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Cosa deve essere in grado di fare 
un GPwSI? (area organizzazione)  

1.  Stra(ficare	i	pazien(	x	classi	di	isocomplessità		
2.  Essere	in	grado	di	selezionare	gli	opportuni	indicatori	per…			

a.  …Valutare	la	qualità	
b.  …Promuovere	e	coordinare	le	aHvità	di	audit		
c.  …Valutare	le	performance		(e	i	rela(vi	compensi)	

3.  Conoscere	gli	elemen(	chiave	per	la	stesura	di	un	PDTA	o	di	
un	PAI	cure	pallia(ve	

4.  Fare	team	building	(obieHvo	non	realizzabile	ora!)	



1° punto: La stratificazione 
Perchè?  

l  Valutare in toto e per ogni gruppo il peso assistenziale 
per attuare le adeguate soluzioni organizzative 

l  Identificare sottogruppi di pazienti suscettibili di specifici 
e selettivi interventi clinico-assistenziali ai fini 
programmatori, una migliore efficacia/efficienza, la 
prevenzione delle criticità    

l  Ottenere informazioni necessarie per decidere circa 
eventuali e diverse modalità remunerative dei MMG 
(per  peso assistenziale, processi di cura, esiti) 



Stratificazione semantica 
•  M.	Cronico:	con	uno	o	più	problemi	cronici	da	seguire	in	modo	

con(nua(vo	

•  M.	Complicato:	con	complicanze	acute	o	stabilizzate	che	richiede	
interven(	estemporanei		di	specialis(	

•  M.	Complesso:	quando	il	MMG	non	riesce	più	ad	erogare	l’assistenza		
senza	la	streVa	e	con(nua	collaborazione	ed	integrazione	con	altri	
professionis(	di	più	branche	specialis(che	(al	di	là	delle	normali	e	
rou(narie	consulenze)	e	senza	una	forte	interazione	con	l’area	socio-
sanitaria		

•  M.	Fragile:	con	al(ssimo	rischio	di	esi(	avversi	sia	di	(po	generale	(morte,	
perdita	di	autonomia),	che	di	(po	par(colare	

•  M.	che	“si	avvicinano	alla	fase	finale	della	vita”	(come	da	domanda	
sorprendente)				



Stratificazione 
per età pesata   

 

Carlo Zocchetti. Il riparto del fondo sanitario tra le regioni. Statistica & Società/Anno 1, N. 3/
Demografia, Istruzione, Welfare 



Stratificazione  
per n° accessi/anno 

HS	(barre	blu)									MMG	(barre	celesA)		



Stratificazione  
% di accessi per problema/anno 

Patologie	che	hanno	generato	almeno	il	2,0%	dei	contaH	/anno	(HS	2014)	



Stratificazione  
per n° di accessi per problema/anno 

Patologie	che	hanno	richiesto	almeno	5	contaH/paziente/anno	(HS	2014). 



Charlson Comorbidity Index 
(CCI) 

•  23 patologie traccianti 
•  score grezzo= 0-42 
•  Score ponderato per 

età= 0-48 
•  > 5 alta complessità 



Charlson Comorbidity Index 
(CCI) 

HS	(barre	blu)						MMG	(barre	celes()		



The Johns Hopkins Adjusted 
Clinical Group (ACG®)  

•  U(lizza	i	da(	prodoH	dai	flussi	aziendali	(ricoveri,	
farmaceu(ca,	PS,	specialis(ca,	malaHe	rare,	
psichiatria),	stra(ficando	in	6	classi	RUBs	(Resource	
UAlizaAon	Bands)	in	base	al	consumo	aVeso	di	risorse		 

	
	



The Johns Hopkins Adjusted 
Clinical Group (ACG®)  

•  U(lizza	i	da(	prodoH	dai	flussi	aziendali	(ricoveri,	
farmaceu(ca,	PS,	specialis(ca,	malaHe	rare,	
psichiatria),	stra(ficando	in:	

–  Groupers:	mala(	con	problemi	simili	dal	punto	di	vista	del	
consumo	aVeso	di	risorse	assistenziali	e	del	profilo	
generale	di	morbilità	

–  RUBs	(Resource	UAlizaAon	Bands):	i	pz	sono	
ulteriormente	raggruppa(	in	6	classi	in	base	al	consumo	
aVeso	di	risorse		 



RUB Resourse Utilitation Bands 

10,8% 

17,8% 

43,8% 

10,8% 

15,8% 

0 

risorse prevalenza 

NB: il termine «nessun contatto» non si riferisce alla MG 





Kaiser Permanente 
piramide della stratificazione delle cure nel CCM 



Health Search Morbidity Index 
 

HS	(barre	blu)	=	22,2					MMG	(barre	celes()	=25,1	



HSM index 
modello matematico basato su: dati demografici, eventi acuti, patologie croniche, spesa generata, 

provincia di residenza del MMG (e relativa incidenza di ricoveri\anno)  
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0-100 
0-100 
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Health Search Morbidity Index 



CREG Lombardia 
Chronic RElated Groups (e relativi costi) 



CREG Lombardia 
Costo  
standard Storico 



CREG 
•  Per definire  le tariffe CREG la Regione, tramite lo 

storico della Banca dati assistito, ha stratificato i diversi 
gruppi di comorbidi in sottogruppi in base ai percentili di 
costo (5°,25°,50°,75°,95°).      

•  Sono stati esclusi quindi  dall’analisi dei costi i valori 
“anomali” sotto e sopra al 5° e 95° percentile 
rispettivamente e come costo standard è stato 
considerato il 75°.  

•  Quest’ultimo al contempo dovrebbe coincidere con 
un’adesione ottimale del paziente al PDTA coerente  con 
le sue comorbilità. 



CREG Lombardia 

•  Tariffa	CREG	assegnata	“virtualmente”	al	gestore	del	processo	di	cura	(il	
“provider”,	 aVualmente	 rappresentato	 da	 Coopera(ve	 di	 MMG)	 e	
concretamente	rimborsata	quale	differenza	tra	la	tariffa	CREG	e	ciò	che	
il	paziente	ha	realmente	speso	nell’anno	precedente	

•  Poiché	 ogni	 quota\paziente	 comprende	 un	 “plus”	 (pari	 a	 circa	 il	 20%)	
rispeVo	a	quella	standard,	il	rimborso	dovrebbe	garan(re	al	provider	le	
risorse	necessarie	per	 	sostenere	la	presa	in	carico	dei	cronici	da	parte	
dei	MMG	(oltre	ad	un	premio	forfeVario	annuale	per	ques(	ul(mi).	



I modelli di stratificazione sono diversi da 
quelli che fanno valutazioni 

multidimensionali dei singoli pazienti 

Inter-Rai 
strumento validato in grado di fare la 

valutazione multidimensionale dei malati con 
bisogni di Cure Palliative   

 



2° punto:  
selezionare gli opportuni indicatori 

l  Essere in grado di selezionare gli 
opportuni indicatori per… 
l  …Valutare la qualità attraverso gli output e gli 

outcome 
l  …Promuovere e coordinare le attività di self-audit e di 

peer review-audit  nell’ AFT (Monitorare i processi di 
cura) 

l  …Valutare le performance e la distribuzione 
stratificata degli eventuali benefici economici  



INDICATORE 
  
   

•  è una variabile ad elevato contenuto 
informativo che ci consente di: 

  
– descrivere e valutare sinteticamente 

fenomeni complessi  

– prendere decisioni per ottenere o 
mantenere cambiamenti  

 



Come si fa a costruire un 
indicatore 

•  Identificare l’ambito di attività e l’operatore   

•  «spacchettare» il processo di cura in singole attività   

•  Identificare i compiti \criteri   

•  Identificare gli obiettivi 

•  Costruire l’indicatore   
  



Come si fa a costruire un 
indicatore 

•  Identificare l’ambito di attività e l’operatore (es: cure 
palliative, MMGcPI) 

•  «spacchettare» il processo di cura in singole attività 
(es: terapia del dolore cronico, comunicare la prognosi) 

•  Identificare i compiti \criteri (es: il MMGcPI deve 
supportare il MMG nella corretta gestione del passaggio 
alla terapia con oppiacei) 

•  Identificare gli obiettivi (Es: il MMGcPI deve supportare 
il MMG nella corretta gestione del passaggio alla terapia 
con oppiacei ottenendo un feed-back positivo in almeno 
nel 70% dei casi) 

  



Come si fa ad costruire un 
indicatore 

•  Identificare numeratore  e denominatore (es: 
numero consulenze telefoniche di supporto per il 
passaggio alla terapia oppiacea con feed-back 
positivo/ numero consulenze telefoniche di 
supporto per il passaggio alla terapia oppiacea)  

•  Identificare lo standard (es: almeno il 95% di 
risposte positive) 

•  Identificare LAP e LOP: (es 80% e 90%) 



Criteri di scelta degli indicatori di 
qualità in Medicina Generale 

•  Pertinente: rispetto all’attività del MMG* 
•  Rilevante: rispetto alla pratica clinica del MMG 
•  Misurabile: presenza di un dato registrato e confrontabile 

nel tempo 
•  Chiaro: di semplice ed immediata interpretazione e 

valutazione  
•  Modificabile: Possibilità di miglioramento 
•  Solido: sostenuto da evidenze e\o LLGG nazionali o 

internazionali 
•  (Trasversale): (opzionale) Relazione con più elementi del 

processo di cura (prevenzione/diagnosi/terapia/follow-up) 

* Conditio sine qua non 



 Indicatori tipologia 

•  INPUT: le risorse richieste o utilizzate per fornire un 
prodotto/servizio  

•  OUTPUT: i prodotti/servizi forniti/erogati 
dall’organizzazione grazie all’input 

 
 
•  OUTCOME: l’impatto  esterno  dei prodotti/servizi erogati 

dall’organizzazione sull’ambiente (grazie all’input 
attraverso gli output) 



 Indicatori tipologia 
•  INPUT: le risorse richieste o utilizzate per fornire un 

prodotto/servizio  
à indicatore di struttura  

•  OUTPUT: i prodotti/servizi forniti/erogati 
dall’organizzazione grazie all’input  
à indicatore di processo 

 
•  OUTCOME: l’impatto  esterno  dei prodotti/servizi erogati 

dall’organizzazione sull’ambiente (grazie all’input 
attraverso gli output)  
à indicatore di esito 



INDICATORE DI STRUTTURA 
“quello che c’è o dovrebbe esserci” 

•  le caratteristiche  o proprietà fisiche o 
organizzative del sistema \ contesto 
ambientale in cui vengono effettuate le 
cure (in conseguenza e proporzionalmente 
all’input) 

•  es.:  
–  dimensioni degli ambienti  
–  dotazioni strumentali  
–  ore di assistenza infermieristica /segretaria 



INDICATORE DI PROCESSO 
 “quello che si fa o si dovrebbe fare” 

•  modalità, attività, meccanismi con cui 
vengono effettuate le cure e destinati ad 
ottenere un risultato  

 
•  Es:  

–  Frequenza /anno della misurazione dell’HbA1c 
–  Frequenza /anno delle misurazioni della PA 
–  il numero di diabetici con almeno due emoglobine 

glicate misurate nell'anno  
•    



INDICATORE DI ESITO (OUTCOME) 
 “quello che si è ottenuto o si dovrebbe ottenere” 

 
•  esiti di salute misurabili del processo di assistenza-cura in 

ambito clinico, fisiologico, biochimico, emozionale, 
psicosociale, customer satisfaction 

 
•  Tipologie: 

–  esito intermedio ovvero valutazioni a breve termine delle modifiche dello 
stato di salute del paziente e di valore  «discutibile» 

•  Valori medi di HbA1c 
•  Proporzione di pazienti con HbA1c <8% 

–  esito finale, ovvero valutazioni a lungo termine delle modifiche dello stato 
di salute del paziente e di valore assoluto e indiscutibile 

•  Mortalità 
•  Complicanze 
•  Funzionalità Fisica 
•  Qualità della vita 
•  Costi dell’assistenza 
•  Soddisfazione per l’assistenza sanitaria ricevuta 

 



Benchmark 
Criteri di identificazione 

  
– La performance del ciclo di valutazione 

precedente 

– La media o la mediana del gruppo 

–  Il 25° e 75° percentile del gruppo 

– Standard di riferimento 

autoreferenziali 



STANDARD 

•  come un’attività / lavoro/ processo deve/
dovrebbe essere svolto (al meglio 
possibile) 

 
•  riferimento con il quale confrontare la 

pratica corrente e ridurre la variabilità 
(non giustificabile) 



Dagli Standard ai… 

•  Livelli accettabili di performance (LAP): livello 
minimo o accettabile di raggiungimento di un 
obiettivo (obiettivo realistico)   

•  Golden standard (LOP): livello ottimale di 
performance raggiungibile (obiettivo ideale o 
standard vero)  

Standard à LOP à LAP 



Criteri utilizzati per la scelta degli 
standard o LAP LOP 

•  Autoreferenzialità del gruppo di progetto 
(esperienza e autorevolezza) 

•  livello di performance raggiunto dall’ attuale 
pratica della medicina generale in Health Search 
(LAP) 

•  Dati di letteratura (soprattutto nazionali) 
•  Combinazione dei casi precedenti 



Lo standard può derivare anche…   

•  Da indicazioni o disposizioni di autorità 
sovra-ordinate 



ESEMPI  



Esempio di indicatore di struttura 
•  Criterio o problema:  

–  In ogni studio di MG è indispensabile la presenza di personale di 
studio e infermieristico con un congruo numero di ore al giorno/
settimana/mese in base al bisogno (N° paz\accessi die/sett) 

•  obiettivo: 
–  valutare la congruità delle ore di front-office del personale di studio 

rispetto al numero di assistiti (e\o del n° di accessi \die- sett -anno) 

•  Indicatore:  
–  Ore di servizio del personale di studio per assistito al mese 

•  Costruzione:  
–  Numeratore: N° ore di servizio del personale di studio al mese 
–  Denominatore: totale numero di assistiti del MMG 

•  Standard  
–  LAP: almeno 5 min x assistito/mese (per 1500 assistiti) 
–  LOP: almeno 10  minuti per assistito /mese (per 1500 assistiti) 

Attualmente 2,5 minuti paz/mese per 1500 ass 



Esempio di indicatore di processo 

•  Criterio:  
–  per il follow-up e il raggiungimento del target terapeutico nel paziente 

iperteso, il primo atto fondamentale è la misurazione /registrazione della 
pressione arteriosa almeno 1 volta l’anno nello studio del MMG 

•  obiettivo:  
–  aumentare il numero di ipertesi (trattati o no) con almeno una 

registrazione\anno della PA 

•  Indicatore: 
–  N. pazienti con diagnosi di Ipertensione arteriosa [ICD9: 401%-405%] 

con almeno una registrazione di PA (Numeratore) ultimo anno / totale 
pazienti con diagnosi di Ipertensione arteriosa (Denominatore) 

•  Standard 
–  LAP 70% 
–  LOP 90% 



Esempio di indicatore di esito   
•  Criterio 

–  Un paziente con Malattia Coronarica ha un Rischio CV elevato. 
Valori di colesterolo totale < 70mg/dl riducono il Rischio CV e la 
probabilità di eventi CV. 

•  Obiettivo 
–  Aumentare il numero di pz con un pregresso evento coronarico e 

con LDL < 70 mg\dl  

•  Indicatore:  
–  N. pazienti con diagnosi di Malattia Coronarica [ICD9: 

410%-414%, V45.81%, V45.82%] con almeno una registrazione 
di colesterolo LDL con valore (ultimo registrato) <70 mg/dl negli 
ultimi 15 mesi (Numeratore) / totale pazienti con Malattia 
Coronarica  (Denominatore) 

•  Standard 
–  LAP 50% 
–  LOP 70% 



Esercitazione 1 
•  Criterio:  

–  Il ricovero di un malato oncologico in Hospice deve avere una 
durata ottimale prima del decesso compresa tra 7 e 30 gg, 
poiché una durata più breve indica un ricovero tardivo e 
viceversa. L’appropriata gestione a domicilio favorisce o il 
decesso a domicilio o l’ingresso in tempi coerenti in hospice 

•  obiettivo:  
–  Valutare l’appropriata gestione a domicilio dei malati oncologici 

nelle fasi terminali della vita’ da parte dei MMG 

•  Indicatore: 
–  N° di ricoveri  ultimo anno in Hospice di malati con patologia 

oncologica di durata > 30 gg o <7 gg\ N° di ricoveri in Hospice di 
malati con patologia oncologica ultimo anno  

•  Standard 
–  ‘0% 



Esercitazione 1 

•  Tipo di indicatore: 
•  Pertinenza: Rilevante: Misurabile: Chiaro: 

Modificabile: Solido 
•  Esatto 
•  Realistico   



Esercitazione 1 

•  Tipo di indicatore: processo 
•  Pertinenza:Si; Rilevante:Si;  Misurabile:Si 

Chiaro Si; Modificabile:Si;  Solido Si 
•  Esatto NO (non è solo dei MMG, lo standard 

è errato) 
•  Realistico  No (x lo standard) 



Esercitazione 1 esatto 
•  Criterio:  

–  Il ricovero di un malato oncologico in Hospice deve avere una 
durata ottimale prima del decesso compresa tra 7 e 30 gg, 
poiché una durata più breve indica un ricovero tardivo e 
viceversa. L’appropriata gestione a domicilio favorisce o il 
decesso a domicilio o l’ingresso nei tempi coerenti in hospice 

•  obiettivo:  
–  Valutare l’appropriata gestione a domicilio dei malati oncologici 

nelle fasi terminali della vita da parte della rete di cure palliative 

•  Indicatori 
–  N° di ricoveri ultimo anno in Hospice di malati con patologia 

oncologica di durata > 30 gg e <7gg\ N° di ricoveri in Hospice di 
malati con patologia oncologica ultimo anno  

•  Standard 
–  <25% 



Esercitazione 1 

•  Criterio:  
–  il sovrappeso\obesità è un forte fattore di rischio CV. Il BMI 

continua ad aumentare costantemente nella popolazione 
generale 

•  obiettivo:  
–  ridurre progressivamente il BMI medio nella popolazione 

generale assistita da un MMG 

•  Indicatori 
–  % soggetti normopeso rispetto agli assistiti > 14 anni 
–  % soggetti sovrappeso rispetto agli assistiti > 14 anni 
–  % soggetti obesi rispetto agli assistiti > 14 anni 

•  Standard 
–  Riduzione del 1% \anno\ soggetti sovrappeso e obesi 



Esercitazione 2 

•  Criterio:  
–  nel momento in cui si segnala il bisogno di presa in carico di un 

malato che necessita di cure palliative, il tempo di attesa dopo la 
segnalazione deve essere il più breve possibile  

•  Obiettivo 
–  Abbreviare da parte dei MMG fino all’optimum il tempo medio di 

attesa di presa in carico di un malato che necessita di cure 
palliative da parte della rete di CP 

•  Indicatore:  
–  ‘N° medio di giorni di attesa per la presa in  carico di un malato 

che necessita di cure palliative da parte della rete di CP/ totale 
dei pazienti oncologici 

•  Standard 
–  Standard di riferimento per tempo di attesa ottimale : < 3 giorni 
–  ‘LAP 7 gg 



Esercitazione 2 

•  Tipo di indicatore: 
•  Pertinenza:  Rilevante: Misurabile: 

Modificabile : Solido  
•  Esatto  
•  Realistico 



Esercitazione 2 

•  Tipo di indicatore: processo 
•  Pertinenza: No (non è per i MMG); Rilevante: 

Si;  Misurabile: Si;  Chiaro SI;  Modificabile 
Si; Solido SI 

•  Esatto no  (sbagliata la formulazione) 
•  lo standad è esatto, ma il lap è sbagliato  
•  Realistico SI   



Esercitazione 2 ESATTO 
•  Criterio:  

–  nel momento in cui si segnala il bisogno di presa in carico di un 
malato che necessita di cure palliative, il tempo di attesa dopo la 
segnalazione deve essere il più breve possibile  

•  Obiettivo 
–  Abbreviare fino all’optimum il tempo medio di attesa di presa in 

carico di un malato che necessita di cure palliative da parte della 
rete di CP 

•  Indicatore:  
–  N° pz che necessitano di cure palliative da parte della rete di CP 

presi in carico con un tempo di attesa <3gg ultimo anno/ totale 
dei pazienti oncologici presi in carico dalla rete ultimo anno 

•  Standard 
–  Standard di riferimento per tempo di attesa ottimale < 3 giorni 
–  LAP 95% 
–  LOP 100% 



Esercitazione 3 

•  Criterio:  
–  L’obiettivo finale dell’assistenza di un malato in cure palliative è 

la migliore qualità della vita e la cura della\e patologia\e 
sottostanti 

•  Obiettivo 
–  ‘Ridurre il dolore del 50% su scala VAS  

•  Indicatore:  
–  N° di pazienti in cure palliative presi in carico con grado di 

autonomia con indice di Karnofsky > 70 punti / totale pazienti in 
cure palliative presi in carico 

•  Standard 
–  ‘Standard di riferimento 100% 
–  LAP 70% 



Esercitazione 3 

•  Tipo di indicatore:  
•  Pertinenza: Rilevante: Misurabile: Chiaro 

Modificabile: Solido 
•  Esatto 
•  Realistico   



Esercitazione 3 

•  Tipo di indicatore: esito 
•  Pertinenza si: Rilevante si: Misurabile si: 

Chiaro Si Modificabile SI: Solido SI 
•  Esatto NO sbagliato l’obiettivo, 
•  Realistico  no lo standard non esiste 



Esercitazione 3 corretto 

•  Criterio:  
–  L’obiettivo finale dell’assistenza di un malato in cure palliative è 

la migliore qualità della vita e la cura della\e patologia\e 
sottostanti 

•  Obiettivo 
–  Mantenere il più a lungo possibile il maggior grado di 

autonomia del paziente nella quotidianità misurato attraverso 
l’indice di Karnofsky  

•  Indicatore:  
–  N° di pazienti in cure palliative presi in carico con grado di 

autonomia con indice di Karnofsky > 70 punti / totale pazienti in 
cure palliative presi in carico 

•  Standard 
–  Standard di riferimento : Non esiste 
–  LAP 70%  



Perché valutare la qualità 

  Misurare è il primo passo per migliorare 
      (sir  William Petty 1623-1687) 

•  ottenere informazioni oggettive sul proprio 
lavoro  

•  confrontare i risultati nel tempo  
•  definire obiettivi realistici e prendere decisioni 
•  monitorare la velocità del miglioramento 
•  individuare criticità e virtuosità  

 



A cosa possono servire gli 
indicatori 

•  Valutare la qualità dei servizi erogati 

•  Fare audit 

•  Valutare le performance per 
remunerazioni differenziate 



Efficienza  Accessibilità  

Accettabilità  

Sicurezza 
Competenza  
professionale  

Adeguatezza 
Risorse  

e organizzazione 

Qualità 
 percepita 

Bisogni 
(anche impropri) 

Accuratezza 
Precisione 
strumentale 

Pertinenza 

APPROPRIATEZZA 

QUALITA’ 

Efficacia 
(efficacy\ 

effectiveness) 
EBM 

Accountability 



L’Audit migliora le performance? 

Molte evidenze in letteratura dimostrano che il 
mantenimento in MG degli standard di cura nel 

paziente diabetico dipende da un regolare 
audit   

PM Greenhalgh. Shared care for diabetes: a systematic review. RCGP Occasional Paper 67. London, Royal  
College of General Practitioners, October 1994.   
 
A. V. Ciardullo, M. M. Daghio, M. Brunetti, M. Bevini, G. Daya, G. Feltri, D. Novi, C. A. Goldoni, A. Guerzoni,  
A. Messori and N. Magrini. Audit of a shared-care program for persons with diabetes: baseline and 3 annual 
follow-ups Acta Diabetologia   2004-41; 9-13. 
 



Sistemi di remunerazione 
possibili per la MG 

•  Capitaria   (es: attuale ACN= 80%) 
•  Pesata (es: ACN circa il 10%) 
•  Per prestazioni (fee for service= ACN= PIP ADI ADP 0%-20%) PAI 
•  Forfettaria e parzialmente pesata: Creg 
•  Valorizzazione	dell’organizzazione	(ACN,AIR,	contraVo	esercizio	Veneto)	

–  Per	strumen(	(es:	Accordi	Integra(vi	Locali	BG)	
–  Per	organizzazione	e		ges(one	(=pay	for	coordina(on:	accessibilità,	

disponibilità,	acquisizione	di	personale	di	studio)	(Mol(	AIR,	AIR	Lombardia)	
–  Per	processi	di	cura:	disease	management	(schede	geriatriche	Campania)	

•  Valorizzazione	dei	risulta(	(governo	clinico	BS,	ContraVo	UK,	ContraVo	
Veneto)		
–  esi(	clinici	intermedi	o	di	processo	(pay	for	performance)	o	di	esito	Hard	(pay	

for	outcome)		
–  Per	impegno	professionale	(audit,	ges(one	cronici,	prevenzione,	formazione)	

(ContraVo	veneto,	Ges(one	cronici	Lombardia).	

•  Per	processo	di	cura	(contraVo	veneto,	CREG	Lombardia)	



Distribuzione Risorse economiche in una 
AFT (miniesercitazione in grande gruppo)  

•  Per output e\o outcome personale 
– Vantaggi … 
– Svantaggi… 

•  Per output e\o outcome di gruppo 
– Vantaggi… 
– Svantaggi…  



3° punto 
Conoscere gli elementi chiave 

(ineludibili) di cui bisogna tenere 
conto per contribuire alla 

stesura di un PDTA o 
organizzare l’assistenza per un 

PAI (per le cure palliative)  
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MAPPA Gestione Fragilità PAI/PDTA 

Fragilità 

 Identificazione  
pazienti 

Stadiazione  
Severità\Bisogni 

Gestione dati 
-  Audit 
-  Valutazioni qualità   
-  /efficacia /efficienza 

Processo  
di cura 

Info pz 
\caregiver 

Definizione  
e dichiarazione obiettivi 

di assistenza 

  

MilleGPG 

alimentazione 
Info malattia 
Cosa fare in caso di… 

Visite MMG 
Visite Specialistiche 
Esami laboratorio 
Esami strumentali 
(modalità di attivazione\strumenti\percorsi) 

PAI 

Comunicazioni 
Gestione integrata 

ASL-Distretto 
Specialisti riferimento 
Infermiere 
Caregiver 
Assistente sociale 

Prev Criticità
Es cadute
      Dolore
Riospedalizzazioni

InterRai

InterRai
MMG
Altri operatori

Strumenti (cartella, GPG)
Soggetti (MMG, Infermiere, AS)
Lista (cartella, GPG, portali ASL)

 Identificazione  
indicatori 

MMG
MMGcPI
ASL
Altri operatori


