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Una società che si trasforma 
…….una sfida per il SSN

AUMENTO 
DELL’ASPETTATIVA DI

VITA

NUCLEI E RETI FAMILIARI 

A CENTRALITA’ 

CAPOVOLTA

PROFONDI CAMBIAMENTI 
NELLE STRATEGIE DI
SANITA’ PUBBLICA

• Aumento della fragilità

• Aumento delle patologie
croniche

• Cambiamento dei luoghi e
delle modalità di cura

• Si modifica il rapporto
anziani- giovani

• Cresce la solitudine del 
grande anziano

• Rilancio della prevenzione e
stili di vita

• Necessità di incrementare
gli interventi domiciliari e
territoriali rispetto a quelli
ospedalieri



2005

Sooner, nearer to home and earlier in the course of disease



Il mondo della cronicità:

◆E’ un’area in progressiva crescita.

◆Comporta un notevole impegno di risorse.

◆Richiede continuità di assistenza per periodi di lunga
durata e una forte integrazione dei servizi sanitari con
quelli sociali.

◆Necessita di servizi residenziali e territoriali finora non
sufficientemente disegnati e sviluppati nel nostro
Paese.

◆Promuove il cambiamento del nostro sistema sanitario
orientato troppo verso “cure” anziché nel “care”.



SISTEMA ASSISTENZIALE

Orientato alla gestione della 
cronicità. 

Deve programmare il proprio 
sistema di valutazione 

orientandolo su tre focus 
principali

Progetto 
Assistenziale  

Personalizzato

Esiti effettivamente 
raggiungibili nella 
storia del paziente 

Sistema 
organizzativo socio-

sanitario



Key words

• Processo di integrazione sociosanitaria

• Sistema di offerta assistenziale

• Autosufficienza del sistema familiare



• Il modello integrato disegna percorsi
diagnostici e terapeutici condivisi, mettendo al
centro dell’organizzazione assistenziale il
paziente affetto da patologia cronica, favorisce
l’appropriatezza delle prestazioni e l’equità
dell’accesso sulla base della valutazione del
livello di complessità, ottimizza l’utilizzo delle
risorse, migliorando le cure domiciliari e
limita l’accesso al Pronto Soccorso ed il ricorso
ai ricoveri ospedalieri, e ottiene risparmi
attraverso la prevenzione delle complicanze e
delle riacutizzazioni per elevata spesa di
assistenza ospedaliera da queste determinate.



SERVE 
L’INTEGRAZIONE ?

• L’intervento è più efficace 
se si interviene su più 
fronti, quello sociale e 
quello sanitario,  in modo 
congiunto

Lo stato di salute  e la 
sua evoluzione è 

fortemente influenzato 
dalla condizione sociale

La condizione sociale è 
fortemente influenzata 

dallo stato di salute

• Una rete di servizi socio 
sanitari integrati 
costituiscono l’intervento 
assistenziale più 
appropriato  e di lungo 
periodo

Aumento costante 
delle patologie 

cronico stabilizzate 
e cronico 

degenerative

• L’assistenza integrata 
garantisce la continuità 
delle cure 

• Senza integrazione non c’è 
continuità assistenziale

Gli utenti non 
accettano più 

servizi  
frammentati



ASSISTENZA INTEGRATA ……..

l’insieme dei metodi operativi e dei modelli 
istituzionali che mirano a fornire, nel rispetto 
dei criteri di efficienza e di efficacia, servizi di 

prevenzione e di assistenza sanitaria e sociale 
ai più bisognosi di cure socio-sanitarie e a 
garantire la continuità terapeutica ed il 
coordinamento tra i diversi erogatori di 

prestazioni sanitarie e sociali



Ostacoli all’integrazione
Parliamo di integrazione sociosanitaria da decenni, ma non

abbiamo ancora un livello adeguato. Quali le cause?
❑ Finanziamenti pubblici insufficienti per i servizi con 2 effetti: tentativo di trasferire

i costi non coperti sul partner o la comparsa di liste di attesa causate da uno dei 2
partner

❑ Complessità del sistema: differenze di legislazione e delle fonti di finanziamento,
differenze di procedure ai diversi livelli del sistema

❑ Assenza di responsabilità: la responsabilità globale dei servizi integrati non è
affidata ad alcun attore particolare

❑ Ruolo preponderante dell’offerta: centralità teorica sui bisogni dell’utente, ma
nella realtà fortemente condizionata dall’offerta

❑ Risorse umane formate per l’integrazione: la carenza di personale e la scarsa
attenzione alla formazione necessaria per la nuova modalità operativa possono
frenare la realizzazione delle cure integrate

❑ Integrazione come fine di se stessa: tutti i soggetti istituzionali devono percepire i
vantaggi dell’integrazione



I luoghi dell’integrazione

Integrazione 
istituzionale

Integrazione 
gestionale

Integrazione 
professionale

Integrazione 
comunitaria 



Il Distretto Sanitario ha la
responsabilità di governare la domanda

RUOLO DI
COMMITTENZA

Quali servizi per 
quali bisogni

RUOLO DI
PRODUZIONE

Gestione dei 
servizi sanitari 

territoriali

Appropriatezza 
nella risposta 
assistenziale



Distretto Sanitario fulcro 
dell’integrazione sociosanitaria

• Nodo essenziale della rete unificata dei servizi
sociosanitari

• Luogo naturale per attuare i processi di
integrazione socio sanitaria (servizi vicini al
luogo di vita dei cittadini)



Processo di integrazione  sociosanitaria

• Interventi caratterizzati da processualità

• Presa in carico

• Valutazione multidisciplinare (VMD)

• Piano di assistenza individualizzato (PAI)

• Verifica outcomes

• Pratiche di governo clinico (condivisione
multidisciplinare, sviluppo di conoscenze,
routine cliniche e organizzative derivanti dalla
pratica)



Elementi di condivisione del processo 
di integrazione socio sanitaria 

Accesso unico ai servizi

• rappresenta una modalità organizzativa e non un luogo fisico

• promuove procedure standardizzate

• semplifica i numerosi passaggi per paziente/familiare

Unità di Valutazione Integrata

• Equipe mista sanitaria e sociale con competenze multidisciplinari

• Ha il compito di rilevare e classificare le condizioni di bisogno della
persona per poter disegnare il percorso assistenziale ideale di trattamento

Coordinatore del caso

• rappresenta il braccio operativo

• costituisce il referente organizzativo tra l’assistenza sanitaria e 
l’assistenza sociale 



La valutazione multidimensionale (VMD)
• Rappresenta forse uno dei più riusciti esempi di ‘soluzioni’ che, nel

coniugare la ricerca dell’appropriatezza clinica con quella
dell’appropriatezza organizzativa, sanciscono l’irrinunciabilità di un
approccio globale al paziente complesso, in vista di una personalizzazione
dell’intervento che richiede una compartecipazione attiva di una serie di
professionisti e attori anche esterni al mondo sanitario

• È parte integrante del processo di presa in carico

• Esplora in maniera sistematica le diverse dimensioni della persona nella sua
globalità

• È una operazione dinamica e continua, ne rappresenta nel tempo
l’evoluzione (3 momenti valutativi: ex ante- intermedia- ex post)

• Definisce le caratteristiche della situazione di bisogno dell’utenza

• Esprime l’esigenza di rendere omogenei gli strumenti di valutazione come
priorità per la gestione dei servizi sociosanitari

• È diversa da Regione a Regione



Key words

• Processo di integrazione sociosanitaria

• Sistema di offerta assistenziale

• Autosufficienza del sistema familiare



Quali prestazioni socio 
sanitarie ?



LEA
DPCM 12 gennaio 2017

(G.U. suppl. 15 del 18 marzo 2017)

Capo I

Livelli essenziali di assistenza   
Art. 1

. Il Servizio sanitario nazionale assicura, attraverso le risorse finanziarie
pubbliche e in coerenza con i principi e i criteri indicati dalla legge 23
dicembre 1978, n. 833 e dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502,
e successive modifiche e integrazioni, i seguenti livelli essenziali di
assistenza:

a) Prevenzione collettiva e sanità pubblica 

b) Assistenza distrettuale

c) Assistenza ospedaliera 

2. I livelli essenziali di assistenza di cui al comma 1 si articolano nelle attività, 
servizi e prestazioni individuati dal presente decreto e dagli allegati che ne 
costituiscono parte integrante. 



Il decreto è suddiviso in VI Capi, con 64 articoli, in particolare:

Capo I (art. 1) - Identifica i 3 LEA, articolati in attività, servizi e prestazioni; 

Capo II (art. 2) - Prevenzione collettiva e sanità pubblica; 

Capo III (artt. 3-20) - Assistenza distrettuale; 

Capo IV (artt. 21-35) - Assistenza sociosanitaria; 

Capo V (artt. 36-49) - Assistenza ospedaliera; 

Capo VI (artt. 50-64) - Assistenza specifica a particolari categorie.

e 12 allegati (nn. 1, 2, 3, 4, 4A, 4B, 4C, 4D, 5, 6A, 6B, 7, 8, 8Bis, 9, 10, 11, 
12) che ne costituiscono parte integrante. 

DPCM 12.1.2017 – Nuovi LEA

DPCM 12.01.2017

Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza



LEA
DPCM 12 gennaio 2017

CAPO IV

Assistenza Sociosanitaria

- Percorsi assistenziali integrati (art. 21)

- Cure domiciliari (art. 22)

- Cure palliative domiciliari (art. 23)

- Assistenza sociosanitaria ai minori, alle donne, alle coppie, alle famiglie
(art. 24)

- Assistenza sociosanitaria ai minori con disturbi in ambito neuropsichiatrico
(art. 25)

- Assistenza sociosanitaria alle persone con disturbi mentali (art. 26)

- Assistenza sociosanitaria alle persone con disabilità (art. 27)

DPCM 12.1.2017 – Nuovi LEA



LEA
DPCM 12 gennaio 2017

CAPO IV

Assistenza Sociosanitaria

- Assistenza sociosanitaria alle persone con dipendenze patologiche (art.
28)

- Assistenza residenziale extraospedaliera ad elevato impegno sanitario (art.
29)

- Assistenza sociosanitaria residenziale e semiresidenziale alle persone non
autosufficienti (art. 30)

- Assistenza sociosanitaria residenziale alle persone nella fase terminale
della vita (art. 31)

- Assistenza sociosanitaria residenziale e semiresidenziale ai minori con
disturbi in ambito neuropsichiatrico e mentale, con disabilità, con
dipendenze patologiche (art. 32-33-34-35)

DPCM 12.1.2017 – Nuovi LEA



Area dell’assistenza socio sanitaria
Percorsi assistenziali integrati (art. 21)

Il SSN garantisce l’accesso unitario ai servizi sanitari e sociali, la presa in carico della

persona e la valutazione multidimensionale dei bisogni, sotto il profilo clinico,

funzionale e sociale.

Le Regioni organizzano tali attività prevedendo uniformità sul proprio territorio nelle

modalità, nelle procedure e negli strumenti di VMD, anche in riferimento alle diverse

fasi del progetto.

Il PAI definisce i bisogni terapeutico - riabilitativi e assistenziali della persona ed è

redatto dall’Unità di VMD, con il coinvolgimento di tutte le componenti dell’offerta

assistenziale sanitaria, sociosanitaria e sociale, del paziente e della sua famiglia.

Il coordinamento dell’attività clinica rientra tra i compiti del MMG e PLS, fatti salvi i

casi in cui il soggetto responsabile di cura sia diversamente identificato.

Va privilegiato l’intervento nel proprio luogo di vita.

DPCM 12.1.2017 – Nuovi LEA



Prestazioni sociosanitarie
(D. L. n° 229 DEL 1999 art. 3 )

TRE TIPOLOGIE DI PRESTAZIONI SOCIO SANITARIE

Prestazioni sanitarie a 
rilevanza sociale 

Sono finalizzate alla 
promozione della salute, a 

prevenire,  rimuovere e 
contenere  gli esiti di 

patologie tenendo conto 
delle componenti 

ambientali.

A carico ASL

Prestazioni sociali a 
rilevanza sanitaria

Sono attività sociali atte a 
supportare la persona con 
problemi di disabilità ed 

emarginazione 
condizionanti lo stato di 

salute.

A carico dei Comuni

Prestazioni sociosanitarie 
ad elevata integrazione

Sono prestazioni  in cui la 
complessità è tale da non 

poter scindere la 
prevalenza del fattore  

sociale  dal fattore  
sanitario



Prestazioni sociosanitarie
(D. L. n° 229 DEL 1999 art. 3 septies)

Tutte quelle attività atte a soddisfare, mediante percorsi assistenziali integrati, bisogni
di salute della persona che richiedono unitariamente prestazioni sanitarie e azioni di
protezione sociale in grado di garantire, anche nel lungo periodo, la continuità tra
azione di cura e quella di riabilitazione

NATURA DEL BISOGNO 

Funzioni psicofisiche, limitazioni funzionali, fattori 

di contesto ambientale, familiare e sociale

paziente

DURATA DELL’INTERVENTO

COMPLESSITA’ 

composizione dei fattori produttivi impiegati

INTENSITA’ ASSISTENZIALE: fasi temporali

intensiva /estensiva e di lungo assistenza

P
e
rco

rso
 d

i cu
ra



INTENSITA’ DELL’INTERVENTO

FASE INTENSIVA

• IMPEGNO RIABILITATIVO SPECIALISTICO DI TIPO DIAGNOSTICO E
TERAPEUTICO, DI ELEVATA COMPLESSITA’, DI DURATA BREVE.

FASE ESTENSIVA

• PRESA IN CARICO CARATTERIZZATA DA MINORE INTENSITA’ 
TERAPEUTICA  E DA UN PROGRAMMA ASSISTENZIALE DI MEDIO 
E PROLUNGATO PERIODO DEFINITO

FASE DI LUNGO-

ASSISTENZA

• PRESA IN CARICO FINALIZZATA A MANTENERE L’AUTONOMIA 
FUNZIONALE POSSIBILE, A RALLENTARE IL SUO 
DETERIORAMENTO E A FAVORIRE LA PARTECIPAZIONE SOCIALE



Cambiamento culturale
Nuova cultura del sistema, dei servizi e dei pazienti

PAZIENTE/PERSONA

SERVIZI

SISTEMA 
ASSISTENZIALE



Progetto Assistenziale  Personalizzato

• Strumento cardine per la traduzione del PIANO in prassi
quotidiana.

• Stessa patologia, ma caratteristiche diverse (stadio
della malattia)

• Storia naturale della malattia correlata con la
complessità assistenziale

Evidenzia le fasi dell’assistenza ed 

i principali prodotti assistenziali che

i diversi attori del  sistema salute 

dovranno garantire



ESITI

• Rivedere il paradigma di fondo.

• Valutare gli esiti intesi come un insieme di
risultati intermedi lungo tutto l’iter
dell’assistenza erogata.

• Utilizzare quegli indicatori che esplorano la
salute globale del paziente/persona.



SERVIZI

➢Maggiore flessibilità dei modelli organizzativi

➢Piena valorizzazione della rete



ADEGUAMENTO DEI SISTEMI OPERATIVI
Macchina plasticamente adattabile rispetto agli obiettivi

Combinare
Mettere insieme

Gestire
COMPETENZE – CAPACITA’

RISORSE

RISULTATO

Organizzazione che mette al centro
IL PERCORSO ASSISTENZIALE

+ Il sistema è complesso …..
+ devo evitare la dispersione 

dei vettori……….. Se no il 
Risultato è “L‘Inerzia”



PERSONA/PAZIENTE

PATTO DI CURA
Educazione del paziente/famiglia 

ad una autogestione consapevole della 
malattia  e del percorso di cura

EMPOWERMENT
Valorizzare le risorse del paziente

presa in carico proattiva ed empatica 
(non solo risposta assistenziale 

all’emergere del  bisogno)

ACCOMPAGNAMENTO E NON SOLO CURA
▪Care (organizzazione dell’assistenza)
▪Cure (aspetti clinici)
▪Caring (prendersi cura-empatia)



CURE DOMICILIARI 

IN CAMPANIA E 

IN  ITALIA



Obiettivi principali delle cure domiciliari

a) l’assistenza a persone con patologie trattabili a
domicilio al fine di evitare il ricorso inappropriato al
ricovero in ospedale o ad altra struttura residenziale;

b) la continuità assistenziale per i dimessi dalle
strutture sanitarie con necessità di prosecuzione
delle cure;

c) il supporto alla famiglia;
d) il recupero delle capacità residue di autonomia

e di relazione;
e) il miglioramento della qualità della vita anche

nella fase terminale.



Livelli di ADI
secondo il grado crescente di complessità del bisogno e di intensità 

dell’intervento necessario

Coefficiente di Intensità Assistenziale (CIA)
Valuta l’intensità assistenziale  

CIA= GEA numero di Giornate Effettive di Assistenza 
GdC            numero di Giornate di  Cura 

Rappresenta  il rapporto tra il numero di giornate in cui viene eseguito almeno 
un accesso al domicilio e il numero totale di giornate di presa in carico. 
Il valore del CIA può variare da 0 (nessuna assistenza) 
a 1 (assistenza quotidiana)
Tanto più vicino ad 1 è il CIA tanto maggiore è l’intensità assistenziale di cui
il paziente necessita.



Il Coefficiente di Intensità Assistenziale (CIA)

Fornisce indicazioni sull’intensità assistenziale

Ma ………….
✓ Il CIA considera solo le giornate in cui è avvenuto l’accesso

(GeA) e non il numero di accessi né il numero di operatori
impegnati

✓ Non valorizza l’impegno di gestione delle famiglie e l’attività di
supporto educativo degli operatori

✓ A parità di accessi un arco temporale più lungo di assistenza
(durata del PAI maggiore della durata media descritta per
livello di cura) riduce di fatto il rapporto GeA/GdC

✓ Il livello base costituisce una parte quantitativamente e
qualitativamente fondamentale per le cure domiciliari



I Livelli di ADI
livello base CIA <0,14
si caratterizza per prestazioni a basso livello di intensità assistenziale, anche a 
carattere episodico (come ad esempio eseguire a domicilio un prelievo, una 
somministrazione occasionale di farmaci per via parenterale). 
Questo livello di cure non necessita normalmente di un’integrazione socio-sanitaria.

I livello CIA  0,14<CIA< 0,30 
II livello CIA 0,31 <CIA<0,50 
III livello CIA> 0,50 
Riguardano esplicitamente cure domiciliari integrate di intensità assistenziale 
crescente. I servizi sanitari al paziente si integrano con le prestazioni di assistenza 
sociale e di supporto alla famiglia, in linea con quanto previsto dal DPCM14 febbraio 
2001  “Atto di indirizzo e coordinamento in materia di prestazioni sociosanitarie”

IV Livello  cure palliative domiciliari
a) cure palliative di livello base CIA < 0,50 

erogate con il coordinamento del MMG  
b) cure palliative di livello specialistico > 0,50

erogate da personale specializzato 



Anziani trattati in Assistenza Domiciliare

in Campania (dati FLS 21)

ASL Casi 

trattati

in AD 

2008

Casi 

trattati

in AD 

2009

Casi 

trattati

in AD 

2010

Casi 

trattati

in AD 

2011

Casi 

trattati

in AD 

2012

Casi 

trattati

in AD 

2013

Casi 

trattati

in AD 

2014

Casi 

trattati

in AD 

2015

AV 2.408 2.381 2.027 2.304 2.720 3184 2880 3580

BN 1.073 1.270 1.492 2.133 2.333 2430 2529 2786

CE 2.940 2.355 2.468 2.156 2.865 3044 3291 3044

NA1 

C
1.302 1.270 1.715 1.956 2.866 2827 3297 2680

NA 2 

Nord
1.361 1.282 3.763 5.804 6.855 7539 7031 6762

NA 3   

Sud
2.121 2.753 2.151 3.010 3.578 4159 4854 5489

SA 5.713 5.889 6.041 5.438 8.340 6781 6422 13209

TOT. 16.918 17.200 19.657 22.801 29.557 29.964 30.304 37.550



Flusso SIAD



Percentuale di  anziani > 65 anni in ADI  valore soglia  1,56<x>1,88
(fonte: Ministero della Salute- griglia LEA risultati 2016, pubb. Luglio 2018) 

Regione 2012 2013 2014 2015 2016

Piemonte 1.94 2.92 3.21 3.14 3.3

Valle d’Aosta 0.42 0.39 0.39 0.35 0.4

Lombardia 1.39 1.68 2.55 2.56 2.9

PA Trento 2.44 2.36 4.11 3.79 3.9

Veneto 1.99 1.98 2.76 2.34 5.1

Friuli V G 1.35 1.25 1.54 2.68 2.7

Liguria 2.44 3.02 3.31 3.52 3.4

Emilia-Romagna 3.38 3.96 4.19 4.12 4.2

Toscana 0.37 1.59 2.78 3.00 3.5

Umbria 1.10 1.08 1.47 2.05 2.2

Marche 1.14 1.23 1.56 1.86 2.1

Lazio 0.93 0.95 1.13 1.57 1.8

Abruzzo 1.97 2.80 2.92 3.72 3.5

Molise 1.80 2.99 2.90 4.34 5.4

Campania 0.35 1.12 1.15 1.36 1.9

Puglia 0.08 0.80 1.64 2.20 3.0

Basilicata 1.90 1.53 2.14 2.21 1.9

Calabria 0.16 0.19 0.31 1.58 1.6

Sicilia 0.24 1.88 2.87 3.55 4.1



Rapporto tra tasso di anziani trattato e numero medio di ore 
erogate per caso trattato (dati 2013)

REGIONE TASSO DI ANZIANI 
TRATTATI (x100)

ORE PER CASO TRATTATO

Emilia R 4.0 % 13

Liguria 3.0% 28

Molise 3.0% 54

Piemonte 2.9% 14

Abruzzo 2.8% 31

Veneto 2.0% 10

Sicilia 1.9% 30

Lombardia 1.7% 20

Basilicata 1.5% 41

Puglia 0.8% 38

Campania 1.1% 35

Toscana 1.6% 8

ITALIA 1.8% 18

2001
27 ore 

per caso

2005
23 ore 

per caso

2013
18 ore 

per caso



Distribuzione degli assistiti in cure domiciliari per livello CIA
Regioni Livello 

base
2013

Livello 
base
2014

Livello 1
2013

Livello 1
2014

Livello 2
2013

Livello 2
2014

Livello 3
2013

Livello 3
2014

Livello 4
2013

Livello 4
2014

Piemonte 58 % 47 % 21 % 1 5% 9 % 8 % 2 % 3 % 9 % 27 %

Valle d’Aosta 8 % 5 % 35 % 17 % 28 % 27 % 4 % 8 % 24 % 43 %

Lombardia 13 % 18 % 20 % 11 % 43 % 17 % 7 % 4 % 17 % 50 %

Trento 39 % 53 % 24 % 17 % 18 % 9 % 6 % 2 % 13 % 19 %

Veneto 71% 69 % 19 % 19 % 6 % 3 % 1 % 5 % 3 % 5 %

Friuli 52 % 33 % 31 % 28 % 11 % 15 % 1 % 3 % 5 % 20 %

Liguria 5 % 5 % 36 % 30 % 41 % 37 % 5 % 6 % 12 % 21 %

Emilia R 56 % 46 % 26 % 21 % 11 % 9 % 2 % 1 % 6 % 23 % 

Toscana 54 % 47 % 23% 18 % 12 % 9 % 2 % 2 % 9 % 24 %

Umbria 25 % 18 % 39 % 33 % 20 % 21 % 3 % 4 % 13 % 25 %

Marche 39 % 31 % 32 % 32 % 18 % 20 % 2 % 3 % 9 % 15 %

Lazio 48 % 44 % 23 % 18 % 20 % 17 % 2 % 3 % 7 % 19 %

Abruzzo 11 % 9 % 22 % 20 % 40 % 34 % 8 % 8 % 19 % 28 %

Molise 25 % 29 % 27 % 26 % 28 % 17 % 5 % 5 % 14 % 23 %

Campania 16 % 14 % 19 % 14 % 33 % 25 % 8 % 7 % 25 % 40 %

Puglia 44 % 32 % 34 % 26 % 17 % 11 % 2 % 3 % 3 % 28 %

Basilicata 20 % 27 % 21 % 23 % 23 % 17 % 7 % 5 % 30 % 28 % 

Calabria 54 % 16 % 16 % 31 % 20 % 27 % 2 % 5 % 9 % 21 %

Sicilia 8 % 5 % 15 % 12 % 50 % 44 % 8 % 7 % 19 % 32 %

Italia 47 % 40 % 23 % 18 % 18 % 13 % 3 % 4 % 9 % 26 %

Fonte: NSIS-SIAD anno 2013-2014



ASSISTENZA DOMICILIARE INTEGRATA – ASL NAPOLI 1 

CENTRO
ANNO 2015

TOTALI DI CUI 

ANZIANI

DI CUI 

TERMINALI
ADI 1° LIVELLO 2997 2345 21
ADI 2° LIVELLO 293 293 0
ADI 3° LIVELLO 143 42 0
TDCP 457 0 457
TOTALE 3890 2680 478

ASSISTENZA DOMICILIARE INTEGRATA – ASL NAPOLI 1 

CENTRO
ANNO 2016

TOTALI DI CUI 

ANZIANI

DI CUI 

TERMINALI
ADI 1° LIVELLO 2789 2236 8
ADI 2° LIVELLO 292 292 0
ADI 3° LIVELLO 145 43 0
TDCP 457 0 457
TOTALE 3683 2571 465



ASSISTENZA DOMICILIARE INTEGRATA – ASL NAPOLI 1 

CENTRO
ANNO 2017

TOTALI DI CUI 

ANZIANI

DI CUI 

TERMINALI
ADI 1° LIVELLO 3099 303 0
ADI 2° LIVELLO 312 303 0
ADI 3° LIVELLO 145 43 0
TDCP 558 0 558
TOTALE 4114 2946 572

ASSISTENZA DOMICILIARE INTEGRATA – ASL NAPOLI 1 

CENTRO
ANNO 2018

TOTALI DI CUI 

ANZIANI

DI CUI 

TERMINALI
ADI 1° LIVELLO 4128 3499 35
ADI 2° LIVELLO 309 288 0
ADI 3° LIVELLO 92 72 0
TDCP 708 0 708
TOTALE 5237 3859 743



ASSISTENZA DOMICILIARE INTEGRATA – ASL NAPOLI 1 CENTRO

ANN

O

CASI TRATTATI 

ANZIANI

% CASI ANZIANI 

TRATTATI

CASI 

TRATTATI

POPOLAZIONE 

>65 AA
2008 1302 0.7 1530 182706

2009 1270 0.7 1740 183267

2010 1715 0.9 2206 183385

2011 1956 1 2554 186358

2012 2866 1.7 4034 176193

2013 2827 1.6 3968 181004

2014 3297 1.8 4783 185770

2015 2680 1.44 3890 186640

2016 2571 1.37 3683 187959

2017 2946 1.55 4114 189874

2018 3859 2.01 5237 191622



Key words

• Processo di integrazione sociosanitaria

• Sistema di offerta assistenziale

• Autosufficienza del sistema familiare



CONDIZIONI DI SALUTE E GRADO DI
DISABILITA’:

-la disabilità da sola non  comporta 
l’impossibilità di essere assistito a domicilio

- interventi assistenziali più o meno 
complessi possono risultare più o meno 

compatibili con l’organizzazione familiare

FATTORE ECONOMICO:

- compartecipazione alla spesa per l’operatore 
socio sanitario e per la retta  in strutture

- calo intensità assistenziali  degli interventi, 
insufficiente  nei casi più complessi

-percentuale di occupazione femminile (Campania 
27.17% vs Lombardia 57.65%)

“UN MONDO “ BADANTE

- “700.000 badanti …. contro 639.000 
dipendenti del SSN: un’anomalia che non 

può lasciare indifferenti i programmatori e 
i gestori dei servizi socio-sanitari “ (F. 

Longo, Cervas, 2008)

MODELLO CULTURALE E DINAMICHE 
FAMILIARI

- l’assistenza a domicilio è il prodotto di un 
equilibrio dinamico e mutevole tra i bisogni 

assistenziali e sanitari della persona e  
capacità  del suo sistema familiare di farvi 

fronte

AUTOSUFFICIENZA 
DEL SISTEMA 

FAMILIARE



Rete  per la cura e l’assistenza 
all’anziano fragile

ospedale

RSA

Centri diurni 

UO assistenza 
anziani

badanti
Assistenza 
domiciliare integrata



GRAZIE 

PER

L’ATTENZIONE


