
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Reg. delib. n. 1116 Prot. n. 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

OGGETTO: 
 Autorizzazione all'avvio della sperimentazione di un nucleo di cure intermedie presso l'APSP Beato 
de Tschiderer. 

Il giorno 07 Luglio 2017 ad ore 10:30 nella sala delle Sedute
in seguito a convocazione disposta con avviso agli assessori, si è riunita

LA GIUNTA PROVINCIALE

sotto la presidenza del

PRESIDENTE UGO ROSSI

Presenti: VICEPRESIDENTE ALESSANDRO OLIVI
ASSESSORE SARA FERRARI

MAURO GILMOZZI
LUCA ZENI

Assenti: ASSESSORE CARLO DALDOSS
MICHELE DALLAPICCOLA
TIZIANO MELLARINI

Assiste: IL DIRIGENTE ENRICO MENAPACE

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta
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Il Relatore comunica quanto segue. 
 
Con deliberazione di data odierna la Giunta provinciale ha disciplinato la rete riabilitativa 
provinciale, costituita dalle strutture sanitarie e socio-sanitarie, pubbliche e private, in grado di 
garantire sull’intero territorio provinciale le attività di riabilitazione alle persone in condizioni di 
bisogno, mediante una rete di servizi ospedalieri e territoriali appositamente dimensionati. 
L’obiettivo è quello di promuovere la qualità dell’assistenza e la sicurezza delle cure nel setting più 
appropriato, anche attraverso l’implementazione di forme alternative al ricovero ospedaliero - 
quando le stesse rispondano più efficacemente ai bisogni di salute -, offrendo al paziente la giusta 
intensità di cura per le sue condizioni cliniche, nel contesto più rispondente ai suoi bisogni, e quindi 
anche con conseguenti benefici attesi in termini di riduzione del tasso di ospedalizzazione e dei 
posti letto il cui numero, in prospettiva, potrà così essere adeguato agli standard previsti dal decreto 
ministeriale 70/2015, recepiti a livello provinciale con la deliberazione della Giunta provinciale n. 
1202/2015. 

All’interno di ogni setting è garantita la presa in carico della persona e l’erogazione degli interventi 
definiti in uno specifico Progetto Individualizzato, multidimensionale e multidisciplinare, formulato 
nel rispetto di criteri di appropriatezza prescrittiva ed erogativa, sottoposto a un costante 
monitoraggio per la verifica dell’efficacia delle azioni attuate. 

In quest’ottica è stato introdotto, nell’ambito della riabilitazione estensiva, in attuazione a quanto 
previsto dal Piano provinciale per la salute 2015 – 2025 e dalle strategie individuate dal Programma 
di sviluppo provinciale per la XV legislatura per l’area di sviluppo strategico “Società”, nonché in 
continuità con le azioni previste nel Piano di Miglioramento 2013 – 2015 dell’Azienda provinciale 
per i servizi sanitari, il setting delle cure intermedie, quale modello assistenziale intermedio e a 
valenza territoriale tra il ricovero ospedaliero e l’assistenza domiciliare, avente l’obiettivo di 
recuperare la stabilità clinico-assistenziale e la maggiore autonomia possibile, lo sviluppo delle 
capacità di autocura del paziente e della rete familiare e la predisposizione del domicilio. Attraverso 
l’attivazione di tale livello assistenziale, oltre a gestire al meglio la cronicità e la fragilità, si mira 
altresì a contenere i ricoveri ospedalieri inappropriati che contribuiscono a determinare, come sopra 
riferito, l’elevato tasso di ospedalizzazione registrato in provincia di Trento rispetto ai parametri di 
riferimento nazionali e ai sistemi di valutazione inter-regionali. 

Sul punto, il Piano provinciale per la salute 2015 – 2025 evidenzia la necessità di promuovere anche 
in Trentino un livello di “cure intermedie” che preveda una modalità di assistenza delle persone in 
specifiche situazioni di complessità transitoria e modelli di assistenza infermieristica con l’apporto 
clinico dei medici convenzionati e di altri professionisti, specificando che non si tratta di costruire 
nuovi luoghi di cura, ma di individuare possibili soluzioni all’interno di strutture esistenti quali RSA 
e strutture ospedaliere.  

Tale concetto viene bene esplicitato anche dal decreto ministeriale 70/2015 che afferma, in una 
logica di continuità assistenziale, la necessità di potenziare strutture territoriali la cui carenza, o la 
mancata organizzazione in rete, ha forti ripercussioni sull’utilizzo appropriato dell’ospedale. Al 
riguardo il citato decreto prevede che debba essere promosso il collegamento dell’ospedale con 
strutture a valenza territoriale di riferimento per la dimissione protetta e la presa in carico post 
ricovero, nonché per l’assunzione del bisogno di salute prima dell’insorgere o del riacutizzarsi della 
malattia, anche tramite una gestione attiva della cronicità. 

La citata deliberazione di data odierna ha quindi disciplinato il setting delle cure intermedie, 
prevedendo altresì specifici standard di assistenza, e consentendone, in tale fase iniziale, la 
sperimentazione all’interno di strutture ospedaliere pubbliche e private accreditate convenzionate. Il 
medesimo provvedimento ha altresì specificato che detta sperimentazione può essere autorizzata, 
fino a un massimo di 20 posti letto, anche presso APSP per la copertura del fabbisogno di assistenza 
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post acuzie in aree connotate da particolare criticità, tenuto conto dei requisiti e degli standard 
indicati.  

Requisiti specifici di autorizzazione all’esercizio e di accreditamento per la funzione di posti letto di 
strutture intermedie saranno successivamente definiti, su proposta della Commissione tecnica 
provinciale per l’accreditamento, tenuto conto degli esiti delle sperimentazioni sopra citate. 

L’Azienda provinciale per i servizi sanitari ha presentato un progetto sperimentale di cure 
intermedie mediante l’attivazione, presso l’APSP Beato de Tschiderer - che metterà a disposizione 
spazi logistici e personale - di 20 posti letto per 12 mesi, decorrenti dal prossimo 3 luglio, all’interno 
di un nucleo indipendente e funzionalmente autonomo nella gestione dei pazienti, assistiti da 
personale assistenziale (infermiere, OSS e fisioterapista) e medico dell’APSP, nonché da un 
coordinatore infermieristico e un terapista occupazionale dell’APSS.  

Come evidenziato nel progetto esaminato, la sperimentazione, con l’obiettivo di migliorare i livelli 
di appropriatezza dei ricoveri ospedalieri e di efficienza delle cure, si propone di dare una risposta 
alle criticità rilevate presso i reparti di medicina interna e di geriatria dell’Ospedale Santa Chiara, 
reparti che subiscono sempre più frequentemente un fenomeno di dimissioni ritardate di pazienti 
che, seppure clinicamente dimissibili, non possono essere inviati a domicilio per fattori dovuti alla 
loro condizione (necessità di recupero, riabilitazione o riattivazione a seguito di un fatto acuto che 
richiede tempi più dilatati di convalescenza) o alla situazione del sistema famiglia/domicilio 
(addestramento del caregiver ad alcune manovre, predisposizione dell’ambiente domestico e 
dell’assistenza, necessità di ausili, ecc.). 

Il progetto di sperimentazione in parola appare in linea con le indicazioni, i requisiti e gli standard 
definiti dalla predetta deliberazione della Giunta provinciale e pertanto se ne propone 
l’approvazione per consentire l’attivazione dello stesso nei termini e nelle modalità indicate. 

Tenuto conto dei costi sostenuti dall’Azienda provinciale per i servizi sanitari in relazione alla 
messa a disposizione, durante il periodo di sperimentazione del progetto in parola, di un 
coordinatore infermieristico e di un terapista occupazionale a tempo pieno, nonché dei farmaci, la 
tariffa giornaliera per posto letto di cure intermedie da corrispondere all’APSP Beato de Tschiderer 
è determinata in euro 132,00. Qualora la permanenza dovesse superare il valore soglia di 30 giorni, 
la tariffa da corrispondere è ridotta del 40%. 

Tenuto altresì conto del carattere sperimentale del progetto, si conferma che l’erogazione della 
prestazione di cure intermedie è a totale carico del Servizio Sanitario Provinciale (SSP) senza alcuna 
compartecipazione alla spesa da parte degli iscritti al SSP. 

La spesa derivante dal presente provvedimento, stimata per l’anno 2017 in euro 462.000,00, trova 
copertura finanziaria mediante l’utilizzo dei fondi accantonati nel bilancio dell’Azienda provinciale 
per i servizi sanitari; pertanto risultano modificate e integrate, come segue, le voci della tabella A 
allegata alla deliberazione della Giunta provinciale n. 696 di data  5 maggio 2017, inerente al 
Riparto 2017 delle risorse del Servizio sanitario provinciale, come modificata dalla dGP 842/2017: 

Voce del riparto 2017 Importi tab. A) 
dGP 696/2017 
modif. DGP 

842/2017 

Modifica prevista con il 
presente provvedimento 

Voce di entrata “Ottimizzazione procedure 
per la costituzione e definizione dei fondi e 
degli accantonamenti di esercizio” 

14.160.000,00 + 462.000,00 

Nuova voce di spesa “Altri servizi sanitari 
e sociosanitari a rilevanza sanitaria: oneri 
per assistenza sanitaria di cure intermedie”  

0,00 + 462.000,00 
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Con successivo provvedimento verrà recepita definitivamente la modifica al Riparto SSP prevista 
dal  presente provvedimento. 
 

Tutto ciò premesso 

LA GIUNTA PROVINCIALE 

- udita la relazione; 
- visti gli atti richiamati in premessa e in particolare il progetto presentato dall’Azienda 

provinciale per i servizi sanitari relativo alla sperimentazione di un nucleo di cure intermedie 
presso l’APSP Beato de Tschiderer; 

- vista la legge provinciale 23 luglio 2010, n. 16 “Tutela della salute in provincia di Trento”; 
- vista la deliberazione della Giunta provinciale di data odierna recante “Rete riabilitativa 

Provinciale. Criteri di funzionamento, standard dei livelli prestazionali e qualitativi. 
Attivazione di strutture intermedie”; 

- visto il Piano provinciale per la salute 2015-2025, approvato con la deliberazione della 
Giunta provinciale n. 2389 del 18 dicembre 2015; 

- visto il Piano di miglioramento dell’Azienda provinciale per i servizi sanitari 2013 – 2015, 
approvato con deliberazione della Giunta provinciale n. 1493 del 19 luglio 2013; 

- visto il Programma di sviluppo provinciale per la XV legislatura, approvato con 
deliberazione della Giunta provinciale n. 2297 del 22 dicembre 2014; 

- vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 1202 del 20 luglio 2015, recante 
“Disposizioni di programmazione sanitaria e di verifica e controllo delle attività sanitarie”; 

- visto il decreto ministeriale 70/2015 (Regolamento recante definizione degli standard 
qualitativi, strutturali, tecnologici e quantitativi relativi all’assistenza ospedaliera), 

 
su proposta dell’Assessore alla Salute e politiche sociali 
 
a voti unanimi espressi nel forme di legge 
 

d e l i b e r a 

1. di autorizzare, per quanto esposto in premessa, l’avvio della sperimentazione di un nucleo di 
cure intermedie presso l’APSP Beato de Tschiderer secondo quanto previsto nel progetto 
presentato dall’Azienda provinciale per i servizi sanitari con nota di data 22 maggio 2017 
prot. n. 74323, che si allega al presente provvedimento di cui forma integrante e sostanziale, 
con la prescrizione che siano costantemente rispettati e monitorati gli standard e i requisiti di 
cui alla deliberazione della Giunta provinciale di data odierna recante “Rete riabilitativa 
Provinciale. Criteri di funzionamento, standard dei livelli prestazionali e qualitativi. 
Attivazione di strutture intermedie”; 

2. di richiedere all’Azienda provinciale per i servizi sanitari, anche ai fini della successiva 
definizione, da parte della Giunta provinciale, dei requisiti specifici di autorizzazione 
all’esercizio e di accreditamento per la funzione di posti letto di strutture intermedie, una 
relazione sullo stato di attuazione della sperimentazione a 6 mesi dall’avvio e al termine 
della stessa, in ordine ai singoli aspetti descritti nel progetto, ivi inclusi gli indicatori di esito, 
e alle azioni di miglioramento intraprese per efficientare il livello assistenziale; 

3. di dare atto che l’avvio della sperimentazione è subordinato alla richiesta e al successivo 
rilascio dell’autorizzazione provvisoria, sulla base dei requisiti di cui al DPGP 27 novembre 
2000, n. 30-48/Leg. e alla deliberazione della Giunta provinciale n. 3403/2002, e 
dell’accreditamento provvisorio, tenuto conto degli standard e dei requisiti previsti dalla 
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deliberazione della Giunta provinciale di data odierna recante “Rete riabilitativa Provinciale. 
Criteri di funzionamento, standard dei livelli prestazionali e qualitativi. Attivazione di 
strutture intermedie”; 

4. di determinare, per quanto esposto in premessa, in euro 132,00 la tariffa giornaliera per posto 
letto di cure intermedie da corrispondere all’APSP Beato de Tschiderer; 

5. di confermare che l’erogazione della prestazione di cure intermedie è a totale carico del SSP 
senza alcuna compartecipazione alla spesa da parte degli iscritti al servizio sanitario 
provinciale; 

6. di dare atto che gli oneri derivanti dal presente provvedimento, stimati per l’anno 2017 in 
euro 462.000,00, trovano copertura finanziaria nei fondi accantonati nel bilancio 
dell’Azienda provinciale per i servizi sanitari e che pertanto risultano modificate e integrate 
le seguenti voci della tabella A allegata alla deliberazione della Giunta provinciale n. 
696/2017 come modificata dalla dGP 842/2017: 

 
Voce del riparto 2017 Importi tab. A) 

dGP 696/2017 
modif. dGP 

842/2017 

 
Modifica prevista con il 
presente provvedimento 

Voce di entrata “Ottimizzazione procedure 
per la costituzione e definizione dei fondi e 
degli accantonamenti di esercizio” 

14.160.000,00 + 462.000,00 

Nuova voce di spesa “Altri servizi sanitari 
e sociosanitari a rilevanza sanitaria: oneri 
per assistenza sanitaria di cure intermedie”  

0,00 + 462.000,00 

 
 

7. di dare atto che con successivo provvedimento di modifica al Riparto SSP 2017 verrà 
recepito definitivamente quanto disposto con il presente provvedimento; 

8. di trasmettere il presente provvedimento all’Azienda provinciale per i servizi sanitari e 
all’APSP Beato de Tschiderer. 
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Adunanza chiusa ad ore 11:15

Verbale letto, approvato e sottoscritto.

001 Progetto

Elenco degli allegati parte integrante

  

 IL PRESIDENTE  
 Ugo Rossi  IL DIRIGENTE  

Enrico Menapace 
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A cura del gruppo di lavoro: 
 
Antonella Celi, Marisa Dellai, Katia Galvagnini, Giuseppina Gasperi, Annamaria Guarnier, 
Alessia Nardelli, Gabriele Noro, Luisa Pederzolli, Morena Scottini, Walter Spagnolli, Stefano 
Toccoli. 
 
Coordinamento: Simona Sforzin 

SPERIMENTAZIONE DI UN NUCLEO AZIENDALE 
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Indice: 

1. Premessa 
2. Profilo dei pazienti: criteri di inclusione e di esclusione  
3. Percorso dei pazienti 
4. Progetto individualizzato 

 
5. Organizzazione e funzionamento 

descrizione degli spazi – contesto ambientale e logistico 
descrizione delle attività e standard organizzativi 
sistema informativo 
 

6. Risorse umane 
  a carico dell’APSP Beato de Tschiderer 

a carico di APSS: operatori dedicati, consulenze specialistiche, ruolo e 
compiti del MMG. 

 
7. Indicatori 

 
1. Premessa 

Il prolungarsi della degenza ospedaliera in un setting non confacente alle necessità della 
persona, prevalentemente, ma non esclusivamente, anziana fragile (ambiente disturbante, 
rischio infettivo, rischio di complicanze da ipomobilità, etc) rallenta o ostacola il recupero 
funzionale che necessita di ambienti tranquilli, ritmi della giornata simili a quelli domestici, 
assistenza personalizzata per il raggiungimento di obiettivi specifici. 
 
I reparti di medicina interna e di geriatria dell’Ospedale S.Chiara subiscono sempre più 
frequentemente un fenomeno di “dimissioni ritardate” di pazienti che, seppure clinicamente 
dimissibili, non possono essere subito rinviati a domicilio per fattori dovuti alla loro 
condizione (necessità di recupero, riabilitazione o riattivazione a seguito di un fatto acuto che 
richiede tempi più dilatati di “convalescenza”) o alla situazione del sistema 
famiglia/domicilio (addestramento del caregiver ad alcune manovre, predisposizione 
dell’ambiente domestico e dell’assistenza, necessità di ausili, etc).  
Questi pazienti permangono in ospedale prolungando inappropriatamente il ricovero, quindi 
sottraendo capacità di posti letto per i nuovi ingressi in fase acuta.  
 
È evidente che nei casi di dimissione ritardata non solo le giornate di ricovero per acuti sono 
utilizzate male rispetto alle necessità (overuse), ma neppure ottengono il risultato ricercato di 
favorire il recupero e la riabilitazione della persona/anziano fragile dopo un evento acuto. 
 

Messaggio: 
 
il paziente ha necessità di essere assistito in un contesto adeguato al recupero 
psicofisico complessivo e che consenta l’apprendimento di abilità per la 
gestione della assistenza a domicilio, nonché l’allestimento del domicilio 
stesso; 
 
i reparti devono poter dimettere in tempi appropriati rispetto alla 
risoluzione del processo morboso acuto. 
 

 
Da ciò deriva l’opportunità di sperimentare un nuovo setting di cura, che rappresenti un 
livello di cura intermedio e di transizione tra il reparto per acuti e il domicilio. Con ciò si 
intende una struttura a valenza assistenziale e riabilitativa, a bassa intensità di cura, gestita 
dai servizi territoriali e a prevalente gestione infermieristica, che ha come obiettivo il 
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recupero della stabilità clinico-assistenziale e della maggiore autonomia possibile, lo sviluppo 
delle capacità di autocura del paziente e della rete familiare e la predisposizione del 
domicilio. In questi setting vengono presi in carico pazienti con bisogno di sorveglianza 
infermieristica nelle 24 ore con una chiara prospettiva di possibilità di rientro a domicilio. 
L’opportunità è rappresentata dalla disponibilità di spazi e di collaborazione con l’APSP 
Beato de Tschiderer, che ha ampliato la struttura, posizionata in un contesto molto 
favorevole in centro città. 
 
La sperimentazione si inserisce nel processo di revisione dei percorsi post-acuti: per la 
riabilitazione estensiva ed intensiva in degenza restano salvi tutti i criteri identificati come 
appropriati per l’invio. 
 
Si propone la sperimentazione per 12 mesi di 20 posti letto di cure intermedie nel contesto 
della citata RSA, in un nucleo indipendente e funzionalmente autonomo nella gestione 
assistenziale dei pazienti.  
Avendo il progetto carattere sperimentale, a sei mesi dall’avvio, ed al termine dei 12 mesi, la 
valutazione degli indicatori e l’andamento complessivo del progetto consentiranno di 
consolidarlo o di effettuare le modifiche ritenute opportune. In tal senso potrà essere 
considerata la possibilità di coinvolgere altre UUOO dell’Ospedale di Trento e quindi la 
possibile espansione dei posti letto disponibili. 
 
Si propone di avviare la sperimentazione a partire dal 3 luglio 2017. 

2. profilo dei pazienti 
 
a) Criteri di inclusione: 

Eleggibili sono i pazienti clinicamente stabili ricoverati nei reparti di Medicina Interna e di 
Geriatria dell’Ospedale S. Chiara, per cui sia altamente prevedibile un rientro al domicilio, 
condiviso con la persona e la famiglia, alla conclusione del percorso di cura, e che necessitino 
di un contesto di bassa intensità assistenziale e sorveglianza clinica (vedi parametri) 
finalizzato al recupero funzionale, residenti (o domiciliari con scelta medica) a Trento e 
dintorni: 

1. vulnerabili alle complicanze post ricovero, in termini di perdita dell’autonomia come 
conseguenza della malattia acuta o e della prolungata inattività fisica e/o allettamento;  
2. stabili dal punto di vista clinico (NEWS ≤4) e con percorso diagnostico/terapeutico 
definito;  
3. con possibilità di recupero di alcune funzioni ADL dopo adeguata 
riattivazione/riabilitazione, oppure per i quali sia necessario attivare un percorso di 
adattamento alla disabilità come nuova condizione e/o eseguire modifiche dell’ambiente 
domestico (protesi/ausili/barriere…) che necessitino di formazione, educazione ed 
addestramento del paziente e del caregiver in previsione del rientro a domicilio 
 

b) Criteri di esclusione: 
I. Instabilità clinica (NEWS >4) e/o percorso diagnostico/terapeutico non ancora definito; 

II. Disturbi comportamentali di difficile gestione non controllati dalla terapia (con o senza 
diagnosi di demenza)  

III. Pazienti già in lista dinamica per ingresso in RSA; 
IV. Impossibilità del rientro a domicilio per ragioni sociali; 
V. Pazienti in fase terminale eleggibili per l’inserimento in hospice. 

 
In fase di sperimentazione sono esclusi i pazienti provenienti da domicilio, RSA o 
Lungodegenza.  
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3. percorso dei pazienti - ammissione 
 
Precocemente in fase di ricovero l’equipe di cura del Reparto individua il paziente come 
candidabile e lo propone al coordinatore delle cure intermedie (CCI) attraverso la consulenza 
SIO già predisposta per il coordinatore di Percorso. Questi verifica la presenza dei criteri di 
ammissibilità, in particolar modo l’intenzione, desiderio o disponibilità della famiglia al 
rientro a domicilio al termine del percorso di cura.  
Il reparto definisce il progetto di continuità delle cure e riabilitativo dettagliando obiettivi da 
raggiungere e tempi previsti per il raggiungimento (giornate di degenza previste): viene 
compilata la scheda Indicazioni per la continuità assistenziale completa della parte di invio 
alle cure intermedie con l’indicazione degli obiettivi e del numero di giorni previsti. 
Il reparto attiva una richiesta di ADI. 
La gestione degli ingressi avviene secondo criterio cronologico e di equa distribuzione tra i 
due reparti invianti. 

La durata della permanenza in Cure Intermedie è al massimo di quindici giorni, 
eccezionalmente prolungabili se si verificano eventi intercorrenti di natura sanitaria o sociale 
che interrompano il percorso di recupero e riattivazione previsto.  

Qualora subentrino condizioni che impediscano il rientro a casa, il caso sarà 
tempestivamente valutato in UVM per pianificare un progetto alternativo che preveda un 
inserimento anche temporaneo in RSA o RSAO o in latri contesti protetti. 

 
percorso dei pazienti – rientro a domicilio 

Il paziente è in ADI. Il MGG può accedere alla struttura in qualsiasi momento.  
Sarà cura del CCI organizzare l’UVM tenendo conto delle disponibilità del MMG e del medico 
del reparto. 
Il piano ADI prosegue a domicilio per almeno due settimane, poi su valutazione del medico 
Cure Primarie e del MMG. 
A tutti i pazienti, al rientro a domicilio, viene offerta l’attivazione di SAD in ADI per un max 
di 15 h/sett per 15 giorni, per presidiare le competenze acquisite dal caregiver nella gestione 
del paziente e per garantire la massima protezione nelle prime settimane di rientro a 
domicilio.  
 
Fornitura di presidi: la fornitura diretta avviene in struttura su richiesta del medico delle 
Cure Primarie (fornitura ADI). Letti ortopedici e sollevapersone a binario sono presenti in 
struttura in tutte le stanze.  

 
4. progetto individualizzato  

La lettera di dimissione del reparto riporta tutte le indicazioni necessarie per la prosecuzione delle 
cure presso la struttura intermedia ed il piano di assistenza dettagliato con gli obiettivi attesi ed i 
tempi previsti per il raggiungimento degli stessi. Il paziente ed i familiari sono informati e 
concordano con il progetto. 

5. organizzazione e funzionamento 
 
descrizione degli spazi – contesto ambientale e logistico 
l’APSP Beato de T. garantisce: 
a) Tempi di scansione della giornata personalizzati (alzata, orario pasti, igiene, etc) per 
riprodurre la giornata tipo della persona a casa propria. 
b) Spazi idonei per la vita di relazione con i familiari e per la mobilizzazione, e per le 
attività educative e di addestramento. Possibilmente l’uso di una cucinetta. 
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c) Possibilità di accesso dei familiari e del personale privato di assistenza in tutte le ore 
della giornata e della notte. 
d) Possibilità di accesso dell’infermiere delle Cure Primarie che al rientro a domicilio 
prenderà in carico (se necessario) l’utente e possibilità di accesso del proprio MMG;  
e) Posti letto in area dedicata e funzionalmente separati da quelli di RSA con la 
possibilità di accogliere uomini e donne con flessibilità (qualche stanza singola) 

STANDARD ORGANIZZATIVI  

� Le attività assistenziali sono programmate garantendo normali ritmi di vita della 
persona, in particolare il bisogno di risposo ed il sonno. 

� Le routine rilevanti per la persona (es orari farmaci) sono rispettate ed eventuali 
modifiche vengono sempre concordate e motivate  

� Ai pazienti è garantito nelle 24 ore almeno ogni 2 ore un giro di comfort (dolore, 
posizionamento, bisogni fisiologici, campanello e comodino vicino al letto) e/o di 
sorveglianza (assessment) (sempre a inizio e fine turno e prima dei pasti). 
 

Alla famiglia è garantito: 
� ruolo attivo nella cura del proprio caro, consentendo la vicinanza senza pretenderla  
� di partecipare e provare in prima persona alcune attività come igiene, mobilizzazione, 

imboccare, gestire i farmaci o eventuali presidi per essere in grado di prendersi cura del 
proprio caro in previsione della dimissione  

� avere supporto informativo-strumentale su come predisporre l’ambiente prima del rientro a 
casa. 

� avere tempestivamente indicazioni pratiche sulle possibili risorse da attivare per assistere al 
meglio il proprio caro una volta rientrato al domicilio. 

 
Valutazione periodiche 

� Barthel (ADL e mob) ingresso e uscita 
� IADL  
� MMSE / SPMSQ 
� NEWS quotidiana 
� Valutazione rischio cadute 

 
Nel corso della permanenza i rapporti con i familiari, il MMG, l’infermiere del territorio sono 
gestiti dal Coordinatore delle Cure Intermedie, che è il case manager del paziente rispetto a: 
• valutazione del raggiungimento degli obiettivi definiti alla dimissione H 
• valutazione del raggiungimento delle competenze attese dei caregiver 
• tempi opportuni per il rientro a domicilio 
• allestimento appropriato del domicilio compresa la verifica della prescrizione e 
consegna dei presidi. 
 
Gestione dei sistemi informativi 

Segnalazione dal reparto Richiesta di consulenza in SIO (Coordinatore di Percorso) 
Viene attivato un piano ADI in SIT  

Ammissione in Cure 
Intermedie 

Il paziente viene inserito in cartella CBA, in uso nella 
struttura, per la gestione complessiva del diario, della 
terapia e della continuità. Anche gli operatori APSS 
saranno abilitati alla cartella CBA. 

Al momento dell’UVM 
per ADI 

Viene inserito un verbale UVM in Atl@nte con apertura di 
un piano ADI con SAD. 

 
Fornitura di farmaci 
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La fornitura avviene, del tutto autonomamente dalla fornitura di farmaci dell’RSA, con 
ordine diretto del coordinatore e imputazione su Centro di Costo collegato alle Cure Primarie 
ambito Centro Nord. 

6. risorse umane  
 

 Personale assistenziale (infermiere, OSS e Fisioterapiasta) a carico dell’APSP Beato 
de Tschiderer, secondo standard assistenziale così come previsto per le cure intermedie. 
 
 Assistenza medica a carico dell’APSP Beato de Tschiderer, secondo parametro di 6 
min/die/PL (in analogia al parametro RSAO). Il medico della struttura è il responsabile 
clinico dei pazienti. 
 
 Un Coordinatore infermieristico ed un Terapista occupazionale a tempo pieno, 
dipendenti APSS. Afferiscono all’UO Cure primarie ambito Centro Nord.  

Il coordinatore infermieristico garantisce il supporto alla definizione di un Progetto 
Individualizzato per ogni paziente dimesso dall’ospedale e preso in carico dalla struttura di cure 
intermedie, il costante coinvolgimento dei pazienti e dei familiari, la collaborazione e la 
supervisione all’interno della struttura affinché le attività assistenziali e riabilitative siano 
pianificate e messe in atto in modo congruente al progetto, il raccordo con i Medici di Medicina 
Generale dei singoli pazienti, l’individuazione delle modalità più appropriate per garantire 
continuità al domicilio, anche in collaborazione con il personale sanitario delle Cure Primarie e con 
i Servizi Sociali. Il coordinatore infermieristico collaborerà alla identificazione e alla valutazione 
degli indicatori di risultato e alla diffusione del modello presso le altre sedi di cure intermedie di 
prossima attivazione. 
 
Il Terapista occupazionale collabora con il team di cura nel definire il programma di abilitazione. 
Eroga direttamente assistenza alla persona finalizzata al mantenimento e recupero delle attività di 
vita e in particolare rispetto alle capacità della persona nella cura di sé, assunzione del pasto, 
eliminazione e mobilizzazione. Sostiene le capacità cognitive attraverso attività di terapia 
occupazionale. Contribuisce all’individuazione degli ausili da utilizzare per il mantenimento e al 
recupero dell’autonomia in previsione del rientro a domicilio ed educa il paziente e la famiglia la 
loro utilizzo. Forma e supervisiona l’attività assegnata al personale OSS. 
 

 Consulenze specialistiche dai reparti di dimissione. 
I dirigenti medici dei reparti di Medicina Interna e Geriatria dell’H S.Chiara (invianti) 
garantiscono il supporto specialistico in caso di bisogno in termini di consulenze 
“telefoniche” o in sede, in relazione al quesito clinico proposto dal Coordinatore CI o dal 
medico della struttura per i pazienti dimessi dai rispettivi reparti. 
 
7. Indicatori 
  Tasso di occupazione 

Numero di giorni tra la segnalazione (consulenza SIO) e l’ammissione in CI. 
Punteggio NEWS all’ingresso ed al termine della permanenza. 
Riammissione in ospedale durante la permanenza in CI. 
Riammissione in ospedale a 30 giorni 
Durata della permanenza in giorni. 
Impatto nei reparti invianti: andamento del n di pazienti in appoggio in altri reparti. 
Pazienti dimessi a domicilio sul totale dei pazienti. 
Profilo funzionale all’ingresso e all’uscita con sc. Barthel. 
Valutazione con questionario ad hoc dopo il rientro a domicilio. 
 
 


