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Assistenza Domiciliare Integrata: 
prospettive, finanziamenti ed evoluzione 
dei modelli organizzativi anche sulla base 

dei modelli di gestione delle Cure Palliative



GOVERNO CLINICO DEI 
PERCORSI DI CURA

ü AFFRONTARE IL DIVARIO TRA BISOGNI E 
RISPOSTE ASSISTENZIALI

ü MISURARE LA FRAGILITA’
ü CARATTERIZZARE I NUOVI PROFILI DI CURA 

AGGIORNADO IL DOCUMENTO DEL 2006 
DELLA COMMISSIONE NAZIONALE LEA   
ACCREDITANDO L’ADI 

ü CREARE LE SINERGIE TRA RLCP 
(ACCREDITATA) E RETE LTC 
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Nuovi bisogni e nuove risposte

• Bisogno monitorato e valutato

CONTINUITÀ ASSISTENZIALE

• Coordinare le risposte assistenziali

CARE MANAGEMENT

• Responsabilizzazione di tutte le 
professionalità

COOPERAZIONE

• Capace di coinvolgere tutti gli 
stakeholder

SISTEMA A “RETE” 

• Continuità informazionale e 
gestionale

TECNOLOGIA

nuove modalità di 
allocazione delle risorse

nuove modalità 
organizzative

nuove competenze 
professionali

CAMBIARE 
MENTALITÀ

Il 20° è stato il secolo dell’ospedale,
il 21°sarà il SECOLO del SISTEMA

(How to build healthcare systems, 2012)



Le evidenze pubblicate



• Definizione e rilevazione di indicatori di qualità 
Osservatorio 

BP in CP

• Analisi della Pre-Rete
• Definizione e verifica dei processi tra cure primarie e Unità di CPProgetto ARIANNA

• Definizione di raccomandazioni per la governance della Rete Locale 
di CP

• Focus su processi, formazione professionisti e valutazione dei servizi

Documento di 
Consenso

• Definizione del profilo clinico, psicologico e sociale dei malati in 
condizioni di cronicità complesse e avanzate presi in carico dalla Rete 
di CP

Progetto 
DEMETRA



Osservatorio delle Buone Pratiche in CP
2012-2015

Scaccabarozzi G, Lovaglio PG, Limonta F, Floriani M, Pellegrini G. Quality assessment of palliative home care in Italy. J Eval Clin Pract. 2017 Aug;23(4):725-733.

Risultati
Solo 1 UCP ha soddisfatto tutti i 14 indicatori

3 indicatori si sono rilevati problematici:
• Presenza di una RETE LOCALE di PC definite formalmente
• Erogazione di cure ad alta intensità per I pazienti più compromessi
• Percentuale di pazienti oncologici deceduti a domicilio

Razionale e obiettivi
Promosso da AGENAS
Ideato per raccogliere dati di qualità affidabili e aggiornati sulle Unità di CP domiciliari (UCP-D)
Obiettivo principale identificare indicatori di qualità per le UCP-D
Assistere i servizi di CP nel miglioramento delle proprie pratiche, definendo un linguaggio comune



Studio ARIANNA
2013-2015
Razionale, obiettivo, risultati
• Studio osservazionale mutlicentrico prospettico che ha 

arruolato 937 pazienti identificati precocemnte da 94 MMG 
ed eventualmente seguiti da 10 UCP-D

• Obiettivo era testatre un modello di cure integrate tra cure 
primarie e CP domiciliari

• 59.3% degli identificati erano pazienti non-oncologici
• Circa il 70% del totale dei pazienti è deceduto al proprio

domicilio
Scaccabarozzi G, Amodio E, Pellegrini G, Limonta F, Lora Aprile P, Lovaglio PG, Peruselli C, Crippa M. The 
"ARIANNA" Project: An Observational Study on a Model of Early Identification of Patients with Palliative Care 
Needs through the  Integration between Primary Care and Italian Home Palliative Care Units. J Palliat Med. 
2018 May;21(5):631-637.



PROGETTO DEMETRA
2016-2019

Studio prospettico multicentrico che ha coinvolto 5 Reti italiane di CP
(Lecco, Forlì, Firenze, Roma, Palermo) che ha arruolato 1015 soggetti

Diversi strumenti di valutazione sono stati applicati, inclusi:
qNecPAL
q interRAI PC
qESAS

Specifici questionari sono stati create per investigare: 
psycho-social need
q bisogni psico-sociali
q accessi dei professionisti al domicilio del paziente
q ricoveri non pianificati al Pronto Soccorso o Ospedale
q costi indiretti dell’assistenza

Studio osservazionale e multicentrico volto a valutare le condizioni clinico-assistenziali dei pazienti 
in condizioni di cronicità complesse e avanzate che accedono alle Reti Locali di cure palliative



Scaccabarozzi G, Amodio E, Riva L, et al. Clinical Care Conditions and Needs of Palliative Care Patients from Five Italian Regions: Preliminary
Data of the DEMETRA Project. Healthcare (Basel). 2020;8(3):221. Published 2020 Jul 20. doi:10.3390/healthcare8030221

Principali risultati
È stato osservato che:

- nel 58,8% dei pazienti si registrano comorbidità
- Il paziente non oncologico difficilmente viene intercettato dalla Rete (più dell’80% sono oncologici)
- La mediana dei giorni di sopravvivenza dalla presa in carico è pari a 21 giorni
- il 77% dei pazienti è affetto da più di 7 sintomi contemporaneamente
- Dopo una settimana di cure palliative l’intensità dei sintomi si riduce dal 20% al 37% (pur 

nell’avanzare della malattia)
- Solo 1 paziente su 3 non ha avuto ospedalizzazioni nei 90 giorni precedenti la presa in carico in CP
- Durante il percorso di CP solo 46 soggetti su 1015 totali hanno avuto ricoveri non programmati o 

accessi al Pronto Soccorso
- Il CIA medio è apri a 0.59



STUDI RETROSPETTIVI ASST LECCO

Il sistema adottato ha permesso di individuare numerosi indicatori di misura e di valutazione delle
performance, tra i quali si evidenziano i seguenti:

• il valore della Scala CHESS (indice di complessità clinica tra 0 e 5), esito della VMD con lo
strumento Contact Assessment di interRAI, è risultato:
ü Predittivo della reale intensità assistenziale da erogare per rispondere ai bisogni

assistenziali (ADI – CP di Base – CP Specialistiche)
ü Prognostico della sopravvivenza

• il luogo del decesso come indicatore di esito nel rispetto dei desideri del malato:
ü i malati assistiti dalla rete che sono deceduti in ospedale nell’anno 2018 sono meno del 2%
(valori confermati dalle analisi su dati ISTAT, che posizionano quella di Lecco tra le migliori province
lombarde in termini di riduzione della mortalità ospedaliera, a favore di quella presso il domicilio e
l’hospice)
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Prognostico della sopravvivenza:
Esaminando un campione di 906 pazienti con 
percorso di cure palliative concluso si è 
dimostrato che all’aumentare del punteggio 
della scala CHESS si riduce il tempo di 
sopravvivenza

Predittivo della reale intensità assistenziale: 
Analizzando un campione di 429 pazienti 
all’aumentare del punteggio CHESS 
corrisponde una maggiore valore CIA.

Scala CHESS



Frailty as a consequence of interacting factors: physical, psychological, and social 
Range: 0-1 (higher scores indicates higher levels of frailty)

• Living alone • Managing medications
• Cognitive skills for daily decision making • Stairs
• Bathing • Falls in last 90 days
• Personal hygiene • ADL change in last 90 days
• Dressing lower body • Dizziness
• Mobility • Chest pain
• Dyspnea • Peripheral edema
• Instability of conditions • Pain intensity
• Acute episode or flare up or a recurrent or 

chronic problem
• Decrease in the amount of food eaten in the 

last 3 days
• Ability to understand others • Weight loss
• Feeling sad or depressed • Pressure ulcer
• Meal preparation • Indwelling catheter
• Ordinary housework • Presence of informal caregiver

G. SCACCABAROZZI
M. CRIPPA

FRAILTY INDEX



Indice di fragilità da HC e CA della Suite InterRAI
La fragilità è una condizione multifattoriale, che può essere misurata attraverso specifici strumenti: gli indici di fragilità (Rockwood et al., 2005)
L’indice di fragilità è il rapporto tra i deficit accumulati da una persona in un determinato momento e i deficit valutati. 
Ha maggiore capacità discriminativa nei contesti di fragilità moderata o elevata. 

. 

Rivalutazioni periodiche al fine di considerare la progressione delle condizioni di malattia e individuare le aree di potenziale reversibilità-
miglioramento e per facilitare la costruzione di decisioni condivise e piani di cura personalizzati.



Luogo decesso - RLCP Lecco 2018

Hospice Ospedale Domicilio totale
Bellano 7 117 124
Lecco 13 5 296 314
Merate 40 8 201 249

totale 60 13 614 687
8,7% 1,89% 89,4%



Luogo decesso anno 2017 – elaborazione dati ISTAT 

ONCOLOGICI
VA CO SO MI BG BS PV CR MN LC LO MB LOMBARDIA

CASA 30% 36% 35% 28% 42% 28% 17% 26% 41% 51% 29% 36% 32%
OSPEDALE 36% 36% 33% 38% 25% 27% 59% 25% 25% 21% 27% 25% 33%
HOSPICE 26% 18% 25% 28% 23% 38% 14% 39% 22% 18% 37% 33% 27%
STRUTTURA 
RESIDENZIALE 5% 8% 6% 5% 6% 6% 7% 8% 9% 7% 5% 4% 6%
ALTRO 2% 2% 1% 2% 3% 1% 2% 2% 3% 2% 1% 2% 2%
Totale complessivo 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

NON 
ONCOLOGICI

VA CO SO MI BG BS PV CR MN LC LO MB LOMBARDIA
CASA 28% 25% 33% 21% 32% 26% 21% 16% 26% 32% 23% 24% 25%
OSPEDALE 45% 42% 37% 52% 36% 39% 49% 41% 38% 37% 41% 48% 45%
HOSPICE 1% 2% 2% 3% 3% 5% 2% 5% 4% 2% 11% 4% 3%

STRUTTURA 
RESIDENZIALE 22% 26% 23% 20% 24% 25% 24% 31% 26% 24% 21% 19% 23%
ALTRO 4% 5% 6% 4% 5% 4% 5% 7% 7% 5% 5% 4% 5%
Totale complessivo 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%



VMD E IDENTIFICAZIONE 
PRECOCE

INDICE DI FRAGILITA’ PER 
STRATIFICARE E PER 

GESTIRE LA PIC

GESTIRE LA TRANSIZIONE 
ASSISTENZIALE 

ATTRSVERRSO LE DP E LE 
DEGENZE  PER SUB ACUTI 

DETERMINARE IL 
FABBISOGNO PER 

GARANTIRE EQUITÀ E 
ASSISTENZA

INTEGRARE LA RLCP NEI 
PDTA DEI MALATI 

ONCOLOGICI E CRONICI A 
EVOLUZIONE 

SFAVOREVOLE

INTEGRARE ATTIVITÀ 
OSPEDALIERE, 

TERRITORIALI SANITARIE E 
SOCIO-SANITARIE

SVILUPPARE LE CP E I 
SERVIZI GERIATRICI IN 

OGNI OSPEDALE

COORDINARE LE RETI
PIATTAFORME WEB 

BASED

COORDINARE LA 
TRANSIZIONE TRA 

SETTING ASSITENZIALI

SPECIFICITÀ CP E 
FRAGILITA’ PEDIATRICHE

TECNOLOGIE E 
INNOVAZIONE PER IL 

GOVERNO CLINICO DEI 
PERCORSI

DIGITALIZZAZIONE
INFRASTRUTTURE, BIG 

DATA, FSE, DATA 
MANAGEMENT

AGGIORNARE IL DM 70

MISURARE E VALUTARE: 
PERCORSI DI CURA, 

PERFORMANCE RLCP, 
ESPERIENZA DELLE 

FAMIGLIE

AGGIORNARE IL PIANO 
NAZIONALE ESITI 

INCLUDENDO LE ATTIVITA’ 
TERRITORIALI E UCP

SUPPORTARE LA PERSONA 
MALATA E I CAREGIVER

ASPETTI ORGANIZZATIVI E PROGRAMMATORI

Parole-chiave per il cambiamento



CSR Atto Rep. n.118 27 lug 2020

La Conferenza unificata Stato 
Regioni , seduta 27/07/2020, ha 

sancito gli accordi 
sull’accreditamento delle Reti di 

Cure Palliative e delle Reti di 
Terapia del dolore



Testo del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (in Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 128 del 19 
maggio 2020, SO n. 21/L) , coordinato con la legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77, recante:
«Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche 
sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19».



Documenti di riferimento sul percorso di autorizzazione ed accreditamento dell’ADI



Art…

“Si prevede per i servizi di cure domiciliari di cui all’articolo 22 del dPCM 12 gennaio 2017 di
definizione ed aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, la necessità del riconoscimento
dell'autorizzazione all’esercizio, dell’accreditamento istituzionale e degli accordi contrattuali
come disciplinati dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni ed
integrazioni. Pertanto, al testo del decreto legislativo n. 502/92 sono apportate le seguenti
modificazioni:

a) all’articolo 8-ter, comma 2, dopo le parole “a favore di soggetti terzi”, sono aggiunte le
parole “, e per l’erogazione di cure domiciliari,”

b) all’articolo 8-quater, comma 1, dopo le parole “che ne facciano richiesta,” prima delle
parole “subordinatamente alla loro rispondenza” sono aggiunte le seguenti parole “nonché
alle organizzazioni pubbliche e private autorizzate per l’erogazione di cure domiciliari,”

c) all’articolo 8-quinquies, comma 2, dopo le parole “e con i professionisti accreditati,” e
prima delle parole “anche mediante intese” sono aggiunte le seguenti parole “nonché con le
organizzazioni pubbliche e private accreditate per l’erogazione di cure domiciliari,”v

Proposte di modifica normativa in materia di autorizzazione e 
accreditamento delle attività di erogazione di cure domiciliari 



Razionale

Le modifiche che si vanno ad introdurre sono volte a creare le condizioni affinché le cure
domiciliari di cui al capo IV del DPCM 12 gennaio 2017 (LEA ) siano in grado di garantire una
assistenza qualificata secondo precisi requisiti organizzativi, tecnologici, professionali e
strutturali, senza distinzione tra pubblico e privato; di fatto estendendo al sistema delle cure
domiciliari le regole già previste per le attività ospedaliere, ambulatoriali e residenziali.

È un atto di grande valore strategico se si vuole rilanciare il territorio e la domiciliarità, che
costituiscono priorità nell’ambito del sistema sanitario che deve affrontare le importanti transizioni
demografiche, epidemiologiche, sociali, assistenziali in atto.

Si intende introdurre una norma che garantisca la sicurezza, la qualità e l’efficacia delle cure, che
richiedono l’adozione di precisi requisiti, di autorizzazione ed accreditamento istituzionale. Cure
domiciliari che devono farsi carico dei bisogni di persone con patologie croniche, evolutive anche
complesse, con ciò evitando ricoveri inutili, costosi e che possono aggiungere ulteriori
problematiche (quali, ad esempio, il disorientamento cognitivo, le infezioni ospedaliere ed altro).

Solo cure domiciliari, erogate da organizzazioni pubbliche e private, sottoposte alle verifiche
previste dai sistemi di autorizzazione ed accreditamento possono incidere in modo positivo
sulla riduzione dei ricoveri ospedalieri impropri.

In Italia è ancora grave la carenza di cure domiciliari e l’investimento introdotto dall’art.1, commi
3 e 4, del decreto rilancio (decreto legge n. 34/2020 convertito, con modificazioni, nella legge 17
luglio 2020, n. 77) consentiranno di ridurre il gap esistente. Ancor più risulta necessario
accompagnare tale evoluzione con una norma che consenta, attraverso l’autorizzazione,
l’accreditamento e l’accordo contrattuale, di innalzare gli standard di sicurezza e qualità, con ciò
contribuendo a realizzare servizi efficaci a tutela della salute delle persone e dell’equità del
sistema.



6 “percorsi standard” (cure domiciliari base) e 
2 profili di cure domiciliari integrate (ADI di 1°, 2°, 3° livello).
La classificazione tiene conto del CIA secondo i nuovi Livelli essenziali di Assistenza (LEA). 

UNA nuova ADI²

²PROPOSTA DI SPERIMENTAZIONE ASST LECCO-ATS BRIANZA per RL



Un modello di clinical governance basato su identificazione precoce, valutazione
multidimensionale, pianificazione delle cure (PAI), condivisione e integrazione delle
informazioni tramite sistemi ICT garantisce alla RLCP e alla RLTC la capacità di:

q assistere in modo appropriato un maggior numero di pazienti in condizioni di cronicità
complesse, avanzate e/o con bisogni di cure palliative, non solo oncologici

q prevedere il carico assistenziale da erogare e quindi di una corretta pianificazione delle cure
q non ricorrere a ricoveri ed interventi ospedalieri inappropriati
q soddisfare i bisogni e i desideri del paziente e della sua famiglia (es. decesso al proprio

domicilio)
q ridurre le spese sanitarie per tutto il sistema

Le evidenze e le esperienze «sul campo» confermano L’EFFICACIA del  
modello delle reti per la gestione dei percorsi di cura e assistenza 

Conclusioni


