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1. Introduzione  
 
Il D.C.A. n. 99/2018: “Piano triennale 2019-2021 di sviluppo e riqualificazione del Servizio 
Sanitario Campano, ex art. 2, comma 88 della Legge 23 dicembre 2009 n.191” ha indicato, 
tra gli altri, l’obiettivo di incrementare il numero di prese in carico dei pazienti under 65, in 
quanto il sistema delle Cure Domiciliari integrate, con una capacità di trattamenti complessi 
superiore a quella delle Residenze Sanitarie Assistenziali (R.S.A.), può rafforzare il proprio 
ruolo di vero e proprio luogo di cura, all'interno dei percorsi assistenziali e di presa in carico 
delle patologie complesse e croniche.  
L’indicatore dell’obiettivo si verifica attraverso il Sistema Informativo Assistenza 
Domiciliare (S.I.A.D.), codice 04, che valuta la distribuzione dell'assistenza per intensità di 
cura per tutti i soggetti nelle Cure Domiciliari.  
Lo scopo di questo progetto è quello di ridefinire procedure organizzative ed azioni per 
raggiungere l’obiettivo di cui al D.C.A. n.99/2018:  Incremento del numero di prese in carico 
dei pazienti under 65, implementando anche le segnalazioni di dimissioni protette dai reparti 
ospedalieri. 
 
 
2. Analisi del contesto 
 
L’Azienda Sanitaria Locale 3 Sud ha un’estensione di 620 Kmq con 1.070.734 abitanti, (dato 
I.S.T.A.T. 2017), con 57 Comuni distribuiti su aree eterogenee, con aree ad alta 
urbanizzazione, agricole e montane. Le Cure Domiciliari sono state regolamentate in 
ottemperanza alle normative nazionali e regionali e l’organizzazione fa capo ad una struttura 
centrale complessa denominata Coordinamento Cure Domiciliari, a cui afferiscono due Unità 
Operative Semplici (U.O.S.), una di Assistenza Domiciliare di I e II livello ed un’altra di 
Assistenza Domiciliare di III livello e Cure Palliative. Alla struttura centrale fanno 
riferimento funzionale altre U.O.S. Dipartimentali: quella per la Nutrizione Artificiale 
Domiciliare e quella della Rete Ulcere Cutanee. Per le Cure Palliative Domiciliari vi è una 
stretta collaborazione con le quattro U.O.S. ospedaliere di Terapia del Dolore e Cure 
Palliative che coincidono con i quattro Spoke aziendali di Terapia del Dolore, (tre di I ed uno 
di II livello), afferenti  ai quattro reparti di Rianimazione degli OO.RR. aziendali. 
Le procedure sulle Cure Domiciliari, sui percorsi sociosanitari e sulle dimissioni protette ai 
pazienti anziani sono state condivise e formalizzate con diverse delibere aziendali (n. 
463/2015, n. 19/2015, n. 423/2018 e n. 347/2016). 
Si indicano alcuni dati aziendali sulle Cure Domiciliari riferiti all’anno 2018: 
su una popolazione di circa 180.000 minori (da 0 a 17 anni) abbiamo 104 assistiti nelle Cure 
Domiciliari di III livello di cui 12 usufruiscono anche dell’assistenza specialistica, medica 
ed infermieristica, in convenzione con la A.O.R.N. Santobono-Pausilipon in quanto le 
specifiche situazioni cliniche richiedono interventi con competenze di Terapia Intensiva 
Pediatrica. 
 

BOX 1 - Per una valorizzazione della complessità dell’assistenza domiciliare si 
elencano le principali patologie dei minori assistiti nell’ASL Napoli 3 Sud. 

 
  
• Sindromi da cerebropatie di varia origine, tetraparesi, encefalopatia (casi 28)  
• Distrofie miotoniche (casi 3) 
• Atrofia muscolare spinale o sindrome di Werdnig Hoffann SMA I (casi 6) 
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• Atrofia muscolare spinale SMA II (casi 4) 
• Sindrome broncodisplasica (casi 8) 
• Sindrome di Ondine (casi 2) 
• Sindrome di Dandy Walter (casi 2) 
• Sindrome di Ehlers Danlos (casi 1) 
• Sindrome di Schinzel Giedion (casi 1) 
• Sindromi genetiche varie (lissencefalopatia, iperglicemia non chetonica, acidemia    
metilmalonica, ceroidolipofuscinosi, artrogriposi, leucodistrofie, ecc.)  
• Sindrome di Aicardi (caso 1) 
• Sindrome di Shone (caso 1) 
• Sindrome di Ipex (casi 1) 
• Sindrome di West (caso 1)  
• Sindrome di Atrix (caso 1)  
• Sindrome di Opitz (casi 1) 
• Morbo di Cooley (casi 1) 
• Sindrome di Cockaine (caso 1) 
• Sindrome di Duchenne (caso 1) 
• Patologie tumorali: glioma, neuroblastoma, osteosarcoma, ecc., (casi 17) 
• Autismo (casi 4) 
 
La qualità delle Cure Domiciliari ha raggiunto un livello tale da consentire la sopravvivenza 
di alcuni pazienti che un tempo non raggiungevano la maggiore età, mentre alcuni nostri utenti 
hanno superato anche i 30 anni di età ad esempio: 
• SMA I (casi 2) 
• SMA II (caso 1) 
• Ceroidolipofuscinosi (casi 2) 
• glicogenosi tipo A, Sindrome di Li Fraumanni, di Lennox, di Rett, di Charge, di 
Angelman, di Canava, etc. 
 

 
Nell’anno 2018 sono state prese in carico 8.051 pazienti con varie patologie (96 con S.L.A., 
91 in ventilazione invasiva e altri 76 in ventilazione non invasiva per varie patologie quali 
esiti ictus, esiti traumi, insufficienza respiratoria, encefalopatie batteriche o virali, ecc.). 
Degli 8.051 soggetti in carico 6.725 sono anziani, (dato FLS 21 quadro H), e 840 terminali, 
(dato fornito dalle quattro U.O.S. aziendali di Cure Palliative). 
Nel Piano triennale 2019–2021 di sviluppo e riqualificazione del Servizio Sanitario 
Campano, approvato con il D.C.A. n. 99 del 14/12/2018, nel Programma 1 al punto 1.2.4. 
“L'assistenza domiciliare”, viene evidenziato che le Cure Domiciliari Integrate in Campania 
hanno raggiunto livelli adeguati, circa il 2,67% di anziani trattati in Assistenza Domiciliare 
Integrata (A.D.I.), sul totale della popolazione anziana residente nell’anno 2017, come negli 
ultimi anni mostra il trend in crescita dell'indicatore S05 della Griglia dei Livelli Essenziali 
di Assistenza (L.E.A.), che già dal 2016 ha superato la soglia attesa del 1,88% di over 65 in 
trattamento, dato piattaforma informatica regionale. 
Tale miglioramento è dovuto, non solo ad una corretta e tempestiva alimentazione del flusso 
informativo sanitario ma proprio al maggior numero di utenti presi in carico.  
I valori dell'indicatore S04 “Distribuzione dell'assistenza per intensità di cura” risultano, 
invece, al di sotto dei valori attesi, specialmente per il livello 1 e 2 di Coefficiente di Intensità 
Assistenziale (C.I.A.) e per i soggetti under 65, mentre è adeguata per i livelli 3 e 4 di intensità 
assistenziale.  

    La situazione dell’Azienda ASL Napoli 3 Sud ricalca il dato Regionale: 
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• per quanto riguarda gli Anziani (over 65) l’Indicatore n. 8 della Griglia L.E.A. per  
l’anno 2018 è di 1,90%; 
• per quanto riguarda la fascia di età da 0 a 65 anni si rileva una presa in carico di circa 
1.300 utenti sul totale della popolazione di circa 882.000 abitanti, al netto di quella over 65, 
con una percentuale di Prese In Carico attivate (P.I.C.) di 0,15% (dato F.L.S. 21 quadro H 
anno 2018).  
Il target assistenziale che finora ha avuto la priorità è costituito dalla popolazione anziana e 
dai soggetti con bisogni complessi e più intensivi di assistenza. Negli anni tale attenzione ha 
determinato una sufficiente presa in carico per tale target. Attualmente la priorità consiste 
nell’incrementare la capacità di presa in carico nelle cure domiciliari integrate anche per i 
livelli di minore intensità, in particolare per gli adulti affetti da patologie che possono 
determinare condizioni di non autosufficienza nelle fasi successive, (es. patologie 
neurodegenerative), o minori e disabili con un bisogno anche non elevato di assistenza.  
 

3. Proposta progettuale  
 
La finalità del project è quella di ridefinire procedure organizzative ed azioni per 
incrementare il numero di prese in carico dei pazienti under 65, implementando anche le 
segnalazioni di dimissioni protette dai reparti ospedalieri. 
La bassa percentuale di presa in carico under 65, (lo 0,15% della popolazione aziendale al 
netto della popolazione anziana), è dovuta ai seguenti fattori:                     
□ la maggiore attenzione, storicamente rivolta all’assistenza agli anziani ed alla popolazione 
con bisogni di alta complessità, (III livello delle Cure Domiciliari e le Cure Palliative), ha 
naturalmente prodotto un ridimensionamento dell’offerta di Cure Domiciliari di I e II Livello, 
quindi, una diminuita domanda da parte degli attori coinvolti (utenti, Medici Medicina 
Generale/Pediatri Libera Scelta, strutture di ricovero, ecc.). 
□ gap informativo legato all’importanza data negli ultimi anni al monitoraggio 
dell’Indicatore n. 8 della Griglia L.E.A. che ha sensibilizzato e attivato gli operatori dei 
Distretti alla presa in carico e corretta alimentazione dei Flussi S.I.A.D. prevalentemente 
della popolazione anziana.  
Sono proposte azioni di informazione, formazione ed indirizzo da attuarsi nei confronti degli 
operatori coinvolti nelle Cure Domiciliari, (Distretto, Ambito Sociale, M.M.G./P.L.S., etc.), 
e in particolar modo di quelli afferenti alle aree degli adulti e dei minori ma anche  l’adozione 
di un protocollo innovativo da utilizzare su una Piattaforma Informatica dedicata, che 
interfacci la rete ospedaliera con la territoriale, favorendo l’emersione e l’intercettazione del 
bisogno relativo alle Cure Domiciliari di I e II livello anche per le fasce di età under 65, 
attraverso le procedure di Dimissioni Protette Ospedaliere. Tali azioni sono in linea con 
quanto, a tale riguardo, la Regione sta progettando di attuare attraverso dei tavoli tecnici 
dedicati, i cui lavori sono iniziati i primi di marzo di quest’anno ed ai quali partecipano anche 
rappresentanti aziendali. Gli obiettivi dei tavoli regionali riguardano anche la tematica 
complessiva delle Dimissioni Protette e della Continuità Assistenziale, che fino ad oggi non 
era stata affrontata in maniera organica ed omogenea su tutto il Territorio Regionale. 
La necessità di garantire la Continuità Assistenziale al paziente, fragile e/o affetto da 
patologie croniche, presuppone la creazione di una vera e propria Rete i cui nodi sono 
rappresentati da vari setting assistenziali: da quelli a maggiore intensità sanitaria a quelli con 
un prevalente carico socio-assistenziale. 
L’ASL NA 3 Sud è dotata di un sistema E.R.P. (Enterprise Resource Planning), cioè un 
sistema informativo integrato con un’unica base di dati, il cui obiettivo è quello di coordinare 
e gestire tutte le attività aziendali. Il Sistema E.R.P. per le Cure Domiciliari della ASL Napoli 
3 Sud è denominato Sistema Sanitario Territoriale (Si.S.Te.) e consente di rendere 
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l’informazione disponibile ed omogenea a qualsiasi livello aziendale e verso qualsiasi 
destinatario. 
Utilizzando tale sistema informatico l’obiettivo del presente progetto è quello di riuscire a 
creare, all’interno della Rete dei vari setting assistenziali territoriali, una serie di 
“connessioni” procedurali che favoriscano il passaggio da un punto qualsiasi ad un altro e 
quindi da un setting assistenziale all’altro con la puntuale e periodica valutazione del livello 
di bisogno del paziente. Questo progetto ha l’intento di ridurre al minimo situazioni di non 
appropriatezza e garantire la collocazione idonea alle esigenze degli utenti e delle loro 
famiglie con conseguente efficacia complessiva del sistema. 

 
BOX 2 – Setting assistenziali 

Ospedale – Residenze Sanitarie Assistenziali (R.S.A.) Anziani e Disabili (R3 e RD3) – R.S.A. 
demenze (R2D) -  Speciali Unità di Accoglienza Permanente (S.U.A.P.) e Hospice (R1) – Cure 
Palliative Domiciliari – Cure Domiciliari di I, II e III Livello. 

 
Lo strumento informatico deve dare la possibilità di sostenere il percorso post dimissione per 
un’immediata e appropriata presa in carico del paziente.  
All’atto della Dimissione Ospedaliera l’operatore del reparto deve indicare, attraverso il 
software di Gestione dell’A.D.T. (Accettazione, Dimissione e Trasferimento), la tipologia di 
dimissione tra quelle previste dalla Scheda di Dimissione Ospedaliera (S.D.O.). 
Nel caso in cui venga selezionata una delle tipologie sotto elencate viene attivata una 
trasmissione dati, attraverso un Web Service, alla piattaforma software di gestione del 
sistema informativo territoriale aziendale (Si.S.Te.) che, sulla base della tipologia di 
chiusura, attiva un determinato percorso. Il “campo” informatico relativo alla tipologia di 
dimissione deve essere reso obbligatorio in quanto anche indicare l’assenza di bisogno 
sanitario di questo tipo (residenziale/domiciliare) implica in ogni caso un’assunzione di 
responsabilità.   
 

Tabella 1 - Percorsi informatici attivati per tipologia di dimissione 

Tipologia Dimissione Percorso 
Protetta c/o strutture 

residenziali extra-ospedaliere 
Apertura di una cartella per Regime Residenziale 
(R.S.A. – Hospice – S.U.A.P.) 

Protetta con attivazione A.D.I. 

Apertura di una cartella per Cure Domiciliari III 
Livello e Cure Palliative 
Apertura di una cartella per Cure Domiciliari I e II 
Livello 

 
 
I dati trasmessi dal sistema informativo ospedaliero a quello territoriale sono essenziali per 
una efficace trasmissione alla cartella informatica della Porta Unica di Accesso (P.U.A.) 
distrettuale competente, creando in modo automatico e contestuale anche una scheda di 
valutazione. 
 
 

BOX 3 – Scheda Dati trasmessa dal Sistema Ospedaliero al Sistema Territoriale 

Generali 
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• Codice Fiscale. Il codice fiscale consente la corretta identificazione del paziente; attraverso 
il codice fiscale  l’anagrafe della ASL (attraverso l’Anagrafe Regionale Sinfonia) rende 
disponibili i seguenti dati: 
o Cognome del paziente 
o Nome del paziente 
o Data di Nascita 
o Sesso 
o Età 
o Distretto di appartenenza 
o Medico di Medina Generale 
• Diagnosi di uscita. 
• Data di dimissione. 
 
Cartella informatica 
• Data Apertura  Data dimissione 
• Codice fiscale  Codice fiscale del paziente 
• Data Presa in carico  Non valorizzata 
• Tipologia cartella  Domiciliare/Residenziale  
• Distretto   Distretto di appartenenza dell’assistito 
                                           Assistenza Anziani se età ≥ 65 
• P.U.A.                            Riabilitazione se età ≥ 18 e < 65 
                                           Materno Infantile se età < 18 
• Motivo apertura Dimissioni protette 

• Inviante  Reparto Ospedaliero 

Scheda di valutazione 
• Data valutazione  Data dimissione 
• Tipo valutazione Valutazione Ospedaliera 
• Sede Valutazione Reparto 
• Modalità di accesso Ospedale per dimissione protetta  

Profilo di cura                    Dimissione in Cure Domiciliari I e II Livello 
                                               Dimissione in Cure Domiciliari III Livello/ Cure Palliative  
                                           Dimissione in setting Residenziale (R.S.A. – Hospice  - S.U.A.P.) 
• Diagnosi principale  Diagnosi di uscita trasmessa dal Sistema Ospedaliero 
• Piano assistenza formalizzato              No 
• Erogazione Ass. Domiciliare   No 
altri dati considerati obbligatori dal sistema informatico regionale saranno impostati di default 
saranno modificabili dagli operatori del Distretto dopo la presa in carico. 
 

Dopo la creazione in automatico della cartella verrà inviata una P.E.C. al M.M.G./P.L.S. 
nella quale si riportano i riferimenti del ricovero, per questo tipo di gestione è necessario che 
di ogni assistito si conosca il nominativo del M.M.G./P.L.S. con un archivio di tali 
professionisti con P.E.C. associata. Attualmente ogni Distretto conosce la P.E.C. dei singoli 
M.M.G./P.L.S. si deve solo realizzare un unico archivio aziendale. 
Il nominativo del paziente per la successiva presa in carico e valutazione viene trasmesso alla 
Porta Unico di Accesso (P.U.A.) distrettuale dell’assistito. La scheda di valutazione del 
bisogno (All.1) è stata mutuata da quella formalizzata per le dimissioni protette e 
l’attivazione delle Cure Domiciliari per pazienti anziani con inscindibili bisogni sociosanitari 
(delibera aziendale n. 347 del 28.12.2016). Si tratta di un PDF con alcuni campi liberi nei 
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quali si può inserire del testo o precisazioni. Tale scheda la compila la Coordinatrice 
Infermieristica ed il medico del reparto che dimette il paziente in modo da fornire le prime 
informazioni al M.M.G./P.L.S. ed alla P.U.A. distrettuale. La Scheda Dati comprensiva della 
scheda di valutazione del bisogno (All.1) viene trasmessa al Sistema Informativo Territoriale 
all’interno del Web Service ed acquisita nella valutazione distrettuale. Essa fornisce un 
sistema completo d’informazioni utile ai professionisti nella stesura dei “Piani di Assistenza 
Individuali”, in particolare, informazioni per migliorare la qualità delle cure, approccio 
“managed care”, impiegando lo strumento del Clinical Pathway attraverso modelli di 
pianificazione. Il Clinical Pathway o Percorso Clinico, è uno strumento utilizzato per gestire 
la qualità dell'assistenza sanitaria mediante la standardizzazione dei processi di cura 
riducendo la variabilità nella pratica clinica e migliorando i risultati proprio nei contesti 
dell’assistenza acuta e dell’assistenza domiciliare. Questo approccio consente di definire con 
migliore appropriatezza l’offerta assistenziale e il monitoraggio dell’outcome raggiunto 
(prescrizione, esecuzione e raggiungimento degli obiettivi).  
I dati di utilizzo della scheda (All.1) da parte dei P.O. aziendali, attiva da gennaio 2017, sono 
stati analizzati risultando per nulla soddisfacenti: nell’anno 2018, sono state aperte per le 
Cure Domiciliari 2.507 cartelle, di cui 2.294 con P.I.C. attivate, mentre le cartelle con motivo 
di apertura “Dimissione Protetta” sono state solo 16, di cui 4 anziani, 5 minori e 7 adulti: una 
percentuale irrisoria di segnalazioni rispetto alle prese in carico attive, circa lo 0,7%, (dati 
estrapolati per rilevare l’Indicatore tematico Area “Cure Domiciliari” assegnato al Direttore 
Generale con D.G.R.G. n. 375/2016).   
 
Per rendere questo sistema informatizzato ancor più utile e completo si prevede la 
realizzazione anche di un REPOSITORY che non rientra nel Portale dei servizi Web in 
quanto la progettazione e realizzazione fa parte delle politiche aziendali della Direzione 
Strategica. Un Repository rappresenta un collettore di dati ed informazioni in cui ogni 
operatore sanitario aziendale, rispetto al proprio profilo professionale e una volta 
riconosciuto ed abilitato all’accesso, può ritrovare e ricercare tutti i dati sanitari 
sintetizzati. Questo è possibile grazie all’utilizzo di una piattaforma software basata su 
un’innovativa architettura applicativa orientata ai servizi, con la quale tutti i dati sintetici 
sanitari, tutti i documenti (referti, lettere di dismissioni, verbali di pronto soccorso, etc.), le 
informazioni (prescrizioni, visite specialistiche, cartelle cliniche) relativi ad eventi clinici, 
presenti e trascorsi, riguardanti un paziente in un arco temporale che può coprire anche 
l’intera vita, sono conservati e consultabili. Tale sistema è un archivio sanitario centralizzato, 
unico ed indicizzato di dati ed informazioni sanitarie strutturate, alimentato in maniera 
continuativa dai diversi operatori sanitari che, interagendo con le componenti del sistema 
informatico ospedaliero e territoriale, gestiscono e prendono in cura il paziente. 
In sostanza il Repository è il contenitore che consente al personale interno aziendale di 
visualizzare i documenti archiviati mentre il Portale è lo strumento attraverso il quale si mette 
a disposizione dei cittadini la loro documentazione sanitaria. 
 

BOX  4 – Caratteristiche del Repository 
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• I documenti clinici sono rappresentabili in vari formati, dagli standard PDF, XML, CDA, 
DICOM ecc., a formati applicativi proprietari, questo conferisce flessibilità al Repository che 
può gestire dati provenienti da applicazioni/apparecchiature diverse. 
• Le funzionalità di indicizzazione e gestione dei documenti clinici sono separate.  
• L’indicizzazione dei documenti clinici è affidata ad un servizio applicativo centralizzato 
implementato da una componente denominata Registry. 
• La gestione fisica dei documenti clinici è affidata ad un componente applicativo 
denominato Repository. 

 
Il Repository è uno strumento per la gestione, l’archiviazione e la distribuzione di tutti i dati 
sia in forma documentale, sia in forma di dato strutturato entro l’Azienda Sanitaria, che un 
giorno potrà essere in grado di interfacciare il Fascicolo Sanitario Elettronico.  
Tali dati possono essere costituiti da referti, immagini, tracciati, prescrizioni elettroniche, 
eventi, sia clinici che amministrativi, riconducibili ai vari contatti che l’utente può avere con 
l'Azienda sanitaria (accesso ambulatoriale, accesso in regime di ricovero ordinario o DH/DS, 
accesso in P.S., visite specialistiche, in regime assistenziale continuativo, etc.). 
Il Repository è un collettore di dati ed informazioni che con l’impiego di una piattaforma 
Software Web può abilitare l’accesso alle informazioni cliniche anche ai cittadini: Cartella 
Clinica per il Cittadino.  
La realizzazione di un Portale di servizi Web potrà permettere agli assistiti di accedere, via 
Internet in modo sicuro attraverso un’applicazione con il Sistema Pubblico per la gestione 
dell’Identità Digitale (S.P.I.D.), mediante i moderni dispositivi, (smartphone, tablet, personal 
computer), e secondo specifiche regole, alle proprie informazioni sanitarie (es. referti, esami 
di laboratorio, lettere di dimissione prodotte dalle strutture ospedaliere). 
Il Repository consente la possibilità di fare il download di quanto archiviato ed anche  di 
poter inserire informazioni riguardanti la propria storia clinica (farmaci, allergie, malattie 
familiari, etc.) ed eventualmente registrare anche osservazioni personali sulla propria salute 
(peso, pressione, stili di vita, etc.): un primo passo verso il Diario Digitale Sanitario.  
 
La A.S.L. Napoli 3 Sud già da tempo ha avviato una gara per acquisire un Repository 
aziendale e le procedure sono in via di conclusione. Si possono prevedere circa 3/4 mesi per 
l’aggiudicazione definitiva e successivamente si devono considerare i tempi tecnici per 
l’avvio del sistema. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. S.W.O.T. analysis 
 
Per una valutazione dei risultati attesi è necessario partire da un'analisi S.W.O.T.: uno 
strumento di pianificazione strategica usato per valutare i punti di forza (Strengths), le 
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debolezze (Weaknesses), le opportunità (Opportunities) e le minacce (Threats) di un progetto 
per il raggiungimento di un obiettivo. 
L'analisi può riguardare l'ambiente interno di un’organizzazione, analizzando punti di forza 
e di debolezza, o esterno analizzando minacce ed opportunità. 
 
 

Tabella 2 – S.W.O.T. Analysis 
 

 
 

 

5. Stima dei costi e tempi di realizzazione 
 
Con il D.C.A. n. 134 del 28/10/2016 “Obiettivi del Piano Sanitario Nazionale - anno 2014” 
è stata data la possibilità alle A.S.L./A.O. di presentare Linee Progettuali per realizzare 
specifici obiettivi di carattere prioritario e di rilievo nazionale, con l'utilizzo di risorse 
vincolate. 
La ASL Napoli 3 Sud ha presentato, relativamente alle Cure Domiciliari ed alle Cure 
Palliative, due Linee Progettuali approvate e finanziate con il D.D. n. 180/2018. 
Nei due Piani Finanziari sono state previste voci per beni non sanitari, di cui una quota per 
l’implementazione informatica e, dallo studio di fattibilità, il costo del progetto rientra nel 
finanziamento approvato. 

 
Strengths Weaknesses 

 
ü Protocolli validati, linee guida e 
organizzazione aziendale territoriale sia 
per le Cure Domiciliari che per i setting 
residenziali (RSA, Hospice, SUAP). 
 
ü Sistema informativo integrato 
aziendale per una appropriata gestione 
delle Cure Domiciliari. 

 

ü Tipologia di dimissione con 
“campo” informatico obbligatorio. 

 

 
ü Carente integrazione ospedale-territorio. 
 
ü Attenzione del territorio rivolta, finora, 
prevalentemente agli anziani ed ai casi ad alta 
complessità.  
 

ü Risorse umane ospedaliere insufficienti: si 
privilegiano le attività clinico-assistenziali. 
 
ü Resistenza al cambiamento. 

 

Opportunities Threats 
 

ü Procedure di gara in via di 
conclusione per acquisire il sistema di 
Repository. 

ü Disponibilità di finanziamenti per 
implementare l’informatizzazione delle 
Cure Domiciliari (D.C.A. n. 134/2016 e 
D.D. n. 180/2018). 
 

 
 
ü Cultura ospedalo-centrica. 
 
ü Piano di Rientro per il turnover del personale 
medico-infermieristico ospedaliero e territoriale.  
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Per quantificare i costi si deve tener presente che esiste già un sistema informatizzato 
aziendale per la gestione di tutte le Cure Domiciliari, per cui il Project Management potrà 
essere reso in modo gratuito nel caso che la stessa Ditta si aggiudichi l’estensione del sistema, 
in modalità di riuso della licenza. 
I tempi per la realizzazione del Web Service a livello aziendale è di 2/3 mesi dopo la 
formalizzazione degli atti propedeutici. 
 

BOX 5 – Stima dei costi presunti per il Web Service ed il Repository 

 
 
6. Indicatori di risultati e conclusioni 
Con la Delibera della Giunta Regione Campania n. 375 del 13/07/2016 sono stati assegnati 
al Direttore Generale della ASL Napoli 3 Sud, oltre agli obiettivi di cui alla Griglia LEA, 
anche Indicatori tematici specifici per ogni Area di Assistenza.  
 
Indicatore tematico di risultato assegnato al Direttore Generale - Area Integrazione 
Ospedale Territorio -  per i soggetti over 65 
 
 

DEFINIZIONE Percentuale di over 65 presi in carico nelle Cure Domiciliari III 
Livello/Cure Palliative entro due giorni dalla dimissione 
Ospedaliera 

NUMERATORE N.ro di soggetti dimessi over 65 presi in carico nelle Cure Domiciliari 
III Livello/Cure Palliative entro due giorni dalla dimissione 

DENOMINATORE N.ro di soggetti dimessi over 65 presi in carico nelle Cure Domiciliari 
III Livello/Cure Palliative 

Risultato atteso > = 10% 
 

 

Indicatore di risultato n. 1 

DEFINIZIONE Percentuale di under 65 presi in carico nelle Cure Domiciliari III 
Livello/Cure Palliative entro due giorni dalla dimissione 
Ospedaliera 

NUMERATORE N.ro di soggetti dimessi under 65 presi in carico nelle Cure Domiciliari 
III Livello/Cure Palliative entro due giorni dalla dimissione 

DENOMINATORE N.ro di soggetti dimessi under 65 presi in carico nelle Cure Domiciliari 
III Livello/Cure Palliative 

Risultato atteso* > = 10% 
 

Indicatore di risultato n. 2 

 
Analisi, sviluppo, test, documentazione                     30.000 €   
Formazione on site (3 gg) in totale per tutta l’Azienda                     1.500 € 
Assistenza avvio on site (6 gg) in totale per tutta l’Azienda                                3.000 € 
La gara per la realizzazione del Repository comprensiva d’installazione, 
configurazione e formazione, è finanziata con fondi aziendali            
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DEFINIZIONE Percentuale di under 65 presi in carico nelle Cure Domiciliari I e II 
Livello entro sette giorni dalla dimissione Ospedaliera. 

NUMERATORE N.ro di soggetti under 65 dimessi e presi in carico nelle per Cure 
Domiciliari I e II Livello entro sette giorni dalla dimissione 

DENOMINATORE N.ro di soggetti under 65 presi in carico nelle Cure Domiciliari I e II 
livello 

Risultato atteso* > = 10% 
 
* la percentuale è stata individuata e mutuata da quella stabilita per l’Indicatore tematico di 
risultato degli obiettivi assegnati ai Direttori Generali relativamente all’Area “Integrazione 
Ospedale Territorio” per i soggetti over 65. 
 
A partire dall’Indicatore tematico sugli obiettivi assegnati ai Direttori Generali, relativamente 
all’Area “Integrazione Ospedale Territorio” per i soggetti over 65, si può valutare l’impatto 
di questo project monitorando il numero ed i tempi per la presa in carico dei pazienti under 
65 rilevando i seguenti parametri con il sistema informatico delle Cure Domiciliari e quello 
delle Dimissioni dei P.O. del territorio aziendale: 
Ø Numero di prese in carico dei pazienti under 65 nelle Cure Domiciliari/Cure Palliative 
Domiciliari, da confrontare con lo stesso periodo dell’anno 2018. 
Ø Tempi di presa in carico territoriale dei under 65 nelle Cure Domiciliari di I e II 
livello/Cure Palliative in quanto i casi di III livello, proprio per la loro complessità, 
dovrebbero essere già immediatamente segnalati dal reparto ospedaliero al Distretto o al 
proprio M.M.G./P.L.S. 
Ø Tempi di presa in carico territoriale degli under 65 per le Cure Domiciliari di III 
livello/Cure Palliative considerato che, dalla nostra esperienza, anche casi di III livello non 
sono segnalati tempestivamente con grave disagio per gli utenti e per gli operatori, per cui 
risulta interessante monitorare anche i tempi di presa in carico per questo livello. 
Ø Numero di pazienti che hanno attivato le Cure Domiciliari entro i due/sette giorni dalla 
dimissione ospedaliera, a seconda del livello di cure, e per i quali non vi era stata la 
segnalazione di Dimissione Protetta per tale setting assistenziale da parte dei reparti 
ospedalieri. 

Questa proposta innovativa verrà attuata, a breve, nell’ASL Napoli 3 Sud ottemperando agli 
obiettivi di cui al D.C.A. n. 134/2016 ed utilizzando i finanziamenti approvati con D.D. n. 
180/2018. 
Sarebbe proficuo esportare il sistema a livello regionale e non solo nella nostra azienda con 
la prospettiva di mettere in rete tutte le ASL e le A.O. tra loro e con i cittadini. 
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flusso informativo SIAD, caratteristiche obblighi informativi per il monitoraggio delle 
cure domiciliari; 
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profili e standard in materia di servizi domiciliari: “Il Sistema dei Servizi Domiciliari 
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Aziendale Cure Domiciliari”;  
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Ospedaliera ai sensi del DM 70/2015; 
12. D.G.R.C. n. 375 del 13.07.2016 – Nomina del Direttore Generale della ASL 
Napoli 3 Sud; 
13. D.C.A. n. 99 del 22.09.2016 Piano regionale di Programmazione della Rete per 
l’Assistenza Territoriale 2016 – 2018; 
14. D.C.A. n. 134 del 28.10.2016: Obiettivi di carattere prioritario e di rilievo 
nazionale a norma dell'art. 1, commi 34 e 34 bis, della Legge 662/96. Recepimento 
dell'Accordo ai sensi dell'art. 4 del decreto Legislativo 28 agosto 1997, n.281 tra il 
Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano sulle linee 
progettuali per l'utilizzo delle risorse vincolate per la realizzazione degli Obiettivi del 
Piano Sanitario Nazionale per l'anno 2014. Ritiro del DCA n. 22/2016; 
15. Delibera aziendale n. 347 del 28.12.2016 ASL Na 3 Sud: Presa d’atto e 
approvazione delle procedure “Dimissioni protette per l’attivazione delle Cure 
Domiciliari a pazienti anziani, con inscindibili bisogni sociosanitari”; 
16. D.P.C.M. 12.01.2017 “Definizione ed aggiornamento dei Livelli Essenziali di 
Assistenza di cui all’art. 1 comma 7 D.Lgs. n. 502/1992; 
17. Delibera aziendale n. 423 del 04.05.2018 ASL Na 3 Sud: Revoca Delibera n. 19 
del 15.01.2015 Presa d’atto ed approvazione nuove Linee Guida per i percorsi socio 
sanitari; 
18. D.D. n. 180 del 06.08.2018 che ha approvato le Linee Progettuali della ASL 
Napoli 3 Sud “Cure Domiciliari”; 
19. D.C.A. n. 99 del 14.12.2018 Piano triennale 2019-2021 di sviluppo e 
riqualificazione del Servizio Sanitario Campano ex art. 2, comma 88, della Legge 23 
dicembre 2009, n. 191;  
20. Delibera aziendale n. 135 del 11.02.2019 ASL Na 3 Sud “Presa d’atto DCA n. 99 
del 14.12.2018”; 
21. M. Triassi, G. Aggazzotti, M. Ferrante “Igiene – Medicina Preventiva e del 
Territorio” Ed. Sorbona, 2015.  
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ALLEGATO 
P.O. di ……....................................... U.O. ……........................................Tel…………………….. 
SCHEDA DI SEGNALAZIONE PER DIMISSIONE PROTETTA CITTADINO ANZIANO (> 65 anni) CON 
BISOGNO COMPLESSO SOCIOSANITARIO - Richiesta Cure Domiciliari/RSA/Centro Diurno/ 
Hospice/Cure Palliative 

 
Cognome e nome del paziente ___________________________________ data di nascita 
______________ 
Residente a ________________________________ in via _______________________________ 
n.Fare clic qui per immettere testo. ;tel. ___________________________ Familiare di riferimento 
(grado di parentela, 
Cognome, nome, n. telefonico)Fare clic qui per immettere testo. 
Il paz. / familiare / tutore è stato (grado di parentela: Fare clic qui per immettere testo.) è stato 
informato sulla dimissione protetta  si ☐ no ☐ Se si, fare firmare modello di consenso 
informato, da conservare in cartella clinica 
 
Diagnosi medica di 
dimissione______________________________________________________________ 
Eventuali patologie correlate: 
______________________________________________________________ 
Terapia in atto alla dimissione (con specifica del farmaco e della posologia) Fare clic qui per 
immettere testo. 
Esami di laboratorio alterati o ritenuti rilevanti: Fare clic qui per immettere testo. 
T.A.C. effettuata: no☐      sì ☐  se sì trascrivere il referto : Fare clic qui per immettere testo. 
R.M. effettuata: no☐      sì ☐  se sì trascrivere il referto : Fare clic qui per immettere testo. 
MMG che ha in carico il paz. :Fare clic qui per immettere testo. 
Tel .Fare clic qui per immettere testo. 
 

DATI DI INQUADRAMENTO CLINICO-ASSISTENZIALE: 
 
Paziente collaborativo? si☐ no ☐ 
Percezione della realtà: ☐ confuso☐ vigile☐disorientato 
Respirazione:☐ normale☐ossigeno ☐ ventilazione assistita  ☐ altro Fare clic qui per 
immettere testo. 
Alimentazione☐ normale ☐ S.N.G. ☐ N.P.T. ☐ altro ________________________ 
Continenza fecale  si ☐ no ☐ 
Eliminazione intestinale: ☐ normale ☐ stipsi ☐ diarrea ☐ incontinenza ☐ stomia tipo 
________________ frequenza di gestione _____________ 
Portatore di stomia:  no ☐ si ☐ modello e misura Fare clic qui per immettere testo. 
Continenza urinaria:  si ☐ no ☐ 
Eliminazione urinaria: ☐ normale ☐ incontinenza ☐ guaina esterna ☐ pannolone ☐ catetere 
vescicale; tipo________ calibro ____ sostituito il _________ ☐ stomia tipo________ frequenza di 
gestione ________ 
Presenza di accesso venoso centrale:  no ☐ si ☐ tipo e gestione Fare clic qui per 
immettere testo. 
Mobilizzazione: ☐ attiva fuori dal letto ☐ attiva fuori dal letto con ausili ☐ attiva nel letto ☐ 
completamente passiva 
Riposo e sonno: ☐ normale ☐ patologico __________________________________ 
Vestirsi e spogliarsi: ☐ autosufficiente ☐ non autosufficiente 
Igiene personale: ☐ autosufficiente ☐ non autosufficiente aiuto da parte di _________________ 
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Comunicazione: ☐ mantenuta ☐ compromessa ____________________________________ 
Lesioni cutanee: ☐ no ☐ sì tipo ______________________________________________ 
Sede________________grado Fare clic qui per immettere testo.medicazioni con Fare clic qui per 
immettere testo.____________________________________ 
Necessita di :☐ presidi sanitari _______________________________ richiesti ☐ sì ☐ no 
☐Ausili sanitari ________________________________ richiesti ☐ sì ☐ no 
Medicazioni richieste:   ☐ tipo Fare clic qui per immettere testo. 
Frequenza delle medicazioni: Fare clic qui per immettere testo. 
Terapia del dolore: ☐ farmaci Fare clic qui per immettere testo.posologia Fare clic qui per 
immettere testo. Via di somministrazione Fare clic qui per immettere testo. 
È portatore di C.V.C.:☐ sì ☐ no tipo: ________________medicazioni come da protocollo: ☐ sì ☐ no 
Se no, con quali prodotti e frequenza: ________________________________________________ 
 
Il paziente è a conoscenza della propria patologia? sì☐ no ☐ 
 
Paziente terminale con necessità di cure palliativesì ☐ no ☐- Se si: 
Indice di Karnofsky __________ Scala numerica di valutazione del dolore 1☐ 2☐ 3 ☐ 4☐ 5☐ 6☐ 
7☐ 8☐ 9☐ 10☐ 
 

DATI DI INQUADRAMENTO SOCIO ASSISTENZIALI 
 

Paziente senza supporto familiare: ☐   
Paziente con scarso supporto familiare : ☐ 
Paziente in condizioni di grave indigenza:☐   
Paziente senza fissa dimora:☐    
Paziente in condizioni abitative pregiudicanti lo stato di salute:☐ 
Altro: Fare clic qui per immettere testo. 
 
Valutazione di sintesi dell’Assistente Sociale: Fare clic qui per immettere testo. 

 
Considerando l’inscindibilità della problematica sanitaria da quella sociale, si propone: 

 
☐Cure domiciliari I° liv 
☐Cure domiciliari II° liv. 
☐Cure domiciliari III° liv. 
☐Cure domiciliari di III° liv. – cure palliative 
☐Assistenza in RSA Anziani medio livello 
☐Assistenza in RSA Anziani alto livello 
☐Assistenza RSA Anziani – modulo demenza 
☐Assistenza in Hospice 
 
 

LE RICHIESTE SPECIFICHE PER SINGOLA PROFESSIONE SANITARIA 
 

• È richiesta la figura dell’infermiere a domicilio: no ☐sì  ☐   per Fare clic qui per immettere 
testo.   n. Fare clic qui per immettere testo.ore al giorno e perFare clic qui per immettere 
testo.a settimana  

Attività richiesta all’infermiere: Fare clic qui per immettere testo. 
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• È richiesta la figura del terapista della riabilitazione a domicilio: no ☐sì  ☐   per Fare clic qui 
per immettere testo.   n. Fare clic qui per immettere testo.ore al giorno e per  Fare clic qui 
per immettere testo.a settimana  

Attività richiesta al terapista della riabilitazione: Fare clic qui per immettere testo. 

• È richiesta la figura dell’O.S.S. (Operatore Socio Sanitario) a domicilio: no ☐sì  ☐   per Fare 
clic qui per immettere testo.   n. Fare clic qui per immettere testo.ore al giorno e per  Fare 
clic qui per immettere testo.a settimana  

Attività richiesta all’O.S.S.: Fare clic qui per immettere testo. 

Altre figure richieste (solo se previste dal DCA 110/2013): Fare clic qui per immettere testo. 

Al Paziente sono stati consegnati i seguenti farmaci per un uso previsto nei prossimi 5 giorni: no☐ ; 
sì ☐ 
Farmaco n. 1: Fare clic qui per immettere testo. Posologia: Fare clic qui per immettere testo. 
Farmaco n. 2: Fare clic qui per immettere testo.  Posologia: Fare clic qui per immettere testo. 
Farmaco n. 3: Fare clic qui per immettere testo.  Posologia: Fare clic qui per immettere testo. 
Farmaco n. 4: Fare clic qui per immettere testo.  Posologia: Fare clic qui per immettere testo. 
 
A parere del Medico del Reparto, si assevera che il trattamento deve essere continuato per altri  
Fare clic qui per immettere testo.giorni. 
 
Data prevista per la dimissione protetta:Fare clic qui per immettere una data. 
(Non è autorizzata la dimissione protetta nel giorno del venerdì, nei festivi e nei prefestivi) 
 
Operatore ospedaliero di riferimento/telefono:Fare clic qui per immettere testo. 
 
Operatore ospedaliero di riferimento: e-mail: Fare clic qui per immettere testo. 
 
Data __________ Il/la Caposala _______________________ Il Medico _______________________ 
 
Note aggiuntive e osservazioni del medico del reparto:Fare clic qui per immettere testo. 
Da inviare via e-mail al responsabile della P.U.A. del distretto di residenza del paziente 

 

 


