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Allegato 1 
 
 
TITOLO: Definizione e implementazione di un modello di  assistenza domiciliare integrata per malati 
affetti da Insufficienza Respiratoria in OLT o Ventilazione Meccanica Domiciliare 
 

 
ANALISI STRUTTURATA DEL PROGETTO 

 
Descrizione ed analisi del problema 

Da dati di letteratura si stima che la prevalenza di soggetti sottoposti a Ossigenoterapia domiciliare a 
lungo termine (OLT) per Insufficienza Respiratoria Avanzata, affetti prevalentemente da BPCO grave, sia tra 
lo 0,22% e lo 0,33% e circa un terzo di questi sia trattato con Ventilazione Meccanica Domiciliare (VeMD); 
tali pazienti sono soggetti a ripetuti ricoveri ospedalieri e/o accessi in pronto soccorso (P.S.) a causa di: 1) 
frequenza di esacerbazioni e riacutizzazioni della patologia di base, 2) relativa instabilità clinica, 3) presenza di 
comorbilità 4)  scarso supporto di care givers formali e/o informali 5) insufficiente compliance alle terapie 
(OLT, VeMD, inalatorie, farmacologiche).  

Da una analisi preliminare, effettuata dall’ASP attraverso i sistemi informativi correnti su una coorte di 
pazienti in OLT afferenti a due distretti della ASL RM D nell’arco del 2008, su 625 soggetti il 35% ha 
presentato almeno un accesso in P.S. e il 32% è stato ricoverato in regime di acuzie; il 40% dei ricoveri è 
riferibile a eventi ripetuti nello stesso anno. Dalla medesima analisi è emerso come i costi attribuibili ai 
ricoveri generati da tale coorte di soggetti abbiano superato € 1.260.000,  per un importo medio di circa € 
3.700 per ogni singolo episodio di ricovero.  

Essendo i ricoveri ripetuti associati prevalentemente ad una elevata fragilità clinica e socio-assistenziale, 
un miglioramento del supporto assistenziale domiciliare potrebbe ridurne l’entità a vantaggio 
dell’appropriatezza delle prestazioni rese e della qualità dell’assistenza. 

 
Soluzioni proposte sulla base delle evidenze 

In letteratura sono numerose le evidenze di efficacia ed efficienza di modelli assistenziali in favore di 
soggetti portatori di problematiche assistenziali complesse - quali sono i pazienti con insufficienza respiratoria 
trattati con ossigenoterapia a lungo termine - basati sulla integrazione delle cure e la continuità assistenziale 
anche attraverso l’utilizzo della telemedicina. In particolare i recenti studi di Casas e Vitacca hanno dimostrato 
che modelli di cure integrate, anche con un diverso livello di intensità ma sempre supportati dall’ausilio della 
telemedicina, comportano una significativa riduzione del tasso di ospedalizzazione e della percentuale di 
ricoveri ripetuti tra la popolazione oggetto dell’intervento con evidente miglioramento della qualità di vita dei 
pazienti ed una riduzione significativa dei costi totali di assistenza. 

Il presente progetto si prefigge dunque la creazione e la sperimentazione in una Asl della regione Lazio 
di un modello di rete assistenziale integrata in favore dei soggetti affetti da Insufficienza Respiratoria trattati 
con OLT o Ventilazione Meccanica Domiciliare che veda coinvolti i Centri Ospedalieri specialistici e i Servizi 
di Assistenza domiciliare pubblici e privati no-profit attivi sul territorio, con il supporto di strumenti di 
telemedicina. Si procederà alla identificazione dei soggetti oggetto dell’intervento tra i pazienti in trattamento 
con OLT sulla base di parametri oggettivi, quali condizioni cliniche, storia di ospedalizzazioni o accessi in P.S. 
pregressi, utilizzo o meno di servizi domiciliari, validità o meno della rete sociale.  

 Su tale popolazione si propone l’utilizzazione di una procedura di intervento di assistenza domiciliare 
proattiva già utilizzata positivamente su un gruppo limitato di pazienti in una collaborazione tra ASL RM D, 
Ryder Italia Onlus e Azienda Ospedaliera San Camillo-Forlanini. In particolare si prevede di articolare un 
intervento multidisciplinare e multi professionale  con il coinvolgimento di tutte le figure professionali già 
attive o attivabili sul territorio ( medici di medicina generale, centri di assistenza domiciliare, assistenza 
domiciliare sociale, specialisti ambulatoriali ed ospedalieri) offrendo il supporto chiave di un centro di ascolto 
per il tele-monitoraggio con infermieri con il ruolo di care manager (che garantiscono la continuità 
assistenziale ai malati), ed infermieri “specialisti” esperti nella gestione di soggetti con Insufficienza 
Respiratoria avanzata, OLT e VeMD, con il ruolo di case manager (che svolgono formazione sul campo e 
supervisione dei piani assistenziali). Saranno altresì assicurate rilevazioni dei parametri da monitorare con la 
Telemedicina (tele-pulsiossimetria continua,  tele-elettrocardiografia; eventuale tele-riabilitazione respiratoria) 
al fine di assicurare un controllo accurato delle condizioni cliniche dei pazienti, prevenire le riacutizzazioni 
della malattia e valutare la compliance del paziente nel seguire le terapie. 

Con il presente progetto ci si propone contestualmente di raccogliere elementi informativi ed 
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organizzativo-gestionali per l’attivazione di un archivio regionale di patologia sull’Insufficienza Respiratoria, 
relativamente ai soggetti in OLT e Ventilazione Meccanica Domiciliare, finalizzato alla caratterizzazione e al 
monitoraggio di tale popolazione a garanzia dell’appropriatezza delle cure fornite e per una valutazione della 
qualità dell’assistenza resa e dei relativi costi.  

 
Fattibilità /criticità delle soluzioni proposte 

L’esperienza pilota della collaborazione tra ASL RM D, RyderItalia Onlus e Azienda Ospedaliera San 
Camillo-Forlanini, sia pure su un numero ridotto di pazienti,  ha permesso di considerare come fattibile la 
messa in rete di soggetti deputati all’assistenza afferenti ad ambiti amministrativi e organizzativi anche molto 
diversi tra loro. Restano tuttavia alcune criticità da affrontare quali la necessaria garanzia del “passaggio di 
consegne” tra Medici  ospedalieri e MMG al momento della dimissione  con scambio di informazioni  nei due 
sensi (con implicazioni anche deontologiche e medico-legali). Sarebbe auspicabile a tal fine che il MMG 
eseguisse un accesso presso il paziente ricoverato in fase di dimissione, potendola considerare come “visita 
domiciliare “o come partecipazione al processo di valutazione multidimensionale per la presa in carico in 
assistenza domiciliare ai sensi del CCNL dei MMG. Altro elemento critico da considerare è la possibilità da 
parte degli specialisti ospedalieri (Cardiologi, Neurologi, ecc.) di effettuare consulenze domiciliari a supporto 
del piano assistenziale con specifiche soluzioni organizzative (assicurazione per attività extramoenia). 
Ulteriore aspetto da non sottovalutare è poi il fatto che la fragilità del malato, soprattutto nei primi giorni del 
rientro a casa, necessità di supporto anche di figure professionali non sanitarie per le quali sarà necessaria 
l’attivazione delle specifiche risorse in accordo con l’ente locale anche mediante l’attivazione di specifici 
protocolli di collaborazione. 
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Allegato 2 
 
OBIETTIVI E RESPONSABILITA’ DI PROGETTO  
 
 
OBIETTIVO GENERALE: Definire e sperimentare un modello di assistenza domiciliare integrata 
per soggetti affetti da Insufficienza Respiratoria trattati con OLT o Ventilazione Meccanica 
Domiciliare, nell’ottica della continuità assistenziale e della riduzione del ricorso improprio al pronto 
soccorso ed alla ospedalizzazione. 
 
OBIETTIVO SPECIFICO 1: Individuare, nel territorio di sperimentazione, tra i pazienti in OLT o 
Ventilazione Meccanica Domiciliare, attraverso specifici criteri, i soggetti maggiormente suscettibili 
di accessi ripetuti in pronto soccorso o ricoveri ripetuti, in funzione delle loro caratteristiche 
clinico/funzionali e/o socio/ambientali. 
 
OBIETTIVO SPECIFICO 2: Identificare i livelli assistenziali ai quali questi soggetti hanno accesso e 
le risorse e i servizi attivabili territorialmente, anche relativamente all’ambito sociale e alla rete di 
cura informale. 
 
OBIETTIVO SPECIFICO 3: Definire per tali soggetti un percorso assistenziale di presa in carico 
nell’ottica della continuità assistenziale, anche attraverso il supporto della Telemedicina. 
 
OBIETTIVO SPECIFICO 4: Sperimentare il percorso definito e valutarne l’efficacia e la 
praticabilità per una sua eventuale implementazione a livello regionale. 
 
OBIETTIVO SPECIFICO 5: Definire i contenuti informativi, i soggetti coinvolti e le  modalità 
operative  per la realizzazione di un archivio regionale di patologia sull’ Insufficienza Respiratoria 
relativamente ai soggetti in OLT e Ventilazione Meccanica Domiciliare. 
 
 
CAPO PROGETTO: Dott. Antonio Mastromattei  Laziosanità- Agenzia di Sanità Pubblica 

UNITA’ OPERATIVE COINVOLTE 
Unità Operativa 1 Referente Compiti 

Laziosanità - Agenzia di Sanità 
Pubblica della Regione Lazio, 

Dr. Antonio Mastromattei - coordinamento del progetto  
- supporto statistico 
epidemiologico ed analisi dei dati 
dagli specifici sistemi informativi 
- contributo alla definizione dei 
criteri per la selezione della 
popolazione oggetto di intervento 
- contributo alla definizione del 
modello assistenziale  
- contributo alla costruzione di 
pacchetti formativi e attività 
formativa.  
- contributo alla definizione dei 
contenuti informativi ed 
organizzativo-gestionali per 
l’attivazione di un archivio di 
patologia sull’Insufficienza 
Respiratoria Cronica 
 - valutazione del progetto, al fine 
di favorirne l’applicazione 
all’intero territorio Regionale.  
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Unità Operativa 2 Referente Compiti 
ASL Roma D, Servizio 
Territoriale di Fisiopatologia 
Respiratoria 

Dr.Mario Buscajoni - contributo alla definizione dei criteri 
per la selezione della popolazione 
oggetto di intervento - contribuito alla 
definizione del modello assistenziale,  
- predisposizione di piani di Assistenza 
Individuale alla cui attuazione partecipa 
attivamente con proprie risorse umane 
(infermieri e specialisti) e tecnologiche 
(Telemonitoraggio) 
- contributo alla costruzione di 
pacchetti formativi e attività formativa.  
- contributo alla definizione dei 
contenuti informativi ed organizzativo-
gestionali per l’attivazione di un 
archivio di patologia sull’Insufficienza 
Respiratoria Cronica 
- valutazione del progetto, al fine di 
favorirne l’applicazione all’intero 
territorio Regionale 

Unità Operativa 3 Referente Compiti 
Fondazione San Camillo-
Forlanini 

 Prof. Giorgio Rabitti - contributo alla definizione dei criteri 
per la selezione della popolazione 
oggetto di intervento - contribuito alla 
definizione del modello assistenziale,  
- contributo alla costruzione di 
pacchetti formativi e attività formativa.  
- contributo alla definizione dei 
contenuti informativi ed organizzativo-
gestionali per l’attivazione di un 
archivio di patologia sull’Insufficienza 
Respiratoria Cronica 
- valutazione del progetto, al fine di 
favorirne l’applicazione all’intero 
territorio Regionale 

Unità Operativa 4 Referente Compiti 
Ryder Italia Onlus Dr. Luca Cecchini - contributo alla definizione dei criteri 

per la selezione della popolazione 
oggetto di intervento - contribuito alla 
definizione del modello assistenziale,  
- predisposizione di piani di Assistenza 
Individuale alla cui attuazione partecipa 
attivamente con proprie risorse umane 
(infermieri , specialisti, OTA) e 
tecnologiche (Centro di ascolto e 
Telemonitoraggio) 
-  contributo alla costruzione di 
pacchetti formativi e attività formativa.  
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Unità Operativa 5 Referente Compiti 
Istituto Superiore di Sanità 
(ISS) 

Dr. Mauro Grigioni - Qualificazione delle tecnologie 
utilizzate secondo i consueti 
schemi dell’Health Technology 
Assessment.  
- Audit mediante questionari per il 
monitoraggio della qualità del 
servizio percepita dal paziente e 
dai vari attori impiegati nel 
servizio 
- contributo alla definizione dei 
contenuti informativi ed 
organizzativo-gestionali per 
l’attivazione di un archivio di 
patologia sull’Insufficienza 
Respiratoria Cronica 
- caratterizzazione del servizio 
proposto e derivazione di tutti i 
costi diretti e indiretti da sostenere 
nel caso di applicazione su larga 
scala  

Unità Operativa 6 Referente Compiti 
Associazione Italiana 
Pneumologi Ospedalieri (AIPO) 

Dr. Vincenzo Cilenti - contributo alla definizione dei 
criteri per la selezione della 
popolazione oggetto di intervento 
- contributo alla definizione del 
modello assistenziale  
- contributo alla costruzione di 
pacchetti formativi e attività 
formativa.  
- contributo alla definizione dei 
contenuti informativi ed 
organizzativo-gestionali per 
l’attivazione di un archivio di 
patologia sull’Insufficienza 
Respiratoria Cronica 
 - valutazione del progetto, al fine 
di favorirne l’applicazione 
all’intero territorio Regionale. 
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ATTIVITA’ 
OBIETTIVO SPECIFICO 1: 
1.1 Revisione della letteratura e aggiornamento dei dati relativi alla ospedalizzazione della popolazione 

oggetto dell’intervento attraverso i sistemi informativi correnti (SIO e SIES) 
1.2 Definizione dei criteri clinici e socioambientali per l’identificazione dei soggetti in OLT o Ventilazione 

Meccanica Domiciliare da inserire nel percorso assistenziale. 
1.3 Identificazione e arruolamento dei soggetti eleggibili nel progetto 
OBIETTIVO SPECIFICO 2:  
2.1  Mappatura dei servizi e identificazione dei percorsi assistenziali in essere 
2.1 Definizione ed elaborazione di protocolli operativi tra i diversi soggetti deputati all’assistenza attivabili. 
2.2 Individuazione o sviluppo degli strumenti informatici di supporto alla gestione del percorso di 

continuità assistenziale 
OBIETTIVO SPECIFICO 3: 
3.1 Definizione del percorso di continuità assistenziale 
3.2 Sottoscrizione dei protocolli operativi elaborati tra i diversi soggetti assistenziali coinvolti 
nell’intervento 
3.3 Qualificazione delle tecnologie utilizzate secondo i consueti schemi dell’Health Technology Assessment 
3.4 Attività formativa 
OBIETTIVO SPECIFICO 4:  
4.1 Sperimentazione del percorso di continuità assistenziale 
4.2 Monitoraggio dell’attività assistenziale 
4.3 Valutazione della qualità del servizio percepita dal paziente e dai vari attori impiegati nel servizio con 

Audit mediante questionari 
4.4 Elaborazione periodica  di report sulla attività svolta 
4.5 Caratterizzazione del servizio proposto in termini di costi diretti e indiretti  
4.6 Elaborazione di una relazione con le valutazione finale del progetto e presentazione pubblica dei 

risultati 
OBIETTIVO SPECIFICO 5: 
5.1 Identificazione degli elementi informativi da inserire nell’archivio  
5.2 Identificazione dei soggetti da coinvolgere nella realizzazione dell’archivio 
5.3 Valutazione delle modalità operative necessarie alla realizzazione dell’archivio 
5.4 Produzione di un documento conclusivo 



 8 

Allegato 3 
 
PIANO DI VALUTAZIONE  
 

OBIETTIVO 
GENERALE 

 

Definire e sperimentare un modello di assistenza domiciliare integrata per 
soggetti affetti da Insufficienza Respiratoria trattati con OLT o 
Ventilazione Meccanica Domiciliare, nell’ottica della continuità 
assistenziale e della riduzione del ricorso improprio al pronto soccorso ed 
alla ospedalizzazione 

Indicatore/i di risultato 
- Percentuale di pazienti in OLT o Ventilazione Meccanica a Domicilio  
inseriti nel percorso di continuità assistenziale sul totale degli eleggibili nel 
territorio di sperimentazione 

Standard di risultato > 90%  

Indicatore/i di risultato - Tasso annuo di accessi in pronto soccorso tra i soggetti inseriti nel percorso 
di continuità assistenziale nel territorio di sperimentazione; 

Standard di risultato < 30 %  

Indicatore/i di risultato - Tasso annuo di ricoveri per acuti tra i soggetti inseriti nel percorso di 
continuità assistenziale nel territorio di sperimentazione; 

Standard di risultato < 20 %  

Indicatore/i di risultato - Tasso annuo di ricoveri ripetuti tra i soggetti inseriti nel percorso di continuità 
assistenziale nel territorio di sperimentazione. 

Standard di risultato < 20 %  

Indicatore/i di risultato - numero medio di giornate di degenza per episodio di ricovero tra i soggetti inseriti 
nel percorso di continuità assistenziale nel territorio di sperimentazione 

Standard di risultato < 7  

 

 

 
 

OBIETTIVO  

SPECIFICO 1 

Individuare, nel territorio di sperimentazione, tra i pazienti in OLT o 
Ventilazione Meccanica Domiciliare, attraverso specifici criteri, i soggetti 
maggiormente suscettibili di accessi ripetuti in pronto soccorso o ricoveri 
ripetuti, in funzione delle loro caratteristiche clinico/funzionali e/o 
socio/ambientali 

Indicatore/i di risultato 
Definizione dei criteri clinici e socioambientali per l’identificazione dei 
soggetti in OLT o Ventilazione Meccanica Domiciliare da inserire nel percorso 
assistenziale 

Standard di risultato SI 

OBIETTIVO  

SPECIFICO 2 

Identificare i livelli assistenziali ai quali questi soggetti hanno accesso e le 
risorse e i servizi attivabili territorialmente, anche relativamente 
all’ambito sociale e alla rete di cura informale. 

Indicatore/i di risultato Mappatura dei servizi e identificazione dei percorsi assistenziali in essere 
Standard di risultato SI 

OBIETTIVO  

SPECIFICO 3 

Definire per tali soggetti un percorso assistenziale di presa in carico 
nell’ottica della continuità assistenziale, anche attraverso il supporto della 
Telemedicina 

Indicatore/i di risultato Definizione del percorso di continuità assistenziale 
Standard di risultato SI 
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OBIETTIVO  

SPECIFICO 4 
Sperimentare il percorso definito e valutarne l’efficacia e la praticabilità 
per una sua eventuale implementazione a livello regionale. 

Indicatore/i di risultato Elaborazione periodica  di report sulla attività svolta 
Standard di risultato SI 
Indicatore/i di risultato Elaborazione di una relazione con le valutazioni finali sul progetto 
Standard di risultato SI 

OBIETTIVO  

SPECIFICO 5 

Definire i contenuti informativi, i soggetti coinvolti e le  modalità 
operative  per la realizzazione di un archivio regionale di patologia sull’ 
Insufficienza Respiratoria relativamente ai soggetti in OLT e Ventilazione 
Meccanica Domiciliare 

Indicatore/i di risultato Produzione di un documento conclusivo sulla identificazione degli elementi 
informativi da inserire nell’archivio 

Standard di risultato SI 
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CRONOGRAMMA  
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Allegato 4 
PIANO FINANZIARIO PER CIASCUNA UNITA’ OPERATIVA 
 

Unità Operativa 1 

Risorse ANNO 1 ANNO 2 Totale in 
€ 72.000 

Personale 
Borse di studio e contratti di collaborazione a progetto 
- Coordinamento progetto 
- elaborazioni statistiche 
- supporto tecnico alla progettazione, formazione e monitoraggio 
dell’attività 

€ 34.000 € 34.000 € 68.000 

Beni e servizi 
-  
- 

   

Missioni 
- 
- 
- 

   

Spese generali 
- materiale formativo 
- materiale di consumo 
 

€ 1.000 € 1.000 € 2.000 

Formazione 
- 
- 
- 

€ 1.000 € 1.000 € 2.000 

 

Unità Operativa 2 

Risorse ANNO 1 ANNO 2 Totale in 
€ 12.000 

Personale 
- 
- 
- 

 
- 

- 
-  

Beni e servizi 
Servizio di telemonitoraggio 
- 
- 

6.000 6.000 12.000 

Missioni 
- 
- 
- 

- - - 

Spese generali 
- 
- 
- 

- - - 

Formazione 
- 
- 
- 

- - - 
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Unità Operativa 3 

Risorse ANNO 1 ANNO 2 Totale in 
€ 2.000 

Personale 
-  
- 
- 

   

Beni e servizi 
- 
- 
- 

   

Missioni 
- 
- 
- 

- - - 

Spese generali 
- 
- 
- 

- - - 

Formazione 
- 
- 
- 

1.000 1.000 2.000 

 

Unità Operativa 4 

Risorse ANNO 1 ANNO 2 Totale in 
€ 120.000 

Personale 
- Borse di studio e contratti di collaborazione a progetto: 
 infermieri (case manager e care manager) , medici specialisti, 
OTA, OSS 
- 

€ 60.000 € 60.000 € 120.000 

Beni e servizi 
- 
- 
- 

   

Missioni 
- 
- 
- 

- - - 

Spese generali 
- 
- 
- 

- - - 

Formazione 
- 
- 
- 

- - - 
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Unità Operativa 5 

Risorse ANNO 1 ANNO 2 Totale in 
€ 2.000 

Personale 
- 
- 
- 

 
- 

- 
-  

Beni e servizi 
- 
- 
- 

   

Missioni 
- 
- 
- 

€ 1.000 € 1.000 € 2.000 

Spese generali 
- 
- 
- 

- - - 

Formazione 
- 
- 
- 

- - - 

 

Unità Operativa 6 

Risorse ANNO 1 ANNO 2 Totale in 
€  2.000 

Personale 
- 
- 
- 

 
- 

- 
-  

Beni e servizi 
- 
- 
- 

   

Missioni 
- 
- 
- 

- - - 

Spese generali 
- 
- 
- 

- - - 

Formazione 
- 
- 
- 

€ 1.000  € 1.000 € 2.000 
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PIANO FINANZIARIO GENERALE 
 

Risorse Anno 1 Anno 2 
Tot  

€ 210.000 

Personale   € 94.000  €  94.000 € 188.000 
Beni e servizi    € 6.000    € 6.000   € 12.000 
Missioni     € 1.000    € 1.000    € 2.000 
Spese generali     € 1.000    € 1.000   €  2.000 
Formazione     € 3.000    € 3.000   € 6.000 

Totale  € 105.000 € 105.000 € 210.000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


