REGISTRO DEGLI ACCESSI

“Come previsto dai requisiti di accreditamento 14907e 14908 della DGR 1830/2013 “
L’accesso accompagnato da scheda di invio avviene su richiesta clinica del CSM per ricoveri programmati
entro 5 giorni”;
“L’accesso accompagnato da scheda di invio avviene su richiesta clinica del CSM: per ricoveri prioritari
entro 24 ore”
Le richieste di ricovero vengono inoltrate direttamente alla Residenza Sole la quale, settimanalmente,
trasmette l’elenco delle prenotazioni ricevute in ordine cronologico ai coordinatori infermieristici del CSM i
quali provvedono ad aggiornarlo sulla base delle eventuali disdette e a reinoltrarlo alla Residenza Sole.
La prenotazione dei ricoveri avviene nel seguente modo (S PD 03_03 del 27/09/2018 “modalità di ricovero
presso Residenza Sanitaria Sole “DSM_DP AUSL della Romagna):
1)La prenotazione dei ricoveri programmati (entro 5 giorni) avviene attraverso l’invio, da parte del medico
del CSM, della scheda di prenotazione alla RTI Sole la quale provvede ad inserire il nominativo nella lista dei
prenotati per ordine di arrivo.
2)Accesso da SPDC avviene previo accordo del medico del CSM che convalida la richiesta ed è limitato a
quelle situazioni complesse e multiproblematiche che necessitano tempi di ricovero protratti ma a minore
intensità assistenziale

Le prenotazioni del ricovero prioritario (entro 24h) .
1)accesso da SPDC: la scheda di prenotazione inviata alla residenza sole deve riportare la firma del Medico
CSM referente del caso, oltre che del medico dell’SPDC
2) accesso da CSM la scheda di prenotazione oltre a riportare la firma del medico CSM referente del caso,
deve ottenere la ratifica del Direttore del CSM o suo delegato.

Pazienti inviati da UO dipendenze patologiche: il ricovero sia programmato che urgente riguarda pazienti
che sono seguiti anche dal CSM e la scheda di prenotazione deve riportare la firma sia del medico delle
dipendenze Patologiche sia de CSM

La degenza massima in RTI è di norma di 30 giorni prorogabili fino a 60. Le proroghe vengono autorizzate
dal medico del CSM. I tempi di attesa sono subordinati alle dimissioni che se possibili, nei tempi indicati,
permettono alla RTI Sole di soddisfare il requisito. L’aumento delle proroghe richieste (nel 2019 quelle oltre
i 30gg hanno riguardato il 65.5% dei ricoveri, quelle oltre i 60gg il 38,67% dei ricoveri) sia per motivazioni
cliniche ma anche dalla difficoltà del servizio inviante ad individuare soluzioni adatte, anche in presenza di
una raggiunta stabilizzazione clinica non permettono sempre di rispettare i tempi previsti.”

