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ASSISTENZA DOMICILIARE INTEGRATA
NELLA REGIONE ABRUZZO
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L’assistenza domiciliare
integrata vera interprete 
del cambiamento in sanità
Progetto ADI SUD 

Le cure domiciliari rappresentano per tutti i si-

stemi sanitari, ed in particolare per le Regioni

come l’Abruzzo, in piano di rientro dal disavan-

zo economico, il fulcro della leva di cambio so-

stanziale per l’assistenza futura, orientata sem-

pre più al territorio, ai fini di una ridefinizione

drastica degli spazi e ruoli ospedalieri. La realtà

che si vive quotidianamente è data dalle diffi-

coltà oggettive nel trasferire risorse dall’ospe-

dale al territorio, nell’aprire il territorio alle

alte tecnologie, nel verificare la sostenibilità

degli interventi e la loro misurabile efficacia.

Al distretto sanitario, luogo elettivo dell’inte-

grazione, spetta il governo di tali risorse e di

tale complesso sistema di reti di servizi intra ed

interistituzionali, sanitari e sociali, fortemente

interagenti nell’obiettivo comune della ‘presa

in carico globale’ dei bisogni della popolazione.

Tali bisogni sono stati fortemente influenzati

dal progressivo invecchiamento della popola-

zione, dall’ampliarsi del ventaglio delle croni-

cità, dagli stati di postacuzie per patologie un

tempo ritenute infauste (percentuale di anziani

over 65 del 21,2%), superiore sia al valore nazio-

nale (20,2%) sia a quello delle altre Regioni del

Mezzogiorno (18,1%); indici di vecchiaia, di di-

pendenza strutturale e funzionale degli anziani,

età media evidenziano una situazione più criti-

ca rispetto a quella registrata a livello naziona-

le (ISTAT, 2009).

Ruolo del distretto sanitario è dunque quello di

programmare l’offerta dei servizi sanitari e so-

ciosanitari, modulandoli sulle peculiarità dei

bisogni della popolazione, favorendo l’integra-

zione tra di essi con il piano delle attività terri-

toriali (PAT).

Il compito di ‘facilitatore’ del distretto deve

svolgersi, dunque, a più livelli:

l integrazione interprofessionale (MMG, spe-

cialisti, infermieri, sociale, etc.);

l integrazione logistica (condivisione di spazi,

strumenti, processi comunicativi);

l integrazione tra ambiti di cura (per esempio,

ospedale-territorio);

l integrazione tra diversi ambiti istituzionali

(sanitario, sociale). 

AZIONI

La riorganizzazione del sistema cure domiciliari

ed il potenziamento dell’assistenza domiciliare

integrata (ADI) hanno rappresentato una delle

priorità strategiche affidate dal PSR 2008-2010

della Regione Abruzzo al macrolivello territo-

riale.

L’emanazione di linee guida specifiche (all. E al

PSR 2008-2010) ha consentito di uniformare i

percorsi che le singole ASL regionali avevano

autonomamente avviato con le prime speri-

mentazioni di ADI (Progetto-obiettivo anziani

1991-1995; Piano Sanitario Nazionale 1994-

1996).

L’all. E al PSR 2008-2010 ridefinisce l’ADI, indi-

cando nella complessità del bisogno e nell’inte-

grazione interprofessionale, sanitaria e sociale

gli elementi caratterizzanti e distintivi dalle

cure prestazionali semplici.

Si evidenziano 3 livelli assistenziali di ADI, in

base all’entità degli interventi integrati, espres-

sa nel CIA (coefficiente di intensità assistenzia-

le: rapporto tra le giornate di effettiva assisten-

za e le giornate complessive di cure) (CIA =

GEA/GDC).

Nel terzo livello assistenziale sono ricomprese

le ex-ospedalizzazioni domiciliari, con l’avvio di

percorsi integrati ospedale-territorio ed il coin-

volgimento di branche di alta specializzazione,

e le ADI palliative per gli stati di terminalità

(oncologica e non), con il supporto di specifi-

che équipe (oncologo, algologo, nutrizionista,

anestesista, etc.), in attesa della messa a punto

della rete di cure palliative regionale e la con-

seguente apertura degli hospice (uno in via di

ultimazione, l’altro inaugurato a giugno 2011 dal

dottor Francesco Zavattaro, direttore generale

della ASL Lanciano-Vasto-Chieti).

Ulteriori interventi supportivi, delegati dalla

Regione alle ASL, sono stati:
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1. Istituzione dei Punti Unici di Accesso
(PUA)

L’istituzione del PUA distrettuale dal 2008 ha

rappresentato per la Regione Abruzzo una mo-

dalità di approccio unitario ai bisogni dei citta-

dini, con la garanzia di criteri di equità, di glo-

balità nella presa in carico, di continuità assi-

stenziale e di monitoraggio delle fasi assisten-

ziali.

L’integrazione tra le professionalità sanitarie e

sociali, presenti nel front e nel back office,

consente una risoluzione immediata del biso-

gno semplice e facilita l’accompagnamento ver-

so la risposta al bisogno complesso.

2. Istituzione delle Unità Valutative
Multidisciplinari (UVM)

Istituzione dell’Unità Valutativa Multidisciplina-

re (UVM) distrettuale (dal 2008), indispensabile

per garantire oggettività e globalità di valuta-

zione, appropriatezza ed equità nell’orienta-

mento ai diversi setting assistenziali, monito-

raggio dei trattamenti e valutazione della loro

efficacia nella presa in carico globale delle spe-

cifiche esigenze.

PERCORSI INTEGRATI

Alle cure domiciliari integrate (ADI), bisogno

complesso, si accede attraverso il PUA che atti-

va l’UVM. Entro 48 ore dall’attivazione, l’UVM

provvede alla valutazione dei bisogni ed alla

predisposizione di un piano assistenziale indi-

viduale integrato (PAI), della cui attuazione di-

venta garante il case-manager (MMG). L’attiva-

zione dei servizi è attuata dall’UO Cure Domici-

liari-ADI entro 48 ore dalla valutazione.

Percorso integrato ospedale-
territorio: la dimissione protetta
È finalizzata a garantire la continuità assisten-

ziale nella presa in carico della post-acuzie sta-

bilizzata. Le procedure, normate a livello azien-

dale, non sono univoche.

Per l’ASL Lanciano-Vasto-Chieti il percorso in-

veste il medico del reparto di degenza che, coa-

diuvato dal coordinatore infermieristico e dal-

l’assistente sociale di reparto, predispone la

proposta di accesso all’ADI, con la rilevazione

dei bisogni del paziente, previa acquisizione del

consenso del medesimo, del curante e del care-

giver.

La richiesta viene inoltrata al PUA di residenza.

Almeno 72 ore prima della presunta dimissione

si attiva l’UVM che, entro le 48 ore successive,

procede alla valutazione ed all’invio del piano

assistenziale (PAI) all’UO ADI per la presa in ca-

rico successiva (continuità assistenziale).

È compito del medico del reparto provvedere

alla copertura farmacologica del paziente alla

dimissione (1o ciclo terapeutico) e all’eventuale

prescrizione di ausili/presidi.

Il protocollo di dimissione protetta prevede,

inoltre, per i pazienti in ADI una corsia prefe-

renziale di accesso al 2o livello specialistico

(ospedaliero) per prestazioni ambulatoriali e di

diagnostica strumentale, con garanzia di tra-

sporto in ambulanza. 

PRESTAZIONI INTEGRATE

Le prestazioni sanitarie (infermieristiche e ria-

bilitative) sono affidate nella ASL Chieti e L’A-

quila a cooperative di servizi convenzionate.

A Pescara si è attuato un sistema misto (pubbli-

co-privato), con predilezione della componente

pubblica per gli interventi ad alta complessità

(3o livello).

A Teramo vige un sistema pubblico, con eroga-

zione diretta delle prestazioni, limitando l’in-

tervento privato alle reperibilità (notturna e fe-

stiva).
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Nella ex ASL di Chieti si è sperimentato dal

2004 al 2007 un modello misto, nell’ambito di

un Progetto Aziendale di ADI diretta nella ge-

stione dei casi semplici (1o livello), affidato, con

ottimi risultati, a professionisti assunti con

contratti a termine.

Tale esperienza di ‘buona pratica’ si è dovuta

concludere per carenza di risorse umane.

Le prestazioni medico-specialistiche sono affi-

date a specialisti ambulatoriali distrettuali o

ospedalieri aziendali (albo disponibile per

branca).

Le prestazioni assistenziali, normate dai LI-

VEAS, sono garantite da cooperative di servizi

convenzionate con il Comune capofila di EAS

(Ente di Ambito Sociale), secondo obiettivi con-

cordati e definiti nel PLNA e nei Piani di Zona.

L’avvio dell’integrazione sociosanitaria per l’A-

DI nel Distretto Sanitario di Francavilla al mare

costituiva un obiettivo del PdZ già dal 1999.

STRUMENTI OPERATIVI INTEGRATI

l Scale di valutazione MD (ADL-IADL-CIRS-

SPMSQ-BRADEN-KARNOFSKY-Scala Sociale)

l PAI (Piano Assistenziale Integrato)

l Cartella domiciliare integrata (in fieri l’attua-

zione della CDI Regionale)

DATI DI ATTIVITÀ ADI

Le tabelle 1 e 2 riportano i dati di attività ed i ri-

spettivi costi delle prestazioni erogate ai pa-

zienti in ADI nella ex ASL di Chieti (3 distretti

sanitari: popolazione di riferimento: 157.572 abi-

tanti nel 2010).

Rispetto al 2009 emerge un trend in crescita

del servizio ADI (n. complessivo dei casi tratta-

ti; n. accessi domiciliari delle singole professio-

nalità, ad eccezione degli specialisti; n. ore di

prestazione e rispettivi costi). Sarebbe utile ri-

levare anche la spesa di prestazioni diagnosti-

co-strumentali. Tale mancanza sarà superata

con la messa in rete del Sistema Informatico

Aziendale (in fieri il collegamento tra le UO

ospedaliere e territoriali).

La tabella 2 riporta i casi ADI trattati nel di-

stretto sanitario di Francavilla al Mare negli

anni 2009-2010, suddivisi per livelli assistenzia-

li erogati (1o-2o-3o) (CIA), per età (anziani ultra-

sessantacinquenni) e per stati di terminalità

(neoplastica e non), al fine di ridefinire il biso-

Figura 1 - Schema del percorso
integrato ospedale-territorio 
nella dimissione protetta.

Dimissione protetta
integrazione ospedale-territorio

Dirigente medico reparto H
Coordinatore infermieristico H

Assistente sociale H
(Assistenza sanitaria H)

MMG/PLS
care-giver

Farmaci (1o ciclo terapeutico)
Prestazioni diagnostiche

Ausili/presidi

Attivazione
PUA

Attivazione
UVM

Attivazione
ADI

PAI

72 h

entro 48 h
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gno di cure palliative (programmazione regio-

nale Rete Cure Palliative-Hospice).

Si rileva un trend di aumento dei casi comples-

sivamente trattati in ADI dal 2009 al 2010.

In riferimento alla popolazione totale >65 anni,

la percentuale di anziani trattati in ADI nel

2009 è stata del 3,1% e nel 2010 del 4%. 

Riguardo alla tipologia di cure erogate, si nota

un netto incremento degli assistiti in 3o livello

(alta intensità, complessità clinica) (+16,4%), da

intendersi soprattutto come aumento degli sta-

ti di cronicità complessa e pluripatologica a

fronte di una riduzione complessiva dei casi di

terminalità (neoplastica e no) (-15,5%). 

Gli assistiti in cure palliative possono ricadere

in tutti e tre i livelli di complessità, anche se 

la stragrande maggioranza è ricompresa nel 3o

livello.

ATTIVITÀ SOCIOSANITARIA

L’ambito sociale n. 29 Foro-Alento, coincidente

con il territorio del distretto sanitario di Fran-

cavilla al Mare, comprende 12 Comuni con una

popolazione di circa 65.532 abitanti.

I finanziamenti provengono dal Fondo Naziona-

le Politiche Sociali (20%), dal Fondo Sociale Re-

gionale (20%) e dal Cofinanziamento dei Comuni

dell’Ambito (60%).

Tra le programmazioni attive, il piano locale

per la non autosufficienza (PLNA) ed il piano di

TABELLA 1 - ATTIVITÀ/COSTI SERVIZIO ADI EX ASL CHIETI: ANNO 2010

Distretto Casi Ore  Ore Accessi Accessi Costo Costo Costo Totale Costo  
trattati IP FKT MMG specialisti IP + FKT accessi accessi costi medio

MMG specialisti pz/anno

Chieti Maielletta 791 26.910 13.882 4582 513 808.244 86.610 51.300 946.155 1196
56.127 ab.
Francavilla 658 25.593 8237 4990 435 670.034 94.322 43.500 807.857 1227
65.532 ab.
Ortona 495 16.361 6157 3736 438 446.612 70.618 43.800 561.031 1133
35.913 ab.
Totali 1944 68.864 28.276 13.308 1386 1.924.891 251.551 138.600 2.315.043 1190
157.572 ab

IP: infermiere professionale; FKT: fisiokinesiterapista

TABELLA 2 - CASI ADI SUDDIVISI PER TIPOLOGIE DI CURA (CIA): DISTRETTO SANITARIO FRANCAVILLA AL MARE

Distretto sanitario ADI
Francavilla (65.532 ab.) Tipologia assistiti Anno 2009 Anno 2010
(13.106 >65 anni)

Cure palliative per Totale assistiti cure palliative 169 33,2% 117 17,7%
malati terminali malati terminali

di cui >65 anni 137 99

Cure domiciliari 3o livello Totale assistiti 3o livello 181 35;5% 321 48,7%
di cui >65 anni 154 240

Cure domiciliari 2o livello Totale assistiti 2o livello 280 55% 254 38,6%
di cui >65 anni 220 231

Cure domiciliari 1o livello Totale assistiti 1o livello 48 9,4% 83 12,6%
di cui >65 anni 42 66

Totale ADI Totale assistiti ADI 509 658

Le percentuali sono da intendersi in riferimento al totale assistiti
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zona (PdZ) coprono la massima parte degli in-

terventi di integrazione sociosanitaria.

PIANO LOCALE 
PER LA NON AUTOSUFFICIENZA

L’impegno finanziario per il PLNA nel 2009 e

2010 è stato di 394.175 euro/anno, ripartiti nel

modo seguente:

l ADI: 40,9%;

l assistenza domiciliare per anziani/disabili:

41,4%;

l centri diurni: 6,08%;

l telesoccorso: 4,8%;

l trasporto: 4,4%.

Nell’ambito dell’ADI sono stati trattati, nel

2009 e 2010, in media 168 casi/anno, con una

copertura assistenziale di circa 10.440 ore ed

una spesa annua di circa 150.000 euro.

PIANO DI ZONA

Il PdZ, concordato con il direttore del distretto

sanitario, copre i costi delle prestazioni affida-

te all’assistente sociale presente nel PUA e nel-

l’UVM. Per l’ADI, il servizio sociale dell’EAS ga-

rantisce la valutazione domiciliare, la presenza

in UVM per la definizione condivisa del PAI, la

presa in carico del bisogno sociale ed il moni-

toraggio degli interventi attuati.

Nel biennio 2009-2010 sono state erogate per

ADI 1870 ore/anno di servizio sociale, con una

spesa complessiva annua di 40.000 euro. Per il

PUA, il servizio sociale dell’EAS garantisce la

consulenza ed avvia il percorso integrato di va-

lutazione ed erogazione degli interventi (biso-

gno semplice).

Le ore di servizio sociale PUA, nel 2009 e 2010,

sono state 1647/anno, con una spesa complessi-

va annua di 35.000 euro.

OBIETTIVI STRATEGICI PER LE CURE
DOMICILIARI

Come ha ricordato il dottor Filippo Palumbo, in

rappresentanza del Ministero della Salute, par-

tecipando alla prima Conferenza nazionale sul-

le cure domiciliari tenutasi nei giorni 12-14 mag-

gio 2011 a Roma all’interno del 3o Congresso Na-

zionale CARD (Confederazione dei Distretti Sa-

nitari, Regioni d’Italia), il Quadro Strategico Na-

zionale (QSN) 2007-2013 dell’Italia prevede l’at-

tuazione di interventi specifici tesi a migliorare

la qualità ed il prolungamento della vita attiva,

finalizzata ad un aumento della partecipazione

al mercato del lavoro della donna.

Nell’ambito del ‘Progetto Obiettivi di Servizio’

(premi finanziari alle Regioni che raggiungono

valori quantificati di qualità di servizi) le Regio-

ni del Mezzogiorno sono chiamate a sviluppare

servizi di assistenza in favore delle persone an-

ziane ultrasessantacinquenni in ADI e delle

loro famiglie, in vista del raggiungimento del

target fissato al 2013 di aumento della percen-

tuale di anziani ultrasessantacinquenni benefi-

ciari di ADI dall’1,6% al 3,5%.

Tale obiettivo nasce dal rilievo del grave gap sul-

la spesa per l’ADI tra le Regioni del Centro-Nord

(1,29% Pil) e le Regioni del Sud (0,74% Pil), con ri-

ferimento all’anno 2006 (Istat, 2008; Agenas).

Rosa Borgia

Direttore del Distretto Sanitario di Francavilla al Mare

ASL Lanciano-Vasto-Chieti

Presidente CARD Abruzzo

È disponibile su www.careonline.it un ap-

profondimento di questo articolo sulla rea-

lizzazione del Progetto ADI SUD nella Regio-

ne Abruzzo.


