
 
 

 
 

Corso di Formazione Manageriale per 

Direttore di Struttura Complessa 

Metodo per individuare gli standard di personale: 

Il caso del Pronto Soccorso-Osservazione Breve Intensiva 

Autori:  

Abregal Giancarlo, Direttore S.C. Pronto Soccorso Ospedale Sanremo, ASL 1 Imperiese 

Bracco Pierluigi, Direttore S.C. Ginecologia ed Ostetricia, Ospedale Imperia, ASL 1 Imperiese 

Gaiero Alberto, Direttore S.C. Pediatria e Neonatologia Ospedale San Paolo Savona- Ospedale S 

Corona Pietra Ligure,  ASL 2 Savonese 

Tramontana Domenico, Dirigente Medico UO Nefrologia e Dialisi, P.O. Vibo Valentia, ASP Vibo 

Valentia  

Abstract  
 

Premessa: 

Si stima che in Italia manchi circa il 30% di medici d’urgenza rispetto alle reali necessità. 

Questo problema trova molteplici radici: diminuzione della numerosità dei medici specialisti, 

pensionamenti anticipati anche in relazione all’introduzione della “Quota 100”, mancata 

programmazione del numero di iscritti alla scuola di specializzazione, scarsa sensibilità da 

parte dell'organizzazione pubblica a vario livello. A questo problema il management 

aziendale ha tentato di porre rimedio con svariate soluzioni, tra cui sempre più 

frequentemente il ricorso all'acquisto di prestazioni da parte di cooperative, soluzione che 

risulta potenzialmente problematica per la mancanza di una normativa specifica sulle 

caratteristiche dei Medici  messi con tale modalità a disposizione delle Strutture, esponendo 

i pazienti e il Sistema al rischio che la gestione dei malati possa essere affidata a personale 

privo delle necessarie conoscenze e competenze certificate. 

Il razionale del project work in esame è quello di analizzare, sulla base delle conoscenze 

ed esperienze, la normativa sull'argomento e sintetizzarne le riflessioni in un documento 



 
 

 
 

condiviso che individui un metodo oggettivo per determinare le esigenze di Personale 

applicabile in maniera universale alle varie realtà del panorama della regione Liguria. 

Metodo: saranno analizzate: la normativa nazionale e regionale sull'argomento e le linee 

guida delle società scientifiche di riferimento producendo una serie di osservazioni e di 

formule utili all'applicazione real life. 

Il risultato atteso dall’applicazione del progetto consiste nella possibilità di determinare, 

nel breve-medio periodo, una diminuzione delle carenze di organico sul territorio di 

riferimento. 

 


