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Inquadramento normativo 
dal DL 229/99 alla LR 29/04 

• D.Lgs.vo 229/99 
    Individua il Distretto come una delle macrostrutture aziendali che 

governa la domanda sanitaria e la produzione dell’ “assistenza 
primaria” realizzate dai servizi territoriali 

• PSR 1999/2001 e delibera attuativa 309/2000 
    Delineano la nuova funzione e la riorganizzazione delle attività del 

Distretto: 
    committenza e programmazione 
    e attribuiscono al Dipartimento di Cure Primarie 
    la funzione di produzione



L’organizzazione distrettuale 

si esplica tenendo conto degli obiettivi di salute 
nazionali, regionali ed aziendali, di una lettura dei 
“bisogni” della popolazione di riferimento e 
attua una programmazione che orienta la 
produzione e l’allocazione delle risorse verso i 
punti in cui si rilevano le necessità

LA FUNZIONE DI COMMITTENZA / PROGRAMMAZIONE



Legge Regionale n. 29/2004

Legge Regionale 29/2004 
conservazione (principi di centralità del cittadino, 
universalità ed equità, globalità della copertura assistenziale-
LEA, libera scelta del luogo di cura ecc.)  
e innovazione (partecipazione organizzativa dei 
professionisti-Collegio di Direzione, la compartecipazione 
degli Enti locali alla programmazione delle attività e verifica 
dei risultati, ecc.)
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Legge Regionale n. 29/2004

Il Distretto diventa l’articolazione territoriale 
del governo aziendale 

Promuove e sviluppa la collaborazione con i Comuni , la   
popolazione, le associazioni per la rappresentazione delle 
necessità assistenziali e i  programmi di intervento 

Assicura l’accesso all’assistenza primaria e sociosanitaria 
coordinando le proprie attività tra di loro e con gli altri 
servizi aziendali 

 Favorisce la partecipazione dei cittadini 

 Attua le strategie aziendali sulla base dei Programmi 
 delle Attività Territoriali
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Evoluzione 

➢Governo del proprio ambito territoriale     curando le 
relazioni con il Comitato di Distretto  

➢Assicurare il rispetto del budget assegnato 
➢Assicurare il raggiungimento dei livelli di autosufficienza 

previsti dalla programmazione aziendale, strumento il 
piano delle attività territoriali    

➢Gestire unitamente al Comitato di Distretto il fondo 
distrettuale per la non autosufficienza



Inquadramento normativo prosegue…
➢Del. Di Giunta N.86/2006 – Direttiva alle Aziende Sanitarie 

per l’adozione dell’Atto Aziendale 
➢Direttive per i DIPARTIMENTI: Cure Primarie, SM e SP 

(documenti in bozza) 
➢PIANO SOCIALE E SANITARIO 2007-2009   (in via di 

approvazione) 
➢Fondo Regionale per la non autosufficienza e i nuovi 

strumenti della governance



Azienda USL di Bologna



Organizzazione Complessiva 
dell’Azienda



Comitato di Committenza



• Al Direttore di Distretto sono assegnati compiti di governo delle proprie aree territoriali 
attraverso il raccordo e la collaborazione con gli Enti Locali di riferimento e con il 
Comitato di Distretto. 

• Il Direttore di Distretto rappresenta, a tale riguardo, la Direzione generale nei 
rapporti con gli Enti Locali e, più in generale, con le OO.SS, le Associazioni di 
volontariato ed altri organismi operanti sul territorio di competenza. 

• Rappresenta il livello di lettura dei bisogni delle popolazioni, di qualificazione della 
domanda e di responsabilità di committenza conseguente. 

• Assicura pertanto l'accesso ottimale all’ assistenza sanitaria primaria ed ai servizi 
sociosanitari, nonché il coordinamento delle attività distrettuali fra di loro e con i servizi 
aziendali a valenza sovradistrettuale. 

• Attua strategie aziendali, a livello locale, sulla base dei Programmi delle Attività 
Territoriali (PAT), in particolare: 

   -   servizi e prestazioni di assistenza primaria distrettuale; 
   - funzioni sanitarie a rilevanza sociale, caratterizzate da specifica ed elevata      

necessità di integrazione, nonché, se delegati dai Comuni, le prestazioni sociali a 
rilevanza sanitaria.

Responsabilità e compiti delle Direzioni di Distretto



Responsabilità e compiti delle Direzioni di Distretto
• supporta la Direzione Aziendale nell’individuazione dei bisogni e nella 

pianificazione delle azioni necessarie al governo dei processi clinico assistenziali; 

• partecipa alle scelte aziendali e pianifica le attività secondo le logiche e le strategie 
aziendali; 

• si avvale dei servizi in staff alla Direzione aziendale e collabora con loro per il 
perseguimento degli obiettivi definiti in sede di programmazione e controllo; 

• concorda con i responsabili degli altri Distretti, degli altri Dipartimenti aziendali 
e del presidio ospedaliero, i livelli di attività e le relative prestazioni per garantire 
lo svolgimento efficace e sicuro dei processi di cura e di continuità assistenziale e assicura 
lo sviluppo del processo di valutazione della qualità dell’assistenza; 

• dirige le attività delle strutture afferenti al proprio Distretto in funzione dei bisogni 
espressi dalla popolazione residente nel proprio territorio, garantendo gli standard 
professionali ed i livelli di prestazione concordati;  

• ha la gestione complessiva del budget assegnato ed è responsabile del 
raggiungimento degli obiettivi assegnati, nonché del migliore utilizzo delle risorse 
disponibili; esegue una rendicontazione periodica della spesa sostenuta e dell’attività 
svolta, avvalendosi della reportistica aziendale; 



Responsabilità e compiti delle Direzioni di Distretto
• favorisce la collaborazione interprofessionale e il coordinamento 

organizzativo e gestionale, disponendo misure organizzative volte ad assicurare la 
continuità terapeutica e clinico assistenziale; 

• promuove la formazione continua, la ricerca e le altre iniziative finalizzate ad 
assicurare l’aggiornamento tecnico scientifico e culturale delle risorse professionali 
assegnate; 

• rappresenta la Direzione generale nelle relazioni esterne ed è garante della 
correttezza dei comportamenti nei rapporti tra le strutture dell’area di competenza e gli 
organi istituzionali/le associazioni di categoria/le organizzazioni sindacali/la 
cittadinanza; 

• presiede il Collegio di Direzione e l’Ufficio di Direzione Distrettuale; 

• predispone il regolamento per il funzionamento del Distretto da sottoporre      
• all’approvazione della Direzione Aziendale; 

• propone alla Direzione Aziendale l’istituzione o la modifica delle strutture 
organizzative, complesse o semplici , e l’avvio o la modifica di Programmi. 



L’Ufficio di Direzione Distrettuale 
Funzioni: 
Gestione operativa 

Composizione: 
Direttore del Distretto 
Direttore dell’Area Dipart. delle Cure Primarie 
Direttore dell’Area Dipart. della integrazione socio 

sanitaria 
Responsabile del servizio Assistenziale, tecnico-sanitario e 

riabilitativo territoriale 
Responsabile Amministrativo del Distretto



IL Collegio di Direzione Distrettuale 
supporta il Direttore nella funzione di committenza e di 

integrazione dei servizi territoriali 

• Direttore del Distretto 
• Direttore dell’Area Dipart. delle Cure Primarie 
• Direttore dell’Area Dipart. della integrazione socio 

sanitaria 
• Responsabile del servizio Assistenziale, tecnico-sanitario 

e riabilitativo territoriale 
• ArOA 
• Referente della Medicina Generale di Distretto 
• Tre coordinatori dei Nuclei di Cure primarie  
• Responsabile amministrativo del Distretto 
• Direttore sanitario dell’Ospedale di riferimento 
• Direttori delle aree dipartimentali di Sanità Pubblica e 
    Salute Mentale competenti per territorio 
• Dirigente designato dal Dipartimento Farmaceutico 
Invitati per temi specifici i referenti dei flussi



IL Collegio di Direzione Distrettuale 
Funzioni e regolamento 

Almeno 4 convocazioni anno



Relazioni con il sociale

• Comitato di distretto 
• Ufficio di piano





L’ Ufficio di Direzione Distrettuale 

Funzioni: 
Gestione operativa 

Composizione: 
❖ Direttore del Distretto 
❖ Direttore dell’Area Dipart. delle Cure Primarie 
❖ Direttore dell’Area Dipart. della integrazione socio 

sanitaria 
❖ Responsabile del servizio Assistenziale, tecnico-

sanitario e riabilitativo territoriale 
❖ Responsabile Amministrativo del Distretto



IL Collegio di Direzione Distrettuale 
   supporta il Direttore nella funzione di committenza e di 

integrazione dei servizi territoriali ed è la funzione organizzativa 
dove si progetta e valuta il livello di integrazione definito 
necessario e auspicabile per l’erogazione dei servizi, si 
sviluppano le relazioni tra distretto e dipartimenti, e si promuove 
l’integrazione organizzativa e professionale.  

E’ COMPOSTO DA: 
❖ Direttore del Distretto 
❖ Direttore dell’Area Dipart. delle Cure Primarie 
❖ Direttore dell’Area Dipart. della integrazione socio sanitaria 
❖ Responsabile del servizio Assistenziale, tecnico-sanitario e riabilitativo territoriale 
❖ ArOA 
❖ Referente della Medicina Generale di Distretto 
❖ Tre coordinatori dei Nuclei di Cure primarie  
❖ Responsabile amministrativo del Distretto 
❖ Direttore sanitario dell’Ospedale di riferimento 
❖ Direttori delle aree dipartimentali di Sanità Pubblica e Salute Mentale competenti per 

territorio 
❖ Dirigente designato dal Dipartimento Farmaceutico 
Invitati per temi specifici i referenti dei flussi
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e: PIANO DI ZONA DISTRETTUALE PER LA SALUTE ED IL 
BENESSERE SOCIALE: sostituisce il Piano di zona rafforzandone 
il raccordo con il PIANO PER LA SALUTE: 
● fa riferimento al profilo di comunità, comprensivo dell'analisi dei bisogni 
della popolazione del territorio; 
●individua, in coerenza con l'atto triennale della CTSS, le priorità strategiche 
di salute e di benessere sociale nelle diverse aree d'intervento: sociale, 
sociosanitaria, compresa l'area della non autosufficienza, sanitaria relativa ai 
servizi territoriali; 
●definisce la programmazione finanziaria triennale relativa agli interventi 
sociali, sociosanitari e sanitari; 
●specifica le integrazioni, e i relativi strumenti, con le politiche che 
concorrono a realizzare gli obiettivi di benessere sociale e salute individuati; 
●verifica l’attuazione del programma di trasformazione delle Ipab in ASP ed i 
risultati conseguiti rispetto a quelli attesi, nonché il suo eventuale 
adeguamento.
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e: IL PROGRAMMA ATTUATIVO ANNUALE: costituisce la 
declinazione annuale del Piano di zona distrettuale per la salute e il 
benessere sociale sostituendo il Programma attuativo del piano 
sociale di zona, il Programma delle attività territoriali del Distretto, 
i programmi di azione del Piano della Salute. In particolare: 

●specifica gli interventi di livello distrettuale in area sociale, socio-sanitaria, 
compreso il Piano annuale delle attività per la non autosufficienza - e 
sanitaria; 
●individua le specifiche risorse che Comuni, AUSL/Distretto, Provincia 
impegnano per l'attuazione degli interventi; 
●definisce, raccoglie ed approva progetti o programmi specifici 
d'integrazione con le politiche educative, della formazione e lavoro, della 
casa, dell'ambiente, della mobilità. 



➢ DGR 1004/2007 e DGR 1206/2007– prevedono la stipula 
di una convenzione tra i comuni del distretto per l’ 
individuazione del comune capofila , sede dell’ Ufficio di Piano,  
e una successiva convenzione tra il comune capofila del 
distretto e l’ Azienda USL.   
  Gli obiettivi principali della convenzione tra  Comune capofila e 

Azienda USL : 
• svolgere le funzioni di programmazione, monitoraggio, verifica in ambito  

sociale e sanitario in modo coordinato, coerentemente con le indicazioni 
regionali, 

• definire un sistema di valutazione  condiviso, 
• realizzare in modo  congiunto e integrato la definizione , la raccolta, la 

gestione dei flussi informativi pertinenti  per la programmazione sociale e 
sanitaria – condividere le banche dati e i flussi informativi a disposizione  

• definire, con particolare riferimento al FRNA,  le modalità di gestione 
delle funzioni tecnico contabili e amministrative, garantendo il rispetto e 
delle modalità e dei  tempi per l’ assolvimento degli obblighi informativi 
verso la Regione e lo Stato 



LA COSTITUZIONE DEL NUOVO UFFICIO DI PIANO: 
struttura tecnico-gestionale integrata di supporto ai 
livelli istituzionali. 

 E’ la struttura tecnico-amministrativa costituita congiuntamente 
dai Comuni e dall’AUSL a supporto della elaborazione e 
valutazione della programmazione in area sociale e sociosanitaria. 

❖ Garantisce la funzione di supporto al Comitato di Distretto  e al Direttore di Distretto 
per le funzioni di programmazione, regolazione e committenza nell’ ambito dei servizi 
sociali, sanitari e socio/sanitari territoriali 

❖ Presidia all’ integrazione  tra i servizi dei comuni e quelli dell’ Azienda USL, supporta gli 
organismi di partecipazione favorendo la partecipazione del Terzo settore  e il 
confronto con le OO.SS. 

❖ Opera per la creazione di un  sistema stabile e positivo di collaborazione con le ASP e 
con gli altri soggetti di produzione dei servizi.



Governo
Comitato di Distretto

 
Ufficio di Piano  

Supporto alla Programmazione, regolazione, 
committenza 

Produzione 
Diretta AUSL 

e Comuni

Coop. sociale

Direttore Distretto 
AUSL

accreditamento

Associazioni  
Org. volontariato

Privato profit

Committenza

Gestione Servizi



Assetto organizzativo del 
Dipartimento Cure Primarie 
dell’Azienda USL di Bologna

Bologna, 20 aprile 2012

Mara Morini



La ragioni e le opportunità del 
cambiamento

• Adeguamento alle Direttive Regionali; 
• Più attenzione per le esigenze dei cittadini e il riconoscimento 

dei loro bisogni; 
• Governo Clinico versus relazioni burocratiche; 
• Governo economico unitario dei fattori produttivi; 
• MMG + specialistica + altre professioni = NCP; 
• Disequità e disomogeneità tra Distretti nei consumi, nell’offerta 

e nell’accesso; 
• La prevenzione diffusa nelle cure primarie.



Evoluzione normativa

➢dal DL 229/99 alla LR 29/04 

➢dalla Del. Di Giunta N.86/2006 -Direttiva alle 
Aziende Sanitarie per l’adozione dell’Atto 
Aziendale 

➢al primo PIANO SOCIALE E SANITARIO Regionale 
-  2008-2010



• D.Lgs.vo 229/99 
    Individua il Distretto come una delle 

macrostrutture aziendali che governa la domanda 
sanitaria e la produzione dell’ “assistenza 
primaria” realizzate dai servizi territoriali 

• PSR 1999/2001 e delibera attuativa 
309/2000 

    Delineano la nuova funzione e la riorganizzazione 
delle attività del Distretto:    committenza e 
programmazione 

    e attribuiscono al Dipartimento di Cure 
Primarie  la funzione di produzione
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Evoluzione Legge Regionale n. 29/2004

➢ Governo del proprio ambito territoriale     curando le 
relazioni con il Comitato di Distretto  

➢ Assicurare il rispetto del budget assegnato 
➢ Assicurare i l raggiungimento dei l ivel l i d i 

autosufficienza previsti dalla programmazione 
aziendale, strumento il piano delle attività territoriali    

➢ Gestire unitamente al Comitato di Distretto il fondo 
distrettuale per la non autosufficienza



Del. Di Giunta N.86/2006   
Direttiva alle Aziende Sanitarie per l’adozione 
dell’Atto Aziendale

➢ ribadisce la distinzione tra responsabilità di governo aziendale, attribuite 
ai Direttori di Distretto, e responsabilità di gestione della produzione 
sanitaria, attribuite ai Direttori dei Dipartimenti.  

➢ individua il Nucleo delle Cure Primarie come modello organizzativo di base per 
l’assistenza primaria, per aumentare l’accessibilità alle cure primarie, favorire 
l’integrazione interprofessionale, migliorare i livelli di appropriatezza 
organizzativa e clinica, e specifica che ulteriori indicazioni per definire le 
relazioni del distretto con i dipartimenti saranno emanate negli indirizzi 
specifici per i dipartimenti ospedalieri, i dipartimenti delle cure primarie, di 
sanità pubblica e di salute mentale. 
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Le direttrici del cambiamento

• Nuovo ruolo del Distretto  
 “non solo committenza ma anche garanzia” 
• Nuovo ruolo del DCP (Dipartimento Cure Primarie) 
 “ da funzionale a gestionale e di Governo Clinico” 
• Nuclei di Cure Primarie 
 “la sfida dell’integrazione multidisciplinare e interprofessionale” 
• I Percorsi di presa in carico 
 “i migliori standard clinico-assistenziali possibili” 
• I Case Manager 
 “la garanzia dei percorsi”

32



I momenti essenziali della funzione di 
garanzia 

• Indirizzo: Individuazione delle tipologie di 
paziente e definizione degli standard di garanzia; 

• Gestione: Attuazione dei percorsi clinico-
assistenziali e del conseguimento risultati; 

• Valutazione: monitoraggio e valutazione dei 
percorsi e dei risultati conseguiti.

33



I grandi temi 
organizzativi
• Distretto: 

da produttore/committente a tutela della salute con 
forte accento sulla garanzia - Funzione di garanzia 

Dipartimento Cure Primarie: 
    da funzionale a gestionale

34



Le Garanzie del Distretto

• Garanzia di risposta: “garantire ad ogni cittadino una risposta 
appropriata al bisogno espresso e di qualità in coerenza alle risorse 
disponibili“ 

• Garanzia d’accesso: “luogo dove si garantisce l’adeguatezza della 
risposta e si rende possibile la rendicontazione verso il cittadino” 

• Garanzia di qualità: Accreditamento e monitoraggio dei percorsi 
• Garanzia di integrazione: garantire unitarietà, tempestività e 

continuità dei percorsi   
• Gestione del FRNA: ”pianificare l’utilizzo del FRNA di concerto 

con tutti gli attori istituzionali interessati”

35



Il Distretto: assetto proposto

Direttore 
Distretto

Ufficio di 
Direzione 

Distrettuale 
(ex Collegio)

DSP DSM Dipartimenti 
OspedalieriDCP

DASS

Comitato  
di  

Distretto

Area Attività 
Socio-Sanitaria

Area 
Relazioni  
cittadino 

e Accesso ai 
Servizi 

Referente 
Contabi- 
lità FRNA

Referente 
Ospedale di  
riferimento

Referente 
DSM

Referente 
DSP

Referente 
DCP

Ufficio di 
Piano

UVMD

Unità 
Amm.va



I grandi temi di innovazione 
progettuale

• Accessibilità (strettamente connesso alla modifica 
di ruolo di azienda e distretti) 

• Strutturazione NCP             Case della Salute 
• Continuità dell’Assistenza            (Case 

Management e Percorsi); 
• Rilancio prevenzione nelle cure primarie

37



I grandi temi di innovazione 
progettuale – 1(Distretti )

1. Riqualificazione del Front-office 
2. Reingegnerizzazione dei percorsi di accesso 
3. Gestione e ottimizzazione delle liste d’attesa 
4. Orientamento nelle strutture 
5. Tecnologia evoluta per l’accesso 
6. Ristrutturazione degli spazi d’attesa

L’Accesso e l’Accessibilità:

38



La necessità di ri-orientamento delle Cure Primarie

Famiglia del 
paziente

Formazione 
e istruzione

Team  
di assistenza 

sanitaria

Paziente

39

Il paziente al centro



40

Livello	3	
Pazienti ad alta 
complessità

Livello	2	
Pazienti ad alto 
rischio

Livello	1	
70-80% pop. con 
patologie croniche

Il “chronic care model”

La necessità di riorientamento delle Cure 
Primarie

Case 
manager

42



I grandi temi di innovazione 
progettuale – 2 
(DCP) 

• I Nuclei di Cure Primarie 
• Spinta verso la Casa della Salute 
• Integrazione MMG,specialisti e altri 

professionisti/NCP 
• Sistema di relazioni

41



I grandi temi di innovazione 
progettuale – 3 
(DCP) 

• La Continuità dell’Assistenza 

–Governo dei Percorsi 
–Equipe infermieristiche 

–Case Manager infermieristico
42



DA . . .  . . . A
Cura Care

Paziente/Utente
Persona che presenta il 

bisogno e famiglia di 
riferimento

Standardizzazione 
dell’intervento

Personalizzazione 
dell’intervento

Valutazione puntuale Definizione di un percorso di 
verifica

Lavoro sul singolo
Lavoro sulle comunità e sulle 

reti sanitarie e socio-
sanitarie

Intervento 
monoprofessionale

Presa in carico 
multidimensionale

Dalla prestazione alla presa in carico

43



I grandi temi di innovazione 
progettuale – 4 
 (DCP)

• La Prevenzione e promozione della salute 
nelle Cure Primarie  
– Coordinamento di tutti i progetti 

esistenti (post-IMA, SC,prevenzione 
rischio cardiovascolare…) 

– Nuovo rapporto DSP/DCP e altri 
Dipartimenti

44



I grandi temi di innovazione 
progettuale - 4 

• Potenziare l’orientamento delle Cure Primarie verso la 
comunità: 
– Prevenzione individuale; 
– Educazione alla salute. 

• Esigenza di inquadrare le iniziative in essere all’interno di un 
disegno progettuale aziendale; 

• Capacità di cogliere le specificità epidemiologiche e di rischio 
di valenza locale/distrettuale

La Prevenzione e promozione della salute 
nelle Cure Primarie 

45



I passi compiuti da giugno 
2010
• Elaborazione progetto per la riorganizzazione dell’assistenza 

territoriale dell’Azienda USL di Bologna (delibera 206/2010 del 
18 giugno); 

• Individuazione delle posizioni di responsabilità apicali 
rappresentative dell’ossatura organizzativa fondamentale per la 
definizione degli assetti definitivi; 

• Attivazione dell’assetto organizzativo transitorio dei Distretti 
e del Dipartimento delle Cure Primarie (del 329/2010 del 22 ott).



Direttore 
Distretto

Unità  
Amministrativa
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Garanzia e  

Committenza

USSI 
ANZIANI

USSI 
MINORI

USSI 
DISABILI 
ADULTI

Ufficio 
Direzione 

Distrettuale

AREA DIP. 
ATTIVITA’ 

 SOCIO-SANITARIE

INCLUDE TUTTO IL PERSONALE 
AMMINISTRATIVO ANCHE A 

SUPPORTO DEL DIPARTIMENTO 
DELLE CURE PRIMARIE 
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SATeR 
Pianura Ovest

SATeR 
Pianura Est

SATeR 
Città di Bologna

SATeR 
S. Lazzaro

SATeR 
Porretta

Area Cure Primarie 
Pianura Ovest

Area Cure Primarie 
Pianura Est

Area Cure Primarie 
Città di Bologna

Area Cure Primarie 
S. Lazzaro
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Direttore di 
Dipartimento

Area Promozione 
della Salute 

Donna e Bambino
Area SATeR

Ufficio di 
Direzione

Comitato di 
Dipartimento

U.O.C. 
Amministrativa

U.O.S .Dipart. 
Supporto Direzionale

Area 
dell’Assistenza 

Medica e 
Specialistica



Finalità delle Cure 
Primarie
• passare da una logica “prestazionale”  
• ad una di “Presa in Carico complessiva 

del paziente” con l’insieme dei suoi bisogni, 
che comprendono anche l’ambito sociale e 
strutturare attorno alle sue fragilità  
una risposta multi professionale integrata.
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Orientamento alle comunità

• Orientare l’assistenza primaria 
alla comunità superando  i 
confini limitati al singolo 
individuo integrandosi agli 
altri attori sanitari e socio-
sanitari  

• Potenziare gli aspetti legati all’ 
educazione alla salute e 
prevenzione. 

• Sviluppare progetti integrati 
per la gestione e 
prevenzione dei disturbi 
mentali e del comportamento

Malattie  
Trasmissibili ed 
a lungo decorso

Screening Salute  
Donna e Bambino

Politiche e Sistemi  
Sanitari

Persone  
Anziane

Salute  
Mentale
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Il nuovo Dipartimento delle Cure 
Primarie

Mandato  
fondamentale

“Erogazione dell’assistenza  
vicino ai luoghi di vita delle persone”  

sia per la risposta alla prima  
manifestazione di un problema  
di salute che per il trattamento  

di patologie croniche.
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Obiettivi del nuovo Dipartimento 
delle Cure Primarie
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• Favorire l’omogeneizzazione dei livelli assistenziali e l’integrazione delle diverse 
unità di erogazione afferenti allo stesso Dipartimento; 

• Consolidare l’assetto strutturale e organizzativo dei NCP, promuovendo lo 
sviluppo della continuità assistenziale di base, 24 ore al giorno e sette giorni su sette, in 
modo omogeneo sul territorio; 

• Riprogettare le attività di specialistica ambulatoriale territoriale secondo un 
modello di facile accesso e di presa in carico, con un forte coinvolgimento degli 
specialisti e dei MMG e dei NCP; 

• Promuovere lo sviluppo di progetti, di valenza aziendale, per la tutela della salute 
madre-bambino; 

• Concorrere alla realizzazione, in collaborazione con il Dipartimento Sanità Pubblica, dei 
progetti per la promozione della salute e degli stili di vita sani in ogni fascia di età;



Obiettivi

• Individuare per ogni paziente, in base alla indicazioni fornite dall’UVMD, il 
casemanager (infermiere, fisioterapista, MMG, medico specialista) al fine 
di garantire gli standard del percorso assistenziale; 

• Prendere in carico i pazienti fragili e cronici anticipando i bisogni in 
maniera pro-attiva, favorendo la domiciliarizzazione e partecipando alla 
realizzazione di una rete territoriale di servizi con l’integrazione e il 
coinvolgimento degli Enti Locali e del Terzo Settore; 

• Promuovere e monitorare i percorsi di miglioramento della qualità dei 
servizi residenziali e semiresidenziali per anziani e disabili;
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Obiettivi

• Analizzare le problematiche espresse durante il primo contatto del 
cittadino con i servizi, favorendo la tracciabilità di tutte le forme di 
espressione del bisogno dei cittadini, nell’ambito dei servizi gestiti; 

• Migliorare l’economicità dei servizi erogati per favorire la capacità di 
risposta alla domanda; 

• Il DCP si integra sistematicamente con i Distretti e assicura la piena 
collaborazione.
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DCP principali caratteristiche dell’assetto 
organizzativo     

Area SaTER: a direzione infermieristica, orientata ad assicurare la 
presa in carico dei pazienti complessi, mediante la valorizzazione 
dei “case manager”, e la gestione dell’assistenza domiciliare.

Area dell’Assistenza Medica e Specialistica: a direzione 
medica, nella quale sono organizzati i Nuclei di Cura Primarie e le 
attività specialistiche ambulatoriali;

Area della promozione della salute donna e bambino:a 
direzione medica, finalizzata all’erogazione dei servizi consultoriali 
e della pediatria di comunità;
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L’Area dell’Assistenza 
Medica  e Specialistica 
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Direttore di 
Dipartimento
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Medica e 
Specialistica

Area SATeR

Ufficio di 
Direzione

Comitato di 
Dipartimento

U.O.C. 
Amministrativa

U.O.S .Dipart. 
Supporto Direzionale

Area Promozione 
della Salute 

Donna e Bambino



Articolazione dell’Area Assistenza Medica e 
Specialistica
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Coordinatore di NCP

MMG MMG 

MMG 
MMG 

MMG 

MMG 

MMG 

MMG 

MMG 

PLS Inferm.

Altri Special. Altre Profess.

Area 
dell’Assistenza 

Medica e 
Specialistica

NCP NCP

UOC 
Cure 

Primari
e

UOC 
Cure 

Primari
e 

UOC 
Cure 
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e

UOC 
Cure 
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UOC 
Cure 
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e 
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Cure 
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e
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Cure 
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Area dell’Assistenza Medica e 
Specialistica

Assicura l’omogenea erogazione dell’assistenza primaria 
fornita dai MMG, PLS, Specialisti, MdCA e Medici 

convenzionati. 

Si pone l’obiettivo di assicurare 
❖ l’accessibilità al sistema 24h 7/7 per i bisogni urgenti,  
❖ il rispetto di adeguati tempi di accesso ai servizi, 
❖ presa in carico dei pazienti con patologie croniche. 

Vengono analizzati e proposti i percorsi assistenziali, le 
line guida, le procedure da implementare nelle Unità 

Operative
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Esigenze fondamentali dell’Area 
Assistenza Medica e Specialistica

• Estendere l’accesso ai NCP 
• Realizzare il disease management delle malattie 

croniche secondo il chronic care model 
• Garantire la continuità dell’assistenza nei percorsi tra 

territorio, Ospedale, Strutture residenziali  
• Potenziare l’integrazione tra gli ambiti sociale e 

sanitario 
• Rilanciare la ricerca clinico assistenziale e sui modelli 

organizzativi
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MMG

MMG singoli
MMG

MMG in Rete

Ostetrica - 
Fisioterapista

Altri	
Specialisti

Cardiologo
di	Nucleo

Neuropsichiatra	

di	Nucleo
PLS

C.	A.	(ex	Guardia	M)

MMG

MMG 
Coord. di  

NCP

Med. di Gruppo

MMG

MMG

MMG

MMG

MMG

MMG

Infermiere

I Nuclei delle Cure Primarie

Psichiatra	

di	Nucleo



Dai  Nuclei di Cure Primarie alla Casa della Salute 
(esempio di complessità intermedia)

NCP

Specialistica 
ambulatoriale



  Dai  Nuclei di Cure Primarie alla Casa della Salute    
(esempio di elevata complessità)

NCP

Specialistica 
ambulatoriale

Sanità  
Pubblica 

DSP, DSM Serv. 
Socio-San.

Serv. Socio 
Assistenziali

Salute  
Mentale 

Serv.  
Donna /Bamb.



Lavorare per percorsi clinico 
assistenziali
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CHI

MMG H.
Speci
alistic

a
RSA Centro 

diurno
Équipe 
domic.

Sportelli 
Sociali

Volonta
ri

C
O

SA

Inquadramento 
diagnostico e definizione 
piani clinico assistenziali

Sviluppo dei trattamenti 
clinici, terapeutici, 

assistenziali e riabilitativi

Monitoraggio e 
ridefinizione del piano di 

trattamento

QUALI ATTIVITÀ 
DA SVOLGERE

IN QUALE 
SEQUENZA 

LOGICA

CON CHE 
TEMPISTICA

IN QUALI LUOGHI

QUALI INFORMAZIONI 
SCAMBIARE E 
TRASMETTERE

QUALI RISULTATI 
ATTESI



Possibili criteri di pesatura delle 
strutture UOC Cure Primarie

• N° NCP 
• N° Assistibili da MMG e PLS 
• N° MMG, PLS e SUMAI 
• N° “Case della Salute”  e caratteristiche dell’offerta di 

servizi (punti prelievo, sedi Continuità Assistenziale, branche 
specialistiche e numerosità degli specialisti, Medicine di Gruppo, orario di 
apertura, etc…) 

• Unità di personale dipendente 
• ….



MMG
PLS

Assistibili per UOC-CP  
(per MMG e PLS)



 UOC   
  Navile

TOT MMG 
46

   N. ASSISTITI   
60154

TOT PLS 
7

N. ASSISTITI  
6452 

Sedi di  
erogazione 
prestazioni

 Pol. 
 Byron 

Via Byron,30 
Bologna

Pol.  
  Lame 

V. Marco Polo,53 

   
Assistenza Domiciliare, Neuropsichiatria età evolutiva,  

  Assistenza infermieristica e medica di base 
   

Cardiologia, Dermatologia, Fisiatria, Geriatria, Medicina riabilitativa, Oculistica,  
Assistenza Infermieristica e medica di base, CRGD, Pediatra di Libera Scelta 

  
   
    
    

 Pol. 
  Corticella 

Via Gorki, 12 
Bologna

 CUP, SERT, Riabilitazione

 Pol. 
  Tiarini 

Via Tiarini, 10 
Bologna

Cardiologia, Chirurgia, Dermatologia, Endocrinologia, Oculistica, Ortopedia,  
Otorinolaringoiatria, Pneumotisiatria, Centro Antifumo, Centro Salute Mentale, CUP,  

Sportello Unico Distrettuale, USSI Unità socio sanitaria integrata Disabili Adulti,  
UVGT Commissione unità valutativa geriatrica territoriale, Assistenza infermieristica e  

medica di base,  Punto erogazione diretta farmaci, distribuzione presidi diabetici e  
incontinenti, Pediatra LS 

   Villa Erbosa 
Via Dell’Arco- 
veggio, 50/2 

Bologna 

Angiologia, Cardiologia, Chirurgia, Dermatologia,Ecografia, Endocrinologia, Oculistica,  
Ortopedia, Otorinolaringoiatria, Radiologia, Risonanza magnetica, TAC, Urologia,  

Centro prelievi 

 Consultorio familiare  

 Consultorio familiare  Pediatria di comunità  Odontoiatria Centro Prelievi

  
CTR 

Via Serlio, 6/d  
 Angiologia, Cardiologia, Dermatologia, Ecografia, Fisiatria,  Neurologia, Oculistica,  

Ortopedia, Otorinolaringoiatria, Reumatologia, Urologia

Esempio pesatura UOC-CP



Area SaTER 
  

L’Unità della Continuità dell’Assistenza



Area SaTER
Assicura la continuità dell’assistenza ai pazienti in dimissione 
protetta, fragili non autosufficienti, disabili e/o cronico 
complessi, in fase di terminalità di vita, con lo scopo di 
favorirne la permanenza al domicilio, e a tutti i pazienti inseriti 
nell’ambito in percorsi clinico assistenziali predefiniti ad 
elevato grado di integrazione.

Gli interventi assistenziali sono effettuati con la metodologia della 
presa in carico, nel rispetto degli standard di garanzia definiti dal 
distretto secondo la logica del case management.

È la struttura nella quale si concentrano le attività necessarie per lo 
sviluppo dei percorsi assistenziali, e in cui viene curata e stimolata 
l’attivazione di tutte le altre risorse che concorrono alla piena e 
tempestiva realizzazione del percorso.
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Inoltre.. l’Area SaTER  
  
 dell’Assistenza con il supporto clinico dell’Area     dell’Assistenza 
Medica e Specialistica, gestisce:

 La Centrale della Continuità Ospedale Territorio 
(CCOT) per quanto attiene le dimissioni protette e al fine 
di favorire l’inserimento dell’assistito nei percorsi clinico 
assistenziali; 
 La Centrale Metropolitana per la Post Acuzie, per 
quanto attiene la continuità (CeMPA)del percorso 
durante la fase di ricovero ospedaliero, fra la fase acuta e 
il periodo di post-acuzie e riabilitazione, secondo principi 
di appropriatezza del setting di ricovero rispetto ai 
bisogni clinico-assistenziali, e di prospettiva verso la 
gestione della successiva fase di domiciliarità. 76



Nuclei di cure primarie  
■Medici di Medicina Generale 
■Pediatri di libera scelta 

➢Infermieri 
➢Assist.Sanitari 
➢Ostetriche 
➢Assistenti sociali 
➢Farmacisti 
➢Educatori Profes 
➢OTA/OSS 
➢Fisioterapisti 

Integrazione 
professionale ed 
operativa sulla 

base di progetti e 
piani assistenziali 

definiti



Integrazione  
Continuità Assistenziale 
Percorsi Diagnostici terapeutici

• Percorso Femore 
• Percorso Stroke  
• Percorso ausili 
• Percorso riabilitativo a domicilio 
• Percorso Gravi disabilità  
• Percorso demenze 
• Percorso Oncologico  
• Percorso ……………



Integrazione Professionale

Professionisti

Professionisti

Risultato della gestione comune di una persona

Dialogo

Responsabilità



A chi sono principalmente rivolte 
le cure domiciliari

...alle persone non autosufficienti o a rischio di non  
   autosufficienza, in particolare con: 
patologie in fase terminale, 
scompenso cardiaco, 
esiti di ictus cerebrale, 
esiti di frattura di femore, 
patologie croniche…. 

..ai dimessi o dimissibili da strutture sanitarie o 
residenziali, 
..ai portatori di gravi disabilità, 
..ai bambini con patologie croniche e in condizioni di 
disagio  
  sociale.



ASSISTENZA DOMICILIARE 
INTEGRATA

VALUTAZIONE MULTIDIMENSIONALE DELLO STATO 

FUNZIONALE  
ASSISTENZA MULTIDISCIPLINARE 
PIANO INDIVIDUALIZZATO DI CURA 
INDIVIDUAZIONE DI UN RESPONSABILE DEL PIANO DI 

ASSISTENZA

DGR 124/99 Riorganizzazione Cure Domiciliari



MODELLO ORGANIZZATIVO  
Ass Domiciliare

•    Punto di Accoglienza/Accesso 
•    Case Management      
•    Unità di valutazione 
•       (Geriatra,infermiere Ass. Sociale) 

• equipe con Nuclei Cure Primarie 
   
      

•Attività su 12 ore  
   
•Continuità 
assistenziale 
prefestivi/festivi



L’Infermiere in accoglienza/accesso

Segnala  
ad altri 

professionisti

Integra  
Socio assistenziale

Orienta ai servizi

accoglie

MODELLO ORGANIZZATIVO  
Ass Domiciliare

1° valutazione domiciliare 

Assistente Sociale

http://www.vivere.senigallia.an.it/0705/infermiere.jpg


MODELLO ORGANIZZATIVO 
 in Assistenza Domiciliare

• 1)Richiesta di intervento 

• 2) Discussione caso con infermiere, MMG, Medico di 
Organizzazione e altri professionisti coinvolti  

• Definizione piano assistenziale 

• 3) Assegnazione del caso all’infermiere come case manager o 
come riferimento  

• 4) Coinvolgimento e coordinamento con altri professionisti  
• ( fisioterapisti, ostetrica, ass.sociali) 
•  



Altri professionisti sanitari 

I professionisti nel Nucleo di cure 
primarie

Infermiere specialista

Famiglia 

fisioterapista

Altri specialisti

volontariato

Ostetrica 

Infermiere di Famiglia MMG

Il piano assistenziale integrato 

Assistente Sociale



INTERVENTI Ass. Domiciliare  
Famiglia “risorsa” 

VALUTAZIONE DI FATTIBILITÀ

• SONO RICHIESTE MODIFICHE:

DELLA CASA

  DEI COMPORTAMENTI

DELLE CONOSCENZECapacità di negoziare 
e di educare





http://www.emiliaromagnasociale.it/wcm/emiliaromagnasociale/home/anziani/
demenze/opuscoli_multili



Continuità assistenziale 
 INTEGRAZIONE ospedale e territorio 
 -la dimissione protetta-

Ospedale

Anno 2005-Punto unico cittadino di  segnalazione 
dimissioni protette

Territorio



Dimissione protetta 
Centrale di continuità assistenziale

• Infermiere riceve segnalazione 
• Scheda di trasmissione dati 

assistenziali e Clinici

MMG Infermiere  
Domiciliare 

Area Sociale



DIMISSIONE PROTETTA
•Valutazione Multimensionale  e Pianificazione precoce 
ospedaliera della dimissione  

• Supporto assistenziale organizzativo per garantire la 
dimissione ( ricerca assistente alla persona anziana) 
•   
• assistenza tutelare immediata per 40 giorni dopo la 

dimissione  

•  Predisposizione ausili e presidi già prima della 
dimissione

•  Integrazione con servizi assistenza Anziani (SAA) del 
Comune per attivazione assistenza domiciliare socio-

assistenziale

SEGNALAZIONE 



L’Area della Promozione 
Salute Donna e Bambino 



Area della promozione  
della salute donna e bambino

• Attraverso équipe multi professionali che offre percorsi 
preventivi e diagnostico terapeutici integrati nell’ambito 
dei Nuclei delle Cure Primarie e con le strutture del territorio.

• Adeguata assistenza primaria alla popolazione 
pediatrica e nell’ambito della salute sessuale, 
riproduttiva, e psico-relazionale della donna, dei 
singoli, della coppia e delle famiglie con particolare 
riguardo per la promozione di stili di vita e 
comportamenti sani.
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Prima ipotesi di articolazione dell’Area 
Promozione della Salute Donna Bambino

Area della 
Promozione 
della Salute 

Donna e 
Bambino

UOC  
Pediatria 

Territoriale

UOC  
Consultori 
Familiari

UOS n UOS 3 UOS 2 UOS 1
UOS n UOS 3 UOS 2 UOS 1
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Percorso nascita
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Garanzia della presa in carico, continuità dell’assistenza, 
semplificazione, piena espressione delle competenze 
professionali, tutela della salute delle donne in 
gravidanza.

o  Rilevante innovazione clinica: offerta attiva e sistematica del Bi-
test e del test di translucenza nucale 

o Sostanziale accrescimento della valutazione del rischio 
malformativo e conseguenti scelte maggiormente consapevoli 

o Presa in carico attraverso un primo colloquio con l’ostetrica del 
consultorio, attivazione percorso previsto dal DSA con conseguente 
e concomitante prenotazione  degli esami ematici e strumentali 

o Garanzia di esecuzione degli esami nei tempi previsti dalla 
normativa di riferimento 



Percorso Nascita

• Gravidanze seguite Consultori 2010  
         3689 
• Parti nelle residenti 2010 
          7448 
STIMA gravidanze in carico a Percorso 

Nascita nel 2012 
           4.500 
Da 11 luglio a 31 dicembre 2011 
            1755 
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Presa	in	carico

Schede	di	valutazione	rischio	
completate

Gravidanze	fisiologiche	da	scheda	di	valutazione

Gravidanze	a	rischio	da	schede	di	valutazione



PERCORSO NASCITA – ECOGRAFIE EROGATE 
NEL PERIODO: 11/7/2011 – 31/12/2011
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Test	Combinato		
(Translucenza	+	Bitest)
Ecografie	

1°	Trimestre
Ecografie	

2°		Trimestre
Ecografie	

3°		Trimestre



PERCORSO NASCITA – ECOGRAFIE EROGATE 
NEL PERIODO: 11/7/2011 – 31/12/2011 
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Test	Combinato		
(Translucenza	+	Bitest)
Ecografie	

1°	Trimestre
Ecografie	

2°		Trimestre
Ecografie	

3°		Trimestre



SCREENING

INDICATORI 2009 2010 2011  
SCREENING   
totale delle donne aderenti sc. Cervice ut./ pop. 
Target annuale * 100 56,49 56,1  67,30
totale delle donne aderenti sc. mammella/ pop. 
Target annuale * 100 73,68 58,7  61,77



Vaccinazioni 

104

INDICATORI 2009 2010 2011  
PEDIATRIA   
n.vacc. Morbillo al 24 mese/ pop.target 24 mese * 
100 92,68 91,82 91,84
n.vacc. Rosolia 13 anno/ pop.target 13 anno *100 94,24 91,22  93,34



AUDIT IN MEDICINA 
GENERALE



Strumenti del GC
• Applicare tutti gli strumenti di cui dispone: 

– La formazione continua 
– La gestione del rischio clinico 
– L’audit 
– La medicina basata sull’Evidenza  
– Le linee guida e i percorsi assistenziali  
– La gestione dei reclami e dei contenziosi 
– La comunicazione e la gestione dei reclami e dei contenziosi 
– La ricerca e lo sviluppo 
– La valutazione degli esiti 
– La collaborazione multidisciplinare 
– Il coinvolgimento dei pazienti 
– L’informazione corretta e trasparente  
– la gestione del personale
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Audit Clinico

• Pianificare e condurre audit clinici che 
confrontando l’assistenza erogata con 
standard definiti, permettono di: 
– Identificare le appropriatezze sia in eccesso 

che in difetto 
– Verificare i risultati conseguenti ad un 

percorso di cambiamento in termini di 
processo e , se possibile, di esito



Audit Post-IMA

• Esperienza con indicatori di processo o di attività in 
grado di rispondere alla domanda “Che cosa si fa?” 

• Ci da informazioni per migliorare, intensificare, 
assicurare e cambiare 

• Esaminare il grado di aderenza della pratica clinica 
corrente rispetto agli standard definiti mediante revisione 
dei dati clinici e relativi indicatori; 

• Realizzazione di un self-audit poiché in questo caso i 
medici sono protagonisti avvalendosi delle informazioni 
reperite nelle proprie cartelle cliniche.



AUDIT	POST-IMA/SCA	
MEDICINA	GENERALE

Prevenzione delle recidive cardiovascolari nel periodo post Infarto 
Miocardico Acuto o Sindrome Coronarica Acuta nelle Cure Primarie 



CONTENUTO	GENERALE	DEL	PERCORSO	DI	
AUDIT	

• Confronto con Linee Guida 
• Integrazione con specialisti e confronto fra 

dipartimenti 
• Revisione fra pari con i colleghi del Nucleo di Cure 

Primarie 
• Analisi della propria attività con elaborazione 

estrazione dati 
• Sperimentazione di nuovi modelli di formazione



OBIETTIVO	GENERALE	

• Definire un modello sostenibile di integrazione 
tra AUDIT Clinico, Formazione e Ricerca 

• Osservazionale per il raggiungimento della 
migliore Pratica Clinica nell'ambito della cura di 
una patologia cronica, in particolare nelle fase 
post-acuta delle malattie cardiovascolari



AMBITI	DI	INTERVENTO	
Il progetto si sviluppa secondo tre direttrici integrate 
1. Audit Clinico sulla assistenza post-ricovero ai pazienti che sono stati 

trattati in ospedale per un episodio di Infarto Acuto del Miocardio (IMA) o 
Sindrome Coronarica Acuta (SCA) nel periodo 2003-2007; 

2. Formazione condivisa tra Medici di Medicina Generale (MMG) e 
Cardiologi Ospedalieri e Territoriali sui contenuti della Lettera di 
Dimissione adottata a livello aziendale su indicazione del Gruppo di 
Lavoro multidisciplinare Regionale;  

3. Collaborazione con il Dipartimento Farmaceutico Aziendale per 
integrare ''il progetto "Farmacista Facilitatore - Informazione 
Indipendente" dell'autunno 2008 in una formazione di NCP che vedrà 
riuniti Animatori di Formazione per la Medicina Generale, Coordinatori di 
NCP, Cardiologi Territoriali e Farmacisti Aziendali e che utilizzerà il 
Pacchetto Informativo CeVEAS sulle strategie della Prevenzione 
Secondaria e i dati generali aziendali che costituiscono il baseline 
dell'AUDIT post-IMA/SCA. 

4. Ricerca Osservazionale sulla trasferibilità nell'ambito della Medicina 
Generale delle raccomandazioni sui trattamenti farmacologici e sugli stili 
di vita dei pazienti;



OBIETTIVI	SPECIFICI
Per ciascuna delle direttrici citate sono stati individuati, in collaborazione con gli 
Animatori di Formazione e i coordinatori di NCP, i seguenti obiettivi specifici: 

Audit Clinico: 

1. Avviare un registro di pazienti post-IMA/SCA basato sul sistema SDO della 
provincia di Bologna; 

2. Scegliere le raccomandazioni da implementare nei NCP dell'AUSL BO; 
3. Definire una serie di indicatori estraibili dai database della AUSL (consumo 

farmaci e accertamenti) e della MG (dati antropometrici, biologici, clinici e 
comportamentali) relativi ai pazienti post-IMA/SCA; 

4. Implementare l’ analisi della assistenza ai pazienti post-IMA/SCA in tutti i NCP 
dell'AUSL (reclutamento dei MMG su base volontaria); 

5. Raccogliere e analizzare i dati forniti dai MMG partecipanti all'AUDIT elaborando 
reportistiche ad hoc per singolo partecipante, per NCP e su base aziendale.



Formazione:
• Organizzare, in collaborazione con i Cardiologi Ospedalieri e 

Universitari, un evento formativo sui contenuti della lettera di 
dimissione post-IMA/SCA, con particolare riferimento alla valutazione 
del rischio residuo, alle terapie in 

     dimissione e alle indicazioni per l'adeguamento degli stili di vita a 
rischio.  

• Organizzare, in collaborazione con il Dipartimento Farmaceutico 
Aziendale una formazione di NCP che vedrà riuniti Animatori MMG, 
Coordinatori di NCP,Cardiologi Territoriali e Farmacisti Aziendali e che 
utilizzerà il Pacchetto Informativo CeVEAS sulle strategie della 
Prevenzione Secondaria e i dati generali aziendali che costituiscono il 
baseline dell'AUDIT post-IMA/SCA.



Ricerca	Osservazionale	

• Progettare uno studio osservazionale sulla trasferibilità delle 
raccomandazioni implementate dall'AUDIT ad alcune 
popolazioni particolari (grandi anziani,politrattati, etc.) e sul 
raggiungimento dei target terapeutici considerati ottimali; 

• Progettare uno studio sull'impatto dell'informazione 
strutturata ai pazienti (distribuzione di materiale informativo, 
informazione breve, counselling,infermieri vs medici) rispetto 
ai cambiamenti degli stili di vita e al consumo di risorse 
sanitarie.
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Scompenso Cardiaco 2010 2 distretti

Pazienti con 
scompenso 
543 

Pazienti in 
carico 203
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Scompenso Cardiaco 2011 tutti i 
distretti

Pazienti con 
scompenso 
2070 

Pazienti in 
carico 230

119119

UO RENO 
GALLIERA

UO SAN GIOVANNI IN 
PERSICETO

UO CASALECCHIO  DI 
RENO

UO PORRETTA 
TERME

UO SAN LAZZARO DI 
SAVENA

GALLIERA

BARICELLA

MOLINELLA

CREVALCORE PIEVE	DI	
CENTO

SAN	PIETRO	
IN	CASALE MALALBERGO

SAN	GIORGIO	
DI	PIANO

BENTIVOGLIO
MINERBIO

BUDRIOGRANAROLO

CASTENASO

CASTEL	
MAGGIORE

CALDERARA	
DI	RENOANZOLA

SALA		
BOLOGNESE

SAN	GIOVANNI	
IN	PERSICETO

S.AGATA	
BOLOGNESE

CRESPELLANO

BAZZANO
ZOLA	
PREDOSA

SAN	LAZZARO		
DI	SAVENA

OZZANO

SASSO	
MARCONI

CASALECCHIO		
DI	RENO

PIANORO

MONTE	SAN	
PIETRO

CASTELLO	DI		
SERRAVALLE

MONTERENZIO

MARZABOTTO

MONTEVEGLIO

SAVIGNO

VERGATO
CASTEL		
D’AIANO

LOIANO
MONZUNO

GRIZZANA MONGHIDORO

SAN	BENEDETTO	
VAL	DI	SAMBRO

CASTIGLIONE		
DEI	PEPOLI

GAGGIO	
	MONTANO

CASTEL		
DI	CASIO

CAMUGNANO
LIZZANO	IN	
BELVEDERE

GRANAGLIONE

PORRETTA	
TERME

CASTELLO	
	D’ARGILE

ARGELATO

UO SAVENA 
IDICE



Programma regionale 
“G.Leggieri”

• Percorso di collaborazione tra MMG e 
Psichiatri per la gestione integrata dei 
pazienti con Disturbi Psichiatrici Minori 
attraverso la modalità della “Stepped 
Care” (presa in carico per intensità di 
cura).



Promozione dell’assistenza primaria  
Estensione del programma regionale “G. Leggieri”
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Fase del 
percorso

Programma regionale 
“G.Leggieri” 2009 2010 2011     

 

B2a 
Consulenza

❑ Diretto (senza 
ricetta) 

❑ Con richiesta MMG a 
CUP o direttamente 
al CSM

660 715 979

B2b 
Episodio cura 

condivisa

❑ Diretto (senza 
ricetta) 

❑ Con richiesta MMG a 
CUP o direttamente 
al CSM

636 797 1037

C 
Presa in cura 
specialistica

❑ Diretto (senza 
ricetta) 

❑ Con richiesta MMG a 
CUP o direttamente 
al CSM

1208 1096 874

Totali 2772 2829 2890

Pazienti 
inviati 

da MMG
50,7% 52,4% 56,4%
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INVIATI DAI MMG IN CONSULENZA 
ALLO PSICHIATRA DI RIFERIMENTO

Genere				F					58.1%	

Età	media								47.3	a.		

Anziani											25.8%	

Nuovi	casi						40%		 Disturbi d'ansia
Disturbi depressivi
Reazioni da adattamento
Psicosi/Dist. Personalità
Altri disturbi



Percentuale	MMG	aderenti	al	percorso	
Gestione integrata Diabetici

70,3

75,9
78,1

79,6
81,15	

64,0

68,0

72,0

76,0

80,0

84,0

2007 2008 2009 2010 	2011

Copertura popolazione 2,96 % nel 2011



Pazienti reclutati dai MMG 
Gestione integrata Diabetici

14.000

16.000

18.000

20.000

22.000

2008 2009 2010 										2011

22.615



Percentuale di pazienti in compenso 
metabolico  
(media HBA1C < 7,5 mmol/mol)

67,4

69,9

66

67

68

69

70

2009 2010 2011

71,7	%



LA CENTRALE METROPOLITANA 
PER LA POST ACUZIE  

(CEMPA)

• Garantire	continuità	del	percorso	durante	la	
fase	di	ricovero	ospedaliero	(AUSL,	AOSP,IOR)	,	
fra	la	fase	acuta	e	il	periodo	di	post-acuzie	e	
riabilitazione,	secondo	principi	di	
appropriatezza	del	setting	di	ricovero	rispetto	ai	
bisogni	clinico-assistenziali,	e	di	prospettiva	
verso	la	gestione	della	successiva	fase	di	
domiciliarità.	

124
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DATI attività CEMPA 2011

LD RI RE RSA

Tempo di attesa per 
accedere 2,9 3,76 4,65 4,4

Tempo medio 3,8

Degenza media (gg.)
 17 26 17 ==

Degenza media (gg)
20 giorni
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Dimissioni	Protette	(CCOT)
Facilitare	le	dimissioni	protette	e	garantire	continuità	dell’assistenza		tra	setting	di	cura	
al	fine	di	favorire	l’inserimento	dell’assistito	nei	percorsi	di	presa	in	carico	più	adeguati	
al	suo	bisogno

0

1750

3500

5250

7000

Anno 2009 Anno 2010 Anno 2011

6471

4996
4329



Assistenza Domiciliare
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0

750

1500

2250

3000

n. assistiti adi 1 n. assistiti adi 2 n. assistiti adi 3 totla AUSL BO

2824

653

1547

624

2782

621

1541

620

2010
2011



Assistenza Domiciliare
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INDICATORI 2009 2010 2011
ASSISTENZA DOMICILIARE   
n. assistiti adi 1 736 620 624
n. assistiti adi 2 1.594 1.541 1.547
n. assistiti adi 3 624 621 653
n.assistiti in assistenza inf. continuativa/popolazione 
residente*1000 9,95 10,43 10,36

Assistenza domiciliare

n. assistiti adi 1 n. assistiti adi 2 n. assistiti adi 3

653

1547

624 621

1541

620 624

1594

736

2009 2010 2011



"PROGETTO AUDIT POST-IMA/SCA" 
 

Prevenzione delle recidive cardiovascolari nel periodo post Infarto Miocardico 
Acuto o Sindrome Coronarica Acuta nelle Cure Primarie 

Periodo 2009 - 2011 



Capitolo	1	
Governo	Clinico	Audit	Post	IMA

• Sono Stati completati gli incontri di 
NCP e raccolte le adesioni al 
progetto:  

• il gruppo di regia ha predisposto la 
proposta di reportistica per la 
verifica dei risultati del progetto



"Progetto	AUDIT	POST-	IMA/SCA"	

PARTECIPAZIONE     à     3 Incontri per l'Audit 

OBIETTIVI PER IL SINGOLO MMG 
l° S) FARMACI 
60% dei Paz del registro con prescrizione (non consumato) di 3 dei 4 farmaci 

negli ultimi 6 mesi 
2°S) ACCERTAMENTI 
60% dei Paz del registro con gli Esami del Report degli Indicatori prescritti 
negli ultimi 12 mesi 
3° S) STILI di VITA 
Registrazione del 70% dei dati Antropometrici e descrittivi lo Stile di vita, 
compresi nel Report degli Indicatori, nel 60% dei Paz del registro 
4° S) INFORMAZIONI BREVI 
Descrizione e Registrazione dell'attività di Educazione Sanitaria svolta verso 
il 50% dei Paz del registro riguardo a 3 ambiti fra: Tabagismo, Attività 
motoria, Alimentazione, Consumo di Alcool, Vaccinazione Anti-Influenzale e 
Anti-Pneumococcica



OBIETTIVI	PER	IL	GRUPPO
l° NCP) FARMACI 
- Ob. personale 1 °S)raggiunto dal 70% dei MMG aderenti del NCP 

2° NCP) ACCERTAMENTI 
- Ob. personale 2°S)raggiunto dal 70% dei MMG aderenti del NCP 

3° NCP) STILI di VITA 
- Ob. personale 3°S)raggiunto dal 70% dei MMG aderenti del NCP 

4° NCP) INFORMAZIONI BREVI 
- Ob. personale 4°S)raggiunto dal 70% dei MMG aderenti del NCP 

5° NCP) COMPLESSIVO 
- 3 Ob. personali raggiunti dal 70% dei MMG aderenti del NCP



INDICATORI	AUDIT

l° NCP) FARMACI 
   60% dei pazienti ultimi 6 mesi 
2° NCP) ACCERTAMENTI 
   60% dei pazienti ultimi 12 mesi 
3° NCP) STILI di VITA 
   60% dei pazienti  
4° NCP) INFORMAZIONI BREVI 
   50% dei pazienti  

Obiettivi NCP 
- Gli stessi del singolo medico (raggiunti dal 70% dei MMG aderenti ai NCP) 
- Più un obiettivo  (70% dei MMG raggiunga 3 ob. Su 4)



Pazienti post-IMA/SCA Bologna: 
  prescrizioni di farmaci essenziali
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Accuratezza registrativa

PA	diast

PA	sist

uricemia

CPK

HbC1A

glicemia

creaXnina

TG

ldl

hdl

col	tot

0% 23% 45% 68% 90%

POST PRE



Pazienti post-IMA/SCA Bologna: 
registrazione del profilo lipidico



Pazienti post-IMA/SCA Bologna: 
valori del profilo lipidico registrato



Pazienti post-IMA/SCA Bologna: 
distribuzione dei valori di LDL (mg/dL)



Audit post-IMA/SCA: 
prevalenza di co-patologie
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Pazienti post-IMA/SCA Bologna: 
valori di creatinina ed emoglobina glicata 

(medie + ds)



Pazienti post-IMA/SCA Bologna: 
distribuzione dei valori di PA sistolica  
(mmHg)



Pazienti post-IMA/SCA Bologna: 
valori di Pressione Arteriosa (medie + ds)



L’UOSD Supporto Direzionale 



U.O.S Dipart. di supporto 
direzionale - obiettivi

• Favorire sviluppo e perseguimento del “GOVERNO CLINICO” 
• Favorire utilizzo AUDIT: strumento di monitoraggio-miglioramento percorsi 
• Promuovere FORMAZIONE rivolta a tutti gli operatori dipendenti e 

convenzionati 
• Supportare Direzione Dipartimento nella promozione della RICERCA, 

INNOVAZIONE e SVILUPPO DEL CAPITALE UMANO 
• Mantenere forte COLLEGAMENTO tra dipartimento e staff  aziendali 

(Governo Clinico, Qualità e Accreditamento, Formazione) 
• Favorire sviluppo cultura RISK MANAGEMENT fra gli operatori ed 

implementare strumenti di monitoraggio, sorveglianza e verifica atti a 
segnalare e prevenire eventi a rischio 



L’UOC Amministrativa 



U.O.C. 

 RESPONSABILE AMMINISTRATIVO DCP

UOS  Supporto alle  
Attività 

Dipartimentali

U. Amm.va 
Relazioni 
Interne ed 

esterne      
 

 UOS Convenzioni 
Nazionali

 U. Amm.va 

Contabilità e 
Controllo Interno

 U. Amm.va  
Flussi Informativi 

Agende CUP

U. Amm.va 
giuridico 

amministrativa

U. Amm.va 
Economico 

Finanziaria e 
Flussi Informativi  

U. Amm.va 
Specialisti 

ambulatoriali e 
Prof. assimilate

Segreteria 
Direzionale e coord. 

Segreterie di 
struttura e portinerie 

Protocollo Logistica 
Parco auto 

Cassa economale e 
recupero crediti  

Relazioni esterne 

  Controllo di 
gestione 

Coordinamento e 
monitoraggio acquisti   

Gestione Fondi 
finalizzati 

Medicina 
Penitenziaria e 

C.A.S.A. 

Centro  “Il Faro” 

 Flussi informativi 

Convenzioni 
sanitarie 

Agende CUP 

Contributo alla 
predisposizione dei 
piani di fornitura per 

centri privati 
accreditati

Coordinamento 
Specialistica 

Ambulatoriale 

Gestione Comitato 
Zonale e 

elaborazione 
graduatoria 

Gestione attività 
libero professionale 

medici specialisti  

Gestione formazione 
dei professionisti 

convenzionati 

Coordinamento 
giuridico 

amministrativo 

Gestione Organi 
Collegiali 

Elaborazione 
graduatorie 

Gestione corso 
triennale in medicina 

generale 

Supporto al budget e   
coordinamento 

economico 
finanziario 

Monitoraggio accordi 

Gestione Flussi 
Informativi 

Gestione 
convenzioni sanitarie 

legate ai medici 
convenzionati 


