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Punta alla razionalizzazione del sistema 

Si prefigge di superare le criticità insite nella 
gestione separata 

Offre garanzia ai cittadini di equità e 
tempestività nel “passaggio di cura” 

Si caratterizza per integrazione dei percorsi 
di continuità dell’assistenza 

Tende all’ appropriatezza del setting di cura 

CeMPA  
Modello interaziendale di governo 

unitario di accesso alla risorsa post 
acuzie 



Attraverso la comunicazione tempestiva 

Si prefigge di facilitare i percorsi di 
dimissione nell’ottica della continuità 
dell’assistenza  

Offre ai cittadini ancora ricoverati un 
supporto per individuare il percorso 
assistenziale più idoneo 

In caso di bisogno attivazione diretta di 
percorsi assistenziali sociali temporanei  

 

Segue le CCOT, avviate nel 2008 come 
Modello aziendale di governo della fase 
di passaggio da ospedale a territorio 



Ospedali pubblici presenti 
nel territorio AUSL di 

Bologna  

9 AUSL ( 2 di città e 7 di cintura) 

1 Azienda Ospedaliera Universitaria 

1 Istituti Ortopedici Rizzoli  
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Offerta Post acuzie nel 
territorio AUSL di Bologna 



Divisione fra le 3 Aziende 
sanitarie pubbliche della Post 
acuzie privata e RSA prima di 

CeMPA 
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12 marzo 2009 avvio di 
CeMPA 

Progetto e 
realizzazione 
condivisi dalle 
direzioni sanitarie di 
AOU e AUSL 

 

Nella prima fase resta 
escluso IIOOR 

 

 



Divisione della post acuzie 
privata e RSA dopo CeMPA 
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Vantaggi immediati  
performance in LD privata anno 

2009 Vs 2008 

Aumento di 200 trasferimenti in LD a 

risorsa invariata    

Riduzione 0,5 giorni d’attesa al 

trasferimento    

Riduzione 1,9 giorni durata della 
degenza, contribuito tempestività del 
passaggio delle informazioni con CCOT 

 



Panorama della risorsa 
gestita oggi a CeMPA 

191

108

26

25
14

PA privata

PA pubblica

RSA

COMI

Gravi 2068



E panorama della risorsa 
attualmente non gestita con 

CeMPA 
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Evoluzione della produttività in 
Lungodegenza privata e RSA 

 2008 prima di CeMPA 

    Lungodegenza in Privato accreditato: letti 153     trasferiti 2521    

  attesa media al trasferimento 2gg durata media degenza 21,12gg 

 RSA: letti 9  trasferiti 73 

 

 2009 avvio di CeMPA il 12 marzo  

 Lungodegenza in Privato accreditato: letti 153    trasferiti 2729 

  attesa media al trasferimento 1,5gg durata media degenza 19,24gg 

 RSA: letti 9<23   trasferiti 204 

 

 2010 CeMPA 

 Lungodegenza in Privato accreditato: letti 153    trasferiti 2876 

  attesa media al trasferimento 2,6gg durata media degenza 18,91gg 

 RSA: letti 23<38   trasferiti 436 

 

  



Trasferimenti effettuati verso 
Lungodegenza privata e RSA 
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Conferme e criticità sistema 
CeMPA 

Conoscenza e fiducia nel sistema    

Aumento richieste di trasferimento    

Raddoppio dei tempi d’attesa al 

trasferimento    

Aumento dei trasferimenti complessivi   

  



Contributo sistema CCOT 
in Post acuzie privata 

Attivazione precoce dei percorsi di 
dimissione   

Controllo della durata della degenza con 
riduzione DMD   

Riduzione della forbice DMD e prognosi 
d’invio passata da +1,9 2009 a +0,5 
2010 a -1,91 sem.2011  

Aumento del n. ingressi su risorsa 
invariata  



 Informatizzazione del sistema 
CeMPA 1 febbraio 2011 

   Ha Collegato Ospedali pubblici con 
CeMPA,  Ospedali privati, RSA, Centrali 
di Continuità Ospedale Territorio, 
Servizio Infermieristico territoriale e 
Servizio Sociale territoriale. 

 

 Programma di gestione delle richieste di 
trasferimento, lista d’attesa al 
trasferimento, disponibilità dei posti 
letto,  proroghe di degenza e dimissioni, 
elaborazione statistica dati di 
produzione. 



Vantaggi  
Informatizzazione del 

sistema CeMPA 

 Tracciabilità e visibilità fra servizio 
sanitario pubblico e privato 

Trasparenza del processo di 
trasferimento 

Comunicazione in tempo reale fra 
Ospedale e territorio a favore della 
continuità assistenziale 

Gestione di proroga di degenza e 
dimissione in relazione a disponibilità 
del posto letto 



Quesiti aperti per migliorare il 
sistema 

La scelta del setting assistenziale può 
essere migliorata? 

I problemi sociali in quale misura sono 
compatibili con la rete post acuzie? 

Il bisogno può trovare  risposte 
alternative all’ospedalizzazione? 



Prospettive di futuro 
prossimo 

Mettere a sistema le parti ancora escluse 
come IIOOR e Riabilitazione intensiva 
privata  

 Elaborare un data base con le caratteristiche 
dei pazienti inviati, per analizzare e 
migliorare l’ appropriatezza  

Strutturare una funzione statistica fruibile da 
tutti gli ammessi al sistema 

 Implementare momenti di confronto e audit 
fra sanitario e sociale, per ridurre le 
problematiche presenti e migliorare 
l’efficienza del sistema d’insieme 



Grazie per l’attenzione! 

Mauria Rambaldi 
D.C.P. AUSL Bologna 


