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Allegato n. 2 alla Delib.G.R. n. 10/22 del 21.2.2017 

Linee di indirizzo per l’attuazione dell’intervento  denominato “Realizzazione di progetti che 
prevedano interventi a domicilio da parte di figure  mediche specialistiche con esperienza 
nella gestione di casi complessi” (Delib. G.R. n. 7 /5 del 9.2.2016), finanziato col Fondo per lo 
sviluppo e la coesione (FSC) 2007 – 2013 (Delibera CIPE n. 79/2012)  

1. Premessa 

Le risorse finanziate con la presente deliberazione dovranno essere utilizzate dalla Azienda per la 

Tutela della Salute (ATS) per la realizzazione di progetti presso le Aree socio-sanitarie locali 

(ASSL) con ambiti territoriali coincidenti con quelli delle Aziende Sanitarie Locali. Tali progetti 

devono prevedere interventi a domicilio da parte di Medici specialisti con esperienza nella gestione 

di casi complessi destinati a persone ultrasessantacinquenni, inserite in Cure Domiciliari Integrate 

(CDI), che presentano bisogni con un elevato livello di complessità, con criticità specifiche legate 

alla instabilità clinica e/o alla presenza di sintomi di difficile controllo o a persone nella fase 

terminale della malattia. I Medici specialisti potranno essere provenienti dai Servizi sanitari 

territoriali o dalle Unità Operative ospedaliere. Con tale intervento si intende perseguire un 

progressivo adeguamento agli standard minimi relativi all’assistenza ai malati terminali in Cure 

palliative previsti dal Decreto ministeriale del 22 febbraio 2007, n. 43.  

 

2. Analisi del bisogno assistenziale 

Lo standard minimo da raggiungere relativamente all’assistenza specialistica è stato calcolato 

partendo dalla stima dei casi attesi di CDI di 3° livello ottenuta utilizzando i dati demografici ed 

epidemiologici regionali e gli studi sul bisogno socio-sanitario presenti in letteratura. In particolare, 

per la stima relativa alle Cure Domiciliari Palliative è stato applicato il tasso di mortalità per tumore 

(dato ISTAT) relativo alla fascia di età over 65 dell’intera regione, alla popolazione over 65 

residente in ogni ASL. In questo modo è stato quantificato il numero annuo di morti previste per 

patologie tumorali in quella fascia di età. Il numero di pazienti potenzialmente beneficiari di Cure 

Domiciliari Palliative è stato determinato applicando, ai casi attesi, la percentuale del 65%, così 

come previsto dal Decreto del Ministero della Salute 22 febbraio 2007, n. 43 "Definizione degli 

standard relativi all'assistenza ai malati terminali in trattamento palliativo, in attuazione dell'articolo 

1, comma 169, della legge 30 dicembre 2004, n. 311". È stato pertanto stimato che una quota pari 

al 65% dei casi attesi di tumore possa essere assistita al proprio domicilio. 

Lo standard minimo di assistenza è stata calcolato con esclusivo riferimento ai malati oncologici, 

come indicato nel Decreto del Ministero della Salute 22 febbraio 2007, n. 43, sulla base delle 
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esperienze italiane più consolidate e dei dati di letteratura internazionale, pur nella consapevolezza 

che l’utenza potenziale di cure palliative è rappresentata anche da malati inguaribili in fase 

avanzata e terminale, indipendentemente dalla patologia di base (malati cardiologici, pneumologici, 

nogici, metabolici, ecc.). 

Si precisa infatti che le cure palliative, come definito dalla legge del 15 marzo 2010, n. 38, sono 

l'insieme degli interventi terapeutici, diagnostici e assistenziali, rivolti sia alla persona malata sia al 

suo nucleo familiare, finalizzati alla cura attiva e totale dei pazienti la cui malattia di base, 

caratterizzata da un'inarrestabile evoluzione e da una prognosi infausta, non risponde più a 

trattamenti specifici. 

Poiché studi condotti in diversi paesi ipotizzano che circa il 90% dei pazienti che muore di cancro 

manifesta una fase terminale della durata media di circa 90 giorni, se la durata della presa in carico 

di ciascun paziente fosse di 90 giorni, in un anno, ogni medico specialista avrebbe la possibilità di 

prendere in carico pazienti per quattro cicli/anno. 

 

3. Definizione degli indicatori di risultato da ass egnare alla ATS relativi a ciascuna Area 
socio sanitaria locale (ASSL) 

Il numero minimo di accessi che dovrebbero essere garantiti a domicilio dai Medici specialisti è 

stato calcolato sulla base di: stima del numero di pazienti ultrasessantacinquenni potenzialmente 

beneficiari di Cure Domiciliari Integrate in un anno, durata media della presa in carico per paziente 

(90 giorni), la frequenza di accesso dello specialista per assistito pari ad un accesso alla settimana, 

come riportato nella tabella successiva. 

ASSL Criterio per la definizione 
dell’indicatore di risultato* 

INDICATORE DI 
RISULTATO** 

Sassari 470 6.110 

Olbia 193 2.509 

Nuoro 233 3.029 

Lanusei 85 1.105 

Oristano 262 3.406 

Sanluri 150 1.950 

Carbonia 184 2.392 

Cagliari 731 9.503 

Totale ATS 2.310 30.030 

* Numero di pazienti ultrasessantacinquenni potenzialmente beneficiari di Cure 
palliative nel 2017 

** numero di accessi effettuati dai Medici specialisti per pazienti 
ultrasessantacinquenni inseriti in CDI di 3°livello e Cure Palliative e a malati 
terminali 
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Si precisa che, al fine di un idoneo inquadramento nel corretto profilo di CDI in fase di valutazione 

multidimensionale del caso, in base a quando indicato nel Decreto Ministeriale del 22 febbraio 

2007, n. 43, nel periodo di assistenza domiciliare in cure palliative per pazienti oncologici e non, è 

appropriato un coefficiente di intensità assistenziale (CIA) maggiore o uguale a 50 (il coefficiente di 

intensità assistenziale è il rapporto tra giornate effettive di assistenza e la durata del piano di cura 

domiciliare). Pertanto tutti i pazienti nella fase terminale della loro vita, oncologici e non, devono 

ricevere assistenza in Cure domiciliari integrate sette giorni su sette e assistenza medico 

specialistica per almeno un giorno alla settimana al fine di consentire un costante monitoraggio 

clinico del paziente e un ridotto ricorso all’accesso in ospedale. 

 

4. Modalità di erogazione delle risorse  

I fondi erogati alla ATS dovranno essere utilizzati esclusivamente per il potenziamento delle Cure 

Domiciliari Integrate e sarà cura della stessa ATS certificare alla Regione l’impegno di dette 

somme a favore delle Unità Operative Cure Domiciliari Integrate presenti nelle ASSL o comunque 

di progetti che prevedano un coordinamento degli interventi da parte delle Unità Operative Cure 

Domiciliari Integrate. L’erogazione delle risorse avverrà come di seguito descritto. 

 

4.1 Quota pari al 40% del fondo destinato alle ASSL  della Azienda per la tutela della 
salute 

La quota sarà erogata a seguito della presentazione, da parte della ATS, di un progetto per ognuna 

delle otto Aree socio-sanitarie locali  redatto tenendo conto delle seguenti indicazioni. Solo le ASSL 

che avranno redatto il progetto potranno essere beneficiarie delle suddette risorse. 

• Il progetto dovrà prevedere, per l’anno 2017, per ogni ASSL, interventi a domicilio destinati a 

pazienti ultrasessantacinquenni inseriti in CDI di terzo livello e Cure Palliative e a malati 

terminali da parte di figure mediche specialistiche con esperienza nella gestione di casi 

complessi (quali Medici esperti in Cure palliative, Medici specialisti in Anestesia e rianimazione, 

in Oncologia, in Neurologia, in Chirurgia, in Medicina Interna, in Geriatria, in Ortopedia, in 

Fisiatria, in Cardiologia e in altre eventuali branche specialistiche). Tali figure professionali 

dovranno essere reperite attraverso meccanismi di mobilità interna destinati a potenziare le 

Unità Operative Cure Domiciliari Integrate distrettuali oppure attraverso la collaborazione con le 

Unità Operative dei Presidi Ospedalieri del territorio e con i Servizi sanitari territoriali. Il progetto 

dovrà prevedere, per i pazienti in cure palliative, l’esecuzione di interventi multidisciplinari 

effettuati dall’Equipe di Cure Palliative.  

• All’interno del Piano Attuativo degli Interventi (PAI) dovranno essere previsti due livelli di 
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interventi: 

a) interventi di base erogati dal Medico di Medicina generale e dagli operatori della Unità 

operativa Cure Domiciliari Integrate del Distretto sociosanitario; si tratta di interventi 

programmati sui 7 giorni settimanali. Il medico di medicina generale è il responsabile clinico 

del caso; 

b) interventi dei Medici specialisti erogati per almeno un giorno alla settimana. 

• Il progetto dovrà prevedere che il coordinamento e l’organizzazione delle Cure Domiciliari 

Integrate di terzo livello e le Cure Palliative e ai malati terminali sia in capo alle Unità operative 

Cure Domiciliari Integrate presenti in ogni Area socio-sanitaria locale, sia per garantire una 

referenza unica per il malato e i familiari, sia per assicurare una maggiore omogeneità nella 

gestione del paziente, in coerenza con quanto indicato nella Delib.G.R. n. 51/49 del 20.12.2007 

e in attuazione delle indicazioni previste dal documento “Nuova caratterizzazione 

dell’assistenza territoriale domiciliare e degli interventi ospedalieri a domicilio” approvato dalla 

commissione Nazionale per la definizione e l’aggiornamento dei LEA il 18.10.2006.  

• Il progetto dovrà prevedere un modello organizzativo delle CDI coerente con: la Delib.G.R. n. 

51/49 del 20.12.2007 (Direttive per la riqualificazione delle Cure Domiciliari integrate), con la 

Delib.G.R. n. 15/24 del 13.4.2010 (Linee guida sul funzionamento del Punto Unico di Accesso 

nel processo delle Cure Domiciliari Integrate e nei percorsi socio-sanitari), la Delib.G.R. n. 

33/32 dell'8 agosto 2013 con la quale sono state approvate le "Linee guida per lo sviluppo della 

rete di cure palliative nella Regione Sardegna" e con la Circolare n. 19700 del 23.9.2010, con 

cui sono state trasmesse alle ASL le "Linee guida sul funzionamento della Unita di Valutazione 

Territoriale (UVT)". 

• Nei casi riferiti a soggetti ultrasessantacinquenni portatori di bisogno complesso (in particolare 

persone con gravi patologie degenerative non reversibili in ventilazione meccanica assistita h 

24 o coma; pazienti oncologici nella fase terminale della loro vita; persone con pluripatologie ad 

andamento cronico degenerativo) gli interventi domiciliari sanitari dovranno integrarsi con gli 

interventi sociali erogati dagli Enti Locali, come previsto dall’ Intervento 5, all’allegato 2 della 

Delib.G.R. n.7/5 del 9.2.2016 con la quale è stato previsto un finanziamento all’Ente gestore 

degli ambiti PLUS per la predisposizione e la realizzazione di progetti personalizzati ”Ritornare 

a casa” riferiti a soggetti in cure domiciliari integrate di 3° livello, per i quali siano predisposti e 

realizzati Piani attuativi degli interventi (PAI) integrati. In particolare tale tipologia di soggetti 

dovranno essere inseriti in un percorso di presa in carico che verrà attivato dal PUA e prevedrà 

la redazione di un progetto personalizzato da parte della UVT, alla quale dovrà partecipare 

personalmente un operatore sociale dell’ambito PLUS di riferimento. Infine dovrà essere redatto 

un piano attuativo degli interventi (PAI) integrato a seguito della collaborazione tra Servizi 

sociali comunali e le Unità Operative Cure Domiciliari Integrate della ATS.  Nel PAI, predisposto 
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congiuntamente, dovranno figurare gli interventi sociali erogati dai Comuni e gli interventi 

sanitari erogati dalla ATS. Tale progetto sperimentale mira ad un potenziamento 

dell’integrazione tra l’assistenza sanitaria erogata dalle ATS e l’assistenza sociale erogata dagli 

Enti locali. 

• Gli otto progetti di cui sopra dovranno essere trasmessi al Servizio competente dell’Assessorato 

entro il 31 marzo 2017. 

 

4.2 Quota pari al 60% del fondo destinato alle ASSL  della Azienda per la tutela della 
salute 

4.3 L’erogazione avverrà a seguito del verificarsi delle seguenti condizioni: 

• certificazione del raggiungimento degli indicatori di risultato indicati nel presente allegato. A tal 

fine l’ATS dovrà fornire alla regione il dato relativo all’indicatore di risultato per ciascuna delle 

otto ASSL con cadenza semestrale entro il 15 ottobre 2017 ed entro il 15 aprile 2018. Il 

competente servizio dell’Assessorato provvederà a monitorare il dato direttamente attraverso il 

sistema informativo SISaR, sul quale l’ATS è tenuta a inserire i dati degli accessi medico 

specialistici relativi all’indicatore.  

• Adempimenti previsti per i beneficiari delle risorse FSC dal sistema SI.GE.CO di cui alle 

Deliberazioni G.R. n. n. 19/22 del 14 maggio 2013 e n. 12/11 del 27 marzo 2015 e s.m.i..  

 

4.4 Ridistribuzione delle somme accantonate per man cato raggiungimento dei target 

aziendali 

Le somme eventualmente risultanti dal mancato raggiungimento degli obiettivi da parte di una o più 

Area socio-sanitaria locale verranno riprogrammate secondo modalità che verranno definite con 

atto successivo e nel rispetto di quanto stabilito per la riprogrammazione delle risorse FSC.  


