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Distretto di San Lazzaro
Dimensione Obiettivi rappresentati nel PATRO Programmazione e Azioni 2018

Territoriale

Casa della Salute di San Lazzaro e collegate

• Gestione proattiva dei pazienti fragili e 

con patologia cronica

In corso interventi di adeguamento strutturale e 

acquisizione risorse per: *sviluppo attività 

ambulatorio cronicità e  implementazione terapia 

iniettiva ambulatoriale - settembre 

Ampliamento disponibilità oraria ambulatorio 

infermieristico e attività infermieristica 

domiciliari – secondo semestre

Sviluppo attività di consulenza geriatrica – entro 

anno

• Sviluppo della comunità professionale

*Ambulatorio di dietologia attivato 

*Attivazione di Percorso di accesso ORL per 

pazienti con problemi uditivi – entro anno

*Sviluppo Percorso di accesso urologico con 

specialisti AOSP – secondo semestre

*Sviluppo di Percorso di accesso cure 

ortodontiche – secondo semestre

Comunità Professionale*



Distretto di San Lazzaro
Dimensione Obiettivi rappresentati nel PATRO Programmazione e Azioni 2018

Territoriale

Casa della Salute di San Lazzaro e collegate

• Prevenzione e  Promozione Salute  

In corso interventi strutturali per sviluppo attività 

screening mammografico - settembre

Implementazione di ambulatorio di pedodonzia –

secondo semestre

• Promozione eventi per la salute

Prevenzione cardiovascolare – attuato I° evento

Prevenzione patologie renali – giugno

Corsi per fumatori, mantenimento - tutto l’anno

Corsi per celiaci – secondo semestre

Promozione  vaccinazioni – secondo semestre



Distretto di San Lazzaro
Dimensione Obiettivi rappresentati nel PATRO Programmazione e Azioni 2018

Territoriale

Casa della Salute di Loiano e collegate

• Gestione proattiva dei pazienti fragili e 

con patologia cronica

Sviluppo dell’attività ambulatorio cronicità

Ampliamento disponibilità oraria ambulatorio 

infermieristico e attività infermieristica 

domiciliari – entro secondo semestre

Sviluppo dell’attività di consulenza geriatrica –

secondo semestre

Attivazione di un ambulatorio di fisioterapia- ad 

acquisizione risorsa (procedure attivate)

• Sviluppo della Comunità Professionale

*Ambulatorio di dietologia - attivato

*Progetto Gastropack area montagna - entro

giugno

* Implementazione di attività di consulenza per i

disturbi d’ansia comune DSM-MMG  -

secondo semestre

*Implementazione di un gruppo integrato DSM-

MMG per la  presa in carico e cura patologie 

psichiatriche gravi – secondo semestre    

Comunità Professionale*



Distretto di San Lazzaro
Dimensione Obiettivi rappresentati nel PATRO Programmazione e Azioni 2018

Territoriale

Casa della Salute di Loiano e collegate

• Sviluppo delle Reti    

*Rete cure palliative:  inizio attività 

ambulatoriali, consulenze ricoveri e domicilio -

entro 2018

• Promozione eventi per la salute 

Prevenzione patologie ipertensive - luglio

Prevenzione cardiovascolare - settembre

Prevenzione cadute – settembre

Corsi per fumatori, mantenimento, educazione 

alimentare - tutto l’anno

Prevenzione e gestione diabete - settembre

Comunità Professionale*



Distretto di San Lazzaro
Dimensione Obiettivi rappresentati nel PATRO Programmazione e Azioni 2018

Intermedia

Cure Intermedie e attivazione letti tecnici 

• In attività un Gruppo di lavoro multi-

professionale per la definizione, 

condivisione, del modello organizzativo 

assistenziale dei letti tecnici al Simiani-entro 

maggio e successivamente per il 

monitoraggio dell’attività. 

• Attuazione di un Corso di Formazione per il 

personale coinvolto nelle attività CI e nella  

gestione letti tecnici - entro maggio 

• In corso di progettazione il TCI e inizio 

sperimentazione entro giugno

• Attivazione al Simiani di un ambulatorio di 

fisioterapia e potenziamento dell’offerta 

domiciliare area montagna – ad acquisizione 

risorsa

• Riorganizzazione dell’assistenza domiciliare 

per complessità e ampliamento della 

disponibilità oraria – entro 2018

• In corso procedure di acquisizione personale 

sanitario e tecnico per sviluppo attività Cure 

Intermedie



Distretto di San Lazzaro
Dimensione Obiettivi rappresentati nel PATRO Programmazione e Azioni 2018

Ospedaliera

Ospedale Simiani a Loiano: valutazione 

epidemiologia, domanda /offerta ricoveri  

area medicina interna e lungodegenza . 

Proposta di riordino   approvata in CdD

ottobre 2017, dai sindacati marzo 2018

Mantenimento attuali 12 p.l. medicina

Degli attuali 20 p.l. lungodegenza, 10 p.l. 

riconvertiti in letti tecnici – entro giugno    

Revisione degli spazi di ricovero per 

destinazione area letti cure intermedie   -

entro giugno     

Ospedale di Loiano: valutazione copertura 

rete emergenza e PPI

Mantenimento  attuali risorse  PPI

Entro luglio  potenziamento della rete 

emergenza con attivazione elisoccorso 

notturno sedi Loiano, Monghidoro, 

Monterenzio


