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“RIPed” 

● Rete integrata di servizi ospedalieri e territoriali 

● Percorsi assistenziali e modalità organizzative 

● Individuare e intercettare i bisogni di salute del bambino e della 
famiglia 

● Risposta tempestiva e di qualità 

 

● Ruolo centrale del Pediatra di Famiglia e del Medico di Medicina 
Generale, punto di ingresso nella “rete” e terminale finale 



“RIPed” 
FINALITA' 

● Erogare interventi assistenziali di I, II e III livello 

● Coinvolgere il PdF e tutte le altre figure professionali interessate alla gestione dei 
bisogni assistenziali di base in età pediatrica 

● Definire il ruolo delle strutture distrettuali e di quelle ospedaliere nell'ambito dei 
processi assistenziali  di minore e media complessità 

● Definire le modalità e i tempi  per il potenziamento del Centro HUB pediatrico 
regionale individuato presso l'AOR “San Carlo” 

● Programmare specifici piani di ricerca sia clinica che biomedica per lo sviluppo 
della migliore assistenza al paziente pediatrico 

● Definire programmi di formazione interna per il personale medico e paramedico 
della rete ed esterna verso i PdF e MMG 

● Procedere al recupero di mobilità passiva extraregionale in ambito pediatrico 



Hub and Spokes 

Villa D'Agri 



● Assistenza primaria: PdF – MMG – Pediatri distrettuali 

● Assistenza di primo livello: strutture ospedaliere sede di PSA 

● Assistenza di secondo e terzo livello: Centro Pediatrico Bambino 
Gesù Basilicata e dall'AOR “San Carlo” 

● Assistenza di terzo livello multispecialistico: IRCCS Ospedale 
Pediatrico Bambino Gesù di Roma 

“RIPed” 
MODELLO ORGANIZZATIVO 



● Integrazione ed ottimizzazione delle attività sanitarie volte alla prevenzione, diagnosi e terapia 
delle malattie pediatriche 

● Razionalizzazione dell'approccio diagnostico e terapeutico attraverso la costruzione e adozione di 
percorsi diagnostico-terapeutici condivisi e scientificamente validati, che consentano un 
ottimale utilizzo delle risorse disponibili, un adeguato tempo di degenza del paziente in ospedale 

● Individuazione di bisogni formativi e pianificazione di percorsi di formazione per tutti gli 
operatori mirati a specifici bisogni assistenziali sia in corso di attuazione dei percorsi 
diagnostici-terapeutici sia nella fase di standardizzazione dell'approccio diagnostico-terapeutico 

● Promozione di attività di ricerca 

 

● Contenimento della mobilità sanitaria passiva fuori regione per prestazioni pediatriche anche 
attraverso il potenziamento dei percorsi diagnostico-terapeutici interaziendali 

“RIPed” 
OBIETTIVI OPERATIVI 



“RIPed” 
Gruppi di Lavoro 

● Linee Guida e Percorsi Diagnostico-Assistenziali 

 

● Comunicazione e web 

 

● Ricerca ed Educazione Sanitaria 

 

● Formazione 



“RIPed e 
vaccinazione anti-HPV” 

 
● Linee Guida e Percorsi Diagnostico-Assistenziali 

 

● Comunicazione e web 

 

● Ricerca ed Educazione Sanitaria 

 

● Formazione 



“RIPed” 
 

PREVENZIONE 

INFORMAZIONE FORMAZIONE 


