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Health and Consumers Directorate General (DG SANCO)  della Commissione europea (10 luglio 2014). Definizione di un modello di riferimento relativo all’assistenza primaria con particolare attenzione ai 
sistemi di finanziamento e di referral. Accessibile all’indirizzo: http://ec.europa.eu/health/expert_panel/experts/working_groups/index_en.htm

DG SANCO della Commissione salute Europea (2014) 
La Primary Health Care è:

• risposta alla maggioranza dei problemi di salute della comunità
• servizi universalmente accessibili, erogati da team di professionisti  

in partnership con i pazienti e i caregiver
• coordinamento e della continuità dell’assistenza
• remunerazione orientata al risultato 

• Legge n. 189/2012; Patto per la Salute 2014-2016
• Regioni: definire la organizzazione dei servizi di assistenza primaria 

promuovendo lo sviluppo di un modello interdisciplinare

Casa della Salute come traduzione ed espressione 
degli orientamenti europei e nazionali

Il potenziamento e la riorganizzazione dell’assistenza territoriale
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Le Case della Salute in Regione Emilia-Romagna 
DGR 27/2009: linee di indirizzo regionali di attuazione del 
Piano  Sociale e Sanitario 2008-2010 per l’ulteriore 
qualificazione delle  cure primarie attraverso lo sviluppo 
delle professioni sanitarie  assistenziali
DGR 291/2010: linee di indirizzo per la realizzazione e  
l’organizzazione funzionale delle Case della Salute
DGR 2128/2016: Case della Salute: indicazioni regionali
per il coordinamento e lo sviluppo delle comunità di
professionisti e della medicina d'iniziativa.

Primi elementi distintivi la CdS è un presidio territoriale che 
eroga un sistema integrato di servizi (sanitari, sociosanitari e socio 

assistenziali) per la popolazione di riferimento. In rapporto alla ricchezza e 
alla complessità dei servizi presenti,  le CdS vengono definite, secondo i 

parametri regionali, di tipologia grande, media o piccola (il livello di 
complessità non è riferito solo ai servizi e alle funzioni presenti ma anche 

all’integrazione tra gli stessi). Il valore aggiunto delle Case della Salute 
sta nell'integrazione tra tutti i protagonisti e nella condivisione di 

obiettivi e azioni tra medici e pediatri di famiglia, dipartimenti territoriali 
e ospedalieri delle Aziende sanitarie, servizi sociali e la comunità

Evolvono in: distinzione in Case della salute Hub e Spoke.
La costituzione delle CdS mira prioritariamente a definire
comunità professionali che si riorganizzano intorno ai
cittadini/pazienti per garantire servizi di più alta qualità
All’interno delle CdS si lavora per aree integrate di intervento, …
la presa in carico della persona avvenga coinvolgendo
professionisti e servizi diversi...
All’interno di ciascuna area, le diverse attività sono organizzate
per percorsi, programmi, progetti secondo uno stile di lavoro in
équipe multiprofessionale e interdisciplinare
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Le principali attività della Casa delle Salute

Profili Integrati di 
cura e Percorsi 

assistenziali 

Identificazione 
delle persone 

fragili a rischio di 
ospedalizzazione 

…in risposta a 
bisogni sia sociali

che sanitari
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La Casa della Salute: attuale modello organizzativo
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Il coordinamento organizzativo
• Responsabile organizzativo
• Board gestionale-organizzativo

Il coordinamento clinico-assistenziale
• Referenti di area / Referente clinico 

• Coordinatore assistenziale

Le figure del coordinamento della CdS (DGR 2128/2016)

• Una distinzione che intende valorizzare al massimo le competenze 
professionali

• Per ciascuna figura leadership non gerarchica
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Il responsabile organizzativo della Casa della Salute nella DGR 2128/2016

Preferibilmente un coordinatore infermieristico e tecnico con competenze gestionali-organizzative

 Coordina il board
In condivisione col board:
 predispone il piano operativo (obiettivi e azioni), sulla base degli obiettivi aziendali e distrettuali;
 promuove il coinvolgimento della comunità;
 supporta il Direttore di Distretto nel monitorare e rendicontare i risultati

E’ sua competenza specifica:
 facilitare le relazioni tra i professionisti;
 programmare e monitorare:

 l’organizzazione dell’accesso e della valutazione (punto informativo, Centro Unico di Prenotazione, Punto 
Unico di Accesso, UVM);

 la realizzazione delle attività dal punto di vista organizzativo e logistico;
 supportare la corretta alimentazione dei flussi informativi;
 gestire le funzioni manutenzioni, acquisti e forniture di servizi / utenze ed altre funzioni connesse con gli aspetti 

organizzativi.
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Le 19 Case della Salute in Ausl Bologna 
Lo sviluppo delle CdS si è realizzato in modo diversificato nelle diverse
realtà territoriali, secondo modalità che tengono conto del contesto
specifico locale, pur mantenendo una base comune

Aspetto progettuale: origini 

- Alcune con processi di community lab 

- Alcune per trasformazione di strutture 

- Alcune legate ad eventi esterni « sisma»

Aspetto strutturale: distribuzione degli spazi

- Evoluzione nell’allocazione dei servizi VS gestione
percorso cittadino VS confronto fra professionisti

Aspetto comunità professionale:

- Non in tutte presenza di tutte le figure della
multidisciplinarietà e multiprofessionalità ( es. MMG e PLS e
assistente sociale )
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Servizi presenti % di CdS
Centro Unico Prenotazioni (CUP) 83%
Punto di orientamento e informazioni 71%
Almeno uno studio dei medici di medicina generale 89%
Attività vaccinale 75%
Iniziative di educazione e promozione della salute 

(Es. gruppi di cammino, corsi anti-fumo, AFA)
62%

Consultorio familiare 71%
Pediatria di comunità 60%
Ambulatorio della neuropsichiatria dell’infanzia e adolescenza 64%
Punto prelievi 91%
Ambulatori per le prestazioni programmate o a libero accesso 85%
Ambulatorio per la gestione integrata della cronicità 74%
Distribuzione diretta farmaci e distribuzione dispositivi 
monouso 62%

Ambulatori specialistici
• Cardiologia
• Oculistica
• ORL

81%
70%
57%
43%

Percorso per la gestione integrata del diabete 90%
Gestione della TAO e programma “G.Leggieri” 60%
Ambulatorio per le cure palliative Almeno 1 

per Azienda
Centro di Salute Mentale 52%
Terzo settore 
(prevalentemente AUSER, AVIS e AVOPRORIT più organizzazioni a 
vocazione locale)

65%

Risorse umane che operano 
nella CdS

Medici

Psicologi

Infermieri

Assistenti sanitari

OSS

Ostetriche

Educatori professionali

Fisioterapisti

Logopedisti

Assistenti sociali

Dietisti

Farmacisti

Amministrativi
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Servizi presenti nelle 12 CdS Hub Ausl Bo al 01.11.2022
Servizi delle CdS N CdS % sul totale

Ambulatorio infermieristico per prestazioni 
programmate e/o libero accesso 12 100%
Ambulatorio Pediatria di Comunità 12 100%
Centro Unico di Prenotazione 12 100%
Punto di orientamento e informazioni 12 100%
Vaccinazioni pediatriche 12 100%
Ambulatori specialistici 11 92%
Ambulatorio integrato per la cronicità a gestione 
infermieristica 11 92%
Ambulatorio ostetrico 11 92%
Consultorio familiare 11 92%
Coordinamento assistenza domiciliare 11 92%
Distribuzione dispositivi monouso 11 92%
Uffici per: iscrizione SSR, scelta MMG, esenzioni, altro 11 92%
Punto prelievi 10 83%
Studio Medicina Generale 10 83%
Ambulatorio Neuropsichiatria Infanzia e Adolescenza 9 75%
Punto di coordinamento/centrale operativa (es. 
PCAP) 9 75%
Screening Pap-test 9 75%
Ambulatorio Centro Salute Mentale 8 67%
Assistenza sociale 8 67%
Distribuzione diretta farmaci 8 67%
Studio Pediatria Libera Scelta 8 67%
Vaccinazioni adulti 8 67%

Servizi delle CdS N CdS
% sul 
totale

Palestra polivalente 7 58%
Screening Colon retto 7 58%
Ambulatorio disturbi cognitivi 6 50%
Ambulatorio psicologia clinica 6 50%
Commissione Unità Valutazione Multidimensionale 6 50%
Punto di continuità assistenziale (ex Guardia Medica) 6 50%
Spazio giovani 6 50%
Ambulatorio per le Dipendenze Patologiche (SerDP) 5 42%
Screening Mammografico 5 42%
Ambulatorio cure palliative 4 33%
Ambulatorio delle lesioni (wound-care) 4 33%
Unità Cure Palliative Domiciliari 4 33%
Ambulatorio medicina dello sport 3 25%
Assistenza protesica 3 25%
Equipe Valutazione Psicosociale 3 25%

Trattamento DCA 3 25%
Commissione Invalidità / Idoneità 2 17%
Punto Unico di Accesso (sanitario) - PUA 2 17%
Sportello sociale 2 17%
Centro Diurno psichiatrico 1 8%
Ospedale di Comunità 1 8%
Punto di primo intervento 1 8%
Punto Unico di Accesso Sanitario e sociale - PUASS 1 8%
Punto Unico di Prenotazione (PUP) per il primo accesso alla NPIA 1 8%
Spazio Giovani Adulti 1 8%
Struttura residenziale Anziani (CRA) 1 8%
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Servizi presenti nelle 6 CdS Spoke Ausl Bo al 01.11.2022

Servizi delle CdS N CdS
% sul 
totale

Ambulatorio infermieristico per prestazioni programmate e/o 
libero accesso 6 100%
Ambulatorio integrato per la cronicità a gestione 
infermieristica 6 100%
Centro Unico di Prenotazione 6 100%
Uffici per: iscrizione SSR, scelta MMG, esenzioni, altro 6 100%
Ambulatorio Neuropsichiatria Infanzia e Adolescenza 5 83%
Ambulatorio ostetrico 5 83%
Consultorio familiare 5 83%
Distribuzione dispositivi monouso 5 83%
Punto di orientamento e informazioni 5 83%
Punto prelievi 5 83%
Studio Medicina Generale 5 83%
Studio Pediatria Libera Scelta 5 83%
Ambulatori specialistici 4 67%
Ambulatorio Centro Salute Mentale 4 67%
Distribuzione diretta farmaci 4 67%
Ambulatorio cure palliative 3 50%
Ambulatorio Pediatria di Comunità 3 50%
Assistenza sociale 3 50%
Coordinamento assistenza domiciliare 3 50%

Servizi delle CdS N CdS
% sul 
totale

Palestra polivalente 3 50%
Punto di continuità assistenziale (ex Guardia Medica) 3 50%
Screening Pap-test 3 50%
Vaccinazioni adulti 3 50%
Vaccinazioni pediatriche 3 50%
Ambulatorio disturbi cognitivi 2 33%
Commissione Unità Valutazione Multidimensionale 2 33%
Punto di coordinamento/centrale operativa (es. PCAP) 2 33%
Screening Colon retto 2 33%
Unità Cure Palliative Domiciliari 2 33%
Ambulatorio delle lesioni (wound-care) 1 17%
Ambulatorio psicologia clinica 1 17%
Assistenza protesica 1 17%
Equipe Valutazione Psicosociale 1 17%
Ospedale di Comunità 1 17%
Sportello sociale 1 17%
Trattamento DCA 1 17%
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L’ambulatorio infermieristico 
rappresenta il luogo e la modalità 

operativa in cui si realizza la presa in 
carico della cronicità, secondo il 

paradigma della medicina di 
iniziativa, e la continuità 

dell’assistenza. In quanto tale, dovrà 
essere implementato e sviluppato in 
tutte le Case della Salute nella logica 

della rete assistenziale integrata. 
(DGR 2128 del 2016)

+ di 40 AIC (ambulatori infermieristici per la cronicità) in AUSL Bologna 

Ambulatorio 
Infermieristico della 

Cronicità
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Ambulatorio infermieristico per la cronicità 
(AIC) – Ausl Bologna

Principali attività
• aderenza alla terapia e ricognizione

farmacologica
• correzione stili di vita (fumo,

alimentazione, movimento)
• addestramento ad utente e

caregiver per autosomministrazione
e auto monitoraggio

• addestramento riconoscimento
precoce segni di instabilità clinica

• educazione all’utilizzo appropriato
delle reti e reti disponibili attivabili.

PDTA in essere
• Scompenso cardiaco
• Post-IMA
• Diabete (da rivedere)
• BPCO (da rivedere)
• Percorso Fragilità
• Progetti prevenzione cardiovascolare (RER)
• Prossimamente cefalea non traumatica (in via

sperimentale su alcune sedi).

Invianti 
• MMG
• reparti ospedalieri con segnalazione in fase di
dimissione
• ambulatori specialistici di primo e secondo livello
(diabetologia, neurologia, cardiologia)
• intercettazioni da altri ambulatori infermieristici
territoriali (p.e. amb.ferite difficili, amb. prestazionali)
prevalentemente per utenti fragili.
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centriantifumo@ausl.bologna.it
051 2869320
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Case della salute e Telemedicina
ECG management Il progetto prevede la realizzazione di un
sistema computerizzato che consente la dematerializzazione
dell’attuale processo cartaceo, la visualizzazione, la
telerefertazione, la teleconsulenza, la stampa e l’ archiviazione
degli ECG in formato digitale in tutti i punti di erogazione ECG in
tutto il territorio dell’area metropolitana Bolognese, comprese le
CRA, Carceri, il domicilio del paziente, il MMG.

POCT TAO Il progetto prevede la riorganizzazione dell’attività
infermieristica domiciliare e ambulatoriale dei prelievi TAO,
attivando l’utilizzo di nuove attrezzature e collegamenti
informatici (POCT) Una prima sperimentazione, esperienza unica
in Italia, avviata a fine febbraio scorso, ha rivoluzionato la
modalità di esecuzione del prelievo di sangue finalizzato al
monitoraggio della terapia anticoagulante orale (TAO) per 799
pazienti in carico all’assistenza domiciliare.
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Virtual clinic oculistica Il progetto prevede televisita oculistica e
una rete di telemedicina del tipo HUB and SPOKE.Si propone di
creare presso appositi centri Spoke, individuati sul territorio,
delle cliniche oculistiche virtuali all’interno delle quali il paziente
in follow-up potrà essere sottoposto ad esami e test diagnostici-
Autorefrattometro, Proiettore (con cassetta lenti), Tonometro,
OCT, Retinografo (o Fundus Camera)- che potranno essere
valutati e refertati dai Medici Oculisti presenti presso il centro
HUB (Ospedale Maggiore).

Il progetto prevede anche l’implementazione del sistema di
televisita per la teleassistenza delle professioni sanitarie e per
un’assistenza domiciliare oculistica da remoto.

Sarà garantita la possibilità di accedere a strutture territoriali
dell'AUSL (case della Salute, studi di medicina di gruppo dei
Medici di medicina generale) dove sarà presente una postazione
per la televisita oculistica

Case della salute e Telemedicina
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Le variabili di esito considerate sono:
 accessi in Pronto soccorso per codici bianchi 
 ricoveri per condizioni sensibili al trattamento 

ambulatoriale
 episodi di cura di assistenza domiciliare
 politerapia (consumo di almeno 5 principi attivi diversi) 

nei pazienti di età ≥65 anni
 consumo di farmaci inappropriati nei pazienti di età ≥65 

anni
 ricoveri ripetuti nei pazienti di età ≥65 anni
 ricoveri oltre valori soglia nei pazienti di età ≥65 anni.
Per gli ultimi quattro indicatori, analogamente alla 
precedente analisi, non sono state rilevate differenze nella 
popolazione esposta alle Case della Salute e non sono 
quindi stati inclusi nella presentazione dei risultati. 



#ForumRisk17

22-25 NOVEMBRE 2022
AREZZO FIERE E CONGRESSI

L’analisi conferma un effetto significativo e costante delle Case
della Salute sull’accesso al Pronto soccorso (-16,1%, -25,7% SE
MMG svolge attività in Casa della salute) e un effetto altrettanto
significativo - ma meno rilevante e diffuso - sull’ospedalizzazione
per condizioni sensibili al trattamento ambulatoriale (-2,4%) e
sugli episodi di cura in assistenza domiciliare (+9,5%). Per
l’indicatore relativo all’utilizzo del Pronto soccorso si osserva un
effetto più consistente nei pazienti assistiti da medici di medicina
generali che svolgono la loro attività parzialmente o
completamente all’interno della Case della Salute (-25,7%).

Nelle città di Parma, Reggio Emilia, Bologna, Ferrara e Ravenna evidenzia effetti più
contenuti. Gli accessi inappropriati al Pronto soccorso si riducono anche in questo caso
mediamente del 10,3%, ma non si evidenzia nel globale delle cinque città considerate un
impatto sulla riduzione dei ricoveri per condizioni sensibili al trattamento ambulatoriale,
né un effetto positivo sull’aumento degli episodi di assistenza domiciliare integrata.
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Punti di forza e debolezza CdS
Punti di forza Punti di debolezza 

Strutture di prossimità Scarso riconoscimento come luogo di comunità
Maggiore utilizzo di percorsi sinergici Rete intra ed inter fra cds poco sviluppata
Struttura di orientamento Vecchi modelli di accesso poco social
Luogo di integrazione multiprofessionale
e multidisciplinare

Pianificazione di progetto complessivo di salute con
coinvolgimento con parte sociale

Piattaforma di risorse

Scarsa ancora predisposizione all’iniziativa ed
all’approccio globale del bisogno e definizione del target
o vocata al socio sanitario con sguardo costante sulla
domiciliarità

Integrazione “fisica” dei servizi
la definizione di una governance efficace
e di meccanismi di coordinamento con costante
intervento della comunità ed analisi degli esiti

Valutazione su processi con indicatori
amministrativi Necessità di integrazioni funzionali con esterno

Sistemi informativi
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Impatto economico CdS – Ausl Bologna

Costi complessivi Case della 
Salute – Ausl Bo

ANNO COSTI COMPLESSIVI

2017 45 mln €

2018 64 mln €

2019 71 mln €

2020 71 mln €

2021 76 mln €

Casa della salute di Sala Bolognese  
Padulle 

Casa della Comunità di Vado e 
Monzuno 

Casa della salute Porto Saragozza
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Cambio di paradigma - Casa della Comunità 
• Sviluppo di un progetto di salute per la comunità su cui insiste attraverso

l’identificazione dei bisogni, delle priorità di azione e dei servizi correlati

• Progettazione e sviluppo dei servizi in funzione dei bisogni della comunità

• Attivazione e sviluppo di percorsi di sanità/salute di iniziativa e di presa in carico
interprofessionale e multidisciplinare, attraverso la stratificazione della popolazione
per intensità dei bisogni sociali e sanitari e garantendo la continuità assistenziale.

• Le Case della Comunità devono potersi immaginare come porta di accesso ad una rete
di opportunità situate nell’ambito territoriale di riferimento (e non soltanto dentro
le mura fisiche della CdC)

• Le reti sociali devono essere incluse quale componente sistemica dei servizi, in una
relazione bidirezionale e reciproca



#ForumRisk17

22-25 NOVEMBRE 2022
AREZZO FIERE E CONGRESSI

Ausl Bologna
Dalle Case della Salute alle Case della Comunità

STATO ATTUALE, ATTIVITÀ IN CORSO, PROSSIMI PASSI

• 19 Case della Salute attive (1 ogni circa 50.000
abitanti)  Standard rispettato, ma con bacini
d’utenza molto diversificati tra strutture

• 17 interventi PNRR su CdC in progetto (10 Nuove
CdS: Molinella Baricella, Castenaso, San Giovanni in
Persiceto, Calderara, Bazzano, Savena, Mengoli,
Pilastro, Colombi. 7 CdS già attive: Crevalcore, Sasso
Marconi, San Lazzaro, Castiglione de Pepoli, Zola
Predosa, Vergato, Porto Saragozza)

Casa della salute di Sala 
Bolognese  Padulle 

Casa della Comunità di 
Vado e Monzuno 

Casa della salute Porto 
Saragozza
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Ausl Bologna
Dalle Case della Salute alle Case della Comunità

STATO ATTUALE, ATTIVITÀ IN CORSO, PROSSIMI PASSI

• Già in corso progettazione e apertura nuova CdC
Savena (costituito gruppo di lavoro integrato tra
Azienda ed Enti Locali)

• In corso redazione documento aziendale di indirizzo
per lo sviluppo e l’organizzazione delle CdC 
validazione e condivisione con Enti Locali entro fine
anno

• Effettuata analisi stato attuale requisiti DM 77/2022
nelle CdS attive con declinazione % raggiungimento
std

• Da definire piano di lavoro per evoluzione da CdS a
CdC

Casa della salute di Sala 
Bolognese  Padulle 

Casa della Comunità di 
Vado e Monzuno 

Casa della salute Porto 
Saragozza
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Coordinamento integrato della Casa della Comunità –
Ausl Bologna

In Ausl Bologna si intende implementare un modello che prevede un Team di Direzione e
Coordinamento della Casa della Comunità che è composto da 3 membri:

• un responsabile di struttura della Casa della Comunità appartenente al
Dipartimento di Cure Primarie con responsabilità e funzioni igienico organizzative e
di governo clinico

• un responsabile organizzativo della Casa della Comunità appartenente alle
professioni sanitarie con funzioni di collegamento ed integrative nei percorsi di
accesso, continuità e intervento di tipo assistenziale

• Referente Sociale di Comunità appartenente alla UASS distrettuale […] con funzioni
di sviluppo di iniziative di sviluppo e risposta sociale alla Comunità.

Il Team di Direzione e Coordinamento opera attraverso un meccanismo di organizzazione
professionale basato su logiche multidisciplinari integrate, capaci di generare interfaccia
professionali unitarie, efficaci nel coordinamento tecnico-professionale, nel leggere i dati
del contesto e programmare l’azione locale, adatte a svolgere il lavoro di comunità e di
valorizzazione delle reti sociali.
Il Team di Direzione e Coordinamento è individuato nelle Case della Comunità HUB e
svolge una funzione di coordinamento e di sviluppo di collegamento sulle Case della
Comunità Spoke.
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Responsabile di struttura Il Responsabile organizzativo Referente Sociale di comunità

Il responsabile di struttura della CdC che ha 
funzioni igienico-organizzative e di governo 
clinico:
garantisce il coordinamento delle diverse 
funzioni specialistiche sulla base delle aree 
di sviluppo e di lavoro che emergeranno 
dalla programmazione della Casa della 
Comunità
presidia la funzione di programmazione e 
controllo a livello di singola CdC con 
particolare riferimento alle tecnologie 
impiegate ed ai volumi di produzione
supporta i processi di analisi e decisione
delle singole CdC
svolge il “monitoraggio costante” 
nell’attuazione dei PDTA in stretto raccordo 
con la componente clinica

Il Responsabile organizzativo della CdC
delle Professioni Sanitarie assume una 
funzione di “Product Manager” per il 
collegamento e l’integrazione delle risorse 
professionali assistenziali operanti nei 
diversi setting in una logica di piattaforma 
orizzontale territoriale e per garantirne 
l’operatività ha la titolarità del 
coordinamento dell’unità assistenziale 
presente nella CdC.  Opera in stretto 
raccordo con il responsabile di struttura 
con il quale condivide preliminarmente le 
nuove soluzioni di servizio per lo sviluppo 
di un modello di intervento integrato e 
multidisciplinare attraverso il “design” del 
“Progetto di Salute”.

Il Referente sociale di comunità è una 
risorsa professionale dedicata alla 
costruzione delle connessioni di sistema 
tra le Istituzioni e le reti sociali della 
comunità territoriale (network manager)
e, in particolare, cura le relazioni con i 
professionisti del Servizio Sociale 
Territoriale definendo le modalità 
organizzative più efficaci per una presa in 
carico socio-sanitaria integrata.
Il Referente sociale di comunità, in 
collaborazione con gli Enti Locali Territoriali 
e nell’ambito delle attività dell’Ufficio di 
Piano, a partire della lettura del contesto 
locale, promuove e partecipa 
all’elaborazione di strategie di sviluppo di 
comunità coerenti con le indicazioni 
regionali e locali, individuando proposte 
organizzative innovative per rispondere ai 
bisogni del territorio anche in esito a 
processi partecipativi della comunità (es. 
“community lab”).
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Reti e meccanismi di coordinamento delle CdC
La CdC, quale sede di progettazione ed erogazione di interventi sanitari, di
integrazione sociale, di prevenzione e promozione della salute e di partecipazione
della comunità adotta meccanismi di coordinamento strutturali a rete in quattro
direzioni:
• Rete intra-CdC: costituita dalla messa in rete dei professionisti che svolgono la loro

attività anche nelle forme associative che hanno sede fisica all’interno della CdC e
quelle che vi sono funzionalmente collegate;

• Rete inter-CdC: costituita dalla messa in rete tra CdC hub e CdC spoke
• Rete territoriale: la CdC è messa in rete con gli altri setting assistenziali territoriali,

domicilio compreso, presenti sul territorio
• Rete territoriale integrata: la CdC è in rete con l’attività ospedaliera, anche grazie

all’ausilio di piattaforme informatiche, in particolare quella specialistica ambulatoriale
svolta in questo contesto.

Lo strumento attraverso cui avviene il coordinamento a rete nelle quattro direzioni è
la Centrale Operativa Territoriale
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Assetto organizzativo aziendale attuale –
Continuità di cura

Assistenza
Territoriale

Hcovid
Bed/case 
manager
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Principali strumenti di governo 
della continuità H-T (1)

PUNTI DI COORDINAMENTO DELL’ ASSISTENZA PRIMARIA (PCAP)
• Sono presenti 12 PCAP su tutto il territorio aziendale (popolazione di riferimento 60-

100.000 ab.) costituiti da un team multiprofessionale che gestisce le segnalazioni
provenienti sia dall’ospedale che dal territorio per attivare:
Presa in carico Domiciliare, ambulatoriale, Residenziale, Cure Intermedie
Prese in carico nei PDTA
UVM e Rete socio-sanitaria per assistenza anziani
Attivazione interventi domiciliari (visite specialistiche, ANT-AIL, Nelson Frigatti per trasfusioni e altre

prestazioni mediche, percorsi di fornitura, trasporti assistiti)
• È presente anche un PCAP pediatrico per tutte le esigenza clinico-assistenziali

domiciliari e a supporto del PDTA Bambino Cronico complesso con o a rischio di
sviluppare disabilità multiple attivo dal 2013.
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• SSeeggnnaallaazziioonnee  ddii  
ddiimmiissssiioonnee  pprrootteettttaa

• AAuuttoorriizzzzaazziioonnee  
pprroorroogghhee  iinn  PPAA

• PPrreessee  iinn  ccaarriiccoo  nneeii  
PPDDTTAA

• RRiicchhiieessttee  ddii  UUVVMM  TT
• AAttttiivvaazziioonnii  ddii  AADDII
• SSeeggnnaallaazziioonnii  ““RRiisskk--EERR
• RRiicchhiieessttee                                                                    

ppeerr  ppaazziieennttii  iinn  
aassssiisstteennzzaa  ddoommiicciilliiaarree

PRESA IN CARICO
• Domiciliare, 

ambulatoriale,
• residenziale
• PDTA, rete socio-sanitaria 

per assistenza anziani

INTERVENTI DOMICILIARI
• visite specialistiche
• ANT-AIL 
• Nelson Frigatti per
• Trasfusioni e altre 

prestazioni mediche 
• Percorsi di fornitura
• Trasporti assistiti

FISIOTERAPISTA

ASSISTENTE SOCIALE
MMG/PLS

INFERMIERE

MEDICO

OOSSPPEEDDAALLEE

TTEERRRRIITTOORRIIOO

PPCCAAPP

Collegamento funzionale

Punto di accesso ai servizi/percorsi di prossimità e di 
facilitazione della integrazione (rete di prossimità)
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• La Centrale Operativa di gestione dell’offerta di post-acuzia (CeMPA) governa l’accesso al post-acuzie, 
secondo un modello interaziendale (AUSL - AOSP- IOR) di governo unitario attivo dal 2009 e dal 2012 
per lo IOR.

• TEAM DELLE CURE INTERMEDIE (TCI)
L’attività dei TCI (infermiere, assistente sociale,
medico, fisioterapista) si inserisce in particolare:

 nei flussi di accesso al PS per la gestione
ed il mantenimento a domicilio dei
pazienti fragili

 nei flussi di dimissione dai reparti
ospedalieri per la gestione dei pazienti a
rischio di dimissione difficile e/o con
necessità di cure in setting di ricovero di
post acuzie o cure intermedie.

Principali strumenti di governo
della continuità H-T (2)
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Centrali 
operative 
territoriali 

(COT)
-

Modello 
Ausl 

Bologna

Mission
• Gestione distrettuale o sub distrettuale dell’accesso ai percorsi territoriali,

attraverso la valutazione, organizzazione e attivazione dei servizi con
l’obiettivo di consentire in una logica di appropriatezza ed efficacia la presa
in carico sicura.

Principali funzioni:
• garantire, dal punto di vista organizzativo e nell’ambito della rete di

prossimità, i percorsi di continuità assistenziale del paziente segnalato
dagli Ospedali o dai professionisti del territorio, costituendo l’interfaccia
principale di accesso, gestione e monitoraggio dei servizi territoriali.

• rappresentano il nodo centrale di un sistema reticolare integrato socio-
sanitario, che garantisce il governo delle risorse territoriali, la presa in
carico del bisogno con la predisposizione e attuazione del Piano di
Assistenza Individuale (PAI), in stretta collaborazione con il MMG.

Composizione:
Medico, Infermiere, Fisioterapista, Assistente sociale (Funzione UASS e/o del
Servizio Sociale Territoriale - da declinare in base modelli organizzativi
esistenti)

La COT è strutturalmente localizzata in via generale presso le Case della
Comunità Hub o Spoke e rappresenta l’evoluzione di sistema del PCAP
attualmente attivo.



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


