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Gli elementi chiave di oggi

Gli acronimi:
-adi: assistenza domiciliare integrata
-adp: assistenza domiciliare programmata
-gea e cia : giornate di effettiva assistenza 
e coefficiente di intensità assistenziale
-u.v.i.:unità di valutazione integrata
-p.a.i: piano o progetto di assistenza individualizzato
-p.i.c.: presa in carico
c.ot.:centrale operativa territoriale

L a norma nazionale 
-p.o.a.progetto obiettivo anziani 1992
-d.p.c.m. 14/1/2001 e 29/11/2001
-d.p.c.m. 14/1/2017
-Pnrr
……….
-d.m. 71/2022
La norma regionale 
-::::::::::::: 
- delibera di Giunta Regionale 41/2011
-decreto commissario ad acta n.1/2013
-:::::::::::::::::
-:::::::::::::::::
-decreto commissario ad acta 83/2019
-------
-delibera di Giunta Regionale n. 421/2022

I concetti:

-Continuità assistenziale

-Dimissione (assistita,programmata, protetta, 
organizzata)

-Transitional model care



• La Legge 833/78

• Il Progetto Obiettivo “Tutela della Salute degli Anziani

1992” indicava l’attivazione dei servizi di assistenza domiciliare

integrata (ADI) come obiettivo prioritario ed ipotizzava lo

sviluppo di servizi di ospedalizzazione domiciliare (OD) a più

elevato contenuto sanitario con l’obiettivo di trattare a domicilio

una percentuale di pazienti su tutti i ricoveri ospedalieri.

• Il Decreto Legislativo n. 229/99 recante “Norme per la

razionalizzazione del servizio sanitario nazionale” e i precedenti

Dlgs.502/92 recante“ Riordino della disciplina in materia sanitaria,

a norma dell’art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421” e il Dlgs.

n.517/99

• La Legge 328 dell’8 novembre 2000 “Legge quadro per la

realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali”

• Il DPCM 14 Febbraio 2001 – Atto di indirizzo e coordinamento in materia di

prestazioni socio-sanitarie Stabilisce che le cure domiciliari come modalità di

risposta ai bisogni delle persone in condizione di non autosufficienza si

avvalgono anche di prestazioni di assistenza sociale e del supporto familiare ovvero

il bisogno clinico viene valutato anche sotto il profilo funzionale e sociale tramite

idonei strumenti atti a consentire una diagnosi multidimensionale e la presa in carico

della persona con definizione di un completo programma assistenziale di carattere

socio-sanitario.

• Il DPCM 29 novembre 2001 – Definizione dei Livelli Essenziali di

Assistenza inserisce le Cure domiciliari nell’ambito dell’assistenza distrettuale da

attuarsi secondo le seguenti tipologie di attività:

-assistenza programmata a domicilio (assistenza domiciliare integrata, assistenza

programmata domiciliare comprese le varie forme di assistenza infermieristica

territoriale);

attivita’ sanitaria e sociosanitaria rivolta a pazienti nella fase terminale

(domiciliare);

attivita’ sanitaria e sociosanitaria rivolta alle persone con infezione da hiv

(domiciliare)

Evoluzione normativa 1/2

http://www.trovanorme.salute.gov.it/dettaglioAtto?id=21035
http://www.trovanorme.salute.gov.it/dettaglioAtto?id=19362
http://www.trovanorme.salute.gov.it/dettaglioAtto?id=37368
http://www.trovanorme.salute.gov.it/dettaglioAtto?id=23090
http://www.trovanorme.salute.gov.it/dettaglioAtto?id=12119


Cure domiciliari non più “assistenza domiciliare” ma “cure domiciliari” che si collocano nel Distretto, il luogo 
normale di realizzazione delle attività integrate con il comparto sociale. Progressiva articolazione e 
strutturazione dell’assistenza domiciliare per far fronte alla sempre maggiore complessità dei bisogni, alle 
patologie degli assistenza alle cronicità, alle disabilità complesse, alle patologie oncologiche e terminali.

Evoluzione normativa 2/2

Nuova caratterizzazione delle cure domiciliari e
della ospedalizzazione a domicilio (2006) approvato
dalla Commissione nazione permanente di verifica
ed attuazione dei lea.

Le cure domiciliari sono articolate in diversi livelli:

➢cure domiciliari prestazionali

➢cure domiciliari di I, II livello riconducibili all'adi, le
cure domiciliari di III livello che riassorbono
l'ospedalizzazione a domicilio

➢cure domiciliari palliative

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI 

MINISTRI

12 gennaio 2017.

Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di 

assistenza, di cui all’articolo 1, comma 7, del decreto 

legislativo 30 dicembre 1992, n. 502

Art. 22. Cure domiciliari



Nuova caratterizzazione delle cure domiciliari e 
della ospedalizzazione a domicilio (2006)
1. “Cure Domiciliari Prestazionali“ caratterizzate da prestazioni sanitarie occasionali o a ciclo 

programmato; 
2. “Cure Domiciliari Integrate di primo-secondo e terzo livello”. Le cure di primo e secondo livello 
assorbono quelle già definite ADI mentre quelle di terzo livello assorbono l’OD. Questa tipologia di 
cure domiciliari - in funzione della differente complessità / intensità – è caratterizzata dalla 
formulazione del Piano Assistenziale Individuale (PAI) redatto in base alla valutazione globale 
multidimensionale ed erogate attraverso la presa in carico multidisciplinare e multiprofessionale; 
3. “Cure domiciliari palliative a malati terminali”, assorbono “l’assistenza territoriale domiciliare 
rivolta a pazienti nella fase terminale” e l’OD-CP e sono caratterizzate da una risposta intensiva a 
bisogni di elevata complessità definita dal PAI ed erogata da un’équipe in possesso di specifiche 
competenze.
La collocazione elettiva delle cure domiciliari, anche dove vengono offerti apporti ospedalieri, è nel 

LEA ASSISTENZA DISTRETTUALE. 
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LA VISION DELL’ASSISTENZA

Continuità delle cure

Successione delle prestazioni sanitarie e delle azioni di protezione
sociale erogate da Servizi fra loro collegati (Servizi in rete) per
rispondere ai bisogni sociali e sanitari del Paziente, dal momento della
emergenza del bisogno fino all’esaurimento dello stesso

Integrazione socio-sanitaria
Integrazione fra attività sanitarie e attività di protezione sociale attuate
da Equipe socio-sanitarie nei confronti di pazienti non autosufficienti
per i quali risultano inscindibili cura e assistenza
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LA LOGICA DELLA INTEGRAZIONE DELLE 
RISPOSTE

Ad ogni cittadino corrisponde un bisogno differente al quale 
si collega una risposta unitaria che integra in se una gamma 
di servizi erogati da istituzioni e strutture differenti e diverse 
tra loro (Comuni, Terzo settore, ASL).

Continuità assistenziale dall’ospedale al domicilio
dell’utente come mezzo fondamentale per rendere
effettivo il diritto alla salute del cittadino.



Le cure domiciliari

Riorganizzare le cure domiciliari a partire dal bisogno del
paziente

➢Sistema di classificazione delle cure 

domiciliari (Cure domiciliari di I livello,II livello, 

III livello,Cure palliative)

➢Introduzione degli standard assistenziali



LA REGOLAMENTAZIONE 
DELLE CURE DOMICILIARI: LA 

DELIBERA DI GIUNTA 
REGIONALE N.41/11

La delibera 41/2011 è il risultato di una condivisione
assessorato sanità e politiche sociali ed è il frutto del
lavoro realizzato con la partecipazione degli operatori
del territorio , realizzato con il contributo del FormezPA
nell'ambito dell'assistenza tecnico Obiettivo di servizio
S06



I PRINCIPI ISPIRATORI DELLA DGRC N. 41/2011

Incidere sul livello organizzativo delle cure domiciliari,
regolamentando a livello regionale le fasi dall'accesso alla
presa in carico del paziente

➢Processo di erogazione delle cure 
domiciliari:

strumenti, attori , ruoli

➢Territorializzazione del processo 
di presa in carico: 
dall'ospedalizzazione a domicilio alle 
cure domiciliari integrate distrettuali



I PRINCIPI ISPIRATORI DELLA DGRC N. 41/2011

Riorganizzare le cure domiciliari a partire dal bisogno del
paziente

➢Sistema di classificazione delle cure 

domiciliari (Cure domiciliari di I livello,II livello, 

III livello,Cure palliative)

➢Introduzione degli standard assistenziali



Tab. 1 – Profili di cura e standards qualificanti delle cure domiciliari 

Profilo di cura Natura del
bisogno

Intensità

CIA=
GEA/GDC*

ATTIVAZIONE UVI Durata
media 

Complessità

Mix delle figure
professionali/impegno

assistenziale**

Operatività del
servizio*** (fascia

oraria 8-20 

CD prestazionali

(Occasionali o
cicliche

programmate)

Clinico
funzionale

No

Infermiere (min.15-max30’)
Professionisti della
riabilitazione (30’)

Medico (30’)

5 giorni su 7
8 ore die

CD integrate di
primo livello

(già ADI)

Clinico
funzionale

sociale 

Fino a 0,30

Si

180
giorni

Infermiere (max: 30’)
Professionisti della
riabilitazione (45’)

Medico (30’)
Operatore sociosanitario (60’) 

5 giorni su 7
8 ore die

CD integrate di
secondo livello

(già ADI)

Clinico
funzionale

sociale 

Fino a 0,50

Si

180
giorni

Infermiere (min.30-max.45’)
Professionisti della
riabilitazione (45’)

Dietista (30’)
Medico (45’)

Operatore sociosanitario (60-
90’) 

6 giorni su 7
10 ore die da

lunedì a venerdì
6 ore il sabato

CD integrate di
terzo livello

(già OD)

Clinico
funzionale
sociale  

Superiore a
0,50

In relazione al
bisogno espresso

90 giorni Infermiere (60’)
Professionisti della
riabilitazione (60’)

Dietista (60’)
Psicologo (60’)

Medico e/o medico specialista
(60’)

Operatore sociosanitario
(min.60-max.90’)

7 giorni su 7
10 ore die da

lunedì a venerdì
6 ore il sabato e

festivi
pronta disponibilità

medica ore 8/20

Cure palliative
malati terminali

1

(già OD CP)

Clinico
funzionale
sociale  

Superiore a
0,60

In relazione al
bisogno espresso

60 giorni Infermiere (60’)
Professionisti della
riabilitazione (60’)

Dietista (60’)
Psicologo (60’)

Medico e/o medico specialista
(60’)

Operatore sociosanitario
(min.60-max.90’)  

7 giorni su 7
10 ore die da

lunedì a venerdì
6 ore il sabato e

festivi
pronta disponibilità

medica 24 ore  

*      CIA= coefficiente intensità assistenziale; GEA= giornata effettiva assistenza; GDC= giornate di cura (durata PAI). 
**    Figure professionali previste in funzione del PAI; se non specificato in tabella i minuti indicati si ritengono quale tempo medio per   
      accesso domiciliare.
***  Per “operatività del servizio ci si riferisce ovviamente ai giorni di apertura, non al monte ore giornaliere erogate



⚫ Introduzione elementi di 

misurazione e peso delle 

singole figure professionali

⚫ Passaggio dalle prestazioni 

domiciliari ai percorsi di presa 

in carico/ pacchetti assistenziali

⚫ Introdurre criteri di qualità dei 

servizi

⚫ Consolidamento delle 

responsabilità professionali ed 

individuali

⚫ Promuovere il lavoro per 

èquipe

⚫ Diversificazione del sistema di 

offerta

⚫ Unitarietà dei percorsi/processi 

di cura

Analisi delle politiche introdotte dal decreto commissariale 1/13
in tema di Cure Domiciliari

OPPORTUNITA’ E NOVITA’ INTRODOTTE
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GLI OBIETTIVI SPECIFICI DEL SISTEMA DELLE 
CURE DOMICILIARI NELLA DELIBERA N. 41/2011

✓Favorire la permanenza a domicilio delle persone non autosufficienti, 
perseguendo il recupero o la conservazione delle residue capacità di 
autonomia e relazionali;
✓Rendere possibili dimissioni ospedaliere tempestive ed assicurare la 
continuità assistenziale mediante lo strumento della “dimissione protetta”;
✓Supportare i “caregiver” e trasmettere loro delle competenze che 
possano tradursi in autonomia di intervento;
✓Migliorare in ultima analisi la qualità della vita di persone non 
autosufficienti o a rischio di perdita dell'autosufficienza, favorendo il 
mantenimento delle capacità residue.
✓Fornire adeguata assistenza a persone che presentano problematiche 
di tipo sanitario e sociale suscettibili di trattamento domiciliare, evitando i 
ricoveri ospedalieri impropri e l'ingresso in residenza;



IL SISTEMA DI ACCESSO E DI PRESA IN CARICO NEL SERVIZIO DI 

ASSISTENZA DOMICILIARE 

D.G.R.C. n. 41 del 14 .02.2011

Le funzioni integrate per l’ accesso e la presa in carico si articolano secondo il seguente percorso:

1.La richiesta presentata ad uno degli attori della P.U.A., con modulistica specifica e adottata con Regolamento congiunto da ASL e 
Ambito Territoriale (come previsto anche dalla L.R. 11/07, all’art. 41)

2.La proposta di ammissione all’ ADI/CDI formulata sulla base di requisiti essenziali dei Servizi Sociali e/o dell’Unità Operativa
Distrettuale, in raccordo con il MMG

3.La valutazione multidimensionale a cura delle UVI (Unità di Valutazione Integrata) 

4.La redazione del Progetto Personalizzato e l'individuazione del Case Manager in sede UVI, con definizione del Piano Esecutivo
attuato dall’Equipe Operativa 

5.La dimissione

•2,1 Richiesta di accesso/segnalazione attraverso la Porta Unitaria di Accesso - PUA

•La Porta Unitaria di Accesso, come definito dalla Legge Regionale, “va intesa come funzione esercitata sia dal segretariato 
sociale per i comuni, sia dai distretti sanitari per le ASL, con compiti di informazione, decodifica dei bisogni, orientamento, 
trasmissione delle richieste ai servizi competenti”. 

•La P.U.A. rappresenta quindi l’anello operativo strategico per il recepimento unitario della domanda per tutti i servizi sociali e 
sanitari a gestione integrata e compartecipata (di natura domiciliare, residenziale e semiresidenziale). 

•Il Regolamento congiunto Ambito Territoriale/ASL deve prevedere un meccanismo di coordinamento automaticamente attivato 
ogni qual volta una richiesta di accesso da parte del cittadino interessato o una segnalazione da parte di terzi pervenga ad uno dei 
seguenti punti della rete formale:

•Medico di Medicina Generale  (MMG)/ Pediatra di Libera Scelta (PLS)

•Unità Operativa Distrettuale

•Segretariato Sociale dell'Ambito Territoriale (che opera in stretto raccordo funzionale con i Servizi Sociali Professionali)



IL SISTEMA DI ACCESSO E DI PRESA IN CARICO NEL SERVIZIO DI 

ASSISTENZA DOMICILIARE 

D.G.R.C. n. 41 del 14 .02.2011

Le funzioni integrate per l’ accesso e la presa in carico si articolano secondo il seguente percorso:

1.La richiesta presentata ad uno degli attori della P.U.A., con modulistica specifica e adottata con Regolamento 
congiunto da ASL e Ambito Territoriale (come previsto anche dalla L.R. 11/07, all’art. 41)

2.La proposta di ammissione all’ ADI/CDI formulata sulla base di requisiti essenziali dei Servizi Sociali e/o 
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L’U.V.I nel percorso di attivazione della rete dei 

servizi sociosanitari e nella presa in carico

La UVI svolge i seguenti compiti : 

 effettua la  valutazione multidimensionale del grado di autosufficienza e 
dei bisogni assistenziali del paziente e del suo nucleo familiare 
(valutazione di 2° livello);

 elabora il Progetto Personalizzato, che deve essere condiviso e  
sottoscritto dall'assistito nel rispetto delle norme in materia di privacy e 
tutela; 

 verifica e aggiorna l'andamento del  Progetto Personalizzato

 La  valutazione multidimensionale dell'UVI deve essere effettuata con 
uno strumento specifico, al fine di  rendere omogenei e confrontabili i 
criteri di valutazione, strumento che sarà reso disponibile dalla Regione 
Campania sulla base delle sperimentazioni già effettuate con la scheda 
SVAMA.



Il decreto 1/13 è uno dei prodotti
realizzati nell'ambito del POAT
Salute, linea verticale 3, con il
contributo del FormezPA, in forma
laboratoriale con i referenti
territoriali delle cure domiciliari

IL DECRETO 1/13



IL DECRETO 1/13: PRINCIPI ISPIRATORI

Promuovere una programmazione ed un utilizzo omogeneo
delle risorse sulla base di criteri di appropriatezza in tutta la
Regione:

Individuazione dei costi di riferimento: 
sistema di tariffazione basata sui costi medi 
per pacchetti di cure domiciliari omogenei

➢Definizione dei fabbisogni assistenziali con criteri 
omogenei di valutazione
➢Individuazione degli accessi e delle figure 
professionali



La Regione Campania, con il Decreto Commissariale 1/2013 ha definito i criteri di
valutazione della complessità assistenziale dei singoli pazienti da collocare in
cure domiciliari ed ha costruito un sistema tariffario per le cure domiciliari
correlando i costi all'assorbimento di risorse professionali necessarie al
soddisfacimento dei bisogni espressi.

ha tracciato un sistema unico di presa in carico del paziente che parte
dall’espressione del bisogno del cittadino e lo guida in un processo di valutazione
e di presa in carico

Analisi delle politiche introdotte dal decreto commissariale 1/13
in tema di Cure Domiciliari

IL DECRETO 1/13



La Regione Campania, con il Decreto Commissariale 1/2013 ha definito i criteri di
valutazione della complessità assistenziale dei singoli pazienti da collocare in
cure domiciliari ed ha costruito un sistema tariffario per le cure domiciliari
correlando i costi all'assorbimento di risorse professionali necessarie al
soddisfacimento dei bisogni espressi.
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e di presa in carico

IL DECRETO 1/13



La presa in carico (PIC) La PIC è una risposta strutturata ai bisogni di salute, che garantisce la continuità assistenziale 
longitudinalmente nel tempo e nelle transizioni fra luoghi (domicilio/ospedale) e livelli di cura (cure 
primarie/specialistiche) articolando le azioni appropriate nelle diverse fasi della malattia nel Percorso Diagnostico 
Terapeutico Assistenziale (PDTA) declinato in base alla specifica patologia e ai suoi stadi

09/05/12



Delibera della Giunta Regionale n. 421 del 03/08/2022

Oggetto dell'Atto: RECEPIMENTO DELL'INTESA N. 151/CSR DEL 4 AGOSTO 2021 SUL 
DOCUMENTO RECANTE "PROPOSTA DI REQUISITI STRUTTURALI, TECNOLOGICI E 
ORGANIZZATIVI MINIMI PER L'AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO E REQUISITI ULTERIORI 
PER L'ACCREDITAMENTO DELLE CURE DOMICILIARI, IN ATTUAZIONE DELL'ARTICOLO 1,

COMMA 406, DELLA LEGGE 30 DICEMBRE 2020, N. 178".



PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA MISSIONE 
SALUTE

La casa come primo luogo di cura

Definizione di un modello di assistenza territoriale capillare su tutto il
territorio nazionale

L’obiettivo che il SSN si pone nei prossimi 5 anni è quello di aumentare il
volume delle prestazioni erogate in assistenza domiciliare fino a prendere in
carico, entro la metà del 2026, il 10% della popolazione
ultrasessantacinquenne



Cronicità: quale strategia?

E’ urgente una nuova strategia di 
longterm care con una rete di servizi 

socio sanitari territoriali, che si prenda 
in carico complessivamente i problemi 

connessi alla “cronicità”,

e  con un modello integrato 
ospedale/territorio



Managerialità, centralità del domicilio e cambiamento dei modelli 
organizzativi sono i tre aspetti fondamentali dalle esperienze assistenziali di 
maggior successo 

Il cambiamento dei modelli organizzativi si dirige verso la formazione di reti, 
l’abolizione dei silos organizzativi e l’integrazione tra i diversi livelli di 
assistenza.
La managerialità è essenziale per garantire flessibilità dei modelli organizzativi 
e delle attività





IL DISTRETTO  COME SISTEMA 
ORGANIZZATIVO

Rappresenta l’organizzazione territoriale che meglio risponde alle esigenze di tutela della salute
della collettività, in quanto luogo privilegiato di gestione e produzione di attività sociosanitarie
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D.M. 71/2022 Standard di assistenza 
territoriale 
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Standard del Distretto:

– in media un Distretto ogni circa 100.000 abitanti;

– almeno 1 Casa della Comunità hub ogni 40.000-50.000 abitanti;

– Case della comunità spoke e ambulatori di medici di medicina generale e pediatri di libera scelta tenendo conto delle caratteristiche 

orografiche e demografiche del territorio al fine di favorire la capillarità dei servizi e maggiore equità di accesso, in particolare nelle aree 

interne e rurali. Tutte le aggregazioni dei MMG e PLS (AFT e UCCP) sono ricomprese nelle Case della comunità, avendone in esse la sede 

fisica oppure a queste collegate funzionalmente;

– almeno 1 infermiere di famiglia e comunità ogni 3.000 abitanti;

– almeno 1 Unità speciale di continuità assistenziale (1 medico e 1 infermiere) ogni 100.000 abitanti;

– 1 Centrale operativa territoriale ogni 100.000 abitanti o comunque a valenza distrettuale, qualora il distretto abbia un bacino di 

utenza maggiore;

– almeno 1 Ospedale di comunità dotato di 20 posti letto ogni 100.000 abitanti;

d.m. 71/2022: gli standard 



Il Transitional Care 

Model è la funzione 

delle aziende sanitarie 

che programma e 

accompagna il 

paziente 

nell’attraversamento 

dei setting assistenziali 

con una particolare 

enfasi sulla rete delle 

cure intermedie e

sociosanitarie



La funzione di transitional care fa perno sull’utilizzo sistematico di logiche e 

strumenti digitali in tre dimensioni tra di loro complementari:

• l’accompagnamento dei pazienti e dei loro care giver lungo il processo di 

fruizione dei servizi dei nodi delle cure intermedie e ospedaliere del SSN, 

segnalando e accompagnando tappe, procedure, tempi e modi, ma anche 

raccogliendo feed back sia sulla salute, sia sulla qualità dei servizi percepita;

• il coordinamento tra i nodi delle cure intermedie, 

• il supporto dei professionisti dei singoli setting, che ricevono e alimentano il 

materiale informativo sui singoli pazienti.



Gli elementi fondamentali del Transitional model : Centrali Operative Territoriali (COT), Unità di Valutazione 

multidimensionale (UVM), Numero Unico Europeo 116117

La combinazione tra centrali operative-cot, le UVM e il numero telefonico unico per la EU 116117,rappresenta il 

meccanismo di accesso, selezione e transitional care del SSN, a partire dai servizi domiciliari, delle cure intermedie e 

delle cure primarie, per cui vanno concettualizzati, progettati e gestiti unitariamente, organizzando e valorizzando le 

loro sistematiche interdipendenze. Di norma, essi afferiscono gerarchicamente al distretto o al dipartimento aziendale 

responsabile dei servizi territoriali (solitamente Dipartimento di Cure Primarie), proprio per il ruolo strategico di 

garanzia, committenza, coordinamento della produzione dei servizi territoriali, transitional care e allocazione

delle risorse assistenziali ai pazienti



Centrale operativa territoriale – E’ un modello organizzativo che svolge una funzione di

coordinamento della presa in carico della persona e raccordo tra servizi e professionisti coinvolti

nei diversi setting assistenziali: attività territoriali, sanitarie e sociosanitarie, ospedaliere e dialoga

con la rete dell’emergenza-urgenza.

– 1 COT ogni 100.000 abitanti o comunque a valenza distrettuale, qualora il distretto abbia un

bacino di utenza maggiore.

– Standard di personale di 1 COT per 100.000 abitanti: 1 coordinatore infermieristico, 3-5

infermieri, 1-2 unità di personale di supporto.



Il DM 12 marzo 2019 "Nuovo sistema di garanzia per il monitoraggio dell'assistenza sanitaria" è stato pubblicato in G.U. il 14 giugno 2019 
ed è operativo a partire dal 1 gennaio 2020.
Gli indicatori individuati sono 88:
16 per la prevenzione collettiva e sanità pubblica;
33 per l’assistenza distrettuale;
24 per l’assistenza ospedaliera;
4 indicatori di contesto per la stima del bisogno sanitario;
1 indicatore di equità sociale;
10 indicatori per il monitoraggio e la valutazione dei percorsi diagnostico-terapeutici assistenziali (PDTA).

tra questi è stato individuato un sottoinsieme di 22 indicatori viene definito “CORE” (i restanti 66 indicatori vengono definiti “NO CORE”, 
all’interno dei quali si trovano 10 indicatori dedicati ai PDTA).
Per ciascun indicatore è definita una funzione di valorizzazione che, dato il valore dell’indicatore, calcoli un punteggio su una scala da 0 a 
100, con il punteggio 60 corrispondente al valore soglia dell’indicatore. La funzione di valorizzazione è elaborata per ciascun indicatore 
per esaltare o penalizzare alcuni intervalli di valori assunti dall’indicatore e per definire una zona di valori obiettivo a cui attribuire il 
punteggio massimo. In ogni caso il fine principale dell’utilizzo delle funzioni di valorizzazione è quello di rendere confrontabili i punteggi 
di tutti gli indicatori, essendo tutti compresi nello stesso intervallo 0-100 e con punteggio 60 corrispondente alla soglia di sufficienza

Il Nuovo sistema di garanzia NSG

http://www.trovanorme.salute.gov.it/norme/dettaglioAtto?id=69576&completo=false


Percentuale di  anziani > 65 anni in ADI 
(fonte: Ministero della Salute- griglia LEA risultati 2019, pubb. Maggio 2021) 

Regione 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Piemonte 1.94 2.92 3.21 3.14 3.3 2.4 2.8 2.7

Valle d’Aosta 0.42 0.39 0.39 0.35 0.4 0.1 0.2 0.6

Lombardia 1.39 1.68 2.55 2.56 2.9 2.1 2.5 2.7

PA Trento 2.44 2.36 4.11 3.79 3.9 3.3 2.9 3.2

Veneto 1.99 1.98 2.76 2.34 5.1 4.2 3.5 3.9

Friuli V G 1.35 1.25 1.54 2.68 2.7 2.8 3.4 3.2

Liguria 2.44 3.02 3.31 3.52 3.4 3.2 3.4 3.2

Emilia-
Romagna

3.38 3.96 4.19 4.12 4.2 3.5 3.6 3.6

Toscana 0.37 1.59 2.78 3.00 3.5 3.1 3.3 3.1

Umbria 1.10 1.08 1.47 2.05 2.2 2.7 2.0 3.0

Marche 1.14 1.23 1.56 1.86 2.1 2.6 2.8 3.3

Lazio 0.93 0.95 1.13 1.57 1.8 1.7 2.0 2.1

Abruzzo 1.97 2.80 2.92 3.72 3.5 3.1 3.5 3.9

Molise 1.80 2.99 2.90 4.34 5.4 5.4 5.0 5.1

Campania 0.35 1.12 1.15 1.36 1.9 2.0 2.4 2.5

Puglia 0.08 0.80 1.64 2.20 3.0 1.9 2.0 2.0

Basilicata 1.90 1.53 2.14 2.21 1.9 3.2 3.5 4.1

Calabria 0.16 0.19 0.31 1.58 1.6 1.4 1.5 1.2

Sicilia 0.24 1.88 2.87 3.55 4.1 3.7 4.0 4,4



Dati flusso siad anno riferimento 2021 :pic e intensità assistenziale 

Codice 

ASL
Descrizione ASL

Pic 

erogate

Tasso di 

prese in 

carico 

Pic 

erogate

Tasso di 

prese in 

carico 

Pic 

erogate

Tasso di 

prese in 

carico 

Pic 

erogate

Tasso di 

prese in 

carico 

Pic 

erogate

Tasso di 

prese in 

carico 

Pic 

erogate

Tasso di 

prese in 

carico 

Totale Pic 

erogate

Popolazione 

2021

201 A .S.L. A VELLIN O 144 0,36 84 0,21 583 1,45 1103 2,737454986 169 0,42 303 0,751993527 2.386 402.929

202 A .S.L. B EN EVEN T O 13 0,05 32 0,12 186 0,70 492 1,844658738 147 0,55 604 2,264581053 1.474 266.716

203 A .S.L. C A SER T A 170 0,19 35 0,04 846 0,94 1611 1,78622313 341 0,38 557 0,617583044 3.560 901.903

204
A .S.L. N A P OLI 1 

C EN T R O
58 0,06 243 0,26 1.393 1,49 2059 2,199854483 328 0,35 475 0,507494356 4.556 935.971

205
A .S.L. N A P OLI 2 

N OR D
2.068 2,04 285 0,28 1.298 1,28 2327 2,291479772 525 0,52 1897 1,868043458 8.400 1.015.501

206 A .S.L. N A P OLI 3 SUD 79 0,08 323 0,31 982 0,95 1238 1,195819847 253 0,24 693 0,669388654 3.568 1.035.273

207 A .S.L. SA LER N O 338 0,32 2.012 1,89 3.347 3,14 12085 11,33712394 1.405 1,32 4564 4,281558435 23.751 1.065.967

2.870 0,51 3.014 0,54 8.635 1,54 20915 3,7187114 3.168 0,56 9093 1,616746 47.695 5.624.260T OT A LE 150 -  C A M P A N IA

Regione : CAMPANIA

GdC 0 CIA Base CIA 1 CIA 2 CIA 3 CIA 4

Data Aggiornamento: 23/09/2022



Dati flusso siad anno riferimento 2021:utenti in 
carico

Regione : CAMPANIA
Data Aggiornamento: 

24/06/2022

Codice Asl Descrizione Asl  

Assistiti 

over 65
Popolazione 

over 65 

Assistiti over 

65 con Pic 

erogate *100 

ab. over 65

Assistiti over 

65 e under 75

Popolazione 

over 65 e 

under 75

Assistiti 

over 65 

under 75 

con Pic 

erogate 

*100 ab. 

over 65 

under 75

Assistiti over 

75

Popolazione 

over 75 

Assistiti over 

75 con Pic 

erogate *100 

ab. over 75

201 A.S.L. AVELLINO 1.789 91.750 1,95 331 46.693 0,71 1.458 45.057 3,24

202 A.S.L. BENEVENTO 1.321 63.149 2,09 161 31.318 0,51 1.160 31.831 3,64

203 A.S.L. CASERTA 2.604 166.607 1,56 615 92.207 0,67 1.989 74.400 2,67

204 A.S.L. NAPOLI 1 CENTRO 3.296 197.455 1,67 551 106.021 0,52 2.745 91.434 3,00

205 A.S.L. NAPOLI 2 NORD 3.955 169.002 2,34 1.082 99.533 1,09 2.873 69.469 4,14

206 A.S.L. NAPOLI 3 SUD 2.814 199.799 1,41 536 110.895 0,48 2.278 88.904 2,56

207 A.S.L. SALERNO 8.861 230.783 3,84 1.587 121.074 1,31 7.274 109.709 6,63

TOTALE 24.640 1.118.545 2,20 4.863 607.741 0,80 19.777 510.804 3,87
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BUON LAVORO 



45

Grazie per l’attenzione!


