
ADI: chi la fa, come si fa e buone pratiche:
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ADI nella ASL Roma 2 e il passaggio al 
sistema di accreditamento



TOTALE 
popolazione ASL 

ROMA 2

1.295.212



Criticità emergenti
• Disomogeneità organizzative interne ai 

CAD tra le due ex ASL ma anche tra i 
diversi distretti

• Eterogeneità contrattuali con i diversi 
erogatori del servizio

• Differenti modalità relazionali con il MMG 
afferenti alle due ex ASL

• Differente sviluppo dei sistemi informativi 
specifici



Azioni prioritarie
• Definizione di procedure omogenee a livello 

aziendale per l’accesso al servizio, su 
modalità e strumenti di valutazione e 
registrazione delle informazioni

• Centralizzazione della accoglienza 
• Implementazione della figura dei Case 

Manager o almeno dei referenti per i pazienti
• Implementazione del sistema informativo 

territoriale regionale SIAT



CENTRALIZZAZIONE DELL’ACCOGLIENZA

CARE (Centrale operativa Assistenza domiciliaRE)
TELEFONO 06/41436424 (H 12)

MAIL: care@aslroma2.it
FAX: 0651009037

mailto:care@aslroma2.it


CARE
SISTEMA UNICO DI RIFERIMENTO
TERRITORIALE RIVOLTO A:
UTENTI, CAREGIVERS, MMG/PLS, OSPEDALI,
ARTICOLAZIONI TERRITORIALI DEL SERVIZIO
AD, DITTE EROGATRICI, PUA E ALTRI SERVIZI

CARE UNISCE LA REGIA DI PRESA IN CARICO
ALLA GESTIONE DELLE PROBLEMATICHE
DELLA PERSONA CHE NECESSITA DI
ASSISTENZA DOMICILIARE DALLA FASE DI
PREVALUTAZIONE ALLA CHIUSURA DEL
PROGETTO



Nell� ottica del cittadino, chi ha un problema di 
«cronicità» o bisogni di �cure di lunga durata� necessita 
essenzialmente di:
Øun punto di contatto a cui rivolgersi, preferibilmente
telefonico e sempre disponibile (call center);
Øqualcuno che «lo riconosca» e sia informato e
aggiornato sui suoi problemi (professionalità dedicate);
Øqualcuno con la competenza e le conoscenze per
aiutarlo a «risolvere» il problema (percorsi appropriati e
chiaramente definiti);
Øqualcuno che lo segua con continuità (certezza nei
percorsi).

CARE



Ø assicurare un punto riferimento certo quotidiano e continuativo

H12 per utenza e operatori superando le accoglienze dei singoli

CAD

Ø coordinare, programmare e verificare gli interventi assistenziali

che dovranno essere resi dal service sulla base dei piani

individuali di assistenza (PAI) degli assistiti (attività di case

management) definiti dalla Unità di Valutazione Multidimensionale

Distrettuale

Ø sorvegliare le condizioni dell�assistito fino alla dimissione

Ø valutare il servizio reso dal service erogante

CARE



SIAT (sistema informativo assistenza territoriale)



• introduce un nuovo modello organizzativo
omogeneo e integrato per la definizione e la
«gestione» di un progetto assistenziale;

• introduce in tutte le Aziende Sanitarie strumenti di
valutazione multidimensionale che garantiscono
omogeneità, appropriatezza ed equità nei criteri
valutativi degli assistiti;

• razionalizza e ottimizza processi e risorse in termini
di produttività, efficacia ed efficienza nell�erogazione
dei servizi di assistenza territoriale;

• fornisce strumenti centralizzati a supporto delle
attività di monitoraggio e programmazione strategica
e operativa.

SIAT (sistema informativo assistenza territoriale)



È organizzato in componenti modulari, tra loro
interconnesse e integrate, e garantisce la gestione
dell � intero processo di definizione, erogazione e
monitoraggio di un progetto assistenziale nell�ambito
dei seguenti servizi:
•assistenza domiciliare non autosufficienza;
•assistenza residenziale non autosufficienza;
•assistenza semiresidenziale non autosufficienza;
•assistenza residenziale cure palliative;
•assistenza domiciliare cure palliative;
•assistenza riabilitativa.

SIAT (sistema informativo assistenza territoriale)



Dagli appalti all’accreditamento

I DCA 283/2017 e  95/2018 hanno definito  Il 
percorso di accreditamento e di qualificazione 
dei soggetti erogatori in Regione Lazio. 

Viene introdotto il concetto di posto ADI 
standard e vengono definiti nuovi livelli tariffari  
e le modalità di scelta degli erogatori



Le ditte erogatrici, una volta accreditate,
saranno classificate secondo tre fasce di
qualificazione, sulla scorta dell’individuazione di
coefficienti di ponderazione correlati
all'importanza del requisito o di gruppi di
parametri (organizzativi, gestionali e tecnologici)
determinati dalle linee guida per la
contrattualizzazione e posseduti dai medesimi
soggetti accreditati in funzione del livello di
intensità assistenziale del PAI

Dagli appalti all’accreditamento



Le ASL dovranno stipulare relativi contratti di
affidamento in funzione del fabbisogno aziendale e
del livello di cure domiciliari che l’operatore è in
grado di erogare, dovendo assicurare per
l’affidamento dei pazienti da assistere:
1) la garanzia della continuità assistenziale;
2) il rispetto del principio di rotazione tra gli
operatori economici di una stessa fascia di
qualificazione;
3) evitare posizioni dominio.

Dagli appalti all’accreditamento



GRAZIE PER L’ATTENZIONE

antonio.mastromattei@aslroma2.it

mailto:antonio.mastromattei@aslroma2.it

