FONDAZIONE PTV
POLICLINICO TOR VERGATA
MISSION E VALORI
Il 10 gennaio 2001 è stata inaugurata l’Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico Tor Vergata
dando l’avvio alle prime attività sanitarie: il centro diagnostico polispecialistico con i servizi di
diagnostica per immagini, di medicina di laboratorio e di neurofisopatologia , nonché l’area
dedicata alle attività ambulatoriali. Da allora ad oggi sono stati progressivamente potenziati gli
ambulatori ed i servizi, è stata avviata l’attività di ricovero, delle sale operatorie e del Pronto
Soccorso.
“Costruiamo insieme l’ospedale, umano, aperto e sicuro” ……..insieme all’uomo con la
ricerca”, è lo slogan con il quale la Direzione Generale ha voluto esprimere la volontà di fare del
PTV un ospedale in linea con le direttive presentate nel marzo 2001 all’interno del Nuovo Modello
di Ospedale, meglio conosciuto come Progetto Piano:“l’ospedale è il luogo dell’accoglienza, della
speranza, dell’ attenzione, della lotta al dolore e alla sofferenza” (cit. Nuovo modello di Ospedale Metaprogetto planimetrico e tridimensionale - D.M.12.12.2000 - Ministero della Sanità ).
In linea con il dibattito che negli ultimi dieci anni ha animato il mondo sanitario, il PTV ha scelto di
essere simbolo di eccellenza al passo con la ricerca scientifica, con le architetture più innovative e
funzionali e con i nuovi stimoli socio - culturali. “L’ospedale è anche luogo di sviluppo di cultura
sanitaria, di ricerca intellettuale e di aggiornamento professionale per i medici interni , per quelli
esterni, per il personale infermieristico e per la collettività” . (op. cit.)
La sua sfida è quella di essere un Policlinico Universitario, centro di alta specializzazione e di
eccellenza che rappresenti un modello di riferimento nazionale per la gestione, l’organizzazione , la
tecnologia e l’umanizzazione della medicina, nel rispetto di due principali valori: il riconoscimento
della centralità del malato e della sua dignità come persona e la cura quale impegno della struttura
al servizio esclusivo del malato.
Affiancare alla cultura del curare quella del prendersi cura, accanto al sapere scientifico un modo
nuovo di essere accanto all’uomo, accogliendolo e rispettandolo. Il simbolo del Policlinico
rappresenta un uomo chinato che semina un alloro, paradigma del sapere universitario, che nelle
culture mediterranee richiama la salute e la difesa delle Leggi.
Nelle tre parole dello slogan la sintesi:
“ ………..umano” vuole realizzare la rinnovata filosofia che intende privilegiare il rapporto con i
pazienti nella organizzazione ospedaliera e che vuole sottolineare con forza la centralità del malato
e la sua dignità come persona in un contesto assistenziale e di ricerca di alto profilo.
“ ………..aperto” ai cittadini , al territorio, integrato da attività culturali, di intrattenimento, da
esercizi commerciali, di ristorazione, che caratterizzeranno l’area “pubblica-laica” in diretto
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scambio con il contesto urbano. L’obiettivo è che, in un luogo vissuto quasi sempre come luogo del
disagio, della malattia, della sofferenza, si possano invece trovare nuovi stimoli di crescita e di
riflessione sui grandi temi della vita.
………..sicuro” a garanzia della sicurezza nella pratica medica per i cittadini e gli operatori.
La Fondazione PTV –Policlinico Tor Vergata opera per garantire il più alto livello di soddisfazione
della domanda di salute (intesa come espressione del benessere psicofisico e sociale), secondo gli
obiettivi determinati dalla programmazione regionale, dagli accordi tra la Regione Lazio e
l’Università, nonché dai propri atti di programmazione a valenza pluriennale e annuale.
La mission istituzionale si esplica nella vocazione della Fondazione ad offrire:
• alla collettività i più qualificati livelli assistenziali, erogando in modo efficace, appropriato,
efficiente ed economico prestazioni sanitarie erogabili in ambiente ospedaliero ed in particolare ad
alta complessità;
• agli studenti dei Corsi di Laurea Specialistica della Facoltà di Medicina e Chirurgia,
Odontoiatria e Protesi dentarie, Scienze Motorie e Scienze dell’alimentazione, agli studenti dei corsi
di laurea triennali ed ai medici informazione specialistica la sede e gli strumenti per lo sviluppo di
un’attività didattica professionale altamente qualificata;
• alla Facoltà di Medicina e alla Regione l’integrazione degli obiettivi assistenziali con
quelli di didattica e ricerca;
In particolare, a fondamento della mission c’è la volontà di sviluppare un percorso assistenziale
basato sul principio della “continuità delle cure”.
La Fondazione si vuole “prendere cura del paziente”, dal momento dell’accesso al momento della
dimissione e, in tale ottica, l’obiettivo è di proiettare le finalità assistenziali dell’ospedale anche
verso il territorio.
L’organizzazione della Fondazione si orienta a sviluppare l’integrazione ottimale tra le funzioni di
assistenza, didattica-formazione e ricerca clinica, attraverso il bilanciamento concordato tra obiettivi
del Servizio Sanitario Regionale e dell’Università.
La Fondazione si pone l’obiettivo di soddisfare la necessità di riorganizzare l’attività formativa del
personale medico e delle altre professioni sanitarie, garantendo che sia al passo con i tempi, non
limitandola più al solo settore ospedaliero, ma anche a quello territoriale e, più in generale, al
complesso di tutti gli interventi assistenziali riferibili sia alla prevenzione delle situazioni
patologiche, che alla cura delle malattie ed al recupero dello stato di benessere psicofisico dei
cittadini-utenti.
La Fondazione si propone di “uscire” sul territorio per consentire il percorso formativo di cui sopra,
vuole essere veicolo di innovazione organizzativa privilegiando il principio della diversificazione
del flusso dei pazienti; ambisce, infatti, favorire lo sviluppo di “modelli aperti” quale strumento per
trattare nel modo più appropriato le patologie meno gravi e/o con minori complicanze, riservando
maggiori risorse disponibili ai pazienti e alle patologie più gravi, garantendo loro un trattamento
qualitativamente migliore. Alla base di questo modus operandi c’è l’applicazione del moderno
concetto di “presa in carico “ e di “continuità delle cure” che corrisponde all’attuale evoluzione dei
modelli di cura che individuano le tre fasi del percorso: “high care”, “low care” e “catena della
cronicità”.
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Nel perseguire i suoi obiettivi, la Fondazione è orientata al miglioramento continuo dei protocolli
assistenziali e all’implementazione di linee guida per la diagnosi e la cura, basate sull’evidenza
scientifica e sulla pratica quotidiana.

PTV IN CIFRE
LA STRUTTURA
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