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1. SCOPO 

L’obiettivo di questo documento è la definizione di un modello operativo condiviso tra 
l’Azienda Ospedaliera S. Giovanni Addolorata, le Aziende Sanitarie Locali della Città di Roma e i 
Municipi per la gestione dei percorsi assistenziali in continuità tra ospedale e territorio, basato sulla 
conoscenza reciproca e sulla comprensione delle esigenze e delle tempistiche diverse delle 
organizzazioni del sistema socio sanitario regionale, da parte degli attori coinvolti nel processo, per 
la loro migliore integrazione, secondo i ruoli e le competenze proprie dei diversi operatori di ogni 
Azienda. 

L’esigenza è sia quella di creare un percorso ottimale per il paziente di uscita dalle unità di 
degenza verso le strutture territoriali più appropriate, ai fini di una idonea prosecuzione del percorso 
di cura post-acuto, sia di garantire, viceversa, una modalità di accesso in ospedale dal territorio, 
alternativa al Pronto Soccorso, per quei pazienti in carico al territorio che necessitano di un rientro 
in ospedale per completamento del percorso clinico/terapeutico acuto e/o per riacutizzazione della 
malattia acuta che li aveva portati in precedenza in ospedale. 

 

2. INTRODUZIONE  

Negli ultimi anni è emersa con estrema chiarezza la correlazione indissolubile tra Salute e ciò 
che a livello sociale incide nel determinare la Salute e il ben-essere delle persone, specialmente se 
non autosufficienti, con disabilità, sole o fragili ed esposte al rischio di grave marginalità, tanto da 
rendere non più eludibile l’obiettivo della costruzione di compiuti sistemi integrati di servizi, 
organizzati su base territoriale.  

La pandemia da SARS-CoV-2 ha reso ancor più evidente il ruolo che riveste la prossimità 
territoriale all’interno di un sistema di reale protezione dell’intera Comunità. 

Garantire la capillarità e la tempestiva attivazione delle reti di prossimità territoriale è l’obiettivo 
che l’intero sistema normativo, europeo e italiano, ha individuato per rispondere in maniera sempre 
più tempestiva e adeguata alle necessità della persona, specialmente se più fragile ed esposta, 
garantendone la presa in carico da parte di tutti i Servizi coinvolti. La necessità di rafforzare e rendere 
concretamente complementare tanto l’azione sanitaria di prevenzione e cura quanto quella sociale 
di sostegno e protezione, vede nelle azioni del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), 
Missione 5 e Missione 61, e nella previsione delle riforme specifiche che lo accompagnano, con 
investimenti anche infrastrutturali importanti, i principali impulsi per una riforma significativa 

                                                                 
1 Obiettivi PNRR - Missione 6: 

● rafforzamento della prevenzione e dell’assistenza sul territorio con integrazione dei servizi sociali e sanitari;   
● ammodernamento delle dotazioni tecnologiche del SSN, potenziamento del FSE e sviluppo della telemedicina. 

Obiettivi PNRR - Missione 5 “Inclusione e Coesione” - Componente 2 “Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore” - Sottocomponente 
1 “Servizi sociali, disabilità e marginalità sociale”: 

● sostegno alle persone vulnerabili (incluse dimissioni protette per anziani non autosufficienti e per persone senza dimora anche in assenza del 
requisito della residenza anagrafica) e prevenzione dell’istituzionalizzazione degli anziani non autosufficienti; 

● percorsi di autonomia per persone con disabilità; 
● housing temporaneo e stazioni di posta; 
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dell’assistenza, sempre più orientata e attenta a prevenire l’istituzionalizzazione e a favorire la 
domiciliarità. 

Così, se da un lato le principali pianificazioni nazionali del Sistema Sociale sono intervenute a 
rafforzare e integrare quanto già indicato dal PNNR alla Missione 5 (Piano Nazionale degli interventi 
e servizi sociali 2021-2023, Piano lotta alla Povertà, Piano Nazionale Non Autosufficienza 2022-2024, 
intervenendo in special modo per la semplificazione dei percorsi di accesso alle prestazioni, la presa 
in carico multidimensionale ed integrata, il progressivo rafforzamento dei servizi territoriali di 
domiciliarità e la contestuale e progressiva riqualificazione delle strutture residenziali), il 
DM77/2022 (Regolamento recante la definizione di modelli e standard per lo sviluppo 
dell’assistenza territoriale nel Servizio Sanitario Nazionale) ha dato il via al nuovo modello di 
organizzazione territoriale di presa in carico assistenziale del paziente. 

L’esigenza di rinnovamento del SSN è stata affidata al middle management delle Aziende Sanitarie, 
alle quali spetta il compito di mettere in atto e interpretare questo momento con consapevolezza, 
assicurando risposte in linea con le esigenze del contesto aziendale stesso.  

Nel settembre 2021 l’Azienda Ospedaliera S. Giovanni Addolorata (AOSGA) ha proposto alla 
Regione Lazio l’istituzione di una Centrale Operativa Ospedaliera (COO), con lo scopo di connettersi 
in rete con le Centrali Operative Territoriali (COT) in corso di attivazione presso le ASL della Regione 
Lazio per la transizione ed integrazione tra l’ospedale, con le sue alte specialità, e l’assistenza 
territoriale.  

E’ in questo panorama che prende luce il progetto formativo dell’AOSGA, con l’apporto 
metodologico di IPACS (Institutional & Public Coaching Services Impresa Sociale SrL, basato sul 
coaching ed arte partecipata).  IPACS si è posto l’obiettivo statutario di sostenere l’area tematica 
“Empowerment del Cittadino” e di sostenerne il riconoscimento tra gli strumenti di governo 
dell’innovazione. Un ulteriore obiettivo statutario è quello di supportare le Istituzioni (sanitarie 
pubbliche e Municipi) con servizi personalizzati di potenziamento dei professionisti ed 
organizzazioni, attraverso pacchetti integrati di coaching, mentoring, laboratori in vivo, arte, 
tutoring.  

Il progetto si è proposto di facilitare l’accesso alle cure del paziente-persona nel giusto setting 
assistenziale di cui necessita e di rafforzare la partnership tra istituzioni, cittadini e comunità di 
riferimento in ambito socio-sanitario.   

L’AOSGA per lo sviluppo di questo progetto ha chiesto la collaborazione di un team 
multidisciplinare in ambito sanitario e sociale delle ASL Roma 1, Roma 2 e Roma 3 e del 
Dipartimento Politiche Sociali e Salute di Roma Capitale: insieme si è costruito un modello di COO 
integrata con le COT considerando anche le problematiche sociali, ad oggi sempre più presenti, che 
possono complicare le transizioni del paziente-persona nei diversi setting assistenziali.  

 Il progetto ha considerato i seguenti step:  

● conoscere da parte di tutti i partecipanti al progetto le realtà operative dell’AOSGA, delle ASL 
di Roma e dei Servizi Sociali di Roma Capitale in collaborazione con altri stakeholders, con 
particolare riguardo ai servizi offerti;  
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● migliorare e uniformare la comunicazione tra Aziende sanitarie e Municipi ai fini della 
valutazione del bisogno assistenziale tra i diversi attori degli ambiti sociosanitari;   

● prendere conoscenza della piattaforma regionale SIATeSS (Sistema Informativo per 
l’Assistenza Territoriale e Socio-Sanitaria) quale strumento per permettere 
l’interconnessione tra Ospedale e Territorio;  

● misurare l’efficacia dei cambiamenti che scaturiranno dall’attuazione del progetto, 
relativamente all’appropriatezza dell’assistenza erogata, garantendo alla persona la 
continuità assistenziale e una tempistica congrua riguardo alla continuità della sua presa in 
carico; 

● nelle more dell’attivazione di tutte le porzioni del sistema socio-sanitario regionale previste 
dal DM77 e dal PNRR, volto a realizzare questa continuità che vede al centro il paziente, e 
della realizzazione di tutte le infrastrutture logistiche, impiantistiche, informatiche che lo 
supporteranno al meglio, concordare tra gli attori del sistema ricompresi nei partecipanti al 
progetto, le migliori modalità operative “intanto” e “al meglio possibile al momento” per 
ottimizzare la transizione dei pazienti che frattanto si svolge ogni giorno, nel solco tracciato 
dalla normativa e secondo quanto già previsto e man mano concretamente realizzato a 
livello regionale, verificando nella pratica, bottom-up, le più confacenti modalità operative e 
gestionali utili al sistema, e dando così un contributo di sperimentazione sul campo alla 
nuova integrazione sociosanitaria ospedale-territorio.    

 

3. GLOSSARIO, DEFINIZIONI, ABBREVIAZIONI 

 AdS: Amministratore di Sostegno di un paziente fragile 

 AO SGA: Azienda Ospedaliera S. Giovanni Addolorata 

 ASL: Azienda Sanitaria Locale 

 CAFSS: Centro Accoglienza Fragilità Socio-Sanitarie 

 COO: Centrale Operativa Ospedaliera (anche definita TOH=Team Operativo Ospedaliero), 
propria delle strutture ospedaliere connotate come Aziende Ospedaliere, Policlinici Universitari, 
IRCCS 

 COT: Centrale Operativa Territoriale, propria delle ASL e distinta in COT-A (unica di ASL) e                   
COT-D (molteplici in una ASL, di valenza distrettuale). 

 Dimissione protetta ospedaliera: modalità di dimissione a domicilio, con cartella clinica aperta, 
per consentire di ridurre la degenza ospedaliera con vantaggio per il paziente, che torna a casa, 
e vantaggio per l’ospedale, che può accogliere altri pazienti sul posto letto reso disponibile; è 
applicabile nei casi in cui vi sono condizioni di dimissibilità clinica ma l’episodio di ricovero 
necessita di ulteriore completamento diagnostico di controllo e/o terapeutico, completabile 
entro 30 giorni dalla dimissione. 

 Dimissione protetta dall’ospedale al territorio: indica la protezione di un paziente fragile con 
limitazioni o disabilità e/o criticità sociali, che necessita di assistenza medica, infermieristica, 
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riabilitativa/sociale e/o con insufficienza di risorse personali, familiari a supporto del paziente, 
per il quale va condiviso e messo in atto dal personale ospedaliero e territoriale, sanitario e 
sociale, un progetto di tutela e sostegno personalizzato che garantisca la continuità della presa 
in carico alla dimissione dal ricovero acuto.  

 Fascicolo Sanitario Elettronico FSE: contiene le informazioni sanitarie utili per l’anamnesi e la 
continuità delle cure - documenti prodotti dal Sistema Sanitario Nazionale, da medici e operatori 
sanitari anche di strutture diverse, come ASL, Aziende Ospedaliere, medici di famiglia e pediatri, 
e da strutture sanitarie private. Contiene ad esempio referti, lettere di dimissioni, verbali di 
Pronto Soccorso; è visibile al cittadino, accessibile via APP Salutelazio e via web nel sito 
www.salutelazio.it. Nel caso l’assistito fornisca il consenso alla visualizzazione, lo stesso sarà 
visibile anche al medico curante. 

 GCA: Grave Cerebrolesione Acquisita  

 IPACS: Institutional & Public Coaching Services Impresa Sociale SrL 

 PAI: Piano Assistenziale Individuale, anche detto Progetto Personalizzato 

 Paziente con complessità sociosanitaria: co-presenza di aspetti critici, sociali e sanitari, che 
richiedono di essere affrontati congiuntamente e sinergicamente da parte dei servizi coinvolti, 
per favorire le dimissioni dall’ospedale e garantire risposte più efficaci e durature.  

 PEG – Gastrostomia Endoscopica Percutanea 

 PICC – Catetere Venoso Centrale ad Inserzione Periferica (Peripherally Inserted Central Catether) 

 PNRR: Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza 

 PO: Presidio Ospedaliero   

 SIATeSS: Sistema Informativo per l’Assistenza Territoriale e Socio-sanitaria, che consente di 
gestire e condividere su piattaforma informatica le informazioni sulla salute e le condizioni di 
fragilità socio sanitaria dei cittadini, necessarie per la loro presa in carico sul territorio.  

 SIGEeSS: Sistema Informativo per la Gestione dei Servizi Sociali; piattaforma che consente la 
gestione dei fabbisogni e l’erogazione di servizi socio-assistenziali ai cittadini che si rivolgono ai 
Servizi Sociali, tramite l’utilizzo della Cartella Sociale Informatizzata; vengono così condivise le 
informazioni riguardanti i bisogni dei cittadini ed i servizi e gli interventi a loro rivolti. E’ possibile 
così gestire il fascicolo di ciascun cittadino beneficiario e disporre di informazioni indispensabili 
per la piena conoscenza delle azioni in essere e per la progettazione dei nuovi interventi.                           
Al SIGeSS si accede  con lo  SPID, su disposizione del proprio dirigente e a seguito di apposita 
profilazione. 

 SOS: Sala Operativa Sociale del Comune 

 UGCA: Unità per le Gravi Cerebrolesioni Acquisite e i gravi traumi encefalici 

 UVM: Unità valutativa Multidimensionale, costituita da un insieme di professionisti di area 
sociale e sanitaria, preposto all’individuazione delle problematiche di salute di natura fisica, 
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psichica, sensoriale nonché delle caratteristiche socio-economiche e relazionali della persona, 
delle sue potenzialità e delle risorse.  
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4. METODOLOGIA UTILIZZATA PER LA DEFINIZIONE DEL MODELLO 

In linea con le indicazioni nazionali (PNRR) e regionali (DGR n. 643/2022), si definiscono, in 
maniera partecipata e condivisa, le modalità utili ad assicurare al paziente, a conclusione 
dell’episodio acuto trattato in uno qualsiasi dei reparti dell’Azienda Ospedaliera, interventi 
terapeutico-assistenziali in continuità, omogeneizzando il percorso di dimissione, consentendo una 
gestione efficace della transizione e garantendo equità nell’accesso ai percorsi territoriali successivi 
al ricovero; e, in senso inverso, efficienza ed equità di accesso appropriato a chi, dimesso 
dall’ospedale, ha necessità di una prestazione ospedaliera.  

4.1 LA CONCLUSIONE DELLA DEGENZA OSPEDALIERA – LA DIMISSIONE A DOMICILIO – LA DIMISSIONE PROTETTA 

OSPEDALIERA 

Il paziente già ricoverato, che non rientra nella categoria di paziente complesso dalla dimissione 
difficile, può non avere alcuna necessità di ulteriori supporti territoriali al momento della dimissione 
dall’ospedale: viene semplicemente dimesso al proprio domicilio, con informazione al curante 
(MMG), tramite la “lettera di dimissione” (nelle more della trasmissione automatica al FSE del 
cittadino), della sintesi del percorso diagnostico-terapeutico seguito durante l’episodio di ricovero e 
con indicazione della terapia e del percorso diagnostico terapeutico consigliato per il futuro; al 
paziente vengono anche consegnati i farmaci per proseguire il primo ciclo di terapia a casa, gli viene 
fornita prescrizione dematerializzata delle eventuali visite ambulatoriali di controllo/televisite 
successive, ed esce dall’ospedale con prenotazione su CUP per i successivi appuntamenti 
ambulatoriali, ovvero con programmazione di un ciclo di ricovero diurno successivo, ovvero ancora 
con inserimento in lista d’attesa per un successivo ricovero, previsto come necessario, inserito con 
relativa priorità in lista d’attesa.  

In alcune situazioni il paziente, pur lasciando l’ospedale per tornare al proprio domicilio, fruisce 
di una continuità di presa in carico da parte dell’ospedale, che ancora non necessita di coinvolgere il 
territorio di residenza. Si tratta della dimissione protetta ospedaliera, applicabile nei casi in cui vi 
sono condizioni di dimissibilità clinica, ma l’episodio di ricovero necessita di ulteriore completamento 
diagnostico e/o terapeutico che può influire sulla conclusione del ricovero e sulla diagnosi di 
dimissione. Questa modalità consente di ridurre la degenza ospedaliera con vantaggio per il 
paziente, che torna a casa, e vantaggio per l’ospedale, che può accogliere altri pazienti sul posto letto 
reso disponibile. Tutti gli accessi necessari nel periodo di dimissione protetta vengono programmati 
e comunicati al paziente al momento della dimissione e devono completarsi, con chiusura della 
cartella clinica, entro 30 giorni dalla dimissione stessa: sono visite/esami/terapie necessarie a 
completare l’episodio di ricovero (es. rimozione dei punti di sutura, o esame radiologico di controllo 
che sia inerente la conclusione del ricovero e non invece esami/visite che si consigliano per 
controllare nel tempo le condizioni del paziente dimesso). Non necessitano di prescrizione su ricetta 
né di prenotazione su RECUP, in quanto non si tratta di prestazioni ambulatoriali, ma appunto 
erogate in dimissione protetta, per le quali l’ospedale non riceve remunerazione ulteriore se non 
quella ricompresa nella tariffa del relativo ricovero di cui fanno parte; cionondimeno vengono 
prescritti e prenotati a cura del reparto dimettente in un percorso ospedaliero dedicato ai pazienti 
in carico nel post-ricovero.   

Ben altra fattispecie è quella della “dimissione protetta dall’ospedale al territorio” per indicare 
la protezione di un paziente fragile, prevalentemente anziano con più patologie che comportano 
limitazioni o disabilità e che necessitano di assistenza medica, infermieristica, riabilitativa/sociale e/o 
con insufficienza di risorse personali, familiari a supporto del paziente.  
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La dimissione protetta che coinvolge ospedale e territorio consente di individuare il contesto 
assistenziale più idoneo alle necessità del paziente per il periodo successivo alla dimissione, ponendo 
il paziente al centro del percorso, in modo da assicurare una dimissione dove servizi e strutture 
interagiscono per offrire al singolo paziente la cura più idonea in relazione ai bisogni e alle risorse; 
costituisce lo strumento operativo che assicura alle persone con necessità assistenziali complesse, 
uno specifico percorso di tutela. In questi casi la dimissione costituisce il momento in cui le attività 
dei professionisti devono trovare un filo conduttore comune per coordinare l’intero processo clinico 
assistenziale del paziente, garantendo un’assistenza che risponda a criteri di appropriatezza, 
efficienza ed equità; richiede la necessità di affinare la capacità di ascolto e di adattare la risposta 
assistenziale alle reali esigenze dell'individuo, mettendo in rete tutte le competenze a disposizione. 
L'obiettivo è garantire la continuità di cura e di assistenza mediante un progetto di presa in carico 
personalizzata del paziente al momento della dimissione, il sostegno al nucleo familiare, se presente, 
ovvero il sostegno sociale al paziente privo di familiari o privo anche di domicilio (senza dimora).  

E’ questo l’ambito principale di impegno che necessita del massimo grado di integrazione, 
conoscenza reciproca e condivisione tra ospedale e territorio, tra COO e COT, tra servizi e 
competenze sanitarie e sociali, ed è questo il motivo e il filo conduttore del percorso formativo 
comune condotto dall’AO S Giovanni Addolorata con le 3 ASL di Roma e con i Servizi Sociali di 
Roma Capitale. 

 

4.2 IL PAZIENTE COMPLESSO – LA DIMISSIONE DIFFICILE – LE SITUAZIONI DI VIOLENZA – IL CENTRO ACCOGLIENZA 

FRAGILITA’ SOCIO-SANITARIE PRESSO L’AO SGA 

In base al lavoro condotto con il gruppo multidisciplinare, è stato approvato il modello di 
condivisione della gestione dei percorsi assistenziali, con particolare attenzione ai pazienti 
classificabili come “casi difficili” o dalla “dimissione difficile” anche detti “casi complessi”. Tale 
concetto di complessità (che non corrisponde necessariamente a gravità) è utilizzato per segnalare la 
co-presenza di aspetti critici, sociali e sanitari, che andrebbero affrontati congiuntamente e 
sinergicamente da parte dei servizi coinvolti, per garantire risposte più efficaci e globali, piuttosto che 
interventi spesso dispendiosi e vani perché settoriali, con conseguente, lunga permanenza in reparti 
che non corrispondono alle esigenze di cura, tutela e protezione di queste persone già molto fragili 
ed esposte. 

Tra questi, “casi/dimissioni difficili”, troviamo l'anziano "fragile" affetto da più patologie 
croniche, da limitazioni funzionali o disabilità psico-fisiche, da diversi livelli di non autosufficienza; 
così come il paziente che necessita di un percorso riabilitativo o di recupero e mantenimento delle 
abilità residue (paziente neurologico, paziente anziano post-evento traumatologico, paziente con 
gravi disabilità), il malato terminale, il paziente con problematiche sociali, psicopatologiche o con 
dipendenze patologiche e, infine, quello con problematiche socio-sanitarie qualora non esista la 
famiglia o il care-giver di riferimento, o ci siano barriere linguistiche/culturali che ne complicano 
l’integrazione sociale. 

A seguito della crisi economica e sociale determinata dalla pandemia da SARS-CoV-2 si registra 
un considerevole aumento delle c.d. “dimissioni difficili”. 

 Il caso complesso e la conseguente dimissione difficile può avere origine da una complessità 
clinica o da criticità nel contesto socio-familiare del paziente: ovviamente i due aspetti possono 
presentarsi nel medesimo paziente aggravando ulteriormente la complessità del caso e la difficoltà 
della sua dimissione.  
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La “complessità clinica” di un paziente degente, che ne rende difficile la dimissione, può 
derivare da ragioni prettamente legate alla malattia o all’utilizzo di dispositivi altamente specialistici 
o di competenze specifiche, per le quali il paziente necessita di cure di intensità superiori a quelle 
erogabili nella maggior parte delle strutture extra-ospedaliere o necessita di un monitoraggio 
specialistico continuo erogato anche a distanza (teleconsulti, telemonitoraggi) che va organizzato 
presso il contesto territoriale che lo accoglierà dopo la dimissione: 

 soggetti trapiantati, immunodepressi, oncologici di particolare complessità; 
 pazienti con necessità di assistenza respiratoria a domicilio (es. SLA); 
 portatori di dispositivi complessi (pacemaker, defibrillatori impiantabili, cateteri venosi centrali,  

cannule  tracheali,  Catetere Venoso Centrale ad Inserzione Periferica (PICC), dispositivi 
impiantati per patologie neurologiche e post neurochirurgiche complesse, etc.); 

 soggetti in nutrizione artificiale, o portatori di Gastrostomia Endoscopica Percutanea (PEG), 
stomie, etc; 

 pazienti con ulcere vascolari difficili e in trattamento con dispositivi e medicazioni complesse;  
 pazienti in riabilitazione a seguito di patologie ischemiche o stroke che presentano gravi  

compromissioni funzionali e con possibilità di repentini peggioramenti del quadro clinico e 
viraggio da cronico ad acuto; 

 soggetti affetti da importante sintomatologia dolorosa post acuta o cronica per i quali è stato e 
può tornare ad essere necessario effettuare interventi specifici di terapia del dolore, e può 
essere necessario mantenere un monitoraggio a distanza della sindrome dolorosa e dello stato                      
sintomatologico obiettivo e soggettivo nonché per valutare l’esito degli interventi operati;  

 pazienti cronici diabetici, dializzati, broncopneumopatici, infettivi cronici (es. HIV, o Long 
COVID), per i quali i Centri di I livello territoriali non risultano in grado di garantire assistenza alle  
fasi di riacutizzazione, o deciso scompenso con quadri complessi, per cui necessita assicurare, 
attraverso la COO, il monitoraggio e i suggerimenti terapeutici ovvero la riammissione al ricovero 
in caso di scompenso delle forme più gravi e complesse; 

 il telemonitoraggio a domicilio di parametri vitali complessi (si pensi a pazienti con assistenza 
respiratoria continua); 

 monitoraggio a domicilio di gravidanze a rischio gestosi o del neonato dimesso da terapia 
Intensiva Neonatale (TIN) da parte del punto nascita ospedaliero; 

 etc.  

 

 Le situazioni sociosanitarie c.d. “complesse” o “difficili” possono essere raggruppate, 
sinteticamente, nelle seguenti tipologie: 
 cittadini italiani con situazioni familiari critiche/conflittuali/violente o privi di caregiver o con 

dimora non idonea per i quali non è percorribile la strada del rientro a domicilio, oppure senza 
dimora non accoglibili nelle strutture socioassistenziali a causa della condizione di salute e di 
non autosufficienza per i quali è nella maggior parte dei casi ravvisata la necessità di attivare le 
procedure previste dalla normativa vigente per la nomina dell’Amministrazione di Sostegno 
(AdS); 

 cittadini stranieri, extracomunitari o europei senza residenza o non in regola con il permesso di 
soggiorno, non eleggibili all'accesso alle strutture del Sistema Sociale per la loro non 
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autosufficienza e per i quali, secondo la legge nazionale, il Sistema Sanitario può erogare solo 
trattamenti in emergenza/urgenza o prestazioni essenziali, escludendo quindi in primis la 
residenzialità territoriale, a meno che non siano soddisfatte le condizioni per l'iscrizione al SSN;  

 cittadini stranieri cui il Sistema Sanitario eroga prestazioni essenziali (es.: dialisi ambulatoriale) 
ma non accoglibili nelle strutture del Sistema Sociale. 

Per permettere all’equipe integrata di effettuare la valutazione multidimensionale già durante il 
ricovero e avviare i percorsi necessari a garantire la prosecuzione dell’assistenza e delle cure anche al 
di fuori della struttura ospedaliera, in un contesto più adeguato che ne favorisca il recupero, si 
rappresenta che le situazioni di violenza seguono, invece, le procedure previste per legge e dettagliate 
come da Linee Guida Antiviolenza di Roma Capitale, in stretto collegamento con la Rete Cittadina 
Antiviolenza.  

In merito alle situazioni complesse riguardanti anziani soli e non autosufficienti o persone senza 
dimora e senza una residenza eleggibile, infine, preme sottolineare che sia il PNRR, sia il Piano 
Nazionale degli interventi e servizi sociali 2021-2023, sono intervenuti includendoli tra i destinatari del 
Servizio di dimissioni protette, superando, così, un limite storico nella presa in carico da parte dei 
diversi Sistemi, che sono chiamati, invece, a definire percorsi assistenziali e di accoglienza sempre più 
integrati e modulari, non solo per consentire la transizione dei pazienti da ospedale a territorio ma, 
soprattutto, per garantire la continuità delle cure e dell’assistenza a coloro che presentano le maggiori 
criticità socio sanitarie in luoghi più idonei. 

In particolare, presso l’AO S. Giovanni Addolorata è stato attivato, dal settembre 2022, un 
“CENTRO ACCOGLIENZA FRAGILITA’ SOCIO-SANITARIA” (CAFSS),  presso il PO Britannico aziendale, 
in sinergia con l’Assessorato alle Politiche Sociali e alla Salute di Roma Capitale, dotato di 10 posti di 
accoglienza h24, dove le persone senza dimora in condizione di fragilità fisica, a seguito di ricoveri 
ospedalieri, a motivo di malattie croniche e invalidanti, possono usufruire di uno spazio di assistenza 
e di protezione, ove ricevere una serie di servizi alla persona e di interventi di natura socio sanitaria, 
volti al superamento della loro condizione di vulnerabilità, per l’avvio di percorsi di recupero ed 
integrazione sociale.  

Questa tipologia di pazienti in passato, non possedendo un domicilio idoneo, non veniva in realtà 
dimessa dall’ospedale a tempo debito, dovendone tutelare la fase di convalescenza post-acuta (per 
quanto non sarebbe, appunto, l’ospedale per acuti, il luogo più appropriato per rispondere al bisogno 
sociale di questi pazienti).  

Questi pazienti vengono oggi dimessi e trasferiti presso il Centro, a seguito di una valutazione 
congiunta sulla eligibilità e idoneità del paziente ad entrare in questo percorso, spesso con la formula 
della dimissione ospedaliera protetta per i primi 30 giorni dall’uscita dall’ospedale, nei casi in cui 
debbano completare l’iter dell’episodio di ricovero; frattanto vengono perfezionate le pratiche volte 
a collocare l’homeless/lo straniero in contesti idonei alla sua situazione sociosanitaria a cura dei Servizi 
Sociali, al fine di garantire l’efficiente turn over dei posti del Centro, mentre l’AO costituisce il 
riferimento sanitario costante, garantendo la continuità assistenziale clinico-diagnostica-terapeutica 
necessaria alle persone ospitate presso il Centro.  
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4.3 LA TRANSIZIONE COO   COT 

La tempestività della transizione del paziente dall’ospedale al territorio è obiettivo 
fondamentale da perseguire, in quanto consente vantaggi al paziente, ai suoi familiari, alla struttura 
ospedaliera e al Sistema Sanitario Regionale nel suo complesso. 

Sono individuati i criteri di priorità per le liste d’attesa che si costituiscono per l’accesso alle 
strutture presenti sul territorio, pubbliche e private accreditate, nei casi in cui la domanda è 
superiore alla disponibilità immediata di posto presso le strutture del setting più appropriato 
(ALLEGATO 1). Tali criteri considerano la prossimità, la fragilità sociale e l’urgenza clinico-
assistenziale di presa in carico nel relativo setting. 

E’ in ogni caso necessario stabilire prima possibile e meglio possibile di che tipologia di setting ha 
bisogno il paziente. 

I principali momenti che possono garantire una buona individuazione e poi una veloce 
transizione di setting del paziente dall’ospedale al territorio sono rappresentati dalle prime 24 ore 
dall’ingresso in ospedale e dalle ultime 72 ore che precedono la dimissione; è in queste fasi che si 
concentra: 

- la precoce identificazione di fragilità del contesto sociale e familiare, che il paziente presenta 
già al suo arrivo in ospedale, che caratterizzano il contesto di vita della persona, e che vengono 
acuiti o precipitano ulteriormente con l’aggiungersi della malattia acuta: per tutelare il paziente 
dopo la dimissione è indispensabile un lavoro di equipe del personale ospedaliero con le 
professionalità sociali e territoriali, che, in alcuni casi, conoscevano e avevano già in carico il 
paziente prima della malattia acuta, e che in ogni caso devono attivarsi per prendersi in carico 
queste problematiche e tutelarlo anche in caso di primo accesso ai Servizi Sociali.  

Già l’operatore del Pronto Soccorso (PS) deve rilevare le informazioni riferite all’età, alla cura di 
sé e all’eventuale decadimento cognitivo del paziente. A completamento di quanto già rilevato 
in PS, l’operatore del reparto di degenza, entro 24 ore dal ricovero, effettua l’ulteriore 
rilevazione dei bisogni socioassistenziali. La stessa rilevazione, con la medesima tempistica, è 
effettuata in caso di accesso in elezione.  

Lo strumento utilizzato per caratterizzare lo stato di fragilità è la Scheda di Brass (ALLEGATO 4) 

- la precisa identificazione delle condizioni di salute e del supporto clinico-assistenziale al 
momento della dimissione (ultime 72 ore), compresi i dispositivi, di cui il paziente necessita dopo 
la fase di cure ospedaliere cui è stato sottoposto, per identificare il setting e le cure più 
appropriate che dovranno garantire il percorso di recupero, convalescenza e possibilmente di 
ripristino di un migliore stato di salute. Da questa identificazione perfezionata alla fine 
dell’episodio di ricovero, la ASL di residenza del paziente o la struttura cui è destinato potranno 
garantire la predisposizione del giusto setting che possa accoglierlo dopo la dimissione.  

- Lo strumento condiviso per definire le necessità sanitarie all’uscita è rappresentato dalla scheda 
unica regionale per ciò codificata.  

La potenziale “dimissione difficile” così individuata viene segnalata entro 24 ore dal riconoscimento, 
che dovrebbero coincidere con le prime 24 h dal ricovero, dal personale di reparto alla COO che 
prende in carico il caso.  

Il Team della COO procede quindi a:  

- attivare la ”Prevalutazione”,  
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- interfacciarsi con i Servizi di assistenza domiciliare sanitaria e sociale dell’ambito territoriale 
competente (COT-A e Servizio Sociale Municipale di residenza del paziente o, nel caso di persone 
non residenti, COT-A della ASL in cui insiste la struttura ospedaliera e Sala Operativa Sociale 
Capitolina) per la tempestiva attivazione di un’equipe integrata che, a seguito di valutazione da 
effettuarsi in ospedale entro 72 ore dalla data di presunta dimissione, individui le azioni necessarie 
e il percorso assistenziale e di cura più opportuno e appropriato per la persona, favorendone la 
dimissione dall’ospedale.  

In caso le potenziali fragilità emergano in tempi successivi nel corso della degenza, queste sono 
segnalate tempestivamente alla COO, e da questa ai corrispondenti Servizi Sociali municipali. 

Al fine di attivare tempestivamente la collaborazione tra Servizi Sociali e sanitari (territoriali e/o 
ospedalieri) è fondamentale che la richiesta di attivazione dell’equipe integrata deputata alla 
valutazione avvenga non appena ricevuta la data di presunta dimissione del paziente. Spesso, infatti, 
le situazioni sociosanitarie complesse necessitano della nomina di figure di sostegno, dell’attivazione 
di una rete territoriale di supporto e dell’individuazione tempestiva di luoghi di accoglienza o 
ricovero, ove poter proseguire le cure e l’assistenza, conclusa la fase acuta e raggiunta la stabilità 
clinica. Tali valutazioni, sono condivise in equipe integrata tra tutti i Servizi coinvolti. 

Le fasi del processo di transizione dei pazienti rientranti nella definizione di “casi difficili” da ospedale 
a territorio sono di seguito indicate: 

1. L’individuazione precoce dei casi difficili; 

2. Il riscontro della documentazione e dei dati in possesso del paziente; 

3. Verifica di eventuali reti di supporto familiare; 

4. Accertamento con il Servizio Sociale territoriale del Municipio (Sala Operativa Sociale - SOS) 
dei dati raccolti; 

5. Pianificazione del percorso post-acuto; 

6. Condivisione con la COT tramite utilizzo delle schede uniche regionali. 

 

4.4 LA TRANSIZIONE COT  COO 

La transizione inversa dei pazienti, da ASL verso AO, riguarda i casi di pazienti che devono 
eseguire prestazioni non erogabili da strutture territoriali e che sono stati recentemente dimessi 
dalla struttura ospedaliera. 

L’integrazione tra territorio e ospedale è importante per garantire questa transizione inversa 
di setting; in sua assenza possono accadere fenomeni negativi per il paziente e per il SSR: la 
riacutizzazione o la complicazione o successivo evento acuto del paziente già dimesso, senza un 
raccordo con l’ospedale di provenienza, potrebbe determinare l’invio del paziente riacutizzato a un 
altro ospedale (privandolo della continuità assistenziale rispetto al precedente episodio di ricovero) 
ovvero il suo invio in ambulanza o con mezzo proprio direttamente al PS dell’ospedale di 
provenienza che, in assenza di raccordo con la COO dell’ospedale stesso, crea la possibilità che il 
paziente non trovi subito la giusta collocazione all’interno dell’ospedale, che permanga presso il PS 
in attesa del posto letto di cui necessita, con conseguente disagio e disorientamento (frequente 
nell’anziano in queste condizioni) contribuendo a determinare a sua volta sovraffollamento del PS.     
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L’invio diretto al PS dell’ospedale per acuti è prassi ovviamente indispensabile nei casi di 
emergenza e per le patologie tempo-dipendenti, in cui si impone, a garanzia della tempestività 
dell’assistenza salvavita, l’invio del paziente dal territorio non solo direttamente al PS, ma anche al 
PS più vicino all’attuale luogo di residenza/ricovero del paziente.  

Le fasi del processo di transizione COT-COO sono di seguito indicate: 

1. Comunicazione da parte della COT di specifiche necessità cliniche dei pazienti in carico 
presso il territorio; 

2. Verifica della possibilità di eseguire la prestazione ospedaliera richiesta; 

3. Definizione della modalità di erogazione della prestazione (es. visita ambulatoriale in 
presenza, teleconsulto tra i clinici, pianificazione di un ricovero); 

4. In caso di visita in presenza o teleconsulto, pianificazione dell’appuntamento con 
prescrizione e prenotazione della prestazione, secondo priorità necessaria; 

5. In caso di ricovero, verifica della disponibilità del posto letto e programmazione del nuovo 
accesso. 

6. Comunicazione e condivisione con la COT della ASL del percorso ospedaliero pianificato per 
il paziente, comprensivo della presunta durata dell’imminente ricovero. 

 

5. MODALITA’ OPERATIVE DELLE TRANSIZIONI TRA OSPEDALE E TERRITORIO 

L’intento del Gruppo Multidisciplinare che ha partecipato al percorso formativo di integrazione 
COO-COT è stato quello di organizzare al meglio, già ora, quelle transizioni di pazienti che da sempre 
e ancora oggi avvengono, e che saranno perfezionate e dotate di una infrastruttura informatica e 
supporti del caso grazie alle previsioni e ai finanziamenti del PNRR. Nel solco e adottando tutto quello 
che la Regione Lazio prevede in merito, sono state intanto concordate modalità operative possibili e 
ottimali che ci consentono già di essere operativi al meglio, modalità provvisorie che saranno 
abbandonate per abbracciare le nuove infrastrutture in corso di attivazione.  

Nelle more dell’attivazione della piattaforma di comunicazione regionale, il processo 
comunicativo tra le Centrali avviene mediante l’utilizzo di poste elettroniche dedicate, con 
denominazioni uniformi e facilmente identificabili.  

 
 

5.1 DIMISSIONE DALLA STRUTTURA OSPEDALIERA DEI CASI COMPLESSI 

I percorsi in dimissione protetta dalle strutture per acuti, necessitanti di continuità 
assistenziale sul territorio, sono già definiti dalla normativa vigente per:  

- tornare al proprio domicilio, attivando un percorso di assistenza domiciliare; 
- essere ospitati in strutture non ospedaliere, post-acute; 
- essere ricoverati presso una Residenza Sanitaria Assistenziale (RSA) o in una Casa di Riposo. 

In dettaglio si riferiscono ai trasferimenti/dimissioni verso: 

• Dimissioni protette con attivazione dell’Assistenza Domiciliare sanitaria o sociosanitaria;  

https://www.vidas.it/storie-e-news/cose-da-sapere-assistenza-domiciliare/
https://www.vidas.it/hospice-casa-di-riposo-casa-di-cura-rsa-differenze/
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• Accesso ad ambulatori dedicati, secondo le indicazioni dei piani di rete regionali per 
patologia o PDTA aziendali;  

• Post acuzie riabilitativa (Cod. 56, 28, 75); 

• Post acuzie medica (Cod. 60);  

• Riabilitazione estensiva territoriale (ex art. 26, L. 833/78);  

• Cure palliative specialistiche (CP);  

• Residenze Sanitarie Assistenziali (RSA); 

 

Qualora il reparto di degenza ravvisi la necessità per il paziente di proseguire il percorso di cura 
in altro setting assistenziale, compila la relativa modulistica, già definita dalla normativa vigente 
(ALLEGATI 2.1-2.14), e la invia alla COO non appena il paziente abbia stabilità clinica che ne faccia 
prevedere la possibilità di dimissione.  

In caso di paziente colonizzato/infetto la richiesta è completata dalle indicazioni riferite alle 
misure da adottare (precauzioni standard, per contatto, per droplets, precauzioni aggiuntive per 
specifici microrganismi).  

La COO: 

- verifica la completezza delle informazioni,  

- integra, laddove necessario, con informazioni circa i bisogni assistenziali e/o le condizioni di 
fragilità sociale,  

- adotta le azioni di seguito descritte, a seconda del setting richiesto dal clinico del reparto 
curante.  

 

 

5.2 DIMISSIONE PROTETTA DALL’OSPEDALE CON ATTIVAZIONE DELL’ASSISTENZA DOMICILIARE SANITARIA 

L’Assistenza Domiciliare Integrata viene scelta quando le condizioni cliniche del paziente, pur 
risultando stabilizzate, necessitano di dimissione protetta al proprio domicilio con pianificazione 
assistenziale e medica in carico al medico curante e agli infermieri del Servizio Territoriale.  

In particolare, il servizio è rivolto a persone in situazioni di fragilità, caratterizzate dalla presenza di: 
- situazione di non autosufficienza parziale o totale, di carattere temporaneo o definitivo, con 

una condizione di non deambulazione e di non trasportabilità presso presidi sanitari 
ambulatoriali in grado di rispondere ai bisogni della persona; 

- una rete familiare e/o formale o informale di supporto; 
- condizioni abitative che garantiscono la praticabilità dell'assistenza a domicilio. 

Le cure domiciliari consistono in trattamenti medici, infermieristici, riabilitativi, prestati da 
personale qualificato per la cura e l’assistenza alle persone non autosufficienti, con patologie in atto 
o esiti delle stesse, per stabilizzare il quadro clinico, limitare il declino funzionale e migliorare la 
qualità della vita quotidiana. 

La COO: 
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(a) riceve le richieste avanzate dai curanti del reparto di degenza; 
(b) integra, laddove necessario, informazioni circa i bisogni assistenziali mediante allegati e note 

esplicative; 
(c) nelle more del completamento dell’attivazione del SIATESS (Sistema Informativo per 

l’Assistenza Territoriale e Socio Sanitaria) sul territorio regionale, invia la richiesta di 
attivazione dell’assistenza domiciliare sanitaria (ALLEGATO 6) alla COT-A della ASL di residenza, 
indicando la data di presunta dimissione 

La COT-A: 
(d)  si interfaccia con il Distretto di competenza per la presa in carico del paziente, mediante azione 

diretta, e concorda con la COO la data della presa in carico. 

 

 

5.3 DIMISSIONE PROTETTA CON ATTIVAZIONE DELL’ASSISTENZA DOMICILIARE SOCIOSANITARIA 

L’Assistenza Domiciliare Sociosanitaria viene avviata dall’Assistente Sociale della COO per 
attivare l’Ente locale (municipale o comunale) per la successiva presa in carico a domicilio dei bisogni 
sociali dei pazienti che presentano fragilità sociale. 

I casi di difficile dimissione per fragilità sociale possono essere raggruppati sinteticamente nelle 
seguenti tipologie:  

- cittadini italiani con situazioni familiari critiche/conflittuali o privi di caregiver o con dimora 
non idonea, per i quali non è percorribile la strada del rientro a domicilio, oppure senza dimora 
non accoglibili nelle strutture socioassistenziali a causa della condizione di salute e di non 
autosufficienza, per i quali è nella maggior parte dei casi ravvisata la necessità di attivare le 
procedure previste dalla normativa vigente per la nomina dell’Amministrazione di Sostegno; 

- cittadini stranieri, extracomunitari o europei senza residenza o non in regola con il permesso 
di soggiorno, non eleggibili all'accesso alle strutture del sistema sociale per la loro non 
autosufficienza e per i quali, secondo la legge nazionale, il Sistema Sanitario può erogare solo 
trattamenti in emergenza/urgenza o prestazioni essenziali, escludendo quindi in primis la 
residenzialità territoriale, a meno che non siano soddisfatte le condizioni per l'iscrizione al 
Servizio Sanitario;  

- cittadini stranieri cui il sistema sanitario eroga prestazioni essenziali (es.: dialisi ambulatoriale) 
ma non accoglibili nelle strutture del sistema sociale.  

La COO: 

(a) riceve le richieste avanzate dai curanti del reparto di degenza; 
(b) integra, laddove necessario, informazioni circa i bisogni assistenziali mediante allegati e 

note esplicative; 
(c) nelle more del completamento dell’attivazione del SIATESS e della sua interoperabilità con 

il SiGeSS (Sistema Informativo per la Gestione dei Servizi Sociali) sul territorio regionale, 
invia la richiesta (ALLEGATO 3) ai Servizi di Assistenza domiciliare sanitaria e sociale 
dell’ambito territoriale di competenza (COT-A della ASL di residenza e Servizio Sociale 
Municipale di residenza del paziente o, nel caso di persone non residenti, COT-A della ASL 
in cui insiste la struttura ospedaliera di ricovero del paziente e Sala Operativa Sociale 
Capitolina) per la tempestiva attivazione di un’equipe integrata che, a seguito di 
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valutazione da effettuarsi in ospedale entro 72 ore dalla data di presunta dimissione, 
comunicata dalla COO, individui le azioni necessarie e il percorso assistenziale e di cura più 
opportuno e appropriato per la persona, favorendone la dimissione dall’ospedale. Al 
riguardo, l’equipe integrata concorda con la COO la data di conseguente presa in carico.  
 

L’equipe sociosanitaria territoriale: 
(d) individua il bisogno sociosanitario o socio educativo sanitario e il livello di intensità 

assistenziale (che può essere diverso tra ambito sociale e sanitario), correlato alla quantità 
e alla qualità degli interventi/prestazioni da erogare; 

(e) elabora un appropriato Piano Assistenziale Individuale - PAI (o Progetto Personalizzato), 
compatibile con le risorse disponibili e in accordo con tutti i suoi componenti.  

In relazione alle esigenze del caso, si compone di figure professionali specifiche. 

In ragione della durata del PAI, viene svolto un monitoraggio dell’andamento del progetto seguendo 
la tempistica individuata. Qualora intervenissero modifiche alle condizioni cliniche, ambientali e/o 
assistenziali o alla scadenza del PAI, il responsabile del caso individuato dall’équipe (Case Manager) 
propone la rivalutazione dello stesso.  

Alla scadenza dello stesso, potrà essere rielaborato un nuovo PAI in équipe integrata, frutto di 
valutazione multidimensionale. Qualora, in fase di nuova valutazione, l’equipe ravvisasse la 
sussistenza di bisogni esclusivamente sanitari o sociali, gli Enti competenti provvedono 
autonomamente alla predisposizione di nuovi Piani, secondo le modalità e i termini previsti dalle 
rispettive regolamentazioni.  

Il servizio non è da considerarsi a tempo indeterminato ma limitato al periodo di validità del PAI.  

Il PAI rivalutato può essere riconfermato, integrato, modificato o chiuso per dimissione. Nei limiti 
delle risorse disponibili, il Servizio ha la durata di due mesi, eventualmente prorogabile per un 
ulteriore mese, su valutazione dell’equipe integrata. 

 

 

5.4 POST ACUZIE MEDICA (COD.60) E RIABILITATIVA (COD. 56, 28, 75) E RIABILITAZIONE ESTENSIVA 

TERRITORIALE (EX. ART.26, L.833/78) 

Nel caso di trasferimento del paziente in uno dei percorsi post-acuti indicati, la COO: 
(a) invia la richiesta ALLEGATO 5 per: 

- post-acuzie medica cod. 60; criteri di criteri di eleggibilità/esclusione ALLEGATO 2.1 
- per riabilitazione cod. 56; criteri di eleggibilità/esclusione ALLEGATO 2.2 
- per riabilitazione cardiologica cod.56; criteri di eleggibilità/esclusione ALLEGATO 2.3 
- per riabilitazione respiratoria cod. 56; criteri di eleggibilità/esclusione ALLEGATO 2.4 
-  per riabilitazione cod. 75; criteri di eleggibilità/esclusione ALLEGATO 2.5 
- per unità spinali cod.28), criteri di eleggibilità/esclusione ALLEGATO 2.6 

(b) invia la richiesta ALLEGATO 6 per attivazione ADI / RSA / RIABILITAZIONE EX ART 26 (DCA n° 431); 
criteri di eleggibilità/esclusione: 

- ALLEGATO 2.7 trattamenti residenziali intensivi estensivi e di mantenimento (RSA) 
- ALLEGATO 2.8 trattamenti domiciliari per persone non autosufficienti anziane (ADI) 
- ALLEGATO 2.9 riabilitazione intensiva residenziale (ex articolo 26) 
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- ALLEGATO 2.10 riabilitazione estensiva residenziale (ex articolo 26) 
- ALLEGATO 2.11 trattamenti socio-riabilitativo residenziale (ex articolo 26) 
- ALLEGATO 2.12 riabilitazione estensiva semiresidenziale (ex articolo 26) 
- ALLEGATO 2.13 riabilitazione domiciliare (ex articolo 26) 

(c) invia la richiesta ALLEGATO 7 per richiesta di attivazione delle cure palliative – Hospice 
domiciliare o residenziale; criteri di eleggibilità/esclusione ALLEGATO 2.14 

(d) ricevuta la disponibilità di p.l., entro le successive 48 ore, organizza il trasferimento del 
paziente.  
Qualora alla COO arrivi una risposta di “non accettazione” del paziente da parte della 
struttura a cui è stata inviata la richiesta, questa deve contenere ben esplicitati i criteri di 
esclusione/non appropriatezza previsti dalla normativa vigente per il setting specifico, 
“senza questa indicazione il caso non può essere considerato non appropriato” (Determina 
Regione Lazio G15959 del 18.11.22); 

(e) comunica l’avvenuto accesso in struttura alla COT-A della ASL di residenza del paziente, la 
quale provvede all’inoltro alla COT distrettuale di competenza; questo al fine di consentire 
sia la governance aziendale del fenomeno che l’identificazione precoce del percorso di presa 
in carico post-dimissione, compresa l’eventuale attivazione del Sistema Sociale e/o degli 
altri Organi istituzionali di interesse per il caso di specie.  
In caso di paziente non attribuibile ad alcun territorio regionale, la comunicazione viene 
inviata alla COT-A della ASL in cui insiste la struttura di destinazione. 
 
 

5.5 CURE PALLIATIVE SPECIALISTICHE (DOMICILIARI/RESIDENZIALI - HOSPICE) 

Le cure palliative sono l’insieme degli interventi terapeutici, diagnostici, assistenziali, rivolti 
sia alla persona malata sia al nucleo familiare, finalizzati alla cura attiva e totale dei pazienti la cui 
malattia di base, caratterizzata da un’inarrestabile evoluzione e da una prognosi infausta, non 
risponde più a trattamenti specifici. 

 L’Hospice costituisce un luogo d’accoglienza e ricovero temporaneo, nel quale il paziente 
viene accompagnato nelle ultime fasi della vita con un appropriato sostegno medico, psicologico e 
spirituale. All’interno dell’Hospice si attua un approccio sanitario inclusivo (globale, olistico) che va 
oltre all’aspetto puramente medico della cura, non tanto finalizzata alla guarigione fisica, ma 
identificata con il “prendersi cura” della persona nel suo insieme. 

Nel caso di trasferimento alle cure palliative, la COO: 

(a) invia la richiesta (ALLEGATO 7), completa anche dell’indicazione delle preferenze 
dell’Hospice da parte della famiglia, alla COT-A della ASL di residenza, che provvede alla 
valutazione di idoneità all’accesso, direttamente o su base documentale, entro 48 ore dalla 
ricezione.  
Se dalla valutazione dovesse evidenziarsi la non idoneità alle cure palliative, l’équipe 
valutante propone la presa in carico in altro setting assistenziale;  

(b) in caso di degente residente in Regione diversa dal Lazio, provvede, in accordo con la 
famiglia, ad informare la ASL di residenza che può richiedere la valutazione in delega alla 
ASL sul cui territorio insiste la struttura ospedaliera;   
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(c) ricevuta l’autorizzazione all’accesso, contatta gli hospice indicati per l’acquisizione della 
disponibilità del posto, non essendo al momento disponibile una lista di attesa centralizzata 
presso le COT-A;  

(d) organizza il trasferimento (in Hospice o a domicilio) in relazione al primo p.l. disponibile 
comunicato dalle strutture prescelte dalla famiglia; 

(e) comunica l’avvenuto trasferimento alla COT-A che ha autorizzato l’accesso. 
 

 

 

5.6 RESIDENZA SANITARIA ASSISTENZIALE (RSA) 

In caso di trasferimento del paziente presso una RSA la COO: 

(a) fornisce alla famiglia ogni informazione utile alla realizzazione del percorso richiesto;  
(b) organizza la prevalutazione, acquisendo anche: 

       - informazioni riferite alla condizione di fragilità sociale,  

       - attestazione di idoneità in caso di morbilità psichiatrica,   

       - decreto di nomina dell’Amministratore di Sostegno in caso di persone amministrate, 

(c) invia la richiesta (ALLEGATO 6) avanzata dai curanti, corredata dalla documentazione 
acquisita, alla COT-A di residenza, la quale pone il nominativo in lista di attesa e si interfaccia 
con la COT-D del Distretto competente per la valutazione di secondo livello, anche da 
remoto; in caso di RSA di tipo estensiva dovrà essere inviata la VMD per autorizzazione 
temporanea per ospitalità in Residenza Sanitaria Assistenziale di tipo estensivo (ALLEGATO 
8) 

(d) in caso di degente residente in Regione diversa dal Lazio, provvede, in accordo con la 
famiglia, ad informare la ASL di residenza che può richiedere la valutazione in delega alla 
ASL sul cui territorio insiste la struttura ospedaliera;   

(e) ricevuta l’autorizzazione all’accesso da parte della COT-A, organizza il trasferimento presso 
la RSA; 

(f) comunica l’avvenuto accesso in struttura alla COT-A che ha autorizzato l’accesso. 
 

 

5.7 PROCEDURE PER LA TRANSIZIONE DEI PAZIENTI DAL TERRITORIO ALL’OSPEDALE E/O PER LA CONTINUITA’ DI 

PRESA IN CARICO DA PARTE DELL’AO  

Per la gestione di pazienti “difficili” dal punto di vista clinico ricoverati in strutture socio-sanitarie 
territoriali o anche presso il proprio domicilio, si prevede tale modello operativo, ovviamente 
alternativo all’invio tout court in Pronto Soccorso (riservato unicamente ai “casi di 
emergenza/urgenza”): 

(a) segnalazione alla COT-D e di questa alla COT-A di riferimento del paziente circa la necessità 
di supporto clinico-assistenziale dell’AO SGA, da parte del referente medico che ha in carico 
il paziente sul territorio (MMG o specialista se a domicilio o in ADI, struttura di post-acuzie 
etc.), per instabilità del quadro clinico/riacutizzazione del quadro patologico del paziente 
dimesso; 
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(b) prima valutazione da parte del personale coinvolto sul territorio (infermiere/medico 
referenti presso le varie strutture della COT), Medico di Medicina Generale (MMG) se il 
paziente si trova presso il proprio domicilio; 

(c) il riferimento per il territorio (COT) presso cui è preso in carico il paziente che necessita di 
supporto ospedaliero è sempre la COO, cui viene rappresentata la necessità attraverso una 
scheda invia per via telematica; la modalità segue infatti il percorso della telemedicina 
aziendale, passando per un contatto diretto tra medico che ha il paziente in carico nel 
territorio e specialista ospedaliero secondo necessità del caso, ovvero anche più specialisti 
ospedalieri se è necessaria una valutazione multidisciplinare del bisogno clinico-
assistenziale del paziente;  

(d) l’interazione COT-COO e COO-Telemedicina porta a fissare un teleconsulto nel corso del 
quale il referente del paziente avrà cura di indicare i riferimenti anagrafici-anamnestici del 
paziente, compresi i precedenti ricoveri ospedalieri, la terapia in atto e i parametri del 
pazienti con i sintomi e il quadro clinico per cui richiede la prestazione ospedaliera, anche 
condividendo eventuali esami diagnostici/accertamenti vari che hanno posto la condizione 
di “criticità”; 

(e) analisi da parte del personale della COO della documentazione inviata, condivisa con gli 
specialisti del reparto di dimissione del paziente dal precedente e con gli altri necessari con 
modalità multidisciplinare e interazione diretta tra i clinici ospedalieri di riferimento e quelli 
territoriali che hanno in carico il paziente per condividere, mediante teleconsulto/televisita 
con videochiamata, organizzata tempestivamente sul caso dalla COO (solo se impossibile, si 
utilizzerà il semplice telefono), al fine di concordare il migliore percorso successivo del 
paziente dimesso; 

(f) eventuale prescrizione/modifica terapeutica, se del caso preceduta da ulteriori esami 
diagnostici consigliati dallo specialista ospedaliero, effettuabili presso il domicilio/struttura 
post-acuta in cui il paziente si trova, che potrebbe essere sufficiente a risolvere il quadro 
clinico mutato; 

(g) necessità invece di visita face to face, laddove non basti una televisita, presso l’Ambulatorio 
dell’AO SGA, con relativa organizzazione, perfezionata dalla interazione COT e COO, 
comprensiva del trasporto del paziente presso l’AO; 

(h) necessità di nuovo ricovero ospedaliero, con relativa organizzazione secondo priorità del 
caso, direttamente nel reparto dell’AO più appropriato allo stato clinico attuale del 
paziente. 

 

 

5.8 TELEMEDICINA 

All’interno del PNRR, la telemedicina risulta avere un ruolo importante, così come dimostrato 
dalla componente 1 della Missione 6 “Assistenza territoriale e telemedicina” che pone come obiettivo 
la presa in carico di almeno il 10% della popolazione over 65 anni, entro il 2026. Facilita la 
riorganizzazione dell’assistenza territoriale, favorendo la riduzione delle distanze tra operatori sanitari 
e pazienti e tra operatori sanitari stessi, per una presa in carico integrata tra ospedale e territorio, 
anche assicurando processi di de-ospedalizzazione, quali ad esempio le dimissioni protette. 

Secondo i percorsi clinici è possibile effettuare una televisita di follow-up in dimissione protetta 
entro 30 giorni dal ricovero e, a seguire, inserire i pazienti in dimissione in percorsi di teleassistenza, 
telemonitoraggio, televisita di follow-up. 
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Inoltre, attraverso il teleconsulto e la teleconsulenza medico-sanitaria, è possibile condividere il 
percorso di assistenza e cura tra lo staff della COO e del reparto di ricovero, e le COT diffuse nel 
territorio regionali, nonché con le COO delle altre strutture di ricovero, residenziali e semiresidenziali, 
di competenza del paziente. Ad. Es. la telemedicina può essere uno strumento che favorisce la 
continuità della presa in carico evitando lo spostamento di pazienti complessi che possono essere 
seguiti a distanza senza essere portati in ospedale dal domicilio o da una struttura di ricovero post-
acuto. 

Utile anche per evitare ricoveri impropri e accessi non necessari al PS, nei casi in cui condizioni 
cliniche apparentemente instabili vengono esaminate a distanza dagli specialisti ospedalieri 
consentendo un consulto che ne determina stabilizzazione. 

Il teleconsulto potrà aver luogo una volta stabilita data e ora (condivisa tra operatori di COO e COT) 
previa chiamata diretta (h12) allo specialista della branca medica o chirurgica di turno presso la COO, 
cui quando possibile farà seguito la videochiamata. 

Il referto del consulente dovrà essere scritto, idealmente su apposita piattaforma di telemedicina, 
mai solo in versione unicamente verbale, ad esempio il referto potrà essere inviato tramite fax o via 
email aziendale (qualora non si avesse accesso alla piattaforma di telemedicina). 

I pazienti già individuati come “difficili” al momento della dimissione potranno essere dimessi con 
indirizzo di follow up e/o di telemonitoraggio pianificato con relativi appuntamenti e dotazione di 
dispositivi all’atto della dimissione dall’ospedale, ovvero, tale follow-up e/o monitoraggio a distanza, 
non previsto alla dimissione, potrebbe essere avviato a causa della riacutizzazione/instabilità del 
paziente dimesso e organizzato successivamente, grazie alle interazioni COT-COO.  

Alcuni esempi di interventi a distanza: 

 modifica di una terapia beta-bloccante per il controllo della frequenza in una fibrillazione 
atriale; 

 aggiustamento di una terapia anti-ipertensiva o anti-diabetica; 
 inserimento o modifica di terapia antibiotica in base ad antibiogramma e altre analisi 

cliniche; 
 valutazione tramite fotografia dello stato di una ferita o altra lesione patologica, che 

permetta di differire la visita a domicilio; 
 potenziamento terapia diuretica in risposta ad aumento di peso e/o riduzione di diuresi e 

saturazione O2 in pazienti con scompenso cardiaco; 
 valutazione ecg a distanza e decisioni terapeutiche conseguenti; 
 etc 

Le attività di telemedicina organizzate per la continuità della presa in carico dei pazienti tra 
ospedale e territorio si svolgono presso l’apposito settore aziendale dedicato dell’AO SGA, distinto dai 
percorsi di teleconsulto in emergenza di cui fruiscono i PS della Regione, in particolare per l’assistenza 
dei casi urgenti e per le patologie tempo-dipendenti (ADVICE), trattandosi di flussi e assistenza che 
esula, anzi cerca di bypassare impropri passaggi dal PS stesso.  
 

 

5.9 CONTINUITA’ FARMACO-TERAPEUTICA – RICOGNIZIONE E RICONCILIAZIONE TERAPEUTICA 

La dimissione ospedaliera comporta, come da normativa nazionale vigente, l’obbligo per la 
struttura ospedaliera di fornitura dei farmaci per il primo ciclo terapeutico di 7 giorni.  
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All’atto della dimissione, nelle more dell’attivazione della scheda di Ricognizione/Riconciliazione 
terapeutica, in linea con la Raccomandazione 17 del Ministero della Salute, nella lettera di dimissione 
è indicato l’elenco e il relativo promemoria dei farmaci da assumere, stabilito dal curante di reparto a 
seguito di un processo di ricognizione e riconciliazione effettuato in primis all’atto dell’ammissione al 
ricovero, verificando compatibilità, necessità e appropriatezza dei farmaci assunti in precedenza dal 
paziente in aggiunta a quelli che è necessario assumere durante il ricovero ospedaliero, e, ancora, 
nuova riconciliazione terapeutica, al fine di semplificare la terapia, all’atto della dimissione.  

Presso l’Azienda S. Giovanni Addolorata è stato attivato dal settembre 2022 un Ambulatorio per la 
riconciliazione terapeutica che è di fondamentale importanza per garantire adeguatezza, sicurezza e 
continuità delle cure ai pazienti in carico che cambiano setting nell’ambito del SSR.  
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6. GRUPPO DI LAVORO MULTIDISCIPLINARE E MULTIPROFESSIONALE DEI PARTECIPANTI AL 
PROGETTO FORMATIVO DI CONDIVISIONE COO-COT 

6.1 PARTECIPANTI INTERNI ALL’AZIENDA OSPEDALIERA 

S. GIOVANNI ADDOLORATA 

- PATRIZIA MAGRINI – Direttore Sanitario - 
pmagrini@hsangiovanni.roma.it  

- ROBERTA LEDDA – RIOD GOVERNO SETTING 
EMERGENZA E MONITORAGGIO PERCORSI 
ASSISTENZIALI INTERNI ED ESTERNI – BED MANAGER 
AZIENDALE - COORDINATORE OPERATIVO DELLA COO 
rledda@hsangiovanni.roma.it 

- DEBORAH SALUSTRI – INFERMIERA BED 
MANAGEMENT/COO - dsalustri@hsangiovanni.roma.it 

- MARIA CRISTINA MOSCA – INFERMIERA BED MANAGEMENT/COO - 
mcmosca@hsangiovanni.roma.it 

- MARZIA MANNICCI – INFERMIERA BED MANAGEMENT/COO - 
mmannicci@hsangiovanni.roma.it 

- DANIELA ANTONELLI – ASSISTENTE SOCIALE - daniela.antonelli@hsangiovanni.roma.it 

- DANIELA ROCCHI – RIOP POLIAMBULATORIO E PERCORSI DI PRESA IN CARICO E DAY SERVICE 
- drocchi@hsangiovanni.roma.it 

- LORETA CIANCIO – DIRIGENTE MEDICO DI MEDICINA INTERNA c/o UOC MEDICINA INTERNA - 
Ambulatorio Politerapie e Riconciliazione terapeutica - lciancio@hsangiovanni.roma.it  

- ROBERTO LUONGO – DIRIGENTE MEDICO CARDIOLOGO c/o UOSD RIABILITAZIONE 
CARDIOLOGICA - TELEMEDICINA - rluongo@hsangiovanni.roma.it  

- GABRIELE RINONAPOLI – RESP. UOSD INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGIES 
(ICT) - g.rinonapoli@hsangiovanni.roma.it 

- PAOLO MAZZOCCHI – DIRIGENTE MEDICO CHIRURGIA GENERALE c/o UOC CH. GENERALE E 
ONCOLOGICA – pmazzocchi@hsangiovanni.roma.it  

- MARIA SILVANA VOLPE – DIRIGENTE MEDICO GERIATRA c/o UOC GERIATRIA – REF. REGISTRO 
DEMENZE del Centro Demenze dell’anziano e neurologiche AOSGA - 
msvolpe@hsangiovanni.roma.it   

- MARIA PIA RUGGIERI – DIRETTORE UOC  MEDICINA D’URGENZA E PS - DIRETTORE DEA – 
Coordinatore del Piano Aziendale per l’Equità nella Salute e nei percorsi assistenziali - 
mpruggieri@hsangiovanni.roma.it 

- ALESSIA NACCARATO – DIRIGENTE MEDICO ANESTESISTA c/o UOSD TERAPIA INTENSIVA 
POST-OPERATORIA E ANESTESISA IN EMERGENZA – anaccarato@hsangiovanni.roma.it  
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6.2 PARTECIPANTI DELLE AASSLL E DEL COMUNE DI ROMA 

 
- TIZIANA CHIRIACO – RESP. TELEMEDICINA ASL RM3 - dirigente medico cardiologo con 3 anni 

di esperienza presso la Direzione Regionale Salute e Integrazione Sociosanitaria per la 
definizione dei processi di telemedicina, teleconsulto e teleassistenza domiciliare - 
tiziana.chiriaco@aslroma3.it 

- GIUSEPPINA POLIANDRI – REF AZIENDALE SIATES ASL RM3 - 
giuseppina.poliandri@aslroma3.it 

- RITA DE GIULI – DIRIGENTE SOCIOLOGO - Responsabile UOS COT della ASL RM1 e della CoA 
Regione Lazio - rita.degiuli@aslroma1.it 

- SONIA CATTANEO – CPSI afferente alla COT della ASL ROMA 1 - sonia.cattaneo@aslroma1.it  

- MASSIMO BONFORTI – DIRIGENTE MEDICO specialista in Medicina e Chirurgia D’Urgenza, 
Direttore ff UOC Cure Primarie D9, Responsabile UOS Integrazione Socio Sanitaria D4 - 
massimo.bonforti@aslroma2.it 

- LUCIANA CIRILLO - Coordinatrice infermieristica ADI 5, sede della COT ASL RM2 - 
luciana.cirillo@aslroma2.it  

- DANIELA ROSUCCI – ASSISTENTE SOCIALE RESP. UFFICIO INTEGRAZIONE SOCIO SANITARIA 
COMUNE DI ROMA - daniela.rosucci@comune.roma.it 

- ELIO PITTIGLIO – ASSISTENTE SOCIALE, Responsabile della Sala Operativa Sociale di Roma 
Capitale, Dipartimento Politiche Sociali, Direzione Accoglienza e Inclusione, UO Contrasto 
Esclusione Sociale del COMUNE DI ROMA – REFERENTE DEL CENTRO DI ACCOGLIENZA PER LE 
FRAGILITA’ SOCIO SANITARIE c/o AO SGA - elio.pittiglio@comune.roma.it 
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Allegato 1 CRITERI DI PRIORITA’ PER LE LISTE D’ATTESA Rev.0 del 10/01/2023 

 

SETTING 

 

PROSSIMITA' p FRAGILITA' 

SOCIALE 

p URGENZA  

CLINICO-ASSISTENZIALE 

p 

RSA Intensiva/Estensiva/                                                                  
Estensiva Disturbi Cognitivo 
Comportamentali Gravi 

Riabilitazione territoriale 
Intensiva/Estensiva/ 

di Mantenimento  

(Ex art. 26, L. 833/78) 

Non vincolante 0 Sì, in caso di 
persona a 
domicilio 

 1 Degente in Area critica di 
Ospedale certificata con non 
trasferibilità intraospedaliera in 
reparto a minore intensità 
assistenziale 

1 

 

 

 

Urgenza documentata da UVMD 
in caso di persona a domicilio 

2  

 

 

 

RSA di Mantenimento 

 

 

Sì 

(rapporto:  

3 residenti nella 
ASL in cui 
insiste la 
struttura e 1 
residente in 
altra ASL) 

1 Sì  1 Variazione di setting/livello 
assistenziale 

1  

Caso Covid-19 negativizzato in 
dimissione da nucleo covid 
(ospedaliero/territoriale) 

1  

 

 

Cure Palliative 

 

Sì, in caso di CP 
residenziali 

 

1 

 

Sì, in caso di 
persona a 
domicilio 

 

1 

Variazione di setting/livello 
assistenziale 

1  

Paziente a domicilio con 
aspettativa di vita < 30 giorni 

2  

Paziente in ospedale con 
aspettativa di vita < 30 giorni 

1  

Unità Spinale Unipolare  

(cod. 28) 

NO 0 NO 0 Minore tempo intercorrente 
dall'evento acuto 

1  

Inferiore età cronologica 1  

Lungodegenza  

(cod. 60) 

NO 0 NO 0 NO 0  

Recupero e Rieducazione 
Funzionale (cod.56) 

Non vincolante 0 NO 0 Minore tempo intercorrente 
dall'evento acuto 

1  

Inferiore età cronologica 1  

Neuroriabilitazione (cod.75)  Non vincolante 0 NO 0 Minore tempo intercorrente 
dall'evento acuto 

1  

Inferiore età cronologica 1  
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Allegato 2 Percorsi post-ricovero ospedaliero - Criteri eleggibilità/esclusione, modulistica e riferimenti 

Allegato 2.1 - Lungodegenza Medico – Riabilitativa (cod. 60) - Rev.0 del 10/01/2023 

Setting Lungodegenza Medico – Riabilitativa (cod. 60) 

Modalità di segnalazione Scheda Unica Regionale DCA 226/2018  

Criteri esclusione/eleggibilità Accoglie pazienti provenienti da degenze per acuti, con quadri clinici instabili, che 
hanno ancora bisogno di trattamenti sanitari rilevanti, anche al fine di individuare 
i successivi percorsi più appropriati. 

Criteri di ammissione: 

• scala CIRS con indice di comorbidità ≥3 

• BartheI ≤30  

• indice di KATZ (ADl) ≤ 2/6 

 

Criteri di non esclusione:  

• Pazienti portatori di sistemi di nutrizione artificiali (parenteralì/enterali). 

• Lesioni da pressioni III·IV.   

• Ferite chirurgiche in via di guarigione.   

• Pazienti tracheostomizzati in respiro spontaneo da più di 72 ore anche in O2 
terapia.  

• Pazienti con decadimento cognitivo successivo all'evento acuto.   

• Pazienti amputati con moncone in via di guarigione.   

• Pazienti con gravi compromissioni dello stato di coscienza/coma in attesa di 
accoglienza presso un nucleo residenziale intensivo per persone non 
autosufficienti.  

• Pazienti con insufficienza respiratoria e/o infezioni e/o ipertermia in corso. 

 

Criteri di esclusione:   

• Monitoraggio continuo per instabilità cardio-circolatoria   

• Presenza di instabilità clinica da necessitare terapie intensive   

• Presenza di gravi traumatismi da trattare chirurgicamente  

• Presenza di respiro spontaneo da < 72 ore 

Fonte normativa DCA 226/2018 
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Allegato 2.2 -  Riabilitazione Intensiva (cod. 56) - Rev.0 del 10/01/2023 

Setting Riabilitazione Intensiva (cod. 56) 

Modalità di segnalazione Scheda Unica Regionale DCA 226/2018 

Criteri 
esclusione/eleggibilità 

Accoglie pazienti che necessitano di nursing infermieristico su 24 ore e di una 
sorveglianza medica continua, con presenza di menomazioni e disabilità 
importanti e complesse con potenzialità di recupero, con condizioni cliniche e 
comorbidità compatibili con la partecipazione a programmi riabilitativi di almeno 
3 ore giornaliere. 

Criteri di ammissione 

• Trasferiti da ospedali per acuti 

• Dimessi a domicilio dopo traumi ossei, sottoposti ad interventi chirurgici e 
non, in cui viene fatto divieto di carico per un tempo determinato e specificato 
dal medico specialista, prima di poter intraprendere un programma riabilitativo 

• Dimessi a domicilio per i quali è indicata una fase di stabilizzazione ed 
ottimizzazione della terapia medica, purché documentata dal medico curante 

• Provenienti da domicilio su richiesta del MMG, previa prescrizione del Medico 
Specialista in riabilitazione, per le patologie previste dal DCA 16/2008 
(paragrafo 3.3. 1-"Eccezioni ai criteri") 

• Provenienti dalla Lungodegenza medica-riabilitativa 

• Dimessi a domicilio da reparto per acuti nei 30 giorni precedenti per 
mancanza di posto letto Riabilitativo 

• Trasferiti da un reparto di alta specializzazione per miglioramento delle 
condizioni cliniche e proseguimento del PRI 

• Da altro reparto di Riabilitazione Intensiva per avvicinamento alla propria 
residenza purché complessivamente la durata di ricovero rientri nel valore 
soglia 

Criteri di compatibilità 

• GOS: 3-4 (solo in caso di esiti neurologici post-coma come da RAD-R) 

• LCF: ≥ 5 (solo in caso di esiti neurologici post-coma come da RAD·R) 

• DRS: 12-21 (solo in caso di esiti neurologici post coma come da RAD·R) 

• Barthel 10-49 (fatta eccezione per pazienti instabili e con comorbidità 
complesse inviati dalla lungodegenza medica riabilitativa). 

• MMS: ≥ 15 (decadimento cognitivo moderato) 

• 6MWT: ≤ 300 mt (solo in caso di esiti da patologie cardio-respiratorie) 

• Scala di Borg: ≥ 6 (solo in caso di esiti da patologie cardio-respiratorie). 

Fonte normativa DCA 226/2018 
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Allegato 2.3 - Riabilitazione Intensiva Cardiologica (cod 56) - Rev.0 del 10/01/2023 

Setting Riabilitazione Intensiva Cardiologica (cod 56) 

Modalità di segnalazione Scheda Unica Regionale DCA 226/2018 

Criteri esclusione/eleggibilità È destinata all'assistenza di pazienti in stato di instabilità clinica per evento 
cardiovascolare acuto molto recente, per il perdurare di problematiche 
complesse post acute o chirurgiche o per scompenso cardiaco refrattario alla 
terapia convenzionale, ma con potenzialità di recupero clinico funzionale.  

Criteri di ammissione: 

• Provenienza da Unità di terapia intensiva cardiologica (UTIC) per evento 
acuto recente (sindrome coronarica acuta entro i primi 5-7 giorni). con un 
programma di dimissione precoce 

• Provenienza da Unità di terapia intensiva post-chirurgica precocemente 
(post intervento entro i primi 5-7 giorni) o, perché gravati da complicanze in 
fase successiva (fase di cronicizzazione ad elevata necessità assistenziale} 

• Provenienza da altri reparti se affetti da insufficienza ventricolare severa e/o 
scompenso cardiaco refrattario alla terapia convenzionale, necessitanti di 
supporto infusivo e monitoraggio continuo dei parametri emodinamici, che 
rendono impossibile in quel momento la dimissione del paziente e la gestione 
domicilia re dello stesso 

• Presenza di almeno due delle seguenti condizioni: 

- Scala di Borg CR 10: ≥ 7 

- Test del cammino ≤ 200 metri 

- Frazione d' Eiezione: <40% 

- Classificazione N.Y.H.A: III-IV 

Fonte normativa DCA 226/2018 
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Allegato 2.4 - Riabilitazione Intensiva Respiratoria (cod. 56) - Rev.0 del 10/01/2023 

Setting Riabilitazione Intensiva Respiratoria (cod. 56) 

Modalità di segnalazione Scheda Unica Regionale DCA 226/2018 

Criteri esclusione/eleggibilità L'Unità per gravi patologie respiratorie disabilitanti è un'unità sub-intensiva 
finalizzata alla gestione prevalente delle emergenze in via di stabilizzazione delle 
malattie respiratorie; in essa trovano accoglienza pazienti affetti da insufficienza 
respiratoria acuta da cause primitive respiratorie e da malattie neuromuscolari 
o da insufficienza respiratoria cronica riacutizzata, pazienti pre e post trapianto 
del polmone. Deve trovare assistenza anche il paziente tracheostomizzato 
sottoposto a ventilazione meccanica invasiva. 

Criteri di ammissione: 

• Provenienza da Unità di terapia intensiva 

• Stato di insufficienza respiratoria in via di stabilizzazione o comunque 
potenzialmente instabili che necessitano di monitoraggio continuo; 

• Ventilazione meccanica invasiva/non invasiva continua e/o subcontinua 
come elemento indispensabile di ammissione (secondaria o meno a coma 
ipercapnico). 

• Patologie Ostruttive e Restrittive polmonari che determinano un quadro 
respiratorio compatibile con i criteri sottoelencati. 

• Presenza di almeno due delle seguenti condizioni (si raccomanda la presenza 
in cartella): 

- Volume Espiratorio Forzato nel primo secondo (FEV≤ 50% del valore 
previsto)  

- Capacità Vitale Forzata (FVC) ≤ 60% del valore teorico per età 

- Rapporto tra FEV1/FV ≤ 50% 

- Scala di BORG CR 10 per la Dispnea: ≥ 7 

- Test del cammino ≤ 200m 

- Parametri emogasanalitici che indicano ipossia con moderata-grave 
ipercapnia ed acidosi respiratoria compensata (Ph ≤ 7,35; pC02 ≥ 70 
mmHg; p02  ≤ 50 mmHg; Sp02 ≤ 90 %) a terapia medica ottimizzata. 

 

Criteri di esclusione: 

• Presenza di insufficienza acuta d'organo o multiorgano 

• Ipertermia continua o infezioni multiresistenti 

Fonte normativa Testo Unico DCA 226/2018 
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Allegato 2.5 - Unità per le Gravi Cerebrolesioni Acquisite e i gravi traumi encefalici (UGCA) cod.75 - Rev.0 del 
10/01/2023 

Setting Unità per le Gravi Cerebrolesioni Acquisite e i gravi traumi encefalici (UGCA) 
cod.75 

Modalità di segnalazione Scheda Unica Regionale DCA 226/2018 

Criteri esclusione/eleggibilità Vanno inviati in questo setting riabilitativo soggetti affetti da esiti di Grave 
Cerebrolesione Acquisita di origine traumatica o di altra natura, caratterizzata 
nell'evoluzione clinica da un periodo di coma più o meno protratto (Glasgow 
Coma Scale-GCS ≤ 8) ove coesistano e persistano gravi menomazioni che 
determinano disabilità multiple e complesse, che necessitano di interventi 
valutativi e terapeutici, che per la criticità clinico-assistenziale non sono 
realizzabili presso strutture riabilitative di altro livello.  

Possono essere assistite in tale setting anche persone con lesioni del sistema 
nervoso di altra natura, principalmente provenienti da reparti per acuti, con 
menomazioni senso-motorie, cognitive o comportamentali tali da determinare 
disabilità grave, non altrimenti assistibili in un reparto di riabilitazione intensiva. 
Solo una piccola quota dei ricoveri totali, non superiore al 5%, può provenire da 
domicilio, per valutazioni periodiche. 

 

Criterio di ammissione per GCA con esiti di coma 

• Paziente ricoverato in UO di Rianimazione, Terapia intensiva, Neurochirurgia 
con stato di coma grave, GCS ≤ 8 di durata ≥ 24 ore 

• Punteggi alle scale di valutazione (si riferiscono al primo ingresso dall' evento 
acuto): 

- GOS: 2·3 

- LCF: 1 – 6 

- DRS: ≥1 2 

• Respiro spontaneo > 72 ore (anche se con 02 terapia) 

• Assenza di stato settico che può determinare insufficienza multi-organo.  

• Diuresi conservata (50 ml/ora). 

• Assenza di instabilità del danno primario che necessita di sorveglianza 
neurochirurgica  

• Assenza di Stato di male epilettico 

 

Criteri di ammissione per soggetti con altre lesioni del sistema nervoso 
centrale 

• Punteggi alle scale di valutazione: 
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- Barthel ≤ 10 

- LCF: 1- 6 

- DRS: ≥ 12 

• Emiplegia, emiparesi, tetraplegia o tetraparesi; 

• Sindrome disautonomica vegetativa (sudorazione profusa, tachicardia, 
tachipnea, crisi 

ipertoniche, ipertermie recidivanti) 

• Sindrome psicorganica secondaria a GCA (agitazione psicomotoria o inerzia 
o atteggiamento oppositivo o mutismo e/o assenza di collaborazione); 

• Critical Illness Polineuropathy-CIP (polineuropatia) 

• Spasticità invincibile resistente ai comuni trattamenti antispastici.  

Criteri di non esclusione: 

• Presenza di tracheostomia; 

• Presenza di alimentazione enterale (sondino naso-gastrico o PEG). 

Fonte normativa DCA 226/2018 
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Allegato 2.6 - Unità Spinale/Centro Spinale (COD 28) - Rev.0 del 10/01/2023 

Setting Unità Spinale/Centro Spinale (COD 28) 

Modalità di segnalazione Modulo allegato Determinazione 15 dicembre 2020, n. G15438 

Criteri esclusione/eleggibilità Criteri di ammissione in Unità Spinale: 

• Lesione midollare acuta, traumatica e non traumatica (es. infettiva. 
vascolare e neoplastica), di recente insorgenza, provenienza da U.O. di 
Rianimazione, Terapia Intensiva, Neurochirurgia, Ortopedia-Chirurgia 
Vertebrale o, per le forme non traumatiche, UO di Neurologia, Oncologia, 
Malattie Infettive, Medicina, etc; quando è risolta l'instabilità correlata al 
danno midollare primario c/o l'instabilità vertebrale, emodinamica e 
respiratoria. 

• Respiro spontaneo >72 ore, oppure ventilazione meccanica invasiva o non 
invasiva, con apparecchi di tipo domiciliare. 

• Latenza dall'evento acuto < 1 mese, a meno che non sia stato necessario 
prolungare il periodo di permanenza nei reparti di emergenza per l'instabilità 
delle condizioni cliniche. 

• Latenza dall' evento acuto > 1 mese, se intervenuti interventi 
chirurgici/persistenza di instabilità clinica. 

 

Criteri di esclusione [soprattutto per il trasferimento in sicurezza dalle Terapie 
Intensive): 

• Presenza di insufficienza acuta d'organo (es. insufficienza respiratoria acuta, 
embolia polmonare in alto) o multiorgano. 

• Respiro spontaneo < 72 ore o in ventilazione meccanica invasiva o non 
invasiva. 

• Grave instabilità clinica e di circolo tale da necessitare ricovero in terapia 
intensiva. 

• Quadri associati di grave cerebrolesione in cui il problema cerebrale c 
cognitivo-comportamentale è prevalente rispetto alla lesione midollare. In tali 
casi deve esse re previsto il ricovero nelle Unità Gravi Cerebrolesioni Acquisite, 
una volta stabilizzata la lesione vertebrale. 

• Gravi patologie neurodegenerative nelle quali il quadro clinico non consente 
l'attuazione di un Progetto Riabilitativo specifico di struttura. 

Criteri di non esclusione: 

• Utilizzo di apparecchi domiciliari per la ventilazione meccanica invasiva e 
non invasiva 

• Necessità di monitoraggio e trattamento di tipo post-intensivo 



 

  
Modello di condivisione tra Centrali Operative Territoriali e Centrali Operative Ospedaliere   Pag. 35 di 60 

    

• Presenza di cannula tracheostomica e/o di catetere sovrapubico e/o di 
catetere venoso centrale 

• Necessità di infusione di sostanze (es. dopamina) per problematiche 
cardiovascolari 

• Presenza di trombosi venosa profonda, in trattamento 

• Presenza di nutrizione artificiale, parenterale ed enterale (SNG, 
gastrostomia percutanea, etc.) 

• Presenza di politraumatismi associati, senza segni di instabilità clinica 

• Para-osteo-artropatia neurogena 

• Lesioni da pressione, anche multiple, stadio III e IV 

• Positività es. colturali per germi multiresistenti (es. urine, espettorato, 
tampone rettale, etc.) 

 

Criteri di ammissione in Centro Spinale: 

• Lesione midollare acuta clinicamente stabilizzata, traumatica c non 
traumatica (es. infettiva vascolare e neoplastica), di recente insorgenza 
provenienza da UO di Neurochirurgia, Ortopedia-Chirurgia Vertebrale o, per 
le forme non traumatiche, UO di Neurologia Oncologia, Malattie Infettive, 
Medicina, senza problematiche respiratorie, anche in presenza di cannula 
tracheale. 

• Provenienza dall'US, completato il percorso unipolare, là dove è necessario 
completare il PRI ed ottimizzare ulteriormente il reinserimento socio- 
familiare. 

• Latenza dall' evento acuto < 1 mese, a meno che non sia stato necessario 
prolungare il periodo di permanenza nei reparti di emergenza per l'instabilità 
delle condizioni cliniche. 

• Latenza dall'evento acuto >1 mese, se intervenuti interventi 
chirurgici/persistenza di instabilità clinica. 

 

Criteri di esclusione: 

• Presenza di insufficienza acuta d'organo (es. insufficienza respiratoria acuta, 
embolia polmonare in atto) o multiorgano 

• Respiro spontaneo da <72 ore o in ventilazione meccanica invasiva o non 
invasiva 

• Grave instabilità clinica 

• Insufficienza respiratoria 

• Quadri associati di grave cerebrolesione, in cui il problema cerebrale e 
cognitivo comportamentale è prevalente rispetto alla lesione midollare. ln tali 
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casi deve essere previsto il ricovero nelle Unità Gravi Cerebrolesioni Acquisite, 
una volta stabilizzata la lesione vertebrale. 

• Gravi patologie neurodegenerative nelle quali il quadro clinico non consente 
l'attuazione di un progetto riabilitativo specifico di struttura. 

Criteri di non esclusione 

• Presenza di cannula tracheostomica e/o di catetere sovrapubico e/o di 
catetere venoso centrale 

• Necessità di infusione di farmaci (es. dopamina) per problematiche 
cardiovascolari 

(bradicardia, ipotensione) 

• Presenza di trombosi venosa profonda, in trattamento 

• Presenza di nutrizione artificiale, parenterale ed enterale (SNG. 
gastrostomia per cutanea, etc.) 

• Presenza di poli traumatismi associati, senza segni di instabilità clinica 

• Para -osteo-artropatia neurogena 

• Lesioni da Pressione stadio III e IV 

• Positività es. colturali per germi multiresistenti (es. urine. espettorato, 
tampone rettale, etc.). 

Fonte normativa Testo Unico DCA 226/2018 e Determinazione 15 dicembre 2020, n. G15438 
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Allegato 2.7 - Trattamenti residenziali intensivi, estensivi e di mantenimento, Trattamenti semiresidenziali 
estensivi e di mantenimento per le persone non autosufficienti, anche anziane (RSA) - Rev.0 del 10/01/2023 

Setting Trattamenti residenziali intensivi, estensivi e di mantenimento, Trattamenti 
semiresidenziali estensivi e di mantenimento per le persone non 
autosufficienti, anche anziane (RSA) 

Modalità di segnalazione Scheda Unica Regionale DCA 431/2012 

Criteri esclusione/eleggibilità La residenzialità territoriale, declinata nei diversi livelli di intensità è rivolta a 
persone non autosufficienti, anche anziane, articolata in funzione del livello di 
complessità assistenziale. Attualmente non sono disponibili strutture con posti 
semiresidenziali, ancorché previsti dalla normativa. 

Residenzialità Intensiva (R1) 

- Accedono alla residenzialità intensiva persone gravemente 
compromesse necessitanti di trattamenti essenziali per il supporto 
alle funzioni vitali (es.: ventilazione meccanica assistita, nutrizione 
enterale/parenterale protratta, trattamento di stati vegetativi o coma 
prolungato, malattie degenerative progressive). 

Residenzialità estensiva  

- Accedono alla residenzialità estensiva persone con necessità di 
elevata tutela sanitaria (es.: cure mediche e infermieristiche 
quotidiane, trattamenti di recupero funzionale, terapia e.v., 
nutrizione enterale, LdP profonde). 

Residenzialità estensiva per disturbi cognitivo comportamentali gravi 

- Accedono a tale residenzialità persone con demenza nelle fasi in cui il 
disturbo mnesico è associato a disturbi del comportamento e/o 
dell’affettività che richiedono trattamenti di riorientamento e tutela 
personale in ambiente protetto.  

Residenzialità di mantenimento 

- Accedono alla residenzialità di mantenimento persone necessitanti di 
lungoassistenza e media tutela sanitaria, articolata secondo un 
maggiore (Mantenimento A) o minore (Mantenimento B) carico 
assistenziale. 

Fonte normativa DCA 39/2012, DCA 431/2012 
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Allegato 2.8 - Trattamenti domiciliari per le persone non autosufficienti, anche anziane (ADI) - Rev.0 del 
10/01/2023 

Setting Trattamenti domiciliari per le persone non autosufficienti, anche anziane (ADI) 

Modalità di segnalazione Scheda Unica Regionale DCA 431/2012 

Criteri esclusione/eleggibilità L’ADI è rivolta è rivolta a persone in situazione di fragilità, non autosufficienti, 
caratterizzate da:  

- Presenza di una condizione di non autosufficienza parziale o totale, di 
carattere temporaneo o definitivo, definito mediante gli strumenti di 
valutazione in uno nella RL; 

- Presenza di una condizione di non deambulabilità o di non 
trasportabilità con i comuni mezzi presso i presidi sanitari 
ambulatoriali in grado di rispondere ai bisogni ordinari della persona; 

- Presenza di un supporto tutelare formale e/o garantito dalla rete 
familiare/parentale e/o informale; 

- presenza di condizioni abitative che garantiscano la praticabilità 
dell’assistenza, acquisite anche a seguito di azioni necessarie per il 
superamento di eventuali fattori ostativi (es: abbattimento barriere 
architettoniche). 

Cure domiciliari di livello base:  

Il profilo di bisogno è caratterizzato da una compromissione funzionale lieve, 
con perdita delle IADL e parziale livello di autonomia nelle ADL (non necessita di 
UVMD né di formulazione di PAI). 

Per esempio: prelievo ematico, anche ciclico, altre indagini bioumorali, terapia 
iniettiva sottocute e intramuscolare, sostituzione catetere, istruzione utilizzo 
ausili, educazione caregiver, attività di nursing, gestione di enterostomie, 
derivazioni urinarie, prevenzione lesioni cutanee.  

Cure Domiciliari Integrate di I livello: necessitano di VMD e di redazione di PAI.  

Il profilo di bisogno è caratterizzato da una compromissione funzionale medio 
lieve, con perdita delle IADL e parziale livello di autonomia nelle ADL. La 
complessità assistenziale è medio-bassa, gli interventi richiesti sono mirati a 
specifiche problematiche (es. infermieristiche e/o riabilitative e di assistenza 
tutelare con ricorso a OSS/caregiver o badante formati). Possono essere 
presenti anche bisogni correlati alla “fragilità sociale”, pertanto a questo livello 
risulta di fondamentale importanza la presa in carico anche dei servizi sociali. Le 
compromissioni necessitano di controlli specialistici per il monitoraggio 
dell’evoluzione clinica e di eventuali interventi correlati alle complicanze delle 
malattie intercorrenti. La tenuta della rete familiare è una condizione rilevante.  

Cure Domiciliari integrate di II livello: 

necessitano di VMD e di redazione di PAI.  

Il profilo di bisogno è caratterizzato da una compromissione globale che può 
giungere alla dipendenza totale, con l’interessamento di più aree e un 
andamento più o meno instabile delle condizioni di salute, nel quale si alternano 
fasi di peggioramento a fasi di miglioramento con possibilità di riequilibrio di 



 

  
Modello di condivisione tra Centrali Operative Territoriali e Centrali Operative Ospedaliere   Pag. 39 di 60 

    

alcune funzioni, a seguito di terapie farmacologiche e/o interventi riabilitativi 
estensivi. La compromissione complessiva appare di grado moderato e 
principalmente a carico di funzioni quali la mobilità, la cura di sé, la nutrizione, 
il tono dell’umore e, in misura variabile, la respirazione. Le compromissioni 
necessitano di controlli specialistici per il monitoraggio dell’evoluzione clinica e 
di eventuali interventi correlati alle complicanze delle malattie intercorrenti. La 
tenuta della rete familiare è una condizione rilevante.  

Cure Domiciliari integrate di III livello: 

necessitano di VMD e di redazione di PAI.  

Il profilo di bisogno è contraddistinto da un quadro di grave o gravissima 
compromissione funzionale e di totale dipendenza nelle attività quotidiane, 
anche associato a problematiche di tipo sociosanitario che richiedono frequenti 
e costanti interventi medico-specialistici ed infermieristici, relativi a situazioni di 
elevata complessità assistenziale. Il bisogno sociosanitario è correlato 
all’instabilità clinica su un quadro cronico evolutivo/progressivo. Elevato è il 
rischio di ricoveri ospedalieri per la gestione delle complicanze legate 
all’evolversi della malattia o al riacutizzarsi della malattia cronica. La presenza 
della nutrizione artificiale, il totale allettamento, la necessità di effettuare 
procedure di particolare impegno (es: paracentesi, toracentesi, trasfusioni, 
ventilazione non continuativa, ecc) rappresentano solo alcune delle condizioni 
che possono essere presenti in questo profilo assistenziale. L’assistenza si 
connota per la complessità dell’intervento che richiede competenze specifiche 
nella gestione delle problematiche sociosanitarie e talvolta una continua 
assistenza tutelare, garantita essenzialmente dal caregiver e dalla rete familiare.  

I profili di bisogno sopra individuati sono posti in relazione con le classi RUG 
domiciliari (Riabilitazione speciale, servizi estensivi, assistenza specialistica, 
complessità clinica, disturbi cognitivi, problemi comportamentali, e funzione 
fisica ridotta.  

Fonte normativa DCA 256/2017; DCA 431/2012 
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Allegato 2.9 - Riabilitazione Intensiva Residenziale (ex art. 26, L. 833/78) - Rev.0 del 10/01/2023 

Setting Riabilitazione Intensiva Residenziale (ex art. 26, L. 833/78) 

Modalità di segnalazione Scheda Unica Regionale DCA 226/2018 

Criteri esclusione/eleggibilità Disabilità complessa con potenzialità di recupero funzionale o di una 
significativa modifica del quadro funzionale in un tempo definito, nella fase di 
post-acuzie e/o riacutizzazione della malattia, in condizioni di stabilità clinica tali 
da non richiedere sorveglianza medica nelle 24 ore ma un elevato impegno 
assistenziale riferibile alla presenza di personale infermieristico sulle 24 ore.  

Il paziente può sostenere da un punto di vista funzionale e clinico, 3 ore al giorno 
di attività riabilitative ed è in grado di offrire partecipazione attiva al programma 
riabilitativo correlata la quadro clinico e al profilo di funzionamento.  

Non costituisce criterio di esclusione la necessità di ventilazione assistita o 
presenza di PEG.  

Fonte normativa DCA 101/2020 
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Allegato 2.10 - Riabilitazione Estensiva Residenziale (ex art. 26, L. 833/78) - Rev.0 del 10/01/2023 

Setting Riabilitazione Estensiva Residenziale (ex art. 26, L. 833/78) 

Modalità di segnalazione Scheda Unica Regionale DCA 226/2018 

Criteri esclusione/eleggibilità Disabilità complessa con potenzialità di recupero funzionale o di una 
significativa modifica del quadro funzionale in un tempo definito, nella fase di 
post-acuzie e/o riacutizzazione di una condizione precedentemente stabilizzata. 

Condizioni di stabilità clinica tali che non richiedono sorveglianza medica e 
infermieristica nelle 24 ore ma un medio impegno assistenziale riferibile alla 
presenza di personale sociosanitario nelle 24 ore. 

Il paziente può sostenere da un punto di vista funzionale e clinico, 1 ora al giorno 
di attività riabilitative ed è in grado di offrire partecipazione attiva al programma 
riabilitativo correlata la quadro clinico e al profilo di funzionamento.  

Fonte normativa DCA 101/2020 
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Allegato 2.11 - Trattamento socio-riabilitativo residenziale (ex art. 26, L. 833/78) - Rev.0 del 10/01/2023 

Setting Trattamento socio-riabilitativo residenziale (ex art. 26, L. 833/78) 

Modalità di segnalazione Scheda Unica Regionale DCA 431/2012 

Criteri esclusione/eleggibilità Disabilità in condizioni di gravità che richiedono elevato impegno assistenziale 
e tutelare 

Disabilità che richiedono moderato impegno assistenziale e tutelare. 

Fonte normativa DCA 101/2020 
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Allegato 2.12 - Riabilitazione Estensiva Semiresidenziale (ex art. 26, L. 833/78) - Rev.0 del 10/01/2023 

Setting Riabilitazione Estensiva Semiresidenziale (ex art. 26, L. 833/78) 

Modalità di segnalazione Scheda Unica Regionale DCA 226/2018 

Criteri esclusione/eleggibilità Disabilità complessa con potenzialità di recupero funzionale o di una 
significativa modifica del quadro funzionale in un tempo definito nella fase di 
immediata post-acuzie e/o di riacutizzazione di una condizione 
precedentemente stabilizzata 

Il paziente deve essere in grado di offrire partecipazione al programma 
riabilitativo, compatibilmente ed in stretta relazione con il quadro clinico e con 
il profilo di funzionamento, per almeno 1 ora al giorno di attività riabilitativa 
erogabile in parte anche con modalità di training attivo o di gruppo 

Per i soggetti in età evolutiva la degenza è stabilita dai Servizi Tutela Salute 
Mentale e Riabilitazione Età evolutiva della ASL di competenza 

Fonte normativa DCA 101/2020 
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Allegato 2.13 - Riabilitazione Domiciliare (ex art. 26, L. 833/78) - Rev.0 del 10/01/2023 

Setting Riabilitazione Domiciliare (ex art. 26, L. 833/78) 

Modalità di segnalazione Scheda Unica Regionale DCA 431/2012 

Criteri esclusione/eleggibilità Disabilità complessa, spesso multipla, con possibili esiti permanenti che 
necessitano prevalentemente di trattamenti riabilitativi multiprofessionali 
mirati, non erogabili da parte dei servizi di cure domiciliari. 

Pazienti in assenza di rilevanti necessità assistenziali che non possono accedere 
alle strutture ambulatoriali a causa di particolari condizioni cliniche e/o in caso 
di problematiche che ostacolano l’accesso ai servizi. 

E’ indicata la presenza del caregiver.  

Fonte normativa DCA 101/2020 
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Allegato 2.14 - Cure palliative specialistiche - Rev.0 del 10/01/2023 

Setting Cure palliative specialistiche 

Modalità di segnalazione Modulo richiesta presa in carico  

Criteri esclusione/eleggibilità 
- Presenza di malattie progressive e in fase avanzata, oncologiche e non, a 

rapida evoluzione e prognosi infausta, per le quali ogni terapia finalizzata 
alla guarigione o alla stabilizzazione della patologia non sia possibile né 
appropriata 

- Limitata aspettativa di vita presunta (non superiore a 3/6 mesi); 

- Indice di Karnofsky uguale o inferiore a 50; 

- Impossibilità della famiglia ad assistere il malato a domicilio 

Fonte normativa DCA 360/2016 
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Allegato 3 Scheda socio-sanitaria di segnalazione dei casi difficili Rev.0 del 10/01/2023 

SCHEDA SOCIO –SANITARIA DI SEGNALAZIONE DEI CASI DIFFICILI 

Dati generali del paziente 

Cognome                                                           Nome                                                                                  Sesso F □             M □ 

Luogo di nascita                                                                                                 Data di nascita ______/______/______ 

Indirizzo: ___________________________________________________________________ civico n. ____________ 

Codice Fiscale ________________________________________________Telefono___________________________ 

Comune di residenza ________________________________________________Municipio ____________________ 

Indirizzo _______________________________________________________________________________________ 

Documento di riconoscimento  _____________________ Tessera sanitaria ________________ STP/ENI__________ 

Caregiver (relazione con il paziente)_________________________________________________________________ 

Cognome __________________________ Nome ______________________Telefono_________________________ 

Medico di medicina generale ______________________________________________________________________ 

Situazione socio-abitativa ed economica 

Abitazione:    Affitto □          proprietà  □          usufrutto □          emergenza abitativa (sfratto)  □          senza dimora □ 

Note:__________________________________________________________________________________________ 

Invalidità civile __________________________________ indennità di accompagnamento _____________________ 

Reddito complessivo _____________________________________________________________________________ 

Vive solo □          Vive con altri □          Vive in struttura residenziale □          Vive in RSA □          Vive in strada □ 

Problematiche familiari ___________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

Paziente già in carico ai seguenti servizi territoriali 

Sala operativa sociale Roma Capitale _______________________Servizi Sociali Municipio____________________ 

Servizio Disabili Adulti____________CAD__________NAD_________CSM____________SERD_________________ 

Note_________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 
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CONDIZIONI CLINICHE 

Diagnosi principale: 

_____________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

Altre condizioni cliniche concomitanti:  

diabete  □          cardiopatia  □          insufficienza cardiaca  □          malattie vascolari  □          Insufficienza respiratoria 
□ 

epatopatia  □          esiti frattura femore  □          esiti altre patologie ortopediche  □           malattia osteomuscolari  □ 

neoplasie  □          esiti di ictus  □          demenza  □           altre malattie neurologiche  □           disturbi sensoriali  □  

malattia psichiatrica  □          disturbi comportamentali  □          Insufficienza renale  □          ulcere cutanee  □ 

altro _________________________________________________________________________________________ 

Note_________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

Anamnesi Patologica Remota: 

_____________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

Pregressi interventi chirurgici: 

_____________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

Mobilità:  

indipendente anche con carrozzina □           cammina con l’aiuto di una persona  □          totalmente dipendente □ 

Alimentazione: 

si alimenta autonomamente  □                 alimentazione autonoma solo se cibo diviso in trance  □       

necessita di assistenza  □                rifiuta di alimentarsi  □ 

Necessità assistenziali : 

ossigenoterapia  □          drenaggi  □          broncoaspirazione  □          dialisi  □          PEG  □           NAD  □ 

SNG  □           catetere vescicale a permanenza  □           catetere vescicale ad intermittenza   □            

catetere venoso centrale  □         catetere peridurale  □           tracheostomia  □          uretro-nefrostomia     □ 

ileostomia □          colostomia  □           altro __________________________________________________________ 

Note_________________________________________________________________________________________ 
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Richiesta valutazione ospedaliera 

Frequenza del respiro □           Saturazione d’ossigeno □          Temperatura corporea  □          Pressione sistolica  □ 

Frequenza cardiaca  □           Stato di coscienza  □         Peso  □           

Ferite stato ed eventuali secrezioni  _______________________________________________________________ 

Alvo_________________________________________________________________________________________ 

   Roma, ______/______/_________ 

                                                                                                                                         L’Assistente Sociale 

                                                                            Nome e Cognome _____________________________________________ 

                                                                                Firma              _________________________________________________ 
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Allegato 4 Blaylock Risk Assessment Screening (BRASS)  Rev.0 del 10/01/2023 

PAZIENTE __________________________________ UOC DEGENZA_______________________________ 
 
DATA RICOVERO _____________________________ N.RO RAD __________________________________   
 

Blaylock Risk Assessment Screening (BRASS) 

Cerchiare ogni aspetto che viene rilevato 
 
Età (una sola opzione) 
0 = 55 anni o meno 
1 = 56 – 64 anni 
2 = 65 - 79 anni 
3 = 80 anni e più 
 
Condizioni di vita e supporto sociale (una sola 
opzione) 
0 = Vive con il coniuge 
1 = Vive con la famiglia 
2 = Vive solo con il sostegno della famiglia 
3 = Vive solo con il sostegno di amici /conoscenti 
4 = Vive solo senza alcun sostegno 
5 = Assistenza domiciliare /residenziale 
 
Stato funzionale (ogni opzione valutata) 
0 = Autonomo (indipendente in ADL e LADL) 
Dipendente in: 
1 = Alimentazione / nutrizione 
1 = Igiene / abbigliamento 
1 = Andare in bagno 
1 = Spostamenti / mobilità 
1 = Incontinenza intestinale 
1 = Incontinenza urinaria 
1 = Preparazione del cibo 
1 = Responsabilità nell’uso di medicinali 
1 = Capacità di gestione del denaro 
1 = Fare acquisti 
1 = Utilizzo di mezzi di trasporto 
 
Stato cognitivo (una sola opzione) 
0 = Orientato 
1 = Disorientato in alcune sfere* qualche volta 
2 = Disorientato in alcune sfere* sempre 
3 = Disorientato in tutte le sfere* qualche volta 
4 = Disorientato in tutte le sfere* sempre 
5 = Comatoso 

 
*sfere: spazio, tempo, luogo e sè 

 
Modello comportamentale 
0 = Appropriato 
1 = Wandering 
1 = Agitato 
1 = Confuso 
1 = Altro 
 
Mobilità (una sola opzione) 
0 = Deambula 
1 = Deambula con aiuto di ausili 
2 = Deambula con assistenza 
3 = Non deambula 
 
Deficit sensoriali (una sola opzione) 
0 = Nessuno 
1 = Deficit visivi o uditivi 
2 = Deficit visivi e uditivi 
 
Numero di ricoveri pregressi/accessi al pronto 
soccorso (una sola opzione) 
0 = Nessuno negli ultimi 3 mesi 
1 = Uno negli ultimi 3 mesi 
2 = Due negli ultimi 3 mesi 
3 = Più di due negli ultimi 3 mesi 
 
Numero di problemi clinici attivi (una sola 
opzione) 
0 = Tre problemi clinici 
1 = Da tre a cinque problemi clinici 
2 = Più di cinque problemi clinici 
 
Numero di farmaci assunti (una sola opzione) 
0 = Meno di tre farmaci 
1 = Da tre a cinque farmaci  
2 = Più di cinque farmaci  
 
 
 
PUNTEGGIO TOTALE__________________ 
 

Punteggio  Indice di rischio Infermiere compilatore 
  

0 -10 
Rischio 
basso 

Soggetti a basso rischio di problemi dopo la dimissione: non richiedono particolare impegno 
per l’organizzazione della loro dimissione, la disabilità è molto limitata 

11 – 19 
Rischio 
medio 

Soggetti a medio rischio di problemi legati a situazioni cliniche complesse che richiedono una 
pianificazione della dimissione ma probabilmente senza rischio di istituzionalizzazione 

> 20 
Alto rischio  

Soggetti ad alto rischio perché hanno problemi rilevanti e che richiedono una continuità di cure 
probabilmente in strutture riabilitative o istituzioni 
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Allegato 5 Modulo unico per la richiesta di trasferimento in riabilitazione (adulti)  Rev.0 del 10/01/2023 

MODULO UNICO PER LA RICHIESTA DI TRASFERIMENTO IN RIABILITAZIONE (adulti) 
 
N. nosologico Cartella ______________________________ Data compilazione _____/______/______ 
 
 
UO richiedente ________________________telefono: _____________ fax : _____________ email: _____________ 
 
richiede la disponibilità di posto in: 

[ ] Riabilitazione intensiva post-acuzie 
[ ] Lungodegenza Medica-Riabilitativa 
[ ] Unità Gravi Cerebrolesioni Acquisite (UGCA) 
[ ] Unità Spinale 
[ ] Centro Spinale 
[ ] Unità per Gravi Patologie Cardiologiche 
[ ] Unità per Gravi Patologie Respiratorie 
[ ] Riabilitazione territoriale residenziale [ ] intensiva [ ] estensiva 
[ ] Riabilitazione territoriale semiresidenziale estensiva 

 
Cognome______________________________________________Nome_______________________________________

__ 

Luogo di nascita____________________________________ data di nascita _____________________ sesso: [ ] F         [ ] 

M 

Domicilio 

___________________________________________________________telefono___________________________ 

Care-giver di riferimento e recapito 

________________________________________________________________________ 

 
PATOLOGIA OGGETTO DEL RICOVERO: 
__________________________________________________________________________________________________
___ 
Data d’inizio della menomazione sopraindicata: _____/_____/______            Intervento Chirurgico: Si [ ]          No [ ] 

Tipo intervento 

chirurgico:________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________ Data intervento chirurgico: 

______/_____/_______ 

Divieto carico:   Si: [ ]    No: [ ]        Eventuale carico differito a: ______________________gg ___________________ 

 
SCALE SEVERITA’, COMORBIDITA’ e DISABILITA’ 
CIRS : Indice di severità |___|          Indice di comorbidità |___| 

BARTHEL : punteggio complessivo |___|___|___| 

Note:______________________________________________________________________________________________
__ 
__________________________________________________________________________________________________
__ 
__________________________________________________________________________________________________
__ 
 
 
Ulcere trofiche / da pressione (specificare sede e stadio) 
…………………………………………………………………………………. 
 
Ferite Post Chirurgiche    [ ] Coalescente    [ ] Deiscente    [ ] Altro       Altre patologie 
(specificare)………………………................ 
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CONDIZIONI CLINICHE 
Condizioni generali                                             [ ] BUONE      [ ] DISCRETE            [ ] SCADENTI 

Paziente stabile dal punto di vista internistico    [ ]SI                [ ]NO 

Paziente post comatoso                                     [ ]SI                 [ ]NO SE Si, GCS (punteggio) …..… e durata coma >24 ore 

Collaborazione                                                   [ ]TOTALE      [ ]PARZIALE             [ ]ALTERNANTE         [ ]ASSENTE 

Comprensione                                                    [ ]TOTALE     [ ]PARZIALE             [ ]ALTERNANTE          [ ]ASSENTE 

Motilità volontaria                                               [ ]TOTALE     [ ]PARZIALE             ----------------------           [ ]ASSENTE 

Deambulazione                 [ ]AUTONOMO     [ ]AUTONOMO CON AUSILIO       [ ]NON AUTONOMO      [ ]IMPOSSIBILE 

Controllo Tronco                                                [ ]TOTALE     [ ]PARZIALE               [ ]ASSENTE 

Stazione eretta                                                   [ ] SI              [ ] SI, CON AUSILI     [ ] NO 

Stazione seduta                                                 [ ] SI              [ ] NO 

Motilità articolazioni                                            [ ]TOTALE     [ ]PARZIALE              [ ]ASSENTE 

Capacità di alimentarsi                     [ ]AUTONOMO              DISFAGIA  [ ]SI    [ ]NO 

                                                         [ ]NON AUTONOMO      [ ]IMBOCCATO     [ ]SNG     [ ]PEG    [ ]PARENTERALE 

Igiene personale                                                [ ]AUTONOMO               [ ]CON AIUTO       [ ]DIPENDENTE 

Controllo dell’alvo                                              [ ]SI                                 [ ]PARZIALE         [ ]NO 

Controllo minzione                                             [ ]SI                                 [ ]PARZIALE         [ ]NO 

Catetere vescicale a permanenza           [ ]SI (data inserimento o dell’ultimo cambio………………….………………...) [ ]NO 

Presenza cannula tracheale                    [ ]SI (specificare tipo e data di inserimento……..…….………………………..) [ ]NO 

Ventilazione meccanica                           [ ]SI (specificare tipo e modalità…………....…………………………………...) [ ]NO 

Ossigenoterapia                                      [ ]SI (specificare modalità………………………………………………………..) [ ]NO 

Portatore di CVC                                     [ ]SI (specificare il tipo e la sede………………………………………………..) [ ]NO 

Portatore di CV Periferico                       [ ]SI (sede e data di inserimento………………………………………………..)  [ ]NO 

Presenza di stomie                                 [ ]SI (specificare tipo e sede………………...…………………………………..) [ ]NO 

Fissatore esterno                                    [ ]SI (specificare tipo e sede……………...……………………………………..) [ ]NO 

Apparecchio gessato                              [ ]SI (specificare tipo e sede………………...…………………………………..) [ ]NO 

Infezioni in atto/microrganismi alert*                  [ ]SI                    [ ]NO 

  

Terapia in atto: dosaggio ev        os   

1    
2    
3    
4    
5    
6    
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INFORMAZIONI AGGIUNTIVE SOLO PER RICHIESTA TRASFERIMENTO UGCA 
Il paziente è in postura di decorticazione o decerebrazione?                                       [ ]SI                                 [ ]NO 
Il paziente presenta agitazione psico-motoria ?                                                            [ ]SI                                 [ ]NO 
Il paziente esegue ordini semplici ?                                                                              [ ]SI                                 [ ]NO 

INFORMAZIONI AGGIUNTIVE SOLO PER RICHIESTA TRASFERIMENTO US/CENTRO SPINALE 
Il paziente è                                           [ ] paraplegico                                          [ ] tetraplegico 

Livello di lesione documentato all’RX 
La richiesta è stata INVIATA IN DATA ____________ALL’ISTITUTO……..………………. [ ] ACCETTATA  [ ] NON 

ACCETTATA 

La richiesta è stata INVIATA IN DATA ____________ALL’ISTITUTO……..………… …… [ ] ACCETTATA  [ ] NON 

ACCETTATA 

Data trasferimento ________________ 
 
Timbro e firma del medico del reparto                                                          Timbro e firma del medico specialista in 

riabilitazione 

……………………………………………………..                                              …………………………………………………….. 
*La struttura per acuti ha l’obbligo di valutare ed indicare la presenza di colonizzazioni che richiedono misure di isolamento, per consentire 
alla struttura riabilitativa di predisporre posti letto idonei (isolamento di coorte) 
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Allegato 6 Modello unico per attivazione ADI / RSA /RIABILITAZIONE EX ART 26 (DCA n° 431)  Rev.0 del 
10/01/2023 

MODELLO UNICO PER ATTIVAZIONE ADI / RSA /RIABILITAZIONE EX ART 26 (DCA n° 431/12) 
da compilarsi a cura del MMG/PLS o medico ospedaliero / specialista ambulatoriale 

 
Cognome   Nome  Sesso F □ M □ 

Luogo di nascita                  Data di nascita |_       |   | |   |    | |    |  | | | 

 Indirizzo: Via                     n. civico |_    |  | | |  

Codice Fiscale |_     |    | |   |  |  |  |  |   | | | | | |    | |  Telefono           

Comune di residenza  Municipio |        | | 
(solo per Roma) 

Indirizzo   

Persona di riferimento)   -   
(specificare relazione se familiare o altro) Cognome                        Nome 

 
Recapiti telefonici      

 
Diagnosi e descrizione problema principale    

 
 

 
 

 
 

 

In caso di malattia neoplastica indicare se: □ malattia loco-regionale □ malattia metastatica □ cachessia □ assistito da hospice 

 
Altre condizioni cliniche : 
□ diabete     □ cardiopatia □ insufficienza cardiaca □ malattie vascolari □ insufficienza respiratoria □ epatopatie non alcoliche 

□ epatopatie alcoliche □ esiti frattura femore □ esiti altre patologie ortopediche □ malattie osteomuscolari □ neoplasie □ esiti di ictus 

□ demenza □ altre malattie neurologiche □ disturbi sensoriali □ paralisi cerebrale infantile □ malattia psichiatrica □ disabilità 
intellettiva 

□ disturbo generalizzato dello sviluppo 
□ altro   

 
Terapie mediche in atto:   
 
 

CONDIZIONI CLINICHE ATTUALI (dati di rilievo) 
Stabilità clinica 
□ Stabile □ Moderatamente instabile □ Instabile 

Stato di coscienza 
□ Lucido □ Confuso □ Soporoso □ Stuporoso 
□ Coma □ Orientato (□ nello spazio □ nel tempo) 

Disturbi cognitivi 
□ Assenti  □ Lievi □ Moderati □ Gravi 

Disturbi comportamentali (su base psichica o 
psicorganica) 

□ Assenti    □ Lievi        □ Moderati       □ Gravi 
Dolore 

0---1---2---3---4---5---6---7---8---9---10 
(0= assenza di dolore; 10= massimo dolore 

immaginabile 

Mobilità □ Indipendente (anche con carrozzina) □ 
Cammina con l’aiuto di una persona □ Totalmente dipendente 
(allettato o carrozzina spinta da altri) 

Alimentazione 
□ Mangia e beve da solo □ Mangia e beve assistito 
□ Nutrizione artificiale 

Supporto sociale: Vive   □ Solo □ Con coniuge 
□ Con figli □ Con genitori □ Con fratelli 
Assistito da: □ Familiari   □ Altre persone (vicini, 
badante,…) 

Paziente trasportabile con i mezzi comuni □ sì □ no 
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Il compilatore 
 

□ MMG/PLS        Cognome   Nome   

         Recapito tel  e-mail    

□ Medico ospedaliero/  Cognome  Nome   
specialista ambulatoriale 

       Ospedale/Servizio    
 
 

       Reparto/Unità Operativa _____________________________________________________________ 

       Recapito tel  e-mail    

Data  Timbro e Firma   
 

 
  

Necessità assistenziali 
□ Chemio/radioterapia □ Dialisi □ Ossigenoterapia (OLT) □ Ventilazione meccanica assistita □ Tracheostomia 
□ Broncoaspirazione/drenaggio posturale □ Emotrasfusione periodica □ Nutrizione Parenterale □ Nutrizione enterale (□ SNG 

□ PEG) 
□ Catetere vescicale (□ a permanenza □ a intermittenza) □ Catetere sovrapubico □ Catetere Venoso Centrale □ Catetere 

peridurale 
□ Uretronefrostomia □ Ileostomi □ Colostomia □ Drenaggi □ Medicazioni di Ulcere cutanee □ Terapia infusionale 

venosa 
□ Prelievi venosi periodici programmati □ ECG periodici 
□ Altro   

PERCORSO ASSISTENZIALE 
RICHIESTO 
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Allegato 7 Modello unico di richiesta di attivazione delle cure palliative HOSPICE (residenziali /domiciliari) 
Rev.0 del 10/01/2023 

MODELLO UNICO DI RICHIESTA DI ATTIVAZIONE DELLE CURE PALLIATIVE - HOSPICE 
(FACSIMILE DELLA SCHEDA VISUALIZZABILE NELLA PIATTAFORMA REGIONALE SIAT - APPLICATIVO HOSPICE) 

Protocollo                                                                      data 

1.Dati Anagrafici 
 
COGNOME_____________________________________NOME____________________________________________
___ 

CODICE FISCALE     __________________________________________________  M          F  

LUOGO E DATA DI 
NASCITA__________________________________________________________________________ 

DOMICILIATO IN VIA/P.ZZA 
____________________________________________________________CAP___________ 

RESIDENZA (se diversa dal domicilio) 
___________________________________________________________________________ 

ASL DI RESIDENZA______________ DISTRETTO________________ Tel 
______________________________________ 

Tel. cellulare 
________________________________EMAIL__________________________________________________ 

La richiesta è per: 

Hospice residenziale                     Unità di Cure Palliative domiciliare (UCP)              

   Obiettivi di cura :     controllo dei sintomi     supporto alla famiglia      
Provenienza della Richiesta 

Data della richiesta di presa in carico ___________________________________ 
IL PAZIENTE ATTUALMENTE SI TROVA:     a domicilio         in ospedale         
altro(specificare)______________________                                                                                      

Richiesta proveniente da:       Struttura sanitaria          MMG         Medico Specialista             

Tipo struttura di provenienza 
Ospedale/Reparto__________________________________________________________________________________ 

Medico referente del caso/telefono ___________________________________________________________________ 

Richiedente (Firma e Timbro del Medico) ____________________________________ 
Codice prescrittore______________________ 
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Informativa preliminare 
Il malato è consapevole della diagnosi?                                                              SI          NO          Parzialmente 
Il malato è consapevole della prognosi?                                                              SI          NO          Parzialmente 
Il malato è informato sulla tipologia della struttura dove sarà ricoverato?          SI           NO          Parzialmente 
Il familiare è consapevole della diagnosi?                                                           SI          NO          Parzialmente 
Il familiare è consapevole della prognosi?                                                          SI          NO          Parzialmente 
Il familiare è informato sulla tipologia della struttura dove sarà ricoverato?       SI          NO          Parzialmente 
 
Il Paziente e/o Familiare sono stati chiaramente informati che è stata fatta la domanda di assistenza per l’UCP domiciliare 
o per l’hospice residenziale?                                                                                    SI           NO          
Parzialmente 
Il Paziente e/o Familiare acconsentono e sottoscrivono?                                  SI           NO           
Firma del paziente o del familiare di riferimento ____________________________________________________________ 
 
2.Strutture di Ricovero  (segnalare fino a un massimo di 4 strutture di preferenza del paziente e famiglia) 

 Struttura Note  

1   

2   

3   

4   

   

3.Scheda Medica 
Patologia principale       oncologica      non oncologica 

Specificare la patologia ___________________________________________________ (codice ICDM9) _____________ 

Specificare la recidiva_____________________________________________________ (codice ICDM9) _____________ 

Specificare eventuali metastasi______________________________________________ (codice ICDM9) ____________ 

Infezioni in atto? (se si specificare)    NO    SI  ________________________________________________ 

Il paziente è in trattamento con finalità palliative?    NO    SI  (se si specificare quale tipo e durata)  

TIPO____________________________________ Farmaci __________________________________________________ 

Precedenti trattamenti attuati:   

 Chirurgia      Chemioterapia      Radioterapia      Nessuno       Altro  ________________________________________ 
Terapia in atto                        

Farmaco Dettagli terapia 
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Altre patologie rilevanti 
Codice ICDM9 Descrizione 
  
  
  
  
  

 
Schede di valutazione 

               Indice di Karnofsky   
 

 100 Paziente in salute  50 Paziente che richiede frequenti cure mediche e può 
stare alzato per più del 50% della giornata 

 90 Paziente con segni e sintomi di 
malattia tali da permettere un’attività 
lavorativa normale 

 40 Paziente inabile richiede cure continue, allettato per 
più del 50% del giorno 

 80 Paziente che svolge un’attività normale 
ma con fatica 

 30 Paziente con indicazione a ricovero ospedaliero o 
ospedalizzazione a domicilio; supporto domiciliare 
intenso 

 70 Paziente incapace di lavorare ma può 
badare a sé stesso 

 20 Paziente con gravi compromissioni di funzione di 
organo  (una o più) irreversibili 

 60 Paziente incapace di lavorare e 
richiede assistenza per camminare 

 10 Paziente moribondo 

 
Indice del dolore (Indicare l’intensità del dolore secondo la scala NRS) 

 0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 
 

Sede del dolore (specificare) 
 
Sintomi principali (barrare le caselle se compaiono i sintomi indicati) 
 Agitazione  Angoscia  Anoressia  Ansia 

 Astenia/Fatica  Cefalea  Confusione  Delirium 

 Depressione  Diarrea  Disfagia  Dispepsia 

 Dispnea  Edemi  Emorragia  Febbre 

 Insonnia  Mucosite  Prurito  Sopore 

 Stipsi  Sudorazione  Tosse Tremori/Mioclonie 

 Vertigini  Vomito/Nausea  Xerostomia  Altro 

Se altro, specificare 

 
Problematiche assistenziali 

 
 
 
Nutrizione artificiale 

 
 
Parenterale 

Periferica                    
Catetere venoso centrale 

 
SI                 NO    Centrale                     

Nessuna                     
Stomie 

 
SI                 NO     

Enterale 
SNG              
PEJ                

Drenaggi 
 
SI                 NO    PEG              

Nessuna       Medicazioni  
SI                 NO    

 Al bisogno           Lesioni da pressione  
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Ossigeno terapia  
Continuativa           

SI                 NO    

 
Nessuna                 

Terapia trasfusionale  
SI                 NO    

Ventilazione meccanica 
a lungo termine 

Invasiva                           Altro SI                 NO    
Non invasiva                    (specificare) 
Nessuna                          

 
Previsione clinica di sopravvivenza 

Molto breve < 7 giorni     
 

Breve < 30 giorni        
  

Media < 90 giorni        
   

Lunga > 90 < 180 giorni        

 
4.Dati del/dei Familiari di riferimento 

Cognome__________________________________________________ Nome 
________________________________________     

Relazione con il paziente (indicare se coniuge, figlio, o altro familiare) 
________________________________________________ 

Indirizzo 
_________________________________________________________________________________________________ 

Telefoni fisso e 
cellulare____________________________________________________________________________________ 

Altre persone di sostegno 

__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________ 

Situazione sociale 
Convivente con malattie invalidanti                NO      SI   Minori a carico                                  NO    SI   
Convivente con problemi psichiatrici              NO      SI   Persona sola                                     NO    SI                                                                
Convivente alcoolista                                     NO      SI   Problematiche familiari sociali          NO       SI   
Convivente tossicodipendente                       NO      SI   Abitazione non idonea                      NO    SI   
 
Ruolo dei familiari 

 costante e attivo             parzialmente attivo                occasionale, su richiesta                         inconsistente 
5.Piano Assistenziale Individuale (barrare i bisogni individuati al momento della richiesta)  
 Controllo del dolore          Controllo sintomi psicocomportamentali (angoscia, agitazione, delirium, 
etc…) 

 Controllo dispnea          Controllo sintomi gastroenterici (nausea,vomito,subocclusione, etc…) 
 Medicazioni complesse          Gestione fistole, masse ulcerate, stomie, drenaggi, vaste lesioni 
cutanee etc.. 
 Supporto trasfusionale          Sedazione terminale 
 Ascolto/supporto al paziente e famiglia         Accudimento del paziente per autonomia ridotta o assente 

 Altro (specificare)_______________________________________________      
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Scheda informativa sulla privacy ed autocertificazione 
In osservanza delle disposizioni in materia di tutela dei dati personali desideriamo informarla che i dati personali e anagrafici da Lei 
forniti formano oggetto di trattamento da parte di questo servizio. 
Quali dati trattiamo? I dati identificativi (nome, cognome, codice fiscale, indirizzo, telefono) e quelli inerenti il suo stato di salute e le sue 
condizioni sociali, indispensabili a consentire il corretto svolgimento del rapporto professionale e di fiducia, che ci lega. 

Come raccogliamo i dati, perché li trattiamo? I dati vengono raccolti attraverso i modelli compilati dal suo medico di fiducia ed anche: 
direttamente da noi durante la segnalazione e l'accettazione della richiesta, la visita, e talora telefonicamente. Essi vengono raccolti e 
registrati parzialmente su carta e parzialmente a livello informatico, per le finalità esplicite e legittime connesse all'assistenza richiesta. Ai 
dati può accedere solo il personale incaricato, nel rispetto delle misure minime di sicurezza previste dal Codice delle Privacy. 

E' obbligatorio fornire i dati, cosa accade se non vengono forniti? I dati personali richiesti sono assolutamente necessari per le finalità del 
servizio, senza di essi non possiamo soddisfare le sue necessità, il rifiuto a fornirli comporterà quindi l'impossibilità di istaurare il rapporto 
necessario per assisterla. 

A chi possono essere comunicati i dati, quali è l'ambito di diffusione? Nell'ambito delle attività di tipo amministrativo-sanitario si rende 
spesso necessaria la comunicazione di alcuni dei dati trattati a diversi soggetti quali ad esempio laboratorio analisi, farmacia, Medico 
Curante, “RSA”, hospice, reparti ospedalieri, soggetti accreditati del ruolo sanitario che operano per conto della ASL. Per gli utilizzatori di 
apparecchi elettro-medicali salvavita (es. ventilatori ed aspiratori) il pianto anti black-out prevede inoltre comunicazione nell'Ente 
erogatore di energia elettrica, dall'ufficio della protezione civile ed al 118. Nel caso di assistiti che necessitano anche di interventi socio-
assistenziali (ambito amministrativo sociale) le comunicazioni possono essere necessarie con i servizi sociali del comune o del consorzio dei 
comuni del distretto. La ASL ed il comune si impegnato a non comunicare o diffondere alcuna informazione che la riguarda a fini diversi 
da quelli enunciati. Ovviamente rispondiamo alle intimazioni e alle ordinanze delle Autorità Giudiziaria, collaboriamo nei procedimenti 
legali ed adempiamo alle disposizioni impartite da Autorità e organi di vigilanza e controllo. 

Quali sono i suoi diritti, come farli valere? Potrà rivolgersi per far valere i suoi diritti, direttamente a noi o alla Direzione Aziendale, in 
qualsiasi forma (e-mail, fax, lettera). In relazione al trattamento di dati personali Lei ha difatti diritto: A) di indicare i soggetti da escludere 
nelle fasi di comunicazione B) di conoscere in ogni momento quali sono i suoi dati personali in nostro possesso e come essi vengano utilizzati 
C) di fare aggiornare, integrare, rettificare o cancellare tali dati, D) di chiedere la sospensione od opporsi al loro trattamento, inviando 
una richiesta in tal senso, in qualsiasi forma, E) nell'esercizio di tali di dritti può conferire, per iscritto, delega o procura o persone fisiche o 
ad associazioni. 

Chi tratta materialmente i dati, chi ne è titolare? Ogni professionista della ASL e del Comune secondo le sue personali esigenze svolge la 
funzione di titolare del trattamento dati. 

Acconsento al trattamento esclusivamente ai seguenti soggetti (cancellare quelli che non interessano): 
MEDICO FAMIGLIA / MEDICO OSPEDALIERO / OPERATORE PUA / CAD / TSMREE 
SERVIZI SOCIALI COMUNE / SERT / DSM / ALTRO 
 
NON AUTORIZZO il personale di questa struttura a comunicare a chiunque notizie sul mio stato di salute ovvero la presenza presso questa 
struttura. 
 
AUTORIZZO il personale di questa struttura a comunicare notizie sul mio stato di salute ovvero la mia presenza presso questa struttura 
esclusivamente alle seguenti persone: 
Sig.___________________________________________ Tel._____________________________________________ 
Sig.___________________________________________ Tel._____________________________________________ 
 
Roma,       Firma___________________________________                                     
Se non è il diretto titolare del diritto allegare autocertificazione. 
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Allegato 8 Modello autorizzazione temporanea per ospitalità in Residenza Sanitaria Assistenziale (RSA) di 
tipo estensivo - Rev.0 del 10/01/2023  

AUTORIZZAZIONE TEMPORANEA PER OSPITALITA’ 
 IN RESIDENZA SANITARIA ASSISTENZIALE (RSA) DI TIPO ESTENSIVO 

 
Paziente   Cognome__________________________________ Nome _________________________________________ 
C.F. I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I 

Nato a_____________________________(Provincia _____) il (data di nascita) ____/____/___________ 

Residente in _________ Via/Piazza____________________________________ n.civico ____ ASL ______ Distretto _____ 

Domiciliato in _________ Via/Piazza___________________________________ n.civico ____ ASL ______ Distretto _____ 

Familiare di riferimento 1 )_____________________________________________e Telefono _______________________ 

Familiare di riferimento 2 )_____________________________________________e Telefono _______________________ 
A seguito di Valutazione Multidimensionale eseguita in data   ____/____/________ si AUTORIZZA 
l’ospitalità per 60 giorni in RSA in regime: RESIDENZIALE ESTENSIVO PER NON AUTOSUFFICIENZA  
Diagnosi principale: 
__________________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________________ 

Altre condizioni cliniche concomitanti:  □  diabete    □ cardiopatia    □ insufficienza cardiaca    □ malattie vascolari   

□insufficienza respiratoria    □ epatopatie    □ esiti frattura femore     □ esiti altre patologie ortopediche     □ malattie 

osteomuscolari    □ neoplasie     □ esiti di ictus    □ demenza    □ oltre malattie neurologiche    □ disturbi sensoriali     

□ malattie psichiatriche    □ altro 
________________________________________________________________________ 
Stabilità clinica: □ Stabile      □ Moderatamente instabile         □ Instabile 

Stato di coscienza: Orientato     □ nello spazio     □nel tempo     □ confuso     □ soporoso     □stuporoso        □ coma 

Disturbi cognitivi:     □ Assenti/lievi     □  Moderati      □  Gravi 

Disturbi comportamentali: □  Assenti/Lievi       □ moderati       □ Gravi 

Dolore:   0—1—2—3—4—5—6—7—8--9--10  (0= assenza di dolore  10= massimo dolore immaginabile)  

Mobilità: □ Indipendente (anche con carrozzina)      □ Cammino con l’aiuto di uno persona      

□ Totalmente dipendente (allettato o carrozzina  spinta da altri) 

Alimentazione: □ Si alimenta autonomamente   □ Necessitò di assistenza    □ Rifiuta di alimentarsi 
Necessità assistenziali: □ Chemio/Radioterapia    □ Ossigenoterapia (OLT)    □ Ventilazione meccanica assistito   
□ Drenaggi   □ Broncoaspirozione/drenaggio posturale  □Dialisi  □ Emotrasfusione periodica  □ PEG  □ NAD  □ SNG 
Catetere vescicale: □ a permanenza  □ a intermittenza  □ catetere sovrapubico  □ catetere venoso centrale  □ Catetere 
peridurale   □ Tracheostomia   □ Uretro-nefrostomia   □ Ileostomia   □ Colostomia   □ cura ulcere cutanee   □ Riabilitazione  
□ Altro  
 

Data ___/___/____     Il Responsabile UVM ospedaliera delegata  

                         Firma _________________________________________________ 
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