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L’Azienda USL 2 Lucca

•Popolazione del territorio di competenza: 230.106 abitanti
•Due Zone: Piana di Lucca (171.311 abitanti, 74,4% ) e Valle del Serchio

(58.795 abitanti, 25,6%)
tasso grezzo di ospedalizzazione nel 2012
è di 124,71 per 1000 abitanti
•Tasso grezzo di ospedalizzazione (2012) 124,71/1000 abitanti
•Dimessi: 15.552 PO Lucca, 5.471 PO Valle del Serchio

Relazione Sanitaria - 2012

PO San Luca – Lucca – Monoblocco inaugurato il 18 maggio 2014

P.O. Valle del Serchio – 2 Stabilimenti Ospedalieri

Castelnuovo di Garfagnana

Barga

Premessa: il trasferimento al NH

Trasferimento
18 maggio 2014

La normativa Regionale Toscana
Testo coordinato della LR n. 40/2005
“Disciplina del servizio sanitario regionale”.
Art. 68 Presidio ospedaliero di zona
2. Sulla base di specifici indirizzi della Giunta regionale, le asl procedono,
anche attraverso l’adeguamento dello statuto aziendale, alla riorganizzazione
del presidio ospedaliero di zona sulla base dei seguenti principi:
a) organizzazione funzionale per aree di assistenza omogenee costituite
in modo da favorire la necessaria multidisciplinarietà dell’assistenza e la presa
in carico multiprofessionale;
b) strutturazione delle attività ospedaliere in aree differenziate secondo le
modalità assistenziali, l’intensità delle cure, la durata della degenza ed il
regime di ricovero, superando gradualmente l’articolazione per reparti
differenziati secondo la disciplina specialistica;

PSRT 2008-2010
In area chirurgica specifiche linee assistenziali sono facilmente individuabili mediante
le modalità di frequenza più caratteristiche della degenza media postoperatoria;
degenze post operatorie simili, anche per interventi chirurgici diversi, ipotizzano simili
bisogni assistenziali e propongono modelli organizzativi modulati sul bisogno assistenziale,
week surgery, day surgery, ricovero ordinario chirurgico: modelli assistenziali
diversi per bisogni assistenziali diversi.
Nell’ospedale moderno l’area medica si qualifica, invece, essenzialmente come ricovero
diagnostico–terapeutico intensivo; il rapporto tra clinica ed assistenza è dinamicamente
interagente. Ovunque esistano specificità di processo specialistiche, queste dovranno
condizionare la strategia delle aggregazioni strutturali nel pool di PL.
Il nuovo modello prevede inoltre la creazione di percorsi differenziati all’interno
dell’ospedale, tra emergenza–urgenza e attività programmata, creando percorsi specifici
per i pazienti provenienti da pronto Soccorso e per le attività dell’area chirurgica.

I livelli di cura

Il livello di cura richiesto dal caso consegue ad una valutazione
di instabilità clinica e di complessità assistenziale.
Il livello di cura assegnato è invece definito dalla tecnologia
disponibile, dalle competenze presenti e dal tipo, quantità e
qualita’ del personale assegnato.
Nel modello toscano sono identificati 3 livelli di cura assegnate
alle degenze:
Livello 1 unificato comprende la terapia intensiva e subintensiva
Livello 2, articolato almeno per area funzionale, comprende il
ricovero ordinario e il ricovero a ciclo breve

Livello 3 unificato è invece dedicato alla cura delle post-acuzie

La Riorganizzazione delle degenze
Le degenze (Livello 2) del Dipartimento Medico (escluse Malattie
Infettive) e Dipartimento Chirurgico sono state riorganizzate secondo il
modello per intensità di cure già nel vecchio ospedale di Lucca, per
arrivare al Nuovo Ospedale con il modello già consolidato e le criticità già
affrontate.

I posti letto dei Dipartimenti sono flessibili (multispecialistici) ed è stata
superata la suddivisione per reparti.
Sono state istituite le figure del medico tutor e dell’infermiere referente.

La riorganizzazione: livello 2,
dai reparti alle degenze multispecialistiche
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PL: Indicazioni Regionali
DGRT n.69 del 4/2/2013
“Indirizzi alle Aziende sanitarie e alle Aree Vaste per la rideterminazione
delle dotazioni di posti letto per acuti in base a criteri di efficienza e
appropriatezza organizzativa”
Il piano operativo per il riordino del SSR prevede una graduale riduzione dei pl
della rete ospedaliera della Toscana accompagnata dal contestuale sviluppo
speculare di risposte alternative per la post-acuzie e la deospedalizzazione.
•standard di riferimento di 3.15 pl per 1.000 abitanti, comprensivi di
lungodegenza e riabilitazione, e di un tasso di ospedalizzazione standardizzato
pari a 120 ricoveri per 1.000 abitanti
•applicazione del tasso di occupazione standard (80% per i ricoveri urgenti e
90% per i ricoveri programmati).

Il bed management
Il bed management nella nostra Azienda è una funzione condivisa tra il Pronto Soccorso,
i Dirigenti Medici della DSPO e il Pool di infermieri che afferiscono alla Direzione
Ospedaliera.
E’ attivo il servizio di pronta disponibilità notturna e festiva dei medici della DSPO e del
pool infermieristico.

L’attività ordinaria è gestita dal PS per i ricoveri urgenti,dalla figura (medico) individuata e
gestita attraverso il sistema informatizzato messo a regime.

La Direzione di Presidio gestisce tutte le situazioni di criticità.
E’ istituzionalizzato un meeting settimanale sulla situazione dei Posti letto, il venerdì
pomeriggio, in previsione del Week-end,a cui partecipano i direttori di SC di degenza,il

Dirigente Medico e l’infermiere reperibili il Week-end e il Direttore di Presidio.

Il progetto del bed management
Al fine di ottimizzare l'utilizzo dei PL ed i flussi, abbiamo aderito al progetto Regionale
“NET VISUAL-DEA” (DGRT 693/2011) il cui strumento operativo è il Visual Hospital,
modello innovativo gestionale che utilizza uno strumento di consultazione visiva dello
stato PL nelle degenze (in dimissione, non dimissibile, libero).

La Gestione dei PL in ottica Visual Hospital si è potuta sviluppare con successo nel

contesto Aziendale di un progetto di Sistema Informativo Ospedaliero (SIO) che
partendo

dai

componenti

già

informatizzati

come

l’ADT

(Accettazione/Dimissioni/Trasferimenti), percorso chirurgico e RIS/PACS, sta portando alla
introduzione della Cartella Clinica Elettronica ed una integrazione dei processi in modo
da garantire fluidità, sicurezza e rapidità ai flussi informativi, clinici e amministrativi.

Lo sviluppo del SIO consentirà di fornire in tempo reale tutte le informazioni necessarie

alla gestione del paziente con il P4EP, verso cui evolverà il Visual Hospital.

Il progetto del bed management (2)
È stata configurata la mappa di ogni camera dei setting di degenza multispecialistica

attraverso la personalizzazione della funzione di bed management all'interno della
piattaforma di SIO.

Sono stati mappati i letti di ogni camera con i pazienti presenti consentendo così di avere
graficamente visibile la capacità massima istantanea di ogni setting/camera e le
informazioni sui pz presenti (Nome Cognome, sesso, età, UO professionale di ricovero,
nosologico, diagnosi di ammissione)

Questo lavoro è stato effettuato dalla UO Gestione Operativa e Sviluppo Organizzativo e
dalla UO Sistema Informativo Aziendale
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Modalità Operative: IN PS
Il PS, ha a disposizione su monitor touch-screen la visualizzazione grafica che
permette la rapida visualizzazione di tutti i setting e la disponibilità di PL in ogni setting e
in ogni camera.

Il sistema ADT permette al medico di PS, attraverso questa interfaccia, di avere una
informazione aggiornata sui PL e di ricoverare (semplicemente cliccando) il paziente
assegnandolo alla camera e al PL disponibile.

Questa operazione è in carico al Medico di PS che ha le funzioni di G.U.R.U. (Gestore
Unico del Ricovero in Urgenza) e deputata ad individuare la UO professionale e il
Setting del paziente da PS.

Modalità Operative: nelle degenze
Nei setting di degenza sono stati installati monitor (nel punto infermieri) con il
collegamento al SIO dove il pz all'ingresso risulta già accettato e necessita solo della
conferma dei dati già inseriti in PS.

Qui la mappatura digitale viene arricchita dal Visual Hospital con informazioni sulla
dimissibilità o meno grazie alla colorazione (di cui esiste legenda) della cornice di ogni
singolo PL che permette agli operatori della degenze e al PS di monitorare l'evoluzione.

Medici e infermieri di PS e delle degenze sono stati formati direttamente sui touch
screen nelle loro postazioni di lavoro.

Compilazione automatica della
lavagna di reparto (ADT):
nuova visualizzazione
che associa le CAMERE al NUMERO
DEI PL

ADT – cosa possiamo fare:
•
•
•
•
•
•
•
•

Ricovero
Assegnazione PL
Predimissione
Comunicazione COAD
Dimissione
Liberazione PL
Prenotazione PL
Richiesta Esami

Vantaggi e obiettivi
Questo strumento ha permesso di rendere fluide, trasparenti e
continuamente aggiornate le informazioni tra PS e degenza riducendo
drasticamente la necessità di aggiornare continuamente, attraverso altri
sistemi comunicativi (telefonate, fax), la disponibilità di PL.

L'introduzione è stata accolta con favore dai servizi che ne hanno
apprezzato l'utilità e la tempestività di informazioni aggiornate.
Il sistema è stato esteso a tutte le degenze dell'ospedale e sarà
integrato nei prossimi mesi con la Cartella Clinica Elettronica (in
implementazione) cui si accede direttamente dalla singola icona di ogni
paziente.

La DSPO ha un 'altro strumento...
Su internet, con autenticazione, la DSPO può visualizzare lo stato PL
(Occupazione dei setting e UO di ricovero) di entrambi gli ospedali,
aggiornata ogni 5 minuti integrandosi con ADT

Gestione criticità

Nei periodi di alta affluenza di pazienti
quando i letti sono completamente saturi si
ricorre alla procedura di presidio,
condivisa con i Direttori di Dipartimento.
La procedura prevede diversi livelli di
azione:
•Attivazione di letti straordinari
•Invio al PO Valle del Serchio
•Invio ad altro PO dell’Area Vasta
•Stazionamento in barella al PS
•Attivazione di ricovero fuori dall’area di
competenza
assistenziale
(solo
per
patologie borderline)
•Autorizzazione straordinaria a ricoverare
persone di sesso diverso nella stessa
camera

Nota bene: La carenza di PL critici (TI e UTIC) è gestita in rete con le
Aziende Limitrofe ed è funzione della Centrale 118

Grazie dell’attenzione
tasso grezzo di ospedalizzazione nel 2012
è di 124,71 per 1000 abitanti

