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Azienda ULSS 9 SCALIGERA

• 4  DISTRETTI 
1 :   237.983

2 :   232.776

3 :   154.628

4 :   295.854

• OSPEDALI:  
• LEGNAGO

• SAN BONIFACIO

• VILLAFRANCA    

• BUSSOLENGO

• BOVOLONE

• MARZANA

• MALCESINE

• DIPARTIMENTO DI 
PREVENZIONE

• DIPARTIMENTO DI SALUTE 
MENTALE

98 COMUNI     - POPOLAZIONE    922.368

Altri erogatori

• AZIENDA OSPED. DI VERONA    - 1500 p.l.

• 7 OSPEDALI  PRIVATI ACCREDITATI – 999 p.l.

• Professionisti e poliambulatori  Accred.
• 74 CENTRI SERVIZI RESIDENZIALI- 5.000 p.l.

MEDICINA CONVENZIONATA :  
Medicina Generale e Pediatria   

• MMG                                      =     601
• PLS .                                        =     114
• MEDICI CA:                            =     121
• Specialisti ambulatoriali interni :     

- medici                                         153
- psicologi                                       16
- veterinari                                     11

983

193



L.R  n.19 del 25 ottobre 2017





RUOLI

Regione Azienda Zero Azienda Sanitaria

Rileva i bisogni Supporto tecnico alle 

Aziende Sanitarie ed alla 

Regione

Eroga le prestazioni

Programma Gestione Amministrativa Prende in carico i pazienti

Definisce gli obiettivi

Individua e rende disponibili 

strumenti per il 

raggiungimento degli 

obiettivi

Attua la programmazione

Controlla

Monitora e relaziona alla 

Regione sul grado di 

raggiungimento degli 

obiettivi

Controlla



Progetto di legge n.357

Piano Socio Sanitario Regionale 2019-2023

2018

licenziato dalla Quinta 

Commissione

novembre 2018 

ora in Consiglio Regionale 

dopo l’approvazione

documenti attuativi,

Schede Territoriali 

Schede Ospedaliere

……



Approccio metodologico

• Non si sviluppa secondo le note strutture 
organizzative (Ospedale, Distretto, Dipart. 
Prevenzione)

• Evidenzia  i diversi percorsi degli utenti in relazione 
alle principali  tipologie di bisogni/domanda.

• I servizi vengono descritti in funzione dei bisogni dei 
cittadini sani, del percorso nascita, delle fasi acute, 
della cronicità



La mappa dei Bisogni e dei Servizi
SERVIZI

B
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O
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N
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Sistemi di Supporto



Due parti:

Profili dei 

Bisogni

Sistemi di 

Supporto



La salute in un sistema integrato

- Salute come risorsa per la vita quotidiana non solo come obiettivo di 
vita;

- Salute come bene essenziale per lo sviluppo sociale , economico e 
personale;

- Adottare un approccio multisettoriale;

Salute e Comunità

Adottare una prospettiva socio ecologica e integrata sugli stili di vita

Salute ed ambiente

Riportare il governo dei temi ambientali all’interno degli ambiti della prevenzione 
sanitaria e della tutela  della salute collettiva

Salute e lavoro

La filiera della salute rappresenta una delle maggiori fonti di ricchezza del 
territorio/investimenti in sanità (guadagno di salute e ricchezza economica)

Tutela popolazione lavorativa



Profilo dei Bisogni



Progressivo invecchiamento

Presenza di un  numero rilevante di persone che vivono da sole 

molte delle quali in età avanzata



A partire dai 55 anni quasi il 50% della popolazione risulta affetto da almeno 

una patologia cronica e circa il 20% è in condizione di multimorbidità.

I soggetti affetti da multimorbidità diventano 2/3 del totale oltre gli 85 anni.

Popolazione per numero di condizioni croniche e classi di età 

(Veneto,  ACG 2015)



Futuro Utilizzo di Risorse

- Indice predittivo di costo

- Prob. Ospedalizzazione

- Lista care management 

Carico di malattia 

RUB

(resource utilization bands)

Malattie/gruppi di malattie 

in base a:

- Diagnosi

- farmaci

Governance del territorio



24 % consuma 

il 76 % delle risorse 

Il 4,3 % 

RUB 4 e 5 

consuma 

il 34,8 % delle risorse 

Popolazione e costi nelle categorie RUB

La maggior parte della popolazione (76%) si distribuisce nella parte bassa della colonna del rischio,

ma utilizza solo una piccola parte delle risorse del sistema (24% dei costi)

I soggetti nella parte alta della colonna (24 %) spiega la maggio parte dei costi (76%)



Alto rischio

Basso rischio

Stratificazione della popolazione del Veneto 

per complessità assistenziale



Strumenti 

di Gestione

Domicilio

Assistenza Primaria

Assistenza Primaria 

Specialistica

Hospice, OdC, 

Cure Palliative, ADI

Ospedale per acuti, OdC, 

ADI, Riabilitazione, 

Specialistica

Ospedale per acuti, OdC, 

ADI, Assistenza Primaria

LUOGO E TIPO DI 

CURA

Piramide del rischio nelle categorie RUB  

e carico assistenziale



Con il sistema di segmentazione (ACG)  è possibile identificare, profilare 
due gruppi di popolazione nelle fasce più elevate della piramide del rischio 

Frequenza e percentuale  di assistiti appartenenti ai RUB 4 e 5 

ULSS e luogo di assistenza  età 50 anni e oltre - fonte ACG

Gli assistiti in RUB 4 e 5 hanno profili di morbilità molto complessi  sono caratterizzati 

da elevata co-prevalenza di patologie croniche ed elevato tasso di ospedalizzazione .

soggetti  «ad elevate necessità ed elevato costo»







Il Sistema di offerta-i luoghi di cura



0,6 per mille

10,2 p.l.

per mille 

IL MODELLO DEI LUOGHI DI CURA







Più del 70% dei ricoveri ospedalieri si riferisce a paz. cronici 

Necessità di focalizzare l’attenzione sulla gestione dei percorsi per i pazienti 

cronici con frequenti episodi di riacutizzazione





Presa in carico della cronicità-multimorbidità 

L’adozione di un sistema di categorizzazione della popolazione assistita (ACG)

Definizione di livelli differenti di bisogno cui corrispondono modelli alternativi 

di presa in carico della cronicità

Definizione di una filiera dell’assistenza – transizioni tra luoghi di cura diversi/

livelli assistenziali diversi con nuove formule organizzative  multispecialistiche 

Valorizzazione della personalizzazione della presa in carico e dell’assistenza 

attraverso piani integrati di cura integrando le reti nell’ambito dell’assist. primaria

strutture di ricovero intermedie, ammissioni in ospedale

potenziamento ruolo del Direttore di Distretto

Elementi chiave



Potenziamento Distretto

Il Distretto 

deve diventare il soggetto gestore  di alcune 

categorie di bisogno complesso , 

sviluppando  una importante 

Competenza clinica  

Competenza organizzativa 

in grado di gestire i percorsi

potenziando il governo clinico/applicazione dei PDTA 

per le patologie ad alta prevalenza



Presa in carico della cronicità per 
intensità di cura e di assistenza 
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Cronicità 

Complessa

ed Avanzata 

Cronicità 

Semplice



TEAM   MULTIPROFESSIONALI 
DI   ASSISTENZA   PRIMARIA 

AGGREGAZIONE 

DI MEDICI 

CONVENZIONATI

MMG

TEAM DI 

MEDICI DIPENDENTI del 

SSN

PER ASS. MEDICO 

GENERICA

SOGGETTI 

PRIVATI 

ACCREDITATI 

GESTIONE DELLA CRONICITA’ “SEMPLICE”



Si impegnano a :
- riconoscere i malati cronici
- inserirli in percorsi di presa in carico integrata
- sviluppare un modello di gestione in team

Per fare questo sono richiesti :
- valorizzazione del rapporto di fiducia tra medico e paziente
- integrazione dell’assistenza primaria nel sistema
- sviluppo del lavoro per percorsi assistenziali con applicazione dei PDTA
- valorizzazione del ruolo degli infermieri nell’assistenza primaria
- dimostrazione del contributo al raggiungimento della sostenibilità del   Sistema

TEAM   MULTIPROFESSIONALI 

DI   ASSISTENZA   PRIMARIA 



TEAM   MULTIPROFESSIONALI 

DEDICATI ALLA COMPLESSITA’

Afferenti al distretto a cui il paziente verrà assegnato in base al bisogno

(ossia all’intensità di cura e di assistenza)

Dimensionati in base alla popolazione target (di riferimento)

Composti da specialisti dipendenti dal SSN competenza geriatrica internistica 

infermieri, assistenti sociali, altri professionisti con legami

funzionali anche con professionisti ospedalieri

Garantiscono il coordinamento dei diversi nodi della rete nell’attuazione dei 

piani individualizzati- PAI- o Piani Integrati di Cura, 

condivisi dal team stesso e dal paziente, 

coinvolgendo la rete  ospedaliera  

quale parte integrante  delle transizioni protette 

e di consulenza di supporto alla domiciliarizzazione 



PRESA IN CARICO DELLA CRONICITA’ 

COMPLESSA ED AVANZATA

Coordinamento dei diversi 

nodi della rete e dell’ospedale



GESTIONE DELLA CRONICITA’ 

“COMPLESSA ED AVANZATA”
Assistenza infermieristica  7gg/7 dalle 7.00 alle 21.00

Pianificazione degli accessi domiciliari sviluppata nell’intero arco della 

settimana

Consolidamento della rete delle cure palliative

Attività ambulatoriale oltre che domiciliare e in Hospice

Numero unico dedicato

Garantire un numero unico H24 per la cronicità complessa ed avanzata  -

per la ricezione delle istanze di questi pazienti e loro caregiver.

Gestione delle transizioni

Consolidare la Centrale Operativa Territoriale (COT)

Sistema informativo Integrato

Realizzare la cartella clinica elettronica  visibile dall’ospedale e dal team 

multiprofessionale che ha in carico il paziente con cronicità complessa ed 

avanzata 

Ruolo delle Farmacie 



COT  o centrale della continuità

Strumento organizzativo funzionale a tutti gli attori della rete





Modello Veneto -Elementi qualificanti

•La centralità della persona  e la 
considerazione dei suoi bisogni secondo un 

approccio di presa in carico globale 

•Una organizzazione coordinata ed unitaria  
della risposta assistenziale  mediante 

l’integrazione socio sanitaria



• Rafforzamento dei processi di continuità ospedale territorio
• Sviluppo di protocolli di presa in carico globale

• Reti strutturate e standardizzate- (sperimentazioni di setting assistenziali 
coordinati nella filiera attraverso la COT….prossimi a quelli offeri da CSR per 
NA …divesrsi da strutture intermedie..)

• Aggiornamento delle schede SVAMA e SVAMDI….rilevanza della UVMD 
monitoraggio e rivalutazione degli assistiti…..funzione allocativa delle risorse

• L’aggiornamento del sistema delle impegnative di cura domiciliare
• «Affinamento» rispetto ai target di bisogno… 

• Ampliamento della gamma dei profili ICD 

• La qualificazione degli assistenti domiciliari (LR 38/2017)
• Attivazione di corsi specifici

• Istituzione di elenchi regionali

• eventuale accesso a contributi…. 

Ambiti di intervento strategico da 
sviluppare con azioni innovative 

a favore della domiciliarità



Ambiti di intervento strategico sulle 
strutture di offerta socio-sanitarie

• I processi di delega dovranno essere estesi il più possibile 
alla totalità dei servizi sociali…..

• Piano di Zona del Distretto…strumento primario di 
ricognizione dei bisogni

• Introduzione di meccanismi budgettari per singolo CSR o per 
loro aggregazioni/reti strutturate

• Riqualificazione del posizionamento dei CSR nella rete 
assistenziale al fine di aprirli al territorio integrandoli…..

• Riforma del sistema delle IPAB mediante la loro 
trasformazione in Aziende pubbliche di servizi alla persona 
(A.P.S.P.)



i sistemi di 
supporto 

all’erogazione di 
prestazioni socio 

assistenziali



GRAZIE 
dell’attenzione


