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Prefazione
Con la 11° edizione del Forum Risk Management in Sanità si apre una nuova fase. Si svilupperà ancora di più l’attività di 
promozione e diffusione della cultura e delle buone pratiche per la sicurezza del paziente. Il Forum si concentrerà sul che 
fare oggi, per rendere il sistema sanitario più efficiente ed efficace nel rispondere ai nuovi bisogni di salute dei cittadini ga-
rantendo equità di accesso ai servizi sanitari nel rispetto della sostenibilità. 
Le idee e le proposte saranno tese a definire un nuovo orizzonte del Sistema Sanitario Nazionale coerente con quanto 
previsto dall’art.32 della Costituzione: “La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell’individuo e interesse 
della collettività”.

La scelta della sede di Firenze facilita un confronto più ricco e ravvicinato tra regioni, istituzioni sanitarie e imprese. 
L’evento quest’anno si tiene in un contesto di grandi novità: referendum sulle modifiche costituzionali che potrebbero ridi-
segnare le competenze e le responsabilità tra Stato e Regioni anche in materia di sanità; approvazione dei Nuovi Livelli 
Essenziali di Assistenza che definiscono anche le risorse disponibili; approvazione del Piano Nazionale della Cronicità che 
offre un concreto riferimento per innovare ed ottimizzare la gestione delle malattie croniche; approvazione della legge sulla 
“Responsabilità professionale del personale sanitario”; riorganizzazione delle aziende sanitarie in molte delle regioni e nuo-
vi livelli di governance necessari; riforma del Terzo Settore e nuove opportunità per la erogazione di servizi sanitari e sociali.

Il Forum si concentrerà su alcune grandi tematiche e in particolare sarà affrontato il tema dello sviluppo dei PDTA e delle 
Nuove Reti Cliniche Integrate. L’obiettivo è perseguire una gestione ottimale della cronicità, la cui cura rappresenta più del 
75% della spesa sanitaria.

Stiamo anche vivendo una fase di grandi innovazioni in ambito farmaceutico, nel settore dei dispositivi medici e delle so-
luzioni ICT. Potremmo oggi affermare che è in atto un “Rinascimento scientifico e tecnologico” nella sua accezione “uma-
nistica” di rimettere l’uomo al centro, non solo come paziente, ma anche con i nuovi ruoli e responsabilità delle professioni 
sanitarie alla luce dell’approvazione della nuova Legge. Nessun percorso di innovazione è oggi possibile senza il coinvol-
gimento di tutti gli attori.

Si ringraziano le istituzioni, gli enti ed istituti di ricerca, le società scientifiche e associazioni, tutte le aziende che hanno reso 
possibile la realizzazione di questo importante evento.

Vasco Giannotti, Presidente Fondazione Sicurezza in Sanità
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Introduzione
Il Forum Risk Management in Sanità, giunto alla sua undicesima edizione, dal 2006 concorre a promuovere buone pratiche 
per la sicurezza in sanità. A causa del mutamento “epidemiologico” determinato dalla straordinaria diffusione delle patologie 
cronico-degenerative, è ormai divenuto centrale il tema dei PDTA (percorsi diagnostico-terapeutici e assistenziali), intesi 
come strumento di innovazione scientifica e organizzativa, ma anche come strumento di programmazione e di integrazione 
tra le competenze delle diverse professioni sociosanitarie. I PDTA si inseriscono nel contesto dei nuovi modelli organizzativi 
e di governance del Servizio Sanitario Nazionale, caratterizzati dall’appropriatezza degli interventi, dal focus sulle patologie 
croniche, dall’attuazione di processi di continuità ospedale-territorio, con particolare attenzione alla medicina di iniziativa ed 
in linea con l’impostazione tracciata dal Decreto Balduzzi (2012), dal Patto per la Salute 2014-2016 e dal Piano nazionale 
della Cronicità (2016).

In questi anni il Forum ha offerto spazi di discussione sui diversi PDTA e le reti cliniche integrate, avviando, sulla base di 
questa esperienza, un progetto che si è concretizzato nella costituzione di un Laboratorio sui PDTA. Il Laboratorio ha realiz-
zato una mappatura e una raccolta delle fonti normative regionali sui PDTA ed un’indagine conoscitiva sulla loro attuazione 
a livello regionale ed aziendale, grazie al contributo di autorevoli referenze regionali. Ha inoltre condotto una ricerca sulla 
letteratura scientifica nazionale ed internazionale circa la metodologia di realizzazione dei PDTA, gli indicatori di qualità, di 
monitoraggio e di valutazione degli esiti.  

Questo report, intitolato Conoscere i PDTA, contiene i risultati in progress dell’attività del Laboratorio. Il report costituirà la 
piattaforma per impostare un confronto con tutti gli stakeholders e contribuirà ad individuare i maggiori ostacoli nell’attuazio-
ne dei PDTA e le soluzioni per la messa a punto di questo strumento di gestione ottimale delle cure. Punti critici già emersi 
dalla ricerca sono: la disomogeneità dei processi di innovazione tra le diverse Regioni, la necessità di un maggiore rigore 
metodologico per migliorare l’efficacia dei PDTA, l’esigenza imprescindibile di una informatizzazione dei servizi sanitari e 
sociali estesa a tutto il territorio nazionale. 

Paolo Zolo, a nome del Comitato Scientifico 
Forum Risk Management in Sanità
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Modificazioni epidemiologiche e contesto politico-sanitario
L’invecchiamento della popolazione genera un aumento delle malattie croniche. Cresce anche la comorbilità: ogni pa-
ziente che invecchia è affetto spesso da più patologie.

Le malattie croniche sono all’origine del 92% dei decessi totali registrati, con un carico assistenziale pari ad oltre il 75% del 
peso globale e con un budget assistenziale pari al 75-80% del totale della spesa.

Tra queste patologie assumono particolare rilevanza le malattie cardiache e cerebrovascolari, i tumori, le malattie respira-
torie croniche, il diabete, le malattie neurodegenerative.

Il contesto sanitario e sociale. È consapevolezza ampiamente condivisa che i modelli di organizzazione sanitaria, emer-
si dalla istituzione del Servizio Sanitario Nazionale, pubblico ed universalistico (Legge 833/1978), ad oggi, richiedano un 
aggiornamento ovvero una profonda revisione per renderli compatibili con l’evoluzione politico amministrativa del “pianeta 
sanità”, ma ancor più con le nuove dimensioni del Sistema Welfare, con la crisi economico finanziaria del mondo occidenta-
le e con l’affacciarsi della Quarta Rivoluzione Industriale (Hi-tech, intelligenza artificiale, genetica, digitale, nanotecnologie). 
Nel 1992 (Decreto Legislativo 502) è stato definito il processo di aziendalizzazione delle USL, mentre nel 1999 (Decreto 
Legislativo 225) è stato disposto un primo riordino delle ASL. 

Nel 2000 il Decreto Legislativo 56 in materia di federalismo fiscale e la Riforma del Titolo V della Costituzione hanno san-
zionato la riforma su base regionale del Sistema Sanitario già prevista dal dettato costituzionale, attribuendo alle Regioni 
stesse un ruolo fondamentale di programmazione, controllo ed organizzazione del servizio sanitario.

Nel 2012 il Decreto Balduzzi, convertito il legge, ha ulteriormente trasformato il modello del SSN, introducendo il principio 
delle Cure Primarie H-24, la presa in carico della cronicità, un approccio proattivo mediante il Chronic Care Model e l’indi-
viduazione di strumenti gestionali complessi delle patologie croniche. 

Il processo di riorganizzazione che stiamo vivendo si sta costruendo sul contrasto alla “medicina difensiva”, che rappresen-
ta oggi uno dei maggiori ostacoli all’efficienza del servizio; su una nuova concezione del rapporto tra medico e paziente, 
non più impostato sulla base di contatti individuali e separati tra il paziente stesso ed i singoli professionisti, ma orientato 
all’integrazione dei percorsi; sul superamento dei massimali assistenziali di una medicina di base frammentata; sulla critica 
al sistema di retribuzione del Servizio Sanitario a quota capitaria e a singola prestazione. 

Nuovi modelli di governance del sistema e nuove logiche organizzative si incentrano sulla continuità tra ospedale e territo-
rio, sui Percorsi diagnostico-terapeutici-assistenziali (PDTA), su audit di analisi e sulla discussione dei problemi clinico-as-
sistenziali, su nuovi strumenti di politica economica a partire dall’attribuzione dei budget.  Si discute sempre più di Linee 
Guida, di aderenza alle terapie, di Performance Clinica, di ricerca epidemiologica, di appropriatezza.

In questo nuovo contesto normativo, culturale, amministrativo ed economico si colloca quindi la discussione sulla progetta-
zione ed attuazione di Percorsi diagnostico-terapeutici assistenziali (PDTA).
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Nel mondo occidentale la transizione epidemiologica iniziata nello scorso secolo si caratterizza per la riduzione significativa 
della prevalenza delle malattie infettive e per la straordinaria crescita delle patologie cronico-degenerative. Questa tra-
sformazione dei determinanti epidemiologici a cui i nostri sistemi sanitari e di welfare devono far fronte si fonda sul marcato 
incremento delle aspettative di vita delle nostre popolazioni (oltre 80 anni per gli uomini e oltre 84 per le donne) per effetto 
di fattori sanitari, ma soprattutto extrasanitari, e per alcune trasformazioni dell’ambiente di vita e di lavoro. 

La prevalenza delle malattie croniche è in netta crescita, il loro aumento è strettamente correlato al crescere dell’età e per 
questo particolarmente accentuata tra gli over 75 anni: la percentuale di persone che dichiara di avere almeno una pato-
logia cronica è del 38%, mentre coloro che dichiarano di averne due sono oltre il 20%, ma sulle fasce di età tra i 65 e i 74 
anni la percentuale sale al 48% delle persone e oltre i 75 anni giunge al 68.1% (dati ISTAT 2013).

In Italia ogni dieci anni la vita media si allunga di circa tre anni: sono oltre dieci milioni e mezzo i residenti con età tra 65 e 84 
anni ed oltre un milione e mezzo gli anziani di età superiore agli 85 anni. Più di sette milioni di persone sono quindi colpite 
da una patologia cronica più o meno grave: diabete, infarto miocardico, angina pectoris, ictus ed emorragia cerebrale, bron-
chite cronica, enfisema, tumori demenze e morbo di Alzheimer. Circa due milioni di Italiani vivono in condizioni di disabilità, 
rappresentando il 4% della popolazione complessiva. 

Le prime tre cause di morte in Italia nel 2013 sono state: 
• malattie circolatorie (cardiache, cerebrovascolari e di altri distretti vascolari) il 37,35 (per 100.000 abitanti)*
• le neoplasie il 29.20*
• le malattie respiratorie il 6.64*

Si tratta in tutti i casi di patologie a forte componente cronico-degenerativa.

La transizione sanitaria si caratterizza quindi come il complesso delle misure sanitarie e sociali che i diversi Paesi coin-
volti hanno saputo programmare e che stanno iniziando ad adottare come risposta alla “mutazione epidemiologica” sopra 
rappresentata. L’85% dei costi sanitari nei Paesi occidentali sono infatti concentrati sulle malattie croniche. Il problema della 
cronicità e del suo clamoroso incremento ha quindi prodotto forte impulso a ripensare l’organizzazione sanitaria e l’offerta 
di servizi. 

Negli Stati Uniti lo sforzo riformatore impresso dalla Presidenza Obama si è concentrato su tre obiettivi (triple aim):

• il miglioramento delle cure, comprendendo qualità e soddisfazione; 
• il miglioramento della salute della popolazione; 
• la riduzione dei costi della sanità. 

Sono stati delineati alcuni modelli organizzativi per supportare una riforma dei servizi sanitari e del welfare che intervenisse 
sulle patologie croniche dell’invecchiamento e sui fattori di rischio di disabilità che ne derivano.  A partire dal 2009 negli 
Stati Uniti si è sviluppato l’Integrated Delivery System: un sistema in grado di ovviare alla frammentarietà della risposta 
sanitaria, in particolare per i percorsi diagnostico-terapeutici delle patologie croniche, attraverso l’individuazione di team 
multispecialistici nella dimensione ospedaliera, per offrire una presa in carico qualificata del paziente e un sistema integrato 
di continuità territoriale dell’assistenza. 
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L’evoluzione di questo modello verso quello del Population Health Management ha permesso un avanzamento della pro-
gettualità di sistema, con l’obiettivo di assicurare un percorso di salute a tutta la popolazione e di rispondere al singolo con 
misure personalizzate di prevenzione e di cura delle condizioni di cronicità. 

A questo punto si inizia a delineare un percorso che si avvicina in maniera significativa all’ipotesi di costruire un sistema 
operativo-gestionale per percorsi di patologie e con modalità procedurali proprie del Chronic Care Model. L’OMS ha curato 
un report in questo senso parlando di People-Centred and Integrated Health Services, nel quale si precisa che gli obiettivi 
sono il miglioramento della qualità delle cure in una dimensione di sostenibilità economica, con la massimizzazione del 
valore dell’intervento per il paziente (rapporto stretto tra ottimizzazione delle cure, ripristino del massimo stato di salute 
possibile e spesa sostenuta per raggiungere quel risultato). 

La sfida di oggi è quella di rinnovare e implementare nuovi modelli di cura e di assistenza, per migliorare le condizioni di 
salute del paziente e ottimizzare i costi, a cominciare da una possibile diminuzione di costi ospedalieri.

Per far fronte efficacemente a questa sfida, la trama organizzativa richiede l’affermazione di alcuni punti focali, tra cui:

• lo sviluppo di Reti Cliniche Integrate e strutturate tra cure primarie, specialistica e assistenza;
• la rete ospedaliera tra ospedali locali, ospedali a struttura complessa ed eccellenza ospedaliera, comprendente sia 

aziende universitarie che appartenenti al Servizio sanitario (regionale e nazionale), oltre agli IRCCS (Istituti di Ricovero 
e Cura a carattere scientifico);

• lo sviluppo di sistemi informativi integrati;
• la governance dell’appropriatezza, della equità di accesso, dell’innovazione e della sostenibilità, della trasparenza e 

della partecipazione degli utenti;
• la strategia preventiva collettiva;
• il territorio come dimensione ineludibile dell’intervento centrale di ogni strategia di Welfare, riabilitazione e prevenzione.

Aspetto centrale è inoltre l’identificazione dei migliori strumenti di rilevazione degli stati di salute, di conoscenza delle 
attività sanitarie, di definizione dei percorsi assistenziali e di valutazione dei risultati degli interventi.

Occorre poi passare agli indicatori nei diversi domíni oggi classificabili (di struttura, di processo e di esito) e ancora a 
misurazioni significative per importanza, per solidità scientifica e per fattibilità nello sviluppo di interventi correttivi. Nella 
esperienza americana, ad esempio, lo studio dei dati specifici di mortalità ospedaliera consentì negli anni ‘80 l’adozione di 
seri sforzi di miglioramento assistenziale, sino alla introduzione di piani di salute individuali.

La scienza della misurazione è divenuta patrimonio indispensabile della programmazione sanitaria e di tutti i processi di 
trasformazione dell’organizzazione del Welfare e del suo miglioramento.

I PDTA si inseriscono in questo contesto, in quanto strumenti metodologici, tecnico-scientifici e contenutistici, adatti al 
riordino degli interventi sanitari. Essi rispondono all’esigenza di innovare l’organizzazione sanitaria e la filiera gestionale in 
senso multifunzionale ed interdisciplinare, al fine di migliorare la qualità delle cure, aggregando nei diversi percorsi ospeda-
le e territorio, strutture dipartimentali e distretti, nel perseguimento dell’appropriatezza, della sicurezza e della sostenibilità, 
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con una forte propensione all’aggiornamento, alla formazione dei professionisti e alla continua ricerca di nuove soluzioni. 

È recente (2016) in Italia la stesura del Piano Nazionale della Cronicità, che recepisce e adotta i modelli a cui si è fatto 
riferimento. Questo Piano si affianca al Piano Sanitario Nazionale, al Programma “Guadagnare Salute”, al Piano Nazionale 
della Prevenzione, che nell’ultima edizione 2014-2018 prevede sia strategie di popolazione che strategie individuali, al fine 
di promuovere la salute e gestire al meglio i fattori di rischio individuali e collettivi.

Ulteriori Piani e Programmi Nazionali hanno animato il dibattito politico, amministrativo e scientifico: tra questi ricordiamo 
Piani Nazionali Tecnici su patologie specifiche quali la malattia diabetica, la malattia oncologica, la malattia renale cronica, 
le malattie rare, le demenze; il Programma Nazionale Esiti e quello sulla integrazione dei Sistemi Informativi del SSN; 
infine, il Patto per la Salute 2014-2016, che riassume e rilancia anche nei confronti delle Regioni il nuovo modello multi-
professionale e interdisciplinare dell’assistenza territoriale (AFT, UCCP), l’approccio proattivo, l’iniziativa nei confronti dei 
malati cronici, la prevenzione collettiva. 

Le Regioni d’altra parte sono al lavoro per la presa in carico delle cronicità attraverso la sperimentazione di modelli inno-
vativi (vd. Capitolo 2).

Prevenzione e riabilitazione nei PDTA. Lo sviluppo di un percorso per le patologie cronico-degenerative deve essere 
orientato ad interventi specifici, appropriati allo stato di avanzamento delle acquisizioni scientifiche, nonché all’impiego 
dell’Hi-Tech. Lo sviluppo territoriale di tutti i PDTA attualmente realizzabili apre a due serie di considerazioni: la prima ri-
guarda la dimensione della continuità assistenziale, che coinvolge le cure primarie e la medicina generale, in sostanza il 
sistema delle reti cliniche integrate; la seconda costituisce una nuova prospettiva dell’intervento sanitario (e non solo) volto 
a coniugare il PDTA con prevenzione e riabilitazione.

Mentre la continuità assistenziale vede soluzioni organizzative nuove, ma in fase avanzata di progettazione e realizzazio-
ne (reti cliniche integrate e strutturate, gestione proattiva, chronic care model), la dimensione preventivo-riabilitativa vive 
ancora una fase di enunciazione “teorica”, di generico riferimento culturale. La relativa modestia del budget assegnato alle 
politiche della prevenzione è indice dei ritardi di questo comparto, così come è particolarmente alta la spesa privata (out of 
pocket) delle famiglie per la riabilitazione, a fronte di un’offerta di servizi pubblici nel settore tradizionalmente insufficiente. 
La prevenzione a cui facciamo riferimento è invece un’area culturale e scientifica in cui in questi anni si è costruita un’im-
portante evidenza di fattori di rischio “eliminabili”, di stili di vita salutari, di comportamenti adeguati alla difesa e alla promo-
zione della salute. 

Esiste ormai una evidence based prevention che sostiene la specificità anche del percorso preventivo. Due i contributi del 
PDTA alla prevenzione: la strategia “di massa” e quella individuale sul rischio elevato. Per la strategia di massa l’epide-
miologia dell’area geografica di applicazione del PDTA deve caratterizzare le interazioni tra il team di governance del PDTA 
e i riferimenti territoriali con responsabilità sulla salute, gli stakeholder locali e coloro che possono rappresentare la società 
civile e il sistema del welfare, gli enti locali, il sistema delle imprese, il Servizio sanitario pubblico e quello privato (l’OMS 
parla in questo senso di “Salute in tutte le politiche”).

Nel 2050 si arriverà in Italia ad una popolazione con 280 anziani per ogni 100 giovani (già oggi 144 ultra sessantacinquenni 

http://www.forumriskmanagement.it/images/FORUMRISK11/LABORATORIO-PDTA/REPORT-ALLEGATI/Piano_Nazionale_Cronicita_LOW.pdf
http://www.forumriskmanagement.it/images/FORUMRISK11/LABORATORIO-PDTA/REPORT-ALLEGATI/Programma_nazionale_esiti.pdf
http://www.forumriskmanagement.it/images/FORUMRISK11/LABORATORIO-PDTA/REPORT-ALLEGATI/Patto_per_la_Salute.pdf
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per ogni 100 giovani): questo incremento di popolazione anziana determinerà un consistente aumento della popolazione 
affetta da malattie cronico-degenerative, quelle per le quali proponiamo oggi un riordino del sistema assistenziale cen-
trato sui PDTA: oltre ai macrobbiettivi già individuati dal Piano Nazionale Prevenzione 2014-2018, una identificazione dei 
fattori di rischio determinanti relativi agli obbiettivi che si intendono contrastare e le relative strategie di contrasto; infine la 
definizione degli obiettivi centrali che si intendono perseguire garantendo la condivisione del Ministero della Salute e delle 
Regioni ed il consenso sugli indicatori necessari per la valutazione del loro raggiungimento.

I fattori di rischio modificabili sono l’anello di congiunzione tra strategie di massa e strategie individuali: le malattie croni-
co-degenerative hanno in comune alcuni fattori di rischio legati a comportamenti individuali non salutari, modificabili ma 
molto condizionati dal contesto economico, sociale e ambientale in cui si vive e si lavora. Tra questi il fumo, l’alcool, la 
sedentarietà, l’alimentazione non corretta. Fattori di rischio da inserire con decisione negli interventi sanitari e nelle poli-
tiche di tutti i protagonisti dell’organizzazione sanitaria sono, oltre al sovrappeso, l’ipertensione arteriosa, le dislipidemie, 
le variazioni della glicemia, le lesioni precancerose e cancerose iniziali. Le azioni di governance per la prevenzione delle 
specifiche malattie croniche non trasmissibili devono essere presenti in tutti i PDTA, sia con approcci life-course che per 
setting. Molte evidenze di letteratura e buone pratiche testimoniano l’efficacia di tale approccio per promuovere l’adozione 
di stili di vita favorevoli alla salute.

Si riporta a questo proposito una tabella tratta dal Piano Nazionale della Prevenzione 2014-2018, che rappresenta il Quadro 
logico centrale contenente le strategie di promozione della salute e le strategie di prevenzione primaria e secondaria.

Quadro logico centrale

Macro obiettivo Fattori di rischio/
determinanti Strategie Obiettivi centrali Indicatori centrali

Ridurre il carico 
prevenibile ed 
evitabile di morbosità,
mortalità e disabilità 
delle MCNT

Fumo

Consumo dannoso di 
alcol

Alimentazione non 
corretta

Sedentarietà

Definizione di accordi 
intersettoriali a livello nazionale 
(guadagnare salute/salute in 
tutte le politiche).
Attivazione in ogni Regione di 
processi intersettoriali per la 
salute in tutte le politiche.

Stesura e realizzazione 
di un piano di azione 
intersettoriale di 
promozione della salute 
nei diversi ambiti, con 
definizione di accordi e 
condivisione di indirizzi con 
i settori della pianificazione 
territoriale.

Numero di accordi quadro in-
tersettoriali nazionali attivati e/o 
mantenuti.
Proporzione di Regioni che hanno 
recepito gli accordi.

Sviluppo di programmi/inter-
venti volti a favorire l’allatta-
mento al seno.

Aumentare i bambini in 
allattamento materno esclu-
sivo fino al sesto mese (180 
giorni di vita).

Prevalenza di bambini allattati al 
seno alla fine del sesto mese

http://www.forumriskmanagement.it/images/FORUMRISK11/LABORATORIO-PDTA/REPORT-ALLEGATI/Piano_Prevenzione.pdf
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Macro obiettivo Fattori di rischio/
determinanti Strategie Obiettivi centrali Indicatori centrali

Ridurre il carico 
prevenibile ed 
evitabile di morbosità,
mortalità e disabilità 
delle MCNT

Fumo

Consumo dannoso di 
alcol

Alimentazione non 
corretta

Sedentarietà
Sogetto in

Ambiente scolastico
Sviluppo di programmi di pro-
mozione della salute integrati 
per i quattro fattori di rischio e 
condivisi tra servizi sanitari e 
istituzioni educative.

Ambiente di lavoro
Sviluppo di programmi/inter-
venti  integrati per i quattro 
fattori di rischio e condivisi tra 
servizi sanitari e sociosanitari e 
“datori di lavoro”, volti a favorire 
l’adozione i comportamenti 
sani (alimentazione, attività 
fisica, fumo e alcol), attivando 
reti e Comunità Locali (EELL, 
Associazioni, Medici competen-
ti, ecc.).

Comunità
Sviluppo di programmi/inter-
venti, volti a favorire l’adozione 
di stili di vita attivi, nella popo-
lazione giovane, adulta e anzia-
na, attivando Reti e Comunità 
Locali (EELL, Associazioni, 
ecc.)

Promuovere il 
potenziamento dei fattori 
di protezione (life skill, 
empowerment) e l’adozione 
di comportamenti sani 
(alimentazione, attività 
fisica, fumo e alcol) nella 
popolazione giovanile e 
adulta

Proporzione di istituti scolastici 
che aderiscono (con almeno l’80% 
delle classi) alla progettazione 
regionale specifica

Ridurre il numero dei 
fumatori

Prevalenza di fumatori nella popo-
lazione

Estendere la tutela dal 
fumo passivo

Prevalenza di persone che riferi-
scono che nel proprio ambiente di 
lavoro il divieto di fumo è sempre o 
quasi sempre rispettato

Ridurre il consumo di alcol 
a rischio

Prevalenza di consumatori di alcol 
a rischio

Aumentare il consumo di 
frutta e verdura

Prevalenza delle persone che con-
sumano almeno 3 porzioni di frutta 
e/o verdura al giorno

Ridurre il consumo 
eccessivo di sale

Prevalenza di soggetti che hanno 
ricevuto suggerimenti da operatori 
sanitari per la riduzione del consu-
mo di sale.
Prevalenza di soggetti che hanno 
ridotto il consumo giornaliero di 
sale.

Aumentare l’attività fisica 
delle persone

Prevalenza di soggetti fisicamente 
attivi.
Proporzione di ultra64enni fisica-
mente attivi.
Tasso di ospedalizzazione per 
fratture (soggetti di età >75anni)
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Macro obiettivo Fattori di rischio/
determinanti Strategie Obiettivi centrali Indicatori centrali

Ridurre il carico 
prevenibile ed 
evitabile di morbosità,
mortalità e disabilità 
delle MCNT

Soggetto in 
sovrappeso iperteso 
dislipidemico 
iperglicemico 
fumatore sedentario 
consumatore di 
bevande alcoliche a 
rischio.

Identificazione precoce e 
valutazione integrata dei 
soggetti in condizioni  di rischio 
aumentato per MCNT, da 
indirizzare verso un’adeguata 
presa in carico sistemica, in 
grado di potenziare le risorse 
personali (empowerment 
individuale) per l’adozione 
consapevole degli stili di vita 
corretti, o quando necessario, 
verso idonei percorsi 
terapeutico-assistenziali 
multidisciplinari.

Offerta di consiglio breve, 
i particolare in presenza 
di soggetti con fattori di 
rischio, nei contesti sanitari 
“opportunistici” (es. ambulatori, 
consultori, certificazioni, medici 
competenti, ecc.).

Aumentare l’offerta di 
approccio comportamentale 
o farmacologico per le 
persone con fattori di 
rischio MCNT.

Realizzazione di uno studio di 
fattibilità a livello regionale di 
un programma di popolazione 
per l’identificazione precoce dei 
soggetti in fascia d’età 45-60 anni 
in condizioni di rischio aumentato 
per MCNT (entro un anno 
dall’avvio del PRP).

Attivazione del programma 
secondo le modalità individuate 
dallo studio di fattibilità e presenza 
di indicatori di estensione e 
adesione (entro il 2018).

Proporzione di fumatori che hanno 
ricevuto da un operatore sanitario il 
consiglio di smettere.

Proporzione di persone in eccesso 
ponderale che hanno ricevuto da 
un operatore sanitario il consiglio 
di perdere peso.

Proporzione di consumatori di alcol 
a rischio che hanno ricevuto da un 
operatore sanitario il consiglio di 
ridurre il consumo.

Proporzione di persone con 
patologia cronica che hanno 
ricevuto da un operatore sanitario 
il consiglio di praticare regolare 
attività fisica.

Sviluppare programmi per 
promuovere e diffondere 
la pratica dell’esercizio 
fisico, anche attraverso la 
prescrizione, nelle persone 
con patologie croniche.

Adozione di indirizzi regionali sulla 
promozione dell’esercizio fisico nei 
soggetti con patologie croniche 
(entro un anno dall’avvio del PRP) 
e loro attuazione (entro il 2018).
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Macro obiettivo Fattori di rischio/
determinanti Strategie Obiettivi centrali Indicatori centrali

Ridurre il carico 
prevenibile ed 
evitabile di morbosità,
mortalità e disabilità 
delle MCNT

Lesioni precancerose 
e cancerose iniziali 
per i carcinomi della 
cervice uterina, della 
mammella, del colon 
retto.

Identificazione precoce con 
programmi di popolazione 
dei soggetti a rischio per i 
carcinomi della cervice uterina, 
della mammella e del colon 
retto per età.

Aumentare l’estensione 
reale dei programmi di 
screening alla popolazione 
target (per ognuno dei 
3 tumori oggetto di 
screening).

Percentuale di persone che 
ricevono l’invito a partecipare al 
programma di screening sulla 
popolazione bersaglio.

Aumentare i soggetti 
a rischio sottoposti a 
screening oncologico.

Percentuale di persone che hanno 
aderito all’invito sulla popolazione 
bersaglio.

Riorientare/avviare i 
programmi di screening 
per il cancro della cervice 
uterina introducendo il test 
HPV-DNA.

Adozione di indirizzi regionali 
programmatori per lo screening 
per il cancro della cervice uterina 
introducendo il test HPV-DNA 
(entro un anno dall’avvio del PRP).

Avvio del programma di screening 
per il cancro della cervice uterina 
introducendo il test HPV-DNA 
(entro il 2018).

Rischio eredo-familiare 
per tumore della 
mammella

Definizione di percorsi 
diagnostico terapeutici, integrati 
con i programmi di screening 
in essere, per donne ad alto 
rischio di cancro alla mammella 
per mutazioni genetiche di 
BRCA1 e BRCA2.

Identificare precocemente i 
soggetti a rischio eredo-
familiare per tumore della 
mammella.

Adozione di indirizzi regionali 
programmatori (entro un anno 
dall’avvio del PRP).

Adozione dei percorsi in tutte le 
aziende secondo programmazione 
regionale.

Di seguito i dati tratti da alcuni recenti studi conclusi sull’efficacia della modificazione degli stili di vita nei confronti dell’an-
damento dell’incidenza di malattie neurodegenerative significative.
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Per la riabilitazione il Piano nazionale di indirizzo approvato nel 2011, in accordo con la Conferenza Stato-Regioni, pone 
obbiettivi e modalità di intervento che si identificano con i criteri metodologici appena discussi a proposito dei PDTA. Queste 
modalità di intervento prevedono la continuità assistenziale del trattamento riabilitativo e un intervento multiprofessionale e 
multidisciplinare, dalla fase più intensiva, a quella extraospedaliera e domiciliare. 

Il continuum riabilitativo è per patologia, ma prevale la dimensione acuta-intensiva: i problemi nascono per la predisposi-
zione di percorsi per patologie cronico-degenerative e quindi per PDTA che necessitano di trattamenti riabilitativi, spesso 
prolungati, in ambito cognitivo-comportamentale. Il settore della riabilitazione cognitiva è quello meno attrezzato e con 
operatori formati sul lavoro, a volte di difficile identificazione. In fase di sviluppo e quindi di valutazione attraverso trials spe-
rimentali, proposte meno “convenzionali” di tipo riabilitativo sono: musicoterapia, danzaterapia, yoga, stimolazioni cognitive 
e sensoriali…

La complessità dei pazienti con patologie croniche (PAC-Persona ad Alta Complessità) pone il problema di personalizzare 
le risposte riabilitative in relazione all’evoluzione della malattia principale e alla necessità di programmi che “prevengano” 
(prevenzione terziaria) l’aggravarsi delle malattie e quindi l’aumento della disabilità. Quindi occorre una riabilitazione “nel 
continuum assistenziale” che permei l’intero percorso di un PDTA per la cronicità e che preveda una risposta variegata alla 
complessità sopra richiamata, con il concorso anche di nuove tecniche di trattamento e di nuove competenze professionali.

Metodologia PDTA: definizione ed attuazione
Verso l’attuazione dei PDTA. Il termine “Percorso Diagnostico Terapeutico Assistenziale” individua in sé i due principi di 
fondo che ispirano l’attuazione del percorso stesso: il superamento di un contesto organizzativo rigido, ingessato, monopro-

http://www.forumriskmanagement.it/images/FORUMRISK11/LABORATORIO-PDTA/REPORT-ALLEGATI/Piano_indirizzo_riabilitazione.pdf
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fessionale, in vista di una realizzazione dell’intervento orientata al “percorso” del cittadino/paziente (patient oriented), alle 
sue esigenze, alla continuità della presa in carico; secondo elemento caratterizzante il PDTA è il riferimento alla complessità 
della presa in carico e alla completezza ed unitarietà del percorso (prevenzione-cura-riabilitazione-assistenza). 

Definizioni di PDTA

Il PDTA è l’insieme delle attività erogate per rispondere alla domanda del malato dalla fase di diagnosi a quella di ri-
soluzione del problema di salute o al fine vita: si tratta di un sistema di attività che i diversi professionisti coinvolti nella 
cura del paziente intraprendono per gestire la condizione di salute (V. Tozzi, PDTA territoriali. Specificità di metodo e di 
contenuto, 2014)

ovvero

un metodo innovativo utilizzato per la revisione critica ed il ridisegno degli iter assistenziali di specifici target di pazienti. 
Esso utilizza il paziente come “tracciante” per l’analisi delle performance organizzative e cliniche dei servizi realizzata 
attraverso lo studio dei “prodotti” erogati (output) e dei “processi assistenziali” che li generano (…) un metodo applicabile 
in qualsiasi contesto di produzione socio-sanitaria, sia territoriale sia ospedaliero, ed utilizza gli strumenti analitici anzi-
detti (analisi di processo, standard di prodotto) per innovare l’organizzazione dell’assistenza e per migliorare la pratica 
clinico-assistenziale basandosi su un approccio di ampia partecipazione di tutte le componenti (gestionali e tecnico-pro-
fessionali) dell’organizzazione e sull’uso di tecniche di sostegno alle decisioni (uso di evidenze scientifiche, audit tra 
professionisti). (G. Noto, R. Raschetti, M. Maggini, Gestione integrata e percorsi assistenziali, 2011).

Il Piano Nazionale della Cronicità 2016 definisce i PDTA come strumento di programmazione del processo di cura e di 
integrazione tra diversi professionisti e diverse strutture (…) base dei programmi di gestione della malattia (…) processi 
capaci di guidare la filiera delle offerte nel governo dei servizi per le patologie croniche (p. 47).

In sostanza, il PDTA rappresenta:

• un nuovo strumento per l’appropriatezza prescrittiva, clinica e organizzativa;
• un modello per una governance integrata del processo di riorganizzazione degli interventi per le patologie croniche; 
• una forma di attuazione dei processi di continuità ospedale-territorio, come la proposta del Chronic Care Model, me-

diante Population Health Management e stratificazione del rischio nello schema a triangolo (vd. Piramide di Kaiser nella 
sua versione extended).

http://www.forumriskmanagement.it/images/FORUMRISK11/LABORATORIO-PDTA/REPORT-ALLEGATI/Piano_Nazionale_Cronicita_LOW.pdf
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Management

Self-management
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Il PDTA va distinto dalle linee Guida. Le linee guida tradizionalmente sono orientate a rappresentare un percorso ideale 
in cui confluiscono tutti gli aggiornamenti procedurali, terapeutici e tecnologici che riguardano una certa patologia o una pro-
blematica clinica, in particolare attraverso l’acquisizione delle indicazioni EBM disponibili sul tema. I PDTA sono invece stru-
menti aderenti alla realtà organizzativa, ma anche ai dati epidemiologici locali, espressione di ogni specifica area territoriale. 
Il PDTA pertanto è un percorso che deve confrontarsi con una ben determinata dimensione amministrativo-istituzionale, la 
più aderente possibile al territorio, in cui al tempo stesso i problemi del Management tecnico e politico-amministrativo della 
Sanità e del Sociale trovano un livello organizzativo in grado di agire, di decidere, di interagire. In questo senso, i PDTA 
hanno la necessità di realizzarsi nella dimensione regionale e in quella di Azienda Sanitaria. Altri livelli di allocazione di 
competenze regionali, sovra regionali e nazionali dovranno essere messi in rete attraverso altri contesti programmatori, 
quali i Piani Sanitari e Sociali Regionali, i Piani Nazionali e i network di eccellenza sanitaria presenti nell’Unione Europea e 
nei singoli Stati che la compongono. 
Infine, occorre tener presente che l’ambito di estensione del percorso è costantemente ospedaliero e territoriale, sanitario 
e sociale, quindi non sembra necessaria una distinzione terminologica tra PDTA e Profilo Integrato di Cura (PIC), fondata 
sulla base appunto del coinvolgimento nei PIC delle attività sanitarie e sociali territoriali. 

Chi promuove il PDTA e la sua committenza. Il processo di costruzione del PDTA si fonda su alcuni momenti fondamen-
tali, secondo il modello PDCA suddiviso in quattro fasi: Plan-Do-Check-Act (detto anche “Ciclo di Deming”). Questo modello 
punta al miglioramento continuo della qualità del percorso e alla verifica dei risultati. La scelta del tema di patologia cronica 
da affrontare per la costruzione di un PDTA deve derivare dalla definizione preliminare dei criteri di priorità, dall’analisi dei 
bisogni e dallo stato dell’organizzazione in atto e delle risposte fornite. Oltre a questo, occorre tenere presenti gli eventuali 
problemi di sostenibilità, anche economica, degli attuali trend assistenziali. L’iniziativa pertanto può richiedere l’interazione 
tra direzione politico-amministrativa dell’organizzazione sanitaria, competenza tecnica dei professionisti e rappresentanza 
dei cittadini interessati, attraverso le associazioni di pazienti. 
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La decisione ultima sarà del Governo regionale o dell’Azienda sanitaria. Anche l’ambito privato accreditato e convenzio-
nato deve essere coinvolto nel processo decisionale, se parte significativa del percorso. Elemento metodologico di questa 
fase di pianificazione è l’analisi della situazione, prima della scelta degli interventi e della pianificazione del percorso. La 
ricognizione del percorso effettivo, ovvero di quello che succede al “paziente tipo” nella situazione attuale, permette di 
rilevare i punti critici in atto: questa rilevazione deve avvenire in un “focus group” al quale partecipano tutti gli attori coinvolti. 
Vi sono a questo proposito metodologie codificate per far emergere gli elementi indispensabili ad una revisione efficace del 
processo assistenziale. 

Viene poi definito il processo ideale come prima riferito, in cui emergono i contenuti di linee guida e di aggiornamenti scien-
tifici acquisiti più recentemente con le regole della “evidenza in medicina”. A questo punto viene costruito il percorso di 
riferimento, che contiene le migliori procedure cliniche e strumentali e i trattamenti più avanzati possibili nella dimensione 
territoriale a cui il PDTA si applica. Su questo percorso si definiscono gli obiettivi di efficacia, efficienza e appropriatezza, 
valutando l’impatto del percorso stesso. Contestualmente vengono definiti gli indici di valutazione. È opportuno prevedere 
una fase “sperimentale” di verifica della fattibilità del percorso sopra definito. 

A conclusione di queste considerazioni e dopo aver individuato i soggetti promotori, la committenza sarà invece legata 
fortemente alla massima funzione gestionale (Direzione Generale, Direzione Sanitaria, Direzione di Zona-Distretto delle 
Aziende interessate).

Chi redige il PDTA nella sua versione di programma-percorso di riferimento (aziendale). È un gruppo di lavoro, costi-
tuito ad hoc che viene investito dalla Direzione Generale dell’incarico di sviluppare il PDTA, dopo la decisione dell’Azienda 
sulla base dei criteri di priorità quali: l’impatto sulla salute del cittadino; l’impatto sulla salute della comunità; l’impatto sulla 
rete familiare; la presenza di linee guida specifiche; la variabilità e disomogeneità delle prestazioni; l’impatto economico. 
Il gruppo di lavoro richiede la partecipazione dei referenti professionali degli attori tecnici del Percorso: in questo senso 
medici e laureati specialisti, rappresentanti del comparto con specifica competenza sul tema del PDTA, Medici di Medicina 
Generale esperti, competenti del Servizio Sociale. A questi soggetti si aggiunge uno staff di coordinamento di esperti 
tecnico-amministrativi nella metodologia di realizzazione ed attivazione di un PDTA, espressi dalla Direzione sanitaria e am-
ministrativa: a questo proposito potrebbe essere opportuna la previsione di un Ufficio o Nucleo organizzato e permanente di 
operatori che nell’Azienda sono dedicati specificamente al “Sistema PDTA”. È opportuna una verifica sulla partecipazione 
al Gruppo di Lavoro di rappresentanze degli utenti o di altre associazioni. 

La popolazione target del PDTA. È indispensabile definire le caratteristiche dei pazienti oggetto del PDTA, quindi i criteri di 
inclusione e i criteri di esclusione. Questa individuazione è una procedura particolarmente importante per la specificità degli 
interventi, per la precisione delle azioni previste, per la congruenza di quanto viene proposto. La definizione accurata della 
popolazione pertinente al PDTA permette una verifica di qualità del processo. È raccomandabile che i criteri di inclusione 
tengano conto delle classificazioni oggi in uso nell’organizzazione sanitaria (ICD IX, DR6, etc.)

Diagramma di flusso del PDTA. I PDTA propongono una precisa sequenza spaziale e temporale di attività e comporta-
menti.

La costruzione di un percorso diagnostico-terapeutico, come si evince proprio dall’utilizzo del termine “percorso”, definisce 
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gli obiettivi, i ruoli e gli ambiti di intervento, garantisce la chiarezza delle informazioni all’utente e la chiarezza dei compiti 
attribuiti agli operatori, aiutando a migliorare la riproducibilità e l’uniformità delle prestazioni erogate. Nel contempo, essa 
contribuisce a prevedere e quindi ridurre l’evento straordinario, facilitando la flessibilità e gli adattamenti ai cambiamenti. I 
termini “diagnostico”, “terapeutico” e “assistenziale” indicano la presa in carico totale della persona (dalla prevenzione alla 
riabilitazione) e gli interventi multiprofessionali e multidisciplinari messi in atto nei diversi ambiti, come quello psico-fisico, 
sociale e di cura delle eventuali disabilità.

I principali strumenti metodologici per descrivere i PDTA sono i diagrammi di flusso (o flow-chart) che rappresentano 
schematicamente i componenti essenziali di una struttura, i passaggi fondamentali di una procedura e la relativa cronologia.
Il diagramma di flusso è la rappresentazione grafica, analitica e complessiva, di un processo inteso come una sequenza di 
attività e snodi decisionali, realizzato secondo modalità standard in modo da rendere più semplice e immediata la comuni-
cazione e la comprensione del processo a tutte le persone coinvolte. Inoltre, esso identifica i soggetti preposti alla gestione 
di ogni singolo episodio o attività.
Lo scopo del diagramma di flusso è quindi quello di illustrare la collocazione di specifiche attività e la sequenza con la 
quale risorse umane/materiali/strumentali vengono impiegate nel processo; è una rappresentazione visiva, grafica, che dà 
evidenza innanzitutto alle esigenze logico-temporali e alle diverse priorità tra le attività del processo, nonché alle modalità 
attraverso cui è svolto il lavoro. Il diagramma ricostruisce le attività, i documenti e gli altri elaborati prodotti nel percorso, 
collegandoli a specifici soggetti che sono i responsabili di quella fase, di una specifica area di attività, o di una singola opera-
zione, esplicando la sequenzialità dei processi e associando attività, fasi o azioni a specifiche responsabilità organizzative. 

Come si costruisce il diagramma di flusso. Gli elementi che concorrono alla descrizione di un processo aziendale e che 
devono essere rappresentati nel diagramma di flusso sono:

1. gli input;
2. le attività o fasi;
3. gli snodi decisionali;
4. le interdipendenze tra le attività;
5. l’output;
6. le risorse (attori, infrastrutture, tecnologie).

a cui si possono associare responsabilità (attori, ambienti).

La simbologia caratteristica dei diagrammi di flusso è decritta nella tabella 1.

La linea rappresenta al direzione del ciclo processo.

La doppia linea che unisce due rettangoli indica la possibilità che due attività o processi possano svolgersi 
in parallelo.

La freccia indica il senso verso cui procede il lavoro.
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L’ellisse può rappresentare:
• l’input, ciò che entra nel processo produttivo per essere lavorato o impiegato;
• l’output del processo medesimo.

La pergamena rappresenta un documento allegato.

Il rettangolo indica l’attività o l’insieme di attività, se doppio rappresenta l’attività e il suo attore.

Il rombo si utilizza quando c’è una decisione da assumere o una scelta da fare.

Tabella 1. Simbologia e suo significato nei diagrammi di flusso.

Gli input, rappresentati nel diagramma di flusso come ellissi o come quadrilateri trapezoidali, sono il punto di avvio del 
processo, nella maggior parte dei casi in sanità corrispondono ai bisogni, ai problemi di salute ed alle richieste di intervento, 
definiti come fattori fisici e informativi acquistati all’esterno o derivanti da altri processi.

Le attività o fasi, rappresentate in genere da rettangoli, corrispondono alla sequenza ed all’interazione delle azioni e deci-
sioni che, a partire da uno o più input, consentono la realizzazione dell’output. Nella descrizione delle attività o fasi occorre 
definire puntualmente tutte le operazioni individuate in termini di quantità, tempistica di attuazione, consegna e sviluppo, 
oltre che in termini di costi. 

Gli snodi decisionali rappresentano in genere punti di maggiore interesse clinico e scelte diagnostico-terapeutiche, spes-
so riferibili a raccomandazioni di Evidence Based Medicine (EBM), in altri casi possono corrispondere a momenti decisionali 
di tipo organizzativo o socio-assistenziali. 

Le interdipendenze tra attività e la successione delle attività sono collegate da linee di congiunzione o frecce e rappre-
sentano i legami logici e di precedenza che esistono tra le fasi di un processo ed altri processi. 

L’output, rappresentato normalmente dal trapezio ma da un’ellisse, è il punto di arrivo del processo, corrisponde ai traguar-
di ed agli outcomes definiti. Un output può diventare o essere un input per un processo successivo. 

Le risorse e le responsabilità (gli attori, le infrastrutture, le tecnologie) corrispondono all’insieme di denaro, capacità uma-
ne, infrastrutture e tecnologie necessarie per svolgere le attività e prendere decisioni in modo efficace ed efficiente.

Nel caso delle risorse umane, non è sufficiente identificare i professionisti coinvolti, ma occorre anche definire i ruoli ed il 
potere decisionale dei singoli attori. 
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Figura 2. Diagramma funzionale
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La Figura 1 rappresenta un esempio di diagramma di flusso semplice. La rappresentazione a matrice, corrispondente al 
diagramma di flusso funzionale (Figura 2), è invece uno strumento utilizzato per descrivere in modo sintetico e pratico le 
attività (identificate nel diagramma di flusso con il rettangolo) e, nel contempo, definire in modo chiaro ed immediato le 
risorse/responsabilità coinvolte nel processo. La rappresentazione a matrice consiste in una tabella che incrocia le attività 
(tempi e fasi) con le risorse/responsabilità (strutture, operatori, ecc.). 

Esempio di diagramma di flusso del PDTA. Il diagramma seguente rappresenta un PDTA per la gestione integrata del 
diabete di tipo 2 ed ha lo scopo di identificare la sequenza più appropriata di azioni da attuare per conseguire i migliori obiet-
tivi di salute in relazione alle diverse fasi della malattia, assicurando un’organizzazione coordinata ed integrata dei diversi 
livelli specialistici e delle cure primarie. Questo serve a superare le logiche dell’erogazione delle prestazioni e promuove 
la programmazione e l’organizzazione dell’intero processo di cura, uniformando gli interventi pur tenendo conto dei diversi 
contesti organizzativi.

Medico di Medicina Generale Struttura specialistica diabetologica Altri specialisti 
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Il diagramma è tratto da un documento allegato alla delibera 1676/2015 della Regione Friuli Venezia Giulia. Esso descrive 
le diverse fasi del percorso che accompagnano il paziente dal momento della diagnosi fino a tutte le varie evoluzioni della 
malattia, integrando le azioni del MMG e dello specialista che mettono in atto una serie di interventi secondo principi basati 
sulle prove di efficacia. Ciò serve ad uniformare gli interventi misurando l’intero processo di cura. 

Il percorso inizia con un primo riscontro di malattia da parte del medico di medicina generale, oppure con la comparsa di 
complicanze o riacutizzazioni della malattia stessa che portano il paziente ad accedere al servizio ospedaliero e quindi 
allo specialista. Si susseguono poi tutta una serie di azioni che vanno dall’inquadramento diagnostico e terapeutico, alla 
stabilizzazione del quadro clinico, fino all’educazione del paziente e alla rivalutazione e programmazione del piano di cura 
personalizzato gestito in accordo tra lo specialista e il medico di MMG.

La valutazione del percorso. Parte integrante della corretta strutturazione di un PDTA è la previsione di un sistema di 
valutazione in grado di attribuire il giusto valore alle diverse azioni previste e alla efficacia generale del percorso stesso. 
Questa valutazione necessariamente richiede la definizione di indicatori, di standard e di criteri.

Gli indicatori di qualità sono necessari al miglioramento sistematico dell’organizzazione sanitaria, alla reportistica, al bench-
marking (Quality measurement). A questo fine sono state determinanti le concettualizzazioni della struttura, del processo e 
degli outcomes come domíni per la valutazione della qualità dell’assistenza sanitaria (A. Donabedian, Evaluating the quality 
of medical care, 1966).

Negli Stati Uniti è molto interessante l’evoluzione del National Quality Forum, costituito nel 1999, che da oltre 15 anni lavora 
ad un sistema di valutazione rigorosa e ad un processo continuo di revisione degli indicatori, con il consenso più ampio di 
tutti gli stakeholders interessati, sia pubblici che privati. I sei obiettivi aggiornati delle strategie di valutazione sono: il rendere 
l’assistenza più sicura; il coinvolgimento dei familiari e dei partners dei pazienti nella loro assistenza; la promozione di una 
comunicazione efficace e di un coordinamento tra i diversi interventi; la promozione di una prevenzione più efficace e di 
pratiche che si misurino con le cause della mortalità; condivisione e sviluppo delle migliori pratiche di salute (al fine di evitare 
ospedalizzazioni improprie); migliorare l’accessibilità ai sistemi sanitari per i pazienti e i loro familiari.

Classicamente per valutare un PDTA si parla delle seguenti variabili:
Struttura: quali sono le risorse a disposizione.
Processo: come funziona l’organizzazione e qual è l’aderenza alle linee guida di riferimento.
Output: cosa ottiene il percorso dal punto di vista del prodotto.
Outcome: cosa ottiene il percorso dal punto di vista della salute dei pazienti.
Equilibrio economico: quante risorse economiche il percorso assorbe.
Ogni variabile richiede specifici indicatori.

Nel documento Quality of care. A process for making strategic choices in health systems (2006) l’OMS individua le sei 
dimensioni che compongono la qualità in sanità, che rappresentano le principali dimensioni di tutti i principali sistemi di 
monitoraggio e valutazione a livello internazionale. La sanità, in questa prospettiva, per l’OMS dovrebbe essere: 
• efficace, ovvero basata sull’evidenza e fonte di miglioramenti nello stato di salute, degli individui e delle comunità, in 

base ai bisogni;
• efficiente, ovvero che massimizzi l’uso delle risorse ed eviti gli sprechi;
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• accessibile, ovvero in grado di offrire i servizi nei tempi giusti, dovrebbe essere offerta in contesti dove competenze e 
risorse siano appropriate ai bisogni medici e dovrebbe essere geograficamente raggiungibile;

• accettabile e centrata sui pazienti, ovvero che tenga in considerazione le preferenze e le aspirazioni degli individui e 
le culture delle loro comunità;

• equa, ovvero che non discrimini in base a determinate caratteristiche dei pazienti, come il genere, la razza, l’etnia, il 
sito geografico e la condizione socioeconomica;

• sicura, ovvero che minimizzi i rischi e i danni per i pazienti.
Tanto le dimensioni indicate dall’OMS che gli assi di Donabedian rappresentano dei modelli teorici importanti di riferimento 
per la valutazione in sanità, ripresi dai principali sistemi di valutazione a livello internazionale.

Strumenti di misurazione e standard: indicatori e valori soglia. Vecchi e Giolitti (Strumenti per la pianificazione integra-
ta del cambiamento nelle amministrazioni pubbliche, 2003) definiscono un indicatore come “una misura sintetica, in genere 
espressa in forma quantitativa coincidente con una variabile o composta da più variabili in grado di riassumere l’andamento 
del fenomeno a cui è riferito. L’indicatore non è quindi il fenomeno, ma rappresenta e riassume il comportamento del fe-
nomeno”. Nel realizzare un monitoraggio o una valutazione bisognerebbe identificare un set di indicatori e gli standard di 
riferimento da cui conseguono le soglie, ovvero i valori in grado di segnalare il buono o cattivo andamento di un intervento. 
Solo così si potranno effettivamente indagare le criticità del processo e valutare se gli interventi messi in atto per risolverle 
siano efficaci. L’indicatore dunque deve offrire informazioni che possano concretamente orientare le decisioni e migliorare 
la qualità degli interventi sanitari e questa accezione, ovvero quella di una misura in grado di orientare l’azione, è offerta da 
Focarile (Indicatori di qualità nell’assistenza sanitaria, 1997) secondo il quale “gli indicatori sono variabili ad alto contenuto 
informativo, che consentono una valutazione sintetica di fenomeni complessi e forniscono gli elementi necessari ad orien-
tare le decisioni”. 
Per aumentare il contenuto informativo di un indicatore è importante che questo sia accompagnato dalla definizione di 
soglie e standard di riferimento. Le soglie possono essere definite con criteri diversi in base all’oggetto e agli obiettivi 
della valutazione. Possono essere di natura scientifica, derivare cioè da linee guida o dalle evidenze scientifiche più recenti, 
possono essere individuati da norme giuridiche, possono derivare dagli obiettivi programmatori, possono essere basati sul 
confronto tra i presidi o interventi considerati, possono infine essere basati sul trend temporale.

Il sistema deve assicurare un monitoraggio ravvicinato degli indicatori individuati e poi prodotti dal percorso, in rapporto agli 
standard prescelti come significativi della qualità dell’intervento, anche ai fini della verifica dell’appropriatezza e dei costi. È 
quindi raccomandato prevedere in anticipo le modalità e i soggetti incaricati di questa fase: tra le modalità più appropriate 
vanno ricordati l’audit, inteso come esame sistematico e indipendente, interno al sistema di gestione della qualità; la reda-
zione di dossier cartacei o informatizzati di aggiornamento e divulgazione dei dati; la previsione di focus group su temi 
emergenti, sui problemi rilevati e sulle fasi critiche del lavoro nel percorso.

Il Disease Management Team (DMT) nei PDTA e nelle reti cliniche integrate. Per evitare la frammentazione e la man-
canza di sinergia degli interventi, è necessario pensare a figure professionali e a team strutturati, in grado di conferire uni-
tarietà e coerenza all’intero processo assistenziale. In presenza di problematiche complesse, che richiedono l’erogazione 
di prestazioni sia sanitarie che sociali, il MMG deve potersi inserire attivamente nel  processo di valutazione multidimen-
sionale. 
Premesso che un PDTA è sempre e comunque uno strumento costruito e gestito dal Team di professionisti che interagisco-
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no nel processo di cura e di assistenza rivolto a pazienti in fase di acuzie o a pazienti con patologie croniche, a seconda 
del setting assistenziale ed in particolari momenti del processo di cura, vi sono diverse figure professionali che hanno 
una “prevalenza” di responsabilità sulla presa in carico e la gestione del paziente. Nel continuum ospedale-territorio sia il 
medico di famiglia, sia lo specialista ospedaliero, sia l’infermiere hanno titolarità nella gestione dei percorsi, con funzioni e 
responsabilità integrate ma allo stesso tempo differenziate rispetto ai loro specifici contributi professionali, con prerogative 
di tutors e gatekeepers (colui che fa la prescrizione e apre il percorso). Occorre inoltre distinguere tra due diversi livelli di 
responsabilità: la responsabilità di percorso e la responsabilità dell’episodio di cura (clinical governance). Le titolarità tra-
dizionali legate alla presa in carico professionale rappresentano il livello fondamentale e permanente della responsabilità 
clinica. Esse identificano le responsabilità degli episodi di cura, ma non quelle dei percorsi assistenziali che coinvolgono 
più specialità o professionalità.
In ospedale, il medico è il titolare della scheda di dimissione ospedaliera ed è quindi il principale responsabile della salute 
del paziente durante il ricovero. Viceversa, nel paziente a domicilio è il MMG che assume la responsabilità principale. Nel 
caso di patologie croniche ad alta complessità assistenziale, un ruolo fondamentale nell’erogazione delle cure spetta anche 
agli specialisti di settore. Nei casi in cui siano necessarie prestazioni infermieristiche continuative a domicilio del paziente, 
l’infermiere deve acquistare sempre più una propria autonomia gestionale, assumendo un ruolo di protagonista della con-
tinuità assistenziale. 
L’organizzazione per il controllo dei percorsi di fatto non esiste e deve essere inventata ex novo, con le nuove titolarità ad 
essa collegate e con una nuova cultura del lavoro integrato. Se dal punto di vista professionale, a seconda del PDTA, non 
è difficile identificare i professionisti necessari, dal punto di vista gestionale (disease management) troppe sono le variabili 
organizzative (ospedale-territorio, sociale-sanitario, ASL-Comuni-Regione, personale dipendente o a convenzione) e si 
ricorre il più delle volte a modelli funzionali (Agenzia per la continuità, gruppi di lavoro interdisciplinari, unità di valutazione 
multidimensionali).
Una definizione strutturale del team per la governance dei PDTA appare opportuna, per conferire maggiore solidità e sta-
bilità al processo gestionale. La sede del team può essere individuata, in rapporto alla prevalente tipologia del PDTA, o 
nell’ambito ospedaliero o in quello territoriale (Distretto, Casa della Salute, AFT, UCCP…), o anche in rapporto all’evoluzio-
ne nel tempo della patologia oggetto del percorso.
Un riferimento all’interno delle strategie regionali è quello offerto dalla ALS 3 della Regione Liguria, che definisce un Regola-
mento deI DMT che, pur rimanendo nell’ambito dell’organizzazione di tipo “funzionale”, ne delinea con una certa precisione 
le finalità e la metodologia. 
 

Qualità ed indicatori
Fonti dati. Le fonti dati utilizzate per elaborare gli indicatori sono essenzialmente tre: rilevazioni statistiche e demografiche, 
flussi informativi amministrativi, economici e sanitari e indagini disegnate ad hoc. Alla prima tipologia di fonte appartengono 
le rilevazioni dei dati sulle caratteristiche demografiche della popolazione, alla seconda appartengono tutti i dati rilevati dai 
flussi informativi sanitari, come ad esempio il flusso delle schede di dimissione ospedaliera (SDO). Alla terza tipologia di 
fonti appartengono le rilevazioni condotte ad hoc per rilevare informazioni non contenute nelle prime due, come ad esempio 
la soddisfazione dei pazienti sull’assistenza ricevuta. Nessuna di queste fonti è esente da problematiche sull’attendibilità 
dei dati dovute nei primi due casi alla qualità e alla classificazione delle informazioni e nella terza alla riproducibilità delle 
misurazioni ottenute. 



26

CONOSCERE I PDTA

In Italia il principale sistema di monitoraggio degli esiti della sanità, il Programma Nazionale Esiti, è basato su flussi 
informativi amministrativi e sanitari che partendo dalle aziende che erogano e registrano le informazioni passano per le 
Regioni e arrivano al Ministero della Salute. Presupposto perché si sviluppi un sistema di valutazione nazionale, in grado 
di descrivere e comparare la qualità dell’assistenza erogata da enti diversi o con modelli diversi, è l’esistenza di flussi in-
formativi nazionali. La maggiore criticità italiana in questo ambito è la mancanza di un flusso informativo omogeneo per la 
valutazione dell’assistenza primaria. I PDTA sono per loro natura trasversali tra i livelli di assistenza preventivo, territoriale e 
ospedaliero. La mancanza di flussi in grado di descrivere ambiti importanti dei primi due livelli pone dei limiti alle possibilità 
di monitoraggio e valutazione.

I sistemi di monitoraggio dell’assistenza primaria nel mondo. Il problema del monitoraggio dell’assistenza primaria è 
comune a molti servizi sanitari. I paesi anglosassoni hanno sperimentato e perfezionato nel tempo degli importanti sistemi 
di valutazione, che tuttavia non sono privi di criticità.  

Nel Regno Unito dal 2004 è stato adottato il Quality and Outcomes Framework come strumento di governo clinico dell’as-
sistenza primaria. Questo sistema di valutazione prende in considerazione 148 indicatori pertinenti a 4 aree di valutazione: 
clinica, organizzativa, attenzione al paziente e servizi ancillari (screening). La partecipazione dei medici di medicina gene-
rale è su base volontaria, incoraggiata da incentivi statali in relazione agli obiettivi raggiunti in ciascun indicatore. Sebbene 
sia un’esperienza importante nel monitoraggio e nella valutazione dell’assistenza primaria, rimangono alcuni dubbi legati 
ai costi importanti (circa un miliardo all’anno) sostenuti per gli incentivi dei medici legati spesso ad obiettivi considerati non 
molto sfidanti.
Un documento interessante è offerto dal NICE nella sua pubblicazione Indicators Process Guide. Secondo il NICE la co-
struzione di indicatori non può prescindere dalla definizione di PDTA chiari di riferimento e dalla definizione di standard 
qualitativi. Gli indicatori del NICE misurano gli esiti che riflettono la qualità delle cure o, in alternativa, processi strettamente 
connessi al miglioramento degli esiti. Gli indicatori sono utilizzati per identificare le aree che richiedono un intervento e per 
identificare le priorità per migliorare la qualità dell’assistenza sia a livello nazionale che locale. La costruzione degli indi-
catori passa attraverso tre fasi: essi sono individuati sulla base delle evidenze scientifiche da un comitato che coinvolge i 
medici di medicina generale, gli specialisti ambulatoriali e ospedalieri e i funzionari e i legali del servizio sanitario nazionale; 
vengono testati in studi pilota e infine sono fatti oggetto di una consultazione pubblica.

In Canada dal 2006 è stato implementato il sistema di monitoraggio Pan Canadian Primary Healthcare Indicators (PHC-1) 
che prevede 105 indicatori. Gli indicatori sono distinti in tre livelli: struttura, processo e outcome e riguardano molte dimen-
sioni, tra cui: spesa, governance, infrastruttura IT, forza lavoro, accessibilità, appropriatezza, coordinazione, efficienza, 
accettabilità, efficacia, stato di salute e sicurezza. Gli indicatori sono stati individuati da questionari somministrati a decisori 
politici e operatori dell’assistenza primaria. Le fonti dati sono in parte costituiti da sistemi informativi sanitari e in parte da 
questionari somministrati a pazienti, cittadini e operatori del settore.

Negli Stati Uniti l’AHRQ ha elaborato il National Healthcare Quality & Disparities Report che comprende 81 indicatori che 
valutano le tre dimensioni maggiori dell’accessibilità, della qualità e delle ineguaglianze. Il report utilizza indicatori ricavati 
da flussi dati ospedalieri come misura indiretta della qualità dell’assistenza primaria. Gli indicatori descrivono il tasso di 
ricoveri per patologie prevenibili con una buona assistenza primaria (Prevention quality indicators-PQI).
Sempre negli Stati Uniti nasce da una partnership pubblico-privata l’Healthcare Effectiveness Data and Information Set 

http://www.forumriskmanagement.it/images/FORUMRISK11/LABORATORIO-PDTA/REPORT-ALLEGATI/Programma_nazionale_esiti.pdf
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– HEDIS. Questo strumento è costituito da 83 indicatori afferenti a cinque dimensioni: efficacia delle cure, accessibilità, 
soddisfazione dei pazienti, utilizzo di risorse e informazioni descrittive sui piani sanitari. I dati provengono da una raccolta 
ad hoc condotta ogni anno tramite telefonate o raccolta diretta di informazioni

Le esperienze italiane. La prima esperienza nazionale di monitoraggio della sanità è stato il Progetto Mattoni del SSN 
avviato nel 2003 con l’obiettivo di individuare una uniformità di espressione in termini di rilevazione dei dati e di misurazioni 
da adottare tra le diverse Regioni italiane. I flussi informativi che iniziavano ad essere raccolti e integrati a livello nazionale 
con la nascita del Nuovo Sistema Informativo Sanitario (NSIS) avevano bisogno di dati omogenei tra le diverse strutture 
sanitarie e di un insieme minimo di informazioni da condividere a livello nazionale.
La realizzazione dell’NSIS ha permesso la creazione, nel 2006, del sistema nazionale di verifica e controllo sull’assistenza 
sanitaria (SiVeAs). L’obiettivo del sistema è la verifica dell’appropriatezza e qualità delle prestazioni in base a quanto previ-
sto dai Livelli Essenziali di Assistenza e la verifica dell’efficienza produttiva. Esso è stato considerato uno strumento essen-
ziale per garantire le attività necessarie per l’affiancamento delle Regioni in piano di rientro. Oltre al monitoraggio dei LEA 
e dell’appropriatezza, tra le dimensioni valutate dal SiVeAs ci sono: efficacia e qualità, accessibilità, efficienza gestionale, 
accreditamento ed erogazione dell’offerta e assistenza socio-sanitaria.

Le difficoltà legate ai flussi informativi dell’assistenza primaria e l’integrazione tra i diversi ambiti assistenziali propri dell’as-
sistenza ai pazienti complicati o cronici hanno portato alla nascita del Progetto Matrice.  L’obiettivo del progetto è arrivare 
ad un sistema integrato di flussi informativi in grado di seguire il paziente attraverso un percorso assistenziale integrato. La 
sperimentazione ha riguardato cinque condizioni croniche: il diabete mellito II, lo scompenso cardiaco, la cardiopatia ische-
mica cronica, la demenza e l’ipertensione arteriosa. Per ogni condizione sono stati elaborate delle schede con la definizione 
clinica della patologia, la definizione di caso, le raccomandazioni per la gestione, la definizione degli indicatori. I flussi infor-
mativi amministrativi utilizzati dal progetto sono stati l’anagrafe assistiti, le esenzioni per patologia, le schede di dimissione 
ospedaliera, la specialistica ambulatoriale, la farmaceutica convenzionata, la farmaceutica diretta, l’emergenza-urgenza, 
l’assistenza domiciliare e l’assistenza residenziale e semiresidenziale. Per integrare questi flussi è stato necessario realiz-
zare software dedicati installati nelle sedi di erogazione dei servizi. Gli indicatori definiti in questo contesto sono indicatori 
di processo basati sull’aderenza del trattamento alle linee guida sulla gestione della patologia. 
Nel caso del PDTA per il diabete mellito sono stati realizzati otto indicatori che vengono riportati di seguito come esempio 
del lavoro prodotto nell’ambito del progetto:
Percentuale di pazienti che hanno eseguito almeno 2 test per il monitoraggio dell’emoglobina glicata nell’anno;
• Percentuale di pazienti con almeno una valutazione del profilo lipidico nell’anno;
• Percentuale di pazienti che hanno effettuato almeno un monitoraggio della microalbuminuria nell’ anno;
• Percentuale di pazienti che hanno effettuato almeno un esame dell’occhio nell’anno;
• Percentuale di pazienti in trattamento con statine;
• Percentuale di pazienti che hanno effettuato un test del filtrato glomerulare o della creatinina o clearance della creati-

nina nell’anno;
• Percentuale di pazienti in trattamento con anticoagulanti o antiaggreganti;
• Percentuale di pazienti in Guidelines Composite Index (GCI).

Più recente è la nascita del Programma Nazionale di valutazione degli Esiti in sanità (PNE). Il programma utilizza 
diverse fonti di dati (schede di dimissioni ospedaliere, anagrafe, flussi della specialistica ambulatoriale e dell’emergenza 
urgenza). Gli obiettivi del PNE sono la misurazione dell’efficacia, sicurezza, efficienza e qualità delle cure. Più nel dettaglio: 

http://www.forumriskmanagement.it/images/FORUMRISK11/LABORATORIO-PDTA/REPORT-ALLEGATI/Programma_nazionale_esiti.pdf
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la valutazione dell’efficacia (teorica e in vivo) degli interventi sanitari, la valutazione comparativa di soggetti erogatori, la va-
lutazione dell’equità in sanità e l’individuazione dei fattori che possono influenzare gli esiti.  Gli indicatori calcolati nell’ambito 
del PNE saranno utilizzati per definire quali siano le aziende ospedaliere che necessitano di un intervento di riqualificazione 
dell’assistenza sanitaria offerta.

A livello regionale ci sono esperienze di monitoraggio dell’assistenza sanitaria territoriale. Nel Lazio il progetto Prevale, 
integrando i flussi informativi dell’assistenza ospedaliera, dell’assistenza primaria e territoriale, della spesa e del consumo 
farmaceutico e della mortalità riesce ad elaborare indicatori per monitorare l’andamento dell’assistenza territoriale. Tra le 
condizioni oggetto di interesse del progetto Prevale ci sono molte condizioni croniche tra cui la BPCO, l’ipertensione arte-
riosa, lo scompenso cardiaco e il diabete mellito. Gli indicatori sono, nella maggior parte dei casi, i tassi di ospedalizzazione 
per queste condizioni e sono ricavati dal flusso informativo ospedaliero. Per il diabete mellito, accanto al tasso di ospeda-
lizzazione, sono presenti anche indicatori diretti dell’erogazione dell’assistenza territoriale, fondamentali per il monitoraggio 
dei PDTA. In particolare sono disponibili dati sulla percentuale di pazienti diabetici che hanno almeno due misurazioni di 
emoglobina glicata all’anno, almeno una misurazione della colesterolemia all’anno, almeno una misura di microalbuminuria 
all’anno e almeno una visita oculistica all’anno. Anche nel caso della BPCO è presente un indicatore diretto dell’assistenza 
territoriale, cioè la proporzione di pazienti in trattamento continuativo con broncodilatatori a lunga durata di azione nei dodici 
mesi successivi a una riacutizzazione.
In Emilia Romagna tramite il Progetto Sole si è creata un’integrazione operativa tra i flussi informativi provenienti dai livelli 
diversi di assistenza. L’obiettivo primario del progetto non è monitorare la qualità dell’assistenza, ma permettere una mag-
giore integrazione fra tutti gli attori del servizio sanitario regionale e una presa in carico più efficace dei pazienti cronici da 
parte dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta. La mole di informazioni immesse nel sistema permetterà 
di elaborare indicatori affidabili per il monitoraggio dei PDTA.

A livello programmatorio il Piano Nazionale per la Cronicità individua tre obiettivi per la valutazione della qualità delle 
cure nei pazienti cronici: 
1. incrementare le attività di valutazione e governo clinico per ridurre l’inappropriatezza delle prestazioni e migliorare la 

capacità di rispondere ai bisogni; 
2. coinvolgere i pazienti nella valutazione di qualità e divulgare pubblicamente e sistematicamente informazioni sulla sod-

disfazione dei pazienti; 
3. definire e rilevare indicatori di qualità ed esito a livello di singolo professionista.
Il piano quindi, nel definire le priorità della valutazione della qualità delle cure, introduce due novità rispetto a quanto realiz-
zato finora: menziona espressamente la dimensione della soddisfazione dei pazienti e il loro coinvolgimento nel processo 
di valutazione delle cure e parla di monitoraggio dell’attività del singolo professionista sanitario. 

In Italia, mentre a livello ospedaliero è attivo un sistema di monitoraggio degli esiti che rende le strutture confrontabili a 
livello nazionale, a livello territoriale ancora non è disponibile un sistema di monitoraggio della qualità dell’assistenza. No-
nostante questa mancanza a livello regionale esistono esperienze di monitoraggio dell’assistenza territoriale. Il principale 
ostacolo alla realizzazione di un sistema di monitoraggio nazionale è la disponibilità di flussi informativi nazionali che rac-
colgano informazioni comparabili sulla qualità dell’assistenza territoriale erogata a livello regionale.
La possibile soluzione per monitorare la qualità dei PDTA erogati a livello regionale è che il Ministero della Salute definisca 
dei modelli di percorso a livello nazionale, con associati standard qualitativi e valori soglia nazionali e che suggerisca alle 

http://www.forumriskmanagement.it/images/FORUMRISK11/LABORATORIO-PDTA/REPORT-ALLEGATI/Piano_Nazionale_Cronicita_LOW.pdf


29

CONOSCERE I PDTA

regioni un set di indicatori da sviluppare su base regionale. Saranno poi le Regioni, ove possibile, a sviluppare e implemen-
tare gli indicatori sulla base dei flussi informativi regionali.
Fra i vari sistemi di monitoraggio presi in esame e le evidenze della ricerca scientifica sulla valutazione dei PDTA, le dimen-
sioni della qualità dell’assistenza più frequentemente oggetto di valutazione sono l’efficacia, sia clinica che organizzativa, 
la centralità del paziente nel processo di cura e l’efficienza. Nella valutazione della qualità di un servizio dovrebbero trovare 
posto anche indicatori di equità, accessibilità, sicurezza e la soddisfazione del personale sanitario. In linea con quanto affer-
mato nel piano nazionale per la cronicità 2016, l’attenzione dovrebbe essere poi spostata dal livello della struttura erogante 
al livello del singolo operatore coinvolto nel processo assistenziale.

La ricerca scientifica sulla valutazione dei PDTA. I PDTA sono stati oggetto di numerose ricerche scientifiche. Abbiamo 
condotto una revisione della letteratura scientifica per identificare le dimensioni della qualità assistenziale e dei costi che 
sono state principalmente oggetto di ricerca. Abbiamo consultato due database: il primo, Medline, è stato interrogato con la 
seguente stringa di ricerca: (evaluation*[Title] OR monitor*[Title] OR indicator*[Title]) AND clinical pathway*[Title] e il secon-
do, la Cochrane Library, è stato interrogato con la seguente stringa di ricerca: “Pathway”(title).  Tra gli articoli scientifici così 
ottenuti (n. 61) abbiamo considerato solo quelli pubblicati dal 2006 in poi e scritti in Italiano o in Inglese (n. 22).  
Da ogni articolo sono stati estratti gli indicatori utilizzati nella valutazione dei PDTA che sono stati classificati in accordo con 
le sei dimensioni della qualità dell’assistenza sanitaria individuate dall’OMS. È stato necessario aggiungere la dimensione 
della soddisfazione degli operatori per poter classificare tutti gli indicatori estratti. Come mostrato in Tabella 2, i PDTA og-
getto degli studi riguardano in sei casi patologie croniche, in sette patologie chirurgiche, in quattro casi condizioni da trattare 
in emergenza e in un caso screening e trattamento di condizioni psichiatriche. Infine quattro articoli affrontano il tema del 
monitoraggio dei PDTA da un punto di vista metodologico.

Patologie Croniche 6
Assistenza primaria in generale 2

Asma 1

Fine vita 1

OSAS 1

Scompenso cardiaco 1

Chirurgia 7
Chirurgia laparoscopica 3

Appendicite 1

Chirurgia gastro-intestinale 1

Dimissione post intervento per prolasso vaginale 1

Piede diabetico 1

Emergenza e pediatria 4
Emergenze pediatriche 1

Mal di testa in emergenza 1

Sospetto di Stroke 1

Tosse pediatrica 1
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Psichiatria 1
Screening e percorso psichiatrico 1

Metodologia 4
Metodologia 4

Tabella 2. Aree cliniche trattate negli articoli selezionati

La tabella 3 mostra infine una sintesi degli indicatori estratti dai 22 articoli inclusi, suddivisi per dimensione come nella 
classificazione proposta dall’OMS per la qualità dell’assistenza. Lungi dal voler essere una rappresentazione esaustiva di 
tutti i lavori pubblicati sui PDTA, questa revisione vuole offrire un’idea delle dimensioni e delle categorie di indicatori mag-
giormente utilizzate nella letteratura scientifica. 

La dimensione più valutata negli studi selezionati è l’efficacia, che conta 12 indicatori utilizzati complessivamente 46 volte. 
Abbiamo ulteriormente diviso questa dimensione in efficacia di esito e di processo. Nella prima gli indicatori più utilizzati 
sono il tasso di re-ospedalizzazione dopo dimissioni (n. 10), il tasso di complicanze e/o eventi avversi (n. 8), la mortalità 
(n. 4) e i punteggi degli score clinici (n. 4). Nella seconda gli indicatori più utilizzati sono l’appropriatezza di specifici tratta-
menti (n. 9), l’aderenza alle linee guida e il miglioramento della documentazione clinica (n. 2) e il coordinamento tra i livelli 
assistenziali (n. 2). Nella dimensione dell’efficienza abbiamo identificato 4 indicatori utilizzati in totale 12 volte: durata dei 
ricoveri (n. 5), costo totale dell’assistenza (n. 4), costi per specifiche procedure o prestazioni (n. 2) e costo-efficacia degli 
interventi (n.1). Per la dimensione sulla centralità del paziente nelle cure abbiamo identificato 3 indicatori utilizzati in totale 
15 volte: la soddisfazione dei pazienti rispetto a vari aspetti dell’assistenza (n. 11), la valutazione della qualità della vita (n. 
3) e la valutazione dell’organizzazione in funzione dei pazienti (n. 1). Meno rappresentate le dimensioni della sicurezza che 
conta un indicatore utilizzato globalmente 8 volte, ovvero il tasso di complicanze e/o eventi avversi, la dimensione dell’ac-
cessibilità, che conta un indicatore utilizzato una volta, ovvero i tempi di attesa per le prestazioni oggetto del PDTA, e la 
dimensione dell’equità che nei 22 articoli selezionati non è mai stata valutata. 

Alcuni articoli valutano aspetti non considerati nelle 6 dimensioni della qualità dell’assistenza, in particolare pongono l’at-
tenzione sul benessere e sulla soddisfazione degli operatori sanitari. In totale questa dimensione conta 2 indicatori ripetuti 
10 volte: Soddisfazione dei professionisti per il proprio lavoro, il trattamento erogato, la comunicazione e le aspettative (n. 
9) e il carico di lavoro per i professionisti (n.1).

Efficacia di esito 31
Re-ospedalizzazione dopo la dimissione 10

Eventi avversi e complicanze 8

Mortalità 4

Score clinici (es. valutazione dell’ansia, depressione, dolore, fatica) 4

Fallimento terapeutico 2

Re-operazione 2

Errata diagnosi 1
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Efficacia di processo 15
Appropriatezza dei trattamenti 9

Aderenza degli operatori alle linee guida e miglioramento della documentazione clinica 2

Coordinamento tra i livelli assistenziali 2

Aderenza al trattamento 1

Aderenza al follow-up 1

Efficienza 12
Durata dei ricoveri 5

Costi totali 4

Costi per specifiche prestazioni 2

Costo-efficacia degli interventi 1

Accessibilità 1
Tempo di attesa per l’erogazione delle prestazioni 1

Sicurezza 8

Eventi avversi e complicanze 8

Centralità del paziente 15
Soddisfazione dei pazienti rispetto a vari aspetti dell’assistenza 11

Qualità della vita 3

Focus organizzativo sui pazienti 1

Soddisfazione dei professionisti sanitari 10
Soddisfazione dei professionisti (per il proprio lavoro, il trattamento erogato, la comunicazione e le aspettative) 9

Carico di lavoro per gli operatori 1

Equità 0

Tabella 3. Indicatori utilizzati nella valutazione dei PDTA negli articoli analizzati 

I provvedimenti adottati dalle Regioni riguardo a PDTA 
e reti cliniche integrate
I dati contenuti nella tabella sono stati raccolti attraverso una ricerca condotta sui siti istituzionali regionali, utilizzando le 
seguenti parole chiave: “PDTA”, “reti cliniche integrate”, “presidi ospedalieri territoriali”, “cronicità e fragilità”.
L’elenco completo delle norme raccolte è consultabile in Appendice, a pagina 37.

Il testo integrale delle fonti normative può essere consultato accedendo al sito www.forumriskmanagement.it

http://www.forumriskmanagement.it/index.php/laboratorio-pdta-e-nuove-reti-cliniche-integrate/laboratorio-pdta-e-nuove-reti-cliniche-integrate-elenco-regioni
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Oggetto del provvedimento-PDTA
Riordino reti cliniche a livello regionale 11

Diabete 11

Ictus 6

Asma-BPCO 5

Malattie reumatiche infiammatorie autoimmuni 5

HIV-AIDS 5

Sclerosi multipla 5

Demenze 4

Tumore colon retto 3

Cura malati terminali 3

Fratture femore 3

Infezioni da epatite C 3

Sindrome coronarica acuta 2

Scompenso 2

Disturbi comportamento alimentare 2

Autismo 2

Malattia renale 2

Altro 33

Tipologia di atto adottato
Delibera Giunta Regionale 61

Decreto Commissario ad acta 24

Provvedimento dirigenziale 13

Decreto Assessore 5

Legge regionale 2

Decreto Presidente Giunta 1

Regolamento regionale 1

Tabella 4.

Dai risultati della ricerca emerge che in tutte le Regioni italiane si è provveduto all’adozione di PDTA attraverso provvedi-
menti formali, nella maggior parte dei casi tramite lo strumento della Delibera di Giunta o del Decreto del Commissario ad 
acta, tuttavia risulta anche un buon numero di Determinazioni dirigenziali sul tema. Poco utilizzata è invece la fonte norma-
tiva della Legge regionale.

In molte Regioni, l’approvazione dei provvedimenti sui PDTA si realizza all’interno di un quadro di riordino delle reti cliniche 
integrate a livello regionale.
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Interessante il dato per cui non tutti i PDTA adottati dai provvedimenti regionali riguardano patologie croniche, dal momento 
che risultano ampiamente rappresentati anche PDTA su ictus e malattie oncologiche.

Carente risulta l’aspetto del finanziamento specifico del PDTA, che nella maggioranza dei casi non è previsto dalle norme, 
nelle quali viene anzi specificato che l’adozione del percorso a livello regionale “non comporta costi aggiuntivi”.
Infine, non risulta la definizione di indicatori condivisi per procedere alla valutazione della qualità degli esiti.

La voce delle Regioni – Studio pilota sullo stato di attuazione dei PDTA 
nelle Regioni italiane
1. Le Regioni coinvolte. Nell’ambito dell’attività del Laboratorio PDTA, nei mesi di settembre e ottobre del 2016 è stato 
condotto uno studio pilota, attraverso la somministrazione di un questionario a contatti selezionati in tredici Regioni italiane 
(Abruzzo, Basilicata, Campania, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Lombardia, Piemonte, Puglia, Sardegna, To-
scana, Umbria e Veneto) e nella Provincia autonoma di Bolzano. Obbiettivo dello studio è avviare una riflessione sull’effetti-
vo stato di attuazione dei PDTA, ulteriore rispetto alla rassegna dei provvedimenti formalmente adottati, per offrire elementi 
di analisi critica su questo tema, in vista di una implementazione e di una diffusione più ampia del questionario.

2. Le patologie prese in considerazione. Il primo dato rilevante che emerge è che i PDTA non vengono utilizzati soltanto 
con riferimento alle malattie croniche, dal momento che si registra un impiego considerevole di questo strumento anche nel 
trattamento dell’ictus e di numerose malattie oncologiche. Le patologie maggiormente rappresentate nel campione preso 
in considerazione risultano comunque essere quelle croniche, cioè diabete (25,4%), BPCO (18,6%) e scompenso (15,3%), 
seguite tuttavia proprio da ictus (13,6%) e malattie oncologiche (11,9%).

3. Quanto all’anno di attivazione dei PDTA presi in esame, il dato conferma un crescente interesse nei confronti di questo 
strumento ed un aggiornamento costante dei percorsi, evidenziato dal fatto che la maggioranza di questi sono stati attivati 
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nel corso degli ultimi tre anni.

4. I soggetti promotori dei PDTA risultano essere nella grande maggioranza dei casi le Regioni (72,2%) e le Aziende sa-
nitarie (63%), mentre meno frequenti, anche se con percentuali comunque significative, sono i casi di PDTA promossi da 
Agenzie regionali (22,2%), Società scientifiche (31,5%) e Associazioni di pazienti (25,9%).

Rileggendo i risultati in maniera analitica emerge tuttavia che, nel momento in cui il PDTA è promosso soltanto da uno dei 
soggetti presi in considerazione, quelli promossi dalle Aziende sanitarie rappresentano la maggioranza relativa (23%), ri-
spetto alle Regioni (17%), che tuttavia figurano più frequentemente come promotori in partnership con altri soggetti.
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5. Il coordinamento del percorso è affidato nella maggior parte dei casi ad Ospedale (70,4%), MMG (63%) e Distretto 
(59,3%), mentre meno frequenti risultano essere i percorsi coordinati da AFT (14,8%), UCCP (9,3%) e Case della Salute 
(7,4%).
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Anche in questo caso, può essere interessante una lettura del dato analitico, che evidenzia le più frequenti partnership nel 
coordinamento dei percorsi.

6. Quanto alle strutture coinvolte nel percorso, è interessante notare come tutti i PDTA prevedano il coinvolgimento 
dell’Ospedale, ma altissime percentuali prevedono anche il coinvolgimento di MMG (81,5%) e Distretto (79,6%).
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La compagine dei soggetti più frequente (40%) è quella composta da Ospedale, Distretto e MMG.
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7. La popolazione inclusa nei PDTA varia sensibilmente a seconda dei casi, includendo in alcuni casi l’intera popolazione 
della Regione presa in considerazione, in altri casi piccoli gruppi di pazienti.

8. Le attività di prevenzione risultano essere previste nella grande maggioranza dei PDTA (78,4%) e soprattutto per 
quanto riguarda le malattie croniche sono previste nella quasi totalità dei casi. Diverso il dato che emerge riguardo a ictus 
e malattie oncologiche, per i quali la prevenzione è inserita nei percorsi soltanto nella metà dei casi circa.

9. Le attività di riabilitazione sono previste nella maggioranza dei PDTA (61,2%), anche se con percentuali inferiori rispet-
to alle attività di prevenzione. In questo caso, si registra la quasi totale assenza di attività di riabilitazione nella gestione del 
diabete, mentre sono sempre previste attività di questo tipo per l’ictus.
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10. Il sistema informativo integrato risulta invece utilizzato in poco più del 40% dei PDTA, evidenziando ampi margini di 
miglioramento nella gestione del flusso di informazioni tra i diversi soggetti coinvolti nel percorso. Tuttavia, è degno di nota 
il caso dei PDTA per la gestione del diabete, che vede l’utilizzo del sistema informativo integrato nella maggioranza dei casi.

11. Tra gli indicatori presi in considerazione per valutare la qualità dei PDTA, risulta assolutamente preponderante quello 
relativo al numero dei pazienti presi in carico (95,7%), ma grande rilevanza assume anche il riferimento al numero di ricoveri 
impropri evitati (56,5%). Meno rappresentati, anche se con percentuali rilevanti, il numero di accessi al PS evitati (30,4%) 
e la soddisfazione dei pazienti (26,1%), mentre i risparmi ottenuti sono presi in considerazione soltanto nell’8,7% dei casi. 
Un alto numero di PDTA (50%) contempla indicatori specifici relativi alle singole patologie (aderenza alle linee guida, ap-
propriatezza prescrittiva).
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12. Un dato molto rilevante è rappresentato dalla mancanza di finanziamento specifico per la grande maggioranza dei 
PDTA (77,6%). I PDTA che sono finanziati riguardano per lo più la gestione del diabete e dello scompenso cardiaco. Nel 
63,6% dei casi il finanziamento viene erogato per l’intero percorso, soluzione preferibile in vista dell’integrazione del siste-
ma, mentre il restante 36,4% viene finanziato con riferimento alle singole prestazioni.
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13. Molto bassa è la percentuale di PDTA che prevede una partnership tra pubblico e privato per la sua realizzazione 
(8,9%), ma concentrata nella gestione di due patologie: BPCO e sclerosi multipla. 

14. Quanto alla formazione specifica, questa è prevista nel 72% dei casi, ma risulta un 28% di casi in cui questa è assente.
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15. Infine, si registrano corsi di formazione riguardo alla nuova rete ospedale-territorio nella metà dei casi presi in con-
siderazione.

Discussione sui risultati del questionario. Dai risultati del questionario emerge che non tutti i PDTA rispondono ai re-
quisiti caratterizzanti un “percorso” individuati nella parte metodologica di questo lavoro: l’oncologia, l’ipertensione e l’ictus 
sono temi di grande rilevanza, ma non si identificano in maniera diretta e prevalente come patologie cronico-degenerative. 
L’ipertensione, in particolare, non è in genere una malattia, ma un sintomo, un fattore di rischio su cui è difficile definire un 
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percorso complesso. C’è inoltre il caso delle patologie oncologiche, estremamente variegate, che interessano diversi organi 
e tessuti del corpo umano e quindi presentano bisogni e soluzioni assistenziali altamente specifici, a partire dalla popolazio-
ne interessata, gestibili in contesti sanitari in fase di costante innovazione e trasformazione. Lo strumento PDTA dovrebbe 
rimanere una risposta strategica complessa, orientata alla cura delle malattie cronico-degenerative, caratteristiche di quella 
condizione di fragilità della popolazione che presenta fattori di rischio associati all’avanzamento dell’età, all’ambiente, agli 
stili di vita, al patrimonio genetico, alle copatologie.

Un dato emerge dai questionari: il PDTA è comunque una formula “organizzativa” di particolare interesse per le ammi-
nistrazioni regionali, per le aziende sanitarie e per gli organismi scientifici del nostro Paese. Questo corrobora l’importanza 
del nostro obbiettivo di approfondimento metodologico, di condivisione degli strumenti messi a punto, di discussione sugli 
indicatori di qualità.

Va anche preso atto che promotori sostanziali della predisposizione di un PDTA e della sua realizzazione non possono che 
essere le Regioni e le Aziende sanitarie “territoriali”. La previsione di un PDTA è quindi una specifica azione program-
matica e ne condivide tutte le caratteristiche: processo continuo di previsione di risorse e di servizi richiesti per raggiungere 
determinati obbiettivi, secondo un ordine di priorità stabilito, che permetta di scegliere le soluzioni ottimali tra le diverse 
alternative, tenuto conto del contesto dei vincoli, interni ed esterni (con cui va coniugato l’interesse prioritario della salute 
dei cittadini). Questa caratteristica identificativa del PDTA come procedura direttamente pertinente alla programmazione/
pianificazione sanitaria, sia regionale che locale-territoriale, ne determina la competenza pubblica. Gli altri soggetti inte-
ressati, segnalati nei questionari, divengono dunque partner da un punto di vista scientifico, culturale e partecipativo, ma 
non sono attori indipendenti. 

Tra le strutture coinvolte nei Percorsi analizzati, i presidi ospedalieri rimangono centrali nello sviluppo dell’assistenza, 
a partire dal ruolo diagnostico che ancora non sembra avere alternative negli altri interlocutori, compresi gli specialisti am-
bulatoriali. 

Oltre il 40% dei PDTA non può contare su fonti certe e coordinate di informazioni analitiche per la gestione del per-
corso, per la sua valutazione in termini di efficacia e di efficienza e per il controllo dei costi. Questo problema risulta quindi 
come prioritario per il sistema stesso dei PDTA.

Il sistema degli indicatori, al di là della possibilità di una loro sistematica rilevazione, appare definito in maniera variega-
ta a seconda delle diverse realtà territoriali e regionali e con scarsa rilevanza degli indicatori a contenuto economico-finan-
ziario. A questo proposito, il problema del finanziamento dei PDTA mostra i limiti già percepiti di una consistente quota di 
percorsi non finanziati in maniera specifica. 

L’inclusione nei PDTA di attività di prevenzione e riabilitazione appare ancora insufficiente: il dato analizzato è quantita-
tivo, ma la percezione è che il dato qualitativo sia ancora più insoddisfacente e meritevole di discussione.  

Infine, tra i dati che evidenziano una delle maggiori criticità dell’impianto dei PDTA c’è l’assenza di una informatizzazione 
adeguata dei servizi.
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Prospettive di applicazione dei PDTA al Nuovo welfare
Nuove Reti Cliniche Integrate e Strutturate
L’applicazione dei PDTA può essere punto di riferimento per una vera integrazione tra territorio ed ospedale, ottimizzando 
e mettendo in rete tutte le risorse professionali, tecnico-scientifiche e tecnologiche, in una logica di condivisione e di valo-
rizzazione di ruoli, delle competenze e delle metodologie di lavoro interprofessionale.
L’applicazione della riforma della medicina nel territorio (Decreto Balduzzi) ed la definizione del nuovo ruolo del medico di 
famiglia (Progetto Innova ‒ FIMMG) sono punti fondamentali per la costruzione delle nuove Reti Cliniche Integrate, così 
come la riorganizzazione e la condivisione delle nuove reti è un’importante occasione per il riposizionamento orizzontale 
dei percorsi di cura e di assistenza.
Prossimità e autentica presa in carico del paziente nella nuova rete sono condizioni per garantire equità di accesso, dimi-
nuzione dei tempi di attesa (dove si prescrive si può anche prenotare e selezionare le urgenze) ed appropriatezza delle 
prescrizioni (la comunicazione e la condivisione tra professionisti può evitare il rimpallo e la duplicazione di prescrizioni).
Il nuovo distretto è il punto di riferimento dei cittadini, il luogo dove si garantisce il coordinamento e l’efficienza delle reti e 
l’allocazione delle risorse necessarie.
Il supporto di tecnologie abilitanti (ICT e HTA, digitalizzazione) è la condizione per la costruzione ed il funzionamento delle 
nuove Reti Cliniche Integrate.
La riorganizzazione delle reti tra ospedale e territorio è strategia di contenimento della spesa e di recupero di efficienza, 
quindi anche di sostenibilità economica (dalla prassi dei tagli all’etica di ottimizzare le risorse ed evitare gli sprechi).

Medicina di precisione
Lo sviluppo dei PDTA e delle nuove Reti Cliniche Integrate deve tenere conto dell’evoluzione della ricerca e della nuova 
frontiera della medicina di precisione: le nuove conoscenze sul genoma e sui biomarcatori cambiano il quadro epidemiolo-
gico, accrescendo la variabilità delle risposte individuali e delle decisioni cliniche adottate per il bene del singolo paziente.
L’affermarsi della pratica della medicina di precisione, grazie anche alla crescente possibilità di selezionare target specifici 
di pazienti, ha un impatto evolutivo nei percorsi clinici e assistenziali: dalla medicina della evidenza della malattia alla me-
dicina basata sulle nuove conoscenze e sulla partecipazione condivisa del paziente.
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Appendice – Rassegna documentaria. 
Norme regionali su PDTA e reti cliniche integrate
Le norme indicate nella tabella sono state individuate attraverso una ricerca condotta sui siti istituzionali regionali, utilizzan-
do le seguenti parole chiave: “PDTA”, “reti cliniche integrate”, “presidi ospedalieri territoriali”, “cronicità e fragilità”.

Le fonti normative possono essere consultate accedendo al sito www.forumriskmanagement.it

Regione Anno Oggetto del provvedimento-PDTA Tipo di Atto e numero
Abruzzo 2015 Gestione del dolore nel paziente onco-

logico
Decreto commissario ad acta n. 7/2015

2015 Malattie reumatiche infiammatorie ed 
autoimmuni

Decreto commissario ad acta n. 110/2015

2016 Tumore del colon retto Decreto commissario ad acta n. 52/2016

2016 Diabete Decreto commissario ad acta 75/2016

Basilicata 2010 Diabete e patologie endocrino-meta-
boliche

Legge regionale 9/2010

2013 Sindrome coronarica acuta Delibera Giunta regionale 190/2013

2013 Infezioni croniche da epatite c Delibera Giunta regionale 399/2013

2015 Asma e bronchite cronica Determinazione Dipartimento Politiche della Persona

Calabria 2012 HIV/AIDS Decreto Presidente Giunta regionale 198/2012

2015 BPCO Decreto Commissario ad acta 11/2015

2015 Ictus Decreto Commissario ad acta 12/2015

2015 Diabete Decreto Commissario ad acta 13/2015

2015 Sindrome coronarica acuta Decreto Commissario ad acta 75/2015

Campania 2015 Disordini della coscienza da grave 
cerebrolesione

Decreto Commissario ad acta 21/2015

2015 Ictus Decreto Commissario ad acta 23/2015

2015 BPCO Decreto Commissario ad acta 40/2015

2015 Disturbi neuropsichici dell’infanzia e 
dell’adolescenza

Decreto Commissario ad acta 45/2015

2015 Cure domiciliari malati terminali Decreto Commissario ad acta 46/2015

2015 SLA e malattie del motoneurone Decreto Commissario ad acta 51/2015

2015 Demenza Decreto Commissario ad acta 52/2015

2016 Epatite C Decreto Direzione Tutela della Salute 5/2016

Emilia Romagna 2010 Epilessia Delibera Giunta regionale 2073/2010

2011 Scompenso cardiaco Delibera Giunta regionale 1598/2011

http://www.forumriskmanagement.it/index.php/laboratorio-pdta-e-nuove-reti-cliniche-integrate/laboratorio-pdta-e-nuove-reti-cliniche-integrate-elenco-regioni
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Regione Anno Oggetto del provvedimento-PDTA Tipo di Atto e numero
2012 Malattie metaboliche ereditarie Delibera Giunta regionale 12/2012

2013 Fratture femore Delibera Giunta regionale 133/2013

Emilia Romagna 2013 Bambino sovrappeso e obeso Delibera Giunta regionale 780/2013

2013 Cefalea Delibera Giunta regionale 1787/2013

2015 Cure palliative Delibera Giunta regionale 560/2015

2015 Neurofibromatosi Delibera Giunta regionale 610/2015

2015 Sclerosi multipla Delibera Giunta regionale 1134/2015

2016 Spettro autistico Delibera Giunta regionale 212/2016

Friuli Venezia Giulia 2013 Disturbi del comportamento alimentare Decreto Direzione Salute 1200/2013

2014 Insufficienze d’organo e trapianti Delibera Giunta regionale 594/2014

2014 Cistite interstiziale Decreto Direzione Salute 1326/2014

2014 Ictus Delibera Giunta regionale 2198/2014

2015 Malattia reumatica Delibera Giunta regionale 302/2015

2015 Istituzione filiera rene Delibera Giunta regionale 1539/2015

2015 Diabete Delibera Giunta regionale 1676/2015

Lazio 2014 Sclerosi multipla Decreto Commissario ad acta 386/2014

2015 Gestione territoriale della presa in cari-
co della cronicità

Decreto Commissario ad acta 19 ottobre 2015

2015 Problemi psicopatologici, psichiatrici, 
dipendenze, relativi a minori sottoposti 
a procedimento penale

Decreto Commissario ad acta 383/2015

2015 Malattie rare Decreto Commissario ad acta 387/2015

2015 Diabete Decreto Commissario ad acta 581/2015

Liguria 2015 Diabete Determinazione Direttore generale ARS

Lombardia 2013 Rete regionale centri di senologia Delibera Giunta regionale 4882/2013

2014 Sperimentazione CREG Delibera Giunta regionale 1465/2014

2014 Artrite reumatoide Decreto Direzione generale Salute 4252/2014

2014 HIV-AIDS Decreto Direzione generale Salute 12515/2014

2014 Bambino affetto da HIV-AIDS Decreto Direzione generale Salute 12786/2014

2015 Fibrosi polmonare idiopatica Decreto Direzione generale Salute 2461/2015

2015 Ulteriori determinazioni in materia di 
CREG

Delibera Giunta regionale 3061/2015

2015 Sperimentazione presidi ospedalieri 
territoriali

Delibera Giunta regionale 4191/2015

2015 Presa in carico cronicità e fragilità Delibera Giunta regionale 4662/2015

2015 Ipertensione polmonare cronica trom-
boembolica

Decreto Direzione generale Welfare 9143/2015
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Regione Anno Oggetto del provvedimento-PDTA Tipo di Atto e numero
Lombardia 2015 Sclerosi sistemica Decreto Direzione generale Welfare 9529/2015

Marche 2012 Cancro colon retto Delibera Giunta regionale 1415/2012

2013 Epatite cronica C Delibera Giunta regionale 550/2013

2015 Demenze Delibera Giunta regionale 107/2015

2015 Diabete Legge regionale 9/2015

2016 Ictus Delibera Giunta regionale 987/2016

Molise 2016 Scompenso cardiaco Decreto Commissario ad acta 28/2016

2016 HIV-AIDS Decreto Commissario ad acta 29/2016

2016 Frattura femore Decreto Commissario ad acta 34/2016

2016 Ulcere da decubito Decreto Commissario ad acta 35/2016

Piemonte 2009 Malattia celiaca Delibera Giunta regionale 34-11956/2009

2011 Diabete tipo 2 Delibera Giunta regionale 18-2663/2011

2012 Dialisi Delibera Giunta regionale 59-3569/2012

2013 Ictus Delibera Giunta regionale 7/2013

2013 Malattia renale Delibera Giunta regionale 88-6290/2013

2014 Demenze e patologie ad elevato carico 
emotivo

Delibera Giunta regionale 15-7071/2013

2014 Disturbi dello spettro autistico Delibera Giunta regionale 22-7178/2014

2015 Riordino rete territoriale Delibera Giunta regionale 26-1653/2015

2016 Rete interregionale oncologia pediatrica Delibera Giunta regionale 27-2870/2016

Puglia 2013 Asma e BPCO Delibera Giunta regionale 2580/2013

2014 Malattie reumatiche Delibera Giunta regionale 2811/2014

2015 Riordino rete ospedaliera Regolamento regionale 14/2015

2015 Malattie rare Delibera Giunta regionale 158/2015

2015 Malattie reumatiche Delibera Giunta regionale 691/2015

2016 Demenze Delibera Giunta regionale 1034/2016

Sardegna 2013 Rete cure palliative Delibera Giunta regionale 33/32/2013

2014 Incontinenza urinaria Delibera Giunta regionale 2/8/2014

2014 Fibrosi cistica Delibera Giunta regionale 49/13/2014

2015 Disturbi del comportamento alimentare Delibera Giunta regionale 40/26/2015

2015 Riqualificazione cure primarie Delibera Giunta regionale 60/2/2015

2016 Malattie infiammatorie croniche 
dell’intestino, malattia di Crohn e colite 
ulcerosa

Delibera Giunta regionale 30/5/2016

2016 Malattie reumatiche infiammatorie e 
autoimmuni

Delibera Giunta regionale 44/29/2016
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Regione Anno Oggetto del provvedimento-PDTA Tipo di Atto e numero
Sicilia 2010 Linee guida riorganizzazione attività 

territoriale
Decreto Assessore Salute 723/2010

Sicilia 2013 PDTA sensibilità chimica multipla Decreto Assessore Salute 16 ottobre 2013

2014 Sclerosi multipla Decreto Assessore Salute 15 settembre 2014

2015 Adozione PDTA Decreto Assessore alla Salute 1516/2015

2015 Frattura femore Decreto Assessore alla Salute 2025/2015

Toscana 2014 Destinazione risorse sanità d’iniziativa a 
livello territoriale

Delibera Giunta regionale 1134/2014

2015 Linee di sviluppo sanità d’iniziativa a 
livello territoriale

Delibera Giunta regionale 1152/2015

2016 Implementazione del modello sanità di 
iniziativa

Delibera Giunta regionale 650/2016

Trento – Provincia auto-
noma

2016 Diabete Delibera Giunta provinciale 194/2016

Umbria 2014 Diabete Delibera Giunta regionale 933/2014

2016 Disturbi del comportamento Delibera Giunta regionale 569/2016

Veneto 2011 Assistenza territoriale cure primarie Delibera Giunta regionale 83/2011

2013 Ictus Delibera Giunta regionale 7/2013

2013 Rete oncologica Delibera Giunta regionale 2067/2013

2014 Definizione dei PDTA Delibera Giunta regionale 530/2014

2015 Tumore colon e retto Decreto Direttore generale Sanità e Sociale 181/2015

2015 Sclerosi multipla Delibera Giunta regionale 758/2015

2015 Diabete tipo 2 Delibera Giunta regionale 759/2015

2015 BPCO Delibera Giunta regionale 2016/2015

2016 HIV-AIDS Decreto Direttore generale Sanità e Sociale 76/2016

2016 TAO Delibera Giunta regionale 1374/2016
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