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DIMISSIONE ORIENTATA: SINTESI ATTIVITÀ PERIODO FEBBRAIO – APRILE 2022 

  

Come mostrato dal grafico l’indicatore I.1 è pari al 100 %, va tuttavia 
considerato che sono escluse dal processo alcune attività di ricovero 
(ricoveri brevi, ostetricia e reparti Covid).  

Nella fase di accertamento, sulla base degli score rilevati si procede con 
un approfondimento delle aree di rischio. L’approfondimento è stato 
necessario nel 26% dei casi. 

Seguiranno altri momenti di ri-accertamento durante il ricovero in caso 
di variazioni delle condizioni di salute della persona. 

Nel diagramma si riassumono le fasi 
del processo ed i relativi indicatori 

misurati e/o misurabili. 

Questa rappresentazione grafica ha 
consentito di guidare anche il processo 

di informatizzazione delle attività 
(tramite la trasposizione in cartella 
informatizzata degli strumenti di 
valutazione utilizzati e degli snodi 

decisionali legati agli esiti). 

ACCERTAMENTO 
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L’indicatore I.3 vede tra gli snodi decisionali 
conseguenti agli score rilevati la somministrazione 

dell’indice di BRASS, strumento che individua i 
soggetti a rischio di dimissione difficile 

In presenza di alterazioni, rilevate 
dall’accertamento infermieristico, di almeno due 

modelli funzionali associate a criteri predisposti in 
base a età, numero dei ricoveri negli ultimi tre mesi, 

numero di problemi clinici attivi e numero di 
farmaci assunti, viene compilata da parte degli 

infermieri di reparto la scala di Brass, che valuta il 
livello di rischio di problemi assistenziali nel post 

dimissione. 

Come mostrato dal grafico l’indicatore I.4.1 è pari al 42% del totale dei 
pazienti sottoposti ad accertamento.  

Di questi i soggetti a medio – alto rischio di dimissione difficile sono 
66% del totale dei soggetti a cui è stata somministrata la Brass, pari al 
27,6% dei pazienti ricoverati. Si ricorda che la Brass da un indice di 
rischio che evidenzia una probabile difficoltà. 

In quest’ultimo caso la persona viene presa in carico dalla COT H (I. 4.4), 
in particolare dal Servizio Sociale ospedaliero che, dopo un’azione di 
pre valutazione e filtro, decide da segnalare alla COT A che attiva l’Unità 
Valutativa Multidimensionale integrata HT (UVM HT) e predispone le 
successive soluzioni assistenziali individuali. 

IL RISCHIO DI DIMISSIONE 
DIFFICILE 
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La prevalutazione condotta nella COT H consente di “raffinare” il dato delle 
BRASS e prendere i primi contatti con le famiglie e con gli Enti locali. 

L’indicatore I.4.5 rendiconta le soluzioni definite direttamente dalla COT H 
senza il supporto della COT A e l’intervento della UVI H-T. 

Il dato potrà essere arricchito misurando gli interventi sociali effettuati al di 
fuori di quelli segnalati tramite BRASS, indicatore indiretto che ci fornirà dati 
sull’aderenza al percorso e sulla coerenza della valutazione con gli strumenti 

in uso. 

L’immagine a fianco dimostra la rilevanza del lavoro 
proattivo condotto dalla COT H 

Con un volume di contatti telefonici, mail ed in 
presenza di oltre 1000 messaggi in uscita per 367 

segnalazioni. 

Questo continuo contatto consente anche di 
rilevare eventuali variazioni sulle condizioni della 

persona nonché bisogni sociali latenti. 

LA PRE VALUTAZIONE E IL FILTRO DA 
PARTE DELLA COT H 
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La COT A sulla base delle richieste inviate dalla 
COT H coordina le attività della          UVMI H-T 

La valutazione in ambito di ricovero da attuarsi 
entro la quarta/quinta giornata consente di 

anticipare la risposta del territorio, in genere 
attivata nel momento della dimissione con tempi 

di reazione molti stretti. 

La stesura di un PAI a dieci giorni dà inoltre la 
possibilità all’utente di riappropriarsi del suo 

ambiente di vita e consentire una rivalutazione, 
questa volta a cura della UVMD, in cui sia gli 
operatori sanitari che la famiglia e la persona 

stessa hanno una maggior consapevolezza delle 
potenzialità di ripresa. 

UNITA VALUTATIVA MULTIDIMENSIONALE INTEGRATA H-T 

Il passaggio di integrazione H-T rimane il più 
complesso, tanto che alcune valutazioni non 

ricadono nel timing giusto per la non compiuta 
applicazione della procedura aziendale ma si sta 

già lavorando sulle azioni migliorative 
(ottimizzazione dei processi comunicativi) e si è 

vista già una maggior appropriatezza di intervento 
nel mese di Aprile. 
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INTERVENTI USCAT 

DETTAGLIO DELLE SOLUZIONI ASSISTENZIALI 

CASISTICA ESITI VALUTAZIONI  

Si può vedere come la riabilitazione e l’hospice siano i due fronti più impegnati, per quanto riguarda l’ADI una buona 
parte dei casi “non valutati” secondo procedura ha attivato ‘assistenza domiciliare attraverso i canali consolidati, 

considerando che sul territorio rimane costante il numero delle prese in carico da parte dei Distretti 

 L’USCAT è stato attivato complessivamente per 36 casi in dimissione 
che si vanno a sommare agli interventi eseguiti sul territorio (vedi 

tabella a pagina seguente).  Nell’ultimo mese c’è stato un incremento 
del  50% sul numero di casi trattati post dimissione. 

Importante considerare che gli interventi eseguiti sul territorio 
indirettamente incidono sui percorsi ospedaliero riuscendo ad evitare 

il ricovero in alcune situazioni gestibili a domicilio. 

Il target prevalente è rappresentato nell’ordine da soggetti Covid + 
che necessitano dell’intervento per la riacutizzazione della malattia 

cronica di base a seguire i No Covid, mentre sul territorio prevalgono 
gli interventi ai COVID + 
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40 pazienti  ( 3%) sui 1.325 sottoposti ad accertamento infermieristico sono stati sottoposti a 
screening nutrizionale da parte del Centro di nutrizione clinica e sono stati dimessi a domicilio o 
in struttura residenziale. 

 

ENTRAMBI I PERCORSI SONO SATI ATTIVATI IN UN SECONDO MOMENTO QUINDI IL PERIODO DI 
SPERIMENTAZIONE NON COPRE I TRE MESI INDAGATI 

 

 

PERCORSO RIABILITATIVO 

PERCORSO RIABILITATIVO 
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INTEGRAZIONE DATI COA/USCAT 
Casi relativi alla presa in carico USCAT 
 

Settimana Nuovi casi 
COVID 

nella provincia 

Segnalazioni 
pervenute*  

Gestite 
telefonicamente 

o inviate ad 
altro setting 

Visitati a 
domicilio 

Terapie 
monoclonali 

Antivirali Azioni di  
follow up  

Altro intervento 
(medicazione, terapia, gestione presidi, 

trasfusioni) 

13/19 nov 414 29 7 22 4  24 Tra questi casi ci sono 73 situazioni 
prese in carico che hanno necessitato 
ulteriori interventi o prestazioni non 

correlate al Covid  
(nella visita è sempre compresa la 

rilevazione dei PV) 

20/26 nov 555 57 28 29 9  35 
27/ 2 dic 472 28 15 13 5  77 
3/9 dic 625 56 27 27 5  57 
10/16 dic 619 49 17 32 6  74 
17/23 dic 719 47 21 26 7  79 
24/30 dic 1514 59 28 31 5  96 21 segnalazioni per medicazioni 

(anche con accessi ripetuti) 31/6 gen 3299 88 29 59 9  65 
7/13 gen 3894 92 32 60 16  92 
14/20 gen 4241 84 33 51 7  146 4 trasfusioni 
21/27 gen 4735 99 39 60 7  129  

11 infusioni di sostanze terapeutiche 
 

28/3 feb 4074 119 43 76 12  157 
4/10 feb 3135 83 28 55 12  135 
11/17 feb 2080 74 22 52 5  109 
18/24 feb 1795 45 10 35 -  99  

21 gestione presidi 
(stomie, cateteri venosi e vescicali, 

ecc) anche con accessi ripetuti 

25/3 mar 1143 50 22 28 1  108 
4/11 mar 1799 55 10 45 4 4 92 
12/18 mar 3253 88 28 60 3 9 83 
19/25 mar 3356 94 12 82 3 22 87 76 tamponi molecolari 
26/1 apr 2452 84 15 69 - 17 151 Circa 300 prelievi di cui almeno 60 

non legati a terapia antivirale o 
monoclonale 

2/8 apr 2210 92 25 67 - 27 161 
9/15 apr 2255 99 34 65 1 13 144 
16/22 apr 1604 80 20 60 1 19 178  
TOTALI   1655 550 1105 122 111 2356 455 prestazioni  (+ 55) 

*tutte le segnalazioni giunte, quale sia stato il canale di ingresso della richiesta, sono conteggiati in questa colonna 
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RESOCONTO ATTIVITA' dalla mail richieste.coa@asl.vt.it  DAL 08/11/21 
    

MAIL GESTITE 84 (MEDIA MENSILE DI 17 RICHIESTE) 
RICHIESTE GESTITE CON ALTRA SOLUZIONE  ADI/specialistica ambulatoriale/altro  25 

 TOT.  25 
RICHIESTE APPROPRIATE DA PARTE DEI MMG PER CASI NO COVID IDRATAZIONE + ES. EMATICI 2 

RICHIESTE APPROPRIATE MA NON EROGABILI IDRATAZIONE IN PAZIENTE CON STATO CONFUSIONALE  1 

RICHIESTE CASI COVID + 

MEDICAZIONI  4 

MONOCLONALI 13 

TRASFUSIONE 1 

PRELIEVO EMATICO 1 

TAMPONE 2 

PRESA IN CARICO/VISITA 12 

GESTIONE STOMIA+ MEDICAZIONI 2 

GESTIONE CV (PIC) 2 

TOT. 40 

RICHIESTE NON APPROPRIATE PER CANALE DI INGRESSO  
SEGNALATE AL SERVIZIO DI PERTINENZA 

SCHEDE BRASS+ PAI 13 
TAMPONE PRE-RICOVERO 1 

RICHIESTE NON APPROPRIATE DA UN PUNTO DI VISTA CLINICO 
IDRATAZIONE EV NON NECESSARIA 3 

ESITO IN RICOVERO OSPEDALIERO O RIFIUTO DELLA 
PERSONA PRIMA DELL’ACCESSO USCAT 2 

 TOT. 19 
 

 
 

 
 
 

Mese  Numero interventi per focolai  Numero casi 
Novembre 2021  7 strutture interessate  88 utenti visitati e 10 terapie  somministrate 
Dicembre 2021 6 strutture interessate 77 utenti visitati 
Febbraio 2022 4 strutture interessate 95 utenti visitati 
Marzo 2022 3 strutture interessate  27 utenti visitati 
Aprile 2022  8 strutture interessate  106 utenti visitati 
Totali  28 strutture 393 visite e 10 terapie monoclonali 

Alle visite richieste dai medici di famiglia o ospedalieri vanno 
sommati gli interventi richiesti dal SISP nelle strutture e gli 
interventi in penitenziario 

Si ricorda che la somministrazione della terapia monoclonale 
viene gestita in collaborazione con la rete ambulatoriale delle 
malattie infettive, così come la prescrizione di antivirali. 
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Attività proattive e di programmazione 
 

Chiamate proattive e vaccinazioni 
eseguite 

 
TERZA DOSE al 24/04/2022 

 
QUARTA DOSE al 24/04/2022 

Domicilio/strutture  CONTATTATI MA 
NON VACCINATI ESEGUITI CONTATTATI MA 

NON VACCINATI ESEGUITI 

       

Over 80 a domicilio       

DISTRETTO A 65 326 165 39 

DISTRETTO B 92 408 234 39 

DISTRETTO C 99 332 177 24 

    
  

UNDER 80 a domicilio   
  

DISTRETTO A 33 94   

DISTRETTO B 74 112   

DISTRETTO C 44 70   

 407 1342 576 102 

 CONTATTATI  ESEGUITI    

STRUTTURE RESIDENZIALI (ospiti) 96 (1932 persone) 92 
72 

(solo per anziani) 
6  

(programmati) 

STRUTTURE RESIDENZIALI (operatori) 96 (1000 persone) 92 -  
 

27/04/2022 
Chiamate proattive e vaccinazioni eseguite nei CV Segnalati dai servizi della ASL 

ESEGUITI III dosi 
 

ESEGUITI  IV dosi 

Categorie fragili      
Dializzati 209 139 104 
Trapiantati 193 106 82 
Ematologia  240 144 85 
Oncologia 498 294 141 
TOTALE 1140 683 412 

 

A questi si aggiunge la programmazione dei recuperi/spostamenti e l’organizzazione della seduta protetta, nonché la gestione della mail e del punto informativo infovaccini 
 
 

Sono state contattate tutte le persone inserite nelle categorie fragili 
ed individuate nel Piano vaccinale nazionale e regionale come 
categorie prioritarie, ed offrire la vaccinazione inserendole in un 
percorso facilitante sia per una vaccinazione presso le strutture ASL 
sia per una vaccinazione o domicilio o nelle strutture residenziale di 
accoglienza.  La platea di queste categorie era di oltre 7000 
persone. L’adesione più alta per prime dosi è poi progressivamente 
diminuita, sia per scelta della persona ma anche per la positività alla 
malattia e in alcuni casi il decesso. A quanti presenti nei nostri 
elenchi si aggiunge quotidianamente nuove adesioni segnalate dal 
numero verde della centrale del 118 (questo vale sia per vaccini che 
per casi COVID e terapie monoclonali/antivirali). 
Le strutture gestite considerando sia quelle residenziali che 
semiresidenziali sia per anziani che per disabili e per accoglienza 
migranti sono state un centinaio. A queste si aggiungono le sedute 
su appuntamento per categorie fragili e soggetti allergici. 
Nel periodo oggetto di osservazione sono state contattate oltre 
6000 persone e le vaccinazioni sul territorio ammontano a 1198 
nelle strutture, 2533 a domicilio; quasi 1000 le persone inviate 
presso i centri vaccinali. 
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EMERGENZA UCRAINA ULTIMO AGGIORNAMENTO 25/04/2022 
   

TOTALE STP GENERATI 785  

TOTALE TAMPONI EFFETTUATI 477  

TOTALE VACCINATI 227  

TOTALE CONTATTATI 604  

NON CONTATTABILI 197  

PRESI IN CARICO COT A 128  

INVIATI AD AMBULATORIO PEDIATRICO Migranti  54  

INVIATI AD AMBULATORIO PEDIATRICO Belcolle  4  
ALTRI SERVIZI (PSICOLOGIA/SERVIZIO SOCIALE) 8  
INVIATI A CONSULTORIO 9  

INVIATI AD ALTRO SERVIZIO SPECIALISTICO* 20  
INTERVENTI USCAT 70 per un numero di 7 interventi  

*le richieste maggiori sono per odontoiatria e medicina sportiva per i bambini (inserimenti in società sportive), a seguire la presa in carico per cronicità (senologia, oncologia, nefrologia, cardiologia 
e diabetologia) 
 
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Per l’emergenza rifugiati Ucraini gli accessi in comunità e l’attivazione di un ambulatorio itinerante 
ha consentito di gestire 70 persone, di queste 20 casi in isolamento/quarantena per Covid, quindi 
situazioni che hanno comportato più contatti con il team, gli altri casi invece sono stati trattati solo 
per gli aspetti di sorveglianza sanitaria, screening e vaccinazione anti-Covid. In questo caso la 
Centrale Operativa gestisce le segnalazioni fin dal primo step che è il rilascio STP e il tampone rapido 
di screening per poi procedere nell’inserimento della persona nel percorso più idoneo. 
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RESOCONTO CONCLUSIVO 

Stima dei casi 
trattati 

Accoglienza, 
orientamento e 

filtro* 

Accessi domiciliari Accessi in strutture 
residenziali/di 

accoglienza 

Visite totali  Prescrizioni  Prestazioni Vaccinazioni  Follow up a 
distanza 

Intervallo 
temporale di 

190 giorni 

Oltre 8000 
richieste nei vari 
canali di accesso 

3800 100 1468 130* 
(intervallo temporale 
diverso inizio attività 

marzo, 60 gg) 

Oltre 1000 
(con tamponi eseguiti 

nelle strutture) 

3750 2356 

 
Stima casi die 

50 casi  
*si escludono le 

richieste puramente 
informative 

23 0,6 9 2 6 23 15 

    3 interventi a 
squadra 

** 2 intervento a 
squadra 

una squadra di 
supporto 

** un medico in 
sede in orario 

parziale 

RISULTATI 
Dall’analisi dei dati si evince come l’incremento dei casi Covid incida sul numero delle prestazioni eseguite, anche se nella prima settimana di aprile il numero 
delle visite e delle terapie somministrate si mantiene costante a fronte di una notevole diminuzione dei Covid +.  
Questo potrebbe significare sia che è stata aumentata la capacità di intercettare precocemente i casi Covid candidabili a terapia con monoclonali o antivirali, 
sia che il nuovo modello organizzativo, che prevede interventi legati non solo alla malattia COVID 19, sta prendendo forma grazie alla rete ormai consolidata 
con le strutture ospedaliere e con il territorio.   
Ad oggi la maggior parte delle richieste proviene dagli specialisti ospedalieri che intercettano casi Covid in dimissione o perché seguiti in ambulatorio per 
cronicità (sclerosi, tumori, post chirurgia). Dai MMG provengono poche richieste per pazienti No Covid, in questo momento la priorità sembra essere la 
gestione dei casi Covid candidabili a terapie monoclonali o antivirali. Molte richieste, inappropriate non per i contenuti ma per il canale di segnalazione sono 
comunque state prese in carico e segnalate ai servizi di competenza, previo, dove necessario, un approfondimento della situazione.  
Allo stesso modo molte richieste per attivazione USCAT hanno seguito altri canali, in particolar modo quello al momento più usato è quello telefonico 
informale, ossia la richiesta espressa direttamente ai responsabili dei processi, questo crea alcune difficoltà nella tracciabilità dei dati e comporta un maggior 
rischio di frammentazione dei percorsi e inappropriatezza nella gestione del caso. 
Evidente la flessibilità del modello che grazie alla rete ormai consolidata di relazioni ed alla possibilità di accesso a varie piattaforme utili (Themis, AVR, 
Recup, ASUR, DWH) fa della Centrale uno snodo che si presta al passaggio e l’elaborazione di varie situazioni in particolare per le attività di accoglienza, 
orientamento, filtro ed elaborazione della reportistica. 
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Casi clinici rappresentativi Si riportano a seguire tre casi tipo tra quelli seguiti, sono stati scelti i più rappresentativi che indicano alcune situazioni dove è utile un intervento 
intermedio a carico delle USCAT 
 

Caso clinico n.1 (Segnalazione da parte del servizio specialistico di cura) 
Paziente affetto da mieloma multiplo in seconda recidiva, preso in carico il 16 marzo in seguito a segnalazione dell’ematologia.  
Il paziente aveva iniziato in ospedale la somministrazione di anticorpi monoclonali, si rischiava l’interruzione del protocollo terapeutico per la sopravvenuta infezione da Covid. 
Il caso è stato seguito fino alla negativizzazione del 31 marzo data in cui è stato ripreso in carico dal servizio di cura ed ha comportato 5 accessi a domicilio ed un follow up 
telefonico giornaliero.  
Prestazione eseguite: 
→ Visita per valutazione condizioni generali ed eventuale comparsa di sintomi Covid-relati 
→ Esecuzione dei tamponi (antigenico rapido)   
→ Prescrizione di Ossigeno gassoso e terapia per sintomi Covid  
→ Somministrazione farmaci 
→ Prelievi ematici 
→ Trasfusione ematica  

Il caso è stato cogestito con lo specialista ematologo di riferimento 
 

Caso clinico n.2 (Dimissione in Covid positivo post intervento chirurgico) 
Paziente sottoposta ad intervento chirurgico in urgenza per occlusione intestinale, in seguito al quale è stata confezionata una stomia. La signora in dimissione risulta Covid + e 
presenta neutropenia importante da studiare. Al controllo anche i famigliari risultano positivi e il domicilio a cui rientra la signora vede la presenza di uno dei figli che non ha 
avuto modo di avere una formazione basilare nella gestione della stomia. 
In accordo con i famigliari ed il chirurgo di riferimento si concorda un accesso a domicilio post dimissione per educare il caregiver nella gestione della stomia, valutare lo stato 
della stomia stessa e della ferita chirurgica, valutare la sintomatologia Covid anche in considerazione alla marcata neutropenia. 
Al primo accesso si rileva in problema nello stoma che si documenta con immagini e si condivide in teleconsulenza con il chirurgo.  Si evince la necessita di risuturare i margini 
della stomia quindi si concorda un accesso al domicilio con il chirurgo supportato dalla squadra USCAT per la gestione della complicanza. 
Prestazione eseguite: 
→ Visita per valutazione condizioni generali ed eventuale comparsa di sintomi covid-relati. 
→ Prelievi ematici 
→ Medicazioni 
→ Educazione al caregiver per gestione stomia 

Il caso è stato cogestito con lo specialista ematologo di riferimento 
 

Caso clinico n.3 (Caso segnalato da MMG) 
Paziente No Covid dimesso da poco da una struttura di riabilitazione, ha difficoltà ad alimentarsi e in concomitanza una infezione delle vie urinarie ed una lesione da decubito, 
presenta rischio di danno renale da disidratazione, viene visitato e dopo controllo della funzionalità renale e degli elettroliti si procede con idratazione, nel frattempo ci si attiva 
per una soluzione assistenziale definitiva (ADI). 
 

Caso clinico n. 4 (Attivazione intervento intermedio ponte da UV integrata H/T) Paziente terminale in attesa di attivazione hospice domiciliare, viene seguito dall’USCAT per 5 
giorni per la gestione dei presidi, della terapia e della sintomatologia. 
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commerciale o imprenditoriale o concessione in locazione di programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE; 
predisposizione di mezzi per rimuovere o eludere i dispositivi di protezione di programmi per elaboratori (art. 171-bis legge n.633/1941 
comma 1)

• Riproduzione, trasferimento su altro supporto, distribuzione, comunicazione, presentazione o dimostrazione in pubblico, del contenuto 
di una banca dati; estrazione o reimpiego della banca dati; distribuzione, vendita o concessione in locazione di banche di dati (art. 
171-bis legge n.633/1941 comma 2)

• Abusiva duplicazione, riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, di opere 
dell’ingegno destinate al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio di dischi, nastri o supporti analoghi o ogni 
altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di 
immagini in movimento; opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico musicali, multimediali, anche 
se inserite in opere collettive o composite o banche dati; riproduzione, duplicazione, trasmissione o diffusione abusiva, vendita o 
commercio, cessione a qualsiasi titolo o importazione abusiva di oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d’autore 
e da diritti connessi; immissione in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un’opera dell’ingegno 
protetta dal diritto d’autore, o parte di essa (art. 171-ter legge n.633/1941)

• Mancata comunicazione alla SIAE dei dati di identificazione dei supporti non soggetti al contrassegno o falsa dichiarazione (art. 
171-septies legge n.633/1941)

• Fraudolenta produzione, vendita, importazione, promozione, installazione, modifica, utilizzo per uso pubblico e privato di apparati 
o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via 
cavo, in forma sia analogica sia digitale (art. 171-octies legge n.633/1941).
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