Associazione Ospedali Pediatrici Italiani (AOPI)
Documento fondante
Introduzione

L’AOPI è un’associazione senza scopo di lucro, nata del 2005, che sulla base di una libera e
volontaria aggregazione persegue lo scopo di coordinare iniziative atte a promuovere lo sviluppo
culturale, scientifico e gestionale delle strutture assistenziali ad alta specialità dedicate all’area
materno‐infantile e all’età evolutiva, che si configurano strutturalmente e/o funzionalmente come
Ospedali Pediatrici.
Gli assunti fondanti l’attività dell’AOPI sono i seguenti:
 l’evoluzione delle scienze mediche pediatriche ha reso in modo viepiù esplicito e ormai
irrinunciabile i paradigmi assistenziali che rendono la Pediatria un’arte medica unica e
distinta da quella diretta alla cura dell’adulto; essi, in forte sintesi, possono essere così
riassunti: la gestione di un soggetto in una fase di continuo, delicato e grande sviluppo;
la dipendenza vitale del bambino dalla sua famiglia, la specificità epidemiologica e
demografico‐sociale dei suoi bisogni di salute;
 gli Ospedali Pediatrici, in quanto costituzionalmente concepiti per riconoscere, rispettare e
valorizzare l’unicità del bambino e dei suoi bisogni fondamentali, a cominciare dal suo
diritto primario di avere sempre accanto a sé la famiglia, sono le strutture che meglio
permettono il rispetto e l’attuazione dei paradigmi assistenziali pediatrici;
 i miglioramenti degli standard di cura, la relativa rarità delle patologie pediatriche (rispetto
a quelle dell’adulto), a fronte di una crescente
complessità assistenziale
mutlispecialistica, in un fase storica di contrazione delle risorse, inevitabilmente
porteranno a concentrare in strutture sanitarie selezionate le risorse per le cure
pediatriche di alta specializzazione e intensità di cura e assistenza e a far sì che esse
divengano “capisaldi” della qualità dell’assistenza pediatrica;
 il futuro dell’assistenza pediatrica, a livello nazionale ed europeo, sarà sempre più
caratterizzato dall’integrazione tra le diverse strutture, ospedaliere ed
extraospedaliere, coinvolte nei percorsi di diagnosi e cura;
 l’integrazione tra le diverse strutture, la condivisione di best practices e la promozione
della ricerca e della formazione diventano fattori fondamentali per migliorare la qualità
dell’assistenza erogata, per garantire equità nell’accesso alle cure e per innalzare la
competitività del sistema sanitario nazionale rispetto all’Europa e al resto del mondo.
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E’ in base a questi assunti che l’AOPI intende primariamente promuovere e valorizzare il ruolo e la
funzione degli Ospedali Pediatrici e costituire una rete entro cui sviluppare e condividere le
eccellenze nel campo dell’assistenza, della ricerca e della formazione, affinché esse diventino
patrimonio comune, anche attraverso la creazione di linee guida su tematiche organizzative ‐
gestionali e assistenziali finalizzate all’approccio globale alle cure.
Il confronto tra le strutture che aderiscono all’AOPI e quindi il loro successivo collegamento a rete
si prevede possa rappresentare in un prossimo futuro l’asse portante dell’assistenza ospedaliera
nazionale. Si prevede che questo avrà un’importante significato strategico per permettere all’Italia
di raggiungere i più alti standard assistenziali, sostenere la competizione sanitaria che sta
progressivamente emergendo nel contesto europeo e infine intercettare anche i bisogni di salute
dei paesi confinanti e di quelli del bacino del Mediterraneo
L’AOPI si pone come un interlocutore privilegiato per le Associazioni di pediatri, le Organizzazioni e
le istituzioni sanitarie operanti nel campo della salute dell’età evolutiva. L’AOPI inoltre vuole
svolgere un ruolo di “catalizzatore” d’idee e d’iniziative nell’ambito dell’organizzazione e gestione
delle cure materno‐infantili e pediatriche, della formazione e dell’assistenza con particolare
riguardo al ruolo degli Ospedali Pediatrici, allo scopo ultimo di migliorare la qualità e la
specializzazione nei servizi sanitari. L’AOPI vuole essere un punto di riferimento per le Istituzioni
deputate alla pianificazione, programmazione e organizzazione delle politiche sanitarie pediatriche
per l’ambito di propria competenza.
Missione
La missione dell’AOPI è quella di operare per:


sostenere le iniziative degli ospedali pediatrici dirette a migliorare la qualità dell’assistenza
sanitaria erogata, l’attività di formazione e ricerca e a innalzare il livello di eccellenza della
propria organizzazione anche attraverso un lavoro di sensibilizzazione e interazione con gli
organi politici;

 favorire l’integrazione tra tutti i “soggetti” coinvolti, direttamente o indirettamente, nei
percorsi di cura, attraverso il confronto con le associazioni attive nel campo pediatrico, le
strutture ospedaliere e le istituzioni di ricerca e formazione, nell’ambito dei percorsi
diagnostico‐terapeutici e assistenziali e delle modalità di organizzazione e gestione dei
servizi sanitari;
 incoraggiare la diffusione di best practices a livello nazionale, pur nel rispetto delle
autonomie regionali, al fine di garantire prestazioni di eccellenza su tutto il territorio
italiano, continuità assistenziale e facilità di accesso alle cure da parte dei pazienti e delle
loro famiglie;
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 promuovere la ricerca e la formazione per aumentare gli standard di cura, il livello di
specializzazione, l’efficienza e l’efficacia nella gestione dell’attività sanitaria e assistenziale
dell’area materno‐infantile e pediatrica.
Visione
La missione dell’AOPI è quella di fare dell’Italia un paese leader nel mondo per la cura del soggetto
in età evolutiva e della sua famiglia e dove l’accesso alle cure pediatriche ad alta specializzazione,
complessità ed intensità di cura e assistenza, sia garantito per tutti quelli che ne hanno bisogno.
Indirizzi etici
L’AOPI è ispirata nella sua attività dal rispetto dei principi:
 di centralità nell’erogazione delle cure del bambino malato e della sua famiglia e del pieno
rispetto dei lori diritti e doveri;
 di umanizzazione delle cure;
 di rispetto delle differenze etniche, culturali, religiose e sociali;
 di ricerca del miglioramento e della crescita scientifica e culturale continua;
 di trasparenza d’azione, di responsabilità e di verità;
 di ricerca del benessere degli operatori;
 di solidarietà.

Obiettivi specifici
L’AOPI persegue gli obiettivi:
 di essere punto di riferimento delle Istituzioni nell’ambito dell’assistenza pediatrica e
materno infantile.
 di promuovere iniziative atte a sensibilizzare la politica sanitaria nazionale e regionale
affinché gli ospedali pediatrici possano realizzare appieno i propri scopi istituzionali;
 di dare “visibilità”e far conoscere all’opinione pubblica l’azione e il ruolo degli Ospedali
pediatrici;
 di migliorare la qualità, l’efficacia, l’efficienza e la sostenibilità economica della loro attività
assistenziale e di favorire l’implementazione della cultura della qualità;
 di promuovere sinergie operative tra i vari membri dell’AOPI al fine anche di un razionale
utilizzo delle risorse in una dimensione macro‐economica nazionale;
 di contribuire alla produzione, allo scambio e alla condivisione di dati di funzionalità dei vari
Ospedali dell’Associazione anche ad uso comparativo (“benchmarking process”);
 di promuovere attività di ricerca collaborativa ed iniziative culturali e di formazione del
personale sanitario;
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 di promuovere occasioni di comunicazione e scambio di esperienze, di know‐how, di
conoscenze e competenze di cura, di informazione scientifiche ed organizzative, tra gli
Ospedali dell’Associazione, le grandi istituzioni pediatriche internazionali ealtri simili
associazioni Europee e Nord Americane.
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