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• le giuste prestazioni (EBM) erogate nel giusto setting (prossimità e sicurezza) 
• nel momento appropriato (timing del follow up, e-health e interventi proattivi) 
• e dai professionisti con le adeguate competenze (cooperazione funzionale)

in un percorso a misura della persona interessata (progetto individuale di salute)
• e che la tuteli nei passaggi da un setting di cura all’altro (sistema centrali operative) 
• anche costruendo ponti (strutture e interventi intermedi) 
• e coinvolgendo famiglia, enti e associazionismo (co-partecipazione e co-produzione)
• in modo da rendere l’assistenza coerente e sostenibile

Lo scopo della reingegnerizzazione della rete territoriale è quello di definire un 
nuovo approccio proattivo che consenta di erogare 
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• La Rete delle Case della Comunità: sono il luogo ideale per la medicina di iniziativa, sia nell’ambito
della gestione dei percorsi assistenziali che in quello della prevenzione primaria. Sono strutture
sanitarie, promotrici di un modello multidisciplinare, in cui si progettano interventi sanitari e di
integrazione socio-sanitaria ed in cui si coordinano tutti i servizi offerti sul territorio, allo scopo di
costruire risposte ai bisogni di salute della comunità, pianificando le azioni volte alla prevenzione,
le fasi di riacutizzazione della malattia e al rallentamento della evoluzione della stessa.

• I Centri clinici: pensati come nodi delle reti clinico-assistenziali ad alta valenza diagnostico-
terapeutica; hanno come mandato anche la garanzia di assicurare la formazione e le attività di
prevenzione in sinergia con gli altri addetti ai lavori (Centro Antifumo, Centro per l’antimicrobico
resistenza, Centro Nutrizione Clinica, Centro della patologia del rachide…)

• Il Sistema Centrali Operative: Elemento cardine dell’integrazione e della continuità assistenziale,
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). Rappresenta
inoltre l’elemento cardine dell’integrazione e della continuità assistenziale

• L’infermiere di famiglia e di comunità: garantisce la risposta assistenziale all’insorgenza di nuovi
bisogni sanitari espressi e potenziali che insistono in modo latente nella comunità.

• Le Unita di Continuità Assistenziale: team mobili distrettuali che contribuiscono sia alla gestione
della cronicità/fragilità che a supporto di azioni di prevenzione di comunità

Le strutture deputate alla prevenzione e sorveglianza in ambito COVID sono stati elementi
precursori di molti dei modelli innovativi ed elemento permanente del sistema sanitario nell’ottica
di azione proattiva di allarme pre-epidemico

Le 
opportunità 
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Casa della Comunità 
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Distretto Case della Comunità 
HUB 

Case della Comunità 
Spoke

Centri cure primarie Ospedali di Comunità Centrali operative

A Acquapendente, 
Montefiascone,

Tarquinia

Bagnoregio, Bolsena, 
Tuscania

Marta
Valentano
Montalto

Acquapendente (40 pl) 
Montefiascone (15 pl)
(già Polo riabilitativo)

COT D

B Viterbo, Orte Soriano nel Cimino Orte (20 pl)
COA

COT D
COT H

C Civita Castellana, 
Ronciglione 

Vetralla Nepi Ronciglione (20 pl) COT D

IIll  ddiisseeggnnoo  ee  ii  nnooddii  
ddeellllaa  rreettee
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(La stesura dei regolamenti deve prevedere orari di attività nell’ottica della rete HUB e Spoke, le regole d’ingaggio, la vocazione specifica delle strutture in considerazione della presenza di eventuali 
centri, le attività obbligatorie, facoltative e raccomandate  presenti in ognuna anche sulla base dei RISP )
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La Deliberazione ASL (del. n. 2707 del 31/12/2021) definisce il disegno del sistema
aziendale delle Centrali Operative (aziendale, distrettuale, ospedaliera) suddividendo le
funzioni in diverse macro aree riconducibili ad azioni/obiettivi di seguito riassunte:
• facilitare l’accesso alle prestazioni ed ai percorsi di cura
• garantire l’unitarietà del percorso e la tracciabilità delle informazioni
• orientare fornendo supporto informativo ai professionisti ed agli stakeholders
• ottimizzare le fasi di transizione delle cure
• intercettare i bisogni proattivamente
• partecipare a programmi di screening, prevenzione ed educazione sanitaria

Con il supporto di un sistema informatizzato che consente la tracciabilità del dato fin 
dall’accoglienza della richiesta e improntato su sistemi di valutazione atti a garantire uniformità 

ed equità nella valutazione e consente azioni di teleassistenza e telecontrollo
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Standard e organizzazione Collocazione nella rete Operatività Caratteristiche 

O
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COT A
Struttura inter distrettuale 
afferente al Dipartimento  

Governo dell’Offerta e Cure 
Primarie che supervisiona 

del Sistema CO, anche 
attraverso la formazione

Relazione funzionale con il 
PGOA, con il Dipartimento 

di Prevenzione, con il 
referente Liste d’attesa.

Operativa h12 7/7 ,
è previsto il raccordo 

con la centrale di 
continuità assistenziali 
aziendale e con il team 

UCA

Nella nostra realtà in considerazione di particolari attività 
(prevalentemente nell’ambito di prevenzione) sono attivi 

dei canali di comunicazione aperti all’utenza. 
I team UCA sono gestiti a livello centrale e non distrettuale
Il percorso dimissione orientate, prevede l’interfaccia tra 

COT H e COT A attraverso strumenti di valutazione e di 
processo già condivisi

COT D distretto A 
COT D distretto B
COT D distretto C

Afferenti alle Direzioni di 
Distretto

Ubicate all’interno delle 
CdC HUB: Tarquinia, Civita 

Castellana, Viterbo

Operative almeno 6/7 
per un minimo di 7 

ore/die

Prevedono un canale di accesso diretto dell’utenza 
attraverso il PUA 

COT H 
Direzione sanitaria Polo

Ubicata presso il PO di 
Belcolle

Operativa almeno 6/7 
per un minimo di 6 ore

Prevede un accesso diretto dell’utenza (ricoverati e 
famigliari) per le attività di segretariato sociale in orari 

dedicati (PUA H)

Sintesi del progetto C.O.  ASL Viterbo in aggiornamento
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CENTRALE OPERATIVA TERRITORIALE AZIENDALE
Struttura inter-distrettuale afferente al Dipartimento  Governo dell’Offerta e Cure 

Primarie che  supervisiona le attività di tutto il sistema delle C.O.

Operativa h12, 7/7, 
in raccordo con la 

Centrale di Continuità 
Assistenziali 

aziendale e con i 
team UCA

Rappresenta l’elemento cardine dell’integrazione e della continuità assistenziale in 
quanto svolge una funzione di raccordo tra le macrostrutture aziendali:       

Dipartimento di prevenzione, Ospedale e Territorio,                                                                
grazie ad una organizzazione in UNIT funzionalmente collegate alle diverse strutture 

aziendali in considerazione delle attività svolte ma sempre in sinergia tra loro
Su mandato della 

Direzione strategica 
può attivare nuove 

linee di attività 
permanenti o 
temporanee

È l’interfaccia di collegamento nella gestione dei transiti tra strutture della rete ospedaliera 
regionale, pubblici e privati, gestisce direttamente l’accesso presso strutture di offerta, la cui 
scala operativa è aziendale ed invia alla COT D quando è previsto  l’accesso presso strutture di 
offerta e servizi di scala distrettuale. 
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CENTRALE OPERATIVA TERRITORIALE DISTRETTUALE
Incardinata nei distretti sociosanitari è presente in ogni Distretto opera all’interno delle Case di Comunità

Operativa almeno 6 ore die, 6 g / 7 , in raccordo con la 
COA a garanzia della copertura dell’orario festivo 

Si focalizza su interventi di pertinenza della rete dei servizi
distrettuali, svolge la funzione di governo delle attività di
valutazione multidisciplinare e multidimensionale della
persona, funzioni proattive grazie all’infermiere di comunità,
funzione di intercettazione dei bisogni attraverso l’azione dei
PUA, supporto nel monitoraggio dei PRIS/PAI anche grazie al
sistema delle Centrali Operative della Cronicità gestisce le
azioni di telecontrollo e teleassistenza.
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CENTRALE OPERATIVA OSPEDALIERA
Collocata presso l’HUB di Belcolle, afferisce alla Direzione Sanitaria Polo 

È il cardine dell’integrazione ospedale/territorio

Operativa almeno 6/7 g. 6 ore die ed opera in relazione 
funzionale con il Servizio Sociale e con il Bed 

management ospedaliero

La COT H gestisce le fasi della valutazione multidimensionale integrata H/T
nel processo dimissione orientata. Analizza i bisogni latenti dei frequent user
al fine di predisporre soluzioni socio assistenziali, in alternativa all’utilizzo dei
servizi ospedalieri .

La sperimentazione del progetto dimissione orientata è in corso 
da febbraio 2022 
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LE RELAZIONI
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Centosettanta professionisti che lavorando in sinergia hanno sviluppato 
più di quaranta linee progettuali e sub-progettuali in coerenza al lavoro 
delle Comunità di pratica già attive nell’ambito della reingegnerizzazione 
dei processi, individuando i passaggi necessari all’evoluzione culturale dei 

diversi profili professionali, con una forte azione propedeutica di 
formazione in tema di competenze digitali per gli operatori e gli utenti del 

sistema salute. 

....una comunità di pratica che, attraverso un processo partecipativo di co-progettazione, ha 
dato uno sviluppo strutturale, intersettoriale e sinergico al progetto 

AZIENDA SMART

SUPPORTO TECNOLOGICO E TELEMEDICINA
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La lotta alla fragilità 
ed alla cronicità: 

siamo già in campo 

Teleassistenza, 
automonitoraggio, 

educazione sanitaria
………

Telemedicina e Centrali Operative 
della Cronicità 
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ü Cartella informatizzata 
ü Piattaforma Colibrì
ü Diagnostica di base con o senza 

telerefertazione
ü Attività di follow up mediante 

televisita e teleassistenza anche 
grazie a messaggistica su 
piattaforma specifica

ü Attività di teleconsulto 
ü Sistema di registrazione delle 

telefonate per contact assessment 
e triage territoriale

Strumenti 

ü Tablet
ü ECG con trasmissione dati
ü Emogasanalizzatori con 

misurazione di Hb, Ht, 
elettroliti 

ü Spirometro
ü Saturimetro con rilevazione 

SpO2, perfusione, FC e FR



#ForumRisk17

22-25 NOVEMBRE 2022
AREZZO FIERE E CONGRESSI



#ForumRisk17

22-25 NOVEMBRE 2022
AREZZO FIERE E CONGRESSI



#ForumRisk17

22-25 NOVEMBRE 2022
AREZZO FIERE E CONGRESSI

Grazie dell’ascolto

Quartiere medioevale S.Pellegrino Viterbo



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


