
ACOT  
agenzia per la continuità 

ospedale/territorio 

Linee guida per  i 

percorsi assistenziali 

territoriali 
ACOT 
 
SIENA 
Tel: 0577 535979 / 535935 
E-mail: acot@usl7.toscana.it 
 
Orari Apertura al pubblico: dal lunedì al ve-
nerdì dalle 8 alle 13 
Indirizzo: via Pian d’Ovile n.9 
(poliambulatorio).  
Piano Terra, Sportello Assistenza Domicilare 
 
 

“Esiste un'isola di opportunità 
all'interno di ogni difficoltà” 

 

Demostene 

  

In collaborazione tra: 



E’ l'Agenzia di Continuità Ospedale – Territorio. 

Ha lo scopo di garantire ai pazienti in dimissione 

da un reparto ospedaliero in condizioni di limitata 

autonomia, la continuità terapeutica e assistenzia-

le per assicurare la presa in carico multidisciplina-

re nel territorio. 

In seguito alla segnalazione all'ACOT, effettuata 

dal medico e dall’infermiere di reparto, un team 

Multidisciplinare formato da Infermieri, Assistente 

Sociale e Medico di Comunità, definisce insieme 

al Personale di Reparto, al Medico di Medicina 

Generale e alla famiglia, il percorso assistenziale 

più appropriato per il paziente, attraverso un'as-

sistenza personalizzata. Questo tipo di assistenza 

si pone l'obiettivo di garantire che i pazienti in 

condizioni di fragilità ricevano un trattamento in-

dividualizzato, attraverso un pacchetto appro-

priato e tempestivo di servizi che rispondono ai 

loro specifici bisogni, sia a domicilio che in assi-

stenza residenziale (Ospedale di Comunità/

Hospice, Cure Intermedie, Strutture Riabilitative, 

etc). 

Possono usufruire di ausili ( letto ortopedico, mate-

rasso antidecubito, deambulatore, etc.) tutte le 

persone che hanno un'invalidità riconosciuta o in 

corso di accertamento, previa richiesta da parte 

del reparto. Sarà cura dell'ufficio ausili e protesi 

autorizzare e concordare un appuntamento per il 

ritiro. 

Cosa è l’ACOT? 

Quale è lo scopo? 

Promuovere conoscenza e condivisione tra cittadini 

ed operatori sanitari del percorso dall'ospedale 

al territorio e viceversa. 

Chi ne può usufruire? 

I pazienti di tutte le età, previo consenso del pa-

ziente stesso o delle persone di riferimento, che al 

momento delle dimissioni, per cause sanitarie e/o 

sociali, richiedono la continuazione delle cure me-

diche e assistenziali. 

Chi definisce il percorso? 

Segnalare al personale del reparto al momento 

dell’accoglienza, eventuali problematiche assisten-

ziali e/o sociali che potrebbero presentarsi alla 

dimissione ospedaliera. 

Cosa deve fare la famiglia? 

Bisogno di ausili? 

UFFICIO AUSILI E PROTESI 
SIENA 
Tel: 0577 535994/Fax: 0577 536115 
Orari Apertura al pubblico: lun-mer-ven dalle 9 
alle 12 
Indirizzo: via Pian d’Ovile n.9(poliambulatorio)  
Piano –2 
 
AMIATA-VAL D’ORCIA 
Tel: 0577 782374 
Orari Apertura al pubblico: mar - gio dalle 9 
alle 12 
 
VAL D’ELSA 
Tel: 0577/994075/74  
Orari di apertura: lu-ma-mer-ven dalle 10,30 
alle 13 
 
VAL DI CHIANA 
Tel: 0578/713299  
Orari di apertura: lun-mar-gio-ven dalle 9 alle 
12 


