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Non è soltanto un programma di investimento ma è  un vero 
e proprio progetto trasformativo, nel quale gli stanziamenti di 

risorse sono accompagnati da un corposo pacchetto di 
riforme che investono sulle strutture, sulle tecnologie  ma 

anche e sulle tecniche di funzionamento che ci consentono di 
superare «i muri  »

Ma anche da un diverso modo di pensare i servizi  e di agire gli ambiti professionali

Ma anche da un diverso modo di immaginare la persona assistita

Ma anche da un diverso modo di disegnare i luoghi  e gli strumenti della cura
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L’architrave 
del modello 
organizzativo

Piano Territoriale per le 
attività sanitarie e 
sociosanitarie –

Modello organizzativo 
ASL Viterbo 

deliberazione N. 1117 
del 7 aprile 2022

§ IIll ddiisseeggnnoo: rete territoriale di prossimità (RISP) che determina l’allocazione naturale delle strutture
intermedie (Case di Comunità e Ospedali di Comunità)

§ LLaa ccaabbiinnaa ddii rreeggiiaa della proattività e della continuità assistenziale nella transizione delle cure: le
Centrali Operative

§ GGllii ssttrruummeennttii e le tteeccnniicchhee ddii ffuunnzziioonnaammeennttoo : le USCAT, l’ecosistema digitale nella logica dell’e-
health, le reti cliniche, centri clinici e percorsi integrati di cura

§ LLee ppoolliittiicchhee ppeerr llaa ccooooppeerraazziioonnee ffuunnzziioonnaallee: la multidisciplinarità e multiprofessionalità

§ GGllii ssttrruummeennttii ddii pprrooggrraammmmaazziioonnee ee ggoovveerrnnaaccee: la stratificazione del livello di rischio e la
classificazione del bisogno di salute, sistemi di controllo di gestione e rispetto degli standard
organizzativi

§ II ppuunnttii ddii aarrrriivvoo nneeggllii oobbiieettttiivvii ddii ssaalluuttee: i Progetti individuali di salute (PRIS) e il Budget di salute
§ II ppuunnttii ddii aarrrriivvoo nneellll’’uuttiilliizzzzoo ddeellllee rriissoorrssee: qualità progettuale, rispetto dei tempi, sostenibilità

§ La nnuuoovvaa ffuunnzziioonnee ddeeggllii oossppeeddaallii nneell ssiisstteemmaa iinntteeggrraattoo: la rete ospedaliera flessibile e modulare per
intensità di cura, le equipe ospedaliere itineranti per garantire la prossimità degli interventi, i
percorsi di dimissione orientata per favorire l’integrazione H-T
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Le fasi attuative 
del piano 

territoriale e 
del sistema 

integrato con il 
la rete 

ospedaliera 

Fase 1: Articolazione della rete specialistiche territoriali di prossimità in ottica e-health

Fase 2: Sistema aziendale delle Centrali operative

Fase 3: Evoluzione delle cure domiciliari e nuovi strumenti di valutazione
Fase 3.1: Progetto Unità Speciale di Continuità Assistenziale Territoriale anche per i
non covid

Fase 4: L’integrazione Ospedale - Territorio 
Fase 4.1 La dimissione orientata per la transizione delle cure nei diversi setting 
assistenziali

Fase 5: Organizzazione delle strutture intermedie di comunità
Fase 5.1 Case della Comunità

Fase 5.2 Dal progetto di comunità agli spazi di socializzazione
Fase 5.3 Ospedali di Comunità

Fase 6: Bisogni di salute, strumenti di valutazione e modelli d’intervento: stratificazione del
rischio, classificazione del bisogno di salute, i Progetti Individuali di Salute e gli strumenti
applicativi, integrazione socio-sanitaria e budget di salute
Fase 6.1 Applicazione del modello di autocura

Fase 7: Ecosistema digitale e applicazione dei sistemi di e-health

Fase 8: Il sistema di valutazione e controllo nell’ambito distrettuale



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

FFaassee  11
AArrttiiccoollaazziioonnee  ddeellllaa  rreettee  ssppeecciiaalliissttiiccaa  tteerrrriittoorriiaallee  ddii  pprroossssiimmiittàà::  II  RRIISSPP

Ambiti geografici di prossimità definiti al fine di garantire delle attività minime “a Km 0”,  sulla base della stratificazione della 
popolazione residente e la classificazione del bisogno di salute espresso tenendo conto delle zone più  disagiate
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La dimensione e la popolosità dei RISP, e la differenziazione tra zone rurali e urbane,                                      
ci consente di individuare  le sedi naturali delle 

strutture intermedie. 
Sviluppo omogeneo delle tecniche di funzionamento e di intergrazione (Fase 5)

Distretto Case della Comunità Ospedali di Comunità Centri cure primarie Centrali operative

A HUB: Acquapendente, Montefiascone,
Tarquinia, 

SPOKE: Bagnoregio, Bolsena, Tuscania

Acquapendente
Montefiascone 

(già Polo riabilitativo)

Valentano, Marta, Montalto 
di Castro COT D

B HUB: Viterbo, Orte, Soriano nel Cimino Orte 
COT A 
COT D
CO H-T

C HUB: Civita Castellana, Ronciglione 
SPOKE:Vetralla

Ronciglione Nepi COT D
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STATO DELL’ARTE FASE 1 e 5

Definiti

→ Gli 11 RISP della Provincia, aggregando i comuni limitrofi, con una distanza che prevede un cutt-off
massimo di 20 km. Il principio che le governa tende a garantire ad ogni cittadino di poter effettuare le
prestazioni ambulatoriali di primo livello all’interno del proprio bacino di residenza.

→ Le sedi degli OdC e delle CdC HUB e spoke

In essere

→ Monitoraggio puntuale delle attività dei RISP (rapporto tra distribuzione delle risorse, domanda di salute
e liste d’attesa)

→ Progettazione e azioni di scaling up del modello (aspetti strutturali, dotazione organica e strumentale
delle CdC e OdC), regolamentazione delle tecniche di funzionamento
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FFaassee  22
SSiisstteemmaa  aazziieennddaallee  ddeellllee  CCeennttrraallii  OOppeerraattiivvee  

i  “luoghi” dove si incontrano virtualmente i 
responsabili dei processi e si integrano i setting 

principali del sistema  salute                                      
(prevenzione, territorio, ospedale)

Quisi raccolgono, classificano e smistano le 
richieste per indirizzarle verso la giusta soluzione 

assistenziale
monitorando i risultati

Le fasi di transizione tra un setting di cura e l’altro devono
essere razionalmente gestite per garantire la continuità
assistenziale e la sicurezza delle cure:
Ꙋ giusto equilibrio tra bisogni, domanda esplicita e risorse

utilizzabili,
Ꙋ rigoroso sistema di valutazione dei criteri di eleggibilità

alle diverse soluzioni assistenziali,
Ꙋ stesura del PRIS

Azioni proattive e di sensibilizzazione che hanno visto nella 
prima fase di attività la concentrazione  degli interventi 
nella campagna vaccinale anti Covid
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Stato dell’arte
Deliberazione ASL Viterbo n.111 del 25/01/2021 Istituzione Centrale Operativa dei Servizi per la rete integrata H-T
Delibera ASL VT n. 2707 del 31/12/21 Attuazione del piano territoriale - Fase 3 integrazione ospedale - territorio il sistema 
delle Centrali Operative e i percorsi di transitional care
Delibera ASL VT n. 110 del 31/01/2022 “Approvazione Procedura Operativa Percorsi di dimissione agevolata in soggetti 
Covid negativi”
Delibera n. 1795/2022 Istituzione UV integrate H-T
Delibera ASL VT n. 2295/21 fase sperimentale progetto USCAT
Delibera n.943/22 resoconto sperimentazione e istituzionalizzazione delle USCAT anche per i «Non Covid»

In essere 
Ꙋ Sperimentazione progetto dimissione orientata per la transizione delle cure
Ꙋ In deliberazione Istruzione Operativa sistemi di telemedicina a supporto dei processi
Ꙋ Formazione e uso sperimentale della piattaforma per la multicronicità SDC
Ꙋ Personalizzazione della cartella informatizzata 
Ꙋ Gestione campagna vaccinale anticovid
Ꙋ Collaborazione con la medicina penitenziaria 
Ꙋ Contact assestment per richieste d’intervento USCAT
Ꙋ Azioni proattive nella campagna di screening HCV
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FFaassee  33::
EEvvoolluuzziioonnee  ddeellllee  ccuurree  
ddoommiicciilliiaarrii  ::  pprrooggeettttoo  

ssppeerriimmeennttaallee  UUnniittàà  SSppeecciiaallee  
ddii  CCoonnttiinnuuiittàà  AAssssiisstteennzziiaallee

Già definiti
ꬸ Criteri per stabilire la congruità degli interventi clinico assistenziali erogabili a

garanzia della sicurezza per il paziente e per gli operatori e che siano appropriati
in termini di impiego di risorse (giusto paziente, giusto setting assistenziale, giusto
timing di erogazione).

ꬸ Scheda contact assessment, catalogo delle prestazioni e rubrica degli interventi
clinico assistenziali erogabili e triage territoriale

ꬸ Ambiti di garanzia e tecniche di funzionamento relazione Uscat/COT A
ꬸ Processi di telemedicinaStato dell’arte

• Conclusa fase sperimentale (deliberazione N. 2295 del 08/11/2021 “Fase attuativa del Piano territoriale
sanitario e socioassistenziale: progetto sperimentale USCA-T,)

• Deliberata relazione conclusiva fase sperimentale e cronoprogramma azioni successive (deliberazione N.
2295/2021), che prevedono quanto già inserito nelle linee di azione della COT A e la formazione su
campo nonché la revisione del catalogo delle prestazioni

• Istruzioni operative sui processi di telemedicina
• Nomina coordinatore
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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

RESOCONTO FASE DI SPERIMENTAZIONE  
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Azioni Tempi
Revisione del catalogo delle prestazioni con la definizione dei codici
CUR e delle modalità di rendicontazione delle stesse, (Sistema Recup o
sistema SIATeSS), anche in termini di reportistica trimestrale

Entro maggio 2022

Definizione degli indicatori di valutazione e monitoraggio Entro maggio 2022

Implementazione e regolamentazione dei sistemi di telemedicina (nel
rispetto del PNRR)
- diagnostica di base
- cartella informatizzata (SDC o altra soluzione)
- attività di follow up e teleconsulto
- sistema di registrazione delle telefonate

Entro settembre 2022

Formazione e addestramento del personale Continua ma da implementare con percorsi mirati (emotrasfusione a
domicilio, gestione linee venose e altri presidi) entro settembre 2022

Diffusione del modello tra i professionisti e i MMG attraverso incontri
mirati, tavoli tecnici e web conference

Continua e volta alla partecipazione dei professionisti alla
costruzione delle nuove Istruzioni Operative entro settembre 2022

Ottimizzare la comunicazione con i servizi e la medicina generale,
limitando i canali di ingresso delle richieste al fine di evitare
frammentazione dei percorsi e ritardi di gestione delle richieste

In itinere fino a esaurimento delle attività di alcuni canali ormai attivi

Redazione di nuove Istruzioni Operative/revisione di quelle in essere
Rivalutazione della modulistica nell’ottica dei percorsi InterRai

In itinere sulla base delle necessità

CRONOPROGRAMMA
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FFaassee  44::  
IInntteeggrraazziioonnee  OOssppeeddaallee  ––TTeerrrriittoorriioo::                                          

llaa  ddiimmiissssiioonnee  oorriieennttaattaa  
per l’integrazione tra ospedale e i 

diversi setting assistenziali territoriali

Nasce dal presupposto che la dimissione non deve essere visto 
come un evento separato dal contesto di vita della persona, ma 

come un evento che rientra a pieno titolo nel Progetto individuale 
di salute (PRIS) in stretta connessione con gli attori preposti alla 

presa in carico territoriale. 
Si basa su un processo di valutazioni a cascata che attivano una 

sequenza di azioni che contribuiscono fin dall’ingresso in reparto 
a pianificare le azioni da porre in essere alla dimissione.

Il percorso inizia nel 2019 con la stesura del progetto e l’individuazione degli strumenti, nel 2020 
viene instituita una Comunità di pratica per gestire la diffusione del modello, la formazione, 

l’informatizzazione e la revisione degli strumenti. 
Da Gennaio 2022 è in atto la fase di sperimentazione dopo aver individuato la composizione delle 

UV integrate H-T e il ruolo della COT A (delibere ....)



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

Tutti gli altri dimessi hanno ricevuto la loro agenda di dimissione 
con la pianificazione delle attività successive al ricovero, i consigli 

utili e le informazioni di orientamento all’uso dei servizi

PPrriimmii  rriissuullttaattii
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FFaassee  66::  
Bisogni di salute, strumenti di valutazione e modelli d’intervento: stratificazione del rischio, classificazione del bisogno 
di salute, i Progetti Individuali di Salute (PRIS) e strumenti applicativi, integrazione socio-sanitaria  e budget di salute

Il PRogettoIndividuale di Salute (PRIS) rappresenta uno 
strumento di programmazione, verifica e controllo della coerenza clinica e socio assistenziale esercitata sul paziente, 

grazie alla definizione dell’insieme strutturato di azioni derivanti dalla valutazione combinata delle condizioni cliniche, sociali e dei 
bisogni assistenziali determinanti il livello di complessità del singolo caso in un’ottica di continuità temporale che vede la progressiva 

rivalutazione e riprogrammazione delle attività.

Stato dell’arte 
Monitoraggio attuazione dei PRIS  nell’ambito dell’area della salute mentale e della medicina penitenziaria

Declinazioni dei PRIS in altri contesti della cronicità 
Personalizzazione SDC per alcune linee di attività con inserimento dei PRIS
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Fase 6.1 Applicazione del 
modello di autocura

Fase 6.2 Dal progetto di 
comunità agli spazi di 

socializzazione

® In stesura documento contenente linee d’indirizzo su metodi e
strumenti, comunicazione e creazione di materiale
informativo/educativo

® Gruppi di lavoro in formazione su campo per la definizione di progetti
pilota (COC Civita Castellana) e l’individuazione di un gruppo di
facilitatori aziendale. I facilitatori, rappresentanti
delle varie aree di interesse, a cascata attiveranno percorsi di
formazione su campo nelle aree specifiche

® Aree d’interesse: cronicità, domicilio, ospedalizzazione (preparazione al
rientro a domicilio)

® Focus su competenze digitali della persona per capire la reclutabilità
nei percorsi di telemedicina

® Tavolo tematico
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Fase 7:
Ecosistema digitale e applicazione dei 

sistemi di e-health

CCoommuunniittàà  ddii  pprraattiiccaa
sono attivi 12 tavoli tecnici per 

l’implementazione dei processi di 
telemedicina e la digitalizzazione dei 

sistemi clinico assistenziali

In deliberazione il nuovo piano per il 
trattamento dei dati e il rispetto della 
privacy aggiornato in considerazione 
delle linee guida sulla telemedicina
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Fase 8
Il sistema di valutazione e 

controllo nell’ambito 
distrettuale 

Vengono pertanto individuate per il Distretto tre funzioni prevalenti e fortemente
integrate tra di loro: valutazione del bisogno di salute, committenza; e valutazione e
verifica dei risultati.
Ci si avvale di strumenti di programmazione, di specifiche modalità organizzative e
di strumenti operativi quali:
• strumenti di pianificazione sociosanitaria locale (Profili di Salute, Piani della

Attività Territoriali, Piani di Zona);
• flussi informativi con indicatori per il monitoraggio sistematico quali-quantitativo

delle prestazioni e dei percorsi clinico-assistenziali, sulle strutture di produzione
ubicate nel territorio distrettuale;

• budget di distretto, anche utilizzando strumenti quali la stratificazione della
popolazione per livelli di bisogno e carico assistenziale attraverso i Progetti
Individuali di Salute e il Budget di salute

• indagini di customer satisfaction

• In costruzione un Data Control Manager per il monitoraggio delle attività da
cui si potrà ricostruire l’intero progetto di salute della persona
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Reti di prossimità, strutture intermedie e telemedicina per l'assistenza 
sanitaria territoriale nella di Viterbo

Le Case di comunità
Gli Ospedali di comunità
Le Centrali Operative Aziendale e Territoriale

Rivoluzione verde e transizione ecologica
Riqualificazione energetica edifici sanitari della ASL di Viterbo
Efficientamento del patrimonio pubblico

Digitalizzazione e innovazione della PA
Aggiornamento tecnologico e Cyber Security
Digitalizzazione rete ospedaliera e DEA I
Digitalizzazione rete territorio, integrazione H-T e interoperabilità
Telemedicina
Sviluppo e formazione delle competenze digitali e organizzative

DIRETTRICI DI 
SVILUPPO DEL PNRR 
PER APPLICAZIONE 

NELLA ASL DI 
VITERBO IN 

COERENZA CON LA 
PROGRAMMAZIONE 

REGIONALE



Delitti in materia di violazione del diritto d’autore (Art. 25-novies, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 99/2009] 

• Messa a disposizione del pubblico, in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un’opera dell’ingegno 
protetta, o di parte di essa (art. 171, legge n.633/1941 comma 1 lett. a) bis)

• Reati di cui al punto precedente commessi su opere altrui non destinate alla pubblicazione qualora ne risulti offeso l’onore o la 
reputazione (art. 171, legge n.633/1941 comma 3)

• 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 
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).

Torna all’inizio


