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DGR 716/2009 (3 Agosto 2009) - Progetto per l’attuazione della
sanità di iniziativa a livello territoriale > indicazioni operative

(DGR 16 Luglio 2008):



Il Chronic Care Model (CCM)

➢ Mandato politica sanitaria

➢ Nuova organizzazione delle cure 
primarie – moduli – elenchi di 
patologia – visite programmate 

➢ Supporto alle decisioni -
condivisione pdta – accesso 
consulenza specialistica

➢ Supporto all’autocura – ruolo 
dell’infermiere - colloqui 
motivazionali per stili di vita

➢ Sistema informativo - supporto 
delle attività di cura – gestione 
proattiva di comunità - audit

➢ Coinvolgimento delle risorse di 
comunità - AFA



A fine 2014:

- 1.187 MMG coinvolti (43% dei MMG)

- copertura 46% popolazione residente 
16+

- per un totale di circa 95 mila assistiti 
con diabete



La valutazione d’impatto

Esposti

Non Esposti

2006-09 
periodo “pre”

2010 
arruolamento

2011-14 
follow-up

Per ogni diabetico arruolato  è stato selezionato un 
diabetico di controllo con caratteristiche simili (età 
genere, malattie croniche, terapie farmacologiche)

Si confrontano le variabili di interesse nel follow-up 
“aggiustando” per il periodo “pre”
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La sanità d’iniziativa - diabete:
gli assistiti dei mmg che hanno aderito alla sanità d’iniziativa, nel periodo 2011-14:

Hanno ricevuto cure più appropriate: 

adesione al GCI + 58 %

Hanno fatto più ricoveri ospedalieri per cause correlate a 

complicanze del diabete: 

ricoveri per complicanze cardiologiche di lungo termine: + 11%

Hanno consumato più prestazioni territoriali specifiche        

(spesa pro-capite): 

Visite diabetologiche: + 0,8 %

Farmaci: + 6,3%

Diagnostica laboratorio: + 7,5%

Hanno avuto esiti di salute migliori

tasso eventi cardio-cerebrovascolari acuti: – 19%

richio di decesso a 4 anni – 12%





• In Regione Toscana, all’inizio del 2014, sono state 
costituite 115 AFT che hanno raggruppato tutti gli 
MMG (2.700) a rapporto fiduciario e i medici di 
continuità assistenziale. Nel contempo è continuata 
la Sanità d’iniziativa, con la partecipazione di circa la 
metà degli MMG. 

– Uno dei compiti fondamentali delle AFT è l’assistenza ai 
pazienti con malattie croniche. 

- assistenza sempre più appropriata

- buoni esiti di salute

- contenere le spese 

- ridurre la variabilità tra MMG



Tra gli assistiti dei MMG aderenti alla SdI, 
l’adesione alle raccomandazioni cliniche 
rimane più alta, e il tasso di ricovero e la 

spesa procapite è più bassa



– La maggioranza degli over-65s hanno 2 o più condizioni, e la maggioranza 
degli over-75s hanno 3 o più condizioni

– Sono di più gli assistiti che hanno 2 o più condizioni di coloro che ne hanno 
una soltanto

La multimorbidità è la condizione 
cronica più frequente



• DGR 1235 del 28/12/2012 - Piano Operativo per il Riordino del 
Sistema Sanitario Regionale – Estensione della Sanità d’Iniziativa 
e ulteriore sviluppo dell’Expanded Chronic Care Model –
superamento gestione per singoli PDTA e presa in carico 
integrata 

• DGR 650/2016 (5 Luglio 2016) - “Sanità d’iniziativa – Indirizzi per 
l’implementazione del nuovo modello”

• DGR 906/2017 (7 Agosto 2017) - Approvazione accordo regionale 
con la Medicina Generale per l'attuazione del nuovo modello di 
sanità d'iniziativa, tenendo conto del documento tecnico 
predisposto dalla Commissione Permanente per la Sanità 
d‘Iniziativa insediata presso il Consiglio Sanitario Regionale” 

La “nuova” Sanità d’Iniziativa: dal “commitment” al 

nuovo progetto …



Direzione Diritti di Cittadinanza e Coesione Sociale

Settore Organizzazione delle Cure e Percorsi CronicitàDiritti Valori Innovazione Sostenibilità

Il nuovo modello di Sanità di Iniziativa (DGR 650/2016)



Target A: assistiti con bisogni 
complessi e alti consumatori

Target B1 e B1s: assistiti con 
alto rischio cardiovascolare

Target B2: assistiti già arruolati 
per patologia e non eligibili per 
Target A o B1

Target C: assistiti con basso 
rischio cardiovascolare

Individuati attraverso flussi 
informativi e verifica dei MMG
Care management, PAI

Arruolati assistiti con punteggio 
ISS-cuore ≥ 10
Gestione personalizzata su PDTA

Proseguono secondo il modello 
precedente fino a rivalutazione

Programmi di comunità e 
integrazione con i dipartimenti 
di prevenzione



Nuovi target e nuovi modelli di presa 
in carico

Assistiti ad alto rischio 
cardiovascolare

• Assistiti con diabete

• Assistiti ipertesi con alto 
rischio cardiovascolare 
(punteggio iss-cuore 
individuale ≥ 15)

• Individuati durante i contatti 
di cura

Modello CCM attuale ma 

“person-focused”
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Nuovi target e nuovi modelli di presa 
in carico

Assistiti complessi “high risk / 
high cost”

• Assistiti ad alto rischio di 
accessi ripetuti al PS e di 
ricoveri ospedalieri per 
condizioni croniche suscettibili 
di cure territoriali

• Primi elenchi, con circa il 3% 
degli assistiti, definiti sulla 
base di dati correnti e 
comunicati ai medici curanti

• Elenchi consolidati dai medici 
curanti

Modello di Care 

Management

“successful care management programs have care 

managers as part of multidisciplinary teams that 

involve physicians.”

La presa in carico proattiva avverrà 

per mezzo di team 

multiprofessionali e multidisciplinari,  

secondo i principi del Care e Case 

Management, attraverso la 

definizione di Piani Assistenziali 

Individuali (PAI)
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•Direzione Diritti di Cittadinanza e Coesione Sociale
•Settore Organizzazione delle Cure e Percorsi Cronicità•Diritti Valori Innovazione Sostenibilità

ASL NORD OVEST 
Totale: 

23 Case della 

Salute attive,

3 in fase di 

attivazione

ASL SUD EST
Totale: 

20 Case della 

Salute attive,

9 in fase di 

attivazione

ASL CENTRO* 
18 Case della 

Salute attive,

5 in fase di 

attivazione

*IN ATTESA DEI DATI ZONA FIORENTINA SUDEST

TOSCANA*: 
61Case della 

Salute attive,

17 in fase di 

attivazione
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Target A: assistiti con bisogni 
complessi e alti consumatori

Target B1 e B1s: assistiti con alto 
rischio cardiovascolare

Target B2: assistiti già arruolati per 
patologia e non eligibili per Target 
A o B1

Target C: assistiti con 
basso rischio 
cardiovascolare

Individuati attraverso flussi 
informativi e verifica dei MMG
Care management, PAI

Arruolati assistiti con punteggio ISS-
cuore ≥ 10
Gestione personalizzata su PDTA

Proseguono secondo il modello 
precedente fino a rivalutazione

Programmi di comunità 
e integrazione con i 
dipartimenti di 
prevenzione



Il Piano Regionale di Prevenzione



•Direzione Diritti di Cittadinanza e Coesione Sociale
•Settore Organizzazione delle Cure e Percorsi Cronicità

Dal Supporto al self management
all’empowerment di comunità

✓ Adozione di una strategia di provata efficacia nel 

supporto al self-management dei pazienti cronici 

✓ uno strumento a disposizione prima 
di tutto del team 

✓ un’ iniziativa per l’attivazione della comunità 
(coordinamento sanitario, conduttori laici ) e la 
valorizzazione delle opportunità di salute e di 
rafforzamento sociale sul territorio (social value)

Il paziente (cittadino) esperto, 

con la sua comunità 



strategico degli appalti 

innovativi in sanità: PCP e PPI

quali opportunità di finanziamento”

THANKS FOR YOUR ATTENTION

(paolo.francesconi@ars.toscana.it)


