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I. INTRODUZIONE 
 

1.1 LA DIMISSIONE PROTETTA 

 

Negli ultimi decenni è stato registrato un invecchiamento della popolazione, in particolare nei 

paesi industrializzati; questo fenomeno risulta particolarmente evidente in Italia, dove nei 

prossimi quarant’anni la popolazione ultrasessantacinquenne da sola rappresenterà circa un 

quarto della popolazione residente. L’invecchiamento demografico comporta un aumento 

significativo del numero di persone affette da patologie croniche come malattie cardiovascolari, 

demenza, osteoporosi, diabete e bronco-pneumopatia cronica ostruttiva (BPCO); queste 

patologie presentano inevitabilmente un aumento di prevalenza all’aumento dell’età ed incidono 

fortemente sulle condizioni di disabilità e fragilità dell’anziano. Negli ultimi anni inoltre, nella 

realtà italiana, si è assistito a tre fondamentali fenomeni che hanno creato una situazione di 

complessità nell’assistenza alla persona non autosufficiente al momento della dimissione 

ospedaliera. Il primo di questi fattori riguarda le politiche sanitarie adottate nelle scelte 

concernenti i tempi di ricovero e le dimissioni: da una politica basata sul lungo ricovero con 

finanziamento delle prestazioni ospedaliere dal Servizio Sanitario Nazionale sulla base dei giorni 

di ricovero, si è progressivamente passati ad una politica che riduce in maniera sostanziale i 

giorni di degenza legati alla cura dell’acuzie della malattia, in una logica di razionalizzazione e 

contenimento della spesa pubblica. In tale contesto, all’atto della dimissione ospedaliera, il 

paziente si trova in una condizione di convalescenza che prevede la somministrazione di cure 

mediche, assistenziali e riabilitative. Il secondo fattore rappresenta quindi la complessità del 

soggetto che passata la fase dell’acuzie è in condizione di fragilità. Il terzo fattore è costituito dai 

mutamenti sociologici della struttura familiare: vi sono molto spesso famiglie difficilmente in 

grado di accogliere e curare una persona anziana, che al rientro al domicilio necessita di 

assistenza sociosanitaria e sociale continuativa[1]. Risulta quindi sempre più urgente individuare 

e riprogettare i processi di accesso e di erogazione delle attività assistenziali con l’obiettivo di 

riorientare e qualificare il sistema dell’offerta per sostenere la presa in carico e la continuità 

assistenziale. In tale contesto si inserisce il concetto di dimissione protetta. Si tratta di un 

processo caratterizzato dalla valutazione accurata del paziente e dei suoi bisogni (attraverso 

l’Unità di Valutazione Integrata), dalla definizione di un piano di assistenza individualizzato 

(PAI) in base a setting assistenziali, profili e obiettivi di cura, e infine dalla presa in carico da 

parte dei servizi territoriali. La dimissione protetta, richiedendo una veloce attivazione delle 

procedure di valutazione, assume carattere di priorità. La segnalazione riguarda tutti i pazienti in 
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dimissione, che richiedono una continuità assistenziale verso la residenzialità o il domicilio: il 

medico di Unità Operativa individua il caso e compila una scheda da trasmettere al Coordinatore 

della Dimissione Protetta, il quale attiva l’Unità Valutativa Integrata (UVI)[2].  

 

1.2 RIFERIMENTI NORMATIVI 

 

Il Piano Sanitario Nazionale 2011-2013[3] ha tra i suoi punti fondamentali, la continuità delle 

cure e l’integrazione ospedale-territorio. Nel documento infatti viene sottolineato che uno dei 

principali obiettivi del SSN è garantire la continuità delle cure tra i diversi livelli di assistenza 

soprattutto nel delicato confine tra ospedale e territorio, il post dimissione, che il paziente a volte 

si vede costretto ancora ad affrontare da solo, al di fuori di un percorso conosciuto e condiviso.  

Una modalità organizzativa atta a facilitare un accesso unificato alle prestazioni sanitarie, 

sociosanitarie e sociali è il Punto Unico di accesso (PUA), che opera attraverso la raccolta di 

segnalazione, orientamento e gestione della domanda, attivazione di prestazioni per bisogni 

semplici, oltreché avvio della valutazione multidimensionale per i bisogni complessi, 

migliorando la collaborazione e il coordinamento tra le diverse componenti, pubbliche e non, 

sanitarie e sociali, impegnate nel percorso di cura, al fine di garantirne l’unitarietà. 

La rilevanza strategica del’integrazione socio-sanitaria si manifesta essenzialmente in quattro 

fasi del percorso assistenziale che caratterizza principalmente le persone anziane con malattie 

croniche e le persone con disabilità: 

1. la fase dell’accesso del cittadino ai servizi territoriali-distrettuali che può verificarsi sia al 

momento della dimissione da un ricovero ospedaliero sia a seguito del progressivo aggravamento 

di una situazione patologica cronica; 

2. la valutazione del bisogno da parte del SSN e la sua traduzione nella richiesta circostanziata e 

motivata di un intervento; questa attività deve essere svolta da un’équipe valutativa 

multiprofessionale che, attraverso l’utilizzo di strumenti standardizzati, indaghi le diverse 

dimensioni - clinica, di autonomia funzionale e sociale - della persona e definisca un progetto 

individuale di assistenza;  

3. la costruzione di un progetto individuale, compatibile con le risorse a disposizione, nel quale 

vengono individuate le responsabilità dei soggetti/strutture coinvolte;  

4. la valutazione periodica e sistematica, da parte di un’équipe multiprofessionale, della presa in 

carico degli assistiti e del loro stato di salute/benessere.  
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Anche il PATTO PER LA SALUTE 2014-2016[4] fa riferimento all’assistenza socio sanitaria e 

in particolar modo l’art. 6: per l’individuazione del setting di erogazione delle prestazioni 

sociosanitarie (domiciliare, territoriale ambulatoriale, semiresidenziale o residenziale) e 

l’ammissione ad un livello appropriato di intensità assistenziale si fa ricorso alla valutazione 

multidimensionale effettuata con uno strumento valutativo del quale sia stata verificata la 

corrispondenza con gli strumenti già concordati dalle Regioni con il Ministero della Salute.  

La valutazione multidimensionale accerta la presenza delle condizioni cliniche e delle risorse 

ambientali, familiari e sociali, incluse quelle rese disponibili dal Sistema dei servizi sociali, che 

possano consentire la permanenza al domicilio della persona non autosufficiente.  

Il piano delle prestazioni personalizzato, formulato dall’équipe responsabile della presa in carico 

dell’assistito, individua gli interventi sanitari, sociosanitari e sociali che i servizi sanitari 

territoriali e i servizi sociali si impegnano a garantire, anche in modo integrato.  

 

A livello nazionale vi è poi il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 12/01/2017[5]: 

“Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all'articolo 1, comma 7, 

del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502”. Il capo IV riguarda l’assistenza sociosanitaria: 

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 attività garantendo 

uniformità sul proprio territorio nelle modalità, nelle procedure e negli strumenti di   valutazione 

multidimensionale,  anche  in  riferimento  alle  diverse  fasi   del progetto di assistenza.  

Nella regione Marche sono tre le normative più recenti che riguardano l’assistenza socio 

sanitaria.  

La prima è la delibera n. 110 della giunta regionale del 23 febbraio 2015[6] avente per oggetto, il 

Piano Regionale Socio Sanitario 2012 – 2014 e più precisamente l’istituzione e le modalità 

operative dell’Unità Operativa funzionale Sociale e Sanitaria (U.O.SeS). Quest’ultima viene 

descritta come la struttura integrata che, a livello di Distretto Sanitario/Ambito territoriale sociale 

si occupa della progettazione operativa, della organizzazione e della gestione dell’integrazione 

sociale e sanitaria a livello locale.  L’integrazione va intesa come la realizzazione di una rete 

integrata di servizi socio-sanitari, di attività, prestazioni e processi, alla quale concorrono 

soggetti pubblici, del privato sociale e del volontariato, offrendo al territorio risposte adeguate al 

bisogno di salute, tenendo conto della centralità della persona e della famiglia e della necessità 

nel sistema di garantirne la presa in carico, dall’accoglienza della domanda alla continuità 
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dell’assistenza. L’Unità Operativa Sociale e Sanitaria rappresenta il nodo centrale di tale sistema 

di rete, garantendo l’integrazione socio-sanitaria, coordinando l’organizzazione  e la gestione 

delle reti integrate del “Governo della domanda” e l’attuazione dei “Percorsi delle reti integrate”, 

secondo un’impostazione unitaria regionale. Quindi il Punto Unico di Accesso (PUA), l’unità di 

Valutazione Integrata (UVI),  l’articolazione degli interventi e dei servizi per la presa in carico e 

la continuità dell’assistenza integrata, con il Piano Assistenziale individualizzato (PAI), operano 

nell’ambito della UOSeS e da essa dipendono organizzativamente. I responsabili di questa Unità 

Operativa sono il direttore del distretto e il coordinatore dell’Ambito Territoriale Sociale.  

 

 

 
Fig. 1.2.1 Governo dell’integrazione socio-sanitaria a livello territoriale. 

 

La seconda normativa è la delibera n. 111 del 23/02/2015[2] avente per oggetto: “Piano Regionale 

Socio Sanitario 2012-2014, Governo della domanda socio-sanitaria: integrazione di accesso, 

valutazione e continuità dell’assistenza tra servizi sanitari e servizi sociali.” Il governo della 

domanda viene declinato nelle 3 aree logiche: 

- 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); 
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- presa in carico e della continuità dell’assistenza integrata, con il Piano Assistenziale 

Individuale (PAI).  

Il PUA svolge una funzione di “triage sociosanitario”: dà o indica la soluzione ai bisogni 

semplici e gestisce il raccordo con l’UVI per i bisogni complessi. L’UVI attraverso la 

valutazione clinica e sociale del soggetto, valuta le necessità assistenziali sociali e sanitarie della 

persona, con un approccio multidisciplinare e multidimensionale, attraverso strumenti 

scientificamente validati, gestibili su supporti informatici ed omogenei su scala regionale. Per le 

dimissioni protette l’attivazione viene avviata a seguito di una richiesta/segnalazione, completa 

della documentazione necessaria della struttura ospedaliera, utilizzando strumenti di valutazione 

oggettivi e unitari sul territorio. Con questa delibera è stato identificato uno strumento di 

valutazione multidimensionale globale dello stato funzionale della persona in grado di produrre 

una sintesi delle condizioni cliniche, funzionali e sociali della persona: il Sistema RUG III-HC 

(descritto per la prima volta nella delibera n. 791 del 30/06/14), che in continuità con quanto già 

utilizzato in regime residenziale e semiresidenziale (RUG III Long Term Care Facilities – LTCF) 

diviene necessario per avere omogenea visione complessiva dell’assistenza extraospedaliera 

territoriale[2].   

 

1.3 UNITÀ DI VALUTAZIONE INTEGRATA E STRUMENTI 

 

L’Unità di Valutazione Integrata è un’équipe multidisciplinare integrata che svolge la 

valutazione multidimensionale per poter individuare correttamente i bisogni dell’utente 

attraverso strumenti specifici e per fornire indicazioni necessarie ad avviare la pianificazione 

assistenziale e definire  percorsi assistenziali appropriati. L’UVI ha un ruolo centrale nella 

continuità clinico-assistenziale; deve essere attivata precocemente garantendo l’integrazione 

operativa con gli altri servizi distrettuali, con i Dipartimenti specialistici, con l’Ospedale, con i 

soggetti erogatori delle prestazioni e con i servizi sociali pubblici e privati.  

I pazienti che necessitano maggiormente di continuità delle cure sono:  

• pazienti post-acuti dimessi dall’ospedale che corrono rischi elevati, ove non adeguatamente 

assistiti, di ritorno improprio all’ospedale. Essi necessitano di competenze cliniche ed 

infermieristiche, con l’affidamento ad un case manager, in una struttura dedicata o a domicilio; 

• pazienti cronici, stabilizzati sul territorio, con elevati bisogni assistenziali e rischio di ricoveri 

inappropriati ove non adeguatamente assistiti. Il percorso di cura richiede una forte integrazione 
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tra team multidisciplinari di cure (medico, infermiere ed assistente sociale), con luogo di cura il 

domicilio del paziente o una struttura protetta; 

• pazienti cronici complessivamente in buone condizioni di salute che hanno come obiettivo il 

monitoraggio del loro stato di salute, risiedono al domicilio e hanno le caratteristiche necessarie 

per essere educati all’autocura e al self empowerment (diabete, asma).  

Per gli assistiti che vengono dimessi dall’ospedale e presi in carico sul territorio la continuità 

delle cure deve essere garantita, già durante il ricovero, da un’attività di valutazione 

multidimensionale che prenda in esame sia le condizioni cliniche sia quelle socio-assistenziali 

del paziente ai fini di definire, in accordo con il MMG e durante il ricovero stesso, il percorso 

assistenziale più idoneo in compatibilità con la rete dei servizi sociali e distrettuali esistente[3]. 

La valutazione da parte dell’UVI viene effettuata entro un tempo definito a seconda della 

tipologia di richiesta e ai criteri di priorità: entro tre giorni per i casi in cui il valutando sia in fase 

di dimissione ospedaliera e per casi di urgente attivazione di cure domiciliari; entro un massimo 

di 15 giorni nei casi in cui non venga ravvisato carattere di urgenza. In ogni caso l’avvio del 

procedimento deve decorrere entro 48 ore dalla presentazione del caso. All’UVI compete la 

rilevazione delle problematiche e la conoscenza dei bisogni attraverso la documentazione 

relativa al soggetto (cartelle cliniche, sociali, prescrizioni del MMG) e la valutazione 

multidimensionale diretta del soggetto in termini clinici, cognitivi, funzionali, di mobilità, 

d’inclusione sociale, attraverso strumenti di valutazione oggettivi e unitari sul territorio. 

Lo strumento utilizzato per la valutazione da parte dell’UVI nella Regione Marche è il sistema 

Resource Utilization Groups for Home Care (RUG III-HC) che è stato sviluppato a partire dal 

RAI-HC (Resident Assessment Instrument for Home Care) per essere compatibile con l’analogo 

sistema RUG III utilizzato per la valutazione del case-mix delle strutture residenziali. Il sistema 

RUG III-HC, costruito su un campione del Michigan e validato in Canada, utilizza sempre 7 

livelli gerarchici (Figura 1.3.1), ma si differenzia dal RUG III per l’utilizzo delle IADL 

(Instrumental Activities of Daily Living) in associazione alle ADL (Activities of Daily Living) 

nella formazione dei 23 gruppi e per la produzione di due set di indici di case-mix: uno che 

considera la sola assistenza formale, l’altro che comprende anche il sistema informale [2].  
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L’algoritmo RUG-III HC prevede l’allocazione dei pazienti in 23 distinte classi isocosto, a loro 

volta suddivise in 7 macroclassi: Riabilitazione speciale (RA_1/RA_2/RB), Servizi Estensivi 

(SE1/SE2/SE3), Assistenza specialistica (SSA/SSB), Clinicamente complesso 

(CA_1/CA/CB/CC), Cognizione ridotta (PA_1/PA_2/PB/PC/PD), Problemi comportamentali 

(BA_1/BA_2/BB) e Funzione fisica ridotta (PA_1/PA_2/PB/PC/PD). 

 

MACRO CLASSE RUG Criteri per l’inclusione al livello 

Riabilitazione speciale 120 minuti o più di fisioterapista/Terapista 

Occupazionale/logopedista negli ultimi 7 giorni 

Servizi estensivi Tracheostomia, ventilazione assistita (invasiva o non invasiva) 

Assistenza specialistica Ulcere da pressione al terzo stadio; alimentazione enterale; 

diagnosi di sclerosi multipla; trattamento di ustioni; terapia 

radiante; terapia endovenosa; febbre o uno o più tra i seguenti 

tratti: a) deidratazione; b) diagnosi di pneumonia; c) vomito; 

d) perdita di peso non desiderata. 

Clinicamente complesso Deidratazione; ulcere da decubito; paziente terminale; 

chemioterapia; trasfusione di sangue; problema alla pelle; 

diagnosi di paralisi cerebrale; diagnosi di infezione delle vie 

urinarie; diagnosi di emiplegia; trattamento dialitico; diagnosi 

di pneumonia; uno o più dei 7 criteri per Assistenza 

specialistica, uno o più dei 3 criteri per Servizi Estensivi.  

Cognizione ridotta Valore di Cognitive Performance Scale uguale o superiore a 3 

Problemi comportamentali Wandering: aggressività verbale; aggressività fisica; 

comportamenti socialmente inappropriati; allucinazioni. 

Funzione fisica ridotta Tutti gli altri pazienti rimasti  
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1.4 PRESA IN CARICO E CONTINUITÀ DELL’ASSISTENZA 

 

Il paziente in dimissione dall’ospedale può essere indirizzato nei seguenti setting assistenziali: 

cure domiciliari, cure residenziali e semiresidenziali. Le cure residenziali si dividono in 

Estensive e di Mantenimento: delle prime fanno parte le RSA e le Cure intermedie, mentre delle 

seconde le Residenze Protette Demenze e le RP Anziani. Le cure semiresidenziali invece 

comprendono il centro diurno Alzheimer e il centro diurno anziani non autosufficienti[8].  

All’interno del continuum assistenziale sociosanitario, le cure domiciliari forniscono un’opzione 

assistenziale alternativa al ricovero ospedaliero, laddove la presenza di patologie cronico-

degenerative e le condizioni familiari e socio-ambientali lo consentono. Le diverse tipologie 

degli interventi domiciliari possono essere articolate stratificando i diversi profili di cura 

domiciliari ed i relativi standard sulla base della: 

1) natura del bisogno; 

2) intensità assistenziale; 

3) complessità della casistica sulla base del case-mix; 

4) durata media dell’intervento domiciliare.  

 

Dalla stratificazione si evidenziano pertanto tre livelli di profili di cura sotto descritti:  

1) Cure Domiciliari di tipo Prestazionale 

2) Cure Domiciliari Integrate di primo e secondo livello 

3) Cure Domiciliari Integrate di terzo livello e/o palliative per malati terminali. 

1. Le Cure Domiciliari di tipo Prestazionale sono caratterizzate da prestazioni sanitarie 

occasionali o a ciclo programmato. Esse costituiscono una risposta prestazionale, 

professionalmente qualificata, ad un bisogno di tipo medico, infermieristico e/o riabilitativo che, 

anche qualora si ripeta nel tempo, per la presa in carico del paziente non richiede né una 

valutazione multidimensionale né l’individuazione di un piano di cura multidisciplinare. Sono 

richieste dal medico responsabile del processo di cura del paziente e sono volte a soddisfare un 

bisogno sanitario semplice nei casi in cui il paziente presenti limitazioni funzionali che rendono 

impossibile l’accesso ai servizi ambulatoriali. In caso di mutate condizioni sanitarie e/o sociali 

rilevate, il MMG deve richiedere l’attivazione dell’Unità Valutativa Integrata.  

2. Le Cure Domiciliari Integrate di primo e secondo livello si rivolgono a persone che, pur non 

presentando criticità specifiche, sintomi particolarmente complessi, necessitano di continuità 
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assistenziale ed interventi programmati che si articolano sui 5 giorni (1° livello) o 6 giorni (2° 

livello). Le cure domiciliari di primo e secondo livello prevedono un ruolo centrale del Medico 

di Medicina Generale che assume la responsabilità clinica condivisa dei processi di cura 

sanitaria. La gamma di prestazioni che riguardano questa tipologia di intervento professionale 

comprende prestazioni medico infermieristiche, riabilitative, medico-specialistiche e socio-

assistenziali. Tali prestazioni sono integrate tra loro in un mix di un progetto personalizzato, 

frutto di un processo di valutazione multidimensionale. 

 

3. Le Cure Domiciliari Integrate di terzo livello assorbono l’assistenza territoriale domiciliare 

rivolta a pazienti nella fase terminale (Ospedalizzazione Domiciliare – Cure Palliative) e sono 

caratterizzate da una risposta intensiva a bisogni di elevata complessità erogata da un’équipe in 

possesso di specifiche competenze. Consistono in interventi professionali rivolti a malati che 

presentano dei bisogni con un elevato livello di complessità in presenza di criticità specifiche 

riferite a: 

- malati terminali (oncologici e non); 

- malati portatori di malattie neurologiche degenerative/progressive in fase avanzata (SLA, 

distrofia muscolare); 

- pazienti con necessità di nutrizione artificiale enterale e parenterale; 

- pazienti con necessità di supporto ventilatorio invasivo; 

- fasi avanzate e complicate di malattie croniche; 

- pazienti in stato vegetativo e stato di minima coscienza.  

Le Cure Domiciliari palliative per malati terminali sono comprese nelle cure domiciliari di terzo 

livello, ma non sono ad esse sovrapponibili né si possono riassorbire in un unico profilo 

assistenziale, poiché per la loro erogazione necessitano di un’équipe dedicata, di cui fa parte il 

MMG ed hanno standard e profili assistenziali diverse dalle cure di terzo livello.  

 

A determinare la criticità e l’elevata intensità assistenziale concorrono l’instabilità clinica, la 

presenza di sintomi di difficile controllo, la necessità di un particolare supporto alla famiglia e/o 

al care-giver. Presupposti di base rimangono la valutazione multidimensionale, la presa in carico 

del paziente e l’individuazione di un piano di cura con intervento di tipo multidisciplinare[9].  

 

Le cure residenziali e semiresidenziali riguardano 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 si caratterizza di norma come prestazione di 
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assistenza a lungo termine a persone non autosufficienti in condizioni di cronicità e/o relativa 

stabilizzazione delle condizioni cliniche, distinguendosi quindi dalle prestazione di “terapia post-

acuzie” (Riabilitazione e Lungodegenza post-acuzie) svolte di norma in regime ospedaliero o in 

strutture extra-ospedaliere specializzate per la riabilitazione. 

La prestazione “residenziale” 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. La prestazione di 

ricovero in acuzie risulta altresì caratterizzata dalla necessità di risolvere in tempi brevi e con 

ampia disponibilità di professionalità e tecnologie, problematiche di salute classificabili come 

“critiche” in relazione alla fase di malattia ed alla necessità di disporre, in continuità di spazio e 

di tempo, delle massima quantità di opzioni diagnostico-terapeutiche. La prestazione 

“residenziale” qualifica al contrario un ambito di erogazione che si caratterizza per gli aspetti di 

umanizzazione e personalizzazione dell’assistenza - anche in ragione della prolungata durata 

della degenza - e si colloca in una fase temporale distinta della storia clinica di malattia secondo 

la successione acuzie / post-acuzie / cronicità. 

Le prestazioni residenziali avranno una durata strettamente connessa al perdurare delle 

condizioni di bisogno e di appropriatezza dell’erogazione. La valutazione periodica dell’ospite 

costituisce il parametro per valutare la proroga del trattamento in quel livello assistenziale. La 

prestazione residenziale non dovrebbe quindi avere una durata predefinita, ma non deve neanche 

essere interpretata come una soluzione definitiva e statica, per cui le valutazioni periodiche 

dovranno verificare come si modifica il livello di bisogno nel tempo, ma anche valutare se, a 

parità di condizioni, possono essere recuperare le condizioni di assistibilità a domicilio. In questa 

ottica l’utilizzo delle prestazioni residenziali in fase di post-acuzie, per periodi massimi 

predeterminati e nell’ambito di programmi di dimissione ospedaliera, dovrà essere interpretato e 

gestito come percorso di dimissione protetta ove il ricovero residenziale a termine avrà lo scopo 

di accompagnare il recupero funzionale e predisporre le condizioni logistico-organizzative per il 

reinserimento a domicilio. E’ appropriato quindi l’utilizzo di questa modalità assistenziale per 

persone che presentino reali possibilità di recupero e di reinserimento a domicilio o in strutture a 

minor impegno sanitario, escludendo comunque persone con quadri clinici attivi che consiglino 

la permanenza in ambiente ospedaliero (Unità di Lungodegenza) o richiedano trattamenti 

riabilitativi intensivi (Unità di Riabilitazione)[10]. 
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Le Cure Intermedie invece, sono le cure necessarie per quei soggetti fragili, che sono stabilizzati 

dal punto di vista clinico, che non richiedono ricovero ospedaliero, ma non sono ancora idonei 

per poter essere trattati in un regime domiciliare o di lungo assistenza/mantenimento. In queste 

strutture vengono fornite prestazioni assistenziali di ricovero in regime residenziale 

extraospedaliero a carattere temporaneo. Le cure intermedie ricoprono quell’area di cure che si 

trova a “metà strada” fra la degenza post-acuzie ospedaliera e la residenzialità 

assistenziale/protetta. Esse sono, pertanto, un’area dei servizi integrati, sanitari e socio-sanitari, 

finalizzati a: 

- Garantire la continuità assistenziale dopo la dimissione dalla struttura ospedaliera per 

acuti o post-acuti (consentendo anche una riduzione della degenza ospedaliera); 

- Favorire il recupero funzionale finalizzato alla massima autonomia possibile per il 

paziente; 

- Prevenire i ricoveri potenzialmente inappropriati in ospedale; 

- Prevenire le dimissioni ospedaliere troppo precoci a domicilio o nelle strutture di lungo 

assistenza/mantenimento; 

- Ridurre i ricoveri ospedalieri ripetuti di pazienti con patologie cronico-degenerative 

riacutizzate.  

 

I criteri di inclusione sono: 

- Pazienti, senza limiti di età, caratterizzati da non autosufficienza, anche temporanea, nella 

fase della malattia in cui non sono richiesti un elevato impegno tecnologico e la 

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

acuti. 

- Pazienti dimissibili dall’ospedale con malattia diagnosticata stabilizzata dal punto di vista 

clinico, ma che non può essere trattata in un semplice regime ambulatoriale, domiciliare o 

di lungo assistenza/mantenimento. 

- Pazienti provenienti dal domicilio (o strutture residenziali di più bassa intensità 

assistenziale) con patologie tali da non poter essere seguiti adeguatamente in Cure 

Domiciliari Integrate. 

- Pazienti vulnerabili alle complicanze post-ricovero ospedaliero, in termini di perdita 

dell’autonomia come conseguenza della malattia acuta (disease-related) o 

dell’inappropriato allettamento e della prolungata inattività fisica (disuse-related).  

- Pazienti con necessità di terapia con farmaci ospedalieri, ma stabili da un punto di vista 

clinico.  
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Il tempo medio di permanenza è di circa 30 giorni continuativi. In caso di comprovate situazioni 

di carattere eccezionale può essere concessa una proroga, su richiesta del MMG, in seguito a 

valutazione dell’UVI, al trentesimo giorno fino ad un massimo di ulteriori 30 giorni (tempo 

complessivo totale di 60 giorni non superabili nell’anno solare). 

Gli standard assistenziali, proporzionati in base al numero effettivo di posti, devono garantire in 

ogni caso la presenza h24 degli infermieri e degli OSS e la visita medica giornaliera almeno su 6 

giorni settimanali[11].  

 

All’interno delle strutture residenziali l’attività è documentata e monitorata tramite l’utilizzo 

dell’apposito applicativo informatico comune tra le strutture pubbliche e private, basato sulla 

compilazione della scheda RUG.  

Il sistema RUG (Resource Utilization Groups) è un algoritmo di definizione del case-mix 

assistenziale delle strutture residenziali che opera attraverso la classificazione dei pazienti in 

gruppi a diverso assorbimento di risorse. L’attribuzione del paziente al gruppo RUG viene 

ottenuta compilando 109 items. Il criterio di attribuzione tiene conto solo marginalmente delle 

diagnosi di malattie in corso, realizzando un sistema di classificazione a cascata che prende in 

considerazione le problematiche di maggior impegno assistenziale e le incrocia con una scala di 

disabilità basata sulle Activity of Daily Living (ADL). 

Attraverso una serie di revisioni si è giunti alla versione III, che individua 44 gruppi di 

assorbimento omogeneo di risorse e comprende tipologie di pazienti inseriti in programmi 

riabilitativi.  

L’architettura del RUG III prevede 44 gruppi, raccolti a loro volta in 7 raggruppamenti 

principali. 
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La scheda RUG III è costruita su indicatori che danno conto dei livelli di autonomia, di 

specifiche aree problematiche psico-affettive e comportamentali, della stabilità clinica, della 

effettuazione di cure e terapie complesse e ad alto contenuto sanitario, dei programmi 

riabilitativi. 

In base a queste variabili, l’ospite viene assegnato ad una tra le 7 classi principali. All’interno di 

ogni raggruppamento principale i residenti vengono ulteriormente suddivisi in diversi 

sottogruppi in rapporto al grado di autonomia basato sulle ADL (Activities of Daily Living), in 

relazione a variabili psico-affettive, all’inserimento o meno in programmi di nursing riabilitativo. 

Il RUG III individua quindi 7 macroclassi e 44 gruppi di assorbimento omogeneo di risorse 

assistenziali, valutate secondo i minuti di assistenza diretta e indiretta assorbita dai pazienti. Il 

carico assistenziale caratteristico di ciascun gruppo si traduce in “pesi relativi” come avviene per 

il sistema DRG, sulla base dei quali è possibile calcolare un “indice di case mix” o indice di 

complessità assistenziale degli ospiti di ciascuna struttura. 

Per tutti i raggruppamenti, ad eccezione di quello della riabilitazione, l’assegnazione è basata 

sulla valutazione di dimensioni e problemi “oggettivi”. Nel caso della riabilitazione, 

l’assegnazione al gruppo finale dipende dal tempo di assistenza riabilitativa che il residente 

riceve ed è quindi condizionata dalla possibilità della struttura di offrire programmi di assistenza 

riabilitativa, a diverso grado di specializzazione. Dal momento che questa varia fortemente fra le 

diverse strutture, molti autori hanno sollevato critiche sul raggruppamento Riabilitazione, 

suggerendo di escluderlo dal RUG e di costruire quindi un RUG a 33 sottogruppi, prevedendo 

una rilevazione separata della quantità di riabilitazione effettuata. 

La logica di attribuzione ai raggruppamenti principali procede a partire dai gruppi a maggiore 

complessità assistenziale, in senso decrescente con criteri identificativi a scalare. Il residente che 

non presenta le caratteristiche minime per essere inserito nel raggruppamento che contiene gli 

ospiti più gravi e/o complessi (Riabilitazione) passa a quello successivo; se non presenta neanche 

i requisiti previsti dal secondo raggruppamento, scatta al successivo e così via fino all’ultimo, 

ove sono inseriti gli ospiti che presentano solo problemi di non autosufficienza e limitazione 

delle funzioni motorie.  

Nell’ambito di ogni raggruppamento principale, l’assegnazione ai gruppi finali avviene sulla 

base di alcune specifiche assistenziali e del grado di autonomia valutato sulla base delle ADL. I 

gruppi non seguono una scala gerarchica progressiva: il primo gruppo di un raggruppamento è 

caratterizzato da un peso assistenziale superiore rispetto all’ultimo gruppo del raggruppamento 
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precedente. Se il livello di assorbimento di risorse dei 44 gruppi viene descritto su un grafico, 

l’andamento del grafico è “a dente di sega”. 

Livello di assorbimento di risorse dei 44 gruppi RUG 

 

 

Nella sua modalità corrente di applicazione, la scheda RUG deve essere compilata dal personale 

infermieristico all’ingresso del residente, ogni 90 giorni, alla dimissione e dopo ogni 

significativa modifica della condizioni cliniche o assistenziali[12]. 

 

1.5 INTRODUZIONE DEL SISTEMA INFORMATIZZATO 

 

Il nuovo sistema informativo sanitario (NSIS) rappresenta oggi la più importante banca dati 

sanitaria a livello nazionale a supporto della programmazione sanitaria nazionale e regionale.  

Trova il suo fondamento normativo nell’articolo 87 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 – 

“Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 

2001)”, ed è attuato attraverso l’Accordo quadro tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome 

di Trento e di Bolzano del 22 febbraio 2001. Lo scenario istituzionale in cui si colloca il NSIS è 

caratterizzato da profondi mutamenti nell'assetto dei ruoli dei diversi attori che interagiscono 

nell'ambito del Servizio Sanitario Nazionale (SSN), determinati, prioritariamente, dal processo 

di decentramento dei poteri dallo Stato alle Regioni. In capo allo Stato vi è la competenza 
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esclusiva nella definizione dei Livelli Essenziali delle prestazioni di Assistenza sanitaria 

(LEA), adottati come strumenti indispensabili per garantire una corretta assistenza sanitaria su 

tutto il territorio nazionale, attribuendo alle Regioni la potestà legislativa e regolamentare per 

ogni altra materia del settore. L’articolo 3 dell’Intesa Stato-Regioni del 23 marzo 2005 dispone 

che per le misure di qualità, efficienza ed appropriatezza del SSN, ci si avvalga del NSIS, 

istituito presso il Ministero della Salute. Il ruolo cardine del NSIS per il perseguimento degli 

obiettivi di qualità del SSN viene ribadito nelle successive Intese Stato Regioni, concernenti il 

“Patto per la Salute 2006” e “Patto per la Salute 2010-2012”. Inoltre, nell’articolo 27 del Dlgs. 6 

maggio 2011, n. 68 sul federalismo fiscale è previsto che per la determinazione dei costi e dei 

fabbisogni standard regionali si faccia riferimento agli elementi informativi presenti nel NSIS.  

 

Il Nuovo Sistema Informativo Sanitario (NSIS) rappresenta quindi lo strumento di riferimento 

per le misure di qualità, efficienza e appropriatezza del Servizio Sanitario Nazionale (SSN), 

attraverso la disponibilità di informazioni che per completezza, consistenza e tempestività, 

supportano le Regioni e il Ministero nell'esercizio delle proprie funzioni e, in particolare, il 

Ministero nella sua funzione di garante dell'applicazione uniforme dei Livelli Essenziali di 

Assistenza (LEA) sul territorio nazionale. 

 

 
 

Figura 1.5.1 Gli obiettivi del NSIS 

 

All’interno del NSIS confluiscono vari flussi, tra cui il flusso SIAD (Sistema Informativo per il 

monitoraggio dell’Assistenza Domiciliare) e il flusso FAR (monitoraggio dell’Assistenza 

Residenziale e Semiresidenziale)[13].  
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Nel 2013 la Regione Marche indice la procedura aperta per la “costituzione del Sistema 

Informativo Sanitario e Socio-Sanitario” il cui obiettivo è di implementare un’infrastruttura 

tecnologica e applicativa a sostegno di un servizio sanitario regionale unico. Viene così 

progettato il Sistema Informativo Rete del Territorio (SIRTE) che affluisce all’interno del NSIS.  

Il sistema informativo per la Rete del Territorio (Sirte) è nato con l’obiettivo di assicurare il 

coordinamento dei percorsi di cura tra i diversi professionisti e la continuità dell’assistenza tra 

differenti livelli organizzativi, ottimizzando l’integrazione tra Ospedale e territorio. 

Sostanzialmente il sistema si compone di una molteplicità di moduli informatizzati quali Punto 

unico di accesso (PUA), Cure domiciliari e prestazionali, Cartelle cliniche per le strutture 

residenziali (Residenze protette, Residenze sanitarie assistite, Hospice, Cure Intermedie, 

Ospedali di comunità, Strutture riabilitative), Gestione posti letto delle strutture sanitarie e 

sociosanitarie, Cartelle cliniche ambulatoriali, Assistenza integrativa, Protesica maggiore, 

Consultorio, Trasporti programmati, Dimissioni protette e percorsi condivisi con i MMG/PLS 

tramite il portale web e gli strumenti di Fascicolo sanitario elettronico. 

Un’importante attività ha riguardato l’introduzione del percorso informatizzato di dimissioni 

protette dai presidi ospedalieri regionali verso il territorio, consentendo alla Regione Marche di 

perseguire importanti risultati di governo di questo processo e di effettuare un’analisi della 

domanda più puntuale. 
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Questo sistema all’interno della Regione è stato utilizzato a partire dal 2017. Ecco i principali 

obiettivi raggiunti[14]:

 

 

Grazie a questo sistema è stato possibile studiare l’intero percorso di dimissione protetta del 

Distretto di Macerata (Area Vasta n. 3), analizzando ogni fase, a partire dalla segnalazione da 

parte dell’U.O. ospedaliera, fino alla valutazione dell’UVI e all’assegnazione dei pazienti 

all’interno dei setting territoriali.  
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II. OBIETTIVO 

 

L’obiettivo primario dello studio è quello di valutare l’appropriatezza del percorso di dimissione 

protetta in ambito distrettuale, con particolare attenzione alla severità/instabilità clinica e alla 

complessità assistenziale del paziente nel post acuto. Si vuole verificare l’adeguatezza e la 

conformità dell’intero percorso, dalla dimissione ospedaliera fino alla presa in carico 

dell’assistito nel territorio, all’interno delle residenze o a domicilio.  

III. MATERIALI E METODI 

 

E’ stata effettuato uno studio osservazionale descrittivo caratterizzato da un’indagine all’interno 

dell’Area Vasta n. 3 della Regione Marche, con particolare riferimento ai pazienti residenti nel 

distretto di Macerata. 

L’indagine si compone di un’unica finestra temporale che si è aperta il 23/02/17 e si è conclusa il 

27/09/2018.  

Il campione si compone di tutti i pazienti per i quali la struttura per acuti di degenza abbia 

richiesto la dimissione protetta nel periodo considerato. Al momento dello studio, i pazienti 

arruolati risultavano degenti presso la Struttura Ospedaliera di Macerata, le Unità Operative 

(UU.OO.) di Ortopedia dei presidi ospedalieri di Camerino e di Jesi, le UU.OO. di Medicina 

Interna dei presidi di Camerino, Civitanova Marche e di San Severino. Le strutture coinvolte 

nell’analisi per quanto riguarda i setting assistenziali di dimissione sono elencate in tabella 3.1. 

Tabella 3.1 – Setting assistenziali di dimissione e Strutture coinvolte nello studio. 

Setting/tipologia Sede 

  Casa della salute Montegiorgio 

Cure Intermedie Casa di Cura Marchetti 

  Ospedale di Comunità di Recanati 

Domicilio   

Hospice Macerata 

INRCA Appignano 

Lungodegenza Casa di Cura Marchetti 

  Villa dei Pini  

Residenza Protetta Gualdo 

  Mogliano 

  Montecosaro 

Residenza Sanitaria Assistenziale Recanati 

  San Ginesio 

Riabilitazione Ospedale di Comunità Treia 

  Santo Stefano 
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Le variabili considerate sono state: sesso, età del paziente, data della segnalazione di dimissione 

protetta, data della prima valutazione dell’UVI, giorni trascorsi tra la segnalazione e la 

valutazione, U.O. di dimissione, bisogni della persona alla dimissione e al momento della 

valutazione UVI, destinazione, data d’ingresso in struttura, RUG d’ingresso, data dimissione 

dalla struttura, giorni trascorsi tra la valutazione e l’ingresso in struttura e infine RUG in 

dimissione.  

Per il periodo in esame i dati utili all’analisi sono stati estratti dall’archivio informatizzato 

afferente al SIRTE e, utilizzando il programma RUG, sono stati linkati alle schede relative alla 

valutazione multidimensionale paziente specifica, effettuata all’ingresso e alla dimissione dai 

referenti delle Strutture Residenziali considerate. 

Sono state escluse dallo studio le schede di valutazione incomplete. I soggetti per i quali è stata 

effettuata la valutazione UVI, ma per i quali non si è compiuta accettazione in struttura di 

destinazione sono stati individuati come persi all’osservazione. 

I dati, opportunamente anonimizzati, sono stati raccolti in un database dedicato ed analizzati in 

ambiente Microsoft utilizzando Office Excel v.2007. 

È stata condotta un’analisi descrittiva del campione; l’esito delle valutazioni effettuate con i due 

sistemi RUG e RUG III-HC sono state messe a confronto, al fine di stimare la percentuale di 

concordanza.  
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IV. RISULTATI E DISCUSSIONE 

 

4.1 ANALISI DESCRITTIVA DEL CAMPIONE OSSERVATO 

 

Sono state valutate in totale 373 schede-paziente; il 53,9%  (N=201) erano relative a pazienti di 

sesso femminile, nel 46,1% (N=172) dei casi si è trattato di pazienti di sesso maschile (Grafico 

4.1.1). 

Grafico 4.1.1 – Distribuzione delle schede-paziente per sesso dei pazienti al momento dello 

studio. 

 

 

Al momento dello studio l’età media dei pazienti considerati è risultata pari a 83 anni, con una 

deviazione standard di 9,89 anni e range 22-100. (Tabella 4.1.1). 

 

Tabella 4.1.1 – Distribuzione delle età per sesso dei pazienti coinvolti al momento dello studio. 

 

Sesso N % Età media (±DS) 

F 201 53,9% 85,50 (±7,06) 

M 172 46,1% 80,24 (±11,82) 

Totale 373 100% 83,08 (±9,89) 

 

Dalla Struttura Ospedaliera di Macerata sono giunte richieste di attivazione del percorso di 

dimissione protetta (DP) da 12 Unità Operative (UU.OO). Le UU.OO. che con maggior 

frequenza hanno richiesto la DP sono state Ortopedia (N=143), Geriatria (N=98) e Medicina 

Interna (N=43). Il dettaglio delle UU.OO. che hanno effettuato segnalazione di DP è riportato in 

tabella 4.1.2. 

46.1%
53.9%

M

F
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Tabella 4.1.2 – Distribuzione delle UU.OO. che hanno effettuato richiesta di dimissione protetta 

(DP) per i ricoverati. Febbraio 2017 – Settembre 2018. 

 

UU.OO. N % 

Ortopedia 143 38,3% 

Geriatria 98 26,3% 

Medicina Interna 43 11,5% 

Pneumologia 34 9,1% 

Neurologia 27 7,2% 

Malattie Infettive 7 1,9% 

Nefrologia 4 1,1% 

Ortopedia Camerino 4 1,1% 

Chirurgia Generale 2 0,5% 

Otorinolaringoiatria 2 0,5% 

Medicina Interna Camerino 2 0,5% 

Medicina Interna San Severino 2 0,5% 

Oncologia 1 0,3% 

Urologia 1 0,3% 

Cardiologia 1 0,3% 

Medicina Interna Civitanova 1 0,3% 

Ortopedia Jesi 1 0,3% 

Totale 373 100% 

 

Durante l’osservazione 329 pazienti (88,2%) sono stati dimessi dalla struttura per acuti nella 

quale risultavano ricoverati; l’8,1% dei pazienti (N=30) è deceduto prima dell’ingresso in 

struttura o dell’arrivo al domicilio, mentre il 3,7% del campione in analisi (N=14) è uscito 

dall’osservazione a causa della mancanza di dati utili ai fini analitici  (Grafico 4.1.2). 
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Grafico 4.1.2 – Distribuzione del campione in base all’esito del ricovero in struttura per acuti 

nel periodo in studio. 

 

 

 

Per i pazienti dimessi per i quali è stata attivata la dimissione protetta (N=329) è stato analizzato 

il setting assistenziale individuato dall’UVI in seguito a valutazione multidimensionale dei 

bisogni. Per l’85,1% del sottocampione (N=280) è stato individuato come appropriato il setting 

residenziale, mentre 49 pazienti (14,9%) sono stati dimessi a domicilio (Grafico 4.1.3). 

 

Grafico 4.1.3 – Distribuzione del setting di dimissione dei ricoverati presso le UU.OO. delle 

strutture per acuti per i quali è stata attivata la DP nel periodo in studio. 

 

 

Il grafico 4.1.4 restituisce la distribuzione dei pazienti dimessi in base alla tipologia di Struttura 

Residenziale ricevente. In ordine di frequenza i pazienti sono stati assegnati alle Cure Intermedie 

(67,5%; N=189), alle Strutture di Lungodegenza (15,4%; N=43) e alle Residenze Sanitarie 

88.2%

8,1% 3,7%

Dimessi Deceduti prima dell'ingresso in struttura Persi all'osservazione

85.1%

14.9%

Residenzialità

Domicilio
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Assistenziali (15%; N=42); nel restante 2,1% dei casi (N=6) sono state attivate dimissioni verso 

altre tipologie di strutture (Riabilitazione, Residenze Protette, Hospice, INRCA). 

Grafico 4.1.4 – Distribuzione del campione dei dimessi in residenzialità in base alla tipologia di 

struttura ricevente. 

 

Per il setting assistenziale di Cure Intermedie (CI) è interessante notare come la maggioranza dei 

pazienti sia stata assegnata alla Struttura di Treia (N=155; 82,01%) (Grafico 4.1.5). 

Grafico 4.1.5 – Distribuzione dei pazienti dimessi in CI in base alla localizzazione della 

Struttura.  

 

 

 

Dalla DGR139/16[15] (che modifica la DGR 753/13) emerge che Treia ospita 24 posti letto, 

Marchetti 20, Recanati 40 (di cui attivi solo 30 per via dell’adeguamento strutturale ancora in 
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corso) e Montegiorgio 20. Quindi la capacità ricettiva è similare e di conseguenza questo non 

giustifica quanto descritto sopra. 

Ai fini della corretta interpretazione del dato, è stata anche condotta una breve valutazione del 

tempo di degenza medio dei pazienti nelle strutture in esame, ai fini di una stima, seppur spuria, 

del turnover. (Tabella 4.1.3) 

Tabella 4.1.3 – Tempi di degenza medi (gg) dei pazienti degenti presso le Strutture di CI in 

esame nel periodo dello studio. 

 

Strutture PAZIENTI N, (%) 
DEGENZA (GG) 

B (±DS) (GG) 
MEDIA (±DS) MODA MEDIANA RANGE 

OdC TREIA 152 (83,1%) 34,2 (±52,08) 37 33,5 1-122 13,9 (±32,50) 

Casa di Cura Clinica 
Marchetti 

28 (15,3%) 49,7 (±43,04) 60 38,5 6-209 12,0 (±20,06) 

OdC Recanati 2 (1,1%)  -- -- -- -- -- 

CdS Montegiorgio 1 (0,5%)  -- -- -- -- -- 

Totale 183 (100%) 36,67 (±50,95) 21 35,0 1-209 13,67 (±30,88) 

Legenda: 

      B= TEMPO TRA VALUTAZIONE E L'INGRESSO IN RESIDENZIALITÀ 

 

Dal campione di pazienti degenti presso la Struttura di Treia (N=155) sono stati eliminati 2 

record perché mancanti della data di ingresso e/o di dimissione e 1 paziente perché ancora 

ricoverato al momento dell’indagine. Dal campione relativo alle CI della casa di Cura Clinica 

Marchetti Macerata (N=29), invece, è stato eliminato 1 record perché il paziente risultava ancora 

degente al momento dell’osservazione. Le date di ingresso e dimissione dei pazienti assegnati 

alla Casa della Salute (CdS) di Montegiorgio e all’OdC di Recanati non erano state registrate a 

sistema, quindi i record relativi a tali pazienti sono stati eliminati (N=3). 

La tabella mostra come la degenza media dei pazienti in CI nella Struttura di Treia sia 

relativamente inferiore rispetto a quella rilevata per la Clinica Marchetti (34,2 giorni vs 49,7 

giorni) con un tempo medio tra valutazione e ingresso effettivo in struttura pari a 13,9 giorni per 

Treia vs 12 giorni per la Clinica Marchetti. 
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4.2 ANALISI DEI BISOGNI 

 

In base al setting assistenziale di destinazione, assegnato in seguito alla valutazione UVI, sono 

stati analizzati i bisogni dei soggetti. 

4.2.1 Setting Domiciliare 

 

Dei 49 pazienti valutati come dimissibili a domicilio il 77,5% (N=38) è stato affidato al servizio 

ADI; per il restante 22,5% (N=11) non è stata attivata l’assistenza domiciliare integrata. 

La tabella 4.2.1.1 mostra la distribuzione del campione domiciliare in base al sesso e all’età dei 

pazienti. 

Tabella 4.2.1.1 – Distribuzione del campione dei soggetti dimissibili a domicilio in base all’età e 

al sesso. 

 

Sesso N % Media (±DS) Moda Mediana Range 

F 27 55,1% 83,3 (±7,22) 85 83 69-98 

M 22 44,9% 80,0 (±9,22) 82 83 67-98 

Totale 49 100% 83,5 (±8,09) 82 83 69-98 

 

Per la valutazione del grado di autonomia il piccolo campione è stato a sua volta suddiviso in 

base alla presenza/assenza del servizio ADI. 

 

Grafico 4.2.1.1 – Distribuzione del grado di autonomia nel campione di pazienti dimessi a 

domicilio con servizio ADI. 
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Analizzando alcune caratteristiche delle valutazioni dei bisogni di questi pazienti è emerso che il 

27,3% (N=3) di essi necessitava di ossigenoterapia, la condizione di disfagia era presente nel 

45,4% dei casi (N=5), 1 paziente risultava stomizzato (9,1%); 7 pazienti (63,6%) erano portatori 

di catetere vescicale (CV); nel 18,2% dei casi (N=2) i soggetti erano affetti da lesioni da decubito 

(LDD) classificate al 1°-2° stadio e solo un paziente presentava lesioni al 3°-4° stadio (9,1% dei 

casi). 

 

Grafico 4.2.1.2 - Distribuzione del grado di autonomia nel campione di pazienti dimessi a 

domicilio (senza ADI). 
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4.2.2 Setting Residenziale 

 

4.2.2.1 Cure intermedie 

 

Dal totale dei 189 pazienti valutati come appropriati per essere collocati nel setting assistenziale 

delle CI, un record è stato eliminato per irreperibilità delle informazioni dal sistema. 

La tabella 4.2.2.1.1 restituisce la distribuzione del campione in base all’età e al sesso dei pazienti 

dimessi in CI. 

Tabella 4.2.2.1.1 – Distribuzione del campione dei soggetti in CI in base all’età e al sesso. 

 

Sesso N % Media (±DS) Moda Mediana Range 

F 104 55,3% 85,6 6,4 82 86 62-96 

M 84 44,7% 80,0 11,6 87 82 22-95 

Totale 188 100% 83,1 9,5 87 85 22-96 

 

L’11,7% dei pazienti (N=22) dimessi in CI era stato valutato come autonomo, mentre il 45,7% 

(N=86) dei pazienti in CI al momento dello studio era totalmente dipendente (Grafico 4.2.2.1.1). 

 

Grafico 4.2.2.1.1 – Distribuzione dei pazienti in CI in base al livello di autonomia. 
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da decubito (LDD) classificate al 1°-2° stadio e solo un paziente presentava lesioni al 3°-4° 

stadio (0,5% dei casi). 

4.2.2.2 Residenza Sanitaria Assistenziale 

 

I pazienti assegnati al setting RSA sono stati in totale 42. La tabella 4.2.2.2.1 restituisce la 

distribuzione del campione in base all’età stratificata per sesso. 

Tabella 4.2.2.2.1 - Distribuzione del campione dei soggetti in RSA in base all’età e al sesso. 

 

Sesso N % Media (±DS) Moda Mediana Range 

F 28 66,7% 87,3 7,7 93 88,5 64-99 

M 14 33,3% 80,2 8,9 90 81 55-90 

Totale 42 100% 84,9 8,7 90 87,5 55-90 

 

L’11,9% dei pazienti (N=5) dimessi in RSA era stato valutato come autonomo, mentre il 31% 

(N=13) dei pazienti in RSA al momento dello studio era totalmente dipendente (Grafico 

4.2.2.2.1) 

Grafico 4.2.2.2.1 – Distribuzione dei pazienti in RSA in base al livello di autonomia. 
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4.2.2.3 Lungodegenza 

 

I pazienti dimessi dalla struttura per acuti e per i quali il setting residenziale di Lungodegenza 

(LDG) è stato valutato come appropriato sono stati in totale 43. La tabella 4.2.2.3.1 restituisce la 

distribuzione del campione in base all’età stratificata per sesso. 

Tabella 4.2.2.3.1 -Distribuzione del campione dei soggetti in Lungodegenza in base all’età e al 

sesso. 

 

Sesso N % Media (±DS) Moda Mediana Range 

F 17 39,53% 83,6 9,87 74 86 60-100 

M 26 60,47% 76,2 15,96 83 80 22-98 

Totale 43 100% 79,1 14,21 74 82 22-100 

 

Il 14% dei pazienti (N=6) dimessi in LDG era stato valutato come autonomo, mentre il 55,8% 

(N=24) dei pazienti in RSA al momento dello studio era totalmente dipendente; un paziente 

(2,3%) si mostrava in stato vegetativo al momento della valutazione  (Grafico 4.2.2.3.1). 

 

Grafico 4.2.2.3.1 -Distribuzione dei pazienti in Lungodegenza in base al livello di autonomia. 
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portatori di catetere vescicale (CV); nell’11,6% dei casi (N=5) i soggetti erano affetti da lesioni 

da decubito (LDD) classificate al 1°-2° stadio e solo un paziente presentava lesioni al 3°-4° 

stadio (2,3% dei casi). 

 

4.3 GRADO DI AUTONOMIA E SETTING DI ASSEGNAZIONE: UN PRIMO 

CONFRONTO 

 

Dal campione di pazienti destinati alle CI, RSA e LDG (N=273) è stato eliminato un record 

relativo ad un paziente destinato al setting RSA perché mancante dei dati relativi alla valutazione 

del grado di autonomia. La distribuzione del campione in base alla valutazione del grado di 

autonomia viene descritta dalla tabella 4.3.1 e dal grafico 4.3.1. 

 

Tabella 4.3.1 – Distribuzione del campione di pazienti residenziali in base alla valutazione del 

grado di autonomia. 

 

Grado di autonomia 
CI RSA LDG Totale 

N (%) % N (%) % N (%) % N (%) % 

Autonomo 22 (11,7)  66,7% 5 (11,9) 15,2% 6 (14,3) 18,1% 33 (12,1) 100% 

Parzialmente autonomo 80 (42,5) 69,6% 24 (57,2) 20,9% 11 (26,1) 9,5% 115 (42,3) 100% 

Totalmente dipendente 86 (45,8) 69,9% 13 (30,9) 10,6% 24 (57,2) 19,5% 123 (45,2) 100% 

Stato vegetativo 0 (0) 0,0% 0 (0) 0,0% 1 (2,4) 100% 1 (0,4) 100% 

Totale (N) 188 42 42 272 

 

Dalla tabella precedente si evince che, sul totale del campione in esame (N=272), solo il 12,1% 

dei pazienti (N=33) viene valutato come autonomo. Di questi, il 66,7% (N=22) viene destinato 

alle CI. Il 42,3% del campione (N=115) è stato giudicato parzialmente autonomo; di questo il 

69,6% (N=80) viene assegnato alle CI. Dei 123 soggetti totalmente dipendenti (45,2% del 

campione), 86 (69,9%) sono destinati alle CI, 13 (10,6%) alle RSA e 24 pazienti (19,5%) alle 

LDG. Considerato tutto il campione in esame, un solo paziente si trovava in stato vegetativo al 

momento della valutazione; la destinazione giudicata come adeguata è stata la LDG. 
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Grafico 4.3.1 – Distribuzione del campione di pazienti residenziali in base alla valutazione del 

grado di autonomia. 
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Tabella 4.4.1 – Distribuzione delle Macroclassi RUG in base al timing della valutazione. 

(Sistemi RUG III-HC e RUG). 

 

Macroclasse 
Dimissione Acuzie Ingresso Residenzialità Dimissione Residenzialità 

N % N % N % 

1 - Riabilitazione Speciale 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 

2 - Servizi Estensivi 6 3,1% 67 35,1% 56 29,4% 

3 - Assistenza Specialistica 29 15,2% 62 32,4% 40 20,9% 

4 - Complessità Clinica 54 28,3% 33 17,3% 40 20,9% 

5 - Disturbi Cognitivi 1 0,5% 0 0,0% 1 0,5% 

6 - Problemi Comportamentali 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 

7 - Funzione Fisica Ridotta 101 52,9% 29 15,2% 54 28,3% 

Totale 191 100% 191 100% 191 100% 

 

Grafico 4.4.1 – Timing della valutazione RUG: distribuzione dei pazienti per Macroclasse. 

(Sistemi RUG III-HC e RUG). 
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Anche la Macroclasse 2: “Servizi Estensivi” subisce netta variazione numerica nei tre momenti 

della valutazione: si passa, infatti da soli 6 dimessi dalla struttura per acuti (3,1%) a 67 

valutazioni al momento dell’accettazione in struttura (35,1%); il valore, anche se di poco, scende 

a 56 pazienti (29,4%) alla dimissione dalla residenzialità. Il trend di variazione per ciascuna 

Macroclasse RUG è mostrato nel grafico 4.4.2 che evidenzia ancora una volta la marcata 

differenza tra i punteggi della valutazione in dimissione da parte dell’ Unità Valutativa Integrata 

e quelli della valutazione all’interno della struttura residenziale, soprattutto per la macroclasse 7 

(Funzione Fisica Ridotta) e 2 (Servizi Estensivi).  

 

Grafico 4.4.2 – Timing della valutazione RUG: trend delle valutazioni per Macroclasse. (Sistemi 

RUG III-HC e RUG). 
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Tabella 4.4.2. – RANK RUG assegnato all’ingresso (in) e alla dimissione (out) dei pazienti dalla 

Struttura residenziale (Sistema RUG). 

 

RANK RUG In (N) In (%) Out (N) In (%)2 

15 21 11,0% 27 14,1% 

16 41 21,5% 28 14,7% 

17 5 2,6% 1 0,5% 

18 24 12,6% 23 12,0% 

19 6 3,1% 4 2,1% 

20 32 16,8% 13 6,8% 

21 2 1,0% 4 2,1% 

22 6 3,1% 6 3,1% 

23 1 0,5% 0 0,0% 

24 3 1,6% 5 2,6% 

25 0 0,0% 3 1,6% 

26 21 11,0% 22 11,5% 

27 0 0,0% 0 0,0% 

28 0 0,0% 1 0,5% 

36 5 2,6% 5 2,6% 

37 1 0,5% 0 0,0% 

38 5 2,6% 9 4,7% 

39 0 0,0% 0 0,0% 

40 5 2,6% 9 4,7% 

41 1 0,5% 1 0,5% 

42 2 1,0% 13 6,8% 

43 0 0,0% 1 0,5% 

44 10 5,2% 16 8,4% 

Totale 191 100% 191 100% 

 

Grafico 4.4.3 – Rank RUG assegnato all’ingresso e alla dimissione dei pazienti dalla Struttura 

residenziale (Sistema RUG). 
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Gli scostamenti più evidenti sono quelli relativi al Rank 16 (N=41 pazienti in ingresso vs N=28 

pazienti dimessi), al Rank 20 (N=32 pazienti in ingresso vs N=13 pazienti dimessi) e al Rank 42 

(N=13 pazienti in ingresso vs N=2 pazienti dimessi). 

Nel campione preso in esame (N=191) è stata valutata l’attribuzione della Macroclasse RUG 

distinguendo i due setting principali: le CI (N=159) e la RSA (N=32). 

Le tabelle 4.4.3 e 4.4.4 restituiscono la distribuzione delle Macroclassi in base al timing della 

valutazione, mentre i grafici 4.4.5 e 4.4.6 descrivono la distribuzione percentuale dei pazienti in 

ingresso e in dimissione nei due setting residenziali considerati. 

 

Tabella 4.4.3 – Distribuzione della Macroclasse RUG in base al timing della valutazione nel 

campione dei pazienti assegnati alle CI. 

 

MACROCLASSE  
Dimissione Acuzie Ingresso CI Dimissione CI 

N % N % N % 

2 6 3,8% 59 37,1% 49 30,8% 

3 25 15,7% 51 32,1% 29 18,2% 

4 41 25,8% 28 17,6% 32 20,2% 

5 1 0,6% 0 0,0% 1 0,6% 

7 86 54,1% 21 13,2% 48 30,2% 

Totale 159 100% 159 100% 159 100% 

 

 
 
Tabella 4.4.4 – Distribuzione della Macroclasse RUG in base al timing della valutazione nel 
campione dei pazienti assegnati alla RSA. 
 

MACROCLASSE  
Dimissione Acuzie Ingresso RSA Dimissione RSA 

N % N % N % 

2 0 0,0% 8 25,0% 7 21,9% 

3 4 12,5% 11 34,4% 11 34,4% 

4 13 40,6% 5 15,6% 8 25,0% 

7 15 46,9% 8 25,0% 6 18,7% 

Totale 32 100% 32 100% 32 100% 
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Grafico 4.4.4 – Distribuzione della Macroclasse RUG nel campione considerato al momento 

dell’ingresso e della dimissione in CI. 

 

 

 

Grafico 4.4.5 – Distribuzione della Macroclasse RUG nel campione considerato al momento 

dell’ingresso e della dimissione in RSA. 
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Tabella 4.4.5 – Distribuzione della Macroclasse RUG III-HC in base al setting di destinazione. 

Macroclasse RUG III-HC 
CI RSA 

TotaleN (%) 
 N (%) N (%) 

2 - Servizi Estensivi 6 (3,1%) 0 (0%) 6 (3,1%) 

3 - Assistenza Specialistica 25 (13,1%) 4 (2,2%) 29 (15,3%) 

4 - Complessità Clinica 41 (21,5%) 13 (6,8%) 54 (28,3%) 

5 - Disturbi Cognitivi 1 (0,5%) 0 (0%) 1 (0,5%) 

7 - Funzione Fisica Ridotta 86 (45,0%) 15 (7,8%) 101 (52,8%) 

Totale N (%) 159 (83,2%) 32 (16,8%) 191 (100%) 

 

Grafico 4.4.6 – Distribuzione della Macroclasse RUG III-HC in base al setting di destinazione. 

 

 

 

Dalle tabelle precedenti e da questa rappresentazione del campione, in base alla valutazione 
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Infine è stata esaminata la distribuzione della Macroclasse RUG III-HC in base al setting 

domiciliare (con o senza ADI). 

Tabella 4.4.6– Distribuzione della classe RUG III-HC nel campione dei dimessi a domicilio con 

e senza il servizio ADI. 

 

RUG III-HC DOMICILIO 
TOTALE                          

N, % Macroclasse Rank Classe SENZA ADI N, % CON ADI N, % 

2 6 SE1 1 (100%) 0 (0%) 1 (2,3%) 

3 8 SSA 3 (60%) 2 (40%) 5 (11,3%) 

4 
9 CC 1 (100%) 0 (0%) 1 (2,3%) 

12 CA_1 10 (90,9%) 1 (9,1%) 11 (25,0%) 

5 15 IA_1 1(100%) 0 (0%) 1 (2,3%) 

7 
19 PD 6 (75%) 2 (25%) 8 (18,2%) 

23 PA_1 14 (82,4%) 3 (17,6%) 17 (38,6%) 

Totale 36 (81,8%) 8 (18,2%) 44 (100%) 

 

 

Grafico 4.4.7 – Distribuzione della classe RUG III-HC nel campione dei pazienti dimessi a 

domicilio con e senza il servizio ADI. 
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Dalla Tabella 4.4.6 e dal Grafico 4.4.7 è possibile notare come la maggior parte dei pazienti 

vengano indirizzati a domicilio senza ADI, indipendentemente dal punteggio del RUG III-HC 

ottenuto dalla valutazione dell’UVI. Per l’81,8% infatti viene valutato come appropriato il 

setting del domicilio senza ADI e solo per il 18,3% il domicilio con ADI. Della prima categoria 

fanno parte sia i pazienti appartenenti alla macroclasse 2 (100%), 3 (60%) e 4 (100%; 90,9%), 

ovvero macroclassi che definiscono una maggiore complessità assistenziale, sia quelli 

appartenenti alle restanti macroclassi come la 7 (85% e 72,4%).  
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4.6 ANALISI DEI TEMPI DI ATTESA 

 

Dal totale dei soggetti arruolati (N=373) è stato selezionato un campione costituito da tutti i 

pazienti per i quali, nei programmi SIRTE e RUG, erano state specificate le date di segnalazione 

della dimissione protetta, la data effettiva della valutazione, la data di ingresso in residenzialità e 

la data della dimissione dalla struttura. Ne risulta un campione composto da 205 pazienti. In 

tabella 4.6.1 vengono elencati il totale dei pazienti dimessi da ciascuna U.O. dimettente, il tempo 

intercorso tra la segnalazione della dimissione protetta e l’avvenuta valutazione 

multidimensionale (A), il tempo trascorso tra la valutazione e l’ingresso in residenzialità (B) e il 

tempo di degenza in struttura (C). Il tempo medio trascorso tra la segnalazione e la valutazione è 

risultato pari a 2,12 giorni (±1,90), mentre il tempo medio tra la data della valutazione e 

l’ingresso in struttura è stato pari a 12,31 giorni (±13,57). 

Tabella 4.6.1 – Distribuzione dei tempi intercorsi tra la segnalazione da parte delle UU.OO. di 

degenza, ingresso in struttura e permanenza in struttura in base alle UU.OO. dimettenti. Tempo 

medio (gg) e deviazione standard. 

 

UU.OO. DI DIMISSIONE 
PAZIENTI A (GG) B (GG) C (GG) 

N, (%) MEDIA (± DS) MEDIA (± DS) MEDIA (± DS) 

ORTOPEDIA 87 (42,3%) 1,97 (1,90) 11,71 (13,71) 40,94 (30,68) 

GERIATRIA 50 (24,3%) 2,28 (1,90) 16,18 (13,63) 42,08 (30,91) 

MEDICINA 25 (12,1%) 2,12 (1,90) 14,50 (13,76) 54,9 (30,99) 

PNEUMOLOGIA 22 (10,7%) 2,31 (1,89) 8,5 (13,74) 39 (30,72) 

ONCOLOGIA/NEUROLOGIA/ 
NEFROLOGIA/MALATTIE INFETTIVE 

17 (8,8%) 2,17 (1,93) 4,88 (11,43) 40,58 (31,69) 

CHIRURGIA/OTORINOLARINGOIATRIA 4 (1,8%) 2,25 (2,06) 16,25 (12,33) 11,5 (32,72) 

TOTALE 205 (100%) 2,12 (1,90) 12,31 (13,57) 42,1 (30,75) 
 
 
 
Legenda: 

       A = TEMPO TRA LA SEGNALAZIONE E LA VALUTAZIONE  

B= TEMPO TRA VALUTAZIONE E L'INGRESSO IN RESIDENZIALITÀ 

C= DEGENZA IN STRUTTURA 

 

La stessa analisi è stata condotta stratificando in base al setting di assegnazione dei pazienti 

dimessi dalla struttura per acuti. Nello specifico l’83,4% del campione risultava affidato al 

setting di CI, mentre il restante 16,6% veniva assegnato alle RSA. I tempi medi trascorsi tra la 

segnalazione e la data della valutazione sono sovrapponibili (2,14 ±1,90 per le CI vs 2,03 ±1,92 

per l’RSA); così come la latenza media tra la valutazione e l’ingresso in residenzialità (11,84 

±13,57 per le CI vs 14,7 ±13,85 per le RSA).  
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Tabella 4.6.2 – Distribuzione dei tempi intercorsi tra la segnalazione da parte delle UU.OO. di 

degenza, ingresso in struttura e permanenza in struttura in base al setting assistenziale di 

destinazione. Tempo medio (gg) e deviazione standard. 

 

SETTING  
PAZIENTI A (GG) B (GG) C (GG) 

N, (%) MEDIA (± DS) MEDIA (± DS) MEDIA (± DS) 

CURE INTERMEDIE 171 (83,42%) 2,14 (1,90) 11,84 (13,57) 40,98 (30,75) 

RSA 34 (16,58%) 2,03 (1,92) 14,7 (13,85) 47,76 (30,99) 

TOTALE 205 (100%) 2,12 (1,90) 12,31 (13,57) 42,1 (30,75) 

Legenda: 

A = TEMPO TRA LA SEGNALAZIONE E LA VALUTAZIONE  

B= TEMPO TRA VALUTAZIONE E L'INGRESSO IN RESIDENZIALITÀ 

C= DEGENZA IN STRUTTURA 

 

 

4.7 LIMITI DELLO STUDIO 

 

Il periodo in cui è stato effettuato lo studio ha coinciso con l’introduzione del format per la 

richiesta di dimissione protetta nel Programma Cure Domiciliari (SIRTE) e proprio per questo 

motivo le valutazioni iniziali risultano in gran parte incomplete, mancanti di informazioni 

necessarie ai fini dello studio, motivo per cui sono state escluse, riducendo il campione 

esaminato.  

Un altro limite è rappresentato dal fatto che il sistema RUG III-HC è un sistema di valutazione di 

recente introduzione e in letteratura non ci sono studi sul suo utilizzo nel processo di dimissione 

protetta. Inoltre, altre regioni italiane utilizzano dei sistemi di valutazione diversi (es. in Veneto e 

in Sicilia è in uso la SVaMA, in Emilia Romagna la BINA-FAR, in Liguria la scheda AGED 

etc.)[1], quindi non è stato possibile fare alcun confronto.  

Infine, nello studio è stata fatta anche una comparazione tra il RUG III-HC e il RUG III delle 

residenze ma è da sottolineare che i due sistemi, pur presentando le stesse macroclassi, hanno dei 

sottogruppi diversi e il primo, differentemente dal secondo considera anche le IADL. E’ per 

questo che  il confronto è stato fatto prendendo in considerazione solo le macroclassi.  

 

 



42 
 

V. CONCLUSIONI 

 

Dallo studio è emersa una mancata appropriatezza nella scelta del setting assistenziale che viene 

effettuata indipendentemente dalla valutazione dell’Unità Valutativa Integrata, come si può 

notare dal fatto che la maggior parte dei pazienti vengono indirizzati verso le Cure Intermedie, 

elemento apparentemente non giustificato né dai bisogni assistenziali né dal valore del RUG III-

HC. Questo aspetto tende a stressare il sistema, creando il cosiddetto effetto tetto ed effetto 

pavimento: nel primo caso un soggetto con elevati bisogni inserito in un “sistema a bassa 

offerta” ottiene una quota di assistenza maggiore degli altri ospiti, ma inferiore a quella che 

assorbirebbe in un sistema con idonea organizzazione, nel secondo invece un soggetto con 

modesti bisogni inserito in un “sistema ad alta offerta” riceve una quota di assistenza, legata 

all’organizzazione del lavoro (minuti specifici) o a protocolli, superiore a quella che assorbirebbe 

se inserito in un sistema a bassa offerta[16]. 

Un altro elemento che emerge è la mancata corrispondenza tra le macroclassi del RUG III-HC 

(valutazione UVI) e quelle del RUG all’ingresso in struttura. E’ da sottolineare che, nonostante i 

due sistemi siano compatibili tra loro, sono in parte differenti ovvero composti da un numero 

diverso di item e il RUG III-HC considera anche le IADL oltre alla ADL, ma le macroclassi 

finali sono le stesse, di conseguenza non è accettabile una così marcata differenza tra i due 

punteggi. Questo elemento potrebbe essere giustificato dall’errore dell’operatore nel momento 

della compilazione del RUG, che essendo composto da 109 item può esporre a tali inesattezze, 

modificando la macroclasse finale, oppure dal fatto che tra la valutazione e l’ingresso in struttura 

trascorrono in media 12,31 giorni e quindi le condizioni del paziente potrebbero modificarsi 

(considerata anche la fragilità di questi pazienti). In ogni caso sarebbe più opportuno utilizzare 

gli stessi sistemi di valutazione sia per la valutazione dell’UVI che per quella all’interno della 

struttura in cui viene destinato il paziente.  

Infine, analizzando i tempi di attesa è emerso che la media dei giorni di degenza all’interno delle 

strutture è di 42,1 con una deviazione standard di 30,75; in particolare nelle Cure Intermedie è 

stata evidenziata una degenza media di 40,98 giorni (DS 30,75) e nelle Residenze Sanitarie 

Assistenziali di 47,76 giorni (DS 30,99). Non viene quindi rispettato quanto descritto nella 

DGRM 960/2014 e 257/2019[17] che identifica il tempo medio di permanenza di circa 30 giorni 

continuativi, prorogabili ad un massimo di 60 giorni, previa valutazione dell’UVI. Il tempo 

trascorso tra la valutazione e l’ingresso in struttura è invece in media di 12,31 con una 

discordanza pari a 13,57. Questi dati sono direttamente correlabili a quanto descritto sopra in 
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quanto uno degli elementi per poter ridurre il tempo di attesa per l’ingresso in struttura è 

rappresentato dal rispetto del tempo medio di permanenza.  
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