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Allegato 1

TITOLO: La definizione del case-mix nelle cure domiciliari: implementazione del sistema RUG-III HC in
Italia

ANALISI STRUTTURATA DEL PROGETTO

Descrizione ed analisi del problema

L’aspettativa di vita alla nascita ed a 65 anni nei paesi dell’Unione Europea è aumentata, suggerendo non solo che un
maggior numero di individui sta raggiungendo un’età avanzata, ma anche che si è allungata la sopravvivenza della
coorte di anziani. Di fatto ciò determina una aumentata prevalenza delle patologie croniche ed un maggior consumo di
risorse sanitarie.
Di fronte a questa emergenza demografico-epidemiologica la letteratura internazionale riconosce l’efficacia di due
tipologie di intervento: l’utilizzo della valutazione multidimensionale (VMD) e la creazione di una rete di servizi. Già
nel POA (Progetto Obiettivo Anziani, contenuto nel Piano Sanitario Nazionale 1994-1996) si identifica un modello di
rete dei servizi, indicando nell’attivazione dei servizi di assistenza domiciliare integrata (ADI) un obiettivo prioritario.
Ad oggi, la diffusione dei servizi domiciliari è molto diversificata nei vari Paesi europei: nel Nord Europa si assistono
a domicilio oltre il 10% degli anziani, mentre nel Sud meno del 3.5%. In Italia, nel 2006, sono stati assistiti 414.153
pazienti, dei quali l’85% è rappresentato da soggetti di età maggiore a 65 anni. Mediamente a ciascun paziente sono
state dedicate 24 ore di assistenza prevalentemente di tipo infermieristico. A livello regionale si rileva comunque un
contesto molto differenziato con 184 e 71 ore in media per caso in Valle d’Aosta e Sardegna, contro 12 e 14 ore di
Molise e Friuli, rispettivamente (1). Comprendere i bisogni di coloro che ricevono i servizi sanitari costituisce un
requisito fondamentale per il processo decisionale di allocazione delle risorse limitate disponibili. I sistemi di case-
mix, classificando gli utenti in base a simili livelli di consumo di risorse, rappresentano lo strumento per raggiungere
questo obiettivo. Il sistema Resource Utilization Groups for Home Care (RUG-III HC) è stato sviluppato (2) a partire
dal RAI-HC (Resident Assessment Instrument for Home Care) (3, 4), per essere compatibile con l’analogo sistema
RUG-III utilizzato per la valutazione del case-mix delle strutture residenziali. Questo sistema, introdotto in Italia da
Brizioli nel 2003 (5) e parte integrante del “mattone 12”, a partire da una scheda costruita con alcuni item del RAI
(Resident Assessment Instrument), permette la assegnazione dei residenti a 44 classi e 7 categorie - Riabilitazione,
Assistenza Intensiva, Assistenza Specialistica, Polipatologia, Deficit Cognitivi, Deficit Comportamentali, Funzione
Fisica Ridotta - in base ad uno specifico algoritmo, con successiva classificazione in base ai costi. Si determina così un
vero e proprio "peso della disabilità" per il singolo utente e, sommando il carico assistenziale di tutti i soggetti derivato
dalla classe di appartenenza, si ottiene il case-mix index della struttura.
Il sistema RUG-III HC, costruito su un campione del Michigan e validato in Canada (6), utilizza sempre 7 livelli
gerarchici, ma si differenzia dal RUG-III per l’utilizzo delle IADL (Instrumental Activities of daily living) in
associazione alle ADL (Activities of daily living) nella formazione dei 23 gruppi e per la produzione di due set di
indici di case-mix: uno che considera la sola assistenza formale, l’altro che comprende anche il supporto informale. La
compatibilità tra i due sistemi di definizione del case-mix e dei sottostanti strumenti di valutazione multidimensionale,
permette di estendere ai servizi domiciliari la stessa metodica applicata alle strutture residenziali. Ciò determina,
attraverso l’utilizzo di item standardizzati, accurati e riproducibili, una ricaduta sulla pianificazione degli interventi
sanitari in termini di miglioramento dell’efficienza del singolo servizio, dell’eleggibilità nei diversi setting della rete
geriatrica e della qualità dell’assistenza erogata.

Soluzioni proposte sulla base delle evidenze

L’introduzione del sistema a DRG e del sistema RUG-III rispettivamente per l’assistenza ospedaliera e residenziale, ha
innescato una serie di dinamiche che rendono sempre più urgente l’estensione di logiche di remunerazione analoghe
anche al settore delle cure domiciliari.
Il risultato atteso dall’implementazione di questo modello può essere sintetizzato nell’applicabilità del sistema RUG-III
HC con conseguente vantaggio in termini di efficacia ed efficienza del servizio offerto. I risultati ottenuti possono
rappresentare un contributo alle riflessioni sulla caratterizzazione dell’assistenza domiciliare sia a livello della
Commissione nazionale per la definizione e l’aggiornamento dei Livelli Essenziali di Assistenza sia a livello regionale
e di ASL. Inoltre, l’adozione di un sistema di valutazione del case-mix permette di disporre di dati sintetici che
consentono sia di valutare l’attività dei servizi sia la progressione delle condizioni clinico-funzionali dei pazienti.
Grazie all’utilizzo del sistema RUG-III HC, disegnato per essere compatibile con il RUG-III, è possibile coordinare le
informazioni relative a due settori chiave dell’assistenza continuativa all’anziano non autosufficiente, quali i servizi



domiciliari e residenziali.
Il progetto verrà svolto attraverso il contributo della Regione Marche insieme con la Regione Lazio, la Regione
Calabria e la Regione Umbria.

Fattibilità /criticità delle soluzioni proposte

Il presente progetto si propone di integrare e dare continuità ad una progettualità già finanziata dal Ministero della
Salute “ULISSE - Un Link Informatico sui Servizi Sanitari Esistenti per l’anziano” volto a costituire un osservatorio
sulla qualità dell’assistenza in ambito geriatrico (7).
Ai fini dell’analisi degli elementi di fattibilità e/o criticità di tale proposta, appare rilevante condividere con i decisori
pubblici e con gli operatori l’aspetto innovativo costituito dalla specifica focalizzazione sul sistema di remunerazione
dei servizi di ADI in base al fabbisogno assistenziale degli utenti e più in particolare dall’associazione tra le prestazioni
identificate dai LEA e la complessità dei singoli casi trattati.
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Allegato 2

OBIETTIVI E RESPONSABILITA’ DI PROGETTO

OBIETTIVO GENERALE:

Implementazione del sistema RUG-III HC per la classificazione del fabbisogno assistenziale e per la definizione del
case-mix delle cure domiciliari rivolte all’anziano non autosufficiente.

OBIETTIVO SPECIFICO 1:

Determinare le caratteristiche degli anziani in ADI e le tipologia delle prestazioni erogate.

OBIETTIVO SPECIFICO 2:

Definizione del sistema di “pesi” assistenziali e dei costi dell’assistenza erogata.

CAPO PROGETTO:
Fabrizia Lattanzio
Direzione Scientifica INRCA -IRCCS
Via S. Margherita 5 - 60100 ANCONA
n. tel: 071.8004622 n. fax: 071.8004833
E-mail: f.lattanzio@inrca.it

UNITA’ OPERATIVE COINVOLTE

Unità Operativa 1 Referente Compiti

Direzione Scientifica
INRCA -IRCCS
Ancona

Fabrizia Lattanzio - Definizione della metodologia
- Individuazione destinatari
- Corso di formazione
- Disseminazione dei risultati

Unità Operativa 2 Referente Compiti

Centro di Medicina dell’Invecchiamento
Università Cattolica del Sacro Cuore Roma

Roberto Bernabei - Definizione della metodologia
- Corso di formazione
- Individuazione destinatari

Unità Operativa 3 Referente Compiti

Sezione di Gerontologia e Geriatria,
Dipartimento di Medicina clinica e
sperimentale, Università di Perugia

Antonio Cherubini - Individuazione destinatari

- Corso di formazione

Unità Operativa 4 Referente Compiti

Presidio Ospedaliero di Ricerca
INRCA - Cosenza

Andrea Corsonello - Corso di formazione

- Analisi dati
- Individuazione destinatari

Unità Operativa 5 Referente Compiti

Offerta cure primarie ed intermedie
ASP Lazio

Antonio Mastromattei - Individuazione destinatari
- Disseminazione dei risultati

Unità Operativa 6 Referente Compiti

Unità di Gerontologia e Geriatria Azienda
Ospedaliero-Universitaria Careggi, Firenze

Niccolò Marchionni - Definizione della metodologia

- Analisi dei dati



Allegato 3

PIANO DI VALUTAZIONE

OBIETTIVO
GENERALE

Implementazione del sistema RUG-III HC per la classificazione del fabbisogno
assistenziale e per la definizione del case-mix delle cure domiciliari rivolte all’anziano
non autosufficiente.

Indicatore/i di risultato-
Standard di risultato

Applicare il RAI-HC quale strumento di VMD volto a colmare il debito informativo a
livello di ASL sui bisogni della popolazione ed individuare il corretto livello di
assistenza da erogare.
Rendere fruibile ai decisori pubblici ed agli operatori dei servizi domiciliari di uno
strumento informatizzato basato sul sistema RUG-III HC, da utilizzare per il calcolo
del fabbisogno assistenziale e delle tariffe a prestazione.

OBIETTIVO

SPECIFICO 1

Determinare le caratteristiche degli anziani in ADI e le tipologia delle prestazioni
erogate.

Indicatore/i di risultato-
Standard di risultato

Descrizione delle caratteristiche clinico-funzionali degli anziani assistiti in ADI
valutati mediante il RAI-HC.
Distribuzione delle classi di fabbisogno assistenziale ottenuta dall’applicazione del
sistema RUG-III HC nei pazienti ultrasessantacinquenni partecipanti al progetto.
Valutazione a 12 mesi degli health outcomes, quali funzione fisica e cognitiva, tono
dell’umore, numero medio di malattie e di farmaci, qualità della vita.
Valutazione a 12 mesi del tasso di mortalità, ospedalizzazione, istituzionalizzazione,
sulla base dell’utilizzo di database amministrativi.
Individuazione delle prestazioni erogate in ADI ed incluse nei LEA.
Stima dell’impatto del sistema RUG sulla distribuzione delle risorse socio-sanitarie
erogate nei diversi setting assistenziali.

OBIETTIVO

SPECIFICO 2
Definizione del sistema di “pesi” assistenziali e dei costi dell’assistenza erogata.

Indicatore/i di risultato-
Standard di risultato

Associazione tra le prestazioni erogate e la classe di RUG-III HC
Determinazione degli standard di personale in relazione alla classe di RUG-III HC
Costruzione di un sistema di pesi in grado di fungere da base per la gestione di un
sistema tariffario
Costruzione del sistema tariffario
Calcolo dei costi dell’ADI



CRONOGRAMMA

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

Coordinamento generale e costituzione di un Comitato
Scientifico e di un Coordinamento operativo

Stesura progetto definitivo: definizione della metodologia

Realizzazione di un tool informatizzato con l’algoritmo
contenente gli item dell’MDS-HC per la determinazione dei
RUG-HC

Monitoraggio attraverso conference call mensili tra i
responsabili delle Unità Operative coinvolte nel progetto.
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Disseminazione dei risultati

Coinvolgimento dei referenti regionali per l’individuazione dei
servizi di ADI da coinvolgere e disponibilità dei database
amministrativi

Formazione degli operatori

Raccolta dati. Il campione sarà costituito da tutti i soggetti
ultrasessantacinquenni che afferiscono ai servizi di ADI
coinvolti nel periodo di riferimento.O
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Follow-up a dodici mesi

Creazione del database
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Analisi dati compreso determinazione del costo delle prestazioni
erogate e della creazione di un sistema tariffario



Allegato 4
PIANO FINANZIARIO PER CIASCUNA UNITA’ OPERATIVA

Unità Operativa 1

Direzione Scientifica INRCA - Ancona

Risorse Anno 1 Anno 2 tot

Personale € 45.000,00 € 45.000,00 € 90.000,00

Beni e servizi € 7.500,00 € 7.500,00 € 15.000,00

Missioni € 7.500,00 € 7.500,00 € 15.000,00

Formazione € 40.000,00 € 40.000,00

Convegni € 60.000,00 € 60.000,00

Raccolta/analisi dati

Totale
€ 100.000,00 € 120.000,00

€ 220.000,00

Unità Operativa 2

Centro di Medicina dell’Invecchiamento-Università Cattolica del Sacro Cuore-Roma

Risorse Anno 1 Anno 2 tot

Personale € 25.000,00 € 25.000,00 € 50.000,00

Beni e servizi € 2.500,00 € 2.500,00 € 5.000,00

Missioni € 10.000,00 € 10.000,00 € 20.000,00

Formazione € 40.000,00 € 40.000,00

Convegni
Raccolta/analisi dati

Totale
€ 77.500,00 € 37.500,00 € 115.000,00



Unità Operativa 3

Sezione di Gerontologia e Geriatria, Dipartimento di Medicina clinica e sperimentale,

Università di Perugia

Risorse Anno 1 Anno 2 tot

Personale € 15.000,00 € 15.000,00 € 30.000,00

Beni e servizi € 2.500,00 € 2.500,00 € 5.000,00

Missioni € 2.500,00 € 2.500,00 € 5.000,00

Formazione € 30.000,00 € 30.000,00

Convegni
Raccolta/analisi dati

Totale
€ 50.000,00 € 20.000,00 € 70.000,00

Unità Operativa 4

Presidio Ospedaliero di Ricerca, INRCA - Cosenza

Risorse Anno 1 Anno 2 tot

Personale € 15.000,00 € 15.000,00 € 30.000,00

Beni e servizi € 2.500,00 € 2.500,00 € 5.000,00

Missioni € 5.000,00 € 5.000,00 € 10.000,00

Formazione € 20.000,00 € 20.000,00

Convegni
Raccolta/analisi dati € 5.000,00 € 20.000,00 € 25.000,00

Totale
€ 47.500,00 € 42.500,00 € 90.000,00



Unità Operativa 5

Offerta cure primarie ed intermedie, ASP Lazio

Risorse Anno 1 Anno 2 tot

Personale € 15.000,00 € 10.000,00 € 25.000,00

Beni e servizi € 2.500,00 € 2.500,00 € 5.000,00

Missioni
Formazione
Convegni € 20.000,00 € 20.000,00

Raccolta/analisi dati

Totale
€ 17.500,00 € 32.500,00 € 50.000,00

Unità Operativa 6

Unità di Gerontologia e Geriatria Azienda Ospedaliero-Universitaria Careggi - Università di
Firenze

Risorse Anno 1 Anno 2 tot

Personale € 10.000,00 € 15.000,00 € 25.000,00

Beni e servizi € 2.500,00 € 2.500,00 € 5.000,00

Missioni
Formazione
Convegni
Raccolta/analisi dati € 10.000,00 € 15.000,00 € 25.000,00

Totale
€ 22.500,00 € 32.500,00 € 55.000,00



PIANO FINANZIARIO GENERALE

Risorse Anno 1 Anno 2 tot

Personale € 125.000,00 € 125.000,00 € 250.000,00

Beni e servizi € 20.000,00 € 20.000,00 € 40.000,00

Missioni € 25.000,00 € 25.000,00 € 50.000,00

Formazione € 130.000,00 € 130.000,00

Convegni € 80.000,00 € 80.000,00

Raccolta/analisi dati € 15.000,00 € 35.000,00 € 50.0000,00

Totale
€ 315.000,00 € 285.000,00 € 600.000,00


