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Il modello di Sistema Informatico e Informativo della  
Regione Umbria   

 

 

 

Il Sistema BI regionale   

 
  

 



• Protocolli di Valutazione Clinica (PVC): interpretare in 
modo sistematico le informazioni registrate, indirizzando 
il focus clinico su elementi chiave emersi durante la 
valutazione. 

• Personal Health Profile (PHP): attraverso algoritmi 
dedicati, riassume i dati della valutazione, generando un 
profilo complessivo di salute dell’utente, per misurare il 
risultato prodotto attraverso il piano di assistenza. 

• Resource Utilization Group (RUG - residenziale): 
algoritmo di classificazione dell’utente in 44 livelli di 
complessità assistenziale riaggregati in 7 macro livelli. 

 

Lo strumento di valutazione per le strutture residenziali 
interRAI LTCF: output della valutazione 



 
Il sistema di analisi in tempo reale  

dati di produzione  
 



Il sistema regionale di Business Intelligence  

Inserire scala della slide  



 
Ospiti presso le strutture della Regione Umbria suddivise per CPS 

 (Cognitive Performance Scale) 

Residenze protette  
 
 

Inserire scala della slide  



 
 

Ospiti presso le strutture della Regione Umbria suddivise per CPS 
(Cognitive Performance Scale) 

Residenze Sanitarie Assistenziali 
 



 
 
 
 

Ospiti presso le strutture della Regione Umbria suddivise per CHESS 
 (Changes in Health, End-stage disease and Signs and Symptoms cognitive performance scale) 

Residenze protette 

 



 
 
 

Ospiti presso le strutture della Regione Umbria suddivise per CHESS 
 (Changes in Health, End-stage disease and Signs and Symptoms cognitive performance scale) 

Residenze sanitarie  assistenziali  
 



Caratteristiche delle Persone prese in carico 
nelle strutture Umbre – Indicatori pesati per casemix 



 
Case mix nelle strutture della Regione Umbria   

  
 

                                                                                           



L’organizzazione della risposta residenziale  
nel territorio della Regione Umbria 

Legenda 
ADL01: Percentuale di utenti che hanno avuto una inaspettata perdita in alcune attività di vita quotidiana di base  

COG01: Percentuale di utenti la cui capacità cognitiva è peggiorata 

BEH04: Percentuale di utenti per i quali c’è stato un peggioramento nel comportamento  

PRU01: Percentuale di utenti con piaghe da decubito  
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Andamento dell'indicatore per lesioni da pressione:  
periodo 2010 - 2015 
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Andamento dell'indicatore cadute:  
periodo 1999 - 2015 

 



Valutazione dello stato nutrizionale 
calcolato su un campione di ospiti in carico dal 2° semestre 2013 al 2° semestre 2015  
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Modello di sistema informativo strutturato: 

 Valutazione alla presa in carico con interRAI Long Term Care Facililty, 
alimentato al 70% dall’ultima valutazione interRAI Home Care pre-
ingresso. 

 Uso delle informazioni di sintesi interRAI (essenzialmente PVC e 
PHP) per la formulazione del PAI in équipe. 

 Definizione di obiettivi e azioni coerenti con il supporto offerto da 
interRAI LTCF (con costruzione di risposte omogenee e 
proporzionate al bisogno) 

 Verifica del risultato con il riassessment periodico che deve essere 
fatto ad ogni variazione dello stato di salute ed in ogni caso ogni 6 
mesi. 

 

 

 
Da dove nascono i risultati 

 



CASI CLINICI  “Caso 1”: 
  

 
MATRICOLA  ATL@NTE 175                STRUTTURA “X”    
PERSONA OBESA (121 Kg), IMPORTANTI DISTURBI PSICOCOMPORTAMENTALI (PSICOSI MANIACO-DEPRESSIVA), RELATIVAMENTE 
CONTROLLATE DA POLIFARMACOTERAPIA (ANTIPSICOTICI, ANTIDEPRESSIVI IPNOINDUTTORI), IPERTESA, CARDIOPATICA, 
POLIARTROSI E ROTTURA DEL TENDINE DEL M. SOPRASPINOSO BILATERALMENTE 

Obiettivi principali in base alle aree problematiche (PVC) T0 Attività del PAI 

a. riduzione del peso corporeo attenzione alimentare; promozione attività fisica 

b. miglior controllo minzionale programma di svuotamento vescicale periodico, anche assistito 

c. recupero dell’autonomia in alcune ADL attività fisioterapica continuativa; ruolo della relazione 
interpersonale e coinvolgimento nelle  attività 

d. controllo del dolore visita specialistica ortopedica; terapia antalgica 

e. miglioramento del benessere psicosociale ruolo della relazione interpersonale e coinvolgimento nelle  
attività 

Risultati ottenuti attraverso  la progettualità individuale T6 

a. riduzione del peso corporeo di 21 Kg 

b. modesto miglioramento del controllo minzionale, la cui gestione, però, avviene in autonomia 

c. ripristino dell’autonomia pressoché completa 

d. dolore controllato, sopportabile, in attesa di intervento chirurgico 

e. miglioramento del benessere psicofisico, della socialità, con ripristino di attività precedentemente interrotte (lavorare a  
    maglia e a uncinetto) e partecipazione alle varie iniziative socializzanti 

f. riduzione del carico psicofarmacologico  



Casi Clinici Tipo: Caso 1 

T0 T6 



CASI CLINICI  “Caso 2”: 
  

 
MATRICOLA  ATL@NTE 34             STRUTTURA “X”  
PERSONA CON SINDROME PARANOIDEA INVETERATA E  PROBLEMATICHE PSICOCOMPORTAMENTALI FIN  DALLA GIOVANE ETA’, 
RELATIVAMENTE CONTROLLATE CON PSICOFARMACI, BPCO, GRAVE SPONDILODISCOARTROSI DEL RACHIDE CON RECENTE FRATTURA 
POST-TRAUMATICA DEL FEMORE 

Obiettivi principali in base alle aree problematiche (PVC) T0 Attività del PAI 

a. recupero dell’autonomia in alcune ADL attività riabilitativa intensiva e poi di mantenimento 

b. miglior controllo minzionale programma di svuotamento periodico vescicale, anche 
assistito, almeno diurno 

c. cura della lesione cutanea post-intervento (chirurgica) e 
prevenzione LdP 

trattamento della lesione chirurgica; attuazione dei 
protocolli di prevenzione per le LdP 

d. procrastinare l’evoluzione neuropsicologica negativa riduzione carico psicofarmacologico + interventi sociali 

e. miglioramento del benessere psicosociale ruolo ella relazione interpersonale; aumento occasioni 
socializzanti; affidamento attività occupazionali finalizzate 

Risultati ottenuti attraverso  la progettualità individuale T6 

a. recupero/ripristino dell’autonomia in diverse ADL e comunque in nessuna ADL è presente dipendenza totale 

b. modesto miglioramento del controllo minzionale, la cui gestione, però, avviene in autonomia 

c. notevole miglioramento del benessere psicofisico, della socialità, con ripristino di attività precedentemente   interrotte  
    (cura dell’acquario dei pesci) e partecipazione alle varie iniziative  socializzanti 

d. riduzione del carico psicofarmacologico  

e. guarigione della ferita chirurgica e assenza a tutt’oggi di lesioni da pressione 



Casi Clinici Tipo: Caso 2 
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L’evoluzione 2016-2017-2018 
Residenzialità 

E’ in corso lo sviluppo di un nuovo modulo 
del sistema informativo riguardante la 
Cartella Clinica (WEB based e una APP 
per device Android) per una gestione 
moderna dell’assistenza anche al Posto 
Letto della persona. 

 
Completamente integrata con gli 
altri sistemi informativi per lo 
scambio dei dati con interRAI Long 
Term Care Facility (per la rilevazione 
di diagnosi, farmaci e con il 
costruendo Fascicolo Sanitario 
Elettronico), consentirà anche la 
rilevazione di parametri e la 
gestione della somministrazione 
farmaco con riduzione del rischio 
clinico.  

Si tratta di una soluzione che sarà 
condivisa anche con il territorio 
per la parte di Assistenza 
Domiciliare. 

 
 



Conclusioni 

Se il dato è originato da un sistema che è «utile» e «utilizzato» 

quotidianamente dall’operatore  

per fare il suo lavoro per il cittadino,  

e se questo sistema è capace di supportare l’appropriatezza della 

risposta,  

allora il dato sarà un dato utile alla governance! 

 

 


