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• POPOLAZIONE 4.274.954 
abitanti

• 8 PROVINCE 
• 1.181 COMUNI
• SUPERFICIE 25.387, 7 Km2

• 169,8 abitanti/Km2



LA TRASFORMAZIONE



ETÀ AVANZATA o molto avanzata,  
cronicamente affetti da PATOLOGIE MULTIPLE, 

stato di SALUTE INSTABILE, 
frequentemente DISABILI,

in cui gli effetti dell’invecchiamento e delle malattie sono spesso 
complicati da PROBLEMATICHE DI TIPO SOCIO-ECONOMICO. 

un rischio elevato 
di rapido 

DETERIORAMENTO 
DELLA SALUTE

un rischio elevato 
di rapido 

DETERIORAMENTO 
DELLO STATO 
FUNZIONALE

elevato CONSUMO 
DI RISORSE

Ma ….non sempre è una 
conseguenza inevitabile 

dell’avanzare dell’età, 

un maggiore focus sullo screening 
e la diagnosi precoce 

La fragilità deve essere 
opportunamente valutata e 

gestita, perché è una condizione 
distinta e indipendente 

dall’avanzare dell’età, dalle 
malattie croniche e dalla 

disabilità



CONTINUITA’ 
DELLE CURECOMPLESSITA’

FRAGILITA’

INSTABILITA’ 
CLINICA COMORBILITA’

PATOLOGIE A 
CASCATA

SOCIOPATIE

La presa incarico: è la Mission della GERIATRA
….dell’assistenza territoriale



I servizi come ambiti di cura:
Apertura  
• Cura del legame
• Offerta diversificata in base ai bisogni 
• Risposta alla domanda di senso 
• Sostegno dell’assistenza informale e promozione  della 

solidarietà intergenerazionale
• Attenzione al corpo familiare e al compito di cura proprio della 

famiglia

6

EQUIPE MULTIPROFESSIONALE
PREPARATA E MOTIVATA



La REALTÀ PIEMONTESE... una storia 20ennale

DGR n. 41-5952 del 7 maggio 2002 “Linee guida per l’attivazione del Servizio di Cure Domiciliari nelle Aziende 
Sanitarie della Regione Piemonte”  introduce nelle Cure Domiciliari il concetto di “contratto terapeutico assistenziale”, 
quale sorta di “alleanza terapeutica” tra gli operatori, la persona malata e la famiglia, 

Art. 22 del DPCM 12 gennaio 2017 definisce e aggiorna i Livelli Essenziali di Assistenza Le cure domiciliari sono 
integrate da prestazioni di aiuto infermieristico e assistenza tutelare professionale alla persona 

• Interamente a carico del SSN per i primi 30 giorni dopo la dimissione ospedaliera protetta
• per i 100 giorni successivi  per una quota pari al 50% il restante 50% è a carico del Comune che ha facoltà di 

chiedere all’utente di coprire con risorse proprie parte della quota (su base ISEE), secondo quanto previsto dalla 
normativa regionale e comunale.

• A cui si possono aggiungere interventi domiciliari di lungassistenza (LA) normati dalla Regione Piemonte con 
DGR n. 39−11190 del 6/04/2009, rappresentano l’attuazione locale dell’integrazione sociosanitaria per il 
mantenimento a domicilio delle persone anziane non autosufficienti.

le cure territoriali  appaiono frammentate in molteplici servizi, sanitari e sociali, territoriali e ospedalieri, spesso non 
collegati tra loro e presenti in maniera non omogenea nel territorio.



NORMATIVA …. 
• D.G.R. n. 41-5952 del 7 maggio 2002 è la normativa di svolta, che definisce le Linee Guida per l’attivazione del Servizio di Cure

Domiciliari nelle AA.SS.LL. piemontesi.
• L’ambito gestionale nel quale si unificano tutte le tipologie di Cure Domiciliari è il Distretto. La Struttura Cure Domiciliari viene

inoltre aggregata nel Dipartimento Territoriale.

• D.G.R. n. 62-9692 del 16 giugno 2003 integra la D.G.R. n. 41 dettando ulteriori disposizioni per l’attivazione del servizio di Cure
Domiciliari ed introducendo l’attribuzione di un “peso” ai casi, codice colore sanitario, Scheda di Dimissione Domiciliare (SDD).

• D.G.R. N. 55-13238 del 3 agosto 2004 l’ADI integra le CURE PALLIATIVE

• D.G.R. n. 45-14975 del 7 marzo 2005 individua il percorso per L’EROGAZIONE DEGLI AUSILI nell’ambito delle Cure Domiciliari.

• D.G.R. n. 26-10669 del 2 febbraio 2009 attivazione ai soggetti in ETÀ EVOLUTIVA

• D.G.R. n. 69 del 2 agosto 2010 introduce l’utilizzo del NUOVO SISTEMA INFORMATIVO SANITARIO NAZIONALE NSIS. Il Sistema
Informativo Assistenza Domiciliare Regione Piemonte è il SIAD RP. Con la differenziazione in GEA (Giornate di Effettiva Assistenza):
giornate nelle quali è stato effettuato almeno un accesso domiciliare; GdC (Giornate di Cura): giornate comprese tra la data di presa
in carico e la data di cessazione del programma; CIA: Coefficiente di Intensità Assistenziale: CIA=GEA/GdC.

• D.P.C.M. n. 15 del 12 gennaio 2017 “Definizione ed aggiornamento dei Livelli Essenziali di Assistenza”
• I bisogni sono accertati attraverso scale di valutazione multidimensionale che consentono la presa in carico e la stesura del

Piano Assistenziale Individuale (PAI). Nuovi livelli di intensità, complessità e durata degli interventi, le Cure Domiciliari si
articolano in piu’ livelli



… RESIDENZIALE/SEMIRSIDENZIALE

• ..1992-1995: PRIME DGR SU RESIDENZIALITÀ E SEMIRESIDENZIALITÀ
• D.G.R. 30 luglio 2012, n. 45-4248 “Il nuovo modello integrato di assistenza residenziale e

semiresidenziale socio-sanitaria a favore delle persone anziane non autosufficienti. Modifica
D.G.R. n. 25-12129 del 14.09.09 e D.G.R. n. 35-9199 del 14.07.08. Revoca precedenti
deliberazioni”;

• D.G.R. 8 aprile 2022, n. 24-4873 Proroga D.G.R. n. 23-3080 del 9 aprile 2021 recante:
“Emergenza Covid-19. Approvazione misure relative a percorsi temporanei protetti di
continuita assistenziale per anziani ultra 65enni non autosufficienti o persone con bisogni
sanitari e assistenziali assimilabili ad anziano non autosufficiente, dimessi dall’Ospedale verso
assistenza domiciliare in RSA. Approvazione percorsi per assistenza erogata in RSA o p.l.".



… RESIDENZIALE/SEMIRSIDENZIALE

• ..1992-1995: PRIME DGR SU RESIDENZIALITÀ E SEMIRESIDENZIALITÀ

• D.G.R. 30 luglio 2012, n. 45-4248 “Il nuovo modello integrato di assistenza residenziale e
semiresidenziale socio-sanitaria a favore delle persone anziane non autosufficienO. Modifica D.G.R. n.
25-12129 del 14.09.09 e D.G.R. n. 35-9199 del 14.07.08. Revoca precedenO deliberazioni”;

• D.G.R. n. 37-4207 del 14 novembre 2016 recepimento “Piano Nazionale Demenze - Strategie per la
promozione ed il miglioramento della qualità e dell’appropriatezza degli interven4 assistenziali nel se6ore
delle demenze”,

• Art. 22 del DPCM 12 gennaio 2017 definisce e aggiorna i Livelli Essenziali di Assistenza: carico del
Servizio Sanitario Nazionale i “traGamenH estensivi di cura e recupero funzionale a persone non
autosufficienO con patologie che, pur non presentando parOcolari criOcità e sintomi complessi,
richiedono elevata tutela sanitaria con conOnuità assistenziale e presenza infermierisOca sulle 24 ore



PUA punto unico di ACCOGLIENZA

• D.G.R. 28 luglio 2008, n. 55-9323 relativa all’introduzione dello Sportello 
Unico
• Definire le “porte di accesso” al sistema;
• Migliorare i passaggi tra aree assistenziali diverse dove la mancata 

continuità fa precipitare le condizioni di cura;
• il P.S.S.R. 2007-2010 qualifica lo sportello unico quale luogo dove rivolgersi 

con fiducia, con la consapevolezza che lo sforzo dell’operatore sarà quello 
di individuare correttamente le necessità del cittadino.



OBIETTIVI: 
- corretta presa in carico del paziente a partire dal ricovero fino al rientro a 

domicilio o in struttura
- fluidità della dimissione ospedaliera
- percorso protetto fino alla dimissione OSPEDALIERA  

STRUMENTI
- SCHEDA DI SEGNALAZIONE DI DIMISSIONE DIFFICILE
BRASS: per identificare l'indice di rischio di dimissione difficile (PT ≥ 10)
- VALUTAZIONE INFERMIERISTICA
-VALUTAZIONE SOCIALE 



BISOGNO: più bassa intensità di cure mediche e tecnologiche, 

la disabilità è maggiormente modificabile: 

BISOGNO: alta intensità di cure infermieristiche, tutelari e riabilitative.

Elaborazione del Piano Assistenziale Individualizzato: con identificazione dei bisogni e degli 
obiettivi clinico-assistenziali

Elaborazione di un programma  riabilitativo personalizzato con valutazione e prescrizione, 
se necessario, di ausili e/o ortesi

Continuo scambio di informazione con l’equipe multidisciplinare sullo stato del paziente 
Coinvolgimento/addestramento nel percorso di cura della famiglia/caregiver

I pazienti in regime di Dimissione Protetta in RSA/CAVS vengono
accolti nella fase immediatamente successiva all'evento critico
quando il quadro clinico è stabilizzato





PROGETTO 
STRUTTURA
INTERMEDIA

PROGETTO 
DOMICILIARE

CAVS
(CONTINUITA’ 

ASSISTENZIALE A 
VALENZA SANITARIA)

RSA SOLLIEVO

CURE DOMICILIARI

La continuità assistenziale nelle  DIMISSIONI DIFFICILI



ILCAVS 
… post acuzie 
«geriatrica» 



CAVS con cara+eris/che di una sub-acuzie. 

• L’INTENSITÀ ATTRIBUITA E’ MEDIO-BASSA CHE COESITE CON CASI DI  MEDIO 
ALTA INTENSITA’: 

§ Pz con disabilità complesse, prevalentemente motorie, 
§ Pz che non possono seguire un appropriato percorso di continuità della cure in Residenze 

Sanitarie Assistenziali (RSA) per problematiche clinico assistenziali di significativa 
rilevanza 

A CUI SI SOVRAPPONGONO CARATTERISTICHE DI FRAGILITÀ legate a:
üdeficit cognitivi
üsindromi da immobilizzazione
ümalnutrizione 
üsituazioni di povertà e solitudine 
che inducono geriatri, infermieri, fisioterapisti e OSS inventare nuovi approcci 
terapeutici o assistenziali. 



Le cure domiciliari – Piemonte… ALS TO3
ASL TO3 comprende n. 109 comuni, con una popolazione di n. 572.770 abitanti 
(al 31.12.2020 – fonte BBDE).

SS CON FUNZIONE TRASVERSALE

• Supporto informatico FAR- SIAD 
Integrato con ECW MED del Portale
Salute Piemonte

• Organico medio per Distretto: 1 
medico + CPSE 1 + 6-10 CPSI di cui 
almeno 1 IFeC + 1 amministrativo

• ATTIVITA’ INTEGRATIVE:
• Radiologia domiciliare (H Rivoli)
• TELEMEDICINA: vulnologia, ECG, 

ETG



Le cure domiciliari – Piemonte… ALS TO3

Prese in carico rispetto 
popolazione over65

- ADP 1,4% 
- ADI 1,2%
- SID 3% 

SEGNALAZIONI:
9% NOCC
90% DOMICILIO
1% altro





• Epoca pandemica
• Introduzione di provvedimenti straordinari al fine di sviluppare risorse sanitarie oltre 

i limiti definiti nella programmazione economica

Aumento 
disponibilità 
economica

CambiamenP 
struQurali

Potenziamento 
servizi anche 

Territoriali
??





Il PNRR della Regione Piemonte. 
La salute al centro per una nuova comunità

91 Case di comunità, 
29 Ospedali di comunità 

43 COT 



…le priorità DM77

DISTRETTO: governance

PIANO CRONICITA'

CENTRO SERVIZI DISTRETTUALE 
INTEGRATO 

CENTRALI OPERATIVE

IFeC

TELEMEDICINA

CENTRO SERVIZI DISTRETTUALE INTEGRATO: multdisciplInare 
e multiprofessionale, presa in carico di prossimità (Case della 
Salute) e progettazione Case di comunità

CENTRALI OPERATIVE  116/118 ATTIVE IN PIEMONTE
CENTRALI OPERATIVE TERRITORIALI sperimentazione con
Direzione Sanità e Welfare della Regione Piemonte, AGENAS, 
PONGOV ICT e Cronicità e le ASL TO3, NO, CN2 e Città di 
Torino

ESTENSIONE FORMAZIONE A CPSI DIPENDENTI SSN



... E IL PIEMONTE…

SEMPLIFICAZIONE
delle organizzazioni e 

dei processi

INTEGRAZIONE
tra professionisti e 

strutture 

COMUNICAZIONE
dentro e fuori al sistema 
sanitario per avvicinare i 

cittadini

Modificato da Dr. F. Ripa Direzione Sanità e Welfare – Regione Piemonte 2021



... E il PIEMONTE…

Reti domicilio-territorio-ospedale 
e percorsi di salute nella Regione Piemonte

COMUNICAZIONE

INTEGRAZIONE
SEMPLIFICAZIONE



Il potenziamento dell’offerta sanitaria territoriale si associa ad una riduzione dei ricoveri definiti ad alto rischio di 
inappropriatezza:
- DIABETE
- BPCO
- SCOMPENSO CARDIACO IPERTENSIONE
- M.PARKINSON
- INSUFFICIENZA RENALE
- SCLEROSI MULTIPLA
- MALATTIE REUMATICHE (in progress)
- DEMENZE (in progress)  

StarfieldB, ShiL.Policy relevant determinants of health: an international perspective. HealthPolicy 2002; 60: 201–218.
MacinkoJ, StarfieldB, ShiL.The Contribution of Primary Care Systems to Health Outcomes within Organization for Economic Cooperation and Development (OECD) Countries, 1970–1998. [PDF: 197 Kb] HSR: 
HealthServices Research2003; 38:3, 831-865.



IL FUTURO PROSSIMO DELL’ASSISTENZA TERRITORIALE

Modificato da Dr. MANTOAN DIR. Agenas
Audizione presso la Commissione Igiene e Sanità del Senato Mercoledì 4 agosto 2021

o La casa come luogo di cura
o Assistenza integrata, mulHdisciplinare e mulHprofessionale.
o Offerta dei servizi diversificata 
o Assistenza personalizzata: prevenzione - traeamento, 
o uso di big data e sistemi di intelligenza arHficiale
o Promozione di servizi sanitari vicini al ciGadino e facilmente accessibili.
o Rafforzare l’autodeterminazione(empowerment) del cieadino dentro/fuori i luoghi di cura.



ANDARE VERSO

CERCARE CHI 
NON ARRIVA

SVILUPPARE 
VISIONE 

CONDIVISA DI 
SALUTE

LA SALUTE SI CREA DOVE LE 
PERSONE VIVONO

Grazie per l’attenzione 


