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L’Ospedale “S. Chiara” di Trento 

 Ospedale di riferimento di secondo livello 

con tutte le specialità 

 709 posti letto 

 Posti letto ordinari 581 

 Posti letto DH/DS 104 

 Posti letto TI 24 

 ~ 2700 dipendenti (di cui 504 medici) 

 39 Strutture Complesse 

 ~ 36.000 dimissioni nel 2019 

 Accreditato JCI dal 2005 

 



L’Ospedale “S. Chiara” ai tempi del COVID 

 12 pl Semintensiva Pneumologia 

 14 pl Malattie infettive 

 65 pl TI  

 12/24 pl Area Sospetti/ Area esiti tamponi / Area Medica 

 12 pl Covid chirurgici 

 14 pl Area Sospetti/ Area esiti tamponi / Area Chirurgica 

 PS adulti Area COVID dedicata 

 PS pediatrico Area COVID dedicata 

 Delimitazioni funzionali in aree specialistiche 

Dialisi/Nefrologia Ostetricia/Ginecologia 

 HUB per l’emergenza 



Cosa abbiamo imparato? 

 È importante il metodo di lavoro (JCI) 

 

 Sistema di gestione delle infezioni è necessario 

(PCI) 

 

 Funziona perché ci sono i professionisti che si 

impegnano 



Cosa abbiamo imparato? 

 Velocità e necessità di risposta per far fronte 

all’emergenza 

 

 Si riesce ad affrontare l’emergenza perché i 

professionisti mantengono l’organizzazione del 

lavoro (anche se poi ci sono alcuni che tirano fuori il 

meglio e altri il peggio…) 

 

 Non siamo arrivati a dover compiere delle scelte per 

mancanza di posti letti in TI 



Cosa abbiamo imparato? 

 L’organizzazione deve prevedere dei servizi 

finalizzati alla gestione delle cure superando la 

burocrazia 

 

 Attenzione ai flussi informativi per il personale che 

possono generare confusione 

 Troppe fonti informative (istituzionali, società scientifiche, 

media) 

 



Cosa abbiamo imparato? 

 Come diamo valore al ruolo della Sanità pubblica? 

 

 Come diamo valore al ruolo della Direzione di 

ospedale (ruolo guida e a fianco dei clinici) 

 

 Non lavorare come automi (applicare in modo 

acritico le procedure) ma sapersi adattare 

velocemente al contesto che cambia utilizzando in 

modo critico le informazioni a disposizione e le 

competenze professionali 



E adesso? 


