
Allegato  A
L’AGENZIA DI CONTINUITÀ OSPEDALE-TERRITORIO: 

DEFINIZIONE E COMPITI

L'Agenzia di Continuità garantisce il governo dell'interfaccia Ospedale-territorio e la continuità 
assistenziale del paziente nel percorso di dimissione attraverso una programmazione della stessa

L'Agenzia  è  lo  strumento  operativo  di  governo  dei  percorsi  ospedale-territorio  e  fa  capo 
funzionalmente  alla  Zona-Distretto.   Agisce  nell'ambito  dei   presidi  ospedalieri  zonali  di 
riferimento operando con una logica di sistema pull che, attivandosi già all’ingresso in ospedale, 
vede le Direzioni di Presidio e i reparti di degenza operare per la pianificazione delle dimissioni. 

 
Promuove  ed  utilizza  strumenti  di  handover standardizzati  nella  fase  di  dimissione,  che 
permettano una comunicazione volta a garantire la sicurezza del paziente e la completezza delle 
informazioni necessarie alla gestione del percorso. Particolare attenzione dovrà essere data allo 
sviluppo degli strumenti di medication reconciliation e alla valutazione e segnalazione dei rischi 
legati alla sicurezza del paziente (delirium, rischio nutrizionale, rischio cadute, etc.).

Presidia  e  valuta  l'appropriatezza  della  segnalazione,  definisce  il  percorso  di  continuità 
assistenziale  attivando,  in  presenza  di  un  bisogno  sociosanitario  complesso,  l'UVM  zonale 
competente  in  una  logica  di  continuità  con  il  percorso  valutativo  progettuale  proprio  della 
persona in condizione di non autosufficienza permanente. 

Coordina  il  processo  di  dimissione  attivando  le  azioni  necessarie  alla  presa  in  carico  del 
paziente in relazione ai  suoi bisogni e alla potenzialità  della risposta della  rete territoriale , 
assicurando il raccordo dei Servizi coinvolti.  

Si raccorda con le zone/distretto di provenienza per i pazienti non residenti e ricoverati negli 
ospedali zonali di competenza dell’Agenzia.

Coordina l'interdisciplinarietà degli interventi, mantenendo un rapporto organico e funzionale 
tra i servizi territoriali, i professionisti della struttura ospedaliera, il MMG.

Coinvolge  il  paziente  e  la  famiglia  nel  percorso,  assicurando  una  comunicazione  chiara, 
comprensibile, tempestiva ed efficace.

Svolge un ruolo di responsabilità e monitoraggio nel governo delle risorse disponibili sia sul 
piano della  appropriatezza gestionale ed organizzativa che sul  piano  della  sicurezza clinica 
nella transizione fra i presidi ospedalieri e territoriali.

Attiva la procedura di fornitura degli ausili necessari affinché la consegna al domicilio avvenga 
prima della dimissione.

L’Agenzia di continuità H-T delle Aziende Ospedaliere si raccorda con le Agenzie Continuità 
delle Zone/distretto di residenza del paziente per la gestione delle dimissioni complesse.

L’Agenzia di continuità Ospedale Territorio svolge funzione di riferimento per le segnalazioni 
provenienti  dal  territorio  qualora  sia  presente  richiesta  di  inserimento  in  Cure  Intermedie 
Residenziali.

L'equipe dell'Agenzia è multiprofessionale ed è costituita da: Medico di comunità, Infermiere, 
Assistente sociale, Fisioterapista . Si avvale della consulenza strutturata di  specialista Fisiatra o 
Geriatra. È coordinata/diretta da un responsabile, nominato dal Direttore della zona/distretto, 
che  ha  la  responsabilità  nell’attivazione  delle  risorse,  nella  valutazione  e  monitoraggio  dei 
risultati e nell’attivazione delle azioni di miglioramento del sistema.


