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In questi ultimi dieci anni la Comunità Internazionale 

pare aver preso coscienza della necessità di riforma-

re profondamente i modelli dell’assistenza sanitaria ai 

cittadini. La consapevolezza dell’epidemiologia delle 

cronicità ha infatti dato la spinta verso la formulazione 

di sistemi orientati alla persona e ridotto l’approccio 

tecnicistico verso la pura “malattia”. Molto si è scritto 

sul Chronic Care Model teorizzato verso la fine degli 

anni ‘90 e nei primi anni del nuovo millennio [1, 2], 

ma la messa in pratica del sistema ha ora bisogno di 

definire obiettivi, indicatori e standard, così che la ri-

forma possa camminare con le proprie gambe e sia 

costantemente valutabile e migliorabile. Proviamo a 

smuovere le acque stilando una lista di possibili obiet-

tivi di sistema, e, inevitabilmente, di strumenti neces-

sari a far sì che quegli obiettivi possano essere effica-

cemente perseguiti dagli operatori.

Obiettivo 1: ADERENZA

- Si intende per aderenza sia quella della persona af-

fetta da cronicità al percorso di cura identificato, sia 

quella degli operatori alle evidenze scientifiche delle 

linee guida che hanno permesso di disegnare il per-

corso personalizzato del paziente.

- L’indicatore di questo obiettivo è rappresentato dalla 

percentuale di osservanza del percorso tramite regi-

strazione dello stesso, e dalla percentuale di osservan-

za delle raccomandazioni scientifiche. Sarà comunque 

obbligatoria una costante analisi delle varianze, al fine 

di individuare eventuali modifiche migliorative.

Obiettivo 2: APPROPRIATEZZA

- Si intende per appropriatezza la corretta e adeguata 

formulazione di un percorso diagnostico terapeutico 

assistenziale (PDTA) da parte degli operatori, selezio-

nando accuratamente gli step e le sedi di erogazione 

dei servizi e delle singole prestazioni previste, in base 

allo staging di patologia individuato. La persona affet-

ta dalla patologia cronica considerata è parte attiva 

nella formulazione del percorso e ne deve essere resa 

consapevole e corresponsabile.

- L’indicatore principale di questo obiettivo è rap-

presentato dal numero e dalla frequenza del ricorso 

all’ambito ospedaliero (accessi di pronto soccorso e 

ricoveri per cause correlate alla patologia di base).

- L’appropriatezza va declinata anche all’interno del 

contesto ospedaliero, grazie alla definizione di “per-

corsi di cura dell’acuzie nella cronicità” definiti “a 

priori” di tipo pluridisciplinare e multiprofessionale, e 

garantiti da personale dedicato. Tali percorsi possono 

facilmente essere monitorati e misurati e il grado di 

appropriatezza deriva dalla loro osservanza. Anche in 

questo caso un’attenta e periodica analisi delle varian-
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ze consente un costante processo di 

miglioramento.

Obiettivo 3: PREVENZIONE

- Obiettivo fondamentale del sistema è 

quello di mettere in atto azioni mirate 

alla prevenzione primaria su persone 

individuate come “a rischio” di patolo-

gia cronica, attraverso la definizione di 

percorsi condivisi e misurabili nei loro 

esiti intermedi e finali.

- È altresì fondamentale che, accanto 

ai sistemi di rilevazione del rischio in 

soggetti non ancora malati, sia perse-

guita sempre una strategia di preven-

zione secondaria delle complicanze 

proprie delle patologie croniche con-

siderate. Anche in questo caso, la de-

finizione puntuale di un PDTA guida-

to dalle evidenze e la sua osservanza 

rappresentano l’indicatore principale.

Obiettivo 4: CURE DOMICILIARI

- Obiettivo fondamentale dei siste-

mi di cura della cronicità è quello di 

mantenere il più possibile la persona 

malata all’interno del suo contesto di 

vita quotidiana e impedire, o comun-

que ridurre al minimo, il rischio di 

dover istituzionalizzare il paziente in 

sedi comunitarie (ospedale, residenze 

sanitarie). Il modello organizzativo 

deve quindi prevedere la possibilità 

di individuazione delle difficoltà nella 

mobilità della persona e provvedere a 

identificare servizi dislocati sul territo-

rio.

- Indicatore base di questo obiettivo è 

il rapporto fra la totalità delle persone 

in carico al sistema (o al suo modulo) 

e quelle assistite parzialmente o total-

mente a domicilio. Indicatore “proxi” 

è anche il numero complessivo delle 

istituzionalizzazioni delle persone ma-

late.

Obiettivo 5: INFORMAZIONE, 

EDUCAZIONE, EMPOWERMENT

- Obiettivo irrinunciabile di un sistema 

di assistenza alle cronicità è il raggiun-

gimento di una buona consapevolezza 

e corresponsabilità della persona nel 

processo di cura della sua malattia. 

Per ottenere un buon grado di empo-

werment è necessario che le informa-

zioni fornite alla persona ed a tutti i 

componenti del suo contesto (familia-

ri, caregiver) da ogni figura sanitaria 

siano univoche, semplici, comprensibi-

li, omogenee e costantemente ripetute 

e rinforzate.

- L’indicatore (di processo) di tale 

obiettivo è rappresentato dal numero 

complessivo di contatti del team di 

cura con la persona e con i compo-

nenti del contesto in un arco di tempo 

predefinito. Può essere anche previsto 

periodicamente un check sulle cono-

scenze acquisite attraverso questionari 

dedicati o interviste dirette.

Obiettivo 6: CONOSCENZA E 

COMPETENZA

• Tutto il personale dell’assistenza 

deve ottenere un’adeguata formazione 

finalizzata all’applicazione dei principi 

già espressi e dimostrare di avere rag-

giunto il grado di conoscenza e com-

petenza necessario al raggiungimento 

degli obiettivi assistenziali. Questo tipo 

di obiettivo ha necessità di due azioni 

contemporanee con target diversi:

a. il sistema di Formazione Univer-

sitario delle Scuole di Medicina, di 

Scienze Infermieristiche, e di Farma-

cia deve dotarsi di strumenti didattici 

che prevedano sia nel livello base che 

in quello specialistico l’insegnamento 

delle tecniche di cura delle cronicità;

b. il sistema di Formazione Continua 

degli Operatori del Servizio Sanitario 

deve prevedere costanti aggiornamen-

ti obbligatori su questi temi.

Avendo chiari questi principali obiet-

tivi è dunque necessario disegnare un 

modello organizzativo che sia il più 

possibile funzionale all’applicazione 

pratica delle azioni necessarie al rag-

giungimento degli obiettivi stessi.

I cardini di un sistema di questo tipo 

sono tre:

1. Architettura del sistema di assisten-

za sul territorio (Cure Primarie-Servizi 

Distrettuali)

2. Architettura del Sistema intraospe-

daliero e collegamento col precedente

3. Sistemi di remunerazione

Architettura del sistema di assi-

stenza sul territorio (Cure Prima-

rie-Servizi Distrettuali)

Di seguito i concetti base sui quali di-

segnare il sistema delle cure primarie, 

nella visuale di un modello finalizzato 

alla cura delle cronicità.

- L’assistenza DEVE essere erogata da 

un team di operatori multiprofessiona-

le, multidisciplinare e con diversi livel-

li di competenza.

- L’aggregazione del team non deve 

essere solo funzionale, o parzialmen-

te virtuale, ma DEVE prevedere mo-

menti di aggregazione fisica (audit, 

discussioni casi, analisi delle varianze).
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e accessibile, possibilmente in un’area 

pubblica distrettuale ove si trovino an-

che sedi di erogazione di prestazioni 

di secondo livello (consulenze, labora-

torio, imaging);

2. orario di accesso almeno sulle 12 

ore per sette giorni alla settimana;

3. sistemi ICT dotati di database, 

agende elettroniche, sistemi di richia-

mo, connessione al web;

4. almeno uno degli infermieri con 

compiti di “care management”, che 

prevedono il richiamo periodico dei 

pazienti, l’individuazione e l’attivazio-

ne della necessità di assistenza a do-

micilio, il collegamento diretto con il 

tutor ospedaliero, la partecipazione a 

programmi educativi di gruppo;

5. un modulo di questo tipo è in gra-

do di agire su una platea di assistibili 

potenziale di circa 10.000 cittadini, in 

cui è prevedibile che la patologia cro-

nica sia presente in circa il 50% dei 

soggetti;

6. normalmente, un distretto sanitario 

copre in media una popolazione di 

circa 100.000 cittadini e deve, quin-

di, prevedere almeno dieci moduli con 

queste tipologie.

Architettura del Sistema intraospe-

daliero

L’attuale sistema organizzativo ospeda-

liero italiano è basato sulla suddivisio-

ne in Unità Operative (UO) Specialisti-

che, talvolta pluritematiche (Chirurgia 

Generale, Medicina Generale), ma più 

spesso monotematiche, sia in ambito 

medico che chirurgico. Tale struttura-

zione prevede uno spazio degenziale 

dedicato, con personale medico spe-

cialistico nella disciplina considerata, e 

un corpo infermieristico ed ausiliario 

teoricamente interscambiabile, ma il 

più delle volte con attitudini specifiche 

per l’unità operativa considerata. En-

trambi i comparti del Personale sono 

vincolati ad un sistema gerarchico ver-

ticistico (per la parte medica rappre-

sentato dal Direttore di UO, per quella 

infermieristica ed assistenziale dal Co-

ordinatore, a sua volta dipendente dal 

Dipartimento delle Professioni). 

Questo modello organizzativo man-

tiene una sua validità ed efficacia di 

fronte a situazioni di acuzie in pazienti 

privi di comorbidità e soprattutto privi 

di malattie croniche precedentemente 

già presenti e spesso condizionanti lo 

stato di acuzie che ha provocato il rico-

vero. Nel caso di un paziente con pol-

monite lobare pura, l’Unità Operativa 

di Pneumologia sarà totalmente auto-

sufficiente, ma se quello stesso pazien-

te sarà anche iperteso, con diabete o 

con artrite reumatoide, la complessità 

del caso richiederà obbligatoriamente 

la competenza di altri specialisti. Oggi, 

tale necessità è coperta dall’istituto 

della “consulenza”, con la quale il sin-

golo specialista viene chiamato al letto 

del paziente per esprimere un parere 

specialistico di sua competenza, che, di 

fatto, si traduce in un semplice referto 

di visita con alcune indicazioni tera-

peutiche e/o diagnostiche aggiuntive. 

Oppure, in ipotesi peggiori, il processo 

del paziente sfocia nel “trasferimento” 

ad altra UO, dove viene nuovamente 

ripreso l’iter clinico, questa volta in re-

lazione alla patologia di competenza, 

spesso non riconducibile a quella che 

ha provocato il ricovero. Questa se-

conda UO richiamerà un nuovo con-

sulente in un tortuoso circolo vizioso. 

Il “monadismo autocratico” delle UO 

- L’assistenza deve avere un’accessibi-

lità continuativa.

- I ruoli all’interno del team di lavoro 

sono definiti, ma molto spesso inter-

cambiabili, con prese in carico diffe-

renziate in base allo staging di patolo-

gia o a condizioni temporanee.

- Il team, adeguatamente formato 

sui principi del modello di cura delle 

cronicità, deve saper valorizzare pie-

namente i sistemi di comunicazione 

interpersonali, compresi tutti gli stru-

menti della comunicazione a distanza, 

di cui dovrà obbligatoriamente essere 

dotato.

- Il team DEVE raccogliere SEMPRE 

tutti i dati clinici delle persone che as-

siste, al fine di ottenere le basi per la 

valutazione degli indicatori proposti. 

Tutti i dati raccolti devono essere a di-

sposizione di ogni singolo componente 

del team e, ovviamente, della perso-

na affetta dalla malattia o in stato di 

rischio. Ogni componente del team, 

compresa la persona malata, può in-

trodurre dati utili ed essere riconosci-

bile da parte degli altri componenti. I 

dati raccolti serviranno anche per cal-

colare correttamente gli indicatori di 

processo e di risultato, utili alla defi-

nizione dell’adeguatezza dei processi, 

ma anche alla valutazione di esiti, che 

potranno essere utilizzati anche nei si-

stemi di remunerazione.

Partendo da questa piattaforma appa-

re evidente che il modello ideale pre-

vede:

1. Moduli di assistenza in team di 

almeno 10–14 operatori (medici di 

medicina generale, pediatri di libera 

scelta, infermieri) che svolgono attivi-

tà in un’unica sede ben riconoscibile 



monotematiche è quindi assolutamen-

te inadatto alla soluzione di problema-

tiche di cronicità, qualsiasi sia l’acuzie 

che ha provocato il regime degenziale. 

È oggi ampiamente riconosciuto che 

l’approccio più adeguato alle cronicità 

è quello della definizione di “percor-

so clinico” o PDTA in parte standar-

dizzabile sulla base delle linee guida 

dettate dalla evidence based medicine 

(EBM), in parte obbligatoriamente da 

personalizzarsi sulla scorta dello sta-

ging clinico del paziente stesso. Tale 

visione ha ormai preso ampio campo 

per quanto riguarda l’assistenza ex-

traospedaliera del paziente affetto da 

cronicità, realizzando modelli di siste-

ma “patient-centered” con PDTA co-

gestiti dalla medicina primaria sul ter-

ritorio in integrazione con la medicina 

specialistica a carattere ambulatoriale. 

Nel momento in cui una persona affet-

ta da una o più cronicità giunge invece 

in ospedale trova un’organizzazione 

completamente differente, che, pro-

prio per tali differenze, appare quasi 

del tutto incomunicabile col resto del 

sistema.

Contestualmente alla citata modifica-

zione “culturale” dell’approccio alle 

cronicità a livello territoriale, da molto 

tempo si parla di una modificazione 

anche degli assetti organizzativi ospe-

dalieri, basata sulla cosiddetta “inten-

sità di cura” [3]. Secondo tale concet-

to gli ospedali dovrebbero attrezzare 

almeno tre livelli diversi di intensità 

di cura (alta, media, bassa), di cui il 

primo con caratteristiche di indistinta 

competenza dei diversi professionisti 

specialisti (cardiologo, neurologo, ri-

animatore, ecc.), che si trovano con-

temporaneamente al letto del paziente 

in una sede unica e non più suddivisa 

per Unità Operative Specialistiche. I 

due livelli “inferiori”, invece, manten-

gono il modello monospecialistico pre-

esistente, organizzando al loro interno 

sistemi di differenti livelli di “intensità 

assistenziale” gestiti prevalentemente 

dal corpo infermieristico, sulla scorta 

dei bisogni assistenziali ricavabili da 

semplici scale di valutazione, con la 

formulazione di “piani personalizzati 

di assistenza”. Il disegno è certamente 

interessante, ma contiene in sé alcuni 

difetti non trascurabili.

1. Le condizioni strutturali edilizie dei 

nostri ospedali non sono adeguate al 

modello. Questi sarebbe facilmente 

applicabile solo ad ospedali di nuova 

costruzione, con soluzioni architettoni-

che idonee. Nei casi invece di “vecchi” 

ospedali sarebbe necessario un inten-

so lavoro di revisione strutturale, co-

munque con risultati non ottimali.

2. L’organizzazione per intensità di 

cura è completamente orientata all’a-

cuzie. È prevista la figura del “medico/

infermiere tutor”, ma solo finchè il pa-

ziente resta nel livello di alta intensità 

indifferenziata. Tali figure sono impor-

tantissime, dal momento che garanti-

scono la gestione dei diversi specialisti 

e di tutto l’iter diagnostico e terapeuti-

co del paziente, ma, ancora una volta, 

soltanto nel periodo di alta intensità. 

3. Una volta che il paziente esce dal 

livello alto, entra nuovamente nell’or-

ganizzazione monotematica, con tutte 

le problematiche citate in precedenza 

nel caso che abbia una o più patologie 

croniche. 

Sembra quindi necessario ripensare 

il sistema alla luce del fatto che circa 

il 70-75% dei degenti ospedalieri in 

Italia appartengono alla categoria dei 

“cronici acutizzati con polimorbilità”.  

Esistono già, ed in buona parte sono 

anche già applicati, modelli di funzio-

namento ospedaliero organizzati per 

“percorsi di cura” [4]. Basti pensare 

all’esempio dei “percorsi dell’Emer-

genza Urgenza” [5], che, partendo 

dalla prima diagnosi presuntiva del 

triage, aprono in automatico un per-

corso predeterminato del paziente, 

che segue l’iter diagnostico e l’inter-

vento terapeutico con tempi e moda-

lità certe, gestite direttamente dal me-

dico dell’emergenza e dall’infermiere 

tutor, o, in alcuni casi, da team mul-

tiprofessionali dedicati (Trauma Team, 

Chest Pain Team, Stroke Team). Quan-

do ben costruiti, tali percorsi hanno 

specifici indicatori di processo che ne 

monitorizzano la messa in opera, e 

sono corredati da adeguate check list 

che consentono il rispetto del proces-

so a garanzia del paziente. Questo è 

un esempio relativo a problematiche 

squisitamente “acute”, che non tengo-

no conto, proprio a causa dell’urgen-

za clinica, delle eventuali comorbilità 

presenti, ma in altre situazioni (Mo-

dello Prometheus degli Ospedali della 

Johnson Foundation USA) la definizio-

ne dei percorsi travalica il momento 

emergenziale per interessare le filiere 

produttive dell’ospedale stesso [6]. Gli 

esempi più calzanti sono quelli relati-

vi al campo oncologico. In tali casi il 

team Pluridisciplinare (DMT: Disease 

Management Team - Oncologo Me-

dico, Chirurgo Oncologo, Immunolo-

go, Medico dell’Imaging Diagnostico, 

Radioterapista, Medico Internista) 
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definisce il percorso “a priori” e, al 

momento dell’inizio della degenza, il 

programma di lavoro è già definito. Il 

paziente viene a questo punto affida-

to ad un medico tutor (in genere un 

internista), che garantisce il regolare 

e rapido espletamento del percorso, 

assemblando l’equipe che di volta in 

volta deve eseguire l’intervento richie-

sto. Un simile sistema è assolutamente 

compatibile, anzi molto adeguato, al 

modello dei livelli di intensità di cura, 

dal momento che è sempre l’equipe 

che segue il paziente nel suo percorso 

interno. È un superamento delle Unità 

Operative monotematiche gerarchi-

camente definite, che vengono rese 

inutili dalla multidisciplinarietà dei 

team. Diventa, tutto sommato, anche 

superflua, l’Unità Operativa Generali-

sta di Medicina Interna, dal momento 

che il compito degli internisti è quello 

di tutoraggio di tutti i pazienti in tutte 

le equipe pluridisciplinari. Proprio la 

figura del tutor assume un valore an-

cora maggiore al momento della pre-

visione della fine del ricovero, perché 

a lui spetta di contattare l’infermiera 

distrettuale “Care Manager” del pa-

ziente, per la continuità sostanziale 

della prosecuzione delle cure.

È quindi necessario che gli ospedali si 

organizzino nel seguente modo:

1. Definizione, il più possibile omo-

genea, di percorsi interni dedicati per 

pazienti che presentino una o più pa-

tologie croniche prevalenti, qualunque 

sia la causa che ha provocato il rico-

vero, urgente o programmato che sia. 

Oltre ai già citati percorsi oncologici, si 

possono portare ad esempio Percorsi 

Cardio Vascolari, Endocrino Metabo-

lici, Pneumologici, Gastroenterologici, 

Ematologici. 

2. Istituzione della figura del “medico/

infermiere tutor”, che si rende garante 

del percorso, segue il paziente nel suo 

iter intraospedaliero, attiva le equipe 

specialistiche identificate come attori 

del percorso e contatta l’infermiere 

Care Manager del Paziente prima del-

la dimissione.

3. Raccolta completa di tutti i dati 

clinici relativi all’episodio ospedaliero 

del paziente su supporto informatico, 

con contestuale trasmissione al Team 

di Cura Territoriale. I dati raccolti co-

stituiranno anche la base per il calcolo 

degli indicatori di appropriatezza e di 

efficacia, e quella per l’analisi delle va-

rianze. 

4. Valgono anche per l’attività ospeda-

liera tutti gli obiettivi enunciati all’ini-

zio (Aderenza, Appropriatezza, Cono-

scenza e Competenza). 

Anche gli obiettivi di Prevenzione, in 

questo caso secondaria o terziaria, e 

di Domiciliarità, debbono vedere il 

coinvolgimento del Personale e delle 

Tecnologie Ospedaliere, in un’ottica di 

continuità consulenziale con il Sistema 

delle Cure Primarie. 

5. In un simile sistema organizzativo, 

essenzialmente basato sulla clinical 

governance, l’ospedale è in grado di 

costruire, sulla base dell’epidemiologia 

rilevata sul territorio di competenza e 

sulla base dello storico, un bilancio 

previsionale dei propri costi di attività 

per l’anno successivo.

Sistemi di remunerazione

Nel contesto di un modello come quel-

lo qui disegnato, è necessario fare una 

profonda riflessione e revisione dei 

sistemi di remunerazione dei servizi. 

Attualmente il Sistema delle Cure Pri-

marie è remunerato in modo disomo-

geneo nelle sue diverse componenti:

- i MMG e PLS hanno un contratto di 

convenzione nazionale [7] che preve-

de una quota pro capite fissa per ogni 

cittadino assistibile, il che configura 

una sorta di pagamento per caso trat-

tato. Circa il 70% della remunerazio-

ne complessiva è coperto da questa 

modalità. Il restante 30% è determi-

nato dalle Regioni e dalle Aziende 

ASL sulla base di obiettivi definiti a 

livello locale, con differenze anche so-

stanziali tra le diverse aree italiane. 

- Gli Specialisti Ambulatoriali hanno 

un contratto nazionale di convenzione 

che prevede il pagamento a ore delle 

prestazioni erogate.

- I Servizi Specialistici intraospedalieri 

in funzione ambulatoriale sono retri-

buiti “a prestazione” sulla base di un 

nomenclatore tariffario nazionale, che 

poi ogni Regione ha rivisto e modifi-

cato. Il Personale operante in queste 

Strutture è remunerato con contratto 

nazionale di dipendenza, in modo to-

talmente svincolato dagli esiti e dall’ef-

ficacia delle prestazioni rese. 

- Tutto il Personale afferente ai Di-

stretti Territoriali ha lo stesso tipo di 

contratto nazionale (Contratto Nazio-

nale della Sanità Pubblica), in cui le 

eventuali incentivazioni sono esclusi-

vamente legate o all’anzianità di ser-

vizio, o allo svolgimento di compiti ag-

giuntivi o a particolari inquadramenti 

“gerarchici” nel sistema (straordinario, 

prestazioni orarie aggiuntive, posizioni 

organizzative raggiunte, dirigenza ai 

vari livelli). 
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Appare evidente che questi sistemi di 

remunerazione non sono funzionali 

all’assistenza delle persone affette da 

cronicità. Il pagamento “a prestazione” 

può rimanere attivo solo per quelle 

attività che sono erogate a soggetti 

occasionali, senza patologie croniche 

diagnosticate, o che per la loro stessa 

natura non si pongono all’interno di 

nessun percorso assistenziale prede-

finito, così come per le reali urgenze 

ed emergenze mediche, chirurgiche o 

traumatologiche non inseribili in un 

pregresso quadro di patologia pree-

sistente. Per tutto il resto, relativo ai 

sistemi di remunerazione, può essere 

ipotizzato uno schema della seguente 

tipologia, che qui si riporta a puro tito-

lo di esempio.

A. Per il Sistema delle Cure Primarie, 

fatta 100 la quota capitaria concorda-

ta nell’ultima precedente convenzione 

con la MG e la PLS, si procederà ad 

una revisione:

1. la quota capitaria base per ogni as-

sistibile del Team sarà 60;

2. per ogni assistibile affetto da una 

malattia cronica di quelle considerate, 

la quota sarà incrementata a 100;

3. per assistibile con due comorbilità 

la quota sarà 120;

4. per assistibile con tre o più comor-

bilità la quota sarà 150;

5. per ogni intervento occasionale ero-

gato ad assistibili base, con quota 60, 

si dovrà prevedere un pagamento a 

prestazione (notula);

6. la quota complessiva relativa ad 

ogni assistibile con patologia cronica 

(1, 2, o 3) sarà incrementata del 20% 

se gli indicatori di processo ed esito 

avranno raggiunto lo standard previ-

sto dalla nuova convenzione (in gene-

re almeno l’80% in media), del 30% 

se gli standard raggiunti supereranno i 

due terzi degli obiettivi proposti;

7. la stessa quota complessiva sarà 

invece decurtata del 10% in caso di 

mancato raggiungimento dello stan-

dard minimo richiesto, e del 20% se 

gli standard resteranno al di sotto del-

la metà degli obiettivi proposti;

8. la quota di persone assistite a domi-

cilio comporterà un incremento della 

quota complessiva del singolo pazien-

te del 20%;

9. un ventesimo del monte complessi-

vo della retribuzione del team sarà di 

spettanza del Personale non medico.

B. Per gli Ospedali:

1. il pagamento delle tariffe a presta-

zione in regime ambulatoriale resta in-

variato per tutte quelle prestazioni che 

non rientrano nei percorsi definiti, che 

hanno carattere di occasionalità, e per 

le emergenze e urgenze non correlate 

alla/alle patologie croniche considera-

te e/o alle loro complicanze;

2. il pagamento dei ricoveri con regi-

me DRGs resta invariato per i ricoveri 

di persone non affette dalle malattie 

croniche considerate, sia in regime or-

dinario che in urgenza;

3. si devono invece tariffare in modo 

completamente diverso i “Percorsi 

Clinici Intraospedalieri” relativi ai pa-

zienti affetti dalle patologie croniche 

considerate, sia che il ricovero sia cau-

sato dalla malattia stessa o da una sua 

complicanza, sia che sia invece provo-

cato da evento collaterale di altra na-

tura. In tal caso la tariffa di percorso 

sarà determinata “a priori” dalla som-

ma dei costi di attività delle singole 

prestazioni che caratterizzano il per-

corso come definito. Tale tariffa potrà 

essere aumentata di una percentuale 

variabile tra il 10 ed il 20% se saran-

no stati osservati gli standard prede-

finiti (Multidisciplinarietà, osservanza 

del percorso, varianza bassa). Sarà 

ridotta del 10 o 20% in caso oppo-

sto. Inoltre, va previsto un incentivo, 

e contestualmente un disincentivo, di-

retto a tutto il personale delle equipe 

multiprofessionali e multidisciplinari 

in base all’esito a 30 giorni dalla data 

dell’ammissione in ospedale (assenza 

di rericovero, non recidive, complican-

ze tardive, morte). 
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