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I principi del nuovo PSSR 2017-2019: 
approvato dall'Assemblea Legislativa 

regionale con delibera n. 120 del 12 luglio 2017 

Il quadro normativo: Il nuovo PSSR 2017-2019 

 Prossimità e territorialità 
 Lotta a povertà/esclusione 
 Il ruolo del Distretto sociosanitario 

A. 
Domiciliarità e 

prossimità 

B. 
Prevenzione 

disuguaglianze e 
promozione salute 

C. 
Promozione 
autonomia 

D. 
Partecipazione e 

responsabilizzazione 

E. 
Qualificazione 

servizi 



 Lotta a povertà/esclusione 
 Distretto sociosanitario 
 Prossimità e territorialità 

A. 
Domiciliarità e 

prossimità 

B. 
Prevenzione 

disuguaglianze e 
promozione salute 

C. 
Promozione 
autonomia 

D. 
Partecipazione e 

responsabilizzazione 

E. 
Qualificazione 

servizi 

 1.Case della salute e Medicina 

d’iniziativa  
 2.Riorganizzazione rete ospedaliera e 

territoriale integrata 
 3.Cure intermedie e sviluppo Ospedali 

di comunità 
 4. Budget di salute   
 5. Riconoscimento ruolo caregiver  
 6. Progetto di vita, Vita indipendente, 

Dopo di noi  
 7. Rete cure palliative  
 8. Salute in carcere, umanizzazione e 

reinserimento 

  9. Medicina di genere  
 10. Contrasto dell’esclusione sociale (povertà estrema,…) 
 11. Equità: metodologie e strumenti 
 12. Inclusione persone straniere neo-arrivate 
 13. Fondi integrativi extra LEA 
 14. Pari opportunità e differenze di genere, generazione, 

cultura, (dis)abilità…. 
 15. Potenziamento interventi nei primi 1000 giorni di vita 
 16. Sostegno alla genitorialità 
 17. Progetto Adolescenza 
 18. Salute sessuale e riproduttiva, prevenzione sterilità 
 19. Prevenzione e contrasto al gioco d’azzardo patologico 
 20. Invecchiamento attivo in salute e tutela fragilità 
 21. Innovazione rete per anziani nell’ambito del FRNA 

 22. Misure a contrasto della povertà (SIA/REI, 

RES) 
 23. Avvicinamento al lavoro per le persone 

fragili e vulnerabili (Lr 14/2015) 
 24. La casa come fattore di inclusione e 

benessere sociale 
  25. Contrasto alla violenza di genere 

  26. Empowerment e partecipazione di comunità(PRP)  
  27. Capirsi fa bene alla salute (Health literacy) 
  28. Valorizzazione conoscenze esperienziali e Aiuto tra pari 
  29. Partecipazione civica e collaborazione tra pubblico ed Enti 

del terzo settore 

 30. Aggiornamento di strumenti e 

procedure sociosanitarie 
 31. Riorganizzazione/miglioramento 

assistenza alla nascita  
 32. Equità d’accesso a prestazioni sanitarie 
 33. Miglioramento accesso in emergenza-    

urgenza  
 34. Metodologie per innovare 

organizzazioni  
     e pratiche professionali  

  35. ICT strumento per nuovo modello e-
      welfare 

  36. Consolidamento e sviluppo Servizi 
sociali territoriali 

  37. Qualificazione accoglienza/tutela  0-18 
anni e neomaggiorenni con bisogni 
sociosanitari complessi 

 38. Nuovo calendario vaccinale e 
miglioramento coperture 

 39. Livelli essenziali delle prestazioni sociali 

 

… Gli interventi sono descritti da 39 schede che individuano le azioni da 
sviluppare  



Quadro normativo: Piano Nazionale Cronicità  
(DGR 429/2017 recepimento PNC) 



Le Fasi 



Le CI in Emilia-Romagna 

 Le Cure Intermedie  risultano essere costituite da un’area 

di servizi integrati, sanitari e sociali, residenziali e 

domiciliari, erogati nel contesto della Assistenza 

Territoriale 

 

 in cui il piano di assistenza (PAI) è concordato 

attivamente tra operatori sanitari e sociali, pazienti e 

caregiver e dove il self-management del paziente è uno 

degli obiettivi primari 
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Il modello organizzativo della Casa della Salute 
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Si lavora per aree trasversali di intervento 



Elementi chiave anche del Piano Nazionale Cronicità  
(DGR 429/2017 recepimento PNC) 



L’applicazione dell’approccio di Salute di Comunità in 

Emilia-Romagna:  I Profili di Rischio (Risk-ER) 

Utilizzo di variabili indipendenti: 

 

 Caratteristiche demografiche: 
- età  

- sesso 

- residenza geografica (città, pianura, collina, montagna) 

 

 Indicatori di morbilità e di severità di malattia  
- Severità clinica ( circa 500 categorie  diagnostiche  definite in  base  alla  localizzazione,  

alla eziologia e al grado di diffusione della patologia, utilizza i codici ICD9CM) 

- Body system or Eziology Group 

 

 Indicatori di qualità dei Profili di Cura dei NCP:  
- poliprescrizione farmaceutica 

- interazione potenziale farmaco-farmaco 

- farmaci potenzialmente inappropriati  

- aderenza alle linee di indirizzo regionali (aderenza ai PDTA) 

 

 Misure di consumo dei servizi come proxy della complessità: ricoveri, 
PS, specialistica, ecc… 

 



84% 

 

10% 

 

3.3% 

2.7

% 

 

Basso Rischio (< 6%)                3,354,702  Basso Rischio (< 6%)                3,354,702  

Rischio Moderato (6-14%)       379,524 Rischio Moderato (6-14%)       379,524 

Alto Rischio (15-24%)                     132,426  Alto Rischio (15-24%)                     132,426  

        Molto Alto Rischio(≥25%)            110,946 

 

        Molto Alto Rischio(≥25%)            110,946 

 

Popolazione  18 - N= 3,977,598 

Risk Score - 2016 
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Prevenzione Primaria 



 Cure Intermedie in RER 
PUASS, PCAP …….. 



18 Ospedali di Comunità nella rete delle 102 Case della Salute 



18 Ospedali di Comunità in RER 

Elementi chiave: 
• Empowerment pazienti e care-giver 
• Le risorse della comunità (volontariato , associazionismo..) 

 
 
Modello organizzativo: 
 Moduli di circa 15-20 posti-letto a gestione infermieristica  

 La responsabilità clinica è del MMG o Specialista Ausl 

 La valutazione multidimensionale del paziente  

 Il Piano Integrato e Individualizzato di cura (PAI), concordato attivamente tra 
operatori sanitari e sociali, pazienti e caregiver.  

 Infermieri presenti continuativamente nelle 24 ore, coadiuvati da altro 
personale (OSS) e altri professionisti come i fisioterapisti quando necessario; 

 



Pazienti eleggibili  

• pazienti, prevalentemente con multimorbosità provenienti 
da struttura ospedaliera, per acuti o riabilitativa 

 
• pazienti fragili e/o cronici provenienti dal domicilio  per la 

presenza di riacutizzazione di condizione clinica 
preesistente , comunque non meritevoli di ricovero presso 
ospedale per acuti 

 
• Pazienti che necessitano di assistenza infermieristica nelle 

ADL, nella somministrazione di farmaci o nella gestione di 
presidi e dispositivi non erogabili a domicilio, monitoraggi  

 
• Necessità formazione/educazione/addestramento del 

paziente e del caregiver prima dell’accesso a domicilio. 
 



 Patologia cronica riacutizzata 

 Monitoraggio clinico e stabilizzazione terapeutica 

 Educazione/addestramento del paziente e del 
caregiver 

 Riattivazione funzionale 

 Interventi riabilitativi/rieducativi monodistretto o 
completamento di interventi estensivi 

 Acuzie minori 

 

Entrano con Motivi di Ricovero 
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Un po’ di numeri…… 



L’invio in OsCo viene soprattutto dall’ospedale 



La dimissione dall’OsCo è principalmente al domicilio  



Durata media di degenza: circa 20 giorni 



Distribuzione dei motivi di ricovero 

Nota: per agevolare la lettura le categorie previste dal flusso informativo sono state aggregate come di seguito: 
“Sorveglianza e assistenza infermieristica”: Sorveglianza e assistenza infermieristica continuativa e Monitoraggio clinico e stabilizzazione terapeutica  
“Acuzie minori-Patologia cronica”: Patologia cronica riacutizzata e Acuzie minori  
“Riattivazione funzionale e motoria”: Riattivazione funzionale e “Interventi riabilitativi/rieducativi monodistretto o completamento di interventi 
estensivi” 



Distribuzione dei problemi socio-economici 

Nota: la voce “Altro” comprende anche le persone che vivono sole  


