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1 INTRODUZIONE  

Le persone con disabilità, in particolare di tipo intellettivo vanno incontro a maggior difficoltà 

nell’individuazione e nella gestione delle condizioni cliniche non direttamente connesse con la loro disabilità. 

I bisogni speciali di queste persone richiedono risposte specifiche, sia per assicurare una presa in carico 

adeguata al momento dell’accesso ai servizi sanitari, sia per intercettare problematiche cliniche che potrebbero 

altrimenti, non emergere. 

In realtà le persone con disabilità presentano bisogni specifici di tipo logistico, organizzativo, e 

assistenziale che prescindono dalla tipologia stessa di disabilità che devono essere conosciuti ed intercettati per 

costruire un’offerta di servizi sanitari in grado di dare risposte adeguate. 

Il progetto PASS ha lo scopo di favorire un equo accesso ai servizi sanitari, attraverso l’implementazione 

di un modello organizzativo strutturato articolato in più azioni secondo le linee di indirizzo proposte dalla 

Regione Toscana e contenute nella DGRT 666 del 19 giugno. 

Al fine di garantire risposte adeguate è stata istituita in azienda Careggi una Equipe PASS, costituita da un 

Medico Project Manager, 5 facilitatori che opera con  un team multidisciplinare di medici specialisti e personale 

afferente alle professioni sanitarie che, aderendo al progetto, hanno partecipato ai corsi di formazione, coordinati 

a livello regionale,  finalizzati ad acquisire  conoscenze e competenze specifiche  per la gestione  adeguata del 

paziente con disabilità fisico-motoria, sensoriale e comportamentale e a rendere omogenei  gli interventi di presa 

in carico.  

La presa in carico inizia con la valutazione della richiesta da parte del facilitatore PASS e la successiva 

attivazione delle altre figure professionali che compongono l’equipe.  Nei casi particolarmente complessi in cui si 

rende necessaria l’attivazione di un percorso in sedazione, l’utilizzo di un setting di Sala Operatoria o la 

programmazione in un’unica seduta di più indagini clinico-strumentali e multidisciplinari il facilitatore si può 

avvalere del supporto del Medico Project Manager.  

Il Project Manager è il medico che in Azienda ha sviluppato attraverso la sua esperienza competenze nel 

campo della presa in carico della persona con bisogni speciali, possiede una approfondita conoscenza del 

contesto ospedaliero, ha la capacità di potenziare la rete tra professionisti ed è interfaccia con la Direzione 

Aziendale. 

Il “facilitatore PASS” è la figura di riferimento sia per gli utenti con disabilità che necessitano di accedere 

alle strutture sanitarie sia per i professionisti che a vario titolo sono coinvolti nella realizzazione di percorsi 

semplificati e personalizzati ai bisogni speciali della singola persona.  

2 SCOPO  E CAMPO DI APPLICAZIONE 

Obiettivo generale è quello di favorire l’interazione e la stretta collaborazione di tutti i professionisti che 
intervengono nel processo di cura del paziente con disabilità favorendo acquisizione di conoscenze e 
competenze specifiche. Gli obiettivi specifici da perseguire a livello aziendale sono riconducibili a: 

 Standardizzare il percorso PASS all’interno AOU Careggi 

 Ottimizzare il tempo di risposta in relazione alla richiesta di accesso ai servizi.  
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Il seguente protocollo quindi ha lo scopo di definire le responsabilità e le modalità di gestione della 

persona con bisogni speciali al fine di garantire: 

 

- La presa in carico della richiesta della prestazione sanitaria; 
- La pianificazione del percorso più adeguato; 

- La realizzazione della prestazione sanitaria; 

- La tracciabilità del percorso. 

Il protocollo è applicato dal personale sanitario, medico e del comparto e amministrativo, che a vario 

titolo e con livelli di responsabilità diversa è coinvolto nell’organizzazione e nella gestione del percorso. Per la 

tipologia dell’utenza tutte le SOD e le strutture trasversali dell’Azienda sono potenzialmente coinvolte nel 

percorso a secondo delle necessità clinico assistenziali della persona. 

3 RIFERIMENTI 

- L.R. n.60/2017 “Disposizioni generali sui diritti e le politiche per le persone con disabilità” 

- Delibera n. 666 del 19.06.2017 Equità di accesso ai servizi sanitari delle persone con disabilità. 

Approvazione delle linee di Indirizzo e del modello di intervento regionale PASS-Percorsi Assistenziali 

per Soggetti con bisogni Speciali; 

- Piano Sanitario e Sociale Integrato Regionale 2018-2020 focus 2 

- Delibera GR n. 666/2017 “Linee di indirizzo per azioni di sistema finalizzate al miglioramento dei 
percorsi di salute per le persone con disabilità”  

- Decreto n.11629/2017 “standard attesi per tipologia di risposta dei servizi del modello di intervento 

regionale PASS”; 

- Decreto n.17184/2017 “Sviluppo del Sistema Informativo sanitario del programma PASS (Percorsi 

Assistenziali per Soggetti con bisogni Speciali)”; 

- Decreto n.1625/2018 “Percorso formativo modello regionale PASS” (Percorsi Assistenziali per Soggetti 

con bisogni Speciali); 

- Decreto n.18945/2018 “Costituzione del coordinamento regionale dei facilitatori aziendali nell'ambito 

del modello di intervento regionale PASS, affidandone il ruolo di coordinatore ad un professionista 

dell’Azienda Ospedaliero Universitaria Careggi”; 

- Progetto A.S.D.I. realizzato a partire dal 2005 dall’Associazione C.U.I. (Comitato Unitario Invalidi) - I 

Ragazzi del Sole - ODV (Onlus fino all’istituzione del RUNTS) 

- Delibera N 414 del 30-03-2020 Approvazione schema di accordo di collaborazione tra Regione Toscana 
e Associazione C.U.I. (Comitato Unitario Invalidi) - I Ragazzi del Sole - ODV (Onlus) per la 
promozione, divulgazione e attuazione di un modello di supporto all'accoglienza ed orientamento nei 
percorsi assistenziali per soggetti con bisogni speciali - PASS (DGR n.666/2017). 

- Provvedimento del Direttore Generale n. 5495 del 02/03/2018: Programma PASS: Nota Integrativa 

- Legge Regionale n.51 del 5 agosto 2009 "Norme in materia di qualità e sicurezza delle strutture sanitarie: 
procedure e requisiti autorizzativi di esercizio e sistemi di accreditamento" e relativo regolamento di attuazione 
n.79/R del 17 novembre 2016 
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- 3.2 AZ. 1 Gestione documentazione sanitaria  
- 4.1 AZ.3 Coinvolgimento dei pazienti  
- 4.1.COM.1 Condivisione del percorso di cura 
- 5.1 AZ.3 Documenti Qualità 
- 5.1 COM .1 Valutazione Multidimensionale 
- 5.1.COM.7 Diffusione dei protocolli  
- 5.1.COM.9 Monitoraggio degli esiti 
- 5.1 COM.10 Adesione Protocolli e PDTA 
- 5.1 MED.1 Appropriatezza setting di ricovero 
- 5.1 CHI.2 Appropriatezza setting 
- 5.1 CHI.5 Sicurezza in sala operatoria 
- 6.1 Accesso ai percorsi 
- 6.1.COM.2 Continuità assistenziale 
 

- Pratiche Sicurezza Paziente-Regione Toscana: 
- Scheda Terapeutica Unica (STU): prevenzione degli errori di terapia  
- Misura e gestione del dolore  
- Le mani pulite  
- Reporting and learning system (RLS)   
- Prevenzione delle cadute dei pazienti nei contesti sanitari  
- Gestione della relazione e della comunicazione interna, con il cittadino e con familiari per gli 

eventi avversi  
- Ckeck list di sala operatoria  
- HANDOVER - Passaggio di consegne fra equipe medico assistenziali all'interno di un percorso 

clinico  
- Raccomandazioni agli Operatori – Ministero della Salute: 

- 12. Prevenzione degli errori in terapia con farmaci “Look-alike/sound-alike” 
- 13. Prevenzione e gestione della caduta del paziente nelle strutture sanitarie 
- 17. Raccomandazione per la riconciliazione farmacologica 

4 DEFINIZIONI E ABBREVIAZIONI 

Accomodamenti ragionevoli: modifiche e adattamenti necessari ed appropriati dei servizi che non 

impongano un onere sproporzionato alle risorse dell’organizzazione riconducibili a tre ambiti: 

a) Cambiare il modo in cui vengono fatte le cose (formazione, modalità organizzative) 

b) Eliminare gli ostacoli fisici 

c) Fornire ausili servizi e attrezzature aggiuntivi  

Algoritmo bisogni speciali (ABS): è un sistema codificato di criteri per il supporto alle decisioni che, 

partendo dall’individuazione dei bisogni speciali, porta alla definizione delle azioni da intraprendere per le 

erogazioni di servizi senza che le persone con disabilità siano svantaggiate rispetto agli utenti in generale  
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Bisogni speciali: bisogni di tipo logistico, organizzativo, assistenziale che prescindono dalla tipologia di 

disabilità/patologia e che richiedono risposte specifiche al fine di garantire una presa in carico conforme al 

bisogno espresso al momento dell’erogazione del servizio  

Facilitatore PASS: figura di riferimento per la presa in carico delle richieste di prestazioni delle persone 

con bisogni speciali. Il facilitatore si attiva con i pazienti/loro caregiver e con gli altri professionisti per facilitare 

la pianificazione del percorso clinico-assistenziale più idoneo al tipo di disabilità presente. In AOUC sono stati 

individuati 4 infermieri ed 1 tecnico di radiologia afferenti al Dipartimento delle Professioni Sanitarie 

Equipe Pass: Team di professionisti sanitari medico e del comparto, a cui sono state riconosciute 

competenze specifiche per la gestione di un paziente con bisogni speciali. I medici specialisti individuati (allegato 

1) vengono di volta in volta coinvolti in relazione alle prestazioni richieste  

PM: Project Manager medico che in Azienda ha sviluppato attraverso la sua esperienza competenze 

avanzate nel campo della presa in carico della persona con bisogni speciali, possiede una conoscenza del contesto 

ospedaliero, ha la capacità di attivare e potenziare la rete tra professionisti e l’interfaccia con la Direzione 

Aziendale 

Scheda PASS: scheda anamnestica che accompagna il paziente con bisogni speciali in tutti gli accessi al 

servizio sanitario. Ha lo scopo di fornire al personale sanitario che prende in cura la persona, informazioni 

riguardo al tipo di disabilità, alle modalità di comunicazione, ad eventuali comportamenti da adottare per non 

creare disagio (allegato 1- scheda Pass).  

5 MODALITÀ OPERATIVE 

5.1 AVVIO DEL PERCORSO 

5.1.1 Richiesta di prenotazione attraverso il portale regionale  

La persona con bisogni speciali, o suo tutore legale o delegato del rappresentante legale deve   accedere al 

Portale PASS di Toscana Accessibile, eseguire la registrazione e la compilazione del Questionario ABS 

(Algoritmo dei Bisogni Speciali) utile per la raccolta strutturata delle informazioni sui bisogni della persona. 

La compilazione dell’ABS permette di indentificare i bisogni speciali della persona al fine di definire gli 

accomodamenti ragionevoli attraverso i quali rispondere 

in modo adeguato nel momento di accesso alle cure. 

Tramite il portale per la disabilità arriva una 

notifica per e-mail, alla struttura sanitaria scelta dall’utente 

in modo da consentire alla medesima la presa in carico 

della richiesta in tempi adeguati.  
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6 GESTIONE DEL PERCORSO AMBULATORIALE (VISITA SPECIALISTICA O 

ACCERTAMENTO DIAGNOSTICO) DEL PAZIENTE CON BISOGNO SPECIALE 

Il facilitatore accoglie la richiesta pervenuta all’indirizzo  facilitatorepass@aou-careggi.toscana.it da 

portale PASS. 

6.1 VERIFICA DELL’APPROPRIATEZZA DELL’INDICAZIONE 

Il facilitatore che prende in carico la richiesta: 

a. Procede a verificare i dati dell’assistito inseriti sul portale e verifica che i dati contenuti nella 

scheda PASS e nell’algoritmo ABS siano completi 

b. Verifica la tipologia della prestazione richiesta;  

c. Contatta l’utente o il tutore legale o delegato del rappresentante legale al fine di raccogliere tutte le 

altre informazioni utili a completare il quadro anamnestico e per la pianificazione del percorso 

personalizzato. 

 

6.2 ATTIVAZIONE DELL’EQUIPE 

 

L’attivazione dell’equipe PASS è una fase molto delicata dato che i bisogni delle persone con disabilità 

possono essere molto diversi e richiedere strategie di intervento personalizzate.  

L’equipe viene attivata in base alla prestazione ambulatoriale richiesta dall’utente e previa valutazione del 

risultato dell’algoritmo dei bisogni speciali e della scheda PASS.  

L’algoritmo dei bisogni speciali (ABS) è costituito da un set di domande relative a tre macroaree: 

l’area della comunicazione 

l’area comprensione e orientamento 

l’area della motilità e mobilità. 

Per ciascuna area, il risultato del livello di bisogno 

sarà determinato dalla domanda a cui è attribuito il livello 

più alto. 

Questo sistema permette al facilitatore di 

identificare l’area dell’agire in cui l’utente ha maggior 

bisogno pertanto di identifica le soluzioni organizzative 

da predisporre che spaziano dagli accomodamenti di tipo 

logistico fino alla attivazione dell’equipe PASS. 

L’insieme delle risposte al set di domande infatti 

consente di   accertare il livello di bisogno della persona e 

gli adattamenti ragionevoli necessari nelle tre fasi di 

fornitura della prestazione sanitaria: informazione/prenotazione, accoglienza ed erogazione. 
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L’ABS identifica 4 livelli di bisogno, da “nessun bisogno di adattamenti ragionevoli” ad “elevato bisogno 

di adattamenti ragionevoli”. Per ogni livello è previsto un repertorio di ragionevoli adattamenti da implementare 

nelle tre macroaree suddette.  

 L’equipe PASS viene attivata a partire dal livello di bisogno 3. 

6.2.1 Richiesta di una Prestazione 

Il facilitatore che prende in carico la richiesta: 

 

a. identifica il medico specialista dell’equipe PASS aziendale da coinvolgere 

b. presenta il caso clinico e insieme pianificano il percorso più appropriato, individuando gli 

accomodamenti ragionevoli. 

c. contatta il paziente o caregiver per comunicare il giorno e il luogo in cui eseguire la prestazione 

d. coinvolge tutte le figure anche amministrative per facilitare la realizzazione del percorso. 

 

Se il medico coinvolto lo ritiene necessario, contatta l’utente /caregiver o MMG per acquisire ulteriori 

informazioni o per informare rispetto alla procedura e acquisire il consenso informato. 

 

6.2.2 Prestazione Strumentale di Diagnostica per Immagini 

In caso di indagine di Diagnostica per Immagini che prevedono utilizzo di radiazioni ionizzanti è 

necessario: 

a) valutare con lo specialista medico radiologo/nucleare l’appropriatezza della richiesta medica, in base al 

principio di giustificazione della esposizione a radiazioni ionizzanti: scelta dell’indagine RX, TC o medico 

nucleare più appropriata al fine di ottenere l’informazione clinica necessaria;   

b) organizzare percorso dedicato a utente PASS a seconda dei bisogni speciali; 

c) percorso di accesso alla diagnostica prestabilito con il facilitatore; 

 d) colloquio con il medico nucleare, o con il radiologo per il consenso informato, per la spiegazione della 

modalità di esecuzione dell’esame  

e) comunicazioni delle precauzioni da osservare dopo la somministrazione dei radiofarmaci nei confronti di 

bambini e donne in gravidanza  

g) modalità di accesso del caregiver alla zona sorvegliata (accompagnatore non in gravidanza o 

allattamento). 

In caso di indagine di Risonanza Magnetica, oltre ai punti sovraesposti è necessario verificare con lo 

specialista la presenza di eventuali controindicazioni. 

Necessario inoltre l’adeguamento del tempo macchina e di assistenza da parte dei sanitari per il Paziente 

con bisogni speciali, mediamente è necessario un tempo doppio rispetto a quanto previsto per i pazienti non 

disabili. Considerare nella programmazione settimanale/mensile della diagnostica radiologica e medico nucleare 

uno spazio PASS corrispondente ad un tempo tecnico adeguato all’espletamento della procedura diagnostica, 

concordare di volta in volta con il direttore di SOD ed il coordinatore l’orario di programmazione dell’indagine, 
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preferibilmente all’inizio della seduta mattutina in particolare per pazienti che risultano a disagio in ambienti in 

cui sono presenti altri utenti e pazienti che necessitano di sedazione. 

6.2.3 Richiesta di un pacchetto di prestazioni 

Nella presa in carico delle persone con disabilità intellettiva o con disabilità grave a gestione complessa è 

opportuno limitare il più possibile il numero degli accessi ai servizi sanitari programmando l’esecuzione nella 

stessa seduta di tutto ciò che si ritiene utile alla diagnosi. In questo caso viene coinvolta la figura del project 

manager come interfaccia con il livello direzionale, utile per completare il processo organizzativo del programma 

diagnostico e insieme al facilitatore: 

 

a. Inquadrano il caso e definiscono un possibile iter diagnostico. 

b.  Contattano e riuniscono gli specialisti interessati all’erogazione delle prestazioni al fine di 

discutere il caso clinico; 

c. Identificano, con gli specialisti coinvolti, il percorso più appropriato e la data in cui effettuare le 

prestazioni multispecialistiche; 

Se l’equipe lo ritiene necessario, il facilitatore contatta l’utente /caregiver o MMG per acquisire ulteriori 

informazioni o per informare rispetto alla procedura e acquisire il consenso informato. 

6.2.4 Prestazione con Anestesista Diagnostica e/o Terapeutica 

 

Le persone con disabilità intellettiva, in particolare se con gravi problemi della comunicazione, possono 

avere difficoltà di collaborazione tale da rendere necessaria una sedazione per poter eseguire le prestazioni 

richieste. 

Qualora il medico che ha in carico la persona o il team ritengano necessario il coinvolgimento 

dell’anestesista, viene individuato in collaborazione con il direttore del DAI Anestesia e Rianimazione o suo 

delegato il medico anestesista da coinvolgere. 

 

L’equipe coadiuvato dall’anestesista coinvolto nel processo, dopo eventuale consultazione con MMG o 

psichiatra di riferimento se necessario, identifica: 

 il setting in cui si svolgeranno le prestazioni;  

 le attrezzature necessarie per eseguirle;  

 la programmazione degli interventi 

 le informative da inviare al paziente/caregiver. 

 Il Facilitatore: 

 Comunica e coinvolge i coordinatori di area assistenziale per predisporre gli accomodamenti 

ragionevoli il giorno dell’erogazione delle prestazioni; 

  comunica a tutte le figure sanitarie e non, coinvolte nel percorso, il giorno e l’ora in cui si 

svolgeranno le prestazioni, 
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 contatta il paziente o caregiver per comunicare il giorno e il luogo in cui eseguire la prestazione e 

fissa un appuntamento prima del giorno previsto per la prestazione per il colloquio con 

l’anestesista e i professionisti che lo reputano utile al fine di concludere l’iter anamnestico 

 

L’anestesista con il supporto del facilitatore, il giorno del colloquio: 

 informa l’utente o il caregiver sulle modalità di svolgimento della seduta  

 spiega e consegna le informative e i consensi clinici, relativi alla sedazione e alle prestazioni  

 apre il fascicolo della documentazione clinica e la scheda anestesiologica 

 ottiene il consenso alla prestazione 

6.3 PRESTAZIONE DA ESEGUIRE IN SETTING DI SALA OPERATORIA 

Qualora il team coadiuvato dal medico anestesista stabilisca che la/le prestazione debbano svolgersi in 

setting di S.O. il paziente non verrà trattato in regime ambulatoriale, sarà previsto un ricovero in regime di Day 

surgery.  

Il Pm coadiuvato dal facilitatore: 

 

 Contatta la Direzione Operativa e il Responsabile Sanitario di Dipartimento di riferimento, al fine 

di individuare e fissare la disponibilità di un setting operatorio e di un posto letto da prevedere al 

termine della procedura/intervento nella AAA più appropriata;  

 Insieme ai responsabili e ai coordinatori referenti del Blocco Operatorio e al team coinvolto, 

definiscono il giorno e l’ora per la programmazione dell’intervento; 

 Contatta gli specialisti coinvolti per definire il fabbisogno di risorse umane e strumentali per lo 

svolgimento della prestazione e si assicura la disponibilità di questi, per il giorno previsto,   

 Prevede il coinvolgimento di altri servizi interni (es: SIP, laboratorio analisi, trasporto malati, …)  

Il facilitatore  

 Consegna il dettaglio della programmazione degli interventi ai professionisti coinvolti e ai 

responsabili di direzione  

 Comunica a tutte le figure sanitarie e non coinvolte nel percorso, il giorno e l’ora in cui si 

svolgeranno le prestazioni 

 Contatta il paziente o caregiver per comunicare il giorno della prestazione, 

  Accoglie il paziente/caregiver al momento dell’ingresso in azienda 

 Se necessario coordina i professionisti coinvolti il giorno della prestazione secondo la 

programmazione. 
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7 GESTIONE DELLA  SEDAZIONE A DOMICILIO 

Se l’anamnesi rivela un rischio elevato di una opposizione conclamata da parte della persona, tale da 

compromettere la visita e/o la procedura diagnostica richieste, viene valutata l’attivazione del percorso di 

sedazione a domicilio. 

Dal colloquio con i familiari e/o sulla base di una valutazione clinica /assistenziale, si può infatti rendere 

necessario sedare la persona con disabilità a domicilio e trasportarla in sedazione presso la AOU Careggi. 

Il PM coadiuvato dal facilitatore prende contatto con la Direzione Operativa e con RSD di riferimento, al 

fine di 

 Presentare il caso clinico e richiedere l’Autorizzazione per il trasporto in ambulanza con Anestesia 

andata e ritorno da domicilio ad AOU Careggi; 

 Richiede prenotazione al Responsabile dei Servizi Sanitari di Direzione, di un mezzo di trasporto 

attrezzato per il trasferimento di paziente sedato, con anestesista a bordo. 

 Richiede la disponibilità di un posto letto in AAA idonea, per un periodo di osservazione post 

trattamento.  

Ottenute le diverse autorizzazioni si procede come descritto nei §§ 6.2 /6.3 

8 CONSENSO 

 

Per quanto attiene al consenso informato si rimanda alla procedura P/903/03 - Informazione e consenso 

all’atto medico.  

Rispetto alla presente procedura, il facilitatore, su richiesta dei medici specialisti, si attiva per far avere 

qualche giorno prima dell’appuntamento, all’utente o suo tutore legale o delegato del rappresentante legale le 

informative relative alle prestazioni richieste. 

Il giorno dell’appuntamento o nel caso in cui sia stato fissato un colloquio anticipato o i medici specialisti 

e/o l’anestesista e/o altra figura “dimostrativamente esperta del settore con specifico riferimento all’atto oggetto 

dell’informazione medesima” provvedono a fornire le informazioni relative alle prestazioni ed acquisire il 

consenso informato ai trattamenti firmato.  

9 EROGAZIONE DELLA PRESTAZIONE 

Il paziente e/o caregiver, il giorno della prestazione: 

  

a) vengono accolti dal Facilitatore o da altro operatore individuato e adeguatamente formato; 

b) vengono avviati alla prestazione sanitaria, completando l’iter amministrativo di accettazione e 

registrazione secondo un percorso personalizzato e concordato con il Facilitatore; 

c) accompagnati nel setting appropriato per l’avvio e l’erogazione della prestazione. 
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Gli specialisti eseguono le valutazioni cliniche, diagnostiche e terapeutiche necessarie e impostano 

eventuale piano terapeutico e/o pianificano un follow-up. 

Qualora la prestazione richieda sedazione del paziente e il mantenimento della stessa fino al rientro a 

domicilio, viene attivata la Procedura aziendale prevista in questi casi: P/903/21 Procedura Trasporto pazienti. 

La stessa procedura può essere utilizzata anche nei casi in cui in assenza di sedazione, l’equipe ravveda la 

necessita di un monitoraggio continuo durante il trasporto.     

 

Gli specialisti radiologi e medici nucleari, adeguano la procedura strumentale alle necessità del Paziente 

con Bisogni Speciali, in particolare per 

- l’assetto della strumentazione (gamma camera ad assetto variabile permette acquisizioni in 

ortostatismo, con o senza lettino diagnostico in modo da permettere di eseguire l’esame al 

Paziente con decubito obbligato, es. per gravi condizioni di cifo-scoliosi, contratture arti inferiori, 

difficoltà a posizionarsi nella posizione di clinostatismo) 

- la durata dell’indagine 

- la codifica dei protocolli di acquisizione adeguati alle necessità del paziente.            

10 REGISTRAZIONE 

In seguito alla richiesta di prenotazione della prestazione, il facilitatore riceve una mail anonima.  

Tramite la sua Tessera Sanitaria ovvero SPID, accede al Portale Regionale PASS per valutare la richiesta e 

avviare il processo di presa in carico dell’utente.  

Il facilitatore, sul portale PASS registra la data di avvenuta presa in carico della richiesta e il suo 

nominativo. Successivamente il facilitatore provvederà ad organizzare un colloquio conoscitivo con l’utente e/o 

tutore e/o amministratore e/o famigliari, oltre a verificare le informazioni fornite in fase di compilazione della 

scheda PASS e, se necessario provvederà ad integrarle.  

La data e l’ora in cui il facilitatore effettua il primo colloquio con utente o amministratore ovvero tutore, 

viene registrato in piattaforma PASS.  

Successivamente il facilitatore provvederà a pianificare la prestazione, mediante confronto con l’équipe 

PASS a seconda dei bisogni della persona con disabilità e delle problematiche emergenti e registrerà la data della 

prenotazione ed eventuali note, sul Portale Regionale.  

La prestazione sanitaria viene registrata negli appositi applicativi aziendali e l’equipe che ha in carico il 

paziente, registrerà nell’apposita documentazione clinica le procedure e l’esito della prestazione stessa.                                                                                                                               
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11 DIAGRAMMA DI FLUSSO  

PERCORSO PASS  in AOUC                              

FacilitatoreFacilitatore e EQUIPE Altro Personale/Associazioni

Accede alla Mail dedicata ai facilitatori 
per visualizzare eventuali richieste.

Accede al Back-End del Portale e verifica se  :  
E’ presente ABS compilato  
Se vi sono dati anagrafici e recapiti del 
paziente/caregiver ecc..
Tipologia di richiesta di appuntamento

Conferma appropriata 
attivazione
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12 MONITORAGGIO  

Le risposte clinico assistenziali devono essere rispondenti alle necessità delle persone con disponibilità che 

accedono ai nostri servizi sanitari. Monitorare la rispondenza tra le risposte e i bisogni favorisce l’offerta degli 

interventi sempre più adeguati e rispondenti alle necessita delle persone.  

Costruire strumenti di monitoraggio volti a garantire il controllo e la qualità delle azioni previste è utile per 

monitorare il percorso PASS nella sua interezza.  

 

INDICATORI DI PERCORSO   

Indicatore  
Numero di pazienti cha hanno richiesto prestazioni attraverso il 

Portale regionale PASS 

N° pazienti che hanno fruito delle prestazioni richieste/annuo 
 

RESPONSABILE DI RILEVAZIONE Responsabile: Coordinatore dei Facilitatori 

FREQUENZA DI RILEVAZIONE Semestrale 

FONTE DATI Portale PASS e Documentazione Clinica 

STANDARD ATTESO Determinare flusso annuale di richiesta prestazioni PASS; 
realizzare database casistica prestazioni. 

 

  

Indicatore  % dei pazienti che hanno fruito delle prestazioni sanitarie richieste  

N° pazienti che hanno fruito delle prestazioni richieste 
-----------------------------------------------------------------------------------------------x100=80% 

Totale pazienti che hanno fatto richiesta di prestazione da portale PASS 
RESPONSABILE DI RILEVAZIONE Responsabile: Coordinatore dei Facilitatore 

FREQUENZA DI RILEVAZIONE Semestrale 

FONTE DATI 
Portale PASS e Documentazione Clinica 

STANDARD ATTESO 80% 

 

 

Indicatore  Qualità percepita dall’utente e/o caregiver 

N° questionari con punteggio superiore/uguale a 3 
-----------------------------------------------------------------------------------------------x100=80 % 

Totale questionari somministrati  
RESPONSABILE DI RILEVAZIONE Responsabile Project Manager  
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FREQUENZA DI RILEVAZIONE Semestrale 

FONTE DATI 
Questionari gradimento somministrati 

STANDARD ATTESO 80% 

 

13 STRUMENTI DI REGISTRAZIONE 

 Portale PASS 

 Modulo richiesta presa in carico URP  

 Registrazione delle prestazioni 

 Attivazione del trasporto sanitario esterno 

 Cartella ambulatoriale AMBU  

14 LISTA DI DISTRIBUZIONE E DIFFUSIONE 

 Direzione AOUC 
 Direttore UO Igiene e Organizzazione Ospedaliera 
 Direzione Operativa 
 Direttore Governo Dei Percorsi Outpatient 
 Direttore e Staff DAI Cardio-toraco-vascolare* 
 Direttore e Staff DAI Anestesia e Rianimazione* 
 Direttore e Staff DAI DEA* 
 Direttore e Staff DAI Neuro-muscolo-scheletrico e organi di senso* 
 Direttore e Staff DAI Medico-geriatrico* 
 Direttore e Staff DAI dei Servizi* 
 Direttore e Staff DAI Materno infantile* 
 Direttore e Staff DAI Oncologico e di chirurgia ad indirizzo robotico* 
 Direttore Dipartimento Professioni Sanitarie e Piattaforme* 

 Direttore e Staff DAI* 
 Direttore Dipartimento Professioni Sanitarie e Piattaforme* 
 Componenti ORM comparti operatori 
 Responsabili Unit 

*devono essere previste modalità di diffusione ai Direttori di SOD e ai Coordinatori di AAA in rif.to alla 
P/903/01 

Partecipanti progetto PASS 

Collaborazioni: C.U.I. (Comitato Unitario Invalidi) - I Ragazzi del Sole, associazione accreditata a cui è 

stato deliberato il progetto legato alla rilevazione della qualità percepita del servizio (delibera Regione Toscana 

n°414 del 30/03/2020). 

 

 


