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Gent. mi
Ai Direttori/Responsabili
Ai Coordinatori Infermieristici

UU.00. di ricovero

E, p.c.
Direttore Generale
Direttore Amministrativo
Direttore SITRA
Direttore Medici di presidio
Responsabili SITRA di presidio
Direttori Direzioni Territoriali
Responsabile Bed Management
Coordinatore Serv. Aziendale Dimissioni
Protette
Responsabile e Coord. ADYUCAM/UCP-Dom
Resp. Servizio Sociale

OGGETTO: Ulteriori indicazioni in merito alla gestione di assistiti fragili ricoverati presso i Presidi
aziendali.

Ad integrazione della nota Prot. N. 0074026 del 5 novembre 2020 ad oggetto "Modalità
dimissione protetta assistiti verso UDO Sociosanitarie residenziali, semiresidenziali e domiciliari ed
attivazione dei precorsi socio-assistenziali" si precisa quanto segue.
In questa fase pandemica l'efficace gestione dei posti letto ospedalieri rappresenta un imperativo
organizzativo, oltre che etico, imprescindibile. L'individuazione, già in fase di ricovero, degli assistiti
fragili (sia Covid positivi, sia Covid negativi) che necessiteranno di continuità assistenziale alla
dimissione e la precoce segnalazione ai servizi che gestiscono la transizione verso altri setting di cura e
assistenza è il primo fondamentale passaggio.

Con l'attivazione della funzione di bed management e la consolidata presenza del servizio
dimissioni protette sono presidiate due importanti funzioni:
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• l a  gestione dei trasferimenti verso altre unità di degenza per acuti, sia di presidi aziendali sia di altre
strutture di ricovero e cura, in presenza di situazioni cliniche che necessitano di un prolungamento del
ricovero ospedaliero (bed management);
• l'attivazione della rete dei servizi territoriali (sociosanitaria, socioassistenziale e sociale) per assistiti
fragili che possono essere gestiti da altri setting di cura/assistenza, domicilio compreso (dimissioni
protette).

Si è quindi ritenuto opportuno aggiornare il diagramma di flusso inviato con la sopracitata
nota, evidenziando il percorso dell'assistito in relazione ai bisogni rilevati (Allegato 1).
Al momento del ricovero, inquadrata la situazione clinico/assistenziale/sociale del paziente attraverso gli
strumenti in uso, vanno identificate la data presunta di dimissione e la eventuale presenza di fragilità.
La segnalazione tempestiva al servizio competente, con le modalità già in essere, consentirà di attivare la
presa in carico delle situazioni di rispettiva competenza e di pianificare il proseguimento del percorso
ottimizzando i tempi di ricovero. Ciò anche a fronte della dinamica evoluzione dei posti disponibili e
della visibilità degli stessi in sistemi per la gestione su base regionale dei trasferimenti (centrali per acuti e
Priamo).

L'adeguamento degli strumenti informativi sarà oggetto di approfondimento, ferma restando
la volontà di valorizzare i dati già disponibili nei sistemi aziendali.
Rispetto agli assistiti fragili che necessitano di cure palliative l'Allegato 2 descrive le modalità di
attivazione della consulenza e dei servizi specifici (simultaneus care, cure palliative precoci, cure
palliative domiciliari, inserimento in hospice).

Si chiede cortesemente la massima diffusione della presente comunicazione.

Cordiali saluti.

Il Direttore Sociosanitario
Dr.ssa Annampria INDELICATO

Allegato 1 -  FLOW CHART PERCORSO
Allegato 2 -  SEGNALAZIONE CP

Responsabile del procedimento: Dott.ssa Simonetta Di Meo - Sitra Rete Territoriale -  Tel .030.3333714
Dr. Cristiano Perani - Bed Manager
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Percorso
assistiti fragili

Centrale Operativa Trasporti
Secondari

Segnalazione
Bed

Management

♦
Trasferimento verso

altri ospedali o presidi
aziendali

Riabilitazioni

Hospice

ADVUCP-Dom

Degenze di Comunità

Degenze di sorveglianza

Sub acuti

Domiciliarità assistita (SAD,
pasti a domicilio, trasporti
sociali, telesoccorso, ...)

Assistito ricoverato, fragile dal
punto di vista sanitario e/o socio-

sanitario e/o sociale

Valutazione bisogni
(medico e infermiere UO di degenza)

Quantificare ipotesi di tempo di degenza
(eventuale aggiornamento durante ricovero)

SI

-„„

Rivalutazione bisogni clinici e assistenziali
(medico e infermiere UO di degenza)

Trasferimento
altro reparto acuti

NO

SI

Scheda di triage
Scheda di
valutazione sociale
Altre scale

Segnalazione Servizio Dimissioni Protette
competente e inserimento nel portale Priamo

(per UdO sociosanitarie residenziali,
compresa riabilitazione)

da parte di coordinatore, infermiere, medico,...

Presa in carico
colloquio assistito/caregiver, individuazione
tipologia di problematiche in accordo con

professionisti di riferimento

Valutazione
multidimensionale

(con attivazione delle
consulenze necessarie)

Servizi residenziali (RSA, RSD,
comunità alloggio, residenziatità
leggera, ricoveri di sollievo,
strutture per l'isolamento (Covid
Hotel), ...

Altre strutture

NO

Valutazione
multidimensionale

modalità UCAM
(con attivazione delle

consulenze necessarie)

N  V
Individuazione percorso post — dimissione

adeguato/disponibile o segnalazione a
struttura competente per territorio

Condivisione con
assistito e/o familiari

Attivazione servizio e
condivisione data di
dimissione con U.O.

Dimissione protetta

Allegato 1

Inserimento in file
dedicato in condivisione
SDP e Bed Managment

Se necessario aggiornamento
Scheda di triage
Scheda di valutazione sociale
Altre scale

Dimissione ordinaria
in autonomia

- Modulo
segnalazione
dimissione protetta
- Ev. inserimento
Portale PRIAMO

Consultazione
programma ViViDi
e Galileo, portate
Priamo

Programma Inter
Rai Home Care —
Scala VAOR

Modulo attivazione
Centrale Operativa
Trasporti Secondari
(a cura dell'UO che
dimette)

Registrazione dati
Raccordo e
comunicazione con
bed manager
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Allegato 2
DIREZIONE SOCIOSANITARIA
Unità Cure Palliative Domiciliari
Responsabile Dr.ssa M. Corti
Tel: 0303995810 / 0303998328
scala 3 — 5°piano
Email: cure.palliative@asst-spedalicivili.it

PROCEDURA DI ATTIVAZIONE
DELLA CONSULENZA E DEI SERVIZI DI CURE PALLIATIVE

NEI PRESIDI OSPEDALIERI DELL'ASST

Assistito con necessità di consulenza o
attivazione servizi di Cure Palliative

Segnalazione
Servizio Dimissioni Protette

Valutazione richiesta/assistito

Awio percorso per:
• scelta del setting di cura più adeguato ai bisogni

del paziente e della sua famiglia (cure palliativo
domiciliari o hospice), programmazione della
dimissione protetta e attivazione servizio

• colloqui congiunti con specialisti per gestione
comunicazioni complesse di diagnosi e prognosi
a pazienti e familiari

• avvio di cure palliativo simultanee o precoci

E D i m i s s i o n e

SI

Sub Allegato E/
Valutazione clinica

Modulo segnalazione
dimissioni protette
TEL 590$907 - FAX 6079

Attivazione medico palliatore per
• gestione di sintomi complessi
• gestione del fine vita

Chiusura servizio

Solo per consulenze urgenti negli orari in cui non è attivo il servizio dimissioni protette contattare direttamente
il medico palliatore reperibile al numero 3393054278

Equipe medica: Dr.ssa Comali Cristina, Dr.ssa Martinelli Daniela, Dr.ssa Shehi Blerina, Drssa Zigliani Mara
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