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Premessa

Il Punto di Primo Soccorso del Presidio Integrato Ospedale Territorio (PIOT) di San Marcello Piteglio è
inserito nei percorsi di Emergenza Urgenza del Presidio Ospedaliero di Pistoia e dell’Azienda USL
Toscana Centro.
Da una valutazione effettuata sui volumi di attività riferiti all’annualità 2016 si evidenzia che:
Attività Auto medica:
 Totale Uscite annue: 673 (Rosso 217) pari a 1,8/24 h
 Totale Uscite nel periodo estivo (15 Giugno-15 settembre):183 (Rosso 59), pari a 2/24 h.
Numero accessi PPS: 5025 pari a 13,7/24h
 3924 nella fascia 8-20 (11 pazienti nelle 12 ore del turno giornaliero)
 1101 nella fascia 20-8 (3 pazienti nelle 12 h di notte)
 Cod. Rosso: 16 in un anno (1,3 pazienti al mese, 2/3 dei quali in orario diurno)
 Cod. Giallo: 934 in un anno (di cui 701 nella fascia 8-20 e 233 nella fascia 20-8)
 Cod. Verde: 3448 di cui 2685 nella fascia 8-20
 Cod. B/Azz: 627 (593+34) di cui 528 nella fascia 8-20.
Facendo un focus sul periodo estivo:
Periodo 15 Giugno-15 settembre: 1626 pazienti, pari a 18/24h
 1256 nella fascia 8-20 (14 pazienti nelle 12 h di turno giornaliero)
 370 nella fascia 20-8 (4 pazienti nelle 12 h di turno di notte)





Cod. Rosso: 5 di cui 3 nella fascia 8-20
Cod. Giallo: 256 di cui 196 nella fascia 8-20 (2 al giorno)
Cod. Verde: 1120 di cui 852 nella fascia 8-20
Cod. B/azz: 245 (229+16) di cui 205 nella fascia 8-20.
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2.
Scopo/ Obiettivi
Lo scopo di questa istruzione operativa è di garantire:
1)continuità delle cure dei pazienti nei percorsi integrati e multidisciplinari di trattamento presso il
Punto Primo Soccorso del PIOT di San Marcello Piteglio;
2)assoluta integrazione con lo Stabilimento di Pistoia, prioritariamente, e con gli altri Stabilimenti
dell’Azienda USL Toscana Centro, con particolare riferimento allo Stabilimento di Pescia.
3.
Campo di applicazione
Questa istruzione operativa viene applicata dal Direttore della SOC di Medicina Interna del PIOT,
dai Direttori delle SOC di Pronto Soccorso, Medicina Interna, di Chirurgia Generale e della Centrale
Operativa 118 dello Stabilimento di Pistoia e da tutto il personale infermieristico e medico operativo
presso il Punto Primo Soccorso del PIOT di San Marcello Piteglio e i Pronto Soccorso degli
Stabilimenti di Pistoia e Pescia.
4.
Glossario e Definizioni
PPS: Punto di Primo Soccorso
PIOT: Presidio Integrato Ospedale Territorio.
5.

Responsabilità e descrizione delle attività

5.1 Gestione Ordinaria del Punto di Primo Soccorso del PIOT di San Marcello Piteglio
Il Punto di Primo Soccorso del PIOT di San Marcello Piteglio è inserito nei percorsi definiti, in ottica
Aziendale, dal Dipartimento Emergenza e area critica, e viene gestito:
a) Dal personale infermieristico dedicato e in turno;
b) Dal personale medico e infermieristico afferente alla Centrale Operativa 118 dell’Area Pistoiese
(Dipartimento Emergenza Urgenza);
c) Dai Dirigenti Medici della SOC di Medicina Interna di San Marcello Piteglio (o comunque
internisti appartenenti al Dipartimento delle Specialistiche Mediche)
d) Dai Dirigenti Medici della SOC di Chirurgia Generale San Jacopo.
Nel dettaglio si specifica che:
a) In orario 8.00 - 20.00 il medico del 118 garantisce di norma la copertura del PPS.
Qualora sia chiamato ad intervenire sul territorio:
-in orario pomeridiano (14.00 – 20.00) dei giorni feriali e il sabato mattina (9.00 – 14.00): il medico
Chirurgo presente al PIOT provvede di norma a sostituirlo.
- nei restanti periodi diurni: un medico della SOC Medicina Interna provvede a sostituirlo
nell’attività di PPS;
b) In orario 20.00 – 8.00: nel PIOT di San Marcello Piteglio sono presenti il medico della SOC di
Medicina Interna del PIOT di San Marcello Piteglio e l’equipaggio del 118 che garantiranno la
copertura del PPS in modo complementare, sulla base delle attività svolte ordinariamente.
Tale personale si andrà ad integrare con il personale infermieristico in turno presso il PPS.
Il Direttore della SOC di Pronto Soccorso di Pistoia è responsabile della definizione dei percorsi di
diagnosi e cura di Pronto Soccorso dello Stabilimento di Pistoia e del PPS del PIOT di San Marcello
Piteglio, della uniformità dei percorsi, nonché della garanzia della continuità delle cure fra i due
Stabilimenti, anche in considerazione dell’alta integrazione esistente fra i due Stabilimenti
ospedalieri.
Il medico del PPS del PIOT provvede alla presa in carico del caso ed al tempestivo inserimento nel
software dedicato, garantendo il pronto inserimento dei dati rilevati e delle procedure, indagini e
terapie effettuate, in modalità integrata con il personale infermieristico. In caso di richiesta
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consulenza, una volta che questa sia stata effettuata, sarà cura del medico richiedente
provvedere al completamento del percorso con chiusura della cartella.
Nel caso in cui il medico del 118, operativo nel PPS, sia chiamato per un intervento territoriale,
l’infermiere del PPS, che provvede al triage, deve avvertire tempestivamente il medico incaricato
secondo la modalità sopra descritta.
In dettaglio, in assenza del medico di 118, il medico incaricato deve:
a) prendere in carico i casi già in corso di valutazione da parte del medico 118 al momento
dell’allontanamento;
b) farsi carico di tutti i nuovi casi che si presenteranno.
Per facilitare l’intervento del medico subentrante, attraverso una presa in carico completa e
rapida, il collega del 118, oltre alla compilazione puntuale della cartella clinica informatizzata,
dovrà individuare un infermiere referente che riferirà, al medico sostituto, sulle indagini
diagnostiche e laboratoristiche richieste e/o effettuate, sulle terapie in atto, e su quant’altro
ritenuto necessario per garantire un corretto handover.
Al rientro del medico del 118 in PPS, il medico che lo ha sostituito, prima di allontanarsi, deve
sempre compilare in modo puntuale la cartella clinica informatizzata e informare il medico del 118
riguardo alla situazione dei pazienti presenti in PPS.
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5.2 Gestione dei percorsi integrati con lo Stabilimento di Pistoia
5.2.1 Gestione di un paziente inserito nel percorso di Emergenza Urgenza e inviato dal PPS di San
Marcello Piteglio al Pronto Soccorso di Pistoia.
Con la finalità di garantire la continuità delle cure, senza soluzione di continuità, un corretto
handover e una sicura presa in carico, nel caso in cui il medico dal PIOT di San Marcello Piteglio
abbia necessità di inviare il paziente al PS di Pistoia per il proseguimento delle cure,
contestualmente alla presa in carico da parte dell’equipaggio del 118, si dovrà provvedere a:
a) avvertire telefonicamente i colleghi del Pronto Soccorso di Pistoia;
b) trasferire informaticamente il paziente, utilizzando l’apposito pulsante “Trasferisci a Pistoia”
collocato nella pagina “Dimissione”.

“Cliccando” sopra il pulsante il paziente scomparirà dall’elenco dei pazienti assegnati al PPS di San
Marcello Piteglio e verrà spostato sull’elenco dei pazienti in carico al PS di Pistoia e potrà essere
visualizzato attraverso il filtro “In arrivo da San Marcello”.

La gestione del paziente per quanto riguarda il PS di Pistoia è la stessa di un paziente ordinario.
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5.2.2 Gestione di un paziente inserito nel percorso di Emergenza Urgenza e inviato dal PPS di San
Marcello Piteglio al PS di Pistoia per CONSULENZA.
Nel caso in cui dal PIOT di San Marcello Piteglio ci sia necessità di inviare un paziente al PS di Pistoia
per una consulenza o un esame radiologico, contestualmente alla presa in carico da parte
dell’equipaggio del 118, si dovrà provvedere a:
-avvertire telefonicamente:
a) Lo specialista a cui viene inviato il paziente;
b) i colleghi del PS di Pistoia;
-trasferire informaticamente il paziente, utilizzando l’apposito pulsante “Trasferisci a Pistoia”,
collocato nella pagina “Consulenza o Richieste RIS”.

“Cliccando” sopra il pulsante il paziente scomparirà dall’elenco dei pazienti assegnati al PPS di
San Marcello Piteglio e verrà spostato sull’elenco dei pazienti in carico al PS di Pistoia e potrà
essere visualizzato attraverso il filtro “In arrivo da San Marcello – Consulenza”.
Durante tutto il periodo dell’esecuzione della consulenza o dell’esame di radiodiagnostica, a
Pistoia, qualora debba essere assistito per problematiche insorgenti, dovrà essere preso in
carico dal personale del PS, in qualità di garante della continuità del percorso di Emergenza
Urgenza del P.O. di Pistoia.
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Lo specialista effettuerà la propria prestazione refertando sull’applicativo di PS o sul RIS, se si
tratta di esame di radiodiagnostica, ed avrà la possibilità di:
a. dimettere il paziente
b. rinviarlo al PIOT, utilizzando l’apposito pulsante “Invia di nuovo a San Marcello”, collocato
nella pagina di “Refertazione delle consulenze o Richieste RIS”. Per fare questo è presente
nella pagina di Refertazione delle consulenze o di Richieste RIS il pulsante “Invia di nuovo
a San Marcello”.

Cliccandoci il paziente scomparirà dall’elenco dei pazienti di Pistoia e verrà spostato
nuovamente sull’elenco di San Marcello Piteglio e potrà essere visto attraverso il filtro “In arrivo
da Pistoia”.
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A questo punto la gestione del paziente per quanto riguarda il PSS di San Marcello Piteglio è la
stessa di un paziente ordinario.
5.2.3 Gestione di un:
5.2.3.1 Paziente inserito nel percorso di Emergenza Urgenza e inviato dal PPS di San Marcello
Piteglio ad un setting di degenza dello Stabilimento di Pistoia.
5.2.3.2 Trasferimento di un paziente ricoverato presso il PIOT di San Marcello Piteglio ad un
setting di degenza dello Stabilimento di Pistoia.
Qualora un paziente debba essere trasferito per esigenze cliniche e/o assistenziali dal PPS o dal
setting di degenza del PIOT di San Marcello Piteglio ad un setting di degenza dello Stabilimento di
Pistoia, si procederà a:
a) concordare l’invio con il medico della specialistica interessata o di guardia, se in periodo
festivo o notturno,
b) informare:
-il Bed Manager (interno: 1574), se in orario diurno feriale;
-il PS dello Stabilimento di Pistoia, se in orario notturno e/o festivo.
c) contattare telefonicamente il personale del setting di assegnazione.
d) contattare la centrale operativa 118 per organizzare l’invio del paziente con mezzo idoneo ed
equipaggio 118.
Qualora il paziente sia clinicamente complicato o si complichi durante il trasferimento, si dovrà
procedere ad una rivalutazione delle condizioni cliniche e dell’appropriatezza del setting di
assegnazione presso i locali del PS di Pistoia. Tale rivalutazione verrà effettuata dal personale della
specialistica di assegnazione o dalla guardia dipartimentale se in periodo notturno e/o festivo,
congiuntamente al personale del 118 e con il supporto del personale medico, infermieristico e OSS
del PS di Pistoia.
Poiché già ricoverato e inserito in ADT, il paziente dovrà essere gestito come interno.
6.
Diffusione/conservazione/consultazione/archiviazione
La Direzione Sanitaria Ospedaliera di Pistoia conserverà l’originale presso la Segreteria dello
Stabilimento San Jacopo ed avrà il compito di diffondere il documento tramite e-mail.
7.
Monitoraggio e controllo
Il documento verrà monitorato dal referente PIOT con cadenza annuale e relativo verbale.
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8.
Strumenti / Registrazioni
Procedura informatica: Arianna PS
9.
Revisione
La revisione verrà effettuata sulla base delle risultanze del monitoraggio, ma comunque ogni tre
anni.
10.
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