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Allegato 1 
 
 
TITOLO  Malattie croniche: supporto e valutazione comparativa di interventi per 
l’identificazione proattiva e la presa in carico del paziente complesso finalizzati alla 
prevenzione dei ricoveri ripetuti 
 
ANALISI STRUTTURATA DEL PROGETTO 
 
Descrizione ed analisi del problema 
È nozione comune che una piccola percentuale degli assistiti assorbe gran parte delle risorse sanitarie. Si 
tratta in gran parte di assistiti anziani ad alto rischio di ospedalizzazione con bisogni molteplici per più 
condizioni croniche spesso suscettibili di cure al livello territoriale che qui definiamo pazienti complessi. È 
altresì noto che questi pazienti spesso ricevono cure frammentate, incoordinate, inefficaci ed inefficienti.  
Il fenomeno della multimorbidità è peraltro in continua crescita essendo legato all’invecchiamento della 
popolazione  e, fortunatamente, alla sempre più frequente “guarigione con esiti” di tanti cittadini che 
sopravvivono a patologie fino a pochi anni orsono fatali (cosiddette “long survivors”) (1). E’ associata a 
un’alta mortalità, ridotto stato funzionale e un aumento nell’uso dei servizi sanitari.  
I sistemi sanitari si trovano quindi a dover affrontare nuove sfide: i bisogni di salute della popolazione 
stanno aumentando, mentre le risorse disponibili, a seguito della crisi economica, si stanno 
progressivamente riducendo.    
Queste tendenze opposte stimolano le organizzazioni sanitarie a comprendere meglio il carico di morbidità 
della popolazione e come allocare ed utilizzare al meglio le attuali risorse. La capacità di individuare 
accuratamente le risorse sanitarie necessarie per i soggetti con elevato carico di multimorbidità fa 
affidamento sull’accuratezza delle misure di risk adjustment (2). I pazienti affetti da patologie croniche 
multiple richiedono una gestione proattiva e coordinata per affrontare il problema nella sua interezza 
evitando di considerare singolarmente le patologie concomitanti (3), ma i sistemi sanitari sono strutturati in 
larga parte per rispondere alle singole patologie più che alle condizioni di compresenza di più patologie in 
uno stesso individuo.  
 
Soluzioni proposte sulla base delle evidenze 
Basandosi sulla ricerca emergente nel campo della multimorbidità, sono stati messi a punto interventi 
complessi, come i programmi di care management, rivolti a soddisfare i bisogni dei pazienti affetti da più 
condizioni croniche. Questi programmi sono stati ideati per assistere i pazienti e i loro sistemi di supporto 
nel gestire le condizioni mediche e non mediche attraverso piani di cura individuali con relativo 
monitoraggio. Concentrare questi programmi sui pazienti ad alto rischio di eventi avversi e ad alto consumo 
di servizi offre l’enorme opportunità di migliorare la qualità delle cure, guadagnare salute e ridurre i costi 
sanitari (4-7).  
Sulla base di queste premesse, in alcune Regione italiane sono in fase di progettazione o già di attivazione 
iniziative di care management. Si tratta di progettualità che prevedono l’identificazione degli assistiti a più 
alto rischio di ospedalizzazione utilizzando dati amministrativi e successivamente la loro presa in carico a 
livello territoriale da parte di team multiprofessionali e multidisciplinari.  
L’identificazione dei pazienti complessi avviene attraverso l’uso di algoritmi alimentati dai dati 
amministrativi forniti dai sistemi informativi sanitari, individuando i soggetti a più alto consumo di 
prestazioni in termini, ad esempio, di ricoveri in reparti per acuti in area medica, accessi al pronto soccorso 
per tutte le cause eccetto i traumatismi, visite specialistiche effettuate, numero di categorie di farmaci 
utilizzati, ricette per esami di laboratorio. In alcune realtà, come quella veneta, in cui la sperimentazione del 
modello Adjusted Clinical Group (ACG) è in una fase già avanzata, si tiene conto anche di caratteristiche 
socio-demografiche della popolazione (8). Il sistema ACG è un modello di risk adjustment che raggruppa le 
diagnosi e classifica la popolazione in gruppi mutualmente esclusivi secondo il carico di morbidità.  
Anche la Regione Emilia-Romagna,  ponendosi l’obiettivo dell’identificazione precoce di cittadini a rischio 
di cronicità\fragilità, ha sviluppato uno strumento validato (9) per stratificare la popolazione adulta e 
generare stime del rischio di ospedalizzazione per problemi potenzialmente evitabili. Una reportistica con 
queste informazioni viene consegnata ai MMG delle Case della Salute a cui segue con una valutazione 
congiunta con gli infermieri dell’ambulatorio della cronicità, specialisti e assistente sociale, qualora 
emergono bisogni sociali, per progettare interventi di medicina di iniziativa e risposte più appropriate ai 



nuovi bisogni di salute, tenuto conto delle risorse della comunità locale.  
Anche in Regione Toscana, dove un progetto di Sanità d’Iniziativa mirato ad alcune rilevanti patologie 
croniche è attivo dal 2010, si sta progettando una nuova Sanità di Iniziativa che prevede come target anche i 
pazienti complessi, identificabili pro-attivamente attraverso algoritmi che utilizzano dati amministrativi.  
L’impatto atteso dall’adozione di questi modelli di presa in carico del paziente complesso è un 
miglioramento della qualità assistenziale che può variare, a seconda dei casi in esame, da una riduzione dei 
costi da attribuire alle prestazioni o ai farmaci erogati fino ad influenzare, in termini di contenimento, 
misure di esito quali il ricorso all’ospedalizzazione o al pronto soccorso. 
Si tratta però di iniziative regionali non coordinate tra di loro, con incertezze sia sulla reale capacità di 
identificare i pazienti complessi che più possono beneficiarne sia sull’efficacia dei modelli assistenziali 
posti in opera nel raggiungere gli obiettivi combinati di un guadagno di salute e di una riduzione del 
consumo di risorse.   
Questo progetto si propone di supportare e valutare in modo comparativo questi modelli di presa in carico 
dei pazienti complessi, affetti da multimorbidità, sia per quanto riguarda la loro identificazione sia per 
quanto riguarda la loro presa in carico. La condivisione dei risultati potrà portare ad un perfezionamento 
degli interventi in atto o in corso di progettazione. 
Inoltre, la sperimentazione di una piattaforma informatica integrata tra i medici di medicina generale e gli 
specialisti potrà mettere a disposizione uno strumento utile ad un miglior inquadramento dei bisogni del 
paziente complesso e conseguentemente ad una maggiore continuità informativa e pertanto ad una migliore 
risposta nella gestione delle multimorbidità.  
La valutazione comparativa di impatto permetterà inoltre di confrontare la reale portata dell’introduzione di 
percorsi assistenziali personalizzati focalizzati sul paziente complesso, dal momento che è previsto un 
confronto in termini di qualità dell’assistenza, tra i pazienti “arruolati” dai medici di medicina generale 
aderenti alla sperimentazione e i pazienti con le stesse caratteristiche di complessità ma assistiti secondo 
l’ usual care. Il confronto verrà valutato sulla base dei livelli di adesione al monitoraggio delle patologie 
concomitanti, al consumo di prestazioni e al ricorso al pronto soccorso e ai ricoveri. 
 
Fattibilità /criticità delle soluzioni proposte 
La Regione Toscana, mediante il lavoro dell’Agenzia Regionale di Sanità della Toscana che ha maturato 
una notevole esperienza in questo campo, garantisce il supporto all’utilizzo di metodologie consolidate di 
monitoraggio dei percorsi diagnostico-terapeutici attraverso i dati amministrativi forniti dai sistemi 
informativi sanitari. Agenas ha nel corso degli anni sviluppato una notevole capacità di condurre progetti 
sulla cronicità e pertanto è in grado di fornire un valido contributo in termini di analisi dei modelli predittivi 
di identificazione dei pazienti complessi e produzione di report contenenti proposte operative per il 
miglioramento dei servizi, a supporto delle politiche di programmazione socio-sanitaria. Il contributo delle 
diverse regioni permette un confronto tra i diversi modelli valido e estendibile ad altre realtà nazionali.  
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Allegato 2 
 
OBIETTIVI E RESPONSABILITÀ  DI PROGETTO  
 
 
OBIETTIVO GENERALE: Supporto all’attivazione e valutazione comparativa di interventi per 
l’identificazione proattiva e la presa in carico a livello territoriale del paziente complesso 
 
 
OBIETTIVO SPECIFICO 1: individuare, dalla letteratura scientifica, le indicazioni evidence based sui 
modelli predittivi di identificazione dei pazienti ad alto rischio di eventi avversi e di alto consumo di risorse 
sanitarie e sui percorsi di cura (programmi assistenziali) per pattern di complessità 
 
OBIETTIVO SPECIFICO 2: validare alcuni algoritmi per l’identificazione dei pazienti complessi 
utilizzando dati amministrativi anche tramite confronto con liste di pazienti complessi prodotte da medici di 
medicina generale, con la partecipazione di almeno una ASL e 10 medici di medicina generale per Regione 
partecipante 
 
OBIETTIVO SPECIFICO 3:  definire un set di contenuti minimi di un Piano Assistenziale Personalizzato 
(PAP) per pazienti complessi, per i più frequenti pattern di multimorbidità, i professionisti coinvolti nel 
percorso di cura e loro competenze 
 
OBIETTIVO SPECIFICO 4:  identificare e sperimentare l’utilizzo di una o più piattaforme informatiche 
per la gestione integrata del paziente complesso da parte dei medici di medicina generale, del care manager 
e degli specialisti di riferimento con la partecipazione di almeno una ASL e 10 medici di medicina generale 
per Regione partecipante 
 
OBIETTIVO SPECIFICO 5: supportare l’attivazione di interventi di care management attraverso 
l’identificazione pro-attiva dei pazienti complessi (tramite gli algoritmi validati) e la loro presa in carico 
attraverso la definizione e l’attuazione di Piani Assistenziali Personalizzati (PAP) da parte di team 
multiprofessionali e multidisciplinari, definendo ed attuando almeno 400 PAP per Regione, con la 
partecipazione di almeno una ASL e 20 medici di medicina generale per Regione 
 
OBIETTIVO SPECIFICO 6: descrivere gli interventi di care management attivati e valutarne l’impatto in 
termini di qualità dell’assistenza erogata, volumi di prestazioni erogate, accessi al pronto soccorso e ricoveri 
in ospedale nei 12 mesi successivi alla predisposizione dei PAP, confrontando i pazienti “arruolati” con 
pazienti con le stesse caratteristiche di complessità ma assistiti secondo l’usual care 
 
OBIETTIVO SPECIFICO 7:  produzione di report contenenti proposte operative per il miglioramento dei 
servizi e diffusione delle informazioni a supporto delle politiche di programmazione sociosanitaria 
relativamente ad interventi di care management di pazienti complessi 
 
 
 
 
 
CAPO PROGETTO: 

 
UNITA’ OPERATIVE COINVOLTE 

Unità Operativa 1 Referente Compiti 

Regione Toscana - ARS Paolo Francesconi - ARS -   Coordinamento del progetto 
- Produzione liste pazienti complessi 
utilizzando dati amministrativi e, con la 
collaborazione di almeno una ASL, liste 
pazienti complessi segnalati da almeno 10 
MMG 



- Conduzione valutazione comparativa 
predittività algoritmi 
- Definizione e attuazione, con la 
collaborazione di almeno una ASL, di 
almeno 400 Piani Assistenziali 
Personalizzati da parte di team 
multidisciplinari  coordinati da almeno 20 
MMG (~20 PAP per MMG) 
 - Sperimentazione di una piattaforma 
informatica integrata 
 - Conduzione valutazione comparativa 
d’impatto 

Unità Operativa 2 Referente Compiti 

Regione Veneto Maria Chiara Corti - Produzione liste pazienti complessi 
utilizzando dati amministrativi e, con la 
collaborazione di almeno una ASL, liste 
pazienti complessi segnalati da almeno 10 
MMG 
- Definizione e attuazione, con la 
collaborazione di almeno una ASL, di 
almeno 400 Piani Assistenziali 
Personalizzati da parte di team 
multidisciplinari  coordinati da almeno 20 
MMG (~20 PAP per MMG) 
- Sperimentazione di una piattaforma 
informatica integrata 

Unità Operativa 3 Referente Compiti 

Regione Emilia Romagna Antonio Brambilla - Produzione liste pazienti complessi 
utilizzando dati amministrativi e, con la 
collaborazione di almeno una ASL, liste 
pazienti complessi segnalati da almeno 10 
MMG 
- Definizione e attuazione, con la 
collaborazione di almeno una ASL, di 
almeno 400 Piani Assistenziali 
Personalizzati da parte di team 
multidisciplinari  coordinati da almeno 20 
MMG (~20 PAP per MMG) 
- Sperimentazione di una piattaforma 
informatica integrata 

Unità Operativa 4 Referente Compiti 

Regione Sardegna 
 
 

Giuseppe Sechi - Produzione liste pazienti complessi 
utilizzando dati amministrativi e, con la 
collaborazione di almeno una ASL, liste 
pazienti complessi segnalati da almeno 10 
MMG 
- Definizione e attuazione, con la 
collaborazione di almeno una ASL, di 
almeno 400 Piani Assistenziali 
Personalizzati da parte di team 
multidisciplinari  coordinati da almeno 20 
MMG (~20 PAP per MMG) 
- Sperimentazione di una piattaforma 
informatica integrata 

Unità Operativa 5 Referente Compiti 



Agenzia Nazionale per i 
Servizi Sanitari Regionali 
(AGENAS) 

Dott.ssa Maria Donata 
Bellentani – Dirigente 
Sezione OSS – 
Organizzazione Servizi 
Sanitari 

- Analisi letteratura con la 
collaborazione di esperti 
universitari 

- Descrizione modelli implementati 
di care management 

- Sintesi delle evidenze prodotte e 
diffusione dei risultati 

 
 



Allegato 3 
 
PIANO DI VALUTAZIONE  
 

OBIETTIVO 
GENERALE 

 

Supporto e valutazione comparativa di interventi per l’identificazione proattiva 
e la presa in carico a livello territoriale del paziente complesso  

Indicatore/i di risultato 

Individuazione di modelli di identificazione dei pazienti complessi. 
Predisposizione di piani assistenziali personalizzati per i più frequenti pattern 
di multimorbidità. Utilizzo della piattaforma informatica integrata. Analisi 
quali-quantitative sui modelli adottati. Proposte per il miglioramento dei 
servizi. Report finale 

Standard di risultato 
Disseminazione dei risultati, confronto con interlocutori nazionali ed 
internazionali, proposte operative 

 

OBIETTIVO 
SPECIFICO 1 

 

Individuare, dalla letteratura scientifica, le indicazioni evidence based sui 
modelli predittivi di identificazione dei pazienti ad alto consumo di risorse 
sanitarie e sui percorsi di cura (programmi assistenziali) per pattern di 
complessità 

Indicatore/i di risultato 
Numero indicazioni evidence based sulle modalità di identificazione dei 
pazienti complessi e sui percorsi di cura identificate dalla letteratura scientifica 

Standard di risultato Almeno 5 indicazioni identificate 
 
 

OBIETTIVO 
SPECIFICO 2 

 

Validare e confrontare alcuni algoritmi per l’identificazione dei pazienti 
complessi mediante i dati amministrativi, con la partecipazione di almeno 10 
medici di medicina generale per Regione 

Indicatore/i di risultato 

Numero di algoritmi per l’identificazione di pazienti complessi sulla base di 
dati amministrativi validati in termini di sensibilità e valore predittivo positivo 
(gold standard = liste pazienti complessi segnalati dai medici di medicina 
generale) 

Standard di risultato Almeno 3  algoritmi validati 
 
 

OBIETTIVO 
SPECIFICO 3 

 

Definire un set di contenuti minimi di un piano assistenziale personalizzato 
(PAP) per pazienti complessi specifici, per i più frequenti pattern di 
multimorbidità, i professionisti coinvolti nel percorso di cura e loro 
competenze. 

Indicatore/i di risultato Numero di set di contenuti minimi per pattern di multimorbidità definiti 

Standard di risultato 
Set di contenuti minimi definiti per almeno tre principali pattern di 
multimorbidità 

 
 

OBIETTIVO 
SPECIFICO 4 

 

Sperimentazione di una piattaforma informatica per la gestione integrata del 
paziente complesso da parte dei medici di medicina generale, del care manager 
e degli specialisti di riferimento con la partecipazione di almeno una ASL 

 

Indicatore/i di risultato 
Numero Regioni che hanno sperimentato almeno una piattaforma informatica 
integrata 

Standard di risultato Almeno tre Regioni 
 



 

OBIETTIVO 
SPECIFICO 5 

 

Supportare la sperimentazione di interventi di identificazione pro-attiva dei 
pazienti complessi e di care management da parte di team multidisciplinari, 
composti almeno dal medico di scelta, dagli specialisti di riferimento e da un 
care manager, con la definizione e l’attuazione di almeno 400 PAP per 
Regione con la partecipazione di almeno una ASL coinvolgendo almeno 20 
medici di medicina generale per Regione 

Indicatore/i di risultato Numero PAP definiti; Numero PAP attuati 
Standard di risultato Almeno 400 PAP definiti e attuati per Regione 
 
 

OBIETTIVO  

SPECIFICO 6 

 

Valutare l’impatto della definizione e dell’attuazione dei PAP in termini di 
qualità dell’assistenza erogata, volumi di prestazioni erogate, accessi al pronto 
soccorso e ricoveri in ospedale nei 12 mesi successivi alla predisposizione del 
PAP, confrontando i pazienti “arruolati” con pazienti con le stesse 
caratteristiche di complessità ma assistiti secondo l’ usual care 

Indicatore/i di risultato 
Report su valutazione d’impatto disponibile per i seguenti domini: qualità 
servizi erogati; volumi prestazioni erogate; numero accessi pronto soccorso; 
numero ricoveri in ospedale 

Standard di risultato Report disponibili per tutte le Regioni 
 
 

OBIETTIVO 
SPECIFICO 7 

 

Produzione di report contenenti proposte operative per il miglioramento dei 
servizi e diffusione delle informazioni a supporto delle politiche di 
programmazione sociosanitaria  

Indicatore/i di risultato Report prodotti / convegni e incontri scientifici e divulgativi organizzati 
Standard di risultato  Report intermedi e finali /almeno un convegno nazionale svolto 



CRONOGRAMMA  (24 mesi) 
 

 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 

Obiettivo 
specifico1 

Ricognizione e selezione  dei modelli di identificazione dei pazienti ad alto 
rischio e ad alto costo dalla letteratura 

X X 
                      

Condivisione della definizione di paziente complesso con i medici di 
medicina generale 

  X                      

Consegna liste di pazienti complessi identificati attraverso gli algoritmi sulla 
base  dei dati amministrativi 

  X                      

Conferma dei pazienti complessi da parte dei medici di medicina generale   X X                     

Obiettivo 
specifico 
2 

Confronto degli algoritmi di identificazione dei pazienti complessi tra le 
diverse Regioni 

    X                    

Obiettivo 
specifico 
3 

Definizione dei contenuti minimi del piano assistenziale personalizzato 
(PAP) per pazienti complessi specifici 

  X X X                    

Selezione di una  piattaforma informatica per la gestione del paziente 
complesso 

X X X                      
Obiettivo 
specifico 
4 

Implementazione piattaforma informatica per la gestione del paziente 
complesso 

   X X X X X                 

Consegna delle liste definitive dei pazienti complessi identificati dagli 
algoritmi 

     X                   

Creazione di team multidisciplinari      X X X                 

Obiettivo 
specifico 
5 

Attivazione PAP        X X X               

Valutazione d’impatto dei modelli di presa in carico in termini di qualità, 
monitoraggio delle patologie concomitanti 

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

Valutazione d’impatto dei modelli di presa in carico in termini di  prestazioni 
erogate 

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

Obiettivo 
specifico 
6 

Valutazione d’impatto dei modelli di presa in carico in termini di accessi al 
pronto soccorso e ricoveri ospedalieri 

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

Obiettivo 
specifico 
7 

Produzione report intermedio e finale con proposte operative per il 
miglioramento del servizi e diffusione delle informazioni 

           X            X 

 



Allegato 4 
PIANO FINANZIARIO PER CIASCUNA UNITA’ OPERATIVA 
 

Unità Operativa 1 -  Agenzia Regionale della Sanità – Toscana 

Risorse Razionale della spesa EURO 

Personale 
 

- Coordinamento del progetto (project 
manager) e personale di supporto 
(ricercatore junior) 

- 120.000 

Beni e servizi 
 

- Supporto ASL per produzione liste 
pazienti complessi (300 € X 10 liste) 
- Supporto ASL per definizione e attuazione 
Piani Assistenziali Personalizzati (50 € X 
400 PAP) 
- Cofinanziamento ASL per piattaforma 
informatica integrata 

-  3.000 
 
- 20.000 
 
- 6.000 
 

Missioni 
- 
- 

- 1.000 

Incontri/Eventi formativi 
 

- 
- 

- 

Spese generali 
- 
- 

- 15.000 

 
 

Unità Operativa 2 – Regione Veneto 

Risorse Razionale della spesa EURO 

Personale 
 

- Referente progetto 
- Ricercatore  

- 40.000 

Beni e servizi 

- Supporto ASL per produzione liste 
pazienti complessi (300 € X 10 liste) 
- Supporto ASL per definizione e attuazione 
Piani Assistenziali Personalizzati (50 € X 
400 PAP) 
- Cofinanziamento ASL per piattaforma 
informatica integrata 

- 3.000 
 
- 20.000 
 
 
- 6.000 
 

Missioni 
- 
- 

- 1.000 

Incontri/Eventi formativi 
- 
- 

- 

Spese generali 
- 
- 

- 7.000 



 
 
 

Unità Operativa 3 – Regione Emilia Romagna 

Risorse Razionale della spesa EURO 

Personale 
 

- Referente progetto 
- Ricercatore 

- 40.000 

Beni e servizi 
 

- Supporto ASL per produzione liste 
pazienti complessi (300 € X 10 liste) 
- Supporto ASL per definizione e attuazione 
Piani Assistenziali Personalizzati (50 € X 
400 PAP) 
- Cofinanziamento ASL per piattaforma 
informatica integrata 

- 3.000 
 
- 20.000 
 
 
- 6.000 
 

Missioni 
- 
- 

- 1.000 

Incontri/Eventi formativi 
- 
- 

- 

Spese generali 
- 
- 

- 7.000 

 

Unità Operativa 4 – Regione Sardegna 

Risorse Razionale della spesa EURO 

Personale 
 

- Referente progetto 
- Ricercatore 

- 40.000 

Beni e servizi 
 

- Supporto ASL per produzione liste 
pazienti complessi (300 € X 10 liste) 
- Supporto ASL per definizione e attuazione 
Piani Assistenziali Personalizzati (50 € X 
400 PAP) 
- Cofinanziamento ASL per piattaforma 
informatica integrata 

- 3.000 
 
- 20.000 
 
 
- 6.000 
 

Missioni 
- 
- 

- 1.000 

Incontri/Eventi formativi 
- 
- 

- 

Spese generali 
- 
- 

- 7.000 

 



Unità Operativa 5 – AGENAS 

Risorse Razionale della spesa EURO 

Personale - Referente progetto 
- Consulenze con Università 

- 30.000 
- 9.000 

Beni e servizi - - 

Missioni 
- 
- 

- 1.000 

Incontri/Eventi formativi 

Spese generali 
- 
- 

- 4.000 

PIANO FINANZIARIO GENERALE 

Risorse Totale in € 

Personale 279.000 

Beni e servizi 116.000 

Missioni 5.000 

Spese generali 40.000 

……………. 

Totale 440.000 




