
I PDTA per la gestione dei PACC:

Un possibile modello operativo.
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Il PROJECT WORK

• Il progetto si propone di 
individuare e definire un possibile 
modello operativo che sia in 
grado di garantire il trasferimento 
dei DRG individuati  dal DCA 35/17 
dal regime ospedaliero al setting
assistenziale ambulatoriale, 
utilizzando i  PDTA.



L’idea progettuale

Project 
Work

DCA 35/17

Corso di 
Formazione

Esperienze 
individuali

La diversità 
delle 

Aziende



PDTA

• I PDTA (Percorsi diagnostici 

terapeutici assistenziali)

rappresentano l’iter che i 

pazienti seguono, quando 

entrano in contatto con una 

struttura sanitaria, per risolvere 

un problema di salute.



PACC
• Il Day Service o PACC è un 

modello di assistenza 
specialistica ambulatoriale 
utilizzato per gestire casi 
clinici complessi attraverso 
diverse visite specialistiche, 
esami strumentali e 
prestazioni terapeutiche che 
coinvolgono più 
professionisti.
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DCA 35/17 vs PDTA

«…..che le prestazioni sanitarie erogate in regime 
di day service sono comprensive di tutte le 
prestazioni inerenti l’intero percorso diagnostico 
terapeutico, ivi compresi la visita, gli esami 
diagnostici e strumentali, nonché i farmaci, ……»

Ma quali sono le prestazioni dell’intero 
percorso diagnostico terapeutico?

Come organizzare le attività nel nuovo 
regime assistenziale?



PDTA



Arteriopatia Arti Inferiori (PAD)



PDTA: aspetti metodologici

• Il PDTA non solo è redatto sulla base 
delle line guida e delle migliori
evidenze scientifche, ma definisce in 
maniera chiara e precisa anche “CHI 
FA COSA COME e QUANDO”;

• La realizzazione di un PDTA passa 
attraverso specifiche fasi che si 
rifanno al noto Ciclo di Deming:

Pianificare - Fare - Verificare – Agire.



Costruzione di un PDTA
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Analisi del contesto

• L'analisi SWOT è uno 
strumento che viene 
usato nella formulazione 
della strategia aziendale. 

• Può aiutare ad 
identificare:
• Forze (Strengths), 

• Debolezze (Weaknesses),

• Opportunità 
(Opportunities)

• Minacce (Threats).

Fattori Interni

Fattori Esterni



PUNTI DI FORZA INTERNI
Nuovo Atto Aziendale 

Definizione degli obiettivi ai Direttori Generali in linea 
con la programmazione regionale e aziendale.

Avvio delle procedure di reclutamento

Competenza e qualità professionale del personale 
aziendale.

OPPORTUNITA’
Piano di rientro

Piano di Efficietamento – DM 21 giugno 2016

Nuova programmazione ospedaliera e        
territoriale DCA 33/2016 e DCA 99/2017

PUNTI DI DEBOLEZZA INTERNI
Difficoltà nella gestione della domanda sanitaria 

connessa alla transazione epidemiologica 

Adeguamento strutturale e organizzativo alle nuove 
modalità di erogazione delle cure. 

Carenza personale

Vincoli econimico-finanziari

MINACCE
Piano di rientro 

Sottofinanziamento SSR

Quadro normativo in continua 
evoluzione

SWOT



Valorizzazione Economica

PDTA Activity Based Costing



Valorizzazione economica

L’Activity Based Costing (ABC) 
rappresenta una metodologia di 

calcolo dei costi. 

L’ABC assume che siano le attività a 
consumare risorse e quindi a causare 

costi. 

Il Time Driver ABC (TDABC), misura il tempo che tutta 
l’equipe operativa, con costi unitari differenti, dedica 
all’ammissione, alla cura e alla riabilitazione del pz.
Il driver di costo più qualificante è il tempo, questo 
cambiamento del sistema è dovuto essenzialmente 

alla centralità acquisita dal paziente nel nuovo 
modello organizzativo.
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IL PDTA DELL’ASL NA3 SUD

• Il Registro Tumori della ASL Napoli  3 sud stima, al gennaio del 2017,  un numero di 

circa 420 nuovi casi di tumori annui del  colon  e circa 215 del retto. 

• Il percorso sanitario di tali pazienti è attualmente frammentato e gestito da numerose 

(oltre 100)  strutture diagnostiche ed assistenziali distribuite  sia sul territorio 

regionale che extraregionale;

• Finalità della attivazione del PDTA è anche quella di contrastare tale frammentazione 

proponendo ai pazienti un  percorso diagnostico assistenziale di riferimento.



Il PDTA definisce

Piano Operativo

Carichi di lavoro;
Modalità di accesso al 
PDTA; 
Modalità e tempi delle varie 
fasi operative;
Gruppo di lavoro coinvolto;

Terapia antalgica

Formazione del personale;

Verifiche periodiche



IL PDTA DELL’ASL NA3 SUD

Punti di Forza

3 centri per 
colonscopie 

GOM

Case 
Manager



La funzione  di Case Manager  del PDTA

Tale funzione viene espletata da due infermieri dedicati:

• dovranno operativamente guidare il paziente lungo tutte le diverse fasi operative 
previste dal percorso per loro indicato.  

• rappresenteranno l’interfaccia dei centri di endoscopia e dei MMG con il GOM;

• cureranno tutti gli aspetti organizzativi  delle prestazioni da erogarsi al paziente 
all’interno del PDTA; 



IL PDTA DELL’ASL NA3 SUD
L’elemento di rilievo del PDTA dell’ASL NA3 che interessa il presente progetto 
è l’individuazione delle prestazioni che devono essere svolte dopo l’esito 
positivo dello Screening (Sangue Occulto nelle Feci  (F.I.T.) per Persone asintomatiche) e 
segnatamente:

• Inquadramento Diagnostico/ Stadiativo;
• Specifico percorso  Terapeutico per Persone con neoplasia colon-rettale 

accertata;
• Follow-up per Persone con patologia colon-rettale pregressa.
• Terapia antalgica. 

• L’identificazione di tali attività permette l’individuazione delle 
prestazione da erogare in regime ambulatoriale in maniera coordinata 
dal Case Manager con il rispetto di tempi.



PDTA ASL NA3 – Screening Colon-Retto
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Risultati attesi

Revisione dei processi assistenziali

Miglioramento dell’appropriatezza organizzativa

Riduzione della variabilità clinica ed organizzativa

Piena integrazione della multiprofessionalità e 
multidisciplinarietà

Riorentamento delle responsabilità

Miglioramento degli indicatori di performance

Riduzione dei costi ospedalieri



Riflessioni Conclusive




