DEFINIZIONE DEL FABBISOGNO
La UOC di Anestesia e Rianimazione/Anestesia Operatoria garantisce l’assistenza anestesiologica ai pazienti
delle 10 UOC e delle 6 UOSD ad indirizzo chirurgico dell’Ospedale, sia in fase di ricovero che in
preospedalizzazione e garantisce, inoltre, in collaborazione con la UOC di Anestesia e Rianimazione/Centro
Rianimazione Polivalente la gestione delle urgenze interne per tutte le necessità dell’Ospedale secondo le
indicazioni della Direzione Aziendale. E’ inserita in Ospedale sede di DEA di 2° livello con funzione di HUB
nella rete dell’ Emergenza 2 della Regione Lazio.
Della UOC fa parte la UOS di Partoanalgesia. L’attività della UOC è espletata presso l’ Ospedale San
Giovanni, il Presidio Addolorata, il Presidio Britannico e il Presidio Santa Maria (attività ambulatoriale).
La UOC assicura la presa in carico e l’assistenza anestesiologica a pazienti di interesse chirurgico, medico o
ostetrico garantendo gli interventi più adeguati alle condizioni del paziente con le modalità più efficienti
nell’ambito della organizzazione dell’ Ospedale ed in particolare delle Sale Operatorie. Utilizza a tal fine
tutte le tecniche e le metodiche più opportune, anche al fine di contenere i rischi e i disagi all’assistito.
I dati di attività chirurgica registrati in ospedale nell’anno 2014 sono stati i seguenti:
Interventi chirurgici maggiori: 5438
(peso DRG superiore a 1)
Interventi chirurgici minori: 3941
(peso DRG inferiore a 1)
Interventi in day surgery: 3351
Gli obbiettivi tendenziali riguardano l’incremento degli interventi chirurgici maggiori, degli interventi in day
surgery e in chirurgia ambulatoriale (anche al fine di una maggiore appropriatezza organizzativa),
l’ottimizzazione e la valorizzazione delle risorse disponibili di Sala Operatoria, il miglioramento dei percorsi
diagnostico terapeutici per i pazienti destinati alla chirurgia di elezione, la piena collaborazione con le altre
UUOO di Anestesia e Rianimazione dell’ Ospedale (Centro di Rianimazione, Terapia Intensiva PostOperatoria e Terapia Antalgica) nell’interesse primario di garantire la migliore assistenza al paziente
coordinando gli interventi, anche in condizioni di urgenza, nel rispetto di un utilizzo efficiente delle risorse
disponibili.
Il Direttore della UOC deve possedere:
- elevata competenza ed esperienza nella gestione della assistenza anestesiologica;
- adeguata conoscenza ed esperienza delle procedure e delle tecnologie in ambito anestesiologico;
- consolidata esperienza clinico-organizzativa nella gestione di servizi anestesiologici;
- accertata esperienza nella definizione e gestione di percorsi assistenziali finalizzati ad una ottimale
gestione delle risorse.
Al Direttore della UOC è richiesto di:
- definire obiettivi operativi in coerenza con la programmazione aziendale e dipartimentale e in
relazione alle risorse assegnate;
- concordare il budget annuale e gestire l’ UO in aderenza agli atti programmatori;
- utilizzare le tecniche di gestione per obbiettivi con approccio al problem solving;
- valorizzare il ruolo degli operatori dell’ UO e favorirne la crescita professionale;
- motivare e coinvolgere i propri collaboratori;
- promuovere la soluzione dei conflitti, favorendo un clima organizzativo volto al benessere degli
operatori;
- definire e mettere in atto le procedure operative per la struttura, in particolare per la gestione del
rischio clinico;
- promuovere nuovi modelli organizzativi e guidarne l’evoluzione;
- rispondere alle esigenze dell’utenza adeguando le azioni del personale al soddisfacimento delle
stesse, tutelando il diritto di riservatezza.

