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PREMESSA

A distanza di quattro anni dall’adozione dell’Accordo di collaborazione ospedale – territorio 
per le dimissioni e ammissioni protette (sottoscritto dalle Direzioni Sanitarie dell’ASL e 
delle Strutture di ricovero e cura in data 6 maggio 2008), si ritiene importante  un 
aggiornamento del documento sia a fronte dell’esperienza maturata e delle possibili 
migliorie da apportare nella sua attuazione operativa, sia per avviare il processo di 
attuazione degli orientamenti regionali in tema di cure palliative (DGR 2633/2011). 
L’Accordo era scaturito dall’esigenza di migliorare la continuità assistenziale a favore dei 
pazienti anziani e/o fragili, in particolare nei passaggi tra ospedale e territorio, al fine di 
evitare difficoltà ed interruzioni dei processi di cura ed assistenza nei confronti di utenti
multiproblematici e non autosufficienti sotto il profilo socio-sanitario.
La dimissione e l’ammissione protetta con garanzia di continuità assistenziale, 
rappresentano infatti la corretta modalità di gestione del paziente, un irrinunciabile 
elemento di qualità del servizio fornito, riducono i disagi di paziente e familiari, possono 
limitare i ricoveri ospedalieri ripetuti ed in particolare facilitano l’individuazione precoce e 
condivisa della tipologia di servizio da attivare alle dimissioni.
L’accordo del 2008 ha consentito di migliorare in modo sostanziale i collegamenti tra 
ospedale e territorio, anche se permangono situazioni in cui la dimissione della persona 
fragile che necessita di continuità assistenziale non avviene secondo le modalità 
concordate, con disagio per utente e familiari. 
Il presente documento ha quindi l’obiettivo di rinnovare l’impegno, da parte dell’ASL e delle 
Strutture di ricovero e cura pubbliche e private accreditate orientato ad assicurare, alle 
persone con necessità assistenziali complesse, la possibilità di usufruire di un percorso 
protetto, accompagnato, basato su una migliore comunicazione nei passaggi tra i diversi 
livelli assistenziali. Rappresenta inoltre l’occasione per focalizzare l’attenzione anche nei 
confronti degli utenti con necessità di cure palliative, intese come l'insieme di prestazioni 
volte a garantire la miglior qualità di assistenza alle persone affette da malattie inguaribili 
nella fase terminale della vita. L’approvazione della Legge 38/2010 e la costituzione delle 
Reti delle Cure Palliative e della Terapia del Dolore sono infatti momenti importanti di un 
percorso non certo facile, ma centrale nell’ambito del Piano Socio Sanitario Regionale, 
che per il 2010-2014 indica come obiettivi il rafforzamento dell’integrazione sanitaria, 
socio-sanitaria e socio-assistenziale fra tutti i livelli assistenziali delle reti dedicate 
(Hospice ospedalieri e residenziali, Unità Operative di Cure Palliative ospedaliere con 
servizi di ricovero, di ospedalizzazione domiciliare, ambulatoriali, ecc.), e fra reti di cure 
palliative e reti per malati acuti e cronici. Prevede inoltre l’estensione delle cure palliative ai 
malati inguaribili non oncologici in fase avanzata, indipendentemente dalla loro età.

Il percorso di dimissione e ammissione protetta va utilizzato in modo appropriato in 
entrambe le direzioni, per non sovraccaricare il territorio da un lato e l’ospedale dall’altro, 
avendo presenti i reali bisogni dell’utenza e con la consapevolezza dei limiti di funzionalità 
e di risorse che caratterizzano l’intero sistema socio-sanitario.

Il presente protocollo ha pertanto le seguenti finalità:
1. garantire ai pazienti anziani e/o fragili ed ai pazienti con bisogni assistenziali 

complessi, fra cui quelli con necessità di cure palliative, la continuità dell’intervento 
assistenziale; 

2. attivare in modo sistematico le cure palliative per tutti i malati che ne hanno 
necessità, garantendone la continuità anche nei passaggi tra i diversi livelli 
assistenziali;
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3. favorire la collaborazione e la comunicazione tra Unità Operative Ospedaliere 
(eventualmente supportate da appositi Servizi interni, che tuttavia non sostituiscono 
la necessità di interazione diretta con referenti dell’Unità Operativa),  Medici di 
Medicina Generale/Pediatri di Libera Scelta (MMG/PLS), Unità di Continuità 
Assistenziale Multidimensionale distrettuali (UCAM), servizi della rete territoriale 
(es. RSA, Hospice, ecc.) mediante modalità di lavoro efficaci e condivise;

4. ottimizzare l’uso delle risorse disponibili nel territorio; 
5. consentire un uso appropriato e razionale dei servizi per tutti i casi con necessità di 

cure palliative.

Attori del presente Protocollo sono:

 l’Azienda Sanitaria Locale di Brescia 

 le seguenti Strutture di Ricovero e Cura pubbliche e private accreditate
 A.O. Spedali Civili di Brescia
 A.O. Mellino Mellini di Chiari
 A.O. Desenzano del Garda
 Casa di Cura Domus Salutis
 Casa di Cura S.Camillo
 Istituto Clinico S. Anna
 Fondazione Poliambulanza
 Casa di Cura Villa Gemma – Villa 

Barbarano

 Clinica S. Rocco di Franciacorta
 Fondazione Salvatore Maugeri
 IRCCS S.Giovanni di Dio F.B.F.
 Istituto Clinico Città di Brescia
 Residenza Anni Azzurri
 Dominato Leonense Sanità s.r.l.
 Centro di Riabilitazione Spalenza –

Fondazione Don Gnocchi
 Centro Medico Richiedei

Gli utenti 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.
L’applicazione operativa del presente Protocollo è compito degli operatori delle UCAM 
distrettuali dell’ASL e degli operatori dei Servizi Ospedalieri.

OBIETTIVI

 Assicurare continuità assistenziale
o a pazienti con situazione generale “critica” e compromissione dell’autonomia 

nella fase di dimissione ospedaliera
o a pazienti in carico all’UCAM nella fase di ammissione ospedaliera
o a pazienti terminali con necessità di cure palliative

 Favorire una tempestiva conoscenza e presa in carico di situazioni “difficili” sotto il 
profilo socio-sanitario, da parte degli operatori coinvolti, al fine di attivare gli 
interventi più adeguati.

 Favorire, promuovere ed orientare al corretto utilizzo della rete dei servizi territoriali, 
valorizzando anche le diverse tipologie di servizi ospedalieri e ambulatoriali 
complessi.

Specificamente, per gli assistiti in fase terminale con necessità di cure palliative:

 Assicurare la continuità assistenziale e l’attivazione delle cure palliative tramite i 
servizi della rete, sia dedicati sia non dedicati, rispondenti alle peculiari esigenze 
nel caso.
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MODALITÀ DI COLLABORAZIONE

Competenze dell’Azienda Ospedaliera/Struttura Ospedaliera Privata Accreditata

 Riconoscere, al momento del ricovero e/o prima della dimissione, le situazioni 
“difficili” dal punto di vista socio-sanitario, selezionando quelle che necessitano di 
accompagnamento nel passaggio tra ospedale e territorio

 garantire un adeguato addestramento/educazione dell’utente e/o dei familiari 
rispetto alla gestione delle problematiche assistenziali in funzione del rientro al 
domicilio avvalendosi degli strumenti interaziendali condivisi quando disponibili 
(manuale di buona pratica assistenziale per la prevenzione e il trattamento delle 
lesioni cutanee, assistenza ed educazione al paziente portatore di tracheostomia, 
assistenza alle persone portatrici di stomie intestinali e urinarie, manuali di 
educazione terapeutica per scompenso cardiaco e BPCO, …)

 provvedere alle certificazioni/prescrizioni finalizzate all’accertamento dell’invalidità, 
all’esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria, alla fornitura di protesi, ausili 
e servizi sanitari complementari (ossigeno-ventiloterapia, nutrizione artificiale, ecc.) 
o relative a farmaci da assumere o indagini diagnostiche da effettuarsi nel breve 
periodo

 garantire la tempestività e l’appropriatezza della segnalazione all’UCAM 
distrettuale-MMG/PLS, perché sia completata la valutazione dei bisogni e siano 
attivati i servizi idonei tra quelli disponibili

 offrire una corsia di accesso preferenziale agli utenti fragili già in carico alle UCAM, 
attraverso il percorso di ammissione protetta ai servizi ospedalieri e ambulatoriali 
complessi.

Per ciascun assistito ricoverato in fase terminale con necessità di cure palliative: 
 effettuare la valutazione con scala Karnofsky e la valutazione con scala di 

misurazione numerica del dolore (con intervallo compreso tra 0 e 10)

 segnalare il caso all’UCAM di competenza almeno 3 giorni lavorativi prima della 
dimissione, avvalendosi della scheda di segnalazione (allegato 1) anche quando è 
già stata programmata l’attivazione di un servizio dedicato (ricovero in UOCP, 
Ospedalizzazione Domiciliare Cure Palliative, Hospice).

Competenze dell’Azienda Sanitaria Locale

 Sostenere le famiglie nella scelta del percorso più appropriato per la gestione delle 
problematiche socio-sanitarie dell’utente

 garantire una tempestiva valutazione e pianificazione complessiva, con l’attivazione 
degli interventi domiciliari più adeguati per profilo assistenziale, e/o del processo di 
inserimento in Strutture semi-residenziali e residenziali, in accordo con l’utente e/o i 
familiari. Il Piano di assistenza individualizzato deve prevedere gli strumenti e le 
modalità di relazione tra i diversi protagonisti coinvolti, la periodicità delle 
rivalutazioni, i percorsi per il passaggio tra i diversi livelli assistenziali.

 garantire la pronta fornitura degli ausili e presidi necessari

 accompagnare gli assistiti e le famiglie nei percorsi per l’accertamento dell’invalidità 
e per l’eventuale nomina dell’amministratore di sostegno; coinvolgere gli operatori 
comunali per gli interventi assistenziali di competenza 

 fornire, al momento dell’ammissione protetta, gli elementi indispensabili al corretto 
inquadramento clinico-assistenziale del paziente.
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Inoltre, per l’assistito dimesso in fase terminale con necessità di cure palliative,
l’UCAM:

 identifica un case manager per le varie e complesse problematiche che le famiglie 
devono affrontare e per assicurare il raccordo tra il Centro specialistico di 
riferimento, il Medico/Pediatra di Famiglia, gli erogatori di cure ed altri soggetti, 

 nel caso sia già attivato un servizio dedicato (ricovero in UOCP, Ospedalizzazione 
Domiciliare Cure Palliative, Hospice), ne riceve la segnalazione e registra i dati 
fondamentali nel sistema informativo dedicato;

 negli altri casi attiva gli interventi domiciliari indicati (MMG/PLS/MCA/ADI), 
definendo un Piano Assistenziale Individuale specificamente orientato alle cure 
palliative. 

Il collegamento tra Centro specialistico di riferimento e UCAM, garantisce un modello di 
assistenza flessibile, che utilizza i diversi livelli assistenziali dalla rete e prevede modalità 
di presa in carico differenziate, al fine di adattarsi tempestivamente alle mutevoli condizioni 
cliniche ed esigenze socio/assistenziali del singolo paziente.

DESTINATARI

Necessitano di dimissione protetta:

 i pazienti multiproblematici, spesso grandi anziani ma sono in crescita anche i casi 
pediatrici, che presentano tutte le seguenti condizioni:
o compromissione dell'autosufficienza o rischio di emarginazione sociale 
o che richiedono continuità assistenziale sotto il profilo sanitario e/o sociale
o per i quali la formazione/addestramento a favore di utente e/o care-giver non 

sono sufficienti a consentire l’autonoma gestione delle problematiche rilevate

 tutti i pazienti con necessità di cure palliative per i quali non è previsto un passaggio 
a servizi di cure palliative dedicati (ricovero in UOCP, ospedalizzazione domiciliare 
cure palliative, hospice) 

Necessitano di ammissione protetta (anche mediante modalità erogative di recente 
introduzione quali: posti tecnici di attività subacuta, macroattività chirurgica BOCA e 
medica MAC) i pazienti multiproblematici, già in carico all’UCAM, per i quali il MMG ritiene 
opportuno, a sostegno della gestione domiciliare, l’accesso alla Struttura secondo 
modalità concordate in ragione della particolare fragilità della persona. Le condizioni che 
possono richiedere l’attivazione di una ammissione protetta sono, ad esempio:

 la necessità di approfondimenti diagnostici

 la realizzazione di interventi finalizzati al soddisfacimento dei bisogni di base (es.: 
posizionamento di PEG, di CVC)

 l’esecuzione di terapie non gestibili a domicilio

 l’impostazione o l’adeguamento della terapia del dolore.
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PERCORSO OPERATIVO

Le ammissioni/dimissioni protette vanno sempre concordate tra:

 assistito e/o familiari

 Medico e Referente di U.O. ospedaliera

 MMG/PLS e UCAM Distrettuale.

L’attivazione del percorso prevede:

 la conoscenza del Protocollo da parte di tutti gli operatori che vi prenderanno parte, 
garantita attraverso incontri di presentazione/momenti formativi da realizzare a cura 
delle singole strutture

 l’identificazione degli operatori territoriali ed ospedalieri responsabili del percorso, al 
fine di facilitare la comunicazione tra ospedale e territorio per la realizzazione del 
Protocollo. A questo proposito, mentre per le articolazioni territoriali è già formalmente 
individuata l’UCAM distrettuale, per le Unità Operative Ospedaliere si conferma 
l’esigenza di individuare una figura di riferimento (nella maggior parte dei casi fino ad 
oggi rappresentata dal coordinatore infermieristico di UO o di Dipartimento),
garantendo la continuità della funzione anche in caso di assenza.

MODALITÀ OPERATIVE

Dimissione protetta
La presentazione della proposta al singolo assistito/familiare è a carico dell’operatore di 
riferimento delle U.O. ospedaliere.
Nel caso di una situazione che richiede la dimissione protetta, già in fase di ammissione e 
comunque almeno 3 giorni lavorativi prima della dimissione (salvo altri tempi previsti 
per l’attivazione di specifici servizi - es.: nutrizione parenterale), l’operatore di riferimento 
attiva l’UCAM territorialmente competente, utilizzando l’apposito modulo (ALLEGATO 1) 
da trasmettere via fax e/o attraverso un contatto telefonico. Si sottolinea che 
l’individuazione degli utenti da segnalare da parte delle U.O. ospedaliere deve rispettare il 
delicato equilibrio tra l’esigenza di dimettere precocemente gli assistiti e le possibilità di 
presa in carico da parte dei servizi territoriali. A tal fine è indispensabile garantire 
l’appropriatezza delle segnalazioni. L’UCAM riceve le informazioni fornite dall’U.O. 
ospedaliera e, in collaborazione con il MMG/PLS e, se necessario, con i Servizi Sociali 
comunali, completa la valutazione e pianifica gli interventi territoriali necessari, concorda 
tempi e modalità della dimissione con l’U.O. ospedaliera.
Per ciascun assistito terminale con necessità di cure palliative, è vincolante 
l’attivazione della dimissione protetta in tutti i casi (fatto salvo le situazioni in cui vi sia 
esplicito diniego da parte dell’interessato o dei familiari) e almeno tre giorni prima della 
dimissione.
Nel caso di dimissione protetta verso servizi di cure palliative dedicati, l’UCAM di 
riferimento dovrà essere informata attraverso il modulo di segnalazione di dimissione 
protetta (allegato 1).
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Ammissione protetta
Qualora il MMG/PLS ravvisi la necessità di ricorrere a ricoveri/prestazioni specialistiche 
programmate a favore di un assistito già in carico ai servizi territoriali, concorda con 
l’UCAM l’attivazione del percorso di ammissione protetta, che si può avvalere anche delle 
seguenti nuove modalità erogative:

 Posti Tecnici di Cure Subacute (che prevedono la permanenza residenziale in 
struttura sanitaria), attivati presso alcuni presidi del territorio dell’ASL di Brescia 
secondo le indicazioni della DGR IX/1479 del 30/03/2011,

 MAC - Macroattività ambulatoriale ad alta complessità assistenziale
(prestazioni di tipo multiprofessionale e plurispecialistico di carattere diagnostico, 
terapeutico e riabilitativo che, per la natura o complessità di esecuzione, richiedano 
che sia garantito un regime diurno di assistenza medica ed infermieristica continua 
non attuabile in ambito ambulatoriale semplice),

 BOCA/BIC - Macroattività chirurgica a bassa complessità operativa ed 
assistenziale (prevede la possibilità di effettuare interventi chirurgici in regime 
ambulatoriale protetto),

UCAM o MMG/PLS, in accordo, contattano il referente dell’U.O. ospedaliera interessata 
per:

 presentare il caso

 concordare la data e le modalità di accesso del paziente.

Il MMG/PLS redige l’impegnativa per l’accesso alle prestazioni ospedaliere, specificando 
che si tratta di ammissione protetta concordata con l’U.O. interessata.
L’UCAM trasmette all’U.O. ospedaliera, via fax, il modulo per l’ammissione protetta 
(allegato 2) e rende disponibile le parti necessarie del fascicolo utente al referente 
ospedaliero contattato.

Nel caso si ravvisi l’opportunità di avvalersi di un Posto Tecnico di Cure Subacute, criteri e 
modalità cui attenersi sono riportati nell’allegato 3.

Nel caso si ravvisi l’opportunità di avvalersi di MAC o BOCA/BIC, il MMG/UCAM, ne 
verifica la fattibilità con l’Unità Operativa interessata e con la stessa concorda gli aspetti 
prescrittivi/organizzativi.

Al termine del ricovero, se permangono le condizioni di fragilità e in tutti i casi di pazienti 
terminali con necessità di cure palliative, deve essere seguito il percorso di dimissione 
protetta.

STRUMENTI

 Diagramma di flusso Percorso di dimissione/ammissione protette 

 Modulo per l’attivazione di Dimissione Protetta (allegato 1) 

 Modulo per l’attivazione di Ammissione Protetta (allegato 2) 

 Criteri e modalità per l’accesso a posti tecnici sub acuti (allegato 3)

 Riferimenti e ambiti territoriali delle UCAM distrettuali dell'ASL di Brescia, elenco 
reperibile in versione sempre aggiornata sul sito web www.aslbrescia.it -> Operatori 
– Medici delle Strutture - Indirizzi Utili - Unità di Continuità Assistenziale 
Multidimensionale (UCAM)

 Elenco dei referenti dell’Accordo per la Struttura di ricovero e cura, con relativi 
recapiti, da comunicare all’ASL secondo le modalità concordate.
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VERIFICA DEL PROCESSO

Il presente Protocollo potrà essere aggiornato sulla base di:

 Indicazioni emerse da valutazioni congiunte a livello locale fra Distretti e Presidi 
ospedalieri di riferimento

 una verifica a livello centrale tra le Direzioni Sanitaria e Sociale ASL – con il 
supporto dei Dipartimenti/Servizi e Distretti interessati - e le Direzioni Sanitarie delle 
Strutture.

Nel corso delle verifiche si valuteranno il rispetto del Protocollo, i risultati della sua 
applicazione – anche attraverso l’analisi preliminare degli indicatori di seguito riportati – e
le criticità riscontrate, con possibilità di integrazione del Protocollo o di adozione condivisa 
delle iniziative che si riterranno necessarie.

INDICATORI

1. numero di dimissioni protette attivate per Distretto e per Presidio/Struttura 
2. numero di dimissioni protette attivate per Distretto/1000 >74enni assistiti
3. numero di dimissioni protette attivate per Struttura/1000 >74enni ricoverati 
4. numero di dimissioni protette in Cure Domiciliari /numero nuove attivazioni Cure 

Domiciliari nel periodo per Distretto
5. numero di ammissioni protette attivate per Distretto e per Presidio/Struttura 
6. numero di utenti con necessità di cure palliative segnalati con dimissione 

protetta/numero segnalazioni di dimissione protetta
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PERCORSO DI DIMISSIONE/AMMISSIONE PROTETTE

U.O. ospedaliera:
Valutata la necessità di dimissione protetta durante il ricovero del paziente

(se necessario contatto preliminare di confronto sull’appropriatezza della segnalazione con l’UCAM)
Per tutti i pazienti terminali con necessità di cure palliative è vincolante 

l’informazione all’UCAM anche in caso di passaggio all’UOCP o all’Hospice.

Informa paziente e/o familiari dell’eventuale 
dimissione protetta e del conseguente coinvolgimento 

dell’UCAM distrettuale 

Inoltra la proposta di dimissione protetta all’UCAM di 
riferimento territoriale, tramite fax e/o telefono, almeno 3 

giorni  lavorativi prima della  dimissione 

UCAM distrettuale:
Riceve le informazioni dall’U.O. ospedaliera, si 
raccorda con il MMG/PLS ed eventualmente 
con i Servizi Sociali comunali, completa la 

valutazione multidimensionale

Inserimento in RSA

Paziente non/non 
ancora gestibile a 
livello territoriale

(es.: per condizioni 
cliniche)

FINE PERCORSO

Paziente non gestibile a 
domicilio ma solo a livello 

residenziale
Paziente gestibile a domicilio

Assistito: 
accetta

Iscrizione a lista d’accesso 
RSA/proposta a singola RSA

Attivazione Cure Domiciliari 
e/o servizi diurni

Eventuale necessità di 
ammissione protetta

Assistito:
non accetta

Rete riabilitazione
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Allegato 1
P.O. di ……....................................... U.O. ……........................................ Tel   ……………………..

SCHEDA DI SEGNALAZIONE PER DIMISSIONE PROTETTA 

E DI SEGNALAZIONE DEI PAZIENTI CON NECESSITÀ DI CURE PALLIATIVE 

Cognome e nome del paziente ___________________________________  data di nascita ______________  

residente a ________________________________ in via _______________________________ n. 

______  tel. ___________________________ Familiare di riferimento (grado di parentela, 

cognome, nome, n. telefonico) 

______________________________________________________________________________
Diagnosi medica di dimissione ______________________________________________________________

DATI DI INQUADRAMENTO CLINICO-ASSISTENZIALE:
percezione della realtà: ( ) confuso ( ) vigile ( ) disorientato

respirazione:                    ( ) normale   ( )  patologica ___________________________________

alimentazione              ( ) normale  ( ) S.N.G.     ( ) N.P.T.      ( ) altro ________________________

eliminazione intestinale: ( ) normale   ( ) stipsi       ( ) diarrea      ( ) incontinenza

( )  stomia   tipo ________________ frequenza di  gestione _____________

eliminazione urinaria: ( ) normale   ( ) incontinenza   ( ) guaina esterna          ( ) pannolone

( )  catetere vescicale;    tipo________      calibro ____   sostituito il _________

                 ( )  stomia        tipo________ frequenza di gestione _____________

mobilizzazione:          ( ) attiva fuori dal letto    ( ) attiva fuori dal letto con ausili

                                       ( ) attiva nel letto            ( ) completamente passiva

riposo e sonno:               ( ) normale                      ( )  patologico __________________________________

vestirsi e spogliarsi:      ( ) autosufficiente          ( ) non autosufficiente

igiene personale:         ( ) autosufficiente           ( ) non autosufficiente    aiuto da parte di _________________

comunicazione:            ( ) mantenuta                   ( ) compromessa ____________________________________

lesioni cutanee:           ( ) no         ( ) sì         tipo ______________________________________________

sede________________ medicazioni con ____________________________________

terapia del dolore: farmaci ________________________________________________________________________

                                posologia ____________________________________ via di somm. _______________________

necessita di :         ( ) presidi sanitari _______________________________  richiesti ( ) sì  ( ) no

                               ( ) ausili sanitari ________________________________   richiesti ( ) sì  ( ) no

è portatore di C.V.C.:      ( ) sì  ( ) no       tipo: ________________ medicazioni come da protocollo: ( ) sì  ( ) no

                             se no, con quali prodotti e frequenza: ________________________________________________
______________________________________________________________________________

Il paziente è a conoscenza della propria patologia?       sì ( )             no  ( )

Paziente terminale con necessità di cure palliative        sì ( )             no  ( )  - Se si:  

Indice di Karnofsky  __________  Scala numerica di v !"# $%&'()*(!)*&!&+()),-)),.)),/)),0)),1)),2)),3)),4)),5)),))6,)).-

Pianificato trasferimento in struttura dedicata             sì ( )             no  ( ) - Se si indicare tipologia, struttura e data
Tipologia:    ( ) UOCP ( ) ospedalizzazione domiciliare          ( ) Hospice    

Struttura:    ( ) Domus Salutis           ( ) Orzinuovi (AO Mellino Mellini)     ( ) Gavardo (AO Desenzano d.G.)

                     ( ) Hospice Richiedei      ( ) Hospice Il Gabbiano - Pontevico    ( ) Hospice RSA Passerini - Vestone

Data di trasferimento _________________

Note

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

Data prevista per la dimissione protetta:  ______________________________

Operatore ospedaliero di riferimento/telefono  ________________________________________

Data __________ Il/la Caposala _______________________ Il Medico _______________________

Da spedire all’UCAM di residenza - Riferimenti sul sito web ASL di Brescia: www.aslbrescia.it -> Operatori –
Medici delle Strutture - Indirizzi Utili - Unità di Continuità Assistenziale Multidimensionale (UCAM)

Si prega di scrivere in stampato ed in modo leggibile
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Allegato 2

Distretto n. …. - ……………………………                                        Data …………………..
Area Anziani-Cure Domiciliari
Tel.: ……………………….
Fax: ……………………….

SEGNALAZIONE PER AMMISSIONE PROTETTA

Alla U.O. ……………………………………………..….

Azienda Ospedaliera ………………….……………….

c.a. sig./dott. ……………………………………………

Cognome …………………………………………. Nome …………………………………………

Data di nascita …………………….         MMG/PLS ……………………………………………..

Residenza ……………………………………. Via ……………………………………….. n. …...

Persona di riferimento ……………………………………………    tel. …………………………

Motivo della segnalazione 

…………………………………………………………………………….……...............................

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

Paziente con necessità di cure palliative ( ) si   ( ) no

Prestazione richiesta

…………………………………………………………………………….……...............................

Data concordata della prestazione ospedaliera  …………………………………………….

Operatore territoriale da contattare:

Cognome e Nome …………………………………………………   tel. ………………………..

L’Operatore UCAM del Distretto Il Medico

…………………………………………………..        ……………………………………………..

Si prega di scrivere in stampato ed in modo leggibile
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Allegato 3

CRITERI E MODALITÀ PER L’ACCESSO A POSTI TECNICI SUB ACUTI

Strutture del territorio dell’ASL di Brescia che hanno attivato posti tecnici di cure subacute

Struttura Presidio

Fondazione Poliambulanza Brescia

AO Spedali Civili di Brescia Gardone Valtrompia

AO Mellino Mellini di Chiari Orzinuovi

Centro di Riabilitazione Spalenza - Fondazione Don Gnocchi Rovato

AO Desenzano del Garda Pontevico

Casa di Cura Villa Gemma – Barbarano Gardone Riviera

La DGR IX/1479 del 30/03/2011 indica i criteri di riferimento in merito ai posti tecnici di cure 
subacute; in particolare precisa:
“……Si tratta di una presa in carico, che avviene in un contesto di ricovero protetto, di pazienti affetti da 
postumi di un evento acuto o da scompenso clinicamente non complesso di una patologia cronica. E’ quindi 
un trattamento, finalizzato ad ottenere specifici obiettivi sanitari, erogato senza soluzione di continuo dopo 
un ricovero acuto o in alternativa allo stesso, per trattare uno o più problemi clinici in fase attiva relativi a 
pazienti prevalentemente anziani ed affetti da patologie croniche.
………Le attività subacute rappresentano una forma distinta di attività sanitaria che ha l’obiettivo di erogare 
le cure, professionalmente qualificate, necessarie a garantire, per alcune definite tipologie di pazienti, l’uscita 
dalla fase acuta del ricovero.
……….Le cure subacute richiedono, per ogni paziente, la formulazione di un piano di trattamento che porti a 
conseguire degli specifici obiettivi realizzati da qualificati professionisti.
Le cure subacute non devono essere confuse con le attività socio – sanitarie rese a favore di pazienti non 
autosufficienti in condizioni di discreta stabilità clinica.
……….Sono cure rivolte a persone che altrimenti prolungherebbero, senza necessità, la durata del ricovero 
ospedaliero o potrebbero essere ammesse inappropriatamente in ospedale.
Sono erogate sulla base di una valutazione multidimensionale con la predisposizione di un piano di 
assistenza individuale strutturato, che comprende: una valutazione clinica all’ingresso, che definisce durata, 
terapie, trattamenti ed individua i risultati attesi.
Sono orientate al recupero dell’indipendenza ed al rientro dei pazienti al loro domicilio.
La durata media della degenza in strutture per cure sub acute non dovrebbe essere inferiore ai 10/15 giorni 
e per ogni singolo paziente, al momento della accettazione, la degenza attesa, secondo il piano di 
assistenza individuale, non dovrebbe essere mai inferiore ai 7/10 giorni. La degenza ha comunque una 
durata limitata, non superiore ai 30/40 giorni.
Alla fine del percorso terapeutico è prevista una valutazione dei risultati ottenuti anche in relazione agli 
attesi.”

La DGR IX/1479 del 30/03/2011, a cui si rimanda, inoltre specifica:
 Criteri di accesso;
 Criteri di sufficiente stabilizzazione clinica per l’accesso;
 Criteri di esclusione.

Pianificazione dell’accesso a posti tecnici di cure subacute:
Quando il MMG/UCAM, previo accordo con l’Unità di cure subacute, ritengono opportuno 
l’inserimento in Posto Tecnico di Cure Subacute, definiscono il piano individuale avvalendosi degli 
strumenti di valutazione/pianificazione già in uso a livello distrettuale (es.: scheda di valutazione 
UCAM, CIRS) e specificamente la “Scheda per l’arruolamento del paziente nella struttura sub 
acuta”, predisposta presso ciascuna Struttura secondo quanto indicato dalla DGR IX/1479 del 
30/03/2011”. L’accesso alle cure per gli assistiti provenienti dal domicilio o dai servizi della rete 
territoriale (RSA, etc.) richiede idonea impegnativa del curante.


