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L’Azienda per i Servizi Sanitari n.1 Triestina

Premessa

L’Azienda per i Servizi Sanitari n.1 Triestina (ASS1) nasce come Azienda Territoriale il primo gennaio 
1998. E’ deputata all’assistenza sanitaria dei cittadini della Provincia di Trieste e gestisce tutti i servizi 
sanitari pubblici extra ospedalieri della provincia.

L’ambito territoriale dell’ASS1 è di 211,82 kmq, sui quali, al 2008, risiedevano 239.660 persone. L’ 
ASS1 opera con circa 50 sedi diverse nella provincia e 1314 dipendenti (al 31/12/2009), oltre a più 
dimille  collaboratori  indiretti.  L’Azienda  è  parte  del  Servizio  Sanitario  Regionale,  ed  è  quindi  il 
governo regionale a nominarne il Direttore Generale.

Mandato

Come detto,  compito dell’ASS1 è occuparsi dell’assistenza sanitaria dei cittadini della provincia di 
Trieste e di gestire tutti  i  servizi  sanitari  pubblici extra-ospedalieri.  L’ASS1 si impegna a garantire 
l’erogazione di prestazioni sanitarie adeguate e di alta qualità e a concorrere alla realizzazione di un 
sistema integrato di sicurezza sociale.  Si  impegna inoltre  per  lo  sviluppo di  un welfare locale  e 
partecipato, al fine di realizzare programmi atti a sostenere i fattori di promozione e protezione della 
salute e per individuare, valutare e contrastare i principali fattori di rischio individuali e collettivi.

La realizzazione di un simile compito non può prescindere da uno studio accurato delle caratteristiche 
del  territorio.  La  provincia  di  Trieste  presenta un  tasso d’invecchiamento  quasi  doppio rispetto  a 
quello nazionale (249,11% a fronte della media italiana del 142,8%; nel 1951, questo dato si arrestava 
al 35,77%).



Altra peculiarità del territorio triestino è l’elevato indice di dipendenza, passato dal 35,77% del 1951 
al 61,92% del 31/12/2008. E’evidente quindi che la popolazione in età non lavorativa è andata sempre 
più pesando sulla popolazione in età lavorativa.

Identità professionale: l’impostazione territoriale e sociale

A Trieste si sta costruendo una vera e propria  rete di servizi territoriali, che interagiscono tra loro, 
con le istanze ospedaliere e con quelle sociali. La tendenza in atto è quella di costruire un sistema di 
salute attivo sulle 24 ore 365 giorni l’anno.

Sin dalla sua nascita, l’ ASS1 si è quindi trovata a progettare, organizzare e implementare il sistema di 
salute territoriale. Un lungo lavoro in progressione, finalizzato a passare da un’erogazione di servizi a 
richiesta (visite, indagini diagnostiche, certificazioni ecc.) a una politica attiva di salute territoriale.

Questo  “work  in  progress”  coinvolge  non  solo  tutte  le  strutture  e  gli  operatori  aziendali  e 
convenzionati, ma crea sinergie e rapporti con le istituzioni, il volontariato, la cooperazione sociale e 
tutti gli altri attori attivi. La sperimentazione del progetto “Habitat-Microaree” – che ha dato vita a una 
vera  e  propria  rete  di  laboratori  territoriali-  rappresenta  un  segno  di  evoluzione  della  presenza 
dell’azienda sul territorio.

Uno sforzo analogo è stato richiesto da un altro aspetto caratterizzante l’attività dell’ASS1, ovvero la 
valenza sociale degli interventi dei Distretti  a sostegno delle fasce deboli. Tale obiettivo implica il 
ricorso a percorsi di inserimento lavorativo, in collaborazione con la Cooperazione sociale, con gli Enti

Locali e col mondo delle imprese.

Alcuni aspetti  dell’organizzazione aziendale- coerenti  con l’impostazione territoriale e sociale  degli 
interventi- meritano di essere rimarcati, in quanto elementi fondamentali per l’identità professionale 
dell’ASS1. La sperimentazione dei budget di salute individualizzati, i Piani di Assistenza personali, la 
continuità  assistenziale  ospedale/territorio,  la creazione  dei  “case manager”,  la  valorizzazione  delle 
risorse  familiari  e  del  contesto,  l’organizzazione  “integrata”  dell’attività  sia  interna  che  esterna 
all’azienda(Comuni,  ASP,  volontariato,  Coop.  Sociale  ecc  non  sono  solo  momenti  organizzativi 
innovativi,  ma  rappresentano  nuove  strategie  di  approccio  alle  questioni  e  di  presa  in  carico  che 
attraversano tutta l’operatività aziendale

Organizzazione e progetti

L’ASS1 è organizzata in  4 Distretti sanitari  (ognuno con responsabilità su circa 60.000 persone),  3 
Dipartimenti  (Salute Mentale, Dipendenze, Prevenzione),  2 Centri Specialistici  (Cardiovascolare e 
Oncologico) e gestisce il Sistema 118.

I Distretti

Il Distretto rappresenta un’organizzazione di servizi e prestazioni ove la domanda di salute è affrontata 
in  modo unitario  e globale.  I  Distretti  stanno assumendo sempre  più rilevanza  di regia  e punto di 
riferimento per la città su tutte le questioni di salute, non solo attraverso l’erogazione di prestazioni e 
servizi, ma anche di costruzione di percorsi personalizzati. E’ struttura operativa dell’Azienda dotata di 
autonomia economico-finanziaria e gestionale, con attribuzione di specifico budget e con contabilità 



separata all’interno del bilancio dell’Azienda. Ogni area distrettuale ha una popolazione di circa 60.000 
abitanti e i limiti territoriali coincidono con quelli delle circoscrizioni del Comune di Trieste o degli 
altri comuni della provincia. Espleta diverse funzioni, fra cui:

·  centro  di  riferimento  per  i  bisogni  dei  cittadini  e  primo  interlocutore  della  popolazione  e  delle 
amministrazioni per l’identificazioni degli obiettivi di salute 

· produzione di prestazioni e servizi

· supporto alla programmazione aziendale

·  integrazione con altre strutture pubbliche, private, private accreditate e di volontariato che offrono 
servizi sanitari, sociosanitari e socio-assistenziali.

Le aree di offerta sanitaria distrettuale si articolano in numerose forme di assistenza, fra cui citiamo: 
assistenza sanitaria di base; assistenza farmaceutica e integrativa; assistenza specialistica ambulatoriale; 
assistenza territoriale ambulatoriale; assistenza domiciliare; assistenza semi residenziale. Il Distretto è 
la sede elettiva dell’integrazione dei servizi sanitari con quelli socio-assistenziali. Tale integrazione 
è volta a garantire una maggior efficacia degli interventi,  tramite una lettura e risposta pertinenti ai 
bisogni  della  comunità  di  riferimento.  Fra  le  principali  prestazioni  sanitarie  di  rilevanza  sociale, 
ricordiamo:

· Prevenzione e assistenza ai bambini e agli adolescenti, alla donna, alla famiglia;

· Assistenza, riabilitazione e integrazione sociale delle persone disabili;

· Tutela della salute delle persone anziane;

·  Cura e recupero dei soggetti  affetti  da HIV, malattie  terminali  o gravi patologie,  o comunque in 
situazioni di non autosufficienza, temporanea o permanente;

· Cura e recupero delle persone con dipendenza da alcol, droga e farmaci;

· Cura e recupero dei soggetti con disturbo mentale

Partendo dal  presupposto che  i  bisogni  sanitari  possono presentarsi  in  qualunque momento-  e  che 
un’adeguata e risposta dei servizi sanitari territoriali è una valida alternativa al ricorso non appropriato 
del ricovero in ospedale- i quattro distretti territoriali operano sulle 24 ore, coordinando un mix di 
risorse.

Dal 2007, in ogni distretto è presente un Centro Diabetologico distrettuale. Nel solo 2008, sono state 
realizzate circa 12 mila visite nei quattro centri. Su 1000 prime visite, circa il 70% è rappresentato da 
nuovi accoliti.

I Distretti, in cui lavorano oltre 500 persone, esercitano inoltre la funzione amministrativa correlata 
all’accesso  alle  prestazioni  sanitarie,  all’integrazione  tra  settori  e  professionalità  diverse, 
all’applicazione di normativa internazionale, alla stesura degli atti necessari.



I Dipartimenti:

I Dipartimenti non solo aumentano e qualificano la loro specifica attività, ma entrano sempre di più 
nell’articolato  sistema  di  territorio,  così  come  fanno  i  Centri  Specialistici  Cardiovascolare  e 
Oncologico. Il Sistema 118 ne assume la funzione di snodo per tutti i casi in cui vi è necessità di presa  
in carico territoriale in seguito a una richiesta di intervento urgente.

Il Dipartimento di Salute Mentale (DSM):

Il  DSM  deve  rispondere  al  bisogno  di  salute  mentale  dell’intera  popolazione  del  territorio  di 
competenza. A Trieste ha sostituito a partire dal 1980 l’Ospedale Psichiatrico Provinciale. 

Uno dei suoi compiti principali è quello di promuovere i pieni e completi diritti di cittadinanza per 
le  persone  con  disturbo  mentale.  Opera  pertanto  per  rimuovere  qualsiasi  rischio  di  stigma, 
discriminazione  ed esclusione per i  soggetti  interessati.  Si prende cura,  ogni anno,  di  oltre  4  mila 
persone (circa 1500 delle quali di primo contatto), con un’attività stimata in oltre 120 mila prestazioni.

Un terzo delle persone viene contattato a domicilio o extra-sede.

Il Dipartimento gestisce un budget proprio e dispone di circa 230 operatori. Non esistono case di cura 
private né ulteriori  luoghi di ricovero nelle provincia di Trieste.  Nessun cittadino della provincia è 
internato in un Ospedale Psichiatrico Giudiziario. I Trattamenti Sanitari Obbligatori sono sempre sotto 
la decina.

La risposta ai compiti assegnati al DSM ha portato alla strutturazione dei seguenti servizi:

· 4 Centri di Salute Mentale attivi sulle 24 h 7 giorni su 7. Ognuno di essi serve la popolazione di un 
Distretto ed è dotato di 6-8 posti letto, svolge attività ambulatoriale, domiciliare, lavoro nella comunità, 
attività di centro diurno e diurno/notturno. Ha la responsabilità di tutta la rete di risposte per il territorio 
di  competenza.  Ogni  centro  ha  a  disposizione  alcuni  appartamenti  per  utenti  a  diverso  grado  di 
protezione

· Il Servizio Psichiatrico di Diagnosi e Cura con 6/8 posti letto, situato presso l’Ospedale Maggiore, 
dove lavora a stretto contatto con il pronto soccorso per ricevere e filtrare la domanda di emergenza e  
di urgenza, e indirizzarla ai Centri di Salute Mentale. Registra circa 2000 accessi l’anno di 900 persone.

·  Il  Servizio  Abilitazione  e  Residenze,  che  svolge  funzioni  di  monitoraggio  e  coordinamento  di 
attività, attività di Centro Diurno, programmi di formazione e inserimento lavorativo (in collaborazione 
con cooperative di tipo B)

·  La  Clinica Psichiatrica Universitaria, che svolge attività di didattica e ricerca, oltre che di cura e 
assistenza. Si sta riformulando il suo ruolo assistenziale

Il Dipartimento delle Dipendenze (DdD):

Il DdD si occupa di prevenire e affrontare i numerosi problemi di salute e sociali correlati all’uso di 
sostanze psicoattive legali  e illegali  o alla  dipendenza da particolari  comportamenti,  come il  gioco 
d’azzardo.  Produce  ormai  5000  prestazioni  all’anno  e  realizza  numerose  attività  sociosanitarie 



territoriali, sia presso la sede centrale, sia presso i 4 Distretti. Al suo interno ha servizi aperti sulle 24 
ore (comunità per alcol dipendenti,  gruppi appartamento) e servizi diurni (diversi ambulatori,  centri 
diurni,  centro  di  promozione  della  salute,  unità  di  strada).  L’équipe  complessiva-  circa  70 
professionisti- è suddivisa in diversi gruppi di lavoro multi professionali.

Il DdD coordina numerosi progetti di promozione della salute, di reinserimento socio-lavorativo, di 
assistenza domiciliare (circa 5 mila visite domiciliari l’anno) a pazienti con gravi problemi di salute. 
Dedica particolare attenzione alle  fasce di popolazione più giovani  e a quelle  più marginali  e  non 
autosufficienti. Svolge un importante servizio anche all’interno delle carceri, dove il 30% dei detenuti 
ha problemi sociosanitari legati all’uso problematico di sostanze.

Istituito  nel  1998,  comprende  e  coordina  due  servizi  nati  precedentemente-  l’Alcologia  e  il  Ser.T 
(Servizio per le Dipendenze da Sostanze Illegali). Opera in stretta collaborazione con le Istituzioni, le 
altre unità sanitarie, le cooperative sociali, le associazioni di volontariato e le altre realtà del territorio.

Nell’ambito del Servizio per le Dipendenza da Sostanze Legali- che nel 2009 ha accolto 850 persone-, 
operano il  Centro  residenziale  per  la  cura  dell’alcolismo,  un Centro  ambulatoriale  e  distrettuale  e 
l’Unità di progetto “Centro per la prevenzione e cura del tabagismo”. Nell’ambito del Servizio per le

Dipendenze da Sostanze Illegali (Ser.T) operano 4 unità all’interno delle sedi dei Distretti Sanitari e 
un’unità  per  l’AIDS e  la  riduzione  del  danno (IAR).  Il  Ser.T ha offerto  accoglienza  a  oltre  1600 
persone nel 2009.

Il Dipartimento di Prevenzione (DiP):

Il DiP tutela la salute collettiva negli ambienti di vita e di lavoro, applicando strategie di prevenzione 
delle malattie. L’attività del Dipartimento, che occupa 146 dipendenti, si articola in numerosi servizi, 
fra i quali: Medicina del Lavoro; Igiene, Sanità Pubblica e Prevenzione Ambientale; Tutela della salute 
negli ambienti di vita;  Struttura Complessa Igiene degli Alimenti e della Nutrizione; Prevenzione e 
Sicurezza  negli  ambienti  di  lavoro;  Accertamenti  clinici  di  medicina  legale;  Invalidità  civile  e 
handicap.

Il DiP è inoltre incaricato di monitorare gli indicatori di salute, confrontandoli tra diverse situazioni 
territoriali, demografiche ecc. In tal modo, contribuisce alla delineazione dello scenario attuale e alla 
sua prevenzione nel futuro, soprattutto riguardo alle tematiche emergenti in campo sociosanitario, fra ci 
ricordiamo:

·  l’incremento  della  domanda  percepita  di  salute  (ruolo  del  cittadino  inteso  come  soggetto  attivo 
determinante della propria salute);

· protezione della collettività da nuovi rischi; epidemie del “benessere materiale” (indiscriminata offerta 
alimentare, disagio mentale ecc.);

· lotta agli squilibri territoriali sull’offerta per la salute, visto che il differenziale fra classi benestanti e 
più disagiate aumenta costantemente;

·  garanzia dei livelli essenziali di prevenzione e assistenza per i gruppi sociali a rischio di esclusione 
(anziani, immigrati ecc.)



Il Centro Cardiovascolare (CCV):

Il CCV è una struttura di alta specializzazione. Risponde agli utenti in fase di prevenzione e diagnosi 
precoce, alla presa in carico e trattamento nelle fasi più avanzate, fino a quelle terminali al domicilio 
del  paziente.  E’ tuttora fra le  pochissime strutture cardiologiche  in Italia  operanti  al  di  fuori  degli 
ospedali. L’attività ambulatoriale è svolta nel Centro di via Farneto, nei Distretti e a domicilio- in rete 
con l’ospedale, gli specialisti del territorio, i medici di Medicina generale e gli infermieri del servizio 
domiciliare.  Nel  CCV  operano  21  professionisti,  che  realizzano  oltre  9  mila  elettrocardiogrammi 
all’anno, 7 mila prime visite e 1800 doppler cardiovascolari.  Il CCV fornisce prestazioni di elevata 
competenza e complessità clinica e strumentale non invasiva, grazie anche alla dotazione tecnologica di 
primo livello di cui dispone.

I team medico e infermieristico collaborano attivamente per promuovere stili di vita corretti, informare 
il  malato  ed  educarlo  all’autogestione  della  terapia.  La fondamentale  attività  di  promozione della 
salute  è coordinata dall’Ambulatorio Infermieristico. Il CCV partecipa a importanti  studi di ricerca 
internazionali, a progetti collaborativi regionali e interaziendali. Prende parte alle attività di Cardiologia 
attivate  nella  provincia  di  Trieste  e  nell’Area  Vasta  Giuliano-Isontina.  Assieme  alla  Divisione  di 
Cardiologia e di Cardiochirurgia dell’Azienda “Ospedali Riuniti” di Trieste, il CVV costituisce infatti il 
Dipartimento Cardiologico Interaziendale. Infine, condivide protocolli  operativi e ricerche con le 
altre strutture cardiologiche della regione.

Centro Sociale Oncologico (CSO):

Il CSO rappresenta il riferimento aziendale nell’ambito dell’oncologia. Opera in raccordo con le altre 
strutture aziendali e interaziendali, anche nell’ambito dell’Area Vasta Giuliano-Isontina. La patologia 
oncologica, per i tumori solidi, è patologia essenzialmente ambulatoriale. 

Oltre quindi all’erogazione di qualunque regime chemioterapico, svolge il ruolo di coordinamento e 
cooperazione  con  le  strutture  aziendali  deputate  alla  dimissione  protetta,  assistenza  domiciliare, 
hospice. Svolge ruolo attivo nel disegno di progetti regionali e nell’implementazione degli stessi sul 
territorio, il monitoraggio della spesa farmaceutica e la valutazione sui nuovi farmaci da introdurre nel 
prontuario terapeutico. Il CSO segue 7 mila persone, delle quali circa 400 nuove ogni anno. Oltre mille  
di queste si avvalgono del servizio di terapia del dolore.

L’hospice  è  situato  presso  la  casa  di  cura  Pineta  del  Carso.  L’elevata  qualità  dell’assistenza  ha 
determinato lo spostamento del luogo di decesso dall’ospedale per acuti (564 decessi in ospedale e 26 
in hospice nel 1999, 327 in ospedale e 279 in hospice nel 2008). Parallelamente, è aumentato il numero 
di  giornate  di  degenza.  Le  dimissioni  superano  quota  400:  in  collaborazione  con  l’assistenza 
domiciliare, stanno infatti aumentando i casi nei quali i pazienti vengono riportati a casa per periodi più 
o meno lunghi.

Sistema 118:

Gestisce tutte le situazioni di emergenza al singolo e alle comunità, l’allarme igienistico, ambientale, 
veterinario,  della  medicina  del  lavoro.  Conta  81  dipendenti,  39  dei  quali  infermieri  specializzati. 
Realizza circa 35 mila  missioni  l’anno,  oltre  22 mila  trasporti  con l’ambulanza e riceve circa  530 
telefonate al giorno. Svolge un’importante attività di filtro ai ricoveri impropri in collaborazione con 



tutta la rete sanitaria territoriale. Ciò è reso possibile dallo sviluppo territoriale di alternative concrete al 
ricovero e alla forte capacità di regia del Sistema 118 inserito nell’Azienda territoriale. A tal fine, è di 
analoga importanza la presenza pomeridiana nei Distretti dei medici di medicina generale.

I Medici di medicina generale e i Pediatri di libera scelta

Viene posta particolare attenzione allo sviluppo di una rete territoriale di cure primarie che garantisca 
al cittadino la copertura sulle 24 ore, valorizzando il ruolo del medico di medicina generale (MMG) e 
del pediatra di libera scelta (PLS), oltre che promuovendo le forme di associazionismo. 215 MMG 
operano nell’assistenza primaria e 25 in continuità assistenziale, mentre sono 23 i PLS. Per quanto 
riguarda le Associazioni: 9 in medicina di gruppo, 10 medicina in rete, 6 associazione semplice, per un 
totale di 143 MMG.

Le RSA, la Residenza disabili gravi e le case di cura convenzionate

Le  Residenze  Sanitarie  Assistenziali  sono 4  per  un totale  di  229 posti  letto.  Una,  S.Giusto,  è  a 
gestione diretta dell’ASS1. Le RSA sono in grado di accogliere persone reduci da malattia, ricovero 
ospedaliero, chirurgia o periodi di immobilizzazione forzata. Il personale è specializzato in recupero, 
riabilitazione e convalescenza. Coordinate dai Distretti sanitari e parte integrante della rete dei servizi 
territoriali- continuità sulle 24 ore-, le RSA godono di un’ampia discrezionalità nella scelta dei tempi di 
degenza, che vengono personalizzati per poter concretizzare il programma riabilitativo previsto. Nel 
2008, l’attività delle 4 RSA ha visto aumentare il numero delle giornate di degenza da 78.863 a 83.000, 
con una media del tasso di occupazione del 98,7% e i  migliori  dati  di  turn-over della  regione.  La 
dimissione - sempre concordata tra ospite, familiari e operatori del Distretto- non rappresenta affatto 
una soluzione del rapporto, ma è accompagnata da un programma sanitario domiciliare, offerto dal 
Distretto Sanitario di appartenenza.

La Residenza disabili gravi  dispone di 12 posti letto a totale carico dell’ASS1 per stati vegetativi e 
gravi  cerebro-lesioni.  Le  Case di  cura convenzionate  sono 3  (Pineta  del  Carso,  Salus,  Sanatorio 
Triestino)- più altri soggetti accreditati -, per un totale di spesa di circa 30 milioni l’anno.

Il progetto “Habitat-Microaree”

Si tratta di una  sperimentazione di laboratori territoriali, nei quali l’ASS1- in collaborazione con 
tutti gli attori del welfare istituzionali e della società civile- realizza una nuova modalità di approccio 
alla  salute,  legata  alle  risorse che  ogni  area  è  in  grado di  produrre.  L’ipotesi  è  che  su  Microaree 
delimitate (1000-2000 abitanti) questo sia possibile concentrando gli sforzi, conoscendo nel dettaglio la 
popolazione ivi residente e presentandosi con precise assunzioni di responsabilità. Confrontandosi con 
piccole aree di popolazione diventa impossibile sfuggire ai problemi veri, si impara a conoscerli e si 
comincia ad attrezzarsi per rispondere in modo ben più articolato. La sperimentazione è stata avviata 
nel 2005 in 10 microterritori, in cui è coinvolta tutta la popolazione.

Programmi di intervento particolari e relazioni internazionali:

Alcuni programmi di intervento particolari non rientrano nelle attività istituzionali del servizio che li 
promuove, benché si interechino con questo. L’assunto di fondo è che tali programmi devono restituire 
un valore che si ripercuota anche sulle attività di routine dell’ASS o del servizio che li ha proposti,  



producendo dei  cambiamenti di rilievo.  Spesso sono programmi integrati  con altri  enti  o soggetti 
presenti  sul  territorio.  Alcuni  esempi:  Progetto  Amalia  (1996),  Telesoccorso  (1996),  Triesteabile 
(2007), Adotta una casa di riposo (2005), Fuori c’entro (1995), Overnight (2007) ecc.

L’ASS1 ha sviluppato relazioni nazionali e significativi rapporti internazionali- non solo nel campo 
della salute mentale- in particolare con aree di governo sanitario di Australia, Canada e Inghilterra. Si è 
inoltre inserita come unica azienda italiana nel progetto europeo “Dreaming”, per la sperimentazione di 
nuove modalità di home-care con strumenti di telemedicina e domotica.

Risultati

Risultato d’esercizio

A fronte di un’opera di  ristrutturazione  così  profonda,  il  risultato d’esercizio  dal  2005 al  2009 è 
sempre stato in forte attivo (con la sola eccezione del 2006, in cui l’utile è stato ridotto dalla scelta della 
Regione  di  finanziare  l’applicazione  del  CCNL  del  personale  dipendente  entrato  in  vigore 
nell’esercizio per la sola quota necessaria al pareggio di bilancio).

Anno Risultato d’esercizio (in euro)

2005 + 2.257.716

2006 + 29.786

2007 + 1.909.350

2008 + 442.544

2009 + 400.000

Ricoveri e tasso di ospedalizzazione:

Grazie  alla  riorganizzazione  interna  ospedaliera,  alle  sinergie  con ASS1,  allo  sviluppo di  concrete 
alternative territoriali e al lavoro di filtraggio svolto dal Sistema 118, il tasso di ospedalizzazione a 
Trieste continua a scendere. La diminuzione dei ricoveri è stata netta e costante:  il  tasso grezzo di 
ospedalizzazione è sceso di 27 punti dal 2003 al 2009 (da 193,6 a 166,6), a fronte di una diminuzione a 
livello regionale di 7 punti (da 167,6 a 159,1). 

Il dato storico di Trieste è sempre stato alto, vista l’età media della popolazione. La diminuzione decisa 
e costante registrata è quindi segnale della presenza di credibili alternative territoriali che crescono di 
anno in anno. Grafici

Continuità assistenziale, attività domiciliare riabilitativa e infermieristica:

Negli ultimi anni si è sviluppata, in collaborazione con l’Azienda Ospedaliera Universitaria, la prassi di 
presa  in  carica  distrettuale  (continuità  assistenziale  infermieristica)  prima  della  dimissione 
ospedaliera dei pazienti problematici. Gli infermieri dei Distretti si recano presso i reparti ospedalieri e 
verificano  le  necessità  assistenziali  delle  persone  interessate,  in  modo  da  garantire  la  necessaria 
continuità assistenziale.



Sul  versante  dell’attività  domiciliare  riabilitativa  e  infermieristica,  sono  migliorate  delle 
performance  peraltro  già  ben consolidate.  La  copertura  dell’assistenza  domiciliare  ASS1 agli  ultra 
65enni risulta superiore alla media regionale, pur essendo l’età media della popolazione tra le più alte 
d’Italia. Il dato dell’11,6% pone l’ASS1 tra le realtà italiane più efficaci.

Bambini, adolescenti e anziani:

L’ASS1 è  l’unica  azienda  in  regione  che  ha  sviluppato  una  struttura  dedicata  ai  bambini  e  agli 
adolescenti (Tutela Salute Bambini Adolescenti Donne e Famiglie ) e una agli anziani (Tutela Salute 
Adulti e Anziani ), per essere più vicina ai bisogni delle fasce più deboli della popolazione. 

Il  Servizio  Tutela  Salute  Bambini  Adolescenti  prende in  carico  circa  2000 persone nei  4  Distretti  
Sanitari.  L’allattamento  al  seno  esclusivo  alla  seconda  vaccinazione-  considerato  indicatore  di 
efficienza del servizio- raggiunge il 53,07%, a fronte di una media regionale del 38,33%. Il 59% delle 
donne in gravidanza è entrato in contatto con i Consultori familiari dell’ASS1 e il 56% partecipa ai 
corsi pre-partum. Sempre nel corso del 2009, sono state effettuate circa 10000 sedute vaccinali nella 
fascia d’età 0-6, riguardanti le vaccinazioni obbligatorie e raccomandate.

Sicurezza sul lavoro e sorveglianza sanitaria delle persone esposte all’amianto:

L’attenzione dell’ASS1 al tema della sicurezza sul lavoro e della sicurezza dei cittadini ha portato a un 
aumento delle  risorse umane dedicate,  con conseguente miglioramento dei dati  di  riferimento.  Nel 
2009, le aziende seguite sono state 3844 con 935 sopralluoghi e 463 aziende oggetto di accesso diretto, 
97 le indagini a seguito di infortuni sul lavoro e 340 per malattie professionali. L’attività di formazione  
è stata implementata, arrivando a 1200 persone formate. Il totale delle verifiche periodiche effettuate 
dell’ASS1 ammonta a 4380, più della metà del dato regionale complessivo.

In  merito  alla  sorveglianza  sanitaria  degli  ex  esposti  all’amianto,  l’attività  di  indirizzo  è  stata 
garantita  con la  presenza  di  operatori  addetti  all’informazione  tutte  le  mattine  lavorative.  E’  stato 
predisposto e attivato il flusso informativo, tramite specifica scheda, con l’UCO di Medicina del lavoro 
dell’Università di Trieste, presso cui sono stati svolti gli accertamenti mirati.

Inserimento lavorativo:

All’interno  di  un  rapporto  organico  con  i  Centri  di  Salute  Mentale,  il  Servizio  Abilitazioni  e 
Residenze coordina le attività di formazione professionale e inserimento lavorativo, e coordina inoltre i 
rapporti  con  le  quindici  cooperative  sociali  convenzionate.  Per  quanto  riguarda  il  sostegno 
all’inserimento lavorativo,  ogni anno 200 persone circa vengono inserite in borsa lavoro e in stage 
presso cooperative sociali, aziende private, associazioni e corsi di formazione. Il percorso di supporto 
nel 2008 si è concluso con l’assunzione di 22 persone, dato consolidato nel corso degli anni con un 
significativo terzo che trova impiego in imprese private. Il Dipartimento delle Dipendenze, nel 2008, 
ha assegnato 28 borse formazione e 52 borse lavoro.
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