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INDAGINE CONOSCITIVA BUONE PRATICHE DELLE AZIENDE 
SANITARIE PER LA REALIZZAZIONE DEGLI OBIETTIVI DEL PNRR

Primo rilevamento da inviare entro il 10 novembre 2022 a:

Data   __________________________________________________________________________________
Azienda Sanitaria: __________________________________________________________________________________
Indirizzo:  __________________________________________________________________________________
Telefono:  _______________________________ email: ____________________________________________ 

Direttore Generale

Nome:  __________________________________________________________________________________
Indirizzo:  __________________________________________________________________________________
Telefono:  _______________________________ email: ____________________________________________ 

Quante case di Comunità sono previste sul territorio della ASL, sono una per distretto?

Quante sono le riconversioni di strutture precedentemente esistenti es. Case della Salute e/o altro:

Quali sono le attività più rilevanti che si intendono organizzare e potenziare all’interno delle Case 
della Comunità o anche nella sua Azienda, comunque riconducibili al PNRR:

Ogni Azienda ASL o Azienda Ospedaliera compila le parti di sua competenza

16/11/2022
Azienda USL di Piacenza
Via A. Anguissola 15 – 29121 Piacenza
0523 301111 contatinfo@pec.ausl.pc.it

Paola Bardasi
Via Taverna 49 – 29121 Piacenza
0523 302036 direzione.generale@ausl.pc.it

Sul territorio dell’Ausl di Piacenza sono attualmente presenti 8 Case della Salute e ne sono in programma ulteriori

3. Sono riconducibili al PNRR interventi riguardanti 6 Case della Comunità, 2 per ognuno dei tre distretti.

Sono previste 3 riconversioni da Casa della Salute a Casa della Comunità: Piacenza (P.le Milano) – Cortemaggiore

– Borgonovo Val Tidone.

Le attività che si intendono potenziare all’interno delle Case della Comunità sono la garanzia della prossimità e

della continuità delle cure, il rafforzamento del ruolo prioritario dei MMG/PLS e il consolidamento di equipe

multiprofessionali, oltre al rafforzamento della telemedicina. Inoltre sono riconducibili al PNRR la costituzione di

3 COT, 2 OSCO, l’ammodernamento di alcune apparecchiature ad alta e media tecnologia e la digitalizzazione

DEA di I e II livello.
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Descrivere il rapporto con gli MMG, I PLS e la continuità assistenziale all’interno delle Case di 
Comunità della Salute già esistenti:

Quanti Distretti sono presenti nella ASL e quanta popolazione per ogni distretto?

Quante COT saranno realizzate? Descrivere la localizzazione e le interconnessioni previste per le 
COT (assistenza domiciliare, MMG, caregivers, strutture ospedaliere, Hospices ….)?

Ci sono già COT presenti? Se si descriverne le connessioni:

In alcune Case della Salute alcuni MMG e PLS hanno il loro ambulatorio e sono presenti sia come Medicina di

Gruppo che come singolo studio. In buona parte delle Case della Salute della Provincia di Piacenza è presente

l’ambulatorio della Continuità Assistenziale.

Nel territorio dell’Ausl di Piacenza sono presenti 3 distretti a cui afferiscono i 46 comuni della provincia:

- Distretto Città di Piacenza: 105.123 residenti*

- Distretto di Levante: 103.808 residenti*

- Distretto di Ponente: 77.012 residenti*

*al 01/01/2022

Saranno realizzate 3 COT a Piacenza (Distretto Città di Piacenza), Cortemaggiore (Distretto di Levante) e

Borgonovo (Distretto di Ponente).

Sono previste interconnessioni con ADI, specialistica ambulatoriale e ospedaliera, RSA, hospice e rette delle cure

palliative, consultori familiari, servizi per la salute mentale, Aggregazioni Funzionali Territoriali AFT.

Nessuna COT attualmente presente.
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Quanti Ospedali di Comunità sono previsti dal PNRR?

Quanti Ospedali di Comunità sono già esistenti? Descrivere le attività:

Quali sono i PDTA attivi e già informatizzati? Quanti pazienti sono seguiti con i PDTA?

Descrivere le esperienze di telemedicina in essere nella sua Azienda:

Dal PNRR sono previsti 2 Ospedali di Comunità: Piacenza –Belvedere (Distretto Città di Piacenza) e Castel San

Giovanni (Distretto di Ponente).

Nessun Ospedale di Comunità attualmente presente.

L’Azienda ha attualmente formalizzato 24 PDTA con raccolta dei dati informatizzata (per esempio Paziente

GRACER, Percorso paziente diabetico, Percorso diagnostico terapeutico socio assistenziale per le persone con

disturbi cognitivi e demenza, Paziente con malattia di Parkinson e malattia di Huntington, Percorso paziente con

scompenso cardiaco, Percorso paziente con Sclerosi Laterale Amiotrofica...). Inoltre, sono attivi due percorsi

interaziendali AUSL PIACENZA- AUSL PARMA-AO PARMA e sono in fase di implementazione ulteriori 6

Percorsi.

L’Azienda sta implementando progetti di telemedicina, in particolare è in corso un progetto regionale di

Telemedicina che prevede l’utilizzo di devices per la presa in carico di pazienti cronici presso alcune Case della

Salute presenti sul territorio. Durante il periodo pandemico sono state ampiamente utilizzate prestazioni

organizzative a distanza, come colloqui telefonici e colloqui in videochiamata. Le televisite, recentemente avviate,

sono in via di sviluppo e diffusione per diverse branche specialistiche.
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La telemedicina è supportata da un “centro servizi” che ne garantisce la disponibilità 
infrastrutturale a/o organizzativa?

Quanti pazienti sono seguiti a domicilio con la telemedicina: per quali patologie e con che devices?  
Pazienti n.: ______________ 
Patologie n.: ______________ 
Devices n.: ______________

L’Azienda conosce il numero dei pazienti cronici polipatologici del proprio territorio?

Descrivere il collegamento informatico in essere con MMG e PLS:

della neuropsichiatria infantile e della salute mentale:

L’Azienda sta implementando attività di telemedicina con il coinvolgimento di più attori con ruoli e professioni

differenti (sanitari, amministrativi, tecnici informatici...); sono stati costituiti gruppi di lavoro al fine definire i

progetti di telemedicina e delinearne lo sviluppo sia sotto il profilo clinico che organizzativo.

Sì, è possibile conoscere il numero dei pazienti polipatologici in quanto per ogni PDTA (Diabete, BPCO,

Scompenso Cardiaco, etc.) l’Azienda procede alla estrazione del dato tenendo presente alcuni criteri vincolanti

tipo l’esenzione per patologia, il consumo di farmaci, la diagnosi contenuta nelle SDO, etc..

Il collegamento tra l’Azienda e i MMG/PLS avviene attraverso SOLE (il servizio sanità online) che è la rete che

permette il collegamento e lo scambio di informazioni e documenti (referti, prescrizioni, bilanci di salute…) tra

professionisti e strutture sanitarie. Inoltre, durante il periodo pandemico, per la gestione dei pazienti positivi al

Coronavirus, è stato implementato un applicativo aziendale condiviso da professionisti aziendali e MMG/PLS

dove tutti i soggetti possono interagire per la presa in carico dei pazienti.

Durante il periodo pandemico è sempre proseguito il monitoraggio e la presa in carico dei pazienti attraverso

modalità a distanza e forme di connessione da remoto con i pazienti (es. videochiamate). Tutti i professionisti del

Dipartimento Salute Mentale e Dipendenze Patologiche hanno attiva la funzione di utilizzo della piattaforma

regionale di telemedicina attraverso la cartella CURE. Si prevede l’utilizzo della prestazione di televisita per le

videochiamate con gli assistiti e di teleconsulto per effettuare chiamate con altri professionisti.
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Descrivere se in epoca pandemica sono state attivate televisite e teleconsulti per i pazienti 
oncologici e se sono stati territorializzati i follow-up e/o i trattamenti:

Descrivere se per la vostra Azienda Ospedaliera o per i vostri ospedali, nell’acquisire le nuove 
tecnologie previste dal PNRR, avete pensato di acquisire attrezzature innovative sulla base di 

Esiste già l’interconnessione informatica tra le varie Unità Operative ospedaliere?
Le richieste di esami, le risposte e le consulenze sono già informatizzate?
Il Pronto Soccorso è collegato informaticamente con le Varie UU.OO. ospedaliere che al ricovero 

In epoca pandemica si è cercato di garantire ai pazienti oncologici la miglior assistenza a distanza per ridurre al

minimo gli spostamenti, adottando modalità di connessione da remoto con il paziente; inoltre i trattamenti e i

follow-up sono stati garantiti presso le diverse sedi che costituiscono la rete oncologica provinciale e presso una

Case della Salute del distretto di Levante, assicurando prossimità e domiciliarità al paziente.

Non sono previste gare di acquisizione a livello Aziendale nell’ambito PNRR ma sole procedure di acquisizione a

livello sovra-aziendale, per lo più Consip o Intercenter. Non sono stati quindi previsti particolari o specifici criteri

legati all’acquisizione di nuove apparecchiature legate all’ambito PNRR.

Sì, per tutte le UU.OO. ospedaliere esiste l’interconnessione informatica, sia a livello di networking che funzionale

tramite gli applicativi informatici. Richieste di esami, consulenze sono informatizzate così come il PS è collegato

informaticamente con le varie uu.oo.
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Gli Ospedali sono collegati informaticamente con le COT e con le Case della Comunità e/o 
Ospedali di Comunità, ove già esistenti?

A che struttura si rivolge il MMG per attivare l’assistenza domiciliare?

L’assistenza domiciliare è esternalizzata?

Esiste un Data Center di riferimento nella sua regione per i dati sanitari? 
SI  NO

Se si, quale?

Sì, gli ospedali sono collegati informaticamente con le Case della salute esistenti.

Il MMG/PLS che intende attivare l’assistenza domiciliare infermieristica si rivolge alla UO Organizzazione

Territoriale del Dipartimento delle Cure Primarie inviando una prescrizione con richiesta di attivazione specifica.

Nel caso in cui il MMG/PLS intendesse invece attivare un’assistenza domiciliare di tipo medica invia la

modulistica di un contratto ADI alla UO Assistenza Primaria del Dipartimento delle Cure Primarie.

No.

Secondo le indicazioni della Regione Emilia Romagna, le Aziende Sanitarie stanno mettendo in atto un adeguato

piano di migrazione verso i datacenter della RER che sono collocati in differenti sedi.
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Viene sistematicamente eseguito il backup e con che politiche? I vostri dati e i vostri programmi 

Descrivere altre buone pratiche non inserite in questo questionario:

Ogni sera viene effettuato un backup dell'intera infrastruttura Vmware ( vengono salvate in modo incrementale le

immagini di tutte le virtual machines). Vengono conservati on line i dati della settimana precedente e 8 backup

mensili. Per quanto riguarda il backup dei database Oracle, viene effettuato una o più volte al giorno il backup

degli archive logs e il backup del db completo. Per i Db sql vengono effettuati export giornalmente. I dati e i

programma non risiedono in una infrastruttura certificata AGID. Diverse sono le azioni implementate

dall’azienda per tutelare la privacy, tra cui per esempio il controllo degli accessi, la pseudonimizzazione e cifratura

dei dati per impedire la loro immediata correlabilità con l’interessato da parte dei soggetti che non hanno bisogno

di conoscerne l’identità e l'informativa agli interessati.

I percorsi di assistenza sociosanitaria sono strettamente integrati tra Ausl e Comuni. Buona parte degli interventi è

sostenuta da fondi nazionali e regionali assegnati dalla Regione alla Ausl, che li gestisce con contabilità separata

sulla base di una programmazione congiunta che vede coinvolta la conferenza dei sindaci e il direttore del

Distretto sociosanitario. Il rapporto con i gestori di servizi sociosanitari, pubblici e privati, è regolata da contratti

di servizio stipulati dalle due parti della committenza pubblica (Ausl e Comune) e gestore.

L’accesso e valutazione dei cittadini non autosufficienti e con disabilità è gestita, pur con differenze distrettuali, in

maniera integrata tra professionisti della sanità e degli enti locali.La presa in carico è in capo agli assistenti sociali

degli enti locali,che attivano anche eventuali interventi di natura esclusivamente socioassistenziale. L’ammissione

ai servizi sociosanitari è proposta dagli assistenti sociali degli enti locali e, a seconda delle organizzazioni

distrettuali, può vedere coinvolta l’Ausl.Solo per le gravissime disabilità è in essere piena delega alla Ausl per le

funzioni di accesso, valutazione, presa in carico, progettazione assistenziale e ammissione ai servizi sociosanitari.

La Casa della Salute di Bettola (Distretto di Levante) svolge dal 2016, anticipando di alcuni anni le progettualità

regionali e nazionali, prestazioni connesse alla cura dei malati oncologici (come per esempio prime visite

oncologiche, prelievi ematici, ecografie addominali, ECG, visite per trattamenti antitumorali, terapie di supporto,

chemioterapie, immunoterapie e terapie biologiche) andando ad integrare e rafforzare la rete delle cure

oncologiche presente sul territorio. È intenzione dell’Azienda replicare il progetto presso altre Case della

Salute/Comunità con le medesime modalità attive nella Casa della salute di Bettola.
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Quali modelli di presa in carico e/o di gestione integrata dei pazienti della tipologia 
Ospedale/territorio sono già disponibili o previsti nel tuo eco-sistema territoriale?:

integrazione tra il territorio ed i PUA delle CdS rivolti ai bisogni del cittadino (moduli organizzativi 
integrati sanitari, sociosanitari, sociali)?

Quali sono gli attori con cui si sta programmando e dimensionando i servizi nelle CdC?
Con che strumenti e basi informative?
Saranno strumenti utilizzati per la programmazione e l’analisi periodica?

Sono in atto interlocuzioni con i portatori di interesse sul territorio (Comuni, terzo settore, Ordini 
professionali, ...)?
SI  NO

Se si, quali?

I principali strumenti di presa in carico e continuità ospedale-territorio sono riconducibili al percorso delle

dimissioni protette, che si è ulteriormente evoluto e sviluppato con l’istituzione di una Centrale Post Acuti che

individua il setting di dimissione maggiormente appropriato sulla base dei bisogni socio-sanitari del paziente.

Inoltre sono presenti diversi PDTA che descrivono il percorso del paziente dall’ospedale al territorio con relative

interfacce con i professionisti territoriali.

Attualmente sono ancora in fase di individuazione e definizione.

I servizi delle CdC si stanno programmando e dimensionando con i Dipartimenti territoriali: Cure primarie,

Sanità pubblica, Salute mentale e dipendenze patologiche e relativi servizi. Il confronto interno parte dalla

fotografia dei servizi presenti nelle attuali strutture, tenendo presenti gli obiettivi della nostra Direzione Strategica

al fine di addivenire ad una offerta di servizi adeguata e che tenga conto di una equità di accesso. Gli strumenti

utilizzati sono l’Anagrafe delle Strutture Sanitarie e Socio-Sanitarie e l’Albero delle Strutture (in entrambe i casi si

tratta di un applicativo WEB regionale) e saranno utilizzati per la programmazione e l’analisi periodica.

L’Azienda intrattiene costantemente rapporti con i portatori di interessi sul territorio e in particolare:

- con i sindaci dei Comuni della provincia che si rapportano con i Direttori di distretto e in sede di Conferenza

Territoriale Socio Sanitaria

- con le associazioni di volontariato e di terzo settore

- con i professionisti sanitari e i medici convenzionati

- con i cittadini e altri operatori attraverso il progetto regionale Community Lab.


