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TITOLO PROGETTO Chiamata dell'accompagnatore del paziente al PS      

OBIETTIVO 
CULTURALE E 
PROFESSIONALE

Comunicare agli eventuali accompagnatori del paziente in visita presso il 
Pronto Soccorso la necessità per gli operatori di colloquiare con loro, 
sostituendo l'attuale chiamata a voce, irrispettosa della privacy, effettuata 
dall'infermiera/e.

Per garantire piena libertà di movimento all'accompagnatore, oltre alla 
chiamata video e voce in sala di attesa, viene inviato un SMS ed 
effettuata una chiamata telefonica automatica al numero di cellulare 
registrato al triage.

Tutte le comunicazioni sono multilingua: oltre che in lingua italiana, le 
chiamate e gli SMS vengono effetuati in francese, spagnolo ed inglese.

Il sistema e' stato realizzato completamente “in house”, sfruttando 
infrastrutture preesistenti e software libero.

AREA DI INTERESSE

* barrare le aree di interesse

X comunicazione di informazione sanitaria per i cittadini;

□ empowerment del paziente;

X utilizzo dei principi e strumenti LEAN ai fini di progettare o riprogettare 
l'attività;

X sicurezza (privacy) dei pazienti.

STATO DI 
AVANZAMENTO DEL 
PROGETTO

Il progetto è avviato da settembre 2012, per quanto riguarda la sola 
chiamata dell'accompagnatore del paziente in Pronto Soccorso.

La chiamata del paziente è regolarmente in funzione dal 2011

MODALITA' DI 
MISURAZIONE

INDICATORI DI 
PERFORMANCE

Dimensione* Efficacia, Efficienza, Equità, Sicurezza
Titolo indicatore

MODALITA' DI CALCOLO

Numeratore Chiamate  a  schermo  e  tramite  autoparlanti  (inizio 
registrazione settembre 2012): 1160

Chiamate  accompagnatore  tramite  SMS   (inizio 
registrazione settembre 2012):  779

Chiamate accompagnatore tramite chiamata telefonica 
(inizio registrazione novembre 2012): 509

Valore standard 0 poiché non esistevano strumenti atti ad efettuare la 
chiamata in maniera anonima.

Valore obiettivo Trend di crescita 2012 
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Abstract
Titolo:
Sistema per la chiamata dell'accompagnatore al PS

Testo:
Per il rispetto della privacy nella sala di attesa del Pronto Soccorso è
stato attivato da tempo un sistema di chiamata anonimo (per codice)
effettuato tramite testo sull'apposito schermo di chiamata e tramite
sistema vocale che chiama il codice del paziente in 4 lingue diverse.
A tale sistema è stato affiancato, dal mese di ottobre 2012, quello per 
gli accompagnatori che invece continuavano ad essere chiamati a voce
dagli infermieri, spesso dovendo citare il cognome del paziente.
Il sistema realizzato consiste in tre tipi diversi di chiamate
dell'accompangatore:
- a monitor, tramite codice di tre lettere attribuito
- via SMS al numero di cellulare comunicato al triage
- con chiamata "sintetica " automatica su cellulare (tentativi multipli
  in caso di occupato o mancata risposta)
Il codice viene assegnato all'atto dell'accettazione e nello stesso
momento si registra il numero di cellulare.
Quando il medico lo ritiene necessario, cliccando su un bottone del
programma che usa comunemente per consultare i referti del paziente, 
esegue la chiamata dell'accompagnatore.
Tutti i messaggi sono sempre proposti in 4 lingue.
Il sistema, oltre all'indubbio miglioramento dal punto di vista della privacy, 
presenta vantaggio anche in termini di risorse e di tempo perché 
l'accompagnatore non deve essere cercato e perché è il medico stesso che 
gestisce la chiamata in sala visita.
Tutto è stato progettato e realizzato con risorse interne dei servizi
informatici, utilizzando un software libero e a costo zero; gli unici costi, 
peraltro molto contenuti, sono quelli per i servizi di invio SMS e telefonata.
Il risultato di soddisfazione degli utenti è confermato quotidianamente. Si 
attende la prossima rilevazione della qualità percepita per la conferma 
supportata dalle risposte degli utenti.


