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Sviluppare un modello assistenziale territoriale

nella Regione Campania (SISS) che superi il

modello distrettuale in modo da colmare il gap

nella relazione tra l’ospedale ed il territorio



 L’inversione della piramide demografica

 L’invecchiamento della popolazione 

 La transizione epidemiologica e le malattie della 
“terza fase”

 La “cronicità” e la non autosufficienza 

 La de-tradizionalizzazione della società

(famiglia, identità, reti sociali)



Tasso di mortalità sesso maschile – anno 2012 (%)

Fonte: propria elaborazione

1,2
1,06

UOMINI CAMPANIA
UOMINI NAZIONALE



Tasso di mortalità sesso femminile – anno 2012 (%)

Fonte: propria elaborazione

0,79
0,68

DONNE CAMPANIA
DONNE NAZIONALE





 Struttura: 
 vocazione multifunzionale a gestione multiprofessionale/multidisciplinare
 Integrazione Ospedale - Territorio

 Tipologia di utenti
 Malati cronici stabilizzati in condizione di fragilità

 Funzioni ed attività
 Funzioni “core”
 Moduli aggiuntivi, la cui presenza implementa l’offerta territoriale rispetto alle 

funzioni “core”
 Moduli caratterizzanti, la cui presenza aumenta il livello di complessità della 

struttura,
 Moduli residenziali e sociali , non obbligatori ma attivabili in funzione di 

valutazioni locali in sintonia con il fabbisogno e la programmazione regionale 

 Modalità di accesso
 Accesso gratuito
 Dimissione protetta
 Procedura di “accompagnamento” del MMG
 WEB-CUP



Carenza rete 
socio-familiare per 

pazienti cronici 
domiciliarizzati

SISS
•Funzioni core
•Moduli 
funzionali
•MMG
•PLS
•S. Amb.

•Razionalizzazion
e,ottimizzazione 
risorse
•Continuità 
assistenza
•Appropriatezza e 
aderenza 
terapeutica
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 Gradimento della popolazione 

 Aumento delle scelte per i Medici di Medicina Generale che 
eleggono il loro ambulatorio principale all’interno delle strutture 
SISS. 

 Riduzione della  spesa farmaceutica territoriale;

 Aumento degli indici di appropriatezza nella spesa 
farmaceutica territoriale:

 Diminuzione del numero di ricette procapite dell’ 1%;

 Numero di appuntamenti CUP prenotati nella SISS. 

 Diminuzione del tasso di ricovero ospedaliero.

 Riduzione del tasso di inappropriatezza degli accessi del 
Pronto Soccorso. 



 Rapporto pazienti ricoverati con criteri di ammissione 
conformi alle Linee guida / totale pazienti ricoverati

 Rapporto dimessi con giornate di degenza inferiori a 5 
giorni/totale dimessi

 Rapporto dimessi con giornate di degenza superiori a 
60 giorni/totale dimessi

 Degenza media

 Tasso di occupazione

 Indice di rotazione

 Indice di turnover



 ridurre gli accessi impropri al pronto soccorso e i ricoveri

per frequenti riacutizzazioni delle patologie croniche; 

 favorire le dimissioni protette e l’umanizzazione delle cure 

 contrastare l’istituzionalizzazione; 

 assicurare l’accessibilità e fruibilità dei servizi; 

 garantire la continuità dell’assistenza e la presa in carico 

globale e unitaria, 

 migliorare la qualità di vita e la dignità della persona 

malata; 



 “nuova Territorialità” tra Ospedale e Comune/Municipalità

 “nuovo modello organizzativo” per dare risposte efficaci ad
un bisogno individuale ed organizzativo sempre più
complesso,

 Superamento del Distretto Sanitario ed dei Dipartimenti
Territoriali

 nuova mission istituzionale

 presa in carico e dell’equità delle prestazioni sull’intero




