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CONTESTO

Medicina della 
complessità

• invecchiamento
• famiglie unipersonali
• fragilità
• patologie croniche evolutive
• instabilità clinica
• bisogni sanitari e psicosociali

La transizione demografica ed epidemiologica verso la cronicità
complessa e avanzata impongono di rivedere le modalità di
organizzazione e governance del sistema di continuità delle cure
rivolto a ‘coorti’ sempre più numerose di malati fragili.

JOHN BEARD,
Director Ageing and Life Course 

Department

«L’invecchiamento della popolazione è un
fenomeno che coinvolgerà sempre più nazioni, non
solo del mondo sviluppato».

CONTESTO 
STRATEGICO

Occorre sviluppare modelli innovativi per rispondere
ai bisogni di salute della popolazione in modo
sostenibile

PIRAMIDE DELLA COMPLESSITÀ e 
CRONICITÀ (Kaiser)

Piano Nazionale della Cronicità 2016
Accordo Stato, Regioni e Provincie 

Autonome di Trento e Bolzano.
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La Legge di bilancio 2021 ha introdotto alcune modifiche al d.Lgs.
23 dicembre 1992, n. 502 estendendo l'applicazione del sistema
di autorizzazione all’esercizio e di accreditamento istituzionale
delle strutture sanitarie e sociosanitarie anche alle organizzazioni
pubbliche e private che erogano cure domiciliari.

Si riconosce che le cure domiciliari richiedono una peculiare e
complessa organizzazione, un "lavoro di rete" che coordina ed
integra le varie figure professionali (infermieri, medici,
professionisti della riabilitazione, operatori sociali e altre),
organizzando anche le necessarie attività di supporto, secondo le
necessità rilevate.

Il sistema di accreditamento per percorsi di cura

Le cure domiciliari
richiedono
un'organizzazione
specifica e un
lavoro di rete tra i
professionisti

Legge 30 dicembre 2020, n. 178 (Legge di bilancio 2021), art. 1, comma 406.

L’obiettivo è andare verso un’offerta di servizi qualificata, omogenea,
accessibile ed equa su tutto il territorio.
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Un sistema a garanzia della qualità dell’assistenza

I principali 
punti di 
partenza

DPCM 12 gennaio 2017 sui LEA
– art. 21 percorsi assistenziali integrati
– art. 22 cure domiciliari

Piano nazionale cronicità - Intesa 15 settembre 2016
– Si tratta di un livello di assistenza (ADI) che richiede una complessa organizzazione e
una consolidata competenza gestionale dal momento che il servizio offerto deve
flessibilmente adattarsi agli obiettivi di cura e alle specifiche condizioni cliniche e
socio-familiari del paziente.

– L’obiettivo dei prossimi anni è quello di recuperare i ritardi accumulati, anche grazie
alla diffusione delle nuove tecnologie di teleassistenza, teleconsulto e
telemonitoraggio, e di garantire le cure a domicilio in maniera omogenea su tutto il
territorio nazionale.

– Va garantito un qualificato percorso di presa in carico della persona

Disciplinare tecnico dell’accreditamento e cronoprogramma di attuazione
(con 8 criteri, 28 requisiti, 123 evidenze)

– Intese del 12 dicembre 2012
– Intesa del 15 febbraio 2015
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Il Servizio sanitario nazionale garantisce l’accesso unitario ai servizi
sanitari e sociali, la presa in carico della persona e la valutazione
multidimensionale dei bisogni, sotto il profilo clinico, funzionale e
sociale.

Le Regioni organizzano tali attività garantendo uniformità sul proprio
territorio nelle procedure e negli strumenti di Valutazione
Multidimensionale rispetto alle diverse fasi del progetto di assistenza

Il Progetto di assistenza individuale (PAI) definisce i bisogni terapeutico-
riabilitativi e assistenziali della persona ed è redatto dall’UVM integrata,
con il coinvolgimento di tutte le componenti dell’offerta sanitaria
sociosanitaria e sociale, del paziente e della famiglia.

Il coordinamento rientra tra i compiti del MMG e del PLS, salvi i casi di
identificazione di un diverso Responsabile di cura.

Percorsi assistenziali integrati

«l’impegno del SSN è 
volto a privilegiare, 
ove possibile, le cure 
domiciliari»

Art. 21  del DPCM 12 gennaio 2017 sui Livelli essenziali di assistenza



In relazione al bisogno di salute dell’assistito e al livello di intensità, complessità e durata dell’intervento
assistenziale (espressa in termini di CIA*), le cure domiciliari si articolano nei seguenti livelli :

Cure domiciliari di livello base: 
prestazioni mediche, infermieristiche e/o riabilitative, anche
ripetute nel tempo, in risposta a bisogni sanitari di bassa
complessità

CIA <0,14 Meno di un accesso a 
settimana, o fino a 4 
accessi al mese

Cure domiciliari integrate (ADI) di 3 livelli: 
prestazioni mediche-infermieristiche-assistenziali o riabilitativo
-assistenziali; in risposta a persone con patologie o condizioni
funzionali che richiedono continuità assistenziale e interventi
programmati

Richiedono la VMD, presa in carico, definizione del PAI, o PRI;
responsabilità clinica del MMG o PLS, valorizzando ruolo della
famiglia e caregiver;
quando necessari sono assicurati gli accertamenti diagnostici e
la fornitura di farmaci e dei dispositivi medici, nonché dei
preparati per nutrizione artificiale

I    CIA >0,14 < 0,30 
in relazione alla 
complessità del caso

Da 1 a 2 accessi a 
settimana, o da 5 a 8 
accessi al mese

II   CIA >0,31<0,50 
in relazione alla criticità 
e complessità del caso

Da 3 a 3,5 accessi a 
settimana, o da 9 fino a 
15 accessi al mese 

III  CIA >0,50 
Per persone con elevato 
livello di complessità e 
instabilità clinica

Da 4 accessi a 
settimana, o più di 15 
accessi al mese 

Le cure domiciliari
(DPCM 12 gennaio 2017 sui Livelli essenziali di assistenza, art. 22)

Le prestazioni di aiuto infermieristico e ass. tutelare professionale, disciplinate dalle regioni, sono a carico del SSN per i 
primi 30 giorni dopo la dimissione ospedaliera protetta e per il 50% nei giorni successivi.

* CIA = Coefficiente di  intensità assistenziale: n. Giornate effettive di assistenza / n. Giornate di Cura
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Missione 6 Salute
La pandemia da Covid-19 ha confermato il valore
universale della salute, la sua natura di bene
pubblico fondamentale e la rilevanza macro-
economica dei servizi sanitari pubblici.

Tuttavia, la pandemia ha reso ancora più evidenti:

• significative disparità territoriali nell’erogazione
dei servizi sanitari;

• inadeguata integrazione tra servizi ospedalieri,
servizi territoriali e servizi sociali;

• tempi di attesa elevati per l’erogazione di alcune
prestazioni;

• scarsa capacità di conseguire sinergie nella
definizione delle strategie di risposta ai rischi
ambientali, climatici e sanitari;

• esigenza di un adeguato sfruttamento delle
tecnologie più avanzate, oltre che di elevate
competenze digitali, professionali e manageriali.

La strategia perseguita attraverso la Missione 6
«Salute» all’interno del PNRR mira ad affrontare in
maniera sinergica tutti questi aspetti critici. Component 1 Component 2
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La casa come primo luogo di cura. Assistenza domiciliare
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L’investimento mira
• prendere in carico, entro la metà del 2026, il 10 % della popolazione di età superiore ai 65 anni
• identificare un modello condiviso per le cure domiciliari che sfrutti al meglio le possibilità offerte dalle

nuove tecnologie (come la telemedicina, la domotica, la digitalizzazione);
• realizzare presso ogni ASL un sistema informativo in grado di rilevare dati clinici in tempo reale;
• attivare 602 Centrali Operative Territoriali (COT), una in ogni distretto, per coordinare i servizi domiciliari
con gli altri servizi sanitari, assicurando l’interfaccia con gli ospedali e la rete di emergenza-urgenza.

Missione 6 - Salute Componente 1 – Assistenza di prossimità e telemedicina
Casa Come primo 

luogo di cura
ADI Std. 10%

≥ 65

Presa in carico 
con VMD e PAI, 
con obiettivi e 
tempi specifici

Sistema 
informativo in 
grado di rilevare 
i dati clinici in 
tempo reale 

Centrali 
Operative 
Territoriali
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Un primo passo, a garanzia della qualità dell’assistenza



I Punti di partenza:

• Governance pubblica – il primo punto condiviso è che la governance del percorso di CD, sia
nella valutazione multidimensionale sia nella definizione del PAI, è nella titolarità del
soggetto pubblico, di norma del Distretto, che effettua in particolare la programmazione, il
monitoraggio e il controllo del percorso assistenziale.

• VMD e PAI come elementi essenziali - Le modalità operative di effettuazione della
valutazione multidimensionale e del Piano assistenziale individuale, che è redatto
dall’equipe di presa in carico dell’assistito, sono definite dalle Regioni e dalle Province
Autonome, in coerenza con il Patto per la salute 2014-2016

• Si accredita l’organizzazione che gestisce il percorso - può essere il soggetto pubblico,
Distretto/ASL con propri operatori; oppure la ASL può affidare l’erogazione del servizio, del
tutto o parzialmente a soggetti erogatori privati, profit e non profit.

• Sono definiti a livello nazionale i requisiti strutturali tecnologici ed organizzativi, sia per
l’autorizzazione sia per l’accreditamento, a garanzia della sicurezza e della qualità
dell’assistenza. Il livello regionale definisce il fabbisogno, i tempi, le procedure, i sistemi di
verifica, ed eventuali altri requisiti.
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Un sistema a garanzia della qualità dell’assistenza



Autorizzazione all’esercizio come requisito per erogare le CD integrate in forma
organizzata da parte di soggetti pubblici e privati;

• sono stati condivisi a livello nazionale i requisiti minimi strutturali, tecnologici ed
organizzativi;
•Il livello regionale definisce tempi, procedure, sistemi di verifica, eventuali altri requisiti

Alcuni aspetti considerati
• Presenza di un centro di organizzazione del servizio, di un servizio di informazione e

comunicazione e di raccolta dei suggerimenti e reclami;
• Sede operativa di prossimità per i singoli professionisti
• Cartella sanitaria per ogni assistito, diario assistenziale al domicilio;
• Procedure di sicurezza del trasporto e della conservazione di materiali biologici
• nel caso di cure domiciliari integrate, è previsto un case manager con funzioni di

coordinamento delle attività del piano di cura;
• Fascicolo di ogni operatore e relativa formazione

Gli aspetti autorizzativi



REQUISITI STRUTTURALI E TECNOLOGICI   (sintesi)
L’Organizzazione che eroga cure domiciliari dispone di:
Aspetti 
strutturali

- una sede organizzativa nel territorio regionale, come centro organizzativo del servizio di cure domiciliari,
segreteria per informazioni e comunicazioni (call center), raccolta di suggerimenti e reclami;

- una o più sedi operative, dislocate sul territorio nel rispetto dei criteri di prossimità
con i relativi locali

Aspetti 
tecnologici

- mezzi di trasporto idonei a garantire la mobilità degli operatori e delle attività di supporto;
- borse per il personale sanitario, dotate del materiale necessario, verificato attraverso una check list

predefinita
- zaino per la gestione delle emergenze dotato di check list predefinita;
- tutte le attrezzature, dispositivi medici e apparecchiature elettromedicali, conformi alla normativa, necessari

a garantire l’erogazione delle rispettive prestazioni domiciliari erogate;
- dotazione minima delle apparecchiature: stetoscopi, sfigmomanometri, glucometri, saturimetri, aspiratori;
- assegnazione dei dispositivi di protezione individuale agli operatori e valutazione dei rischi da normativa
- le dotazioni necessarie per lo smaltimento dei rifiuti speciali prevista dalla normativa vigente;

- un sistema informativo che consenta l’immediata individuazione del fascicolo degli assistiti e del profilo di
assistenza;

- apparecchiature telefoniche e sistema integrato di telecomunicazione e tecnologie audio-video, per creare,
elaborare, archiviare, proteggere e scambiare dati elettronici comprese le prestazioni di telemedicina

REQUISITI DI AUTORIZZAZIONE PER LE CURE DOMICILIARI 



1. AU - REQUISITI ORGANIZZATIVI   (sintesi)
L’Organizzazione che eroga cure domiciliari garantisce che:

Responsabilità

- la responsabilità complessiva sia affidata a un direttore sanitario o, per le organizzazioni pubbliche, al responsabile
medico designato dall’Azienda sanitaria. Tale figura è responsabile delle seguenti funzioni:

• mantenimento dei requisiti sanitari e della verifica di qualità degli interventi svolti
• corretta gestione del materiale sanitario/presidi/attrezzature/apparecchiature
• sorveglianza sulla valutazione del personale e sulla documentazione sanitaria da questi redatta
• gestione del rischio clinico
• modalità di comunicazione e raccordo con i MMG e PLS, nonché con gli Specialisti di riferimento

- per le cure domiciliari integrate (ADI) siano garantite le funzioni di coordinamento e responsabilità clinica,
infermieristica e amministrativa;

- per ogni persona sia garantita la continuità della presa in carico per la durata dell’assistenza, coerentemente con il PAI

Personale e 
formazione

la dotazione di personale, in termini numerici e di figure professionali coinvolte, sia proporzionata alla tipologia di attività
che intende erogare integrando fra di loro gli operatori, in particolare: medici, infermieri, operatori delle professioni
sanitarie della riabilitazione, OSS e le altre figure professionali necessarie a rispondere ai bisogni individuati nel PAI;

- le figure professionali siano in possesso dei requisiti di legge (titoli, eventuali iscrizioni ad Albi e Ordini professionali);
- siano rispettati gli obblighi di formazione continua per tutti i professionisti sanitari;
- vi sia formazione in merito a:

• procedure interne organizzative, sicurezza sul lavoro,
• procedure operative adottate,
• umanizzazione delle cure e qualità delle relazioni,
• certificazione BLSD (primo soccorso con l'impiego di defibrillatore semiautomatico) aggiornata,
• gestione del rischio clinico;

- vi sia un elenco aggiornato del personale impiegato e un fascicolo per ciascun operatore
- sia garantita la regolarità del rapporto di lavoro
- vi siano strumenti di identificazione del personale nel rispetto della privacy

REQUISITI DI AUTORIZZAZIONE PER LE CURE DOMICILIARI 



1. AU - REQUISITI ORGANIZZATIVI (sintesi)
L’Organizzazione che eroga cure domiciliari garantisce:

Procedure e 
gestione 
dell’attività

che siano definiti:
- il catalogo delle prestazioni e dei servizi erogati,
- le modalità di accesso e di attivazione delle cure domiciliari,  la gestione delle eventuali urgenze;
- che sia redatta la Carta dei servizi;
- che siano indicate le modalità di utilizzo di eventuali servizi sanitari erogati a distanza (telemedicina);

- garanzia di attività: che l’attività amministrativa sia garantita per almeno 5 giorni a settimana (lun-ven) e quella sanitaria
su 5 giorni a settimana (lun-ven) per le cure domiciliari di base e di 1° livello e per 7 giorni settimanali per le cure
domiciliari integrate di 2° e 3° livello

Percorsi di cura 
e 
documentazione

- che vi siano procedure scritte sul percorso di cura (modalità di valutazione del bisogno attraverso strumenti validati,
definizione del PAI (semplificato per le cure domiciliari di base), modalità di erogazione delle prestazioni e di
comunicazione interna, strumenti del passaggio di consegne, criteri di chiusura della presa in carico)

- che per ogni persona assistita sia utilizzato un fascicolo sanitario domiciliare, possibilmente informatizzato e che, per
tutte le tipologie assistenziali, presso il domicilio della persona assistita, sia disponibile il diario assistenziale

- Gestione di farmaci/presidi medico - chirurgici/prodotti nutrizionali

Procedure 
specifiche

- che siano disposte procedure, in relazione alle attività svolte :
• per la sicurezza, la conservazione e il trasporto dei materiali biologici,
• per la sanificazione, la disinfezione e la sterilizzazione di strumenti, materiali e mezzi di trasporto,
• per la prevenzione delle infezioni correlate all’assistenza,
• per la somministrazione a domicilio di farmaci,
• per la somministrazione della terapia trasfusionale,
• altre (es. prevenzione e gestione lesioni cutanee, gestione cateterismi, gestione accessi vascolari, gestione

ventilazione meccanica e ossigenoterapia, prevenzione cadute, valutazione dolore etc.);
Modalità di valorizzazione e sostegno alla famiglia; partecipazione della persona assistita

Modalità e strumenti di valutazione della qualità dei servizi

REQUISITI DI AUTORIZZAZIONE PER LE CURE DOMICILIARI 



Accreditamento, con definizione dei requisiti ulteriori da parte delle Regioni e delle 
Province autonome sulla base di indirizzi condivisi a livello nazionale 

Sono requisiti prevalentemente focalizzati su aspetti organizzativi che possono determinare
importanti ricadute sulla qualità assistenziale e affrontano tematiche di assoluta rilevanza -
governo clinico, rischio clinico, principi a garanzia dei LEA, diritti delle persone che
costituiscono la base per un concreto miglioramento della qualità, come:

– Evidenza del percorso di cura in coerenza con i nuovi LEA
– competenze del personale, mentre la dotazione organica è in relazione al numero di pazienti da

trattare e all’intensità dell’assistenza
– valorizzazione dell’esperienza maturata sul campo e aggiornamento professionale individuale e

integrato per l’equipe di cura;
– modalità per valorizzare la partecipazione dell’utente e della famiglia al percorso di cura;
– reportistica sull’attività svolta ai fini della rendicontazione sociale
– procedure per la promozione della sicurezza e la gestione del rischio clinico, in particolare

procedure condivise per lesioni da decubito, infezioni correlate all’assistenza, sindrome da
immobilizzazione, prevenzione delle cadute dei pazienti, somministrazione dei farmaci, corretta
alimentazione e idratazione;

I criteri di accreditamento
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Attuazione
sistema di 
gestione delle 
strutture 
sanitarie

Prestazioni 
e servizi

Aspetti 
strutturali

Competenze del 
personale

Comunicazione

Appropriatezza 
clinica e sicurezza

Processi di 
miglioramento e 
innovazione

Umanizzazione

Verifica dei processi che 
consentono di mantenere nel 
tempo l’adeguatezza e la 
sicurezza di strutture, impianti, 
attrezzature

Fornire evidenza di processi 
di pianificazione e verifica, 
coerenti con le indicazioni 
regionali ed efficaci nel 
promuovere la qualità

Offerta di prestazioni nell’ottica della presa 
in carico, garantendo, ove necessario, la 
continuità nell’ambito di PDTA strutturati 
ed espliciti

Possesso, acquisizione e 
mantenimento da parte del 
personale delle conoscenze e 
abilità necessarie alla 
realizzazione in qualità e 
sicurezza delle specifiche 
attività

Buona comunicazione e 
relazione tra professionisti e 
con i pazienti come garanzia di 
allineamento ai comportamenti 
professionali attesi e di 
partecipazione dei pazienti alle 
scelte di trattamento

Efficacia, appropriatezza e sicurezza sono elementi essenziali per la qualità delle cure.
Necessario garantire che la struttura attui processi sistematici e metta a disposizione 
strumenti per supportare le proprie articolazioni nell’adozione delle pratiche migliori

Governo delle azioni di 
miglioramento, adozione di 
innovazioni tecnologiche e 
organizzativo-professionali, e 
facilitazione della ricerca 
clinica e organizzativa, per 
adattarsi a contesti nuovi, 
assumendo comportamenti 
fondati eticamente, 
professionalmente adeduati, 
socialmente accettabili e 
sostenibili

Rendere i luoghi di assistenza 
e I programme diagnostici e 
terapeutici orientati quanto 
più possible alla persona, 
considerata nella sua interezza 
fisica, sociale e psicologica

1

2

3

4

5

6

7

8

Gli 8 criteri del disciplinare tecnico per l’accreditamento



Criterio 1. Attuazione di un sistema di gestione dei servizi
“Fornisce garanzia di buona qualità dell’assistenza socio-sanitaria, una gestione dell’organizzazione sanitaria che governi le dimensioni più fortemente collegate alla 
specifica attività di cura e assistenza in un’ottica di miglioramento continuo”

Pianificazione e 
organizzazione delle 
attività

- Piano delle cure domiciliari, ai sensi dell’art. 22 del DPCM 12 gennaio 2017 sui LEA, raccordandosi con
l’Azienda sanitaria per i sistemi di relazione con MMG e PLS, servizi di continuità delle cure, di dimissioni
protette, Infermiere di famiglia e di comunità, centrale operativa territoriale;

Presa in carico - Il Piano di 
assistenza individuale
(PAI)

- adotta strumenti validati e standardizzati di valutazione multidimensionale per la rilevazione dei bisogni 
sanitari e sociosanitari e i risultati conseguiti;

- garantisce che il PAI sia redatto dall’apposita unità di valutazione multidimensionale e che contenga:
• la valutazione multidimensionale dei bisogni assistenziali;
• l’identificazione degli obiettivi di salute;
• la pianificazione e la definizione delle attività e delle prestazioni da erogare;
• le figure professionali coinvolte, il referente del caso, il caregiver della persona assistita
• gli aggiornamenti effettuati sulla base della rivalutazione periodica dei bisogni;

- garantisce che il PAI sia seguito e aggiornato dall’equipe di cura in relazione alla modifica dei bisogni

REQUISITI DI ACCREDITAMENTO PER LE CURE DOMICILIARI 

Criterio 2. Prestazioni e servizi
E’ buona prassi che l’organizzazione descriva la tipologia e le caratteristiche delle prestazioni e dei servizi erogati e individui i metodi di lavoro da adottarsi come pratica 
del governo clinico sui quali fondare azioni successive di valutazione della performance e della comunicazione con i pazienti e con i cittadini

Tipologia di prestazioni e di 
servizi erogati

- eroga le prestazioni comprese nei LEA (cure domiciliari di base, di I, di II, di III livello);
- definisce, sulla base delle indicazioni regionali e aziendali, una Carta dei servizi

Eleggibilità e presa in carico 
dei pazienti

- assicura la presa in carico dei pazienti nelle cure domiciliari integrate sulla base del PAI e della VMD.
- La responsabilità clinica è attribuita al medico di medicina generale/pediatra di libera scelta, in coerenza

con l’art. 22 del DPCM 12 gennaio 2017; va assicurato il coinvolgimento degli specialisti sulla base del PAI

Continuità assistenziale - assicura la con[nuità dell’assistenza in relazione alla natura dei bisogni e delle prestazioni da erogare, così 
come indicato nei PAI; Individua un referente del caso

Monitoraggio e valutazione

- adotta un sistema di monitoraggio e di valutazione quali-quantitativa delle attività erogate
- effettua l’analisi di eventi avversi, anche tramite audit e adotta iniziative per il miglioramento



REQUISITI DI ACCREDITAMENTO PER LE CURE DOMICILIARI 

Criterio 5. Comunicazione
“Una buona comunicazione e relazione fra professionisti e con i pazienti garantisce allineamento ai comportamenti professionali attesi, aumento della sicurezza 

nell’erogazione delle cure, partecipazione dei pazienti nelle scelte di trattamento”

comunicazione interna
- Riunioni di equipe e altri meccanismi operativi che favoriscano la comunicazione tra gli operatori

del servizio;

informazioni per le persone 
assistite e i caregiver

- definisce, attua e documenta procedure di informazione alla persona assistita e ai suoi
familiari/caregiver, anche sulle precauzioni da adottare per la prevenzione dei rischi correlati
all’assistenza (infezioni, cadute, ecc.), sulla somministrazione della terapia e sulla gestione di
dispositivi, protesi e ausili;

Coinvolgimento delle persone 
assistite e caregiver e ascolto

- garantisce che la persona assistita e i familiari/caregiver siano coinvolti nella definizione del piano
assistenziale;

- prevede un colloquio di presa in carico delle persone assistite e dei familiari/caregiver …

Criterio 6 Appropriatezza clinica e sicurezza 
“L’efficacia, l’appropriatezza, la sicurezza sono elementi essenziali per la qualità delle cure e debbono essere monitorati”

Procedure operative per la 
qualità e la sicurezza delle cure

- applica procedure operative uniformi almeno per l'esecuzione delle principali manovre strumentali e 
per la gestione dei dispositivi in uso, quali: 

- prevenzione e gestione delle lesioni da pressione, 
- prevenzione e gestione della sindrome da immobilizzazione, 
- prevenzione delle cadute (inclusa la valutazione del rischio),
- somministrazione delle terapie farmacologiche, 
- somministrazione della terapia trasfusionale,
- valutazione della condizione nutrizionale e gestione dei presidi per la nutrizione artificiale,
- gestione di cateteri vescicali, stomie, sondini naso-gastrici e cateteri venosi, 
- valutazione e gestione del dolore, anche mediante l’integrazione con le reti di terapia del 

dolore o delle cure palliative quando necessario;



REQUISITI DI ACCREDITAMENTO PER LE CURE DOMICILIARI 

Criterio 7 Processi di miglioramento ed innovazione (sintesi)
«E’’ buona prassi che l’organizzazione descriva la tipologia e le caratteristiche delle prestazioni e dei servizi erogati e individui i metodi di lavoro da adottarsi come 
pratica del governo clinico sui quali fondare azioni successive di valutazione della performance e della comunicazione con i pazienti e con i cittadini»

Progetti di miglioramento
- definisce, formalizza e diffonde a tutto il personale il programma annuale per il miglioramento

della qualità dei servizi e della sicurezza, comprensivo dei relativi indicatori.

Criterio 8 Umanizzazione (sintesi)
“L’impegno a rendere i luoghi di assistenza e i programmi diagnostici e terapeutici orientati quanto più possibile alla persona, considerata nella sua interezza fisica, 
sociale e psicologica è un impegno comune a tutte le strutture”.

Programmi per l’umanizzazione 
delle cure

- garantisce la presenza di una costante formazione del personale centrata sulla qualità della 
relazione tra professionisti sanitari, pazienti e loro familiari/caregiver nonché sulle abilità 
procedurali di counseling (es. empatia, congruenza, accettazione incondizionata, comunicazione 
di “cattive notizie”);

- attua modalità concordate con l’Azienda sanitaria per il supporto psicologico delle persone 
fragili;

- vigila affinché il personale operi nel rispetto della dignità delle persone assistite tenendo conto 
delle differenti esigenze correlate ad età, genere, particolari condizioni di salute e di fragilità 
fisica e psicologica, e anche delle specificità religiose e culturali.
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L’attuazione dell’Intesa sul sistema di autorizzazione e accreditamento  delle cure 
domiciliari
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Ø Passare da una logica prestazionale a quella di una presa in carico
della persona

Ø Rafforzare e dare specifica attenzione all’ADI complessa e post-acuta
Ø Sviluppare forme di integrazione con gli ambiti sociali per dare una

risposta personalizzata e unitaria
Ø Diversificare le forme delle cure
Ø Qualificare e caratterizzare le cure a garanzia della qualità e

dell’equità di accesso

La casa come primo luogo di cura:  
l’assistenza domiciliare



Ø In questa fase, l’attenzione ai PERCORSI DI CURA dei pazienti ha
portato ai primi provvedimenti nazionali di qualificazione delle reti

24

L’accreditamento delle Reti di cure palliative e 
delle reti di terapia del dolore

Ø Accordo Stato Regioni 27.07.2020 - Accreditamento della rete di cure palliative
Ø Accordo Stato Regioni 27.07.2020 - Accreditamento della rete di terapia del dolore
Ø Accordo Stato Regioni 25.03.2021 - Accreditamento della rete di CP e TD pediatrica



Il livello regionale Le reti locali di CP
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L’accreditamento delle Reti di Cure palliative

1. Il sistema di governo: istituzione Rete, organismo di 
coordinamento, piano di sviluppo della rete

2. Risorse umane, tecnologiche, economiche del 
coordinamento della rete

3. Processi assistenziali: i percorsi di cura e le equipe 
dedicate che, nell’ambito dell’accesso unitario dei 
servizi, si integrano con l’ADI e con l’assistenza 
sanitaria di base

4. Processi assistenziali: programmi di dimissione 
protetta

5. Processi assistenziali: monitoraggio della qualità, 
audit

6. Processi di supporto: Formazione continua degli 
operatori

7. Processi di supporto: processi sociali e supporto 
psicologico

8. Processi strategico-gestionali: 
comunicazione/trasparenza



E le RSA?  Criticità in RSA durante l’epidemia 

https://www.epicentro.iss.it/coronavirus/sars-cov-2-survey-rsa

Mancanza 
Materiali

Mancanza 
MaterialiMancanza 

Materiali

Problemi 
strutturaliStrutture mal collegate al 

SSN Personale

Formazio
ne

Mancanza monitoraggio

Prof. Graziano Onder, ISS



E le RSA? Un richiamo nella Missione 5 del PNRR 
(Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali)



ASPETTI ORGANIZZATIVI
Fermo restando quanto previsto dal DPR 14 gennaio 1997, le RSA sono tenute a rispettare e a adeguarsi anche ai
criteri essenziali di seguito indicati:
AO.1 La responsabilità complessiva della struttura è affidata ad un Direttore sanitario o, per le strutture

pubbliche, al Responsabile medico designato dall’Azienda sanitaria.
AO.2 Il Direttore sanitario/Responsabile medico ha la responsabilità del funzionamento complessivo della

struttura con obblighi che attengono anzitutto:
a) alla vigilanza sui requisiti igienico-sanitari
b) alla vigilanza sulla qualità dell'assistenza
c) alla prevenzione dei fenomeni di abuso e maltrattamento degli ospiti
d) alla vigilanza sulla corretta gestione della documentazione clinica e assistenziale
e) alla valutazione del rischio clinico, alla prevenzione e al controllo delle infezioni correlate all'assistenza
f) alla validazione di protocolli e procedure interne alla struttura, e alla verifica della corretta

applicazione.
AO.3 È presente una funzione di coordinamento del personale infermieristico e degli operatori sociosanitari.
AO.4 È garantita l'assistenza infermieristica h 24.
AO.5 È identificato il medico responsabile della gestione clinica del singolo ospite (Medico di Medicina

Generale se non diversamente individuato)
AO.6 Le relazioni tra la struttura pubblica o privata e l'Azienda Sanitaria Locale sono definite all'interno di uno

specifico protocollo

Proposta di nuovi requisiti di sicurezza e qualità per le RSA 



ASPETTI ORGANIZZATIVI
Fermo restando quanto previsto dal DPR 14 gennaio 1997, le RSA sono tenute a rispettare e a adeguarsi anche ai
criteri essenziali di seguito indicati:
AO.7 Sono definiti:

a) protocolli interni alla struttura per la gestione delle urgenze;
b) protocolli condivisi con la struttura ospedaliera di riferimento

AO.8 Sono definiti protocolli condivisi con la Rete di Cure palliative territorialmente competente per la presa in
carico degli ospiti in relazione ai loro bisogni assistenziali.

AO.9 Sono definiti, formalizzati, messi in atto e diffusi protocolli per la valutazione e gestione del rischio
AO.10 Sono pianificate e messe in atto attività di monitoraggio e valutazione periodica della qualità

dell'assistenza attraverso l’individuazione di indicatori specificamente definiti
AO.11 Sono definite, formalizzate, messe in atto e diffuse procedure e istruzioni operative per la gestione dei

rifiuti sanitari
AO.12 È definito, formalizzato e diffuso un piano epidemico
AO.13 È presente una cartella/fascicolo, preferibilmente in formato elettronico, per la raccolta delle

informazioni sanitarie e sociali di ciascun ospite

Proposta di nuovi requisiti di sicurezza e qualità per le RSA 



ASPETTI ORGANIZZATIVI
Fermo restando quanto previsto dal DPR 14 gennaio 1997, le RSA sono tenute a rispettare e a adeguarsi anche ai
criteri essenziali di seguito indicati:
AO.14 Sono soddisfatte le richieste dei flussi informativi previsti dalla normativa regionale e nazionale.
AO.15 Sono adottate modalità organizzative e assistenziali finalizzate a tutelare i livelli di autonomia rispetto alle

attività della vita quotidiana e a mantenere e sviluppare gli interessi personali
AO.16 Sono definite e attuate procedure per la personalizzazione dei tempi e degli spazi secondo le esigenze

della persona
AO.17 Sono implementate attività per favorire la socialità e la continuità con il mondo esterno
AO.18 Sono definite, formalizzate, messe in atto e diffuse procedure per la sistematica valutazione e gestione

del dolore
AO.19 Sono adottate modalità organizzative e assistenziali che garantiscano il rispetto della dignità della persona
AO.20 Sono rese disponibili informazioni sulle procedure di accesso, sui servizi e sulle attività offerte agli ospiti

Proposta di nuovi requisiti di sicurezza e qualità per le RSA 



ASPETTI FORMATIVI
Per garantire una qualificata assistenza sociosanitaria il personale deve possedere e mantenere, tramite
percorsi di formazione e aggiornamento, le conoscenze, le competenze e le abilità necessarie alla realizzazione
delle attività e alla gestione degli aspetti relazionali con gli ospiti e i loro familiari
AF.1 È definito e implementato un piano di formazione e aggiornamento annuale per tutto il personale, che

tenga conto dell’analisi dei bisogni formativi e delle caratteristiche assistenziali degli ospiti. Il piano deve
comprendere percorsi formativi orientati all’apprendimento e all’approfondimento delle procedure e
delle istruzioni operative interne, quali:
a) prevenzione e controllo delle infezioni
b) rischio clinico
c) nutrizione/ idratazione
d) prevenzione dei fenomeni di abuso e maltrattamento
e) prevenzione e trattamento dei decubiti
f) umanizzazione
g) comunicazione
h) qualità dell’assistenza
i) gestione della fase del fine vita
j) gestione delle emergenze
Tutto il personale deve avere una conoscenza della lingua italiana

Proposta di nuovi requisiti di sicurezza e qualità per le RSA 



ASPETTI STRUTTURALI
Occorre assicurare ad ogni ospite uno spazio di vita personale tale da garantire dignità e riservatezza,
migliorando così la qualità di vita e l’efficacia dell’intervento assistenziale.
AST.1 Sono presenti:

a) camere per gli ospiti dotate al massimo di due posti letto, con una superficie minima (escluso
antibagno o disimpegno) di mq 20 (mq 18 per le strutture esistenti)

b) camere singole per almeno il 20% dei posti letto complessivi, con una superficie minima (escluso
antibagno o disimpegno) di mq 12

c) servizi igienici attrezzati per la non autosufficienza in ogni stanza
d) corridoi con larghezza minima di 1,50 m.

AST.2 Presenza di ascensori e montalettighe per il trasporto degli ospiti secondo le norme che ne
consentono l’utilizzo come via di fuga in caso di incendio.

AST.3 Sono identificate camere o nuclei di isolamento, attivabili al bisogno, dotati di sistemi di areazione a
pressione variabile, forniti di servizi igienici dedicati e zone filtro.

AST.4 È prevista una dotazione di almeno il 10% dei posti letto con gas medicali o la presenza di dispositivi
portatili per l’erogazione di gas medicali.

AST.5 La struttura è dotata di almeno n. 1 monitor multiparametrico e 1 ventilatore polmonare portatile ogni
60 posti letto o in ogni struttura dotata di un numero di posti letto inferiore a 60.

Proposta di nuovi requisiti di sicurezza e qualità per le RSA 



ASPETTI STRUTTURALI
Occorre assicurare ad ogni ospite uno spazio di vita personale tale da garantire dignità e riservatezza,
migliorando così la qualità di vita e l’efficacia dell’intervento assistenziale.
AST.6 La struttura è dotata di sistemi in grado di garantire adeguate condizioni microclimatiche

(condizionatori e impianti di riscaldamento).
AST.7 Sono presenti, garantendo anche una verifica costante del corretto funzionamento:

a) un carrello per l'emergenza
b) un defibrillatore semiautomatico o automatico,
c) strumentazione diagnostica autonoma (ECG, Emogasanalizzatore, saturimetri)

AST.8 La struttura è dotata di letti articolati per tutti gli ospiti e di sollevatori meccanici almeno 1 per ogni
nucleo.

AST.9 Sono adottati sistemi “monouso” per la eliminazione di escreti e secreti organici e biologici o sistemi
per termodisinfezione di dispositivi multiuso in ogni nucleo.

AST.10 La struttura è dotata di strumentazione informatica idonea sia allo scambio dei dati relativi
all'esecuzione di prestazioni sanitarie, che all'eventuale interazione degli ospiti con i propri familiari.

AST.11 La struttura è dotata di aree verdi e/o spazi esterni fruibili e accessibili, di dimensioni adeguate al
numero di ospiti e attrezzate in modo da garantire la permanenza all’aperto.

Attuazione graduale per le strutture già funzionanti, da valutare deroghe per realtà a scarsa densità 
demografica o con vincoli urbanistici

Proposta di nuovi requisiti di sicurezza e qualità per le RSA 



Attori: Enti centrali, Regioni, Privati

Necessità di rafforzarne la tutela sanitaria anche alla luce della pandemia

Ripensare le RSA  - luoghi di vita, più aperti alla comunità, anche 
diversificando l’offerta dei servizi 

Impegno specifico su cure domiciliari – la casa come primo luogo di cura

Proposta di nuovi requisiti di sicurezza e qualità per le RSA 
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Universal health coverage is possible and
more affordable enhancing equity primary
health care; thus tackling equity.

Barbara Starfield, 
Johns Hopkins University 
Bloomberg School of Public Health 
USA

GRAZIE PER L’ATTENZIONE


