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LGSA-01.01 SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE
Il presente protocollo ha lo scopo di presentare in forma organica e didattica le modalità e i criteri per la
valutazione dell’appropriatezza dei ricoveri nell’ Unità Operativa di Cure Sub Acute.
LGSA-01.02 RIFERIMENTI
DGR IX/1479 del 30/03/2011: Attività di Cure Sub Acute.
LGSA-01.03.01 CRITERI GENERALI DI AMMISSIONE
I pazienti, provenienti prevalentemente da U.O. ospedaliere, vengono segnalati secondo criteri predefiniti
dalla DGR IX/1479.
Il ricovero risulta a favore di pazienti in fase sub acuta con:
- FUNZIONE SUB ACUTA IN DIMISSIONE (da U.O. ospedaliere)
Trattasi di ricoveri riferibili a pazienti che, pur avendo superato la fase acuta della malattia causa del
ricovero ospedaliero, presentano una residua instabilità clinica con necessità mediche ed infermieristiche
più complesse di quelle gestibili al domicilio. Il paziente può necessitare ancora di procedure diagnostiche o
terapeutiche che non devono necessariamente essere eseguite in Ospedale per acuti (è da profilarsi la
possibilità di un livello minimo di potenziale diagnostico in ambito laboratoristico e radiologico).
- FUNZIONE SUB ACUTA IN INGRESSO (da P.S.)
Trattasi di ricoveri riferibili a pazienti cronici con tendenza all’instabilità clinica che, dopo aver effettuato le
valutazioni diagnostiche indifferibili attraverso un accesso di emergenza-urgenza, non necessitano di
trattamento in ospedale per acuti in quanto tale ricovero risulterebbe ‘inappropriato’.
LGSA-01.03.02 CRITERI DI ACCESSO ALLE CURE SUB ACUTE
I criteri di accesso del paziente alle cure sub acute prevedono:
1. Presenza di requisiti generali elencati di seguito:
 Diagnosi accertata;
 Prognosi definita;
 Programma di trattamento individuale predisposto;
 Consenso informato del paziente che deve essere edotto sulla peculiarità delle cure sub acute;
 Processo di stabilizzazione non ancora consolidato dei parametri vitali;
 Necessità di proseguire cure in fase sub acuta con esigenza di stretto follow-up e completamento
processo di guarigione o anche per una fase di instabilità clinica a carico di pazienti affetti da patologia
cronica.
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LGSA-01.03.03 VERIFICA POSSIBILITÀ PRESA IN CARICO DEL PAZIENTE
La verifica della possibilità di prendere in carico il paziente in struttura sub acuti si delinea attraverso:
 Valutazione, da parte del medico dell’Unità operativa di Cure Sub Acute, della relazione sanitaria stesa dal
medico dell’U.O. di degenza del paziente e inviata via e-mail dall’accettazione amministrativa dell’ATTS
Sette Laghi di Varese. Tale relazione deve contenere le informazioni cliniche inerenti il paziente con
dettaglio di diagnosi accertata, terapia, obiettivi da perseguire durante la degenza SA, Indice di Intensità
Assistenziale (IIA). L’U.O. inviante deve rispettare i requisiti necessari per la trasferibilità,
precedentemente evidenziati, delineabili attraverso la check-list di accesso alle cure sub-acute e
l’acquisizione del consenso del paziente al trasferimento.
 Per pazienti provenienti da strutture ospedaliere non appartenenti alla Fondazione Macchi è richiesta la
compilazione, da parte del medico inviante, della ‘Proposta di ricovero in Unità Operativa.di Cure Sub
Acute’, corredata degli allegati in essa specificati.
La schede di proposta vengono inviate via fax al n° 0332/207358 e sottoposte alla valutazione del medico
dell’Unità Operativa di Cure Sub Acute.
 Il medico che effettua la valutazione, se necessari ulteriori dettagli utili per inquadrare il paziente, contatta
telefonicamente il medico inviante.
 Verificata dal medico la presenza dei requisiti necessari, il Coordinatore Infermieristico provvederà a dare
comunicazione telefonica della disponibilità al ricovero, precisando la data di ingresso.
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