
ACCORDO TERRITORIALE PER UN WELFARE PARTECIPATO  
RILEVAZIONE CIVICA DIMISSIONI PROTETTE 











• al 30/06/2017 n. 9 liberatorie;
• al 31/07/2017 n. 26;
• al 31/08/2017 n. 85;
• al 27/10/2017 n. 304;
• al 27 ottobre chiusura raccolta liberatorie.

Pervenute 304 adesioni: 247 le interviste condotte (di cui 23 non hanno inteso
rispondere) + 32 persone irraggiungibili + 25 risposte non pervenute via email.

Totale interviste completate 224



FORMALE PARTECIPAZIONE

1) ASST MONZA
2) ASST VIMERCATE
3) ASST LECCO
4) Post Acuto Residenziale RSA VILLA REALE, “Anni 

Azzurri”
5) Istituti Clinici Zucchi di Carate e Monza
6) Post acuto residenziale RSA S.Andrea
7) Casa di Cura Talamoni LC

8) Policlinico di Monza
9) Fondazione MB, BM
10) Fondazione Maugeri
11) GB Mangioni LC
12) IRCCS MEDEA Bosisio P.
13) RCSS INRCA Casatenovo
14) Multimedica Limbiate
15) POR BERETTA Valduce





DIARIO DI BORDO
Id.39. La signora lamenta la presenza di medici
giovanissimi (specializzandi?) e mai la presenza di
un medico dirigente di reparto che fosse
disponibile per i colloqui. No prossimità.
Linguaggio medico-scientifico. Asimmetria
informativa, costretti a chiedere al proprio
medico curante. Poco personale. Arroganza e
prepotenza dei medici. Le dimissioni protette
sono state richieste dalla moglie viste le difficoltà
motorie del marito altrimenti sarebbe stato
dimesso il venerdì senza aver attivato nulla. Si
sente ben seguito dal medico curante.

Mancata informazione sulle dimissioni protette e
relativo inserimento.

Informazione/comunicazione e umanizzazione

CATEGORIA CLASSIFICATORIA

DIARIO DI BORDO
Id.41. Percorso seguito: in ematologia c/o la struttura……………………….. per
IVU e mieloma. Avendo lesioni ossee a causa del cancro, nello spostamento
tra barelle la signora si è rotta un femore ed è stata quindi trasferita in
ortopedia per collocazione chiodo e dopo una settimana trasferita …………….
"La struttura …………………….si presenta bellissima e ad accoglierci una
direttrice che propone servizio di estetista e parrucchiere, mentre in reparto
le padelle rimanevano in bagno con le feci per 24 ore e più".
I familiari lamentano lo sporco ovunque e l'eccessiva promiscuità con gli altri
pazienti, a loro avviso rischioso per nuove infezioni vista la grave patologia
della paziente in questione. Si è verificato poi un aggravamento per nuova
IVU e fistola anale. Il marito chiede con insistenza il consulto di un medico
che ottiene solo dopo aver "alzato la voce" in quanto ritiene necessario il
trasferimento in Ospedale. Il medico conferma tale necessità così la paziente
viene trasportata al PS di…………………… e da lì direttamente ricoverata in
reparto. Segue poi il rientro a domicilio con attivazione ADI.
La paziente diventata anoressica, a seguito della notevole perdita di peso
(circa 30 Kg) non ha mai ricevuto sostegno dal punto di vista
nutrizionistico/dietologico, tanto meno psicologico.

RIEPILOGO/NOTE

RIEPILOGO/NOTE

CATEGORIA CLASSIFICATORIA 
Sicurezza, Qualità, Accessibilità



DIARIO DI BORDO
Id.30. L'intervistato ci parla di un livello di soddisfazione complessivo
abbastanza alto, ma solo quanto a cure mediche. Le spiegazioni sulle
condizioni di salute del padre, alle dimissioni, le ha ricevute su richiesta, in
quanto il medico che gli ha consegnato la lettera ha detto che visto che
era un insegnante non avrebbe avuto problemi ad interpretarne il
contenuto e avrebbe capito tutto da solo. E' stato sempre il figlio del
paziente a chiedere chiarimenti su cosa fosse il "sodio galenico". Era
prevista la cura con il CUMADIN, ma hanno avuto difficoltà nel fare il
prelievo successivo alle dimissioni perché i tempi della cooperativa non
coincidevano con quelli necessari per il suo papà. Il signore ci fa notare
che la lettera di dimissioni del padre non era nel fascicolo sanitario
elettronico, contenente invece solo le analisi e i referti degli esami fatti:
avendola consegnata in cartaceo al suo medico curante, credendo poi di
trovarla on-line, si è ritrovato senza. Ritiene pertanto che fosse invece
importante trovarla anche online. Crede che le dimissioni siano avvenute
al momento giusto poichè il padre ormai lo avevano stabilizzato. L'ADI è
stata attivata solo dietro iniziativa del figlio. Tutto è stato attivato un paio
di giorni dopo la dimissione, ma non è andato nessuno per effettuare la
rilevazione a domicilio. Quanto al servizio offerto dalla cooperativa,
l'intervistato ci sottolinea che tale cooperativa effettua il prelievo per il
Cumadin solo il martedì. Ma il paziente ha bisogno di un nuovo prelievo
anche dopo soli tre giorni dal precedente dosaggio, quindi è costretto a
chiamare una struttura convenzionata al costo di 10 Euro per la
prestazione. La cooperativa invece incaricata del servizio ha bisogno di un

preavviso di 2/3 giorni per problemi organizzativi, ma il paziente ha
bisogno anche in giorni non programmabili con preavviso. Quanto ai
servizi sociali del Comune, la famiglia non ha avuto il tempo materiale per
prendere un appuntamento anche lì. Sarebbe per loro importante il
servizio Trasporti, ma esiste solo "la macchina della terza età" e il padre
ha invece bisogno di un'ambulanza perché allettato.
Il figlio del paziente ci informa, inoltre, che nel mese di Giugno il padre è
stato ricoverato nella struttura di Desio, nel reparto di neurologia per crisi
epilettiche. Alla dimissione il figlio ha chiesto un ricovero in una struttura
di riabilitazione, ma è stato detto alla famiglia che da normativa poteva
averne diritto solo un paziente con ischemia. Poi hanno attivato la
fisioterapia a casa, ma interrotta perché aggravatosi.

CATEGORIA CLASSIFICATORIA
Informazione/Comunicazione, Sicurezza, Accessibilità.

ADI attivata per iniziativa della famiglia. Mancanza di comunicazione tra
i medici ospedalieri e il caregiver. Il servizio infermieristico per il prelievo
finalizzato alla terapia anticoagulante orale, erogato dalla cooperativa,
non garantisce SOMMINISTRAZIONI COMPATIBILI con le necessità del
paziente. La famiglia è quindi costretta a pagare la prestazione ad
un'altra struttura convenzionata, per colmare il bisogno.

RIEPILOGO/NOTE



DIARIO DI BORDO
Id.29. È andato tutto benissimo. La cooperativa che eroga il servizio ADI è eccellente. Avrebbero bisogno di informazioni sui
servizi sociali attivabili presso il Comune perché non sapevano di poterli attivare e di cosa poter usufruire.
RIEPILOGO/NOTE
Mancata informazione sulle dimissioni protette e relativo inserimento. Mancata informazione sui servizi sociali del Comune.
CATEGORIA CLASSIFICATORIA
Informazione/Comunicazione

DIARIO DI BORDO
Id.28. La moglie del paziente ci riferisce che il signore è stato trattato molto
bene. Il personale è molto alla mano e gli infermieri sono stati gentilissimi; c'è
stata disponibilità a soddisfare anche le esigenze alimentari, mettendo a
disposizione pasti fluidi. La signora non sapeva che l'assistenza attivata a
domicilio si chiamasse ADI e non sapeva che il tipo di dimissione predisposta
per il marito fosse "protetta". La signora non sa a chi rivolgersi in caso di
necessità, visto che si è sentita dire solo di riportare il marito al pronto
soccorso.
RIEPILOGO/NOTE
Mancata informazione sulle dimissioni protette e relativo inserimento.
Mancata informazione sui servizi sociali del Comune.
CATEGORIA CLASSIFICATORIA
Informazione/Comunicazione, Sicurezza.

DIARIO DI BORDO
Id.52."Tutto molto bene. Sono da ammirare per
professionalità e umanità e per la molta delicatezza che
tutto il personale ha nei confronti degli anziani". Unico
problema lo hanno avuto con la cooperativa che eroga il
servizio ADI, perché i turni non sono mai uguali.
Dovrebbero andare due volte a settimana ma cambiano
sempre giorni e orari. La rilevazione a domicilio è
avvenuta dopo tre settimane perché tutti in ferie.
RIEPILOGO/NOTE
Rilevazione del bisogno a domicilio (ADI). No indicazioni
riferimenti in caso di necessità (ADI).
CATEGORIA CLASSIFICATORIA
Qualità, Sicurezza.



DIARIO DI BORDO
Id.26. Se ci sia stata comunicazione tra ospedale e medico di famiglia la
signora non sa dirlo, ma ci dice che hanno voluto il numero di telefono e
l'e-mail del medico per contattarlo. E' stata la signora a dire che voleva
essere trasferita in una struttura di riabilitazione, dopo aver saputo che
doveva rimanere a letto per 30 giorni. L'ospedale non aveva fatto alcuna
proposta e per loro era da mandare a casa (pur dovendo rimanere
immobile nel letto). Una volta dimessa dalla Struttura di riabilitazione non
ha attivato l'ADI perché ormai aveva recuperato autonomia. Non ha mai
ricevuto alcuna informazione sui servizi sociali attivabili. Ha quindi
attivato privatamente un aiuto per l'igiene personale (ha il busto fisso e
deve portarlo per trenta giorni). Durante il ricovero riabilitativo il medico
di famiglia è stato coinvolto perché doveva prescriverle tutti i farmaci di
cui aveva bisogno. Il colloquio di rilevazione è avvenuto con l'assistente
sociale. Le dimissioni dalla struttura di riabilitazione……… erano previste
per il 3 Settembre, ma la paziente ha chiesto che fossero anticipate al 25
Agosto perché il suo fisioterapista della struttura era ormai in ferie e tutti
gli esercizi li faceva da sola. Gli altri fisioterapisti non l'hanno presa in
carico.
Tutte le maggiori criticità riguardano la struttura ……….. Qui il personale
non si aspettava che la paziente fosse lucida, abituati tutti a pazienti con
problemi neurologici degenerativi. Ma dopo hanno capito che era lei a
decidere di se stessa. L'assistenza dei pazienti, compresa la loro igiene
personale, è lasciata agli OSS, senza che ci sia uniformità di
comportamento. La modalità di gestione del paziente dipendeva dall'OSS.
Non c'erano regole stabilite! Chi lavava solo con la spugna, chi invece
faceva fare la doccia. Ma il problema maggiore riguardava il trattamento
del paziente a seconda della patologia. La signora non poteva essere nè

alzata, nè spostata, eppure l'operatore di turno lo faceva liberamente,
senza tener conto di quanto prevedesse la cartella clinica, da loro mai
consultata. Se la signora non fosse stata lucida e non si fosse
ripetutamente opposta, avrebbero potuto causarle danni maggiori. In
ospedale aveva invece un braccialetto con codice che indicava il divieto di
muoverla dal letto. In ……………………………………questo non c'era, nè vi era
un avviso sulla testata del letto che avvisasse gli OSS su quanto potevano
e non potevano fare per la signora. Inoltre i pazienti ricoverati come post-
acuti erano 18, collocati nello stesso reparto dei degenti più critici, con
urla dalla mattina alla sera. Una notte la signora ha avuto una labirintite:
le hanno dato Plasil e Valium ma non c'era assistenza medica. Per tutto il
giorno dopo, nessun medico che andasse a valutare la situazione che
stava degenerando. Finchè la paziente non ha minacciato di chiamare lei
stessa la guardia medica esterna: solo a quel punto gli operatori sanitari
hanno chiamato il loro medico che ha ritenuto opportuno mandarla
direttamente al pronto soccorso, dove dopo averle fatto esami vari le
hanno dato delle pastiglie e rimandata in ………. Per questo farmaco però
occorreva la prescrizione del suo medico: il marito ha provveduto a farsi
prescrivere tutto, ma non gliele hanno somministrate perché sostenevano
che la terapia dovesse essere prescritta da un loro medico interno (tra
l'altro inesistente perché in tanti erano in ferie)!
Non è giusto dire che la struttura offre assistenza sanitaria 24 ore su 24:
Luglio e Agosto sono mesi critici! Nei giardini non esistono spazi per non
fumatori: negli spazi comuni c'erano solo agevolazioni per i fumatori e
la signora non sapeva dove andare per trascorrere le ore all'aperto
senza avere fumo intorno.



…
RIEPILOGO/NOTE
Dubbio il coinvolgimento MMG alla dimissione ospedaliera. Mancata
informazione sulle dimissioni protette e relativo inserimento. Il
trasferimento in una struttura di riabilitazione è stato esplicitamente
richiesto dalla paziente perché, incapace di muoversi, non avrebbe
potuto provvedere a se stessa a casa propria. Le criticità riguardano
principalmente la struttura Anni Azzurri: si veda il diario di bordo a
proposito dell'assistenza infermieristica e da parte degli OSS. Si segnala
che non vi è assistenza sanitaria h24. Note sugli ambianti comuni: quelli
esterni offrono di più per i fumatori.
CATEGORIA CLASSIFICATORIA
Sicurezza, Accessibilità, Informazione/Comunicazione, Qualità,
Umanizzazione.

DIARIO DI BORDO
Id.44. Durante il ricovero ospedaliero e la riabilitazione in struttura (giorni 60 tra
letto e sedia a rotelle) non lo hanno mai messo in piedi; il fisioterapista della
struttura gli ripeteva che non avrebbe mai più camminato, invece arrivato a casa,
con l'operatore ADI ha ricominciato a camminare, con conquiste graduali e
pazienti.

RIEPILOGO/NOTE
Mancata informazione sulle dimissioni protette
CATEGORIA CLASSIFICATORIA
Qualità, Umanizzazione

DIARIO DI BORDO
Id.12. "Il ricovero della signora è stato molto complesso: dal 05/03 al
24/04 ………………, dal 24/04 al 05/05 …………., dal 05/05 al 31/05, dal
31/05 ……... La paziente è in dimissioni dalla struttura di riabilitazione,
ma i familiari le ritengono non appropriate, nonostante siano trascorsi i
due mesi stabiliti. La struttura la vuole dimettere a domicilio, ma i
familiari credono non sia la cosa giusta. Ha ancora ossigeno, ci sono
ancora infezioni e la paziente è sotto cura antibiotica. Non c'è posto per
trattenerla nemmeno a pagamento. E' in lista di attesa ma se non si
libera il posto la dimettono il 30 Luglio. Il curante è contrario, ma a
decidere è l'assistente sociale. La figlia si rivolgerà nuovamente ai
medici. Eccessiva burocratizzazione: «d'accordo che sono stabiliti due
mesi, ma se le condizioni sono ancora instabili, perché essere fiscali e
voler dimettere un paziente comunque a domicilio?».
RIEPILOGO/NOTE
Mancato coinvolgimento MMG alla dimissione ospedaliera
CATEGORIA CLASSIFICATORIA
Sicurezza, Accessibilità



DIARIO DI BORDO
Id.20. La moglie del paziente si ritiene soddisfatta al 50%, perché ritiene
sia necessaria più assistenza, più attenzione, più agevolazioni per le
famiglie, più aiuti. Il percorso del marito è stato complesso:
- dal 13/05 al 07/06 a…………;
- dal 07/06 fino alla prima settimana di Luglio a …………………….. per la
riabilitazione;
- rientro a casa con attivazione ADI;
- dopo due settimane, nuovo ricovero al ……………………per polmonite.
Non si è parlato esplicitamente di DIMISSIONI PROTETTE: alla famiglia è
stato solo detto che sarebbe tornato a casa e che sarebbe stato seguito da
un fisioterapista, ma niente di più. Gli ausili sono stati prescritti
direttamente dall'Ospedale di ………………...
L'erogazione del servizio a domicilio li ha delusi molto perché garantiscono
tutto solo per un mese e dopo dovranno invece arrangiarsi. Una volta a
casa con l'aspiratore intratracheale si sono presentati dei disagi:
l'aspiratore non aspira bene. Hanno fatto presente più volte il problema,
ma dicono che "è quello che passa il convento" e che quando si intasa,
"uscirà da solo quello che deve uscire".
Quanto ai servizi sociali non hanno avuto informazioni certe. E' stato solo
spiegato loro che sono attivabili per chi ha un ISEE inferiore ai 15.000 Euro
e che, dato che non rientrano nell'indicatore, se vogliono il servizio è al
costo di 20 Euro all'ora. In struttura di riabilitazione non avevano tutti i
farmaci necessari, ma occorreva farseli prescrivere dal proprio curante.
RIEPILOGO/NOTE
Mancata informazione sulle dimissioni protette.
CATEGORIA CLASSIFICATORIA
Informazione/Comunicazione, Qualità, Sicurezza

DIARIO DI BORDO
Id.65. Il trasferimento diretto del paziente nella seconda struttura è avvenuto
con spese a carico del paziente, in ambulanza.
Molto ben seguito in riabilitazione, sia come personale, sia come sistemazione
alberghiera.
Dimissione dall'ospedale affrettata, visto che aveva ancora il catetere e
un'infezione in corso.
Ad Anzano non ci sono mezzi pubblici e questo è problematico per i parenti:
basterebbe un servizio navetta per permettere ai parenti anziani di andare a
trovare i loro cari ricoverati senza dipendere a loro volta dai propri figli.
RIEPILOGO/NOTE
Mancata informazione sulle dimissioni protette e relativo inserimento.
Trasferimento ambulanza a carico della famiglia.
CATEGORIA CLASSIFICATORIA
Informazione/Comunicazione, Accessibilità

DIARIO DI BORDO
1) non attivazione cure palliative dopo la 1° dimissione;
2) ricovero in struttura riabilitativa per 3 gg. per poi essere ricoverata 
nuovamente in ospedale per sepsi.
RIEPILOGO/NOTE
Mancata informazione sulle dimissioni protette e relativo inserimento. Paziente 
oncologica per la quale non vengono attivate le cure palliative domiciliari. 
CATEGORIA CLASSIFICATORIA
Informazione/comunicazione, qualità, accessibilità, sicurezza, umanizzazione



DIARIO DI BORDO
Id. 187
Il paziente è deceduto il 26 Settembre 2017, oncologico gravissimo, quasi 50 anni.
Il servizio erogato dal Comune è l'aiuto all'igiene. Non ci sono stati vuoti nella presa in carico: quando sono state presentate le dimissioni protette, si è
riunito un team con i famigliari per capire "insieme" quale fosse il percorso più giusto da seguire. Eccellente tutto.
Criticità solo al PS al momento del ricovero.
Quadro generale del paziente (si riporta la storia dettagliata al fine di presentare un caso specifico di paziente oncologico estremamente complesso):
Operato nel 2016 per uno stoma, ictus post-operatorio: paresi parte destra. Riabilitazione. Poi cure sperimentali a…………………………………per il cancro. A
Maggio 2017 nuovo peggioramento: ricoverato a …….. per riabilitazione. Ritorna a ………………….per un controllo oncologico: l'oncologo richiede una RMN
e ulteriori approfondimenti clinici da fare a Lecco, per capire se c'erano o meno le condizioni per continuare la chemioterapia. Il MMG legge la relazione
oncologica e prescrive un'impegnativa con richiesta di ricovero urgente, perché le condizioni critiche non avrebbero permesso di fare tutto
ambulatorialmente. Lo portano con la Croce Rossa al Pronto Soccorso………………………………... E qui ecco la criticità: il paziente viene lasciato dalle 9 del
mattino alle 17 in pronto soccorso, per di più solo. i parenti hanno dovuto insistere perché almeno il fratello gli stesse accanto, visto che il paziente non
poteva esprimersi e non poteva provvedere da solo al bisogno più semplice. Nel frattempo, visto "il parcheggio" in corsia, la zia contatta il primario del PS
che però non era in servizio. Le si presenta un altro medico che sostiene che un medico curante non avrebbe dovuto prescrivere un ricovero urgente
perché non di sua competenza. La signora sottolinea che però non era accettabile tenere un paziente così complesso in PS per 12 ore senza fare nulla. Il
medico chiede di vedere il paziente e leggendo la lettera dell'oncologa, contatta il reparto e lo fa ricoverare direttamente. La signora sostiene che
"avrebbe dovuto farlo alle 9.05 e non dopo 12 ore, lasciandolo in quelle condizioni".
RIEPILOGO/NOTE
Ottimo esempio: Team pluridisciplinare che interpella la famiglia per programmare il percorso più idoneo da far seguire al paziente.

CATEGORIA CLASSIFICATORIA
Umanizzazione (in PS)



DIARIO DI BORDO
Id.98. Andrebbe curato meglio il momento in cui si consegna la lettera di
dimissioni e si danno spiegazioni in merito.
A questo proposito andrebbe coinvolto maggiormente il familiare o il caregiver.

RIEPILOGO/NOTE
Mancata informazione sulle dimissioni protette e relativo inserimento.

CATEGORIA CLASSIFICATORIA
Informazione/comunicazione

DIARIO DI BORDO
Id. 73.
"Ad Agosto non ci si può ammalare". Il medico di ……………….. non
l'ha presa in carico e da …………… è stata dimessa troppo in fretta,
ancora con la febbre. ……è una struttura fatiscente, ma il personale
è ottimo. A …….., invece, il personale è carente, soprattutto per
l'igiene della persona (cambio pannoloni).
Nell'ortopedia di ……………………., problema relativo alla
somministrazione dei pasti, tra le 19.00 e le 19.30. Sembra che il
carrello arrivi verso le 19.00 ma che inizi la distribuzione solo alle
19.30/19.40. Ci sono quindi problemi anche per chi fa assistenza
che deve rimanere almeno fino alle 20.30. E' troppo tardi perché è
un orario che cozza con la somministrazione dei farmaci e il
posizionamento delle flebo.
RIEPILOGO/NOTE
Mancato coinvolgimento MMG alle dimissioni ospedaliere.
Mancata informazione sulle dimissioni protette e relativo
inserimento. Tra le varie criticità, segnaliamo l'orario di
somministrazione della terapia coincidente con quello dei pasti.
CATEGORIA CLASSIFICATORIA
sicurezza, informazione/comunicazione, qualità

DIARIO DI BORDO
Id. 176
«È stato come avere una vera famiglia». Negli ultimi giorni hanno
trasformato la stanzetta della paziente in un posto accogliente per i
famigliari, per permettere loro di vivere gli ultimi attimi sempre accanto
a lei.

RIEPILOGO/NOTE
Best practice

CATEGORIA CLASSIFICATORIA



1. Forte aderenza nei pazienti presi in carico
“correttamente” anche dal punto di vista
informativo

2. ADI – professionalità e “umanità”
operatori

1. Manca coinvolgimento del MMG (medico 
curante) 

2. Manca conoscenza della possibilità di 
attivare i servizi sociali dei comuni

3. Pochi hanno coscienza di essere in un 
“percorso” di dimissione protetta* e pochi 
hanno ricevuto informazioni su tale 
percorso. 

4. Manca coordinamento tra i diversi attori 
della presa in carico nel caso di paziente 
“complesso” o dove subentri complicanza

5. Percezione di dimissione precoce
6. Maggiore trasparenza sul sito
7. Diagramma di flusso

*Nel corso dell’intervista ci è stato più volte chiesta di cosa si trattasse

Punti di forza e debolezza



Ns proposta
La Carta della qualità nelle dimissioni protette

Una serie di impegni contenuti nella Carta riassumibili in principi che rappresentano gli aspetti fondamentali che fanno di 
un delle dimissioni protette  un percorso capace non solo di curare, ma soprattutto di "prendersi cura" dei propri pazienti, 
consentendo ai cittadini di essere dei soggetti attivi, più consapevoli e capaci di interagire con il personale sanitario e 
socio-sanitario.
Lanciato come progetto pilota per l’ATS Brianza, la Carta verrebbe estesa e proposta su tutto il territorio regionale, Con 
l’impegno in caso di adesione (volontaria) a diffonderla e pubblicizzarla attraverso i canali più efficace a garantirne la più 
ampia visibilità.

Perfettamente in linea con gli strumenti di lavoro di Cittadinanzattiva, la Carta della qualità nelle dimissioni protette 
avrebbe lo scopo di garantire ai cittadini, dal momento del loro ricovero e fino alla conclusione del percorso in dimissione 
protetta, massima qualità e sicurezza, oltre che, informazioni, accessibilità e umanizzazione.
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