
 
 

ASSESSORADU DE S'IGIENE E SANIDADE E DE S'ASSISTÈNTZIA SOTZIALE 
ASSESSORATO DELL'IGIENE E SANITA' E DELL'ASSISTENZA SOCIALE 

 

Direzione Generale della Sanità 

 

 

 
 

Via Roma 223 - 09123 Cagliari - tel. +39 070 606 5371 -  6808 
www.regione.sardegna.it – san.dgsan@pec.regione.sardegna.it – sanita@regione.sardegna.it  

   

RELAZIONE SANITARIA INTERVENTI MISSIONE 6 C1 PNRR 

 

 

 

AZIENDA SOCIO-SANITARIA LOCALE  GALLURA 

                   S.C. DISTRETTO SOCIO-SANITARIO DI TEMPIO PAUSANIA 

 

 

 

o CASA DELLA COMUNITA’ DI TEMPIO PAUSANIA  

o CASA DELLA COMUNITA’ DI TRINITA’ D’AGULTU 

o CENTRALE OPERATIVA TERRITORIALE DI TEMPIO PAUSANIA 

o OSPEDALE DI COMUNITA’ DI  TEMPIO PAUSANIA 

 

 

 

 Direttore Generale: Marcello Acciaro 

 Direttore Sanitario: Raffaele De Fazio 

 Direttore dei servizi socio sanitari: ………………. 

 Direttore di Distretto: Antonio Francesco Cossu 

 

 

 

 



 
 

ASSESSORADU DE S'IGIENE E SANIDADE E DE S'ASSISTÈNTZIA SOTZIALE 
ASSESSORATO DELL'IGIENE E SANITA' E DELL'ASSISTENZA SOCIALE 

 
 

Direzione Generale della Sanità 

 

 

  
  

Via Roma 223 - 09123 Cagliari - tel. +39 070 6065413 
                                                  www.regione.sardegna.it – san.dgsan@pec.regione.sardegna.it 

 2

PREMESSA 

 

IL DISTRETTO SOCIO SANITARIO di TEMPIO PAUSANIA 

 

Il Distretto di Tempio Pausania, inserito dal 1* gennaio 2022 ( ai sensi della L.R. n° 24/2020 )  

nella ricostituita ASLGallura, comprende i comuni di Aggius, Aglientu, Badesi, Bortigiadas, 

Calangianus, Luogosanto, Luras, Tempio Pausania, Trinità d’Agultu e Vignola. 

La maggioranza dei comuni della Gallura, ma in particolare quelli del Distretto di Tempio, 

sono di piccola dimensione, caratterizzati tra l’altro da nuclei residenziali di matrice rurale. 

La popolazione residente nel Distretto di Tempio Pausania ammontava  al 01.01.021 a 

28.944 abitanti, suddivisa in 14.392 maschi e 14.552 femmine, su una popolazione totale 

della ASL Gallura di 157.275 individui. 

L’area dell’intera Gallura si estende per 3406 kmq, con una densità quindi di 46 abitanti per 

kmq., ricordando che l’indice di natalità della Sardegna è il più basso dell’intera nazione, con 

5,1 nati per 100 abitanti.  La popolazione della Gallura in generale è comunque 

caratterizzata da una maggior numerosità delle fasce d’età giovanile e in età lavorativa, pur 

interessata, ma in misura minore, da un progressivo processo di invecchiamento. All’interno 

di questo contesto demografico tuttavia la popolazione del Distretto di Tempio è quella che 

ha una maggiore numerosità delle classi di età più anziane.   

Il Distretto di Tempio in particolare, alla medesima data, tra i 28.944 abitanti contava 3004 

individui nella fascia d’età da 0 a 14 anni (10%);  6999 nella fascia d’età tra i 15 e 39 anni 

(24%); 11353 nella fascia da 40 a 64 anni (39%); 7588 oltre i 65 anni ( 26%).   
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Le patologie prevalenti nella popolazione del Distretto di Tempio sono fondamentalmente 

quelle cardiovascolari, quelle oncologiche, le endocrine, le reumatologiche e il diabete, 

legate anche al progressivo invecchiamento della popolazione e al parallelo aumento 

dell’aspettativa di vita media. 

Attualmente nell’ambito del Distretto di Tempio Pausania vengono garantite le seguenti 

attività : 

■ Un Servizio Cure Domiciliari Integrate, PUA, UVT, con sede presso la Direzione del 

Distretto; 

■ Un servizio di Cure Primarie e medicina specialistica ambulatoriale, all’interno del quale 

operano attualmente 21 m.m.g. ( su 26 previsti ) suddivisi su tre ambiti territoriali e 3 p.l.s. 

raccolti in un unico ambito; 4 ambulatori di Continuità Assistenziale ( Tempio, 

Calangianus, Luogosanto e Trinità d’Agultu ); 3 ambulatori stagionali di Guardia Medica 

Turistica ( ormai non più attivati da alcuni anni per carenza di medici ); 2 Poliambulatori 

specialistici :  

- Tempio Pausania con 9 specialità presenti ( Cardiologia, Endocrinologia, 
Neuropsichiatria, Neurologia, Oculistica, Odontoiatria, Pneumologia, Urologia, 
Reumatologia ) e 2 corso di ripristino (  Dermatologia e Geriatria );  

-  Badesi con 3 specialità presenti ( Cardiologia, Oculistica e Reumatologia ) e 2 in         
corso di ripristino ( Neurologia e Geriatria );  

■ Attività amministrativa distrettuale ( gestione dello sportello CUP, riscossione Ticket, 

erogazione assistenza integrativa e assistenza protesica, ufficio scelta e revoca, ricoveri 

extra-regione, ecc. ) 

Nel territorio del Distretto di Tempio vengono inoltre assicurate le seguenti attività sanitarie 

decentrate, operate però ad altre macrostrutture aziendali :  

■ Dipartimento di Prevenzione ( SISP, SIAN, Spresal, Servizi Veterinari ) 
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■ Dipartimento di Salute Mentale ( CSM, SERD, NPI ) 

■ Consultorio Familiare ( Tempio e Badesi ) 

■ Servizio di Oncologia del P.O.U. di Olbia ( Hospice di Tempio ) 

Nella località di Trinità d’Agultu - Vignola attualmente esiste, in locali di proprietà ASL, 

esclusivamente l’ambulatorio della C.A. e un punto prelievi gestito dal Laboratorio di Analisi 

del Presidio  Ospedaliero Unico, che opera un giorno alla settimana.   Tali locali ( in   cattivo 

stato di conservazione ) in questo periodo sono interessati da estesi lavori di bonifica e 

riadattamento 

Nella località di Badesi esiste, in locali di proprietà del Comune, una struttura dove opera  il 

piccolo Poliambulatorio poco sopra descritto e un punto prelievi gestito dal Laboratorio di 

Analisi del Presidio  Ospedaliero Unico, che opera un giorno alla settimana.  Fino a qualche 

tempo fa era attivo anche il Consultorio Familiare. 

Per quanto riguarda gli aspetti organizzativi :                

Al  01.01.2022 nel Distretto di Tempio erano attive n° 110 ore di medicina specialistica 

convenzionata e ne risultavano già vacanti n° 124 ore.  E’ stata autorizzata recentemente la 

copertura delle stesse  e l’implementazione fino a 127  ore.                  

I medici di medicina generale presenti erano 21, a fronte di un’esigenza di 26, i pediatri di 

libera scelta erano 3;  i medici di Continuità assistenziale, titolari, e erano 2 a fronte di 

un’esigenza di 20 per 4 ambulatori.                   

I dirigenti medici in servizio presso la Direzione del Distretto erano 5 : 1 Direttore; 3 medici di 

Organizzazione dei S.S.B., e 1 specialista reumatologo.               

Il personale di comparto in servizio consisteva in 5 CPSI assegnate alle C.D.I ( con 

Coordinatrice condivisa con Olbia ) e in 5 CPSI ( degli 8 previsti ) assegnati al Poliambulatorio 

specialistico ( oltre i 5 assegnati alla Sanità Penitenziaria ). 
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LE NUOVE CASE DELLA COMUNITA’ 

Nell’ambito del Distretto di Tempio Pausania la programmazione  regionale, in applicazione 

della Missione 6 C1 del PNRR, ha previsto la creazione di due Case della Comunità: una 

Hub a Tempio, con un bacino d’utenza di poco meno di 22.000 abitanti ed una Spoke a 

Trinità d’Agultu, con un bacino di utenza di poco più di 7000 abitanti. 

 

Casa della Comunità “Hub” di Tempio 

La nuova Casa della Comunità “Hub” di Tempio, deputata all’accesso, accoglienza, 

orientamento e presa in carico dell’assistito,  dovrà raccogliere nella sede ex INAM di via 

Demartis (  da rinnovare e adeguare ), in un unico edificio, oltre a tutte le attività della 

Direzione di Distretto attualmente già collocate presso la Struttura : il Poliambulatorio 

specialistico, il Servizio Igiene e Sanità Pubblica, lo sportello PUA – UVT e il Servizio C.D.I., 

l’assistenza integrativa e assistenza protesica, gli uffici scelta e revoca, ricoveri extra-regione, 

ecc.; tutte le altre attività necessarie per dare corpo alla C.d.C., e cioè : le attività attualmente 

collocate all’interno dell’Ospedale o in altri edifici cittadini ( Sportello CUP, Cassa Ticket, 

Consultorio Familiare, SERD, CSM ), cui si dovranno aggiungere l’attività dei medici di 

medicina generale, dei pediatri di libera scelta e dei medici di Continuità Assistenziale, dei 

servizi infermieristici con la figura di nuova istituzione dell’infermiere di famiglia o di comunità, 

la C.O.T. e l’U.C.A..  

Ragionando secondo un criterio di “sanità d’iniziativa”, e quindi in termini “proattivi”, la Casa 

della Comunità Hub di Tempio dovrà garantire l’erogazione dei seguenti servizi, anche 

mediante modalità di tele-medicina e tele-assistenza e relative competenze professionali : 

- Équipe multiprofessionali (MMG, PLS, Continuità Assistenziale, Specialisti Ambulatoriali 
convenzionati e a rapporto di dipendenza, Infermieri e altre figure sanitarie e socio 
sanitarie); 
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- Presenza medica h24 - 7 giorni su 7 anche attraverso l’integrazione della Continuità   
  Assistenziale; 
 
- Presenza infermieristica h12 - 7 giorni su 7; 
 
- Punto Unico di Accesso (PUA) sanitario; 
 
- Punto prelievi; 
 
- Servizi diagnostici finalizzati al monitoraggio della cronicità con strumentazione  
  diagnostica di base  (ecografo, elettrocardiografo, retinografo, OCT, spirometro, ecc.) anche 

attraverso strumenti di telemedicina (es. telerefertazione, ecc.); 
 
- Servizi ambulatoriali specialistici per le patologie ad elevata prevalenza ( Cardiologia,    
  Endocrinologia, Neuropsichiatria con Logopedia, Neurologia, Oculistica con Ortottica,  
  Odontoiatria, Pneumologia,  Urologia, Fisiatria, Geriatria, Dermatologia, Reumatologia ); 
 
- Servizi di prevenzione collettiva e promozione della salute pubblica, inclusa l’attività      
  dell’Infermiere di Famiglia o Comunità (IFoC), ambulatori infermieristici per la gestione integrata  
  della cronicità e per la risposta ai bisogni occasionali; 
 
- Interventi di prevenzione e promozione della salute a livello di comunità, anche attraverso 
  I Consultori Familiari e l’attività rivolta ai minori – ove esistenti – che si articolano con il mondo 
  educativo e scolastico per gli specifici interventi sulla popolazione 0-18 anni (facoltativo); 
 
- Attività di Profilassi Vaccinale in particolare per alcune fasce di età o condizioni di rischio e    
  di fragilità. Tutte le attività di profilassi vaccinale e di sorveglianza delle malattie infettive sono   
  in linea con le indicazioni del Dipartimento di Prevenzione; 
 
- Sistema integrato di prenotazione collegato al CUP aziendale; 
 
- Servizio di assistenza domiciliare di base; 
 
- Partecipazione della Comunità e valorizzazione della co-produzione, attraverso le   
  associazioni di cittadini e volontariato; 
 
- Integrazione con i servizi sociali degli Enti Locali; 
 
-  Servizi per la Salute Mentale (CSM), le Dipendenze Patologiche (SERD), la   

 Neuropsichiatria infantile e dell’adolescenza (NPI). 
 

- Centrale Operativa Territoriale (COT) 
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- Unità di Continuità Assistenziale (UCA ) 
 

Per quanto la dotazione di personale, fatto salvo tutto il personale, dipendente o convenzionato, 

attualmente in servizio nelle diverse articolazioni operative del Distretto già descritte; per le 

esigenze della Casa della Comunità dovrà essere prevista una dotazione aggiuntiva, così come 

rappresentata nella tabella seguente. 

 

Nello specifico dovranno essere previste: n° 8 figure infermieristiche; n° 10 medici di medicina 

generale; n° 6 Medici di C.A; 2 psicologi; 1 assistente sociale; 4 O.S.S. e 4 figure amministrative; 

1 medico ed 1 infermiere per l’U.C.A.; 4 infermieri ed 1 Coordinatore per la C.O.T.. 

Come già detto, è stata individuata come sede della Casa della Comunità la sede del Distretto di 

Tempio posta nella via Demartis n° 1, 07029 Tempio Pausania. 

Alla luce di quanto appena descritto è evidente che, per raggiungere l’obiettivo di raccogliere in 

un’unica sede fisica tutte le attività pre-esistenti in via Demartis e quelle, attualmente disperse su 
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più sedi : il Presidio Ospedaliero ( CUP e riscossione Ticket ); lo stabile di via Belluno ( 

Consultorio Familiare ); quello della  Circonvallazione San Giuseppe ( CSM - ex Villa Lissia ) e 

quello di via Sardegna ( SerD ); cui dovranno aggiungersi le attività di nuova istituzione  [ Equipe 

Multiprofessionali, presenza medica H24, presenza infermieristica H12, Punto Prelievi, i servizi 

infermieristici ( di Comunità, di Continuità e di Assistenza ), il CUP, ecc. ], i primi tre piani 

dell’edificio di via Demartis non offrono certamente gli spazi necessari ad ospitarle ( sono già oggi 

insufficienti ).   Questo potrà avvenire solo con l’utilizzo completo di tutti e quattro i piani dello 

stabile rendendo disponibile anche l’ultimo piano, ricollocando altrove gli uffici amministrativi 

dell’ARES ( Dipartimento Risorse Umane, Dipartimento S.G.A.A., ecc. ) e ASL Gallura 

attualmente presenti.    

Una prima ipotesi degli spazi necessari prevederebbe infatti un’aggiunta all’esistente di : almeno 

quattro ambulatori specialistici, i locali per il pulito e lo sporco, oltre ad un magazzino per il 

Poliambulatorio specialistico;  i locali per il CUP – Ticket con almeno due sportelli e almeno due 

uffici di supporto;  il locale per il punto prelievi con relativa sala d’attesa;  almeno 2 ambulatori per 

i m.m.g., p.l.s. e Continuità assistenziale, con almeno due sale d’attesa;  3 locali per i servizi 

infermieristici ( Comunità, Assistenza e Prevenzione ); due studi professionali per gli psicologi;  3 

ambulatori, 1 studio professionale, segreteria, sala d’attesa, per i servizi consultoriali; 3 locali per 

la C.O.T.; 2 locali per l’Unità di Continuità Assistenziale, almeno un altro spogliatoio e due archivi.   

Questo senza considerare gli spazi necessari per collocare le attività del SERD e del CSM, che a 

questo punto probabilmente dovranno rimanere all’esterno, sia per la loro particolarità, sia perché 

sono presenze solo “raccomandate”.   

Queste considerazioni preliminari sono doverose in questa sede, in quanto va tenuto presente 

che comunque ogni attività dovrà successivamente rispondere ai requisiti  minimi di 

accreditamento, strutturali e impiantistici. 
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Casa della Comunità “Spoke” di Trinità 

La nuova Casa della Comunità “Spoke” di Trinità, dovrà raccogliere, in una sede 

completamente nuova, tutte le attività  preesistenti già operanti a Trinità ( Continuità 

assistenziale, Punto Prelievi ), quelle di medicina specialistica e del SISP e del Consultorio 

attualmente collocate presso la sede limitrofa di Badesi, integrandole con le attività di nuova 

istituzione previste per Casa della Comunità [ Equipe Multiprofessionali, presenza medica 

H12, presenza infermieristica H12, Punto Prelievi, i servizi infermieristici ( di Comunità, di 

Continuità e di Assistenza ), il CUP, ecc. ], per dare risposta ad un bacino d’utenza di poco più 

di 7000 abitanti..                      Data l’esiguità del bacino 

d’utenza, della tipologia delle attività in essere e della scarsità di personale formato, vi sono 

dei dubbi circa l’esportabilità  in questa sede di alcune attività previste dal modello standard ( 

PUA, CDI, CUP, Screening, ecc. ). 

Secondo le indicazioni del D.M.23 maggio 2022 n° 77 la Casa della Comunità di Trinità 

D’Agultu dovrebbe pertanto garantire, nell’ambito delle professionalità disponibili , se 

necessario attraverso interventi di riorganizzazione aziendale, l’erogazione dei seguenti 

servizi, anche mediante modalità di telemedicina: 

 
- Équipe multiprofessionali (MMG, PLS, Specialisti Ambulatoriali Convenzionati  e dipendenti,  
  Infermieri e altre figure sanitarie e sociosanitarie); 
 
- Presenza medica e infermieristica almeno h12 - 6 giorni su 7 (lunedì-sabato); 
 
- Punto prelievi; 
 
- Punto Unico di Accesso (PUA) sanitario; 
 
- Alcuni servizi ambulatoriali per patologie ad elevata prevalenza (cardiologo, pneumologo,  
  diabetologo, oculista, neurologo, urologo, ortopedico ); 
 
- Servizi infermieristici sia in termini di prevenzione collettiva e promozione della salute  
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  pubblica, inclusa l’attività dell’Infermiere di Famiglia o Comunità (IFoC), sia di continuità di  
  assistenza sanitaria, per la gestione integrata delle patologie croniche; 
 
- Programmi di screening 
 
- Collegamento con la Casa della Comunità Hub di riferimento; 
 
- Sistema integrato di prenotazione collegato al CUP aziendale; 
 
- Partecipazione della Comunità e valorizzazione co-produzione, attraverso le associazioni  
  di cittadini, volontariato 
 
 

Per quanto la dotazione di personale, attualmente la struttura di Badesi dispone della presenza di 

un’infermiera  per tre giorni alla settimana per il supporto alle 2 specialità ambulatoriali 

attualmente disponibili ( Cardiologia, Oculistica, Reumatologia ).             

Per tale motivo  per le esigenze della Casa della Comunità dovrà essere prevista una dotazione 

aggiuntiva, così come rappresentata nella tabella precedente, e in particolare :          

N° 5 figure infermieristiche; n° 5 medici di medicina generale; n° 2 Medici di C.A; 1 psicologo; 1 

assistente sociale; 3 O.S.S. e 2 figure amministrative. 

La sede della Casa della Comunità di Trinità dovrà essere realizzata ex novo in locali ancora da 

individuare, in quanto il locale attualmente esistente, di proprietà dell’ASL è totalmente 

inadeguato e malsano.                      

In tale struttura Una prima ipotesi degli spazi necessari prevederebbe :1 ambulatorio di 

Oculistica, 1 ambulatorio polispecialistico per le patologie ad elevata prevalenza, 1 locale 

accettazione/segreteria, 1 locale spogliatoio, 1 Deposito, 1  Archivio, 1 locale pulito, 1 locale per 

lo sporco, per quanto riguarda il Poliambulatorio specialistico;  almeno 2 ambulatori per i m.m.g., 

p.l.s. e Continuità assistenziale;  3 locali per i servizi infermieristici ( Comunità, Assistenza e 

Prevenzione ); 1 studio professionali per lo psicologo;  almeno 2 spogliatoi e archivi,  1 locale per 

il Punto Prelievi, con adeguata sala d’attesa;  2 locali per il CUP; almeno 3 locali per le attività di 

ADI, PUA  e UVT; 2 ambulatori ed 1 spazio di supporto per le attività consultoriali; 1 ambulatorio 
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ed uno spazio di supporto per il SISP; almeno 2 spogliatoi; locali per lo sporco; locali per il pulito; 

locali di deposito; deposito rifiuti speciali; adeguato numero di servizi igienici; ecc.. 

 

OSPEDALE DI COMUNITA’ 

Il PNRR  prevede per la ASL Gallura la realizzazione di due Ospedali di Comunità, a  La 

Maddalena e Tempio Pausania. 

E’ questa è una struttura sanitaria di ricovero che afferisce alla rete di offerta dell’Assistenza 

Territoriale e svolge una funzione intermedia tra il domicilio e il ricovero ospedaliero, con la 

finalità di evitare ricoveri ospedalieri impropri o di favorire dimissioni protette in luoghi più idonei 

al prevalere di fabbisogni socio-sanitari, di stabilizzazione clinica, di recupero funzionale e 

dell’autonomia, più prossimi al domicilio 

Per la collocazione di quello di Tempio l’Azienda ha previsto l’utilizzo di una struttura già 

esistente, con il riadattamento di un reparto attualmente chiuso del Presidio Ospedaliero “Paolo 

Dettori” in passato destinato al ricovero di pazienti acuti, attraverso un esteso intervento 

manutentivo. 

Quello di Tempio Pausania avrà a disposizione un’Unità di Degenza composta da 20 posti letto, 

che potranno essere attivati gradualmente. Le caratteristiche strutturali e impiantistiche 

dovranno essere quelle previste di criteri di accreditamento della R.A.S. per una degenza 

ospedaliera. 

La struttura è rivolta a pazienti che, a seguito di un episodio di acuzie minore o per la 

riacutizzazione di patologie croniche, necessitano di interventi sanitari a bassa intensità clinica, 

che non possono essere erogati a domicilio per l’inidoneità dello stesso o per la necessità di 

assistenza infermieristica continuativa anche notturna.  I pazienti ospitati infatti necessitano di 

assistenza infermieristica continuativa e assistenza medica programmata o secondo necessità. 
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Gli stessi possono provenire dal domicilio, da altre strutture residenziali, da un Pronto Soccorso 

o da presidi ospedalieri per acuti,  L’accesso avverrà su proposta del m.m.g. o p.l.s., del M.C.A., 

dello specialista ambulatoriale o ospedaliero o del medico del Pronto Soccorso.      

Condizione è che la diagnosi e la prognosi siano già definite, sia stata fatta una valutazione 

preliminare del carico assistenziale e il piano di trattamento sia stato già predisposto.               

La valutazione prognostica degli stessi deve rimanere entro i 30 giorni, e i servizi di supporto 

potranno  essere garantiti anche in modalità di telemedicina; 

La gestione della struttura andrà posta in capo all’organizzazione distrettuale della ASL 

La responsabilità clinica e igienico-sanitaria è affidata al medico e potrà essere attribuita ad un 

medico dipendente ( preferibilmente geriatra ), ovvero ad un convenzionato ( m.m.g., p.l.s., 

purché privo assistiti, ovvero ad uno specialista ambulatoriale.                      

La responsabilità  gestionale-organizzativa sarà in capo ad una figura individuata tra le figure 

sanitarie dell’articolazione territoriale.                         

La responsabilità assistenziale sarà in capo all’infermiere, secondo le sue competenze. 

Per quanto la dotazione di personale, nello specifico dovranno essere previste: n° 7 figure 

infermieristiche; n° 6 O.S.S., 1 terapista della riabilitazione.  L’assistenza medica dovrà essere 

assicurata per almeno 4,5 ore giornaliere 6/7 giorni nella fascia orari 08.00 – 20.00 in presenza 

attiva, mentre nei giorni prefestivi e festivi oltre che nella fascia notturna verrà assicurata 

mediante la pronta disponibilità. 
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CENTRALE OPERATIVA TERRITORIALE 

 

Nella ASL Gallura sono previste 2 Centrali Operative Territoriali, una ad Olbia ed una a Tempio 

Pausania,  con riferimento al bacino d’utenza dell’omonimo Distretto. Una prima indicazione 

aziendale prevedeva la localizzazione in spazi ricavati all’interno del Presidio Ospedaliero di 

Tempio.   Tuttavia, se come evidenziato nella parte di questa relazione che riguarda la Casa 

della Comunità di  Tempio, verrà reso disponibile il 4° piano dello stabile di via Demartis, la 

COT potrebbe trovare adeguata sede in quegli spazi, rispondendo pienamente ai requisiti del 

D.M. 77. 

La Centrale Operativa Territoriale La Centrale Operativa Territoriale (COT) è un modello 

organizzativo che svolge una funzione di coordinamento della presa in carico della persona e 

raccordo tra servizi e professionisti coinvolti nei diversi setting assistenziali: attività territoriali, 

sanitarie e sociosanitarie, ospedaliere e dialoga con la rete dell’emergenza-urgenza. 

 

Premesso che la Casa della Comunità deve adottare dei meccanismi di coordinamento 

suddivisi in: 

 rete intra CdC (rete dei professionisti che lavorano nella CdC); 
 rete inter CdC (rete tra le CdC HUB e spoke); 
 rete territoriale (rapporto con gli altri setting territoriali); 
 rete integrata (rapporto con attività ospedaliera, in particolare ambulatori specialistici, 

e day service); 

Lo strumento attraverso cui avviene il coordinamento delle reti sopra descritte è la Centrale 

Operativa Territoriale (COT) che diviene il vettore di raccordo tra i nodi e i professionisti delle 

diverse reti. Secondo la definizione  adottata dall’AGENAS le COT sono “il fulcro del sistema” 

che coordina tutti i servizi, i presidi e i professionisti della rete sanitaria e sociosanitario comprese 

le istituende Case della Comunità.  
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Per quanto la dotazione di personale, nello specifico dovranno essere previsti n° 4 infermieri, 1 

unità di supporto ed 1 Coordinatore infermieristico. 

 

 

       Dott. Antonio Francesco Cossu 

             Direttore Distretto Tempio Pausania 
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