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   IL CONTESTO DELL’AUSL DI BOLOGNA 

Superficie di 2.914 KM2 

853.319 abitanti 
 25,1% ultra65enni  

 12.32 > 75 anni 

 7,1% stranieri 

50 Comuni su 6 Distretti 

9 stabilimenti ospedalieri (1.889 PL) 

8 Pronto Soccorso 

40 strutture poliambulatoriali 

761 MMG e PdLS 

23 punti di continuità assistenziale 

3.024 posti per anziani 

1.080 posti per disabili 

10.000 professionisti (con convenzionati) 
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  Il Dipartimento Cure Primarie AUSL di 
Bologna 

Superficie di 2.914 KM2 

853.319 abitanti 
 25,1% ultra65enni  

 12.32 > 75 anni 

 7,1% stranieri 

40 strutture poliambulatoriali 

730 MMG e PdLS 

23 punti di continuità assistenziale 

20.000 paz assistiti in ass dom 

Circa 2000 professionisti (con convenzionati) 
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Soddisfazione  

dei pazienti 

Equità 

• Fondamentale e imprescindibile una risposta 

globale ai bisogni  

della persona nel suo insieme attraverso la costruzione 

di risposte assistenziali che ne garantiscano una presa 

in carico efficace e la continuità degli interventi.  

Percorsi 

 clinico - assistenziali 

Coordinamento  

Interventi e professionisti 
Continuità 

 dell’assistenza 

Innovazione organizzativa 

Strategie aziendali  
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Innovazione organizzativa 

Strategie aziendali (1) 

 Distretto di Committenza e 
Garanzia 

 
 Dipartimenti ospedalieri e territoriali 

luogo di Governo Clinico vs modello 
burocratico 

 Complessità e Continuità dell’assistenza 
come MODELLO Organizzativo 
Ospedaliero e Territoriale 
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 Ospedali organizzati per intensità di 
cura e complessità assistenziale 

 

 

 

 Lavorare per percorsi –garanzia-  

 Favorire lo sviluppo integrato delle 
professionalità attraverso un SISTEMA 
di relazioni cliniche e organizzative  

 
 Case Management modello di 

riferimento aziendale  

 

Innovazione organizzativa 

Strategie aziendali (2) 
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Innovazione Organizzativa  

Dipartimento Cure Primarie  

Governo Clinico, proattività 

e  Continuità dell’assistenza 

Sostenibilità complessiva del sistema 

Modelli Innovativi di gestione 

Qualificazione e Valorizzazione delle 

risorse presenti 
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 Forte investimento sulla 
componente professionale- 
Formazione e programmazione 
integrata 

 

 

 

 Costruzione reti di relazione 
professionale e organizzativa 

 “ri-rifondazione” dell’assistenza domiciliare  

 
  Diffusione approccio proattivo malattia 

cronica  

 
 Case Manager  nell’UOSD Continuità 

dell’assistenza 

Innovazione Organizzativa  

Dipartimento Cure Primarie  
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• Sperimentazioni aziendali: 

•  Letteratura Nazionale e Internazionale disponibile  

• In ambito Psichiatrico  

 

• In assistenza domiciliare  

  con l’Infermiere di Famiglia 

 

• Unità assistenziali di Post  

  acuzie,oncologiche e  

  riabilitative 

 

Innovazione organizzativa  

il Case Management 
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L’orientamento dell’ OMS  

è stato assunto dall’ AUSL  di Bologna  

per delineare il ruolo e le funzioni   

dell’ infermiere  - infermiere di famiglia - 

nell’ambito delle Cure Primarie   

- Nuclei di Cure Primarie - 

 
  

 

 

 valutazione medica 
trattamento clinico 

valutazione del bisogno 
assistenziale   
 

pianificazione e l’intervento multidisciplinare 
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A seguito di una segnalazione da parte di: 

 MMG/PLS 

 Centrale di Continuità Ospedale/Territorio 

 Cittadino/famiglia 

 Altri Professionisti del Nucleo   

 Volontariato 

 

 Su target di popolazione a rischio 

L'infermiere di famiglia si attiva  
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L’Infermiere di famiglia 

In forte integrazione con il MMG 
e in logica multiprofessionale:  

Provvede 
direttamente 

al soddisfacimento 
dei bisogni 

rilevati,  

Definisce priorità di 
intervento,  

Attua azioni di 
informazione, 
orientamento, 

educazione 

eroga  prestazioni 
assistenziali di 
medio–bassa 
complessità. 
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Inf. Dom. 

I.d.F 

L'infermiere di famiglia  

Percorso di presa in carico 

SITUAZIONE DI 

FRAGILITA’ 

 

Conoscenza famiglia 

Educazione alla 

salute 

Orientamento  

Sostegno 

Fiducia 

EVENTO 

CRITICO 

Addestramento 

Assistenza specifica 

Adattamento 

- Risoluzione 

Supervisione 

Rimane in carico 
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Alcuni risultati dell’esperienza 

 

 Soddisfazione pazienti 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Soddisfazione infermieri  
 
 

 Soddisfazione MMG del NCP di 
riferimento 

 
 

 
 

Questionari
o per 
misurare il 
livello di 
soddisfazion
e su un 
campione di 
67 pazienti 
in carico. 

 

Confronti  
interprofessionali 
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Progetto di innovazione e modernizzazione regionale 
“valutazione d’impatto clinico assistenziale-organizzativo di 

interventi a gestione infermieristica su pazienti frequent user di PS e 

ricoveri” 

Pazienti Frequent User  
con almeno 3 accessi  
in Ps e 1 ricovero  
per Scompenso cardiaco  
nell’anno precedente 

Infermiere di Famiglia 

In carico 6 mesi 
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Progetto di innovazione e modernizzazione regionale 
“valutazione d’impatto clinico assistenziale-organizzativo di 

interventi a gestione infermieristica su pazienti frequent user di PS e 

ricoveri” 

• n° accessi in PS 
• n° ricoveri 
• valorizzazione economica 
 

•Qualità della vita 
 

Valutazione: 

Risultati significativi  
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LAVORARE 

PER 

PERCORSI 

CASE 
MANAGER  

Innovazione organizzativa 

Strategie aziendali (3) 
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Innovazione Organizzativa: 

Lavorare per percorsi  
 
19 PDTA in azienda 
 
 

Percorsi attivi 

Percorso del paziente con trauma cranico 

Percorso del paziente con insufficienza renale progressiva 

Percorso del paziente con insufficienza respiratoria 

Percorso del paziente con stroke ischemico 

Percorso nascita 

Percorso del paziente con frattura di femore 

Percorsi in corso di attivazione 

Percorso del paziente con cefalea traumatica 

Percorso del paziente con mielolesione traumatica  

Percorso del paziente con neoplasia della mammella  

Percorso del paziente con tumore del polmone  

Percorso del paziente con tumore del colon-retto 

Percorso del paziente con tumore cerebrale 

Percorso del paziente con scompenso cardiaco 

Percorso del paziente con patologia tiroidea 

Percorso del paziente con BPCO 

Percorso del paziente con epilessia 

Percorso del paziente con Sclerosi Laterale Amiotrofica (SLA) 
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• Il Case manager  

è un “professional” sanitario che, richiamandosi al 

valore della centralità della persona e mantenendo 

elevate competenze professionali, segue gruppi di 

pazienti complessi identificati con criteri 

predefiniti… 

 

•  Modello di Case Management  con caratterizzazioni “locali”; 

condivise e sostenibili nella realtà aziendale.  

Innovazione Organizzativa 

Il Case Manager 
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CASE 
MANAGER  

-cronici complessi, fragili non autosufficienti o ad alto rischio di non 

autosufficienza, con significative difficoltà nell’orientarsi nel sistema di offerta di 

servizi e per i quali si rende necessario definire veri e propri progetti individuali 

di cura ed assistenza,  

- multiproblematici, con bisogni multidimensionali che necessitano di 

risposte complesse e di continuità di cura ed assistenza nella fase di post 

dimissione ospedaliera,per i quali vi è elevata probabilità o certezza di non 

poter essere inseriti rispettare in PDTA predefiniti, 

In fase di terminalità di vita 
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• E’ Agente di sistema e integratore di risorse che partendo da una 

progettazione Multiprofessionale 

Si attiva per l’efficace attuazione del piano di assistenza in 

stretta relazione con il MMG interagendo con i diversi 

professionisti coinvolti e costruendo una risposta 

personalizzata 

Innovazione Organizzativa 

Il Case Manager 
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• E’ Agente di sistema e integratore di risorse che partendo da una 

valutazione e progettazione Multiprofessionale 

Si attiva per l’efficace attuazione del piano di assistenza in 

stretta relazione con il MMG interagendo con i diversi 

professionisti coinvolti e costruendo una risposta 

personalizzata 

Innovazione Organizzativa 

Il Case Manager 
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• facilita il corretto utilizzo dei servizi,  
 
• partecipa alla definizione del piano di assistenza e 
alla verifica della coerenza tra le attività effettuate 
dall’equipe 
 
• promuove l’autocura anche attraverso  
   l’informazione/educazione e  counseling, 

 
•effettua, anche se non sistematicamente, 
assistenza diretta, 
 
•concorre al monitoraggio degli indicatori di 
processo, percorso ed esito. 

Innovazione Organizzativa 

Il Case Manager 
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•promuove l’autocura anche attraverso 

l’informazione/educazione e  counseling,  

 

•effettua, anche se non sistematicamente, assistenza 

diretta, 

 

•concorre al monitoraggio degli indicatori di processo, 

percorso ed esito. 

 

 

 

Innovazione Organizzativa 

Il Case Manager 
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Il Case Management 

CHI 

MM
G 

H. 
Speci
alisti

ca 
RSA 

Centr
o 

diurn
o 

Équip
e 

domic. 

Sportell
i Sociali 

Volonta
ri 

C
O

S
A

 

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 

Rete dei 

Servizi 
Percorsi Famiglia 

Care 

Giver 

C
O

M
E

 

Informazioni 

Counseling 

Telemedicina 

Relazioni 

Consapevolezza 

Fiducia 

UVM 
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 Indicatori ( per ora di processo) su cui stiamo 
lavorando : 

 

    n°paz in carico/paz in ass dom 

 

    n° ricoveri e accessi in PS precedenti la presa in   

      carico/ n°ricoveri e PS durante la presa in carico 

 

    n° dei PAI presenti e completi/ numero dei 

      pazienti in carico al case manager 

 

 

 

Innovazione Organizzativa 

Il Case Manager 
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Prima formazione su Case Management diffusa ed 
integrata entro 2011  

                 
 
 Infermieri e coordinatori assistenza domiciliare  
Medici Dirigenti UO Cure Primarie 
    
 
  

Innovazione Organizzativa 

Il Case Manager 

Assegnazione Case Manager ai NCP  

Condivisione e diffusione modalità di relazione  
con MMG di NCP e Dipartimenti Ospedalieri e Territoriali 
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 Perfezionare modalità di stratificazione del 
bisogno e della complessità del paziente  

 

 Valutazione integrata del bisogno  

 

 Proseguire con la “costruzione” delle case della 
salute 

 

 Continuare ad affrontare le resistenze e gli 
entusiasmi 

Innovazione Organizzativa 

Il Case Manager 

Lavorare ancora…. 
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Buon lavoro a tutti noi ! 

Grazie 


