
1

Allegato 3

LA NUOVA MISSIONE
DELL’OSPEDALE SANTA VERDIANA

DI CASTELFIORENTINO

INDICE

LO SCENARIO

1. LA SITUAZIONE E GLI IMPEGNI PROGRAMMATICI

1.1 I MODULI

2 L’ORGANIZZAZIONE

2.1 L'OSPEDALE DI CONTINUITA'
2.1.1 LA DEGENZA
2.1.2  IL DAY SERVICE
2.1.3  TIPOLOGIA DI PAZIENTI
2.1.4  FORMAZIONE E RICERCA



2

2.1.5  RAPPORTI CON IL TERRITORIO
2.1.6  CARATTERISTICHE TECNICHE E ORGANIZZATIVE

2.2 L'HOSPICE                                                                                                       

2.3 LA LONG TERM

3. IL RIORDINO DELL’EMERGENZA URGENZA

3.1 L’ EMERGENZA TERRITORIALE

4. RIORGANIZZAZIONE RETE OSPEDALIERA E ORGANIZZAZIONE

dei SERVIZI    TERRITORIALI

5 I GRUPPI DI LAVORO: STRATEGIA E METODO

6. IL PERSONALE

7 LA STRUTTURA

7.1 LE MODIFICHE STRUTTURALI
7.2 LE TECNOLOGIE SANITARIE
7.3 I PERCORSI INTERNI

8. IL PIANO DI ATTIVAZIONE

9. IL CRONOGRAMMA

LO SCENARIO

1. LA  SITUAZIONE E GLI IMPEGNI PROGRAMMATICI

I dati epidemiologici sullo stato di salute della popolazione evidenziano un progressivo aumento

della durata della vita, accompagnato inevitabilmente da un invecchiamento della popolazione, sempre

più colpita da patologie correlate con l’età. Questo, insieme ad altri elementi, comporta un continuo

aumento della domanda di salute: le innovazioni tecnologiche affiancate alle maggiori promesse della

medicina inducono una richiesta di interventi sanitari enormemente superiore rispetto al passato, senza

un parallelo grado di soddisfazione del bisogno espresso. I cittadini vengono a conoscenza di continui
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miglioramenti della potenzialità di diagnosi e cura, ma non riescono a trovare risposte all’altezza delle

attese.

La disparità tra offerta e domanda è legata inoltre alla complessità dei bisogni di salute che oggi

si esprimono. Si tratta di bisogni il cui carattere principale frequentemente non è sanitario (o

schiettamente sanitario), ma somma di esigenze personali e ambientali di fronte alle quali cresce la

difficoltà di trovare modalità adeguate di risposta da parte dei servizi.

Diventa quindi indispensabile pensare ad una riorganizzazione dei servizi adeguata ai  nuovi

bisogni di salute, più orientata alla presa in carico della persona, all’ascolto del  problema e

all’accompagnamento, utilizzando percorsi che coinvolgano i vari professionisti e i vari livelli

assistenziali, finalizzati al miglioramento dello stato di salute e non solo alla risoluzione dello specifico

problema espresso.

Questo quadro si sviluppa attraverso due fasi:

• la nascita di un polo ospedaliero ad alto livello  interventistico e la scelta di aggregare e

rafforzare funzioni quali il pronto soccorso, la medicina critica, le competenze chirurgiche, ed

altre che necessitano di alti livelli tecnologici per i momenti di acuzie della patologia.

• L’ evoluzione dei presidi periferici in strutture finalizzate a funzioni specifiche, più correlate con

il territorio e più rispondenti ai problemi della cronicità: una di queste è l’ospedale Santa

Verdiana di Castelfiorentino

In questa sede si vuole attivare un servizio assistenziale che ha come elementi caratterizzanti  la stretta

integrazione tra assistenza  in regime di ricovero e assistenza territoriale dove si integrino, nel campo

delle discipline mediche, gli approcci ospedalieri e quelli territoriali,con il supporto dell’Università di

Firenze

Questi presupposti di carattere tecnico-organizzativo hanno trovato forma strategica negli atti adottati

dalla Conferenza dei Sindaci e nel Protocollo Regione, Università, Conferenza dei Sindaci e Azienda del

3 agosto 2007

Si riassume schematicamente l’assetto ospedaliero del Santa Verdiana:

Medicina Interna 56
Otorinolaringoiatria (5 gg) 12

Degenza ospedale di continuità 44 1

Discipline chirurgiche (su 5 gg) 22 Hospice 8 1
Gastroenterologia 12 Long term 8
Oncologia ambulatoriale  Riabilitazione
Pronto soccorso H 24  Oncologia ambulatoriale 
Centro Trasfusionale Centro Trasfusionale
Radiodiagnostica Radiodiagnostica
 Ambulatori specialistici

Castelfiorentino

Ambulatori specialistici
parziale pl 102 parziale pl 64
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La nuova organizzazione prevede la definizione di tre moduli di degenza (ospedale di continuità, long

term, hospice), un servizio di riabilitazione, ambulatori specialistici e diagnostici, che opereranno anche

in regime di day service.

Questa riorganizzazione portano l’Azienda a rivedere anche le modalità organizzative di certi servizi,

ricercando  sempre più forme di semplificazione basate sul riconoscimento, a livello periferico, di una

reale autonomia operativa e sulla ricerca di una sempre maggiore integrazione tra i diversi attori dei

percorsi assistenziali.

Da qui deriva una riorganizzazione delle attività territoriali, capace di superare la

frammentazione dei percorsi assistenziali assicurando costantemente al cittadino indicazioni e punti di

riferimento integrati dove sia possibile ricevere una risposta globale adeguata alla sempre maggiore

complessità dei suoi bisogni di salute.

Eventuali spazi resi disponibili con la riorganizzazione  dell’ospedale di Santa Verdiana potranno essere

utilizzati nel quadro di una riorganizzazione generale dell’offerta per ospitare attività territoriali volte a

favorire la continuità del percorso ospedale territorio

2. L’ORGANIZZAZIONE

L’ospedale di Santa Verdiana dovrà divenire un  livello di assistenza ospedaliera con

maggior peso assistenziale e minor intensità clinica, più adeguata al target dei malati cronici, attraverso

la definizione di moduli specifici con una maggior presenza infermieristica,  un collegamento

preferenziale con il territorio (punto unico ADI), uno stretto legame con il servizio sociale.

La diversa specificità dei bisogni assistenziali di queste persone, comporta l’inevitabile organizzazione in

moduli diversificati:

2.1 Ospedale di continuità
2.2 Hospice
2.3 Long term

2.1 L’Ospedale di continuità

Premessa

Il lavoro svolto in questi anni ha messo in evidenza come esista una frattura tra il momento

specialistico e quello della medicina generale, frutto anche della mancanza di un confronto reale. Il

confronto è la base per un modello efficace ed efficiente di lavoro in sanità. L’integrazione
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professionale tra mondo ospedaliero, mondo specialistico, medicina generale e le diverse figure

professionali (ognuna portatrice di specifiche competenze) che partecipano al processo assistenziale è

momento indispensabile per raggiungere l’obiettivo: offrire il più alto livello di qualità assistenziale alla

persona ed i suoi bisogni nei limiti delle risorse messe a disposizione.

L’ipotesi di lavoro che di seguito presentiamo è un modello sperimentale nel quale far interagire

tutti gli skills professionali esistenti per una risposta organizzata ai bisogni di salute.

Evoluzione dell’assistenza

Le figure che seguono mettono in evidenza come al modificarsi del quadro epidemiologico,

delle conoscenze scientifiche e delle caratteristiche dell’organizzazione sanitaria i modelli assistenziali si

siano modificati coinvolgendo direttamente il ruolo dei professionisti, in particolare per quanto riguarda

i Medici di Medicina Generale ( MMG).

Emerge un quadro  che indica l’esigenza di guardare in avanti innovando i modelli assistenziali

per rispondere a nuovi bisogni.

Anni 70

Intensità Bisogni �Acuti Cronici �

Medici Specialisti
MMG/PdF

Assistenza Ospedale   
Territorio

Note
Prevalgono le patologie acute
MMG / PLS Lavorano in Ospedale ma  contemporaneamente prestano attività sul territorio come
“mutualisti”
In Ospedale si ricoverano  patologie croniche e acute

Anni 80

Intensità Bisogni �Acuti Cronici �

Medici Specialisti
MMG/PdF

Assistenza Ospedale   
Territorio

Note
MMG/PLS Incompatibilità con lavoro ospedaliero
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L’ospedale riduce progressivamente i ricoveri per patologie croniche, ma dentro l’ospedale nascono
centri per la presa in carico di patologie croniche

Anni 2000

Intensità Bisogni �Acuti Cronici �

Medici Specialisti
MMG/PdF

Assistenza Ospedale   
Territorio

Note
Progressiva riduzione tasso ricovero (174,3 ‰ anno 2000, 146,4 ‰ anno 2006)
Aumento patologie croniche
Ospedale sempre più orientato verso la presa in carico di patologie acute.
Territorio sempre più impegnato a prendersi carico della patologia cronica e delle condizioni di post
acuzie

Anni 2010

Intensità Bisogni �Acuti Cronici �

Medici Specialisti
MMG/PdF

Assistenza Ospedale   
Territorio

Note
Introduzione in ospedale di degenze secondo intensità di cura.

Assistenza Ospedaliera ed Assistenza Territoriale

Dobbiamo analizzare in primo luogo come l’assistenza sanitaria, alla luce degli elementi sopra

citati, si esprima all’interno delle attuali forme dell’organizzazione che vedono nell’Ospedale e nel

Territorio le sedi prioritarie di attività.

Ospedale

L’ospedale, che sempre più rappresenta la sede di concentrazione delle tecnologie complesse,

sta rispondendo con nuove strategie organizzative, sempre più orientate alla gestione delle fasi acute di

malattia, agli interventi diagnostico-terapeutici di elevata complessità. Negli ospedali sempre meno
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spazio trovano le forme di assistenza fino ad ora prestate per soddisfare i bisogni assistenziali non

trasferibili alla rete di servizi territoriali.

All’ospedale oggi si richiede una funzione efficace ed efficiente nella cura dell'acuzie,

accentuando l’integrazione tra i professionisti e le discipline e una capacità di fornire il supporto alle

strutture extra ospedaliere di assistenza sociosanitaria, superando barriere funzionali e attribuzione

vincolata di risorse all’interno di singoli settori.

Forme sinergiche di collaborazione con il territorio, che tengano conto di questo nuovo ruolo,

devono essere sempre più ricercate, dato che il cittadino (fulcro del sistema) richiede che il suo

problema sia affrontato in modo integrato da tutti gli operatori (ospedalieri e territoriali), integrazione

che si rende inoltre indispensabile per ottimizzare l’uso delle risorse.

Territorio

Se l’ospedale ha come target le patologie acute, il territorio si deve rivolgere alla popolazione in

generale con le sue necessità educative e preventive, con la moltitudine dei suoi sintomi acuti e/o

ricorrenti, dei suoi problemi mal classificabili (legati a patologie e/o a cause sociali ed ambientali), con le

sue pluripatologie croniche e gli stati di non autosufficienza in continuo aumento.

Se il trattamento del paziente non autosufficiente e con pluripatologie rappresenta sempre più il

target della medicina del territorio e porta, culturalmente e professionalmente, gli operatori ad orientarsi

verso questo settore, non va dimenticato che la medicina del territorio rappresenta il primo momento di

accesso ai servizi del cittadino e, per questo,  occorre mettere in atto strategie in grado di evidenziare

nel mare dei sintomi vaghi e dei problemi a prognosi fausta i sintomi e le manifestazioni di patologie

importanti.

Per poter assolvere a questi compiti il territorio si deve organizzare con nuove modalità rispetto

al passato, superando la frammentazione tra ambulatori della medicina generale, assistenza

infermieristica, presidi distrettuali, poliambulatori specialistici, sportelli sociali, nei quali trovano casa i

vari segmenti dell’assistenza territoriale, al fine di fornire risposte esaustive ed appropriate.

Al Medico di Medicina Generale è affidato il ruolo di case manager dell’assistenza territoriale.

Perché lo possa giocare a pieno titolo è necessario che questa figura sviluppi nuove forme sinergiche di

collaborazione con l’ospedale, in modo da:

• consentire di acquisire le conoscenze necessarie per permettere la presa in carico delle

problematiche che l’ospedale, considerando subacute, sempre meno segue e  delega al territorio

dove costituiscono un alto livello di acuzie e complessità.

• portare all’interno dell’ospedale quella visione olistica che una medicina sempre più tecnologica

tende ad abbandonare.
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La Medicina Generale

Il Medico di Medicina Generale (MMG) è il medico della persona, non solo della malattia. Il suo

rapporto con il paziente è peculiare: conosce il contesto lavorativo e familiare dell’assistito, conosce i

suoi problemi, quello che è stato fatto per affrontarli e spesso li segue per tutta la vita.

Con l’invecchiamento della popolazione la Medicina Generale è sempre più chiamata ad

affrontare i problemi sanitari caratterizzati dalla cronicità, problemi  per i quali l’obiettivo non è la

risoluzione, ma una corretta gestione.

È al  MMG, scelto dal cittadino, che è delegato il compito di attivare le cure di secondo

livello quando necessario.

Il modello

• Attenzione al contesto della malattia (psicologico, sociale, familiare, ambientale) piuttosto che al

suo contenuto

• Approccio ai problemi sanitari in termini di complessità definita dall’intreccio inestricabile tra

componenti somatiche, psicologiche e sociali

• Relazione con l’assistito ed il suo contesto e minore rilevanza della tecnologia

• Attenzione al benessere globale del paziente più che ai suoi singoli dati clinici

• Rifiuto dell’aggressività  della medicina specialistica tese a valutare principalmente la

patologia (sono numerosi gli esempi, anche recenti, di scontri fra Medicina Generale e

Specialistica: PSA, screening del K polmone con TAC spirale, progressivo abbassamento

dei limiti della norma, ecc.)

• Caratteristiche (WONCA, 2004)

• È abitualmente il primo punto di contatto medico con il sistema sanitario; fornisce un accesso

aperto ai suoi utilizzatori; tratta tutti i problemi di salute

• Fa un uso efficiente delle risorse sanitarie coordinando le cure, lavorando con altri professionisti

nel contesto tipico delle cure primarie e gestendo l’interazione con altre specialità anche

assumendo, quando necessario, il ruolo di difensore dell’interesse dei pazienti

• Sviluppa un approccio centrato sulla persona, orientato all’individuo, alla sua famiglia e alla

comunità alla quale appartiene

• Si avvale di un processo di consultazione esclusivo che permette di stabilire una relazione

articolata nel tempo attraverso una comunicazione efficace tra medico e paziente

• Ha la responsabilità di fornire cure con una continuità longitudinale in base alle necessità dei

pazienti
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• Prevede uno specifico processo decisionale determinato dalla prevalenza e dall’incidenza delle

malattie nella comunità

• Gestisce nei singoli pazienti contemporaneamente problemi di salute acuti e cronici

• Gestisce infermità che si presentano in modo indifferenziato a uno stadio precoce del loro

sviluppo e che possono richiedere interventi urgenti

• Promuove la salute e il benessere con interventi appropriati ed efficaci

• Ha una specifica responsabilità della salute della comunità

• Tratta problemi di salute nella loro dimensione fisica, psicologica, sociale, culturale ed

esistenziale

Esiste quindi l’esigenza di trovare le forme organizzative che garantiscano livelli di assistenza

professionale adeguati alle nuove esigenze, ma strettamente integrati tra di loro, al fine di superare una

frammentazione che significa interruzione dei percorsi e conseguentemente un minore livello di qualità

dell’assistenza.

Le pagine seguenti disegnano gli elementi caratteristici di un possibile modello.

2.2 Un modello sperimentale : “Ospedale di formazione per la continuità”

Necessità di una continuità

La medicina moderna non può più basarsi sul lavoro del singolo professionista, che, in scienza e

coscienza, è l’unico responsabile della salute del proprio assistito: sia in ospedale che sul territorio i

problemi sanitari della popolazione possono essere efficacemente affrontati e gestiti solo da un team

che unisca competenze professionali diverse. Nonostante questa realtà ormai universalmente accettata,

il problema della comunicazione fra l’Ospedale, i Servizi Territoriali e fra i singoli professionisti stessi è

sicuramente uno dei problemi più difficili da risolvere.

Nel percorso formativo del medico, sia durante il corso di laurea, sia nella formazione

specialistica, sia nella formazione continua, non si segue con sufficiente attenzione questo problema

comunicativo, anche perché manca una struttura formativa che se ne occupi specificamente.

In particolare, l’analisi dell’attuale stato dei rapporti tra i due modelli ( acuzie gestita in ambito

ospedaliero e postacuzie e cronicità gestite a livello territoriale) evidenzia che Ospedale e Territorio

lavorano sempre più in modo separato, indipendente e spesso in aperto contrasto.

Il contrasto si avverte in modo particolare in alcuni momenti dell’assistenza al paziente:
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• al momento della dimissione di pazienti problematici (chirurgici, pazienti cronici con problemi

sociali e familiari, ecc) quando è richiesta una reale continuità assistenziale ospedale – domicilio

• nello studio di problemi che richiedano un impegno diagnostico notevole, ma senza una criticità

delle condizioni dell’assistito tale da richiedere un ricovero ospedaliero

• nel percorso assistenziale dei pazienti cronici quando è necessario un intervento dello specialista

coordinato con l’assistenza territoriale, secondo il modello del Chronic Care Model

� Acuti � � Cronici � � Acuti         �� Cronici �

Ospedale Territorio Continuità

Obiettivi
§ Dare continuità alla presa in carico del soggetto portatore di un bisogno

sanitario integrando percorsi ospedalieri e percorsi territoriali

§ Costituire una struttura formativa che si occupi specificamente del

problema della continuità dell’assistenza e quindi della comunicazione

fra i professionisti ospedalieri e territoriali, medici e non medici

Obiettivi secondari

• Facilitare la comunicazione fra l’Ospedale ed il Territorio soprattutto nei momenti critici

dell’ammissione e della dimissione

• Costituire, per i MMG del territorio, il punto di riferimento per la gestione delle patologie

croniche (affrontate secondo il modello del Chronic Care Model)
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• Condividere ed organizzare le prestazioni diagnostiche in percorsi assistenziali definiti

• Organizzare e attuare una attività di formazione sulla continuità dell’assistenza che riguardi

molteplici livelli (laurea specialistica in Medicina e Chirurgia, laurea delle professioni sanitarie,

scuole di specializzazione universitarie, Tirocinio triennale in Medicina Generale) Formazione

continua)

• Organizzare ed attuare una attività di ricerca clinica sul tema della continuità dell’assistenza

L’”Ospedale di formazione per la continuità” nasce come collaborazione tra la Facoltà di

Medicina dell’Università di Firenze e la Medicina Generale (Centro di Facoltà per la Ricerca

Traslazionale e l’Alta Formazione in Medicina Generale), il Laboratorio per la Formazione della

Regione Toscana  e l’Azienda Sanitaria Locale 11 di Empoli sulla base dei seguenti principi :

• Creare un’unica struttura in cui i due modelli di medicina (quello della Medicina Generale e

quello della Medicina Specialistico-Ospedaliera) si fondano in modo da utilizzare gli elementi

più utili di ambedue ai fini di una miglior gestione dei problemi del paziente

• Garantire nella struttura ospedaliera il governo assistenziale e clinico di medici specialisti

internisti e di MMG di comprovata esperienza e competenza

• Allargare la partecipazione dei MMG del territorio alla gestione del percorso diagnostico

terapeutico ospedaliero per favorire la continuità dell’assistenza

• Portare nell’ambito del percorso ospedaliero le conoscenze acquisite grazie al rapporto

continuativo che il MMG ha con il paziente

• Garantire il contributo operativo del Dipartimento Cure Primarie per i compiti di raccordo,

organizzazione e coordinamento su base multidisciplinare per le dimissioni a domicilio

In base a questi principi l’ ”Ospedale di formazione per la continuità” deve avere un governo

unitario costituito da un Medico di Medicina Generale e da un Medico Internista che guideranno una

equipe composta da Medici Internisti ed auspicabilmente da alcuni MMG di comprovata esperienza e

competenza. L’equipe sarà supportata dalle necessarie consulenze specialistiche.

La sede in cui collocare la struttura è lo stabilimento ospedaliero Santa Verdiana in Castelfiorentino.

2.2.1 La degenza

Il progetto si propone come innovativo per due ordini di motivi:
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- una gestione degli utenti ricoverati caratterizzata da una stretta integrazione tra i

medici che stabilmente prestano la loro opera nella struttura ed i MMG

- la convivenza nelle sezioni di degenza di attività cliniche ed attività di formazione

L’attività di ricovero è riferita ad un totale di 56 posti-letto, che  concorrono al numero complessivo di

posti-letto del Dipartimento Medico dell’Azienda USL 11, organizzato per livelli di intensità di cura.

Relativamente a tale modello:

• il livello di cura richiesto fa riferimento al parametro dell’instabilità, intesa come il

rischio clinico attuale del paziente ed al parametro della complessità, definita come la

coesistenza di problematiche diverse che fanno riferimento a competenze e interventi

diversi

• il livello di cura assegnato si riferisce alla tecnologia disponibile e alle risorse umane

assegnate in termini quantitativi e qualitativi (skill mix)

Ne consegue che, relativamente alla sede di ricovero ordinario in Area Medica, la destinazione –

Castelfiorentino rispetto alla destinazione-Empoli deve necessariamente conseguire a una scelta attiva

preceduta da un idoneo triage, con la finalità di utilizzare in modo appropriato strutture che si

presentano diverse per dotazione tecnologica e professionalità immediatamente disponibili.

Modalità di ingresso

L’ accesso alla degenza ordinaria in Area Medica è attualmente mediato, sulla base di una

abitudine  consolidata, dal passaggio attraverso il Dipartimento di Emergenza e Urgenza (DEU).

Appare quindi più appropriato, in una fase iniziale dello sviluppo del progetto, privilegiare una modalità

di accesso all’Ospedale di Continuità in “step down”, per trasferimento dalla degenza ordinaria di Area

Medica nella immediata post-acuzie.

Poiché però constatiamo che il suddetto passaggio dal DEU, in una quota consistente di utenti

caratterizzati da un basso livello di “instabilità”, rappresenta più un automatismo che una reale

necessità, implementando progressivamente una più salda relazione tra la medicina dell’ospedale ed la

medicina del territorio,  l’accesso diretto, su prescrizione del medico di medicina generale, può divenire

la modalità più frequente di ricorso alla struttura.

Nella identificazione certa dei criteri, condivisi, oggettivi e di rapida rilevazione atti a valutare se

il livello di instabilità del paziente sia coerente con l’organizzazione ed il ruolo dell’Ospedale di
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Continuità, la scelta non può che cadere su uno degli “alert criteria” utilizzato nei sistemi di

sorveglianza clinica.

Tra essi il più diffuso è il MEWS (Modified Early Warning Score: vedi Allegato D): valori bassi di

MEWS (<= 2) correlano infatti con un altrettanto basso rischio di deterioramento clinico.

Per quanto riguarda il parametro della complessità, situazioni di elevata complessità in assenza di acuzie,

caratteristici della comorbilità in condizione di cronicità, rappresentano il target dell’Ospedale di

Continuità, in cui la forte alleanza tra ospedale e territorio, la visione olistica che accomuna la Medicina

Interna ospedaliera e la Medicina Generale del territorio e la condivisione  di percorsi per le principali

cronicità rappresentano l’elemento fondante.

La casistica

I primi DRG del Dipartimento Medico sono rappresentati dallo scompenso cardiaco, dall’ictus

cerebrale e dal TIA, dall’insufficienza respiratoria correlata alla broncopneumopatia cronica ostruttiva e

dalle infezioni broncopolmonari. Sulla base dei criteri di selezione già descritti questa casistica, che

soprattutto nella popolazione anziana frequentemente si associa ad altre condizioni morbose croniche

ed a fragilità sociale, trova la sua risposta nel ricovero presso  l’Ospedale per la Continuità non solo in

condizioni di post-acuzie, ma anche in occasione di riacutizzazioni.

Nell’Ospedale per la Continuità trovano risposta anche altre problematiche (infezioni delle vie

urinarie, stati di disidratazione lieve-moderata e disionie,  malattia neoplastica oltre la fase della cura

attiva, ecc..) che non hanno un’intensità tale da essere accettate nell’ospedale per acuti, ma che,

soprattutto in caso di fragilità sociale, non possono essere correttamente affrontate nel territorio. Le

condizioni di fragilità che,in momenti di acuzie clinica,hanno determinato il ricovero possono essere

gestite con il miglioramento clinico per indirizzare l’assistito verso la presa in carico integrata della sua

cronicità.

L’esito del ricovero non deve essere rappresentato dalla dimissione, bensì dall’ammissione del paziente

nei percorsi per le cronicità da cui è affetto, percorsi finalizzati alla prevenzione delle complicazioni, al

follow up, alla sorveglianza dell’aderenza alle norme e al trattamento prescritti, con l’obiettivo di

interrompere il loop che dall’acuzie porta alla cronicità e dalla cronicità all’acuzie.

Un’analisi più approfondita su casistica e volumi di attività è presente a seguire in un capitolo a parte.

2.2.2 Il day service

L’attività di diagnosi e cura è esercitata attraverso una struttura ambulatoriale (Day Service), che

vuole essere funzionale alla gestione di alcune situazioni cliniche complesse per le quali il ricovero in

regime ordinario e/o in DH risulta inappropriato, ma tali da richiedere comunque una presa in carico



14

del paziente per un inquadramento globale e la definizione della relativa gestione assistenziale in tempi

brevi. .

Gli obiettivi prioritari sono :

• migliorare la qualità del servizio reso all’utente, attraverso la garanzia della continuità

assistenziale e la riduzione dei tempi di attesa delle attività ambulatoriali

• migliorare la comunicazione e il confronto fra Medico di Medicina Generale e medico

della struttura attraverso una presa in carico unica e condivisa durante tutte le fasi

cliniche

• migliorare la qualità della pratica clinica promuovendo la condivisione di percorsi

diagnostico terapeutici ed assistenziali tra i professionisti, basati sui principi della

Evidence Based Medicine

• migliorare l’appropriatezza dell’uso delle risorse

I casi da gestire nella struttura devono presentare  problemi non trattabili a domicilio, ma senza le

caratteristiche di acuzie e gravità che richiedano un ricovero:

• Inserimento nel Percorso Assistenziale dei pazienti con necessità di intervento specialistico o di

diagnostica complessa

• Studio di problemi diagnostici complessi che non richiedano un ricovero ospedaliero (sospetto

di patologia neoplastica, ittero di ndd, ecc.) , ma necessitino di consulenze specialistiche e di una

diagnostica complessa, difficili da gestire a domicilio ( per esempio per la difficoltà a organizzare

appuntamenti in una sequenza non facilmente prevedibile)

• Necessità di terapie realizzabili con difficoltà a domicilio ( infusione di liquidi, trasfusioni)

• Presa in carico dei pazienti che, terminato il loro percorso ospedaliero (medico o chirurgico)

nella struttura di alta acuzie, necessitino ancora di livelli di intensità di cura non realizzabili a

domicilio (funzione di triage territoriale  per consentire di attivare i servizi territoriali idonei ed

appropriati).

• Assistenza a pazienti neoplastici in fase di fine vita assistiti a domicilio, che necessitino di una

intensità di cure non realizzabile nella propria abitazione.

Le modalità di segnalazione per l’accesso al Day Service prevedono una dettagliata relazione

scritta e quesito diagnostico circostanziato da elementi di supporto e, nei casi più complessi,  contatto

telefonico diretto fra medico di medicina generale e collega referente del Day Service.

Al Medico di Medicina Generale, al termine del percorso di valutazione e trattamento sarà fornita

relazione conclusiva, corredata di relativa documentazione.
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Utilizzando opportuni strumenti informatici, deve essere mantenuto un flusso continuo di

informazioni in ambedue le direzioni (esami di laboratorio, referti strumentali, indicazioni cliniche,

notizie anamnestiche) al fine di favorire la comunicazione interprofessionale e facilitare l’archiviazione

dei dati clinici salienti.

All’interno del Day Service è prevista la figura del Case Manager con il compito di :

- interfacciarsi con il medico di medicina generale per focalizzare ed orientare il

problema diagnostico e/o terapeutico esplicitato

- pianificare il percorso diagnostico/terapeutico definendo il grado di priorità e

coordinando le varie competenze specialistiche e i servizi diagnostici previsti

- formulare, alla fine del percorso, la diagnosi e la proposta di trattamento,

comunicandola al medico di medicina generale, con il quale mantiene contatti

durante tutto il periodo di presa in carico del suo paziente

- farsi garante della partecipazione attiva del paziente e dei suoi familiari attraverso

una comunicazione snella, efficace e comprensibile del percorso assistenziale nel

Day Service

Appositi protocolli dovranno prevedere l’utilizzazione del Day Service da parte di altre strutture

ospedaliere.

Con una tabella sintetica si può fare una previsione sui volumi di attività del  servizio di day service:

DAY SERVICE
Giornate di attività/anno 200
Accessi giornalieri 10 (primo) + 5 (ultimo)
Prestazioni/accesso 3 (minimo)
Accessi/pazienti 2
Pazienti/anno 1000

2.2.3 Tipologia di pazienti

Nei capitolo precedenti è stata chiarita la tipologia di casi da trattare nell’ospedale di continuità:

• post-acuti anziani fragili a rischio di non autosufficienza colpiti, ad esempio, da

patologie quali ictus cerebri, fratture femorali e sindromi da immmobilizzazione, una

volta terminato il percorso riabilitativo post-acuzie

• pazienti cronici riacutizzati, ma a basso rischio e non gestibili a domicilio, affetti ad

esempio da scompensi cardiaci non complicati, diabete mellito con complicanze,
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demenze ad elevato stato e compromissione generale, patologie cardiorespiratorie,

vascolari, broncopneumopatiche ostruttive

• pazienti con necessità di intervento specialistico, di diagnostica o terapeutica complessa

difficili da gestire a domicilio, per esempio per la difficoltà a organizzare appuntamenti

in una sequenza non facilmente prevedibile

• pazienti dimessi da un ricovero ospedaliero (medico o chirurgico) che necessitino di

ulteriori accertamenti diagnostici o di un controllo successivo

Allo stato attuale tali categorie di pazienti spesso trovano una risposta attraverso ricoveri

impropri o comunque impropriamente prolungati oppure attraverso percorsi diagnostici frammentati e

diluiti nel tempo.

Abbiamo analizzato alcune categorie di ricovero e svolto alcune considerazioni che portano a

proposte operative.

- ricoveri con giornate di degenza oltre i 14 giorni

- ricoveri medici inappropriati (del. 897 del 2002)

- ricoveri in codice 99

- ricoveri per pazienti neoplastici

Ricoveri con giornate di degenza oltre i 14 giorni (tabella 1)

Nell’anno 2006, su 17558 ricoveri (totale) eseguiti dai cittadini residenti nel nostro bacino di ASL,

2551 hanno avuto durata superiore ai 14 giorni: di questi 2003 erano per persone ultra65enni, per

un totale di 42787 giornate di degenza, che rappresentano il 78% delle giornate di degenza a favore

dei soggetti ultra65enni.

Se poi il quadro si restringe ai ricoveri oltre i 30 giorni, 207 ricoveri (su 313) sono stati effettuati da

soggetti ultra65enni e di questi 120 in area medica per 7157 giornate di degenza.

Un altro dato molto interessante è che sui 313 pazienti ricoverati per oltre  30 giorni, 148 di loro

hanno proseguito, dopo la dimissione, il loro percorso sanitario sul territorio, attraverso l’assistenza

domiciliare integrata, presi in carico dall’equipe multiprofessionale del territorio per un totale di

5185 accessi (in tutto il 2006).
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Questo dato avvalora l’ipotesi che si tratta di soggetti affetti da patologie croniche riacutizzate, quasi

sempre plurime ed  è implicito che la disponibilità di una struttura con le caratteristiche sopra

indicate, potrebbe rispondere in modo adeguato a gran parte di loro, con uno spostamento netto di

ricoveri (o almeno di giornate di ricovero) dall’ospedale classico, dove ora tali pazienti si rivolgono,

a questa nuova modalità assistenziale.

Tab.1:  Distribuzione ricoveri ordinari erogati in azienda anno 2006 per fasce età e classi di degenza
(compresi LEA e decessi)

classi degenza Classe
>=14gg

Class età Dati <=3gg da 4 a 13
gg

>=14g
g

Totale
complessiv

o

% su
totale

ricoveri
in

azienda

% su
totale
riga

inf.65 n.ricoveri 4.184 3.085 548 7.817 44,5% 7,0%
deg.media 2,1 6,3 23,9 5,3
gg.degenz

a
8.677 19.431 13.071 41.179 31,4% 31,7%

65-74 n.ricoveri 863 1.782 670 3.315 18,9% 20,2%
deg.media 2,1 7,5 21,5 9,0
gg.degenz

a
1.822 13.445 14.438 29.705 22,7% 48,6%

oltre 75 n.ricoveri 1.309 3.784 1.333 6.426 36,6% 20,7%
deg.media 2,1 7,7 21,3 9,3
gg.degenz

a
2.765 28.950 28.349 60.064 45,9% 47,2%

n.ricoveri
totale

6.356 8.651 2.551 17.558

deg.media
totale

2,1 7,1 21,9 7,5

gg.degenza
totale

13.264 61.826 55.858 130.948

Ricoveri medici inappropriati (del. 897 del 2002)

Per pazienti ultra65enni, nell’anno 2006, sono stati effettuati 414 ricoveri risultati inappropriati

per drg (secondo la delibera 897), per un totale di 3165 giornate di degenza, che corrisponde al 18,6%

dei ricoveri totali di questa fascia d’età. Per dare un dato analitico, il 10% di questi avevano come

diagnosi la bronchite cronica, per la quale hanno passato 455 giornate in ospedale.

Un livello di assistenza garantito dall’ospedale di continuità potrà sicuramente permettere il

trattamento di questi soggetti deviando il loro percorso dalle strutture ospedaliere.
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Tab. 2: Distribuzione ricoveri e giornate di degenza per ricoveri MEDICI (APPROPRIATI E NON
APPROPRIATI) (esclusi decessi) per le due fasce di età

  inappr appr

classeta Dati <=3gg >=14gg totale <=3gg >=14gg totale

Totale

%
inappr

su
totale

65-74 n.ricoveri 98 34 132 426 203 629 761 17,3%
 deg.media 2,1 29,9 2,1 22,7 8,8
 gg.degenza 206 1.018 1.224 896 4.602 5.498 6.722 18,2%
oltre 75 n.ricoveri 207 75 282 653 524 1.177 1.459 19,3%
 deg.media 2,3 19,7 2,2 21,8 10,1
 gg.degenza 467 1.474 1.941 1.436 11.416 12.852 14.793 13,1%
n.ricoveri totale 305 109 414 1.079 727 1.806 2.220 18,6%
deg.media totale 2,2 22,9  2,2 22,0  9,7
gg.degenza totale 673 2.492 3.165 2.332 16.018 18.350 21.515 14,7%

Ricoveri in codice 99

Escludendo l’area pediatrica, su 16.821 ricoveri ordinari medici e chirurgici, 1.004 (pari al 6%)

sono ricoveri con trasferimento protetto a domicilio.

Abbiamo analizzato la differenza fra ricoveri medici e chirurgici e fra il periodo di ricovero, pre e post

dimissione, con questi risultati:

Ricoveri medici:         784,  degenza media pre 5,4 giorni,  degenza media post 0,8 giorni

Ricoveri chirurgici:     220,  degenza media pre 3,4 giorni,  degenza media post 5,2 giorni

Confrontando i dati viene da pensare che il periodo post è utilizzato, nei codici 99 medici, come

controllo e questo è ulteriormente confermato dal fatto che 522 dei 784 rientrano per una procedura

diagnostica.

Altra deduzione, legata alla durata superiore del periodo post nei codici 99 chirurgici, è che questo

periodo sia utilizzato per l’intervento, mentre nel pre-dimissione vengano effettuati gli esami pre-

ricovero: in effetti 177 pazienti su 220 rientrano per intervento.

Sia i controlli eseguiti nella seconda parte del ricovero medico, che gli esami effettuati nella prima parte

del ricovero chirurgico, potrebbero trovare collocazione ideale in un servizio di day service, con

maggior appropriatezza del ricovero vero e proprio, come durata e drg.

Inoltre il periodo intermedio di dimissione fra le due fasi di ricovero non è quasi mai è accompagnato

da comunicazioni efficaci fra medici ospedalieri e medici di famiglia, con discontinuità sul piano

terapeutico e assistenziale.

n.ricoveri n.ricoveri
tipo_drg pre99 Totale tipo_drg post99 Totale
C I 45 C I 177

P 13 P 18
V 162 V 25
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In sintesi:

Con una tabella sintetica, sulla base dei dati sopra riportati, si può fare una previsione sui volumi di
attività del  servizio di day service:

DAY SERVICE
Giornate di attività/anno 200
Accessi giornalieri 10 (primo) + 5 (ultimo)
Prestazioni/accesso 3 (minimo)
Accessi/pazienti 2
Pazienti/anno 1000

2.2.4 :  Formazione e ricerca

Attività di formazione

La medicina diventa sempre più complessa, le conoscenze sempre più vaste ed approfondite e

ciò comporta una frammentazione in specializzazioni di ambito sempre più ridotto. L’apprendimento

della medicina segue questa frammentazione e, nel corso di studi della Laurea Specialistica in Medicina,

c’è sempre meno spazio per i momenti di riflessione complessiva sul paziente. Mentre l’Università inizia

ad aprirsi al territorio (mediante l’insegnamento della Medicina Generale), la Medicina Interna è

assediata dalle discipline specialistiche e la formazione del futuro medico si basa ancora largamente sul

modello basato sulla cura, quasi sempre specialistica, della malattia acuta in ospedale.

La sfida è quella di riuscire a coniugare la forza formativa di questo modello, indispensabile

per fornire una base di conoscenze, con esperienze specifiche nel campo della continuità della cura

con nuove esperienze formative.

A questo scopo la Medicina Interna e la Medicina Generale sono in posizione centrale, ciascuna

nel proprio ambito di competenze. E’ all’interno di queste discipline che si può ricostruire un

insegnamento della medicina che sia :

Legenda:
I  interventi
chirurgici
P  procedure
diagnostiche



20

- “patient centred”, integrando le nuove tecnologie diagnostico terapeutiche con una visione

completa dell’individuo

- “learner centred”,  fornendo allo studente la possibilità di una visione complessiva della storia

clinica del paziente, arrivando fino a consentirgli di seguirlo in tutta la sua storia di malattia,

attraverso i vari luoghi di cura, in modo da avere una esperienza diretta delle decisioni

diagnostico-terapeutiche e delle loro conseguenze.

I campi di azione di una struttura formativa che si occupi di Continuità dell’Assistenza sono :

- Continuità della cura: insegnare il “caregiving”, stimolando il coinvolgimento dello studente nella

storia del paziente,

- Continuità del piano di studi: costruzione di una cornice coerente che inquadri gli insegnamenti

specialistici in un unico percorso diagnostico-terapeutico

- Continuità dell’insegnamento: confrontare e integrare nei rispettivi ambiti di competenza la

Medicina Interna e la Medicina Generale, che rappresentano i due ambiti fondamentali di

integrazione delle conoscenze mediche

- Insegnamento e riflessione sul trasferimento nell’attività pratica dei dati forniti dalla EBM

- Interprofessionalità come elemento fondamentale della continuità dell’assistenza: integrazione di

vari profili professionali nei percorsi diagnostici terapeutici

Questo insegnamento si dovrebbe basare in gran parte sulla didattica tutoriale più che su lezioni

teoriche, anche se momenti di confronto a piccoli gruppi in seminari tematici potrebbero fornire un

completamento teorico a quanto imparato nel corso del tirocinio pratico della Laurea Specialistica in

Medicina e Chirurgia.

Oltre al Corso di Laurea Specialistica in Medicina e Chirurgia l’insegnamento della Continuità

dell’Assistenza riguarda anche:

• studenti degli altri Corsi di Laurea della Facoltà di Medicina, specie quello in Scienze

Infermieristiche

• iscritti alle Scuole di Specializzazione, in particolare quelle di Medicina Interna e Igiene e

Medicina di Comunità

• iscritti al Tirocinio Teorico Pratico per la Medicina Generale che, in accordo con la struttura

organizzativa e didattica del Tirocinio, eseguono presso la struttura il loro tirocinio ospedaliero.

• Assistenti Sociali
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   La struttura potrà organizzare corsi (Corsi Master, Corsi di Perfezionamento, ecc) nell’ambito

della Formazione Continua sempre sull’argomento della continuità dell’assistenza.

Gli Animatori di Formazione della Medicina Generale e della Pediatria di Famiglia potranno

ricorrere alla struttura per organizzare momenti formativi per i MMG ed i PdF.

  Data la presenza nella struttura di un reparto di degenza per pazienti con riacutizzazione di

situazioni di cronicità  è auspicabile la proposta di Corsi di Formazione sull’assistenza a pazienti con

tematiche complesse che riguardino temi di continuità dell’assistenza e interprofessionalità (gestione di

pazienti con PEG, con alimentazione parenterale, con respirazione assistita, ecc).

  Attività di ricerca clinica

In un ambito di sperimentazione è indispensabile che l’avvio di una nuova attività basata su un

modello fortemente innovativo sia accompagnata e sostenuta da specifici momenti di ricerca sul

modello e prioritariamente sulla zona di intreccio tra modelli di approccio della medicina generale e

della medicina internistica specialistica, sui percorsi e la loro efficacia, sulle figure professionali

coinvolte, in una fase di forte modificazione dei rapporti professionali.

D’altra parte la ricerca è parte integrante dell’attività didattica.

2.2.5. Rapporti con il territorio

Per il corretto funzionamento di questo sistema sperimentale sono  indispensabili strumenti di

integrazione, modelli multiprofessionali, obiettivi condivisi e valutazione costante.

Dal territorio provengono i pazienti che i MMG invieranno ai vari servizi di questo ospedale e

nel territorio torneranno dopo aver finito questo tratto di percorso ospedaliero. Il territorio dovrà

essere in grado di interagire, attraverso il sistema delle Cure Primarie, proponendo modelli assistenziali

capaci di prendere in carico il paziente al momento delle dimissioni.

Al Dipartimento Cure Primarie è affidato il compito di individuare le soluzioni, garantire gli

strumenti ed attivare i servizi integrati delle diverse professionalità per l’attuazione dei progetti

personalizzati nel rispetto della G.R.T. 402/04 (cure intermedie).Devono essere comunque definiti i

criteri di valutazione in un processo che coinvolga  in primo luogo i Medici di Medicina Generale ed i

professionisti ospedalieri, ma anche le professioni sanitarie e tutto il mondo del sociale che deve essere

pienamente coinvolto nella presa in carico .

La presa in carico  del paziente implica:

a) stretta continuità tra interventi in fase acuta e post-acuta
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b) lettura globale e condivisa del bisogno della persona

c) risposte assistenziali appropriate ed integrate

2.2.6 Caratteristiche tecniche ed organizzzative

  Prima di entrare nello specifico sulle principali caratteristiche tecniche di questa struttura e

l’organizzazione del personale, preme sottolineare comunque alcuni principi  fondamentali:

- presenza di tecnologie diagnostiche di base, capace di affiancare l’attività specialistica, a

supporto di quesiti clinici posti dalla medicina generale su soggetti con problemi complessi e di

non immediata interpretazione clinica

- rete informativa, supportata da strumenti informatici, fra la struttura, gli ambulatori dei MMG, il

Punto Unico di Accesso ai servizi, il Servizio Sociale, che consenta un flusso adeguato di

informazioni in entrata, da parte dei MMG, ed in uscita, da parte della struttura, indispensabili

per garantire la continuità assistenziale e il filo diretto fra i professionisti

- direzione clinica garantita da un team multidisciplinare di professionisti costituita da un medico

specialista internista individuato dall’Università, da un Medico di Medicina Generale  che

integrando le proprie conoscenze e la propria professionalità garantiscano una direzione unitaria

e paritaria

- gestione assistenziale garantita da un dirigente infermieristico

Personale:

Due sono le caratteristiche fondamentali della riorganizzazione del personale all’interno dell’ospedale di

continuità:

- presenza di personale medico proveniente sia dal mondo universitario, sia dal mondo

specialistico, sia dal mondo della Medicina Generale: insieme saranno responsabili del livello di

diagnosi e cura degli utenti dei servizi di degenza  e di day service, e definiranno i percorsi di

comunicazione in entrata ed in uscita degli stessi con i loro MMG ed i servizi territoriali ad alta

integrazione socio-sanitaria.

- presenza di personale infermieristico formato specificatamente per l’assistenza ai pazienti

cronici e multiproblematici: responsabile della presa in carico assistenziale degli stessi pazienti

ricoverati, attento ai rapporti con i familiari e, attraverso percorsi condivisi, facilitatore della

dimissione degli stessi,  in condizioni di tranquillità, al proprio domicilio.

Tecnologie diagnostiche
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Oltre alla tecnologia attuale presente all’interno dell’ospedale è necessaria l’acquisizione  di nuova

strumentazione tecnologica coerentemente con i programmi diagnostici ed assistenziali

Rete informativa

La continuità assistenziale è garantita da un costante flusso di informazioni tra i vari attori del percorso.

Dovrà essere valutata la possibilità di far comunicare il software ospedaliero (PATIDOC) con quello

della Medicina Generale per trovare una adeguata collocazione dei dati dei pazienti nelle loro cartelle

cliniche personali.

Flussi informativi in entrata

MMG ÜÜ Ospedale di Continuità

Uno stretto rapporto fra medico curante e medici dell’ospedale di formazione per la continuità è

indispensabile, sia in caso di ricovero di un paziente, sia in caso di ricorso al Day Service per quesiti

diagnostici complessi.

Tale rapporto inizia con l’invio del paziente corredato da informazioni sui dati clinici in possesso del

curante, preferibilmente per via telematica. Le informazione vengono richieste anche quando il paziente

accede all’ospedale di continuità per invio da altri servizi (PS, Altri reparti).

Necessita comunque di comunicazioni successive, attraverso contatti telefonici, partecipazione ad audit

sul caso, ed altre modalità necessarie a garantire l’integrazione professionale durante la fase di presa in

carico all’interno dell’ospedale, fino al rientro al domicilio.

Modalità e valore dell’incentivazione per favorire la presenza continua del medico curante saranno

stabiliti con apposito accordo aziendale utilizzando gli strumenti della Convenzione Nazionale e

dell’accordo integrativo regionale ed aziendale.

Servizio Sociale ÜÜ  Ospedale di Continuità

Il Servizio Sociale, che riceve automaticamente per via telematica la comunicazione del ricovero dei

soggetti che ha in carico, invia relazione su eventuali problemi che possono ostacolare la dimissione.

Viene garantita presso l’ospedale di Castelfiorentino la presenza o la reperibilità telefonica di una

assistente sociale con il ruolo di garantire il passaggio di consegne al servizio sociale competente

territorialmente e di curare la fase di dimissione

Pronto Soccorso, Reparti Ospedalieri ÜÜ  Invio di cartelle e relazioni cliniche in caso di eventuali

trasferimenti preferibilmente per via telematica.

Flussi informativi in uscita
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Ospedale di Continuità ÜÜ  MMG

Il MMG viene informato per via telematica o telefonica del ricovero di suoi pazienti inviati da altri

servizi.

Con il MMG vengono concordati tempi e modalità di dimissione

Al MMG viene inviata idonea documentazione della degenza e/o del Day Service.

Per i casi più complessi la comunicazione, oltre che per via telematica, avviene con contatto telefonico

diretto.

Ospedale di Continuità ÜÜ  Servizi Sociali

Il Servizio Sociale viene automaticamente  informato per via telematica del ricovero di pazienti che ha

in carico.

Ospedale di Continuità ÜÜ  Punto Unico Accesso

Al Punto Unico di Accesso ai servizi vengono comunicate per via telematica le date di dimissione degli

assistiti che necessitano di Assistenza Domiciliare integrata e di Ausili in modo da poter consentire la

predisposizione per poter accogliere l’assistito al proprio domicilio

Direzione

La direzione deve essere garantita da un team multidisciplinare di professionisti che, ognuno per

le proprie competenze, garantiscano il raggiungimento degli obiettivi del progetto.

Le figure coinvolte sono :

• un medico universitario

• un medico di medicina generale

• un dirigente infermieristico

Una stretta integrazione, nel rispetto dei rispettivi ruoli ed una collaborazione organizzativa dovranno

costituire la base del nuovo modello organizzativo data la forte valenza innovativa

Il Medico di Medicina Generale
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È nominato dal Direttore Generale dell’ASL 11 attingendo da un elenco di MMG che presentino le

seguenti caratteristiche:

• essere titolari di convenzione per la Medicina Generale presso la ASL 11 da almeno 10 anni;

• avere un numero di scelte pari o superiore a 1.000 o aver già ricoperto l’incarico.

La selezione verrà effettuata da una commissione composta dal Direttore Sanitario (che la presiede) ,

Direttore Ospedale, Direttore Assistenza Territoriale, rappresentante Università di Firenze, Direttore

del Corso di Formazione specifica in Medicina Generale, presidenti delle Consulte della Medicina

Generale delle 2 SdS, Rappresentante MMG del Comitato aziendale.

L’incarico avrà una durata triennale e potrà essere rinnovato.

Il Dirigente Infermieristico

È nominato dal Direttore Generale su proposta del Direttore Sanitario in accordo con il

Direttore del Dipartimento Professioni Sanitarie.

Lavorare attraverso percorsi

Alla luce delle criticità presenti nel rapporto ospedale territorio e delle variazioni  organizzative

che seguiranno all’apertura dell’H per intensità di cura, è indispensabile prevedere la  partecipazione dei

Medici di Medicina Generale a percorsi assistenziali costruiti a ponte tra ospedale e territorio.

A tal fine dovranno essere favoriti tra MMG e specialisti ospedalieri gli scambi informativi, la presenza

ad incontri di audit e altre modalità di coordinamento .

MEWS

Score Unità di
misura

3 2 1 0 1 2 3

PA sistolica mmHg <= 70 71-80 81-100 101-199 => 200

Freq. Card. Bpm <=40 41-50 51-100 111-129 =>130

Atti resp. N°/min <=9 9-14 15-20 21-29 =>30

TC °C <=35 35-38.4 =>38.5

Vigilanza AVPU A V P U
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2.3 L’HOSPICE

PREMESSA

Per l’ASL11 di Empoli , la Regione Toscana ha previsto nel biennio 2007-2008 l’apertura di un

hospice ad 8 posti letto.

Unico hospice dell’ASL11 per la sua popolazione residente di circa 228,961 abitanti.

L’hospice nascerà all’interno del Presidio ospedaliero S.Verdiana di Castelfiorentino, ma sarà di tipo

territoriale.    Tale scelta risulta la più congrua in rapporto alla disponibilità di spazi aziendali ed in

coerenza con le scelte programmatiche che interessano lo stabilimento di Castelfiorentino, dove è stato

deciso l’avvio di una esperienza che integri le competenze ospedaliere con quelle territoriali , nella

gestione delle patologie con prevalenza di carattere di cronicità.

L’hospice si colloca come parte di un sistema che occupa territori in cui è necessario intervenire con

strumenti innovativi.

CURE PALLIATIVE

La legge n° 39/1999, ha previsto la realizzazione degli hospice, cioè strutture ubicate nel

territorio e dedite all'assistenza palliativa che consentono un'agevole accessibilità dei pazienti e delle loro

famiglie. Tali strutture, “devono essere realizzate prioritariamente attraverso l'adeguamento e la

riconversione di strutture, di proprietà di aziende sanitarie locali o di aziende ospedaliere, inutilizzate

anche parzialmente, ovvero di strutture che si

siano rese disponibili in conseguenza della ristrutturazione della rete ospedaliera” (art.1).

Il termine “Palliativo” non significa “inutile”, la sua definizione esatta deriva dalla parola in

latino “pallium”: mantello, protezione. Le cure palliative, rivolte ai pazienti che non rispondono più a

trattamenti specifici capaci di curare la malattia originaria e di cui la morte è la diretta conseguenza,

rappresentano “un’attitudine che si traduce in una attenzione volta prima alla persona e poi alla

malattia”.

La filosofia di cura, a domicilio come in hospice, che si ispira ai principi delle cure palliative,

può essere così riassunta:

• affermare la vita e considerare la morte come un evento naturale

• non affrettare né ritardare la morte

• provvedere al sollievo del dolore e degli altri sintomi

• integrare nella cura del paziente gli aspetti psicologici, sociali e spirituali

• offrire sistemi di supporto per rendere il più possibile attiva la vita del paziente fino alla morte

• offrire un sistema di supporto per aiutare la famiglia durante la malattia del paziente e durante il lutto.
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LA STRUTTURA

L’hospice  è una struttura specifica nella quale sono garantite, in regime di residenzialità, le

prestazioni di cure palliative. Le cure palliative sono costituite da un complesso integrato di prestazioni

sanitarie, tutelari, assistenziali e alberghiere fornite con continuità nell’arco delle 24 ore a malati affetti

da malattie inguaribili, in fase avanzata ed evolutiva.1

Per la Toscana2 l’hospice è una struttura residenziale di cure continue ad alta complessità che si prende

cura dei pazienti in fase terminale quando, per una molteplicità di condizioni cliniche o sociali, il

domicilio diventa inadeguato, e sono qualificanti articolazioni della Rete assistenziale per le cure

palliative. L’hospice opera nel rispetto di principi di unitarietà e continuità con l’assistenza domiciliare

in conformità al modello organizzativo regionale. L’hospice permette di proseguire le cure in un

ambiente protetto, con trattamento assistenziale continuo nelle 24 ore.

Il termine Hospice viene utilizzato per definire una struttura sanitaria residenziale realizzata

come se fosse il prolungamento della propria casa, dove il paziente oncologico in fase terminale, riesce

a vivere con dignità gli ultimi giorni della sua esistenza. I ricoveri ospedalieri infatti esitano nella morte

del paziente a breve termine e spesso la persona viene assistita in condizioni e luoghi che non

favoriscono sempre quella che si definisce

“la buona morte” ossia:

• difesa dell’integrità e della dignità della persona;

• controllo dei sintomi disturbanti;

• non accanimento terapeutico;

• rispetto e sostegno dei valori / credenze del malato e della famiglia.

Dalle esperienze acquisite risulta che la casa è il luogo ideale dove svolgere le Cure Palliative nel

modo più adeguato. Esistono purtroppo alcune situazioni dove ciò non è possibile quali:

• sopraggiungere di complicazioni cliniche difficilmente gestibili in ambito domiciliare;

• impossibilità della famiglia ad assistere il malato a casa, temporaneamente o definitivamente;

• non sufficiente integrazione dell’esperienza e incapacità ad affrontare la morte del proprio congiunto

in casa.

L’Hospice non deve essere visto solamente come luogo di “buona morte” ma anche come un

mezzo per consentire alla famiglia in difficoltà di trovare un sollievo temporaneo nel faticoso percorso

                                                
1  HOSPICE IN ITALIA 2006 PRIMA RILEVAZIONE UFFICIALE, a cura SICP, Fondazione Isabella Seragnoli,
Fondazione Floriani, Fondazione Nomisma Terzo Settore, Ministero della salute.
2 DCR n.467 del 25/06/2007
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dell’accompagnamento del proprio caro, così come può essere la sede per effettuare trattamenti

terapeutici difficilmente realizzabili a domicilio.

In genere l’hospice è una unità caratterizzata da piccole dimensioni  dove ogni camera è dotata di una

serie comfort anche per il familiare che resta vicino al malato.

Inoltre il paziente può se lo desidera, personalizzare la camera con piccoli oggetti di arredamento

portati da casa. In hospice, dove il livello di assistenza è molto alto, si respira un’ aria familiare e

comunitaria e si privilegia il rapporto interpersonale.

L’assistenza in hospice, integrata con l’assistenza domiciliare, è completamente gratuita.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Nazionale

DPCM 20.1.2000, G.U. 21/3/2000,s.g. n.67. “Atto di indirizzo e coordinamento recante requisiti

strutturali, tecnologici e organizzativi minimi per i centri residenziali di cure palliative”.

L.26/2/1999 n.39 “ Disposizioni per assicurare interventi urgenti di attuazione del Piano Sanitario

nazionale 1998/2000”

DM del 28/9/1999

DM n.43 del 22/2/2007 “Definizione degli standard relativi all’assistenza ai malati terminali in

trattamento palliativo”

Regionale

DCR n.384 del 25/11/1997

PSR 1999-2001

DCR n.128 del 29/2/2000

DGR n.1175 del 29/10/2001

PSR 2002-2004

DCR n.61 del 9/4/2002

DGR n.404 del 26/4/2004

DGR n.996 del 26/9/2000 “Linee guida assistenziali e indirizzi organizzativi per lo sviluppo della rete

di cure palliative”

PSR 2005-2007

L.R. n.8 del 23/02/1999 “Norme in materia di requisiti strutturali, tecnologici e organizzativi delle

strutture sanitarie: autorizzazione e procedura di accreditamento” e successive modifiche.

DCR n.467 del 25/6/2007 “Approvazione documento in materia di strutture residenziali di cure

continue e ad alta complessità assistenziale (Hospice)”

Altri documenti di interesse:
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Raccomandazioni del Consiglio d’Europa Raccomandazione Rec (2003) 24 del Comitato dei Ministri

agli stati membri sull’organizzazione delle cure palliative (adottata dal Comitato dei Ministri il 12

novembre 2003 all’860esima seduta dei Vice Ministri)

HOSPICE IN ITALIA 2006 PRIMA RILEVAZIONE UFFICIALE (libro bianco hospice), a cura

SICP, Fondazione Isabella Seragnoli, Fondazione Floriani, Fondazione Nomisma Terzo Settore,

Ministero della salute.

Regio decreto del 1939, titolo 7, comma 138

DPM del 10/9/1990 n.285  “Regolamento di polizia mortuaria”

REQUISITI DI ACCESSO

L’accesso in hospice è riservato alle seguenti tipologie di pazienti in presenza della richiesta e/o del

consenso dell’interessato:

a) Paziente oncologico, in fase di aggravamento di malattia per il quale non si possono più attuare

trattamenti specifici, ma solo trattamenti sintomatici;

b) Paziente che abbia terminato tutti i trattamenti invasivi volti al controllo della neoplasia;

c) Pazienti non più rispondenti alle terapie specifiche volte alla guarigione, con una presumibile

aspettativa di vita non superiore ai 3 mesi;

d) Paziente con indice di Karnofsky uguale o inferiore a 50;

e) Paziente per il quale non sia possibile l’assistenza al proprio domicilio per le condizioni generali

dell’utente o situazioni createsi nel nucleo familiare.

f) Paziente e/o familiare che accetti i principi del programma di cure palliative;

g) Paziente non in fase agonica, se al primo accesso in hospice

Inoltre, si può accedere all’hospice in presenza di una o più delle seguenti condizioni:

a) Non idoneità della famiglia o dell’abitazione ad assicurare assistenza domiciliare adeguata per

periodo di tempo definito;

b) Sollievo alla famiglia o condizioni di urgenza del familiare;

c) Esigenza di preparazione e supporto al lutto;

d) Esigenza di assistenza (controllo esami, controllo stato nutrizionale, consulenza, sostegno e

supporto, terapia palliativa).
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SCENARIO DELL’ASL 11

I destinatari: dati dei nostri residenti

Il primo passo è la comprensione dei bisogni reali, in termini di servizi, a partire dalla domanda

espressa.

L’analisi dei ricoveri per patologia oncologica, nel periodo 2000-2007, già alla prima valutazione rivela

informazioni importanti da tenere in considerazione.

Consideriamo, in prima approssimazione, i pazienti con patologia oncologica deceduti entro 6 mesi

dalla dimissione come pazienti terminali che avrebbero potuto trovare risposta appropriata ai propri

bisogni con il ricovero in una struttura con finalità di hospice (così come definite dalla Regione Toscana

nel “Regolamento di accesso e di utilizzo degli hospice”).

Nel periodo considerato i ricoveri di pazienti deceduti entro 6 mesi dalla dimissione sono in media 668

all’anno (di cui 423 in azienda) e le giornate medie di degenza per i pazienti con tumore maligno sono di

circa 10 giorni. Da questi dati deriva un fabbisogno di posti letto intorno ai 18 (con un tasso di

occupazione del 100%, 20 pl con un tasso di occupazione del 90%), non considerando l’attività

domiciliare delle Cure Palliative che predilige la scelta del domicilio e supporta la famiglia con servizi

sanitari e sociali in questa direzione.

Dalla valutazione congiunta della mortalità ospedaliera e dell’attività domiciliare, il nucleo dell’hospice

della ASL11  sarà composto da otto posti letto

Tabella. Distribuzione dei ricoveri entro 6 mesi dal decesso per soggetti con patologia
oncologica, secondo la data di decesso dalla dimissione

alla dimissione
da 1 giorno ad 1

mese da 1 mese a 3 mesi da 3 mesi a 6 mesi
da dimissione a 6

mesiAnno
Morte Asl Fuori Totale Asl Fuori Totale Asl Fuori Totale Asl Fuori Totale Asl fuori totale
2000 112 38 150 102 48 150 119 75 194 54 81 135 387 242 629
2001 108 46 154 119 55 174 94 76 170 86 83 169 407 260 667
2002 142 53 195 95 55 150 110 74 184 87 81 168 434 263 697
2003 119 46 165 152 49 201 123 97 220 96 75 171 490 267 757
2004 108 46 154 146 46 192 144 73 217 101 77 178 499 242 741
2005 118 67 185 116 36 152 120 81 201 79 79 158 433 263 696
2006 100 43 143 75 42 117 81 52 133 55 39 94 311 176 487
Totale 807 339 1.146 805 331 1.136 791 528 1.319 558 515 1.073 2.961 1.713 4.674

media
oltre ai deceduti alla dimissione sono compresi in tabella i dimessi vivi, ma deceduti entro
lo stesso giorno. 423 245 668
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TEAM  MULTIPROFESSIONALE

L’hospice offre assistenza sanitaria caratterizzata da un’ equipe – team multiprofessionale

(medico palliativista, medico di medicina generale, infermiere, operatore tecnico, psicologo,

fisioterapista, assistente sociale, volontari ecc..) che opera in maniera integrata e coordinata, da un’alta

intensità assistenziale che privilegia la comunicazione, da scarsa invasività e da appropriata tecnologia.

Essendo l’hospice una struttura della rete dei servizi territoriali, quale responsabile Medico è individuato il
Direttore del Dipartimento Cure Primarie.

PERSONALE FUNZIONI

Responsabile Infermieristico
dell’hospice

Ha responsabilità delle scelte assistenziali del malato in hospice, la
responsabilità organizzativa dell’hospice, la formazione del personale, la
comunicazione interna ed esterna.
Definisce e accredita la struttura mediante programmi di: Cura e assistenza;
informazione e comunicazione; sostegno alla famiglia, accompagnamento alla
morte;assistenza al lutto; gestione e verifica della qualità.
Organizza riunioni periodiche di equipe finalizzate alla definizione, alla
verifica ed eventuale rimodulazione del piano di assistenza personalizzato, che
deve essere documentato nelle registrazioni cliniche.
Assicura la valutazione del paziente per il ricovero e ne autorizza il ricovero

Medico palliativista Responsabile delle scelte cliniche del malato in hospice e a domicilio.
Consulente palliativista per il malato in assistenza domiciliare.
Effettua consulenze con i MMG e/o pediatri di base e i medici ospedalieri.
Responsabile del Nucleo di Valutazione
Disponibilità telefonica per le urgenze.

Medico di Medicina generale Medico di fiducia dell’utente, condivide con il medico palliativista nelle scelte
cliniche del malato in hospice. Partecipa al Nucleo di valutazione.

Medici Continuità
assistenziale

Assicura le urgenze mediche notturne, prefestive e festive. Garantisce
l’accertamento di morte in assenza del medico della struttura. (dato da
esperienze consolidate 0,3 a notte = ogni 3 notti una constatazione)

Infermiere e oss Collaborano nell’assicurare la maggior  personalizzazione e umanizzazione dei
piani assistenziali, garantendo la presa in carico fino al termine della vita.

Psicologo Gestione del conflitto, prevenzione del burn out nel personale. Gestione del
processo di consapevolezza nel paziente e nei familiare. Collabora
nell’elaborazione anticipata del lutto e accompagnamento alla morte.

Amministrativo Addetto alla reception, registrazione attività per flussi ministeriali, regionali,di
azienda, collaborazione alla gestione della lista di attesa

Assistente sociale Condivide la stesura del PAI, gestisce i rapporti durante le dimissioni
dall’hospice al domicilio per quanto di competenza

Volontariato Compiti finalizzati ad attività di compagnia e diversionali ma anche di
assistenza diretta al paziente. Definire formazione.
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L’ORGANICO

Per 8 posti letto, secondo le indicazioni delle Società e  Federazione Italiana cure Palliative, l’organico3

dell’hospice è così costituito: medico palliativista, Infermiere (di cui un infermiere responsabile), Oss, Psicologo,

terapista della riabilitazione, assistente sociale, impiegato, MMG.

Tipologia personale Numero
operatori

Numero ore
settimanali

Costo medio
annuo/ euro4

Costo medio
orario/ euro

Medico I° liv. 2 36 49,66
Infermiere  (liv.8 –Ds) 1 36 42.301,65 22,98
Infermiere (liv.7 –D) 8 36 39.695,24 21,67
O.S.S. 7 36 30.017,71 16,64
Psicologo I° liv. + supervisione 1 25 46,56
Terapista riabilitazione (liv.7–D) 1 15 19,43
Assistente sociale (7 liv) 1 4 18,34
Coadiutore amm.vo (BS) 1 12 15,24

o Indispensabile assicurarsi, anche attraverso convenzioni specifiche, la collaborazione di figure professionali e

non professionali afferenti alla rete di assistenza del malato: assistente spirituale, dietista, podologo,

parrucchiere,volontari, avvocato per consulenze

La turnistica

Alcuni annotazioni da tenere di conto nella stesura dell’orario del personale:

• Per l’orario nelle 24 ore, è auspicabile la sovrapposizione oraria fra i turni al momento del cambio per il

passaggio delle “consegne” di trenta minuti a turno (pomeriggio/notte e notte/mattina) mentre per il

turno mattina/pomeriggio è prevista un ora;

• Per tutti gli operatori dell’equipe, prevedere la compresenza nella stessa fascia oraria (esempio 13,30-

14,00) per il briefing, che avviene al termine delle consegne fra il turno della mattina ed il turno del

pomeriggio. Nessun operatore finisce il turno prima delle ore 14,00 e nessuno entra dopo tale ora;

• Programmare ogni quindici giorni gli incontri di Staff, a cui partecipano tutti gli operatori dell’equipe

dell’hospice  e tutti gli operatori del domicilio. L’incontro è di almeno di due ore  (orario 14,30-16,30);

• Il personale dell’assistenza domiciliare si alterna con il  personale dell’hospice nella copertura oraria nelle

24 ore, con un progetto a lungo termine e graduale. Garantisce la copertura del turno nei casi di urgenza.

• Personale medico, n.2 medici per un totale di 36 ore. La presenza medica in hospice è garantita dalle ore

10 alle ore 16,00 dal lunedì alla domenica, in turni di mattina e pomeriggio. E’ prevista la disponibilità

telefonica diurna. Auspicabile avere 2 medici palliativi ma con formazione specialistica diversificata

(oncologia, radioterapia, anestesia). La Reperibilità Medica notturna (feriale e festiva) garantita dal

servizio 118 e/o dai medici ospedalieri.

                                                
3 secondo i parametri organizzativi SICP e FCP :medico palliativista 30’/pz/gg, infermiere 230’/pz/gg,Oss
100’/pz/gg,psicologo 8’/pz/gg, terapista r. 9’/pz/gg,ass.sociale 8’/pz/gg.
4 Costo medio anno 2006 – dati Azienda Asl 11
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• Personale Infermieristico e Oss in hospice nelle 24 ore. E’ prevista la turnazione con mattine, pomeriggi

e notti

• Personale Infermieristico e Oss diurno nelle 12 ore. E’ previsto una unità infermieristica la mattina e il

pomeriggio, una unità Oss la mattina o il pomeriggio (si integrano per ferie e malattie).

La prevenzione del burn out in hospice

Attraverso:

§ corsi formazione

§ incontri con  psicologo

§ turnazione oraria che preveda alternanza con assistenza domiciliare e sperimentazioni di orario con

accumulo di riposi

REQUISITI STRUTTURALI, TECNOLOGICI E ORGANIZZATIVI

Per i requisiti minimi tecnologici e fattori di sicurezza si rimanda al DPCM 20/11/2000 e normativa Regionale.

L’hospice si articola in tre aree:

1) Area destinata alla residenzialità:

Con camere singole, bagno privato, locali per il personale,spazi comuni ,  tecnologia dedicata al confort

(climatizzazione, filodiffusione, tisaneria)

2) Area destinata alla valutazione e alla terapia:

per le terapie antalgiche, prestazioni ambulatoriali, colloqui

3) Area generali di supporto

Per riunioni di equipe, eventi formativi, coffe  break

Viste le esigenze particolari dell’hospice satrà determinante in fase di progettazione una stretta integrazione tra

architetti e operatori con esperienza sanitaria in merito.

PERCORSO DI ACCESSO in Hospice

La proposta di accesso in hospice può essere fatta:

a) dal Medico di Medicina Generale;

b) dal medico ospedaliero, previa comunicazione al MMG;

c) dal medico di cure palliative, di concerto con il Medico di Medicina Generale

d) dall’utente e/o familiari

Il richiedente invia richiesta di assistenza in cure palliative all’hospice (telefonica, fax, posta elettronica).
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La valutazione dei criteri di ammissibilità è effettuata collegialmente da un Nucleo di valutazione. Tale nucleo è

composto dal Medico di Medicina Generale del paziente, dal Medico e dall’’Infermiere di cure palliative.

A seguito della richiesta viene programmata una visita da parte di uno o più rappresentanti del nucleo  “al letto”

dell’utente (domicilio/rsa o reparto ospedaliero).

La valutazione effettuata viene riportata all’interno del Nucleo di valutazione  che programma l’accesso in

hospice dell’utente (o lo inserisce in lista di attesa).

Il responsabile infermieristico prende contatti con la famiglia e programma il colloquio con i familiari in hospice

Gestione della Lista di attesa

Definire criteri di entrata in lista di attesa e score di scorrimento della lista, nell’ambito delle cure

palliative, diventa spesso un dramma di difficile soluzione.

Dovendo comunque darsi dei criteri oggettivi di base, la lista d’attesa è gestita in primis dalla presenza dei criteri

di accesso e dalla disponibilità del posto letto in hospice, ma a parità di complessità di condizione clinica, la

provenienza dal domicilio determina comunque la priorità di accesso (situazione non protetta).

Procedura di accesso in Hospice

Gli accessi in Hospice avvengono dal lunedi al venerdi (quando è il primo accesso in hospice e nel primo anno di

attività) dalle ore 14,00, nel primo pomeriggio per:

1. Paziente proveniente da domicilio/Rsa

2. Paziente proveniente da struttura ospedaliera

Importante, contrattare con l’amministrazione il tasso di occupazione dell’hospice nei primi 3 mesi (esempio il

1°mese si occupa il  40% dei PL, nel 2° mese il 45%, e così via ad aumentare fino ad arrivare a regime).

Procedura di dimissione/trasferimento

Le dimissioni sono sempre “protette” e pianificate in anticipo, al fine di proseguire il programma

terapeutico/assistenziale e procurarsi i presidi necessari. Queste  vengono effettuate dal lunedì al giovedì, nella

mattina,  previo accordo con il MMG e attivazione dei servizi socio-sanitari territoriali.

Consulenza medico palliativista

 Il MMG o il Medico ospedaliero possono richiedere consulenza al medico palliativista.
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MODELLO ORGANIZZATIVO

Il personale dell’hospice è  integrato con la rete territoriale di cure palliative, nello specifico con l’assistenza

domiciliare palliativa. Il processo  clinico assistenziale  si articola nelle seguenti fasi:

1. accesso/accoglienza;

2. erogazione dell’assistenza;

3. dimissioni con prosecuzione dell’assistenza a domicilio;

4. accompagnamento alla morte ed elaborazione del lutto

Gli strumenti, da definire, per la gestione del processo clinico assistenziale sono; la scheda valutazione

multidimensionale, scheda informativa d’accoglienza, la cartella integrata e PAI, la scheda di collegamento con i

servizi territoriali e ospedalieri, scheda di valutazione della qualità percepita

L’assistenza è personalizzata e individualizzata  e richiede un notevole impegno di conoscenza, osservazione,

progettazione e valutazione che si realizza attraverso il Piano Assistenziale Individuale (PAI) che fa parte della

documentazione infermieristica e clinica.

Il PAI all’interno dell’hospice è costruito dal responsabile dell’hospice in collaborazione con l’equipe

multidisciplinare, ivi compresi il case manager e il medico di famiglia referente del paziente.

LE PRESTAZIONI IN HOSPICE

Gli hospice sono inseriti nel LEA distrettuale5 anche quando sono logisticamente situati in Strutture

Sanitarie di ricovero e cura oppure ne costituiscono articolazioni organizzative.

Le prestazioni in hospice6 fanno parte integrante della Medicina palliativa, assistenza sanitaria per le persone

affette da una malattia attiva, progressiva e in fase avanzata, con una prognosi limitata, e hanno quale obiettivo

principale la qualità della vita.

L’attività principale degli hospice è quella di erogare cure palliative per malati con bisogni assistenziali più

complessi e impegnativi.

Richiedono perciò un maggiore livello di competenze professionali da parte di personale specializzato e un alto

indice di rapporto tra il numero di componenti dell’èquipe e ciascun paziente ricoverato.

COMPETENZE, FORMAZIONE E RICERCA

La scelta del personale destinato a lavorare in hospice, il tipo di formazione da intraprendere e le

modalità di applicazione di questo percorso sono un passaggio da curare con molta attenzione.

Selezione del personale destinato all’hospice

                                                
5 DPCM 29/11/2001,  allegato 1, punto2, comma H.
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Definire le modalità di selezione, di valutazione delle competenze all’ingresso del personale che lavorerà in

hospice (all’apertura ed in seguito).

Per tutta la tipologia di personale i requisiti preferenziali sono; la formazione e l’esperienza in ambito palliativo, la

motivazione, l’esperienza in assistenza domiciliare.

Gli operatori presenti in hospice dovranno essere competenti, motivati, dotati di capacità empatica con

l’obiettivo di erogare un’assistenza globale e multiprofessionale.

Formazione prima dell’apertura dell’hospice

Prima dell’apertura dell’hospice, prevedere una formazione full time per 3 mesi di tutto il personale (oltre alla

didattica in aula, è da prevedere uno stage in  hospice già funzionanti). Le finalità dell’intervento formativo sono:

- Garantire in breve tempo personale con competenze specialistiche

- Implementare la formazione del personale dedicato

- Creare la cultura cure palliative ed etica di fine vita, valorizzazione dell’aspetto relazionale con particolare
attenzione al counseling e alla relazione di aiuto

- Definire i ruoli, livelli  e flussi all’interno dell’hospice
- Definire il paziente che entra in hospice
- Costruzione di procedure, protocolli  e istruzioni operative specifiche per l’hospice, condivisi, interne ed

esterne
- Costruire gruppo

Formazione e Ricerca
Successivamente all’apertura dell’hospice, programmare un percorso di educazione continua rivolta agli operatori

interni e un piano formativo per  gli attori della rete di cure palliative e per il personale esterno (professionisti e

non professionisti, volontari, cittadinanza) al fine di promuovere la cultura dell’hospice e di fine vita. Devono

essere previsti programmi di ricerca in ambito clinica, in scienze sociali e  nelle scienze infermieristiche.

PERCORSI, PROTOCOLLI, PROCEDURE,  ISTRUZIONI OPERATIVE DA
PREDISPORRE

Devono essere definite alcune procedure prima dell’apertura, quali:
§ La gestione della terapia “al bisogno” e prescrizione anticipata;

§ Gestione dei conflitti e prevenzione del burn out

§ La sedazione

§ Attivazione delle consulenze

§ Acquisizione delle prestazioni diagnostico-terapeutiche

§ Trasporto dei pazienti a domicilio, trasferimento intra ospedaliero

                                                                                                                                                                 
6 Raccomandazioni del Consiglio d’Europa Raccomandazione Rec (2003) 24 del Comitato dei Ministri agli stati
membri sull’organizzazione delle cure palliative (adottata dal Comitato dei Ministri il 12 novembre 2003 all’860esima
seduta dei Vice Ministri) e appendice, parte integrante dell’atto.
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§ Informazioni al paziente e alla famiglia della presenza in hospice di organizzazioni di volontariato e

dei servizi da queste prestati

§ accompagnamento alla morte ed elaborazione del lutto

§ definire il supporto al lutto alla famiglia dopo il decesso (domiciliare e/o in hospice)

INDICATORI E STANDARD

In merito agli indicatori necessari per l’hospice, oltre a quelli definiti per legge (vedere allegato 1), occorre

definirne altri  (di processo, di qualità, di risultato)  specifici per la struttura, quali ad esempio:

§ n. pazienti  deceduti in hospice/ n. pazienti assistiti

§ % di cartelle cliniche hospice e schede domiciliari in cui sono presenti e utilizzati strumenti standard di

valutazione

§ % di famiglie controllate per follow up dopo il decesso del familiare, entro 2 mesi dall’evento

§ % rispondenza delle famiglie al questionario di gradimento

§ n. ore formazione specifica svolta dalle singole figure professionali;

§ n. interventi/ore dedicate alla prevenzione del burn out

STANDARD QUANTITATIVI E QUALITATIVI
DM n.43 del 22/2/2007 “Definizione degli standard relativi all’assistenza ai malati terminali in trattamento

palliativo”

Indicatori Standard

01. Numero di malati deceduti a causa di tumore
(Istat ICD9 Cod. 140-208) assistiti dalla Rete di cure
palliative a domicilio e/o in hospice / n. di malati

� 65%

02. Numero di posti letto in hospice.
�

1 posto letto ogni 56 deceduti a
causa di
tumore.

03. Numero di hospice in possesso dei requisiti di cui al D.P.C.M. 20
gennaio 2000 e degli eventuali specifici requisiti fissati a livello
regionale / numero

100%

04. Numero annuo di giornate di cure palliative erogate a domicilio per
malati deceduti a causa di
(ISTAT ICD9 Cod.140-208)

�
Valore individuato per lo standard

dell’indicatore n. 1 cui va sottratto il
20%.

Il risultato va moltiplicato per 55
(espresso in giorni)

05. Numero di malati nei quali il tempo massimo di attesa fra la
segnalazione del caso e la presa in carico domiciliare da parte della Rete
di cure palliative è inferiore o uguale a 3 giorni / numero di
malati presi in carico a domicilio dalla Rete e con assistenza conclusa

� 80%

06. Numero di malati nei quali il tempo massimo di attesa fra la
segnalazione del caso e il ricovero in hospice è inferiore o uguale a 3
giorni / numero di malati ricoverati e con assistenza conclusa.

� 40%
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07. Numero di ricoveri di malati con patologia oncologica nei quali il
periodo di ricovero in hospice è inferiore o uguale a 7 giorni / numero
di ricoveri in hospice di malati con patologia oncologica.

 � 20%

08. Numero di ricoveri di malati con patologia oncologica nei quali il
periodo di ricovero in hospice è superiore o uguale a 30 giorni /
numero di ricoveri in hospice di malati con patologia oncologica.

� 25%

2.4 LA LONG TERM CARE

GRAVI CEREBROLESIONI ACQUISITE (G.C.A.)

Una “Grave Cerebrolesione Acquisita” (GCA) è un danno cerebrale, di origine traumatica o di altra

natura, tale da determinare una condizione di coma più o meno protratto o menomazioni senso-motorie,

cognitive o comportamentali che comportano disabilità grave (Consensus Conference Nazionale, Verona 2005).

Nel termine di GCA sono quindi comprese situazioni cliniche molto differenti tra loro (descritte nell’ Appendice

A) e con una prognosi diversa sia quoad vitam che, in misura minore, quoad valetudinem:

 Low Level Neurological States (LLNS): comprendenti lo Stato Vegetativo e lo Stato di Minima Coscienza

(SMC),

§ Stati Comatosi di differente origine

§ Malattie del motoneurone (Sclerosi Laterale Amiotrofica e Paralisi Bulbare Progressiva) nella fase

avanzata

§ Locked-in syndrome

In una recente giornata di studio, svoltasi a Firenze il 23 gennaio 2008, il percorso appropriato dei soggetti affetti

da  GCA è stato ridefinito, per la Regione Toscana e confermando le indicazioni contenute nel documento

“Stato vegetativo e Stato di Minima Coscienza” redatto dalla Commissione del Ministero della Salute istituita dal

DM 12.9.2005, come segue:

STEP 1

Fase dell’acuzie

Degenza in H per acuti Spesso nelle Unità di Terapia
Intensiva.
Durata media di 25-30 giorni

2A Unità di Riabilitazione IntensivaSTEP 2

Fase riabilitativa/ della
stabilizzazione

2 B  Reparti di lungodegenza
In base a: comorbilità, riserva
biologica, clinica, pessimismo
prognostico. Durata circa 2-12 mesi

3A   Casa Protetta
3 B  Centri Diurni
3 C  SUAP: Speciale Unità di
Assistenza permanente

STEP 3

Fase della cronicità

3 D  Domicilio

In base al risultato consegui
to e a quello conseguibile, alla
situazione familiare e sociale

Nel rispetto di questi “passaggi”  (vedi anche Appendice B – Documento del Ministero della Salute del Marzo

2006) è possibile garantire, a situazioni cliniche spesso molto differenti tra loro, un intervento appropriato per

tempi e modi in relazione alla conseguimento della migliore definizione clinica e prognostica ed al trattamento.
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LONG TERM CARE

Il termine Long Term Care fa riferimento, nei documenti nazionali (ASSR 2002) ed internazionali, in generale

alle cure continuative per la non autosufficienza (“…medical and non-medical care to people who have a chronic illness or

disability”), definita, quest’ultima, come l'impossibilità fisica totale e permanente a compiere autonomamente

parzialmente o del tutto le attività "consuete della vita quotidiana".

Nelle situazioni più gravi il paziente, cosciente, consapevole ed in grado di relazionarsi con l’ambiente salvo che

non coesistono altre condizioni morbose, è comunque totalmente dipendente e la sua sopravvivenza è

condizionata a dispositivi che ne assicurano la ventilazione (Ventilazione meccanica via cannula tracheale) e

l’alimentazione.

Trattasi quindi di situazioni molto differenti da un punto di vista clinico ed etiopatogenetico rispetto alle Gravi

Cerebrolesioni Acquisite discusse nel capitolo precedente, ma che presentano aspetti assistenziali - riabilitativi e

margini di intervento molto simili.

Dal momento del ricovero, sistematicamente nelle Unità di Terapia Intensiva o Subintensiva, che segna

l’evoluzione verso la grave non autosufficienza, il progetto assistenziale, se non incorrono ulteriori complicanze,

ripercorre di fatto i tre steps descritti per le GCA: la fase dell’acuzie, la fase riabilitativa e/o della stabilizzazione,

la fase della cronicità.

GRAVI CEREBROLESIONI ACQUISITE E LONG TERM CARE: CONSIDERAZIONI

INERENTI LO STEP 2 (Fase della stabilizzazione/riabilitazione)

Superata la fase dell’acuzie, che corrisponde ad una prima stabilizzazione clinica che si identifica con la

risoluzione di problematiche mediche internistiche, sia per i pazienti con GCA che per i paziente gravemente

non autosufficienti è poco appropriata la degenza in un reparto per acuti, che centra i ritmi di vita e organizzativi

sui pazienti instabili e su un elevato turnover.

Nelle diverse Regioni del nostro paese, sia in occasione della redazione del documento della Commissione

Tecnico Scientifica del Ministero della Salute nel Marzo 2006 che in tempi successivi, è stato definito il

fabbisogno di posti-letto da attivare in particolare per i pazienti in SV – SMC, in quanto soggetti con maggiori

aspettative di ordine riabilitativo.

Ma il problema assistenziale più difficile da affrontare, che non riguarda solo i pazienti in stato vegetativo ma

condiziona in modo significativo lo step 2 e, di conserva, lo step 3 è quello relativo alla necessità della

ventilazione meccanica via cannula tracheostomica e all’alimentazione via PEG, problema che trasversalmente

riguarda tutte le casistiche GCA-LT.

Da queste considerazioni prende origine la proposta di identificare un’Area Ospedaliera diversa dalla degenza per

acuti, che presenti le risorse sufficienti per assistere pazienti così impegnativi, in cui convogliare le diverse

casistiche, naturalmente personalizzando la sistemazione logistica e gli interventi da mettere in atto.

I soggetti con SLA e Long Term Care sono quelli che richiedono il tempo di assistenza maggiore, sommandosi la

complessità assistenziale derivante dallo stato vigile e quindi dalla peculiarità della relazione con l’utente e con i

suoi familiari.
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Il personale deve essere opportunamente addestrato ed è necessario pianificata una offerta adeguata alle famiglie,

in termini di coinvolgimento  ma anche di formazione, nel caso che programmando il successivo step 3 sia

possibile il ritorno del paziente a domicilio.

PROGETTO:

IDENTIFICAZIONE DI UN’ AREA GRAVI CEREBROLESIONI – LONG TERM CARE (GCA-

LT) A CASTELFIORENTINO

Per rispondere alle esigenze dello STEP 2, sia per quanto riguarda i soggetti candidati alla lungodegenza che per

quanto attiene alla Riabilitazione Intensiva, si propone di individuare, nell’ambito del 4° Piano dell’Ospedale di

Castelfiorentino, una Area dedicata ai soggetti con gravi lesioni cerebrali acquisite e alle gravi condizioni di non

autosufficienza: AREA GCA – LT.

Il funzionamento di base è affidato ai medici, agli infermieri ed al personale di assistenza della struttura, con il

concorso di tutte le altre professionalità presenti in Azienda, ciascuno per le sue specifiche competenze nei

confronti degli utenti dell’area.

Per quanto riguarda gli importantissimi aspetti riabilitativi, nella sede di Castelfiorentino è presente una attività

Ambulatoriale svolta da  terapisti della riabilitazione e logopedisti, con presenza del medico fisiatra una volta la

settimana e con la possibilità di intervento su chiamata.

Nell’ambito della Medicina Interna dell’ASL 11 prestano inoltre servizio medici con una esperienza specifica di

strutture di accoglienza per GCA-LT: le loro competenze devono essere valorizzate garantendo la loro presenza

a Castelfiorentino per 4 mattine la settimana.

Altre figure professionali dell’Azienda hanno competenze su aspetti specifici dell’assistenza dei ricoverati  ed il

loro ruolo, soprattutto nella prima fase di realizzazione del progetto, è molto importante per la formazione del

personale “sul campo” (Training on the job).

Nello specifico:

Professionalità Competenze Timing di intervento

Medici  Anestesisti-Rianimatori Problematiche relative alla
gestione delle vie aeree

Su chiamata

Medici della MIOR Programma Riabilitativo Consulenza preliminare e
periodica

Medici Gastroenterologi Problematiche relative alla
gestione della PEG

Su chiamata

Medici Neurologi Valutazione  condizioni cliniche
coma/SVP,SMC

Consulenza preliminare e
periodica

Medici ORL Problematiche relative alla
gestione della tracheost.

Su chiamata

Medici Pneumologi Problematiche relative alla
gestione delle vie aeree

Su chiamata
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Medici Fisiatri Valutazione diagnostica e
trattamento

Su chiamata e Siste- matico-
settimanale

Terapisti della Riabilitazione Trattamento Giornaliero

Logopedisti Trattamento Giornaliero

OBIETTIVO

Garantire un’assistenza orientata alla gestione dei bisogni fisici, riabilitativi cognitivi ed al mantenimento delle

potenzialità residue della persona con problemi GCA-LT.

FASI DEL PROGETTO

1 Fase preliminare in cui saranno decisi gli adeguamenti strutturali e saranno individuate le

apparecchiature necessarie.

2 Fase revisione organizzativa in cui sarà definito il modello organizzativo ed elaborati i documenti

necessari al supporto assistenziale (procedure e protocolli) e del processo educativo del care giver

nell’eventualità di una dimissione.

Durante questa fase verrà iniziato l’inserimento del nuovo personale.

3 Fase dell’accoglienza degli utenti, dedicato all’arrivo ed accoglienza dei degenti e loro familiari. La

fase richiederà un’attenzione particolare da parte dei project leaders nel gestire le criticità che si

possono presentare e da parte del personale operante nel servizio per curare i problemi assistenziali

ed organizzativi che possono insorgere.

4 Fase della formazione del personale in cui attraverso riunioni formative saranno affrontati i temi

relativi ad utenti affetti da GCA-LT. Saranno previsti almeno 3 incontri formativi  di cui

4.4.1     1 prima dell’arrivo degli utenti, per presentare il modello e la documentazione

4.4.2    1 dopo 1 mese dall’apertura ed un re training dopo 3 mesi. Gli incontri saranno dedicati anche

alla discussione delle difficoltà ed alla proposta di soluzioni di miglioramento o di consolidamento del

reale

La formazione riguarderà anche all’addestramento del nuovo personale che sarà inserito nella U.O.

5 Fase del monitoraggio e valutazione a 3, 6 mesi ed 1 anno dall’inizio dell’attività in cui saranno

verificati gli indicatori e gli interventi di miglioramento attuati

. INDICATORI DI CONTROLLO DEL PROGETTO
Indicatori Standard Fonte dati Responsabile rilevazione

Rispetto dei tempi per fase 100% Tempogramma del
progetto

Direttore Dipartimento Medico

n. operatori che hanno seguito le riunioni
formative con esito positivo/n. operatori
formati

100% Report formazione Direttore Dipartimento Medico e
Professioni Sanitarie

n. riunioni interdisciplinari effettuate per la
discussione di casi

Almeno 1 al
mese

Verbali riunione Direttore Dipartimento Medico e
Professioni Sanitarie
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 PREVISIONE DELLE CRITICITA’ E MODALITA’ PER SUPERARLE

Criticità Modalità per superarle
Prolungamento dei tempi di lavoro definiti nel progetto Definizioni delle date  di inizio e fine lavori. Controllo attivo

da parte del project manager
Assenza di posti letto per accesso di nuovi utenti Definizione di procedure di accesso e dimissione alla

struttura dedicata.
Adeguamento delle modalità di presa in carico territoriale
Addestramento del care giver durante la degenza

Disomogeneità di comportamento degli operatori
nell’assistere gli utenti

Redazione di procedure e protocolli
Supervisioni sul personale
Monitoraggio delle difficoltà, identificazione delle cause e
degli interventi correttivi

. INDICATORI DI PROCESSO ED ESITO DEL PROGETTO

Indicatori Standard Fonte dati Responsabile
rilevazione

n. utenti ammessi con patologie di cui al
progetto per mese/ n. utenti degenti nei posti
letto dedicati nel mese

100% Registro ammessi Cartelle
cliniche

Medico

turn over utenti Da definire Report dati di attività Medico

n. consulenze per mese attivate per utente 5 Cartella clinica e cartella
infermieristica

Infermiere
coordinatore

n. utenti a cui è assegnato l’infermiere
responsabile /n. utenti

100% Cartella infermieristica Infermiere
coordinatore

n. reclami URP su utenti ammessi con problemi
di cui al progetto

Da definire Report URP Infermiere
coordinatore

Monitoraggio lesioni da decubito infezioni da
catetere vescicale, presidi invasivi venosi
periferici, polmoniti, batteriemie

2% lesioni da decubito;
2% catetere vescicale;
7%  cannule venose
periferiche
10% polmoniti
1% batteriemie
(annuale)

Griglie di rilevazione
infezioni
Report annuale

Infermiere
coordinatore e
medico
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 ARTICOLAZIONE DELLE FASI DEL PROGETTO

Fase Azioni Persone coinvolte Responsabile Tempi
Valutazione e scelta delle ipotesi sulla destinazione dei
locali

Direttore e Infermiere
coordinatore Medicina

Direttore Presidio
Ospedaliero1. Preliminare

Individuazione e richiesta delle apparecchiature e
dispositivi necessari per l’assistenza

Direttore e Infermiere
coordinatore Medicina

Direttore Dipartimento
Medico

Entro 10
giorni

Definizione del modello organizzativo e revisione del
piano di attività

Infermiere coordinatore Infermiere
coordinatore

Definizione della procedura di accesso e dimissione
dalla U.O.

Direttore Dipartimento Medico
Direttore Dipartimento
Riabilitazione
Direttore e Infermiere
coordinatore Medicina

Direttore Dipartimento
Medico

Aggiornamento della documentazione a supporto
dell’assistenza (procedure, protocolli, etc.) e stesura dei
documenti necessari.
Definizione di protocolli educativi per i care giver

Medico, infermiere, oss del gruppo
di lavoro. 1 Terapista della
Riabilitazione

Infermiere
coordinatore

Inserimento nuovo personale Personale neo inserito Infermiere
coordinatore

Definizione delle procedure di attivazione del personale
medico a consulenza a garanzia della continuità
assistenziale

Direttore U.O. Medicina
Direttore Riabilitazione
Direttore Rianimazione
Resp. U.O.S. Personale della
Riabilitazione

Direttore Dipartimento
medico

Entro 30
giorni

2. Revisione
organizzativa

Riunione con il personale  per la presentazione del
modello e della documentazione

Personale medico – infermieristico Direttore U.O.
Infermiere
coordinatore

10 giorni
prima
dell’arrivo
degli utenti

3. Accoglienza
Arrivo degli utenti
Assegnazione dell’infermiere referente per ogni caso
Monitoraggio delle  difficoltà ed attuazione interventi

Personale medico – infermieristico Direttore U.O.
Infermiere
coordinatore

Riunioni formative di re training del personale sulla
tipologia di utenza afferente (min 2 riunioni formative
di 3 ore)

Medici e infermieri presenti nella
Medicina

Direttore U.O.
Medicina

La prima entro
1 mese
dall’attivazione

4. Formazione

Formazione/ addestramento del nuovo personale
(riunioni formative e formazione on the job affiancati a
personale già presente in servizio)

Personale neo inserito Infermiere
coordinatore

Inizio previsto:
prima
dell’arrivo
utenti

5. Fase del
monitoraggio e
valutazione

Monitoraggio delle eventuali azioni correttive

Monitoraggio degli indicatori con verifica a 3 e 6 mesi

Direttore e Infermiere
coordinatore Medicina

Direttore Dipartimento
Medico

3, 6 e 12 mesi
dall’attivazione



FASE DELL’ACUZIE

Le Aree di degenza che meglio correlano con il livello di instabilità e di intervento richiesto sono le

Aree di Terapia Subintensiva.

L’obiettivo è rappresentato dal superamento delle instabilità presenti: trattamento di eventuali sepsi

in atto, completamento dell’ iter chirurgico laddove indicato, risoluzione dei problemi attinenti la

gestione delle vie aeree  e l’alimentazione. I criteri di stabilizzazione riconosciuti sono quelli definiti

dalla Consensus Conference di Modena del 2000.

In relazione al quadro clinico “finale” ed al parere di un “esperto” Riabilitatore, è necessario

identificare il percorso appropriato per la fase successiva dopo una degenza che non dovrebbe

eccedere i 30 giorni.

FASE RIABILITATIVA

Prevede due tipi di Percorso: uno inerente i soggetti cui è riconosciuta una possibile evoluzione in

senso migliorativo e quindi un percorso riabilitativo “sensu stricto”, ed uno per i soggetti nei

confronti dei quali, per età e/o condizione, tale evoluzione appare poco attuale.

Percorso tipo 1: SV e SMC (ex “Unità di Risveglio”)

Si associa al trattamento finalizzato alla definitiva stabilizzazione clinica una organizzazione e degli

spazi in grado di agevolare il recupero della coscienza attraverso una regolazione degli stimoli

(Ministero della Salute – Marzo 2006).

La dura complessiva di questa fase non dovrebbe superare i 3-6 mesi, 12 mesi per le forme post-

traumatiche.

Alla dimissione, i pazienti nei quali persistono SV o SMC possono essere trasferiti in reparti di

riabilitazione estensiva quando non dimissibili.  Negli altri possono essere trasferiti nelle SUAP o a

domicilio.

Percorso tipo 2: pazienti in coma

La loro destinazione appropriata sono i Reparti di Lungodegenza, le Riabilitazioni Estensive o i

Codici 60.

 Malgrado il pessimismo prognostico, la massima attenzione va posta con riferimento al possibile

recupero dello stato di coscienza e pari attenzione deve essere dedicata ai familiari e al loro

percorso di elaborazione.

La durata di questo percorso potrebbe essere di circa 3 mesi in attesa del passo successivo,

domicilio o istituzionalizzazione.

FASE DELLA CRONICITA’
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Oltre la prospettiva del ritorno a domicilio, limitatamente ai soggetti in SV o SMC cronico, si

possono identificare le:

Speciali Unità di Assistenza Permanente (SUAP) che possono essere inserite in RSA o Case di

Riposo con accesso dal percorso di tipo 1 (vedi paragrafo precedente), dalle riabilitazioni e

estensive ovvero anche dal domicilio per “periodi di sollievo”.

Si tratta di moduli di 10-20 posti-letto (il 10% dei riservati ai “ricoveri di sollievo”), con personale

adeguato (312 minuti di assistenza/die), un piano di assistenza individualizzato,

accesso libero e un programma di sostegno psicologico per i familiari)

Le SUAP devono essere inserite in un sistema di rete regionale integrato con i reparti ospedalieri.

3. IL RIORDINO DELL’EMERGENZA URGENZA

A livello regionale oltre un milione  e duecentomila cittadini si sono rivolti nell’ultimo

anno ai Pronto Soccorso della nostra Regione. Circa un terzo di tali accessi è stato classificato

come problema “non urgente” (codici bianco e azzurro della procedura Triage) . Anche la

percentuale estremamente contenuta degli accessi in Pronto Soccorso cui segue  ricovero

ospedaliero ( in media il  15%-18%)  o, comunque, necessitanti di una osservazione di 24 ore

in ambiente ospedaliero (un ulteriore 10-12%) ,  indica un profilo della domanda sanitaria

ritenuta urgente che, per la maggior  parte, potrebbe rivolgersi alle strutture territoriali in grado

di garantire teoricamente  una risposta con pari efficacia, ma con maggior efficienza, anche in

ragione dei costi delle prestazioni erogate nelle strutture ospedaliere. Con questa ipotesi si sono

sperimentati negli ultimi anni diversi modelli territoriali innovativi ( Punti o Centri  di Primo

Soccorso)  con a comune  lo stesso riferimento concettuale: la risposta non ospedaliera a

problemi urgenti  di minor gravità .

A livello locale,alcune criticità sono evidenti: carenza di servizi dedicati di

Radiodiagnostica che consentano percorsi  rapidi , mancanza di adeguate condizioni strutturali

ed organizzative per i momenti più significativi della permanenza in Pronto

Soccorso(accoglienza sanitaria e amministrativa,area triage, sale di attesa , locali adibiti

all’osservazione temporanea dotate di letti attrezzati per lo svolgimento dell’iter diagnostico-

terapeutico del paziente, procedure di sorveglianza ed esplicita formalizzazione per la rinuncia alla

prestazione e allontanamento dal Pronto Soccorso).

    Obiettivo finale è rendere il difficile impatto con il Pronto Soccorso un momento di

rassicurazione per il cittadino e un viatico di fiducia per il successivo percorso all’interno del

Sistema.
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La Regione Toscana,nel corso degli ultimi anni,ha prodotto una ricca normativa relativa alla

organizzazione delle attività di emergenza e urgenza,con l’obiettivo di inserire nel sistema

dell’offerta sanitaria regionale elementi innovativi in grado di garantire in tempi celeri e con livelli

adeguati di qualità tutte le prestazioni relative al percorso.

L’impegno dell’Azienda Sanitaria 11 è stato quello di adeguarsi agli indirizzi regionali

cercando di utilizzare tutte le risorse esistenti ed in particolare rafforzando la cooperazione tra

Azienda,Dipartimento Emergenza Urgenza e Associazione Volontariato,in quanto arma vincente

in termini di efficienza operativa e di relazioni con il territorio e le istituzioni.

E’ opportuno delineare le caratteristiche dell’attuale organizzazione e degli sviluppi
programmati nell’area della Valdelsa

IL PRONTO SOCCORSO

Il Pronto Soccorso di Castelfiorentino si avvale della Diagnostica di laboratorio e

Radiologica in guardia attiva per 12 ore diurne e in pronta disponibilità notturna per la diagnostica

radiologica, mentre la diagnostica di laboratorio viene svolta ad Empoli,  delle Consulenze

Internistiche e Chirurgiche, ma non ha, nel presidio, Rianimazione ed UTIC, per cui i pazienti

cardiologici e traumatizzati vengono, dal Servizio 118, trasportati presso i Pronto Soccorso di

Empoli e Fucecchio.

Il Pronto Soccorso hanno, allo stato attuale, Organico Medico ed Infermieristico dedicato,

adeguatamente formato e certificato in BLS, PBLS, ALS, oltre a ATLS per i Medici e PHTC per gli

Infermieri, permettendo il raggiungimento di uno standard formativo uniforme. Anche il Corso

Harvard,promosso dalla Regione e gestito dall’Università di Firenze, a cui l’ ASL 11 ha aderito, ha

permesso e permetterà in futuro, con la prevista certificazione,  il rafforzamento del livello

qualitativo raggiunto.

3.1 L’ EMERGENZA TERRITORIALE

Premessa

3.1 LEmergenza

La riorganizzazione della rete ospedaliera dell’azienda con l’avvio della attività del nuovo

Pronto Soccorso di Empoli comporterà la trasformazione dell’attuale Pronto Soccorso di

Castelfiorentino in Punto di Primo Soccorso (PPS) seguendo quanto previsto dalla DGRT

507/2007.
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Contemporaneamente verrà attuato un potenziamento del servizio di Emergenza Territoriale per

rispondere alle situazioni di criticità.

L’organizzazione attuale del Servizio di  Emergenza Urgenza Territoriale

Zona Val d’Elsa

Automedica PET INDIA BLS
Diurno 3 1
Notturno 1 1

La nuova organizzazione Servizio di  Emergenza Urgenza Territoriale

Zona Val d’Elsa

Potenziamento con la nuova organizzazione

Presenza presso il PS di Castelfiorentino di un’ automedica con medico ed infermiere che consente

l’attivazione di un Punto di Primo soccorso 24H

Nel turno diurno aggiunta  una postazione INDIA ed una con BLS

Nel turno notturno aggiunta una postazione INDIA.

Automedica PET INDIA BLS
Diurno 1 3 1 1
Notturno 1 1 1 1
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4.  RIORGANIZZAZIONE RETE OSPEDALIERA E
ORGANIZZAZIONE SERVIZI TERRITORIALE

L’offerta complessiva ospedaliera, che oltre all’apertura del nuovo ospedale di Empoli

prevede la riconversione dei presidi periferici attraverso l’applicazione del protocollo con Regione

e Comuni, coincide con l’avvio graduale della sperimentazione del modello per intensità di cura.

Questo comporterà una modifica organizzativa importante che inevitabilmente, se non supportata

da modifiche parallele nel mondo territoriale, sarà causa di condizioni assistenziali critiche al

termine del percorso assistenziale ospedaliero.

Tanto maggiore è l’impegno nella gestione dell’acuzie in ospedale, tanto maggiore diventa

l’esigenza di creare tempi,strumenti e competenze per il coacervo del “post-acuzie” sul territorio.

Questi fattori si intrecciano con i cambiamenti epidemiologici degli ultimi anni che

determinano un cambiamento nel panorama dei bisogni di salute, sempre più spostati verso il

mondo delle cronicità, fragilità e disabilità correlate: problemi che necessitano di risposte

continuative, diversificate nel tempo, ma che raramente prevedono una uscita dal percorso

assistenziale.

La strategia

La ASL11 di Empoli ha istituito, con delibera 295 del 29/11/2007, la figura di un dirigente

con incarico gestionale di particolare rilevanza ed interesse strategico che si occupi specificamente

del governo delle dinamiche trasversali Ospedale-Territorio rapportandosi direttamente alla

Direzione Aziendale su progetti specifici, definendo uno specifico progetto finalizzato a:.

• presidiare i percorsi di cura già esistenti

• definire  e programmare nuovi  percorsi innovativi

• individuare strumenti per una reale presa in carico del bisogno di salute, che necessita di

una risposta articolata in più fasi e suddivisa fra più servizi del sistema sociosanitario locale.

Il progetto si definisce, si avvia e si implementa nella stretta cooperazione con i direttori della

macroarticolazione ospedaliera e attraverso le  seguenti fasi:

• analisi dei dati

• individuazione delle criticità

• definizione delle proposte risolutive
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• programmazione delle attività

• traduzione dei progetti in processi assistenziali

• definizione dei modelli valutativi e della loro applicazione

• costruzione di percorsi formativi idonei allo sviluppo della filosofia del progetto

(integrazione interprofessionale)

• monitoraggio

• interventi correttivi per soluzione eventi critici

Azioni e strumenti:

• intervenire nei nodi di costruzione e di azione della rete favorendo il dialogo tra le diverse

professionalità coinvolte sia sanitarie che socio-sanitarie, attraverso i Percorsi di

Integrazione Ospedale Territorio (allegato 1)

• valorizzare il ruolo delle componenti professionali nel rispetto delle diverse competenze

finalizzandole alla presa in carico globale, attraverso percorsi formativi ad hoc

• favorire lo sviluppo di un adeguato sistema informativo che faciliti l’accesso ai servizi,la

comunicazione intersettoriale e la valutazione periodica dei risultati , attraverso una

specifica collaborazione con i servizi tecnologicamente competenti.

• garantire la continuità di presa in carico per quei soggetti che dopo la dimissione

continuano il loro percorso di salute, attraverso il protocollo delle dimissioni programmate(

in fase di revisione ed aggiornamento) (allegato 2)

• costruire e presidiare percorsi assistenziali che riaffermino il principio della centralità del

bisogno del cittadino, attraverso l’aggiornamento di percorsi già in atto (frattura femore,

ictus, scompenso cardiaco) e la sperimentazione di nuovi (K del seno, diabete mellito,

BPCO) (allegato 3)

• proporre modelli di riorganizzazione territoriale coerenti con  la filosofia operativa

dell’intensità di cura ospedaliera, in modo da costruire una filiera di risposte in continuità

fra ospedale e territorio, attraverso la sperimentazione di moduli di cure intermedie

Obiettivi:

• ridurre i dei ricoveri ad alto rischio di inappropriatezza, sia sulla durata del singolo ricovero

sia sui numeri (da specificare per qualità e quantità)

• aumentare le dimissioni programmate di soggetti che necessitano ancora di cure, trattati a

livello dei servizi ambulatoriali o a domicilio (da specificare per qualità e quantità)
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• aumentare e differenziare i tipi di interventi domiciliari o ambulatoriali necessari per

concludere un percorso di cura

• individuare e monitorare gli indicatori di outcome, capaci di valutare la capacità di ridurre la

perdita di autonomia in soggetti fragili, attraverso interventi integrati e continuativi (Barthel

Index)

Beneficiari del Progetto

Sul versante esterno, gli utenti dei servizi, a cominciare da soggetti con problematiche

complesse e non aggredibili con prestazioni singole ed isolate.

Sul versante interno all’azienda, gli operatori dei servizi sanitari ospedalieri e sociosanitari

territoriali, per uno snellimento e maggior trasparenza dei processi di comunicazione ed

integrazione

SScchheemmaa  ooppeerraattiivvoo

Numero  Traguardi intermedi Pacchetti di attività 
1 Approvazione progetto da Direzione aziendale  Predisposizione progetto  
2 Approvazione progetto da direttori di 

macroarticolazione 
Predisposizione progetto 

3 Condivisione  con gruppo di pilotaggio  Condivisione e definizione del piano di lavoro con il gruppo di pilotaggio 
4 Analisi dei fabbisogni emergenti  

 
Costruzione cruscotto di dati comune per valutare gli indicatori di esito del 
progetto 

5 Definizione proposte operative e loro fattibilità 
economica sulle azioni previste nel progetto 
 

Definizione di azioni specifiche da implementare o sperimentare, valutare 
economicamente e e monitorare 

6 Inserimento delle azioni trasversali nel budget 2008  Costruzione della scheda di budget e presentazione alle macroarticolazioni 
ospedale e territorio per discussione con i dipartimenti interessati 
 

7 Individuazione di referenti per ogni azione prevista nel 
progetto  

Costituzione gruppi di lavoro e loro referenti, per definire le fasi di ogni azione del 
progetto 

8 Definizione tempistica,e indicatori di processo e di esito 
per ogni azione 

Definizione di ogni azione, con un percorso condiviso all’internpo del gruppo di 
lavoro, con cronigramma, individuazione dei ruoli ed indicatori di processo e di 
esito 
 

9 Condivisone degli strumenti per tradurre le azioni del 
progetto in processi assistenziali  

Traduzione delle azioni nei processi assistenziali e nella line produttiva delle due 
macroarticolazioni 

10 Verifica sulle azioni da implementare  Monitoraggio indicatori di processo previsti nelle schede attuative dei percorsi da 
implementare 

11 Verifica sulle azioni innovative Monitoraggio indicatori di processo previsti nelle schede attuative dei percorsi da 
sperimentare  

12 Valutazione dei risultati sui progetti attuati  Progetti attuati e valutazione dei risultati 
13 Stabilizzazione della funzione  Elaborazione documento conclusivo Presentazione dei risultati a direzione 

aziendale e possibile revisione progetto 
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5.2 I GRUPPI DI LAVORO: STRATEGIA E METODO

GRUPPO INFORMATICA, TECNOLOGIE, MODIFICHE STRUTTURALI

Obiettivi

§ garantire l’attuazione delle modifiche necessarie in tempi congrui e coordinati fra

loro, per allestire una struttura con spazi idonei alle nuove attività, percorsi chiari e

definiti, possibilità di comunicazione informatica diretta al suo interno, con altri

reparti ospedalieri e, soprattutto, con le strutture territoriali e la medicina generale

GRUPPO ORGANIZZAZIONE E COSTRUZIONE MODELLI E
PERCORSI

Obiettivi

§ garantire il passaggio graduale ad una organizzazione più focalizzata sulla cronicità

e sulle caratteristiche tipiche dei pazienti multiproblematici, attraverso la

costruzione di modelli ad alto peso assistenziale, fortemente integrati con il

territorio e la medicina generale

6. PERSONALE

Le scelte aziendali, in linea con gli indirizzi regionali,hanno teso a creare le condizioni per

rendere disponibile uno stabilimento ospedaliero tecnologicamente avanzato,adeguatamente

attrezzato e organizzato per offrire servizi qualificati sia in termini di accoglienza che in termini di

performance tecniche.

Questi obiettivi possono essere sostenuti se l’organizzazione del personale,nelle sue diverse

componenti,è in grado ed è messa in grado di mettere a disposizione dei servizi le proprie

competenze ed il proprio impegno.

Organizzazione significa,nel campo della sanità,prioritariamente efficacia delle cure e

dell’assistenza e quindi competenze professionali,da sostenere con un’opera di formazione

continua, e tecnologie da adeguare in rapporto allo sviluppo delle conoscenze.

Ma significa anche efficienza nell’uso delle risorse,che in una organizzazione complessa

come la sanità,si deve tradurre in un’analisi costante delle caratteristiche della domanda e della

qualità dell’offerta.

Siamo impegnati da tempo con risultati lusinghieri,come documentato a livello regionale,

nella ricerca di un sempre maggiore livello di efficienza che si è espresso attraverso dotazioni di

personale attentamente valutate. L’avvio del nuovo ospedale ed in particolare l’unificazione di
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alcune strutture organizzative consente di migliorare i nostri risultati,anche se si rende necessario

un maggiore impegno di risorse per quelle aree di offerta ( DEU e materno infantile) nelle quali

maggiori erano e sono le criticità.

La Direzione Sanitaria ospedaliera e il Dipartimento delle Professioni Sanitarie

continueranno a svolgere la loro funzione di sorveglianza e di valutazione sulla disponibilità di

personale in rapporto al modificarsi dell’offerta,garantendo che siano sempre rispettati criteri di

qualità e di efficienza produttiva.

Mobilità dei dirigenti medici e sanitari

A seguito dell’apertura del nuovo ospedale si realizza una diversa collocazione

operativa delle strutture organizzative che in precedenza svolgevano la principale parte della

propria attività in altri stabilimenti ospedalieri.

Al riguardo va enunciato come criterio generale che la sede di lavoro dei dirigenti

medici delle diverse strutture coincide con quella della Direzione della struttura stessa. Ciò in

considerazione del fatto che è generalmente la sede in cui avviene la programmazione

organizzativa ed assistenziale, la definizione delle integrazioni professionali ed i processi di

approfondimento e revisione dei casi clinici.

L’attività della struttura può poi proiettarsi in sedi operative sia ospedaliere che

extraospedaliere. Tali proiezioni vengono assicurate mediante una programmazione,almeno

mensile, dell’impegno dei dirigenti medici della struttura organizzativa interessata. Per tale

programmazione possono individuarsi, a titolo orientativo, i seguenti criteri.

q  rotazione periodica

q opportunità logistica

q scelta volontaria

q competenze professionali.

Al riguardo si specifica che qualora tale proiezione si svolga per un intero turno di

lavoro, oppure –in caso diverso- all’inizio o alla fine di esso, la presa o la conclusione del servizio

lavorativo da parte del dirigente, comprovata mediante rilevazione automatica, deve essere

effettuata nella sede operativa, qualora più vicina al proprio domicilio.

Negli altri casi, gli spostamenti del dirigente medico avvengono in orario di lavoro con

mezzo aziendale, se disponibile, o con mezzo proprio con rimborso della percorrenza

chilometrica.
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Mobilità del personale di assistenza

Il trasferimento di una sede ospedaliera e l’avvio dell’attività in una nuova struttura

costituiscono  un momento di particolare delicatezza in una organizzazione complessa.

E’ necessario promuovere tutte le iniziative per garantire che l’assegnazione ed il trasferimento del

personale avvenga nel rispetto degli accordi contrattuali esistenti ( generali ed integrativi locali)

mantenendo una costante efficienza assistenziale.

Sono stati avviati gli incontri con le organizzazioni sindacali ed avviate le procedure

necessarie perché il personale, nelle strutture interessate al trasferimento, esprimano la volontà di

spostarsi dalla attuale sede lavorativa.

7. LA STRUTTURA

7.1 MODIFICHE STRUTTURALI

Il presidio ospedaliero di Castelfiorentino sarà quasi completamente riorganizzato con

l’inserimento di nuove attività in modo da favorire l’integrazione fra attività territoriali e

ospedaliere.

In dettaglio gli interventi previsti sono:

Piano seminterrato

Riorganizzazione generale dell’area della Morgue in particolare sarà realizzata una nuova cappella

in sostituzione di quella al piano terra e aumentate le sale mortuarie.

Piano terreno

Il piano sarà quasi completamente riorganizzato con l’inserimento delle attività territoriali ad alta

integrazione ospedaliera.

Nell’area dell’ex pronto soccorso troveranno posto l’area per l’auto medica e gli ambulatori della

mammografia.

L’accettazione amministrativa sarà posta al centro del piano in vicinanza dell’ingresso e quindi

facilmente fruibile da parte dell’utenza.

Nell’area dell’ex laboratorio di analisi oltre alla zona prelievi è previsto il Day Service.

Nella palazzina separata dalla strada troveranno collocazione i locali medici

La palazzina distaccata sarà destinata alla farmacia della continuità e alla salute mentale.

Piano primo

Nella parte vecchia del presidio troveranno collocazione la salute mentale per infanzia e

l’adolescenza,l’area consultoriale, i locali medici e l’area riabilitativa polifunzionale.
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La palazzina distaccata sarà destinata alla salute mentale

Piano secondo

Il piano sarà destinato per una metà all’attività formativa e per l’altra metà alla medicina

dell’ospedale di continuità per 26 posti letto.

Piano terzo

Il piano sarà destinato per gran parte alla medicina dell’ospedale di continuità per 18 posti

letto oltre ad un’area per la lungo degenza per 8 posti letto.

Piano quarto

Il piano sarà destinato completamente all’Hospice per 8 posti letto.

La spesa stimata per la realizzazione degli interventi strutturali previsti ammonta a Euro 3.270.000,00, le

fonti di finanziamento previste si possono riassumere nella tabella sotto indicata:

FONTE DI
FINANZIAMENTO/

INTERVENTO
STATO

(EX ART. 20 L. 67/88)
REGIONE AZIENDA USL 11

Centro cure palliative 1.425.000,00 75.000,00
Adeguamento P.O. 390.000,00
Riorganizzazione P.O. 1.380.000,00

TOTALE 1.425.000,00 1.770.000,00 75.000,00

La collocazione delle nuove attività sono rappresentate nelle planimetrie di seguito riportate.
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7.2 LE TECNOLOGIE SANITARIE

Le tecnologie informatiche saranno opportunamente potenziate per migliorare la
comunicazione informatica fra le varie attività.

7.3 PERCORSI INTERNI
 

Le interrelazioni fra le varie zone dell’ospedale e fra i diversi servizi di diagnosi e cura, di

degenza e di supporto sono elementi basilari per l’impianto distributivo della struttura e quindi

delle direttrici da percorrere in rapporto al tipo ed ai flussi di spostamento, alla loro intensità, alle

urgenze così via. La qualità della risposta è strettamente correlata all’efficienza ed affidabilità della

rete dei percorsi.

Per l’ospedale di Castelfiorentino si snoderanno secondo i criteri riportati:

 
Percorso visitatori alle degenze ed utenti servizi ambulatoriali

I visitatori potranno avere accesso da un ingresso frontale al servizio di accettazione

amministrativa. Questa sarà una delle rivisitazioni più innovative dell’organizzazione del Santa

Verdiana, al quale ad oggi si accede attraverso quattro ingressi non custoditi e privi di indicazioni

sui percorsi interni.

Da questo punto, con ingresso protetto da tettoia e pareti laterali e con rampa per disabili, in base

alle indicazioni strutturali e del personale dedicato, gli utenti e visitatori potranno dirigersi verso i

servizi ambulatoriali, diagnostici, di supporto, o verso i reparti di degenza dei piani superiori.

 
Percorso donatori
I Donatori di sangue per arrivare al centro trasfusionale potranno accedervi direttamente
dall’esterno, attraverso ingresso dedicato.
 
Percorso volontari AVO
Per i volontari AVO è già in uso  una stanza/spogliatoio nell’attuale organizzazione ospedaliera,
dalla quale raggiungono i vari reparti seguendo il percorso dei visitatori.
 
Percorso Personale per gli spogliatoi
Il personale per arrivare agli spogliatoi, situati nel seminterrato, può utilizzare scale o ascensori.
 
Percorso personale per reparti e servizi
Il personale ha a disposizione degli ascensori di servizio.  
 
Percorso pazienti del punto di primo soccorso
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Gli utenti esterni accederanno al punto di primo soccorso attraverso il precedente ingresso del

Pronto Soccorso, antecedente alle stanze dove verrà collocato il personale dedicato al punto di

primo soccorso e responsabile dell’auto medica.

 

Percorso salme dai reparti verso l’obitorio

Le salme provenienti dai reparti di degenza hanno un tragitto diretto verso le sale mortuarie

dell’obitorio, attraverso montacarichi dedicato. I lavori di ristrutturazione prevedono la apertura di

una uscita al piano terra, per il montacarichi, ad oggi non presente, evitando il trasposto della cassa

lungo le scale.

 

Percorso pazienti trasferiti da altri Stabilimenti Ospedalieri

v      I pazienti che potranno provenire dall’ospedale di Empoli, avranno l’accesso dal punto di

primo soccorso dal quale accederanno ai piano delle degenze attraverso ascensori.

 

Percorso pazienti esterni accompagnati da associazioni di volontariato

Le macchine delle associazioni di volontariato potranno utilizzare la stessa via di accesso allo

stabilimento riportata per i pazienti trasferiti da altri stabilimenti.

 

Percorso pazienti esterni accompagnati da fa miliari

In caso di persone con problemi di deambulazione (in carrozzella e non) necessitanti di un accesso

più vicino possibile all’ingresso dell’ospedale si reputa opportuno consentire l’accesso dal punto di

primo soccorso.

 

Percorso vitto

¥ Il carrello del vitto arriva presso la porta laterale ovest con un furgone, vengono scaricati i

carrelli termici e portati tramite un corridoio  in una stanza adibita a tale scopo, per il

trasporto del vitto nelle degenze c’è un ascensore dedicato situato vicino alla stanza dei

carrelli termici.

Percorso pulito (Biancheria, Farmaci, Materiale Economale)

¥ La biancheria arriverà tramite la porta laterale ovest , e i carrelli della biancheria saranno

distribuiti dalla ditta appaltatrice direttamente nelle degenze attraverso ascensore presso la
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hall del seminterrato per quanto riguarda la biancheria e le divise per  i servizi generali

avranno un deposito in una stanza attigua alla stanza “carrelli termici.

¥ I farmaci arriveranno dalla stessa porta laterale e saranno depositati in un ambiente

apposito presso i nuovi locali dell’igiene ospedaliera  e distribuiti ai reparti tramite

montalettighe situato presso la hall del seminterrato

¥ I materiali del magazzino Economale arrivano dalla stessa porta laterale e sono distribuiti

direttamente dal personale adibito al trasporto ai reparti e servizi  adoperando

montalettighe situato presso la hall del seminterrato

Percorso provette ed altri campioni biologici dai reparti, dal PS, dal blocco operatorio

¥ Le provette e altri campioni biologici dai reparti vengono trasportati da un operatore del

reparto presso il centro raccolta situato presso il centro trasfusionale

Percorso rifiuti/biancheria sporca

¥ I rifiuti vengono trasportati da un operatore dell’igiene ospedaliera , dai depositi situati

presso i reparti di degenza alla zona dei rifiuti posta nei nuovi locali dell’igiene

ospedaliera, vengono trasportati , attraverso un uscita esclusiva per i rifiuti e poi

trasportati nei vari cassonetti e box adibiti a carta , rifiuti ecc.. fuori dallo Stabilimento

¥  La biancheria sporca viene trasportata, con carrelli chiusi, dagli operatori delle degenze e
servizi, presso i locali dell’igiene ospedaliera

8. IL PIANO DI ATTIVAZIONE

Come evidenziato nel capitolo precedente, è prevista una esecuzione dei lavori scansonata nel

tempo e distribuita nei vari piani del Santa Verdiana.

Questo consentirà di usufruire nei tempi stabiliti dei finanziamenti specifici, e di non chiudere

reparti o immobilizzare funzioni ambulatoriali e/o diagnostiche per lunghi periodi.

Attraverso il coordinamento dei gruppi di lavoro, piano tecnico ed organizzativo potranno

svilupparsi armonicamente e produrre l’attivazione, parziale e progressiva, delle nuove funzioni del

Santa Verdiana nel triennio 2009/2011.

In sintesi, più analiticamente descritta nello schema sottostante, tale successione di lavori potrà

consentire:

- entro il 2009 l’attivazione di un piano di degenza dell’ospedale di continuità, l’apertura di

alcuni letti della long term care e dell’accettazione del day service

- entro il 2010 il completamento dell’ospedale di continuità e della long term, l’apertura

dell’hospice e delle attività a lui strettamente integrate
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- entro il 20011 la definizione degli spazi e delle attività legate al piano di riorganizzazione

territoriale, e l’inaugurazione delle aule per la didattica.

(allegato 2)

9. CRONOGRAMMA

lo schema seguente delinea le varie fasi dei lavori, suddivise per aree ed attività, specificando i

rispettivi finanziamenti.

E’ conseguente che questa tempistica è inevitabilmente correlata al rispetto del piano di

finanziamenti, come previsto dagli accordi interistituzionali, ed andrà valutata periodicamente per

individuare eventuali criticità ed imprevisti.

(allegato 1)
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