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Allegato 1 
 
TITOLO: LA VIGILANZA DELLE MALATTIE CRONICHE, LA PREVENZIONE DELLE COMPLICANZE E 
LA GESTIONE DEI PAZIENTI CON DOLORE CRONICO NELLE MODALITA’ ORGANIZZATIVE DELLA 
CASA DELLA SALUTE. COSTRUZIONE DI UN SISTEMA INFORMATIVO 
 
ANALISI STRUTTURATA DEL PROGETTO 
 
Descrizione ed analisi del problema 
 
Il progetto fornisce un contributo sul piano scientifico per affrontare in modo appropriato e sostenibile le 
malattie croniche quali scompenso cardiaco, diabete mellito, ipertensione arteriosa medio-grave, 
broncopneumatologia cronica ostruttiva che assorbono un’elevata quantità di risorse al sistema sanitario 
nazionale. Esse sono oggi la principale causa di morte (il 60% dei decessi in Italia) e che si rivelano in 
crescita tendenziale con l’aumento della popolazione anziana (oltre 1,2 milioni pari al 20,3% della 
popolazione all’inizio del 2011) e l’indebolimento delle cure familiari (aumento di anziani soli e riduzione 
dell’impegno dei caregiver). La duplice esigenza, di rispondere in modo congruo e qualitativamente 
efficace ai bisogni di tutela sanitaria di questi malati e di far fronte alla diminuzione delle risorse 
economiche, richiede la ricerca di soluzioni idonee sul piano dell’organizzazione sanitaria. L’obiettivo è 
quello di  mantenere standard accettabili di assistenza per tutti.  
Attuare una sanità d’iniziativa per prendere in carico questi pazienti e stabilire con essi un approccio 
“proattivo” richiede anzitutto che si conosca il loro numero e la patologia specifica al fine di programmare, 
sul territorio e a domicilio, le cure più adatte coinvolgendo i medici di famiglia, gli infermieri e altro 
personale , integrando le cure sanitarie con le risorse dell’assistenza domiciliare socio-assistenziale e del 
volontariato nonché valorizzando il self care. In tal modo si eleva la qualità della vita e la curabilità di 
questi pazienti e si riduce l’ospedalizzazione. 
La riorganizzazione delle cure primarie a livello territoriale consente una funzione di vigilanza e di 
intervento efficace sulle malattie croniche e risposte multi specialistiche e multi professionali. In particolare 
il progetto parte dall’ipotesi che la Casa della Salute rappresenta la soluzione organizzativa che 
consente di operare meglio, sia in termini di prevenzione che di risposta tempestiva ai bisogni di salute dei 
cittadini, in specie di quelli affetti da malattie croniche, secondo la forma assistenziale del Chronic Care 
Model, originariamente proposto dal Dr.E.Wagner. Essa consiste in un’innovazione nei processi 
assistenziali in grado di attivare una gestione programmata dei pazienti cronici e il monitoraggio costante 
delle loro condizioni di salute. Inoltre nelle regioni considerate verranno prese in esame anche altre 
strutture similari, come l’UTAP, che prendono in carico malati cronici. 
Si tratta di verificare e monitorare in sette regioni almeno dieci esperienze di Case della Salute o di strutture 
similari con un sistema di rilevazione in grado di misurarne le “performance” gestionali e cliniche, in 
riferimento ai pazienti cronici. Il progetto  permetterà altresì di testare e ottimizzare un sistema informativo-
informatico per la valutazione corrente delle pratiche di prevenzione e assistenziali in queste strutture.  
 
Soluzioni proposte sulla base delle evidenze 

 
In regioni come Toscana ed Emilia-Romagna si prevede uno sviluppo generalizzato della struttura 
organizzativa denominata “Casa della Salute”. Nella prima ne sono già attive 11 e altre 14 sono state 
programmate, in Emilia- Romagna  la programmazione delle Case della Salute interessa 35 distretti su 38 e 
attualmente sono 42 le sedi attive e funzionanti, destinate ad accogliere progressivamente le funzioni 
proprie della Casa della Salute. Due Case della Salute sono state già realizzate in Umbria, mentre in 
Piemonte e in Veneto sono attive le nuove unità per le cure primarie territoriali. 
Situazione nazionale 
I contributi scientifici e le prime sperimentazioni finalizzate alle cure primarie sostengono la fattibilità e 
opportunità di tale innovazione organizzativa - in coerenza con lo spirito delle leggi di riforma del sistema 
sanitario (L. 833/1978 e D.Lsv. 229/1999) - sia sul piano degli outcomes che dei risultati attesi per tutti gli 
attori del sistema. Le cure primarie realizzate  attraverso una struttura polivalente come la Casa della Salute, 
l’UTAP o diversa denominazione operano in un ristretto ambito territoriale, per lo più subdistrettuale (10-15 
mila abitanti). 
Tale nuovo modello organizzativo richiede un cambiamento culturale da parte di tutti i soggetti interessati - 
decisori pubblici, operatori, cittadini - dal processo di innovazione. Tale processo inizia dalla 
programmazione degli interventi di tutela della salute adottando gli strumenti più congrui per la conoscenza 
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precisa dei bisogni e dei rischi di salute a cui rispondere sul territorio. 
Il nuovo presidio di cure primarie - e in particolare la Casa della Salute - costituisce anche la soluzione 
organizzativa più idonea per l’attuazione del Chronic Care Model, affidando alle cure primarie il compito di 
programmare e coordinare gli interventi a favore dei malati cronici in attuazione della sanità d’iniziativa. La 
presa in carico integrata dei pazienti con patologie croniche consente una migliore gestione dei pazienti più 
complessi e di effettuare gli interventi più adeguati nelle diverse fasi di evoluzione della malattia. 
Tale struttura ha un impatto positivo sull’intero sistema sanitario perché consente di ridurre la 
frammentarietà delle attività e la duplicazione degli interventi determinando costi ragionevolmente inferiori 
a quelli generati dai vari servizi che confluiscono al suo interno. Lo si è potuto verificare in una recente 
ricerca sul modello della Casa della Salute realizzata dalla Fondazione Labos (2011) per la Regione Toscana 
e consistente nella valutazione di sei “studi di caso” che hanno permesso di evidenziare gli indicatori di 
successo e gli aspetti di valore delle esperienze in corso. Le prime sperimentazioni toscane dimostrano che 
le eventuali spese di investimento rispetto a questa struttura sono largamente compensate da una minor 
spesa ospedaliera (minor accesso a Pronto Soccorso e minori ricoveri) e farmacologica. Le evidenze 
scientifiche dimostrano che i malati cronici, quando ricevono un trattamento integrato e un supporto al self–
management e con il follow-up, migliorano la qualità della vita e ricorrono meno alle cure ospedaliere. 
I punti di forza del presidio delle cure primarie consistono nell’essere una struttura unitaria e 
multifunzionale caratterizzata da percorsi interprofessionali integrati, da forme di medicina di gruppo, 
interconnessione fra servizi sanitari e socio-assistenziali e nel garantire un accesso unico e facilitato ai 
cittadini, un approccio globale ai bisogni della persona e la continuità assistenziale, con risposte fornite in 
un arco temporale non inferiore alle 12 ore.  
Nel campo specifico della cronicità il successo della casa della Salute consiste nell’attivazione di un team 
multi professionale (Medici di medicina generale, operatori socio-sanitari, infermieri) in grado di intervenire 
su tutta la “piramide” della cronicità, dalla promozione della salute nei confronti degli esposti al rischio, al 
supporto nelle fasi iniziali della malattia, alle cure primarie integrate della patologia conclamata fino al 
progetto personalizzato per i non autosufficienti. 
Infine la Casa della Salute o struttura similare considera la comunità non solo come sorgente di bisogni da 
monitorare attraverso l’elaborazione di profili di salute e l’identificazione di gruppi di popolazione a rischio 
da prendere in carico, ma anche come generatrice di risorse da implementare nei servizi. Essa attiva 
anzitutto la capacità del paziente di conoscere e gestire meglio la propria malattia (empowerment), anche 
con iniziative a latere di grande interesse, e di forte espansione in Toscana, come la partecipazione di gruppi 
di pazienti a corsi per l’autogestione della malattia - sul modello dell’esperienza di Standford che fa capo a 
Kate Lorig - con cui essi e i loro caregiver diventano protagonisti attivi dei processi assistenziali. Sono 
finora 56 i corsi realizzati in regione con circa 750 partecipanti. Vi è poi la partecipazione di circa 15 mila 
pazienti ai gruppi per l’attività fisica adattata (AFA) che la Regione Toscana ha regolamentato per prima. 
Inoltre una riorganizzazione delle cure primarie sul territorio sollecita le diverse associazioni di volontariato 
che apportano un contributo complementare elevando la qualità dell’offerta sanitaria complessiva. 
 
Fattibilità /criticità delle soluzioni proposte 

In Italia la legge finanziaria 2007 (L. 27/12/2006 n. 296)  ha dedicato appositi finanziamenti per 
l’attivazione della Casa della Salute riconosciuta come una soluzione per il rilancio delle cure primarie in 
ambito territoriale e il ridimensionamento dell’assistenza ospedaliera destinata ai pazienti acuti bisognosi di 
un’alta intensità assistenziale. La legge ha previsto uno specifico stanziamento di 10 milioni di euro a cui le 
Regioni potevano accedere tramite apposito progetto coerente con le indicazioni e i criteri di funzionamento 
predisposti dal Ministero della Salute con il D.M. 10 luglio 2007 (“Sperimentazione del modello 
assistenziale case della salute”).  Tutti i Piani Sanitari Nazionali degli anni ‘2000 hanno altresì previsto lo 
sviluppo delle cure primarie territoriali su base dipartimentale come prescritto dall’art. 17 del D. Lgv. N. 
229/’99. La Regione Emilia-Romagna ha fornito indicazioni per la realizzazione e l’organizzazione 
funzionale della Casa della Salute con un’apposita Delibera al riguardo (DGR n. 29/2010). 
Il modello di Casa della Salute è in una fase di sperimentazione e ha come punto di avvio una forma di 
libera associazione tra medici di medicina generale. Laddove tale consorzio non viene incentivato dalle 
istituzioni sanitarie, difficilmente si ha la realizzazione di una Casa della Salute. Si tratta di una “buona 
pratica sanitaria” che, anche attraverso questo progetto, può essere invece opportunamente veicolata e 
attivamente promossa sulla base della documentata convenienza della sua attuazione, sia in termini di 
rapporto tra cittadini e servizi che di rapporto tra costi e benefici. Essa, oltre ad avere un ruolo importante 
nella cura dei malati, soprattutto affetti da patologie di tipo cronico-degenerativo, svolge una fondamentale 
strategia di prevenzione e promozione della salute.  
Si tratta poi di fare i conti con diversi modelli di casa della Salute che vanno dall’assistenza erogata dal 
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nucleo delle cure primarie (Casa della Salute piccola), ad un modello mediano che prevede l’aggiunta di 
servizi ambulatoriali e consultoriali fino al complesso di servizi integrati, anche semi/residenziali (Casa 
della salute grande). Tale variabilità di modello non sempre contempla una programmata assistenza ai vari 
gruppi di malati cronici, talvolta si limita ad uno o ad alcuni e non sempre ciò avviene a partire da un 
registro dei casi. Tuttavia vi sono ormai almeno sette Regioni che hanno previsto la realizzazione della Casa 
della Salute o di strutture similari fornendo strumenti, linee guida e finanziamenti ad hoc per l’avvio di tale 
soluzione che per ora è rintracciabile laddove convergono diverse volontà: oltre all’input regionale occorre 
che via sia una esplicita e convergente intenzionalità dell’ASL, dei Distretti, dei Comuni interessati. 
 
Bibliografia 
 
Bodenheimer T., Wagner EH, et al., Improving primary care for patients with chronic Illness, Jama, 2002 
AA.VV., La Casa della Salute. Idee di progetto, Firenze, Alinea Editrice, 2007 
Benigni B., La casa della salute ovvero La salute è di casa. Nuova infrastruttura del welfare italiano,  
                  Roma, Edizioni Libertà, 2010 
Fondazione LABOS, La casa della salute in Italia: prime sperimentazioni, quale modello?” Regione 
Toscana, 2011 
 
 
Allegato 2     OBIETTIVI E RESPONSABILITA’ DI PROGETTO  
 
OBIETTIVO GENERALE: 
 
Esaminare in un campione di ASL il funzionamento della struttura organizzativa della casa della Salute e 
verificare l’efficacia degli interventi rispetto alla prevenzione delle complicanze e delle recidive delle 
malattie croniche, a partire dalla valutazione  del  sistema informativo (registri dei casi) utilizzato e 
dall’analisi delle modalità di presa in carico di tali pazienti sul territorio. In questo modo, su tali territori si 
potrà verificare se, e in che misura, nei Distretti dove opera la Casa della Salute, orientata ad una “medicina 
d’iniziativa”, la “gestione dei pazienti con dolore cronico” registri interventi ed esiti soddisfacenti. 
 
OBIETTIVO SPECIFICO 1: GOVERNANCE DEL PROGETTO 

Costituzione di un Comitato scientifico (CS), nucleo guida del progetto, di cui fanno parte il responsabile 
scientifico, i rappresentanti dei partner istituzionali di livello nazionale e regionale, quali: Istituto  Superiore 
di Sanità, Agenas, Regioni Toscana, Emilia-Romagna, Piemonte, Veneto e Umbria. Oltre a tali 
rappresentanti faranno parte del Comitato scientifico anche esperti accreditati a livello nazionale come 
Fernando Anzivino, Bruno Benigni, Paolo Da Col,  Giovanni De Virgilio, Fosco Foglietta, Maria Donata 
Bellentani e Tullio Seppilli. Il CS avrà il compito di guidare l’intero progetto fornendo input sia per la 
costruzione degli strumenti di rilevazione che per la valutazione dei risultati e verrà convocato almeno 
cinque volte nel corso del biennio. Un sottogruppo dello stesso avrà il compito di varare gli indicatori di 
struttura, di processo e di esito con cui analizzare il fenomeno in oggetto e di impiantare il sistema 
informativo/informatico da testare nel corso del progetto. Il CS sarà coadiuvato nella realizzazione del 
progetto da un Comitato tecnico-operativo che rappresenterà le ASL aderenti al progetto. I suoi compiti 
sono quelli di testare prima e di adottare poi gli strumenti individuati e di garantire la raccolta dei dati e 
delle interviste previste dal disegno del progetto. Anch’esso entrerà nel merito dei risultati del progetto nella 
forma del focus group. Tale coinvolgimento caratterizzerà il progetto per la sua valenza formativa e di 
intervento. 

OBIETTIVO SPECIFICO 2:  STATO DI REALIZZAZIONE E MODELLI ORGANIZZATIVI  

Rilevare lo stato di attuazione delle Casa della Salute o strutture similari esaminate per quanto concerne i 
principali parametri di realizzazione nelle dimensioni relative alla struttura organizzativa e al suo 
funzionamento: descrizione (data di nascita, spesa di investimento, tipologia…) situazione strutturale-
logistica, risorse umane, servizi e prestazioni, risorse aggiunte del volontariato, modalità organizzative, 
strumenti di rilevazione dei bisogni sanitari, di valutazione delle attività e degli esiti degli interventi. 
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OBIETTIVO SPECIFICO 3:  PROMOZIONE E  PREVENZIONE  DELLA SALUTE 

Descrivere e valutare gli interventi di prevenzione generale (es. stili di vita) e mirata su singoli target di 
popolazione e ambiti di vita (es. mondo del lavoro) che vengono realizzati dall’unità organizzativa Casa 
della Salute o struttura similare anche in associazione con i Comuni. 

 

OBIETTIVO SPECIFICO 4: ATTIVAZIONE DEGLI STRUMENTI CONOSCITIVI E 
INIZIATIVA DI CARATTERE FORMATIVO PER LA LORO IMPLEMENTAZIONE 

Verificare se e come avviene l’identificazione dei soggetti con malattie croniche  e formare il personale 
delle varie strutture organizzative esaminate per comprendere e gestire lo strumento informativo e relativo 
supporto informatico sui malati cronici e loro trattamento. Si tratta di rilevare l’esistenza di due strumenti di 
lettura dei bisogni dell’utenza: quella afferente ai medici di medicina generale attraverso la cartella clinica e 
la realizzazione dei registri di patologia. L’optimum al riguardo concerne l’adozione di un sistema 
informativo sulla base di una cartella clinica informatizzata e condivisa dal personale sanitario della Casa 
della Salute e l’adozione di un sistema di registrazione dei malati cronici e relativa gestione. 

 

OBIETTIVOSPECIFICO 5: GESTIONE DEI PAZIENTI CRONICI 

Descrizione e valutazione degli strumenti organizzativi (metodologie, protocolli, linee guida, azioni 
concordate, formazione specifica, implementazione del sistema informativo…) e degli interventi operativi 
relativi alla vigilanza,  alla cura e alla prevenzione delle complicanze e delle recidive di malattia e quindi 
della funzione di coordinamento rispetto alla tipologia di prestazioni previste e dell’integrazione delle 
diverse unità professionali e risorse pubbliche e private impegnate. 
 
 
OBIETTIVO SPECIFICO 6: VALUTAZIONE DEI RISULTATI  

Verifica degli esiti del servizio di assistenza-prevenzione attraverso l’uso di indicatori di performance e di 
risultato e la somministrazione di questionari sulla valutazione della “qualità percepita” del servizio da 
proporre agli utenti e loro famiglie e sulla “qualità attesa” testimoniata dagli operatori.  
Le azioni consistono in interviste collettive agli operatori di due Distretti toscani dotati di una Casa della 
Salute rispetto ad altrettanti Distretti omologhi ma privi di tale struttura e la raccolta sistematica dei dati 
dell’ultimo anno (2013) sugli utenti con patologie croniche presi in carico dai servizi territoriali e 
ospedalieri e sui relativi costi con il coinvolgimento del personale amministrativo dei Distretti.  
 
OBIETTIVO SPECIFICO 7: VALUTAZIONE DI CONVENIENZA DELLA CDS 

Valutazione, limitatamente alla Toscana, del rapporto costi-benefici prodotti dal modello organizzativo 
della Casa della Salute in comparazione con modelli di organizzazione sanitaria tradizionale ma di contesti 
territoriali omologhi.  
 



 6

 
CAPO PROGETTO: FONDAZIONE LABORATORIO PER LE POLITICHE SOCIALI - LABOS 

UNITA’ OPERATIVE COINVOLTE 
Unità Operativa 1 Referente Compiti 

Fondazione Laboratorio per le 
Politiche Sociali LABOS 

Claudio Calvaruso 
Direttore Scientifico Fondazione 

Labos 

Direzione e coordinamento 
tecnico scientifico del progetto, 
costruzione strumenti di 
valutazione, elaborazione dati, 
stesura e presentazione report. 

Unità Operativa 2 Referente Compiti 
Regione Toscana Pier Giorgio Calà Responsabile esecutivo 

Coordinamento Organizzativo 
Progetto 

Unità Operativa 3 Referente Compiti 
ISTITUTO SUPERIORE DI 

SANITA’ (ISS) 
Giovanni De Virgilio 

Capo-Ufficio Relazioni Esterne 
Partecipazione al Comitato 
scientifico ed alla formazione 
degli operatori 

Unità Operativa 4 Referente Compiti 
AGENAS Maria Donata Bellentani 

Direttore 
Partecipazione al Comitato 
Scientifico e messa a punto del 
sistema informativo condiviso. 

Unità Operativa 5 Referente Compiti 
Fondazione Angelo Celli Tullio Seppilli 

Presidente 
Partecipazione al Comitato 
Scientifico e messa a punto del 
sistema informativo condiviso. 

Unità Operativa 6 Referente Compiti 
ASL N. 11 DI EMPOLI Piero Salvadori 

Responsabile Unità Operativa 
Territoriale Sanitaria 

Partecipazione al Comitato 
Scientifico e messa a punto del 
sistema informativo condiviso 

Unità Operativa 7 Referente Compiti 
ASL N. 5 DI PISA Antonella Tomei 

Dirigente Dipartimento Cure 
Primarie 

Partecipazione al Comitato 
Scientifico e messa a punto del 
sistema informativo condiviso 

Unità Operativa 8 Referente Compiti 
ASL N. 8 DI AREZZO Enrico Desideri 

Direttore Generale 
Partecipazione al Comitato 
Scientifico e messa a punto del 
sistema informativo condiviso 

Unità Operativa 9 Referente Compiti 
ASL N. 1 DI CUNEO Enrico Ferreri 

Direttore Distretto di Mondovì 
(CN) 

Partecipazione al Comitato 
Scientifico e messa a punto del 
sistema informativo condiviso 

Unità Operativa 10 Referente Compiti 
ASLN.2 DI PERUGIA  Stefano Lentini  

Direttore del Distretto della 
Media Valle del Tevere 

(Marsciano) 

Partecipazione al Comitato 
Scientifico e messa a punto del 
sistema informativo condiviso 

Unità Operativa 11 Referente Compiti 
AZIENDA ULSS N. 17  DI 

ESTE 
Antonino Trimarchi 
Direttore Generale 

Partecipazione al Comitato 
Scientifico e messa a punto del 
sistema informativo condiviso 

Unità Operativa 12 Referente Compiti 
CENTRO UNICO DI 

PRENOTAZIONE (CUP) 
Fosco Foglietta Partecipazione al Comitato 

Scientifico e messa a punto del 



 7

sistema informativo condiviso 
Unità Operativa 13 Referente Compiti 
ASL DI PARMA Massimo Fabi 

Direttore Generale 
Partecipazione al Comitato 
Scientifico e messa a punto del 
sistema informativo condiviso 

Unità Operativa 14 Referente Compiti 
ASL DI TRIESTE Paolo Da Col 

Direttore Distretto N. 1 
Partecipazione al Comitato 

Scientifico e messa a punto del 
sistema informativo condiviso 

Unità Operativa 15 Referente Compiti 
ASL DI BARI 
Distretto n.13 

Lucia Laddaga 
Direttore 

Partecipazione al Comitato 
Scientifico e messa a punto del 
sistema informativo condiviso 
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Allegato 3 
 
PIANO DI VALUTAZIONE  
 

OBIETTIVO 
GENERALE  

Indicatore/i di risultato 

 Valutazione dell’efficacia del funzionamento (validità strutturale) e degli 
interventi(validità processuale) delle esperienze già attive di Casa della Salute 
o strutture similari, rispetto alle malattie croniche, alla  loro ipotizzata 
convenienza costi-benefici e proposta di uno strumento informativo unitario 
sulla base del monitoraggio e della valutazione degli strumenti informativi 
realizzati a livello locale. 
Stesura report 

Standard di risultato 

Aspetti di successo dei diversi modelli di Case della Salute e strutture similari 
Valore dell’innovazione organizzativa per la presa in carico dei malati cronici. 
Tendenziale diminuzione dei farmaci somministrati e dei ricoveri nell’arco di 
1 anno. 
Presentazione report. 

 
 

 

 
 

OBIETTIVO  

SPECIFICO 1 
GOVERNANCE DEL PROGETTO 

Indicatore/i di risultato Realizzazione del Comitato Scientifico e del Comitato tecnico-operativo. Loro 
attivazione con almeno quattro riunioni nel corso del progetto 

Standard di risultato 

Partecipazione di tutti gli effettivi e documentazione di ogni riunione e relativo 
esito in termini di contenuti e di proposte (verbali di rendicontazione) 
Creazione effettiva della rete di strutture 
Realizzazione di un spazio web dedicato al progetto 

OBIETTIVO  

SPECIFICO 2 
STATO DI REALIZZAZIONE E MODELLI ORGANIZZATIVI 

Indicatore/i di risultato 

Almeno l’80% delle strutture coinvolte. 
 
Descrizione accurata di almeno l’80% delle strutture organizzative coinvolte in 
coerenza al progetto iniziale e secondo gli aspetti considerati qualificanti dal 
Comitato scientifico, in particolare rispetto alla presa in carico dei malati 
cronici. Si attuerà pertanto una rilevazione preliminare sull’80% delle sedi 
considerate per raccogliere dati di sfondo e rispondenti agli indicatori 
individuati utilizzando una griglia di rilevazione basata su indicatori descrittivi 
e di processo. Dopo la raccolta dati, visita di ogni esperienza da parte di un 
ricercatore che interpellerà i responsabili della struttura. 
Stesura Report 

Standard di risultato 

Identificazione dei modelli di gestione dei malati cronici rispetto ai diversi 
modelli di intervento e alla luce di alcuni parametri di valutazione. Lettura 
sinottica delle diverse realizzazioni 
Presentazione report 



 9

 
 
 
 

OBIETTIVO  

SPECIFICO 3 
PROMOZIONE E  PREVENZIONE  DELLA SALUTE 

Indicatore/i di risultato 

Almeno l’80% delle strutture coinvolte. 
 
Valutazione degli attuali strumenti informativi di rilevazione dell’utenza 
cronica, a partire dalle cartelle cliniche dei medici di medicina generale, e 
adozione di un modello condiviso con formazione del personale del 80% delle 
strutture organizzative del progetto. Raccolta del materiale e, a seguire, 
intervista al responsabile sanitario di almeno l’80% delle strutture 
organizzative prese in esame dal progetto.  
Stesura report relativo a tale step del progetto. 

Standard di risultato 

Omogeneità/disomogeneità e grado di utilità degli strumenti conoscitivi 
adottati dalle diverse strutture. Contenuti e modalità di rilevazione e 
aggiornamento di tali sistemi/strumenti. 
Disponibilità di un profilo di salute del territorio ed emersione dei vari gruppi 
di malati cronici con effetti sulla programmazione annuale. 
Proposta di un sistema informativo unico e condiviso con realizzazione di 2 
giornate formative, una in Toscana e l’altra in Emilia Romagna, per la 
formazione degli operatori incaricati di gestire il sistema informativo sui 
malati cronici (almeno 2 partecipanti per struttura).  
Verranno illustrati gli indicatori, le variabili esplicative, le modalità di raccolta 
e di registrazione dei dati, le procedure di alimentazione, controllo ed 
elaborazione dei dati. 
Presentazione del report. 

OBIETTIVO  

SPECIFICO 4 

ATTIVAZIONE DEGLI STRUMENTI CONOSCITIVI E INIZIATIVA 
DI CARATTERE FORMATIVO PER LA LORO 
IMPLEMENTAZIONE 

Indicatore/i di risultato 

Almeno l’80% delle strutture coinvolte. 
 
Rilevazione di procedure e percorsi di presa in carico dei pazienti cronici 
(dalla loro identificazione, alla fase di presa in carico, al  follow  up periodico, 
chi fa che cosa) tramite monitoraggio delle procedure di raccolta di dati su 
prestazioni erogate, corredato da intervista ad un infermiere e ad un medico 
nel’80% delle strutture organizzative considerate dal progetto. 
Stesura dell’apposito report. 

Standard di risultato 
Tipologia di pazienti cronici identificati e loro numero.  
Modalità di presa in carico. 
Presentazione del report. 
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OBIETTIVO  

SPECIFICO 5 
GESTIONE DEI PAZIENTI CRONICI 

Indicatore/i di risultato 

Almeno l’80% delle strutture coinvolte. 
 
Applicazione di due strumenti di valutazione (questionari). Con il primo si 
rileverà la qualità percepita dai pazienti cronici in carico e di un loro familiare 
o caregiver circa i servizi acquisiti. Con il secondo la valutazione degli 
operatori circa l’accessibilità, la tempestività,  l’appropriatezza e l’efficacia 
attesa ed effettiva del servizio per i malati cronici. 
Stesura dell’apposito report. 

Standard di risultato 
Grado di soddisfazione di utenti e operatori circa la validità dei servizi che la 
struttura attiva per i malati cronici. 
Presentazione del report. 

OBIETTIVO  

SPECIFICO 6 
VALUTAZIONE DEI RISULTATI 

Indicatore/i di risultato 

Descrizione e valutazione delle attività finalizzate alla promozione e alla 
prevenzione della salute dei cittadini e di particolari target di popolazione a 
rischio, nei vari ambiti e per i diversi stili di vita. 
Raccolta di informazioni su attività, dati sulle persone coinvolte, le risorse 
investite - anche di enti associati (es. Comune) - integrata da interviste con una 
griglia orientativa di domande ai responsabili di tali attività in almeno l’80 
delle strutture organizzative considerate.  
Elaborazione dati  
Stesura report. 

Standard di risultato 
Lettura comparata degli interventi attuati dai diversi modelli organizzativi e i 
servizi attivati 
Presentazione dei risultati  

OBIETTIVO  

SPECIFICO 7 
VALUTAZIONE DI CONVENIENZA DELLA CDS 

Indicatore/i di risultato Valutazione comparata tra realtà omologhe circa costi e benefici.  
Stesura report. 

Standard di risultato 
Operatività ed esiti più soddisfacenti delle case della Salute nei confronti dei 
malati cronici, in termini di costi-benefici.  
Presentazione dei risultati dell’analisi comparativa. 
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CRONOGRAMMA  
 

          Mese 

Attività 

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

Attivazione 
Comitato 
Tecnico 
scientifico 

X X X   X    X              X 

Attivazione 
Comitato 
tecnico-
operatrivo 

X X X        X  X          X  

 
 
 

Obiettivo 
Specifico 

1 

Attivazione 
spazio web X X X                      

Obiettivo 
specifico 

2 

Rilevazione 
preliminare 
su tutte le 
CdS per 
loro 
descrizione 

   X X  X                  

Obiettivo 
specifico 

3 

Approfondi- 
mento su 
strumenti  
informativi 
e adozione 
di un 
modello 
unico 

     X X     X X X X X X X X X X X X X 

Obiettivo 
specifico 

4 

Gestione 
pazienti 
Cronici 

       X X X X            X  

Obiettivo 
Specifico 

5 

Misurazione 
liv. di 
soddisfa- 
zione e di 
risultato 

             X X X X X    X X  

Obiettivo 
specifico 

6 

Descrizione, 
valutazione 
delle attività 
di 
promozione/ 
prevenzione 
della salute 

          X X X          X  

Obiettivo 
specifico 

7 

Valutazione 
comparata 
e report con 
proposta 
di 
intervento 
conclusiva 

           X X X X X X X X X X X X X 

 
 
 

 
 

Rendicontazione 
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Allegato 4 
 
PIANO FINANZIARIO PER CIASCUNA UNITA’ OPERATIVA 
 

Unità Operativa 1 

Risorse EURO 

Personale (per attività extra normata) 
- n. 3 Valutatori 
- n. 3 Informatici 
- n.1 Responsabile Scientifico 
- n 1 Giurista 
- n. 1 Economista 
- n. 1 Amministrativo 
- 

110.000,00 

Beni e servizi 
-sistema informativo 
-elaborazione dati 
- 

43.000,00 

Missioni 
-spese di viaggio vitto e alloggio 
- 
- 

10.000,00- 

Spese generali 
- 
- 
- 

26.000,00 

……………. 
- 
- 
- 

- 

 

Unità Operativa 2 

Risorse EURO 

Personale (per attività extra normata) 
- n.1 Responsabile Scientifico 
- n. 3 Operatori 
- 
- 

-15.000,00 

Beni e servizi 
-attività informativa 
- 
- 

-8.000,00 

Missioni 
- spese di viaggio vitto e alloggio 
- 
- 

-2.000,00 

Spese generali 
- 
- 
- 

- 

……………. 
- 
- 
- 

- 
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Unità Operativa 3 

Risorse EURO 

Personale (per attività extra normata) 
- n.1 Responsabile Scientifico 
- n. 1 Operatore 
 

-4.000,00 

Beni e servizi 
- 
- 
- 

- 

Missioni 
- spese di viaggio vitto e alloggio  
- 

-1.125,00 

Spese generali 
- 
- 
- 

- 

……………. 
- 
- 
- 

- 

 

Unità Operativa 4 

Risorse EURO 

- Personale (per attività extra normata) 
- n.1 Responsabile Scientifico 
- n. 1 Operatore 
 

-3.000,00 

Beni e servizi 
- 
- 
- 

- 

Missioni 
- spese di viaggio vitto e alloggio  
- 

-1.125,00 

Spese generali 
- 
- 
- 

- 

……………. 
- 
- 
- 

- 

Unità Operativa 5 

Risorse EURO 

Personale (per attività extra normata) 
- n.1 Responsabile Scientifico 
- n. 1 Operatore 
- 

-3.000,00 
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Beni e servizi 
- 
- 
- 

- 

Missioni 
- spese di viaggio vitto e alloggio  
- 

-1.125,00 

Spese generali 
- 
- 
- 

- 

……………. 
- 
- 
- 

- 

Unità Operativa 6 

Risorse EURO 

Personale (per attività extra normata) 
- n.1 Responsabile Scientifico 
- n. 1 Operatore 
 

-4.000,00 

Beni e servizi 
- 
- 
- 

- 

Missioni 
- spese di viaggio vitto e alloggio  
- 

-1.500,00 

Spese generali 
- 
- 
- 

- 

……………. 
- 
- 
- 

- 

Unità Operativa 7 

Risorse EURO 

Personale (per attività extra normata) 
- n.1 Responsabile Scientifico 
- n. 1 Operatore 
 
- 

-4.000,00 

Beni e servizi 
- 
- 
- 

- 

Missioni 
- spese di viaggio vitto e alloggio  
- 

-1.500,00 
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Spese generali 
- 
- 
- 

- 

……………. 
- 
- 
- 

- 

Unità Operativa 8 

Risorse EURO 

Personale (per attività extra normata) 
- n.1 Responsabile Scientifico 
- n. 1 Operatore 
 

-4.000,00 

Beni e servizi 
- 
- 
- 

- 

Missioni 
- spese di viaggio vitto e alloggio  
- 

-1.500,00 

Spese generali 
- 
- 
- 

- 

……………. 
- 
- 
- 

- 

Unità Operativa 9 

Risorse EURO 

Personale (per attività extra normata) 
- n.1 Responsabile Scientifico 
- n. 1 Operatore 
- 

-4.000,00 

Beni e servizi 
- 
- 
- 

- 

Missioni 
- spese di viaggio vitto e alloggio  
- 

-1.500,00 

Spese generali 
- 
- 
- 

- 

……………. 
- 
- 
- 

- 

Unità Operativa 10 
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Risorse EURO 

Personale (per attività extra normata) 
- n.1 Responsabile Scientifico 
- n. 1 Operatore 
- 

-4.000,00 

Beni e servizi 
- 
- 
- 

- 

Missioni 
- spese di viaggio vitto e alloggio  
- 

-1.500,00 

Spese generali 
- 
- 
- 

- 

……………. 
- 
- 
- 

- 

Unità Operativa 11 

Risorse EURO 

Personale (per attività extra normata) 
- n.1 Responsabile Scientifico 
- n. 1 Operatore 
- 

-4.000,00 

Beni e servizi 
- 
- 
- 

- 

Missioni 
- spese di viaggio vitto e alloggio  
- 

-1.500,00 

Spese generali 
- 
- 
- 

- 

……………. 
- 
- 
- 

- 

Unità Operativa 12 

Risorse EURO 

Personale (per attività extra normata) 
- n.1 Responsabile Scientifico 
- n. 1 Operatore 
- 

-3.000,00 

Beni e servizi 
- 
- 
- 

- 
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Missioni 
- spese di viaggio vitto e alloggio  
- 

-1.125,00 

Spese generali 
- 
- 
- 

- 

……………. 
- 
- 
- 

- 

Unità Operativa 13 

Risorse EURO 

Personale (per attività extra normata) 
- n.1 Responsabile Scientifico 
- n. 1 Operatore 
 

-4.000,00 

Beni e servizi 
- 
- 
- 

- 

Missioni 
- spese di viaggio vitto e alloggio  
- 

-1.500,00 

Spese generali 
- 
- 
- 

- 

……………. 
- 
- 
- 

- 

Unità Operativa 14 

Risorse EURO 

Personale (per attività extra normata) 
- n.1 Responsabile Scientifico 
- n. 1 Operatore 
 

-4.000,00 

Beni e servizi 
- 
- 
- 

- 

Missioni 
- spese di viaggio vitto e alloggio  
- 

-1.500,00 

Spese generali 
- 
- 
- 

- 
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……………. 
- 
- 
- 

- 

Unità Operativa 15 

Risorse EURO 

Personale (per attività extra normata) 
- n.1 Responsabile Scientifico 
- n. 1 Operatore 
 

-4.000,00 

Beni e servizi 
- 
- 
- 

- 

Missioni 
- spese di viaggio vitto e alloggio  
- 

-1.500,00 

Spese generali 
- 
- 
- 

- 

……………. 
- 
- 
- 

- 
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PIANO FINANZIARIO GENERALE 
 

Risorse Totale in € 

Personale 174.000,00 
Beni e servizi   51.000,00 
Missioni   30.000,00 
Spese generali   25.000,00 
…………….  

Totale 280.000,00 

 


