no 

max

Baci
no 

min
UOS UOC

M 026 Medicina generale 0,15 0,08 2

C 009 Chirurgia generale 0,20 0,10 1 2

C 036 Ortopedia e traumatologia 0,20 0,10 2

M 008 Cardiologia 0,30 0,15 1 1

MI 037 Ostetricia e ginecologia 0,30 0,15 1 1

MI 039 Pediatria 0,30 0,15 1 1

SM 040 Psichiatria 0,30 0,15 1

EU 049 Terapia intensiva 0,30 0,15 1 1

EU Med. e chir. d'accettaz. e
urg.

0,30 0,15 1 1

O 064 Oncologia 0,60 0,30 0,3 0,15 2 aggregate a UOC Livorno

M 032 Neurologia 0,30 0,15 1 aggregata a UOC Livorno

C 034 Oculistica 0,30 0,15 1 aggregata a UOC Livorno

C 043 Urologia 0,30 0,15 1 aggregata a UOC Livorno

C 038 Otorinolaringoiatria 0,30 0,15 1 aggregata a UOC Livorno

M 19 Diabetologia 0,30 0,15 1 aggregata a UOC aziendale

M 029 Nefrologia (e dialisi) 1,20 0,60 0,6 0,30 1

D 069 Radiologia 0,3 0,15 1

DP Direzione sanitaria di
presidio

0,3 0,15 1 1

L Servizio trasfusionale 0,3 0,15 1

L Laboratorio d'analisi 0,3 0,15 2 aggregate a UOC Livorno

R 056 Recupero e riab.e
funzionale 1 1

Dipartimenti e disciline Standard ex DM
70/2015

DIP Cod Disciplina

Str.degenz
a

Servizi 
senza PL note

Proposta per
Presidio Cecina

e Piombino

Azione 1. b.

Piano di sviluppo integrato Cecina - Piombino

Azione 1.b.1. PROGETTO DI RISTRUTTURAZIONE DEL PRONTO SOCCORSO (PS) DI PIOMBINO

L’attuale Pronto Soccorso, posto al piano secondo piano del presidio ospedaliero di Villamarina,

è il risultato di una serie d’interventi realizzati a partire dall’ampliamento della vecchia clinica

Villamarina (anno 1986) fino ai recenti interventi di ristrutturazione per l’adeguamento alla

normativa sui requisiti di esercizio.

Punti critici di questa posizione sono la carenza di spazi (i circa 750 mq attuali non consentono

di soddisfare i requisiti strutturali e organizzativi richiesti per un moderno PS), la distanza

dall’area della diagnostica radiologica e dal blocco operatorio, che si trovano al piano terreno

del presidio, con conseguente significativo impegno di personale per il trasferimento dei

pazienti. Inoltre la mancanza di percorsi dedicati genera interferenze con il flusso dei

visitatori/utenti del presidio.
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Per superare le criticità sopra ricordate, e alla luce delle esigenze attuali, si è proceduto quindi

ad effettuare una nuova valutazione dei progetti di fattibilità del vecchio concorso di idee del

2008 (per una “Riqualificazione dell’intero complesso ospedaliero Villamarina di Piombino e

conseguente nuova razionalizzazione del sistema di viabilità”). Tra le varie soluzioni allora

prospettate per il Pronto Soccorso, ma tenuto anche conto dell’assetto attuale del presidio,

derivante da una serie d’interventi edilizi eseguiti negli ultimi dieci anni, è stata ritenuta più

adeguata, e quindi ripresa e sviluppata, quella che prevedeva di collocare il PS al piano

terreno, adiacente all’area della diagnostica radiologica, al blocco operatorio e all’area

intensiva. 

Il progetto (che attualmente riveste solo carattere di progetto di massima) infatti, oltre a

risolvere il problema delle distanze e dei collegamenti, permette anche di incrementare gli

spazi dedicati, così da rispondere pienamente alle vigenti normative di settore e alle nuove

esigenze funzionali.

A tal fine si rende indispensabile lo spostamento/ricollocazione delle attività non sanitarie che

attualmente insistono nell’area che occuperà il nuovo PS, quali uffici dell’area tecnica, area

ingresso dipendenti, spogliatoi comuni, aree assegnate alla ditta delle pulizie e mensa

aziendale.

La soluzione prescelta consente di intervenire salvaguardando la continuità dell’attività

sanitaria di reparti e servizi e inoltre, in futuro potrà consentire ulteriori modifiche/ampliamenti

(l’adiacenza dei locali della mensa, circa 400 mq, costituisce un possibile polmone di

espansione), così da poter presumibilmente soddisfare anche eventuali ulteriori esigenze.

Il progetto prevede che si debba necessariamente procedere anche alla modifica dell’area

esterna al presidio: attraverso interventi di sbancamento del pendio posto sul retro del

fabbricato (lato nord) si potrà ampliare la viabilità esistente creando lo spazio necessario per la

realizzazione della camera calda a servizio del P.S.

Il Nuovo PS sarà dimensionato tenendo conto dell’assetto clinico, del livello assistenziale e del

modello organizzativo del Presidio Ospedaliero di Villamarina e, naturalmente, del numero di

accessi osservati.

Nella progettazione degli spazi, per superficie lorda totale di ca. 1.000 mq, al netto della

camera calda, sono rispettate le previsioni Del. R.T. 806/2017, in particolare l'articolazione in

aree caratterizzate da omogeneità di destinazione e/o clinico assistenziali.

Nel frattempo per incremento degli spazi a disposizione (guardia medica verrà spostata dal PS

in altra sede territoriale - Misericordia) sarà possibile rimodulazione delle linee di attività

rendendole maggiormente aderenti a quanto previsto dalle specifiche delibere regionali

Allegato n. 1. Progetto ristrutturazione del PS di Piombino
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Azione 1.b.2 PROGETTO DI RISTRUTTURAZIONE DEL PRONTO SOCCORSO (PS) DI CECINA

Il PS di Cecina ha un volume di accessi superiore a 30.000/anno (30.890 nel 2017, 32.054 nel

2018), con picchi durante la stagione estiva, per cui la sala d’attesa necessita di un

ampliamento e l’area del triage deve essere riorganizzata per renderla più funzionale. Tale

ristrutturazione dovrà essere progettata con particolare attenzione all’organizzazione del PS,

come da DGR T 806 del 24/07/2017.

Responsabile: Giovanna Poliseno

Azione 1. b. 3  PROGETTO DI FORMAZIONE PER GLI OPERATORI DEL PS 

Il potenziamento del PS passa anche attraverso la crescita professionale degli operatori

rispetto alle evoluzioni del sistema sanitario. Sulla scorta di quanto è stato attivato per il PS di

Piombino, nei mesi di settembre – ottobre 2019, relativamente alla gestione delle pazienti che

accedono al pronto soccorso per problematiche ostetriche e ginecologiche, dovrà essere

ripetuto e strutturato il sistema dell’aggiornamento focalizzato su alcune specialità, quelle  per

cui sarà difficoltoso avere la consulenza h24 per il PS, stante la carenza di medici specialisti

che si sta verificando.  

Responsabile: Alberto Conti

Azione 1. b. 3. AREA CHIRURGICA

L’indirizzo strategico che deve guidare la riqualificazione dei servizi in area chirurgica, è

l’accentramento delle attività chirurgiche in un solo blocco operatorio per ciascuna specialità,

potenziando invece le attività di chirurgia ambulatoriale su entrambi le zone.  La

centralizzazione degli interventi chirurgici in un solo stabilimento determina maggiore

efficienza nell’impiego del personale e delle strutture da un lato, maggiore possibilità di

standardizzazione delle procedure del percorso chirurgico così da garantire maggiore sicurezza

al paziente. Invece avere un’adeguata programmazione ambulatoriale, sia in termini

quantitativi sia qualitativi per adeguatezza di locali e tecnologie sanitarie nonché medici

chirurghi e anestesisti delle stesse UO che operano, consentirà di effettuare tutto il percorso

pre - intervento, dalla diagnosi alla preospedalizzazione nella zona di residenza del cittadino,

limitando lo spostamento al solo evento di ricovero per l’intervento chirurgico.

A Piombino ci sono 5 sale operatorie, si cui di norma ne sono utilizzate 2 al mattino per gli

interventi in regime di ricovero e una per gli interventi ambulatoriali delle varie discipline, in

particolare l'oculistica (cataratte), e una di pomeriggio (interventi in regime di ricovero).

L’obiettivo è incrementare l’attività di alcune specialità chirurgiche, in particolare dell’urologia,

della ginecologia e dell’ortopedia, mantenendo i volumi attuali delle altre specialità 

Per la programmazione di tale potenziamento, di seguito meglio dettagliato è necessario

quantificare le risorse necessarie per verificare quelle già disponibili sfruttando ogni margine di

ottimizzazione (implementazione della gestione operativa) e le eventuali risorse mancanti. 
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A Cecina ci sono 4 sale operatorie, di cui 2 per interventi programmati con anestesista, 1 per le

emergenze/urgenze e 1 utilizzata 4 volte/settimana per l’elettrofisiologia e per attività di

oculistica.

Obiettivo: incrementare l’attività di alcune specialità chirurgiche per ridurre la lista di attesa, in

particolare dell’ortopedia e della ginecologia, anche liberando la quarta sala operatoria

dall’attività di elettrofisiologica cosicché si renda completamente disponibile per

l’attività chirurgica programmata (per questo scopo è necessario acquistare un ventilatore

polmonare per l’anestesia) . 

Di seguito si descrivono la situazione e gli obiettivi di sviluppo delle singole specialità in

entrambi gli Ospedali.

 Urologia. L’urologia è governata da una UOC diretta dal dott. Maurizio De Maria, negli

ospedali di Livorno – Cecina e Piombino; è prevista una UOS per l’Ospedale di Piombino

attualmente non attribuita (DDG 1016 del 25/10/2017 prevede una  struttura semplice

“sez Urologia Piombino Cecina”).

La U.O. C. esegue attività chirurgica in due presidi: Livorno (chirurgia maggiore,

laparoscopica ed endoscopica) e Piombino (interventi endoscopici e di chirurgia minore)

ed attività ambulatoriale anche nei presidi Ospedalieri di Cecina (4 mattine a settimana)

e Portoferraio (due mattine alla settimana).

I tempi di attesa al 31/7/2019 per gli interventi oncologici (classe A) per il presidio di

Piombino era di 92 giorni, con 35 pazienti in lista, con 100 pazienti totali in lista. Risulta

evidente come sia mandatorio porre in atto interventi volti a ridurre le liste di attesa, in

particolare per la classe A.

L’obiettivo di ridurre i tempi d’attesa per la chirurgia oncologica richiede una maggiore

disponibilità di sedute operatorie a Piombino l’attività (da una a 2 sedute/settimana) e

l’incremento dell'organico medico di almeno una unità, attivando un sistema di gestione

unitaria della programmazione chirurgica urologica tra Piombino e Livorno, attraverso

un interscambio di operatori tra i due Presidi, stabilizzando una buona pratica attivata

soltanto occasionalmente. 

A Cecina si mantiene l’attività ambulatoriale con 4 sedute a settimana.

Apparecchiature:

Nel presidio di Piombino è presente l'apparecchiatura di urodinamica utilizzata per

eseguire esami flussometrici e per studi urodinamici completi data più di venti anni,

obsoleta che deve essere cambiata: 

1. non consente l'utilizzo dei cateteri ad aria (attualmente ovunque utilizzati) che

permettono una notevole riduzione del tempo di esecuzione dell'esame urodinamico
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aumentando quindi il numero degli esami da poter eseguire nello stesso tempo, mentre

i cateteri utilizzati per tale apparecchiatura sono inoltre sempre più difficili da reperire;

2. i nuovi apparecchi lavorano con collegamento wireless che consente al paziente di

alzarsi per la prova da sforzo e di muoversi durante la misurazione del flusso

urodinamico rendendo l'esame più preciso ed attendibile.

Inoltre, nel presidio di Piombino è presente un solo ecografo (Esaote Mylab 50) che

viene utilizzato per le attività ambulatoriali (ecografie diagnostiche e biopsie

prostatiche) e che viene spostato in sala operatoria per le attività interventistiche sia in

elezione che in urgenza, per cui talvolta occorre interrompere l'attività ambulatoriale

per trasferire l'unico ecografo in sala operatoria. Quindi è necessario integrare la

dotazione ecografica con un secondo apparecchio di livello medio, mentre a Livorno è

necessaria l’acquisizione di un apparecchio di alto livello per il supporto alla chirurgia

maggiore. 

 Ginecologia: UOC Piombino – Cecina, UOS Piombino; l’obiettivo è garantire 2

sedute/settimana nell’ospedale di Piombino, concentrandovi gli interventi di day surgery

 ORL: UOS Piombino – Cecina; si mantiene l'attività chirurgica garantendo il turn over di

un medico sull’ospedale di Piombino funzionale anche per i cittadini di Cecina, dove è

assicurata l’attività ambulatoriale.

 Ortopedia: devono essere integrate sia l’unità operativa di Cecina sia l’unità operativa

di Piombino con 3 medici ciascuna, per turn over. E’ in corso di svolgimento il

procedimento per la selezione del direttore della UOC Ortopedia di Piombino.

L’obiettivo è mantenere le UOC e riorganizzare l’attività in maniera da superare le

criticità attuali della traumatologia e delle liste d’attesa per l’attività programmata.  

 Senologia: l’obiettivo è  strutturare il percorso del secondo livello dello screening con

un medico che svolga il ruolo di case manager per le Valli Etrusche; incrementare

l’attività ambulatoriale  sia a Piombino che a Cecina e mantenere la chirurgia per le

patologie benigne del seno e ricostruttiva a Cecina.

 Chirurgia generale:mantenimento dell’attività chirurgica e ambulatoriale con

l’acquisizione di un’unità. 

 Oculistica: potenziamento dell’attività chirurgica ambulatoriale e day surgery

Tabella 4. distribuzione specialità chirurgiche

Specialità Piombino Cecina

Chirurgia generale Ambulatorio, day surgery, ricovero ordinario Ambulatorio, day surgery, ricovero ordinario

Senologia Ambulatorio Ambulatorio (2 sedute/mese), day surgery, 
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(2 sedute/mese da settembre) ricovero ordinario (patologia benigna)

Urologia Ambulatorio, day surgery, ricovero ordinario Ambulatorio

Ginecologia Ambulatorio, day surgery, ricovero ordinario Ambulatorio, day surgery, ricovero ordinario

ORL Ambulatorio, day surgery, ricovero ordinario Ambulatorio

Ortopedia Ambulatorio, day surgery, ricovero ordinario Ambulatorio, day surgery, ricovero ordinario

Oculistica Ambulatorio, day surgery Ambulatorio 

Responsabile: Giovanna Poliseno

Azione 1. b. 4. AREA MEDICA

Gli obiettivi dell’area nel medio periodo sono:

 Neurologia (UOS Piombino Cecina Elba): potenziare le attività ambulatoriali e di

supporto alle degenze, nell’ospedale di Cecina introducendo due unità di personale che

possano garantire la continuità di servizio per attività ambulatoriale, consulenze e

commissione accertamento morte;

 Medicina interna: attivare un protocollo di collaborazione tra medicina interna e

ortopedia per al cura del paziente con polipatologia e trauma, sia per l’Ospedale di

Piombino, sia per l’Ospedale di Cecina;

 Nefrologia e dialisi - Ospedale di Cecina: dovranno essere predisposti e attivati due

ulteriori letti tecnici per dialisi, per coprire il fabbisogno della popolazione residente e

dei turisti che in estate richiedono ospitalità. Inoltre si rileva la necessità di avere la

pronta disponibilità notturna e festiva del medico nefrologo e del personale

infermieristico esperto, così come negli altri ospedali.

 Cardiologia - Ospedale di Cecina. Installazione della sala di elettrofisiologia in area

medica, appositamente ristrutturata e dedicata, in modo da trasferirvi le attività di

elettrofisiologia cardiologica che attualmente sono svolte in una delle sale operatorie e

implementare ex novo l’elettrofisiologia di II livello, per il quale sono necessarie le

seguenti risorse: 

o apparecchiatura radiologica idonea (tipo Arco a C Radiologico Eurocolumbus 

Alien E 3030)

o poligrafo per procedure di elettrofisiologia convenzionale (tipo Manta con stimo-

latore integrato) 

o personale infermieristico  per l'attività di sala.

 Attivazione di percorsi di day service per la gestione delle cronicità integrata con il

territorio, in particolare per le complicanze del diabete e la patologia respiratoria;
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Responsabile: Giovanna Poliseno

Azione 1. b. 5. TRASFUSIONALE

UOS Piombino - Cecina, con sede del direttore a Piombino. 

Le attività vengono svolte da parte del personale medico ed infermieristico su donatori

(raccolte di sangue e plasma in aferesi) e su pazienti (terapie trasfusionali, salassi, terapie

infusionali di immunoglobuline e ferro ecc). Vi sono poi tutte le attività svolte da personale

medico e tecnico riferite al processo di assegnazione e distribuzione del sangue,

emocomponenti e emoderivati.

Il servizio di Piombino è in sofferenza relativamente alla domanda di terapie che non viene

soddisfatta e dirottata ad altri servizi presidio di Piombino (dal PS a oncologia) che la

gestiscono impropriamente oppure su altri presidi.

Quindi, per il centro trasfusionale di Piombino sarà importante la garanzia del turnover di

un’unità medica e l’organizzazione per terapie infusionali (ad es. day service multidisciplinare)

Responsabile: Giovanna Poliseno

Azione 1. b. 6. LABORATORIO 

A partire dal 15 aprile le attività per esterni di diagnostica di laboratorio di routine vengono

effettuate presso il laboratorio del presidio di Piombino e presso il laboratorio del presidio di

Cecina e non più trasportate all’ospedale di Livorno, con l’acquisizione di un biologo. Si tratta di

chimica clinica, ematologia (emocromo e VES coagulazione ed esame chimico-fisico delle

urine). 

Azione 1 c. Rete intra e inter aziendale tempo dipendenti e non

Obiettivo: tracciare e rendere efficienti tutte le possibili connessioni con gli ospedali

dell’azienda Nord Ovest e regionali, con particolare riferimento all’ASL Sud Est e

all’organizzazione alla rete dell’infarto miocardico acuto.

Lo sviluppo di questo capitolo si baserà su tre pilastri fondamentali:

 mobilità dei professionisti tra i nodi

 mobilità dei dati sanitari: cartella clinica informatizzata, ospedaliera e territoriale; 

sistemi di telecomunicazione tra professionisti

 sostegno alla mobilità dei pazienti: potenziamento dei trasporti pubblici, progettualità 

specifica sull’incremento dei trasporti sociali, revisione dei trasporti secondari.

Responsabile: Francesco Bellomo
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Azione 1. c. 1 PIANO PER GARANTIRE I TRASPORTI SOCIALI AI CITTADINI DELLE VALLI

ETRUSCHE 

Nella zona distretto è già attivo un sistema di trasporto sociale organizzato come navetta per

le persone che debbono effettuare cicli di radioterapia presso la struttura dell’Ospedale di

Livorno.

Analogamente può essere organizzato un servizio per le donne che debbono effettuare le

cardiotocografie presso l’Ospedale di Cecina.

In relazione al numero di gravidanze ed alla frequenza che deve essere mantenuta (tre volte

settimanali) si stima un’auto in partenza da Piombino con sosta e Venturina e San Vincenzo,

nel pomeriggio in una fascia oraria concordata in cui tutte le donne della Val di Cornia

eseguono l’esame. In analogia ai trasporti per la radioterapia già sperimentati, si può stimare

un costo intorno ai 90 euro a viaggio per circa 13.500 euro annui.

Questo sistema di trasporto, potrebbe essere esteso ad altri servizi ambulatoriali di alta

specializzazione (es. urodinamica) oppure per il ricovero in elezione, nella logica di

centralizzare alcune attività in uno dei due stabilimenti ospedalieri, così da ottimizzare le

risorse e migliorare la qualità.

Responsabile: Donatella Pagliacci

Tempi: novembre 2019

2. AREA MATERNO INFANTILE

Azione 2. a. Punto nascita Piombino: nuova richiesta di deroga

L’attività del punto nascita dell’Ospedale di Piombino è stata sospesa il 22 giugno 2019, con

delibera del direttore generale n. 539 del 20/06/2019. Nella fase successiva, tuttora in corso,

sono state predisposte tutte le procedure e i provvedimenti atti a garantire la sicurezza delle

madri e di nascituri e la qualità delle cure oltre a pianificare il progetto di potenziamento del

percorso nascita territoriale di cui al sotto paragrafo 2.c.

Contemporaneamente sono state svolte le attività propedeutiche a formulare la nuova richiesta

di deroga alla chiusura di Punti nascita con volumi di attività inferiori a 500 parti/anno da parte

della Regione Toscana per l’Ospedale di Piombino, che sono state:

 analisi epidemiologica per la programmazione dei punti nascita (allegato n. 2)

 analisi dei requisiti autorizzativi/accreditamento istituzionale e relativo piano di soluzioni

per la messa in sicurezza del punto nascita dell’ospedale di Piombino: i costi stimati
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sono riportati nella tabella generale dei costi, mentre i tempi stimati per il

completamento dei lavori è di un anno dall’avvio.

Azione 2. b. Punto nascita di Cecina: consolidamento e riqualificazione 

Il punto nascita dell’Ospedale di Cecina necessità di una riqualificazione strutturale oltreché

l’adeguamento del personale medico, in particolare pediatri e anestesisti rianimatori, come di

seguito descritto:

 progetto ristrutturazione delle sale parto già progettata e riqualificazione arredi delle 

sale e della degenza di ostetricia (allegato n. 3) 

 incremento personale medico specialista in pediatria per garantire la guardia attiva 

la notte: 3 unità

 incremento dei medici anestesisti per sopperire all’aumento dei parti: + 2 unità.

Azione 2. c. Progetto “Nascere nelle Valli etrusche” Riorganizzazione e potenziamento 

delle attività ostetriche e ginecologiche territoriali ed ospedaliere in Val Di Cornia, nella rete dei

servizi delle Valli Etrusche: favorire, accompagnare, sostenere”  

Obiettivi specifici:

1. creare dei percorsi assistenziali in rete, finalizzati, per erogare prestazioni di elevato 

livello qualitativo, senza liste d'attesa

2. migliorare il percorso assistenziale prenatale 

3. creare una rete efficace tra i consultori, il servizio di ostetricia dell'ospedale di Piombino 

e l'ospedale di Cecina, che garantiscano la continuità del percorso 

4. sviluppare l’assistenza nel puerperio per la diade mamma-neonato, anche domiciliare

5. diminuire i disagi logistici per le donne sia nella maternità sia per la tutela della salute di

genere in ogni età. 

Si allega il progetto (Allegato n. 4)

3. Salute Mentale: istituzione del SPDC delle Valli Etrusche.

L’SPDC sarà collocato nell’Ospedale di Piombino, con 10 posti letto, per rispondere alla

popolazione delle Valli Etrusche e dell’Isola d’Elba. Oltre ai lavori di ristrutturazione, sarà

necessario assumere 5 medici psichiatri, 13 infermieri e 6 OSS. 

Si allega il progetto (Allegato 4)
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4. Sistema delle cure intermedie e assistenza al fine vita

La rete delle Degenze territoriali

La rete delle degenze territoriali si può articolare in due grossi ambiti: sanitarie, socio sanitarie

e sociali. 

Senza voler tener conto della rete sociale, in quanto non oggetto del presente documento, ci

limiteremo alle strutture sanitarie, escludendo la rete della riabilitazione, con qualche

riferimento alla socio sanitarie in quanto spesso correlate all’interno dei percorsi. 

Infatti, i percorsi terapeutico assistenziali territoriali prevedono al loro interno le strutture di

degenza, quando le caratteristiche cliniche del paziente o il contesto clinico associato a quello

sociale non permettono la gestione al domicilio (La descrizione nelle tabella 16 e 17).

Tabella 16. Descrizione delle strutture sanitarie in ASL Nord Ovest

Struttura Bassa Val di Cecina ppll Val di Cornia ppll

CURE PRIMARIE
Cure Intermedie I o II
livello

assente assente

Cure Intermedie RSA assente assente
Ospedale di Comunità presente 18 presente 15
PSICHIATRIA
SPDC assente assente
Residenza Riabilitativa assente presente ….
NEUROPSICHIATRIA
Residenza Riabilitativa assente assente
CURE PALLIATIVE
Hospice assente assente
SERD
Comunità terapeutica presente 18 assente

Tabella 17. Strutture di degenza socio sanitarie in ASL Nord Ovest

Struttura Bassa Val di Cecina rette Val di Cornia rette
ANZIANI
RSA modulo BIA presente 12 assente
RSA modulo base presente 128 presente 103
RSA modulo motorio presente 4 assente
RSA modulo cognitivo presente 10 presente 4
RSA modulo stati vegetativi presente 10 assente
DISABILI
Residenza sanitario assistenziale per
disabili

assente assente

Struttura residenziale a carattere
comunitario per persone a rischio
psico-sociale e/o in condizioni di
disagio relazionale

presente 16 assente

Struttura residenziale a carattere
comunitario per persone adulte

assente assente
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disabili, prevalentemente non in
situazione di gravità (Comunità
alloggio protetta

La rete delle degenze territoriali sarà quindi integrata dall’istituzione dell’SPDC (vedi progetto) 

e dell’Hospice.

L’Hospice sarà costituito da 9 posti letto, per soddisfare le esigenze della zona delle Valli

Etrusche, per l’accompagnamento del fine vita dei pazienti oncologici in struttura residenziale.

Il progetto di fattibilità ha come criterio di riferimento l’articolazione dell’hospice nei due

territori, considerando la possibile loro collocazione nei locali attualmente occupati dagli

ospedali di comunità, con relativa riorganizzazione di questi.

Tale progetto sarà terminato entro il 31 ottobre, affinché si possa avere l’attivazione dei posti

letto entro giugno 2020.

Responsabile: Donatella Pagliacci

Tempi: 31 ottobre 2019 (progetto di fattibilità); 30 giugno 2020 (attivazione posti letto)

5. Gestione delle cronicità integrata territorio – ospedale: attività specialistiche

ambulatoriali

La vera pandemia che ci apprestiamo ad affrontare nei prossimi anni è quella delle malattie

croniche. La cura del paziente cronico avviene pressoché esclusivamente al di fuori del ricovero

ospedaliero (che anzi deve essere evitato in quanto indice di situazione non controllata) ma

questo non vuol dire che non richieda competenze specialistiche.

La cura del paziente con patologia acuta e che richiede attrezzature ed ambiente idoneo per la

sua gestione trova il suo setting ideale all’interno degli stabilimenti ospedalieri.

L’organizzazione della rete per la cronicità ha un diverso sviluppo in relazione alle

caratteristiche di concentrazione di popolazione ed alle caratteristiche orografiche del territorio.

Nel territorio delle Valli Etrusche si sta programmando la costruzione della rete dei presidi

territoriali con le seguenti caratteristiche:

 Ambulatori MMG ed assistenza domiciliare su tutto il territorio

 Rete delle Botteghe della Salute, Medici di Medicina Generale ed Infermiere di

famiglia compresa sanità di iniziativa e prelievi nei Comuni e frazioni della fascia

collinare;

 Rete dei CSS e Case della Salute lungo la direttrice variante Aurelia da Rosignano

Solvay a Piombino

Tale rete s’integra con i due stabilimenti ospedalieri presenti nel territorio: nei territori ove è
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presente lo stabilimento ospedaliero alcune funzioni sanitarie possono essere ivi collocate per

una maggiore fruibilità e rapporto con i servizi specialistici.

Azione 5. a ATTIVITÀ SPECIALISTICA AMBULATORIALE

Le attività specialistiche che operano sul territorio si possono differenziare volta in:

 Specialistiche a vocazione prevalentemente territoriale, che possono avere una sede

principale/secondaria/ in ospedale o nelle immediate vicinanze, per fornire le opportune

consulenze e collaborazioni o in quanto collocato in una sede che consente di soddisfare

i bisogni della maggior parte popolazione di riferimento:

0 Psichiatria

1 Cure Palliative

2 Psicologia

3 Neuropsichiatria

4 Ginecologia consultoriale

5 Geriatria

6 Odontoiatria

7 Psichiatria e tossicologia per il SerD

 Specialistiche a vocazione ospedaliera ma con alta utenza di pazienti cronici per le quali

le attività ambulatoriali vengono organizzate con una sede principale e con maggiore

accessibilità nello stabilimento ospedaliero di riferimento e sedi ambulatoriali con

19



presenza periodica continuativa nelle case della salute o CSS territoriali con popolazione

di riferimento adeguata; si possono identificare le seguenti branche:

8 Cardiologia

9 Diabetologia

10 Oculistica

11 Ortopedia

12 Neuorologia

Queste sono anche le specialità che sono maggiormente coinvolte nello sviluppo di

PDTA e di percorsi di day service che, se implementati in ospedale possono usufruire

delle attrezzature e dei servizi ospedalieri, dando risposte adeguate e accessibili.

 Specialistiche a bassa utenza cronica ma con necessità di proiezioni territoriali

domiciliari

13 Anestesia

14 Chirurgia per ferite difficili

15 Fisiatria

Le attività specialistiche non richiedono solo la disponibilità oraria ma anche un orientamento

alla cronicità e l’individuazione per ogni stabilimento ospedaliero di un medico di riferimento

per il territorio, oltre ad adeguate attrezzature affinché siano efficaci: cardiologia e ginecologia

fra tutte hanno bisogno di ecografi con sonde e software specifici là ove presenti.

Le necessità di sviluppo delle specialistiche ambulatoriali sono descritte nella tabella n. 18

Tabella n. 18

Branca Tipo di rapporto Ore
aggiuntive/
se t t . Bassa
Val di Cecina

Costo
annuo

Ore
aggiuntive/
s e t t . Va l d i
Cornia

Costo
annuo

Geriatria convenzionato 4 10.000 4 10.000
Cardiologia convenzionato - - 12 30.000
Diabetologia convenzionato - - 12 30.000
Referente
screening

Dipendente 10 30.000 10 25.000

Chirurgo ferite
difficile

dipendente In istituzionale
per 10 ore

Anestesista dipendente Ex art 55 Ex art 55
Oculistica convenzionato 8 20.000

Per le altre attività specialistiche, ad esempio dermatologia, neurologia, urologia, chirurgia,

ORL, ortopedia non vi sono ulteriori necessità di decentramento territoriale e la situazione
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potrebbe rimanere quella esistente salvo potenziamento all’interno del Presidio Ospedaliero

Attività ambulatoriali di base: per le specialistiche chirurgiche non presenti negli stabilimenti

(ad es: senologia e chirurgia della mammella) deve essere potenziata l’attività di diagnosi e

follow up nei due ospedali di riferimento zonale.

Azione 5. b. AMBULATORIO FERITE DIFFICILI: riveste particolare rilevanza  nella gstione della

cronicità, con particolare riferimento alle complicanze del diabete (vedi day service).

Azione 5. c. DAY SERVICE MULTISCIPLINARE

L’istituzione di un day service multidisciplinare è utile sia a Cecina sia a Piombino, per 

l’esecuzione di terapie infusionali, trasfusioni eccedenti la capacità ricettiva del centro 

trasfusionale, altre procedure mini invasive ambulatoriali nonché, soprattutto percorsi di day 

service per la gestione e la prevenzione delle complicanze nelle patologie croniche con 

particolare riferimento al diabete (es. piede diabetico) e patologia respiratoria, potendo 

usufruire dei servizi ospedalieri. 

La dotazione minima di personale è di 2 infermieri per ciascun servizio e sono necessari lavori 

edili e arredi in entrambi gli stabilimenti.

6. Demenze: cura e assistenza della persona

La transizione epidemiologica in corso, rende urgente l’incremento e la qualificazione dei

servizi per le persone anziane.  La sfida che abbiamo davanti è pensare e realizzare servizi

che, oltre ad assistere le persone nei bisogni primari materiali (alimentazione, sonno, igiene

personale, custodia), restituiscano qualità a questi anni della vita, particolarmente se il

disturbo è mentale.

Quindi è in corso il progetto di istituzione del Centro di diagnosi e cura delle demenze (CDCD)

come da DGRT n.1402 del 11/12/2017, con due articolazioni per Cecina e Piombino.

Responsabile: Donatella Pagliacci

Tempi: marzo 2019

7. Prevenzione

Azione 7. a 

Progetto prevenzione malattie cardiovascolari

Dallo studio SENTIERI risulta la seguente epidemiologia:

21



 cardiopatie ischemiche, patologia per la quale si osservano nel sito eccessi di mortalità:

 uomini: 252 osservati; SMR=117; IC90% 106-130

 donne: 257 osservati; SMR=125; IC90% 112- 138

Dal punto di vista epidemiologico, è necessario un approfondimento analitico per chiarire la

eventuale associazione tra l’eccesso di mortalità e ricoveri per mortalità cardiovascolare e

l’inquinamento atmosferico generato da impianti siderurgici e centrali elettriche.

Le azioni progettuali proposte sono le seguenti:

 Laboratorio per la prevenzione ambientale, nel  Comune di Rosignano

 Città dell’Educazione Alimentare e del benessere psicofisico, nel comune di Piombino

 Mappare interventi comunitari di promozione di stili di vita sani già in essere o in corso

di attivazione (es.: MuovitiALiCe e Progetto bambini in eccesso ponderale

 Prevedere un obiettivo di salute specifico per i MMG della Zona: valutazione rischio car-

diovascolare globale in 45 - 55enni con counseling successivo e valutare componente di

medicina di genere 

 Interventi per disassuefazione al fumo

 Presa in carico pazienti cardiopatici: 

o interventi con MMG per raggiungimento target terapeutici (ipertensione/ipercole-

sterolemia) nell’ambito di Sanità Iniziativa e/o Obiettivi di salute 

o verificare sanità iniziativa, in particolare sviluppare e qualificare gli ambulatori

infermieristici 

 Rete tempo-dipendente

 Campagna comunicazione sociale su 118

 Potenziamento percorso diabetologico 

 Formalizzazione ambulatorio scompenso cardiaco nei due Presidi per consulenza ai MMG

nel trattamento di pazienti con scompenso .

Responsabile: Donatella Pagliacci

Tempi per la presentazione del progetto: gennaio 2020
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Azione 7. b

Miglioramento della gestione dello screening oncologico

La gestione dello screening oncologico, con particolare riferimento al tumore della mammella,

sarà migliorata nella gestione dei richiami e complessivamente del secondo livello, affidandone

il coordinamento ad un medico.

Responsabili: Donatella Pagliacci, Giovanna Poliseno

Tempi: gennaio 2020
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9. STIMA DEI COSTI

Obiettivo azione note documenti
descizione costo/anno descizione costo/anno descizione costo descizione costo

1.b.1 PS 
Piombino

Progetto di
ristrutturazione
complessiva PS
Piombino 5.734.000 € 5.734.000 €

PS Osepdale
Piombino

Progetto di fattibilità PS
Piombino (ALL1)

1.b.2 PS Cecina
Ampliamento sala
d'attesa PS Cecina 86.620 € 86.620 €

PS Ospedale
Cecina

Nota dell'UO Nuove
opere e progettazione

3 infermieri 108000 108.000

Ventilatore per
anestesia 4° sala
operatoria 20.000 € 20.000 €

Riattivazione della
4° sala operatoria
per l'attività
chirurgica chirurgica
ordinaria

1 urologo per
UOSD Piombino -
Cecina 75.000 75.000

1 ecografo
Esaote Mylab 50 40.000 € 40.000 €

Interventi a
Piombino/ambulator
i a Cecina Documento generale

Apparecchiatura
urodinamica 20.000 € 20.000 €

1 orl (tur n over) per
UOSD Piombino -
Cecina

Interventi a
Piombino/ambulator
i a Cecina Documento generale

3 ortopedici per
Piombino Documento generale
3 ortopedici per turn
over a Cecina

1 chirurgo generale 75.000 75.000

Per UOC Piombino:
sostituisce il medico
che sarà dedicato
allo screening
senologico e amb
ferite difficili (1) Documento generale

Apparecchiature
per l'allestimento
della sala di
elettrofisiologia 250.000 €

Ristrutturazione
locali per sala
elettrofisiologia 90.000,00 € 340.000 €

Collocazione della
sala di elettro
fisiologia in area
medica

Nota dell'UO Nuove
opere e progettazione

2 neurologi 150.000 150.000

Per l'Ospedale di
Cecina: ambulatori,
consulenze, CAM Documento generale

1 tecnico
neurofisiop
atologia 36000 36.000

Incremento di 2 letti
tecnici per dialisi 73.000,00 € 73.000 €

Nota dell'UO Nuove
opere e progettazione

1.c.4 Centro
trasfusionale
Piombno 1 medico (turn over)

Sostituzione di un
medico per
pensionamento a
Piombino Documento generale

1.d.1 (Reti
ospedaliere)
Trasporti sociali

convenzione
associazioni
volontariato 20.000 € 20.000 €

La centralizzazione 
di alcune attività
richiede il
potenziamento dei
trasporti sociali Documento generale

2.a Punto nascita
Piombino 3 pediatri +  3

ginecologi 450.000 450.000

ristrutturazione per
adeguamento dei
requisiti
autorizzativi/accredit
amento 200.000,00 € 200.000 €

stima dei costio
sulla base
dell'analisi dei
requisit: criticità e
soluzioni Documento generale

2.b 
Riqualificazione
Punto nascita
Cecina

3 pediatri + 2
anestesisti 375.000 375.000

nuovi arredi reparto
ostetricia + sale
parto 130.000 € 130.000 €

Relazione della 
coordinatrice ostetrica
(ALL 2)

10h/sett psicologo 21.600 21.600

ecografo per
consultorio
Piombino 40.000 €

allestimento
ambulatorio
medicine
complentari 10.000 € 50.000 €

Progetto Nascere nelle
Valli Etrusche (ALL. 3)

1 assistente
sociale

3. Salute mentale
Istituzione SPDC
a Piombino

 5 psichiatri 375.000

13 
infermieri +
6 OSS 639000 1.014.000 ristrutturazione locali 484.000 € 484.000 €

Relazione del gruppo di
lavoro per la
progettazione struttura
SPDC (ALL.4)

4. Hospice
HOSPICE         (9
pl)

821.000

Lo studio di fattiblità
per la collocazione
dell'Hospice è in
corso.

Documento di
programmazione 2018-

2019

5. a Incremento
ore di attività 
specialistica

geriatria,
cardiologia,
diabetologia, 
oculistica,
pneumologia 100.000 100.000 ecografo 40.000 € 40.000 €

Ambulatori
territoriali

Dettagli nel progetto
generale

5.b Ambulatorio
ferite difficili

1 chirurgo (quota
parte)

chirurgo sostiuto
con un nuovo
medico (1) Documento generale

5.c Day service
multidisciplinare
Cecina e
Piombino 4 infermieri 144000 144.000

adeguamento locali
e arredi 50.000 € 50.000 €

Servizi gemelli nei
due ospedali di
Cecina e Piombino Documento generale

8. Demenze: cura e
assistenza

 Istituzione del
Centro diagnosi e
cura delle
demenze (CDCD)

12 ore psicologo
con competenze
NP + 10 ore
geriatra 55.000 3 infermieri 108000 163.000

infermieri di
supporto anche a
UVM

DGR n. 1402 del
11/12/2017

7. a Progetto per
la prevenzione 
della mortalità
cardiovascolare 100.000

Progetto da definire
a cura di Dip.
Prevenzione, SdS,
Cardiologia Documento generale

7. b 
Miglioramento
screening
senologico

1 medico con
funzione di case
manager del
secondo livello

chirurgo sostiuto
con un nuovo
medico (1) Documento generale

1.676.600 1.035.000 2.711.600 430.000 6.857.620 7.287.620

La stima dei costi di gestione è calcolata sulla base di un
costo medio di 250€/pl/die

7. Prevenzione

2. Area Materno
Infantile

2.c Percorso
nascita Valli
etrusche

5. Gestione
cronicità integrata
ospedlae -
terrirorio: attività
specialistiche
territoriali/

costi in conto
capitale

1. Presidio
ospedaliero unico
Cecina - Piombino

medici/psic/ass soc infermieri e OSS costi di
esercizio

tecnologie sanitarie

1.c.3 Area
chirurgica

1.c.4 Area medica

ristrutturazioni e arredi
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10. Appendice

DATI D’ATTIVITÀ DEGLI OSPEDALI DI PIOMBINO E CECINA

PRONTO SOCCORSO Ospedali Cecina e Piombino
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Ricoveri per specialità Ospedale Civile Piombino
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Ricoveri ordinari Piombino

2017 2018 ordinari 2017 ordinari 2018
Chirurgia generale 802 709 66,8 64,1
Ortopedia e traumatologia 507 484 44,6 40,2
Urologia 166 236 22,4 32,8
Cardiologia 213 196 15,3 27,4
Medicina generale 1558 1640 83,1 86,9
Nido 262 238 24,1 23,1
Oculistica 0 1 0,0 0,3
Oncologia 0 0 0,0 0,0
Ostetricia e ginecologia 395 339 35,4 31,3
Orl 97 102 8,7 9,0
Pediatria 75 67 33,9 29,4
Terapia intensiva 84 83 71,1 70,0
Unità coronarica 59 74 86,4 84,2
totale 4218 4169 60,1 60,7

ricoveri ordinari tasso di occupazione pl
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Ricoveri DH Piombino

2017 2018 2017 2018
Chirurgia generale 247 281 98,8 112,4
Ortopedia e traumatologia 145 105 58,0 42
Urologia 16 10 6,4 4
Cardiologia 256 258 102,4 103,2
Medicina generale 101 131 40,4 52,4
Nido 0 0 0,0 0
Oculistica 13 21 5,2 8,4
Oncologia 2818 2561 187,9 170,73
Ostetricia e ginecologia 266 319 106,4 127,6
Orl 109 105 21,8 21
Pediatria 6 1 2,4 0,4
Terapia intensiva 0 0 0,0 0
Unità coronarica 0 0 0,0 0
totale 5994 5810 99,4 94,8

accessi DH tasso di occupazione pl
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Ricoveri Ospedale Cecina
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Tasso di occupazione pl Osdpedale Civile Cecina
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Ricoveri ordinari Cecina

2017 2018 2017 2018
Chirurgia generale 512 491 57,9 57,8
Ortopedia e traumatologia 719 786 61,2 71,1
Cardiologia 421 427 79,5 80,4
Medicina generale 1689 1511 80,5 68,3
Nido 526 524 35,1 35,4
Oncologia 0 0
Ostetricia e ginecologia 799 794 41,2 40,4
Pediatria 161 160 30,3 30,4
Riabilitazione 178 161 84,1 90,3
Terapia intensiva 55 59 87,0 83,5
Unità coronarica 55 46 65,9 69,0
totale 5115 4959 65,3 62,3

ricoveri ordinari tasso di occupazione pl

Ricoveri DH Cecina

2017 2018 2017 2018
Chirurgia generale 333 348 66,6 69,6
Ortopedia e traumatologia 194 129 77,6 51,6
Cardiologia 127 134 50,8 53,6
Medicina generale 0
Nido 0
Oncologia 3161 2103 140,49 93,47
Ostetricia e ginecologia 378 401 50,4 53,47
Pediatria 13 2 5,2 0,8
totale 4206 3117 98,6 73,34

accessi DH tasso di occupazione pl
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