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• Per la presente relazione non abbiamo ricevuto alcun 
compenso

• Nessun altro conflitto da dichiarare

Disclosure

Associazione senza scopo di lucro, nata nel 2005, che sulla base 
di una libera e volontaria aggregazione delle strutture 
assistenziali ad alta specialità dedicate all‘area materno-infantile 
ed all‘età evolutiva ha per finalità il coordinamento di iniziative 
atte a promuoverne lo sviluppo culturale, 

scientifico e gestionale

Dip. salute della donna e 
dl bambino - AO Padova



• Il minore ha il diritto di godere del miglior stato di salute 
possibile e di poter accedere a cure sanitarie dedicate 
ed appropriate ai suoi bisogni, condizione essenziale in 
tutte le fasi della vita, in particolare per l’età evolutiva.

• Il riconoscimento della specificità pediatrica
nell’ordinamento sanitario si basa sulla peculiarità del 
bisogno del bambino e delle sue malattie, che prevede 
un forte e pieno coinvolgimento della famiglia nella 
relazione di cura.

La specificità pediatrica

• Assistenza: «non solo pediatri»
• Ricerca: Rete IDEA, Rete INCIPIT, Comitato Etico unico 

nazionale per la Sperimentazione clinica pediatrica
• Didattica/Formazione

• Gestione/Sostenibilità

Declinare la specificità pediatrica

• Piani di efficientamento
• Reti pediatriche
• Costi standard in Pediatria
• Revisione DRG pediatrici e revisione delle tariffe per 

l’assistenza pediatrica
• Farmaci off label in Pediatria
• Progetto RN4CAST
• Progetto comunicazione
• …

Progetti AOPI
• L’accordo CSR n. 248 del 21/12/2017 fa ampio riferimento alle 

reti pediatriche

• Manca però uno strumento che permetta di mappare nelle 
varie Regioni i "nodi" della rete da connettere, ovvero le 
strutture e i servizi pediatrici ospedalieri e territoriali

• Di conseguenza: 

- Offerta eterogenea

- Duplicazione di servizi  sprechi

- Riduzione qualità dell’assistenza 

- Peggioramento esiti di salute

Il Progetto AOPI - GIMBE

Obiettivo
Il 16 settembre 2017 è stata stipulata una convenzione tra AOPI e 
Fondazione GIMBE per realizzare:

• Mappatura nelle Regioni AOPI dei servizi pediatrici presenti in 
aziende sanitarie pubbliche e IRCCS privati

• Realizzazione di una piattaforma per la geocalizzazione di tali 
strutture e la qualificazione dei servizi offerti

La Piattaforma



Regioni Mappatura

• Per ciascuna Regione AOPI:
- Aziende sanitarie locali
- Ospedali dipendenti da: ASL, AO, AOU, IRCCS 
- Ospedali classificati o assimilati L. 132/68
- Aziende ospedaliero-universitarie e policlinici
- Istituti qualificati presidio della USL

Mappa Regione

Mappatura
• Per ciascun ospedale:

- Pronto soccorso pediatrico
- Trasporto neonatale (STEN)
- Trasporto materno assistito (STAM)
- Punto nascita

- Rapporto con l’Università: Azienda integrata, Azienda 
convenzionata, nessun rapporto

- Sede di Scuola di Specializzazione

Mappatura
• Discipline o specialità cliniche previste dal DM 70/2015:

o Cardiochirurgia infantile
o Chirurgia pediatrica
o Genetica medica
o Neuropsichiatria infantile
o Pediatria
o Onco-ematologia 

pediatrica

o Terapia intensiva 
neonatale

o Neurochirurgia pediatrica
o Nefrologia pediatrica
o Urologia pediatrica



Dettaglio Struttura Dipartimenti, UO, servizi

Mappatura
• Offerta assistenziale di Dipartimenti, UU.OO, Servizi:

- Ricovero ordinario
- Ricovero diurno
- Attività ambulatoriali

• Solo per ASL: 
- UCCP, AFT
- Pediatri di libera scelta

Dettaglio servizi

Next steps: AOPI
• Definizione policy accesso, consultazione e modifica dati
• Creazione rete referenti regionali per:

- Test e input per il debug
- Inserimento (eventuale) strutture private accreditate
- Qualificazione dati ospedali e strutture
- Aggiornamento dati già disponibili

• Definizione policy per coinvolgimento stakeholders

Next step: sviluppi piattaforma
• Modulo reti e PDTA
• Mappatura 9 Regioni non AOPI
• Dati direttori Strutture Complesse e Servizi 

- Regioni AOPI 
- Regioni non AOPI 



Next step: coinvolgimento stakeholders
• Ministero della Salute

o Dipartimento della Programmazione Sanitaria
o Dipartimento della Ricerca

• Commissione Salute Stato-Regioni
• Agenas
• Istituto Superiore di Sanità
• Società Italiana di Pediatria
• Federazione Italiana Medici Pediatri
• Società italiana di medicina dell'adolescenza


