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•POCT al servizio del paziente
•Rete POCT in ASFO
•Rete cardiologica dell’emergenza e ruolo 
dei marcatori cardiaci
•Rete POCT territoriale
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Secondo Richardson, il modello di laboratorio 
virtuale è sostenuto da sei principali caratteristiche:

1. un sistema informatico efficace e interattivo in 
tempo reale con gli utilizzatori 

2. strumenti analitici multi-tasked robusti e 
richiedenti il minimo intervento umano 

3. un’equipe di numero e di mix di esperienza 
appropriati 

4. una specifica competenza clinica 
5. un’ infrastruttura efficiente di gestione anche 

finanziaria 
6. l’ integrazione con gli altri fornitori di servizio 

all’interno dell’area geografica in un sistema 
coordinato per la popolazione di riferimento 
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Rete POCT AREA VASTA 2012

Meani M, Siemens CS IT In-Vitro

+ 1 RP500
+ 1 Swelab Alfa
+ 1 Clinitek Status

+ 1 RP500
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Meani M, Siemens CS IT In-Vitro
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Azienda Sanitaria Friuli Occidentale (ASFO)

• 1 hub dotato di Unità Coronarica (Pordenone)
• 1 ospedale su 2 sedi spoke (Spilimbergo -

San Vito) senza Unità Coronarica ma con 
Cardiologia (San Vito)

• 2 strutture ex-ospedaliere con Punti di Primo 
Intervento, funzionanti (12 h)

• 1 IRCCS oncologico con struttura di Cardiologia
Dal 2003 le sedi di Laboratorio sono connesse e 
utilizzano cTn comparabile.
Dal 2008 è presente a livello clinico un Protocollo 
di gestione dei pazienti con Sindrome Coronarica 
Acuta.

Rete cardiologica dell’emergenza
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Elements considered in the assessment
Easy to use
• Overall usability – handheld

device
• Reagent cartridge
• QC workflow

✓

Reliability
• Overall reliability
• Overall time to result
• Connectivity option -

POCCelerator

✓

Clinical Performance
• Method comparision
• Turnaround Time

✓

Valutazione 
della 
performance
di Atellica VTLi
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• Annualmente il 4% di anomalie POCT (strumentali, interruzioni temporanee della
rete dati) sono state gestite dal laboratorio in remoto
• Il 100% degli esami per pannello “Esami POCT” sono eseguiti nelle stazioni
dei Punti di Primo Intervento di Area Vasta senza trasferimento dei campioni ai
Laboratori, facilitati da: nessuna manipolazione del campione, semplicità d’uso
dei dispositivi
• Le equipe eseguono i CQI e le manutenzioni di primo livello sui dispositivi
• Il 100% delle equipe prende in carico correttamente il paziente e quindi ha
risultati presenti nella cartella medica elettronica/dossier/fascicolo sanitario
elettronico
• Controllo costante da remoto da parte dei Laboratori hub e spoke Spilimbergo
con i TSLB Supervisor con RapidComm e POCcelerator datamanager

Risultati organizzativi
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Impatto hs-
cTnI POCT 
sulla rete 
cardiologica 
Risultati 
clinici
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• TAT: first result to last transmit state

Atellica VTLi (PPI Sacile)

Mediana
(hh:mm)

Media 
(hh:mm)

Test hs TnI
POCT

00:14 00:34 471 Li et al 2015
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• La rete POCT hs-cTn consente, nella rete cardiologica per l’emergenza,  
una sensibile e precisa identificazione dei pazienti da trasferire all’hub…

• nonché una più rapida identificazione dei pazienti con troponina positiva 
con ricadute favorevoli su TAT e LOS.

• I pazienti NSTEMI che richiedono angioplastica vengono 
tempestivamente e direttamente inviati all’emodinamica.

• Circa il 8% di pazienti hs-cTn positivi viene valutata in loco, migliorando 
l’accuratezza della selezione dei pazienti da inviare al hub e l’efficacia 
dell’intervento diagnostico. 

• La portabilità e l’affidabilità strumentale aprono nuovi orizzonti alla 
diagnostica cardiologica nel paziente cronico
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Chronic
Care  
Model
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ALLEGATO AL CIS – Regione autonoma Friuli Venezia Giulia 

 aprile 2022 

PPiiaannoo  ooppeerraattiivvoo  rreeggiioonnaallee  
Investimenti Missione 6 Salute    

        
 

 
 La Regione/Provincia Autonoma procede ad elaborare le schede intervento, come 

risultato della fase di ricognizione e valutazione del fabbisogno conclusasi a 
dicembre 2021 con riferimento all’investimento in oggetto. Tali schede riportano le 
informazioni qualificanti l’intervento (es. localizzazione, fattibilità urbanistica, 
disponibilità giuridica del sito, stato di avanzamento progettuale, etc.). 

 Per quanto riguarda il parco tecnologico degli impianti, ovvero tutti gli strumenti, le 
licenze e le interconnessioni, deve essere data preferenza a modalità di 
approvvigionamento aggregato. 

  

RISORSE ECONOMICHE 
ASSEGNATE 

 La Regione/Provincia Autonoma dettaglia le risorse economiche assegnate nelle 
principali voci di costo dell’investimento e definisce eventuali oneri per esigenze 
specifiche in materia di supporto tecnico operativo relativi ad attività dedicate alla 
concreta realizzazione dei relativi progetti in coerenza con le indicazioni, per quanto 
applicabili, fornite dal Mef con circolare n. 4 del 18 gennaio 2022 

 Nel caso in cui le schede intervento del presente Action Plan evidenziassero un 
fabbisogno complessivo superiore alle risorse PNRR assegnate per la linea di 
investimento, la Regione/Provincia Autonoma dovrà indicare – coerentemente con 
quanto riportato nelle Schede Intervento - le fonti integrative di finanziamento a 
carico del proprio bilancio, indicando gli estremi dei capitoli del bilancio di previsione 
pluriennale attestanti la relativa disponibilità e producendo le relative schede 
capitolo. 

 Le voci di costo relative alle risorse economiche assegnate dal PNRR ed 
eventualmente integrate da parte del bilancio regionale possono essere rimodulate 
sulla base dell’effettivo fabbisogno, fermo restando l’importo totale assegnato dal 
PNRR alla linea di investimento che costituisce importo massimo invalicabile a 
valere sulle risorse PNRR. 

 

OBIETTIVI REGIONALI 

TARGET MINIMO 
REGIONALE 2233 

TARGET MASSIMO 
REGIONALE 2233 

FABBISOGNO  
Il fabbisogno deve essere dettagliato in termini di numero di Case della Comunità (distinte 
fra da edificare e da ristrutturare) per Ente di riferimento. Il dettaglio delle localizzazioni 
di ciascuna Casa della Comunità è riportato nell’Allegato 2 del presente Piano. 

Ente del SSR 
Numero Case della Comunità da edificare Numero Case della Comunità da 

ristrutturare 
Totale 

HUB SPOKE HUB SPOKE 

ASFO 4 1   5 

ASUFC 2 1 8  11 

ASUGI 2  3 2 7 

Totale  8 1 11 3 23 
 

IMPORTO ASSEGNATO 

 

  
EEuurroo  3344..225566..009933,,2222    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        
 

 
 Le voci di costo relative alle risorse economiche assegnate dal PNRR ed eventualmente 

integrate da parte del bilancio regionale possono essere rimodulate sulla base 
dell’effettivo fabbisogno, fermo restando l’importo totale assegnato dal PNRR alla linea 
di investimento che costituisce importo massimo invalicabile a valere sulle risorse 
PNRR. 

 

OBIETTIVI REGIONALI 

TARGET MINIMO 
REGIONALE 1122  

TARGET MASSIMO 
REGIONALE 1122 

FABBISOGNO  
Il fabbisogno dichiarato dalla Regione/Provincia Autonoma in termini di numero di COT, 
dettagliato per Ente del SSR e sede/localizzazione COT. Il dettaglio delle localizzazioni di 
ciascuna COT è riportato nell’Allegato 2 del presente Piano. 

AZIENDA Sede COT Numero COT da realizzare 

ASFO 
SACILE 

PORDENONE 
SAN VITO AL TAGLIAMENTO 

 
3 

ASUFC 

CIVIDALE DEL FRIULI 
CODROIPO 

PALMANOVA 
TOLMEZZO 

UDINE 

 
 
5 

ASUGI 

GORIZIA 
MONFALCONE 

TRIESTE 1 
TRIESTE 2 

 
4 

Totale   12 
 

IMPORTO ASSEGNATO 

  
EEuurroo  44..009900..335511,,7766  ssuuddddiivviissii  ttrraa::  

 Euro 2.076.900,00 risorse COT; 

 Euro 852.857,50 risorse interconnessione aziendale; 

 Euro 1.160.594,26 risorse device; 
 

  

        
 

 
investimento, la Regione/Provincia Autonoma dovrà indicare – coerentemente con 
quanto riportato nelle Schede Intervento - le fonti integrative di finanziamento a 
carico del proprio bilancio, indicando gli estremi dei capitoli del bilancio di previsione 
pluriennale attestanti la relativa disponibilità e producendo le relative schede 
capitolo. 

 Le voci di costo relative alle risorse economiche assegnate dal PNRR ed 
eventualmente integrate da parte del bilancio regionale possono essere rimodulate 
sulla base dell’effettivo fabbisogno, fermo restando l’importo totale assegnato dal 
PNRR alla linea di investimento che costituisce importo massimo invalicabile a valere 
sulle risorse PNRR. 

OBIETTIVI REGIONALI 

TARGET MINIMO 
REGIONALE 77 

TARGET MASSIMO 
REGIONALE 77  

FABBISOGNO  
Il fabbisogno deve essere dettagliato in termini di numero di Ospedali di Comunità (distinti 
fra da edificare e da riconvertire) per Ente di riferimento. Il dettaglio delle localizzazioni di 
ciascun Ospedale di Comunità è riportato nell’Allegato 2 del presente Piano. 

Ente del SSR Numero Ospedali di Comunità da 
edificare 

Numero Ospedali di Comunità da 
riconvertire Totale 

ASFO 2  2 

ASUFC 2 1 3 

ASUGI  2 2 

Totale  4 3 7 
 

 
IMPORTO ASSEGNATO 

   
euro  18.685.141,76  

CRONOPROGRAMMA  
 

MILESTONE & TARGET 

Milestone/Target Descrizione 
Termine di 
esecuzione 
Regionale 

Rilevanza 
ITA/UE 

Target Assegnazione dei codici CUP (Codice Unico di Progetto) per la 
realizzazione degli Ospedali di Comunità T2 2022 

 

Target Approvazione dei progetti idonei per indizione della gara per la 
realizzazione degli Ospedali di Comunità T1 2023  

Target Assegnazione dei codici CIG/provvedimento di convenzione per la 
realizzazione degli Ospedali di Comunità T1 2023  

Target Stipula delle obbligazioni giuridicamente vincolanti per la 
realizzazione degli Ospedali di Comunità T3 2023 

 

Target Ospedali di Comunità rinnovati,  
interconnessi e dotati di attrezzature tecnologiche T1 2026 

 

PNRR – Missione 6-salute
Contratto istituzionale di sviluppo – Regione FVG 

C2 - 1.1 Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero. 
Investimento 1.11 – Digitalizzazione DEA I e II livello

        
 

 

FABBISOGNO  
Il fabbisogno dichiarato dalla Regione per Ente del SSR, per tipologia di struttura 
(DEA I o II livello) e intervento di digitalizzazione. Il dettaglio delle localizzazioni di 
ciascun intervento è riportato nell’Allegato 2 del presente Piano. 

ENTE del SSR Titolo Progetto Presidio ospedaliero DEA I o II 
Livello  Comune 

Azienda Sanitaria 
Universitaria Giuliano 
Isontina (ASU GI) 

Implementazione infrastrutture e 
attrezzature informatiche e di 
comunicazione: hardware, 
software, sistemi integrati e 
cybersicurezza  per il presidio  
ospedalieri sede di DEA di II livello 
e presidi spoke collegati. 

Presidio Ospedaliero “Cattinara e 
Maggiore” di Trieste II livello Trieste 

Azienda Sanitaria 
Universitaria Friuli 
Centrale (ASU FC) 

Implementazione infrastrutture e 
attrezzature informatiche e di 
comunicazione: hardware, 
software, sistemi integrati e 
cybersicurezza per il presidio  
ospedalieri sede di DEA di II livello 
e presidi spoke collegati. 

Presidio Ospedaliero “Santa 
Maria della Misericordia” II livello Udine 

Azienda Sanitaria 
Friuli Occidentale (AS 
FO) 

Implementazione infrastrutture e 
attrezzature informatiche e di 
comunicazione: hardware, 
software, sistemi integrati e 
cybersicurezza. per il presidio  
ospedalieri sede di DEA di I livello 
e presidi spoke collegati. 

Presidio Ospedaliero “Santa 
Maria degli Angeli” I livello Pordenone 

Regione Autonoma 
Friuli Venezia Giulia 

Rinnovo del Sistema Informativo 
Ospedaliero – Cartella Clinica 
Elettronica Integrata per percorsi 
di cura dei presidi ospedalieri 
sede di DEA di I e II livello e 
presidi spoke collegati – 
sicurezza e tracciabilità 
persone/materiali. 

Presidio Ospedaliero “Cattinara e 
Maggiore” di Trieste II livello Trieste 

Presidio Ospedaliero “Santa 
Maria della Misericordia” II livello Udine 

Presidio Ospedaliero “Santa 
Maria degli Angeli” I livello Pordenone 

Totale (n. progetti) 4 
 

DEA: Dipartimento di Emergenza e Accettazione 

IMPORTO ASSEGNATO Euro 27.095.510,91  
 

CRONOPROGRAMMA  
 

MILESTONE & TARGET 

Milestone/Target Descrizione 
Termine di 
esecuzione 
Regionale 

Rilevanza 
ITA/UE 

Milestone 
Pubblicazione delle procedure di gara nell'ambito degli accordi 
quadro Consip e conclusione di contratti per la fornitura di servizi 
per la digitalizzazione degli ospedali (sede di DEA di I e II livello) (*). 

T4 2022 
 

Target  Digitalizzazione delle strutture ospedaliere (DEA - Dipartimenti di 
emergenza e accettazione -Livello I e II) T3 2025    

(*) La milestone è relativa alle gare Consip 

 

 

 

        
 

 

FABBISOGNO  
Il fabbisogno dichiarato dalla Regione per Ente del SSR, per tipologia di struttura 
(DEA I o II livello) e intervento di digitalizzazione. Il dettaglio delle localizzazioni di 
ciascun intervento è riportato nell’Allegato 2 del presente Piano. 

ENTE del SSR Titolo Progetto Presidio ospedaliero DEA I o II 
Livello  Comune 

Azienda Sanitaria 
Universitaria Giuliano 
Isontina (ASU GI) 

Implementazione infrastrutture e 
attrezzature informatiche e di 
comunicazione: hardware, 
software, sistemi integrati e 
cybersicurezza  per il presidio  
ospedalieri sede di DEA di II livello 
e presidi spoke collegati. 

Presidio Ospedaliero “Cattinara e 
Maggiore” di Trieste II livello Trieste 

Azienda Sanitaria 
Universitaria Friuli 
Centrale (ASU FC) 

Implementazione infrastrutture e 
attrezzature informatiche e di 
comunicazione: hardware, 
software, sistemi integrati e 
cybersicurezza per il presidio  
ospedalieri sede di DEA di II livello 
e presidi spoke collegati. 

Presidio Ospedaliero “Santa 
Maria della Misericordia” II livello Udine 

Azienda Sanitaria 
Friuli Occidentale (AS 
FO) 

Implementazione infrastrutture e 
attrezzature informatiche e di 
comunicazione: hardware, 
software, sistemi integrati e 
cybersicurezza. per il presidio  
ospedalieri sede di DEA di I livello 
e presidi spoke collegati. 

Presidio Ospedaliero “Santa 
Maria degli Angeli” I livello Pordenone 

Regione Autonoma 
Friuli Venezia Giulia 

Rinnovo del Sistema Informativo 
Ospedaliero – Cartella Clinica 
Elettronica Integrata per percorsi 
di cura dei presidi ospedalieri 
sede di DEA di I e II livello e 
presidi spoke collegati – 
sicurezza e tracciabilità 
persone/materiali. 

Presidio Ospedaliero “Cattinara e 
Maggiore” di Trieste II livello Trieste 

Presidio Ospedaliero “Santa 
Maria della Misericordia” II livello Udine 

Presidio Ospedaliero “Santa 
Maria degli Angeli” I livello Pordenone 

Totale (n. progetti) 4 
 

DEA: Dipartimento di Emergenza e Accettazione 

IMPORTO ASSEGNATO Euro 27.095.510,91  
 

CRONOPROGRAMMA  
 

MILESTONE & TARGET 

Milestone/Target Descrizione 
Termine di 
esecuzione 
Regionale 

Rilevanza 
ITA/UE 

Milestone 
Pubblicazione delle procedure di gara nell'ambito degli accordi 
quadro Consip e conclusione di contratti per la fornitura di servizi 
per la digitalizzazione degli ospedali (sede di DEA di I e II livello) (*). 

T4 2022 
 

Target  Digitalizzazione delle strutture ospedaliere (DEA - Dipartimenti di 
emergenza e accettazione -Livello I e II) T3 2025    

(*) La milestone è relativa alle gare Consip 
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L’Ospedale di Comunità
1. È la struttura sanitaria di ricovero breve, 

incardinata nella rete di offerta di assistenza 
sanitaria territoriale. L’OdC svolge una funzione 
intermedia tra il ricovero ospedaliero e il 
domicilio…

2. L’OdC è una struttura rivolta a pazienti che,                
a seguito di episodi di acuzie minori o per 
riacutizzazione di patologie croniche, necessitano    
di interventi sanitari a bassa intensità clinica, ma  
che richiedano comunque assistenza infermieristica 
continua, anche notturna, e assistenza medica 
programmata o su specifica necessità…

Atto Aziendale ASFO 2022
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La Casa della Comunità
1. La Casa della Comunità (CdC) è la struttura fisica di prossimità, che assolve ad un modello
di assistenza sanitaria integrato e multidisciplinare, alla quale la comunità accede per
entrare in contatto con il sistema di assistenza sanitaria e socio-sanitaria. Nella CdC sono
svolte in maniera integrata, attività di prevenzione, assistenza primaria e d’integrazione
socio-sanitaria e vi possono essere integrati i Servizi Sociali del Comune.
2. Nella CdC lavorano in equipe Medici di Medicina Generale (MMG), Pediatri di Libera scelta
(PLS), Specialisti ambulatoriali, Infermieri di comunità, e altri professionisti della salute quali
logopedisti, fisioterapisti, dietisti, tecnici della riabilitazione, assistenti sanitari, assistenti
sociali e altri.
3. La funzione e l’obiettivo delle CdC è quella di garantire in modo coordinato:
- l’accesso unitario e integrato all’assistenza sanitaria, socio-sanitaria e socio-assistenziale,
- la prevenzione e promozione della salute,
- la presa in carico della cronicità e fragilità secondo il paradigma della medicina della

salute,
- la valutazione multidisciplinare dei bisogni della persona garantendone una risposta,
- l’attivazione di percorsi di cura che prevedono l’integrazione tra servizi sanitari,

ospedalieri e territoriali e tra servizi sanitari e servizi sociali,
- la partecipazione della comunità anche attraverso le associazioni di cittadini, di pazienti,

di caregiver.

Atto Aziendale ASFO 2022

Pordenone
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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


