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U.O.C. CONTINUITA’ CLINICO ASSISTENZIALE - (Gestione Operativa – R.I.C.C.A.) 

Descrizione dell’Unità Organizzativa 
Il DIFRA è un Dipartimento gestionale alle dirette dipendenze della ASST che 

risponde ai requisiti organizzativi/gestionali previsti per l’accreditamento delle 

Unità d’Offerta (UDO) per l’erogazione di Assistenza Domiciliare Integrata e 

Cure sub-acute attraverso l’UOC Continuità clinico assistenziale che ha i  

seguenti obettivi:  

 governo clinico della continuità di cura ospedale-territorio (Rete Long-Term-

Care) per le persone in condizioni di cronicità complessa e fragilità; 

 appropriatezza dei percorsi di cura attivati nella fase successiva ad un 

ricovero ospedaliero; 

 gestione dell’integrazione operativa e gestionale tra erogatori dei servizi 

sanitari e sociosanitari per la presa in carico integrata dei malati fragili in 

condizioni di cronicità complesse, adottando protocolli e procedure 

condivisi con le Unità di offerta territoriali; 

 indirizzi tecnico-professionali alla struttura U.O.S. Cure Subacute e ADI; 

 formazione continua delle equipe professionali multidisciplinari nonché 

programmi di ricerca scientifica e di sperimentazione gestionale. 

La struttura nello svolgimento delle proprie funzioni si pone, in particolar modo, 

in relazione funzionale con l’U.O.C. Direzione Territoriale (Coordinamento ed 

Integrazione – RICCA)e con il Dipartimento Interaziendale per l’Informazione, 

Accesso e Continuità Assistenziale (ATS Brianza). 

E’ presente inoltre una struttura semplice U.O.S. CURE SUBACUTE E ADI 

(Assistenza Domiciliare Integrata), con il compito di garantire: 

 L’assistenza in degenza a pazienti successivamente ad un evento acuto o 

ad uno scompenso clinicamente non complesso di una patologia cronica, 

provenienti da una degenza ospedaliera per acuti o dal territorio, con la 

finalità di erogare un' assistenza di media intensità che permetta ai pazienti 

stessi, attraverso la predisposizione di un piano di assistenza individuale, la 

graduale uscita della fase acuta, favorendo il rientro al proprio domicilio o il 

ricovero in struttura residenziale; 

 La gestione a breve/medio termine di pazienti con patologia cronico-

degenerativo, riacutizzata, già stabilizzata in reparto per acuti o provenienti 
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dal domicilio, con necessità di interventi diagnostico-terapeutici di tipo 

subacuto e/o prosecuzione di terapie erogabili in petting di degenza con 

assistenza infermieristica di media intensità e con intervento medico limitato; 

 Cure domiciliari di I-II-III livello geriatriche e riabilitative-specialistiche, 

multidisciplinari e a diverso grado di intensità e complessità assistenziale, 

promuovendo percorsi di cura domiciliare integrata in funzione dei bisogni 

del malato e della famiglia. 

FIGURE PROFESSIONALI COINVOLTE 

Le attività e le prestazioni erogate  richiedono  un approccio multidisciplinare 

da parte dei professionisti che operano in campo sanitario, socio-sanitario, 

psico-socio educativo, gestionale, amministrativo, giuridico e tecnico 

informatico. 

Le équipe assistenziali domiciliari, in funzione dei piani di cura attivati si 

compongono di: 

 medici specialisti;  

 psicologi; 

 infermieri; 

 fisioterapisti; 

 logopedisti; 

 dietista; 

 assistente sociale; 

 educatore professionale; 

 operatori socio sanitari; 

 amministrativi. 

 
A supporto dell’attività dipartimentale intervengono le seguenti figure 
aziendali:  

 tecnici informatici; 

 consulenti giuridici; 

 farmacisti aziendali. 
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CRITERI DI APPROPRIATEZZA ED ELEGGIBILITA’ 

Il documento nazionale per la definizione e l’aggiornamento dei Livelli 

Essenziali di Assistenza stabilisce che il Servizio Sanitario Nazionale garantisce 

alle persone non autosufficienti e in condizioni  di fragilità con patologie in atto 

o esiti delle stesse, percorsi assistenziali a domicilio costituiti dall’insieme 

organizzato di trattamenti medici, riabilitativi, infermieristici e di aiuto 

infermieristico necessari per stabilizzare il quadro clinico, limitare il declino 

funzionale e migliorare la qualità della vita. 

ELENCO PRESTAZIONI 

1. Visita domiciliare (comprensiva di valutazione clinica/funzionale/ sociale e 

monitoraggio); 

2. Prelievo ematico; 

3. Esami strumentali; 

4. Trasferimento competenze/educazione del caregiver / colloqui / nursering 

/ addestramento; 

5. Supporto psicologico équipe - paziente- famiglia; 

6. Terapie iniettive attraverso le diverse vie di somministrazione; 

7. Terapia infusionale SC (sottocute) e EV(endovena); 

8. Emotrasfusione; 

9. Paracentesi, toracentesi e altre manovre invasive, gestione di cateteri 

spinali o sistemi di neuromodulazione del dolore; 

10. Gestione ventilazione meccanica, tracheostomia, sostituzione cannula, 

broncoaspirazione, ossigenoterapia; 

11. Gestione nutrizione enterale (SNG - PEG); 

12. Gestione nutrizione parenterale – gestione  CVC; 

13. Gestione cateterismo urinario comprese le derivazioni urinarie; 

14. Gestione alvo comprese le enterostomie; 

15. Igiene personale e mobilizzazione; 

16. Medicazioni semplici (lesioni cutanee da pressione, vascolari, 

neoplastiche, post-chirurgiche, post-attiniche, ecc.); 

17. Medicazioni complesse (lesioni cutanee da pressione, vascolari, 

neoplastiche, post-chirurgiche, post attiniche, ecc.); 

18. Fasciature semplici, bendaggi, bendaggi adesivo elastici ; 

19. Trattamento di rieducazione motoria – respiratoria; 

20. Trattamento di rieducazione del linguaggio; 

21. Trattamento di rieducazione dei disturbi neuropsicologici. 
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MODALITA’ DI ATTIVAZIONE ED EROGAZIONE DELLE CURE DOMICILIARI GERIATRICHE E RIABILITATIVE.  

INDICAZIONI ALLA DIMISSIONE O TRASFERIMENTO 

L’assistenza domiciliare integrata (ADI) consiste nell’erogazione di interventi 

finalizzati a favorire la permanenza delle persone con necessità sanitarie e 

assistenziali nel loro ambiente di vita. Si rivolge a persone in situazione di 

fragilità, senza limitazioni di età o reddito, caratterizzate dall’ esistenza di una 

situazione di non autosufficienza parziale o totale, di carattere temporaneo o 

definitivo e una condizione di non deambulabilità e di non trasportabilità 

presso i presidi sanitari ambulatoriali. 

L’attivazione del percorso ADI può essere effettuata dai MMG/PLS, da uno 

dei reparti di degenza dei presidi ospedalieri di Lecco, Bellano, Merate, 

direttamente dal paziente/famiglia o da specialisti di altre strutture di ricovero 

e cura. 

In caso di dimissioni  protette dai reparti di degenza dei presidi  ospedalieri 

di Lecco, Bellano, Merate l’attivazione del percorso assistenziale avviene  

direttamente attraverso processi  informatizzati interni con il coinvolgimento del 

servizio di continuità delle cure. 

Le segnalazioni esterne (MMG/PDF, medici specialisti) debbono essere 

consegnate al Centro Assistenza Domiciliare territorialmente competente  che 

provvederà ad effettuare  la valutazione delle richieste (triage e I livello) e ad 

individuare direttamente con il malato/famiglia l’ente erogatore prescelto per 

l’assistenza.  

Le sedi operative del DIFRA, ricevuta un’ attivazione e preso atto delle 

indicazioni fornite dal CeAD, effettuano al domicilio una  VMD del paziente 

attraverso l’utilizzo di strumenti validati (NECPAL-HC-PC-BPSE) e a definire il 

conseguente Piano Assistenziale Individuale (PAI) o Piano Riabilitativo 

Individuale (PRI) che vengono sempre condivisi e sottoscritti dal malato e/o dal 

caregiver. 

Segue, da parte dell’equipe domiciliare di riferimento, l’erogazione delle 

prestazioni previste dal PAI e le rivalutazioni periodiche del caso per la 

conferma del PAI e/o per la riformulazione dello stesso vengono effettuate a 

scadenze periodiche prestabilite (30gg – 90gg) o ogni volta che la variazione 

della situazione clinica  del paziente lo richieda. 

Al termine del periodo di presa in carico si procede con la chiusura del 

percorso. Al paziente/famiglia viene rilasciato il modulo di dimissione nel quale 

vengono riportate informazioni relative allo stato di salute alla PIC, all’ 

assistenza ricevuta, ai bisogni ancora presenti alla dimissione ed  eventuali 

indicazioni utili alla prosecuzione delle cure. 
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