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Agenda: di cosa parleremo

§Invecchiamento , cronicità e fragilità
§Il contesto regionale: rete dei servizi, Punto Unico di 

Accesso, Case della Salute, Ospedali di Comunità
§La riorganizzazione dell’assistenza territoriale alla luce del 

PNRR
§Possibili innovazioni



Invecchiamento

attivo
Invecchiamento

fisiologico

Anziano

“fragile”
Anziano

“disabile”

Invecchiamento, cronicità, fragilità e disabilità: 
il “core” dell’assistenza territoriale

RISCHIO DI DISABILITA’ AUMENTATO CON L’ OSPEDALIZZAZIONE
Gli ultra65enni sono ospedalizzati 3 volte di più rispetto agli adulti più giovani

Alla dimissione il 33% sono più disabili
Il 5% muore in ospedale, il 20-30% muore ad un anno dalla dimissione ospedaliera

Elixhauser A et al; AHRQ Pub. No. 00-0031, HCUP Fact Book No. 1, 2000
Covinksy KE et al; J Am Geriatr Soc; 51:451, 2003



L'anziano complesso: il paradigma 
della cronicità

§ Stato di salute psico-fisica instabile
§ Ospedalizzazioni frequenti e ripetute
§ Aumentato rischio di cadute e fratture
§ Aumentato rischio di rapido peggioramento delle condizioni 

generali e delle capacità funzionali in corso di eventi acuti,anche di 
modesta entità

§ Aumentato rischio di subire danni psicofisici da una assistenza 
inadeguata

§ Guarigione dopo un evento acuto tardiva e spesso incompleta
§ Necessita di lunghi periodi di tempo per  il raggiungimento della 

stabilizzazione clinica ed, ancor di più, per un soddisfacente 
recupero funzionale

§ Aumentato rischio di perdita dell’autosufficienza e di 
istituzionalizzazione
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Ripensare le 
modalità assistenziali 
attraverso una 
migliore gestione 
delle risorse

Rafforzare  
l’ assistenza 
territoriale

Parole chiave: 
integrazione e 
continuità delle cure 



Principi chiave per riorganizzare le cure 
primarie sulla base delle evidenze

§ Graduazione degli interventi

§ Integrazione socio-sanitaria

§ Gestione a rete

§ Sviluppo sistemi informatici per 
l'integrazione

§ Percorsi di cura

§ Impulso alla telemedicina

Miller, R., Weir, C. and Gulati, S. (2018), "Transforming
primary care: scoping review of research and
practice", Journal of Integrated Care, Vol. 26 No. 3, pp.
176-188.

Sistema integrato che agisce con
efficacia nei momenti «critici»
della gestione di un paziente
cronico (es. anziano complesso):

- transizione da un setting
assistenziale all’altro,

- interventi riabilitativi

-integrazione fra ospedale e
comunità

-cure palliative quando
necessario

-coinvolgimento del caregiver

https://www.emerald.com/insight/search?q=Robin%20Miller
https://www.emerald.com/insight/search?q=Catherine%20Weir
https://www.emerald.com/insight/search?q=Steve%20Gulati
https://www.emerald.com/insight/publication/issn/1476-9018


ICMM = Intensive case management model 
(integrato)
LM = case management fornito da diverse 
organizzazioni di cura

ICCM vs control

ICCM vs LM

LM vs control
MacNeil Vroomen J, Bosmans JE,
Eekhout I, Joling KJ, van Mierlo
LD, Meiland FJ, van Hout HP, de
Rooij SE. The Cost-Effectiveness
of Two Forms of Case
Management Compared to a
Control Group for Persons with
Dementia and Their Informal
Caregivers from a Societal
Perspective. PLoS One. 2016 Sep
21;11(9)





Il lavoro integrato

Rappresenta il raccordo tra politiche sociali e
politiche sanitarie, coinvolge e valorizza tutte
le competenze e le risorse offerte dal
territorio: i servizi delle ASL, le singole
persone, le famiglie, il volontariato, ed è
basata sulla collaborazione con i Comuni,
titolari dei servizi sociali per le comunità di

riferimento.

Le ASL, assieme ai Comuni, coordinano gli
interventi, mettendo in rete le risorse e le
diverse competenze.



La riorganizzazione dell’Assistenza territoriale in RER:
Un lungo percorso…che comincia alla fine degli anni 90’

DGR 2528/2016
Definizione del modello 
organizzativo della CdS



Riduzione del 16 ,1 % degli accessi in PS

Riduzione del 25,7 %  degli accessi in PS (se presente MMG)

Riduzione del 2,4 % dei ricoveri ospedalieri per 
le patologie che possono essere curate a livello 
ambulatoriale, come diabete, scompenso cardiaco, 
broncopneumopatia cronica ostruttiva, polmonite batterica 
(che diventano – 4,5 % se presente MMG) 

Aumento della assistenza domiciliare ( +9,5 %) sia 
infermieristica che medica

Prevenzione di 6.300 accessi al PS per motivi inappropriati
e di 250 ricoveri per condizioni sensibili al trattamento 
ambulatoriale

Incremento di  3.000 servizi di assistenza domiciliare in 
più.



Il PUNTO 
UNICO DI 
ACCESSO

distrettuale



Dall’analisi del bisogno al piano di lavoro

Valutazione 
multidimensionale

del bisogno

Definizione
del problema

Definizione del
progetto

personalizzato
(PAI)

Sintesi e selezione
dei fattori 
osservabili

Valutazione del rischio
e delle potenzialità

Individuazione
delle risorse
necessarie
Obiettivi
Verifica



La rete dei servizi ospedale-territorio nel modello dell’ Emilia-Romagna

Ospedale

Servizio Sociale

(Serv. Ass. Domiciliare del Comune), Assegno di cura, Serv. 
Infermieristico Domiciliare, Assistenti familiari

Nuclei di Cure Primarie
MMG, AS, infermiere

Strutture residenziali e
semiresidenziali

UVG-UVM

LA RETE DEI SERVIZI

Volontariato, famiglia
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Il modello organizzativo della Casa della Salute ora Casa della Comunità
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Si lavora per aree trasversali di intervento



Già presenti ante-Covid 17 Ospedali di Comunità 
nella rete della assistenza territoriale

Elementi chiave:
• Empowerment pazienti e care-giver
• Le risorse della comunità (volontariato , associazionismo..)

Modello organizzativo:
ü Moduli di circa 15-20 posti-letto a gestione infermieristica

ü La responsabilità clinica è del MMG o Specialista Ausl (geriatra e/o internista)

ü La valutazione multidimensionale del paziente

ü Il Piano Integrato e Individualizzato di cura (PAI), concordato attivamente tra operatori
sanitari e sociali, pazienti e caregiver.

ü Infermieri presenti continuativamente nelle 24 ore, coadiuvati da altro personale (OSS) e altri
professionisti come i fisioterapisti/terapisti occupazionali quando necessario;

Conferenza Stato-Regioni del 20/02/2020: intesa su OSPEDALE DI COMUNITA’



Pazienti eleggibili 
• pazienti, prevalentemente con multimorbosità provenienti da struttura ospedaliera, 

per acuti o riabilitativa

• Anziani fragili e/o cronici provenienti dal domicilio per la presenza di riacutizzazione 
di condizione clinica preesistente , comunque non meritevoli di ricovero presso 
ospedale per acuti

• Pazienti che necessitano di assistenza infermieristica nelle ADL, nella 
somministrazione di farmaci o nella gestione di presidi e dispositivi non erogabili a 
domicilio, monitoraggi 

• Necessità formazione/educazione/addestramento del paziente e del caregiver prima 
dell’accesso a domicilio.



quotidianosanità.it
Lunedì 14 DICEMBRE 2020
Distretto e ospedale di comunità.
Le best practice di Forlimpopoli e
Modigliana a Forlì

Snodo efficace ed efficiente
tra il “territorio” e
l’ospedale. Volpe (Card): “Gli
Ospedali di Comunità del
Distretto di Forli una buona
pratica distrettuale da
imitare ed esportare”. Boni:
“Ottenuti buoni risultati
clinici-assistenziali e di
sostenibilità economica.
L’obiettivo della permanenza
a domicilio e il contrasto
all’istituzionalizzazione,
rappresenta una risposta di
prossimità per il cittadino e
la comunità, con
soddisfazione di operatori e
della popolazione”



Un esempio di riorganizzazione dell’assistenza 
territoriale nel post-Covid ed alla luce del PNRR



Dipartimento Cure Primarie
Tipologia di servizi erogati sul territorio provinciale

q assistenza primaria garantita da MMG e PLS

q continuità assistenziale (ex guardia medica)

q specialistica ambulatoriale

q assistenza domiciliare e rete delle cure palliative

q assistenza residenziale e semiresidenziale (anziani/disabili)

q i punti unici di accesso distrettuale (PUASS) e le Case della Salute (Cds)

q gli Ospedali di Comunità (OSCO)

q assistenza protesica ed ausili

q la rete dei disturbi cognitivi (CDCD)

q i consultori familiari

q la pediatria di comunità

q la diabetologia

q l’odontoiatria

q la medicina penitenziaria

702.949 abitanti
157.854 over 65 (22 %)

81.899 con 1 o + patologie 
croniche

7 Distretti sanitari

1084 dipendenti ( 1002
comparto + 82 dirigenti 

medici)

450 MMG, 92 PLS
251 medici spec.amb.

3 AFT (Nord-Centro-Sud)
39 Nuclei Cure Primarie

150 medici cont.ass.
56 medici MET

5 H AUSL + 2 AOU + 1 NOS

Assistenza ospedaliera

Assistenza territoriale

https://www.ausl.mo.it/dipartimento-cure-primarie

https://www.ausl.mo.it/dipartimento-cure-primarie


La riorganizzazione

Sistema 
informatizzato 

(cartella 
elettronica  + 

sistema di 
valutazione UVM )



Obiettivi

Superare la 
frammentazione delle cure 
e delle risposte ai bisogni 

dei pz

Sviluppare la rete delle 
Case della 

Comunità(Cds/Cdc)
come riferimento 

assistenza territoriale

Costruire un modello 
integrato di assistenza tra 

MMG e specialistica, 
ospedale e territorio, 
sanitario e sociale + 

comunità  

Potenziare il modello delle 
cure intermedie (OsCO, CRA)

per favorire dimissioni 
ospedaliere precoci, 

riabilitazione e sollievo al 
carico assistenziale

Realizzare un sistema 
proattivo di intercettazione 
della fragilità per prevenire 

disabilità e non 
autosufficienza in particolare 

nella popolazione anziana 



Lavori in corso

ATTIVITA’, FASI DI SVILUPPO  ED OBIETTIVI- GANTT

PRODOMICA
Studio di fattibilità

Definizione progetti
Nomina Team e PM
Analisi di contesto 
interne ed esterne

Start  up

STAKEHOLDERS
Distretti, CCM, 

associazioni, sindacati 
anziani

Direzione strategica 
Convegni 

Gruppi di lavoro 
tematici (COT/PUASS, 

CdS, Pdta PC, ADI, 
Telemedicina, fragilità)

PROGRAMMAZIONE 
ATTIVITA’

Redazione progetti
Acquisizione nuove 

tecnologie
Focus group operatori
Coinvolgimento MMG, 

specialisti
Sviluppo rete 

territoriale

INFORMATIZZAZIONE
Team ICT 

BI DWH aziendale
Piattaforma 

telemedicina
Cartella elettronica 

UVM
Sviluppo App

COMUNICAZIONE 
& QUALITA’

Piano di 
comunicazione
Impatto social 

media
Revisione PDTA 

clinici
Protocolli e 
procedure

NUOVO MODELLO 
Valutazione 

performance e azioni 
di miglioramento

Adattamenti e 
revisioni

Integrazione con 
Università/AOU: 
didattica e ricerca
Funzionamento a 

regime

0 1 2 3 4 5



Le azioni sull’esistente

LINEA DI AZIONE 
OBIETTIVO

INDICATORI STRATEGIA VALORE ATTESO RIFLESSO
ECONOMICO

Consolidamento rete 
CdS (Cdc) e Osco

IrapsC.bianchi post Cds/c.  
bianchi pre Cds < 1; 
Icps post Cds/Pcs pre-Cds > 1
TO Acsc post Cds/TO Acsc
pre- Cds < 1 nelle aree Cds
TO per pcs evitabili (diabete, 
BPCO, ipertensione, 
demenza)

Riduzione accessi PS
e ricoveri H

< 25 % accessi al PS
< 10 % ricoveri H
< 10 % durata 
degenza ospedaliera

Diminuzione costi 
per  assistenza H 
(- 20 %)

Revisione PDTA pcs TO per pcs evitabili
Presa in carico e continuità 
di cura ( + 30 %)

Riduzione accessi PS, 
ricoveri H ;  riduzione 
istituzionalizzazione .
Appropriatezza

< 10 % ricoveri H
< 30 % accessi in 
CRA 

2023-2024 
- 10% costi assistenza H

Assistenza 
domiciliare (ADI) 

Incremento 10 % ultra 
75enni in ADI

Riduzione TO
Integrazione sociale e 
sanitarioa

Incremento annuo  10%  
75 enni assistiti in ADI
Incremento  20 % PAI

Riduzione costi per 
ottimizzazione
gestione del pz

Iraps: riduzione accesso PS
Icps: incremento pz presi in carico per patologie croniche specifiche
TO Acsc: tasso di ospedalizzazione condizioni sensibili al trattamento 
ambulatoriale



Le innovazioni
LINEA DI AZIONE 

OBIETTIVO
INDICATORI STRATEGIA VALORE ATTESO RIFLESSO

ECONOMICO

COT- Centrale 
operativa territoriale

1 COT per Distretto Presa in carico 
tempestiva del pz da 
H, domicilio, rete 
servizi

> 30 % DP
> 10 % ADI

Risorse da PNRR
Ottimizzazione
personale da PUASS

Cartella clinica 
informatizzata UVM 

Elaborazione del PAI 
informatizzato in rete 

Cruscotto PL, mappa 
servizi, assessment del 
pz (valutazione 
multidimensionale)

> 30 % PAI in rete Costi  per acquisto 
sistema UVM 
(Intercenter) 
Valutare risorse da 
PNRR

Intercettazione 
fragilità

Interventi di prevenzione 
anziani fragili 
Monitoraggio rischio

Diminuire evoluzione 
verso la disabilità
Presa in carico 
popolazione target

< 30 % costi sanitari e 
socio-sanitari

Costi per formazione e 
adesione progetto 
MMG : budget DACP o 
fondi dedicati



Nobilio L, Sforza S, Berti E, Moro ML Guida alla stratificazione del rischio della
popolazione residente in Emilia-Romagna con dati amministrativi: l’algoritmo RiskER,
2021.

Stratificazio
ne della 
popolazione
residente in 
RER 
utilizzando il 
modello 
RiskER
(ed.2019)

Fonte: ASSR

https://assr.regione.emilia-romagna.it/pubblicazioni/rapporti-documenti/report-risker-2021


Esempio di interventi indicati dai percorsi diagnostici-terapeutici-assistenziali in 
base alla stratificazione della popolazione



ICOPE guidelines, https://apps.who.int

https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/258981/9789241550109-eng.pdf;jsessionid=05F0E68283FCFBBB5972%20AB52FF91D343?%20sequence=1






https://play.google.com/store/
apps/details?id=com.universalt
ools.icope (Android)

https://apps.apple.com/us/ap
p/who-icope-handbook-
app/id1482388332 (Apple)

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.universaltools.icope
https://apps.apple.com/us/app/who-icope-handbook-app/id1482388332


Implicazioni cliniche della 
FRAGILITA’ nelle CURE 

PRIMARIE

Somagutta MR, Uday U, Bathula NR, Pendyala
S, Mahadevaiah A, Jain MS, Mahmutaj G, Gad
M, Jean Baptiste J. Diagnosing Frailty in 
Primary Care Practice. Cureus. 2022 Mar 
19;14(3).



Swot analysis/Luci ed ombre 

Ottime competenze operatori territorio             
(skill mix interno)

Unificazione processi di presa in carico
Buona propensione a lavorare in team 

( infermieri > medici)
Relazioni consolidate con i MMG nella realtà locale

Presenza di datewarehouse aziendale e strumenti di BI
Alcune azioni PW già avviate e programmate

Costi di nuovi investimenti e personale
Poco consolidati i sistemi informativi per governare i 

processi
Parziale rigidità dei parametri professionali

Ostacoli al cambiamento culturale
Contratti di lavoro diversi (dipendenti vs MMG e 

specialisti ambulatoriali)

Innovare  l’assistenza territoriale in rapporto ai nuovi 
bisogni

Elevare la qualità dell’ assistenza
Riorganizzare i processi assistenziali sul territorio per 

guadagnare in tempi, costi ed appropriatezza
Prevenzione complicanze patologie croniche e gestione 

fragilità nelle cure primarie 

Difficoltà nel monitoraggio degli obiettivi
Criticità nella gestione del progetto socio-sanitario con 

una regia unificata
Conflitti inteprofessionali ( visione “sociale” vs 

“sanitaria”)
Inefficacia comunicazione interna ed esterna

Mancata accettazione ICOPE da parte di MMG

Elementi critici per il raggiungimento obiettivoAspetti utili per il raggiungimento obiettivo
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§ L’innovazione offerta dai percorsi ospedali-territorio, dalla COT (centrale operativa territoriale) con

la piattaforma informatica, l’attivazione della telemedicina per supporto all’ ADI e presa in carico

della popolazione target (Risk-ER ) può garantire una assistenza territoriale di qualità.

Conclusioni
§ Una assistenza sanitaria territoriale capillare sul territorio basata su un approccio proattivo

come quello della “intercettazione della fragilità” e sulla continuità della presa in carico della

popolazione è associato ad un minor rischio di sviluppo, riacutizzazione e progressione delle

patologie croniche.

§ Impatto sulla riduzione dei ricoveri ospedalieri ad alto rischio di inappropriatezza (diabete,

BPCO, ipertensione e demenza)

§ Si può garantire una migliore assistenza di prossimità raggiungendo anche le popolazioni di

aree rurali e disagiate (CdC)



Piacere di avere comunicato con voi

a.fabbo@ausl.mo.it
andrea.fabbo@regione.emilia-romagna.it

mailto:a.fabbo@ausl.mo.it

