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PREMESSA

L'Azienda Sanitaria Provinciale di Trapani, con delibera n.20180001873 del 2alO7/2a18 ha

adottato il programma Aziendale per I'azzeramento delle lnfezioni CVC correlote - "Torgeting

Zero", come da D.A. tOO4l2Ot6, prevendo:

L. la costituzione di un TEAM AZIENDALE;

2. la conferma del VASCULAR TEAM istituito presso l'Ambulatorio Spoke di terapia del dolore -

HOSPICE di Salemi - Distretto Mazara del Vallo e la costituzione diteam dedicati agli accessivenosi

centrali e periferici presso le uniti operative Complesse e Semplici di Anestesia e Rianimazione dei

presidi Ospedalieri di Trapani, Alcamo, Castelvetrano, Marsala, Mazara, Salemi, Pantelleria,

definendone la composizione in conformiti alle indicazioni contenute al punto 2.3.3 { privileges) e

al punto 2.3.1 (attiviti)del D.A7OOal2076;

3. la riserva di integrare i team costituiti presso le UU.OO. di Anestesia e Rianimazione e

procedere alta formazione di personale medico e infermieristico, in varie aree cliniche, previa

acquisizione dei privileges da parte del personale medico e/o infermieristico.

Al fine di implementare i percorsi clinici ed organizzativi finalizzati all'azzeramento delle lnfezioni

CVC correlate, I'ASP di Trapani ha inoltre approvato ed emesso la procedura gestionale di sistema

,,posizionamento e gestione degliAccessivenosi centrali e periferici" (PRG.014. DrQr).

E, intento del presente documento fornire indicazioni sull'attivazione del regime di day service per

l,impianto e la gestione degli accessi venosi centrali e periferici, quale strumento che garantisca

l'appropriatezza dei servizi erogati.

1. lntroduzione

La Regione Sicilia, Assessorato alla Salute, con Direttiva del 29.O7-2OO9 ha delineato il modello

organizzativo del Day Service Ambulatoriale ospedaliero, al fine di ridurre il ricorso ai ricoveri ad

elevato rischio di inappropriatezza. Successivamente, con Decreto n. 875 dell'11'05'2009, ha

fornito gli indirizzi per l'attuazione del Day Service'
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Con Decreto Assessoriale n.1l-50 del 15.06.2009 ha normato l'appropriatezza del Day Service,

quindi, con decreto del 03.07.2009 ha fornito gli obiettivi e la metodica per l'applicazione dei Day

Service.

Con la circolare n.275 dell'8.07.2009 sono statifornitigli indirizzi applicativi.

ll Decreto Assessoriale 954113 ha portato da 6 a 102 le prestazioni erogabili in regime di Day

Service. La circolare 6.06.201,4 ha previsto la possibilit) di trasferire al Day Service ulteriori 347

PACC/DRG.

2. SCOPO

ll presente documento definisce il percorso per l'impianto e la gestione degli accessi venosi

centrali e periferici a pazienti ambulatoriali, quindi, non urgenti e non ricoverati, fornendo

indicazioni sull'attivazione del regime di Day Service.

Ha lo scopo difavorire la riduzione deitempi necessari per impiantare i dispositivi al fine di ridurre

la sofferenza del paziente interessato.

La conoscenza e la certezza dei percorsi permette di migliorare la qualit) dell'offerta riducendo

l'inappropriatezza e dando pieno riconoscimento a quanto eseguito.

3. CAMPO DI APPLICAZIONE

La presente procedura si applica negli ambulatori dedicati agli accessi venosi centrali e periferici,

Smun.qgslo-|ett+ifr regime di day service, presenti all'interno nelle Uniti Operative Complesse e

Semplici di Anestesia e Rianimazione dei Presidi Ospedalieri di Trapani, Alcamo, Castelvetrano,

Marsala, Mazara e nell'Hospice di Salemi (cui afferisce l'utenza del presidio ospedaliero).

4. LISTA DI DISTRIBUZIONE

La presente procedura d inviata per conoscenza e applicazione a:
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ospedalieri di Trapani, Alcamo, Castelvetrano, Marsala, Mazara

centrali e periferici presso le Uniti Operative Complesse e Semplici di Anestesia e

Rianimazione dei Presidi Ospedalieri di Trapani, Alcamo, Castelvetrano, Marsala, Mazara e

dell' Hospice diSalemi

semplici, ospedaliere e territoriali, coinvolti nel percorso assistenziale di gestione dei pazienti

con dispositivi di accesso vascolare.

Marsala, Mazara

percorso assistenziale digestione dei pazienti con dispositivi di accesso vascolare.

5. RESPONSABTLITA' nella distribuzione del documento
r ll Direttore DEU ha la responsabiliti della corretta tenuta del documento e di curarne la

distribuzione alle seguenti figure aziendali:
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Presidi ospedalieri d i Trapan i, Alca mo, Castelvetrano, Marsa la, Mazara.

Operative Complesse e Semplici di Anestesia e Rianimazione dei Presidi Ospedalieri di

Trapani, Alcamo, Castelvetrano, Marsala, Mazara e dell' Hospice di Salemi.

. I Responsabili dei TEAM dedicati aeli accessi venosi centrali e periferici presso le Unit)

Operative Complesse e Semplici di Anestesia e Rianimazione dei Presidi Ospedalieri di

Trapani, Alcamo, Castelvetrano, Marsala, Mazara e dell' Hospice di Salemi sono

responsabile della distribuzione del documento ai componenti il team stesso e hanno la

responsabiliti della corretta applicazione dello stesso

I Direttori Sanitari dei Presidi ospedalieri di Trapani, Alcamo, Salemi, Castelvetrano,

Marsala, Mazara sono responsabili della distribuzione del documento a tutti i Direttori

delle Uniti operative del presidio da loro diretto.

I Direttori clelle Unita operative dei Presidi ospedalieri sono responsabili della

distribuzione del documento a tutto il personale medico/infermieristico monitorandone

l'applicazione
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r I Direttori di Distretto sono responsabili della distribuzione del documento ai Medici di

Medicina di Base e Pediatri di Libera Scelta, afferenti al distretto da loro diretto.

distribuzione del documento ai Responsabili degli Uffici lnfermieristici dei Presidi

Ospedalieri e dei Distretti.

Nota: L'awenuta distribuzione della procedura 6 registrata nel Registro distribuzione documenti

DR.1.PRG.O01.DrQ., parte integrante del presente documento, e rappresenta l'evidenza della

compliance del Personale.

Tutto il personale coinvo!to ne‖ a procedura ё chiamato a contribuire a‖
lapp‖

cazione′ a‖
′

aggiornamento e ai nlig:ioramento del contenuto de:presente documento.

TAVOLA DECL:AGG10RNAMENT:

RFИ

“

И MOTryo
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5. Day Service

ll day service rappresenta una modaliti operativa al confine fra attiviti ambulatoriale e

attiviti in regime di ricovero e una risposta per patologie che richiedono interventi pluri-

specialistici e che non necessitano di ricovero o osservazione prolungata ospedaliera.

Nella tariffa del day service devono essere comprese tutte le prestazioni inerenti tale servizio, a

partire dall'introduzione eco guidata del Catetere Venoso Centrale ( CVC), comprese le visite di

controllo e le medicazioni per un massimo di mesitre.

I Day Service sono sottoposti a controllo circa la correttezza delle prestazioni erogate e

dell'a pprop riatezza dell'erogazione, secondo le norme vigenti.
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I Day Service non possono riguardare prestazioni urgenti e ricoveri di 0-1 giorno o essere erogati a

pazientigii in regime di ricovero di qualsiasi tipo, quindi anche altro day service.

Nel caso in cui il paziente d ricoverato in regime ordinario o di day hospital dovri essere richiesta

la prestazione in regime di consulenza. ln caso di paziente. ricoverato in day service presso altra

struttura, il day service precedente dovri essere chiuso, autorizzato un nuovo day service per

l'introduzione del dispositivo di accesso venoso.

7. Attuazione

Per l'attuazione del Day service non sono previsti incrementi di organico n6 innovazioni

tecnologiche/impiantistiche rispetto alle dotazioni presenti.

Possono accedere a questa procedura solo pazienti ambulatoriali che non abbiano day hospice o

day service o day surgery o ricoveri ordinari aperti o attivi.

8. Modaliti diaccesso

ll medico ambulatoriale ospedaliero, ricevuto il paziente con richiesta per visita ambulatoriale del

medico di medicina generale o specialista. valutato che la prestazione erogabile rientra fra quelle

previste per il posizionamento di un catetere venoso centrale o periferico, dispone l'iscrizione del

paziente nella lista d'attesa specifica del paziente.

ll medico che prescrive il Day Service compileri apposita ricetta (rossa) per la richiesta di

erogazione della prestazione descrivendo le condizioni che richiedono il trattamento e sari

legalmente responsabile dell'appropriatezza della prestazione'

E' fatto divieto di erogare, allo stesso paziente, due Day Service contemporaneamente, in questo

caso d necessario chiuderne uno e il paziente deve informare i sanitari della necessiti di chiusura

del DS aperto.

ll Day Service comprende tutte le prestazioni inerenti il motivo di accesso e resta aperto per un

massimo di mesi 3.

Nel caso specifico, il Dav Service comprende:
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Nel caso di prestazioni rese a fine anno, esse verranno conteggiate al momento dichiusura del Day

Service, nell'anno successivo.

9. Gestione della documentazione

ll medico d responsabile d+esEendile di tutta la documentazione inerente l'erogazione della

Prestazione Ambulatoriale Complessa erogata con il Day Service, compresa una cartella clinica

semplice e breve che deve contenere:

a) Anagrafica del paziente

b) Programma assistenziale

c) Copia degliatti di impianto (vedipercorso impianto CVC/PICC)

d) Copia dei referti di esami eseguiti

e) Copia di eventuali referti di consulenze eseguite

f) Copia della scheda di dimissione consegnata al paziente e da questi sottoscritta e copia

della scheda informativa da inviare al medico di medicina generale o al pediatra di libera

scelta attraverso il paziente.

g) Copia della scheda di dimissione ambulatoriale ospedaliera (SDAO)

10. Flusso informativo

La scheda di dimissione sari consegnata in copia, agli appositi uffici della Direzione Sanitaria per

l'immissione dei dati nell'apposito flusso informativo previsto.

Tale ufficio si occuperi di inviare i dati all'assessorato secondo procedure e norme vigenti.
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11. Quota di partecipazione

La quota di partecipazione d prevista dal Decreto assessoriale t7/ZILO e successive modifiche e I
aggiornamento e n atto d previsto in € 36.10 piir €10.00 per il costo della ricetta rossa (se I

I
prevista), omnicomprensivi per i soggetti non esenti.

12. ALLEGATI

o DR.l.PRG.001.DrQ "Registro Distribuzione documenti"

13. Bibliog rafia I rilerimenti normativi
o D.A. 2533 del 31,172/73 gurs 17/L/ L4 Day Service

o Nota Assessoriale 46012 del 616/7a Day Service

. Circolare Applicatlva DA 954 7316/L3 (tariffario Day Service)

o Nomenclatore tariffario specialistica ambulatoriale Sicilia gurs 8l3lO2

o Classificazione delle malattie, dei traumatismi, degli interventi chirurgici e delle procedure

diagnostiche e terapeutiche (lstituto poligrafico e Zecca dello Stato)
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