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Allegato 1dell’accordo di collaborazione   PROGETTO ESECUTIVO - PROGRAMMA CCM 2017  
DATI GENERALI DEL PROGETTO  TITOLO:  La sfida della demenza in un sistema sanitario pubblico   ENTE PARTNER:   Istituto Superiore di Sanità, CNaPPS   NUMERO ID DA PROGRAMMA:   Azioni Centrali   REGIONI COINVOLTE:  Tutte le Regioni e le PA partecipanti all’elaborazione e implementazione del Piano Nazionale delle Demenze     DURATA PROGETTO:   12 mesi     COSTO:   € 136.000,00   COORDINATORE SCIENTIFICO DEL PROGETTO e Unità operativa 1:   nominativo: Nicola Vanacore struttura di appartenenza: CNaPPS, ISS n. tel: 06-4990. 4243           n. fax: 06-4990. 4110    E-mail: nicola.vanacore@iss.it  Unità operativa 2 nominativo:  struttura di appartenenza: AUSL Modena n. tel:            n. fax:     E-mail:  
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 Allegato 1  TITOLO  La sfida della demenza in un sistema sanitario pubblico   ANALISI STRUTTURATA  Descrizione e analisi del contesto Dopo la pubblicazione, a gennaio 2015, del «Piano nazionale demenze (PND) - Strategie per la promozione ed il miglioramento della qualità e dell'appropriatezza degli interventi assistenziali nel settore delle demenze», è proseguita regolarmente l’attività del tavolo previsto all’azione 1.6, promosso e coordinato del Ministero della Salute, e che è in via di formalizzazione, al quale partecipano, a vario titolo, la Direzione della Prevenzione (Coordinamento), la Direzione della Programmazione del Ministero della Salute e la Direzione Generale dei Sistemi Informativi Sanitari, Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, i referenti per le demenze indicati da ciascuna Regione e Provincia Autonoma, le tre Associazioni Nazionali dei familiari e dei pazienti, l’Istituto Superiore di Sanità e le tre principali società scientifiche di settore. Nell’ambito delle riunioni sono state portate avanti attività finalizzate sia alla ricognizione della situazione del recepimento del PND a livello regionale e delle province autonome, sia all’elaborazione di documenti tecnici di approfondimento su tematiche ritenute di particolare interesse dal tavolo. Attraverso l’attivazione di due sottogruppi, sono stati elaborati due documenti di indirizzo nazionale, attualmente sottoposti al percorso di approvazione in Conferenza Unificata, su tematiche ritenute di particolare interesse dal tavolo, previste alle azioni 1.7, 2.2 e 3.1.5, relative ai Sistemi e Flussi Informativi ed ai Percorsi diagnostico terapeutico assistenziali.  Altre tematiche su cui redigere successivi documenti di approfondimento, da sottoporre al percorso di approvazione quali Accordi in Conferenza Unificata, per argomenti che rivestono carattere di particolare criticità' e delicatezza sono la definizione di indicatori e criteri di qualità' per le strutture incluse nella rete della gestione integrata; la formulazione di linee di indirizzo per promuovere corretti approcci nelle fasi di comunicazione della diagnosi, nell'acquisizione del consenso informato, e nell'utilizzo degli istituti giuridici (ad es. amministratore di sostegno); la valutazione di alcuni aspetti etici, quali il tema delle direttive anticipate del trattamento inclusa la possibilità di accedere alle cure palliative nella fase terminale di malattia; la promozione della stesura di linee di indirizzo per gli operatori a supporto e tutela del paziente in età' lavorativa e l'approfondimento delle problematiche legate alle specificità' delle demenze ad esordio precoce. Rispetto alla comunicazione della diagnosi, una delle raccomandazioni elaborate nell’ambito della JA ALCOVE definiva il dare e ricevere la diagnosi di demenza come un intervento chiave per  facilitare l’adattamento del paziente e dei familiari alla nuova condizione; questa tematica è stata ripresa nella JA ActOnDementia in corso, in particolare nel WP4 relativo alla diagnosi e al supporto post diagnostico. I dati disponibili sulla comunicazione della diagnosi di demenza in Italia sono pochi e risale al 2011 un rapporto 
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relativo all’indagine condotta dall’ISS per descrivere le pratiche prevalenti di comunicazione della diagnosi in un campione di clinici italiani e le pratiche di ottenimento del consenso informato ai trattamenti e alle sperimentazioni cliniche in soggetti affetti da demenza che aveva coinvolto 448 UVA. Ad oggi le seguenti regioni hanno formalmente recepito il PND: Campania, Emilia Romagna, Lazio, Liguria, Marche, Provincia Autonoma di Trento, Toscana, Veneto, Piemonte, Puglia e Umbria. In attuazione delle attività inerenti l’Azione 1.2. del PND, nell’ambito di un progetto CCM 2013, dal 2015 è stato sviluppato l’Osservatorio Demenze, come sito tematico (con una sezione in italiano e una in inglese) dell’Istituto Superiore di Sanità con link diretto al sito del Ministero della Salute interamente dedicato alle demenze, e la mappa online dei servizi dedicati alle demenze che, attraverso un coinvolgimento dei referenti regionali per le demenze, gestisce attualmente oltre 2000 servizi attraverso una piattaforma web appositamente sviluppata per gestire sia il censimento che l’aggiornamento dei servizi disponibili. L’Osservatorio Demenze e la mappa on-line facilitano le attività di network fra servizi, permettono di disporre di dati aggiornati sui servizi,  rappresentano strumenti per informare, aggiornare e sensibilizzare i cittadini, gli operatori socio-sanitari e gli stakeholder rispetto al problema delle demenze (attività inerenti l’azione 4.1 del PND) e alle iniziative attuate a livello nazionale e regionale, promuovendo il confronto e la partecipazione alle iniziative sulle demenze a livello nazionale e internazionale.  Nel contesto internazionale,  è stata avviata nel marzo 2016 la nuova Joint Action (JA) della Commissione Europea sulla demenza (ACT on Dementa – Dementia 2), della durata di tre anni, con l’obiettivo di implementare le raccomandazioni del precedente progetto europeo ALCOVE e di promuovere le best practice della demenza negli ambiti specifici dell’assistenza dei pazienti e dei loro familiari quali la diagnosi ed il supporto post-diagnostico, il coordinamento dei processi di cura, la qualità delle cure in ambienti residenziali e le iniziative come le comunità amichevole di demenza. Nella JA “ACT on Dementa” l’Istituto Superiore di Sanità (ISS), nella persona del Dott. Nicola Vanacore, nominato responsabile scientifico, sta coordinando per l’Italia insieme al Dipartimento del Welfare olandese l’unità operativa dal titolo “Crisis and Care coordination” (WP5) e partecipa come partner all’unità operativa “Diagnosis and post-diagnosis support” (WP4). La Direzione della Prevenzione del Ministero della Salute sta partecipando per l’Italia come collaborating partner, nella persona della Dott.ssa Teresa Di Fiandra, nelle unità operativa WP4, WP5 e 7 (Dementia Friendly Communities”). La partecipazione dell’Italia alle tre unità operativa suddette (WP4, 5 e 7) implica l’individuazione di una o più realtà territoriali italiane dove prevedere, nel corso del progetto europeo, la modifica delle pratiche assistenziali correnti e l’implementazione delle specifiche “best practice” che verranno definite nel corso dei lavori delle unità operative. L’OMS ha concluso nel mese di Maggio 2016 la fase pilota inerente la costituzione di un Osservatorio Globale Demenze, alla quale ha partecipato l’Italia con la Direzione della Prevenzione del Ministero della Salute nella persone di Teresa di Fiandra e l’ISS nella persona di Nicola Vanacore. L’OMS ha inoltre adottato, il 29 maggio 2017, un Piano Globale sulla demenza (“Global Plan of Action on the Public Health Response to 
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Dementia 2017-2025”) individuando una serie di aree di azione per migliorare i servizi, migliorare la disponibilità di dati di alta qualità sulle demenze e misurare l’implementazione delle politiche nazionali sulle demenze. Continuano inoltre, le riunioni del gruppo “Governmental experts on dementia” con un confronto costante fra i paesi.  Soluzioni proposte sulla base delle evidenze  Alla luce di questo composito quadro, il supporto dell’ISS per i prossimi 12 mesi si riassume nelle seguenti attività: 1. Proseguimento alla partecipazione alla Joint Action Europea “ACT on dementia” in cui è previsto il coinvolgimento di un’unità di personale dedicata per 12 mesi al raggiungimento degli obiettivi prefissati dalle unità operativa “Crisis and Care coordination” e “Diagnosis and post-diagnosis support”.  In particolare gli obiettivi si concentreranno per implementare, in uno o più contesti del territorio nazionale, le migliori pratiche per la definizione diagnostica ed il supporto post diagnosi nonché nella gestione della fase acuta del paziente affetto da demenza e nel coordinamento dei servizi, identificate e definite in un protocollo operativo condiviso;  2. Proseguimento nella gestione di strumenti web sul tema delle demenze orientati alla salute pubblica e ad attività di promozione della salute e di prevenzione delle demenze, di supporto sia per gli operatori delle regioni e dei servizi clinici e territoriali sia per i cittadini. In particolare le attività saranno relative al: a) proseguimento della gestione del sito “Osservatorio demenze" che continuerà a fornire un insieme aggiornato di informazioni per la prevenzione, diagnosi e cura delle demenze, inclusi gli elenchi dei servizi sanitari e socio-sanitari dedicati, e contribuirà a rendere visibile a livello europeo e internazionale l’attività istituzionale svolta in Italia sulle demenze (sezione in inglese del sito). Il sito continuerà inoltre a raccogliere e veicolare informazioni sulle attività svolte a livello nazionale e regionale per l’implementazione del PND; b) proseguimento dell’aggiornamento, implementazione e gestione della “Mappa dinamica dei servizi sanitari e socio-sanitari dedicati alle demenze”. Questa attività, mediante la piattaforma on-line dedicata, includerà la raccolta dati e implementazione del relativo data-base e la visualizzazione in area pubblica degli elenchi dei servizi attivi (attività inerenti l’Azione 1.2. del Piano Nazionale Demenze - PND); c) elaborazione di report nazionali, anche con approfondimenti regionali, basati su un insieme di indicatori da proporre a partire dall’analisi degli indicatori di struttura, processo ed esito dei servizi 
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dedicati alle demenze (CDCD, Centri Diurni e Strutture residenziali sanitarie e socio-sanitarie) (attività inerenti le azioni 1.3 e 1.5 e propedeutiche per l’azione 2.2). Tali report potranno descrivere sia le caratteristiche salienti della tipologia di assistenza fornita dai servizi per le demenze in Italia, utili anche per confronti a livello europeo ed internazionale, sia essere utilizzati per attivare una riflessione su come dimensionare l'offerta di servizi sulla stima del fabbisogno dei diversi territori (attività inerenti l’Azione 2.2. del PND).  d) definizione e conduzione di una indagine quali-quantitativa sulle modalità di comunicazione della diagnosi di demenza (includendo i disturbi neurocognitivi classificati dal DSM-V)  adottate nella pratica clinica dei CDCD italiani. Tale indagine potrà inoltre essere utilizzata per l’approfondimento sulla comunicazione della diagnosi previsto nell’ambito delle attività del PND e per la promozione di corretti approcci nelle fasi di comunicazione della diagnosi. 3 Diffusione dei risultati e promozione della formazione del personale sanitario con tre specifiche attività: a) organizzazione e conduzione di un evento formativo (accreditato ECM), quale un corso residenziale, rivolto ai referenti regionali ed esperti di settore e portatori di interesse;  b) organizzazione e conduzione di un evento formativo (accreditato ECM), quale un corso residenziale rivolto ai referenti regionali ed esperti di settore per l’ideazione e la realizzazione di un Percorso Diagnostico Terapeutico Assistenziale specifico per la demenza in cui è previsto; c) organizzazione di un Convegno nazionale sulle demenze.  Fattibilità/Criticità delle soluzioni proposte L’obiettivo del progetto è quello di fornire un supporto tecnico al recepimento ed all’implementazione nelle Regioni delle azioni previste dal Piano Nazionale delle Demenze e di garantire la partecipazione dell’Italia alla Joint Action europea “ACT on dementia”. L’insieme di questa attività è garantita dal ruolo ormai più che decennale che l’ISS ha avuto nella gestione di sanità pubblica della demenza e dalla funzione di raccordo a sostegno di un approccio integrato di sanità pubblica per le demenze che l’ISS sta svolgendo dal 2014 con la costituzione dell’Osservatorio Demenze e la gestione di una rete di oltre 2000 servizi per le demenze presenti nella mappa on-line. Le criticità sono rappresentate dai livelli regionali che devono implementare il PND e dalle difficoltà nel modificare pratiche assistenziali consolidate nel tempo o nel promuovere nelle realtà carenti efficaci ed efficienti modelli di organizzazione dei servizi socio-sanitari. 
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Allegato 1 OBIETTIVI E RESPONSABILITA’ DI PROGETTO   OBIETTIVO GENERALE:  - La sfida della demenza in un sistema sanitario pubblico   OBIETTIVO SPECIFICO 1  - Partecipazione alla Joint Action Europea – “ACT on dementia” OBIETTIVO SPECIFICO 2 - Supporto del Piano Nazionale Demenze  - Gestione della “Mappa dinamica dei servizi sanitari e socio-sanitari dedicati alle demenze” con aggiornamento e gestione della raccolta dati; - Gestione del sito dedicato “Osservatorio demenze"; - Elaborazione di report nazionali, anche con approfondimenti regionali, basati su un insieme di indicatori da proporre a partire dall’analisi degli indicatori di struttura, processo ed esito dei servizi dedicati alle demenze nelle realtà regionali. - definizione e conduzione di una indagine quali-quantitativa sulle modalità di comunicazione della diagnosi di demenza adottate nella pratica clinica dei CDCD italiani.  - Implementazione dei risultati con l’organizzazione di due corsi e di un convegno  CAPO PROGETTO: Nicola Vanacore  UNITA’ OPERATIVA  1 Coordinamento centrale Referente Compiti 

Centro Nazionale di Prevenzione delle Malattie e Promozione della Salute –CNaPPS  (Istituto Superiore di Sanità) Nicola Vanacore  

• Coordinamento progetto  • Partecipazione alla Joint Action europea “ACT on dementia” • Gestione della "Mappa dinamica dei servizi sanitari e socio-sanitari dedicati alle demenze" con aggiornamento e gestione della raccolta dati • Gestione del sito dedicato “Osservatorio demenze" • Elaborazione di report nazionali, anche con approfondimenti regionali, basati su un insieme di indicatori da proporre a partire dall’analisi degli indicatori di struttura, processo ed esito dei servizi dedicati alle demenze nelle realtà regionali • Definizione e conduzione di una indagine quali-quantitativa sulle modalità di comunicazione della diagnosi di demenza adottate nella pratica clinica dei CDCD italiani • Implementazione risultati con due corsi ed un convegno 
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 Unità operativa 2  UNITA’ OPERATIVE COINVOLTE  Referente Compiti 
AUSL Modena  Andrea Fabbo • definizione del protocollo di implementazione delle “best practice” stabilito nell’ambito del progetto europeo “ACT on dementia” ed implementazione delle best practice  nella realtà territoriale dell’AUSL di Modena    
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Allegato 2  PIANO DI VALUTAZIONE   

 

 

OBIETTIVO GENERALE La sfida della demenza in un sistema sanitario pubblico   
 
Indicatore/i di 
risultato 
 

Report periodici relativi alla partecipazione al progetto europeo sulla demenza. Gestione del sito dedicato “Osservatorio sulle demenze" nel quale saranno presenti le informazioni della mappa ragionata e dinamica dei servizi.  Elaborazione di report nazionali, anche con approfondimenti regionali, descrittivi delle caratteristiche dei servizi per le demenze, basati sull’analisi ed applicazione degli indicatori di struttura, processo ed esito.  Definizione e conduzione di una indagine quali-quantitativa sulle modalità di comunicazione della diagnosi di demenza adottate nella pratica clinica dei CDCD italiani. Organizzazione e realizzazione di eventi formativi.  
 
Standard di risultato 
 

- Redazione di report periodici previsti dal cronogramma del progetto europeo sulla demenza - Redazione di un report sulla gestione del sito “Osservatorio Demenze” e della mappa online dei Servizi per le demenze - Redazione di un report nazionale basato su indicatori di struttura, processo ed esito dei servizi dedicati alle demenze  - Redazione di un report sull’indagine sulle modalità di comunicazione della diagnosi di demenza adottate nella pratica clinica dei CDCD italiani. - Realizzazione degli eventi formativi OB. SPECIFICO 1 Partecipazione alla Joint Action europea “ACT on dementia”. 
Indicatore/i di 
risultato 

Report periodici forniti nell’ambito della partecipazione italiana alle unità operative del progetto europeo   
Standard di risultato 

- Redazione di report periodici previsti dal cronogramma del progetto europeo sulla demenza relativi alla partecipazione italiana alle Unità operative del progetto europeo - Definizione del protocollo di implementazione delle “best practice” stabilito nell’ambito del progetto europeo ed implementazione delle best practice  nella realtà territoriale dell’AUSL di Modena   
OB. SPECIFICO 2 

Supporto al recepimento ed implementazione del Piano Nazionale Demenze. Gestione della “Mappa dinamica dei servizi sanitari e socio-sanitari dedicati alle demenze” e del sito dedicato “Osservatorio demenze".  Elaborazione di report nazionali, anche con approfondimenti regionali, descrittivi delle caratteristiche dei servizi per le demenze, basati sull’analisi ed applicazione degli indicatori di struttura, processo ed esito.  Definizione e conduzione di una indagine quali-quantitativa sulle modalità di comunicazione della diagnosi di demenza adottate nella pratica clinica dei CDCD italiani. Organizzazione di due corsi e di un convegno 
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per la presentazione dei risultati. 
Indicatore/i di 
risultato 

1. Percentuale di regioni per le quali sarà possibile costruire una mappa ragionata e dinamica di tutti i servizi socio-sanitari dedicati alle demenze 2. Accessi al sito “Osservatorio Demenze” 3. Report con analisi ed applicazione degli indicatori di struttura, processo ed esito dei servizi dedicati alle demenze nelle realtà regionali  4. Percentuale di CDCD partecipanti all’indagine sulla comunicazione della diagnosi 5. Implementazione dei risultati con l’organizzazione di due corsi e di un convegno 
Standard di risultato 

- Redazione di un report generale sulle regioni per le quali sarà possibile costruire una mappa ragionata e dinamica di tutti i servizi socio-sanitari dedicati alle demenze  - Redazione di un report sugli accessi al sito “Osservatorio Demenze” - Realizzazione di un report  nazionale, anche con approfondimenti regionali, descrittivi delle caratteristiche dei servizi per le demenze, basati sull’analisi ed applicazione degli indicatori di struttura, processo ed esito - Realizzazione di un report  sull’indagine sulle modalità di comunicazione della diagnosi di demenza adottate nella pratica clinica dei CDCD italiani - Realizzazione di un evento nazionale per la diffusione dei risultati e di due corsi rivolto ai referenti regionali ed esperti di settore sul tema delle demenze in sanità pubblica e sull’ideazione e realizzazione di un Percorso Diagnostico Terapeutico Assistenziale specifico per la demenza  



CRONOGRAMMA  
  Mese 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Obiettivo specifico 1 Report periodici progetto europeo             

Obiettivo sp
ecifico 2 

Gestione del sito dedicato “Osservatorio demenze” e della mappa on-line dei Servizi per le demenze             
Report sull’analisi ed applicazione di indicatori              Definizione e conduzione di una indagine sulle modalità di comunicazione della diagnosi di demenza             
Organizzazione di due corsi e di un convegno             

 

Rendicontazione 



 

 

RESPONSABILE DEL PROGETTO:  Nicola Vanacore – Istituto Superiore di Sanità, CNaPPS, Telef. 06 4990 4243 Fax    06 4990 4248 nicola.vanacore@iss.it    UNITA’ OPERATIVE COINVOLTE  Unità operativa 2 AUSL di Modena  Referente scientifico Andrea Fabbo…………………………… Responsabile Programma Demenze AUSL Modena viale Muratori 201  41124 Modena telef. -059-435201  E-mail: a.fabbo@ausl.mo.it   Rappresentante Legale Massimo Annicchiarico Direttore GeneraleTel. 059 435111 E-mail segdirgen@ausl.mo.it Via S. Giovanni del Cantone, 23  41121 Modena Referente Amministrativa Lucia PalmisanoVia S. Giovanni del Cantone, 23  41121 Modena E-mail: l.palmisano@ausl.mo.it  Compiti Implementazione delle migliori pratiche assistenziali rivolte ai pazienti con demenza definite nell’ambito della JA “Act on Dementia” 



 

 

Allegato 3 PIANO FINANZIARIO Unità operativa 1  Centro Nazionale di Prevenzione delle Malattie e Promozione della Salute –CNaPPS (ISS) Risorse Razionale della spesa EURO 
 
Personale (tempo persona)  
 Attivazione/rinnovi di contratti a tempo determinato, Co.Co.Co., contratti di collaborazione di ricerca, di consulenza, borse di studio e dottorati di ricerca    

Attivazione/rinnovo di personale per profilo CTER e/o Ricercatore e/o Co.Co.Co., contratti di collaborazione di ricerca, di consulenza, borse di studio e dottorati di ricerca da coinvolgere nelle attività per realizzare gli obiettivi della convenzione 43.000,00 
Beni e servizi materiale di consumo; materiale di cancelleria; servizi a terzi organizzazione di incontri/eventi; stampa, legatoria e riproduzione grafica realizzazione e gestione siti web; noleggio attrezzature (esclusivamente per la durata del progetto) 

Implementazione e gestione di piattaforme web; acquisto consumabili e materiali di cancelleria; spese per materiale informatico e software; spese di pubblicazione ed eventuale stampa di materiali e risultati del progetto; spese per sostegno all’implementazione delle best practice previste dalla JA “ACT on dementia” in alcune realtà territoriali 
30.000,00 

Missioni Spese di trasferta sul territorio nazionale ed internazionale del personale dedicato al progetto 
  Spese di trasferta per la partecipazione a incontri/eventi formativi, workshop e convegni su territorio nazionale e extra nazionale. 3.400,00 
Incontri/Eventi formativi Spese organizzative eventi/incontri (affitto sala, servizio interprete, servizio accoglienza, ECM) e per la partecipazione del personale esterno al progetto (trasferta, vitto, alloggio etc.)  

Spese per la realizzazione di Incontri con Gruppi/Comitati Tecnici con compiti di compartecipazione al coordinamento e per la realizzazione di n. 2 Corsi e Convegno finalizzati alla diffusione dei risultati 20.000,00 
Spese generali  9.600,00 
Totale  106.000,00  



 

 

PIANO FINANZIARIO Unità operativa 2  AUSL Modena Risorse Razionale della spesa EURO 
Beni e servizi materiale di consumo; materiale di cancelleria; servizi a terzi organizzazione di incontri/eventi; stampa, legatoria e riproduzione grafica realizzazione e gestione siti web; noleggio attrezzature (esclusivamente per la durata del progetto) 

Implementazione e gestione di piattaforme web; acquisto consumabili e materiali di cancelleria; spese per materiale informatico e software; spese di pubblicazione ed eventuale stampa di materiali e risultati del progetto; spese per sostegno all’implementazione delle best practice previste dalla JA “ACT on dementia” in alcune realtà territoriali 
6.000,00 

Missioni Spese di trasferta sul territorio nazionale ed internazionale del personale dedicato al progetto 
  Spese di trasferta per la partecipazione a incontri/eventi formativi, workshop e convegni su territorio nazionale e extra nazionale. 3.300,00 
Incontri/Eventi formativi Spese organizzative eventi/incontri (affitto sala, servizio interprete, servizio accoglienza, ECM) e per la partecipazione del personale esterno al progetto (trasferta, vitto, alloggio etc.)  

Spese per la realizzazione di Incontri con Gruppi/Comitati Tecnici con compiti di compartecipazione al coordinamento e per la realizzazione di n. 2 Corsi e Convegno finalizzati alla diffusione dei risultati 18.000,00 
Spese generali  2.700,00 
Totale  30.000,00  



 

 

PIANO FINANZIARIO GENERALE Risorse Totale 
Personale €  43.000,00 
Beni e servizi €  36.000,00 
Missioni €    6.700,00 
Incontri/Eventi formativi €  38.000,00 
Spese generali €  12.300,00 Totale € 136.000,00         


