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EVOLUZIONE DEL SISTEMA DELL'ADI

 Fattori economici: budgettizzazione dell'ADI (da

budget erogatore a budget aziendale);

 Fattori socio-demografici: aumento della

popolazione di persone fragili e croniche

 Revisione della popolazione assistibile

 Criteri di appropriatezza



DESTINATARI DELL’ADI

Persone di qualunque età che si trovano in una delle seguenti condizioni:

 Non autosufficienza parziale o totale, a carattere temporaneo o definitivo

 Non deambulabilità e non trasportabilità presso presidi sanitari ambulatoriali

in grado di rispondere ai bisogni della persona

 Rete familiare e/o formale o informale di supporto e condizioni abitative che

consentono la praticabilità dell’assistenza

(Decreto DG Famiglia, Conciliazione, Integrazione e Solidarietà Sociale n. 6032 del 06/07/2012) 



Percorso

Valutazione 

Progetto 
Individuale di 
Assistenza

Attività
PAI

Verifica e 
analisi di esito



La valutazione multidimensionale del 

bisogno della persona 

Valutazione 

funzionale

capacità 

funzionali della 

persona fragile 

(autonomia nelle 

attività della vita 

quotidiana)

Valutazione 

sociale

rete sociale di 

appoggio, 

condizioni di vita 

al’interno della 

propria   famiglia 

e della propria 

abitazione,  

condizioni 

economiche

Valutazione della 

compartecipazio

ne della famiglia 

reale capacità della 

famiglia di prendersi 

carico di parte del 

percorso di assistenza

I 3 pilastri della valutazione multidimensionale

Pluriprofessionalità nella valutazione: medico, infermiere, 

assistente sociale
Scelta della forma di assistenza (residenzialità, semiresidenzialità, 

ADI) e delle prestazioni appropriate 



Progetto Individuale di Assistenza

Piano Assistenziale Individuale

VALUTAZIONE
• 1° livello: triage

• 2° livello: VMD

PROGETTO 
INDIVIDUALE 
ASSISTENZA

• Definizione aree critiche/problemi

• Obiettivi

• Priorità

• Condivisioni

• Tempi

• risorse

PIANO 
ASSISTENZIALE 

INDIVIDUALE

• Pianificazione 
degli interventi

• Realizzazione 
delle 
attività/prestazioni



Profili, Livelli, standard e tariffe nell’ADI

PROFILO DEFINIZIONE LIVELLO 

LEA

INTENSITA’ 

ASSISTENZIALE 

TARIFFA 

(ICA – indice di 

complessità assistenziale 

incrementa del 30% il 

valore dei profili 1-4)

Prestazionale Prestazionale Nulla 12€/accesso

Prestazionale prestazionale Bassa (<0,25) 24€/accesso

Prestazionale Prelievi Nulla 12€/accesso

1 ADI di primo livello 0,25-0,50 (8-15 gg) 360€

2 ADI di secondo livello 0,51-0,65 (16-19 gg) 610€

3 ADI di  terzo livello 0,66-0,85 (20-25) 770€

4 ADI di terzo livello 0,86-1 (26-30) 1.120€

Cure palliative Cure palliative Nessuna definizione 1.500€ (50% se decesso 

nei primi 7 giorni; 

abbattimento del 25% 

dopo 90 gg)



PERSONE CON MALATTIE 

NEUROLOGICO-DEGENERATIVE

MINORI GRAVISSIMI

CURE PALLIATIVE

ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI
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PRESTAZIONALE

Malati terminali 

oncologici e non 

oncologici

Es. SLA, Stati 

vegetativi, demenze, 

…

Gravi e gravissime 

disabilità/cure 

palliative pediatriche

Es. Riabilitazione, 

dimissioni protette, … 

Prestazioni sanitarie 

occasionali o 

continuative



PERSONE CON MALATTIE 

NEUROLOGICO-

DEGENERATIVE

MINORI GRAVISSIMI

CURE PALLIATIVE

ANZIANI NON 

AUTOSUFFICIENTI
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PRESTAZIONALE

Rete di cure palliative domiciliare e 

residenziale, ospedali, MMG, RSA

Misura B1 (SLA, stati vegetativi, 

disabilità gravissime in dipendenza 

vitale)

Misura B2 (gravi disabilità)

RSA aperta (demenze)

Misura B1 (minori gravissimi in 

dipendenza vitale

Residenzialità per minori gravissimi

RSA aperta



Il Progetto 
Individuale 

di Assistenza 
nella DGR 
2655/2014

Esito della Valutazione 
Multidimensionale

Obiettivi 
realizzabili/raggiungibili
/percorribili in termini 
di qualità della vita 
della persona e del 

suo nucleo 
familiare

Interventi da 
sostenere con il 
Buono mensile  

(Misura B1)
Interventi da 

sostenere con il 
voucher Socio 

Sanitario  previsto 
dalla Misura B1

Individuazione di 
ulteriori 

prestazioni/interventi 
assicurati da altri 
attori del sistema

Gravissime disabilità nei minori



Conclusioni

In questi anni il territorio ha sviluppato competenza nella presa in carico

delle cronicità e delle fragilità e della gestione del cambiamento nella rete dei

servizi attraverso lo sviluppo delle risorse umane e professionali con

operatività sul campo supportata da interventi di formazione, di supervisione

e di audit.

Diverse iniziative sono state intraprese nel lavoro integrato di valutazione

multidimensionale e di progettazione sia con i MMG che con gli ambiti

comunali.

Altre importanti iniziative hanno riguardato la promozione di interventi di

comunicazione a diversi target di popolazione, per migliorare la capacità di

accedere alle informazioni e di utilizzarle in modo efficace per prevenire e/o

gestire correttamente la cronicità e l’accesso ai servizi e ai percorsi di cura

dedicati.



LE SFIDE DELL'ADI

 Appropriatezza: cure giuste, adeguate al bisogno, in 

continuità con prestazioni fornite dai servizi sanitari e/o 

sociali

 Domicilio: luogo privilegiato del «care», dove la persona 

continua a vivere le sue relazioni (qualità di vita)

 Integrata: la nuova sfida sta nei concetti di flessibilità e 

prossimità, di trasversalità dell’ADI che rende reale la 

possibilità di accompagnare il paziente fragile 

sostenendo la famiglia. Significa tracciare nuovi 

processi di cura con i punti della rete: ospedali, strutture 

residenziali e ambulatoriali territoriali, MMG/PDF, servizi 

sociali, centri multiservizi.


