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1. scoPo

L,art. 25 della Convezione ONU sui diritti delle persone con disabiliti dichiara " che le persone

hanno diritto a godere del pil alto standard conseguibile di salute, senza discriminazioni sulla base

della disabilite."
Gli Stati parti devono prendere tutte le misure appropriate per assicurare alle persone con

disabilitt l,accesso ai servizisanitari tenendo conto delle specifiche prestazioni.

Lo scopo della presente procedura i l'attivazione di un percorso dedicato all'accoglienza dei

pazienti con disabiliti che si ammalano e che hanno bisogno di varie prestazioni specialistiche e

che cisia un ambiente idoneo ad accoglierli'

Sviluppare quindi una corsia preferenziale per superare le lunghe attese, un percorso diversificato

per la prima assistenza attraverso l'attivazione di servizi multidisciplinari con un servizio finalizzato

alla presa in carico della persona disabile'

E, un nuovo approccio culturale e professionale che permette di accogliere e curare nella

normatiti le persone con disturbi psichici con grande sollievo da parte delle proprie famiglie'

I punti che caratterizzano questo modello organizzativo sono:

- la presenza di un,equipe multidisciplinare formata da medici, psicologi e infermieri che prende in

carico il paziente con disabilita progettando il percorso piu idoneo senza inutili attese;

- la presenza di personale volontario selezionato e adeguatamente formato che accompagnano

nei percorsi le famigtie fungendo da mediatori culturali;

- la presenza di un punto di ricezione in grado di accogliere il problema riferito dal caregiver e

decidere sul momento che percorso attivare;

- la possibilite di gestire attiviti ambulatorialie di Day Hospitalin modo autonomo;

- sale operatorie per eventuali interventi chirurgici da effettuare nei giorni e orari stabili

nell,ambito dell,organizzazione complessiva ospedaliera'

2. CAMPO DI APPLICAZIONE

La presente procedura si applica all'interno del Presidio ospedaliero di rrapani in tutte le U'o

Complesse e Semplici, compreso i Servizi: Radiologia,Laboratorio e Complesso operatorio'
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3. USTA U DISTRIBUZIONE

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

) Tutti i Direttori UOC complesse e semplici

ribuzione documenti

DR.l.PRG.o0l.DrQ,parteintegrantedelpresentedocumento,erappresental,evidenzadella

4. Rsponsabilitl nella distribuione del documento

ll Direttore Sanitario del Presidio ospedaliero di Trapani, coadiuvato dai

procedura,halaresponsabilitadellacorrettatenutadeldocumentoe
distribuzione alle seguenti figure:

redattori della

di curarne la
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ogni Direttore di Uoc e di uos, compreso i servizi, avranno cura di designare e nominare un

referente per l'esecuzione dell e prestazion i'

Elenco delle visite specialistiche:

Visita Anestesiologica

Visita Pediatrica

Visita Chirurgica Pediatrica

Visita Oculistica

Visita ORL

Visita Neurologica

Visita Ginecologica

Visita Gastroenterologica

Visita OrtoPedica

Visita Nefrologica

Visita Chirurgica

Visita Urologica

Visita Cardiologica

Visita Pneumologica

Visita I nfettivologica

Msita Dermatologica

Visita Medicina lnterna

Visita Dietologica

Visita Odontoiatrica

EsamiDiagnostici-Strumentali:RadiologiciediLaboratorio

ll familiare preleva la richiesta dal MMG/p6 per la consulenza specialistica e si reca in ospedale

presso ro sporte*o di Accogrienza, dove troveri un operatore sanitario che avri ir compito di

seguire tutto , percorso diagnostico-terapeutico, di raccogriere ra richiesta e di attrvarsi

tempe$ivamente per la prenotazione della prestazione '

uoperatore contafteri ir referente che eseguiri ra prestazione speciaristica fornendo la data e

H1fl::l'il1iJ'li,e ra consurenza necessita rintegraTli:::T::::L":':Illl?,ll',1'"""
ecc.. o artri accertamenti speciaristici, contatteri roperatore deilo sporteilo di accoglienza che

forniriadeguatosupportoperconcluderel,iterdiagnostico.
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5.TAVOLA DEGL:AGG10RNAMENT:

6.ABBREVIAZIONI esemPi

Art= articolo

DPCM= Decreto Presidente Consiglio Ministri

LEA= Livelli Essenziali di Assistenza

UO= Uniti OPerativa

UOC= Uniti OPerativa ComPlessa

UOS= Uniti OPerativa SemPlice

ONU = Organizzazione Nazioni Unite

PO= Presidio OsPedaliero

MMG= Medicidi Medicina Generale

PlS= Pediatra di Libera Scelta

7. Descizione della Procedura

La procedura E rivorta a tutti i pazienti con disabiliti autistica che necessitano di consulenze

speciaristiche richieste precedentemente dar MMG/ p,, di appartenenza, in regime ambulatoriale'
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Nel caso in cui al paziente viene proposto un intervento chirurgico verra pianificata in tempi brevi

la sala operatoria concordata con l'anestesista e il chirurgo, previo ricovero .

Alla fine del percorso verra somministrato un questionario per rilevare il livello disoddisfazione

deifamiliari che accompagnano i pazienti autistici.

8.ALI"EGAN

9.B:BL:OGRAF:A/R:FERIMENT:NORMA■ Vl

● Art.25 de‖ a Conve2iOne(〕 NU sui diritti de‖ e persone con disabilitう .

● Legge 134 de1 18 agOsto 2015:DispOsizioniin materia diagnosi e cura e ab‖ itazlone degli

autistici e assistenza a‖ e farniglie.

● DPCM de1 12 febbraio 2017′ I Nuovi LEA.
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ASP TRAPANI Commissario: Dr. Giovanni Bavetta
OSPEDALE AD INTENSITA' DI CURA

Presidio Ospedaliero S. Antonio Abate Trapani

Direttore Sanitario di P.O. Dr.ssa Maria Concetta Martorana
Percorso Diagnostico Terapeutico Assistenziale per i pazienti autistici
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Laboratorio Analisi Cliniche, Anestesia,
Pediatria, Radiologia, Dermatologia,
Chirurgia Generale, Neurologia, Ortopedia,
Gastroenterologia, ORL/Ocu listica,
Ginecologia, Nefrologia, Urologia, Malattie
lnfettive, Odontoiatria, Dietologia,
Chirurgia Pediatrica, Pneumologia,
Cardiologia, Sale Operatorie
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