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AGENDA DI DIMISSIONE::  

UN PROGETTO STRUTTURATO 
DI TRANSITIONAL CARE

Flavia Verginelli
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AGENDA DI DIMISSIONE

Nasce come STRUMENTO DI TRANSIZIONE della presa in carico del
paziente dall’Ospedale al Territorio.

E’ generata dall’ INTEGRAZIONE delle informazioni socio-clinico-
assistenziali acquisite dalle diverse figure professionali durante il ricovero

Inizia a prendere forma già al momento del ricovero attraverso:
•l’ANAMNESI e l’ESAME OBBIETTIVO
•la SCHEDA DI ACCERTAMENTO INFERMIERISTICO



Del presente documento è severamente vietata ogni abusiva duplicazione, riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico, ai sensi della Legge n. 633/1941 e dell’Art. 25-novies, D.Lgs. n. 231/2001 #sanita2030

PROGETTO DELLA  ASL DI VITERBO 
DI «TRANSITIONAL CARE»

ØCentrali operative (aziendale, distrettuali, ospedaliera) 

ØPiattaforme informatiche

ØPercorsi per il cambio di setting

Fonte: ASL Viterbo. Deliberazione 2707/2021

Gli strumenti a supporto:

FUSIONE DEL LAVORO DI PIÙ TAVOLI PERMANENTI AZIENDALI
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Le Centrali Operative Territoriali
Hanno la funzione di coordinamento e raccordo tra servizi e professionisti coinvolti nel 
processo di presa in carico nei diversi setting assistenziali. 

Comprendono:
Centrale Operativa Territoriale Aziendale (COT-A):

governa: i percorsi da e verso le strutture di post-acuzie e quelli di ADI/ADIAI, la rete delle 
prestazioni specialistiche territoriali, gli interventi proattivi volti ad intercettare fasce di popolazione 
a rischio, i rapporti con MMG e PLS.

Centrali Operative Territoriali Distrettuali (COT-D)
svolgono le funzioni di PUA, UVMD, USCAT

Centrale Operativa Territoriale Ospedaliera (COT-H)
svolge funzioni di bed management, supporta il processo di dimissione dal punto di vista sociale e 
sanitario
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Le piattaforme informatiche

vSIATES (invio segnalazioni per assistenza domiciliare)
vGIPSE (prestazioni di Pronto Soccorso)
vAVR (Anagrafe Vaccinale Regionale)
vASUR (Anagrafe Sanitaria Unica Regionale)
vRECUP
vCartella Digitale Territoriale
vOPEN SALUTE Lazio
vP.RE.VAL.E. (Programma Regionale Valutazione Esiti)
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I percorsi di continuità assistenziale 
(dal ospedale per acuti ai setting territoriali)

Aspetti qualificanti:
§Valutazione precoce del paziente e stratificazione del rischio di 

«dimissione difficile»
§Attivazione di valutazioni multidisciplinari di approfondimento
§Attivazione di canali di comunicazione con il setting più idoneo per la 

presa in carico post-dimissione

Ad ogni paziente il suo percorso!!!
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Obiettivi del progetto

Fonte: ASL Viterbo. Deliberazione 2707/2021

Attori
üMedici
üInfermieri
üFisioterapisti
üAssistenti sociali
üFarmacisti
üDietisti
üPsicologi
üASS/OSS
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Fattori predittivi di dimissione difficile

§ Età

§ Stato funzionale

§ Stato cognitivo

§ Supporto sociale e condizioni di vita

§ Numero di pregressi ricoveri/accessi al Pronto Soccorso

§ Numero di problematiche concomitanti presenti

§ Modello comportamentale, mobilità, deficit sensoriali, numero di farmaci assunti

§ Terminalità
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Cognome: _________________________ Nome:_____________________Data Nascita______/_______/_____  
 
Area/U.O/Servizio_______________________ P.O.____________________________ Data_______________________ 

TIPOLOGIA ACCERTAMENTO □completo □urgente/breve    □mirato 
 

1. MODELLO DI PERCEZIONE E GESTIONE DELLA SALUTE SI NO NV 
Assunzione farmaci regolare                □autonoma            □familiare         □ c a re g iv e r    
Presunto  rischio di cadute                                                Punteggio Conley: _______    
Presenza di infezioni o condizioni che aumentano il rischio di infezione: 
□  in a d e g u a te  d ife s e  im m u n ita r ie  
□discontinuità della cute da:   □cvc    □picc    □midline    □ te s s u ti tra u m a tiz z a ti  □altro 

   

2. MODELLO DI NUTRIZIONE E METABOLISMO SI NO NV 
Alterazione PARAMETRI CLINICI 
Peso kg ______       A lte z z a  c m  _ _ _ _   
STICK glicemico:________            TC; _______  
 

   

□ Quantità cibi     □Qualità cibi      □Orari 
Appetito:                □ normale             □  aumentato               □ diminuito 
□ selettivo per______________  

  

DIETA     □ Dieta speciale_____________ □Restrizioni dietetiche ________________    
ASSUNZIONE CORRETTA LIQUIDI       Quantità assunta giornalmente ________    
DENTATURA        □ propria                □ protesi            □altro___________________    
DEGLUTIZIONE                  □disfagia a solidi                      □disfagia a liquidi    
AUSILI      □ PEG      □ SNG     □ NPT     □  Altro (specificare_________________)    
CUTE 
□  Presenza di fattori di rischio di compromissione integrità cutanea 
□   P re s e n z a  d i s e g n i d i le s io n e  d a  p re s s io n e  (s ta d i a z io n e ) 
□ Presenza edemi (specificare_____________________) 
□ Presenza ematomi (specificare_____________________) 

   

ALTERAZIONI 
□ Nausea          □Vomito(tipo________________)     
□Alterazioni mucosa orale_______________    □Altro__________________________ 

   

3. MODELLO DI ELIMINAZIONE SI NO NV 
Alterazioni eliminazione intestinale: 
□ Frequenza (s p e c if ic a re _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ) 
□ Caratteristiche (specificare_____________________________________________) 
□ Disturbi (specificare___________________________________________________) 
□ Controllo (specificare__________________________________________________)  
□ Utilizzo di clisteri evacuativi/lassativi(specificare_____________________________) 

   

Alterazioni eliminazione urinaria: 
□ Frequenza   (specificare_____________________________) 
□ Caratteristiche (specificare___________________________)  
□ Disturbi  (specificare________________________________) 
□ Controllo  (specificare_______________________________) 

   

Presenza di presidi 
□Catetere                □ intermittente        □continuo 
□P a n n o lo n e  
□ Urocontrol  
□Stomia :    □ urinaria                □ intestinale 
□Drenaggi (specificare_______________________________) 

   

4. MODELLO DI ATTIVITA’ ED ESERCIZIO FISICO SI NO NV 
PARAMETRI CLINICI                  PA__________________ FC ___________ FR___________ 
Alterazioni colorito cutaneo (specificare_____________________________________) 

   
RESPIRAZIONE               □Eupnea         □Dispnea da sforzo          □ D is p n e a  a  r ip o s o  
SpO2  __________________            Tosse (tipo_____________________________________) 
Escreato (tipo___________________________________) 
AUSILI :□ O2 terapia l/min______  □ CPAP  □  respiratore meccanico □Tracheostomia   

   

ATTIVITA’ DI GESTIONE DELLA PROPRIA PERSONA 
Completamente autonomo                           (livello 1) 
Richiede l’uso di ausili                                   (livello 2) 
Richiede la supervisione di un'altra persona (livello 3) 
Richiede l’assistenza di un'altra persona      (livello 4) 
E’ dipendente e non partecipa                      (livello 5) 

   

Ø Alimentazione                          livello _______ 
Ø Bagno/ Igiene personale         livello _______ 
Ø Uso del bagno                          livello _______ 
Ø Vestirsi                                      livello _______  
Ø Deambulazione                         livello _______ 
Ø Capacità di trasferimento        livello _______ 

   

5.MODELLO DI RIPOSO E SONNO SI NO NV 
Alterazioni del modello abituale di sonno  
□difficoltà ad addormentarsi (+ di 30 minuti)  
□risvegli precoci senza riaddormentarsi 
□risvegli notturni (più di tre)               □ incubi o altro _________________________ 

   

6. MODELLO COGNITIVO-PERCETTIVO SI NO NV 
Udito    □ normale        □  a lte ra to   -o rd x   -orsn        □ausili specificare_____________) 
Vista     □ normale        □ alterato – odx  - osn       □ausili (specificare_____________) 
D is tu rb i d e l l in g u a g g io :□ a fa s ia           □ disartria         □ altro____________________ 
Presenza di disturbi funzioni intellettive: 
□ Orientamento temporale (data odierna) e spaziale (città, luogo,…) 
□ Memoria (data e luogo di nascita 

   

Capacità di comprendere e comunicare informazioni    
Condizione mentale   □ vigile   □ confuso    □ non risponde    
Compromissione sensoriale e motoria di un emisoma    
□Presunta presenza di dolore acuto (specificare_____________________________) 
□Presunta presenza di dolore cronico (specificare____________________________) 

   
7. MODELLO PERCEZIONE DI SE’ - CONCETTO DI SE’ SI NO NV 
□Riferisce senso di ansia ed inquietudine 
□Eccessiva preoccupazione per la sua condizione    
8. MODELLO DI RUOLI E RELAZIONI SI NO NV 
Vive:   □solo       □ in famiglia          □ in struttura      □ altro _____________________    
Presenza di familiari di riferimento________________________________________ 
Reazione funzionale della famiglia alla malattia________________________________ 

   
Modello di interazione con gli operatori corretto 
(Alterazioni: manipolativo, estraniato,ostile, passivo, aggressivo,…)_______________________ 

   
Adeguata capacità di comunicazione (verbale e non)    
9. MODELLO DI SESSUALITA’ E RIPRODUZIONE SI NO NV 
Disturbi della sfera sessuale riferiti    
10. MODELLO DI COPING E DIO TOLLERANZA ALLO STRESS SI NO NV 
Capacità di adattamento funzionale alle situazioni    
□Presenza di sistemi di sostegno alla persona    

SCHEDA DI 
ACCERTAMENTO 

INFERMIERISTICO
Basata sui modelli funzionali 

di Marjory Gordon
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Accertamento infermieristico

v Sceening «sociale»
v Screening nutrizionale
v Valutazione del dolore cronico
v …rischio cadute, rischio lesioni 

da pressione….

SCHEDA DI 
DIMISSIONE 

INFERMIERISTICA
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Fasi del processo
§ Accettazione:

§ obiettivo: entro 48 ore dal ricovero individuare i pazienti a rischio di dimissione difficile ed in 
particolare il paziente «complesso»;

§ principali strumenti: accertamento infermieristico, scala Brass, screening nutrizionale, valutazione 
del dolore

§ Preparazione alla dimissione:
§ vengono concordati con il pazienti ed i loro familiari/caregiver gli obiettivi da raggiungere ai fini 

della dimissione;
§ aree di attenzione: continuità assistenziale, continuità terapeutica, piano nutrizionale, piano di 

trattamento del dolore

§ Dimissione:
§ comporta: valutazione della idoneità alla dimissione, consegna di documentazione informativa
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INDICATORI
u DI PROCESSO: 

u Rispetto del cronoprogramma  
u Produzione di materiale 

formativo/informativo per almeno tre 
delle cronicità prevalenti 

u Condivisione di protocolli (agende di 
follow up) 

uDI ESITO
uEsiti delle valutazioni multidimensionali
uAttivazioni COA/USCAT
uInserimento di pazienti dimessi in PDTA/PIC
uOspedalizzazioni ripetute a breve termine

uDI PERFORMANCE
uNumero di valutazioni 
effettuate/Numero di ricoveri
uNumero di agende di dimissione 
consegnate/Numero di dimissioni
uPresa in carico di frequent user
uQualità percepita
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SCHEDE DI INFORMAZIONE 
E DI ORIENTAMENTO

IN COSA CONSISTE L’AGENDA DI DIMISSIONE?
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DOCUMENTAZIONE 
DI DIMISSIONE

Sostituita in OPERA da una
parte definita «Controlli
Ambulatoriali», presente
all’interno della Lettera di
dimissione medica

PARTE 
“VARIABILE” 

DELL’AGENDA

Attualmente inviata al
Coordinatore Sociale del
Distretto di residenza del
paziente per una più rapida
presa in carico

++  PPiiaannii  ddii  AAuuttooccuurraa
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CARTELLA CLINICA 
INFORMATIZZATA 

(IN PROGRESS)
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CRONOPROGRAMMA

PRESIDIO 
OSPEDALIER

O

DIPARTIME
NTO

UNITA’ 
OPERATIVE

DATA INCONTRO 
FORMATIVO

DATA AVVIO febbraio marzo aprile maggio giugno luglio

Acquapend
ente

Medico-
chirurgico

Medicina 
generale e 
coordiname
nto clinico

29/03/2022 04/04/2022

Belcolle
Medico-
chirurgico

Urologia 08/03/2022 14/03/2022

Belcolle

Emergenza- 
Accettazion
e – Ter. Del 
dolore

Ortopedia e 
traumatolog
ia/Artroscop
ia del 
ginocchio

covid

Belcolle
Onco-
ematologico

Chirurgia 
generale 
Oncologica

22/02/2022 28/02/2022

Belcolle

Emergenza- 
Accettazion
e – Ter. Del 
dolore

Chirurgia 
Vascolare e 
D’Urgenza

22/02/2022 28/02/2022

Belcolle
Medico-
chirurgico

Chirurgia 
Mininvasiva

covid

Belcolle
Medico-
chirurgico

Day/Week 
Surgery

covid

Belcolle
Neuroscienz
e

ORL covid

Belcolle
Neuroscienz
e

Maxillofacci
ale

covid

Belcolle
Neuroscienz
e

Oculistica covid

Belcolle
Salute 
Donna-
Bambino

Chirurgia 
Senologica

29/03/2022 04/04/2022

Belcolle
Salute 
Donna-
Bambino

Chirurgia 
ricostruttiva

29/03/2022 04/04/2022

Belcolle
Medico-
chirurgico

Gastroenter
ologia

08/03/2022 14/03/2022

Belcolle
Medico-
chirurgico

Nefrologia 08/03/2022 14/03/2022

Belcolle
Onco-
ematologico

Oncologia covid

Belcolle
Onco-
ematologico

Ematologia covid

Belcolle
Neuroscienz
e

Neurologia 22/02/2022 28/02/2022

Belcolle
Neuroscienz
e

Neurochirur
gia

22/02/2022 28/02/2022

Belcolle
Salute 
Donna-
Bambino

Ostetricia e 
Ginecologia

29/03/2022 04/04/2022

Belcolle
Salute 
Donna-
Bambino

Pediatria 05/05/2022 12/05/2022

Belcolle

Emergenza- 
Accettazion
e – Ter. Del 
dolore

Medicina 
D’Urgenza

12/04/2022 19/04/2022

Belcolle

Emergenza- 
Accettazion
e – Ter. Del 
dolore

Cardiologia/
Emodinamic
a/Elettrofisi
ologia

12/04/2022 19/04/2022

Belcolle
Medico-
chirurgico

Malattie 
Infettive

covid

Belcolle
Medico-
chirurgico

Medicina 
Polo

Già avviata Già avviata - - - - - -

Civita 
Castellana

Medico-
chirurgico

Medicina 
generale

08/03/2022 14/03/2022

Civita 
Castellana

Medico-
chirurgico

Chir. 
Generale/W
eek Surgery

12/04/2022 19/04/2022

Civita 
Castellana

Emergenza- 
Accettazion
e – Ter. Del 
dolore

Ortopedia 12/04/2022 19/04/2022

Montefiasco
ne

Medico-
chirurgico

Medicina covid

Tarquinia
Medico-
chirurgico

Chir. 
Generale/W
eek Surgery

12/04/2022 19/04/2022

Tarquinia

Emergenza- 
Accettazion
e – Ter. Del 
dolore

Ortopedia e 
traumatolog
ia

12/04/2022 19/04/2022

Tarquinia
Medico-
chirurgico

Medicina 
generale

08/03/2022 14/03/2022

riprog
ramma

ti

riprog
ramm

ati
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Work in progress ….
ØFormazione del personale sugli strumenti da utilizzare (incontri frontali e supporto on the job)

ØMonitoraggio 

Ø Incontro per la condivisione con il personale dei risultati del monitoraggio

ØAudit sistematici nell’ambito del team di coordinamento

Ø Individuazione di criticità e delle correlate azioni correttive

Ø Incontri tra il team e:
Ø Rappresentanza allargata dei MMG
Ø Rappresentanza dei servizi dei Comuni che possono beneficiare di uno scambio di informazioni
Ø Strutture di accoglienza
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GGRRAAZZIIEE  PPEERR  LL’’AATTTTEENNZZIIOONNEE

Bibliografia di riferimento ASL Viterbo. Deliberazione del Direttore Generale n° 2707 del 31/12/2021. Attuazione del piano territoriale – fase 3. Integrazione ospedale 
– territorio. Il sistema delle centrali operative e i percorsi di transitional care.

ASL Viterbo. Deliberazione del Direttore Generale n° 110 del 31/12/2022. Approvazione procedura operativa “percorsi di dimissione 
agevolata in soggetti COVID negativi”.
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• Abusiva duplicazione, per trarne profitto, di programmi per elaboratore; importazione, distribuzione, vendita o detenzione a scopo 
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 
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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)
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Torna all’inizio


