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1 Introduzione 
 
Il Progetto Assistenza Primaria e Prestazioni Domiciliari si colloca all’interno del progetto “Mattoni 
del SSN”, con l’obiettivo di definire un sistema di classificazione delle prestazioni di assistenza 
primaria e di assistenza  domiciliare e individuarne i flussi informativi necessari alla 
rilevazione, adeguato ad alimentare in modo coerente il NSIS. 
 
Nel corso della prima riunione del Gruppo di Lavoro Ristretto (GLR) con i rappresentanti 
dell’ASSR e del Ministero della Salute sono stati fissati e condivisi precisi indirizzi per la 
programmazione del lavoro da svolgere. 
Considerata la vastità e complessità del tema e le affinità con gli obiettivi di altri progetti mattone, 
si è deciso, per quanto riguarda l’assistenza primaria, che il riferimento fosse 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. 
C’è da dire che il lavoro svolto e i risultati raggiunti dovranno trovare coerenza e integrazione 
all’interno del dibattito sviluppatosi negli ultimi anni sull’evoluzione dei modelli organizzativi 
dell’assistenza primaria, in particolare UTAP, Casa della Salute e Nuclei/Gruppi di Cure Primarie. 
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. 
 
 

2 Le cure domiciliari nelle Regioni  
 
Come attività preliminare, mirata a definire un flusso informativo unitario e organico in grado di 
alimentare in modo coerente il NSIS, si è ritenuto indispensabile approfondire la conoscenza dei 
modelli regionali. 
 
Il lavoro si è avviato da una ricognizione della normativa nazionale e regionale sull’assistenza 
domiciliare effettuata dall’ASSR, e si è approfondito con la presentazione e l’analisi delle 
esperienze regionali effettuate dai diversi esperti. 
 
A livello nazionale, i principali riferimenti normativi sono rappresentati da: 

− Legge 5 Giugno 1990, n.135 “Piano degli interventi urgenti in materia di prevenzione e lotta 
all’AIDS” 

− Progetto Obiettivo Tutela della Salute degli Anziani 1994-1996 
− Piani sanitari nazionali 1994-1996; 1998-2000; 2003-05; 2006-08 
− Legge 8.11.2000 n. 328 - Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di 

interventi e servizi sociali (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 265 del 13 novembre 2000 
– Supplemento ordinario n. 186.) 

− DPCM 14 Febbraio 2001 – Decreto sulla Integrazione Socio-sanitaria 
− DPCM 29 novembre 2001 – Definizione dei Livelli Essenziali di Assistenza. 
− Accordi collettivi nazionali della Medicina generale e della Pediatria di libera scelta (quelli 

precedenti: D.P.R. 28 luglio 2000, n. 270 e D.P.R. 28 luglio 272, e quelli attuali: Accordo 
esecutivo dal 23 Marzo 2005 per i Medici di Medicina Generale, e Accordo esecutivo dal 15 
Dicembre 2005 per i Pediatri di libera scelta). 
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A lungo la normativa italiana ha presentato 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).  

Va rilevato che, rispetto alle tipologie contrattuali, spesso 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. 

2.1 Percorso delle cure e valutazione del bisogno 

Ogni Regione ha una propria normativa delle cure domiciliari, che disciplina le diverse tipologie, 
l’accesso ed il percorso. Spetta, poi, alle Aziende sanitarie realizzare il modello organizzativo ed 
erogare le prestazioni. 

La presa in carico avviene a seguito della valutazione multidimensionale che è di tipo globale e 
comprende sia gli aspetti sanitari, cognitivi e funzionali, sia il contesto socio-abitativo: reddito; 
tipologia di abitazione ed eventuale presenza di barriere architettoniche; presenza di un care-giver 
nella famiglia etc. 
 
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. 
  
A seguito della valutazione multidimensionale, le équipe definiscono il piano personalizzato di 
assistenza, indicando gli operatori coinvolti, le modalità e i tempi degli interventi.  Di norma viene 
anche individuato, all’interno dei componenti dell’équipe, il Responsabile del caso (“case 
manager”).  Si attiva così l’assistenza domiciliar\e e spetta alla stessa Unità di Valutazione 
Multidimensionale (UVM) valutarne l’andamento e decidere le eventuali modifiche, fino alla 
dimissione  e alla verifica delle attività. 
 
Diverse Regioni stanno orientando le proprie scelte verso la individuazione di una porta unica di 
accesso alla rete integrata dei servizi domiciliari, (definite in vario modo: centrale operativa 
domiciliare; punto unico di accesso etc.) che mira ad accogliere e orientare i cittadini, e a 
semplificare i percorsi per la presa in carico delle persone non autosufficienti. 

Senza entrare nei dettagli, il percorso per la presa in carico prevede:  

o Segnalazione-Accettazione. La segnalazione del problema può avvenire da parte del: medico 
di medicina generale, medico ospedaliero, diretto interessato, dei servizi sociali del comune, 
familiari o supporti informali, come i volontari.  A livello distrettuale vengono raccolte ed 
analizzate le richieste ed eventualmente integrate (con segnalazione al MMG se la richiesta 
proviene da altra fonte), viene poi effettuata l’accettazione delle domande e, se il caso è 
complesso, si attiva la UVM. Questa fase, che sembra semplice, risulta molto importante per 
la “riconoscibilità” del servizio per il cittadino e per facilitare i rapporti con i diversi 
operatori coinvolti. 

o Valutazione multidimensionale del bisogno. La UVM (la cui composizione varia in 
relazione al bisogno) effettua l’individuazione e la misurazione del bisogno sanitario e 
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sociale; l’attività può essere effettuata con  visita domiciliare o in ospedale. Il primo output 
del processo è l’ammissione o meno al servizio. 

o Presa in carico e definizione del piano assistenziale: 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.  

o Svolgimento delle attività: 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. 

o Dimissione: 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 (ad esempio controllo 
ambulatoriale o servizio semiresidenziale o residenziale); per decesso del paziente. 

 
 

2.2 Il Flusso informativo sull’Assistenza Domiciliare: le scelte principali 
 
Preliminarmente il Gruppo di Lavoro Ristretto ha concordato sulla esigenza di avvalersi di un 
gruppo di esperti che ha partecipato alle prime riunioni, fornendo utili elementi di riflessione, in 
particolare rispetto al tema della classificazione dei pazienti. 
 
Si è preso atto, in considerazione della ricognizione effettuata dal Gruppo di lavoro, che non 
esistono, al momento, sistemi consolidati per la classificazione del paziente che permettano di 
definire, a fronte di una valutazione completa, le esigenze assistenziali dei soggetti presi in cura. 
Una conclusione cui è pervenuto anche il Mattone “Assistenza  Residenziale e Semiresidenziale”. 
 
Si è proceduto, quindi, alla costruzione di un flusso informativo che, senza richiedere la modifica 
dei diversi metodi di rilevazione già utilizzati dalle regioni (che comporterebbe la ristrutturazione 
dei sistemi informatici regionali con le inevitabili e prevedibili ricadute in termini di investimenti), 
condividesse elementi informativi comuni da inviare al livello nazionale. 
 
Le scelte di fondo: 
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. 
 
Sono pertanto escluse dalla rilevazione: 
• le forme di assistenza domiciliare esclusivamente socio-assistenziali; 
• le visite domiciliari di MMG, PLS e medici di continuità assistenziale effettuate “su chiamata” e 

che, quindi, non rientrano in progetti/programmi di assistenza domiciliare; 
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• prestazioni domiciliari non inserite in un progetto individuale di assistenza domiciliare 
(esempio: prelievi occasionali a domicilio); 

• i trattamenti domiciliari di pazienti psichiatrici effettuati dalle équipe psichiatriche territoriali 
del Dipartimento di Salute Mentale; 

• i trattamenti domiciliari di persone affette da disabilità psico fisiche per le quali gli strumenti 
tradizionali di valutazione multidimensionali risultano inadeguati. 

 
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.  
E’ opportuno che la valutazione: 

− sia una 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.  
 

Si è convenuto, quindi, in considerazione delle indicazioni condivise all’atto di insediamento del 
Gruppo di lavoro di strutturare una rilevazione sulla base di elementi riconducibili a: 

 
• Dati anagrafici 
• Dati attivazione/chiusura dell’assistenza domiciliare 
• Diagnosi 
• Assistenza erogata 
• Valutazione dell’assistito 
 

 
Periodicità del flusso: Ai fini della costituzione di un archivio regionale dei trattamenti di assistenza 
domiciliare, previa approvazione da parte del Garante della privacy del regolamento di cui all’art. 
20, comma 2, del D. Lgs. 196/2003, 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. La periodicità potrà essere 
rivista in relazione alle esigenze del NSIS. 
Per ulteriori dettagli si rimanda alla sezione relativa alla “Guida alla compilazione” (Cfr par. 6.2 
“Guida alla compilazione del flusso informativo”) 
 
 

2.3 La validazione del flusso: la sperimentazione  
 
La scheda di Rilevazione delle Prestazioni Domiciliari formulata in sezioni, così come esposto, è 
stata oggetto di una sperimentazione che ha riguardato le Regioni: Campania, Emilia- Romagna, 
Marche, Piemonte, Puglia, Umbria, Veneto e la Toscana. 
La sperimentazione ha comportato la compilazione della scheda per almeno 300 “episodi di cura” 
conclusi, per ciascuna regione. La regione Veneto ha curato la predisposizione della “Guida alla 
Compilazione”, la elaborazione delle schede e l’analisi dei dati. 
Per ognuna delle criticità emerse sono stati adottati correttivi condivisi dal Gruppo di Lavoro 
Ristretto. 
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La scheda di Rilevazione delle Prestazioni Domiciliari, che ha visto recepite le indicazioni emerse 
nel corso della presentazione in Commissione Nazionale LEA,  è stata condivisa nel Gruppo di 
Lavoro Allargato e approvata dalla Cabina di Regia   
 
Per quanto riguarda gli altri aspetti operativi del flusso (universo della rilevazione; contenuto 
informativo delle singole sezioni del flusso; criteri di validazione; criticità incontrate con relativi 
correttivi adottati; risultati delle singole Unità operative e conclusioni finali) si rinvia alla relazione 
conclusiva della sperimentazione che si allega alla presente relazione. 
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3 L’Assistenza Primaria nelle Regioni 
 

3.1 Le norme di riferimento 

In Italia, il dibattito sul ruolo dell’assistenza primaria può vantare una ricca letteratura, ed ha visto 
come principali protagonisti  gli autori che hanno partecipato alla Conferenza di Alma-Ata, in 
Kazakistan,  dell’Organizzazione Mondiale della Sanità, svoltasi il 6-12 settembre 1978 1.  

In quella sede furono condivisi ed affermati importanti principi: “L’assistenza sanitaria primaria è 
la chiave di volta per il raggiungimento dell’obiettivo \di dare a tutti i popoli del mondo un 
adeguato livello di salute…”, ribadendo altresì che “L’assistenza sanitaria di base fa parte 
integrante sia del sistema sanitario nazionale, di cui è il perno e il punto focale, sia dello sviluppo 
economico e sociale globale della collettività. ..Essa rappresenta il primo livello di contatto degli 
individui, della famiglia e della comunità con il sistema sanitario in un quadro di effettiva 
partecipazione”.  

Ricollegandosi a questi principi, la legge 833/78, istitutiva del Servizio sanitario nazionale, da un 
lato, ha garantito l’unitarietà della gestione e del governo dei servizi sanitari nella Unità sanitaria 
locale, dall’altro ha promosso la strutturazione di una rete di servizi il più vicino possibile al luogo 
di vita delle persone, con una medicina primaria diffusa sul territorio e organizzata in modo da 
essere legata alla comunità locale. La legge ha conseguentemente proposto un modello di assistenza 
primaria fondato sul Medico e Pediatra di famiglia scelti liberamente dal cittadino e, in quanto liberi 
professionisti, convenzionati con il sistema sanitario nazionale.   

L’Organizzazione mondiale della sanità si è in seguito più volte espressa sulla necessità di garantire 
le cure primarie ai cittadini. Il documento “Struttura per uno sviluppo professionale ed 
amministrativo della Medicina Generale /Medicina di famiglia in Europa”2, prodotto nel febbraio 
1998 dalla sezione europea dell’OMS, individua tra le funzioni essenziali della figura del Medico di 
medicina generale: 

− la gestione integrata della salute attraverso la prevenzione, la cura delle malattie, la 
riabilitazione e le terapie di supporto; 

− l’accessibilità e l’accettabilità dei servizi da parte dei cittadini; 
− un uso equo e razionale delle risorse e delle tecnologie; 
− il coordinamento nel processo di cura del paziente, affrontando la maggior parte dei 

problemi non selezionati e inviando i casi appropriati ad altri operatori del sistema sanitario. 

Infine afferma la necessità di una raccolta e conservazione sistematica dei dati dei pazienti, per 
garantire la continuità di cura, facilitare le verifiche sulla qualità dei servizi offerti, le ricerche 
epidemiologiche e i confronti fra differenti operatori. 

                                                                 
1 L’OMS afferma il principio dell’essenzialità della Primary Health care, come base del programma strategico “Salute 
per tutti entro l’anno 2000”, che va perseguita a sostegno dell’equità del diritto di tutela della salute per tutti gli abitanti 
del mondo. WHO-UNICEF, Alma-Ata 1978 Primary Health Care, “Health for all”  Series, No. 1, WHO, Geneva, 
1978.  
 
2 OMS sezione europea. “Struttura per lo sviluppo professionale ed amministrativo della Medicina Generale / Medicina 
di Famiglia in Europa”, 1998.  
Una definizione più ampia, che conferma e sviluppa le indicazioni dell’OMS 1998, è stato proposta nel documento 
Wonca (2002) “The european definition of general practice/family medicine”, World Organization of Family Doctor 
(WONCA) Europe, 2002  
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Più in generale, il Medico di medicina generale, orientando il paziente nel suo accesso agli altri 
servizi sanitari e fornendo le informazioni sulle possibilità offerte e sul loro corretto utilizzo, 
rappresenta la figura professionale del SSN che meglio si presta ad avere una visione globale 
dell’assistenza erogata e della sua rispondenza ai bisogni di salute,  

Le norme principali: 

� Art. 48 della legge 833/78 “l'uniformità del trattamento economico e normativo del 
personale sanitario a rapporto convenzionale è garantita sull’intero territorio nazionale da 
convenzioni, aventi durata triennale, del tutto conformi agli accordi collettivi nazionali 
stipulati tra il Governo, le regioni e l'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI) e le 
organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative in campo nazionale di ciascuna 
categoria"; 

� Decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni (art. 3-ter, quater e 
quinquies sul Distretto); 

� Accordi collettivi nazionali della Medicina Generale, della Pediatria di libera scelta, della 
Specialistica ambulatoriale: 

o A.C.N. per i Medici di Medicina Generale, stipulato il 20 Gennaio 2005 e reso 
esecutivo dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le Regioni, nella 
seduta del 23 Marzo 2005  

o A.C.N. per i Pediatri di Libera Scelta, stipulato il 28 Settembre 2005 e reso esecutivo 
dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le Regioni, nella seduta del 
15 Dicembre 2005 

o A.C.N. per gli Specialisti Ambulatoriali, stipulato il 20 Gennaio 2005 e reso 
esecutivo dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le Regioni, nella 
seduta del 23 Marzo 2005 

� Piani sanitari nazionali 1994-96; 1998-2000; 2003-05; 2006-08; 

� Accordo Stato-Regioni del 27 luglio 2004, in attuazione degli obiettivi prioritari del PSN 
2003-05, fornisce  indicazioni  alle Regioni per la presentazione di propri progetti, con il 
documento: “Schema  di riferimento per la costituzione di Unità territoriali di assenza 
primaria (UTAP) 

 

3.2 Le scelte regionali 

Il PSN 2003-05 e ancor più il vigente PSN 2006-08 prevedono l’obiettivo prioritario dello sviluppo 
dell’assistenza primaria, principalmente tramite la realizzazione di forme di aggregazione di tipo 
innovativo tra i diversi professionisti sanitari del territorio, a partire dai Medici di medicina 
Generale. 

La ricognizione effettuata dal Ministero sull’assistenza primaria nel 2005 e il confronto delle 
esperienze regionali avvenute nell’ambito del gruppo di lavoro, rilevano che le Regioni stanno 
orientandosi a promuovere forme aggregative evolute della medicina primaria, pur con modalità 
diverse. 

I più recenti orientamenti, che si stanno sviluppando in alcune significative esperienze regionali, 
mirano a distinguere le due attività principali da garantire ed in particolare: 

- la funzione di produzione di servizi, che comprende tutte le cure primarie, nella quale si 
ricercano modalità nuove per rendere il medico di medicina generale più concretamente 
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coinvolto negli obiettivi e nei programmi di tutela della salute della ASL e del distretto, con 
forme nuove di associazione su programmi e servizi (gruppi e nuclei di cure primarie),  

- la funzione di tutela/committenza, ossia di valutazione del bisogno di salute, e la sua traduzione 
in obiettivi e attività da svolgere, coinvolgendo i diversi attori nel campo sanitario e sociale, e 
valutando l’opportunità/possibilità di svolgere tali attività direttamente o di acquistarle da 
soggetti accreditati In questo ambito di attività, che riguarda il governo del territorio, diviene 
centrale la figura del Responsabile del distretto e il rapporto con gli Enti locali. In quest’ambito 
si esplica la necessità di definire i programmi e le modalità per realizzare l’integrazione socio-
sanitaria nelle diverse forme di assistenza. 

Alcune Regioni istituiscono, per garantire la funzione di produzione, un Dipartimento di Cure 
Primarie (DPC), che garantisce il coordinamento e l’erogazione di tutte le attività cliniche del 
distretto, ossia la medicina generale, assistenza domiciliare, specialistica, assistenza 
semiresidenziale e residenziale. 

All’interno del Dipartimento operano i gruppi o nuclei di cure primarie, che rappresentano forme di 
aggregazione della medicina generale per aree territoriali omogenee (in genere per 10.000-20.000 
abitanti) che operano condividendo obiettivi  di tutela di salute programmati all’interno del 
Distretto. 

Altre Regioni operano in modo diverso, e mirano a valorizzare le forme imprenditoriali di medicina 
generale più che a rafforzare l’integrazione del Medico di assistenza primaria nel distretto.   

Questi diversi modelli regionali e aziendali hanno alcune caratteristiche in comune, che riguardano 
la scelta di innovare le cure primarie superando la tradizionale modalità di lavoro da “solista” del 
Medico di medicina generale. 

Questa scelta ha uno specifico riconoscimento nella programmazione sanitaria nazionale (PSN 
2003-05 e vigente PSN 2006-08), che promuove forme aggregative dei professionisti del territorio, 
come strumenti di governo clinico dell’assistenza primaria (“clinical governance”; strategia per 
“costruire appropriate relazioni funzionali nelle aziende sanitarie tra le responsabilità 
professionali ed organizzative al fine di  migliorare la qualità dell’assistenza).   

3.3 Il flusso informativo sull’Assistenza primaria: le scelte principali 
 
Il gruppo di lavoro ha, come prima attività, definito l’ambito di riferimento del flusso informativo, 
essendo il concetto dell’assistenza primaria” molto ampio e non di univoca interpretazione.3  
In generale, il sistema delle cure primarie comprende i servizi e le prestazioni territoriali riferibili 
alla medicina generale (medici di medicina generale e pediatri di libera scelta), alla continuità 
assistenziale (medici di guardia medica), alla specialistica ambulatoriale, ai consultori familiari, alla 
medicina riabilitativa territoriale, all’assistenza infermieristica, alla assistenza protesica ed 
integrativa, alle cure domiciliari, alla residenzialità e semiresidenzialità ed alla assistenza 
farmaceutica territoriale. 
 
Un ambito così vasto poteva rischiare, tuttavia, di trattare tematiche oggetto di diversi gruppi di 
lavoro, quali il “Mattone 12” sulle prestazioni residenziali e semiresidenziali, il “Mattone 2 sulla 
classificazione delle prestazioni ambulatoriali e il “Mattone 9” sulla realizzazione del “patient file” 
con particolare riferimento allo sviluppo del fascicolo sanitario personale elettronico (FaSP).  
 

                                                                 
3 Una rassegna dei modelli organizzativi e dei concetti di “primary care” e “primary health care” è proposta nel volume  
“Primary care in the driver’s seat?”, European Observatory on Health Systems and Policies Series, 2006  
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La scelta del Gruppo, pertanto, è stata quella di 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. 
 
Un’altra scelta di fondo è stata quella di 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.  
 
Altro presupposto di partenza 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.  
Inoltre l’area delle cure primarie è attualmente caratterizzata da un generale processo di 
innovazione, con modelli di sviluppo non ancora del tutto delineati e con conseguente difficoltà di 
cogliere una realtà in divenire. 
In questo quadro, 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. 
 
Dopo questa fase preliminare il Gruppo ha 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 SSN4. Successivamente sono stati organizzati 
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. 
 
Sono stati organizzati, inoltre, incontri con rappresentanti delle Organizzazioni maggiormente 
rappresentative della medicina e pediatria di famiglia e con 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. 
 
Il lavoro di analisi ha interessato anche l’indagine condotta dall’ASSR su 13 regioni per verificare 
l’esistenza di un flusso informativo sull’assistenza protesica. 
 
Il Gruppo di Lavoro  ha 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. 
 
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; 

                                                                 
4 Rilevazione sullo “Sviluppo di modelli organizzativi innovativi per l’erogazione delle cure primarie” a cura del 
Ministero della Salute, Direzione generale della programmazione sanitaria, anno 2005.    



 

 13 

Mattoni SSN – Mattone 13 – Assistenza primaria e prestazioni domiciliari 

 

• la seconda e la terza che raccolgono dati in possesso dei distretti, e conseguentemente la 
loro compilazione è di competenza distrettuale. 

 
La prima parte comprende 8 sezioni. 
 
La sezione numero 1 registra i dati anagrafici del paziente. In particolare, il flusso consente di 
rilevare, incrociando i codici di regione e di usl di residenza con quelli di regione e usl erogante , i 
pazienti domiciliati e ,attraverso la compilazione del campo “tipo di ricetta”, tutte le fattispecie 
assistenziali riservate agli assistibili non residenti in Italia. Per tutte le altre informazioni rilevabili 
in questa sezione si rimanda al manuale d’uso predisposto. 
 
La sezione numero 2 individua le informazioni anamnestiche ritenute più significative tra quelle 
che i medici e pediatri di famiglia registrano abitualmente con i più diffusi software gestionali da 
loro utilizzati. Per le spiegazioni di dettaglio delle singole informazioni si rimanda al manuale d’uso 
predisposto. 
 
La sezione numero 3 riguarda le diverse tipologie di contatto che regolano il rapporto tra medico e 
paziente. Questo tipo di informazioni è stato ritenuto utile per una prima valutazione del carico di 
lavoro dei medici, della complessiva domanda di prestazioni e delle modalità di approccio da parte 
degli utenti.  
 
Le sezioni numero 4, 5 e 6 propongono rispettivamente la registrazione delle prescrizioni 
farmaceutiche, specialistiche e dei ricoveri, in modo tale da acquisire informazioni direttamente 
rapportabili alle condizioni cliniche dei singoli pazienti, in una prospettiva di promozione di 
percorsi condivisi per lo sviluppo della appropriatezza prescrittiva.  Nella situazione attuale, infatti, 
è possibile acquisire informazioni su quanto erogato per singoli comparti, farmaceutica, 
specialistica e ospedaliera, senza una visione d’assieme e soltanto nei casi in cui venga garantita la 
registrazione delle prestazioni, il che non accade sempre come nel caso della specialistica. 
 
La sezione numero 7 registra le prestazioni aggiuntive, previste dagli accordi nazionali e regionali, 
che i medici e pediatri di famiglia possono erogare direttamente, con o senza autorizzazione da 
parte del distretto. Questo flusso consente di rilevare nel dettaglio tutte le prestazioni erogate per 
tipologia e non facendo riferimento al loro valore complessivo, come accade oggi in molte regioni. 
In pratica si sposta il punto di osservazione dando più importanza alla qualificazione dell’intervento 
sanitario, atteso che applicando al volume di prestazioni erogato le specifiche tariffe si acquisisce 
anche il dato della spesa. 
 
La sezione numero 8 rileva le informazioni relative alla partecipazione ai programmi di 
prevenzione per i quali è prevista l’adesione volontaria e quindi rilevabile soltanto attingendo alle 
informazioni registrate dal medico di famiglia. 
 
La seconda e la terza parte della scheda predisposta dal Gruppo di lavoro ristretto si prefiggono lo 
scopo di rilavare una serie di informazioni in possesso del distretto, alcune riferite all’utente e di 
completamento rispetto a quelle fornite direttamente dal medico di medicina generale e pediatra di 
libera scelta (parte 2) ed altre riferite al modello organizzativo dell’assistenza primaria (parte 3). 
 
Dopo la sezione numero 9, dedicata unicamente ai dati anagrafici sul paziente, le sezioni numero 
10 e 11 rilevano il ricorso alle prestazioni di continuità assistenziale da parte dei singoli utenti. Al 
momento è prevista la registrazione, in tutte le sedi di guardia medica, dei contatti e delle 
prestazioni richieste, ma tranne le prescrizioni farmaceutiche non risulta nessun dato ufficiale di 
attività. L’acquisizione delle informazioni previste dalle due sezioni consente una riflessione sul 
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ruolo e funzioni da attribuire alla continuità assistenziale, in un’ottica di integrazione con gli altri 
servizi del sistema sanitario e, quindi, di miglioramento complessivo dell’offerta assistenziale. 
 
La sezione numero 12 riguarda l’assistenza protesica. Anche per questo livello essenziale di 
assistenza oggi sono disponibili soltanto dati di spesa. Le informazioni riferite a ciascun utente 
consentirebbero una valutazione puntuale dei bisogni, utile sia per orientare le scelte di politica 
sanitaria che per programmare modelli organizzativi più efficienti. 
 
La sezione numero 13 consente di acquisire informazioni quantitative sulla attività dei consultori. 
Il flusso proposto rileva le prestazioni specialistiche che normalmente vengono erogate nei 
consultori e costituisce una prima sistematica fonte di informazioni, anche se minimale, in attesa 
che il tavolo di lavoro attivato in materia a livello ministeriale produca un modello più dettagliato 
ed in grado di rilevare tutte le attività svolte, in particolare quelle di educazione sanitaria. 
 
La sezione numero 14 attiva un flusso relativo alla organizzazione dell’ambulatorio di assistenza 
primaria, argomento questo di grande attualità e al centro del dibattito culturale e politico sullo 
sviluppo del livello assistenziale territoriale. 
 
La sezione numero 15 attiva la rilevazione delle informazioni relative ai Medici di Continuità 
Assistenziale. 
 
La scheda, che si allega alla relazione unitamente al manuale d’uso, raccoglie informazioni riferite 
al singolo paziente coerenti con quelle contenute nel fascicolo sanitario individuale oggetto del 
mandato assegnato al Mattone “Realizzazione del Patient File”. 
 
 
 

4 Conclusioni 
 
Il Mattone “Assistenza Primaria e Prestazioni Domiciliari” ha prodotto due distinte schede per la 
rilevazione dei principali flussi riguardanti l’Assistenza Territoriale: 

- la scheda per la rilevazione delle Prestazioni Domiciliari, che 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. 
La sua compilazione è a carico del distretto  

 
- La scheda per la rilevazione dell’Assistenza Primaria, che 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 è composta da una prima parte la cui compilazione è a carico dei medici e pediatri 
di famiglia ed una seconda e terza  parte a cura del distretto. 

 
Il modello di rilevazione condiviso da tutte le regioni che hanno lavorato nel Gruppo di Lavoro 
Ristretto, e approvato da tutte le regioni negli incontri allargati, sia nel caso delle prestazioni 
domiciliari che dell’assistenza primaria, potrà trovare successive integrazioni e modalità applicative 
graduali rispetto alla esigenza di costruire un sistema di flussi d’intesa  con tutte le regioni. 
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I dati sensibili oggetto delle rilevazioni saranno trattati nel rispetto della normativa vigente 
sulla privacy.  
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6 Flusso informativo per l’Assistenza Domiciliare 

6.1 La scheda di rilevazione 

Flusso informativo nazionale 

Assistenza Domiciliare 

sezione 1  

DATI ANAGRAFICI 

|__|__|__| Codice Regione EROGANTE |__|__|__| Codice Azienda USL EROGANTE 

|__|__|__| Codice Regione di residenza |__|__|__| Codice Azienda USL di residenza 

|__|__|__|__|__|__| Codice Comune di residenza 

|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| Codice individuale (cod. fiscale) 

|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| Cognome 

|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| Nome 

|__|__| / |__|__| / |__|__|__|__| data di nascita  

1 � Maschio 
Sesso: 

2 � Femmina 

1 � celibe/nubile 

2 � coniugato/a o convivente 

3 � separato/a 

4 � vedovo/a 

Stato civile: 

5 � non dichiarato 

1 � Italiana 

2 � Unione Europea Cittadinanza: 

3 � Extracomunitaria 

Nucleo abitativo (escluso l’assistito): |__|__| Numero dei componenti   (incluso eventuale 
assistente familiare convivente) 
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|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| Identificativo utente 

sezione 2               DATI ATTIVAZIONE/CHIUSURA 
DELL’ASSISTENZA DOMICILIARE 

1 �  Apertura convenzionale al 1° gennaio 

2 � Servizi Sociali 

3 � MMG / PLS 

4 � Ospedale 

Richiesta di presa in carico: 

5 � Struttura residenziale extraospedaliera 

1 � Chiusura convenzionale al 31 dicembre 

2 � Completamento del programma assistenziale 

3 � Ricovero in Ospedale seguito da decesso 

4 � Decesso a domicilio 

5 � Trasferimento in struttura residenziale 

Motivo di dimissione dell’ADI: 

6 � 
Cessazione volontaria (cambio  residenza,  
allontanamento temporaneo, volontà dell’utente, etc.) 

|__|__| / |__|__| / |__|__|__|__| 
Data della presa in carico (da inserire anche se precedente all’anno 
considerato) 

|__|__| / |__|__| / |__|__|__|__| Data della dimissione dell’ADI (se diversa dalla chiusura convenzionale) 

|__|__| Numero di valutazioni multidimensionali effettuate nell’anno 
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sezione 3                             DIAGNOSI 

Classificazione nosologica relativa alla 
patologia prevalente che determina 
l’attivazione dell’assistenza 

  1 � Malattie infettive e parassitarie 
  2 � Tumori 
  3 � M.ghiandole endocrine, nutrizione, metabolismo e  
           disturbi immunitari 
  4 � M. sangue e organi emopoietici 
  5 � Disturbi psichici 
  6 � M. sist. nervoso e organi e senso 
  7 � M. sistema circolatorio 
  8 � M. apparato respiratorio 
  9 � M. apparato digerente 
10 � M. apparato genitourinario 
11 �    Complicazioni gravidanza, parto e puerperio 
12 � M. pelle e tessuto sottocutaneo 
13 � M. sistema osteomuscolare e connettivo 
14 � Malformazioni congenite 
16 � Sintomi, segni e stati morbosi mal definiti 
17 � Traumatismi e avvelenamenti 

Patologia prevalente che determina 
l’attivazione dell’assistenza 1 |__|__|__| Codice ICD-9 CM 

2 |__|__|__| Codice ICD-9 CM 

3 |__|__|__| Codice ICD-9 CM 
Patologie concomitanti che 
condizionano la presa in carico 

4 |__|__|__| Codice ICD-9 CM 
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sezione 4  

ASSISTENZA EROGATA 

Numero di accessi domiciliari effettuati nell’anno:  

 Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic 

Assistenza medica 
primaria 

            

Assistenza 
infermieristica 

            

Assistenza terapisti 
della riabilitazione 

            

Assistenza 
specialistica 

            

Assistenza 
Psicologica 

            

Assistenza Sociale             

Assistenza OSS             

 
 

 

Numero di ricoveri ospedalieri nell’anno |__|__| 

Trasporti programmati a carico del SSN |__|__| 

Fornitura relativa all’assistenza protesica � 

Fornitura relativa all’assistenza integrativa � 

Assistenza in telemedicina � 

Prestazioni socio-assistenziali � 

Assistenza Farmaceutica ad erogazione diretta � 

Contributo economico a totale o parziale carico del Fondo Sanitario Regionale � 
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sezione 5  

VALUTAZIONE DELL’ASSISTITO 

 
Valutazione 

iniziale 
Valutazione 
successiva 1 

Valutazione 
successiva 2 

Valutazione 
successiva 3 

Date valutazioni  _ _/_ _/_ _ _  _ _/_ _/_ _ _  _ _/_ _/_ _ _ _ _/_ _/_ _ _ 
 

5.1 Autonomia Cfr. Guida alla compilazione del flusso informativo 

Attività della vita quotidiana (fare il bagno, mang iare, lavarsi, vestirsi, essere 
continenti, usare i servizi igienici): 

 
Valutazione 

iniziale 
Valutazione 
successiva 1 

Valutazione 
successiva 2 

Valutazione 
successiva 3 

Autonomo � � � � 
Parzialmente dipendente � � � � 
Totalmente dipendente � � � � 
Area mobilità: 

 
Valutazione 

iniziale 
Valutazione 
successiva 1 

Valutazione 
successiva 2 

Valutazione 
successiva 3 

Si sposta da solo (eventualmente con 
ausili) � � � � 
Si sposta assistito � � � � 
Non si sposta � � � � 
Area cognitivita (disturbi della memoria, orientame nto, attenzione): 

 
Valutazione 

iniziale 
Valutazione 
successiva 1 

Valutazione 
successiva 2 

Valutazione 
successiva 3 

Assenti/Lievi � � � � 
Moderati � � � � 
Gravi � � � � 
Area disturbi comportamentali: 

 
Valutazione 

iniziale 
Valutazione 
successiva 1 

Valutazione 
successiva 2 

Valutazione 
successiva 3 

Assenti/Lievi � � � � 
Moderati � � � � 
Gravi � � � � 
Area sociale (supporto della famiglia e della rete informale):  

 
Valutazione 

iniziale 
Valutazione 
successiva 1 

Valutazione 
successiva 2 

Valutazione 
successiva 3 

Presenza � � � � 
Presenza parziale e/o temporanea � � � � 
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Assenza � � � � 

5.2 Bisogni assistenziali  
(per ogni raggruppamento è possibile selezionare più bisogni) 

Raggruppamento Bisogni Valutazione 
iniziale 

Valutazione 
successiva 1 

Valutazione 
successiva 2 

Valutazione 
successiva 3 

Rischio infettivo  � � � � 
Broncoaspirazione/ Drenaggio 
posturale � � � � 
Ossigeno terapia � � � � 
Ventiloterapia � � � � 

Respiratori  

Tracheotomia � � � � 
Assistita � � � � 
Entrale � � � � Alimentazione  

Parenterale � � � � 
Manovre per favorire 
l’eliminazione � � � � Eliminazione 

urinaria/intestinale 
Gestione della stomia � � � � 

Alterazione del ritmo sonno/veglia  � � � � 
Necessità di supporto al care giver  � � � � 
Educazione terapeutica  � � � � 

1°-2° grado � � � � 
Ulcere cutanee 

3°-4° grado � � � � 
Procedure diagnostiche � � � � 

Sottocutanea/intramuscolare 
/infusionale � � � � 
Gestione catetere centrale � � � � 
Trasfusioni � � � � 

Procedure 
terapeutiche 

Controllo del dolore � � � � 
Terminalità oncologica � � � � Bisogni 

assistenziali relativi 
allo stato di 
terminalità 

Terminalità non oncologica � � � � 
Trattamento riabilitativo 
neurologico � � � � 
Trattamento riabilitativo 
ortopedico � � � � 
Trattamento riabilitativo di 
mantenimento � � � � 
Supervisione continua � � � � 
Assistenza nelle IADL � � � � 

Bisogni 
assistenziali relativi 
a disabilità 

Assistenza nelle ADL � � � � 
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6.2 Guida alla compilazione del flusso informativo 

 
L’Assistenza Domiciliare si definisce come una modalità di assistenza sanitaria e sociosanitaria 
erogata al domicilio del paziente in modo continuo ed integrato, volta a fornire cure appropriate da 
parte del medico di famiglia e di altri operatori (medici, infermieri, terapisti della riabilitazione, 
operatori sociali) dei servizi territoriali ed ospedalieri e delle associazioni di volontariato, secondo 
le necessità rilevate. 
Gli obiettivi specifici dell’Assistenza Domiciliare sono:  
• assistere le persone con patologie e/o necessità sociosanitarie trattabili a domicilio, favorendo il 

recupero ed il mantenimento delle capacità residue di autonomia e di relazione, al fine di 
migliorare la loro qualità di vita; 

• supportare le persone che assistono ("care givers") e trasmettere loro eventuali competenze per 
un'autonomia di intervento.  

La rete di servizi domiciliari coinvolge anche, ove necessario e secondo i diversi modelli 
organizzativi, l’Ospedale per quanto riguarda la continuità delle cure (ad esempio per le dimissioni 
protette) e se necessario nell’ erogazione dell’assistenza per trasferire al domicilio competenze e 
tecnologie e/o prevedere percorsi di diagnosi e cura agevolati. 
L’insieme di prestazioni rese a domicilio del paziente è modulato in base alle sue particolari 
esigenze, ed è finalizzato inoltre ad evitare condizioni di isolamento e di emarginazione, nonché a 
contrastare il ricorso improprio alla ospedalizzazione. 
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.  
E’ opportune che la valutazione: 

− sia una 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.  
−  

Universo della rilevazione 
 
La rilevazione ha come oggetto tutti i pazienti in assistenza domiciliare sanitaria e/o sociosanitaria 
nel corso dell’anno considerato. 
Include l’assistenza erogata da parte di tutti i soggetti che concorrono alla rete dei servizi, pubblici e 
privati accreditati, con oneri a carico del Servizio Sanitario (esempio: assistenza erogata dalle 
strutture riabilitative extraospedaliere). 
In particolare, sono oggetto di rilevazione tutte le attività effettuate in maniera programmata a 
domicilio del paziente da operatori afferenti al livello distrettuale di assistenza. 
 
Non sono oggetto di rilevazione: 
• le forme di assistenza domiciliare esclusivamente socio-assistenziali; 
• le visite domiciliari di MMG, PLS e medici di continuità assistenziale effettuate “su chiamata” e 

che, quindi, non rientrano in progetti/programmi di assistenza domiciliare; 
• prestazioni domiciliari non inserite in un progetto individuale di assistenza domiciliare 

(esempio: prelievi occasionali a domicilio); 
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• i trattamenti domiciliari di pazienti psichiatrici effettuati dalle équipe psichiatriche territoriali 
del Dipartimento di Salute Mentale. 

 
Caratteristiche e periodicità del flusso Regioni – Nsis: Proposta per il Ministero della Salute 

Ai fini della costituzione di un archivio regionale dei trattamenti di assistenza domiciliare, previa 
approvazione da parte del Garante della privacy del regolamento di cui all’art. 20, comma 2, del D. 
Lgs. 196/2003, è istituito un flusso informativo con periodicità annuale relativo agli utenti che 
hanno ricevuto almeno una valutazione o un intervento di assistenza domiciliare – come definito al 
paragrafo precedente - erogato dal Servizio Sanitario nel periodo considerato. 
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Da un punto di vista direttamente operativo, sono state definite le seguenti indicazioni: 
 

1 
Va rilevato per ogni utente l’insieme delle prestazioni erogate nel contesto di un 
programma di assistenza domiciliare, effettuato a seguito di valutazione 
multidimensionale, in ogni anno solare. 

2 La scheda va compilata al termine della presa in carico. 

3 

Ciascuna presa in carico domiciliare, per i fini del presente flusso informativo, si 
intende convenzionalmente chiusa al 31 dicembre di ciascun anno, anche nel caso 
che l’assistenza si prolunghi nell’anno successivo.Pertanto al 31 dicembre di ciascun 
anno vanno inviati non solo i dati relativi alle prese in carico cessate nell’anno, ma 
anche i dati relativi a tutti i pazienti ancora in carico alla fine dell’anno solare 
considerato.In questi casi la presa in carico viene convenzionalmente riaperta l’1 
gennaio dell’anno successivo. 

4 

Le informazioni relative agli utenti vengono raccolte in 2 tracciati record distinti, 
collegati tramite un identificativo utente:  

• tracciato “dati anagrafici”; 
• tracciato “dati sensibili”. 

5 
Il dato anagrafico deve essere preferibilmente acquisito direttamente dal dataste 
dell’anagrafe sanitaria, ed in ogni caso convalidato dal Distretto, sempre con 
riferimento all’anagrafe sanitaria. 

 

 

I contenuti informativi proposti: 

 
Il presente flusso informativo è basato su una scheda relativa a ciascun episodio di cura, articolata 
in 5 sezioni: 

• sezione 1: dati anagrafici del paziente 
• sezione 2: attivazione / chiusura dell’assistenza domiciliare 
• sezione 3: diagnosi 
• sezione 4: assistenza erogata 
• sezione 5: valutazione dell’assistito  

 
Sezione 1: dati anagrafici del paziente 
Le informazioni relative alla Azienda USL e alla Regione erogante coincidono di norma con quelle 
di residenza dell’assistito. Questi campi servono ad evidenziare tutti i casi nei quali il paziente è 
domiciliato in luogo diverso dalla sua residenza.  
Il debito informativo è sempre a carico della Azienda USL che eroga effettivamente l’assistenza 
domiciliare. 
 
Sezione 2: attivazione / chiusura dell’assistenza domiciliare 
Nel campo “richiesta di presa in carico” sono rappresentati i principali canali di segnalazione, atteso 
che la presa in carico del paziente in assistenza domiciliare viene decisa, dopo la valutazione 
multidimensionale, dal Distretto. 
La chiusura e l’attivazione convenzionali sono riferite a tutti i casi in cui la presa in carico si 
prolunga da un anno al successivo. Questa modalità consente di assicurare flussi informativi 
coerenti con l’impostazione generale del NSIS. 
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La data di presa in carico è la data in cui è stata effettuata la prima valutazione dell’episodio di cura. 
Il campo “numero di valutazioni multidimensionali”, che registra il numero complessivo di 
valutazioni effettuate nel corso dell’anno considerato, fornisce informazioni relative alla 
complessità dell’assistenza erogata.  
 
Sezione 3: diagnosi 
La diagnosi principale viene classificata con il sistema ICD-9 utilizzando soltanto le prime 3 cifre. 
Tale scelta semplifica la rilevazione, pur garantendo un sufficiente livello informativo. 
Poiché nel corso della sperimentazione del nuovo flusso informativo è stato rilevato che in alcune 
realtà il corretto utilizzo del sistema classificativo ICD presuppone un processo di formazione che 
richiederà del tempo, si ritiene di utilizzare per la diagnosi principale anche il raggruppamento 
nosologico ICD relativo alla patologia prevalente, che fornisce una informazione semplificata. Si 
suggerisce di caricare il dato in maniera separata rispetto al caricamento del codice ICD (non 
ricavarlo automaticamente), in modo da diminuire il rischio di errore nella codifica. 
Ai fini del presente flusso informativo, si considera “patologia prevalente” la diagnosi che 
determina l’attivazione della presa in carico. Le “patologie concomitanti”, in numero massimo di 3, 
vanno indicate in tutti i casi in cui condizionano il piano di assistenza. 
Sezione 4: assistenza erogata 
La sezione “assistenza erogata” fornisce informazioni sulla tipologia e frequenza degli accessi 
effettuati a domicilio, con aggregazioni per aree.  
 
Sezione 5: valutazione dell’assistito  
L’attivazione di ogni assistenza domiciliare deve essere preceduta da una valutazione, che va 
registrata come valutazione iniziale. 
Nel caso vengano effettuate ulteriori valutazioni, a seguito delle quali si verifichi una variazione 
della programmazione dell’assistenza, anche queste valutazioni vanno registrate, fino ad un 
massimo di 3 nel corso dell’anno considerato. 
Nel caso le valutazioni successive effettuate siano in numero superiore, vanno selezionate solo 3 
valutazioni da registrare nel presente flusso, secondo il criterio della rilevanza (vanno registrate le 
valutazioni che differiscono maggiormente dalle precedenti). 
Nel caso di apertura convenzionale al 1° gennaio dell’assistenza, le valutazioni eventualmente 
effettuate  nell’anno in corso vanno registrate come valutazioni successive. In questo caso il campo 
“valutazione iniziale” sarà quindi sempre vuoto ed è anche possibile che tutti i campi “valutazioni 
successive” siano vuoti. 
 

Autonomia 
Per quanto riguarda il campo “attività della vita quotidiana”, il paziente viene considerato: 
- “autonomo” se in grado di svolgere, senza aiuto di altre persone, tutte le attività indicate 

(mangiare, lavarsi, vestirsi, essere continenti, usare i servizi igienici), tranne eventualmente 
“fare il bagno”; 

- “totalmente dipendente” se in tutte le attività indicate ha necessità di aiuto da parte di altre 
persone; 

- “parzialmente dipendente” negli altri casi. 
Per quanto riguarda il campo “mobilità” (ci si riferisce all’ambiente di vita): 
- “si sposta da solo” è riferito anche ai casi in cui per lo spostamento vengono utilizzati ausili 

(compresa la carrozzina, nel solo caso in cui il paziente non abbia bisogno di aiuto per effettuare 
i trasferimenti). In  riferimento all’autonomia nel superamento delle barriere architettoniche, la 
valutazione va fatta in relazione al contesto abituale di vita (ad esempio: un paziente “si sposta 
da solo” anche se ha bisogno di aiuto per salire le scale, quando la sua abitazione è priva di 
barriere architettoniche interne ed esterne); 
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- “si sposta assistito” è riferito ai casi in cui il paziente si avvale dell’aiuto di persone per il 
proprio spostamento.   Nel caso di paziente in carrozzina, l’aiuto di altra persona può consistere 
nel trasferimento dalla/alla carrozzina, fermo restando la capacità del paziente di spostarsi in 
autonomia con la carrozzina; 

- “non si sposta” è riferito ai casi di confinamento in letto / carrozzina o poltrona. Nel caso di 
paziente in carrozzina, il paziente non è in grado di effettuare alcuno spostamento senza aiuto. 

Per quanto riguarda il campo “area cognitività”: 
Il paziente viene considerato affetto da disturbi della memoria, orientamento, attenzione:  
- “assenti/lievi” quando non sono presenti disturbi, o questi non interferiscono significativamente 

con le attività sociali e non rappresentano un declino significativo rispetto al precedente livello 
di funzionamento; 

-  “gravi” quando i disturbi sono tali da alterare profondamente la capacità del paziente di 
relazionarsi con gli altri (ad esempio: il paziente può occasionalmente dimenticare il nome del 
familiare da cui dipende la sua sopravvivenza; non ha quasi nessuna cognizione di avvenimenti 
recenti o delle proprie esperienze; i ricordi del proprio passato sono lacunosi; le stagioni e le 
variazioni del tempo non vengono generalmente più percepite); 

- “moderati” negli altri casi 
Per quanto riguarda il campo “area disturbi comportamentali”: 
Ci si riferisce a disturbi in grado di condizionare l’assistenza - come delirio, agitazione, ansia, 
disinibizione, attività motoria aberrante 
I disturbi vengono considerati: 
- “assenti/lievi” quando non sono presenti o, se presenti, non producono disturbo al paziente e 

non condizionano l’assistenza; 
- “gravi” quando sono molto disturbanti per il paziente e richiedono la somministrazione di 

farmaci; 
- “moderati” negli altri casi. 
Per quanto riguarda il campo “area sociale”: 
Il supporto della famiglia e della rete informale (vicinato, volontariato, privati…) si considera: 
- “presente” quando è sufficiente a rispondere ai bisogni assistenziali della persona, o la persona 

presenta bisogni assistenziali minimi; 
- “assente” quando i bisogni assistenziali devono essere completamente coperti dalla rete formale 

(servizi sociali pubblici o privati accreditati); 
- “presenza parziale e/o temporanea” negli altri casi. 
Il supporto fornito da privati con oneri a carico della famiglia è incluso, ai fini del presente flusso, 
nel supporto fornito dalla rete informale.  
 

Bisogni assistenziali  
Vanno rilevati i bisogni assistenziali effettivamente presentati dal singolo paziente, includendo 
anche quelli su cui interviene soltanto la rete informale (familiari, operatori privati…).   In tutti i 
raggruppamenti di bisogni è possibile indicare più bisogni. I bisogni sono considerati “negativi per 
default”; se l’informazione non è stata rilevata barrare nel questionario le caselle corrispondenti, in 
modo da marcare il dato mancante (missing). 
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Rischio infettivo 

Utilizzare quando il paziente abbisogna di assistenza specifica per prevenire il rischio di 
contagio (devono essere adottate misure assistenziali specifiche per prevenire che il 
paziente contagi altre persone, o per prevenire che venga contagiato, in caso di 
immunodepressione). 

Respiratori 
Utilizzare quando il paziente abbisogna di ossigenoterapia continuativa (almeno 3 ore al 
giorno tutti i giorni) e/o abbisogna di ventilatore, e/o è tracheostomizzato. 

Alimentazione 

Utilizzare quando il paziente deve essere imboccato, oppure viene alimentato per 
SNG/PEG, oppure viene alimentato per via parenterale.   Sono esclusi i pazienti che 
abbisognano di supervisione durante i pasti o che abbisognano di assistenza per la 
preparazione degli stessi (in questi casi rilevare il bisogno “disabilità/handicap con 
necessità di assistenza). 

Eliminazione urinaria/intestinale 
Utilizzare quando il paziente, abbisogna di assistenza sanitaria per consentire 
l’eliminazione urinaria e/o fecale (ad es.: cateterismi, clisteri frequenti), oppure quando 
è presente una stomia. 

Alterazione del ritmo sonno/veglia 

Utilizzare quando una alterazione del ritmo sonno/veglia costituisce un rilevante 
problema assistenziale.   Sono esclusi i casi in cui il problema non è tale da 
condizionare il piano di assistenza, ed i casi in cui il problema è ben controllato 
dall’utilizzo di farmaci. 

Alterazione della relazione fra l’assistito e 
chi lo assiste (il care-giver) 

Utilizzare quando una alterazione della relazione fra assistito chi lo assiste (familiare, 
assistente privato ecc.) e caregiver costituisce un rilevante problema assistenziale, tale 
da condizionare il piano di assistenza.   Sono esclusi i casi in cui l’alterazione della 
relazione dipende prevalentemente da disturbi comportamentali moderati o gravi del 
paziente (in questi casi rilevare la presenza dei disturbi comportamentali nella sezione 
“autonomia”). 

Educazione terapeutica 
Utilizzare quando viene rilevato il bisogno di interventi formali (= organizzati secondo 
protocolli espliciti) di educazione terapeutica al paziente o alla famiglia. 

Ulcere cutanee 

Utilizzare quando sono presenti ulcere di: 
- 1°grado (arrossamento persistente che non scompare alla digitopressione) 
- 2°grado (lesione di continuo che coinvolge l’epidermide, il derma o entrambi) 
- 3°grado (interessamento fino alla fascia muscolare, senza attraversarla)  
- 4°grado (interessamento del piano muscolare ed eventualmente osseo) 

Procedure diagnostiche 
Necessità di prelievi venosi non occasionali (per esempio: monitoraggio terapia 
anticoagulante orale), ECG, telemetria.    Sono esclusi i casi di prelievo venoso 
occasionale, anche se ripetuto. 

Procedure terapeutiche 

Utilizzare quando sono necessari in maniera continuativa o a cicli terapia intramuscolare 
o sottocutanea o infusiva tramite accesso venoso periferico, oppure quando è necessario 
gestire un accesso centrale (ad esempio: CVC, Porth-cath, cateterismo peridurale), 
oppure quando sono necessarie trasfusioni, oppure quando è necessario intervenire sul 
controllo del dolore. 

Stato di terminalità 

Per stato di terminalità si intende una aspettativa di vita inferiore a 180 giorni. 
Utilizzare quando al paziente vengono erogate cure palliative (o vi è bisogno di gestire 
il dolore o altri sintomi correlati a condizione di terminalità), e si  supporta la famiglia 
nell’elaborazione del lutto (le cure palliative non si esauriscono con la gestione del 
dolore ecc.). 

Disabilità/handicap con potenziale residuo Utilizzare quando vi è bisogno di un trattamento riabilitativo. 

Disabilità/handicap con necessità di 
assistenza 

Utilizzare quando vi è bisogno di una assistenza alla persona (assistenza nelle attività di 
base della vita quotidiana - ADL: fare il bagno, utilizzare i servizi igienici, lavarsi, 
vestirsi, mangiare, spostarsi) oppure di altro supporto assistenziale (assistenza nelle 
attività strumentali della vita quotidiana - ADL: pulizia della casa, acquisti, 
preparazione pasti, lavanderia).. 
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6.3 Sperimentazione del flusso: verifica dei dati 
Obiettivo 
L’obiettivo dell’analisi è stato quello di verificare la validità del nuovo flusso informativo proposto; 
in particolare l’attenzione è stata concentrata sulla valutazione della sostenibilità del nuovo flusso 
da parte di ASL di diverse regioni italiane, sia in relazione al flusso nel suo insieme, che in 
relazione alle diverse sezioni ed ai singoli item. 
 
Criteri di validazione: 
 

1. face validity e  construct validity. Sono state assicurate dal lavoro del gruppo tecnico 
ristretto e del gruppo allargato interregionale. Particolare cura al riguardo è stata dedicata 
alla definizione e codifica degli items ed alle istruzioni per la compilazione; 

2. field validity. Dal punto di vista informativo essa si riferisce alla capacità dello strumento 
informativo di discriminare tra diversi profili di utenza. Dal punto di vista strettamente 
statistico si riferisce alla metrica ed alla “trattabilità statistica” delle variabili (che è stata 
valutata per le variabili ordinali sull’autonomia e per quelle quantitative discrete relative al 
numero di accessi); non è stata ritenuta rilevante in questa prova pilota la verifica della 
concordanza della registrazione intra-osservatore (test-retest reliability) e interosservatore 
(inter-rate agreement). 

 
Analisi 
Controlli logico formali 
Preliminarmente alle analisi dei dati sono stati implementati i seguenti controlli logico formali:  

1. ricerca di record doppi (raggruppamento per cognome, nome, data nascita, sesso, data 
apertura cartelle); 

2. controllo sull’inserimento di tutte le date; 
3. data presa in carico minore della data chiusura; 
4. data 1° valutazione successiva maggiore della data presa in carico; 
5. compatibilità dei codici numerici registrati con le tabelle del questionario (es. chiusura 

dell’episodio di cura: valori possibili 1, 2, 3, 4, 5, 6).  
I record individuati come doppi al controllo n° 1 sono stati considerati “non validi”. 
I campi individuati come errati ai controlli 2-5 sono stati marcati come “errori”. 
 

Report 
Sono state eseguite tabulazioni di regola univariate (”questionario 06.06.2005”). 
Ove la percentuale di missing/errori è risultata dell’ordine del 10% o superiore, è stata 
eseguita una tabulazione per ASL erogante (”approfondimento 08.06.2005”). 
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Criticità riscontrate e correttivi introdotti 
Criticità relative al software:  

Nel corso della sperimentazione sono stati individuati alcuni errori nel software predisposto per il 
caricamento manuale dei casi (dato il tempo molto ridotto disponibile per la produzione del 
software, non è stato possibile realizzare una fase di testing del tutto adeguata): 

1. registrazione dei bisogni: i dati già caricati non venivano evidenziati in fase di rilettura-
modifica.   L’errore è stato individuato nel corso della sperimentazione, ed il software 
corretto è stato fornito a tutte le ASL che ne hanno fatto richiesta; 

2. numero di componenti del nucleo familiare: non si poteva inserire il valore “zero”; 
3. è preferibile che in tutti i campi il valore “1” corrisponda a “no”, o “assente”, ed il valore 2 a 

“sì” o “presente”. 
Poiché già in questa fase di sperimentazione diverse ASL hanno scelto di produrre i file di dati 
mediante esportazione diretta secondo il tracciato record proposto, anziché procedere al 
caricamento manuale con il software fornito, si riterrebbe utile predisporre un software, da 
distribuire a tutte la ASL/Regioni, in grado di effettuare i controlli logico-formali in maniera 
semiautomatica sui file dei dati estratti. In questo modo ogni ASL/Regione avrebbe la possibilità di 
verificare la qualità dei dati estratti prima dell’invio al NSIS. 
 
Criticità correlate alla sola fase di sperimentazione  
Nel cartaceo e nel file non sempre i dati mancanti sono stati registrati in maniera distinta dai dati 
negativi. 
Si sono rilevate difficoltà nella produzione degli identificativi individuali,attribuibili: 

- in parte al fatto che il gruppo ha deciso di affrontare con soluzioni provvisorie i problemi 
connessi alla gestione della privacy, ritenendo che la questione verrà affrontata 
complessivamente ed in maniera omogenea nel nuovo NSIS; 

- in parte al fatto che le singole ASL/Regioni hanno implementato metodi estemporanei per la 
transcodifica dei dati dai sistemi informativi di ASL/Regione al nuovo flusso informativo. 

Una buona gestione dell’identificativo individuale è importante per evitare di inserire potenziali 
doppioni nel sistema informativo. 

 
Criticità relative al tracciato record e correttivi  adottati 

Sezione 1: dati anagrafici 
- Campo “nucleo abitativo”: missing pari al 14% dei casi.  In parte questo è dovuto ad un 

errore presente nel software di immissione dati (vedi sopra).Alcune regioni hanno segnalato 
la difficoltà ad interpretare il significato del campo nel caso di convivenza con “assistenti 
familiari”. 
����correttivo: si modifica la legenda del campo in “numero componenti (incluso eventuale 
assistente familiare convivente)”; 

- Altri campi: il numero di missing / errori è molto basso 
Sezione 2: dati attivazione/chiusura dell’assistenza domiciliare 
C’è stata una difficoltà nell’implementare una registrazione “per episodi di ADI” con chiusura e 
riapertura in occasione dei ricoveri ospedalieri. E’ stato rilevato che: 

- non sempre i servizi informativi sono nella condizione informativa ed informatica di 
conoscere tempestivamente i percorsi di assistenza socio-sanitaria dei loro utenti nella rete 
dei servizi; 

- le diverse Regioni definiscono in maniera differente l’episodio di cura (ad esempio: in 
alcune realtà qualsiasi ricovero ospedaliero chiude l’episodio, in altre no). 

Inoltre: 
- la chiusura dell’episodio di cura è missing nel 7% dei casi (concentrati principalmente su 3 

ASL); 
- nel 11% dei casi è “missing” la tipologia di chiusura; 
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- le ASL di una Regione non hanno codificato la data di chiusura in una quota di casi; 
- in diversi casi vi sono incongruenze fra le date di presa in carico, delle valutazioni, di fine 

dell’episodio, ed i mesi in cui sono stati rilevati gli accessi assistenziali (sezione 5); 
- diverse Regioni hanno segnalato che la maggior parte dei pazienti è seguita per periodi 

molto lunghi; 
- in oltre il 90% dei pazienti è stato rilevato un solo episodio di cura; 
- diverse Regioni hanno segnalato nel tracciato record proposto la mancanza 

dell’informazione, ritenuta rilevante, relativa al decesso in Ospedale durante un ricovero in 
reparto per acuti di un paziente seguito in ADI. 

���� correttivo: 
- si propone che il periodo di rilevazione sia in ogni caso l’intero anno: 

o al fine di minimizzare i possibili errori; 
o perché è una modalità più congruente con la durata della presa in carico in ADI ; 
o per lo scarso contenuto informativo di eventuali analisi condotte su periodi 

infrannuali. 
- si definisce come oggetto di rilevazione il caso seguito nell’anno considerato, anziché 

l’episodio di cura; quindi: 
o il campo “richiesta di attivazione dell’episodio di cura” viene denominato ora 

“richiesta di presa in carico”; 
o il campo “chiusura dell’episodio di cura” viene denominato “motivo di dimissione 

dall’ADI”; 
o le voci del campo “motivo di dimissione dall’ADI” diventano: 

1. chiusura convenzionale al 31 dicembre; 
2. completamento programma assistenziale; 
3. ricovero in Ospedale seguito da decesso;  
4. decesso a domicilio; 
5. trasferimento in struttura residenziale; 
6. cessazione volontaria (cambio residenza, allontanamento temporaneo, 

volontà dell’utente). 
o il campo “numero di valutazioni multidimensionali” viene denominato “numero di 

valutazioni multidimensionali effettuate nell’anno”. 
- inserire un campo “numero di ricoveri ospedalieri nell’anno” nella sezione 5; 
- altri campi: il numero di missing / errori è molto basso. 

 
Sezione 3: diagnosi 

- vi sono alcuni errori di codifica, attribuiti ad: 
o errore materiale nella fase di inserimento del codice ICD da parte delle ASL; 
o insufficiente formazione all’utilizzo della codifica ICD. 

- il campo relativo alla 4° patologia associata è stato utilizzato in meno dell’5% dei casi. 
���� correttivo: la diagnosi viene codificata con un sistema a due livelli: 

o 1° livello: raggruppamento nosologico  della patologia prevalente; 
o 2° livello: codici ICD della patologia prevalente e di 3 patologie associate. 
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Sezione 4: assistenza erogata 

- i campi sono risultati correttamente utilizzati ed i dati descrivono in maniera efficace 
l’assistenza erogata; 

- alcune ASL hanno evidenziato la necessità di specificare meglio il significato di alcuni dei 
campi. 
���� correttivo: modificare la definizione “contributo economico a carico del FSR” in 
“contributo economico a totale o parziale carico del FSR”. 

L’esame del report relativo agli utenti con diagnosi di cancro conferma la specificità e la coerenza 
dei dati raccolti per quanto riguarda il profilo di autonomia, i bisogni assistenziali espressi, la 
tipologia e l’intensità dell’assistenza erogata). 

 
Sezione 5: valutazione dell’assistito 

- I campi relativi all’autonomia risultano missing in meno del 10% dei casi; 
- I campi relativi ai bisogni di assistenza risultano utilizzati nell’80% dei casi. 

Considerando il fatto che tutte le ASL hanno dovuto sperimentare il nuovo flusso con scarsissimo 
preavviso, e produrre dati in maniera retrospettiva, il risultato viene considerato assolutamente 
soddisfacente. 

- dalla analisi della distribuzione dei missing nei campi di uno stesso raggruppamento di 
bisogni, risulta che alcune ASL, a differenza di altre, hanno compilato in maniera 
mutuamente esclusiva i campi dello stesso raggruppamento. 

���� correttivo: aggiungere come legenda alla tabella “bisogni assistenziali” la dizione: “per ogni 
raggruppamento è possibile selezionare più bisogni”. 

- alcune ASL hanno evidenziato la necessità di specificare meglio il significato di alcuni dei 
campi. 

���� correttivi: 
o al posto della definizione “sonno/veglia” indicare “alterazione del ritmo 

sonno/veglia”; 
o educazione terapeutica: nelle istruzioni aggiungere alla fine “al paziente o al care-

giver”; 
o in “procedure terapeutiche”, aggiungere le voci: 

� controllo del dolore; 
� trasfusioni. 
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I risultati della sperimentazione 
I risultati relativi a tutto il campione 
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L’approfondimento su tutto il campione 
I risultati che seguono sono relativi all’analisi dei soli casi “missing”: 
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I risultati relativi agli over 65 
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L’approfondimento relativo agli over 65 

I risultati che seguono sono relativi all’analisi dei soli casi “missing”: 

 

 



 

 48 

Mattoni SSN – Mattone 13 – Assistenza primaria e prestazioni domiciliari 

 

 

 



 

 49 

Mattoni SSN – Mattone 13 – Assistenza primaria e prestazioni domiciliari 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 50 

Mattoni SSN – Mattone 13 – Assistenza primaria e prestazioni domiciliari 

 

I risultati relativi ai pazienti oncologici 
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L’approfondimento relativo ai pazienti oncologici 
I risultati che seguono sono relativi all’analisi dei soli casi “missing”: 
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Tracciato Record 

 

descrizione campo 

lu
ng

h 

po
si

zi
on

e 
in

iz
ia

le
 

tip
o 

istruzioni per la codifica 

TRACCIATO DATI ANAGRAFICI 

Regione erogante 3 1 n 
Codici della Regione ove è ubicata l'Azienda USL 
erogante 

Azienda USL erogante 3 4 n 

Codici delle Aziende Sanitarie di cui al DM 17.7.1986 
e successive modifiche, adottato nei “Modelli di 
rilevazione delle attività gestionali ed economiche 
delle Unità sanitarie locali e delle Aziende 
ospedaliere” (Flussi Informativi Ministeriali). 
Questo campo serve ad evidenziare i casi nei quali, 
essendo  il paziente domiciliato in luogo diverso dalla 
sua residenza, le informazioni relative alla Azienda 
USL erogante non coincide con quella dell'Azienda 
USL di residenza dell’assistito. Va compilato in ogni 
caso. 

Regione di residenza 3 7 n Codici delle Regioni 

Azienda USL di 
residenza 

3 10 n 

Codici delle Aziende Sanitarie di cui al DM 17.7.1986 
e successive modifiche, adottato nei “Modelli di 
rilevazione delle attività gestionali ed economiche 
delle Unità sanitarie locali e delle Aziende 
ospedaliere” (Flussi Informativi Ministeriali) 

Comune di residenza 6 13 n 

Codici ISTAT (primi 3 caratteri per la provincia e i 
rimanenti 3 caratteri per il progressivo comune).  
Si raccomanda di non omettere la rilevazione dello 
“0” costituente il primo carattere del codice 
provincia.Per i residenti all’estero codificare 999 i 
primi 3 caratteri ed il codice stato estero nei 
successivi 3, utilizzando il codice stati esteri definito 
dal Ministero dell’Interno per l’anagrafe della 
popolazione. 
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codice fiscale 16 19 t 

Il campo va valorizzato per tutte le schede riferite a 
cittadini italiani. Per cittadino straniero non in regola 
con le norme relative all’ingresso e al soggiorno 
indicare il codice STP. Si tratta di dato obbligatorio. 

Cognome 30 35 t   
Nome 20 65 t   
Sesso 1 85 n Utilizzare i codici seguenti: 1 - maschio; 2 - femmina. 
data di nascita 8 86 d Utilizzare il formato GGMMAAAA. 

stato civile 1 94 n 
Utilizzare i codici seguenti: 1 = celibe/nubile; 2 = 
coniugato/a o convivente; 3 = separato/a; 4 = 
vedovo/a; 5 = non dichiarato 

Cittadinanza 1 95 n 
Utilizzare i codici seguenti: 1 = italiana; 2 = Unione 
Europea; 3 = extracomunitaria 

nucleo abitativo 2 96 n 
numero dei componenti escluso l'assistito (incluso 
eventuale assistente familiare convivente) 

identificativo utente 16 96 n 

Numero progressivo utente, strutturato secondo il 
formato RRRUUUAATNNNNNNN, dove: RRR 
identifica la Regione (coincide con il campo "Regione 
erogante", UUU identifica l'Azienda USL (coincide 
con il campo "Azienda USL erogante"), AA identifica 
l'anno (ultime due cifre) relativo al flusso; T (valori = 
1 o 2) indica il semestre relativo al flusso, 
NNNNNNN è un numero progressivo attribuito 
dall'Azienda USL, univoco per l'utente e assegnato al 
momento della presa in carico.  
E' necessario per la ricomposizione da parte del 
personale autorizzato di dati anagrafici e dati sensibili. 
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TRACCIATO DATI SENSIBILI 
identificativo utente 16 1 n ricollega il servizio erogato all'utente (vedi sopra) 

richiesta di presa in 
carico 

1 17 n 
Utilizzare i codici seguenti: 1= apertura convenzionale 
al 1° gennaio; 2 = servizi sociali; 3 = MMG/PLS; 4 = 
ospedale; 5 = struttura residenziale extraospedaliera 

motivo di dimissione 
dall'ADI 

1 18 n 

1= chiusura convenzionale al 31 dicembre; 2 = 
completamento del programma assistenziale; 3 = 
ricovero in Ospedale seguito da decesso; 4 = decesso a 
domicilio; 5 = trasferimento in altra struttura 
residenziale; 6 = cessazione volontaria (cambio 
residenza, allontanamento temporaneo, volontà 
dell'utente) 

data presa in carico 8 19 d 
E' la data in cui è stata effettuata la prima valutazione.  
Da inserire anche se precedente all'anno considerato.   
Utilizzare il formato GGMMAAAA.  

data dimissione dall'ADI 8 27 d 
E' la data della dimissione dall'ADI 
Utilizzare il formato GGMMAAAA.  

numero valutazioni 
effettuate 

2 35 n 
E' il numero totale di valutazioni multidimensionali 
effettuate nell'anno 

classificazione nosologica 2 37 n 

E' il capitolo della classificazione analitica delle 
malattie e traumatismi relativo alla patologia 
prevalente.   
Trattasi di dato obbligatorio; serve principalmente 
come controllo di qualità rispetto al campo successivo. 

patologia prevalente 3 39 n 

E' la patologia prevalente nel determinare l'attivazione 
dell'assistenza.   
Utilizzare la classificazione ICD-9, codice categoria 
(fino alla 3° cifra) 

patologia concomitante 1 3 42 n 

E' una patologia concomitante (eventualmente 
presente) in grado di condizionare la presa in carico.   
Utilizzare la classificazione ICD-9, codice categoria 
(fino alla 3° cifra) 
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patologia concomitante 2 3 45 n 

E' una patologia concomitante (eventualmente 
presente) in grado di condizionare la presa in carico.   
Utilizzare la classificazione ICD-9, codice categoria 
(fino alla 3° cifra) 

patologia concomitante 3 3 48 n 

E' una patologia concomitante (eventualmente 
presente) in grado di condizionare la presa in carico.   
Utilizzare la classificazione ICD-9, codice categoria 
(fino alla 3° cifra) 

data valutazione iniziale 8 51 d 
E' la data di effettuazione della valutaizone iniziale. 
Utilizzare il formato GGMMAAAA. 

valutazione iniziale: 
attività della vita 
quotidiana 

1 59 n 

Descrive l'autonomia nelle attività di base della vita 
quotidiana (alimentazione, igiene personale, vestirsi, 
uso bagno) al momento della presa in carico.  
Utilizzare i codici seguenti: 
1 = autonomo; 2 = parzialente dipendente; 3 = 
totalmente dipendente 

valutazione iniziale: 
area mobilità 

1 60 n 

Descrive l'autonomia nell'area della mobilità al 
momento della presa in carico.   
Utilizzare i codici seguenti: 
1 = si sposta da solo (eventualmente con ausili); 2 = si 
sposta assistito; 3 = non si sposta 

valutazione iniziale: 
area cognitività 

1 61 n 

Descrive l'autonomia nell'area cognitiva (memoria, 
orientamento, attenzione) al momento della presa in 
carico.  Utilizzare i codici seguenti: 
1 = disturbi assenti o lievi; 2 = disturbi moderati; 3 = 
disturbi gravi 

valutazione iniziale: 
area disturbi 
comportamentali 

1 62 n 

Descrive l'entità dei disturbi comportamentali 
eventualmente presenti al momento della presa in 
carico.  Utilizzare i codici seguenti: 
1 = disturbi assenti o lievi; 2 = disturbi moderati; 3 = 
disturbi gravi 

valutazione iniziale: 
area sociale 

1 63 n 

Descrive il supporto delle reti formali e informali al 
momento della presa in carico.    Utilizzare i codici 
seguenti: 
1 = presenza;  2 = presenza parziale e/o temporanea; 3 
= assenza 
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valutazione iniziale: 
bisogni assistenziali 

28 64 n 

Descrive i bisogni assistenziali presenti al momento 
della presa in carico.  Codificare in questo modo: 
- la posizione del carattere si riferisce alla tipologia del 
bisogno, secondo la tabella allegata 
- il carattere è "1" in caso di bisogno assente; "2" in 
caso di bisogno presente 

data eventuale 
valutazione successiva 1: 

8 92 d 

E' la data di effettuazione di una eventuale valutazione 
successiva che ha implicato una variazione del set 
assistenziale. 
Utilizzare il formato GGMMAAAA. 

valutazione successiva 1 
attività della vita 
quotidiana 

1 100 n 

Descrive l'autonomia nelle attività di base della vita 
quotidiana (alimentazione, igiene personale, vestirsi, 
uso bagno) al momento di una eventuale valutazione 
successiva.  Utilizzare i codici seguenti: 
1 = autonomo; 2 = parzialente dipendente; 3 = 
totalmente dipendente 

valutazione successiva 1: 
area mobilità 

1 101 n 

Descrive l'autonomia nell'area della mobilità al 
momento di una eventuale valutazione successiva. 
Utilizzare i codici seguenti: 
1 = si sposta da solo (eventualmente con ausili); 2 = si 
sposta assistito; 3 = non si sposta 

valutazione successiva 1 
area cognitività 

1 102 n 

Descrive l'autonomia nell'area cognitiva (memoria, 
orientamento, attenzione) al momento di una eventuale 
valutazione successiva.  Utilizzare i codici seguenti: 
1 = disturbi assenti o lievi; 2 = disturbi moderati; 3 = 
disturbi gravi 

valutazione successiva 1: 
area disturbi 
comportamentali 

1 103 n 

Descrive l'entità dei disturbi comportamentali 
eventualmente presenti al momento di una eventuale 
valutazione successiva.   Utilizzare i codici seguenti: 
1 = disturbi assenti o lievi; 2 = disturbi moderati; 3 = 
disturbi gravi 

valutazione successiva 1: 
area sociale 

1 104 n 

Descrive il supporto delle reti formali e informali al 
momento di una eventuale valutazione successiva.    
Utilizzare i codici seguenti: 
1 = presenza;  2 = presenza parziale e/o temporanea; 3 
= assenza 
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valutazione successiva 1: 
bisogni assistenziali 

28 105 n 

Descrive i bisogni assistenziali presenti al momento di 
una eventuale valutazione successiva.  Codificare in 
questo modo: 
- la posizione del carattere si riferisce alla tipologia del 
bisogno, secondo la tabella allegata 
- il carattere è "1" in caso di bisogno assente; "2" in 
caso di bisogno presente 

data eventuale 
valutazione successiva 2: 

8 133 d 

E' la data di effettuazione di una eventuale valutazione 
successiva che ha implicato una variazione del set 
assistenziale. 
Utilizzare il formato GGMMAAAA. 

valutazione successiva 2: 
attività della vita 
quotidiana 

1 141 n 

Descrive l'autonomia nelle attività di base della vita 
quotidiana (alimentazione, igiene personale, vestirsi, 
uso bagno) al momento di una eventuale valutazione 
successiva.  Utilizzare i codici seguenti: 
1 = autonomo; 2 = parzialente dipendente; 3 = 
totalmente dipendente 

valutazione successiva 2: 
area mobilità 

1 142 n 

Descrive l'autonomia nell'area della mobilità al 
momento di una eventuale valutazione successiva. 
Utilizzare i codici seguenti: 
1 = si sposta da solo (eventualmente con ausili); 2 = si 
sposta assistito; 3 = non si sposta 

valutazione successiva 2: 
area cognitività 

1 143 n 

Descrive l'autonomia nell'area cognitiva (memoria, 
orientamento, attenzione) al momento di una eventuale 
valutazione successiva.  Utilizzare i codici seguenti: 
1 = disturbi assenti o lievi; 2 = disturbi moderati; 3 = 
disturbi gravi 

valutazione successiva 2: 
area disturbi 
comportamentali 

1 144 n 

Descrive l'entità dei disturbi comportamentali 
eventualmente presenti al momento di una eventuale 
valutazione successiva.   Utilizzare i codici seguenti: 
1 = disturbi assenti o lievi; 2 = disturbi moderati; 3 = 
disturbi gravi 

valutazione successiva 2: 
area sociale 

1 145 n 

Descrive il supporto delle reti formali e informali al 
momento di una eventuale valutazione successiva.    
Utilizzare i codici seguenti: 
1 = presenza;  2 = presenza parziale e/o temporanea; 3 
= assenza 
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valutazione successiva 2: 
bisogni assistenziali 

28 146 n 

Descrive i bisogni assistenziali presenti al momento di 
una eventuale valutazione successiva.  Codificare in 
questo modo: 
- la posizione del carattere si riferisce alla tipologia del 
bisogno, secondo la tabella allegata 
- il carattere è "1" in caso di bisogno assente; "2" in 
caso di bisogno presente 

data eventuale 
valutazione successiva 3: 

8 174 d 

E' la data di effettuazione di una eventuale valutazione 
successiva che ha implicato una variazione del set 
assistenziale. 
Utilizzare il formato GGMMAAAA. 

valutazione successiva 3: 
attività della vita 
quotidiana 

1 182 n 

Descrive l'autonomia nelle attività di base della vita 
quotidiana (alimentazione, igiene personale, vestirsi, 
uso bagno) al momento di una eventuale valutazione 
successiva.  Utilizzare i codici seguenti: 
1 = autonomo; 2 = parzialente dipendente; 3 = 
totalmente dipendente 

valutazione successiva 3: 
area mobilità 

1 183 n 

Descrive l'autonomia nell'area della mobilità al 
momento di una eventuale valutazione successiva. 
Utilizzare i codici seguenti: 
1 = si sposta da solo (eventualmente con ausili); 2 = si 
sposta assistito; 3 = non si sposta 

valutazione successiva 3: 
area cognitività 

1 184 n 

Descrive l'autonomia nell'area cognitiva (memoria, 
orientamento, attenzione) al momento di una eventuale 
valutazione successiva.  Utilizzare i codici seguenti: 
1 = disturbi assenti o lievi; 2 = disturbi moderati; 3 = 
disturbi gravi 

valutazione successiva 3: 
area disturbi 
comportamentali 

1 185 n 

Descrive l'entità dei disturbi comportamentali 
eventualmente presenti al momento di una eventuale 
valutazione successiva.   Utilizzare i codici seguenti: 
1 = disturbi assenti o lievi; 2 = disturbi moderati; 3 = 
disturbi gravi 

valutazione successiva 3: 
area sociale 

1 186 n 

Descrive il supporto delle reti formali e informali al 
momento di una eventuale valutazione successiva.    
Utilizzare i codici seguenti: 
1 = presenza; 2 = presenza parziale e/o temporanea; 3 
= assenza 
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valutazione successiva 3: 
bisogni assistenziali 

28 187 n 

Descrive i bisogni assistenziali presenti al momento di 
una eventuale valutazione successiva.  Codificare in 
questo modo: 
- la posizione del carattere si riferisce alla tipologia del 
bisogno, secondo la tabella allegata 
- il carattere è "1" in caso di bisogno assente; "2" in 
caso di bisogno presente 

gennaio: assistenza 
medica primaria 

2 215 n 
Numero di accessi domiciliari effettuati (programmati, 
non su richiesta estemporanea dell'utente) 

gennaio: assistenza 
infermieristica 

2 217 n Numero di accessi domiciliari effettuati  

gennaio: assistenza 
terapisti riabilitazione 

2 219 n Numero di accessi domiciliari effettuati 

gennaio: assistenza 
specialistica 

2 221 n Numero di accessi domiciliari effettuati 

gennaio: assistenza 
psicologica 

2 223 n Numero di accessi domiciliari effettuati 

gennaio: assistenza 
sociale 

2 225 n Numero di accessi domiciliari effettuati 

gennaio: assistenza OSS 2 227 n Numero di accessi domiciliari effettuati 

febbraio: assistenza 
medica primaria 

2 229 n 
Numero di accessi domiciliari effettuati (programmati, 
non su richiesta estemporanea dell'utente) 

febbraio: assistenza 
infermieristica 

2 231 n Numero di accessi domiciliari effettuati  

febbraio: assistenza 
terapisti riabilitazione 

2 233 n Numero di accessi domiciliari effettuati 

febbraio: assistenza 
specialistica 

2 235 n Numero di accessi domiciliari effettuati 

febbraio: assistenza 
psicologica 

2 237 n Numero di accessi domiciliari effettuati 

febbraio: assistenza 
sociale 

2 239 n Numero di accessi domiciliari effettuati 

febbraio: assistenza OSS 2 241 n Numero di accessi domiciliari effettuati 

marzo: assistenza medica 
primaria 

2 243 n 
Numero di accessi domiciliari effettuati (programmati, 
non su richiesta estemporanea dell'utente) 

marzo: assistenza 
infermieristica 

2 245 n Numero di accessi domiciliari effettuati  

marzo: assistenza 
terapisti riabilitazione 

2 247 n Numero di accessi domiciliari effettuati 

marzo: assistenza 
specialistica 

2 249 n Numero di accessi domiciliari effettuati 

marzo: assistenza 
psicologica 

2 251 n Numero di accessi domiciliari effettuati 
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marzo: assistenza sociale 2 253 n Numero di accessi domiciliari effettuati 

marzo: assistenza OSS 2 255 n Numero di accessi domiciliari effettuati 

aprile: assistenza medica 
primaria 

2 257 n 
Numero di accessi domiciliari effettuati (programmati, 
non su richiesta estemporanea dell'utente) 

aprile: assistenza 
infermieristica 

2 259 n Numero di accessi domiciliari effettuati  

aprile: assistenza terapisti 
riabilitazione 

2 261 n Numero di accessi domiciliari effettuati 

aprile: assistenza 
specialistica 

2 263 n Numero di accessi domiciliari effettuati 

aprile: assistenza 
psicologica 

2 265 n Numero di accessi domiciliari effettuati 

aprile: assistenza sociale 2 267 n Numero di accessi domiciliari effettuati 

aprile: assistenza OSS 2 269 n Numero di accessi domiciliari effettuati 

maggio: assistenza 
medica primaria 

2 271 n 
Numero di accessi domiciliari effettuati (programmati, 
non su richiesta estemporanea dell'utente) 

maggio: assistenza 
infermieristica 

2 273 n Numero di accessi domiciliari effettuati  

maggio: assistenza 
terapisti riabilitazione 

2 275 n Numero di accessi domiciliari effettuati 

maggio: assistenza 
specialistica 

2 277 n Numero di accessi domiciliari effettuati 

maggio: assistenza 
psicologica 

2 279 n Numero di accessi domiciliari effettuati 

maggio: assistenza 
sociale 

2 281 n Numero di accessi domiciliari effettuati 

maggio: assistenza OSS 2 283 n Numero di accessi domiciliari effettuati 

giugno: assistenza medica 
primaria 

2 285 n 
Numero di accessi domiciliari effettuati (programmati, 
non su richiesta estemporanea dell'utente) 

giugno: assistenza 
infermieristica 

2 287 n Numero di accessi domiciliari effettuati  

giugno: assistenza 
terapisti riabilitazione 

2 289 n Numero di accessi domiciliari effettuati 

giugno: assistenza 
specialistica 

2 291 n Numero di accessi domiciliari effettuati 

giugno: assistenza 
psicologica 

2 293 n Numero di accessi domiciliari effettuati 

giugno: assistenza sociale 2 295 n Numero di accessi domiciliari effettuati 

giugno: assistenza OSS 2 297 n Numero di accessi domiciliari effettuati 
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luglio: assistenza medica 
primaria 

2 299 n 
Numero di accessi domiciliari effettuati (programmati, 
non su richiesta estemporanea dell'utente) 

luglio: assistenza 
infermieristica 

2 301 n Numero di accessi domiciliari effettuati  

luglio: assistenza terapisti 
riabilitazione 

2 303 n Numero di accessi domiciliari effettuati 

luglio: assistenza 
specialistica 

2 305 n Numero di accessi domiciliari effettuati 

luglio: assistenza 
psicologica 

2 307 n Numero di accessi domiciliari effettuati 

luglio: assistenza sociale 2 309 n Numero di accessi domiciliari effettuati 

luglio: assistenza OSS 2 311 n Numero di accessi domiciliari effettuati 

agosto: assistenza medica 
primaria 

2 313 n 
Numero di accessi domiciliari effettuati (programmati, 
non su richiesta estemporanea dell'utente) 

agosto: assistenza 
infermieristica 

2 315 n Numero di accessi domiciliari effettuati  

agosto: assistenza 
terapisti riabilitazione 

2 317 n Numero di accessi domiciliari effettuati 

agosto: assistenza 
specialistica 

2 319 n Numero di accessi domiciliari effettuati 

agosto: assistenza 
psicologica 

2 321 n Numero di accessi domiciliari effettuati 

agosto: assistenza sociale 2 323 n Numero di accessi domiciliari effettuati 

agosto: assistenza OSS 2 325 n Numero di accessi domiciliari effettuati 

settembre: assistenza 
medica primaria 

2 327 n 
Numero di accessi domiciliari effettuati (programmati, 
non su richiesta estemporanea dell'utente) 

settembre: assistenza 
infermieristica 

2 329 n Numero di accessi domiciliari effettuati  

settembre: assistenza 
terapisti riabilitazione 

2 331 n Numero di accessi domiciliari effettuati 

settembre: assistenza 
specialistica 

2 333 n Numero di accessi domiciliari effettuati 

settembre: assistenza 
psicologica 

2 335 n Numero di accessi domiciliari effettuati 

settembre: assistenza 
sociale 

2 337 n Numero di accessi domiciliari effettuati 

settembre: assistenza 
OSS 

2 339 n Numero di accessi domiciliari effettuati 

ottobre: assistenza 
medica primaria 

2 341 n 
Numero di accessi domiciliari effettuati (programmati, 
non su richiesta estemporanea dell'utente) 

ottobre: assistenza 
infermieristica 

2 343 n Numero di accessi domiciliari effettuati  

ottobre: assistenza 2 345 n Numero di accessi domiciliari effettuati 
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terapisti riabilitazione 
ottobre: assistenza 
specialistica 

2 347 n Numero di accessi domiciliari effettuati 

ottobre: assistenza 
psicologica 

2 349 n Numero di accessi domiciliari effettuati 

ottobre: assistenza sociale 2 351 n Numero di accessi domiciliari effettuati 

ottobre: assistenza OSS 2 353 n Numero di accessi domiciliari effettuati 

novembre: assistenza 
medica primaria 

2 355 n 
Numero di accessi domiciliari effettuati (programmati, 
non su richiesta estemporanea dell'utente) 

novembre: assistenza 
infermieristica 

2 357 n Numero di accessi domiciliari effettuati  

novembre: assistenza 
terapisti riabilitazione 

2 359 n Numero di accessi domiciliari effettuati 

novembre: assistenza 
specialistica 

2 361 n Numero di accessi domiciliari effettuati 

novembre: assistenza 
psicologica 

2 363 n Numero di accessi domiciliari effettuati 

novembre: assistenza 
sociale 

2 365 n Numero di accessi domiciliari effettuati 

novembre: assistenza 
OSS 

2 367 n Numero di accessi domiciliari effettuati 

dicembre: assistenza 
medica primaria 

2 369 n 
Numero di accessi domiciliari effettuati (programmati, 
non su richiesta estemporanea dell'utente) 

dicembre: assistenza 
infermieristica 

2 371 n Numero di accessi domiciliari effettuati  

dicembre: assistenza 
terapisti riabilitazione 

2 373 n Numero di accessi domiciliari effettuati 

dicembre: assistenza 
specialistica 

2 375 n Numero di accessi domiciliari effettuati 

dicembre: assistenza 
psicologica 

2 377 n Numero di accessi domiciliari effettuati 

dicembre: assistenza 
sociale 

2 379 n Numero di accessi domiciliari effettuati 

dicembre: assistenza OSS 2 381 n Numero di accessi domiciliari effettuati 

numero ricoveri 
ospedalieri nell'anno 

2 381 n Numero di ricoveri ospedalieri effettuati nell'anno. 

fornitura protesi/ausili 1 383 n 
Fornitura (dopo la presa in carico) di protesi/ausili 
inclusi nel nomenclatore tariffario. 
Utilizzare la seguente codifica: 1=no; 2=sì 

assistenza farmaceutica 
ad erogazione diretta 

1 384 n 
Fornitura diretta di farmaci.  
Utilizzare la seguente codifica: 1=no; 2=sì 

altre forniture 1 385 n 
Fornitura diretta di altro (ad es.: presidi, attrezzature)  
Utilizzare la seguente codifica: 1=no; 2=sì 
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eventuale contributo 
economico a carico del 
FSR 

1 386 n 
Evantuale erogazione di contributi economici a carico 
del Fondo Sanitario Regionale.  
Utilizzare la seguente codifica: 1=no; 2=sì 

     

per tutti i campi mancanti inserire nel file "blank "  

 

Le conclusione della fase di sperimentazione. 
Ad esito della sperimentazione effettuata nell’anno 2005 sulla scheda di rilevazione dell’assistenza 
domiciliare, che ha riguardato le seguenti Regioni :Campania, Emilia Romagna, Marche, Piemonte, 
Puglia, Toscana, Umbria e Veneto. 
Si può rilevare quanto segue. 
 
1. Il Gruppo di lavoro è partito dalla condivisione di una definizione di “assistenza 
domiciliare” nella forma più ampia, tale da comprendere le diverse tipologie che sono state nel 
tempo adottate dalle diverse Regioni, a sviluppo delle indizioni normative nazionali fin dal Progetto 
obiettivo Tutela della salute degli anziani 1991-1993 e del PSN 1994-96. 
Questo elemento è stato di particolare rilevo perché un flusso informativo di livello nazionale deve 
avere come riferimento un punto di partenza unitario, nel rispetto delle scelte autonome 
sull’organizzazione dei servizi di ogni Regione. 
E’ stato interessante considerare che il Gruppo di lavoro ha trovato facilmente una piena 
condivisione su concetto ed obiettivi, ormai consolidati, della home care e ha ritenuto fondamentale 
un lavoro che facesse emergere quanto in realtà si sta facendo e per quali destinatari. 
 
2. L’obiettivo della sperimentazione è stato quello di validare lo strumento della scheda di 
rilevazione messa a punto dal Gruppo di lavoro ristretto e quindi sulla applicabilità della stessa 
scheda in relazione ai dati contenuti nelle cartelle cliniche domiciliari o ai flussi già operativi nelle 
Regioni partecipanti. 
 
 
3. La sperimentazione ha messo in evidenza alcune criticità della scheda di rilevazione rispetto 
alle quali si è sviluppata una proficua discussione in seno al Gruppo ristretto, che ha prodotto una 
serie di modifiche recepite nella formulazione finale della scheda. 
 
In particolare, il lavoro svolto ha portato in evidenza che: 

− La valutazione della capacità funzionale è stata coerentemente valorizzata  in più del 90% 
dei casi, mentre la sezione relativa ai bisogni assistenziali è stata coerentemente valorizzata 
nell’80% dei casi. 

− La sezione relativa all’assistenza erogata è risultata correttamente ed estensivamente 
compilata, consentendo di descrivere in maniera efficace il processo assistenziale ed in 
prospettiva di individuare diversi profili di intensità assistenziale 

− L’esame dei reports complessivi, e di quello specifico relativo ai malati di tumore conferma 
la pertinenza e la coerenza dei dati raccolti (età, profilo di autonomia, specificità dei bisogni, 
tipologia e intensità dell’assistenza erogata), 

   
In considerazione delle valutazioni espresse, il risultato può essere considerato pienamente 
soddisfacente. 
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Allegato B “Flusso Informativo Nazionale Assistenza 
Primaria”  
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7 Flusso Informativo Nazionale Assistenza Primaria 

7.1 La scheda di rilevazione 

Flusso informativo nazionale 
 Assistenza Primaria 

PARTE 1 
 Compilazione a cura del MMG e del PLS dei dati rife riti al singolo 

assistito 
sezione 1  

DATI ANAGRAFICI  

Codice Regione di residenza |__|__|__| Codice Regione erogante |__|__|__| 

Codice Comune o Stato di residenza |__|__|__| Codice di Distretto |__|__|__| 

Codice Azienda USL di residenza |__|__|__| Codice Azienda USL erogante |__|__|__| 

Acronimo istituzione competente TEAM |__|__| Codice istituzione competente TEAM |__|__| 

Codice individuale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

Cognome 

Nome 

Data di nascita |__|__|/|__|__|/|__|__|__|__| 

Data di rilevazione 31 / 12 / 20|__|__| 

Cittadinanza 

Sesso � Maschio  � Femmina 

Stato Civile5 �  

Titolo di studio 1 �  

Professione6  

Tipo ricetta |__|__| 

Data presa in carico7 |__|__|/|__|__|/|__|__|__|__| 

Data cessazione8 |__|__|/|__|__|/|__|__|__|__| 

Consenso informato � � 

Codice fiscale del medico 

                                                                 
5 Secondo codifica di riferimento NSIS 
6 Codici Ministeriali 
7 Solitamente 1 gennaio  
8 Solitamente 31 dicembre 
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sezione 2  

INFORMAZIONI ANAMNESTICHE 

 
Allergie / Intolleranze 9  
 

 � 

0 = 0 

1 = A 

2 = B 
Gruppo sanguigno   � 

3 = AB 

+ = Rh +  
Fattore RH dell’assistito  
 

 � 
 - = Rh- 

 
Scelta donazione organi  
 

 � 

Donazione sangue  � 

1= fino a 6 mesi  

2= tra 6 mesi e 1 anno 

 
Allattamento al seno  
 
 

 � 

3= oltre 12 mesi 

 
Bilanci di salute (o valutazioni 
sanitarie programmate) nell’anno in 
corso per bambini da 0 a 6 anni 
 

� 

Fumo    � Quantità die  |__|__| 
Abitudini   

Alcool   � 

Inserito in un programma socio-
assistenziale  � 

 
 

                                                                 
9 Escluse allergie intolleranze da farmaci 
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1 |__|__|__|__|__|__| 

2 |__|__|__|__|__|__| Codice ICD9 CM patologie croniche 

n |__|__|__|__|__|__| 

1 |__|__|__|__|__|__| 

2 |__|__|__|__|__|__| Codice di esenzione ticket  

n |__|__|__|__|__|__| 

  
  
sezione 3  

TIPOLOGIA DI CONTATTO 

���� A = Visite Ambulatoriali 
programmate 

Quantità  |__|__| 

���� B = Visite a domicilio 
Quantità  |__|__| 

���� C = Telefonico 
Quantità  |__|__| 

���� D = ADI  
Quantità  |__|__| 

���� E = ADP 
Quantità  |__|__| 

���� F = Telematico 
Quantità  |__|__| 

 
Tipologia di contatto  

���� Z = Altro  
Quantità  |__|__| 
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sezione 4  

PRESCRIZIONI FARMACEUTICHE 10 

Specialità Medicinali con codice AIC  
 

1 Codice del problema11 Codice AIC Data di prescrizione Tipologia di distribuzione 

2 Codice del problema Codice AIC Data di prescrizione Tipologia di distribuzione 

n Codice del problema Codice AIC Data di prescrizione Tipologia di distribuzione 

Specialità medicinali senza codice AIC  

1 

 
 
 
Codice del problema12 Codice Medicinale Data di prescrizione Tipologia di distribuzione 

2 

 
 
 
Codice del problema Codice Medicinale Data di prescrizione Tipologia di distribuzione 

n 

 
 
 
Codice del problema Codice Medicinale Data di prescrizione Tipologia di distribuzione 

                                                                 
10 Si fa riferimento a quanto prescritto a carico del SSN 
11 Codice attualmente non disponibile 
12 Codice attualmente non disponibile 
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sezione 5  

PRESCRIZIONI SPECIALISTICHE 13
 

1 Codice del problema14 Codice prestazione Data di prescrizione 

2 Codice del problema Codice prestazione Data di prescrizione 

n Codice del problema Codice prestazione Data di prescrizione 

 
 
 

sezione 6  

PRESCRIZIONI DI RICOVERO OSPEDALIERO  

1 Codice del problema15 Data di prescrizione Regime di ricovero 

2 Codice del problema Data di prescrizione Regime di ricovero 

n Codice del problema Data di prescrizione Regime di ricovero 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                 
13 Riferito alla codifica definita dal Mattone 2 “Classificazioni delle Prestazioni Ambulatoriali”. 
14 Codice attualmente non disponibile 
15 Codice attualmente non disponibile 
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sezione 7  

PRESTAZIONI AGGIUNTIVE 16 

Prestazioni eseguibili senza autorizzazione sanitar ia 

a1 Prima medicazione Quantità |__|__| 

a2 Sutura di ferita superficiale Quantità |__|__| 

a3 Successive medicazioni Quantità |__|__| 

a4 Rimozione di punti di sutura e medicazione Quantità |__|__| 

a5 Cateterismo uretrale nell’uomo Quantità |__|__| 

a6 Cateterismo uretrale nella donna Quantità |__|__| 

a7 Tamponamento nasale anteriore Quantità |__|__| 

a8 Fleboclisi (unica-eseguibile in caso di urgenza) Quantità |__|__| 

a9 Lavanda gastrica Quantità |__|__| 

a10 Iniezione di gammaglobulina o vaccinazione antitetanica Quantità |__|__| 

a11 Iniezione sottocutanea desensibilizzante Quantità |__|__| 

a12 Tampone faringeo, prelievo per esame batteriologico (solo su 
pazienti non ambulanti) 

Quantità |__|__| 

Prestazioni eseguibili con autorizzazione sanitaria  

b1 Ciclo di fleboclisi (per ogni fleboclisi) Quantità |__|__| 

b2 Ciclo curativo di iniezioni endovenose (per ogni iniezione) Quantità |__|__| 

b3 Ciclo aerosol o inalazioni caldo-umide nello studio professionale del 
medico (per prestazione singola) 

Quantità |__|__| 

b4 Vaccinazioni non obbligatorie Quantità |__|__| 

Prestazioni aggiuntive previste da accordi regional i 

c1 Prestazioni correlate ad anziani Quantità |__|__| 

c2 Prestazioni correlate a patologie infettive Quantità |__|__| 

c3 Prestazioni correlate a patologie sociali croniche Quantità |__|__| 

c4 Prestazioni correlate a neoplasie Quantità |__|__| 

c5 Prestazioni correlate a patologie reumatiche e osteoarticolari Quantità |__|__| 

c6 Prestazioni correlate a patologie genito-urinarie e disturbi della 
minzione 

Quantità |__|__| 

                                                                 
16 Cfr. Allegato D della convenzione dei MMG e allegato delle prestazioni aggiuntive dei PLS. 
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c7 Prestazioni correlate a pazienti sottoposti a manovre chirurgiche o 
che necessitano di interventi di piccola chirurgia ambulatoriale 

Quantità |__|__| 

c8 Vaccinazione antinfluenzale Quantità |__|__| 

c9 Vaccinazione antipneumococco  Quantità |__|__| 

c10 Altro Quantità |__|__| 

sezione 8  

PREVENZIONE17 

Valore Cardio Risk |__|__| 

Adesione ai programmi per la prevenzione delle 
complicanze da diabete �  

Adesione ai programmi di prevenzione dell’obesità  �  

Adesione a programmi  di prevenzione delle 
recidive dagli accidenti cerebro vascolari  �  

 

                                                                 
17 Per quanto riguarda i programmi di screening si rimanda allo specifico Mattone:15 “Assistenza sanitaria collettiva” 
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Flusso informativo nazionale 
 Assistenza Primaria 

PARTE 2 
 Compilazione a cura del Distretto dei dati riferiti  al singolo 

assistito  
 
 
 

sezione 9  

DATI ANAGRAFICI  

Codice paziente |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

 
 
 
 
 

sezione 10  

CONTINUITA’ ASSISTENZIALE 

1 
 
Visita presso sede della continuità assistenziale              Quantità |__|__| 

2 
 
Visita domiciliare                    Quantità |__|__| 

3 
 
Contatto telefonico                Quantità |__|__| 

4 
 
Richiesta di ricovero                Quantità |__|__| 

5 
 
Invio al Pronto Soccorso                Quantità |__|__| 
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sezione 11  

PRESTAZIONI AGGIUNTIVE (della continuità assistenzi ale)18 

a: Prestazioni eseguibili senza autorizzazione sani taria 

a1 Prima medicazione Quantità |__|__| 

a2 Sutura di ferita superficiale Quantità |__|__| 

a3 Successive medicazioni Quantità |__|__| 

a4 Rimozione di punti di sutura e medicazione Quantità |__|__| 

a5 Cateterismo uretrale nell’uomo Quantità |__|__| 

a6 Cateterismo uretrale nella donna Quantità |__|__| 

a7 Tamponamento nasale anteriore Quantità |__|__| 

a8 Fleboclisi (unica-eseguibile in caso di urgenza) Quantità |__|__| 

a9 Lavanda gastrica Quantità |__|__| 

a10 Iniezione di gammaglobulina o vaccinazione antitetanica Quantità |__|__| 

a11 Iniezione sottocutanea desensibilizzante Quantità |__|__| 

a12 Tampone faringeo, prelievo per esame batteriologico (solo su 
pazienti non ambulanti) 

Quantità |__|__| 

b: Prestazioni eseguibili con autorizzazione sanita ria 

b1 Ciclo di fleboclisi (per ogni fleboclisi) Quantità |__|__| 

b2 Ciclo curativo di iniezioni endovenose (per ogni iniezione) Quantità |__|__| 

b3 Ciclo aerosol o inalazioni caldo-umide nello studio professionale del 
medico (per prestazione singola) 

Quantità |__|__| 

b4 Vaccinazioni non obbligatorie Quantità |__|__| 

c: Prestazioni aggiuntive previste da accordi regio nali  

c1 Prestazioni correlate ad anziani Quantità |__|__| 

c2 Prestazioni correlate a patologie infettive Quantità |__|__| 

c3 Prestazioni correlate a patologie sociali croniche Quantità |__|__| 

c4 Prestazioni correlate a neoplasie Quantità |__|__| 

c5 Prestazioni correlate a patologie reumatiche e osteoarticolari Quantità |__|__| 

c6 Prestazioni correlate a patologie genito-urinarie e disturbi della 
minzione 

Quantità |__|__| 

c7 Prestazioni correlate a pazienti sottoposti a manovre chirurgiche o 
che necessitano di interventi di piccola chirurgia ambulatoriale 

Quantità |__|__| 

c8 Altro Quantità |__|__| 

                                                                 
18 Cfr. Allegato D della convenzione dei MMG e allegato delle prestazioni aggiuntive dei PLS. 
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sezione 12  

ASSISTENZA PROTESICA 

1 
Codice diagnosi ICD9-CM 
|__|__|__|__|__|__|__| 

Codice ausilio/presidio 
|__|__|__|__| Quantità |__|__|__| 

2 
Codice diagnosi ICD9-CM 
|__|__|__|__|__|__|__| 

Codice ausilio/presidio 
|__|__|__|__| Quantità |__|__|__| 

n 
Codice diagnosi ICD9-CM 
|__|__|__|__|__|__|__| 

Codice ausilio/presidio 
|__|__|__|__| Quantità |__|__|__| 

 
 

sezione 13  

ASSISTENZA CONSULTORIALE 19 

Visite ginecologiche  Quantità |__|__| 

Visite ostetriche Quantità |__|__| 

Visite pediatriche Quantità |__|__| 

Visite psicologiche  Quantità |__|__| 

Altri accessi consultoriali Quantità |__|__| 

 
 
 

                                                                 
19 Minimo set di informazioni comuni a tutte le regioni atteso che I consultori presentano disomogeneità nell’organizzazione 
ed erogazione delle prestazioni. 
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Flusso informativo nazionale 
 Assistenza Primaria 

PARTE 3 
FLUSSO ANAGRAFE MEDICI DI MEDICINA GENERALE E 

PEDIATRI DI LIBERA SCELTA E MEDICI DELLA CONTINUITA ’ 
ASSISTENZIALE (compilazione a cura del distretto) 

 
 
sezione 
14  

MEDICO DI MEDICINA GENERALE/PEDIATRA DI LIBERA 
SCELTA 

Codice fiscale  del medico |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

ASL di erogazione |__|__|__| Regione di erogazione |__|__|__| 

Cognome 

Nome 

Data di nascita |__|__|/|__|__|/|__|__|__|__| 

Sesso � M � F 

1 

2 Diploma di specializzazione 

n 

Anno di Laurea |__|__|__|__| 

Data inizio attività come medico di famiglia |__|__|/|__|__|/|__|__|__|__| 

Numero assistiti in carico |__|__|__|__| 

Massimale di scelte |__|__|__|__| 

Motivo del massimale  
� Autolimitazione 
�Limitazione per attività compatibili 
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Altre attività convenzionali svolte 

� Continuità assistenziale 

� Med. Servizi 

� Altro 
 
� Semplice 

� Gruppo 

� Rete 
Forma associativa 

� Altro 

� Modelli organizzativi funzionali 
Forma Aggregativa 

� Modelli organizzativi strutturali 

Opera in ambito territoriale disagiato � 

Numero studi convenzionati dichiarati attivati |__|__| 

Numero ore dichiarate di apertura degli studi |__|__| 

Distribuzione equa degli orari � 

Almeno 1 studio situato in presidio distrettuale AUSL � 

Visite ambulatoriali su appuntamento � 
Reperibilità telefonica con numero di telefono cellulare 
fornito ai pazienti � 

� + di 2 

� + di 4 

� + di 6 

� + di 8 

Ore giornaliere di reperibilità telefonica 

� + di 10 

Indennità informatica � 

Software di gestione in uso |__|__|__|__|__|__|__|__| 

Presenza di un collegamento internet � 

Presenza di collegamento al distretto � 

Presenza di collegamento al CUP � 
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Effettuazione prenotazioni � 

Ricezione referti per via telematica � 

Libera professione strutturata � 
Numero ore ambulatorio/settimana della libera 
professione strutturata 

|__|__| 

Incentivo maggiorato per indennità informatica: � 

Indennità per collaboratore di studio � 

Indennità per infermieri � 

Numero ore collaboratori di studio |__|__| 

Numero ore Infermieristici |__|__| 



Mattoni SSN – Mattone 13 Assistenza primaria e prestazioni domiciliari 
 
 
 
 

 

 83 

 

 
sezione 
15  

MEDICO DELLA CONTINUITA’ ASSISTENZIALE 

Codice fiscale  del medico |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

ASL di erogazione |__|__|__| Regione di erogazione |__|__|__| 

Cognome 

Nome 

Data di nascita |__|__|/|__|__|/|__|__|__|__| 

Sesso � M � F 

1 

2 Diploma di specializzazione 

N 

Attività Libero professionale � � 

Ore settimanali di incarico |__|__| 

� Sostituzione MMG 
 Altre attività svolte 
� Altre Attività convenzionali svolte 
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7.2 Guida alla Compilazione. 

 

Di seguito, per ciascuna parte della Scheda Flusso Assistenza Primaria, viene riportata la guida alla 
compilazione: 

 

PARTE 1: COMPILAZIONE A CURA DEL MMG E DEL PLS DEI DATI RIFERITI AL 
SINGOLO ASSISTITO 
 
SEZIONE 1: DATI ANAGRAFICI  

Codice regione di Residenza 

È la regione dove si trova il comune (o la zona subcomunale) presso il quale l’assistito risulta 
legalmente residente. 

Codice regione erogante  

È la regione dove si trova il comune (o la zona subcomunale) presso il quale è situato lo studio del 
medico di Medicina generale o del Pediatra di Libera scelta. 

Codice azienda USL di residenza  

È l´azienda sanitaria dove si trova il comune (o la zona subcomunale) presso il quale l’assistito risulta 
legalmente residente. Utilizzare il codice Ministero della Sanità a 3 cifre (DM 17/09/1986).  

Il campo non deve essere compilato per gli utenti residenti all’estero e per i casi in cui si è indicato 
999999 nel campo “comune/stato di residenza”. 

Codice azienda USL erogante 

È l´azienda sanitaria dove si trova il comune (o la zona subcomunale) presso il quale è situato lo 
studio del medico di Medicina generale o del Pediatra di Libera scelta 

Codice comune o stato di residenza  

La residenza individua il comune italiano, oppure lo Stato estero, presso il quale l’assistito risulta 
legalmente residente (e NON domiciliato). 

Per i cittadini residenti in Italia si fa riferimento al codice dei comuni italiani secondo ISTAT a 6 cifre 
(3 per la Provincia e 3 per il Comune). 

Si riporta a titolo esemplificativo una categorizzazione delle variabili indicativa del contenuto: 

- Nel caso di utenti residenti all'estero, codificare 999 + codice a 3 cifre del Paese estero.  

- Se straniero e non si conosce il paese estero codificare: 999998.  

- Se non si conosce il comune o per persone senza fissa dimora codificare: 999999. 
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Codice di distretto  

Indicare il codice del distretto nel quale è situato lo studio del MMG o del PLS risulta residente. E’ 
stato inserito per identificare una potenziale esigenza futura, poiché al momento non esistono una 
codifica ed una modalità di rilevazione disponibili. 

Acronimo istituzione competente Tessera Europea Assicurazione Malattia (TEAM) 

Valorizzare solo nel caso di cittadino straniero comunitario non residente in Italia munito di TEAM 
(come previsto nella TEAM). 

Codice istituzione competente TEAM  

Valorizzare solo nel caso di cittadino straniero comunitario non residente in Italia munito di TEAM 
(come previsto nella TEAM). 

Codice individuale  

Per tutti gli utenti titolari di codice fiscale, rilasciato dal Ministero delle Finanze, registrare il Codice 
Fiscale stesso. Non è ammessa la registrazione del Codice sanitario regionale. 

Nel caso di soggetto assicurato da istituzioni dell’UE va inserito il codice personale indicato sulla 
tessera TEAM e i dati assicurativi dell'assistito devono essere riportati negli appositi campi relativi 
alla TEAM. 

Per il codice dell'assistito con diritto di anonimato: registrare con «X» ripetuto tante volte sino al 
riempimento del campo. 

Per il Tipo Identificativo Assistito caratterizzato dal valore “Altro” riempire il campo con “Z “ripetuto 
tante volte sino al riempimento del campo. 

Cognome 

Indicare il cognome dell’assistito. 

Nome 

Indicare il nome dell’assistito. 

Data di nascita 

 Indicare il giorno, il mese e l’anno di nascita dell’assistito. 

Data di rilevazione 

Poiché la rilevazione è annuale tale data risulta essere il 31 dicembre. Indicare l’anno. 

Cittadinanza 

 Rileva la cittadinanza dell’assistito. 

Si fa presente che il Paese di cittadinanza può essere diverso da quello di residenza. 

Se l’assistito ha più di una cittadinanza inserire il codice di quella scelta/segnalata dall’assistito ad 
esempio. 

− cittadinanza italiana = 100  

− cittadinanza estera = codice a 3 cifre  

− apolidi = 999  
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− sconosciuta =998 

Sesso 

Indicare il sesso dell’assistito 

1 = maschio 

2 = femmina 

Stato civile 

 Utilizzare i codici ministeriali 

Titolo di studio 

 Utilizzare i codici ministeriali 

Professione 

Utilizzare i codici ministeriali 

Tipo ricetta 

Codice identificativo di una ricetta per soggetti stranieri o  

EE = Assicurati extraeuropei in temporaneo soggiorno 

UE = Assicurati europei in temporaneo soggiorno 

NA = Assistiti SASN con visita ambulatoriale 

ND = Assistiti SASN con visita domiciliare 

NE = Assistiti da istituzioni estere 

NX = Assistito SASN extraeuropeo 

ST = Straniero in temporaneo soggiorno 

Per gli assisiti SSN residenti il campo non va compilato. 

Data presa in carico 

 Indicare la data in cui il paziente è preso in carico dal MMG o dal PLS. Serve a rilevare eventuali 
modifiche del MMG o del PLS e ad evitare duplicazioni dei dati. 

Data cessazione 

 Indicare la data in cui il paziente è ha cessato il suo rapporto con il MMG o con il PLS. Serve a 
rilevare eventuali modifiche del MMG o del PLS e ad evitare duplicazioni dei dati. 

Consenso informato  

Indicare se è stato dato dall’assistito il consenso informato al trattamento dei dati.  

Codice fiscale del medico 

Individua il codice fiscale del Medico di Medicina generale o del pediatra di libera scelta. 



Mattoni SSN – Mattone 13 Assistenza primaria e prestazioni domiciliari 
 
 
 
 

 

 87 

 

SEZIONE 2. INFORMAZIONI ANAMNESTICHE 

Allergie/Intolleranze 

 Indicare la presenza di allergie/intolleranze ad esclusione di quelle da farmaci 

Gruppo sanguigno 

 Indicare il gruppo sanguigno dell’assistito: 

0=0 

1=A 

2=B 

3=AB 

Fattore RH dell’assistito  

Indicare il fattore Rh dell’assistito: 

+=Rh+ 

-=Rh- 

Scelta donazione organi 

 Indicare la scelta di donazione organo dell’assistito: 

1= si 

2= no 

Donazione sangue 

 Indicare la scelta di donazione del sangue dell’assistito: 

1= si 

2= no 

Allattamento al seno 

 Indicare l’allattamento al seno: 

1= si 

2= no 

In caso “si”: 

1= fino a 6 mesi 

2= tra 6 mesi e 1 anno 

3= oltre 12 mesi 

Bilanci di salute (o valutazioni sanitarie programmate) nell’anno in corso per bambini da 0 a 6 
anni 

Indicare l’adesione ai bilanci di salute previsti dagli accordi collettivi regionali dei PLS dall’assistito: 

1=si 

2=no 
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Abitudine al fumo 

 Indicare l’abitudine dell’assistito al fumo: 

1=si 

2=no 

Indicare la quantità die. 

Abitudine all’alcool 

Indicare l’abitudine dell’assistito all’alcool (intendendo per abitudine il superamento delle quantità 
ritenute fisiologiche): 

1=si 

2=no 

Inserito in un programma socio-assistenziale 

 Indicare l’inserimento dell’assistito all’interno di un programma socio-assistenziale: 

1=si 

2=no 

Codice ICD9 CM Patologie croniche 

 Presente nel data set della FIMMG. Dato al momento non indicato dalla FIMMG come campo 
obbligatorio.  

Codice di esenzione ticket 

Inserire il Codice di esenzione tiket dell’assistito Vengono rilevati sia i codici di esenzione ticket per 
patologia, sia i codici esenzione per invalidità ad esclusione dei codici di esenzione regionale per 
reddito. Il codice viene rilevato anche in considerazione del fatto che la compilazione del Codice ICD9 
CM per le patologie croniche non è, in una prima fase, obbligatorio) 

 
SEZIONE 3: TIPOLOGIA DI CONTATTO 

Tipologia di contatto  

Indicare le tipologie di contatto e le relative quantità di contatti intercorsi tra il MMG o il PLS e 
l’assistito durante il periodo di rilevazione: 

A= Visite ambulatoriali 

B= Visite a domicilio 

C= Contatto telefonico 

D= Assistenza domiciliare integrata (ADI) 

E= Assistenza domiciliare programmata (ADP) 

F= Contatto telematico 

Z= Altro 

 
SEZIONE 4: PRESCRIZIONI FARMACEUTICHE 
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Codice del problema 

 E’ il codice riferito al problema per il quale si effettua la prescrizione farmaceutica. Codifica da 
definire. 

Codice Autorizzazione Immissione in Commercio (AIC) 

 Indicare il codice AIC della specialità Medicinale prescritta. 

Data di prescrizione 

Indicare la data in cui il MMG  o il PLS effettua la prescrizione. 

Codice Medicinale 

Indicare il codice del medicinale (specialità medicinali senza codice AIC). E’ riferito a medicinali 
Esteri, Magistrali e Galenici. 

Codifica da definire. 

Tpologia di distribuzione: Indicare la tipologia di distribuzione del medicinale: 

1: Esteri 

2: Magistrali 

3: Galenici: 

4: Integrativa 

 
SEZIONE 5: PRESCRIZIONI SPECIALISTICHE 

Codice del problema 

 E’ il codice riferito al problema per il quale si effettua la prescrizione specialistica. Codifica da 
definire. 

Codice della prestazione 

Codifica da definire. 

Data di prescrizione 

 Indicare la data in cui il MMG  o il PLS effettua la prescrizione. 



Mattoni SSN – Mattone 13 Assistenza primaria e prestazioni domiciliari 
 
 
 
 

 

 90 

 

 
SEZIONE 6: PRESCRIZIONI DI RICOVERO OSPEDALIERO 

Codice del problema 

 E’ il codice riferito al problema per il quale si effettua la prescrizione di ricovero ospedaliero. 
Codifica da definire. 

Data di prescrizione 

 Indicare la data in cui il MMG  o il PLS effettua la prescrizione di ricovero. 

Regime di ricovero 

Indicare il Regime di Ricovero 

-  Ricovero ordinario 

- Day Hospital 

 
SEZIONE 7: PRESTAZIONI AGGIUNTIVE 

Prestazioni aggiuntive 

Indicare la quantità di prestazioni effettuate da ogni assistito per ogni classe di prestazione (Allegato D 
della convenzione dei MMG e allegato delle prestazioni aggiuntive dei PLS): 

Prestazioni eseguibili senza autorizzazione sanitaria 

a1: Prima medicazione 

a2: Sutura di ferita superficiale 

a3: Successive medicazioni 

a4: Rimozione di punti di sutura e medicazione 

a5: Cateterismo uretrale nell’uomo 

a6: Cateterismo uretrale nella donna 

a7: Tamponamento nasale anteriore 

a8: Fleboclisi (unica-eseguibile in caso di urgenza) 

a9: Lavanda gastrica 

a10: Iniezione di gammaglobulina o vaccinazione antitetanica 

a11: Iniezione sottocutanea desensibilizzante 

a12: Tampone faringeo, prelievo per esame batteriologico (solo su pazienti non ambulanti) 

Prestazioni eseguibili con autorizzazione sanitaria 

b1: Ciclo di fleboclisi (per ogni fleboclisi) 

b2: Ciclo curativo di iniezioni endovenose (per ogni iniezione) 

b3: Ciclo aerosol o inalazioni caldo-umide nello studio professionale del medico (per 
prestazione singola) 

b4: Vaccinazioni non obbligatorie 
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Prestazioni aggiuntive previste da accordi regionali 

c1: Prestazioni correlate ad anziani 

c2: Prestazioni correlate a patologie infettive 

c3: Prestazioni correlate a patologie sociali croniche 

c4: Prestazioni correlate a neoplasie 

c5: Prestazioni correlate a patologie reumatiche e osteoarticolari 

c6: Prestazioni correlate a patologie genito-urinarie e disturbi della minzione 

c7: Prestazioni correlate a pazienti sottoposti a manovre chirurgiche o che necessitano di 
interventi di piccola chirurgia ambulatoriale 

c8: Vaccinazione antinfluenzale 

c9: Vaccinazione antipleumococco  

c10: Altro 

 
SEZIONE 8: PREVENZIONE 

Valore Cardio Risk 

 Indicare il valore del cardio risk dell’assistito. 

Adesione ai programmi per la prevenzione delle complicanze da diabete 

 Indicare se l’assistito ha aderito a programmi per la prevenzione delle complicanze da diabete: 

1=si 

2=no 

Adesione ai programmi di prevenzione dell’obesità 

 Indicare se l’assistito ha aderito a programmi di prevenzione dell’obesità: 

1=si 

2=no 

Adesione ai programmi di prevenzione delle recidive dagli accidenti cerebro vascolari 

 Indicare se l’assistito ha aderito a programmi di prevenzione delle recidive dagli accidenti cerebro 
vascolari: 

1=si 

2=no 

�� PARTE 2: COMPILAZIONE A CURA DEL DISTRETTO DEI DATI RIFERITI AL SINGOLO 
ASSISTITO 

 

SEZIONE 9: DATI ANAGRAFICI  

Codice individuale 
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Per tutti gli utenti titolari di codice fiscale, rilasciato dal Ministero delle Finanze, registrare il Codice 
Fiscale stesso. Non è ammessa la registrazione del Codice sanitario regionale. 

Nel caso di soggetto assicurato da istituzioni dell’UE va inserito il codice personale indicato sulla 
tessera TEAM e i dati assicurativi dell'assistito devono essere riportati negli appositi campi relativi 
alla TEAM. 

Per il codice dell'assistito con diritto di anonimato: registrare con «X» ripetuto tante volte sino al 
riempimento del campo. 

Per il Tipo Identificativo Assistito caratterizzato dal valore “Altro” riempire il campo con “Z “ripetuto 
tante volte sino al riempimento del campo. 

 

 

SEZIONE 10: CONTINUITA’ ASSISTENZIALE 

Visita presso la sede della continuità assistenziale 

 Indicare il numero di visite effettuate presso la sede della continuità assistenziale al paziente nel 
periodo di rilevazione. 

Visita domiciliare 

Indicare il numero di visite domiciliari effettuate dal medico della continuità assistenziale al paziente 
nel periodo di rilevazione. 

Contatto telefonico 

Indicare il numero di contatti telefonici effettuate dal medico della continuità assistenziale al paziente 
nel periodo di rilevazione. 

Richieste di Ricovero 

Indicare il numero di richieste di ricovero effettuate dal medico della continuità assistenziale al 
paziente nel periodo di rilevazione 

Invio al Pronto Soccorso 

Indicare il numero di invii al Pronto Soccorso effettuate dal medico della continuità assistenziale al 
paziente nel periodo di rilevazione 
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SEZIONE 11: PRESTAZIONI AGGIUNTIVE (DELLA CONTINUIT A’ ASSISTENZIALE) 

Si rilevano per questa sezione solo le informazioni che vengono rilevate uniformemente dal distretto in 
tutte le regioni italiane (l’informazione è a carico del singolo medico). 

Prestazioni aggiuntive della continuità assistenziale 

 Indicare la quantità di prestazioni effettuate da ogni assistito per ogni classe di prestazione (Allegato 
D della convenzione dei MMG e allegato delle prestazioni aggiuntive dei PLS): 

Prestazioni eseguibili senza autorizzazione sanitaria 

a1: Prima medicazione 

a2: Sutura di ferita superficiale 

a3: Successive medicazioni 

a4: Rimozione di punti di sutura e medicazione 

a5: Cateterismo uretrale nell’uomo 

a6: Cateterismo uretrale nella donna 

a7: Tamponamento nasale anteriore 

a8: Fleboclisi (unica-eseguibile in caso di urgenza) 

a9: Lavanda gastrica 

a10: Iniezione di gammaglobulina o vaccinazione antitetanica 

a11: Iniezione sottocutanea desensibilizzante 

a12: Tampone faringeo, prelievo per esame batteriologico (solo su pazienti non ambulanti) 

Prestazioni eseguibili con autorizzazione sanitaria 

b1: Ciclo di fleboclisi (per ogni fleboclisi) 

b2: Ciclo curativo di iniezioni endovenose (per ogni iniezione) 

b3: Ciclo aerosol o inalazioni caldo-umide nello studio professionale del medico (per 
prestazione singola) 

b4: Vaccinazioni non obbligatorie 

Prestazioni aggiuntive previste da accordi regionali 

c1: Prestazioni correlate ad anziani 

c2: Prestazioni correlate a patologie infettive 

c3: Prestazioni correlate a patologie sociali croniche 

c4: Prestazioni correlate a neoplasie 

c5: Prestazioni correlate a patologie reumatiche e osteoarticolari 

c6: Prestazioni correlate a patologie genito-urinarie e disturbi della minzione 

c7: Prestazioni correlate a pazienti sottoposti a manovre chirurgiche o che necessitano di 
interventi di piccola chirurgia ambulatoriale 
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c8: Altro 

 
SEZIONE 12: ASSISTENZA PROTESICA 

Codice diagnosi ICD9 CM  

Indicare i codici diagnosi ICD9 CM per cui si è resa necessaria l’assistenza protesica. 

Codice ausilio/presidio 

Indicare il codice ausilio/presidio utilizzato dall’assistito (codifica Ministero della Salute) 

Quantità 

Indicare, per ciascun presidio, la quantità. 

 
SEZIONE 13: ASSISTENZA CONSULTORIALE 

Visite ginecologiche 

Indicare il numero di visite ginecologiche effettuate all’assistito nei consultori del distretto. 

Visite ostetriche 

Indicare il numero di visite ostetriche effettuate all’assistito nei consultori del distretto. 

Visite pediatriche 

Indicare il numero di visite pediatriche effettuate all’assistito nei consultori del distretto. 

Visite psicologiche 

 Indicare il numero di visite psicologiche effettuate all’assistito nei consultori del distretto. 

Altri accessi consultoriali 

 Indicare il numero di accessi effettuati dall’assistito presso i consultori del distretto. 

 

PARTE 3: FLUSSO ANAGRAFE MEDICI DI MEDICINA GENERAL E E PEDIATRI DI 
LIBERA SCELTA  

 

SEZIONE 14: MEDICO DI MEDICINA GENERALE/PEDIATRA DI  LIBERA SCELTA 

Codice fiscale del medico 

 Indicare il codice fiscale del Medico. 

Nome 

Indicare il Nome del medico. 

Cognome 

 Indicare il Cognome del medico. 

Data di nascita 

 Indicare la data di nascita del medico. 

Sesso 
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Indicare il sesso del medico.   

Diploma di specializzazione 

Indicare i diplomi di specializzazione secondo codifica ministeriale 

Anno di laurea 

 Indicare l’anno di laurea del medico  

Data inizio attività come medico di famiglia:  

indicare la data in cui il medico  è stato iscritto per la prima volta negli elenchi dei mmg/pls di un 
ambito territoriale anche diverso da quello di attuale iscrizione. 

Numero assistiti 

Indicare il numero complessivo degli assistiti in carico al momento della rilevazione, compresi quelli 
che ai sensi dei nuovi AACCNN non entrano nel computo del massimale 

Motivo del massimale 

 Da compilarsi solo nel caso di autolimitazione o limitazione per attività compatibile. 

Massimale di scelte diverso da quello di cui al punto precedente 

Indicare se si tratta di autolimitazione o di limitazione  per lo svolgimento di attività compatibili. 

Altre attività convenzionali svolte 

Indicare le attività compatibili fra quelle previste dall’ACN della medicina generale e/o della pediatria 
di famiglia. 

Forma associativa 

Indicare la forma associativa del medico dell’assistenza territoriale ai sensi del ACN vigente: 

1= Semplice 

2= Gruppo 

3= Rete 

4= Altro 

Forma aggregativa 

Indicare la forma aggregativa del medico dell’assistenza territoriale: 

1= Modelli organizzativi funzionali (comma 3 art 26 ACN) 

2= Modelli organizzativi strutturali (comma 2 art 26 ACN) 

Opera in un ambito territoriale disagiato 

Indicare se l’attività viene svolta in ambito territoriale dichiarato disagiato dalla regione di 
appartenenza: 

1=si 

2=no 

Numero studi convenzionati dichiarati attivati 

Indicare il numero degli studi convenzionati dichiarati alla AUSL di appartenenza. 
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Numero ore dichiarate di apertura degli studi 

Indicare il numero complessivo di ore dichiarate alla AUSL con riferimento all’attività svolta in tutti 
gli studi. 

Distribuzione equa degli orari 

Indicare quale delle due distribuzioni orarie è stata scelta dal medico (Comma 5 art 36 del ACN 
vigente) 

1= 3 mattine e 2 pomeriggi 

2= 2 mattine e 3 pomeriggi 
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Almeno 1 studio situato in presidio distrettuale USL  

 Indicare se l’attività assistenziale viene svolta soltanto o anche in uno studio situato in presidio 
distrettuale: 

1=si 

2=no 

Visite ambulatoriali su appuntamento 

 Indicare se il medico effettua attività ambulatoriale su prenotazione. 

1=si 

2=no 

Reperibilità telefonica con numero cellulare fornito ai pazienti 

 Indicare se il medico ha segnalato l’effettuazione di questo servizio. Si tratta di  un istituto che può 
essere stato contrattato a livello di accordo regionale o aziendale (Solo se trattasi di servizio 
comunicato alla di appartenenza). 

1=si 

2=no 

Ore giornaliere di reperibilità telefonica con cellulare 

 In caso di risposta positiva al precedente punto  indicare il numero di ore di reperibilità telefonica 
dichiarata. 

Indennità informatica  

Indicare se il medico  percepisce l’indennità prevista dall’ACN a fronte dei relativi obblighi(70% della 
stampa delle prescrizioni farmaceutiche e delle prescrizioni specialistiche  e alla gestione della scheda 
sanitaria individuale su supporto  informatico): 

1=si 

2=no 

Software di gestione in uso 

 Indicare il software in uso per la gestione dello studio del medico. 

Presenza di un collegamento internet 

Indicare la presenza del collegamento internet: 

1=si 

2=no 

Presenza di collegamento al distretto 

 Indicare se lo studio è collegato al sistema informatico del distretto aziendale: 

1=si 

2=no 
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Presenza di collegamento al Centro Unificato di Prenotazione 

 Indicare se lo studio è collegato al CUP: 

1=si 

2=no 

Effettuazione prenotazioni 

Indicare se si effettuano prenotazioni dirette: 

1=si 

2=no 

Ricezione referti per via telematica 

 Indicare se i medici ricevono referti per via telematica: 

1=si 

2=no 

Libera professione strutturata 

 Indicare se viene esercitata la libera professione strutturata: 

1=si 

2=no 

Numero ore studio/settimana della libera professione strutturata 

Indicare il numero di ore /settimana della libera professione strutturata. 

Incentivo maggiorato per indennità informatica 

Indicare se è stato previsto un incentivo maggiorato rispetto a quello previsto dall’ACN per l’indennità 
informatica: 

1=si 

2=no 

Indennità per collaboratore di studio 

 Indicare 

1=si 

2=no 

Indennità per infermiere 

Indicare 

1=si 

2=no 

Numero ore settimanali collaboratori di studio 

 Indicare il numero di ore settimanali dei collaboratori di studio. 
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Numero ore settimanali infermieri 

 Indicare il numero di ore settimanali degli infermieri in studio. 

 
SEZIONE 15: MEDICO DELLA CONTINUITA’ ASSISTENZIALE 

Codice fiscale del medico 

 Indicare il codice fiscale del Medico. 

Nome 

Indicare il Nome del medico. 

Cognome 

 Indicare il Cognome del medico. 

Data di nascita 

 Indicare la data di nascita del medico. 

Sesso 

Indicare il sesso del medico.   

Diploma di specializzazione 

Indicare i diplomi di specializzazione secondo codifica ministeriale 

Ore settimanali di incarico 

Indicare il numero di ore settimanali di incarico 

Attività Libero Professionale 

Indicare  se viene svolta attività libero professionale 

Altre attività svolte  

Indicare la tipologia di altre attività svolte ( Sostituzione MMG o altre attività convenzionali). 


