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Territorio: 217 comuni, 15 comunità di valle,
quattro ambiti territoriali

Cittadini residenti: oltre 530.000 > 65 anni:
20% stranieri: 6.93%
Presenze turistiche 80.000/die

L’APSS DI TRENTOIL SERVIZIO SANITARIO PROVINCIALE 

Provincia autonoma di Trento (PAT)
• Assessorato alla Salute e Politiche Sociali, Disabilità e Famiglia
• Dipartimento Salute e Politiche Sociali
Principali competenze: finanziamento, regolamentazione,
programmazione (per i servizi territoriali: obiettivi assegnati
annualmente al direttore generale dell’APSS, direttive annuali su
tutte aree di integrazione socio-sanitaria, atti di programmazione
puntuali), controllo e valutazione, accreditamento istituzionale.

Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari - APSS, ASL unica dal 1995:
▪ Erogazione di tutti i livelli di assistenza (budget di 1,3 miliardi di 

euro, 8.200 dipendenti) – ospedalieri e territoriali
▪ Gestione diretta del rapporto convenzionale con gli erogatori 

accreditati (extra APSS) che includono:
• 5 strutture ospedaliere private
• 60 strutture ambulatoriali territoriali 
• 58 residenze sanitarie assistenziali
• 2 hospice, 4 centri diurni riabilitativi, un consultorio  

familiare
• 4 comunità terapeutiche per tossicodipendenti
• 13 altre strutture socio-sanitarie residenziali e 

semiresidenziali
• 7 stabilimenti idro-termali



La riorganizzazione aziendale di APSS - 2016: 
da 4 distretti a 1 Servizio Territoriale

Dipartimento 

Prevenzione 

da n.6 AOF

Distretto 
Centro Nord

Servizio 
Ospedaliero 
Provinciale 

(SOP)  

Distretto       
Est

Distretto 
Ovest

Distretto 
Centro Sud

Dipartimento 

Prevenzione 

a n.3 AOF
Servizio 

Ospedaliero 
Provinciale (SOP)  

SSERVIZIO 
TERRITORIALE 

Unico  Servizio Territoriale esteso su tutta la Provincia per 
fornire risposte uniformi nei i territori e favorire l’integrazione 

trasversale tra ambiti e strutture 



SERVIZIO TERRITORIALE

AREA CURE PRIMARIE 

UO Cure palliative

UO Cure 
primarie Val 
d’Adige, valle 

Laghi e  
Vallagarina

UO Cure primarie 
Valsugana e Tesino, Alta 

Valsugana Primiero

UO Cure primarie Alto  
Garda, Ledro, Giudicarie

UO CP Valle di Non  
Sole e Rotaliana

Servizio
professioni 

sanitarie

SS Cure primarie  

Fiemme Fassa e Cembra

AREA 
RIABILITAZIONE

Riabilitazione 
ospedaliera

Riabilitazione 
ambulatoriale

Riabilitazione 
ambulatoriale  

Servizio
professioni 

sanitarie

AREA SALUTE MENTALE

Servizio professioni 
sanitarie

UO Psichiatria

UO Psichiatria

UO Psichiatria

UO Psichiatria

UO Psichiatria

Neuropschiatria infantile

Psicologia

Dipendenze alcologia

Disturbi comportamento 
alimentare



PUNTI QUALIFICANTI 
DELLA RIORGANIZZAZIONE  AZIENDALE  

➢ MIGLIORAMENTO DELLA CONTINUITÀ DELLE CURE TRA OSPEDALE E TERRITORIO (5 coordinatori per
l’integrazione tra ospedale e territorio)

➢ REVISIONE degli ambiti territoriali (N.5) E LORO VALORIZZAZIONE per UNA SANITÀ PIU’ VICINA E
PROSSIMALE AI LUOGHI DI VITA E DI LAVORO DEI CITTADINI (Piano della salute per ambito
territoriale, maggiore specificità)

➢ POTENZIAMENTO DEL RUOLO dei DIPARTIMENTI FUNZIONALI trasformati ORA in “AREE” CON
MANDATO GERARCHICO SULLE UU.OO. DI AFFERENZA (promozione e sviluppo dei PDTA , delle reti di
patologia, collaborazioni e formazione nell’AREA)

➢ VALORIZZAZIONE delle PROFESSIONI SANITARIE nell’assicurare la continuità assistenziale e la presa in
carico reale sul territorio

➢ POSSIBILE SVILUPPO DELL’ASSISTENZA ALLA COMUNITÀ RIORGANIZZANDO IL LAVORO DEI MEDICI DI
MEDICINA GENERALE (Associazioni Funzionali Territoriali e altre forme associative più evolute)
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FONTI 
• Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico (pubblicazioni e 

indici applicati alla salute)
• Osservatorio Nazionale sulla Salute delle Regioni Italiane (Rapporto 

Osservasalute)
• Osservatorio sulla mortalità evitabile (Rapporto MEV)
• Laboratorio Management e Sanità della Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa
• The European House Ambrosetti (Rapporto Meridiano Sanità)
• Consorzio Universitario per la Ricerca Economica Applicata in Sanità - CREA 

(Rapporto Sanità)
• Programma Nazionale Esiti
• Monitoraggio indicatori griglia LEA – Nuovo Sistema di Garanzia

Gli indicatori sullo stato di salute della popolazione e su performance e esiti del 
Servizio Sanitario Provinciale mostrano generalmente un collocamento della 
Provincia autonoma di Trento tra i best performer
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INTEGRAZIONE SOCIO SANITARIA: IL MODELLO



LA RESIDENZIALITÀ 
TERRITORIALE



Delibera GP n.1853 dd 10 nov 2017

LE CURE DOMICILIARI: I LIVELLI



PSICHIATRIA

• SOCIALITÀ
• ABITARE
• LAVORO



Paziente adolescente complesso “SMAC”: Unitamente all’UVM Età evolutiva di accesso e preso in carico di adolescenti

con probtica di salute mentale, da fine 2016, secondo quanto previsto dal Piano provinciale della fragilità dell’età

evolutiva (deliberazione della Giunta provinciale n. 432 del 25 marzo 2016) è attivo il Servizio Multiprofessionale

Adolescenza Complessa in cui collaborano due psicologi per la valutazione e cura di situazioni ad alto rischio

evolutivo in fase adolescenziale. Tale centro garantisce una stretta collaborazione con le comunità educative e

terapeutiche per adolescenti attive nella provincia di Trento. Nel corso del 2019 attivazione di una Comunità

provinciale ad alta intensità per minori che presentano condizioni di grave compromissione funzionale psicopatologica.

Percentuale degli invii dal Gruppo Provinciale di II 

livello per le gravi disabilità motorie a centri di III 

livello extra-provinciali 

Appropriatezza degli invii al Centro di II livello

dei Disturbi dello Spettro Autistico

NEUROPSICHIATRIA INFANTILE



Distribuzione percentuale dei risultati* di efficacia dei trattamenti psicologici. Anni 2016-2017-2018

* Risultati basati sulla somministrazione del questionario self-report
CORE-OM, che con i suoi 34 items, valutati su una scala a 5 punti,
indaga quattro domini o dimensioni individuali (Benessere, Problemi,
Funzionamento, Rischio), ulteriormente riassunti in una scala totale
(Core Tot.).

L’Unità Operativa di Psicologia eroga i livelli essenziali di assistenza (LEA) psicologici su tutto il territorio

Provinciale e trasversalmente a varie funzioni di cura, territoriali e ospedaliere. L’U.O. risponde ai bisogni

di promozione, prevenzione, mantenimento, cura e recupero della salute psicologica della persona

nell’intero ciclo di vita (dall’età evolutiva all’età adulta) in molteplici setting di cura.

Numero pazienti valutati 4.136

Età media 38,5

Range 14-87

Genere
Femmine (70,2%)

Maschi (29,8%)

Pazienti Disfunzionali (sopra il

cut-off) in entrata
70,8%

PSICOLOGIA



TERAPIA DEL DOLORE



DGP 1117/2017 - “RETE RIABILITATIVA PROVINCIALE. CRITERI                
DI FUNZIONAMENTO, STANDARD DEI LIVELLI PRESTAZIONALI 

E QUALITATIVI”

• Organizzazione e funzionamento della rete riabilitativa – strutture ospedaliere e
servizi sul territorio (residenziali, ambulatoriali, domiciliari…)

• Definizione/revisione di tutti i setting di assistenza riabilitativa
• Principi generali dell’intervento riabilitativo intensivo ed estensivo
• Definizione del setting di cure intermedie
• Standard di personale assistenziale e riabilitativo



• Maschi 390 48% 

• Femmine 423 52% 

• TOTALE 813

• Età media 80

• NEWS ingresso1.77

• NEWS uscita 1.35

• Barthel Index Modificato in ingresso     60

• Barthel Index Modificato in uscita         76

Giorni fra richiesta consulenza e ingresso in cure intermedie 5.5

Degenza media  16.8 giorni

Tasso di occupazione 93.55%

Presenza media giornaliera 18.7 utenti

UTENTI CURE INTERMEDIE – 24 MESI 
REPARTO DI 20 POSTI LETTO



U.O. Medicina Interna 500 61.5%

U.O. Geriatria 227 28%

Altro 86 10.5%

Totale 813

Osservazione Breve di PS

U.O. Medicina d’Urgenza
27

Domicilio 22

U.O. Medicina Solatrix / LD 6

U.O. Reumatologia 5

U.O. Nefrologia 4

Ematologia 3

Malattie Infettive 3

U.O. Chirurgia 3

U.O. Ortopedia 2

U.O. Medicina Rovereto 2

U.O Medicina Cles 1

U.O. Ginecologia 1

Villa Regina 1

Villa Rosa 1

U.O. Cardiologia 1

U.O. Urologia 1

U.O. Oncologia 1

Ribilitazione motoria  S.Camillo 1

ALTRO
11%

GERIATRIA
28%

MEDICINA
61%

FLUSSO IN ENTRATA



DOMICILIO 742 91,49%

RIENTRO IN H 45 5,55%

RSA 11 1,36%

RSAO 3 0,37%

DECESSO 10 1,23%

DOMICILIO
92%

RIENTRO IN H
5%

RSA
2%

RSAO
0%

DECESSO
1%

FLUSSO IN USCITA



SENZA PIANO 
ATTIVO

48%

ADI
7%

ADICP
3%

ADINF
26%

ADP+ADInf
8%

ADP
2%

AIO
6%

SENZA PIANO 
ATTIVO

354 48,43%

ADI 49 6,70%
ADICP 22 3,01%
ADINF 188 25,72%
ADP+ADInf 57 7,80%
ADP 19 2,60%
AIO 42 5,75%

MODALITÀ DI RIENTRO A DOMICILIO



•Accompagnamento e presa in carico correlati ai bisogni effettivi (es. clinici,
assistenziali, psico‐relazionali, sociali)
• Tempestiva rilevazione dei fattori di rischio e loro gestione prima, durante e dopo il
parto
• Preparazione e accompagnamento al parto della donna e della coppia
• Cure non invasive nelle gravidanze fisiologiche
• Idonee modalità di trasporto programmato e urgente materno e neonatale
• Parto in strutture ospedaliere che garantiscano le migliori condizioni di
sicurezza in relazione al grado di rischio
• Diminuzione dei tagli cesarei e prevenzione delle complicanze
• Parto senza dolore
• Dimissioni protette delle puerpere e dei neonati
• Promozione dell’allattamento al seno
• Monitoraggio sistematico degli esiti
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MINISTERO DELLA SALUTE 2010
ACCORDO STATO REGIONI

QUALITÀ ASSISTENZA MATERNO INFANTILE



Realizzazione del doppio percorso con
differenziazione dell’assistenza a basso rischio
condotta in autonomia dell’ostetrica e progressivo
coinvolgimento del medico in base al grado di rischio.

LINEE DI INDIRIZZO PER LA DEFINIZIONE E L’ORGANIZZAZIONE 
DELL’ASSISTENZA IN AUTONOMIA DA PARTE DELLE OSTETRICHE 

ALLE GRAVIDANZE A BASSO RISCHIO (BRO) 



La PAT ha aderito al Programma transnazionale Nathcare , con un progetto volto a
riqualificare il percorso nascita e a valorizzare il ruolo dell’ostetrica.

All’interno di questo progetto, nelle valli Giudicarie e Rendena, è stato
sperimentato un nuovo modello di presa in carico della gravidanza fisiologia
incentrato sulla continuità di assistenza fornita dalle ostetriche che lavorano
condividendo i casi, ed ispirato al modello (partnership caseload midwifery care)

PROGETTO NATHCARE



• Il percorso si caratterizza per la presa in carico precoce e la continuità assistenziale garantita dall’ostetrica
“dedicata“ che, dove necessario, si integra con altri professionisti secondo percorsi condivisi, allo scopo di
standardizzare le attività, ottimizzare tempi e risorse

• La presa in carico avviene tramite un primo colloquio dell’ostetrica che resta la professionista dedicata (e di
riferimento per la donna) per tutto il percorso.

• L’ostetrica dedicata opera in team con altre colleghe e collabora con altri professionisti (ginecologo MMG,
PLS, ecc.).

• Vengono assicurati tutti i controlli previsti per il monitoraggio della gravidanza (counselling, visite, ecografie,
prescrizione esami, invio IAN) con invio al punto nascita.

• Successivamente durante il puerperio viene assicurata l’assistenza sempre dall’ostetrica dedicata che
pianifica le visite di controllo e attiva gli specialisti necessari in caso di bisogno.

• Il percorso è interamente sotto la gestione e la responsabilità del team di ostetriche che sono tenute a
coinvolgere, in caso di deviazione dalla fisiologia il medico ginecologo o altro specialista in base ai bisogni
rilevati/manifestati. In tal caso la responsabilità è del medico a cui la donna viene inviata per la valutazione
delle complicanze

PERCORSO NASCITA



PRIMO COLLOQUIO con OSTETRICA

ASSESMENT

AMBULATORIO MEDICO 
GINECOLOGICO

AMBULATORIO HR 
OSPEDALE 

AMBULATORIO 
SPECIALISTICO

(mal. inf., reumatologia, 
CAD, ecc.)

AMBULATORIO 
DELL’OSTETRICA

Assenza fattori di 
rischioFattori di rischio

MEDICO

Medio rischio 
risoluzione 

problematica

RISOLUZIONE/RIVALUTAZIONE
Rivalutazione dinamica durante tutta la gravidanza

OSTETRICA

PERCORSO NASCITA



DELIBERE DI RIFERIMENTO: 

DG APSS 71 /2015, Delibere GP 545/2015, DGP 1445/2015, DGP 294/2016, DGP 297/2018

SVILUPPI ORGANIZZATIVI



COPERTURA DEL SERVIZIO



ATTESA PER PRIMO COLLOQUIO :
La precocità della presa in carico garantisce alla donna una informazione puntuale 
e completa nella fase embrionale in cui gli stili di vita possono incidere 
significativamente sullo sviluppo del feto e sulla prosecuzione della gravidanza. 
Il tempo intercorso tra la prima chiamata al CUP e il primo colloquio, (standard  = 7 gg) evidenzia  
una discreta  variabilità sul territorio; è un punto di lavoro  su cui orientare sforzi organizzativi

RISULTATI DI APPROPRIATEZZA



RISULTATI DI APPROPRIATEZZA

85,4%

9,6%
5,0%

Distribuzione percentuale del tipo di allattamento 
alla dimissione (n=541)

ESCLUSIVO

MISTO

ARTIFICIALE



Inappropriate
23%

Appropriate
77%

CHIAMATE IN PRONTA 
DISPONIBILITÀ 

(Tione, Cavalese, Arco) 

ATTIVAZIONE PRONTA DISPONIBILITÀ 



DM 70  25% 

˃1.000 parti

DM 70 15% 

˂1.000 parti



Media 

nazionale

8,95%



GRIGLIA LEA 2017 PA TRENTO



INDICATORI «CORE» PER IL TERRITORIO





PROSPETTIVE

a) Obiettivi annuali e linee di indirizzo della Provincia

b) Evoluzione dei modelli e degli strumenti di integrazione socio-
sanitaria e per continuità Ospedale/Territorio 

c) L’associazionismo dei medici (AFT) 

d) Le Cure Domiciliari e Cure Palliative, l’ADPD

e) L’infermiere coordinatore di percorso

f) L’infermiere di comunità

g) La sanità digitale 



PIANO NAZIONALE DELLA CRONICITÀ









Le nuove chiavi di lettura della realtà assistenziale 

centrata sul paziente – PATIENT ORIENTED

STRUTTURE

GERARCHIE

PRESTAZIONI

Approccio tradizionale,

STATICO

Approccio innovativo,

DINAMICO

RETI

PERCORSI 

ESITI





La Legge prevede che "gli esercenti le 
professioni sanitarie, nell'esecuzione delle 
prestazioni sanitarie con finalità preventive, 
diagnostiche, terapeutiche, palliative, 
riabilitative e di medicina legale, si 
attengono, salve le specificità del caso 
concreto, alle raccomandazioni previste 
dalle linee guida pubblicate ai sensi del 
comma 3 ed elaborate da enti e istituzioni 
pubblici e privati nonché dalle società 
scientifiche e dalle associazioni tecnico-
scientifiche delle professioni sanitarie 
iscritte in apposito elenco".



“Strumento di supporto decisionale finalizzato a 
consentire che, fra opzioni alternative, sia adottata 
quella che offre un migliore bilancio fra benefici ed 
effetti indesiderati, tenendo conto della esplicita e 

sistematica valutazione delle prove disponibili, 
commisurandola alle circostanze peculiari del caso 
concreto e condividendola-laddove possibile-con il 

paziente o i caregiver” 

LINEE GUIDA PER LA PRATICA CLINICA: 
DEFINIZIONE DEL SNLG-ISS



«GRADE»: METODO SCELTO DALL’ISTITUTO SUPERIORE 
DI SANITÀ PER LA PRODUZIONE DELLE DI LINEA CUI 

TUTTI I SOGGETTI PROPONENTI SONO TENUTI A 
UNIFORMARSI



GRADE - THE GRADING OF RECOMMENDATIONS 
ASSESSMENT, DEVELOPMENT AND EVALUATION



•RESPONSABILITÀ (accountability)

•COERENZA E COMPORTAMENTO (relazione)

•COLLABORAZIONE (sistema)

•RUOLO (servizio)

•RISULTATI (esiti)

•REGOLE (diritti, equità)

CONCLUSIONI



GRAZIE PER 

L’ATTENZIONE!


