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Allegato 1

TITOLO: Stratificazione del rischio di fragilità della popolazione: valutazione di impatto e analisi dei 
modelli organizzativi

ANALISI STRUTTURATA DEL PROGETTO

Descrizione ed analisi del problema

La prospettiva del Population Health Management (approccio di salute di popolazione) rappresenta un 
fondamento della letteratura sulle patologie croniche e pone l’obiettivo di mantenere la popolazione in 
condizioni di buona salute rispondendo ai bisogni del singolo paziente sia in termini di prevenzione sia di 
cura delle condizioni croniche attraverso l’identificazione della popolazione di riferimento in base al 
bisogno di salute, alla stratificazione in base alla gravità e alla valutazione dei modelli di presa in carico. 

Questa differenziazione risulta indispensabile per definire le strategie e gli interventi di medicina di 
iniziativa più efficaci rispetto a quei sottogruppi di popolazione che potrebbero maggiormente beneficiarne, 
per ottimizzare il trattamento multidisciplinare e personalizzare l'assistenza e il Piano di cura, nel rispetto 
del principio di equità e di centralità del paziente e delle sue scelte, ma è anche requisito di efficacia e di 
efficienza attraverso la riduzione degli interventi inappropriati.

La medicina d’iniziativa mira quindi sia alla prevenzione che al miglioramento della gestione delle malattie 
croniche in ogni loro stadio e riguarda dunque tutti i livelli del sistema sanitario, con effetti positivi attesi sia 
per la salute dei cittadini che per la sostenibilità stessa del sistema.

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 hanno stimolato le organizzazioni sanitarie a comprendere meglio il carico di 
morbidità della popolazione e come allocare ed utilizzare al meglio le attuali risorse; alcune Regione italiane 
hanno progettato e attivato iniziative di care management 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. 

L’Emilia-Romagna ha sviluppato uno strumento validato (1) 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 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. 

La Regione Lombardia ha sviluppo il CReG,  sistema di classificazione delle malattie croniche in categorie 
clinicamente significative, omogenee per assorbimento di risorse sanitarie e che tengono conto anche delle 
morbilità associate. É una modalità di remunerazione forfettaria della presa in carico dei pazienti con 
patologie croniche. Tre sono gli aspetti innovativi del CReG: (i) l’individuazione di un Gestore/Provider, 
che garantisce la continuità del percorso e la presa in carico dei pazienti, interagendo con tutti gli attori 
coinvolti nella gestione della patologia; (ii) la costituzione di un Centro Servizi che assicura la propria 
funzionalità per 12 ore/die e per 365 giorni/anno con adeguata tecnologia (quali-quantitativa); (iii) la stesura 
del PAI (Piano Assistenziale Individuale) documento digitale di pianificazione delle cure, redatto dal MMG 
e la cui responsabilità organizzativa è affidata al gestore. 

Si tratta però di iniziative innovative, per le quali sono scarse le evidenze sistematiche sull’efficacia degli 
interventi attuati, sull’assorbimento di risorse e sull’impatto economico associato al potenziale 
miglioramento degli esiti di salute. 

Questo progetto si propone di valutare sia l’efficacia degli interventi attuati che l’impegno economico 



associato alla presa in carico dei pazienti e l’impatto, in termini di costi e riduzione attesa di eventi avversi, 
derivante dalla presa in carico dei pazienti. 

Il progetto ha anche la finalità di analizzare e confrontare i modelli organizzativi (per esempio, ambulatori 
infermieristici nelle Case della Salute) attivati dalle Regioni per la presa in carico dei pazienti individuati 
come fragili, analizzare strumenti di supporto motivazionale all’aderenza alle cure e, infine, valutare 
l’impatto sull’integrazione professionale associato all’utilizzo dei profili di rischio. 

Fattibilità /criticità delle soluzioni e degli interventi proposti

La Regione Emilia-Romagna, oltre ad aver sviluppato lo strumento di stratificazione della popolazione in 
base al rischio di ospedalizzazione, ha maturato negli anni una notevole esperienza nel campo della 
valutazione e monitoraggio dei percorsi diagnostico-terapeutici attraverso i dati amministrativi forniti dai 
sistemi informativi sanitari. Le Regioni che hanno già sviluppato i modelli di stratificazione sono inoltre 
disponibili a utilizzare l’algoritmo per stratificare la popolazione delle Regioni partecipanti che non hanno 
sviluppato strumenti analoghi. Estendere la stratificazione anche alle altre Regioni consente di disporre di 
dati relativi a popolazioni assistite con modalità differenziate e, contestualmente, di condurre la valutazione 
economica su campione più ampio di pazienti nonché confrontare diversi modelli organizzativi. 

Le criticità sono collegate alla disponibilità, da parte degli operatori aziendali ed in particolare dei medici di 
medicina generale, a prendere parte al progetto accettando di attivare progetti di presa in carico dei pazienti 
fragili e rendendosi, contestualmente, disponibili a monitorare l’evoluzione clinica dei pazienti. Ulteriore 
criticità riguarda la disponibilità, in tutte gli ambiti, dei dati di costo necessari allo sviluppo della 
valutazione economica

Aree territoriali interessate e trasferibilità degli interventi 

Per la Regione Emilia-Romagna sono interessate le Aziende Sanitarie Locali di Parma, Reggio Emilia, 
Modena, Bologna e Romagna, per la Regione Lombardia sarà coinvolta l’ASST Niguarda, per la Regione 
Campania sarà coinvolta l’Azienda USL di Salerno e per la Regione Lazio l’ASL di Viterbo. Come si 
evince dalla lettura degli obiettivi specifici, le Regioni realizzeranno tutti gli stessi obiettivi specifici fuorchè 
quello relativo all’obiettivo specifico 1 che è assegnato alla Regione Emilia-Romagna 

Le evidenze che scaturiranno dal lavoro saranno utilizzabili a livello nazionale per promuovere 
ulteriormente il tema della prevenzione secondaria dei pazienti fragili, della presa in carico anticipata e del 
population health management. Saranno inoltre utili per strutturare strumenti di programmazione degli 
interventi e della presa in carico nonché disseminare modalità efficaci di motivazione dei pazienti.

Ambito istituzionale e programmatorio di riferimento per l’attuazione degli interventi proposti (anche in 

riferimento a piani e programmi regionali) 

Il progetto integra gli obiettivi del Piano Nazionale Cronicità del settembre 2016 supportando il processo di 
stratificazione della popolazione e la strutturazione di interventi di medicina di iniziativa, nonché fornendo 
evidenze cliniche ed economiche della efficacia di approcci di prevenzione secondaria e population health 
management.

Bibliografia

(1) Louis DZ, Robeson M, et al, (2014) “Predicting risk of hospitalisation or death: a retrospective 
population-based analysis”; BMJ Open;4:e005223

(2) Criteri di appropriatezza clinica, tecnologica e strutturale nell’assistenza del paziente complesso. 
Quaderni del Ministero della Salute 2013. n. 23

(3) Barnett K, Mercer SW, et al.: Using risk-adjustment models to identify high-cost risks, RT Medical 

Care 2003 Nov; 41(11): 1301-1312

(4) Salisbury C, Johnson L, Purdy S, et al. Epidemiology and impact of multimorbidity in primary care: a 
retrospective cohort study. Br J Gen Pract. 2011; 61(582):e12-e21

(5) Freund T, Kunz CU, Ose D, et al. Patterns of Multimorbidity in Primary Care Patients at High Risk of 
Future Hospitalization, Population Health Management 2012; Vol 12, Num 2:119-124

(6) Shadmi E, Freund T. Targeting patients fo multimorbid care management interventions: the case for 
equity in high-risk patient identification, International Journal for Equity in Health 2013, 12:70

(7) Fleishman JA, Cohen JW. Using information on clinical condition to predict high-cost patients. Health 

Services Research, April 2010, 45:2

(8) Bates DW, Saria S, et al. Big data in health care: using analytics to identify and manage high-risk and 
high-cost patients. Health Affairs, 33, no.7 (2014): 1123-1131

(9) Deliberazione N° X / 4662 Seduta Del 23/12/2015 - Indirizzi Regionali Per La Presa In Carico Della 
Cronicita’ E Della Fragilita’ In Regione Lombardia 2016-2018



Allegato 2

OBIETTIVI E RESPONSABILITA’ DI PROGETTO 

OBIETTIVO GENERALE: Interventi per la prevenzione secondaria nella popolazione adulta stratificata 
in base al rischio di fragilità: valutazione dell’efficacia degli interventi di medicina di iniziativa attivati e 
valutazione economica.

OBIETTIVO SPECIFICO 1: individuare, dalla letteratura scientifica, le esperienze di valutazione di 
impatto sia in termini di outcome di salute che di costo-efficacia, dell’utilizzo di modelli predittivi di 
identificazione dei pazienti a rischio di fragilità

OBIETTIVO SPECIFICO 2: stratificazione della popolazione per rischio di fragilità nelle 4 regioni 
partecipanti con produzione di report e presa in carico dei pazienti individuati a rischio di fragilità con 
monitoraggio dell’evoluzione clinica

OBIETTIVO SPECIFICO 3: descrizione dei modelli organizzativi adottati nelle Regioni per la presa in 
carico, secondo il population health management, della popolazione stratificata in base al rischio di fragilità 
finalizzati alla prevenzione di aggravamento ed ospedalizzazione evitabile

OBIETTIVO SPECIFICO 4: valutazione degli interventi di medicina di iniziativa attivati nelle Regioni 
partecipanti, stima dei costi sostenuti e valutazione economica degli interventi 

OBIETTIVO SPECIFICO 5: analisi strumenti di supporto motivazionale all’aderenza alle cure 
(counselling motivazionale, conversation map, Carte di Barrows, ecc.) con produzione di report

OBIETTIVO SPECIFICO 6: impatto sull’integrazione professionale (ospedale-territorio e sociale-
sanitaria) associato all’utilizzo dei profili di rischio mediante l’utilizzo di questionari di valutazione della 
qualità dell’assistenza, a supporto delle equipe professionali (per esempio, ACIC)

REFERENTE PROGETTO: Antonio Brambilla

UNITA’ OPERATIVE COINVOLTE

Unità Operativa 1 Referente Compiti

a. Regione Emilia-
Romagna

Antonio Brambilla § Coordinamento amministrativo e scientifico 

b. Azienda USL di 
Bologna

Maria Luisa De Luca
§ Attuazione delle attività previste per il 

raggiungimento di tutti gli obiettivi specifici
Unità Operativa 2 Referente Compiti

ASST Niguarda – Regione 

Lombardia
Luca Merlino

§ Collabora all’attuazione delle attività previste 
negli obiettivi specifici 2, 3, 4, 5, 6

Unità Operativa 3 Referente Compiti

ASL Viterbo – Regione 
Lazio

Giuseppe Cimarello
§ Collabora all’attuazione delle attività previste 

negli obiettivi specifici 2, 3, 4, 5, 6
Unità Operativa 4 Referente Compiti

ASL di Salerno – Regione 

Campania
Paola Adinolfi

§ Collabora all’attuazione delle attività previste 
negli obiettivi specifici 2, 3, 4, 5, 6



Allegato 3

PIANO DI VALUTAZIONE 

OBIETTIVO 

GENERALE

Valutazione degli interventi per la prevenzione secondaria attivati in base al 
rischio di fragilità. Stima dell’assorbimento di risorse e valutazione 
dell’impatto economico associato al potenziale miglioramento degli esiti di 
salute (mortalità, ricoveri, accessi al PS, miglioramento della qualità della vita)

Indicatore/i di risultato
Identificazione dei pazienti a rischio di fragilità. Analisi dei costi. Valutazione 
economica della presa in carico. Report finale

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

OBIETTIVO 

GENERALE

Valutazione degli interventi per la prevenzione secondaria attivati in base al 
rischio di fragilità. Stima dell’assorbimento di risorse e valutazione 
dell’impatto economico associato al potenziale miglioramento degli esiti di 
salute (mortalità, ricoveri, accessi al PS, miglioramento della qualità della vita)

OBIETTIVO SPECIFICO 

1

Individuare, dalla letteratura scientifica, le esperienze di valutazione 
dell’impatto dell’utilizzo di modelli predittivi di identificazione dei pazienti 
a rischio di fragilità

Indicatore/i di risultato

Rassegna della letteratura sulla valutazione economica dell’impatto 
dell’utilizzo di modelli predittivi di identificazione dei pazienti a rischio di 
fragilità 

Standard di risultato Report

Attività previste per il 

raggiungimento 

dell’obiettivo specifico

1. Individuare, dalla letteratura scientifica, le esperienze di valutazione 
economica dell’impatto dell’utilizzo di modelli predittivi di 
identificazione dei pazienti a rischio di fragilità

2. Stesura di un report

OBIETTIVO SPECIFICO 

2

Stratificazione della popolazione per rischio di fragilità nelle 4 regioni 
partecipanti con produzione di report

Indicatore/i di risultato Stratificazione della popolazione nelle Regioni partecipanti 

Standard di risultato Stratificazione di almeno 3 Regioni 

Attività previste per il 

raggiungimento 

dell’obiettivo specifico

1. Definizione delle informazioni sanitarie da utilizzare per la 
stratificazione del paziente (data set amministrativo) e trasmissione dai 
dati alle Regioni responsabili per la elaborazione dei dati

2. Stratificazione della popolazione oggetto di studio

3. Attivazione di interventi di medicina di iniziativa nelle Regioni 
coinvolte

4. Stesura di un report



OBIETTIVO 

SPECIFICO 4

Valutazione degli interventi di medicina di iniziativa attivati nelle Regioni 
partecipanti, stima dei costi sostenuti e valutazione economica degli interventi

Indicatore/i di risultato
Analisi descrittiva dettagliata dei costi sostenuti della popolazione identificata 
ai diversi livelli di rischio

Standard di risultato Report

Attività previste per il 

raggiungimento 

dell’obiettivo specifico

1. Analisi dei costi della popolazione stratificata in base al rischio di fragilità 
con produzione di report attraverso la rilevazione di tutte le prestazioni 
sanitarie utilizzate dagli assistiti classificati come a rischio di fragilità

2. Raccolta dei dati sugli interventi attivati

3. valutazione economica dell’attivazione di interventi di medicina di 
iniziativa nelle Regioni partecipanti con confronto tra costi sostenuti e esiti 
in termini di assorbimento di risorse 

4. Stesura di report

OBIETTIVO 

SPECIFICO 5

Analisi strumenti di supporto motivazionale all’aderenza alle cure (counselling 
motivazionale, conversation map, Carte di Barrows, ecc.) con produzione di 
report 

Indicatore/i di risultato Report su strumenti di supporto motivazionale

Standard di risultato Report disponibili per tutte le Regioni

Attività previste per il 

raggiungimento 

dell’obiettivo specifico

1. Raccolta strumenti di supporto motivazionale all’aderenza alle cure

2. Stesura report

OBIETTIVO 

SPECIFICO 6

Impatto sull’integrazione professionale (ospedale-territorio e sociale-sanitaria) 
associato all’utilizzo dei profili di rischio mediante l’utilizzo di questionari di 
valutazione della qualità dell’assistenza, a supporto delle equipe professionali 
(per esempio, ACIC)

Indicatore/i di risultato Somministrazione del questionario

OBIETTIVO SPECIFICO 

3

Descrizione dei modelli organizzativi adottati nelle Regioni per la presa in 
carico, secondo il population health management, della popolazione 
stratificata in base al rischio di fragilità finalizzati alla prevenzione di 
aggravamento ed ospedalizzazione evitabile

Indicatore/i di risultato Confronto tra i modelli organizzativi

Standard di risultato Report

Attività previste per il 

raggiungimento 

dell’obiettivo specifico

1. Raccolta delle informazioni relative ai modelli organizzativi adottati 
nelle Regioni per la gestione della popolazione stratificata

2. Analisi comparativa dei modelli

3. Stesura di report



Standard di risultato Somministrazione in tutte le Regioni 

Attività previste per il 

raggiungimento 

dell’obiettivo specifico

1. Somministrazione questionari di valutazione della qualità dell’assistenza, a 
supporto delle equipe professionali (per esempio, ACIC)

2. Raccolta e analisi dei questionari compilati

3. Report



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

Obiettivo 
specifico1

Attività 1 X X
Attività 2 X X

Obiettivo 
specifico 2

Attività 1 X X X
Attività 2 X X
Attività 3 X X X X X X X X X X X X
Attività 4 X X

Obiettivo 
specifico 3

Attività 1 X X X X X
Attività 2 X X
Attività 3 X X

Obiettivo 
specifico 4

Attività 1 X X X
Attività 2 X X
Attività 3 X X X X
Attività 4 X

Obiettivo 
specifico 5

Attività 1 X X X X X X X
Attività 2 X X X

Obiettivo 
specifico 6

Attività 1 X X X X X X X
Attività 2 X X X X X
Attività 3 X X



DESCRIZIONE RAZIONALE DELLA SPESAimporto (€):  €                            80.000,00 1 statistico analisi ed elaborazione dati2 operatore sanitario presentazione dei dati, raccolta delle schede relative agli interventiDESCRIZIONE RAZIONALE DELLA SPESAimporto (€):  €                            60.000,00 1 Strumentazione tecnologica Diffusione e presentazione dei risultati all'interno delle strutture partecipanti al progetto2 Convenzione con aziende USL Implementazione interventi di medicina di iniziativa, somministrazione di questionariDESCRIZIONE RAZIONALE DELLA SPESAimporto (€):  €                            10.000,00 1 Spese di trasporto, vitto e alloggioDESCRIZIONE RAZIONALE DELLA SPESAimporto (€):  €                            13.000,00 1 Convegno e tavoli tecniciDESCRIZIONE RAZIONALE DELLA SPESAimporto (€):  €                            17.000,00 1

 AUSL Bologna - Regione Emilia - Romagna importo totale (€): 180.000,00€                                  PERSONALE
MISSIONIINCONTRI / EVENTI FORMATIVISPESE GENERALI

BENI E SERVIZI
denominazione dell'Unità Operativa:



DESCRIZIONE RAZIONALE DELLA SPESAimporto (€):  €                            40.000,00 1 Operatore sanitario Presentazione dei dati, raccolta delle schede relative agli interventi2 Statistico Elaborazione datiDESCRIZIONE RAZIONALE DELLA SPESAimporto (€):  €                            35.000,00 1 Strumentazione tecnologica Diffusione, presentaz. dei risultati all'interno delle strutture partecipanti, implementaz. interventi medicina di iniziativaDESCRIZIONE RAZIONALE DELLA SPESAimporto (€):  €                               2.000,00 1 Spese di trasporto, vitto e alloggioDESCRIZIONE RAZIONALE DELLA SPESAimporto (€):  €                               5.000,00 1 Convegno DESCRIZIONE RAZIONALE DELLA SPESAimporto (€):  €                               8.000,00 1

ASST Niguarda - Regione Lombardiaimporto totale (€): 90.000,00€                                    PERSONALE
MISSIONIINCONTRI / EVENTI FORMATIVISPESE GENERALI

BENI E SERVIZI
denominazione dell'Unità Operativa:



DESCRIZIONE RAZIONALE DELLA SPESAimporto (€):  €                            30.000,00 1 Operatore sanitario Presentazione dei dati, raccolta delle schede relative agli interventiDESCRIZIONE RAZIONALE DELLA SPESAimporto (€):  €                            45.000,00 1 Strumentazione tecnologica Diffusione, presentaz. dei risultati all'interno delle strutture partecipanti, implementaz. interventi medicina di iniziativa2 Convenzione con Aziende USL Implementazione interventi di medicina di iniziativaDESCRIZIONE RAZIONALE DELLA SPESAimporto (€):  €                               2.000,00 1 Spese di trasporto, vitto e alloggioDESCRIZIONE RAZIONALE DELLA SPESAimporto (€):  €                               5.000,00 1 Convegno DESCRIZIONE RAZIONALE DELLA SPESAimporto (€):  €                               8.000,00 1

ASL  Viterbo - Regione Lazioimporto totale (€): 90.000,00€                                    PERSONALE
MISSIONIINCONTRI / EVENTI FORMATIVISPESE GENERALI

BENI E SERVIZI
denominazione dell'Unità Operativa:



DESCRIZIONE RAZIONALE DELLA SPESAimporto (€):  €                            20.000,00 1 Operatore sanitario Presentazione dei dati, raccolta delle schede relative agli interventiDESCRIZIONE RAZIONALE DELLA SPESAimporto (€):  €                            55.000,00 1 Convenzione con Aziende USL Implementazione interventi di medicina di iniziativa2 Convenzione con Università Supporto metodologico per valutazione economicaDESCRIZIONE RAZIONALE DELLA SPESAimporto (€):  €                               5.000,00 1 Spese di trasporto, vitto e alloggioDESCRIZIONE RAZIONALE DELLA SPESAimporto (€):  €                               7.000,00 1 Convegno DESCRIZIONE RAZIONALE DELLA SPESAimporto (€):  €                               3.000,00 1

ASL Salerno - Regione Campaniaimporto totale (€): 90.000,00€                                    PERSONALE
MISSIONIINCONTRI / EVENTI FORMATIVISPESE GENERALI

BENI E SERVIZI
denominazione dell'Unità Operativa:



RISORSE importo (€)PERSONALE 170.000,00€                        BENI E SERVIZI 195.000,00€                        MISSIONI 19.000,00€                           INCONTRI / EVENTI FORMATIVI 30.000,00€                           SPESE GENERALI 36.000,00€                           TOTALE (€) 450.000,00€                        
PIANO FINANZIARIO GENERALE


