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Premessa

Le disuguaglianze di salute nella popolazione con disabilità
Nella popolazione delle persone con disabilità, è esperienza comune incontrare difficoltà nei
percorsi sanitari, di varia intensità e natura, sia in termini di accessibilità, sia di cura, per malattie
non necessariamente legate alla loro condizione (es. un’appendicite, una polmonite): disabilità
e malattia non necessariamente coincidono.
La correlazione fra disabilità e cattivo stato di salute è documentata all’interno del Rapporto
dell’Agenzia per i diritti fondamentali del 2013: 23,7% delle persone con disabilità, contro 0,1%
delle persone senza disabilità.
Tuttavia, il reale bisogno di salute delle persone con disabilità in Italia, ad oggi non è descrivibile
con dati statistici, né in termini di determinanti di salute né quantitativi, abbiamo soltanto una
narrativa aneddotica. Invece, i paesi anglosassoni (UK, USA, Canada) ci supportano dal punto
di vista epidemiologico con una buona letteratura sulla qualità della salute delle persone con
disabilità, con particolare riferimento alla disabilità intellettiva.
Le persone adulte con disabilità intellettiva, in confronto alla popolazione generale, hanno
un’aspettativa di vita inferiore, una morbosità più elevata e maggiori difficoltà a trovare e
ottenere cure mediche, sia per i bisogni di salute fisica sia mentale (Balogh R,. e altri, 2016). In
parte, questo è dovuto al fatto che le persone con disabilità intellettiva, è più probabile che
abbiano disabilità secondarie e altri problemi di salute rispetto alla popolazione, ma una
proporzione significativa delle differenze nella salute delle persone con disturbi cognitivi e la
popolazione generale, non può essere spiegata dalle condizioni secondarie alla disabilità ed è
dovuta al modo in cui le persone con disturbi della comunicazione sono trattate dai servizi
sanitari, dai servizi per la salute mentale e dai servizi sociali, così come dal loro stile di vita.
Nei paesi ricchi, benché la disparità nell’aspettativa di vita tra persone con disabilità
intellettiva e la popolazione generale sia diminuita negli ultimi anni, esiste tuttora una
differenza significativa (Dieckmann, 2015): in Inghilterra, l’età mediana di morte dei maschi
con disabilità intellettiva è di 65 anni, 13 anni meno degli uomini della popolazione generale e
di 63 anni per le donne, contro gli 83 anni di tutte le donne.
Inoltre le morti evitabili, per cause suscettibili di cambiamento grazie a servizi sanitari di buona
qualità, sono più comuni tra le persone con disabilità intellettiva, pari al 37%, rispetto al 13%
osservate nella popolazione generale (CIPOLD, 2013)
Gli studi epidemiologici indicano che nelle persone con disabilità intellettiva le malattie e i
disturbi fisici sono circa 2,5 volte più frequenti che nella popolazione generale (Dixon-Ibarra e
Horner – Jonson, 2014). Si riscontra in particolare una maggiore tendenza a sviluppare obesità,
disturbi del metabolismo, disturbi scheletrici, osteoporosi, disfunzioni tiroidee, problemi cardiaci
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non ischemici, deficit sensoriali di vario tipo e demenza a esordio precoce. Una considerazione
particolare va rivolta alla comorbosità psichiatrica: nelle persone con disabilità intellettiva i
disturbi psichiatrici sono ancora più frequenti di quelli fisici, con tassi fino a quattro volte superiori
ed esordio più precoce rispetto alla popolazione generale (Einfeld et al. 2006). inoltre, nei casi di
disabilità intellettiva più marcata, sono frequenti paralisi cerebrale, epilessia e problemi
d’alimentazione in associazione.
Diventa così un imperativo esaminare cure e servizi dati a questa popolazione, come fattori
potenzialmente contribuenti alle cause della loro mortalità oltre che a una peggiore qualità
della vita e conseguentemente garantirle di pari livello alla popolazione generale.
Analisi di contesto
Nell’azienda sanitaria Toscana Centro, sono state sviluppate due esperienze di cure alle persone
con disabilità intellettiva, nell’Ospedale San Giuseppe di Empoli e nell’Ospedale San Giovanni di
Dio di Firenze (Torregalli).
Nell’Ospedale di Empoli, dal 2015 è stato sistematizzato il servizio denominato DAMA – Disabled
Advanced Medical Assistance, al quale nel 2017 si sono rivolete 154 persone e consta di un
ambulatorio di day service gestito da un équipe multiprofessionale stabilmente costituita, con un
percorso di accesso strutturato tramite l’URP/CUP dell’ospedale, un ambulatorio odontoiatrico
per persone con disabilità, il servizio di odontoiatria in sala operatoria, strumenti di percorso
nell’emergenza –urgenza e di ospitalità per il ricovero.
Nell’Ospedale San Giovanni di Dio, dal 2010, è stato applicato un percorso di cure per le
persone con gravi problemi della comunicazione, denominato ASDI – Assistenza sanitaria ai
disabili intellettivi, in collaborazione con alcune associazioni locali di rappresentanza delle
persone con disabilità: la segnalazione del bisogno arrivava all’ospedale tramite un call center
gestito da un’associazione e il percorso di cure veniva gestito dalla Direzione di presidio,
costituendo al bisogno le équipes multiprofessionali necessarie.
Tra gli assistiti dell’area fiorentina della USL TC, sono stimate oltre 8000 persone con disabilità
intellettiva di cui 7000 circa in età adulta. Di queste circa 350 hanno una disabilità grave e
gravissima, 700 una disabilità di grado medio e 6900 una disabilità lieve. Molti di loro hanno
bisogni di tipo sanitario più frequenti della restante popolazione a parità di anzianità, come da
letteratura.
Nell'ambito territoriale Empolese – Valdarno Inferiore (ex USL 11), la stima delle persone con
disabilità, potenzialmente non collaborante è di circa 500 persone adulte, dato che sono 400
coloro che sono conosciuti dai servizi sociali e frequentano un centro diurno o vivono una
struttura residenziale.
Il bisogno nasce dalla considerazione dell’assenza di una particolare attenzione alle esigenze di
questi pazienti e di come affrontarle, cosa che, nel tempo, ha giustamente generato una serie
di istanze inoltrate da alcune associazioni di rappresentanza delle persone con disabilità che
lamentano appunto la difficoltà di un accesso appropriato e idoneo attraverso un percorso
pianificato e personalizzato.
Il programma regionale PASS
La Regione Toscana, con la Delibera n. 666 del 19.6.2017 recante “Equità di accesso ai servizi
sanitari delle persone con disabilità. Approvazione delle linee di indirizzo e del modello di
intervento regionale PASS - Percorsi Assistenziali per Soggetti con bisogni Speciali”, ha istituito un
programma di interventi finalizzati a rendere accessibili le cure sanitarie alle persone con
disabilità (sensoriale, motoria, intellettiva), per le comuni patologie, quelle non direttamente
correlate alla malattia che ha causato la disabilità, generalmente seguite da servizi specialistici.
Specificamente, con il decreto n. 11629 del 4/8/2017, la Regione Toscana ha definito gli
standard attesi per tipologia di servizi nel modello di intervento regionale PASS:




la figura del facilitatore in ogni punto della rete PASS
l'équipe per i bisogni speciali, formata in almeno tre ospedali per ciascuna area vasta
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i servizi di radiodiagnostica accessibili alle persone con disabilità in almeno 3 presidi per
ciascuna area vasta




un punto prelievi per ciascun ambito territoriale corrispondente alle ex ASL

2.

ambulatori di odontoiatria in almeno 3 presidi per ciascuna area vasta, di cui uno
completo di percorso odontostomatologico in narcosi/anestesia generale.
Scopo/ Obiettivi



Garantire le cure (prevenzione, diagnosi e terapia) ai pazienti con disabilità, sia essa di
tipo fisico- motorio, sensoriale, intellettivo o comunque con difficoltà di collaborazione
con il personale sanitario.



Attuare il programma PASS negli ospedali di riferimento degli ambiti territoriali (ex ASL)



Diffondere la cultura dell’accoglienza della disabilità in tutti i luoghi di cura, ospedalieri e
territoriali.

3.

Campo di applicazione

Pur consapevoli che la tutela della salute delle persone con disabilità non si esaurisce con i
servizi ospedalieri, ma deve essere integrata dai servizi territoriali e di prevenzione e promozione
della salute, la scelta della Regione Toscana è stata d'implementazione per livelli progressivi,
iniziando con il livello ad alta complessità che garantisce in primis la cura delle acuzie e delle
persone con bisogni ad alta complessità assistenziale.
Quindi il campo di applicazione principale sono i presidi ospedalieri individuati dall'Azienda
sanitaria Toscana Centro, con la necessaria collaborazione e integrazione dei percorsi
assistenziali con tutti livelli tutela e prevenzione e promozione della salute:

 l'Agenzia di continuità ospedale territorio (ACOT)
 l'emergenza- urgenza territoriale (118)
 i medici di medicina generale.
I presidi ospedalieri e territoriali dell'ASL Toscana Centro in cui sarà sviluppato il programma PASS,
meglio descritti nella tabella 1, sono:


Ospedale San Giovanni di Dio, Torregalli, Firenze



Presidio Villa Monteturli e Villa Il Sorriso, San Felice a Ema, Firenze



Ospedale San Giuseppe, Empoli



Ospedale Santa Maria Annunziata (OSMA), Ponte a Niccheri, Firenze



Opedale San Jacopo, Pistoia



Ospedale Santo Stefano, Prato

Tabella 1. Sedi PASS dell'AUSL Toscana Centro
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PO San PO
PO
Giovanni Santissima Santo
di Dio
Annunziata Stefano
x
§
§
x
§
§
x
§
§
x
§
§
x
x
§
§
x
x
x
x

Presidio
San
PO San Felice a
Jacopo Ema
§
x
§
§
§

Presidio
Palagi

x
§

x

Legenda
x attivo
§ in sviluppo
x1 sede nel Distretto di Empoli

4.

Glossario e Definizioni

Facilitatore. Il facilitatore rappresenta la principale figura di contatto con i pazienti e di raccordo
tra questi e gli altri professionisti che intervengono in un percorso clinico-assistenziale rivolto ad
una persona con disabilità, poiché analizza i bisogni specifici, per i quali costruisce e adatta il
percorso più idoneo al singolo paziente. Il facilitatore è individuato, preferibilmente, tra gli
infermieri ed è supportato in primis dai medici coinvolti, nonché da altre figure dell'assistenza
sanitaria ed eventualmente sociale e del volontariato.
Équipe PASS. Negli ospedali che sviluppano il programma PASS è individuata un'équipe che
prende in cura la persona con disabilità per la quale è giunta una richiesta di cure che richiede
un piano individuale. L'équipe è composta da professionisti con competenze specifiche per la
gestione di un paziente con disabilità, delle diverse specialità mediche e chirurgiche presenti
nell'ospedale, dei quali una parte costituisce un nucleo stabile di operatori (facilitatore,
referente area medica, referente area chirurgica, anestesista), mentre la parte restante viene
attivata di volta in volta attivati in relazione al piano individuale.
Disabilità sensoriale.
Questa espressione indica soprattutto tre tipologie di disabilità:




la cecità o l’ipovisione con visus non superiore a 3/10;



la sordo - cecità caratterizzata dalla compresenza delle due disabilità sensoriali

la sordità o l’ipoacusia con perdita uditiva superiore a 25 decibel in entrambe le
orecchie;
visive e uditive.

Disabilità motoria
Il deficit di moto comprende molte e complesse condizioni nelle quali la "funzione movimento",
con le tante modalità di attuazione e i tanti significati che questo termine comprende, è
alterata, ridotta, inefficace.
Il deficit di moto può riguardare molte e diverse funzioni motorie; è una competenza motoria
dell'essere umano il cammino (deambulazione), ma anche la capacità di stare seduto, la
motricità del capo (i movimenti del collo, della testa, della mimica del viso, della bocca, della
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lingua ecc.), la motricità delle braccia, delle mani, ancora, la motricità dei muscoli che ci
permettono di respirare, di quelli che sono deputati al movimento degli occhi, ecc.
Disabilità intellettiva
È caratterizzata da difficoltà relazionali di varia intensità il cui elemento principale è
rappresentato da gravi problemi di comunicazione, per carenze di strumenti comunicativi o per
deficit ideativi, da cui deriva la scarsa o nulla collaborazione con gli operatori sanitari.
ABBREVIAZIONI E ACRONIMI
PASS: Percorsi assistenziali per soggetti con bisogni speciali
AUSL TC: Azienda unità sanitaria locale Toscana Centro
PO: presidio ospedaliero
DAMA: Disabled advanced medical assistance
ASDI: Assistenza sanitaria per le persone con disabilità intellettiva
DB: Punto di accoglienza per la disabilità
SAPO: Servizio accoglienza pre-ospedalizzazione
PS: Pronto soccorso
MMG: Medico di medicina generale
PLS: Pediatra di libera scelta
5.

Responsabilità e descrizione delle attività

REQUISITI DEL PROGRAMMA PASS PER CIASCUN OSPEDALE
1. Personale
Per prevenire esperienze frustranti o spiacevoli che scoraggiano il ricorso ai servizi sanitari da
parte delle persone con disabilità, negli ospedali presso i quali vengono attivati percorsi
specifici per le persone con disabilità devono essere definiti i seguenti requisiti minimi, con la
supervisione della direzione medica e infermieristica di presidio:

1. un’équipe per la disabilità (équipe PASS), coordinata da un facilitatore, che prende
in cura la persona per la quale è giunta una richiesta di prestazioni che richiede un
piano individuale. L'équipe è composta da almeno un nucleo stabile e da specialisti
e operatori delle professioni sanitarie che sono attivati di volta in volta attivati in
relazione ai bisogni espressi.
Il nucleo stabile dell’équipe è formato da un medico di riferimento per l’area
medica e uno per l’area chirurgica, da un anestesista/rianimatore dal facilitatore e
da un medico della direzione di presidio.
I professionisti che compongono l’équipe per la disabilità sono tutti formati con il
corso PASS completo (moduli 1, 2, 3): il nucleo stabile deve essere formato all’avvio,
mentre gli altri professionisti potranno seguire il corso di formazione in seguito;

2. referenti medici di ciascuna specialità attiva nell’ospedale, referenti infermieristici di
servizi e degenze, tecnici sanitari, come riferimenti per la definizione dei vari percorsi
organizzati dall’equipe PASS e come riferimento costante per una maggior
capillarizzazione possibile del progetto e della cultura dell’accoglienza per la
disabilità.
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3. responsabile dell’agenzia di continuità ospedale territorio o suo delegato
(medico/assistente sociale), sia per la gestione di questioni emergenti durante il
ricovero, sia per la continuità assistenziale in uscita dall’ospedale;
Nel concetto degli accomodamenti ragionevoli ogni ospedale, individua spazi dedicati alle
attività ambulatoriali complesse gestite dall’équipe, che garantiscano il più possibile il rispetto
della riservatezza, la sicurezza e la tranquillità delle prestazioni, il massimo rispetto dei bisogni
della persona e la disponibilità della vicinanza/permanenza del familiare/care giver.

2. Accesso alle prestazioni
In attesa della predisposizione della raccolta strutturata delle informazioni sui bisogni delle
persone con disabilità, secondo regole e principi adottati all’interno di un Algoritmo dei
Bisogni Speciali (ABS) per consentire un sistema che in “automatico” indirizzi il paziente con
bisogni speciali per l’effettuazione della prestazione secondo criteri di equità, appropriatezza
ed efficacia, si ritiene opportuno stabilire una modalità di accesso alle prestazioni che
preveda:

1. orientamento da parte dell’operatore CUP per l’esplicitazione di un bisogno
speciale, che in caso di alta complessità o non ben definita, dovrà essere
trasmesso ai facilitatori PASS per la presa in carico del paziente.

2. definizione all’interno di ogni Presidio di un dominio mail per la raccolta delle
domande (da CUP, da MMG/PLS, Associazioni, familiari/care givers) insieme
ad un n° telefonico dedicato (vedi diagrammi di flusso e relative note)

3. organizzazione di agende dedicate; vista la difficoltà, quantomeno nella prima
fase, dell’automatico e corretto orientamento della domanda, si ritiene
funzionale allestire delle agende con spazi riservati per alcune casistiche:

 primo o ultimo appuntamento per i casi di persone per le quali l’attesa
è decisamente problematica;

 spazi adeguati a garantire percorsi per persone sorde.
Per tutti gli altri casi (difficoltà di collaborazione che richieda una sedazione), il
percorso dovrà essere garantito attraverso la più tempestiva possibile presa in
carico da parte del Facilitatore PASS, con il successivo coinvolgimento di tutti
gli attori necessari alla creazione del percorso dedicato ai bisogni della
persona

4. Scheda PASS (all.1): per facilitare e tracciare la raccolta delle informazioni utili
alla definizione del programma di diagnosi e cura per le persone con disabilità
viene istituita la scheda PASS, che sarà prodotta con la compilazione
dell'algoritmo dei bisogni speciali nel portale PASS
(link:
http://open.toscana.it/web/toscanaaccessibile/pass-percorsi-assistenziali-per-i-soggetti-con-bisogni-speciali).
Nei
casi di malfunzionamento del portale PASS per problemi tecnici e nelle more
dell'implementazione del portale PASS , la scheda potrà essere utilizzata dal
facilitatore o dal MMG in forma cartacea.

5. Dato per scontato che all’interno dell’Ospedale non vi siano barriere
architettoniche limitanti l’accesso a persone con disabilità motoria, si ritiene
importante predisporre, laddove possibile percorsi tattili, o più facilmente,
organizzare sistemi di accompagnamento per ipovedenti e ciechi.
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6. Scheda informazioni di accesso (all. 2): nei casi di malfunzionamento del
portale PASS per problemi tecnici nelle more dell'implementazione della
scheda PASS (nel portale web PASS, vedi punto 4) e comunque in tutti i casi in
cui la richiesta venga raccolta per via telefonica da personale amministrativo;
la scheda viene consegnata al facilitatore, per i casi complessi o allo
specialista referente di specialità se per i livelli 1 e 2 e laddove vi siano agende
con spazi strutturati.

3. Risposte ambulatoriali
L'erogazione delle prestazioni in regime ambulatoriale è, a maggior ragione per le persone con
disabilità, da privilegiare in tutte situazioni in cui è possibile erogare cure in sicurezza senza
ricorrere al ricovero perché si riduce il disagio che può essere generato dal distacco dal proprio
ambiente domestico o comunque conosciuto sia dal punto di vista ambientale (aspetto
probabilmente più accentuato nella disabilità fisico–motoria e sensoriale, ma importante anche
in molti casi di disabilità intellettiva), sia dal punto di vista relazionale (aspetto per contro, più
accentuato nella disabilità cognitivo-comportamentale, ma presente anche nel vissuto delle
persone con disabilità fisico-motoria e sensoriale). Gli obiettivi principali sono:
 ridurre quanto più possibile il numero di accessi alle strutture sanitarie mediante la
concentrazione di più prestazioni in un unico accesso, (sovvertendo un paradigma
dell’appropriatezza diagnostica) considerato che ciascuno di essi implica il
superamento di difficoltà importanti ed un notevole sforzo organizzativo da parte
della stessa persona e/o della famiglia e che, talvolta, in caso di disabilità intellettiva,
può essere motivo di trauma;
 ridurre l'attesa per l'effettuazione delle prestazioni al momento dell'accesso al servizio;
 agevolare gli adempimenti amministrativi;
 evitare alla persona con gravi problemi di collaborazione ogni trauma causato da
una collaborazione forzata.
Per tutte le prestazioni ambulatoriali (visita specialistica o accertamento diagnostico o
prelievo ematico) per persone parzialmente o totalmente non collaboranti che necessitano
di una programmazione personalizzata dell’accesso la prenotazione viene effettuata
contattando direttamente il facilitatore PASS.
Prelievi di sangue ambulatoriali
Una descrizione specifica è dovuta per i servizi dedicati ai prelievi di sangue.
Punto prelievi San Giovanni di Dio (pazienti collaboranti )
Il Punto Prelievi SGD è organizzato per garantire un percorso preferenziale solo per quei pazienti
che presentino (indicate e/o documentate da genitori o accompagnatori) disturbi
comportamentali limitatamente all’attesa.
I pazienti che accedano per la prima volta al punto prelievi e non siano a conoscenza della
procedura possibile, possono beneficiare del percorso facilitato utilizzando il distributore dei
numeri per l’accettazione prelievi, premendo il pulsante relativo alla categoria Percorsi dedicati
(disabilità intellettiva).
Una volta effettuata l’accettazione, il personale dello sportello lo avvertirà, per le volte
successive, della seguente modalità
 l’utente può effettuare l’accettazione il giorno precedente, presso lo sportello
accettazione prelievi dal lunedì al venerdì dalle 10.30 alle 11.30

Rete Ospedaliera
Procedura Aziendale
Programma PASS
L’accesso delle persone con disabilità alle
cure ospedaliere




Codice

Revisione

Pagina

PA.DRO.09

0

9 di 24

l’operatore inviterà l’utente a recarsi, il giorno del prelievo direttamente preso il box 33
alle 9.30, indicando di presentarsi dal corridoio posteriore rispetto alla sala di attesa del
Padiglione
il personale dell’accettazione farà pervenire, il giorno precedente al prelievo,
all’infermiera del box 33 l’accettazione cartacea e le etichette stampate.

Il personale dell’accettazione indirizzerà l’utente preso il box 33, i pazienti che siano a
conoscenza del percorso descritto.
Punto prelievi Monteturli (pazienti poco collaboranti)
Il DB contatterà Villa Monteturli per i prelievi (anche domiciliari) e per l’effettuazione di ECG, tali
esami possono essere usati anche in sede di pre-ospedalizzazione.
Valutato il bisogno dal DB Villa Monteturli darà la propria disponibilità con presenza di personale
esperto per l’effettuazione degli esami. Basterà che il paziente con caregiver si presenti nella
struttura il giorno prefissato
o faccia pervenire la richiesta del medico per effettuare
l’accettazione degli esami . Il prelievo viene effettuato presso l’ambulatorio di Villa il Sorriso
ambiente particolarmente tranquillo essendo struttura territoriale.
In caso di pazienti con difficoltà di spostamento il personale, sempre previo accordi mediati dal
DB, si recherà al domicilio del paziente.
Ambulatorio PASS San Giovanni di Dio (pazienti non collaboranti)
Nei casi di pazienti totalmente non collaboranti che necessitino di sedazione, il prelievo viene
eseguito nell'ambulatorio PASS, seguendo il percorso organizzativo del Facilitatore, con la
presenza dell'anestesista dell'équipe PASS.
Punti prelievi dell'ambito territoriale Empolese Valdarno (pazienti collaboranti)
I pazienti con disabilità che hanno disagio limitatamente all'attesa, possono prenotare il prelievo
mediante il sistema Tupassi in tutti i punti prelievo territoriali, eliminando così il tempo di attesa.
Day service Ospedale San Giuseppe (pazienti non collaboranti)
Per le persone con disabilità poco o affatto collaboranti, il prelievo di sangue viene eseguito
presso il day service PASS, con le stesse modalità delle altre prestazioni ambulatoriali, con
sedazione, in presenza dell'anestesista dell'équipe, in caso di mancanza totale di
collaborazione.
4. Odontoiatria speciale
La salute del cavo orale è strettamente interconnessa con la salute generale della persona
e quindi incide necessariamente sulla qualità della vita. Ciò è ancora più evidente per il
paziente con bisogni speciali anche se numerose sono tutt’oggi le difficoltà che
impediscono una risposta adeguata a questo bisogno. La salute orale delle persone disabili
viene spesso trascurata in parte perché considerata marginale rispetto al problema di base,
in parte perché talora è difficile anche procedere ad una semplice visita. Così accade
spesso che la persona disabile sia assistita solo in casi di emergenza, quando l’unico
intervento possibile è l’estrazione. Le scienze odontoiatriche negli ultimi anni hanno fatto
notevoli progressi per la cura delle persone caratterizzate da diminuita capacità di
collaborazione di origine varia conseguenza della compromissione intellettiva,
neuromuscolare o sensoriale.
La presenza di personale formato e di una organizzazione dell’accesso dedicato in termini di
spazio e orario per l’esecuzione di terapia odontoiatrica chirurgia, conservativa, endodonzia,
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implantologia e protesi, rappresenta una soluzione per le situazioni a minore complessità che
non necessitano di interventi personalizzati da assicurare in più punti di erogazione a livello di
Area Vasta, in relazione alle caratteristiche del territorio.
Nel territorio dell’ASL Toscana Centro, le cure odontoiatriche alle persone con disabilità,
possono essere erogate in 3 ambiti territoriali: Firenze, Empoli, Prato, sia in ambulatorio sia in sala
operatoria per i pazienti non collaboranti che necessitano di anestesia generale, come
descritto nella tabella 1.
5. Il ricovero
Il paziente con disabilità psichica e/o fisica mal si adatta a tutte le condizioni e luoghi diversi
da quelli nei quali vive tutti i giorni, la degenza in ospedale può quindi rappresentare una
situazione che, modificando ritmi ed abitudini di persone che, per la loro disabilità, possono
presentare una capacità di adattamento limitata, può avere un impatto molto più negativo
sulla quotidianità di questi pazienti rispetto alla popolazione generale. La permanenza in
ospedale va quindi limitata allo stretto necessario, per cui l’obiettivo è quello di eseguire nei
tempi più rapidi possibili le indagini necessarie per l’inquadramento diagnostico e per la
risoluzione del quadro acuto.
Per limitare il disagio della persona e facilitare la condivisione del percorso di diagnosi e cura,
indipendentemente dalla tipologia e dal grado di disabilità deve essere assicurata:
 la camera singola, a meno che condizioni straordinarie di iperafflusso non lo
impediscano
 la possibilità di permanenza di un accompagnatore/familiare cui vengono forniti i pasti
e, laddove necessario, la disponibilità di un letto per il riposo notturno
Nel caso di ricoveri per intervento chirurgico elettivo dovrà essere prevista una
preospedalizzazione possono presentarsi tre scenari:
1) Preospedalizzazione eseguita secondo normale percorso, in unico accesso che permetta
visita anestesiologica e chirurgica, prelievo ematico, ECG ed eventuali altri accertamenti
supplementari.
2) Preospedalizzazione eseguita durante il primo ed unico accesso ambulatoriale “all in one
time”, con l'esecuzione degli esami ematici e strumentali necessari nonché compilazione della
cartella anestesiologica, chirurgica e dei relativi consensi informati
3) Nessuna preospedalizzazione
1) La preospedalizzazione secondo il normale percorso:


viene eseguita presso l'ambulatorio normalmente adibito a questo servizio



è riservata a pazienti con buon livello di collaborazione e minori disagio di spostamento



in questo caso l’accomodamento consiste nel riservare il primo appuntamento della
giornata, per evitare tempo di attesa, e nella flessibilità nell'approccio (talvolta per
esempio è possibile eseguire la visita e il prelievo, ma non l'ECG che verrà eseguito al
momento dell'accoglienza in sala operatoria)



se il paziente ha un caregiver o un tutore, questi saranno presenti a questo incontro, per
la discussione della strategia chirurgica e anestesiologica e per ottenere o collaborare al
consenso informato.

2) Preospedalizzazione eseguita durante il primo ed unico accesso ambulatoriale “all in one
time”:


nei pazienti con disabilità più complessa, con scarsa capacità di collaborazione, durante
l'accesso ambulatoriale “PASS”, vengono eseguiti, spesso in sedazione,
tutti gli
accertamenti precedentemente pianificati in base alle necessità.



nell'ipotesi che possa essere necessario un intervento chirurgico anche semplice viene
eseguita una valutazione preoperatoria anestesiologica e chirurgica con gli esami
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ematici e strumentali necessari, nonché la raccolta del consenso informato.
3) Nessuna preospedalizzazione:


se il paziente viene valutato dal chirurgo o dall'odontoiatra e indirizzato ad un intervento
per il quale non sono necessari ulteriori accertamenti diagnostici, la preospedalizzazione
può essere evitata quando per ilpaziente l'accesso in ospedale è difficile o comunque
fonte di disagio.



in questo caso viene raccolta l'anamnesi per telefono con il caregiver e/o con il MMG, e
se non vengono riscontrate particolari problematiche o situazioni di aumentato rischio
anestesiologico, il paziente entra in ospedale la mattina stessa dell'intervento



l'intervento verrà programmato come 2° in nota operatoria per permettere gli
accertamenti necessari.



viene quindi accolto presso l'ambulatorio PASS, dove l'anestesista visiterà il paziente, lo
sederà se necessario per eseguire prelievo e ECG se occorrono, otterrà il consenso
informato.

6. Servizi di emergenza urgenza
L’accoglienza di PS deve prevedere:
 un’accoglienza allargata al caregiver che accompagna il paziente;
 la presa in cura del paziente e la gestione delle fasi diagnostiche e terapeutiche con
modalità specifiche in relazione agli adattamenti richiesti;
 l’eventuale condivisione con il facilitatore PASS e, quando presente, l’equipe per i
bisogni speciali;
 la continuità terapeutica con il medico di MGG/PLS e/o con la struttura che ospita il
paziente.
Nel caso in cui il 118 individua un paziente con grave disabilità che presenta un problema
acuto tale da dover ricorrere al Pronto soccorso, è suo compito, anche avvalendosi dell’evento
alert sulla scheda anagrafica o della scheda anamnestica, informare tempestivamente il
Pronto soccorso di destinazione dell’invio di tale paziente.
Il paziente con disabilità che giunge in pronto soccorso con codice rosso, trovandosi in
pericolo di vita, segue il canale e le procedure “salvavita” come ogni altro paziente
nelle stesse condizioni cliniche.
Il paziente con disabilità, non in pericolo di vita, accede in PS attraverso il triage,
prioritariamente, seppure nel rispetto dei tempi del codice numerico assegnatogli,
accompagnato dal familiare o altro accompagnatore.
Il paziente ospite di una struttura residenziale o semiresidenziale è preferibile che sia
accompagnato da un operatore della stessa struttura di cui è ospite, affinché questi
possa costituirsi come mediatore comunicativo con il personale sanitario del PS; nei casi
in cui per l’operatore del centro sia impossibile accompagnare la persona con disabilità
al PS, provvederà ad inviare con il paziente con la scheda PASS (all. 1) adeguatamente
compilata e avviserà repentinamente i familiari dell’invio del paziente al PS.
Appena possibile il medico del PS raccoglie l’anamnesi e, con le accortezze del caso,
effettua l’esame clinico, individuando le procedure diagnostiche da eseguire. Se nonostante
la presenza rassicurante dell’accompagnatore non è possibile ottenere la collaborazione
della persona con provvedimenti non farmacologici (es. tono della voce, pazienza,
modeling) si procede ad una sedazione farmacologica per la quale devono essere adottati
criteri clinici specifici per questo target di pazienti. Se una sedazione cosciente non
anestesiologica non è sufficiente o laddove si debba ricorrere a diagnostica mediante TAC o
RMN in sedazione profonda, deve essere attivato l’anestesista. In questo caso è necessario
concordare tra medico del PS, radiologo ed anestesista il momento migliore per effettuare
l’esame compatibilmente con le esigenze degli altri pazienti del PS. Se l'orario è compatibile
con la presenza in ospedale dell’équipe per i bisogni speciali viene contattato prima possibile
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lo specialista del gruppo più indicato per il quadro clinico attuale (internista, chirurgo,
anestesista, ecc.) o con il facilitatore PASS.
Gli scenari possibili in PS sono i seguenti:
 risoluzione immediata in ambulatorio PS
 osservazione breve
 risoluzione del caso in osservazione e mantenimento della continuità con MMG/PLS
 attivazione dell’équipe PASS per l’organizzazione del percorso che può essere svolto in
regime ambulatoriale
 ricovero, con attivazione dell’équipe PASS per la gestione dell’iter diagnostico
terapeutico
Durante la permanenza in DEA nella disponibilità del locale, il paziente deve sostare in
una stanza riservata, con la presenza del familiare o care giver, salvo nei casi che il
clinico stabilisce in base alla patologia del paziente, specificamente:
 nel DEA PO San Giovanni di Dio, nella stanza 11
 nel DEA del PO San Giuseppe, nella stanza ex 118 e nel caso l'iter diagnostico si prolunghi
per molte ore, può essere collocato in una camera dell'osservazione breve (setting 1C3).
Quando invece è necessario il ricovero in urgenza, il medico responsabile del paziente in PS
contatta il facilitatore PASS o, se non presente, direttamente il reparto di destinazione
informando il personale delle particolari esigenze di questa persona.
In caso di ricovero, per le persone con gravi disabilità, si prevede l’organizzazione nel reparto
di degenza di una stanza singola con possibilità di ospitare l’accompagnatore h 24.
La continuità tra il percorso ospedaliero e la gestione sul territorio è assicurata dal facilitatore
PASS, attivato dal PS, che garantisce il contatto con la struttura o la famiglia e il MMG, anche
tramite l’ACOT, per seguire ed organizzare eventuali ulteriori accessi per approfondimenti
diagnostici o per interventi terapeutici programmati.
COMUNICAZIONE
Il piano di comunicazione dell’attuazione del programma PASS è di rilevanza strategica, per
garantire l’accesso reale delle persone con disabilità ai servizi, con buona qualità del percorso.
Il piano di comunicazione aziendale viene elaborato secondo gli indirizzi regionali, in
omogeneità con le altre aziende, con un programma annuale e con destinatari le associazioni
di rappresentanza delle persone con disabilità, i servizi sanitari e sociali rivolti alle persone con
disabilità e a tutta la cittadinanza.
CRONOPROGRAMMA E RESPONSABILITÀ
La responsabilità delle azioni descritte nella tabella 2 sono del direttore di presidio ospedaliero o
suo delegato (individuato come responsabile del progetto PASS in ospedale), in accordo con i
rispettivi direttori di dipartimento.
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Tabella 2. Cronoprogramma 2018-2019

nomina facilitatore
nomina èquipe
organizzazione day service
programmazione radiodiagnostica
organizzazione punto prelievi
ambulatorio odontoiatrico
odontoiatria in sala operatoria
definizione delle modalità di
accesso
formazione équipe
comunicazione pubblica e avvio
attività

6.

Presidio
PO San
PO San
PO Santissima PO Santo
San Felice
Giuseppe Giovanni di Dio
Annunziata
Stefano
a Ema
fatto
fatto
fatto
15-nov
15-gen
fatto
fatto
na
30-nov
30-gen
fatto
fatto
na
30-mar
30-mar
fatto
fatto
na
30-mar
30-mar
fatto
fatto
fatto
30-apr
30-apr
fatto
fatto
na
15-dic
15-dic
fatto
fatto
na
15-dic
15-dic

PO San
Jacopo
15-nov
30-nov
30-mar
30-mar
30-apr
15-dic
15-dic

fatto
fatto

fatto
fatto

fatto
na

30-nov
30-apr

30-nov
30-apr

30-nov
30-apr

20-nov

20-nov

20-nov

20-mag

20-mag

20-mag

Diffusione/conservazione/consultazione/archiviazione

-Il redattore/referente di redazione è il responsabile della diffusione
-conserva l’originale e rende consultabile il formato cartaceo presso la segreteria della Rete
ospedaliera e lo rende consultabile sul sito Intranet aziendale
-diffonde il documento via mail aziendale agli operatori indicati nella lista di diffusione, i quali a
loro volta lo diffondono a cascata agli operatori coinvolti
7.

Monitoraggio e controllo
- Indicatori
Di processo
 Avvio del programma PASS negli ospedali previsti per AUSL Toscana Centro (azioni
descritte nella tabella 1)
Numeratore: ospedali con PASS avviato al 31dicemrbe 2018
Denominatore = 3
Risultato atteso ≥ 2/3
 Adesione al programma di formazione regionale
Numeratore: numero operatori formati
Denominatore = numero operatori previsti dal programma regionale
Risultato atteso ≥ 80%



Comunicazione alla cittadinanza: azioni previste dal piano di comunicazione secondo
il cronoprogramma
Numeratore: numero azioni svolte entro la data stabilita
Denominatore = numero azioni previste
Risultato atteso ≥ 80%



Studio di due indicatori di esito misurabili entro la prima verifica e aggiornamento del
documento

Di esito


-

Numero reclami di persone con disabilità nel periodo di riferimento
Numeratore: numero reclami
Denominatore: numero richieste di prestazione
Risultato atteso <1%

Periodicità di monitoraggio
 Prima verifica: gennaio 2019
 Verifiche successive: semestrali
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Responsabile del monitoraggio
Eluisa Lo Presti, project manager AUSL Toscana Centro
Strumenti / Registrazioni

Procedure informatiche:






cartella Clinica Argos
cartella clinica Galileo
referto ambulatoriale Argos
referto ambulatoriale Galileo: nel day service DAMA si utilizza il modulo specifico per il
DAMA, pensato per l’attività ambulatoriale in équipe.

 Portale

PASS
(link:
http://open.toscana.it/web/toscana-accessibile/pass-percorsiassistenziali-per-i-soggetti-con-bisogni-speciali)

9.

Revisione

Prima revisione: giugno 2019, per completamento dell’implementazione progettuale in azienda
Revisione successiva: gennaio 2022
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Diagramma di flusso PASS Empoli. Percorso in elezione.

PASS OSPEDALE SAN GIUSEPPE DI EMPOLI

LUOGO

RESPONSABILI

ATTIVITA'

NOTE

REGISTRAZIONI

PORTALE PASS

richiesta di
visita per day
service PASS

NO

MMG

compilazione ABS e
scheda PASS

paziente/famiglia

sospetto
diagnostico chiaro

MMG

nota 1

scheda PASS

cartella clinica MMG

nota 2

CUP -numero dedidato

ambulatorio MMG/casa

Paziente con disabilità

prenotazione CUP

day service PASS/ ambulatori specialistici

agenda/contatto referente
dell'area o di specialità

organizzazione
del percorso

esecuzione accertamenti in
ospedale

comunicazione del
percorso al MMG

MMG/paziente/familiare/op
eratore CUP

prescrizione ricettario
regionale + relazione
in e-mail

operatore CUP formato

prenotazione in email a MMG

FACILITATORE
specialista referente

ÉQUIPE PASS
specialista referente

nota 3

NO

ricovero?

medici specialisti

REFERTO/ relazione
e-mail al MMG

SI
valutazione e
relazione
conclusiva

medico
internista/chirurgo
PASS
specialisti

setting di ricovero

trattamento

NO

assistenza
domiciliare sociosanitaria?

Facilitarore
operatori reparto

nota 4

SI

ambulatorio MG/ospedale

progetto assistenziale

dimissione

progetto assistenziale
alla famiglia

medico tutor

follow up
nota 5
MMG
medico équipe PASS

lettera di dimissione

aggiornamento
portale PASS
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Note al diagramma di flusso PASS Empoli
Nota 1
PORTALE PASS
Il portale PASS contiene l’Algoritmo dei bisogni speciali, consistente di un questionario da
compilare, affinché se ne deducano le informazioni necessari ad individuare il livello e la qualità
dei bisogni derivanti dalla disabilità che la ha persona, nonché le notizie anamnestiche di base,
utili ai sanitari al primo approccio con il paziente particolarmente nei casi di disabilità intellettiva.
Dalla compilazione completa di tale questionario, si compone la scheda PASS, stampabile, per
essere portata dal paziente in ogni occasione in cui può essere utile, come un “passaporto” per
l’ospedale. Il MMG dovrebbe compilare l’algoritmo ABS/scheda PASS insieme al paziente o al
familiare che lo rappresenta, sia per dare supporto nell’inserimento delle informazioni generali
sia per mettere notizie anamnestiche corrette.
(inseriremo poi l’indirizzo e altre indicazioni operative)
Nota 2
ACCESSO
1.Sospetto diagnostico non ben definito/caso complesso
Nei casi in cui il MMG/specialista si trovi di fronte ad una presentazione complessa nel paziente
con disabilità (la complessità può derivare soltanto dalle difficoltà di comunicazione piuttosto
che dalla patologia in atto), formula la richiesta su ricettario regionale di “visita medica per day
service DAMA (PASS)”, consegnandola al paziente.
Contestualmente il MMG può richiedere la visita con le seguenti modalità;
a. accedendo al portale PASS per la prenotazione o richiesta al facilitatore
b. inviando la richiesta di visita, corredata da una breve relazione sul caso (quadro
sintomatologico e reperti obiettivi, elementi importanti della storia clinica, indagini già
eseguite, ecc…) vie e-mail all’indirizzo disabilitaospedale.sg@uslcentro.toscana.it (alias
disabilitaospedale.empoli@uslcentro.toscana.it)
c. telefonando al numero 0571878549, dedicato al PASS: risponde un operatore CUP che
prenderà in carico il caso per la prenotazione o per inviarlo al facilitatore.

interni:

Per un contatto diretto con l’équipe PASS il medico può essere contattare i nu meri
706934 e 706411 da lunedì a venerdì, dalle 13.00 alle 14.00.

d. Sospetto diagnostico ben definito

Il MMG che ha un e ha individuato la consulenza/accertamento necessario, chiama il numero il
0571 878549 o il 0571 705050 (numero dedicato ai medici) che lo metterà in contatto con lo
specialista di riferimento e, quando questo non fosse possibile, l’operatore URP prende i
riferimenti affinché il referente possa richiamare il MMG/PLS entro 24 ore. I dati essenziali sono
riportati nella scheda allegata (allegato 1).
Lo specialista prenderà in carico il caso e ricontatterà il MMG/PLS per concordare l’iter; se
ritenuto utile e opportuno il medico potrà contattare il familiare o l’operatore socio-sanitario che
ha in carico la persona sul territorio (ad es. operatore del centro diurno/residenziale, assistente
sociale di riferimento), informando comunque il referente di area del caso.
Nel caso in cui insorgano problemi, sia per l’operatore URP, sia per lo specialista, deve essere
contattato il medico della direzione ospedaliera (3346965106) e/o il referente dell’area
medica/chirurgica/diagnostica per la gestione del caso.
e.

Richiesta informazioni o contatto diretto dell’utente

Il genitore/care giver dell’utente può contattare direttamente il numero 0571 878549 per avere
informazioni sulle possibilità di facilitazione all’accesso ai servizi sanitari, per richiedere un
prestazione oppure per essere messo in contatto con un medico dell’équipe PASS.
Nota 3. RICOVERO
Per il paziente che, dopo la valutazione in day service o ambulatoriale, necessita di ricovero per
le cure, viene programmato secondo l’urgenza clinica e le condizioni socio-familiari, tramite il
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contatto dello specialista che ha in carico il paziente con il medico referente dell’area
medica/chirurgica.
Durante il ricovero deve essere tenuta una relazione stretta con il MMG/PLS, in modo da
garantire la continuità dell’assistenza.
Il medico tutor della disciplina sarà coadiuvato dal medico referente dell’area
medica/chirurgica nei passaggi critici dell’iter terapeutico, per la connessione con i
familiari/care givers e il medico di famiglia.
Nota 4. DIMISSIONE
Alla dimissione il medico di medicina generale deve essere avvisato telefonicamente del rientro
a domicilio e concordate le modalità di assistenza post ricovero. Nel caso in cui si ritenga
necessario l’intervento dell’assistenza domiciliare, il medico tutor chiederà l’intervento
dell’assistente sociale ospedaliero che coordinerà la continuità assistenziale con il territorio.
Nota 5. FOLLOW UP
Nel caso in cui nei primi giorni dopo la dimissione si presentino nuovamente problematiche
cliniche, può essere mantenuta la continuità dell’assistenza con il day service (visita di controllo).
Contatti
 Numero DAMA: 0571 878549


Linea MMG/PLS (telefono dedicato ai medici): 0571 705050



Medico direzione ospedaliera: 3346965106 (366497)



Day service
e-mail: disabilitaospedale.empoli@uslcentro.toscana.it: i destinatari sono i componenti
dell’équipe PASS
telefono fisso: 0571 706411: risponde il medico di turno per il day service, tutti i giorni da
lunedì a venerdì, dalle 13.00 alle 14.00.
telefono dect:0571 706934: risponde l’infermiere del day service/PASS

Riferimenti équipe PASS Empoli
Funzione/specialità

telefono

e-mail

Antonella Pretini

Facilitatrice

6888

antonella.pretini@uslcentro.
toscana.it

Katuscia Franchini

Facilitatrice

6934

katuscia.franchini@uslcentr
o.toscana.it

Paola Batini

Infermiera PASS

6934

paola.batini@uslcentro.tosc
ana.it

Eluisa Lo Presti

direzione ospedaliera medica

6516/367189

eluisa.lopresti@uslcentro.tos
ca.it

Carla Benassai

Medico – anestia e
rianimazione

6351

carla2.benassai@uslcentro.t
oscna.it

Gianluca Leopardi

medico - area chirurgica

6918/6853

gianluca.leopardi@uslcentr
o.toscna.it

David Coletta

medico – day service

367140

david.coletta@uslcentro.tos
cana.it

Andrea Sampieri

medico – area diagnostica

6296

andreapierfederico@uslcen
tro.toscana.it
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Ettore De Rosa

tecnico – area diagnostica

366461

ettore.derosa@uslcentro.tos
cana.it

Milo Morelli

assistente sociale ospedale

366238

milo.morelli@uslcentro.tosc
ana.it

Domenico Spoleti

odontoiatra

2733/5831

domenico.spoleti@uslcentr
o.toscana.it

Ottviano Tarantino

gastroeneterologo

366005

ottaviano.tarantino@uslcen
tro.toscana.it

Giada Carri

ginecologa

6880/6906

giada.carri@uslcentro.tosca
na.it
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Diagramma di flusso PASS San Giovanni di Dio. Percorso in elezione.
PASS OSPEDALE SAN GIOVANNI DI DIO DI FIRENZE
LUOGO

ATTIVITA'

RESPONSABILI

NOTE

REGISTRAZIONI

PORTALE PASS

d
i
r
i
c
o
v
e
r
o

paziente/famiglia

sospetto
diagnostico chiaro

MMG

scheda PASS

cartella clinica MMG

contatto referente dell'area o
di specialità

organizzazione
del percorso

comunicazione del
percorso al MMG

MMG/paziente/familiare/op
eratore accoglienza

prescrizione ricettario
regionale + relazione
in e-mail

Operatore accoglienza

prenotazione in email a MMG

FACILITATORE
specialista referente

esecuzione accertamenti in
ospedale

nota 3

ÉQUIPE PASS
specialista referente

NO

ricovero?

medici specialisti

REFERTO/ relazione
e-mail al MMG

valutazione e
relazione
conclusiva
trattamento

medico
internista/chirurgo
PASS
specialisti
nota 4

NO

assistenza
domiciliare sociosanitaria?

Facilitarore
operatori reparto

progetto assistenziale

dimissione

ambulatorio
MG/ospedale

nota 1

nota 2

day service PASS/ ambulatori specialistici
s
e
t
t
i
n
g

MMG

compilazione ABS e
scheda PASS
NO
richiesta di
visita per day
service PASS

punto accoglienza disabilità
Monteturli (DB)

ambulatorio MMG/casa

Paziente con disabilità

progetto assistenziale
alla famiglia

medico tutor

follow up
nota 5
MMG
medico équipe PASS

lettera di dimissione

aggiornamento
portale PASS
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Note al diagramma di flusso PASS San Giovanni di Dio
Nota 1
PORTALE PASS
Il portale PASS contiene l’Algoritmo dei bisogni speciali, consistente di un questionario da
compilare, affinché se ne deducano le informazioni necessari ad individuare il livello e la qualità
dei bisogni derivanti dalla disabilità che la ha persona, nonché le notizie anamnestiche di base,
utili ai sanitari al primo approccio con il paziente particolarmente nei casi di disabilità intellettiva.
Dalla compilazione completa di tale questionario, si compone la scheda PASS, stampabile, per
essere portata dal paziente in ogni occasione in cui può essere utile, come un “passaporto” per
l’ospedale. Il MMG dovrebbe compilare l’algoritmo ABS/scheda PASS insieme al paziente o al
familiare che lo rappresenta, sia per dare supporto nell’inserimento delle informazioni generali
sia per mettere notizie anamnestiche corrette.
(inseriremo poi l’indirizzo e altre indicazioni operative)
Nota 2
ACCESSO
L’istituzione di un “punto di accoglienza per la disabilità” (DB), cioè un punto unico di raccolta
del bisogno per l’area fiorentina viene gestito con una figura di riferimento, opportunamente
formata in grado di processare le richieste e convogliarle verso la sede più opportuna
(ospedale, ambulatorio) mantenendo il contatto con l’utenza anche in una fase successiva,
ove vi sia tale necessità.
Il DB ha anche una funzione di supporto bilaterale rivolta anche alle strutture, in quei casi in cui
si renda necessario organizzare percorsi di continuità nel periodo successivo alla prestazione
erogata dando anche risposte a carattere puramente informativo nei confronti dell’utenza.
Al DB si possono rivolgersi: utenti, care givers, MMG/PLS, professionisti sanitari, associazioni di
rappresentanza, RSA, RSD, ecc; eventuali richieste pervenute al CUP potranno
essere
reindirizzate al DB.
E’ istituito presso la segreteria di Presidio S. Felice a Ema con un numero telefonico -055 6938070:
attivo dalle ore 8.30 alle ore 13.00 con un operatore, nel pomeriggio con una segreteria
telefonica in cui lasciare un messaggio per essere richiamati il mattino successivo.
Il facilitatore raccoglie tutte le informazioni contattando, se necessario, il MMG/PLS e i familiari o
il servizio.
Il genitore/care giver dell’utente può contattare direttamente il suddetto numero per avere
informazioni sulle possibilità di facilitazione all’accesso ai servizi sanitari.
Villa Sorriso – Presidio San
Felice a Ema
Cruscia Fanfani
Tatiana Trere
Marcello Bartalesi
Antonia Rosa Marseglia
Silvia Sforzi

Professione
Coordinatore Infermieristico
Coord. Inf. Monteturli
infermiere
Medico Direzione Presidio
Assistente sociale disabilità

Funzione
Facilitatore PASS
Referente Inf prelievi e ECG
Professionista esperto
Referente PASS area territoriale
Supporto sociale

Il DB s’interfaccerà con il facilitatore PASS tramite l’invio via mail su modulo predisposto (All. 1)
alla mail disabilitaospedale.sgd@uslcentro.toscana.it .
Nota 3
La presa in cura inizia con la valutazione della richiesta da parte del facilitatore PASS
avvalendosi delle altre figure professionali che compongono l’equipe e, ove necessario, dei
referenti delle varie specialità.
Il facilitatore PASS procede con l’approfondimento anamnestico contattando se necessario il
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MMG, lo specialista, i familiari o gli operatori di cura ed organizza il programma diagnostico,
concordato con gli specialisti interessati. Nei casi particolarmente complessi è utile un briefing
multidisciplinare.
Se l’anamnesi rivela un rischio elevato di una opposizione conclamata, tale da non permettere
la visita e/o la procedura diagnostica richieste, viene valutata l’attivazione del percorso in
sedazione.
Il caso sarà affrontato con le seguenti modalità:
 contattando il referente della Specialità per cui è richiesto l’intervento: una volta che
avrà organizzato per l’esecuzione della prestazione, indicherà al facilitatore modalità,
tempi e setting affinchè questi possa poi comunicarli al MMG, familiare o care giver;
 nei casi complessi (non definizione della diagnosi, richiesta di Day Service, necessità di
prestazioni combinate, ecc.), il facilitatore convocherà l’equipe per i bisogni complessi
per organizzare il percorso, coinvolgendo i referenti delle Discipline/Servizi richiesti: una
volta definito il percorso contatterà il MMG, familiare o care giver. Il referente del caso
sarà il referente dell’équipe ospedaliera coinvolta.
Nota 4. RICOVERO IN ELEZIONE E URGENZA DIFFERIBILE
Area chirurgica
Nell’ambito delle varie modalità di ricovero (urgenza differibile, ricovero senza
preospedalizzazione e ricovero con preospedalizzazione) il chirurgo proponente informerà (All.1)
sia il facilitatore PASS che il Servizio di Preospedalizzazione (SAPO).
La preospedalizzazione degli interventi su persone con disabilità intellettiva deve essere
fissata dalla SAPO su segnalazione del chirurgo.
Una volta definito il percorso sarà cura del facilitatore PASS comunicare alla s.o.(facilitazione
per l’accesso fino all’antisala del familiare o care giver secondo Procedura) e al reparto di
degenza, il ricovero previsto.
Il setting di ricovero dovrà tener conto della disponibilità di una stanza riservata per il paziente e
per il familiare o care giver e sarà individuata in base al percorso, o dalla SAPO nella
programmazione settimanale o dal facilitatore PASS in caso di urgenza differibile.
Area medica
In considerazione della modalità di ricovero che prevede la segnalazione al Visual Hospital (VH), coincidendo questa figura con il facilitatore PASS, provvederà ad organizzare il ricovero
secondo le indicazioni del clinico (All. 1).
Il ricovero in Area Medica potrebbe esitare anche dopo un percorso di prestazioni complesse
che necessitino di successiva osservazione.
Di norma il setting di ricovero viene individuato nella Medicina E e comunque dovrà tener conto
della disponibilità di una stanza riservata per il paziente e per il familiare o care giver.
Nota 5. FOLLOW UP
Nel caso in cui nei primi giorni dopo la dimissione si presentino nuovamente
problematiche cliniche, può essere mantenuta la continuità dell’assistenza con il day
service (visita di controllo). Si ritiene fondamentale il coinvolgimento dell’assistente
Sociale in particolare per tutti i casi che prevedano una continuità assistenziale a
domicilio e/o variate condizioni cliniche del paziente post-procedura o dimissione da
parte del facilitatore PASS.
Contatti PASS Ospedale San Giovanni di Dio- San Felice a Ema
Telefono: 055 6938070, dalle 8.30- alle 13.00 da lunedì a venerdì con operatore, dopo
con segreteria telefonica.
e -mail: disabilitaospedale.sgd@uslcentro.toscana.it
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Équipe PASS
Specialità/funzione
Davide Gambi
Paolo Cortini
Luciana Tramacere
Silvia Scarpini
Simone Naldini

Medico Anestesista/referente area
critica
Chirurgo generale/referente area
chirurgica
Neurologo/referente area medica
Coord. inf. Visual
hospital/Facilitatrice
Medico Direzione
Sanitaria/Coordinatore progetto

e- mail
davide.gambi@uslcentro.tos
cana.it
paolo.cortini@uslcentro.tosc
ana.it
luciana.tramacere@uslcentr
o.toscana.it
silvia.scarpini@uslcentro.tosc
ana.it
simone.naldini@uslcentro.tos
cana.it

Referenti per il Progetto PASS delle specialità
Referenti di sepcialità
Angela Malandrino

Medico Cardiologia

Sabrina Mori

Medico Chirurgia Generale

Donatella Macchia

Medico Allergologia

Enrico Meliani

Medico Urologia

Caterina Violanti

Medico Gastroenterologia

Alberto Aquino

Medico Ortopedia

Filippo Turini

Medico Chirurgia
Vascolare
Giuseppe Spatoliatore Medico Nefrologia
Francesca Bandinelli

Medico Reumatologia

Laura Falchi

Medico Ginecologia

Luciana Tramacere

Medico Neurologia

Gianluca Buffini

Medico DEA

Paolo Porzio

Medico ORL

Adriana Cellerini

Medico Radiologia

10.

Allegati

Allegato 1. Programma PASS: Percorsi assistenziali per soggetti con bisogni speciali
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