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1. Al fine di migliorare l'appropriatezza e l'omogenea erogazione delle cure

domiciliari sul territorio regionale, il gruppo di lavoro regionale istituito nel 2018

per la revisione del modello dell’Assistenza Domiciliare Integrata ha sviluppato

una serie di percorsi assistenziali domiciliari, quali strumenti di governo clinico

da utilizzare per la pianificazione dell'assistenza.

2. Per verificare la validità e l'efficacia di tali percorsi, che coprono la maggior parte

della casistica presa in carico, viene avviata presso la ATS della Brianza,

considerate le specifiche caratteristiche demografiche ed organizzative della ATS,

una fase di prima applicazione sperimentale di tali percorsi
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Evidenza
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Analisi dei dati di attività: 

il 90 % dei profili 
sono riconducibili a 6 percorsi



Codifica Percorso assistenziale
Pacchetto 
standard

LIVELLO di intensità 
assistenziale richiesta 

( da LEA)
1-GA Gestione alvo A base
2-GT Gestione terapia A base

3-GCV GS
Gestione catetere vescicale

Gestione stomie
A – B

A
base
base

4-GES Gestione educazione sanitaria
A
B

base 
1°

5- GLDD GLVV Gestione Lesioni varia eziologia
A

B – C- D
1°

2° - 3°

6-GTR Gestione Trattamento riabilitativo
A
B

1°

Stratificazione in base al bisogno «semplice»: 
percorsi standard previsti dal protocollo.
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Struttura del percorso

1.
Indicazioni

2.
Figura professionale

3. 
Risorse

•3.1 Risorse materiali a 
carico    dell’Erogatore

•3.2 Risorse materiali a 
carico SSR

•3.3 Risorse materiali a 
carico utente

4. 
Scala di valutazione

5.
Durata percorso ed 

accessi minimi previsti 

6.
Tempo medio accesso

04/07/2019 6



Stratificazione in base al  bisogno «complesso»

Il bisogno complesso può presentarsi in maniera differente nelle
varie fasi di malattia e può evolvere durante il percorso di cura
richiedendo livelli di intensità di cura variabili.

TIPOLOGIA Profilo

ADI complessa post acuta
base

1
2

ADI complessa evolutiva cronica base
1
2
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Percorsi
Standard
n. 1 - 6

Percorso 
complesso Acuto

n. 7

Percorso complesso 
Cronico

n. 8

Percorso 
non individuato

89 % 2 % 4 % 5 %
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Primi esiti delle valutazioni
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Codifica Percorso assistenziale %
1-GA Gestione alvo 3,96%
2-GT Gestione terapia 4,19%

3-GCV GS
Gestione catetere vescicale
Gestione stomie 19,49%

4-GES Gestione educazione sanitaria 5,89%
5- GLDD 

GLVV
Gestione Lesioni varia eziologia 43,49%

6-GTR
Gestione Trattamento 
riabilitativo 17,22%

7-CPA ADI complessa post acuta 1,98%
8-CEC ADI complessa evolutiva cronica 3,77%

Primi esiti delle valutazioni
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METODOLOGIA DI VALUTAZIONE DEI NUOVI PROFILI

1. Overview
sperimentazione

2. Valutazione 
coerenza profili

3. Valutazione impatto 
economico

► Analisi del numero di 
valutazioni effettuate 
con il nuovo modello

► Correlazione tra profili 
nuovi – profili attuali

Terminata 
il 30 giugno

► Costruzione di un DB 
unico SIAD –
Interfaccia Web 
sperimentazione

► Analisi correlazione 
GEA e CIA profili nuovi 
– profili attuali

► Analisi coerenza 
prestazioni erogate con 
nuovi pacchetti e profili

Avviata, termine 
previsto 30 luglio

► Prima valorizzazione 
economica nuovi profili 
e pacchetti

► Stima impatto 
economico 
applicazione nuovi 
profili

► Analisi scostamenti 
verso modello attuale

Da avviare, termine 
previsto 30 ottobre
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Grazie per l’attenzione! 


