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I presupposti del ragionamento
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Setting territoriale, ovvero…
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L’orientamento della Regione Emilia-Romagna:
organizzazione dei servizi in logica di Population Health Management
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Approccio di popolazione focalizzato su interventi di prevenzione della salute generale

Analisi della domanda e stratificazione per condizioni di rischio

Chronic Care Model (CCM), come modello organizzativo di presa in carico integrato

Value-based care, la valorizzazione economica per episodi

Utilizzo dell’ICT e dei sistemi informativi per la raccolta puntuale delle informazioni

Medicina personalizzata

Case o Care management, per la presa in carico mirata dei soggetti con condizioni ad alta complessità.
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• Necessario un approccio di sistema

• L’assistenza territoriale, il sistema socio-sanitario e la rete

ospedaliera sono aree dello stesso sistema, che devono

essere concepite, programmate e gestite unitariamente.

• Sono identificabili sette livelli nei quali si articola l’intero

sistema sanitario e socio-sanitario.

Organizzazione dell’offerta:
il punto di partenza
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Strumenti di supporto alla programmazione dell’offerta:

RiskER
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 Caratteristiche demografiche:
- età
- sesso
- residenza geografica (città, pianura, collina, montagna)

 Indicatori di morbilità e di severità di malattia

- Severità clinica ( circa 500 categorie diagnostiche definite in base alla localizzazione, alla  eziologia e al grado di 
diffusione della patologia, utilizza i codici ICD9CM)

- Body system or Eziology Group

 Indicatori di qualità dei Profili di Cura dei NCP:
- poliprescrizione farmaceutica
- interazione potenziale farmaco-farmaco
- farmaci potenzialmente inappropriati
- aderenza alle linee di indirizzo regionali (aderenza ai PDTA)

 Misure di consumo dei servizi come proxy della complessità: ricoveri, PS,  specialistica, ecc…
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RiskER 2018
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3,2%

3,8%

10,6%

82,4%

Prevenzione primaria

Molto alto rischio (≥25%): v.a. 125.868

Alto Rischio (15-24%): 146.524

Rischio Moderato (6-14%): 409.915 

Basso Rischio (≤ 5 %): v.a. 3.198.307

Piano 
Assistenziale 

Individualizzato

PDTA
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RiskER
l’Emilia-Romagna nel 2018
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Comunicazione delle informazioni
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La Regione trasmette ad ogni Azienda:
- Report di sintesi

o Per singolo medico (singolo paziente, insieme di
pazienti)

o Per Casa della Salute
- Applicatico RiskER per la creazione di report

Trasmissione annuale (a consolidamento delle banche dati
regionali).

Summary per CdS
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Reportistica
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Profilo per paziente

Profilo di rischio 
individuale
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Strumenti di supporto alla programmazione:
i profili di salute dell’AUSL di Bologna
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- Strumento “home-made”: dipartimento sanità pubblica della
AUSL Bologna.

- Valutazione su base distrettuale/quartiere (nel caso del
distretto città di Bologna).

- Fragilità clinica ma anche sociale (elemento di innovazione).

- Strumento per programmare offerta tenendo in considerazione
la condizione sociale degli assistiti: azioni mirate (le 10
Azioni)

- Aggiornamento annuale (al consolidamento delle banche dati
regionali).
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Alcuni interventi AUSL Bologna
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Alto/medio alto rischio/frequent user (ricoveri, re-ricoveri)
• Intesa tra AUSL Bologna e rappresentanza sindacali MMG anni 2018-2019 (addendum accordo): sperimentazione fragilità.
Accordo integrativo locale con Medicina Generale, focus su:

- pazienti ad alto/medio alto rischio;
- Valutazione multiprofessionale
- Stesura PAI
- Monitoraggio ed aggiornamento.

Basso rischio/rischio moderato – Fragilità sociale
• Interventi di medicina di iniziativa: l’infermiere di comunità.
Esempio: piazza dei colori.

- Prossimità di risposta, integrazione dei servizi (sociale) e rafforzamento della rete comunitaria
- Orientato a promuovere la salute e l’empowerment dei singoli e delle comunità e prevenire la dipendenza dai servizi
- Progetto avviato in quartiere con importante rischio fragilità sociale.

Obiettivi:
- Intercettare chi non si rivolge ai servizi
- Contrastare la solitudine, sviluppando relazioni
- Accompagnare nella conoscenza del diverso
- Favorire le relazioni intergenerazionali

Azioni:
- Azioni socio-sanitarie: attivazione dei servizi sociali 

e sanitari, accompagnamenti nei percorsi di cura, 
sostegno alla domiciliarità;

- Attività di sostegno alla persona (disbrigo pratiche, 
farmaci, spesa).

Attenzione a sviluppare relazioni di auto-muto-aiuto.



CAMOGLI 2-3 DICEMBRE 2019

Alcuni interventi AUSL Bologna
Le 10 Azioni
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1. Mantenimento della domiciliarità nei pazienti che accedono al PS OM

2. Potenziamento dell'offerta di assistenza  socio-sanitaria domiciliare

3. Aumento disponibilità di posti letto temporanei presso le CRA dei Distretti

4. Strutturazione "percorsi fast" per prestazioni richieste dalle CRA 

5. Estensione attività Punto di Coordinamento Assistenza Primaria (PCAP)

6. Estensione attività Assistenza Domiciliare

7. Estensione alla domenica mattina dell'apertura delle Case della Salute

8. Collaborazione dei Medici Geriatri a supporto delle attività del Team di Cure Intermedie

9. Rimodulazione Rete delle Cure Palliative

10. Integrazione delle attività del Numero verde e-Care per il sostegno alla fragilità con quelle del Team di Cure Intermedie/PCAP e Servizi 
Sociali.
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Il modello organizzativo e la regia
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Rete assistenziale

- Comunità professionali delle Case della Salute

- Maggiore efficacia assistenziale, uso più
efficiente delle risorse e riduzione del disagio per
i cittadini.

- Integrazione con in servizi socio-assistenziali per
erogare non più risposte settoriali ma unitarie:
presa in carico e continuità

- Colmare i buchi della rete (discontinuità tra
le persone ed i processi assistenziali) che
creano: perdita di informazioni, interruzioni
nell’erogazione, disagi/conseguenze
cliniche, aumento dei costi e intasamento
dei servizi (PS)

- Cambio della cultura professionale.

- Regia: Dipartimento di Cure Primarie.



CAMOGLI 2-3 DICEMBRE 2019

Lavorare in rete vuol dire…
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Collaborazione

Centratura sul paziente 

Benchmark-accountability

Team-work”

Competizione

Centratura sulla professione

Autoreferenzialità

“One man in play”

NON 

NON

NON  

NON
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Criticità
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Ciotti Emanuele, AUSL BO
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Prospettive future
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• Sviluppo per la gestione smart della comunicazione multiprofessionale
• Esempio: collegamentoin video-conferenza di professionisti collocati su setting differenti (H-T),

piattaforme e-health, passaggio consegne digitale e semplificato (gruppi di lavoro dedicati con ICT
e servizio privacy, in seguito a progetto formativo).

• Prosegue investimento in ICT e risorse umane (Piano Assunzioni collegato alle azioni strategiche
individuate: oltre copertura turnover investimenti in specifici progetti).

• Dipartimento dell’integrazione: complementare al Dipartimento di Cure Primarie nella regia del
complesso sistema territoriale e particolarmente finalizzato all’attivazione di percorsi in uscita
dall’ospedale verso il territorio ed in ingresso verso l’ospedale dal territorio.



Atul Gawande
Chirurgo statunitense


