
Reti di

 ASSISTENZA

3.2 Rete

TERAPIA DEL

DOLORE

Veri�ca
operatività hub
e centri spoke

3.5 Rete

ONCOLOGICA

3.5.7 Oncologia
di precisione

Modelli di
personalized

cancer therapy

Cardioncologia

3.5.6 Costi dei
farmaci e

politiche di
accesso

3.5.5 Test
identi�cazione

cluster

3.5.4 Tumori
infantili

Sistema di
sorveglianza

tumori infantili
ed

adolescenziali

Analisi cluster

Protocolli di
indagine

Avvio rete
emato-

oncologica
pediatrica

3.5.1
Implementazio

ne urgente
Registro

Tumori della
Popolazione

Comunicazione
rischio alla

popolazione

Evoluzione
verso dati e
analisi live

Avvio sistema
sorveglianza

proattiva

3.5.3 Servizi
psiconcologia

3.5.8
Ambulatori

interdisciplinari
per gruppo di

neoplasie

3.5.2 Percorsi e
screening
oncologici

Aggiornamento
urgente

percorsi e
protocolli

Indent�cazione
carcinogeni +
elementi che
promuovono

l'iniziazione del
cancro

analisi sostanze
nutritive anti-

promotrici
connesse a
reversibilita'

Riorganizzazion
e programmi di

screening
(mPP)

Revisione
completa fase
di followup e

interazione con
il MMG

Politiche di
hospice/lungod

egenze,
homecare e
assistenza

volontariato

Retribuzione di
risultato su

recidiva,
ristadiazione e

e�cacia
trattamenti
antiblastici

Gestione rete
HOSPICES

3.3 Rete

LABORATORIS

TICA e

DIAGNOSTICA

3.3.4 Rete
territoriale

prelievi

Avvio servizio
domiciliare

ritiro

3.3.2 Servizio
ingegneria

clinica

3.3.1 Piano di
ra�orzamento
dei laboratori

pubblici

Riorganizzazion
e della rete di
laboratori di

analisi pubblica
(centri di
raccolta e
laboratori

specializzati)

revisione
completa DGR
219 del 2/7/17

Di�erenziazion
e laboratori

hub per livelli di
complessità

specialistica e
geolocalizzazio
ne per capacità

ricettiva

ridiscussione
modello

hub/spoke, su
esigenza reale

territorio e
prestazioni

annue

3.3.3 Rete unica
distribuzione

materiale

Avvio
procedure

veri�ca qualità
trasporto

tempi di
consegna,

georeferenziazi
one, numero di

falsi positivi,
controllo

temperatura e
standard
sicurezza Tracciabilità

completa
informatizzata
dei campioni in

ingresso alla
rete

Sistema
trasporto
campioni
biologici

costi/bene�ci
appalto,

reinternalizzazi
one servizi
onerosi già

esternalizzati riorganizzazion
e rete

territoriale
della pre-

analitica e dei
campioni
urgenti

tempodipende
nti

3.1 Rete

EMERGENZA/

URGENZA

3.1.6 Creazione
moduli

territoriali di
emergenza

(STABILIZZAZIO
NE)

Ride�nizione
ex-PPI e Case

Salute

Modalita'
trasporto

centralizzato

3.1.2 Gestione
catastro�

naturali ed
eventi

improvvisi di
grave

inquinamento
ambientale/san

itario

Ra�orzamento
sistemi avanzati
georeferenziati
di monitaggio

epidemiologico
ambientale

Revisione
completa

sistemi
rilevazione

Arpa

Piani�cazione
attivita'

prevenzione

Veri�ca
e�cacia,

completezza ed
e�cacia di tutti

i piani di
emergenza

territoriale e
comunale

Preparazione
della

cittadinanza ad
eventi di grave

emergenza
ambientale/san

itaria

Monitoraggio
aree industriali

a medio ed
elevato rischio

di danno
ambientale/san

itario

Strutture
dormienti

emergenza
Cabina di

coordinamento
fra Arpa, Asl,

Regione,
Protezione

civile ed
Esercito

Attivazione
rapida canali di
emergenza per
informazioni ai

cittadini

Uso di app,
social

networks,
microblogging

e instant
messaging per

la
comunicazione
bidirezionale

dell' emergenza
Hashtag speci�ci di

emergenza, già
identi�cati

Hashtag speci�ci di
emergenza, già

identi�cati

Safety check
residenti per

noti�ca stato di
salute, rete di
conoscenti e

contatti di
sicurezza

Monitoraggio livello di attività
social, tassi creazione
contenuti e rapporto

tweet/retweet per
identi�cazione aree più

colpite

Social network analysys per
intercettare il bisogno

inespresso emergenziale, in
area soggetta a catastrofe

Veri�ca e attivazione allarme
proattivo personale, in base a

rete relazioni per sicurezza
non confermata

Aggiornamenti
u�ciali in

tempo reale

Infogra�che con
numeri utili, pagine
social e coordinate
da seguire per la

speci�ca emergenza

Sistemi informatici
geolocalizzazione x contatto
con i cittadini presenti nelle

aree esposte, per fornire
informazioni sanitarie

cautelative urgenti

Procedure di preallerta,
attivazione e potenziamento

rete MMG e presidi territoriali
di emergenza/urgenza x

aumento a�uenza cittadini

3.1.4 Revisione
modello

gestionale ARES
118

Riordino
normativa

Termine
chiamate a spot

fuori
convenzione,

revisione
appalti esistenti

Aggiornamento
postazioni

ambulanze su
reale

esigenza/densit
à della

popolazione

Servizio
trasporto

organi

Ra�orzamento
funzioni di
veri�ca e
vigilanza

Introduzione
del triage

sociale

Segnalazione
casi complessi
con dimissioni

protette e
raccordo con
servizi sociali

territoriali

Revisione
modalità

coinvolgimento
misericordie e

cooperative

veri�ca
modalità uscita
ambulanze su
privati a basso

triage non
urgente

Formazione
personale

Analisi
reinternalizzazi

one parziale
nelle asl

Gestione
automediche

Veri�ca
modalità
ingaggio

Rapporto ATI-
Ares

Gestione
ambulanze

Revisione
appalti e

convenzioni Veri�ca utilizzo
volontari e

personale non
formato

Revisione
protocolli

infermieristici a
bordo

Veri�ca
macchinari e
materiale a

bordo

veri�ca urgente
personale a

bordo studio fattibilità
progetto

medico a bordo

rispetto
requisiti minimi
organizzativi e

turnistica/riposi

Manutenzione
mezzi

Informatizzazio
ne avanzata

Sistema
gestione posti

letto,
geolocalizzazio

ne,
telemedicina e

telediagnosi
avanzata

Reinternalizzazi
one gare
trasporti
sangue e
trapianti

3.1.1 Gestione
pandemie

Piani�cazione
attivita'

prevenzione

3.1.7
Rimodellazione

Pronto
Soccorso

Aree �nevita

Applicazione
Risoluzione
n.68/2015

Percorsi

3.1.3 Blocco
barelle e

a�ollamento PS
Cause e
soluzioni

3.1.5
Elisoccorso

Analisi costi ed
e�cacia

Studio
fattibilita'

reinternalizzazi
one

Servizio
trasporto
materno

assistito (STAM)

Mappatura
erogatori

privati

3.4 Rete

Assistenza

OSPEDALIERA

3.4.4 Rete ictus

3.4.1
Valutazione

piani
ristrutturazione

AO, IRCSS e
policlinici

3.4.3 Rete
perinatale

3.4.5 Presidi
per intensità di

cura

Vocazione
medica

Vocazione
infermieristica

3.4.2 Sanità
penitenziaria

REMS
Analisi criticità

e carenze
modello

Posizione,
aumento
capacità,

tipologia delle
strutture

Veri�ca utilizzo
centri clinici

presenti

Ride�nizione
relazione con i

servizi
sociosanitari
territoriali e

SERT

Relazioni con
DSM/CSM per

la presa in
carico (non via

mmg)

Ristrutturazion
e dei servizi

interni

Politiche
riduzione del
danno nelle

carceri

Servizi sanità
elettronica

Ride�nizione
percorsi di

accoglienza ed
assistenza

Percorso
assistenziale

minori,
adolescenti,

giovani madri e
padri

Percorso
assistenziale

trans

Percorso
tossicodipende

nze

Percorso
fragilità

psichiche e
violenze

interne alle
carceriPsichiatria e

psicologia

Monitoraggio e
prevenzione

malattie
infettive

Veri�ca
applicazione LR

7/2007

Politiche di
giustizia

riparativa

Partnership per
avviare

esperienze
lavorative

all'interno della
casa

circondariale

Progetti
culturali e

teatrali

Progetto CUP

Convenzioni
per attività

sportive

Veri�ca rete
servizi ai
detenuti

(amministrativi,
burocratici,
legali, ecc)

Ra�orzamento
esperienza con

Antigone e
associazioni
volontariato

Accordi e
protocolli per

facilitare il
reinserimento

lavorativo

Revisione ruoli,
formazione e

professionalità
del personale
ASL coinvolto

Percorsi
speci�ci di
formazione
(mediazione

culturale)

Rapporti con il
personale

penitenziario

Mappatura
personale,
quali�che e
carenze di

organico non
penitenziario

3.7 Rete

Servizi

TRASFUSIONA

LI

3.7.3 Gestione
autoemoteche

Gare trasporto
sangue

3.7.5
Miglioramento
rete donazioni

sangue

Rete CRS, SIMT
e associazioni

donatori

3.7.4 Revisione
linee guide,
procedure e

e�cacia
meccanismi di

controllo

Accordo
interregionale

per
plasmaderivazi

one e
produzione

farmaci
plasmaderivati

3.7.1 E�cacia
operativita'

centri
trasfusionali

Punti di
raccolta

temporanei

Sistema
gestionale
regionale

Patient Blood
Management

Costi sacche,
servizi prelievo

e assistenza
trasfusionale,

ruolo e
rimborsi

associazioni
volontariato3.7.2 Revisione

criticita'
sistema di
assistenza
trasfusione

domiciliare ASL
FR (U.T.T.)

Estensione
modello ad

altre asl

3.8 Rete

PREVENZIONE

3.8.3
Creazione/pote

nziamento
strutture

territoriali di
prevenzione

anemia ed
emoglobinopati

e

Riattivazione
servizi Centro

studi
microcitemia

Roma

Trasformazione
ex-case della

salute

3.8.1
Valutazione

e�cacia
Sistema

informativo
unico della

prevenzione
(SIP)

3.8.2 Avvio
servizi di

nutrizione
preventiva

Ride�nizione
ambulatori
nutrizionali

Aggiornamento
professionale

operatori,
MMG, docenti

scolastici

Avvio percorsi
speci�ci

correlati a
FSSER

Revisione
servizio igiene

alimenti e
nutrizione

(SIAN)

3.6 Rete

MALATTIE

RARE

3.6.3 Analisi su
riconoscimento

esenzione
ticket su

farmaceutica e
specialistica/dia

gnostica

Veri�ca
eccessivo costo
farmaci e cicli

�sioterapia

3.6.2 ePDTA
Disponibilità

strutture
specializzate
sul territorio

regionale

Protocolli di
collaborazione

scienti�ca
interregionale

Veri�ca avvio
modalità presa

in carico ed
assistenza

continuativa
anche

domiciliare

ruolo delle
associazioni

Connessione
fra specialisti
per patologia

3.6.1
Estensione

elenco malattie
rare

3.9 Rete

NASCITA

3.9.7
Condivisione
dati pediatrici

nel SSR per
analisi

predittiva via
FSSER

3.9.8
Crioconservazio
ne e biobanche

per cordoni
ombelicali e

cellule
staminali

3.9.3
Ra�orzamento

corsi ed
educazione
pre-parto,
assistenza

genitorialità

3.9.4 Sostegno
post-parto ai

genitori

Identi�cazione
segnali precoci

di autismo e
altre di�coltà
ad 1 anno di

vita

Identi�cazione
e interventi su
condizioni di

fragilità/depres
sione

Informazioni
complete da

fornire ai
genitori su

allattamento al
seno,

alimentazione,
servizi

pediatrici
3.9.5 Progetto
CUP pediatrico

3.9.2
Estensione
normativa

parto naturale,
parto

domiciliare,
sostegno

gravidanza

Veri�ca
appropriatezza
ospedalizzazion
i, tagli cesarei,

tecniche
antiallattament

o naturale

3.9.6 Revisione
rete relazioni

PLS/scuole/cent
ri

vaccinali/servizi
sociali centri pediatrici

3.9.1 Case
maternita'

Ra�orzamento
modello e

distribuzione
geogra�ca
servizi non
medici di

assistenza e
accompagname

nto

Convenzioni asl
e servizi

sociosanitari
territoriali

TAVOLO 4 - Reti


