
TITOLO “Comprensive, Community and Home based Health Care Model”  (CCHBHC) per soggetti con fragilità 
sociosanitaria e pazienti affetti da BPCO e Scompenso Cardiaco.  
Implementazione delle migliori evidenze scientifiche disponibili in una realtà aziendale e valutazione degli strumenti 
più efficaci per l’applicazione del modello a livello locale. 
ANALISI STRUTTURATA DEL PROBLEMA 
Il modello tradizionale di assistenza sanitaria bio-medica, basato sull’attesa e focalizzato sull’assistenza alle patologie 
acute  e sull’ospedale è sempre meno in grado di affrontare con successo le sfide rappresentate dall’invecchiamento 
della popolazione, l’innovazione tecnologica, i crescenti costi per l’assistenza sanitaria accompagnati da aumento delle 
disuguaglianze in salute (1, 2, 3). 
L’ambito delle cure primarie e le strutture sanitarie che erogano assistenza di secondo e terzo livello appaiono come 
isole non connesse tra loro: ogni isola rappresenta una o più pratiche professionali con i propri standard e valori; tutti 
gli attori fanno il massimo, ma perdono di vista il paziente e la logica d’insieme (4). I risultati sono la duplicazione di 
procedure e servizi con pochi trasferimenti di conoscenze da un erogatore all’altro, una presa in carico frammentaria, 
un aumento dei costi nonché ridotta soddisfazione dei pazienti (5).  
Si sente da più parti la necessità di creare un sistema organizzativo capace di focalizzare l’attenzione sulle patologie 
croniche e la loro prevenzione con un orientamento integrato tra cure primarie e secondarie che sappia essere efficace, 
responsivo, sicuro ed efficiente, centrato sul paziente (6) . L’esigenza di un modello di presa in carico più complesso e 
coordinato, di tipo proattivo, dove le persone malate e le loro famiglie  siano implicati nella gestione delle patologie e 
dove vi sia un orientamento all’integrazione tra professionisti sanitari, setting assistenziali, assistenza sociale e 
sanitaria, non è più procrastinabile (7).  
Il Chronic Care Model (8) sviluppato negli Stati Uniti alla fine degli anni ’90 per migliorare la qualità delle cure a 
livello ambulatoriale ha come suo fine principale quello di superare il modello medico della malattia acuta, 
dimostratosi inefficace ad affrontare le patologie non suscettibili di guarigione; esso si basa soprattutto sul 
coinvolgimento di nuove figure che collaborano alla gestione delle patologie croniche e sull’organizzazione in “team" 
degli operatori sanitari. Particolare rilievo hanno nel modello le competenze e capacità del paziente e dei suoi familiari 
nella gestione della fase stabile delle patologie croniche nonchè l’utilizzo, da parte dei diversi professionisti sanitari di 
linee guida evidence based e di registri di patologia, per un approccio programmato, e non di attesa, proattivo, alla 
malattia (9) . 
Una recente revisione della letteratura scientifica dimostra l’efficacia del modello CCM nel miglioramento della salute 
dei pazienti cronici (10).  
Sono d’altronde numerose le evidenze scientifiche che mostrano come una presa in carico globale dei malati cronici 
e/o con particolare fragilità sociosanitaria, comporti una  migliore accessibilità alle cure e migliore qualità in termini di 
salute e soddisfazione dei pazienti (11, 12). 
Una estensione del CCM è rappresentata dal “Comprensive, Community and Home based Health Care Model”- 
CCHBHC (13, 14) che ha come finalità principali quelle di aumentare l’accessibilità e la qualità delle cure 
coinvolgendo le capacità di autocura degli individui e dell’intera comunità locale. In quest’ultimo modello i pazienti 
sono al centro di tutti i processi assistenziali con un focus particolare sulle attività di prevenzione primaria (promozione 
della salute e prevenzione delle malattie a livello dell’individuo, della famiglia e della comunità), la prevenzione 
secondaria (screening, diagnosi precoce, stesura dei piani di trattamento), prevenzione terziaria (predisposizione delle 
cure di tipo riabilitativo e palliativo). 
Il CCHBHC prevede l’utilizzazione di tutte le risorse disponibili sia a livello di comunità che di strutture sanitarie e 
sociali, in maniera coordinata e integrata. I principi quindi sono quelli della mobilitazione di tutti gli stakeholders 
disponibili, della presa in carico globale e della continuità delle cure.  
Il tema della continuità delle cure e della sua misurazione è da decenni al centro di studi di management sanitario, 
affiancandosi a concetti quali coordinamento delle cure, “disease management” e “case management”. Se l’analisi del 
materiale presente in letteratura evidenzia spesso frammentarietà concettuale e terminologica (15) quello che numerosi 
lavori scientifici nell’ambito della programmazione ed organizzazione dei servizi sanitari mostrano è l’efficacia di un 
approccio concreto alla problematica di salute del paziente, che si articola attraverso sforzi coordinati di diversi attori e 
con l’imperativo categorico di scambio di informazioni tra il paziente, la sua famiglia e i diversi professionisti (16, 17). 
Per realizzare questi obiettivi, numerosi studi (18) sottolineano la necessità di una riconfigurazione dei servizi con 
incentivazione di forme di “team building” con competenze multidisciplinari, modalità di lavoro flessibile da parte dei 
professionisti ed il potenziamento dei servizi informativi con il supporto delle nuove tecnologie informatiche (19). Di 
fondamentale importanza risulta essere il coordinamento tra diversi setting assistenziali con particolare riferimento 
all’ambito delle cure primarie ed a quello ospedaliero attraverso la costruzione di specifici percorsi per pazienti con 
patologia cronica, individuati possibilmente in fase precoce (20, 21).  
Per l’implementazione di modelli assistenziali tipo CCM o della sua forma ulteriormente evoluta, CCHBHC, diventa di 
fondamentale importanza individuare i soggetti fragili dal punto di vista sociosanitario e mappare il loro profilo di 
rischio e lo stadio delle patologie croniche che si vogliono gestire secondo queste modalità assistenziali integrate. Il 
King’s Fund inglese (22) ha messo a punto un modello statistico predittivo in grado di misurare, a partire da flussi 
sanitari amministrativi correnti, la probabilità di un evento di riacutizzazione di malattia (che si traduce in un ricovero 
ospedaliero) in modo da permettere la stratificazione dei pazienti per livello di rischio e attivare adeguate misure 
preventive e di presa in carico da parte di team multidisciplinari territoriali (23). 
La utilizzazione di questa tipologia di strumenti può diventare di fondamentale importanza per l’implementazione dei  



modelli integrati di presa in carico più sopra citati. 
A partire dal problema evidenziato e dalle evidenze scientifiche riportate questo progetto si propone di attuare 
nell’ambito dell’Azienda USL di Ravenna un modello prototipale di CCHBHC con particolare riferimento ai soggetti 
con fragilità sociosanitaria e affetti da BPCO  e Scompenso Cardiaco. 
In ambito aziendale sono già presenti gruppi di lavoro multidisciplinari che hanno prodotto linee guida e disegnato 
percorsi assistenziali per i pazienti affetti da BPCO. Sono già allo studio iniziative per l’individuazione attraverso 
modelli predittivi basati sui flussi amministrativi correnti dei soggetti fragili e a maggior rischio di ricorso 
inappropriato ai servizi sanitari. I modelli predittivi tipo King’s Fund devono essere arricchiti di ulteriori informazioni 
provenienti da database clinici (quelli dei medici di medicina generale) e da informazioni di tipo socioeconomico. 
Questo progetto vuole ricondurre in un unico “framework” concettuale e organizzativo, rappresentato dal CCHBHC, 
questi programmi aziendali che hanno la finalità di favorire una presa in carico dei pazienti tempestiva ed appropriata 
ed una gestione integrata di specifiche patologie croniche. Proprio per tradurre in pratica alcuni ambiti di 
programmazione aziendale  il progetto prevede l’implementazione del modello  CCHBHC in alcune realtà distrettuali 
per verificare quali ne siano i fattori favorenti e quali gli ostacoli. Sulla base della descrizione dell’esperienza nei siti 
dove si sperimenterà l’implementazione si potranno trarre importanti lezioni per l’estensione del modello a tutta la 
realtà aziendale ed eventualmente ad altre realtà in ambito regionale ed extraregionale. La criticità maggiore, anche 
sulla base di quanto riportato in letteratura sarà rappresentata dal coinvolgimento della comunità locale, dal 
superamento delle diverse logiche professionali e dalla costruzione di un’adeguata infrastruttura informativa. 
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OBIETTIVO GENERALE 
Implementare in un sito pilota (Distretto) un modello “comprensivo”, tipo CCHBHC, di presa in carico di pazienti 
affetti da BPCO e Scompenso Cardiaco e con fragilità sociosanitaria. Questo modello ha lo scopo di porre il paziente e 
la sua famiglia al centro delle cure e di valorizzare il contributo degli individui, della comunità e dei professionisti. A 
questo proposito per una migliore (più efficace ed efficiente) utilizzazione delle risorse aziendali la finalità è quella di 
stratificare i pazienti per patologia e grado di fragilità e applicare operativamente percorsi coordinati che prevedano 
integrazioni strutturate fra professionisti e fra setting assistenziali. L’implementazione del modello, sostenuto dalle 
numerose evidenze di letteratura, ha la caratteristica di verifica di fattibilità con l’individuazione degli steps necessari, 
la loro sequenza, i fattori critici e i fattori favorenti (dall’efficacy all’effectiveness). Il fine successivo è quello di 
utilizzare questa lezione per la disseminazione e l’implementazione del modello in tutto il territorio aziendale ed 
eventualmente in altre realtà regionali ed extraregionali. 

OBIETTIVO SPECIFICO 1 
Validare un Registro di patologia (BPCO e Scompenso Cardiaco) che si ponga come elemento centrale del sistema 

complesso di assistenza sanitaria integrata territoriale, specialistica ed ospedaliera. Il Registro verrà alimentato 
attraverso il linkage di flussi amministrativi correnti e database clinici (cartelle informatizzate dei MMG). 

OBIETTIVO SPECIFICO 2 
Utilizzare il “risk-score” di ricovero non programmato dei pazienti considerati “fragili”, costruito attraverso il linkage 

di flussi amministrativi correnti e database di informazioni socio-sanitarie, presenti nel Distretto. 
OBIETTIVO SPECIFICO 3 

Disseminare i contenuti e gli obiettivi del progetto alla comunità locale per mobilitare risorse umane e materiali. 
OBIETTIVO SPECIFICO 4 

Individuare a livello di Distretto un team multidisciplinare, leader del progetto. 
Formare, sul modello di presa in carico e sui percorsi, in maniera integrata: i MMG, i medici specialisti, gli infermieri e 

gli operatori sociali. 
OBIETTIVO SPECIFICO 5 

Individuare e implementare  Percorsi Diagnostico Terapeutici Assistenziali (PDTA) per i pazienti affetti da BPCO e 
Scompenso Cardiaco, presenti nel Registro di patologia, nonché la presa in carico complessiva dei pazienti con diverso 
grado di fragilità, a cui sono assegnati percorsi differenziati attraverso il coordinamento  della comunità/famiglia, cure 

territoriali, assistenza specialistica, servizi sociali.   
OBIETTIVO SPECIFICO 6 

Analizzare la lezione appresa dalla implementazione del modello nel Distretto pilota, descrivendo i punti di forza, gli 
ostacoli e le eventuali soluzioni adottate. 

  
 
CAPO PROGETTO: Dott. Tiziano Carradori, Direttore Generale AUSL RAVENNA 
COORDINATORE SCIENTIFICO  DEL PROGETTO: Prof.ssa Maria Pia Fantini (Dipartimento di Medicina e 
Sanità Pubblica, Università di Bologna) 

 
UNITA’ OPERATIVE COINVOLTE 

Unità Operativa 1 referente compiti 

Azienda Usl di Ravenna  
Via De Gasperi 8, Ravenna Dott. Tiziano Carradori 

Disseminazione del progetto, 
coinvolgimento degli stakeholders, 
formazione dei team multidisciplinari di 
professionisti, implementazione dei 
percorsi integrati nella realtà pilota. 

Unità Operativa 2 referente Compiti 

Dipartimento di Medicina e Sanità Pubblica 
Università di Bologna Alma Mater 
Studiorum Via S. Giacomo, 12 Bologna 

Prof.ssa Maria Pia 
Fantini  

Supporto metodologico per la costruzione 
dei registri di patologia e stratificazione del 
rischio degli assistiti. Contributo alla 
formazione degli operatori e costruzione 
degli indicatori di valutazione. 

 
 
 
 
 
 
 



PIANO DI VALUTAZIONE  

OBIETTIVO GENERALE 

 

Implementare in un sito pilota (Distretto) un modello “comprensivo”, tipo CCHBHC, 
di presa in carico di pazienti affetti da BPCO e Scompenso Cardiaco e con fragilità 
sociosanitaria. Questo modello ha lo scopo di porre il paziente e la sua famiglia al 
centro delle cure e di valorizzare il contributo degli individui, della comunità e dei 
professionisti. A questo proposito per una migliore (più efficace ed efficiente) 
utilizzazione delle risorse aziendali la finalità è quella di stratificare i pazienti per 
patologia e grado di fragilità e applicare operativamente percorsi coordinati che 
prevedano integrazioni strutturate fra professionisti e fra setting assistenziali. 
L’implementazione del modello, sostenuto dalle numerose evidenze di letteratura, ha 
la caratteristica di verifica di fattibilità con l’individuazione degli steps necessari, la 
loro sequenza, i fattori critici e i fattori favorenti (dall’efficacy all’effectiveness). Il 
fine successivo è quello di utilizzare questa lezione per la disseminazione e 
l’implementazione del modello in tutto il territorio aziendale ed eventualmente in altre 
realtà regionali ed extraregionali. 

Indicatore/i di risultato Attivazione di un modello “compresivo” (tipo CCHBHC ) di presa in carico dei 
pazienti con BPCO, Scompenso Cardiaco e fragilità sociosanitaria. 

Standard di risultato Attivazione del modello tipo CCHBHC in almeno un Distretto. 
 

 

Obiettivo specifico 1 

Validare un Registro di patologia (BPCO e Scompenso Cardiaco), che si ponga come 
elemento centrale del sistema complesso di assistenza sanitaria integrata territoriale, 
specialistica ed ospedaliera. Il Registro verrà alimentato attraverso il linkage di flussi 
amministrativi correnti e database clinici (cartelle informatizzate dei MMG). 
 

Indicatore/i di risultato Prevalenza dei soggetti con BPCO e Scompenso Cardiaco, stratificata per fasce d’età. 

Standard di risultato Aumento del 20% della quota dei pazienti noti ai servizi territoriali per la presa in 
carico integrata. 

 

Obiettivo specifico 2 

 Utilizzare il “risk-score” di ricovero non programmato dei pazienti considerati 
“fragili”, costruito attraverso il linkage di flussi amministrativi correnti e database di 
informazioni socio-sanitarie, presenti nel Distretto. 
 

Indicatore/i di risultato Stratificazione dei pazienti assistiti nel Distretto per grado di fragilità. 
Standard di risultato Attribuzione del grado di fragilità all’80% dei pazienti assistiti nel Distretto. 

 

Obiettivo specifico 3 

Disseminare i contenuti e gli obiettivi del progetto alla comunità locale per mobilitare 
risorse umane e materiali. 

 

Indicatore/i di risultato 
Adesione al progetto da parte di gruppi di volontariato, della comunità locale e delle 
famiglie dei pazienti affetti da patologie croniche. Aumento della capacità di autocura 
da parte degli individui, delle famiglie e della comunità. 

Standard di risultato 
La Conferenza Territoriale Sociale e Sanitaria (CTSS) è informata e appoggia con un 
comunicato pubblico l’iniziativa. E’ coinvolto almeno un gruppo di volontariato nel 
Distretto. 

Obiettivo specifico 4 
Individuare a livello di Distretto un team multidisciplinare, leader del progetto. 
Formare, sul modello di presa in carico e sui percorsi, in maniera integrata: i MMG, i 
medici specialisti, gli infermieri e gli operatori sociali. 

Indicatore di risultato 

Attivazione di “gruppi multidisciplinari” a livello distrettuale e di “gruppi 
interprofessionali” nell’ambito delle unità organizzative della Medicina Generale: 
Nuclei di Cure Primarie (NCP) e loro formazione  sui modelli integrati di presa in 
carico. 

Standard di risultato 
Costituzione e formazione di almeno un gruppo leader a livello distrettuale e di gruppi 
interprofessionali (medici, infermieri ed operatori sociali)  per ogni NCP del Distretto 
pilota.  



 
 

Obiettivo specifico 5 

Individuare e implementare  Percorsi Diagnostico Terapeutici Assistenziali (PDTA) per 
i pazienti affetti da BPCO e Scompenso Cardiaco, presenti nel Registro di patologia, 
nonché la presa in carico complessiva dei pazienti con diverso grado di fragilità, a cui 
sono assegnati percorsi differenziati attraverso il coordinamento  della 
comunità/famiglia, cure territoriali, assistenza specialistica, servizi sociali.   

Indicatore di risultato Riduzione delle ospedalizzazioni per riacutizzazioni di BPCO e Scompenso Cardiaco e 
delle ospedalizzazioni non programmate dei soggetti fragili 

Standard di risultato 
Riduzione del 10% delle ospedalizzazioni per riacutizzazione di BPCO e Scompenso 
Cardiaco.  
Riduzione del 10% delle ospedalizzazioni urgenti nei pazienti con fragilità elevata. 

 

Obiettivo specifico 6 Analizzare la lezione appresa dalla implementazione del modello nel Distretto pilota, 
descrivendo i punti di forza, gli ostacoli e le eventuali soluzioni adottate. 

Indicatore di risultato 
Griglia valutativa dei fattori favorenti e degli ostacoli per la implementazione del 
modello CCHBHC di presa in carico. 
Proporzione di pazienti che è a conoscenza dei percorsi e ne è soddisfatta. 

Standard di risultato 
Completamento della griglia tenendo in conto le prospettive dei diversi stakeholders 
Almeno il 60% dei pazienti coinvolti conosce i percorsi ed è soddisfatto delle modalità 
di presa in carico. 

 
CRONOGRAMMA  
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 Rendicontazione 
Allegato 4 
PIANO FINANZIARIO  
 
Unità Operativa 1 

1° Anno 

referente compiti 

Azienda Usl di Ravenna Dott. Tiziano 
Carradori 

Disseminazione del progetto, coinvolgimento degli 
stakeholders, formazione dei team multidisciplinari di 
professionisti, implementazione dei percorsi integrati nella 
realtà pilota. 

 Azienda Usl di Ravenna  Via De Gasperi, 8 (RA)21 Ravenna 
Risorse   Compiti e prodotti attesi totale 
Personale   
   
Beni e servizi 
 Nuovi applicativi Informatici 37.500 
 Corsi di formazione 25.000 
Missioni  
   
Spese generali 
 Hardware, telefoni, cancelleria 3125 
Totale  65.625 
 
Unità Operativa 1 

2° Anno 

referente compiti 

Azienda Usl di Ravenna Dott. Tiziano 
Carradori 

Disseminazione del progetto, coinvolgimento degli 
stakeholders, formazione dei team multidisciplinari di 
professionisti, implementazione dei percorsi integrati nella 
realtà pilota. 

 Azienda Usl di Ravenna Via De Gasperi, 8 (RA) 
Risorse   Compiti e prodotti attesi totale 
Personale   
   
Beni e servizi 
 Nuovi applicativi Informatici 37.500 
 Corsi di formazione 25.000 
Missioni  
   
Spese generali 
 Hardware, telefoni, cancelleria 3125 
Totale  65.625 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Unità Operativa 2 referente compiti 

1° Anno Prof.ssa Maria Pia 
Fantini  

Supporto metodologico per la costruzione dei registri di 
patologia e stratificazione del rischio degli assistiti. 
Contributo alla formazione degli operatori e costruzione 
degli indicatori di valutazione. 

Dipartimento di Medicina e Sanità Pubblica Università di Bologna Alma Mater Studiorum Via S. Giacomo, 12 Bologna 

Risorse   Compiti e prodotti attesi totale 
Personale 

 Borse di studio/Assegni di ricerca medici 
e statistici 50.000 

Beni e servizi 
   
Missioni  
 Interviste 6.250 
Spese generali 
 Hardware, telefoni, cancelleria 3.125 
Totale  59.375 
 
 
 

Unità Operativa 2 referente compiti 

2° Anno Prof.ssa Maria Pia 
Fantini 

Supporto metodologico per la costruzione dei registri di 
patologia e stratificazione del rischio degli assistiti. 
Contributo alla formazione degli operatori e costruzione 
degli indicatori di valutazione. 

Dipartimento di Medicina e Sanità Pubblica Università di Bologna Alma Mater Studiorum Via S. Giacomo, 12 Bologna 

Risorse   Compiti e prodotti attesi totale 
Personale 

 Borse di studio/Assegni di ricerca medici 
e statistici 50.000 

Beni e servizi 
   
Missioni  
 Interviste 6.250 
Spese generali 
 Hardware, telefoni, cancelleria 3.125 
Totale  59.375 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
PIANO FINANZIARIO GENERALE 1°ANNO 
 

Risorse   totale 

Personale 50.000 

Beni e servizi 25.000 
37.500 

Missioni 6.250 
Spese generali 6.250 

Totale 125.000 

 
 
 
 
PIANO FINANZIARIO GENERALE 2°ANNO 
 
 

Risorse   totale 

Personale 50.000 

Beni e servizi 25.000 
37.500 

Missioni 6.250 
Spese generali 6.250 

Totale 125.000 

 
 
 
 
 
 


