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Presentazione

La struttura è da considerare un vero e proprio “comprensorio ospedaliero”.

È costituita da due Presidi, l’Ospedale di “Cattinara” e l’Ospedale “Maggiore”.

In sintesi, l’Azienda si può rappresentare come un vero e proprio sistema all’interno di una più fitta rete 
sanitaria  provinciale  cui  contribuisce  fornendo  risposta  alla  domanda  di  ricovero  per  il  77%  dei 
residenti (pediatria e ginecologia sono di pertinenza del Burlo-Garofolo), alla domanda di specialistica 
ambulatoriale e di diagnostica di I e II livello per oltre l’80%, ad un numero sempre crescente di non 
residenti (la cosiddetta “mobilità attiva” è nel 2009 pari al 12,8%) e, anche, offre risposta ad una parte 
importante del bisogno di assistenza per le patologie croniche.

L’Azienda:

1. accoglie in PS una media di 210 cittadini/al giorno

2. ricovera, dopo primo intervento presso il PS, una media di 41 pazienti /al giorno (ricovero ordinario)

3. accetta come ricovero programmato in regime ordinario circa 26 pazienti al giorno e come ricovero 
in regime diurno (Day Hospital o Day Surgery) altri 13

4. offre una media di 1.500 prestazioni di specialistica ambulatoriale / al giorno

5. eroga una media di 6.500 prestazioni diagnostiche / al giorno

6. è accreditata all’Eccellenza JCI nel 2008

La  domanda  prevalente  di  assistenza  per  acuzie  (cui  AOUTs  deve  dare  risposta)  è  tipica  di  una 
popolazione tra le più “anziane” d’Italia (il 27% della popolazione residente in Provincia di Trieste è 
ultra-sessantacinquenne ed il 14% di essa supera i 75 anni d’età con indici di invecchiamento superiori 
a quelli del resto del FVG e anche rispetto alla situazione nazionale). 



AOUTs  offre  assistenza  a  cittadini  residenti  fuori  regione  e  provenienti  anche  dalle  vicine  aree 
transfrontaliere  (a  tal  proposito  è  importante  sottolineare  l’impegno  di  AOUTs  nel  partecipare  a 
progetti di ricerca clinico-organizzativa con i fondi UE).

L’Area  “triestina”  in  cui  insiste,  è  propriamente  considerata  il  centro  del  “distretto”  della  ricerca 
italiana  di  Biomedicina  molecolare,  con  la  più  alta  concentrazione  di  ricercatori  in  rapporto  alla 
popolazione attiva e alle strutture ospitanti. I rapporti tra AOUTs e l’Area di Ricerca, Science Park, 
Sissa, ICGB, ecc. sono circostanziate in un protocollo di massima e in una serie di accordi bilaterali  
con il CBM (Consorzio per la Biologia Molecolare) in cui viene evidenziato il ruolo dell’Azienda come 
co-partner nella ricerca avanzata preclinica e clinica in genomica, proteomica o biological networks, 
nell’applicazione  di  nuove  metodologie  ad  alto  contenuto  tecnologico  diagnostiche  o  terapeutiche 
(imaging multimodale in vivo, nanosonde, biomateriali, bio farmaci).

Le attività di servizio vengono erogate presso due strutture ospedaliere.

L’Ospedale “Maggiore”, situato nel centro della città di Trieste, è un quadrilatero (190 x 138 metri) 
edificato, nel corpo principale, dal 1833 al 1841 con una corte alberata di circa 160 x 107 metri. 

Oggi conta meno di 200 p.l. e vi sono concentrate alcune attività specialistiche, tra cui l’oncologia e la 
radioterapia, l’oculistica, odontostomatologica e chirurgia maxillo-facciale, l’ematologia,riabilitazione, 
una delle due sedi di Pronto Soccorso cittadino e le attività di integrazione e continuità di cure tra 
Ospedale e territorio (Centro Prime Cure e Distretto 2 di ASS1).

L’edificio storico si articola su cinque livelli, di cui tre (piani terra, primo e secondo) fin dall’origine 
destinati all’utilizzo ospedaliero e due (seminterrato e sottotetto) che sono stati nel tempo oggetto di 
interventi di ampliamento per crearvi nuovi collegamenti funzionali ed impiantistici, oltre che ulteriori 
spazi per attività sanitarie.

L’Ospedale di Cattinara si estende su un territorio di 220.000 m² ed è caratterizzato da una superficie 
edificata di poco superiore ai 90.000 m² che oggi ospita circa 730 posti letto collocati nei diversi reparti 
distribuiti  tra  le  due torri  principali  di  15 piani  esterni  alte  55m con edifici  di  servizio  e  strutture 
ambulatoriali annesse.

Nel  presidio si  concentrano attività  di  assistenza di II  e  III  livello  e attività  di  didattica,  ricerca e 
sviluppo, insistendo nello stesso “comprensorio” anche istituti e laboratori universitari oggi integrati 
con l’Azienda.

In  questo  “comprensorio”  si  situa  anche  il  “Polo  Cardiologico”  (altri  15.000  m2),  le  nuove  aule 
didattiche con la Biblioteca di Medicina ed il blocco dell’Anatomia Patologica.

Tutte  le  attività  di  assistenza,  didattica  e  ricerca  si  integrano  attraverso  i  Dipartimenti  ad  Attività 
Integrata  (DAI).  Infatti,  il  5  marzo  2004,  con  decreto  del  Presidente  della  Giunta  Regionale  n. 
056/PRES., è stata costituita l'Azienda Ospedaliero-Universitaria "Ospedali Riuniti" di Trieste, la cui 
organizzazione,  in  attuazione  del  decreto  legislativo  n°517 del  1999,  si  è  sviluppata  sulla  base  di 
logiche  dipartimentali  (DAI)  che  permettono  l'integrazione  tra  attività  assistenziali,  didattiche  e  di 
ricerca presupposto della costituzione dell'Azienda Integrata Ospedaliero-Universitaria.



L’organizzazione  aziendale  si  basa perciò sui  Dipartimenti  ad attività  integrata  (DAI,  dipartimento 
verticale gestionale).

Ai  9 DAI clinici  afferiscono 29 Strutture  Complesse  e Semplici  con attività  di  ricovero ubicate  a 
Cattinara e 11 ubicate al Maggiore.

I  Servizi  “intermedi”  vengono  inoltre  assicurati  da  3  ulteriori  DAI  (Diagnostica  per  Immagini, 
Patologia e Medicina Legale, Medicina di Laboratorio).

L’Azienda  è  anche  sede  del  Dipartimento  Strutturale  di  Medicina  Trasfusionale  dell’Area  Vasta 
Giuliano-Isontina e infine ha organizzato con ASS1 altri due Dipartimenti funzionali (Dipartimento 
Interaziendale ICT e Dipartimento Interaziendale di Pronto Soccorso-Prime Cure).

Pronto Soccorso:

Il PS dell’AOU Ts è organizzato in due unità. Complessivamente vi accedono circa 75.000 cittadini 
l’anno di cui oltre 50.000 a Cattinara.  Dei cittadini che vi accedono il 18-20% esita in ricovero: il 
sistema di emergenza-urgenza organizzato in un Dipartimento funzionale con ASS1 permette di riferire 
presso il  PS di Cattinara  casistica “selezionata”  dove si  concentra  anche l’attività  di  Osservazione 
Breve  Intensiva  (8  p.l.),  quest’ultima  con  un  volume  di  circa  14.000  ospiti/anno.  Dai  confronti 
regionali, si evince che la proporzione di accessi con codice rosso (oltre 1.200/anno) rappresentano il 
2,8% del totale degli accessi, una proporzione quasi doppia rispetto la media regionale.

Attività di ricovero:

Complessivamente AOUTs dispone di 890 p.l. (erano 1.030 nel 2004) di cui 766 di ricovero ordinario e 
81 di ricovero in regime diurno (20 di questi sono dedicati ad attività di Day Surgery presso l’Ospedale 
Maggiore). 

Le  sale  operatorie  sono  in  totale  17  (due  dedicate  completamente  ad  attività  di  chirurgia 
“ambulatoriale” e “day surgery” presso il Maggiore).

Al Complesso Operatorio sono collegati 13 p.l. di “recovery-room”.

Nei computo totale sono compresi 7 p.l. “semi-intensivi” (4 in Pneumologia e 3 in Cardiologia) e altri 8 
sono i p.l. dedicati alla “Stroke Unit”.

I p.l. di Terapia Intensiva sono in totale 30 (di cui 14 ubicati presso il Polo Cardiologico). L’emergenza 
Cardiologica  si  svolge  presso  il  Polo  Cardiologico  (altri  15.000  m2)  che  dispone  di  3  sale 
emodinamiche e di 9 p.l. di UCIC. Nello stesso Polo è operativa la Cardiochirurgia (24 p.l.) con due 
sale operatorie e terapia intensiva (altri 8 p.l.). 

Inoltre a Cattinara è disponibile l’unica Camera Iperbarica regionale con una capienza di 12 posti.

È infine da menzionare che AOUTs è sede di attività di dialisi (50 p.l.) in cui vengono erogate sedute 
emodialitiche completamente in regime ambulatoriale.



Dai dati del 2009, su circa 24.300 accettati in ricovero ordinario in AOU Ts, l’88% sono stati a carico 
delle Strutture del comprensorio di Cattinara con un Tasso di occupazione dei posti letto complessivo 
molto elevato (89%), il più alto in Regione . 

L’attrazione complessiva in AOU Ts nel 2009 è stata del 12,8%. In 15 SSCC questa è stata superiore al 
valore medio aziendale e tra queste dieci hanno valori superiori al 20%. Presso il Polo Cardiologica la 
mobilità “attiva” supera il 30% in Cardiologia ed il 54% in Cardiochirurgia.

L’attività chirurgica, sia elettiva che in urgenza, si è progressivamente concentrata presso il Presidio di 
Cattinara  in  un  Complesso  Operatorio  che  dispone  anche  di  13  p.l.  di  recovery  room.  Presso  il 
Maggiore permane l’attività ortopedica prevalentemente “elettiva” e quella del Day Surgery. In questi 
ambienti sono stati effettuati nel 2009 14.900 interventi cui si deve aggiungere l’attività di sala gessi.

I livelli organizzativi attuati hanno permesso di incrementare il peso DRG delle dimissioni ospedaliere 
(peso medio del totale dei dimessi con DRG Chirurgico: 1,76, +14,3% rispetto al 2004) e il miglior  
utilizzo, per i pazienti chirurgici, delle attività erogate in regime diurno o in Day Surgery al Maggiore 
(complessivamente circa 13.250 cicli di DH, +5% rispetto al 2004).

Attività ambulatoriale:

L’attività ambulatoriale viene erogata in 221 “ambiti” ambulatoriali di tipo clinico (117 a Cattinara e 
100 al Maggiore, 4 in entrambe le sedi) organizzati per discipline. 

Negli  ambulatori  vengono  oggi  erogate  (escludendo  le  attività  dialitiche)  quasi  400.000 
prestazioni/anno (il 5% prime visite), ossia l’Azienda registra oltre 1.500 contatti al giorno in tale tipo 
di attività.

Il  DAI di  Diagnostica  per  Immagini  eroga  oltre  106.000 procedure/anno (più di  400 contatti/die),  
quello di Medicina di Laboratorio oltre 1.500.000 esami/anno (circa 5.800 dosaggi/die) e il DAI di 
Patologia e Medicina Legale oltre 22.000 esami/anno.

Dotazione Tecnologica e la rete informativa Aziendale

La caratteristica peculiare di AOUTs è data dalla convergenza tra i sistemi biomedicali e l’informatica 
medica,  qui  gestita  da  una  struttura  di  Ingegneria  Clinica  (istituita  già  nel  1976,  prima  a  livello 
nazionale) che garantisce sicurezza del paziente e sicurezza del dato (“safety & security”), ossia una 
gestione sicura, efficace ed efficiente di un capitale di oltre 70 milioni di euro.

La dotazione Biomedicale di AOUTs

Il  “capitale”  biomedicale  attuale  è  di  50  milioni  di  Euro.  Il  rinnovo  tecnologico  impegna  i 
finanziamenti in conto capitale per un importo medio annuale di circa 3,5 milioni di Euro. 

La SC Ingegneria Clinica fu istituita nell’ottobre 1976 come Ripartizione Apparecchiature Sanitarie, 
prima  a  livello  nazionale,  e  risulta  a  tutt’oggi  una  delle  maggiori  realtà  italiane  (in  termini  di 
professionalità e di gamma di attività svolte).



La struttura ha sviluppato la prima Scuola di Specializzazione italiana in Ingegneria Clinica negli anni 
90 (oggi  collabora  alla  laurea  specialistica  in  Ingegneria  Clinica  e  ai  master  di  Studi  Superiori  in 
Ingegneria Clinica di I e II).

La  struttura  supporta  la  Direzione  Strategica  e  le  Strutture  aziendali  nella  pianificazione  e 
programmazione degli acquisti delle tecnologie biomediche, ne assicura il continuo aggiornamento e 
svolge tutte le attività tecniche inerenti le procedure di acquisizione per il loro approvvigionamento 
(sviluppo dei  capitolati  tecnici  di  gara,  presa in  carico del  bene acquistato)  e  si  occupa della  loro 
manutenzione “in proprio”, con verifiche di sicurezza elettrica periodica secondo quanto previsto dalla 
normativa vigente.

La rete Informatica AOUTs

La Dotazione telematica e di Information Technology consta di 1.355 personal computer collegati in 
rete.  A questi  si  devono  aggiungere  le  stazioni  in  dotazione  all’Università  degli  Studi  di  Trieste. 
Attualmente sono collegati alla rete del solo comprensorio di Cattinara circa 1.600 apparati tra pc e 
apparecchi elettromedicali e dispositivi vari.

In alcuni reparti è in installata la rete wireless. 

L’infrastruttura fisica e la configurazione della rete dati dell’AOUTs tende all’omogeneità tra i due 
presidi AOUTs e le atre sedi periferiche minori. Tutti sono nodi della rete informativa socio sanitaria 
regionale (SISSR), gestita e mantenuta da Insiel (connessioni verso le altre sedi regionali,  la server 
farm regionale di Insiel e Internet).

Attualmente i collegamenti AOUTS tra Insiel e i due presidi di Cattinara e Maggiore e tra i 2 presidi  
supportano i 30Mbps; tale banda verrà ampliata al 1Gbps entro il primo semestre 2010.

Pacs

In AOUTS la cultura del PACS si può considerare antica (prima installazione: 1986 che di fatto era il  
primo in Italia).

Tale esperienza è continuata negli anni ’90 con un PACS scientifico e si è consolidata dal 2005 quando 
è stato installato l’attuale PACS multidisciplinare che ha portato AOUTS a lavorare in un contesto 
completamente filmless. Le immagini prodotte sono tutte on line e disponibili su stazioni PACS in ogni 
reparto  ed  in  tutte  le  sale  operatorie  nonché,  via  visualizzazione  web,  su  tutti  i  pc  aziendali.  Le 
immagini vengono inoltre conservate a norma di legge.

In AOUTS vengono prodotte e gestite dal PACS circa 18 Gigabyte in forma compressa di immagini al 
giorno,  provenienti  da  più  di  80  modalità  di  radiologia,  cardiologia,  medicina  nucleare, 
gastroenterologia e sale operatorie più diverse workstation di elaborazione specialistica. Per l’utilizzo 
clinico di queste sono installate una ottantina di stazioni PACS tra refertazione, cardiologia e stazioni di 
reparto di consultazione clinica e più di 15 stazioni di sala operatoria.



Sistema di Gestione Integrata delle Sale Operatorie:

Analogamente al sistema PACS, Cattinara è tra i primi ospedali in Italia ad essersi dotato di un sistema  
centralizzato multisala di gestione integrata delle sale operatorie. Attualmente il sistema copre 3 nuove 
sale dell’Ospedale di Cattinara e verrà esteso, nel corso del 2010, in tutte le altre sale del Complesso

Operatorio di Cattinara ed in tutte quelle del Maggiore.

Esso permette il routing audio e video di sala, comanda gli apparecchi elettromedicali presenti (letto 
operatorio,  lampada scialitica,  elettrobisturi,  apparecchiature  di  endoscopia)  e  non (luci  ambientali, 
telefono etc).

Il  sistema  consente  inoltre  di  inviare  in  PACS immagini  acquisite  per  scopi  clinico  diagnostici  e 
medico legali  e di inviare in un repository educazionale anonimizzato immagini e filmati.  Inoltre i 
flussi  video acquisiti  possono essere messi  a  disposizione  verso l’esterno con un sistema di  video 
conferenza e verso l’interno con un sistema di streaming video over lan.

Nel  2010 tutte  le  sale  operatorie,  gli  ambulatori  di  endoscopia  ed  in  generale  gli  ambienti  in  cui 
vengono  prodotti  immagini  e  video,  saranno  forniti  di  un  analogo  sistema  di  gestione  integrata 
(SGISO) full HD.

Cartella clinica informatizzata:

Attualmente l’intero sistema, in tutte le sue componenti principali,  viene fornito da Insiel Le macro 
aree  coperte  sono:  gestione  delle  strutture  (descrizione  dell’azienda  e  dell’offerta),  gestione 
prenotazioni  e  cassa,  gestione  ambulatoriale,  gestione  ricoveri,  gestione  sale  operatorie,  gestione 
cartella  clinica,  prescrizioni  e  somministrazioni  a  letto  paziente,  magazzino  di  reparto  e  anatomia 
patologica, laboratorio, immunotrasfusionale.

Inoltre vi sono alcuni applicativi esterni – oltre al PACS ed al SGISO - comunque interfacciati con 
Insiel quali la cartella clinica dell’emodinamica, la cartella clinica dell’odontostomatologia, la gestione 
dei tracciati EMG/EEG/potenziali evocati, la gestione dei tracciati ECG.

È in fase di attivazione il percorso di firma digitale e di conservazione legale dei documenti sanitari.

Personale

Al 31 dicembre 2009 erano “in forza” presso AOUTs (al netto dei comandi e dei distacchi)  3.066 
operatori.

Il dato è depurato da comandi e distacchi ma non dalle aspettative ed altre assenze.

Il confronto con il 2004 indica che vi è stata una variazione netta di +97 assunzioni.

È  importante  sottolineare  che  l’incremento  di  personale  sanitario  è  in  gran  parte  compensato  da 
decrementi  di  personale tecnico e amministrativo,  tant’è  che la  proporzione di personale nel ruolo 
amministrativo in AOUTs (-30 addetti rispetto al 2004) è oggi il più basso tra le Aziende regionali 
(circa il 7,5% rispetto ad una media del 9,5%).



A fronte dei necessari incrementi di personale sanitario (nel 2004 a supporto dell’attività di assistenza 
erano mediamente presenti 44 infermieri interinali) si sono registrate forti contrazioni del personale 
tecnico e amministrativo, non sempre accompagnate da esternalizzazioni di servizi non “core”.

Equilibrio di bilancio

Dal 2004, anno di costituzione dell’Azienda Ospeadaliero-Universitaria, l’esercizio caratteristico si è 
sempre concluso con un attivo di bilancio. L’utile, al netto delle imposte, è passato da 31.600 Euro del 
2004 ai 565.500 del 2007 ai quasi 17.000 del 2008 e ai 40.000 del 2009.
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