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Le leve del cambiamento nel “profitto intellettuale “ della pandemia 

Consapevolezza dei limiti della sanità territoriale alla luce dell’emergenza covid
Consapevolezza dei limiti di una governance settorializzata 
L’acquisita capacità da parte delle organizzazioni di 
“flessibilità organizzativa” 
Possibilità di mettere a sistema la  cooperazione emergenziale sperimentata durante la pandemia
Importanza della leadership circolare
Consapevolezza dell’importanza dell’integrazione della medicina tradizionale con quella digitale 
Il «fattore tempo» nella semplificazione dei processi burocratici in pandemia 
Consapevolezza dell’importanza della gestione emotiva della crisi
Consapevolezza dell’importanza di una informazione adeguata

Le risorse del PNRR
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• Il contesto epidemiologico in emergenza covid : il  double burden of disease

• L’impatto sulla continuità assistenziale delle patologie no-covid

• Il fenomeno della sanità sospesa con forte contrazione dell’accesso a diagnosi e cure durante l’emergenza covid

• Ripensare i modelli organizzativi secondo i principi di Complessità, Prossimità e sicurezza delle cure 

• La domiciliarità nella comunity care (comunque in rete con le strutture «ponte terroriali» e le strutture ospedaliere 
secondo i principi di complessità e prossimità delle cure) 

• Cooperazione funzionale e co-partecipazione (Centrali Operative, valutazione multidimensionale, supporto 
all’autocura..)

• Digitalizzazione e e-health come strumenti per ridisegnare la sanità territoriale e consentire di rendere la casa dei pz il 
principale luogo di cura 
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Il cambiamento delle strategie per il cambiamento culturale

• Sanità di  comunità con il superamento della medicina prestazionale
• Investimento sulla prevenzione che permette di frenare ex ante l’incidenza delle malattie croniche
• Prevenzione che coinvolge anche ambiti non sanitari e mette in campo strategie di collaborazione

tra istituzioni, comunità,associazioni
• Superamento dell’approccio schematico tra domanda dei servizi e offerta
• Sviluppare strategie proattive intercettando  il bisogno di salute in maniera tempestiva 
• Sviluppare sistemi integrati e coerenti di gestione del dato e di e-health in tutte le sue forme
• Favorire il domicilio come luogo di cura rafforzando le strutture di prossimità e rendendo concreta 

l’integrazione ospedale – territorio, tra territorio e territorionella sua articolazione socio sanitaria
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§ Strumenti e strutture per la gestione integrata della transizione delle cure

§ Le  Centrali Operative  
§ L’USCA
§ Le case di comunità
§ Gli ospedali di comunità
§ Le reti cliniche, centri clinici e percorsi integrati di cura
§ Le reti specialistiche di prossimità
§ gli strumenti di governance (stratificazione, valutazione del bisogno assistenziale e standard 

organizzativi)
§ Digitalizzazione e l’e-health

La domiciliarità e la rete territoriale di prossimità con l’obiettivo di gestire i 
Progetti individuali di salute e il Budget di salute
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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:
ü giusto equilibrio tra bisogni, domanda esplicita e risorse utilizzabili,
ü rigoroso sistema di valutazione con i criteri di eleggibilità alle diverse soluzioni assistenziali
ü stesura del Progetti di salute
questo sarà possibile grazie al sistema delle CENTRALI OPERATIVE che rappresentano la
cabina di regia del sistema in quanto elemento cardine di integrazione e raccordo tra le tre
macrostrutture aziendali (rete ospedaliera, rete territoriale e prevenzione).

Sono “luoghi” dove si incontrano virtualmente i responsabili dei processi assistenziali e dove 
si raccolgono, classificano e smistano le richieste per indirizzarle verso la giusta soluzione 

nonché si monitorano risultati ed indicatori. 
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ECOSISTEMA DIGITALE 
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LA RETE RIABILITATIVA AZIENDALE 
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IL PROGETTO DI SALUTE per qualità e la sostenibilità e

La valutazione in equipe integrata multidisciplinare e la definizione del
Progetto di Salute rappresentano il fill rouge di questo sistema di
networking nell’ambito del quale si deve realizzare costantemente
l’appropriatezza erogativa, la sicurezza delle cure , il bilanciamento
nell’utilizzo delle diverse tipologie di risorse (ospedaliero/
residenziale/domiciliare, pubblico/privato accreditato).
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La scelta etica porta alla personalizzazione delle cure e privilegia la 
casa come primo luogo di cura, 

la scelta di sostenibilità progetta gli strumenti per realizzarla. 

Grazie per l’attenzione ! 
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Centrali Operative
ÄRegione Lazio nel settembre 2020 (Determina 25/9/2020 n. G.10994)

definisce l’organizzazione della Centrale Operativa Aziendale, istituita nella
ASL di VT con deliberazione n.111/2021.

La struttura svolge una funzione di coordinamento della presa in carico della 
persona e di raccordo tra servizi e professionisti

coinvolti nei diversi setting assistenziali: attività territoriali,                                         
sanitarie e socio-sanitarie, ospedaliere e rete dell’emergenza-urgenza

“La casa come primo luogo di cura. Proattività, prossimità, 
prevenzione ...”
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GLI AMBITI DI ATTIVITÀ DELLA CO
® Unit percorsi di dimissione/ammissione e domiciliarità

§ gestione degli accreditati
§ gestione dei percorsi ADI/ADIAI
§ percorsi di ammissione e dimissione concordata verso gli ospedali della rete (per acuti e di comunità)
§ percorsi di dimissione assistita tramite USCAT
§ azioni di monitoraggio volte evitare ricoveri impropri individuando soluzioni alternative

® Unit rete specialistica ambulatoriale
§ monitoraggio delle liste d’attesa ed eventuali azioni di miglioramento
§ ridefinizione degli ambiti di garanzia della rete territoriale di prossimità e ridistribuzione  delle risorse in 

considerazione dei bisogni di salute
§ ottimizzazione dei percorsi diagnostico terapeutico assistenziali correlati e monitoraggio delle attività

® Unit di continuità assistenziale
§ Cura i rapporti con la Medicina generale, la pediatria di libera scelta e la continuità assistenziale, al fine di 

migliorare la comunicazione e la condivisione delle attività e garantire un utilizzo efficiente ed efficace del 
servizio di continuità assistenziale e integrarlo nella rete territoriale
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GLI AMBITI DI ATTIVITÀ DELLA COA
®Unit interventi proattivi 

§ triage telefonico per la manutenzione delle liste d’attesa e per il reclutamento proattivo nei 
percorsi di cura

§ coordinamento delle azioni di teleassistenza e telemonitoraggio nell’ambito della cronicità
§ azioni proattive mirate in particolari contesti che necessitano di recall telefonici a supporto delle 

attività assistenziali, 
§ Azioni volte alla stratificazione del rischio, campagne di orientamento e sensibilizzazione o per 

indagini di customer satisfaction, programmi di formazione e tutoraggio
Sono poi rappresentati ulteriori ambiti che interagiscono in maniera trasversale con il sistema COA quali
® l’assistenza farmaceutica per interventi volti al miglioramento dell’appropriatezza prescrittiva, ad

aumentare l’aderenza terapeutica, nonché per l’organizzazione e la gestione della Home delivery
® il servizio sociale e il coordinamento PUA per la condivisione delle azioni e delle procedure
® coordinamento delle Unità speciali di continuità assistenziali territoriali (USCAT)
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COT-D afferiscono strutturalmente alla Direzione del Distretto, rappresentano 
il braccio operativo della COA:

Ø svolgono funzioni di orientamento grazie al raccordo con i PUA
Ø svolgono funzioni relative alla valutazione multidimensionale a livello territoriale; 
Ø collaborano congiuntamente con i servizi territoriali interessati alla definizione dei PRIS 

complessi; 
Ø svolgono funzioni proattive attraverso l’infermiere di Comunità; 
Ø collaborano con il Direttore del distretto e con i PUA alla rilevazione dei bisogni 

emergenti e prioritari della popolazione in carico, 
Ø gestiscono le piattaforme di telemonitoraggio dei percorsi della cronicità
Ø svolgono azioni di continuità assistenziale grazie alle USCAT
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COT-H ha la funzione di sviluppare una programmazione “proattiva” nella
gestione dei ricoveri:
- favorire nei contesti ospedalieri la creazione di un ambiente accogliente, facilitante e

protettivo a tutela delle categorie fragili;
- accompagnare il paziente nella transizione/continuità delle cure da un contesto di cura ad

un altro
- effettuare la valutazione multidimensionale presso i Presidi ospedalieri, finalizzata alla

dimissione di pazienti che necessitano di un percorso organizzato all’uscita dalla struttura
H

- intercettare i bisogni espressi dai così detti frequent user al fine di trovare soluzioni
alternative all’uso improprio dei servizi ospedalieri
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USCAT come ponte tra ospedale e territorio 

§ accompagnando il paziente con fragilità individuale o sociale nelle fasi di transizione da un setting di
cura all’altro

§ offrendo un ambiente protetto per attuare/proseguire le proprie terapie al fine di evitare il ricovero in
struttura ospedaliera

§ facilitando il rientro a domicilio in un contesto di sicurezza e tranquillità grazie anche a dei protocolli
condivisi per la pianificazione/programmazione delle dimissioni (Agenda di dimissione)

§ Non sostituisce ma supporta per un tempo definito i professionisti responsabili della presa in carico 
del paziente, il suo intervento è temporaneo e finalizzato al superamento delle fasi di instabilità clinica 
o alla regolarizzazione del percorso assistenziale definitivo individuato 
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I RISP (rete integrata specialistica di prossimità)
Ambiti geografici di prossimità definiti al fine di garantire delle attività minime di
sicurezza “a Km 0”, in base alla stratificazione della popolazione residente e la
conseguente classificazione del bisogno di salute espresso localmente nonché della
presenza di zone disagiate.

La dimensione e la popolosità dei RISP, nonché la differenziazione tra zone rurali e
urbane, ci consente di individuare le sedi naturali degli Ospedali di comunità e delle
Case di comunità (HUB e spoke), anche in considerazione di specifiche situazioni
logistiche e di risorse disponibili con una precisa selezione delle infrastrutture fisiche
esistenti da valorizzare, ristrutturare, riorientare ....
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I RISP 
(rete integrata specialistica di prossimità)
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DISTRETTO A 
1 AREA RISP 13.829  
HUB Acquapendente 5.324 Ospedale di comunità 
Proceno 573  
Onano 976  
Grotte di Castro 573  
Gradoli 1.323  
San Lorenzo Nuovo 2.017  
Latera 811  
II AREA RISP 14.828  
HUB Tuscania 8.364 Casa di comunità  
SPOKE Canino 5.286 Casa di comunità 
Arlena di Castro 855  
Tessennano 323  
III AREA RISP 15.581  
HUB Valentano 2.842 Casa di comunità  
SPOKE Marta 3.395 Casa di comunità 
Ischia di Castro 2.259  
Capodimonte 1.694  
Cellere 1.142  
Farnese 1.466  
Latera 811  
Piansano 1.972  
IV AREA RISP 16.782  
HUB Montefiascone 13.387 Casa di comunità e Centro riabilitazione 
Spoke Marta 3.395 Casa di comunità 
V AREA RISP 27.170  
HUB Tarquinia 16.240 Casa di comunità  
SPOKE Montalto di Castro 8.965 Casa di comunità 
Monte Romano 1.965  
VI AREA RISP 15.140  
HUB Bagnoregio 3.397 Casa di comunità  
SPOKE Bolsena 3.917 Casa di comunità 
Lubriano 895  
Castiglione in Teverina 2.319  
Civitella D’Agliano 2.204  
Graffignano 2.204  
Celleno 636  
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RISP e standard organizzativi

Distretto Socio-Sanitario circa 100.000 abitanti, variabili secondo criteri di densità di popolazione e
caratteristiche orografiche del territorio

Casa di Comunità 1 casa della comunità ogni 20/25.000 abitanti (ogni 10/15.000 aree
interne e rurali) e comunque almeno 1 HUB con relativi spoke a distretto

Ospedale di Comunità 1 ospedale di comunità ogni 80.000 abitanti pari a 4 H e comunque 20 PL 
ogni 50.000 abitanti pari a 128/130 (0,4 PL ogni 1000 abitanti)

Centrali Operative 1 COT ogni 100.000 abitanti e comunque 1 per distretto e 1 ospedaliera 
pari a 3 COT distrettuali 1 COT H ed una COA

Infermiere di comunità 1 infermiere di comunità ogni 2000/2500 abitanti pari a 128/160 in totale

Usca Una Unità composta da 1 medico e 1 infermiere ogni 100.000 abitanti

Assistenza domiciliare Raggiungere il 10% degli over 65
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Personalizzazione delle cure e sostenibilità
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Medicina personalizzata Personalizzazione del  percorso 

Profilazione genomica  con tecnica NGS Valutazione multidimensionale e 
multidisciplinare integrata 

Individuazione della mutazione genetica Individuazione del bisogno di salute 
complesso 

Terapia target PRIS 

Sebbene sia richiesto a monte un percorso diagnostico/valutativo  più complesso e 
quindi più oneroso , i pazienti vengono rigorosamente selezionati , 
la terapia target/PRIS comportano una maggiore efficacia, una maggiore compliance,  
minori “effetti collaterali” e quindi un più razionale utilizzo delle risorse  
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