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Come precisato nella DGR 26-1653/2015, il PAT è definito “sulla base di uno schema-
tipo regionale ed individua gli obiettivi da perseguire, in attuazione delle strategie

aziendali, come definite nei relativi atti di programmazione e sulla base del fabbisogno
rilevato nell’area di riferimento, definendo le attività da svolgere per conseguirli e la 

relativa distribuzione delle risorse assegnate”.

. soddisfare il bisogno sanitario dei residenti di prestazioni specialistiche ambulatoriali e 
consultoriali

. promuovere l’assistenza primaria erogata dai MMG e dai PLS attraverso lo sviluppo
delle forme di aggregazione dei professionisti previste a livello nazionale e regionale

(AFT, UCCP);

. caratterizzare e quantificare i “pazienti fragili” residenti nell’ASL VC e implementare
percorsi a loro tutela lungo i possibili setting di assistenza (assistenza residenziale e 

semiresidenziale, pronto soccorso, ricovero ospedaliero, accesso ai servizi distrettuali, 
ecc.);

. garantire le prestazioni di carattere preventivo, con particolare riguardo agli screening 
oncologici; 

.soddisfare il bisogno sanitario dei residenti di ricovero ospedaliero (in acuzie e post-
acuzie), anche attraverso la collaborazione con le Strutture Private Accreditate operanti

sul territorio aziendale;



Macroprogetto “paziente fragile”

4)     Determinazione del costo medio del paziente 
fragile

5)     Individuazione del costo medio per il paziente 
fragile a seconda della classe di intensità per 
definire “costo standard” per classe.

6.    Definizione di percorsi “facilitati” per il 
paziente fragile

1) Premessa

2) Definizione generale di fragilità

3) Individuazione delle tipologie (classi) di fragilità

3a) individuazione dei flussi di dati dai quali             

rilevare il consumo di risorse dei soggetti fragili

3b) quantificare e distribuire in classi pz fragili



Vi è quindi la  necessità di:

• Individuare i soggetti bisognosi eleggibili per gli interventi
• Suddividerli in macrogruppi o classi omogenee per bisogni 

assitenziali e consumo di risorse.
• Conoscere il consumo di risorse attuale per macrogruppo di 

fragilità
• Individuare percorsi omogenei facilitati per pz fragile
• Assegnazione del case manager 

1) Cause di aumento di risorse necessarie per paziente  fragile

- Invecchiamento della popolazione
- Intensificazione della complessità assistenziale
- Progressivo aumento della gravità e del numero di anni con disabilità
- Progressivo aumento della probabilità della non autosufficienza
- Riduzione della rete familiare



2) Definizione Paziente Fragile

“una persona per cause congenite o acquisite 
sperimenta una condizione di  mancata acquisizione o 
di  perdita in uno o più domini funzionali del “day 
living”, dovuta alla influenza di variabili biologiche, 
fisiche o psichiche,  condizionate  da fattori ambientali;  
che aumentano il rischio di outcome negativo per la 
salute, e si correlano ad un elevato rischio di 
destabilizzazione, richiedendo il ricorso improvviso (e 
spesso improprio) ai servizi socio-sanitari.”



Determinanti  del paziente fragile

PROBLEMI DI SALUTE/DISABILITA’ fisica/psichica)

• età > 75 anni
• disturbi dell’equilibrio e dell’andatura (rallentamento) 
• sedentarietà, mancanza di esercizio fisico
• polifarmacoterapia
• confusione
• malnutrizione
• encefalopatia / disabilità intellettiva / autismo
• perdita dell’autonomia
• perdita vista/udito
• incontinenza urinaria o fecale
• patologia degenerativa/tumorale 
• allettamento
• necessità di contenzione
• disturbi del comportamento
• letargia



GESTIONALI

Mancanza di presidi adeguati o di posto in presidi adeguati.
Mancanza Case manager
Difficoltà gestione farmaci,igiene , trasporto

CONTESTO FAMILIARE

Isolamento abitativo (periferie non servite da mezzi)
Vita in solitudine
Assenza o relazioni familiari negative con 
figli/parenti
Barriere



classe fragilità
tipologia dei pazienti 

in base alle 
determinanti della 

fragilità
stato del paziente tipologia di 

prestazioni sanitarie azione prevalente 

0 Assente Sano - Prevenzione

1 Lieve pre-fragile reversibilità

Esenzioni, invalidità,
prestazioni ambu.,  
rari accessi DEA, 

prescrizioni 
farmaceutiche 

Prevenzione AFA / 
cura e riabilitazione 

ambulatoriale

2 Media fragile reversibilità/irrever
sibilità

Le precedenti più
cure domiciliari, 

assistenza 
integrativa e 

protesica, ricoveri 
urgenti, 

semiresidenzialità, 
dimissioni protette

Presa in carico
domiciliare 

3 Grave fragile grave irreversibilità
Le precedenti più

ricoveri di sollievo, 
residenzialità

Accompagnamento/di
pendenza

4 Gravissima terminale
terminalità (indice 

di Karnofsky < 
40%)

Le precedenti più
hospice cure palliative

Classi di fragilità

Da A..De Toni, S.Ivis Il cambiamento dei modelli di assistenza primara…. Riflessioni Sistemiche 6/2012



classe di fragilità
tipologie  di 

assistenza/criteri operativi 
fragilità

flusso
chiave/variabile di 

estrazione
pazienti 0-17 anni pazienti 18-64 anni pazienti di et à ≥ 65

1 assistenza ambulatoriale C C4 codice fiscale

2/3/4 esenzioni patologia 048 Aura codice fiscale

2/3/4 esenzioni patologia 031 Aura codice fiscale

1/2/3/4 esenzioni patologia 040 Aura codice fiscale

2/3/4 esenzioni patologia 013 Aura codice fiscale

2/3/4 esenzioni per invalidità Aura codice fiscale

1/2/3/4 assistenza farmaceutica File F codice fiscale

 2/3/4
nutrizione parenterale 
enterale,integrazione 
dieta per malnutrizione

farmacia territoriale + 
Nutrizione Clinica?

codice fiscale

2/3/4 assistenza protesica Protesweb codice fiscale

2/3/4 assistenza integrativa Protesweb codice fiscale

1/2/3/4 pronto soccorso flusso DEA codice fiscale

1/2/3/4 ricoveri SDO codice fiscale

2/3
assistenza domiciliare 
sociale Sportello unico

codice fiscale

2/3
assistenza domiciliare 
sanitaria Webanziani codice fiscale

2/3/4 assistenza familiare Sportello unico codice fiscale
2/3 telesoccorso Sportello unico codice fiscale
2/3 pasti a domicilio Sportello unico codice fiscale
2/3 assegni di cura Sportello unico codice fiscale

2/3/4 dimissioni protette - codice fiscale

3/4 ricoveri di sollievo Lattea codice fiscale

 DISTRETTO/UMVD

flusso sert /Speedy)?

flusso psichiatria?

Lattea 

4 hospice - codice fiscale
DISTRETTO/UMVD

flusso sert

flusso psichiatria

Lattea 

2/3/4 ambu+ ass dom + semires/ res NPI/net SMILE

2 semiresidenzialità codice fiscale

3 residenzialità codice fiscale

N. CASI

Individuazione dei flussi dai quali rilevare il num ero dei soggetti fragili  e classi di fragilità



a) pazienti con esenzione per patologia        40.553 

    E

   b) almeno un accesso in DEA

    E

  c) almento prescrizioni farmaceutiche per 3 

principi attivi diversi

a) pazienti con esenzione per patologia        40.553 

    E

b) almeno 2 accessi in DEA

    E

c) almeno 1 ricovero urgente

OPPURE

a) pazienti con esenzione per patologia 

cardiologica e/o diabetica e/o nefropatica e/ 

oncologica e/o invalidità e/o prematuri  

       40.553 

    E

b) 1 prescrizione di protesica/integrativa

OPPURE

a) pazienti con esenzione per patologia 

cardiologica e/o diabetica e/o nefropatica e/ 

oncologica e/o invalidità e/o prematuri  

       40.553 

    E

b) 1 accesso ADI/ADP

3 Grave fragile grave irreversibilità
le precedenti più ricoveri di 

sollievo, residenzialità

accompagname

nto

tutti i pazienti con almeno 1 attivazione di 

assistenza residenziale in un anno con quota 

sanitaria (convenzione)

             713 

4 Gravissima terminale
terminalità (indice di 

Karnofsky<40%)
le precedenti più Hospice cure palliative

Pazienti in Hospice o in UOCP o domiciliare senza 

attivazione UOCP ( di cui 64 sia domiciliare che 

Hospice)

             277 

totale        12.092 

Le precedenti più cure 

domiciliari, assistenza 

integrativa e protesica, 

ricoveri urgenti

presa in carico

          2.654 

          1.136 

          1.184 

          1.576 

2 Media fragile tendenza reversibilità

accessi in DEA, prescrizioni 

farmaceutiche, esenzioni

cura e 

riabilitazione

          8.168 

          7.206 

1 Lieve prefragile reversibilità

CONTROLLO GESTIONE



1) Le ”Classi di fragilità” rappresentano livelli crescenti di complessità e 
gravità nell’ambito  della condizione di fragilità riflettendo contestualmente 
livelli crescenti di consumo di risorse.

1) Dalla analisi dei flussi si possono ricavare informazioni molto importanti in 
termini organizzativi e strategici
- spesa media per patologia a seconda della collocazione nelle classi          
- analisi storica dei bisogni (ad esempio sulla residenzialità)
- concentrazione pazienti fragili in Ospedale 

Ulteriori obiettivi

1) Individuare anche i “possibili” pazienti fragili che quelli che non hanno 
ancora espresso una domanda ai Servizi  per programmare attività di 
prevenzione e valutazione. (anziani a rischio  e disabili) 

1) Individuare pazienti con “prevalente” fragilità sociale incrociando i nostri 
flussi con i dati degli enti gestori per azioni di prevenzione al fine di non 
precipitare improvvisamente in situazione di gravità qualora si verificasse 
un problema di salute.   



Percorsi

Elemento cruciale della presa in carico del paziente 

fragile è la definizione di percorsi finalizzati a garantire 

la continuità della cura/assistenza, nei vari “setting”

ove questa viene erogata.

Si individuano i percorsi più appropriati all’interno delle 

rete dei Servizi.



Paziente fragile
Classe I

Cure: ambulatoriali
Capacità: “recarsi”

Esenzioni, invalidità, prestazioni ambu.,
rari accessi DEA, polifarmaci

MMG/PLS/AFT/
Cont. Ass.

AMBULATORIO
SPECIALISTICO -

PERCORSI specifici
DEA

S.U.S.S.
(UVG/UMVD/PROT/
Scelta Revoca ecc.

*Problema di salute

Bisogno 
socio-sanitarioBisogno socio-sanitario Patologia (nuova o 

vecchia aggravata)

Fattori rischio peggioramento classe

Peggioramento condizioni generali, 
< supporto familiare

Aggravamento,nuova malattia,
RICOVERO  

C.A.S Oncologia
informazione e accoglienza dei nuovi 
pazienti oncologici e supporto al 
percorso diagnostico-terapeutico di 
tutti i pazienti oncologici



S.U.S.S
(UVG/UMVD/PROT/
Scelta Revoca ecc.)

AMBULATORIO
SPECIALISTICO -

PERCORSI specifici

Progetto di miglioramento

in PAT: si

Percorso Specialistici per Paziente Fragile

Struttura Tipologia Flusso Attivo Strumento di 
valutazione

S.U.S.S. (PAT) Info/ raccolta 
richieste pz.fra

Si Si/No no

Psichiatria 
(PAT)

Selezione pz.fra Si Si clinica

Psicologia 
(PAT)

Selezione/cura No No clinica

NPI (PAT) Presa in carico Si No Si

Veterinario 
(PAT)

Selezione/invio No No Clinico

Prevenzione Selezione/cura No No No

SER.d Selezione pz fra Si clinica

Distretto Selezione/Valutaz
ione

Si si si

Oncologia Selezione 
pz.fragile 

No si questionario

ORL Selezione pz. 
Frag in Ambu

disfagia

No da att. clinica

Pediatria Follow up 
pretermine

Si si si

Nutrizione 
Clinica

Selezione pz. Fra. 
in casa riposo

No si si

DEA Selezione pz fra no si no

Oculistica Ambu Maculo No clinica



Paziente fragile
Classe II

Cure: domiciliari/ricoveri
Bisogno: accompagn.

ADI,SAD, Protesica/Integrativa, Accessi Dea 
seguiti da Ricovero, semiresidenzialità

MMG/PLS/AFT/
Cont. Ass.

DEA/
RICOVERO AMBULATORIO

S.U.S.S.
(UVG/UMVD/PROT/
Scelta Revoca ecc.)

Problema di salute

Bisogno 
socio-sanitarioBisogno socio-sanitario

Patologia nuova 
o aggravata

Direttamente

NOCC/NDCC
ADI/CAVS/

SEMIRESIDENZ/
RESIDENZIALITA’.

Rischio   Classe:

Complessità
assistenziale             
RESIDENZIALITA’



Paziente fragile
Classe III

Residenzialità
Bisogno: supporto

Day Living

Residenzialità, ricoveri di sollievo, intensità
di cure elevata  

MMG/AFT/
Cont. Ass.

DEA/
RICOVERO

DISTRETTO
(Valutazione appropriatezza
Servizi Erogati in funzione

della necessità assistenziale)

*Problema di salute

NOCC/NDCC

Rischio   Classe:

Terminalità, 
problemi fine vita RIVALUTAZIONE



Paziente fragile
Classe IV

Bisogno: supporto
Fine Vita

Residenzialità Hospice,  Palliazione
Domiciliare (con ricoveri di “sollievo”?) 

MMG/AFT/
Specialista.

DEA/
RICOVERO

Hospice/Palliazione
Domiciliare

(Valutazione appropriatezza
Servizi Erogati in funzione

della necessità assistenziale)

Gestione 

?

Macroprogetto 
Residenzialità



Legenda:

1) Problema di salute : in senso esteso, sintomi e preoccupazioni  
correlati al rischio di salute:  malattie acute, croniche,p revenzione, follow
up, riabilitazione, farmaci , presidi, ausili ecc. 

2)) Punto Unico di accesso :modalità organizzativa di accesso unitario e 
universalistico ai servizi sociali, sanitari e sociosanitari, rivolta tuttavia in 
particolare a coloro che presentino bisogni di salute che richiedono 
unitariamente prestazioni sanitarie e azioni di protezione sociale. Si 
configura pertanto come il primo servizio a disposizione del cittadino, 
finalizzato ad attuare pari opportunità d‘accesso alle informazioni e ai 
servizi da parte di coloro che ne abbiano necessità e diritto.

1) …..



Sportello Unico

• l‘analisi del bisogno, 

• la registrazione degli accessi,

• risposte informative e di orientamento,

• apertura di cartelle individuali con dati sulla situazion e

di bisogno

• segnalazione dei casi con complessità sociosanitaria



CASE MANAGER

Il  referente della persona e della famiglia all‘interno della rete

domiciliare in particolare.

Ha la responsabilità del caso (case manager) ed assicura

l’esecuzione del Piano di Assistenza garantendone

il controllo e il monitoraggio


