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Introduzione 

I fattori di ordine demografico e sociale sovrapposti alle strategie organizzative 

degli ospedali, sempre più orientate alla gestione delle fasi acute di malattia, 

evidenziano le nuove esigenze di cura e assistenza soprattutto legate alla 

cronicità. La classe di età superiore agli 85 anni, negli ultimi decenni è stata 

quella che è cresciuta più rapidamente di numero e che ha sperimentato il 

maggior peso in termini di morbosità.1 In base a questo i sistemi sanitari hanno 

lo scopo  di conformare la metodologia di offerta ai bisogni affioranti di una 

società in profondo cambiamento in materia  di morbilità, cronicità e 

complessità clinica ,di cui le strutture residenziali rappresentano una soluzione 

cruciale favorendo la presa in carico  del paziente. Nel corso di questi anni 

universitari, attraverso la realizzazione del mio percorso formativo nelle varie 

Unità Operative mi sono spesso chiesta come vengono gestiti i pazienti “fragili” 

una volta dimessi dall’ospedale, quali servizi vengono a loro dedicati, quali 

interventi vengono messi in atto per favorire il loro recupero funzionale e 

soprattutto qual è la principale valenza tra l’ospedale e il territorio e come questi 

ultimi agiscono per favorire una presa in carico globale dei pazienti. Da queste 

mie riflessioni sono arrivata ad elaborare la mia Tesi di Laurea focalizzata sui 

servizi di natura “intermedia” che garantiscono la relazione tra rete ospedaliera 

e la rete territoriale. Il primo capito dell’elaborato parte dalla legge 833 del 1978 

e introduce tutte le disposizioni di legge che hanno permesso la realizzazione 

del distretto sanitario per poi proseguire introducendo “la casa della salute” con 

le relative funzioni e la sua organizzazione. Nel secondo capitolo, viene inserito 

un sintetico excursus normativo inerente l’ambito socio sanitario della Nazione 

e della Regione Marche, inoltre viene presentato il decreto ministeriale n.70 del 

2015 inerente la riorganizzazione della rete ospedaliera nazionale con la 

determinazione di standard omogenei in tutto il territorio, infine vengono 

introdotte le corrispondenti classificazioni delle strutture sanitarie che 

scaturiscono dalle normative. Il terzo capitolo è dedicato all’organizzazione e la 

gestione dei modelli di cure intermedie e le differenze nelle varie Regioni 

Italiane. Arrivando al quarto capitolo viene affrontato il tema della complessità 

 
1 Warren G. Bennis.  
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assistenziale collegandolo ai concetti teorici dell’assistenza infermieristica 

mediante l’approccio olistico, proseguendo viene presentato il nuovo codice 

deontologico e le responsabilità dell’infermiere con i relativi cambiamenti che 

emergono dalla legge Gelli-Bianco. Nell’ultimo capitolo viene descritta la 

sperimentazione avviata dal 2 maggio2016 di dieci posti letto di cure intermedie 

nella struttura sanitaria di Offida. La finalità principale è di dimostrare che il 

prolungarsi della degenza ospedaliera in un setting inadeguato alle esigenze 

della persona, prevalentemente anziana e fragile contrasta o rallenta il recupero 

funzionale che richiede di ambienti tranquilli, somiglianti a quelli domestici e 

un’adeguata assistenza personalizzata per il raggiungimento di obiettivi 

specifici. Le cure intermedie rappresentano una soluzione di cura efficace 

promuovendo l’implementazione di modelli di assistenza infermieristica ed il 

vantaggio principale  della convenzione fra ospedale e strutture intermedie è 

quello di creare una rete verticale che offre continuità di cura al paziente con 

guadagno in efficienza. 

. 

 

 

 

 

“Ieri non è più, domani non è ancora. 

Non abbiamo che il giorno d’oggi. 

Cominciamo.” 2 

 

  

 
2 Madre Teresa di Calcutta 
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Capitolo 1: 

Distretti sanitari 

1.1 - Il percorso storico della nascita del distretto sanitario 

La legge del 23 dicembre 1978 determina l’istituzione del SSN e viene data la 

definizione di distretto sanitario, prevedendo all’articolo 10 che: ”i Comuni 

singoli o associati articolano le Unità sanitarie locali in Distretti sanitari di 

base, quali strutture tecnico-funzionali per l’erogazione dei servizi 

ambulatoriali di primo livello e pronto interventi”. La legge ha enunciato 

poche definizioni inerenti le caratteristiche dei distretti sanitari cosa che 

ha condizionato l’esecuzione delle attività. Con la seconda riforma 

sanitaria e con l’introduzione del concetto di aziendalizzazione viene 

specificato il ruolo del distretto che si 

configura come articolazione 

organizzativa dell’azienda sanitaria, 

insieme ai presidi ospedalieri e al 

dipartimento di prevenzione ed oltre 

a garantire l’erogazione dei servizi 

rappresenta un “punto di governo” di 

questi ultimi. È il Piano Sanitario 

Nazionale (PSN) 1994-1996 a 

stabilire le prime funzioni del 

distretto, permettendo una reciprocità 

tra prestazioni sanitarie e prestazioni 

nell’ambito sociale. Successivamente 

con il PSN 1998-2000, la razionalizzazione del servizio sanitario pubblico, 

prevedeva che accanto alla deospedalizzazione ci fosse, da parte delle 

Regioni, un maggior investimento sul territorio per permettere di garantire 

servizi e strutture di assistenza più efficaci rispetto al ricovero 

ospedaliero. L’Assistenza domiciliare Programmata e Integrata doveva 

destinare ai pazienti fragili una sorveglianza clinico-assistenziale con cui la 

medicina generale avrebbe fatto un salto di qualità con l’aggiunta di attività 
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infermieristiche diffuse. Tra gli obiettivi principali del SSN vi è quello di garantire 

la continuità delle cure/assistenza, ciò vale per i diversi professionisti, intra ed 

extra ospedalieri, come pure per i diversi livelli assistenziali. In quest’ambito 

diviene necessario un processo che miri alla gestione integrata delle malattie 

croniche e della disabilità sia in ambito intraospedaliero (collegamento e 

coordinamento dei servizi e delle figure professionali attivati nel percorso 

terapeutico del paziente ricoverato) sia nei rapporti con il territorio, più 

specificatamente, con il distretto. Il termine “territorio” assume i rilievi del 

distretto sanitario, a cui la legge n. 833/78 affida il ruolo per l’erogazione di 

educazione sanitaria, medicina preventiva, diagnosi, cura e riabilitazione di 

primo livello. Sempre al distretto spetta il compito di coordinare le cure primarie, 

di promuovere ed integrare le attività sanitarie di base con quelle di tipo 

specialistico. Con il decreto legislativo del giugno 1999 n. 229 viene assicurata 

al distretto l’autonomia economico-finanziaria in base alle risorse 

assegnate (è compito del direttore generale assegnare al distretto una 

portata di risorse determinato in funzione degli obiettivi di salute stabiliti) e 

autonomia gestionale nell’ambito dei programmi stimati dall’azienda, in 

considerazione degli accordi presi con i Comuni interessati in merito ai 

servizi. In questo contesto il distretto è sostanzialmente configurato come 

il sistema al quale è riconosciuta la responsabilità di governare la  

domanda. Per quanto riguarda la medicina generale si legge all’art.3 quinquies 

che: “le Regioni disciplinano l’organizzazione del Distretto in modo da garantire 

l’assistenza primaria e la continuità assistenziale mediante l’approccio 

multidisciplinare tra Medici di medicina generale, Pediatri di libera scelta, servizi 

di guardia medica e presidi specialistici ambulatoriali” e ancora: “in modo da 

garantire il coordinamento dei medici di medicina generale  e dei Pediatri di 

libera scelta con le strutture operative a gestione diretta, organizzate in base al 

modello dipartimentale, nonché con i servizi specialistici ambulatoriali e la 

strutture ospedaliere ed extraospedaliere accreditate” . Il DPCM del novembre 

2001 determina un frazionamento dell’assistenza distrettuale in una serie 

di “sotto-livelli” vengono, inoltre, inserite le forme di assistenza residenziale e 

semiresidenziale, distinte (come RSA, case protette ed altro) in relazione ai 
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destinatari. Il successivo Il PSN 2003-2005 definisce due importanti obiettivi per 

il Distretto: 

• “Promuovere il territorio quale primaria sede di assistenza 

e di governo dei percorsi Sanitari e Socio-Sanitari” 

• “Promuovere una rete integrata di servizi sanitari e sociali 

per l’assistenza ai malati cronici, agli anziani e ai disabili” 

Segue il PSN 2006-2008 che ha l’obbiettivo di continuare il rafforzamento della 

sanità distrettuale, chiedendo alle regioni di assegnare più risorse finanziare 

all’assistenza territoriale. Si arriva così al PSN 2011-2013, ispirato alla carta di 

Tallin che persegue il benessere sociale e promozione delle cure primarie 

all’interno delle attività distrettuali sottolineando che: “la funzione delle cure 

primarie deve essere riconosciuta nelle strategie aziendali mediante la 

definizione, nei momenti istituzionali e nei documenti di pianificazione e di 

strategia aziendale, del ruolo e degli obiettivi assegnati ad esse e al Distretto. A 

quest’ultimo è, inoltre, affidata la governance del sistema per l’erogazione di 

livelli appropriati” aggiungendo che: “il coordinamento e l’integrazione di tutte le 

attività sanitarie e socio-sanitarie a livello territoriale vengono garantiti dal 

Distretto al quale sono altresì affidati i compiti di ricercare, promuovere e 

realizzare opportune sinergie tra tutti i sistemi di offerta territoriale e di fungere 

da strumento di coordinamento per il sistema delle cure primarie (MMG e altre 

professionalità convenzionate). Il Distretto rappresenta, inoltre, l’interlocutore 

degli Enti locali ed esercita tale funzione in modo coordinato con le politiche 

aziendali”. 

1.2- La casa della salute 

In tutti i contesti distrettuali si è voluto introdurre la progressiva istituzione della 

casa della salute. “La Casa della salute è da intendersi come la sede pubblica 

dove trovano allocazione, in uno stesso spazio fisico, i servizi territoriali che 

erogano prestazioni sanitarie, ivi compresi gli ambulatori di Medicina generale e 

Specialistica ambulatoriale, e sociali per una determinata e programmata 

porzione di popolazione. In essa si realizza la prevenzione per tutto l'arco della 

vita e la comunità locale si organizza per la promozione della salute e del ben-
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essere sociale”3. Essa facilita l’accesso all’utenza di un territorio sub-

distrettuale, opera garantendo l’efficacia delle attività svolte, permette 

un’interazione costante tra ospedale-territorio, garantendo l'autogestione delle 

patologie croniche da parte dell’utenza mediante stili di vita e di alimentazione 

corretti attraverso un percorso di educazione. In questo modo si ottiene un 

“paziente esperto” con una migliore compliance anche attraverso la maggior 

partecipazione dei caregiver. La casa della salute si avvale di medici di 

medicina generale, ognuno dei quali dispone di una cartella elettronica per 

accedere al percorso terapeutico del paziente. In questo modo viene garantita 

un’efficace funzione preventiva, una funzione terapeutica mediamente più 

tempestiva assistenza, una riduzione dei ricoveri inadeguati, una spesa 

sanitaria controllata e omogenea, se ben organizzata riduce le liste di attesa per 

le visite specialistiche, si avvale, inoltre, di personale volontario come risorsa 

autonoma in grado di migliorare le prestazioni erogate. La casa della salute 

deve permettere di operare sulla base del Programma delle Attività Territoriali 

del distretto (PAT), di promuovere e valorizzare la partecipazione dei cittadini, di 

realizzare l’attività interdisciplinare tra medici, specialisti, infermieri, terapisti 

attraverso la sinergia delle prestazioni sanitarie con quelle sociali e di 

sviluppare programmi di prevenzione, basati su conoscenze epidemiologiche e 

sul coinvolgimento dell’utente. 

1.3- L’organizzazione della casa della salute 

La casa della salute prevede diverse aree di intervento al proprio interno: 

• L’area amministrativa per il governo della struttura. La finalità è quella di 

ridurre il lavoro burocratico ai medici di famiglia. 

• L’area dedicata agli sportelli integrati, il punto dove si rivolgono i cittadini 

per le informazioni, le prenotazioni e per la presa in carico dei loro 

bisogni assistenziali (il centro unificato di prenotazione CUP). 

• L’area dedicata alle prestazioni urgenti inclusi prelievi di sangue e 

donazioni ovvero tutte le attività con risposte a domicilio entro 24/48 ore 

 
3 Ministero della salute. 
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sulla base di un accordo che può essere stipulato tra la Regione e le 

Poste italiane. 

• L’area dedicata ad attività di prevenzione, in questa categoria viene 

collocato il consultorio familiare destinato all’educazione sessuale degli 

adolescenti, all’educazione della donna al parto e per la prevenzione 

inerente la maternità. 

• L’area delle cure primarie ovvero le varie forme di associazioni medico 

previste dagli articoli 40 e 71 del DPR n. 270 del 28 luglio 2000 

(Regolamento di esecuzione dell’Accordo collettivo nazionale per la 

disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale) e le relative 

équipes possono configurarsi come articolazioni del dipartimento delle 

cure primarie da costituire nel distretto ai sensi dell’art. 17-bis della legge 

229/99. La casa della salute offre alla popolazione un lavoro di gruppo 

garantendo allo stesso tempo l’autonomia professionale dei medici. Gli 

infermieri che prestano servizio all’interno del distretto, operano in stretto 

rapporto con i medici di medicina generale nei diversi setting operativi: gli 

ambulatori, i consultori, l’Unità di Valutazione Multidimensionale, l’ADI, il 

centro diurno, la residenza sanitaria assistenziale, l’ospedale di 

comunità. 

• L’area delle degenze territoriali (ospedale di comunità) destinati a 

cittadini con quadri patologici che non possono essere gestiti a domicilio 

ma che allo stesso tempo non necessitano di ricovero ospedaliero. 

• L’area delle attività specialistiche, rientrano in questa area i servizi di 

salute mentale, il Sert per la cura delle tossicodipendenze da alcool e da 

sostanze psicotrope, centri diurni per disabili. 

• L’area delle tecnologie diagnostiche. 

• L’area delle attività riabilitative. 

• L’area dei servizi sociali. 

• L’area dei servizi sociosanitari che comprende l’assistenza 

domiciliare integrata dotata di una propria sede e mezzi di 

trasporto. Composta dal medico di famiglia, infermieri, assistenti 

sociali, operatori sociosanitari e da specialisti che intervengono 



 
 
 
 
 

~ 8 ~ 
 

secondo le necessità del cittadino. Oltre all’ADI fanno parte di 

questa categoria il centro diurno riservato a pazienti non 

autosufficienti che durante il giorno non hanno un supporto 

familiare e infine le residenze assistenziali sanitarie. 
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Capitolo 2: 

La classificazione delle strutture sanitarie 

2.1- La panoramica nazionale 

A confermare l’importanza delle strutture extra-ospedaliera è ancora la legge 

833 del 1978 di cui - Art. 26 recita che: “Le prestazioni sanitarie dirette al 

recupero funzionale e sociale dei soggetti affetti da minorazioni fisiche, 

psichiche o sensoriali, dipendenti da qualunque causa, sono erogate dalle unità 

sanitarie locali attraverso i propri servizi. L’unità sanitaria locale, quando non sia 

in grado di fornire il servizio direttamente, vi provvede mediante convenzioni 

con istituti esistenti nella regione in cui abita l’utente o anche in altre regioni, 

aventi i requisiti indicati dalla legge, stipulate in conformità ad uno schema tipo 

approvato dal ministro della sanità, sentito il consiglio 

sanitario nazionale”. La prima enunciazione di RSA fu 

data dalla legge finanziaria del 1988 di cui, l’articolo 

20, le definisce come: “strutture residenziali, per 

anziani che non possono essere assistiti a domicilio 

[…] e che richiedono trattamenti continui […] integrate 

con i servizi sanitari e sociali di distretto e con 

istituzioni di ricovero e cura in grado di provvedere al 

riequilibrio di condizioni deteriorate. Dette strutture, 

sulla base di standards dimensionali, possono essere 

ricavate anche presso aree e spazi resi disponibili 

dalla riduzione di posti-letto ospedalieri”. Il 30 gennaio 

1992 il parlamento approva il “progetto obiettivo per la 

tutela della salute degli anziani” per rispondere ai bisogni individuali degli 

anziani in rapporto con le risorse finanziarie disponibili e per facilitare 

l'integrazione dei servizi socio-assistenziali e sanitari, utilizzando una “risposta 

unitaria e globale”, con particolare attenzione alle persone non autosufficienti. In 

essa viene inoltre confermata la definizione di residenza sanitaria assistenziale 

e lo stretto legame tra queste strutture e il sistema sanitario nazionale.  Con Il 

DPR del 1° marzo 1994 subentra l’ "Approvazione del Piano sanitario nazionale 
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per il triennio 1994-1996",in cui è contenuta la seguente importantissima 

affermazione: “Gli anziani ammalati, compresi quelli colpiti da cronicità e da non 

autosufficienza, devono essere curati senza limiti di durata nelle sedi più 

opportune, ricordando che la valorizzazione del domicilio come luogo primario 

delle cure costituisce non solo una scelta umanamente significativa, ma 

soprattutto una modalità terapeutica spesso irrinunciabile”. Il DPCM del 29 

novembre 2001, per la prima volta definisce i livelli essenziali di assistenza con 

funzioni inerenti la programmazione sanitaria mantenendo il modello 

concettuale relativo alle RSA definito dal progetto obiettivo del 1994. 

2.2- Sistema informativo sanitario (NSIS) 

Il progetto “Mattoni SSN" convalidato il 10 dicembre del 2003 è composto da 15 

mattoni con la finalità di: ”fornire gli elementi utili a monitorare lo sviluppo 

effettivo della rete di assistenza ospedaliera e territoriale nelle diverse realtà 

regionali. Una volta che tutte le prestazioni e le tipologie di struttura saranno 

classificate e codificate, tali Mattoni consentiranno di avere tutti gli elementi 

informativi per il monitoraggio dei costi per destinazione (a livello di rete di 

offerta e a livello di assistenza).”4 In particolare il mattone 12 rappresenta il 

sistema della residenzialità. Il gruppo di lavoro ha esaminato tutti i modelli 

assistenziali emersi per poi arrivare a generare una classifica dei livelli di 

impegno assistenziale richiesti dai pazienti accolti nelle strutture. Vengono 

individuate quattro classi principali di utenti: 

1. persone anziane non autosufficienti. 

2. persone disabili giovani e adulte. 

3. persone con patologie psichiatriche. 

4. persone con patologie terminali. 

 

In base a questa classificazione vengono individuate le relative prestazioni 

richieste. 

 

 
4 Ministero della salute 
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Tabella 1 – Classificazione degli standard assistenziali per tipologia di 

struttura. 

Codici Descrizione Standard qualificativi 

 

R1 

Prestazioni erogate in nuclei 

per pazienti non 

autosufficienti richiedenti 

trattamenti intensi per 

supporto alle funzioni vitali 

come ad esempio: 

ventilazione 

meccanica e assistita, 

nutrizione enterale o 

parenterale protratta, 

trattamenti specialistici ad 

alto impegno (tipologie di 

utenti: stati vegetativi o coma 

prolungato, pazienti con 

gravi insufficienze 

respiratorie, pazienti affetti 

da malattie 

neurodegenerative 

progressive, etc..). 

Assistenza medica: 300 

minuti / die per Nucleo. 

 

Guardia medica: 24h. 

 

Infermiere: 24h. 

 

Assistenza infermieristica 

> 90 minuti. 

 

Assistenza globale > 210 

minuti. 

 

R2 

Prestazioni erogate in nuclei 

specializzati (Unità di Cure 

Residenziali Estensive) a 

pazienti non autosufficienti 

con 

elevata necessità di tutela 

sanitaria: cure mediche, 

infermieristiche quotidiane, 

trattamenti di recupero 

funzionale, somministrazione 

di terapie e.v., ecc.. 

Assistenza medica: 160 

minuti / die per Nucleo. 

 

Infermiere: 24h. 

 

Assistenza infermieristica 

> 45 minuti. 

 

Assistenza globale > 140 

minuti. 
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R2D 

Prestazioni erogate in nuclei 

specializzati (Nuclei 

Alzheimer) a pazienti con 

demenza senile nelle fasi in 

cui il disturbo amnesico è 

associato a disturbi del 

comportamento e/o 

dell’affettività che richiedono 

trattamenti estensivi di 

carattere riabilitativo, ri-

orientamento e tutela 

personale in ambiente 

“protesico”. 

Assistenza medica: 120 

minuti / die per Nucleo. 

 

Infermiere: 12h. 

 

Assistenza infermieristica 

> 36 minuti. 

 

Assistenza globale > 140 

minuti. 

 

R3 

Prestazioni di lungo 

assistenza e di 

mantenimento, anche di 

tipo riabilitativo, erogate a 

pazienti non autosufficienti            

con 

bassa necessità di tutela 

Sanitaria 

(Unità di Cure Residenziali di 

Mantenimento). 

Assistenza medica: 80 

minuti / die per nucleo. 

 

Infermiere: 8h. 

 

Assistenza infermieristica 

> 20 minuti. 

 

Assistenza globale > 100 

minuti. 

 

 

SR 

 

 

Prestazioni Semiresidenziali 

Trattamenti di mantenimento 

per anziani erogate in centri 

diurni. 

Staff: Infermiere, OSS, 

Animazione. 

 

Assistenza globale > 50 

minuti. 

 

 

SRD 

 

 

 

Prestazioni di cure estensive 

erogate in centri diurni a 

pazienti con demenza senile 

che richiedono trattamenti a 

carattere riabilitativo, 

riorientamento e tutela 

personale. 

Staff: Infermiere, OSS, 

Psicologo 

 

Terapia cognitiva e 

orientamento. 

 

Assistenza globale> 80 

minuti. 
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2.3- Decreto ministeriale 2 aprile 2015 n. 70 

In questo contesto entra in gioco il decreto ministeriale n.70 del 2015, realizzato 

nel 2012 dal ministero Renato Balduzzi, con la collaborazione di Agenas 

(agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali) ed entrato in vigore il 

19/06/2015. Il decreto determina gli standard qualitativi, quantitativi, strutturali e 

tecnologici inerenti l’assistenza ospedaliera, prevedendo che le regioni 

garantiscano una combinazione tra assistenza primaria, medicina di continuità 

e servizi sociali attraverso una riorganizzazione delle reti assistenziali secondo 

il modello hub & spoke. Inoltre, viene sottolineato il concetto che senza un 

potenziamento degli enti territoriali si avranno forti contraccolpi sull’utilizzo 

appropriato dell’ospedale. L’allegato 1,articolo 10 del decreto ministeriale 70 del 

2015 (continuità ospedale-territorio) afferma che : “Le iniziative di continuità 

ospedale territorio possono, pertanto, identificarsi nei programmi di dimissione 

protetta e/o assistita, in particolare per i pazienti che richiedono continuità di 

cura in fase post acuta, nelle disponibilità di strutture intermedie con varie 

funzioni, nei servizi di gestione della fase acuta a domicilio mediante gruppi 

multidisciplinari, nei programmi di ospedalizzazione domiciliare per particolari 

ambiti patologici, nei centri di comunità/poliambulatori, nelle strutture di ricovero 

nel territorio gestite dai Medici di Medicina Generale (MMG). Per struttura 

Intermedia, omnicomprensiva della qualsivoglia tipologia o “provenienza” del 

paziente, si intende una struttura sanitaria a valenza territoriale, anche basata 

su moduli diversificati, di ricovero e di assistenza idonea ad ospitare pazienti in 

dimissione da reparti per acuti degli ospedali, per i quali è necessario: 

• consolidare le condizioni fisiche 

• continuare il processo di recupero funzionale 

• accompagnare il paziente con fragilità individuale o sociale nella 

prima fase del post-ricovero 

• pazienti provenienti dal territorio per i quali il MMG richieda un 

ambiente protetto per attuare/proseguire le proprie terapie al fine 

di evitare o preparare il ricovero in struttura ospedaliera.” 
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Mentre l’ospedale di comunità viene definito come:” una struttura con un 

numero limitato di posti letto (15-20) gestito da personale infermieristico, in cui 

l'assistenza medica è assicurata dai medici di medicina generale o dai pediatri 

di libera scelta o da altri medici dipendenti o convenzionati con il SSN; la 

responsabilità igienico-organizzativa e gestionale fa capo al distretto che 

assicura anche le necessarie consulenze specialistiche. 

Prende in carico pazienti che necessitano: 

• di interventi sanitari potenzialmente erogabili a domicilio ma che 

necessitano di ricovero in queste strutture in mancanza di 

idoneità del domicilio (strutturale e familiare) 

• di sorveglianza infermieristica continuativa La degenza media 

prevedibile è di 15/20 giorni 

 L'accesso potrà avvenire dal domicilio o dalle strutture residenziali su proposta 

del medico di famiglia titolare della scelta, dai reparti ospedalieri o direttamente 

dal pronto soccorso. L’assistenza sarà garantita sulle 24 ore dal personale 

infermieristico ed addetto all’assistenza, dai medici di medicina generale, dai 

pediatri di libera scelta e dai medici di continuità assistenziale. La sede fisica 

dell’ospedale di comunità potrà essere opportunamente allocata presso presidi 

ospedalieri riconvertiti e/o presso strutture residenziali.” 

2.4- La panoramica nella regione Marche 

Nel 1982 la regione Marche presenta il suo primo piano socio-sanitario triennale 

e tra i progetti viene presentato “la tutela della salute delle persone anziane”. 

Questo piano fu l’unico sviluppato fino a quando non subentra la legge 

regionale n. 26 del 1996 al fine di assicurare ai cittadini i livelli uniformi di 

assistenza sanitaria indicati nel Piano sanitario nazionale, ed ulteriori livelli 

integrativi di assistenza sanitaria in relazione alle risorse messe a disposizione 

dalla regione. Accanto al PSR si collocano altri 2 Atti: il D.R 3240 del 1992 che 

prevede la disattivazione ospedaliera di 15 presidi ed elabora alcune prime 

indicazioni per la fase di riconversione (funzione e tipologia di utenza, 

organizzazione, dimensionamento e ammissione). Il secondo L.R 36 del 1995 

prevede la realizzazione di due RSA, per persone affette da Distrofia muscolare 
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o Sclerosi Multipla e per i primi 90 giorni viene stabilita la gratuità del servizio, 

successivamente viene stabilita una somma di pagamento che equivale a 

40.000 lire al giorno e si cerca di fornire standard assistenziali e organizzativi 

che rimangono non vincolanti fino alla Legge Regionale n. 20 del 2002. In 

questo contesto le RSA si trovano ad ospitare pazienti dimessi dagli ospedali 

che avrebbero trovato miglioramenti se ospitati in strutture di lungodegenza o 

riabilitazione. La soluzione a questa problematica viene data nel 1998 con la 

legge regionale n. 34, in cui viene pubblicato il secondo piano sanitario 

regionale e viene presa in considerazione l’organizzazione di strutture che si 

prendono cura di anziani non autosufficienti introducendo all'interno del sistema 

residenziale extraospedaliero, oltre le RSA, altre due strutture RST e RSR: 

• Le prime le cosiddette Residenze Sanitarie Medicalizzate 

(RSM), nell’area della post-acuzie che si dividono in 

Residenze Sanitarie Terapeutiche (RST) prevedono una 

degenza media di 60-90 giorni e le spese sono a carico del 

Servizio Sanitario Regionale. 

• Le seconde le Residenze Sanitarie Riabilitative Intensive 

(RSRi) sono strutture che erogano assistenza riabilitativa a 

pazienti dimessi dall’ospedale con una degenza media di 

120 giorni. 

La legge definisce inoltre i posti letto (1331) che nel quinquennio dovranno 

essere ottenuti (325 nella provincia di Pesaro, 420 in quella di Ancona, 242 

e 344 rispettivamente nelle provincie di Macerata ed Ascoli Piceno). 

Vengono introdotti anche i nuclei di assistenza residenziali NAR ovvero 

moduli assistenziali di almeno 20 posti letto collocati all’interno di Case di 

Riposo con almeno 40 posti letto. Arrivando agli anni 2000 entra in gioco la 

legge regionale n.20 - Disciplina in materia di autorizzazione e 

accreditamento delle strutture e dei servizi sociali a ciclo residenziale e 

semiresidenziale- le strutture possono avere tre tipologie di funzionalità: 
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• Abitativa (caratterizzate da bassa intensità 

assistenziale, sono destinate a soggetti autosufficienti 

ma senza un valido supporto familiare). 

• Tutelare (caratterizzate da media intensità assistenziale, 

sono destinate a soggetti fragili e a rischio di perdita di 

autonomia, senza un valido supporto familiare). 

• Protetta (caratterizzate da un alto livello di intensità e 

complessità assistenziale, sono destinate a soggetti non 

autosufficienti che necessitano di protezione a ciclo 

diurno o di residenzialità con funzione di sollievo alle 

famiglie). 

Il piano sanitario 2007-2009 stabilisce obiettivi ben precisi basati sulla 

combinazione della ricerca e l’applicazione delle nuove tecnologie attraverso la 

condivisione di linee guida, politiche, principi operativi che ne discendono. 

Vengono fornite definizione dei concetti di cure primarie, cure intermedie e di 

casa della salute. Le cure primarie comprendono l’assistenza erogata dai 

medici di medicina generale, dai pediatri di libera scelta e dai medici della 

continuità assistenziale e comprendono l’assistenza socio-sanitaria domiciliare 

e residenziale con lo scopo di favorire la partecipazione dei pazienti, famiglie e 

comunità. Le cure intermedie rappresentano le cure sub-intensive ovvero 

un’interazione tra cure ospedaliere e servizi a livello domiciliare e residenziale 

con lo scopo di fornire continuità assistenziale dopo la dimissione ed infine 

fornisce la definizione di casa della salute che ha la finalità di favorire le 

interdipendenze e collaborazioni multiprofessionali. Per quanto riguarda l’area 

vasta gli atti ASUR di implementazione delle reti cliniche sono: 

•DGR n. 735/2013 e DGR n. 826/2013: le attività di riduzione della 

frammentazione ospedaliera con la riconversione delle piccole strutture 

ospedaliere in Case della Salute sono state effettuate nel corso del 2016, 2017 

e del 2018.Sono state implementate le attività svolte dalle Case della Salute e 

dalle Cure Intermedie, a complemento ed integrazione dell’attività ospedaliera 

in acuzie. 
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•Determina ASUR 940 31.12.13: Riconversione piccoli ospedali ai fini 

dell'integrazione funzionale e del coordinamento operativo ospedale-territorio 

per "soggetti fragili" (case della salute) predisponendo un cronoprogramma 

delle azioni da intraprendere con relativa responsabilità della sua attuazione. 

Con la giunta regionale 2014 vengono emanati tre atti normativi che fissano gli 

standard assistenziali, tariffari e organizzativi per il sistema della casa della 

salute. Il DGRM 452/2014 definisce la casa della salute di tipo A per 

l’erogazione della medicina generale, B comprende servizi di integrazione 

socio-sanitaria, C comprende moduli di assistenza residenziale. 

Nell’area vasta 5 le case della salute sono:  

• Casa della salute di tipo C Offida 

• Casa della salute di tipo B Montefiore dell’Aso 

• Casa della salute di tipo B Ripatransone 

• Da attivare la casa della salute di tipo A ad Ascoli Piceno; dal 01-   

07-2016 è attiva con la presenza della continuità assistenziale e 

con 6 medici di medicina generale (2 ore al giorno dal venerdì al 

venerdì). 

Con la DGRM 1331/2014 viene redatta una tabella di standard assistenziali per 

ciascuna categoria di pazienti. 

Tabella 2- Standard assistenziali definiti dalla DGR 1331/2014 

Codice 

livello 

intensità 

assistenziale 

 

Pazienti 
Standard assistenziali 

R2.1 

Post-acuti o cronici riacutizzati, 

per lo più anziani con basso 

margine di imprevedibilità e/o 

instabilità clinica in condizioni 

compatibili con la possibilità di 

prossimo trasferimento ad altro 

     

DGRM 960 DEL 2014 
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regime assistenziale e con 

obiettivi di miglioramento 

raggiungibili nell’arco di 30- 60 

giorni. 

 

R2.2 

(Unità di Cure Residenziali 

Estensive) non Autosufficienti 

con patologie che pur non 

Presentando particolari criticità e 

sintomi complessi richiedono 

elevata tutela sanitaria con 

continuità assistenziale e 

presenza infermieristica h24. 

Medico: 120 min./die/20 p.l. 
 

Assistenza globale: 140 

min./die/ospite, di cui: 

 

- Infermiere: 45 min./die 

(h24). 

- OSS: 85 min./die (h24) 

- Fisioterapista: 10 

min./die. 

R2D 

(Unità di Cure Residenziali 

Estensive Demenza/Alzheimer) 

Demenza senile/Alzheimer nelle 

fasi in cui il disturbo mnesico è 

associato con disturbi 

comportamentali e/o 

dell’affettività che richiedono 

trattamenti estensivi di carattere 

riabilitativo, riorientamento, tutela 

personale 

Medico/Psicologo: 100 

min./die/20 p.l. 
 

Assistenza globale: 150 

min./die/ospite, di cui: 

- Infermiere: 40 min./die 

(h12). 

- OSS: 100 min./die (h24) 

- Educatore/Fisioterapista: 

10 min./die e/o Attività di 

animazione: 13 

min./die/ospite. 

R3.1 

Non autosufficienti con bassa 

necessità di tutela sanitaria. 

Trattamenti di lungoassistenza e 

mantenimento con garanzia di 

continuità assistenziale 

OSS: 100 min./die/ospite 

(h24) 

Infermiere: 20 

min./die/ospite (h12) 

Educatore/Fisioterapista: 10 

min./die e/o 

Attività di animazione: 13 

min./die/ospite 
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Successivamente il DGRM  960 del 2014 che regolamenta le cure intermedie 

come setting assistenziale ad alta complessità da situare nell’ambito di “casa 

della salute di tipo C” e richiede di approvare la regolamentazione delle cure 

intermedie necessarie a tutti quei soggetti fragili che sono stabili dal punto di 

vista clinico, ma che non richiedono un ricovero ospedaliero con la finalità di 

ridurre le degenze ospedalieri  in pazienti con patologie clinico-degenerative, 

garantire la continuità assistenziale e favorire il recupero funzionale. Infine, con 

il decreto, già citato in precedenza, n.70 del 2015 la Regione rinomina la casa 

della salute di tipo C in ospedale di comunità riducendo, in questo modo, la 

quota assistenziale attraverso la riconversione dei Posti letto di lungodegenza e 

riabilitazione in posti letto di cure intermedie.  
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Capitolo3: 

Gestione ed organizzazione delle cure intermedie 

3.1- Modelli di cure intermedie: Modalità di accesso 

Le forme maggiormente utilizzate di cure intermedie sono: 

• ospedalizzazione al domicilio 

• post-acuzie e lungodegenza 

• day hospital 

• nursing home (residenza sanitaria assistenziale, casa protetta) 

• ospedale di comunita`. 

Per accedere alle cure sub-acute sono necessari determinati criteri: 

• diagnosi accertata 

• prognosi definita  

• programma di trattamento individuale predisposto  

• consenso informato 

• processo di stabilizzazione non ancora consolidato dei 

parametri vitali  

• necessità di proseguire cure in fase sub-acuta con 

l’esigenza di completare il processo di guarigione o anche 

per una fase di instabilità clinica a carico di pazienti affetti 

da patologia cronica. Sulla base di questo la tabella 

seguente mostra i pazienti eleggibili nelle diverse regioni 

Italiane. 
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Tabella 3- Sintesi delle differenze regionali in termini di eleggibilità e 

responsabilità clinica. 

Regioni Pazienti eleggibili 

Abruzzo, Emilia-Romagna, Lazio, 

Liguria, Lombardia, Marche, 

Toscana, Veneto 

 

Pazienti provenienti da struttura 

ospedaliera, per acuti o riabilitativa, 

clinicamente dimissibili da ospedali per 

acuti, ma non in condizione di essere 

adeguatamente assistiti a casa. 

Abruzzo, Emilia-Romagna, Lazio, 

Marche, Toscana 

Pazienti fragili e/o cronici provenienti 

dal domicilio per la presenza di una 

instabilità clinica (ad esempio 

riacutizzazione di patologia cronica 

preesistente o monitoraggio 

dell’introduzione di presidi medici 

invasivi) che richiedono un’assistenza 

temporanea maggiore di quanto possa 

essere garantito dall’assistenza 

domiciliare. 

Lazio, Lombardia, Veneto, 

Piemonte, Puglia, Sardegna 

Persone dimissibili per cure a domicilio, 

ma con contesti socio- familiari “fragili o 

inadeguati” che non consentono il 

rientro se non dopo un periodo di cure 

finalizzato alla acquisizione di 

autonomie, anche supportate, 

compatibili con il rientro a domicilio o 

con l’accoglienza/rientro in strutture 

residenziali socio-sanitarie. 
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Lazio, Puglia, Sardegna, Toscana 

Pazienti dimissibili dall’ospedale per 

acuti che hanno bisogno di mantenere 

e completare la stabilizzazione clinica e 

che presenta- no ancora una necessità 

di tutela medica e di assistenza 

infermieristica continuativa nelle 24 ore 

prima di rientrare a domicilio o in altra 

struttura. 

Marche, Veneto (Unità 

riabilitati territoriale) 

Pazienti afferenti al profilo R1 (stati 

vegetativi o coma prolungato, pazienti 

con gravi insufficienze respiratorie, 

pazienti affetti da malattie 

neurodegenerative, etc) (nelle Marche 

nel massimo del 10% dei posti letto del 

modulo). 

Lazio, Marche 

Pazienti caratterizzati da non 

autosufficienza, anche temporanea, 

nella fase della malattia in cui non sono 

richiesti un elevato impegno 

tecnologico e la presenza/assistenza 

medica continuativa nell’arco delle 24 

ore. 

Emilia-Romagna, Toscana 

Pazienti che necessitano di 

riattivazione motoria o di supporto 

riabilitativo-rieducativo respiratorio o di 

altro organo/distretto o di recuperare la 

cura del sé. 

 

L’accesso avviene mediante tre fasi: 

1. La prima fase è rappresentata dalla domanda di ricovero 

dell’utente al momento della dimissione ed è garantita dalle 

strutture ospedaliere o residenziali mentre per i pazienti 
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provenienti dal domicilio la richiesta viene eseguita dal medico di 

medicina generale .Il medico  dell'Unità Operativa ospedaliera, 

definita l'eleggibilità clinica  del paziente per le C.I., informa il 

paziente/famiglia e provvede assieme al Coordinatore 

infermieristico/Infermiere la segnalazione online  nel SW-

Dimissione Protetta con opzione di inserimento in cure  

residenziali, inviandola alla  sede distrettuale a cui afferisce il 

paziente. L’ammissione può avvenire anche da pronto soccorso. Il 

medico del pronto soccorso concluso l’iter diagnostico verifica la 

disponibilità di posto letto e concorda il ricovero tramite contatto 

telefonico con la struttura, informa il paziente/famiglia e compila   

la   segnalazione    online   nel   SW-Dimissione    Protetta. 

2. La seconda fase consiste nella valutazione da parte dell’unità di 

valutazione multidimensionale. La segreteria organizzativa/PUA di 

riferimento ottiene la richiesta di dimissione protetta per il sistema 

residenziale e la sottopone al Coordinatore dell'U.V.l. che, in 

collaborazione con gli altri componenti dell'unità valutativa, 

esamina entro e non oltre 48h la proposta con elementi di 

multidimensionalità in modo da stabilire l’accesso alle strutture 

intermedia. Ad eccezione della regione Lombardia che mantiene 

ed esegue la valutazione multidimensionale dopo il ricovero. La 

Valutazione Multidimensionale è una valutazione multidisciplinare 

in cui sono spiegate le condizioni cliniche di un individuo anziano; 

sono definite le sue capacità funzionali; viene definita la necessità 

di servizi assistenziali e viene sviluppato un piano di trattamento e 

di cure. La valutazione multidimenisonale ispeziona determinate 

aree: salute fisica, stato cognitivo, stato psico-emozionale, stato 

funzionale, condizione socio-economica e ambiente di vita. La 

finalità è di migliorare la cura diagnostica e prevenire il 

deterioramento funzionale/cognitivo, ridurre la mortalità e 

migliorare la qualità della vita di anziani fragili. Inoltre quattro 

regioni italiane hanno individuato delle scale di valutazione, la 

regione Lazio utilizza il MEWS (Modificated Early Warning Score) 



 
 
 
 
 

~ 24 ~ 
 

la scala prende in considerazione quattro parametri(pressione 

arteriosa sistolica, frequenza cardiaca, frequenza respiratoria, 

temperatura corporea e valore della scala AVPU dove A= paziente 

vigile, V= pz che risponde allo stimolo verbale, P= pz che risponde 

allo stimolo doloroso, U= pz non responsivo) il punteggio che si 

ottiene dalla scala va da un minimo di 0 ad un massimo di 14. Gli 

studi mostrano che un punteggio uguale o superiore a 5 identifica 

un paziente critico ed instabile. l MEWS è un semplice strumento   

che può essere utilizzato dal personale infermieristico in un'area 

clinica affollata. Questo strumento viene utilizzato assieme all’IDA 

ovvero l’indice di dipendenza assistenziale e questa combinazione 

va a formare il sistema del TRI-CO (triage di corridoio) dalla quale 

scaturiscono i tre livelli di complessità assistenziale: elevata, 

media e bassa. Mentre la regione Toscana ha adottato il NEWS 

(National Early Warning Score), come tutti i sistemi EWS si basa 

su sei parametri fisiologici: frequenza del respiro, saturazione 

d’ossigeno, temperatura corporea, pressione sistolica, frequenza 

cardiaca e stato di coscienza. A questi parametri si aggiunge, se 

presente, l’ossigeno-terapia e ogni parametro ha un suo punteggio 

(in presenza di ossigeno-terapia il punteggio equivale a due). La 

somma dei punteggi riflette i tre livelli di allerta clinica:  

Allerta bassa = punteggio da 1 a 4 

Allerta media = punteggio da 5 a 6 

Allerta alta = superiore o uguale a 7. 

Questa scala rappresenta una misura standard inerente la gravità 

della malattia e la criticità della persona assistita. La Toscana per 

evitare ricoveri inappropriati nelle tre differenti strutture intermedie 

previste utilizza il NEWS in tre forme: Low Care NEWS 3-4, 

residenzialità sanitaria intermedia news 2-3 ed infine residenzialità 

assistenziale intermedia NEWS 0-1. 

               .  
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National Early Warning Score (NEWS) 

 

Parametri 

fisiologici 

3 2 1 0 1 2 3 

 

FR 

< 8  9- 

11 

12- 

20 

  >25 

  

So2 % 

< 91 92- 

93 

94- 

95 

>96    

Ossigeno 

supplementare 

 Si  No    

 

TC 

< 35  35.1-36 36.1-38 38.1-39 >39  

 

PA 

< 90 91- 

100 

101- 

110 

111-219   >220 

 

FC 

< 40  41- 

50 

51- 

90 

91- 

110 

111- 

130 

>131 

 

Stato di coscienza 

    

Vigile 

  Richiamo 

verbale, 

dolore, 

coma. 

 

Un altro aspetto fondamentale riguarda la gestione delle dimissioni 

difficili dall’ospedale o la valutazione dei pazienti che, dal proprio 

domicilio, necessitano di un processo di cura in ambiente protetto. 

Tutto questo deve essere garantito attraverso l’individuazione 
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delle problematiche del paziente già dal momento dell’ammissione 

in reparto o della presa in carico da parte del MMG per accertare 

l’alta complessità e il rischio di dimissione protetta e consentire di 

avvisare tempestivamente i setting territoriali. La dimissione di un 

paziente, dall’ospedale al territorio, al domicilio, presso altre 

strutture, ma anche da un reparto all’altro è un momento critico e 

delicato, perché subentra un cambiamento nel sistema di cura, si 

modificano i contesti, il personale sanitario, la tipologia degli 

interventi. La preparazione del paziente alla dimissione è  una 

responsabilità assistenziale e un diritto del paziente. Uno dei 

principali problemi che scaturisce nel processo di comunicazione 

ospedale/territorio in merito alle dimissioni protette, è proprio 

legato all’ aspetto di difficoltà nel percepire la complessità della 

persona, durante e dopo l’evento malattia. La continuità 

dell’assistenza, che inizia con la corretta valutazione della persona  

si può garantire attraverso tecniche di ascolto tra operatori 

dell’ospedale e operatori del territorio, attraverso l’esclusione del 

fattore “dimissioni precoci” se la persona o la famiglia non sono 

pronte per affrontare la situazione a domicilio e anche  attraverso 

l’attuazione di percorsi di educazione all’utilizzo di tecnologie 

assistenziali già durante il ricovero e sviluppo di tecniche di 

coinvolgimento dei caregiver. Per favorire la continuità 

assistenziale ci deve essere alla base una corretta pianificazione 

della dimissione e per fare ciò è possibile utilizzare uno strumento  

di valutazione chiamato indice di BRASS (Blaylock Risk 

Assessment Screening)  che viene utilizzato  all’ammissione in 

reparto e che permette di individuare  i pazienti a rischio di 

ospedalizzazione prolungata o di dimissione difficile. L’indice è 

stato ideato dalle autrici Blaylock e Cason, che nella revisione 

della letteratura e grazie alla loro esperienza nell’assistenza 

geriatrica hanno identificato dei fattori determinanti: età, stato 

funzionale, stato cognitivo, supporto sociale e condizioni di vita, 

numero di ricoveri pregressi/accessi al pronto soccorso, numero di 
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problemi clinici attivi, modello comportamentale, mobilità, deficit 

sensoriali e numero dei farmaci assunti. Tramite questo indice 

vengono individuati tre classi di rischio: 

• basso (0-10)  

• medio (11-19)  

• alto (20-40).  

La principale limitazione che emerge è che l’indice risulta poco 

cospicuo nell’individuare i pazienti che potrebbero presentare 

difficoltà dopo la dimissione questo perché, effettuando la 

valutazione all’ammissione in ospedale, non vengono identificati 

gli utenti che vanno incontro a decadimento clinico durante 

l’ospedalizzazione prolungata; questa problematica si può 

prevenire attraverso ripetute valutazioni durante la degenza del 

paziente in reparto poichè: “la valutazione, specialmente se 

rigorosa – anche quando sembra difficile o senza speranza – è 

garanzia di rispetto per ogni singola persona e indicazione di 

ottimismo sulle potenzialità dell’anziano e sulle sue possibilità di 

rispondere in modo significativo a un progetto di care”5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
5 Trabucchi,2003. 
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 Indice di BRASS. 

N° identificativo del paziente 

Sesso e età 

Diagnosi d’ingresso 

 

Blaylock Risk Assessment Screening (BRASS) 

Età (una sola opzione) 

0 = 55 anni o meno  

1 = 56 - 64 anni  

2 = 65 – 79 anni  

3 = 80 anni e più 

 

 Condizioni di vita e rapporto 

sociale (una sola opzione) 

0 = Vive col coniuge 

1 = Vive con la famiglia  

2 = Vive da solo con il sostegno della 

familiare 

3 = Vive da solo con il sostegno di 

amici/conoscenti 

4 = Vive solo senza alcun sostegno  

5=Assistenza domiciliare/residenziale 

 

Stato funzionale (ogni opzione 

valutata)  

0 = Autonomo (indipendente in ADL e 

IADL)  

Dipendente in:  

1 = Alimentazione/nutrizione  

1 = Igiene/abbigliamento  

1 = Andare in bagno  

1 = Spostamenti/ mobilità  

1 = Incontinenza intestinale 

1 = Incontinenza urinaria 

Modello comportamentale (ogni 

opzione valutata)  

0 = Appropriato  

1 = Wandering  

1 = Agitato  

1 = Confuso 

1 = Altro 

 

 Mobilità (una sola opzione)  

0 = Deambula 

1= Deambula con aiuto di ausili 

2 = Deambula con assistenza  

3 = Non deambula 

 

Deficit sensoriali (una sola 

opzione)  

0 = Nessuno  

1 = Deficit visivi o uditivi 

2 = Deficit visivi e uditivi 

 

Numero di ricoveri 

pregressi/accessi al pronto 

soccorso (una sola opzione)  

0 = Nessuno negli ultimi 3 mesi   

1 = Uno negli ultimi 3 mesi 

2 = Due negli ultimi 3 mesi 

3 = Più di due negli ultimi 3 mesi 
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1 = Preparazione del cibo  

1 = Responsabilità nell’uso di 

medicinali  

1 = Capacità di gestire il denaro 

1 = Fare acquisti  

1 = Utilizzo di mezzi di trasporto 

 

Stato cognitivo (una sola opzione) 

0 = Orientato  

1 = Disorientato in alcune sfere* 

qualche volta  

2 = Disorientato in alcune sfere* 

sempre  

3 = Disorientato in tutte le sfere* 

qualche volta 

4 = Disorientato in tutte le sfere* 

sempre 

5 = Comatoso 

Numero di problemi clinici 

attivi (una sola opzione)  

0 = Tre problemi clinici  

1 = Da tre a cinque problemi 

clinici  

2 = Più di cinque problemi clinici 

 

Numero di farmaci assunti (una 

sola opzione) 

 0 = Meno di tre farmaci  

 1 = Da tre a cinque farmaci 

 2 = Più di cinque farmaci 

 

 

 

 

 

Punteggio Indice di rischio 

0-10 Rischio basso 

Soggetti a basso rischio di 

problemi dopo la dimissione: non 

richiedono particolare impegno per 

l’organizzazione della loro 

dimissione, la disabilità è molto 

limitata. 

11-19 Rischio medio 

Soggetti a medio rischio di 

problemi legati a situazioni cliniche 

complesse che richiedono una 

pianificazione della dimissione, ma 

probabilmente senza rischio di 

istituzionalizzazione. 
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≥ 20 Rischio alto 

Soggetti ad alto rischio perché 

hanno problemi rilevanti e che 

richiedono una continuità di cure 

in strutture riabilitative, a lunga 

degenza o residenziali. 

 

3. La terza fase consiste nella formulazione del PAI (piano 

assistenziale individualizzato) che permette una presa in carico 

globale del paziente. Alcune Regioni come ad esempio l’Emilia-

Romagna o il Veneto prevedono la figura dell’infermiere case 

manager che partecipa alla valutazione del paziente e 

all’elaborazione del PAI. 

3.2- Criteri di esclusione  

• Pazienti con instabilità clinica 

• Pazienti con diagnosi non definita o con percorso terapeutico 

non definito 

• Pazienti terminali proveniente da altra struttura      

 (ammissibile solo nel caso non possano essere attuate altre 

forme assistenziali) 

• Pazienti psichiatrici o con demenza con severi disturbi del 

comportamento non controllati con le terapie. il decadimento 

cognitivo non proibisce la gestione del paziente in cure 

subacute, a condizione che quest’ultimo non sia il motivo del 

trasferimento, esistendo per queste situazioni ambiti 

assistenziali differenti. “La necessità del ricovero non è 

dunque legata ad un aspetto custodialistico-sociale, quanto 

alla necessità di garantire una prosecuzione delle cure a 

malati potenzialmente ancora instabili, sia per il recente 

evento acuto sia per la fragilità legata alle patologie 

croniche”6 

 
6 ” Boffelli S.,2014. 
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• Paziente assistibile a domicilio da parte del nucleo famigliare 

o care-giver.  

Tabella 4- Criteri di esclusione nelle diverse Regioni Italiane. 

 

Regione Criteri di esclusione 

Emilia-Romagna 

 

 
 
 
 

−Pazienti con instabilità clinica 

cardio-vascolare o neurologica; 

 

− Pazienti in fase terminale; 

 

−Pazienti che richiedono 

assistenza medica continuativa 

Lombardia 

−Condizioni per cui sono già 

previsti interventi specifici 

specializzati (come ad esempio le 

persone in stato vegetativo 

permanente, gli affetti da SLA, 

ecc.); 

 

−Condizioni di instabilità in corso 

non completamente superate; 

 

−Acuzie non risolte; 

 

−Diagnosi incomplete o in corso di 

definizione. 
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Marche 

 

 

 

 

 

−Pazienti con instabilità clinica; 

 

−Paziente con diagnosi non 

definita o con percorso 

terapeutico non definito; 

 

−Paziente terminale proveniente 

da altra struttura; 

 

−Paziente psichiatrico o con 

demenza con severi disturbi del 

comportamento non controllati 

con le terapie; 

 

−Paziente assistibile a domicilio 

da parte del nucleo familiare o 

caregiver. 

Toscana 

−Pazienti terminali; 

 

−Pazienti con ragioni sociali che 

prolungano il ricovero; 

 

−Lungodegenti; 

 

−Pazienti che hanno in corso 

specifici programmi riabilitativi; 

 

−Pazienti psichiatrici; 

 

−Pazienti affetti da malattie 

infettive diffusive; 

 

−Pazienti con gravi disturbi 

cognitivo-comportamentali. 
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Veneto 

 

 

 

 

−Ospedale di comunità: pazienti 

con demenza e disturbi 

comportamentali non ben 

controllati dalla terapia. 

 

−Unità riabilitativa territoriale: i 

profili SVAMA 16 e 17 (pazienti 

con decadimento cognitivo e gravi 

disturbi del comportamento) non 

possono essere adeguatamente 

protetti in queste strutture 

Lazio- Marche 

-Pazienti caratterizzati da non 

autosufficienza, anche 

temporanea, nella fase della 

malattia in cui non sono richiesti 

un elevato impegno tecnologico e 

la presenza/assistenza medica 

continuativa nell’arco delle 24 ore. 

Emilia-Romagna e Toscana 

-Pazienti che necessitano di 

riattivazione motoria o di supporto 

riabilitativo-rieducativo respiratorio 

o di altro organo/distretto o di 

recuperare la cura del sé. 

    

3.3- Durata della degenza e tariffe 

Con le disposizioni legislative nazionali e con le linee guida del 1995 sul 

sistema tariffario la degenza massima stabilita è di 60 giorni, mentre oggi circa 

un quinto delle regioni (Umbria, Friuli VG, Piemonte, Puglia) hanno stabilito una 

degenza massima di 30 giorni ed altre tre (Lombardia, Veneto ed Emilia-

Romagna) fissano tale limite a 40/50 giorni. Tredici regioni (Abruzzo, Basilicata, 

Bolzano, Calabria, Campania, Lombardia, Lazio, Marche, Molise, Sicilia, 

Trento, Umbria, Valle d’Aosta) si sono basate alle disposizioni nazionali che 
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prevedono 60 giorni e comunque, la maggior parte delle regioni, se si 

escludono tipologie particolari di pazienti (stati vegetativi, ecc.), fissano la 

durata massima della degenza in 60 giorni non superabile nell’anno solare. 

Inoltre, le RSA temporanee sono riconducibili al modello del nursing home e per 

un massimo di 30 giorni è garantita la gratuità del servizio mentre nelle 

residenzialità ordinarie non a termine è previsto il pagamento della quota da 

parte dell’utente. Per quanto riguarda le tariffe giornaliere la maggior parte delle 

Regioni ha approvato la tariffa fissata dal Ministero della Salute di 154 euro a 

giornata di degenza. Quasi tutte le regioni che hanno stabilito la degenza di 60 

giorni, applicano un abbattimento delle tariffe del 40% dopo il 60° giorno di 

degenza.  In Emilia-Romagna l’abbattimento decorre dal 41° o dal 51° giorno; 

anche in Veneto decorre dal 41° giorno ma con un abbattimento del 52%. 

3.4- Sede e dimensione 

 In considerazione della provenienza dei pazienti in Post-Acuzie, nei “Quaderni        

del Ministero della Salute” (2010) viene identificata una collocazione della 

struttura vicino ai reparti per acuti tutto questo per garantire un tempestivo    

trasferimento del paziente nel reparto in caso di peggioramento clinico. Ma ci 

sono molte differenze nelle diverse regioni Italiane, in linea generale possiamo 

trovare le unità operative di lungodegenza post-acuzie in tutti gli ospedali. Solo 

due regioni chiariscono le caratteristiche dell’ospedale che può ospitare la 

lungodegenza. Per la Lombardia le strutture che ospitano posti letto sono 

ospedali non inseriti nella rete dell’emergenza. Le cure subacute possono 

essere effettuate o in una struttura indipendente rispetto alle strutture di 

ricovero, o in un’area situata all’interno della struttura per acuti stessa. Queste 

cure di carattere sub-acuto non hanno la necessità di essere effettuate in 

strutture che abbiano le caratteristiche strutturali e tecnologiche degli ospedali 

per acuti e non devono neppure diventare una copia in miniatura degli stessi 

(DGR 1479/2011). In puglia la situazione cambia e l’ospedale che accoglie la 

struttura di lungodegenza deve possedere, al suo interno, la radiodiagnostica e 

la patologia clinica. La regione Basilicata che ritiene che le strutture post-acuzie 

debbano essere garantite in unità di degenza autonome e funzionalmente 

specifiche, che operano in stretta collaborazione funzionale ed operativa (in 
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forma dipartimentale) con l’area dell’assistenza medica. Del tutto divergente 

troviamo l’Umbria, la provincia di Trento, l’Emilia-Romagna, la Puglia e il Friuli 

Venezia-Giulia che dispone la lungodegenza all’interno di reparti internistici, 

talora con relativa autonomia, o in moduli a valenza dipartimentale. In Emilia-

Romagna, la necessità di una separazione strutturale tra le unità di 

lungodegenza ed i reparti per acuti viene garantita con la costituzione di una 

struttura semplice a valenza dipartimentale, che rappresenta un’articolazione 

funzionalmente trasversale ai diversi settori di produzione dell’assistenza. 

All’interno della lungodegenza, una distribuzione delle responsabilità 

organizzative, anche tramite il conferimento di incarichi di responsabilità al 

personale infermieristico di livello dirigenziale, dovrebbe garantire una migliore 

efficienza operativa, migliori economie di gestione ed un aumento della qualità 

delle prestazioni assistenziali. Si dovrebbe garantire l’identificazione di moduli 

dipartimentali di lungodegenza al fine di assicurare:  

• trasparenza e chiarezza, in termini amministrativi e di 

responsabilizzazione assistenziale; 

• efficacia ed efficienza della gestione, dal momento che la tipologia di 

pazienti individuati richiede una diversa complessità ed intensità 

assistenziale rispetto alle strutture per acuti. 

In ragione di questo l’Emilia-Romagna afferma che le strutture potranno essere 

previste o nell’ambito di un dipartimento, in cui per ciascun paziente viene 

mantenuta la continuità con l’unità per acuti di provenienza, oppure come unica 

struttura di lungodegenza del presidio, con un proprio referente medico, che 

assume la responsabilità clinica dei pazienti, anche in stabilimenti diversi da 

quelli dove sono collocate le unità per acuti di provenienza dei pazienti. Per 

quanto riguarda l’Abruzzo che ritiene che la lungodegenza possa essere svolta, 

sia in un’apposita unità operativa polifunzionale, sia in spazi funzionalmente 

aggregati a quelli per acuti cui afferisce la patologia principale stabilizzata. Il 

Veneto ritiene opportuno l’inserimento della funzione di lungodegenza in un 

Dipartimento di Riabilitazione, insieme con le strutture che compongono l’offerta 

riabilitativa di un determinato territorio, ((DGR 839/2008). Invece, la Calabria e 

Friuli Venezia-Giulia (DGR 606/2005) ritengono appropriato collocare le unità 
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operative di lungodegenza all’interno del Dipartimento Medico o di Medicina 

Interna. In questo contesto risulta fondamentale che siano applicati efficaci 

collegamenti funzionali intra-ospedalieri dei moduli di lungodegenza con i 

reparti ospedalieri per acuti (Emilia-Romagna, Piemonte, Umbria, Lombardia) 

e/o con le unità operative di Geriatria e Medicina Interna (Abruzzo, Emilia-

Romagna, Marche) anche attraverso procedure formalizzate per l’accesso da 

tali unità operative (Lazio). Se alla dimissione non sia possibile un rientro al 

proprio domicilio del paziente o persistono problematiche assistenziali o socio-

assistenziali, risultano invece fondamentali i collegamenti funzionali della u.o. di 

lungodegenza con l’esterno, ovvero con le strutture territoriali competenti. 

3.5- La responsabilità organizzativa e clinica 

L’altro aspetto fondamentale è la suddivisione della responsabilità organizzativa 

e clinica all’interno delle strutture. Nelle realtà Italiane esistono differenti modelli 

organizzativi, molte Regioni hanno affidato la responsabilità di gestione ed 

organizzazione ad un infermiere, al contrario, in altre realtà è affidata alla figura 

del medico, mentre La responsabilità clinica è solo funzione del medico. Due 

regioni affidano la responsabilità clinica ad un medico di medicina generale, 

altre quattro Regioni l’affidano al medico del distretto sanitario ed infine altre 

cinque l’affidano o al MMG o al medico dell’ASL. Il primo modello organizzativo 

prevede che la responsabilità gestionale e organizzativa sono attribuite ad un 

infermiere e al MMG è affidata la direzione clinica dei ricoverati. La finalità è 

quella di favorire la riconversione dei piccoli ospedali ed evitare che si 

presentino gli stessi costi degli antecedenti reparti a predisposizione internistica 

o lungodegenziale; ma in questo contesto subentra un aspetto negativo 

scaturito dal fatto che questo modello mette in discussione la relazione tra 

professioni sanitarie e classe medica, questa sinergia è portatrice di grandi 

risorse ma allo stesso tempo è ricca di conflitti. Tutto ciò ha provocato 

l’opposizione della classe sindacale dei medici che hanno intravisto una 

manovra di ridimensionare la figura del medico. L’altro modello concerne 

responsabilità gestionale, organizzativa e clinica ad un medico dell’ASL. Nelle 

Marche adottano, distinguendoli, entrambi i moduli. 
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Tabella 5 - Responsabilità gestionale e clinica. 

Responsabilità Gestionale e Organizzativa 

 

Responsabilità Clinica 

Affidata a MMG Affidata a MMG o altro 

medico dipendente 

Affidata a medico del 

distretto 

• Marche 

• Toscana (Nelle 

residenzialità 

assistenziali 

intermedie) 

• Emilia-Romagna 

• Molise 

• Puglia 

• Sardegna 

• Umbria 

• Friuli-Venezia-Giulia 

(RSA livello medio) 

• Marche (strutture 

intermedie integrate) 

• Toscana (Medico di 

struttura nelle Low 

Care e medico          

specialista in stretto 

raccordo con la 

medicina generale 

nelle residenze 

sanitarie intermedie) 

 

 

 

 

 

 

Affidata al MMG Affidata ad un infermiere Affidata al medico del 

distretto 

 • Emilia-Romagna 

• Lazio 

• Marche 

• Molise 

• Puglia 

• Friuli Venezia-

Giulia 

• Veneto 
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3.6- Il personale e standard assistenziali 

Anche per quanto concerne gli standard assistenziali notiamo una grande 

disomogeneità nelle diverse realtà Italiane. Le Marche garantiscono 175 minuti, 

l’Emilia-Romagna 309 minuti al dì per ogni paziente, mentre l’assistenza 

dell’OSS varia da 81 minuti a 206 minuti (come previsto per l’Emilia-Romagna). 

Inoltre, in tutte le regioni viene programmata un’assistenza medica di 10-20 

minuti giornalieri per paziente, ad eccezione della Toscana che garantisce 32 

minuti al giorno per paziente nelle RSI e assistenza medica h24 nelle Low Care. 

Per l’assistenza infermieristica abbiamo la Lombardia che assicura 34 minuti al 

giorno; il Friuli-Venezia Giulia 110 minuti. Da questi dati scaturisce una notevole 

mancanza di modelli organizzativi di riferimento. 

Tabella 6- Standard assistenziali nelle Regioni Italiane (minuti al giorno). 

 

Regione 
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Emilia-

Romagna 

 

15 

 

103 

 

206 

 

Si, riducendo 

gli infermieri 

 

309 

 

Infermieri 

Friuli 

Venezia 

Giulia 

 

Sì 

 

110 

 

130 

 

13 

 

253 

 

Infermieri 

 

 

Liguria 

 
 

60 

 

140 

 

20 

 

240 

 

Infermieri, 

copertura 

medica 

 

Lombardia 

(5 profili) 

 

 

34 

43 

  
 

160-189-200 

 

Infermieri, 

reperibilità 

medica 

 

Lazio 

 

 

16 

81+16 

(case 

Manager) 

 

 

81 

 

 

16 

 

 

194 

 

Infermieri 

OSS 
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Piemonte 

(2 livelli) 
 

 

60 

80 

 

110 
 

 

170 

190 

 

Infermieri 

OSS 

Marche  160 160 15 175 
Infermieri 

OSS 

 

Veneto 

OdC 

 

15 

 

100 

 

154 

 

10 

 

264 

 

Infermieri 

 

Veneto 

URT 

 

10 

 

96 

 

154 

 

26 

 

276 

 

Infermieri 

 

3.7- Opportunità e rischi delle cure intermedie 

Le cure intermedie nascono come strutture residenziali di degenza extra-

ospedaliera a vocazione internistica (in Piemonte e Veneto anche riabilitativa) 

ad alta intensità assistenziale a cui si fa ricorso quando l’ospedale, il domicilio e 

la residenzialità risultano inadeguate. Destinate a pazienti “fragili” per i quali si 

denotano difficoltà alla dimissione o che necessitano di continuità assistenziale. 

Queste strutture favoriscono il recupero funzionale del paziente e la 

preparazione familiare al rientro al domicilio inoltre devono far in modo di 

limitare i ricoveri ospedalieri inappropriati e favorire la dimissione protetta. 

L’opportunità principale introdotta delle cure intermedie è quella di 

rappresentare una soluzione alle molteplici criticità del sistema sanitario, ma 

oltre a rappresentare un’opportunità, a loro carico ci sono anche molti rischi. 

Vengono introdotte per la prima volta nel Regno Unito negli anni novanta con lo 

scopo di incrementare una diminuzione significativa dei costi sanitari scaturiti da 

un’inadeguata occupazione dei posti letto nei reparti per acuti, facilitare i tempi 

di dimissione e diminuire le richieste di riammissione dopo il rientro a casa. In 

Italia l’arrivo delle cure intermedie rappresenta la soluzione ai bisogni mutati 

della popolazione che invecchiando va incontro a condizioni croniche. La loro 

finalità principale è favorire la riduzione della spesa sanitaria e in questo 

contesto le risorse hanno un ruolo determinante della scelta politica. Senza di 

esse non si può pensare a una rivoluzione del sistema e dato che le strutture 

intermedie nascono dalla riconversione dei piccoli ospedali, le risorse previste si 
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devolvono proprio da queste riconversioni ecco perché  le Regioni non hanno 

destinato risorse aggiuntive. Questa inclinazione non ha permesso di innescare 

in modo opportuno il processo di avvio delle cure intermedie. La disponibilità 

delle risorse aggiuntive è fondamentale per orientare in modo equo un nuovo 

modello organizzativo in presenta di risorse da riconvertire. Un ulteriore rischio 

è rappresentato anche dal fattore sovrapposizione in quanto le cure intermedie 

si dispongono fra la lungodegenza post- acuzie e le RSA sovrapponendosi a 

queste classificazioni ma la differenza sostanziale è rappresentata dal fatto che 

nelle cure intermedie c’è una minor presenza medica rispetto alla lungodegenza 

post acuzie e maggior assistenza infermieristica rispetto le RSA. Da questo ne 

consegue rischi molto importanti di utilizzo inadeguato sia in “eccesso” ovvero 

ricovero di pazienti che possono essere gestiti a minor complessità e sia in 

“difetto” come ricoveri di pazienti che necessitano di degenza ospedaliera. Per 

questo sussiste il bisogno di suddividere bene i compiti, target di pazienti e 

funzioni di queste tipologie di strutture per garantire efficacia e appropriatezza 

del sistema; se questo non accade il rischio principale è che i pazienti vengono 

collocati indifferentemente nell'’una o nell’altra struttura. L’altro divario riguarda 

il rapporto lungodegenza ospedaliera post-acuzie e cure intermedie. La 

programmazione sanitaria nazionale ha diminuito da 0.50 ad 0.20 i posti letto 

per mille abitanti per la lungodegenza post-acuzie ma i posti letto attivi sono 

passati da 0.20 a 0.17;mentre per le strutture di cure intermedie si dispone di 

0.40 posti letto per mille abitanti da questo  ne risulta il rischio che quest’ultime 

possano sostituire  le lungodegenze ospedaliere che sono fondamentali per 

pazienti instabili che necessitano di maggior presenza medica cosa che non 

accade nelle cure intermedie.  Da questa riflessione emerge che è 

fondamentale una presenza significativa delle lungodegenze ospedaliere che 

svolgono compiti non incaricabili ad altre strutture ed è importante distinguere le 

caratteristiche di ogni singola struttura per evitare la sovrapposizione. Un’altra 

importante opportunità ricondotta alle cure intermedie è rappresentata 

dall’educazione terapeutica nei riguardi dei pazienti e familiari in prospettiva 

della dimissione al domicilio per conseguire e mantenere le conoscenze e 

competenze per la gestione della malattia e favorire il processo di adattamento 

di quest’ultima, solo due Regioni sottolineano il bisogno di proseguire un’attività 
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di educazione terapeutica: l’Emilia-Romagna e le Marche. Un’adeguata 

educazione è essenziale che diventi una funzione consueta da svolgere in tutte 

le strutture per le cure intermedie. L’educazione terapeutica include che i 

caregiver ritenuti “idonei” vengano sensibilizzati ed educati alle attività 

assistenziali necessarie per il malato. Solo in questo modo la famiglia rinforzata, 

mediante azioni regionali, si trasformerà nella più importante risorsa del 

sistema. 

Tabella 7- Opportunità e Rischi. 

Opportunità Rischi 

 

1-Prevenire ricoveri inappropriati. 

 

2- Garantire la dimissione ospedaliera 

in continuità assistenziale con il 

territorio. 

  

3- Riduzione dei costi sanitari. 

 

4- Rafforzare il legame con il territorio 

(in particolare con il MMG). 

 

5- Favorire l’educazione terapeutica. 

 

6- Rispondere al bisogno di gestione 

delle condizioni croniche e della non 

autosufficienza. 

   

1-Scelte regionali differenti. 

 

2- Mancanza di risorse aggiuntive può 

ostacolare il processo di sviluppo. 

 

 

3-Sovrapposizione con le altre 

strutture RSA e lungodegenza post 

acuzie che può compromettere 

l’efficacia del sistema. 

 

4- Utilizzo inappropriato in “eccesso” o 

in “difetto”. 
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Capitolo 4: 

Responsabilità e assistenza infermieristica 

4.1- La complessità assistenziale.  

“Il termine “Complesso” discende dal verbo latino complector, che vuol dire 

cingere, tenere avvinto strettamente, e, in senso metaforico, abbracciare, 

comprendere, unire tutto in sé, riunire sotto un solo pensiero e una sola 

denominazione.”7 Nelle discipline mediche si ricorre molto spesso al concetto di 

complessità  da cui scaturisce l’approccio multidisciplinare che trova origine nel 

cambiamento del paradigma riferito alla malattia che ha invaso, in maniera 

significativa, la nostra società industrializzata, attraverso la cronicità della 

stessa. “Il paziente cui ci si riferisce è una 

persona, solitamente anziana, spesso affetta 

da più patologie croniche incidenti 

contemporaneamente (comorbidità o 

multimorbidità), le cui esigenze assistenziali 

sono determinate non solo da fattori legati 

alle condizioni cliniche, ma anche da altri 

determinanti (status socio familiare, 

ambientale, accessibilità alle cure ecc.). La 

presenza di pluripatologie richiede l’intervento di diverse figure professionali ma 

c’è il rischio che i singoli professionisti intervengano in modo frammentario, 

focalizzando l’intervento più sul trattamento della malattia che sulla gestione del 

malato nella sua interezza, dando talvolta origine a soluzioni contrastanti, con 

possibili duplicazioni diagnostiche e terapeutiche che contribuiscono 

all’aumento della spesa sanitaria e rendono difficoltosa la partecipazione del 

paziente al processo di cura.”8 Ma in letteratura il concetto di complessità 

assistenziale è molto confuso. Affiora una riflessione importante sulla capacità 

di identificare la complessità come una competenza che distingue l’infermiere 

nel saper gestire i bisogni assistenziali del paziente, in rapporto al suo livello di 

 
7 Magrassi,2009. 
8 Ministero della salute - direzione generale della programmazione sanitaria; piano sanitario 
della cronicità. 
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competenza e di esperienza. Dall’altro lato anche i pazienti si distinguono in 

base alla capacità di richiedere un responso assistenziale. Le principali varianti  

importanti nella geriatria, perché mostrano come la malattia acuta e cronica 

incide sulla salute dell’individuo, sono la misurazione della disabilità concepita 

come perdita di abilità in una delle attività di vita quotidiana (lavarsi, vestirsi, 

spostarsi dal letto alla sedia, usare il bagno) o strumentali (fare la spesa, curare 

la casa, usare i mezzi di trasporto pubblici, cucinare, maneggiare il denaro, 

gestire i farmaci) e la compromissione delle funzioni cognitive (memoria, 

attenzione, percezione, comprensione delle informazioni del mondo esterno). 

Ma focalizzare l’attenzione solo su deficit funzionale e cognitivi del paziente 

anziano conduce ad un giudizio incompleto della sua complessità al fine di 

prestare assistenza. Bisogna prestare attenzione anche ad altri fattori (terapie, 

medicazioni, rilevazione parametri, supporto alle funzioni vitali, la necessità di 

sorveglianza, l’educazione del paziente e caregiver). “Diventa pertanto 

determinante sia la ricerca di variabili utilizzate dai professionisti nei diversi 

setting (ospedale, residenze, domicilio) per descrivere la complessità, sia la 

sperimentazione di più strumenti per misurare la complessità che possano 

essere utilizzati ai diversi livelli dell’organizzazione con l’obiettivo di: 

• individuare i pazienti complessi: sarebbe auspicabile definire pochi 

indicatori, sensibili e specifici, di immediata misurazione e 

interpretazione che possano aiutare il singolo professionista a 

individuare tra gli assistiti coloro che sono complessi. 

• stimare l’assistenza e la competenza necessaria: attraverso uno 

strumento più complesso che ricomprenda la valutazione della 

complessità degli assistiti e i fattori che hanno un impatto sulla 

richiesta di assistenza in una singola e specifica unità operativa 

per stabilire il tempo necessario e la quantità di professionisti e 

operatori di supporto. 

• stimare la quantità di risorse necessarie: attraverso la periodica 

rilevazione dei carichi di lavoro operata dalla direzione 

infermieristica. 
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• definire gli outcomes o risultati dell’assistenza: è certamente l’obiettivo 

più ambizioso per tutta la comunità professionale e per le 

organizzazioni. Rendere evidenti i risultati di una buona assistenza 

infermieristica nel singolo assistito e nei gruppi di assistiti omogenei per 

livelli di complessità significa individuare anche tra coloro che sono più 

complessi obiettivi realistici cui tendere: mantenere l’autonomia, 

prevenire le complicanze, assicurare la compliance, favorire la presa in 

carico da parte dei familiari o dei servizi di continuità.”9 

4.2- Aspetti concettuali e metodologici della professione infermieristica 

Una delle teorie infermieristiche che più aiuta ad esaminare  l’argomento della 

continuità delle cure è la teoria concettuale di Dorothea Orem (Baltimora, 15 

luglio 1914 – Savannah, 22 giugno 2007), un’infermiera statunitense  diplomata 

negli anni trenta, nel 1945 ottenne il Master in formazione infermieristica 

all’Università Cattolica d’America a Wishington e nel 1976 la Laurea ad 

Honorem.Nel 1959 pubblicò la sua teoria di assistenza infermieristica e il perno, 

del suo modello infermieristico, chiamato  "Self Care Deficit Nursing Theory",  

era l’individuo ed è proprio da questo modello che scaturisce la sua principale 

riflessione: “Non tutte le persone in cura sono seguite da un punto di vista 

dell’assistenza infermieristica, né dovrebbero esserlo. Qual è la condizione che 

spinge una persona, un suo familiare, il medico o l’infermiere a giudicare che 

questa persona dovrebbe essere assistita da un punto di vista infermieristico?”. 

Orem racchiude tre teorie in stretta relazione tra di loro e che possono 

sintetizzarsi in un’unica teoria ovvero il “Self-Care”. Queste teorie sono: 

• Theory of Self Care: teoria della cura di sé 

• Theory of Self Care Deficit: teoria della carenza della cura di sé 

• Theory of Nursing System: teoria dei sistemi di assistenza 

infermieristica. 

 
9  Qualità,continuità e complessità nell’assistenza all’anziano. E. Zanetti Gruppo di Ricerca 
Geriatrica, Brescia, Società Italiana di Geriatria e Gerontologia Sezione Nursing, Brescia. 
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Nella teoria della cura di sé il concetto di cura è concepito come le attività che 

ogni individuo esegue in maniera indipendente per sostenere il proprio 

benessere.  

Per capacità di cura di sé si intende la capacità di svolgere volontariamente e 

autonomamente le attività a differenza degli anziani, neonati, bambini e disabili 

che necessitano di due agenti: la persona che fornisce le cure di sé e la 

persona che eroga le cure. 

Infine, i requisiti di cura di sé rappresentano le azioni che devono essere svolte 

dagli individui o da altri per loro. Che si distinguono a loro volta in tre categorie: 

• Requisiti universali di Self Care: assunzione di cibo, acqua, aria, 

eliminazione, attività e riposo, interazioni sociali, prevenzione dei 

rischi per la vita e benessere globale. 

• Requisiti di Self Care per lo sviluppo: sono dei criteri che 

discendono dalla maturità o che si sviluppano in seguito ad un 

evento. Essi sono intesi come requisiti per creare e mantenere 

condizioni che favoriscono i processi vitali e facilitare le condizioni 

volte ad offrire le cure necessarie per affrontare situazioni che 

influiscono in maniera negativa sulla salute. 

• Requisiti di Self Care che derivano da una malattia o dalla 

corrispondente terapia e che costituiscono la ricerca di assistenza 

medica, la modifica del concetto di sé, la modifica del proprio ruolo 

sociale in relazione ad un determinato stato di salute ovvero la 

capacità di adattamento e di accettazione della malattia. 

Nella teoria della carenza di cura di sé subentra l’esigenza di richieste 

terapeutiche di cura di sé degli individui nella quale le capacità non sono in 

grado di contemplare le componenti delle loro esigenze di Self Care. Vengono 

indicate le modalità nella quale le persone sono sostenute dall’assistenza 

infermieristica. 

Per conclude entra in gioco la teoria dei sistemi di assistenza 

infermieristica, in cui vengono enunciate le responsabilità inerenti l’assistenza, 

la sua organizzazione, il ruolo dell’infermiere e del paziente e tutte le attività che 
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realizzano le esigenze terapeutiche di cura di sé. Anche in quest’ultimo caso 

vengono individuate tre varietà di sistemi: 

• Sistema di assistenza infermieristica totalmente compensatorio: fa 

riferimento ai pazienti totalmente dipendenti da altre persone o 

che sono sottoposti a prescrizione medica di esimersi dalle attività 

di deambulazione e da movimenti di manipolazione. 

• Sistema di assistenza infermieristica parzialmente compensatorio: 

fa riferimento a pazienti che presentano limitazioni. Di 

conseguenza le attività sono riconducibili sia al paziente che 

all’infermiere. 

• Sistema di assistenza infermieristica di supporto: fa riferimento a 

pazienti che richiedono assistenza esclusivamente nella fase 

decisionale o nella fase di assimilazione delle nozioni principali. 

L’indole proprio della professione infermieristica consiste nel focalizzare 

l’assistenza, non esclusivamente sull’ “evento malattia”, quanto sulle 

ripercussioni di tipo fisiologico, psicologico e sociale bensì quelle che 

provocano effetti significativi sulla vita quotidiana e sull’autonomia del malato 

che viene preso in considerazione nel suo “tutto”, attraverso un’ideazione 

olistica. Il metaparadigma del nursing racchiude i quattro elementi principali 

dell’infermieristica: 

 La persona che viene definita dalla Orem come un essere vivente che funziona 

biologicamente, simbolicamente e socialmente e che si contraddistingue dagli 

altri per la sua abilità di sviluppo. 

L’ambiente e riguardo a questo fattore la Orem non si sofferma molto ma 

evidenzia l’importanza della relazione tra ambiente e persona. 

La salute comprende il mantenimento, la promozione della salute, la 

prevenzione dalla malattia e cura di quest’ultima. 

L’assistenza infermieristica viene definita come il servizio sanitario da mettere in 

atto quando il paziente non è in grado di svolgere in modo continuativo le azioni 

di Self Care. 
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L’assistenza infermieristica è un processo che trae specificità dal problem 

solving scientifico. I metodi di risoluzione di problemi, ovvero i percorsi principali 

da seguire, si distinguono in quattro categorie: 

• Metodo per tentativi ed errori: è caratterizzato dalla mancata 

conoscenza e analisi del risultato delle attività compiute, chi lo 

applica non conosce il motivo per cui determinate azioni sono 

necessarie ed altre meno. Da questo si deduce che nella 

professione infermieristica risulta essere un metodo non 

potenzialmente applicabile. 

• Metodo spontaneo: la risoluzione del problema avviene 

naturalmente, è la risposta che l’uomo mette in atto per risolvere 

spontaneamente i suoi problemi. 

• Metodo di risoluzione per intuizione: l’intuizione viene definita 

come: “una forma di conoscenze data dalla percezione diretta, 

senza la mediazione della conoscenza diretta, di un oggetto e 

delle sue relazioni”10. 

• Metodo di risoluzione dei problemi scientifici: è un metodo 

sperimentale, applicabile alle problematiche umane che nasce 

dalla base Galileiana del procedere scientifico volto a trovare 

risposte a una ragione di complessità. Consente la 

documentazione delle informazioni, la diminuzione della 

discrezionalità degli operatori e la diffusione dei dati tra 

professionisti. Con il problem solving l’infermiere congiunge le 

conoscenze disciplinari ai bisogni della persona. 

       Il processo di Nursing è composto da cinque fasi: 

• Raccolta e analisi dei dati. 

• Diagnosi infermieristica. 

• Pianificazione. 

• Attuazione. 

• Valutazione. 

 
10 Manzoni, 1996. 
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Ciò che realizza i procedimenti algoritmici e le tattiche di assistenza 

infermieristica, attraverso un percorso logico nei confronti del paziente è il PAI 

(piano assistenziale personalizzato) che riporta tutte le fasi in modo semplificato 

ed efficace. 

La prima fase è la raccolta dati basata sull’ osservazione, intervista ed esame 

obiettivo. In questa fase l’infermiere raccoglie le informazioni più utili senza 

arrivare a giudizi e conclusioni avventate. 

La Diagnosi infermieristica è la seconda fase in cui l’infermiere analizza i dati 

raccolti, dichiara i principali problemi e formula la diagnosi. Una Diagnosi 

infermieristica è: ”Un giudizio clinico riguardante le risposte di una persona, 

famiglia o collettività a problemi di salute reali o potenziali. La Diagnosi 

infermieristica costituisce la base sulla quale scegliere gli interventi 

infermieristici volti a raggiungere dei risultati di cui l’infermiere è responsabile.”11 

Per formulare la diagnosi è necessario determinare e tracciare le aree di 

intervento, identificare l’ambito di un problema basandosi sugli elementi 

scientifici e sull’esperienza del professionista. In questo contesto entra in gioco 

il concetto di problema collaborativo definito come: “una o più complicanze che 

l’infermiere controlla per individuare la comparsa o la modificazione. Il 

trattamento del problema avviene in collaborazione con il resto dell’equipe, in 

quanto l’infermieristica con le altre discipline ha un rapporto di 

complementarietà. Gli infermieri gestiscono i problemi collaborativi con 

interventi di prescrizione sia medica che infermieristica al fine di ridurre al 

minimo le complicanze di certi eventi.”12 

Segue la pianificazione in cui l’infermiere compone il piano di assistenza del 

paziente attraverso l’osservazione di principi di realisticità e fattibilità. In questa 

fase diviene essenziale estrapolare la priorità che viene individuata attraverso la 

scala gerarchica dei bisogni di A. Maslow, gli obiettivi e gli interventi 

infermieristici. 

 
11 Nanda, 1990. 
12 Carpenito, 1996. 
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Mentre l’attuazione è la fase dove l’infermiere assume la funzione di guida e di 

assistenza. 

La fase finale è la valutazione che viene effettuata sia dal paziente che 

dall’infermiere, dove si esamina se l’obiettivo iniziale è stato raggiunto o se 

persistono ancora i deficit precedenti. 

4.3- Case Management e coordinatore di percorso 

Il nursing case management rappresenta una metodologia di organizzazione 

dei servizi basati sulla centralità dell’utente ed agisce con l’obiettivo della 

maggiore integrazione ed appropriatezza degli interventi richiesti. Rappresenta 

un modello che viene proposto per controllare i costi dell’assistenza garantendo 

la qualità attraverso una dimensione interdisciplinare. Il NCM si orienta su una 

specifica popolazione di pazienti, che segue per tutto il percorso di cura. In 

letteratura si trovano due categorie di NCM: quelle focalizzate sugli ospedali e 

quelle sul territorio. In ambito ospedaliero, il NCM assicura la continuità del 

percorso di cura dall’ingresso alla dimissione del paziente. Il NCM centrato sulla 

comunità, rappresenta una soluzione alla frammentazione dei servizi, anche per 

ridurre l’ospedalizzazione e le riammissioni. In ospedale l’infermiere è il tutore 

del paziente, ne valuta quotidianamente i progressi, modifica l’assistenza in 

base alla valutazione e prepara il paziente alla dimissione con lo scopo di 

apportare un vantaggio nell’autocura e cambiamenti positivi inerenti la qualità di 

vita, l’ottimizzazione dell’uso delle risorse e la riduzione dei costi. Il case 

manager ha la responsabilità di garantire una valutazione dei bisogni 

assistenziali attraverso l’utilizzo di scale di valutazione, pianificare gli interventi 

mediante una gestione multidisciplinare e valutazione degli esiti. 

Inoltre, è un procedimento autonomo di miglioramento dell'efficacia e 

dell'efficienza dell'assistenza sanitaria, che trova ispirazione sulla logica di 

coordinamento delle risorse da utilizzare per la specifica patologia di un 

paziente attraverso le diverse strutture del sistema sanitario. In letteratura 

emerge che il ruolo di case manager possa essere svolto dall'infermiere in 

modo più efficace rispetto ad altri sanitari, perché la sua formazione gli 

attribuisce la capacità di valutare e soddisfare i bisogni assistenziali del 
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paziente, prevedere i problemi attuali e quelli potenziali. In questo contesto 

l’infermiere assume la funzione di coordinatore dell'attività assistenziale, a 

differenza del ruolo medico al quale è affidata la cura e gestione della malattia. 

Il coordinatore deve assumere funzioni cliniche, manageriale e finanziaria. Le 

grandi funzioni si suddividono in: clinico-assistenziali, di management, 

relazionali o di leadership. 

La funzione clinico- assistenziale è assicurata da una quotidianità di contatti con 

infermieri, pazienti e loro familiari, medici e tutte le altre figure professionali. 

Mentre le competenze manageriali si suddividono in funzioni di pianificazione, 

direzione/coordinamento, gestione di risorse umane, organizzazione, controllo e 

valutazione. Se necessario chiarisce responsabilità e ruoli, stabilisce gli orari di 

servizio e/o ferie del personale. Infine, la capacità relazionale o di leadership 

consiste nella capacità di influenzare altre persone, o gruppi di persone, per 

orientarle ad arrivare agli obiettivi prestabiliti dell’organizzazione utilizzando le 

proprie abilità. In questo contesto è bene non confondere i termini di Manager e 

Leader che assumono significati differenti. Il Manager occupa funzione di 

autorità con la quale fa mettere in atto le proprie decisioni. E’ responsabile della 

pianificazione, stabilisce politiche, norme e procedure per ottenere i risultati del 

servizio inoltre si relaziona con gli altri sulla base del proprio ruolo. Il leader non 

ha necessariamente nomina ufficiale riesce a far mettere in atto le sue decisioni 

nella misura in cui gli altri son disposti ad accettarle e si relaziona con gli altri 

sul piano personale utilizzando standard empatici, incoraggia i propri 

collaboratori, stimola il gruppo ed il singolo individuo a identificare le opportunità 

di apprendimento attraverso la ricerca inoltre favorisce la realizzazione di un 

clima di lavoro positivo mediante feedback positivi. 
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4.4- Il nuovo codice deontologico dell’infermiere 

Il termine “deontologia” è stato utilizzato 

per la prima volta da Jeremy Bentham nel 

1834, per determinare l’etica privata come 

contrapposta all’etica politica. La 

preoccupazione di Bentham era la 

fondazione di una morale universale 

giustificata dalla natura o dalla ragione, 

non da un’autorità religiosa. In seguito, il 

termine deontologia è stato utilizzato in 

riferimento alle professioni e per 

“deontologia professionale” si intende 

“l’insieme di regole di autodisciplina e di 

comportamento autodeterminate da un 

gruppo professionale, alla luce dei valori 

della professione stessa”13. “Si può dire anche che la deontologia sia l’insieme 

dei doveri del professionista, degli obblighi cui egli deve corrispondere nel suo 

agire professionale. Il dovere, in questo contesto, implica una sorta di 

obbligatorietà morale: il professionista non agisce per eseguire un ordine 

esterno o per evitare, disattendendo quell’ordine, una sanzione; agisce invece 

riconoscendo il dovere di agire conformemente ad un modello di condotta o ad 

un insieme di regole con cui tale condotta viene, appunto, regolamentata. Se si 

riconosce una valenza morale all’agire deontologico significa che si riconosce 

nell’agire professionale un ampio spazio all’autonomia: non agisce 

conformemente ai doveri se non chi ha la libertà di agire disattendendoli”14. 

L’infermiere basa il suo operato sui valori di: Onesta, correttezza, trasparenza e 

il non nuocere. L’ agire deontologicamente si fonda sulla doverosità morale di 

atti o di azioni e le azioni morali, riconducono a un “agente morale”, in grado di 

assumersi la responsabilità di ciò che compie. “Il ragionamento morale è l’atto o 

il processo di trarre conclusioni logiche da fatti o segni, nonché la capacità di 

stabilire che cosa si dovrebbe fare, da un punto di vista morale, in una certa 
 

13 J.Bentham, 1834. 
14 R.Sala 
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situazione.”15 Mentre nella motivazione morale subentra la responsabilità, 

l’integrità morale e l’impegno per il raggiungimento di finalità morali, il carattere 

morale equivale al coraggio di mettere in atto le proprie azioni morali.  

Il codice deontologico è un atto normativo a tutti gli effetti ed infatti è richiamato 

dalla legge 42/99 (Abrogazione del Mansionario degli infermieri), viene definito 

dalla presidente della Federazione nazionale degli Ordini delle professioni 

infermieristiche Barbara Mangiacavalli come: “Criterio guida per l’esercizio 

professionale dell’infermiere che deve tener conto della sua evoluzione sia sotto 

il profilo giuridico che dello status e delle competenze professionali. L’infermiere 

è oggi un professionista della salute al quale ogni cittadino si rivolge in un 

rapporto diretto confidando nell’opportunità di ricevere un’assistenza pertinente 

e personalizzata. Il nuovo codice deontologico rappresenta, per l’infermiere uno 

strumento per esprimere la propria competenza e la propria umanità, il saper 

curare e il saper prendersi cura (..) L’infermiere deve dimostrare di saper 

utilizzare strumenti innovativi per una gestione efficace dei percorsi assistenziali 

e l’applicazione dei principi deontologici completano le competenze. 

 Il codice deontologico è una guida e una regola per garantire la dignità della 

professione e per questo va rispettato e seguito da tutti. Il Codice è per gli 

infermieri e degli infermieri. Li rappresenta e li tutela e mette nero su bianco la 

loro promessa di prendersi cura fatta da sempre ai cittadini” 

La nascita storica del codice deontologico è riconducibile al 15 febbraio 1959 

dove il comitato centrale della federazione Ipasvi inizia a discutere della 

necessità di elaborare un codice deontologico infermieristico che rappresenti le 

coordinate etiche della professione. L’anno successivo entra in vigore Il primo 

codice deontologico per Infermieri professionali, assistenti sanitari e vigilatrici 

d’Infanzia e rappresenta una tappa fondamentale della professionalizzazione, 

conquista importante nella costruzione dell’identità professionale, soprattutto 

nel rapporto con le altre professioni sanitarie. Questo codice rappresentava un 

documento di carattere prescrittivo più che propositivo, dove emergono modelli 

di comportamento paternalistici e scarsamente orientati al senso di 

 
15 Johnstone,1999. 
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responsabilità. Alcuni anni dopo si avverte l’esigenza di modificare quel testo 

con lo scopo di togliere le parti che erano “legate al tempo, ad elementi storici e 

sociali transitori”, come si legge nella presentazione del nuovo Codice. Nel 

1977 viene presentato il nuovo testo che appare essere molto più sintetico del 

precedente ma non per questo privo di significativi rilievi. Questo Codice resterà 

per molti anni, senza essere rinnovato, proprio grazie alla peculiarità di estrema 

sintesi dell’elaborato. Seguono gli anni novanta ed entra in gioco il “patto 

infermiere - cittadino” del 1996 una sorta di lettera in cui l’infermiere si impegna 

in una serie di doveri nei confronti del cittadino. Questo patto nasce per dare 

spazio a l’estrema esigenza di autonomia della professione. Il linea con il 

patto si arriverà ad una riscrittura del codice deontologico infermieristico. Tutto 

parte nel dicembre del 1997 quando la federazione nazionale collegi IPASVI 

attiva un gruppo di lavoro, per revisionare il codice deontologico comparandolo 

con i codici infermieristici di paesi europei ed extraeuropei. Lo scopo del nuovo 

codice è quello di indicare le caratteristiche della “mission” 

infermieristica introducendo una considerazione del confronto tra i professionisti 

e i ritardi della cultura e delle strutture in cui operano. Il nuovo codice viene 

presentato in occasione della giornata internazionale dell’infermiere il 12 

maggio del 1999 e resterà in vigore fino al 2009.Esso inizia con un’introduzione 

composta di cinque articoli dove si dichiara chi è l’infermiere, che tipo di servizio 

eroga e con quali interventi, quali sono le sue responsabilità generali, quali 

sono le funzioni del codice e quali gli scopi della partecipazione dell’infermiere 

ai propri organi di rappresentanza. Seguono cinque parti, ciascuna con un titolo 

che ne indica il contenuto: Principi etici della professione, norme generali, 

rapporti con la persona assistita, rapporti professionali con colleghi e altri 

operatori, rapporti con le istituzioni. La settima ed ultima sezione, disposizioni 

finali, dichiara il carattere vincolante delle norme contenute nel codice e afferma 

l’impegno dei collegi IPASVI a garantire la qualificazione dei professionisti. 

Successivamente, dopo sette anni, il 26 Novembre 2016 è stata presentata ai 

103 collegi provinciali la nuova stesura del codice deontologico. In seguito un 

altro importante avvenimento  è introdotto dalla legge Lorenzin n. 3 del 2018 

che trasforma i collegi delle professioni sanitarie e le rispettive federazioni 

nazionali in ordini delle medesime professioni e relative federazioni nazionali. 
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Agli ordini dei medici chirurghi e dei farmacisti, si aggiungono gli ordini delle 

professioni infermieristiche, della professione di ostetrica e dei tecnici sanitari di 

radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e 

della prevenzione. Infine, la proposta del Novembre 2016 viene approvata dal 

comitato centrale della federazione e dal consiglio nazionale degli ordini delle 

professioni infermieristiche a Roma nelle sedute del 12 e del 13 Aprile del 2019. 

Tra le maggiori novità dei 53 articoli (prima 51) che compongono il nuovo 

Codice ci sono quelle che riguardano il nuovo ruolo dei professionisti sia a 

livello di management che clinico, all’interno delle strutture sanitarie, sul 

territorio e anche nella libera professione. Il testo è diviso in otto capi, ognuno 

su un determinato argomento che riguarda professione e/o assistenza. Il nuovo 

codice chiarisce che: “L’Infermiere cura e si prende cura della persona assistita, 

nel rispetto della dignità, della libertà, dell’eguaglianza, delle sue scelte di vita e 

concezione di salute e benessere, senza alcuna distinzione sociale, di genere, 

di orientamento della sessualità, etnica, religiosa e culturale. Si astiene da ogni 

forma di discriminazione e colpevolizzazione nei confronti di tutti coloro che 

incontra nel suo operare:” (Codice deontologico degli infermieri 2019, Art.3-

Rispetto e non discriminazione Capo 1 principi e valori professionali). 

Il Codice mette in chiaro anche che: “L’Infermiere agisce sulla base del proprio 

livello di competenza e ricorre, se necessario, alla consulenza e all’intervento di 

infermieri esperti o specialisti. Presta consulenza ponendo i suoi saperi e abilità 

a disposizione della propria e delle altre comunità professionali e istituzioni. 

Partecipa al percorso di cura e si adopera affinché la persona assistita 

disponga delle informazioni condivise con l’équipe, necessarie ai suoi bisogni di 

vita e alla scelta consapevole dei percorsi di cura proposti” (Art 13- Agire 

competente, consulenza e condivisione delle informazioni Capo 3 Rapporti 

professionali). 

Ben 11 articoli su 53 riguardano il rapporto diretto con gli assistiti, dal dolore alla 

privacy, dall’assistenza ai minori alle cure nel fine vita, fino al segreto 

professionale. 
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Tra i compiti, il Codice prevede l’educazione sanitaria per i cittadini e la 

promozione per loro di stili di vita sani, la ricerca, la sperimentazione e per gli 

infermieri gli obblighi di formazione e di educazione continua, argomento questo 

che per la prima volta entra a pieno titolo in un codice deontologico. 

L’infermiere è garante che la persona assistita non sia mai lasciata in 

abbandono e se rileva privazioni o maltrattamenti li segnala all’autorità 

competente e si attiva perché ci sia un rapido intervento. Dal punto di vista 

professionale denuncia e segnala assieme all’Ordine, l’abusivismo e le attività 

di cura e assistenza prive di basi e riscontri scientifici e/o di risultati validati. 

Non manca il riferimento alla comunicazione: “l’Infermiere, anche attraverso 

mezzi informatici e social media, si comporta con decoro, correttezza, rispetto, 

trasparenza e veridicità; tutela la riservatezza delle persone e degli assistiti 

ponendo particolare attenzione nel pubblicare dati e immagini che possano 

ledere i singoli, le istituzioni, il decoro e l’immagine della professione” (Art 28 – 

Comportamento nella comunicazione Capo 5 comunicazione). 

Stabilite anche le regole deontologiche della libera professione. Ad esempio, il 

contratto di cura in cui è previsto che: “l’infermiere, con trasparenza, correttezza 

e nel rispetto delle norme vigenti, stipula con la persona assistita apposito 

contratto di cura che evidenzi l’adeguata e appropriata presa in carico dei 

bisogni assistenziali, quanto espresso dalla persona in termini di 

assenso/dissenso informato rispetto a quanto proposto, gli elementi espliciti di 

tutela dei dati personali e gli elementi economici.” (Art 40 – Contratto di cura 

Capo 7 libera professione). 

Nelle disposizioni finali, il nuovo Codice racchiude l’insieme di regole per il 

decoro e dignità della professione e il rispetto delle norme fino a chiarire nero 

su bianco che: “Le norme deontologiche contenute nel presente Codice 

Deontologico sono vincolanti per tutti gli iscritti all’Ordine delle Professioni 

Infermieristiche; la loro inosservanza è sanzionata dall’Ordine professionale 

tenendo conto della volontarietà della condotta, della gravità e della eventuale 

reiterazione della stessa, in contrasto con il decoro e la dignità professionale”   ( 

Art  49 Natura vincolante delle norme deontologiche Capo 8 Disposizioni finali) 
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4.5- Legge Gelli-Bianco 

La legge del marzo 2017 n. 24, contenente disposizioni in materia di sicurezza 

delle cure e della persona assistita, nonché in materia di responsabilità 

professionale degli esercenti le professioni sanitarie, è entrata in vigore, dopo 

un lungo e complesso iter. Il principio fondamentale della Riforma è che: “La 

sicurezza delle cure è parte costitutiva del diritto alla salute ed è perseguita 

nell’interesse dell’individuo e della collettività.” (Art. 1 Legge 8 Marzo 2017 n. 

24) e ancora: “La sicurezza delle cure si realizza anche mediante l’insieme di 

tutte le attività finalizzate alla prevenzione e alla gestione del rischio connesso 

all’erogazione di prestazioni sanitarie e l’utilizzo appropriato delle risorse 

strutturali, tecnologiche e organizzative.” (Art. 2 Legge 8 Marzo 2017 n.24). Gli 

altri grandi argomenti trattati riguardano la responsabilità dell'esercente della 

professione sanitaria e della struttura sanitaria pubblica o privata, le 

caratteristiche dei procedimenti giudiziari aventi ad oggetto la responsabilità 

sanitaria, l’obbligo di assicurazione e l'istituzione del Fondo di garanzia per i 

soggetti danneggiati da responsabilità sanitaria. La Riforma induce gli esercenti 

le professioni sanitarie ad attenersi, salve le specificità del caso concreto, alle 

raccomandazioni previste dalle Linee guida che vengono definite come: 

“raccomandazioni di comportamento clinico, elaborate mediante un processo 

sistematico, con lo scopo di assistere medici e malati nel decidere quali siano le 

modalità assistenziali più appropriate in specifiche situazioni 

cliniche”.16Quest’ultime vengono pubblicate nel sito dell’istituto superiore di 

sanità pubblica, predisposte da enti e istituzioni pubbliche e private nonché 

dalle società scientifiche e 

dalle associazioni tecnico-

scientifiche delle professioni 

sanitarie iscritte nell’elenco 

istituito e regolamentato con 

decreto del Ministro della 

salute, da pubblicare entro 

novanta giorni dalla data di 

 
16 Institute of Medicine Statunitense.  
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entrata in vigore della presente legge, e da aggiornare con cadenza biennale. In 

assenza di suddette raccomandazione, gli esercenti le professioni sanitarie 

devono attenersi alle buone pratiche clinico – assistenziali. L’infermiere è 

responsabile dell’assistenza infermieristica, risponde di proprie azioni, risarcisce 

il danneggiato e risponde dei propri comportamenti. Sussiste responsabilità 

penale dell’operatore sanitario quando questi pone in essere una condotta che 

causa un reato previsto dal codice penale: “La responsabilità penale è 

personale” (Art. 27 della Costituzione). Nell’elemento del reato si distingue: 

• Il dolo: la volontà del comportamento offensivo. 

• La colpa: non volontà di compiere un reato che si verifica a causa 

di negligenza, imprudenza, imperizia (colpa generica) o attraverso 

l’inosservanza di Regolamenti giuridici, ordini o discipline (colpa 

specifica). 

L’articolo 6 del testo della Riforma introduce nel codice penale un nuovo 

articolo: il 590 sexies intitolato “Responsabilità colposa per morte o lesioni 

personali in ambito sanitario”. In cui si evidenzia che: “Qualora l'evento si è 

verificato a causa di imperizia, la punibilità è esclusa quando sono rispettate le 

raccomandazioni previste dalle linee guida come definite e pubblicate ai sensi 

di legge ovvero, in mancanza di queste, le buone pratiche clinico assistenziali, 

sempre che le raccomandazioni previste dalle predette linee guida risultino 

adeguate alle specificità del caso concreto."  Il secondo comma dell’art. 6 

abroga, la disposizione penale della legge Balduzzi, in cui si annunciava la 

punibilità solo per colpa grave nell’eventualità in cui il sanitario si fosse attenuto 

alle linee guida. Per quanto concerne la responsabilità civile viene evidenziata 

la differenza tra due tipi di responsabilità. La responsabilità contrattuale è 

regolamentata all’articolo 1218 c.c. in cui il debitore deve risarcire i danni nella 

misura in cui non esegue esattamente la prestazione convenuta, eccetto i casi 

in cui lo stesso possa dimostrare che l’inadempimento è dovuto a causa da lui 

non imputabile. Questo perché la struttura sanitaria oltre ad erogare è anche 

garante delle prestazioni in quanto tra struttura e paziente sussiste un contratto 

di prestazione d’opera professionale e in questo caso il danneggiato deve 

dimostrare il danno subito mentre la struttura deve provare che ha adempito 
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agli oneri del contratto. Mentre la responsabilità extracontrattuale, che sussiste 

ai sensi dell’articolo 2043 c.c. (Risarcimento per fatto illecito), nei casi in cui un 

soggetto cagioni ad altri un danno ingiusto attraverso la sua condotta dolosa o 

colposa (salvo che non abbia concluso un’obbligazione contrattuale con il 

paziente) e il danneggiato deve dimostrare la colpevolezza dell’autore. Un’altra 

importante innovazione è l’introduzione dell’azione di rivalsa esercitabile dalla 

struttura a carico dell’esercente la professione sanitaria nei casi in cui:  

• è ammesso il dolo o colpa grave dell’esercente 

• può essere esercitata nei confronti dell’esercente la professione che non sia 

stato causa del giudizio o della procedura stragiudiziale solo successivamente 

al risarcimento avvenuto sulla base del titolo giudiziale o stragiudiziale 

 • deve essere esercitata, a pena di decadenza, entro un anno dall’avvenuto 

pagamento. 

La legge Gelli- Bianco prevede importanti innovazioni in relazione alla copertura 

assicurativa di Enti e operatori sanitari prevedendo, a carico di tutte le strutture 

sanitarie e sociosanitarie pubbliche e private, l’obbligo di copertura assicurativa 

per la responsabilità civile verso terzi e per la responsabilità civile verso 

prestatori d’opera, anche per i danni scaturiti dal personale a qualunque titolo 

operante presso le strutture, compresi coloro che svolgono attività di 

formazione, aggiornamento, sperimentazione e ricerca clinica. Stabilendo 

anche l’obbligo di assicurazione a copertura della responsabilità civile verso 

terzi, sempre a carico della struttura, per i casi di esercenti la professione che 

abbiano agito nell’adempimento di un’obbligazione contrattuale assunta con il 

paziente. Viene confermato l’obbligo per tutti gli esercenti la professione di 

stipulare una copertura assicurativa professionale già prevista dalle precedenti 

leggi. In aggiunta, la Riforma introduce l’obbligo di adeguata copertura 

assicurativa per colpa grave a carico di ciascun esercente la professione 

sanitaria operante a qualunque titolo in strutture sanitarie o sociosanitarie 

pubbliche o private, con oneri a proprio carico. 

 



 
 
 
 
 

~ 59 ~ 
 

Capitolo 5: 

Sperimentazione sulle cure intermedie 

5.1-Scopo dello studio 

Per favorire   il recupero psicofisico complessivo e lo sviluppo di abilità per la 

gestione dell’assistenza a domicilio, i reparti devono poter dimettere in tempi 

idonei rispetto alla risoluzione del processo morboso acuto e affidare ad altri 

setting di cura questa funzione. Lo scopo principale di questa sperimentazione 

è di dimostrare, attraverso i risultati emersi che le strutture intermedie 

garantiscono l’ottimizzazione dei percorsi ospedale-territorio attraverso 

un’offerta sanitaria e sociosanitaria per intensità di cura, appropriata, sostenibile 

e di qualità, mediante il completamento di interventi, servizi e professionisti. 

5.2-Materiali e metodi 

Il Direttore Generale ASUR con Determina n. 817 del 29 dicembre 2016 ha dato 

avvio alla sperimentazione del modello assistenziale di Cure Intermedie per la 

struttura sanitaria di Offida, stabilendo che essa avrà durata annuale a partire 

dall’approvazione della determina stessa. Con nota n. 3751 del 17 gennaio 

2017 la Direzione Amministrativa Territoriale dell’Area Vasta 5 ha comunicato al 

Sindaco di Offida, al Servizio Salute, al direttore dell’ARS Marche, al Collegio 

Sindacale e al Direttore dell’Area Vasta 5 l’avvio della sperimentazione. Il 

Direttore dell’Area Vasta 5, con Determina n. 102 del 24 gennaio 2017, ha 

ratificato l’accordo stipulato con le organizzazioni sindacali della medicina 

generale per la gestione dei posti letto di Cure Intermedie presso la struttura di 

Offida. In data 07 febbraio 2017 gli otto Medici di Medicina Generale 

appartenenti ai gruppi di Offida e Castel di Lama e aderenti alla 

sperimentazione hanno presentato al Direttore dell’Area Vasta 5 una serie di 

criticità relative al succitato accordo, sollecitandone la risoluzione. Pertanto, in 

data 21 febbraio essi vengono convocati a Castel di Lama per stabilire le 

condizioni di un assetto operativo definitivo. Con nota n. 15407 del 27 febbraio 

2017 il Servizio Salute ha intimato la sospensione dell’attività di 

sperimentazione, in attesa del nuovo atto di fabbisogno ma, con successiva 
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nota n. 16522 del 02 marzo 2017, lo stesso Servizio Salute, ha modificato 

quanto precedentemente espresso, concedendo quindi parere favorevole. In 

data 09 marzo 2017 il Presidente della Giunta Regionale, nel corso della 

cerimonia inaugurale del rinnovato poliambulatorio di Offida, ha dato 

pubblicamente avvio al nuovo percorso di Cure Intermedie presso l’Ospedale di 

Comunità della stessa cittadina. In data 10 maggio 2017 viene accolto il primo 

paziente in regime di CI. Nel Distretto di Ascoli Piceno, la struttura destinata alla 

sperimentazione delle Cure Intermedie è composta da 2 piani: il primo piano è 

di 10 posti riservati alle Cure Intermedie e 10 posti riservati alla Residenza 

Protetta Anziani (RPA); il secondo piano, invece, è dedicato alla Residenza 

Sanitaria Anziani (RSA) con 20 posti letto. La struttura è suddivisa in moduli 

assistenziali omogenei suddivisi in base all’intensità del trattamento. Per evitare 

trasferimenti in altre strutture e facilitare la continuità del percorso assistenziale, 

esistono più moduli atti a garantire le diverse gradualità di intensità 

assistenziale. L’assistenza, che è amministrata da un Coordinatore 

Infermieristico, promuove il lavoro d’équipe garantendo finalità multidisciplinari, 

finalizzando la condivisone progettuale alla globalità dell’intervento e alla 

verifica dei risultati per ogni ospite. All’ingresso nella Casa Salute di Offida, per 

l’erogazione di Cure Intermedie, per ogni paziente viene aperta una cartella 

clinico-assistenziale dove vengono annotati: dati personali sanitari, particolari 

caratteristiche, diario assistenziale, scheda unica di terapia, spazio per le 

consulenze o annotazioni.  Al momento della dimissione del paziente dal setting 

il medico garantisce la continuità assistenziale.  

5.3- Campionamento 

Nella sperimentazione vengono presi in considerazione i pazienti eleggibili per 

le Cure Intermedie che, nelle Marche, equivalgono a: 

• Pazienti, senza limiti di età, caratterizzati da non autosufficienza, 

anche temporanea, nella fase della malattia in cui non sono 

richiesti un elevato impegno tecnologico e la presenza/assistenza 

medica continuativa nell’arco delle 24 ore come in un ricovero per 

acuti. 
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• Pazienti vulnerabili alle complicanze post-ricovero ospedaliero, in 

termini di perdita dell’autonomia come conseguenza della malattia 

acuta o dell’inappropriato allettamento e della prolungata inattività 

fisica. 

• Pazienti dimissibili dall’ospedale con malattia diagnosticata 

stabilizzata dal punto di vista clinico, ma che non può essere 

trattata in un semplice regime ambulatoriale o domiciliare. 

• Pazienti con necessità di terapia con farmaci H17, ma stabili da un 

punto di vista clinico. 

• Pazienti provenienti dal domicilio (o strutture residenziali di più 

bassa intensità assistenziale) con patologie tali da non potere 

essere seguiti adeguatamente in Cure Domiciliari Integrate. 

5.4- Raccolta dati 

Per valutare l’attività del nuovo modello sperimentale sono stati rilevati i dati 

relativi agli indicatori elencati nel recente “Regolamento ASUR Cure Intermedie” 

(DDGASUR 670/2017). Gli indicatori di struttura e di utilizzo si focalizzano su 

aspetti prevalentemente quantitativi dell’assistenza e sono: 

• N. ricoveri 

• Età media (anni) 

• Degenza media (giorni) 

• Numero degenza> 30 giorni 

• Numero di degenza > 60 giorni 

• Numero trasferimenti in ospedale 

• N. decessi 

• N. dimessi a domicilio 

• N. dimessi in ADI 

• N. RI-trasferimenti in ospedale 

• N. trasferimenti in RSA, RP, RSR 

 
17 Farmaci H sono farmaci il cui utilizzo dev’essere limitato all’ospedale o a strutture analoghe; 
certi farmaci  impiegati nel trattamento di patologie gravi e/o rare, possono essere dispensati 
dalla farmacia ospedaliera o dalla ASL di competenza per essere utilizzati in ambito extra 
ospedaliero, secondo le disposizioni delle Regioni e delle Province Autonome. 
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• N. pazienti con medicazioni 

• N. pazienti con catetere vescicale 

• N. pazienti con ossigenoterapia 

• N. pazienti con fornitura di presidi 

• N. pazienti stomizzati 

• N. pazienti con nutrizione parenterale 

• N. interventi Servizi Sociali 

• N. valutazione risultati generali 

• N. cadute 

• N. pazienti con contenzione fisica 

• N. pazienti con IPCA 

• N. pazienti con lesioni da pressione 

• N. pazienti in trattamento riabilitativo 

Inoltre, viene facilitata l’appropriatezza organizzativo-gestionale e clinico 

assistenziale anche tramite l’utilizzo di strumenti di integrazione multi 

professionale standardizzati, quali MEWS+IDA (Modified Early Warning Score e 

Indice di Dipendenza Assistenziale), PAI (Piano Assistenziale Integrato), 

Nursing Care Plane Briefing integrato.  Da questi scaturiscono una serie di 

indicatori di processo che hanno lo scopo di valutare le modalità di svolgimento 

delle differenti attività inerenti la diagnosi, terapia e riabilitazione favorendo la 

partecipazione delle famiglie e dei caregiver nei progetti di cura e assistenza: 

• Presenza del punteggio PAI  

• PAI condiviso con caregiver 

• Paziente accolta entro 4 giorni dalla segnalazione 

• Prevista la co-progettazione con il punto unico di accesso 

• Intervento riabilitativo diretto 

Infine, vengono identificati gli indicatori di esito che rappresentano i 

cambiamenti osservati nei pazienti in seguito agli interventi erogati (valutazione 

di impatto) e in questo tipo di approccio si mettono in relazione le finalità 

inerenti l’assistenza, promozione della salute, cura della malattia: 



 
 
 
 
 

~ 63 ~ 
 

• Dimessi con diminuzione punteggio Mews 

• Dimessi con aumento punteggio IDA 

• Dimessi con miglioramento indice ICA 

5.5- Risultati 

• N. ricoveri:16 (5 in atto al 01/12/17) 

• Età media:81 anni 

• Degenza media: 47.27 giorni 

• N. degenze >30: 8 

• N. degenze >60: 3 

Risultati di struttura: Caratteristiche cliniche dei pazienti all’ingresso  

Per quanto riguarda la situazione clinica dei pazienti accolti, il 94% di essi 

presenta un quadro di polipatologia, parzialmente compensato da relativa 

politerapia continuativa, con un dato medio di 10,9 farmaci assunti da ciascun 

ospite e nel conteggio non sono state rilevate le terapie somministrate in caso 

di necessità durante la degenza, come ad esempio i trattamenti antibiotici o 

antidolorifici. Dai risultati emerge che il 30 % dei pazienti necessita di 

trattamento riabilitativo, l’altro 30 % necessita di fornitura di presidi, il 10 % è 

soggetto a medicazioni, il 9% è portatore di catetere vescicale mentre l’altro 9% 

presenta infezioni correlate a pratiche assistenziali, l’8% è in trattamento con 

ossigenoterapia e il 4% presenta lesioni da pressione. 

Risultati di struttura: Flussi in uscita 

Dall’analisi delle dimissioni si evince che il 70% dei pazienti sono stati inseriti in 

RSA, RP, RSR  per il modificarsi del livello assistenziale essendo, le Cure 

Intermedie, quell’area di cure che si trova a “ metà strada ” fra la degenza post-

acuzie ospedaliera e la residenzialità assistenziale/protetta. Il 10% è stato 

trasferito in ospedale ed il 20% dimessi a domicilio. Mentre non si sono 

verificate dimissioni in ADI, decessi e RI-trasferimenti in ospedale con 

conseguente riduzione di ricoveri ospedalieri ripetuti in pazienti con patologie 

cronico-degenerative riacutizzate.  
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Risultati di processo 

Indicatore Frequenza % 

Presenza di 

progetto 

assistenziale 

integrato (PAI) 

 

32 

 

100 

PAI condiviso 

con care giver 
95 95.5 

Paziente 

accolta entro 4 

gg. dalla segnalazione 

 

15 

 

99.5 

Prevista la co- 

progettazione 

con Punto 

Unico di 

Accesso(PUA) 

 

16 

 

100 

Intervento 

riabilitativo 

diretto 

16 100 

 

Risultati di esito  

Dall’analisi dell’efficacia degli interventi erogati ai pazienti ne risulta che è stata 

massima l’appropriatezza nell’utilizzo di risorse (input)per il raggiungimento del 

risultato predefinito (output). Si evince che il 14% dei dimessi presenta un 

miglioramento dell’indice ICA, il 36% una diminuzione del punteggio IDA e il 50 

% dei dimessi presenta una diminuzione del punteggio MEWS che ha condotto 

a un miglioramento degli esiti clinici e a una riduzione dell’allerta clinica. Da 

questo deriva una progressiva riduzione della frequenza e dell’intensità di cura 

in seguito alla permanenza del paziente nelle cure intermedie. 

5.6-Discussioni e conclusione 

È necessario sottolineare che la sperimentazione dei dieci posti letto è stata 

approvata soltanto in termini di conversione di dieci posti letto dei trenta già 

operanti in regime di RSA. Pertanto, alla data dell’inaugurazione questi posti 

letto risultavano ancora occupati e, per via della lunga durata della degenza 

media dei pazienti in RSA, erano destinati a rimanere indisponibili ancora a 
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lungo. In virtù di questo fatto, in data 01/12/2017, in occasione della raccolta 

dati per il monitoraggio periodico dell’attività di questo modello, soltanto 5 erano 

i posti letto occupati da pazienti di Cure Intermedie e osservando le durate dei 

16 ricoveri fino ad adesso effettuati, affiora che non è stata mai superata la 

quota di 5 posti letto di Cure Intermedie contemporaneamente occupati e che 

soltanto per 45 giorni (su 206) si è avuto questo livello di occupazione. 

Quest’ultimo dato rappresenta più un elemento di considerazione inerente la 

modalità di assegnazione dei pazienti ai diversi setting di cura. Per quanto 

concerne il coinvolgimento dei medici di medicina generale, questa 

sperimentazione è stata sin da subito vissuta dai vari stakeholder come 

un’esperienza di crescita sia dal lato organizzativo che clinico. Da una parte, 

infatti, l’azienda ha garantito gli standard richiesti dalla DGR 1331/2014 grazie 

all’idonea trattativa di un accordo che ha valorizzato al meglio le risorse umane 

e professionali disponibili, dall’altra parte i medici di medicina generale hanno 

accettato con entusiasmo questo nuovo compito clinico, competitore anche in 

materia di compatibilità con la quotidiana attività di ambulatorio. Pur nel breve 

periodo di sperimentazione, il modello organizzativo delle C.I sembra in grado 

di determinare un’efficace alternativa di cura e di assistenza per malati a rischio 

“intermedio”, migliorando l’adeguatezza delle giornate di degenza ospedaliera, 

e promuovendo l’implementazione di modelli di assistenza infermieristica e FT 

di tipo professionale con il coinvolgimento attivo dei caregiver. Questo ultimo 

elemento risulta fondamentale in quanto il clima familiare incide in maniera 

significativa sul recupero fisico del paziente. La chiave di lettura che emerge da 

questo mio elaborato è l’esigenza di incrementare ulteriormente i nodi della rete 

per rispondere alle diverse tipologie di bisogno attraverso diversificazione della 

risposta assistenziale al fine di graduare le possibili soluzioni assistenziali in 

sede ospedaliera ed extraospedaliera, con la conseguente diversa 

valorizzazione in termini economici. Le Regioni dovrebbero garantire il supporto 

e l’amplificazione dei servizi territoriali per proseguire e migliorare la continuità 

assistenziale, asserendo un continuo aiuto alle famiglie. Tuttavia, in questo 

modo, viene ottimizzata l’assistenza al cittadino attraverso l’uso integrato delle 

risorse tra ospedale e territorio. 
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