Estratto dal Piano programma 2019-2021 dell'Agenzia Sanitaria e Sociale Regionale, delibera n. 968 del 18/06/2019

ATTIVITA’ PER L’INNOVAZIONE NEL SERVIZIO SANITARIO REGIONALE E NEGLI ENTI
LOCALI
PROMUOVERE L’INNOVAZIONE IN AMBITO SANITARIO
Obiettivo generale
Assicurare l’innovazione e il miglioramento continuo del Servizio Sanitario Regionale attraverso:
1. il monitoraggio e valutazione dello stato di salute della popolazione emiliano-romagnola, dei
determinanti di salute, del profilo di utilizzo dei servizi sanitari,
2. la valutazione dell’impatto di innovazioni assistenziali, tecnologiche e organizzative nel Servizio
sanitario regionale, con specifica attenzione ad ambiti individuati come di particolare interesse dal
Piano Sociale e Sanitario 2017-2019 e la identificazione e sperimentazione di innovazioni
assistenziali, tecnologiche e organizzative.
Il contesto di riferimento
Per promuovere l’innovazione in ambito sanitario e il continuo miglioramento del Servizio Sanitario Regionale
nella erogazione di cure efficaci, sicure, appropriate, assicurando il pieno coinvolgimento dei pazienti, è
necessario disporre di conoscenze utili ad accompagnare le decisioni. La Regione Emilia-Romagna ha
costruito in questi anni un patrimonio informativo molto ricco basato su molteplici flussi amministrativi
sanitari, tra loro pienamente integrabili.
Il pieno utilizzo di questo patrimonio informativo consente di ottenere conoscenze sanitarie utili a diversi
livelli: definire le priorità di salute, al fine di prendere decisioni informate sulle priorità per le quali è
necessario ideare risposte mirate; produrre evidenze sulla efficacia, l’appropriatezza e la sicurezza degli
interventi clinico-assistenziali e preventivi; valutare l’impatto di politiche e innovazioni assistenziali,
tecnologiche, organizzative; valutare la performance del Servizio Sanitario Regionale.
L’integrazione tra flussi informativi e studi ad hoc consente, inoltre, di valutare l’impatto sulla salute e
sull’economia di diverse strategie di implementazione di innovazioni assistenziali, tecnologiche ed
organizzative.
Nel triennio precedente sono state portate avanti numerose attività in questo ambito mirate a:
-

-

-

-

stimare il burden della malattia diabetica, della demenza, della multimorbidità, delle condizioni
socioeconomiche e il loro effetto sul consumo di prestazioni e sulla salute, della prevalenza di
antimicrobico-resistenza, infezioni correlate all’assistenza e uso di antibiotici;
valutare l’impatto di politiche regionali che hanno introdotto cambiamenti organizzativi rilevanti
nell’assistenza territoriale o in quella ospedaliera, quali le Case della Salute o i Percorsi Diagnostico
Terapeutici Assistenziali (PDTA) o i programmi regionali per l’uso appropriato di antibiotici;
mettere a punto strumenti a supporto di azioni regionali, quali l’algoritmo Risk-ER per promuovere
la medicina di iniziativa per la presa in carico dei pazienti con patologie croniche oppure strumenti
innovativi per promuovere l’implementazione nella pratica di strumenti efficaci a ridurre il rischio
infettivo associato all’assistenza;
il governo regionale delle tecnologie sanitarie attraverso lo sviluppo di metodi e strumenti innovativi
per assicurare percorsi di governo delle nuove tecnologie sanitarie.
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Nel triennio 2019-2021 verranno proseguite alcune di queste attività e affrontati ambiti nuovi sia per quanto
concerne l’individuazione delle priorità di intervento, che per la valutazione di impatto di innovazioni
regionali.
Monitoraggio e valutazione dello stato di salute
Obiettivo generale
Obiettivo generale è produrre informazioni e conoscenza utili al monitoraggio e alla valutazione dello stato
di salute della popolazione emiliano-romagnola e dei suoi determinanti; del profilo di utilizzo dei servizi e dei
fattori che possono influenzare i comportamenti prescrittivi dei professionisti, l’utilizzo di dispositivi medici,
il ricorso inappropriato all’ospedale, la mancanza di continuità nella presa in carico del paziente tra ospedale
e territorio; la sorveglianza del burden dell’antibiotico-resistenza e dei suoi determinanti.
Obiettivi specifici
1. stimare il burden delle patologie croniche e di alcune infezioni emergenti in termini di disabilityadjusted life years (DALYs), una misura sintetica dello stato di salute della popolazione che cattura gli
anni persi di salute associati alla disabilità e alla mortalità;
2. analizzare l’andamento della multimorbidità nel triennio, inclusa la valutazione delle patologie più
frequentemente associate, del loro trend e dell’impatto in termini di esiti e consumo di risorse, in
determinate categorie di pazienti (giovani e vulnerabili);
3. monitorare e studiare le condizioni di salute / accesso ai servizi e relativi determinanti demografici e
sociali, attraverso un approccio epidemiologico e l’uso di dati integrati sanitari e socio-demografici;
4. assicurare il monitoraggio degli effetti delle Case della Salute sugli indicatori di salute (sulla base del
modello già implementato negli anni dal 2009 al 2016);
5. valutare l’impatto dei Dispositivi Medici innovativi utilizzati in ambito cardiologico e della terapia del
dolore in termini di esiti clinici, appropriatezza e variabilità d’uso, aspetti organizzativi e economici,
analizzare il contesto d’inserimento (casistica, centri specializzati);
6. monitorare l’antibiotico-resistenza, le infezioni correlate all’assistenza e l’uso di antibiotici, sulla base
del sistema regionale di sorveglianza e monitoraggio di questi fenomeni.
Tali attività potranno essere integrate da altre nel corso del triennio, in ragione delle esigenze che dovessero
emergere.
Il contesto di riferimento
BURDEN DELLE MALATTIE IN TERMINI DI DALY
Dal 1990 il Global Burden of Disease (GBD), il più grande studio epidemiologico osservazionale del mondo,
descrive annualmente lo stato di salute della popolazione mondiale, in base a 255 patologie e condizioni di
salute. Il burden of disease, letteralmente “fardello di malattia”, viene misurato nel GBD in termini di DALY
(Disability-Adjusted Lost Years) una misura dell’impatto complessivo di una malattia che tiene conto sia della
disabilità che della morte precoce. Questo indice viene utilizzato in associazione alla tradizionale misura di
frequenza di una malattia. Ci si propone di applicare questo modello di analisi alla popolazione regionale,
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integrandolo con analoghe esperienze portate avanti recentemente dall’European Center for Disease
Control, mirate a stimare il burden associato ad antibioticoresistenza e infezioni correlate all’assistenza.
BURDEN DELLA MULTIMORBIDITÀ
La co-presenza di due o più malattie croniche, definita come ‘multimorbidità’, caratterizza il 25% di tutta la
popolazione maggiorenne di questa regione ed il 61% di quella ultra 65 enne. Decisori e professionisti devono
acquisire maggiore conoscenza e consapevolezza della multimorbidità e delle sue conseguenze per orientare
e realizzare l’ineludibile riorganizzazione delle cure primarie e secondarie necessaria per poterla fronteggiare,
garantendo presa in carico e continuità assistenziale. Inoltre, rimangono ancora scarsamente indagate la
presenza di patologie croniche multiple nei giovani adulti, nelle popolazioni vulnerabili e le combinazioni di
malattie associate a peggiori esiti e/o costi maggiori, necessarie a indirizzare le limitate risorse e la
pianificazione degli interventi con maggiore probabilità di successo. Data la grande variabilità delle
caratteristiche delle persone con multimorbidità, è necessario identificare sistemi di stratificazione del rischio
che consentano di individuare le popolazioni che possono maggiormente beneficiare di interventi
personalizzati. Quasi la metà dei pazienti con multimorbidità infatti, non ha compromissioni funzionali e di
questi, una buona parte, ha una buona qualità della vita; allo stesso tempo, una considerevole quota è in
trattamento con politerapie, presenta problemi sociali, fragilità, disabilità e deficit cognitivi.
EPIDEMIOLOGIA DELLE DISUGUAGLIANZE SOCIO-DEMOGRAFICHE DI SALUTE E ASSISTENZA
Le opportunità di conservare il benessere psicofisico variano in relazione a diverse caratteristiche
demografiche e sociali delle persone. Oltre all’età e al sesso, lo stato di immigrato, le credenziali educative e
le condizioni di lavoro, abitative e familiari delle persone sono in grado di modulare esiti di salute e di
assistenza, tramite vari meccanismi d’azione. Particolare attenzione va dunque posta verso le popolazioni più
vulnerabili, con maggiore presenza di fattori di rischio e che possono andare incontro a un incrementato
carico di malattia. Ciò vale anche per l’Emilia-Romagna, seppure questa sia risultata tra le regioni con minori
diseguaglianze in Italia, che a sua volta avrebbe un’intensità di disuguaglianze sociali nella mortalità inferiore
di quella riscontrata nell’Europa del Nord e continentale.
Pare necessario in questo contesto focalizzare l’attenzione su problematiche di salute e assistenza prioritari
e con margine di guadagno in salute, in relazione alle disuguaglianze socio-demografiche. Si prevede di
applicare le informazioni e le metodologie in specifici progetti, in collegamento a contesti locali in modo da
soddisfare i bisogni conoscitivi emergenti dai suddetti contesti tramite la produzione di specifiche evidenze,
con le metodologie a disposizione.
MONITORAGGIO DEGLI EFFETTI DELLE CASE DELLA SALUTE SUGLI INDICATORI DI SALUTE
Il percorso di sviluppo delle Case della Salute, intrapreso dalla Regione Emilia-Romagna nel 2010 con
l’istituzione formale delle Case della Salute (DGR 291/2010), si colloca nell’ambito di un più ampio processo
di riorganizzazione dell’assistenza sanitaria, ospedaliera e territoriale, e socio-sanitaria, per migliorare
l’appropriatezza e la continuità della risposta ai bisogni della popolazione.
Nel 2016 (determina n°21072 del 30/12/2016) è stato istituito un gruppo tecnico di lavoro avente l’obiettivo
di definire un modello per la valutazione dell’impatto dell’innovazione organizzativa “Case della Salute” e di
mettere a punto un sistema di monitoraggio funzionale, sia al miglioramento continuo della qualità che al
governo regionale e aziendale. Per il conseguimento di tali obiettivi, sono stati selezionati alcuni indicatori di
qualità dell’assistenza potenzialmente correlati all’attività delle CdS e opportunamente misurabili, attraverso
fonti dati amministrative, come ad esempio: gli accessi in PS per codici bianchi; il numero di ospedalizzazioni
per condizioni sensibili al trattamento ambulatoriale (ACSC) e gli episodi di cura di assistenza domiciliare.
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L’analisi ha evidenziato un impatto positivo delle Case della Salute per alcuni indicatori, ma anche una
significativa variabilità tra le singole Case della Salute, che non è stato possibile spiegare sulla base dei dati
rilevati in una indagine regionale ad hoc. Nel triennio ci si propone di assicurare il monitoraggio delle CdS a
livello regionale e aziendale sulla base degli indicatori precedentemente individuati, ma anche di analizzare
la variabilità e le sue componenti, sulla base del flusso informativo dedicato all’Attività delle Case della Salute
predisposto dal sistema informativo regionale (Orastr), ora reputato sufficientemente maturo per essere
analizzato in relazione agli esiti di salute.
VALUTARE L’IMPATTO DI DISPOSITIVI MEDICI INNOVATIVI (DM)
I DM utilizzati in ambito cardiovascolare, quali ad esempio le protesi vascolari e cardiache, i dispositivi per
funzionalità cardiaca, i dispositivi per il sistema artero-venoso e le guide per apparato cardiocircolatorio
rappresentano circa il 23% della spesa dei DM di classe. Dato quindi l’impatto di spesa di tali DM risulta
importante valutane l’appropriatezza, la variabilità e l’impatto di utilizzo. Un altro esempio di DM rilevanti
per il SSR sono quelli utilizzati nel trattamento della terapia del dolore. Con la delibera della Giunta Regionale
n.1783/2014 si è riorganizzato l’assetto della rete di terapia del dolore della regione Emilia-Romagna con
l’obiettivo di stabilire un percorso assistenziale che comporti un’organizzazione delle competenze e dei
servizi in base ai livelli di necessità di cura per il miglioramento della qualità dell’assistenza del paziente con
dolore moderato-severo e una maggiore appropriatezza dell’accesso alle strutture sanitarie. Data la rilevanza
del tema risulta opportuno valutare l’appropriatezza d’uso e la variabilità degli impieghi clinici dei DM
utilizzati anche in questo ambito.
MONITORARE ANTIBIOTICORESISTENZA, INFEZIONI CORRELATE ALL’ASSISTENZA E USO DI ANTIBIOTICI
A partire dal 2003 sono stati sviluppati sistemi regionali di sorveglianza delle infezioni correlate all’assistenza
(ICA) e dell’antibioticoresistenza, sistemi che rispondono a quanto raccomandato dall’European Center for
Disease Control e recepito dal Piano Nazionale di contrasto dell’antimicrobicoresistenza (PNCAR) del 2017.
In particolare: 1) studi di prevalenza periodici che coinvolgono gli ospedali per acuti e le strutture residenziali
per anziani; 2) il sistema di sorveglianza regionale delle infezioni del sito chirurgico (SICHER), che dal 2017 è
entrato a far parte del Sistema informativo Politiche per la salute e politiche sociali (SISEPS) della Regione
Emilia-Romagna; 3) Sorveglianza delle epidemie ed eventi sentinella di ICA nell’ambito del sistema regionale
di sorveglianza delle malattie infettive; 4) Sorveglianza delle batteriemie da Enterobatteri produttori di
carbapenemasi (integrato nel sistema regionale di sorveglianza delle malattie infettive, in ottemperanza al
sistema nazionale di sorveglianza) e di tutte le infezioni e colonizzazioni da questi microrganismi, secondo il
progetto regionale specifico; 5) Utilizzo dei dati amministrativi opportunamente linkati per sorvegliare le
sepsi, le infezioni da Clostridium difficile, l’appropriatezza della profilassi antibiotica peri-operatoria. La
sorveglianza delle infezioni nelle Unità di terapia Intensiva è assicurata attraverso la partecipazione al
progetto PROSAFE (PROmoting patient SAFEty and quality improvement in critical care) coordinato
dall’Istituto Mario Negri che prevede la rilevazione continuativa di dati per la promozione della qualità e
sicurezza in Terapia Intensiva, incluse le infezioni correlate all’assistenza; 6) Sistema regionale di sorveglianza
dell’antibioticoresistenza, che copre tutti i laboratori ospedalieri pubblici e privati accreditati e rende
disponibili dati aggiornati online sul sito della Regione Emilia-Romagna.
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Risultati attesi
BURDEN DELLE MALATTIE IN TERMINI DI DALY
Stima a livello regionale del Burden of Disease, e quindi del DALY della popolazione dell’Emilia-Romagna allo
scopo di individuare quali sono le patologie maggiormente associate alla gravità e alla durata della disabilità,
di quantificare il loro impatto e di valutare le ricadute in termini di bisogni assistenziali e consumi di risorse
sanitarie fornite dal SSR.
BURDEN DELLA MULTIMORBIDITÀ
Analisi mirate a monitorare il trend di tale fenomeno a livello regionale, a focalizzare l’attenzione su
popolazioni particolarmente vulnerabili, ad esplorare il ruolo dei fattori socio-economici nelle patologie
croniche e nella multimorbidità.
EPIDEMIOLOGIA DELLE DISUGUAGLIANZE SOCIO-DEMOGRAFICHE DI SALUTE E ASSISTENZA
Nel triennio verrà manutenuto il sistema di misura e monitoraggio esistente; verranno prodotti profili per
specifici gruppi di popolazione, per settori assistenziali o funzionali alla definizione dei documenti
programmatici (popolazione immigrata, indicatori demografici o socio-economici ad hoc per profili di salute,
in particolare per piani di prevenzione regionale, descrizione di particolari esiti assistenziali e analisi sulle
condizioni generali di salute (multi-morbidità); verranno condotti studi e verrà assicurata la partecipazione a
progetti collaborativi su tematiche ritenute prioritarie a livello locale, nazionale ed europeo (Joint Action
health Equity, JAHEE), al fine di produrre e diffondere evidenze, oltre che condividere strumenti/conoscenze.
Verrà inoltre valutata l’Influenza dei fattori socio-economici nella progressione delle 5 patologie croniche più
rilevanti (Scompenso cardiaco, Diabete, Insufficienza renale, BPCO e Demenza).
MONITORAGGIO DEGLI EFFETTI DELLE CASE DELLA SALUTE SUGLI INDICATORI DI SALUTE
Verrà aggiornato e integrato il modello empirico di valutazione degli effetti sugli indicatori di salute con i dati
riferiti all’attività delle Case della Salute negli anni più recenti.
VALUTARE L’IMPATTO DI DISPOSITIVI MEDICI INNOVATIVI
Verrà definito un modello per il monitoraggio e l’analisi di alcuni DM di interesse con l’obiettivo di valutarne
l’impatto assistenziale. In prima battuta le analisi saranno finalizzate all’ambito cardiovascolare o della
terapia del dolore, sulla base delle fonti informative disponibili (SDO, DiMe, Registri operatori) per valutare
qualità e affidabilità dei dati.
MONITORARE ANTIBIOTICORESISTENZA, INFEZIONI CORRELATE ALL’ASSISTENZA E USO DI ANTIBIOTICI
Verrà assicurato il monitoraggio delle infezioni correlate all’assistenza (ICA) e dell’antibioticoresistenza,
incluso l’uso di antibiotici, attraverso i sistemi di sorveglianza esistenti. In particolare, verrò assicurata la
reportistica periodica e le attività mirate a migliorare la qualità dei dati rilevati.
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Valutazione dell’impatto di politiche e interventi regionali e supporto a sviluppo e innovazione
Obiettivo generale
Valutare l’impatto di innovazioni assistenziali, tecnologiche e organizzative nel Servizio sanitario regionale,
con specifica attenzione ad ambiti individuati come di particolare interesse dal Piano Sociale e Sanitario 20172019 e supportare l’identificazione e sperimentazione di innovazioni assistenziali, tecnologiche e
organizzative, in alcuni ambiti prioritari
Obiettivi specifici
1. sviluppare ulteriormente il modello per la valutazione dell’impatto delle Case della Salute
arricchendolo di dimensioni non ancora studiate, quale, ad esempio, la soddisfazione dei
professionisti (Azione n. 1 del PSSR 2017-2019) e l’impatto sulla salute e sul profilo di utilizzo dei
servizi sanitari degli interventi di medicina di iniziativa previsti dal PSSR 2017-2019 (Azione n. 1 del
PSSR 2017-2019);
2. valutare l’impatto degli Ospedali di Comunità, in accordo con quanto previsto dall’Azione n. 3 del
PSSR 2017-2019;
3. valutare l’impatto sul profilo assistenziale nel fine vita della rete delle cure palliative (Azione n. 7 del
PSSR 2017-2019), sia per quanto concerne i pazienti oncologici che per quelli con patologie croniche
e multimorbidità;
4. valutare l’impatto di iniziative di telemedicina per la presa in carico dei pazienti con patologie
croniche;
5. valutare l’impatto delle azioni regionali mirate a ridurre l’uso inappropriato di farmaci nella
comunità;
6. valutare l’impatto di specifici percorsi diagnostico-terapeutici-assistenziali;
7. contribuire a valutare l’impatto di interventi di mitigazione delle disuguaglianze su esiti di salute e
sul profilo di utilizzo dei servizi, ed in riferimento all’ambito di prevenzione (inattività fisica) e alla
fruizione dell’assistenza (materno infantile, screening oncologici, salute mentale, diabete);
8. sviluppare ulteriormente lo strumento “RiskER” per la presa in carico dei pazienti fragili a rischio di
ospedalizzazione non appropriata, con attenzione al tema della multimorbidità;
9. sviluppare strategie innovative per promuovere la diffusione di buone pratiche per l’uso appropriato
di antibiotici e per la riduzione della trasmissione di infezioni in ambito assistenziale e valutarne
l’efficacia; sviluppare strategie per promuovere l’uso appropriato di farmaci e per la presa in carico
della cronicità, attraverso una migliore integrazione tra ospedale e territorio.
Il contesto di riferimento
VALUTAZIONE DELL’IMPATTO DELLE CASE DELLA SALUTE
Nel triennio precedente è stato messo a punto un modello di valutazione delle Case della Salute sulla base
dei flussi amministrativi regionali. Nella fase di condivisione dei primi risultati ottenuti, è emersa la necessità
di rimodulare gli indicatori rispetto ai quali non sono stati osservati effetti significativi come l’utilizzo di
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farmaci e le ospedalizzazioni e integrare ulteriori flussi informativi che permettono di valutare indicatori
aggiuntivi inerenti le attività di prevenzione come ad esempio le vaccinazioni e gli screening. In questi anni si
sono inoltre diffusi nelle Case della Salute interventi di medicina di iniziativa sulla base dell’algoritmo RiskER:
appare utile valutare formalmente gli effetti di tale innovazione organizzativa.
VALUTAZIONE DELL’IMPATTO DEGLI OSPEDALI DI COMUNITÀ
Da diversi anni sono in corso a livello internazionale numerose sperimentazioni di modelli organizzativi
integrati sanitari e sociali di cure intermedie che si collocano tra l’assistenza domiciliare e l’ospedalizzazione,
finalizzate a garantire una più appropriata assistenza territoriale ed una maggiore continuità assistenziale.
Il Piano Sanitario Nazionale 2011-13 e le indicazioni attuative del Piano sociale e sanitario Regionale per il
biennio 2013-2014 sottolineano che il potenziamento della rete assistenziale territoriale si deve avvalere
della realizzazione di strutture territoriali di riferimento per l’erogazione dell’assistenza primaria (Case della
Salute) e di strumenti di continuità delle cure e di integrazione ospedale-territorio, come l’attivazione di
posti letto intermedi sanitari territoriali (Ospedali di Comunità) all’interno delle cure intermedie. La regione
Emilia-Romagna, con DGR 284/2013 ha contribuito al percorso di ridefinizione dei servizi territoriali e della
rete ospedaliera, istituendo gli Ospedali di Comunità: dal 2013 ad oggi ne sono stati attivati 20. Le DGR
221/2015 e 2040/2015 ne hanno successivamente caratterizzato le modalità organizzative e di accesso e con
Circolare 26/2014, è stato istituito il flusso informativo regionale SIRCO (Sistema Informativo Regionale
Ospedali di Comunità), per il monitoraggio dell’attività assistenziale erogata dagli Ospedali di Comunità. Il
nuovo PSSR 2017-2019 prevede una valutazione dell’impatto degli ospedali di comunità.
VALUTAZIONE DELL’IMPATTO NEL FINE VITA DELLA RETE DELLE CURE PALLIATIVE
In questi anni si è progressivamente, anche se lentamente, diffuso il ricorso all’utilizzo delle cure palliative e
dell’hospice che favoriscono la continuità assistenziale e un supporto attivo per quei pazienti la cui malattia
di base è caratterizzata da un’inevitabile evoluzione e da una prognosi infausta, garantendo la migliore
qualità di vita possibile. A seguito della L. 38/10 (e dei suoi provvedimenti attuativi) la Regione ha
riorganizzato la rete locale di cure palliative (DGR 560/15) e ha definito i criteri di accreditamento della rete
stessa (D.G.R. 1770/16).
L’azione 7 del PSSR 2017-2019 prevede che a livello regionale, a garanzia di equità di accesso e omogenee
modalità assistenziali su tutto il territorio regionale, vadano definiti comuni strumenti di valutazione per
l’accesso alla rete, per il passaggio dalle cure palliative domiciliari di base a quelle specialistiche, per la
misurazione della qualità della vita e della qualità assistenziale percepita. E’ quindi importante utilizzare i dati
amministrativi regionali per valutare nel tempo la qualità dell’assistenza prestata nel fine vita.
Uno studio condotto dall’Agenzia Sanitaria e Sociale Regionale (Dossier 259/2016) ha dimostrato come nella
fase finale della vita di pazienti oncologici vengano impiegate risorse consistenti per l’assistenza di questi
pazienti, spesso ricorrendo ad un uso eccessivo di trattamenti medici e chirurgici ad alta intensità di cura che,
peraltro, non rispondono in modo soddisfacente alle esigenze e ai desideri dei pazienti e dei loro familiari.
In letteratura sono pochi gli studi che affrontano questo tema in pazienti cronici non oncologici e non sono
disponibili dati specifici per la Regione Emilia-Romagna.
INIZIATIVE DI TELEMEDICINA: TELEMONITORAGGIO REMOTO NELLE AREE DISAGIATE ED INTERNE
Promuovere l’impiego di modelli, tecniche e strumenti della sanità digitale nella gestione della cronicità al
fine di garantire continuità e migliore qualità dell’assistenza, migliore efficacia, efficienza e appropriatezza è
obiettivo prioritario del Piano Nazionale Cronicità e coerente con gli indirizzi della Agenda Digitale, in
14
pagina 19 di 48

attuazione del piano Europa 2020 e delle Linee di Indirizzo Nazionali sulla Telemedicina del Ministero della
Salute.
Con Deliberazione della Giunta regionale n. 648/2015, la Regione Emilia-Romagna ha approvato un progetto
di telemedicina, che rientra fra i progetti a valenza nazionale finalizzati all’assistenza sanitaria nelle isole
minori e nelle località caratterizzate da eccezionali difficoltà di accesso, di cui alla Delibera CIPE n. 122/2015.
Il Progetto prevede che lo sviluppo e l’erogazione del servizio di telemedicina avvenga in via prioritaria
attraverso le Casa della Salute, in quanto luogo privilegiato in cui si realizza la presa in carico dei pazienti
secondo il paradigma della medicina d’iniziativa e della continuità assistenziale e sia rivolto a pazienti fragili
con patologie croniche, ad alto rischio di ospedalizzazione.
INIZIATIVE MIRATE A RIDURRE L’USO INAPPROPRIATO DI FARMACI NELLA COMUNITÀ
Dal 2005 in Inghilterra viene finanziato dal National Health System un servizio di revisione dell’uso di
medicinali (Medicine Use Review, MUR) su alcune patologie croniche per farmacie accreditate. Con Legge n.
208 del 28/12/2015 (Legge di stabilità 2016) è stata finanziata dal Ministero della Salute la prima applicazione
del servizio di revisione dell’uso di medicinali MUR presso le farmacie italiane, finalizzato ad assicurare ai
pazienti affetti da asma l’aderenza farmacologica con conseguente riduzione dei costi per le spese sanitarie
relative.
IMPATTO DI SPECIFICI PERCORSI DIAGNOSTICO-TERAPEUTICI-ASSISTENZIALI
Da diversi anni, i PDTA vengono utilizzati per migliorare la qualità ed efficienza delle cure, ridurre la variabilità
nelle cure e garantire cure appropriate al maggior numero di pazienti.
Il PDTA, in quanto sistema integrato di servizi e prestazioni erogate da una équipe multidisciplinare in
differenti contesti organizzativi (cure primarie, intermedie e ospedaliere), richiede il superamento del
modello concettuale di valutazione clinico-assistenziale ed economica per singola unità di offerta, al quale gli
attuali modelli di osservazione e controllo sono prevalentemente, se non esclusivamente, orientati.
L’integrazione delle procedure e dei piani assistenziali tra diverse modalità di erogazione richiede un
monitoraggio e una valutazione critica distinti in relazione alle risorse utilizzate e ai risultati raggiunti nelle
diverse fasi e nei differenti contesti.
Il progetto rappresenta una prosecuzione delle attività svolte in collaborazione con l’AUSL di Parma e la
Scuola Superiore per le Politiche della Salute dell'Università di Bologna, avviate nell’anno 2016.
IMPATTO DI INTERVENTI DI MITIGAZIONE DELLE DISEGUAGLIANZE SU ESITI DI SALUTE E SUL PROFILO DI UTILIZZO DEI SERVIZI
Il Piano Regionale della prevenzione e quello Sociale e Sanitario ribadiscono che l’equità e la riduzione delle
disuguaglianze sono requisiti fondanti del Servizio sanitario regionale. Misurare i differenti bisogni espressi
permette di individuare le priorità. La funzione di monitoraggio epidemiologico e delle condizioni socioeconomiche e demografiche che influenzano la salute contribuisce contemporaneamente anche a generare
le conoscenze utili a garantire i Livelli Essenziali di Assistenza e a contrastare le disuguaglianze. Negli anni si
è ampliato l’apparato metodologico e informativo per l’analisi epidemiologica delle disuguaglianze,
definendo i tratti distintivi di un sistema di sorveglianza in rete con il contesto regionale e nazionale, in grado
di produrre alcune evidenze volte anche alla valutazione degli interventi per supportare le azioni di
mitigazione. Tra le principali attività che si sono realizzate e vanno ulteriormente messe a sistema vi è l’uso
di dati dalle indagini campionari di Istat su “salute e assistenza” (prevalenza di inattività fisica, di disabilità),
la definizione e il calcolo di indicatori sull’assistenza agli immigrati tramite i dati sanitari, l’analisi longitudinale
dei principali esiti di salute in relazione a condizioni di svantaggio sociale per mezzo dell’integrazione con dati
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delle Anagrafi dei Comuni e del Censimento della popolazione, l’approfondimento quantitativo di specifici
fenomeni/settori assistenziali (screening mammografico, assistenza in gravidanza, vaccinazioni infantili).
SVILUPPARE ULTERIORMENTE LO STRUMENTO “RISKER”
L’adesione all’approccio della population health management (PHM) prevede la possibilità di definire,
attraverso strumenti analitici e tempestivi, il grado di complessità clinica e assistenziale della popolazione
oggetto di attività sanitaria. Lo strumento d’elezione, denominato “RiskER”, in Emilia-Romagna è stato
sviluppato e utilizzato per individuare le liste di soggetti ad alto rischio di ospedalizzazione e/o di decesso
rispetto alle quali sperimentare e avviare la medicina di iniziativa nell’ambito delle attività svolte da alcune
Case della Salute. Appare necessario migliorare potenzialità di RiskER in qualità di “predittore” di utilizzo di
servizi socio-sanitari e non solo sanitarie analizzare attraverso studi osservazionali l’intensità di utilizzo di
risorse in modo da fornire uno strumento di descrizione dei processi di gestione dei percorsi assistenziali per
l’intera popolazione residente in Emilia-Romagna.
SVILUPPARE STRATEGIE INNOVATIVE PER CONTRASTARE L’ANTIBIOTICORESISTENZA
In questi anni il programma regionale di contrasto all’antibioticoresistenza ha consentito di raggiungere
buoni risultati; tuttavia, date le dimensioni del fenomeno e il riconoscimento continuo di nuovi rischi prima
non noti, è necessario continuare a promuovere il miglioramento e il governo regionale di quanto attuato
nelle Aziende Sanitarie. A tale scopo è stato istituito (determinazione n. 5590 del 19/04/2018) un Gruppo
tecnico di lavoro per l’implementazione del Piano Nazionale di contrasto all’antibioticoresistenza (PNCAR)
del quale fanno parte, oltre all’Agenzia Sanitaria e Sociale, i Servizi della Direzione Generale Cura della
Persona, Salute e Welfare, professionisti delle Aziende Sanitarie (microbiologi, figure addette al controllo
delle ICA, infettivologi, medici di medicina generale e veterinari), con l’obiettivo di proseguire le azioni già
implementate, rafforzandole ulteriormente, e di attivare interventi in specifici ambiti che non sono stati
ancora oggetto di programmi regionali.
La Regione Emilia-Romagna, inoltre, coordina il tavolo interregionale per l’implementazione del PNCAR. Nel
triennio l’obiettivo è promuovere la piena applicazione del PNCAR, rafforzando le azioni già implementate e
attivando interventi in ambiti nuovi e ritenuti prioritari.
Risultati attesi
VALUTAZIONE DELL’IMPATTO DELLE CASE DELLA SALUTE
Nel triennio verrà ulteriormente sviluppato il modello di valutazione dell’impatto delle Case della Salute,
rimodulando gli indicatori rispetto ai quali non sono state osservati effetti significativi come l’utilizzo di
farmaci e le ospedalizzazioni, integrando altri flussi informativi per la valutazione di indicatori inerenti le
attività di prevenzione come ad esempio le vaccinazioni, arricchendo la lettura dei determinanti socioeconomici.
Verrà inoltre valutato l’impatto nelle Case della Salute dei programmi di medicina di iniziativa supportati dallo
strumento RiskER e valutati gli effetti dell’attivazione nelle Case della Salute di Ambulatori per i codici di
minore gravità “Punto bianco”.
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VALUTAZIONE DELL’IMPATTO DEGLI OSPEDALI DI COMUNITÀ
Sviluppo di un modello di valutazione dell’impatto degli ospedali di comunità sui servizi sanitari e sociosanitari, sui pazienti e sui professionisti, sulla base dei dati raccolti nel flusso dedicato SIRCO, analisi delle
banche dati amministrative correnti, di un questionario PREM per le cure intermedie validato e focus
group/interviste semistrutturate con i professionisti.
VALUTAZIONE DELL’IMPATTO NEL FINE VITA DELLA RETE DELLE CURE PALLIATIVE
Aggiornamento delle analisi delle prestazioni nel fine vita a pazienti oncologici e valutazione dell’impatto
della rete delle cure palliative, secondo il modello già sviluppato in precedenza. Analisi delle prestazioni nel
fine vita in pazienti cronici con multimorbidità valutando i principali indicatori di qualità dell’assistenza già
presenti in letteratura, come le ospedalizzazioni, le degenze in Terapia Intensiva, gli accessi al pronto
soccorso, le procedure chirurgiche e le cure palliative ovvero ADI, Hospice e terapie farmacologiche per il
dolore, negli ultimi sei mesi di vita.
INIZIATIVE DI TELEMEDICINA: TELEMONITORAGGIO REMOTO NELLE AREE DISAGIATE ED INTERNE
Valutazione della fattibilità di una strategia assistenziale che si avvale di dispositivi di telemedicina per la
gestione di pazienti complessi con diabete e/o scompenso cardiaco e/o broncopneumopatia cronica
ostruttiva, ai pazienti che vivono in aree disagiate.
INIZIATIVE MIRATE A RIDURRE L’USO INAPPROPRIATO DI FARMACI NELLA COMUNITÀ
Supporto alla fase pilota di implementazione e valutazione dell’intervento di revisione dei medicinali per
l’asma, con modalità operative che tengano conto del processo di riorganizzazione delle cure primarie in atto
(Case della Salute, Aggregazioni Funzionali Territoriali e Unità Complesse di Cure Primarie), di cui alla
deliberazione della Giunta Regionale n. 2322/2016, nell’Ausl di Imola come realtà territoriale di prima
applicazione a livello regionale.
IMPATTO DI SPECIFICI PERCORSI DIAGNOSTICO-TERAPEUTICI-ASSISTENZIALI
Valutazione dell’impatto economico, organizzativo e clinico dei PDTA nella frattura di femore e
nell'insufficienza renale cronica.
IMPATTO DI INTERVENTI DI MITIGAZIONE DELLE DISEGUAGLIANZE SU ESITI DI SALUTE E SUL PROFILO DI UTILIZZO DEI SERVIZI
Si amplierà il sistema di monitoraggio e studio epidemiologico dei determinanti della prevalenza di patologie
croniche, a partire dal diabete, dell’evoluzione della multimorbidità, di adesione a percorsi terapeutici e
dell’impatto di innovazioni assistenziali, in particolare in relazione alle Case della Salute. Proseguiranno le
analisi della mortalità nei primi anni di vita, dei ricoveri evitabili e di altri fenomeni complessi con sistemi di
dati integrati. Non da ultimo, si costruiranno le condizioni per rendere maggiormente sistematico il
monitoraggio e lo studio delle disuguaglianze in connessione con le altre iniziative e valutazioni del presente
Piano.
SVILUPPARE ULTERIORMENTE LO STRUMENTO “RISKER”
Verrà sviluppato ulteriormente il modello RiskER integrando dati riconducibili a caratteristiche di natura
sociale e socio/sanitaria della popolazione assistita in Emilia-Romagna (integrazione con banche dati FAR,
IASS, OSCO, ecc.). Verrà inoltre analizzato l’andamento di alcuni indicatori relativi alla qualità dell’assistenza
sanitaria e monitoraggio dell’intensità di utilizzo di risorse per fasce di popolazione con diverso grado di
rischio come definito dal modello RiskER e RiskER verrà utilizzato per le finalità e gli obiettivi definiti nel
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progetto a finanziamento CCM “Stratificazione del rischio di fragilità della popolazione: valutazione di
impatto e analisi dei modelli organizzativi”.
SVILUPPARE STRATEGIE INNOVATIVE PER CONTRASTARE L’ANTIBIOTICORESISTENZA
Verranno proseguite le azioni in essere per il contrasto all’antibioticoresistenza (Progetto PROBA, Campagna
informativa regionale annuale, strumenti per promuovere l’adesione a pratiche sicure, quale MAPPER,
contrasto alla diffusione di Enterobatteri produttori di carbapenemasi, formazione) e verranno, in
collaborazione con il Gruppo tecnico regionale per l’implementazione del PNCAR, identificate le ulteriori
azioni necessarie per assicurare in tutte le Aziende Sanitarie un livello elevato di contrasto al fenomeno
dell’antibioticoresistenza, inclusa la prevenzione delle infezioni correlate all’assistenza.
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