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Contesto sanitario territoriale

● Rsa Latisana

● Hospice Latisana

● 1 Casa Albergo per 
anziani convenzionata 

● 2 Strutture Residenziali 
convenzionate 

● Servizio Infermieristico 
Domiciliare Latisana (con 4 
sedi infermiere di 
comunità)

● Servizio Infermieristico 
Domiciliare San Giorgio di 
Nogaro

(con 5 sedi di infermiere di 
comunità)

● Servizio Riabilitativo 
domiciliare



  

Operatori coinvolti non distrettuali/care 
givers sul territorio

● MMG  e PLS 

●  Ass. Sociali e personale delle 

coop.assistenziali

● Personale dei trasporti secondari protetti

● Personale dei servizi ospedalieri 

(amb.specialistici, radiol. ecc)

● Care givers

● Assistenti familiari private



  

Attività assistenziale sanitaria anno 2016

Servizi infermieristici 
domiciliari

● 1910 utenti e 29821 accessi

Servizi Riabilitativi 
domiciliari

● 681 utenti e 2763 accessi

Rsa Latisana 

● 288 ricoveri 18 posti letti medi

Hospice Latisana 

● 96 ricoveri 7 posti letto medi

                                         
       

● Asp Chiabà San Giorgio di N.
(152 PL)

● Asp Umberto I Latisana (56PL)

● Casa Albergo Rivignano (21PL)



  

Attività del Infection control link territoriale
● Partecipazione al percorso di formazione sui microrganismi sentinella e 

malattie infettive per svolgere l'attività di tutor per i colleghi
● Partecipazione in Azienda ai gruppi di lavoro organizzati dal Rischio Clinico 

in merito alle infezioni correlate all'assistenza
● Referente per la segnalazione da microrganismi sentinella 
● Ruolo di tutor per la formazione sul campo degli operatori sanitari e tecnici 

sulla gestione delle infezioni da microrganismi sentinella
● Raccolta dati su segnalazioni, procedure e percorsi di monitoraggio attivati 

in caso di notifica di infezione
● Analisi dei dati raccolti e condivisione degli stessi con i gruppi di operatori 

coinvolti nell'assistenza 
● Rilevazione delle criticità relative ai percorsi assistenziali  in ambito 

domiciliare e di struttura protetta
● Riferimento per il personale delle strutture residenziali e protette per 

consulenze in merito alle precauzioni da adottare
● Rapporti con la direzione ospedaliera e con il dipartimento di prevenzione 

per le segnalazioni che coinvolgono tutto il percorso assistenziale del 
paziente quando non di esclusiva competenza del territorio



  

Percorso di segnalazione 



  

Check list applicazione bundle e protocollo setting domiciliare



  

Isolamento da contatto setting domiciliare



  

Criticità emerse durante il percorso attivato
● Lettura e presa in carico  della segnalazione di alert  pervenuta

(individuazione dell'operatore responsabile della lettura e presa in carico 
della segnalazione)

● Trasmissione dell'alert pervenuto al MMG 

(difficile reperimento del MMG negli orari diversi da quelli del ricevimento 
ambulatoriale, difficoltà a concordare accesso congiunto a domicilio 
assieme all'IC, difficile il monitoraggio a posteriori di quanto sia stato fatto 
o richiesto a livello di controllo clinico)

● Mancanza di specifiche indicazioni per il domicilio

 (di facile lettura, di facile applicazione )
● Mancanza di un sistema di registrazione degli alert, dell'avvenuta 

informazione al MMG e al paziente/famiglia, degli interventi attuati e 
del monitoraggio clinico assistenziale successivo 

● Raccordo spesso complicato con le Asp che non hanno personale 
con formazione in materia (vanno comunque trasmesse tutte le 
informazioni sul tema)

● Impossibilità in determinate strutture residenziali di poter effettuare 
un isolamento  vero e proprio



  

La cooperazione si basa sulla profonda convinzione che nessuno 
riesca ad arrivare alla meta se non ci arrivano tutti
(Virginia Burden)

Grazie 
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