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CONFEDERAL:SUL TRASFERIMENTO DELし 'AMBULATOR10 AD ACCESSO DIRETTO"DELL'OSPEDALE
BELLARIA PRESSO IL POLIAMBULATOR10 DI SAN LAZZARO DI SAVENA,VIA DELLA REPUBBLICA N ll
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confronto
"Accesso Diretto" dall'Ospedale Bellaria
quanto segue.

ｎ
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Le parti, dopo approfondito

merito al trasferimento dell'Ambulatorio ad
Poliambulatorio di San Lazzaro, concordano

Considerato che:

il servizio era stato attivato nel 2004 presso l'Ospedale Bellaria, con specifico
protocollo d'intesa, come servizio innovativo e, per tale motivo, a carattere

provvisorio, sottoposto a monitoraggio attento delle attivitd;
l'ambulatorio, di fatto, era stato deputato all'esecuzione di prestazioni e assistenza
per icasi che necessitano di una tempestiva ed appropriata risposta nell'area della
Cure Primarie;
l'analisi dell'attivitd, negli anni 2005 - 2011, ha evidenziato una media di accessi
giornalieri bassa e un decremento degli stessi pari al 15o/o durante lo stesso arco
temporale;
nello specifico, nell'anno 2011 gli accessi sono stati 4.801, con una media di 13,1 al
giorno;
l'analisi delle diagnosi con codice colore bianco - verde conferma che l'assistenza
richiesta, alla quale si d data principalmente risposta, e tipica dell'attivitd propria
della Medicina del territorio, la cui porta d'accesso ha, ora, expertise nelle Cure
Primarie;
in considerazione del livello organizzativo ora raggiunto dalle Cure Primarie si pud
ipolizzare che la Medicina del territorio abbia drenato e sostituito, dal 2005 ad oggi,
parte dell'attivitd alla quale era stato destinato I'Ambulatorio ad Accesso Diretto
attraverso progetti di Medicina in Associazione;
il livello di organizzazione raggiunto dall'assistenza primaria nel Comune di San
Lazzaro crea le condizioni ideali per un progetto innovativo di risposta ai bisogni
che, nella prospettiva della realizzazione compiuta della futura Casa della Salute,
renda possibile l'utilizzo appropriato del mix di servizi presenti, in modo integrato
con i professionisti del territorio;
il modello mantenuto fino ad ora ha esaurito, quindi, lo scopo per il quale era stato
attivato e collocato all'interno dell'Ospedale Bellaria;

con l'obiettivo di tendere alla Casa della Salute si ritiene appropriato, oggi, il
trasferimento dell'Ambulatorio ad Accesso Diretto del Bellaria presso la sede
poliambulatoriale di via della Repubblica n. 11, nel Comune di San Lazzaro;

l'attivitir viene trasferita con le modalitd di accesso usuali e con orari ampliati
rispetto a quelli attualmente previsti presso l'Ospedale Bellaria: presenza del
medico continuativamente dalle ore 9 alle ore 19, dal lunedi al venerdi, dalle ore 8
alle ore 20 il sabato, domenica e festivi, con contestuale presenza infermieristica. E'

presenza infermieristica prefigurandone uno che, nel contesto della organizzazione
della futura Casa della Salute, preveda una presenza strutturata di questa figura
professionale;
tutto cid premesso,
le parti concordano che:

.

d del tutto appropriato il trasferimento dell'Ambulatorio ad accesso Diretto presso il
Poliambulatorio di San Lazzaro, in considerazione della tipologia di utenza trattata,
tipica delle cure primarie, della ricchezza di servizi territoriali gid presenti in questa
sede, delle caratteristiche organizzative orientate all'integrazione tra i professionisti
nei percorsi diagnostico terapeutici, e degli sviluppi progettuali, gid previsti, che
identificano questa sede come futura Casa della Salute (si veda il progetto
dell'Azienda allegato, ALL.1); il modello di Casa della Salute, cui tendere, trova
evidenza anche nella proficua collaborazione awiata tra Azienda, ASP Laura
Rodriguez Y Laso dei Buoi e Comune di San Lazzaro;
vengono ampliati i percorsi specialistici e diagnostici ora presenti, che trovano
risposta nel poliambulatorio, in altre strutture tenitoriali ed ospedaliere, in particolare
presso l'Ospedale Bellaria;
gli aspetti innovativi del progetto di Casa della Salute trovano expertise nella forte
integrazione tra Medicina Generale, Medicina di Continuitir Assistenziale, altri servizi
territoriali del Dipartimento Cure primarie, servizi dei Dipartimenti Ospedalieri inseriti
nei percorsi diagnostico terapeutici, servizi Socio Assistenziali, ed un tessuto
informatico che permetta di gestire al meglio le varie problematiche del paziente,
garantendo un inquadramento ed una interconnessione fra i professionisti, per una
presa in carico complessiva;
si tratta, quindi, di un trasferimento non solo appropriato, ma tale da comportare
importanti elementi di potenziamento e sviluppo dei servizi verso una Casa della
Salute che si inserird nell'ampliamento prospettato dal Poc del Comune di San
Lazzaro, attraverso un vero e proprio nuovo Polo socio-sanitario;
d evidente, pertanto, la volontA e l'impegno condiviso, in particolare dall'Azienda,
per definire una struttura che rappresenti un modello (Casa della Salute) nell'ambito
dei Nuclei delle Cure Primarie della Sanitd territoriale, per il Distretto e non solo;
verrd effettuato un monitoraggio attento della attivitd, con puntuali verifiche
sull'andamento del servizio, confronto tra le parti e disponibilitd reciproca ad eventuali
adeguamenti che si rendessero necessari;
I'Azienda curerd una adeguata informazione all'utenza anche per evitare gli accessi
impropri e convogliare parte delle richieste improprie che affluiscono ai Pronto
Soccorso cittadini.
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A seguito del trasferimento dell'Ambulatorio, l'Azienda si impegna ad aprire un confronto
con le OO.SS. di categoria in merito all'organizzazione del lavoro, per I'attuazione del
progetto.

に

Letto, approvato e sottoscritto.

San Lazzaro, li 26 aprile 2012
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Valutazione delle attiviti
Proposta di trasferimento (Att.1)

11/04/2012

Nel giugno 2003 il "Gruppo tecnico di lavoro per la valutazione della fattibiliti dell'istituzione di un
Pronto Soccorso presso l'Ospedale Bellaria" licenzid un elaborato con il quale si prefigurava un
modello di Ambulatorio ad Accesso Diretto diurno, che fu avviato alla sperimentazione a seguito
della Determinazione della Conferenza Sanitaria Regione Area Metropolitana del 5 dicembre 2003.
Questo ambulatorio prese concretamente il via il 29 marzo 2004, sostenuto da un Protocollo di
lntesa con le parti sindacali.

L'attivitir d stata orientata (vedi comunicazione dell'Azienda USL del 30.03.2004) al "trattamento di
problemi di carattere acuto ma di modesta entiti, cui dare una risposta immediata, come, ad
esempio, manifestazioni dolorose non risolte con i farmaci di uso comune, quali dolore
addominale, articolare, muscolare, febbre elevata, ferite superficiali, manifestazioni cutanee, ecc."
L'ambulatorio ad accesso diretto "non d stato organizzato per trattare pazienti in et) pediatrica,
n6 donne con problemi ostetrico - ginecologici". Si d precisato che, "pur essendo collocato in un
Ospedale, non d dotato di sala d'emergenza e quindi non d un Pronto Soccorso ".
Di fatto, quindi, l'ambulatorio d stato deputato all'esecuzione di prestazioni e all'assistenza per i
casi che necessitano di una tempestiva ed appropriata risposta nell'area delle Cure Primarie
quando il Medico di medicina generale non d reperibile.

L'analisi dell'attiviti, negli anni 2005 -}OLL, evidenzia una media di accessi giornalieri bassa e un
decremento degli stessi del 15% nell'arco temporale considerato.
Nello specifico, per l'anno 2011 si evidenzia che:
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gli accessi sono stati 4.80L, con una media di 13,1 al giorno (range tra una media di 15,8 il
lunedi e 8,7 la domenica); tali accessi, in realti, contengono anche quelli effettuati da
pazienti, in carico ai reparti, che il sabato e la domenica devono assumere terapie
continuative. ln alcuni casi, inoltre, sono utilizzati come porta di accesso ai reparti per
ricoveri programmati;
il 50% degli accessi si concentra nella fascia oraria mattutina 8.OO L2.OO;
solol'L,3o/o degli accessi d seguito da ricovero (vedi, per6, anche la precisazione del punto
1);

quasi il 95% degli accessi presenta un codice colore bianco verde;
I 40,22% dei cittadini che accedono d residente nel Distretto di San Lazzaro (il 29% nel
Comune di San Lazzaro), t 39% nel Distretto di Bologna (che coincide con il Comune di
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L'analisi delle diagnosi con codice colore bianco - verde conferma che l'assistenza richiesta, alla
quale si d data principalmente risposta, d tipica dell'attivita propria delle Medicina del territorio, la
cui porta di accesso ha, ora, expertise nelle Cure Primarie.

E'opportuno, peraltro, sottolineare la pericolositi della identificazione dell'attuale Ambulatorio
come sede appropriata di accesso per le patologie con codice colore piit grave, per le quali 6
necessario, invece, un accesso tempestivo presso i qualificati Pronto Soccorso presenti in Citti.
Da quanto esposto si pud ipotizzare, in considerazione del livello orSanizzativo raggiunto ora dalle

Cure Primarie, che la medicina del territorio abbia drenato e sostituito, dal 2005 ad oggi, parte
dell'attivit) alla quale era stato destinato l'Ambulatorio ad Accesso Diretto attraverso progetti di
Medicina in Associazione.
ll modello mantenuto fino ad ora ha esaurito, quindi, lo scopo per cui era stato attivato e collocato
all'interno dell'Ospedale Bellaria.

ltuazlonc att
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Negli ultimi anni la nostra Azienda ha favorito diffusamente, anche attraverso accordi sindacali
locali, lo sviluppo della Medicina Generale, con un focus significativo su ll'associazion ismo (con la
possibilit) di mettere in rete e condividere le informazioni della cartella sanitaria degli assistiti) e
sull'estensione dell'apertura giornaliera degli ambulatori oltre la sesta - settima ora (per garantire
un accesso pitr esteso dei cittadini nell'arco della giornata, e poter ricevere una risposta ai propri
bisogni sanitari anche in assenza del proprio medico curante).
ln Azienda piir del 70% dei Medici di Medicina Generale d associato in Medicine di gruppo o in
reteE' utile evidenziare che nel Distretto di San Lazzaro l'associazionismo in gruppo riguarda il75% dei

Medici di Medicina Generale presenti, dato che sale all'87,5% se si considerano i soli Medici
operanti nel Comune di San Lazzaro, sede del Nucleo di Cure Primarie n.39 (21 su 24 MMG). ln
questo Comune i3 medici non in gruppo hanno gii sottoscritto una Medicina in rete: di questi,
uno avri sede, a breve, all'interno del poliambu latorio. I Medici in gruppo garantiscono una
apertura giornaliera degli studi di 7 ore, in qualche caso 8 e, quindi, una ampia possibilite di
accesso per gli assistiti.

Tutti gli studi sono aperti almeno fino alle ore 19.
lnoltre, negli studi pud essere presente personale amministrativo, talvolta anche personale
in fe rm

ierist ico.

ll livello di organizzazione raggiunto dall'assistenza primaria, particolarmente nel Comune di San
Lazzaro, crea le condizioni ideali per sostenere la realizzazione di un progetto innovativo di
risposta ai bisogni che, tendendo alla futura Casa della Salute, renda possibile l'utilizzo appropriato
del mix di servizi presenti, in modo integrato con i professionisti del territorio, senza ridondanze.
Con l'obiettivo della Casa della Salute si ritiene appropriato, oggi, il trasferimento dell,
Ambulatorio ad Accesso Diretto del Bellaria presso la sede poliam bu latotriale di via della
Repubblica n.11, nel Comune di San Lazzaro

(All.1).
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L'Azienda USL di Bologna ha awiato, da tempo, un processo di riorganizzazione del proprio
modello di assistenza territoriale attraverso importanti interventi di riprogettazione organizzativa.
ln questo contesto la Casa della Salute d inserita come componente sostanziale del disegno
attuativo, in grado di garantire continuiti dell'assistenza, una maggiore semplificazione dei sistemi
burocratici, un modello di collaborazione ed integrazione tra professionisti e strutture finalizzato a
superare le barrieretra le organizzazioni, garantire l'equiti nell'offerta e nell'uso deiservizi.
Nel comune di San Lazzaro si verificano le condizioni ideali per sostenere la realizzazione di un
progetto che, tendendo alla futura Casa della Salute, con sede nel poliambulatorio di via della
Repubblica 11, vede integrate le modaliti di accesso all'Assistenza Primaria presso le Medicine di
Gruppo di 21 MMG e la Medicina in rete di 3 MMG. I 24 MMG, che forniscono assistenza ai
cittadini residenti nel Comune di San Lazzaro, sede del NCP 39, sono presenti nei loro ambulatori
perT - 8 ore al giorno, dal lunedi al venerdi, e raggiungono il 100% dell'associazionismo in questo
territorio.
Uno dei Medici in rete si trasferiri a breve nella sede di via della Repubblica realizzando, cosi, una
relazione piir "stretta" con iprofessionisti e con la ricca gamma di specializzazioni presenti.

Viene trasferita l'attiviti con le modaliti di accesso usuali e con orari ampliati rispetto a quelli
attualmente previsti presso l'Ospedale Bellaria: presenza del medico continuativamente dalle ore
9 alle ore 19, dal luned'i al venerdi, dalle ore 8 alle ore 20 il sabato, domenica e festivi, con
contestuale presenza infermieristica. E' necessario, nell'immediato, riconsiderare il modello fino
ad ora utilizzato per la presenza infermieristica prefigurandone uno che, nel contesto
dell'organizzazione della futura Casa della Salute, preveda una presenza strutturata di questa
figura professionale.

Sono assicurati i link specialistici e diagnostici ora presenti
accertamenti radiologici ed ecografici, esami ematici, ECG).

a supporto dell'attiviti

(es.

Nello stesso ambulatorio, dalle 20 alle 22,dal lunedi al venerdi, viene mantenuto l'accesso diretto
alla Continuiti Assistenziale (ex Guardia Medica) del Distretto di San Lazzaro, trasferito in via della
Repubblica, dalla precedente sede, nel dicembre zOL1-.

L'attiviti della Continuiti Assistenziale (ex Guardia Medica), con accesso telefonico per consigli
telefonici e visite domiciliari, rimane invariata (tutte le notti dalle 20 alle 8, il sabato e i festivi dalle
8a‖ e20′ i prefestivi da‖ e10a‖ e20).
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Viene ampliata

l'attiviti dell'ambulatorio infermieristico per ambulanti, ad accesso diretto.

Attualmente l'ambulatorio d attivo dalle ore 10,30 alle ore 12. Viene ampliata la fascia oraria di
apertura ed estesa anche dalle 13 alle 18, dal luned'i al venerdi, per facilitarne la fruibiliti da parte
della cittadinanza.
L'utente pud presentarsi, senza prenotazione, con la richiesta del Medico di Medicina Generale
per effettuare prestazioni infermieristiche, qualicambio del catetere, medicazioni, ecc..
ri

Viene gi) garantita l'effettuazione dei prelievi ematici urgenti, richiesti dal medico di Medicina
Generale, dal luned'i al venerdi, dalle ore 7,30 alle ore 9,30, presso il punto prelievi del
poliambulatorio. Nell'ambito della nuova progettualiti, per l'ambulatorio ad accesso diretto verri
estesa l'effettuazione dei prelievi ematici urgenti fino alle ore 19, dal lunedi al venerdi. ll sabato e
la domenica il servizio sari attivo dalle 9 alle 19.

l Salute

Nel Comune di San Lazzaro si prevede la realizzazione di un progetto che vede integrate le
modaliti di accesso all'assistenza primaria, presso le medicine in associazione, e lo sviluppo del
modello Casa della Salute, presso la struttura divia della Repubblica n.11.
Non vi d dubbio, infatti, che l'aumento di domanda di salute, per l'allungamento dell'aspettativa di
vita e la maggior incidenza di malattie croniche, renda necessario un cambiamento radicale nelle
modaliti di erogazione dell'assistenza sanitaria, con investimenti meno concentrati sull'area
ospedaliera e orientati, invece, al rafforzamento delle cure primarie ed alla promozione
dell'integrazione e del coordinamento tra professionisti diversi.

Gli aspetti innovativi del progetto, pertanto, trovano expertise nella forte integrazione tra
Medicina Generale, Medicina di Continuiti Assistenziale, altri servizi territoriali del Dipartimento
Cure Primarie, servizi dei Dipartimenti Ospedalieri inseriti nei percorsi diagnostico - terapeutici,
servizi Socio - Assistenziali, ed un tessuto informatico che permetta di gestire al meglio le varie
problematiche del paziente, garantendo un inquadramento ed una interconnessione fra i
professionisti, per una presa in carico complessiva.
Si prevede di collegare

tutti i 24 Medici di Medicina Generale, inseriti nel territorio comunale, in
rete orizzontale con la Continuiti Assistenziale ed il Personale infermieristico, in maniera da

condividere la documentazione sanitaria degli assistiti.

Presso la Casa della Salute sari attivo un punto di accoglienza delt'assistenza primaria,
riconoscibile da parte del cittadino, che assicuri accesso e risposta ai suoi bisogni e lo orienti al
setting assistenziale pii appropriato, dotato di:
' punto per prenotazione e pagamento delticket, scelta e revoca del medico;
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accoglienza delle richieste di dimissione protetta da reparto per acuti o post-acuti e
attivazione di Assistenza Domiciliare (AD) attraverso la Centrale di Continuita Ospedale
Territorio (CCOT) o Centrale Metropolitana Post - Acuzie (CeMPA) per Lungodegenze
Riabilitazione Estensiva (RE) e Riabilitazione lntensiva (Rl) o Centri residenze Anziani (CRA);
richiesta di ausili e protesi (Unitir diValutazione Fisioterapica);
effettuazione della Valutazione M ultidimensionale (VM) e, nei casi piU complessi, richiesta
di attivazione di UVM (geriatrica, pediatrica, ecc.);
presa in carico della persona con una o pii patologie croniche, elevato grado di fragiliti e/o
frequente ricorso all'Ospedale (frequent user, pazienti orto geriatrici, ecc.).
Continuiti assistenziale medica, attraverso l'estensione dell'orario di ambulatorio delle
Medicine di Gruppo, integrandosi con i Medici della Continuiti Assistenziale;
Punto prelievi;
Distribuzione diretta dei farmaci e/o di presidi/ausili;
Attrezzatura e strumentario per completamento diatnostico: eco generalista, spirometria,
ecg., ad uso della medicina generale;
Presenza della rete informatica attiva e accessibile: rete orizzontale tra MMG presenti
nella Casa della salute e MMG dell'ambito di riferimento, sino ad arrivare ad una
condivisione della documentazione sanitaria con altri professionisti (infermieri, continuiti
assistenziale, ecc.)totalmente o in parte (es. patient summary);
Consultori (Familiare, Pediatrico);
Specialista di riferimento (es. Cardiologo, Oncologo, Pneumologo, Psicologo...);
Percorso ambulatoriale specialistico ad attivazione da parte del MMG secondo procedura
concordata e con specifici protocolli per il completamento diagnostico-terapeutico:
- radiologia trad izionale;
- ecografia;
- accertamenti di laboratorio;
- specialistica evoluta per patologie croniche;
- visitaspecialistica;
- esami strumentali (es. ecg., spirometrie, ecc.).

Questi collegamenti trovano risposta nel poliambulatorio

o in altre strutture territoriali

ospedaliere, in particolare presso l'Ospedale Bellaria.
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