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PIANO ATTUATIVO DELLA ASL VCO
La presa in carico della comunità:
opportunità di prevenzione,
assistenza e cura
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UNA REALTÀ DIFFUSA
•
•
•

•

•

81 Comuni
2.332,32 km quadra3, 96% montani
Popolazione al 31/12/2020: 166.716
Area Verbano 63.690
Area Cusio
40.748
Area Ossola
62.278
MMG 101
Area Verbano 37
Area Cusio
25
Area Ossola
39
PLS 13
Area Verbano 5
Area Cusio
3
Area Ossola
5
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ASSISTENZA DI PROSSIMITÀ
STRUTTURE
• N° 1 COT

• N° 3 Case di Comunità
– Omegna, Verbania e
Domodossola

• N° 1 Ospedali di Comunità
– Gravellona Toce

NOTE
•

•

•

la COT garantisce unicità nell’approccio
di presa in carico, modelli assistenziali
impiegati,
percorsi
assistenziali
praticati
Edificio da costruire nuovo su area di
proprietà presso l’ex Ospedale San
Rocco di Intra Verbania
Edificio da costruire nuovo su area
comunale di mq. 10.000 , messa a
disposizione dal Comune
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Presa in carico: prevenzione, assistenza e cura
OSPEDALE di COMUNITÀ
•

Edificio di 1600 mq sviluppato su due piani

•
•

Area accoglienza
20 posti letto in camera singola con posto
letto per accompagnatore e bagno
Presenza di spazi accessori comuni (es. sala
da pranzo, soggiorno, sala lettura)

•

•
•

Gestione infermieristica
Passaggi MMG programmati e su chiamata

CASE di COMUNITÀ

•
•
•
•
•

Ambulatori MMG
Sede di ConFnuità Assistenziale (CA)
Punto prelievi
Ambulatorio per prestazioni infermierisFche
Ambulatori specialisFci

•
•

Sportello Assistente Sociale
Spazio polifunzionale

Costruzioni a basso impatto ambientale con alta flessibilità funzionale
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IFEC E PRESA IN CARICO INTEGRATA
Nella Medicina Tradizionale Cinese il medico era pagato finché il suo assistito non si ammalava

• Il paziente cronico viene
preso in carico al suo
ingresso nel PDTA
– Diabete

• Criticità nella gestione del
piede diabetico

– Broncopneumopatia cronica
ostruttiva

• Differenze nella percentuale di
riammissione in Ospedale e
nella mortalità a 30 giorni tra
gli ambiti territoriali

• Le comunità vengono
coinvolte in percorsi di
prevenzione primaria

– Prevenzione della sindrome
metabolica
– Prevenzione delle malattie da
uso di tabacco
– Stili di vita per la salute del
rene e del cuore

– Malattia Renale Cronica
– Scompenso cardiaco
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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).
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