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•  Monitoraggio di tutti i ricoveri in struttura 
 

• Monitoraggio del piano complessivo delle dimissioni di ogni                           
reparto, al fine di facilitare il flusso dei pazienti 

 

• Analisi e monitoraggio dei dati, al fine di gestire una richiesta 
diversa dal “cingolo” ordinario, in situazioni di 

emergenza/urgenza 
 

• Analisi ed utilizzo dei dati, per la creazione di modelli 
previsionali di afflusso e conseguenti necessità di PL 

  
 
 

ATTIVITÁ: 



 
 

   

CONVENZIONE S.S.N. 

ASSICURAZIONI 
SOLVENTI IN PROPRIO 

Programmazione dei 75 posti letto in convenzione con ASL Bologna: 
 

19 PL settimanali acuti dal PS Ospedale Sant’Orsola 
2 PL settimanali acuti dal PS Ospedale Maggiore 

44 PL destinati al regime di lungodegenza 
10 PL destinati al regime di RE 

279 POSTI LETTO 



Il Bed Management a Villa Erbosa viene svolto da personale 
infermieristico assicurando un collegamento costante nelle 
diverse fasi di gestione della risorsa posto letto con:  
 

• il Pronto Soccorso  
 

• la Centrale Metropolitana Post-Acuzie (CeMPA) 
 

• i Coordinatori Infermieristici delle nostre Unità Operative 
 

• la Direzione Sanitaria 
 

• l’ufficio ricoveri/prenotazioni 



FUNZIONI 

Monitoraggio del 
ricovero/dimissione/trasferimento 
del paziente acuto, post-acuto e 
riabilitazione estensiva 

Analisi e monitoraggio dei dati relativi 
alla domanda giornaliera in situazioni 
critiche 

Analisi e utilizzo dei dati giornalieri sul 
Patient-flow per creare un modello 
previsionale di afflusso con conseguente 
disponibilità di posto letto 

Gestione del paziente ricoverato 
all’interno delle UU.OO di Chirurgia 
Generale, Specialistica e Ortopedica 

Gestione dei pazienti ricoverati in regime 
di riabilitazione fuori Regione 
convenzionati / trasferimenti interni 

Gestione del Patient-flow relativo ai 
ricoveri solventi/assicurazioni 

STRUMENTI 

Cruscotto letti settimanale  

Report di dimissioni/trasferimenti 
giornaliero 

Elenco unico di prestazioni di 
ricovero programmato giornaliero 

Programma informatico di gestione 
degenze 

Sistema informatico GARSIA-CeMPA 

Cingolo d’emergenza 

Cingolo provvisorio 

Cingolo giornaliero 

Modulo di prenotazione ricovero 



CONCLUSIONI 
 

Il bed management rappresenta un modello organizzativo in 
grado di governare e gestire in modo avanzato ed 
efficiente il patient flow in una logica di rete ospedaliera 
integrata. 

 

Vantaggi: 

Ottimizzazione dei flussi 

Appropriatezza del setting assistenziale destinato al paziente 

Razionalizzazione delle risorse 

Gestione condivisa dell’emergenza sanitaria 

 



GRAZIE PER L’ ATTENZIONE… 


