ALL. 1

CASA DI CURA PROF. FOGLIANI /AUSL MODENA
ANNO 2020 - INTEGRAZIONE CONTRATTO DI CUI ALLA DELIBERA 252/2018

BUDGET EXTRA USL
Descrizione

PRESTAZIONI

CATARATTE

300

Il Direttore Generale Azienda USL di Modena
Dott. Antonio Brambilla

Imposta di bollo assolta come documento informatico, ai sensi del DMEF 17 Giugno
2014.
Importo bollo € 16,00

2020
276.000,00

Il Legale Rappresentante Ospedale privato Prof. Fogliani
Dott. Gaetano Tripoli
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PROTOCOLLO OPERATIVO AUSL - CASA DI CURA PROF. FOGLIANI
INTERVENTI PER CATARATTA

INTRODUZIONE
Fin dalla DGR 1532/2006, la Regione Emilia Romagna indica i tempi massimi di attesa raccomandati per prestazioni
ambulatoriali ed interventi chirurgici eseguiti presso ospedali del SSR.
Nello specifico l’indicazione per gli interventi di cataratta è un tempo massimo di attesa di 6 mesi (180 giorni).
Tale soglia rappresenta da tempo una criticità aziendale, soprattutto in Area Sud, dove la numerosità dei pazienti in
attesa e la velocità di arruolamento non trovano risposta nella attuale capacità produttiva dell’Ospedale di Vignola.
Con la DGR 603 del 2019, la Regione recepisce l’Accordo Stato Regioni sul Piano Nazionale Governo delle Liste di
Attesa dello stesso anno e promuove la realizzazione di sinergie di rete nell’ambito dei territori di competenza delle
AUSL.
Da queste premesse discende la definizione del percorso interaziendale per lo smaltimento della lista di attesa
dell’Ospedale di Vignola, che ad oggi conta circa 800 posizioni per intervento per cataratta.
PERCORSO
il coordinatore del prericovero di Vignola seleziona i pazienti in lista di attesa, in posizione utile per intervento, che
possono essere contattati con proposta di effettuare l’intervento presso la CdC Fogliani.
Criteri di selezione: ordine di inserimento in lista, vicinanza della CdC alla sede di residenza / domicilio; assenza di
comorbidità che aumentino significativamente la complessità del paziente.
I pazienti vengono contattati da personale della AUSL, per richiesta consenso ad eseguire intervento presso la CdC
Fogliani. Si rimanda alla pagina successiva per i contenuti della telefonata. La telefonata e la decisione del paziente
vengono riportate nella seconda di copertina della cartella.
Il paziente che acconsente viene avvisato che sarà contattato da CdC Fogliani per l’appuntamento della visita finalizzata
alla valutazione prechirurgica e per fornire indicazioni utili a paziente e accompagnatore.
All’intervento il paziente si recherà con la richiesta del MMG e con il certificato anamnestico sul suo stato di salute,
anch’esso a cura del MMG.
L’intervento avverrà in regime ambulatoriale e i dati saranno inviati al flusso ASA.
Dopo una breve osservazione post intervento, il paziente tornerà al domicilio con una “lettera di dimissione” che riporta
la tipologia dell’intervento eseguito e i successivi controlli programmati su indicazione degli specialisti.
DOCUMENTAZIONE SANITARIA
le cartelle dei pazienti che saranno presi in carico presso la CdC Fogliani vengono portate periodicamente in CdC, in
numero sufficiente a pianificare le sedute mensilmente, con un foglio di sintesi che riporta:
- l’elenco dei nominativi dei pazienti titolari della documentazione consegnata,
- firma di chi consegna le cartelle e di chi le riceve
- data della consegna.
Il personale della CdC produce copia dei referti e documentazione presente in cartella e utile all’intervento.
Periodicamente le cartelle dei pazienti operati vengono riconsegnate all’AUSL e, insieme a quelle dei pazienti che hanno
rifiutato l’intervento presso la CdC Fogliani (per intervento già eseguito o altre motivazioni), vengono riportate al
prericovero di Vignola per la conservazione (10 anni).
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