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INTRODUZIONE
Nel documento sono descritte le procedure operative con cui sarà gestito, all'interno della costituenda Casa
della Salute, il processo di "presa in carico dei pazienti" non autosufficienti che necessitano di assistenza
socio‐sanitaria domiciliare o residenziale (non ospedaliera).
A tale riguardo si impone la seguente precisazione. I principi che ispirano il modello organizzativo delle Case
della Salute della Regione Calabria, basati sulla collaborazione ed integrazione tra loro dei Servizi e dei
singoli professionisti, per potersi concretamente realizzare necessitano un approccio secondo la logica della
gestione per processi. In questo senso il personale non potrà più svolgere le proprie attività operative
tenendo conto esclusivamente delle responsabilità e degli effetti all'interno dell'UO di propria
appartenenza. Viceversa dovrà considerare l'interazione con le altre UU.OO. nella logica del contributo di
tutti (ciascuno per la sua parte) alla realizzazione di processi che non si esauriscono all'interno delle singole
UU.OO. ma sono trasversali all'intera organizzazione. Ancor di più nella CdS alcuni processi, come quello qui
in esame, non solo attraversano l'organizzazione interna ma si estendono ad altre organizzazioni esterne
alla CdS (es. Presidio Ospedaliero, il Distretto e perfino il Comune) che sono con essa coinvolte nella
gestione di alcune attività facenti parte del medesimo processo.
Pertanto i "regolamenti interni" (procedure) che disciplinano modalità e responsabilità che il personale
deve seguire per svolgere la propria attività devono essere inquadrati nell'alveo di specifici processi
individuati secondo la logica precedentemente descritta1. Inoltre, ai fini di una più pratica ed efficace
disciplina delle attività, che ne evidenzi le reciproche interazioni e relazioni, si usa articolare i processi si in
Fasi (di norma in successione temporale) che raggruppano attività omogenee per finalità nell'ambito del
processo.
La figura seguente rappresenta l'articolazione in fasi del processo di presa in carico e l'insieme delle
procedure operative che lo descrivono. Evidenziando per ciascuna di esse la fase o le fasi del processo in cui
la procedura si inserisce.

PROCEDURE

PROCESSO

PROCESSO DI "PRESA IN CARICO DEL PAZIENTE" E RELATIVE PROCEDURE OPERATIVE

FASI

Fase 1

Fase 2

Fase 3

Fase 4

Fase 5

Fase 6

Accesso

Valutazione

Presa in carico

Erogazione

Monitoraggio

Dimissione

PR 01: GESTIONE PUA

X

X

PR 01 - sub 01: DIMISSIONI PROTETTE

X

X

PR 01 - sub 02: - RICHIESTE URGENTI

X

X

PR 02: GESTIONE ADI

X

X
X

X

PR 03: CONTROLLO PAI

X

PR 03 - sub 01: PRESTAZIONI SSAD

X

PR 04: GESTIONE QUALITÀ DEL PROCESSO

X

X

X

X

X

X

1

Vale la pena ricordare che anche la normativa ISO nella sua ultima versione prevede l'approccio per processi nella definizione
delle procedure aziendali ai fini della certificazione di qualità.
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Nel documento ogni procedura è descritta mediante l'uso delle seguenti schede:




SKA ‐ Quadro sinottico della procedura
SKB ‐ Procedura
SKC ‐ Diagramma di flusso della procedura

Nella SKA si fornisce un quadro di sintesi della procedura in cui si possono leggere le seguenti informazioni:







Obiettivi, che spingono l'ASP all’applicazione della procedura;
Campo di applicazione, vale a dire le circostanze in cui la procedura trova impiego;
Responsabilità di applicazione della procedura, vale a dire l'elenco delle UU.OO che sono coinvolte
nello svolgimento delle singole attività sia come dirette responsabili della loro esecuzione sia in quanto
partecipano al loro svolgimento (es. riunioni). Le UU.OO sono individuate mediante il loro codice
identificativo e denominazione;
Fasi, in cui si articola la procedura (vd. oltre descrizione contenuti SKB);
Strumenti operativi, intesi come modulistica ed altri modelli cartacei o software utilizzati dal personale
per lo svolgimento delle attività disciplinate dalla procedura.

Nella SKB si descrive la sequenza logico‐temporale delle attività che compongono la procedura e per
ciascuna di esse si individua il servizio (UO) responsabile e la figura professionale che la deve svolgere.
Specificando per ciascuna figura sia il ruolo ricoperto nell'organizzazione dell'U.O. (es. responsabile o
addetto) sia il profilo professionale idoneo (es. infermiere, assistente sociale, terapista etc.).
Le attività, inoltre, sono raggruppate per fasi omogenee in successione logica tra di loro, riconducibili ad
una o più fasi in cui si articola idealmente il processo di presa in carico:







Accesso
Valutazione
Presa in carico
Erogazione
Monitoraggio2
Dimissione

Tuttavia, per PR04 inerente il "controllo di qualità" del processo ,essendo questo per definizione riferibile a
tutte le sue fasi le fasi indicate nella procedura sono quelle tipiche del processo generale di pianificaione e
controllo in cui essa si inserisce3.

4
2

Si precisa che nella pratica diverse attività di questa fase sono contemporanee ad alcune altre attività incluse nella fase
immediatamente precedente(Erogazione) e successiva (Dimissione).
3
Nel momento in cui l'ASP attiverà un proprio sistema di pianificazione e controllo e/o di qualità la procedura in esame potrà
essere "riorganizzata" all'interno del processo trasversale di pianificazione e controllo la cui definizione esula dalla portata del
presente documento.
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Nella SKC si rappresenta la procedura in forma grafica mediante l'uso di un diagramma di flusso. I simboli
utilizzati nel diagramma sono riportati nella tabella seguente.
Simbolo

Descrizione

Simbolo

Descrizione

Attività

Attività svolta attraverso il sistema
informativo aziendale

Attività automatizzata

Snodo decisionale

Inzio / Fine procedura

Archivio elettronico (su server
aziendale)

Archivio fisico (cartaceo o DVD)

Documento cartaceo

Finestra di collegamento con altra
procedura

Collegamento tra le pagine di uno
stesso flow-chart

Connettore di flusso tra le attività

Connettore in-out

Collettore di più connettori di flusso

Evidenziazione delle attività
(manuali e/o con uso del SI
aziendale) svolte dalle "figure
chiave" del processo

Nei diagrammi di flusso, infine, sono evidenziate con il colore :





giallo le attività di responsabilità del servizio ADI
verde le attività svolte dal case manager
azzurro le attività svolte dal MMG (anche in qualità di care manager)
rosa le attività svolte dal care giver.

A supporto pratico dell'impiego delle procedure qui esposte, in coda al presente documento si trovano il
"Glossario" degli acronimi e termini gergali utilizzati nelle schede descrittive e in Allegato i seguenti altri
documenti:




Flow charts procedure operative (stampa in formato A3)
Facsimile della modulistica introdotta dalle nuove procedure
KPI per il controllo del processo
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Codifica servizi e professionisti della CDS4
Fac‐simile manuale procedure operative

Questo ultimo documento, può essere utilizzato per sviluppare il manuale completo delle procedure
operative della Casa della Salute, secondo gli standard previsti per la certificazione di qualità a norma ISO.
Concludiamo dicendo che le procedure qui descritte tengono conto dei risultati dell'analisi AS‐IS (cui si fa
espresso rinvio) e delle indicazioni, emerse e condivise con le ASP a valle di detta analisi, per il
miglioramento delle vigenti procedure e prassi operative sia in termini rispondenza alle Linee guida
regionali (DPGR n. 12 del 31/01/11 e DPGR n. 185 del 4/12/2012), sia in termini di maggiore efficienza ed
efficacia del servizio pubblico. In tale logica quindi le nuove procedure danno enfasi e rilevanza ai seguenti
aspetti:












attuazione del PUA come unica porta di accesso ad un set di servizi di assistenza domiciliare e
residenziale non necessariamente di erogazione esclusiva e diretta da parte della Casa della Salute;
centralità del ruolo del BO nel processo di presa in carico;
forte presenza ed approccio proattivo del ruolo del Case manager quale figura di riferimento per il
paziente e/o care giver durante l'intero percorso di assistenza;
interazione e feedback continuo con il cittadino/utente attraverso il FO (prima della presa in carico) ed
il Case manager (dopo la presa in carico);
coinvolgimento diretto del MMG nel ruolo di care manager con modalità e strumenti definiti all'interno
delle procedure operative della CdS;
monitoraggio costante e programmato del processo non solo in termini di controllo "medico‐sanitario"
del piano assistenziale individuale ma anche dal punto di vista del regolare funzionamento
dell'organizzazione dei servizi e della qualità percepita dall'utente;
definizione di attività e strumenti per l'Integrazione con i processi gestiti dai Comuni e/o da strutture
residenziali esterne alla casa della salute, che erogano servizi per i quali l'accesso avviene comunque
attraverso il PUA;
integrazione delle procedure ospedaliere di dimissione protetta ai fini di una piena realizzazione del
principio della continuità assistenziale;
gestione univoca ed integrata del "Fascicolo utente" e dei processi operativi di presa in carico ed
assistenza attraverso il sistema informativo SIGEMONA acquistato dalla Regione ed in corso di
implementazione nelle ASP.

6
4

L'elenco contiene la denominazione e codifica delle UO e delle figure professionali (ruoli e profili) coinvolte nella CdS (come
riportata nelle Linee guida Regionali per la realizzazione delle Case della Salute) ed altri di nuova creazione inerenti figure esterne
alla Casa della Salute (es. il Comune, il care giver, l'ospedale etc.) il cui coinvolgimento è previsto dalle presenti procedure.

FORMEZ PA| POAT SALUTE Regione Calabria

PROCEDURE OPERATIVE CDS DI SIDERNO - aprile 2014

PR 01: GESTIONE PUA
SKA: QUADRO SINOTTICO DELLA PROCEDURA
Obiettivi
Obiettivo della procedura è quello di assicurare il funzionamento di un punto unico di accesso ai servizi di
"presa in carico" di pazienti non autosufficienti e con condizioni di fragilità personale e sociale, in grado di
fornire da un lato un punto di riferimento per il paziente e i suoi familiari, e dall'altro capace di garantire il
coordinamento tra i servizi coinvolti all'interno dell'ASP (CdS, Distretto e PO) ed all'esterno (Comune e
strutture convenzionate).
Campo di applicazione
La procedura si applica al momento della presentazione della domanda di accesso per la sua valutazione e,
in caso di esito positivo di quest'ultima, per la presa in carico del paziente. Inoltre, si applica per la chiusura
amministrativa del processo al momento della "dimissione" dei pazienti che hanno concluso il proprio PAI.
Responsabilità di applicazione della procedura
L’applicazione di questa procedura è responsabilità di tutto il personale che opera nei seguenti Servizi e
UU.OO.
ASE‐2.1: Front Office

ASE‐2.3: UVM

DIS: UO Residenzialità

ASE‐2.2: Back Office (incluso CM)

SSA‐4: Ambulatori MMG e PLS

Fasi della procedura
La procedura si inserisce nelle seguenti macro‐fasi del processo di presa in carico
X

 Fase 1: Accesso



Fase 4: Erogazione

X

 Fase 2: Valutazione



Fase 5: Monitoraggio

X

 Fase 3: Presa in carico



Fase 6: Dimissione

X

Strumenti operativi
Per l’applicazione di questa procedura è previsto l’uso dei seguenti modelli e strumenti operativi:
SK PAST

Scheda di proposta accesso ai servizi territ.li
(richiesta SKR e valutazione medica SKM)

Relazione
di chiusura

Relazione di chiusura
amministrativa del PAI

SK VCF

Scheda di valutazione cognitivo‐funzionale

Fascicolo
utente

Cartella elettronica e cartacea
del paziente preso in carico

SK VS

Scheda di valutazione sociale

SIGeMoNa

SI gestionale del processo

Modello A

Elenco dei servizi accessibili attraverso il
PUA (All. SK PAST)

SVAMA

PAI

Piano Assistenziale Individualizzato

Scheda per la Valutazione
Multidimensionale
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SKB: PROCEDURA
Per ogni singola fase sono descritte di seguito le attività previste in ordine cronologico dalla procedura.
Ogni attività è contraddistinta dallo stesso numero progressivo con cui viene identificata nel diagramma di
flusso (SKC).
FASE 1: Accesso
In questa fase il personale del FO svolge attività di indirizzo all'utenza e raccoglie le domande presentate
allo sportello. La presentazione della domanda da l'avvio al processo di presa in carico mediante l'apertura
del fascicolo utente e (ove necessario) la prenotazione presso gli ambulatori della CdS della visita con il
MMG. Entrambe queste attività sono svolte direttamente dal personale del FO. La proposta di accesso può
essere avanzate anche su iniziativa del MMG.
Di seguito sono descritte le attività previste dalla procedura per gestire la fase di Accesso degli utenti che
presentano domanda al FO della CdS o su iniziativa del proprio MMG.
[1 Informazioni all'utenza]: Il personale del FO fornisce al cittadino le informazioni e la modulistica
(Scheda di proposta di accesso ai servizi territoriali e Modello A) necessarie per presentare la domanda di
accesso ai servizi erogati attraverso il PUA.
Responsabile: ASE‐2.1 ‐ AD (ASS)
Istruzioni operative: Tra le informazioni da fornire devono essere spiegate la modalità di compilazione della
domanda e specificato che il cittadino può ottenere le informazioni e la modulistica anche attraverso
l'accesso al sito web dell'ASP nella sezione Case della Salute o presso il suo MMG. Inoltre deve essere
spiegato che il Modello A contiene l'elenco dettagliato dei servizi ai quali è possibile accedere attraverso il
PUA (erogati dall'ASP e dal Comune separatamente e/o congiuntamente) e specifica quelli per i quali è
necessaria la valutazione del medico (che deve risultare dalla scheda di valutazione sanitaria SKVM da
questi compilata).
[2 Presentazione della richiesta]: Il cittadino, o il care giver, compila integralmente e presenta al F.O. del
PUA il modulo di richiesta (SKR) o l'intera scheda di proposta di accesso (SK PAST completa di modello A) se
il paziente si è già recato dal MMG per la visita.
Responsabile: CG
Istruzioni operative: Le modalità operative descritte in procedura per la presente attività, si applicano nelle
more dell'attivazione del SICS. Una volta attivato il sistema operativo, la richiesta può essere compilata
anche on‐line inserendo i dati direttamente nel sistema.
[3 Ricezione della richiesta]: Il personale in servizio presso il Front Office del PUA riceve le richieste di
assistenza, verifica la completezza della Scheda di proposta e del Modello A e richiede le eventuali e/o
necessarie integrazioni.
Responsabile: ASE‐2.1 ‐ AD (ASS)

8

Istruzioni operative: Il personale del FO non può accettare domande incomplete o con dati non coerenti. In
particolare si dovrà accertare che nella Scheda di proposta presentata sia indicato un recapito telefonico
mobile, poiché attraverso lo stesso avverranno tutte le comunicazioni inerenti la richiesta (attraverso SMS).
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Tale informazione deve essere espressamente comunicata al cittadino. Il personale del FO acquisisce
insieme alla domanda di accesso il Modello A, e anche eventuale altra documentazione ad esso allegata dal
richiedente (es: scheda di valutazione sanitaria compilata dal MMG), oppure tali documentazioni possono
essere integrate successivamente facendo uso del numero di protocollo assegnato.
[4 Protocollo e apertura fascicolo]: Per tutte le richieste il personale del Front Office inserisce i dati
anagrafici e sociali nel sistema informatico che genera in automatico un numero di protocollo (secondo
l'ordine di arrivo delle richieste) riportando la data e un numero progressivo. La ricevuta del protocollo
viene consegnata al richiedente. Con l'immissione dei dati, il sistema genera in automatico un fascicolo
utente che diventa immediatamente visibile al personale del Back‐office e ai MMG che operano presso la
Casa della Salute.
Responsabile: ASE‐2.1 – AD (ASS)
Istruzioni operative: Se il richiedente ha presentato documentazione allegata al Modello A, questa deve
essere inserita nel fascicolo utente dal personale del FO entro le 24 ore successive alla data di protocollo. Il
software consente, attraverso l'utilizzo di uno scanner a lettura verticale, di allegare al fascicolo utente, la
documentazione presentata dal richiedente in formato cartaceo.
[5 Comunicazione e indirizzo all'utente]: Il personale del Front Office, informa il richiedente delle modalità
e tempistiche standard con cui verrà dato seguito dalla ASP o dall'Ente Locale alla sua richiesta.
Se le richieste provengono dai MMG o da reparti ospedalieri, il FO contatta direttamente i pazienti e
fornisce le informazioni suddette.
Responsabile: ASE‐2.1 ‐ AD (ASS)
Istruzioni operative: Le modalità operative descritte in procedura per la presente attività, si applicano nelle
more dell'attivazione del SICS. Una volta attivato il SICS, l'utente, utilizzando il numero di protocollo
richiesta, potrà accedere al sistema e consultare lo stato di avanzamento della pratica.
[6 Prenotazione visita MMG]: Il personale del FO, su richiesta del cittadino, nel caso di bisogno che
preveda la valutazione del MMG e questa non sia ancora stata fatta né allegata alla domanda presentata,
prenota la visita con i MMG che operano all'interno della Casa della Salute.
Responsabile: ASE‐2.1 – AD (ASS)
Istruzioni operative: In base alla disponibilità dei MMG presenti all'interno della Casa della Salute, la
prenotazione è evasa in un tempo massimo di 24 ore.
[7 Visita del MMG]: Il MMG, in servizio presso la Casa della Salute, secondo l'ordine di prenotazione
esegue le visite mediche e redige la scheda sanitaria di proposta di accesso (SKVM scheda di valutazione
medica e il Modello A allegato).
Responsabile: SSA‐4 ‐ MG (MMG)
Istruzioni operative: Eventuali approfondimenti diagnostici opportuni possono essere segnalati dal MMG su
un allegato alla Scheda per le successive decisioni in sede UVM.
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Il MMG nell'ambito della propria attività professionale e indipendentemente da precedenti segnalazioni del
FO o dell'utente, può rilevare necessità di assistenza territoriale e in quel caso, predisporre direttamente, a
valle della visita, anche la richiesta di accesso ai servizi territoriali, firmata dal paziente.
[8 Trasmissione scheda di valutazione]: Il MMG conclusa la visita trasmette la scheda di valutazione
medica al FO, unitamente al Modello A ed all'eventuale ulteriore documentazione sanitaria fornita dal
paziente al momento della visita e alla richiesta firmata dal paziente nel caso di pazienti che non avevano
già presentato domanda al FO.
Responsabile: SSA‐4 ‐ MG (MMG)
Istruzioni operative: Le modalità operative descritte in procedura per la presente attività, si applicano nelle
more dell'attivazione del SICS. Una volta attivato il SICS, la compilazione della Scheda sarà inserita
direttamente sul sistema. Nell'ipotesi in cui la proposta di accesso ai servizi territoriali venga suggerita dal
MMG nel corso della sua attività clinica, la sua valutazione completa di domanda di accesso (con allegato il
Modello A) è inviata dal MMG direttamente al FO.
[9 Aggiornamento fascicolo utente]: Il personale del FO entro le 24 ore successive al ricevimento della
documentazione redatta dal MMG, aggiorna il fascicolo utente con le informazioni ivi contenute. Nel caso
di domande presentate attraverso il MMG, l'aggiornamento in parola è in realtà l'apertura del fascicolo che
comporta quindi l'assegnazione di un numero di protocollo. In questo caso entro le 24 ore successive
all'apertura del fascicolo il personale del FO contatta il paziente ai recapiti indicati nel modulo di domanda
e comunica il numero di protocollo.
Responsabile: ASE‐2.1 – AD (ASS)
Istruzioni operative: Le modalità operative descritte in procedura per la presente attività, si applicano nelle
more dell'attivazione del SICS. Una volta attivato il SICS, la compilazione della Scheda sarà inserita
direttamente sul sistema.
FASE 2: Valutazione
Una volta accettate le domande dal FO, si apre una fase di valutazione delle stesse che se darà esito
positivo porterà alla "presa in carico del paziente" da parte dell'ASP con la conseguente erogazione di
prestazioni personalizzate. Di seguito sono descritte le attività di valutazione che sotto il coordinamento
del BO sono eseguite dalla UVM operativa presso la CdS.
[10 Controllo richieste protocollate]: Il personale del BO, ogni mattina accede al sistema informatico e
verifica la presenza di nuove pratiche protocollate e individua la tipologia del bisogno che può essere
sociale, sanitario semplice e sanitario complesso. Per i bisogni di tipo sociale e i bisogni sanitari complessi
non urgenti provvede all'esecuzione delle attività successivamente disciplinate; per le attività urgenti,
segnala i casi al Responsabile dell'ufficio.
Responsabile: ASE‐2.2 ‐ AD (INF)
Istruzioni operative: Il sistema in automatico procederà alla organizzazione in ordine cronologico delle
richieste. Le stesse verranno rappresentate in una maschera di visualizzazione che consentirà filtri tramite la
creazione di query personalizzate dagli operatori. Attraverso banner luminoso ogni nuovo input
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documentale non ancora visualizzato riceverà opportuna segnalazione. Per i casi segnalati come urgenti e
ritenuti tali dal RU, questi avvia la PR01.02.
[11 Organizzazione visita domiciliare]: Per tutti i casi socio‐sanitari complessi (inclusi i casi urgenti per i
quali il RU avvia in parallelo avviata la sub procedura PR01.02), il personale del BO addetto alla valutazione
dei casi individua il personale necessario per la visita domiciliare (assistente sociale, terapista della
riabilitazione, infermiere) e comunica telefonicamente (SMS) all'utente e/o familiare il giorno e l'ora della
visita.
Responsabile: ASE‐2.2 ‐ AD (INF)
Istruzioni operative: i casi urgenti e quelli provenienti dal percorso di dimissioni protette hanno priorità sulla
organizzazione delle visite domiciliari, rispetto agli altri e devono essere svolti entro le 24 ore dalla richiesta.
Il sistema SIGeMoNA gestisce l'agenda delle figure professionali abilitate e disponibili per gli interventi
domiciliari. Attraverso i moduli del sistema è inoltre possibile comunicare direttamente via SMS al personale
e ai pazienti, le date e gli orari degli accessi.
[12 Visita domiciliare per valutazione]: Nel giorno e all'ora stabilita, il personale del BO (INF, ASS, TER e
se necessario il medico RU) si reca al domicilio del paziente per fare una valutazione approfondita delle sue
condizioni sociali, cognitive e funzionali al fine di una migliore valutazione complessiva dei bisogni
assistenziali.
Responsabile: ASE‐2.2 – AD (INF+ASS)
Istruzioni operative: Nessuna
[13 Compilazione schede monodimensionali]: Durante la visita domiciliare il personale del BO compila su
supporto informatico (tablet) le due schede di valutazione denominate scheda di valutazione sociale (SKVS)
e scheda di valutazione cognitiva funzionale (SK VCF)
Responsabile: ASE‐2.2 – AD (INF+ASS)
Istruzioni operative: Le schede di valutazione compilate attraverso il terminale in dotazione del personale
che effettua la visita andranno ad integrare in automatico il fascicolo utente. La scheda di valutazione
sociale viene redatta dall'assistente sociale, mentre la scheda di valutazione cognitivo ‐ funzionale può
essere redatta dal medico o dall’infermiere.
[14 Validazione fascicolo utente]: Il responsabile del PUA, giornalmente verifica sul sistema informativo,
le notifiche dei fascicoli utente aggiornati e in attesa di valutazione UVM. Per tutti i fascicoli completi, il RU
utilizza una funzione del sistema informativo che consente la validazione del fascicolo. Appena validati i
fascicoli sono visibili per consultazione sul SIGeMoNA da parte dei componenti della commissione UVM.
Responsabile: ASE‐2.2 – RU (MSA)
Istruzioni operative: Attraverso la validazione il RU attesta che non ci sono ulteriori allegati da inserire
(mediante scansione del documento cartaceo) e quindi la completezza del fascicolo. Il RU del BO è altresì
responsabile di eventuali ritardi nel caricamento dei documenti cartacei che determinano un ingiustificato
rallentamento del processo di presa incarico e/o del rispetto dell'ordine di priorità determinato dalla data e
numero di protocollo delle richieste.
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[15 Organizzazione della seduta UVM]: Il RU del PUA (con almeno 24 ore di anticipo rispetto alla data
della seduta) organizza le sedute dell'UVM per la valutazione dei casi validati. A tale fine, attraverso il
sistema SIGeMoNA, inserisce i casi urgenti nella prima riunione utile prevista, individua e convoca le "figure
professionali a chiamata" che ritiene necessario inserire nella commissione UVM per la valutazione di
specifici casi, fissa la data e convoca le sedute straordinarie dell'UVM per la valutazione dei casi provenienti
dal percorso di dimissioni protette (vd. PR01.01).
Responsabile: ASE‐2.2 – RU (MSA)
Istruzioni operative: L’Unità di valutazione Multidisciplinare (U.V.M.) è una equipe professionale con
competenze multidisciplinari, il cui obiettivo è quello di valutare il bisogno complesso della persona e
definire di conseguenza il Piano di Assistenza Individuale (PAI). La composizione dell’U.V.M è stabilita dal
Decreto Regionale n°12/2011 e prevede le seguenti figure stabili:
- Responsabile UVM (responsabile del PUA)
- MMG o PLS della Casa della Salute
- Infermiere
- Assistente sociale
- Medico specialista Geriatra (per la valutazione di soggetti anziani > 65 anni).
L'UVM così composta si integra con altri professionisti (es. medico specialista di branca, terapista della
riabilitazione, psicologo) eventualmente individuati per la valutazione di specifici casi.
L'UVM si riunisce stabilmente in giorni fissi (2 volte a settimana) pertanto, salvo i casi provenienti da
dimissioni protette, per le figure professionali che fanno parte stabilmente dell'UVM non è necessaria la
convocazione. Per gli altri professionisti eventualmente individuati dal RU e per le sedute straordinarie che
riguardano i pazienti provenienti da dimissioni protette è necessaria la convocazione. Questa viene
effettuata, via sms inviati automaticamente dal sistema informativo dopo l'individuazione dei professionisti
nel modulo di SIGeMoNA che gestisce le agende le anagrafiche del personale. Le sedute straordinarie
devono essere convocate entro le 48 ore dalla data di protocollo della richiesta o 24 ore in caso di
dimissione protetta.
[16 Seduta UVM e valutazione del caso]: L'UVM si riunisce per valutare i casi validati dal BO. Per ciascun
caso, sulla base della documentazione contenuta nel fascicolo, verifica il reale bisogno dell'utente, valuta
l'elegibilità del caso (o la proroga/modifica dei PAI in corso di erogazione o oggetto di rivalutazione finale) e
compila direttamente nel sistema SIGeMoNA, la scheda di valutazione generale contenente anche il verbale
conclusivo della riunione. Questa scheda confluisce nel fascicolo utente e insieme alle altre schede di
valutazione, già in esso contenute, costituisce la SVAMA.
Responsabile: ASE‐2.2 ‐ RU (MSA)
Istruzioni operative: Ogni componente dell'UVM, attraverso le proprie credenziali di accessi al sistema
SIGeMoNA, può consultare (anche prima della riunione) i fascicoli utente validati dal RU del BO. In questo
modo può avere contezza di tutte le informazioni relative alla storia clinico‐sociale del richiedente contenute
nel fascicolo utente.
In caso di dimissioni protette la seduta dell'UVM è tenuta in ospedale entro le 24h lavorative dalla
segnalazione. Saranno presenti i componenti dell'UVM territorialmente competente in riferimento alla
residenza e/o domicilio del paziente e le due antenne ospedaliere.
FASE 3: Presa in carico
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Le domande valutate positivamente dall'UVM sono prese in carico dal BO che a tale fine nomina un case
manager (CM) e attraverso l'UVM definisce un Piano Assistenziale Individuale per il paziente (PAI). Poiché
oltre ai casi di CDI e CDP sono eleggibili di presa in carico anche i casi per i quali è previsto il ricovero in
strutture residenziali diverse dall'ospedale e quelli che assistibili a domicilio con servizi esclusivamente
sociali (SSAD), la procedura disciplina le modalità di presa in carico anche di queste ultime 2 fattispecie
riconoscendo in entrambi i casi il diritto del cittadino ad un PUA, un piano assistenziale ed un CM quale
interfaccia unica e coordinatore operativo del percorso di assistenza.
Di seguito sono descritte le attività della fase di "presa in carico".
[17 Redazione PAI e nomina CM]: In caso di valutazione positiva da parte dell'UVM, nel corso della stessa
riunione si procede alla redazione del PAI direttamente sul sistema informativo e, contestualmente, alla
individuazione, all'interno del personale del BO e su indicazione del responsabile del PUA, del Case
Manager che ne darà attuazione. Il PAI viene redatto per i bisogni di carattere sociale che richiedono
assistenza sociale a domicilio (SSAD), per le cure domiciliari integrate dei 3 livelli previsti dalla norma (CDI).
Per il ricovero nelle strutture residenziali, è prevista la definizione di un progetto assistenziale.
Responsabile: ASE‐2.3 – RU (MSA)
Istruzioni operative: Il PAI definisce esplicitamente e in maniera analitica:
- Obiettivi e risultati che si intendono raggiungere;
- Regime prestazionale (domiciliare, semiresidenziale, residenziale);
- Livello di intensità delle cure (1° ‐ 2° ‐ 3°);
- Durata;
- Care Giver (referente domiciliare con il compito di seguire il paziente a domicilio anche dal punto
amministrativo e di interfaccia con i servizi del PUA);
- Case Manager, responsabile organizzativo del PAI, fornisce un punto di riferimento per la comunicazione
al e dal paziente/care giver e il coordinamento delle risorse impegnate nell'esecuzione delle prestazioni.
Inoltre, ha il compito di monitorare l'esecuzione del PAI e la completezza dei flussi informativi ad esse
associati per assicurare l'efficacia e l'efficienza dell'assistenza;
- Care Manager, di norma il MMG dell'assistito, responsabile del processo di cura indicato nel PAI. Egli
supervisiona gli interventi sanitari all'interno del PAI recandosi a domicilio del paziente per: sorvegliare la
corretta esecuzione del PAI; supportare il Care‐giver; richiedere eventuali consulenze specialistiche;
suggerire la rivalutazione anticipata per eventuale nuovo PAI. La figura del care manager per i PAI riferiti
ai soli servizi sociali (SSAD) è assorbita da quella del Case Manager.
Nei casi di rivalutazione conclusiva o in itinere non è necessaria la nomina del Case manager.
Inoltre all’interno del PAI è previsto il Piano Esecutivo condiviso con l’equipe operativa che svolgerà il
percorso assistenziale domiciliare e che descrive:
- Azioni specifiche, tipologia delle prestazioni , figure professionali impegnate;
- Quantità, Modalità, Frequenza, Durata di ogni tipologia intervento/prestazioni necessarie al
raggiungimento degli esiti desiderati (n° di accessi MMG/PLS, Consulenze Specialistiche programmate, n°
ore giornalieri e settimanali di assistenza domiciliare, ore di assistenza giornaliere etc.);
- Fornitura di presidi e materiali vari;
- Tempi, strumenti di valutazione, verifica del progetto e eventuale rimodulazione
Il PAI può essere di carattere solo sociale, solo sanitario o socio‐sanitario.
[18 Comunicazione esito positivo]: Al termine della riunione dell'UVM, il Case manager contatta
telefonicamente il paziente o il care giver per comunicare l'esito positivo della valutazione e illustra i
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contenuti salienti del PAI. Per i casi eleggibili in CDI (di qualsiasi livello) l'erogazione delle prestazioni è di
competenza del servizio ADI che procede autonomamente (vd PR02 att. 1). Viceversa per i casi in cui è
stato ritenuto necessario l'affido presso struttura residenziale (sociale, socio sanitaria riabilitativa), il Case
manager quando comunica l'esito positivo provvede anche a convocare il paziente o il care giver per la
scelta della struttura di ricovero e inserisce nel sistema SIGeMoNA la data concordata per l'incontro.
Responsabile: ASE‐2.2 – CM (INF)
Istruzioni operative: Per i casi di CDI data del primo accesso viene comunicata dal Case manager al
momento dell'attivazione del PAI da parte dell'ufficio ADI (vedi PR02 att. 02). La convocazione per la scelta
delle strutture di ricovero viene confermata tramite sms al care giver generato in automatico dal sistema
SIGeMoNA Per i casi di SSAD vedi attività 24.
[19 Incontro case manager/care giver]: Il Case manager nel giorno fissato per la riunione, incontra il care
giver e lo assiste nella individuazione e scelta della struttura residenziale di ricovero.
Responsabile: ASE‐2.2 – CM (INF)
Istruzioni operative: A tale fine il Case manager consulta il sistema SIGeMoNA per vedere le liste di attesa
e/o le disponibilità delle varie strutture residenziali.
[20 Scelta della struttura residenziale]: Il Case manager inserisce nel sistema SIGeMoNA la scelta
effettuata con il care giver e gli rilascia una ricevuta di prenotazione.
Responsabile:

ASE‐2.2 – CM (INF)

Istruzioni operative: Nessuna
[21 Autorizzazione al ricovero]: Il personale della UO Residenzialità della ASP, quotidianamente controlla
sul sistema SIGEMONA, utilizzando le proprie credenziali di accesso, le prenotazioni per ricoveri in strutture
residenziali rilasciate dai Case manager, aggiorna il fascicolo utente inserendo l'autorizzazione e provvede
ad inoltrare la stessa alla struttura individuata.
Responsabile: DIS – AD (Staff)
Istruzioni operative: In assenza di accesso diretto al SIGeMoNA da parte delle strutture residenziali, la
richiesta formale di ricovero viene effettuata via fax.
[22 Ricezione risposte dalle strutture residenziali]: Il personale della UO Residenzialità dell'ASP appena
ricevuta risposta dalla struttura residenziale contattata, inserisce nel fascicolo utente, la data del giorno di
ricovero.
Responsabile: DIS – AD (Staff)
Istruzioni operative: Il sistema SIGEMONA invia un sms con la data del ricovero al care giver.
[23 Comunicazione data di ricovero]: Il Case manager quotidianamente controlla i fascicoli utente
aggiornati dalla UO Residenzialità dell'ASP e contatta telefonicamente il care giver per comunicargli la data
del ricovero.
Responsabile: ASE‐2.2 – CM (INF)
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Istruzioni operative: Nessuna
[24 Invio richieste al Comune]: Nel caso di PAI riferiti a richieste di servizi sociali gestiti direttamente dal
Comune (SSAD), il Case manager stampa ed invia al Comune competente la richiesta protocollata con il
fascicolo utente. L'invio può avvenire anche in formato elettronico di file PDF attraverso PEC.
Responsabile: ASE‐2.2 ‐ CM (INF)
Istruzioni operative: Le modalità operative descritte in procedura per la presente attività, si applicano nelle
more dell'attivazione di una convenzione ASP/Comune che consenta a quest'ultimo l'accesso diretto ai
fascicoli utente del sistema SIGeMoNA o SICS quando sarà attivato. Fino a quella data è previsto che si
conservi copia della ricevuta di invio.
FASE 6: Dimissione
Al termine del PAI (se non ci sono rivalutazioni da parte dell'UVM che richiedono una sua prosecuzione) il
BO comunica al paziente e/o care giver la "dimissione" dal percorso di presa in carico, provvede alla
chiusura amministrativa della pratica ed alla archiviazione del fascicolo paziente (elettronico e cartaceo).
Di seguito sono descritte le attività previste dalla procedura per gestire la fase di Dimissione.
[25
Chiusura fascicolo]: Il responsabile del PUA verifica giornalmente le notifiche che il sistema
informativo segnala relativamente ai casi chiusi e in attesa di chiusura amministrativa e redige direttamente
sul sistema, le previste relazioni conclusive.
Responsabile: ASE‐2.2 – RU (MSA)
Istruzioni operative: Il sistema segnala come casi chiusi, sia quelli valutati inelegibili dall'UVM, che quelli per
i quali è terminata l'erogazione delle prestazioni previste nel PAI.
[26
Comunicazione all'utente]: L'addetto del BO verifica giornalmente le notifiche che il sistema
informativo segnala relativamente ai casi chiusi e per i quali è stata redatta la relazione di chiusura
amministrativa e invia all'utente la comunicazione della chiusura del fascicolo.
Responsabile: ASE‐2.2 – AD (Staff)
Istruzioni operative: La lettera può essere inviata via posta ordinaria o elettronica.
[27 Archiviazione fascicolo]: Dopo l'invio della lettera di chiusura fascicolo, l'addetto del BO archivia
elettronicamente il fascicolo utente, attraverso l'apposita funzione del sistema SIGeMoNA.
Responsabile: ASE‐2.2 – AD (Staff)
Istruzioni operative: Nessuna
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PR 01 ‐ SUB 01: DIMISSIONI PROTETTE
SKA: QUADRO SINOTTICO DELLA PROCEDURA
Obiettivi
Obiettivo della procedura è quello di garantire la continuità assistenziale tra ospedale e servizi territoriali in
tutti i casi di pazienti non autosufficienti e con condizioni di fragilità personale e sociale.
Campo di applicazione
La procedura si applica al momento della dimissione dei pazienti ricoverati nelle UU.OO. dei Presidi
Ospedalieri dell'ASP per i quali si ritiene che esistano presupposti di fragilità sociale e non autosufficienza
tali che richiedano una prosecuzione del percorso di assistenza da erogare a domicilio e/o in altra struttura
residenziale non ospedaliera.
Responsabilità di applicazione della procedura
L’applicazione di questa procedura è responsabilità di tutto il personale che opera nelle UU.OO. sanitarie
dei presidi ospedalieri dell'ASP e dei seguenti Servizi e UU.OO. che operano nelle sue CdS:
ASE‐2.2: Back Office

Fasi della procedura
La procedura si integra nella procedura di gestione del PUA di cui costituisce una sotto articolazione delle
seguenti macro‐fasi del processo di presa in carico
X

 Fase 1: Accesso



Fase 4: Erogazione

X

 Fase 2: Valutazione



Fase 5: Monitoraggio

 Fase 3: Presa in carico



Fase 6: Dimissione

Strumenti operativi
Per l’applicazione di questa procedura è previsto l’uso dei seguenti modelli e strumenti operativi:
SK PAST

Scheda di proposta accesso ai
servizi territoriali richiesta (SKR)
e valutazione medica (SKM)

Modello A

Elenco dei servizi accessibili attraverso il
PUA (All. SK PAST)

SK VCF

Scheda di valutazione cognitivo‐
funzionale

Modello B

Segnalazione potenziale dimissione
protetta (All. SK PAST in caso di DP)

SK VS

Scheda di valutazione sociale

SIGEMONA SI gestionale del processo
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SKB: PROCEDURA
Per ogni singola fase sono descritte di seguito le attività previste in ordine cronologico dalla procedura.
Ogni attività è contraddistinta dallo stesso numero progressivo con cui viene identificata nel diagramma di
flusso (SKC).
FASE 1: Accesso
In questa fase il personale dell'U.O. di degenza individua i pazienti ricoverati che sono potenzialmente
suscettibili di una "dimissione protetta". Per accedere ai servizi di "presa in carico" (gestiti attraverso il PUA)
i pazienti ricoverati in ospedale non dovranno preoccuparsi di presentare autonoma domanda al FO.
L'individuazione e la segnalazione del loro bisogno sarà svolta direttamente da parte del personale del'U.O.
di degenza che opera in collaborazione con il personale del BO.
Di seguito sono descritte le attività previste dalla sub‐procedura per gestire la fase di Accesso degli utenti
che sono ricoverati nei PO dell'ASP .
[1 Individuazione casi di potenziali DP]: Il coordinatore degli infermieri del reparto (denominato "antenna
di reparto"), individua e segnala (almeno una volta a settimana) al RU mediante apposito Modello B le
situazioni dei degenti con evidenti difficoltà socio sanitarie.
Responsabile: UOH – AD (INF)
Istruzioni operative: Il Modello B compilato dall'antenna di reparto, con le informazioni da questi ricevute
nell'ambito delle proprie attività e/o di espressa richiesta all'assistito o ad un suo familiare, raccoglie le
informazioni essenziali per valutare la sussistenza dei presupposti di fragilità dovuti alle principali condizioni
socio sanitarie dell'assistito. Nel caso nessuno dei degenti di una specifica settimana presenti evidenza delle
difficoltà in parola, l'antenna di reparto consegnerà comunque una nota scritta da cui risulta l'assenza di
potenziali degenti in condizione di fragilità.
FASE 2: Valutazione
In questa fase la sub‐procedura descrive le attività propedeutiche alla "presa in carico" (attraverso il PUA)
dei pazienti ricoverati in ospedale ed in attesa di dimissione. Costoro, non solo non dovranno preoccuparsi
di presentare domanda al FO dal momento che l'individuazione e segnalazione del loro bisogno sarà svolta
direttamente da parte del personale del'U.O. di degenza, ma riceveranno in ospedale tutte le prestazioni di
valutazione medica, cognitivo‐funzionale e sociale. Ciò consentirà una maggior celerità delle operazioni e
permetterà di realizzare una effettiva "continuità‐assistenziale" tra ospedale e territorio.
Di seguito sono descritte le attività previste dalla procedura per gestire la fase di Valutazione.
[2 Proposta di accesso]: Il medico responsabile del U.O. individua i casi per i quali potenzialmente
sussistono le condizioni di un trattamento post‐ospedaliero in regime di Dimissione Protetta e, 3 o 4 giorni
prima della dimissione del paziente, compila la scheda di proposta di accesso ai servizi territoriali (SKM
completa di Modello A e Scheda di valutazione cognitivo funzionale) e la consegna al coordinatore degli
infermieri dell'U.O. ("antenna di reparto").
Responsabile: UOH – RU (MSA)
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Istruzioni operative: Sono potenzialmente suscettibili di trattamento in Dimissione protetta tutti i pazienti
che hanno perso temporaneamente o stabilmente la loro autonomia e che, concluso l’iter diagnostico
curativo e terapeutico ospedaliero, richiedono interventi di carattere sanitario e/o sociale effettuabili a
domicilio o nelle altre strutture territoriali. Per l'individuazione di tali casi il RU deve tenere conto anche dei
Modelli B ricevuti o richiederne la predisposizione all'antenna di reparto se si tratta di degenti per i quali
non era ancora pervenuto il Modello B.
L'attivazione del SICS, consente la consultazione da parte del RU del reparto anche della cartella clinica
informatizzata socio‐sanitaria del paziente.
[3 Attivazione PUA]: Il coordinatore degli infermieri del reparto ("antenna di reparto"), nel corso della
stessa giornata, consegna all'antenna ospedaliera" presente nella Direzione Sanitaria del Presidio
Ospedaliero il Modello B unitamente all'originale della documentazione ricevuta dal RU (Scheda di proposta
di accesso ai servizi territoriali SKM; Modello A; Scheda di valutazione cognitivo‐funzionale), e ne conserva
copia presso il reparto.
Responsabile: UOH – AD (INF)
Istruzioni operative: All'interno della Direzione Sanitaria del presidio ospedaliero è prevista la figura
dell'antenna ospedaliera ricoperta da un assistente sociale del BO del PUA in servizio ((anche non a tempo
pieno ed eventualmente supportato da personale amministrativo dello stesso BO) presso l'ospedale che
serve a garantire l'interfaccia tra il PUA e i reparti ospedalieri.
Le copie cartacee dei documenti sono conservate nelle more dell'attivazione del SICS al fine del loro
inserimento nella cartella clinica del paziente al momento della dimissione. L'attivazione del SICS consente
l'integrazione con il SIO e quindi la creazione di un record unico del paziente.
[4 Protocollo e apertura fascicolo utente]: Il personale del BO in servizio presso l'ospedale (antenna
ospedaliera) inserisce i dati anagrafici e le schede compilate dal RU del reparto nel sistema informatico
entro la giornata di ricevimento delle stesse. Il sistema genera in automatico un numero di protocollo
(riportando la data e un numero progressivo) ed un fascicolo utente. Quest'ultimo è immediatamente
visibile al personale del Back‐office ed al MMG dell'assistito che hanno accesso al sistema.
Responsabile: ASE‐2.2 – AD (Staff)
Istruzioni operative: ll protocollo tiene conto dell'ordine di arrivo delle richieste incluse quelle che transitano
per via ordinaria attraverso il FO.
[5 Colloquio sociale]: L'antenna ospedaliera contatta i parenti dell'assistito e fissa un incontro entro le 24
ore dal ricevimento del Modello B. Durante l'incontro esegue una valutazione più approfondita delle
condizioni sociali del paziente e compila sul sistema SIGEMONA, la scheda di valutazione sociale. Al termine
dell'incontro consegna ai familiari la ricevuta del protocollo della richiesta, li informa dei successivi passaggi
di valutazione e chiede la firma del modulo domanda di accesso ai servizi territoriali per il consenso
informato alla prosecuzione del percorso di presa in carico. (SKR)
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Istruzioni operative: All'incontro, se richiesto dall'antenna ospedaliera, possono partecipare l'antenna di
reparto e il personale medico del reparto stesso. La valutazione è eseguita anche sulla scorta delle
informazioni contenute nel modello B.
[6 Aggiornamento fascicolo utente]: Al termine del colloquio l'antenna ospedaliera direttamente o il
personale amministrativo del BO a supporto presso il PO, aggiornano il sistema SIGEMONA inserendo la
copia scansionata della domanda di accesso ai servizi firmata per consenso informato dal paziente e/o suo
familiare. Nel caso di mancato consenso informato, sarà comunque aggiornato il sistema con l'indicazione
del mancato consenso e l'avvio così delle attività previste per la chiusura del fascicolo utente (vd. PR01
att.25).
Responsabile: ASE‐2.2 – AD (Staff)
Istruzioni operative: I successivi passaggi potrebbero anche prevedere un sopralluogo presso il domicilio del
paziente. In questo caso questo dovrebbe essere svolto entro le 24 ore successive (vd. PR01 att.14).
Viceversa, nel caso di mancato consenso informato, sarà comunque aggiornato il sistema con l'indicazione
del mancato consenso e l'avvio così delle attività previste per la chiusura del fascicolo utente (vd. PR01
att.27).
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PR 01 ‐ SUB 02: RICHIESTE URGENTI
SKA: QUADRO SINOTTICO DELLA PROCEDURA
Obiettivi
Obiettivo della procedura è quello di garantire l'efficacia della presa in carico e/o la continuità assistenziale
nelle ipotesi in cui le condizioni soggettive del richiedente, ulteriori a quelle di non autosufficienza e
fragilità personale e sociale e specificate nel campo di applicazione della procedura, determinino il bisogno
urgente di specifiche prestazioni di CDI.
Campo di applicazione
La procedura si applica al momento della richiesta di prestazioni di CDI, da qualunque canale provenienti
(FO, MMG, UU.OO. del PO), a favore di pazienti che oltre ad avere condizioni di non autosufficienza e
fragilità personale e sociale si trovino in una o più delle seguenti situazioni:
 paziente dimesso da meno di 72 ore dal PO o da struttura residenziale non ospedaliera
 paziente già preso in carico e in attesa di rivalutazione PAI terminato
 paziente con richiesta di presa in carico per CDP o CDI di III livello.
Responsabilità di applicazione della procedura
L’applicazione di questa sub‐procedura è responsabilità di tutto il personale dell'ASP che opera nei seguenti
Servizi e UU.OO.:
ASE‐2.2: Back Office (incluso CM)
SSS‐5: Assistenza Domiciliare Integrata (ADI)
Fasi della procedura
La procedura si integra nella procedura di gestione del PUA di cui costituisce una sotto articolazione delle
seguenti macro‐fasi
 Fase 1: Accesso

X

X



Fase 4: Erogazione

 Fase 2: Valutazione



Fase 5: Monitoraggio

 Fase 3: Presa in carico



Fase 6: Dimissione

Strumenti operativi
Per l’applicazione di questa procedura è previsto l’uso dei seguenti modelli e strumenti operativi:
Diario medico
infermieristico

Registro elettronico e cartaceo
degli accessi e prestazioni rese dal
personale ASP e MMG

SIGeMoNa

SI gestionale del processo

Fascicolo
utente

Cartella elettronica e cartacea del
paziente preso in carico
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SKB: PROCEDURA
Per ogni singola fase sono descritte di seguito le attività previste in ordine cronologico dalla procedura.
Ogni attività è contraddistinta dallo stesso numero progressivo con cui viene identificata nel diagramma di
flusso (SKC).
FASE 3: Presa in carico
In questa fase il Responsabile del BO provvede all'immediata e temporanea presa in carico dei casi urgenti
assegnando un CM che avrà il compito di attivare l'immediata erogazione delle prestazioni urgenti da parte
del competente servizio ADI.
Di seguito sono descritte le attività previste dalla sub‐procedura per gestire la fase di presa in carico dei
pazienti urgenti.
[1 Nomina del Case Manager]: Il Responsabile del BO riceve le segnalazioni di richieste di intervento
urgente, le verifica e se concorda con la valutazione, individua un Case Manager al quale assegna il caso
indicandogli le prestazioni urgenti da effettuare presso il domicilio del paziente.
Responsabile: ASE‐2.2 – RU (MSA)
Istruzioni operative: Nessuna
[2 Richiesta prestazione urgente]: Il Case manager contatta il responsabile del servizio ADI, gli comunica i
casi per i quali si richiede l'intervento urgente a domicilio indicando il tipo d'intervento proposto e il
numero di protocollo informatico che permette al responsabile ADI di identificare e consultare sul sistema
SIGEMONA il fascicolo del paziente.
Responsabile: ASE‐2.2 – CM (INF)
Istruzioni operative: Nessuna.
FASE 4: Erogazione
Entro le successive 6 ore dalla presa in carico dei pazienti urgenti il personale del servizio ADI provvede
all'erogazione della prestazione richiesta.
Di seguito sono descritte le attività previste dalla procedura per gestire la fase di Erogazione delle
prestazioni urgenti.
[3 Attivazione prestazione urgente]: Il responsabile del servizio ADI accede al sistema SIGeMoNa e verifica
i fascicoli utente (segnalati come urgenti). Sulla base delle informazioni ivi contenute e del tipo di
prestazione urgente richiesta dal CM individua i professionisti necessari e li manda entro 6 ore dalla
richiesta al domicilio del paziente.
Per l'individuazione del personale disponibile utilizza le funzionalità del sistema SIGEMONA che gestiscono
le agende e le anagrafiche del personale.
Il personale incaricato viene informato via sms inviati automaticamente dal sistema informativo dopo
l'individuazione dei professionisti nel modulo dedicato.
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Responsabile: SSS‐5 – RU (MSA)
Istruzioni operative: Per l'individuazione del personale disponibile utilizza le funzionalità del sistema
SIGEMONA che gestiscono le agende e le anagrafiche del personale. Il personale incaricato viene informato
via sms inviati automaticamente dal sistema informativo dopo l'individuazione dei professionisti nel modulo
dedicato.
[4 Erogazione della prestazione]: I Gli operatori incaricati si recano al domicilio del paziente ed erogare le
prestazioni urgenti richieste.
Responsabile: SSS‐5 – AD (ASS+INF)
Istruzioni operative: La prestazione urgente deve essere erogata entro 6 ore dalla richiesta avanzata dal CM
al servizio ADI.
[5 Aggiornamento del fascicolo]: Al termine della prestazione, il personale addetto aggiorna il fascicolo
utente registrando data, ora e tipo di prestazione erogata nel diario assistenziale.
Responsabile: SSS‐5 – AD (ASS)
Istruzioni operative: Nel caso di necessità di rivalutazione evidenziate direttamente dal MMG,
l'aggiornamento del fascicolo avviene con l'inserimento della proposta di modifica (vedi PR02.01 att. 5)

26
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PR01
PR01
Att.10 ip.S
Att.10 ip.S

Fase 2:
Valutazione

ASE-2.2

Nomina del case
manager

1

2

ASE-2.2

Richiesta
prestazione
urgente

Fase 3:
Presa in carico

PR01 – SUB 02: Gestione PUA – Subprocedura: Richieste urgenti

3

sms
sms

SSS-5

Attivazione
prestazione
urgente

4

SSS-5

Erogazione
prestazione

5

Diario medico
Diario medico
infermieristico
infermieristico
Fascicolo utente
Fascicolo utente

SSS-5

Aggiornamento
fascicolo
Fine
Fine

Fase 4:
Erogazione
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PR 02: GESTIONE ADI
SKA: QUADRO SINOTTICO DELLA PROCEDURA
Obiettivi
Obiettivo della procedura è quello di garantire l'erogazione delle prestazioni di CDI e CDP in conformità al
PAI assicurando al contempo l'aggiornamento continuo ed in tempo reale del fascicolo utente con i dati
delle prestazioni erogate ed altre eventuali informazioni utili ad una eventuale revisione del PAI.
Campo di applicazione
La procedura si applica per l'erogazione delle prestazioni di CDI e CDP agli utenti presi in carico dal BO del
PUA e per i quali è stato definito un proprio PAI dall'UVM. L'erogazione di prestazioni da parte di soggetti
terzi rispetto all'ASP (enti locali e strutture residenziali non ospedaliere convenzionate) ma per le quali è
prevista la "presa in carico" attraverso il PUA è disciplinata da diverse procedure in corso di definizione con
gli enti interessati.
Responsabilità di applicazione della procedura
L’applicazione di questa procedura è responsabilità di tutto il personale della ASP che opera nei seguenti
Servizi e UU.OO.
ASE‐2.2: Back Office (incluso CM)

SSS‐5: Assistenza Domiciliare
Integrata (ADI)

SSA‐4: Ambulatori MMG e PLS

Fasi della procedura
La procedura si inserisce nelle seguenti macro‐fasi del processo di presa in carico:
X

 Fase 1: Accesso
 Fase 2: Valutazione

X

 Fase 3: Presa in carico



Fase 4: Erogazione



Fase 5: Monitoraggio



Fase 6: Dimissione

Strumenti operativi
Per l’applicazione di questa procedura è previsto l’uso dei seguenti modelli e strumenti operativi:
Fascicolo
utente

Cartella elettronica e cartacea
del paziente preso in carico

SIGeMoNa SI gestionale del processo

PAI

Piano Assistenziale Individualizzato

Diario medico Registro elettronico e cartaceo degli
infermieristico accessi e prestazioni rese dal
personale ASP e MMG
28

FORMEZ PA| POAT SALUTE Regione Calabria

PROCEDURE OPERATIVE CDS DI SIDERNO - aprile 2014

SKB: PROCEDURA
Per ogni singola fase sono descritte di seguito le attività previste in ordine cronologico dalla procedura.
Ogni attività è contraddistinta dallo stesso numero progressivo con cui viene identificata nel diagramma di
flusso (SKC).
FASE 4: Erogazione
I pazienti presi in carico dal BO, seguiti dal CM loro assegnato, ricevono le prestazioni di CDI e CDP da parte
del competente servizio ADI in conformità alle disposizioni del PAI. Di seguito sono descritte le attività
previste dalla procedura per gestire la fase di "erogazione".
[1 Ricezione richieste]: Il responsabile del Servizio ADI della Casa della Salute controlla quotidianamente,
attraverso le proprie credenziali di accesso al sistema SIGeMoNA, i fascicoli utente approvati dall'UVM e in
attesa di avvio erogazione del PAI.
Responsabile: SSS‐5 – RU (MSA)
Istruzioni operative:
[2 Attivazione PAI]: Il responsabile del servizio ADI verifica i fascicoli utente, individua i professionisti
richiesti, assegna loro i relativi pazienti, stabilisce la data del primo accesso. A tal fine utilizza le funzionalità
del sistema SIGeMoNA che gestiscono il fascicolo utente, le agende e le anagrafiche del personale.
Responsabile: SSS‐5 – RU (MSA)
Istruzioni operative: La data fissata per il primo accesso di ogni PAI deve essere stabilita entro il tempo
massimo 14 gg dalla data di protocollo della richiesta, quale risulta dal fascicolo utente. Per i casi accettati
come "urgenti" e per i pazienti provenienti dal percorso di dimissione protetta, il termine sopra indicato è
ridotto a 7 giorni.
Il personale incaricato viene informato via sms inviati automaticamente dal sistema informativo dopo
l'individuazione dei professionisti nel modulo dedicato. Tutto il personale censito nel sistema ha accesso al
sistema SIGEMONA ed è attraverso lo stesso che accede al PAI per singolo paziente.
[3 Avvio PAI]: Il Case manager controlla quotidianamente i fascicoli utente per i quali è stata definita la
data di attivazione del PAI e che sono in attesa di erogazione. Contatta i pazienti o i Care giver e comunica
loro la data di primo accesso.
Responsabile: ASE‐2.2 – CM (INF)
Istruzioni operative: Il sistema evidenzia i fascicoli utente per i quali è stata inserita la data di inizio delle
prestazioni.
[4 Primo accesso]: Gli operatori incaricati si recano al domicilio del paziente, richiedono la firma del PAI in
originale al care giver, erogano le prestazioni previste dal PAI e affidano al care giver una copia del Diario
medico infermieristico in formato cartaceo e una busta contente il Questionario di fine assistenza.
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Responsabile: SSS‐5 – AD (ASS+INF+TER)
Istruzioni operative: Nel caso in cui il care giver non firmi il PAI per accettazione non potranno essere
erogate le prestazioni previste, né consegnate copie del Diario medico infermieristico.
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Il questionario di fine assistenza deve essere compilato dal care giver/paziente e riconsegnato in forma
anonima e in busta chiusa, al termine delle prestazioni previste dal PAI, insieme al Diario medico
infermieristico.
[5 Trasmissione PAI]: L'operatore incaricato del primo accesso, trasmette al Case manager il PAI firmato
per accettazione dal paziente o care giver.
Responsabile: SSS‐5 – AD (ASS+INF+TER)
Istruzioni operative: Se il paziente o care giver non firma il PAI per accettazione, lo stesso viene comunque
trasmesso al Case manager con annotazione, a firma dell'operatore, delle motivazioni del rifiuto.
[6 Integrazione fascicolo]: Il Case manager acquisito il PAI firmato per accettazione, integra il fascicolo
dell'utente preso in carico inserendo il documento scansionato.
Responsabile: ASE‐2.2 – CM (INF)
Istruzioni operative: Nel caso di PAI non firmato, il Case manager informa via mail il RU del BO che provvede
alla chiusura amministrativa del caso (vedi PR.01 att. 23)
[7 Erogazione e verifica PAI]: Secondo il piano di accessi previsto dal PAI, gli operatori si recano al
domicilio del paziente per erogare le prestazioni e verificare costantemente se sussistono nuove esigenze
assistenziali legate a modifiche significative dello stato generale dell'assistito.
Responsabile: SSS‐5 – AD (ASS+INF+TER)
Istruzioni operative: Il PAI può prevedere l'erogazioni di prestazioni assistenziali da parte anche del MMG.
Nell'ultimo accesso previsto dal PAI, il personale che eroga le prestazioni, ritira il Diario medico
infermieristico e il Questionario di Qualità percepita compilato dal paziente o care giver e inserito in busta
chiusa, e li consegna al RU al rientro in sede.
[8 Aggiornamento fascicolo]: Nel caso in cui gli operatori verificano una modifica del bisogno, aggiornano
il fascicolo utente annotando la valutazioni cliniche e le mutate esigenze.
Responsabile: SSS‐5 – AD (ASS+INF+TER)
Istruzioni operative: Nel caso di necessità di rivalutazione evidenziate direttamente dal MMG,
l'aggiornamento del fascicolo avviene con l'inserimento della proposta di modifica (vedi PR02.01 att. 5)
[9 Esame richieste di modifica PAI]: Il Care manager controlla giornalmente i fascicoli utente aggiornati
dagli operatori del servizio ADI con richiesta/segnalazione di mutate esigenze e laddove ravvisi la necessità
di modifica del PAI aggiorna il fascicolo utente con la motivata richiesta di modifica del PAI.
Responsabile: SSA‐4 – MG (MMG)
Istruzioni operative: Il Care Manager se lo ritiene necessario ai fini della formulazione della proposta di
modifica PAI può decidere di effettuare una visita al domicilio del paziente. Salvo eventuali situazioni di
emergenza, tale visita deve essere gestita nell'ambito degli accessi programmati dal PAI.
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FASE 6: Dimissione
Al termine del PAI, affinché esso possa essere definitivamente concluso (con la dimissione del paziente) e/o
riavviato (a seguito di rivalutazioni da parte dell'UVM) il RU del Servizio ADI aggiorna il sistema SIGeMoNa
indicando di aver terminato le proprie prestazioni.
[10 Conclusione PAI]: Al termine delle prestazioni previste dal PAI, il responsabile ADI aggiorna il fascicolo
utente indicando la conclusione delle prestazioni previste dal PAI ed avvia le operazioni di ritiro e consegna
della documentazione cartacea originale presente presso il domicilio del paziente (vd. PR02.01 att. 10).
Responsabile: SSS‐5 – RU (MSA)
Istruzioni operative: Il PAI concluso è comunque suscettibile di proroga a seguito di rivalutazione da parte
dell'UVM.
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PR 03: CONTROLLO PAI
SKA: QUADRO SINOTTICO DELLA PROCEDURA
Obiettivi
Obiettivo della procedura è quello di garantire attraverso il monitoraggio programmato e costante degli
accessi degli operatori e dello stato di salute del paziente, la corretta e puntuale erogazione delle
prestazioni previste dal PAI da un lato e la tempestiva rilevazione di eventuali bisogni di riformulazione del
PAI stesso dall'altro.
Campo di applicazione
La procedura si applica a partire dal primo accesso a domicilio del paziente fino al termine del PAI, sia per le
prestazioni erogate direttamente dall'ASP, che per quelle erogate dal Comune (SSAD) e/o da strutture
residenziali non ospedaliere convenzionate per le quali è avvenuta comunque la presa in carico attraverso il
BO del PUA.
Responsabilità di applicazione della procedura
L’applicazione di questa procedura, coinvolge le strutture residenziali convenzionate che erogano
prestazioni del PAI, ed è responsabilità di tutto il personale della ASP che opera nei seguenti Servizi e
UU.OO.
ASE‐2.2: Back Office (incluso CM)

SSS‐5: Assistenza Domiciliare
Integrata (ADI)

SSA‐4: Ambulatori MMG e PLS

Fasi della procedura
La procedura si inserisce nelle seguenti macro‐fasi del processo di presa in carico:
 Fase 1: Accesso

X

 Fase 2: Valutazione
 Fase 3: Presa in carico



Fase 4: Erogazione



Fase 5: Monitoraggio



Fase 6: Dimissione

Strumenti operativi
Per l’applicazione di questa procedura è previsto l’uso dei seguenti modelli e strumenti operativi:
Fascicolo
utente

Cartella elettronica e cartacea del PAI
paziente preso in carico

SIGeMoNa SI gestionale del processo

Piano Assistenziale Individualizzato

Diario medico Registro elettronico e cartaceo degli
infermieristico accessi e prestazioni rese dal
personale ASP e MMG
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SKB: PROCEDURA
Per ogni singola fase sono descritte di seguito le attività previste in ordine cronologico dalla procedura.
Ogni attività è contraddistinta dallo stesso numero progressivo con cui viene identificata nel diagramma di
flusso (SKC).
FASE 5: Monitoraggio
Le attività previste in questa fase del processo consentono la verifica dell'avanzamento del PAI sia dal punto
di vista gestionale (di competenza del case manager) che di quello dello stato di salute del paziente (di
competenza del care manager). Di seguito sono descritte le attività previste dalla procedura per gestire la
fase di "Monitoraggio" sia per il "controllo di regolarità e conformità" al PAI che ai fini di un eventuale
riesame del PAI stesso.
[1 Compilazione diari assistenziali]: Ogni operatore al termine della prestazione compila il diario medico
infermieristico riabilitativo direttamente sul sistema SIGeMoNA. Sul Diario viene riportata la data, l'ora
della prestazione eseguita e la tipologia della prestazione. La copia cartacea del diario medico
infermieristico viene compilata e firmata dall'operatore e dal paziente o care giver.
Responsabile: SSS‐5 – AD (ASS+INF+TER)
Istruzioni operative: Le modalità operative sopra descritte si applicano nelle more dell'avvio del sistema SICS
che prevedendo l'acquisizione digitale delle firme e la validazione informatica da parte del paziente o care
giver, elimina la necessità di conservare copia cartacea del Diario assistenziale. Il personale dotato di tablet
può compilare il Diario assistenziale direttamente al domicilio del paziente. Diversamente la compilazione in
sede deve avvenire entro le 24 h successive alla erogazione della prestazione.
[2 Controllo accessi]: Il Case Manager quotidianamente accede con le proprie credenziali al sistema
informativo e visualizza il diario medico infermieristico ed il PAI dei pazienti che ha in carico e controlla la
corrispondenza con il piano di lavoro indicato nel PAI.
Responsabile: ASE‐2.2 – CM (INF)
Istruzioni operative: Ai fini del controllo, ad integrazione delle attività sopra indicate, il Case Manager
contatta periodicamente il Care giver per verificare il corretto andamento delle prestazioni previste nel PAI.
A fronte di segnalazioni di gravi o ripetuti inadempimenti è, inoltre, compito del Case Manager effettuare
controlli con sopralluoghi a domicilio durante le prestazioni senza preavviso.
[3 Riprogrammazione attività]: Se il Case Manager verifica una non corrispondenza tra il piano di lavoro e
gli accessi effettuati, contatta telefonicamente il responsabile ADI per avere spiegazioni e l'indicazione della
data in cui sarà recuperata la prestazione non effettuata.
Responsabile: ASE‐2.2 – CM (INF)
Istruzioni operative: La riprogrammazione delle prestazioni non effettuate deve avvenire entro un massimo
di 48 h dalla rilevazione. L'attività riprogrammata viene registrata sul sistema SIGeMoNA.
[4 Feedback al paziente]: Successivamente il Case manager informa telefonicamente il care giver della
riprogrammazione delle attività, della data di nuovo accesso e delle motivazioni del problema.
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Responsabile: ASE‐2.2 – CM (INF)
Istruzioni operative: Nessuna.
[5 Visita medica di controllo]: Indipendentemente dall'eventualità di riprogrammazioni di attività di
erogazione prestazioni, Il Care Manager nell'ambito delle proprie attività di accesso a domicilio e visita al
paziente definite nel PAI, verifica le condizioni generali del paziente ed individua eventuali necessità di
modifica e revisione PAI. Nel caso ravvisi tale esigenza, il Care manager compila direttamente sul sistema
SIGeMoNA la richiesta di modifica PAI (vedi PR02 att. 9).
Responsabile: SSA‐4 ‐ MG (MMG)
Istruzioni operative: l PAI prevede di norma almeno due accessi del MMG, uno in itinere e uno a fine
erogazione. Ulteriori accessi eseguiti di propria iniziativa (PR02 att. 9) possono avvenire solo in casi
eccezionale di emergenza.
[6 Certificazione medica]: Effettuata la visita di controllo il Care‐manager aggiorna il fascicolo utente
compilando sul sistema informativo il diario medico‐infermieristico (scheda di accesso e visita) con cui
certifica le condizioni del paziente.
Responsabile: SSA‐4 – MG (MMG)
Istruzioni operative: Nessuna.
[7 Ritiro e consegna diari assistenziali]: Al termine del PAI, il personale ADI raccoglie e scansiona i Diari
cartacei firmati e aggiorna il fascicolo utente. Gli originali sono inviati al Case Manager. Il questionario di
Custumer Satisfaction, invece, inserito dal Care giver in busta chiusa compilato in formato anonimo, viene
invece inviato all’ufficio Servizi Amministrativi di supporto della Casa della Salute.
Responsabile: SSS‐5 ‐ AD (ASS+INF+TER)
Istruzioni operative: Nel caso di SSAD l'invio della copia dei registri avviene a cura del personale del Comune
con le modalità descritte nella sub procedura PR03.01 (att. 2).
[8 Controllo ed archivio fascicoli]: Il Case Manager archivia gli originali Diari cartacei con le altre
documentazioni originali incluse nel fascicolo utente e verifica a campione (controllando l’effettiva
corrispondenza con le prestazioni registrate a sistema).
Responsabile: ASE‐2.2 ‐ CM (INF)
Istruzioni operative: Il campione di controllo deve coprire almeno il 10% dei casi totali all’anno.
[9 Segnalazione irregolarità]: Il Case Manager, ove riscontri irregolarità e/o incongruenze nei controlli di
regolarità effettuati, segnala quanto rilevato alla Direzione Sanitaria e alla Direzione Amministrativa per gli
opportuni interventi sanzionatori.
35
Responsabile: ASE‐2.2 ‐ CM (INF)
Istruzioni operative: Nessuna.
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PR 03 ‐ SUB 01: PRESTAZIONI SSAD
SKA: QUADRO SINOTTICO DELLA PROCEDURA
Obiettivi
Obiettivo della procedura è quello di garantire attraverso il monitoraggio programmato e costante degli
accessi degli operatori e dello stato di salute del paziente, la corretta e puntuale erogazione delle
prestazioni previste dal PAI da un lato e la tempestiva rilevazione di eventuali bisogni di riformulazione del
PAI stesso dall'altro.
Campo di applicazione
La procedura si applica per il monitoraggio delle prestazioni di SSAD rese da personale del Comune che non
ha accesso al SIGeMoNa.
Responsabilità di applicazione della procedura
L’applicazione di questa procedura, coinvolge il personale del Comune che eroga prestazioni SSAD, ed è
responsabilità di tutto il personale della ASP che opera nei seguenti Servizi e UU.OO.
ASE‐2.2: Back Office (incluso CM)
Fasi della procedura
La procedura si inserisce nelle seguenti macro‐fasi del processo di presa in carico:
 Fase 1: Accesso

X

 Fase 2: Valutazione
 Fase 3: Presa in carico



Fase 4: Erogazione



Fase 5: Monitoraggio



Fase 6: Dimissione

Strumenti operativi
Per l’applicazione di questa procedura è previsto l’uso dei seguenti modelli e strumenti operativi:
Fascicolo
utente

Cartella elettronica e cartacea del PAI
paziente preso in carico

SIGeMoNa SI gestionale del processo

Registro
accessi

Piano Assistenziale Individualizzato
Registro degli accessi e prestazioni rese
dal personale EE.LL.
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SKB: PROCEDURA
Per ogni singola fase sono descritte di seguito le attività previste in ordine cronologico dalla procedura.
Ogni attività è contraddistinta dallo stesso numero progressivo con cui viene identificata nel diagramma di
flusso (SKC).
FASE 5: Monitoraggio
Di seguito sono descritte le attività previste dalla procedura per gestire la fase di Monitoraggio delle
prestazioni di SSAD.
[1 Compilazione registro accessi]: Nel caso di servizi SSAD, l’addetto del Comune che svolge il servizio al
domicilio del paziente, al termine della prestazione compila l’apposito registro degli accessi riportando il
tipo della prestazione eseguita e la data (completa di ora di inizio e di fine) del giorno in cui è stata resa.
Responsabile: SAD‐EELL – AD
Istruzioni operative:Il registro rimane al domicilio del paziente per tutta la durata del PAI. La compilazione
del registro cartaceo può essere integrata con la compilazione di un registro informatico attraverso la
fornitura di credenziali di accesso al sistema SIGeMoNA anche al personale degli Enti Locali che erogano
prestazioni di SSAD. Il registro è firmato dall’addetto e dal paziente/care giver in corrispondenza di ogni
prestazione e in fondo ad ogni pagina del registro.
[2 Trasmissione registro accessi]: Settimanalmente il personale addetto ai servizi SSAD degli Enti Locali
trasmette via fax al Case Manager copia dei Diari accessi compilati.
Responsabile: SAD‐EELL – AD
Istruzioni operative: La presente attività è svolta anche nei casi in cui il personale addetto ai servizi SSAD
degli Enti Locali abbia accesso al sistema informativo SIGeMoNA per il riscontro dei dati documentali con
quelli inseriti a sistema.
[3
Aggiornamento fascicolo ]: Il Case Manager aggiorna il fascicolo utente inserendo una copia
scansionata dei registri accessi ricevuti dall’Ente locale.
Responsabile: ASE‐2.2 – CM (INF)
Istruzioni operative: Nessuna.
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Procedure
Procedure
esterne ASP
esterne ASP
(SSAD)
(SSAD)

Fase 4:
Erogazione

Registro accessi
Registro accessi

SAD-EE.LL.

Compilazione
registro accessi

1

PR03 – SUB 1: Controllo PAI – Subprocedura: Prestazioni SSAD

SAD-EE.LL.

Trasmissione
registro accessi

2

Fascicolo utente
Fascicolo utente

3

ASE-2.2

Aggiornamento
Fascicolo
PR03
PR03
Att. 6 ip N
Att. 6 ip N

Fase 5:
Monitoraggio
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PR 04: GESTIONE QUALITÀ DEL PROCESSO DI PRESA IN CARICO
SKA: QUADRO SINOTTICO DELLA PROCEDURA
Obiettivi
Obiettivo della procedura è quello di garantire la gestione del processo di presa in carico in conformità alle
linee guida normative e ad elevati standard di qualità del servizio. A tale fine la procedura prevede, oltre
l'impiego di specifici strumenti (KPI e Modello C), sia la definizione di obiettivi di gestione del processo in
parola coerenti con la programmazione strategica complessiva dell'ASP, sia il costante monitoraggio degli
obiettivi stabiliti e ove necessario l'adozione di adeguati e tempestivi interventi correttivi utili per il loro
raggiungimento.
Campo di applicazione
La procedura si applica, nell'ambito delle attività di pianificazione, controllo e gestione qualità dell'ASP
limitatamente alla parte di programmi di gestione e correlati obiettivi di performance e qualità percepita
inerenti il processo di presa in carico dei pazienti attuata attraverso la Casa della Salute.
Responsabilità di applicazione della procedura
L’applicazione di questa procedura è responsabilità dei coordinatori delle 5 AFO della CdS e di tutto il
personale della ASP che opera nei seguenti Servizi e UU.OO.
ASE‐2.2: Back Office

SGA‐3: Attività amministrative di supporto

DIS: Direzione Distretto

SSS‐5: Assistenza Domiciliare Integrata (ADI)

Fasi della procedura
La procedura è trasversale a tutte le fasi del processo di presa in carico e si articola nelle seguenti sotto‐fasi


Sotto Fase 1: Pianificazione



Sotto Fase 2: Rilevazione



Sotto Fase 3: Controllo

Strumenti operativi
Per l’applicazione di questa procedura è previsto l’uso dei seguenti modelli e strumenti operativi:
KPI

Indicatori chiave di performance

QRep

Report trimestrale su KPI e qualità
percepita

Modello C

Questionario di customer
satisfaction

QVer

Verbale delle riunioni di controllo qualità
contenente il Piano di azioni correttive

MS Excel

Sw di office automation per la
produzione dei report trimestrali

SIGEMONA SI della CdS per la rilevazione ed
estrazione dei dati di gestione

PdQ

Piano della qualità
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SKB: PROCEDURA
Per ogni singola fase sono descritte di seguito le attività previste in ordine cronologico dalla procedura.
Ogni attività è contraddistinta dallo stesso numero progressivo con cui viene identificata nel diagramma di
flusso (SKC).
FASE 1: Pianificazione
Nella fase di “Pianificazione” il Direttore del Distretto e responsabile della Casa della Salute definisce gli
obiettivi di gestione che la stessa deve raggiungere nel prossimo esercizio. Tali obiettivi, stabiliti nel rispetto
delle indicazioni fornite dalla Direzione strategica dell'ASP per la programmazione strategica ed operativa di
ciascun esercizio per tutta l'Azienda, rappresentano risultati di gestione misurati attraverso specifici
indicatori performance e di qualità percepita da parte dell'utenza. Gli obiettivi dell'anno devono essere
definiti e diffusi all'interno della CdS entro la fine dell'anno precedente.
Di seguito sono descritte le attività previste dalla procedura per gestire la fase di Pianificazione.
[1 Definizione obiettivi di qualità]: Il Responsabile della Casa della Salute (Direttore del distretto) entro il
mese di novembre di ogni anno definisce gli obiettivi di qualità per le attività della Casa della Salute e
stabilisce, nel rispetto delle indicazioni della Direzione Sanitaria dell'ASP, i valori di riferimento degli
indicatori utilizzati per il controllo di qualità dei processi operativi della Casa della Salute.
Responsabile: DIS ‐ RU (DIR)
Istruzioni operative: Gli indicatori di riferimento sono quelli indicati nella tavola in allegato 3.
[2 Diffusione Obiettivi]: Il Responsabile della Casa della Salute (Direttore del distretto) convoca, sempre
entro il mese di novembre, i coordinatori responsabili delle AFO per illustrare il Piano della Qualità e gli
obiettivi operativi da raggiungere per l'anno successivo.
Responsabile: DIS ‐ RU (DIR)
Istruzioni operative: I singoli coordinatori delle AFO provvedono, entro la fine dell'anno, alla diffusione degli
obiettivi presso il personale delle AFO di appartenenza con le modalità organizzative da loro stessi ritenute
più opportune.
FASE 2: Rilevazione
Durante l'anno, il personale addetto della Casa della Salute, raccoglie i dati necessari alla misurazione e
controllo degli obiettivi di performance e qualità percepita definiti nella fase precedente. I dati sono in
parte estratti direttamente dal sistema SIGEMONA (ed altri applicativi gestionali in uso presso la casa della
salute) ed in parte forniti dagli assistiti e/o loro caregiver mediante la compilazione di un apposito
questionario. La reportistica sui dati rilevati è predisposta con cadenza trimestrale.
Di seguito sono descritte le attività previste dalla procedura per gestire la fase di Rilevazione.
[3 Compilazione questionario di Customer Satisfaction]: Alla fine del trattamento previsto da ogni PAI e
nel caso di interruzione volontaria del trattamento, il paziente o il suo care giver compila il questionario di
fine assistenza con il quale si rileva il gradimento del paziente sul servizio ricevuto.
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Responsabile: N/A ‐ CG
Istruzioni operative: Il questionario compilato in forma anonima e inserito nella busta pre‐intestata viene
consegnato agli operatori nel corso dell'ultima visita prevista dal PAI e comunque al momento del ritiro del
Diario medico infermieristico lasciato al domicilio del paziente nel caso di interruzione volontaria del
trattamento. Il questionario da utilizzare è il "Modello C" (vd. fac‐simile riportato negli Allegati).
[4 Inserimento dati sulla qualità percepita]: Il personale addetto dell'ufficio Servizi Amministrativi di
supporto della CdS quotidianamente inserisce nel sistema informativo i dati contenuti nel Questionari di
fine assistenza via via ricevuti.
Responsabile: SGA‐3 ‐ AD (STAFF)
Istruzioni operative: L'attività può essere svolta centralmente dall'ufficio ASP competente per la gestione del
sistema qualità dell'azienda"
[5 Rilevazione dati trimestrale]: Il personale dell'ufficio Servizi Amministrativi di supporto della CdS entro
il giorno 15 del primo mese successivo al trimestre, estrapola dal sistema informativo aziendale i dati
necessari alla misurazione degli indicatori di qualità inseriti nel Piano della Qualità.
L'attività può essere svolta centralmente dall'ufficio ASP competente per la festione del sistema qualità
dell'azienda"inserire la descrizione dell’attività.
Responsabile: SGA‐3 ‐ AD (STAFF)
Istruzioni operative: L'attività può essere svolta centralmente dall'ufficio ASP competente per la gestione del
sistema qualità dell'azienda.
[6 Elaborazione report trimestrale]: Il responsabile dell'ufficio Servizi Amministrativi di supporto della
CdS, ogni trimestre, elabora i dati trimestrali relativi agli indicatori di performance ed alla qualità percepita
e predispone un report di sintesi. Il report viene inviato al responsabile della Casa della Salute, al
responsabile del BO, al responsabile ADI e ai coordinatori delle AFO.
Responsabile: SGA‐3 ‐ RU (STAFF)
Istruzioni operative: Il format del report è deciso liberamente dal RU e sviluppato con gli applicativi office
(excell o access) in dotazione all'UO. Tuttavia, per ciascun indicatore previsto dal Piano della Qualità, il
report deve illustrare i seguenti elementi:
‐
valore del trimestre
‐
valore dall'inizio dell'anno
‐
proiezione a fine anno (dato consuntivo per l'ultimo trimestre)
‐
scostamento (della proiezione o del consuntivo) rispetto all'obiettivo definito nel Piano della Qualità.
L'attività può essere svolta centralmente dall'ufficio ASP competente per la gestione del sistema qualità
dell'azienda"inserire la descrizione dell’attività.
42

FASE 3: Controllo
Trimestralmente il responsabile della Casa della Salute controlla i report di periodo e convoca una riunione
con i coordinatori delle AFO operative per discutere l'andamento della gestione ed il grado di
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raggiungimento degli obiettivi dell'anno. In questa sede vengono definite eventuali azioni "straordinarie"
da intraprendere per il raggiungimento degli obiettivi programmati. Inoltre, le attività di questa fase, ove
necessario, possono determinare anche la revisione degli obiettivi originali se nel corso dell'esercizio si
sono prodotti fatti che rendono gli stessi obiettivi non più realisticamente raggiungibili.
Di seguito sono descritte le attività previste dalla procedura per gestire la fase di Comtrollo.
[7 Riunione di verifica]: ll responsabile della Casa della Salute entro la settimana successiva dalla ricezione
del report trimestrale convoca una riunione per la verifica e monitoraggio, delle rilevazioni effettuate e
delle eventuali iniziative correttive proposte dai convocati. Alla riunione sono invitati, telefonicamente (o
tramite sms), il responsabile BO del PUA, il responsabile ADI e i coordinatori delle AFO. Viene redatto un
verbale di riunione.
Se dalla riunione di verifica emerge la necessità di azioni correttive, viene affidata al coordinatore/i
dell'area interessata/e il compito di proporre le iniziative nel corso di una nuova riunione che viene
immediatamente convocata entro i successivi 15 gg.
Responsabile: DIS ‐ RU (DIR)
Istruzioni operative: I responsabili e coordinatori interessati attivano, nel corso dell'anno, tutte le iniziative
ritenute necessarie ed opportune per una continua comunicazione e condivisione di proposte e attività, con i
professionisti della propria area e di quelle con cui è maggiore l'interazione professionale.
[8 Definizione piano delle azioni correttive]: Se è emersa la necessità di azioni correttive, queste vengono
illustrate nel corso della nuova riunione indetta dal responsabile della Casa della Salute. In questa sede egli
esamina le proposte di azioni correttive presentate. Le proposte vengono approvate o respinte
formalmente con redazione di verbale di riunione.
Responsabile: DIS ‐ RU (DIR)
Istruzioni operative: Le azioni correttive proposte possono prevedere delle semplici disposizioni di servizio
oppure delle attività più articolate che possono coinvolgere più settori della Azienda Sanitaria (ad es. corsi di
formazione specifici). In entrambi i casi le proposte presentate ed approvate in riunione, devono comunque
essere registrate nel verbale della riunione e nello stesso deve essere indicato il nominativo del responsabile
dell'attuazione della proposta ed il termine entro cui la stessa dovrà essere adottata. In alcuni casi
eccezionali, determinati da elementi non ragionevolmente prevedibili in fase di Pianificazione, l'unica azione
correttiva possibile potrebbe essere quella di una revisione degli obiettivi originariamente pianificati. La
responsabilità di eventuali modifiche del Piano della qualità restano sempre in capo alla Direzione del
Distretto.
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GLOSSARIO
Nelle procedure si utilizzano nell’accezione specificata i seguenti termini ed espressioni:
AFO

Area Funzionale Omogenea

ASP

Azienda Sanitaria Provinciale

CDI

Cure Domiciliari Integrate (possono essere di I e di II livello vd. DPGR n. 12 del 31/01/11)

CDP

Cure Domiciliari Palliative (incluse CDI di III livello vd. DPGR n. 12 del 31/01/11)

CdS

Casa della Salute

CS

Customer satisfaction

Diario medico
infermieristico

Registro elettronico e cartaceo degli accessi e prestazioni rese dal personale ASP e MMG

DP

Dimissione protetta

Fascicolo utente

Cartella elettronica e cartacea per l’archiviazione dei dati e documentazioni del paziente preso in carico

KPI

Key performance indicators

Modello A

Elenco dei servizi accessibili attraverso il PUA (All. SK PAST)

Modello B

Segnalazione potenziale dimissione protetta (All. SK PAST in caso di DP)

Modello C

Questionario di customer satisfaction

PAI

Piano Assistenziale Individualizzato

PdQ

Piano della qualità

PO

Presidio Ospedaliero

QRep

Report trimestrale su KPI e qualità percepita

QVer

Verbale delle riunioni di controllo qualità contenente il Piano di azioni correttive

Registro accessi

Registro degli accessi e prestazioni SSAD rese dal personale degli EE.LL.

SI

Sistema Informativo

SICS

Sistema informativo delle Case della Salute

SIGeMoNa

Sistema di Gestione e Monitoraggio delle persone non autosufficienti

SIO

Sistema Informativo Ospedaliero

SK PAST

Scheda di proposta accesso ai servizi territoriali, composta dall'insieme della domanda di accesso (SKR) e
del modello di valutazione medica( SKM (vd. All. 5 DPGR n. 12 del 31/01/11)

SK VCF

Scheda di valutazione cognitivo‐funzionale

SK VS

Scheda di valutazione sociale

SSAD

Servizi Socio Assistenziali Domiciliari (vd. DPGR n. 12 del 31/01/11)

SVAMA

Scheda per la Valutazione Multidimensionale dell’adulto e dell’anziano

U.O.

Unità Operativa (pl. UU.OO)
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ALLEGATI
1.
2.
3.
4.
5.

FLOW CHARTS PROCEDURE OPERATIVE (FORMATO STAMPA A3)
FACSIMILE DELLA MODULISTICA INTRODOTTA DALLE NUOVE PROCEDURE
KPI PER IL CONTROLLO DEL PROCESSO
CODIFICA SERVIZI E PROFESSIONISTI DELLA CDS
FAC‐SIMILE MANUALE PROCEDURE OPERATIVE

46

FORMEZ PA| POAT SALUTE Regione Calabria

PROCEDURE OPERATIVE CDS DI SIDERNO - aprile 2014

ALLEGATO 1
FLOW CHARTS PROCEDURE OPERATIVE (FORMATO STAMPA A3)
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PR01: Gestione PUA
Fase 1:
Accesso

Fase 2:
Valutazione

1

Informazioni
all'utenza
ASE-2.1

2

3

Presentazione
richiesta

4

Ricezione della
richiesta

Protocollo e
apertura fascicolo

ASE-2.1

Fascicolo Utente
Fascicolo Utente
Ricevuta
Ricevuta
protocollo
protocollo

ASE-2.1

5

SKR
SKR
SKPAST
SKPAST
(eventuale)
(eventuale)

Comunicazione
ed indirizzo
all'utente

CDS

ASE-2.1

Serve visita
Serve visita
del MMG
del MMG

NO

SI
6
Prenotazione
Prenotazione
visita medica
visita medica

Prenotazione
visita MMG

Fascicolo utente
Fascicolo utente

Fascicolo utente
Fascicolo utente

PR01.02
PR01.02
Att.1
Att.1

ASE-2.1

PR01.1
PR01.1
Att.5 ip.S
Att.5 ip.S

Fascicolo Utente
Fascicolo Utente

SI
7
SKM (+Modello A)
SKM (+Modello A)
SKR (eventuale)
SKR (eventuale)

Visita MMG
SSA-4

9

10

Trasmissione SK
di valutazione

Aggiornamento
Fascicolo Utente

Controllo richieste
protocollate

SSA-4

ASE-2.1

ASE-2.2

Servizi
Servizi
urgenti?
urgenti?

NO

11

12

13

Organizzazione
visita domiciliare

Visita domiciliare
di valutazione

Compilazione SK
monodimensionali

ASE-2.2

ASE-2.2

ASE-2.2

Pag.2
Pag.2
Att.14
Att.14

COMUNE

PO

DISTRETTO

INIZIO
INIZIO

8
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PR01: Gestione PUA
Fase 2:
Valutazione

Fase 3:
Presa in carico

Pag1
Pag1
Att.13
Att.13

14
PR02
PR02
Att. 9 ip S
Att. 9 ip S
Att.10
Att.10

Fascicolo
Fascicolo
utente
utente

Validazione
fascicolo utente
ASE-2.2

Ricevuta
Ricevuta
protocollo
protocollo
Seduta UVM
Seduta UVM
ordinaria?
ordinaria?

SI
Fascicolo utente
Fascicolo utente

PR02
PR02
Att.1
Att.1

Fascicolo utente
Fascicolo utente
SmS
SmS

CDS

NO

NO

15
PR01.1
PR01.1
Att.5 ip.N
Att.5 ip.N

16

Organizzazione
seduta UVM
ASE-2.2

17

Seduta UVM e
valutazione caso

Caso in
Caso in
rivalutazione?
rivalutazione?

Caso
Caso
eleggibile?
eleggibile?

NO

ASE-2.3

SI

18

Redazione PAI e
nomina CM
ASE-2.3

24

Comunicazione
esito positivo

Affido
Affido
residenziale?
residenziale?

Fascicolo utente
Fascicolo utente

19
SI

Incontro con il
care giver
ASE-2.2

NO

PR02
PR02
Att.7
Att.7

20
Fascicolo utente
Fascicolo utente
Ricevuta preno.ne
Ricevuta preno.ne

Scelta struttura
residenziale
ASE-2.2

Pag.3
Pag.3
Att.25
Att.25

21

22

Autorizzazione al
ricovero
DIS

Fascicolo utente
Fascicolo utente

Ricevimento
risposte

Pag.3
Pag.3
Att.23
Att.23

DIS

Fascicolo utente
Fascicolo utente

COMUNE

PO

DISTRETTO

Invio richiesta al
Comune
ASE-2.2

NO

SI

SI

SI

Serve un
Serve un
nuovo PAI?
nuovo PAI?

Il PAI è
Il PAI è
terminato?
terminato?

Servizi SSAD?
Servizi SSAD?

ASE-2.2

SI
Convocazione
Convocazione
(sms)
(sms)

NO
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Pag. 3
PR est.
PR est.
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PR01: Gestione PUA
Fase 3:
Presa in carico

Fase 4:
Erogazione

Fase 5:
Monitoraggio

Fase 6:
Dimissioni

Pag.2
Pag.2
Att.22
Att.22

23

Comunicazione
data di ricovero

Procedure
Procedure
esterne ASP
esterne ASP

Prestazioni
Prestazioni
SSAD?
SSAD?

NO

PR03
PR03
Att.5
Att.5

ASE-2.2
SI
Pag.2
Pag.2
Att.24
Att.24
PR01.01
PR01.01
Att.6 ip.N
Att.6 ip.N
PR02
PR02
Att.6 ip. N
Att.6 ip. N

CDS

PR03.01
PR03.01
Att.1
Att.1

Pag.2
Pag.2
Att.16 ip.
Att.16 ip.
SNS
SNS

25

26

Chiusura fascicolo
ASE-2.2

ASE-2.2

Lettera all’utente
Lettera all’utente

Archiviazione
fascicolo utente

Fine
Fine

ASE-2.2

Archivio
Archivio
fascicoli
fascicoli

COMUNE

PO

DISTRETTO

Fascicolo utente
Fascicolo utente

27

Comunicazione
all'utente
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PR01 - SUB 01: Gestione PUA – Subprocedura: Dimissioni Protette
Fase 1:
Accesso

Fase 2:
Valutazione

4

CDS

N. protocollo
N. protocollo
Fascicolo utente
Fascicolo utente

Protocollo e
apertura fascicolo
utente
ASE-2.2

5

6

Colloquio Sociale
ASE-2.2

Aggiornamento
fascicolo utente

C’è consenso
C’è consenso
informato?
informato?

ASE-2.2
NO

Fascicolo utente
Fascicolo utente

PR01
PR01
Att.25
Att.25

Serve
Serve
sopralluogo a
sopralluogo a
domicilio?
domicilio?

SI

PR01
PR01
Att. 12
Att. 12

NO

PR01
PR01
Att. 15
Att. 15

DISTRETTO

SK VS
SK VS
SKR firmata
SKR firmata
Fascicolo utente
Fascicolo utente

SI

1
INIZIO
INIZIO

Individuazione
casi di potenziale
DP
UOH

2
Ci sono i
Ci sono i
presupposti di
presupposti di
DP?
DP?

SI

3

Proposta di
accesso
UOH

Attivazione PUA
UOH

NO
SKM
SKM
Modello A
Modello A
SK VCF
SK VCF

PO

Modello B
Modello B

Copia doc.ne
Copia doc.ne
trasmessa al PUA
trasmessa al PUA

COMUNE

PR…
PR…
Dimissioni H
Dimissioni H
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PR01 – SUB 02: Gestione PUA – Subprocedura: Richieste urgenti
Fase 2:
Valutazione

Fase 3:
Presa in carico

1
PR01
PR01
Att.10 ip.S
Att.10 ip.S

2

Nomina del case
manager
ASE-2.2

Richiesta
prestazione
urgente

ASE-2.2

Fase 4:
Erogazione

3

Attivazione
prestazione
urgente

SSS-5

5

Erogazione
prestazione
SSS-5

Aggiornamento
fascicolo

Fine
Fine

SSS-5

Diario medico
Diario medico
infermieristico
infermieristico
Fascicolo utente
Fascicolo utente

COMUNE

PO

DISTRETTO

CDS

sms
sms

4
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PR02: Gestione ADI
Fase 4:
Erogazione
Fascicolo
Fascicolo
utente
utente

1
INIZIO
INIZIO

2

Ricezione
Richieste
SSS-5

PR01
PR01
Att. 18 ip. NN
Att. 18 ip. NN

PAI firmato in
PAI firmato in
originale
originale

3

Attivazione PAI
SSS-5

4

Avvio PAI
ASE-2.2

Fase 6:
Dimissione

Fascicolo
Fascicolo
utente
utente

5

Primo Accesso

Fase 5:
Monitoraggio

6

Trasmissione PAI
firmato

SSS-5

Integrazione
fascicolo

SSS-5

SSS-5

Il PAI è stato
Il PAI è stato
firmato?
firmato?

PR03
PR03
Att.1
Att.1

PR01
PR01
Att.25
Att.25

NO

SI
7
PR01
PR01
Att.16 ip SNN
Att.16 ip SNN

PR03
PR03
Att. 1 (out)
Att. 1 (out)
Att. 6 ip NN
Att. 6 ip NN
(in)
(in)

Erogazione PAI

CDS

SSS-5
NO
Sono
Sono
cambiati i
cambiati i
bisogni?
bisogni?

NO

Il PAI è
Il PAI è
finito?
finito?

SI

PR03
PR03
Att. 7
Att. 7

SI
10

8
Fascicolo
Fascicolo
utente
utente

Aggiornamento
fascicolo

NO

Conclusione PAI

SSS-5

Fascicolo
Fascicolo
utente
utente

SSS-5

9
Fascicolo
Fascicolo
utente
utente

Esame richieste di
modifica PAI

Proposta
Proposta
approvata?
approvata?

SI

PR01
PR01
Att14
Att14

SSA-4

COMUNE

PO

DISTRETTO

PR03
PR03
Att. 6 ip S
Att. 6 ip S
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PR3: Controllo PAI
Fase 4:
Erogazione

Fase 5:
Monitoraggio
2

1
PR02
PR02
Att. 4 e 7
Att. 4 e 7

Compilazione diari
assistenziali

Controllo report
accessi
ASE-2.2

SSS-5

Diario medico
Diario medico
infermieristico
infermieristico

Corrisponde
Corrisponde
al PAI?
al PAI?

SI

NO
3
Fascicolo utente
Fascicolo utente

Ripianificazione
attività

CDS

ASE-2.2

4

5

Feedback al
paziente
ASE-2.2

PR02
PR02
Att.9
Att.9

PR esterne
PR esterne
PR02
PR02
Att. 7
Att. 7

SI

NO

PR02
PR02
Att.10
Att.10
PR4
PR4
Att. 4
Att. 4

7

6

Visita medica di
controllo
SSS-4

Certificazione
medica
SSA-4

Serve
Serve
revisione
revisione
PAI?
PAI?

NO

Il PAI è
Il PAI è
terminato?
terminato?

SI

8

Ritiro e consegna
diari assistenziali
SSS-5

9

Controllo ed
archivio fascicoli

Emergono
Emergono
irregolarità?
irregolarità?

ASE-2.2

SI

Segnalazione
irregolarità
ASE-2.2

NO

Fascicolo utente
Fascicolo utente

PR03.01
PR03.01
Att. 3
Att. 3

Archivio
Archivio
fascicoli utente
fascicoli utente
cartacei
cartacei

FIne
FIne

COMUNE

PO

DISTRETTO

Procedure
Procedure
esterne ASP
esterne ASP
(residenz.lità)
(residenz.lità)

Fascicolo utente
Fascicolo utente
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PR03 – SUB 1: Controllo PAI – Subprocedura: Prestazioni SSAD
Fase 4:
Erogazione

Fase 5:
Monitoraggio

CDS

3
Fascicolo utente
Fascicolo utente

Aggiornamento
Fascicolo

PR03
PR03
Att. 6 ip N
Att. 6 ip N

PO

DISTRETTO

ASE-2.2

1
Procedure
Procedure
esterne ASP
esterne ASP
(SSAD)
(SSAD)

2

Compilazione
registro accessi
SAD-EE.LL.

Trasmissione
registro accessi
SAD-EE.LL.

COMUNE

Registro accessi
Registro accessi
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PR04: Gestione qualità del processo di presa in carico
Fase 2:
Rilevazione

CDS

Fase 1:
Pianificazione

Questionario di
Questionario di
customer
customer
satisfaction
satisfaction

Fase 3:
Controllo

Report
Report
Trimestrale su
Trimestrale su
CS e KPI
CS e KPI

PR03
PR03
Att.7
Att.7

Piano di azioni
Piano di azioni
correttive
correttive

Verbale
Verbale

NO
3

4

5

Compilazione
questionario di CS

Inserimento dati
qualità percepita
SGA-3

6

Rilevazione
trimestrale dati
SGA-3

8

7

Elaborazione
report trimestrale
SGA-3

Riunione di
verifica

Servono
Servono
correttivi?
correttivi?

SI

Definizione piano
di azioni correttive
DIS

DIS

INIZIO
INIZIO

1

2

Definizione
obiettivi di qualità

Diffusione obiettivi

DIS

DIS

NO

Serve
Serve
modificare il
modificare il
PQ?
PQ?

SI

COMUNE

PO

DISTRETTO

Piano della qualità
Piano della qualità
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LOGO AZIENDA
Modello A

Allegato alla Scheda di proposta di Accesso ai servizi territoriali
(parte sanitaria da compilare da parte del medico proponente)

ELENCO SERVIZI CON ACCESSO DAL PUA RICHIESTI
Valutazione medica allegata

Servizi
Attività cliniche valutative e diagnostiche

N/A

SI

NO

Attività di formazione ed educazione all'assistenza

N/A

SI

NO

Attività cliniche e terapeutiche

N/A

SI

NO

Trattamento lesioni cutanee e alterazioni tessuti molli

N/A

SI

NO

Trattamenti di riabilitazione

N/A

SI

NO

Trattamenti farmacologici e mantenimento omeostasi

N/A

SI

NO

P t i i per lla ffunzionalità
Prestazioni
i
lità respiratoria
i t i

N/A

SI

NO

Prestazioni relative alla funzione alimentare

N/A

SI

NO

Prestazioni relative alle funzioni escretorie

N/A

SI

NO

Attività di programmazione e certificazione

N/A

SI

NO

Prestazioni cicliche nelle cure domiciliari

N/A

SI

NO

Aiuto domestico

N/A

SI

NO

Prestazioni para‐infermieristiche

N/A

SI

NO

Assistenza per favorire l'autosufficienza

N/A

SI

NO

Data,

Allegato 3 KPI per il controllo del processo pag. 1
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LOGO AZIENDA
Modello B

SEGNALAZIONE POTENZIALE DIMISSIONE PROTETTA
STRUTTURA OSPEDALIERA ___________________________

U.O.___________________

DIMISSIONE PROTETTA _____________________________ ANNO________________________

Cognome
Nazionalità

Nome

Sesso

Residenza

Prov

Data di nascita

C.F.

Domiciliato a

Via

Medico curante

Tel.

Segnalazione in data
Segnalazione per problemi:
dal reparto di

sanitario

socio sanitario

sociale

data 1° visita in reparto

Descrizione del caso

Allegato 3 KPI per il controllo del processo pag. 2
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LOGO AZIENDA
Modello B

SEGNALAZIONE POTENZIALE DIMISSIONE PROTETTA
STRUTTURA OSPEDALIERA ___________________________

U.O.___________________

DIMISSIONE PROTETTA _____________________________ ANNO________________________

VALUTAZIONE FUNZIONALE
1) capacità di movimento

ANALISI DEL BISOGNO
1) ausili per la funzione motoria prescritti dallo specialista

cammina autonomamente

stampella

cammina con bastone o altro supporto

tripode o quadripode

cammina con aiuto di altra persona

deambulatore

seduto su carrozzina

sollevatore

allettato

carrozzina

altro________________________

letto ortopedico
sponde per letto ortopedico
materasso antidecubito

2) controllo degli sfinteri

2) ausili per incontinenza

controllo completo

catetere

incontinenza urinaria episodica

pannoloni

incontinenza urinaria notturna

traverse

incontinenza urinaria diurna

sacche per colo urostomia

portatore di catetere a permanenza

altro________________________

incontinenza totale
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LOGO AZIENDA
Modello B

SEGNALAZIONE POTENZIALE DIMISSIONE PROTETTA
STRUTTURA OSPEDALIERA ___________________________

U.O.___________________

DIMISSIONE PROTETTA _____________________________ ANNO________________________

ANALISI DEL BISOGNO

VALUTAZIONE FUNZIONALE
3) piaghe

3) necessità di medicazioni
si

assenti

no

sede della medicazione

piaghe da decubito superficiali
piaghe da decubito profonde
altre piaghe _____________________

4) alimentazione

4) assistenza per l'alimentazione

indipendente

assistenza familiare per essere imboccato

deve essere imboccato

assistenza medico/infermieristica

con sonda o parenterale

servizio pasti

necessita del servizio pasti

5) igiene personale e abbigliamento

5) assistenza per igiene personale e abbigliamento

autonomo

la famiglia riesce a provvedere completamente

necessita di aiuto e/o supervisione

deve essere lavato e vestito

altro________________________

la famiglia necessita di aiuto per l’igiene personale
la famiglia necessita di aiuto per il bagno
famiglia collaborante ed in grado di dare assistenza
famiglia che necessita di aiuto per la cura del paz.
famiglia incapace o non collaborante
senza famiglia o amici
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LOGO AZIENDA
Modello B

SEGNALAZIONE POTENZIALE DIMISSIONE PROTETTA
STRUTTURA OSPEDALIERA ___________________________

U.O.___________________

DIMISSIONE PROTETTA _____________________________ ANNO________________________

Situazione familiare
Cognome e Nome

grado di parentela

età

Cognome e Nome

grado di parentela

età

Cognome e Nome

grado di parentela

età

Cognome e Nome

grado di parentela

età

Altre situazioni da segnalare

IL CAPOSALA

_______________________

Allegato 3 KPI per il controllo del processo pag. 5
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LOGO ASP

CASA DELLA SALUTE DI ………………………..

OGGETTO: Questionario sulla soddisfazione dell’ assistito

Gentile Signora/e
la ricerca della qualità nelle prestazioni fornite e nei rapporti personali sono per noi principi
imprescindibili. Per questo, la soddisfazione del paziente e dalla sua famiglia rappresentano valori
fondamentali in funzione del quale organizziamo ed eroghiamo tutti i nostri servizi, ed in
particolare quelli di assistenza a domicilio per i pazienti non autosufficienti e con condizioni di
fragilità personale e sociale.

Allo scopo di migliorare sempre di più i nostri servizi, a partire dal momento del primo contatto
con il PUA e via via lungo tutto il percorso di "presa in carico", in qualità di responsabile di questa
Casa della Salute di ……………………. sarei lieto/a di poter avere le Sue opinioni sincere ed oggettive
sui rapporti con la nostra struttura e sui servizi da noi forniti per il PAI (Piano Assistenziale
Individuale) da lei usufruito. A tale fine Le chiedo cortesemente di compilare il questionario alla
presente allegato e di restituirlo in busta chiusa ad uno dei nostri operatori al termine del suo PAI.
In alternativa, usando sempre la busta in allegato, potrà inviarlo al seguente recapito
ASP…………………………Via……………………………Cap………… c.a. UO………………………………………).
Le Sue risposte saranno ritenute confidenziali e trattate in modo anonimo assieme alle risposte
fornite da tutti gli altri utenti.

Nel ringraziarLa per la cortese collaborazione, Le invio

Cordiali saluti
Il Responsabile della Casa della Salute
………………………………….

Allegato 2 Fac Simile della modulistica introdotta
dalle nuove procedure
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LOGO AZIENDA
Modello C

QUESTIONARIO DI CUSTOMER SATISFACTION
Indichi quanto è d'accordo con le seguenti affermazioni dando un voto
Legenda: N/A (non applicabile), 1 (per niente d'accordo), 2 (poco d'accordo), 3 (abbastanza
d'accordo), 4 (molto d'accordo)

N/A

1

2

3

4

Sesso

M

F

Il servizio è stato erogato senza inconvenienti
Le informazioni ricevute mi sono sembrate complete
Gli operatori sono stati cortesi e disponibili
Gli operatori hanno rispettato gli orari previsti
Gli operatori hanno sempre un aspetto ordinato, abiti puliti e
comportamento professionale
Sono complessivamente soddisfatto dei professionisti che mi
hanno prestato assistenza, e in particolare:
Assistente sociale
Infermiere
Terapista della riabilitazione
M di di medicina
Medico
di i generale
l
Altro (specificare_____________________________)
Il Case manager ha risolto i miei dubbi, risposto alle mie
domande ed è stato attento alle mie esigenze
Nella esigenza di modificare il mio Piano di cura, la risposta è
stata veloce e adeguata
Sono state considerate le indicazioni mie o dei miei familiari su
abitudini, orari, gusti e preferenze
Il mio Medico di famiglia mi ha assistito con attenzione durante
il periodo di assistenza domiciliare
Nazionalità (I, EU, Extra EU)
Titolo di studio:

Età

analfabeta

licenza elementare

sa leggere e scrivere

media inferiore

da solo

insieme ad altri

Ho compilato:

maturità superiore
laurea
specificare

Usi questo spazio per le sue osservazioni e suggerimenti
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KPI PER IL CONTROLLO DI QUALITÀ DEL PROCESSO DI "PRESA IN CARICO"
KPI

1

2

3

4

Fase del
processo

Accesso

Accesso

Valutazione

Presa in
carico

Procedura
responsabile

PR01

PR01.01

Indicatore
Fattore di qualità

Criterio
descrizione

Coordinamento del
PUA, al suo interno
(FO-BO) e con
l'esterno (MMG,
UOH)

Tra la data di presentazione della domanda e la
valutazione dell'UVM le procedure prevedono un
tempo max di 96h. Le proposte di accesso
pervenute al FO entro un max di 24 ore (48 se la
domanda deve essere integrata dalla vista del
MMG) sono valutabili dall'UVM che si riunisce di
norma almeno 2 volte a settimana

La dimissione protetta (DP) dall'ospedale
Percorso di continuità
avviene seguendo un percorso di urgenza e
assistenziale
prevede la presentazione della domanda entro
(dimissione protetta)
le 72h precedenti la dimissione

Lasso di tempo (in giorni)
n. di domande
decorrente in media tra valutate entro 4 gg
la data di protocollo della
dalla data di
domanda e la data del protocollo / n. totale
verbale dell'UVM che ha
dei casi valutati
eseguito la valutazione
dall'UVM
% di pazienti presi in
carico dal PUA e
provenienti da ricovero
ospedaliero con
dimissione entro 72h
dalla data di protocollo
della domanda

n. casi provenienti
da DP dimessi entro
72h dalla data di
protocollo della
domanda / n. totale
dei casi provenienti
da DP

Il PAI definisce il percorso assitenziale migliore
per pazienti "non acuti" in funzione di una
n. casi con PAI
dettagliata analisi multidimensionale eseguita
% di pazienti per i quali si
revisionato più di
con il contributo di una equipe di esperti (UVM). è resa necessaria più di
una volta / n. totale
Salvo una limitata porzione casi particolari il PAI
una revisione del PAI
dei casi trattati
se correttamente definito all'inzio non dovrebbe
cambiare frequentemente.

PR01

Completezza e
rispondenza del PAI
alle esigenze
dell'assistito

PR01

Il PUA assicura l’attivazione delle cure
domiciliari entro 14 giorni dalla presentazione
Tempestività di
della domanda (7 per i casi urgenti per i quali
attivazione delle cure garantisce inoltre un primo accesso entro 6h per
erogare la prestazione urgente e la
convocazione dell'UVM entro 24h)

Allegato 3 KPI per il controllo del processo pag. 1

razionale

% di pazienti presi in
carico dal PUA (non
urgenti) con primo
accesso entro 14 gg
dalla data di protocollo
della domanda

n. casi non urgenti
trattati in ADI con I
accesso entro 14 gg
dalla data della
domanda / n. totale
dei casi non urgenti
trattati in ADI

Valore di
riferimento
(PdQ)

≥ 95%

≥ 95%

≤ 20%

≥ 95%
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KPI PER IL CONTROLLO DI QUALITÀ DEL PROCESSO DI "PRESA IN CARICO"
KPI

5

6

7

8

9

10

Fase del
processo

Procedura
responsabile

Erogazione

PR02
PR03

Monitoraggio

M it
Monitoraggio
i

Dimissione

Tutte le fasi

Tutte le fasi

Indicatore
Fattore di qualità

Criterio
descrizione

L'erogazione delle prestazioni deve rispettare le
Rispetto del PAI e del
indicazioni del PAI (incluso il Piano Operativo ivi
piano di lavoro da
incluso), eventuali ripianificazioni degli accessi
parte degli operatori
costituiscono un evento eccezionale.

razionale

Valore di
riferimento
(PdQ)

% di PAI per i quali è
n. PAI con accessi
stata necessaria la
ripianificati / n. totale
ripianificazione degli
dei casi trattati
accessi da parte del CM

≤ 3%

≤ 1%

PR03

Presidio del PAI da
parte del casemanager

Il CM presidia lo svolgimento del PAI e ne
controlla l'avanzamento e l'esecuzione in tempo
% di PAI per i quali
n. PAI con
reale attraverso il sistema SIGeMoNa e
risultano "irregolarità" dai
segnalazione
l'interazione continua con il care giver. Perciò
controlli a campione
d'irregolarità / n.
salvo casi particolari, eventuali "irregolarità" o
eseguiti in sede di
totale dei casi trattati
inadempimenti degli operatori dovrebbero
chiusura PAI
essere individuati prima della fine del PAI.

PR03

Attività di care manager svolta
lt dal
d l
MMG

Il MMG assicura il monitoraggio sanitario del PAI % di PAI per i quali non n. PAI senza accessi
programmati
g
al domicilio del
risulta neanche un
eseguiti
g
dal MMG /
attraverso accessi p
paziente di cui almeno uno in fase di erogazione
accesso da parte del
n. totale dei casi
del PAI ed uno in chiusura
MMG
trattati

≤ 1%

PR01
PR02

Tempestività di
aggiornamento del
fascicolo utente

Alla dimissione del paziente i dati raccolti in
sede di presa in carico e durante l'erogazione
del PAI restano in archivio, riutilizzabili per future
prestazioni (ricovero, ADI, visite etc) erogate
nella CdS e/o altre strutture collegate

% di pazienti dimessi
nell'anno per i quali è
presente in archivio
elettronico il fascicolo
utente

n. di fascicoli utente
in archivio
elettronico chiusi
nell'anno / n. di
pazienti dimessi

100%

Tutte le PR

Professionalità del
personale e efficacia
delle attività di case e
care management

La qualità percepita dal paziente e dalla famiglia
rappresentano un principio di base delle
modalità con cui la CdS organizza ed eroga il
processo di "presa in carico"

% di questionari di CS
con giudizio positivo
(voto medio >3)

n. di questionari di
CS con voto medio
>3) / n. totale dei
questionari

≥ 97%

Tutte le PR

Aggiornamento del
fascicolo utente
(elettronico)

La condivisione in tempo reale tra gli operatori
delle informazioni relative al paziente ed al suo
PAI costituiscono il cardine del concetto di
qualità con cui la CdS organizza ed eroga il
processo di "presa in carico"

n. di accessi
% accessi registrati sul registrati sul SI entro
SI entro 24h
24h dall'esecuzione /
dall'esecuzione
n. di accessi
registrati sul SI

Allegato 3 KPI per il controllo del processo pag. 2
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CODIFICA SERVIZI E PROFESSIONISTI DELLA CDS

SERVIZIO

COD

Strutture esterne alla CdS

SERVIZIO

COD

AFO SAS: Servizi ed Attività Sociali

Back Office c/o Enti Locali

BO-EELL 1. Servizi sociali ed associativi

Front Office c/o Enti Locali

FO-EELL AFO SSA: Servizi Sanitari

Servzi di Assisitenza Domiciliare degli Enti Locali

SAD-EELL 1. PS mobile 118

SAS-1

SSA-1

Enti Locali (servizi vari)

EELL

2. Primo intervento e piccole urgenze (PPI)

SSA-2

UO ospedaliere

UOH

3. Guardia medica

SSA-3

Servizi vari del Distretto non inclusi nella CdS

DIS

4. Ambulatori MMG e PLS

SSA-4

Altri servizi ASP (anche in convenzione)

ASP

5. Ambulatori medicina specialistica

SSA-5

AFO SGA: Servizi Generali ed Amministrativi

Cardiologia

SSA-5.1

1. Coordinamento Sanitario

SGA-1

Chirurgia Vascolare

SSA-5.2

2. Coordinamento professioni sanitarie

SGA-2

Chirurgia Generale

SSA-5.3

3. Attività amministrative di supporto

SGA-3

Dermatologia

SSA-5.4

Endocrinologia/Diabetologia

SSA-5.5

AFO ASE: Accoglienza, Accesso e Seg. Soc.
1. Informazioni

ASE-1

Gastroenterolgia

SSA-5.6

2. PUA

ASE-2

Geriatria

SSA-5.7

Front Office

ASE-2.1

Neurologia

SSA-5.8

Back Office (incluso Case management)

ASE-2.2

Nefrologia-Dialisi

SSA-5.9

UVM

ASE-2.3

Oculistica

SSA-5.10

Scelta revoca MMG e PLS

ASE-2.4

Odontoiatria

SSA-5.11

Integrazione protesica ed esenzione ticket

ASE-2.5

Oncologia

SSA-5.12

3. CUP

ASE-3

Ortopedia

SSA-5.13

4. Farmacia

ASE-4

Ostetricia-Ginecologia

SSA-5.14

Otorinolaringoiatria

SSA-5.15

AFO SSS: Servizi Socio Sanitari
1. Consultorio familiare

SSS-1

Pneumologia

SSA-5.16

2. Recupero e riabilitazione funzionale (CD+Amb.)

SSS-2

Psichiatria

SSA-5.17

Riabilitazione estensiva a ciclo diurno

SSS-2.1

Reumatologia

SSA-5.18

Riabilitazione estensiva ambulatoriale

SSS-2.2

Urologia

SSA-5.19

Riabilitazione estensiva domiciliare

SSS-2.3

Altre Prestazioni Specialistiche

SSA-5.20

3. Centro di Salute Mentale (Ambulatorio)

SSS-3

6. Ambulatorio infermieristico

SSA-6

4. Servizio recupero tossicodipendenze e alcool

SSS-4

7. Prelievi e donazioni

SSA-7

5. Assistenza Domiciliare Integrata (ADI)

SSS-5

8. Analisi chimico cliniche (Point of Care)

SSA-8

6. Centro diurno per anziani

SSS-6

9. Diagnostica per immagini

SSA-9

7. Prevenzione ed educazione sanitaria

SSS-7

10. Dialisi (CAD)

SSA-10
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PROFILO

COD

PROFILO

COD

Medico di medicina generale

MMG

Tecnico della riabilitazione

TCR

Pediatra di libera scelta

PLS

Psichiatra

PSH

Medico di continuità assistenziale

MCA

Psicologo

PSI

Medico specialista

MSA

Farmacista

FAR

Infermiere professionale

INF

Assistente sociale

ASS

Operatore sanitario specializzato

OSS

Educatore

EDU

Tecnico di laboratorio

TL

Tecnico di radiologia

TRX

Terapista della riabilitazione

TER

RUOLO RICOPERTO NELL'AMBITO DEL PROCESSO

Personale diverso dei 4 ruoli
Dirigente coordinatore della CdS

STAFF
DIR

COD

Responsabile Ufficio o Unità Organizzativa

RU

Addetto Ufficio o Unità Organizzativa

AD

Case Manager

CM

Care Manager

MG

Care Giver

CG

Direttore Generale ASP

DG

Direttore Sanitario ASP

DS

Direttore Amministrativo ASP

DA
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ALLEGATO 5
FAC‐SIMILE MANUALE PROCEDURE OPERATIVE
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Inserire LOGHI CDS-ASP

MANUALE DELLE PROCEDURE
OPERATIVE DELLA CASA DELLA
SALUTE DI ....
EDIZIONE 1 in vigore dal 16 maggio 2014
ultima modifica del 00.00.20.....

VERIFICATO ED APPROVATO DA
……….………………………………….…
[dott. ......................- Direttore del Distretto di...................]
……….………………………………….…
[dott. ......................- Direttore Generale ASP di...................]

Documento ad uso interno è vietata la riproduzione non autorizzata

MANUALE DELLE PROCEDURE OPERATIVE CDS DI ........

Sezione 1- pag. 1 di 6

SEZIONE 1
AZIENDA E STRUTTURA DEL MANUALE

Edizione:

1

Revisione:

00

Del:

16/05/2014

In vigore dal:

INDICE DELLA SEZIONE 1
ASP DI ................... ........................................................................................................................
STRUTTURA E FINALITÀ DEL MANUALE

............................................................................................. 6

SIMBOLOGIA DEI DIAGRAMMI DI FLUSSO ...........................................................................................

Edizione:

1

Revisione:

00

3

Del:

16/05/2014

In vigore dal:

8

ASP DI ...................
..............., inserire breve descrizione dell'ASP e della CdS cui si riferisce la procedura
La figura seguente rappresenta il modello organizzativo dell’azienda articolato per aree
funzionali, di cui si da una breve descrizione di seguito.

DIREZIONE
STRATEGICA

SERVIZI DI STAFF

PRESIDI
OSPEDALIERI

DISTRETTI

DIPARTIMENTI
STRUTTURALI

Direzione Strategica
La funzione garantisce l’indirizzo strategico ed il governo dell’Azienda ed è affidata al Direttore
Generale della ASP di ASP (DG) dott. ................, al Direttore Amministrativo (DA) dott.
................ ed al Direttore Sanitario (DS) dott. ................
Servizi di Staff
La funzione comprende le seguenti UU.OO che operano in staff alla Direzione Strategica per il
coodinamento, la realizzazione e la supervisione degli specifici progetti inerenti l’ambito di
competenza di ciascuna di esse:


Nome U.O. (breve descrizione della funzione)



Nome U.O. (breve descrizione della funzione)



Nome U.O. (breve descrizione della funzione)



.......

Alla U.O..........., è attribuita la responsabilità di manutenzione del presente manuale. Tale
responsabilità comporta oltre l'aggiornamento delle sue sezioni anche la redazione delle singole
procedure.
Distretti
I Distretti sono l'articolazione territoriale dell'Azienda sanitaria attraverso cui si provvede alla
erogazione e gestione amministrativa delle prestazioni inerenti i servizi di assistenza primaria
relativi alle attività sanitarie e socio-sanitarie.
Essi inoltre, sono garanti, per i cittadini, delle relazioni operative tra i diversi servizi territoriali
pubblici, le strutture private accreditate e gli Ospedali di riferimento, nonchè con i Servizi Sociali
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dei Comuni.
Nel rispetto di tali funzioni ed in particolare del coordinamento con le altre reti di assistenza,
all'interno del Distretto sono organizzate e gestite le Case della Salute, la cui Direzione compete
al Direttore del Distretto.
Di seguito sono elencati i Distretti dell'ASP di ............... con evidenza dei rispettivi Responsabili
e delle Case della Salute afferenti a ciascuno di essi:




Distretto di ................. (Direttore Dott................):
-

CdS di .................................

-

CdS di .................................

Distretto di ................. (Direttore Dott................):
-

CdS di .................................

 Distretto di ................. (Direttore Dott................):
All'interno del Distretto di ................è organizzata la Casa della Salute di ............................
Nell'Atto Aziendale è descritta l'articolazione ed autonomia organizzativa con cui opera la citata
Casa della Salute, le diverse UU.OO. e i Dipartimenti funzionali esistenti all'interno dei Distretti.
Presidi Ospedalieri
I PO sono le strutture mediante cui l'ASP assicura la funzione di assistenza ospedaliera nel
proprio bacino territoriale in modo unitario ed integrato sulla base dei principi di
programmazione e di organizzazione regionale, perseguendo anche la formazione e la ricerca.
In particolare, attraverso di è garantita l'erogazione e gestione amministrativa dei seguenti
servizi:
 urgenza ed emergenza;
 ricovero ordinario e di day-hospital/day-surgery;
 ricoveri in riabilitazione e lungodegenza post acuzie;
 ospedalizzazione domiciliare (in stretta integrazione con i distretti socio-sanitari);
 raccolta, lavorazione, controllo e distribuzione di emocomponenti e servizi trasfusionali;
 prelievo, conservazione e distribuzione di organi e tessuti
Di seguito sono elencati i Distretti dell'ASP di ............... con evidenza dei rispettivi Responsabili:
 PO di ................. (Direttore Dott................):
 PO di ................. (Direttore Dott................):
Nell'Atto Aziendale è descritta l'articolazione ed autonomia organizzativa con cui operano le
diverse UU.OO. e i Dipartimenti funzionali esistenti all'interno dei PO.
Dipartimenti Strutturali
All'interno dell'ASP sono costituiti i seguenti Dipartimenti previsti dalla vigente normativa per
l'erogazione, la gestione amministrativa ed il coodinamento, con le altre strutture interne ed
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esterne all'ASP, delle prestazioni inerenti le funzioni di competenza dell'Azienda in materia di
Salute Mentale, Prevenzione e Sanità animale.
Ad essi si aggiungono altri Dipartimenti la cui organizzazione in "forma strutturale" è dettata
dalle scelte strategiche dell'ASP esposte nell'Atto Aziendale.
Di seguito sono elencati i Dipartimenti strutturali dell'ASP di ............... con evidenza dei rispettivi
Responsabili:


Dipartimento Salute Mentale (Dott....................)



Dipartimento della Prevenzione (Dott....................)



Dipartimento veterinario (Dott....................)



Dipartimento .................. (Dott....................)

Per quanto qui non specificato in merito all'organizzazione dell'ASP si rinvia espressamente ai
contenuti dell'Atto Aziendale in vigore.
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STRUTTURA E FINALITÀ DEL MANUALE
Il presente manuale la cui diffusione è controllata e limitata al solo personale dell'ASP raccoglie
le procedure operative definite dall'ASP stessa, ed applicate al suo interno per garantire il
rispetto della vision aziendale da parte di tutti i componenti dell’organizzazione.
Il manuale è suddiviso in 3 Sezioni di cui la prima illustra l’organizzazione dell’Azienda e la
struttura del documento, inclusa l’articolazione delle singole procedure, quali elementi
essenziali per una corretta diffusione e comprensione delle procedure stesse all’interno
dell’organizzazione. La sezione 2, invece, contiene le procedure operative di ASP e la sezione
3 la modulistica interna utilizzata nell'ambito delle procedure stesse.
Il manuale è redatto in forma di schede monografiche per agevolare le operazioni di revisione
e/o aggiornamento dei contenuti.
A tale fine, la numerazione di pagina (che inizia da 1), l'indice di revisione, la data di revisione e
la data di entrata in vigore sono autonome per le schede della Sezione 1 e delle singole
procedure incluse nella Sezione 2. L’edizione invece è comune a tutte le schede del manuale.
Pertanto, quando si eseguono aggiornamenti che comportano un cambio del n. di "Edizione" la
modifica del n. si riporta sull'intero manuale. Viceversa, aggiornamenti che non determinano un
cambio di edizione si riportano solo nelle schede interessate.
La tabella seguente riepiloga i riferimenti di indicizzazione e le modalità di aggiornamento:
Riferimento

Indice di
Edizione

Descrizione

Quando si aggiorna

Numero progressivo che indica la release del manuale, è
comune a tutte le procedure ed alla Sezione 1

Indice di
Revisione delle
schede
monografiche

-

Cambia la struttura del manuale
(nuovi capitoli nelle sezioni o nelle
schede monografiche delle
procedure, nuove sezioni)

-

Aggiunta/eliminazione di intere
procedure

-

L’indice di revisione di una singola
scheda è superiore a 99

-

Cambiano i contenuti descrittivi delle
schede

-

Nelle procedure vengono inserite,
nuove attività, nuove fasi, nuove
responsabilità

-

Aggiunta/eliminazione di allegati alle
schede

-

Cambia l’indice di edizione (in questo
caso l’indice di revisione si azzera)

Numero progressivo a 2 digit che indica la release della
scheda monografica (sezione 1 e singole PR della sezione 2)

Data di
Revisione delle
schede

Data in cui è stata inserita l’ultima revisione della singole
scheda monografica

Revisione di singole schede

Data di entrata
in vigore delle
schede

Data a partire dalla quale i contenuti della singola scheda, in
particolare le procedure, devono essere applicate. Di norma
dovrebbe coincidere, ma potrebbe non farlo, con la data di
revisione.

Revisione di singole schede

Inoltre, in testa al Manuale viene riportato oltre al n. di Edizione la data a partire dalla quale,
l’edizione corrente è entrata in vigore per la prima volta e la data dell'ulltima modifica applictata.
Questa ultima corrisponde alla più recente data di entrata in vigore delle singole schede.
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Per quanto riguarda in particolare la Sezione 2, le schede contenenti le singole procedure sono
suddivise nelle seguenti 4 sottoschede:


“SKA: Quadro sinottico della procedura”, spiega quali sono gli Obiettivi che l'ASP persegue
attraverso l’applicazione della procedura e quali sono le circostanze che la rendono
obbligatoria (“Campo di applicazione”) e chi ne ha la responsabilità. La sottoscheda,
inoltre, fornisce una overview di sintesi delle fasi in cui si articola la procedura e l'elenco dei
modelli (cartacei e/o informatizzati) e software di cui la procedura richiede l'impiego.



“SKB: Procedura”, descrive in ordine cronologico le singole attività, ognuna di esse
contraddistinta da un numero progressivo (lo stesso con cui viene identificata nel
diagramma di flusso). La sottoscheda, inoltre, per ogni attività indica la Struttura
Responsabile della sua esecuzione e fornisce alcune istruzioni operative e annotazioni
pratiche (inclusa la modulistica e/o i software aziendali di riferimento) utili per l’esecuzione
dell’attività medesima.



“SKC: Diagramma di Flusso”, rappresenta le attività della procedura sotto forma di
algoritmo. Nel diagramma, attraverso l’uso di una specifica simbologia grafica (vd.
paragrafo successivo), si evidenziano le interrelazioni operative esistenti tra le diverse
aree-funzionali dell’organizzazione (vd. modello organizzativo nel paragrafo precedente).



“SKD: Modifiche ed integrazioni”, elenca in ordine cronologico tutte le revisioni che nel
tempo vengono apportate alla procedura e la data di entrata in vigore di ciascuna di esse.

Allegato alle schede della sezione 2 si trovano i seguenti documenti:


Glossario dei termini utilizzati nelle procedure



Flow charts procedure operative (formato stampa a3)



Legenda acronimi utilizzati nei flow charts

Nella Sezione 3 infine sono raccolti i fac-simile dei moduli utilizzati nell'ambito delle procedure.
In testa alla sezione è riportato l'indice della suddetta modulistica con l'indicazione della data di
entrata in vigore e delle procedure per le quali è previsto l'impiego di ciascun modulo.
Il manuale (articolato nelle 3 Sezioni che lo compongono) è controllato ed espressamente
approvato dalla Direzione Aziendale.
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SIMBOLOGIA DEI DIAGRAMMI DI FLUSSO
Nella rappresentazione grafica delle procedure (SKC) si utilizza la seguente simbologia
standard:
Simbolo

Descrizione

Simbolo

Descrizione

Attività

Attività svolta attraverso il sistema
informativo aziendale

Attività automatizzata

Snodo decisionale

Inzio / Fine procedura

Archivio elettronico (su server
aziendale)

Archivio fisico (cartaceo o DVD)

Documento cartaceo

Finestra di collegamento con altra
procedura

Collegamento tra le pagine di uno
stesso flow-chart

Connettore di flusso tra le attività

Connettore in-out

Collettore di più connettori di flusso

Nei diagrammi di flusso inoltre, sono evidenziate:


in giallo le attività di responsabilità del servizio ADI



in verde le attività svolte dal case manager



in azzurro le attività svolte dal MMG in qualità di care manager



in rosa le attività svolte dal care giver.

Si osservi infine che le la tavola su cui è rappresentato il diagramma di flusso è suddivisa in:


bande orizzontali che inidividuano la struttura funzionale in cui si svolge l'attività (es. Casa
della salute, Ospedale, Distretto etc);



bande verticali che inidividuano la fase del processo (es. Accesso, valutazione, etc.).
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Pertanto guardando la forma ed il colore del simbolo sarà possibile capire il tipo di attività e chi
lo svolge. guardando alla sua posizione sulla tavola si identificherà la funzione competente e la
fase del processo interessata.
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INDICE DELLA SEZIONE 2
Cod.

Titolo

Edizione

In vigore dal

PR00

Conservazione ed aggiornamento del manuale

1

.../.../...

PR01

Gestione PUA

1

.../.../...

PR01SUB01

Dimissioni protette

1

.../.../...

PR01SUB02

Richieste Urgenti

1

.../.../...

PR02

Gestione ADI

1

.../.../...

PR03

Controllo PAI

1

.../.../...

PR03SUB01

Prestazioni SSAD

PR04

Gestione Qualità del processo di presa in carico

1

.../.../...

PR05

Attivazione auto medica

1

.../.../...

PR06

Prestazione servizi di Continuità Assistenziale

1

.../.../...

PR07

Prestazione servizi di PPI

1

.../.../...

PR08

Prestazione di servizi ambulatoriali dei MMG e PLS

1

.../.../...

PR09

Prestazione servizi dell’ambulatorio infermieristico

1

.../.../...

PR10

Prestazione servizi programmati di Medicina specialistica (MSA)

1

.../.../...

PR11

Prestazione servizi programmati di prelievo

1

.../.../...

PR12

Prestazione servizi programmati di analisi chimico-cliniche

1

.../.../...

PR13

Prestazione servizi programmati di radiologia

1

.../.../...

PR14

Gestione CUP

1

.../.../...

PR15

Gestione Farmacia

1

.../.../...

PR16

Accesso e dimissione SSS: salute mentale

1

.../.../...

PR17

Accesso e dimissione SSS: SERT

1

.../.../...
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SKA: QUADRO SINOTTICO DELLA PROCEDURA
Obiettivi
Spiegare gli obiettivi aziendali per cui si richiede l’applicazione della procedura Es:
Es: Obiettivo della procedura è quello di garantire l'erogazione delle prestazioni di CDI e CDP in
conformità al PAI assicurando al contempo l'aggiornamento continuo ed in tempo reale del
fascicolo utente con i dati delle prestazioni erogate ed altre eventuali informazioni utili ad una
eventuale revisione del PAI.
Campo di applicazione
Spiegare le circostanze in cui trova applicazione la procedura Es:
Es: La procedura si applica per l'erogazione delle prestazioni di CDI e CDP agli utenti presi in
carico dal BO del PUA e per i quali è stato definito un proprio PAI dall'UVM. L'erogazione di
prestazioni da parte di soggetti terzi rispetto all'ASP (enti locali e strutture residenziali non
ospedaliere convenzionate) ma per le quali è prevista la "presa in carico" attraverso il PUA è
disciplinata da diverse procedure in corso di definizione con gli enti interessati.
Responsabilità di applicazione della procedura
Es: L’applicazione di questa procedura è responsabilità di tutto il personale della ASP che
opera nei seguenti Servizi e UU.OO.
ASE-2.2: Back Office (incluso CM)
SSA-4: Ambulatori MMG e PLS
SSS-5: ADI
Fasi della procedura
Es: La procedura si articola nelle seguenti macro-fasi


Fase 4: Erogazione



Fase 6: Dimissione

Strumenti operativi
Es: Per l’applicazione di questa procedura è previsto l’uso dei seguenti modelli e strumenti
operativi:
Cartella elettronica e
cartacea del paziente
preso in carico

Fascicolo
Utente

SIGeMoNA Sistema Informativo
gestionale del processo
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SKB: PROCEDURA
Per ogni singola fase sono descritte di seguito le attività previste in ordine cronologico dalla
procedura. Ogni attività è contraddistinta dallo stesso numero progressivo con cui viene
identificata nel diagramma di flusso (SKC).
FASE 4: Erogazione
Descrivere il flusso di attività e/o gli obiettivi della specifica fase in termini generali per dare una
visione di insieme, di seguito riportare in dettaglio i contenuti e le responsabilità di esecuzione di
ciascuna attività prevista dalla procedura.
Es: I pazienti presi in carico dal BO, seguiti dal CM loro assegnato, ricevono le prestazioni di
CDI e CDP da parte del competente servizio ADI in conformità alle disposizioni del PAI. Di
seguito sono descritte le attività previste dalla procedura per gestire la fase di "erogazione".
[1 Ricezione richieste]: Il responsabile del Servizio ADI della Casa della Salute controlla
quotidianamente, attraverso le proprie credenziali di accesso al sistema SIGeMoNA, i fascicoli
utente approvati dall'UVM e in attesa di avvio erogazione del PAI.
Responsabile:

SSS-5 – RU (MSA)

Istruzioni operative: inserire eventuali suggerimenti e/o annotazioni pratiche per l’esecuzione
dell’attività inclusa la modulistica di riferimento (es. mod.211).
[2 Attivazione PAI]: Il responsabile del servizio ADI verifica i fascicoli utente, individua i
professionisti richiesti, assegna loro i relativi pazienti, stabilisce la data del primo accesso. A tal
fine utilizza le funzionalità del sistema SIGeMoNA che gestiscono il fascicolo utente, le agende
e le anagrafiche del personale.
Responsabile:

SSS-5 – RU (MSA)

Istruzioni operative: inserire eventuali suggerimenti e/o annotazioni pratiche per l’esecuzione
dell’attività inclusa la modulistica di riferimento (es. mod.211).
[3 Avvio PAI]: Il Case manager controlla quotidianamente i fascicoli utente per i quali è stata
definita la data di attivazione del PAI e che sono in attesa di erogazione. Contatta i pazienti o i
Care giver e comunica loro la data di primo accesso.
Responsabile:

ASE-2.2 – CM (INF)

Istruzioni operative: Il sistema evidenzia i fascicoli utente per i quali è stata inserita la data di
inizio delle prestazioni.
[4 Primo accesso]: Gli operatori incaricati si recano al domicilio del paziente, richiedono la
firma del PAI in originale al care giver, erogano le prestazioni previste dal PAI e affidano al care
giver una copia del Diario medico infermieristico in formato cartaceo e una busta contente il
Questionario di fine assistenza.
Responsabile:

SSS-5 – AD (ASS+INF+TER)

Istruzioni operative: Nel caso in cui il care giver non firmi il PAI per accettazione non potranno
essere erogate le prestazioni previste, né consegnate copie del Diario medico infermieristico. Il
questionario di fine assistenza deve essere compilato dal care giver/paziente e riconsegnato in
forma anonima e in busta chiusa, al termine delle prestazioni previste dal PAI, insieme al Diario
medico infermieristico.
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[5 Trasmissione PAI]: L'operatore incaricato del primo accesso, trasmette al Case manager
il PAI firmato per accettazione dal paziente o care giver.
Responsabile:

SSS-5 – AD (ASS+INF+TER)

Istruzioni operative: Se il paziente o care giver non firma il PAI per accettazione, lo stesso viene
comunque trasmesso al Case manager con annotazione, a firma dell'operatore, delle
motivazioni del rifiuto.
[6 Integrazione fascicolo]: Il Case manager acquisito il PAI firmato per accettazione, integra
il fascicolo dell'utente preso in carico inserendo il documento scansionato.
Responsabile:

ASE-2.2 – CM (INF)

Istruzioni operative: Nel caso di PAI non firmato, il Case manager informa via mail il RU del BO
che provvede alla chiusura amministrativa del caso (vedi PR.01 att. 23)
[7 Erogazione e verifica PAI]: Secondo il piano di accessi previsto dal PAI, gli operatori si
recano al domicilio del paziente per erogare le prestazioni e verificare costantemente se
sussistono nuove esigenze assistenziali legate a modifiche significative dello stato generale
dell'assistito.
Responsabile:

SSS-5 – AD (ASS+INF+TER)

Istruzioni operative: Il PAI può prevedere l'erogazioni di prestazioni assistenziali da parte anche
del MMG.
Nell'ultimo accesso previsto dal PAI, il personale che eroga le prestazioni, ritira il Diario medico
infermieristico e il Questionario di Qualità percepita compilato dal paziente o care giver e
inserito in busta chiusa, e li consegna al RU al rientro in sede.
[8
Aggiornamento fascicolo]: Nel caso in cui gli operatori verificano una modifica del
bisogno, aggiornano il fascicolo utente annotando la valutazioni cliniche e le mutate esigenze.
Responsabile:

SSS-5 – AD (ASS+INF+TER)

Istruzioni operative: Nel caso di necessità di rivalutazione evidenziate direttamente dal MMG,
l'aggiornamento del fascicolo avviene con l'inserimento della proposta di modifica (vedi
PR02.01 att. 5)
[9 Esame richieste di modifica PAI]: Il Care manager controlla giornalmente i fascicoli
utente aggiornati dagli operatori del servizio ADI con richiesta/segnalazione di mutate esigenze
e laddove ravvisi la necessità di modifica del PAI aggiorna il fascicolo utente con la motivata
richiesta di modifica del PAI.
Responsabile:

SSA-4 – MG (MMG)

Istruzioni operative: Il Care Manager se lo ritiene necessario si fini della formulazione della
proposta di modifica PAI può decidere di effettuare una visita al domicilio del paziente. Salvo
eventuali situazioni di emergenza, tale visita deve essere gestita nell'ambito degli accessi
programmati dal PAI.
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FASE 6: Dimissione
Descrivere il flusso di attività e/o gli obiettivi della specifica fase in termini generali per dare una
visione di insieme, di seguito riportare in dettaglio i contenuti e le responsabilità di esecuzione di
ciascuna attività prevista dalla procedura.
Es: Al termine del PAI, affinché esso possa essere definitivamente concluso (con la dimissione
del paziente) e ho riavviato (a seguito di rivalutazioni da parte dell'UVM) il RU del Servizio ADI
deve aggiornare il sistema SIGeMoNa indicando di aver terminato le proprie prestazioni.
Di seguito sono descritte le attività previste dalla procedura per gestire la fase di ………………,
[10 Conclusione PAI]: Al termine delle prestazioni previste dal PAI, il responsabile ADI
aggiorna il fascicolo utente indicando la conclusione delle prestazioni previste dal PAI ed avvia
le operazioni di ritiro e consegna della documentazione cartacea originale presente presso il
domicilio del paziente (vd. PR02.01 att. 10).
Responsabile:

SSS-5 – RU (MSA)

Istruzioni operative: Il PAI concluso è comunque suscettibile di proroga a seguito di
rivalutazione da parte dell’UVM.
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ALLEGATO 1
GLOSSARIO DEI TERMINI UTILIZZATI NELLE PROCEDURE
Termine 1

Significato

Termine 2

Significato

Termine 3

Significato

Termine 4

Significato

Termine 4

Significato
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ALLEGATO 2
FLOW CHARTS PROCEDURE OPERATIVE (FORMATO STAMPA A3)
Indice delle tavole allegate
Tavola 1

Descrizione

Tavola 2

Descrizione

Tavola 3

Descrizione

Tavola 4

Descrizione
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ALLEGATO 3
LEGENDA ACRONIMI UTILIZZATI NEI FLOW CHARTS

SERVIZIO

COD

Strutture esterne alla CdS

SERVIZIO

COD

AFO SAS: Servizi ed Attività Sociali

Back Office c/o Enti Locali

BO-EELL 1. Servizi sociali ed associativi

Front Office c/o Enti Locali

FO-EELL AFO SSA: Servizi Sanitari

Servzi di Assisitenza Domiciliare degli Enti Locali

SAD-EELL 1. PS mobile 118

SAS-1

SSA-1

Enti Locali (servizi vari)

EELL

2. Primo intervento e piccole urgenze (PPI)

SSA-2

UO ospedaliere

UOH

3. Guardia medica

SSA-3

Servizi vari del Distretto non inclusi nella CdS

DIS

4. Ambulatori MMG e PLS

SSA-4

Altri servizi ASP (anche in convenzione)

ASP

5. Ambulatori medicina specialistica

SSA-5

AFO SGA: Servizi Generali ed Amministrativi

Cardiologia

SSA-5.1

1. Coordinamento Sanitario

SGA-1

Chirurgia Vascolare

SSA-5.2

2. Coordinamento professioni sanitarie

SGA-2

Chirurgia Generale

SSA-5.3

3. Attività amministrative di supporto

SGA-3

Dermatologia

SSA-5.4

Endocrinologia/Diabetologia

SSA-5.5

AFO ASE: Accoglienza, Accesso e Seg. Soc.
1. Informazioni

ASE-1

Gastroenterolgia

SSA-5.6

2. PUA

ASE-2

Geriatria

SSA-5.7

Front Office

ASE-2.1

Neurologia

SSA-5.8

Back Office (incluso Case management)

ASE-2.2

Nefrologia-Dialisi

SSA-5.9

UVM

ASE-2.3

Oculistica

SSA-5.10

Scelta revoca MMG e PLS

ASE-2.4

Odontoiatria

SSA-5.11

Integrazione protesica ed esenzione ticket

ASE-2.5

Oncologia

SSA-5.12

3. CUP

ASE-3

Ortopedia

SSA-5.13

4. Farmacia

ASE-4

Ostetricia-Ginecologia

SSA-5.14

Otorinolaringoiatria

SSA-5.15

AFO SSS: Servizi Socio Sanitari
1. Consultorio familiare

SSS-1

Pneumologia

SSA-5.16

2. Recupero e riabilitazione funzionale (CD+Amb.)

SSS-2

Psichiatria

SSA-5.17

Riabilitazione estensiva a ciclo diurno

SSS-2.1

Reumatologia

SSA-5.18

Riabilitazione estensiva ambulatoriale

SSS-2.2

Urologia

SSA-5.19

Riabilitazione estensiva domiciliare

SSS-2.3

Altre Prestazioni Specialistiche

SSA-5.20

3. Centro di Salute Mentale (Ambulatorio)

SSS-3

6. Ambulatorio infermieristico

SSA-6

4. Servizio recupero tossicodipendenze e alcool

SSS-4

7. Prelievi e donazioni

SSA-7

5. Assistenza Domiciliare Integrata (ADI)

SSS-5

8. Analisi chimico cliniche (Point of Care)

SSA-8

6. Centro diurno per anziani

SSS-6

9. Diagnostica per immagini

SSA-9

7. Prevenzione ed educazione sanitaria

SSS-7

10. Dialisi (CAD)

SSA-10
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PROFILO

COD

PROFILO

COD

Medico di medicina generale

MMG

Tecnico della riabilitazione

TCR

Pediatra di libera scelta

PLS

Psichiatra

PSH

Medico di continuità assistenziale

MCA

Psicologo

PSI

Medico specialista

MSA

Farmacista

FAR

Infermiere professionale

INF

Assistente sociale

ASS

Operatore sanitario specializzato

OSS

Educatore

EDU

Tecnico di laboratorio

TL

Tecnico di radiologia

TRX

Terapista della riabilitazione

TER

Personale diverso dei 4 ruoli
Dirigente coordinatore della CdS

RUOLO RICOPERTO NELL'AMBITO DEL PROCESSO

STAFF
DIR

COD

Responsabile Ufficio o Unità Organizzativa

RU

Addetto Ufficio o Unità Organizzativa

AD

Case Manager

CM

Care Manager

MG

Care Giver

CG

Direttore Generale ASP

DG

Direttore Sanitario ASP

DS

Direttore Amministrativo ASP

DA
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SEZIONE 3
ALLEGATI: MODULISTICA INTERNA
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INDICE DELLA SEZIONE 3
Cod.

Denominazione modello

Modello A

Elenco dei servizi accessibili attraverso il PUA

Data di
vigenza

Rif. PR

.../.../...

PR01

.../.../...

PR01.01

Modello B

Segnalazione potenziale dimissione protetta

.../.../...

PR01.01

Modello C

Questionario di customer satisfaction

.../.../...

PR04
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