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L’OBIETTIVO 
 
Il presente lavoro intende, analizzare alcuni dei diversi modelli assistenziali territoriali implementati 
o in corso di implementazione in diverse regioni italiane al fine di coglierne gli elementi comuni, le 
differenze, le novità, le criticità superate e da superare al fine di proporre possibili soluzioni di 
miglioramento. 
 
 
LO SCENARIO 

Le modificazioni demografiche e sociali in atto nel nostro paese e nei paesi occidentali 
(invecchiamento della popolazione, aumento del consumo delle risorse socio sanitario), spingono da 
anni le autorità internazionali (Organizzazione mondiale della sanità, unione europea) e nazionali, 
alla promozione di modelli socio-sanitari innovativi rispetto a quelli già operanti sul territorio. 
Negli ultimi decenni, infatti, il progressivo aumento dell’ aspettativa di vita della popolazione, e il 
contemporaneo incremento delle patologie cronico-degenerative, hanno portato come conseguenza 
l’aumento di bisogni assistenziali “a lungo termine". L’OMS (2009) riferisce che le stime del carico 
mondiale di malattia del 2004 individuano in 8,5 milioni i decessi in Europa per malattie non 
trasmissibili, dovuti nel 71% dei casi a patologie cardiovascolari ed oncologiche, seguiti da malattie 
dell’apparato digerente e respiratorio. Le proiezioni al 2030 fissano al 90% la percentuale di 
persone che moriranno per patologie non trasmissibili. 

 In Campania i dati di mortalità relativi al 2012 risultano pari a 118,7/10.000 per gli uomini ed a 
78,37/10.000 per le donne contro un valore nazionale pari, rispettivamente, a 105,4/10.000 e a 
67,5/10.000. A livello regionale, nell’intervallo temporale 2006-2012, si registra per gli uomini un 
importante incremento (+10,5% vs un decremento a livello nazionale di -6,4%), mentre per le 
donne si registra una lieve diminuzione (-0,8% vs un valore nazionale di -1,8%). Per gli uomini, 
rispetto ai valori nazionali, i dati registrati si mantengono costantemente superiori ad eccezione del 
valore relativo a 10 anni orsono. Da evidenziare, inoltre, il netto incremento del tasso di mortalità 
maschile regionale osservato nel 2007. A livello nazionale, invece, dal 2006 al 2010 si osserva un 
andamento in diminuzione, mentre dal 2011 si osserva una maggiore stabilità del valore. Anche per 
il genere femminile i dati risultano sempre maggiori rispetto a quelli registrati a livello nazionale.  

Di seguito, si riportano due grafici a confronto relativi ai tassi di mortalità (valori percentuali) al 
2012  

 

 

 

 

 



Tasso di mortalità sesso maschile – anno 2012 (%) 

 

Fonte: propria elaborazione 

Tasso di mortalità sesso femminile – anno 2012 (%) 

 

Fonte: propria elaborazione 

La lettura dei riportati indici suggerisce che diventa sempre più pressante l’esigenza di favorire il 
cambiamento adottando modalità assistenziali focalizzate sullo sviluppo dell’attività territoriale, 
considerando la maggiore incidenza e prevalenza di patologie croniche, esiti di patologie 
invalidanti, condizioni di pluripatologie, malattie dell’anziano. 
La riorganizzazione dell’intero sistema Territoriale con un riequilibrio di relazioni tra questo, 
l’ospedale e l’Ente Locale, permetterà di garantirne più a lungo la sostenibilità, arginando sprechi 
ed inefficienze, migliorando la qualità dell’assistenza, non solo attraverso la dispensazione di 
farmaci innovativi o l’erogazione di una diagnostica sempre più complessa, ma attraverso la 
revisione dei processi assistenziali focalizzati su appropriatezza, PDTA, Valutazioni integrate del 
bisogno assistenziale, multidisciplinarietà, prossimità. La necessità di fornire risposte appropriate 
alla domanda di salute, espressa soprattutto dagli anziani, implica l’attivazione di nuove forme 
gestionali, e di nuovi modelli assistenziali rispetto a quelle offerte tradizionalmente dagli ospedali 
per acuti. Appare quindi strategico programmare la realizzazione di strutture in grado di fornire 
risposte socio-sanitarie basate sia sull'alta tecnologiasia sull’umanizzazione delle cure, che risultino 
appropriate ai bisogni del paziente e dei suoi familiari. Si sta quindi affermando a livello nazionale 
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l’introduzione di un nuovo ambito assistenziale territoriale che nelle diverse regioni e nel tempo ha 
assunto anche nomi differenti (Casa della Salute, Presidio Territoriale di Prossimità, Ospedale 
Distrettuale, Centro Clinico Assistenziale Distrettuale, Cittadella della Salute, Cittadella Socio-
sanitaria) ma con una comune filosofia di fondo: assicurare risposte socio-assistenziali appropriate 
ai mutati bisogni dei cittadini con costi sostenibili per il sistema.  I nuovi modelli di cure e la 
costruzione di ambienti Smart (intelligente) per favorire l’invecchiamento attivo ed in salute di 
talune fasce di cittadini, non può essere disgiunto dal concetto di approccio olistico integrato, 
(nell’insieme degli aspetti mentali, fisici e spirituali), in particolare quando le cure socio-
assistenziali sono progettate e rivolte a soggetti in condizione di fragilitàanche con perdita della 
autonomia. 

 
ANALISI INTERNA 
 
Da una analisi “interna”, nella regione Campania ai sensi del PSN 2006-2008 e DCA 99/2016 del 
Commissario ad Acta per la Sanità – Regione Campania,risulta prioritaria una collaborazione di 
tutte le figure professionali coinvolte nella rete assistenziale, dal ricovero in ospedale per acuti alla 
degenza in strutture intermedie e/o di strutture socio-assistenziali dotate di sistemi di e-Health che si 
interfacciano ai vari livelli assistenziali e garantiscono un continuum di attività clinico-assistenziali 
ed una azione di coordinamento sino alla domiciliarizzazione del paziente. Nella rete assistenziale è 
quindi necessario prevedere “Strutture intermedie socio-sanitarie” (SISS), che  erogano prestazioni 
in regime di ricovero in post-acuzie garantendo l’assistenza ed il recupero funzionale di pazienti che 
hanno superato la fase di acuzie, ma che hanno la necessità di ulteriori interventi valutativi e 
terapeutici semi-intensivi, non erogabili, in maniera efficiente, in regimi alternativi al ricovero, per 
esempio presso lo stesso domicilio del paziente. 
Quindi i soggetti destinatari sono pazienti post-acuti affetti da disabilità importanti o da gravi 
patologie che determinano la non autosufficienza temporanea e che richiedono una tutela medico-
specialistica riabilitativa ed interventi di nursing ad elevata specialità nell’arco delle 24 ore e nelle 
ore diurne non erogabili in forma domiciliare, per assenza di una rete familiare o socio-amicale 
efficiente. 
Nelle stesse strutture integrate socio-sanitarie possono coesisterestrutture polivalenti e funzionali in 
grado di erogare materialmente l’insieme delle cure primarie, di garantire la continuità assistenziale, 
le attività di prevenzione delle complicanze e di riabilitazione; sedi pubbliche dove trovano 
allocazione, in uno stesso spazio fisico, i servizi territoriali che erogano prestazioni sanitarie e 
sociali; luogo di prevenzione e promozione della salute e del benessere sociale”. Esse si collocano, 
quindi, nell’ottica della riorganizzazione dell’offerta sanitaria orientata, soprattutto, alla gestione 
delle patologie croniche, anche in considerazione dell’incremento dell’incidenza e della prevalenza 
di queste ultime attraverso: 
• lo sviluppo di strategie preventive e proattive (chronic care model) 
• l’attivazione di modelli organizzativi reticolari in grado di connettere diversi setting assistenziali 
(medicina generale, medicina specialistica, servizi sanitari e socio-sanitari, assistenza intermedia, 
assistenza ospedaliera , residenzialità, domicilio) a garanzia della continuità delle cure, soprattutto 
per quei soggetti “complessi” perché portatori di polipatologie cronico-degenerative e/o non 
autosufficienti. 
L’azione di coordinamento risulta, in questo caso, di importanza fondamentale: una indagine 



condotta dall’OCSE (Hofmarcher, Oxley, Rusticelli, 2007) ha evidenziato come il coordinamento 
tra professionisti costituisca una priorità per i responsabili della politica sanitaria, per gli erogatori 
di servizi e, soprattutto, per i pazienti; per esempio, un contenimento dei ricoveri ad alto costo per i 
pazienti cronici può avvenire solo attraverso l’erogazione di assistenza qualitativamente elevata in 
ambito territoriale, conseguibile mediante il coordinamento degli operatori. Viene spesso 
evidenziato, infatti, come “l’insufficiente coerenza e coordinamento nell’erogazione delle cure è 
sicuramente la principale causa della inadeguata risposta ai bisogni delle popolazioni”: i problemi di 
coordinamento sono più frequenti nei punti di interfaccia tra settori assistenziali e tra erogatori e 
l’eliminazione degli sprechi di risorse e delle inefficienze derivanti dall’insufficiente 
comunicazione e integrazione tra settori assistenziali rappresenta una delle soluzioni di maggiore 
efficacia per rispondere a questa sfida.  

Poiché l’accesso al sistema sanitario avviene quasi sempre attraverso le cure primarie è necessario 
rivederne gli assetti organizzativi tenendo presente che, se da un lato, i medici di medicina generale 
sono nella posizione migliore per garantire l’assistenza primaria, quindi da non relegare ad un mero 
compito  di prescritore,dall’altro la costituzione di team multidisciplinari, che coinvolgono sia i 
medici che le professioni sanitarie, rappresenta la soluzione migliore per fornire risposte coerenti ai 
bisogni assistenziali, in particolare modo per i pazienti affetti da polipatologie di tipo cronico.  

Nell’analisi del CONTESTO LOCALE e delle  ESIGENZE DEI CITTADINI si è constatato, 
inoltre,  che da alcuni anni, la regione Campania pone l’attenzione sulla necessità di riorganizzare i 
servizi assistenziali ospedale-territorio nelle aree geograficamente decentrate, per rispondere ad un 
input di tipo nazionale: favorire l’accessibilità alle strutture sanitarie per i bacini di utenza con 
caratteristiche geomorfologiche che non facilitano la contiguità tra cittadini, pazienti e servizi. 
L’ascolto quotidiano delle esigenze dei malati e dei loro familiari, ci ha fortemente stimolati ad una 
serie di valutazioni anche di tipo etico rispetto alle cure fornite, spingendoci a costruire un “metodo 
di cura” che fosse in grado di proporre una alternativa al modello ospedale-centrico dei servizi 
sanitari disponibili (Modello organizzativo tipo botton up). La necessità inoltre di inserire in un 
progetto di riconversione le  strutture Ospedaliere per es. nella  Provincia di Benevento quali l’ex 
Ospedale di Cerreto Sannita e l’ex Ospedale di San Bartolomeo in Galdo, rende indispensabile 
prevedere nuovi modelli assistenziali che, in linea con il processo di cambiamento, siano sintonici 
con le esigenze socio-sanitarie territoriali. 

 
 

 
LA PROPOSTA 

 
IL Nuovo MODELLO ASSISTENZIALE: Strutture Integrate Socio-Sanitarie (SISS) 
 
Nell’ambito degli interventi di riorganizzazione del territorio e della sua rete prevista dal DCA 
99/2016, dal PSN 2006-2008 e dalla Delibera del Consiglio dei Ministri del 11-12-2015-
“Potenziamento dell’offerta extraospedaliera e territoriale” edegli ulteriori provvedimenti di 
riconversione/riqualificazione contenuti nel modello assistenziale da privilegiare, piuttosto che 
l’attivazione di singoli servizi territoriali a se stanti, è utile ricollocare in una unica struttura 
territoriale, “Struttura Integrata Socio-Sanitaria”,l’offerta sanitaria territoriale, Medicina Generale, 
Pediatria di libera scelta e specialistica ambulatoriale, in una ottica di continuità Ospedale-Territorio 



che supera l’attuale modello ospedale-centrico. Si tratta, quindi, di una struttura pubblica ad accesso 
gratuito inserita nell’ASL territorialmente competente, che supera il modello strutturale oggi 
vigente e che dovrà avere unavocazione multifunzionale e a gestione 
multiprofessionale/multidisciplinare, orientata in particolare alla presa in carico del paziente in 
condizioni di fragilità e di lieve complessità assistenziale collegate alla cronicità e alla risoluzione 
di problematiche acute che non necessitano di degenza ospedaliera in acuzie. All’interno di tale 
struttura, che vede la valorizzazione del ruolo del Medico di Medicina Generale e degli altri 
professionisti che operano nell’area delle cure primarie e delle cure intermedie, in forma integrata 
anche con il comparto sociale. Le funzioni della struttura si esplicano all’interno di specifici 
percorsi assistenziali nell’ottica della continuità delle cure e della integrazione sia professionale che  
 
 
istituzionale. La SISS, dunque, si pone come una struttura ben identificabile dalla popolazione di 
riferimento ove insistono i diversi servizi afferenti sia all’ambito sanitario che a quello socio- 
sanitario, non solo fisicamente contigui ma integrati dal punto di vista funzionale e in grado di 
erogare interventi (anche a “bassa soglia”) flessibili e dinamici. La struttura si configura inoltre 
come sede privilegiata dell’integrazione ospedale-territorio, con particolare riferimento alla 
gestione delle condizioni di fragilità e di temporanea non autosufficienza, anche relativamente alla 
gestione della dimissione nell’ottica della continuità assistenziale. I team di operatori della SISS 
operano con modalità caratterizzate da una forte integrazione professionale e dalla possibilità di 
interagire con i diversi ambiti assistenziali e i diversi moduli di attività in esso presenti; devono, 
quindi, rispondere ad una intensa logica relazionale e di integrazione. Affinché la SISS possa 
esprimere compiutamente le sue potenzialità, la collaborazione con i Medici di Medicina Generale e 
i Pediatri di libera scelta assume un valore strategico. In tal senso le Aziende Sanitarie devono 
stipulare specifici Accordi Integrativi locali che prevedano la possibilità di ospitare, presso la 
struttura, forme di aggregazione dei MMG e PLS (Aggregazioni funzionali territoriali, Equipes 
territoriali, Unità Complesse di Cure Primarie) e che comunque favoriscano la partecipazione 
dinamica di detti professionisti e degli specialisti ambulatoriali all’attività della struttura. Sarebbe 
poi auspicabile che progressivamente le strutture organizzative della Medicina generale potessero 
entrare a far parte integrante delle funzioni irrinunciabili della SISS. 
 
 
LA STRUTTURA  INTEGRATA  SOCIO-SANITARIA:  CARATTERISTICHE E FUNZIONI 
 
La tipologia assistenziale rappresentata dalla SISS prevede al suo interno diverse funzioni, 
articolate secondo un’organizzazione modulare in: 
1. Funzioni “core”, irrinunciabili ed identificative della struttura, 
2. Moduli funzionali, distinti in : 
a. aggiuntivi, la cui presenza implementa l’offerta territoriale rispetto alle funzioni “core” 
b. caratterizzanti, la cui presenza aumenta il livello di complessità della struttura, 
c. residenziali e sociali , non obbligatori ma attivabili in funzione di valutazioni locali in sintonia 
con il fabbisogno e la programmazione regionale. 
 
La combinazione del “core” con i diversi moduli funzionali determina così la caratterizzazione di 
diverse tipologie di SISS:  



 SISS di I livello, con le soli funzioni “core” o “core” + moduli funzionali aggiuntivi,  
 e la SISS di II livello, costituita da funzioni “core” + moduli funzionali aggiuntivi + moduli 

funzionali caratterizzanti;  
tale Struttura di II livello può essere ulteriormente articolato, a seconda della tipologia del modulo 
dell’emergenza, in tre gradi di diversa complessità (tipo A , tipo B e tipo C).  
A completamento dell’offerta territoriale della SISS di I o di II livello, possono essere poi previsti i 
moduli funzionali residenziali e sociali. 
 
FUNZIONI “CORE” DELLA SISS 
 
 Porta Unica di Accesso (PUA) integrata con i servizi sociali dell’Ente locale; che, secondo quanto 

già previsto dal DCA 18/2008, rappresenta la funzione che massimizza l’integrazione e la presa 
in carico della fragilità e della complessità. Le attività della PUA vanno dalla ricezione della 
domanda di salute, alla pre-valutazione integrata – triage del bisogno, all’orientamento ai servizi 
territoriali, all’iniziale presa in carico dei bisogni di salute più complessi. 

 Web-CUP per una gestione informatizzata degli accessi da parte dei medici di Medicina 
Generale. 

 Medicina Generale e Pediatria di Libera Scelta 
 Specialistica Ambulatoriale, inserita nell’ambito di specifici percorsi assistenziali dedicati alla 

prevenzione, diagnosi, cura e gestione delle principali patologie cronichecon il coinvolgimento 
di tutti i professionisti interessati - in forma integrata con la Medicina generale, anche per gli 
ambiti dell’assistenza domiciliare e residenziale, secondo le modalità previste dal “chronic care 
model”. Tale attività fa particolare riferimento alle funzioni di cardiologia, pneumologia, 
diabetologia e geriatria, garantite con la presenza od eventualmente la reperibilità nell’arco delle 
12 ore diurne di medici specialisti ambulatoriali, anche a provenienza ospedaliera. 

 Ambulatorio Infermieristico/Infermieristica di Comunità; si tratta di funzioni gestite da personale 
infermieristico che, nell’ambito delle proprie competenze professionali, assume un ruolo non 
solo prestazionale ma soprattutto, in forte integrazione con gli altri professionisti della salute, di 
care management e di case management, dalla gestione di un singolo processo di cura fino alla 
piena presa in carico di situazioni più complesse. 

 Diagnostica di base (radiologia e laboratorio/punto prelievi) a servizio della collettività, 
preferenzialmente all’interno di specifici percorsi assistenziali e a supporto di tutte le funzioni 
attive nella struttura. 

 Continuità Assistenziale ex guardia medica, (a copertura delle 12h notturne e 24h festive). 
 Assistenza Domiciliare Integrata (ADI) Per una migliore gestione delle risorse umane e la 

riduzione del rischio di burn-out, previo adeguato sostegno formativo, deve essere prevista la 
possibilità per gli infermieri e i terapisti della riabilitazione afferenti al alla SISS di turnare tra le 
funzioni domiciliari, di degenza  e ambulatoriale.  
 

La durata della degenza è stabilita in un arco temporale di massimo 60 giorni, superati i quali  viene 
applicato un abbattimento tariffario previsto. 
La produzione di percorsi assistenziali e terapeutici espliciti può favorire la predisposizione di 
risorse umane e strutturali, necessarie a garantire assistenza di elevata qualità. 
 

 



Moduli funzionali aggiuntivi: 
 
 Distribuzione di farmaci ed erogazione di Presidi ed Ausili, a servizio dell’ADI, dei moduli 

residenziali o di degenza eventualmente presenti nella struttura, collegata al servizio 
farmaceutico aziendale, alle farmacie del territorio e ai servizi di medicina legale. 

 Forme di aggregazione dei MMG e PLS: Aggregazioni funzionali territoriali, Equipes 
territoriali, Unità Complesse di Cure Primarie (ai sensi degli art. 26, 26 bis e 26 ter dell’ACN 
2009; DCA 99/2016) previ specifici accordi regionali e locali. 

 Arricchimento dell’offerta di Specialistica Ambulatoriale e di Diagnostica Strumentale 
Mediante specialistica ambulatoriale complessa in via di definizione (Day service, erogazione di 

Prestazioni Ambulatoriali chirurgiche, mediche comprese le oncologiche), (es. trattamento del 
dolore cronico nononcologico). 

 eventuale Servizio di telemedicina in collegamento con centri di riferimento per teleconsulto,  
telediagnosi clinica, teleassistenza e telemonitoraggio a distanza. 
 Web-CUP per una gestione informatizzata degli accessi da parte dei medici di Medicina 

Generale. 
 
Moduli Funzionali Caratterizzanti: 
 
− Modulo Infermieristico, per i pazienti affetti da patologie cronico-degenerative in fase post-
acuta e in progressiva stabilizzazione o in fase di parziale riacutizzazione, caratterizzati da relativa 
stabilità clinica e da necessità assistenziali medio-elevate, comportanti monitoraggio permanente in 
regime residenziale (ad esempio modificazione della terapia, fasi di scompenso non grave, fase 
post-dimissione in assenza di possibilità temporanea di adeguato supporto domiciliare). Il ricovero è 
garantito per un periodo di tempo massimo di 15 - 20 giorni con presenza h 24 di personale di 
assistenza infermieristica e assistenza medica prestata, secondo specifici accordi, da medici di 
medicina generale, o al bisogno da medici specialisti ASL e/o medici della continuità assistenziale 
(reperibilità h 24). La dotazione organica minima di personale necessario alla gestione di una 
U.D.I., per un modulo di 15 p.l., è costituita da: 1 infermiere coordinatore, 5 unità di Infermieri 
(organico base), 7 unità di O.S.S. (organico base) più altre figure come terapisti della riabilitazione 
e assistenti sociali in condivisione con gli altri servizi della struttura. 
− Modulo Emergenza di tipo “A”: con un Punto di Primo Intervento (PPI) organizzato a 
copertura delle 24 H con assistenza prestata (previo specifico accordo) da Medici della medicina 
generale e della continuità assistenziale, collegato al Sistema dell’emergenza-urgenza “118”. Il 
Modulo prevede la presenza di una Postazione 118 ed Elisuperficie 
− Modulo Emergenza di tipo “B”: con un Punto di Primo Intervento (PPI) organizzato a 
copertura delle 24 H con assistenza prestata da medicidella Medicina Generale e/o della 
specialistica ambulatoriale con eventuali letti tecnici per pazienti necessitanti una breve 
osservazione (6h -12h max) per la risoluzione dei problemi di salute riscontrati o per stabilizzare le 
condizioni vitali e disporre il trasferimento in sicurezza al presidio ospedaliero appropriato. Il 
Modulo prevede infatti la presenza di una Postazione 118 ed Elisuperficie. 
 
 
 
 



Oppure: 
− Modulo Emergenza di tipo “C”: costituito da un Punto di Primo Intervento (PPI) organizzato a 
copertura delle 24 H con assistenza prestata da medici specialisti ambulatoriali, con posti di 
Osservazione Breve Intensiva e p.l. di Medicina Generale per un massimo di 10. Il Modulo prevede 
inoltre la presenza di una Postazione 118 ed Elisuperficie 
Tale modulo è attivabile solo per situazioni territoriali particolarmente disagiate in termini di 
viabilità e accessibilità ed una distanza da presidi ospedalieri più vicini che comporti tempi di 
percorrenza mediamente superiori ai 45 minuti ( es. San Bartolomeo in Galdo) 
In aggiunta alle funzioni che ora sono proprie dei Distretti Socio-Sanitari, alla SISS, vanno 
comunque attribuite funzioni specifiche diverse da quelle di un reparto per cuti, in particolare deve 
assicurare una funzione “ponte” tra Ospedale e territorio, allo scopo di favoire il reinserimento 
extra-ospedaliero e la partecipazione sociale. 
L’assistenza erogata in SISS, infatti, consente una maggiore relazione con i familiari e l’attivazione 
di programmi educativi, con il fine di offrire al paziente ed ai suoi familiari, i consigli le indicazioni 
e gli strumenti per utilizzare in modo efficace i servizi territoriali, gestire al meglio la cronicità e le 
eventuali cronicità residue. 
 
Diagnosi ammissibili sono: 
 Polmonite o altro processo infettivo a lenta risoluzione. 
 Scompenso cardiaco congestizio, dopo la fase di edema polmonare complicato da infezioni, 

piaghe da decubito, ecc. 
 Cirrosi ascitogena in fase di svuotamento a basso rischio di sanguinamento delle varici 

esofagee 
 Nefropatia stabilizzata in fase di terapia di consolidamento 
 Nefropatia dell’anziano in fase riabilitativa 
 Paziente con varie patologie, stabilizzato in fase di convalescenza medicalizzata (ictus cerebri, 

recupero da malnutrizione, disidratazione, vasculopatia periferica, piede diabetico) 
 Bronco pneumopatia cronica ostruttiva con importante insufficienza ventilatoria, superata la 

fase ipercapnica 
 Fase di recupero/convalescenza dopo interventi di chirurgia generale o specialistica (in 

particolare ortopedica, polmonare, ecc) 
 Complicanze mediche di interventi chirurgici (metaboliche, infettive, circolatorie) superata la 

fase di Acuzie 
Pertanto gli obiettivi principali della presa in carico del paziente in tali strutture sono: 

 Favorire il raggiungimento di una condizione clinica (stabilizzazione continuativa, controllo e 
gestione delle comorbilità) tale da consentire la deospedalizzazione 

 Collaborare a creare le condizioni ambientali adeguate per il reinserimento nella Comunità 
Territorio, addestramento del Care-giver 

 Facilitare il recupero del miglior livello di attività, autonomia e di partecipazione sociale 
consentito dalla malattia 

 Fornire al paziente e ai suoi familiari strumenti utili ad affrontare e gestire le conseguenze della 
malattia  
 
 



 
 Per la realizzazione di questi interventi, è necessario predisporre e realizzare un progetto 
riabilitativo individuale e personalizzato per ciascun paziente ed una pianificazione degli spazi che, 
a prescindere da quelli necessari alle ordinarie attività terapeutico-assistenziali, consenta: 
 
Modalità di accesso 
 La richiesta di Ricovero nella SISS da parte delle Strutture per acuti deve prioritariamente 
tener conto delle esigenze Clinico-Assistenziali del paziente e, quindi, della disponibilità di posto 
letto nelle SISS Aziendali di Cerreto Sannita e San Bartolomeo in Galdo. 
La struttura per acuti che presenta la Proposta di Ricovero nella SISS, ha, nell’ottica delle 
dimissioni protette, compiti istituzionali ben precisi, quali: 
 Compilazione della Scheda di Dimissione Ospedaliera (SDO) relativa al ricovero 
 Compilazione del “Modulo di Proposta di Ricovero nella SISS”, corredata da informazioni sui 

problemi clinici ed assistenziali persistenti, sul piano terapeutico proposto, sui controlli 
specialistici programmati. 

 Invio del suddetto Modulo alla SISS per la richiesta di ricovero 
 Informare il Medico curante, e i Servizi Sociali dell’Ambito di riferimento 
 Effettuazione del Trasferimento che avverrà dopo la valutazione di congruità del paziente e la 

formalizzazione di disponibilità di posto letto da parte della Struttura accettante, nel rispetto di 
eventuale Lista di Attesa. 

 
Competenze delle SISS 
 
Modalità assistenziali 
 
 Per ogni paziente, ammesso nella SISS, deve essere redatto un programma assistenziale 
individualizzato, soggetto a verifica periodica a cui danno adeguato ed appropriato contributo tutte 
le professionalità coinvolte nella gestione di quel determinato Setting.  
 Le SISS, per la corretta gestione del paziente, devono dotarsi e, di conseguenza, utilizzare 
Protocolli o Percorsi Clinici, che esplicitino e si facciano carico di: 
 Prevenire la sindrome da immobilizzazione (mobilizzazione attiva e passiva, massima 

riduzione del tempo trascorso a letto, trasferimento da letto a poltrona o carrozzella) 
 Prevenire le piaghe da decubito (trattamento programmato della cute, uso di letti speciali, 

mobilizzazione) 
 Prevenire il tromboembolismo venoso 
 Prevenire le cadute (fornitura di ausili per la deambulazione); 
 Rispettare le procedure di corretta pratica assistenziale (ad esempio cateterismo vescicale)  
 La gestione degli ausili visivi e delle protesi acustiche; 
 L’assistenza  per  l'integrazione  psico-sociale, per  il  trattamento  con tecniche psicologiche di 

rimotivazione. 
 Nella cartella clinica particolare rilievo deve essere dato alla documentazione  dell'attività 
clinico-riabilitativa e dell'attività infermieristica. 
 

 



Trasferimento in Unità Operativa per Acuti 
 
 In caso di riacutizzazione della patologia di base e/o di insorgenza di complicanze o nuova 
patologia acuta, deve essere garantito il tempestivo trasferimento in una unità operativa per acuti in 
grado di fornire l'assistenza più adeguata al caso. 
 
 
PROCESSO 
 

 
Fonte: propria elaborazione 
 
Dimissione 
 La dimissione dalla struttura della SISS deve avvenire nel momento in cui cessa la necessità 
della fase di assistenza medica e/o infermieristica continuativa e, a questo punto, va adeguatamente  
e precocemente pianificata la dimissione con il reinserimento del paziente nel suo naturale ambiente 
di vita.  
 Questo passaggio richiede il coinvolgimento attivo della famiglia e la realizzazione di 
rapporti con i servizi territoriali, riabilitativi, sociali e di Assistenza Domiciliare Integrata (ADI). 
 
 
 Ogni SISS, allo scopo di garantire al paziente la continuità assistenziale, deve dotarsi di una 
procedura di dimissione protetta, (dimissione protetta in assistenza domiciliare, residenziale o 
semiresidenziale ). 



 Inoltre, al momento della dimissione, deve essere redatta una relazione clinica che deve 
riportare: 
 Le procedure assistenziali diagnostiche, terapeutiche, riabilitative effettuate durante la degenza 
 Le condizioni cliniche alla dimissione  
 La terapia consigliata a domicilio  
 Gli eventuali controlli specialistici programmati 
 
 
INDICATORI DI PROCESSO  
 
a) Gradimento della popolazione: aumento delle scelte per i Medici di Medicina Generale che 

eleggono il loro ambulatorio principale all’interno delle strutture SISS.  
b) Riduzione della  spesa farmaceutica territoriale; 
c) Aumento degli indici di appropriatezza nella spesa farmaceutica territoriale: 
1. Diminuzione del numero di ricette pro-capite dell’ 1%; 
2. Diminuzione del  costo per ricetta dell’1%; 
3. Riduzione del numero delle prescrizione e uso dei farmaci generici o equivalenti tra il 2 e l’8% 

tra i variprodotti. 
d) Numero di appuntamenti CUP prenotati nella SISS. 
e) Diminuzione del tasso di ricovero ospedaliero. 
f) Riduzione del tasso di inappropriatezza degli accessi del Pronto Soccorso.  
g) Incremento del tasso di cittadini seguiti dal Servizio Sociale pubblico. 
h) Riduzione del tasso di prelievi ematici. 
 
 
INDICATORI DI RISULTATO 
 E’ opportuno  che   la  Direzione Aziendale, nel cui Territorio siano presenti SISS, proceda, 
con cadenza minima annuale, anche avvalendosi di un gruppo di valutazione 
appositamentecostituito con atto formale, al monitoraggio di specifici parametri di efficacia e di 
efficienza. 
 Elenco di indicatori, eventualmente integrabili in base alle specificità delle singole strutture: 
 Rapporto pazienti ricoverati con criteri di ammissione conformi alle Linee guida / totale 

pazienti ricoverati 
 Rapporto dimessi con giornate di degenza inferiori a 5 giorni/totale dimessi 
 Rapporto dimessi con giornate di degenza superiori a 60 giorni/totale dimessi 
 Rapporto dimessi con giornate di degenza superiori a 90 giorni/totale dimessi 
 Degenza media 
 Tasso di occupazione 
 Indice di rotazione 

 
 Indice di turn-over; 
 Rapporto pazienti nuovamente trasferiti nel reparto per acuti di provenienza/totale pazienti 

ricoverati 
 Rapporto pazienti trasferiti in altro reparto per acuti/totale pazienti ricoverati 



 Rapporto pazienti dimessi "in carico" al Distretto (Assistenza domiciliare, Residenza sanitaria 
assistenziale, Hospice)/totale pazienti ricoverati 

 Rapporto pazienti dimessi a domicilio/totale pazienti ricoverati 
 Rapporto pazienti deceduti/totale pazienti ricoverati 
 Rapporto pazienti riammessi a 6 mesi dalla dimissione/totale pazienti dimessi 
 Valutazione della variazione della performance funzionale e delle abilità residue all'ingresso e 

alla dimissione 
 Incidenza di piaghe da decubito 
 Incidenza di infezioni ospedaliere. 
 
 Sarebbe opportuno, inoltre, che le strutture di Lungodegenza post-acuzie adottino un sistema 
di valutazione del gradimento complessivo dei pazienti e dei loro congiunti, per la rilevazione della 
qualità percepita, alfine di individuare e correggere eventuali criticità dell’assistenza offerta. 
 
 
CONCLUSIONI E RISULTATI ATTESI 
 
Vi è dunque un nuovo “Territorio” che si dipana tra Ospedale e Comune/Municipalità che propone 
un nuovo modelloorganizzativo per dare risposte efficaci ad un bisogno individuale ed 
organizzativo sempre più complesso, pertanto la SISS persegue le seguenti finalità: 
  ridurre gli accessi impropri al pronto soccorso e i ricoveri per frequenti riacutizzazioni delle 
patologie croniche;  
  favorire le dimissioni protette;  
  contrastare l’istituzionalizzazione;  
  assicurare l’accessibilità e fruibilità dei servizi;  
  garantire la continuità dell’assistenza e la presa in carico globale e unitaria,  
  migliorare la qualità di vita e la dignità della persona malata;  
  perseguire una maggiore umanizzazione delle cure;  
  migliorare il quadro clinico e mantenere il più a lungo possibile le autonomie funzionali della 
persona malata;  
  prevenire le possibili complicanze e disabilità;  
  contrastare la frammentazione e duplicazione degli interventi;  
  rafforzare l’aderenza al trattamento;  
 perseguire più elevati livelli di appropriatezza diagnostico-terapeutica ed organizzativa;  
 ottimizzare l’utilizzo delle risorse.  
Occorre, in conclusione, ridefinire e riconfigurare il Distretto Sanitario ed i Dipartimenti Territoriali 
previsti dalla norma, con la SISS a cui dare una nuova mission istituzionale fornendo le Aziende 
Territoriali di strumenti e modelli di riferimento, garanti della presa in carico e dell’equità delle 
prestazioni sull’intero territorio regionale, pur nel rispetto delle autonomie organizzative delle ASL.  
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