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I  PUNTI  CHIAVE

• Più assistenza territoriale
• Una nuova organizzazione ospedaliera più 

sicura e più snella 
• Più funzioni trasversali fra le aziende e fra il 

territorio e l’ospedale
• Maggiore responsabilità e coinvolgimento delle 

professioni sanitarie
• Un governo delle aziende sanitarie più integrato
• Un monitoraggio dei risultati esplicito, condiviso 

e trasparente



  

IL SISTEMA DI GOVERNO

3 macroaree assistenziali
Nord (Carpi e Mirandola), Centro (Modena e Castelfranco) e Sud (Sassuolo, Vignola e 

Pavullo)
Obiettivo primario è che i cittadini trovano risposte nell’area a bisogni più diffusi e di 

bassa e media complessità
Si avvia un percorso che porterà ad una nuova governance caratterizzata da una 

sempre maggiore integrazione tra le direzioni distrettuali e a tal fine si individua si da 
subito un coordinatore di area fra i direttori di distretto

Sia l’organizzazione delle direzioni ospedaliere (unica per i presidi dell’area), che quelle 
del dipartimento di cure primarie e degli altri dipartimenti territoriali seguiranno la 
stessa logica.

Un osservatorio provinciale della programmazione 
Ha il compito di monitorare le risposte del sistema provinciale e valutare il livello di 

raggiungimento degli obiettivi. Fra gli strumenti adottati per “rendere conto” è 
prevista:

– una rendicontazione sullo stato di attuazione della programmazione e del PAL;
– un bilancio di missione sanitario provinciale; 
– una rendicontazione dello stato di attuazione degli investimenti.



  

Le articolazioni organizzative a supporto della rete dei servizi
• Accanto al modello hub & spoke e delle reti cliniche integrate si 

prevedono:
• Dipartimenti interaziendali a partire dall’emergenza-urgenza;
• Programmi provinciali con un responsabile che coordina le attività 

ospedaliere e territoriali su popolazioni specifiche (materno-infantile, 
oncologico, cardiologico, riabilitativo e anziani)

Percorsi clinico-assistenziali quali strumenti di gestione di patologie 
rilevanti per percorsi assistenziali integrati ospedale-territorio:

es. scompenso, BPCO, TAO, diabete, disturbi cognitivi, disturbi psichiatrici 
minori, glaucoma, ictus, insufficienza renale, asma, epilessia, celiachia

IL SISTEMA DI GOVERNO



  

Integrazione Azienda USL e Azienda Ospedaliero 
Universitaria Policlinico
Sono previste diverse soluzioni fra cui il Presidio 
Unico Provinciale, inteso come coordinamento 
delle direzioni sanitarie degli ospedali della 
provincia, incluso Policlinico e Sassuolo. 

Un unico sistema informativo integrato provinciale

Un sistema integrato dei servizi amministrativi, 
tecnici e di supporto

IL SISTEMA DI GOVERNO



  

PREVENZIONE, PROMOZIONE DELLA SALUTE E 
SANITA’ PUBBLICA

Implementazione del Piano Regionale della Prevenzione
• Miglioramento della funzione di coordinamento provinciale delle azioni 

di prevenzione, integrata con i Piani di Zona distrettuali per la salute e il 
benessere sociale

• Creazione di una rete provinciale di referenti della prevenzione e 
promozione della salute con MMG e PLS  e medici competenti al fine di 
potenziare la promozione della salute 

• Potenziamento della collaborazione con la scuola e gli Enti Locali per 
promozione corretti stili di vita e riduzione dei rischi in ambito 
domestico

• Programmi di attività fisica adattata a persone a rischio e la prescrizione 
dell’attività fisica anche con la  collaborazione di ass. sportive, EELL e 
altri soggetti  

Screening oncologici
• Coordinamento provinciale delle attività di screening presso il 

Dipartimento di Sanità Pubblica dell’AUSL di Modena, per migliorare 
l’adesione e la comunicazione 



  

LA RETE TERRITORIALE
Modello basato su 4 pilastri: la rete ambulatoriale, quella domiciliare,

      le strutture intermedie e gli istituti penitenziari

La rete ambulatoriale
– Sviluppo della medicina di gruppo in tutta l’Azienda fino ad arrivare al 

2013 ad una diffusione completa
– Sedi fisiche per tutti i Nuclei di Cure Primarie (NCP) per svolgere una 

attività comune nelle sedi esistenti, o nelle sedi distrettuali, nei poliambulatori, 
ampliando anche le attività di diagnostica ambulatoriale 

• Forte supporto alla domiciliarità con nuovi percorsi riabilitativi, specialistici, 
ambulatoriali a supporto della bassa intensità 

• Impulso verso tecnologie al domicilio del paziente (domotica, telemedicina)
• Piano Provinciale della Domiciliarità integrato Ausl –Comuni 
• Sviluppo della rete delle strutture intermedie territoriali con assistenza H24
• 30 nuovi posti di lungo assistenza territoriale (20 Finale e 10 a Castelfranco) 
• Riqualificazione della rete delle strutture residenziali 



  

LE CASE DI SALUTE
Rappresentano il luogo in cui si concentrano servizi e attività ora disperse sul territorio. 

Quelle più dotate e complesse sono strutture polivalenti che erogano l’insieme delle 
prestazioni e la continuità assistenziale 7 giorni su 7, H24 da parte dei Medici di 
Medicina Generale e Pediatri di Libera Scelta, Medici di Continuità Assistenziale e 
dell’Emergenza Territoriale

Nell’arco dei prossimi tre anni è prevista la realizzazione delle sedi di:
• Fanano, Pievepelago, Montefiorino entro il 2012
• Finale, Castelfranco, Bomporto entro il 2013
• Modena, Concordia, Formigine entro il 2014
• Carpi, Mirandola, Sassuolo, Vignola e Pavullo entro il 2015

Per le altre sedi si procede nella fase di analisi e di fattibilità delle diverse proposte

A Finale Emilia viene realizzata la più importante Casa della salute della provincia che 
prevede oltre alla attività ambulatoriale specialistica medica e chirurgica, anche l’attività 
di ricovero temporaneo a gestione infermieristica con responsabilità clinica del medico 
di medicina generale integrata con quella degli specialisti (2,7 milioni € già disponibili)

Nell’ambito delle case della salute è prevista una forte valorizzazione del ruolo delle 
professione sanitarie infermieristiche e tecniche 



  

LA RETE TERRITORIALE

L’assistenza specialistica e i percorsi integrati
• Nuove modalità di accesso ai servizi anche con strumenti semplici 

quali e-mail e internet fino a modelli organizzativi più articolati come 
Day Service Ambulatoriale

• Individuazione funzioni di coordinamento dei pazienti più complessi 
(case manager)

• Ridefinizione di percorsi di accesso e presa in carico delle 
condizioni urgenti (72h e 7gg)

• Sviluppo percorsi clinico-assistenziali per patologie croniche 
(diabete, TAO, disturbi cognitivi, disturbi psichiatrici minori, 
glaucoma) e nuovi percorsi (scompenso cardiaco, BPCO, ictus, 
IRC, asma) e dell’infanzia (asma, epilessia, celiachia) 

• Riorganizzazione delle strutture diabetologiche con trasferimento al 
Dip. Cure Primarie



  

LA RETE TERRITORIALE

Cure palliative ed hospice
• Trasferimento dell'Hospice del COM al Dip. Cure Primarie a 

gestione infermieristica
• 6 posti letto per area (Nord, Sud e Centro) per cure palliative
• Centro di riferimento terapia del dolore: Castelfranco Emilia

Lungodegenza e riabilitazione
• Aumento dei letti di lungodegenza, lungoassistenza e riabilitazione 

(+51 letti)
• integrazione fra equipe riabilitative territoriali ed ospedaliere e nuovi 

percorsi per le cure intermedie (es. gestione infermieristica)
• In tutti gli ospedali della rete in lungodegenza sono previsti funzioni 

di riabilitazione. 



  

• Trasformazione SPDC in SPOI
• Lotta ad esclusione sociale e marginalizzazione persone
• Incremento della domiciliarità degli interventi
• Incremento progetti individuali con enti locali
• In Neuropsichiatria Infantile miglioramento percorsi 

diagnostici e presa in carico dei bambini autistici e 
disabilità neuromotorie

• Rete provinciale emergenza urgenza neuropsichiatria inf.
• Dipendenze patologiche: potenziamento dell’offerta 

ambulatoriale e riduzione del ricorso ai ricoveri e 
miglioramento della appropriatezza

• Incremento della presa di contatto precoce

SALUTE  MENTALE



  

LA RETE OSPEDALIERA

• Policlinico sede di insegnamento e attività elettive di II e III livello con 
riferimento alla oncologia, alla chirurgia trapiantologica, alle specialità 
chirurgiche e internistiche e al materno-infantile. 

• NOCSAE–Baggiovara sede di attività non programmate a orientamento 
chirurgico e del Dipartimento di Emergenza e Accettazione (DEA) di II 
livello, comprensivo dei percorsi del politrauma, dello stroke e dell’IMA, con 
attività di emodinamica in urgenza ed emergenze vascolari. E’ sede della 
chirurgia vascolare e dei percorsi riabilitativi.

• Per l’Ospedale di Castelfranco si prevede una analisi di fattibilità mirata a 
valutare l’afferenza dell’organizzazione al Policlinico



  

• Presidio unico provinciale interaziendale,  inteso come coordinamento 
delle direzioni mediche del Presidio dell’AUSL, del Policlinico e Sassuolo 

• Riduzione posti letto chirurgici e maggior utilizzo di day surgery e chirurgia 
ambulatoriale e  aumento lungodegenza e riabilitazione 

• Riorganizzazione interna dei singoli ospedali per livelli assistenziali tarata 
sui bisogni dei singoli pazienti, con aree polispecialistiche

• Individuazione del medico e dell’infermiere referente per il paziente 
ricoverato e nel primo periodo di dimissione (case manager)

• Sviluppo della dirigenza delle professioni sanitarie assistenziali con un 
rafforzamento dei ruoli organizzativi

• Nelle discipline specialistiche si prevedono coordinamenti specialistici 
provinciali (es. otorinolaringoiatria)

• Previsione equipe itineranti fra le diverse strutture e specialisti ospedalieri 
a livello domiciliare a supporto pazienti critici

INNOVAZIONE ORGANIZZATIVA
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Tasso x 1000 
ab.     

2011-2013 
 (x 710 mila 

ab)

Acuti 693 418 30 268 137 214 104 91 1955 121 35 96 24 15 291 2.246   3,16
Lungodegenza-
Riabilitazione 37 105 20 23 54 28 35 30 332 4 15 69 7 85 180 512      0,72

Totale 2011-2013 730 523 50 291 191 242 139 121 2287 125 50 165 31 100 471 2.758   3,88

Totale 2010 747 517 70 294 188 256 149 129 2350 125 50 165 32 100 472 2.822   

Differenza -17 6 -20 -3 3 -14 -10 -8 -63 -1 -1 -64

 AREA  
CENTRO

Ospedali 
privati accreditati

 AREA  
SUD

 AREA 
 NORD

LA RETE OSPEDALIERA



  

Chirurgie generali e specialistiche
• riduzione della dotazione complessiva di letti chirurgici
• Concentrazione interventi ad alta complessità a Policlinico Baggiovara Carpi
• Emergenze chirurgiche e ortopediche area centro-sud al NOCSAE e area nord a 

Carpi.
• Degenza post-intervento in ambiente chirurgico con supervisione internistica 
• Maggior ricorso alla mobilità dei professionisti

Area cardiologica
• Centralizzazione emodinamica interventistica urgente presso Baggiovara
• UTIC in sedi con emodinamica e aree semintensive polispecialistiche in altre 

strutture
• Elettrofisiologia di base diffusa su tutti gli ospedali e quella di particolare 

impegno hub Policlinico

Medicine generali e specialistiche
• Impiego dei supporti tecnici di telemedicina e domotica
• Aumento assistenza alternativa al ricovero (es assistenza domiciliare integrata)
• Rete provinciale endoscopia digestiva

LA RETE OSPEDALIERA



  

Area oncologica
• Coordinamento Oncologico Provinciale e informatizzazione rete 

oncologica 

Rete della diagnostica per immagini
• Coordinamento interaziendale di attività angiografico-interventistica
• Rete dei laboratori di Patologia Clinica
• Programma Provinciale di Medicina di Laboratorio 
• Trasferimento a BLU (NOCSAE) del servizio di diagnostica di 

laboratorio del Policlinico
• Officina trasfusionale presso Baggiovara

LA RETE OSPEDALIERA



  

EMERGENZA
URGENZA

• Dipartimento di Emergenza-Urgenza Interaziendale

• Rete di assistenza garantita con integrazione di cure primarie, 
continuità assistenziale e  sistema emergenza-urgenza (mezzi di 
soccorso sul territorio, Punti di Primo Intervento, PS, DEA II livello, 
hub provinciali e regionali).

• Automedica H24 in ogni area e attivazione auto-infermieristiche 

• Ambulatori per i codici bianchi gestiti dai Medici Continuità 
Assistenziale in contiguità con i Pronti Soccorsi

• Per guardia medica coinvolgimento nella rete dell’emergenza-
urgenza anche con riconversione delle sedi in Ambulatori di 
Continuità assistenziale, anche nella prospettiva delle Case Salute



  

MATERNO-INFANTILE

5 punti nascita (Policlinico, Sassuolo, Carpi, 
Mirandola e Pavullo)

Centralizzazione casi a media criticità a Carpi e 
quelli di maggior criticità al Policlinico.  I punti 
nascita di Pavullo e Mirandola in sinergia 
organizzativa e gestionale con le altre unità 
operative della rete assistenziale

Partoanalgesia in un punto nascita per area 
(Carpi, Policlinico e Sassuolo) 



  

INTEGRAZIONE POLICLINICO-BAGGIOVARA

• Coordinamento interaziendale delle direzioni ospedaliere 
• Dipartimento Emergenza Urgenza provinciale
• Attività cardiologica interventistica a Baggiovara e 

aritmologica a Policlinico
• Urgenze chirurgiche e traumatologiche a Baggiovara
• Programmi interaziendali:  materno-infantile, cardiologico, 

laboratori
• Coordinamenti specialistici provinciali (es. ORL)
• Coordinamento interaziendale attività angiografica-

interventistica
• Laboratorio Policlinico integrato con BLU-Baggiovara
• Sistema integrato delle politiche degli investimenti
• Unificazione del sistema informativo e dei servizi di supporto 



  

INTEGRAZIONE DEI SERVIZI AMMINISTRATIVI, 
TECNICI E DI SUPPORTO

Obiettivo di lungo periodo è l’integrazione totale delle 
strutture di supporto. Le condizioni che devono essere 
realizzate per avere una integrazione strutturale sono:
– La condivisione degli stessi spazi fisici da parte del personale
– La condivisione di un sistema informativo comune
– Un unico responsabile

Priorità principale è l’unificazione dei sistemi informativi

A partire dal 2011 i servizi che vedranno una integrazione 
strutturale sono i sistemi informativi, la formazione, l’Agenzia 
per il Trattamento economico, la rete degli Uffici Relazioni con 
il Pubblico, gli uffici stampa e le relazioni esterne e gli acquisti 
e la logistica.



  

RAPPORTI CON L’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI 
MODENA E REGGIO EMILIA

Le Aziende e l’Università confermano l’impegno a 
proseguire e sviluppare rapporti di collaborazione.

Per favorire la collaborazione si dà vita ad un 
coordinamento provinciale formato dalle Autorità 
Accademiche, dal Presidente del Comitato di Indirizzo 
del Policlinico e dai due Direttori Generali delle aziende 
sanitarie.

Strumenti per la collaborazione riguardano in particolare 
percorsi di formazione integrati tra i dipartimenti 
territoriali della Azienda USL e l’Università, per studenti, 
specializzandi e dottorandi, considerando anche la 
formazione sul campo all’interno delle strutture 
dell’Azienda USL.



  

INVESTIMENTI

Percorso condiviso fra aziende sanitarie su modalità di 
analisi bisogni e valutazione e adozione degli 
investimenti e nella raccolta di donazioni “sopra-soglia”

Il supporto degli Enti Locali condizione necessaria per 
raggiungere obiettivi per le azioni inerenti la rete delle 
medicine strutturate e delle case della salute. 

Ospedale di Carpi: è la più importante priorità a livello 
ospedaliero e le condizioni strutturali evidenziate 
dall’apposita relazione tecnica prefigurano per il suo 
adeguamento una spesa di circa 40 milioni di €, mentre 
la costruzione di una struttura con le stesse dimensioni è 
di circa 100 milioni di €. 
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