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Il Covid-19 si è dimostrata una malattia sistemica che non si limita alla sola funzione respiratoria, 

talvolta compromessa in modo assai grave (ARDS), ma è in grado di attaccare più sistemi d’organo, 

direttamente o indirettamente. Il SST ha dato prova di ampia flessibilità nel modificare 

l’organizzazione ospedaliera preesistente per fare fronte all’incremento della casistica fino al picco che 

ha visto, nell’Azienda USL Toscana Centro, l’assegnazione di circa metà dei posti letto complessivi a 

disposizione (oltre 900 tra reparti covid-19, aree dedicate nei PS, sub intensivi ed intensivi). 

I D.P.C.M. e le Ordinanze della Regione Toscana hanno segnato le modifiche organizzative, 

l’implementazione di un modello centrato sulla lotta alla pandemia covid19 e un piano assunzioni che 

supportasse adeguatamente modifiche assistenziali necessarie e permanenti.  

Le azioni messe in atto hanno riguardato la rete ospedaliera ma, superato il picco di contagio, hanno 

coinvolto profondamente anche il territorio. 

 

Ad esempio, tra i modelli organizzativi messi in campo, i setting di cure intermedie (previste nel DM 

n.70/2015) hanno sicuramente rappresentato una modalità di risposta valida e appropriata ai bisogni 

di cura e assistenza durante la fase COVID, e quindi si pone la necessità di riconfigurare tale livello 

assistenziale, rafforzando le sinergie e i processi di handover nel governo dei percorsi di continuità tra 

ospedale e territorio e tra territorio ed ospedale, sia nell’ambito della gestione del rischio clinico che 

nella appropriata individuazione dei setting assistenziali, sviluppando anche un nuovo assetto 

organizzativo sanitario che preveda una importante presenza della medicina specialistica in tali 

setting. 

 

Preso atto che: 

1. la progressiva trasformazione dei Presidi Ospedalieri in strutture per pazienti acuti avvenuta 

negli ultimi anni ha creato nuovi bisogni, e quindi necessità di nuove risposte, correlati alle 

fasi di stabilizzazione post acuzie di pazienti fragili e di riacutizzazione di patologie croniche 

in pazienti prevalentemente anziani; 

2. i bisogni emergenti da tali fasce di popolazione (in termini di bisogni in urgenza differibile, di 

gestione dell’instabilità clinica legata alle patologie multiorgano, in termini di 

approfondimenti diagnostici e di aggiornamento dei piani terapeutici), devono essere adesso 

gestiti prevalentemente non in regime di ricovero ospedaliero ma nel livello territoriale, 

secondo criteri di appropriatezza, sicurezza, qualità e con una forte capacità di integrazione 

strutturata tra professionisti territoriali e professionisti ospedalieri. 

 

Si rende, pertanto, necessario migliorare la “preparedness” del modello organizzativo dell’Azienda USL 

Toscana Centro prevedendo la sperimentazione di una risposta diversificata in fase d’emergenza, 

un’adeguata differenziazione di setting di ricovero ed un’ampia offerta diagnostica e specialistica 
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territoriale. All’interno di tale assetto s’inserisce anche l’attività ambulatoriale dei MMG, dei PLS e delle 

USCA. 

 

La riprogettazione, in via sperimentale, del modello assistenziale è pertanto improrogabile in risposta 

alla sospensione dell’attività ordinaria procrastinabile di ricovero ospedaliero e la contestuale 

riconversione di molte unità operative, nonché sale operatorie, resasi necessaria durante la fase acuta 

della pandemia. 

 

In particolare, l’attivazione dei posti letto per la gestione dei pazienti COVID-19 è stata organizzata 

secondo diverse modalità: 

 definizione di strutture/stabilimenti a destinazione e trattamento esclusivo di patologie 

COVID-19 connesse; 

 riconversione parziale di strutture ospedaliere non esclusivamente dedicate e con gestione di 

patologie COVID-19 e prosecuzione dell’assistenza all’interno della rete dell’emergenza, con 

separazione dei percorsi; 

 allestimento di unità mobili, ai fini dell’implementazione e diversificazione delle aree di pre-

triage e triage; 

 riconversione di unità operative di degenza o di servizi in reparti COVID-19 a media o alta 

intensità di cure, terapie semi intensive e terapie intensive attraverso la riattivazione di spazi 

dismessi.  

 

Risulta ora necessario avviare una sperimentazione strutturale della risposta all’aumento significativo 

della domanda d’assistenza legata al prosieguo della situazione infettivologica COVID-19, ai suoi esiti 

ed a eventuali accrescimenti improvvisi della curva epidemica, nonché per eventuali ed ulteriori 

emergenze epidemiche. È, altresì, indispensabile il graduale ripristino delle attività ordinarie, 

riportando a regime la rete ospedaliera sul modello Hub & Spoke, mantenendone il più possibile le 

funzioni e la flessibilità alla rapida conversione. 

 

Il Decreto-Legge 19 maggio 2020 n. 34 dispone l’incremento di posti letto in area critica, oltre a 

potenziare strutturalmente la rete ospedaliera. Ciò si rende necessario per: 

 migliorare la capacità di fronteggiare adeguatamente le eventuali emergenze epidemiche; 

 rendere effettiva la disponibilità di posti letto per affrontare la presenza protratta nel tempo 

delle infezioni da SARS-CoV-2, rafforzando la risposta di assistenza nella fase di ripresa delle 

attività lavorative, nonché per fronteggiare l’impatto di eventuali nuovi focolai; 

 l’utilizzo di una quota parte di questi posti letto per il pieno recupero di attività pre e post-

operatorie ordinarie di chirurgia maggiore a medio-alta complessità; 



5 
 

 rafforzare la preesistente dotazione di posti letto di terapia intensiva, rendendola adeguata a 

fronteggiare subitanee necessità in emergenza e consolidare idonei percorsi di trattamento sia 

nella linea della emergenza ordinaria, sia rispetto alla necessaria disponibilità per lo sviluppo 

delle reti specialistiche; 

 favorire la qualità e la sicurezza dell’attività ospedaliera ordinaria. A tal proposito è opportuno 

ottimizzare l’organizzazione: 

o di adeguati spazi post-operatori in coerenza con il mantenimento degli standard dei 

tempi di attesa chirurgici anche oncologici; 

o per altre discipline quali il trattamento dei pazienti ortopedici, neurologici, affetti da 

patologie croniche, patologie rare e invalidanti;  

o decongestionare le aree critiche dei Pronto Soccorso e della Medicina e Chirurgia di 

Accettazione e di Urgenza, spesso sovraffollate di pazienti necessitanti di livelli 

assistenziali di bassa complessità. 

 

La condizione attuale rappresenta l’opportunità per rendere organiche gran parte delle innovazioni 

assistenziali attuate nelle condizioni di emergenza e completare il percorso verso l’intensità di cura e 

la continuità assistenziale territoriale multidisciplinare e multiprofessionale.  

A tal fine sarà necessario armonizzare tali innovazioni nell’ambito delle ordinarie attività di 

monitoraggio previste dal Regolamento sugli standard ospedalieri vigente.  
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MISURE DA INTRAPRENDERE IN PRONTO SOCCORSO, PER GESTIRE LA FASE DUE 

DELL’EMERGENZA COVID 19 

 

Fino ad aggi in Toscana, come accadeva in gran parte d’Italia e del mondo, le strutture di Pronto 

Soccorso sono state utilizzate da un numero sempre maggiore di utenti che vi si recavano per le 

ragioni più varie, spesso piuttosto lontane da reali condizioni di urgenza. Per questi motivi le nostre 

strutture sono andate incontro a uno stato di affollamento via via crescente, che è diventato negli anni 

costante, giorno e notte, malgrado l’incremento di personale e l’acquisizione di nuovi spazi. Con 

l’avvento della pandemia COVID 19 le condizioni di affollamento o anche solo di “vicinanza” fisica fra le 

persone (in altre parole le condizioni di un qualunque Pronto Soccorso toscano fino a due o tre mesi 

fa), ha determinato la necessità di attuare procedure di “distanziamento” importanti almeno quanto le 

parole “protezione”, “prevenzione”, o addirittura “cura”1. 

Fino ad oggi i Pronto Soccorso toscani, nell’ambito della pandemia, sono stati molto efficienti nella 

gestione dei percorsi, sia nella separazione dei flussi “sporco” e “pulito”, sia nella appropriatezza di 

ricovero. Tutto questo è stato favorito da una riduzione dell’affluenza che in molti casi è andata ben 

oltre il 50% rispetto a pochi mesi fa. Pertanto è necessario ripensare gli spazi e i percorsi in Pronto 

Soccorso e in ospedale, attraverso interventi essenziali per mettere in sicurezza il percorso in Pronto 

Soccorso di tutti gli utenti, COVID e non COVID. Siamo infatti in una fase in cui l’epidemia inizia ad 

apparire più controllata ma la malattia non sarà destinata a scomparire ma a stabilizzarsi in forma 

endemica fino all’arrivo di un trattamento definitivo farmacologico o vaccinale. Fino ad allora i casi 

saranno pochi e, fatalmente, si concentreranno in ospedale passando dai nostri DEA, che non saranno 

più semideserti, ma ugualmente dovranno essere sicuri ed efficienti.  

 

 

Interventi sul 118 

Il 118 toscano è il più medicalizzato d’Italia, anche in questa fase di carenza di personale medico per 

l’emergenza, le nostre postazioni medicalizzate in rapporto alla popolazione sono le più numerose. 

Nonostante quest’abbondante dotazione di personale sanitario sul territorio, si è continuato a ritenere 

razionale ospedalizzare comunque tutti i cittadini che si soccorrono, invocando l’antico adagio che il 

sistema di emergenza nasce per stabilizzare e trasportare in sicurezza, non per fare filtro. Tutto questo 

è stato sicuramente vero in condizioni normali e lo è ancora nell’ambito delle organizzazioni in cui il 

personale sanitario sul territorio è poco rappresentato e viene utilizzato solo nelle situazioni critiche. 

Laddove invece i mezzi di soccorso con personale sanitario vengono inviati anche su problematiche 

                                                           
1
 Riferimenti normativi sono il Decreto Legge del 9 marzo 2020, n. 14, il Decreto Legge 17 marzo 2020, n.18, 

l’Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n.14 del 17 marzo 2020 e la circolare ministeriale n.7865 del 25 
marzo 2020. 
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minori, si dovrà garantire che ogni ospedalizzazione sia motivata da ragioni cliniche solide, mentre 

andranno individuati e corretti gli atteggiamenti “difensivi” ed in generale tutti i comportamenti che 

portano ad ospedalizzazioni inappropriate. Alcuni interventi da applicare, da subito, possono essere: 

 Quando il 118 viene chiamato o interviene in strutture a qualunque titolo collegate al SSN (ivi 

comprese le strutture di tipo residenziale e socio sanitarie in genere), fatte salve le reti tempo 

dipendenti, il personale della centrale e/o dell’equipaggio, dovrà interfacciarsi col personale 

sanitario della struttura, compreso il personale medico di competenza (MMG, Geriatra, USCA, 

altro) per condividere sia l‘indicazione all’invio del mezzo 118 che l’indicazione al ricovero. 

 Per garantire fluidità e condivisione dei percorsi di ricovero dal territorio i responsabili del 118, i 

referenti delle reti tempo dipendenti ed i responsabili dei PS dovranno prevedere incontri 

periodici operativi, mirati alla revisione congiunta della casistica ospedalizzata e all’analisi della 

sua distribuzione. 

 Qualora sul territorio intervenga personale infermieristico del 118 o personale volontario delle 

ambulanze di primo soccorso, il percorso di ospedalizzazione non dovrà essere automatico ed 

inevitabile, ma, quando serve, dovrà essere prevista e garantita la medicalizzazione “da remoto” 

del medico di centrale, che potrà assumere la decisione di ospedalizzare o meno giudicando in 

prima persona o attraverso l’intervento di un mezzo medicalizzato di appoggio. 

 

Interventi sul Layout e sull’organizzazione dei Pronto Soccorso 

Nei Pronto Soccorso vengono accreditati percorsi e strutture dal punto di vista qualitativo, ma non si è 

mai fatto alcun riferimento alla loro capacità di accoglienza in termini numerici. Per garantire il 

mantenimento di un distanziamento sicuro durante tutto il percorso clinico assistenziale sarà invece 

necessario: 

1. Indicare la capienza delle sale d’attesa e garantire, anche attraverso interventi strutturali, solo il 

numero di postazioni adeguato al mantenimento delle distanze. 

2. Distribuire mascherine chirurgiche, guanti e gel disinfettante ai familiari che sostano in sala 

d’attesa. 

3. Tutte le volte che le condizioni dei pazienti lo consentono e che la previsione della permanenza in 

Pronto Soccorso non sia brevissima, si dovrà istituire la prassi di suggerire ai familiari il rientro a 

casa, ovviamente dopo aver acquisito un recapito telefonico da utilizzare per le successive 

comunicazioni. 

4. La patologia chiaramente ambulatoriale dovrà essere gestita al di fuori del Pronto Soccorso, a tale 

scopo dovranno essere abilitati percorsi di triage che ne autorizzino la diversione (al MMG, alla 

continuità assistenziale, o ad altre figure da individuare ad opera delle Direzioni Sanitarie o dal 

governo regionale).  
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5. La patologia minore di Pronto Soccorso che si può giovare di strutture ambulatoriali interne 

(piccola traumatologia, patologia medico-chirurgica minore che non rientra nel punto 4, ecc.) 

dovrà esser gestita, ove possibile, in settori a bassa intensità da ricollocare fuori dal Pronto 

Soccorso (aree ambulatoriali, ecc.), in modo da limitare la commistione o anche solo la vicinanza di 

persone deambulanti, familiari e pazienti barellati. 

6. Potenziare i percorsi fast track privilegiando il più possibile l’accesso diretto alla prestazione dei 

pazienti con problematiche specialistiche, anche attraverso il rinvio dal triage agli orari di 

disponibilità dello specialista senza previa valutazione dal medico di Pronto Soccorso. 

7. Rimodulare, insieme agli specialisti, tutti i percorsi tempo dipendenti in modo da garantire la 

permanenza in Pronto Soccorso per li tempo strettamente correlato alla attività che 

necessariamente deve esser svolta in questa sede, privilegiando appena possibile la mobilizzazione 

dal Pronto Soccorso: 

 In caso di IMA andrà privilegiato l’accesso diretto alla sala Angiografica direttamente dal 

territorio, anche implementando i sistemi di teletrasmissione del’ECG ove non già operativi o 

rimodulando l’organizzazione dell’attività di sala in modo da garantire il più possibile 

l’accoglienza, soprattutto in orario diurno. 

 Nel caso dello stroke andranno garantite la presa in carico e l’avvio alla diagnostica per poi 

strutturare, presidio per presidio, percorsi di trattamento che integrino al meglio la necessità 

del trattamento precoce con la necessità, altrettanto urgente, di allocare il paziente in un’area 

di degenza. 

 In caso di trauma maggiore, come nella stessa gestione della sepsi, il percorso multidisciplinare 

DEA/Area Critica dovrà essere ottimizzato al massimo, limitando la permanenza in Pronto 

Soccorso alle attività che rientrano nel concetto di golden hour. 

Sarà cura dei responsabili delle UO coinvolte e delle Direzioni di Presidio vigilare sull’efficienza dei 

percorsi e valutare le attività correlate a queste reti monitorando i tempi di permanenza in Pronto 

Soccorso dei pazienti che vi afferiscono con la stessa accuratezza ed attenzione che abitualmente 

dedichiamo al monitoraggio della qualità della cura.  

8. Dovrà essere definito un numero massimo di postazioni visita/stazionamento per gli utenti 

all’interno del Pronto Soccorso. Ogni Pronto Soccorso dovrà dichiarare il numero massimo di 

postazioni barellate o non barellate che potrà accogliere nel rispetto delle distanze fra gli utenti a 

prescindere dalla patologia presunta o dai sintomi in atto. Per ottemperare a questo requisito ogni 

spazio dovrà prevedere soltanto postazioni numerate sia per le barelle che per le poltrone, la 

numerazione dovrà essere condivisa con i tecnici responsabili della sicurezza ed approvata dalla 

Direzione di Presidio. Ovviamente all’interno dei DEA rimane la suddivisione dei percorsi 

sporco/pulito che potranno essere rimodulati sulla base dei numeri del contagio e della prevalenza 

dei pazienti con manifestazioni febbrili/respiratorie del singolo Pronto Soccorso.  
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In ogni caso, una volta riempiti tutti gli spazi disponibili, a prescindere dalla fase di attività (attesa, 

visita, destino), si dovranno trovare eventuali altre collocazioni all’interno del presidio ma al di 

fuori del Pronto Soccorso e comunque mai “avvicinando le barelle”. In particolare: 

 Ogni volta che ci si avvicina alla saturazione delle postazioni numerate, quindi alla saturazione 

del PS dovranno essere spostati per primi pazienti in attesa di posto letto, che andranno 

affidati all’area di destinazione o, in mancanza del posto letto, inviati in zone individuate dalle 

Direzioni di Presidio ma comunque esterne al PS. Per garantire la linearità e la congruità del 

ricovero andranno previste commissioni miste di professionisti coordinate dalle Direzioni di 

Presidio, che rivalutano e analizzano la casistica i n ingresso, allo scopo di individuare e 

correggere l’eventuale inappropriatezza. Tutte queste operazioni di revisione della casistica 

però, come per il 118 e per le reti tempo dipendenti, andranno fatte a posteriori e non 

potranno incidere sui flussi in atto. 

 I pazienti in attesa di trasporto, qualora ci si avvicini alla saturazione delle postazioni 

numerate del PS, andranno spostati in aree esterne e attigue, sotto la sorveglianza del 

personale del PS oppure potranno, qualora non siano a breve disponibili mezzi per il rientro, 

essere affidati alle ambulanze in ingresso in PS che ne effettueranno il trasporto al domicilio in 

deroga allo standby per la funzione di primo soccorso. Tale utilizzo dei mezzi di primo 

soccorso per il trasporto ordinario dovrà essere concordata con la Centrale 118 che potrà 

riservarsi, in caso di difficoltà sul territorio, di definire un timing che limiti il più possibile il 

disagio per il territorio e per il paziente. La Centrale potrà altresì prendersi in carico in prima 

persona di reperire un altro mezzo per la dimissione purché questa avvenga in tempi congrui. 

Per favorire ed ottimizzare il deflusso dei barellati in dimissione dal PS potranno essere 

previste ambulanze dedicate previo accordo con le AAVV. 

 

Interventi architettonici 

Tutti gli interventi strutturali atti a migliorare le strutture, o comunque ad adeguarne la capienza 

rispetto alla domanda sono auspicabili. Stante i tempi di realizzazione necessari per gli 

ammodernamenti strutturali, i passaggi organizzativi saranno fondamentali fin da subito. 

 

DPI 

Durante la fase due le attuali regole di utilizzo dei DPI sugli utenti e sui visitatori (maschera chir e 

guanti) saranno invariate rispetto ad oggi. Rimangono invariate anche quelle che riguardano gli 

operatori, del Pronto Soccorso e del 118, dipendenti e volontari, fatta salva la diversa vestizione per le 

zone “sporco” “pulito” . Il Pronto Soccorso, in base alla organizzazione di screening prevista nel 

presidio provvederà a scrinare la casistica in ingresso per COVId 19, ed anche sulla base di questa 

attività rimodulerà gli spazi e le dotazioni. 



10 
 

GIROT (GRUPPO INTERVENTO RAPIDO OSPEDALE TERRITORIO) 
 

Il Gruppo di Intervento Rapido Ospedale e Territorio (GIROT) è composto da un team multi-

professionale a conduzione prevalentemente geriatrica, e può prevedere la partecipazione di medici 

Internisti e Medici D’Urgenza, si completa con la presenza di Infermiere di Famiglia e Comunità 

(IFC)/infermiere di Distretto oppure Infermiere di Comunità Residenziale (ICR). I GIROT si proiettano 

sul territorio in situazioni complesse a più alto impatto interprofessionale per la definizione di un 

percorso di cure e assistenza, in collaborazione con i MMG, e allo scopo di mantenere l’utente nel 

proprio contesto di vita il più a lungo possibile. In tali situazioni viene coinvolto il TEAM del GIROT, 

cosiddetto di base, composto dallo specialista ospedaliero del presidio di riferimento territoriale e 

dall’infermiere di riferimento del contesto, e avrà il compito di valutare, prendere in carico il caso e 

definire un percorso assistenziale e di cura che può aprirsi verso altri livelli, professioni, specialisti e 

punti della rete aziendale. Oltre ai GIROT di base si definiscono i GIROT specialistici che sono 

caratterizzati dalla presenza dello specialista di branca coinvolto sulla base dello specifico bisogno 

emerso. Possono essere integrati, qualora si ritenga necessario, dalla presenza dell’infermiere di 

riferimento (già presente nel GIROT di base) per la rivalutazione e riformulazione del piano clinico-

assistenziale e per le attività da svolgere al domicilio del paziente.  

Riferimenti normativi sono la Delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, la Delibera GRT 

n.273 del 2 marzo 2020, attuativa del Piano Sanitario e Sociale Integrato Regionale 2018-2020, 

l’Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n.28 del 7 aprile 2020, l’Ordinanza del Presidente 

della Giunta Regionale n.49 del 3 maggio 2020. 

 

 

Infermiere di Comunità Residenziale (ICR) 
L’infermiere di Comunità residenziale è una nuova figura che sarà introdotta in maniera progressiva 

nel sistema. La sua popolazione di riferimento sono gli ospiti residenti nelle strutture socio-sanitarie 

presenti sul territorio dell’Azienda. Il rapporto ottimale è di 1 infermiere ogni 300 ospiti circa: questo 

numero sarà costituito da persone residenti nelle strutture.  

L’infermiere di comunità residenziale ha funzioni di: valutazione e consulenza nei percorsi di salute 

degli ospiti, formazione e addestramento.  

Resta a totale carico della struttura l’assistenza diretta alla persona salvo situazioni eccezionali volte a 

evitare il ricorso alle strutture ospedaliere sulle quali l’ICR o un consulente da lui attivato potranno 

agire in prima persona. 
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Destinatari e territorialità 

I GIROT hanno una definita zona geografica di pertinenza nella quale sono presenti: 

 un nucleo di cittadini corrispondente a un numero identificato di cellule assistenziali dell’IFC;  

 gli ospiti presenti nelle Strutture fino al rapporto indicato e corrispondenti ad aree geografiche 

individuate dell’ICR (allegato A); 

tale corrispondenza territoriale permette l’identificazione dell’Infermiere di riferimento che compone 

il GIROT e saranno implementati in maniera progressiva. 

 

 

Ingaggio/attivazione 

Il GIROT lavora, di norma, su programmazione di interventi complessi ma non urgenti: attivabile 6/7 

giorni. La programmazione degli accessi del GIROT, in agende definite (con attività registrata 

sull’applicativo CUP), sarà condivisa e concordata dai professionisti coinvolti.  

Il GIROT è attivato prevalentemente dall’infermiere territoriale di riferimento; quest’ultimo 

provvederà alla programmazione degli accessi interfacciandosi con il medico ospedaliero individuato 

nella zona territoriale secondo un orario di disponibilità fornito dal Direttore del Dipartimento di 

Medicina e Specialistiche Mediche.  

Inoltre il GIROT potrà essere attivato da:  

 ACOT/CDCA 

 DEA 

 MMG 

 Centrale Infermieristica h24 

 

 

Risposte 

Il GIROT è attivo 6 giorni su 7 ed ogni Zona assegna giornalmente 1-2 medici, specificatamente 

dedicati a questa funzione, del Presidio Ospedaliero di riferimento, dove sono peraltro allocati gli 

strumenti in dotazione previsti, L’agenda è composta in maniera coordinata e concordata con 

l’infermiere di riferimento in modo da prevedere:  

 prime visite complesse domiciliari 

 visite di controllo 

 attività presso RSA: i GIROT hanno una azione proattiva sulle RSA di zona con visite periodiche 

programmate ed interventi mirati se necessario  

 utenti dimessi dai presidi ospedalieri o cure intermedie in situazioni complesse che devono essere 

visti dal GIROT entro le 48/72 ore successive la dimissione (segnalazione ACOT/CDCA) 
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I GIROT di base hanno una cogestione con i MMG e le loro azioni sono comunicate e condivise con 

quest’ultimi. Il GIROT può rapportarsi direttamente con:  

 day service multidisciplinari dell’ospedale di riferimento con accesso a tutti i servizi erogabili 

inclusa la modalità fast-track;  

 cure intermedie della zona di riferimento con possibilità di accesso diretto dei pazienti 

 reparti ospedalieri con accoglienza diretta, tali pazienti presi in carico dal GIROT sono da 

considerarsi interni e non esterni  

 

Il GIROT può attivare:  

 altri percorsi in Fast-track 

 altre discipline (es. assistente sociale, fisioterapista, ...) 

 prestazioni attraverso CUP di secondo livello 

 GIROT specialistici, mantenendo un rapporto biunivoco  

 Cure palliative 

 

 

Mezzi, dotazione tecnologica e strumenti  

 Auto aziendale 

 ECG ed ecografo portatile 

 Multiparametrico e POCT 

 Tablet con la possibilità di consultare applicativi aziendali (Argos, FirstAidweb, Caribel/Aster, CUP 

di secondo livello, applicativi utilizzati dagli MMG) 

 

Fabbisogno 

 

  

Zone unità

Empoli 3

Mugello 2

Firenze NO 2

Pistoia 2

VDN 1

Prato 3

Firenze 7

Firenze SE 4

TOTALE 24

Fabbisogno
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INTERVENTO INFERMIERISTICO URGENTE AMBULATORIALE/DOMICILIARE 
 

I bisogni urgenti di assistenza infermieristica allo stato attuale trovano risposte, molto spesso 

inappropriatamente, attraverso il ricorso al sistema di emergenza territoriale e nei DEA ospedalieri. Si 

rende necessario creare dei percorsi di risposta a tale domanda che utilizzino un contesto più 

appropriato per tempi e modalità di accesso.  

Attraverso questa tipologia di intervento è possibile rispondere a problematiche assistenziali non 

complesse benché urgenti e con lo scopo principale di evitare l’accesso ospedaliero. 

 

 

Organizzazione e funzionamento 
L’intervento consiste nell’erogazione di prestazioni infermieristiche in sede ambulatoriale o presso il 

domicilio del paziente quando questi sia impossibilitato a raggiungere la sede di erogazione del 

servizio. Il servizio è attivato progressivamente in sedi dislocate su tutto il territorio aziendale fino a 

raggiungere una copertura ottimale. Le prestazioni sono erogate sulle 24 ore 365 giorni l’anno nei casi 

per i quali ci siano indicazioni di sicurezza, appropriatezza ed efficacia prevedendo, quando 

necessario, la collaborazione del medico della Continuità Assistenziale presente nella sede. 

 

 

Regole d’ingaggio e collegamenti 
L’intervento Infermieristico urgente è una risposta assistenziale a disposizione della CENTRALE e sarà 

quest’ultima ad attivare tale percorso.  

L’intervento definirà tre cluster di utenti: 

 utenti non in carico al sistema il cui bisogno si risolve con un unico accesso: si prevede la 

registrazione della prestazione;  

 utenti non in carico al sistema il cui bisogno è risolto ma non esaurito dall’intervento: si procede 

alla registrazione della prestazione e alla comunicazione all’infermiere di riferimento territoriale 

(IFC/Inf.di Distretto/ICR); 

 utenti in carico al sistema: si predispone comunque la registrazione dell’intervento e l’invio 

dell’informazione all’infermiere che ha in carico il caso. 

 

 

Competenze 
Il personale da impiegare in questa attività è composto da infermieri esperti nella gestione delle 

prestazioni domiciliari e ambulatoriali, preferibilmente con esperienza di primo soccorso.  



14 
 

Gli operatori utilizzeranno specifici protocolli basati sull’effettuazione di pratiche assistenziali e 

relativi alle macro aree dei bisogni rilevati. È prevista periodicamente una valutazione dei protocolli 

per verificarne l’efficacia e per garantirne la massima aderenza alle evidenze scientifiche. 

 

 

Mezzi, dotazione tecnologica e strumenti  

 Auto aziendale 

 Elettromedicali di base (es. pulsossimetro, sfigmomanometro, glucometro, termometro) e avanzati 

(es. ecografo portatile) 

 Smartphone 

 Tablet con la possibilità di consultazione di applicativi aziendali (Caribel/Aster, applicativi 

utilizzati dagli MMG, posta elettronica) 
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CENTRALE (CENTRALE INFERMIERISTICA DI CONTINUITA’ ASSISTENZIALE) 
 

La centrale per la continuità di assistenza infermieristica territoriale è una struttura operativa che 

risponde al bisogno assistenziale del cittadino che ha necessità di una risposta veloce, mirata e 

competente e che non abbia caratteristiche di emergenza clinica, bensì assistenziale.  

Tale risposta viene elaborata attraverso il coordinamento e il raccordo con gli snodi operativi della 

rete. La logica di funzionamento prevede la massima integrazione tra strutture ospedaliere e 

territoriali, le competenze e l’organizzazione che le caratterizzano.  

La Centrale sarà inserita all’interno della Centrale Operativa 118 Firenze-Prato, sarà operativa sulle 24 

ore 365 giorni l’anno attraverso l’impiego, nella fase iniziale, di due postazioni di personale 

infermieristico dipendente dell’Azienda USL Toscana Centro. 

L’attivazione della Centrale avverrà utilizzando il numero verde 800 118 118 già operativo presso la 

Centrale 118 Firenze-Prato. Potranno contattare la Centrale i seguenti soggetti:  

 i Pronto Soccorso della Azienda USL Toscana Centro in fase di pre-triage e in fase di dimissione dal 

PS per l’attivazione di un percorso assistenziale; 

 la Continuità Assistenziale: qualora si ravveda l’appropriatezza dell’integrazione di un intervento 

infermieristico anche allo scopo di evitare un accesso ospedaliero;  

 le Strutture socio-sanitarie residenziali presenti sul territorio dell’Azienda per le stesse 

motivazioni al punto precedente 

 i pazienti in carico al servizio territoriale per garantire continuità assistenziale e la loro 

permanenza a domicilio in sicurezza; 

 118: qualora si ravvedano le caratteristiche di specifiche necessità assistenziale risolvibili con 

l’intervento infermieristico. 

 

 

Competenze 

Le competenze in possesso degli operatori, opportunamente selezionati tramite avviso job-posting, che 

saranno impegnati in questo servizio sono: 

 effettuazione di un dispatch telefonico specifico; 

 conoscenza dei protocolli di risposta della funzione; 

 conoscenza approfondita e aggiornata della rete dei servizi territoriali per garantire la risposta più 

efficace; 

 capacità di comunicazione telefonica efficace; 

 utilizzo di applicativi aziendali;  
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Saranno istituiti appositi momenti di formazione per garantire l’acquisizione e il mantenimento di tali 

competenze. Saranno programmati M&M e Audit, su casi selezionati, come strumento di sviluppo delle 

competenze degli operatori e del sistema. 

 

 

Protocolli 
Gli operatori prendono in carico la segnalazione di bisogno tramite un’intervista telefonica strutturata.  

Sarà necessario prevedere protocolli operativi di intervista idonei a definire l’attivazione del percorso 

più appropriato. 

 

 

Risposte 
La centrale avrà la possibilità di offrire un ventaglio di risposte differenziate in funzione del 

bisogno/problema rilevato:  

1. Consiglio telefonico. Questa modalità varia dal rinvio del contatto al MMG e/o distretto 

territoriale alla corretta informazione al cittadino per un suo appropriato orientamento nella 

rete dei servizi aziendali;  

2. Attivazione di un accesso ordinario da parte dell’IFC/Inf. di Distretto nel caso in cui il bisogno 

non abbia necessità di una risposta immediata ma possa essere, concordandolo con l’utente, 

inserito in una programmazione ordinaria; 

3. Attivazione di una risposta rapida secondo le seguenti modalità:  

a. Intervento urgente domiciliare e/o ambulatoriale: consiste nell’erogazione di 

prestazioni infermieristiche in sede ambulatoriale o presso il domicilio del paziente, in 

tempi rapidi, destinata ai casi in cui questo possa risultare sicuro e risolutivo, anche 

allo scopo di evitare un accesso ospedaliero. Tali attività potranno prevedere, se 

necessario, la collaborazione con il medico della Continuità assistenziale (Allegato B) 

b. See and treat territoriale avanzato: si tratta di un vero a proprio See and Treat 

territoriale in grado di affrontare e risolvere i casi meno complessi anche in 

collaborazione con i medici della Continuità Assistenziale. Saranno identificati dei 

protocolli operativi sui quali verrà fatta la necessaria formazione per lo sviluppo delle 

competenze specifiche; 

Tali modalità potranno essere attivate anche in maniera indipendente e in tempi diversi in 

funzione dello stato di avanzamento delle relative progettualità. Si prevedono sedi operative da 

implementare progressivamente per coprire il territorio dell’Azienda USL Toscana Centro; 

4. Segnalazione al GIROT competente per zona per utenti in RSA ovvero gli utenti già in carico al 

GIROT anche per il tramite dell’IFC/Inf. di Distretto/ICR; 
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5. Trasferimento della chiamata al 118 per urgenza riscontrata dalle informazioni telefoniche. 

 

Strumenti 
In considerazione della scelta di inserire il servizio all’interno dei locali destinati alla centrale 

operativa 118 è possibile l’utilizzo di tutti i sistemi tecnologici e di garanzia della continuità utilizzati 

dalla Centrale stessa.  

L’operatore potrà utilizzare strumenti informatici in grado di supportare sia la ricezione delle richieste 

che l’attivazione dei percorsi; in particolare sarà necessario l’accesso agli applicativi aziendali (es. 

Argos, Caribel/Aster, FirstAidweb, CUP) per acquisire in tempo reale tutte le informazioni utili 

all’orientamento della risposta.  

Le chiamate ricevute, le risposte fornite e i percorsi attivati saranno classificati per poter essere 

analizzati. Questo potrà consentire l’istituzione proattiva di percorsi assistenziali su categorie di 

bisogni emergenti. 
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LA CONTINUITÀ ASSISTENZIALE 
 

La parola continuità assistenziale è stata molto utilizzata in questi anni. Molto è stato legiferato e 

deliberato, anche con modelli avanzati, ma l’applicazione sul territorio è avvenuta con una forte 

disomogeneità.  

La Riforma della sanità regionale del 2015, con la creazione delle grandi ASL a valenza d’Area Vasta, ha 

però dato nuovo impulso per recuperare una certa omogeneità. L’epidemia di coronavirus ha messo in 

evidenza le ampie carenze dell’assistenza territoriale la quale diventa insufficiente quando ci si 

confronta con malattie acute o croniche rilevanti. Il concetto che va recuperato è quello dell’ 

”Ospedale senza Muri” come era già stato preconizzato nel 2013 dal BMJ, in modo che le competenze 

degli ospedali non siano più confinate all’interno, ma che possano esprimersi anche a livello 

territoriale dando supporto e consistenza alla cure primarie e alla medicina generale. Il problema della 

continuità assistenziale è il problema della presenza di barriere fisiche e mentali che costringono 

medici ed operatori sanitari a lavorare in silos di assistenza con difficoltà di comunicazione. Questo è 

stato superato all’interno dell’ospedale con il concetto dell’ospedale per intensità di cure e la creazione 

dei letti di area. Questa organizzazione è particolarmente sviluppata nell’Azienda USL Toscana Centro 

ed ha permesso di affrontare in maniera efficace e pronta la riorganizzazione imposta dall’arrivo del 

coronavirus con la realizzazione di reparti Covid multispecialistici. Ora è il momento di prendere in 

considerazione l’organizzazione intraospedaliera e nel contempo i rapporti con il territorio 

affermando il concetto di continuità. 

 

 

Organizzazione intraospedaliera 
La nostra organizzazione ospedaliera è pronta con i letti di area e con i dipartimenti gestionali a 

passare da ospedale per intensità di cure ad ospedale per percorsi e processi implementando il 

concetto di cogestione con le equipe multidisciplinari dei setting a più alta intensità. La porta aperta al 

territorio è il Day Service Multidisciplinare presente in tutti i nostri ospedali che va potenziato ed 

ampliato nello spettro di attività. 

Le aree mediche degli ospedali della AUTC sono organizzate con letti di area. Questo significa che 

esistono sempre i letti specialistici ma non sono in numero predefinito bensì flessibili d in base alle 

esigenze assistenziali .Rimane imprescindibile la localizzazione geografica evitando la dispersione in 

più setting .Il sistema favorisce la cogestione e la integrazione multidisciplinare e multiprofessionale. 

L’emergenza COVID ha dimostrato però la carenza di letti a più alta intensità e subintensivi . Per 

questo nella riorganizzazione ospedaliera vanno implementati aree 2 A telemetrate e letti di terapia 

subintensiva nelle aree mediche degli ospedali. Queste are mediche da “alta intensità” permetteranno 
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di trattare meglio i malati ordinari e saranno sempre pronte ad accogliere i pazienti Covid se ce ne 

fosse bisogno. 

Le attività ambulatoriali di primo livello vanno tolte dagli ospedali e portate in strutture esterne 

(anche convenzionate). I poliambulatori presenti devono essere convertiti in ambulatori complessi 

all’interno dei Day Service (questo vale anche per le specialità chirurgiche) collegati con percorsi di 

FAST TRACK con il territorio e con il DEA. Il sistema deve accogliere tutte le URGENZE DIFFERIBILI. 

 

Questo Day Service e questi ambulatori complessi devono essere attivi 12 ore al giorno in modo da 

ricevere i fast track dal territorio e dal DEA. In questa maniera contribuiscono in maniera 

fondamentale a ridurre il sovraffollamento del DEA stesso. 

Le specialità di base sempre presenti sono: 

 Medicina Interna / Medicina Vascolare 

 Geriatria 

 Cardiologia 

 

Le altre specialità di area medica potranno essere presenti in orari differenziati e il loro accesso potrà 

essere filtrato da quelle di base. 

Questo vale anche per le specialità chirurgiche. 

 

 

Ospedale senza muri 
Bisogna ottenere una presenza efficace della specialistica ospedaliera sul territorio e questo si deve 

realizzare con equipe medico infermieristiche che, a partenza dall’ospedale, si proiettano sul territorio 

ad intercettare i malati e curare efficacemente sul posto, collaborando con il MMG. Si costituisco dei 

Gruppi di Intervento Rapido Ospedale Territorio (GIROT), a conduzione geriatrica, in cui partecipano 

anche Internisti e Medici D’Urgenza, e che insieme all’infermiere di famiglia partono dall’ospedale ed 

agiscono sul territorio con una zona d’attività che comprende un nucleo di cittadini, le cure intermedie 

e le RSA , le AFT con le case della salute. Va sviluppata parallelamente la diagnostica strumentale 

territoriale e domiciliare ed in particolare con ecografi portatili, ed RX domiciliare. 

I GIROT prendono in carico strutture o gruppi di pazienti e fanno da consulenti di II livello per i MMG a 

cui vanno legati strutturalmente con percorsi di cogestione. 

Quindi il MMG potrà avere contatti direttamente con il Day Service del suo ospedale di riferimento 

(Equipe unica di cura) o con il GIROT della sua zona. 

I pazienti presi in carico dal GIROT, se necessitano di prestazione di livello superiore, sono indirizzati 

presso: 

 Day service  
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 direttamente ai reparti di ricovero competenti senza passare dal DEA. 

 

Le zone dove agiscono i Girot (che devono essere attivi almeno 6 giorni su 7) sono quelle intorno 

all’ospedale di riferimento . Ogni ospedale avrà, a seconda della grandezza del suo territorio, una o più 

Girot. Il territorio del Girot comprenderà un numero variabile di infermieri di famiglia con il loro 

territorio di competenza. 

Per implementare questi servizi vanno finalizzate le risorse di personale e strumentali ottenute 

durante l’emergenza Covid 19. 

Pur nella riforma generale del sistema territoriale finalizzata ad una maggiore capacità sanitaria non si 

può perdere la caratteristica toscana di una forte integrazione con il sociale. Quindi ancor più 

importante diviene il rapporto tra le Società della Salute e la componente medico-sanitaria, evitando 

separazioni e duplicazioni dei servizi. Il tutto dove ulteriormente portare a un territorio che risolve 

problemi sanitari di bassa e media intensità, ma non dimentica e non marginalizza le problematiche 

sociali. 

Un presidio fra ospedale e territorio che non era mai stato valorizzato in passato sono le cure 

intermedie che sono sempre state interpretate in maniera non univoca con confusione di ruoli e 

responsabilità. 

Questa emergenza Covid ha dimostrato la necessità di avere letti di cure intermedie che possono 

accogliere i malati dall’ospedale che hanno ancora bisogni sanitari e che quindi non possono essere 

direttamente inviati a domicilio. Senza questo tipo di cure intermedie ,che sono state implementate in 

pochi giorni pressati dalla emergenza, avremo oggi i reparti dei nostri ospedali occupati con i malati 

COVID in fase sub acuta o in convalescenza. 

Questa opportunità non va persa ed anche dopo la fine dell’emergenza vanno mantenute delle cure 

intermedie di tipo sanitario (come previsto dalle ordinanze della regione) che abbiano un medico 

specialista ospedaliero come gestore (di solito geriatria) con guardia medica H 24 e servizio 

infermieristico adeguato con la presenza anche di fisioterapisti. L’accesso a queste cure intermedie per 

i pazienti di provenienza dall’ospedale avviene attraverso il visual hospital dell’ospedale con criteri di 

ingaggio condivisi insieme alla struttura specialistica geriatrica che le gestisce. Ci deve essere una 

flessibilità di impego e deve essere garantito l’accesso anche dal territorio in maniera diretta .Questo 

su richiesta del MMG o dell’infermiere di famiglia o del GIROT contattando direttamente le cure 

intermedie-L’ACOT interviene a valle quando si deve passare nelle RSA o tornare a domicilio. 
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LA FASE 2 NEL DIPARTIMENTO DELLE SPECIALISTICHE CHIRURGICHE 
 

Il Dipartimento delle Specialistiche Chirurgiche prevede l’adesione ai GIROT, quando necessario, 

sfruttando l’esperienza acquisita dagli odontoiatri e dagli oculisti che già lavorano da un paio di anni 

con questa modalità presso le RSA e a domicilio. 

Si procede per disporre di presidi formalmente COVID FREE (progressivo svuotamento e sanificazione 

di un presidio ospedaliero in modo che sia ragionevolmente sicuro ricoverarvi pazienti provenienti da 

casa “tamponati-negativi”). 

 

Inoltre sono attivate almeno due sale chirurgiche in ogni presidio ospedaliero di cui una per interventi 

in urgenza e una per trauma e Classi A oncologiche non trattabili in sicurezza presso le case di cura (ad 

es. moss surgery, ORL, Aneurismi, Pancreas, Fegato). 

Si prevede il mantenimento delle attività in service variando la casistica accolta verso le classi B ed in 

generale quella a bassa-media complessità (in base alle caratteristiche di accoglienza delle varie case 

di cura). 

 

Per quanto attiene alle casistiche, si valuta di procedere gradualmente aprendo alle classi B: a questo 

scopo ogni Area del Dipartimento sta elaborando un algoritmo in base alle peculiarità delle discipline e 

sta verificando gli scorrimenti delle liste su base aziendale, utilizzando sia le case di cura che équipe 

miste per allineare domanda ad offerta. Parimenti sarà necessario ripartire con l’attività ambulatoriale 

con smaltimento previo Triage telefonico dei pazienti già programmati e bloccati dallo stop 

ambulatoriale, riservando le attività a casi di nuova diagnosi e per patologie potenzialmente 

oncologiche. 

 

La preospedalizzazione andrà effettuata presso il presidio più vicino al paziente; saranno mantenuti in 

ospedale gli ambulatori post chirurgici e di fast track, mentre per tutto il resto viene auspicata 

l’esternalizzazione, compresa, se necessario, anche la libera professione. Si procederà ad una marcata 

centralizzazione delle casistiche e all’accorpamento di reparti su base della distribuzione territoriale e 

capienza dei presidi ospedalieri. Si sta inoltre lavorando alla predisposizione sulla cartella informatica, 

di un sistema di tracciabilità delle televisite e di una piattaforma oggi attiva per l'invio al domicilio 

"elettronico" del paziente di tutta la modulistica e il materiale informativo, per l'acquisizione del 

consenso informato alle procedure chirurgiche per ridurre i contatti mantenendo un legame con il 

paziente e una corretta e partecipe informazione. Tale piattaforma potrebbe poi contenere video 

tutorial su come eseguire auto medicazioni bendaggi ecc da utilizzare in eventuale nuovo lock down. 

 

Al fine di specializzare le equipe, incrementando le competenze e riducendo l’inefficienza 

organizzativa, sarà identificato, all’interno della rete ospedaliera aziendale, un ospedale senza DEA che 



23 
 

costituisce un vulnus per il mantenimento del presidio Covid free, e dove poter sviluppare una 

notevole quantità d’attività chirurgica elettiva. L’assenza di un percorso urgente ma solo elettivo 

permette una spiccata efficienza del percorso chirurgico. In tale presidio si potrebbero centralizzare in 

sicurezza molte attività. 
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RIORGANIZZAZIONE POLIAMBULATORIO DEI P.O. 
 

Il razionale che ha guidato i lavori di riorganizzazione e programmazione del poliambulatorio è quello 

di garantire all’interno dell’Ospedale le prestazioni essenziali per i percorsi intraospedalieri, in 

continuità con il Ps, le degenze e il D-se, delocalizzando le attività di primo livello o che comunque non 

richiedono strumentazione diagnostica legata ai servizi dell’Ospedale, sul territorio in prossimità 

dell’utente. Questa azione non solo permette una migliore gestione del rischio di contaminazione 

dell’ospedale, ma favorisce la strutturazione di percorsi dedicati e specifici e una migliore integrazione 

fra i percorsi di secondo livello dell’Ospedale e le necessità cliniche dell’utenza raccolte sul territorio. 

Le attività verranno riprogrammate progressivamente mantenendo i criteri di scaglionamento degli 

appuntamenti (un appuntamento ogni 30 minuti), garantendo le misure di riduzione delle copresenze 

e il mantenimento delle distanze di sicurezza.  

Vengono assicurate le misure di prevenzione e contenimento sociale, con la separazione dei percorsi 

in ingresso e all’interno dell’ospedale, mantenendo il check-point e le modalità di filtro all’ingresso, 

potenziando la funzione e le attività di questo. Questa attività viene supportata dal mantenimento del 

triage telefonico e di quello sintomatologico al momento dell’accesso. Gli accompagnatori saranno 

ammessi se necessario per la sicurezza dei pazienti, limitando la presenza all’esigenza di supporto alle 

persone con disturbi o disabilità. 

 

Tutti coloro che accedono all’ospedale devono indossare la mascherina facciale, rispettare le misure 

sociali di prevenzione da contatto (mantenimento distanze, igiene delle mani…). 

L’accesso all’ambulatorio viene garantito evitando se possibile la fase di accettazione, garantendo il 

maggior snellimento possibile nelle procedure di accettazione e riprenotazione delle visite successive. 

Proprio per assicurare una distinzione dei percorsi nell’Ospedale e garantire questi in sicurezza, le 

modifiche effettuate sugli spazi ambulatoriali hanno previsto lo spostamento di alcune attività di 

accettazione/segreteria effettuate nella parte centrale del poliambulatorio, verso l’accettazione 

centrale. Il collegamento ospedale territorio sopra richiamato prevede inoltre una riorganizzazione dei 

percorsi di D-se e fast track. 

 

 

Il Day-service (D-se)  
E? una risorsa aziendale volta ad ottimizzare la cura delle persone nella qualità e nei tempi, si 

implementa come servizio ambulatoriale attivabile per cittadini con problemi clinici più o meno 

complessi, ma che non necessitano di ricovero ospedaliero e per i quali è necessario impostare gli 

accertamenti diagnostici correlati alla patologia presentata ed il relativo trattamento terapeutico. 

I pazienti che afferiscono al servizio provengono: 
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• Dal pronto soccorso e medicina d’urgenza 

• Dai reparti di degenza 

• Ambulatori specialistici 

• Girot 

 

Vantaggi di un accesso al D-se, dai seguenti servizi: 

• dal DEA: offre la possibilità di ridurre la permanenza presso il PS favorendo il decongestionamento 

del DEA; 

• in dimissione dal reparto di degenza permette di ridurre i tempi di degenza consentendo il 

completamento dell’iter diagnostico-terapeutico post dimissione precoce e favorendo la presa 

in carico del paziente con comorbidità ad elevato rischio di ricoveri ed istituzionalizzazione; 

• su proposta specialistica: in continuità con i servizi già presenti in Ospedale e sul territorio e 

favorendo anche la collaborazione con MMG e il continuum care dello specialista su pazienti e 

familiari; 

• l'interfaccia con il Girot: il Girot prevede la presenza di tutti gli specialisti creando un collegamento 

tra D-se e infermiere di famiglia, MMG, cure intermedie e reparti di degenza. Questo consente 

un accesso veloce alla diagnostica complessa e alla presa in carico multidisciplinare.  

 

 

I percorsi di fast track  
Vengono potenziati privilegiando il più possibile l’accesso diretto alla prestazione dei pazienti con 

problematiche specialistiche, attraverso l’invio allo specialista direttamente dal triage, con la creazione 

di spazi e agende dedicati. Tra gli obiettivi, il miglioramento dell’appropriatezza clinica e una più 

veloce presa in carico dei pazienti, spazi per l’attesa dedicati ai barellati, sale di attesa per gli utenti, 

presenza dei servizi (radiologia e med. Nucleare) in prossimità, diretta accoglienza degli utenti 

secondo le indicazioni definite.  

Attualmente sono attivati i percorsi fast-track delle seguenti specialistiche: neurologia, geriatria, 

medicina interna, dermatologia, diabetologia, trombosi venosa profonda, cardiologia, nefrologia, 

chirurgia, endoscopia, otorino, ortopedia, pneumologia, oculistica, ginecologico, oncologico. 

 

 

Televisite e Teleconsulto 
Queste vengono attivate, che non sostituiscono il follow up clinico, ma si integrano alle normali attività 

routinarie; vengono dunque organizzate agende dedicate in modalità televisita per le prestazioni 

ambulatoriali di controllo per ridurre dove ritenuto appropriato dal medico l’accesso degli utenti 
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all’Ospedale. Sono già strutturati i percorsi di televisita di Neurologia, Geriatria, Urologia, Oncologia e 

D-se (multidisciplinare e geriatrico). 

 

 

Prime visite e attività diagnostiche di primo livello  
Vengono portate e dislocate sul territorio per avvicinare il servizio all’utente e liberare spazi per 

diversificare i percorsi interni e necessari in Ospedale e aumentare risorse sui percorsi di D-se e fast 

track (ad esempio neurologia, geriatria, endocrinologia, pneumologia). Le attività portate sul territorio 

potenziano e completano percorsi già esistenti sui Presidi di riferimento, con un miglioramento dei 

percorsi per quanto riguarda l’accesso. 

 

 

Riallocazione delle segreterie specialistiche  
Posizionate all’ingresso del poliambulatorio potenziando le attività di back office e limitando l’ingresso 

degli utenti, per rispettare il distanziamento, dovendo l’utente non accedere non prima di 15 minuti 

rispetto all’orario dell’appuntamento e non potendo presentarsi oltre 15 minuti dopo l’orario previsto. 

L’attività di controllo del rispetto delle tempistiche avverrà all’ingresso del presidio. 

I flussi di accesso sono garantiti e monitorizzati dalla presenza di personale dedicato, già a partire dal 

check point. In collaborazione con i servizi amministrativi verranno date indicazioni all’utenza sul 

pagamento anticipato del ticket e sui servizi on line presenti. 

All’ingresso del poliambulatorio viene organizzata una stanza destinata all’esecuzione di tamponi 

di screening Covid-19, secondo la valutazione clinica e le necessità dell’utenza; l’attività di 

coordinamento infermieristica che era prevista in questa sede viene spostata in una zona centrale del 

poliambulatorio, in una stanza che ha una visione diretta e globale dei principali ambulatori presenti. 

All’interno del poliambulatorio vengono accolte attività che richiedono un setting ospedaliero (ad 

esempio Allergologia e Urologia), le attività di preospedalizzazione chirurgica e alcuni ambulatori 

precedentemente allocati in altra area (es. stomie e otorino). 
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PROGETTO “TERRITORIOPIÙ” AUSL TOSCANA CENTRO 
 

Cronicità, invecchiamento della popolazione, sovraffollamento dei Pronto soccorso sono alcuni dei 

fattori che impongono un ripensamento dell’attuale organizzazione Ospedale-Territorio con l’obiettivo 

di disegnare e implementare un nuovo modello di sanità territoriale che rafforzi la presa in carico dei 

cittadini dell’Azienda USL Toscana Centro. 

Il progetto si propone, pur mantenendo il 118 per l’emergenza territoriale e la Continuità Assistenziale 

per l’urgenza nella fascia oraria 24:00/8:00, di organizzare la presa in carico territoriale H16 

(8:00/24:00), da un lato potenziando le attuali soluzioni organizzative territoriali quali Continuità 

Assistenziale, Unità Speciali Continuità Assistenziale (USCA), Infermiere di Famiglia e Comunità e 

Gruppi di Intervento Rapido Ospedale Territorio (GIROT), dall’altro, innovando attraverso 

l’introduzione di nuovi modelli, quali Guardia infermieristica H24 e See and Treat, proiezioni 

specialistiche nei territori (ADIS), flotta mobile territoriale e piattaforma organizzativa/tecnologica 

che vede nel Centro servizi aziendale la cabina di regia del sistema territoriale integrato. 

Nuovi modelli organizzativi sanitari integrati uniti alla piattaforma informatica/organizzativa di 

supporto (telemedicina, centro servizi, repository unico dati) producono sinergie di sistema, 

rafforzano la governance territoriale e la risposta ai bisogni sanitari dei cittadini e garantiscono 

informazione capillare e corretta alla cittadinanza.  

Il progetto è stato elaborato dai Dipartimenti Rete sanitaria territoriale, Specialistiche mediche e 

Assistenza infermieristica e ostetrica. 

 

 

Asset strategici 
1. Più residenzialità: Incremento dei setting di Cure Intermedie. 

 

2. Servizi specialistici nel territorio organizzati in: 

 ambulatori territoriali specialistici nelle Case della Salute e/o nei Distretti che prevedono 

anche aspetti di diagnostica quali ad esempio ecografie specialistiche, emogasanalisi, 

prelievi venosi; 

 ampliamento dell’Assistenza Domiciliare Integrata (ADI) con Assistenza Domiciliare 

Integrata Specialistica (ADIS) con la presenza dello specialista nell’équipe ADI che si reca al 

domicilio del paziente per attività one shot di tipo consulenziale. 

 

3. GIROT (di base e specialistici): équipe che a partenza dall’ospedale si proiettano sul territorio, 

completandosi con l'IFC, ad intercettare i malati e curare efficacemente sul posto, collaborando 

con il MMG. I GIROT di base sono costituiti da un’integrazione fra geriatri e medici d’urgenza, 
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con la collaborazione anche degli internisti che rimangono comunque impegnati maggiormente 

in ospedale con il compito di gestire la continuità in area medica. I GIROT specialistici sono 

attivabili da quelli di base o seguono autonomamente dei gruppi selezionati di pazienti sul 

territorio ed in particolare scompenso di cuore (cardiologi), le malattie degenerative cerebrali 

(neurologi in associazione con gli anestesisti), gestione PEG (gastroenterologi), gestione BPCO 

(pneumologi). Il GIROT è attivo 6 giorni su 7 ed ogni SOC che partecipa assegna giornalmente 

1-2 medici a questo compito. L’attivazione del GIROT può essere disposta: 

 dai reparti ospedalieri alla dimissione di pazienti complessi che facilmente possono 

diventare instabili e che non possono essere rivisti in Day Service; 

 dopo il rinvio a domicilio di pazienti simili da parte del DEA; 

 dall’infermiere di famiglia del See and Treat territoriale; 

 dalle USCA e dai MMG. 

 

4. USCA 2.0: USCA/CA H16 

Vista l’esperienza delle USCA istituite per fronteggiare l’epidemia CoViD-19 che hanno dato 

prova di capacità rispetto alla presa in carico di pazienti su indicazione della Medicina Generale 

e in integrazione con i servizi infermieristici e specialistici dell’Azienda, si propone l’istituzione 

di un servizio medico che garantisca la presenza nelle ore diurne e serali (H16) per la presa in 

carico di pazienti cronici territoriali, di pazienti in alcuni setting di cure intermedie, di pazienti 

cronici in RSA e garantire il servizio ambulatoriale presso le sedi AUSL, che saranno ampliate 

rispetto alle attuali sedi CA. 

 

5. Intervento infermieristico urgente ambulatoriale/domiciliare 

Prende in carico la tipologia di bisogno che ha necessità di una risposta veloce, mirata e 

competente, che non ha caratteristiche di emergenza clinica, ma assistenziale (per esempio una 

stomia che si stacca, un sondino che si sfila, un catetere bloccato, etc). 

Situazioni riferibili a: 

 utenti già presi in carico con cronicità importanti e percorsi impegnativi ai quali si 

manifesta un bisogno non prevedibile ma importante; 

 utenti non conosciuti che si rivolgono al 118, alla guardia medica, oppure ospiti in RSA, 

oppure presentatisi in DEA che non hanno bisogno di un intervento complesso ma per lo 

più riconducibile all’infermiere. 

Il See and Treat (nella sede territoriale di riferimento) si propone per una duplice tipologia di 

intervento: 

 Trattamento in sede: consiste nell’invio dell’utente, o nell’autopresentazione, al 

trattamento ambulatoriale, in modalità See and Treat di casi definiti, semplici, con la stessa 

modalità ad oggi in uso nei DEA. Di seguito all’intervento, se ritenuto opportuno, verrà 
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inviato un report per una eventuale presa in carico ordinaria del caso. In questo contesto 

ambulatoriale si possono autopresentare utenti con bisogni o problemi semplici, riferibili 

ai codici 4-5, che dovranno essere trattati in modalità See and Treat, che, se necessitano di 

certificazione o prescrizione, possono trovare risposta nella presenza del medico 

USCA/continuità assistenziale. 

 

 

Strumenti operativi 
1. Centro servizi unico aziendale dedicato a: 

 programmare le agende degli specialisti; 

 programmare le ADIS; 

 fare da centro di raccolta per i dati della telemedicina; 

 coordinare la flotta mobile territoriale; 

 svolgere la funzione di Centrale Operativa per USCA/CA H16, CA H24 e Servizio Guardia 

infermieristica H24. 

 

2. Centrale infermieristica Continuita  assistenziale 

 

3. Telemedicina e tecnologie diagnostiche  

Utilizzare tecniche di telemedicina al fine di rafforzare diagnosi, cura e monitoraggio del 

paziente attraverso sia televisite, sia misurazione parametri attraverso device di diagnostica 

per segmenti di pazienti, quali ad esempio i pazienti cronici, sia attraverso l’incremento di 

tecnologie per diagnostiche complesse domiciliari (per esempio ecografia a domicilio, 

elettrocardiogrammi a domicilio, POCT, RX a domicilio). 

 

4. Repository dati pazienti con l’obiettivo di avere un’unica cartella clinica integrata dei pazienti 

presi in carico consultabile da tutti i punti periferici della rete. 

 

5. Flotta mobile 

L’Azienda si dota di una flotta di mezzi mobili territoriali (auto, camper), coordinati e 

georeferenziati dal Centro Servizi, con duplice funzionalità: da un lato avvicinare i servizi ai 

cittadini e garantire prossimità di alcune attività svolte a vantaggio della comunità (per es. 

campagne di screening CoViD-19, oncologici e attività consultoriali, interventi nelle RSA e a 

domicilio), dall’altro veicolare immagine e comunicazione aziendali (per es. campagne di 

prevenzione, stili di vita, iniziative a beneficio di pazienti cronici e bambini).  
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Per la flotta dovrà essere progettato brand aziendale unico, riconoscibile prevedendo, inoltre, 

la possibilità di sponsorizzare un lato dei mezzi mobili.  

 

Equazione territoriopiù 

 

                  +                          +                +                    +                        +                                 =  

 

 

Popolazione target e segmentazione 
I dati resi disponibili da ARS indicano che i toscani in eta  adulta con almeno una patologia cronica sono 

circa 1 milione e 400mila, pari al 43% della popolazione d’eta  ultra16enne. 

La spesa ospedaliera e territoriale per i malati cronici e  quasi il doppio rispetto a quella media per 

cittadino toscano. In particolare, dai dati ARS emerge che un malato cronico nel 2017 ha speso 

mediamente 880 € per ricoveri ospedalieri (contro i 483 € della popolazione generale) e 1.006 € per 

assistenza territoriale (contro i 529 € della popolazione generale), come somma della spesa 

farmaceutica e specialistica ambulatoriale. 

Secondo il modello Expanded Chronic Care Model la percentuale di pazienti che e  necessario prendere 

in carico in quanto portatori di complessita  o di alto rischio comprende circa il 20% della popolazione 

adulta. 

 

Si puo  quindi assumere come riferimento un bisogno di presa in carico multidisciplinare pari a circa il 

20% degli assistiti cronici, che comprende: 

 Assistiti con danni d’organo e/o malattie croniche conclamate in stadio non avanzato (diabete, 

ipertensione e altre cronicita  maggiormente frequenti), con bisogni di diagnosi e cura anche 

specialistica e che rappresentano circa il 18 % della popolazione ultra16enne. 

 Assistiti con multimorbilita  complessa con bisogni di cura e assistenza multidisciplinari che 

rappresentano circa il 2 % della popolazione ultra16enne. 

 

Proiettando il dato sulla popolazione aziendale, si ottiene la seguente stima del bisogno. 

 

Residenzialità Servizi 

Specialistici 

ADIS GIROT 
USCA 2.0 

H16 

Int. Inf. urgente 
amb./dom. 

territoriopiù 
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Coloro che sono affetti da patologia cronica e i complessi sono pari a 696.932. 

Considerando che circa il 20% di essi, secondo il Piano Cronicita , e  eligibile per una presa in carico 

professionale, abbiamo 139.386 pazienti potenziali. Considerando un 50% di adesione, sulla base dei 

dati storici della Sanita  di Iniziativa, i pazienti attesi per la presa in carico risultano pari a 69.693, 

ovvero pari a 42.8 pazienti ogni 1.000 abitanti. 

 

 

Al fine di agevolare la lettura della possibile attuazione degli asset sopra individuati, nella tabella 

seguente i servizi territoriali sono declinati in sette segmenti in base alla popolazione target. 

 

 

SEGMENTO 

 

BISOGNO SERVIZI UTENZA 

  

ATTIVATORE 

1) Tutti i cittadini 

per richieste CA 

 

 

Urgenze in tutti i 

notturni, prefestivi e 

festivi diurni 

CA e CAH16: 

a) triage telefonico 

b) visita ambulatorio 

(medico vs 

infermiere) 

c) visita presso il 

domicilio (medico vs 

infermiere) 

d) teleconsulto 

1.628.345 Cittadino tramite 

la Centrale 

Operativa del 

Centro servizi 

 

2) Pazienti già presi in 

carico o inviati da 118 o 

inviati da CA, 118, RSA, 

DEA 

 

Urgenze e ordinari Centrale 

infermieristica H24 

Da definire Pazienti già presi 

in carico 

118 o inviati da 

CA, 118, RSA, 

DEA 
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3) Pazienti cronici ma 

non complessi 

 

Ordinari e controlli Ambulatorio Case 

della Salute/Distretti 

 

IFC 

 

Teleconsulto 

Sul potenziale di 

557.546, si stima 

il 50% pari a 

278.773 

 

 

MMG/PDF 

 

4) Pazienti cronici 

complessi 

autosufficienti 

 

Ordinari e controlli Ambulatorio Case 

della Salute/Distretti 

 

Team USCA 2.0 

 

GIROT 

 

IFC 

 

Teleconsulto + 

parametri 

Sul potenziale di 

139.386, si stima 

il 50% pari a  

69.693 

MMG/PDF 

 

5) Pazienti cronici 

complessi non 

autosufficienti 

 

Ordinari e controlli ADIS 

 

Team USCA 2.0 

 

GIROT 

 

IFC 

 

Teleconsulto + 

parametri 

13.938, pari al 2% 

di tutti i cronici 

complessi 

MMG/PDF 

6) RSA 

 

Ordinari e controlli USCA 

GIROT 

IFC 

Da definire Centro Servizi  

Attivatori GIROT  

7) Cure Intermedie 

 

Ordinari e controlli USCA 

GIROT 

Da definire Centro Servizi  

Attivatori GIROT 

 

 

Costi e risorse 
Al fine di realizzare il presente progetto elenchiamo di seguito le voci di costo da pianificare. 
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1) Risorse umane 

a) medici specialisti, infermieri e TSRM dipendenti; 

b) medici convenzionati; 

c) amministrativi dipendenti e personale per il Centro servizi. 

 

2) Acquisizione servizi 

a) Call center; 

b) Servizio infermieristico. 

 

3) Dotazioni strumentali mediche/diagnostiche 

a) ecografi portatili, elettrocardiografi portatili, POCT, apparecchi RX portatili. 

 

4) Supporti telemedicina (informatici e device) 

 

5) Piattaforma informatica per Centrale servizi, telemedicina e repository dati pazienti 

 

6) Mezzi per flotta territoriale 

a) auto; 

b) camper. 

 

7) Dotazioni tecnologiche e arredi per sede Centro servizi e Centrale Infermieristica 

 

8) Piano comunicazione e formazione 
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Architettura del progetto 

 

PAZIENTE                                                                        AZIENDA USL TOSCANA CENTRO 
 

  

MEDICO e INFERMIERE USCA/CA 

H16 

GIROT 

SPECIALISTI territoriali 

Sistema audio/video 

Case della 

Salute 

Distretti 

IFC 

Device telemedicina 

 ADIS SPECIALISTI 

territoriali 

REPOSITORY 

Dati pazienti 

MMG/PDF 

MEDICI USCA/CA 

Sede 

CA 

 GIROT 

RSA 

 USCA IFC  USCA 

IFC 
CENTRO SERVIZI 

1) Programmazione agende specialisti 
2) Programmazione ADIS 
3) Centro raccolta parametri telemedicina 

4) Coordinamento flotta territoriale  
5) Centrale Operativa USCA 2.0/CA 
6) Centrale infermieristica H24 
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SCHEDA OPERATIVA ASSET USCA 2.0. 
 

All’interno del progetto aziendale territoriopiù, USCA 2.0 è uno dei cinque asset strategici pianificati 

con l’obiettivo di rafforzare l’organizzazione e i servizi territoriali e disegnare un rinnovato 

posizionamento della presa in carico territoriale. Le USCA, previste dal D.L. 9/3/2020 con la finalità di 

gestire a domicilio casi legati all’evento pandemico CoViD-19, proseguono la loro attività sul territorio 

al fine di garantire continuità assistenziale alla cittadinanza. L’articolazione del Servizio prevede 

l’istituzione di 1 postazione USCA 2.0 per Zona-Distretto, con il personale seguente:  

- Firenze 3 turni h12 e 7 turni h6; 

- Fiorentina Nord-Ovest 2 turni h12 e 2 turni h6; 

- Fiorentina Sud-Est 2 turni h12 e 4 turni h6; 

- Mugello 1 turno h12 e 2 turni h6; 

- Pratese 2 turni h 12 e 3 turni h6; 

- Pistoiese 2 turni h12 e 2 turni h6; 

- Valdinievole 1 turno h12 e 1 turno h6; 

- Empolese Vardarno Valdelsa 2 turni h12 e 3 turni h6. 

 

Organizzazione  
Le USCA sono composte da personale medico, svolgono un servizio attivo 7 giorni su 7 dalle ore 8.00 

alle ore 20.00 e dispongono di auto aziendali esclusivamente dedicate. 

Le sedi USCA sono individuate presso Case della Salute o Distretti Socio-Sanitari Aziendali e 

mantengono relazione professionale con i Medici di Medicina Generale e Pediatri di Famiglia del 

Territorio. 

Afferiscono dal punto di vista organizzativo al Coordinatore Sanitario di Zona-Distretto Dipartimento 

Rete Sanitaria Territoriale. Operano in stretta relazione con gli infermieri del See and Treat, con gli 

Infermieri di Famiglia, con gli Infermieri di Comunità RSA e collaborano con i GIROT nella presa in 

carico di pazienti cronici complessi. 

Costituiscono obiettivo di attività delle USCA i seguenti ambiti: 

- attività ambulatoriali con utilizzo di strumenti di diagnostica per immagini e somministrazione 

di terapie in fasce orarie definite presso la sede USCA stessa; 

- monitoraggio parametri vitali di pazienti cronici arruolati al domicilio attraverso strumenti di 

telemedicina in coordinamento con MMG e PDF; 

- attività domiciliare in coordinamento con Medici specialisti e infermieri; 

- referenza medica pazienti in RSA, come da ordinanza regionale n. 49. 
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Le USCA sono attivate attraverso il Centro Servizi da: 

- cittadini per bisogni sanitari che prevedono attività diagnostiche-strumentali e 

somministrazioni di terapie; 

- MMG e PDF per la gestione di pazienti cronici anche avvalendosi di strumenti di telemedicina; 

- Coordinatore Sanitario di Zona-Distretto per presa in carico di ospiti di RSA; 

- CO 118 per gestione di casistica di urgenze minori. 

- Infermiere di comunità 
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LA FASE 2 NEL DIPARTIMENTO DELLA PREVENZIONE 
 

La pressione sugli ospedali si è notevolmente ridotta ma la partita, non ancora conclusa, si è sempre 

più spostata sul territorio. L’allentamento delle misure di sicurezza accresce infatti la possibilità di 

contatti ed essendo il virus ancora circolante ciò può riflettersi in una recrudescenza anche se di 

dimensioni più ridotte rispetto alla fase iniziale grazie alla maggiore consapevolezza della popolazione, 

al più diffuso utilizzo di misure igieniche e protezioni ed al possibile effetto dell’aumento della 

temperatura sulla trasmissione del virus. 

 

Prevenzione primaria (no vaccino, si distanziamento e protezioni) 
La prevenzione primaria, ovvero il core business della prevenzione, è purtroppo ancora inficiata dalla 

mancanza di un vaccino efficace che, a quanto si apprende, potrebbe nelle ipotesi migliori essere 

disponibile entro l'anno. Nel frattempo occorre far conto sulle misure di igiene, distanziamento e 

protezione, sostenendole tramite attività di informazione ed educazione / formazione affinché gli 

allentamenti non si risolvano in un boomerang. 

 

Individuazione e rapido isolamento casi e contatti 
Il contenimento del contagio passa dalla precoce individuazione dei casi ed il loro isolamento, insieme 

ai contatti stretti scaturiti dalle inchieste epidemiologiche. La segnalazione dei casi sintomatici su cui 

orientare la diagnosi è competenza dei MMG / PLS che potranno avvalersi delle USCA. 

Queste le azioni fondamentali: 

 tracciamento delle richieste (ricetta elettronica), loro classificazione (t0, t1, t2) e assegnazione  

 prelievo tamponi in linea con i tempi previsti dall’ordinanza PGRT n.56, diversificando i canali 

(domiciliare e drive through) e dedicando linee dirette di intervento con squadre aziendali 

 accesso diretto dei MMG/PLS su SISPC agli esiti dei referti diagnostici dei loro assistiti 

 CUP provvede alla comunicazione degli esiti negativi ai diretti interessati 

 in caso di referto positivo l’Igiene pubblica lo comunica ai diretti interessati ed attiva l’indagine 

epidemiologica per individuare i contatti stretti e di emanare le prescrizioni di isolamento, 

dandone informazione al MMG / PLS anche ai fini dell’eventuale certificazione a fini INPS  

 Igiene pubblica fornisce le informazioni sulla patologia, sulla quarantena, sulle corrette misure di 

igiene respiratoria e delle mani, nonché indicazioni su cosa fare in caso di insorgenza di sintomi 

 vengono raccomandate modalità di isolamento effettivo, cercando di dissuadere alla permanenza 

con i conviventi nei medesimi contesti abitativi e proponendo opzioni alternative come l’albergo 

sanitario 

 al soggetto diagnosticato positivo viene chiesto se ha scaricato la App Immuni e, in tal caso, viene 

invitato a selezionare l’opzione per il trasferimento delle sue chiavi anonime nel sistema del 
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Ministero della Salute. La App restituisce un codice numerico che l’utente comunica all’operatore 

sanitario il quale provvede ad inserirlo all’interno dell’apposita interfaccia gestionale in modo che 

la App possa notificare ai soggetti venuti a contatto il rischio a cui sono stati esposti e le indicazioni 

da seguire  

 a conclusione del periodo di isolamento la guarigione dei casi positivi sarà certificata alla 

scomparsa dei sintomi previa refertazione negativa di due tamponi prelevati ad almeno 24 ore di 

distanza l’uno dall’altro, 

 l’isolamento dei contatti stretti ha durata di 14 giorni ed è prevista l’effettuazione di tampone 

prima della riammissione in comunità in caso di referto negativo 

 

Sono numerosi i positivi asintomatici individuati tramite lo screening sierologico.  

La Regione ha intrapreso una larga distribuzione dei test sierologici, convenzionando i laboratori di 

cui avvalersi e i soggetti prioritari verso cui indirizzarli. 

Sono sorte molteplici aspettative e conseguenti richieste. A tale proposito si rimanda alle indicazioni 

specifiche regionali, con particolare riguardo alle strutture comunitarie. 

La Regione ha previsto un sistema di raccordo diretto (numero verde) tra gli esiti positivi / dubbi al 

test e la conseguente richiesta di tampone per l'accertamento diagnostico. 

Tutti gli esiti positivi / dubbi ai test sierologici vanno indirizzati in tal senso. 

 

Sorveglianza focolai nelle strutture comunitarie 
Il test sierologico consente di indagare le situazioni nelle strutture comunitarie, su cui agire per 

prevenire la diffusione del contagio. 

L'esperienza, certo particolare delle RSA, ha evidenziato l'importanza di un'attenzione alle situazioni 

di coesistenza aggregata. 

Si ritiene pertanto di sviluppare il controllo sulle strutture comunitarie (individuate di concerto con i 

comuni) mediante la somministrazione di check list (vedi RSA) di test / tamponi e controlli a 

campione, 

 

Ripresa dell’attività lavorativa – controllo protocolli anti contagio 
La ripresa dell’attività lavorativa viene accompagnata da percorsi di supporto e verifica dell’adozione 

dei protocolli anticontagio da parte delle strutture PISLL, ma anche SPVSA (aziende della filiera 

alimentare) e IPN (bar, estetisti, parrucchieri, ecc.). 

Vengono effettuate attività di controllo a campione sui protocolli anti contagio adottati dalle imprese 

che hanno ripreso l’attività. 
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Monitoraggio trend 
I dati attuali confermano un buon andamento della Toscana rispetto ad altre Regioni. Solo Toscana, 

Friuli ed Umbria migliorano la media nazionale su tutti i tre punti fondamentali: tamponi 

fatti/popolazione, accertati positivi/popolazione, accertati positivi/tamponi. 

La gestione dell’emergenza epidemica ha evidenziato l’importanza di potenziare gli strumenti e le 

risorse preposte all’alimentazione delle piattaforme informatiche, nonché definire cruscotti di 

valutazione dei trend da monitorare.  

Sarà pertanto disposto un apposito investimento in tal senso. 

 

Il decreto sul monitoraggio individua un insieme di indicatori, su cui valutare le tendenze epidemiche 

in ogni Regionee calibrare le misure. A seconda delle performances ogni Regione viene classificata 

nelle seguenti categorie di rischio: 

 MOLTO BASSO 

 BASSO 

 MODERATO 

 ALTO 

 MOLTO ALTO 

 

Molti dei dati vengono estrapolati dalla piattaforma ISS che è pertanto costantemente aggiornata ed 

allineata ai dati SISPC.  

Molto importante è la qualità dei dati inseriti con particolare riguardo a: 

 Data inizio sintomi 

 Data di ricovero ospedaliero ordinario 

 Data di ricovero / trasferimento in terapia intensiva 

 Comune di residenza o domicilio 

 

Viene anche misurata l’incidenza settimanale dei casi accertati in ospedale, nonché il tempo 

intercorrente tra la data di inizio dei sintomi ed il prelievo del tampone. 

Si tiene inoltre conto del numero di nuovi positivi segnalati alla Protezione Civile negli ultimi 14 giorni 

e della potenzialità diffusiva del virus attesa inferiore a 1. 

L’incidenza della casistica viene valutata periodicamente ed in particolare vengono considerati i nuovi 

focolai, valutando anche la presenza o meno di positivi nelle RSA. Per quanto concerne gli ospedali 

vengono verificati gli accessi al PS con quadri sindromici caratteristici, il tasso di occupazione dei PL in 

terapia intensiva (atteso <30%) e in area medica (atteso <40%). 
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Risorse umane 
Il decreto monitoraggio prevede l’allineamento delle risorse dedicate alle indagini epidemiologiche, al 

prelievo dei tamponi, al monitoraggio dei soggetti in isolamento (positivi, contatti stretti ma anche 

rientri dall’estero)agli standard indicati dall’ECDC e pari a 1 operatore a tp / 10.000 ab. 

Si darà luogo ad una campagna straordinaria di assunzioni per il personale assegnato al dipartimento 

della prevenzione, con particolare riguardo all’area funzionale di igiene e sanità pubblica. 
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SCENARI FASE2 COVID – I PERCORSI SOCIO SANITARI 
 

L’emergenza COVID 19 ha costretto i servizi e le istituzioni a ripensare il modello di intervento e 

riprogettare le azioni di governance pubblica, concentrandosi sulle soluzioni innovative e di 

programmazione a lungo termine, facendo emergere criticità nuove e già conosciute.  

Alla luce di questa esperienza si possono immaginare diverse evoluzioni virtuose, a partire 

dall’innovazione tecnologica, l’informatizzazione dei processi, la messa in rete dei servizi e dei 

professionisti e alla riqualificazione dell’offerta che dovrà essere flessibile e differenziata.  

 

La revisione dell’offerta persegue i seguenti obiettivi: 

- superare l’inappropriatezza 

- promuovere la domiciliarità supportata 

- aumentare la qualità assistenziale 

- garantire la gestione di emergenze infettive 

- ridefinire il ruolo delle RSA 

- ottimizzare le performances 

- assicurare prestazioni uniformi 

- razionalizzare la spesa 

- raggiungere gli obiettivi di salute 

- garantire la sicurezza della persona 

- gestire i livelli di emergenza urgenza senza ricorrere al pronto soccorso 

 

Nei percorsi di riqualificazione dell’offerta ci si potrà avvalere del ruolo attivo delle Zone distretto/ 

Società della Salute, che possono dare un contributo sulla costruzione del network territoriale e 

garantendo l’integrazione socio-sanitaria che caratterizza da sempre i servizi della Toscana, facendo 

convergere risorse economiche di estrazione sociale, sociosanitaria e sanitaria su uno stesso obiettivo. 

L’obiettivo è quello di organizzare un Territorio che prende in carico i problemi sanitari di bassa e 

media intensità ma non dimentica e non marginalizza le problematiche socio-sanitarie e socio – 

assistenziali.  

 

L’intervento di riqualificazione deve fondarsi sulla costruzione di una infrastruttura organizzativa che 

conta tre direttrici principali sulla cui articolazione e trama organizzativa si possa inserire il 

corollario dei servizi attuali e innovativi che possono interagire attraverso una attivazione plurima in 

una collaborazione circolare secondo la prevalenza del bisogno. 
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1. Massimizzare la presa in carico territoriale con il supporto qualificato della specialistica 

ospedaliera attraverso i GIROT nei presidi locali (Case della Salute, presidi territoriali, Cure 

Intermedie e RSA); 

2. Qualificare e incrementare l’offerta di servizi di base in via ordinaria programmata sul 

territorio (sanitari, infermieristici, sociosanitari e sociali) per diluire gli accessi ospedalieri; 

3. Sviluppare e organizzare l’offerta di servizi in via di urgenza e emergenza (sanitari, 

infermieristici, sociali e sociosanitari) a supporto della appropriatezza nei servizi di pronto 

soccorso e di degenza ospedaliera e dei servizi sociali territoriali promuovendo una più 

attuale e flessibile modalità di accesso ai servizi senza rinunciare alla professionalità. 

 

In tutte le tipologie di offerta residenziale dovrebbero essere assicurati 1/2 posti sempre liberi per gli 

accessi in emergenza sociale consentendo così di annoverare questo livello di assistenza tra le possibili 

risposte per gli interventi di Servizio Sociale in Emergenza Urgenza SEUS, attivo sul territorio della 

ASL Toscana Centro. 

 

L’emergenza “Covid 19” ha evidenziato ulteriormente la necessità di avere, anche in ambito di servizio 

sociale, un servizio di pronto intervento sociale, pronto e disponibile, h24 verso i bisogni crescenti di 

numerosi nuclei familiari. Il SEUS può contribuire, insieme al 118 e agli altri presidi sanitari e 

infermieristici dedicati e specializzati, a sostenere, per gli aspetti sociali, i cittadini in situazioni di 

urgenza e crisi acuta, orientando le attività, per non produrre impropri e diseconomici ingorghi e 

sovraffollamenti dei pronto soccorso. Il SEUS si candida così ad essere un ulteriore polo aziendale per 

la gestione delle emergenze, per il profilo che riguarda, appunto, le emergenze sociali, ma con una 

spiccata vocazione ad integrarsi e ad agire in sinergia con le altre strutture preposte dalla gestione 

delle emergenze sanitarie (118, Pronto soccorso, Centrale infermieristica dell'urgenza), integrando e 

rendendo più ampia e complessa l'offerta ai cittadini di presidio delle emergenze e delle situazioni 

acute di crisi. In questo senso, il SEUS avvia una nuova fase nel processo di integrazione socio-sanitaria 

e, in particolare, in quello della continuità di rapporto tra territorio e ospedale consolidando la 

collaborazione con I servizi sanitari e infermieristici. Il SEUS nasce come servizio di secondo livello e 

quindi ha un perimetro segnalanti istituzionale e non si rivolge in principio alla universalità dei 

cittadini, ma l'obiettivo è quello di fare del SEUS, in una fase matura, un servizio a disposizione 

direttamente dei cittadini, in analogia con 118. 

 

Il Servizio Emergenza Urgenza Sociale, esprime un governo pubblico ed una gestione operativa in 

appalto (centrale operativa, COSS, e Unità territoriali di emergenza sociale, USS), che nella fase post 

COVID potrebbe diventare anch'essa pubblica. Un SEUS interamente PUBBLICO potrebbe annoverarsi 

tra i nuovi prodotti del post COVID come qualificazione del servizio accanto al servizio sanitario e 

infermieristico dell’azienda TC. 
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L’organizzazione della parte operativa, attualmente in appalto, del SEUS si esprime attraverso una 

Centrale Operativa H24 che garantisce: 

1. la centralizzazione delle richieste telefoniche di soccorso sociale nelle situazioni di 

emergenza/urgenza 

2. la valutazione del grado di complessità e criticità dell'evento e la definizione 

dell'appropriata tipologia di risposta  

3. il pronto raccordo con altre strutture aziendali per l'emergenza (118, Centrale 

infermieristica per l'emergenza) 

4. l'attivazione dei mezzi e delle unità territoriali di emergenza urgenza sociale (USS) in grado 

di garantire i necessari interventi urgenti e indispensabili sul luogo dell'evento 

5. la corretta ed appropriata utilizzazione delle risorse di pronta accoglienza e protezione 

messe a disposizione 

6. il monitoraggio, il controllo e il coordinamento dell'azione di soccorso svolta in loco dalle 

USS, fino alla presa in carico dei servizi sociali territoriali 

7. coordinamento, controllo e monitoraggio della gestione degli interventi nelle fasi 

immediate post-acute (post-emergenza) 

 

La Centrale Operativa (COSS) agisce attraverso le Unità Territoriali d’Urgenza (USS) che garantiscono: 

1. intervento in loco entro 1 h dalla chiamata 

2. raccordo con COSS durante svolgimento intervento 

3. confronto con gli altri professionisti coinvolti nell’emergenza (Forze dell'Ordine, Pronto 

Soccorso, Operatori Sanitari, etc) 

4. definizione e importazione Piano di Intervento in Urgenza (PIU) 

5. eventuale accompagnamento della/e persona/e in struttura di protezione/accoglienza 

ovvero presso rete familiare 

6. invio della documentazione prodotta a CO 

 

Il perimetro dei soggetti segnalanti è costituito da  

- DEA 

- 118 

- Centrale infermieristica d'urgenza 

- Forze dell'ordine 

- Amministrazioni Comunali  

- Direttori SDS 

- Servizi Sociali AUSL 
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- Servizi sanitari AUSL (Medici e infermieri distretto, Consultori, Ser.D., CSM, Psicologia, NPI, 

ecc.) 

- Soggetti Terzo Settore che gestiscono servizi sociali (assistenza domiciliare e assistenza 

educativa domiciliare) 

- Medici di Continuità assistenziale MMG e PLS 

- RSA e altre residenze 

 

Il perimetro di intervento del SEUS è individuato negli ambiti: 

- Percorso Rete Codice Rosa 

- Violenza, abuso e grave conflittualità 

- Abbandono o grave emarginazione con rischio per l'incolumità 

- Non autosufficienza e/o grave disabilità in assenza di rete familiare 

- Povertà estrema che costituiscano grave rischio per la tutela della persona 

- Tratta, anche minorile; 

- Emergenza sociale dovute ad emergenze climatiche e/o calamità naturali 

- Eventi straordinari/eccezionali. 

 

Il processo di intervento prevede che a seguito della segnalazione, la Centrale Operativa (COSS) 

effettua una prima valutazione professionale e apre procedura di emergenza attivando le USS in loco 

che fornisce assistenza immediata in raccordo e collaborazione con il Segnalante (medico 118/PS, 

centrale infermieristica d'urgenza, altri operatori coinvolti). L’unità territoriale (USS), in raccordo con 

la centrale operativa organizza e predispone tutti gli interventi necessari, indifferibili ed appropriati, 

predisponendo un progetto d’aiuto urgente, che deve essere tracciato nel sistema informativo sociale 

in uso nel territorio.  

Le prestazioni che si rendono necessarie sono da reperire nel paniere delle risorse complessivamente 

a disposizione per tutti i cittadini della zona di riferimento, già preventivamente mappate e regolate 

nella fase di preparazione all’attivazione del servizio. Sulla base della tipologia di bisogno rilevato e 

dell'esito del pronto intervento, la Centrale segnala la situazione e trasmette la documentazione 

relativa agli interventi svolti in regime di emergenza e urgenza al servizio sociale competente e agli 

altri servizi interessati in tempo reale per garantire la continuità della presa in carico ed i successivi 

interventi, secondo la valutazione del servizio sociale ricevente. Nel caso specifico di segnalazione 

dalla Rete Codice Rosa il SEUS adotta il suddetto processo di lavoro in linea con quanto previsto dalla 

Del. 1260/2016 nelle sue declinazioni organizzative. Il SEUS, garantendo la tempestività degli 

interventi e la continuità assistenziale, attua i primi interventi di protezione delle vittime avvalendosi 

delle risorse a disposizione, anche attraverso la verifica della disponibilità all'accoglienza nelle 72 ore 

successive alle dimissioni dal Pronto Soccorso, presso le strutture con le quali sono in essere accordi o 

convenzioni. 


