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1. INTRODUZIONE

Il problema del sovraffollamento nei servizi di Pronto Soccorso (overcrowding) d un fenomeno

assai noto a livello intemazionale: infatti il normale funzionamento del Pronto Soccorso d

periodicamente reso difficile dalla sproporzione esistente tra la domanda sanitaria e le risorse

realmente disponibili (umane, strutturali, or ganizzativ e).

Facendo riferimento ad uno dei piir noti modelli di flusso del sistema di emergenza basato su 3

macro fasi - Input / Throughput / Output (Asplin et aI2003) - d stato ampiamente dimostrato che il

maggior contributo al sovraccarico del sistema d determinato non tanto dai fattori di input quanto

dai fattori di processo e di output.

Tra i fattori di "input" I'incidenza maggiore d da ascriversi all'incremento degli accessi per

patologie legate all'epidemiologia stagionale (es. epidemie influenzali e ondate di calore). Tra i

fattori di processo quello che incide maggiormente sul progressivo aumento dei tempi di

permanenza in PS d la necessita di auivare consulenze specialistiche (es. refertazione ECG e visita

cardiologica) ed accertamenti diagnostici strumentali, in particolare quelli di livello piir avanzato.

Tra i fattori di "output" pesa maggiormente la difficolta a ricoverare tempestivamente, per

carenzadi posti letto disponibili, i pazienti che ne hanno indicazione: questo fenomeno d noto anche

con il termine di "boarding" (pazienti in coda, in attesa di ricovero) ed d il fattore piir influente nel

determinare il sovraffollamento in PS.

Da considerare, inoltre, che presso il Presidio Ospedaliero di Marsala il costante aumento del

volume dei ricoveri negli ultimi anni d stato dovuto anche all'attivazione dei reparti specialistici con

spazi dedicati all'accoglierua dei pazienti Covid positivi a gestione multidisciplinare che hanno

portato le UU.OO. ad avere un tasso di occupazione dei posti letto che raggiunge il 100% se non

oltre. Si d reso pertanto necessario mettere in atto soluzioni organizzative che rendano pitr snelle e

veloci le fasi di "processo" e di "uscita" del paziente dal sistema di emergenza urgenza al frne di

garantire un efficace e tempestivo percorso di cura e di ricovero. Tra le azioni attivabili in risposta a

situazioni di iper afflusso che superano i livelli di variabilitd attesa e che determinano il

superamento di livelli accettabili per gli indicatori di performance del P.S., con particolare

riferimento al tempo di attraversamento ed al tempo di attesa per il ricoveri d l'attivazione della

possibilitd di ricovero fuori reparto a carico della U.O. di Riferimento (appoggi).

In seguito alla circolare Prot. n. 7022 del 25.01 .2017 dell'Assessorato della Salute, avente per

oggetto il miglioramento della qualiti dei servizi offerti dai reparti di Pronto Soccorso della

Regione, I'ASP Trapani ha emanato la delibera n. 1322 del 2810512018 "Approvazione Allegato
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Tecnico Processo di miglioramento dei servizi di Pronto Soccorso (P.S.) e Medicina e Chirurgia

d'Accettazione e Urgenza (MCAU) ASP Trapani", attrando i percorsi richiesti dalla direttiva e

dando awio a quanto stabilito nel Decreto 10 Settembre2018, "Linee diindirizzo per la gestione

del sovraffollamento nelle strutture di pronto soccorso della Regione Sicilia".

In entrambi i documenti sopra riportati, d prevista l'introduzione della figura del Bad Manager,

come strumento di ottimizzazione dell'intero percorso (flusso) dei pazienti all'interno dei Pronto

Soccorso/Ospedali. Da quanto premesso deriva l'osservazione che ogni Direttore di Unite Operativa

deve essere in grado di prograrnmare l'attivitd della propria struttura prevedendo, nella

programmzione, le urgenze che soprawengono, in quanto dispone delle informazioni relative alle

liste d'attesa, compresa le tipologie di pazienti in essa presenti, storico dei ricoveri (attraverso il

Pronto Soccorso) nell'arco di tempo considerato.

A tal fine ogni Direttore di U.O. deve aumentare l'indice di rotazione dei posti letto, riducendo

la degerua media, progrrmlmando per tempo le dimissioni, e aumentando il tasso di occupazione,

che deve essere prossimo al 100% (Documento aziendale "Facilitazione dei processi di ricovero e

dimissione: "BAD MANAGER" nell'ASP di Trapani" - Delibera del Commissario Straordinario

20 I 90000985 del 0s 10412019).

2. DEFINIZIONE

Definire ed applicare un metodo standardizzato per la gestione dei pazienti appoggiati in altre

UU.OO., condiviso in tutto il P.O. di Marsala, che distribuisca equamente i carichi di lavoro, premi

l'efficienza dei reparti che mantengono i tempi di degenza previsti dal Ministero attivando strategie

di dimissione precoce, riducendo il rischio di errore da parte dei professionisti sanitari, nonch6, i

disagi per i pazienti (es. lunghe permanenze in PS in attesa del posto letto, stazionamento nei

corridoi in barella, dislocamento in appoggio in altro reparto appartenente ad un'area di assistenza

diversa). La sicurezza dei pazienti d uno dei punti critici e pertanto uno degli obiettivi prioritari per

tutti i sistemi sanitari e rappresenta uno degli elementi centrali per la promozione e la realizzazione

delle politiche di govemo clinico.
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3. SCOPO

La presente procedura operativa definisce le modaliti organizzative e gestionali, in applicazione

alle "Linee di indirizzo per la gestione del sovraffollamento nelle strutture del Pronto Soccorso della

Regione Sicilia", All. D.A. n. 1584 del 10.08.18, per regolamentare l'accoglienza e la gestione dei

pazienti "appoggiati" in caso di indisponibilite immediata di posti letto nelle UO di competenza e

per govemare il sowaffollamento in Pronto Soccorso e promuovere gli standard di auivitd dei

reparti di degenza.

La finalitd d quella di garantire adeguati livelli quali-quantitativi assistenziali mediante:

. l'otlimizzazione dei percorsi diagnostico-terapeutici-assistenziali (PDTA) dei pazienti ricoverati

nella propria U.O. e l'U.O. ospitante;

. la pianificazione e la standardizzazione delle procedure di tutte le attivitd assistenziali che

coinvolgono il paziente dall'accoglierua fino alla dimissione;

. la presente procedura predispone e garantisce che tutta la documentazione sanitaria, sia

puntualmente compilata e aggiornata per i rispettivi ambiti di responsabilitd e profili professionali

di competenza.

Inoltre, l'ottimizzazione nell'utilizzo dei posti letto ordinari del Presidio d frnalizzata alla

facilitazione dei processi di ricovero e dimissione.

Le modifiche organizzative poste in essere dalla presente procedura ricomprendono anche le

funzioni dell'Infermiere Bed Manager (BM) come snodo di riferimento in grado di conciliare le

diverse esigenze (cliniche, assistenziali, organizzative) del percorso dei pazienti. La fattiva

collaborazione con il BM da parte di tutto il personale coinvolto nelle rispettive UU.OO., e quindi

la puntuale aderenza alla procedura, pernette di rispondere in maniera flessibile all'emergere di

situazioni e opportunitd in fase di ricovero mediante un'adeguata gestione della risorsa posto letto

(pl), finalizzata al raggiungimento dell'assetto assistenziale ottimale dei pazienti, riducendo il

tempo di attesa di ricovero dal Pronto Soccorso e facilitando la dimissione dal Reparto anche in fase

post dimissione.

4. CAMPO DI APPLICAZIONE

La presente procedura si applica in tutte le UU. OO. dotate di posti letto (pl) di ricovero del

Presidio Ospedaliero di Marsala e coinvolge i pazienti "appoggiati", per momentanea

indisponibilite di pl, in UU.OO. diverse da quelle a cui sono comunque assegnati per

competenza.
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5. LISTA DI DISTRIBUZIONE

La presente procedura d inviata per conoscenza, approvazione, controllo ed applicazione a:

di Marsala che interagiscono nell'applicazione della presente procedura

5。 1.  RESPONSABILITA NELLA DISTRIBUZ10NE

口 II Direttore Sanitario del Presidio ospedaliero di Marsala ha responsabilita dclla coHeta

tenuta del docllmento e del rnonitoraggio della sua corretta applicazionc.

Inoltre,coadiuvato dal Responsabile dell'1」fflcio lnfellllieristico dcl Presidio Ospedaliero di

Marsala(redattOre),ha la responsabilita di cllrarne la distribuzione esclus市 amente tramite

protocollo aziendale informatizzato(Folium),alle Seguenti ngure ttiendali:

> Responsabile UOS Qualita Aziendale e Rischio Clinico dell'ASP di Trapani

>  E)irettori/Responsabili I」 nita operative di degenza dcl Presidio Ospedaliero di R4arsala

口 I Direttoriバヒsponsabili Uniぬ  operat市e di degenza del Presidio Ospedaliero di

Marsala hanno la responsabiliゼ dヽella distribuzione del documento a tutto il personale delle

unita Operative da loro dirette, interessato nell'applicazione della procedura, α

“

raッ′rsο 〃

RagiSrFa αおJFlib″zわ″θ dθε″″′
“
″ DR。 」.PRCθθI.Dノ2, parte integrante del presente

doculnento, la cui compilazione rappresenta evidenza della compliance del personale.

Hanno inoltre la responsabilita di vigilare sulla corretta applicazionc di quanto in esso

contenuto.
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7.

le

6. TERPIINOLOGIA E ABBREVIAZ10NI

BⅣI Bed Manaeer
CPSI Collaboratore Professionale sanitario infermiere
pz Paziente

PDTA Percorso Diagnostico-Terapeutico-Assistenziale
pl Posto letto
P.0. Presidio Ospedaliero
ERCP Colangiografia e Pancreatografi a Retrograda Endoscopica

PTCA Angioplastica coronarica transluminale percutanea

TAVOLA DEGLI AGGIORNAMENTI

Nella tabella di seguito esposta vengono riportate le modiflche subitc dalla presente procedura c

revisioni adottate con la data di cllnissione.

rc, 滋 ″ motivo

0 13/01/2023 prlina cmlsslone

8. CRITERI DI ASSEGNAZIONE IN APPOGGIO

L'assegnazione awiene, per competenza,dal PS (sullabase di accordi preventivi con il BM e

dei rispettivi medici di guardia delle UU.OO. coinvolte), in conformiti alla Procedura Aziendale

PRG.OIS.DrQr "Organizzazione e miglioramento dei servizi offerti dai reparti di Pronto Soccorso e

Medicina e Chirurgia d' Accettazione e d'Urgenza nell'ASP di Trapani.

In caso di indisponibilite di pl presso l'U.O. di competerua, il P.S. awia il ricovero presso altra

U.O. affine, nell'ambito dell'area omogenea dipartimentale che presenta in quel momento

disponibilitd del posto letto. Il ricorso temporaneo all'utilizzo di posti letto in appoggio, ricade in

via prioritaria per quei pazienti che presentano un quadro clinico a minore intensith di cura e

complessiti assistenziale, in dimissione programmata (vedi "Facilitazione dei processi di ricovero e

dimissione: .'BAD MANAGER" nell'ASP di Trapani" - Delibera del Commissario Straordinario n.

985 del 0510412019).

Nei casi eccezionali di particotare sovraffollamento dei reparti ospedalieri e indisponibilite

effettiva di posti letto, seppur in via transitoria, resta la possibilitd di programmare il trasferimento
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in UU.OO. (con disponibilitd di posti letto) di altra area dipartimentale, presso altro P.O. della

stessa ASP e, in altemativa, presso P.O. di altra ASP come ultima ratio.

In questi casi, la responsabiliti clinica delpz d del personale medico dell'U.O. di competenza,

mentre la responsabiliti di tutto il processo assistenziale afferisce all'equipe infermieristica

dell'U.O. che ospita temporaneamente il pz in appoggio. Tale situazione determina la necessitd di

rendere disponibile prima possibile, il pl presso l'U.O. di competenza.

In assenza di posti letto anche in altri presidi intra ed extra aziendali, il paziente sard ricoverato

in barella, previo consenso informato da parte del paziente, o persona delegata, nel caso lo stesso sia

impedito nell'esprimere consenso. La barella dovrd avere dimensioni simili a quelle di un letto

(almeno cm75x200), essere fomita di spondine e sistema che permetta al piano letto di essere

sollevato. La barella non potri essere collocata nei corridoi o al di fuori del dipartimento

competente n6 posta in aree che possano intralciare le operazioni di soccorso.

Nel caso di ricovero in barella, in qualsiasi postazione dell'ospedale, a partire dall'Osservazione

Breve Intensiva (O.B.I.), il paziente sard tenuto nella barella posta con il piano letto nella posizione

piir bassa possibile e sollevato solo per il tempo necessario alle operazioni sanitarie (pulizia terapia,

esami, trasporto, ecc.). IN NESSUN CASO SI POTRANNO EFFETTUARE RICOVERI IN

BARELLA O IN LETTI AGGIUNTI se non sono disponibili le attrezzatlre necessarie per il

trattamento o il monitoraggio del paziente (es.: dialisi, monitoraggio dell'attivitd cardiologica,

ventilatori polmonari)

9. MODALITA'OPERATIVE

In tutte le fasi del processo di accoglierua e di ricovero, durante I'esecuzione delle prestazioni

diagnostiche terapeutiche assistenziali, il personale metterd in atto tutte quelle nonne

comportamentali volte al rispetto dei valori etici e deontologici, di educazione, cortesia, nei

confronti dell'assistito e dei colleghi, indispensabili per la corretta esecuzione delle prestazioni, per

la buona riuscita degli esiti di salute e "immagine" del Servizio dell'Ente.

. L'attuazione della procedura basato su un sistema a rete, prevede il coinvolgimento dei Direttori /

Responsabili / CPSI Coordinatori, Medici e Infermieri di UU. OO., Direzione Medica di Presidio,

Uffi cio Infermieristico del presidio;
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. Nell'ambito delle funzioni del BM, ricadono le responsabilitd di verifica ed aderenza alla presente

procedura, della corretta effettuazione delle comunicazioni relative ai posti letto disponibili e alle

procedure di accettazione/dimi ssione ;

. Fermo restando i criteri di identificazione e i requisiti di compilazione della cartella clinica e

infermieristica descritti questi ultimi nella Procedura Aziendale "La Gestione della documentazione

Infermieristica" (PRG.O13.DrQr), si osservano le modalitd riportate nella seguente tabella.

UU.OO. pz. di Competenza UU.OO. pz. Ospitante in Appoggio

I Responsabili delle strutture di degenza

sono tenute a prendere in carico con assoluta

prioriti gli utenti di propria pertinenza che

siano stati ricoverati in appoggio temporaneo

presso altre U. O.

Il personale della U. O. in cui d ricoverato in

appoggio temporaneo l'utente deve garantire

l'assistenza al paziente dal punto di vista

infermieristico, mentre l'assistenza medica

resta a carico della U. O. di pertiner.za,

ferma restando, comunque, la opportuna

vigilanza del paziente per tutto il periodo di
pennanenza nel reparto da parte del

personale della U. O. di appoggio.

Responsabilitd e monitoraggio del Processo

Diagnostico Terapeutico.

Responsabilitd nella gestione del processo di

accoglienza, presa in carico e assistenza.

Visita medica giornaliera, consulenze

valutazione esami nel pomeriggio.

Tenuta e gestione della documentazione

clinica assistenziale, puntualmente compilata

e aggiornata per i rispettivi ambiti di

responsabilitd e profili professionali di

competenza.

Disponibilitd continua di intervento medico

per situazioni di bisognolwgenza.

L'assistenza infermieristica d totalmente a

carico degli infermieri dell'U.O. in cui il
paziente si trova fisicamente, sia sotto il
profilo pratico-operativo, che di
responsabilitd professionale.

Gestione documentazione clinica
puntualmente compilata e aggiornata per i
rispettivi ambiti di responsabilitd

competenza.

Compilazione e tutti i documenti riportati in
cartella di pertinenza infermieristica

compresa la cartella infermieristica.

Gestione esami di routine, esami

urgenti/programmati direttamente da

prograrnma DianaWeb.

Approwigionamento e gestione farmaci per

terapie.

Farmaci nominali: il personale Inf.co dovrir

attenzionare al medico della U.O. di
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competenza la compilazione dei moduli

necessari durante il giro visita.

Approwigionamento e utilizzo di

apparecchiature elettromedicali (non essendo

sempre sufficienti e/o disponibili nella U.O.

di appoggio).

Gestione trasferimento del paziente presso la

U.O. propria appena si presenta la

disponibilitd del posto letto (preferibilmente

nelle fasce orarie pomeridiane,

compatibilmente con le risorse disponibili, in
collaborazione con le rispettive UU.OO. di

competenza).

Trasferimento con letto:

- l'unitd OSS del reparto di Competenza si

recherd presso il reparto ospitante;

- l'unitd OSS del reparto ospitante, insieme

all'OSS del reparto di competenza,

trasporterd il paziente all'unitd di

competenza con tutta la documentazione e i
beni personali (annotati in cartella

infermieristica);
- presso il reparto di competenza entrambi

gli OSS trasferiranno di letto il paziente;

- I'OSS della U.O. ospitante riporterd quindi

il letto alla propria U.O.

Trasferimento in carr ozzina:

- l'unitd OSS del reparto di competenza si

recherd presso il reparto ospitante;

- I'unitd OSS del reparto ospitante insieme

all'OSS del reparto di competenza

porteranno con la carrozzina del reparto

ospitante il pz presso il reparto di

competenza, compresi beni e

documentazione.

Tutto dovrd essere annotato nella cartella
infermieristica.

Gestionc del trasferimento del pz presso altre

strutture sanitarie/P.O.per esalni diagnostici

(es.ERCP,PTCA,ecc。 ).

Gestione e trasferimento del pz all'interno
del Presidio per esami diagnostici (es. in
Radiologia) e consulenze inteme (es. visita
cardiologica).
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N.B. Nel caso in cui il paziente abbia con s6 eventuali Farmaci e Dispositivi Medici di proprietd

e gli stessi siano anche in dotazione dell'ospedale, bisogna subito riconsegnarli ai familiari. [n

altemativa, possono essere custoditi in reparto (in un unico imballo nominale e separati dagli altri

farmaci) e riconsegnati al paziente al momento della dimissione.
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