
Ospedale di Loiano

Sistema della Rete dell’Emergenza: 
invariato 

Area dell’assistenza con presa in carico di 
pazienti per trattamento: 

- patologie acute area Medicina Interna: 12 pl
- patologie con Lungodegenza : 10 pl
- patologie per Cure Intermedie : 10 pl
- Day service patologie oncologiche
- Centro dialisi: 2pl 



Ospedale di Loiano
AREA LETTI PER LE CURE INTERMEDIE

Modello organizzativo assistenziale:
• La responsabilità  clinico-terapeutica: è affidata a un medico 

coordinatore appartenente agli specialisti del reparto, garantirà 
una presenza quotidiana e reperibilità  in caso di necessità. Sarà 
garante del programma assistenziale e terapeutico. Nel caso, 
potrà avvalersi delle consulenze di aa specialisti.  

• La parte assistenziale coordinata da un responsabile 
infermieristico ed il paziente affidato ad un infermiere di 
riferimento adeguatamente formato (Infermiere Primary) con 
funzione di case management.

• Sarà implementata la figura del fisioterapista, che garantirà una 
presenza quotidiana, per interventi di stabilizzazione e 
reinserimento nell’ambiente di  vita   



Ospedale di Loiano
AREA LETTI PER LE CURE INTERMEDIE

Pazienti eleggibili:
• Pazienti non acuti
• Adulti over 18, anziani/disabili
• Pazienti fragili o cronici provenienti dal domicilio per 

presenza di instabilità clinica ad una condizione 
preesistente insorgenza di un quadro clinico 
imprevisto che non hanno bisogno di ricovero presso 
ospedale per acuti

• Pazienti che necessitano di riattivazione motoria o 
riabilitazione



Ospedale di Loiano
AREA LETTI PER LE CURE INTERMEDIE

Pazienti eleggibili:
• Pazienti prevalentemente anziani provenienti da 

struttura ospedaliere, per acuti o riabilitativa, 
clinicamente dimissibili con condizioni che richiedono 
assistenza sanitaria continuativa

• Pazienti che necessitano di eseguire accertamenti o 
terapie non eseguibili a domicilio o 
ambulatorialmente, per evitare il ricorso improprio al 
PS o al reparto per acuti.



Ospedale di Loiano
AREA LETTI PER LE CURE INTERMEDIE

Accesso:
• Accesso dal domicilio o da Struttura Residenziale
• Pazienti in dimissione Ospedale
• Se pazienti in carico ai Servizi Territoriali, anche dal 

PPI

Indispensabile facilitare e consolidare il rapporto dei 
professionisti coinvolti, con i MMG, attori 
fondamentali dalla decisione di invio ai letti per le 
C.I., al periodo di permanenza fino alla scelta di 
rilascio.



La proposta in sintesi
Ospedale Simiani

L’Ospedale di Loiano: è un Presidio collocato in una zona 
relativamente distante dai presidi a maggiore 
complessità per il quale 

mantenendo l’attuale dotazione di posti letto
 si differenzierà la tipologia dell’offerta adeguandola    

al bisogno rilevato
 sviluppando la potenzialità di presa in carico dei       

pazienti con bisogni assistenziali di  bassa complessità
 lasciando al contempo inalterata l’attuale vocazione 

per le patologie acute dell’area della medicina interna 
e per il trattamento dei pazienti con necessità di 
lungodegenza.  



La proposta in sintesi

La proposta di riassetto, pone come obiettivo 
prioritario o sviluppo delle attività che 
caratterizzano le Cure Intermedie, in quanto, 
come risulta dall’analisi dei dati, rappresentano il 
bisogno prevalente ed in progressiva, costante 
crescita, nel territorio del Distretto di San Lazzaro.



Casa della Salute di Loiano

Accolta all’interno dell’Ospedale Simiani
Adiacente ad una CRA che offre 25 posti residenziali
Lavorerà in collegamento con le sedi di Pianoro  e
Monghidoro.

Si intende operare per offrire ai cittadini residenti in 
quest’area una stabilizzazione progressiva dei servizi 
verso l’equità d’accesso.

Elemento di forte criticità: 
difficoltà a reperire professionisti che accettino la sede 
in quanto relativamente distante in particolare dal 
capoluogo. 



Casa della Salute di Loiano

Si sta lavorando per sviluppare e consolidare attività da 
organizzare progressivamente secondo i principi di 
funzionamento delle CdS, quali:

• Per la specialistica ambulatoriale di base, azioni verso    
l’autosufficienza territoriale 

• Percorsi di presa in carico con specialisti AUSL 
Cardiologi, Oculisti, ORL

• Le attività dell’ ambulatorio della cronicità
• L’ambulatorio di dietologia
• Le consulenze geriatriche
• Le attività dell’ambulatorio fisioterapico
• L’ambulatorio delle cure palliative precoci



Casa della Salute di Loiano

Si sta lavorando per sviluppare e consolidare attività da 
organizzare progressivamente secondo i principi di 
funzionamento delle CdS, quali:

• Il Progetto Gastropack
• La collaborazione fra MMG E DSM 
• L’attività dell’Assistente Sociale come previsto nelle 

Case della Salute
• Attività proattive con il coinvolgimento dei cittadini per 

la promozione della salute e del tema dell’assistenza 
solidale e del welfare in generale



La proposta in sintesi
Le Case della Salute

Si lavorerà per:
 sviluppare i servizi, come previsto nel PATRO, fino al 

raggiungimento dell’equità di accesso nelle rispettive 
aree del Distretto

 per costruire e facilitare l’integrazione professionale

 verso la costituzione della comunità professionale,   
agita secondo i criteri di lavoro della Casa della Salute. 



La proposta 
Tempi per l’attuazione

La proposta di riassetto, se accolta, si intende venga 
sperimentata per 12 mesi, con l’obiettivo di misurarne 
sia l’efficacia che l’appropriatezza ma anche il livello di 
adeguatezza della risposta ai bisogni rilevati, delle tre 
funzioni di ricovero. 
E’ prioritaria la formazione preventiva di tutti i 
professionisti, coinvolti nell’intero processo di riordino.

L’attuazione completa della proposta di riordino si 
stima possa svilupparsi, dall’avvio, in un arco 
temporale di almeno due anni. 
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Proposta di riassetto dei Servizi Sanitari 
del Distretto di San Lazzaro

Grazie per l’attenzione


