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CONTESTOCONTESTO

L ’ Ospedale (h.spoke) è riferimento per il Distretto di Porretta che
comprende 13 comuni in un territorio prevalentemente montano.

Tale collocazione richiede all’H. autosufficienza per le funzioni di base ed
espertise, con dotazione strumentale, idonea per la stabilizzazione
clinica dei pazienti più gravi.

Sono funzionanti i collegamenti con le reti metropolitane (H.hub), tra cui:
Rete Cardiologica, Rete Stroke, Rete oncologica, Rete P.S. ed
Emergenza, Rete Pediatria Ospedaliera ed Emergenza pediatrica.

Sono assicurate le funzioni di P.S. (con osservazione breve), di Chirurgia
generale, di Medicina interna, di Pediatria, di Ostetricia-ginecologia e
di Assistenza Post-acuzie.



VERSO IL CAMBIAMENTOVERSO IL CAMBIAMENTO …….. MOTIVAZIONI / PROBLEMATICHE.. MOTIVAZIONI / PROBLEMATICHE

• Logistica ed orografia

• Reperimento risorse professionali

• Disomogeneità carichi lavoro

• Funzioni professionali e gestionali

• Ipotesi e prospettive emergenti dal dibattito interno all’Azienda

E una particolare opportunità:
Il traferimento nel nuovo ospedale



Professionisti e Operatori coinvolti direttamente nel progetto

1 Responsabile organizzativo – gestionale infermieristico

44 Infermieri,

12 Medici

2 Coordinatori Infermieristici,

6 Ostetriche

26 Operatori di supporto



Scopo del progetto di innovazione

Aumento
dell’efficienza
organizzativa

Aumento
dell’efficacia
assistenziale e
della sicurezza
degli assistiti

Ottimale utilizzo dei PL

Razionale distribuzione di
infermieri e OSS in base ai
carichi assistenziali

Superamento
sovraffollamento e picchi di
attività nelle degenze
internistiche

Appropriatezza delle
prestazioni assistenziali

Sicurezza nei processi di
assistenza

Prevenzione degli eventi
avversi



Criteri ed elementi di sviluppo progettuale

Centralità dei bisogni della persona assistita

Efficentizzazione organizzativo/gestionale

Flessibilità organizzativa

Appropriatezza clinico/assistenziale

Integrazione professionale su percorsi ed obiettivi

Obiettivo

Graduare l’intensità di cura per ogni singolo paziente
rispondendo in modo differenziato ai diversi gradi di
instabilità clinica e complessità assistenziale dei pazienti
stessi, articolando le tecnologie, le competenze e le
professionalità dedicate.



Graduare Complessità ed Intensità
essenza del modello organizzativo

• Definire la gravità della patologia e l’instabilità clinica, il livello di
autonomia / dipendenza della persona, l’impegno assistenziale, il
processo assistenziale, le procedure necessarie e la tecnologia
richiesta

• Graduare la risposta del sistema degenza in setting omogenei per
tecnologie, quantità e composizione del personale assegnato

• Utilizzare come principio organizzativo della degenza la similarità dei
bisogni, piuttosto che la contiguità tra patologie afferenti ad una
singola disciplina specialistica

• Delineare aree di degenza secondo l’intensità di cura/complessità
assistenziale (alta – media - bassa



STABILITA’ / INSTABILITA’
COMPRENSIONE / SCELTA

AUTONOMIA / DIPENDENZA

BASSA

ALTA

BASSA

ALTA

BASSAALTA

CONTESTO

BARRIERA

FACILITATORE



La persona assistita che si ricovera viene assegnata ad un’area della
degenza in base alla situazione clinica e al livello di impegno
infermieristico richiesto per rispondere ai correlati e ulteriori bisogni
assistenziali (metodo MAPr ) .

Gli infermieri hanno la responsabilità della gestione ed utilizzo dei
posti letto, del processo di assistenza e della continuità di cura
inter aree e tra H. e territorio (infermieri del DCP) .

I medici delle diverse specialità integrano le loro valutazioni e
prescrizioni direttamente al letto del paziente (internisti, chirurghi ,
ginecologi, urologi ecc..

Questo, in sintesi, il principio, sul quale è organizzata tutta la
degenza dell’Ospedale con un percorso orientato al paziente e che
coniuga attenzione ai bisogni, efficienza organizzativa,
economicità del sistema.



Dimensionamento delle aree a
differente complessità-intensità

Area Rossa 16 P.L. (compresi 4 letti monitorizzati) (22%).

Area Blu 46 P.L. (su due piani 21+21 + 4 pl di ostetricia) (65%)

Area Verde 9 P.L. post-acuzie (13%).



Area rossa (16 P.L)

E’ un’area marcatamente polivalente per pazienti clinicamente instabili o
ad elevata complessità assistenziale. E’ alta l’ interrelazione con le reti
aziendali secondo il modello Hub and Spoke attraverso percorsi predefiniti
(es. SCA, IR e STROKE).

All’interno dell’area vi sono 4 P.L. con monitoraggio non invasivo delle
funzioni vitali dei pazienti con instabilità clinica.

Area blu (42 P.L.)
E’ un’area polivalente a media complessità assistenziale in cui
confluisce gran parte della casistica di pazienti chirurgici ed internistici
in fase di stabilizzazione, inclusi pazienti con malattie croniche
riacutizzate.

Area verde (9 P.L.),
E’ un’area polivalente a bassa complessità assistenziale per pazienti
stabilizzati affetti da polipatologie croniche che richiedono assistenza non
erogabile in regimi extra-ospedalieri.



1. Sono stati definiti, con gli infermieri, i profili di competenza
infermieristica necessari per l’attività assistenziale nelle tre aree
delineate in base alla differente complessità assistenziale e/o intensità
di cura ;

2. E’ stato distribuito e compilato un questionario di autovalutazione
delle competenze possedute (in relazione ai profili di competenza pre
definiti ) per definire una prima assegnazione nelle diverse aree;

3. E’ stata effettuata una formazione d’aula in loco ed effettuati stage
in U.O di altri H. aziendali per rafforzare le competenze necessarie per
l’assistenza ai pazienti di clinica medica, chirurgica e pediatrica;

4. E’ stato elaborato un apposito sistema informatico, ad utilizzo del
bed manager e degli infermieri responsabili della prima valutazione
(metodo MAPr ) per l’assegnazione dei pazienti nelle diverse aree

Coinvolgimento e preparazione degli infermieri



Risultati – produzione ed efficienza organizzativa
confronto 9 mesi anno 2010 vs 9 mesi anno 2011

• Ric.Rip. (0-30 gg) 39 ( -17 %)

• Dim.Prot. 107 (+167,5%)

• Dim.Prot. Area Verde 59 ( + 118,5 % )

Nursing sensitive outcome




