Allegato 1 - Schema per il resoconto delle attività previste dal D.A. 1584/2018 (da compilare
esclusivamente tramite la piattaforma QualitaSiciliaSSR.it)
Azione 1 - Misurazione e monitoraggio del sovraffollamento
1.1 E’ stato adeguato l’applicativo informatico del PS e attivato il cruscotto con gli indicatori di sovraffollamento
(indicatori 1, 2, 3, 4 e 5 di cui al capitolo 1)
SI
NO (se no indicare la motivazione e provvedere all’immediato adeguamento)
Indicare per singolo pronto soccorso il n. posti tecnici presidiati1del PS così come definiti nel capitolo 1 ed utili
per la determinazione della soglia di sovraffollamento (variabile K)
1.2 Numero di posti tecnici presidiati1 del PS :(numero assoluto da 1 in poi)

Azione 2 - Piano Aziendale per la Gestione del Sovraffollamento (PAGS)
2.1 Indicare se è stato realizzato il Piano Aziendale per la Gestione del Sovraffollamento (PAGS) secondo le
indicazioni del capitolo 4 delle Linee di indirizzo
SI – (caricare il PAGS e il relativo l’atto deliberativo)
NO – (se no indicare la motivazione e provvedere all’immediata deliberazione)
2.2 E’ stato istituito il Team aziendale per la gestione del sovraffollamento nei PS;
SI (caricare il relativo l’atto deliberativo)
NO (se no indicare la motivazione e provvedere all’immediata istituzione)
_________________(campo aperto)

Azione 3 - Attivazione degli interventi/azioni di contrasto al sovraffollamento
3.1 Quali interventi/azioni di contrasto al sovraffollamento in coerenza a quanto pianificato nel PAGS sono stati
attuati
(bx Codice rif. Interventi) [Campi chiusi con sigle tab. 1, 2, 3 del paragrafo 1.2)
3.2 indicare se sono previsti altri interventi: __________
3.3 se si quali___________________(campo aperto)
3.4 Indicare se tra gli interventi del PAGS è previsto il blocco temporaneo dei ricoveri programmati o non
urgenti (rif.intervento F2.U3);
SI
NO (se no indicare la motivazione e provvedere all’immediato adeguamento)
- quante volte è stato disposto il blocco temporaneo dei ricoveri programmati o non urgenti:
_____ (numero assoluto da zero in poi)

1Per “Posti tecnici presidiati” si intende la misura della capacità di ricezione del PS comprensiva del numero di posti letto tecnici che garantiscono
standard di accoglienza (privacy, spazi, decoro…) e sicurezza (controllo visivo e/o strumentale) in presenza di personale sanitario. E’ fondamentale
per determinare (e determina) la soglia di sovraffollamento. Essi non corrispondono necessariamente al numero di barelle disponibili. Infatti devono
essere escluse le barelle non presidiate o collocate in aree non adeguate che non garantiscono standard di accoglienza e/o sicurezza con il personale
sanitario. Sono invece inclusi i posti di osservazione breve intensiva. Tale numero, essendo dichiarato dall’azienda, è soggetto ad un certo grado di
soggettività ed è importante che la Direzione aziendale si accerti che sia quanto più possibile coerente alla suddetta definizione: un numero non
coerente alla definizione di “posto letto presidiato” potrebbe artificiosamente determinare una soglia di sovraffollamento troppo alta o troppo bassa e
rischierebbe di essere fuorviante per la comprensione del grado di severità del sovraffollamento e per la predisposizione dei relativi interventi
correttivi.

