
Oltre l’emergenza 

Dalla tempesta… 

…alle «legne» per l’inverno 1 



La squadra del distretto 

Integrazione in team multi professionali per 
la gestione delle  cronicità 

 

fino a + 97 USCA con 619 medici 
previsti sul territorio,  

già attivate 51 USCA con 228 medici 

UNITA’ SPECIALI DI CONTINUITA’ 
ASSISTENZIALE  (USCA) 

Collaborazione per le attività di gestione 
domiciliare dei pazienti fragili 

  

+ 441 infermieri di famiglia 
+ 13,6 milioni per personale 

INFERMIERI DI FAMIGLIA 

MEDICI DI MEDICA GENERALE 

MEDICI DI CONTINUITA’ 
ASSISTENZIALE  

EQUIPE ASSISTENZA DOMICILIARE 

SPECIALISTI AMBULATORIALI 
INTERNI 

ASSISTENTI SOCIALI 

DIPARTIMENTO RIABILITAZIONE 

DIPARTIMENTO PREVENZIONE SERVIZI SOCIALI 
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La squadra della prevenzione 

COMITATO PER  L’EMERGENZA DI 
SANITA’ PUBBLICA 

GRUPPO OPERATIVO A RISPOSTA 
RAPIDA 

PUNTO 
CONTATTO 

UNITA’ DI 
EPIDEMIOLOGIA E 

SALUTE E AMBIENTE 

Attiva i componenti 
Decide le prime misure 

Definisce le fasi operative 
 

Uno per distretto, si occupa della fase di 
gestione dell’emergenza 

 

+ 411 tra assistenti sanitari, tecnici della 

prevenzione e infermieri attivabili in fase di 
emergenza 
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La squadra di collegamento 

SORVEGLIANZA STRUTTURE RESIDENZIALI 

Sorveglianza attiva e monitoraggio presso le residenze 
sanitarie assistenziali e le altre strutture residenziali 

socio-sanitarie. 
Tre livelli di sorveglianza: 
1. Ordinaria: direttore sanitario 
2. con epidemia in atto: team valutazione del rischio 
3. in situazione di particolare criticità epidemica: 

strutture residenziali dedicate e sovraintendente 
sanitario provinciale 

CENTRALE OPERATIVA TERRITORIALE (COT) 

Luogo di collegamento della gestione delle transizioni  
Punto di raccordo tra Ospedale, Territorio e 

Prevenzione 
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La squadra ospedaliera 

TERAPIA INTENSIVA 

+ 211 posti letto (altri 135  già previsti in dgr 522/20) 

+ 55  milioni per personale 

MALATTIE INFETTIVE 

1.085 Posti letto già individuati nella dgr 
522/20 

ALTRO PERSONALE 

+ 1.600 unità di personale 
+ 23 milioni per personale dipendente 

+ 13 milioni per personale non dipendente 

TERAPIA SEMI INTENSIVA 

+ 343 posti letto riconvertibili da altri reparti 
(altri 320 già previsti in dgr 522/20) 

 

PRONTO SOCCORSO e SUEM 

+ 16 milioni per interventi con strutture movimentabili per separazione percorsi in 43 pronti 
soccorsi   

+ 3,5 milioni per interventi di ristrutturazione SUEM/118 
+ 5,6 milioni di personale 

+ 82 milioni di interventi per terapie intensive e semi intensive 
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Il sostegno alla squadra 

PRESCRIZIONE FARMACEUTICA 
DEMATERIALIZZATA 

Prolungamento della modalità organizzative 
straordinarie per: 

Farmaci in distribuzione diretta 
Ossigeno terapia domiciliare 

Assistenza integrativa 
Farmaci da piano terapeutico 

SISTEMI INFORMATIVI 

Gestione delle informazioni per garantire 
tempestività in fase emergenza 

 
Interventi per attivare il prima passibile il 

fascicolo sanitario elettronico 
Gestione  cup unico 
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Investire nella sanità 
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101,5 milioni per interventi strutturali 
• 81,9 milioni per posti letto di terapia intensiva e semi intensiva 

• 16,1 milioni per interventi su pronto soccorso 

• 3,5 milioni per interventi su SUEM 

 

128,7 milioni per personale 
• 29,8 milioni per personale assunto da marzo 

• 16,1 milioni per personale a tempo indeterminato 

• 13,7 milioni per personale non dipendente  

• 98,9 milioni di prossimi investimenti per personale 

• 23,8 milioni per prossime assunzioni a tempo indeterminato 

• 55,9 milioni per personale di terapia intensiva  

• 13,6 milioni per infermieri di famiglia 

• 5,6 milioni per personale emergenza territoriale 

 


