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La popolazione : è pari a 60,7 mil è diminuita nel 2015 (circa 140.000 in meno e 
la quota di stranieri è pari a 8,4%)  

• Speranza di vita 80 maschi e 85 donne  

• Si diventa anziani più tardi 73 anni per uomini e 75 per le donne 

• Abbiamo in Italia circa 20.000 ultracentenari 

Non autosufficienti in Italia: circa 2 mil (tra 1,8 - 2,4 mil) 

• circa 19% degli ultra65enni (il 21,4% della popolazione totale circa 13 milioni) 

• circa il 3% della popolazione totale (60,7 Mil) 

Dati Rapporto Osservasalute 2015 su ADI 

• 50 per ogni 1000 (5%) residenti ultra 65enni curati in ADI, una quota insufficiente 
rispetto a quel che si verifica negli altri paesi OCSE in cui in media sono assistiti in ADI 
70 anziani su 1000. 

• Valore ottimale previsto è di oltre 100 anziani su 1000. 

• Distribuzione geografica: CENTRO (6,8%) NORD (5,3%) e SUD (3,6%) 

• Dati TOTALI: in un anno 733.000 assistiti (12/1000 residenti) di cui oltre l'83% anziani 
(circa 611.000) pari a 50/1000 residenti ultra 65enni. 

Popolazione Anziana in Italia 



• L’assistenza domiciliare è il contesto più critico nell’ambito del quale organizzare l’assistenza: 

– si scaricano tutte le inefficiente e le carenze degli altri livelli di assistenza (ospedaliero e 
territoriale) ma non può “scaricarlo” ad altri livelli. 

– è difficile organizzare un modello di assistenza efficace ed efficiente (nel senso di sostenibile) 
anche in considerazione di una serie di elementi core e no core: 

o Logistica del farmaco e  dei dispositivi  

o Complessità del luogo di cura e del nucleo familiare (compreso il care giver) 

o Spostamento del personale di assistenza (IF, OSS e altri) e tempo impiegato negli spostamenti e 
non nell’assistenza (traffico, parcheggio, multe, incidenti, etc)  

o Gestione automezzi (assegnazione, manutenzione, etc)  

o Altri livelli assistenziali coinvolti (MMG, reparti di ricovero e/o dimissione in ospedale o nelle 
strutture residenziali territoriali) 

o Registrazione delle prestazioni effettuate al domicilio  

• Ma è ovvio che rappresenti il livello sul quale nel presente e nel futuro sia necessario investire di 
più, sia a livello tecnologico che organizzativo.’ 

• Il Ministro ha confermato nei LEA (4 livelli con eliminazione della dizione Ospedalizzazione 
domiciliare) ed ha istituito il tavolo per la riorganizzazione dell’assistenza primaria e in 
particolare per l’assistenza domiciliare integrata confermando la strategicità de livello 
assistenziale e che ha vede la partecipazione di diverse associazioni operanti nel settore 
(Confcooperative, Federsanità, Consorzio Sanità, etc). Non possiamo più permetterci 21 modelli 
diversi ne va dell’equità della salute che offriamo ai nostri cittadini. 

 

Cure domiciliari – Punto di Vista 



• Popolazione: 27% ultra 65enni, 44% nuclei familiari monocomponente, maggior 
numero di cassa integrati in Italia, etc 

• Cure intermedie con scarsa offerta sul territorio: solo 1,2 PL di residenzialità 
territoriale su 100 >65enni e siamo in piena attuazione della razionalizzazione 
delle rete ospedaliera (regionale e metropolitana con riduzione di PL di post acuti da 0,9 a 0,7. 

• Cure Domiciliari in Azienda: il nucleo 50 operatori in totale, di cui 35 IF una CO 
che riceve le chiamate e gestisce la domanda e le attivazioni ma solo circa 300 
utenti in carico (in ADI e SID)  

• Tipologia di Assistenza domiciliare attuali:  
– ADP  Assistenza Domiciliare Programmata 

– ADI Assistenza Domiciliare Integrata 

– ADI-UOCP Cure palliative separate dalla cure domiciliari 

– SID Servizio Infermieristico Domiciliare 

– Prestazioni infermieristiche occasionali/estemporanee (prelievi etc) 

–  Cure domiciliari in lunga-assistenza: in città circa 3.000 che usufruisco di un servizio di tipo 
assistenziale tramite degli assegni di cura pagati a metà tra Comune e Azienda (per noi 
ExtraLEA pagati da fondi extra FSR) 

• Utenti in carico: pari a 2,19% degli ultra 65enni  

Il contesto Aziendale  



• Pochi utenti in carico rispetto all’organico  

• Centralizzazione dell’organizzazione operativa (con inefficienze 
rispetto alle zone della città servite) 

• Risposte tardive rispetto alle reali esigenze dell’utenza (prima 
risposta dopo 15gg),  

• Indagini della magistratura che ha determinato una certa “paura” 
nell’attivazione dei nuovi casi. 

• Gestione automezzi critica (manutenzione ordinaria, guasti, etc) 

• Spostamenti in città (parcheggio, multe, etc)  

• Sistema non informatizzato (rilevazioni cartacee che vengono poi 
riportate con utilizzo dei pochi pc in sede) 

Criticità 



–Organizzazione su base distrettuale secondo il modello di Distretto forte (con 
funzioni di committenza e produzione)  

– PUA con funzioni di Accesso, Valutazione e Gestione del budget dell’assistenza 
distrettuale integrato con cure intermedie e continuità assistenziale 

–Nuovo regolamento su organizzazione dei case manager, team di cura, spostamenti 
e gestione automezzi  

 

Proposte  1/2 - Modello Organizzativo 

Modellizzazione (progettazione organizzativa operativa)  
Customer experience come quella che crea le condizioni 
di un modello efficace 
Glossario (Mangiacavalli) e Piattaforma ricompositiva 
(Longo)  condizioni per coinvolgere tutti gli attori 
(famiglia, privato, pubblico, volontariato, EL, etc) nella 
programmazione, organizzazione 
Orientamento predittivo (Gomez e Limonta sulle cure 
palliative) come condizione che ci permette di 
programmare-organizzare-gestire al meglio l'assistenza al 
domicilio ma anche ridurre gli accessi inappropriati in H 
(percorso Arianna per le prese in carico superiori ad un 
determinato periodo)  
Progettare i percorsi di assistenza con la logica della 
Customer experience altrimenti si finisce per una 
progettazione non fruibile o non soddisfacente e 
difficilmente ricomponibile  



Dotazione tecnologico-informatica 

• La struttura avrà una nuova dotazione informatica, compresi tablet:  

• per la gestione ordinaria dei processi 

• per la rendicontazione dei flussi regionali 

• collegamento in rete con altri servizi territoriali (es. CA, CAVS e RSA) e ospedalieri 
(reparti ma anche PS) e per la richiesta di farmaci e dispositivi 

Obiettivi di assistenza 

• Crescita del numero di utenti in carico (il 3% già nel 2016 per raggiungere il 4% alla fine 
del triennio – 2018) grazie anche al completamento del percorso di riorganizzazione 
del servizio e dall’aumento della capacità operativa anche con apertura verso il terzo 
settore (cooperative, privato sociale, etc). 

Sviluppi futuri ulteriori 

Una volta messo a regime il percorso: 

– sarà necessario seguire e rivedere il percorso delle cure domiciliari in lungoassistenza, 
secondo gli sviluppi normativi e gli accordi con il Comune; 

–  sarà strategico integrare le cure domiciliari secondo il nuovo modello di “RSA aperta”, ai 
sensi della DGR n. 34-3309 del 16/5/2016; 

– sarà necessario affrontare l’assistenza domiciliare ai minori, numericamente poco 
significativa, ma altamente impegnativa. 

 

Proposte 2/2 


