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Allegato 1 
 
 
TITOLO: Assegnazione dei criteri di priorità per la  presa in carico degli anziani affetti da disabilità e 
multimorbidità. Implementazione del sistema MAPLe in Italia. 
 
 
ANALISI STRUTTURATA DEL PROGETTO 
Descrizione ed analisi del problema 
Il progressivo innalzamento dell’aspettativa di vita pone policy-maker e responsabili dei servizi di welfare a 
confrontarsi con una crescente domanda di servizi di assistenza continuativa (long-term care, LTC) [1]. 
Nonostante il miglioramento delle condizioni di vita e di salute della popolazione anziana, infatti, la 
prevalenza degli stati di fragilità, multimorbidità e disabilità aumenta nei soggetti sopra i settantacinque 
anni. La principale strategia per garantire la sostenibilità dei sistemi di welfare pubblici è rappresentata dal 
mantenimento degli anziani fragili presso il proprio domicilio, attraverso l’offerta di una adeguata assistenza 
domiciliare che consenta di evitarne e/o ritardarne l’istituzionalizzazione. In tale contesto, l’equità e 
l’appropriatezza dovrebbero rappresentare i criteri guida nell’allocazione delle scarse risorse tra i soggetti in 
condizioni di bisogno. Alcune criticità, tuttavia, ostacolano una distribuzione equa delle risorse e servizi tra 
gli utenti del SSN. Tra queste vi sono le difficoltà nel:  
a) definire in maniera multidimensionale e non settoriale il fabbisogno assistenziale di quegli utenti che 
fanno istanza di accesso ai servizi (la mancanza di una tale valutazione è una carenza sia a livello di singoli 
individui che a livello di aree/comunità e va a discapito dell’accuratezza delle attività di 
pianificazione/programmazione degli interventi e dei processi di allocazione delle risorse per l’assistenza, 
ad es. la ripartizione del Fondo Sanitario Nazionale, dei Fondi Sanitari Regionali o dei Fondi per la Non 
Autosufficienza regionali);  
b) identificare il più appropriato setting assistenziale per rispondere al bisogno di assistenza;  
c) assegnare un codice/livello di priorità di accesso al sistema dei servizi che consenta di fornire una risposta 
tempestiva a chi presenta i bisogni più complessi. 
Ad oggi, la maggior parte dei professionisti che governano l’accesso al sistema dei servizi sanitari e 
sociosanitari (ad esempio i professionisti impegnati nelle Unità Valutative Distrettuali che sostituiscono 
oggi le vecchie UVG previste dal PO Anziani del 1992) valutano le condizioni cliniche e funzionali degli 
utenti attraverso strumenti valutativi di prima generazione, quali le scale ADL, IADL, MMSE, e GDS, che 
non sono stati sviluppati per tale scopo né sono stati validati per questo utilizzo. Tra i diversi sistemi 
regionali, ed al loro interno, non è possibile ritrovare un procedimento standardizzato e validato per la 
valutazione e la definizione della priorità di accesso degli utenti. A più riprese il Ministero ha chiarito che 
“…fermo restando l’autonomia delle Regioni (…omissis…) la valutazione multidimensionale e 
multidisciplinare sono strumenti indispensabili per sviluppare un’assistenza di qualità alle persone non 
autosufficienti e ai soggetti affetti da patologie croniche” (Accordo Stato-Regioni 29/03/2007). Il Patto per 
la Salute 2010-2012 ha sancito inoltre come “l’ammissione alle varie  forme  di  assistenza  residenziale  e 
domiciliare è subordinata  alla  effettuazione  di  una  valutazione multidimensionale  con  gli  strumenti  
valutativi già concordati dalle Regioni con il Ministero” (con riferimento particolare a quanto contenuto nel 
Mattone 12 “Prestazioni Residenziali e Semiresidenziali”). Per accelerare il processo di adozione di tali 
strumenti, il Governo è giunto a vincolare quota parte dei FSR nel triennio [2]. 
 
Soluzioni proposte sulla base delle evidenze 

L’introduzione di un approccio validato contribuisce a: a) migliorare l’appropriatezza e l’equità dei servizi 
forniti dal SSN, attraverso la definizione di un sistema di priorità per l’accesso e la presa in carico che 
dipenda esclusivamentedai bisogni dell’utente; b) monitorare il livello di equità dei servizi offerti, tramite il 
confronto tra il livello di bisogno e la risposta assistenziale effettivamente erogata, identificando l’eventuale 
domanda di servizi insoddisfatta.  
Il MAPLe (Method for Assigning Priority Levels) è uno algoritmo derivato dal Minimum Data Set-Home 
Care (MDS-HC, in italiano VAOR-ADI), uno strumento di valutazione validato, affidabile e 
multidimensionale [3]. Rappresenta un sistema di assegnazione della priorità di accesso ai servizi sanitari e 
sociosanitari per gli utenti anziani, dimostratosi efficace per il miglioramento della attività di 
programmazione/pianificazione e della qualità dell’assistenza all’anziano non autosufficiente [4,5]. 
L’algoritmo MAPLe stratifica il fabbisogno di assistenza dell’utente su cinque livelli (basso, leggero, 



moderato, elevato e molto elevato). Persone nella classe con “basso” bisogno non hanno importanti 
problemi funzionali e cognitivi e difficilmente necessiteranno nel breve periodo di servizi di assistenza 
continuativa. Al contrario, coloro nella classe di bisogno “molto elevato” hanno problemi cognitivi, 
funzionali e/o comportamentali importanti ed una maggiore probabilità di ricorrere all’assistenza 
residenziale. Nelle classi intermedie l’assistenza domiciliare rappresenta la risposta di servizi più 
appropriata. Il MAPLe si è dimostrato efficace sia nel limitare gli ingressi inappropriati in strutture 
residenziali, sia nel discriminare gli utenti con diversi livelli di fabbisogno assistenziale nell’ambito di studi 
su campioni di anziani di diversi Paesi, tra cui l’Italia [3].  
Dal momento che una larga parte dei nuovi casi “incidenti” di disabilità e non autosufficienza sono 
conseguenza di un episodio acuto, che spesso richiede un ricovero ospedaliero (il 50% dei casi secondo 
alcune stime [6]), spesso la domanda di accesso ai servizi territoriali viene ad essere formulata per la prima 
volta quando il paziente si trova in regime di ricovero. Per questo il MAPLe, nella sua versione adattata 
MAPLe-AC (derivata dal MDS-AC, in italiano VAOR-AC) può essere impiegato anche in contesto di 
dimissione ospedaliera per determinare il setting più appropriato per il proseguimento del percorso 
assistenziale [7]. 
In sintesi, l’utilizzo del MAPLe, rispetto agli strumenti di valutazione tradizionali consentirà di: 
- migliorare l’appropriatezza dei servizi erogati agli anziani fragili; 
- migliorare l’integrazione dei servizi socio-sanitari, territoriali e ospedalieri e a gestire le liste di attesa; 
- ottimizzare l’allocazione di risorse sanitaria per le cure LTC; 
- produrre dati standardizzati per il management sanitario, utilizzabili per la pianificazione ed il 
monitoraggio dei servizi sanitari a livello regionale e nazionale e contribuire alla clinical governance nel 
settore degli anziani. 
 
Fattibilità /criticità delle soluzioni proposte 
L’implementazione del progetto risulta altamente fattibile e i suoi risultati hanno inoltre buone possibilità di 
essere trasferiti in altre realtà del SSN dal momento che: a) il VAOR-ADI ed il VAOR-AC sono già 
utilizzati in diverse aree del Servizio Sanitario Italiano; b) la validazione dell’algoritmo MAPLe è già stata 
realizzata su un campione di anziani ampio e rappresentativo; c) i professionisti impegnati coinvolti nel 
progetto sono da tempo impegnati nell’ambito del SSN e hanno una lunga esperienza nell’adattamento e 
implementazione di strumenti di valutazione multidimensionale sviluppati in contesti internazionali; d) da 
tempo gli operatori della sanità richiedono che venga scelto uno strumento valido e affidabile per supportare 
la scelta di una equa allocazione delle limitate risorse pubbliche, secondo un criterio di appropriatezza e 
priorità oggettiva. 
L’utilizzo degli strumenti quali il MAPLe è concesso gratuitamente dal consorzio no-profit INTER-RAI ai 
soggetti pubblici tra cui le ASL [8]. L’eventuale criticità legata alla resistenza al cambiamento da parte di 
operatori socio-sanitari chiamati a utilizzare strumenti di lavoro diversi da quelli tradizionali, potrà essere 
facilmente superata attraverso appositi interventi formativi, come dimostrato dalle precedenti esperienze. 
Il progettoprodurrà importanti basi dati circa lo stato di salute degli utenti, l’utilizzo di servizi formali ed 
informali e il consumo di risorse, con particolare riferimento all’utilizzo dell’assistenza formale ed 
informale. . Tali database saranno disponibili per le ASL ed il Ministero della Salute al fine di analizzare 
l’utilizzo dei servizi e per la futura programmazione sociosanitaria.  
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Allegato 2 
 
OBIETTIVI E RESPONSABILITA’ DI PROGETTO  
 
 
OBIETTIVO GENERALE:  
L’obiettivo generale del progetto è quello di implementare l’utilizzo del sistema MAPLe per la definizione 
delle priorità per l’accesso e la presa in carico degli anziani affetti da multimorbidità e disabilità nei servizi 
di assistenza sia territoriali che ospedalieri, gestire le liste di attesa delle strutture residenziali e semi-
residenziali, nei servizi di cura domiciliare e valutare l’appropriatezza dell’offerta assistenziale erogata. 
 
 
 
OBIETTIVO SPECIFICO 1:  
Far crescere la cultura geriatrica nei servizi ospedalieri e territoriali attraverso la formazione del personale. 
Tale formazione è necessaria e propedeutica per l’implementazione del sistema VAOR-ADI e MAPLe sul 
territorio e del sistema VAOR-AC e MAPLe-AC in ospedale. 
 
OBIETTIVO SPECIFICO 2: 
Classificare, a livello distrettuale, il fabbisogno assistenziale della popolazione anziana che fa richiesta di 
accesso ai servizi, in base all’algoritmo MAPLe e, a livello ospedaliero, attraverso il MAPLe-AC. Grazie 
all’implementazione del sistema, l’obiettivo del progetto è anche quello di migliorare l’efficienza delle 
Unità Valutative Distrettuali e di favorire l’integrazione tra ospedale e territorio mediante la condivisione di 
analoghi strumenti e metodologie. 
 
OBIETTIVO SPECIFICO 3 :  
Valutare l’appropriatezza dell’offerta assistenziale erogata a livello di singolo distretto sanitario; migliorare 
la gestione delle liste d’attesa; garantire equità nell’allocazione delle risorse. 
 
OBIETTIVO SPECIFICO 4:  
Analizzare il consumo di risorse per classe di fabbisogno assistenziale e valutare l’eventuale gap tra 
assistenza erogata e necessaria presso la popolazione distrettuale. 
 
 



 
CAPO PROGETTO: PROF. ANTONIO CHERUBINI, U.O. Geriatria 1, Istituto Nazionale di Ricovero e 
Cura Anziani, INRCA, Ancona (n. tel: 071 800 3537 n. fax: 071 800 3337 E-mail: a.cherubini@inrca.it) 

UNITA’ OPERATIVE COINVOLTE  
Unità Operativa 1 Referente Compiti 

Presidio Ospedaliero di Ricerca – 
Geriatria 1, INRCA, Ancona 

Prof. Antonio Cherubini - Definizione della metodologia/procedure 
- Sviluppo sistemi informativi 
- Individuazione dei destinatari 
- Raccolta dati 
- Analisi dati e reportistica 
- Disseminazione dei risultati 

Unità Operativa 2 Referente Compiti 

Direzione Sanitaria – ASUR 
Marche, Ancona 

Dott. Giorgio Caraffa - Individuazione dei destinatari 
- Raccolta dati 

Unità Operativa 3 Referente Compiti 

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

Prof. Roberto Bernabei - Individuazione dei destinatari 
- Analisi dati e reportistica 
- Raccolta dati 
- Disseminazione dei risultati 

Unità Operativa 4 Referente Compiti 

Integrazione socio-sanitaria e 
continuità assistenziale – ASP 
Lazio 

Dott. Gianni Vicario 
 

- Individuazione dei destinatari 
- Raccolta dati 

Unità Operativa 5 Referente Compiti 

Presidio Ospedaliero di Ricerca, 
INRCA – Cosenza 
 

Dott. Andrea Corsonello - Definizione della metodologia/procedure 
- Individuazione dei destinatari 
- Raccolta dati 
- Analisi dati e reportistica 

Unità Operativa 6 Referente Compiti 

Azienda Sanitaria Provinciale 
Cosenza 
 

Dott. Francesco Lamenza - Individuazione dei destinatari 
- Raccolta dati 

Unità Operativa 7 Referente Compiti 

Azienda Sanitaria Locale n.4, 
Terni - Umbria 
 

Dott. Simonetta Pirola  - Individuazione dei destinatari 
- Raccolta dati 

 



Allegato 3 
PIANO DI VALUTAZIONE  

OBIETTIVO 
GENERALE 

Implementare il sistema MAPLe per la definizione delle priorità per l’accesso e la 
presa in carico degli anziani affetti da multimorbidità e disabilità 

Indicatore/i di risultato 
n. di Unità Valutative Distrettuali e di Reparti per Acuti a cui è stato reso 
disponibile l’utilizzo del sistema MAPLe, come strumento integrante delle proprie 
procedure operative 

Standard di risultato - 6 su 6 UVD coinvolte nella sperimentazione e almeno 3 reparti ospedalieri 

OBIETTIVO  

SPECIFICO 1 

Accrescere la cultura geriatrica nei territori oggetti dell’attività progettuale 
attraverso l’utilizzo del sistema VAOR-ADI/MAPLe e del VAOR-AC/MAPLe-
AC. A tal fine sarà necessario realizzare corsi di formazione accreditati ECM.  

Indicatore/i di risultato - numero di professionisti formati 
Standard di risultato - 100 

OBIETTIVO  

SPECIFICO 2 

 
Classificare, a livello distrettuale, la popolazione che fa richiesta di accesso ai 
servizi, in base al fabbisogno assistenziale utilizzando l’algoritmo MAPLe e a 
livello ospedaliero i soggetti in fase di dimissione con il MAPLe-AC. Grazie 
all’implementazione del sistema, il progetto mira anche a migliorare l’efficienza 
delle unità valutative distrettuali e la consapevolezza dei professionisti ospedalieri 
circa le necessità del paziente in dimissione dalla fase ospedaliera. A tal fine sarà 
necessario: 
- Valutare gli anziani che fanno richiesta di accesso alla rete dei servizi territoriali 

utilizzando il VAOR-ADI e di quelli in ospedale tramite il VAOR-AC; 
- Classificare in base al fabbisogno assistenziale gli utenti richiedenti l’accesso ai 

servizi; 
- Fornire valutazioni tempestive alle richieste di accesso degli utenti ai servizi 

territoriali. 
Indicatore/i di risultato - n. assegnazioni a classe priorità MAPLE / tot. nuovi utenti  
Standard di risultato - 70% di assegnazioni a classe priorità MAPLE sul totale dei nuovi utenti 

OBIETTIVO  

SPECIFICO 3 

Valutare l’equità e l’appropriatezza dell’offerta assistenziale erogata a livello di 
singolo distretto sanitario; migliorare la gestione delle liste d’attesa.  
A tal fine sarà necessario: 
- sviluppare un sistema di reportistica a disposizione dei professionisti circa 

l’appropriatezza e l’equità dell’utilizzo dei servizi sanitari e sociosanitari; 
- creazione di una banca dati sulle liste di attesa  
- effettuazione di valutazioni di tipo telefonico e mediante banche dati 

amministrativi degli utenti, al fine di verificare eventuali variazioni della 
domanda di assistenza e aggiornare le liste di attesa; 

Indicatore/i di risultato 
- realizzazione sistema integrato per l’inserimento delle valutazioni, la 

reportistica e le informazioni relative alle liste di attesa; 
- n. di follow-up a 6 mesi degli utenti / tot. Utenti 

Standard di risultato - rendere disponibile il sistema informativo ad operatori e policy maker. 

OBIETTIVO  

SPECIFICO 4 

 
Analizzare il consumo di risorse per classe di fabbisogno assistenziale e valutare 
l’eventuale gap tra assistenza erogata e richiesta dalla popolazione distrettuale. A 
tale scopo è necessaria una analisi approfondita sui dati raccolti durante la fase di 
implementazione. 

Indicatore/i di risultato 

Realizzazione di due report tecnico-scientifici su: a) costi dell’assistenza sanitaria 
e sociosanitaria e b) gap dell’assistenza formale e burden dei caregiver 
informali;c) analisi dei fattori predittivi del consumo di risorse e degli outcome 
negativi (quali mortalità e ospedalizzazione). 

Standard di risultato 
- i report devono essere pubblicati online e diffusi presso le istituzioni portatrici di 
interesse (CCM, Regioni, Aziende Sanitarie Locali, associazioni di 
rappresentanza dei cittadini e degli operatori).  

 



CRONOGRAMMA  
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Individuazione dei distretti, delle 
UVD partecipanti e dei Reparti 
Costituzione di un gruppo 
interregionale e dei necessari gruppi 
distrettuali/ospedalieri. Formazione di 
un Comitato Scientifico del progetto 
Stesura definitiva del progetto di 
implementazione, definizione degli 
aspetti metodologici 
Individuazione dei programmi 
formativi 

Accreditamento ECM dei corsi 
Formazione operatori in presenza ed 
esercitazioni 
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 Predisposizione aspetti logistici e 

organizzativi per l'impiego del 
MAPLe e del VAOR nei distretti e nei 
reparti 
Avvio fase pilota 
Prima verifica fase pilota 
Restituzione feedback agli operatori 
coinvolti 
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Predisposizione di un sistema 
informativo integrato per l’utilizzo del 
MAPLe 
Messa a regime del sistema 
MAPLe/arruolamento 
Valutazioni di follow-up degli utenti 
per aggiornamento liste di attesa 

Restituzione delle informazioni del 
sistema informativo ad operatori e 
policy maker 
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 Analisi e monitoraggio dei dati 
raccolti durante l'implementazione del 
MAPLe 
Sviluppo del sistema di reportistica 
Divulgazione risultati 

Rendicontazione 



Allegato 4 
PIANO FINANZIARIO PER CIASCUNA UNITA’ OPERATIVA 
 

Unità Operativa 1 
POR-Geriatria 1, INRCA Ancona 

Risorse Anno 1 Anno2 Totale in € 
Personale 37.000 37.000 74.000 
Beni e servizi 14.000 5.000 19.000 
Missioni 5.000 5.000 10.000 
Incontri/eventi 
formativi  14.000 5.000 19.000 

Spese generali (10% 
costi tot.) 6.500 6.500 13.000 

Totale 76.500 58.500 135.000 
 
 

Unità Operativa 2 
Direzione Sanitaria – ASUR Marche 

Risorse Anno 1 Anno2 Totale in € 
Personale 8.000 8.000 16.000 
Beni e servizi 1.500 500 2.000 
Missioni   0 
Incontri/eventi 
formativi  

  0 

Spese generali (10% 
costi tot.) 

1.000 1.000 2.000 

Totale 10.500 9.500 20.000 
 
 

Unità Operativa 3 
CEMI, UCSC, Roma 

Risorse Anno 1 Anno2 Totale in € 
Personale 14.000 14.000 28.000 
Beni e servizi 1.500 500 2.000 
Missioni 3.000 3.000 6.000 
Incontri/eventi 
formativi  

  0 

Spese generali (10% 
costi tot.) 

2.000 2.000 4.000 

Totale 20.500 19.500 40.000 
 

Unità Operativa 4 
ASP Lazio 

Risorse Anno 1 Anno2 Totale in € 
Personale 8.000 8.000 16.000 
Beni e servizi 1.500 500 2.000 
Missioni   0 
Incontri/eventi 
formativi  

  0 

Spese generali (10% 
costi tot.) 

1.000 1.000 2.000 

Totale 10.500 9.500 20.000 
 
 
 



Unità Operativa 5 
POR INRCA – Cosenza 

Risorse Anno 1 Anno2 Totale in € 
Personale 14.000 14.000 28.000 
Beni e servizi 1.500 500 2.000 
Missioni 3.000 3.000 6.000 
Incontri/eventi 
formativi  

  0 

Spese generali (10% 
costi tot.) 

2.000 2.000 4.000 

Totale 20.500 19.500 40.000 
 
 

Unità Operativa 6 
ASP Cosenza 

Risorse Anno 1 Anno2 Totale in € 
Personale 8.000 8.000 16.000 
Beni e servizi 1.500 500 2.000 
Missioni   0 
Incontri/eventi 
formativi  

  0 

Spese generali (10% 
costi tot.) 

1.000 1.000 2.000 

Totale 10.500 9.500 20.000 
 
 

Unità Operativa 7 
ASL n.4 Terni 

Risorse Anno 1 Anno2 Totale in € 
Personale 8.000 8.000 16.000 
Beni e servizi 1.500 500 2.000 
Missioni   0 
Incontri/eventi 
formativi  

  0 

Spese generali (10% 
costi tot.) 

1.000 1.000 2.000 

Totale 10.500 9.500 20.000 
 
PIANO FINANZIARIO GENERALE 
 

TRASFERIMENTO FINANZIARIO GENERALE 
Risorse Anno 1 Anno2 Totale in € 
Personale 97.000 97.000 194.000 
Beni e servizi 23.000 8.000 31.000 
Missioni 11.000 11.000 22.000 
Incontri/eventi 
formativi  

14.000 5.000 19.000 

Spese generali (10% 
costi tot.) 

14.500 14.500 29.000 

Totale 159.500 135.500 295.000 
 
 
 
 
 


