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INTRODUZIONE 

A partire dagli anni sessanta si è assistito in Italia ad un progressivo invecchiamento della 

popolazione. Da una parte il calo delle nascite ha ridotto la consistenza delle giovani generazioni, 

dall’altra i mutati stili di vita, uniti ai progressi della medicina, hanno favorito un allungamento 

dell’età media che vede l’Italia in seconda posizione rispetto agli altri Paesi europei, preceduta solo 

dalla Svizzera.  

Secondo l’ultimo rapporto Istat del gennaio 2017, gli individui ultra65enni superano i 13,5 milioni e 

rappresentano il 22,3% della popolazione totale; gli utra85enni sono 4,1 milioni, il 6,8% del totale, 

mentre gli ultra90enni sono 727 mila, l’1,2% del totale. Anche le proiezioni a medio e lungo 

termine sono tutt’altro che rassicuranti: si prevede infatti un picco di invecchiamento nel 2045-

2050, in cui la quota di ultra65enni residenti in Italia sarà vicina al 34%.  

L’invecchiamento della popolazione è associato ad un progressivo deterioramento dello stato di 

salute degli anziani, in cui prevalgono patologie di tipo cronico-degenerativo, che, oltre a costi 

sanitari diretti, comportano problemi di non-autosufficienza, la quale si riflette nella necessità di 

assistenza in forma più o meno estesa.  

Storicamente sono le famiglie a farsi carico degli anziani, garantendo un’assistenza informale, 

perché, come risulta dal 12° Rapporto Sanità del 2016, sono presenti “gravi carenze organizzative e 

strutturali nell’assistenza ai cittadini anziani non-autosufficienti”.  

Secondo l’Istat in Italia ci sono circa 3,3 milioni di caregiver familiari, l’8,6% della popolazione 

italiana adulta, che si prende cura di anziani e malati; questa situazione può essere particolarmente 

gravosa in termini di tempo e affaticamento fisico e psicologico. Per quanto riguarda il tempo, 

questo il più delle volte è sottratto, per necessità, ad altre attività, come il lavoro, la dedizione alla 

propria casa e ai figli, il tempo libero. 

Certamente il supporto familiare è fondamentale per mantenere un anziano all’interno delle proprie 

mura domestiche, ma emerge la difficoltà, da parte dei caregiver, di coordinare il percorso di cura 

dei propri anziani, in quanto vedono mancare un soggetto che indichi loro quali sono i servizi a 

disposizione sul territorio e il canale per accedervi. 

Considerata la transizione epidemiologica che stiamo vivendo e che sta conducendo ad un 

incremento del numero di anziani disabili, si avverte quindi la necessità di spostare il baricentro dei 

sistemi sanitari dall’ospedale, tradizionalmente luogo di cura  e servizi di eventi clinici puntiformi, 

al territorio. 

Anche Roberto Bernabei, presidente di Italia Longeva – Rete Nazionale di Ricerca 

sull’invecchiamento e la Longevità Attiva, commenta così durante la terza edizione degli Stati 

generali dell’assistenza a lungo termine: “Curarli tutti in ospedale equivarrebbe a trasformare 
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Roma, Milano, Napoli, Torino, Palermo, Genova, Bologna e Firenze in grandi reparti a cielo aperto. 

È evidente, quindi, che le cure sul territorio non rappresentano più un’opzione, ma un obbligo per 

dare una risposta efficace alla fragilità e alla non autosufficienza dei nostri anziani, che si 

accompagnerà anche a una crescente solitudine”. 

Già nel 1978 con la legge istitutiva del Sistema Sanitario Nazionale, veniva promossa la 

strutturazione di una rete di servizi il più vicino possibile al luogo di vita delle persone attraverso la 

“medicina primaria” diffusa sul territorio e organizzata in modo da essere legata alla comunità 

locale.  

Nel corso degli anni si sono quindi sviluppate le cure domiciliari integrate, le quali forniscono 

un’opzione assistenziale alternativa al ricovero ospedaliero, laddove la presenza di patologie 

cronico-degenerative e le condizioni familiari e socio-ambientali consentono l’erogazione di un 

trattamento socio-sanitario a domicilio. La loro efficacia è quindi legata alla capacità del territorio 

di realizzare intorno al malato una rete integrata che dia garanzie di continuità e di risposte efficaci 

ai bisogni di tipo clinico e sociale.  

Ogni regione italiana nell’ambito della programmazione degli interventi socio-sanitari determina gli 

obiettivi, le funzioni e i criteri di erogazione: ad oggi quindi abbiamo una grande ricchezza di 

modelli organizzativi. 
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OBIETTIVO 

L’obiettivo dello studio è esaminare l’organizzazione delle cure domiciliari nella Regione Marche, 

confrontando i diversi aspetti del modello organizzativo con altre 3 regioni: Lombardia, Lazio e 

Piemonte, prese come riferimento in quanto presentano un percorso tracciante per quanto riguarda il 

modello organizzativo delle cure domiciliari. 

Inoltre, il presente elaborato ha l’obiettivo di analizzare le prestazioni infermieristiche domiciliari e 

le relative risorse operanti nell’ Area Vasta 3 - Distretto di Macerata, valutando se sono in linea con 

ciò che prevede la normativa al Documento del Ministero della Salute “Nuova caratterizzazione 

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

Commissione nazionale per la definizione e l’aggiornamento dei Livelli essenziali di assistenza. 
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MATERIALI E METODI 

Per esaminare i modelli organizzativi sono stati consultati i siti internet di ogni regione presa in 

esame, in particolare nelle sezioni “Sanità” sono stati ricercati gli ultimi decreti in materia di 

assistenza domiciliare integrata. 

I dati oggetto dell’analisi quantitativa, invece, sono stati raccolti attraverso la consultazione del 

Sistema Informativo Rete del Territorio (SIRTE) al sito internet “sirte.sanita.marche.it”. Il SIRTE 

assicura il coordinamento dei percorsi di cura tra i diversi professionisti e la continuità 

dell’assistenza tra diversi livelli organizzativi, ottimizzando l’integrazione tra Ospedale e territorio.  

Dal sistema SIRTE sono state sistematizzate le prestazioni infermieristiche erogate a domicilio nel 

Distretto di Macerata nel periodo gennaio 2018 - giugno 2019. 

I dati di ogni mese sono stati elaborati con il programma Excel, dapprima creando delle Tabelle 

Pivot, per conteggiare quante volte le stesse prestazioni venivano erogate nel singolo mese e poi 

raggruppandole per semestre (gennaio-giugno 2018, luglio-dicembre 2018, gennaio-giugno 2019) 

in modo da ottenere una panoramica dello svolgimento nel periodo preso in esame. 

In seguito le prestazioni semestrali sono state stratificate in base alla tassonomia del Documento del 

Ministero della Salute “Nuova caratterizzazione dell’assistenza territoriale domiciliare e degli 

interventi ospedalieri a domicilio”: 

 Prestazioni relative all’attività clinica di tipo valutativo diagnostico; 

 Prestazioni relative all’attività educativo/relazionale/ambientale; 

 Prestazioni relative all’attività clinica di tipo terapeutico; 

 Prestazioni relative all’attività di programmazione. 

Per le “Prestazioni relative all’attività clinica di tipo terapeutico” è stata realizzata un’ulteriore 

ripartizione in : 

 Trattamenti farmacologici e mantenimento dell’omeostasi; 

 Funzione respiratoria; 

 Funzione alimentare; 

 Funzioni escretorie; 

 Trattamento delle lesioni cutanee. 

I dati relativi alla distribuzione dei pazienti trattati a seconda dei Profili di Cura sono stati anch’essi 

raccolti e analizzati in ambiente Microsoft utilizzando Office Excel.  
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RISULTATI 

Criteri di accesso e destinatari 

Regione Lombardia Regione Lazio Regione Piemonte Regione Marche 

Il servizio ADI si rivolge a persone 

residenti in Lombardia, di qualunque età, 

che necessitano di cure domiciliari in 

quanto in situazione di fragilità. Per 

accedere al servizio devono essere 

presenti tutte le seguenti condizioni: 

- Bisogni sanitari e sociosanitari 

gestibili al domicilio; 

- Non autosufficienza, parziale o 

totale, di carattere temporaneo o 

definitivo; 

- Non deambulabilità e non 

trasportabilità, con i comuni mezzi, 

presso i servizi ambulatoriali 

territoriali; 

- Presenza di una rete familiare 

formale e/o informale di supporto; 

- Abitative che garantiscano la 

praticabilità dell’assistenza. 

L’ADI è rivolta a persone in 

situazioni di fragilità, non 

autosufficienti, caratterizzate 

dalla presenza di: 

- Condizione di non 

autosufficienza parziale o 

totale, di carattere 

temporaneo o definitivo; 

- Condizione di non 

deambulabilità o di non 

trasportabilità con i comuni 

mezzi presso presidi sanitari 

ambulatoriali; 

- Supporto tutelare formale 

garantito dalla rete 

familiare; 

- Condizioni abitative che 

garantiscano la praticabilità 

dell’assistenza. 

Anziani non 

autosufficienti 

Le Cure Domiciliari Integrate sono rivolte a 

persone non autosufficienti o a rischio di non 

autosufficienza, spesso con patologie 

croniche/cronico-degenerative, con le seguenti 

priorità indicative: 

- Condizioni di fragilità con limitazione 

dell’autonomia parziale o totale; 

- Affette da demenza e malattia di Alzheimer; 

- In dimissione programmata  da reparti 

ospedalieri o da altre strutture sanitarie 

residenziali; 

- Con patologie oncologiche in fase avanzata o 

terminale. 

Sono requisiti indispensabili per l’attivazione: 

- Presenza di condizioni cliniche e necessità di 

interventi assistenziali compatibili con la 

permanenza del paziente a domicilio; 

- Disponibilità di un’idonea condizione abitativa 

e di un valido supporto familiare. 

 

 

 

 



7 
 

Attivazione del servizio 

Regione Lombardia Regione Lazio Regione Piemonte Regione Marche 

L’attivazione avviene con 

prescrizione medica che deve 

indicare: 

 La diagnosi principale di 

patologia; 

 La motivazione della richiesta 

di ADI. 

 

Una volta effettuata la richiesta, sarà il 

cittadino a dover scegliere tra gli 

erogatori pubblicati nei siti delle ATS 

(Agenzie Tutela Salute) lombarde. 

L’erogazione delle attività a domicilio 

viene infatti garantita da enti gestori 

privati accreditati e contrattualizzati. 

 

Ogni riammissione al servizio, a 

seguito di precedente dimissione, 

richiede una nuova prescrizione 

medica. 

Il MMG o il Medico Ospedaliero 

devono richiedere l’attivazione del 

servizio tramite il modulo “Richiesta 

di attivazione del percorso 

residenziale, semiresidenziale, 

domiciliare per persone non 

autosufficienti”.  

 

Il PUA di riferimento compilerà poi la 

Scheda di prevalutazione, finalizzata a 

orientare gli operatori nella 

definizione del bisogno (semplice o 

complesso) e, in caso di 

individuazione di un bisogno 

complesso, servirà a determinare la 

composizione dell’Equipe 

Multidimensionale che dovrà valutare 

l’entità del bisogno per decidere il 

percorso da intraprendere. 

La persona interessata, o chi 

per essa, deve compilare il 

modulo “Richiesta di 

valutazione” e presentarlo 

presso il PUA della propria 

ASL di appartenenza, 

corredato da: 

 impegnativa del 

proprio MMG, 

 “Scheda Informativa 

Sanitaria”,  

 modello ISEE, 

 copia della 

Dichiarazione 

Sostitutiva Unica 

(DSU).  

L’accesso al servizio avviene 

tramite il PUA ubicato presso il 

Distretto Sanitario afferente al 

Comune di residenza del 

richiedente. L’attivazione delle cure 

domiciliari può essere proposta dal 

MMG, direttamente dall’utente o 

dai familiari o da altri interlocutori 

del sistema dei servizi sociali e 

sanitari: in ogni caso è il MMG a 

dover attivare il servizio 

compilando il modulo “Attivazione 

sistema delle cure domiciliari”. Il 

PUA quindi, valuta il bisogno di 

salute della persona nelle sue 

diverse dimensioni (clinico-

cognitiva, comportamentale, 

sociale) e, se rileva un bisogno 

complesso, di tipo 

multidimensionale, attiva l’Unità di 

Valutazione Integrata (UVI), per 

pianificare il percorso appropriato. 
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Valutatore 

Regione Lombardia Regione Lazio Regione Piemonte Regione Marche 

La valutazione multidimensionale e 

personalizzata del bisogno, il cui 

governo rimane in capo alle ATS, 

viene effettuata dagli erogatori 

accreditati e contrattualizzati.  

L’Unità di Valutazione 

Multidimensionale Distrettuale 

(UVMD) è composta da: medico di 

medicina generale, infermiere, 

assistente sociale, medico di 

distretto, integrati, a seconda delle 

specifiche necessità dell’utente, da 

altre figure professionali (medici 

specialisti, terapista della 

riabilitazione, psicologo, altre 

figure).  

L’UVMD si riunisce almeno una 

volta alla settimana. 

La VMD è effettuata 

ordinariamente dalla ASL di 

residenza del soggetto. 

Unità di valutazione Geriatrica ( 

UVG) della ASL in cui la persona 

è residente 

L’UVI è un’equipe 

multidisciplinare integrata, 

composta da un “nucleo fisso” 

rappresentato da: 

 responsabile dell’UVI: 

Dirigente Sanitario; 

 medico curante dell’assistito 

(responsabile clinico del 

paziente); 

 assistente sociale; 

 infermiere, 

integrato da professionalità 

specialistiche in funzione delle 

caratteristiche dell’utente. L’UVI è 

responsabile della produzione del 

PAI. 
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Valutazione multidimensionale 

Regione Lombardia Regione Lazio Regione Piemonte Regione Marche 

La valutazione, ai fini 

dell’ammissione al servizio ADI, 

viene effettuata attraverso i seguenti 

strumenti: 

 Scheda di valutazione di 1° 

livello  

 InterRAI Home Care per la 

valutazione di 2° livello. 

 

La valutazione di 1° livello viene 

effettuata al primo contatto con 

l’assistito/caregiver ed ha l’obiettivo 

di identificare i bisogni complessi di 

natura sociosanitaria distintamente 

dai bisogni che possono essere 

soddisfatti attraverso prestazioni 

monoprofessionali, limitate nel 

tempo. La scheda si articola in 8 

domande, che presuppongono una 

risposta su 4 livelli di gravità, con 

ognuno associato un punteggio. 

Punteggi alla valutazione di 1° 

livello pari o superiore a 3, 

individuano bisogni sociosanitari 

complessi per i quali è richiesta la 

valutazione di 2° livello.    

 

Il sistema InterRAI Home Care è lo 

Lo strumento di valutazione 

multidimensionale utilizzato è l’ 

InterRAI Home Care, integrato 

nella Cartella sociosanitaria 

integrata, a sua volta sviluppata 

all’interno del Sistema 

Informativo dell’Assistenza 

Sanitaria Territoriale (SIAT). 

 

La valutazione multidimensionale 

si articola in 2 fasi: 

- La rilevazione diretta 

sull’assistito, durante la 

quale uno o più 

professionisti competenti 

per lo specifico bisogno 

raccolgono le 

informazioni; 

- La valutazione delle 

informazioni raccolte, 

che viene effettuata 

collegialmente 

dall’UVMD formalmente 

riunita. 

L’UVG, entro 90 giorni dalla data 

di ricevimento della “Richiesta di 

valutazione”, esegue la valutazione 

multidimensionale, sanitaria e 

sociale, utilizzando la “Cartella 

geriatrica”. 

 

La valutazione sanitaria viene 

effettuata con le scale ADL, IADL, 

A.Di.Co., DMI, SPSMQ, mentre le 

schede di valutazione sociale 

utilizzate per l’attribuzione del 

punteggio sono: la condizione 

abitativa, economica, famigliare e 

assistenziale. 

 

 

Le tempistiche per effettuare la 

valutazione sono: 

 Entro 3 giorni per i casi in cui il 

valutando sia in fase di 

dimissione ospedaliera e per 

casi di urgente attivazione; 

 Entro un massimo di 15 giorni 

nei casi in cui non venga 

ravvisato carattere di urgenza. 

Lo strumento di valutazione 

multidimensionale utilizzato è il 

sistema Resource Utilization 

Groups for Home Care (RUG III-

ADI HC).  
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strumento di valutazione 

multidimensionale di 2° livello, 

validato scientificamente a livello 

internazionale e nazionale, che 

indaga i bisogni sociosanitari, sociali 

e le risorse attivabili all’interno del 

contesto familiare. La valutazione di 

2° livello deve essere effettuata al 

domicilio della persona da figure 

professionali in possesso di 

formazione specifica documentata 

all’uso dello strumento InterRAI 

Home Care. 

 

Definizione del Progetto Individuale 

Regione Lombardia Regione Lazio Regione Piemonte Regione Marche 

Sulla base dei bisogni emersi con 

la VMD è prevista la definizione 

del Progetto Individuale (PI) che 

definisce gli obiettivi di cura, la 

tipologia di interventi, la relativa 

durata, le figure professionali 

coinvolte e l’impegno assicurato 

dal care giver . 

Il PI deve essere condiviso e 

sottoscritto tra le parti 

(interessato/familiare ed erogatore). 

 Quando la valutazione 

multidimensionale evidenzia 

condizioni di non autosufficienza, 

l’UVG definisce il Progetto 

Individuale che può essere: 

residenziale, semiresidenziale o 

domiciliare. 

Il PI deve essere concordato con 

l’interessato e la sua famiglia. 

L’UVI attraverso la valutazione 

clinica e sociale del soggetto: 

- individua il referente formale 

della presa in carico “case 

manager”, 

- individua un “care giver” 

informale, 

- indica bisogni prioritari ed 

indicazioni di trattamento 

funzionali alla predisposizione del 

progetto personalizzato. 
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Definizione del Piano di assistenza individuale (PAI) 

Regione Lombardia Regione Lazio Regione Piemonte Regione Marche 

Il PAI, in coerenza con il PI, 

definisce la pianificazione degli 

interventi appropriati, delle 

prestazioni da erogare, delle 

relative tempistiche e frequenze. 

Le prestazioni devono essere 

erogate da personale qualificato 

e in possesso dei titoli 

professionali previsti dalla 

normativa vigente. 

Il PAI deve essere condiviso e 

sottoscritto tra le parti 

(interessato/familiare ed 

erogatore). 

Il PAI deve essere formulato 

dall’UVMD con la diretta 

partecipazione della persona o di 

chi la rappresenta, sulla base della 

valutazione multidimensionale 

della sua specifica situazione. Gli 

elementi essenziali del PAI sono: 

- Soggetti coinvolti 

(sottoscrizione 

dell’utente/familiare e del 

Responsabile del PAI) 

- Pianificazione degli interventi 

(specificare tipologia di 

prestazioni, frequenza degli 

accessi, tipologia di operatore 

richiesto per ogni prestazione. 

La pianificazione ha durata 

massima di un anno) 

- Responsabile del piano 

(referente dell’utente e dei 

familiari, redige il piano delle 

attività previste dal PAI e ne 

verifica l’attuazione, propone 

al Responsabile della Unità di 

Valutazione l’eventuale 

revisione e/o proroga)  

- Monitoraggio.  

Il PAI è la trasposizione operativa del 

Progetto e viene elaborato dall’equipe 

che prende in carico la persona. Il PAI 

definisce: 

-  Le azioni specifiche, la tipologia 

delle prestazioni e le figure 

professionali interessate; 

- La frequenza e la durata di ogni 

intervento necessario al 

raggiungimento degli obiettivi; 

- La valutazione periodica  dei 

risultati, con indicatori e tempi; 

- la congruità tra bisogni e PAI e tra 

nuove esigenze e modifiche del PAI. 

Figura essenziale nella gestione del 

PAI è il Referente, che segue la 

persona  dalla presa in carico per tutto 

il percorso assistenziale, svolgendo 

parte degli interventi e 

interfacciandosi con i diversi operatori 

e la famiglia, per assicurare continuità 

assistenziale e tutela dell’anziano non 

autosufficiente. 

All’equipe multidimensionale 

compete: 

-  la definizione del PAI, che 

traduce in termini operativi il 

progetto personalizzato definito 

dall’UVI, 

- la realizzazione concreta del 

PAI, 

- informare il paziente e/o la 

famiglia sul Piano Assistenziale e 

raccoglierne il consenso. 

Figura essenziale nella gestione 

del PAI è il case manager, che 

assume funzioni di regia, 

interconnettendo tutte le risorse 

della rete formale e informale. 

Il PAI redatto deve contenere: 

- obiettivi di salute, 

- azioni da realizzare, 

- operatori coinvolti, 

- tempi di attivazione, 

- durata prevista, 

- data della rivalutazione. 
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Revisione del setting assistenziale 

Regione 

Lombardia 
Regione Lazio Regione Piemonte Regione Marche 

 Il Responsabile del PAI, 

qualora lo ritenesse 

necessario, propone al 

Responsabile della Unità di 

Valutazione l’eventuale 

revisione del PAI. 

L’anziano non autosufficiente, o chi per lui, può richiedere la 

revisione per il passaggio da un setting assistenziale ad un altro, 

ripresentando la domanda di valutazione all’UVG, e decorrono 90 

giorni per l’iter di valutazione. 

Invece l’UVG, qualora evidenzi la necessità in sede di monitoraggio, 

procede d’ufficio alla rivalutazione della persona e, nel caso in cui 

individui l’esigenza di un altro Progetto più appropriato, ne concorda 

con la persona interessata  e la sua famiglia, la sua attivazione. 

Il case manager o il MMG, 

osservando l’evoluzione dei 

bisogni, possono richiedere 

l’aggiornamento del PAI. 

 

Dimissione 

Regione Lombardia Regione Lazio Regione Piemonte Regione Marche 

La dimissione dal servizio avviene: 

 Per “conclusione” dell’assistenza in seguito al 

raggiungimento degli obiettivi assistenziali 

definiti dal PAI; 

 In caso di cambio dell’erogatore da parte del 

paziente/familiari; 

 Nel caso il cittadino decida volontariamente di 

non avvalersi più del servizio; 

 Per Invio ad altra unità d’offerta/ricovero; 

 Per sospensione del PAI superiore a 15 giorni; 

 Per decesso.  

  La dimissione può avvenire, oltre che per 

decesso o per ricovero ospedaliero urgente, 

nei seguenti casi: 

- per scadenza del PAI; 

- per miglioramento e passaggio a forme di 

assistenza meno intense; 

- per necessità di trasferire il paziente in 

struttura protetta a causa del venir meno 

delle condizioni socio ambientali o 

sanitarie che consentono di mantenerlo al 

domicilio. 
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 Sono state sistematizzate in totale 218˙998 prestazioni infermieristiche domiciliari, di cui 143˙433 

nell’anno 2018 e 75˙565 nel 1° semestre del 2019; il Grafico n.1 riporta la distribuzione mensile 

delle prestazioni in tutto il periodo preso in esame.  

 

Grafico n.1 – Distribuzione delle prestazioni infermieristiche domiciliari nel 2018 e nel 1° 

semestre 2019 
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Le prestazioni infermieristiche domiciliari maggiormente effettuate nel periodo esaminato sono 

“Medicazioni complesse” e “Prelievi ematici”: lo si evince dall’impronta riportata nel Grafico n.2, 

realizzata selezionando le prestazioni con ≥1000 interventi per semestre.  

 

Grafico n. 2 – Prestazioni infermieristiche domiciliari con ≥1000 interventi per semestre 
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Dalla stratificazione delle prestazioni infermieristiche domiciliari in base alla tassonomia del 

Documento del Ministero della Salute “Nuova caratterizzazione dell’assistenza territoriale 

domiciliare e degli interventi ospedalieri a domicilio”, si evince che gli interventi domiciliari più 

erogati rientrano tra le attività cliniche di tipo terapeutico, di tipo valutativo/diagnostico e le attività 

educative/relazionali/ambientali; solo una piccola parte è riservata ad attività di programmazione. 

Come mostrato nel grafico ad anello n.2, le percentuali di erogazione di tali attività sono rimaste 

pressoché invariate nel corso dei 3 semestri presi in esame. 

 

Grafico n. 3 – Stratificazione delle prestazioni in base alla tassonomia del Documento del 

Ministero della Salute “Nuova caratterizzazione dell’assistenza territoriale domiciliare e degli 

interventi ospedalieri a domicilio” 
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La successiva stratificazione delle prestazioni relative all’attività clinica di tipo terapeutico è 

rappresentata attraverso gli istogrammi proposti nel Grafico n.4, in cui il gruppo relativo al 

“Trattamento delle lesioni cutanee”  risulta essere predominante nei 3 semestri esaminati. 

 

Grafico n. 4 – Stratificazione delle prestazioni relative all’attività clinica di tipo terapeutico 
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I pazienti trattati nell’anno 2018 sono stati 5382, di cui il 43% (N=2301) erano sotto il Profilo di 

Cure Domiciliari Prestazionali e il 33% (N=1749) in Cure Domiciliari Integrate di 1° livello. Il 

dettaglio della distribuzione dei pazienti a seconda dei Profili di Cura è riportato nella Tabella n.1 e 

nel Grafico n.5. 

 

Tabella n.1 - Distribuzione dei pazienti trattati nell’anno 2018 per Profilo di cura 

Profilo di cura 

Pazienti trattati 

N % 

Cure Domiciliari PRESTAZIONALI 2301 43% 

Cure Domiciliari Integrate di 1° LIVELLO 1749 33% 

Cure domiciliari Integrate di 2° LIVELLO 693 13% 

Cure domiciliari Integrate di 3° LIVELLO 579 11% 

Totale 5382 100% 

 

 

Grafico n.5 – Distribuzione dei pazienti trattati nell’anno 2018 per Profilo di cura 
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I pazienti trattati nel 1° semestre del 2019 sono stati 4223, di cui il 43% (N=1816) erano sotto il 

Profilo di Cure Domiciliari Prestazionali e il 30% (N=1272) in Cure Domiciliari Integrate di 1° 

livello. Il dettaglio della distribuzione dei pazienti a seconda dei Profili di Cura è riportato nella 

Tabella n.2 e nel Grafico n.6. 

 

Tabella n.2 – Distribuzione dei pazienti trattati nel 1° semestre 2019 per Profilo di cura 

Profilo di cura 

Pazienti trattati   

N % 

Cure Domiciliari PRESTAZIONALI 1816 43% 

Cure Domiciliari Integrate di 1° LIVELLO 1272 30% 

Cure domiciliari Integrate di 2° LIVELLO 626 15% 

Cure domiciliari Integrate di 3° LIVELLO 509 12% 

Totale 4223 100% 

 

 

Grafico n.6 – Distribuzione dei pazienti trattati nel 1° semestre 2019 per Profilo di cura 
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La Tabella n. 3 riporta le prestazioni infermieristiche domiciliari erogate nel 2018 e nel 1° semestre 

del 2019 suddivise per mese, settimana, giorno e infine quante ne effettua giornalmente ogni 

singolo infermiere.  

Le unità infermieristiche operanti nel territorio del Distretto di Macerata sono 42.  

 

Tabella n. 3 – Suddivisione delle prestazioni infermieristiche domiciliari per mese, settimana, 

giorno e giorno/infermiere 

  PRESTAZIONI 

  2018 1° SEMESTRE 2019 

TOTALE 143433 75565 

1 MESE 11952 12594 

1 SETTIMANA  2758 2906 

1 GIORNO 478 504 

1 GIORNO/1 INFERMIERE 11 12 

       

 

Le prestazioni erogate giornalmente da ogni infermiere sono state ripartite secondo le percentuali  

dei Profili di Cura e quindi moltiplicate per i minuti di assistenza previsti dal Documento del 

Ministero della Salute “Nuova caratterizzazione dell’assistenza territoriale domiciliare e degli 

interventi ospedalieri a domicilio”.   

Il tempo impiegato giornalmente da ogni infermiere per erogare le prestazioni sul territorio è stato 

di 316 minuti nel 2018 (Tabella n.4) e di 352 minuti nel 1° semestre del 2019 (Tabella n.5).  
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Tabella n.4 – Distribuzione delle prestazioni per Profilo di Cura e  minuti impiegati giornalmente 

da ogni infermiere  nel 2018 

  
CD 

PRESTAZIONALI 
CD INTEGRATE 
DI 1° LIVELLO 

CD INTEGRATE 
DI 2° LIVELLO 

CD INTEGRATE 
DI 3° LIVELLO 

TOTALE 

PERCENTUALE DI 
PAZIENTI TRATTATI 

43% 33% 13% 11% 100% 

PRESTAZIONI/         
1 GIORNO/                 
1 INFERMIERE 

4,73 3,63 1,43 1,21 11 

MINUTAGGIO 15' 30' 45' 60'   

MINUTI/                    
1 GIORNO/                   
1 INFERMIERE 

70,95 108,9 64,35 72,6 316,8 

 

 

Tabella n.5 – Distribuzione delle prestazioni per Profilo di Cura e  minuti impiegati giornalmente 

da ogni infermiere  nel 1° semestre 2019 

  

CD 
PRESTAZIONALI 

CD INTEGRATE 
DI 1° LIVELLO 

CD INTEGRATE 
DI 2° LIVELLO 

CD INTEGRATE 
DI 3° LIVELLO 

TOTALE 

PERCENTUALE DI 
PAZIENTI TRATTATI 

43% 30% 15% 12% 100% 

PRESTAZIONI/         
1 GIORNO/                 
1 INFERMIERE 

5,16 3,6 1,8 1,44 12 

MINUTAGGIO   15' 30' 45' 60'   

MINUTI/                    
1 GIORNO/                   
1 INFERMIERE 

77,4 108 81 86,4 352,8 
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DISCUSSIONE 

I risultati ottenuti dalla ricerca mostrano che la normativa nazionale, preposta alla regolamentazione 

delle cure domiciliari, è stata recepita a livello regionale secondo modelli organizzativi variegati e 

disomogenei.  

Per quanto riguarda le tempistiche occorre specificare che, per ogni infermiere operante sul 

territorio, il tempo disponibile ad effettuare prestazioni è di 240 minuti/giorno, in quanto dalle 6 ore 

giornaliere occorre togliere 120 minuti in cui non viene effettuata assistenza diretta, ma necessari 

alla percorrenza, ad attività di registrazione e di programmazione. 

Gli infermieri del Distretto di Macerata, quindi, operando 316minuti/giorno nel 2018 e 352 

minuti/giorno nel 1° semestre 2019, risultano essere appropriati per garantire un servizio idoneo alle 

richieste della popolazione afferente al distretto. 
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CONCLUSIONI 

In conclusione lo studio restituisce l’immagine di un’Italia frammentata dal punto di vista 

dell’offerta delle cure domiciliari.  

Nonostante si auspica una maggiore uniformità nella loro organizzazione, occorre sottolineare che 

questa eterogeneità può rappresentare un valore, in quanto è evidentemente legata alla specificità 

dei luoghi e dei bisogni espressi dalla popolazione anziana nei diversi contesti. 

Ad oggi le cure domiciliari rispecchiano un’attività fortemente prestazionale;  i dati riferiti agli 

ultimi 7 anni mostrano, però, che l’ADI dal 1° al 3° livello è leggermente in crescita. 

Dall’analisi quantitativa possiamo concludere che il Distretto di Macerata risponde ad oggi alle 

esigenze del territorio in quanto presenta un rapporto ottimale nell’utilizzo delle risorse. 
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