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Attivazione del Presidio G.A. Alivesi di Ittiri  

quale Ospedale di Comunità 

 
L’Ospedale di Comunità (OdC) viene indicato dal DM 71/2022 come una delle 

principali risposte ai bisogni assistenziali dei pazienti affetti da patologie cronico-

degenerative.  

In particolare, l’OdC: 

 è una struttura residenziale territoriale incardinata nel Distretto ed istituita 

all’interno dei Presidi Territoriali d’Assistenza (PTA), dove si colloca tra 

l’Ospedale per acuti, la Residenza Sanitaria Assistenziale (RSA) e l’Assistenza 

domiciliare integrata (ADI); 

 concorre a evitare ricoveri ospedalieri inappropriati; 

 favorisce le dimissioni protette dei pazienti in luoghi  

 vicini per quanto possibile al loro domicilio;  

 idonei a soddisfare i bisogni sociosanitari e conseguire stabilizzazione 

clinica, recupero funzionale e ripristino dell’autonomia. 

 

Come indicato nel DM 71,  

“l’OdC è una struttura sanitaria territoriale rivolta a pazienti che, a seguito di un 

episodio di acuzie minore o per la riacutizzazione di patologie croniche, necessitano 

di interventi sanitari a bassa intensità clinica potenzialmente erogabili a domicilio, 

ma che necessitano di assistenza/sorveglianza sanitaria infermieristica continuativa, 

anche notturna, non erogabile a domicilio o in mancanza di idoneità del domicilio 

stesso (strutturale e/o familiare)”. 

 

 

 

Pur avendo autonomia funzionale, l’OdC opera in forte integrazione con gli altri 

servizi sanitari: a tal fine devono essere predisposte specifiche procedure operative 
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volte a garantire la continuità assistenziale e la tempestività degli interventi 

necessari, valorizzando la funzione di coordinamento e raccordo garantito dalle 

Centrali Operative Territoriali (COT). 

 

 

Fruibilità della Struttura 

L’accesso all’OdC è privo di barriere architettoniche e consente un passaggio agevole 

di letto/barella/ausili per mobilità e deambulazione.  

 

Gestione clinica e attività sanitarie dell’OdC 

Gestione e attività dell’OdC sono basate su un approccio multidisciplinare, 

multiprofessionale ed interprofessionale, caratterizzato da collaborazione ed 

integrazione di diverse competenze. 

In OdC vengono garantite:  

 assistenza infermieristica continuativa. L’assistenza infermieristica è garantita 

nelle 24 ore, 7 giorni su 7, con il supporto degli Operatori Sociosanitari ed in 

stretta sinergia con il responsabile clinico e gli altri professionisti sanitari 

coinvolti; 

 assistenza medica programmata o su specifica necessità. L’assistenza medica 

è assicurata come riportato nella tabella seguente:  

Turno Medici incaricati Medici continuità assistenziale 
(Guardia medica di Ittiri) 

Diurno 4,5 ore/giorno, 6/7 giorni - 

Notturno - 20:00-08:00 

Prefestivo - 10:00-09:00 

Festivo - 09:00-08:00 
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Responsabilità e presa in carico 

In OdC,  

 la responsabilità igienico sanitaria e clinica è in capo al Medico (sia egli 

dipendente o convenzionato con il SSN); 

 la presa in carico del paziente e la continuità assistenziale competono al CPSI: 

l’infermiere si interfaccia con le COT in modo da facilitare l’organizzazione 

dell’assistenza e rendere disponibili gli ausili eventualmente necessari al 

rientro a domicilio del paziente dimesso; 

 la raccolta delle informazioni sanitarie compete ai responsabili delle attività 

cliniche ed infermieristiche i quali utilizzano, nei rispettivi ambiti di 

competenza, una cartella clinico-assistenziale integrata, inserita in un processo 

di informatizzazione integrato con il FSE. 

 

RESPONSABILITÀ ORGANIZZATIVA NELL'UNITÀ DI DEGENZA INFERMIERISTICA: 

All'interno dell’Ospedale di Comunità o Casa della Comunità afferisce 

gerarchicamente alla responsabilità della Direzione di Distretto di riferimento e 

funzionalmente alla Direzione Assistenziale Infermieristica. 

Coordinatore Infermieristico: 

La gestione è affidata ad un Coordinatore Infermieristico. Egli è responsabile 

dell'organizzazione, garantendo una congrua organizzazione e gestione delle risorse 

professionali ivi assegnate; dipende gerarchicamente dalla Direzione Assistenziale 

lnfermieristica; garantisce un'adeguata gestione del rischio clinico attivando sistemi 

e procedure per identificare, prevenire e ridurre gli "eventi avversi" relativi alla 

erogazione delle prestazioni assistenziali secondo le procedure aziendali vigenti; 

definisce gli obiettivi, i criteri e gli indicatori per la valutazione degli esiti dell'attività 

assistenziale e organizzativa; assicura la continuità delle attività assistenziali e dei 

relativi percorsi assistenziali; è responsabile dell'aggiornamento e della formazione 

permanente del personale assistenziale; fornisce supporto e consulenza per la 

costruzione ed implementazione di linee guida e protocolli specifici secondo le 
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migliori evidenze scientifiche disponibili ; assicura i rapporti funzionali con le diverse 

strutture organizzative aziendali coinvolte nel funzionamento della struttura. 

Equipe assistenziale H24: 

È composta da personale infermieristico con il supporto del personale socio- 

sanitario. La responsabilità dell'applicazione del piano assistenziale è a carico del 

personale infermieristico, che gestisce direttamente il paziente, fornendo prestazioni 

assistenziali sulle 24 ore. 

Nell’unità deve essere presente inoltre un Infermiere Case/Care Manager con 

funzioni di Collaborazione alla valutazione multidisciplinare dei pazienti insieme con 

i Medici di riferimento; Collaborazione alla stesura del piano assistenziale individuale 

con il Medico di riferimento (MMG e/o Medico Ospedaliero dell'unità operativa di 

provenienza), stabilendo gli obiettivi dell'intervento assistenziale e le relative risorse 

per realizzarlo, verificando l'attuazione e l'efficacia del PAl; Coordinamento dei 

percorsi di continuità assistenziale, finalizzati al rientro a domicilio; Organizzare il 

rientro a domicilio in assistenza domiciliare o trasferimento presso altra struttura 

residenziale o riabilitativa. 

Case Manager: 

È un infermiere dell’equipe assistenziale. Monitora, lo svolgimento delle attività. 

Attraverso il coordinamento dei diversi attori erogatori di servizi necessari a 

rispondere ai bisogni dei pazienti e alla sua famiglia; partecipa all’attuazione del 

piano assistenziale e valuta, in stretto raccordo con l’equipe, il raggiungimento dei 

risultati sui pazienti e il corretto uso delle risorse. È il facilitatore del processo 

assistenziale e garantisce la continuità assistenziale nel territorio alla dimissione. 

Care Manager: 

E’ l’infermiere che si occupa dell’analisi dei casi da prendere in carico e ricerca 

informazioni specifiche: 

 negoziazione con paziente/parente sugli obiettivi realisticamente raggiungibili; 

 pianificazione del percorso di dimissione; 

 impostazione del programma assistenziale 

 valutazione del raggiungimento degli obiettivi; 
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 relazione e contatti con la famiglia;  
 relazione con l’equipe assistenziale;  
 interazione con l’equipe territoriale;  
 responsabilità della documentazione clinica;  
 predisposizione atti per la dimissione. 

 
Strumenti per la raccolta dati e sistema informativo: 
Sulla base dei requisiti organizzativi generali devono essere previsti appositi stru-
menti per gestione della degenza: 
 Scheda per la valutazione clinico - assistenziale multidimensionale e per la ve-

rifica dei criteri di eleggibilità dell'utente attraverso appositi strumenti validati, 
dei problemi/bisogni sanitari, riabilitativi, cognitivi, psicologici e di nursing del-
la persona al momento dell'ammissione e periodicamente; 

 Cartella personale dell'utente contenente tutte le informazioni sanitarie ne-
cessarie per la continuità assistenziale sistematicamente aggiornata dall'equi-
pe professionale; Piano assistenziale individuale corrispondente ai proble-
mi/bisogni identificati, contenente gli obiettivi assistenziali con il relativo pro-
gramma di intervento alla cui redazione collaborano i componenti dell'équipe 
professionale, ciascuno per le proprie competenze; 

 Modulo di consenso informato. 
 Scheda di dimissione, contenente le informazioni amministrative, assistenziali 

e cliniche finalizzate ad alimentare lo specifico flusso informativo. 
 Protocolli operativi e procedure specifiche  

 

 

Eleggibilità del paziente 

Possono accedere all’OdC:  

 i pazienti affetti da patologie acute minori che non necessitino di ricovero in 

ospedale;  

 i pazienti affetti da patologie croniche riacutizzate che debbano completare il 

processo di stabilizzazione clinica, con una valutazione prognostica di 

risoluzione a breve termine (entro 30 giorni), provenienti dal domicilio, da 

altre strutture residenziali o da presidi ospedalieri per acuti. Segnatamente: 
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 pazienti fragili e/o cronici, provenienti dal domicilio, per la presenza 

di riacutizzazione di condizione clinica preesistente o insorgenza di un 

quadro imprevisto, in cui il ricovero in ospedale risulti inappropriato; 

 pazienti dimessi da struttura ospedaliera per conclusione del 

percorso diagnostico terapeutico ma affetti da condizioni cliniche 

richiedenti assistenza infermieristica continuativa; 

 pazienti che necessitano di assistenza nella assunzione di farmaci o 

nella gestione di presidi e dispositivi; 

 pazienti e caregiver che necessitano di interventi di affiancamento, 

educazione ed addestramento mirati alla migliore gestione delle 

nuove condizioni cliniche post ricovero ospedaliero. 

 

Accesso all’OdC 

L’ingresso in OdC avviene su proposta di:  

 Medico di medicina generale;  

 Medico di continuità assistenziale;  

 Medico specialista ambulatoriale;  

 Medico ospedaliero.  

 

Caratteristiche del Presidio G.A. Alivesi 

Il Presidio presenta interessanti peculiarità:  

 è sede di Guardia Medica notturna e festiva;  

 dispone di ampi volumi, disposti su due piani,  

 in parte utilizzati come poliambulatorio,  

 in parte attribuiti a servizi della Radiologia territoriale,  

 in parte da ancora da ristrutturare e destinare a specifiche attività 

sanitarie;  

 è sito nel centro abitato; 

 è circondato da un parco di oltre quattro ettari che lo renderebbe sede ideale 

anche per una struttura riabilitativa di salute mentale. 
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L’OdC trova ubicazione al piano terra del Presidio G.A. Alivesi, in Ittiri, nell’ala del 

piano terra precedentemente adibita a Lungodegenza con 16 posti letto. Esso, 

pertanto, può sinergicamente integrarsi con i servizi sanitari ivi esistenti e 

ottimizzare l’efficienza di quelli istituibili. 

 

OdC e servizi sanitari integrativi 

Preso atto del cospicuo invecchiamento demografico del bacino d’utenza, stanti le 

perduranti problematiche circa gli obblighi contrattuali dei MMG ed in attesa di 

perfezionare con essi uno specifico accordo, i pazienti inseriti presso l’OdC possono 

fruire, in funzione dei propri specifici bisogni di salute, oltre che dell’assistenza 

medica programmata precedentemente descritta, anche dei servizi sanitari 

integrativi appresso elencati: 

A) prestazioni dei MMG. Questi possono recarsi in OdC per assistere i propri 

pazienti, analogamente a come farebbero presso il domicilio degli stessi;  

B)  prestazioni di continuità assistenziale da parte di professionisti medici; 

C)  prestazioni specialistiche da parte dei medici specialisti attivi presso il 

contiguo poliambulatorio distrettuale; 

D)  prestazioni di diagnostica strumentale radiologica ed ecografica, da parte 

del contiguo servizio di radiologia territoriale; 

E) servizi geriatrici ambulatoriali e riabilitativi, nell’ambito di una specifica 

convenzione tra ASL Sassari e Università di Sassari. 

 

 

Personale previsto per l’Ospedale di Comunità dotato di 15 posti letto 

- 9 CPSI; 

- 6 Operatori Sociosanitari; 

- 1 Medico per almeno 4,5 ore al giorno 6 giorni su 7; 

- 2 professionisti Medici. 
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Conclusioni 

L’ apertura di una Unità Operativa di degenza, (UDI), a conduzione infermieristica 

all’interno dell’Ospedale di Comunità” di Ittiri introduce un modello assistenziale 

innovativo interconnesso nella rete ospedale – territorio e rispondente ai nuovi 

bisogni di salute della popolazione di quel territorio. Con tale proposta ci si attente la 

possibilità di evitare ricoveri impropri negli ospedali per acuti e favorire dimissioni 

protette in setting , più prossimi al domicilio, idonei al recupero funzionale e 

all’autonomia degli assistiti. La riduzione del tasso di ospedalizzazione della 

popolazione anziana, la presa in carico personalizzata, il miglioramento della qualità 

della vita ed il supporto alla famiglia, sono gli elementi fondamentali di un sistema di 

cure innovativo, moderno e appropriato ai reali bisogni rappresentati dalla 

popolazione che accede a questo contesto. 
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