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E’ stato pubblicato sulla G.U. N. 127 del 4 giugno 2015 il Decreto del Ministro della salute 2 aprile 

2015, n. 70, avente ad oggetto: “Regolamento recante definizione degli standard qualitativi, 

strutturali, tecnologici e quantitativi relativi all’assistenza ospedaliera”, in attuazione dell’articolo 1, 

comma 169 della legge 30 dicembre 2004, n. 311” e dell’articolo 15, comma 13, lettera c) del 

decreto legge 6 luglio 2012, n. 95 convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. 

Il decreto è stato adottato dal Ministro della Salute di concerto con il Ministro dell’Economia e delle 

Finanze, acquisita l’intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e Regioni ed 

udito il parere del Consiglio di Stato sezione consultiva. 

 

E’ previsto che le Regioni, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del decreto (e quindi entro il 

19 settembre 2015), provvedano ad adottare il provvedimento generale di programmazione di 

riduzione dei posti letto ospedalieri accreditati ad un livello non superiore a 3,7 posti letto per mille 

abitanti (comprensivi di 0,7 posti letto per la riabilitazione e la lungodegenza, garantendo entro il 

triennio di attuazione del Patto per la salute 2014-2016, il progressivo adeguamento agli standard 

prima evidenziati. E’ stato calcolato che l’introduzione dei nuovi standard porterà ad una riduzione 

di 3.000 posti letto (secondo i dati Istat gli attuali posti letto ammontano a 210.406). 

 

Il Decreto prevede anche di fissare il tasso di ospedalizzazione sulla soglia del 160 per mille (di cui 

il 25% per i ricoveri in day hospital), di ritoccare l’indice di occupazione dei posti letto (che dovrà 

attestarsi sul valore tendenziale del 90% con una durata di degenza per i ricoveri ordinari inferiore 

mediamente ai 7 giorni. 

 

Dall’1/1/2015 non possono più essere accreditate le case di cura private con meno di 60 letti per 

acuti (tranne per le monospecialistiche). Le case di cura che non raggiungono la soglia dei 60 posti 

accreditati per acuti potranno raggrupparsi attraverso la costituzione di un unico soggetto giuridico 

entro il 30 settembre 2016 così da superare la soglia minima per l’accreditamento. 

 

Conseguentemente dall’1/7/2015 non possono essere sottoscritti contratti con strutture accreditate 

con meno di 40 posti letto per acuti e, dall’1/1/2017 non possono essere sottoscritti contratti con le 

strutture accreditate con posti letto ricompresi tra 40 e 60 posti letto per acuti che non sono state 

interessate dalle aggregazioni sopra menzionate. 

 

Gli ospedali saranno divisi in tre livelli a seconda della complessità della loro organizzazione e 

bacino di utenza per i quali sono di riferimento (1 – presidi ospedalieri di base, con bacino di 

utenza tra 80.000 e 150.000 abitanti; 2 – presidi ospedalieri di 1° livello, con bacino di utenza 

compreso tra 150.000 e 300.000 abitanti; 3 – presidi ospedalieri di 2° livello). 

 

Sono state previste dieci “reti ospedaliere” dedicate per ottimizzare la risposta terapeutica e 

assistenziale per altrettante aree terapeutiche: rete infarto; rete ictus; rete traumatologica; rete 

neonatologica e punti nascita; rete medicine specialistiche; rete oncologica; rete pediatrica; rete 

trapiantologica; rete terapia del dolore; rete malattie rare. 

 

Per le reti cosiddette “tempo dipendenti”, ovvero laddove il fattore tempo è fondamentale per la 

riuscita degli interventi, sono state individuate tre reti ospedaliere: quella per l’emergenza 

cardiologica, quella per i traumi e quella per l’ictus. 

 

Sono stati ridefiniti i criteri per l’intera rete dell’emergenza urgenza, dal 118, ai punti di primo 

intervento, fino alla definizione dei diversi tipi di Pronto soccorso sia per i bacini di utenza che per 



 
 

 tipologia geografica del sito prevedendo indicazioni specifiche per le sedi ospedaliere in zone 

particolarmente disagiate. 

 

Vengono previsti “gli ospedali di comunità” nell’ambito del processo di integrazione ospedale 

territorio, per garantire la continuità delle cure e dell’assistenza. Tali ospedali si prendono carico di 

interventi sanitari potenzialmente erogabili a domicilio, ma che necessitano del ricovero per 

impedimenti di varia natura (logistici o familiari). Questi ospedali saranno gestiti dagli infermieri, 

avranno dai 15 ai 20 posti letto e l’assistenza medica sarà assicurata da medici di medicina 

generale o pediatri o da altri medici dipendenti o convenzionati con il SSN secondo modalità scelte 

localmente. A livello gestionale questi ospedali faranno capo di distretti sanitari. 


