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PREMESSA 
• La pandemia di Covid 19 ha rappresentato un vero e proprio stress test per il nostro SSN 

evidenziandone le criticità accumulatesi negli anni di tagli indiscriminati alla Sanità. 
• La programmazione delle azioni e la attribuzione delle relative risorse finanziarie destinate 

alla Sanità nei territori è in capo alla Regione. 
• Tuttavia le funzioni di indirizzo, programmazione, valutazione e vigilanza nei confronti 

dell’Azienda USL Romagna - Ravenna sul territorio, sono esercitate dalla Conferenza 
Territoriale Socio-Sanitaria, organismo di governo dei Comuni la cui presidenza è retta dal 
Sindaco del Comune di Ravenna. 

• Il nostro obiettivo è quindi quello di fornire idee, frutto di esperienze e competenze, in 
grado di costruire un programma di coalizione che contribuisca a migliorare i livelli di 
assistenza sanitaria nei nostri territori.
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I Punti Principali del Programma 
• Valorizzazione del Distretto delle Ausl inteso come unità territoriale di reti integrate dei servizi su 

base preventiva e di prossimità. 
• Implementazione, rivalutazione e radicale ristrutturazione delle Case della Comunità e degli 

Ospedali di Comunità. 
• Ristrutturazione del Sistema Ospedaliero. 
• Potenziare la Medicina di Genere in ospedale e sul territorio, in applicazione dell’art.3, comma1 

Legge3/2018 al fine di garantire l’equità, la qualità e l’appropriatezza delle prestazioni erogate 
dall’Azienda Sanitaria. 

• Incrementare la Sanità Digitale come strumento imprescindibile e insostituibile per la 
modernizzazione del SSN. 

• Valorizzare l’interazione Ospedale/Università come strumento per migliorare l’offerta di salute 
alla popolazione. 

• Lancio del programma Ravenna Smoke and Smoking free
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La Nuova Sanità Territoriale: Case della Comunità(1) 

• Integrazione fra le varie professionalità presenti, MMG, PdS, infermieri, 
OSS, personale di segreteria (lavoro in gruppo), con apertura al pubblico 
di almeno 12 h per 7 giorni alla settimana. 

• Definizione degli obbiettivi condivisi di salute :prevenzione delle 
patologie cardiovascolari e oncologiche, della BPCO, diabete tipo2, 
riduzione dei ricoveri e accesso in P.S.. , gestione del paziente fragile. 

• Condivisione delle linee guida da adottare ed elaborazione di percorsi 
diagnostici terapeutici assistenziali (PDTA) specifici per tipologia di 
assistito.
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La Nuova Sanità Territoriale: Case della Comunità(2) 
• Momenti di formazione/educazione della persona sui corretti stili di vita  
• Disponibilità di strumenti diagnostici  ( ECG, spirometro, saturimetri ecc. ) 

eventualmente collegati con lo specifico specialista. 
• Visite e controlli programmati su appuntamento. Richiamo da parte del personale 

di segreteria se il paziente non si presenta  
• Presenza di ambulatori per le urgenze per le patologie acute con accesso libero 

(riduzione accesso in P.S.) 
• Collegamento diretto con i servizi territoriali , ospedalieri e sociali  eventualmente 

coinvolti nei percorsi assistenziali programmati ( dietiste, centro anti fumo, esperti 
in scienze motorie, specialisti, assistenti sociali), eliminazione del CUP.
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La Nuova Sanità Territoriale: RSA e Assistenza Domiciliare 
• Ripensare drasticamente al modello delle Residenze per anziani: 

✓ricondurle ad una pertinenza pubblica, ripensando al modello di struttura ed evitando 
la creazione di grandi complessi.  

✓privilegiare strutture più agili e favorendo, ove possibile, l’assistenza al domicilio. 
✓implementare l’esperienza delle Unità Speciali di Continuità Assistenziale 
✓rivedere in sicurezza i protocolli di accesso alle strutture da parte di familiari 
✓garantire la presenza, anche in forma di consulenza di una équipe geriatrica 
✓ricorrere preferenzialmente alla gestione infermieristica 
✓formare e reclutare Infermieri di Famiglia e di Comunità con precise competenze: 

capacità di lettura dei dati epidemiologici e del sistema-contesto, alto grado di 
conoscenza della rete dei servizi sanitari e sociali per creare connessioni ed attivare 
azioni di integrazione fra servizi e professionisti.
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Ristrutturazione del Sistema Ospedaliero (1) 

• Adeguamento di tutti gli organici alle esigenze per garantire una 
assistenza di qualità 
• Mettere mano all’annoso problema delle liste d’attesa, privilegiando 

soluzioni interne al sistema pubblico. 
• Mantenere il modello hub & spoke che garantisce la presenza di punti 

di eccellenza nelle diverse specialità nei diversi presidi ospedalieri 
dell’AVR evitando inutili e costosi doppioni.  
• Mobilità delle équipe di eccellenza per evitare che sia il paziente a 

doversi spostare per accedere alle cure
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Ristrutturazione del Sistema Ospedaliero (2) 
• Promuovere il modello dei “Comprehensive Pathology Centers” di cui quello 

oncologico con l’IRST e le oncologie di AVR ne sarebbe un esempio. 
• Affrontare con decisione il problema della Psichiatria e Psicologia di comunità 

superando la centralità di un solo CSM per 3 comuni: 
• incentivare la riconversione delle risorse sanitarie in Budget di Salute integrate dalle 

risorse economiche e sociali dedicate ai bisogni dell’abitare, del reddito individuale, delle 
relazioni sociali.  

• Promuovere l’alfabetizzazione informatica delle persone assistite e l’attività di aiuto alla 
pari fra utenti 

• Rivalutare il modello di lavoro in equipe ad orientamento psicosociale riorganizzando la 
divisione di competenza territoriale sulla matrice delle Circoscrizioni  

• Ridefinire percorsi di bassa soglia per le consultazioni psicologiche dei giovani 
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La Sanità Digitale 
• Rappresenta non una semplice sostituzione del sistema cartaceo analogico con un 

sistema digitale, ma è una grande opportunità per migliorare i processi sanitari e 
quindi rendere l’intero sistema sanitario più efficace ed efficiente. Si avvale di questi 
strumenti: 
✓Telemedicina: televisita, teleconsulto, telecooperazione sanitaria, teleassistenza, 

Teleradiologia e Bioimmagini. 
✓Sistemi integrati avanzati di diagnostica strumentale effettuabili sul territorio (es. laboratorio e 

ortottiche) e a domicilio. 
✓  I dispositivi Mobile Health e i sensori indossabili per il monitoraggio dei parametri sanitari e 

degli stili di vita, utili allo sviluppo di nuovi percorsi assistenziali centrati su prevenzione, 
qualità della vita e miglioramento dei risultati terapeutici per il cittadino. 

✓ I sistemi informativi esperti per il monitoraggio dei PDTA, dei Piani di Cura individuali, delle 
performance dei diversi soggetti professionali, dell’aderenza dei pazienti ai follow-up. 

✓Creazione di un Clinical Repository Big Data
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Interazione Ospedale/Università 
• Caldeggiare presso la Facoltà la creazione di una Scuola di Specialità per la 

formazione dei Medici di Medicina Generale. 
• Mettere a disposizione della didattica tutte le strutture sanitarie, 

ospedaliere e territoriali, concordando con la Facoltà la possibilità di farle 
frequentare dagli studenti per periodi di stage nell’ottica del learning by 
doing altamente formativo. 
• Utilizzare il personale sanitario in organico per il tutoraggio degli studenti. 
• Creare ex novo una Unità Operativa di Maxi-Emergenza e Gestione Incidenti 

Gravi NBCR (Nucleare, Biologico, Chimico e Radiologico) per 
l’addestramento e la formazione nell’ambito della Medicina delle Catastrofi.
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Progetto Ravenna Smoke & Smoking Free 

• Lotta all’inquinamento ambientale prevalentemente legato ai combustibili 
fossili. Fare riferimento ai suggerimenti proposti  dal Tavolo Ambiente. 

• Lotta al fumo di tabacco. Progetto ambizioso e molto qualificante di non facile 
attuazione; articolabile in un processo per tappe successive: 
✓Campagne scolastiche sistematiche e ripetute coinvolgendo in prima istanza il corpo 

docente. 
✓Utilizzo dei social media con spot da parte di noti influencer 
✓Inizio di programmi restrittivi: es. divieto di fumo alle fermate dei mezzi pubblici, 

divieto di fumo nei parci pubblici, sanzionare l’abbandono di mozziconi di sigarette in 
spazi pubblici, ecc.
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