
 

 

 

 

Nolan, Norton Italia   

“Assistenza Primaria e Prestazioni Domiciliari”

Flusso Informativo Nazionale

Vincenzo�Pomo�
Regione Puglia

-----------------------------------------------------------------------
Roma, 19 Giugno 2007

 

 

 

Nolan, Norton Italia   



 

■ Obiettivi del Mattone

■ Prestazioni Domiciliari

- Contesto di riferimento

- Il percorso di presa in carico del Paziente

- Il Flusso informativo sull’Assistenza Domiciliare: le scelte principali

- Risultati Raggiunti

Articolazione dell’intervento

■ Assistenza Primaria

- Contesto di Riferimento e Obiettivi

- Metodologia seguita

- Risultati Raggiunti

■ Conclusioni



 

■ L’obiettivo�del�Mattone�“Assistenza�Primaria�e�Prestazioni�Domiciliari” è la�costruzione�di�

un sistema di classificazione omogeneo a livello nazionale e� la� definizione� dei� suoi�

contenuti informativi,�per la rilevazione dell’assistenza primaria e delle prestazioni 

domiciliari.

■ L’ambito di riferimento del� progetto� sono� le� “…prestazioni erogate in assistenza 

primaria in relazione alle esperienze ad oggi maturate nelle diverse regioni … e� le�

prestazioni domiciliari relativamente all’identificazione di un sistema comune di 

classificazione che consenta una facile individuazione e costruzione del flusso 

informativo nazionale…”

I “Mattoni SSN”
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Obiettivi del Mattone (1/2)



 

■ Il�Gruppo�di�Lavoro�Ristretto,�con�i�rappresentanti�dell’ASSR�e�del�Ministero�della�Salute,�

ha�fissato�e�condiviso precisi indirizzi per�la�programmazione�del�lavoro�da�svolgere.

Obiettivi del Mattone (2/2)

Il riferimento è stato l’attività dei 

Medici di Medicina Generale e dei 

Pediatri di Libera Scelta,� rispetto�sia�

alle�diverse�modalità organizzative�che�

al� sistema� di� classificazione� delle�

prestazioni�erogate�dagli�stessi.�

Per le Cure Domiciliari si�è condivisa�

la� necessità di� avviare� una�

ricognizione delle relativa 

normativa regionale,� attività questa�

indicata� come� propedeutica� per�

classificare� le�prestazioni�di�assistenza�

domiciliare.
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Prestazioni Domiciliari
Contesto di riferimento

Il� lavoro� si� è avviato� da� una� ricognizione della normativa nazionale e regionale

sull’assistenza domiciliare,� e� si� è approfondito� con� la� presentazione�e� l’analisi delle 

esperienze regionali effettuate�dai�diversi�esperti.

Le� Regioni nelle� loro� normative� propongono altre e più dettagliate 

formulazioni,�nel�tentativo�di�caratterizzare�meglio�intensità e�destinatari�delle�

cure�a�casa,�rendendo�tuttavia�piuttosto�disomogeneo il quadro nazionale e�

difficile�il�confronto�dei�dati�sulla�diffusione�delle�cure�in�Italia.

In� Italia� non è stato adottato un unico strumento di valutazione 

multidimensionale e�nella�maggioranza�delle�Regioni�la�scelta�è operata�dagli�

stessi�componenti�dell’equipe.�Solo�alcune Regioni hanno definito appositi 

strumenti,�come:�lo�SVAMA�in�Veneto�e� il�VALGRAF�in�Friuli�Venezia�Giulia,�

mentre� altri� strumenti� sono� attivati� in� diverse� sedi� aziendali,� come� il� VAOR-

ADI,�il�GEFI,�lo�SCHEMA�POLARE.

La normativa italiana ha� presentato� per� lungo� tempo� un’unica� tipologia� di�

cure�a�domicilio:� l’Assistenza�domiciliare� integrata.� In�seguito,�soprattutto�ad�

opera�degli�Accordi�collettivi�nazionali�della�Medicina�generale si�sono�venute�

caratterizzando� altre� forme� di� assistenza� (es.� assistenza� domiciliare�

programmata,�assistenza�domiciliare�presso�residenze�assistenziali).�
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Prestazioni Domiciliari
Il percorso di presa in carico del Paziente

Il�percorso per la presa in�carico�prevede:�

Segnalazione-
Accettazione

Valutazione 

multidimensionale

del bisogno

Presa in carico 

e definizione 
del piano 

assistenziale

Svolgimento 

delle attività
Dimissione

La� segnalazione del 

problema può�avvenire�da�

parte�del:

• MMG,

• medico�ospedaliero,�

•diretto�interessato,

• dei�servizi�sociali�del�

comune,�

•familiari�

•o�supporti�informali.

A livello distrettuale 

vengono raccolte ed 

analizzate le richieste ed�

eventualmente� integrate,�

viene� poi� effettuata 

l’accettazione delle 

domande e,� se� il� caso� è

complesso,� si� attiva� la�

UVM.�

La� UVM (la� cui�

composizione� varia� in�

relazione� al� bisogno)�

effettua� l’individuazione 

e la misurazione del 

bisogno sanitario e 

sociale; l’attività può�

essere� effettuata� con��

visita� domiciliare� o� in�

ospedale.� Il� primo� output�

del� processo� è

l’ammissione� o� meno� al�

servizio.

L’UVM� definisce� gli�

obiettivi di cura e�

predispone� il� piano 

individuale di assistenza

orientato� per� problemi�

assistenziali.� Individua,� in�

genere� tra� gli� stessi�

componenti� dell’équipe,� il�

responsabile� del� caso�

(case manager),� che,� in�

stretta� collaborazione� con�

il� MMG,� coordina� gli�

interventi� e� verifica 

l’andamento del piano 

assistenziale. 

Al� domicilio� dell’utente�

viene� compilata� una�

apposita� documentazione,�

la� � “cartella assistenza 

domiciliare”, che�

costituisce� uno� strumento�

importante� di�

comunicazione tra gli 

attori “curanti”, con�i�dati�

anagrafici� e� i� dati� sanitari�

compilati� dai� professionisti�

nei� diversi� accessi.� Per�

cure di alta intensità,�

dove�sono�molto� frequenti�

le� variazioni� delle�

condizioni� cliniche� del�

malato�e/o�della�situazione�

familiare,� possono� essere�

utilizzati data set 

informatizzati e�trasmessi�

ad�una�centrale�operativa.

La� conclusione del 

servizio può avvenire 

per:

• raggiungimento�

dell’obiettivo�prefissato�

nel�Piano�assistenziale;

• per�peggioramento�

delle�condizioni�cliniche�

con�ricovero�ospedaliero;�

•per�l’inserimento�in�

altro�programma�

assistenziale�

•per�decesso�del�

paziente.



 

Per individuare il livello di complessità assistenziale è necessaria� una� valutazione�

che� preveda� l'utilizzo� di� strumenti finalizzati ad esaminare in modo omogeneo le 

specifiche aree funzionali e� ad� identificare� i�bisogni assistenziali sanitari e sociali

dei�possibili�fruitori�dell’Assistenza�Domiciliare.�

Prestazioni Domiciliari
Il Flusso informativo sull’Assistenza Domiciliare: le scelte principali (1/2)

Il�GdLR ha�proceduto�alla�costruzione di un flusso informativo che,�senza�richiedere�la�

modifica� dei� diversi� metodi� di� rilevazione� già utilizzati� dalle� regioni,� condividesse 

elementi informativi comuni da inviare al livello nazionale.

L’oggetto della rilevazione riguarda,�per� singolo�utente,� l’insieme delle prestazioni 

erogate nel contesto di un programma di assistenza domiciliare, effettuato a 

seguito di valutazione multidimensionale. Sono�oggetto�di�rilevazione�tutte�le�attività

effettuate� in�maniera�programmata�a�domicilio�del�paziente.�La� registrazione�di� tutte� le�

informazioni� richieste� viene� assicurata� da� operatori� afferenti� al� livello� distrettuale� di�

assistenza.

Oggetto�della�rilevazione



 

� Dati�anagrafici

� Dati�attivazione/chiusura�dell’assistenza�domiciliare

� Diagnosi

� Assistenza�erogata

� Valutazione�dell’assistito

Periodicità del 

Flusso

Periodicità del 

Flusso

Ai� fini� della� costituzione� di� un� archivio� regionale� dei� trattamenti� di�

assistenza� domiciliare� è stata� proposta� l’istituzione� di� un� flusso 

informativo con periodicità annuale relativo� agli� utenti� che� hanno�

ricevuto� almeno� un� intervento� di� assistenza� domiciliare� erogato� dal�

Servizio�Sanitario�nel�periodo�considerato.�

Principali elementi 

della rilevazione

Principali elementi 

della rilevazione

Metodologia per 

la valutazione

Metodologia per 

la valutazione

� valutazione multidimensionale e multidisciplinare dello� stato�

funzionale�della�persona�e�della�sua�situazione�sociale�ed�abitativa;

� preveda�l'utilizzo�di�griglie valutative condivise;

� sia�finalizzata�alla�stesura�di�piani personalizzati di assistenza;

� sia� ricondotta� all'individuazione� di� un� responsabile operativo

sanitario� o� sociale� del� caso� (“case� manager”)� nell'ambito�

dell'équipe assistenziale.�

Prestazioni Domiciliari
Il Flusso informativo sull’Assistenza Domiciliare: le scelte principali (2/2)



 

Prestazioni Domiciliari
Risultati Raggiunti

E’ stata� definita� la� scheda�“Flusso informativo Nazionale: Prestazioni Domiciliari”,

articolata�in�5 sezioni:

� Sezione1:�dati�anagrafici

� Sezione2:�attivazione/chiusura�dell’assistenza�domiciliare

� Sezione3:�diagnosi

� Sezione4:�valutazione�dell’assistito�

� Sezione5:�assistenza�erogata�

La� scheda�è stata�sperimentata con successo su un campione di 2500 assistiti.� Le�

analisi�dei�dati�sono�state�condotte�complessivamente�e�distinguendo�due�categorie�di�

soggetti�assistiti:�“anziani” e�“pazienti�oncologici”.�Si�evidenziano�peculiarità riconducibili�

alle� specificità dell’assistenza� riferita� alle� due� categorie� di� soggetti� che� avvalorano� la�

significatività del�contenuto�informativo�del�flusso�proposto.



 

Obiettivi

Orientare il flusso informativo sul 

“core” dell’assistenza primaria,� ed�

in� particolare� sulle� attività e� sugli�

obiettivi�di�salute�attribuiti�al�Medico�di�

medicina� generale,� al� Pediatra� di�

Libera� scelta,� al� Medico� di� continuità

assistenziale,� nella� consapevolezza� di�

sviluppare� un‘area fondamentale, 

anche se non esaustiva, della 

primary care.

Assistenza Primaria
Contesto di Riferimento e Obiettivi

Il� contesto� di� Riferimento� è rappresentato� dalla� carenza di flussi informativi di 

riferimento a livello regionale e nazionale in�materia�di�rilevazione�delle�attività svolte�

dai�medici�di�famiglia,�con�l’eccezione�di�analisi�campionarie�o�locali.�

Proporre� un� Flusso Informativo 

orientato sul cittadino utente

piuttosto� che� sulla� rappresentazione�

delle� prestazioni� attribuibili� al� singolo�

medico� di� famiglia,� in� coerenza� con� la�

strategia� prevista� dal� programma�

generale�di�sviluppo�del�NSIS.
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Per la definizione del Flusso Informativo Nazionale Assistenza Primaria il GdLR ha:

1. Analizzato� i� risultati� della� rilevazione condotta dal Ministero della Salute nell’anno 2005 sulle�

diverse�modalità organizzative�e� di� erogazione�dell’assistenza�primaria,� nelle�Aziende� territoriali� del�

SSN.

2. Organizzato� incontri� che� hanno� riguardato� il� nuovo contratto della medicina di famiglia e� le�

possibili�ricadute�sul�sistema�di�rilevazione�delle�attività inerenti�le�cure�primarie.

3. Organizzato� incontri� con� i� rappresentanti� delle� Organizzazioni maggiormente rappresentative 
della medicina e pediatria di famiglia e�con�i�referenti�delle�maggiori Società Scientifiche della�

medicina�generale,�per�suggerimenti�ed�indicazioni�utili�alla�organizzazione�delle�attività in�materia�di�

assistenza�primaria�e�dei�relativi�flussi�informativi.

4. Analizzato� l’indagine condotta dall’ASSR su� 13� regioni� per� verificare� l’esistenza� di� un� flusso�

informativo�sull’assistenza�protesica.

5. Tenuto�conto�dell’accordo�raggiunto�in�Conferenza Stato-Regioni,�nella�seduta�del�dicembre�2003,�

sulla� necessità di� costituire� flussi� informativi� basati� su� informazioni� riguardanti� il� paziente� e,�

concordando�sulla�opportunità di�implementare�il�set�dei�dati�di�sistema�che�attualmente�forniscono�

informazioni�sul�modello�organizzativo,�ha�condiviso� la� impostazione�della�scheda�per� la� rilevazione�

delle�attività di�assistenza�primaria.

Assistenza Primaria
Metodologia seguita



 

Assistenza Primaria
Risultati raggiunti

Il�confronto�con�la�Organizzazione�maggiormente�rappresentativa�della�medicina�di�famiglia,�la conoscenza 

del data set di informazioni messo�a�punto�dagli�stessi�medici�di�famiglia�e gli approfondimenti fatti nel�
corso� degli� incontri� del� Gruppo� di� Lavoro,� hanno� consentito� la� strutturazione della scheda per la 

rilevazione del flusso informativo sull’Assistenza Primaria che�è costituita�da�tre parti:�

– la prima che�raccoglie�dati�compatibili�con�quelli�già in�possesso�dei�medici�e�pediatri�di�famiglia�ed�

estraibili� dai� sistemi� informatici� automatizzati� da� loro� utilizzati,� e� pertanto� la� sua� compilazione� è a�

carico�del�medico�o�pediatra�di�famiglia;

– la seconda e la terza che� raccolgono� dati� in� possesso� dei� distretti,� e� conseguentemente� la� loro�

compilazione�è di�competenza�distrettuale.

La scelta del� Gruppo� di� lavoro� è stata� quella� di� sviluppare� un� flusso informativo basato su criteri di 

essenzialità e gradualità,� ossia� individuando� un� set di informazioni “rilevanti” per un livello di 
conoscenza nazionale, non rappresentate da altri “Mattoni del SSN”, con possibilità di successiva 

implementazione.



 

Assistenza Primaria
Articolazione della Scheda

E’ stata�definita�la�scheda�“Flusso�informativo�Nazionale:�Assistenza�Primaria”,�articolata�in�3�parti:

� Parte 1: Compilazione a cura del MMG e del PLS dei dati riferiti al singolo assistito

- Sezione�1�– Dati�Anagrafici

- Sezione�2�– Informazioni�Anamnestiche

- Sezione�3�– Tipologia�di�Contratto

- Sezione�4�– Prescrizioni�Farmaceutiche

- Sezione�5�– Prescrizioni�Specialistiche

- Sezione�6�– Prescrizioni�di�Ricovero�Ospedaliero

- Sezione�7�– Prestazioni�Aggiuntive

- Sezione�8�– Prevenzione

� Parte 2: Compilazione a cura del Distretto dei dati riferiti al singolo assistito

- Sezione�9��– Dati�Anagrafici

- Sezione�10�– Continuità Assistenziale

- Sezione�11��– Prestazioni�Aggiuntive

- Sezione�12�– Assistenza�Protesica

- Sezione�13�– Assistenza�Consultoriale

� Parte 3: Flusso anagrafe MMG e PLS e Medici della continuità assistenziale (compilazione a cura 

del Distretto)

- Sezione�14��– Medico�Medicina�Generale/�Pediatra�Libera�Scelta

- Sezione�15�– Medico�della�Continuità Assistenziale



 

Il Mattone�“Assistenza�Primaria�e�Prestazioni�Domiciliari” ha�prodotto�due distinte schede 

per la rilevazione dei principali flussi riguardanti l’Assistenza Territoriale:

Conclusioni
Assistenza Primaria e Prestazioni Domiciliari

La� scheda� per� la� rilevazione�

dell’Assistenza Primaria consente� di�

acquisire� informazioni sui principali 

livelli prestazionali delle� Cure� Primarie,�

utilizzando� sia� la� diffusa� e� sempre� più

richiesta�informatizzazione�degli�ambulatori�

della�medicina�e�pediatria� di� famiglia� sia� i�

dati�già in�possesso�dei�distretti.

La� scheda per la rilevazione delle 

Prestazioni Domiciliari consente� di�

raccogliere� informazioni quali-

quantitative sia� rispetto� alle� prestazioni�

erogate�che�al�modello�organizzativo.�

La�compilazione delle schede avviene�a�

conclusione� dell’episodio� di� cura,� a� cura�

del� distretto,� ed� assume� la� stessa�

funzione� che� ha� la� SDO� rispetto� alla�

cartella�clinica�di�ricovero�ospedaliero.
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