
6. I PROGETTI E LE AZIONI PROGRAMMATE  
 
I progetti obiettivo previsti sono i seguenti: 
 
1. Tutela della salute mentale; 
2. Tutela della salute delle persone anziane; 
3. Tutela materno-infantile; 
4. Sicurezza alimentare;  
5. Luoghi di lavoro; 
6. Innovazione tecnologica;  
7. Igiene e sanità pubblica; 
8. Tabacco; 
9. Traumi da traffico; 
10. Incidenti domestici; 
11. Profilassi delle malattie infettive; 
12. Promozione della salute attraverso l'attività sportiva; 
13. Integrazione delle politiche sanitarie e sociali per la disabilità 
14. Sistema per le dipendenze dalle sostanze d’abuso. 
 
 
Le azioni programmate che si intendono realizzare sono: 
 
A) Prevenzione e cura della malattie oncologiche; 
B)      Prevenzione e cura delle malattie cardio-vascolari; 
C)     Emergenza–urgenza nel territorio della Regione veneto come sfida prioritariadi     
sviluppo nel triennio; 
D) Piano sangue; 
E)     Trapianti; 
F)      Prevenzione e Cura del diabete  
G) Malattie rare  



 
6.1. Progetto obiettivo: Tutela della salute mentale 
 
 

1. Introduzione 
 
Il progetto obiettivo salute mentale espresso con DGRV 4080/2000 si conferma asse portante della 
organizzazione regionale per la promozione della salute mentale della popolazione. 
 
Se ne rimarcano i contenuti e la sostanza nell’interpretazione autentica che configura il DSM, unico 
di Az-ULSS o interaziendale per la compresenza di Az-Ospedaliere, come confederazione di équipe 
psichiatriche pluriprofessionali con competenza territoriale definita e con apicalità conferita a 
dirigente medico psichiatra. 
 
Si ribadisce il dimensionamento strutturale del DSM nella sua componente nucleare costituita dalle 
équipe psichiatriche, arricchita altresì da una cornice funzionale e flessibile costituita da tutti gli 
altri soggetti che nell’ambito di competenza dell’Az-ULSS abbiano interesse esplicito alla salute 
mentale e definito nella deliberazione costitutiva del DSM. 
 
Si conferma che il centro strategico di attività delle équipe psichiatriche è il CSM, struttura 
organizzativa che trova la sua naturale collocazione nell’ambito dell’area  distrettuale, ma si 
garantisce anche la dimensione della cura ospedaliera mediante gli SPDC e la funzione di liaison 
delle équipe e del DSM con le altre branche specialistiche in ospedale generale e all’esterno in 
particolare con i MMG. Rimane invariata la programmazione delle strutture residenziali specifiche 
(CTRP, CA, APP). 
 
Si intende potenziare il modello veneto per la salute mentale che sostanzia il cardine della qualità 
dell’assistenza nella continuità e completezza del ciclo prevenzione/terapia/riabilitazione garantito, 
tra le dimensioni distrettuale e ospedaliera, da équipe psichiatriche pluriprofessionali stanziali.  
 
 

2. Criticità 
 
Per i sistemi sanitari la salute mentale della popolazione va considerata alla pari della salute fisica 
poiché i disturbi mentali costituiscono un importante problema di sanità pubblica in quanto 
presentano una elevata frequenza nella popolazione generale, sono associati a significativi livelli di 
menomazione del funzionamento psicosociale e sono all’origine di elevati costi sia sociali che 
economici per le persone colpite e per le loro famiglie, e per la comunità di appartenenza. 
 
Le conseguenze dei disturbi mentali sono potenzialmente gravi poiché dal World Health Report del 
2001 dell’OMS emerge con chiarezza che la disabilita’ in termini di DALY’s (ovvero mortalità + 
disabilità x gravità e durata = peso per la società di una determinata malattia), provocata dalle 
malattie mentali e i costi legati a questa disabilità sono circa il doppio della disabilità e dei costi 
dovuti a tutte le forme di cancro e sono comunque maggiori della disabilità e costi delle malattie 
cardiovascolari. La depressione è al quarto posto tra tutte le malattie per disabilità e costi e provoca 
una disabilità più lunga (in termini di giorni di lavoro persi) e più grave di quella indotta da malattie 
croniche come l’ipertensione, l’artrite e il diabete. 
 
Dalla letteratura disponibile accreditata emerge che il 20-25% della popolazione in età superiore ai 
18 anni, nel corso di un anno, soffre di almeno un disturbo mentale clinicamente significativo. 



Parimenti, se si considera l’intero arco della vita emerge che il 41% degli uomini e il 30 % delle 
donne soffre almeno una volta di un disturbo mentale o da abuso di sostanze o di alcol. 
Queste percentuali vanno integrate con circa il 10% della popolazione adulta che soffre di un 
disturbo di personalità che insorge in età giovanile, è radicato nella modalità di relazione e di 
comportamento della persona ed è quasi sempre all’origine di significative difficoltà nella vita 
familiare e sociale. 
 
Dal Registro Psichiatrico di Verona-Sud è noto e atteso che i servizi specialistici trattino il 2-2,5% 
della popolazione adulta nel corso di un anno (ovvero il 10 % delle persone affette), ma dal sistema 
informativo territoriale per i DSM (ex DGRV 320/98) si riscontra che solo il 1-1,2% della 
popolazione adulta si rivolge alle équipe dei DSM del Veneto (59% femmine, 41% maschi). Vi è 
presumibilmente un problema di stigma e mancata conoscenza delle possibilità di cura nel settore 
pubblico specialistico che ancora tiene lontana molta parte della domanda. 
 
E’ frequente che i DSM abbiano strutture e personale sottodimensionati e che la gradevolezza degli 
ambienti dedicati sia scarsa e questo non aumenta la appetibilità dei servizi pubblici ai quali nel 
2000 si sono rivolti per bisogni di salute mentale circa 45.000 cittadini veneti: il 44.6% per psicosi 
timica o processuale (ICD9-CM 290-299), il 51.9% per nevrosi (ICD9-CM 300-316), il 3.4% per 
ritardo mentale (ICD9-CM 300-316) e lo 0.7% per ragioni non di patologia (ICD9-CM codici V).  
Vi sono DSM nel Veneto che non hanno nemmeno la metà del personale previsto (1 operatore ogni 
1500 abitanti); ne deriva facilmente che per garantire la continuità assistenziale questi DSM si 
trovano a rincorrere le urgenze e a non poter fare prevenzione. Inoltre i profili di cura (LEA) 
garantibili per i diversi bisogni di salute mentale espressi si appiattiscono e la qualità dei trattamenti 
peggiora perché ad esempio la psicoterapia diventa difficilmente erogabile. Infine, poiché nel 2000 
l’indice di priorità (IP: numero totale di contatti ambulatoriali per paziente per anno per gruppo 
diagnostico, espresso come rapporto tra il valore del gruppo diagnostico considerato ed il totale dei 
pazienti con tutte le diagnosi) per visite e psicoterapia erogate dal CSM è maggiore per il problema 
di salute definito dalle psicosi (IP 1,2 per visite e IP 1.1 per psicoterapia), ne deriva che a tendenza 
confermata si costringeranno i servizi pubblici specialistici a trattare solo la patologia più grave. Ciò 
può essere formalmente in linea con gli attuali LEA da garantire tramite il DSM. In ogni caso è 
doveroso richiamare l’attenzione sul fatto che le Direzioni Generali delle Az-ULSS dovranno 
comunque garantire una risposta efficace all’ulteriore bisogno di salute mentale tramite i servizi di 
assistenza primaria di base (come i MMG, i Consultori Familiari e altri servizi distrettuali), in 
stretta collaborazione con il DSM. 
 
Altro importante punto di criticità è il suicidio poiché in Veneto emerge come serio problema di 
sanità pubblica in quanto è aumentato in modo sostanziale tra i maschi dal 1970 al 1998 (+ 53%), 
ed è un problema sottostimato (fonte S.E.R.). I suicidi sono la seconda causa di morte nei giovani 
maschi  di età 15-24 anni determinando, in questo gruppo, un numero di decessi superiore ai tumori. 
Tra i 15-44 anni i suicidi sono 4-5 volte più frequenti nei maschi rispetto alle femmine e sono 
ancora tre volte più frequenti tra gli uomini di età 45-64 anni. Al di sotto dei 65 anni il suicidio è 
sempre compreso tra le prime sei cause di morte negli adulti di entrambi i sessi. Nel 2000 ogni 
100.000 abitanti del Veneto, vi sono stati mediamente 12.33 ricoveri per tentativo di suicidio-
autolesione e di questi il 5.2% si è poi concluso con il decesso. 
 
 

3. Obiettivi di salute mentale 
 

1) Promuovere la salute mentale e garantirla, contrastando l’insorgere di patologia mentale 
nelle diverse fasi dell’esistenza e nei contesti socio-culturali della vita umana; 



2) Prevenire i disturbi psichici delle persone che si occupano in famiglia di un malato 
grave; 

3) Promuovere la salute emozionale degli adolescenti e degli anziani; 
4) Ridurre i disturbi della condotta e i comportamenti antisociali nell’età evolutiva e nei 

giovani adulti; 
5) Ridurre i tentativi di suicidio e i suicidi; 
6) Ridurre la disabilità generata dalle malattie mentali. 

 
 

Azioni 
PER PERSEGUIRE GLI OBIETTIVI DI SALUTE MENTALE 

1) Trattare la patologia con tecniche di provata efficacia (EBM) privilegiando l’azione a 
livello di CSM e di Distretto, utilizzando altresì la degenza ordinaria in SPDC o la 
Liaison in ospedale e sul territorio;  

2) Garantire gli standard di strutture e personale ad ogni équipe dei DSM come definiti 
nella DGRV 4080/00; 

3) Contrastare lo stigma legato alla malattia mentale migliorando la comunicazione con i 
cittadini in ordine alla comprensibilità della sofferenza mentale, alle cure possibili ed 
efficaci rendendo anche visibili ed accoglienti i luoghi ove vengono erogate; 

4) Garantire una migliore accessibilità ai trattamenti efficaci e potenziare l’accesso alla 
psicoterapia nel sistema pubblico, anche per fare prevenzione; 

5) Applicare le evidenze emergenti dalle ricerche-intervento per le malattie mentali 
promosse dalla Regione (“progres strutture residenziali”, “progres acuti” e “un nuovo 
sistema di finanziamento per i dsm : prestazioni e funzioni assistenziali”); 

6) Costituire un IRCCS regionale per la ricerca sui disturbi mentali per puntare ad un 
miglioramento organizzativo-assistenziale dei servizi per la salute mentale basato sulle 
evidenze scientifiche ed in particolare per migliorare l’assistenza dei pazienti con 
disturbi mentali gravi; 

7) Perseguire la integrazione socio-sanitaria per trattare il paziente in stato di fragilità 
sociale indipendentemente dalla patologia di base, operando per ottenere precisi outcome 
funzionali e di qualità di vita; 

8) Ricercare Sinergia di azione tra il DSM e la NPI, prevedendo integrazioni professionali 
specialmente per l’età adolescenziale (14-18 anni); 

9) Adeguare il sistema informativo dei DSM in vigore nel Veneto con quello nazionale 
approvato i Conferenza Stato-Regioni e costruire un “cruscotto di guida” dei DSM con il 
set di indicatori approvati con DGRV 4080/00, per le opportune verifiche. 

 



 
6.2. Progetto obiettivo: Tutela della salute delle persone anziane 
 

 
1. Obiettivi 

 
- migliorare la qualità e la continuità dell’assistenza sociosanitaria; 
- prevenire la disabilità-ritardare l’insorgenza;  
- prevenire le complicanze delle malattie cronico degenerative.  
 

2. Contesti 
 
Il contesto demografico si caratterizza nel Veneto ancor più che nel resto del Paese, per il crescente 
invecchiamento della popolazione, legato in gran parte al decremento di mortalità e di fecondità;  
rilevante in tale ambito, anche per le ricadute sull’utilizzo dei servizi sanitari, è la crescita della 
quota di “grandi” vecchi.  
 
Il contesto epidemiologico evidenzia sia un progressivo aumento della frequenza delle patologie 
cronico degenerative associate all’età sia una parallela progressiva crescita della prevalenza di 
disabilità di vario grado e tipologia. 
 
Il contesto clinico mostra una evoluzione impressionante delle tecnologie biomediche utilizzate nel 
trattamento ospedaliero delle diverse patologie croniche, con ricadute evidenti oltre che sui vantaggi 
in termini di salute anche sui costi di gestione ospedalieri ad esse associati.  
 
Il contesto sociale si caratterizza per: 

- una modifica profonda della percezione dei bisogni di salute della popolazione; 
- la riduzione dei componenti del nucleo familiare, il diverso ruolo della donna nella società; 
- la disponibilità ridotta di spazi e servizi adeguati per l’anziano con problemi di disabilità 

all’interno del nucleo familiare. 
 
Il contesto tecnologico, in particolare lo sviluppo della telemedicina, apre grandi prospettive di 
innovazione nell’organizzazione dei servizi sanitari e sociali. 
 
I radicali mutamenti demografici, epidemiologici, clinici e sociali rendono ragione pertanto, per 
larga  parte, del netto aumento del ricorso ai servizi sanitari da parte della popolazione anziana e del  
conseguente aumento della spesa sanitaria nel nostro come negli altri Paesi dell’Occidente; di 
notevole interesse risulterà quindi, per la valutazione dell’equità dell’attuale sistema di allocazione 
delle risorse per quota capitaria dallo Stato alle Regioni e dalla Regione alle ASL, l’analisi 
dell’andamento della spesa sanitaria regionale correlata al trend dei mutamenti demografici ed 
epidemiologici ed il confronto della stessa con i trend nazionali ed europei. 
 
 

2.1. Le policy nazionali 
 
Sul fronte dell’offerta di servizi sanitari si assiste pertanto in tutto l’Occidente ed anche nel nostro 
Paese, a partire dal D.lgs. 502/92, al progressivo sviluppo di politiche di contenimento della spesa  
attraverso manovre-interventi sul sistema sanitario che enfatizzano in diversa misura: 
 
1. Il razionamento dell’offerta ospedaliera, con la riduzione dei posti letto per acuti e l’offerta 

di servizi territoriali alternativi al ricovero tradizionale a più bassa intensità assistenziale, il 



miglioramento della rete di emergenza urgenza come indispensabile premessa alla riduzione dei 
presidi ospedalieri per acuti. 
 

2. La razionalizzazione dell’offerta ospedaliera attraverso la dipartimentalizzazione delle Unità 
Operative e lo spostamento di prestazioni a bassa complessità dal ricovero ordinario al ricovero 
diurno.  
 

3. L’introduzione di misure mutuate dalla “cultura d’impresa” anche sulla base di precedenti 
esperienze britanniche, quali la separazione tra acquirenti (ASL) e produttori di servizi 
(Ospedale), il finanziamento prospettico per “caso trattato” degli stessi produttori al fine di 
migliorare l’efficienza produttiva del sistema sanitario attraverso il riorientamento del sistema 
sanitario pubblico alla competizione tra pubblico e privato e all’interno del pubblico tra i vari 
soggetti accreditati secondo criteri di costo e qualità. 
 

4. L’adozione a livello nazionale di misure finanziarie (ticket moderateur) e l’attuazione a 
livello regionale di politiche volte ad incentivare il trattamento a domicilio degli anziani 
(contributi alle famiglie) con l’obiettivo di moderare-contenere la domanda di prestazioni 
ospedaliere o farmaceutiche, migliorando l’appropriatezza dell’utilizzo dell’ospedale per acuti. 
 

5. Lo sviluppo di politiche di promozione della salute, in particolare a livello regionale, volte a 
prevenire la domanda di prestazioni sanitarie. 

 
Il razionale di un progetto che si ponga l’obiettivo di un miglioramento continuo dell’assistenza 
sanitaria e sociale all’anziano deve basarsi su un disegno che preveda: 
 
a. la definizione di politiche di sanità pubblica volte alla prevenzione ed al controllo a livello 

di popolazione del carico di disabilità, morbosità e mortalità associato all’invecchiamento; 
 

b. l’individuazione di azioni, strumenti ed interventi coerenti con tali politiche, pertinenti 
rispetto alle caratteristiche della popolazione anziana ed alle caratteristiche del contesto 
generale, così come sopra descritto, e del contesto specifico del sistema assistenziale 
sociosanitario del Veneto. 

 
2.2. Il Sistema Sanitario Regionale: caratteristiche del “modello veneto” 

 
Caratteristiche organizzative e strutturali macro: 
(in corsivo le caratteristiche con specifiche ricadute sull’assistenza agli anziani) 
 
 

- Notevole diffusione nel territorio di strutture ospedaliere pubbliche con elevata qualità 
tecnica e professionale e notevole dotazione tecnologica con dimensioni spesso non 
proporzionate rispetto al bacino di utenza; 

 
- Notevole diffusione delle grandi attrezzature - alte tecnologie e delle alte specialità; 

 
- Dominanza della spedalità pubblica rispetto alla spedalità privata; 

 
- Forte integrazione sociosanitaria; 

 
- Forte controllo sociale sui servizi socio-sanitari e presenza diffusa del "terzo settore"; 

 



- Residenzialità sociosanitaria con notevole diffusione di strutture;  
 

- Variabilità infraregionale nella distribuzione quali-quantitativa dell’offerta sanitaria con 
prevalente e diffuso consumo di prestazioni ospedaliere. 

 
 

2.3. Caratteristiche delle policy e del management regionale 
 

- Modello di pianificazione centralizzata che ha recepito solo in parte gli indirizzi di mercato 
regolato o precompetitivo introdotti con il D.lgs. 502/92, non vi sono stati scorpori degli 
ospedali che, ad esclusione delle due aziende ospedaliere di Padova e Verona, continuano ad 
essere finanziati con il meccanismo della quota capitaria, salvo la compensazione della 
mobilità. 

 
- Notevole lo sviluppo e la qualità delle linee di programmazione sociosanitaria per i vari 

livelli di assistenza sia ospedaliera che territoriale.(Il primo piano sociosanitario regionale 
risale al 1984, a distanza di soli quattro anni dall’istituzione delle USL). 

 
- Assetto istituzionale delle aziende caratterizzato dall’integrazione socio-sanitaria (AULSS). 

 
- Processo di accreditamento ancora in fase di definizione. 

 
- Processo di aziendalizzazione sviluppato, ma non omogeneamente, su scala regionale. 

 
Risulta pertanto evidente che le caratteristiche principali del “modello veneto” hanno ricadute 
specifiche sull’assistenza all’anziano, in particolare sugli aspetti di integrazione della “rete” e sulla 
continuità assistenziale. 
 
Oltre a tali caratteristiche generali del “Modello Veneto”, sono da sottolineare anche le specificità 
della programmazione sociosanitaria regionale rivolta prioritariamente alla popolazione anziana: 
 

- Integrazione istituzionale sanitaria (ospedale territorio) consolidata e diffusa a livello delle 
AULSS; 

- Forte integrazione gestionale e professionale tra i servizi sanitari e sociali e, all’interno dei 
servizi sanitari, tra l’ospedale ed il territorio, anche se con diverso grado di distribuzione 
nelle diverse AULSS; 

- politiche regionali ormai consolidate di promozione del sostegno alle famiglie, di 
definizione dei livelli di assistenza domiciliare e distrettuale volte a prevenire la 
residenzialità inappropriata. 

 
 

3. Bisogni di salute e domanda/offerta di servizi agli anziani 
 
Gli indicatori disponibili evidenziano un buon stato di salute della popolazione generale anche se 
con alcune differenze tra Province quanto ad incidenza di neoplasie e di malattie cerebro -
cardiovascolari, legate per lo più a diversità degli stili di vita. 
 
Sul versante dei bisogni di salute dell’anziano, al di là dei problemi metodologici e concettuali 
legati alla loro definizione, ed all’analisi del grado e tipo di correlazione degli stessi con la domanda 
espressa di prestazioni socio-sanitarie, l’anziano si caratterizza per l’alta prevalenza di condizioni 



morbose multiple, spesso sovrapposte con diverso grado di severità e/o di acuzie, per l’alto tasso di 
disabilità e di “fragilità”. 
 
Ciò comporta un'obiettiva e notevole difficoltà a definire il paziente “geriatrico” ed in particolare il 
paziente geriatrico acuto. 
Il profilo della domanda di assistenza geriatrica può quindi comportare la sovrapposizione (e la 
contemporaneità) nell’erogazione di cure e di interventi riabilitativi e preventivi, con evidenti 
riflessi:  
- sul versante della definizione della rete dei servizi per gli anziani, in particolare dei servizi 

sanitari, per i quali l’integrazione sia istituzionale che gestionale diventa un “gold standard”; 
 

- sul versante del processo assistenziale, di conseguenza, il “gold standard” diventa la 
“continuità” assistenziale intesa come l’erogazione integrata di cure e di assistenza da parte di 
tutta la “rete” dei servizi sanitari e sociali modulata sul variare dei bisogni di salute dell’anziano, 
inteso come singolo soggetto e come popolazione. 

 
4. Criticità 

 
È da rilevare la disomogeneità e variabilità quali-quantitativa a livello infraregionale ed anche 
infraprovinciale: 
- sia delle strutture rapportate alla popolazione; 
- sia delle funzioni e quindi delle prestazioni erogate dai diversi nodi della rete dei servizi per 

l’anziano, a partire dai servizi ospedalieri fino ai servizi territoriali, talché lo stesso problema di 
salute dell’anziano riceve diverse risposte sia in termini di livello di assistenza che in termini di 
continuità delle cure all’interno della Regione ed all’interno spesso anche della stessa azienda 
ULSS. 

 
A tali criticità ha inteso rispondere la recente introduzione di linee di pianificazione sociale a livello 
nazionale e numerosi interventi di programmazione sanitaria regionale (vedi DGR sull’assistenza 
domiciliare e sulla residenzialità, vedi Piano Sociale Nazionale, etc.) ed è evidente che a tali 
indirizzi dovranno collegarsi i nuovi processi di pianificazione sociosanitaria. 
 
Le analisi ed il monitoraggio della spesa sanitaria in ambito di assistenza agli anziani risultano 
estremamente imprecise per la difficoltà se non l’impossibilità a definire i costi totali delle cure 
erogate in modo integrato in quanto gran parte delle prestazioni dei servizi sociali non vengono 
rimborsate dal SSN e gravano su altri Enti od Istituzioni Pubbliche (Comuni, Enti pubblici vari) o 
sul privato (mutualità, assicurazioni o singolo individuo pagante) secondo sistemi di pagamento 
assolutamente disomogenei. 
 
In sintesi la rete dei servizi presenta variabilità infraregionali sia nella diffusione dei servizi sia nelle 
modalità di erogazione delle prestazioni a parità di problema, sia notevole diversità e complessità 
dei  sistemi di pagamento; tali caratteristiche considerate le specificità del processo assistenziale 
“geriatrico” comportano rischi di ricadute negative sia sul piano dei risultati dell’assistenza, in 
particolare sulla continuità della stessa, sia sull’efficienza complessiva del sistema e sulla sua equità 
allocativa. 
 
Si tratta pertanto di riorientare e/o sviluppare la pianificazione specifica dei servizi sociosanitari 
rivolti alla popolazione anziana con l’obiettivo di  implementare livelli essenziali ed appropriati di 
assistenza secondo logiche di integrazione dei servizi e continuità delle cure, in modo equo ed 
omogeneo su tutto il territorio regionale, attraverso le seguenti azioni: 
 



- valutare i percorsi socioassistenziali delle principali condizioni morbose o di svantaggio 
degli anziani e dei grandi vecchi in particolare e la variabilità degli stessi su scala regionale 
con l’obiettivo di migliorare l’appropriatezza e ridurre la variabilità dei trattamenti; 

 
- rendere omogenea e pertinente rispetto alle caratteristiche demografiche ed epidemiologiche 

la distribuzione delle strutture sociosanitarie su tutto il territorio regionale; 
 

- censire le diverse modalità organizzative di erogazione delle prestazioni socioassistenziali in 
rapporto alla popolazione residente anche in relazione alle ricadute della attuale 
programmazione regionale; 

 
- migliorare l’equità dell’attuale sistema di allocazione delle risorse e di pagamento degli 

erogatori. 
 

Azioni 
 
1) Le attività di valutazione e monitoraggio dell’assistenza sociosanitaria agli anziani 
 
Vanno proseguite, sviluppate, rese sistematiche e collegate al processo di pianificazione sociosanitaria le 
ricerche sui servizi sanitari fin qui avviate sia in ambito di valutazione e monitoraggio dei costi e dei risultati 
dell’assistenza ,sia in ambito di analisi dei modelli di “rete” e dell’appropriatezza dei relativi percorsi 
assistenziali; in tale contesto va in particolare sviluppata la ricerca nelle aree ad oggi meno sottoposte a studi 
di valutazione quali le strutture residenziali sociosanitarie e la medicina primaria, secondo logiche di 
integrazione degli archivi di dati “correnti” centrati sull’utente. 
 
2) Una questione che dovrà essere introdotta nelle aree/tematiche della  ricerca socio-sanitaria  
per essere studiata da molteplici prospettive, riguarda l’assistenza agli anziani nelle ultime settimane di vita e 
più  specificatamente: 
-i criteri di ammissione ospedaliera ed in reparti di rianimazione,  
le aspettative ed il grado di gradimento degli stessi anziani, dei familiari e degli operatori sanitari, 
 l’offerta di servizi palliativi a domicilio e in residenze protette.    
 

Le politiche allocative 
 
Nei sistema sanitari pubblici, alimentati dalla fiscalità generale, l’equità allocativa costituisce 
presupposto di legittimità; l’aderenza della distribuzione delle risorse ai bisogni sanitari reali è la 
dimensione principale, anche se non l’unica, dell’equità allocativa. 
 
L’assegnazione delle risorse, ai vari livelli della “committenza” pubblica, in particolare Regioni  ed 
Aziende sanitarie, avviene oggi secondo il criterio della quota capitaria. 
La quota capitaria viene corretta per fattori legati all’età, alla mortalità, ecc. È' quindi evidente il 
tentativo di introdurre variabili che siano, nel contempo, ricavabili dagli attuali flussi informativi 
correnti e capaci di migliorare il grado di predittività della domanda di prestazioni sanitarie e sociali 
da parte di una data popolazione. 
 
Il miglioramento delle stime relative ai consumi sanitari da parte della popolazione anziana del 
Veneto rappresenta una condizione necessaria, anche se non sufficiente, alla correttezza della 
definizione ed attuazione dei livelli essenziali ed uniformi di assistenza su scala regionale. 
 
La “fragilità” può, in tale ambito, costituire un nuovo criterio-variabile da utilizzare per migliorare 
la predittività delle stime della domanda sanitaria e sociale della popolazione anziana e quindi 
l’equità dell’assegnazione delle risorse, rispetto alla variabile “invecchiamento” della popolazione. 



La sua introduzione non può però che essere legata alla precisione ed univocità della definizione di 
“fragilità” ed alla possibilità di verificare-misurare la capacità di tale nuova variabile di predire 
bisogni sanitari “geriatrici”, in modo indipendente rispetto alle altre variabili ad oggi utilizzate od 
utilizzabili con l’attuale sistema informativo sanitario. 
 
Il miglioramento delle strategie di allocazione delle risorse risulta pertanto, considerate le 
caratteristiche specifiche della domanda e dell’offerta, una delle priorità del processo di 
programmazione socio-sanitaria per l’anziano; è di tutta evidenza che l’indispensabile premessa a 
tale miglioramento, la sua implementabilità in tempi congrui con gli obiettivi di Piano, è costituita 
dal grado di diffusione e dalla tempestività di attuazione delle attività di valutazione e monitoraggio 
dell’assistenza agli anziani. 
 
I meccanismi di rimborso degli erogatori  
 
Il Sistema di pagamento prospettico per caso trattato, con tariffe DRG specifiche, attualmente in 
uso, è basato sull’assunzione che vi sia un livello di specificazione della diagnosi clinica in grado di 
predire il relativo consumo di risorse necessario per il trattamento in ospedale per acuti. 
 
Anche se non molti sono gli studi di valutazione dei servizi sanitari e quindi scarse le evidenze 
disponibili, l’utilizzo di tale sistema a fini di rimborso delle attività “geriatriche”, come rilevato 
anche in alcune ricerche (progetto VELCA 1) condotte in ambito regionale, sembra non adeguato, 
se non potenzialmente iniquo, rispetto alle caratteristiche della domanda e dell’offerta “geriatrica”, 
tenuto conto che la erogazione dell’assistenza agli anziani comporta l’adozione di modelli 
organizzativi e percorsi di cure ed assistenza ad alta integrazione sociosanitaria. 
 
La normativa nazionale che prevede particolari forme di finanziamento per funzioni assistenziali ad 
alta integrazione sociosanitaria, sembra rispondere alle specifiche esigenze del sistema dei servizi 
sanitari ed alta integrazione sociosanitaria per l’anziano; in tale contesto è evidente la necessità di 
verificare l’adeguatezza ed eventualmente introdurre gli opportuni correttivi agli attuali meccanismi 
di rimborso degli erogatori, secondo criteri di aderenza agli obiettivi di una nuova pianificazione 
orientata non solo al trattamento dei problemi sanitari acuti, ma anche all’erogazione di un profilo 
di cura contraddistinto dalla continuità dell’assistenza. 
 
 

I livelli essenziali ed uniformi di assistenza per gli anziani 
 

Il razionale di un processo di pianificazione distinto dalla programmazione generale (“progetto 
obiettivo”) ed orientato ad un target di popolazione specifico per fascia di età, si basa sull’esistenza 
di caratteristiche per tale popolazione che giustifichino la definizione di livelli separati di assistenza, 
o quanto meno, di sublivelli specifici di assistenza; l’individuazione e la misura di tali livelli 
rappresenta il criterio metodologico esplicito su cui costruire un Progetto Obiettivo Anziani. 
 
 1° livello: ASSISTENZA SANITARIA COLLETTIVA 
 
Lo sviluppo di attività epidemiologiche strutturate al fine di descrivere adeguatamente i bisogni di 
salute degli anziani non sembra presentare caratteri peculiari per quanto attiene alla misura della 
morbosità e della mortalità; specifico invece sembra essere il fabbisogno informativo necessario alla 
descrizione ed al monitoraggio della disabilità e delle situazioni di svantaggio sociale. 
 
La definizione e la costruzione di un sistema informativo integrato in grado di catturare 
informazioni tempestive ed appropriate sia sul versante sanitario che sul versante sociale potrebbe 



costituire un sublivello di assistenza sanitaria collettiva della popolazione anziana. 
La prima fase dovrebbe necessariamente consistere nella definizione e costruzione di un sistema 
informativo dell’area della residenzialità sociosanitaria e delle attività di assistenza domiciliare 
integrata. 
Il prodotto del nuovo sistema informativo è funzionale alla introduzione eventuale di opportuni 
correttivi all’attuale sistema di allocazione delle risorse secondo criteri di maggior equità, nonché  
alla valutazione dei risultati della pianificazione regionale in termini di miglioramento dello stato di 
salute della popolazione anziana. 
 
Lo specifico degli interventi di assistenza sanitaria collettiva è individuabile negli interventi di 
prevenzione secondaria, in particolare negli interventi di controllo delle principali complicanze 
delle malattie croniche e delle disabilità. 
 
In ambito di prevenzione primaria le priorità sono riconducibili alla prevenzione dell’ictus cerebri 
ed alla prevenzione delle fratture di femore, eventi questi ad alta incidenza nella popolazione 
anziana ed a forte impatto sui costi dell’assistenza e sugli esiti. 
Per l’attuazione di tali interventi vanno definiti piani specifici. 
 
 
2° e 3° livello: ASSISTENZA SANITARIA PRIMARIA E SPECIALISTICA 
 
Le descritte caratteristiche della domanda geriatrica, in particolare la polipatologia e la fragilità, 
comportano l’erogazione di prestazioni in regime di continuità assistenziale secondo un modello 
organizzativo caratterizzato dall’integrazione dei servizi sanitari e sociali e all’interno dei sanitari 
tra l’ospedale ed i servizi distrettuali e la medicina di base. 
 
Si tratta perciò di definire ed implementare un livello di assistenza in cui si integrino i due livelli 
dell’assistenza sanitaria primaria e specialistica: 
- a livello di strutture la logica è quella della “rete” dei servizi in cui strutture a diverso grado 

di service-mix interagiscono in modo coordinato erogando prestazioni a diverso grado di 
intensità e complessità modulate sui bisogni dell’anziano; 

- a livello di processo la logica è quella della definizione ed attuazione di percorsi socio-
assistenziali omogenei a parità di problema clinico e/o sociosanitario. 

 
Prioritaria sembra pertanto risultare la definizione univoca, su scala regionale e possibilmente anche 
su  scala nazionale, dei nodi principali della rete e delle relative funzioni; in particolare, vanno 
definite in modo univoco le funzioni in ambito ospedaliero delle “Geriatrie”, delle “Lungodegenze”, 
delle “Lungodegenze riabilitative”, delle “Riabilitazioni intensive ed estensive”; in ambito 
extraospedaliero vanno inoltre definite le funzioni della “Riabilitazione estensiva” e delle 
“Residenze sociosanitarie”. 
(È da rilevare, a tal proposito, che la variabilità esistente a livello di definizioni, di funzioni relative 
dei nodi del sistema “geriatrico” tra e dentro le Regioni è tale da risultare compatibile non con 
l’erogazione dei previsti livelli essenziali ed omogenei di assistenza ma con l’erogazione di livelli 
non essenziali e disomogenei di assistenza). 
 
Sulla base delle conoscenze epidemiologiche e del monitoraggio dei consumi vanno inoltre 
individuati i principali problemi-condizioni cliniche ad alto impatto sulla salute e sui costi 
dell’assistenza agli anziani e di questi vanno definiti i principali percorsi clinici e socio-assistenziali 
nonché stimato il relativo consumo di risorse; tali stime sono funzionali alla definizione di 
“pacchetti” di prestazioni sanitarie ad alta integrazione socio-sanitaria, che potrebbero costituire gli 
opportuni correttivi all’attuale sistema di rimborso degli erogatori. 



Da definire, infine, con priorità la tipologia ed il volume di prestazioni che la medicina primaria 
eroga come livelli essenziali in ambito di assistenza domiciliare ed in ambito di residenzialità 
sanitaria. 
 


