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PREMESSA 
 
L’accordo di collaborazione ospedale–territorio per dimissioni e ammissioni protette 
scaturisce dalla necessità di assicurare alle donne gravide, in particolare con gravidanze 
problematiche, un percorso integrato finalizzato a garantire la continuità assistenziale e a 
migliorare l’appropriatezza delle prestazioni. 
Dall’anno 2001 è attivo il percorso di dimissione protetta di madre e bambino nel periodo 
post natale gestito dalle equipe consultoriali dell’ASL e dalle Unità Operative Ospedaliere 
dei Punti Nascita della Provincia di Brescia. Nel 2010 è stato sottoscritto dalle Direzioni 
Aziendali dell'ASL e degli Spedali Civili di Brescia un Accordo di Collaborazione per la 
dimissione e l'ammissione protetta per le donne gravide.  
L’esperienza acquisita ha rappresentato il presupposto su cui basare l' ampliamento della  
collaborazione alle altre strutture ospedaliere della provincia di Brescia. 
 
Il presente documento  
 

• è stato elaborato da un gruppo di Medici Specialisti Ginecolog/Ostetriche 
interaziendale, che ha visto mettere a confronto le esperienze maturate nei diversi 
setting assistenziali; 

• è stato condiviso dal SITRA dell’ASL con i Dipartimenti Assi, Cure Primarie e PAC 
• è stato trasmesso ai Direttori Sanitari e ai Responsabili SITRA delle Strutture di 

Ricovero e Cura in data 21/12/2011 e validato dal Tavolo dei Direttori Sanitari in 
data 13/07/2012 

• sarà pubblicato sul sito dell’ASL nell’area Operatori – Medici delle Strutture e Altre 
professioni sanitarie – ostetriche  

• sarà aggiornato rispetto elle eventuali modifiche che si renderanno necessarie a 
seguito della applicazione e delle iniziative di formazione previste. 

 
Gli attori organizzativi ed operativi del progetto sono : 

• L’Azienda Sanitaria Locale di Brescia 
• L’Azienda Ospedaliera Spedali Civili di Brescia, l’Azienda Ospedaliera di 

Desenzano del Garda, Azienda Ospedaliere Mellino Mellini di Chiari, Istituto Clinico 
Città di Brescia, Istituto Clinico S. Anna, Fondazione Poliambulanza 

• I consultori privati accreditati. 
 
Più specificatamente sono le operatrici/gli operatori delle équipe consultoriali dei Distretti 
dell’Azienda Sanitaria Locale, dei consultori privati accreditati e le operatrici/gli operatori 
delle Unità Operative di Ostetricia/Ginecologia delle Strutture di ricovero e cura. 
 
Le donne e le loro famiglie sono al contempo destinatari degli interventi correlati alla 
dimissione/ammissione protetta e, attraverso il loro coinvolgimento attivo, attori del 
percorso di cura. 
Tale principio è di difficile applicazione per le donne straniere sia per le difficoltà legate alla 
comprensione della lingua italiana sia per la diversità dell’approccio culturale. Per tale 
gruppo di donne è stata prevista l'attivazione di un progetto specifico. 
 



FINALITA’ 
 

1. Garantire alle donne gravide la continuità dell’intervento assistenziale 
2. Ottimizzare l’uso delle risorse ospedaliere 
3. Ottimizzare l’uso delle risorse disponibili nel territorio 
4. Favorire la collaborazione e la comunicazione tra gli operatori ospedalieri e 
territoriali coinvolti nel percorso assistenziale. 

 
OBIETTIVI 
 

• Assicurare continuità assistenziale: 
o alle donne ricoverate con gravidanze problematiche nella fase di dimissione 

ospedaliera 
o alle donne in carico ai Consultori con gravidanze problematiche che 

necessitano di ammissione ospedaliera o di accesso agli ambulatori 
specialistici ostetrici/ecografici di secondo livello 

• Favorire, promuovere ed orientare al corretto utilizzo della rete dei servizi territoriali 
• Favorire, promuovere ed orientare al corretto utilizzo dei servizi ambulatoriali 

ospedalieri dell’area ostetrica 
• Favorire una tempestiva conoscenza e presa in carico di situazioni “difficili” sotto il 

profilo socio-sanitario da parte degli operatori coinvolti. 
 
 
DESTINATARI 
 

Donne con gravidanze problematiche che richiedono continuità assistenziale sotto il profilo 
sanitario e/o sociale al momento della dimissione ospedaliera o dopo consulenza presso i  
servizi di pronto soccorso ospedaliero; 
Donne seguite nei Consultori famigliari con gravidanze problematiche per le  quali il 
medico ritiene opportuno l’accesso alla struttura ospedaliera secondo modalità 
concordate. Le condizioni che possono richiedere l’attivazione di una ammissione protetta 
possono essere la necessità di approfondimenti diagnostici complessi e particolari 
esigenze terapeutiche. 
 
 
MODALITA’ DI COLLABORAZIONE 
 

Competenze dell’Azienda Ospedaliera: 
 

•    Riconoscere, nel corso della consulenza di Pronto Soccorso Ostetrico e/o del 
ricovero ospedaliero, le situazioni “difficili” dal punto di vista socio-sanitario per le 
quali può essere utile un accompagnamento nel passaggio tra Ospedale e Territorio 

•    Garantire la tempestività e l’appropriatezza della segnalazioni ai Consultori affinchè 
siano attivati i servizi idonei tra quelli disponibili 

•    Offrire una corsia di accesso preferenziale alle donne gravide in carico ai 
Consultori. 

 

Competenze dell’Azienda Sanitaria Locale:  
 
 

•    Sostenere le donne gravide nella scelta del percorso più appropriato per la gestione 
delle problematiche socio-sanitarie  

•    Garantire una tempestiva valutazione delle gravidanze ad alto rischio ostetrico, con 
pronta attivazione degli interventi necessari per l'accesso ai servizi ospedalieri 
dedicati 

•    Accompagnare le gravide nei percorsi  per l’accesso agli interventi assistenziali di 



competenza psico-sociale (es.: sostegno sociale e/o economico, consulenza 
psicologica) 

•   Fornire, al momento dell’ammissione protetta, gli elementi indispensabili al corretto 
inquadramento clinico-assistenziale della gravida. 

 
 
PERCORSO OPERATIVO 
 

Le ammissioni/dimissioni protette vanno sempre concordate tra: 
• donna gravida 
• medico  referente della struttura ospedaliera 
• medico referente del Consultorio. 

 

L’attivazione del percorso prevede: 
• la conoscenza dell’accordo da parte di tutti gli operatori coinvolti che verrà garantita 

attraverso incontri di presentazione/momenti formativi 
• l’identificazione degli operatori referenti del percorso per facilitare la comunicazione 

tra ospedale e territorio e rendere realizzabile l’accordo.  
 
MODALITA’ OPERATIVE 
 

Dimissione protetta: 
• L’operatore di riferimento delle U.O. ospedaliere propone alla donna il percorso di 

dimissione protetta e, se la donna condivide la proposta, attiva il consultorio 
territorialmente competente. 

 
Ammissione protetta 

• Il medico consultoriale, condivisa con la donna la necessità di ricorrere a 
prestazioni ospedaliere, concorda con l'operatore di riferimento delle U.O. 
ospedaliere  l’attivazione del percorso di ammissione protetta.  

 
STRUMENTI 
 

• Modulo per l’attivazione di Ammissione Protetta (da trasmettere via fax/posta 
elettronica) (allegato 1) 

• Modulo per l’attivazione di Dimissione Protetta (da trasmettere via fax/posta 
elettronica) (allegato 2) 

• Riferimenti e ambiti territoriali dei consultori dell'ASL di Brescia (aggiornati sul sito 
www.aslbrescia.it ) 

• Modalità di accesso ai servizi ospedalieri dedicati (aggiornati sui siti aziendali) 
 
VERIFICA DEL PROCESSO 
 

A sei mesi dalla sottoscrizione del presente accordo, saranno effettuate: 
� una valutazione congiunta fra gli operatori dei consultori  e del presidio 

ospedaliero. 
� una verifica tra la Direzione Sanitaria ASL (con il supporto dei 

dipartimenti/servizi interessati) e la Direzione Sanitaria della struttura 
ospedaliera (con il supporto dei dipartimenti/servizi interessati) 

 
Nel corso delle verifiche si valuteranno il rispetto dell’accordo, i risultati della sua 
applicazione attraverso l’analisi degli indicatori e le criticità evidenziate, con possibilità di 
integrazione dell’Accordo o di adozione condivisa delle iniziative che si riterranno 
necessarie. 



 

 

INDICATORI 
 

Quantitativi 
1. numero di dimissioni protette attivate  
2. numero di ammissioni protette attivate  

 
Qualitativi 

1. numero di dimissioni/ammissioni protette che hanno presentato criticità: 
� rilevate dalle UU.OO. ospedaliere  
� rilevate dai consultori  

 
 

 
Il percorso va utilizzato in modo appropriato avendo presenti i reali bisogni dell’utenza e 
con la consapevolezza dei limiti delle risorse che caratterizzano l’ospedale, il territorio e 
l’intero sistema socio-sanitario.  
Le verifiche periodiche e l’analisi degli indicatori permetteranno di valutare l’applicazione 
dell’accordo con la possibilità di inserire, quando necessario, ulteriori integrazioni.  
A completamento dell’accordo il gruppo di lavoro ritiene necessario organizzare un 
confronto relativo ai seguenti argomenti: 

� i percorsi diagnostico-terapeutici per definire le pratiche assistenziali 
validate da utilizzare in modo uniforme 

� le modalità per trovare soluzioni che garantiscano continuità assistenziale 
alle donne straniere. 

 
Si ritiene inoltre utile che le Strutture di Ricovero e Cura e i Consultori mantengano 
aggiornati i rispettivi siti rispetto alle attività ambulatoriali, alle procedure di accesso 
ospedaliero a fine gravidanza, alle altre attività eventualmente offerte alle donne gravide 
(corsi di preparazione alla nascita, partoanalgesia, rivolgimento per presentazione 
podalica). 
La segnalazione di tali aggiornamenti potranno inoltre essere inoltrati all’indirizzo di posta 
elettronica servizio.sitra@aslbrescia.it  
 


