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I numeri ufficiali dell’ADI



I numeri ufficiali dell’ADI
Percentuale di anziani assistiti 



I numeri ufficiali dell’ADI
Percentuale di anziani assistiti per regione (2013) 



I numeri ufficiali dell’ADI
Percentuale di anziani assistiti ed ore erogate per caso trattato (2013)



I tasselli mancanti

• Livello di integrazione dei servizi

• Modelli organizzativi

• Modelli assistenziali

• Forza lavoro

• Profilo clinico degli assistiti

• Costi



L’indagine di Italia Longeva

1) Vademecum dell’ADI (normativa, letteratura 

grigia, documenti ministeriali)

2) Analisi di casi studio
 Intervista semi-strutturata
 Questionario (dati 2016)
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Integrazione socio-sanitaria

• Elemento qualificante l’ADI

• Collaborazione ASL-Comuni (Punto 
Unico di Accesso, Unità di 
Valutazione Multidimensionale)



Integrazione socio-sanitaria

Tre possibili scenari

1) Interazione/integrazione ASL-Comune
2) Il Comune delega la ASL
3) ASL e Comuni agiscono indipendentemente

Nella pratica 

Difficoltà di interazione tra ASL e Comuni

Ritardi attivazione 
servizi sociali
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I modelli organizzativi
Erogazione dei servizi

Possibili scenari

1) Il distretto garantisce l’intera gamma di 
servizi

2) Il distretto eroga i servizi in collaborazione 
con gli enti gestori

3) Gli enti gestori sono gli unici erogatori dei 
servizi 



I modelli organizzativi
Percentuale servizi garantiti (su 31 attività) e suddivisione 
dell’erogazione



I modelli organizzativi
Percentuale servizi garantiti (su 31 attività) e suddivisione 
dell’erogazione



I modelli organizzativi
Percentuale servizi garantiti (su 31 attività) e suddivisione 
dell’erogazione



I modelli organizzativi
Modelli di erogazione dei servizi ADI

ASL

ASL Alto Adige



I modelli organizzativi
Modelli di erogazione dei servizi ADI

ATS Milano

Enti 
Gestori



I modelli organizzativi
Modelli di erogazione dei servizi ADI

ASL

ULS Umbria 1

Infermieristica

Enti 
Gestori

Cure Palliative
Igiene

Ospedale

Specialisti



I modelli organizzativi
Modelli di erogazione dei servizi ADI

ASL Salerno

ASL

Ente 
Gestore

Provincia NORD

Ente 
Gestore

ASL

Salerno CITTA’

Provincia SUD
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Chi fa l’ADI
Profilo degli assistiti (2016)



Chi fa l’ADI
Profilo degli assistiti (2016)



Chi fa l’ADI
Le professionalità coinvolte (2016)



Chi fa l’ADI
Ore ed Accessi (2016)
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Valutazione Multidimensionale

Caratterizzante la presa in carico del caso

• Mancanza di standardizzazione tra le 
diverse ASL

• Utilizzo di strumenti di VMD di I e II 
generazione

• Assenza di strumenti di VMD validi sul 
versante sociale
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Informatizzazione e Tecnoassistenza

• Diversi livelli di maturazione dei sistemi 
informativi

• Manca una cartella clinica elettronica

• Tecnoassistenza assente
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I Costi dell’ADI

• Diversi sistemi di rendicontazione
 Prestazione, giornate PIC, accessi
 Ore, iso-livello di intensità assistenziale

• Difficile attribuzione di alcuni costi 
(protesica, ausili)

• Variabilità spesa farmaceutica e altri 
presidi



I Costi dell’ADI
Costo medio per caso trattato (2016)



Conclusioni

• ADI sottopotenziata rispetto alle reali 
esigenze

• Eterogeneità dei modelli organizzativi ed 
assistenziali

• Integrazione socio-sanitaria inefficace
• Arretratezza culturale degli strumenti di 

VMD
• Eterogenea maturazione dei sistemi 

informativi
• Tecnoassistenza assente



In attesa di Long-Term Care THREE...

• Completamento del quadro regionale 
sull’ADI

• Confronto dei modelli organizzativi ed 
assistenziali in termini di esiti clinici e 
funzionali degli assistiti

• Apertura del dibattito sull’ADI a livello 
locale 
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C
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I Costi dell’ADI
Costo medio per caso trattato (2016)

Il volume delle sfere è proporzionale alla durata media della presa in carico di un caso 


