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Cure domiciliari 

    Le cure domiciliari assicurano l’assistenza 
sanitaria a domicilio per  persone non 
autosufficienti, o a rischio di non 
autosufficienza, attraverso l’accesso 
programmato da parte di medici di 
medicina generale, specialisti, infermieri, 
fisioterapisti, operatori socio-sanitari e 
con il coinvolgimento della famiglia. 



Obiettivo del PSSR: 

    Il "Piano Socio−Sanitario Regionale per il 
triennio 2012−2016” (Legge Regionale 29 
giugno 2012, n. 23) definisce come loro 
obiettivo quello di concorrere, ogniqualvolta 
questo sia possibile, al mantenimento della 
persona nel proprio ambiente di vita e di 
relazione presso il proprio domicilio. 



Flusso regionale 

 Con Delibera di Giunta Regionale (DGR) DGR 
2372 del 29 dicembre 2011, in Veneto è stato 
istituito il flusso informativo regionale sulle 
Cure Domiciliari che si prefigge di 
documentare lo standard di assistenza delle 
cure domiciliari,  in maniera analoga  a quanto 
avviene ad esempio per l’assistenza 
ospedaliera. 



Personale TE 
 
 Da queste si può risalire ad una prima stima del 

numero di professionisti ed operatori sanitari e 
socio-sanitari equivalenti impegnati per “ADI” nella 
Regione Veneto, che nel 2013 risultano essere:  

• 380 Infermieri 
• 35 Fisioterapisti della riabilitazione 
• 51 altri Operatori  
 
(nel 2011 essi risultavano rispettivamente pari a 373, 34, 31). 



Standard DGR 2372/2011 

Popolazione Veneto (1/1/2014): 4.926.818 
 

Calcolo teorico: 20 x 49 = 980  



Numero assoluto e distribuzione per 
sesso ed età degli assistiti in CD 

 

 

Tutti gli assistiti con almeno 1 accesso sanitario  

105.178 
 

con almeno 1 mese con 8+ accessi sanitari  

19.550 





Commento: 

 Nel Veneto tre quarti degli assistiti-equivalenti e 
più di un terzo degli accessi vengono erogati nel 
livello assistenziale delle Attività di Base (1-3 
accessi/mese). All’altro lato della distribuzione si 
trova il 2,4% degli assistiti equivalenti, che riceve 
il 16,4% degli accessi.  

 
 definizione di “assistito-equivalente”:  
 è un paziente convenzionale seguito per tutto il 

periodo di osservazione sempre con il medesimo 
livello di intensità assistenziale 

 



Standard ottimale > 20% 



Commento … 

 La quota di pazienti ultra75enni, spesso affetti da 
multicronicità, che viene visitata a casa entro due 
giorni da una dimissione ospedaliera è invariata 
rispetto agli anni precedenti e pari a circa il 9%, con 
importanti differenze a livello di Aziende ULSS 
(presenza di un fattore 4 tra Azienda ULSS più alta e 
Azienda ULSS più bassa).  

 
 Se si fa riferimento ad un gruppo a maggior rischio di 

riospedalizzazione, quale è quello dei pazienti dimessi 
vivi a domicilio per scompenso cardiaco in condizioni di 
disabilità al momento della deospedalizzazione, la 
percentuale non supera il 15%. 



Ottimale  > 20 % 



Commento: 

 La percentuale di anziani con più di 75 anni che 
sono deceduti nel 2013 ed hanno ricevuto 
almeno 8 accessi domiciliari nell’ultimo mese 
della loro vita è pari in media a 12,2% , con un 
range che va da 5,3% a 23,5%.  

  

 Il valore dell’indicatore può essere considerato 
ottimale se >15%; essa è raggiunta dalle ULSS di 
Asolo, Alto Vicentino e Legnago; l’indicatore non 
è valutabile in 6 ULSS ed è in aumento rispetto 
agli anni 2011 (9,6%) e 2012 (11,8%). 



I classici percorsi … 





Centrale Operativa Territoriale 











Ripianificazione Piano di Zona  
 

 “Progetto Sperimentale di Assistenza Domiciliare” DGR 
1404/12. Nel 2014 verrà avviato un progetto sperimentale, 
sostenuto da fondi regionali, di erogazione della assistenza 
domiciliare in collaborazione con i centri servizi. Il progetto, 
della durata di un anno, è volto a ga-rantire adeguate cure 
ed assistenza e a supportare progetti riabilitativi nel proprio 
domicilio alle persone anziane non autosufficienti. Tramite 
accordi tra Azienda ULSS e centri servizi, verranno attivati 
tre percorsi finalizzati a trattare al domicilio la frattura di 
femore, la sindrome ipocinetica eventualmente aggravata 
dopo ricovero ospedaliero, la disfagia; i primi due in 
particolare comprendono un accompagnamento alle 
dimissioni. Al Distretto compete il coordinamento della 
presa in carico e il monitoraggio del progetto, i centri 
servizi collaboreranno con il loro personale, rappresentato 
da fisioterapisti, logopedisti, psicologi, eventualmente 
operatori di assistenza;  

 


