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INTRODUZIONE 

 

E’noto come lo sviluppo di nuovi stili di vita abbia aumentato negli anni il benessere 

generale della comunità. La conseguenza di questo benessere si è riversata nel quadro 

demografico della popolazione, sempre più anziana e con un’aspettativa di vita sempre più 

alta. Dagli ultimi dati ISTAT emerge un incremento delle persone anziane in Italia: al 1° 

Gennaio 2019 gli over 65 sono 13,8 milioni e rappresentano il 22,8% della popolazione 

totale1, con un nuovo record nazionale di indice di vecchiaia di 173,1(rapporto tra gli anziani 

(65 anni e più) e i giovani (meno di 15 anni) contro il 144,1 del 20092.   

La popolazione anziana in Italia è notevolmente aumentata e continuerà ad aumentare nei 

prossimi anni. Una previsione dell’Istituto Nazione di Statistica mostra come il processo di 

invecchiamento proseguirà in maniera progressiva, giungendo 2065 a deformare la struttura 

per età della popolazione con un incremento della vita media di oltre cinque anni per 

entrambi i generi, giungendo a 86,1 anni e 90,2 anni, rispettivamente per uomini e donne 

(80,6 e 85 anni nel 2016). Si prevede che il picco di invecchiamento colpirà l’Italia nel 2045-

50, quando si riscontrerà una quota di ultrasessantacinquenni vicina al 34% con una speranza 

di 84 anni negli uomini e 89 nelle donne3.   

Le Marche vantano la speranza di vita alla nascita più alta in Italia e tra le più alte in Europa. 

Dal 1960 ad oggi la speranza di vita alla nascita è in costante crescita; nella Regione Marche 

nel 2018 risultava essere di 81,2 anni nel sesso maschile e 85,9 anni nel sesso femminile. Il 

processo di allungamento della vita media è un segno positivo per la nostra società, indica 

una vita più sana e più lunga per i nostri cittadini. Al tempo stesso offre nuove opportunità 

e presenta sfide che devono essere comprese a fondo e colte in maniera proficua. A livello 

Demografico si considera l’invecchiamento di una popolazione quando le persone anziane 

diventano una percentuale proporzionalmente maggiore della popolazione totale. Come 

tendenza generale, le donne sono la maggioranza degli anziani, nel 2017 sono il 56,7% dei 

soggetti ≥65 anni. Il 24,4% della popolazione Residente nella Regione Marche nel 2017 ha 

più di 65 anni, il 16,72% in più rispetto al 1997 (+53.548 soggetti ≥65 anni). 

Complessivamente in 20 anni la percentuale dei soggetti ≥65 anni è passata dal 20,8% della 

popolazione al 24,4%. La popolazione della Regione Marche, analogamente al territorio 

nazionale, risulta essere invecchiata, come testimoniato dall’andamento dell’indice di 

vecchiaia nei residenti della Regione Marche, nel 1982 risultavano esserci 100 giovani 014 
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anni ogni 82 anziani ≥65 anni e nel 2018 ogni 100 giovani 0-14 risultano esserci 191,3 

anziani ≥65 anni4.  

Se l’aumento dell’aspettativa di vita consente a molti di raggiungere l’età anziana in 

benessere ed indipendenza, essa contemporaneamente sta determinando l’aumento di una 

nuova categoria di malati, quella degli anziani caratterizzati da una particolare vulnerabilità 

per la compresenza di più malattie croniche, fragilità e disabilità, tali da richiedere elevate e 

specifiche competenze professionali ed una diversa e specifica organizzazione assistenziale.  

A questo allungamento della vita non corrisponde un effettivo miglioramento della sua 

qualità: con l’aumento dell’età cresce il problema della mancata autosufficienza aggravata 

dalla presenza di multipatologie e dall’isolamento sociale.  In Italia una consistente fetta 

delle risorse del Servizio Sanitario Nazionale (pari al 37% dei ricoveri ospedalieri e al 50% 

della spesa farmaceutica) è destinata a favore degli anziani. In Italia si stima la presenza di 

circa 4,1 milioni di cittadini non autosufficienti, dei quali 3,5 milioni sono anziani5.   

Tale cambiamento demografico, unito all’incremento delle aspettative di vita, ha portato 

all’emergere di nuove problematiche sanitarie, sociali ed economiche che hanno indotto a 

ripensare allele strategie sanitarie, soprattutto in merito alla gestione della cronicità e alla 

prevenzione della disabilità. 

Considerando la rilevanza del problema della non autosufficienza in Italia e la carenza di 

una strategia di assistenza continuativa, occorre disegnare un possibile percorso di assistenza 

nelle sue diverse fasi, dalla segnalazione del problema alla sua valutazione, alla presa in 

carico, fino alla valutazione delle attività e degli esiti. 

È necessario ridefinire gli ambiti di cura e di assistenza attuando processi basati sulla 

continuità delle cure data dai percorsi assistenziali personalizzati tenendo conto della 

complessità del paziente anziano nell’ambito dei quali le strutture residenziali di assistenza 

extra-ospedaliera e le altre strutture “intermedie” sono chiamate a svolgere una funzione di 

raccordo tra gli ospedali e i servizi presenti nel territorio 

L’orientamento delle Linee Guida Nazionali e Internazionali, raccomanda la revisione 

strategica dell’assistenza al fine di garantire la gestione efficace della cronicità, nei confronti 

di una popolazione con bisogni sempre più complessi, promuovendo la salute  

contenendo la spesa sanitaria6,7,8. Le organizzazioni Sanitarie, sono dunque indirizzate ad 

una revisione del modello organizzativo, che inglobi una visione “proattiva” nella gestione 

della cronicità al fine di intervenire sulle multicomponenti della malattia cronica, 

implementando la continuità di cura e la centralità del malato9,10 
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 Anche nell’ultimo Piano Socio Sanitario della Regione Marche si evince l’importanza di 

migliorare i percorsi di presa in carico per i soggetti fragili e dei “cardini” dell’integrazione 

sociale e sanitaria (le Unità Operative Sociali e Sanitarie, i percorsi del “governo della 

domanda di salute” ossia il Punto Unico di Accesso, le UVI e il Piano di Assistenza 

Individualizzata)11.Questo scenario determina un aumento dei bisogni assistenziali e 

importanti cambiamenti organizzativi e gestionali anche nelle Residenze Sanitarie 

Assistenziali. Le RSA sono strutture sanitarie rivolte a «pazienti non autosufficienti, non 

curabili a domicilio, che si trovano in una condizione stabilizzata ma che richiedono una 

intensità assistenziale alta a causa della presenza di patologie croniche multiproblematiche 

(PSR 2003-06).12 
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Capitolo I 

L’evoluzione dei bisogni: definizione di fragilità 

 

Per una programmazione dei servizi socio-sanitari e assistenziali che sia efficace ed 

efficiente è fondamentale monitorare nel tempo la composizione per età della popolazione. 

Le condizioni di salute che caratterizzano le varie fasce di età della popolazione fanno sì che 

l’offerta sanitaria debba essere diversificata a seconda del target di popolazione a cui si 

rivolge. Per questo motivo il primo obiettivo è quello di descrivere il paziente fragile, per 

avere ben chiaro il destinatario della nostra assistenza. Per comprendere meglio la 

problematica oggetto dello studio è stata effettuata una ricerca bibliografica utilizzando libri, 

riviste, banche dati online e riviste scientifiche internazionali consultabili on line. 

La fragilità è intesa come maggiore vulnerabilità dell’individuo allo stress, comporta una 

limitazione delle attività quotidiane dovuta alla presenza di pluripatologie e un 

deterioramento della salute e dello stato funzionale. È definita come uno stato clinici 

strettamente correlato al processo di invecchiamento in cui i sistemi dell’organismo perdono 

progressivamente e in modo per lo più irreversibile la loro fisiologica capacità di riserva e 

compensazione.13 

La Fragilità uno stato biologico età-dipendente caratterizzato da ridotta resistenza agli stress, 

secondario al declino cumulativo di più sistemi e correlato a comorbilità, disabilità, rischio 

di istituzionalizzazione e mortalità14.   

Due sono essenzialmente i paradigmi che definiscono la fragilità:  

• il paradigma biomedico, secondo il quale la fragilità è una sindrome fisiologica 

caratterizzata dalla riduzione delle riserve funzionali e dalla diminuita resistenza agli 

stressor, risultante dal declino cumulativo di sistemi fisiologici multipli che causano 

vulnerabilità e conseguenze avverse13;   

• il paradigma bio-psico-sociale, secondo il quale la fragilità è uno stato dinamico che 

colpisce un individuo che sperimenta perdite in uno o più domini funzionali (fisico, 

psichico, sociale), causate dall’influenza di più variabili che aumentano il rischio di 

risultati avversi per la salute15.  

Tra gli articoli più citati si trova quello di Fried L.P et al che nel 2001 in “Frailty in older 

adults: evidence for a phenotype14 configura un fenotipo utile al riconoscimento della 

fragilità e di conseguenza all’individuazione di un opportuno percorso di cura. Il “fenotipo 

fragile” è caratterizzato da cinque caratteristiche:   
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• perdita di peso non intenzionale (maggiore di 4,5 Kg. nell’ultimo anno);   

• facile affaticabilità ed astenia (fatica in almeno 3 giorni/settimana);   

• riduzione della forza muscolare, misurata con hand grip test e conseguente debolezza  

(<5,85 per i maschi e 3,37 Kg per le femmine);   

• ridotta attività fisica, valutabile con la scala PASE (Physical Activity Scale for the 

Elderly, Washburn 1993);  

• riduzione della velocità del cammino (>7 secondi per percorrere 5 m su percorso noto). 

Nello studio si definisce la fragilità come una sindrome clinica in cui sono presenti tre o 

più di questi criteri. Nei soggetti definiti “fragili” era possibile prevedere cadute 

accidentali, peggioramento della mobilità e nella ADL entro 3 anni.  

Inoltre, nello studio in questione viene evidenziato come fragilità e disabilità, avvolte 

confuse, non siano sinonimi, ma la disabilità è il risultando della fragilità14.   

Un secondo modello di Fragilità è proposto da Rockwood in Canada, noto come “modello 

dell’accumulo di deficit”, secondo il quale la fragilità è un progressivo accumulo di deficit 

di natura funzionale e clinica che può essere misurato da un indice di fragilità (Frailty Index) 

che esprime quantitativamente il numero di tali deficit nel singolo  

individuo. L' indice di fragilità riconosce che la fragilità è multifattoriale e dinamica16. 

Di fatto, nessuno di questi strumenti presenta caratteristiche utili nella pratica clinica, al letto 

del malato; infatti, come recentemente segnalato in una ampia review sistematica sugli 

strumenti di valutazione della fragilità17, nessun metodo dimostra caratteristiche 

“clinimetriche”, cioè: una accuratezza prognostica che indirizzi in modo appropriato il tipo 

di intervento ed una sensibilità alla variazione del rischio, nel singolo individuo, che 

permetta di misurare l’effetto dell’intervento terapeutico o preventivo sulla fragilità. 

A prescindere dalla definizione che ne viene data, resta il fatto che il concetto di fragilità è 

comunque molto utilizzato poichè ritenuto clinicamente utile dalla maggior parte delle 

professioni socio-sanitarie (medici, infermieri, psicologi, servizi sociali) e ha avuto il merito 

di contribuire, tra l’altro, a spostare l’ottica da un approccio centrato sulla malattia o 

sull’organo ad approccio integrato centrato sulla salute. 
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Capitolo II 

L’integrazione Socio-Sanitaria 

 

2.1 Excursus normativo  

Dopo aver chiarito il concetto di paziente fragile, la ricerca si è spostata sul definire 

brevemente i servizi di rete per la presa in carico dell’anziano fragile. 

L’area della cronicità, in progressiva crescita, è quindi un tema che merita maggiori 

attenzioni. Si avverte così, l’esigenza di definire nuovi modelli assistenziali e organizzativi 

caratterizzati da un approccio multidimensionale e multidisciplinare, in grado di porre in 

essere meccanismi di integrazione delle prestazioni sanitario e socio territoriali, favorendo 

la continuità delle cure. Questo è il primo passo da compiere nella definizione di un modello 

efficace per la gestione integrata socio sanitaria dei pazienti anziani, parzialmente o del tutto 

non autosufficienti. Con integrazione sociosanitaria si intende infatti quel  processo grazie 

al quale le due dimensioni del sanitario e del sociale lavorano insieme, collaborano, 

stabiliscono obiettivi, processi assistenziali, sistemi informativi, di controllo e valutazione 

condivisi18. Il Distretto rappresenta l‘organizzazione territoriale che meglio risponde alle 

esigenze di tutela della salute della collettività, in quanto luogo privilegiato di gestione e 

produzione di attività socio sanitarie. Definito per la prima volta all‘interno della legge n. 

833 del 1978, come la dimensione atta a conciliare l’unitarietà del sistema sanitario, 

governato a livello regionale e gestito dalle Unità Sanitarie Locali, con l‘intento di portare i 

servizi vicini al luogo di vita dei cittadini, per assicurare loro l‘assistenza di base e 

promuovere la salute degli stessi.    

 Il Distretto cambia significato con il decreto legislativo n. 502 del 199219, collocandosi 

all‘interno di Unità Sanitarie Locali che si trasformano in Aziende, con dimensioni più 

ampie, e configurandosi come articolazione organizzativa dell‘Azienda Sanitaria Locale, 

insieme ai presidi ospedalieri e al nascente dipartimento di prevenzione. Il distretto diventa 

così non solo un centro di erogazione dei servizi, ma anche un centro di governo, con grandi 

capacità di integrare professionisti diversi, spesso appartenenti a servizi sanitari separati e di 

integrare gli stessi servizi, con percorsi assistenziali ben definiti. Per tali ragioni, al Distretto 

è stato assegnato il compito di garantire l‘integrazione socio sanitaria, avvicinando i servizi 

e i professionisti dell‘ambito sociale. 
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La Legge 328/200020 "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi 

e servizi sociali",è la legge per l'assistenza, finalizzata a promuovere interventi sociali, 

assistenziali e sociosanitari che garantiscano un aiuto concreto alle persone e alle famiglie 

in difficoltà. Scopo principale della legge è, oltre, la semplice assistenza del singolo, anche 

il sostegno della persona all’interno del proprio nucleo familiare. La legge 328 intende 

superare ulteriormente il concetto assistenzialistico dell’intervento sociale, nel senso che 

considera il cittadino non come passivo fruitore, ma come soggetto  attivo e in quanto tale 

portatore di diritti. La legge prevede un “progetto individuale”per il soggetto fragile, 

disabile.  

Il progetto ministeriale Mattone 12 dei 21 Febbraio 2007 (Ministero della Salute, Progetto 

Mattoni SSN,Prestazioni residenziali e semiresidenziali, Relazione Finale)  pone le basi per 

l’ omogeneizzazione della terminologia volto a costruire un flusso informativo nazionale 

basato su un sistema di classificazione omogeneo delle prestazioni residenziali e 

semiresidenziali. Si intendono per prestazioni residenziali e semiresidenizali il complesso 

integrato di prestazioni socio-sanitarie erogate a persone non autosufficienti non assistibili a 

domicilio all’interno di nuclei accreditati per la specifica funzione.   

La prestazione non è quindi un singolo atto assistenziale, ma il complesso dell’assistenza 

erogata. La prestazione si caratterizza di norma come prestazione di assistenza a lungo 

termine a persone non autosufficienti in condizioni di cronicità e relativa stabilizzazione 

delle condizioni cliniche, distinguendosi quindi dalle prestazioni di “terapia post-acuzie” 

svolte di norma in regime ospedaliero o in strutture extra-ospedaliere specializzate per la 

riabilitazione.  Il concetto di stabilizzazione merita un approfondimento, assumendo che una 

persona anziana affetta da una patologia cronica invalidante non potrà essere definita stabile 

in senso assoluto e rilevando che le strutture residenziali devono essere in grado di affrontare 

la relativa instabilità clinica connessa alla patologia che accompagna le condizioni di non 

autosufficienza nell’anziano. La prestazione “residenziale”, del resto, non si distingue 

necessariamente da quella “ospedaliera” per un diverso gradiente di assistenza. Sussistono 

infatti condizioni di cronicità che impongono significativi e continui trattamenti di natura 

sanitaria, anche per il supporto alle funzioni vitali (respirazione, nutrizione), nelle quali il 

livello assistenziale globale richiesto può risultare superiore a quello di alcune prestazioni di 

ricovero in condizioni di acuzie.  

Di fronte alla grande eterogeneità intra ed interregionale dell’assistenza territoriale, le 

disposizioni contenute nel Piano Nazionale della Cronicità, approvato con Accordo Stato- 
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Regioni del 15 settembre 201621, sottolineano l’esigenza di individuare “un disegno 

strategico comune inteso a promuovere interventi basati sulla unitarietà di approccio, 

centrato sulla persona ed orientato su una migliore organizzazione dei servizi e una piena 

responsabilizzazione di tutti gli attori dell’assistenza”.  

Nel piano nazionale cronicità 2016 emerge come l’integrazione tra assistenza ospedaliera e 

territoriale costituisce oggi uno degli obiettivi prioritari di politica sanitaria attraverso il 

superamento dell’assistenza basata unicamente sulla erogazione di prestazioni, occasionale 

e frammentaria, e costruzione condivisa di percorsi integrati, personalizzati e dinamici.   

Rispetto ai tanti nodi territoriali, questo progetto si concentra sulle Residenze Sanitarie 

Assistenziali per Anziani (RSA), istituzioni che negli ultimi anni, date le trasformazioni 

socio-demografiche e l’accrescimento delle disabilità, costituiscono il principale setting per 

le cure continuative ad anziani fragili con un medio alto grado di disabilità funzionale, 

cognitiva e psichica. L’articolo 21 “percorsi assistenziali integrati” del decreto del presidente 

del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017, “Definizione e aggiornamento dei livelli 

essenziali di assistenza” 22 recita: “Il Servizio sanitario nazionale garantisce l'accesso unitario 

ai servizi sanitari e sociali, la presa in carico della persona e la valutazione multidimensionale 

dei bisogni, sotto il profilo clinico, funzionale e sociale. Le regioni e le province autonome 

organizzano tali attivita' garantendo uniformita' sul proprio territorio nelle modalita', nelle 

procedure e negli   strumenti   di   valutazione multidimensionale, anche in  riferimento  alle  

diverse  fasi   del progetto di assistenza”.  

Nella bozza del nuovo patto per la salute 2019-202123 con il costante incremento di situazioni 

di fragilità sanitaria e sociale, impone una riorganizzazione dell’assistenza territoriale che 

promuova, attraverso nuovi modelli organizzativi integrati, attività di prevenzione e 

promozione della salute, percorsi di presa in carico della cronicità. È necessario che si 

rafforzino le funzioni di governo dei percorsi di cura, di sviluppo dei processi di integrazione 

sociosanitaria, tramite la programmazione concertata con le autonomie locali (piani 

territoriali integrati con gli ambiti sociali), per assicurare una migliore risposta assistenziale 

ai bisogni delle persone affette da patologie croniche contribuendo anche a ridurre i tassi di 

ricovero e gli accessi impropri al pronto soccorso e intervenendo sulle liste di attesa come 

previsto nel Piano nazionale di governo delle liste di attesa (PNGLA) 2019-202124.   

Il Piano Sanitario Nazionale 2011-201325 individua i Punti Unici di Accesso, i processi di 

Valutazione Multidimensionale e il Piano Individualizzato di assistenza come processi 
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centrali per il governo della domanda di salute, per favorire la continuità assistenziale 

attraverso un approccio globale alla persona, coni suoi bisogni sociali e sanitari.   

 

2.2 ll punto unico di accesso 

Il primo atto statale in cui si parla di Punti Unici di accesso è il d.m Salute del 10 Luglio 

200726. Lo sportello unico di accesso, così viene chiamato nel decreto, viene inizialmente 

previsto all’interno della sperimentazione del modello assistenziale “Casa della Salute” al 

fine si favorire l’integrazione tra attività sanitarie e socio-assistenziali. Attraverso lo 

sportello unico si realizza la presa in carico del paziente attraverso l'affido diretto alle unità 

valutative e agli altri servizi da cui dipende la definizione e l'attuazione del percorso 

assistenziale individuale.  

Attualmente 16 Regioni italiane hanno identificato il PUA come uno strumento strategico 

per migliorare l’accessibilità ai servizi territoriali. Tutto ciò, è finalizzato alla trasmissione 

delle informazioni all’ UVM per la valutazione multidisciplinare. Le principali funzioni del 

PUA sono: l’accesso, l’accoglienza, la raccolta di segnalazione, l’orientamento e la gestione 

della domanda, l’avvio della presa in carico e l’integrazione con servizi della rete territoriale. 

La Regione Marche Con il PSR 2007200927 prevede la costituzione a livello territoriale del 

Punto Unico di Accesso (PUA) per l’ accesso alle prestazioni sanitarie, sociali, socio- 

sanitarie. I punti unici d’accesso rappresentano per la persona la porta d’ingresso alla Unità 

di Valutazione Multidisciplinare e sono finalizzati ad avviare percorsi di risposta appropriati 

alla complessità delle esigenze della popolazione. Il PSN definisce il Punto Unitario di 

Accesso (PUA) come luogo della segnalazione, orientamento e gestione della domanda, 

attivazione di prestazioni per bisogni semplici ed avvio della valutazione multidimensionale 

per i bisogni complessi25.  

 

2.3 L’unità di valutazione multidimensionale 

Il modello “multidimensionale” interpreta la fragilità come una condizione integrata28 e 

multidimensionale29 di invecchiamento in cui si presenta l’interazione di diversi domini 

quali: disabilità funzionale, cognitiva, tono dell’umore, stato nutrizionale, presenza di 

polipatologie, contesto sociale e assistenziale del soggetto.   

Basandoci su questo modello, poiché alla base della complessa condizione bio-psicosociale 

e clinica dell’anziano fragile vi è l’interazione dei diversi domini30 la valutazione 
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multidimensionale (VMD) è lo strumento di scelta per la diagnosi di fragilità, in quanto in 

grado di esplorare la multidimensionalità dell’anziano.   

Per poter garantire un’assistenza attenta ai bisogni ed alle capacità e risorse ancora presenti 

dobbiamo conoscere la persona e per fare ciò dobbiamo osservarla, saper utilizzare specifici 

strumenti di valutazione e saper lavorare in gruppo31. La cura del paziente cronico, 

specialmente dell’anziano fragile, non può limitarsi solo alla cura della patologia ed è proprio 

a livello territoriale che si realizza il “prendersi cura” della persona in maniera olistica e della 

sua famiglia. L’identificazione, il trattamento e la prevenzione della fragilità sono oggi 

considerati il “cuore” ed allo stesso tempo la sfida principale delle organizzazioni socio 

sanitarie32.   

La VMD si attua somministrando al paziente scale di valutazione e strumenti validati 

specifici per ogni campo da esplorare quali la disabilità funzionale, la cognitiva, il tono 

dell’umore, lo stato nutrizionale, la comorbilità, il rischio di caduta o di comparsa di lesioni 

da decubito, lo stato abitativo, il contesto sociale e assistenziale del soggetto. Esempi di scale 

sono: Katz Adl Scale, Barthel Index, Scala Tinetti, Mini Nutritional Assessment, Norton, 

Norton modificata Stotts, MMSE, Neuropsychiatric Inventory, Geriatric Depression Scale, 

Cornell Scale for Depression in Dementia, Sandoz Clinical Assesment Geriatric, Plutchik 

Geriatric Rating Scale31.  Il principio della VMD viene sancito in modo esplicito dal DPCM 

14 febbraio 200133, dove all’articolo 4, comma 3, si recita: “per favorire l’efficacia e 

l’appropriatezza delle prestazioni sociosanitarie, l’erogazione delle prestazioni e dei servizi 

è organizzata di norma attraverso la valutazione multidimensionale del bisogno, la 

definizione di un piano di lavoro integrato e personalizzato e la valutazione periodica dei 

risultati ottenuti”. Si esplicita inoltre che spetta alle singole regioni stabilire le modalità ed i 

criteri di definizione dei progetti assistenziali personalizzati.  

Fanno parte dell’UVM: il coordinatore sociosanitario o altro Dirigente, l’ assistente sociale, 

l’infermiere, il Medico di Medicina Generale, Medico specialista o altre figure professionali 

specifiche. La valutazione multidisciplinare rappresenta inoltre l’unica via di accesso, per i 

casi complessi, alla residenzialità, all’ Assistenza Domiciliare Integrata (ADI), alla 

semiresidenzialità, è peraltro esplicitata dal comma B dell’articolo 9 del Patto della salute 

2010-2012 come unica modalità di accesso al sistema domiciliare e residenziale34 effettuata 

con strumenti valutativi già concordati dalla regione con il Ministero del lavoro, della salute 

e delle politiche sociali. L’Uvi non configura soltanto un momento clinico, ma interpreta 

anche la responsabilità di allocare le risorse; stabilisce l’ambito di cura in cui va posizionato 
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il caso complesso, non garantendo solo l’accesso, ma anche e soprattutto l’appropriatezza 

tra i vari ambiti di cura e la continuità dell’assistenza. Norme nazionali e regionali 

generalmente prevedono che l’accesso alla prestazione residenziali, debba essere stabilito 

dall’unità di valutazione multidimensionale. L’unica eccezione nel panorama regionale è 

data dalla Lombardia dove le Unità di Valutazione Geriatriche (UVG) svolgono un ruolo 

residuale e l’accesso alle RSA viene stabilito dal medico di medicina generale. Nelle varie 

esperienze regionali l’Unità valutativa, pur mantenendo alcune caratteristiche fondamentali, 

assume una terminologia non uniforme. 

La composizione dell’unità di valutazione varia molto da una regione all’altra, anche se il 

suo nucleo fondamentale risulta essere composto da: un medico, un’infermiere, un assistente 

sociale. La stessa composizione varia anche all’interno della stessa regione.  

L’ unità di valutazione acquisisce le domande dell’utenza; accerta le condizioni di 

eleggibilità per la presa in carico e predispone il Piano di Assistenza Individualizzato (PAI).  

 

2.4 Il piano assistenziale individualizzato 

Secondo quanto sancito all‘interno del secondo rapporto sulla non autosufficienza del 

Novembre 2011 redatto dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, un aspetto 

qualificante per le strategie per l‘assistenza alle persone fragili (anziani e disabili) è 

rappresentato dall‘attivazione di servizi di varia tipologia che permettano un’ erogazione di 

servizi idonei in base ad un Piano Assistenziale Individualizzato, PAI, quale risposta al 

quadro globale di paziente, famiglia e caregiver , costantemente sottoposto a rivalutazione 

alla luce dell’evoluzione rapida delle situazioni in carico.35 

PAI partono dal concetto base di personalizzare il percorso di cura, e non definirlo solo per 

gruppi di patologie, come avviene per i PDTA. Tali Piani Assistenziali sono infatti rivolti a 

quei pazienti, nella maggior parte dei casi anziani, portatori di più patologie croniche diverse 

tra loro: personalizzare vuol dire considerare la persona nella propria individualità, 

considerando tutte le sue varianti. Il PAI è il programma di lavoro organico dell‘equipe 

multiprofessionale: è costruito a partire dalle indicazioni contenute nella VMD e definisce 

obiettivi, assegnazione di compiti, strumenti di monitoraggio e verifica nonché di 

condivisione con il paziente e con i familiari.Va modificato nel tempo con il contributo di 

tutti gli operatori che interagiscono con la stessa e sono in grado di riferire sui suoi specifici 

bisogni e comportamenti.  
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Si tratta di un documento che sintetizza in un’ottica multidisciplinare le informazioni relative 

al soggetto in condizioni di bisogno, con l’intento di postulare e attuare un progetto di cura 

e assistenza che abbia l’obiettivo primario di favorire la miglior condizione di salute e 

benessere del soggetto in questione. Anche nel “Core curriculum della medicina generale” 

si evidenzia come per il Medico di medicina generale sia fondamentale elaborare e 

aggiornare il Piano Assistenziale Individuale e parteciparne alla stesura insieme agli altri 

professionisti. Anche in questo documento si evidenzia l’importanza della condivisione del 

piano36. L’articolo 21 “percorsi assistenziali integrati” comma 3 del DECRETO DEL 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 12 GENNAIO 2017, “Definizione e  

aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza” recita:“Il Progetto di assistenza 

individuale (PAI) definisce i  bisogni terapeutico-riabilitativi e assistenziali della persona ed 

e' redatto dall' unita' di valutazione multidimensionale, con  il  coinvolgimento di  tutte  le  

componenti   dell'offerta   assistenziale   sanitaria, sociosanitaria e sociale, del  paziente  e  

della  sua  famiglia.  Il coordinamento dell'attività clinica rientra tra i compiti del medico di 

medicina generale o del pediatra di libera scelta, fatti salvi i casi in cui il soggetto 

responsabile del rapporto di cura sia stato diversamente identificato.”  

Nel DPCM 14 febbraio 200133 si recita: “la regione emana indirizzi e protocolli volti ad 

omogeneizzare a livello territoriale i criteri della valutazione multidisciplinare e 

l'articolazione del piano di lavoro personalizzato”.  

Data la dimensione del problema molte regioni si sono impegnate nell’elaborare linee guida 

e decreti, attuare progetti, al fine di garantire una migliore presa in carico e gestione del 

paziente anziano fragile. Di seguito se ne riportano alcuni tra gli esempi più significativi 

emersi durante la ricerca.  

La Regione Toscana ha affrontato il tema dell’invecchiamento attraverso la definizione del 

“Progetto per l’assistenza continua alla persona non autosufficiente” approvato tramite 

delibera della Giunta regionale 22 marzo 2010 n. 37037, già previsto dal Piano Integrato 

Sociale Regionale 2007-2010. Tale progetto è finalizzato ad accompagnare l’organizzazione 

di un sistema locale di welfare in grado di tutelare le persone non autosufficienti e le loro 

famiglie ed a fornire modalità organizzative e gestionali per la sistematizzazione di 

un’articolazione strutturata su piani di lavoro tra loro fortemente coordinati. Per quanto 

riguarda gli obiettivi specifici vi è la riqualificazione delle unità di valutazione 

multidimensionali per la definizione di programmi di assistenza individuale e continuità 

assistenziale ospedale-territorio.  
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Anche il Piemonte ha delineato delle linee guida per la costruzione del piano di assistenza 

individuale (DGR 10 Maro 2018, n 42-8390)38. L’unità di valutazione geriatrica (U.V.G) 

esegue una valutazione globale, individua i bisogni sociali e sanitari delle persone anziane 

identificando le risposte più idonee al loro soddisfacimento attraverso un Progetto 

assistenziale. Il Progetto è: per il soggetto da valutare il diritto di avere trattamenti 

personalizzati basati sulla centralità della persona, per i servizi eroganti il dovere di superare 

le prestazioni uguali per tutti e l’avvio di un lavoro di équipe interdisciplinare. Deve pertanto 

contenere obiettivi e risultati che si intendono raggiungere, la tipologia, la modalità, la sede 

e il livello di intensità degli interventi. L’ U.V.G è responsabile dei contenuti del Progetto e 

indica un referente del caso. Il referente del caso è il punto di riferimento per l’anziano non 

autosufficiente e per la sua famiglia, coordina il percorso assistenziale al fine di garantire la 

risposta sociosanitaria adeguata nell’ambito dei servizi di rete, coerente con il progetto 

definito dall’U.V.G.  Il PAI viene definito come la trasposizione operativa del Progetto e 

viene elaborato dall’èquipe che prende in carico la persona a partire dal progetto redatto 

dall’UVG e dopo l’osservazione e l’acquisizione di ogni altra informazione utile definisce:  

le azioni specifiche, la tipologia delle prestazioni e le figure professionali interessate, la 

frequenza e la durata di ogni intervento, la valutazione periodica dei risultati con indicati e 

tempi, la congruità tra bisogni ed il PAI e tra le nuove esigenze e modifiche del PAI.  

Il referente del Piano Assistenziale Individualizzato è un operatore del settore sociale o 

sanitario che si fa garante nel tempo dell’intero processo assistenziale. La predisposizione, 

la verifica e l’aggiornamento del PAI avviene nell’ambio di un èquipe di cui fa parte di diritto 

il medico di medicina generale. E’ di fondamentale importante che venga coinvolto anche 

un familiare o chi si prende cura della persona. In struttura residenziale “compete al 

responsabile di struttura il coordinamento dell’attività di elaborazione, gestione e di 

monitoraggio nonché il collegamento con l’U.VG. per garantire la costante coerenza tra il 

progetto individuale ed il relativo P.A.I esecutivo” (DRG 17-15226 del 30 marzo 2005)39.  

Le fasi della pianificazione del PAI sono:  

1.osservazione e raccolta dati;  

2. valutazione e identificazione dei bisogni assistenziali attraverso teste e scale validati, scelti 

in base alle caratteristiche cliniche della persona (barthel index, scala vas; mna, scala di 

tinetti, scala di norton…)  

3.determinazione degli obiettivi a breve, medio e lungo termine;  

4.definizione degli interventi;  
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5.attuazione;  

6. valutazione dei risultati.  

Anche l’Emilia  Romagna elaborando nel Dicembre 2014 le “Linee guida per la elaborazione 

e gestione della cartella socio sanitaria nei servizi socio sanitari accreditati per anziani e 

persone con disabilità”40 nell’allegato 1 elenca gli elementi minimi per la definizione, stesura 

e verifica del PAI per sostenere un processo di omogeneità di approccio alla persona e 

modalità operative a livello regionale, non perdendo di vista la necessità di personalizzazione 

dei percorsi. PAI  è  frutto di un  processo di confronto e analisi tra la persona, la sua famiglia, 

gli operatori dell’équipe del servizio, i referenti dei servizi territoriali professionali e chi ha 

un ruolo di rilievo nella vita della persona; è lo strumento di lavoro dell’équipe del servizio 

che, a partire da un lavoro di definizione, aggiornamento e verifica fatto con e per la persona  

deve essere garanzia d’integrazione tra figure professionali diverse e tra servizi; è fonte di 

informazioni utili ai fini del raggiungimento degli obiettivi che l’équipe si è prefissata, sulla 

metodologia e sugli strumenti di lavoro, per tutti gli  operatori; è il documento che garantisce 

la persona  e la  famiglia di riferimento sulla personalizzazione del percorso di cura della 

persona. Si individuano alcuni elementi ritenuti importanti ai fini della completezza e 

efficacia dello strumento PEI/PAI, per il perseguimento del benessere e qualità della vita 

della persona:  

• La Valutazione: la valutazione della persona  deve essere multidimensionale e multi 

professionale.  

• La definizione/struttura: sarà importante tenere conto per la definizione degli 

obiettivi dell’allineamento fra gli esiti della valutazione dell’equipe in merito ai 

bisogni della persona e la valutazione dei propri bisogni, desideri e aspettative 

seconda la stessa  persona. Tale possibilità è garantita dal coinvolgimento della 

persona disabile e dei suoi famigliari nella definizione e verifica.  

• La condivisione: Il piano individuale va redatto con un linguaggio ed un formato che 

ne garantiscano la comprensione e la lettura da parte di utenti e famigliari i, che 

dimostreranno la loro condivisione anche attraverso la sottoscrizione del piano   

• La verifica: Il PAI/PEI dovrà essere verificato almeno semestralmente e adeguato e 

riformulato in base alla rivalutazione dei bisogni e delle esigenze della persona.   

Le normative sia nazionali che regionali danno delle linee guida generali sulla costruzione 

del pai, nominandolo con connotazioni differenti pur assegnandogli la stessa significatività. 

Se ne deduce che tutto questo crea molta confusione. Il colloquio con l’UVI  presso la RSA 
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di Castelfidardo ha confermato  proprio questo divario tra la teoria e la messa in pratica. 

Dall’incontro sono emerse le seguenti criticità: mancanza di un modello unico validato di 

valutazione multidisciplinare a livello regionale; le unità valutative dei vari distretti 

utilizzano diversi modelli e di conseguenza diverse scale di valutazione; mancanza di una 

continuità del piano assistenziale individualizzato dalla valutazione integrata alla presa in 

carico del paziente in rsa; mancanza di una revisione periodica del piano.  
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CAPITOLO III 

Le Marche e la presa in carico dell’anziano fragile: excursus normativo e 

legislazione PAI. 

 

Nella Regione Marche il PUA, Punto Unico di Accesso, è una modalità organizzativa, 

prioritariamente rivolta alle persone con disagio derivante da problemi di salute e problemi 

sociali, atta a facilitare l’accesso unificato alle prestazioni sanitarie, sociosanitarie e sociali. 

E’ costruito sui bisogni della persona, mira a migliorare le modalità di presa in carico.  

Nel PSR 2003-2005 (Un’alleanza per la salute. Un welfare Marchigiano universale, equo, 

solidale e di qualità. PSN 2003-2005)41 della Regione Marche emerge una chiara difficoltà 

di realizzazione della rete territoriale che risulta in quegli anni ancora molto debole. In questo 

piano socio sanitario regionale emerge la necessità di creare “sportelli della salute”, ossia 

vere e proprio accettazioni territoriali attraverso i quali il cittadino accede alla rete generale 

dei servizi sanitari. Si riscontra la necessità di avviare un’integrazione interdisciplinare, 

interprofessionale e intersettoriale come strategia operativa per il governo e la gestione della 

complessità dei fenomeni sanitaria partire dall’integrazione sociosanitaria. Tra i macro- 

obiettivi risulta esserci la tutela dei soggetti fragili, come impegno etico primario della 

Regione.  

Un’ulteriore tappa dell’evoluzione normativa e progettuale si ritrova nel Piano Sanitario  

Regionale 2007-200942 che individua nel Punto Unico di Accesso (PUA) l’organizzazione 

di un unico punto di accesso per gli interventi sanitari, sociali e di integrazione sociosanitaria 

attraverso la costituzione di luoghi, ben individuabili dai cittadini, capaci di offrire 

informazioni e risposte ai bisogni complete e orientate alla domanda specifica.  Sulla stessa 

linea si prefigurano le indicazioni del secondo Piano Sociale Regionale, che indirizzano 

verso il PUA: “Il Punto Unico di Accesso costituisce il primo servizio a disposizione dei 

cittadini, finalizzato a favorire pari opportunità di accesso alle informazioni e ai servizi da 

parte di quanti ne hanno bisogno/diritto, a ricondurre ad unità accessi e interventi 

parcellizzati che lo stesso cittadino effettua presso servizi ed enti diversi, a favorire 

l’interazione e l’integrazione tra servizi diversi e tra enti diversi, a semplificare le procedure 

burocratiche a carico del cittadino”.  

Il Pua: decodifica la domanda e fa l’analisi del bisogno, definisce la complessità del bisogno, 

definisce i percorsi di accompagnamento, avvia la prima istruttoria e definisce l’invio del 
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cittadino ai servizi di competenza. Il Punto unico di Accesso rappresenta la porta d’ingresso 

all’Unità di Valutazione Multidisciplinare di cui nel sopra citato Piano ne vengono definiti i 

compiti:   

• esame della situazione clinica e sociale di un singolo caso;  

• valutazione delle necessità assistenziali sociali e sanitarie;   

• individuazione del referente formale della presa in carico (case manager);  

• predisposizione del progetto individuale di intervento;   

• monitoraggio dell’evoluzione dell’intervento   

• individuazione di eventuali variazioni del progetto di cura  

Il Piano Socio Sanitario 2012-201443 della Regione Marche riporta le prestazioni, le 

funzioni, i livelli di assistenza, mutati dalla normativa nazionale sull’integrazione sociale e 

sanitaria con particolare riferimento alla legge 328/00, al DPCM 14.02.2001 “Atto di 

indirizzo e coordinamento in materia di prestazioni sociosanitarie”, al DPCM 29.11.2001  

“Definizione dei LEA”. L’Unità Valutativa Integrata (UVI), è definita come una categoria 

logica che può declinarsi come l’orientatore dei percorsi sanitari e socio sanitari complessi. 

L’UVI non configura soltanto un momento clinico, ma interpreta anche la responsabilità di 

allocare le risorse, stabilisce l’ambito di cura in cui va posizionato il caso complesso, non 

garantendo solo l’accesso, ma anche e soprattutto la appropriatezza tra i vari ambiti di cura, 

garantendo anche la continuità dell’assistenza. Rappresenta inoltre l’unica via di accesso, 

per i casi complessi, alla residenzialità, all’ Assistenza Domiciliare Integrata (ADI), alla 

semiresidenzialità come anche esplicitato dal comma B dell’articolo10 del Patto della salute 

2010-2012. L’integrazione secondo il PSSR 2012-2014 viene concepita come una strategia 

costante di organizzazione, a livello locale, di una rete realmente integrata di servizi, 

autorizzati e accreditati e non semplicemente come una connessione e un avvicinarsi tra 

sistemi che operano autonomamente.  

Con la DGR 1011 del 09/07/201344 si delineano gli standard assistenziali e criteri di 

rilevazione dei costi gestionali della residenzialità e semiresidenzialità delle aree sanitarie 

extraospedaliere e socio sanitaria nei settori anziani non autosufficienti. disabili e salute 

mentale.  

Tra le ultime delibere della regione Marche troviamo la Il DRG 110/201545 e 111/2015. Il 

DRG 110/2015 (Piano Regionale Socio Sanitario 2012-2014, Istituzione e modalità 

operative dell’ Unità Operativa funzionale Sociale e Sanitaria) istituisce e determina le 

modalità operative dell’ Unità Operativa funzionale Sociale e Sanitaria. L’ U.O.SeS 
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rappresenta il nodo centrale della rete integrata dei servizi socio sanitari, coordina 

l’organizzazione e la gestione delle reti integrate del “Governo della domanda” e l’attuazione 

di “Percorsi della rete integrata” secondo un’impostazione unitaria regionale:  

• accettazione territoriale integrata tra sociale e sanitario (Punto Unico di 

Accesso - PUA);   

• valutazione integrata a livello di Distretto Sanitario/Ambito Territoriale 

Sociale (Unità Valutativa Integrata - UVI);   

• presa in carico e della continuità dell’assistenza integrata, con il Piano 

Assistenziale Individuale (PAI).  

Rappresenta la soluzione organizzativa specifica e innovativa dell’assistenza territoriale che 

sviluppa l’integrazione del sistema sanitario con quello socio assistenziale, persegue la salute 

e il benessere sociale garantendo la presa in cario integrata del bisogno e la continuità del 

percorso assistenziale. I due soggetti prioritariamente coinvolti sono il Distretto Sanitario e 

l’Ambito Territoriale Sociale, i quali permettono di realizzare la riorganizzazione e gestione 

in un’ottica di rete.  

Le competenze dell’U.O.SeS riguardano il coordinamento di tutti i contenuti dell’area 

dell’integrazione sociale e sanitaria, definiti dalla normativa nazione di riferimento e recepiti 

dal PSSR 2012-2014:   

• organizzazione e gestione del “Governo della domanda”;  

• gestione integrata dei servizi e degli interventi sociali e sanitari;  

• organizzazione e raccordo dell’offerta di servizi sociale e sanitari.  

Esso è formato dal Direttore di Distretto, dai Coordinatori di ambito territoriale Sociale, dagli 

operatori dell’Ufficio di coordinamento per le attività distrettuali e dall’Ufficio di  

Piano dell’Ambito.   

Nelle Marche sono attualmente presenti 13 Distretti Sanitari (Pesaro, Urbino, Fano, 

Senigallia Fabriano, Jesi, Ancona, Civitanova Marche, Macerata, Camerino, Fermo, San  

Benedetto e Ascoli Piceno) e 24 Ambiti Territoriali Sociali (1 a Pesaro, Senigallia, Jesi, 

Civitanova Marche, San Benedetto e Fabriano, 2 ambiti a Macerata, Camerino e Fano, 3 ad 

Urbino e Ancona, 2 ambiti  a Fermo ed Ascoli Piceno).  

Il DRG 111 del 2015 “Piano regionale Socio Sanitario 2012-2014- Governo della domanda 

socio- sanitari: integrazione di accesso, valutazione e continuità dell’assistenza tra servizi 

sanitari e servizi sociali” conferma la linea regionale adottata negli ultimi anni e conferma 
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la dimensione unitaria del governo della domanda socio-sanitaria declinato nelle tre aree 

logiche:  

• Il punto unico di Accesso PUA, accettazione e accoglienza territoriale integrata tra 

sociale e sanitario;  

• L’unità valutativa integrata, UVI,  valutazione integrata multidimensionale e 

multiprofessionale a livello di Distretto sanitario/ Ambito territoriale sociale;  

• presa il carico e continuità dell’assistenza integrata con il Piano assistenziale 

Individualizzato PAI.  

Il PUA è una delle articolazioni dell’U.O.SeS, svolge una funzione di triage sociosanitario 

dando l’avvio alla presa in carico della persona all’interno dei servizi di assistenza 

territoriale. Il PUA trasmette informazioni all’UVI e lo attiva per l’effettuazione della 

valutazione multidimensionale e la pianificazione di un percorso appropriato.  

L’UVI svolge la valutazione multidimensionale per poter individuare correttamente i bisogni 

dell’utente attraverso strumenti specifici e pe fornire indicazioni necessarie per avviare la 

pianificazione assistenziale. Il PAI viene definito, sviluppato e formalizzato nell’ambito 

assistenziale, curativo, riabilitativo dove il soggetto viene preso in carico per la continuità 

assitenziale. L’UVI individua il referente formale della presa in carico del caso “case 

manager”, individua i bisogni prioritari e le indicazioni di trattamento funzionali alla 

predisposizione del progetto individualizzato di intervento PAI che viene sviluppato e 

formalizzato dove viene stabilizzata la presa in carico , infine monitora l’evoluzione 

dell’intervento e stabilisce eventuali variazioni del progetto specifico approntato per il 

soggetto con verifiche e controlli del PAI.  

L’UVI deve essere dotata di un nucleo fisso, una dotazione minima:  

• il responsabile dell’UVI: Dirigente sanitario;  

• il medico curante dell’assistito;  

• l’assistente sociale;  

• l’infermiere.  

Il nucleo fisso, in base alle esigenze del caso, è integrato da altri professionisti individuati 

dall’ U.O.SeS.  

L’UVI segue nel tempo il paziente, osservandone l’evoluzione dei bisogni e l’appropriatezza 

della risposta assistenziale offerta, monitorando l’aggiornamento del PAI realizzato dalle 

strutture di accoglienza, con possibilità di verifica e controlli.  
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Il Piano assistenziale individualizzato, secondo quanto indicato nel PSSR, viene definito 

come uno strumento che deve consentire , da una parte di delineare delle linee guida verso 

un’ assistenza individualizzata e ben organizzata, e dall’altra di rappresentare un ottimo 

strumento di comunicazione organizzativa tra tutti coloro che a vario titolo si occupano del 

paziente fragile. Rappresenta lo strumento che dalla valutazione dei bisogni (punto di 

partenza) individua un percorso assistenziale e gli obiettivi a cui questo deve giungere (punto 

di arrivo tendenziale). Deve essere redatto specificando i seguenti contenuti:  

• obiettivi di salute  

• azioni da realizzare  

• operatori coinvolti  

• tempi di attivazione  

• durata prevista  

• data della rivalutazione (preferibilmente 6 mesi e in ogni caso non oltre i tempi 

previsti dalle normative di settore)  

• case manager individuato all’interno del servizio/equipe che prende in carico il 

soggetto.  

In questa occasione viene anche descritta la figura del casa manager come figura essenziale 

nella gestione del Piano di Assistenza Individualizzato, il quale assume funzione di regia 

rispetto al progetto personalizzato. Il ruolo può essere ricoperto da un infermiere o da 

un’assistente sociale formato nella valutazione dei bisogni.  

Con la DRG 1355/2017 46 la Regione Marche recepisce il Piano Nazionale Cronicità 2017, 

già discusso precedentemente.   

Con Delibera di Giunta Regionale n.358/2018 è stato definito il manuale di autorizzazione 

delle strutture ospedaliere, con il DRG 598/201847 viene definito il Manuale Autorizzazione 

Strutture sanitarie extraospedaliere intensive e estensive, strutture sociosanitarie di 

lungoassistenza o mantenimento e protezione e strutture sociali di tutela e accoglienza che 

erogano prestazioni in regime residenziale e semi residenziale. L'aggiornamento dei requisiti 

di autorizzazione delle strutture sanitarie extraospedaliere, sociosanitarie e sociali considera 

e si adegua ai nuovi contenuti di cui alla L.R. 21/201648 e s.m.i., nonché ai nuovi LEA di cui 

al D.P.C.M. del 12 gennaio 2017 ed alla normativa di settore definita in ambito nazionale.  

Tra i requisiti minimi organizzativi vi è la predisposizione di un Progetto di intervento 

individualizzato (de nominato e specificato secondo le normative di settore) contenente le 
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aree di intervento e le fi gure professionali coinvolte, concordato con il Servizio inviante, 

con l'utente stesso e con chi ne esercita la tutela. Il Progetto di intervento individualizzato:  

• è conseguente a un primo periodo di osservazione, fase necessaria a una funzione 

di orienta mento rispetto alle sue caratteristiche, competenze, risorse e bisogni;  

• contiene le diverse aree di intervento, individuando gli obiettivi specifici e concreti 

e le azioni congruenti per aiutare la persona a raggiungerli, definendo gli indicatori 

che ne permettano una valutazione in termini di esito, è di agevole compilazione e 

aggiornamento;  

• è elaborato coinvolgendo l'ospite nelle forme adeguate al suo stato psico-fisico ed 

evolutivo, e, se e in quanto possibile, la sua famiglia;  

• è sottoscritto da tutti i soggetti corresponsabili nella sua applicazione;  

• è conservato nella documentazione personale presso il Servizio e nella relativa 

cartella presso il Servizio inviante;  

• prevede le modalità e i tempi del monitoraggio e della valutazione, con la 

partecipazione di tutte le parti coinvolte e interessate;  

• è oggetto di relazione di verifica periodica, trasmessa al Servizio   

Nella proposta dell’ultimo PIANO SOCIO SANITARIO 2019-2021 emerge la necessità di 

realizzare un piano sanitario che favorisca l’integrazione del sistema sociale con quello 

soiosanitario; si ribadisce la centralità dei bisogni del paziente e la necessità di declinare in 

“maniera definitiva e incontrovertibile piani di assistenza individualizzati e coerenti con 

bisogni di salute”. Tra gli obiettivi strategici della programmazione del piano vi è il 

potenziamento della risposta al bisogno di salute del paziente anziano fragile attraverso il 

sostegno di un team multi professionale da cui deriva il Piano assistenziale individualizzato 

ed il miglioramento all’accesso ai servizi territoriali, potenziando i PUA, le UVI e la gestione 

del PAI. Il PAI è il punto di partenza per la valutazione dei bisogni, attraverso cui si individua 

un percorso assistenziale con obiettivi a cui questo deve giungere. Come recita il DPCM 14 

febbraio 2001, la regione emana indirizzi e protocolli volti ad omogeneizzare a livello 

territoriale i criteri della valutazione multidisciplinare e l'articolazione del piano di lavoro 

personalizzato” e data la dimensione del problema molte regioni si sono impegnate 

nell’elaborare linee guida e decreti, attuare progetti, al fine di garantire una migliore presa 

in carico e gestione del paziente anziano fragile. Anche la regione Marche negli ultimi anni 

ha sviluppato molte determine sulla riorganizzazione e potenziamento del sistema territoriale 

per la presa in carico dell’anziano fragile, definendo in termini teorici la valutazione 
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multidimensionale ed il PAI ma con poche indicazioni pratiche e facilmente attuabili. Nel 

piano socio sanitario 2019-2021 si legge chiaramente che l’applicazione delle deliberazioni 

della Giunta Regionale sull’integrazione sociale e sanitaria (DGR 110/2015 e DGR 

111/2015) ha incontrato una serie di difficoltà. Infatti, il colloquio con l’UVI presso la RSA 

di Castelfidardo ha confermato proprio questo divario tra la teoria e la messa in pratica. 

Dall’incontro sono emerse le seguenti criticità: mancanza di un modello unico validato di 

valutazione multidisciplinare a livello regionale; le unità valutative dei vari distretti 

utilizzano diversi modelli e di conseguenza diverse scale di valutazione; mancanza di una 

continuità del piano assistenziale individualizzato dalla valutazione integrata alla presa in 

carico del paziente in rsa; mancanza di una revisione periodica del piano.  
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Capitolo IV 

Documento unico PAI 

 

4.1 Introduzione 

Le regioni si sono impegnate negli anni per elaborare linee guida, decreti, attuare progetti, 

al fine di garantire una migliore presa in carico e gestione del paziente anziano e fragile. 

Purtroppo, si è visto che molte volte si definisce il Pai in termini puramente teorici, con 

poche indicazioni pratiche e facilmente attuabili. Come infatti si legge chiaramente nel piano 

socio sanitario della Regione Marche 2019-202110, l’applicazione delle delibere della Giunta 

Regionale sull’integrazione sociale e sanitaria (DGR 110/2015 e DGR 111/2015)11 ha 

incontrato una serie di difficoltà nell’attuazione. Come appreso dalla ricerca effettuata 

precedentemente, l’attuale normativa indica come uno dei requisiti minimi organizzativi 

delle RSA la stesura di un piano di assistenza individualizzato. Individuare gli elementi 

minimi comuni che devono essere presenti, modalità di stesura e l’aggiornamento del Piano 

di attività assistenziale, rappresenta un terreno di lavoro importante per sostenere un 

processo di omogeneità di approccio alla persona e modalità operative a livello regionale, 

non perdendo di vista la necessità di personalizzazione dei percorsi. Dare lo stesso 

significato ai termini utilizzati e adottare un linguaggio comune e condiviso è condizione 

necessaria per poter lavorare tutti nella stessa direzione parlando la stessa lingua. 

Il Progetto di Assistenza Individualizzato (PAI) è l’elaborazione di un progetto costruito 

intorno ai bisogni della persona, considerata nella sua globalità e si basa per questo su un 

approccio assistenziale di tipo olistico. È uno strumento base all’interno del nucleo di RSA 

perché favorisce il passaggio da un’organizzazione del lavoro, che affida agli operatori la 

semplice esecuzione delle mansioni (per compiti), a un’organizzazione in cui tutti coloro che 

operano nel nucleo vengono responsabilizzati in vista di determinati obiettivi. È inoltre uno 

strumento di comunicazione organizzata fra tutti i membri dell’équipe assistenziale 

necessario all’attuazione di un’assistenza globale e individualizzata. Dovrebbe essere 

considerato uno strumento flessibile a beneficio e tutela del paziente ma anche dei 

professionisti coinvolti, perché dà evidenza alle azioni condivise dal gruppo 

multiprofessionale per la migliore cura possibile dell’assistito. 

Il Pai definisce gli obiettivi e i risultati attesi nei termini di mantenimento o miglioramento 

dello stato di salute della persona non autosufficiente e individua il livello di complessità, la 

durata dell’intervento e le prestazioni sociosanitarie che dovranno essere erogate, nonché gli 
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operatori che seguiranno il paziente. Occorre definire gli obiettivi di salute e dare priorità ai 

bisogni , rispetto ai quali sviluppare strategie di case management appropriate e determinare 

i servizi e le risorse disponibili. Il piano di cura deve essere validato rispetto all’evidence-

based practice. 

 

4.2 Obiettivo 

Vista l’importanza, nella presa in carico del paziente anziano fragile, della pianificazione 

assistenziale individualizzata come strumento di appropriatezza clinica e assistenziale il 

primo  obiettivo del progetto del secondo anno di studi è la stesura di un documento unico 

PAI per la raccolta dei dati, la formulazione degli obiettivi e la pianificazione degli 

interventi, da poter utilizzare nelle residenzialità, attraverso l’individuazione di elementi 

minimi comuni, tenendo ovviamente conto delle normative nazionali e regionali. 

 

4.3 Materiali e metodi 

Per il progetto di stesura di un documento PAI si è condotta una revisione dei riferimenti 

normativi vigenti in materia, prendendo in considerazione la normativa nazionale e 

regionale, in particolar modo della regione Marche. 

Per orientarsi nella scelta e nell’utilizzo di metodi e strumenti appropriati, in grado di 

garantire standard assistenziali in linea con le evidenze scientifiche disponibili, si è effettuata 

una ricerca in letteratura di modelli assistenziali e scale di valutazioni capaci di garantire una 

raccolta iniziale di dati il più possibile esaustiva. 

Sono state utilizzate le banche dati online Pubmed e cochrane library. 

Solo dopo aver individuato gli elementi fondamentali di un Piano Assistenziale 

Individualizzato e aver confrontato tra loro diversi modelli di PAI utilizzati nelle Rsa della 

Provincia di Ancona (Area Vasta 2) e i piani di altre regioni si è elaborato un progetto di 

PAI. 

 

4.4 Risultati 

Esaminando la normativa della nostra Regione in materia di piano assistenziale 

individualizzato, sono emerse solo definizioni e poche indicazioni pratiche sulla sua 

elaborazione. Altre regioni, quali Emilia Romagna, Lombardia, Piemonte, hanno elaborato 

delle vere e proprio linee guida per uniformare su tutto il territorio regionale la presa in carico 

e l’assistenza al paziente anziano, pur restando essa personalizzata14,15. Tenendo in 
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considerazione le indicazioni dettate dalla varie normative e la letteratura presente in 

questione,  si è delineato il Piano Assistenziale individualizzato con i sui elementi cardine. 

Partendo dalle indicazioni ricavate, analizzando e comparando pai di diverse strutture 

residenziali si è stilato un esempio di PAI unico da poter utilizzare nelle residenze 

assistenziali per anziani (ALLEGATO 1). 

Il PAI è il programma di lavoro organico dell’equipe multiprofessionale: è costruito a partire 

dalle indicazioni contenute nella VMD e definisce obiettivi, condivisione e assegnazione dei 

compiti, parametri e strumenti di monitoraggio e verifica. Va modificato nel tempo con il 

contributo di tutti gli operatori che interagiscono con l’equipe50. 

Il piano assistenziale individualizzato (PAI) è la trasposizione del Progetto 

personalizzato51elaborato dall’Unità di Valutazione Integrata (UVI) e viene elaborato e 

formalizzato dall’équipe dove viene stabilizzata la presa in carico della persona. 

L’assistito che viene preso in carico dalla RSA verrà entro un certo tempo osservato nella 

sua quotidianità; intercettati e valutati tutti i suoi bisogni, essi verranno suddivisi in aree con 

le relative professionalità predisposte a soddisfarle: area clinico-assistenziale, area sociale, 

area riabilitativa. Il Pai, viene definito nella DGR 111/201552 della Regione Marche come 

uno strumento che partendo dalla valutazione dei bisogni (punto di partenza) individua un 

percorso assistenziale e gli obiettivi a cui questo deve giungere (punto di arrivo tendenziale).   

 

Le fasi di stesura del Piano Assistenziale Individualizzato 

La prima fase per una corretta stesura del PAI è la valutazione della persona. Questa deve 

essere multidimensionale e multiprofessionale al fine di mantenerne una visione olistica ed 

integrata fra le varie professionalità coinvolte nella definizione del progetto. 

L’ accertamento consiste nella raccolta sistematica di una serie di dati sul paziente per 

comprendere come risponde e reagisce, o potrà rispondere e reagire, ai problemi di salute e 

per valutare le possibili soluzioni per soddisfare i suoi bisogni53.Viene eseguito per 

raccogliere le informazioni di base sulla persona assistita, determinarne le normali funzioni 

e risorse, l’eventuale presenza di disfunzioni, e fornire dati per la fase diagnostica e 

assistenziale. Pertanto, per espletare in maniera oggettiva e scientifica la valutazione 

multidimensionale, la UVM ricorre a scale e strumenti scientificamente validati. Si prendono 

in esame quattro assi collegati alla funzionalità psico-fisica, quali l’autonomia funzionale, 

mobilità, area cognitiva, disturbi comportamentali, e di un asse collegato alle caratteristiche 

sociali 50. Nel corso dell’accertamento vengono rilevati dati di natura soggettiva e oggettiva. 
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Il PAI è la rappresentazione del progetto globale sulla persona che deriva da: aspetti clinico-

sanitari di competenza medica, valutazione dei bisogni assistenziali di competenza 

dell’Infermiere Professionale e dell’operatore socio sanitario, valutazione dei bisogni di 

riattivazione di competenza del fisioterapista, valutazione dei bisogni personali, di relazione 

e socializzazione di competenza dell’operatore sociale. E’ necessario, inoltre, che si possa 

disporre di ulteriori informazioni desumibili dall’applicazione di scale e test validati, scelti 

in base alle caratteristiche cliniche della persona. L’analisi delle condizioni del paziente 

attraverso variabili ben definite fornisce indicazioni precise, omogenee e confrontabili 

sull’andamento dello stato generale del paziente. La valutazione multiprofessionale, infatti, 

origina da scale o misurazioni che esaminano le singole aree problematiche. Lavorare con 

questi strumenti permette di migliorare l’assistenza e permette una rapida identificazione dei 

pazienti, facilitandone la costruzione di un piano di assistenza individualizzato. 

Per quanto riguarda la parte assistenziale le scale proposte nel progetto di pai sono: 

• ADL54: indice di dipendenza nelle attività della vita quotidiana; 

• BARTHEL index55: valutazione delle attività quotidiane con lo scopo di stabilire il 

grado di indipendenza del paziente; 

• BRADEN: valutazione del rischio di insorgenza di LdP; 

• KARNOFSKY56: valutazione della performance del paziente e valuta le sue 

condizioni generali. La scala ha come scopo quello di stimare la prognosi, definire 

lo scopo delle terapie e determinarne la pianificazione; 

• SPMSQ (test di Pfeiffer)57: test ideato per rilevare la presenza e l’intensità delle 

perturbazioni cognitive di origine organica in pazienti anziani. Può essere 

somministrato sia da personale medico che da altro operatore sanitario ed è 

utilizzabile in qualsiasi tipo di setting;  

• CIRS58Cumulative Illness Rating Scale: misura lo stato di salute somatica del 

soggetto anziano; 

• CONLEY59: Scala di valutazione del rischio di caduta del paziente 

• MNA (MINI NUTRITIONAL ASSESSMENT)60: per determinare il rischio di 

malnutrizione; 

• Per la valutazione del dolore si propone la scala PAINAD61, scala multidimensionale 

utilizzata per i pazienti non collaboranti con deterioramento cognitivo severo, o 

quando possibile da scala unidirezionale NRS; 

L’aria riabilitativa è valutata tramite: 
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• SCALA DOSS, dysphagia outcome and severity scale; 

•  SCALA FIM: scala internazionale di misura della disabilità; 

• CATEGORIA DEAMBULAZIONE SECONDO HOLDEN; 

L’area socio relazionale del paziente: 

• SCALA DI VALUTAZIONE SOCIALE62: Valutazione della rete assistenziale, 

della situazione economica di base e valutazione condizione abitativa. 

 

L'insieme della valutazione generale e di quella mirata agli aspetti più critici dell'anziano 

permette di identificare i bisogni, definendo le priorità, al fine di concentrare sforzi e risorse 

a beneficio della persona. È compito dell’équipe multidisciplinare che prede in carico il 

paziente, organizzare, analizzare e sintetizzare i dati raccolti, identificare i problemi emersi 

e stabilire quale sia la necessità di assistenza. Il “problema” è qualsiasi condizione 

riguardante il paziente che metta in pericolo la sua salute e la sua autonomia, richiedendo 

l’attenzione da qualsiasi membro dell’équipe assistenziale63. 

I problemi reali sono quelli già presenti, i problemi potenziali non sono ancora presenti, ma 

a rischio di insorgenza, e devono quindi essere pianificati interventi di prevenzione. È molto 

importante, quando è possibile, enunciare le cause o i fattori di rischio; infatti, più questi 

sono chiari, più sono chiari gli obiettivi. Una volta identificati i problemi vengono assegnate 

le priorità di intervento. La priorità viene stabilita dall’équipe assieme all’ospite e alla 

famiglia, prestando attenzione all’urgenza dei problemi. 

Partendo dall’analisi dei bisogni individuati si individuano gli obiettivi di salute che si 

vogliono raggiungere e si individua un percorso assistenziale. 

Il Piano Assistenziale Individualizzato secondo quanto indicato nel DGR 111/2015 della 

Regione Marche deve essere redatto specificando i seguenti contenuti: obiettivi di salute, 

azioni da realizzare, operatori coinvolti, tempi di attivazione, durata prevista, data della 

rivalutazione e case manager (individuato all’interno dell’équipe che prende in carico il 

paziente). Gli obiettivi possono essere a breve, a medio o a lungo termine. 

L’identificazione degli obiettivi è fondamentale per offrire un’assistenza personalizzata,  

promuovere la partecipazione della persona, pianificare un’assistenza realistica e misurabile 

e coinvolgere il più possibile le persone che possono esser di sostegno all’anziano. Gli 

obiettivi costituiscono un risultato atteso, riferito ad un preciso periodo temporale. 

E’ indispensabile una loro precisa definizione per valutare l’efficacia degli interventi, intesi 

come un confronto tra l’ipotesi iniziale e i risultati ottenuti, a patto che quest’ultimi siano 
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chiaramente stabiliti in termini misurabili (indicatori). L’efficacia sarà poi tanto maggiore, 

quanto minore è la differenza tra la previsione ed il traguardo raggiunto.  

Gli obiettivi devono quindi essere: realistici e raggiungibili, concordati tra gli operatori,  

definiti in base a delle priorità, misurabili secondo criteri specifici. 

Una volta stabiliti e concordati gli obiettivi si arriva alla vera e propria fase della 

pianificazione dell’assistenza, cioè progettare gli interventi appropriati. 

Elementi fondamentali di questa fase sono: individuare gli interventi e le specifiche attività 

volti a eliminare, ridurre o migliorare i problemi individuati, indicando la modalità, durata e 

frequenza delle prestazioni, gli operatori, la cadenza delle verifiche, tenendo conto delle 

risorse disponibili. 

L’elenco delle principali attività e prestazioni inserite nel progetto di pai sono state 

estrapolate da un documento del Ministero della salute riguardante l’assistenza territoriale 

domiciliare64. 

In questa fase, ancor più che nelle altre, è fondamentale il confronto fra tutti gli operatori 

coinvolti. 

La fase di attuazione è la logica continuazione della fase precedente, consiste nell’esecuzione 

del piano di assistenza proposto, dove l’esecuzione dei singoli interventi è affidata non più 

a tutta l’equipe ma ai singoli professionisti interessati per ogni area e obiettivo prefissato. 

L’infermiere coordina le attività di tutti coloro che sono coinvolti nell’attuazione, includendo 

l’assistito e la sua famiglia, nonché gli altri componenti dell’équipe. 

L’attuazione del Pai prevede un frequente e costante confronto tra gli operatori coinvolti e il 

monitoraggio delle condizioni rilevate e l’identificazione di nuovi bisogni. 

La valutazione è la componente finale ma non meno importante, essa mira a stabilire la 

risposta dell’assistito agli interventi a cui è stato sottoposto. Qualora si siano raggiunti i 

risultati attesi nel periodo di tempo stabilito e quindi i problemi rilevati risultato risolti, si 

individueranno ulteriori obiettivi, ridefinendo un nuovo pai. 

Nel caso in cui i problemi evidenziati inizialmente persistano, occorre verificare: se gli 

obiettivi erano corretti e realistici; se gli interventi erano appropriati; se gli obiettivi e 

interventi, benché appropriati, richiedano maggior tempo per il loro raggiungimento. 

Se invece, i problemi risultino aggravati si dovrà fare richiesta all’UVI per l’elaborazione di 

un nuovo Progetto, basato sull’aggiornamento del Pai dell’équipe. 
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L’équipe interdisciplinare 

La predisposizione, la verifica e l’aggiornamento del P.A.I. avvengono nell’ambito di una 

équipe interdisciplinare, composta da figure professionali sanitarie e socio- assistenziali, 

individuate secondo il setting di cura (residenziale o semiresidenziale o domiciliare).  

Una revisione della letteratura dimostra come gli effetti della pianificazione dell'assistenza 

personalizzata, sono maggiori quando vengono completate più fasi del ciclo di 

pianificazione dell'assistenza, quando i contatti tra i pazienti e gli operatori sanitari sono più 

frequenti e quando il medico abituale del paziente è coinvolto nel processo65. Infatti, 

dell’équipe fa parte di diritto il medico di medicina generale dell’assistito, esso deve “Saper 

elaborare un Piano Assistenziale Individuale (PAI) di concerto con tutti gli operatori socio 

sanitari, per una presa in carico dell’anziano fragile” come anche indicato nel documento di 

Movimento Giotto, “Verso un core curriculum della medicina generale”. 

L’équipe individua correttamente i bisogni dell’utente attraverso strumenti specifici, per poi 

avviare la pianificazione assistenziale (DGR 111/2015)52. È opportuno il coinvolgimento 

anche di un familiare o di chi si prende cura della persona, sia per una miglior conoscenza 

del soggetto, sia per confrontare le loro aspettative con le risposte che il Servizio è in grado 

di offrire. La letteratura riferisce l’efficacia degli approcci assistenziali multidisciplinari, 

nella gestione della cronicità, i quali concorrono alla riduzione dei ricoveri, 

riospedalizzazioni, riduzione della mortalità ed il miglioramento della QoL.66,67 

E’ con l’integrazione delle diverse professionalità coinvolte, che si realizza il PAI in modo 

da garantire una risposta globale ai problemi della persona non autosufficiente e realizzare 

condizioni di cura/assistenza, che assicurino il massimo di efficacia nell’affrontare bisogni 

di natura complessa che richiedono proprio per la loro complessità, la predisposizione di una 

risposta multi professionale.68 

L’ integrazione delle cure all'interno dei vari setting che si prendono cura della persona 

fragile e la collaborazione tra medici e altri operatori sanitari, risulta essere fondamentale 

per fornire un’assistenza sanitaria di alta qualità, ed incentivano all'uso delle linee guida 

standardizzate per il trattamento.69 

Nel management dei pazienti con malattie croniche, i quali richiedono una gestione coerente 

per lunghi periodi di tempo, la miglior risposta risulta essere una strutturazione coordinata 

di prestazioni che partono da diversi approcci professionali per integrarsi ed unificarsi nel 

processo risolutivo dei bisogni della persona non autosufficiente o con grave disabilità70. 
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L’équipe multidisciplinare trattandosi di una RSA sarà costituita, in base alle esigenze del 

paziente, dal medico di base, infermiere case manager, operatore sociosanitario, 

fisioterapista, fisiatra, logopedista, assistente sociale e geriatra. 

Quanto deciso in équipe viene portato a conoscenza di tutto il personale che si occupa 

dell’assistenza. 

 

Il referente del piano assistenziale individualizzato 

Di fondamentale importanza nella gestione del PAI è individuare il referente del Piano 

Assistenziale Individualizzato, che segue la persona dalla presa in carico per tutto il percorso 

assistenziale all’interno dalla RSA.  Si può individuare questo “referente” nel case manager. 

Il case manager letteralmente è il "coordinatore/gestore del caso clinico", è chi si fa carico 

del percorso individuale di cura della persona malata e del suo nucleo di appartenenza, 

divenendo responsabile dell'effettiva continuità del percorso stesso. 

Il referente del P.A.I. è un operatore del settore sociale o sanitario, a seconda del bisogno 

prevalente, individuato all’interno dell’équipe del setting di cura, che si fa garante nel tempo 

dell’intero processo assistenziale, svolgendo parte degli interventi e interfacciandosi con i 

diversi operatori e la famiglia, per assicurare continuità assistenziale e tutela dell’anziano 

non autosufficiente. 

Tale ruolo può essere ricoperto da un infermiere o da un assistente sociale formato nella 

valutazione dei bisogni (DRG 111/2015). Numerosi studi in letteratura hanno dimostrato il 

ruolo chiave del case manager nell’assistenza personalizzata ed integrata al paziente 

fragile.71 Egli rivestirà il ruolo di mediatore nonché quello di coordinatore dei vari membri 

dell’equipe. Attraverso un piano di assistenza individualizzato, seguirà il caso nel tempo, 

valutandone l’evoluzione delle condizioni, mettendo al corrente tutti gli attori coinvolti nel 

processo di cura di quanto sta accadendo e delle eventuali necessità sopraggiunte. Il case 

manager accompagna l'utente nel percorso di cura attraverso una buona relazione; integra i 

servizi coinvolti per superare la frammentarietà e porta ad una coerenza degli interventi ed 

a una migliore organizzazione del lavoro; coordina la micro-equipe per evitare 

sovrapposizione di ruoli con attivazione delle risorse al momento e nei tempi adeguati. In 

quanto referente del percorso di cura è garante del progetto e della qualità delle prestazioni 

erogate, quindi monitorizza e valuta il Progetto Assistenziale Individuale.72 

 

La condivisione 
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Nella fase di definizione del PAI è importante coinvolgere il paziente e/o la sua famiglia. La 

condivisione del PAI è un elemento strategico. L’anziano con capacità cognitive integre e 

capacità di autodeterminazione deve avere un ruolo significativo nella discussione del suo 

progetto. Al contrario la stesura definitiva del PAI viene comunicata al familiare di 

riferimento. 

 Il Pai sarà, per questo motivo, redatto con un linguaggio e un formato che ne garantiscano 

la comprensione da parte del paziente ove possibile o del familiare di riferimento. Questi 

dimostreranno la condivisione e approvazione del piano con la sottoscrizione dello stesso. 

Collaborano inoltre alla buona riuscita del progetto assistenziale, apportando, qualora 

necessario, suggerimenti, critiche al fine di ottenere il massimo raggiungimento dei risultati 

voluti.  

 

Monitoraggio 

L’UVI segue nel tempo l’utente, osservandone l’evoluzione dei bisogni, monitorando 

l’aggiornamento del Pai realizzato dalle residenze assistenziali. 

Fondamentali per la buona riuscita degli interventi effettuati sono il controllo dello stato di 

avanzamento delle attività, delle spese effettuate e del raggiungimento dei risultati previsti 

(dgr 111/2015). 

Il processo di monitoraggio e valutazione degli esiti deve essere inteso su due livelli: 

• gli esiti del percorso personalizzato della persona in assistenza; 

• i risultati sotto il profilo della appropriatezza e dell’efficacia facilitando la riduzione 

degli sprechi, la eventuale riallocazione delle risorse verso prestazioni o processi più 

appropriati, in grado di adattarsi ai nuovi bisogni emergenti. 

Il sistema di monitoraggio e valutazione è in grado di fornire, soprattutto per le prestazioni 

integrate, uno scenario sulle performances organizzative adottate in termini di efficacia, 

efficienza, economicità, qualità percepita e appropriatezza. 

 

I tempi di stesura e verifica 

Per quanto riguarda le tempistiche sulla prima stesura nella normativa della regione Marche 

non si trovano informazioni temporali precise; da normative di altre regioni italiane e dalla 

letteratura in merito, emerge la possibilità di creare una stesura preliminare (all’ingresso del 

paziente) e una definitiva (dopo circa un mese). 
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Per quanto riguarda la revisione e la verifica si trovano invece indicazioni precise ed 

univoche: il piano assistenziale individualizzato sarà verificato semestralmente o ogni qual 

volta vi siano dei cambiamenti sostanziali nell’anziano; non va rivisto in presenza di fasi di 

acuzie. 

 

4.5 Discussione 

Nel Piano Socio Sanitario 2012-2014 della Regione Marche il Pai viene definito “come uno 

strumento che deve consentire, da una parte di delineare delle linee guida che si indirizzino 

verso un’assistenza individualizzata e ben organizzata, e dall’altra di rappresentare un ottimo 

strumento di comunicazione organizzativa tra tutti coloro che, a vario titolo, si occupano del 

soggetto fragile”.  Il pai deve essere redatto specificando i seguenti contenuti: obiettivi di 

salute, azioni da realizzare, operatori coinvolti, tempi di attivazione, durata prevista, data 

della rivalutazione e case manager. 

Il PAI è uno strumento che partendo dalla valutazione dei bisogni individua un percorso 

assistenziale con annessi obiettivi a cui questo deve tendenzialmente giungere; esso origina 

a valle di una valutazione multidimensionale del paziente basata sull’evidenza. Solo così 

può nascere un piano di assistenza individualizzato e globale che permetta di andare oltre la 

semplice prescrizione terapeutica o di esami e procedure. 

Il Piano Assistenziale Individuale (P.A.I.) è la trasposizione operativa del Progetto e viene 

elaborato dall’équipe che prende in carico la persona. Esso, a partire dal progetto redatto 

dall’U.V.G. e dopo l’osservazione e l’acquisizione di ogni altra informazione utile, 

definisce: 

 -le azioni specifiche, la tipologia delle prestazioni e le figure professionali interessate; 

 -la frequenza e la durata di ogni intervento necessario al raggiungimento degli obiettivi; 

- gli strumenti individuati per la definizione e la gestione del P.A.I.; 

- la valutazione periodica dei risultati, con indicatori e tempi; 

-la congruità tra bisogni e P.A.I. e tra nuove esigenze e modifiche. 

Lo scopo del lavoro di stesura del PAI con relativi obiettivi e rivalutazioni periodiche 

dovrebbe essere quello di diventare un processo dinamico che segue l’evolversi nel tempo 

dell’ospite e dei problemi intercorrenti in RSA. Qualunque operatore dovrebbe essere libero 

di chiedere una riunione d’equipe per la rivalutazione del PAI a seguito di elementi 

importanti rilevati. La richiesta avverrà considerando le modalità organizzative presenti nella 
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struttura. È uno strumento che, partendo dalla valutazione dei bisogni, individua un percorso 

assistenziale e gli obiettivi a cui questo deve giungere. 

Il PAI è uno strumento di sintesi, non di esercizio: è la rappresentazione del progetto globale 

sulla persona che deriva da:  

• aspetti clinico-sanitari 

• valutazione dei bisogni assistenziali  

 • valutazione dei bisogni di riabilitazione 

• valutazione dei bisogni personali, di relazione e socializzazione. 

Nel concretizzare quanto definito dalla normativa sono da considerarsi come inderogabili i 

seguenti aspetti del PAI: 

•è uno strumento di un’équipe di lavoro dove è utile anche la partecipazione dell’operatore 

sociosanitario; 

•è presa in considerazione la persona nella sua globalità; 

•l’anziano e/o la sua famiglia rivestono un ruolo importante; 

•deve essere modificato ogni qual volta vi siano dei cambiamenti sostanziali nell’anziano. 

Il Piano individualizzato costituisce in tal modo il documento di riferimento e la tracciatura 

delle attività, dei miglioramenti o, per converso della stabilità o peggioramento delle 

condizioni dei pazienti, il cui ricovero spesso si protrae per oltre un anno. 

L’integrazione professionale rappresenta un’opportunità poiché ciascun operatore viene 

motivato fornire il massimo contributo al raggiungimento degli obiettivi prefissati. 

 

4.6 Conclusioni 

Considerando che l’attuale quadro epidemiologico mostra una crescita delle patologie 

croniche stabilizzate, l’attenzione va quindi orientata dalla fase acuta della malattia alla 

cronicità e alla lungodegenza. La gestione della cronicità richiede infatti la 

compartecipazione di professionalità diverse e complementari, il coordinamento tra i 

contributi dei diversi servizi e professionisti, la garanzia di una continuità delle cure e la 

responsabilizzazione dei diversi attori che intervengono nel processo di cura, compreso il 

paziente stesso. Nella presa in carico del paziente anziano fragile l’obiettivo è garantire una 

continuità assistenziale e una migliore partecipazione del paziente, il quale non svolgerà più 

un ruolo passivo, ma verrà preso in carico da team multidisciplinari e multiprofessionali 

capaci di fornire risposte assistenziali altamente qualificate. Da queste ne consegue 

l’importanza di un Piano Assistenziale Individualizzato per indirizzarsi verso un’assistenza 
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individualizzata, flessibile, ben organizzata e integrata, che consenta di prendersi cura del 

soggetto “fragile” nella sua globalità.  

Il PAI dovrebbe essere inteso non solo come documento da compilare e archiviare, in cui 

vengono riportate le decisioni e le attività che si dovrebbero svolgere con la persona, ma 

dovrebbe costituire un punto di riferimento quotidiano per tutte le figure professionali e un 

ottimo strumento di comunicazione organizzativa tra tutti coloro che a vario titolo si 

occupano dell’anziano “fragile”. 

La stesura del pai, dimostrabile attraverso la compilazione di un documento cartaceo, 

implica, quindi, per ogni struttura, un processo di attenzione che comincia ogni volta venga 

inserito un nuovo ospite e presuppone una modalità interdisciplinare di lavoro fra gli 

operatori. Esso, garantisce un percorso assistenziale basato sull’efficacia e l’efficienza in 

tutte le fasi del processo. 

Per rendere il Pai un vero e proprio strumento di lavoro occorre utilizzare strumenti per la 

valutazione globale del paziente, che coinvolgano le tutte le figure professionali coinvolte 

nella sua assistenza; definire specifici obiettivi coerenti con le risorse disponibili e verificarli 

in maniera oggettiva, misurando effettivamente i risultati ottenuti. 

Il PAI per essere efficace deve avere le caratteristiche di coerenza organizzativa, flessibilità, 

condivisione, partecipazione e appropriatezza. 

Pianificare l’assistenza è concetto culturalmente dinamico attraverso cui viene programmata 

la personalizzazione delle cure e dell’assistenza, con lo scopo di garantire a tutti la migliore 

erogazione dei trattamenti sanitari nell’ambito della prevenzione, della diagnosi, della 

terapia e della riabilitazione. Nell’ottica della rete integrata di servizi sanitari e sociosanitari 

sul territorio, il pai può rappresentare un ottimo documento per favorire la continuità 

assistenziale dopo la dimissione del paziente dalla RSA. 

L’ importanza di un piano assistenziale individualizzato trova riscontro anche e nella 

situazione di emergenza sanitaria che stiamo ancora vivendo, come dimostrano le DGR 

685/2020 e 600/2020. 
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Capitolo V 

Indagine conoscitiva sull’integrazione multiprofessionale nella presa in 

carico del paziente anziano. 

 

5.1 Introduzione 

Il Pai definisce gli obiettivi e i risultati attesi nei termini di mantenimento o miglioramento 

dello stato di salute della persona non autosufficiente e individua il livello di complessità, la 

durata dell’intervento e le prestazioni sociosanitarie che dovranno essere erogate, nonché gli 

operatori che seguiranno il paziente. In questo clima viene richiesto un approccio 

multidisciplinare per garantire un miglioramento della qualità assistenziale, un incremento 

dell’efficienza e dell’efficacia degli interventi, con appropriatezza, economicità. È perciò 

necessario che i professionisti della salute, quali medici ed infermieri, collaborino al fine di 

migliorare la risposta sanitaria. 

Una mancanza di collaborazione può essere la causa di problemi sulla qualità, sicurezza, 

efficacia ed efficienza dell’assistenza e sulle cure erogate al paziente, nonché ragione di 

insoddisfazione professionale. 

 

5.2 Obiettivo 

Vista l’importanza, nella presa in carico del paziente anziano fragile dell’equipe 

interprofessionale come strumento di appropriatezza clinica e assistenziale si è effettuata 

un’indagine conoscitiva sulla collaborazione tra i vari membri del team interdisciplinare che 

ruota attorno al paziente, in particolar modo in merito alla pianificazione assistenziale 

individualizzata. 

 

5.3 Materiali e Metodi 

 Ai fini di valutare la percezione dei professionisti sulla collaborazione dell’equipe 

interdisciplinare è stato somministrato un questionario validato: Nurse-Physician 

Collaboration Scale (NPCS). 

In particolare, è stata scelta la versione italiana, tradotta e validata nel 2015, composta da 20 

item su una scala Likert a 5 punti: 1) mai, 2) raramente, 3) qualche volta, 4) di solito, 5) 

sempre. Esso esplora tre dimensioni, che riflettono la maggior parte delle definizioni di 

pratica collaborativa esistenti in letteratura: partecipazione congiunta al processo decisionale 
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di cura / assistenza (joint participation), condivisione delle informazioni sul paziente 

(sharing) e cooperazione (cooperativeness). 

La NPCS è stata preceduta da 4 domande riguardanti: dati anagrafici, anzianità lavorativa, 

professione. 

Il questionario (ALLEGATO 2) è stato somministrato al personale della Rsa di Castelfidardo 

nel mese di Agosto 2020. La raccolta dei questionari si è conclusa a Settembre 2020. 

Il campione è costituito da 50 professionisti, divisi tra infermieri, mmg afferenti alla rsa, 

fisiatra, geriatra, assistente sociale, fisioterapista, logopedista, operatori sociosanitari. 

Le risposte saranno raccolte in modo rigorosamente anonimo, nel rispetto dell’art. 7 del 

D.lgs. n. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali). 

 

5.4 Risultati 

I questionari sono stati somministrati nel mese di Agosto, raccolti e analizzati nel mese di 

Settembre. 

Di 50 questionari distribuiti, 35 sono stati restituiti e compilati correttamente, quindi 

l’adesione complessiva è stata del 70%, di cui il 60% di sesso femminile e il 40% di sesso 

maschile. 

Le caratteristiche del campione sono di sottoelencate: 

- Età: si è suddivisa l’età in fasce di 10 anni. Il 48.57% degli intervistati fanno parte 

della fascia tra 50-59 anni. (Grafico 1)                            

- Esperienza lavorativa: gli anni di esperienza lavorativa sono stati suddivisi in fasce. 

È risultato che l’età media di anzianità di servizio è di circa 20 anni. (Grafico 2) 

 

Figura 1: età dei partecipanti                                                                                Figura 2: Anzianità di servizio 

                      

           

- Professione: il questionario è stato proposto a tutte le figure professionali presenti 

nella RSA, coinvolte nella presa in carico del paziente. Hanno aderito al questionario:  
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12  infermieri ( 75%), 10 medici (66.6%) (mmg afferenti alla rsa, fisiatra, geriatra), 

l’ assistente sociale, la fisioterapista, la logopedista e il 66,6% operatori socio 

sanitari. La partecipazione maggiore è stata degli infermieri. 

 

 

Figura 3: professione 

 

Alla domanda n 1 “All’interno dell’equipe ci si scambia opinioni per risolvere i problemi 

legati alla cura /assistenza del paziente” il 50% degli infermieri risponde “qualche volta” e 

il restante 50% “di solito, dato sovrapponibile alle risponde del personale medico”; il 40% 

degli operatori socio sanitari risponde “mai”. (Figura 4) 

 

 

Figura 4:D1” All’interno dell’equipe ci si scambia opinioni per risolvere 

i problemi legati alla cura /assistenza del paziente” 

 

 

Alla domanda 2 “ Si cerca un accordo sull’interpretazione dei segni e dei sintomi di un 

paziente” le figure del fisioterapista, assistente sociale e logopedista rispondono 

“raramente”, il 70% degli infermieri intervistati risponde “di solito” e il restante “qualche 

volta”; il 50% del personale medico “di solito” e il restante “ qualche volta”. 
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Figura 5: D2 "Si cerca un accordo sull'interpretazione dei segni e dei sintomi di un paziente" 

 

La figura 6 mostra i risultati della domanda n.3 “Tutti i professionisti coinvolti sanno cosa è 

stato spiegato a un paziente riguardo le sue condizioni di cura”.  

 

 

 

Figura 6: D3“Tutti i professionisti coinvolti sanno cosa è stato spiegato  

a un paziente riguardo le sue condizioni di cura”. 

 

La maggior parte dei professionisti ritiene di discutere con gli altri professionisti su come 

gestire la situazione difronte ad un paziente difficile, come mostra la figura  7: il 67% degli 

infermieri, il 50% dei medici e il 67% degli altri collaboratori professionali, affermano che 

la collaborazione in questa situazione avvenga sempre; al contrario, solo il 10% del 

personale socio sanitario è concorde con i dati sopra descritti, il 40% di questi sostiene che 

avvenga raramente la collaborazione difronte ad un paziente difficile. (Figura 7) 
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Figura 7: D 4 "Quando si confronta con un paziente difficile, discute con gli altri 

 membri dell'equipe su come gestire la situazione" 

 

All’item 5 “Tutti i membri dell’equipe hanno la stessa visione sul percorso di cura del 

paziente” il 48,5% dei professionisti risponde “di solito”; il 45,5% afferma che questa 

avvenga qualche volta. 

 

 

Figura 8: D5 “Tutti i membri dell’equipe hanno la stessa visione sul percorso di cura del paziente” 

 Alla domanda n 6 il 50% degli infermieri intervistatati ritiene che non ci sia 

collaborazione con gli altri membri dell’equipe sulla futura direzione di cura del paziente, 

il 42% dichiara che questo avvenga “qualche volta”; il personale medico percepisce per l ‘ 

80% la collaborazione; la quasi totalità degli operatori socio sanitari dichiara di non 

sentirsi partecipe a tale decisione, come mostra la figura 9. 
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Figura 9: D 6 I collaboratori professionali sanitari, gli operatori socio sanitari 

 e i medici considerano insieme le loro proposte sulla futura direzione della cura del paziente 

 

Il 71% dei professionisti intervistati si ritiene abbastanza soddisfatto della condivisione di 

informazioni sul livello di dipendenza del paziente rispetto alle attività di vita quotidiana, 

come mostra la figura 10: il 50% degli infermieri, l’80% del personale medico e degli 

operatori socio sanitari, il fisioterapista, logopedista e assistente sociale, danno un punteggio 

4 (di solito) su scala likert. (Figura 10) 

 

 

Figura 10: D 7 I collaboratori professionali sanitari, gli operatori socio sanitari 

e i medici condividono le informazioni sul livello di indipendenza del paziente rispetto alle attività di vita quotidiana 

 

Alla domanda 8 “I collaboratori professionali sanitari, gli operatori socio sanitari e i medici 

tengono conto del programma dell'altro quando pianificano di curare un paziente insieme” 

il 48% dei professionisti ritengono che questo avvenga raramente; al contrario il personale 

medico ritiene per il 70% che si tiene conto del programma dell’atro “qualche volta”. 
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Figura 11: D 8 “I collaboratori professionali sanitari, gli operatori socio sanitari e i medici tengono conto del 

programma dell'altro quando pianificano di curare un paziente insieme” 

La domanda 9 “In caso di disaccordo sulla futura direzione di cura di un paziente, i membri 

del team tengono discussioni per risolvere le divergenze di opinione” fa emergere una scarsa 

comunicazione e interazione all’interno dell’equipe interdisciplinare. Il 57% dei 

professionisti dichiara che in caso di disaccordo sulla futura direzione di cura di un paziente 

non si tengano affatto discussioni per risolvere le divergenze ( il 57% assegna punteggio 1 

su scala likert). 

Al contrario emerge più collaborazione nel verificare gli effetti di un trattamento come 

mostra il grafico 12:  il 62% dei professionisti dichiara di condividere spesso con il team le 

informazioni per verificare gli effetti di un trattamento sul paziente. 

 

 

Figura 12: D 10 “ I collaboratori professionali sanitari, gli operatori socio sanitari 4 

e i medici condividono le informazioni per verificare gli effetti del trattamento” 

 

Tutti gli intervistati hanno dato punteggio 5 (sempre) su scala likert alla domanda n 11 “I 

collaboratori professionali sanitari, gli operatori socio sanitari e i medici si salutano ogni 

giorno”. 

4
0

%

7
5

%

5
0

%

1
0

0
%

7
0

%

1
0

%2
5

%

3
0

%

I N F E R M I E R I M E D I C I O S S F K T ,  
L O G O P E D I S T A ,  

A S S . T E  S O C I A L E

1.mai 2.raramente 3.qualche volta 4.di solito 5.sempre

2
0

% 3
0

%

7
5

%

5
0

%

5
0

%

1
0

0
%

2
5

%

5
0

%

I N F E R M I E R I M E D I C I O S S F K T ,  
L O G O P E D I S T A ,  

A S S . T E  S O C I A L E

1.mai 2.raramente 3.qualche volta 4.di solito 5.sempre



 

44 

 

 

Dall’analisi della domanda n 12, come mostra la figura 13, emerge una scarsa collaborazione 

e integrazione d’equipe nel decidere se continuare o meno un trattamento quando questo non 

produce l’effetto desiderato. Il 75% del personale infermieristico, il 20% del personale 

medico e il 30% degli operatori socio sanitari assegna a questo item punteggio 2 su scala 

likert. Le altre figure professionali, invece, ritengono che questo avvenga “qualche volta”. 

 

 

Figura 13: D 12 “Discute con le altre figure se continuare un certo trattamento 

quando quel trattamento non sta avendo l’ effetto previsto” 

 

“I collaboratori professionali sanitari, gli operatori socio sanitari e i medici discutono su 

come prevenire gli incidenti sanitari?” (domanda 13).  15 professionisti (42%) danno 

punteggio 2 (di solito) su scala likert, 10 (28,57%) dichiara che questo avvenga raramente ( 

l’80% di coloro che dichiarano questo sono oss) e i restanti assegnano punteggio 3 (qualche 

volta). 

La figura 14 mostra i dati ricavati dalla domanda 14 “l’equipe e il paziente condividono lo 

stesso obiettivo di cura?”; 11 intervistati dichiarano che raramente si condivide lo stesso 

obiettivo di cura. 

 

Figura 14: D 14” l’equipe e il paziente condividono lo stesso obiettivo di cura?” 
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Alla domanda n 15” In caso di modifica del piano di trattamento, i membri dell’èquipe hanno 

una comprensione reciproca delle ragioni per il cambiamento” il 54% dei professionisti 

assegna punteggio 4 su scala likert (di solito) e solo il 20% ritiene che questo avvenga 

raramente. 

 

Figura 15: D 15 “In caso di modifica del piano di trattamento, i membri dell’èquipe hanno una comprensione reciproca 

delle ragioni per il cambiamento” 

 

Alla domanda n 16 “I collaboratori professionali sanitari, gli operatori socio sanitari e i 

medici possono scambiarsi liberamente informazioni o opinioni su questioni legate al 

lavoro” l’80% dei medici, il 67% degli infermieri, il 70% degli oss assegnano punteggio 4 

(di solito); le altre figure professionali ritengono che questo avvenga sempre. 

 

 

Figura 16: D 16 “I collaboratori professionali sanitari, gli operatori socio sanitari e i medici possono scambiarsi 

liberamente informazioni o opinioni su questioni legate al lavoro” 

 

Alla domanda n 17 “Controlla con le altre figure professionali se un paziente ha segni di 

effetti collaterali o complicazioni” il 77% afferma di farlo sempre, il 23% dichiara di farlo 

di solito. 
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Alla domanda n 18 “I collaboratori professionali sanitari, gli operatori socio sanitari e i 

medici possono facilmente parlare di argomenti diversi dagli argomenti relativi al lavoro” l 

86% dichiara di farlo sempre. 

 

 

Figura 17:D 18 “ I collaboratori professionali sanitari, gli operatori socio sanitari e i medici possono facilmente parlare 

di argomenti diversi dagli argomenti relativi al lavoro” 

 

“Nel caso in cui un paziente sviluppi effetti collaterali imprevisti o complicazioni,  i 

collaboratori professionali sanitari, gli operatori socio sanitari e i medici ne discutono  le 

contromisure” (item 19) secondo il 74% in questo caso la collaborazione è “sempre”. 

 

 

Figura 18: D 19 “Nel caso in cui un paziente sviluppi effetti collaterali imprevisti o complicazioni,  i collaboratori 

professionali sanitari, gli operatori socio sanitari e i medici ne discutono  le contromisure” 

 

L’ultimo item si chiedeva se “la direzione futura della cura di un paziente si basa su un mutuo 

scambio di opinioni tra  collaboratori professionali sanitari, gli operatori socio sanitari e i 

medici”.  La figura 19 mostra come il 62% del totale dei professionisti assegna punteggio 2 

(raramente). 
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Figura 19: D20 “la direzione futura della cura di un paziente si basa su un mutuo scambio di opinioni tra  collaboratori 

professionali sanitari, gli operatori socio sanitari e i medici” 

 

5.5 Discussione 

I risultati ottenuti da questa indagine non possono essere estesi a tutta la popolazione dei 

professionisti coinvolti nell’assistenza e cura del paziente anziano in condizione di fragilità, 

in quanto il campione non è rappresentativo della popolazione generale delle figure 

professionali: perciò le valutazioni che verranno fatte saranno ipotesi personali. 

All’indagine, effettuata nella RSA di Castelfidardo (Area vasta 2) hanno aderito 35 

professionisti su 50 coinvolti, l’adesione è stata del 70%. 

Un altro limite che il lavoro svolto ha evidenziato è scarsità di ricerche italiane sul tema in 

esame e sulla disponibilità di reperire questionari validati che prendessero in considerazione 

più professionisti coinvolti nell’assistenza al paziente anziano fragile. 

Il questionario somministrato esplorava  tre dimensioni: partecipazione congiunta al 

processo decisionale di cura / assistenza (joint participation),  condivisione delle 

informazioni sul paziente (sharing) e cooperazione ( cooperativeness). Alla luce di queste 

dimensioni esplorate si possono suddividere gli items nei seguenti sottogruppi: 

- “Joint partecipation” items: 1,4, 5,6, 8, 19 

- “Sharing” items: 2, 3, 7, 10, 14, 17 

- “Cooperativeness” items: 9, 11, 12, 13, 15, 16, 18 

 

Analizzando gli items della sottoscala della partecipazione congiunta al processo decisionale 

di cura/ assistenza emergono dati positivi  per quanto riguarda:  il confronto 

interprofessionale difronte ad un paziente difficile ( item 4, il 53% del totale degli intervistati 

dichiara che questo avvenga sempre), la partecipazione sulle contromisure da adottare in 

caso di complicazione (item 19, la quasi totalità dichiara che questo avvenga sempre). 
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Al contrario il 53% dei professionisti dichiara che solo qualche volta ci si scambia opinioni 

per risolvere i problemi legati alla cura / assistenza del paziente (item 1) e addirittura il 40% 

degli oss afferma di non sentirsi affatto partecipe ( assegnato punteggio 1).  Altri dati negativi 

emergono dagli items 6 e 8: la metà degli intervistati dichiara di non sentirsi partecipe nel 

processo decisionale sulla direzione futura delle cure del paziente  e il 57% ritiene che non 

si tenga conto del programma dell’altro quando si pianifica l’assistenza. I dati appena 

descritti però, sono in contrasto con quanto dichiarato dal personale medico, il qualche in 

entrambi gli items per la maggior parte dichiari che la partecipazione avvenga “qualche 

volta”. 

Il 48% del totale dichiara inoltre che di solito tutti i membri dell’equipe hanno la stessa 

visione sul percorso di cura del paziente: anche questo dato potrebbe risultare negativo dal 

momento in cui per garantire un’assistenza efficace ed efficiente al paziente l’equipe 

interprofessionale dovrebbe avere sempre la stessa visione sul piano assistenziale 

individualizzato stabilito. 

Analizzando il sottogruppo della condivisione delle informazioni sul paziente  emerge una 

buona collaborazione nel verificare gli effetti di un trattamento, il 62% dei professionisti 

dichiara di condividere spesso con il team le informazioni per verificare gli effetti di un 

trattamento sul paziente (item 10). Al contrario si riscontrano dati negativi nell’item 14 dove 

ci si aspetterebbe che l’equipe e il paziente condividano sempre lo stesso obiettivo di cura, 

il 36% dichiara che questo non avvenga di rado. 

Emergono dati positivi invece, nell’item 17: il 77% dei professionisti dichiara di confrontarsi 

sempre con le altre figure professionali in caso di effetti collaterali o complicazioni. 

Per quanto riguarda il sottogruppo della cooperazione emerge che  in caso di disaccordo 

sulla futura direzione di cura di un paziente, i membri del team tengono discussioni per 

risolvere le divergenze di opinione” fa emergere una scarsa comunicazione e interazione 

all’interno dell’equipe interdisciplinare. Il 57% dei professionisti dichiara che in caso di 

disaccordo sulla futura direzione di cura di un paziente non si tengano affatto discussioni per 

risolvere le divergenze ( il 57% assegna punteggio 1 su scala likert). 

Emerge però un buon rapporto interpersonale tra i membri dell’equipe come mostrano le 

risposte all’item 18, la quasi totalità dichiara di parlare spesso di argomenti diversi dal lavoro 

con i colleghi. 
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5.6 Conclusioni 

Data la complesssità del paziente anziano in condizioni di fragilità, è necessario fornire 

un’assistenza incentrata sulla persona, un’assistenza basata su un piano assistenziale 

individualizzato e sull’integrazione e la collaborazione interprofessionale.  

Si constata però che i vari professionisti non interagiscono sempre tra di loro e  spesso, i 

compiti e le attività di altre professioni non sono capiti e valorizzati. 

Si vuole ricordare inoltre ricordare che il codice deontologico dell’infermiere (2019) capo 

III, recita: 

-Art 12: “L’Infermiere si impegna a sostenere la cooperazione con i professionisti coinvolti 

nel percorso di cura, adottando comportamenti leali e collaborativi con i colleghi e gli altri 

operatori. Riconosce e valorizza il loro specifico apporto nel processo assistenziale.” 

-Art 15: “L’Infermiere si assicura che l’interessato o la persona da lui indicata come 

riferimento, riceva informazioni sul suo stato di salute precise, complete e tempestive, 

condivise con l’equipe di cura, nel rispetto delle sue esigenze e con modalità culturalmente 

appropriate. Non si sostituisce ad altre figure professionali nel fornire informazioni che non 

siano di propria pertinenza.” 

-Art. 16: “L’Infermiere riconosce l’interazione e l’integrazione intra e interprofessionale, 

quali elementi fondamentali per rispondere alle richieste della persona.” 

Interventi pianificati in modo corretto, una volta messi in pratica, migliorano la qualità 

dell’assistenza e della cura al paziente, aumentano l’adesione da parte dell’équipe alle linee 

guida di trattamento, innalzano la soddisfazione del personale sanitario nonché del paziente 

e dei suoi familiari. 

Lavorare in gruppo ed adottare atteggiamenti che favoriscano la collaborazione tra operatori 

del settore è il metodo operativo fondamentale per garantire un’assistenza appropriata, 

efficace ed efficiente. Infatti, lavorare insieme porta ad una serie di vantaggi:  

- Cognitivo: c’è un ampliamento delle responsabilità e le elaborazioni sono più 

articolate 

- Motivazionale: condividendo percorsi, protocolli e decisioni vi è un incremento della 

motivazione professionale.  

-  Relazionale: aumenta il senso di appartenenza al team 

- Organizzativo: migliora l’integrazione e si promuove la condivisione delle 

conoscenze, dei linguaggi e dei metodi. Si ha una stessa mission e vision. 
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Dall’indagine effettuata emerge che i medici e le altre figure professionali, quali fkt, 

logopedista, dietista, ritengono che ci sia una buona integrazione e collaborazione 

interprofessionale. Al contrario, analizzando le risposte degli infermieri emergono diverse 

problematiche. Analizzando le risposte fornite dagli operatori socio sanitari si evince che 

questi si sentano poco coinvolti nel processo decisionale e nella cooperazione.  

Dato che una professione da sola non può fornire un'assistenza completa ai pazienti, 

l'approccio multidisciplinare sta diventando una strategia indispensabile per la gestione 

sanitaria. Di conseguenza, la pratica collaborativa, in particolare tra medici e infermieri, è 

un obiettivo da perseguire per ottenere cure efficaci. 
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Allegato 1 

Progetto scheda PAI 

 

Piano Assistenziale Individualizzato 

 

Nome 

 

Cognome Data di nascita 

Case Manager 

 

Data ingresso Data elaborazione 

È reso partecipe della decisione di ricovero in rsa? 

o Si 

o No  

Perché? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Provenienza: o domicilio o Struttura 

socio-ass.le 

o Struttura 

sanitaria 

Diagnosi d’ingresso: 

 

 

 

AUTOSUFFICIENZA 

 Persona autosufficiente 

 Persona non autosufficiente  

o Temporaneamente 

o Permanente               

 Persona autosuff. ma in situazione di rischio socio-sanitario 

o Temporaneamente 

o Permanente 
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Scale somministrate Punteggio 

ingresso 

 

 Follow up 

…/…/… 

Follow up 

…/…/… 

Follow up 

…/…/… 

AREA ASSISTENZIALE: 

 

ADL     

BARTHEL     

BRADEN     

KARNOFSKY     

SPMSQ (test di Pfeiffer)     

CIRS     

CONLEY     

MNA (MINI NUTRITIONAL 

ASSESSMENT) 

    

PAINAD     

 

AREA  RIABILITATIVA: 

 

SCALA DOSS     

SCALA FIM     

CATEGORIA DEAMBULAZIONE 

SECONDO HOLDEN 

    

 

AREA  SOCIALE: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SCALA DI VALUTAZIONE 

SOCIALE 
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 Principali Problemi 

geriatrici 

Reale Potenziale Obiettivi 

  Respiratori 

 Cardiaci 

 Vascolari 

 Neurologici 

 Endocrino-

metabolici 

 Digerenti 

 Genito-urinari 

 Psichiatrici 

 Altro… 

   

  Malnutrizione 

 Lesioni da decubito 

 Disfagia 

 Incontinenza 

 Alvo 

 Cura di sè 

 Scambi gassosi 

compromessi 

 Liberazione delle 

viee aeree 

inefficace 

 Ritmo sonno- 

veglia  

 Rischio di caduta 

 Rischio infettivo 

 Altro… 

   

 

  Deficit funzionali 

 Disturbi 

dell’andatura 

 Mobilità  

 Sindrome da 

allettamento 

 Postura 

 Deambulazione 

 Dolore 

 Altro… 

   

  Declino cognitivo 

 Disturbi 

comportamentali 

 Deficit sensoriali 

 Comunicazione 

verbale 

compromessa 

 Disorientamento e 

confusione mentale 

 Memoria e 

orientamento 

   

Q
u

ad
ro

 s
an

it
ar

io
 

Q
u

ad
ro

 

as
si

st
en

zi
al

e
 

Q
u

ad
ro

 

ri
ab

il
it

at
iv

o
 

Q
u

ad
ro

 p
si

co
-

so
ci

al
e 
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 Isolamento  

 Mancanza sostegno 

familiare 

 Altro… 

 

 

INTERVENTI 

 

Èquipe Interventi Frequenza 

 

Durata 

 

  gg/sett           gg/mese Data inizio Data fine 

M
M

G
 

 Visite di controllo 

 Prescrizione terapeutica 

 Prescrizione es.ematici 

 Presc. Esami bioumorali 

 Prescr. esami strumentali 

 Prescrizione ausili e protesi 

 Emotrasfusione 

  

  

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

…/…/… 

…/…/… 

…/…/… 

…/…/… 

…/…/… 

…/…/… 

…/…/… 

…/…/… 

…/…/… 

…/…/… 

…/…/… 

…/…/…/ 

S
P

E
C

IA
L

IS
T

A
 

 Cardiologo  

 Pneumologo  

 Neurologo 

 Fisiatra  

 Ortopedico 

 Oculista  

 Geriatra 

 Altro …….. 
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IN
F

E
R

M
IE

R
E

 

 Terapia farmacologica 

 Controllo pv 

 Medicazioni semplici 

 Medicazioni complesse 

 Terapia iniettiva im-ev-sc 

 Prelievo ematico 

 Prel.em. sangue capillare 

dtx 

 Controllo eliminazione 

 Gestione NE/NPT 

 Posizionamento/sostituzione 

SNG 

 Gestione CV 

 Posizionamento/sostituzione 

CV 

 Gestione Tracheostomia 

 Ossigenoterapia 

 Broncoaspirazione 

 Controllo eliminazione 

 Controllo eliminazione 

 Controllo idratazione 

 Gestione disfagia 

 Educazione del caregiver 

 Ecg 

 

   

   

  

   

  

   

   

   

  

  

  

    

  

  

  

  

   

  

  

  

   

 

   

   

  

   

  

   

   

   

  

  

  

  

  

   

  

   

  

  

  

  

   

 

  

F
K

T
 

 Mobilizzazione passiva a 

letto 

 Educazione caregiver  

 Rieducazione motoria 

 Rieducazione respiratoria 

 Rieducazione alla tosse 

assistita 

 Recupero abilità adl 

 Posizionamento posturale 

 Terapia fisica 

 Altro….. 
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O
S

S
 

 Igiene personale 

 Bagno assistito 

 Mobilizzazione e 

posizionamenti 

 Alimentazione assistita 

 Medicazioni semplici 

  

  

  

  

  

    

  

  

  

  

  

    

  

D
IE

T
IS

T
A

 

 Formulazione dieta 

personalizzata 

 Verifica parametri 

nutrizionali 

 Verifica disfagia 

 Monitoraggio programma 

ne/npt 

 Altro….. 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

A
S

S
IS

T
E

N
T

E
 

S
O

C
IA

L
E

  Presa in carico       

L
O

G
O

P
E

D
IS

T
A

  Rieducazione al linguaggio 

 Valutazione disfagia 

 Rieducazione disturbi 

neuropsicologici 

  

  

  

  

  

  

  

 

 

SCADENZA PAI  
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APPROVAZIONE E CONDIVISIONE DEL PIANO: 

 

 

Utente/Familiare di riferimento o tutore Firma 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Èquipe multidisciplinare 

 

Firme 

Medico di medicina generale  

Infermiere  

Operatore socio sanitario  

Fisioterapista e/o Fisiatra  

Assistente sociale  

Logopedista  

Altro:  

Consigli:  
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VERIFICA PAI 

                                                                                                                                            Data:  

o a 60 giorni 

o a 6 mesi                                                                                                                                                     

o Altro___________ 

 

 Condizioni migliorate  

 Condizioni stazionarie  

 Condizioni peggiorate 

 

Principali Problemi 

rilevati 

Obiettivo 

raggiunto 

Obiettivo 

non 

raggiunto 

Nuovi obiettivi 

 Malnutrizione    

 Lesioni da 

decubito 

   

 Disfagia    

 Incontinenza    

 Cadute    

 Disturbi 

dell’andatura 

   

 Sindrome da 

allettamento 

   

 Declino cognitivo    

 Insonnia    

 Depressione    

 Disturbi 

comportamentali 

   

 Dolore    

 Stipsi    

     

     

 

 

 

 

 

 

 



 

65 

 

 

  

RIVALUTAZIONE 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONCLUSIONE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Motivo o Scadenza periodo previsto 

o Variazione nelle condizioni del 

paziente 

Conferma precedente o Si 

o No 

Modifica o Si 

o No 

Motivo o Completamento del programma 

assistenziale  

o Dimissione a domicilio 

o Dimissione presso altra struttura 

o Trasferimento in altra struttura 

o Decesso  
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Allegato 2 

 

 

NPCS  
Nurse-Physician Collaboration Scale 

Gentile collega, 

chiedo la sua collaborazione per completare la mia tesi di Laurea Magistrale in Scienze Infermieristiche ed 

ostetriche. Vista l’importanza, nella presa in carico del paziente anziano fragile, della pianificazione 

assistenziale individualizzata e dell’equipe interprofessionale come strumento di appropriatezza clinica e 

assistenziale, le propongo questo questionario per  indagare le tre dimensioni, che riflettono la maggior parte 

delle definizioni di pratica collaborativa esistenti in letteratura: partecipazione congiunta al processo 

decisionale di cura / assistenza, condivisione delle informazioni sul paziente e  cooperazione.  

Il questionario è composto da 20 items. Per ogni items viene attribuito un punteggio da 1 a 5 su scala Likert: 

1) mai, 2) raramente, 3) qualche volta, 4) di solito, 5) sempre 

Grazie per la collaborazione. 

Antonietta. 

 

 

Professione:  

o Infermiere 

o Fisioterapista 

o Logopedista 

o Medico 

o Operatore socio-sanitario 

o Assistente sociale 

Sesso: 

o F 

o M 

Età: 

o 20-29 

o 30-39 

o 40-49 

o 50-59 

o 60-69 

Anzianità di servizio (anni): 

o 0-2 

o 3-5 

o 6-10 

o 11-20 

o Oltre i 20 
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M
A

I 
 

R
A

R
A

M
E

N
T

E
 

Q
U

A
L

C
H

E
 

V
O

L
T

A
 

D
I 

S
O

L
IT

O
 

S
E

M
P

R
E

 

ITEMS 1 2 3 4 5 

1. All’interno dell’equipe ci si scambia opinioni per risolvere problemi 

legati alla cura / assistenza del paziente 

     

2. Si cerca un accordo sull'interpretazione dei segni e dei sintomi di un 

paziente 

     

3. Tutti i professionisti coinvolti sanno cosa è stato spiegato a un paziente 

riguardo alle sue condizioni o cure 

     

4. Quando si confronta con un paziente difficile, discute con gli altri 

membri  dell’equipe su come gestire la situazione 

     

5. Tutti i membri dell’èquipe hanno la stessa visione sul percorso di cura 

del paziente. 

     

6. I collaboratori professionali sanitari, gli operatori socio sanitari e i 

medici considerano insieme le loro proposte sulla futura direzione della 

cura del paziente 

     

7. I collaboratori professionali sanitari, gli operatori socio sanitari e i 

medici condividono le informazioni sul livello di indipendenza del 

paziente rispetto alle attività di vita quotidiana 

     

8. I collaboratori professionali sanitari, gli operatori socio sanitari e i 

medici tengono conto del programma dell'altro quando pianificano di 

curare un paziente insieme 

     

9. In caso di disaccordo sulla futura direzione di cura di un paziente, i 

membri del team tengono discussioni per risolvere le divergenze di 

opinione 

     

10. I collaboratori professionali sanitari, gli operatori socio sanitari e i 

medici condividono le informazioni per verificare gli effetti del 

trattamento 

     

11. I collaboratori professionali sanitari, gli operatori socio sanitari e i 

medici si salutano ogni giorno 

     

12. Discute con le altre figure se continuare un certo trattamento quando 

quel trattamento non sta avendo l’ effetto previsto 

     

13. I collaboratori professionali sanitari, gli operatori socio sanitari e i 

medici discutono su come prevenire gli incidenti sanitari 

     

14. L’equipe e il paziente condividono lo stesso obiettivo di cura. 

     

15. In caso di modifica del piano di trattamento, i membri dell’èquipe 

hanno una comprensione reciproca delle ragioni per il cambiamento 

     

16. I collaboratori professionali sanitari, gli operatori socio sanitari e i 

medici possono scambiarsi liberamente informazioni o opinioni su 

questioni legate al lavoro 
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17. Controlla con le altre figure professionali se un paziente ha segni di 

effetti collaterali o complicazioni 

     

18. I collaboratori professionali sanitari, gli operatori socio sanitari e i 

medici possono facilmente parlare di argomenti diversi dagli argomenti 

relativi al lavoro 

     

19. Nel caso in cui un paziente sviluppi effetti collaterali imprevisti o 

complicazioni,  I collaboratori professionali sanitari, gli operatori socio 

sanitari e i medici ne discutono le contromisure 

     

20. La direzione futura della cura di un paziente si basa su un mutuo 

scambio di opinioni tra  collaboratori professionali sanitari, gli operatori 

socio sanitari e i medici. 

     


