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Il Percorso della Commissione LEA 
 

 

Parallelamente al lavoro del Progetto Mattoni la 

Commissione LEA, ove operavano diversi esperti 

coinvolti nei progetti Mattoni, affrontava il 

problema della definizione e classificazione delle  
 

Prestazioni Domiciliari 
www.ministerosalute.it/imgs/C_17_pubblicazioni_772_allegato.pdf 

            e delle 

Prestazione Residenziali 
www.ministerosalute.it/imgs/C_17_pubblicazioni_733_allegato.pdf 

 

 

 

http://www.ministerosalute.it/imgs/C_17_pubblicazioni_772_allegato.pdf
http://www.ministerosalute.it/imgs/C_17_pubblicazioni_733_allegato.pdf
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DM  17  Dicembre 2008 

DECRETO 17 dicembre 2008  

Istituzione della banca dati finalizzata alla rilevazione delle prestazioni 
residenziali e semiresidenziali. (G.U. Serie Generale n. 6 del 9 gennaio 2009) 

 

Istituzione del Flusso informativo delle Prestazioni Residenziali 
(FAR) 
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DECRETO MINISTERIALE   17  Dicembre 2008  - 

Istituzione del Flusso Informativo Residenziale 

 
 

Sulla G.U. del 9.1.2009 è stato pubblicato il Decreto sul 
Flusso Informativo Residenziale (FAR) :  

entro il 2010 tutte le regioni dovranno aver adottato uno 
strumento di Valutazione Multidimensionale e di Analisi del 
Casemix  idoneo ad alimentare il FAR.  

Il decreto indica gli strumenti già validati, che sono il RUG, lo 
SVAMA e l’AGED e obbliga le regioni che non hanno ancora 
adottato un sistema a scegliere uno di questi strumenti, 
mentre quelle che hanno già implementato un proprio 
sistema sono tenute ad avviare un programma di validazione  
del proprio strumento entro il 2009. 
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Art. 1. Ambito di applicazione e definizioni  

 

1. Il presente decreto si applica alle prestazioni residenziali e semiresidenziali per anziani o persone  

non autosufficienti in condizioni di cronicita' e/o relativa stabilizzazione delle condizioni cliniche.  

 

2. Ai fini del presente decreto si intende per «prestazione residenziale e semiresidenziale» il complesso  

integrato di interventi, procedure e attivita' sanitarie e socio-sanitarie erogate a persone non autosufficienti  

e non assistibili a domicilio all'interno di idonee unita' d'offerta accreditate.  

 

3. Per unita' d'offerta accreditata (di seguito definita unita' di offerta) si intende un'unita' organizzativa di  

risposta assistenziale di carattere residenziale e/o semiresidenziale.  

 

4. Le tipologie di prestazioni residenziali e semiresidenziali per anziani o persone non autosufficienti in  

condizioni di cronicita' e/o relativa stabilizzazione delle condizioni cliniche, contemplate dal presente  

decreto sono riconducibili alla classificazione delle prestazioni, approvata, in data 30 maggio 2007,  

dalla Commissione per la definizione e l'aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, sulla base  

del documento «Prestazioni residenziali e semiresidenziali» elaborato dall'apposito Sottogruppo  

socio-sanitario, sulla base dei risultati prodotti nell'ambito del programma  

«Mattoni del Servizio Sanitario Nazionale», dal Mattone 12 «Prestazioni Residenziali e Semiresidenziali». 
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Art. 1.   Segue  ( Tipologie di Prestazioni ) 

 

Trattamenti erogati in Unita' d'offerta Residenziali Intensive a persone non autosufficienti richiedenti 
trattamenti Intensivi, essenziali per il supporto alle funzioni vitali come ad esempio: ventilazione 
meccanica e assistita, nutrizione enterale o parenterale protratta, trattamenti specialistici ad alto 
impegno (tipologie di utenti: stati vegetativi o coma prolungato, persone con gravi insufficienze 
respiratorie, persone affetti da malattie neurodegerative progressive).  

Trattamenti erogati in Unita' d'offerta Residenziali Estensive a persone non autosufficienti con elevata 
necessita' di tutela sanitaria (come ad esempio: cure mediche e infermieristiche quotidiane, 
trattamenti di recupero funzionale, somministrazione di terapie e.v., nutrizione enterale, lesioni da 
decubito profonde etc.).  

Trattamenti erogati in Unita' d'offerta Residenziale a persone con demenza senile nelle fasi in cui il 
disturbo mnesico e' associato a disturbi del comportamento e/o dell'affettivita' che richiedono 
trattamenti estensivi di carattere riabilitativo, riorientamento e tutela personale in ambiente 
«protesico».  

Trattamenti erogati in Unita' d'offerta Residenziali di lungoassistenza e di mantenimento, anche di 
tipo riabilitativo, erogate a persone non autosufficienti con bassa necessita' di tutela Sanitaria (Unita' 
d'offerta Residenziali di Mantenimento).  

Trattamenti di riabilitazione e di mantenimento per anziani erogate in Unita' d'offerta o centri diurni. 

Trattamenti Semiresidenziali Demenze - Cure estensive erogate in Unita' d'offerta o in centri diurni a 
persone con demenza senile che richiedono trattamenti di carattere riabilitativo, riorientamento e 
tutela personale. 
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Art. 3. Flussi in ingresso nella Banca dati 

 

…Omissis…. 
 

2. In riferimento alla rilevazione delle informazioni relative alla valutazione sanitaria dell'assistito, di cui al 
precedente comma, lettera f), gli strumenti validati per la valutazione multidimensionale a livello 
regionale vengono di seguito elencati: a) RUG (Resources Utilization Groups); b) SVAMA (Scheda per la 
Valutazione Multidimensionale dell'Anziano); c) AGED (Assessment Geriatric of Disabilities, derivato da 
AGGIR - Autonomie Gerontologique Groupes Iso-Resources).  

3. Il Ministero, rendera' disponibili le regole di transcodifica, atte a ricondurre le informazioni di cui 
comma 1, lettera f, rilevate con i diversi sistemi, indicati al comma 2, per la valutazione 
multidimensionale, ai dati della sezione 3 della scheda FAR, con particolare riferimento alla valutazione 
dei livelli di fragilita' per le attivita' di vita quotidiana, la mobilita' e l'area cognitiva, secondo l'apposita 
codifica FAR.  

4. Le Regioni che utilizzano, alla data di entrata in vigore del presente decreto, sistemi di valutazione 
diversi da quelli indicati al comma 2, devono sottoporre alla valutazione del Ministero le regole di 
transcodifica a cui ricondurre i dati della sezione 3 della scheda FAR.  

5. L'attivita' di valutazione sanitaria dell'assistito deve essere svolta al momento dell'ammissione e 
dimissione dell'assistito presso la singola struttura e deve essere ripetuta ogni qual volta risultino 
significativamente modificate le necessita' assistenziali dell'assistito e di norma ogni centottanta giorni 
anche ai fini della conferma della valutazione.  

6. Le informazioni di cui al comma 1 devono essere raccolte e trasmesse con le modalita' ed i tempi 
previsti dall'art. 5 al verificarsi, presso le strutture erogatrici, degli eventi idonei alla generazione e 
modifica delle informazioni richieste per singolo assistito; tali eventi sono identificabili con le seguenti fasi 
del processo assistenziale: a) ammissione dell'assistito; b) rivalutazione periodica; c) rivalutazione 
straordinaria; d) dimissione o trasferimento; e) decesso; 
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FAR 

RUG SVAMA AGED SOSIA 

transcodifica 

BINA 
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Flusso Informativo NSIS Residenziale 

Dai dati raccolti con i singoli strumenti di 
classificazione si alimenta in via automatica 
una scheda di rilevazione nazionale – (FAR): 
 

- Codice e Tipologia di struttura (prestazione) 
 

- Dati anagrafici 
 

- Dati Paziente su autonomia, cognitività,  

   trattamenti speciali, comportamento, socio-economici  



                                                           Enrico Brizioli – Maggio 2010 
11 

Classificazione delle 
Prestazioni Residenziali per Anziani 

Nuclei Speciali  
(ed Hospice) 

 

Nuclei Speciali Demenze 
 

 

Residenze Protette 
 

Centri Diurni Alzheimer 

 

RSA 
 

R1 

R2 

R2D 

R3 

SR1 

Mattone 12 - Anziani 

Centri Diurni 

SR2 

Cure Intensive 

 

 

 

Cure Estensive 

 

 

 

 

Cure di Mantenimento 
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NUOVI LEA 

Revisione del Livelli Essenziali di Assistenza 
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Nuovo DPCM sui Livelli Essenziali di Assistenza 
 

 

Art. 22   -  Cure Domiciliari 

 

1. Nell’ambito delle cure domiciliari il Servizio sanitario nazionale garantisce alle persone non 
autosufficienti e in condizioni di fragilità, con patologie in atto o esiti delle stesse, percorsi 
assistenziali a domicilio costituiti dall’insieme organizzato di trattamenti medici, riabilitativi, 
infermieristici e di aiuto infermieristico …. 

 

2. ….. (omissis) …..  Il bisogno clinico, funzionale e sociale è accertato attraverso idonei strumenti 
di valutazione multidimensionale che consentano la presa in carico della persona e la 
definizione del “progetto di assistenza individuale” (Pai), socio-sanitario integrato…. 

 

3. In relazione al bisogno di salute dell’assistito e al livello di intensità, complessità e durata 
dell’intervento assistenziale, le cure domiciliari si articolano nei seguenti livelli: 

 

a) Cure domiciliari prestazionali: ….. 

b) Cure domiciliari integrate (Adi) di I e II livello…… 

c) Cure domiciliari integrate ad elevata intensità (III livello)…… 

 

 



                                                           Enrico Brizioli – Maggio 2010 

Nuovo DPCM sui Livelli Essenziali di Assistenza 
 

 

Art. 23  - Cure Palliative domiciliari alle persone nella fase terminale della vita 

 

1. Il Servizio sanitario nazionale garantisce le cure domiciliari palliative nell’ambito della Rete di 
assistenza ai malati terminali. Le cure sono costituite da prestazioni professionali di tipo 
medico, infermieristico riabilitativo e psicologico, assistenza farmaceutica e accertamenti 
diagnostici…… continuità assistenziale e interventi programmati su 7 gironi nonché 
disponibilità medica sulle 24 ore, anche per la necessità di fronire supporto alla famiglia e/o 
al caregiver. Le cure domiciliari palliative richiedono la valutazione multidimensionale, la 
presa in carico da parte di una equipe multiprofessionale e la definizione di un “progetto di 
assistenza individuale” (Pai)…. 
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Nuovo DPCM sui Livelli Essenziali di Assistenza 
 

 

Art. 29  - Assistenza residenziale extraospedaliera ad Elevato Impegno 

 

1. Il Servizio sanitario nazionale garantisce trattamenti residenziali intensivi di cura, recupero e 
mantenimento funzionale, a elevato impegno sanitario e assistenziale, alle persone con 
patologie non acute, incluse le condizioni di responsività minimale e le gravi patologie 
neurologiche, caratterizzate da complessità, instabilità clinica e/o gravissima disabilità, che 
richiedono supporto alle funzioni vitali e continuità assistenziale con pronta disponibilità 
medica e presenza infermieristica sulle 24 h. I trattamenti sono costituiti da prestazioni 
professionali di tipo medico, psicologico, riabilitativo, infermieristico e tutelare, assistenza 
farmaceutica e accertamenti diagnostici. 

2. I trattamenti di cui al primo comma sono a totale carico del SSN. 
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Nuovo DPCM sui Livelli Essenziali di Assistenza 
 

Art. 30  - Assistenza socio-sanitaria residenziale e semi-residenziale 

 

1. Nell’ambito dell’assistenza residenziale, il Servizio sanitario nazionale garantisce alla persona 

 non autosufficiente, previa valutazione multidimensionale e presa in carico : 
 

a) Trattamenti intensivi ed estensivi di cura e recupero a perone non autosufficienti con patologie 
che ….. Richiedono elevata tutela sanitaria con continuità assistenziale….(omissis)…. 

b) Trattamenti estensivi di riorientamento e tutela personale in ambiente “protesico” a persone con 
demenza senile nelle fasi in cui il disturbo mnesico è associato a disturbi del comportamento o 
dell’affettività: i trattamenti sono costituiti da prestazioni professionali di tipo medico, 
infermieristico e riabilitativo, con garanzia di continuità assistenziale. 

c) Trattamenti di lungoassistenza, recupero e mantenimento funzionale, ivi compresi interventi di 
sollievo per chi assicura cure alle persone non autosuifficienti….(omissis)…. 
 

2.  I trattamenti intensivi ed estensivi di cui al comma I letera a) sono a totale carico del Servizio 
sanitario nazionale.  I trattamenti estensivi di cui al comma 1. lettera b) sono a carico del Servizio 
sanitario nazionale per una quota pari al 60% della tariffa. I trattamenti di lungoassistenza di cui 
al comma 1. lettera c) sono a carico del Servizio sanitario nazionale per una quota pari al 50% 
della tariffa 

 

3. Nell’ambito dell’assistenza semiresidenziale, il Servizio sanitario nazionale garantisce: 
 

a) Trattamenti estensivi di carattere riabilitativo, riorientamento e tutela personale in ambiente  

“protesico”, ivi compresi interventi di sollievo, a persone con demenza senile 
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Nuovo DPCM sui Livelli Essenziali di Assistenza 
 

 

Art. 32  - Assistenza socio-sanitaria residenziale e semi-residenziale alle persone con 
disturbi mentali 

 

1. Nell’ambito dell’assistenza residenziale e semiresidenziale, il Servizio sanitario nazionale 
garantisce alle persone con disturbi mentali, previa valutazione multididimensionale, 
trattamenti terapeutico-riabilitativi e trattamenti di lungoassistenza, di recupero e 
mantenimento funzionale nell’ambito dell’attività del Dipartimento di salute mentale…. 

 

2. In relazione al livello di intensità assistenziale, l’assistenza residenziale e semiresidenziale si 
articola nelle seguenti tipologie di trattamento: 
 

a) Trattamenti residenziali terapeutico-riabilitativi intensivi …., anche nella fase di post-acuzie, 
….della durata massima di 18 mesi… nell’ambito di strutture che garantiscono la presenza di 
personale socio-sanitario nelle 24 ore. 
 

b) Trattamenti residenziali socio-riabilitativi estensivi  rivolti a pazienti in fase cronica ….della 
durata massima di 36 mesi… nell’ambito di strutture che garantiscono la presenza di 
personale socio-sanitario nelle 12 ore. 
 

c) Trattamenti residenziali terapeutico-riabilitativi estensivi  rivolti a soggetti parzialmente non 
autosufficienti, non assistibili all’interno del proprio nucleo familiare, che necessitano di una 
soluzione abitativa e di tutela sanitaria …. nel’ambito di strutture che garantiscono la 
presenza di personale socio-sanitario nelle 6 ore. 
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Elementi Innovativi  

del Nuovo DPCM sui Livelli Essenziali di Assistenza 
 

 

- Prevede sempre  la valutazione multidimensionale e la presa in carico  

 

- Articola le cure domiciliari su 3 livelli, prevedendo un servizio programmato sui reali bisogni e se 
necessario su 7 giorni 

 

- Prevede un livello speciale di cure palliative a domicilio 

 

- Definisce le Prestazioni Residenziali per anziani su 4 livelli 

 

- Individua e riconosce il Nucleo Alzheimer 

 

- Individua e il Centro Diurno Alzheimer 

 

- Chiarisce la fase della post-acuzie da quella della residenzialità cronica nelle patologie 
psichiatriche 

 

- Continua a  non  riconoscere il problema delle vecchie e nuove cronicità complesse con 
necessità di assistenza o supervisione 24 ore su 24, relegandole a strutture con assistenza su sole 12 
ore e con partecipazione alla spesa del 60%. 
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Classificazione delle 
Prestazioni Residenziali per Anziani 

Nuclei Speciali  
(ed Hospice) 

 

Nuclei Speciali Demenze 
 

 

Residenze Protette 
 

Centri Diurni Alzheimer 

 

RSA 
 

R1 

R2 

R2D 

R3 

SR1 

Mattone 12 - Anziani 

Centri Diurni 

SR2 

Cure Intensiva 

 

 

 

Cure Estensive 

 

 

 
 

Cure di Mantenimento 

100% 

 

 

 

50% 

 

 

60% 

 

 

 

 

50% 

 

 

In carico SSN 
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Comune 

Ospedale 

Centro 

Diurno 

RSA 

(Nucleo Alzheimer) 

Distretto 

M.M.G. 
ADI 

Paziente 

La Rete dei Servizi per gli Anziani 

Country 

 Hospital 

VMD 
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La Valutazione 

Cardine dei percorsi assistenziali per i pazienti cronici è la  

 

VALUTAZIONE MULTIDIMENSIONALE 

 

La valutazione multidimensionale ( VMD, o anche Comprehensive 
Geriatric Assessment) è uno strumento diagnostico multidisciplinare 
disegnato per integrare dati relativi alle problematiche mediche, 
funzionali e psico-sociali dei pazienti anziani. 
 

Sviluppata negli Stati Uniti negli anni ‘80 si è rapidamente imposta 
come lo strumento standard di lavoro in geriatria ed ha subito nel 
tempo almeno tre evoluzioni progettuali 
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Valutazione Multidimensionale 

 

• I dati derivati dalla VMD vengono utilizzati per sviluppare 
piani individuali di trattamento ed assistenza in grado anche 
di razionalizzare l’utilizzo delle diverse figure professionali 
definendo l’ottimale livello di erogazione dei servizi, nonché 
di verificare gli obiettivi di assistenza attraverso Follow up 
periodici. 
 

•  La VMD differisce dalla tradizionale valutazione medica per 
tre caratteri fondamentali: 

 1)   E’ focalizzata su pazienti anziani con problemi complessi 
 2)   Enfatizza lo stato funzionale e la qualità della vita 
 3)   E’ basata sul coinvolgimento di equipe    
         multiprofessionali di assistenza 
 

22 
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VMD: Standard da più di 20 anni. 

N Engl J Med. 1990 Apr 26;322(17):1207-14. 

 Instruments for the functional assessment of older 
patients. 

 

Applegate WB, Blass JP, Williams TF. 
 Department of Medicine, University of Tennessee, Memphis. 
 

Abstract 
 Structured assessment instruments are particularly useful in screening for problems that 

often go undetected in older patients. In addition, such instruments can provide 
information about conditions and abilities or limitations that are not regularly assessed in 
standard clinical practice. Often, their administration is delegated to other health 
professionals, but these tools still provide useful information to the physician. Clinicians 
should view assessment instruments as they would any other clinical test. They should be 
familiar with the strengths, weaknesses, and precision of any test used and understand 
how best to use the test as an adjunct to clinical practice. In addition, clinicians must learn 
to focus on functional status, in terms of both assessment and outcome, in their care of 
older patients 
 

23 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Applegate%20WB%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Blass%20JP%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Williams%20TF%22%5BAuthor%5D
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VMD: risolvere problemi complessi 

• L’assessment geriatrico parte dal presupposto che 
i problemi dell’anziano sono molteplici, complessi 
e spesso interdipendenti. 

• Viene quindi definito come una valutazione 
multidimensionale-interdisciplinare nel corso 
della quale i molteplici problemi dell’anziano sono 
indagati, descritti e, se possibile, spiegati;  

• Vengono inoltre valutate le risorse, le potenzialità 
e i bisogni della persona, e infine viene costruito 
un programma coordinato di interventi focalizzato 
sui problemi della persone sulla loro soluzione, 
tenendo conto delle risorse disponibili e della 
effettiva fruibilità dei servizi. 

24 



                                                           Enrico Brizioli – Maggio 2010 

Aree della VMD  (OMS 1997) 

Processo completo e dinamico di valutazione dell’utente 
anziano finalizzato ad esplorare : 
 

• il livello funzionale (ovvero la capacità residue di 
compiere uno o più atti quotidiani come lavarsi, 
vestirsi, salire le scale ecc.). 

• il livello psicologico (tono dell’umore, capacità mentali 
superiori, ecc.); 

• il livello biologico e clinico (stato di salute, segni e 
sintomi di malattia, livelli di autonomia correlati a 
condizioni patologiche in atto,ecc.); 

• il livello socio-economico ( caregivers, condizioni 
relazionali, di convivenza, situazione abitativa, 
risorse); 

25 
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Caratteristiche di uno strumento VMD 

• riproducibilità, attendibilità, affidabilità, precisione; 

• accuratezza (sensibilità e specificità); 

• pertinenza rispetto alle condizioni di salute della popolazione 

• da valutare e al contesto logistico spazio-temporale 

• dell'organizzazione socio-sanitaria; 

• semplicità, facilità, comprensibilità; 

• velocità di apprendimento e somministrazione; 

• impiego da diverse figure professionali ed in diversi contesti 

• operativi; 

• comunicabilità dei risultati; 

• accettabilità per operatore/i e utente; 

• informatizzazione; 

• comparabilità; 

• rispetto dei riferimenti normativi, 

• modularità, 

• transmuralità, 

• economicità . 

26 
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Strumenti di prima generazione 

• In larga parte Descrittivi 

• Valutazione indipendente di singola 
area problematica, come sommatoria 
di singole scale 

• Eziologia non deducibile 

• Difficoltà di confronto 

27 
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Strumenti di seconda generazione 

• Analitici ma Onnicomprensivi 
• Concepiti come un unico strumento organico 
• Valutano le diverse aree in modo coordinato 
• Consentono di evidenziare le cause dei 

problemi e ove possibile una diagnosi 
eziologica 

• Favoriscono la programmazione degli 
interventi e la soluzione dei problemi 

• Sono validati  (riproducibili in diversi 
contesti) 

• Sono confrontabili su ampie banche dati 

28 
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Strumenti di 2° generazione 

In Italia negli ultimi 20 anni sono stati sviluppati 

e testati i seguenti strumenti di VMD di seconda 

Generazione che, seppure basati su singole scale, 

vengono gestiti e letti come un unicuum organico: 
 
 

29 

•  VAOR 

•  VALGRAF  

•  SVAMA 
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VMD: seconda e terza generazione 

J Gerontol A Biol Sci Med Sci. 2008 Mar;63(3):308-13. 

 Second and third generation assessment 
instruments: the birth of standardization in 
geriatric care. 

 
Bernabei R, Landi F, Onder G, Liperoti R, Gambassi G. 
 Centro Medicina dell'Invecchiamento (CEMI), Dipartimento di Scienze Gerontologiche, Geriatriche e 

Fisiatriche, Università Cattolica del Sacro Cuore, Rome, Italy. 
 

Abstract 
 The systematic adoption of "second-generation" comprehensive geriatric assessment instruments, 

initiated with the Minimum Data Set (MDS) implementation in U.S. nursing homes, and continued 
with the uptake of related MDS instruments internationally, has contributed to the creation of 
large patient-level data sets. In the present special article, we illustrate the potential of analyses 
using the MDS data to: (a) identify novel prognostic factors; (b) explore outcomes of 
interventions in relatively unselected clinical populations; (c) monitor quality of care; and (d) 
conduct comparisons of case mix, outcomes, and quality of care. To illustrate these applications, 
we use a sample of elderly patients admitted to home care in 11 European Home Health Agencies 
that participated in the AgeD in HOme Care (AD-HOC) project, sponsored by the European Union. 
The participants were assessed by trained staff using the MDS for Home Care, 2.0 version. We 
argue that the harmonization by InterRAI of the MDS forms for different health settings, referred 
to as "the third generation of assessment," has produced the first scientific, standardized 
methodology in the approach to effective geriatric care. 
 

30 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Bernabei%20R%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Landi%20F%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Onder%20G%22%5BAuthor%5D
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Strumenti di terza generazione 

• Concepiti come “suites” di strumenti 
utilizzati nel diversi livelli 
assistenziali e su problematiche 
complesse (Home Care, Nursing Home, 

Palliative care, Psychiatry, etc.) 

• Costruiti su basi dati comuni 
interscambiabili 

•  Confrontabili su larga scala e su 
tipologie diverse di servizi. 

31 
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Unità di Valutazione 
 

 

L’Unità di Valutazione è per definizione una equipe 
multiprofessionale in grado di analizzare le aree problematiche  
dell’anziano e definire il piano di intervento e individuare le risposte  
più adeguate  ai suoi bisogni. 
 
E’ composta di norma da: 

  il medico del distretto; 

  il medico di medicina generale dell’utente; 

  il medico geriatra; 

  l’infermiere; 

  il fisioterapista 

  l’assistente sociale. 

32 
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Scopi della VMD  
 

– Sul  paziente: è finalizzata ad un miglioramento degli outcomes 
clinico-funzionali e della qualità di vita 
 

– Sugli operatori: ha lo scopo di migliorare l’attenzione alla 
specificità di ogni paziente focalizzando il loro intervento sulla 
realizzazione di un piano individualizzato di assistenza e sulla 
verifica degli outcome 
 

– Sulla  organizzazione: può aiutare ad ottimizzare l’assistenza 
attraverso il miglioramento dell’utilizzazione delle risorse, 
dell’organizzazione dei servizi,  della regolamentazione 
dell’assistenza, della gestione dei finanziamenti 
 

– Sulla  programmazione: consente una visione d’insieme dei 
bisogni ed una corretta programmazione delle risorse, nonchè la 
verifica delle politiche sanitarie ed assisenziali. 
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ACUZIE 

POST-ACUZIE 

RIABILITAZIONE LUNGODEGENZA 

CRONICITA’ 

DOMICILIO RESIDENZE SANITARIE 

Unità Operative Ospedaliere 

Cure e Luoghi delle Cure 
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OSPEDALE 

 

POST-ACUZIE 

 

RESIDENZIALITA’  
 

Livelli e Setting Assistenziali 

CURE INTERMEDIE 

Country 

 Hospital 
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Percorsi di Cura tra Ospedale e Territorio 

Ospedale per Acuti 

Lungodegenza Riabilitazione 

Residenza Sanitarie 

Domicilio 

Country 

 Hospital 
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Le prestazioni di post-acuzie  

definiscono modelli di cure:  
 

- successive ad un evento acuto,  

- che si sviluppano in un arco di tempo determinato,  

- che hanno precisi obiettivi terapeutici di 

stabilizzazione o di recupero. 

 

ACUZIE     POST-ACUZIE CRONICITA’ 
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Un Modello per le Cure Intemerdie 
 

Per cure Intermedie (sub-acuzie, 

country hospital, ospedale di comunità …) 

Intendiamo una struttura di ricovero a 

gestione infermieristica  con 

responsabilità clinica del MMG, dedicata a 

pazienti con patologie croniche che 

necessitano di cure mediche in ambiente 

protetto per periodi di tempo limitati. 
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Un Modello per le Cure Intemerdie 
 

Sede:   

-    Sezione di un ospedale  

- Piccolo ospedale riconvertito 

- RSA 
 

Possibili Standard : 

-    MMG  accessi 

-    Infermiere       h 24 

-    OSS   h 24 

-    Minutaggio globale     120-160 min/pz/die 

-    Costo medio   150-180  euro/die 
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CAPACITA’ 

ASSISTENZIALE 

 

Dotazione 

Organica 

 

Caratteristiche  

Strutturali 

 

Dotazione  

Strumentale 

 

 

Competenze 

Professionali 

e Organizzative 
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Domicilio: 

1.500.000 ab 

Di cui 

330.000 > 65 

H 

ricoveri 

160x1000 

= 240.000 

3,5 X 1000 

 5.253 

 DM 6,7 

acuti 

Riabilitazione Lungodegenza Post-acuzie 

          1 x 1.000 

 1.486  DM 60  T.U. 85%  

3,2 %    7680  ricoveri 
154829 

96,5% 

RSA 

Res Prot 
N Alzh 

USR (comi, hospice ) Residenziale 

 

Pressione  

  +20 %  

Domicilio 

 25% 

1920 

Strutture Residenziali 

Exitus 

Dimissioni 10% 

Ingressi 20% 

15% 

 75% 

5760 

Country 

 Hospital 3 %    

 10.000 ricover 

300/400 pl 

 

Intermedie 
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GRAZIE DELL’ATTENZIONE 
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Quantificazione del servizio : 

 

Individuazione del rapporto tra     

 

 PERCORSI   (architettura e logica di sistema) 

   

     FLUSSI         (quantità di utenza) 

 

Modello 1 
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Qualicazione del servizio : 

 

Individuazione del rapporto tra     
 

   BISOGNI    (effettivi problemi primari e secondari) 

   

   SPECIFICITA’ DEL SERVIZIO  
(qualificazione professionali, caratterizzazione del 

servizio, dotazioni) 

 

Modello 2 
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Comune 

Ospedale 

Centro 

Diurno 

RSA 

(Nucleo Alzheimer) 

Distretto 

M.M.G. 
ADI 

Paziente 

La Rete dei Servizi per gli Anziani 

Country 

 Hospital 
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Dimissione Ospedaliera 

Quando, dove e a quali condizioni ? 

 
 

 

• Opzioni di scelta (strutture esistenti) 

• Condizioni cliniche 

• Livello di competenza della struttura ricevente 

• Disponibilità di posti letto 

• Preferenza del paziente/familiari 
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Qual’è l’obiettivo della cura ? 

Ogni dimissione deve avvenire con riferimento al suo 
specifico obiettivo di cura: 
 

- Riabilitazione 
 

- Cure mediche complesse e prolungate 
 

- Assistenza alla persona 
 

Con le diverse sfumature che le singole tipologie di 
obiettivi possono avere, anche in ordine ai livelli di 
intensità assistenziale e delle cure. 
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 Distribuzione dei ricoveri per Regione di ricovero e Modalità di dimissione - Ricoveri per Acuti in Regime ordinario - SDO Anno 2011 

REGIONE 
Deceduto 

Dimissione ordinaria a 
domicilio 

Dimissione ordinaria 
presso RSA 

Dimissione protetta a 
domicilio con 

ospedalizzazione 
domiciliare 

Trasferimento ad 
Istituto di riabilitazione 

Dimissione 
ordinaria con ADI 

Totale 
dimessi 

dimessi % dimessi % dimessi % dimessi % dimessi % dimessi % 

Piemonte (*)  18.693   4,0   404.171   85,7   6.339   1,3   477   0,1   15.735   3,3   1.481   0,3   471.343  

Valle d'Aosta  560   3,8   13.027   88,8   535   3,6   5   0,0   62   0,4   28   0,2   14.678  

Lombardia (*)  37.256   2,9   1.169.869   89,8   7.529   0,6   802   0,1   26.322   2,0   1.919   0,1   1.302.548  

P.A. Bolzano 
(*)  1.910   2,6   62.485   86,2   1.404   1,9   136   0,2   3.008   4,2   231   0,3   72.481  

P.A. Trento  1.710   3,2   43.712   81,3   1.231   2,3   187   0,3   2.047   3,8   205   0,4   53.787  

Veneto (**)  20.089   3,9   459.190   89,4   3.233   0,6   651   0,1   11.705   2,3   2.244   0,4   513.711  

Friuli V.G.  7.560   5,1   128.068   87,0   5.110   3,5   170   0,1   1.041   0,7   979   0,7   147.176  

Liguria  10.169   5,1   169.118   85,3   4.935   2,5   755   0,4   2.187   1,1   83   0,0   198.322  

Emilia 
Romagna  20.418   3,4   525.183   88,5   10.609   1,8   -   -    7.709   1,3   6.725   1,1   593.237  

Toscana (*)  16.028   3,7   396.175   91,1   1.155   0,3   3.332   0,8   3.583   0,8   592   0,1   434.831  

Umbria  3.583   3,0   109.525   90,8   642   0,5   1.590   1,3   394   0,3   461   0,4   120.590  

Marche (*)  6.978   3,6   176.322   90,3   1.131   0,6   2.324   1,2   932   0,5   303   0,2   195.228  

Lazio (*)  19.284   2,7   637.771   89,8   -   -    -   -    4.749   0,7   -   -    710.525  

Abruzzo (*)  4.796   2,8   147.067   87,0   990   0,6   2.254   1,3   749   0,4   641   0,4   168.995  

Molise  1.282   2,5   46.117   90,2   3   0,0   15   0,0   102   0,2   105   0,2   51.150  

Campania (*)  9.784   1,3   637.609   84,7   340   0,0   2.891   0,4   923   0,1   547   0,1   752.934  

Puglia (*)  8.460   1,4   540.009   91,4   564   0,1   434   0,1   950   0,2   97   0,0   590.689  

Basilicata  1.519   2,4   56.146   90,0   125   0,2   916   1,5   290   0,5   147   0,2   62.380  

Calabria  3.853   1,8   193.702   90,6   174   0,1   52   0,0   417   0,2   31   0,0   213.912  

Sicilia  8.722   1,4   545.197   90,0   701   0,1   1.702   0,3   1.024   0,2   389   0,1   606.080  

Sardegna (***)  -   -    -   -    -   -    -   -    -   -    -   -    -  

ITALIA  202.654   2,8   6.460.463   88,8   46.750   0,6   18.693   0,3   83.929   1,2   17.208   0,2   7.274.597  

                            

Tipologie di dimissione 
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Opzioni di Dimissione 

OSPEDALE 

Lungodegenza Riabilitazione RSA Domicilio 
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ACUZIE 

POST-ACUZIE 

RIABILITAZIONE LUNGODEGENZA 

CRONICITA’ 

DOMICILIO RESIDENZE SANITARIE 

Unità Operative Ospedaliere 

Cure e Luoghi delle Cure 

Country 

 Hospital 
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ACUZIE 

POST-ACUZIE 

RIABILITAZIONE LUNGODEGENZA 

CRONICITA’ 

DOMICILIO RESIDENZE PER ANZIANI 
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Le prestazioni di post-acuzie  

definiscono modelli di cure:  
 

- successive ad un evento acuto,  

- che si sviluppano in un arco di tempo determinato,  

- che hanno precisi obiettivi terapeutici di 

stabilizzazione o di recupero. 

 

ACUZIE     POST-ACUZIE CRONICITA’ 
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Percorsi Assistenziali 

Ospedale per Acuti 

Lungodegenza Riabilitazione 

Residenza Sanitaria 

Domicilio 
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Ospedale 

Post Acuzie 
Riabilitazione / Lungodegenza 

RSA 

Domicilio 
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Prassi dimissione ospedaliera 

• Telefono 

 
Riabilitazione 1 

Lungodegenza 

Riabilitazione 2 

RSA 
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Pathway di presa in carico PAC 

• Protocollo di dimissione / presa in carico 

• Programmazione ricovero/dimissione 

• Comunicazione di imminente dimissione 

• Feedback e programmazione presa in 
carico 

• Presa in carico 

• Feedback clinico 

• Dimissione  
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Dimissione Precoce 

• Esiste un problema di giusta 
individuazione della competenze cliniche e 
del sistema di offerta 

 

 
Caratteristiche del Paziente 

Livello di Competenza del Servizio  
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Come mettere ordine ? 

            EVIDENCE BASED REHABILITATION 

  

-   Linee Guida     

 
  

-   Protocolli     

 
  

-   Piani di Trattamento 
 

  

-  Valutazione costo/beneficio 
 

  

-   Verifica Outcome 
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La EVIDENCE BASED REHABILIATION 
 

 

L’applicazione alla Riabilitazione dei concetti della Evidence Based Medicine e 
la conseguente definizione di protocolli, profili di cura, percorsi assistenziali, 

rappresenta ormai una conquista culturale acquisita dai professionisti del 
settore. 

 

 EVIDENCE BASED 

 REHABILIATION  

Giusto Livello 

Giusto Programma 

Giusta Durata 

Giusta Percorso 

 OUTCOME  

Giusta Offerta 
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EVIDENCE BASED POST-ACUTE CARE 
 

 

La provocazione è applicare a tutto il sistema del Post Acute Care i principi 
della Evidence Based Medicine e la conseguente definizione di protocolli, profili 

di cura, percorsi assistenziali. 

 

 EVIDENCE BASED 

 POST-ACUTE CARE 

Giusto Livello 

Giusto Programma 

Giusta Durata 

Giusta Percorso 

     CARE 

Giusta Offerta 
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Sanità 

Cure mediche 

Riduzione 

p.l. Hosp 

Offerta 

RSA 

Badanti 

Altri servizi 

Sanità 

Prevenzione 

Frammentazione 

Nuclei familiari 

Consapevolezza  

diritti 

Domanda 

Determinanti della domanda di residenzialità 

 


