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TERRITORIO

• Contesto di vita della persona
– Centralità

– Comunità/reti sociali

• Offre servizi sanitari e socio-sanitari per dare risposte
diversificate ai bisogni di salute
– Prevenzione e Promozione della salute

– Cura

– Riabilitazione

– Assistenza in fase avanzata di malattia

• Interdipendenza tra servizi e saperi
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La prospettiva è il territorio. L’ospedale costituisce un setting
specifico attraversato dall’assistito per richiesta di alta intensità di
cure/assistenza/approcci diagnostico-interventistici clinicamente e
tecnologicamente avanzati

“Transitions of care refers to the various points where a patient moves to, or
returns from, a particular physical location or makes contact with a health care
professional for the purposes of receiving health care.This includes transitions
between home, hospital, residential care settings and consultations with different
health care providers in out-patient facilities.“

(Coleman EA, Boult CE. Improving the quality of transitional care for persons with complex care
needs. J Am Geriatr Soc. 2003; 51(4):556-7.

TRANSITIONS OF CARE
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TRANSITION OF CARE: ESITI

“People are vulnerable when they move between different parts of the health care system. Care transitions

threaten patient safety as they can increase the possibility of losing critical clinical information and require

an increased degree of coordination. Primary care has a central role to play in improving transitions of care,

which requires a multifaceted approach.”

The impacts of problems identified at the primary care interface(s) in the literature include:

-Increase in mortality

-Increase in morbidity (temporary or permanent injury or disability)

-Increase in adverse events

-Delays in receiving appropriate treatment and community support

-Additional primary care or emergency department visits

-Additional or duplicated tests or tests lost to follow-up

-Preventable readmissions to hospital

-Emotional and physical pain and suffering for service users, carers and families

-Patient and provider dissatisfaction with care coordination

Russell LM, Doggett J, Dawda P, Wells R. Patient safety – handover of care between primary and acute care. Policy review
and analysis. Canberra: National Lead Clinicians Group, Australian Government Department of Health and Ageing; 2013.
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3   Distretti Cividale – Tarcento – Udine

3   Ambiti socioassistenziali ex UTI

37 Comuni

Popolazione residente

Cividale   50.995

Tarcento  43.000 

Udine     154.000

Totale     247.995

Superficie

Cividale  456,43

Tarcento 364,07

Udine      236,71

Totale   1.057,20
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ASUIUD

Posti Letto

Ordinari 993

Day Hospital 151

Dimissioni

30.986
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Rappresenta un 

processo
Può diventare un momento 

critico per la mancanza di 

continuità

Dimissione Protetta

Strumento di continuità 

assistenziale

DIMISSIONE 

OSPEDALIERA
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Dimissione concordata e programmata

Articolazione di un percorso chiaro e

condiviso tra istituzioni e cittadino

Meccanismo di tutela della persona

fragile: per condizioni cliniche,

mancanza di reti familiari/sociali

inadeguatezza socioeconomica

Continuità assistenziale, rientro tutelato

Sorveglianza medica, assistenza 

infermieristica, riabilitazione 

PROGETTO DI CURE  

DIMISSIONE PROTETTA

Scambio informazioni

Programmazione

Segnalazione

Presa in carico

Accertamento

PERCORSO 

CONDIVISO
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Contesto di riferimento
Criticità di partenza

Focus Group

Utenti
✓ Carenti informazioni

✓ Carente  integrazione   ospedale e servizi 

territoriali

✓ Scarsa programmazione della dimissione

Operatori
✓ Difformità/discrepanza di approcci

✓ Cultura H assente sulla CC

✓ Carente condivisone della  programmazione 

della dimissione

✓ Inadeguata rilevazione problemi sanitari e 

sociali

PERCHÈ PROGETTARE UN PERCORSO DI
CONTINUITA’?

START 2004
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PRINCIPI

❑ Punto di vista dell’utente

❑ Coinvolgimento, integrazione e

responsabilità multiprofessionale

❑ Modello della presa in carico

❑ Percorso di salute delle persone

fragili

❑ Tutela dimissione concordata e

programmata

❑ Empowerment paziente e caregiver

❑ Best practice

STRATEGIE

❑ Coinvolgimento vertici aziendali

❑ Definizione responsabilità

operatori

❑ Formazione

❑ Sistema incentivante

❑ Volontariato e cittadini

CAMBIAMENTO CULTURALE 

PROGETTO INTERAZIENDALE
AVVIO 2004 (1)
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Focusing problema

Individuazione snodi/formazione 

Elaborazione nuovo processo (protocollo)

Presentazione e adozione protocollo

Sperimentazione

METODOLOGIA

Sviluppo del progetto
2004-2008



12

Per la presa in carico della dimissione 

protetta del paziente fragile
PROTOCOLLO

OBIETTIVO

“Creare le basi di un sistema di 

protezione socio-sanitaria, partendo dal 

processo di presa in carico di quei 

cittadini ricoverati in ospedale che 

vengono dimessi con necessità di 

completare il percorso di salute sia per 

l’aspetto terapeutico/riabilitativo che per 

l’aspetto socio-sanitario”

NUOVO PROCESSO DI DIMISSIONE



13Azienda Sanitaria Universitaria Integrata di Udine

DOCUMENTI CONTINUITA’ DELLE CURE
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Continuità assistenziale/rientro tutelato

Fornire alle famiglie supporto nella 
gestione del carico assistenziale 

Promuovere le attività integrate tra 
personale ospedaliero e quello territoriale 

(distretto, DPT territoriali, Enti locali)

Appropriatezza 

richieste servizi

SCOPO
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Processo di dimissione protetta di paziente fragile (ipotesi A*)

L’
in
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so

Lo
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di
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ni

Servizi socialiServizi sociali DistrettoDistretto MMGMMG Reparto 

ospedale

Reparto 

ospedaleUtente/famigliaUtente/famiglia

Viene 

ricoverato

Porta con sé doc. importanti e

segnala la presenza di problemi socio-assistenziali

Personale 

medico e 

infermieristico 

raccoglie e 

analizza dati

Compilazione 

scheda

1°mod. scheda unica 

di accertamento

Preavviso di 

potenziale 

dimissione

Invio 

scheda

Ricezione 

scheda

Riceve info 

integrative dal 

distretto

Se la persona è gia

In carico al distretto

In caso di ricovero programmato di persona in carico al distretto, il personale infermieristico del distretto invia tramite fax al reparto di 

destinazione il 1°modulo della scheda unica di accertamento entro 24 h.

Scambia info 

con il distretto

Scambia info 

con reparto
Dalle 12.00 

alle 14.00

1°mod. 

scheda

Avvio 

screening del 

problema con 

collaborazion

e MMG

Attiva 

percorsi x 

approvvigiona

mento 

disposiivi 

Viene 

contattata 

Avvisa delle segnalazione al distretto

Incontri (anche a domicilio) per approfondimento valutativo al fine di individuare il 

progetto assistenziale 

Caso sempplice

Vengono 

contattati se 

necessario

1°mod. 

scheda

Viene informato 

sui servizi già 

attivati

Entro 24 h se la persona è

Già in carico

Viene contattato 

per i casi misti

Scambia info 

con reparto
Dalle 12.00 

alle 14.00

1°mod. 

scheda

Vengono 

contattati 

se nec. 

Viene 

contattata dai 

serv. soc. e 

attiva pratiche 

amm. 
Caso complesso

1°mod. scheda entro

24 h dal ricovero
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NOVITA’ DEL PROTOCOLLO

• Precocità di segnalazione

• Modalità di scambio informazione tra professionisti

• Tempestività nella programmazione

• Sicurezza nella dimissione

• Informatizzazione del sistema di segnalazione

Azienda Sanitaria Universitaria Integrata di Udine
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DESCRIZIONE PROCESSO
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Fase 1 – l’ingresso

Obiettivi
▪individuare fin 

dall’ingresso le 

persone "a rischio" 

che possono 

necessitare di un 

rientro tutelato al 

proprio domicilio

▪attivare 

precocemente la 

raccolta di 

informazioni di 

carattere assistenziale

▪impostare una 

assistenza 

personalizzata

▪avviare una 

tempestiva 

collaborazione tra le 

strutture e risorse 

presenti sul territorio

Principi generali
•rilevazione anche degli elementi che possono evidenziare problematiche socio -

assistenziali presenti o potenziali tali da far presupporre la necessità di attivare una 

continuità assistenziale tra ospedale e territorio.

•Esame degli aspetti rappresentativi di problematiche attuali o potenziali, avvalendosi di 

strumenti di raccolta condivisi; 

• descrizione sintetica del o dei problemi che sostengono la segnalazione.

•La segnalazione di un ricovero con possibilità di dimissione protetta, entro 24 ore 

dall’ingresso.

Ospedale PUAI SL Servizi 

Sociali 

Familiare

•Accertamento 

•Analisi 

documentazione

•Valutazione 

problemi attuali e 

potenziali

•Decisione di invio 

preavviso di 

dimissione protetta 

(entro 24 dal ricovero

•Invio scheda dei 

pazienti in carico (se 

ricovero 

programmato)

•Riporta su registro 

segnalazione 

pervenuta

•Screening della 

segnalazione

•Informazione del 

MMG

•Contatta i servizi 

sociali  per i casi misti

•Invio, per pazienti 

in carico, 

comunicazione dei 

servizi attivati (se 

ricovero 

programmato)

•Riporta su 

registro 

segnalazione 

pervenuta

•Contatta distretto 

per i casi misti

•Porta la 

documentazio

ne (se 

ricovero 

programmato)

•Segnala la 

presenza di 

eventuali 

difficoltà

FASE 1 – INGRESSO
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Punto Unico d‘Accesso (PUA) o Sportello Unico Integrato,
rappresenta una modalità organizzativa di accesso unitario e
universalistico ai servizi sociali, sanitari e sociosanitari,
rivolta in particolare a coloro che presentino bisogni di salute
che richiedono unitariamente prestazioni sanitarie e azioni di
protezione sociale.

Linee Guida Nazionali per l’Integrazione Sociosanitaria 2013  

PUNTO UNICO ACCESSO - PUA
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Fase 2- scambio di informazioni durante il ricovero

Fase 2 –

Obiettivi
▪Assicurare  momenti di 

scambio tra operato H/T 

per inquadrare le 

problematiche aggiornare 

l’evoluzione del paziente  

▪Individuare se trattasi di 

caso semplice e complesso 

impostare una assistenza 

personalizzata

▪Gestire il rapporto con i 

familiari 

Principi generali
•Lo scambio  di informazioni è propedeutico alla pianificazione della dimissione 

•L’aggiornamento è modulato e flessibile  al modificarsi delle condizioni di dimissibilità garantendo la 

circolarità delle informazioni.

•Ogni struttura H/T individua i referenti /case manager e modalità di scambio

•L’equipe del PUAI condivide con il reparto i casi complessi per i quali è necessario effettuare una valutazione 

(UVM)

Ospedale PUAI SL servizi sociali Familiare

•Fornisce informazioni 

aggiornate Condivide con il 

PUAI la necessità di UVM

•Attiva i percorsi (es primo 

certificato medico invalidità 

civile)

•Propone e prescrive ausili 

secondo procedura vigente 

)

•Scambio /registrazione 

informazioni

•L’Ass. Soc. del SLSS in 

accordo con il servizio 

sociale ospedaliero effettua 

la valutazione del bisogno 

sociale 

•avvia procedure di 

approvvigionamento ausili

•Individua i setting 

assistenziali idonei per la 

presa in carico  

•Riceve la segnalazione , 

se casi conosciuti 

informa il PUAI 

•Se necessario richiede 

valutazione 

multiprofessionale per 

progetti socio 

assistenziale in accordo 

con MMG e famiglia 

•Collabora/conco

rda  con gli 

operatori le 

soluzioni per 

assicurare la CC 

•Attiva le 

procedure 

distrettuali per la 

fornitura di presidi
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UVM è costituita da operatori :

✓ il medico del distretto;

✓ il medico di medicina generale;

✓ l’assistente sociale del Comune di residenza dell’assistito;

✓ medico specialista o altre figure professionale: lo psicologo, lo psichiatra, gli infermieri,
l’educatore, il fisioterapista, il tutore o l’amministratore di sostegno, nonché il
cittadino stesso o i suoi famigliari.

Consente la valutazione : 
- Stato Fisico
- Stato cognitivo e affettivo stato funzionale
- Stato socio economico
- Condizioni ambientali 

UNITA’ VALUTAZIONE MULTIDIMENSIONALE
UVM
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Fase 3 –

Obiettivi
▪individuare il percorso di 

presa in carico post-

dimissione

▪Assicurare 

l’approvvigionamento 

farmaci, ausili, presidi

▪avviare il processo di 

educazione/formazione dei 

familiari e care giver

Principi generali
•Comunicazione al PUAI segnalazione dimissione protetta 72 ore prima della data prevista tramite invio seconda 

scheda di segnalazione ‘scheda C’

•La valutazione della dimissibilità ospedaliero avviene in base a criteri clinici/socio assistenziali/

•La dimissione si realizza quando il territorio è in grado di attivare i servizi, di norma entro 72h dalla 

segnalazione di dimissione 

Ospedale PUAI SL Servizi Sociali Familiare

•Aggiornamento clinico 

assistenziale  a 72h dalla 

dimissione

•Invia la scheda C e 

conferma la dimissione 

•Comunica al 

paziente/caregiver la 

programmazione della 

dimissione 

•Consegna materiale 

informativo

•Predispone trasporto 

assistito 

•Avvio le attività connesse 

alla dimissione 

•Individua con MMG 

interventi necessari per la 

presa in carico

•Attiva i servizi territoriali

•Predispongono con H 

fornitura farmaci per 3g

•Conferma la presa in carico 

•Informa i  PUAI della 

presa/ripresa in carico o 

in caso di impossibilità la 

motivazione  e la nuova 

programmazione 

•Mantiene i rapporti con 

i famigliari 

•Concorda  con il 

personale 

programma di 

dimissione 

•Riceve a domicilio 

ausili/presidi ecc

•Informa eventuali 

problematiche 

Fase 3 PROGRAMMAZIONE DIMISSIONE
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Fase 1 – l’ingresso

Obiettivi
▪Trasferire le 

informazioni

▪Evitare interruzioni e 

ritardi 

▪Garantire la fornitura 

terapeutica 

Principi generali
•Il malato e caregiver devono essere informati sul programma e modalità di rientro a domicilio 

•La dimissione deve essere garantita in orari diurni

•La documentazione competa va consegnata al momento della dimissione 

Ospedale PUAI SL Servizi 

Sociali 

Familiare

•Verifica completezza 

documentazione 

•Consegna 1°ciclo 

terapia 

•Redige piano terapeuti e 

follow up

•Garantisce un trasporto 

sicuro 

•Verifica completezza della 

documentazione

•Verifica la messa 

adisposizione di tutto il 

necessario farmaci/ausili 

etc.

•Informa il MMG

•Si accerta dell’arrivo a 

domicilio

• avvia i servizi 

individuati 

•Viene informato 

sull’orario di e 

sulla modalità di 

dimissione

•Riceve la lettera 

di dimissione

•Contatta il 

MMG

•Accoglie il 

personale 

territoriale per le 

cure  

Fase 4 – PRESA IN CARICO
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SUPPORTI PREVISTI

❑ Osservatorio

❑ Sistema di monitoraggio

❑ Validazione della 

documentazione

❑ Infermiere coordinatore 

a supporto delle S.O.

ANNO 2007

➢ Area medica generale 

specialistica

➢ Area chirurgica generale 

specialistica

➢ Numero di casi 3694

SPERIMENTAZIONE
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Monitoraggio processo 

Percepito operatori e familiari 

(Focus Group)

Monitoraggio reclami

STRUMENTI VALUTAZIONE CAMBIAMENTO
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Anno 2007

CASISTICA N°. 

PAZIENTI 
SEGNALATI

DECEDUTI RICOVERATI 
AL 

31/12/2007

DIMESSI
CON 

SERVIZI

DIMESSI 
SENZA 

SERVIZI

CASI 3694 518 146 2173 857

% 100 14,0 4,0 58,8 23,2

ES ITI DEI RICOVERI PAZIENTI S EGNALATI

4%

23%

59%

14%

DECEDUTI RICOVERATI 

AL 31/12/2007

DIMESSI 

CON SERVIZIO

DIMESSI 

SENZA SERVIZIO

MONITORAGGIO PROCESSO 2007
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Età media segnalati
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63,8
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82,5
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FAS CE D'ETA' PAZIENTI S EGNALATI
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MONITORAGGIO PROCESSO 2007
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Esiti dei servizi erogati (%) 
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 DISTRIBUZIONE DI FREQUENZA

 giorni intercorsi tra ingresso  e prima segnalazione (24 ore)
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 DISTRIBUZIONE DI FREQUENZA giorni intercorsi tra seconda 

segnalazione (72 ore) e dimissione
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PRESA IN CARICO E CONTINUITA’ 

DELLE CURE
✓ Individuazione appropriata per gli aspetti 

sociali

✓Condivisione problemi paziente con il 

gruppo multiprofessionale

✓Garanzia di attivazione del servizio 

territoriale per dimissione

✓Richiesta di attenzione a livello 

territoriale per contesto sociale
SEGNALAZIONE 

PRECOCE/PROGRAMMAZIONE 

DIMISSIONE
✓Protocollo strumento di programmazione 

congiunta

✓Coinvolgimento precoce dei 

familiari/caregiver

✓Modalità difformi di attivazione dei servizi

TEMPESTIVITA’ RISPOSTA
✓Non sempre è tempestiva (riabilitazione)

INTEGRAZIONE COMUNICAZIONE
✓Conoscenza dei servizi sanitari e sociali

✓Scarsa comunicazione MMG

DISCUSSIONE DATI FOCUS 2007
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DISTRETTO

CIVIDALE

(n.)

DISTRETTO

TARCENTO

(n.)

DISTRETTO

UDINE

(n.)

NON ASUIU 

UD

TOTALE

(n.)

950 832 2960 1328 6070

SEGNALAZIONI 24 ORE
2018
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DISTRETTO

CIVIDALE

(n.)

DISTRETTO

TARCENTO

(n.)

DISTRETTO

UDINE

(n.)

NON ASUIU 

UD

TOTALE

(n.)

864 726 2565 1078 5233

SEGNALAZIONI 72 ORE
2018
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38La Politica del cambiamento nella sanità in FVG. Esperienze a confronto: quali opportunità per gli infermieri
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PROSPETTIVE FUTURE

• Monitoraggio (cruscotto dati assistenziali/dati gestionali)
Regionale (re-ingressi- appropriatezza etc. )

• Estensione dei meccanismi operativi della Continuità omogenei
su tutto il territorio Regionale (Continuità Adulto e Minore)-
flussi omogenei

• Migliorare gli strumenti a supporto: informatizzazione del
sistema , visibilità tracciabilità delle informazioni del paziente tra
distretti/MMg/Ospedale

Azienda Sanitaria Universitaria Integrata di Udine
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PROSPETTIVEFUTURE

• La continuità non solo segnalazione/dimissione protetta ma
continuità attraverso scambio di competenze professionali tra
H-T/T-H, di tutte le professioni, per la risoluzione di
problematiche assistenziali (es. enterostomista, Woundcare,
cure palliative pediatriche)

• Benchmarking - modelli organizzativi

• Momenti strutturati di confronto tra operatori e stakeholder

• Momenti di formazione e di scambio T/H
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CONSIDERAZIONI

• Integrazione ospedale territorio

• Coinvolgimento MMG

• Definizione regole organizzativo-gestionali

• Condivisione del percorso coi familiari

• Informatizzazione sistema

• Creazione cultura della presa in carico in ambito ospedaliero


