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Tione

Cles

Trento

Arco
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Tonadico

Malè

Mezzolombardo

Pergine

Riva del Garda

Residenti oltre 530.00 

➢65 anni:20%

➢Minori: 18%
Stranieri:  6.93%

Presenze turistiche 80.000/die

Territorio 
213 comuni
16 comunità di valle

Strutture 
7 strutture ospedaliere (ospedale che cura 
con cura)
27 strutture ambulatoriali (percorsi dei pazienti 
cronici diversificati)
57 RSA
3 strutture di LGD (50.000 giornate)
2 strutture intermedie (32 posti letto )
3 strutture di riabilitazione   
2 R.S.A.O. (Trento – Rovereto – Tione)
3 Hospice   

Altri punti di erogazione 
758 medici convenzionati ( medici medicina generale, 
pediatri libera scelta, continuità assistenziale, sumaisti)
16 Punti Unici di Accesso 
13 Servizi di Cure Domiciliari (anche palliative) 

Lavis

Fassa 



Principali strumenti per la presa in carico 
della cronicità …

• Punti Unici di accesso

• Unita’ di valutazione multidisciplinare

• Reti (cure palliative) e percorsi assistenziali (demenza, 
utente nefropatico…)

• Competenze avanzate nella gestione della cronicità 
(complessità dell’utente<>competenze del 
professionista).

• Coordinatori dell’integrazione ospedale/territorio  

• Coordinatori di percorso (ospedalieri e territoriali)

• Sistema informativo ( es. @home)



La continuità ospedale territorio 

In Trentino nel 1997 nasce il:

coordinatore di percorso 



Il coordinatore di percorso ospedaliero 
• Individua i pazienti a rischio di “dimissione difficile”.

• Attiva il coordinatore di percorso territoriale 

• Elabora il piano di dimissione personalizzato e integrato

• Fornisce alla famiglia tutte le informazioni e funge da interfaccia con i 
servizi del territorio.

ll coordinatore di percorso territoriale
• Valuta il paziente nell’ottica della prosecuzione del percorso sul territorio 

• Collabora con il coordinatore di percorso ospedaliero nello strutturare il 
piano di dimissione.

• Assicura all’utente e/o familiari di riferimento le informazioni sui percorsi 
attivabili, sui servizi offerti, sui criteri di accesso …….
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Elaborato: Dr Simone Cecchetto 

TERRITORIO



Le transizioni  sono un momento “critico” 
per i pazienti fragili e le loro famiglie 
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PERCHE’? 



1. Assicurare risposte appropriate ai bisogni dei pazienti che 
necessitano di una collocazione protetta dopo un ricovero 
ospedaliero

2. Eliminare le differenze ingiustificate tra gli ospedali nei 
percorsi di transizione dopo il ricovero ospedaliero

3. Ottimizzare le capacità disponibili (es. posti letto di 
lungodegenza, strutture intermedie, hospice, RSAO...)

4. Aumentare l’adesione ai piani di cura personalizzati (PAI) dei 
pazienti trattati presso le strutture accreditate

5. Migliorare l’esperienza del paziente e della famiglia 
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Obiettivi  



Centrale Operativa delle Transizioni

Nuovo modello organizzativo per il governo delle 
transizioni collegate alle dimissioni complesse, basato 
sull’attivazione e sul coordinamento delle  risorse 
(competenze, informazioni, tecnologia, processi …) lungo 
percorsi longitudinali, in modo da connettere i singoli 
eventi e momenti di cura. 
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COME? 

https://publicdomainvectors.org/it/vettoriali-gratuiti/Illustrazione-vettoriale-di-mezzo-non-compresso-ZIP/19643.html
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Centrale operativa delle transizioni = 

Centrale per le transizioni C.O.T.

Sistema informativo S.A.R.T.A.

- Raggruppai i Coordinatori di Percorso Ospedalieri e

Territoriali;

- Struttura organizzativa che svolga la regia dei processi di

“dimissione protetta” da reparti per acuti a domicilio ed entro

le diverse risorse territoriali.

- Garantisce la continuità informativa

- Fornisce sintesi sui profili e sui percorsi dei pazienti

- Facilita la gestione unificata delle risorse territoriali

- Attiva automaticamente percorsi (criteri hard)

- Invia alert



Sono presenti gli 

indicatori hard?

Dimissione 
difficile?

Scheda Dimissione 
Difficile

Il paziente 
è in 

SARTA?

Rilascio dati in 

SARTA

C.
O.
T. 

PERCORSO DALL’INGRESSO>P.S > REPARTO
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Segnalazione 
COT  

Prognostica

Trasferimento

Organizzazione

3 GG. Prima del 
trasferimento

Valutazione 
paziente in H 

possibilmente 
entro 72 ore 

prima possibile,
ma entro 7 gg. 
dall’ingresso

Scheda di 
dialogo

Attivazione 
COT 

Progetto di 
transizione 

Lettera di 
dimissione 

Progetto di 
transizione 

PERCORSO DALLA SEGNALAZIONE AL 
TRASFERIMENTO (es. lungodegenza)

Lungodegenza



Lungodegenza

PERCORSO DEL PAZIENTE 

T1 T2 T3

Accoglienza in 
struttura 

Presentazione CdP, 
colloquio con 
paz/famigliari 
sanitari della 

struttura
Condivisone degli 

step di monitoraggio 
,degli obtv definiti 

nel PAI  e dei tempi 
di raggiungimento

Monitoraggio del 
raggiungimento degli 

OBTV condivisi  
Definizione del 

setting di dimissione
Ipotesi tempi di 

dimissione 
Coinvolgimento degli 

attori in base al 
setting di dimissione

Organizzazione  
della dimissione

RSA / 
RSAO/centri 

diurni

Riabilitazione

Hospice

LA PRESA IN CARICO IN LUNGODEGENZA
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1. Decorrenza:  2 settembre 2019  

2. Pazienti provenienti dall’Ospedale di 
Rovereto.

3. Pazienti destinati alle 3 strutture di 
lungodegenza  

4. Gestione unificata dei trasferimenti dall’ H di 
Rovereto con criteri unificati con TN alle  
LGD dal 09 settembre 2019
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FASE SPERIMENTALE 

https://publicdomainvectors.org/it/vettoriali-gratuiti/Illustrazione-vettoriale-di-mezzo-non-compresso-ZIP/19643.html


Le  sfide del progetto?   

• Costruire un rapporto di patnership con le strutture accreditate 
basato sugli obiettivi e sul percorso del paziente 

• Inserire la Centrale operativa per le transizioni in modo armonico nel 
panorama complessivo già esistente. 

• Altre che scopriremo strada facendo…….. 

Master Coordinamento Trento 2013



Paola Stenico 
Udine, 27 settembre 2019 

grazie
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