
46° Congresso Nazionale - 2° Web Conference Nazionale
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GESTIONE INTEGRATA OSPEDALE - TERRITORIO ASL ROMA 6 NELL’ EMERGENZA COVID-19
L’emergenza COVID-19 ha richiesto all’Azienda Sanitaria di mettere in campo ogni possibile azione per tutelare la salute dei cittadini tramite 
la rimodulazione dell’offerta sanitaria dei servizi sanitari aziendali, sia ospedalieri che territoriali, anche sulla base degli organi sovraordinati.
OBIETTIVO: attribuire un appropriato setting assistenziale ad ogni paziente con infezione da SARS-CoV-2 per ottimizzare la presa in carico 
integrata nel contesto ospedale/territorio.

Dott. R. Corsi - Dir. Sanitario Asl Roma 6
Dott. N. Mostarda - Dir. Generale Asl Roma 6
Dott.ssa M. Spitaleri - Bed Management
Dott.ssa E. Mancini - P.O. Infermieristica 

Dipartimento di Prevenzione
Presa in carico dei soggetti positivi in collaborazione con la 
centrale operativa territoriale e la centrale API; monitoraggio 
dell'evoluzione dell'infezione fino alla guarigione con reintegro 
in comunità e nell'ambiente lavorativo. 
Gestione dei cluster nelle strutture private accreditate e 
socio-assistenziali, di concerto con le prestazioni delle USCAR 
Lazio, con eventuale trasferimento egli ospiti verso ospedali 
COVID, RSA COVID, Alberghi COVID, in stretta collaborazione 
con la Bed Manager ASL Roma 6 e la Centrale Operativa 
Aziendale (COA) regionale.

Dipartimento del Territorio
Potenziamento e rimodulazione dei servizi territoriali 
per sostenere le fragilità: prende forma la centrale 
operativa territoriale integrata con l’API (Assistenza 
Proattiva Infermieristica) per la presa in carico 
clinico-assistenziale dei pazienti COVID-19 positivi 
sul territorio con l’obiettivo di far fronte ai bisogni 
di salute dei pazienti in isolamento domiciliare.
Da maggio 2020 ad oggi presi in carico n. 1072 utenti.

Equipe Contact Tracing
Aggiornamento in tempo reale di tutte le positività e le 
guarigioni tramite l’uso integrato della piattaforma COVID 
aziendale e della piattaforma regionale (ECV). N. 40379 pazienti 
positivi presi in carico n. 72744 sorveglianze domiciliari.

Ambulatorio Post-Long Covid
12 aprile 2021: viene inaugurato l’ambulatorio Post-Long COVID per valutare, curare, assistere, monitorare i pazienti che 
hanno subito un ricovero ospedaliero per polmonite da COVID-19 o comunque con esiti dovuti all’infezione. I pazienti sono 
inseriti in un percorso definito di valutazione medica, assistenziale, riabilitativa, psicologica ed un eventuale inserimento in 
percorsi di cura. L’equipe è composta da: pneumologi, internisti, geriatri, fisioterapisti, infermieri, psicologi. Aprile 2021 - 
settembre 2021 n. 290 pazienti presi in carico.

Ambulatorio Anticorpi Monoclonali
8 aprile 2021: viene attivato l’ambulatorio per la somministrazione 
degli Anticorpi monoclonali anti SARS-CoV-2 a pazienti 
positivi all’esordio della malattia con sintomi lievi - moderati e specifici 
fattori di rischio. Fino a settembre 2021 n. 52 utenti arruolati.

RSA
Si configura l’esigenza di creare strutture di tipo estensivo 
volte al trattamento, in regime residenziale, di persone non 
autosufficienti, anche anziane, esposte a maggior rischio di 
complicanze fatali associate all’infezione da COVID-19 che 
non necessitano di ricovero ospedaliero, ma devono 
completare in sicurezza il percorso assistenziale COVID-19, 
nonché dell’ idonea identificazione della successiva 
destinazione.
20 aprile 2020: nasce l’RSA Genzano COVID-19 dedicata 
esclusivamente ad accogliere utenti positivi al SARS-CoV-2. 
13 maggio 2020: attivata la RSA Albano COVID-19 dedicata 
esclusivamente ad accogliere utenti negativizzati al SARS-CoV-2 per 
il completamento in sicurezza del percorso assistenziale COVID-19, 
nonché all’idonea identificazione della successiva destinazione.
Da fine aprile 2020 ad agosto 2021 accolti n. 413 ospiti.

Piattaforma Covid
Strumento informatico di collegamento tra tutti gli attori che hanno 
gestito la sorveglianza dei casi sospetti (contumacie) e i casi COVID-19.

Servizio Sociale Ospedaliero
Collaborazione attiva con il servizio di Bed Management ospedaliero e le 
unità operative per l’intercettazione precoce dei casi complessi al fine di 
individuare l’idoneo setting assistenziale alla dimissione tramite 
l’attivazione delle reti socio-sanitarie territoriali e la co-costruzione del PAI.

Istituzione Bed Management Aziendale
Istituzione di un modello di Bed Management Aziendale chiamato “rete 
nella rete” ovvero quattro presidi ospedalieri interconnessi tra di loro con 
una logica di Hub-spoke per le diverse specialità rimanendo tutti al 
tempo stesso spoke correlati agli Hub regionali definiti.
Obiettivi: 
 •  ottimizzare l’utilizzo dei posti letto del 4 PP.OO. 
 •  costruire un flusso informatico che consenta al team del Bed    
 management di accedere facilmente ai dati per facilitare la    
 collocazione di ciascun paziente nell’appropriato setting assistenziale.
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 ALTA Terapia Intensiva POH2 - Osp. Albano
n. 207 ricoveri

 MEDIA Medicina COVID POH2
n. 1053 ricoveri

Medicina d’Urgenza COVID PP.OO.
n. 349 ricoveri

 BASSA  Medicina COVID Osp. Albano
n. 246 ricoveri 
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