
PROGETTO SPERIMENTALE NUMERO UNICO SERVIZIO CURE MEDICHE NON URGENTI

PREMESSA

La Commissione Europea nel 2007 ha adottato un provvedimento per invitare tutti i Paesi ad essa aderenti ad

assegnare il  numero 116117 al  Servizio  di  assistenza medica non urgente che,  in situazioni  critiche non di

emergenza specie  al  di  fuori  delle  ore  di  lavoro,  nei  fine settimana e nei  giorni  festivi,  dovrebbe mettere  i

chiamanti in contatto con un operatore competente oppure direttamente con un medico qualificato che possa

fornire assistenza o consulenza medica.

In attuazione a quanto previsto dalla Commissione Europea il Ministero della salute ha provveduto a chiedere

all'Autorità per le Garanzie delle  Comunicazioni  l'assegnazione del  numero europeo armonizzato a valenza

sociale 116117.

Nei successivi anni, con successi accordi stato-regioni, si è delineato il percorso per l'attivazione del numero

europeo sino all'accordo Stato-Regioni del 24/11/2016 nel quale si sono definite le linee di indirizzo sui criteri e

modalità di attivazione del 116117 e le sue funzioni e caratteristiche.

DEFINIZIONE, FUNZIONI E CARATTERISTICHE

Come delineato nell'accordo stato regioni del 2016 il numero 116117 è il numero unico nazionale per l'accesso ai

servizi  di  cure  mediche  non  urgenti  e  concorre  alla  gestione  della  domanda  assistenziale  a  bassa

intensità/priorità.

Attualmente la gestione delle richieste di cure mediche non urgenti avviene attraverso i seguenti canali:

1) MMG/PLS

Lo studio del MMG deve essere aperto agli aventi diritto per 5 giorni alla settimana, preferibilmente dal lunedì al

venerdì ,con previsione di apertura per almeno due fasce pomeridiane o mattutine alla settimana con un orario

congruo in relazione al n° degli assistiti in carico. 

La visita domiciliare si può richiedere dalle ore 8,00 alle ore 10,00 del mattino e, di regola, va effettuata in

giornata. Chiamando nelle ore successive la visita avverrà entro le ore 12,00 del giorno successivo.. Nei giorni

prefestivi il medico di famiglia apre l'ambulatorio se quel giorno il suo orario è previsto al mattino. Il sabato e nei

giorni prefestivi il MMG/PLS esegue le visite domiciliari richieste entro le ore 10,00 e quelle non ancora effettuate

richieste il giorno precedente.

2) CONTINUITA' ASSISTENZIALE

E' il servizio che, in assenza del MMG/PLS, garantisce l'assistenza di base quando non si può aspettare fino

all'apertura dell'ambulatorio del proprio curante. Il Medico di Continuità Assistenziale, valutata la situazione, può

dare un consiglio telefonico, visitare in ambulatorio( quando possibile) o effettuare una visita a domicilio. Può

prescrivere farmaci, può proporre il ricovero. Può anche prescrivere farmaci per terapie che non possono essere

interrotte e rilasciare certificati di malattia di stretta necessità.

L'attivazione del numero unico europeo 116117 comporta l'adozione di un sistema di ricezione delle richieste di

assistenza  primaria  nelle  24  ore  finalizzati  ad  assicurare  la  continuità  delle  cure  al  fine  di  intercettare

prioritariamente la domanda a bassa intensità , mediante:

- Centralizzazione almeno su base provinciale delle chiamate al Servizio di Continuità Assistenziale



- Condivisione con il Servizio di Emergenza- Urgenza delle tecnologie e integrazione con i sistemi informativi

regionali.

Il numero 116117 ha le seguenti caratteristiche:

•E'  uno  strumento  di  comunicazione  rivolto  a  tutti  i  cittadini,  italiani  e  stranieri,  senza  alcun  obbligo  di

registrazione

              preventiva;

•Il numero è unico in Italia e Europa;

•E' un numero a chiamata rapida e non necessita di prefisso;

•Il numero è disponibile H24 per 7 giorni la settimana;

•Fornisce assistenza e informazioni;

•Il Servizio non è limitato nel tempo;

•Non è richiesto all'utente alcun pagamento per la chiamata;

•Le chiamate possono essere effettuate da telefono fisso, mobile o apparecchio pubblico;

•I dati personali vengono trattati nel rispetto della privacy, secondo quanto previsto dal D.Lgs n. 196/2003

             e s.m.i.

•La struttura organizzativa del Servizio può avere delle variazioni da Regione a Regione

Il Servizio non è una semplice sostituzione dei vari numeri utilizzati attualmente per il  Servizio di Continuità

Assistenziale che, per sua natura opera su archi temporali limitati, ma deve garantire a tutti i cittadini, nelle 24

ore, la possibilità di ricevere senza soluzione di continuità, risposte a tutte le chiamate di cure mediche non

urgenti.

La risposta all'utente viene garantita da un operatore in grado di valutare la richiesta e di instradarla verso i

Servizi/Professionisti in grado di soddisfare il bisogno. Pertanto, in relazione ad ogni tipologia di chiamata, è

necessario definire il requisito minimo di risposta, sia tecnico che operativo.



ATS SARDEGNA

PROGETTO SPERIMENTALE NUMERO UNICO SERVIZIO CURE MEDICHE NON URGENTI

1) Oggetto del servizio

Nelle more dell’attivazione in ambito ATS del numero unico europeo per l'accesso ai servizi di cure mediche non

urgenti 116117, si presenta un progetto sperimentale del numero unico di accesso alle chiamate rivolte

all’ assistenza medica non urgente che, in situazioni critiche non di emergenza, specie al di fuori delle ore di

lavoro, nei fine settimana e nei giorni festivi, mette i cittadini in contatto con un operatore competente oppure

direttamente con  un medico  qualificato  che  possa  fornire  assistenza  o consulenza  medica operanti  in  una

specifica centrale operativa.

La sperimentazione del numero unico di accesso rispetta i criteri  dell’Accordo Stato Regioni del 24/11/2016 in

fase  di  recepimento  dalla  Regione  Sardegna  ed  è  inserito  all'interno  del  complesso  sistema  della

riorganizzazione delle cure primarie in corso di attuazione nella Regione Sardegna.

Ciò comporterà la rimodulazione dei punti di erogazione delle cure primarie esistenti che saranno integrati dentro

l’intera rete territoriale di assistenza programmata a livello regionale in cui il numero unico rappresenterà perno

essenziale per la sostenibilità dell’intero sistema.

La sperimentazione avrà durata di 1 anno.

2)  Centrali operative

Il presente progetto del numero unico di accesso prevede l'attivazione di n° 2 centrali operative autonome del

servizio, collocate in sedi diverse dalle C.O. 118, ma con loro integrate attraverso collegamenti telefonici diretti o

linee dedicate e utilizzo di sistema radio, disponibilità di sistema informatico compatibile, protocolli operativi e

procedure concordate per atti specifici.

Il  personale  impiegato  nelle  centrali  operative è  costituito  da Medici  di  Continuità  Assistenziale  in  rapporto

convenzionale, da infermieri e da personale amministrativo dipendenti di ATS.

Gli operatori sanitari. forniranno informazioni e consigli agli utenti e se necessario indirizzeranno le chiamate alle

equipe territoriali di cure primarie . Nel caso arrivassero chiamate di prestazioni sanitarie urgenti , l’operatore

della centrale metterà direttamente in contatto l’utente con la centrale del servizio 118 e, viceversa la centrale del

servizio 118 in caso di chiamate non di competenza rinvierà la chiamata alla centrale del numero unico delle

cure non urgenti. senza obbligare il cittadino a comporre il numero di riferimento.

Le due centrali  operative del  servizio  numero unico cure non urgenti,  per  ragioni  di  strumenti  informatici  e

efficacia della rete dati, sono ubicate ubicate nelle due città principali della Regione: Cagliari e Sassari.

Le risorse fisiche di rete devono prevedere un certo numero di canali per le chiamate uscenti necessarie per

comunicare con Servizi territoriali, MMG/PLS e altri servizi aziendali.

3) Ambiti territoriali

Gli ambiti territoriali di sperimentazione del numero unico chiamate non urgenti sono 2 e corrispondono, secondo

i criteri dell’accordo Stato-Regioni suddetto, a 2 distinti Distretti telefonici e più precisamente:

a)  Ambito  sud  Sardegna-  Distretto  telefonico  0781-  Territorio  ASSL di  Carbonia  comprendente  3  Distretti

Sociosanitari( Carbonia, Iglesias e Carloforte-S. Antioco), abitanti 126.329 ( ISTAT 1/1/2017),



C.A.: 20 punti Guardia Medica e 4 punti Guardia Turistica.

b)  Ambito  nord  Sardegna-  Distretto  telefonico  0789-  Territorio  ASSL  di  Olbia  comprendente  3  Distretti

Sociosanitari( Olbia, Tempio e La Maddalena), abitanti 160.672 ( ISTAT 1/1/2017),

C.A.: 21 punti Guardia Medica e 15 punti Guardia Turistica.

     4) Reclutamento del personale

Le figure essenziali del Servizio sono quelle Mediche, infermieristiche e amministrative.

Il personale Medico sarà assicurato da Medici di Continuità assistenziale convenzionati con la ATS Sardegna

con un unico rapporto a tempo indeterminato, in possesso dei requisiti di cui all’ACN del 29 Luglio 2009, da

infermieri e da personale amministrativo dipendenti dell’ATS Sardegna.

Gli interessati saranno reclutati secondo i tempi e modi previsti da appositi bandi, distinti per figure professionali,

che saranno pubblicizzati nel sito aziendale.

Tra coloro che avranno manifestato disponibilità saranno stilate apposite  graduatorie secondo i seguenti criteri:

a) Medici di Continuità Assistenziale

Ai fini dell’ammissione i candidati devono essere in possesso dei seguenti requisiti generali:

Medico di  Continuità Assistenziale titolare a tempo indeterminato presso le ASSL operanti  in  ATS-Sardegna

inserito nella graduatoria unica regionale . 

All'atto del colloquio verranno valutati con specifico punteggio, da parte di una commissione nominata

dalla ATS, i seguenti requisiti preferenziali:

1) Buona conoscenza informatica e dei principali sistemi operativi utilizzati c/o l'ATS;

2) Buona capacità comunicativa;  

3)   Conoscenza della lingua sarda parlata;

4)   Conoscenza del territorio oggetto della sperimentazione.

A parità di punteggio prevarrà la posizione nella graduatoria unica regionale.

b) Personale infermieristico e amministrativo tramite apposito bando di mobilità riservato a personale

dipendente operante negli ambiti delle ASSL di Cagliari e Sassari.

Il personale medico necessario sarà proporzionale al bacino di riferimento della sperimentazione e alla copertura

oraria del Servizio che sarà implementata gradualmente.

Inizialmente la copertura delle attività della Centrale operativa cure non urgenti è limitata alle ore di attività del

Servizio della Continuità Assistenziale( minimo 108 ore settimanali) che possono essere garantite da Medici di

Continuità assistenziale titolari a 24 ore/settimanali che opereranno utilizzando il completamento orario sino ad

un impegno massimo nella Centrale di 18 ore/ settimanali. 

Tali ore aggiuntive sono rese ai sensi degli artt. 65, comma 2,  e 70 dell'ACN 23 marzo 2005 e s.m.i., dell'art. 19

dell'AIR 2010 e dell'Accordo Continuità Assistenziale 38 ore - Incarichi provvisori del 24 marzo 2013.

L’onorario è determinato dalla quota oraria prevista dall’ACN 29 Luglio 2009 e dall’AIR 2010, comprensivo della

indennità  prevista  per  l'utilizzo degli  strumenti  di  comunicazione informatica,  fatto  salvo eventuali  modifiche

economiche della quota oraria prevista da eventuali successivi AA.CC.NN o AA.II.RR.



Non è prevista la corresponsione dell'indennità chilometrica.

Gli  oneri  assicurativi  sono  quelli  previsti  dall’ACN  2009  e  dall’AIR  2010.  Sono  previsti  anche  gli  oneri

previdenziali( ENPAM) secondo la previsione dell’art. 72, comma 3 dell’ACN 29 luglio 2009 e dall’art. 21, comma

1, dell’AIR 2010.

Il  personale  impiegato,  convenzionato  e  dipendente,  risponde  gerarchicamente  della  propria  attività  al

Responsabile della Centrale operativa, identificato dalla Direzione ATS.

.

4) Formazione

Nella fase preliminare all'attivazione del numero unico l’ATS garantirà l’adeguata preparazione del personale

assegnato  alla  Centrale  Operativa  per  la  puntuale  organizzazione  del  Servizio.  La  formazione,  oltre  la

conoscenza  dei  protocolli  necessari  per  la  valutazione  delle  chiamate,  deve  approfondire  le  modalità  della

corretta comunicazione e dell'uso delle risorse informative disponibili.

La formazione è obbligatoria e costituisce orario di servizio.

5) monitoraggio

Durante tale periodo sarà monitorato l'andamento della sperimentazione tramite l'utilizzo di indicatori di attività e

di processo definiti dall’ATS.

6) Informazione ai cittadini

L'ATS dovrà  assicurare l’operatività  del  numero unico del  Servizio  Cure Mediche non urgenti   prevedendo

apposita campagna informativa attraverso comunicati stampa, diffusione di opuscoli informativi presso i Distretti

Sociosanitari, studi medici, ospedali, farmacie ed altre strutture sociosanitarie.


		2018-10-17T11:12:51+0200
	SLCMRC53P04L924R/6200950007010003.peCHaJtFFAinFBOxw92ourjZde8=




