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Il Progetto AIDA, finanziato nell‘ambito del Programma Europeo PROGRESS 2013 - 
2020, si è posto come finalità principale il rafforzamento del livello di integrazione 
socio sanitaria sul piano nazionale per il miglioramento della qualità dei servizi di 
assistenza per gli anziani in condizioni di fragilità. A tale scopo i partner di progetto 
hanno realizzato il presente documento, denominato Linee Guida Nazionali per 
l‘Integrazione Socio Sanitaria delle Persone Anziane in situazione di Fragilità, con 
l‘obiettivo di proporlo al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali per 
un‘adozione formale su scala nazionale (Italiana).  
 
Le presenti Linee Guida sono frutto di un lavoro congiunto di ricerca, sperimenta-
zione e valutazione condotto dai partner del progetto AIDA in collaborazione con i 
responsabili di alcuni Distretti della Regione Liguria e della Regione del Veneto, 
fondamentali per testare sul territorio la fattibilità di quanto proposto. Proprio la 
sperimentazione a livello di Distretto delle Linee Guida qui proposte rappresenta la 
chiave di volta per una ridefinizione delle attuali pratiche di integrazione socio sani-
taria volte alla costruzione di un  modello che connetta con facilità i servizi sociali e 
sanitari territoriali e questi con quelli della rete ospedaliera, che a loro volta stanno 
sperimentando un periodo di forte cambiamento. 
 
Le presenti Linee Guida vogliono fornire un punto di sintesi per tutte le Regioni ita-
liane affinché possano orientarsi correttamente nel processo di cambiamento indi-
rizzato verso una sempre maggiore integrazione socio sanitaria, con particolare ri-
guardo all‘anziano fragile ed al disabile grave. Va comunque tenuto in considera-
zione in fatto che il differente grado di sviluppo del processo di integrazione socio 
sanitaria in atto nelle varie regioni italiane porterà ovviamente a considerare più o 
meno innovativo quanto scritto in questo documento, in relazione a quanto già 
presente sul territorio di riferimento. In altre parole, nelle pagine che seguono si 
fornirà un ―livello standard‖ in base al quale valutare il grado di integrazione socio 
sanitaria raggiunto nelle singole regioni, al fine di fornire alle stesse una base di 
riferimento sulla quale impostare eventuali azioni di miglioramento in funzione dei 
risultati finora conseguiti e delle nuove esigenze che si presentano nella popolazio-
ne anziana fragile.  
 
A tale scopo, le presenti Linee Guida si sono avvalse dei risultati di un accurato la-
voro di benchmarking condotto nell‘ambito del progetto AIDA stesso e basato sulle 
analisi di alcuni interessanti modelli regionali italiani di integrazione socio sanitaria  
(WP1), con particolare attenzione alle procedure di ammissione / dismissione pro-
tetta degli anziani in condizioni di fragilità (WP1) e delle migliori esperienze euro-
pee in materia di integrazione socio sanitaria dei servizi di assistenza per il target 
di riferimento (WP2). 

Introduzione 
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In secondo luogo, esse sono il frutto della sperimentazione del modello di integra-
zione proposto a livello locale in ambito di Distretto Socio Sanitario, che ha per-
messo di misurarne l‘effettiva applicabilità sul territorio.  
 
Il documento è stato integrato con i contributi della valutazione dei responsabili di 
Distretto in Veneto e Liguria, comprendente numerose indicazioni circa gli stru-
menti, le competenze ed i cambiamenti strutturali necessari per la realizzazione 
dell‘integrazione sociosanitaria nell‘assistenza agli anziani in condizioni di fragilità, 
con particolare riferimento alla gestione dei percorsi ospedale – territorio e vice-
versa. 
 
Va ricordato come il documento sia anche pensato per fungere come base per una 
discussione a livello europeo sulla necessità di una sempre maggiore integrazione 
tra l‘assistenza sanitaria e l‘assistenza sociale, in un‘ottica di ottimizzazione delle 
risorse disponibili nonché di una sempre maggiore umanizzazione delle cure e dei 
percorsi di assistenza. Per poter assolvere allo scopo, è necessario però chiarire il 
significato del termine integrazione, che spesso è utilizzato per definire esclusiva-
mente la collaborazione tra specialisti diversi nella gestione di un paziente / uten-
te, assumendo pertanto una connotazione prettamente professionale.  
 
Il concetto di integrazione che si ritiene di prospettare all‘interno di queste Linee 
Guida è invece più ampio, nel senso che va ad abbracciare e raccordare le due 
sfere del sanitario e del sociale, assumendo un significato di ―vera integrazione‖ 
non solo tra competenze differenti ma anche tra servizi diversi. Si tratta di due cul-
ture che si esprimono in contesti organizzativo-strutturali molto diversi: l'ospedale 
e il territorio.  
 
Come vedremo, è innegabile il fatto che la multi-professionalità rappresenti in ogni 
caso uno dei capisaldi dell‘integrazione sociosanitaria, ma rappresenta solo uno 
degli aspetti da considerare. Oggi si deve parlare di processi di cura / assistenza 
che coinvolgono istituzioni (livelli di governance), culture organizzative, strutture, 
servizi, professioni diverse. 
 
Allora fare integrazione significa individuare e costruire attraverso modalità colla-
borativo-partecipative di diversi soggetti istituzionali (regione, aziende sanitarie, 
soggetti convenzionati, comuni) quei processi assistenziali che si realizzano con 
efficienza e flessibilità tra i servizi di diagnosi e cura ospedalieri, tra questi e i  ser-
vizi territoriali e tra i diversi servizi territoriali. 
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Questi ultimi ricomprendono: 
 

i servizi domiciliari, ambulatoriali, amministrativi incardinati  nella struttura a-
ziendale del distretto sociosanitario; 
i servizi convenzionati quali la medicina generale di base, la medicina di conti-
nuità assistenziale, la farmaceutica convenzionata, la medicina specialistica con-
venzionata; 
le strutture diurne e residenziali extraospedaliere pubbliche e private per perso-
ne parzialmente e non autosufficienti; 
i servizi sociali comunali professionali e di aiuto economico volti al contrasto 
della fragilità delle persone anziane.  

 
Rispondere ai bisogni, con specifica attenzione a quelli dell'anziano fragile, significa 
introdurre e mantenere la cultura e la pratica della collaborazione in modo che l'in-
tervento professionale degli operatori di ogni istituzione, di ogni struttura, di ogni 
servizio, una volta esercitato il proprio specifico operativo, si innesti nel processo 
assistenziale definito avendo sempre al centro dell'attenzione il cittadino assistito. 
Il problema non si pone solo tra i servizi ospedalieri e i servizi territoriali, ma sussi-
stono pure difficoltà rilevanti nel congiungere in un processo assistenziale semplice 
ed efficace per l'utente i diversi servizi territoriali, ad esempio tra i servizi del di-
stretto sociosanitario e i medici di medicina generale, o tra questi e i servizi sociali 
comunali. 
 
La costruzione di processi assistenziali socio sanitari di semplice utilizzo, efficaci 
per gli utenti e di buona sostenibilità economica, non è facile in presenza di un 
complesso significativo di interazioni istituzionali, strutturali e operative coinvolte. 
Ma ci sono esperienze che dimostrano come sia possibile farla e mantenerla nel 
tempo. Una delle variabili di successo delle esperienze positive rilevate riguarda 
proprio il buon funzionamento del sistema, a sua volta  integrato, di sorveglianza e 
di valutazione in grado di fornire con tempestività  dati e informazioni quanti-
qualitative necessari per modificare sia le decisioni dei livelli di governance compe-
tenti sia gli aspetti operativi di gestione degli utenti. 
 
Le presenti Linee Guida rappresentano pertanto uno scheletro generale sul quale 
innestare le specificità e le diversità territoriali proprie del territorio nazionale, una 
infrastruttura che pone delle condizioni necessarie affinché si possa realizzare con-
cretamente una efficace integrazione socio sanitaria nella gestione dell‘anziano fra-
gile o del disabile grave. Nella figura che segue andiamo a definire questa struttura  
nelle sue componenti chiave, ricordando che non sempre è necessario un ricorso 
all‘UVM per la presa in carico di un soggetto:  



13 

 

Figura 1: schema di integrazione socio sanitaria 
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Una dimensione territoriale sociosanitaria unitaria 

CAPITOLO 1 

IL DISTRETTO COME LUOGO PRIVILEGIATO  
PER L’INTEGRAZIONE SOCIOSANITARIA 
 
Il primo passo da compiere nella definizione di un modello efficace per la gestione 
integrata socio – sanitaria dei pazienti anziani, parzialmente o del tutto non auto-
sufficienti (fragili), e dei disabili gravi è rappresentato da una chiara definizione dei 
meccanismi programmatori, decisionali ed attuativi che preludono ad una continui-
tà assistenziale nella presa in carico. È innanzi tutto necessario chiarire come i con-
cetti di integrazione sociosanitaria e di continuità assistenziale si muovano su binari 
paralleli, ma distinti. 
 
Con integrazione sociosanitaria si intende infatti quel processo per cui le 
due dimensioni del sanitario e del sociale lavorano insieme, collaborano, 
stabiliscono obiettivi, processi assistenziali, sistemi informativi, di con-
trollo e valutazione condivisi. L'integrazione può riguardare anche le sole di-
mensioni territoriali: ad esempio, si fa integrazione sociosanitaria quando c'è colla-
borazione e condivisione di processi e prestazioni assistenziali tra servizi dei di-
stretti dell'ASL e servizi comunali, tra MMG e servizi distrettuali, tra servizi comunali 
e servizi della residenzialità extra-ospedaliera, ecc. 
 
La continuità assistenziale si ha invece quando la presa in carico effettuata da un 
livello assistenziale non si conclude completamente, perchè è necessario farlo se-
guire da un  diverso livello di assistenza, che fornisce servizi e prestazioni di altra 
natura necessari per proseguire o completare la presa in carico. In tali situazioni la 
persona fragile e la sua famiglia spesso non dispongono delle informazioni  neces-
sarie per proseguire il percorso assistenziale necessario. La continuità si realizza 
quando la persona e la famiglia non sono lasciate sole, ma sono accompagnate 
con tutto ciò che serve loro per proseguire il percorso assistenziale iniziato, il quale 
può essere esclusivamente sanitario (es. dal  MMG all'ospedale, da un ospedale ad 
un altro) o socio sanitario (es. dall'ospedale all'ADI, o dall'ADI ad una struttura  di 
residenzialità extra-ospedaliera, ecc.). 
 
Al di là degli aspetti operativi (servizi, strutture, valutazioni, indagini dei bisogni), il 
concetto di continuità assistenziale, che in questo caso viene declinata nell‘ambito 
più ristretto e specifico dell‘assistenza socio – sanitaria, comprende numerosi ―nodi 
di governance‖, ognuno dei quali è portatore di differenti responsabilità e differenti 
poteri decisionali: dalle Regioni, alle ASL, dalle  associazioni intercomunali ai singoli 
comuni, in alcuni casi dalle province, fino ad arrivare ai livelli più operativi come i 
distretti socio sanitari, le strutture diurne e di residenzialità extra-ospedaliera per le 
persone fragili, per concludere con gli strumenti/processi come i piani di zona, le 
convenzioni, gli accordi, ecc. senza dimenticare il ruolo di altri soggetti essenziali 
coinvolti nei percorsi di assistenza, come le famiglie. 
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Il Distretto rappresenta l‘organizzazione territoriale che meglio risponde alle esigen-
ze di tutela della salute della collettività, in quanto luogo privilegiato di gestione e 
produzione di attività socio sanitarie. Definito per la prima volta all‘interno della leg-
ge n. 833 del 1978, il Distretto viene inteso come la dimensione atta a conciliare 
l‘unitarietà del sistema sanitario, governato a livello regionale e gestito dalle Unità 
Sanitarie Locali, con l‘intento di portare i servizi vicini al luogo di vita dei cittadini, 
per assicurare loro l‘assistenza di base e promuovere la salute degli stessi.  
 
Il Distretto cambia significato con il decreto legislativo n. 502 del 1992, collocandosi 
all‘interno di Unità Sanitarie Locali che si trasformano in Aziende, con dimensioni 
più ampie, e configurandosi come articolazione organizzativa dell‘Azienda Sanitaria 
Locale, insieme ai presidi ospedalieri e al nascente dipartimento di prevenzione.  

Il distretto diventa così non solo un centro di erogazione dei servizi, ma anche un 
centro di governo, con grandi capacità di integrare professionisti diversi, spesso ap-
partenenti a servizi sanitari separati e di integrare gli stessi servizi, con percorsi as-
sistenziali ben definiti. Per tali ragioni, al Distretto è stato assegnato il compito di 
garantire l‘integrazione socio sanitaria, avvicinando i servizi e i professionisti 
dell‘ambito sociale. 
 
I Distretti in Italia oggi si presentano come organizzazioni con territori e popolazioni 
di riferimento rimarchevoli: 85.000 abitanti in media, con un range differenziale as-
sai ampio tra Regione e Regione poiché si passa da un bacino minimo di 24.943 
abitanti per la Provincia autonoma di Bolzano, ad un massimo di 120.280 abitanti 
per la Lombardia. Si ha il 10,9% dei Distretti con un numero di abitanti inferiore a 
30.000, il 24,5% ha un numero di residenti compreso tra 30.000 e 60.000 e il 
64,6% dei Distretti con oltre 60.000 abitanti. Risulta così ampiamente superato il 
criterio di attribuzione di almeno 60.000 abitanti per Distretto individuato dal Dlgs. 
229/1999. 
 
Il bacino d‘utenza rappresenta una variabile fondamentale per quanto riguarda 
l‘organizzazione del Distretto, all‘interno di un sistema in cui le Aziende sanitarie 
occupano una dimensione sempre più vasta, passando dalle 659 Usl del 1992 alle 
145 Asl attuali. 

Figura 2:  
evoluzione dei 
distretti 
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Con Aziende sanitarie così ampie, al Distretto non possono essere affidati solo 
compiti di erogazione di servizi di primo livello o di pronto intervento, ma dovrà 
svolgere anche funzioni di coordinamento di una più complessa ed articolata rete 
di servizi territoriali e di costituire il punto di riferimento per il cittadino e il luogo 
deputato all‘erogazione di servizi integrati. 
 
Nonostante questo, la normativa nazionale non specifica la modalità di svolgimento 
delle funzioni di committenza / governo e erogazione / produzione. Rientra quindi 
nella competenza regionale indicare le diverse modalità di gestione dei servizi che 
può essere diretta, tramite negoziazione o con l‘acquisto di prestazioni erogate da 
soggetti pubblici o privati accreditati. Da qui la sostanziale eterogeneità a livello 
nazionale tra i modelli di distretto concretamente applicati sui territori. 
 
Il Distretto Sociosanitario 
 
Il Piano Sanitario Nazionale 1998 – 2000, che per la prima volta ha previsto più 
risorse per il territorio rispetto all‘ospedale, ha tracciato la via verso una maggiore 
responsabilizzazione dei distretti nell‘erogazione dell‘assistenza socio sanitaria. La 
scelta di convergere sempre più verso un distretto forte porta nel lungo periodo 
alla creazione di ―Distretti Sociosanitari‖ ad elevato livello di integrazione. Tale so-
luzione è stata scelta dalle Regioni per far fronte alla complessità sociale e sanita-
ria dell‘individuo e per ottenere una dimensione organizzativa territoriale e gestio-
nale in cui si integrano le funzioni sociali, sanitarie e sociosanitarie. Al Distretto So-
ciosanitario viene dunque richiesto di attuare un livello maggiore di integrazione: 
oltre quello tra tutti i servizi sanitari territoriali e quello con le Aziende Ospedaliere, 
quello con tutta la rete dei servizi socio assistenziali gestiti dai Comuni e dai loro 
erogatori e con la rete di servizi socio sanitari presenti nel territorio.  

I Distretti Sociosanitari assicurano: 
 

il servizio dei MMG e dei Pediatri di libera scelta; 
accesso a esami e prestazioni specialistiche in ambulatori, poliam-
bulatori e ospedali; 
emergenza sanitaria; 
guardia medica (o medicina di continuità assistenziale) e raccordo 
con il servizio di pronto intervento e pronto soccorso; 
prevenzione tramite vaccinazioni, informazione e screening; 
tutela della salute alimentare, ambientale e lavorativa; 
assistenza farmaceutica; 
assistenza riabilitativa e protesica; 
assistenza domiciliare; 
accesso al servizio di assistenza ospedaliera; 
accesso al servizio di assistenza semi-residenziale e residenziale; 
servizi consultoriali; 
orientamento o erogazione diretta del servizio di salute mentale; 
orientamento o erogazione diretta del servizio dipendenze; 
informazione e assistenza amministrativa per l‘utilizzo dei vari ser-
vizi sociosanitari; 
collegamento con la rete dei servizi del Privato Sociale. 

C
A
P
IT

O
L
O

 1
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In un quadro di sintesi emerge come il Distretto Sociosanitario abbia tre distinti pia-
ni di lavoro per l‘integrazione: 
 
1. integrazione strategica tra i servizi territoriali; 
2. integrazione strategica tra ospedale e territorio all‘interno del territorio della Asl; 
3. integrazione strategica nei confronti degli enti locali e i loro produttori per il co-

ordinamento con il comparto socio assistenziale e sociosanitario con i produttori 
di questo settore. 

 
L‘evoluzione dei Distretti Sociosanitari è stata caratterizzata dalla presenza di due 
fattori di fondamentale rilevanza sull‘assetto organizzativo: la coincidenza territoria-
le dell‘ambito sociale e di quello sanitario e l‘accesso unitario al Distretto Sociosani-
tario, in quanto fonte ispiratrice della modalità di accesso al processo di integrazio-
ne sociosanitaria. 
 
Il distretto Forte 
 
Pur essendo assai diversificata nella definizione di dettaglio, l‘interpretazione mag-
giormente in linea con le esigenze di continuità dell‘assistenza sociosanitaria del 
ruolo del distretto è quella che privilegia il così detto ―Distretto Forte‖. Tale modello 
interpreta il Distretto come il luogo privilegiato di gestione e di coordinamento fun-
zionale ed organizzativo della rete dei servizi sociosanitari e sanitari territoriali, nelle 
piene funzioni di committenza-governo e di produzione-erogazione (PSSR Veneto 
2012 – 2016). Il Distretto viene così configurato come il sistema organizzativo al 
quale è riconosciuta la responsabilità di governare la domanda (con un ruolo di 
committenza, valutando quali servizi e per quali bisogni) e assicurare la gestione 
dei servizi  territoriali (con un ruolo di produzione). Più nel dettaglio il modello di 
Distretto sociosanitario forte si caratterizza per: 
 

essere il centro di riferimento per l‘accesso a tutti i servizi dell‘Azienda ASL / 
ULSS, polo unificante di tutti i servizi sanitari, sociosanitari e socio-assistenziali 
territoriali, sede di gestione e coordinamento operativo ed organizzativo dei ser-
vizi territoriali; 
assicurare l‘erogazione dell‘assistenza territoriale (nell‘accezione di primary care) 
attraverso un elevato livello di integrazione tra i servizi sanitari, sociosanitari e 
socio-assistenziali, al fine di garantire una risposta coordinata e continuativa ai 
bisogni sociosanitari della comunità; 
essere l‘articolazione organizzativo-funzionale dell‘Azienda ASL / ULSS che me-
glio consente di governare i processi assistenziali alla persona, assicurando an-
che una integrazione fra istituzioni, gestendo unitariamente diverse fonti di ri-
sorse derivanti dal Servizio Sanitario Nazionale (SSN) e dal SSSR, dai Comuni, 
dalla solidarietà sociale. 
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IL RUOLO DEI PIANI DI ZONA 
 
Il piano di zona è il principale strumento di governo per la programmazione territo-
riale, strutturato dalle regioni al fine di orientare il processo di assistenza socio sa-
nitaria territoriale. E‘ uno strumento concreto per creare, a livello locale, il sistema 
integrato di interventi e servizi sociali: dà la possibilità di ―leggere‖ il territorio e 
individuare delle linee di sviluppo sociale e segna una traccia da percorrere. Alcuni 
lo definiscono come ―il piano regolatore‖ dei servizi sociali e sociosanitari, con il 
quale, i soggetti coinvolti nella programmazione della rete dei servizi (Comuni, Asl, 
MMG, strutture extra-ospedaliere diurne e residenziali, privato sociale, ecc.), in cia-
scun ambito territoriale, mettono a punto le politiche sociali e sociosanitarie rivolte 
alla popolazione. 
 
A livello nazionale, la legge 328/2000 ―Legge quadro per la realizzazione del siste-
ma integrato di interventi e servizi sociali‖ legittima questo strumento nell‘articolo 
19: “I comuni associati, negli ambiti territoriali, (…) a tutela dei diritti della popola-
zione, d'intesa con le aziende unità sanitarie locali, provvedono, nell'ambito delle 
risorse disponibili, per gli interventi sociali e sociosanitari, secondo le indicazioni del 
piano regionale a definire il piano di zona (…)‖. 
 
Titolari del piano di zona sono pertanto: 
 

i Comuni, ricompresi negli ambiti territoriali corrispondenti alle Aziende ULSS; 
la Regione che interviene, nell‘elaborazione e realizzazione dei piani di zona, 
attraverso le Aziende ULSS cui competono responsabilità generali di program-
mazione, coordinamento, vigilanza e controllo sulle materie sanitarie e sociali, e 
che sono titolari delle funzioni legislative ed amministrative in materia di assi-
stenza sanitaria ed ospedaliera; 
in qualche caso le Province, che concorrono all‘attuazione dei piani di zona nelle 
materie di propria competenza e con risorse proprie; 
altri soggetti pubblici (Amministrazioni periferiche dello Stato: scolastiche, della 
giustizia, del lavoro, IPAB, Comunità Montane, ecc.). 

 
Il piano di zona viene elaborato ed approvato dal Sindaco, qualora l‘ambito territo-
riale dell‘Unità locale socio sanitaria coincida con quello del Comune o dalla Confe-
renza dei Sindaci e recepito dall‘Azienda ASL / ULSS. I componenti del Piano di Zo-
na sono le ASL / ULSS & Distretti con la figura del Direttore dei Servizi Sociali e 
della Funzione Territoriale, quale collante con i Comuni attraverso la Conferenza 
dei Sindaci *. 

* La legge riconosce, inoltre, la partecipazione degli organismi non lucrativi di utilità sociale, degli organismi 

della cooperazione, delle associazioni e degli enti di promozione sociale, delle fondazioni e degli enti di pa-

tronato, delle organizzazioni di volontariato, degli enti privati accreditati, delle organizzazioni sindacali, degli 

enti riconosciuti, delle confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese operanti 

nel settore per la  programmazione, la organizzazione e la gestione del sistema integrato di interventi e servizi 

sociali. 
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L‘avvio del procedimento spetta alla conferenza dei sindaci e al direttore generale 
dell‘ASL / ULSS che affida il coordinamento al direttore dei servizi sociali, di seguito 
si ha la costituzione di un gruppo di coordinamento tecnico, l‘individuazione dei ta-
voli tematici e delle rispettive responsabilità e l‘avvio delle procedure di consultazio-
ne e concertazione. In seguito le fasi più operative con l‘analisi dei bisogni e del si-
stema di offerta, fondamentale per la conoscenza del territorio, la stesura vera e 
propria del piano con l‘individuazione di priorità, politiche ed azioni per ogni area di 
intervento ed invio in regione per il visto di congruità. 

Figura 3: schema di funzionamento dei Piani di Zona 

Seguono l‘approvazione del piano da parte della conferenza dei sindaci e recepi-
mento da parte dell‘Azienda ASL / ULSS. Al piano di zona si da attuazione tramite 
l‘accordo di programma che è una convenzione tra enti territoriali e altre Ammini-
strazioni pubbliche mediante la quale le parti coordinano la loro attività per la rea-
lizzazione di interventi condivisi. Formalizza la compartecipazione e la corresponsa-
bilità di chi lo sottoscrive e dà attuazione al piano. 
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Il Piano di Zona deve individuare: 
 

gli obiettivi strategici e le priorità di 
intervento nonché gli strumenti e i 
mezzi per la relativa realizzazione; 
le modalità organizzative dei servizi, 
le risorse finanziarie, strutturali e 
professionali, i requisiti di qualità in 
relazione alle disposizioni regionali; 
le forme di rilevazione dei dati 
nell'ambito del sistema informativo; 
le modalità per garantire l'integrazio-
ne tra servizi e prestazioni; 
le modalità per realizzare il coordina-
mento con gli organi periferici delle 
amministrazioni statali, con particola-
re riferimento all'amministrazione pe-
nitenziaria e della giustizia; 
le modalità per la collaborazione dei 
servizi territoriali con i soggetti ope-
ranti nell'ambito della solidarietà so-
ciale a livello locale e con le altre ri-
sorse della comunità; 
le forme di concertazione con l'azien-
da unità sanitaria locale. 

Il piano di zona è volto a: 
 

favorire la formazione di sistemi lo-
cali di intervento fondati su servizi e 
prestazioni complementari e flessibi-
li, stimolando in particolare le risor-
se locali di solidarietà e di auto-
aiuto, nonché a responsabilizzare i 
cittadini nella programmazione e 
nella verifica dei servizi; 
qualificare la spesa, attivando risor-
se, anche finanziarie, derivate dalle 
forme di concertazione; 
definire criteri di ripartizione della 
spesa a carico di ciascun comune, 
delle aziende unità sanitarie locali e 
degli altri soggetti firmatari dell'ac-
cordo, prevedendo anche risorse 
vincolate per il raggiungimento di 
particolari obiettivi; 
prevedere iniziative di formazione e 
di aggiornamento degli operatori 
finalizzate a realizzare progetti di 
sviluppo dei servizi. 
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VERSO UNA DIMENSIONE TERRITORIALE UNITARIA SOCIOSANITARIA 

Quanto precedentemente illustrato ci porta a definire come obiettivo target a li-
vello nazionale la definizione di una ―dimensione territoriale unitaria sociosanita-
ria‖. Come questa venga concretamente attuata sul territorio rimane un argo-
mento di discussione. 
 
Da un lato si potrebbe pensare al raggiungimento di una progressiva coinciden-
za tra distretto e zona o ambito, sia in termini geografici che in termini pro-
grammatici. Ciò significa far coincidere la dimensione territoriale del distretto con 
quella del piano di zona/ambito, evitando di dare vita, soprattutto a seguito della 
attuale riorganizzazione sociosanitaria, a distretti troppo grandi sia in termini di 
dimensioni che in termini di popolazione, ma anche favorire la stesura congiunta 
e coordinata (se non la fusione) tra piano di distretto e piano di zona / ambito: 
un esempio di approccio all‘integrazione socio sanitaria all‘avanguardia in Italia in 
questo senso è rappresentato dalla Regione Liguria, che ha scelto di far coincide-
re non solamente i Distretti con gli Ambiti territoriali, ma anche di redigere un 
unico ―Piano di Distretto‖ che va ad integrare anche i settori riservati al Piano di 
Ambito. 
 
D‘altro però, nel caso di ASL particolarmente grandi in termini di dimensioni e di 
utenti (ad esempio, la A.ULSS 16 di Padova), questa scelta potrebbe risultare 
controproducente, andando a causare un problematico proliferare di piani di zona 
a seconda del numero di distretti presenti. In questo caso si potrebbe pensare di 
far coincidere il Piano di Zona soltanto con l’ambito territoriale della 
ASL e, soprattutto, con la temporalizzazione della programmazione sa-
nitaria. 
 
Andando poi ad analizzare le caratteristiche proprie di un distretto in termini di 
servizi e strutture sociosanitarie, notiamo come le dimensioni demografiche me-
die del distretto, così come la direzione del distretto, la sua articolazione in strut-
ture operative (medicina specialistica, poliambulatori distrettuali, strutture di ser-
vizio miste derivanti da dismissioni ospedaliere, ospedali di comunità, strutture 
diurne e di residenzialità extra-ospedaliera per persone fragili) ed i suoi servizi, 
inclusi i rapporti e le convenzioni con i MMG e di continuità assistenziale e la cre-
azione di Punti o Sportelli Unici di Accesso, vanno definiti nelle loro dimensioni 
strutturali e organizzative come dotazioni standard del distretto, lasciando la pos-
sibilità di integrazioni e modifiche in relazione al disegno normativo di ogni Regio-
ne. 
 
La dimensione territoriale del Distretto pone anche la questione della differenzia-
zione organizzativa e strategica tra aree urbane e aree rurali. Queste ultime, ca-
ratterizzate da una maggiore dispersione abitativa e da una più complessa e più 
debole rete infrastrutturale, necessitano di una più capillare erogazione dei servizi 
sociosanitari (soprattutto sociali), spesso ottenibile solamente attraverso una ag-
gregazione funzionale dei piccoli comuni inclusi nell‘area distrettuale e attraverso 
una maggiore responsabilizzazione dei professionisti coinvolti. 
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Un punto di accesso unico al sistema sociosanitario 

CAPITOLO 2 

PUNTO UNICO D’ACCESSO (PUA) O SPORTELLO UNICO INTEGRATO 

 
I Punti Unici d‘Accesso (o Sportelli Unici Integrati) ai servizi sociosanitari per la 
persona rappresentano la porta di ingresso alla Unità di Valutazione Multidimen-
sionale e sono finalizzati ad avviare percorsi di risposta appropriati alla comples-
sità delle esigenze di tutela della salute e con il compito di prendersi ―cura‖ delle 
esigenze sociosanitarie della persona superando la settorializzazione degli inter-
venti che troppo spesso rende oltremodo complesso per l‘utente l‘accesso ai 
servizi. La filosofia e strategia operativa del Punto Unico di Accesso, risulta una 
modalità presente in tutte le organizzazioni sociosanitarie regionali, seppur de-
nominato in modo differente nelle diverse realtà: Porta Unitaria d‘Accesso, Spor-
tello Sociosanitario Integrato, Sportello Unico d‘Accesso. 
 
Volendo definire il Punto Unico d‘Accesso (PUA), si può asserire che rappresenti 
una modalità organizzativa di accesso unitario e universalistico ai ser-
vizi sociali, sanitari e sociosanitari, rivolta tuttavia in particolare a co-
loro che presentino bisogni di salute che richiedono unitariamente 
prestazioni sanitarie e azioni di protezione sociale. Si configura pertanto 
come il primo servizio a disposizione del cittadino, finalizzato ad attuare pari op-
portunità d‘accesso alle informazioni e ai servizi da parte di coloro che ne abbia-
no necessità e diritto. 
 
Dagli indirizzi di programmazione nazionale e regionale si possono evidenziare le 
principali funzioni del PUA quali l‘accesso, l‘accoglienza, la raccolta di segnala-
zione, l‘orientamento e la gestione della domanda, l‘attivazione diretta di presta-
zioni in risposta a bisogni semplici e l‘avvio della presa in carico e integrazione 
con i servizi della rete territoriale. Per poter realizzare queste funzioni vengono 
svolte attività quali: 
 

l‘analisi del bisogno, 
la registrazione degli accessi, 
risposte informative e di orientamento, 
apertura di cartelle individuali con dati sulla situazione di bisogno 
segnalazione dei casi con complessità sociosanitaria 

 
Il tutto, ricordiamo, risulta finalizzato alla trasmissione di informazioni all‘UVM 
per la valutazione multidimensionale. Questa effettuerà poi la propria valutazio-
ne attraverso una serie di strumenti che andremo a dettagliare nel capitolo che 
segue. Va detto che dagli incontri con i distretti realizzati nell‘ambito del WP4 è 
emersa una forte esigenza di poter ―bypassare‖ il ricorso alla UVM per i casi me-
no complessi, mediante l‘attivazione di unità multiprofessionali.  
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La Valutazione del Bisogno 

CAPITOLO 3 

L’UNITÀ DI VALUTAZIONE MULTIDIMENSIONALE COME PUNTO DI ACCESSO 
A TUTTI I SERVIZI SOCIOSANITARI 

 
La valutazione multidimensionale (VMD) 
 
Oggetto delle linee guida è la valutazione multidimensionale (VMD)* come approccio 
sociosanitario alle procedure di valutazione e di presa in carico di una persona o di un 
nucleo con difficoltà di carattere  psico-fisico e problemi di ordine sociale. La VMD è da 
considerarsi il core della continuità assistenziale quando la persona è assistita da più 
Unità Operative, al fine della non interruzione del processo assistenziale. La definizione 
di VMD è di ―processo globale e dinamico interdisciplinare volto a identificare e descri-
vere la natura e l‘entità dei problemi di carattere fisico, psichico, funzionale e 
relazionale/ambientale di una persona‖. 

L’Unità di Valutazione Multidimensionale (UVM) 
 
Nel complesso panorama dell‘integrazione sociosanitaria si assiste negli ultimi anni a 
una forte accelerazione da parte delle regioni italiane alla formalizzazione di modelli di 
valutazione integrata sociosanitaria dei bisogni delle persone con fragilità, secondo un 
orientamento che sta progressivamente abbandonando la settorialità delle valutazioni 
verso un approccio più complessivo di pratica quotidiana di valutazione multidimensio-
nale. Il passaggio dalla vecchia Unità di Valutazione Geriatrica a una più articolata Unità 
di Valutazione Multidimensionale (UVM) generalmente a livello distrettuale, risponde 
all‘esigenza di una riorganizzazione del sistema di valutazione e presa in carico fondato 
sulla centralità della persona non autosufficiente**. Anche se dal territorio emerge 
l‘esigenza di stabilire nuove forme di accesso ai servizi socio sanitari, la UVM costituisce 
ad oggi il punto di accesso prioritario e rappresenta lo strumento essenziale per garanti-
re l‘integrazione dei servizi territoriali (Distretto, Comuni e altri soggetti della rete dei 
servizi). Varie e diversificate sono le funzioni attribuite alle UVM, che possono compren-
dere: 

* Il principio della valutazione multidimensionale (VMD) trova un suo primo riferimento nel Progetto obiettivo 

Tutela della salute degli anziani, dove si suggerisce la necessità di un “approccio globale” ai problemi della condi-

zione anziana; mentre il Piano sanitario nazionale 2001-2003, introduce la VMD per le dimissioni ospedaliere delle 

persone anziane. Il principio della VMD viene sancito in modo esplicito dal DPCM 14 febbraio 2001, dove 

all’articolo 4, comma 3, si recita: “per favorire l’efficacia e l’appropriatezza delle prestazioni sociosanitarie, 

l’erogazione delle prestazioni e dei servizi è organizzata di norma attraverso la valutazione multidimensionale del 

bisogno”. Richiami all’utilizzo della VMD sono anche negli accordi Stato-Regioni dell’1/7/2004 e del 9/02/06. 

** Tratto da: http://www.synergia-net.it/it/magazine/la-svamdi-una-porta-per-l-icf-come-linguaggio-comune-

quotidiano-mag228.html 

http://www.synergia-net.it/it/magazine/la-svamdi-una-porta-per-l-icf-come-linguaggio-comune-quotidiano-mag228.html
http://www.synergia-net.it/it/magazine/la-svamdi-una-porta-per-l-icf-come-linguaggio-comune-quotidiano-mag228.html


23 

 

la valutazione multiprofessionale e multidimensionale che consente di identifica-
re i bisogni, gli interventi e le risposte più appropriate, nel rispetto del principio 
di equità di accesso ai servizi e alle prestazioni offerte dal territorio, in modo che 
possano essere attivate, a breve, medio e lungo termine, le risorse, in termini di 
personale e di servizi; 

l‘approvazione di programmi di massima o di progetti di vita delle persone non 
autosufficienti al fine di mantenere le loro capacità residue; 

la certificazione delle situazioni di non autosufficienza nei casi previsti da nor-
mative regionali; 

l‘individuazione dell‘operatore referente del progetto per la persona, per la sua 
famiglia e per gli altri soggetti coinvolti, al fine di facilitare il passaggio delle in-
formazioni; 

l‘individuazione delle risposte ai bisogni mediante la definizione dell‘accesso al 
sistema integrato dei servizi che richiedono un coordinamento inter-istituzionale 
ed una integrazione delle risorse; 

il monitoraggio e verifica dei risultati dei singoli progetti approvati, nonché la 
rivalutazione per gli utenti che ne hanno necessità. 

L‘UVM, attraverso la valutazione multidimensionale e multi - professionale 
(sanitaria, sociale, relazionale, ambientale) elabora un progetto personalizzato degli 
interventi, individuando la migliore soluzione possibile, anche in relazione alle risor-
se disponibili ed attivabili (quali professionisti, quali prestazioni, quali servizi, in che 
misura, con che modalità e per quanto tempo). Sono componenti necessari della 
UVM:  

il Responsabile dell‘UVM,  

il Medico di famiglia e/o il Pediatra ,  

l‘Assistente Sociale del Comune di residenza.  

Partecipano inoltre, a bisogno e su richiesta del Responsabile UVM, professionisti 
che, con le proprie conoscenze sul caso, possono contribuire alla migliore soluzione 
del problema.  

Per quanto riguarda invece le aree di intervento che richiedono la valutazione in 
UVM, esse includono: dipendenze (SERT e Alcologia), disabilità, minori, salute men-
tale e adulti e anziani.  

Proprio quest‘ultima area di intervento riveste particolare importanza per il progetto 
AIDA e pertanto va approfondita. Per comprendere al meglio il modello di funziona-
mento dell‘UVM riportiamo nella pagina che segue l‘esempio della ULSS 4 – Alto 
Vicentino: 
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UVM 

Area di intervento Adulti e Anziani 

accesso a Case di Riposo e Centri Diurni per anziani non autosufficienti; 

accesso alle prestazioni di Assistenza Domiciliare Integrata (ADI); 

accesso alle prestazioni economiche per l‘assistenza alle persone non autosufficienti nei casi di 

demenze con gravi disturbi comportamentali. 

casi complessi; 

Modalità di accesso alla rete dei servizi: 

Per l‘Area adulti anziani la domanda di intervento può essere presentata in qualsiasi punto della 
rete dei servizi (Comune, Distretto o Ambito), preferibilmente attraverso lo Sportello Unico 

Integrato/Punto Unico d‘Accesso. 

La domanda per l‘accesso alla rete dei servizi può essere effettuata: 

dalla persona in stato di bisogno sociosanitario, 

da un familiare, dal tutore / amministratore di sostegno, o da chi esercita la potestà geni-

toriale, 

da un operatore sociale, sociosanitario e sanitario che ha in conoscenza o in carico la si-

tuazione. 

Modalità di gestione della domanda: 

L‘operatore che raccoglie la domanda fornirà all‘utente tutte le informazioni sul percorso da attiva-
re. Ricevuta la richiesta di attivazione UVM, il Responsabile effettua una valutazione di appropria-
tezza della richiesta e della sua priorità, utilizzando tutte le informazioni a sua disposizione. Il tem-

po di attesa per la valutazione non dovrebbe superare i 30 giorni. Nel caso in cui il progetto indivi-

duale debba subire modifiche sostanziali, potrà essere convocata una nuova UVM*. 

* La nuova legge della Provincia di Trento sulla non autosufficienza consente all’utente/caregiver di fare 

ricorso rispetto alle valutazioni dell’UVM; 

Figura 4: funzionamento UVM nella ULSS 4 Alto Vicentino 

Per quanto riguarda la composizione della U.V.M., essa comprende le seguen-
ti figure professionali, in ossequio alle vigenti disposizioni in materia: 
 

coordinatore sociosanitario o altro Dirigente nominato dal Direttore del Di-
stretto sociosanitario, ai sensi dell‘art. 14, comma 14, della l.r. n. 25/2006, o 
loro delegato; 
assistente sociale nominato dall‘Ambito Territoriale, prioritariamente tra le 
figure già inquadrate tra i Servizi Sociali dei Comuni dell‘Ambito; 
Medico di Medicina Generale o Pediatra di libera scelta di riferimento 
dell‘assistito; 
Medico specialista o altre figure professionali specifiche rispetto alle patologie 
prevalenti nel quadro delle condizioni di salute psico-fisiche del paziente, indi-
viduate dalla ASL. 
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In alcuni casi, come ad esempio la U.S.L 5 Spezzino, essa risulta costituita da una 
componente fissa di cui fanno parte il direttore sociale ed il direttore sanitario, l'as-
sistente sociale del comune di residenza del cittadino ed il medico di base, e da una 
componente variabile in cui rientrano tutte le figure che si occupano a qualsiasi ti-
tolo del cittadino, il medico specialista, lo psicologo, lo psichiatra, gli infermieri, 
l'O.S.A., l'educatore, il fisioterapista, il tutore o l'amministratore di sostegno, non-
ché il cittadino stesso o i suoi familiari. Alcune di queste figure ed i loro relativi ruoli 
all‘interno della continuità dell‘assistenza sociosanitaria, saranno dettagliate nei ca-
pitoli che seguono. Da alcuni punti è emerso come risulti inopportuno l‘eccessivo 
coinvolgimento diretto del direttore sociale e del direttore sanitario dell‘ULS nella 
gestione dei singoli casi, bensì limitarlo ai soli casi di significativa gravità . Ovvia-
mente, il costante monitoraggio del caso all‘interno della UVM consente di variare 
la composizione dell‘Unità specifica, e del case manager, in base alle esigenze 
dell‘assistito. 
 
STRUMENTI DI VALUTAZIONE CONDIVISI 
 
Per effettuare la valutazione del bisogno si ricorre a scale e strumenti scientifica-
mente validati (ossia già sottoposti a revisioni critiche in ambito nazionale e/o inter-
nazionale)*. Tra i diversi strumenti utilizzabili si richiamano quelli che consentono,  
ai fini della misurazione della non autosufficienza,  l‘esame di quattro assi collegati 
alla funzionalità psico-fisica: autonomia funzionale, mobilità, area cognitiva, disturbi 
comportamentali  e di un asse collegato alle caratteristiche sociali: supporti/reti for-
mali e informali e autonomia finanziaria. Le scale SVAMA, AGED, RUG sono compa-
rabili nella valutazione degli assi indicati (vedasi in proposito l‘esame di comparazio-
ne effettuato dal Mattone residenzialità e semi residenzialità) e per questo verranno 
approfondite qui di seguito. Ovviamente, esistono ulteriori strumenti, anche più raf-
finati che consentono alle Regioni non solo la valutazione, ma anche la gestione 
dell‘anziano o del disabile nelle diverse fasi della cura e della tutela sociosanitaria. 
 
Tutti gli strumenti di valutazione multidimensionale regionale, finalizzati cioè preva-
lentemente a un miglioramento dell‘accesso al sistema dei servizi e non prioritaria-
mente al case management quotidiano non prevedono ovviamente l‘abbandono dei 
sistemi di lavoro e di valutazione propri di ciascuna professione, ma chiedono a cia-
scun professionista coinvolto nelle UVM di sintetizzare nella scheda le informazioni 
in suo possesso, ciascuno per una sezione specifica della scheda, riguardanti le in-
formazioni sullo stato di salute, le menomazioni delle strutture corporee, le difficol-
tà di azione ed interazione della persona, i fattori ambientali, le informazioni sul 
contesto sociale della persona. Come accennato in precedenza, solamente gli stru-
menti SVAMA, AGED e RUG possono essere considerati comparabili. Andiamo ad 
analizzarli singolarmente. 
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* Va ricordato a questo proposito che il 22 maggio 2001 L’Organizzazione Mondiale della Sanità pervenne 

alla stesura di uno strumento di classificazione innovativo, multidisciplinare e dall’approccio universale: 

“La Classificazione Internazionale del Funzionamento, della Disabilità e della Salute”, denominato ICF. Tra 

gli aspetti innovativi della classificazione ICF ricordiamo il fatto che, a differenza delle precedenti classifi-

cazioni (ICD e ICIDH), dove veniva dato ampio spazio alla descrizione delle malattie dell’individuo, ricor-

rendo a termini quali malattia, menomazione ed handicap (usati prevalentemente in accezione negativa, con 

riferimento a situazioni di deficit), nell’ultima classificazione l’OMS fa riferimento a termini che analizzano 

la salute dell’individuo in chiave positiva (funzionamento e salute).  
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La scheda SVAMA 
 
La scheda S.VA.M.A. (Scheda per la Valutazione Multidimensionale dell'Adulto e 
dell‘Anziano) è una scheda che analizza tutti gli aspetti della vita di un soggetto: 
salute, autosufficienza, rapporti sociali, situazione economica. Essa permette di 
avere un quadro di riferimento assolutamente imparziale e completo per giudica-
re lo stato qualitativo di vita delle persone anziane fragili. La valutazione attraver-
so tale strumento viene effettuata dai diversi componenti della Unità di Valutazio-
ne Multidimensionale (U.V.M) supportati da professionisti esperti in settori speci-
fici. L‘utilizzo della scheda SVAMA ha permesso di valutare in modo omogeneo le 
istanze delle persone adulte e anziane non autosufficienti misurandone le condi-
zioni, sociali e sociosanitarie, e definendone il conseguente profilo assistenziale. 
La scheda si compone di quattro sezioni distinte e compilate da diverse professio-
nalità: 
 

Descrizione socio-demografica che contiene i dati anagrafici del paziente e le 
informazioni relative alla sua condizione familiare ed abitativa corredate dal 
livello di accessibilità ai servizi. È compilata da un Assistente Sociale che suc-
cessivamente la presenta in sede di UVM. 
Descrizione dello stato funzionale del soggetto che valuta le condizioni gene-
rali (funzione cognitiva - mobilità generale - problemi visivi - funzione uditiva 
- funzione masticatoria - controllo sfinterico - ospedalizzazione negli ultimi 6 
mesi) e le condizioni particolari che influenzano lo stato di salute. È compilata 
dal Medico curante o specialista che successivamente la presenta in sede di 
UVM. 
Descrizione delle condizioni cliniche e terapeutiche che elenca le principali 
patologie che il soggetto può presentare e le neoplasie maligne che lo hanno 
colpito; le terapie a cui è sottoposto in modo ciclico o continuativo e l'avve-
nuta o meno copertura vaccinale. È compilata dal Medico di Medicina Gene-
rale che successivamente la presenta in sede di UVM. 
Descrizione dell'assistenza domiciliare che contiene spazi per la raccolta di 
informazioni sull'attivazione della domanda, sulle persone coinvolte nell'assi-
stenza, sulle situazioni abitativa, socio-ambientale ed economico. È compilata 
da un Assistente Sociale che successivamente la presenta in sede di UVM. 

 
Accanto alla SVAMA*, va certamente ricordata la Scheda di Valutazione Multidi-
mensionale del Disabile (SVaMDi) è costruita sulla struttura e sull‘organizzazione 
concettuale dell‘ICF (Classificazione Internazionale del Funzionamento, della Di-
sabilità e della Salute), dove le abilità e le disabilità di una persona sono concepi-
te come l‘interazione dinamica tra le condizioni di salute e i fattori ambientali, in-
terazione vista in termini di processo o di risultato. 

* Nel Gennaio 201, con la Deliberazione della Giunta Regionale n. 2961 del 28/12/2012, la Regione del 

Veneto, per adattare il sistema alle novità del tracciato record universale e onnicomprensivo per la residen-

zialità extra-ospedaliera anziani e altri non autosufficienti e di un analogo tracciato record per la residenzia-

lità extra-ospedaliera delle persone disabili (SVaMDi), ha modificato la scheda SVAMA organizzando tale 

tracciato in 7 sezioni: 1) anagrafica dell’utente; 2) valutazione multidimensionale (iniziale, periodica e stra-

ordinaria); 3) emissione impegnativa di residenzialità; 4) ammissione, dimissione, trasferimento (ADT), 

assieme ai dati di qualità assistenziale; 5) dati di funzionamento dell’unità di offerta (UDO); 6) rilevazione 

periodica dei costi sanitari sostenuti dall’ULSS in regime di convenzione con il centro di servizi; 7) anagra-

fe unica regionale delle UDO, per la correlazione univoca e diretta dei dati alle singole UDO. 
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La scheda AGED 
 
La scheda AGED (Assessment of Geriatric Disability), contenente una  scala di va-
lutazione derivata direttamente dal ‗Geronte‘ ideato da Le Roux e utilizzato in 
molti reparti francesi, padre del più moderno AGGIR (Autonomie Gérontologie 
Groupes Iso-Ressources), permette una veloce valutazione dell‘autonomia del pa-
ziente e del carico medio assistenziale infermieristico e tutelare giornaliero che 
consegue ad eventuali handicap.  
 
Per ciascuna voce sono previsti 3 valori (lato sinistro della scheda) che indicano 
una gradualità di autosufficienza: lo zero rappresenta l’assenza della funzione pre-
sa in esame, con il numero uno si segnala la parziale conservazione della funzione 
e con il numero due la totale autonomia.  
 
Per ogni funzione parzialmente o totalmente compromessa vengono assegnati dei 
punteggi (lato destro della scheda) che corrispondono all‘impegno assistenziale 
medio di lavoro infermieristico/tutelare necessario in caso di ricovero in strutture 
protette od istituti: ogni punto corrisponde a 5 minuti medi giornalieri di nursing 3 
4. Il totale ottenuto sommando i punteggi, relativi ai tempi infermieristici, indivi-
dua pazienti che abbisognano di assistenza sanitaria diversificata. In particolare, 
con un punteggio inferiore ai 10 punti si identificano persone che non rientrano 
nei criteri per l‘ammissione alle residenze, tra i 10 e i 16 punti troviamo pazienti 
assistibili in residenze protette (parzialmente non autosufficienti) e sopra ai 16 
punti vengono identificati i pazienti gravemente non autosufficienti che necessita-
no dunque di assistenza in residenza assistenziale sanitaria (RSA). 
 
Le voci valutate dal sistema AGED sono: coerenza (intesa come capacità di orga-
nizzare il pensiero e le azioni in modo finalizzato al conseguimento razionale di un 
obiettivo normale per la vita quotidiana e la condizione del paziente), orientamen-
to, inserimento sociale (inteso come impatto sulla vita della residenza dei disturbi 
comportamentali e di relazione), vista, udito, parola, continenza urinaria, conti-
nenza anale, igiene superiore e inferiore, capacità di vestirsi, tipo di alimentazio-
ne, aiuto nell‘alimentazione, mobilizzazione da letto, mobilità all‘interno della resi-
denza, aiuto nella deambulazione, igiene del posto letto, necessità di nursing in-
fermieristico tutelare, procedure mediche e attività riabilitative riattivanti.  
 
La regione Liguria ha adottato il sistema AGED nel 1987 e sino ad oggi la scheda 
AGED rimane la metodica di misura dell‘autosufficienza e quindi il metodo per 
l‘assegnazione di risorse alla popolazione anziana ligure. 
 
Nel 2006 con la nascita del ‗Fondo per la non autosufficienza‘ si è resa necessaria 
anche una migliore valutazione dei disturbi comportamentali che caratterizzano il 
demente ed è nata pertanto la scheda AGED Plus che offre un metro di valutazio-
ne per l‘assegnazione di risorse ai pazienti anziani non autosufficienti che vivono a 
domicilio. 
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La scheda RUG 
 
La scheda di Valutazione RUG è una versione ridotta della scheda di valutazione 
multidimensionale conosciuta come Resident Assessment Instrument (RAI, o VA-
OR©  nella versione Italiana) correntemente utilizzata negli U.S.A. per la valuta-
zione e la programmazione dell‘assistenza dei pazienti ospiti delle Nursing Home 
(sostanzialmente corrispondenti alle RSA italiane). Il RUG deriva dal Mininum Da-
ta Set (MDS) che costituisce la base informativa per tutti i pazienti ospiti delle 
RSA. Il Sistema RUG è un sistema di classificazione dei pazienti in gruppi a diffe-
rente assorbimento di risorse assistenziali.  
 
La costruzione delle classi RUG avviene a partire da alcune informazioni, conte-
nute nel MDS, che hanno maggiore significato in una ottica di valutazione del ca-
rico assistenziale*. Se il MDS conta infatti nel suo complesso circa 300 items, il 
RUG utilizza solamente una parte delle informazioni contenute nel MDS e 
l‘attribuzione del paziente al gruppo RUG di appartenenza viene ottenuta compi-
lando 109 items. Si tratta in pratica di un ―subset‖ del MDS finalizzato ad ottene-
re le informazioni necessarie per l‘identificazione dei gruppi RUG.  
 
La scheda RUG III viene compilata dal personale infermieristico all‘ingresso, ogni 
90 giorni, alla dimissione e dopo ogni significativa modifica delle condizioni clini-
che o assistenziali. Di norma, personale adeguatamente formato impiega meno di 
20 minuti per compilare la scheda.  

* Per maggiori dettagli circa l’utilizzo della scheda RUG, rimandiamo al documento http://

www.ars.marche.it/rug/download/SISTEMA%20RUG%20MANUALE.doc oppure al documento http://

negrisud.it/it/ricerca/Vitullo/oer2003/files/CD/S3/3/3_5.doc  

http://www.ars.marche.it/rug/download/SISTEMA%20RUG%20MANUALE.doc
http://www.ars.marche.it/rug/download/SISTEMA%20RUG%20MANUALE.doc
http://negrisud.it/it/ricerca/Vitullo/oer2003/files/CD/S3/3/3_5.doc
http://negrisud.it/it/ricerca/Vitullo/oer2003/files/CD/S3/3/3_5.doc
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VERSO UN UNICO STRUMENTO CONDIVISO A LIVELLO NAZIONALE 
 
Per assicurare standard valutativi condivisi, procedure attuative omogenee e analisi 
comparate dei dati, è fondamentale giungere ad uno strumento di valuta-
zione multidimensionale unico a livello nazionale. Ad oggi tale passo sembra 
lungi dall‘essere realtà. Come abbiamo visto infatti, gli strumenti più usati sono lo 
SVAMA in Veneto, il VALGRAF in Friuli Venezia Giulia, l‘AGED in Liguria, il  SOSIA in 
Lombardia; altre regioni usano RUG, (Emilia e Marche)  VAOR-ADI  (Lazio)  e 
SCHEMA POLARE (Toscana). 
 
Se lo strumento unico a livello nazionale non dovesse diventare realtà, è indispen-
sabile che almeno gli strumenti attualmente utilizzati consentano una valutazione 
globale finale e quindi un indice sintetico di misurazione del case-mix assistenziale, 
costruito su un sistema di pesi comparabile; pertanto la loro gestione deve essere 
su supporto informatico per renderli omogenei almeno su scala regionale.  
 
Infine, va ricordato che le valutazioni, qualunque strumento esse utilizzino, devono 
essere ripetute periodicamente al  fine di qualificare nel tempo la prestazione e ve-
rificare la rispondenza tra i bisogni analizzati e le prestazioni erogate. 
 
Al di là delle caratteristiche tecniche e della comparabilità tra i vari strumenti, il cor-
retto utilizzo della UVM risulta legato alla effettiva disponibilità di risorse del sistema 
dei servizi di assistenza sociosanitaria: se da un lato vi è la necessità che essa non 
venga utilizzata eccessivamente (con conseguente dispendio di risorse), preveden-
do la presenza di valutazioni precedenti che scremino i casi meno complessi, 
dall‘altro è necessario ridurre i casi in cui, per assicurare la presa in carico in tempi 
ragionevoli in un contesto di risorse scarse, venga usata non tanto sulla base delle 
effettive esigenze dell‘utente ma in base a chi può effettivamente erogare 
l‘assistenza o pagare la cura. 
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Il Piano di Assistenza Individualizzato (PAI) 

CAPITOLO 4 

Secondo quanto sancito all‘interno del secondo rapporto sulla non autosufficienza 
del Novembre 2011 redatto dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, ―un 
aspetto qualificante per le strategie per l‘assistenza alle persone fragili (anziani e 
disabili) è rappresentato dall‘attivazione di servizi di varia tipologia (Assistenza Do-
miciliare Integrata - ADI, Servizio di Assistenza Domiciliare - SAD, Centri Diurni, 
iniziative di sollievo ecc)‖ che permettano il progressivo ―passaggio dalla fornitura 
di prestazioni a domicilio alla erogazione di servizi, in base ad un Piano Assistenzia-
le Individualizzato, PAI, quale risposta al quadro globale di paziente, famiglia e ca-
regiver, costantemente sottoposto a rivalutazione alla luce dell’evoluzione rapida 
delle situazioni in carico‖.  
 
Il PAI (Piano di Assistenza Individuale) è il programma di lavoro organico 
dell‘equipe multi-professionale: è costruito a partire dalle indicazioni contenute nel-
la VMD e definisce obiettivi, condivisione (anche con i familiari) assegnazione di 
compiti, parametri e strumenti di monitoraggio e verifica. La costruzione del PAI è 
la prima incombenza di tipo multi-professionale del servizio che prende in carico la 
persona fragile e va modificato nel tempo con il contributo di tutti gli operatori che  
interagiscono con la stessa e sono in grado di riferire sui suoi specifici bisogni e 
comportamenti.  
 
Elemento strategico del PAI è la sua discussione e condivisione con i familiari,  
perché rappresenta la presa d‘atto delle reali condizioni e dei bisogni dell'assistito, 
nonché di comprensione del lavoro dell‘equipe. La sua costruzione e il suo periodi-
co di aggiornamento assumono anche un valore formale, poichè sancisce la re-
sponsabilità del servizio e degli operatori che hanno preso in carico la persona*. 
 
Il Piano di Assistenza Individualizzato (o Piano di Assistenza Personalizzato, PAP) 
rappresenta dunque una modalità operativa attraverso la quale si realizzano la va-
lutazione multi-dimensionale e la continuità assistenziale per l‘anziano fragile o per 
il disabile grave, restituendo una strategia assistenziale fondata sulla multi-
professionalità e sulla multidisciplinarità.  

Se da un punto di vista professionale con i PAI si passa da un‘organizzazione lavo-
rativa che affida agli operatori la semplice esecuzione delle mansioni ad una in cui 
tutti coloro che operano all‘interno dell‘organizzazione vengono responsabilizzati in 
vista di determinati obiettivi, dal punto di vista socio-psicologico il PAI è uno stru-
mento che tra le altre cose consente la focalizzazione dell‘attenzione sulla persona  

* Tratto da: http://www.animanziani.it  

http://www.animanziani.it/
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assistita la quale, sentendosi maggiormente considerata, può mantenere 
l‘autostima, così difficile a conservare quando il grado di dipendenza da altre perso-
ne (gli operatori) è così elevato*. Infine il PAI costituisce uno dei meccanismi ope-
rativi  che, se gestito con metodi di partecipazione attiva di tutti gli operatori, può 
contenere le sindromi di burn out, considerato che il lavoro quotidiano, svolto nei 
confronti di persone con prospettive ridotte di recupero, lo privano  degli effetti po-
sitivi derivanti dalla guarigione dell'assistito.  

IL PROCESSO DI ADOZIONE DI UN PAI 

Per tradurre concretamente la definizione di cui sopra, andiamo a descrivere ora 
nel dettaglio cosa comporta l‘adozione di un PAI, prendendo come esempio il caso 
della ULSS 11 Toscana (Empoli) **: 

* Renzo Rozzini, “Criteri di appropriatezza clinica, tecnologica e strutturale nell’assistenza all’anziano”, Di-

partimento di Medicina Interna e Geriatria,  - Istituto Ospedaliero Fondazione-Poliambulanza (Brescia - Roma, 

18 gennaio 2011 

** Tratto da: http://www.usl11.toscana.it/sdse/dati/Progetto%20Non%20Autosufficienza%20Empoli.pdf   

Il Piano di Assistenza Personalizzato / Individualizzato 

Chi lo sottoscrive? 

Il Piano viene sottoscritto dall’utente o suo familiare e dal Responsabile del Piano stesso. 

Cosa prevede? 

Il Piano prevede la pianificazione degli interventi fino ad un massimo di dodici mesi. Nel Piano do-
vranno essere contenuti: 

la valutazione ed il livello di gravità; 
l’eventuale valutazione di adeguatezza ambientale; 
i risultati attesi standardizzati; 
le prestazioni socio sanitarie da erogare in rapporto al bisogno da condividersi con l’assistito o 
con i suoi familiari; 
i tempi di verifica e i dei risultati attesi. 

Chi è responsabile? 

Il Responsabile del Piano ha i seguenti compiti: 
è il referente organizzativo della persona interessata e dei suoi familiari; 
sottoscrive il Piano per conto dell’ Unità di Valutazione; 
redige il piano delle attività previste dal PAI e ne verifica l’attuazione 
verifica il raggiungimento dei risultati attesi; 
avvia e chiude il piano di assistenza personalizzato e propone al Responsabile della Unità di 
Valutazione l’eventuale revisione e/o proroga del Piano; 

Come viene monitorato? 

L’effettiva attuazione e l’adeguatezza del Piano sono periodicamente verificati dal Responsabile 
del piano di assistenza personalizzato nel corso del periodo di validità del Piano stesso. Il Respon-
sabile dell’Unità di Valutazione Multidimensionale su proposta del Responsabile del piano può 
autorizzare l’eventuale revisione e/o proroga. Pertanto, il Piano è rivalutato al momento della sca-
denza e, su proposta del Responsabile del piano stesso, rinnovato ed eventualmente revisionato 
dal Responsabile dell’Unità di Valutazione. 
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Il Piano di Assistenza Individualizzato deve esprimere le prestazioni e gli in-
terventi da effettuare presso il domicilio dell‘assistito oppure presso le strutture 
diurne e residenziali. Nel piano di assistenza dovranno essere indicati: 
 

numero, tipologia e frequenza degli accessi a domicilio;   
tipologia di operatore richiesto per ogni accesso; 
prestazioni da erogare per ogni accesso.  

 
L‘approvazione del piano di assistenza individualizzato da parte della UVM (deve 
essere condizionata ad analisi di tipo economico- gestionali sul rapporto tra il piano 
di intervento definito e la coerenza con il costo del servizio e delle prestazioni ero-
gate. Spesso infatti, il PAI comprende tutte le prestazioni che possono essere ero-
gate, dall‘assistenza domiciliare al ricovero in struttura anche temporaneo.  
 
L'UVM, dopo che la persona è passata per il Punto Unico di Accesso o Sportello, ha 
il compito di valutare se una persona deve essere presa in carico o meno da un 
servizio. Se la presa in carico viene decisa, l'UVM individua contestualmente quale 
servizio è il più appropriato per assistere quella persona fragile, tenuto conto delle 
sue caratteristiche psichiche, fisiche e socio-economiche e delle possibilità/capacità 
dei potenziali caregiver familiari. E questo è sempre compito dell'UVM. La questio-
ne si pone invece nel momento in cui la presa in carico del servizio è avvenuta: a 
questo punto, il PAI deve essere approvato dall'UVM oppure dalla struttura a cui 
appartiene il servizio stesso? È nostra opinione che il PAI sia una modalità organiz-
zativa propria del servizio che prende in carico, il quale pertanto si assume anche 
la responsabilità della persona assistita. Solo nei casi in cui vi è una presa in carico 
congiunta di più servizi, allora ha senso l'intervento dell'UVM in sede di monitorag-
gio del caso *. Tuttavia l'UVM mantiene le competenze di  supervisione, controllo e 
valutazione in ordine alla predisposizione del PAI e alla congruenza tra lo stesso e 
le mansioni assistenziali effettivamente svolte. 
 
Il PAI dunque si configura non solamente come strumento che permette di passa-
re dai bisogni ai servizi attraverso un settaggio degli obiettivi, ma anche come 
strumento operativo che mette in campo le risorse e le competenze necessarie per 
monitorare i risultati ed eventualmente ri-orientare le specifiche della presa in cari-
co. Non va infine dimenticato che, affinché il PAI possa svolgere al meglio entram-
be le funzioni, è necessario un coinvolgimento ed un accesso diretto anche alle fa-
miglie e dei caregiver. La situazione famigliare dell‘utente rappresenta infatti un 
elemento di valutazione cruciale per la definizione di un Piano di Assistenza Indivi-
dualizzato, nella misura in cui essa sia in grado di fornire o meno sufficiente assi-
stenza al famigliare in situazione di disagio. Attualmente questo aspetto del PAI, 
ossia il passaggio di consegne tra l‘equipe multi-professionale e la famiglia / care-
giver risulta piuttosto debole: è necessario rafforzare il passaggio di consegne tra 
gli attori dei servizi di assistenza, siano essi professionisti o famigliari, dato che 
non esiste ad oggi nulla di formalizzato, magari attraverso la costruzione di un per-
corso di condivisione standardizzato ed inserito direttamente nel PAI. 

* In caso contrario, vi è il rischio che tale compito diventi ridondante: se pensiamo per esempio all'inserimen-

to in struttura extra-ospedaliera residenziale, il monitoraggio rischia di diventare invadente rispetto alle com-

petenze di natura gestionale e operativa del servizio che accoglie l'ospite. 
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Il Case Manager 

CAPITOLO 5 

DALLA GESTIONE DEL CASO AL MONITORAGGIO DEL PAI 
 
L‘implementazione del Piano di Assistenza Individualizzato è legata indissolubilmen-
te alla figura del Case Manager. Come abbiamo visto poc‘anzi, con la ratifica del 
Piano di Assistenza si ha infatti la presa in carico dell‘assistito. Con la presa in cari-
co deve essere opportunamente individuato un soggetto che costituisca il referente 
della persona e della famiglia all‘interno della rete dell‘assistenza socio sanitaria in 
generale, e per l‘assistenza domiciliare in particolare. Tale soggetto ha la responsa-
bilità del caso (case manager) ed assicura l’esecuzione del piano di assistenza ga-
rantendo il controllo e il monitoraggio dei costi associati alla sua esecuzione. 
 
Il case management, sperimentato dagli anni ‘60 nei paesi anglosassoni, rappre-
senta una modalità particolare di approccio pazienti, poiché attraverso 
l‘assegnazione di un case manager o ―referente del caso‖ viene facilitata la conti-
nuità delle cure ed il coordinamento degli interventi sanitari e sociali. Il Case 
Manager assume dunque la responsabilità del coordinamento delle cure lungo un 
percorso che contempla la salute, la prevenzione, la fase acuta, la riabilitazione, le 
cure a lungo termine e quelle erogate negli hospice, sia alla persona che ai gruppi 
di popolazione.  
 
I ruoli del professionista sono diversi. Nello svolgimento del ruolo clinico il Case 
Manager è responsabile dell‘accertamento dei problemi dei pazienti e delle loro fa-
miglie ogniqualvolta questi si presentino. Identifica i problemi esistenti o i problemi 
potenziali, valutando le condizioni fisiche, psicosociali ed emotive del paziente. Suc-
cessivamente, in collaborazione con gli altri membri del team interdisciplinare, svi-
luppa un piano assistenziale per rispondere alle necessità del paziente *. 
 
Il suo particolare ruolo di ―ponte‖ tra la componente clinica, la componente assi-
stenziale e la dimensione sociale / familiare del caso da gestire fa sì che il Case 
Manager debba avere competenze di tipo clinico nell‘identificazione dei problemi 
del paziente, ma anche buone capacità relazionali, dovendo collaborare con la fa-
miglia nell‘identificare più facilmente i pazienti ad alto rischio per i quali è necessa-
ria una valutazione multidimensionale **.  
 
Per esemplificare, forniamo qui di seguito un esempio specifico relativo al solo 
―case manager ospedaliero‖: 
 

* AICM Journal, Giornale Italiano di Case Management, Volume 2 Numero 1 - Gennaio 2013 

** DANIELA PIRINI, l’infermiere case manager nella dismissione dell’anziano fragile, U.O. GERIATRIA 

AZ.OSPEDALIERA UNIVERSITARIA, S.ANNA – FERRARA. 



34 

 

Ruoli del Case Manager Ospedaliero * 

CLINICO: 
segue il giro visita e provvede alle 
cure dirette . 

MANAGER: 
determina con il gruppo gli obiettivi, gesti-
sce la degenza e guida l’assistenza. 

EDUCATORE: 
sia per l’equipe assistenziale che 
per il pz e la sua famiglia. 

COORDINATORE: 
coordina l’assistenza dall’ammissione al 
follow-up a domicilio. 

* Valentina Sangiorgi - U.C.S.C. di Roma Policlinico Universitario “A.Gemelli” - Firenze 29-11/1-12-2007 

Per quanto riguarda più nel dettaglio le competenze cliniche del Case Manager, 
ricordiamo la comprensione del modello organizzativo assistenziale, la conoscenza 
di una specifica popolazione di utenti, le diagnosi cliniche correlate e i trattamenti 
medici, le conoscenze sulla gestione delle risorse, l‘uso di protocolli, il riconosci-
mento della continuità assistenziale.  
 
Il Case Manager e la funzione di monitoraggio del PAI 
 
Tra le funzioni che il Case Manager deve svolgere all‘interno del PAI vi è quella del 
monitoraggio dell‘intero piano. Per fare questo, è necessario che esso mantenga 
costanti contatti con tutti i soggetti coinvolti nel percorso di assistenza (MMG, fami-
glia, personale ausiliario e utente), convocando ove necessario appositi incontri.  
 
Un buon lavoro di monitoraggio del PAI dovrebbe portare ad un suo periodico ag-
giornamento, in base ad eventuali nuovi bisogni socio – sanitari emersi col passare 
del tempo ed in base a precisi indicatori di risultato. 
 
Un altro aspetto importante dell‘attività di monitoraggio del PAI da parte del Case 
Manager risiede nel controllo costante dell‘effettiva implementazione delle azioni, 
delle prescrizioni e delle cure in esso descritte. Il Case Manager in questo caso ri-
veste l‘importante ruolo di ―controllore‖, comunicando all‘ASL / ULSS, o al suo Di-
stretto di riferimento, le contromisure da prendere in caso di scarsa adesione del 
paziente al percorso di cure previsto.  
 
La crucialità della figura del case manager per l‘intero percorso di continuità assi-
stenziale socio sanitaria, in particolare per anziani in condizioni di fragilità e disabili 
gravi, è testimoniata dall‘esistenza di specifici percorsi formativi professionalizzanti 
dedicati al miglioramento delle sue competenze, che assumono un carattere multi 
dimensionale. 
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L‘esempio che riportiamo qui sotto fa riferimento all‘iniziativa dell‘Università di Ve-
rona, che ha istituito un Master Universitario di Primo Livello dedicato espressa-
mente a tale figura. 

MASTER 1° LIVELLO IN “CASE MANAGER” 
UNIVERSITA’ DI VERONA 

  
Descrizione 
Il Master di 1° livello in “Case Manager in cure primarie avanzate” si propone di favorire l’acquisizione di 
competenze avanzate clinico assistenziali ed organizzativo gestionali per infermieri che svolgono o intendo-
no svolgere il ruolo di “nurse case manager” nell’ambito della gestione della cronicità nel contesto domici-
liare e di comunità. 
  
Struttura del Corso 
Il Master prevede l’articolazione e la successione di attività quali: attività didattica, laboratori, lavori di 
gruppo, seminari, studio personale e stage articolati in circa 16 mesi. Il Corso è strutturato in 3 moduli for-
mativi per un impegno didattico complessivo di 60 crediti formativi universitari (CFU) pari a 1500 ore. 

Modulo 1: Gestione assistenziale dei problemi socio – sanitari nelle cure primarie 
Modulo 2: Gestione dei sintomi con approccio palliativo e cure di fine vita in ambito domiciliare 
Modulo 3: Case Management nelle cure primarie 

  
Perfezionamento. 
L’iscrizione al Modulo 3 è condizionata alla frequenza di uno dei moduli precedenti. La frequenza alle attivi-
tà didattiche è obbligatoria (80% dell’attività teorica e per il 100% delle attività di stage e tutorato). 
  
Certificazione finale 
Al termine del Master, ai partecipanti che avranno frequentato le attività previste dal piano di studi e supe-
rato con esito positivo le prove, sarà rilasciato il Diploma di Master di 1° livello in “Case manager in cure 
primarie avanzate”, con l’attribuzione di 60 CFU. 
  
Fascia di popolazione a cui si rivolge 
Il Master è rivolto agli infermieri in possesso della Laurea o titolo equipollente purchè in possesso del Diplo-
ma di Maturità. Sono previsti 35 posti con una riserva di 10 posti per il personale dipendente dell’ULSS n.6 
di Vicenza. 
  

Riferimenti: http://www.ulssvicenza.it/nodo.php/2169 

Se nel riquadro è descritto un percorso formativo di acquisizione delle competenze 
specifiche di un ―case manager‖ riservato agli infermieri, non bisogna assolutamen-
te concludere che sia l‘infermiere l‘unico ed il solo professionista a dover assumere 
tale ruolo all‘interno del Piano di Assistenza Individuale. Se ad esempio la UVM sta-
bilisce una presa in carico domiciliare realizzata da un familiare che, saltuariamente, 
ma almeno con cadenza settimanale, fa visita al parente in assistenza, oppure da 
un assistente familiare -badante a tempo pieno, il case manager più appropriato è 
l'assistente sociale. Lo stesso dicasi per prese in carico realizzate da una SAD del 
comune di residenza che fornisce prestazioni di igiene e cura personale con due ac-
cessi settimanali e somministrazione di pasti con cadenza quotidiana, oppure da un 
assistente sociale del comune di residenza che svolge funzioni di supervisione e 
controllo, o ancora da un infermiere del distretto dell'ASL per un prelievo venoso 
per controllo di parametri clinici ogni quindici o venti giorni o infine da un MMG per 
un controllo della situazione clinica una volta al mese. 

http://www.ulssvicenza.it/nodo.php/2169
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Il ruolo delle famiglie e del Caregiver famigliare 

CAPITOLO 6 

IL RUOLO DELLA FAMIGLIA NELLA SCELTA DEL PERCORSO  
DI ASSISTENZA 
 
Come abbiamo visto, un corretto percorso di continuità assistenziale socio sanitaria 
deve considerare il ruolo fondamentale delle famiglie dei pazienti, sia per quanto 
riguarda la decisione iniziale di presa in carico che per quanto riguarda la scelta 
dell‘intensità del percorso assistenziale. Lo stesso concetto di fragilità è legato a 
doppio filo con la situazione famigliare del soggetto per cui è prevista la valutazio-
ne, in quanto la mancanza di una rete famigliare è un indicatore per la misurazione 
dell‘intensità del bisogno di assistenza.  
 
La famiglia è poi protagonista, assieme ad una serie di altre figure e professionali-
tà, nel processo decisionale che porta all‘attivazione di una Assistenza Domiciliare 
Integrata (ADI) che, come vedremo meglio in seguito, rappresenta la possibilità di 
fornire a domicilio del paziente, e quindi nel contesto famigliare, quei servizi e que-
gli strumenti che contribuiscono al mantenimento del massimo livello ottenibile di 
benessere e salute. È proprio valutando la capacità della rete famigliare del sog-
getto di fornire assistenza che si definiscono i percorsi di dismissione protetta o-
spedale – territorio. 
 
La costruzione del PAI, a seguito della valutazione multi dimensionale, deve neces-
sariamente coinvolgere la famiglia come attore chiave per l‘erogazione 
dell‘assistenza nella ―componente territorio‖ laddove non vengano identificate 
strutture residenziali specifiche. Coloro i quali all‘interno della famiglia si caricano 
della responsabilità di cura, spesso non sono equipaggiati per tale difficile compito: 
la creazione di una lista di compiti e di responsabilità già a partire dal PAI per i fa-
migliari del paziente potrebbe essere sicuramente d‘aiuto, così come una adeguata 
formazione specifica. 
 
Il ruolo ed il peso della famiglia all‘interno dei percorsi di continuità assistenziale, 
così come in quelli di dismissione protetta, non deve però essere sovradimensiona-
to.  
 
Il passaggio da una situazione in cui il paziente è seguito 24 ore su 24 da profes-
sionisti (all‘interno della struttura ospedaliera o residenziale) ad uno in cui buona 
parte di questa assistenza viene delegata ai membri della rete famigliare, senza 
competenze mediche o infermieristiche, è delicatissimo e deve essere adeguata-
mente soppesato.  
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Spesso infatti il carico assistenziale all‘interno della famiglia, è gestito da un‘unica 
persona in quanto gli altri membri gradatamente abbandonano il peso 
dell‘assistenza che viene delegata  sempre più ad un solo membro della famiglia. 
Il familiare che si occupa dell‘assistenza, rischia così di rimanere solo a sopportare 
il peso assistenziale e di isolarsi emotivamente e socialmente dalla vita pubblica e 
privata, fino ad arrivare gradualmente ad una vera e propria crisi psichica. Se da 
un lato un aiuto deriva da un ruolo più incisivo dei Medici di Medicina Generale, 
dall‘altro possono assumere una fondamentale importanza le competenze dei 
membri della famiglia che si offrono volontariamente di svolgere il ruolo del care-
giver.  
 
IL CAREGIVER FAMIGLIARE 
 
Con il termine caregiver (o carer) all‘interno del presente documento si intende un 
familiare, un convivente, un amico che assiste – senza alcun compenso – un pro-
prio caro non in grado autonomamente di svolgere gli atti necessari alla vita quo-
tidiana a causa dell‘età, di una disabilità, di una malattia. La figura del ―caregiver‖, 
in un contesto di bilanci pubblici sempre più ridotti a disposizione dei servizi socia-
li, svolge un ruolo fondamentale all‘interno dei percorsi di continuità assistenziale, 
soprattutto nel momento in cui questi assumono la forma dell‘assistenza domici-
liare. Un ruolo sempre più strategico di fronte alla crescita di domanda di assi-
stenza a lungo termine, di domiciliarità, di personalizzazione del servizio assisten-
ziale che si connette all‘espandersi della società dell‘invecchiamento; un ruolo pri-
mario rispetto alla tenuta e sostenibilità del sistemi di assistenza sociosanitaria.  
 
Anche nei Paesi con un sistema sviluppato di servizi di assistenza formale, il nu-
mero dei caregiver informali rappresenta numericamente il doppio della forza la-
voro formale. A supportare questa stima è anche un recente studio dell‘Unione 
Europea, che evidenzia come circa l‘80% delle cure in tutti i Paesi UE siano fornite 
da coniugi, parenti, amici e che il valore economico di questa attività rappresenti 
fra il 50% ed il 90% del costo complessivo dei servizi di assistenza formale a lun-
go termine.  

Secondo la rilevazione campionaria sulle forze di lavoro condotta da Istat, in Italia 
le  persone che, nel contesto familiare, si prendono cura regolarmente di qualcu-
no sono 15.182.000 (38% delle popolazione di età 15-64 anni) di cui 55% donne, 
45% uomini. Di questi, 3.329.000 si prendono cura di adulti anziani, malati, disa-
bili . 

Figura 5: Il caregiver in Italia 
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Essere caregiver significa prendersi cura della persona cara non autosufficiente 
sia per aspetti relazionali, che funzionali, di sicurezza, burocratico-amministrativi.  
 
Il caregiver si trova di solito a dover: 
 

garantire i rapporti con i referenti sanitari (medico di medicina generale, medi-

ci specialisti, servizio infermieristico e fisioterapico..); 
garantire gli adempimenti burocratici ed i rapporti con INPS, enti di patronato, 

istituti di credito ecc..; 
prendersi cura (occupandosene direttamente o con il supporto del servizio di 

assistenza domiciliare e/o dell‘assistente familiare) dell‘igiene, 
dell‘alimentazione, dei trasferimenti e  della mobilizzazione della persona assi-
stita;  
occuparsi dell‘ organizzazione dell‘ambiente e delle risorse necessarie a garan-

tire la migliore qualità di vita del proprio caro; 
creare le condizioni per consentire alla persona malata di poter vivere nel pro-

prio ambiente familiare il più a lungo possibile o comunque fin quando le con-
dizioni di salute lo consentono. 

 
Il compito del caregiver familiare è complesso e ―pesante‖. Esso infatti, oltre a 
dover affrontare in prima persona l‘impatto emotivo connesso all‘accettazione del-
la malattia e del conseguente cambiamento delle condizioni di salute del proprio 
caro, è chiamato a reagire prontamente per creare le condizioni di adattamento 
dell‘ambiente domestico e di assistenza alla vita quotidiana della persona non più 
autosufficiente. Ciò porta un immediato impatto sulla gestione della vita quotidia-
na dello stesso caregiver, che si trova a dover sottrarre tempo di norma rivolto ad 
impegni professionali e alla gestione del proprio diretto nucleo familiare, a subire 
forti pressioni nel tentativo di conciliare lavoro e responsabilità familiari, a ridefini-
re il proprio progetto di vita. 
 
A ciò si aggiunge che la cura da prestare ad una persona non autosufficiente non è 
raffrontabile a quella espletata verso un figlio o alla cura di una persona pur anzia-
na, ma autosufficiente.  L‘esperienza acquisita non basta: occorrono competenze 
specifiche e lo stress connesso alle molteplici e complesse decisioni di cura da as-
sumere (senza avere competenze e informazioni adeguate) è altissimo.  
 
Essere caregiver significa spesso anche rischio di isolamento sociale, perdita di re-
lazioni amicali, difficoltà ad essere compresi nel proprio ruolo anche nell‘ambito 
delle relazioni familiari.. 
 
Svolgere attività di assistenza e cura familiare comporta anche notevoli sacrifici e-
conomici, basti pensare al costo da sostenere per un‘assistente familiare (in assen-
za di deduzioni fiscali significative come ad es,. avviene in Francia), alle spese sani-
tarie out of pocket, a cui si aggiunge il fatto che spesso si è costretti a ridurre 
l‘orario di lavoro o lasciare la propria occupazione per fare fronte agli impegni di 
cura.. 
 
Il caregiver è una risorsa insostituibile per il nostro sistema di welfare e per la qua-
lità di vita dei soggetti fragili o non autosufficienti del nucleo familiare.. In quanto 
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Tra le azioni messe in campo da amministrazioni regionali virtuose si possono ci-
tare l‘assegno di cura, l‘accoglienza temporanea di sollievo, i ricoveri temporanei 
post-dimissione, l‘ affiancamento e tutoring domiciliare a cura di operatori profes-
sionali dei servizi di assistenza domiciliare, il sostegno alle forme aggregative di 
auto mutuo aiuto, contributi per ausili tecnologici e adattamento domestico.. Ma 
tutto ciò, a parte l‘assegno di cura,  ha ancora prevalentemente un carattere epi-
sodico, si configura più come una somma di interventi che come un diritto esigibi-
le da parte di chi si prende cura connesso ad un chiaro riconoscimento del suo 
ruolo, dei suoi bisogni, delle problematiche che deve affrontare… 
 
Riconoscere la funzione del caregiver familiare, valorizzare la funzione sociale 
dei familiari curanti e le peculiarità di genere della attività di cura significa in pri-
mo luogo definire ì servizi ed azioni specifici di supporto alle cure familiari finaliz-
zati al sostegno emotivo, all‘informazione, formazione ed orientamento, al sollie-
vo, alla conciliazione, all‘aggiornamento professionale ed al reinserimento lavorati-
vo e sociale dopo la fase di assistenza. 
 
Significa renderlo effettivamente partecipe alla definizione del Piano Assistenziale 
Individualizzato, informarlo puntualmente dei problemi sociosanitari e dei bisogni 
dell‘ assistito, delle scelte assistenziali necessarie od opportune, valutando con-
giuntamente l‘intervento della rete di assistenza formale e/o i fabbisogni di forma-
zione ed addestramento (educational care, formazione in situazione..)   . 
 
Significa altresì prendere consapevolezza che l‘assistenza quotidiana di una perso-
na non autosufficiente non può essere compito del solo familiare e di 
un‘assistenza domiciliare di tipo prestazionale, che occorre tirare le somme di ciò 
che, nel bene e nel male, vogliono dire oltre vent‘anni di lavoro privato di cura so-
stanzialmente (tranne rare esperienze come ad esempio il progetto ligure Codice 
d‘Argento) a totale carico delle famiglie (oltre il 10%. 
 
In sintesi occorre riconoscere il caregiver familiare come irrinunciabile componen-
te informale della rete di assistenza alla persona ed indispensabile protagonista 
delle politiche di domiciliarizzazione dei trattamenti sociosanitari. 
 
Occorre altresì agire per dare al lavoro di assistente familiare il carattere di lavoro 
trasparente, regolare, professionale (vedi Carta dell‘Organizzazione Internazionale 
del Lavoro, inerente il lavoro domestico) come condizione prima di supporto alla 
famiglia che si prende cura e condizione di qualità assistenziale di base. 
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La continuità assistenziale 

CAPITOLO 7 

Il presente capitolo si pone come obiettivo quello di fotografare la situazione attua-
le in materia di continuità assistenziale, fornendo nel contempo delle possibili solu-
zioni migliorative, al fine di migliorare la qualità dell‘assistenza all‘anziano fragile o 
al disabile grave in un‘ottica di maggiore integrazione sociosanitaria dei servizi for-
niti.  
 
DALLA SINGOLA PRESTAZIONE AL PERCORSO ASSISTENZIALE 
 
Far confluire differenti servizi finalizzati all‘assistenza dell‘anziano fragile o del disa-
bile grave in un unico percorso socio sanitario di assistenza, integrando l‘uno con 
l‘altro attraverso una maggiore attenzione ai concetti di multi-professionalità e di 
complessità, rappresenta l‘obiettivo primario della continuità assistenziale. Quando 
ci si riferisce al concetto di continuità assistenziale non si vuole fare riferimento sol-
tanto alla fase di gestione del paziente, ma si vogliono includere anche le fasi di 
pianificazione dell‘intervento di assistenza e di valutazione / monitoraggio della 
qualità e dell‘efficacia dei servizi forniti.  
 
Sul piano concreto, la continuità assistenziale prende in esame l‘insieme dei servizi 
che accompagnano il paziente nel percorso acuzie – post acuzie coinvolgendo, in 
base alla gravità delle singole situazioni, differenti procedure e professionalità. Nei 
paragrafi che seguono analizzeremo quindi i principali percorsi di dismissione ospe-
daliera (ammissione e dismissione protetta), nonché il ruolo dei MMG nella defini-
zione di un percorso tarato sul paziente. 
 
Principali modelli di ammissione e dismissione protetta 
 
Lo scenario nazionale continua a manifestare una certa mancanza di dialogo tra 
l‘istituzione ospedaliera e i servizi territoriali. Per molto tempo, l‘istituzione preposta 
alla cura è stata considerata esclusivamente quella ospedaliera e questo ha fatto si 
che i servizi territoriali di cura venissero sempre in secondo piano e non considerati 
fondamentali, sia per quanto concerne la qualità del servizio offerto, sia per quanto 
concerne il costo dell‘intervento e della presa in carico *. 

 * È da rilevare che negli ultimi dieci anni i servizi sociosanitari territoriali hanno visto un graduale rafforza-

mento, pur permanendo un forte divario tra sud e nord-centro; è tuttavia da analizzare il dato che, pur identifi-

cando una maggiore copertura di anziani servita, vede una diminuzione di intensità: il numero di anziani presi 

in carico è aumentato, ma le ore dedicate ad ognuno, diminuiscono progressivamente. Questo identifica 

l’Assistenza Domiciliare Integrata come intervento che assume in maniera crescente un profilo prestazionale 

caratterizzato dall’erogazione di alcune singole prestazioni e non una vera e propria presa in carico.  
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La letteratura individua tre tipologie di dimissioni ospedaliere: 
 
1. la Dimissione Precoce, avviene quando la durata della degenza è inferiore ri-

spetto a quella assegnata per il DRG corrispondente. Il rischio che si corre è 
quello di un nuovo ricovero; 

2. la Dimissione Ritardata si presenta quando la durata della degenza supera le 
giornate attese per  quel determinato DRG; il protrarsi della degenza può essere 
causato da implicazioni sociali e da una mancata organizzazione dei servizi a 
supporto della dimissione; 

3. la Dimissione Difficile si verifica nel caso in cui sia presente disabilità permanen-
te o temporanea in conseguenza ad un evento acuto. 

 
Il processo di dimissione ospedaliera deve essere governato e programmato dai 
servizi sanitari ospedalieri e territoriali,  attraverso indirizzi e linee operative che si 
sviluppano a diversi livelli di complessità e qualità. 
 
Il primo livello è rappresentato dalle Dimissioni Programmate, un processo che in 
vista della dimissione della persona prende in considerazione aspetti quali la valuta-
zione del bisogno socio-assistenziale complessivo da soddisfare, l‘individuazione di 
un piano di dimissione personalizzato definito dal medico ospedaliero e comunicato 
ai referenti dell‘assistenza sul territorio. 
 
Un secondo livello, viene invece identificato come Dimissioni Protette, questa ti-
pologia di processo prende in considerazione i fattori sopra indicati ma, ed è questo 
l‘elemento di qualità aggiunta,  la valutazione del bisogno socio sanitario e assisten-
ziale e le modalità della presa in carico vengono concordate e programmate tramite 
una valutazione congiunta tra referenti ospedalieri e  referenti territoriali,  del pa-
ziente e dei caregiver. Con tale modalità operativa, oltre ad ottenere una riduzione 
dei ricoveri e una diminuzione del tasso di ri-ospedalizzazione, si valorizza  l‘aspetto 
della qualità totale dell‘intervento.  

 

 

Il processo di  

Dimissione Protetta 
 

Servizi Territoriali 

 Sociosanitari  

 

Personale del reparto  

ospedaliero 

 

 

Care giver 

 

 

Medico di Medicina Gene-

rale 

Strutture di accoglienza a carattere 

semi-residenziale o residenziale 
Presenza di aiuti informali territo-

riali 

 

Figura 6: la complessità del processo di dismissioni protette 
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La dimissione protetta in conseguenza si configura quale processo che guarda 
alla complessità della situazione, considerando fattori di diversa natura e di fon-
damentale importanza per il recupero psico-fisico del benessere della persona. 
 
Le dimissioni protette accompagnano la persona e la sua famiglia nel passaggio 
dall‘istituzione ospedaliera al domicilio, valutando l‘eventuale e residua possibilità 
di una permanenza in struttura residenziale. 
 
Il rientro a domicilio deve essere considerato il luogo privilegiato dove la persona 
può curarsi e recuperare in modo totale o parziale l‘autosufficienza, superata la 
fase di acuzie e post-acuzie della malattia e l‘eventuale periodo di intervento in-
tensivo o estensivo in area riabilitativa. Anche nei casi in cui la malattia cronicizza 
e determina la perdita permanente, totale o parziale dell‘autonomia, l‘ambiente 
domestico costituisce sempre un forte stimolo ad affrontare la malattia e a recu-
perare nel modo migliore la funzionalità sia sul piano fisico che psichico. 
 
Le cure al domicilio rappresentano un‘opportunità importante per il recupero del-
la salute di persone colpite da una malattia invalidante; nel contempo tuttavia il 
rientro nella propria abitazione spesso è fonte di gravi disagi e difficoltà: si passa 
da un‘assistenza sanitaria di 24 ore su 24 ad un livello assistenziale ridotto nel 
tempo e nell‘intensità, con forte carico sulla famiglia e sul MMG.  
Anche laddove sono disponibili servizi sanitari e sociali a domicilio, spesso i fami-
liari devono affrontare difficoltà burocratiche, problemi organizzativi, tempi di at-
tesa prolungati che provocano discontinuità assistenziale. 
 
All‘interno di questo sistema la comunicazione e l‘integrazione tra il MMG e il me-
dico ospedaliero specialista assume un ruolo centrale nella gestione del paziente. 
In un momento così delicato come quello delle dimissioni dall‘ospedale, i profes-
sionisti ed i servizi devono affiancare il cittadino ed i suoi familiari per definire 
insieme il percorso maggiormente idoneo a soddisfare i residui bisogni di salute e 
di autonomia funzionale. Ad oggi tuttavia non sono presenti protocolli operativi 
che vengono applicati in modo uniforme in tutte le realtà italiane.  
 
Adozione dei PDTA (Protocolli Diagnostici Terapeutici Assistenziali) 
 
Recentemente, l‘aumento dell‘aspettativa di vita ha lanciato al sistema socio sa-
nitario di ogni paese una sfida cruciale: la riorganizzazione dei servizi di assisten-
za socio sanitaria per rispondere ai pazienti affetti da patologie croniche. Tale 
sfida si complica ulteriormente quando si tratta di curare e assistere una nuova 
categoria di malati, caratterizzati da elevata vulnerabilità per la compresenza di 
due o più malattie croniche *.  

* Il fenomeno è chiamato in inglese “multimorbidity” (multimorbosità). È noto che la presenza di più ma-

lattie croniche nello stesso individuo aumenta il rischio di peggioramento dello stato di salute e di andare 

incontro a disabilità, trattamenti inappropriati ed eventi avversi. Tuttavia, sono ancora largamente insuffi-

cienti le evidenze riguardanti gli effetti delle cure multiple con il loro relativo profilo rischio/beneficio, e 

mancano dati sull’effettiva entità del “carico terapeutico”, sia diagnostico che farmacologico, derivante dal 

rispetto dei singoli protocolli.  
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La scelta di utilizzare l'espressione di "percorso diagnostico terapeutico assi-
stenziale" per definire la tematica in esame è stata orientata da due fondamen-
tali motivazioni: 
 

il termine "percorso", più di altri termini, rende ragione sia dell‘esperienza del 

cittadino / paziente, sia dell'impatto organizzativo che lo strumento dei PDTA 
può avere nella realtà aziendale che lo utilizza. 
i termini "diagnostico", "terapeutico" e "assistenziale" consentono di affermare 

la prospettiva della presa in carico attiva e totale - dalla prevenzione alla riabi-
litazione - della persona che ha un problema di salute, per la gestione del qua-
le, spesso, diventano necessari interventi multi professionali e multidisciplinari 
rivolti in diversi ambiti come quello psico-fisico, sociale e delle eventuali disabi-
lità. 

 
Ritornano qui chiaramente esplicitati i principi della continuità assistenziale e 
dell‘integrazione socio sanitaria fulcro delle presenti Linee Guida. Nonostante in-
fatti i PDTA (e ove previsto i PIC, Percorsi Integrati di Cura) siano prevalentemen-
te dei percorsi creati per affrontare al meglio patologie croniche dal punto di vista 
diagnostico – terapeutico, assume pari rilevanza all‘interno degli stessi la compo-
nente socio-assistenziale, esplicitata e resa operativa dalla scelta delle professio-
nalità che vanno a comporre l‘equipe multi-professionale responsabile di ogni per-
corso. Tra queste infatti, oltre a medici specialisti riguardo la specifica cronicità ed 
allo staff di coordinamento (dalla gestione per processi alla valutazione e miglio-
ramento per la qualità, dal coordinamento di gruppi di lavoro al coinvolgimento 
dei professionisti impegnati in azienda, dalla programmazione e controllo di ge-
stione alla formazione), ritroviamo anche i Medici di Medicina Generale e tutte le 
professionalità che afferiscono ai percorsi di dismissione ospedaliera, compresa 
l‘assistenza domiciliare (attivata in fase di identificazione del sintomo). 
 
IL RAPPORTO OSPEDALE - TERRITORIO 
 
Come abbiamo avuto modo di sottolineare nei capitoli precedenti, una gestione 
integrata del paziente richiede l‘implementazione di modelli organizzativi sia a li-
vello gestionale che professionale, atti a garantire la continuità dell‘assistenza con 
un impiego coordinato ed uniforme delle risorse. In questo ambito, agire per una 
sempre maggiore integrazione Ospedale-Territorio, spostandone il bilanciamento 
verso quest‘ultimo, rappresenta un punto chiave per garantire una effettiva conti-
nuità nell‘assistenza sociosanitaria, in particolare per gli anziani in condizioni di 
fragilità e per i disabili gravi.  
 
La sempre maggiore rilevanza dei servizi erogati ―sul territorio‖ è testimoniata an-
che dalla recente evoluzione normativa. La legge 7 agosto 2012 N. 135 
―Conversione in legge , con modificazioni del decreto legge 6 luglio 2012, n.95, 
recante disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza di 
servizi ai cittadini‖, tra gli altri provvedimenti che nel settore della salute dovran-
no produrre economie (farmaci, beni e servizi, acquisti unificati, etc.) indica il ridi-
mensionamento dei posti ospedalieri. Per effetto dell'articolo 15, comma 13, della 
citata legge, i posti ospedalieri in Italia dovranno diminuire di almeno 7.389 unità.  
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Questo numero deriva dall‘abbassamento del tasso a 3,7 posti letto per mille abi-
tanti, di cui il 3 dedicato agli stati di acuzie e lo 0,7 alla riabilitazione e lungo-
degenza. Certamente tale riduzione comprende anche posti dedicati alla riabilita-
zione e alla lungodegenza post-acuzie e inoltre, si dovrà assumere, in coerenza con 
la diminuzione dei posti letto, sia la diminuzione delle dotazioni organiche dei presi-
di ospedalieri pubblici che un diverso tasso di ospedalizzazione pari a 160 per mille 
abitanti di cui il 25% sarà riservato ai ricoveri diurni.  
 
Ciò che assume particolare rilevanza ai fini delle presenti linee guida è l‘indicazione 
da parte del legislatore di promuovere il passaggio dai ricoveri ordinari al Day ho-
spital e da questo al regime ambulatoriale, favorendo l'assistenza residenziale e 
domiciliare. Tutto ciò si inserisce nell‘obiettivo generale di garantire livelli di assi-
stenza omogenei in tutta Italia, in termini non solo di assistenza ospedaliera, ma 
anche di interazione della rete ospedaliera con quella territoriale *. 
 
Per comprendere al meglio la ripartizione tra l’offerta dell’ospedale e del ter-
ritorio, soprattutto in relazione con il concetto di continuità assistenziale, riportia-
mo una sezione della presentazione condotta da A. Banchero – M. Trabucchi du-
rante il seminario AGENAS sui Distretti del 30 marzo 2011 ed intitolata ―IL DI-
STRETTO ED I BISOGNI DELLA NON AUTOSUFFCIENZA, in cui si evidenziano alcu-
ne specificità delle due dimensioni:  

Dimensione Ospedale Dimensione Territorio 

caso clinico: diagnosi, terapie e prognosi 
organizzazione “dedicata” alle urgenze, com-
plessità cliniche e situazioni critiche 
tecnologie spostate sull’acuzie 
risultati “poco condizionati” dalle situazioni 
psico-sociali 
autonomia del medico e multiprofessionalità 
prevalentemente basata sugli aspetti diagnosti-
ci e prognostici 
tempi prevalentemente collegati 
“all’evoluzione clinica” alla guarigione o alla 
stabilizzazione 

Con territorio si intende complessità di fatti, di saperi, di 
relazioni e di opportunità. In termini di offerta e risorse, 
il territorio è caratterizzato da: 
  

servizi per l’accesso 
prestazioni di medicina generale 
prevenzione e cure primarie 
continuità assistenziale 
medicina specialistica 
integrazione sociosanitaria 
servizi di assistenza e di emergenza sociale 
risorse di “capitale umano e sociale” 

Il rapporto ospedale – territorio rappresenta anche il terreno principale in cui dif-
ferenti soggetti responsabili della ―governance‖ dei servizi di assistenza sociosa-
nitaria si incontrano e confrontano per garantire adeguati livelli di continuità e di 
qualità. Regioni, Aziende Sanitarie Locali (con relativi distretti) / Aziende Ospeda-
liere  e Comuni sono i protagonisti del processo decisionale, supportati dai settori 
della ricerca e del privato sociale, coinvolti attraverso i Piani di Zona nella defini-
zione e nell‘erogazione dei servizi socio- assistenziali sul territorio.  

* Anna Banchero, Enrico Brizioli Marco Trabucchi, Le risposte alla crisi: utilizzare meglio le risorse che 

ci sono per rispondere ai bisogni delle fragilità, 2013. 
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Le forme di assistenza all‘anziano fragile  
e al disabile grave 

CAPITOLO 8 

LA RETE PER L’ANZIANO FRAGILE E IL DISABILE GRAVE 
 
Nei sistemi sociali, economici, istituzionali e aziendali da tempo sono emersi mo-
delli di organizzazione complessa, ma flessibile, caratterizzati dalla presenza di 
forme di cooperazione tra soggetti individuali e collettivi che perseguono un co-
mune obiettivo. Tali modelli organizzativi complessi, definibili come reti organiz-
zative o imprese di reti, sono composti di soggetti individuali e collettivi ad alta 
capacità di auto-organizzazione, che instaurano tra di loro modalità differenti di 
relazione reciproca, costruiscono delle relazioni più stabili e strutturate e agiscono 
in riferimento ad obiettivi condivisi, cercando linguaggi comuni, condividendo va-
lori, dotandosi di sistemi di coordinamento e controllo e di monitoraggio 
[Meneguzzo, 2008]. Tra i vantaggi dell’agire in rete segnalati in letteratura [Lega, 
1998; Wall e Boggust , 2003; Goddwin 2004] possono essere  ricordati: potenzia-
le di cura del paziente senza discontinuità, utilizzo più efficiente dello staff; condi-
visione di good & best practice; sviluppo di opportunità di apprendimento orga-
nizzativo; prevenzione della duplicazione di sforzi e delle risorse; condivisione dei 
costi di ricerca e sviluppo; maggiore circolazione delle  informazioni e accelerazio-
ne dei processi di diffusione dell‘innovazione.  
 
La declinazione del concetto di rete nel campo dell‘assistenza all‘anziano fragile 
ed al disabile grave presuppone in primo luogo l‘individuazione dei nodi della 
rete: ospedale (e strutture intermedie), strutture residenziali / semiresidenziali e 
domicilio rappresentano gli attori della continuità assistenziale.  
 
Accanto all‘individuazione dei nodi assume cruciale importanza la definizione 
dei ruoli ricoperti dagli attori della rete e conseguentemente delle competen-
ze del personale coinvolto da ognuno degli attori individuati. Maggiori dettagli cir-
ca quest‘ultimo aspetto sono contenuti all‘interno di queste Linee Guida, al Capi-
tolo 6. Andiamo ora invece a dettagliare le tipologie di assistenza che derivano da 
ognuno dei nodi sopra esposti.  
 
Rimandando ai paragrafi successivi la loro descrizione nel dettaglio, riportiamo 
nella pagina che segue una raffigurazione della rete che può fungere da facilita-
tore nella comprensione dei meccanismi di un approccio integrato socio sanitario 
alla continuità assistenziale: 
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Figura 7: la rete dell’assistenza sociosanitaria 

Nel DPCM contenente i nuovi Livelli essenziali di assistenza si definiscono le cure 
domiciliari quali ―percorsi assistenziali a domicilio costituiti dall‘insieme organizza-
to di trattamenti medici, riabilitativi, infermieristici e di aiuto infermieristico ne-
cessari per stabilizzare il quadro clinico, limitare il declino funzionale e migliorare 
la qualità della vita‖.  
 
Lo stesso DPCM distingue le cure domiciliari in tre diverse livelli, in relazione al 
bisogno di salute dell‘assistito ed al livello di intensità, complessità e durata 
dell‘intervento assistenziale: 
  

Cure domiciliari prestazionali 
 
Cure domiciliari integrate (ADI) di I^ e II^ livello 
 
Cure domiciliari integrate a elevata intensità (III^ livello) 
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Andiamo ora ad illustrarle nel dettaglio. 
 
Servizio di Assistenza Domiciliare (SAD) 
 
Il servizio di assistenza domiciliare (SAD) è un servizio di carattere socio-
assistenziale finalizzato alla prevenzione, al mantenimento e al recupero delle po-
tenzialità residue che permettono alla persona di rimanere al proprio domicilio e 
quindi nel proprio contesto relazionale. E' un servizio che comprende prestazioni 
quali: fornitura dei pasti a domicilio, lavanderia, aiuto domiciliare nella cura e igiene 
personale e dell'ambiente, accompagnamento per commissioni, visite e/o esami, 
segretariato sociale. Vanno inoltre ricordati l‘aiuto domestico familiare e gli emolu-
menti economici (compreso il sostegno per l‘affitto). 
 
L‘accesso alla SAD avviene mediante la presentazione di una domanda presso il Co-
mune di residenza, il più delle volte attraverso apposita modulistica, ma non esisto-
no dei criteri uniformi sul territorio nazionale in merito alla creazione di graduatorie 
per le liste d‘attesa. Alcuni territori fanno dipendere la posizione nelle graduatorie 
dalla condizione economica dei richiedenti, mentre altri si concentrano esclusiva-
mente sull‘assenza di una rete di sostegno familiare o sulla presenza di particolari 
indicatori di gravità in termini di carico assistenziale richiesto. In alcuni casi *, viene 
posto un limite di età. In altri casi (ULSS 1 di Belluno **, ad esempio) il SAD è dele-
gato dai comuni direttamente all‘ULSS che fa dunque da riferimento per il ricevi-
mento delle richieste e la creazione delle liste. 
 
Per quanto riguarda in particolare le cure domiciliari prestazionali, esse sono costi-
tuite da prestazioni professionali in risposta a bisogni sanitari di tipo medico, in-
fermieristico e/o riabilitativo, anche ripetuti nel tempo, che non richiedono la 
―presa in carico‖ della persona, né la valutazione multidimensionale. Le cure do-
miciliari prestazionali sono attivate dal medico di medicina generale o dal pediatra 
di libera scelta o da altri servizi distrettuali. 
 
Assistenza Domiciliare Integrata (ADI) 
 
La problematica della dimissione ospedaliera di pazienti fragili e con bisogni assi-
stenziali complessi  che necessitano di continuità delle cure, rappresenta una con-
dizione alla quale il sistema socio sanitario deve provvedere offrendo risposte ap-
propriate; tale condizione è stata inserita come fenomeno da fronteggiare, nel Pi-
ano Sanitario Nazionale 2011-2013 (approvato dalla Conferenza Unificata Stato 
Regioni e ora all‘attenzione della Corte dei Conti), dove vengono individuati tra i 
pazienti che necessitano maggiormente di continuità assistenziale assieme ai pa-
zienti cronici, ―i pazienti post-acuti dimessi dall‘ospedale che corrono rischi elevati, 
ove non adeguatamente assistiti, di ritorno improprio all‘ospedale; essi necessita-
no di competenze cliniche e infermieristiche, con l‘affidamento ad un case 
manager, in una struttura dedicata o a domicilio‖. 

* Comune di Fabriano, http://www.piazzalta.it/Engine/RAServePG.php/P/25391FAB0300/M/28531FAB0926  

** http://www.ulss.belluno.it/index.php?pagina=sezione&cat=5&vedi=158  
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La risposta istituzionale a tale situazione di complessità si identifica nell‘erogazione 
alla famiglia, da parte dei servizi territoriali, dell‘Assistenza Domiciliare Integrata 
(ADI), che rappresenta, come evidenziato dall’Organizzazione Mondale della Sani-
tà, la possibilità di fornire a domicilio del paziente quei servizi e quegli strumenti 
che contribuiscono al mantenimento del massimo livello ottenibile di benessere e 
salute.  
 
L‘ADI può essere infatti definita come l‘insieme coordinato di prestazioni di caratte-
re sanitario integrate con interventi di natura socio-assistenziale erogate a domici-
lio e rivolte a soddisfare le esigenze di anziani, disabili e di pazienti affetti da ma-
lattie cronico-degenerative, parzialmente o totalmente non autosufficienti, che ne-
cessitano di un‘assistenza continuativa nella cura e nella riabilitazione. Il servizio 
prevede prestazioni erogate in base ad un piano di assistenza individualizzato at-
traverso la presa in carico multidisciplinare del paziente con il coordinamento del 
medico di medicina generale, di medici specialisti, di terapisti della riabilitazione, di 
personale infermieristico, di assistenti domiciliari e di assistenti sociali e sanitari. Il 
servizio di ADI può essere richiesto dal medico di medicina generale, dal responsa-
bile del reparto ospedaliero in vista delle dimissioni, dall‘assistente sociale o dalla 
famiglia del soggetto. 
 
In particolare, possiamo distinguere: 
 

Cure domiciliari integrate (ADI) di I^ e II^ livello: costituite da presta-
zioni professionali di tipo medico, infermieristico e riabilitativo, assistenza far-
maceutica e accertamenti diagnostici a favore di persone con patologie o condi-
zioni funzionali che richiedono continuità assistenziale ed interventi program-
mati articolati sino a 5 giorni ( I^ livello) o su 6 giorni ( II^ livello) in relazione 
alla criticità e complessità del caso. Le cure domiciliari di primo e secondo livel-
lo richiedono la valutazione multidimensionale, la ―presa in carico‖ della perso-
na e la definizione di un ―Progetto di assistenza individuale‖ (PAI), e sono atti-
vate con le modalità definite dalle regioni anche su richiesta dei familiari o dei 
servizi sociali. Il medico di medicina generale o il pediatra di libera scelta assu-
me la responsabilità clinica dei processi di cura, valorizzando e sostenendo il 
ruolo della famiglia. 

 
Cure domiciliari integrate a elevata intensità (III^ livello): costituite da 
prestazioni professionali di tipo medico, infermieristico e riabilitativo, assistenza 
farmaceutica e accertamenti diagnostici a favore di persone con patologie che, 
presentando elevato livello di complessità, instabilità clinica e sintomi di difficile 
controllo, richiedono continuità assistenziale ed interventi programmati articola-
ti sui 7 giorni anche per la necessità di fornire supporto alla famiglia e/o al ca-
regiver. Le cure domiciliari ad elevata intensità sono attivate con le modalità 
definite dalle regioni e richiedono la valutazione multidimensionale, la presa in 
carico della persona e la definizione di un ―Progetto di assistenza individua-
le‖ (PAI). La responsabilità clinica è affidata al medico di medicina generale, al 
pediatra di libera scelta o al medico competente per la terapia del dolore, se-
condo gli indirizzi regionali. 
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Gli interventi programmati di ADI tuttavia non sono presenti in modo omogeneo in 
tutto il territorio nazionale e, anche laddove il servizio venga offerto a pieno regi-
me, spesso rischia di perdere efficacia e appropriatezza se non viene basato su una 
valutazione condivisa (con relativo piano di assistenza) tra il personale del reparto 
dimissionario e gli operatori del territorio. 
 
È interessante notare poi come la proposta di Regolamento generale sulla politica 
di coesione comunitaria per il periodo 2007-2013 e la successiva adozione da parte 
dell‘Italia di un Quadro Strategico Nazionale 2007 - 2013 abbiano previsto un au-
mento dei servizi di cura per gli anziani innalzando al 3,5% la quota di anziani assi-
stiti in ADI rispetto al totale della popolazione anziana over 65 anni. 
 
Assistenza Residenziale e Semiresidenziale  
 
Nell‘ambito dell‘assistenza territoriale, con i termini ―assistenza residenziale‖ e 
―assistenza semiresidenziale‖ si intende il complesso integrato di interventi, proce-
dure e attività sanitarie e sociosanitarie erogate a persone non autosufficienti e non 
assistibili a domicilio, all‘interno di idonee unità d‘offerta accreditate per la specifica 
funzione.  
 
L‘assistenza residenziale e l‘assistenza semiresidenziale (diurna) sono composte da 
servizi destinati a persone anziane non autosufficienti o ad alto rischio di perdita 
dell'autonomia, alle quali garantiscono interventi di natura socio-assistenziale, sani-
taria, di animazione e di socializzazione. Sono un servizio intermedio tra l'Assistenza 
Domiciliare e le Residenze Sanitarie Assistenziali (RSA), cui si può far ricorso quan-
do i bisogni della persona non possono trovare a domicilio una risposta sufficiente 
e non è ancora necessario il ricovero a tempo pieno in una RSA. 
 
L‘unità organizzativa per l‘erogazione delle prestazioni residenziali è il ―nucleo‖ inte-
so come area distributiva delle degenze autonoma per dotazioni e servizi *, accre-
ditato per la  specifica funzione **. L‘organizzazione per nuclei consente di acco-
gliere nella stessa struttura residenziale persone non autosufficienti a vario titolo ed 
autosufficienti, senza determinare sovrapposizioni, data la relativa autonomia dei 
servizi di ciascun nucleo. Dovendo rispondere ad esigenze assistenziali differenzia-
te, il nucleo non deve essere inteso come una struttura rigida per quanto riguarda i 
livelli di assistenza erogati, soprattutto in riferimento a ricoveri di media e di lunga 
durata.  
 
L‘accesso all‘assistenza residenziale e semiresidenziale avviene a seguito di una Va-
lutazione Multi Dimensionale operata con gli strumenti di valutazione analizzati da 
queste Linee Guida al capitolo 2, da parte di un‘equipe multi-professionale.  

* Il modello di erogazione di prestazioni omogenee per “nuclei” organizzativi deriva dal D.P.R. 14 gennaio 

1997 che aveva come presupposto originario il D.P.C.M. 22 dicembre 1989  
** Ministero della Salute , DIREZIONE GENERALE DELLA PROGRAMMAZIONE SANITARIA, DEI 

LIVELLI DI ASSISTENZA E DEI PRINCIPI ETICI DI SISTEMA - COMMISSIONE NAZIONALE PER 

LA DEFINIZIONE E L’AGGIORNAMENTO  DEI LIVELLI ESSENZIALI DI ASSISTENZA , Prestazio-

ni Residenziali e Semiresidenziali.  
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Figura 8: accesso all’Assistenza Residenziale e Semiresidenziale 

Accesso Unità di Misura dell’assistenza Durata nel tempo: 
Soggetti da esclu-
dere: 

Tramite 
VMD 

Giornata di assistenza anziché episodio di 
ricovero: in questo modo si crea una unità 
di assistenza temporale replicabile e defi-
nita nei contenuti (recupero funzionale, 
trattamenti di mantenimento, etc…) 

Anche se non ci può essere 
una durata prestabilita e uni-
versale, è doveroso segnalare 
come non possa essere consi-
derata una soluzione definitiva 

Pazienti con quadri 
clinici attivi, da col-
locare in Unità di 
Lungodegenza o di 
Riabilitazione 

Nell‘ambito dell‘assistenza residenziale possono essere distinte delle sotto-
categorie di classificazione delle prestazioni, secondo dei codici delle attività, co-
me indicato dal Progetto Mattone (Mattone n°12) che ci permettono di distingue-
re l‘assistenza residenziale da quella semiresidenziale. La tabella che segue vuole 
rappresentarla graficamente, semplificandola ed integrandola con la classificazio-
ne delle prestazioni socio sanitarie:  

 

Classificazione delle prestazioni socio sanitarie a carattere residenziale 

Assistenza Residenziale Assistenza Semiresidenziale 

R1 R2 R2D R3 SR SRD 

Prestazioni 
erogate in nuclei 
specializzati 
(Unità di Cure 
Residenziali 
Intensive) 
a pazienti non 
autosufficienti 
richiedenti 
trattamenti 
Intensivi, 
essenziali per il 
supporto alle 
funzioni vitali 

Prestazioni 
erogate in nuclei 
specializzati 
(Unità di Cure 
Residenziali 
Estensive) a 
pazienti non 
autosufficienti 
con elevata 
necessità di 
tutela 
sanitaria 

Prestazioni 
erogate in nuclei 
specializzati 
(Nuclei 
Alzheimer) a 
pazienti con 
demenza senile 
nelle fasi in cui il 
disturbo menisco 
è associato a 
disturbi del 
comportamento 
e/o 
dell’affettività 

Prestazioni di 
lungo-assistenza 
e di 
mantenimento, 
anche di tipo 
riabilitativo, 
erogate a 
pazienti non 
autosufficienti 
con bassa 
necessità di 
tutela Sanitaria 
(Unità di Cure 
Residenziali di 
Mantenimento) 

Prestazioni 
Semiresidenziali 
– Trattamenti di 
mantenimento 
per anziani 
erogate in centri 
diurni 

Prestazioni 
Semiresidenziali 
Demenze – 
Prestazioni di 
cure estensive 
erogate 
in centri diurni a 
pazienti con 
demenza senile 
che richiedono 
trattamenti di 
carattere 
riabilitativo, ri-
orientamento e 
tutela personale. 

 

 
Prestazioni ad alta integrazione sanitaria Prestazioni Sanitarie a Rilevanza Sociale 

 

L‘assistenza residenziale o semiresidenziale territoriale si caratterizza di norma 
come prestazione di assistenza a lungo termine a soggetti non autosufficienti in 
condizioni di cronicità e/o relativa stabilizzazione delle condizioni cliniche, distin-
guendosi quindi dalle prestazione di ―terapia post-acuzie‖ (Riabilitazione e Lungo-
degenza post-acuzie) svolte di norma in regime ospedaliero.  
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Proprio la presenza di condizioni di cronicità da dover gestire fa in modo che que-
sta distinzione non sia sempre così semplice e chiara. Le strutture residenziali e 
semi-residenziali si trovano spesso nelle condizioni di dover gestire casi in cui la 
situazione di cronicità non si presenta pienamente stabile e dove diventano ne-
cessari interventi di gestione di ri-acutizzazioni, soprattutto nei casi di polipatolo-
gie nell‘anziano.  
 
Assistenza Residenziale: RSA e Strutture Protette 
 
L‘invecchiamento della popolazione verificatosi in questi ultimi decenni ha contri-
buito a fare delle RSA (Residenze Sanitarie Assistenziali) il luogo privilegiato per 
l‘assistenza socio sanitaria dell‘anziano fragile. Le RSA sono Istituti di ricovero, 
pubblici o privati che accolgono persone anziane non autosufficienti, non più in 
grado di rimanere al proprio domicilio, a causa delle loro condizioni di salute e di 
autonomia. I ricoveri possono essere temporanei o a tempo indeterminato.  
 
Nonostante la presenza di una specifica e corposa normativa nazionale, la deno-
minazione corrente di RSA (Residenza Sanitaria Assistenziale) ha assunto nelle 
singole Regioni significati diversi, con confini spesso mal definiti rispetto a Case Di 
Riposo, Case Protette, Residenze Protette, Istituti di Riabilitazione Geriatrica, Lun-
godegenze Riabilitative etc.  
 
Se l‘esatta classificazione delle strutture è molto incerta, i dati sulle prestazioni 
erogate sono praticamente inesistenti, in assenza di un flusso informativo nazio-
nale che consenta di rilevare l‘episodio di ricovero. Men che meno esiste un flusso 
in grado costruire indici di case-mix assistenziale dei soggetti assistiti e di valutare 
l‘appropriatezza del trattamento.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Va ricordato come le prestazioni residenziali per disabili sono erogate in Italia da 
una ampia varietà di strutture per lo più riconducibili ad Istituti di Riabilitazione 
(ex art.26 L. 833/78), o a Centri e Comunità di accoglienza. Ai fini delle presenti 
linee guida, andiamo a distinguere le strutture residenziali in base ad una serie di 
indicatori riconducibili al grado di intensità dell‘intervento (socio – sanitario o so-
cio - assistenziale), ricordando come questi varino spesso a seconda della norma-
tiva regionale: 



52 

 

Struttura 
Tipologia 
di Servi-

zio 
N° Ospiti 

Rapporto Staff / Ospiti 

Servizi Erogati Assisten-
te di Ba-

se 
Medico 

Infer 
miere 

Anima 
tore 

Tera 
pista 

RSA 
Socio 
Sanitario 

Fino a 120 
(in moduli 
da 20/30) 

1 ogni 2,2 

1 per 10 
ore setti-
mana 
ogni 20 

1 ogni 
5 

1 
1 ogni 
40 

Destinatari: anziani non 
autosufficienti di grado 
elevato o medio che non 
hanno necessità di speci-
fiche prestazioni ospeda-
liere. 
Servizi: assistenza medi-
ca ed infermieristica, 
trattamenti riabilitativi. 

Residen-
za Protet-
ta 

Socio 
Sanitario 

Di norma 
fino a 60, 
ma può 
arrivare a 
120 (in 
moduli da 
20/30) 

1 ogni 3,5 

1 per 6 
ore setti-
mana 
ogni 30 

1 ogni 
12 

1 
1 ogni 
60 

Hospice 
Socio 
Sanitario 

Fino a 30, 
ordinati in 
moduli 

Minuti assistenza paziente / al giorno: medico 30’, infer-
miere 180’, personale di assistenza 180’, fisioterapista 7’, 
psicologo 8’, assistente sociale 8’, assistente spirituale 5’ 

Cure Palliative 

Centri 
Diurni 

Socio 
Sanitario 

Da 5 a 25 1 ogni 10   

Pre-
senza 
in base 
al PAI 

    

Destinatari: anziani con 
diversi gradi di non auto-
sufficienza. Il loro intento 
è anche quello di offrire 
un aiuto alle famiglie, 
oltre che potenziare e 
compensare competenze 
ed abilità legate all'auto-
nomia ed all'identità. 

Casa di 
Riposo * 

Socio 
Assisten-
ziale 

Fino a 120 1 ogni 10   

Pre-
senza 
in base 
al PAI 

    

Destinatari: anziani non 
autosufficienti di grado 
lieve. 
Servizi: ospitalità ed assi-
stenza, disponibilità di 
servizi e occasioni di vita 
in comunità con stimoli 
verso attività occupazio-
nali e ricreative. 

Casa 
Alloggio 

Socio 
Assisten-
ziale 

Fino a 12 1 ogni 10   

Pre-
senza 
in base 
al PAI 

    

Destinatari: anziani con 
una non autosufficienza 
di grado lieve che neces-
sitano di reciproca solida-
rietà e di vita in compa-
gnia. 

* Inclusi anche Casa Albergo per Anziani e Casa Soggiorno Vacanza. 

Figura 9: distinzione tra strutture residenziali 
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Assistenza Semiresidenziale: Centri Diurni e Centri Semiresidenziali per 
Disabili 

 
Analizzando in particolare l‘assistenza semiresidenziale nell‘ottica di una sempre 
maggiore integrazione con la domiciliarità, assume fondamentale importanza il 
Centro Diurno come ―servizio sociosanitario che svolge sia un ruolo di sostegno alla 
persona anziana, con l'obiettivo di un miglioramento funzionale e di un ri-
orientamento spazio-temporale, sia un ruolo di supporto alla famiglia di provenien-
za, consentendo al tempo stesso che l'anziano non venga allontanato dal proprio 
ambito familiare e sociale‖. 
 
Il Centro Diurno si propone dunque sia come intervento alternativo al ricovero e sia 
come supporto ai nuclei familiari che si occupano quotidianamente dell'individuo. 
Ha lo scopo di favorire il recupero o il mantenimento delle capacità psicofisiche re-
sidue, al fine di consentire la permanenza della persona con demenza al proprio 
domicilio il più a lungo possibile, offrendo sostegno al nucleo familiare *.  
 
I Centri Diurni accolgono anziani non autosufficienti, in particolare anziani affetti da 
demenze o malattia di Alzheimer e operano durante la giornata garantendo inter-
venti di natura socio-assistenziale, sanitaria, di animazione e di socializzazione. Si 
rivolgono ad anziani che vivono a casa, con una autosufficienza compromessa par-
zialmente o totalmente e con necessità di assistenza che superano la capacità del 
solo intervento domiciliare, ma che non richiedono ancora un ricovero in RSA.  
 
Il Centro offre inoltre servizi di animazione sociale (quali spettacoli, giochi, attività 
manuali e pratiche, letture ecc.) al fine di contenere il rallentamento psico-fisico e 
la tendenza all'isolamento sociale e culturale. Tra gli obiettivi vi è quello di garantire 
alle famiglie o al contesto socio-ambientale un sostegno alla persona anziana sola e 
contemporaneamente un sollievo diurno dall'onere dell'assistenza. Anche in questo 
caso, l‘inserimento è disposto dall‘Unità Valutativa Multidimensionale (UVMD) che 
ne definisce la frequenza sulla base dei bisogni della persona e della sua famiglia. 
 
Ai Centri Diurni, rivolti nello specifico alla popolazione anziana, si affiancano i cen-
tri semiresidenziali per disabili che rientrano a pieno titolo nel target previsto 
dal progetto AIDA. Ricordiamo infatti come il progetto si occupi di integrazione so-
cio sanitaria non solo degli anziani fragili, ma anche delle persone con disabilità 
grave.  
 
Strutture Intermedie 
 
Un‘azione che abbia come obiettivo il potenziamento dell‘assistenza territoriale, da 
consolidare attraverso il ruolo del Distretto socio sanitario, deve anche ridefinire 
l‘approccio alla continuità assistenziale extraospedaliera, con particolare riferimento 
all‘assistenza in strutture di ricovero intermedie.  

* Dal sito www.aslal.it 

http://www.aslal.it/
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Lo sviluppo dell‘assistenza intermedia, da realizzarsi attraverso l‘attivazione di 
strutture di ricovero temporaneo in grado di accogliere i pazienti per i quali non sia 
prefigurabile un percorso di assistenza domiciliare e risulti improprio il ricorso 
all‘ospedalizzazione o all‘istituzionalizzazione, rappresenta un passo fondamentale 
per una reale integrazione socio – sanitaria e per un efficace interpretazione del 
rapporto ospedale – territorio. Posta, infatti, come scelta da privilegiare il manteni-
mento del paziente al proprio domicilio, qualora lo stato di salute ed il contesto fa-
miliare non lo consentano, l‘inserimento in queste strutture può rappresentare 
l‘alternativa comunque temporanea. In tale ambito si individuano, in particolare, 
due specifiche unità di offerta: 
 
A. Ospedale di Comunità o Struttura Cure Intermedie: si tratta di una strut-

tura di ricovero intermedia, inserita nella rete dei servizi dell‘assistenza territo-
riale, con una dotazione minima di 15 posti letto, rivolta: 1) a malati affetti da 
patologie croniche che periodicamente necessitano di controlli o terapie partico-
lari e che non possono essere efficacemente seguiti a domicilio; 2) a persone 
che, a seguito di malattie acute o evolutive, necessitano di terapie difficilmente 
erogabili a domicilio; 3) a malati che abbisognano temporaneamente di cure 
palliative e che non possono essere adeguatamente seguiti a domicilio. Si ca-
ratterizza per un ricovero di breve durata (indicativamente di 30 giorni), senza 
alcuna compartecipazione alla spesa da parte dell‘assistito. La gestione clinica 
di ogni singolo paziente è affidata alla medicina di famiglia, la responsabilità 
organizzativa gestionale ad un medico coordinatore individuato dal Direttore 
della funzione territoriale dell'ASL. L‘accesso potrà avvenire dal domicilio o dalle 
strutture residenziali su proposta del medico di famiglia titolare della scelta, dai 
reparti ospedalieri o direttamente dal pronto soccorso. L‘UVMD definisce, entro 
7 giorni, il Progetto Assistenziale Individualizzato. L’assistenza sarà garantita 
nelle 24 ore dal personale infermieristico ed addetto all‘assistenza, dai medici di 
continuità assistenziale e dai medici di famiglia. Posto che il modello organizza-
tivo prevede l‘afferenza dell‘Ospedale di comunità al Distretto, la sua sede fisica 
potrà essere opportunamente allocata anche presso presidi ospedalieri ricon-
vertiti e/o presso strutture residenziali (Centri di Servizio). 

 
B. Unità Riabilitativa Territoriale (URT): la URT è una struttura di ricovero 

intermedia i cui obiettivi assistenziali si esplicano in 1) assistenza sociosanitaria 
di base ed assistenza sanitaria specialistica eventualmente necessaria; 2) con-
servazione dello stato di equilibrio raggiunto, compatibile con l‘eventuale meno-
mazione rimasta, per prevenire aggravamenti e decadimento funzionale; 3) ria-
bilitazione globale dell‘autonomia psico-fisica con lo scopo di ottenere un recu-
pero mirato al rientro al domicilio. Si caratterizza per un ricovero di media dura-
ta (indicativamente di 60 giorni), con relativa compartecipazione alla spesa, re-
lativa alla quota alberghiera, da parte dell‘assistito nella misura definita da spe-
cifici provvedimenti regionali. L‘assistenza sarà garantita nelle 24 ore dal perso-
nale infermieristico e dagli operatori sociosanitari, oltre che da una adeguata 
assistenza medica e da figure professionali specifiche nel campo della riabilita-
zione. Posto che il modello organizzativo prevede l‘afferenza della URT al Di-
stretto, la sua sede fisica potrà essere opportunamente allocata anche presso 
presidi ospedalieri riconvertiti e/o presso strutture residenziali (Centri di Servi-
zio).  
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L‘obiettivo primario legato allo sviluppo di tale soluzione residenziale è quello 
di evitare una permanenza inappropriata in ambito ospedaliero, un precoce o 
improprio ricorso all‘istituzionalizzazione, in particolare per la persona anzia-
na, favorendo invece il rientro al domicilio. Ciò che invece rimane da motiva-
re è la compartecipazione alla spesa tra sociale e sanitario, dato che il servi-
zio residenziale reso all'ospite non sembra più sociale di quello fornito dall'O-
spedale di comunità, nel quale la degenza è a totale carico della sanità. 

 
Ai fini delle presenti Linee Guida, la creazione di strutture aventi le caratteristiche 
summenzionate risulta pienamente in linea con l‘obiettivo di migliorare il livello di 
integrazione socio sanitaria, aggredendo la questione dal lato del rapporto ospedale 
– territorio e scoraggiando casi di ospedalizzazione precoce o di istituzionalizzazione 
non necessaria in strutture RSA.  
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Le figure professionali 

CAPITOLO 9 

Come abbiamo avuto modo di constatare nei precedenti capitoli, il corretto funzio-
namento dei servizi socio sanitari, nell‘ottica di una loro maggiore integrazione, di-
pende in misura notevole dalla capacità e dalla disponibilità di adeguate figure pro-
fessionali associate ai singoli momenti del continuum assistenziale e dal loro grado 
di complementarietà e di cooperazione. 
 
Risulta pertanto doveroso dedicare un capitolo specifico a tale argomento, tentan-
do di definire ogni singola figura professionale coinvolta nei percorsi assistenziali 
sociosanitari, precisando da un lato le competenze aggiuntive richiese rispetto alla 
propria professione e dall‘altro collocandola funzionalmente all‘interno del processo 
di continuità assistenziale. La descrizione delle singole professionalità e delle relati-
ve competenze e funzioni non può però bastare in un‘ottica di integrazione socio-
sanitaria: la complessità dei processi di valutazione, presa in carico e cura richiede 
infatti l‘utilizzo del concetto di multi-professionalità, che prevede dinamiche di team
-working tra differenti professionisti. 
 
Concluderemo poi il capitolo identificando i gap formativi esistenti in capo ad ogni 
figura, fornendo ove necessario le indicazioni per l‘eventuale creazione di nuove 
figure professionali specializzate. 
 
LE FIGURE PROFESSIONALI CHIAVE DELL’INTEGRAZIONE  
SOCIOSANITARIA  
 
Dietro ogni struttura o processo ci sono sempre le persone con le loro competenze 
e responsabilità. Prevedere un percorso di assistenza socio sanitaria realmente in-
tegrato non può prescindere da una accurata analisi delle professionalità in esso 
coinvolte. In questo paragrafo andremo dunque ad analizzare il ruolo e le funzioni 
delle figure professionali chiave, rimandando al successivo la trattazione delle com-
petenze tecniche e specifiche che esse devono possedere per garantire una ade-
guata qualità del servizio. 
 
Le figure professionali che a differenti livelli si fanno carico della continuità assi-
stenziale dell‘anziano fragile o del disabile grave si possono collocare sia all‘interno 
delle strutture che offrono servizi socio sanitari (Medici Specialisti, Infermieri, Tera-
pisti, Assistenti Sociali) che all‘esterno (Medici di Medicina Generale, Assistenti Do-
miciliari, Assistenti Familiari, Caregivers). È importante sottolineare come un ade-
guata garanzia di qualità assistenziale debba poggiare su modelli che diano conti-
nuità ai percorsi di cura e di assistenza al target e che pertanto mettano in costan-
te dialogo le diverse professionalità. Il tema della multi-professionalità nella presa 
in carico dell‘anziano fragile e del disabile grave, e gli strumenti pensati per assicu-
rarla, verrà trattato più avanti in queste linee guida.  
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Andiamo ora ad analizzare singolarmente le professionalità elencate. 
 
I medici di medicina generale (MMG) e dei pediatri di libera scelta (PLS) 
 
Nel trattare il tema dei Medici di Medicina Generale (MMG) e dei Pediatri di Libera 
Scelta (PLS), dato il target specifico del progetto AIDA (anziani fragili e disabili gra-
vi), andremo a dettagliare esclusivamente il ruolo dei primi all‘interno del processo 
di integrazione socio sanitaria nei servizi assistenziali. A seguito delle modifiche ap-
portate all‘ACN del 23/03/2005 dall‘ACN del 27/05/2009 per la disciplina dei rappor-
ti con i Medici di Medicina Generale, all‘articolo 13bis–Compiti e Funzioni del Medico 
di Medicina Generale, risulta che il MMG ―si fa parte attiva della continuità 
dell‘assistenza dei propri assistiti‖, assumendo ―il governo del processo assistenziale 
relativo a ciascun paziente in carico‖. È facile intuire come il ruolo del Medico di Me-
dicina Generale assuma un‘importanza fondamentale all‘interno del processo di in-
tegrazione socio sanitaria per l‘anziano fragile e per il disabile grave. Tale ruolo 
chiave è ricordato anche dall‘Accordo Collettivo Nazionale per la disciplina dei rap-
porti con i Medici di Medicina Generale*, il quale recita come ―Particolare attenzione 
va riservata alla tematica della tutela della salute dei soggetti fragili, del bambino, 
dell‘adolescente, dell‘anziano e dei soggetti affetti da patologie croniche degenera-
tive, condizione che presuppone la definizione, in ambito territoriale, di percorsi, 
modalità di integrazione e interazione dei professionisti e uno stretto legame con le 
strutture sociali, evidenziando la peculiarità di esigenze e condizioni assistenziali‖.  

Figura 10: figure professionali 

* AI SENSI DELL’ART. 8 DEL D.LGS. N. 502 DEL 1992 e successive modificazioni ed integrazioni - 

PARTE PRIMA - INQUADRAMENTO GENERALE, ART. 1 – QUADRO DI RIFERIMENTO. 
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I Medici di Medicina Generale pertanto, unitamente ai pediatri di libera scelta, 
rappresentano per il cittadino il primo riferimento per la propria salute. Essi non 
sono dipendenti dell‘Azienda Sanitaria Locale, ma liberi professionisti, essendo 
legati al Servizio Sanitario Nazionale da un accordo, stipulato a livello nazionale, 
che ne regola i rapporti, le funzioni ed i compiti. Ciascun cittadino sceglie diretta-
mente il proprio medico di famiglia tra coloro che esercitano nel territorio del pro-
prio distretto, iscritti in un apposito elenco. La scelta viene effettuata presso gli 
sportelli amministrativi dei Distretti. Il cittadino può, in qualsiasi momento, revo-
care la propria scelta ed effettuarne una nuova. Il diritto di revoca può essere 
esercitato anche dal medico nei confronti dell‘assistito, nel momento in cui viene 
meno il rapporto di fiducia. Il Medico di Medicina Generale assume un‘importanza 
cruciale all‘interno del percorso assistenziale, in quanto rappresenta il collega-
mento funzionale tra l‘ospedale, le strutture e il domicilio (ossia il paziente), non-
ché il punto di riferimento per l‘anziano fragile nelle fasi di prescrizione, diagnosi 
e assistenza domiciliare (inclusa la medicazione). Nei casi in cui la situazione clini-
ca del paziente sia grave, il Medico di Medicina Generale può svolgere anche le 
funzioni di Case Manager. 
 
Il Medico di Medicina Generale è parte dell‘equipe multidisciplinare della Valuta-
zione Multi Dimensionale e pertanto riveste un ruolo chiave nel percorso di assi-
stenza all‘anziano fragile o al disabile grave. La sua presenza sul territorio e la 
sua più approfondita conoscenza del paziente rappresentano una risorsa per la 
pianificazione di percorsi assistenziali adeguati al livello di gravità dei casi. Il MMG 
è inoltre presente nelle strutture intermedie, nell‘ospedale di comunità, spesso 
anche nell'unità riabilitativa territoriale ed infine nelle RSA, nelle strutture protet-
te e negli hospice. È facile dunque intuire come da un lato il ruolo dei MMG 
all‘interno del percorso di assistenza sia cruciale e come, dall‘altro, la sua effica-
cia dipenda anche e soprattutto dalla sua capacità di lavorare in team con altre 
figure professionali; un tale accumulo di compiti e di responsabilità infatti risulta 
difficilmente sostenibile se non svolto in stretta collaborazione con le altre figure 
chiave, tanto più che un sistema realmente efficace di erogazione di servizi socio-
sanitari caratterizzati da una continuità assistenziale non può dipendere da una 
sola figura professionale. È necessario dunque agire in due direzioni: pervenire al 
superamento del contratto separato e favorire il compito dei MMG attraverso 
nuove tecnologie che permetterebbero di ridurre i costi, le distanze ed i tempi di 
erogazione dei servizi. 
 
Infermiere 
 
Lo sviluppo della professione infermieristica ha portato l‘infermiere ad esercitare 
la propria attività ad un livello superiore di autonomia definita non solo 
dall‘aumento quantitativo di nuove competenze ma anche dall‘arricchimento dei 
processi di assistenza con una nuova responsabilità decisionale e professionale. 
La sua partecipazione attiva alla Valutazione Multi Dimensionale dei casi, accanto 
all‘assistente sociale ed al Medico di Medicina Generale lo dimostra. L‘infermiere, 
come dimostrato dalla figura appena esposta, rappresenta una professionalità 
trasversale alle varie tipologie di assistenza, dall‘ospedale al domicilio. Per questa 
ragione, esso rappresenta assieme all‘assistente sociale e, nei casi più gravi, al 
MMG, la figura più adatta a svolgere il ruolo di Case Manager all‘interno dei Piano 
di Assistenza Individuale (PAI).  
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Nell‘ambito della continuità assistenziale per gli anziani fragili e i disabili gravi, 
l‘infermiere si trova a svolgere tre compiti fondamentali: 
 

Componente della VMD: all’interno dell’equipe multidisciplinare che mette 
in pratica la valutazione multi-dimensionale, accanto ai medici (geriatra, MMG 
e Medico di Distretto) e all‘assistente sociale, vi è l‘infermiere. L‘attività 
dell‘infermiere riveste un ruolo fondamentale nella conduzione del processo di 
riabilitazione delle gravi disabilità. L‘infermiere della riabilitazione valuta e in-
terviene sui seguenti bisogni del paziente: 1) Cure igieniche; 2) Programmi per 
raggiungere l‘autonomia vescicale, rettale e della alimentazione; 3) Interventi 
specifici per mantenere l‘integrità cutanea e curare le eventuali ulcere cutanee 
da decubito; 4) Fattori ambientali quali la temperatura, il rumore, il controllo 
degli effetti personali, la sanificazione, il controllo delle infezioni e la sicurezza 
ambientale; 5) L‘uso di dispositivi adattivo-compensatori necessari per la co-
municazione, l‘alimentazione, la mobilità, l‘evacuazione, il vestirsi e la deambu-
lazione. 

 
Case Manager all’interno dei PAI: la figura del case-manager inserita in 
un modello organizzativo di servizi sociosanitari basati sulla centralità 
dell‘utente, ha l‘obiettivo della massima integrazione degli interventi richiesti, 
erogati a livello della maggiore appropriatezza possibile, compresa una re-
sponsabilità sul controllo dei costi. Il suo ruolo consiste in una funzione opera-
tiva che, al di là della qualifica e della funzione particolare in seno al processo 
diagnostico terapeutico, si concretizza nel supportare l‘integrazione delle rispo-
ste sanitarie intorno al cliente. Pur non essendo una qualifica, quella del case 
manager richiede un elevato livello di professionalità *. Come già ricordato in 
precedenza, in casi di particolare gravità tale ruolo viene delegato al MMG. 

 
Figura di riferimento, assieme all’Assistente Sociale ed al Medico di 
Medicina Generale, per l’assistenza domiciliare: il supporto infermieristi-
co domiciliare al paziente si attua attraverso quattro attività fondamentali: a) 
la presa in carico; b) la pianificazione dell‘assistenza; c) l‘educazione; d) 
l‘individuazione delle risorse. Non da ultimo, l‘infermiere ha un ruolo cruciale 
nel dialogo con la famiglia: capire le capacità della rete familiare a supporto 
del malato, gli stress e le esigenze di sollievo è un‘azione fondamentale per la 
qualità dell‘assistenza e per il benessere del malato. 

 
Terapista della Riabilitazione 
 
Il Terapista della Riabilitazione è un operatore di interesse sanitario che svolge 
indirettamente  attività di prevenzione, assistenza cura o riabilitazione in  ausilio 
all'opera dei medici e su prescrizione medica, lavora in ambito sanitario presso 
centri di riabilitazione, studi fisioterapici, studi medici, cliniche private, centri per il 
recupero di disabili, strutture socio sanitarie, etc...Il suo ruolo diventa cruciale 
all‘interno delle Unità Riabilitative Territoriali (URT) illustrate nel precedente capi-
tolo. 

* http://www.ipasvict.it/index.php?option=com_content&view=article&id=405:il-responsabile-del-casocase

-manager&catid=141&Itemid=159 
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http://www.ipasvict.it/index.php?option=com_content&view=article&id=405:il-responsabile-del-casocase-manager&catid=141&Itemid=159
http://www.ipasvict.it/index.php?option=com_content&view=article&id=405:il-responsabile-del-casocase-manager&catid=141&Itemid=159
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Assistente Sociale 
 
L‘assistente sociale è un operatore sociale che, agendo secondo i  principi, le co-
noscenze e i metodi specifici della professione, svolge la propria attività 
nell‘ambito del sistema organizzato delle risorse messe a disposizione dalla comu-
nità, a favore di individui, gruppi e famiglie, per prevenire e risolvere situazioni di 
bisogno, aiutando l‘utenza nell‘uso personale e sociale di tali risorse, organizzan-
do e promuovendo prestazioni e servizi per una maggiore rispondenza degli stes-
si alle particolari situazioni di bisogno e alle esigenze di autonomia e responsabili-
tà delle persone, valorizzando le risorse della comunità *. 
 
Quando si parla di integrazione sociosanitaria, con particolare riferimento 
all‘anziano fragile ed al disabile grave, è fondamentale non tralasciare l‘attività 
svolta dagli assistenti sociali. Essi  operano direttamente nel territorio, interfac-
ciandosi con il cittadini in maniera più diretta. L‘assistente sociale è infatti una 
professionalità molto complessa che analizza i bisogni dei cittadini, verifica le ri-
sorse a disposizione e conosce i diritti del malato. 
 
Come il Medico di Medicina Generale e l‘Infermiere, anche l‘assistente sociale è 
parte integrante dell‘equipe multidisciplinare che produce la Valutazione Multi Di-
mensionale: il suo contributo in tal senso risulta fondamentale in quanto, in quali-
tà di responsabile per il Comune **, impersonifica uno dei due punti di accesso 
alla richiesta di VMD (l‘altro è l‘ASL / ULSS). L‘assistente sociale inoltre, grazie al 
suo ruolo di connettore tra comunità e istituzione, ha una forte responsabilità 
nell‘indicare e valutare le migliori soluzioni riguardanti l‘assistenza domiciliare, as-
sieme al responsabile della UVMD. Per queste ragioni, anche l‘assistente sociale 
rappresenta una professionalità adatta a ricoprire il ruolo di ―case manager‖ in 
alcuni PAI. La gestione del caso ha infatti richiesto l‘adeguamento delle figure sa-
nitarie tradizionali a ruoli di nuova responsabilità, in cui le capacità di valutare i 
bisogni, di pianificare gli interventi e di mantenere livelli di alta ed efficiente coo-
perazione tra gli operatori e i volontari della rete informale cui l‘assistito appartie-
ne (familiari, amici, volontari), costituiscono le principali caratteristiche. Tali fun-
zioni sono proprie della figura dell‘assistente sociale. 

Assistente Familiare 

L‘Assistente familiare è una figura con caratteristiche pratico-operative, la cui at-
tività è rivolta a  garantire assistenza a persone autosufficienti e non, nelle loro 
necessità primarie, favorendone il  benessere e l‘autonomia all‘interno del clima 
domestico-familiare. L'assistente familiare è dunque un operatore il cui compito 
consiste nel supportare la famiglia nella funzione di cura e assistenza ad una per-
sona in tutto o in parte non autosufficiente, seguendo quest'ultima nelle attività 
quotidiane e nell'accesso ai servizi e provvedendo nel contempo alla cura della 
casa e allo svolgimento dei compiti domestici.  

* Ministero dell’Interno - Divisione Generale dei Servizi Civili 

** Di norma viene coinvolto l’assistente sociale del comune di residenza del paziente 
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E‘ in grado, inoltre, di relazionarsi con la rete dei servizi territoriali, pubblici e priva-
ti, al fine di  assicurare assistenza e garantire opportunità di accesso a tali servizi 
alle persone non in grado di  svolgere in autonomia gli adempimenti connessi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L‘assistente familiare possiede le competenze per seguire l‘assistito nella pulizia e 
nell'igiene personale, per supportarlo durante la vestizione, l'assunzione dei pasti e 
nel caso in cui debba seguire una terapia medica, sia a domicilio che in struttura 
ospedaliera. Inoltre, sa come agevolare il movimento e lo spostamento dell'assistito 
e come ascoltarlo, intrattenerlo e rassicurarlo.  

Per quanto riguarda la gestione della casa, l‘assistente familiare è in grado di prov-
vedere all‘acquisto di cibi e materiali e alla pulizia, all'igiene e al riordino degli am-
bienti domestici; sa preparare i pasti e svolgere piccole attività di manutenzione. 
Inoltre, è capace di sbrigare pratiche burocratiche e commissioni per conto dell'as-
sistito, di supportarlo nell'accesso ai servizi e di individuare nel contesto sociale, sa-
nitario e ricreativo gli interlocutori a cui rivolgersi in relazione ai suoi bisogni specifi-
ci.  

Le conoscenze dell‘assistente familiare sono molto vaste, in quanto ricadono 
nell‘ambito comunicativo e relazionale, sociosanitario, dell‘alimentazione e della ge-
stione dell‘ambiente domestico. L‘assistente familiare opera, come lavoratore su-
bordinato presso il domicilio della persona assistita, a ore o in regime di conviven-
za, avendo come datore di lavoro la persona assistita o suo familiare, o compiendo 
lavoro in somministrazione attraverso agenzia per il lavoro autorizzata. 

A seconda degli accordi presi con il datore di lavoro può prestare anche assistenza 
extra-domiciliare, ad esempio quando l‘assistito soggiorna in località turistica duran-
te le vacanze o sia ricoverato presso ospedali, case di cura, residenze sanitarie assi-
stenziali o case di riposo. 
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Poiché la figura dell’assistente familiare non è normata a livello naziona-
le, si fa riferimento alla regolamentazione eventualmente presente a livello regio-
nale. Solitamente, comunque, per l‘esercizio della professione è necessario aver 
compiuto 18 anni d‘età ed è preferibile aver frequentato un corso per assistenti 
familiari oppure  dell‘area sociosanitaria (un corso per assistenti domiciliari o per 
operatori sociosanitari). Per gli stranieri, è inoltre richiesta una minima conoscen-
za della lingua italiana. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Va senz‘altro segnalato il bisogno a livello nazionale di un profilo condiviso per la 
figura dell‘Assistente Familiare e conseguenti contenuti formativi. 
 
Il Caregiver Familiare 
 
La crescita esponenziale della popolazione anziana da un lato e, dall‘altro, la ridu-
zione della spesa sociale, evidenziano i pesanti rischi che sottendono il sistema di 
welfare assistenziale italiano, un sistema a forte caratterizzazione ―monetaria‖ 
che per oltre l‘80% degli anziani non autosufficienti, ha erogato quasi esclusiva-
mente contributi economici quale sola contropartita rispetto ad un crescente fab-
bisogno assistenziale **. 
 
Si pone dunque in maniera forte l‘esigenza da parte del sistema sociosanitario di 
sostenere nel miglior modo possibile le persone, prevalentemente donne (mogli, 
figlie, nuore…), che si sono fatte carico del lavoro e delle responsabilità della cura 
(ossia i “caregiver”). Il termine anglosassone caregiver, è entrato ormai stabil-
mente nell‘uso comune; indica ―colui che si prende cura‖ e si riferisce a tutti i 
familiari/conviventi/amici che assistono un loro congiunto ammalato e/o disabile. 
Nel documento Carta Europea dei diritti e delle responsabilità delle persone an-
ziane bisognose di cure ed assistenza a lungo termine si legge, all‘articolo 4.2, 
come la persona anziana abbia ―diritto ad essere assistita da persone che hanno 
la professionalità richiesta ed adeguato supporto per rispondere al tuo bisogno di 
assistenza, cure e trattamenti. Qualora assistita da professionisti, membri della  

Il caso: www.euriclea.it 

Il Portale delle Assistenti Familiari in Veneto 

Nel caso del Veneto non esistono requisiti obbligatori per l’esercizio della professione. La 
D.G.R. n. 3905 del 15 dicembre 2009 ha tuttavia introdotto la possibilità di iscriversi al Re-
gistro pubblico regionale degli assistenti familiari previo possesso di alcuni requisiti, tra i 
quali l’aver svolto un’attività formativa nell’area dell’assistenza alla persona o, in alternati-
va, un’attività lavorativa documentabile di almeno 12 mesi nel campo dell’assistenza fami-
liare. Per ulteriori informazioni sull’iscrizione al Registro si invita a consultare la sezione 
dedicata al Registro pubblico regionale degli assistenti familiari *. 

* http://www.euriclea.it/informazioni-sul-portale/il-registro-pubblico-regionale/che-cos-e-il-registro/,35  

** Loredana Ligabue, I DIRITTI DEI CAREGIVER FAMILIARI  – Direttore ANZIANI e NON SOLO 

soc.coop. 

***  http://www.caregiverfamiliare.it/wp-content/uploads/docs/AGE_charte_europeenne_IT_v2.pdf  

http://www.euriclea.it/
http://www.euriclea.it/informazioni-sul-portale/il-registro-pubblico-regionale/che-cos-e-il-registro/,35
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famiglia o altre persone coinvolte, essi dovrebbero aver ricevuto e continuare a ri-
cevere risorse tecniche, strutturali e finanziarie, formazione specializzata e indica-
zioni e assistenze necessarie a dotarli di ciò di cui hanno bisogno‖.  In queste po-
che righe viene descritta chiaramente la necessità di un supporto per la figura del 
caregiver; tale supporto deve avvenire non solo con l‘ampliamento dell‘offerta di 
servizi (sia dal lato del pubblico che dal lato profit ) o con la creazione di un merca-
to sociale dei servizi alla persona, ma anche attraverso azioni mirate verso la perso-
na responsabile delle attività di cura, nella consapevolezza che la relazione 
assistente/assistito è complessa, basata su un equilibrio instabile che rischia di tra-
dursi in una relazione tra due fragilità a forte interdipendenza (soprattutto affettiva) 
e difficile da reggere in termini psicologici. 
 
Lo Psicologo  
 
Lo Psicologo è una figura sanitaria e sociosanitaria che si occupa del benessere del-
la persona, della sua famiglia e della comunità. Sia come responsabile di Unità O-
perativa e sia come professionista egli collabora con gli altri operatori del sistema 
assistenziale, quali l'assistente sociale, l'infermiere, il medico, il riabilitatore, l'edu-
catore, l'operatore sociosanitario. Nelle grandi reti assistenziali ambulatoriali, in 
quelle integrative scolastiche e lavorative, nei centri diurni e nella residenzialità o-
spedaliera e territoriale, lo Psicologo assume una rilevanza particolare per la pianifi-
cazione, l'organizzazione dei servizi, i percorsi diagnostico-terapeutico-riabilitativi.  
In modo speciale nell'ambito delle condizioni di fragilità, le valutazione dello stato 
cognitivo, di quello personologico e della rete famigliare consentono l'attuazione di 
ogni altra misura diretta e delle altre professioni. In effetti la presenza nei processi 
di pianificazione e in quelli di valutazione multidimensionale realizza il vero e pieno 
senso dell'agire nella concezione sociosanitaria".  
 
Il Ruolo del Volontariato 
 
Il terzo settore in molte regioni d‘Italia rappresenta una realtà radicata e organizza-
ta, rappresentando una risorsa importante nel supporto alle famiglie in condizioni di 
disagio e di sofferenza: una rete di protezione sociale che trova viva espressione in 
organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale. Questa diversità, 
collegata ad un concetto di welfare di comunità che, senza abdicare alla responsa-
bilità sociale delle istituzioni, rappresenti un cambiamento culturale che porti ad un 
ruolo pro attivo e stimolante delle stesse comunità locali, è la vera ricchezza per chi 
opera e pianifica nell‘ambito dell‘assistenza socio sanitaria. 
 
IL CONCETTO DI MULTI PROFESSIONALITÀ 
 
La realizzazione di un programma sociosanitario non può prescindere 
dall‘integrazione di più figure professionali. I concetti di ―continuità assistenziale‖, di 
―percorso assistenziale‖ e di ―presa in carico coordinata‖ fanno tutti riferimento ad 
una necessità di fondo: la creazione di un team multi professionale, composto da 
vari professionisti sanitari e sociali, in grado di rispondere in modo completo ai bi-
sogni assistenziali della persona, in particolare dell‘anziano in condizioni di fragilità 
o disabile grave.  Nel contempo, un team multi professionale necessita di un riferi-
mento costante per coordinare le diverse prestazioni (case manager) e di un set di  
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strumenti operativi (percorsi standardizzati per la presa in carico = UVM) per poter as-
solvere nel miglior modo possibile al compito assegnato.  Se del ruolo del Distretto, di 
norma inteso come ―luogo privilegiato di gestione e di coordinamento funzionale ed or-
ganizzativo della rete dei servizi sociosanitari e sanitari territoriali‖ *, abbiamo già parla-
to al capitolo 3, andiamo ora ad analizzare dove, all‘interno del percorso assistenziale 
socio sanitario, il concetto di multi-professionalità viene calato nel caso concreto. 
 
La Multi – Professionalità nella VMD 
 
Il sistema di valutazione legato all‘Unità di Valutazione Multi Dimensionale è fondato 
sulla multi-professionalità e sui benefici che essa riesce ad apportare ad una corretta 
analisi dei bisogni del caso e ad una successiva identificazione dei servizi più adeguati a 
garantire la continuità assistenziale. L‘Unità Multi-professionale in questo caso agisce 
come ―ente valutatore‖ della situazione dell‘utente ed è composta dalle seguenti figure 
professionali: 
 

coordinatore sociosanitario o altro Dirigente nominato dal Direttore del Distretto so-
ciosanitario, ai sensi dell‘art. 14, comma 14, della l.r. n. 25/2006, o loro delegato; 
assistente sociale nominato dall‘Ambito Territoriale (o dal Distretto), prioritariamen-
te tra le figure già inquadrate tra i Servizi Sociali dei Comuni dell‘Ambito. Può essere 
anche scelto come riferimento del Comune di residenza dell‘utente in valutazione; 
Medico di Medicina Generale (o Pediatra di libera scelta) di riferimento dell‘assistito; 
Medico specialista o altre figure professionali specifiche rispetto alle patologie pre-
valenti nel quadro delle condizioni di salute psico-fisiche del paziente, individuate 
dalla ASL. 

 
La Multi – Professionalità nel PAI 
 
Come abbiamo avuto modo di notare nell‘analisi del Piano di Assistenza Individuale e 
nella descrizione di dettaglio delle singole figure professionali coinvolte nei processi di 
continuità assistenziale, la gestione del caso richiede l‘apporto di una Unità Multi-
professionale. Allo stesso modo, anche l‘individuazione del ―case manager‖ deve essere 
fatta principalmente tra 3 figure professionali distinte a seconda della gravità e delle 
particolari caratteristiche del caso: infermiere, assistente sociale o Medico di Medicina 
Generale. Vi è dunque una duplice applicazione del principio di multi-professionalità 
nell‘ambito del PAI. La prima applicazione si orienta verso l‘esterno, ossia al sistema dei 
servizi sociosanitari e assistenziali che lo stesso piano attiva per assicurare la continuità 
assistenziale; la valutazione dei bisogni attuata dalla UVM, che porta alla definizione del 
PAI, prevede infatti una rosa di soluzioni in termini di servizi che può includere l‘intero 
spettro delle professionalità sanitarie e sociali, in base alla gravità del caso in gestione.  
 
La seconda applicazione del principio di multi-professionalità si orienta invece all‘interno 
del piano stesso, ossia alla scelta del ―case manager‖ (che può essere effettuata tra 3 
figure diverse: infermiere, assistente sociale o medico di medicina generale) ed al moni-
toraggio del caso, che afferendo principalmente ai servizi attivati prevede un sistema 
multi-professionale di valutazione degli esiti. 

* Regione del Veneto, “NORME IN MATERIA DI PROGRAMMAZIONE SOCIO SANITARIA E AP-

PROVAZIONE DEL PIANO SOCIOSANITARIO REGIONALE 2012-2016” – Capitolo 3.1, pag. 43.  
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La formazione 

CAPITOLO 10 

La generale scarsa applicazione dell‘integrazione sociosanitaria a livello nazionale 
chiama una forte azione formativa a favore delle professionalità coinvolte nei per-
corsi di continuità assistenziale elencate all‘interno del precedente capitolo, siano 
esse ―tradizionali‖ (bisognose di aggiornamento professionale) o ―nuove‖ (da for-
mare ex novo). 
 
Le esigenze di una maggiore e più capillare formazione delle risorse umane coin-
volte nei percorsi di continuità assistenziale emerge anche dalle testimonianze di-
rette dei responsabili dei Distretti Veneti e Liguri coinvolti nell‘attività di valutazio-
ne delle presenti Linee Guida (WP4): se per i distretti Veneti il focus della forma-
zione deve essere posto in particolare sulla diffusione di una ―cultura 
dell‘integrazione sociosanitaria‖ tra i dirigenti e gli operatori, per i distretti Liguri vi 
è una concreta esigenza di sviluppo di risorse umane specifiche per la gestione di 
questi processi. A tale proposito, le presenti Linee Guida intendono fornire un 
quadro generale dei bisogni formativi necessari ad una efficace applicazione 
dell‘integrazione sociosanitaria finalizzata a migliori processi di continuità assisten-
ziale. Tali bisogni verranno ordinati come segue: 

  Formazione 

Trasversale 

Formazione 

Tecnica 

Formazione 

Congiunta 

Argomento: 

Sui processi di integrazio-
ne sociosanitaria e 

sull’informazione circa i 
servizi esistenti sul terri-

torio 

Sulle competenze specifiche 
(soprattutto riguardo le 2 figure 
innovative) ed i ruoli / responsa-
bilità all’interno del percorso di 

continuità assistenziale 

Momenti per condividere 
le reciproche esperienze 

anziché ricevere sola-
mente nozioni 

Target: 

Tutte le figure coinvolte nel processo di continuità assistenziale: 
dirigenti, quadri e operatori coinvolti, MMG, Infermieri, etc… 

  
Particolare attenzione dovrà essere posta su 2 figure “innovative”: 

Caregiver e Case Manager 

Caratteristi-
che: 

Formazione professiona-
lizzante 

Formazione Professionalizzante Formazione Congiunta 

Note: 

Importante pensare in 
un’ottica di “ricambio 

generaziona-
le” (coinvolgere anche i 

futuri quadri) 

  
Possibile sviluppo ed uso 

di strumenti ICT o 
Community Professionali 

* Per il caregiver non è professionalizzante, ma possono essere validate le competenze acquisite 

(postcaregiving) 



66 

 

Formazione Trasversale 
 
L‘esigenza emersa dalle discussioni e dai tavoli di lavoro del progetto AIDA è 
quella di fornire ai quadri ed agli operatori sociosanitari coinvolti nei processi di 
continuità assistenziale le principali informazioni riguardanti da un lato norme, 
principi e attori che presuppongono l’integrazione sociosanitaria a livello naziona-
le (partendo magari dalle informazioni contenute nelle presenti linee guida) e 
dall‘altro i processi di integrazione che sottendono ai precedenti, come ad esem-
pio gli schemi innovativi per lavorare in modo integrato tra operatori e servizi, le 
forme più adatte di comunicazione e circolazione delle informazioni e delle cono-
scenze tra differenti professionalità afferenti a diversi servizi (gestione della mul-
tidisciplinarità) o le strategie di pianificazione integrata di risorse umane e finan-
ziarie all‘interno del Distretto. Si tratta di una formazione ―di sistema‖, slegata 
dalle singole competenze tecniche e professionali delle figure coinvolte e orienta-
ta a creare in capo agli attori dell‘integrazione sociosanitaria una conoscenza più 
approfondita del quadro di riferimento, del contesto operativo e dei processi atti-
vati.  
 
Una parte importate di questa formazione deve essere dedicata ai migliori per-
corsi e strumenti di verifica e di monitoraggio dei servizi sociosanitari, con lo sco-
po di fornire una valutazione che ha il duplice obiettivo di adattare nel tempo il 
servizio al bisogno dell'utente, tenuto conto delle risorse economiche disponibili e 
di misurare l'esito complessivo del percorso assistenziale e la quantità di risorse 
impiegate. Valore aggiunto di tale tipo di formazione risulta la capacità dei sog-
getti partecipanti alla formazione di coinvolgere non solamente i quadri e gli ope-
ratori attuali, ma anche i futuri quadri ed operatori (ove possibile) in modo tale 
da ottimizzare le risorse, garantendo una continuità temporale ed evitando repli-
che frequenti. 
 
Formazione Tecnica 
 
Le professionalità coinvolte nei percorsi di continuità assistenziale, al di là della 
necessaria conoscenza della infrastruttura di sistema, necessitano sempre più 
spesso di un aggiornamento di competenze tecniche (sociosanitarie) relative alla 
gestione ―clinica‖ dei casi, soprattutto quando il paziente risulta essere un anzia-
no fragile o un disabile grave con scarsi supporti famigliari o di vicinato o con 
scarse risorse economiche a disposizione. Tale considerazione risulta ancora più 
stringente se si fa riferimento a figure professionali specifiche, come il ―case 
manager‖ o il ―caregiver famigliare‖, che non rientrano nel novero delle figure 
tradizionali e che richiedono pertanto percorsi strutturati. Va però detto d‘altro 
canto che una formazione appropriata per tali figure ―innovative‖ perde di signifi-
cato se non viene accompagnata da uno sforzo a livello istituzionale di classifica-
re e standardizzare i profili professionali in questione, garantendo uno sviluppo 
coordinato e coerente delle loro competenze (e dei relativi servizi erogati) su tut-
to il territorio nazionale.  
 
Una questione a parte rappresenta il caregiver, per il quale non deve esserci un 
profilo ―professionale‖, ma il riconoscimento del ruolo (vedi ad es. proposta di 
legge assemblea legislativa Regione Emilia Romagna sul tema). 
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Formazione Congiunta 
 
All‘interno di queste Linee Guida, soprattutto aa seguito dei feedback ricevuti in se-
de di tavolo di lavoro dai Distretti Veneti e Liguri, intendiamo aggiungere alle pre-
cedenti un terzo approccio alla formazione, ossia la formazione congiunta. Con il 
termine ―formazione congiunta‖ intendiamo lo sviluppo di percorsi strutturati di 
condivisione delle esperienze da parte degli attori coinvolti a vario livello nei percor-
si di continuità assistenziale.  

Tali percorsi potrebbero ad esempio essere favoriti dallo sviluppo di ―community 
professionali‖ web-based, che prevedono l‘utilizzo di comuni smart-phone. In que-
sto modo si uscirebbe dal tradizionale flusso nozionistico per attivare una formazio-
ne experience-based, che tra i suoi vantaggi annovera anche una minore esigenza 
in termini di tempo dedicato per partecipante.  
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Una gestione integrata delle risorse finanziarie 

CAPITOLO 11 

Il recente Decreto Ministeriale del 20 Marzo 2013 sulla ripartizione delle risorse 
finanziarie destinate alla non-autosufficienza afferma come le stesse siano desti-
nate alla realizzazione di prestazioni, interventi e servizi assistenziali 
nell’ambito dell’offerta integrata di servizi sociosanitari in favore di 
persone non autosufficienti e comprendono le seguenti aree prioritarie di in-
tervento riconducibili ai livelli essenziali delle prestazioni, nelle more della deter-
minazione del costo e del fabbisogno standard *: 
 

A. la previsione o il rafforzamento, ai fini della massima semplificazione degli 
aspetti procedurali, di punti unici di accesso alle prestazioni e ai servizi 
localizzati negli ambiti territoriali da parte di Aziende Sanitarie e Comuni, 
così da agevolare e semplificare l‘informazione e l‘accesso ai servizi socio-
sanitari 

B. l‘attivazione o il rafforzamento di modalità di presa in carico della persona 
non autosufficiente attraverso un piano personalizzato di assistenza, che 
integri le diverse componenti sanitaria, sociosanitaria e sociale in modo 
da assicurare la continuità assistenziale, superando la frammentazione tra 
le prestazioni erogate dai servizi sociali e quelle erogate dai servizi sanita-
ri di cui la persona non autosufficiente ha bisogno e favorendo la preven-
zione e il mantenimento di condizioni di autonomia, anche attraverso l‘uso 
di nuove tecnologie; 

C. l‘implementazione di modalità di valutazione della non autosufficienza at-
traverso unità multiprofessionali UVM, in cui siano presenti le componenti 
clinica e sociale, utilizzando le scale già in essere presso le Regioni, te-
nendo anche conto, ai fini della valutazione bio-psicosociale delle condi-
zioni di bisogno, della situazione economica e dei supporti fornitili dalla 
famiglia o da chi ne fa le veci; 

D. l‘attivazione o il rafforzamento del supporto alla persona non autosuffi-
ciente e alla sua famiglia attraverso l‘incremento dell‘assistenza domicilia-
re, anche in termini di ore di assistenza tutelare e personale, al fine di fa-
vorire l‘autonomia e la permanenza a domicilio, adeguando le prestazioni 
alla evoluzione dei modelli di assistenza domiciliari; 

E. la previsione di un supporto alla persona non autosufficiente e alla sua 
famiglia eventualmente anche con trasferimenti monetari nella misura in 
cui gli stessi siano condizionati all‘acquisto di servizi di cura e assistenza 
domiciliari o alla fornitura diretta degli stessi da parte di familiari e vicina-
to sulla base del piano personalizzato e in tal senso monitorati; 

* ai sensi dell’articolo 2, comma 2, lettera f) , della legge 5 maggio 2009, n. 42 
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F. la previsione di un supporto alla persona non autosufficiente e alla sua famiglia 
eventualmente anche con interventi complementari all‘assistenza domiciliare, a 
partire dai ricoveri di sollievo in strutture sociosanitarie, nella misura in cui gli 
stessi siano effettivamente complementari al percorso domiciliare, assumendo 
l‘onere della quota sociale e di altre azioni di supporto individuate nel progetto 
personalizzato e ad esclusione delle prestazioni erogate in ambito residenziale a 
ciclo continuativo. 

 
Questo estratto ci permette di capire come le presenti Linee Guida siano in linea 
con quanto il legislatore ha previsto in termini di erogazione di risorse a favore 
dell‘integrazione sociosanitaria a livello nazionale, ma è necessario un ulteriore ap-
profondimento per capire come le Regioni gestiscono queste risorse e ancor più nel 
dettaglio come tali risorse sono utilizzate e distribuite a livello di singolo Distretto, 
che come abbiamo visto è la dimensione territoriale in cui si va a sviluppare nel 
concreto la continuità assistenziale per gli anziani fragili o i disabili. 
 
Il budget di Distretto rappresenta infatti uno degli strumenti manageriali princi-
pali del Distretto e viene definito in Veneto come ―… uno strumento operativo a-
ziendale di programmazione e controllo per i Centri di Responsabilità a cui sono as-
segnati obiettivi quali quantitativi e correlate risorse sia correnti che di investimen-
ti‖. L‘utilizzo del budget come strumento gestionale presuppone un processo di ne-
goziazione degli obiettivi e delle risorse disponibili su più livelli di responsabilità, fi-
nalizzati al miglioramento dell‘efficienza e dell‘efficacia del Sistema assistenziale. In 
particolare andrà favorita la correlazione tra gli obiettivi del budget distrettuale e gli 
obiettivi del budget ospedaliero, configurandola come prassi, dal momento che 
molti obiettivi strategici aziendali richiedono processi orizzontali di ricomposizione e 
di integrazione tra i diversi ambiti che trattano un medesimo paziente. 
 
Dalla discussione emersa ai tavoli di lavoro del progetto AIDA tra i responsabili dei 
distretti Veneti e Liguri, la concreta applicazione del concetto di Budget di Distretto 
non è sempre effettiva: viene sottolineato come in molti casi una ottimizzazione 
delle risorse che porta al potenziale accantonamento di residui venga vanificata 
dall‘allocazione di questi residui in un paniere più ampio, all‘interno del quale il Di-
stretto perde il suo potere di disporne. Questo porta a concentrare gli sforzi mag-
giormente sulla programmazione e meno sulla valutazione dell‘efficacia delle strate-
gie di gestione finanziaria realmente applicate, dato lo scarso ritorno in termini eco-
nomici per il distretto stesso. Andrebbero invece premiate le economie a livello di 
distretto, se non altro per permettere una migliore integrazione tra il budget di di-
stretto e le altre risorse finanziarie disponibili (fondo sanitario e fondo sociale). 
 
Proprio il tema dell‘integrazione e del bilanciamento tra spesa sanitaria e spesa so-
ciale (senza dimenticare le quote di compartecipazione) rappresenta il secondo 
punto chiave per un impiego ottimale delle risorse finalizzare al miglioramento dei 
processi di integrazione sociosanitaria e dei servizi di continuità assistenziale per 
l‘anziano fragile e il disabile grave. Ne è un esempio il caso del finanziamento 
dell‘assistenza domiciliare integrata per le persone non autosufficienti, il quale di-
pende da tre fonti: la spesa sanitaria, quella sociale e quella delle persone e/o delle 
famiglie a titolo di compartecipazione ai costi dei servizi.  
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È proprio il Decreto Ministeriale del 20 marzo 2013, citato all‘inizio del capitolo, a 
sancire questa esigenza di maggiore integrazione nella gestione dei differenti fondi 
nel campo della non auto sufficienza: vi si legge infatti all‘articolo 4 comma 1. ―Al 
fine di facilitare attività sociosanitarie assistenziali integrate ed anche ai fini della 
razionalizzazione della spesa, le Regioni si impegnano a: a) adottare ambiti territo-
riali di programmazione omogenei per il comparto sanitario e sociale, prevedendo 
che gli ambiti sociali intercomunali (…) trovino coincidenza per le attività di pro-
grammazione ed erogazione integrata degli interventi con le delimitazioni territoria-
li dei distretti sanitari; b) formulare indirizzi (…) ferme restando le disponibilità spe-
cifiche dei finanziamenti sanitario, sociosanitario e sociale, per la ricomposizione 
delle prestazioni e delle erogazioni, in contesto di massima flessibilità delle rispo-
ste, adattata anche alle esigenze del nucleo familiare della persona non autosuffi-
ciente (es: budget di area). 
 
La maggiore integrazione dei fondi sanitario, sociale e comunale dovrà portare ad 
una nuova interpretazione della spesa sociosanitaria, finalizzata alla definizione di 
un ―budget della persona‖, tarato sul singolo caso preso in carico e capace di con-
siderare in modo unitario l‘intero percorso di assistenza definito dalla UVM ed atti-
vato dal PAI. 
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Un sistema informativo integrato 

CAPITOLO 12 

Nessun processo decisionale può prescindere da una adeguata raccolta di dati e 
informazioni, ovvero da una solida base di conoscenze, costantemente aggiorna-
te. A maggior ragione, parlare di integrazione socio sanitaria nei percorsi di assi-
stenza per l‘anziano fragile ed il disabile grave non può prescindere dall‘esistenza 
di strumenti e sistemi informativi di raccolta ed elaborazione di dati in grado non 
solamente di fornire un flusso di informazioni costantemente aggiornato, ma an-
che di far dialogare dati sanitari e dati sociali. Purtroppo però la situazione a livel-
lo nazionale in tale settore è piuttosto eterogenea, con notevoli difficoltà, soprat-
tutto per la componente sociale del sistema di raccolta dati che deve interfacciarsi 
certamente con strutture sanitarie o ASL / ULSS, ma anche con i Comuni (Servizi 
Sociali) e operatori sociali, molto meno strutturati e attrezzati. 
 
Partendo da una generale descrizione del Sistema Informativo Sanitario Nazionale 
(NSIS), andremo ad approfondire i sotto-sistemi più vicini all’ambito 
dell‘integrazione socio – sanitaria nell‘assistenza all‘anziano fragile e al disabile 
grave (SIAD e FAR), aprendo una parentesi sul SINA e chiudendo con una descri-
zione del FSE (Fascicolo Sanitario Elettronico). 
 
IL NSIS - SISTEMA INFORMATIVO SANITARIO NAZIONALE 
 
Il Nuovo Sistema Informativo Sanitario (NSIS) rappresenta lo strumento di riferi-
mento per le misure di qualità, efficienza e appropriatezza del Servizio Sanitario 
Nazionale (SSN), come supporto per le Regioni e il Ministero nell'esercizio delle 
proprie funzioni e, in particolare, il Ministero nella sua funzione di garante dell'ap-
plicazione uniforme dei Livelli Essenziali di Assistenza (LEA) sul territorio naziona-
le. NSIS nasce, quindi, con l‘obiettivo di rendere disponibile, a livello nazionale e 
regionale, un patrimonio di dati, di regole e metodologie per misure di qualità, 
efficienza, appropriatezza e costo a supporto del governo del SSN, del monitorag-
gio dei LEA e della spesa sanitaria, condiviso fra i vari livelli istituzionali e centrato 
sul cittadino. La Conferenza Stato-Regioni ha assegnato al NSIS obiettivi di gover-
no: 
 

monitoraggio dello stato di salute della popolazione; 
monitoraggio dell‘efficacia/efficienza del sistema sanitario; 
monitoraggio dell‘appropriatezza dell‘erogazione delle prestazioni in rapporto 
alla domanda di salute; 
monitoraggio della spesa sanitaria; 

 
Le funzioni di indirizzo, coordinamento e controllo qualitativo del NSIS sono state 
attribuite dall‘Accordo quadro tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di 
Trento e di Bolzano del 22 febbraio 2001 ad un organismo paritetico Stato-
Regioni, denominato ―Cabina di regia per la realizzazione del NSIS‖. 
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La corretta progettazione e sviluppo del Nuovo Sistema Informativo Sanitario 
(NSIS) ha richiesto la disponibilità di un linguaggio comune tale da consentire l'in-
terscambio tra il sistema informativo nazionale e i sistemi sanitari regionali. Si è 
resa necessaria, pertanto, un‘iniziativa parallela e complementare a quella del 
NSIS, con la creazione del programma Mattoni del SSN, avviato nel dicembre 2003 
e concluso nel 2007, finalizzato, tra l‘altro, a individuare un insieme minimo di in-
formazioni da condividere relativamente ai diversi ambiti assistenziali. 

Figura 11: Sistema Informativo Sanitario Nazionale  

La figura riportata qui sopra, tratta dal sito del Ministero della Salute * ci permet-
te di comprendere come sia concepito e strutturato il Nuovo Sistema Informativo 
Sanitario, sia dal punto di vista del Governo del Sistema Sanitario Nazionale che 
dal punto di vista dei pazienti / utenti.  
 
Ai fini delle presenti Linee Guida, ci concentreremo su quei sistemi che contem-
plano la raccolta di informazioni sanitarie e sociali, ponendo l‘accento sulle caren-
ze in termini di integrazione socio sanitaria a livello informativo attualmente esi-
stenti. 
 
Andremo pertanto a dettagliare il SIAD per l‘Assistenza Domiciliare, il FAR per le 
strutture residenziali e semi residenziali ed il FSE (Fascicolo Sanitario Elettronico), 
nel suo essere strumento di interfaccia con l‘utente che più di ogni altro necessita 
di un elevato livello di integrazione di dati sanitari e sociali. 

*  http://www.nsis.salute.gov.it/ 

http://www.nsis.salute.gov.it/
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FAR – Sistema Informativo per il monitoraggio dell’Assistenza Residen-
ziale e Semi – Residenziale 
 
Il Nuovo Sistema Informativo Sanitario (NSIS), attraverso la realizzazione del Si-
stema Informativo per il monitoraggio dell‘Assistenza Residenziale e Semiresiden-
ziale (FAR), intende raccogliere sistematicamente informazioni associate alle pre-
stazioni erogate in ambito residenziale e semiresidenziale per anziani o soggetti 
non autosufficienti in condizioni di cronicità e/o relativa stabilizzazione delle condi-
zioni cliniche. 
 
A seguito di un iter esplorativo, il 
FAR è stato istituito dal DM 17 
Dicembre 2008, emesso dal Mini-
stro del Lavoro, della Salute e del-
le Politiche Sociali, a seguito del 
parere favorevole espresso nella 
seduta del 20 novembre 2008 
dalla Conferenza permanente per 
i rapporti tra lo Stato, le Regioni e 
le Province Autonome di Trento e 
di Bolzano. Il decreto disciplina 
pertanto la rilevazione delle infor-
mazioni relative alle prestazioni 
erogate nell‘ambito dell‘assistenza 
residenziale e semiresidenziale e 
descrive le modalità di trasmissio-
ne di tali dati dalle Regioni e Pro-
vince Autonome al NSIS. La rile-
vazione effettiva è iniziata dal 1 
luglio 2009 e prevedeva che il conferimento dei dati da parte delle Regioni diven-
tasse, a partire dal 1° gennaio 2012, adempimento per l'accesso al finanziamento 
integrativo a carico dello Stato, ai sensi dell'Intesa sancita dalla Conferenza Stato-
Regioni il 23 marzo 2005.  
 
Premesso che alcune Regioni si sono avvalse della possibilità di presentare un pi-
ano di adeguamento, che doveva comunque prevedere la disponibilità dei dati a 
partire dal 1° gennaio 2012, a fine dicembre 2011 il 57% delle Regioni hanno ali-
mentato il sistema con dati relativi a prestazioni erogate nel corso del 2011. 
 
SIAD – Sistema Informativo per l’Assistenza Domiciliare 
 
Il ruolo strategico dell‘assistenza territoriale, e in particolare dell‘assistenza domi-
ciliare, è stato sottolineato tra gli altri dal DPCM 29 novembre 2001 che ha incluso 
tali forme di assistenza tra quelle che devono essere garantite dal Servizio Sanita-
rio Nazionale. L‘inclusione dell‘assistenza domiciliare nei Livelli Essenziali di Assi-
stenza (LEA) ha determinato nuove esigenze di monitoraggio, sia a livello regio-
nale che a livello nazionale. 

FAR – Tipologia di Informazioni 
  

Patrimonio informativo 
Le informazioni rilevate sono quelle relative agli eventi 
identificabili con le seguenti fasi del processo assisten-
ziale erogato al cittadino: 

ammissione dell’assistito; 
rivalutazione periodica; 
rivalutazione straordinaria; 
dimissione o trasferimento; 
decesso. 

  
Tali informazioni sono riconducibili, principalmente a: 

dati anagrafici dell’assistito; 
strutture erogatrici; 
tipologia di prestazioni erogate; 
dati relativi all’ammissione ed alla dimissione; 
tariffe applicate; 
valutazione sociosanitaria dell’assistito. 
Stato di attuazione 
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Il Sistema Informativo per il monitoraggio dell‘Assistenza Domiciliare (SIAD), mi-
ra a costruire una base dati integrata a livello nazionale, incentrata sul paziente, 
dalla quale rilevare informazioni in merito agli interventi sanitari e sociosanitari 
erogati in maniera programmata da operatori afferenti al Servizio Sanitario Nazio-
nale (SSN), nell‘ambito dell‘assistenza domiciliare. 
 
Esso è stato istituito dal DM 17 Di-
cembre 2008, del Ministro del La-
voro, della Salute e delle Politiche 
Sociali, a seguito del parere favo-
revole espresso dalla Conferenza 
permanente per i rapporti tra lo 
Stato, le Regioni e le Province Au-
tonome di Trento e di Bolzano, nel-
la seduta del 20 novembre 2008. 
 
Il decreto disciplina la rilevazione 
delle informazioni relative agli in-
terventi sanitari e sociosanitari ero-
gati in maniera programmata da 
operatori afferenti al SSN, 
nell‘ambito dell‘assistenza domici-
liare, e descrive le modalità di tra-
smissione di tali dati dalle Regioni 
e Province Autonome al Nuovo Si-
stema Informativo Sanitario. 
 
La rilevazione effettiva è iniziata 
dal 1 gennaio 2009 e ha previso 
che il conferimento dei dati da par-
te delle Regioni diventasse, a partire dal 1° gennaio 2012, adempimento per l'ac-
cesso al finanziamento integrativo a carico dello Stato, ai sensi dell'Intesa sancita 
dalla Conferenza Stato-Regioni il 23 marzo 2005.  
 
Premesso che alcune Regioni si sono avvalse della possibilità di presentare un 
piano di adeguamento, che doveva comunque prevedere la disponibilità dei dati 
a partire dal 1° gennaio 2012, a fine dicembre 2011 il 90% delle Regioni hanno 
alimentato il sistema con dati relativi a prestazioni erogate nel corso del 2011. 
 
Il progetto informativo nazionale sulla non auto sufficienza (SINA) 
 
La Conferenza Unificata (Stato/Regioni/Autonomie Locali), in occasione 
dell‘approvazione dei decreti di finanziamento  del Fondo Non Autosufficienze 
2007/2009, proponendo un approccio pragmatico alla misurazione del fenomeno 
―non autosufficienza‖,  ha proposto di  costruire un sistema informativo nazionale 
per misurare in maniera omogenea la grandezza e le caratteristiche del fenome-
no. Con questa determinazione la non autosufficienza è stata ricollocata da,  pro-
blema locale,  anche a  questione di rilevanza nazionale.  

SIAD – Tipologia di Informazioni 
  
Patrimonio informativo 
Le forme di assistenza domiciliare oggetto di rilevazio-
ne sono esclusivamente quelle caratterizzate da inter-
venti di natura sanitaria e sociosanitaria che soddisfa-
no i seguenti quattro criteri guida: 

la presa in carico dell’assistito; 
la valutazione multidimensionale dell’assistito; 
la definizione di un piano / programma / proget-
to di assistenza individuale; 
la responsabilità clinica in capo al Medico di Me-
dicina Generale (MMG), al Pediatra di libera Scel-
ta (PLS) o al medico competente per la terapia 
del dolore, purché afferenti al distretto/ASL; in-
cludendo tra queste, qualora siano soddisfatti i 
criteri sopra menzionati, anche le cure palliative 
domiciliari e le dimissioni protette. 

  
Le informazioni raccolte riguardano i seguenti ambiti: 

caratteristiche anagrafiche dell’assistito (dati 
privi di elementi identificativi diretti); 
valutazione ovvero rivalutazione socio – sanitaria 
dell’assistito e dei relativi bisogni assistenziali; 
erogazione dell’assistenza; 
sospensione della presa in carico; 
dimissione dell’assistito. 
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In questi termini, il Decreto di  riparto del Fondo nazionale per le non autosufficien-
ze del 6 agosto 2008 prevede il ―monitoraggio delle prestazioni nonché degli inter-
venti attivati attraverso le risorse erogate … nella prospettiva della costruzione di 
un Sistema informativo nazionale‖. 
 
Le proposte della Conferenza Unificata sono state tradotte dal Ministero del Lavoro, 
Salute Politiche Sociali, con la collaborazione delle Regioni in un progetto sperimen-
tale per la creazione e implementazione del Sistema informativo per il monitoraggio 
dei servizi sociali per le non autosufficienze (SINA) in maniera che questo sistema 
possa anticipare lo stesso Sistema informativo nazionale sui servizi sociali (articolo 
21 della legge 328/2000). Il SINA si integra con i dati sulle prestazioni sanitarie e 
sociosanitarie erogate nell‘ambito del SSN e presenti nel nuovo sistema informativo 
sanitario nazionale (NSIS) e con i dati sui benefici economici per le disabilità e 
l‘invalidità derivanti da norme nazionali gestiti dall‘INPS.  
 
In quest‘ottica  il SINA, oltre ad acquisire i dati sulla non autosufficienza e sulle 
prestazioni erogate, si propone come strumento capace di monitorare - interagen-
do con gli altri sistemi – il complesso delle prestazioni erogate alle persone non au-
tosufficienti e, di conseguenza, le caratteristiche e le dinamiche del fenomeno  non 
autosufficienza in Italia. 
 
La creazione del SINA ha comportato due differenti fasi: 

FASE 1 
Analisi dei sistemi informativi regionali 

e definizione condivisa di “non autosufficienza” 

(terminata a fine settembre 2009) 

FASE 2 
Elaborazione di una  

“cartella individuale” 

(attiva da gennaio 2010) 

  

Metodo 

  

 

Questionari 

La cartella prende in considera-

zione un “set minimo di dati” 

relativi ai tre assi  della non auto-

sufficienza: 

1. spesa socio-assistenziale regionale e comunale; 

2. esistenza dei punti  unici di accesso; 

3. presa in carico della persona non autosufficiente; 

4. domiciliarità (integrata sociosanitaria); 

5. prestazioni residenziali e semi-residenziali (integrate); 

6. trasferimenti economici collegati anche all’acquisto di servizi; 

7. regole di compartecipazione al costo delle prestazioni; 

8. sistemi di valutazione del reddito; 
9. spesa sostenuta dalle famiglie. 

salute (necessità di cure sa-

nitarie); 
assetto funzionale 

(autonomia); 
assetto sociale (aiuti formali 

e informali tramite la classi-

ficazione delle prestazioni 

già adottata nel nomenclatore 

interregionale). 
  

La definizione di non autosufficienza condivisa è la seguente: 
 
―Sono considerate  persone non autosufficienti, coloro che subiscono una perdita 
permanente, totale o parziale, delle abilità fisiche, psichiche, sensoriali, cognitive 
e relazionali, a seguito di patologie congenite o acquisite, con conseguente inca-
pacità di compiere gli atti essenziali della vita quotidiana‖. 
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Tale definizione, come l‘esistenza di un asse denominato ―assetto sociale‖ 
all‘interno del set di dati, evidenzia in modo chiaro la necessità di un approccio 
integrato sociosanitario alla non auto sufficienza (anziani fragili e disabili gravi), 
considerando alla pari esigenze sanitarie e bisogni sociali nella definizione della 
“cartella individuale”. La realizzazione a regime, del SINA dovrà realizzarsi 
pertanto secondo il grafico sotto indicato, che evidenzia i collegamenti con il si-
stema informativo sanitario, con il livello comunale e con quello dell‘INPS: 

Figura 12: Flussi informativi  

IL FASCICOLO SANITARIO ELETTRONICO  
E L’INTEGRAZIONE SOCIO SANITARIA 
 
Le Linee Guida Nazionali sul Fascicolo Sanitario Elettronico * lo definiscono come 
―l‘insieme dei dati e documenti digitali di tipo sanitario e sociosanitario generati 
da eventi clinici presenti e trascorsi, riguardanti l‘assistito. Il Fascicolo Sanitario 
Elettronico, che ha un orizzonte temporale che copre l‘intera vita del paziente, è 
alimentato in maniera continuativa dai soggetti che prendono in cura l‘assistito 
nell‘ambito del Servizio sanitario nazionale e dei servizi sociosanitari regionali‖. 
Tra gli ambiti di applicazione, le stesse Linee Guida citano ―il supporto per la con-
tinuità delle cure, in quanto permette a diversi operatori che hanno già in carico 
un paziente di essere consapevoli delle iniziative diagnostiche e terapeutiche por-
tate avanti dai colleghi‖. 

* http://www.salute.gov.it/imgs/C_17_pubblicazioni_1465_allegato.pdf 

http://www.salute.gov.it/imgs/C_17_pubblicazioni_1465_allegato.pdf
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** Il FSE potrà contenere anche informazioni e/o documenti sanitari relativi ad eventi precedenti alla sua 

costituzione, ma solo nel caso in cui l’assistito fornisca un consenso specifico. 

Il Fascicolo Sanitario Elettronico, per svolgere appieno la sua funzione di carta di 
identità socio – sanitaria dell‘utente, deve essere automaticamente aggiornato, te-
nendo conto anche dei contenuti informativi già disponibili, con i documenti sanitari 
e sociosanitari ―certificati‖, cioè rilasciati dai soggetti del Servizio Sanitario Naziona-
le archiviati elettronicamente presso repository dedicati **.  
 
In particolare, il FSE è costituito da un nucleo minimo di documenti indispensabili 
che devono essere resi disponibili dal sistema e da documenti integrativi che per-
mettono di ampliare la sfera di utilizzo del Fascicolo stesso a supporto dei differenti 
percorsi attivati al fine di garantire la continuità assistenziale. 

Mentre il nucleo minimo deve essere reso disponibile a livello regionale, al fine di 
garantire la libertà di scelta dell‘assistito per l‘esercizio del diritto alla cura, gli altri 
documenti possono diventare componente integrativa del Fascicolo in base alle 
scelte regionali che risentono del livello di maturazione del processo di digitalizza-
zione o delle politiche regionali maggiormente rivolte verso determinati aspetti.  
 
Quest‘ultimo punto rappresenta un fattore chiave per l‘omogeneità e per la com-
pletezza della raccolta e dell‘analisi del dato socio sanitario: essendo il settore 
dell‘assistenza sociale tradizionalmente meno evoluto dal punto di vista informati-
co, in molte regioni la creazione del fascicolo risente di uno sbilanciamento a fa-
vore della componente sanitaria dello stesso. A ciò si aggiunge il fatto che parte 
dei dati sociali possono essere raccolti solamente in collaborazione con i Comuni 
(Assistenti Sociali), comuni che in quest’ultimo periodo di crisi risultano sempre 
più sotto-organico e faticano dunque a stare al passo con le esigenze di raccolta 
dati. 
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Il Progetto AIDA 

APPENDICE 

Il Progetto 
 
AIDA è un progetto finanziato dal Programma Europeo PROGRESS 2007 - 2013 e 
finalizzato a rafforzare l‘integrazione dei servizi socio sanitari per migliorare 
l‘assistenza degli anziani fragili.  
 
Il progetto parte dalla ba-
se di dati del Sistema In-
formativo sui servizi sociali 
per non la autosufficienza 
(SINA), che ha rese dispo-
nibili informazioni indivi-
duali sulla assistenza a 
lungo termine a livello na-
zionale italiano. Le infor-
mazioni elaborate utilizzando la banca dati del SINA, l‘analisi delle buone pratiche 
europee e un portfolio di progetti innovativi sull‘assistenza a lungo termine svi-
luppata dalla regioni italiane, è stato utilizzato dal gruppo di coordinamento inter-
regionale responsabile della messa a punto del quadro delle linee guida per 
l‘integrazione socio sanitaria a livello nazionale (GfI). 
 
Un gruppo di coordinamento locale è stato attivato in un distretto della Regione 
Liguria ed ha discusso della applicabilità e pertinenza delle GfI. 
 
I risultati del lavoro dei gruppi di coordinamento interregionale e locale conflui-
ranno nel Piano Nazionale per l‘Integrazione Socio–Sanitaria per essere adottati 
formalmente dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali italiano.  
 
Le linee guida sono state sperimentate a livello territoriale su un campione di di-
stretti socio sanitari (attenzione ai territori rurali, scarsamente popolati e con un 
basso livello di integrazione dei servizi socio sanitari), con il fine di valutare la lo-
ro applicabilità a livello locale e di analizzare i potenziali effetti sul miglioramento 
dell‘integrazione socio sanitaria tra i servizi locali. 
 
Il progetto ha fornito una valutazione complessiva dell‘azione politica realizzata e 
la funzionalità del GfI quale strumento operativo, chiarendo se e come le linee 
guida hanno aiutato l‘adozione degli strumenti che favoriscono l‘integrazione so-
cio sanitaria. I risultati della sperimentazione sono infine stati discussi a livello 
europeo, con lo scopo di valutarne la trasferibilità e promuoverne la conoscenza 
a livello comunitario. 
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I risultati attesi 
 
I risultati attesi del progetto riguardano la messa in atto di un Piano Nazionale per 
l‘Integrazione dell‘assistenza e delle linee guida ad esso collegate. 
 
I risultati primari che ci si aspetta dal progetto sono: 
 
a. Aumentare l‘efficacia e l‘efficienza della esistente rete di supporto informale e 

del sistema di protezione formale: l‘integrazione socio sanitaria è un modo per 
aiutare il sistema a far fronte alla crescente richiesta di servizi, al cambio demo-
grafico e ai significativi vincoli legati al finanziamento. 

b. Ridurre il carico assistenziale dei caregiver, elemento che è stato identificato co-
me uno delle maggiori ostacoli per un coinvolgimento attivo nella comunità e 
nel mercato del lavoro. 

c. Sostenere l‘invecchiamento in atto e l‘autodeterminazione delle persone con di-
sabilità, inclusa una riduzione delle istituzionalizzazioni evitabili attraverso il raf-
forzamento della rete dei servizi di assistenza a domicilio.  Altri risultati seconda-
ri del progetto sono: 

un‘analisi dettagliata sull‘uso ed assunzione dei modelli delle misure di sup-
porto e servizi di assistenza (incluso il consumo di droghe e farmaci) 
effettuare una valutazione accurata degli aspetti economici e finanziari delle 
buone pratiche dei modelli di assistenza integrati. 
organizzare lo scambio su politiche, buone pratiche, approcci innovativi e 
mutuo apprendimento nel contesto della tutela sociale e strategie inclusive. 
aumentare la consapevolezza e promuovere il dibattito sulle sfide chiave se-
guite all‘integrazione dell‘assistenza tra i partner sociali, regionali, attori loca-
li, Onlus e altri soggetti interessati. 

 
Partnership 
 
Il progetto AIDA è coordinato dalla Regione Liguria. Il partenariato include enti 
pubblici e altri soggetti non governativi nazionali ed internazionali legate 
all‘integrazione dei servizi sociali e sanitari per le persone anziane: 
 

Regione Veneto 
INRCA - Istituto Nazionale di ricovero e Cura degli Anziani  
Anziani e non solo società cooperativa 
ENEA APS 
Eurocarers 

 
Ai quali si vanno ad aggiungere i seguenti partner associati: 
 

Ministero Italiano del Lavoro e delle Politiche Sociali 
EDE – European Association for Directors and Providers of Long-Term Care Ser-
vices for the Elderly 
ELISAN – European Local Inclusion and Social Action Network 
UNCCAS – Union Nationale Centres communaux ou intercommunaux d‘action 
sociale 
ENSA – European Network of Social Authorities 
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Questo documento è stato redatto 
nell‘ambito del progetto AIDA. 
Vi preghiamo di visitare il sito 

www.projectaida.eu  
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