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BBuuoonnee  pprraa**cchhee  oorrggaanniizzzzaa**vvee

La pandemia ed ora il P.N.R.R. hanno portato ad una centralizzazione decisionale, necessaria, nella 
prima, per velocizzare acquisizioni di presidi ed attrezzature, indispensabili per trattare i pazienti 
Covid 19, nel P.N.R.R., invece, sono i tempi contingentati del controllo europeo a spingere verso un 
centralismo che, in qualche modo, supera anche la regionalizzazione.

Compito del Forum è dar voce alle Direzioni strategiche delle Aziende sanitarie per far emergere le 
competenze manageriali e le capacità di governance per creare condivisione di idee e laboratori 
esperenziali.
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BBuuoonnee  pprraattiicchhee  oorrggaanniizzzzaattiivvee

In sanità si parla tanto di linee guida, buone pratiche clinico-assistenziali ma molto poco o nulla 
di quello che consente a tutte le professionalità sanitarie di diventare sistema cioè 
l’organizzazione. 
Il nostro intento è quello di analizzare le innovazioni organizzative/gestionali promosse dalle 
aziende e di metterle in condivisione, dopo averle discusse, in modo da creare quella cultura 
organizzativa che è parte rilevante della managerialità.

Non si tratta di fare una classifica delle capacità dei Direttori Generali, il contesto in cui si lavora 
ha un impatto troppo rilevante sulle capacità di un singolo, ma di diffondere idee che possono 
essere recepite in situazioni diverse e comunque portare frutto.

E’ importante dare voce e spazio alle idee in un momento in cui viene richiesto ai Direttori di 
omologarsi e sbrigarsi nella realizzazione di obiettivi, svilendo la loro capacità manageriale.
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BBuuoonnee  pprraattiicchhee  oorrggaanniizzzzaattiivvee
Ovviante va colta questa grande opportunità di avere fondi in conto capitale per investimenti in 
strutture ed attrezzature, ma bisogna contemporaneamente lavorare sulle organizzazioni. E 
questo è il lavoro delle aziende sanitarie. 

Solo le Direzioni possono modificare l’ organizzazione aziendale, aprire gli ospedali, farli diventare 
punti di passaggio per i pazienti cronici polipatologici necessitanti di interventi complessi,  
spostare attività, coinvolgere e motivare i professionisti, riempire di contenuti le strutture, 
modificando e riattualizzando l’esistente. 

Non si comincia da capo, si procede in quel percorso di spostamento del trattamento nel luogo 
economicamente più vantaggioso che è il territorio, per garantire la prossimità delle cure, la 
multidisciplinarietà e la multiprofessionalità, indispensabili per avere un sistema integrato che, 
pur non perdendo la sua complessità, diventa più leggibile per la persona che ha necessità di 
accedervi per lui o per un suo familiare.
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RRaazziioonnaallee  QQuueessttiioonnaarriioo  BBuuoonnee  pprraattiicchhee

Il Razionale del Questionario sulle Buone pratiche nelle Aziende Sanitarie Territoriali ed Ospedaliere è stato 
quello di individuare quelle realtà organizzative che si sono già strutturate per offrire una risposta ai bisogni 
della propria popolazione anche prima della realizzazione totale del P.N.R.R..

L’analisi  dei questionari ci può consentire di valutare quanto è stato già fatto e di diffonderlo, in modo da 
rendere più veloce la realizzazione di quanto previsto nelle missioni 6 C2 e C3 e 5 C2 del suddetto piano ed 
esposto nel D.M. 77/2022.

Lo scopo è quello di diffondere buone pratiche per aumentare la cultura organizzativa.
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Gli ambi( di analisi del Ques(onario sono:

Ø Caratteristiche dell’Azienda
Ø Case di Comunità
Ø C.O.T.
Ø Ospedali di Comunità
Ø Assistenza Domiciliare
Ø Attrezzature e informatizzazione ospedaliera
Ø Medicina Digitale
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Sono pervenuti 59 questionari

38 Asl, 
10 ASST, 
2 ATS,
1 Area Vasta AZUR
7 Aziende Ospedaliere
1 Ospedale

di 16 Regioni
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Caraatttteerriissttiicchhee ddeellll’’AAzziieennddaa  DDeennoommiinnaazziioonnee  ee  sseeddee  

Ø Tipologia dell’Azienda:

38 Asl, 10 ASST, 2 ATS, 1 Area Vasta AZUR, 7 Aziende Ospedaliere e 1 Ospedale

ØQuali sono i P.D.T.A. attivi e già informatizzati? Quanti pazienti sono seguiti con i P.D.T.A.?
41 Aziende dichiarano di averli attivati, 23 li hanno definiti numericamente

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

Le Aziende della Liguria, della Toscana e del Veneto per l’analisi della popolazione fanno 
riferimento ad Agenzie Epidemiologiche Regionali, la Lombardia alle ATS, il Lazio al DEP, in 
Emilia Romagna usano  l’algoritmo Risk ER, in Veneto ACG (Adjusted Clinical Groups), 
alcune utilizzano le esenzioni per patologia 

ØL’assistenza domiciliare è esternalizzata? 

Hanno risposto 37 Aziende: interna 10, esternalizzata 19, mista 8
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CCaassee  ddii  CCoommuunniittàà

Ø 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: : 

Descritte in 28 Aziende sono molto ben articolate già da ora, in alcune oltre agli IFeC sono già 
presenti le associazioni di volontariato, in 1 è attivo il follow-up e la terapia oncologica 

Ø Descrivere il rapporto con gli MMG, I PLS e la continuità assistenziale all'interno delle Case di 
Comunità/ Salute già esistenti: 

In 11 Aziende nelle C.d.C. sono presenti gli MMG, in 2 esiste una  sperimentazione in atto
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CC..OO..TT..

Ø Quante COT saranno realizzate? Descrivere la localizzazione e le interconnessioni previste 
per le COT (assistenza domiciliare, Mmg, caregivers, stru<ure ospedaliere, Hospices ….)?

Sono descri<e secondo il Decreto 77/2022 e dai successivi CIS

Ø Ci sono già C.O.T. presenH? Se si descriverne le connessioni:

In 14 Aziende sono già aMve le COT o qualcosa di simile, in 7 sono interconnesse con gli 
ospedali e tu<e le stru<ure territoriali

Ø A che stru<ura si rivolge il MMG per aMvare l’assistenza domiciliare?

E’ definita in tu<e le ASL
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AAttttrreezzzzaattuurree  eedd  iinnffoorrmmaattiizzzzaazziioonnee  oossppeeddaallii
Ø Sanità Digitale 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 criteri di HTA e/o funzionali a nuove 
linee di attività, finora non svolte all'interno dell'Azienda, specificando se e come le tecnologie e le grandi attrezzature 
sono collegate informaticamente:

Le attrezzature sono state acquisite quasi sempre per sostituzione di tecnologie obsolete, in pochi casi per nuove linee di 
attività

Ø Esiste già l’interconnessione informatica tra le varie Unità Operative ospedaliere?

In quasi tutti gli ospedali anche se in modo eterogeneo, in molti è presente la cartella clinica informatizzata

Ø Le richieste di esami, le risposte e le consulenze sono già informatizzate?

Laboratorio e radiologia sono dovunque informatizzati, le consulenze solo in alcuni

Ø Il Pronto Soccorso è collegato informaticamente con le Varie UU.OO. ospedaliere che al ricovero hanno già tutti gli 
accertamenti effettuati in urgenza? 

Dovunque

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

Dove esistono le COT sono collegati per le dimissioni , in 7 realtà le COT sono collegate a tutte le strutture territoriali ed 
ospedaliere
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MMeeddiicciinnaa  DDiiggiittaallee

Ø Descrivere le esperienze di sanità digitale in essere in Azienda:

La telemedicina intesa come: televisita, teleconsulenza e  telemonitoraggio è attiva in 45 Aziende

Ø La telemedicina è supportata da un «centro servizi» che ne garantisce la disponibilità infrastrutturale e/o 
organizzativa?

Hanno risposto 32 Aziende, 19 sono aziendali, 2 regionali, 6 non specificati, 5 no

Ø Quanti pazienti sono seguiti a domicilio con la telemedicina, per quali patologie e con che devices?

Hanno risposto 32 Aziende, di queste 19 con i numeri dei pazienti trattati

Ø Descrivere il collegamento informatico in essere con MMG e PLS:

Esistente in modo strutturato in Lombardia si fa riferimento al SISS, in Puglia all’EDOTTO, in Emilia Romagna   
al SOLE
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ØDescrivere se la vostra Azienda Ospedaliera o i vostri ospedali sono ad oggi Hub di riferimento per telerefertazione, telediagnosi, 
teleconsulto, pretriage, ecc... per altre strutture ospedaliere, per il territorio o per l'emergenza:

Le AAOO e gli ospedali HUB effettuano telerefertazione, telediagnosi e teleconsulto

ØDescrivere se nel periodo pandemico sono state effettuate televisite e teleconsulenze nell’ambito della neuropsichiatria infantile 
e della salute mentale:

Hanno risposto 32 Aziende dicendo di averle effettuate, non tutte hanno messo il numero

ØDescrivere se nel periodo pandemico sono state effettuate televisite, teleconsulenze e/terapie in strutture territoriali o a 
domicilio nell’ambito del follow-up e del trattamento del paziente oncologico:

Hanno risposto 10 Aziende dicendo di averle effettuate (anche in collaborazione A.O. e territoriale), in 5 aziende è strutturato il 
follow up territoriale con MMG

ØL’Azienda è dotata di Archivio informatico? Viene sistematicamente eseguito il backup e con che politiche? I vostri dati e i vostri 
programmi risiedono in una infrastruttura certificata AGID? Come viene tutelata la Privacy?

40  Aziende hanno risposto di avvalersi di un’ infrastruttura Regionale, 22 dicono che è  già certificata AGID, 1 aziendale in corso di 
certificazione, 1 aziendale certificata (dato incerto)

Medicina Digitale
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CCoollllaabboorraazziioonnee  //iinntteeggrraazziioonnee  ccoonn  ggllii  EEnnttii  llooccaallii  ppeerr
llaa  pprreessaa  iinn  ccaarriiccoo  ddeeii  bbiissooggnnii

ssoocciioo--ssaanniittaarrii  ((MMiissssiioonnee55  CC22  ee  MMiissssiioonnee  66  CC11))

ØDescrivere i rapporO con i Comuni/Municipi inerenO da disabilità e la non 
autosufficienza: 

Quasi tuUe le Aziende territoriali hanno risposto di avere rapporO con le parO sociali    
per la fragilità e non autosufficienza, non tuV li hanno descriV
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Buone Pratiche

Modello di 
valutazione

La pratica è 
stata 
implementata

E’ stata 
effettuata una 
misurazione 
prima 
dell’implementa
zione? 

E’ stata fatta 
una 
misurazione 
successiva 
all’implement
azione

La pratica è 
descritta in 
maniera 
esaustiva?

I risultati sono riportati in 
maniera di processo e di 
esito?
E’ riproducibile in altri 
contesti

No

Si

Si

No

Si

No

Si

No

Si

No

Pratica non implementata 

Pratica non misurata

Pratica in progress

Pratica non esportabile

Buona Pratica*

Buona pratica di contesto

*Valutazione percorso di cura da parte dei pazienh e/o caregiver
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AUSL Piacenza DESCRIZIONE EFFICACIA ORGANIZZATIVA/ESITI DI 
SALUTE

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.

Particolare complessità 
assistenziale nella C.d.S./C.d.C.. 
Attenzione  al trattamento dei 

pazienti oncologici sul territorio

Case di Comunità
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AUSL BOLOGNA DESCRIZIONE EFFICACIA ORGANIZZATIVA/ESITI 
DI SALUTE

Ogni CDS fa riferimento ad un ambito territoriale (Comune o Quartiere) in cui 
operano 1 o più Nuclei di Cure Primarie. Tutti i MMG/PLS sono funzionalmente 
collegati alla CdS; la maggior parte delle CdS ospitano al loro interno alcuni 
MMG/PLS, nella maggior parte in numero ridotto rispetto al totale di quelli che 
fanno riferimento alla CDS. Tutti gli ambulatori MMG/PLS, anche esterni, sono 
funzionalmente connessi alla CdS. Il Servizio di Continuità assistenziale è in 
alcuni casi ospitato all’interno della CdS di una particolare zona, di cui condivide 
il bacino di utenza. In altri casi, pur trovando spazio all’interno della CdS, 
estende il suo servizio a più zone dello stesso distretto. In altri casi dispone 
invece di spazi dedicati al di fuori delle CdS . 

Stretto rapporto tra MMG/PLS 
con le attuali Case della Salute

Presenza di MMG/PLS all’interno C.d.C.
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ASL 
SUD/EST

DESCRIZIONE EFFICACIA ORGANIZZATIVA/ESITI 
DI SALUTE

Nel territorio della ASL Toscana sud est sono presenti 13 ACOT (Agenzie di Continuità Ospedale Territorio) 
- come sopra riportato. L’ AUSL TSE, con Delibera DG 929/2017 “La Centrale della Cronicità e l’Agenzia di 
Continuità Ospedale Territorio Zonale”, ha inteso favorire l’implementazione di soluzioni organizzative, 
quali la Centrale della Cronicità e le Agenzie di Continuità Ospedale Territorio. Azioni intraprese: �
integrazione tecnologica tra i sistemi per la gestione delle dimissioni � definizione degli indicatori e delle 
informazioni per sviluppare analisi predittive sul fabbisogno e costruzione di un sistema di reportistica 
utile a fornire elementi per programmare la politica sanitaria e le scelte organizzative 
interne/convenzionament Il progetto ha consentito lo sviluppo della piattaforma Acotminipleiade: La 
valutazione multidimensionale del bisogno, effettuata attraverso la compilazione delle schede di 
segnalazione (clinica, infermieristica, sociale, funzionale) viene effettuata dall’ospedale utilizzando uno 
specifico applicativo all’interno della cartella clinica ospedaliera (MINIPLEIADE) e orienta la scelta del 
setting appropriato utilizzando strumenti e criteri comuni e condivisi. I professionisti che operano sul 
territorio ricevono le informazioni sulla piattaforma INSIELMERCATO e definiscono il piano di assistenza 
specifico per ogni singolo caso, sulla base delle indicazioni fornite. La disponibilità di un set dati utili, 
consente di valutare il rapporto tra i percorsi «attesi» e quelli «osservati» e la definizione del fabbisogno, 
permettendo la pianificazione dei servizi e l’allineamento delle disponibilità alle reali esigenze dei 
pazienti. Nel periodo pandemico la Centrale ha rivestito funzione di coordinamento de i percorsi dei 
pazienti affetti da Sars-Cov2, effettuando il coordinamento delle USCA, degli ingressi in Cure intermedie 
Covid, negli alberghi sanitari

C.O.T. esperienza di integrazione 
HT

C.O.T.
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ASL
Viterbo

DESCRIZIONE EFFICACIA ORGANIZZATIVA/ESITI 
DI SALUTE

Sono attivi diversi PDTA in azienda, tutti i professionisti prevedono l'utilizzo 
di una piattaforma informatizzata, la Smart Digital Clinic, in particolare però 
quattro PDTA (diabete, scompenso, BPCO, TAO) prevedono anche la gestione 
in telecontrollo e teleassistenza sempre attraverso la stessa piattaforma. I 
pazienti gestiti da questo sistema sono ad oggi risultano essere circa 20.000 
(attività iniziate a fine 2018 che vedono un rallentamento in epoca Covid). 
Ovviamente altri pazienti sono presi in carico ma non inseriti ancora nella 
piattaforma. 
La presenza di Comunità di pratica che lavorano allo sviluppo di nuovi 
modelli organizzativi e assistenziali (siamo ad oggi a 17 tavoli) 

Dati importanti rispetto 
all’arruolamento (20.000 pazienti) 
ed in merito alla gestione 
coordinata delle cure
I professionisti sono coinvolti nello 
sviluppo di nuovi modelli 
organizzativi e assistenziali

P.D.T.A.
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AZIENDA USL MODENA DESCRIZIONE EFFICACIA 
ORGANIZZATIVA/ESITI DI 
SALUTE

L'Azienda USL ha istituito una centrale di telemedicina che monitora tutti i pazienti in 
tele monitoraggio domiciliare, 7 giorni su 7, h12.
Gli specialisti utilizzano la televisita e il teleconsulto.
Tutti i professionisti sanitari utilizzano strumenti diagnostici che inviano in telemedicina 
(ECG, Retinografo, Spirometria, Radiologia, etc...)
Strumenti di visione da remoto (es. Smart Glasses, etc...)

Livello di monitoraggio 
domiciliare e di telerefertazione
ben strutturato

A.O.U. Modena DESCRIZIONE EFFICACIA 
ORGANIZZATIVA/ESITI DI 
SALUTE

Telecolloquio con videochiamata Collegato al software di gestione attività ambulatoriale 
PACS oculistico ( progetto provinciale). Telerefertazione Teleneurologia (progetto 
provinciale) Televisita Telerefertazione Telecardiologia (progetto provinciale ) 
Telerefertazione POCT (progetto provinciale) Telerefertazione Telemedicina per pazienti 
affetti da patologia COVID Telemonitoraggio Telemonitoraggio pazienti con defibrillatore 
impiantabile

Integrazione interaziendale 
ospedale territorio

Telemedicina
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AST
Milano

DESCRIZIONE EFFICACIA 
ORGANIZZATIVA/ESITI DI 
SALUTE

Gli organismi di rappresentanza degli enti locali costituiscono gli strumenti/luoghi in cui sono articolati i rapporti diretti di ATS 
con i Comuni/Municipi: Consiglio di rappresentanza dei Sindaci, Assemblea dei Comuni, Assemblee Distrettuali. ATS inoltre 
partecipa su invito alle Assemblee di Ambito territoriale ex l. 328/2000.Sul piano programmatorio lo strumento in cui 
vengono condivisi obbiettivi e impegni per l’integrazione sociosanitaria nelle aree della disabilità e non autosufficienza è 
costituito dagli “Accordi di programma” per l’attuazione dei Piano di zona (n. 17 sul territorio di ATS Milano). Gli 
obiettivi/impegni reciproci ATS/Comuni riguardano in particolare la definizione/aggiornamento di protocolli operativi per i 
percorsi di presa in carico, le dimissioni protette, la valutazione degli esiti delle policy sociali in questi ambiti. ATS coordina e 
interviene negli ambiti della disabilità e non autosufficienza dando attuazione alle indicazioni nazionali e regionali attraverso: 
la messa a disposizione dei finanziamenti e le indicazioni di applicazione omogenea da parte dei Comuni per l’utilizzo del 
FNA; per il coordinamento, l’assegnazione dei finanziamenti e la formazione degli operatori sociali e sociosanitari per 
l’attuazione della L. 112 (“Dopo di noi”) e del progetti Pro.vi. , per assicurare le attività di inclusione scolastica e sociale e la 
fruizione dei servizi ( gestione dei servizi di video interpretariato LIS) delle persone/studenti con disabilità sensoriali. 
Il percorso di presa in carico viene definito sulla base degli esiti e delle indicazioni della Valutazione Multidimensionale 
(VMD) che viene compiuta dall’Equipe multidisciplinare delle Aziende Sociosanitarie Territoriali (ASST) che predispone il PI.
Nelle situazioni che rendono necessaria una presa in carico per ADI l’erogatore accreditato scelto dalla persona/famiglia 
elabora il Piano di Assistenza Individuale( PAI) e procede alla erogazione delle prestazioni previste. Nel caso di una presa in 
carico residenziale o semiresidenziale il raccordo con i servizi sociali comunali è assicurata dalla partecipazione alla VMD di 
operatori sociali dei Comuni. Per situazioni che richiedano ricoveri in strutture residenziali extraregione sociosanitarie o 
l’erogazione di “misure” specifiche ( FNA : voucher B1, contributo B1, voucher care giver -, ecc.) in gestione diretta o 
autorizzativa da parte di ATS , l’esito della VMD e la richiesta d’intervento e presa in carico vengono indirizzate ad ATS per la 
validazione e l’attivazione degli interventi. 

Rapporti con il sociale

Integrazione socio-sanitaria
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ATS
Bergamo

DESCRIZIONE EFFICACIA 
ORGANIZZATIVA/ESITI DI 
SALUTE

ATS ha al suo interno anche l'Ufficio di supporto del Collegio dei Sindaci 
(DGR 6762/2022) che ha competenza in merito alla formulazione di 
proposte al fine di supportare le ASST nel garantire l'integrazione della 
rete sanitaria e sociosanitaria con quella sociale. In questo contesto 
partecipa e promuove azioni interistituzionali relative al sistema 
dell'offerta dei servizi, anche nell'ambito della disabilità.

I progetti di cura trovano 
l’integrazione con il sociale

ASST
Bergamo

DESCRIZIONE

Progetto di sanità digitale nell’U.O. Neuropsichiatria infantile realizzato nel 2022: 
si tratta di progetto di e-health garante della trasparenza e della tracciabilità dei 
dati dei cittadini fruitori del servizio e delle responsabilità specifiche di ogni 
attore a vario titolo coinvolto nelle diverse fasi del processo. Il progetto di e-
health prevede la creazione di una piattaforma informatica integrata online, 
agenda e cartella clinica condivise sui 4 poli, prescrizione di ricetta NRE e 
registrazione delle prestazioni. Il software applicativo viene gestito dal personale 
del PUA, appositamente formato, e tale piattaforma sostituisce il file Excel fino ad 
ora utilizzato per l'assegnazione delle visite ai pazienti. Tale progetto migliora 
l'appropriatezza, la fruibilità e la continuità delle cure.  

Integrazione Interaziendale
sullaFragilità e disabilità
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AZIENDA 
USL DI 
FERRARA

DESCRIZIONE EFFICACIA 
ORGANIZZATIVA/ESITI DI 
SALUTE

Il collegamento attualmente in uso prevede l'integrazione della parte 
documentale e dati strutturati tra le aziende sanitarie e la cartella informatica 
del medico che ha in carico l'assistito. L'integrazione si avvale dell'utilizzo del 
FSE Regionale che viene alimentato dai dati degli MMG (prescrizione ) e dai dati 
che ha erogato dell'azienda.

L'interconnessione è già presente per tutte le Unità Operative ospedaliere , 
queste prevedono già dei percorsi informatizzati coprendo tutti previsti: - order 
entry - ritorno dei risultati - ritorno del referto ecc. - richiesta delle consulenza e 
ritorno del relativo referto E' già attiva l'integrazione del Pronto soccorso con le 
UU.OO , per cui è già prevista la disponibilità e fruibilità dei dati erogati in 
emergenza.

Integrazione documentale e 
interconnessione informatica

Interconnessione Ospedale-territorio
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ASL Teramo DESCRIZIONE EFFICACIA 
ORGANIZZATIVA/ESITI DI 
SALUTE

Fin dall'inizio dell'emergenza sanitaria (anno 2020) sono state svolte attività 
cliniche in telemedicina nell'ambito della neuropsichiatria infantile, in 
particolare: visite neuropsichiatriche infantili di controllo, psicoterapie 
individuali, valutazioni monofunzionali logopediche e trattamenti logopedici, 
GLH con le scuole per la stesura dei Profili di Funzionamento ai fini 
dell'integrazione scolastica, attività di teleconsulto con OPBG di Roma. 
Durante il periodo della pandemia sono state garantite tutte le visite 
psichiatriche di controllo dell'età adulta così come eseguite prestazioni 
psicoterapiche individuali tramite strumenti di telemedicina e anche gruppi 
dedicati di aiuto per pazienti. Sono state inoltre eseguite diverse consulenze 
in telemedicina specialmente in reparti covid.

Molto ben sviluppata la presa in 
carico neuropsichiatrica

Televisite neuropsichiatria  e psichiatria
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AZIENDA ULSS 
2 MARCA 
TREVIGIANA

DESCRIZIONE EFFICACIA 
ORGANIZZATIVA/ESITI DI 
SALUTE

ASOLO: Durante il periodo di pandemia, a partire da Marzo 2020 per ca un anno, il Distretto di Asolo ha 
eseguito visite di follow-up in teleconsulto. TREVISO: Sono state attivate le televisite. I pazienti 
contattati nel periodo Giugno-Agosto 2021 sono stati ca 45 e di questi pazienti 30 ca. hanno aderito. 
Erano tutti pazienti che avrebbero dovuto eseguire visite di controllo di "follow-up", cioè controlli 
periodici semestrali o annuali. Nella selezione sono entrati anche pazienti anziani che avessero però 
figli in grado di gestire il contatto telematico. ODERZO: Durante il periodo pandemico, soprattutto nella 
fase iniziale (da marzo 2020), sono state eseguite le visite di controllo per via telefonica.
Il/la paziente veniva contattato/a il giorno prima dalla segreteria, verificando la disponibilità degli 
esami di controllo precedentemente richiesti. Se il colloquio telefonico e la visione degli esami non 
sollevavano alcun sospetto di recidiva di malattia, il paziente veniva informato sulla seguente visita di 
controllo. La programmazione della stessa con gli esami collegati erano a carico della nostra segreteria 
e del nostro CUP, che provvedeva poi a recapitare a domicilio la documentazione allegata. In caso di 
rilievo patologico e/o minimo sospetto di recidiva il/la paziente veniva convocata per visita medica in 
presenza nel giro di max 10 gg. 
Attraverso i dati del Controllo di  Gestione Aziendale è possibile stratificare la popolazione secondo 
metodi diversi (es. codici di esenzione per patologia, consumo di farmaci, n.visite specialistiche) o con 
l'utilizzo di specifici software che raccolgono diversi flussi informativi e raggruppano i pazienti secondo 
modelli predittivi di consumo di risorse / grado di rischio (es. ACG Adjusted Clinical Groups).

Teleconsulto e televisite
pazienti oncologici 

Follow-up oncologico
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Usl
UMBRIA 2

DESCRIZIONE EFFICACIA 
ORGANIZZATIVA/ESITI DI 
SALUTE

Si stanno portando avanti quattro esperienze parallele. La prima riguarda la connessione per 
Teleconsulto tra DEA di I livello di Orvieto e DEA di II livello Azienda Ospedaliera di Terni ( 
commessione interaziendale), nonché con il DEA di I livello di Foligno ( connessione aziendale 
) per lo strock unit .La seconda già attiva riguarda la Riabilitazione estensiva con connessione 
tra sede operativa ( presidio riabilitativo ) e domicilio del paziente al fine di mettere a 
disposizione dello stesso un tecnico di riabilitazione per far eseguire esercizi riabilitativi in 
maniera appropriata. la terza in via di attivazione riguarda un progetto di televisita da remoto 
con operatore sanitario a domicilio del paziente e medico nella unità operativa di medicina 
del Presidio DEA I livello di Foligno. Sono stati già consegnate alcune valigette ( 8 ) alla Unità 
operativa nonché installato il software di gestione e si sta procedendo alla formazione degli 
operatori. La quarta è stata attivata durante l'emergenza covid e riguarda la esecuzione da 
parte dei medici USCA e trasmissione alla unità operativa cardiologia di Spoleto di esami ECG 
effettuati a domicilio di Pazienti Covid per la refertazione e successivo invio ai MMG 
richiedenti, nonché esame ecografico polmonare ( con palmare ) effettuato dagli stessi dopo 
formazione presso la Unità Operativa di Pneumologia di Foligno e la Medicina d'urgenza dello 
stesso Presidio

Teleconsulto HUB e SPOKE 
interaziendale
Teleconsulto ospedale 
territorio

Teleconsulto tra ospedali e territorio
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AUSL  
BOLOGNA

DESCRIZIONE EFFICACIA 
ORGANIZZATIVA/ESITI DI 
SALUTE

L’Ausl di Bologna ha proceduto ad un’analisi delle tecnologie di Imaging Diagnostico 
presenti nelle varie strutture ospedaliere e territoriali, proponendo il rinnovo sulla 
base di indici di obsolescenza, numero di prestazioni eseguite, bacino d’utenza e 
valutando gli standard tecnologici garantiti dal cosiddetto stato dell’arte e dai 
requisiti minimi definiti in ambito radiologico che ecografico. Tali tecnologie 
saranno collegate ai sistemi RIS/CIS – PACS aziendali operando, pertanto, all’interno 
dei sistemi informativi ospedalieri e territoriali della AUSL. 
Analogamente per i Device che andranno ad operare presso Centrali Operative 
Territoriali (COT) e residenze dei pazienti: tali tecnologie permetteranno il 
monitoraggio e il follow up di pazienti cronici, tramite l’acquisizione e la 
trasmissione di parametri come Saturazione, Temperatura, ECG, NiBp, ecc. Tali 
device, che lavoreranno con applicazioni web dedicate ed integrate sui sistemi e 
sulle piattaforme regionali, secondo flussi di lavoro che già sono stati in parte 
implementati e che sono in via di continuo sviluppo

Acquisizione di tecnologie 
e di devices

Rinnovo tecnologie
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ASP 
RAGUSA

DESCRIZIONE EFFICACIA 
ORGANIZZATIVA/ESITI DI 
SALUTE

Viene sistematicamente eseguito il Backup in infrastruttura cloud certificata AGID. L'attenzione alla 
sicurezza organizzativa, tecnica e informatica delle soluzioni adottate per la transizione al Digitale ha 
garantito non solo la conformità alla normativa vigente (es. GDPR e dlgs 193/03 modificato dal dlgs 101 del 
10/08/2018, AgID), ma permette anche di trattare i dati personali e di categorie particolari (dati sanitari) 
del cittadino rispettando i suoi diritti e le sue libertà in tema di tutela e protezione dei dati personali. Di 
seguito le politiche e le azioni intraprese per le tematiche di cui trattasi. Per predisporre della Mappatura 
dei rischi aziendali, di un'analisi puntuale degli stessi, del Piano di risk mitigation aziendale e dell' 
implementazione di un piano “keep-change-replace-add” del parco applicativo, in termini di adeguatezza 
agli standard di privacy e sicurezza, sono state poste in essere le seguenti attività: o Mappatura applicativa 
o Identificazione degli applicativi che richiedono interventi in termini di privacy e sicurezza o Definizione 
degli interventi di adeguamento alle normative Per la definizione dei requisiti ai fini della protezione dei 
dati e progettazione delle modalità di trattamento sono state realizzate le seguenti azioni: o Acquisizione 
dei dati di input relativi ai processi e derivanti dall'analisi dei rischi o Analisi dei requisiti tecnico funzionali 
di cui al punto precedente o Definizione dei requisiti ai fini della protezione dei dati e progettazione delle 
modalità di trattamento secondo il principio della privacy by design e default. Facile applicazione 
dell'esercizio dei diritti dell’interessato come la portabilità dei dati, la cancellazione, revoca consensi, etc. o 
Descrizione del percorso dei dati in rete, in cloud, in server fisico, nelle app e nei device al fine di analizzare 
la durata di permanenza, i tempi per la cancellazione e la sicurezza contro eventuali accessi non 
autorizzati. 

I sistemi informativi appaiono 
molto ben interconnessi e c’è 
grande attenzione alla 
sicurezza del dato

Tutela dei dati
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ASL CN1 DESCRIZIONE EFFICACIA 
ORGANIZZATIVA/ESITI DI 
SALUTE

L'azienda, a livello di territorio, sta incrementando: - la formazione per il personale 
infermieristico dei distretti in Infermieristica di Famiglia e Comunità con l'obiettivo di 
ampliare le competenze e il modello di presa in carico dell'assistito, - promozione di seminari 
"Insieme per stare bene": programma di autogestione delle malattie croniche secondo il 
modello Stanford; - programmi di autogestione del diabete mellito di tipo 2 - sempre 
secondo il modello dell'Università di Stanford - per facilitare la gestione di ogni tipo di 
situazione legata alla malattia, dagli aspetti clinici agli stili di vita e relazionali, rivolti ad utenti 
e caregivers; - incontri tematici sui determinanti di salute: incontri a tema, rivolti a gruppi di 
cittadini, di educazione sanitaria su temi di salute emergenti: stili di vita, incidenti domestici, 
aderenza terapeutica..... ; - gruppi di cammino e attività fisica adattata avviati da IFeC e 
progressivamente gestiti da volontari formati con supervisione periodica dell'infermiere di 
riferimento; - progetto CoNSENSO - partecipazione/sperimentazione progetto SUNFRAIL: il 
progetto mira a migliorare l'identificazione, la prevenzione, la gestione della fragilità e la cura 
della multi-morbilità nelle persone over65; - progetto AIUTACI A CURARTI: progetto di Asl 
CN1, Asl CN 2 e A.O. S. Croce e Carle per migliorare la consapevolezza e la sicurezza della 
terapia farmacologica; - progetti in collaborazione con EE.GG.: Invecchiare Bene - GIPIC; 
Anziani.com.

Progetti di presa in carico della 
fragilità e della cronicità
Sviluppo della figura 
dell’Infermiere di famiglia e di 
comunità
Progetto interaziendale sulla 
consapevolezza e sicurezza della 
terapia farmacologica

Altre buone pratiche 
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Progetti non descritti
ASL
Bolzano

La PA di Bolzano si avvale di servizi di assistenza domiciliare in ADI e 4500 sono gli ospiti delle case di riposo 
integrata e residenzialità per il trattamento della non autosufficienza. Sono trattati il 6%.

ASL 
Teramo

AGICOT: AGENDA INTEGRAZIONE OSPEDALE TERRITORIO Presso la ASL di Teramo è in corso un progetto sperimentale che 
prevede la realizzazione di una struttura (Agicot: Agenzia di Integrazione e Continuità Ospedale-Territorio) dedicata a garantire 
la presa in carico dell'anziano fragile sul territorio mediante percorsi integrati di continuità assistenziale (ospedale - territorio), 
nonché l'integrazione socio-sanitaria.

AREA VASTA
Fermo

Progetto Europeo-Smart Village con Università di Ancona

ASL
Pescara

Quick web Connect (Vincitore Premio forum PA Sanità 2021): piattaforma di interconnesione, scambio dati, 
televisita tra MMG, specialisti e resto dell'equipe multidisciplinare per la presa in carico del paziente cronico 
attraverso PDTA/PAI e del paziente Covid. 

ASS Ligure 4

Telericonciliazione farmaceutica

ASST 7 Laghi

Nell'ottica di Community Building sono previsti degli spazi dedicati per accogliere le associazioni del terzo settore
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Altri Progetti 
ASL
Novara

Progetto sperimentale Interregionale, in collaborazione con la Svizzera, per la prevenzione delle cadute nei 
pazienti con comorbilità croniche multiple, gestito dagli Infermieri di Famiglia e di Comunità che procedono 
all’arruolamento, alla consegna dei device (dispositivi) portatili di segnalazione ed al follow-up degli alert

ASST GRANDE 
OSPEDALE 
METROPOLITANO 
NIGUARDA

Sono 58 i PDTA attivati in ASST.
Esiste un centro che gestisce l'attività di televisita
In ambito di telemedicina: Piattaforma regionale di Aria Spa di Regione Lombardia per il progetto di sviluppo 
della televisita

ASS 
Ligure 3 Telerefertazione e Teleriabilitazione Aree Interne, Assistenza pazienti cronici con Device, visite specialistiche in 

telemedicina, Televalutazioni geriatriche per inserimento in struttura residenziale

ASST
Lecco

E' in fase di avvio uno studio pilota di ricerca, con il Ministero della Salute, l'Istituto Superiore di Sanità e l'ASST 
di Lecco per misurare i benefici dell'introduzione guidata metodologicamente, della figura professionale 
dell'IFeC. Sempre a gestione IFeC, è in fase di avvio un ambulatorio in tema di accoglienza dei bisogni correlati 
alle patologie sessualmente trasmesse, garantendo oltre alla gratuità di un test diagnostico, un sevizio di 
counseling e di indirizzamento correlato al bisogno. 
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CCoonncclluuddeennddoo

Ben venga la standardizzazione dell’assistenza territoriale 
prevista dal DM 77/2022 per garantire la prossimità, l’equità e 

l’accessibilità alle cure in tutte le Regioni, purché non si 
perdano le eccellenze che sono il punto di forza del nostro 

sistema sanitario.
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Grazie per l’attenzione



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


