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POPOLAZIONE DI RIFERIMENTO

L’Azienda Unità Sanitaria Locale Roma 3 ha un ambito territoriale di 517

kmq. che corrisponde ai Municipi X – XI – XII del Comune di Roma e al

territorio del Comune di Fiumicino. Ha un bacino d’utenza di 605.534 abitanti

(fonti: Anagrafi dei Comuni di Roma e Fiumicino) suddiviso in quattro

Distretti Sanitari, coincidenti con i citati Municipi del Comune di Roma e con

il territorio del Comune di Fiumicino:

•Comune di Fiumicino: 82.562

•Municipio X: 229.511

•Municipio XI: 152.472

•Municipio XII: 139.809
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La rimodulazione dei codici di Triage introdotta nel Triage Modello Lazio ad inizio 2020 ha aumentato

da 4 a 5 i codici di accesso, ottenendo, tra gli altri effetti positivi, anche una ulteriore scrematura dei

codici minori, dapprima verdi e bianchi (oltre i 2/3 degli accessi) e ora 4 e 5.

Analizzando i dati dei codici 4 e 5 dal 01.01.2020 al 31.12.2021 eseguiti presso il Pronto Soccorso

(PS) G.B. Grassi ASL Roma 3, si evince che questi costituiscono il 40-45% degli accessi (circa 33 al

dì al box non specialistico), hanno percentuali di abbandono del PS altissime (oltre il 20%), hanno

tempi di attesa molto lunghi (2 h in media), la percentuale di ricovero e trasferimento è sotto l’8% e

solo il 17% necessita di consulenza specialistica.
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Tali accessi sono riconducibili, per appropriatezza, a quelli destinati alla presa in carico dei tre Ambulatori

Territoriali di NCP (Nuclei Cure Primarie) presenti la Asl Roma 3 nell’ambito dell’organizzazione distrettuale del

servizio, aperti 24 ore su 24 per 365 gg. l’anno:

1. Ditretto Sanitario X presso Casal Bernocchi

2. Distretto Sanitario Comune Fiumicino

3. Distretto Sanitario Comune Fiumicino Località Fregene

UNICI NELLA REALTÀ DELLA REGIONE LAZIO
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L’accesso agli NCP è dedicato ai cittadini che esprimono un

bisogno di salute, ma non sono in pericolo di vita e non devono

accedere ad un Pronto Soccorso ospedaliero.

AIM

• Ridurre i tempi di attesa in PS per i codici 4-5 ed evitare il
sovraffollamento del PS

• Garantire una presa in carico efficace ed appropriata sul
territorio in relazione al bisogno di salute
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RISULTATI
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Grafico 1. Accessi NCP 
L’analisi dei dati mostra che da gennaio 2021 ad aprile 2022 i 3

NCP della ASL Roma 3 hanno gestito n. 20.843 totali ( età

media=48 anni; maschi=53%, femmine=47%) (grafico 1) con un

andamento che subisce un incremento durante i mesi estivi

soprattutto nei due NCP ( Fregene e Fiumicino) siti sul litorale

romano (grafico 2).

0

200

400

600

800

1000

GEN
NAIO

FE
BB

RAIO

MARZO
APRILE

MAGGIO

GIUGNO

LU
GLIO

AGOSTO

SE
TTE

MBRE

OTT
OBRE

NOVEM
BRE

DICEM
BRE

Grafico 2. Andamento accessi NCP -anno 2021 

NPC Casal Bernocchi NCP Fregene NCP Fiumicino

Grafico 3. Diagnosi accesso NCP

ferite da taglio/lesione algie ( es. gastalgia,  lombalgia) flogosi fratture Altro

In particolare, il 61% degli

accessi è dovuto a ferite da

taglio/lesioni (31%) ed ad algie

varie (30%). (grafico 3)
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RISULTATI

Attivazione di un NCP dentro il PS G.B. Grassi da gennaio 2022 che ha la finalità di

garantire una risposta sanitaria a quei soggetti che non presentano patologie a

carattere di emergenza- urgenza ed è stato collocato dentro il Pronto Soccorso, con

percorsi di accesso ben differenziati.

I pazienti vi affluiscono una volta effettuato il Triage presso il Pronto Soccorso. Qualora

all’esito della visita medica venga accertato un livello più grave di patologia rispetto alla

classificazione “4/5” attribuita al medesimo nell’ambito del Triage del Pronto Soccorso,

si provvederà a reinserire il paziente stesso nel canale “ordinario” del Pronto Soccorso.

Inoltre, l’esito del paziente dimesso diventa “Primary Care”, ovvero la porta d’accesso

della cronicità e della continuità assistenziale al sistema sanitario.
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CONCLUSIONI

Figura 1. Modello di integrazione ospedale-territorio ASL Roma 3
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Tali dati convalidano la necessità di

riorganizzare il sistema attraverso la presa in

carico integrata ospedale- territorio, soprattutto

per la cronicità, attraverso “Nuclei Integrativi” in

interfaccia con gli standard organizzativi

territoriali previsti nel PNRR: la COT, la

Medicina di Iniziativa , la Telemedicina , le Casa

della Comunità, gli Infermieri di Famiglia e

Comunità, gli Ospedali di Comunità (Figura 1.).



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


