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Sistema di Valutazione dell'Assistenza Sanitaria (SiVAS)
Numero di posti letto
Formula matematica:
Posti letto al 31.12 dell'anno di riferimento, per ciascuna struttura, reparto / specialitá clinica, delle strutture di
ricovero pubbliche e private della P.A. di Bolzano

Note
Inclusi i posti letto sia per le specialitá acute che post-acute.
Nel calcolo degli indicatori di attivitá si tiene conto delle modifiche delle dotazioni dei posti letto avvenute
durante l'anno (chiusure temporanee di posti letto o interi reparti, aggiunta di posti letto, ecc.).

POSTI LETTO PER ACUTI IN REGIME ORDINARIO E DIURNO NEGLI OSPEDALI PUBBLICI
Ospedale di Bolzano: ai dati pubblicati, vanno aggiunti 25 p.l. in regime ordinario in camere speciali, di cui si
è tenuto conto nel calcolo degli indicatori di attivitá; i posti letto nelle camere speciali sono stati utilizzati negli
anni per i seguenti reparti:
2014: cardiologia, chirurgia generale, chirurgia pediatrica, chirurgia vascolare, neurochirurgia, ortopedia traumatologia, ginecologia-ostetricia e otorinolaringoiatria;
2010-2013: cardiologia, chirurgia generale, chirurgia pediatrica, chirurgia vascolare, dermatologia, malattie
infettive, neurochirurgia, ortopedia - traumatologia, ginecologia-ostetricia e otorinolaringoiatria;
Ospedale di Bressanone: dal 01.09.2013 i reparti di Medicina 1 e Medicina 2 sono stati accorpati in un unico
reparto; dal 01.07.2013 i p.l. ordinari del reparto di Chirurgia vascolare sono passati al reparto di Chirurgia
generale (da quella data il reparto di Chirurgia vascolare è stato soppresso).
Ospedale di Bressanone – Anno 2010: 3 p.l ordinari in camere speciali nei reparti di Chirurgia generale,
Ortopedia e traumatologia e Otorinolaringoiatria.
Ospedale di Bressanone: dal 01.07.2013 i p.l. diurni del reparto di Chirurgia vascolare sono passati al
reparto di Chirurgia generale (da quella data il reparto di Chirurgia vascolare è stato soppresso).
Ospedale di Brunico: dal 2010 al 2012 : i posti letto del reparto di Oculistica sono sistemati fisicamente nel
reparto di Chirurgia.
Ospedale di Brunico: dal 15.08.2013 i p.l. ordinari del reparto di Chirurgia sono ridotti a 24; dal 01.07.2013 i
p.l. ordinari del reparto di Oculistica sono ridotti a 3; dal 17.06.2013 al 07.07.2013; 24 p.l. ordinari del reparto
di Traumatologia sono stati chiusi; dal 02.09.2013 attivi solo 3 p.l. ordinari per il reparto di Terapia intensiva.
Nel 2013, ai dati pubblicati in tabella vanno aggiunti dei p.l. ordinari collocati in camere speciali aggregati ai
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reparti di Chirurgia, Ortopedia e Ostetricia e Ginecologia. Di essi si è tenuto conto nel calcolo degli indicatori
di attività.
Ospedale di Brunico: dal 15.08.2013 i p.l. diurni del reparto di Chirurgia sono ridotti a 3; dal 01.07.2013 i p.l.
diurni del reparto di Oculistica sono ridotti a 2; dal 01.07.2013 i p.l. diurni del reparto di Ostetricia e
Ginecologia sono ridotti a 3;
Ospedale di Vipiteno: dal 2011 i reparti di Ostetricia e Ginecologia, Pediatria e Nido sono riuniti in un unico
reparto di 'Genitori e bimbi'; questo è dotato di 11 posti letto per ricoveri ordinari, 7 culle e 3 posti letto per
ricoveri in regime diurno.
Ospedale di San Candido – dal 2011 al 2014: ai dati pubblicati, vanno aggiunti posti letto in regime ordinario
in camere speciali, di cui si è tenuto conto nel calcolo degli indicatori di attivitá; i posti letto nelle camere
speciali sono stati utilizzati negli anni per i seguenti reparti:
2014: Chirurgia generale, Medicina generale e Ostetricia e ginecologia
2013: Chirurgia generale e Ostetricia e ginecologia
2012: Chirurgia generale, Medicina generale e Ostetricia e ginecologia
2011: Chirurgia generale, Medicina generale e Ostetricia e ginecologia
Ospedale di Silandro: dal 01.10.2013 a causa della ristrutturazione dell'edificio degenze, sono stati ridotti i
posti letto ordinari dei reparti di Medicina generale (da 46 a 32), Chirurgia generale (da 28 a 21) e Ostetricia
e Ginecologia (da 13 a 11).

POSTI LETTO PER ACUTI NELLE CASE DI CURA PRIVATE
Centro di chirurgia diurno S. Anna: i posti letto sono assegnati all'attivitá di ricovero in regime ordinario,
sebbene gli stessi vengano utilizzati per esecuzione di ricoveri in regime di ricovero diurno.
Dolomiti Sportclinic: i posti letto sono assegnati all'attivitá di ricovero in regime diurno, sebbene gli stessi
vengano utilizzati anche per l'esecuzione di ricoveri in regime ordinario.
Casa di cura Fonte San Martino – Anno 2014: fino al 28.02.2014 erano operativi 9 posti letto associati alla
Medicina generale

POSTI LETTO PER POST-ACUTI NELLE CASE DI CURA PRIVATE
Casa di cura Fonte San Martino – Anno 2014: fino al 28.02.2014 erano operativi 32 posti letto della
specialità Lungodegenza (codice 60.00); a partire dal 01.03.2014, i posti letto sono stati ridotti a 12.
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