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Multimorbidità e fragilità: 
cosa abbiamo imparato dalla pandemia

e quale possibile governance sul territorio da parte del SSN?

L’esperienza della ASL Roma 1
Angelo Tanese

02 dicembre 2020
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UN TERRITORIO VASTO E COMPLESSO

I numeri del territorio

Profilo territoriale

Estensione territoriale: 524 Km2

(quasi 3 volte il Comune di Milano)

Popolazione:  1.052.946 
(superiore alla popolazione dell’Umbria)

Profilo demografico

Indice medio di vecchiaia: 182,3
(maggiore dell’indice medio di vecchiaia

dell’Italia pari a 148,6)

Distretti

6Distretti: 6

Estensione media distretto: 
65,5 Km2

Presenza commerciale

Densità media abitativa: 
2.009 ab/Km2

(circa 10 volte la densità media italiana)

Fonti: Bilancio d’esercizio 2013 - ASL Roma E; Relazioni al Bilancio 2013-2014 - ASL Roma A; Ente Bilaterale Turismo del Lazio (2014); Roma Capitale - Dipartimento Attività Economiche, produttive, formazione, lavoro  (2012); dati ISTAT 2012

ASL Roma E: ~ 12.200ASL Roma E: ~ 12.200

ASL Roma A: ~ 7.400
(esercizi commerciali nel solo ambito alimentare di 

distribuzione e ristorazione) 

ASL Roma A: ~ 7.400
(esercizi commerciali nel solo ambito alimentare di 

distribuzione e ristorazione) 
Popolazione media distretto: 

175.491 residenti
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PENSIAMO DI POTER FUNZIONARE COSI ?

?

OFFERTA DI PRESTAZIONI SANITARIE

DOMANDA

Pronto
Soccorso

Servizi
diagnostici Visita 

specialista

Farmacie

Medico e
Pediatra

Chi 
conosco?

Cosa mi 
succede 

ora?

Casa della 
Salute

Consultorio

Pubblico?

Privato?

Reparti di 
degenza

Un’Azienda di riferimento per i cittadini

Ambulatori
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LA VERA SFIDA

RENDERE LA ASL ROMA 1
IL SOGGETTO CHE SUL TERRITORIO

GARANTISCE E SI FA CARICO 
DI UNA RISPOSTA 

AI PROBLEMI DI SALUTE DEI CITTADINI

Un’Azienda di riferimento per i cittadini

individui

famiglie Comunità
gruppi

Proprietari di animali imprese



5

UNA NUOVA PROSPETTIVA

COME POTREMMO RIPENSARCI ?

Funzione di 
ACCOGLIENZ
A ascolto e 

orientamento 
della 

domanda

Funzione di 
PRESA IN 

CARICO e di 
definizione di 
un percorso 
di assistenza

Diventa fondamentale il modello 
organizzativo che c’è dietro per intercettare 

un problema e dare una risposta

Un’Azienda di riferimento per i cittadini

Funzione di 
EROGAZIONE 
di prestazioni 

sanitarie di 
qualità

Funzione di 
TUTELA e di 
promozione 
della salute
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NUOVI MODELLI ORGANIZZATIVI PER NUOVI BISOGNI
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Casi ad oggi
28.781

Casi attivi
17.269

Poi è arrivato il COVID…

Decessi
503

Casi Gestiti a domicilio
9100

IL COVID E ALTRE SFIDE DI FRONTE

Ad oggi sono state emanate 26 Disposizioni

A tutto il personale
e pc.  alle OO.SS. del comparto

e della dirigenza

Disposizione del Direttore Generale n. 1 del 7 marzo 2020
“Sospensione dell’attività chirurgica in elezione”
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Azioni da intraprende 
Innovazioni da sviluppare

Esempi della gestione territoriale e Ospedaliera dell’emergenza

In Ospedale

 Organizzazione Covid Center presso l’Ospedale San 
Filippo Neri (e attualmente anche presso l’Ospedale 
Santo Spirito)

 Creazione Holding Area per casi sospetti presso 
nella prima fase dell’epidemia

 Creazione Posti Letto di T.I polivalenti per COVID

 Coordinamento Gruppo Territoriale dell’Emergenza 
con tutte le strutture della rete di emergenza del 
Territorio della Roma 1

Sul Territorio

 Attività di contact tracing e isolamento/quarantena (dal 30/01)

 Attivazione primo Drive-in per esecuzione tamponi  (dal 01/08)

 Rimodulazione offerta specialistica e gestione in sicurezza degli 
oltre 150 presidi sanitari presenti sul territorio (dal 07/03)

 Continuità presa in carico cardiologia/pneumologia/diabetologia

 Attivazione della Centrale Operativa Aziendale (COA) Roma 1 per la 
gestione centralizzata del flusso dei pazienti Covid positivi presso 
strutture residenziali in tutto il territorio regionale (da fine marzo)

 Creazione di Centrali Operative Distrettuali per 
la gestione e la sorveglianza dei casi (aprile)

 Monitoraggio e controllo RSA e Case di Riposo (aprile)
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LE CENTRALI OPERATIVE DISTRETTUALI 

 Cabina di regia distrettuale per presa in carico integrata dei pazienti fragili

 Risposta integrata del Territorio alla cronicità/fragilità e all’emergenza COVID 19

 Integrazione competenze e professionalità ASL Roma 1 (Distretto, specialisti 
ambulatoriali, Dipartimento di Prevenzione, Dipartimento di Salute Mentale, Medici 
delle Cure Primarie)

Ovvero per Governare 

processi e percorsi per la cronicità e la complessità
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- Prioritarizzare gli interventi secondo fattori di rischio definiti dal Dip.to di Epiedmiologia

- Organizzazione azioni e interventi di proattività attraverso nuove risorse mediche e 
infermieristiche dedicate

- Continuare le attività relative allo sviluppo di PDTA, PUA, UVMD, UCV, Cure Palliative 
Domiciliari e e cabina di regia distrettuale per presa in carico integrata dei pazienti fragili

- Capire e applicare innovazioni e Strumenti di governo clinico (audit, accountability, 
responsabilità)

- Lavorare in piena sinergia coi MMG/PLS tramite tutti i possibili strumenti tecnologici e 
informatici

LE CENTRALI OPERATIVE DISTRETTUALI
INSEGNAMENTI PER UN SALTO DI QUALITA’ 
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IL NUOVO MODELLO

IDENTIFICAZIONE 
TARGET •DEP

•COMMITTENZA

DEFINIZIONE 
STRATEGIA PRESA 

IN CARICO 

•CENTRALI
•PERCORSI
•SVILUPPO LAZIOdrCOVID e Strumenti 

informatici per il territorio 

RIMODULAZIONE

SISTEMA 
EROGATIVO

•PRESIDI
•ACCOGLIENZA

DOMICILIARITA’ 
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•COA
•PUA
•MMG
•Presa in carico di 

paziente
•Unità Cure Primarie
•LazioDrCovid

Avvio del percorso 

AMBULATORIO 
INFERMIERISTICO/API

CASA DELLA 
SALUTE

Presa in carico 
specialistica 

Risposta ai bisogni non 
clinici

CENTRALI DISTRETTUALI 

Il nuovo modello ha nella Casa della Salute il suo teatro funzionale e nelle centrali lo strumento di 
continuità 

IL NUOVO MODELLO E LA RISPOSTA AI BISOGNI EMERSI
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Alcuni elementi di riflessione conclusivi:

• Dobbiamo fare in modo che nulla sia più come prima e cogliere questa grande 
opportunità di fare un salto di qualità

• Non partiamo da zero ma occorrono idee chiare e grande determinazione

• Investire risorse per realizzare un modello diverso di prossimità 

– priorità al paziente fragile e complesso 

– totale connessione della rete a sistemi informativi integrati e cultura del dato 

– riscoperta del ruolo della ASL e del Distretto Sanitario per l’integrazione della rete con equipe 
dedicate

– MMG/PLS inseriti in collegamento funzionale in tutti i percorsi e ambiti di intervento 

– superamento della frammentazione e degli «steccati» culturali, organizzativi e professionali

– Nuove soluzioni per il coinvolgimento attivo dei cittadini, l’empowerment del paziente e la 
promozione della salute nelle comunità (ruolo delle scuole e degli Enti Locali)


