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Over 60ys 2010 = 26,4 vs 2060 = 39%

Source: Annuario Istat 2016. 

Il contesto 
Aspettativa di vita alla nascita (ISTAT 2018): 
Male  80.8
Female 85.2Indice di vecchiaia 172.9

(population aged ≥65 population aged
<15)*100 (31.12.2018)

Il 38,3% dei residenti dichiara di essere affetto da almeno una patologia
cronica:
üipertensione (17,4%),
üartrosi/artrite (15,9%),
ümalattie allergiche (10,7%),
üosteoporosi (7,3%),
übronchite cronica e l�asma bronchiale (5,6%)
ü diabete (5,4%).



Tavolo di lavoro Ministero – Regioni

Obiettivi:
•la garanzia della qualità del percorso di cura dell’assistito,
•la continuità assistenziale, in forte integrazione con gli altri
servizi ed attori della presa in carico (ad esempio strutture
residenziali, dimissioni protette, percorsi assistiti per il rientro
accompagnato al domicilio),
•la trasparenza e correttezza dell’azione amministrativa,
•la rendicontazione sociale (accountability).
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I principali punti di partenza:

•DPCM 12 gennaio 2017 sui nuovi LEA art. 21 percorsi assistenziali integrati e 
art. 22 cure domiciliari

•Patto per la salute 2014-2016 art. 5 integrazione sociosanitaria
– rafforzare strumenti e modalità di integrazione dell’assistenza a livello locale

•Piano nazionale cronicità -Intesa 15 settembre 2016

•Intese Stato-Regioni del 12 dicembre 2012 e del 15 febbraio 2015 sul 
disciplinare tecnico dell’accreditamento e sul cronoprogramma di attuazione 
(con 8 criteri, 28 requisiti, 123 evidenze)
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Le esperienze regionali:

Quasi tutte le Regioni hanno una normativa sulle cure
domiciliari, con diverso livello di approfondimento, su
elegibilità, profili di cura, tariffe, talora standard di riferimento

Alcune hanno una normativa specifica sul sistema di
accreditamento ADI, (Lazio, Liguria, Lombardia, Veneto)
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I Punti di partenza:

•Governance pubblica – il primo punto condiviso è che la governance del percorso
di CD, sia nella valutazione multidimensionale sia nella definizione del PAI, è nella
titolarità del soggetto pubblico, di norma del Distretto, che effettua in particolare la
programmazione, il monitoraggio e il controllo del percorso assistenziale.

•VMD e PAI come elementi essenziali - Le modalità operative di effettuazione della
valutazione multidimensionale e del Piano assistenziale individuale, che è redatto
dall’equipe di presa in carico dell’assistito, sono definite dalle Regioni e dalle Province
Autonome, in coerenza con quanto recita il Patto per la salute 2014-2016

•Si accredita l’organizzazione che gestisce il percorso - può essere il soggetto
pubblico, Distretto/ASL con propri operatori; oppure la ASL può affidare l’erogazione
del servizio, del tutto o parzialmente a soggetti erogatori privati, profit e non profit.
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Autorizzazione all’esercizio come requisito per erogare le CD integrate in forma
organizzata da parte di soggetti pubblici e privati;
•la proposta è quella di condividere al livello nazionale i requisiti minimi strutturali,
tecnologici ed organizzativi; Il livello regionale definisce tempi, procedure, sistemi di
verifica, eventuali altri requisiti

Alcuni aspetti considerati
•sede operativa in ambito regionale con funzioni di centro di organizzazione,
informazione e comunicazione, raccolta di suggerimenti e reclami;
•cartella sanitaria per ogni assistito, diario assistenziale al domicilio;
•Procedure di sicurezza del trasporto e della conservazione di materiali biologici
•nel caso di cure domiciliari integrate, è previsto un case manager con funzioni di
coordinamento delle attività del piano di cura;
•Fasciolo di ogni operatore e relativa formazione,
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Accreditamento, con definizione dei requisiti ulteriori da parte delle Regioni e delle 
Province autonome sulla base di indirizzi condivisi a livello nazionale 
•Sono requisiti prevalentemente focalizzati su aspetti organizzativi che possono determinare
importanti ricadute sulla qualità assistenziale e affrontano tematiche di assoluta rilevanza -
governo clinico, rischio clinico, principi a garanzia dei LEA, diritti delle persone che
costituiscono la base per un concreto miglioramento della qualità, come:

– Evidenza del percorso di cura in coerenza con i nuovi LEA
– competenze del personale, mentre la dotazione organica è in relazione al numero di pazienti da trattare

e all’intensità dell’assistenza
– valorizzazione dell’esperienza maturata sul campo e aggiornamento professionale individuale e

integrato per l’equipe di cura;
– modalità per valorizzare la partecipazione dell’utente e della famiglia al percorso di cura;
– reportistica sull’attività svolta ai fini della rendicontazione sociale
– procedure per la promozione della sicurezza e la gestione del rischio clinico, in particolare procedure

condivise per lesioni da decubito, infezioni correlate all’assistenza, sindrome da immobilizzazione,
prevenzione delle cadute dei pazienti, somministrazione dei farmaci, corretta alimentazione e
idratazione;
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migliorare alcuni aspetti del percorso di cura che talora risultano carenti quali:

•la tempestività della presa in carico, la formalizzazione del Piano di assistenza

individuale, l’individuazione di precisi obiettivi di salute, gli aspetti propri del percorso di

cura, la rivalutazione periodica, gli strumenti per valutare l’efficacia e appropriatezza del

Piano di assistenza individuale e monitorarne l’applicazione

•Va valutato l’utilizzo della cartella clinica informatizzata condivisa dagli attori del sistema

di cure, per una migliore gestione del percorso assistenziale domiciliare

•e in particolare per favorire l’integrazione professionale e la circolazione delle

informazioni sull’assistenza tra il distretto, il MMG/PLS quale responsabile clinico

dell’assistito, i soggetti erogatori e il paziente/famigliare/caregiver

•oltre che per una più rigorosa possibilità di monitoraggio ai diversi livelli istituzionali

(flusso nazionale sull’assistenza domiciliare SIAD, flusso regionale e flusso aziendale).
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1- Attuazione di un sistema di gestione delle Strutture sanitarie

2- Prestazioni e Servizi 

3- Aspetti Strutturali

4- Competenze del Personale 

5- Comunicazione 

6- Appropriatezza clinica e sicurezza 

7- Processi di miglioramento ed innovazione

8- Umanizzazione 



Il Patto per la Salute 2014-2016 - art. 5 Integrazione sociosanitaria -
rafforzare strumenti e modalità di integrazione e qualificazione dell’assistenza 
a livello locale:  
•rafforzare i PUA per indirizzare il cittadino al percorso adeguato in relazione
alle necessità
•effettuare una VMD che accerti la presenza di condizioni cliniche e di quelle
ambientali, familiari e sociali che consentano la permanenza a domicilio della
persona non autosufficienza;
•prevedere programmi individualizzati di assistenza, centrati sui bisogni
integrati sia sanitari sia sociali, formulato dall’equipe responsabile della presa
in carico;
•promuovere una più adeguata distribuzione delle prestazioni, dando
evidenza del fabbisogno, espresso in funzione della popolazione da
assistere, e l’organizzazione delle cure domiciliari sanitarie e sociosanitarie
articolate per intensità, complessità e durata dell’assistenza
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In relazione al bisogno di salute dell’assistito e al livello di intensità, complessità e durata
dell’intervento assistenziale (espressa in termini di CIA – coefficiente di intensità assistenziale), le
cure domiciliari si articolano nei seguenti livelli :

Cure domiciliari di livello base: prestazioni mediche, 
infermieristiche e/o riabilitative, anche ripetute nel 
tempo, in risposta a bisogni sanitari di bassa 
complessità

CIA <0,14 Meno di un accesso 
a settimana, o fino a 
4 accessi al mese

Cure domiciliari integrate (ADI) di 3 livelli: prestazioni 
mediche-infermieristiche-assistenziali  o riabilitativo-
assistenziali; in risposta a persone con patologie o 
condizioni funzionali che richiedono continuità 
assistenziale e interventi programmati 

Richiedono la VMD, presa in carico,  definizione del 
PAI, o PRI; responsabilità clinica del MMG o PLS, 
valorizzando ruolo della famiglia;
quando necessari sono assicurati gli accertamenti 
diagnostici e la fornitura di farmaci e dei dispositivi 
medici, nonché dei preparati per nutrizione artificiale

Le prestazioni di aiuto infermieristico e ass. tutelare 
professionale, erogate secondo le modalità disciplinate 
dalle Regioni, sono a carico del SSN per i primi 30 
giorni dopo la dimissione ospedaliera protetta e per 
una quota pari al 50% nei giorni successivi.

I   CIA >0,14 < 0,30 
in relazione alla 
complessità del caso

Da 1 a 2 accessi a 
settimana, o da 5 a 8 
accessi al mese

II  CIA >0,31<0,50 
in relazione alla 
criticità e 
complessità del caso

Da 3 a 3,5 accessi a 
settimana, o da 9 fino 
a 15 accessi al mese 

III CIA >0,50 
persone con elevato 
livello di complessità, 
instabilità clinica

Da 4 accessi a 
settimana, o più di 15 
accessi al mese 

LEA Domiciliare (art. 22)

DPCM 12.1.2017 – Nuovi LEA



1- Attuazione di un sistema di gestione delle Strutture sanitarie

2- Prestazioni e Servizi 

3- Aspetti Strutturali

4- Competenze del Personale 

5- Comunicazione 

6- Appropriatezza clinica e sicurezza 

7- Processi di miglioramento ed innovazione

8- Umanizzazione 

8 criteri 

28 requisi,

123 
evidenze

"Disciplinare per la revisione della normativa dell'accreditamento” 



L�invecchiamento della popolazione
determinerà una ridistribuzione
demografica senza precedenti: entro il
2050, la proporzione di anziani
tenderà a raddoppiare, passando
dall�11% (841 milioni) al 22% (circa 2
miliardi) della popolazione totale.

La popolazione anziana è in continua
crescita: in Italia tra 50 anni gli over 65
saranno un terzo della popolazione
complessiva.

Nel 2010, il 60% delle spesa per
assistenza sanitaria era diretto a
persone di under 65 anni. Nel 2060,
approssimativamente la stessa
percentuale di spesa sarà destinata a
persone di over 65 anni, il che riflette
un aumento dal 15% al 30% della loro
quota nella popolazione totale.

Fonte: ISTAT; ONU.

Le sfide del SSN:
fronteggiare l�invecchiamento della popolazione



La spesa:
Spesa pubblica per LTC socio-assistenziale in 

rapporto al PIL Anni 2012-2017

Fonte: Elaborazioni RGS sui dati dei Conti di Protezione Sociale (Istat).

Indennità di accomp.: 80%

Altri interventi: 20%  

Spesa sanitaria pubblica in rapporto al PIL
Anni 2012-2017

Acute care: 90%
Long Term Care: 10%  

Spesa sanitaria pubblica e privata in rapporto al PIL - Anni 2012-
2017



PREVISIONE DELLA SPESA PUBBLICA PER LTC –
METODOLOGIA DEL PURE AGEING SCENARIO

Fonte: Ministero dell'economia e delle finanze - RGS (2018), Le tendenze di medio-lungo periodo del sistema pensionistico e socio-
sanitario. Rapporto n. 19, prossima pubblicazione.
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Valentijn P et al. IJIC, 2013

Assistenza primaria: hub of  
coordination 

1 SISTEMA

5 FUNZIONI

TARGET

• Accessibility

• Comprehensiveness

• Coordination

• Person Focused Over Time

• Accountability

• Sano o apparentemente sano

• Pz Indifferenziato (al primo contatto)

• Pz Cronico

• Pz Non Autosufficiente e/o Fragile

• Paziente con bisogni specifici

• Offerta dei Servizi (necessari meccanismi di Clinical
governance - Corporate governance)

• Stewardship (esprime capacità programmatoria, di
finanziamento e promozione dell’ interdipendenza di
autonomi erogatori )



- Definisce a livello nazionale un “disegno strategico” per la gestione
della cronicità, che le singole regioni potranno attuare sul proprio
territorio in considerazione dei servizi e delle risorse disponibili (parte I
del Piano)

- Detta linee di indirizzo su patologie con caratteristiche e bisogni
assistenziali specifici (parte II del Piano).

- Si pone l’obiettivo di influenzare la storia naturale di molte patologie
croniche, non solo in termini di prevenzione, ma anche di
miglioramento del percorso assistenziale della persona, riducendo il
peso clinico, sociale ed economico della malattia

Piano nazionale cronicità

1
8



Il Piano fornisce, quindi, indicazioni per favorire:

il buon funzionamento delle reti assistenziali, con una forte
integrazione tra l’assistenza primaria,centrata sul MMG, e le cure
specialistiche;

la continuità assistenziale, modulata sulla base dello stadio evolutivo e
sul grado di complessità della patologia;

l’ingresso quanto più precoce della persona con malattia cronica nel
PDTA;

il potenziamento delle cure domiciliari e la riduzione dei ricoveri
ospedalieri, anche attraverso l’innovazione “tecnoassistenza”;

modelli assistenziali centrati sui bisogni “globali” del paziente e non
solo clinici.

Piano nazionale cronicità
1
9



Home care –
Elderly  out of 100 elderly inhab.– 2016 

Community services: home care – residential care

Residential care –
Chronic disease dependent patient out of 1000 inhab.–

2016

N. Chronic disease dependent patients assisted in
residential and semi- residential structures
307.799

2016 

2013 

N. Assisted patients 410,826

ITALY 3,04 ITALY 4,9 



«Case  della salute» nel contesto europeo

Centros de Salud
2007

Community Health Centres
mid �70

Maison de santé 
2007

GP-led health centres 

Health Centres
�70; 2000

Case della Salute
2007



I flussi NSIS specifici per la assistenza territoriale:
•Specialistica ambulatoriale - art. 50 L. 326/2003

•Assistenza domiciliare (flusso SIAD), DM 17.12.2008 a regime dal 2012
•Assistenza residenziale e diurna (flusso FAR), DM 17.12.2008 a regime dal 2012
•Sistema informativo nazionale dipendenze (SIND), DM 11.6.2010), a regime dal 2012

•Sistema informativo per la salute mentale (SISM) , DM 15.6. 2010 a regime dal 2012
•Sistema informativo per il monitoraggio dell�assistenza negli Hospice, DM 6.6.2012, a regime dal 2013

Nuovi flussi in via di attivazione ai sensi del Patto per la Salute2014-2016
•Sistema informativo sulle prestazioni delle strutture territoriali della riabilitazione

•Sistema informativo monitoraggio delle prestazioni erogate nei Presidi Residenziali di Assistenza Primaria - Ospedali di
comunità

•Sistema informativo per il monitoraggio delle prestazioni erogate nell�ambito delle cure primarie

Getting more value out of data that 
currently exists by overcoming barriers to 
linkage across databases.

Fascicolo sanitario elettronico DPCM 29.09.2015, n. 178. «Regolamento in materia di fascicolo sanitario elettronico»
Decreto di interconnessione dei dati: DM n.262/2016 sulle procedure per l’interconnessione dei dati ha avuto il parere 
positivo della Conferenza Stato-Regioni

CONOSCIAMO IL TERRITORIO ? Integrazione dei contenuti informativi per la
gestione sul territorio di pazienti con patologie croniche



Come ripensare le attività…
ü Individuazione precoce dei bisogni sanitari e socio-sanitari ed elaborazione di

risposte adeguate, valorizzando tutte le risorse civiche disponibili;

ü Programmazione per i diversi target di utenza: promozione e prevenzione; fragilità;
cronicità e multicronicità, non autosufficienza;

ü Sviluppo del lavoro per percorsi di cura con organizzazione delle diverse fasi: accesso
(PUA; dimissioni protette..); valutazione multidimensionale (con strumenti validati e
comparabili, se non unico); Piano individuale di assistenza (con lavoro in team);
Monitoraggio e rivalutazione;

ü Facilitazione dei processi di empowerment, la responsabilizzazione degli operatori, le
capacità di programmazione e valutazione delle attività su obiettivi comuni di
assistenza;

ü Programmazione operativa con il sistema socio-assistenziale, fondamentale per
l’integrazione sociosanitaria;

ü Monitoraggio sistematico, quali-quantitativo, delle prestazioni e dei percorsi clinico-
assistenziali, nei confronti di tutti gli erogatori interni ed esterni, pubblici e privati e
valutazione dei risultati.



Necessità di programmazione e monitoraggio di comunità (programmi comunitari)

Necessità di programmazione integrata e monitoraggio a livello individuale (piani di
assistenza individuali)

Bisogni Finanziamento Servizi

Appropriatezza interventi 
Salute

• Profilo di salute della 
popolazione residente in area 
geografica

• Programmazione integrata dei 
servizi di comunità

Piano assistenza individuale

Dati con 
valenza 

informativa



Le  Riforme: l’Agenda
Implementazione di misure di razionalizzazione ed efficienza al
livello di sistema, monitoraggio della qualità e appropriatezza dei
servizi erogati

Rafforzamento delle strategie di Prevenzione 
secondo long life course approach

(Piano Nazionale della Prevenzione 2014-18 e 
nuovo PNP 2020-2024)

- Sviluppo dell’assistenza territoriale e 
dell’integrazione sociosanitaria

- «Nuovi» LEA, - Adi e residenzialità secondo 
l’intensità assistenziale 

PIANO NAZIONALE PER LA CRONICITA’ 

Commissione LEA e  Commissione Tariffe

Riorganizzazione dell’ospedale

(DM 70/2015)
Piano di efficientamento e riqualificazione di 

AO/IRCCS/AOU e ASL
Reti 

Cure intermedie e Ospedali di comunità

Miglioramento del monitoraggio dell’offerta 
dei servizi 

Sistema di garanzia dei LEA

Patto Sanità Digitale e Fascicolo sanitario 
elettronico 

PON GOV –servizi innovativi per la cronicità



Universal health coverage is possible and
more affordable enhancing equity primary
health care; thus tackling equity.

Barbara Starfield, 
Johns Hopkins University 
Bloomberg School of Public Health 
USA

GRAZIE PER L’ATTENZIONE


