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• MMG : 81%   Associati (AUSL 77%)

di cui in Gruppo 75% (AUSL 56%)

• PLS:      50%   Associati (AUSL 60 %)

NCP MMG PLS

NCP39 - San Lazzaro 24 5

NCP40 – Pianoro Loiano Monghidoro 17 4

NCP41 – Ozzano Monterenzio 12 2

DISTRETTO 53 11 

La Medicina Generale nel Distretto San Lazzaro



Assistenza sanitaria

Offerta
Tipologia n.pz n.accessi

medici

n.accessi inf

ADI 1 22 273 390

ADI 2 32 542 821

ADI 3 13 104 173

TOT. ADI 67 919 1.384

ADP 343 4.648 2.860

ADR 483 7.596 -

ANT 152 2.422 2.503

Inf. Continuativa 907 - 16.080

Inf. Occasionale 936 - 1.868

TOT. COMPLESS. 2.888 15.585 24.695

Assistenza 

domiciliare

-

Distretto 

San Lazzaro

-

(2017)



Assistenza sanitaria

Offerta
Attività infermieristica ambulatori territoriali 

Distretto San Lazzaro - 2017

PDTA Pazienti arruolati 

Scompenso cardiaco 14

Post-IMA 19

Ferite difficili 31

Prestazioni totali 658



ll MMG, tramite l’algoritmo regionale RiskER, avrà a disposizione una lista 

di pazienti a rischio di fragilità alta e molto alta e, in collaborazione  con i 

professionisti (infermiere, AS, specialisti, fisioterapisti) si definirà il 

percorso assistenziale del paziente (PAI)

Si prevedono  specialisti di riferimento per i vari percorsi assistenziali, i 

quali provvedono anche a supportare, quando necessario, il MMG su 

quesiti clinici occasionali

L’ambulatorio infermieristico della cronicità  rappresenta il luogo in cui si 

realizza la presa in carico della cronicità secondo il paradigma della 

medicina di iniziativa e la continuità dell’assistenza

La presa in carico della cronicità

Progetto pazienti fragili - MMG 



La Casa della Salute: le principali attività 

• Programmi di prevenzione e di promozione della salute

• Profili Integrati di cura  e Percorsi assistenziali per le principali 

patologie croniche

• Identificazione delle persone fragili a rischio di

ospedalizzazione

• Programmi educativi (patient-education) e di supporto al self-

management del paziente e della famiglia e di auto-mutuo-

aiuto, formazione paziente esperto per supporto all’auto-

cura.



La Casa della Salute 

San Lazzaro

Collegata con le sedi di Ozzano e Monterenzio

E’ una Casa della Salute “hub”, (cure primarie)



Lo sviluppo della Casa della Salute di San Lazzaro

work in progress

Offerta specialistica ambulatoriale orientata all’autosufficienza per le prestazioni di base

Sviluppo attività ambulatorio cronicità e implementazione terapia iniettiva ambulatoriale

Maggiore integrazione con servizio sociale territoriale per progettazione e

accompagnamento delle situazioni di maggiore fragilità

Sviluppo attività di consulenza geriatrica

Psicologo della Casa della Salute

Attivazione ambulatorio di dietologia

Sviluppo di Percorso di accesso cure ortodontiche e implementazione di ambulatorio di

pedodonzia

Sviluppo attività screening mammografico

Programmi educativi



La Casa della Salute 

di Loiano

Collegata con le sedi di Pianoro e Monterenzio

E’ una Casa della Salute “hub”, strutturalmente

collocata all’interno dell’edificio ospedaliero

(cure primarie)



Lo sviluppo della Casa della Salute di Loiano

work in progress

Offerta specialistica ambulatoriale orientata all’autosufficienza per le 

prestazioni di base

Progetto Gastropack

Ambulatorio di cure palliative precoci

Consulenza geriatriche

Individuazione percorsi fast per MMG con radiologia di Loiano

Psicologo della Casa della salute 

Attivazione ambulatorio di dietologia

Maggiore integrazione con servizio sociale territoriale per

progettazione e accompagnamento delle situazioni di maggiore fragilità

Programmi educativi



Punti unici di  

coordinamento  

sociale e  

sanitario

Rete cure  

palliative

ADI/ADP

Ospedali  di     

Comunità

Centri  

Diurni

Ambulatori 

infermieristici

CRA
Centri 

disturbi 

cognitivi

Geriatria 

territoriale

Letti tecnici 

ospedalieri

Le Cure Intermedie nella 

AUSL di Bologna

Obiettivi CI

>“Preventivi”: evitare 

l’ospedalizzazione

>“Riabilitativi”: 

supportare la 

dimissione e favorire il 

rientro a domicilio



Cure Intermedie: obiettivi di sviluppo
ADI Revisione e potenziamento assistenza domiciliare integrata 

Letti tecnici 

di cure intermedie
10 posti a Loiano di cure intermedie

Rete cure palliative Ambulatorio cure palliative precoci

Ambulatori 

infermieristici
Collaborazione con MMG nella individuazione precoce e presa in 

carico dei pz fragili

Punti unici di accesso 

sociale e sanitario 
Trasformazione del PCAP in Team di Cure Intermedie

Riabilitazione Sviluppo del percorso fisioterapico: valutazione e presa in carico dei 

pazienti con bisogno fisioterapico semplice

Responsabilità clinica: Medico Ospedaliero

Preliminare valutazione multidimensionale

Definizione PAI

Infermieri H24, OSS, altri (fisioterapisti)



Team Cure Intermedie (TCI)

la funzione della valutazione 

• TCI composto da Medico, Infermiere, Assistente Sociale, Terapista

Riabilitazione

• Coinvolgimento MMG sulle scelte dei percorsi dei loro pazienti

• Collaborazione anche di altri professionisti per la valutazione completa

dei casi proposti

• il TCI è attivabile sia per pazienti in dimissione dall’ospedale che

provenienti dal territorio

• il TCI può collegare efficacemente tutte le articolazioni delle Cure

Intermedie e queste con i livelli di Assistenza Primaria ed Assistenza

Ospedaliera



Il TCI: 

sistema di relazioni e 

valutazione bisogni



Tempi di sviluppo

Progetto Tempi di implementazione (2018)

Formazione Entro mese di maggio

Attivazione posti letto cure intermedie Entro mese di giugno

Attivazione  Progetto Gastropack a Loiano Entro mese di giugno

Acquisizione personale Entro mese giugno


