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In prospettiva in Italia…
• L’ADI cresce, ma lentamente: nel 2019 gli assistiti sono meno del 3% degli over 65; 

ma sono +3.000 rispetto al 2018
• Le Cure residenziali crescono più rapidamente: +35.000
• Le Cure palliative offerte a meno di un terzo dei pazienti oncologici terminali
• Si rileva ancora un importante divario interregionale

ADI 65+ 
ITA 2,8%

RSA 65+ 
ITA 2,4%

CP oncologici  
ITA 29,7%
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Regione N° posti in hospice Posti per 100.000 residenti N° utenti hospice Utenti per 100.000 residenti
2018 2019 2020 2018 2019 2020 2018 2019 2020 2018 2019 2020

PIEMONTE             175 175 181 4,02 4,06 4,20 2.748   2.837   2.736   63,08   65,81   63,46   
VALLE D`AOSTA        7 7 7 5,57 5,60 5,60 173   158   148   137,67   126,37   118,37   
LOMBARDIA            799 847 825 7,94 8,45 8,23 14.384   15.229   13.230   142,97   151,87   131,94   
PROV. AUTON. 
BOLZANO 21 21 21 3,95 3,94 3,94 375   337   412   70,60   63,27   77,35   
PROV. AUTON. TRENTO  28 29 31 5,17 5,32 5,68 485   513   492   89,63   94,06   90,20   
VENETO               201 224 236 4,10 4,59 4,84 3.270   3.759   3.303   66,66   77,04   67,70   
FRIULI VENEZIA GIULIA 66 84 61 5,43 6,96 5,06 883   1.238   1.166   72,66   102,64   96,67   
LIGURIA              84 84 80 5,42 5,51 5,25 1.587   1.668   1.204   102,34   109,39   78,96   
EMILIA ROMAGNA       293 291 310 6,57 6,52 6,94 5.087   5.198   4.863   114,07   116,44   108,94   
TOSCANA              138 137 148 3,70 3,71 4,01 2.950   3.183   2.601   79,10   86,20   70,44   
UMBRIA               30 30 26 3,40 3,45 2,99 496   541   432   56,23   62,17   49,65   
MARCHE               66 74 74 4,33 4,89 4,89 980   1.056   868   64,25   69,81   57,38   
LAZIO                338 457 393 5,75 7,94 6,83 5.206   5.156   4.686   88,55   89,58   81,41   
ABRUZZO              61 60 59 4,65 4,64 4,56 931   988   811   70,98   76,36   62,68   
MOLISE               16 16 16 5,24 5,32 5,32 228   220   145   74,60   73,21   48,25   
CAMPANIA             154 153 175 2,65 2,68 3,06 1.155   1.379   1.269   19,91   24,14   22,22   
PUGLIA               180 199 219 4,47 5,03 5,54 2.098   2.278   1.890   52,07   57,62   47,81   
BASILICATA           34 41 45 6,04 7,41 8,13 513   524   547   91,14   94,71   98,87   
CALABRIA             60 50 60 3,08 2,64 3,17 474   591   599   24,34   31,20   31,62   
SICILIA              136 156 162 2,72 3,20 3,32 1.857   2.035   1.722   37,14   41,74   35,32   
SARDEGNA             251 247 233 15,31 15,33 14,46 1.328   1.341   1.176   81,00   83,21   72,97   
Italia 3138 3382 3362 5,20 5,67 5,64 47.208   50.229   44.300   78,21   84,22   74,28   

I dati sul setting residenziale - hospice nel triennio 2018-2020

Disponibilità media nazionale di circa 5 p.l. hospice ogni 100.000 residenti
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La Legge di bilancio 2021 ha introdotto alcune modifiche al d.Lgs.
23 dicembre 1992, n. 502 estendendo l'applicazione del sistema
di autorizzazione all’esercizio e di accreditamento istituzionale
delle strutture sanitarie e sociosanitarie anche alle organizzazioni
pubbliche e private che erogano cure domiciliari.

Si riconosce che le cure domiciliari richiedono una peculiare e
complessa organizzazione, un "lavoro di rete" che coordina ed
integra le varie figure professionali (infermieri, medici,
professionisti della riabilitazione, operatori sociali e altre),
organizzando anche le necessarie attività di supporto, secondo le
necessità rilevate.

Il sistema di accreditamento per percorsi di cura
Legge 30 dicembre 2020, n. 178 (Legge di bilancio 2021), art. 1, comma 406.

Le cure domiciliari
richiedono
un'organizzazione
specifica e un
lavoro di rete tra i
professionisti

L’obiettivo è andare verso un’offerta di servizi qualificata, omogenea,
accessibile ed equa su tutto il territorio.
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DPCM 12 gennaio 2017 sui LEA
– art. 21 percorsi assistenziali integrati
– art. 22 cure domiciliari

Piano nazionale cronicità - Intesa 15 settembre 2016
– Si tratta di un livello di assistenza (ADI) che richiede una complessa organizzazione e una
consolidata competenza gestionale dal momento che il servizio offerto deve flessibilmente
adattarsi agli obiettivi di cura e alle specifiche condizioni cliniche e socio-familiari del paziente.

– L’obiettivo dei prossimi anni è quello di recuperare i ritardi accumulati, anche grazie alla
diffusione delle nuove tecnologie di teleassistenza, teleconsulto e telemonitoraggio, e di
garantire le cure a domicilio in maniera omogenea su tutto il territorio nazionale.

– Va garantito un qualificato percorso di presa in carico della persona

Disciplinare tecnico dell’accreditamento (con 8 criteri, 28 requisiti, 123 evidenze)
– Intesa del 12 dicembre 2012
– Intesa del 15 febbraio 2015

II  pprriinncciippaallii  ppuunnttii  ddii  ppaarrtteennzzaa
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Il Servizio sanitario nazionale garantisce l’accesso unitario ai servizi
sanitari e sociali, la presa in carico della persona e la valutazione
multidimensionale dei bisogni, sotto il profilo clinico, funzionale e
sociale.

Le Regioni organizzano tali attività garantendo uniformità sul proprio
territorio nelle procedure e negli strumenti di Valutazione
Multidimensionale rispetto alle diverse fasi del progetto di assistenza

Il Progetto di assistenza individuale (PAI) definisce i bisogni terapeutico-
riabilitativi e assistenziali della persona ed è redatto dall’UVM integrata,
con il coinvolgimento di tutte le componenti dell’offerta sanitaria
sociosanitaria e sociale, del paziente e della famiglia.

Il coordinamento rientra tra i compiti del MMG e del PLS, salvi i casi di
identificazione di un diverso Responsabile di cura.

Percorsi assistenziali integrati
Art. 21  del DPCM 12 gennaio 2017 sui Livelli essenziali di assistenza

«l’impegno del 
SSN è volto a 
privilegiare, 
ove possibile, 
le cure 
domiciliari»
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Cure domiciliari di livello base: 
prestazioni mediche, infermieristiche e/o riabilitative, anche
ripetute nel tempo, in risposta a bisogni sanitari di bassa
complessità

CIA <0,14 Meno di un accesso a 
settimana, o fino a 4 
accessi al mese

Cure domiciliari integrate (ADI) di 3 livelli: 
prestazioni mediche-infermieristiche-assistenziali o riabilitativo
-assistenziali; in risposta a persone con patologie o condizioni
funzionali che richiedono continuità assistenziale e interventi
programmati

Richiedono la VMD, presa in carico, definizione del PAI, o PRI;
responsabilità clinica del MMG o PLS, valorizzando ruolo della
famiglia e caregiver;
quando necessari sono assicurati gli accertamenti diagnostici e
la fornitura di farmaci e dei dispositivi medici, nonché dei
preparati per nutrizione artificiale

I    CIA >0,14 < 0,30 
in relazione alla 
complessità del caso

Da 1 a 2 accessi a 
settimana, o da 5 a 8 
accessi al mese

II   CIA >0,31<0,50 
in relazione alla criticità 
e complessità del caso

Da 3 a 3,5 accessi a 
settimana, o da 9 fino a 
15 accessi al mese 

III  CIA >0,50 
Per persone con elevato 
livello di complessità e 
instabilità clinica

Da 4 accessi a 
settimana, o più di 15 
accessi al mese 

Le cure domiciliari
(DPCM 12 gennaio 2017 sui Livelli essenziali di assistenza, art. 22)

* CIA = Coefficiente di  intensità assistenziale: n. Giornate effettive di assistenza / n. Giornate di Cura

Le prestazioni di aiuto infermieristico e ass. tutelare professionale, disciplinate dalle regioni, sono a carico del SSN 
per i primi 30 giorni dopo la dimissione ospedaliera protetta e per il 50% nei giorni successivi.



30 NOVEMBRE - 1/2/3 DICEMBRE 2021
AREZZO FIERE E CONGRESSI

Del presente documento è severamente vietata ogni abusiva duplicazione, riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico, ai sensi della Legge n. 633/1941 e dell’Art. 25-novies, D.Lgs. n. 231/2001 



30 NOVEMBRE - 1/2/3 DICEMBRE 2021
AREZZO FIERE E CONGRESSI

Del presente documento è severamente vietata ogni abusiva duplicazione, riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico, ai sensi della Legge n. 633/1941 e dell’Art. 25-novies, D.Lgs. n. 231/2001 

Intesa 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»

AUTORIZZAZIONE E ACCREDITAMENTO DELLE CURE DOMICILIARI

L’art. 1, comma 406, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 ha modificato la disciplina di
cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 estendendo l'applicazione del sistema
di autorizzazione all’esercizio, dell’accreditamento istituzionale degli accordi contrattuali,
anche alle organizzazioni pubbliche e private che erogano cure domiciliari

Documento elaborato da un Gruppo di lavoro composto da rappresentanti del
Ministero della salute e delle Regioni/Province autonome, istituito presso la
Direzione generale della programmazione sanitaria

Successivamente condiviso con il Tavolo di lavoro per lo sviluppo e
l’applicazione del sistema di accreditamento nazionale



30 NOVEMBRE - 1/2/3 DICEMBRE 2021
AREZZO FIERE E CONGRESSI

Del presente documento è severamente vietata ogni abusiva duplicazione, riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico, ai sensi della Legge n. 633/1941 e dell’Art. 25-novies, D.Lgs. n. 231/2001 

AUTORIZZAZIONE E ACCREDITAMENTO DELLE CURE DOMICILIARI

1. le Regioni e le Province Autonome entro 12 mesi dalla data di sottoscrizione della presente Intesa
provvedono ad attivare il sistema di autorizzazione e di accreditamento delle organizzazioni
pubbliche e private per l’erogazione di cure domiciliari, in coerenza con quanto previsto agli
allegati A, B e C determinando, in particolare, il fabbisogno secondo le funzioni di assistenza
individuate in sede di programmazione sanitaria per garantire i livelli essenziali di assistenza;

2. Le Regioni e le Province autonome che hanno già adottato un proprio sistema di autorizzazione e
di accreditamento delle organizzazioni pubbliche e private per l’erogazione di cure domiciliari
provvedono ad adeguare tale sistema entro 12 mesi dalla data di sottoscrizione della presente
Intesa;

3. nelle more dell’individuazione del sistema tariffario da parte della competente Commissione
nazionale, le tariffe sono definite dalle singole Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano;

4. si provvederà ad un monitoraggio annuale dell’attuazione della presente Intesa tramite le attività
del “Tavolo di lavoro per lo sviluppo e l’applicazione del sistema di accreditamento nazionale”
previsto dall’Intesa Stato-Regioni del 20 dicembre 2012 (Rep. Atti n. 259/CSR).

Gli impegni:
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GLI ASPETTI AUTORIZZATIVI DELLE CURE DOMICILIARI

Autorizzazione all’esercizio come requisiti minimi per erogare le CD in forma organizzata
Il livello regionale definisce il fabbisogno, i tempi, procedure, sistemi di verifica, eventuali altri
requisiti

Alcuni aspetti considerati

Ø Presenza di un centro di organizzazione del servizio e di un call center
Ø Sede operativa di prossimità per i singoli professionisti

• Attività amministrativa almeno 5 giorni a settimana (lun-ven)
• Attività sanitaria su 5 giorni a settimana (lun-ven) per le CD di base e di 1° livello e per 7

giorni settimanali per le cure domiciliari integrate di 2° e 3° livello;

Ø Direttore sanitario/Responsabile medico, che è designato dalla ASL per le organizzazioni
pubbliche

Ø Cartella sanitaria per ogni assistito, diario assistenziale al domicilio;
Ø Procedure di sicurezza del trasporto e della conservazione di materiali biologici
Ø Nel caso di cure domiciliari integrate, è previsto un referente del caso per coordinamento del

piano di cura;

Ø Adozione di un sistema informativo utile all’organizzazione dell’assistenza, specifico per l’attività
nei diversi livelli assistenziali e che consenta l’immediata individuazione del fascicolo delle
persone assistite e il controllo aggiornato del profilo di assistenza;

Ø Supporti tecnologici in termini di apparecchiature telefoniche e un sistema integrato di
telecomunicazione e tecnologie audio-video con i relativi software, per creare, elaborare,
archiviare, proteggere e scambiare dati elettronici comprese le prestazioni di telemedicina;
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I Punti di partenza:

� GGoovveerrnnaannccee ppuubbbblliiccaa – il primo punto condiviso è che la governance del percorso di CD, sia
nella valutazione multidimensionale sia nella definizione del PAI, è nella titolarità del
soggetto pubblico, di norma del Distretto, che effettua in particolare la programmazione, il
monitoraggio e il controllo del percorso assistenziale.

� VVMMDD ee PPAAII ccoommee eelleemmeennttii eesssseennzziiaallii - Le modalità operative di effettuazione della
valutazione multidimensionale e del Piano assistenziale individuale, che è redatto dall’equipe
di presa in carico dell’assistito, sono definite dalle Regioni e dalle Province Autonome, in
coerenza con il Patto per la salute 2014-2016

� SSii aaccccrreeddiittaa ll’’oorrggaanniizzzzaazziioonnee cchhee ggeessttiissccee iill ppeerrccoorrssoo - può essere il soggetto pubblico,
Distretto/ASL con propri operatori; oppure la ASL può affidare l’erogazione del servizio, del
tutto o parzialmente a soggetti erogatori privati, profit e non profit.

� Sono definiti a livello nazionale ii rreeqquuiissiittii ssttrruuttttuurraallii tteeccnnoollooggiiccii eedd oorrggaanniizzzzaattiivvii,, ssiiaa ppeerr
ll’’aauuttoorriizzzzaazziioonnee ssiiaa ppeerr ll’’aaccccrreeddiittaammeennttoo,, aa ggaarraannzziiaa ddeellllaa ssiiccuurreezzzzaa ee ddeellllaa qquuaalliittàà
ddeellll’’aassssiisstteennzzaa. Il livello regionale definisce il fabbisogno, i tempi, le procedure, i sistemi di
verifica, ed eventuali altri requisiti.

Un sistema a garanzia della qualità dell’assistenza
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AUTORIZZAZIONE E ACCREDITAMENTO DELLE CURE DOMICILIARI

I requisiti di accreditamento delle cure domiciliari, di cui all’Allegato C, sono stati declinati tenendo conto dello
schema degli 8 criteri indicati nel Disciplinare tecnico dell’accreditamento di cui all’Intesa del 20 dicembre 2012

Sono requisiti prevalentemente focalizzati
su aspetti organizzativi che possono
determinare importanti ricadute sulla
qualità assistenziale:

8 criteri,  26 requisiti, 72 evidenze

• Evidenza del percorso di cura in coerenza con i nuovi LEA
• competenze del personale,
• valorizzazione dell’esperienza maturata sul campo e 

aggiornamento professionale individuale e per l’equipe; 
• coinvolgimento dell’utente e della famiglia al percorso di

cura;
• reportistica sull’attività svolta
• procedure per la promozione della sicurezza e la

gestione del rischio clinico, in particolare procedure
condivise per lesioni da decubito, infezioni correlate
all’assistenza, sindrome da immobilizzazione,
prevenzione delle cadute dei pazienti, somministrazione
dei farmaci, corretta alimentazione e idratazione.
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FOCUS SU ALCUNI REQUISITI DI ACCREDITAMENTO DELLE CURE DOMICILIARI

Criterio 3. Aspetti strutturali e tecnologici
• Sistemi informativi: Fascicolo sanitario informatizzato  integrato secondo standard di 

interoperabilità nel FSE; 
• dispositivi digitali per l’erogazione di servizi a distanza (telemedicina)

Criterio 1. Attuazione di un sistema di gestione dei servizi
• Pianificazione e organizzazione delle attività: Evidenza del percorso di cura in coerenza con i nuovi LEA , mentre 

spetta  alla ASL per i sistemi di relazione con MMG, PLS, dimissioni protette, centrale operativa territoriale; 
• Coordinamento con le altre reti assistenziali quali rete CP, rete TD.
• Presa in carico (VMD, PAI seguito e aggiornato dall’equipe di cura, Referente del caso) 

Criterio 2. Prestazioni e servizi
• Garanzia delle attività previste nei LEA; 
• Responsabilità clinica del Mmg/Pls ai sensi dell’art. 22 del Dpcm 12.01.2017 sui Lea;  
• Continuità dell’assistenza sulla base del PAI, 
• Monitoraggio e valutazione quali-quantitativa delle attività

Criterio 4. Competenze del personale 
• Piano di formazione - valorizzazione dell’esperienza maturata sul campo e aggiornamento 

professionale individuale e per l’equipe.
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Criterio 5. Comunicazione
• Coinvolgimento della persona e della sua famiglia al percorso di cura, 
• Procedure di informazione e colloquio con assistito e famiglia

Criterio 6 Appropriatezza clinica e sicurezza 
• procedure per la promozione della sicurezza e la gestione del rischio clinico, 
• procedure operative uniformi per : lesioni da decubito, infezioni correlate all’assistenza, 

sindrome da immobilizzazione, prevenzione delle cadute dei pazienti, somministrazione dei 
farmaci, valutazione e gestione del dolore, corretta alimentazione e idratazione.

Criterio 7. Processi di miglioramento ed innovazione 
• Definisce, formalizza e diffonde a tutto il personale il programma annuale per il 

miglioramento della qualità dei servizi e della sicurezza, comprensivo dei relativi indicatori.

Criterio 8 Umanizzazione
• garantisce la presenza di una costante formazione del personale centrata sulla qualità della relazione tra 

professionisti sanitari, pazienti e loro familiari/caregiver nonché sulle abilità procedurali di counseling
• attua modalità concordate con l’Azienda sanitaria per il supporto psicologico delle persone fragili;

FOCUS SU ALCUNI REQUISITI DI ACCREDITAMENTO DELLE CURE DOMICILIARI
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E si potrebbe…

� Passare da una logica prestazionale a quella di
una presa in carico della persona

Ø Rafforzare e dare specifica attenzione all’ADI
complessa e post-acuta

Ø Sviluppare forme di integrazione con gli ambiti
sociali per dare una risposta personalizzata e
unitaria

Ø Diversificare le forme delle cure

Ø Qualificare e caratterizzare le cure a garanzia
della qualità e dell’equità di accesso

«  M6C1: RETI DI PROSSIMITÀ, STRUTTURE E 
TELEMEDICINA PER L'ASSISTENZA SANITARIA 
TERRITORIALE »

Ospedali di 
Comunità

1 *60.000 ab

Ricerca 
Biomedica

Casa della 
Comunità 
1*50.000

Casa Come primo 
luogo di cura
ADI Std. 10%

≥ 65

Digitalizzazione 
ospedali

Adeguamento 
Antisismico

Rafforzamento FSE e 
Sistemi di raccolta 

ed analisi dati

Formazione e 
sviluppo delle 
competenze 

Missione 6 Salute

Component 2Component 1

la casa come primo luogo di cura
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Obiettivo generale: introdurre un sistema di accreditamento della rete, quale
presupposto per il governo e la gestione dei percorsi di cura e assistenza, a garanzia
dell’equità e dell’uniformità di accesso alle cure e della continuità dell’assistenza.
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1. Le Regioni e le Province autonome si impegnano a recepire formalmente il presente
Accordo entro 12 mesi dalla data di approvazione, inserendo i relativi contenuti di
accreditamento della rete nelle procedure di accreditamento ordinariamente
utilizzate.

Contestualmente si impegnano ad avviare le procedure per l’accreditamento delle reti
locali.

2. Le stesse Regioni si impegnano ad attivare un sistema di monitoraggio coerente con
quanto indicato nei documenti approvati con le citate Intese.

L’ACCREDITAMENTO DELLE RETI DI CURE PALLIATIVE E DI
TERAPIA DEL DOLORE, E AMBITO PEDIATRICO – GLI IMPEGNI

DISPOSIZIONI PER GARANTIRE L’ACCESSO ALLE CURE PALLIATIVE E ALLA TERAPIA DEL DOLORE  
L. 38 DEL 2010 E  PROVVEDIMENTI ATTUATIVI

UN ARTICOLATO PERCORSO CARATTERIZZATO DA ALLEANZA TRA ISTITUZIONI E PROFESSIONISTI
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Sono definiti gli elementi caratterizzanti e le funzioni delle reti, distinte in due livelli:

- Rete regionale, con una struttura di riferimento;
- Rete locale di definizione ed erogazione delle attività:

- per la terapia del dolore è organizzata secondo una rete hub & spoke
- per le cure palliative nei setting ospedaliero, domiciliare, residenziale hospice

Ambito pediatrico - Rete regionale (con centro di riferimento/hospice regionale, almeno una
equipe dedicata, rete dei professionisti)

L’ACCREDITAMENTO DELLE RETI DI CURE PALLIATIVE E DI
TERAPIA DEL DOLORE - CARATTERISTICHE

Chi fa rete lavora meglio

Elementi comuni:
Lavoro per percorsi di cura, per ogni patologia, con equipe multiprofessionali
dedicate, garanzia della unitarietà e continuità delle cure, cura attiva e globale a
salvaguardia della persona…
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Elementi caratterizzanti la Rete Regionale di Cure 
Palliative

Struttura di coordinamento regionale

Coordinamento e promozione del processo di sviluppo
delle cure palliative a domicilio, in hospice, nelle strutture
residenziali e negli ospedali per garantire un approccio
omogeneo ed equità di sistema

Sviluppo del sistema informativo – con piattaforma
informatica regionale cui si collegano tutte le strutture
della rete locale di CP

Monitoraggio dello stato di attuazione delle reti locali e
definizione degli indicatori quali-quantitativi di presa in
carico ida parte della rete CP ivi inclusi gli standard di cui al
DM 27 febbraio 2007, n. 43

Definizione degli indirizzi per lo sviluppo omogeneo dei
percorsi di presa in carico e assistenza di cure palliative

Promozione di programmi obbligatori di formazione
continua in cure palliative secondo quanto indicato
nell’Accordo Stato-Regioni 10 luglio 2014 (Rep. atti n.
87/CSR)

ACCREDITAMENTO DELLE RETI DI CURE PALLIATIVE

Requisiti delle Reti Locali di Cure Palliative

Organizzazione/sistema di governo- istituzione della rete
locale con atto formale; e organismo di coordinamento

Risorse umane, tecnologiche, economiche del coordinamento
della rete: L’azienda sanitaria pubblica garantisce le dotazioni
necessarie per il coordinamento della rete e l’operatività della
stessa rispetto al fabbisogno determinato a livello regionale

Processi assistenziali: percorsi di cura

Processi assistenziali: dimissione protette

Processi assistenziali: Monitoraggio della qualità

Percorsi di supporto: Formazione continua degli operatori 
della rete

Processi di supporto: Processi sociali

Processi strategico gestionali: comunicazione/trasparenza

accogliere e valutare il bisogno di cure palliative del paziente e della sua famiglia
definire il percorso di cura individuando il setting assistenziale più adeguato in relazione allo sviluppo della malattia
garantire assistenza in tutti i setting assistenziali (ospedale, ambulatorio, hospice, domicilio) e la continuità di cura.

Obiettivi
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Elementi caratterizzanti la Rete Regionale di TD
Organizmo di coordinamento regionale

Coordinamento e promozione del processo di sviluppo
delle terapie del dolore nelle strutture ospedaliere e nel
territorio al fine di garantire un approccio omogeneo ed
equità di sistema

Sviluppo del sistema informativo

Sviluppo di un sistema di monitoraggio dello stato di
attuazione delle reti, delle loro attività e definizione degli
indicatori quali-quantitativi di TD

Definizione degli indirizzi per lo sviluppo omogeneo dei
percorsi di presa in carico e assistenza di TD

Promozione di programmi obbligatori di formazione
continua in terapia del dolore secondo quanto indicato
nell’Allegato tecnico dell’Accordo Stato-Regioni 10 luglio
2014 (Rep. atti n. 87/CSR)

ACCREDITAMENTO DELLE RETI DI TERAPIA DEL DOLORE

Requisiti delle Reti Locali di TD
Con centri specialistici di TD Hub e Centri spoke, 

ambulatori di MMG

Organizzazione/sistema di governo - Rete istituita con
atto forma; centri che fanno parte della rete;
coordinamento in capo all’hub di riferimento

Risorse umane, tecnologiche, economiche del
coordinamento della RLTD

Percorsi di cura della RLTD

Percorsi integrati e multimodali di cura (PDTA)

Monitoraggio della qualità

Percorsi di supporto: Formazione continua degli 
operatori della rete

Processi strategico gestionali: 
comunicazione/trasparenza

Tutela del diritto della persona ad accedere alla terapia del dolore,
Attivazione di un sistema di erogazione della medicina e terapia del dolore, basato sull’interazione di tutti 
i nodi della rete (centri hub, centri spoke, ambulatori di MMG)

Obiettivi
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ACCREDITAMENTO DELLA RETE DI TERAPIA DEL DOLORE E CURE 
PALLIATIVE PEDIATRICHE

Requisiti della Rete Regionale di Terapia del Dolore
e Cure Palliative Pediatriche

Organizzazione/sistema di governo

Requisiti strutturali, risorse umane, tecnologiche ed economiche

Percorsi assistenziali: percorsi integrati di cura

Processi assistenziali: monitoraggio della qualità

Percorsi di supporto: Formazione continua degli operatori della rete

Processi di supporto: processi sociali/etici/spirituali

Processi strategico gestionali: comunicazione/trasparenza

Requisiti della Rete Regionale di Terapia del Dolore e Cure Palliative Pediatriche

E’ una aggregazione funzionale ed
integrata delle attività di terapia del
dolore e cure palliative rivolte al
minore, erogate nei diversi setting
assistenziali, in ambito territoriale ed
ospedaliero definito a livello regionale.

I requisiti della Rete mirano a garantire,
sull’intero territorio nazionale, percorsi
di cura integrati sulle cure palliative e la
terapia del dolore ai sensi del DPCM 12
gennaio 2017 sui LEA.
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Cure intermedie, ospedale di comunità nel PNRR

� L’investimento mira ad attivare l’Ospedale di Comunità, ovvero una struttura
sanitaria della rete territoriale a ricovero breve e destinata a pazienti che
necessitano interventi sanitari a media/bassa intensità clinica e per degenze di
breve durata, di norma dotato di 20 posti letto (con un massimo di 40 posti letto) e
a gestione prevalentemente infermieristica, tale da contribuire a una maggiore
appropriatezza delle cure e determinare una sostanziale riduzione di accessi
impropri ad altre prestazioni (come quelli al pronto soccorso o ad altre strutture di
ricovero ospedaliero).

� L’Ospedale di Comunità potrà anche facilitare la transizione dalle cure ospedaliere
acute a quelle domiciliari, consentendo alle famiglie e alle strutture di assistenza di
avere il tempo necessario per adeguare l’ambiente domestico e renderlo più adatto
alle esigenze di cura dei pazienti.

L’investimento si concretizzerà nella realizzazione di circa 380 Ospedali di Comunità
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I requisiti dell’Ospedale di comunità – l’intesa del 20 febbraio 2020

CARATTERISTICHE GENERALI
a) Definizione
b) Individuazione della sede
c) Posti letto
d) Target di utenza
e) Responsabilità
f) Modalità di Accesso

L’O.d.C. è una struttura di ricovero breve che afferisce al LEA territoriale, rivolta a pazienti che, a seguito di un episodio di acuzie
minori o per la riacutizzazione di patologie croniche, necessitano di interventi sanitari a bassa intensità clinica potenzialmente
erogabili a domicilio, ma che vengono ricoverati in queste strutture in mancanza di idoneità del domicilio stesso e necessitano di
assistenza/sorveglianza sanitaria infermieristica continuativa, anche notturna, non erogabile a domicilio.

Possono esserci posti dedicati a pazienti con demenza in quanto affetti da patologie croniche riacutizzate a domicilio o in dimissione
ospedaliera.

15-20 posti letto, con 2 moduli massimo, degenza media prevedibile è di 15-20 giorni.
L'assistenza è garantita nelle 24 ore dal personale infermieristico, e addetti all'assistenza in relazione al case mix di pazienti
L’assistenza medica è assicurata nel turno diurno (8-20) per almeno un’ora di presenza settimanale per ospite 6 giorni su 7; nel turno notturno (20-8) e diurno festivo e prefestivo in forma di
pronta disponibilità, anche garantita da Medici della Continuità Assistenziale

La gestione delle attività dell’OdC è riconducibile all’organizzazione distrettuale territoriale delle aziende sanitarie 
La responsabilità clinica dei pazienti è attribuita a MMG o ad altri medici dipendenti o convenzionati con il SSN 
La responsabilità gestionale-organizzativa è in caso ad una figura individuata anche tra le professioni sanitarie della ASL e svolge una funzione di collegamento con i 
responsabili sanitari e la direzione aziendale 
La responsabilità assistenziale è in capo all’infermiere secondo le proprie competenze. 

L’O.d.C. costituisce un setting ideale per promuovere una maggiore integrazione con la Comunità Locale (es.associazioni di volontariato) e con i Servizi Sociali. 
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E le RSA? Un richiamo nella Missione 5 del PNRR 
(Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali)
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ASPETTI ORGANIZZATIVI
Fermo restando quanto previsto dal DPR 14 gennaio 1997, le RSA sono tenute a rispettare e a adeguarsi anche ai
criteri essenziali di seguito indicati:
AO.1 La responsabilità complessiva della struttura è affidata ad un Direttore sanitario o, per le strutture

pubbliche, al Responsabile medico designato dall’Azienda sanitaria.
AO.2 Il Direttore sanitario/Responsabile medico ha la responsabilità del funzionamento complessivo della

struttura con obblighi che attengono anzitutto:
a) alla vigilanza sui requisiti igienico-sanitari
b) alla vigilanza sulla qualità dell'assistenza
c) alla prevenzione dei fenomeni di abuso e maltrattamento degli ospiti
d) alla vigilanza sulla corretta gestione della documentazione clinica e assistenziale
e) alla valutazione del rischio clinico, alla prevenzione e al controllo delle infezioni correlate all'assistenza
f) alla validazione di protocolli e procedure interne alla struttura, e alla verifica della corretta

applicazione.
AO.3 È presente una funzione di coordinamento del personale infermieristico e degli operatori sociosanitari.
AO.4 È garantita l'assistenza infermieristica h 24.
AO.5 È identificato il medico responsabile della gestione clinica del singolo ospite (Medico di Medicina

Generale se non diversamente individuato)
AO.6 Le relazioni tra la struttura pubblica o privata e l'Azienda Sanitaria Locale sono definite all'interno di uno

specifico protocollo

PPrrooppoossttaa  ddii  nnuuoovvii  rreeqquuiissiittii  ddii  ssiiccuurreezzzzaa  ee  qquuaalliittàà  ppeerr  llee  RRSSAA  
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ASPETTI ORGANIZZATIVI
Fermo restando quanto previsto dal DPR 14 gennaio 1997, le RSA sono tenute a rispettare e a adeguarsi
anche ai criteri essenziali di seguito indicati:
AO.7 Sono definiti:

a) protocolli interni alla struttura per la gestione delle urgenze;
b) protocolli condivisi con la struttura ospedaliera di riferimento

AO.8 Sono definiti protocolli condivisi con la Rete di Cure palliative territorialmente competente per la
presa in carico degli ospiti in relazione ai loro bisogni assistenziali.

AO.9 Sono definiti, formalizzati, messi in atto e diffusi protocolli per la valutazione e gestione del rischio
AO.10 Sono pianificate e messe in atto attività di monitoraggio e valutazione periodica della qualità

dell'assistenza attraverso l’individuazione di indicatori specificamente definiti
AO.11 Sono definite, formalizzate, messe in atto e diffuse procedure e istruzioni operative per la gestione

dei rifiuti sanitari
AO.12 È definito, formalizzato e diffuso un piano epidemico
AO.13 È presente una cartella/fascicolo, preferibilmente in formato elettronico, per la raccolta delle

informazioni sanitarie e sociali di ciascun ospite
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ASPETTI ORGANIZZATIVI
Fermo restando quanto previsto dal DPR 14 gennaio 1997, le RSA sono tenute a rispettare e a adeguarsi
anche ai criteri essenziali di seguito indicati:
AO.7 Sono definiti:

a) protocolli interni alla struttura per la gestione delle urgenze;
b) protocolli condivisi con la struttura ospedaliera di riferimento

AO.8 Sono definiti protocolli condivisi con la Rete di Cure palliative territorialmente competente per la
presa in carico degli ospiti in relazione ai loro bisogni assistenziali.

AO.9 Sono definiti, formalizzati, messi in atto e diffusi protocolli per la valutazione e gestione del rischio
AO.10 Sono pianificate e messe in atto attività di monitoraggio e valutazione periodica della qualità

dell'assistenza attraverso l’individuazione di indicatori specificamente definiti
AO.11 Sono definite, formalizzate, messe in atto e diffuse procedure e istruzioni operative per la gestione

dei rifiuti sanitari
AO.12 È definito, formalizzato e diffuso un piano epidemico
AO.13 È presente una cartella/fascicolo, preferibilmente in formato elettronico, per la raccolta delle

informazioni sanitarie e sociali di ciascun ospite
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ASPETTI ORGANIZZATIVI
Fermo restando quanto previsto dal DPR 14 gennaio 1997, le RSA sono tenute a rispettare e a adeguarsi
anche ai criteri essenziali di seguito indicati:
AO.14 Sono soddisfatte le richieste dei flussi informativi previsti dalla normativa regionale e nazionale.
AO.15 Sono adottate modalità organizzative e assistenziali finalizzate a tutelare i livelli di autonomia

rispetto alle attività della vita quotidiana e a mantenere e sviluppare gli interessi personali
AO.16 Sono definite e attuate procedure per la personalizzazione dei tempi e degli spazi secondo le

esigenze della persona
AO.17 Sono implementate attività per favorire la socialità e la continuità con il mondo esterno
AO.18 Sono definite, formalizzate, messe in atto e diffuse procedure per la sistematica valutazione e

gestione del dolore
AO.19 Sono adottate modalità organizzative e assistenziali che garantiscano il rispetto della dignità della

persona
AO.20 Sono rese disponibili informazioni sulle procedure di accesso, sui servizi e sulle attività offerte agli

ospiti
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ASPETTI FORMATIVI
Per garantire una qualificata assistenza sociosanitaria il personale deve possedere e mantenere, tramite
percorsi di formazione e aggiornamento, le conoscenze, le competenze e le abilità necessarie alla realizzazione
delle attività e alla gestione degli aspetti relazionali con gli ospiti e i loro familiari
AF.1 È definito e implementato un piano di formazione e aggiornamento annuale per tutto il personale, che

tenga conto dell’analisi dei bisogni formativi e delle caratteristiche assistenziali degli ospiti. Il piano deve
comprendere percorsi formativi orientati all’apprendimento e all’approfondimento delle procedure e
delle istruzioni operative interne, quali:
a) prevenzione e controllo delle infezioni
b) rischio clinico
c) nutrizione/ idratazione
d) prevenzione dei fenomeni di abuso e maltrattamento
e) prevenzione e trattamento dei decubiti
f) umanizzazione
g) comunicazione
h) qualità dell’assistenza
i) gestione della fase del fine vita
j) gestione delle emergenze
Tutto il personale deve avere una conoscenza della lingua italiana



30 NOVEMBRE - 1/2/3 DICEMBRE 2021
AREZZO FIERE E CONGRESSI

Del presente documento è severamente vietata ogni abusiva duplicazione, riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico, ai sensi della Legge n. 633/1941 e dell’Art. 25-novies, D.Lgs. n. 231/2001 

PPrrooppoossttaa  ddii  nnuuoovvii  rreeqquuiissiittii  ddii  ssiiccuurreezzzzaa  ee  qquuaalliittàà  ppeerr  llee  RRSSAA  
ASPETTI STRUTTURALI

Occorre assicurare ad ogni ospite uno spazio di vita personale tale da garantire dignità e riservatezza,
migliorando così la qualità di vita e l’efficacia dell’intervento assistenziale.
AST.1 Sono presenti:

a) camere per gli ospiti dotate al massimo di due posti letto, con una superficie minima (escluso
antibagno o disimpegno) di mq 20 (mq 18 per le strutture esistenti)

b) camere singole per almeno il 20% dei posti letto complessivi, con una superficie minima (escluso
antibagno o disimpegno) di mq 12

c) servizi igienici attrezzati per la non autosufficienza in ogni stanza
d) corridoi con larghezza minima di 1,50 m.

AST.2 Presenza di ascensori e montalettighe per il trasporto degli ospiti secondo le norme che ne
consentono l’utilizzo come via di fuga in caso di incendio.

AST.3 Sono identificate camere o nuclei di isolamento, attivabili al bisogno, dotati di sistemi di areazione a
pressione variabile, forniti di servizi igienici dedicati e zone filtro.

AST.4 È prevista una dotazione di almeno il 10% dei posti letto con gas medicali o la presenza di dispositivi
portatili per l’erogazione di gas medicali.

AST.5 La struttura è dotata di almeno n. 1 monitor multiparametrico e 1 ventilatore polmonare portatile ogni
60 posti letto o in ogni struttura dotata di un numero di posti letto inferiore a 60.
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ASPETTI STRUTTURALI
Occorre assicurare ad ogni ospite uno spazio di vita personale tale da garantire dignità e riservatezza,
migliorando così la qualità di vita e l’efficacia dell’intervento assistenziale.
AST.6 La struttura è dotata di sistemi in grado di garantire adeguate condizioni microclimatiche

(condizionatori e impianti di riscaldamento).
AST.7 Sono presenti, garantendo anche una verifica costante del corretto funzionamento:

a) un carrello per l'emergenza
b) un defibrillatore semiautomatico o automatico,
c) strumentazione diagnostica autonoma (ECG, Emogasanalizzatore, saturimetri)

AST.8 La struttura è dotata di letti articolati per tutti gli ospiti e di sollevatori meccanici almeno 1 per ogni
nucleo.

AST.9 Sono adottati sistemi “monouso” per la eliminazione di escreti e secreti organici e biologici o sistemi
per termodisinfezione di dispositivi multiuso in ogni nucleo.

AST.10 La struttura è dotata di strumentazione informatica idonea sia allo scambio dei dati relativi
all'esecuzione di prestazioni sanitarie, che all'eventuale interazione degli ospiti con i propri familiari.

AST.11 La struttura è dotata di aree verdi e/o spazi esterni fruibili e accessibili, di dimensioni adeguate al
numero di ospiti e attrezzate in modo da garantire la permanenza all’aperto.
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PPrrooppoossttaa  ddii  nnuuoovvii  rreeqquuiissiittii  ddii  ssiiccuurreezzzzaa  ee  qquuaalliittàà  ppeerr  llee  RRSSAA  

ASPETTI ORGANIZZATIVI
Fermo restando quanto previsto dal DPR 14 gennaio 1997, le RSA sono tenute a rispettare e a adeguarsi
anche ai criteri essenziali di seguito indicati:
AO.7 Sono definiti:

a) protocolli interni alla struttura per la gestione delle urgenze;
b) protocolli condivisi con la struttura ospedaliera di riferimento

AO.8 Sono definiti protocolli condivisi con la Rete di Cure palliative territorialmente competente per la
presa in carico degli ospiti in relazione ai loro bisogni assistenziali.

AO.9 Sono definiti, formalizzati, messi in atto e diffusi protocolli per la valutazione e gestione del rischio
AO.10 Sono pianificate e messe in atto attività di monitoraggio e valutazione periodica della qualità

dell'assistenza attraverso l’individuazione di indicatori specificamente definiti
AO.11 Sono definite, formalizzate, messe in atto e diffuse procedure e istruzioni operative per la gestione

dei rifiuti sanitari
AO.12 È definito, formalizzato e diffuso un piano epidemico
AO.13 È presente una cartella/fascicolo, preferibilmente in formato elettronico, per la raccolta delle

informazioni sanitarie e sociali di ciascun ospite
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A cosa si sta lavorando

• l’individuazione di nuovi requisiti minimi uniformi a livello nazionale che qualifichino le RSA in termini
di sicurezza, tutela sanitaria, vivibilità, digitalizzazione;

• l’integrazione delle RSA nella rete dei servizi territoriali afferenti al Servizio sanitario nazionale,
coordinandosi anche con il sistema dei servizi sociali dei Comuni, attraverso un sistema di “filiera”
all’interno del quale l’anziano possa essa essere seguito sulla base di un progetto di assistenza che
individui ed attivi, anche in successione, il miglior livello e le modalità di servizio;

• l’individuazione di un percorso volto a definire uno strumento condiviso di valutazione
multidimensionale dell’anziano, scientificamente validato e scalabile sui diversi livelli di assistenza e
capace di costruire e monitorare nel tempo il piano individuale di assistenza, misurare la complessità
ed il carico assistenziale, alimentare flussi informativi coerenti a livello regionale e nazionale su cui
rilevare un set di indicatori;

• il rafforzamento del sistema di monitoraggio dell’assistenza erogata nelle RSA e nell’intera filiera dei
servizi che potrà portare ad un percorso di accreditamento della filiera stessa dei servizi da costruire
successivamente, con un apposito lavoro di lavoro.

.

Ripensare le RSA e creare nuove reti di cura, di 
assistenza, di solidarietà per le persone fragili
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• promuovere l’invecchiamento attivo: è definito dal OMS come “processo di
ottimizzazione delle opportunità di salute, partecipazione e sicurezza per
migliorare la qualità della vita delle persone che invecchiano". Significa essere
attivi o attivarsi in maniera formale o informale in uno o più ambiti della sfera
sociale (mercato del lavoro, volontariato, relazioni sociali, educazione
permanente, assistenza a familiari con disabilità, fare i nonni, ecc.) o anche
personale (attività del tempo libero, hobby, turismo, giardinaggio, musica, ecc.),
scegliendo liberamente l’attività o le attività nelle quali impegnarsi, a seconda
delle proprie aspirazioni e motivazioni.

Promuovere la programmazione di Residenze aperte come opportunità
per le strutture residenziali degli anziani di trasformarsi in playmakers
nell’ambito della filiera per la fragilità sviluppando la contiguità tra servizi
residenziali, domiciliari e altri servizi innovativi in un rapporto di
partnership pubblico-privato volta a sostenere a casa il più possibile le
persone in modo da garantire vicinanza relazionale e percorsi di
accompagnamento nonché risposta capillare ai bisogni.

UUnnaa  ffiilliieerraa  ddii  sseerrvviizzii
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CCoonn  iill  ccoonncceettttoo  ddii  ccaassaa

I percorsi assistenziali integrati sono prioritariamente realizzati nei contesti
naturali di vita delle persone sulla base di progetti personalizzati che, nel
rispetto della libertà di scelta della persona e dell'orientamento della
famiglia e della rete di supporto familiare, valorizzano le dimensioni della
domiciliarità e dell'abitare inclusivo, anche per contenere gli esiti di
istituzionalizzazione e di residenzialità in struttura

Promuovere la programmazione di Residenze aperte come opportunità
per le strutture residenziali degli anziani di trasformarsi in playmakers
nell’ambito della filiera per la fragilità sviluppando la contiguità tra servizi
residenziali, domiciliari e altri servizi innovativi in un rapporto di
partnership pubblico-privato volta a sostenere a casa il più possibile le
persone in modo da garantire vicinanza relazionale e percorsi di
accompagnamento nonché risposta capillare ai bisogni.
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Sviluppo proattivo della struttura residenziale verso un incremento
dell’offerta di servizi per il territorio di riferimento quali:

• cure domiciliari,
• accoglienza diurna,
• accoglienza residenziale in continuità con il MMG e la rete sanitaria dei

servizi per la gestione degli aggravamenti dei pazienti con patologie
croniche e multimorbilità;

• accoglienza residenziale per la stabilizzazione della persona con disturbo
cognitivo

• Altre prestazioni (consulenze geriatriche, attività motorie riattivanti,
bagno assistito, pulizia dell’alloggio e consegna pasti a domicilio…)
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Universal health coverage is possible and
more affordable enhancing equity primary
health care; thus tackling equity.

BBaarrbbaarraa  SSttaarrffiieelldd,,  
JJoohhnnss  HHooppkkiinnss  UUnniivveerrssiittyy  
BBlloooommbbeerrgg  SScchhooooll  ooff  PPuubblliicc  HHeeaalltthh  
UUSSAA

GRAZIE PER L’ATTENZIONE



Delitti in materia di violazione del diritto d’autore (Art. 25-novies, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 99/2009] 

• Messa a disposizione del pubblico, in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un’opera dell’ingegno 
protetta, o di parte di essa (art. 171, legge n.633/1941 comma 1 lett. a) bis)

• Reati di cui al punto precedente commessi su opere altrui non destinate alla pubblicazione qualora ne risulti offeso l’onore o la 
reputazione (art. 171, legge n.633/1941 comma 3)

• Abusiva duplicazione, per trarne profitto, di programmi per elaboratore; importazione, distribuzione, vendita o detenzione a scopo 
commerciale o imprenditoriale o concessione in locazione di programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE; 
predisposizione di mezzi per rimuovere o eludere i dispositivi di protezione di programmi per elaboratori (art. 171-bis legge n.633/1941 
comma 1)

• Riproduzione, trasferimento su altro supporto, distribuzione, comunicazione, presentazione o dimostrazione in pubblico, del contenuto 
di una banca dati; estrazione o reimpiego della banca dati; distribuzione, vendita o concessione in locazione di banche di dati (art. 
171-bis legge n.633/1941 comma 2)

• Abusiva duplicazione, riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, di opere 
dell’ingegno destinate al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio di dischi, nastri o supporti analoghi o ogni 
altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di 
immagini in movimento; opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico musicali, multimediali, anche 
se inserite in opere collettive o composite o banche dati; riproduzione, duplicazione, trasmissione o diffusione abusiva, vendita o 
commercio, cessione a qualsiasi titolo o importazione abusiva di oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d’autore 
e da diritti connessi; immissione in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un’opera dell’ingegno 
protetta dal diritto d’autore, o parte di essa (art. 171-ter legge n.633/1941)

• Mancata comunicazione alla SIAE dei dati di identificazione dei supporti non soggetti al contrassegno o falsa dichiarazione (art. 
171-septies legge n.633/1941)

• Fraudolenta produzione, vendita, importazione, promozione, installazione, modifica, utilizzo per uso pubblico e privato di apparati 
o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via 
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