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Introduzione 

Il presente documento definisce le modalità e i tempi del piano di attivazione del Nuovo Ospedale 

dei Castelli (NOC) con il contestuale trasferimento delle attività dai Presidi Ospedalieri di Albano 

e Genzano.  
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Il piano è stato elaborato sulla base dei seguenti principi: 

- Contenimento della durata dei periodi di interruzione delle attività 

- Ricerca della massima sicurezza per utenti e professionisti 

- Programmazione delle attività secondo logiche di gradualità e sostenibilità organizzativa. 

- Coinvolgimento degli stakeholders professionali e istituzionali. 

 

Il piano di attivazione sarà oggetto di un piano di comunicazione interna ed esterna all’azienda 

anche al fine di garantire la capillare diffusione delle informazioni ai cittadini/utenti e ai 

professionisti coinvolti nel processo.  

La logica generale che sottende l’insieme delle attività che verranno messe in campo è quella di 

assicurare, soprattutto nel periodo di transizione che intercorre dalla cessazione delle attività 

presso gli ospedali che verranno spenti e l’avvio delle attività presso la nuova struttura 

ospedaliera, è quella di rafforzare, nel periodo critico, la rete ospedaliera e territoriale aziendale. 

Pertanto, tutto il sistema aziendale sarà coinvolto, per un periodo il più limitato possibile del 

quale si darà conto nei paragrafi successivi del presente lavoro, da un processo di ricalibrazione 

e di adattamento finalizzato a mantenere una congrua capacità di risposta dell’azienda alla 

domanda di prestazioni e servizi. 

Attivazione NOC: principali scadenze  

Alla luce dell’attuale stato di avanzamento del progetto, si identificano le seguenti scadenze 

riferite alle principali fasi operative in previsione dell’inaugurazione del NOC il 18 dicembre 2018. 

 

Scadenze per aspetti strutturali/tecnologici  

Dal 10 al 28 novembre è previsto l’allestimento delle aree del NOC che saranno oggetto di prima 

attivazione secondo il seguente calendario:  

- Area medica (medicina generale, cardiologia, nefrologia): 12 novembre  

- Area chirurgica (chirurgia generale, ortopedia, senologia): 13 novembre 

- Terapia intensiva/UTIC: 15 novembre  

- Laboratorio analisi: 15 novembre 

- N. tre sale del blocco operatorio 2° piano: 16 novembre  

- SPDC: 17 novembre  

- Endoscopia digestiva: 17 novembre 

- Poliambulatorio: 18 novembre 

- Ostetricia/ginecologia: 21 novembre 

- Pediatria: 22 novembre 

- Sale parto e una sala operatoria ostetrica: 23 novembre 

- Servizi e aree comuni: 26 novembre 

- Diagnostica per immagini  

 n. 2 TAC: 29 novembre 
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 n. 1 RMN 1,5 T: 29 novembre (in funzione della determina di autorizzazione 

regionale) 

 n. 1 RMN 0,5 T: 15 novembre 

 n. 2 Angiografi: 29 novembre 

 n. 2 Sezioni radiografiche: 29 novembre 

 n. 1 sistema radiologico telecomandato polivalente: 20 novembre 

- Dialisi: 27 novembre 

- Pronto soccorso/OBI: 28 novembre 

Scadenze per il processo autorizzativo:  

 25 ottobre deposito del certificato del collaudo statico 

 8 novembre SCIA antincendio VV.FF. 

 20 novembre presentazione comunicazione per agibilità al comune di competenza  

 29 novembre completamento dell’istruttoria relativa alla richiesta di autorizzazione 

all’esercizio e invio della richiesta di autorizzazione all’esercizio alla Regione Lazio, 

funzionale al sopralluogo della commissione della ASL FR. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Piano di trasferimento delle attività dai Presidi Ospedalieri di Albano e Genzano al 

NOC 
 

UO/Servizio 
 

PL HSP 22.bis 
(al 09/2018) 

Interruzione ricoveri ad Albano 
Data 

Ipotesi trasferimento 

Medicina 
Interna/ 

Nefrologia 

27  Dalle 00.01 del 3 novembre 
interruzione ricoveri ad Albano. 

 Dimissione ultimo paziente 
prevista entro le ore 14.30 del 9 
novembre.  

 

 Dal 3 novembre alle ore 00.01 i pp.zz. 
afferenti al PPI  di Albano verranno 
trasferiti presso le UUOO di Medicina 
interna aziendali di Frascati (pp.ll. 
mediamente liberi 7), Anzio (pp.ll. 
mediamente liberi 2), Velletri (pp.ll. 
mediamente liberi 0) e  presso le strutture 
accreditate (Regina Apostolorum, 
Madonna delle Grazie, Villa delle Querce, 
INI, San Raffaele di Monte Compatri e 
Sant’Anna di Pomezia). 

 Dal 3 novembre,  dalle ore 00.01 
attivazione di aggiuntivi 19 pp.ll. in 
un’area di degenza presso il Presidio di 
Frascati con relativa dotazione organica. 

 9 novembre entro le ore 18.00 
trasferimento di eventuali pp.zz. ancora 
ricoverati nel PO di Albano presso le 
UUOO di Medicina Interna aziendali. 

 Dall’8 dicembre entro le ore 18.00 blocco 
ricoveri a Frascati sui 19 pp.ll 

 Dalle ore 07.00 del 13 dicembre 
attivazione ricoveri presso il NOC. 

Chirurgia 
Generale/ 
Senologia 

19  Dal 3 novembre alle ore 00.01 
viene interrotta l’attività elettiva e 
d’urgenza di Albano; tali attività 
verranno trasferite sul Presidio di 
Velletri.       

 Dimissione ultimo paziente  
prevista entro le ore 14.30 del 9 
novembre. 

 Dal 3 novembre alle ore 00.01 
contrazione dell’attività elettiva presso la 
UO di Chirurgia generale di Velletri (pp.ll. 
Mediamente liberi 4) per garantire 
l’attività d’urgenza. 

 9 novembre entro le ore 18.00 
trasferimento di eventuali pp.zz. ancora 
ricoverati nel PO di Albano presso la UO di 
Chirurgia Generale di Velletri e/o 
Aziendali. 

 Dalle ore 7.00 del 13 dicembre attivazione 
ricoveri presso il NOC. 

Ortopedia 10  Dal 3 novembre dalle ore 00.01 
viene interrotta l’attività elettiva e 
d’urgenza di Albano; tali attività 
verranno trasferite sul presidio di 
Frascati. 

 Dimissione ultimo paziente 
prevista entro le ore 14.30 del 9 
novembre. . 

 Dal 3 novembre alle ore 00.01 
contrazione attività elettiva della UO di 
Ortopedia di Frascati (pp.ll. mediamente 
liberi 1) e della UO di Ortopedia di Velletri 
(pp.ll. mediamente liberi 1) per garantire 
l’attività d’urgenza. 

 9 novembre entro le ore 18.00 
trasferimento di eventuali pp.zz. ancora 
ricoverati nel PO di Albano presso le 
UUOO di Ortopedia di Frascati e Velletri 

 Dalle ore 07.00 del 13 dicembre 
attivazione ricoveri presso il NOC. 
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UO/Servizio 
 

PL HSP 22.bis 
(al 09/2018) 

Interruzione ricoveri ad Albano 
Data 

Ipotesi trasferimento 

TSIPO 3  Dimissione ultimo paziente 
prevista entro le ore 14.30 del 9 
novembre. 

 Il 9 novembre entro le ore 18.00 
trasferimento di eventuali pp.zz. ancora 
ricoverati nel PO di Albano presso le 
UUOO di T.I. aziendali. 

 Dalle ore 07.00 del 13 dicembre 
attivazione ricoveri presso il NOC. 

Dialisi 16  Il servizio resta operativo nel 
presidio di Albano fino alle ore 
20.00 del 15 dicembre. 

 Dalle ore 07.00 del 17 dicembre 
attivazione Dialisi presso il NOC. 

Pronto 
Soccorso/ 

OBI 

3  Il PS resta operativo dalle 00.01 del 
3 novembre alle ore 07.00 del 10 
dicembre come Punto di Primo 
Intervento (PPI), con il supporto di 
1 cardiologo, di 1 anestesista, di un 
ortopedico (h 12), della sala gessi, 
del laboratorio, della radiologia, di 
tre letti tecnici, di due ambulanze 
medicalizzate. 

 Dalle ore 07.01 del 10 dicembre 
fino alle ore 07.00 del 13 dicembre, 
il Punto di Primo Intervento resterà 
attivo con dotazione organica e 
strumentale prevista dal DCA 
8/2011. 

 Dalle ore 07.00 del 13 dicembre 
alle ore 07.00 del 13 gennaio 
presenza di un’ambulanza 
medicalizzata per la gestione dei 
pazienti che dovessero continuare 
ad afferire al PO di Albano. 

 Dalle ore 07.01 del 13 dicembre 
attivazione servizio presso il NOC. 

Cardiologia 10  Dalle ore 00.01 del 3 novembre 
interruzione ricoveri ad Albano. 

 Dimissione ultimo paziente 
prevista entro le ore 14.30 del 9 
novembre. 

 

 Dalle ore 00.01 del 3 novembre i pp.zz. 
afferenti al PPI di Albano verranno 
trasferiti presso la UO di Cardiologia di 
Velletri (pp.ll. mediamente liberi 4) ed 
eventualmente presso le UUOO di 
Cardiologia di Frascati (pp.ll. mediamente 
liberi 1) e di Anzio (pp.ll. mediamente 
liberi 2). 

 Il 9 novembre entro le ore 18.00 
trasferimento di eventuali pp.zz. ancora 
ricoverati nel PO di Albano presso le 
UUOO di Cardiologia aziendali. 

 Dalle ore 07.00 del 13 dicembre 
attivazione ricoveri presso il NOC. 

UTIC 5  Dalle ore 00.01 del 3 novembre 
interruzione ricoveri ad Albano. 

 Dimissione ultimo paziente 
prevista entro le ore 14.30 del 9 
novembre. 

 Dalle ore 00.01 del 3 novembre i pp.zz. 
afferenti al PPI di Albano verranno 
trasferiti presso le UTIC di Anzio (pp.ll. 
mediamente liberi 2) ed eventualmente di 
Frascati ( pp.ll. mediamente liberi 3). 

 Il 9 novembre entro le ore 18.00 
trasferimento di eventuali pp.zz. ancora 
ricoverati nel PO di Albano presso le UTIC 
aziendali. 

 Dalle ore 07.00 del 13 dicembre 
attivazione ricoveri presso il NOC. 
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UO/Servizio 
 

PL HSP 22.bis 
(al 09/2018) 

Interruzione ricoveri ad Albano 
Data 

Ipotesi trasferimento 

SPDC 12  Dalle ore 00.01 del 3 novembre 
interruzione ricoveri ad Albano. 

 Dimissione ultimo paziente 
prevista entro le ore 14.30 del 9 
novembre. 

 Il 9 novembre entro le ore 18.00 
trasferimento di eventuali pp.zz. ancora 
ricoverati nel PO di Albano presso l’SPDC 
di Frascati (pp.ll. mediamente liberi 3). 

 Dalle ore 07.00 del 13 dicembre 
attivazione ricoveri presso il NOC. 

Servizio 
Endoscopia 

digestiva 

  Interruzione delle attività dalle ore 
20.00 del 9 novembre. 

 Dalle ore 20.00 del 9 novembre 
trasferimento della reperibilità al PO di 
Frascati. 

 Dalle ore 07.00 del 10 novembre 
trasferimento delle attività CUP, clinica ed 
endoscopica presso il presidio di Marino 

 Dalle ore 07.00 del 10 novembre 
trasferimento delle attività per interni 
(operativa/interventistica), urgenza h 24  
e dello screening tumore del colon retto 
presso il presidio di Frascati 

 Dalle ore 07.00 del 13 dicembre 
attivazione servizio presso il NOC. 

Poliambulato
rio 

  Dalle ore 20.00 del 9 novembre 
verrà sospesa l’attività 
ambulatoriale presso il Presidio di 
Albano.  

 Dalle ore 07.00 del 10 novembre gli utenti 
saranno, previo recall, redistribuiti nei 
poliambulatori aziendali (Velletri, 
Frascati, Ariccia, Marino, Rocca Priora).  

 Dalle ore 07.00 del 13 dicembre 
attivazione servizio presso il NOC. 

Servizio di 
Diagnostica 

per Immagini 

  Dalle ore 07.00 del 13 dicembre 
verrà interrotta l’attività presso il 
Presidio di Albano. 

 Dalle ore 07.00 del 13 dicembre 
attivazione servizio presso il NOC. 

Laboratorio 
analisi 

  Dalle ore 07.00 del 13 dicembre 
verrà interrotta l’attività presso il 
Presidio di Albano. 

 Dalle ore 07.00 del 13 dicembre 
attivazione servizio presso il NOC. 
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Presidio Ospedaliero di Genzano 

 

 

  

UO/Servizio PL HSP 22.bis 
(al 09/2018) 

Data interruzione ricoveri a Genzano 
Data 

Ipotesi trasferimento 

Ginecologia/ 
Ostetricia 

19  Dalle ore 00.01 del 14 
novembre interruzione ricoveri 
a Genzano. 

 Dimissione ultimo paziente 
prevista entro le ore 14.30 del 
19 novembre. 

 Dalle ore 00.01 del 14 
novembre alle ore 07.00 del 13 
gennaio presenza di 
un’ambulanza medicalizzata 
per la gestione dei pazienti che 
dovessero continuare ad 
afferire al PO di Genzano. 

 Dalle ore 00.01 del 14 novembre alle ore 
08.00 del 13 dicembre presenza di 
un’ambulanza medicalizzata per eventuali 
trasferimenti presso i presidi di Velletri 
(pp.ll. mediamente liberi 8) e Anzio (pp.ll. 
mediamente liberi 7) e dalle ore 08.00 del 
13 dicembre presso il NOC.  

 entro le ore 18.00 del 19 novembre 
trasferimento presso i presidi di Velletri 
(pp.ll. mediamente liberi 8) e Anzio (pp.ll. 
mediamente liberi 7) di eventuali pp.zz. 
ancora ricoverate nel P.O. di Genzano  

 Dalle ore 07.00 del 13 dicembre attivazione 
ricoveri presso il NOC. 

Pediatria 9  Dalle ore 00.01 del 14 novembre 
interruzione ricoveri a Genzano. 

 Dimissione ultimo paziente 
prevista entro le ore 14.30 del 19 
novembre. 

 Dalle ore 00.01 del 14 novembre alle ore 
07.00 del 13 dicembre presenza di 
un’ambulanza medicalizzata per eventuali 
trasferimenti presso i presidi di Velletri 
(pp.ll. mediamente liberi 5) e Anzio (pp.ll. 
mediamente liberi 2) e dalle ore 07.00 del 
13 dicembre presso il NOC. 

 entro le ore 18.00 del  19 novembre 
trasferimento presso i presidi di Velletri 
(pp.ll. mediamente liberi 5) e Anzio (pp.ll. 
mediamente liberi 2) di eventuali pp.zz. 
ancora ricoverati nel P.O. di Genzano  

 Dalle ore 07.00 del 13 dicembre attivazione 
ricoveri presso il NOC. 

Poliambulat
orio 

  Dalle ore 20.00 del 19 novembre 
interruzione attività a Genzano. 

 Dalle ore 07.00 del 20 novembre gli utenti 
saranno, previo recall, redistribuiti nei 
poliambulatori aziendali (Velletri, Frascati, 
Ariccia, Marino, Rocca Priora) 

Centro 
vaccinale 

  Dalle ore 07.00 del 22 ottobre 
interruzione attività a Genzano. 

 Dalle ore 07.00 del 29 ottobre 
trasferimento delle attività presso il 
Presidio Spolverini di Ariccia. 

Servizio di 
Diagnostica 

per 
Immagini 

  Dalle ore 18.00 del 19 novembre 
interruzione attività a Genzano. 

 

Laboratorio   Il laboratorio di Genzano rimarrà 
temporaneamente aperto per la 
specialistica. 
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Assetto erogativo NOC nella fase di prima attivazione 

 

 

Saranno inoltre attivati i seguenti servizi: 

 Pronto Soccorso 

 Dialisi ospedaliera 

 Diagnostica per Immagini 

o 2 TAC 

o 2 RMN 

o 2 Angiografi  

o 2 Sezioni radiografiche 

o 1 sistema radiologico telecomandato polivalente 

o 3 Mammografi 

o 2 Gamma camere 

 Servizio di Gastroenterologia e Endoscopia Digestiva 

 Poliambulatorio  

o Ambulatorio Infermieristico 

o Anestesiologia e Terapia del Dolore 

o Cardiologia 

o Dietologia 

o Dermatologia 

o Medicina Generale 

o Nefrologia 

o Neurologia 

o Oncologia 

o Ematologia 

o Chirurgia Generale 

o Gastroenterologia ed Endoscopia digestiva 

o Ortopedia e Traumatologia 

o Reumatologia 
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o Ostetricia e Ginecologia 

o Pediatria 

o Urologia 

o Pneumologia 

o Allergologia 

o Endocrinologia 

o Oculistica 

o OTRL 

o Psichiatria 

o Psicologia clinica 

o Diagnostica per immagini 

 Laboratorio generale con settori specializzati 

 Gestione farmaci e materiale sanitario 

 Frigoemoteche 

 

Nel NOC saranno attivati anche i seguenti servizi generali e di supporto: 

- Servizio ristorazione (esternalizzato) 

- Servizio Lavanderia (esternalizzato) 

- Servizio di Sterilizzazione (esternalizzato) 

- Servizio di Disinfezione  

- Servizio Mortuario  
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