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L’ambito territoriale della ASL Roma 1 si compone di sei
Distretti, con una popolazione residente pari a circa
1.002.415 unità (2021)

Il bacino di utenza è rappresentato anche da city users
che utilizzano, con diversa regolarità, i Servizi sanitari e
Socio Sanitari presenti sul territorio.

Il “Sistema Salute” aziendale
- centrato sull’approccio alla persona ed ai suoi

bisogni, - assicurare omogeneità di trattamento,
trasparenza ed equità nell’accesso ai propri cittadini

- massima integrazione delle competenze
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Per consentire la reale presa in carico, la Asl Roma 1 ha ritenuto opportuno costituire e rendere strutturali, in accordo con
quanto previsto dal PNRR e dal D.M. 77/2022, per la gestione ed il governo delle fasi di passaggio tra setting assistenziali 
ospedalieri e territoriali, intra ed extra-aziendali, tre tipologie interconnesse di “nodi” qualificati - Centrali Operative - a 
valenza differenziata:

1. Centrale di Discharge Management Ospedaliera (COT-H) 

2. Centrale Operativa Aziendale (COT – A)

3. Centrali Distrettuali (cui afferiscono le COT-D)
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1) CENTRALE DI DISCHARGE MANAGEMENT OSPEDALIERA (COT-H)

La progettazione della COT-H nata dall’esigenza di far fronte all’incremento di pazienti fragili o complessi ai quali va
garantita la continuità assistenziale nel percorso ospedale – territorio.
Vi operano infermieri e assistenti sociali

Principali funzioni:
- Cabina di regia per discutere casi di pazienti ricoverati che abbiano difficoltà clinico-assistenziali all’atto del processo di

dimissione o di passaggio a setting più appropriato.
- Valutazione dei bisogni sanitari e/o sociosanitari all’ingresso in reparto di ricovero, per identificare l’indice di rischio di

dimissione difficile, al fine di agevolare la logistica del flusso paziente.
- Definizione, delle modalità organizzative della dimissione, la tipologia di cure necessarie, la risoluzione/contenimento

delle problematiche sociali, le necessità prescrittive e informative sulle attività certificatorie
- Revisione delle procedure di trasferimento nelle strutture intermedie, condividendo le informazioni necessarie alla

prosecuzione del trattamento medico/riabilitativo, inviando alla COA i tempi previsti di degenza utili ai Distretti per
predisporre gli interventi conseguenti.
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2) CENTRALE OPERATIVA AZIENDALE (COT-A)

La ASL Roma 1 già nel 2019 aveva istituito la Centrale Operativa Aziendale (COA), nodo a valenza aziendale, con il compito
di facilitare il percorso di cura dei propri residenti nella fase del passaggio dall’ospedale al territorio all’interno della rete di
offerta assistenziale, sanitaria e sociosanitaria, pubblica e privata accreditata, variamente distribuita sul territorio aziendale.

La COA è stata individuata nel periodo pandemico, dall’Amministrazione regionale, quale soluzione più immediata per la
gestione centralizzata, di concerto con l’Unità di crisi, del flusso di pazienti Covid positivi, contatti di caso e pazienti fragili
dall’ospedale e dal territorio verso le strutture dedicate.

La ASL Roma 1, tenendo conto dell’esperienza maturata nel corso della pandemia, della comprovata efficacia della COA nel
ruolo di interfaccia tra la realtà ospedaliera e quella territoriale, nonché della complessità del contesto urbano di
riferimento e del bacino di utenza afferente al territorio aziendale, ritiene di dover mantenere il ruolo della COA
nell’ambito dell’organizzazione aziendale con la funzione di Centrale Operativa Territoriale di livello Aziendale come
raccordo tra le Centrali OperativeTerritoriali-Distrettuali e le Centrali Ospedaliere.
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Obiettivo della Cot A
Facilitazione nel percorso di transitional care e di governance del cambio di setting, per consentire ai residenti sul
territorio aziendale equità di accesso e priorità di trattamento, secondo un modello omogeneo e condiviso e attraverso
una gestione uniforme delle liste di attesa per priorità.

Funzione principale: raccordo strutturato tra:
- le Centrali di Discharge Management Ospedaliere (COT-H) e dei Presidi Ospedalieri della ASL e delle strutture di

ricovero pubbliche e private accreditate insistenti sul territorio che coordinano il processo di dimissione, e le
Centrali Distrettuali deputate alla presa in carico dei residenti

- effettua il monitoraggio dei processi di transitional care, in collaborazione con le Centrali Distrettuali e le Centrali di
discharge management ospedaliere

Composizione e Figure Coinvolte
E’ composta da personale sanitario, sociale e amministrativo, integrato, a seconda delle specifiche esigenze, da 
professionisti con diverse competenze afferenti ai Distretti sanitari e/o all’Area ospedaliera aziendale.
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CENTRALI DISTRETTUALI 

Nel corso della pandemia, la ASL Roma 1 ha istituto sei Centrali Operative COVID-19, con l’obiettivo di fornire una
risposta di sistema all’emergenza pandemica, attraverso la graduale integrazione di tutte le articolazioni organizzative e
professionalità operanti sul territorio.
Esse hanno svolto e svolgono una funzione di coordinamento a livello distrettuale della presa in carico della persona e di
raccordo tra servizi e professionisti coinvolti nei diversi setting assistenziali, comprensivi della rete dell’emergenza-urgenza.

Le Centrali rappresentano uno strumento per supportare processi di integrazione nel dare risposta ai bisogni
(principalmente complessi) dei pazienti residenti/domiciliati su uno specifico territorio e un'importante opportunità per
consolidare la capacità di committenza della ASL.

Facendo leva su esperienze e competenze maturate nel corso della pandemia, e con l’obiettivo di far evolvere
il modello delle Centrali attuali, si ritiene opportuno rimodularle, sulla base dell’attuale articolazione aziendale, con quanto
previsto dai nuovi standard per lo sviluppo dell’Assistenza Territoriale nel SSN, in ottemperanza alle indicazioni presenti
nel PNRR e nel D.M. 71/2022 e D.M. 77/2022.
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La Centrale Distrettuale afferisce funzionalmente al Distretto e si avvale del contributo di medici, infermieri,
assistenti sanitari, assistenti sociali. I diversi professionisti operano in una logica di rete.
E’ dedicata all’Integrazione dell’assistenza sanitaria e sociosanitaria ed entra a pieno titolo nel processo di governo della
transizione tra setting, della gestione clinica e organizzativa della complessità, del supporto alla comprensione
epidemiologica del territorio e della committenza.

Le Centrali Distrettuali si articolano in:

a. Centrale OperativaTerritoriale-Distrettuale (COT-D

b. Unità Funzionale del Nucleo Clinico per Cronicità e Casi Complessi

c. Unità Funzionale della Intelligenza Epidemiologica
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a. CENTRALE OPERATIVA TERRITORIALE-DISTRETTUALE (COT-D)

Obiettivo: assicurare continuità, accessibilità ed integrazione dell’assistenza sanitaria e sociosanitaria erogata a coloro che 
presentino bisogni di salute che richiedono prestazioni sanitarie ed azioni di protezione sociale, anche di lungo periodo, 
sulla base di progetti personalizzati redatti sulla scorta di valutazioni multidimensionali.  
Accordandosi con la COA, Assolve al ruolo di raccordo tra i vari servizi attraverso funzioni distinte e
specifiche, tra cui:
- coordinamento della presa in carico della persona tra i servizi e i professionisti coinvolti nei diversi setting assistenziali
- coordinamento e ottimizzazione degli interventi, attivando soggetti e risorse della rete assistenziale.
- tracciamento e monitoraggio delle transizioni da un luogo di cura all'altro o da un livello clinico assistenziale all'altro con

supporto informativo e logistico, ai professionisti della rete riguardo lre attività e servizi distrettuali;
- monitoraggio, anche attraverso strumenti di telemedicina, dei pazienti in assistenza domiciliare e gestione della

piattaforma tecnologica di supporto per la presa in carico della persona, utilizzata dalle CdC e altri servizi distrettuali, al
fine di raccogliere, decodificare e classificare il bisogno.

Sono sempre coinvolti come operatori sanitari di base gli infermieri e gli assistenti sociali. A questi si affiancano le
competenze di altre figure professionali che, di volta in volta, dovessero risultare necessarie
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b) UNITÀ FUNZIONALE NUCLEO CLINICO PER CRONICITA’ E CASI COMPLESSI
Obiettivo: sviluppare una rete territoriale per la gestione dei pazienti fragili-cronico-complessi e fornire il supporto tecnico
e specialistico necessario alla fase di avvio delle Centrali distrettuali e delle successive estensioni. Tramite un approccio
multidisciplinare si propone di definire un modello standard di presa in carico globale a lungo termine, garantendo la
continuità delle cure e dei percorsi differenziati.

Il processo di presa in carico :
- in azioni di raccolta, decodifica e classificazione del bisogno assistenziale; di programmazione, pianificazione e coordinamento degli
interventi con attivazione dei servizi della rete assistenziale per l’attuazione di processi integrati; di tutela, attraverso il tracciamento e il
monitoraggio delle transizioni da un setting clinico assistenziale all’altro

- nella definizione del percorso di continuità assistenziale, previa valutazione dell’appropriatezza della segnalazione, attivando e
partecipando, in presenza di un bisogno assistenziale complesso, l’UVMD

Principali funzioni:
1. Implementazione del SIATeSS
2. Coordinamento delle Dimissioni difficili
3. Individuazione di una popolazione target di pazienti fragili/multi-patologici che non rientrano nel percorso ADI,

integrando l’attività dell’Unità di Intelligenza Epidemiologica
Figure coinvolte Operatori sanitari di base: medico, infermiere, assistente sociale e fisioterapista
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c) UNITA’ FUNZIONALE DI INTELLIGENZA EPIDEMIOLOGICA
Obiettivo: fornire un supporto strategico per il governo del distretto e per la programmazione degli interventi di
prossimità che faccia leva sulla stima dei bisogni assistenziali (analisi della domanda e del contesto), sia espressi sia
inespressi, per permettere l’ottimizzazione delle strategie di intervento; la connessione con il nucleo clinico socio-
assistenziale per cronicità e casi complessi favorisce la definizione e classificazione del bisogno assistenziale e nel
tracciamento e monitoraggio dei percorsi e delle transizioni tra diversi setting assistenziali.

Funzioni principali
Ø Data management : utilizzo di fonti dati - analisi volte alla selezione di coorti di popolazione sulla base di specifiche

condizioni di vulnerabilità socio-sanitaria, e relativi consumi di prestazioni sanitarie;
Ø Analisi dello stato di salute e dei bisogni delle comunità: monitoraggio periodico dei bisogni socio-sanitari della

popolazione di riferimento, produzione di report sia per i servizi aziendali che per gli MMG/PLS, che per ulteriori
stakeholder di comunità, istituzionali e non, e aggiornamento tempestivo dell’ l’analisi dello stato di salute e dei bisogni
della comunità di riferimento. Tali analisi contribuiranno a definire il profilo epidemiologico della popolazione,
identificando, anche tramite lo sviluppo di modelli predittivi, classi di assistiti sulla base del livello di rischio, del bisogno
di salute e del consumo di risorse.
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