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Allegato 1 
 

 
TITOLO: Applicazione del percorso assistenziale appropriato alla gestione intraospedaliera della frattura di femore nel 
paziente ultrasessantacinquenne (Dgr 613 _7 agosto 2009): valutazione degli esiti sanitari e analisi costo-beneficio.  
 
 
ANALISI STRUTTURATA DEL PROGETTO 
 
Descrizione ed analisi del problema 

L’incremento delle patologie correlate all’età costituisce una delle maggiori sfide presenti e future per i sistemi 
sanitari orientati a garantire un’assistenza fondata su principi di universalità, equità e solidarietà. In conseguenza 
dell’invecchiamento della popolazione e negli anziani, le fratture del femore costituiscono un’importante causa di 
malattia, di mortalità prematura e disabilità, con importanti ripercussioni sul piano sociale ed economico.  

La variabilità riscontrata nei tassi di mortalità, tra popolazioni similari, suggerisce come parte dei decessi possa 
essere considerata potenzialmente evitabile, da cui l’esigenza di sviluppare piani di intervento sanitario a partire dalle 
aree di maggiore criticità. Le Linee Guida internazionali accordano particolare rilievo ad una appropriata e efficiente 
performance organizzativa (riduzione dei tempi preoperatori, appropriata valutazione preoperatoria, riabilitazione 
precoce) nel migliorare gli esiti di salute. 

 Le prove scientifiche disponibili dimostrano come l’intervento chirurgico entro le 48 ore dall’ammissione 
rappresenti il trattamento efficace nella maggior parte dei casi (National Health Service: standard 95%), e come il 
ritardo nell’intervento chirurgico possa provocare complicanze, prolungare la degenza e compromettere il recupero 
funzionale del paziente.   

Nella Regione Lazio, nell’anno 2008, si sono registrati 7520 ricoveri negli ultrasessantacinquenni con diagnosi 
principale 820.xx, caratterizzati da una proporzione di pazienti sottoposti a trattamento chirurgico, standardizzata per 
età, pari all’84,3% [IC 95% 83,7-84,9], una proporzione di pazienti operati entro le 48 ore pari al 18,4% [IC 95% 18,2-
18,6] e un tempo medio di attesa di 6 giorni. Nelle strutture con un volume annuo di ricoveri per frattura di femore 
superiore a 100, la proporzione di pazienti operati variava tra il 48,9% ed il 96,2%. I postumi di tale patologia hanno 
dato luogo a oltre 3200 ricoveri di riabilitazione postacuzie cui corrisponde un valore di circa 4 milioni di euro.  

 
Soluzioni proposte sulla base delle evidenze 

Laziosanità Agenzia di Sanità Pubblica ha elaborato e implementato il progetto di ricerca-intervento 
“Definizione e sperimentazione di un percorso assistenziale per la gestione intraospedaliera della frattura di femore in 
pazienti ultrasessantacinquenni ( PAFF). Lo scopo è stato di definire un percorso assistenziale basato sulle migliori 
evidenze disponibili in letteratura e condiviso con le Società medico-scientifiche da sperimentare in un campione di 
strutture, al fine di promuovere la qualità dell’assistenza e valutare le opportunità di miglioramento degli esiti sanitari 
legate all’adozione di profili assistenziali appropriati. A tal fine, gli operatori delle strutture campione sono stati formati 
mediante l’utilizzo del modello di “apprendimento basato sull’esperienza” (già sperimentato in altri Paesi europei), che 
l’Agenzia di Sanità Pubblica ha da alcuni anni adottato con successo.  Per il monitoraggio e la valutazione dei risultati 
sono stati  individuati un set di indicatori di processo e di esito, costruiti in funzione delle raccomandazioni espresse nel 
documento di riferimento. 

Sulla base dei dati epidemiologici regionali, confermati anche dal Programma Regionale di Valutazione degli 
Esiti degli interventi sanitari “P.Re.Val.E.” 1, Laziosanità Agenzia di Sanità Pubblica ha elaborato uno studio 
economico definendo i criteri per la rimodulazione tariffaria su specifici DRG, cui devono attenersi  tutte le strutture, 
pubbliche e private, in relazione alle dimissioni di pazienti ultrasessantacinquenni con codice di diagnosi principale 
820.xx e con codice PA (diagnosi presente all’accettazione) della scheda RAD-Esito uguale a 1.  
 Data l’esigenza di prevedere una rimodulazione tariffaria da applicare alle strutture che non osservino gli 
standards di performance individuati, con la Dgr 613 _7 agosto 2009,  la Regione Lazio ha recepito e approvato 1) il 
documento “Percorso Assistenziale per la gestione intraospedaliera della frattura di femore in pazienti 
ultrasessantacinquenni” (PAFF), 2) la“Definizione degli standards di performance e indicazioni sulle modalità di 
rimodulazione tariffaria” e 3) l’ “Integrazione nel Sistema Informativo Ospedaliero e nelle procedure di valorizzazione 
mensile”.  

Tali strumenti costituiscono la base per l’implementazione del progetto nelle strutture regionali. Partendo dalle 
                                                           
1 Disponibili online http://151.1.149.72/vislazio/vis_index.php 



indicazioni fornite dalla normativa esistente, occorre quindi adottare interventi di rafforzamento della buona pratica 
clinica, mediante la formazione del personale coinvolto nel processo assistenziale, la raccolta e il ritorno informativo 
alle strutture di dati e strumenti per monitorare il processo assistenziale, accompagnate da momenti di verifica con gli 
operatori sugli esiti del percorso applicato.  

Sulla base dell’esperienza formativa già adottata durante la sperimentazione, Laziosanità-ASP intende inserire 
le specifiche attività formative in una strategia più ampia di miglioramento dell’appropriatezza e della qualità delle 
prestazioni sanitarie.  

In questo contesto, anche la rimodulazione tariffaria prevista è intesa come strumento necessario per 
incentivare il processo di cambiamento. La rimodulazione tariffaria può essere altresì utilizzabile per valutare l’impatto 
dell’applicazione del percorso assistenziale sul sistema di remunerazione delle strutture (budget impact), e al tempo 
stesso, determinare il risparmio di risorse.  
 
Fattibilità /criticità delle soluzioni proposte 

I risultati della sperimentazione hanno evidenziato un miglioramento delle performances da parte delle 
strutture ospedaliere regionali coinvolte, risultanti nel significativo incremento della proporzione di pazienti operati entro 
48 ore e la riduzione della degenza media. Tuttavia, nel corso della sperimentazione sono stati identificati diversi 
elementi di criticità nell’applicazione del percorso. Tra questi i più rilevanti consistono nella prassi diffusa di includere la 
frattura di femore nell’anziano tra gli interventi chirurgici differibili, e il prolungamento dell’attesa preoperatoria dovuta a 
diversi fattori clinico-organizzativi.  

La sperimentazione ha permesso, inoltre, di evidenziare come una larga proporzione dei casi gestiti con 
pratica assistenziale non appropriata, appartenesse allo strato più vulnerabile della popolazione. Le prove scientifiche 
disponibili testimoniano la presenza di fenomeni rilevanti di differenziali di efficacia dei trattamenti per caratteristiche 
socio-economiche degli individui, anche nel Lazio. La valutazione degli esiti in relazione alle condizioni socio-
economiche costituisce, quindi, un intervento necessario di accompagnamento di un programma di comparazione di 
esiti tra soggetti erogatori che possono determinare fenomeni di selezione e comunque, diversa qualità dei servizi 
erogati a persone in dipendenza del loro  status. 
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Allegato 2 
 
OBIETTIVI E RESPONSABILITA’ DI PROGETTO  
 
 
OBIETTIVO GENERALE:  
Applicazione del percorso assistenziale appropriato alla gestione intraospedaliera della frattura di femore nel 
paziente ultrasessantacinquenne (Dgr 613 _7 agosto 2009): valutazione degli esiti sanitari e analisi costo-
beneficio.  
 
 
OBIETTIVO SPECIFICO 1:  
Favorire l’applicazione del PAFF, fornendo alle Strutture sanitarie il supporto metodologico e formativo 
necessario all’individuazione di aree critiche su cui definire programmi di miglioramento della qualità 
assistenziale; 
 
OBIETTIVO SPECIFICO 2:  
Valutare l’efficacia del PAFF attraverso un confronto degli esiti pre – post l’introduzione del percorso 
assistenziale strutturato, e misurare la variabilità di esito tra le aziende sanitarie interessate e il livello socio 
economico; 
 
OBIETTIVO SPECIFICO 3:  
Analizzare il costo-efficacia dell’applicazione del PAFF e la modalità di rimodulazione tariffaria a livello 
regionale;  
 
OBIETTIVO SPECIFICO 4:  
Valutare l’abbattimento dei costi sostenuti da una struttura campione e i benefici connessi all’applicazione del 
percorso assistenziale virtuoso.  
 
 
 
CAPO PROGETTO: Alma Ciaschi 

 
UNITA’ OPERATIVE COINVOLTE 

Unità Operativa 1 Referente Compiti 
Direzione scientifica 
Laziosanità ASP 

Piero Borgia -Elaborazione e diffusione del documento tecnico 
alle strutture sanitarie;  
-Formazione multidisciplinare degli operatori;  
-Diffusione del percorso nelle strutture sanitarie 
regionali; 
-Monitoraggio del processo;  
-Programmazione di incontri specifici e visite 
  alle strutture.  
-Analisi dei flussi informativi; 
-Valutazione economica dell’applicazione del 
  percorso;  
-Rimodulazione tariffaria.   

Unità Operativa 2 Referente Compiti 
Dipartimento di 
Epidemiologia RME 

Danilo Fusco -Monitoraggio degli esiti dell’applicazione del 
  percorso nelle strutture regionali;    
-Produzione e diffusione di report  
  quadrimestrali relativi agli esiti;  
-Analisi degli esiti tra strutture e stato socio- 
  economico dei pazienti.  



 
ATTIVITÀ 
 
OBIETTIVO SPECIFICO 1: 
1.1  Elaborazione del documento tecnico relativo all’applicazione della Dgr 613_7 agosto 2009 e 
       diffusione alle strutture sanitarie regionali;  
1.2  Individuazione delle aree critiche a livello di ciascuna struttura, ed elaborazione del progetto di 
       messa in atto;  
1.3  Formazione multidisciplinare delle figure professionali coinvolte nel percorso;  
1.4  Diffusione del programma sul territorio regionale con reclutamento delle strutture sanitarie 
       pubbliche e private accreditate.  
1.5  Monitoraggio dell’implementazione delle attività mediante visite alle strutture regionali.  
 
OBIETTIVO SPECIFICO 2: 
2.1  Monitoraggio degli esiti dell’applicazione del percorso assistenziale nelle strutture regionali e 
       analisi in funzione della condizione socio-economica dei pazienti;  
2.2  Produzione e diffusione di report quadrimestrali relativi agli esiti;  
2.3  Organizzazione di incontri periodici di confronto e di approfondimento dei risultati. 
 
OBIETTIVO SPECIFICO 3: 
3.1  Analisi dei flussi informativi dei pazienti governati nelle strutture regionali;  
3.2  Analisi economica per la rimodulazione tariffaria per DRG per singola struttura e a livello  
       regionale; 
3.3  Valutazione dell’impatto economico dell’applicazione del percorso assistenziale sul budget 
       complessivo a livello  regionale. 
 
OBIETTIVO SPECIFICO 4: 
4.1   Raccolta dati relativi ai costi nella struttura campione;   
4.2  Analisi dei costi unitari sostenuti in una struttura campione, e confronto tra i costi derivanti 

dall’applicazione del percorso assistenziale virtuoso e quelli derivati da altre pratiche assistenziali.  
 
 



Allegato 3 
 
PIANO DI VALUTAZIONE*  
 

OBIETTIVO GENERALE 

 

Applicazione del percorso assistenziale appropriato alla gestione 
intraospedaliera della frattura di femore nel paziente ultrasessantacinquenne 
(Dgr 613 _7 agosto 2009): valutazione degli esiti sanitari e analisi costo-
beneficio. 

Indicatore/i di risultato Proporzione dei pazienti ricoverati per frattura di femore sottoposti ad intervento 
chirurgico entro 48 ore nella struttura di ricovero 

Standard di risultato 95% dei pazienti ricoverati sottoposti a intervento chirurgico entro 48 ore 
nella struttura di ricovero (entro il 2011) 

 

OBIETTIVO  

SPECIFICO 1 

 
Favorire l’applicazione del PAFF, fornendo alle Strutture sanitarie il supporto 
metodologico e formativo necessario all’individuazione di aree critiche su cui 
definire programmi di miglioramento della qualità assistenziale.  
 

Indicatore/i di risultato 
N. delle strutture reclutate/ n. strutture totali 
N. operatori formati  
N. incontri di monitoraggio effettuati 

Standard di risultato N. delle strutture reclutate/n. strutture totali: 
100 % entro il 2010 

OBIETTIVO  

SPECIFICO 2 

 
Valutare l’efficacia del PAFF attraverso un confronto degli esiti pre – post 
l’introduzione del percorso assistenziale strutturato e misurare la variabilità di 
esito tra le aziende sanitarie interessate e il livello socio economico; 
 

Indicatore/i di risultato 
PRE -  POST 

-Proporzione dei pazienti ricoverati per frattura di femore sottoposti ad 
  intervento chirurgico entro 48 ore  
-Tempo mediano di attesa preoperatorio; 
-Degenza mediana per struttura;  
-Mortalità a 30 gg. 

Standard di risultato Da definire 

 

OBIETTIVO  

SPECIFICO 3 

 
Analisi del costo-efficacia dell’applicazione del PAFF e valutazione della 
modalità di rimodulazione tariffaria a livello regionale;  
 

Indicatore/i di risultato 
-Tempo di attesa effettivo/ tempo atteso (48 ore ) per caso 
-N totale casi operati entro 48 ore/ n totale casi operati 
-Numero di casi per DRG sottoposti a rimodulazione tariffaria/costo operativo 
per gg. di degenza 

Standard di risultato da definire 

 



 

OBIETTIVO  

SPECIFICO 4 

 
Valutare l’abbattimento dei costi sostenuti da una struttura campione ed i 
benefici connessi  all’applicazione del percorso assistenziale virtuoso.  
 

Indicatore/i di risultato 
 
∆ Costo unitario per gg. di degenza per caso osservato - 
   Costo unitario per gg. di degenza per caso atteso 
 

Standard di risultato Da definire 

*In assenza di standards riconosciuti a livello nazionale o internazionale per gli indicatori proposti, la loro definizione 
verrà finalizzata, quanto più possibile, durante l’implementazione del progetto 
 
 
 
 







       Mese 1 2 3 4 5 6      7 8 9 10 11 12      13 14 15 16 17 18      19 20 21 22 23 24 

Attività 1.1 ██                        

Attività 1.2  ██ ██ ██                     

Attività 1.3    ██ ██ ██                   

Attività 1.4    ██ ██ ██                   
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Attività 1.5     ██  ██    ██ ██  ██    ██ ██  ██    ██ ██  

Attività 2.1    
██ ██ ██ ██ ██ ██ ██ ██ ██ ██ ██ ██ ██ ██ ██ ██ ██ ██ ██ ██ ██ 

Attività 2.2    
  ██  ██     ██  ██     ██  ██  

  
██ 
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Attività 2.3    
 ██      ██ ██      ██ ██     

  
██

 

Attività 3.1 ██ ██ ██ ██ ██ ██ ██ ██ ██ ██ ██ ██ ██ ██ ██ ██ ██ ██ ██ ██ ██ ██ ██ ██ 

Attività 3.2 
██ ██ ██ ██ ██ ██ ██ ██ ██ ██ ██ ██ ██ ██ ██ ██ ██ ██ ██ ██ ██ ██ ██ ██ 
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Attività 3.3 
██ ██ ██ ██ ██ ██ ██ ██ ██ ██ ██ ██ ██ ██ ██ ██ ██ ██ ██ ██ ██ ██ ██ ██ 

Attività 4.1         ██ ██ ██ ██ ██ ██           
Attività 
4.2         ██ ██ ██ ██ ██ ██           
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CRONOGRAMMA



Rendicontazione 



Allegato 4 
 
PIANO FINANZIARIO PER CIASCUNA UNITA’ OPERATIVA 
 

Unità Operativa 1 
Risorse Totale in € 60.000 

Personale Interno:  
Borse di studio e contratti di collaborazione a progetto 
-Coordinamento del progetto  
-Statistico/economista per raccolta dati nella struttura campione 
-Supporto tecnico alla progettazione, formazione e monitoraggio delle  
attività. 

-40.000 
 
 

Beni e servizi 
-Opuscoli informativi all’utenza 

 
-2.500 

Missioni 
-Visite di monitoraggio extraurbane 
  

-8.000 

Spese generali 
-Materiale formativo  
-Materiale di consumo 

 
-2.500 
-2.000 

Formazione -5.000 
 

 
 

Unità Operativa 2 
Risorse Totale in € 30.000 

Personale 
-Borse di studio e contratti di collaborazione a progetto 
 

 
-27.000 
 

Beni e servizi 
- pubblicazioni, diffusione dei risultati 

 
-3.000 

Missioni - 
- 

Spese generali - 
- 

 
PIANO FINANZIARIO GENERALE 
 

Risorse Totale in € 

Personale 67.000 
Beni e servizi   5.500 
Missioni   8.000 
Spese generali   4.500 
Formazione   5.000 
Totale 90.000 
 


