Allegato B
SCHEDA-TIPO DA COMPILARE PER LE PROGETTUALITA’ ASL
Avvio/Sviluppo/potenziamento forme organizza ve dell’Assistenza Primaria
SCHEDA PROGETTO - ASL VCO DISTRETTO VCO
Titoli
So o toli

Descrizione contenu

Casa della Salute di Verbania

Deﬁnizione dell’intervento proge ato, tenendo conto di quanto previsto dal
presente provvedimento (Casa della Salute)
Realizzazione di una Casa della Salute sul modello funzionale che abbia le
cara eris che di accessibilità e presa in carico delle problema che sociosanitarie della popolazione di riferimento con par colare riguardo alle
situazioni di fragilità riguardan anziani, adul disabili, minori. La Casa della
Salute si propone altresì di avviare i percorsi di presa in carico per i sogge con
disagio psichico e con dipendenze. Si intende anche sviluppare apposi
programmi di educazione alla salute e monitoraggio delle patologie croniche
a raverso la medicina di inizia va.

Referente Proge o

Stru ura responsabile, tenendo conto di quanto previsto dalla D.G.R. n. 26-1653
del 29.6.2015, Allegato A, pun 1 e 2
Distre o – S.C. Ges one A vità Territoriali (GAT)
Distre o, NPI, DSM,SERD, MMG, PLS, MCA, GAT, Cure Domiciliari, Consultorio,
CISS, Ass. Volontariato

Stru ure/servizi coinvol

INPUT

Tipologia

Bisogni di salute

Assistenza Fasce d'età
Domanda – Accesso

Modello funzionale
I MMG e i PLS organizza in Aggregazioni Funzionali Territoriali (AFT) svolgono
la loro a vità nei propri studi capillarmente diﬀusi nell’ambito territoriale con
un coordinamento degli orari di apertura per garan re la presenza di studi
aper dalle ore 8.00 alle ore 20.00 cinque giorni su se e e la messa in rete degli
ambulatori per la condivisione delle informazioni cliniche.
La sede del Distre o in via S.ANNA dove sono già esisten i servizi distre uali
(consultorio, servizio infermieris co, En gestori, Dipar mento di prevenzione)
E’ il luogo dove può essere eﬀe uata la presa in carico ed il monitoraggio delle
patologie croniche e della complessità clinica sul modello del Chronic Care
Model.
I MMG e PLS eﬀe uano la valutazione e stra ﬁcazione del livello di complessità
dei pazien avviandoli alla stru ura distre uale per gli interven appropria di
seguito illustra .
Bisogni prevalen rileva sul territorio riguardo alla popolazione di riferimento. In
par colare:
Area della cronicità di lunga durata e/o stabilizzata
o Mala e metaboliche
o BPCO
o Scompenso cardiaco
o Ipertensione
o Insuﬃcienza Renale Cronica
o Au smo
o Assistena psicologica cure primarie
Tu a la popolazione > 0 anni
Da di accesso e fruibilità dei servizi (speciﬁcare i giorni e gli orari di accesso)
La Casa della salute di po funzionale risulta accessibile da parte dell’utenza
se e giorni su se e con una diﬀerenziazione riguardo ai servizi oﬀer nei giorni
della se mana e nelle fasce orarie.
L’assistenza primaria è garan ta h 24 a raverso l’integrazione degli
•
studi medici con i MCA l’accessibilità agli ambulatori è ﬁno alle ore 20
poi il servizio di CA eﬀe ua visite non diﬀeribili a domicilio.
Le cure domiciliari vengono eﬀe uate per 12 ore dalle 8.00 alle 20.00
•
per cinque giorni e dalle 8.00 alle 15.30 sabato domenica e fes vi
Il consultorio per cinque giorni dalle ore 8.30 alle ore 16.30
•
•
I servizi sociali cinque giorni dalle 9.00 alle 16.00
•
Giorni speciﬁci vengono dedica per i percorsi ineren l’area della NPI,
del DSM, del SERD, della Psicologia ecc
Domanda: domanda di servizi e di prestazioni . Indicare il bacino d’utenza della
forma organizza va
50.000 residen
Accesso. è il momento dell’ingresso nella rete dei servizi da parte dei ci adini;
l’accesso ai servizi sanitari e sociosanitari rappresenta una declinazione dei
principi di equità e di universalità delle persone. Le modalità di accesso devono
avere determinate cara eris che, ed in par colare devono essere:
- uniﬁcate, per facilitare l’accoglienza delle persone, in par colare i sogge non

autosuﬃcien o fragili;
- integrate, ossia garan re percorsi sanitari e sociosanitari coordina tra
professionis e servizi: ospedalieri, distre uali e sociali.
Indicare la modalità di raccordo con il servizio di con nuità assistenziale (ex G.M.)
L’accesso alla Casa della Salute avviene con modalità diﬀerenziate :
Negli ambulatori dei MMG
accesso dire o da parte dell’utenza che necessità di manifestare un
•
bisogno di salute e/o sociale la valutazione conseguente determinerà
la presa in carico da parte dei servizi di competenza
accesso programmato conseguente alla a vazione della medicina di
•
inizia va sulla presa in carico e monitoraggio delle patologie croniche
a più alta frequenza e impa o
Negli ambulatori distre uali dedica
accesso programmato secondo i PDTA degli uten seleziona e
•
arruola alla presa in carico da parte del MMG
VARIABILI
INTERNE

Stru ura di
base

Funzioni e responsabilità

Risorse economiche/cos

Stru ura

Personale

A rezzature

Processi
assistenziali

Prevenzione/Promozione della
salute

Indicare le modalità di governo/coordinamento e ges one
La Casa della Salute rappresenta una ar colazione del Distre o, nella quale
operano in maniera coordinata professionalità diﬀeren che integrano i propri
interven sul singolo, sulla famiglia e/o sulla popolazione target nell’ambito
della programmazione deﬁnita dal PAT. La governance viene garan ta da un
gruppo cos tuito dal referente dell’aggregazione MMG/MCA dal coordinatore
infermieris co, assistente sociale in relazione con il responsabile S.C. GAT e il
Dire ore di Distre o.
Indicare i cos previs per il proge o, dis n fra: cos già a ualmente sostenu
e cos per avvio/potenziamento/sviluppo della forma organizza va.
Dis nguere i cos previs in: cos per personale dipendente SSR e cos per
personale convenzionato (ques ul mi dis n per MMG-PDLS-Specialis amb.MCA), cos di ges one ordinaria, cos stru urali, cos per dotazione di strumen
e tecnologie e cos per informa zzazione.
Cos sostenu :
Non sono presen cos a ualmente sostenu
•
Cos avvio
N° 2 infermieri per la ges one PDTA €. 80.000,00
•
Adeguamento ambulatorio patologie croniche €. 15.000,00
•
Cos per dotazione di strumen tecnologie
spirometro €. 3.000,00
•
minilab
€. 6.000,00
•
arredi
€. 5.000,00
•
Informa zzazione
sviluppo programma ges onale di monitoraggio patlogie croniche da
•
deﬁnire
Ove esistente, cara eris che della sede e dei locali. Speciﬁcare l’ente/i
proprietario/i della stru ura e se tra asi di stru ura in aﬃ o, comodato d’uso o
altro.
Stru ura esistente: proprietà ASL sede del Distre o
Per ﬁgure professionali: indicare il numero di ciascuna ﬁgura prof.le coinvolta ed il
volume di ore se manali impegnate nella CS
MMG: n° 31 la totalità dei MMG dell’ambito di Verbania aggraga in due AFT
MCA: n° 8 per un impegno di 216 ore se manali
PLS n° 5
Infermiere: 2 per 15 ore se manali
Assisten Sociali: 3 per 30 ore se manali
Ostetriche: 2 per 80 ore se manali
Psicologi: 2 per 12 ore se manali
Psichiatra 1/2 per 12 ore se manali
Consulen specialis in relazione ai PDTA
Per pologia
ECG porta le con possibilità di teletrasmissione traccia e telerefertazione in
collegamento con Cardiologia
Spirometro per monitoraggio BPCO
Minilab per esecuzione di diagnos ca di laboratorio di base
Arredi per 1 ambulatorio di presa in carico patologie croniche
Prevenzione/educazione salute patologie croniche in par colare: diabete, BPCO,
mala e metaboliche e correlato rischio cardiovascolare con ambulatori dedica
ges dal Group Care con infermiere con formazione speciﬁca.
Empowerment del paziente che va istruito nel saper ges re la propria patologia,
acquisendo consapevolezza del proprio stato di salute, capacità di controllo e
aderenza alla terapia.
A uazione proge o di Infermieris ca di Famiglia e di Comunità con l’adesione al
Proge o Consenso in nell’Alto Vergante e in Val Cannobina
Prevenzione della non autosuﬃcienza a reverso interven mira su persone >
di 65 anni deﬁnite vulnerabili con il proge o “La cura è di casa”

Percorsi: Patologia/e …

Informazioni-comunicazioni al
paziente

Processi
organizza vi e
di supporto

Sistema Informa vo

Coordinamento con le re
specialis che ospedaliere e
sistema emergenza-urgenza

Sistema forma vo

A vità di medicina di inizia va, per pologia di percorsi
Scompenso cardiaco
•
BPCO
•
Ipertensione
•
Mala e metaboliche
•
IRC
•
Terapia an coagulante orale
•
Prevenzione non autosuﬃcienza per > 65 anni vulnerabili
•
Relazioni tra stru ura organizza va e popolazione servita
Sito WEB dedicato con informazione sui percorsi assistenziali a va
•
Informazione sui media (emi en locali e stampa)
•
Incontri con gruppi di stakeholders (associazioni, volontariato,
•
sindaca , amministratori)
Presenza/qualità delle basi informa ve ed informa zzate essenziali per lo
sviluppo di: pra che di valutazione e per la condivisione delle cartelle cliniche fra
tu i sogge coinvol nelle cure e nell’assistenza erogata
Ges onali dei MMG per la stra ﬁcazione del livello di rischio e
•
l’arruolamento dei pazien nei percorsi
Sistemi informa vi aziendali/regionali per il monitoraggio del
•
consumo di risorse (ricoveri ospedalieri, prestazioni di specialis ca,
accessi DEA/PS, consumo farmaci)
Sistemi di Cloud per la condivisione delle informazioni cliniche tra i
•
ges onali dei MMG
Indicare le modalità di coordinamento (es. adozione di protocollo/i opera vo/i)
Coinvolgimento degli specialis nella costruzione dei PDTA speciﬁci
•
Protocolli per la deﬁnizione di agende dedicate per la presa in carico
•
e/o monitoraggio dei pazien con elevata instabilità clinica secondo i
PDTA speciﬁci
Protocolli con la Direzione Sanitaria Ospedaliera e del Sistema
•
Emergenza per le situazioni di urgenza clinica
Inizia ve di formazione/aggiornamento degli operatori
Formazione sui PDTA, lavoro in equipe, valutazione mul disciplinare.
•
Formazione sull’u lizzo appropriato delle risorse correlato agli
•
obie vi di salute al ﬁne di deﬁnire il “Budget di salute”

Sistema valuta vo

RISULTATI
ATTESI

A vità di auto/etero valutazione (es.audit ecc)
Audit periodico tra gli operatori della Casa della salute per la
•
valutazione dei risulta raggiun in relazione ai risulta a esi
Report periodici sugli indicatori stabili
•
Ques onari di customer sa sfac on rivolto agli uten e agli operatori
•
sulla qualità dei servizi oﬀer e sulla qualità del lavoro svolto
Coordinamento con rete servizi Indicare le modalità di coordinamento (es. adozione di protocollo opera vo)
socio-sanitari e socio-assistenziali coeren con gli obie vi e gli indirizzi di cui alla D.G.R. n. 38-2292 del 19.10.2015
Per l’area della fragilità anziani, adul con disabilità e minori presa in carico
congiunta a raverso gli strumen di valutazione mul dimensionale e
costruzione di PAI (piano assistenziale individuale) condiviso e integrato
In termini di eﬃcienza organizza va
Riduzione di percorsi “fai da te” frammenta con risposte parziali a bisogni
complessi spesso ineﬃcaci e ineﬃcien . Presa in carico globale a raverso
interven mira integra tra MMG/Specialis /Infermieri/servizi
sociali/volontariato con una visione olis ca della complessità.
In termini di eﬃcacia e con nuità assistenziale

In termini di risposta ai bisogni delle cronicità

In termini di appropriatezza

La valutazione mul professionale dei bisogni del paziente, la presa in carico
globale e l’avvio di un percorso assistenziale deﬁnito e condiviso con il paziente
sul modello CAS delle re oncologiche garan sce eﬃcacia d’intervento e
con nuità assistenziale.
Si intende introdurre il “Chronic Care Model” con la stra ﬁcazione del livello di
complessità e di intensità delle patologie croniche per oﬀrire ad uguali livelli di
stra ﬁcazione pari livelli assistenziali
Questo modello tende a far emergere il bisogno latente con una presa in carico
precoce con l’obie vo di ritardare la complessità maggiore e oﬀrire le cure
appropriate nei se ng appropria con i seguen indicatori:
Riduzione accessi DEA/PS
•
Riduzione prestazioni specialis che
•
Riduzione ricoveri impropri
•

