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ASL 11 di Empoli

Popolazione: 234.157 abitanti
Territorio: 933 Km 2

Zone 
•Empolese Valdelsa: 169.858
•Valdarno: 64.299



ASL 11 di Empoli

Sedi
n. 16 distretti socio sanitari
4 stabilimenti ospedalieri 
4 Case della Salute



ASL 11 di Empoli

Dal 2009 ….
La nuova organizzazione Aziendale

•Rete Specialistica

•Rete Territoriale



AUSL 11 di Empoli

Afferiscono alla Rete Specialistica

Ambulatori ed Ospedali
• Posti letto 520
• Specialità chirurgiche, mediche, ostetriche, pediatriche, 
riabilitazione, terapia intensiva, oncologia

Suddivisione in 4 Stabilimenti 
• Empoli: Ospedale per acuti e Pronto Soccorso
• Castelfiorentino: Lungodegenza, punto di Primo Soccorso 
• San Miniato: Riabilitazione, Nefrologia/Dialisi
• Fucecchio: Centro di Ortopedia, punto di Primo Soccorso



AUSL 11 di Empoli

Afferiscono alla Rete Territoriale
• Consultorio 
• Assistenza Domiciliare Infermieristica
• Assistenza DomiciIiare Integrata
• Assistenza Socio Sanitaria
• Salute mentale adulti - infanzia
• Dipartimento della prevenzione 
(Veterinaria, Luoghi di lavoro, Alimenti)



AUSL 11 di Empoli

Organizzazione
Dipartimenti n. 13 + n. 2 Dipartimenti Interaziendali  



Dipartimento Professioni Sanitarie

Vision

Nella visione del Dipartimento delle Professioni 
Sanitarie tutti i professionisti della salute operano 

efficacemente in team, nel rispetto e comprensione 
delle reciproche responsabilità e autonomie di 
intervento, con una particolare attenzione al 

coinvolgimento attivo del cliente/utente ed alla sua 
progressiva responsabilizzazione 



Dipartimento Professioni Sanitarie

UOC PROGRAMMAZIONE 
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Direttore DIPARTIMENTO PROFESSIONI SANITARIE
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SANITARIE TERRITORIO 



Dipartimento Professioni Sanitarie
Processi gestiti dal Dipartimento

–Programmazione e valutazione assistenza infermieristica, 
ostetrica e tecnico sanitaria 
–Progettazione e organizzazione modelli organizzativi 
–Governo delle risorse umane
–Governo dello sviluppo di carriera
–Sviluppo Modelli di competenza per ogni famiglia professionale
–Sviluppo Qualità e Ricerca delle Professioni Sanitarie
–Programmazione e valutazione materiali, dispositivi e 
attrezzature necessarie all’assistenza (Technology assessment)
–Logistica del paziente e continuità assistenziale



Gli input …..

Regione Toscana con la  legge  n. 40 /2005 dichiara che: 
“L’ospedale deve essere visto come una risorsa da usare 
solo quando è indispensabile  e per il tempo  strettamente 

necessario e deve essere  ideato ponendo al centro l’utente 
con la sua esigenza di cura e i suoi bisogni” (..)

“strutturazione  delle attività ospedaliere in aree differenziate 
secondo le modalità assistenziali, l’intensità delle cure () 

superando gradualmente l’articolazione dei reparti 
differenziati secondo la disciplina specialistica”



intensità di cura

complessità assistenziale

stabilità e instabilità clinica

Da dove iniziare .. 

condividere i concetti di 
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Per intensità di cura intendiamo instabilità clinica accompagnata 
da complessità assistenziale

A qualsiasi livello di intensità di cura ci sono complessità
assistenziali diverse. 

Sono due elementi distinti che stiamo cercando, con le soluzioni
organizzative, di integrare perché sono sempre co - presenti nel 
paziente..

A volte instabilità e complessità assistenziale coincidono 
perfettamente, in molti casi non coincidono.

Lega F, 2010 
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Instabilità clinica
ad oggi l’instabilità clinica per lo più viene identificata 

con la gravità e la frequenza dei disturbi clinici, in 
pratica con la comorbosità o con altri criteri mutuati 
dalla malattia acuta (Halmet al., 2002), oppure a 
posteriori con gli Eventi Clinici Avversi (ACEs) 
(Bernardini et al., 1993), mancando una definizione 
operativa effettivamente soddisfacente (Guaita, 
2008)

Strumento: Modified Early Warning Score per indicare il 
grado di instabilità clinica
Institute for Healthcare Improvement (IHI) riconosce un 
punteggio ≥ 4 come necessità di intervento

Subbe, Kruger, Rutherford e Gemmel, 2001 



Quando si fa riferimento alla complessità
assistenziale in ambito infermieristico, si fa 
riferimento ad un concetto che comprende non 
solo la valutazione dei bisogni di tipo fisico, 
educativo, relazionale del singolo paziente o di 
un insieme di pazienti cui l’infermiere deve 
quotidianamente far fronte, ma anche l’analisi 
delle attività e il contesto in cui queste 
vengono erogate’’

Safford, Allison & Kiefe, 2007

Complessità assistenziale



Nursing come stimolatore di armonia-salute

Modello infermieristico di riferimento

Zanotti, 1989

Modello della Valutazione dell’Impegno 
Assistenziale

Zanotti, 2003

in uso, a livello operativo, nell’ASL 11 Empoli,  dal 2003



Finalità dello strumento 

Modello della Valutazione dell’Impegno Assistenziale

Classificare le persone afferenti 
alle aree organizzative in classi di 

Complessità assistenziale



Indice di Impegno Assistenziale

è un valore di sintesi che integra
l’indice di capacità funzionale e l’indice di 
competenza in autocura e quindi identifica 

il profilo complessivo di dipendenza del 
paziente sia funzionale che per 

competenza di autocura 

Modello della Valutazione dell’Impegno Assistenziale



Strumenti

per l’Accertamento Generale
la lista di controllo ASGO V.2.3* utilizzata in ingresso e uscita 
dall’ospedale 

per l’accertamento mirato o di approfondimento: 
MMS
Griglia di classificazione per l’ incontinenza
Scala misura dolore e mappa corporea della localizzazione
Scala di misurazione ansia (Stai 1 e 2)
Scala di stadiazione e mappa corporea per lesioni da pressione
Scala di autovalutazione del bisogno
Indice di massa corporea (BMI)



Indice di Funzionalità

Minimo 

Molto alto

Alto

Medio

Basso 

Indice di funzionalità

Esprime la somma ponderata del 
punteggio ASGO 
(profilo osservato del paziente)

Identifica 5 Classi di impegno

10 variabili



Indice di Competenza
esprime la somma semplice 
del punteggio della                         
“Scala di Competenza nella 
cura di sé”

Richiede 
formazione e 
addestramento

3.Incompetente

Richiede 
addestramento

2.Istruito

Nessun 
intervento

1.Competente

Tipologia di 
intervento

Classi

Identificazione 3 Classi 

10 variabili



Minimo 

Basso 

Medio 

Alto 

Molto Alto

Indice di Funzionalità +
Indice di Competenza =

Indice Impegno Assistenziale



Con la consulenza tecnico-scientifica Prof. R.Zanotti



Campione n. 1894 pazienti
UU.OO. coinvolte

Escluse 
Ortopedia (non prevista all’interno 

dell’area chirurgica del Nuovo 
Presidio)

Medicina Riabilitativa (non prevista 
all’interno dell’area chirurgica 
del Nuovo Presidio)

Week / Day Surgery (……)

fucecchiourologia

fucecchiorianimazione

empoli rianimazione

san miniatopneumologia

castelfiorentino otorino 

empoli oncologia

empoli oculistica

san miniatonefrologia

castelfiorentino medicina d

castelfiorentino medicina u

empoli medicina d

empoli medicina u

empoli ginecologia

castelfiorentino gastroenterologia

empoli chirurgia

fucecchiochirurgia

fucecchiocardiologia utic

empoli cardiologia utic

Ospedale U.O. 31 gennaio – 8 luglio 2007

Fonte: Cartella Cinica 

- cartaceo -



Risultati

Identificati i compilatori : Ds  + D 
1° - informazione al personale: 24 – 30 gennaio 2007 

2° - formazione on the job: febbraio – dicembre 2007 

3° - valutazione e autovalutazione gennaio e febbraio 2008 

92% degli Infermieri formato su 
Advanced  Practice Nursing

dal ‘97 formazione modello teorico “Nursing come stimolatore di Armonia Salute”

2007 Formazione on the job per aggiornamento della scheda 
accertamento con ASGO V.2.3



Risultati

1894 utenti

Distribuzione dei paziente per area

50%32%

6%12%

area medica 
area chirurgica 
cardiologia 
rianimazione 
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Classi impegno assistenziale

fig. 1. Applicazione di coefficienti di ponderazione e 
risultanti classi di impegno assistenziale 

1894 casi osservati 

15%

39%22%

15%
9% minimo

basso 

medio 

alto 

molto alto 

2007



Informatizzazione della cartella clinica



identificare gli indici di impegno
in tempo reale

necessità di.. 









Inseriti 
percorsi “tipici” assistenziali coerenti con l’EBN 

disponibili



e piani educativi standard



la programmazione delle attività ..



i dati  ..



Tool estrazione dati inseriti nella cartella clinica



per l'elaborazione, l'integrazione e l'analisi di dati .. 



Applicazione Indice Impegno Assistenziale  n. 119 casi osservati 
(2012)

3%

48%

24%

18%

7%

minimo
basso
medio
alto
molto alto

e nel 2012

.. la situazione è quasi sovrapponibile 

oltre il 50% dei casi:  IIA = minimo e basso

Ri
su

lta
ti 



Applicazione Indice Impegno Assistenziale n. 3874 casi 
osservati (gennaio-maggio 2012)

4%

58%

23%

10% 5%
Minimo

Basso

Medio
Alto

Molto Alto

2012

dal 2007 ad oggi spostamento dalla classe Minimo 
IA a favore del Basso IA

Ri
su

lta
ti 



La 
compilazione 
in 

INGRESSO

per Area 
organizzativa

Media 70%

Ri
su

lta
ti 



la 
compilazione 
in 

INGRESSO

per Area 
organizzativa

Media 80%

.. solo ricoveri ordinari 
Ri

su
lta

ti 



la 
compilazione 
in 

USCITA

Media 69%

Ri
su

lta
ti 



analisi compilazione ASGO

per 

Area Organizzativa

Ri
su

lta
ti 



Indice Impegno Assistenziale  

e

Area organizzativa

e per

Indice Competenza – Indice Funzionalità

Ri
su

lta
ti 



distribuzione per GENERE

Genere
Indice Competenza – Indice Funzionalità

Ri
su

lta
ti 

Indice Impegno Assistenziale  
e



distribuzione per FASCIA Di ETA’

Ri
su

lta
ti 

Indice Impegno Assistenziale
e

Età
Indice Competenza – Indice Funzionalità



Quali risultati sull’utenza?

altri..



criticità

• si rileva una sottostima, da parte degli 
infermieri, nella valutazione delle due aree -
funzionale e di competenza

• in progress il data base per l’analisi dei dati da 
cui derivare il carico di lavoro



Riferimenti

s.chiappi@usl11.tos.it
0571-702908

l.meini@usl11.tos.it
0571-706263

b.bini@usl11.tos.it
0571-702929

AZIENDA USL 11 EMPOLI


