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Il progetto “Un Solo Paziente"

Dimissioni tempestive nel setting 

appropriato per tutti i pazienti con 

dimissione complessa 



Paziente con dimissione complessa

Impossibilità di rientro al domicilio (necessità di 

individuare altri setting assistenziali)

Possibilità di rientro al domicilio solo con 

attivazione di intervento di continuità assistenziale 



10 Case di Cura

CRI Torrigiani

CFO - Villanova

Pietro Thouar

IFCA - Ulivella e Glicini

IRCSS Don Carlo Gnocchi

Istituto Reumatologico Munari

Valdisieve

Villa delle Terme Falciani

Villa Maria Teresa Hospital

Frate Sole

AOU Careggi

PO Santa Maria Nuova

PO S. Giovanni di Dio

PO S. Maria Annunziata PO Serristori

• 33 comuni 

• circa 840.000 ab PO del Mugello

Le dimensioni

5 anni di attività il 1 giugno 2016



• Rimuovere gli ostacoli alle dimissioni ospedaliere

• Utilizzare il punto di vista del paziente

• Integrazione tra strutture

• Integrazione ospedale-territorio

• Potenziamento delle attività domiciliari

• Facilitare il flusso dei ricoveri in ospedale



I principi guida

Stesso percorso di dimissione per tutti gli assistiti 

dell’azienda indipendentemente dall’ospedale e dalla 

zona di residenza

La dimissione dalle strutture di 

ricovero post-acuzie segue lo stesso 

percorso



I principi guida

Utilizzo di criteri comuni e 

condivisi e relativi strumenti 

per la valutazione, in modo 

da rendere possibile 

l’inquadramento del 

paziente direttamente da 

parte dei professionisti che 

operano in ospedale



La valutazione effettuata dall’ospedale orienta la 

scelta del setting appropriato utilizzando criteri 

condivisi

I principi guida

Il Coordinamento Dimissioni Complesse definisce il 

piano di assistenza sulla base delle indicazioni fornite 

e della disponibilità di risorse



I principi guida

Gestione informatizzata del processo in rete in 

modo da collegare tutti i soggetti coinvolti in 

tempo reale

Tempistica di segnalazione da parte dell’ospedale 

e di risposta da parte del territorio definita in 

maniera rigorosa, condivisa e rispettata



• Percorso domiciliare
con attivazione di assistenza infermieristica e/o assistenza sociale e/o 

counseling riabilitativo

PERCORSI NON RIABILITATIVI 

(SENZA riabilitazione intensiva specifica)

• Cure Intermedie/Bassa intensità
presenza del medico in orario diurno,  assistenza infermieristica sulle 24h e 
riabilitazione estensiva/riattivazione funzionale (30 min) con progetto 
riabilitativo di struttura;

per pz stabili con prevalente carico assistenziale infermieristico; 

• Lungodegenza
presenza del medico sulle 24h, assistenza  infermieristica sulle 24h e 
riabilitazione estensiva/riabilitazione funzionale (30 min) con progetto 
riabilitativo di struttura ;

per pz con necessità di assistenza medica continuativa;



PERCORSI/SETTINGS ASSISTENZIALI PERCORSI RIABILITATIVI 

(CON riabilitazione intensiva specifica)

• Percorso riabilitativo domiciliare/ambulatoriale
con attivazione di riabilitazione domiciliare/ambulatoriale presso ASF o CASA 

DI CURA con o senza assistenza infermieristica e/o assistenza sociale

• Riabilitazione extraospedaliera (ex art.26) residenziale
presenza del medico in orario diurno,  assistenza infermieristica sulle 24 h e 

riabilitazione intensiva (3 ore) con progetto riabilitativo individuale;

per pz clinicamente stabili con problematiche sociali e/o elevato carico 

assistenziale infermieristico che impediscono il rientro a domicilio;

• Riabilitazione ospedaliera (cod. 56)

presenza del medico sulle 24 h, assistenza  infermieristica sulle 24 h e 

riabilitazione intensiva (3 ore) con progetto riabilitativo individuale;

per pz stabilizzati che hanno presentato instabilità/complicanze cliniche nel 

corso del ricovero che richiedono una riabilitazione in ambiente protetto con 

presenza medica continuativa;



La gestione informatizzata



La valutazione

Scheda clinica Scheda infermieristica

Scheda funzionale
Scheda sociale



cure intermedie

La valutazione



Ospedali 

ASF

AOU 

Careggi

Case 

di Cura

Altri 

ospedali

Coordinamento Dimissioni

Complesse

Risposte domiciliari

•Assistenza infermieristica

•Assistenza domiciliare

•Riabilitazione domiciliare o

ambulatoriale

Risposte residenziali

•Lungodegenza

•Cure intermedie/bassa intensità

•Riabilitazione ospedaliera

•Riabilitazione extra-osp.

La segnalazione



Riabilitazione intensiva ospedaliera

Il coordinamento dimissioni complesse

Firma del medico



La gestione informatizzata
• Gestione schede di valutazione multidimensionale

• Comunicazione in rete e integrazione tra 
professionisti, tra strutture che fanno capo ad 
organizzazioni diverse e tra ospedale e territorio con 
condivisione di informazioni

• Raccolta di dati utili per il monitoraggio di tutte le fasi 
del processo e per l’analisi, grazie al supporto di 
ingegneri gestionali, finalizzata alla gestione delle 
risorse ed alla programmazione



Alcuni risultati
• Aumento dei casi gestiti ogni anno

Più di 15.500 richieste gestite nel 2015 
(+ 6% rispetto al 2014, + 20% rispetto al 2013)

• Aumento delle risposte territoriali
Più di 3.900 percorsi territoriali attivati nel 2015 
(+ 20% rispetto al 2014, + 45% rispetto al 2013)

• Riduzione dei posti letto ospedalieri (riabilitazione ospedaliera e lungodegenza)

• Aumento delle risorse territoriali (cure intermedie, riabilitazione 
extraospedaliera e ambulatoriale)



Allineamento dell’offerta alla domandaCASI



VARIAZIONE 
NEI PL

PL RIAB ORTOPEDICA 2012 2013 2014 2015

RIA ORTO 56 120 55 53 42

RIA ORTO 26 48 83 78 90

TOTALE 168 138 131 132

PL RIAB NEUROLOGICA 2012 2013 2014 2015

RIA NEURO 56 79 64 60 65

RIA NEURO 26 9 21 20 20

TOTALE 88 85 80 85

PL LOW CARE 2012 2013 2014 2015

LD 211 126 121 117

CI/BASSA INTENSITA' 12 96 106 111

TOTALE 223 222 227 228



Possibile recupero ulteriore di 
appropriatezza

Casi con percorso indicato DOM e percorso assegnato CI o LD
Ospedale N° casi con val soc N° casi senza val soc Tot casi % sul tot domiciliari

TOT1 15 112 127 73.8

TOT2 13 131 144 26,8

TOT3 25 30 55 17,4

TOT4 1 1 2 0,7

TOT5 0 2 2 2,8

TOT6 4 26 30 12,6



Criticità

Aumento dell’attesa in ospedale nel 2015 cause

• Aumento degenza media (problematica presa in 
carico sociale e aumento casi complessi) di 1,5 gg

• Diminuzione del rispetto della tempistica di 
segnalazione (aumento oggi per oggi)

1,7 1,9 1,4 2,1Totale Attesa Media



Altri percorsi del coordinamento 
dimissioni complesse

• Gravi cerebrolesioni acquisiste (cod 75 e letti di 
AIH, AIEH,BIEH)

• accesso in casa di cura psichiatrica ( in 
collaborazione con gli psichiatri)

• Riabilitazione cardiologica ( pz cardiochirurgici)

• Medicina da DEA

• Riabilitazione respiratoria (magari!)



Il futuro..è già qui
• Tavolo lavoro 
coordinamento dimissioni complesse , 
rete territoriale, 
dipartimento medicina fisica e riabilitazione

• Analisi comparativa delle organizzazioni in AUSL Toscana centro

Cosa emerge:
• Realtà fiorentina molto strutturata
• Nel percorso riabilitativo lo snodo non passa dalla consulenza fisiatrica
• Disomogenea distribuzione delle risorse/carenza ( LD/CI e anche percorsi 

riabilitativi)
• Disomogenea risposta per la presa in carico sociale

• Evoluzione organizzativa ( medicina da DEA anche a Prato)



obiettivi
• Implementazione del modello nelle altre zone tenendo conto delle

esperienze già condotte, ovvero dei loro punti di forza

• Coniugare la valutazione funzionale di un solo pz con la risorsa fisiatra

• Migliorare i collegamenti per le uscite territoriali (PUA/UVM, MMG, AFT, 
cure palliative, ecc…)

• Dimensionamento dei percorsi in uscita per il zone in cui non esistono

strategie
• prova delle schede di un solo pz 
• Coinvolgimento altri attori: dipartimenti ospedalieri, infermieristico e 

sociale
• analisi dettagliata dell’offerta riabilitativa 



Questioni aperte

• Modello di coordinamento: 
Zonali collegati in rete?
Hub e spoke?
Unico?

• Utilizzo delle risorse in struttura
Indistintamente condivise?
Zonali?
Con criteri di prossimità? 
Differenziando tra i percorsi?



Lavori in corso

• Zona pratese
C.I.,  dal 1 marzo 2016. 24 pl di cui 4 ad ingresso dal territorio e 20 pl da ospedale. 

Strumento operativo per l'accesso scheda CdC cartacea. 2 medici (un 
internista ed un geriatra del reparto riabilitazione). I pazienti devono essere 
stabili clinicamente ed avere NEWS fra 0 e 3. I paz. con NEWS 0-1 sono seguiti 
dal MMG, quelli con 2-3 sono seguiti dagli ospedalieri. All'atto della 
stabilizzazione (NEWS 1 o inf) avviene il passaggio di presa in carico fra 
ospedalieri ed MMG. Se ti serve altro chiama pure. 

Ad oggi 471 segnalazioni per CI/LD di cui 223 con necessità di valutazione anche 
sociale.

DM 10.7
Revolving Door 8%
Tempo attivazione pl 1 gg. dalla richiesta
Casistica sociale 4.2 giornate da segnalazione a contatto. 
Da segnalazione a dimissione casistica sociale 10 gg. 



Lavori in corso

• Zona pistoiese
In via di realizzazione potenziamento CI, strumenti di reclutamento dei pz scheda 

CdC

• Riabilitazione
Liberazione di risorse per iniziare una sperimentazione di ridistribuzione di 

percorsi tra le zone 



Lavori in corso

• Gravi cerebrolesioni acquisiste: tavolo per un unico 
PDTA in AUSL e successiva gestione unificata delle 
risorse

• Ricovero in casa di cura psichiatrica, aperta discussione 
con le nuove figure dirigenziali del Dipartimento sulla 
modalità di accesso alla C di cura in essere dal 2013



GRAZIE

Coordinamento Dimissioni Complesse AUSL Toscana centro


