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PREMESSA 

 

La Programmazione socio-sanitaria regionale in Umbria è stato un prezioso strumento nel 

perseguire sempre migliori livelli di qualità assistenziale utili alla tutela della salute dei cittadini. La 

buona programmazione strategica ed attuativa ha altresì permesso di garantire l’equilibrio 

economico del sistema. Nel presente atto si confermano i principi ed i valori del Servizio Sanitario 

Umbria contenuti nei precedenti documenti di programmazione. 

La natura universalistica del servizio sanitario, l’equità di accesso, il cittadino al centro del sistema 

per la salute, le cure personalizzate, l’appropriatezza costituiscono i cardini portanti dei processi 

programmatori. 

Nel prossimo triennio si ritiene di dover definire in modo puntuale le azioni da sviluppare per: 

 

� METTERE LA SALUTE AL CENTRO DI TUTTE LE POLITICHE, NON SOLO SANITARIE, MA ANCHE 

INDUSTRIALI, AMBIENTALI ECONOMICHE, SOCIALI; 

 

� SVILUPPARE UNA PIANIFICAZIONE STRATEGICA ED ATTUATIVA “CONCERTATA” CON TUTTI 

GLI STAKEHOLDER PER PERSEGUIRE SCELTE APPROPRIATE, BASATE SU CRITERI DI 

EVIDENZA SCIENTIFICA ED ORGANIZZATIVA; 

 

� REALIZZARE UNA FORTE INTEGRAZIONE TRA I NODI DELLA RETE OSPEDALIERA, 

VALORIZZANDO LE ECCELLENZE DEI SINGOLI PRESIDI; 

 

� MIGLIORARE L’INTEGRAZIONE TRA OSPEDALE, CURE INTERMEDIE E CURE PRIMARIE PER 

RISPONDERE IN MODO APPROPRIATO AI NUOVI BISOGNI EPIDEMIOLOGICI DI SALUTE; 

 

� CONSIDERARE LA MEDICINA DI GENERE COME PRATICA CLINICA ROUTINARIA SIA NELLE 

POLITICHE DI PREVENZIONE, NELLE CURE PRIMARIE, SIA IN QUELLE SPECIALISTICHE ED 

OSPEDALIERE; 

 

� PROMUOVERE AZIONI CONTINUE PER VALORIZZARE GLI OPERATORI ED I PROFESSIONISTI 

SANITARI, TENENDO ANCHE CONTO DELLE SKILL INDIVIDUALI E MANTENENDO UN “BUON 

CLIMA ORGANIZZATIVO”. 

***** 

Il Servizio Sanitario Regionale umbro, a partire dalla sua istituzione, è stato all’altezza delle funzioni 

e dei compiti ad esso affidati dalla Riforma Sanitaria e dai successivi interventi normativi (D. Lgs. 

502/1992, D. Lgs. 517/1993 e D. Lgs. 299/1999), con dimostrata capacità di adattamento del sistema 

al profondo modificarsi del quadro demografico, epidemiologico, ma altresì alle importanti 
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innovazioni registrate in ambito strutturale, professionale tecnologico, terapeutico-assistenziale, 

farmacologico e riabilitativo con indicatori e risultati positivi per l’efficacia degli interventi sanitari. 

A partire dal 2010 la progressiva contrazione delle risorse garantite dal livello centrale ha imposto 

profondi interventi di ripensamento della “governance” della Sanità, che attraverso misure di 

riordino strutturale e razionalizzazione consentissero di confermare il carattere universalistico del 

S.S.R., mantenendone inalterata la qualità assistenziale.  

A tal fine sono stati adottati nel corso di questi ultimi anni atti che hanno caratterizzato la riforma 

del sistema ed i cui principi ispiratori dovranno orientare anche il prossimo strumento di 

programmazione generale della Sanità per il triennio 2019-2021, fra i quali: 

• DGR N. 97 del 11.02.2013 “Procedure operative per la gestione della nuova terapia 

dell’Epatite cronica C (DAA)” 

• DGR N. 978 09.09.2013 “Protocollo operativo per la gestione dei pazienti con Infarto 

Miocardio Acuto con sopraslivellamento del tratto ST (STEMI) 

• DGR N. 41 del 28.01.2014 “Linee di indirizzo per il trattamento della Broncopneumopatia 

Cronica Ostruttiva (BPCO)” 

• DGR N. 158 24.02.2014 del “Percorso clinico-organizzativo integrato del paziente con Ictus. 

Approvazione” 

• DGR N. 159 del 24.02.2014 “Percorso regionale integrato di gestione del trauma maggiore. 

Approvazione” 

• DGR N. 933 del 28.07.2014 “Recepimento Accordo del 6 dicembre 2012 tra Governo, Regioni 

e Province Autonome di Trento e Bolzano sul documento “Piano sulla Malattia Diabete” (rep. 

233/CSR). Approvazione Percorso Diagnostico–Terapeutico Assistenziale Regionale (PDTA)” 

• DGR N. 1796 del 29.12.2014 “Interventi finalizzati alla riqualificazione del sistema di 

assistenza sanitaria alle persone con disabilità complessa cognitivo-relazionale” 

• DGR N. 364 del 27.03.2015 “Indirizzi sulle attività di Psicologia nel SSR” 

• DGR 746 del 28.05.2015, approvazione del Piano Regionale della Prevenzione 2014/2018, e 
DGR 02.07.2018, n. 736, “Piano Regionale della Prevenzione 2014/2018 – rimodulazione per 
l’anno 2018 e proroga al 31 dicembre 2019” 

• DGR N. 1411 del 30.11.2015 “Linee di indirizzo vincolanti per il percorso diagnostico 

terapeutico assistenziale riabilitativo del paziente anziano ospedalizzato per frattura di 

femore” 

• DGR N. 1627 del 29.12.2015 “Documento di indirizzo per il percorso diagnostico terapeutico 

assistenziale e riabilitativo del paziente affetto da artrosi trattato con artroprotesi di anca e 

di ginocchio” 

• DGR N. 53 del 25.01.2016 “DGR n. 1772 del 27 dicembre 2012 "legge 15 marzo 2010 n. 38 

"Disposizioni per garantire l'accesso alle cure palliative e alla terapia del dolore" - attività del 

Coordinamento regionale per le cure palliative - approvazione schema di convenzione per le 

cure palliative con le organizzazioni di volontariato e requisiti di accreditamento” 

• DGR N. 212 del 29.2.2016 “Provvedimento generale di programmazione di adeguamento 

della dotazione dei posti letto ospedalieri accreditati (pubblici e privati) ed effettivamente a 

carico del Servizio Sanitario regionale” attuativo del Regolamento recante definizione degli 
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standard qualitativi, strutturali, tecnologici e quantitativi relativi all’assistenza ospedaliera 

(D.M. 2 Aprile2015, n. 70); Adozione” 

• DGR N. 389 del 11.04.2016 “Misure relative all’appropriatezza organizzativa ospedaliera 

delle prestazioni potenzialmente inappropriate di cui agli Allegati A e B al Patto per la salute 

2010-2012” 

• DGR n. 498 del 9.05.2016 “Aggiornamento ed integrazione del Piano Straordinario per il 

contenimento delle liste di attesa per le prestazioni di specialistica ambulatoriale (DGR 1009 

del 4 agosto 2014). Obiettivi per il biennio 2016-2018.”. 

• DGR N. 569 del 23.05.2016 “Percorso diagnostico terapeutico assistenziale per i disturbi del 

comportamento” 

• DGR N. 626 del 07.06.2016 approvazione Protocollo d'Intesa tra Regione Umbria, Regione 

Marche e Regione Toscana, sottoscritto in data 15 giugno 2016 con cui i Governatori delle 

tre regioni che hanno concordato di istituire sedi e momenti di collaborazione e di 

coordinamento, linee di azione comuni e progetti di collaborazione in diversi ambiti tematici, 

tra cui quello della salute e welfare (quali ad es. la gestione dell’emergenza-urgenza, 

trapianti e sangue, mobilità sanitaria H.T.A. e ricerca, centralizzazione acquisti in sanità) 

• DGR N. 705 del 27.06.2016 “Aggiornamento accordo regionale per la disciplina dei rapporti 

con le farmacie pubbliche e private ai sensi dell’art. 8, comma 2, del D. Lgs. 502/92 e s.m.i.” 

• DGR N. 729 del 29.06.2016 “Linee d'indirizzo relative a "Percorsi riabilitativi per le gravi 

cerebrolesioni e i traumi cranici nella Regione Umbria" 

• DGR N. 889 del 01.08.2016 “Piano Regionale Sangue e Plasma 2016-2018 Approvazione” 

• DGR N. 1019 del 12.09.2016 “Recepimento del ‘Piano Nazionale Demenze – Strategie per la 

promozione ed il miglioramento della qualità e dell’appropriatezza degli interventi 

assistenziali nel settore delle demenze” 

• DGR N. 1191 del 24.10.2016 “Percorso Diagnostico-Terapeutico-Assistenziale (PDTA) del 

‘Paziente con Dolore toracico in Pronto Soccorso’ e del ‘Paziente con Sospetta 

tromboembolia polmonare in Pronto Soccorso’. Approvazione.” 

• DGR N. 1330 del 21.11.2016 “Legge regionale 9 aprile 2015, n. 11 “Testo unico in materia di 

Sanità e Servizi sociali”. Fondo regionale per la non autosufficienza – Programmazione delle 

risorse Anno 2016” con cui, in attuazione del P.R.I.N.A. vigente, è stata recepita l’Intesa Rep. 

Atti n. 101/CU del 3 agosto 2016, sullo schema di Decreto interministeriale, successivamente 

confermato nei contenuti, concernente il riparto delle risorse del Fondo per le non 

autosufficienze, per l’anno 2016” 

• DGR N. 1411 del 05.12.2016 “Nuove modalità di prescrizione, autorizzazione ed erogazione 

dei dispositivi erogabili dal Servizio Sanitario Nazionale alle persone affette da diabete 

mellito” 

• DGR N.207 del 06.03.2017 con cui è stata dichiarata conclusa la fase sperimentale di cui alla 

DGR 909 del 29 luglio 2011 con la quale era stata attivata l’erogazione di un assegno di 

sollievo mensile articolato in tre fasce a favore di persone residenti in Umbria e assistite 

presso il proprio domicilio affette da malattie dei motoneuroni ed in particolare da SLA in 

fase avanzata 
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• Nuovo Piano Sociale Regionale, approvato con Deliberazione del Consiglio regionale 7 marzo 

2017, n. 156, atto di programmazione strettamente integrato con il Piano sanitario regionale 

(art. 12 comma 3 del Testo Unico in materia di Sanità e Servizi sociali) 

• DGR N. 274 del 20.03.201 “Piano Nazionale Prevenzione Vaccinale 2017-2019” (PNPV) di cui 

all‘intesa sottoscritta in Conferenza Stato-Regioni il 19 gennaio 2017(Rep. atti n. 10/CSR) 

• DGR N.902 del 28.07.2017 “Piano Nazionale della cronicità, recepito con DGR 28.12.2016, n. 

1600. Determinazioni”. 

• DGR N.903 del 28.07.2017 “Approvazione verbale Comitato Regionale medici medicina 

generale del 24/07/2017. Accordo Integrativo Regionale 2017 (Riorganizzazione della 

Medicina generale e Continuità assistenziale).”. 

• DGR N. 971 del 10.09.2018 “Rete Regionale dei Servizi di Diagnostica di Laboratorio: Nuovo 

Modello Organizzativo.” 

• DGR N. 1170 del 22/10/2018 “Riorganizzazione dei centri di formazione aziendale. Nomina 

Gruppo di lavoro”. 

Per quanto non modificato dal presente atto di programmazione rimangono validi gli indirizzi 

riportati nei documenti sopra evidenziati. 

Il D. Lgs. n. 68/2011 ha introdotto il concetto dei costi e fabbisogni standard, definendo i criteri per 

l’individuazione delle Regioni così dette ‘benchmark’, ovvero quelle in grado di garantire 

l’erogazione dei Livelli Essenziali di Assistenza in condizione di equilibrio economico e sulla base dei 

criteri di qualità dei servizi offerti.  

La Regione Umbria è stata in questi anni sempre fra le migliori regioni italiane e questo dimostra 

come, pur in una piccola Regione, penalizzata dalle economie di scala, sia possibile avere un Sistema 

Sanitario pubblico capace di farsi garante sia della massima qualità delle prestazioni, sia 

dell'equilibrio di bilancio.  

Obiettivo prioritario della Regione Umbria rimane pertanto il mantenimento di un sistema sanitario 

“universalistico” in grado di garantire i livelli essenziali di assistenza e quelli aggiuntivi previsti dalla 

normativa regionale a tutta la popolazione residente, senza distinzioni di genere, età, razza, reddito 

o lavoro.  

Il Piano Sanitario rappresenta quindi per la regione Umbria una grande sfida, particolarmente 

significativa nel momento attuale, così complesso e in evoluzione.  

La base di partenza è l’analisi dello stato attuale demografico ed epidemiologico della popolazione 

che vive in Umbria, con le sue caratteristiche di longevità, con l’aumento delle malattie croniche e 

la presenza di stili di vita non sempre appropriati, con una multiculturalità sempre più ricca e con la 

comparsa di un nuovo stato di povertà legato alle dinamiche lavorative, ma non solo. 

Le aspettative di vivere più a lungo senza il peso degli anni e senza l’idea della fine sono sempre più 

pervasive nella popolazione, ma si scontrano con una profonda insicurezza che a volte trova 

conforto nel “consumo” di sanità e nel ricorso a prestazioni non necessarie.  

 

La finalità è infatti la costruzione di un’alleanza di intenti che consenta nei fatti di produrre salute o 

ancora meglio benessere.  
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Riconoscere i risultati conseguiti è importante nei confronti dei professionisti che contribuiscono al 

loro raggiungimento ed è fondamentale per avere il punto di partenza per il lavoro da compiere nei 

prossimi anni. Riconoscere i risultati è anche importante per rendere conto e confrontarsi con i 

cittadini, per condividere le opportunità di miglioramento, di cambiamento, le sfide di un mondo 

che si evolve con estrema rapidità.  

 

Nei diversi capitoli del Piano saranno delineati gli elementi fondamentali del contesto specifico di 

riferimento e si evidenzieranno i principali aspetti in merito ai quali vengono individuati gli obiettivi 

generali e le azioni del presente documento di programmazione.  

 

Il piano è articolato in 2 capitoli: 

- nel primo si fa un approfondimento sul contesto di riferimento a partire dagli scenari socio-

demografici ed economici di riferimento basilari per la pianificazione del triennio, si 

analizzano le performance del sistema per individuare le aree di miglioramento, e si 

individua l’assetto istituzionale e le risorse a diposizione per gli obiettivi da raggiungere; 

- nel secondo si individuano le politiche sanitarie per i 3 livelli essenziali di assistenza che 

delineano il progetto di salute. 

Sono allegati al Piano due appendici: 

- la mappatura delle strutture che individuano le tipologie di strutture sanitarie e la loro 

dislocazione nel territorio 

- le schede di monitoraggio che individuano gli indicatori per tutti gli obiettivi definiti dal 

Piano. 

 

Per ogni argomento il Piano illustra lo stato dell’arte e dall’analisi di tale contesto progetta 

l’evoluzione che deve avere il sistema per uno sviluppo garante e sostenibile della sanità. 

A tal fine stabilisce gli obiettivi da raggiungere nel triennio, individuando le azioni da realizzare 

necessarie a portare a compimento tutti gli interventi di pianificazione sanitaria individuati. 
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1. IL CONTESTO DI RIFERIMENTO DEL S.S.R. 

Le parole chiave per intraprendere le necessarie azioni di riordino e riorganizzazione, senza 

compromettere l’equilibrio di bilancio, sono appropriatezza ed integrazione.  

L’appropriatezza, declinata sotto il profilo clinico (che incide sul miglioramento della qualità 

dell’assistenza) ed organizzativo (che attraverso un uso efficiente delle risorse consente di 

massimizzare il numero di cittadini che possono accedere ad interventi efficaci) è un aspetto 

fondamentale della qualità assistenziale. Si pone in relazione fortemente dinamica delle altre sue 

componenti: sicurezza, efficacia, efficienza, equità, continuità assistenziale e coinvolgimento del 

cittadino.  

La finalità della programmazione regionale deve essere quella di ridimensionare o addirittura 

azzerare le offerte di prestazioni potenzialmente inappropriate, che implicano sovrapposizioni e 

sprechi di risorse, garantendo percorsi sanitari e sociosanitari integrati ovvero coordinati tra 

professionisti e servizi (ospedalieri, distrettuali e sociali), valorizzando le competenze acquisite e 

rendendole disponibili su scala regionale.  

La nuova programmazione sanitaria è destinata a 

supportare e portare a compimento il processo di 

razionalizzazione e riordino già avviato in una fase 

caratterizzata da un generale ripensamento degli assetti 

esistenti, a fronte di un indispensabile contenimento della 

spesa pubblica, che non ha risparmiato - con l’imposizione 

di tagli lineari - anche settori fondamentali per la tutela dei 

diritti fondamentali dell’individuo come la salute.  

Se da un lato si registra una riduzione significativa delle 

risorse a disposizione, assolutamente inadeguate rispetto 

all’aumento altrettanto significativo dei bisogni, dall’altro è 

necessario che il sistema umbro con tutta la collettività abbia la capacità di rimettersi in discussione, 

partendo da alcuni elementi irrinunciabili:  

• la condivisione che l’obiettivo finale è “progettare salute” e non servizi, al fine di passare 

dalla cura al benessere 

• la conseguente individuazione dei veri bisogni delle persone, attraverso un’analisi effettuata 

con strumenti rigorosi, standardizzati e riproducibili  

• la valorizzazione e integrazione delle risorse umane, elementi preziosi e insostituibili nei 

servizi alla persona  

PAROLE CHIAVE 

appropriatezza 

integrazione 

 

 

progettare salute 
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• l’importanza di un sistema organizzativo certo e definito, ma dinamico e soprattutto 

costruito attorno ai cittadini, capace di eliminare la burocrazia e di focalizzarsi sulle attività 

che “costruiscono” salute  

• l’opportunità di fare rete fra tutti i settori e le istituzioni coinvolti, come ingranaggi 

interdipendenti l’uno dall’altro   

• la necessità di utilizzare le risorse economico finanziarie con oculatezza e attenzione  

• la spinta continua verso il miglioramento attraverso il riferimento costante al livello di qualità 

e alla sicurezza delle persone e la trasparenza nei processi di verifica dei risultati.  

Di seguito si illustra lo scenario di riferimento in cui opera il Sistema Sanitario Regionale Umbro 

delineando lo stato dell’arte e le azioni da mettere in atto per il raggiungimento degli obiettivi 

individuati. 
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1.1. GLI SCENARI SOCIO - ECOMOMICI - DEMOGRAFICI  

Il territorio e la popolazione 

La Regione Umbria ha una superficie complessiva di 8.450,47 Kmq, dove insistono 92 Comuni 

accorpati nelle 2 Aziende sanitarie Locali. Nell’ambito delle 2 Aziende i Comuni sono raggruppati per 

Distretto, 6 per Azienda, come evidenziato in tabella e figura successiva: 
 

 

AZIENDA DISTRETTO Comuni (N) 

AZIENDA USL 
Umbria n.1 

 

Distretto del Perugino 3 

Distretto dell'Assisano 5 

Distretto della MVT 8 

Distretto del Trasimeno 8 

Distretto dell'Alto Tevere 8 

Distretto dell'Alto Chiascio 6 

Totale 38 

AZIENDA USL 
Umbria n.2 

 

Distretto  di Terni 8 

Distretto di Foligno 9 

Distretto di  Narni-Amelia 12 

Distretto di Spoleto 4 

Distretto di Orvieto 12 

Distretto della Valnerina 9 

 Totale 54 
 

 

 

La popolazione che  risiede in un determinato territorio è il principale fruitore delle strutture 

sanitarie e dei servizi assistenziali e per la salute e le sue caratteristiche determinano e condizionano 

la domanda di salute e di assistenza; pertanto l’analisi della struttura e dei fenomeni di transizione 

demografica, che influenzano la corrispondenza dell’offerta dei servizi alla richiesta effettiva della 

popolazione, è di importanza fondamentale per un’adeguata programmazione e organizzazione 

dell’assistenza sanitaria nella regione. 

 
Al 1° gennaio 2018 la popolazione residente in Umbria è pari a 884.640 abitanti, di cui il 56,75% 
residente nei Comuni della USL Umbria n. 1 e il 43,25% nei Comuni della USL Umbria n. 2.  
 
Di seguito si riporta la tabella della popolazione residente, stratificata per Distretto, dal 1° gennaio 
dal 2010 al 2018 e le variazioni percentuali. 
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Popolazione residente per Distretto - ANNI 2010-2018 (Fonte ISTAT) 

DISTRETTO 
ANNI 

2010 2012 2014 2015 2016 2017 2018 

Perugino  186.723 188.857 193.902 193.720 194.191 194.765 193.772 

Assisano  60.226 61.058 62.303 62.310 62.234 62.269 62.221 

Media Valle del Tevere  57.972 58.222 58.697 58.475 58.289 57.944 57.754 

Trasimeno  57.352 57.617 58.397 58.323 57.966 57.773 57.627 

Alto Tevere  76.869 76.990 77.540 77.256 77.009 76.638 76.322 

Alto Chiascio  56.432 55.850 56.160 55.828 55.277 54.766 54.369 

USL UMBRIA 1 495.574 498.594 506.999 505.912 504.966 504.155 502.065 

Terni  129.998 130.212 133.373 133.180 132.399 132.255 131.819 

Foligno  98.289 98.525 100.028 100.017 99.500 99.119 98.621 

Narni-Amelia  53.393 53.160 53.441 53.190 52.835 52.450 51.957 

Spoleto  47.898 47.982 48.258 48.298 47.784 47.605 47.477 

Orvieto  42.704 42.538 42.438 41.993 41.619 41.296 40.886 

Valnerina  12.346 12.204 12.205 12.172 12.078 12.028 11.815 

USL UMBRIA 2 384.628 384.621 389.743 388.850 386.215 384.753 382.575 

UMBRIA  880.202 883.215 896.742 894.762 891.181 888.908 884.640 

                

VARIAZIONE ASSOLUTA 
SU ANNO PRECEDENTE   

           3.013       13.527  -      1.980  -      3.581  -      2.273  -      4.268  

VARIAZIONE % 
SU ANNO PRECEDENTE   

0,34 1,53 -0,22 -0,40 -0,26 -0,48 

 

Al 1° gennaio 2018 la popolazione risulta concentrata per una percentuale pari a 31,30% nei due 
capoluoghi di provincia Perugia (165.683) e Terni (111.189).  

La popolazione umbra, come evidenziato in tabella, mostra una progressiva diminuzione a partire 

dal 2015. Nel 2018, la popolazione umbra mostra una diminuzione pari a 12.102 abitanti rispetto al 

2014, corrispondente ad una riduzione complessiva del 1,35%. 

Considerando il periodo 2015-2018 la popolazione residente è in calo in tutti i distretti eccetto il 

Perugino (che diminuisce solo nel rapporto i due anni precedenti), con punte superiori al 2% nel 

Distretto dell’Alto Chiascio (-2,61%), nel Distretto di Narni Amelia (-2,32%), nel Distretto di Orvieto 

(-2,64%) e nel Distretto della Valnerina (-2,932%) in questo ultimo caso la riduzione è stata 

influenzata anche dagli eventi sismici. 

L’esame della popolazione complessiva regionale così suddivisa evidenzia come il Distretto di Perugia 

sia quello maggiormente popolato con una popolazione pari al 21,91% del bacino di utenza 

regionale, mentre il Distretto della Valnerina, che insiste tutto su un territorio montano, presenta la 

minima densità di popolazione. 
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Distribuzione della Popolazione per Distretto. Regione Umbria (Fonte ISTAT) 

 
 

La struttura demografica della popolazione umbra 

Relativamente al rapporto di mascolinità emerge che nel 2018, ogni 100 donne si contano 92,69 

uomini, a fronte di un valore osservato di 92,5 nel 2010. In generale, i valori osservati in Umbria si 

attestano ad un livello inferiore rispetto a quelli nazionali (94,75 nel 2018) e anche a quelli registrati 

tra le regioni del Centro (93,45), in linea anche con il maggiore invecchiamento della popolazione 

umbra. 

Distribuzione della Popolazione per sesso. Regione Umbria (Fonte ISTAT) 

 

Il 48,10% della popolazione è di sesso maschile, mentre il 51,90% è di sesso femminile. 

Dal confronto delle piramidi dell’età riferite all’Umbria del 2014, del 2016 e del 2018  (Figura 

seguente) si evince che continua la tendenza verso il progressivo invecchiamento della popolazione. 

Questo andamento appare sensibilmente più marcato per il sesso femminile. 
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Piramide dell’età – ANNI 2014, 2016, 2018 (Fonte ISTAT) 
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Nel 2018, le classi di età 0-5 anni si contraggono ulteriormente. 

La distribuzione della popolazione per fasce di età, stratificata per Distretto, è la seguente: 

Popolazione residente per fasce di età e per Distretto al 1.1.2018 (Fonte ISTAT) 

  
Fascia d'età 

TOTALE 
0-14 15-64 65-74 >74 

Distretto n % n % N % n % n 

Perugino         26.284  13,56          122.499  63,22          21.030  10,85          23.959  12,36          193.772  

Assisano            8.470  13,61            39.378  63,29            6.691  10,75            7.682  12,35            62.221  

Media Valle del Tevere           7.382  12,78            35.941  62,23            6.366  11,02            8.065  13,96            57.754  

Trasimeno            7.497  13,01            35.402  61,43            6.848  11,88            7.880  13,67            57.627  

Alto Tevere            9.940  13,02            47.663  62,45            8.807  11,54            9.912  12,99            76.322  

Alto Chiascio            6.575  12,09            33.554  61,72            6.557  12,06            7.683  14,13            54.369  

USL UMBRIA 1        66.148  13,18          314.437  62,63          56.299  11,21          65.181  12,98          502.065  

Terni         15.783  11,97            81.273  61,65          16.256  12,33          18.507  14,04          131.819  

Foligno         12.521  12,70            60.747  61,60          11.730  11,89          13.623  13,81            98.621  

Narni-Amelia            6.020  11,59            31.768  61,14            6.682  12,86            7.487  14,41            51.957  

Spoleto            5.715  12,04            29.037  61,16            5.930  12,49            6.795  14,31            47.477  

Orvieto            4.471  10,94            24.621  60,22            5.394  13,19            6.400  15,65            40.886  
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Valnerina            1.320  11,17              7.554  63,94            1.342  11,36            1.599  13,53            11.815  

USL UMBRIA 2        45.830  11,98          235.000  61,43          47.334  12,37          54.411  14,22          382.575  

UMBRIA  111.978 12,66 549.437 62,11 103.633 11,71 119.592 13,52 884.640 

 
Al 1° gennaio 2018 i ragazzi con meno di 15 anni rappresentano il 12,66% della popolazione umbra 

(in Italia il 13,36%), con tendenza in costante diminuzione. Viceversa, la quota di popolazione 

anziana è cresciuta negli anni fino al a raggiungere il 25,23% nel 2018. 

 

L’analisi della struttura per età della popolazione nei Distretti evidenzia che i Distretti nei quali la 

percentuale di giovani è più elevata sono il Perugino e l’Assisano dove il 13,56% e il 13,61% della 

popolazione, rispettivamente, hanno un’età inferiore ai 15 anni, mentre i Distretti in cui si osserva 

una percentuale minore di giovani sono Orvieto, dove si contano meno di 11 ragazzi di età inferiore 

ai 15 anni ogni 100 residenti, la Valnerina, in cui rappresentano l’11,17% della popolazione locale e 

Narni-Amelia, dove tale percentuale si attesta all’11,59%. 
 

Variazioni percentuali per classi di età della popolazione in Umbria, Centro Italia e Italia. Anni 2014-2018 – Classe di 

età 0-14 anni (Fonte ISTAT) 

 

 

Analizzando la struttura per età della popolazione, si osserva che la percentuale di giovani di età 

inferiore ai 15 anni in Umbria è in costante diminuzione, in linea con la flessione nazionale e del 

centro Italia, raggiungendo un valore pari al 12,7% nel 2018. L’Umbria presenta una percentuale di 

giovani inferiore sia rispetto alla ripartizione dell’Italia Centrale (13,0%), che dell’Italia nel suo 

complesso (13,4%). In totale, nel 2018 si contano in Umbria 3.275 giovani in meno rispetto al 2014. 
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Variazioni percentuali per classi di età della popolazione in Umbria, Centro Italia e Italia. Anni 2014-2018 – Classe di 
età 15-65 anni (Fonte ISTAT) 

 

 

 

Dai dati si osserva una riduzione della percentuale di popolazione umbra in età lavorativa (15-64 

anni), scesa al 62,1%, rispetto al 62,8 del 2014. Anche in questo indicatore l’Umbria presenta una 

percentuale inferiore sia rispetto alla ripartizione dell’Italia Centrale (63,5%), che dell’Italia nel suo 

complesso (64,1%).  

 

Variazioni percentuali per classi di età della popolazione in Umbria, Centro Italia e Italia. Anni 2014-2018 – Classe di 
età > 65 anni (Fonte ISTAT) 

 

 

Per quanto riguarda le fasce di età più anziane, si rileva un aumento progressivo della popolazione 

anziana che sale al 25,2%, rispetto al 24,2% del 2014 e si osserva che solo in cinque distretti si 

registrano percentuali più contenute di quella regionale: Perugino e Assisano (23,0%), Alto Tevere 

(24,3%), Media Valle del Tevere (24,9%) e Valnerina (24,8%). Gli ultrasessantacinquenni hanno un 

peso maggiore sulla popolazione nel distretto di Orvieto (28,6%). Si evidenzia quindi che in Umbria 

un abitante su quattro è ultrasessantacinquenne. 
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Nella graduatoria delle regioni italiane per percentuale di popolazione ultrasessantacinquenne, 

l’Umbria si attesta ai primi posti (25,2%), preceduta dalla Toscana (25,24%), dal Piemonte (25,28%), 

dal Friuli Venezia Giulia (25,95%) e dalla Liguria (28,41%). 

Percentuale di Popolazione ultrasessantacinquenne distribuita per Regioni – Anno 2018 (Fonte ISTAT) 

 

I residenti di età superiore a 85 anni rappresentano il 4,3% della popolazione (38.532 nel 2018) in 

Umbria. 

Popolazione ultra ottancinquenne -  Anni 2016-2018 (Fonte ISTAT) 

 

ANNO 2016 ANNO 2017 ANNO 2018 

Valori 
assoluti 

% 
Valori 

assoluti 
% 

Valori 
assoluti 

% 

UMBRIA  37.599 4,2 38.610 4,3 38.532 4,3 

 

L’aumento marcato degli anziani ultraottantacinquenni e soprattutto degli ultracentenari, che 

caratterizza l’ultimo decennio sono indice di una sempre maggiore capacità del sistema regione di 

mantenere le persone in buona salute. A livello di Distretto gli anziani con età maggiore di 85 anni 

sono presenti in misura diversa rispetto alla popolazione residente: si va da un minimo del 3,8% nel 

Perugino e nell’Assisano, ad un massimo del 5,2% nell’Orvietano. 

L’aumento della vita media è un fenomeno particolarmente rilevante in Umbria, dove i principali 

indicatori demografici hanno mostrato negli ultimi decenni un andamento costante orientato verso 

l’invecchiamento della popolazione. 

Il contesto demografico rappresenta il risultato di dinamiche di popolazione in continua evoluzione, 

dell’andamento storico dei fenomeni naturali di natalità e mortalità e dei movimenti migratori. 

L’analisi del contesto demografico è di grande importanza per i processi di organizzazione nei servizi 

sanitari e si può effettuare attraverso alcuni indici (tabella successiva). 
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Indici demografici per Distretto al 1.1.2018 (Fonte ISTAT) 

DISTRETTO 

INDICE DI 
INVECCHIAMENTO 

INDICE DI 
VECCHIAIA 

INDICE DI 
CARICO 
SOCIALE 

INDICE DI 
DIPENDENZA 
GIOVANILE 

INDICE DI 
DIPENDENZA 

SENILE 

(popolazione ≥ 65 anni 
/ totale popolazione) 

(popolazione ≥ 65 
anni / popolazione 

0- 14 anni) 

(pop. 0-14 anni + 
pop. ≥ 65 anni) / 
pop. 15–64 anni) 

(pop. 0-14 anni / 
pop. 15–64 anni) 

(pop. ≥ 65 anni / 
pop. 15–64 anni) 

Perugino  23,22% 171,16% 58,18% 21,46% 36,73% 

Assisano  23,10% 169,69% 58,01% 21,51% 36,50% 

Media Valle del Tevere 24,99% 195,49% 60,69% 20,54% 40,15% 

Trasimeno  25,56% 196,45% 62,78% 21,18% 41,60% 

Alto Tevere  24,53% 188,32% 60,13% 20,85% 39,27% 

Alto Chiascio  26,19% 216,58% 62,03% 19,60% 42,44% 

USL UMBRIA 1 24,20% 183,65% 59,67% 21,04% 38,63% 

Terni  26,37% 220,26% 62,19% 19,42% 42,77% 

Foligno  25,71% 202,48% 62,35% 20,61% 41,74% 

Narni-Amelia  27,27% 235,37% 63,55% 18,95% 44,60% 

Spoleto  26,80% 222,66% 63,51% 19,68% 43,82% 

Orvieto  28,85% 263,79% 66,06% 18,16% 47,90% 

Valnerina  24,89% 222,80% 56,41% 17,47% 38,93% 

USL UMBRIA 2 26,59% 222,01% 62,80% 19,50% 43,30% 

UMBRIA  25,23% 199,35% 61,01% 20,38% 40,63% 

 

L’indice di invecchiamento, un indicatore di sintesi particolarmente importante per stimare i bisogni 

assistenziali della popolazione, mostra come il 25,23% della popolazione regionale presenti un’età 

superiore ai 65 anni, con il valore più basso nel Distretto dell’Assisano (23,10%) e più alto in quello 

di Orvieto (28,85.%). 

 

L’indice di vecchiaia, che serve a valutare il ricambio generazionale e rappresenta un indicatore 

dinamico che stima il grado di invecchiamento di una popolazione (valori superiori a 100 indicano 

una maggiore presenza di soggetti anziani (> 65 anni) rispetto ai giovanissimi < 15 anni), risulta 

essere più basso nel Distretto dell’Assisano (169,69%), seguito dal Distretto del Perugino (171,16%). 

Il Distretto di Orvieto ha l’indice di vecchiaia più alto, con il 263,79%. 

 

L’indice di carico sociale, che rapporta i soggetti che dovranno entrare nel mondo lavorativo (≤ 14 

anni) e quelli che ne sono usciti (> 65 anni) con la fascia di età attiva (15-65 anni), è più basso nel 

Distretto della Valnerina (56,41%) e più elevato nel Distretto di Orvieto (66,06%). 
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L’indice di dipendenza giovanile, che misura il rapporto tra la parte di popolazione giovane che non 

lavora (0-14 anni) e quella potenzialmente attiva (15-64 anni) è più basso nel Distretto della 

Valnerina (17,47%) e più elevato nel Distretto dell’Assisano (21,51%). 

 

L’indice di dipendenza senile, che misura il rapporto tra la parte di popolazione anziana che non 

lavora (≥ 65 anni) e quella potenzialmente attiva (15-64 anni) è più basso nel Distretto dell’Assisano 

(36,50%) e più elevato nel Distretto di Orvieto (47,90%). 

 

L’invecchiamento della popolazione è deducibile dall’analisi dell’andamento dei tre principali 

indicatori demografici di struttura: età media, indice di vecchiaia e di dipendenza senile. Al primo 

gennaio 2018, la popolazione umbra ha in media 46,2 anni, l’indice di dipendenza degli anziani è al 

40,63% mentre l’indice di vecchiaia è al 199,35 %. Tutti e tre gli indicatori sono al massimo storico. 
 

 

La dinamica demografica della popolazione umbra 

Di seguito si analizzano i principali indicatori che valutano la dinamica della popolazione umbra 

anche nel confronto con i valori italiani e quelli delle Regioni del centro Italia. 

a. Natalità 

Dal confronto dei tassi di natalità in Umbria relativi ai diversi anni considerati, emerge che se nel 

2011 ogni mille residenti si registravano 8,7 nascite, nel 2017 ne sono state registrate 6.9 ogni 1000 

residenti.  

Tasso di natalità della popolazione residente in Umbria, al Centro e in Italia. Anni 2011-2017.  

 

Il tasso di natalità in Umbria è in riduzione progressiva rispetto ai valori registrati negli anni 

precedenti. In Umbria nel 2017 sono nati 6.116 bambini, con una diminuzione di 237 nascite rispetto 

all’anno precedente (-3.7%). Continua pertanto la contrazione della natalità rispetto al picco di 8.273 

nascite raggiunto nel 2008 (-20,9%). Il tasso di natalità umbro è costantemente inferiore a quello 

nazionale e a quello dell’Italia centrale. 
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b. Fecondità 

Nel 2017 il tasso di fecondità umbro è rimasto stabile rispetto all’anno precedente, attestandosi a 

1,26 figli per donna in età feconda, valore inferiore a quello registrato a livello nazionale e dell’Italia 

centrale. Il tasso di fecondità risulta quindi inferiore al 2,1, valore che assicurerebbe alla popolazione 

la possibilità di riprodursi mantenendo costante la propria struttura. 

Tasso generico di fecondità in Umbria, nel Centro e in Italia. Anni 2002-2017* (*2017 stima). 

 

La diminuzione della natalità è verosimilmente da imputarsi al perdurare della crisi economica, e, di 

riflesso, al ridotto apporto della popolazione immigrata, nonché alla precarietà lavorativa delle 

giovani coppie. L’età media delle madri al parto è in costante aumento e ha raggiunto i 31,9 anni nel 

2017 (dato stimato), un anno e due mesi in più rispetto al dato del 2002 (30,7).  

c. Mortalità 

La mortalità è un valido indicatore epidemiologico, in quanto la sua analisi permette di studiare la 
distribuzione delle patologie a maggior carico assistenziale in un certo territorio e di effettuare 
confronti geografici e temporali. Un’attenta analisi della mortalità consente dunque di individuare 
le principali problematiche di salute presenti in una popolazione, di formulare ipotesi di causalità 
tra fattori di rischio e malattie e di conseguenza pianificare appropriati interventi sanitari. 

Nel 2017 il tasso di mortalità è stato pari a 12,2 per 1.000 abitanti, rappresentando il picco massimo 

raggiunto negli ultimi 15 anni.  

Tasso di mortalità in Umbria, nel Centro e in Italia. Anni 2011-2017. 
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Il tasso di mortalità dipende dalla struttura per età della popolazione e segue le tendenze dell’Italia 

Centrale e dell’Italia più in generale.  

d. Tasso di crescita 

Come conseguenza di questi andamenti, il tasso di crescita naturale Umbro, dato dalla differenza 

tra il tasso di natalità e il tasso di mortalità, nel 2017 rimane negativo (-5,3 per 1.000 abitanti), 

aggravando il quadro degli ultimi anni. 

Tasso di crescita naturale in Umbria, nel Centro e in Italia. Anni 2011-2017.  

 

 

Come conseguenza di questi andamenti, il saldo naturale umbro nel 2017 rimane negativo e pari a 

- 4.673, con un incremento del saldo negativo rispetto al dato di -593 unità del 2011. 

Analizzando i tassi di crescita naturale, dati dal rapporto tra saldo naturale e popolazione, si osserva 

che in Umbria il valore del 2017 (-5,3 per mille) è di gran lunga peggiore rispetto a quello rispetto 

agli ultimi anni. Nel 2017, in Italia e nelle regioni centrali i tassi di crescita naturale presentano valori 

negativi più contenuti, attestandosi rispettivamente a -3,2 e a -3,8 per mille abitanti. 

Nel 2017, per il quarto anno consecutivo, il saldo migratorio non è sufficiente a compensare il saldo 

naturale negativo: il saldo totale per l’Umbria è ancora sotto lo zero determinando una ulteriore 

riduzione. 
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estratto Report Istat- Indicatori demografici anno 2017 

 

e. Saldo migratorio 

L’analisi della dinamica migratoria della popolazione in Umbria può essere svolta analizzando le sue 

diverse componenti. Il saldo migratorio interno è prossimo allo zero, sebbene mostri un valore 

negativo (-0,2) e sia pari a -197. 

Il saldo migratorio estero in Umbria nel 2017 in Umbria è pari a 2,9 per 1.000: gli iscritti dall’estero 

(4.999) superano i cancellati (2.458) per l’estero di 2.541 unità. Come si può osservare, tale saldo ha 

un andamento altalenante nel periodo 2011-2017. 

Saldo migratorio con l’estero in Umbria, nel Centro e in Italia. Anni 2011-2017. 
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estratto Report Istat- Indicatori demografici anno 2017 

 

 

L’analisi del saldo totale, ottenuto sommando il saldo naturale, il saldo migratorio interno ed estero 

e il saldo per altri motivi, mostra che la differenza tra iscrizioni e cancellazioni da altri comuni, 

dall’estero e per altri motivi non si dimostra in grado di sorreggere la crescita della popolazione 

regionale. 

Saldo migratorio totale – Confronto Umbria Italia. Anni 2011-2017. 

 
 

f. aspettativa di vita 

Nel periodo 2002-2017, l’aspettativa di vita alla nascita cresce di 2,4 anni per la popolazione umbra, 

passando da 80,9 anni del 2002 a 83,3 del 2017. Al 2017, ultimo dato Istat disponibile, l’Umbria 

presenta un’aspettativa di vita alla nascita (83,3 anni) superiore al dato nazionale di 82,7 anni. Nel 

confronto con le altre regioni italiane, l’aspettativa di vita alla nascita in Umbria è inferiore solo 

all’aspettativa di vita alla nascita in Trentino-Alto Adige (83,8 anni) ed in Veneto (83,4 anni).  
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Aspettativa di vita alla nascita – Confronto Umbria Italia. Anni 2011-2017. 

 

Oggi la speranza di vita alla nascita in Umbria (figure successiva) è di 85,4 anni per le femmine, 

mentre di 81,3 anni per i maschi. La tendenza è in constante incremento nell’ultimo decennio 

(rispetto al 2010: + 0,5 anni per i maschi e + 0,5 anni per le femmine). La speranza di vita a 65 anni 

è di 22,6 anni per le femmine e di 19,5 anni per i maschi. La tendenza è in costante incremento 

anche negli ultimi anni (rispetto al 2010: + 0,8 anni per i maschi e + 0,3 anni per le femmine). 

L’allungamento dell’aspettativa di vita dovuta alla riduzione del tasso di mortalità insieme alla 

riduzione del tasso di natalità genera l’invecchiamento della popolazione. 

 

Aspettativa di vita alla nascita. Regione Umbria e Italia (Maschi-Femmine) – ANNI 2002-2017 

 

Ad oggi, quindi, secondo il dato Istat ultimo disponibile, il cuore verde si colloca sopra la media 

nazionale, e nella classifica nazionale sta dietro solo al Trentino e alle Marche.  

 

Il confronto con l’Europa 

Nel 2016, l'aspettativa di vita di un bambino appena nato nell'Unione europea era di 81,0 anni medi. 
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diverse regioni all'interno dell'Ue e le cifre mostrano che vi è una differenza di 11,9 anni tra le regioni 

con l'aspettativa di vita più alta e più bassa. 

 

Le regioni con i più alti livelli di aspettativa di 

vita sono nel 2016 in Spagna e in Italia, mentre 

la maggior parte delle regioni con livelli 

relativamente bassi di aspettativa di vita vi 

sono per lo più situate nelle regioni più 

orientali dell'Ue. Nel 2016, l'aspettativa di vita 

alla nascita per le donne (83,6 anni) era di 

circa 5,4 anni superiore a quella degli uomini 

(78,2 anni). 

Tra le prime 10 regioni dell'Ue con i più alti 

livelli di speranza di vita per gli uomini rivela 

che nelle prime 10 regioni ci sono sette regioni 

italiane (Umbria, Toscana, Trento, Lombardia, 

Bolzano, Emilia Romagna e Marche). 
 

 

g. previsioni demografiche 

Uno sguardo al futuro è possibile utilizzando le previsioni demografiche. La popolazione è prevista 

stabile o addirittura in lieve flessione, secondo gli scenari mediani di riferimento, a circa 885.000 

persone nel 2020 e 880.000 nel 2025. La sostanziale stasi della popolazione è dovuta ad una 

previsione dell’immigrazione straniera non difforme da quanto osservato nel decennio scorso, ma 

non più in crescita a causa della perdurante crisi economica. 

Anche in Italia la popolazione tende a diminuire ma in misura nettamente inferiore alla previsione 

per la Regione Umbria 

 

Previsioni numeriche di popolazione al 1 gennaio 2020 e 2025. Regione Umbria e Italia 

 2017 2020 2025 

UMBRIA 888.908 884.970 879.993 

ITALIA 60.589.445 60.591.360 60.581.379 
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Variazioni demografiche di popolazione al 1 gennaio 2020 e 2025, in termini percentuali. Regione Umbria e Italia 

 

 

In riferimento alle diverse fasce d’età, il numero dei giovani passerebbe da 113.720 del 2017 a 

110.228, in calo a causa della caduta della natalità anche tra le persone di nazionalità straniera, 

quello della popolazione in età lavorativa da 552.373 a 548.708 e quello degli anziani, unica classe 

di età in aumento, da 222.815 a 226.034. Ne consegue che al 1° gennaio 2020 la popolazione sarà 

composta per il 12,5% da giovani, per il 62,4% da adulti in età da lavoro e per il 25,1% da 

ultrasessantacinquenni. Gli ultra-ottantacinquenni dovrebbero salire a 39.665 unità, mentre gli 

ultra-novantenni arriverebbero a circa 15.000 persone. 

Previsioni numeriche di popolazione al 1 gennaio 2020 e 2025. Regione Umbria  
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Previsioni variazioni percentuali di popolazione al 1 gennaio 2020 e 2025. Regione Umbria  

 

In conclusione si può affermare che la struttura demografica della popolazione residente in Umbria 

e, in particolare, in alcuni distretti, continuerà a caratterizzarsi per una forte componente di anziani, 

sostenuta da una minore quota di adulti in età lavorativa e di giovani. Questa tendenza si osserverà 

soprattutto nei distretti di Orvieto, Narni-Amelia e Spoleto, dove si notano contemporaneamente 

le percentuali più basse di ragazzi di età inferiore ai 15 anni e quelle più elevate di anziani. 

L’immigrazione straniera non sostiene più la natalità e la forza lavoro della regione, a causa della 

perdita di attrattività dal punto di vista lavorativo in questi anni di crisi economica. 

I principali cambiamenti intervenuti nel passato, quelli in corso e quelli attesi per il futuro nella 

struttura della popolazione, rappresentano gli elementi essenziali per la programmazione regionale 

da i quali trarre indicazioni per modulare l’offerta dei servizi sanitari.  

Le dinamiche demografiche che stanno caratterizzando il contesto nazionale ed europeo, sono 

orientate verso un costante invecchiamento della popolazione, un persistente allungamento della 

speranza di vita, accompagnate da una lenta ripresa della natalità, oggi peraltro poco influenzata 

dai flussi migratori. 

Il fenomeno dell’invecchiamento della popolazione trova una stretta correlazione con profondi 

cambiamenti epidemiologici, contraddistinti dall’affermarsi di patologie cronico - degenerative, che 

costituiscono le principali cause di disabilità e non autosufficienza e caratterizzanti le società con 

alte percentuali di anziani. In altri termini il rapido e marcato invecchiamento della popolazione 

pone inevitabilmente dinanzi la necessità di far fronte ad una nuova ed eterogenea tipologia di 

patologie, precedentemente assai meno diffuse, alla quale corrisponde una richiesta sempre 

crescente di assistenza da parte delle fasce più anziane della popolazione. Le differenze geografiche 

riscontrate sul territorio regionale, riguardanti la differente composizione ed evoluzione della 

popolazione sono elementi necessari per valutare le modalità di erogazione delle prestazioni e la 

distribuzione dell’offerta di servizi territoriali. 
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Gli scenari socio-economici 

 

Tra il 2007 ed il 2016 il PIL dell’Umbria si è ridotto di oltre 16 punti percentuali in termini reali, 

mostrando una dinamica molto più sfavorevole in confronto a quanto evidenziato nello stesso 

periodo a livello nazionale e nelle regioni del Centro-Nord (meno 6 punti percentuali rispetto al 

livello raggiunto nel 2007) e soprattutto ai valori UE28 e dell’Eurozona (+14,7% nello stesso periodo). 
 

Prodotto interno lordo ai prezzi di mercato  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gli effetti della crisi si sono riflessi anche sul mercato del lavoro con il tasso di disoccupazione che è 

passato dal 4,6% del 2007, al 10,5% del 2017. 

 

Nello stesso tempo si è assistito ad un deterioramento della qualità delle posizioni lavorative, con 

l’aumento dell’impiego di forme contrattuali a più alta flessibilità oraria (es. part time, lavori a 

chiamata, ecc.) e, soprattutto, di forme di lavoro atipiche: tra il 2007 e il 2017 si è, infatti, assistito 

ad una riduzione dell’occupazione a tempo indeterminato, mentre l’occupazione a tempo 

determinato è cresciuta di 7 punti percentuali, contestualmente ad un incremento del lavoro a 

tempo parziale, molto spesso involontario, che oramai interessa il 20,3% degli occupati totali, 

situazione peggiore rispetto sia alle regioni del Centro Nord sia rispetto alla media nazionale. 

Chiaramente la difficoltà nella ricerca e mantenimento del lavoro si sono ripercosse sui livelli di 

povertà ed esclusione sociale della regione. In effetti la popolazione a rischio povertà nel territorio 

regionale è cresciuta nel periodo 2007-2016 dal 13,5% al 15,5%, mentre ancor più seria è la 

situazione descritta dall’indicatore relativo alla popolazione che soffre di deprivazioni materiali 

gravi, che passa dal 2,7% all’8,5%. Il dato sulle famiglie a bassa intensità di lavoro si mantiene, invece, 
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piuttosto stabile (8,5% contro 8,2% del 2007), a suggerire una larga diffusione del lavoro precario e 

mal retribuito che, insieme al sostegno fornito dai legami familiari, consente alle famiglie di 

“sopravvivere”, provocando però diffusa povertà e l’impossibilità di accedere ad alcuni beni e servizi 

ormai considerati fondamentali. Va comunque notato che nell’ultimo anno la tendenza sembra in 

miglioramento per i tre indicatori considerati. 

 
 Indici di povertà in Umbra, Italia e UE 28 (2016)  

 
 

Nel confronto con l’Italia e la UE28 la condizione riscontrabile nel territorio regionale umbro è 

sempre migliore in relazione alla popolazione a rischio povertà e alle famiglie a bassa intensità 

lavorativa, mentre risulta leggermente peggiore rispetto alla UE28 per quanto riguarda la 

popolazione che presenta deprivazioni materiali gravi. Le difficoltà economiche degli ultimi anni 

hanno, dunque, influito sensibilmente sulla situazione del mercato del lavoro e dell’inclusione 

sociale regionale, mentre il ricorso agli ammortizzatori sociali e il sostegno derivante dalle famiglie 

hanno permesso di contenerne parzialmente gli effetti.  

Accanto all’impoverimento degli individui e delle famiglie, i cambiamenti della demografia 

(popolazione sempre più anziana e in parte non autosufficiente), della struttura della famiglia 

(aumento delle famiglie mononucleari, spesso costituite da anziani soli), dell’occupazione (mercato 

del lavoro flessibile e precarizzato), sono tutti fattori che vanno tenuti in attenta considerazione 

perché potrebbero accentuare le disuguaglianze di salute.  

Gli studi sull’origine delle disuguaglianze di salute in termini di mortalità, morbilità e, in generale, di 

bisogni sanitari hanno evidenziato significative relazioni con lo stato socioeconomico o la 

deprivazione materiale degli individui, delle comunità e dei contesti in cui vivono. È noto infatti che 

tali fattori esercitano il loro effetto sull’origine delle malattie attraverso una complessa rete causale 

che coinvolge sia le abitudini di vita (ad es. fumo e dieta), che le esposizioni lavorative.  
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I c.d. fattori di rischio si riflettono anche sul contesto familiare, considerata la differenza 

dell’incidenza di tali fattori a seconda ad es. del livello di istruzione materno (il 30% dei figli di madri 

con basso livello di istruzione è in sovrappeso, mentre la percentuale si riduca al 20% nei figli con 

madri laureate). 

Alle disuguaglianze di salute si affiancano quelle di accesso all’assistenza sanitaria pubblica, si tratta 

delle rinunce, da parte dei cittadini, alle cure o prestazioni sanitarie a causa dell’impossibilità di 

pagare il ticket per la prestazione. La difficoltà di accesso alle cure sanitarie è un problema 

particolarmente grave perché impatta molto sulla capacità di prevenire la malattia, o sulla 

tempestività della sua diagnosi. Nella classe di età 45-64 anni le rinunce ad almeno una prestazione 

sanitaria è pari al 12% tra coloro che hanno completato la scuole dell’obbligo e al 7% tra i laureati. 

La rinuncia per motivi economici tra le persone con livello di studio basso è pari al 69%, mentre tra 

i laureati tale quota si ferma al 34%. . 

Azioni di informazione in modo da accrescere l’empowerment culturale dei cittadini, ma soprattutto 

politiche di welfare adeguate - ispirate alla lotta contro la povertà e la deprivazione - un’attenta 

allocazione delle risorse (evitando sprechi e prestazioni inappropriate) e la revisione dei criteri di 

compartecipazione alla spesa e di accesso alle cure potrebbero costituire obiettivi da perseguire al 

fine di continuare a garantire un sistema sanitario realmente universalistico. Tutto ciò sottolineando 

che pur in presenza di alcune criticità quello italiano resta uno dei migliori in Europa in termini di 

efficacia, nonostante le risorse impegnate siano tra le più basse registrate tra i paesi della Unione 

Europea. 
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1.2. IL PROFILO EPIDEMIOLOGICO  

 
Stili di vita e condizioni di rischio 

a. Stato nutrizionale, abitudini alimentari e attività fisica 

I dati e gli indicatori riguardanti gli stili di vita e le abitudini della popolazione umbra sono forniti dai 

sistemi di sorveglianza sugli stili di vita: PASSI, PASSI D’ARGENTO, OKKIO alla salute dell’Istituto 

Superiore di Sanità e lo studio HBSC (Health Behaviour in School-aged Children - Comportamenti 

collegati alla salute in ragazzi di età scolare, uno studio internazionale svolto ogni 4 anni, in 

collaborazione con l’Ufficio Regionale dell’Organizzazione Mondiale della Sanità per l’Europa che  

coinvolge i ragazzi di 11, 13 e 15 anni); i dati e gli indicatori sono aggiornati all’anno 2017, salvo dove 

diversamente specificato. 

 

Bambini  

I dati di OKkio alla salute relativamente alla 

situazione nutrizionale dei bambini di 8/9 anni 

di età relativi al 2016 evidenziano che il 30% 

dei bambini umbri presenta un eccesso 

ponderale (il 20% sovrappeso e il 9% obeso, di 

cui il 2% in condizioni di obesità severa), valori 

analoghi a quelli nazionali (sovrappeso 21% e 

obesi 9%). Da rilevare che l’andamento del 

numero dei bambini umbri in sovrappeso è in 

calo dal 2010. 

 

 
Percentuali di bambini di 8/9 anni sovrappeso e obesi – Regione Umbria e Italia – Anni 2010-2017 

Sovrappeso Obesi 
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Sovrappeso e obesità fra i bambini in Umbria – Anni 2009-2016  

 
 

Tra i bambini inoltre sono molto diffuse abitudini alimentari che possono predisporre all’aumento 

di peso. Come si nota dalla tabella sottostante, nel 2016, l’8% dei bambini umbri non fa colazione e, 

tra quelli, che la fanno, il 37% consuma una colazione non adeguata. Quasi tutti i bambini fanno una 

merenda a metà mattina, anche se spesso non adeguata (ovvero con più di 100 calorie). Solo il 2% 

dei bambini consuma 5 porzioni di frutta e verdura al giorno. Circa 1 bambino su 3 assume bevande 

zuccherate una o più volte al giorno.  

 
Abitudini alimentari nei bambini: Confronto temporale 

 
 

I dati relativi all’attività fisica mostrano che il 16% dei bambini non ha svolta alcuna attività fisica il 

giorno precedente l’indagine; il 45% dei bambini trascorre più di 2 ore al giorno in attività sedentarie 

come guardare la TV o fare uso dei videogiochi e molti bambini (45%) hanno un televisore nella 

propria camera. 
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Attività fisica e sedentarietà nei bambini – Confronto Umbria-Italia – Anno 2016 

 
 

Sedentarietà nei bambini: Confronto temporale 

 
 

Emerge quindi che fra i bambini persistono scorrette abitudini alimentari (colazione o merenda non 

adeguate, elevato consumo di bevande zuccherate), abbinate ad una scarsa attività fisica, legata 

anche all’eccessivo utilizzo degli strumenti tecnologici. 

 

Popolazione adulta/ anziana 

Il 31% degli adulti umbri di 18-69 anni è in 

sovrappeso (il dato nazionale è pari al 32%) e 

il 14% è obeso, dato questo decisamente più 

alto della media nazionale (pari all’11%). 

Analizzando l’andamento dal 2010 al 2017 

non risultano miglioramenti evidenti nella 

percentuale di soggetti in eccesso ponderale 

(sovrappeso + obesi), complessivamente pari 

al 45%, contro un dato medio nazionale del 

43%. Il 54% dei soggetti in eccesso ponderale 

ha ricevuto il consiglio del medico di perdere 

peso, un dato nettamente migliore rispetto al 

dato nazionale che è in costante decremento. 
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Percentuali di soggetti età adulti in eccesso ponderale (sovrappeso + obesi) - Regione Umbria e Italia – Anni 2010-

2017 

 

Per quanto riguarda le abitudini alimentari degli adulti, la percentuale di umbri che consuma 

quotidianamente 5 porzioni di frutta e verdura è piuttosto bassa (6,9% contro il 10% nazionale).  

Gli umbri risultano più attivi rispetto alla media nazionale, infatti, nel 2017, i sedentari risultano 

essere solo il 23% rispetto a una media nazionale del 34%; il 35% degli umbri tra i 18 e i 69 anni è 

attivo mentre il 43% è parzialmente attivo, dati migliori rispetto alla media nazionale (pari a 32 % e 

35% rispettivamente); la sedentarietà è più diffusa tra le donne (25% vs 19% degli uomini) e nelle 

fasce di età più anziane e tende a diminuire con l’aumentare del livello di istruzione. 
 

Percentuali di sedentari - Regione Umbria e Italia – Anni 2010-2017  

 

Gli Umbri risultano più attivi rispetto alla media nazionale: il 35,5% della popolazione umbra pratica 

attività fisica (definita come 30 minuti di attività fisica moderata per almeno 5 giorni alla settimana, 

o almeno 20 minuti al giorno di attività intensa per almeno 3 giorni a settimana; oppure svolgono 

un’attività lavorativa che richiede un importante sforzo fisico) rispetto al dato nazionale pari al 

31,7%, mentre il 42,6% è parzialmente attiva (definita come popolazione che non svolge un lavoro 

pesante ma pratica attività fisica nel tempo libero, senza però raggiungere i livelli della popolazione 

attiva) rispetto al dato nazionale pari al 34,7%. 
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La popolazione sedentaria, sebbene in numero sostanzialmente stabile negli ultimi 4 anni, risultano 

essere solo il 22,1% rispetto da una media nazionale del 33,6%. La sedentarietà è più diffusa tra le 

donne (25% vs 19%) e nelle fasce di età più anziane, e tende a diminuire con l’aumentare del livello 

di istruzione. 
Sedentarietà ed attività fisica - Regione Umbria e Italia – Anni 2008-2017 

 

Popolazione complessiva  

In conclusione secondo gli ultimi dati relativi a peso e altezza resi disponibili dai sistemi di 

sorveglianza di popolazione attivi in Umbria (OKkio alla salute1 2016, PASSI2 2014-17, Passi 

d’Argento3 2015-16) si stima che il 20% dei bambini di 8-9 anni sia in sovrappeso e l’11% obeso, tra 

i 18-69enni il 32% sia in sovrappeso e l’11% obeso mentre tra gli over 64enni il 42% risulti sovrappeso 

e 16% obeso. 
Stato nutrizionale - Regione Umbria – OKkio, PASSI, Passi d’Argento 

 
L’essere in sovrappeso o obesi (eccesso ponderale) è uno dei principali fattori che sostengono 

l’aumento delle malattie croniche non trasmissibili. 

In Umbria sono in eccesso ponderale un bambino su 3, 2 adulti su 5 e 3 anziani su 5. 

Questa condizione è più frequente: 

• all’aumentare dell’età 
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• nel sesso maschile 

• tra le persone con più bassi livelli d’istruzione 

• tra quelle economicamente più svantaggiate. 

La distribuzione dell’eccesso ponderale pone l’Umbria in linea con la media nazionale. 

Le due aziende sanitarie regionali non mostrano differenze 
 

Eccesso ponderale per Regione di residenza – Passi 2014-2017 

 
 

Per quanto attiene alla sedentarietà, dai sistemi di sorveglianza, si stima che in Umbria la 

popolazione sia in maggior misura attiva o parzialmente attiva. 

Risulta comunque sedentario un bambino su 6, un 18-69enne su 5 e un anziano su 3.  

La sedentarietà è più frequente: 

• al crescere con l’età 

• nel sesso femminile 

• tra le persone con basso livello di istruzione 

• tra coloro che hanno maggiori difficoltà economiche 
 

Fisicamente inattivi Regione Umbria – OKkio, PASSI, Passi d’Argento  

 

 

In Umbria la percentuale di sedentari risulta significativamente inferiore rispetto al dato medio 

nazionale. Non si evidenziano differenze tra le due aziende sanitarie regionali. 
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Sedentarietà per Regione di residenza – Passi 2014-2017 

 

 
 

Anche lo stile di vita sedentario si associa spesso ad altre condizioni di rischio. 

 

In conclusione in Umbria, come in Italia, 

emerge una sostanziale stabilità della 

prevalenza di sovrappeso ed obesità, 

fenomeno in controtendenza rispetto ai paesi 

europei che invece mostrano in media un 

trend (dal 2010 al 2016) in aumento di circa il 

20% nella popolazione sopra i 18 anni. Altro 

aspetto positivo è la bassa percentuale di 

sedentari in Umbria rispetto alla media 

nazionale, con un trend stabile a differenza di 

quello Italiano che è in crescita. 

 

 

 

 

Questi dati indicano la necessità di mantenere 

e, possibilmente, potenziare le attività di 

promozione della salute messe in campo dai 

Piani Nazionale e Regionale di Prevenzione; 

mostrano inoltre l'importanza dei sistemi di 

sorveglianza nel monitorare nel tempo 

l'andamento dei fenomeni di salute. 

 

 

Per Approfondimenti -  Sorveglianza Passi (adulti 18   -69 anni):  

www.epicentro.iss.it/passi/dati/sovrappeso.asp 
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b. Abitudine al fumo 

Storicamente l’abitudine al fumo è un problema rilevante fra gli umbri: la percentuale di fumatori è 

significativamente più alta rispetto al resto d’Italia (30%, contro un dato medio italiano del 26%) ed 

è rimasta sostanzialmente stabile nel tempo, dato in contro tendenza rispetto al dato italiano, per  

il quale invece si registra una significativa riduzione.  

 
Percentuale di fumatori - Regione Umbria e Italia – Anni 2010-2017 

 

 

I dati medi relativi all’ultimo quadriennio 

2014-2017 dimostrano una crescita della 

diffusione del fumo soprattutto tra le 

femmine (25% contro un dato medio italiano 

del 22%), tra le persone con maggiori difficoltà 

economiche e con livello di istruzione medio 

basso. La percentuale di fumatori è peraltro 

molto elevata tra i 18 e i 24enni (33% contro 

un dato medio italiano del 28%). 

Preoccupante è anche la prevalenza di 

fumatori tra i 15enni: secondo l’indagine HBSC 

è pari al 22% contro un dato medio italiano del 

21%, con una percentuale superiore nelle 

ragazze rispetto ai ragazzi. Seppure risulti che 

gli operatori sanitari sono più attivi dei propri 

colleghi del resto del paese nel chiedere 

informazioni sull’abitudine al fumo (42% 

contro un dato medio italiano del 38%), 

sembra che non siano altrettanto efficaci nel 

consiglio di smettere di fumare (48% contro 

un dato medio italiano del 51%), evidenziando 

una scarsa attitudine degli operatori sanitari 

italiani al counseling.  

 

 

 

Risulta frequente anche l’esposizione al fumo passivo in ambito domestico: un intervistato su tre 

dichiara che è ammesso fumare nella propria abitazione; la situazione migliora nelle case in cui 

vivono minori di 15 anni, anche se in due abitazioni su dieci c’è comunque la possibilità di fumare.  
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Oltre l’85% degli umbri dichiara che il divieto 

di fumare nei locali pubblici e nei luoghi di 

lavoro è rispettato sempre o quasi sempre, 

dato significativamente inferiore rispetto alla 

media nazionale. 

Quattro fumatori su dieci hanno tentato di 

smettere di fumare. Tra i metodi utilizzati per 

smettere di fumare, resta veramente esiguo il 

ricorso al sostegno specialistico offerto dalle 

aziende sanitarie, così come l’utilizzo di 

farmaci e sostituti della nicotina. 

  

Per Approfondimenti -  Sorveglianza Passi (adulti 18   -69 anni):  

www.epicentro.iss.it/passi/dati/fumo.asp 

 

c. Il consumo a rischio di alcool 

In Umbria i dati PASSI del quadriennio 2014-2017 evidenziano che circa il 63% degli adulti 18-69 anni 

si dichiara bevitore; nel 2017 la prevalenza di consumatori di alcol a maggior rischio è il 20%, 

superiore al dato nazionale (pari al 17%); oltre la metà di questi sono bevitori binge (13% contro un 

dato nazionale pari al 9%). I consumatori a rischio sono soprattutto uomini e giovani tra i 18 e i 24 

anni (in questa fascia di età il 42% si dichiara consumatore a rischio e il 24% binge). 1 
 

Percentuali di consumatori di alcool a maggior rischio - Regione Umbria e Italia – Anni 2010-2017 

 

 

                                                           
1 Binge drinking: assunzione eccessiva di alcol in una singola occasione. 
Diverse istituzioni sanitarie, tra cui i Cdc, fissano livelli soglia differenti nei due sessi, e precisamente: 
- per gli uomini 5 o più unità alcoliche in una sola occasione 
- per le donne 4 o più unità alcoliche in una sola occasione. 
Consumo alcolico a maggior rischio: è un indicatore composito, che include consumo abituale elevato (>2 UA medie 
giornaliere per gli uomini; >1 UA per le donne), consumo episodico eccessivo (almeno un episodio di binge drinking), 
consumo fuori pasto. 
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I dati di HBSC evidenziano che all’età di 15 anni il 25% dei ragazzi umbri beve alcolici almeno una 

volta alla settimana (fra i maschi 32%, fra le femmine 18%). Quasi la metà dei ragazzi 15enni e un 

terzo delle ragazze è bevitore «binge». Il fenomeno si presenta in maniera rilevante anche a 11 e 13 

anni. 

 

 

 

In Umbria come nel resto del Paese il consumo 

ad alto rischio è più diffuso tra coloro che 

hanno un più alto livello di istruzione e senza 

difficoltà economiche. Il trend del consumo a 

maggior rischio è in crescita, in particolare il 

consumo binge. Solo il 4% dei consumatori a 

maggior rischio ha ricevuto il consiglio del 

medico di bere meno, contro una media 

nazionale del 6%. 

L’8% dei conducenti, soprattutto uomini, riferisce di aver guidato negli ultimi 30 giorni prima 

dell’intervista sotto l’effetto dell’alcol (cioè dopo aver bevuto due o più unità alcoliche standard 

un’ora prima di mettersi alla guida) e il 6% degli intervistati dichiara di essere stato trasportato da 

un conducente che guidava sotto l’effetto dell’alcol. 

 

 

Analogamente al resto d’Italia, in Umbria i 

comportamenti errati alla guida (guida 

distratta, velocità troppo elevata e mancato 

rispetto delle regole di precedenza) sono 

responsabili del 49% degli incidenti; l’8% dei 

conducenti, soprattutto uomini, riferisce di 

aver guidato negli ultimi 30 giorni prima 

dell’intervista sotto l’effetto dell’alcol (cioè 

dopo aver bevuto due o più unità alcoliche 

standard un’ora prima di mettersi alla guida) e 

il 6% degli intervistati dichiara di essere stato 

trasportato da un conducente che guidava 

sotto l’effetto dell’alcol. 

 

 
 

 

   

Per Approfondimenti -  Sorveglianza Passi (adulti 18 -69 anni):  

www.epicentro.iss.it/passi/dati/alcol.asp 
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d.  Gli incidenti stradali 

Gli incidenti stradali sono un problema prioritario di sanità pubblica per numerosità e conseguenze 

in termini di mortalità, morbosità e disabilità. Negli ultimi decenni la sicurezza stradale è 

notevolmente migliorata ma il numero di morti e feriti è ancora troppo elevato. 

La mortalità per incidente stradale in Umbria, come in Italia, è in costante diminuzione (13‰ 2001, 

3,9‰ 2016). Dai 10 anni di sorveglianza PASSI emerge che in Umbria l’utilizzo di cinture di sicurezza 

e casco è in significativo aumento. Le cinture anteriori sono maggiormente utilizzate da: femmine 

(OR 1.82 p<0.001), 18-24enni (OR 1.19 p=0.035), 50-69enni (OR 1.17 p<0.001), chi ha un più alto 

livello d’istruzione (OR 1.38 p<0.001), cittadini stranieri (OR 1.60 p<0.001). Quelle posteriori da: 35-

49enni (OR 1.69 p<0.001), 50-69enni (OR 1.65 p<0.001), cittadini stranieri (OR 2.20 p<0.001). L’uso 

del casco infine è associato al maggior livello d’istruzione (OR 1.86 p=0.002) e alla cittadinanza 

italiana (OR 3.58 p<0.001).  

Rispetto alla guida e consumo di alcool è detto al paragrafo precedente. 

In conclusione il calo della mortalità per incidente stradale in Umbria riflette l’impatto delle politiche 

nazionali realizzate al riguardo, evidenti anche nell’aumento dell’utilizzo dei dispositivi di protezione 

individuale. 

Grazie alla versatilità delle informazioni disponibili dal sistema di sorveglianza PASSI emergono 

sottogruppi di popolazione, rappresentati dai maschi più istruiti tra 25 e 50 anni, dove si concentra 

un maggior rischio di guida sotto l’effetto dell’alcol e senza l’uso di cinture di sicurezza, verso i quali 

indirizzare azioni mirate. 

e. Gli infortuni e le malattie professionali 

Negli ultimi anni si è assistito ad una costante e significativa diminuzione del numero di infortuni 

denunciati all’INAIL: dal 2010 al 2017 si sono ridotti di più del 50% passando da oltre 16.700 a 10.500. 

La riduzione del numero di infortuni sul lavoro è in parte correlata alla crisi economica e alla 

conseguente diminuzione dell’occupazione. Tale riduzione si conferma in modo chiaro anche 

utilizzando l’indicatore “tasso di infortunio ogni 1000 occupati” che neutralizza l’effetto della 

variazione del numero di occupati.  Il tasso nel macro-settore industria e servizi è infatti passato da 

oltre 36 a 24 infortuni ogni 1000 occupati dal 2010 al 2016, ultimo anno in cui è possibile calcolarlo.  
 

Tasso di infortunio in Umbria X 1000 occupati INAIL, industria e servizi, 2010-2016 
 

 

36,6 33,6
28,9 27 25,6 23,7 24

0

10

20

30

40

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Ta
ss

o
 X

 1
0

0
0



_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

44 

BOZZA DEL 21.12.2018 

 

Dati estratti dalla banca dati statistica INAIL, aggiornamento  aprile 2018 

 

Anche per gli infortuni mortali, che presentano maggiori oscillazioni dovute alla esiguità dei numeri, 

si apprezza una riduzione nel medio periodo (nel 2017 si sono avuti 8 infortuni mortali in occasione 

di lavoro, mentre nel 2010 erano stati 11); il fenomeno delle morti sul lavoro riguarda soprattutto i 

settori agricoltura e costruzioni. Nel 2018 si deve evidenziare un notevole incremento delle morti in 

itinere.  
 

Infortuni mortali, 2010-2016 

 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017* 30 ottobre 2018* 

In occasione di lavoro 11 17 14 18 12 8 5 8 7 

In itinere 5 2 1 4 0 2 4 3 10 

Totale 16 19 15 22 12 10 9 11 17 

*Dati provvisori 
 

 

 

Nei due settori storicamente a rischio, l’agricoltura e le costruzioni, gli indicatori del fenomeno 

infortunistico (tasso di infortunio per 1000 occupati e indice di gravità, ovvero percentuale di 

infortuni gravi sul totale) sono però più elevati rispetto ai valori medi nazionali. 

 

 

 

Tasso di infortunio X 1000 occupati INAIL, agricoltura e 

costruzioni, anno 2016 

Indice di gravità degli infortuni (% infortuni gravi sul 

totale), agricoltura e costruzioni, anno 2016 

  

Dati estratti dalla banca dati statistica INAIL, aggiornamento  aprile 2018 Dati estratti dalla banca dati statistica INAIL, aggiornamento  aprile 2018 
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Nel confronto fra regioni per l’anno 2016, l’Umbria continua ad essere una di quelle regioni con tasso 

di infortunio più elevato (24 vs 15 della media nazionale), pur avendo perso il primato negativo che 

aveva fino a pochi anni fa. 

 
Tasso di infortunio definito positivamente x 1000 occupati per regione, INDUSTRIA SERVIZI, anno 2016 

 

Dati estratti dalla banca dati statistica INAIL, aggiornamento  aprile 2018 
 

Si registra inoltre un incremento rilevante del numero di malattie professionali denunciate legato 

probabilmente alla maggiore sensibilità dei medici alla denuncia di malattia professionale, che sta 

portando all’emersione di un fenomeno ancora in parte sommerso: nel 2017 sono il 34% in più 

rispetto al 2010. Il settore a maggior prevalenza di malattie professionali è l’agricoltura con il 19% 

del totale delle denunce, seguito dalle costruzioni con il 17% e dal manifatturiero con il 15%. Le 

malattie del sistema osteoarticolare e la sindrome del tunnel carpale costituiscono oggi l’82% 

della patologia professionale ed hanno completamente soppiantato le classiche malattie 

professionali del passato (silicosi, asbestosi, ipoacusia da rumore etc.); circa il 3 % delle malattie 

professionali sono costituite da tumori, anche se si pensa sia un dato ancora oggi largamente 

sottostimato. 

Malattie professionali denunciate anni  

2010-2017 

 

 

Distribuzione percentuale delle malattie  

professionali  indennizzate per diagnosi,  anno 2016 

 
 

                                             Dati estratti dalla banca  dati statistica INAIL,  

                                             aggiornamento  aprile 2018 
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f. Le malattie infettive 

Le malattie infettive rappresentano ancora una priorità di sanità pubblica per l’Umbria; infatti, in 

analogia a quanto avviene nel resto del Paese, continuano ad essere presenti, anche con picchi 

epidemici notevoli, alcune malattie, che possono essere contrastate con adeguati programmi di 

sorveglianza e controllo. A titolo di esempio l’epidemia di morbillo, iniziata nel 2016 e ancora in 

corso nel Paese, ha visto il verificarsi nei periodi considerati dalla tabella sottostante di 111 casi 

notificati di morbillo anche in Umbria, nonostante gli elevati tassi di copertura vaccinale, con un 

maggior numero di casi nella classe di età 35-44 anni e diversi contagi anche fra gli operatori sanitari. 

 Di seguito i dati relativi ai casi verificatisi in Umbria e in Italia, raccolti nella piattaforma  del sistema 

di sorveglianza nazionale gestito dall’ Istituto Superiore di Sanità . 

Casi di morbillo registrati in Umbria e in Italia negli anni 2016, 2017, e nei primi 5 mesi del 2018. 
 

UMBRIA 2016 2017 2018 

N. casi USL1 23 24 1 

N. casi USL2 3 58 2 

TOTALE 26 82 3 

 

ITALIA 2016 2017 2018 

N. casi 844 4991 1258 

Decessi  4 4 

 

Anche per altre patologie, per le quali adeguate misure di informazione e di prevenzione potrebbero 

ridurre notevolmente il numero dei casi, si continuano a registrare un numero costante di casi negli 

ultimi anni; in media, ogni anno infatti sono stati denunciate 55 nuove infezioni da HIV e 65di TBC.  

 

Nuove diagnosi di HIV.  Anni 2009/2016   Casi TBC Polmonare ed extra-polmonare.  
Anni 2000/2017 

Per quanto concerne le malattie batteriche invasive (meningiti e sepsi), è stato rilevato un numero 

di notifiche pressoché costante nel corso degli quattro ultimi anni. Il maggior numero di casi è 

riferito a infezioni da pneumococco che colpiscono soprattutto persone appartenenti a classi di età 

più avanzate. 
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Da valutare anche la costante presenza di casi di legionellosi, soprattutto nell’area Nord della 

regione, con un numero medio di 26 casi all’anno notificati in Umbria dal 2009. 

La globalizzazione, la rapidità e l’aumento viaggi intercontinentali, i cambiamenti climatici, 

favoriscono il verificarsi di emergenze infettive e il rapido diffondersi di patologie anche poco 

conosciute trasmesse da insetti vettori o da parassiti: pertanto nell’adottare specifici protocolli di 

prevenzione e controllo diventa indispensabile tenere conto non più soltanto del contesto regionale 

o nazionale, ma anche di quello internazionale. Particolare attenzione deve essere messa in atto 

verso le malattie virali come la “Chikungunya” e la West Nile virus (WNv) trasmesse da zanzare che, 

nel corso dell’ultima stagione estiva, si sono registrate in Italia: essendo la malattia endemica negli 

animali anche in territori confinanti con l’Umbria, è necessario un unico piano per la sorveglianza 

dei casi umana e veterinaria, oltre che entomologica. 

 

Le vaccinazioni 

Quanto alle attività di immunizzazione attiva, la Giunta regionale, con deliberazione della n. 274 del 

20/03/2017 ha recepito il “Piano Nazionale Prevenzione Vaccinale (PNPV) 2017-2019”e 

successivamente, con delibera n. 344 del 16/04/2018 ha dato indicazioni operative per l'attuazione 

in Umbria del PNPV 2017/2019 e per  l’aggiornamento "Protocollo regionale vaccinazioni" vigente.  

All’approvazione della legge 119/2017 sono seguite, in tutto il territorio regionale, azioni di 

“recupero” degli inadempienti che hanno portato ad un notevole incremento delle coperture 

vaccinali, soprattutto nei nati dal 2011 in poi. Di seguito si riportano i dati di copertura registrati 

annualmente e quelli al 31.12.2017, relativi al vaccino antipolio contenuto nella vaccinazione 

esavalente e per quello contro il morbillo: per quest’ultimo si è avuto l’incremento maggiore. 

 
Incremento delle coperture vaccinali al 31,12,2017 nei confronti della poiliomielite e del morbillo 

 

Grazie all’anagrafe vaccinale informatizzata, disponibile dal 2017 anche on line, è stato possibile 

provvedere all’invio delle certificazioni prima dell’accesso alle scuole al fine di facilitare le famiglie 

dei vaccinati. Tra le attività salienti degli ultimi due anni è compreso anche un percorso di 
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valutazione di qualità dei Servizi vaccinali che prevede l’attivazione, a partire dal 2018, di Attività di 

Audit interno per verificare l’attuazione dello specifico protocollo regionale.  

 

L’antibiotico-resistenze e le ICA 

Secondo il Piano Nazionale di Contrasto dell’Antimicrobico-Resistenza (PNCAR) 2017-2020 il 

numero di infezioni complicate da AMR potrebbe aumentare notevolmente nei prossimi anni, 

producendo un altissimo numero di morti, una notevole perdita di giornate lavorative e un grande 

utilizzo di risorse sanitarie per antibiotici più costosi e per prolungamento delle ospedalizzazioni. A 

seguito dell’attivazione degli specifici progetti del Piano Regionale di Prevenzione è stato elaborato 

un sistema di reportistica standardizzato e facilmente consultabile relativo alla epidemiologia delle 

sepsi per singolo Reparto/Ospedale per periodo, contenente i dati relativi ai patogeni ed ai loro 

profili di resistenza (incluso la carbapenemasi resistenza). Contestualmente è stata operata una 

modifica del data-base regionale dei flussi farmaceutici allo scopo di produrre, per  tutte le Aziende 

Sanitarie della  regione, dei Report con i dati di  consumo degli antibiotici, anche attraverso il sistema 

DDD/ATC. 

A titolo di esempio si riportano i dati relativi ai principali microrganismi isolati dal sangue nell’anno 

2017 nelle due Aziende Ospedaliere della regione. 

 

 

 

 

La valutazione contestuale dei livelli di resistenza riscontrati per i singoli patogeni consentirà di 

avviare una sorveglianza più mirata ed omogenea sul territorio regionale rispetto alle Infezioni 

Correlate all’Assistenza, in quanto, fino ad oggi, ogni Azienda ha effettuato azioni di rilevazione 

delle ICA, ma tramite diverse indagini di prevalenza periodiche. 

A titolo di esempio di seguito il confronto dei livelli di resistenza a meticillina e carbapenemici ai 

stafilococchi gram negativi registrate nelle aziende Ospedaliere di Perugia e Terni. 
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g. I tumori 

I tumori sono patologia multifattoriale e molto complessa. I tempi di latenza tra l’esposizione ai 
fattori di rischio, che favoriscono l’insorgenza della malattia e lo sviluppo di un tumore sono molto 
lunghi. La mortalità che osserviamo oggi si riferisce a pazienti che si sono ammalti anni fa e la 
distanza tra incidenza e mortalità è tanto più grande quanto maggiori sono le probabilità di 
sopravvivenza (da pochi mesi a decenni in funzione del tipo di neoplasia). Screening e diagnosi 
precoce possono migliorare l’efficacia delle cure e contribuire, significativamente, a ridurre la 
mortalità, ma possono anche comportare una quota di sovra-diagnosi (incremento di incidenza 
senza impatto sulla mortalità) o sovra-trattamento. 

In Umbria il tasso standardizzato per 100.000 abitanti di tumore maligno (esclusi i tumori maligni 
della pelle non appartenenti alla categoria melanomi), nel periodo 1994-2015 è pari a 738,72 per i 
maschi 564,45 per le femmine.  

Nel periodo 1994-2015 l’andamento di incidenza si è mantenuto stabile nei maschi (APC: 0), mentre 
si è osservato un aumento significativo nelle femmine (APC: 0,51*, p<0.05). 

Andamento temporale del tasso di incidenza di tumore maligno in Umbria per sesso, periodo 1994-2015 

 
APC= esprime la variazione media annuale (APC) del tasso di incidenza o di mortalità. L’APC ha segno positivo per i trend in crescita 

e negativo per quelli in diminuzione; la presenza di un asterisco accanto all’APC indica che la variazione rilevata è statisticamente 

significativa (α<0.05) 

 

In Umbria, nel periodo 1994-2015 sono stati diagnosticati 142.800 casi di tumore. Il numero di nuovi 
tumori stimati per l’anno 2018 in Umbria per le principali sedi tumorali (epiteliomi esclusi) è di 3.050 
per il sesso maschile e 2.900 per il sesso femminile.  
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La stima dell’andamento di incidenza per tutte le sedi tumorali, esclusi carcinomi della cute, (dati 
AIRTUM) nel centro Italia prevede un andamento in diminuzione per il sesso maschile paria 626,7 e 
per il sesso femminile pari a 492,9. La diminuzione nel sesso maschile risulta significativa. 
 
Tassi di incidenza standardizzati per tutti i tumori (esclusi epiteliomi) confronto periodo 2011-2015 e 2018. Regione 
Umbria 
 

 
 
 
I decessi per tumore maligno in Umbria nel periodo 1994-2016 sono stati 69.461, con una media di 
3.020 casi/anno. Il tasso standardizzato di mortalità per 100.000 abitanti per tumore maligno in 
Umbria nel periodo 1994-2016 è pari a 287,26. Il trend temporale del tasso di mortalità presenta 
una diminuzione significativa nelle femmine (APC: -1.02*) nel periodo 1994-2016, mentre nel sesso 
maschile il trend mostra una significativa diminuzione nel periodo 1994-2013 (APC: -1.24*). 
 

Andamento temporale del tasso di mortalità per tumore maligno in Umbria per sesso, periodo 1994-2016. 

 

 

 
 
La stima dell’andamento di incidenza per tutte le sedi tumorali, esclusi carcinomi della cute, (dati 
AIRTUM) per tutte le Regioni di Italia vede l’Umbria in linea con i valori della media italiana sia per 
il sesso maschile che per il sesso femminile. 
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Tassi di incidenza standardizzati per tutti i tumori (esclusi epiteliomi) stimati per l’anno 2018 per tutte le Regioni – 
Sesso Maschile  

 

 
 

Fonte AIRTUM “I numeri del cancro in Italia 2018” 
 
Tassi di incidenza standardizzati per tutti i tumori (esclusi epiteliomi) stimati per l’anno 2018 per tutte le Regioni – 
Sesso Femminile 

 
Fonte AIRTUM “I numeri del cancro in Italia 2018” 

 
 
 
La sopravvivenza a 5 anni per Regione, per le principali sedi tumorali nei due sessi evidenzia valori 
leggermente superiori al Centro-Nord rispetto alle Regioni meridionali. Questo vale per il totale dei 
tumori nei due sessi. Per i tumori oggetto di programmi di screening organizzato (mammella 
femminile, colon-retto e cervice uterina) le differenze diminuiscono se vi è adesione ai programmi.  
 
L’Italia, se valutata nel suo complesso, presenta un quadro di sopravvivenza pari o superiore alla 
media europea, ma i dati regionali non sono uniformi rappresentando la residenza un determinante 
prognostico importante in quanto le differenze di sopravvivenza potrebbero essere l’espressione di 
disomogeneità nell’accesso a programmi di diagnosi precoce e a cure di alta qualità. Di seguito i dati 
di sopravvivenza nel confronto fra Regioni nei maschi e nelle femmine e l’Umbria si attesa a valori 
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di media in entrambi i casi. La sopravvivenza netta 5 anni dalla diagnosi (standardizzata per età) in 
Umbria è del 54% nel sesso maschile e del 63% nel sesso femminile.  

 

Sopravvivenza netta a 5 anni dalla diagnosi (standardizzata per età). Casi incidenti 2005-2009 per tutte le Regioni 
(valore 0 per le Regioni di cui non si conoscono i dati) – Sesso Maschile  
 

 
Fonte AIRTUM “I numeri del cancro in Italia 2018” 

 
Sopravvivenza netta a 5 anni dalla diagnosi (standardizzata per età). Casi incidenti 2005-2009 per tutte le Regioni 
(valore 0 per le Regioni di cui non si conoscono i dati) – Sesso Femminile  
 

 
Fonte AIRTUM “I numeri del cancro in Italia 2018” 

 

La sopravvivenza relativa a 5 anni dalla diagnosi in Umbria per il periodo 1994-2010 mostra un trend 
in aumento significativo nella popolazione maschile (APC: 2,59*), mentre nella popolazione 
femminile il trend mostra un incremento significativo (APC 2,07*) solo per il periodo 2005-2010. 
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Sopravvivenza netta a 5 anni dalla diagnosi (standardizzata per età). Regione Umbria. Andamento dal 1994 

 

 

 
 
I tumori sesso-specifici più frequentemente osservati in Umbria sono il carcinoma della mammella 
nelle donne e il carcinoma prostatico negli uomini; qualora vengano considerati ambedue i sessi, il 
tumore che presenta un'incidenza maggiore è quello del colon-retto. 
 
Di seguito si mettono a confronto i dati di incidenza e di mortalità, in Umbria, dei principali tumori  
 
Colon retto 

Il tumore del colon-retto è la neoplasia più frequentemente osservata nella popolazione umbra nel 

periodo 1994-2015 (12.4%), con un’età media alla diagnosi di 71,5 anni. In questo periodo sono stati 

diagnosticati una media di 806 nuovi casi/anno, per un totale di 17.725 nuovi casi.  

 

Andamento temporale del tasso di incidenza dei tumori 

del colon retto in Umbria per sesso, periodo 1994-2015 

 

 

Andamento temporale del tasso di mortalità dei tumori del 

colon retto in Umbria per sesso, periodo 1994-2015 

 

 
 
L'incidenza mostra per il sesso maschile un incremento fino al 2010 momento in cui l’incidenza si 

riduce progressivamente, mentre il sesso femminile resta abbastanza stabile negli anni. La mortalità 

si riduce progressivamente in entrambi i sessi ed è molto più significativa nel sesso maschile.  

Lo screening regionale ha senz'altro favorito la diagnosi della malattia negli stadi iniziali 

permettendo ai malati di compiere un iter diagnostico terapeutico tempestivo ed efficace. 
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Dall'analisi dei dati, in termini di sopravvivenza a 5 anni dalla diagnosi, nella regione umbra, i valori 

osservati sono del 60,8% nel sesso maschile e 61,1% nelle femmine. 

La sopravvivenza netta 5 anni dalla diagnosi (standardizzata per età) casi incidenti 2005-2009 (dati 

AIRTUM) in Umbria è del 67% per il tumore del colon-retto. 

 

Mammella 

In Umbria il carcinoma della mammella è il tumore più frequente nel sesso femminile, 

rappresentando il 23,4% di tutte le neoplasie femminili. Nel periodo 1994-2015 sono stati 

diagnosticati 14.856 casi, con una media di 675 casi/anno.  

 

Andamento temporale del tasso di incidenza dei tumori 

della mammella in Umbria nel sesso femminile, periodo 

1994-2015 

 

 
 

Andamento temporale del tasso di mortalità dei tumori della 

mammella in Umbria nel sesso femminile, periodo 1994-

2015 

 

 

All’aumentare, statisticamente significativo, dell’incidenza (APC 1994-2015: 0,97*), dovuto ad una 

maggiore diffusione dei fattori di rischio per il carcinoma mammario e all’anticipazione diagnostica 

prodotta dallo screening, corrisponde una riduzione, anch’essa significativa, del trend di mortalità 

(APC 1994-2016: -1,51*), attribuibile in primo luogo ai progressi terapeutici e alla diagnosi precoce. 

Il carcinoma della mammella resta comunque la prima causa di morte per tumore nel sesso 

femminile (13,5% di tutte le morti per neoplasia). 

La sopravvivenza netta 5 anni dalla diagnosi (standardizzata per età) casi incidenti 2005-2009 (dati 

AIRTUM) in Umbria è del 86% per il tumore della mammella. 

 
 
 
 
Prostata 
In Umbria sono stati diagnosticati 13.157 casi di neoplasia prostatica (598 nuovi casi/anno) nel 

periodo 1994-2015, rappresentando così il tumore più frequentemente osservato nella popolazione 

maschile umbra (16,6%).  
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Andamento temporale del tasso di incidenza dei tumori 

della prostata in Umbria, periodo 1994-2015 

 

 
 

Andamento temporale del tasso di mortalità dei tumori della 

prostata in Umbria, periodo 1994-2015 

 

 

L'incidenza del carcinoma prostatico aumenta con l'età con tassi che variano da 5,2/100.000 a 45-

49 anni a 718,8/100.000 a 75-79 anni. In Umbria, dopo essersi mantenuto stabile dal 1994 al 2001, 

il tasso di incidenza ha subito un incremento (APC: 17,22) fino al 2003, probabilmente dovuto alla 

diffusione dello screening opportunistico per mezzo della misurazione dell'antigene 

prostaticospecifico (PSA). Nel periodo successivo si osserva un andamento in significativa riduzione 

(APC:-1,35*). Il carcinoma prostatico pur trovandosi al primo posto per incidenza, è al quarto posto 

per mortalità, l’andamento della mortalità, infatti, è in costante e significativa diminuzione in tutto 

il periodo dello studio (APC:-3,14*) 

La sopravvivenza netta 5 anni dalla diagnosi (standardizzata per età) casi incidenti 2005-2009 (dati 

AIRTUM) in Umbria è del 92% per il tumore della prostata. 

Bronchi e Polmoni 
Il carcinoma del polmone è la quarta neoplasia per incidenza in Umbria per entrambi i sessi con 568 

casi/anno (8,7%), la terza nei maschi (12%) e la quarta nelle femmine (4,7%), nel periodo 1994-2015.  

 

Andamento temporale del tasso di incidenza dei tumori dei 

Bronchi e Polmoni in Umbria per sesso, periodo 1994-2015 

 

 

Andamento temporale del tasso di mortalità dei tumori dei 

Bronchi e Polmoni in Umbria per sesso, periodo 1994-2015 

 

 
L'incidenza del carcinoma polmonare aumenta con l'età con tassi che variano da 52,6/100.000 a 50-

59 anni a 482,4/100.000 a 75-79 anni. L'andamento del tasso di incidenza mostra una riduzione 

lenta ma costante tra gli uomini (APC:-0.81*) ed un aumento significativo persistente tra le donne 
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(APC:2,92*). Tale dato è da ricondursi alla diffusione del principale fattore di rischio per la patologia 

(fumo di sigaretta) nel sesso femminile. 

Il carcinoma del polmone è al primo posto per mortalità in ambedue i sessi, con un totale di 10.763 

decessi per causa specifica (in 468 decessi/anno negli uomini e 366 decessi/anno nelle donne), 

andando a rappresentare rispettivamente il 15,5% ed 21% delle morti tra le patologie neoplastiche. 

L’andamento di mortalità è in significativa riduzione tra i maschi (APC:-1,14*) e in aumento tra le 

femmine (APC:2,4*). 

 
Stomaco 
Il carcinoma gastrico rappresenta il 5.6% delle neoplasie nella popolazione umbra nel periodo 1994-

2015, durante il quale sono stati diagnosticati 8.044 nuovi casi, per una media di 366 casi/anno. 

In ordine di frequenza in Umbria si posiziona al quinto posto considerando tutta la popolazione, 
mentre è al sesto e terzo posto, prendendo in considerazione uomini e donne separatamente. 
 

Andamento temporale del tasso di incidenza dei tumori 

dello stomaco in Umbria per sesso, periodo 1994-2015 

 

 
 

Andamento temporale del tasso di mortalità dei tumori 

dello stomaco in Umbria per sesso, periodo 1994-2015 

 

 

 
L'incidenza mostra diminuzioni statisticamente significative in entrambi i sessi (APC: -3,27* per gli 

uomini e -2,9* per le donne). Anche la mortalità si riduce progressivamente in entrambi i sessi (APC, 

rispettivamente, di -3,67*e -3,62* nel sesso maschile e in quello femminile) 

Questi dati sono congruenti con quelli nazionali, che mostrano un netto decremento rispetto 

all’incidenza e alla mortalità per neoplasia gastrica. 

La sopravvivenza a 5 anni per i pazienti con diagnosi di carcinoma dello stomaco è di 28,8% negli 

uomini e 35% nelle donne. 

 

 

 

 

h. Le malattie croniche 
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Il mondo della cronicità è un’area in progressiva crescita che comporta un notevole impegno di 

risorse, richiedendo continuità di assistenza per periodi di lunga durata e una forte integrazione dei 

servizi sanitari con quelli sociali e necessitando di servizi residenziali e territoriali. 

Gli obiettivi di cura nei pazienti con cronicità, non potendo essere rivolti alla guarigione, sono 

finalizzati al miglioramento del quadro clinico e dello stato funzionale, alla minimizzazione della 

sintomatologia, alla prevenzione della disabilità e al miglioramento della qualità di vita. Per 

realizzarli è necessaria una corretta gestione del malato e la definizione di nuovi percorsi 

assistenziali che siano in grado di prendere in carico il paziente nel lungo termine, prevenire e 

contenere la disabilità, garantire la continuità assistenziale e l’integrazione degli interventi 

sociosanitari. 

Si stima che circa il 70-80% delle risorse sanitarie a livello mondiale sia oggi speso per la gestione 

delle malattie croniche; il dato diviene ancora più preoccupante alla luce delle più recenti proiezioni 

epidemiologiche, secondo cui nel 2020 esse rappresenteranno l’80% di tutte le patologie nel 

mondo. 

Nella regione europea dell’OMS malattie come lo scompenso cardiaco, l’insufficienza respiratoria, i 

disturbi del sonno, il diabete, l’obesità, la depressione, la demenza, l’ipertensione, colpiscono l’80% 

delle persone oltre i 65 anni e spesso si verificano contemporaneamente nello stesso individuo. Ed 

entro il 2060 si prevede che il numero di Europei con età superiore a 65 anni aumenti da 88 a 152 

milioni, con una popolazione anziana doppia di quella sotto i 15 anni. 

I dati indicano inoltre come all’avanzare dell’età le malattie croniche diventano la principale causa 

di morbilità, disabilità e mortalità, e gran parte delle cure e dell’assistenza si concentra negli ultimi 

anni di vita. Inoltre si è osservato che le disuguaglianze sociali sono uno dei fattori più importanti 

nel determinare le condizioni di salute. 

In Umbria (fonte: dati ISTAT – dati 2017) la percentuale di persone in buono stato di salute è 

inferiore rispetto al dato nazionale (67,3% contro 69,6%), mentre la percentuale è superiore per le 

persone affette da almeno una patologia cronica (43,5% contro 39,9%) e da almeno due patologie 

croniche (25,6% contro 20,9%) 

 
Persone per condizioni di salute e presenza di alcune malattie croniche 
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Anche l’analisi differenziata per patologia evidenzia, per le malattie croniche a maggiore prevalenza, 

dati che in Umbria risultano superiori a quelli nazionali: 

 
Malattie croniche con maggiore prevalenza 

 
* Dato più alto tra le regioni italiane 

 

La Regione Umbria con DGR 902/2017 “Piano Nazionale della cronicità, recepito con DGR 

28.12.2016, n. 1600. Determinazioni” ha approvato il Piano regionale della Cronicità, documento 

tecnico, in cui sono stati stabiliti i criteri per dare attuazione a livello regionale alle linee individuate 

nel Piano nazionale della cronicità. 

 

Uno degli aspetti importanti per implementare i PDTA delle diverse patologie croniche riguarda 

l’identificazione della popolazione target. 

Nell’ambito di una stessa patologia cronica, infatti, i pazienti possono avere caratteristiche cliniche 

molto diverse, legate per esempio allo stadio clinico, che implica la necessità programmatoria di 

identificare i pazienti in base al sesso e alla fase clinica più o meno avanzata e quindi differenziare i 

percorsi assistenziali a seconda dei diversi bisogni con particolare attenzione a quelli di maggior 

complessità. 

Con la stadiazione dei pazienti affetti dalle varie malattie croniche in classi di complessità è possibile 

costruire percorsi assistenziali diversificati, gestirli in maniera proattiva e differenziata in base al 

bisogno assistenziale al fine di ottenere una migliore adesione al trattamento e prevenire il 

passaggio a livelli di gravità clinica maggiori. Tale stratificazione risulta indispensabile per definire le 

strategie e gli interventi specifici più efficaci per i singoli sub-target di pazienti e "personalizzare" 

l'assistenza e il Piano di cura, nel rispetto del principio di centralità del paziente e delle sue scelte, 

ma è anche requisito di efficacia e di efficienza attraverso la riduzione degli interventi inappropriati. 

Patologia Dato 
Nazionale

Dato 
Umbria

Cronici in buona salute 41,5 % 41,6 %

Ipertensione 17,8 % 20,3 % * 

Artrosi/artrite 16,1 % 19,6 % *

Malattie allergiche 10,7 % 11,1 %

Osteoporosi 7,9 % 8,7 %

Bronchite cronica 5,9 % 6,9 % *

Diabete 5,7 % 7,1 %

Malattie del cuore 4,1 % 5,3 % *
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La regione Umbria, analogamente come hanno fatto ad altre regioni, Lombardia – Veneto etc., deve 

dotarsi di un sistema di classificazione della popolazione, alimentato da flussi informativi correnti, 

che possa identificare gruppi di popolazione a diverso livello di complessità assistenziale, per 

attribuire pesi proporzionati al carico di malattia al fine di destinare le risorse più coerenti rispetto 

ai diversi bisogni di salute, garantendo così la sostenibilità del Servizio Sanitario Regionale. 

La Regione Umbria dispone di un Sistema Informativo integrato i cui dati sono alimentati dalle 

Strutture assistenziali regionali e, a partire da ciò, è possibile identificare la popolazione residente 

individuando le patologie da cui risulta essere affetta e nell’ambito di queste, bisognerà identificare 

il livello di severità e gravità di espressione clinica. La Regione si sta dotando quindi di un sistema di 

classificazione della popolazione per livello di complessità assistenziale, partendo dalle 

combinazioni di diagnosi acute o croniche presenti nello stesso assistito individuando il profilo 

generale di morbilità. Il sistema, alimentato da flussi informativi correnti, consentirà di classificare i 

pazienti in categorie che raggruppano problemi di salute simili dal punto di vista assistenziale, 

stratificando la popolazione in fasce in base al carico o peso assistenziale dovuto alle malattie co-

presenti. 

 

1.3. IL LIVELLO DI PERFORMANCE EMERSO DAI SISTEMI DI VALUTAZIONE 

Il contesto sanitario è per sua natura complesso. Per valutare correttamente i risultati ottenuti 

rispetto alle risorse disponibili è necessario disporre di un sistema multidimensionale di valutazione, 

capace di evidenziare le performances ottenute dai soggetti del sistema considerando diverse 

prospettive. Infatti, i risultati economico finanziari evidenziano solo la capacità di spesa, ma non la 

qualità dei servizi resi, l'efficienza e l'efficacia delle attività svolte.  

È pertanto fondamentale disporre di un sistema per la valutazione della performance 

multidimensionale capace di misurare i risultati ottenuti dalle aziende operanti nel sistema, di 

superare l'autoreferenzialità dei singoli soggetti facilitando il confronto e di attivare processi di 

miglioramento per apprendere ed innovare. 

Verifica adempimenti LEA 

L’intesa Stato-Regioni del 23 marzo 2005 affida la Verifica degli Adempimenti, cui sono tenute le 

regioni, al Comitato permanente per la verifica dell’erogazione dei Livelli Essenziali di Assistenza 

(LEA) in condizioni di appropriatezza ed efficacia nell’utilizzo delle risorse (di seguito brevemente 

rinominato come Comitato LEA) che congiuntamente al Tavolo di verifica degli adempimenti, 

consente alle regioni coinvolte (sono escluse: la Valle d’Aosta, le due Provincie Autonome di Bolzano 

e Trento, il Friuli Venezia Giulia e la Sardegna dal 2010) di accedere alla quota premiale1 del 3% (per 

le regioni adempienti nell’ultimo triennio la quota è pari al 2%) delle somme dovute a titolo di 

finanziamento della quota indistinta del fabbisogno sanitario al netto delle entrate proprie. 

La certificazione degli adempimenti avviene mediante la documentazione richiesta appositamente 

alle regioni attraverso un questionario ed un’analisi della stessa integrata con informazioni già 
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disponibili presso il Ministero della Salute e Aifa. La certificazione è effettuata dai componenti del 

Comitato LEA che stabiliscono annualmente gli adempimenti e i relativi criteri di valutazione. Il 

lavoro istruttorio viene condotto dagli uffici del Ministero, Aifa e Agenas, competenti nelle materie 

degli adempimenti, e successivamente esaminato e convalidato dai componenti del Comitato LEA. 

Prima della conclusione dell’intera procedura, è previsto un confronto interattivo con i 

rappresentanti regionali. 

Nello specifico, la certificazione dell’adempimento relativo all’area “mantenimento nell’erogazione 

dei LEA” avviene attraverso l’utilizzo di un definito set di indicatori ripartiti tra l’attività di assistenza 

negli ambienti di vita e di lavoro, l’assistenza distrettuale e l’assistenza ospedaliera, raccolti in una 

griglia (cd. Griglia LEA) che consente di conoscere e cogliere nell’insieme le diversità ed il 

disomogeneo livello di erogazione dei livelli di assistenza.  

La Griglia LEA si propone pertanto come un valido strumento capace di individuare per le singole 

realtà regionali quelle aree di criticità in cui si ritiene compromessa un’adeguata erogazione dei 

livelli essenziali di assistenza e dall’altro canto ne evidenzia i punti di forza rappresentando, quindi, 

un adeguato strumento di supporto e di ausilio alle istituzioni politiche e programmatorie sia del 

livello nazionale, che regionale e locale per interventi puntuali e per decisioni di maggiore efficacia. 

Allo stato attuale, nelle more dell’aggiornamento del Nuovo Sistema di Garanzia (NSG), la Griglia 

Lea rappresenta lo strumento principale per il monitoraggio e la verifica dell’effettiva erogazione 

delle prestazioni sul territorio nazionale2. Nel documento pubblicato dal Ministero della Salute per 

l’anno 2016 vengono illustrati gli indicatori utilizzati, la metodologia di valutazione complessiva e 

sintetica dell’insieme degli indicatori ed i risultati raggiunti nell’anno 2016 dalle singole regioni, 

questi ultimi rappresentati nelle apposite schede regionali. 

Si riporta di seguito il livello raggiunto dalla Regione Umbria nell’anno 2016. 
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Griglia LEA – Regione Umbria - anno 2016 

 

Gli Indicatori vengono valutati in base al valore raggiunto e al livello di scostamento dal valore 

normale e a seconda del valore raggiunto vengono assegnati i seguenti punteggi con i quali poi si 

collocano nella griglia: 

���� Valore normale= 9 

���� Scostamento minimo=6 

���� Scostamento rilevante ma in miglioramento=3 

���� Scostamento non accettabile=0 

Nel “rosone dell’Umbria sono rilevabili: 

���� Valore normale – ben 22 indicatori su 32 hanno totalizzato 9 punti, attestandosi al centro del 

rosone (69%) = di cui 6 sono del livello della PREVENZIONE, 11 dell’ASSISTENZA DISTRETTUALE e 5 

dell’ASSISTENZA OSPEDALIERA  

����  6 indicatori hanno totalizzato 6 punti cadauno, (scostamenti minimi dal valore normale), 

attestandosi nella fascia gialla del rosone = 

 

• PREVENZIONE (3):  

o Copertura vaccinale nei bambini a 24 mesi per ciclo base (3 dosi) (polio, difterite, 

tetano, epatite B, pertosse, Hib),  

o MALATTIE ANIMALI TRASMISSIBILI ALL'UOMO - percentuale di allevamenti 

controllati per BRUCELLOSI ovicaprina, bovina e bufalina e, per le Regioni di cui 

all'OM 14/12/2006 e seguenti, il rispetto dei tempi di ricontrollo e dei tempi di 

refertazione degli esiti di laboratorio in almeno l'80% dei casi, nonchè riduzione della 

prevalenza in tutte le specie,  
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o CONTAMINANTI NEGLI ALIMENTI DI ORIGINE VEGETALE - programma di ricerca di 

residui di fitosanitari degli alimenti vegetali (tabelle 1 e 2 del DM 23/12/1992); 

percentuale dei campioni previsti i cui esiti sono resi disponibili per l'invio all'EFSA 

nei tempi previsti.  

 

• ASSISTENZA DISTRETTUALE (1):  

o Numero di posti in strutture residenziali che erogano assistenza ai disabili ogni 1.000 

residenti. 

 

• ASSISTENZA OSPEDALIERA (2):  

o Percentuale parti cesarei primari.  

o Percentuale di pazienti (età 65+) con diagnosi di frattura del collo del femore operati 

entro 2 giornate in regime ordinario 

 

• EMERGENZA (1): 

o Intervallo Allarme-Target dei mezzi di soccorso (minuti). 

 

���� 3 indicatori hanno totalizzato 3 punti, (scostamenti rilevanti dal valore normale ma in 

miglioramento) attestandosi nella fascia viola del rosone tutti del livello di PREVENZIONE:  

o Copertura vaccinale nei bambini a 24 mesi per una dose di vaccino contro morbillo, 

parotite, rosolia (MPR) 

o Copertura vaccinale per vaccinazione antinfluenzale nell’anziano (>= 65 anni)  

o CONTROLLI SANITARI SVOLTI NEGLI ESERCIZI DI COMMERCIALIZZAZIONE E 

SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI: somma dei valori delle percentuali di ispezioni a 

esercizi di somministrazione (pubblica e collettiva) e campionamento presso esercizi 

di commercializzazione e ristorazione (pubblica e collettiva) effettuati sul totale dei 

programmati, articoli 5 e 6 del DPR 14/07/95) 

 

���� un solo indicatore ha totalizzato 0 punti, (scostamento non accettabile dal valore normale),  

attestandosi nella fascia rossa del rosone relativo all’ASSISTENZA DISTRETTUALE  

o Numero di posti equivalenti residenziali in strutture che erogano assistenza ai disabili 

ogni 1.000 residenti). 

 

Di seguito si riporta la valutazione finale delle regioni per l’anno di Verifica 2016, il punteggio della 

Griglia LEA raggiunto dall’Umbria nel confronto con le altre Regioni. 
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Tabella punteggi LEA – Confronto Regioni - anno 2016 

 

La valutazione finale per il 2016 si attesta per la Regione Umbria su un punteggio pari a 199 che, 

secondo i parametri di riferimento fissati dal Comitato Lea (positivo a 160), risulta ampiamente 

positivo e in crescita dal 2012. 

Nel complesso la Regione raggiunge valori adeguati, entro i parametri di riferimento, per gran parte 

degli indicatori relativi ai tre livelli di assistenza (prevenzione collettiva e sanità pubblica, assistenza 

distrettuale e ospedaliera) e che nei capitoli specifici verranno individuati le azioni di miglioramento 

per gli indicatori che presentano scostamento dal valore normale. 

 

Programma Nazionale Esiti 

Il Programma Nazionale Esiti (PNE) sviluppa nel Servizio Sanitario italiano la valutazione degli esiti 

degli interventi sanitari, definibile come Stima, con disegni di studio osservazionali (non 

sperimentali), dell’occorrenza degli esiti di interventi/trattamenti sanitari.  

Gli indicatori utilizzati da PNE sono documentati da protocolli scientifici basati sulla letteratura 

disponibile, con chiara definizione dell’esito misurabile di salute in studio (i.e. mortalità a breve 

termine, ospedalizzazioni per specifiche condizioni ecc.); quando non sono disponibili o misurabili 

in modo valido esiti diretti di salute, PNE utilizza esiti intermedi o esiti surrogati, che possono essere 

costituiti, ad esempio, da processi, procedure, tempi.  

Per quanto riguarda gli indicatori di esito delle cure, le valutazioni di PNE riguardano: 

• le funzioni di produzione, attribuendo i pazienti/trattamenti all’ospedale o servizio di cura, 

definito con criteri specifici per ciascun indicatore, 

• le funzioni di tutela e committenza attribuendo i pazienti/trattamenti all’area di residenza. 
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I risultati del PNE possono essere utilizzati in modo appropriato esclusivamente in contesti di 

valutazione critica, soprattutto nell’ambito di processi e programmi integrati di valutazione a livello 

regionale e locale.  

Le misure del PNE sono, quindi, strumenti di valutazione a supporto di programmi di auditing clinico 

ed organizzativo finalizzati al miglioramento dell’efficacia e dell’equità nel SSN; PNE non produce 

classifiche, graduatorie, pagelle, giudizi. 

 

Nella sezione “Treemap”, è possibile consultare le rappresentazioni grafiche del grado di aderenza 

agli standard di qualità delle strutture ospedaliere italiane.  I grafici Treemap riportano il grado di 

aderenza agli standard di qualità per le seguenti aree cliniche: cardiocircolatorio, nervoso, 

respiratorio, chirurgia generale, chirurgia oncologica, gravidanza e parto, osteomuscolare. 
 

Treemap – Livelli di aderenza 

 
 

Di seguito si riportano le treemap degli ospedali sede di DEA di II livello e sede di DEA di I Livello nel 

confronto 2015-2016 (non risulta ancora pubblicato il 2017 nel PNE) che mostrano miglioramenti 

del grado di aderenza agli standard di qualità in diverse aree in tutti gli ospedali. Non sono riportate 

le treemap degli ospedali di base in quanto la casistica trattata, è prevalentemente di tipo medico. 
 

Treemap – Azienda Ospedaliera di Perugia – Confronto Anni 2015 – 2016 

 

Si registra un miglioramento nell’area clinica del cardiocircolatorio e una flessione in quella del 

respiratorio. 
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Treemap – Azienda Ospedaliera di Terni - Confronto Anni 2015 – 2016 

 

Si registra un miglioramento nelle aree cliniche del cardiocircolatorio, respiratorio e nervoso, 

mentre vi è peggioramento in quella osteomuscolare. 

Treemap – Ospedale di Città di Castello - Confronto Anni 2015 – 2016 

 

Si registra un miglioramento nell’area clinica osteomuscolare mentre vi è peggioramento in quella 

del cardiocircolatorio. 

 



_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

66 

BOZZA DEL 21.12.2018 

 

Treemap – Ospedale di Gubbio-Gualdo Tadino - Confronto Anni 2015 – 2016 

Si registra un miglioramento nelle aree cliniche del cardiocircolatorio, respiratorio, nervoso e di 

chirurgia generale.  

Treemap – Ospedale di Foligno - Confronto Anni 2015 – 2016 

Si registra un miglioramento nelle aree cliniche del nervoso, di chirurgia generale e di chirurgia 

oncologica e un peggioramento in quella della gravidanza e parto.  
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Treemap – Ospedale di Spoleto - Confronto Anni 2015 – 2016 

Si registra un miglioramento nelle aree cliniche della gravidanza e parto, del cardiocircolatorio, della 

chirurgia oncologica.  

Treemap – Ospedale di Orvieto - Confronto Anni 2015 – 2016 

Si registra un miglioramento nelle aree cliniche del cardiocircolatorio, del respiratorio, della 

chirurgia generale.  
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Nel capitolo dedicato alla rete ospedaliera le treemap individuano le aree di miglioramento per i 

singoli Ospedali. 

Valutazione performance MeS 

Il sistema di valutazione della performance dei sistemi sanitari regionali, sviluppato dal Laboratorio 

Management e Sanità, è stato attivato nel 2008 ed ha portato alla selezione di indicatori volti a 

descrivere e confrontare, tramite un processo di benchmarking fra 12 Regioni e Province Autonome 

(Basilicata, Bolzano, Calabria, Friuli Venezia Giulia, Liguria, Lombardia, Marche, Puglia, Toscana, 

Trento, Umbria, Veneto), varie dimensioni della performance del sistema sanitario. I risultati sono 

rappresentati tramite con uno schema a bersaglio, che offre un immediato quadro di sintesi sulla 

performance ottenuta dalla regione/azienda. 

Nel bersaglio, un sistema di cerchi concentrici, vanno a posizionarsi tutti gli obiettivi valutati. Il 

bersaglio è in grado di evidenziare subito lo stato della performance raggiunta dal soggetto 

analizzato individuando gli obiettivi positivi collocati al centro del bersaglio in zona verde scura 

(performance ottimale) e gli obiettivi negativi che si collocano lontano dal centro nelle zone 

periferiche del bersaglio (zona rossa – performance pessima) 

Il valore raggiunto da ogni singolo obiettivo, infatti, viene valutato attraverso uno score che 

permette la sua collocazione precisa in uno dei cerchi del bersaglio.  

La valutazione della performance è organizzata in cinque fasce, cui sono associati i colori e i valori 

da 0 a 5 come riportati in figura 

 

Più è alto lo score, più si centra il bersaglio e si finisce nel cerchio più interno (zona verde scura); più 

è basso il punteggio dello score ottenuto rispetto all’obiettivo prefissato e meno si centra il 

bersaglio, collocandosi di fatto nel cerchio rosso, cerchio più esterno. La valutazione di tutti gli 

obiettivi determina una visione di insieme delle performance della struttura che ha possibilità di 

rilevare immediatamente le performance/situazioni più critiche (punti di debolezza) e le 

performance/situazioni più favorevoli (punti di forza).  L’utilizzo dello strumento, inoltre, permette 

la confrontabilità fra strutture e fra periodi in virtù del fatto che lo stesso indicatore si possa 

collocare in posizioni diverse nei bersagli di riferimento. 
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Nel bersaglio vengono quindi misurate 6 dimensioni di valutazione delle performance sanitarie. Tali 

dimensioni sono misurate grazie all’utilizzo di indicatori specifici. In particolare il sistema conta più 

di 600 indicatori di analisi, di questi circa la metà sono di osservazione e tutti gli indicatori del sistema 

sono raggruppati in 60 indicatori di sintesi che convogliano nelle 6 dimensioni e rappresentati dai 

pallini nel bersaglio. 

Le 6 dimensioni contemplate dal bersaglio sono: 

• DIMENSIONE A - valutazione dello stato di salute della popolazione. 

• DIMENSIONE B - valutazione della capacità di perseguire le strategie regionale. 

• DIMENSIONE C - valutazione socio-sanitaria 

• DIMENSIONE D - valutazione esterna 

• DIMENSIONE E - valutazione interna 

• DIMENSIONE F - valutazione dell’efficacia operativa e dinamica economica finanziaria. 

Si riportano di seguito i bersagli della Regione Umbria anno 2016 e anno 2017 
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E’ evidente l’importante risultato raggiunto di non avere più obiettivi con performance scarsa. 

Nel complesso la popolazione umbra presenta una mortalità infantile complessivamente nella 

media, mentre la mortalità per malattie circolatorie e quella per tumori è inferiori alle altre Regioni.  

Per quanto riguarda i dati di carattere economico/finanziario il costo sanitario complessivo è fra i 

più bassi delle Regioni del Network (1.861 Euro pro capite), mentre il costo per l’assistenza 

ospedaliera è allineato alla media delle altre Regioni (4.644 Euro per punto DRG). 

I processi di comunicazione, di coinvolgimento dell’utenza e di valorizzazione del personale 

rappresentano sempre di più degli snodi chiave per garantire un servizio di alto livello: la 

percentuale di assenza del personale aziendale – proxy del clima interno – si conferma superiore 

rispetto alle altre Regioni (soprattutto quella registrata presso la USL Umbria 2 e presso l’AO di Terni 

che ottengono performance scarse). La percentuale di dimissioni volontarie – indicatore che può 

indirettamente monitorare la soddisfazione dell’utenza rispetto all’assistenza ospedaliera – si 

contrae ulteriormente rispetto al 2016, allineando il valore umbro con quello delle altre Regioni. 

In merito alla capacità del sistema regionale di implementare efficacemente le proprie strategie 

sanitarie, il livello di copertura vaccinale resta complessivamente migliore rispetto alle altre Regioni. 

I programmi di screening oncologici presentano una buona copertura, con elevati livelli di 



_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

71 

BOZZA DEL 21.12.2018 

 

estensione e di adesione. Da rilevare una riduzione sia dell’adesione allo screening colorettale 

presso la USL Umbria 1, sia dell’estensione dello screening della cervice uterina in tutta la Regione. 

Nell’ambito della prevenzione collettiva, la gestione della sicurezza sul lavoro la Regione Umbria 

registra una delle migliori performance fra le Regioni del Network, con una soddisfacente copertura 

del territorio. 

Per quanto riguarda il governo e la qualità dell’offerta, il contenuto tasso di ospedalizzazione (139.7 

ricoveri per 1.000 residenti) conferma la capacità del sistema umbro di gestire la domanda di 

ricovero in modo complessivamente adeguato. Sia la gestione della casistica medica, sia quella della 

casistica chirurgica si confermano appropriate. Nonostante si registri l’incremento della percentuale 

di fratture del collo del femore operate entro 48 ore (in rapporto alle fratture operate) presso l’AO 

di Terni (l’Azienda passa da 40.7% a 62.3%) e l’ottimale livello raggiunto degli Ospedali di Città di 

Castello e di Branca l’Umbria non riesce a superare almeno il 60% (soglia PNE). La durata delle 

degenze si conferma complessivamente in linea con le altre Regioni, sia per quanto riguarda i 

ricoveri di tipo chirurgico, sia per quelli di tipo medico. La percentuale di accessi al PS inviati al 

ricovero entro 8 ore resta tra le più elevate del network (95,3%). L’integrazione ospedale-territorio 

è complessivamente allineata alle altre Regioni, nonostante il tasso di ospedalizzazione per 

patologie sensibili alle cure ambulatoriali è superiore alla media. Per quanto attiene agli anziani 

assistiti in cure domiciliari va rilevata una percentuale bassa (per quanto in crescita) va letta 

congiuntamente al numero elevato di prese in carico con coefficiente di intensità assistenziale 

maggiore di 0.13. E’ indispensabile, come emerge dalla tabella sottostante, migliorare in tutti i 

Distretti Sanitari Umbri, la percentuale di effettuazione della valutazione in tutti i casi presi in carico 

in cure domiciliari. 

 

In linea con quanto indicato nel Piano Regionale della Cronicità si rende necessario per un’assistenza 

domiciliare di qualità aumentare il numero di accessi entro 2 giorni agli ultra 75enni dimessi 

dall'ospedale a domicilio al fine di dare continuità delle cure tra ospedale e territorio, con particolare 

riferimento alla presa in carico dei pazienti più fragili. 
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Per quanto riguarda l’attività diagnostica, si riscontra ancora un numero elevato di pazienti che 

ripetono una risonanza magnetica lombare entro 12 mesi dalla precedente. 

Sul versante della governance farmaceutica, la spesa territoriale aumenta rispetto al 2016 e registra 

un valore leggermente superiore rispetto alle altre Regioni (179,6 Euro pro capite). Per avere un’idea 

della riduzione del costo pro-capite se la Regione Umbria si attestasse ai valori della Regione con la 

performance migliore (151,2 Euro pro capite) si potrebbe ottenere un recupero di costi in termini 

di milioni di euro. Una maggiore attenzione alla prescrizione di talune categorie di farmaci (quali 

inibitori di pompa protonica e antibiotici) potrebbe contribuire ad un recupero di appropriatezza, 

mentre i risultati in termini di compliance e di efficienza prescrittiva (ovvero di propensione da parte 

dei MMG alla prescrizione di molecole a brevetto scaduto o a costo inferiore) sono 

complessivamente buoni. Maggiore attenzione andrebbe posta verso la gestione del dolore, 

misurata tramite il consumo di farmaci oppioidi, che si conferma non ancora adeguata.  

Una attenzione va posta al consumo degli antibiotici, l’Umbria presenta infatti performance scarse 

nel confronto con le altre Regioni nel consumo di antibiotici sul territorio 

C9.8.1.1 Consumo di antibiotici sul territorio – Anno 2017 

 

In merito all’appropriatezza prescrittiva per alcune categorie di farmaci, come ad esempio le statine 

o gli antiipertensivi, che fanno registrare i maggiori consumi e che impattano in modo significativo 

sulla spesa, l’Umbria fa registrare una performance scarsa nel confronto con le altre Regioni. 

Sebbene l’indicatore non sia esaustivo, perché non consente di associare l’utilizzo del farmaco con 

la diagnosi e le caratteristiche dell’utilizzatore, la variabilità che si osserva tra le aziende e tra le 

regioni permette di individuare alcuni fenomeni di potenziale inappropriatezza. 

C9 Appropriatezza prescrittiva farmaceutica – Anno 2017 

 

Anche il percorso materno-infantile restituisce risultati complessivamente in linea rispetto alle altre 

Regioni anche se è doveroso scendere sotto il valore del 20% per il taglio cesareo depurato (20,69%). 
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In riferimento all’assistenza in età pediatrica, si segnala in particolare la contrazione del tasso di 

tonsillectomie che comunque necessita di ulteriori miglioramenti. 

Si registrano significativi miglioramenti rispetto alla gestione del percorso oncologico: è evidente il 

processo di concentrazione della casistica per il trattamento chirurgico di tumore maligno alla 

mammella, mentre andrebbero ancora fatti ulteriori sforzi per quanto concerne il trattamento del 

tumore maligno alla prostata. Pur restando sopra la media, si riducono i tempi di attesa per il tumore 

maligno al retto. Da rilevare una scarsa copertura da parte della rete delle cure palliative che va 

migliorata. 

Complessivamente i tassi di ospedalizzazione per patologie croniche sono in linea con le altre 

Regioni; va comunque prestata maggiore attenzione alla gestione del diabete, che registra da una 

parte un tasso di ospedalizzazione in significativa contrazione però dall’altra un incremento del 

numero di amputazioni maggiori (indicatore calcolato su base triennale). 

Venendo infine al percorso Emergenza-Urgenza, sia i tempi di attesa in Pronto Soccorso che il tasso 

di accesso si confermano complessivamente allineati alla media del network. La percentuale di 

abbandoni, pur molto variabile tra le strutture umbre va assolutamente ridotta e allineamento ai 

valori inferiori del network. 

Di seguito la mappa 2017 dei risultati dei vari obiettivi che mostra un miglioramento del 52,3% 

rispetto al 2016 degli indicatori. 
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Si sottolinea l’importanza per la regione Umbria di proseguire nel percorso di miglioramento, già 

avviato in questi anni: 

• degli indicatori LEA per ottenere livelli ottimali,  

• conseguire gli standard di volumi ed esito definiti dal PNE con miglioramento delle aree del 

treemap negli Ospedali DEA di I e di II livello  

• degli obiettivi delle 6 aree delle dimensioni del bersaglio, eliminando le aree di criticità. 

L’ individuazione degli obiettivi specifici per il miglioramento delle performance sono indicati nei 

capitoli specifici. 

 

1.4. GLI ASSETTI ISTITUZIONALI  

 

Il Servizio Sanitario Nazionale dopo l“aziendalizzazione” ha subito un continuo processo di 

differenziazione istituzionale che ha interessato le varie Regioni. 

I processi di accorpamento dei “servizi” sanitari hanno coinvolto, a partire dagli anni ‘90, tutti i paesi 

occidentali, dagli USA al Canada, non risparmiando il Regno Unito ed i paesi Europei.  

Dal 2005 al 2017 il numero delle Aziende Sanitarie Locali in Italia si è ridotto del 40% così come 

quello delle Aziende Ospedaliere e di quelle integrate con l’Università.  

In ogni caso, pur restando ferma la tendenza alla centralizzazione, le regioni Italiane sulla spinta 

“federalista” si sono differenziate in modo consistente a proposito dell’assetto istituzionale della 

sanità.  

Infatti le dimensioni e la natura giuridica sono molto variabili, dalle “mega Asl metropolitane”, alle 

Aziende Uniche Regionali dagli Enti di Area Vasta, alle Aziende Ospedaliere; di fatto sono state 

superate le previsioni del D. Lgs. 502/1992 e ss.mm.ii. 

Pochi sono gli studi e le evidenze scientifiche che delineano la dimensione “ottimale” delle Aziende 

Sanitarie e di quelle Ospedaliere, tali da determinare un miglioramento delle performance 

qualitative e di sostenibilità economica.   

Le riorganizzazioni hanno seguito le tendenze politiche, anche sotto l’influenza della crisi 

economica, che ha spinto per una più marcata centralizzazione in modo da implementare il controllo 

regionale. 

Al momento le evidenze sull’impatto dagli accorpamenti sono contrastanti, ma ciò che emerge è 

che non esiste un automatismo tra le dimensioni aziendali ed il miglioramento delle performance. 

Si può considerare argomento diverso quello delle regioni di piccole dimensioni come l’Umbria che 

affrontiamo nella specificità.  

Possiamo comunque affermare che le analisi fino ad oggi effettuate dimostrano punti di forza e 

criticità rispetto alla dimensione aziendale come di seguito riportati nella tabella seguente: 
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GRANDI DIMENSIONI PUNTI DI FORZA CRITICITA’ 

 

 

 

AZIENDE  

DI  

GRANDI DIMENSIONI 

• Presenza di tutti i setting assistenziali 
e della gamma delle specialità. Reti 
cliniche e PDTA completi; 

• Maggiore omogeneità 
nell’organizzazione ed erogazione dei 
servizi e dell’equità di accesso; 

• Aumento del potere contrattuale nei 
componenti degli stakeholders; 

• Diminuzione delle spinte localistiche; 

• Economie di scala; 

• Potenzialità di innovazione su bacini 
d’utenza ampi; 

• Perdita di identità quale strumento 
di coesione aziendale in una 
organizzazione professionale 
complessa; 

• Necessità di assetti direzionali 
sofisticati per bilanciare la 
programmazione e controllo con 
autonomia gestionale periferica; 

• Necessità di professionalità per il 
“middle management”. 

• Necessità di tempi lunghi per 
mettere a regime tutti i processi di 
integrazione. 

RIDOTTE DIMENSIONI PUNTI DI FORZA CRITICITA’ 

 

 

 

AZIENDE 

DI 

RIDOTTE DIMENSIONI 

• Maggiore coinvolgimento degli 
operatori e dei professionisti negli 
obiettivi aziendali. Rafforzamento del 
senso di appartenenza; 

• Gestione più efficiente dei percorsi di 
integrazione ospedale territorio e 
socio-sanitari allargati al terzo 
settore; 

• Tempestività della azione 
manageriale per risolvere situazioni 
di criticità aziendali; 

• Controllo della spesa più efficiente 
anche in condizioni di “debolezza” 
del middle management; 

• Maggiore coinvolgimento degli 
stakeholders esterni in particolare gli 
Enti Locali. 

• Funzione ospedaliera non 
rispondente agli standards bacino 
d’utenza volumi di attività; 

• Ridotte capacità di raggiungere 
economie di scala; 

• Maggior difficoltà nel governo 
clinico delle reti interaziendali; 

• Direzione Generale che può 
comprimere l’autonomia 
professionale necessaria al buon 
funzionamento dei servizi; 

• Minor potere contrattuale nei 
componenti delle spinte 
localistiche. 

 

Attuale assetto istituzionale umbro 

Con L.R. n. 18 del 12/11/2012, confluita nel testo unico in materia di sanità e servizi sociali (L.R. 

11/2015), è stato ridisegnato l’assetto istituzionale accorpando quattro Aziende territoriali in due 

Aziende Unità Sanitarie Locali e due Aziende Ospedaliero- Universitarie ancora in corso di 

realizzazione. 
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L’assetto organizzativo ha consentito alla Regione Umbria di collocarsi ininterrottamente dal 2013 

tra le tre regioni “benchmark” ovvero di riferimento per la determinazione dei fabbisogni e dei costi 

standard ai fini del riparto del FSN. 

 

Nel 2018 l’Umbria è risultata prima Regione benchmark con il punteggio IQE (indice di qualità ed 

efficienza) riportato nella seguente tabella 
 

Graduatoria finale per la selezione delle Regioni  
elegibili ai fini del riparto 2018 

Regione IQE 2015 
Regione 
Elegibile 

Rango 
Effettivo 

Piemonte     NO   

Valle d'Aosta     NO   

Lombardia 0,2 4   4° 

Prov. Auton. Bolzano     NO   

Prov. Auton. Trento     NO   

Veneto 0,0 5   5° 

Friuli Venezia Giulia     NO   

Liguria     NO   

Emilia Romagna 4,2 2   2° 

Toscana     NO   

Umbria 10,0 1   1° 

Marche 3,5 3   3° 

Lazio     NO   

Abruzzo     NO   

Molise     NO   

Campania     NO   

Puglia     NO   

Basilicata     NO   

Calabria     NO   

Sicilia     NO   

Sardegna     NO   
 
La graduatoria elaborata dal Ministero della Salute tiene conto sia di indicatori di sostenibilità 

economica, che della qualità di erogazione dei livelli essenziali di assistenza, in particolare: 

• punteggio risultante dalla griglia di verifica dell’erogazione dei LEA; 

• indicatori per la valutazione della qualità appropriatezza ed efficienza dei servizi erogati. 

• incidenza avanzo/disavanzo sul finanziamento ordinario, etc. 
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Come visto l’attuale assetto istituzionale ha consentito alla sanità regionale di ottenere ottimi 

risultati di sostenibilità/efficacia. Le ridotte dimensioni della Regione sia in termini di popolazione 

che di numero di posti letto nelle Aziende Ospedaliere impongono altresì alcune riflessioni per una 

ulteriore semplificazione dell’assetto istituzionale.  

Riguardo alle Aziende Ospedaliere di Perugia e di Terni, la presenza di un’unica Università nella 

Regione renderebbe agevole l’integrazione in un’unica Azienda Ospedaliera, in due sedi, con unico 

Organo di Indirizzo. Tale accorpamento consentirebbe una maggiore aderenza agli standards 

qualitativi (volumi/esiti), tecnologici e strutturali previsti dal DM 70/2015, rispetto all’assetto 

attuale. Anche i requisiti necessari all’accreditamento della didattica, per la formazione di base e 

specialistica ne trarrebbero vantaggio.  

La previsione di un’unica ASL di oltre 800.000 abitanti (media dimensione) inoltre permetterebbe di 

semplificare il sistema, rendendo più omogenea l’organizzazione dei servizi, la politica di 

valorizzazione delle risorse umane, l’equità dell’accesso, l’integrazione ospedale-territorio e le reti 

cliniche (per esempio oncologia, dei servizi, etc). 

L’ampliamento della dimensione aziendale, pur comportando una semplificazione del sistema, 

incrementa la complessità organizzativa e ciò induce a ridefinire i modelli manageriali: una 

ridefinizione del top management (leadership, programmazione attuativa, controllo), uno sviluppo 

del management allargato cosiddetto ‘middle management’. 

Anche non cambiando gli assetti istituzionali la necessità di “forti integrazioni” tra i servizi 

ospedalieri a tutti i livelli, tra i servizi territoriali e tra ospedale e territorio, si rende irrinunciabile. Le 

modalità organizzative verranno dettagliate nei vari capitoli.  

Un esempio di integrazione già realizzato è rappresentato da Umbria Salute - Società consortile in 

house delle Aziende Sanitarie della Regione Umbria (LR 29 aprile 2014, n. 9) - in alcuni settori, quali 

gli approvvigionamenti di beni e servizi ed altri servizi di interesse generale preordinati alla tutela 

della salute (punti CUP, anagrafe assistibili, call center, help desk, ecc.). 

A tal proposito è stato approvato il disegno di legge che prevede l’acquisizione da parte delle 

Regione Umbria di una quota di partecipazione della Società consortile e la costituzione di un nuovo 

soggetto, denominato Umbria Salute e Servizi, che può rappresentare un’ulteriore evoluzione nel 

processo di integrazione predetto. 

Infatti, oltre alle funzioni di centrale regionale di acquisto è previsto che la nuova società consortile 

svolga anche alcune funzioni dell’Osservatorio epidemiologico e del sistema informativo in ambito 

sanitario.  

 

In sintesi, a seguito dei processi di integrazione dei servizi ai diversi livelli, si determineranno gli 

elementi per valutare una possibile ulteriore semplificazione degli assetti organizzativi. 

 

infine va sottolineato che con la novella dell’articolo 116 operata dalla riforma costituzionale (L.C. 

18 ottobre 2001, n. 3) si prevede, per la prima volta, nel sistema istituzionale italiano la possibilità 

che si realizzi un regionalismo differenziato anche per le Regioni a statuto ordinario. 
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Sulla scorta dei percorsi già avviati da altre regioni ex art. 116, comma 3 della Costituzione, la 

Regione Umbria ha attivato un iter, unitamente alla Regione Marche, volto ad acquisire ulteriori 

forme e condizioni di autonomia. 

L’intento perseguito non è diretto ad un aumento indiscriminato di competenze, ma ad ottenere 

una “autonomia selettiva”, messa al servizio di grandi obiettivi programmatici in aree tematiche in 

cui l’Umbria si pone come territorio di eccellenza (regione benchmark), tra cui si annovera, come 

già specificato, la sanità. 

In base a tali considerazioni è pertanto possibile rivendicare maggiori spazi di autonomia legislativa 

ed amministrativa, quali ad esempio: 

• la flessibilità nella gestione dei capitoli di spesa, eliminando il regime vincolistico; 

• l’autonomia nel sistema di governance delle Aziende sanitarie, intesa come potestà di 

modificarne gli assetti mediante accorpamenti di Aziende sanitarie territoriali o ospedaliere e 

di Aziende ospedaliero-universitarie, nonché con la costituzione di Aziende trasversali di 

carattere regionale; 

• l’autonomia nella gestione del sistema di compartecipazione (ticket) nel rispetto dell’equilibrio 

del Servizio Sanitario Regionale. 

 

L’esito positivo della fase di negoziazione consentirebbe una governance maggiormente “calata” 

sulle caratteristiche ed esigenze del territorio umbro, in un’ottica di migliore garanzia del diritto alla 

salute dei suoi cittadini. 

 

1.5. IL FINANZIAMENTO DEL SSR E LE MODALITÀ DI RIPARTO DELLE RISORSE 

Il finanziamento del Servizio Sanitario Nazionale 

A partire dall’anno 2013, il D.Lgs. n. 68/2011 in materia di federalismo fiscale ha previsto 

l’applicazione della metodologia dei costi standard per la definizione dei fabbisogni sanitari. Tale 

impostazione, nel confermare l’attuale programmazione finanziaria e il relativo contenimento della 

spesa, fornisce un ulteriore elemento di valutazione della programmazione in atto, anche attraverso 

il raffronto tra le varie Regioni: viene infatti previsto che la determinazione del fabbisogno standard 

si realizzi attraverso l’applicazione dei valori di costo rilevati nel secondo anno precedente a quello 

di riferimento nelle tre Regioni “benchmark”, scelte tra le cinque migliori per qualità dei servizi 

erogati, appropriatezza ed efficienza.  

La Delibera del Consiglio dei Ministri del 11/12/2012 concernente la “Definizione dei criteri di qualità 

dei servizi erogati, appropriatezza ed efficienza per la scelta delle regioni di riferimento ai fini della 

determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario” prevede che siano eligibili 

le Regioni che rispettano tutti i seguenti criteri:  
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a) aver garantito l'erogazione dei livelli essenziali di assistenza sulla base dell'apposita griglia 

valutativa utilizzata dal Comitato LEA, avendo riportato un punteggio pari o superiore al 

valore mediano; 

b) aver garantito l'equilibrio economico finanziario del bilancio sanitario regionale, con 

esclusivo riferimento alle risorse ordinarie stabilite dalla vigente legislazione a livello 

nazionale; 

c) non essere assoggettate a piano di rientro; 

d) essere adempienti alla valutazione operata dal Tavolo di verifica degli adempimenti. 

Per la valutazione di qualità, appropriatezza ed efficienza, necessaria all'elaborazione della 
graduatoria delle prime 5 Regioni, viene fatto riferimento ad un indicatore di qualità ed efficienza 
(IQE) generato dall'applicazione di alcuni parametri che tengono conto sia di fattori di spesa che di 
indicatori clinici. 

Appare quindi importante la conferma della Regione Umbria tra le tre Regioni italiane di riferimento 

per la determinazione dei costi e fabbisogni standard in sanità, come ormai avviene 

ininterrottamente dal 2013, che rappresenta una ulteriore attestazione della qualità e dell’efficienza 

del Sistema Sanitario regionale. 

Le risorse destinate alla Sanità 

Negli ultimi anni, lo scenario di rallentamento economico ha comportato sensibili restrizioni sul 

bilancio pubblico che si sono inevitabilmente tradotte in una riduzione delle risorse a disposizione 

del Servizio Sanitario Nazionale, a fronte di crescenti fabbisogni assistenziali, dovuti 

all’invecchiamento della popolazione, l’aumento della cronicità, l’incremento di alcune rilevanti voci 

di costo (farmaci e dispositivi medici ad alto costo, rinnovi dei contratti collettivi di lavoro, etc…). 

A livello nazionale, le risorse disponibili hanno, negli anni, risentito di un ridimensionamento a 

seguito di correttivi introdotti con le manovre poste in essere dal Governo, cui sono 

conseguentemente seguite riduzioni delle dinamiche di crescita del finanziamento. Tali risorse che, 

fino al 2010 crescevano di oltre il 4% l’anno (con punte anche dell’8%), hanno subìto un notevole 

rallentamento e nel 2013 hanno addirittura fatto rilevare un segno negativo di circa l’1%. 

Le tabelle che seguono riportano il trend dei finanziamenti destinati alla Sanità a carico del bilancio 

dello Stato. 

FINANZIAMENTI SSN   ANNI   2010 - 2019 

ANNI 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

FINANZIAMENTO 105.566 106.905 107.961 107.009 109.928 109.715 111.000 112.577 113.404 

AUMENTI % ANNUI 1,1% 1,3% 1,0% -0,9% 2,7% -0,2% 1,2% 1,4% 0,7% 

Nota: Valori economici riportati in milioni di euro. 
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In termini percentuali il finanziamento pubblico del Servizio Sanitario Nazionale è cresciuto in media 

del 1% annuo e la sostenibilità del Sistema è stata di fatto assicurata con le manovre di spending 

review quali, ad esempio, il tetto di spesa sul personale, il mancato rinnovo dei contratti, la riduzione 

per acquisto di prestazioni da privato e per beni e servizi. 

Se da un lato i vincoli introdotti per alcuni importanti categorie di spesa avrebbero dovuto condurre 

all’efficientamento del Sistema, dall’altro esistono una serie di fattori che determinano 

inevitabilmente una crescita dei costi. Si evidenzia, in particolare, la definizione dei Nuovi Livelli 

Essenziali di Assistenza (DPCM 12.01.2017) che ha ampliato il numero e la tipologia delle prestazioni 

a carico del SSN nonché l’impatto dei farmaci innovativi, soprattutto oncologici e anti-epatite, che 

hanno determinato importanti ricadute in termini economici. Si rileva poi l’impatto dei rinnovi 

contrattuali del personale i quali, dopo un periodo di sostanziale invarianza legata all’applicazione 

della vacanza contrattuale, hanno contribuito alla crescita dei costi, facendo presagire un rilevante 

incremento della spesa. 

La crescita del PIL nominale stimata per quest’anno scende dal 2,9 al 2,5 per cento, mentre le più 

recenti previsioni contenute nella Nota di aggiornamento del Documento di Economia e Finanza 

(Def) 2018 mostrerebbero nel biennio 2018-2019 una crescita del PIL nominale al 2,5 e al 2,7 per 

cento, rispettivamente nel 2018 e 2019 e, per quanto attiene il periodo 2020-2021, del +1,1 per 

cento in entrambi gli anni.  

Viene, in particolare, evidenziata una lieve crescita nella previsione di spesa sanitaria che  

passerebbe dai 115,818 miliardi, previsti per il 2018 dall'ultimo Documento di Economia e Finanza,  

ai 116,331 miliardi presenti nella più recente Nota di aggiornamento del Def. Un trend confermato 

anche per gli anni successivi: 117,392 miliardi per il 2019 (116,382 nel Def), 119,452 miliardi per il 

2020 (118,572 nel Def) e 121,803 miliardi nel 2021 (120,894 nel Def). 

 
  

Come noto, la previsione di spesa sanitaria non è l'equivalente del finanziamento del Servizio 

Sanitario Nazionale che invece sembrerebbe confermato a 114,4 mld, ratificando l’incremento di 1 

miliardo, già previsto dal Bilancio pluriennale 2018. 

 In lieve rialzo sembrerebbe anche l'incidenza della spesa sanitaria sul Pil che per il 2019 potrebbe 

attestarsi al 6,5% del Pil (6,4% nel Def) mentre per il 2020 e 2021 al 6,4% (6,3% nel Def). Appare utile 

ricordare che nel 2010 la stessa incidenza spesa sanitaria pubblica su PIL si attestava al 7,1%. 
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Tra gli elementi che concorrono all’aumento della spesa sanitaria si segnalano, come già anticipato, 
l’invecchiamento della popolazione con conseguente effetto sulla cronicità (l’Italia è il secondo 
Paese più vecchio del mondo e il più vecchio d’Europa, con una percentuale di 
ultrasessantacinquenni superiore al 20% e con previsioni di crescita oltre il 34% nel 2050), l’impatto 
dei farmaci innovativi, l’attuazione dei nuovi LEA nonché l’efficacia dei rinnovi contrattuali. 

Nel corso degli ultimi anni, per bilanciare spesa sanitaria pubblica sostanzialmente stabile, si è 
registrata una continua crescita della spesa sanitaria sostenuta direttamente dalle famiglie, con una 
leggera modifica nel rapporto tra spesa pubblica e spesa privata out-of-pocket.  

Le risorse economiche e la sostenibilità del Sistema Sanitario Regionale 

La legge statale determina annualmente il fabbisogno sanitario, ossia il livello complessivo delle 

risorse del Servizio Sanitario Nazionale al cui finanziamento concorre lo Stato, successivamente 

ripartito alle Regioni con specifico Accordo Stato-Regioni. 

Le risorse assegnate alla Regione Umbria e rivenienti dal riparto nazionale hanno inevitabilmente 

risentito dell’andamento generale del finanziamento nonchè dell’andamento della popolazione 

residente. La tabella che segue mostra il trend dei dati di popolazione nazionali e regionali da cui 

emerge che l’Umbria nel periodo 2014-2018 ha perso oltre 12 mila abitanti, con una flessione 

maggiormente sfavorevole rispetto al già negativo trend nazionale (l’Umbria risulta pari a -1,35%, 

quasi il triplo rispetto alla media nazionale di -0,49%). 

POPOLAZIONE 
DATI ISTAT 

AL 

1/1/2014 

DATI ISTAT 

AL 

1/1/2015 

DATI ISTAT 

AL 

1/1/2016 

DATI ISTAT 

AL 

1/1/2017 

DATI ISTAT 

AL 

1/1/2018 

VARIAZIONE 

2014 - 2018 
VARIAZIONE 

% 

UMBRIA 896.742 894.762 891.181 888.908 884.640 -  12.102 -1,35 

ITALIA 60.782.668 60.795.612 60.665.551 60.589.445 60.483.973 - 298.695 -0,49    

Per una Regione piccola come la nostra questo dato assume connotati più forti che altrove: mentre 

per una Regione di grandi dimensioni non sarebbe una perdita rilevante, per l’Umbria è come se 

fosse sparito uno dei comuni medi della Regione. 

Tale andamento incide inevitabilmente anche sul meccanismo generale di riparto delle risorse 

finanziarie che viene effettuato in base ad un articolato sistema di regole basate su costi e fabbisogni 

standard che tuttavia risulta fortemente legato al principio della “quota capitaria pesata”, applicata 
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alla popolazione delle Regioni: la numerosità della popolazione residente risulta quindi il principio 

“guida” del riparto per il quale a maggiore popolazione corrispondono maggiori risorse. 

Si riporta di seguito l’andamento delle risorse finanziarie assegnate alla Regione Umbria nell’ultimo 

quinquennio e la variazione percentuale annua rilevata: 

2014 2015 2016 2017 2018

1.630.645.923  1.623.305.600  1.635.966.858  1.640.466.098  1.648.045.647  

0,45 -                 0,78                  0,28                  0,46                  

FINANZIAMENTO SERVIZIO 
SANITARIO

VARIAZIONE % ANNUO

  UMBRIA

 

Le risorse trasferite alle Regioni vengono poi ripartite fra le Aziende Sanitarie, secondo scelte e 

criteri indicati dalla L.R. n. 11/2015. 

La Giunta Regionale determina annualmente la ripartizione delle risorse disponibili da destinare al 

Servizio Sanitario regionale, indirizzando la gestione verso l’obiettivo della massima efficienza ed 

efficacia, verificando la rispondenza dei risultati di gestione rispetto agli obiettivi programmatici, 

nell’ambito delle compatibilità economiche generali. 

L’articolazione del Servizio Sanitario Regionale in Aziende USL e Aziende Ospedaliere prevede che 

le prime vengano finanziate con la quota capitaria (pesata per classi di età sulla base dei rispettivi 

bisogni), mentre le seconde sulla base delle attività effettivamente svolte che le ASL acquistano per 

soddisfare i bisogni di prestazioni della popolazione residente; sistema al quale si aggiunge il 

finanziamento per funzioni, ex articolo 8 sexies del D.Lgs. 502/1992 e smi, che non può superare il 

30 per cento del limite di remunerazione assegnato. 

Alle strutture erogatrici, per tutte le prestazioni effettuate, vengono applicate le tariffe previsti dai 

vigenti tariffari nazionali fino al raggiungimento dei volumi finanziari massimi stabiliti dalla Regione. 

Una tale misura viene contemplata per incidere sul contenimento dei volumi di attività, è finalizzata 

quindi a frenare l’impulso degli erogatori ad aumentare i volumi di produzione delle prestazioni 

potenzialmente inappropriate quale mezzo più semplice per ridurre i costi medi, obiettivo che, 

invece, andrebbe ricercato attraverso la razionalizzazione dei processi produttivi. 

In realtà la remunerazione delle attività ospedaliere, sulla base della vigente valorizzazione delle 

tariffe e dei DRG, non copre interamente i costi della produzione, cosicché l’equilibrio di bilancio 

dipende anche dall’erogazione di fondi concessi per specifiche funzioni, che, se ben orientati, 

possono costituire un eccellente strumento di politica sanitaria e garantire maggiore equilibrio alle 

aziende, almeno per una quota di deficit strutturale, che non dipenda da inefficienze gestionali, ma 

da attività di alta complessità che hanno sostituito le procedure tradizionali. 
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A tale proposito, la Legge di Stabilità 2016 prevede specifiche procedure per conseguire 

miglioramenti nella produttività e nell’efficienza degli Enti del SSN: viene infatti introdotta la 

verifica dell’efficienza gestionale con riferimento alle aziende ospedaliere o gli altri enti pubblici che 

erogano prestazioni di ricovero e cura.  

Gli esiti dell’analisi condotta nelle Aziende Ospedaliere della Regione sulla base della metodologia 

prevista per l’individuazione dell’inefficienza gestionale delle aziende, intesa come lo “scostamento 

tra costi rilevati dal modello di rilevazione del conto economico (CE)  consuntivo e ricavi determinati 

come remunerazione dell’attività” conferma che le Aziende Ospedaliere regionali hanno una 

situazione di equilibrio gestionale e rispettano i parametri previsti relativi a volumi, qualità ed esiti 

delle cure. 

Con la finalità di esercitare adeguati livelli di governance sul Sistema Sanitario e con l’intento di 

mantenere la propria vocazione universalistica, continuando a fornire ai cittadini risposte eque, 

efficaci ed efficienti, la Regione Umbria ha ritenuto perseguire un modello organizzativo basato su 

una forte responsabilizzazione delle Aziende Sanitarie regionali verso il raggiungimento degli 

obiettivi legati all’utilizzo efficiente delle risorse che costituisce la filosofia di una politica basata sulla 

rigorosa individuazione di obiettivi da conseguire, metodi e sanzioni, in caso di mancato 

raggiungimento. 

Per quanto riguarda invece il finanziamento delle Aziende USL, si evidenzia l’importante azione 

messa in atto volta alla progressiva convergenza delle quote capitarie di finanziamento delle 

Aziende USL regionali: nel 2017 la quota pro-capite media regionale è risultata pari a 1.757 euro 

(euro 1.717 per l’ASL Umbria n. 1 ed euro 1.807 per l’ASL Umbria n. 2); permangono ancora alcune 

differenze territoriali legate ad una diversa struttura dei bisogni/consumi per classi di età all’interno 

delle Aziende USL, per le quali è necessario proseguire l’azione svolta per una più compiuta 

corrispondenza. 

Tra le azioni intraprese assume particolare rilevanza la ricapitalizzazione patrimoniale delle Aziende 

Sanitarie che ha consentito l’integrale copertura delle perdite pregresse imputabili agli 

ammortamenti non sterilizzati. Tale copertura, che per l’Umbria ammontava a circa 70 milioni di 

euro, veniva inizialmente prevista dal Tavolo di Verifica degli adempimenti per tutte le Regioni in 

un arco temporale di 25 anni. A seguito della buona situazione economico-patrimoniale del SSR il 

suddetto piano è stata accelerato con la messa in atto di ulteriori misure economiche che ne hanno 

consentito la totale copertura nel periodo 2013-2017. 

Ulteriore risultato è rappresentato dagli ottimi tempi di pagamento delle Aziende Sanitarie 

regionali che si confermano tra le migliori pubbliche amministrazioni ed effettuano i pagamenti 

ampiamente al di sotto dei tempi previsti dalla normativa vigente. 

È stata inoltre messa in atto una politica regionale volta ad “aggredire” il fenomeno della “fuga” 

dei cittadini umbri verso strutture private extraregionali, situazione che comporta un 

considerevole aggravio di costi sia economici che sociali. Al fine di invertire tale tendenza e per 

recuperare la mobilità passiva extra-regionale, con DGR n. 857 del 24/7/2017 sono state approvate 

dalla Giunta Regionale le linee guida per la stipula degli accordi/contratti con le strutture erogatrici 
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in cui sono stati definiti i volumi massimi (tetti) di attività che, con riferimento agli erogatori privati 

(Case di Cura), hanno contemplato uno spostamento di budget dall’extra-regione (in favore di 

cittadini residenti in altre Regioni) all’intra-regione (per cittadini umbri). Incremento di prestazioni 

in favore di cittadini residenti indirizzato alle discipline per le quali venivano registrati i più 

significativi indici di “fuga”, quali l’ortopedia e le protesi ortopediche. 

A dimostrazione dell’efficacia delle misure messe in atto, anche dal punto di vista dell’attività, 

l’analisi delle SDO del periodo gennaio-dicembre 2017 mostra un importante incremento delle 

prestazioni di Ortopedia e protesi ortopediche (anca e ginocchio) delle Case di Cura private 

effettuata in favore di cittadini umbri per di oltre il 30%, fermo restando il rispetto dei tetti di spesa 

previsti dalla vigente normativa 

La spesa per livelli di assistenza 

Un sistema di monitoraggio della spesa sanitaria si basa generalmente su indicatori che permettono 

il confronto tra i livelli di assistenza. La rilevazione dei costi per livelli di assistenza condotta sui 

modelli economici LA (delle Aziende Sanitarie regionali e della GSA) relativi al consuntivo 2016 

(ultimo dato ad oggi disponibile) mostra la composizione della spesa consolidata regionale 

rappresentata nella tabella che segue. 

Al fine di effettuare un’analisi più compiuta dei costi per livelli di assistenza riferibili ai propri assistiti, 

più significativa risulta la composizione %, rielaborata tenendo conto dell’incidenza della mobilità 

sanitaria extraregionale: a tale scopo, con l’obiettivo di verificare i costi per livello di assistenza 

riferibili ai soli cittadini residenti, in analogia ai criteri utilizzati per il finanziamento, i costi sono stati 

depurati della componente legata alla spesa per erogazione delle prestazioni ai cittadini fuori 

regione, determinando la componente da sottrarre sulla base dei ricavi per mobilità attiva extra-

regione, quale proxy attendibile dei costi dei fattori produttivi sostenuti per l’attività suddetta. 

COSTI PER LIVELLO DI 
ASSISTENZA (Mod. LA) 

ANNO 
2015  

(in migliaia 
di euro) 

ANNO 
2016  

(in migliaia 
di euro) 

ANNO 
2017  

(in migliaia 
di euro) 

% 
COMPOSIZ 

SPESA  
2015 

(*) 

%  
COMPOSIZ 

SPESA  
2016  

(*) 

%  
COMPOSIZ 

SPESA  
2017  

(*) 

Assistenza sanitaria 
collettiva in ambiente di 

vita e di lavoro 
91.710 88.948 82.682 5,00 5,00 4,65 

Assistenza distrettuale 882.221 897.472 951.645 51,00 51,00 51,90 

Assistenza ospedaliera 838.930 843.469 840.457 44,00 44,00 43,45 

TOTALE 1.812.861 1.829.889 1.874.784 100,00 100,00 100,00 

(*) Nella determinazione della composizione percentuale della spesa per macro-livelli di Costo, sono stati detratti i ricavi per 

mobilità attiva extra-regionale, ritenendo gli stessi una proxy dei costi sostenuti per l’assistenza in favore di cittadini residenti in 

altre Regioni. 
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2.1  RICONOSCERE I PROTAGONISTI 

 

2.1.1 GARANTIRE LA PARTECIPAZIONE DI TUTTI GLI STAKEHOLDER ALLA 

DEFINIZIONE AD AL MONITORAGGIO DEL PIANO SANITARIO REGIONALE 

Letteralmente stakeholder significa portatore 

di interesse; lo stakeholder è quindi un 

soggetto (una persona, un'organizzazione o 

un gruppo di persone) che ritiene di detenere 

un "titolo" per entrare in relazione con una 

determinata organizzazione. Un soggetto le 

cui opinioni o decisioni, i cui atteggiamenti o 

comportamenti, possono oggettivamente 

favorire od ostacolare il raggiungimento di 

uno specifico obiettivo dell'organizzazione.   
 

________________________________________________________________________________ 

Gli stakeholder possono essere suddivisi in tre macro-categorie: 

• istituzioni pubbliche: enti locali territoriali, agenzie funzionali (consorzi, camere di 

commercio, aziende sanitarie, agenzie ambientali, università, ecc.), aziende controllate e 

partecipate; 

• gruppi organizzati: gruppi di pressione (sindacati, associazioni di categoria, partiti e 

movimenti politici, mass media), associazioni del territorio (associazioni culturali, ambientali, 

di consumatori, sociali, gruppi sportivi o ricreativi, ecc.); 

• gruppi non organizzati: cittadini, professionisti e collettività (l'insieme dei cittadini 

componenti la comunità locale). 

Gli stakeholder rappresentano quindi una molteplicità complessa e variegata di "soggetti portatori 

di interesse della comunità".  

Esiste attualmente una diffusa consapevolezza e condivisione tra vari attori istituzionali, economici 

e sociali, della necessità di migliorare la partecipazione tradizionale, con nuove modalità di 

informazione, ascolto, confronto, maggiormente coinvolgenti e responsabilizzanti, al fine di avere 

decisioni pubbliche migliori e più efficaci, per una democrazia e una Pubblica amministrazione più 

matura e moderna. 

La Regione Umbria ha già partecipato a due progetti di ricerca coordinati da Agenas che hanno 

fornito la possibilità di sperimentare e implementare i metodi e gli strumenti per il monitoraggio 

della qualità dell’assistenza ospedaliera da parte dei cittadini, in base ai principi della teoria 

dell’empowerment. Attraverso Cittadinanzattiva è stato possibile coinvolgere i cittadini non solo 
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nella fase della valutazione, ma in quella della definizione dell’apparato teorico e metodologico per 

valutare il grado di umanizzazione delle strutture di ricovero per acuti. 

Il coinvolgimento degli stakeholders è stato valutato importante anche per la programmazione 

sanitaria. 

La complessità delle problematiche in tale ambito, richiede infatti risposte diversificate che non 

possono prescindere da un’attenta analisi delle istanze provenienti da istituzioni e società civile, con 

un approccio bottom up alla rilevazione delle criticità, all’intercettazione dei bisogni e all’esame 

della praticabilità di proposte provenienti dai portatori di interesse.  

Il coinvolgimento degli stakeholders rileva ai fini della programmazione socio sanitaria sotto un 

duplice profilo:  

1. coinvolgimento dei portatori di interesse, in un approccio di “Co-produzione” dei contenuti 

del PSR, al fine di evitare che la programmazione sanitaria venga calata dall’alto, senza 

tenere conto dei suoi “attori” principali. Sviluppare sinergie in tal senso è fondamentale per 

rilanciare la sfida di una società più coesa ed equa.  

2. coinvolgimento dei portatori di interesse in una prospettiva di “amplificazione” delle 

politiche di programmazione sanitaria. 

Sul primo versante la metodologia utilizzata per la redazione del presente Piano Sanitario è stata 

ispirata al coinvolgimento degli stakeholders, formalizzato con la Deliberazione 489/2017 che ha 

istituito la struttura organizzativa per l’elaborazione della proposta di Piano Sanitario Regionale 

2018-2020, includendo la previsione di Tavoli tematici e di confronto, composti da funzionari 

regionali, dipendenti delle Aziende USL e Ospedaliere, rappresentanti delle OO.SS., Forum del Terzo 

settore, Associazioni utenti, pazienti e loro familiari, del volontariato maggiormente 

rappresentative, rappresentanti D.I.S.C.O. (Direttori di Struttura Complessa).  

In attuazione di quanto previsto, dopo un primo incontro introduttivo che ha registrato la 

partecipazione di circa 350 presenze, è stato elaborato un calendario di 12 riunioni per i componenti 

iscritti a ciascun Tavolo tematico. A tal fine è stata istituita una apposita casella di Posta elettronica 

(pianosanitario@regione.umbria.it), al fine di candidarsi alla partecipazione. Gli incontri hanno 

consentito, oltre alla identificazione dei gruppi di interesse e alla illustrazione della metodologia di 

lavoro, un primo confronto tra i partecipanti e la struttura regionale sulle problematiche specifiche. 

A tutti gli iscritti ai singoli Tavoli è stato trasmesso, attraverso il relativo referente regionale, un 

format elaborato dal Comitato di Redazione del PSR, da compilare per consentire la rilevazione di 

criticità e proposte. Successivamente la sintesi dei contributi è stata trasmessa al Comitati del PSR 

per l’utilizzo – previa verifica di fattibilità anche in base alle risorse disponibili - nella redazione delle 

diverse parti del Piano Sanitario.  

Sono previste altrettante sedute “di restituzione” dei Tavoli per illustrare il lavoro di sintesi 

effettuato, dopo la ricezione dei contributi ed illustrare obiettivi perseguibili e relative azioni. 
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La partecipazione dei portatori di interesse alla fase di “costruzione” del PSR dovrebbe comportare 

un passaggio più rapido della proposta di Piano nella c.d. fase di partecipazione “istituzionale” ed 

una approvazione più agevole dello stesso da parte dell’Assemblea Legislativa.  

Sotto il secondo profilo il coinvolgimento dei portatori di interesse amplifica i contenuti delle 

politiche sanitarie, soprattutto per quanto riguarda l’attuazione di obiettivi in aree in cui è 

fondamentale lo sviluppo dell’empowerment individuale e di comunità, come ad esempio nelle 

attività di prevenzione primaria e secondaria.  

Richiamando le indicazioni dell’OMS (Gaining Health 2006, Global Action Plan for the Prevention 

and Control of NCDs 2013-2020, WHO-Europe Action Plan 2012-2016, Health 2020), nei vigenti Piani 

di prevenzione e anche nel presente PSR, viene proposto un approccio di promozione della salute e 

di prevenzione primaria e secondaria che: 

• tenga conto dei diversi determinanti di salute; 

• si rivolga a tutte le fasce d’età e non ad un unico target di persone (es. le fasce giovanili o i 

grandi anziani); 

• venga erogato in diversi contesti (scuole, ambienti di lavoro, comunità locali, servizio 

sanitario); 

• sia intersettoriale alle politiche (educative, sociali, di pianificazione urbana, dei trasporti, 

dell’agricoltura, ecc.). 

Tutto ciò implica la consapevolezza e la fattiva partecipazione di tutti i livelli interessati, dai decisori 

politici, alle comunità locali, al cittadino, sia come singolo, sia nelle forme associative che lo 

coinvolgono, cittadino chiamato ad una sempre maggiore consapevolezza e responsabilità nella 

scelta dei comportamenti da mettere in atto per la tutela della propria salute. 

Il monitoraggio 

La fase partecipativa di Co-produzione non si esaurisce tuttavia con la redazione del PSR, ma 

continua anche nella fase attuativa attraverso momenti di restituzione e condivisione dei risultati 

raggiunti.   

Entro sei mesi dall’approvazione del PSR dovranno essere definiti i percorsi attuativi dei suoi 

contenuti. 

Nel triennio di vigenza verrà effettuato un monitoraggio costante delle azioni previste per il 

raggiungimento degli obiettivi del Piano. Sarà redatta una check list degli indicatori di output ed 

outcome, per ogni anno di vigenza dell’atto di programmazione. 

Il Comitato di redazione (eventualmente allargato) provvederà annualmente a verificare lo stato di 

attuazione del PSR in base alla predetta check list, anche al fine di evidenziare eventuali e potenziali 

criticità. Tale percorso permetterà di introdurre in modo tempestivo adeguate misure correttive alle 

attività programmate rispetto agli obiettivi prefissati, anche tramite una revisione degli indicatori 

individuati. 
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Al monitoraggio parteciperanno tuttavia anche gli stakeholders, attivati nella fase di elaborazione 

del PSR, con la metodologia seguente: 

alla mailing list dei partecipanti ai 12 Tavoli della fase di consultazione verrà inviata annualmente 

una survey. L’intervista sarà disponibile tramite forms (moduli) accessibili attraverso il rinvio ad una 

pagina web, che proporrà ad ogni partecipante un questionario, costituito da domande a risposta 

chiusa ed aperta. In tal modo sarà possibile garantire la partecipazione “propositiva” dei portatori 

di interesse anche nella fase successiva all’approvazione del PSR, continuando l’interlocuzione con 

l’Amministrazione, in coerenza con l’approccio bottom up della fase di redazione. 

 

Per ciò che concerne invece la funzione di amplificazione delle politiche sanitarie garantita dagli 

stakeholders si prevede che prima della fase attuativa di alcune campagne di informazione e 

sensibilizzazione le Direzioni Generali delle Aziende coinvolgano gli stakeholders interessati per dare 

la massima risonanza alle stesse. 

 

Oltre al monitoraggio è prevista specifica rendicontazione sociale (paragrafo 2.1.7.2). 

 

2.2.2 COSTRUIRE LA BANCA DATI DELLE BUONE PRATICHE DEL SSN. DIFFONDERE 

E TRASFERIRE LE CONOSCENZE 

Negli ultimi anni, complice un indirizzo 

piuttosto incisivo della Commissione europea, 

si sono susseguite varie iniziative volte a 

promuovere l’individuazione ed il 

trasferimento di buone pratiche, sia nel 

settore pubblico che nel privato, anche 

attraverso la creazione di strumenti per 

facilitare lo scambio di esperienze e favorirne 

la fruizione e l’utilizzo. 

Ma cosa è una buona pratica? E perché 

condividerla? 

 

 

 

________________________________________________________________________________ 

 

Nella letteratura, il concetto di buona pratica si utilizza per descrivere i risultati, i punti di forza e di 

debolezza, ed i processi di un qualsivoglia progetto o iniziativa in relazione alle sue linee operative, 

all’efficacia del suo svolgimento ed alle sue modalità di realizzazione. 
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In questo senso, una pratica – un’idea progettuale, un approccio metodologico, una soluzione 

operativa – si connota come buona per l’efficacia dei risultati che ha consentito di raggiungere, per 

le sue intrinseche caratteristiche di qualità e innovatività e per il contributo offerto alla 

soddisfazione del bisogno o alla soluzione dell’eventuale problema che l’ha fatta intraprendere. 

Le buone pratiche sono utili da condividere e divulgare nella misura in cui tali esperienze siano in 

grado di alimentarne di nuove in contesti diversi da quello originario, o rappresentino un riferimento 

efficace per trarre spunti, informazioni e soluzioni utili ad innestare sviluppi innovativi o 

implementazioni alle proprie iniziative, ovvero essere adattate – con le dovute accortezze - al 

proprio contesto locale ed alle proprie esigenze interne. 

Nella rete camerale, lo scouting e la promozione delle buone pratiche sono azioni importanti 

attraverso cui è possibile esaltare al meglio la complessità e la valenza di enti che, pur caratterizzati 

da una comune matrice, operano in un’ottica di concreta sussidiarietà nel territorio, traducendo la 

propria autonomia in funzione delle specifiche esigenze rappresentate dal contesto locale di cui si 

fanno interpreti e portavoce. 

 

Obiettivo generale  Costruire la banca dati e diffondere le conoscenze nel SSR 

Obiettivi specifici 1. Istituire una Commissione a livello regionale per la valutazione delle 

buone pratiche  

Censire le buone pratiche regionali.  

2. Promuovere la diffusione delle buone pratiche nelle aziende del 

SSR.  

3. Individuare le aree tematiche di interesse per la banca dati. 

Azioni  1. Strutturare la Commissione a livello regionale per la valutazione 

delle buone pratiche che si avvale degli specialisti di riferimento e 

del supporto dell’Agenas. 

2. Costruire un database regionale delle buone pratiche.  

3. Favorire l’integrazione attraverso la diffusione delle buone pratiche 

nelle aziende del SSR.  

Risultati attesi  Individuare l’area tematica per ogni anno del triennio: 

a. i PDTA del PRC e le AFT. 

b. la Comunità di Pratica. 

c. lo stato di salute e il benessere della popolazione. 

 

Cronoprogramma  2019 2020 2021 

Azione 1 x   

Azione 2  x  

Azione 3 x x x 
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2.2.3 IL RUOLO DELL’UNIVERSITÀ NEL P.R.O.G.E.T.T.O. DI SALUTE  

Lo stretto legame esistente tra le attività 

assistenziali e le attività di formazione e 

ricerca nel settore della salute, rendono 

imprescindibile il riconoscimento del ruolo 

dell’università nell’ambito del SSN. 

Ciò ha determinato nel corso degli anni 

numerosi interventi del legislatore nazionale, 

volti a disciplinare modelli di integrazione e 

coordinamento appropriati.           

 

 

________________________________________________________________________________ 

In effetti le due istituzioni mantengono le proprie specificità normative, contrattuali e valoriali, che 

rendono più complessa la ricerca di soluzioni organizzative e gestionali orientate all’integrazione fra 

attività assistenziali e attività didattiche e di ricerca. Inoltre nel perseguire i propri fini istituzionali, 

le stesse mettono a disposizione personale, beni, risorse finanziarie ed apparati organizzativi, i quali, 

in ragione dell’ambivalenza della loro destinazione ed utilizzazione, stentano ad integrarsi e 

coordinarsi. 

L’intervento normativo fondamentale è stato quello operato con il D. Lgs. 517/1999, che ha normato 

i rapporti tra SSN e università, puntando essenzialmente su due strumenti: 

• la partecipazione delle università all'elaborazione dei Piani sanitari regionali; 

•  il rafforzamento dello strumento dei protocolli di intesa tra le regioni e le università, che 

devono assicurare in concreto l'integrazione attraverso l'individuazione di attività, strutture 

e programmi ed in particolare con un nuovo modello aziendale, quello delle aziende 

ospedaliero–universitarie (AOU),  

L’art. 4 della LR 11/2015, TU in materia di sanità e servizi sociali (assetti istituzionali del SSR), nel 

rispetto di quanto stabilito dalla menzionata normativa statale, definisce l’Università degli Studi di 

Perugia quale soggetto che concorre alla determinazione ed al perseguimento delle finalità del 

Servizio sanitario. Inoltre il TU stabilisce che i compiti di gestione dei servizi sanitari sono esercitati 

dalle aziende sanitarie regionali, distinte in aziende unità sanitarie locali, aziende ospedaliere e 

aziende ospedaliero-universitarie. 

Lo stesso TU, nel definire le competenze dell’università, stabilisce che il rapporto tra quest’ultima e 

la Regione è regolato, in particolare, da Protocolli di intesa ai sensi della normativa vigente e che la 

Giunta regionale stipula protocolli d'intesa con l'Università degli Studi di Perugia per la 

partecipazione della stessa al processo di programmazione sanitaria e, in particolare, per la 
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regolamentazione dell'apporto universitario delle attività di didattica e ricerca alle attività 

assistenziali del Servizio Sanitario Regionale nel rispetto delle specifiche finalità istituzionali. 

Lo strumento convenzionale previsto è articolato sul duplice livello: Protocolli d’intesa tra regione 

ed università ubicate sul territorio e Convenzioni attuative tra università e aziende sanitarie. 

In data 20 aprile 2015, dando seguito alla Intesa propedeutica, siglata nel 2011, la Presidente della 

Regione Umbria e il Magnifico Rettore dell’Università degli Studi di Perugia sottoscrivevano il 

Protocollo generale d’intesa fra la Regione Umbria ed Università degli Studi di Perugia, con 

l’obiettivo di disciplinare la costituzione, l’attivazione, l’organizzazione ed il funzionamento delle 

Aziende ospedaliero universitarie di Perugia e di Terni ed i rapporti tra Regione ed Università in 

materia di attività integrate di didattica, ricerca ed assistenza svolte nell’ambito del S.S.R.. 

Per quanto concerne la rete formativa Regione Umbria e Università degli Studi di Perugia hanno 

sottoscritto in data 27 febbraio 2017 il nuovo Protocollo per l’espletamento dei corsi delle lauree 

sanitarie triennali e magistrali con valenza quinquennale, che ha sostituito il previgente Accordo 

risalente all’anno 2002. Al Protocollo sono seguiti gli Accordi operativi ed attuativi, con contestuale 

approvazione dei piani finanziari relativi ai fondi a carico della Regione. 

Tuttavia le disposizioni del Protocollo che riguardano la istituzione delle AOU ad oggi risultano 

inattuate. E’ indubbio che la rigidità dei protocolli, non riuscendo a cogliere i processi innovativi in 

continua evoluzione, non ha consentito di realizzare, soprattutto nella fase attuativa, una efficace 

integrazione tra le attività di competenza della due istituzioni. 

Ferma restando la validità dei principi riportati nelle intese intercorse, si rende quindi necessaria 

una maggiore flessibilità nell’attuazione dei protocolli, che consenta di valorizzare al meglio le 

professionalità presenti in entrambe le istituzioni. 

A tal fine è necessario che sia realizzata: 

• una adeguata formazione manageriale, supportata anche dalle tecnologie ICT; 

• una programmazione congiunta tra Direzione Generale e Università, che, per ciascuna 

azienda, consenta di addivenire ad accordi periodici sulla titolarità delle Strutture 

Complesse; 

• un miglior coordinamento e integrazione delle attività professionali che consenta in 

strutture a direzione ospedaliera di perseguire obiettivi di didattica e di ricerca ed in quelle 

a direzione universitaria di realizzare obiettivi relativi a percorsi assistenziali.  

Nel periodo di vigenza del PSR, è pertanto auspicabile una profonda innovazione dei rapporti tra 

SSR e Università, scevra da approcci personalistici. 

Nel rispetto della autonomia reciproca delle istituzioni coinvolte, il principio fondante di questo 

nuovo corso dovrebbe essere la valorizzazione del merito, dell’eccellenza professionale, in nome 

della qualità della formazione e della ricerca ed a una migliore garanzia della assistenza.
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2.4 GARANTIRE LA RIORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI SANITARI E SOCIO SANITARI 
 

2.4.1 L’ASSISTENZA TERRITORIALE: CURE PRIMARIE E CURE INTERMEDIE  

Le cure primarie e le cure intermedie 

garantiscono percorsi assistenziali a domicilio 

e in strutture/servizi intermedi fra ospedale e 

territorio consistenti in un insieme 

organizzato di trattamenti medici, 

infermieristici e riabilitativi, necessari per 

stabilizzare il quadro clinico, limitare il declino 

funzionale e migliorare la qualità della vita. 
 

 

STATO DELL’ARTE  

Anche in Umbria, in applicazione alla normativa vigente, è attribuita al Distretto la titolarità 

dell’assistenza primaria e dell’integrazione sociosanitaria attraverso funzioni di produzione, 

governo, committenza ed integrazione.  

Allo stato attuale in Umbria l’assistenza distrettuale è organizzata per livelli assistenziali nel rispetto 

di quanto previsto dal DPCM dei LEA del 2017 e garantisce: 

� l’assistenza sanitaria di base attraverso i medici ed i pediatri convenzionati, inclusi gli interventi 

e le azioni di promozione e di tutela globale della salute; 

� la continuità assistenziale per assicurare l’offerta, nelle ore serali e notturne e nei giorni 

prefestivi e festivi, delle prestazioni assistenziali non differibili; 

� l’assistenza specialistica ambulatoriale attraverso l’offerta delle prestazioni elencate nello 

specifico nomenclatore, previa prescrizione da parte di un medico dipendente o convenzionato 

con il SSR; 

� l’assistenza farmaceutica, protesica e integrativa attraverso:  le farmacie convenzionate per la 

fornitura dei medicinali prescritti; la fornitura  di protesi, ortesi ed ausili tecnologici nell’ambito 

di un piano riabilitativo/assistenziale volto alla prevenzione, alla correzione o alla 

compensazione di menomazioni o disabilità funzionali; le prestazioni che comportano la 

fornitura dei dispositivi medici monouso, dei presidi indicati nel nomenclatore e dei prodotti 

destinati a particolari soggetti; 

� l’organizzazione dei servizi distrettuali di base con l’articolazione dei Centri di Salute - CdS, dei 

Punti di Erogazione Sanitaria - PES e dei Punti Unici di Accesso – PUA, al fine di garantire 

un’ampia presenza di servizi territoriali e punti di contatto e di accesso unici per il cittadino per 

tutte le prestazioni sanitarie e sociali che afferiscono al sistema delle cure primarie; 

� le cure domiciliari, comprese le cure palliative: le cure domiciliari come percorsi assistenziali e 

socio-sanitari a domicilio delle persone non autosufficienti e in condizioni di fragilità, con 
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patologie in atto o esiti delle stesse, sono costituiti dall’insieme organizzato di trattamenti 

medici, riabilitativi, infermieristici necessari per stabilizzare il quadro clinico, limitare il declino 

funzionale e migliorare la qualità della vita; le cure domiciliari palliative sono offerte a favore di 

persone affette da patologie ad andamento cronico ed evolutivo per le quali non esistono 

terapie o, se esistono, sono inadeguate o inefficaci ai fini della stabilizzazione della malattia o 

di un prolungamento significativo della vita; 

� l’assistenza socio-sanitaria territoriale, residenziale e semiresidenziale rivolta alle donne, alle 

coppie, alle famiglie, ai minori con disturbi in ambito neuropsichiatrico e del neurosviluppo, alle 

persone con disturbi mentali, alle persone con disabilità, alle persone con dipendenze 

patologiche, ai pazienti terminali e per tutta la popolazione, sia a livello di specifici servizi 

territoriali, sia con inserimento in strutture idonee semiresidenziali. 

 

� Il contesto normativo  

La Legge n. 189/2012 riforma le attività di assistenza primaria puntando su un ruolo innovativo delle 

figure professionali dei medici di medicina generale e pediatri di libera scelta e degli specialisti 

ambulatoriali ed altre professionalità sanitarie, introducendo le AFT (Aggregazioni Funzionali 

Territoriali) e le UCCP (Unità Complesse di Cure Primarie), nuove forme organizzative e tra loro 

funzionalmente collegate. 

   

Il Patto per la salute 2014/2016   prevede che: “Sono definiti tramite Accordi Stato-Regioni i nuovi 

standard organizzativi del Distretto in grado di orientare il suo ruolo strategico nella costituzione di 

reti assistenziali a baricentro territoriale, e di facilitatore dei processi di integrazione e di tutela della 

salute dei cittadini al fine di assicurare la qualità delle prestazioni erogate dai professionisti 

convenzionati nell’ambito delle UCCP e AFT e dagli altri servizi territoriali, consentendo di assicurare 

una migliore risposta assistenziale ai bisogni delle persone affette da patologie croniche, 

contribuendo così a ridurre i tassi di ricovero e gli accessi impropri al DEA”. 

 

Il Piano Regionale della Cronicità – PRC, riprendendo le strategie del Piano Nazionale della Cronicità 

– PNC, individua la necessità di nuovi modelli organizzativi che, compatibilmente con le risorse 

economiche, organizzative e strutturali disponibili, prevedano interventi basati sull’unitarietà di 

approccio, centrati sulla persona ed orientati su una miglior organizzazione dei servizi con la piena 

integrazione e responsabilizzazione di tutti gli attori dell’assistenza: ciò deve consentire di migliorare 

la tutela della salute delle persone affette da patologie croniche, riducendo l’onere assistenziale 

sull’individuo, sulla famiglia e sul contesto sociale, migliorando la qualità di vita, rendendo più 

efficaci ed efficienti i servizi sanitari in termini di prevenzione ed assistenza ed assicurando maggior 

uniformità ed equità di accesso ai cittadini umbri. A tale riguardo bisogna far emergere localmente 

una “piramide del rischio”, che permetta di articolare il “case mix” della popolazione e che indirizzi 

le strategie più idonee per sviluppare interventi basati sull’intensità di cura, concentrando 

prioritariamente gli interventi sulla percentuale di popolazione più fragile, per la quale si rilevano 
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ampi margini di miglioramento sia in termini di risultati di salute e di qualità di vita, sia in termini di 

costi evitabili. 

 

Il superamento della dicotomia “ospedale/territorio” e della frammentazione dei servizi territoriali 

potranno essere effettivamente perseguiti con la piena realizzazione dei Percorsi Diagnostico/ 

Terapeutici Assistenziali – PDTA e delle cure intermedie, operando secondo la logica del “chi è in 

grado di dare la risposta in modo più appropriato, efficace, efficiente e nel luogo e nei tempi più 

adeguati”.  

 

E’ auspicabile che vengano definiti percorsi che permettano di rispondere efficacemente alla 

complessità del singolo paziente, più frequentemente portatore di più patologie, che orientati ad 

una singola patologia. 

 

Si elencano le patologie del PRC cui si rimanda per obiettivi e risultati attesi (PDTA nel PRC): 
MALATTIA RENALE CRONICA  

INSUFFICIENZA CARDIACA CRONICA (SCOMPENSO CARDIACO) 

PARCKINSON E PARKINSONISMI  

MALATTIE REUMATICHE INFIAMMATORIE AUTOIMMUNI  

MALATTIE INFIAMMATORIE CRONICHE INTESTINALI  

PATOLOGIE CRONICHE dell’ ETA’ EVOLUTIVA  

BPCO (PDTA già elaborato) 

DIABETE (PDTA già elaborato) 

DEMENZE (in aggiunta rispetto al PNC) 

MALATTIE TIROIDEE CRONICHE (in aggiunta rispetto al PNC) 

 

Anche il Piano Nazionale della Prevenzione – PNP  2014/2018 i cui contenuti vengono ripresi da 

quello regionale, al fine di “ridurre il carico prevenibile ed evitabile di morbosità, mortalità e 

disabilità delle malattie non trasmissibili”, ha previsto una linea operativa per “aumentare l'offerta 

di approccio comportamentale o farmacologico per le persone con fattori di rischio per Malattie 

Croniche Non Trasmissibili – MCNT” e, in particolare, l’elaborazione di un “Progetto di fattibilità per 

un programma di medicina d’iniziativa in una popolazione di età compresa tra 50-60 anni in 

condizioni di rischio aumentato per MCNT”. Il PNP prevede la promozione della salute e dei corretti 

stili di vita nella popolazione e nelle persone a rischio, anche ai fini dell’invecchiamento attivo ed 

identifica le attività per favorire l’invecchiamento sano e attivo degli ultra 64enni del nostro Paese 

e il raggiungimento dell’obiettivo europeo per il 2020 di aumentare di due anni in buona salute la 

vita dei cittadini europei, attraverso la prevenzione dei fattori di rischio comportamentali e 
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intermedi, la modifica degli stili di vita e l’attivazione di interventi trasversali, integrati con i percorsi 

terapeutico/assistenziali di presa in carico, allo scopo di prevenire o ritardare l’insorgenza delle 

complicanze. 

Nei nuovi Livelli Essenziali di Assistenza – LEA, l’Area “Prevenzione collettiva e sanità pubblica” 

prevede che il Servizio Sanitario Nazionale garantisca tra le attività, attraverso i propri servizi, 

nonché avvalendosi dei medici ed i pediatri convenzionati, la sorveglianza e prevenzione delle 

malattie croniche, la promozione di stili di vita sani, anche mediante il counseling individuale. È 

quindi indispensabile sviluppare programmi di prevenzione primaria che promuovano il radicarsi, 

fin dall’età evolutiva, di stili di vita più corretti. Inoltre, la diagnosi precoce e un trattamento 

tempestivo adeguato sono in grado di modificare nettamente la progressione della malattia con 

conseguente riduzione della disabilità, miglioramento della prognosi e dell’aspettativa di vita e 

contenimento dei costi diretti (farmaci, dispositivi, trattamenti chirurgici e riabilitazione) e indiretti 

(assenza dal lavoro). 

Oltre alle direttive sopra riportate anche il Decreto del Ministero della Salute n. 70/2015 

“Regolamento recante definizione degli standard relativi all’assistenza ospedaliera”, al paragrafo 

“Continuità Ospedale/Territorio”, riconosce che “La riorganizzazione della rete ospedaliera cui è 

finalizzato il presente provvedimento sarà insufficiente rispetto all’esigenza di garantire una 

copertura piena dei bisogni assistenziali…omissis…se, in una logica di continuità dell’assistenza, non 

viene affrontato il tema del potenziamento delle strutture territoriali, la cui carenza o la mancata 

organizzazione in rete , ha forti ripercussioni sull’utilizzo appropriato dell’ospedale”. 

 

IL LIVELLO ORGANIZZATIVO ATTUALE 

Nelle tabelle successive sono dettagliati i livelli organizzativi delle 2 Aziende Sanitarie territoriali.  

Articolazione Centri di Salute, PES, AFT e COT/PUA Distretti Azienda USL Umbria n. 1  

DISTRETTO 
CENTRI DI 

SALUTE 
PUNTI DI 

EROGAZIONE 
AFT 

PUNITI UNICI DI 
ACCESSO 

CENTRALE 
OPERATIVA 

TERRITORIALE 

Distretto del Perugino 5 10 7 1 1 

Distretto dell'Assisano 1 6 2 1  

Distretto della MVT 2 9 3 1 * 

Distretto del Trasimeno 2 6 3 1  

Distretto dell'Alto Tevere 2 8 3 1  

Distretto dell'Alto Chiascio 2 8 2 1  

TOTALE (6 Distretti) 14 47 20 6 1 

*=il Distretto fa riferimento alla COT del Perugino 
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Articolazione Centri di Salute, PES, AFT e PUA Distretti Azienda USL Umbria n. 2  

DISTRETTO 
CENTRI DI 

SALUTE 
PUNTI DI 

EROGAZIONE 
AFT 

PUNITI UNICI DI 
ACCESSO 

Distretto Terni 3 9 5 1 

Distretto Foligno 4 13 4 1 

Distretto Narni Amelia 2 7 2 1 

Distretto Spoleto 2 8 2 1 

Distretto Orvieto 2 5 2 1 

Distretto Valnerina 2 9 1 1 

TOTALE (6 Distretti) 15 51 16 6 

 

Di seguito si rappresenta anche l’articolazione complessiva delle strutture e dei servizi territoriali 

per una visione di insieme, i dettagli sono poi illustrati nei capitoli specifici. 

La tabella successiva evidenzia la presenza nei Distretti delle strutture ambulatoriali per l’assistenza 

a: 

• persone con disturbi mentali; 

• minori con disturbi in ambito neuropsichiatrico; 

• persone con dipendenze patologiche  

• persone con disabilità; 

• donna, coppie e famiglia. 
 

Presenza strutture per l’assistenza ambulatoriale nei Distretti  

DISTRETTO CSM NPI SERD 
UNITA’ 

RIABILITATIVE 
TERRITORIALI 

CONSULTORI 

USL UMBRIA 1 

Distretto dell'Assisano x x x x x 

Distretto della MVT x x x x x 

Distretto del Trasimeno x x x x x 

Distretto dell'Alto Tevere x x x x x 

Distretto dell'Alto Chiascio x x x x x 

USL UMBRIA 2 

Distretto Terni x x x x x 

Distretto Foligno x x x x x 

Distretto Narni Amelia x x x x x 

Distretto Spoleto e Distretto Valnerina x x x x x 

Distretto Orvieto x x x x x 
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Nel Territorio sono presenti strutture a gestione diretta (174 in Usl Umbria 1 e 189 in Usl Umbria 2) 

e a gestione indiretta (74 in Usl Umbria 1 e 113 In USL Umbria 2) di tipo ambulatoriale, residenziale 

e semiresidenziale per garantire l’assistenza specialistica e l’assistenza sociosanitaria. 

Nella USL Umbria 1 sono presenti anche 6 istituti o centri di riabilitazione convenzionati ex art.26 

L. 833/78 attivi sia come strutture residenziali che come semiresidenziali. 

La tipologia di strutture e il tipo di assistenza erogata sono riassunte nelle tabelle successive. 

Assistenza Territoriale - Strutture a gestione diretta – Regione Umbria - 1.1.2018 (Mod. STS 11 e RIA) 

Tipo 
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Tipo Assistenza 
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Ambulatorio 

Laboratorio 119 20 15           

Struttura 

Residenziale     35 1   17 2 1 3  

Struttura Semi 

Residenziale     20 2   14 8 25   

Altro tipo di 

Struttura 31 5 1 50 45 23 1     1  

(alcune strutture possono avere più tipologie di assistenza) 

Assistenza Territoriale - Strutture a gestione indiretta – Regione Umbria - 1.1.2018 (Mod. STS 11 e RIA) 

Tipo 

Struttura 

Tipo Assistenza 
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Ambulatorio 

Laboratorio 22 12  16                     

Struttura 

Residenziale         30 25 1  43 10 9  6 

Struttura Semi 

Residenziale         5 4   2 6 8   

Altro tipo di 

Struttura 1       2   2      

(alcune strutture possono avere più tipologie di assistenza) 
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Dati di attività e indicatori 

Di seguito si riportano i principali dati di attività e indicatori relativi all’assistenza domiciliare, 

all’assistenza anziani e alla residenzialità in RSA. Tutti gli altri dati relativi alle altre attività 

assistenziali territoriali (disabili adulti, disabili minori, psichiatria, dipendenze, cure palliative e 

attività consultoriali) si rimanda ai capitoli specifici. I valori in esame costituiscono la base 

informativa per pianificare un modello aggiornato di rete assistenziale territoriale regionale. 

Assistenza ADI – Anno 2017 

Dati di Attività 
USL UMBRIA 1  

Anno 2017 
USL UMBRIA 2 

Anno 2017 

N. casi totali ADI 6.615 5.047 

% anziani in C.D. con valutazione sulla popolazione. anziana (>= 65 
aa) (B28.1.2) 

5,01 4,17 

N. accessi ADI  193.597 240.344 

 

Assistenza Anziani – Anno 2017 

Dati di Attività 
USL UMBRIA 1  

Anno 2017 
USL UMBRIA 2 

Anno 2017 

N. ammissioni CD a gestione diretta nel periodo 77 74 

N.  giornate di presenza in C.D. anziani 22.692 19.699 

N. utenti presenti inizio anno RP a gestione diretta  83 134 

N. ammissioni RP a gestione diretta nel periodo 37 46 

N. giornate presenza RP a gestione diretta nel periodo 30.364 49.420 

 

Assistenza RSA – Anno 2017 

Dati di Attività 
USL UMBRIA 1  

Anno 2017 
USL UMBRIA 2 

Anno 2017 

N. ammissioni RSA a gestione diretta nel periodo 1.300 552 

N. giornate presenza RSA a gestione diretta nel periodo 49.161 20.278 

 
LE PERFORMANCE TERRITORIALI 
Sul versante territoriale molti indicatori sono migliorati nei diversi territoriali e si riportano di seguito 

sinteticamente le valutazioni ottenute con i LEA e il MeS. 

Valutazione Griglia LEA  

Di seguito si riportano i risultati degli indicatori territoriali della verifica degli adempimenti LEA nel 

confronto con tutte le regioni italiane per l’anno 2016, ultimo dato pubblicato dal Ministero della 

Salute. 
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8 Percentuale di anziani ≥ 65 anni 

trattati in ADI 

 

Il punteggio ottenuto non mostra 

scostamenti dal valore ritenuto 

ottimale ottenendo il punteggio 

pieno di 9 punti alla griglia di 

valutazione. 

 

 

9.1 Numero di posti equivalenti 

per assistenza agli anziani ≥ 65 

anni in strutture residenziali per 

1.000 anziani residenti 

Il punteggio ottenuto non mostra 

scostamenti dal valore ritenuto 

ottimale ottenendo il punteggio 

pieno di 9 punti alla griglia di 

valutazione. 

 

 

9.2 Numero di posti per assistenza 

agli anziani ≥ 65 anni in strutture 

residenziali per 1.000 anziani 

residenti 

Il punteggio ottenuto non mostra 

scostamenti dal valore ritenuto 

ottimale ottenendo il punteggio 

pieno di 9 punti alla griglia di 

valutazione. 

 

Le altre valutazioni sul territorio sono inserite nei paragrafi specifici. 
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Valutazione Indicatori MeS 

Di seguito si riportano i risultati degli indicatori relativi alle cure domiciliari nel confronto con le 12 

Regioni e Province Autonome che aderiscono al Network 

B28 Cure domiciliari – anno 2017 

 

Performance scarsa 

 

L'indicatore rileva il livello di garanzia delle cure 

domiciliari nelle sue diverse articolazioni ed è 

composto da diversi sub-indicatori che presentano 

vari livelli di performance. 

Di seguito si riportano i due più significativi 

 

 

B28.1.2 Percentuale di anziani in Cure Domiciliari con 

valutazione – anno 2017 

 

 

Performance scarsa 

B28 Cure domiciliari – anno 2017 

 

 

 

Performance ottima 

 

E’ evidente che mentre la percentuale di anziani presi in carico con valutazione in cure domiciliari è 

“scarsa” i valori di presa in carico di anziani in cura domiciliare complessivi sono pari a 12,04% (il 

miglior dato fra le Regioni del Network) a dimostrazione che il miglioramento va fatto sul numero 

delle valutazioni. Risulta ottimale la presa in carico del CIA > 0,13. Il CIA (Coefficiente di Intensità 

Assistenziale) è definito come il rapporto tra il numero di giornate di assistenza erogate a domicilio 

e la differenza in giorni tra il primo e l'ultimo accesso. Un CIA pari a 0,13 equivale quindi a quattro 

accessi domiciliari in 30 giorni. Questo indicatore rappresenta, pertanto, una proxy dell'intensità 

dell'Assistenza Domiciliare verso l'assistito. 
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Aree di Miglioramento  

 

Le aree di miglioramento, individuate anche dai tavoli tematici, da superare nel triennio si 

identificano in: 

Aspetti organizzativi  

� Difformità negli assetti organizzativi dei servizi per le cure primarie nell’H12 e nelle 

prestazioni di assistenza domiciliare. 

� Difformità di percorsi di presa in carico e per la continuità di cura nell’applicazione 

PDTA.   

Personale e Strutture  

� Ridefinizione delle dotazioni infermieristiche per l’assistenza domiciliare integrata, 

per la cronicità e la medicina d’iniziativa. 

� Ridefinizione delle funzioni e attività delle strutture polifunzionali distrettuali e delle 

strutture intermedie anche per il post-acuzie. 

� Valorizzazione di tutte le figure professionali stabilendone i ruoli per la presa in carico 

e la gestione del cronico nel suo percorso assistenziale (MMG, Infermiere di famiglia, 

medici dei centri di salute, assistente sociale, psicologo, farmacista, fisioterapista).  

Area Integrazione  

� Necessità di ridefinizione dei percorsi di integrazione tra i servizi ospedalieri e 

territoriali e tra le cure primarie e l’area specialistica per la continuità assistenziale.  

Sistema Informativo, Formazione e Informazione  

� Ridefinizione dei percorsi formativi di coinvolgimento dei familiari e mancata 

valorizzazione dell’approccio di empowerment nei percorsi 

terapeutico/assistenziali/riabilitativi.  

� Necessità di produrre informazioni più esaustive sui servizi e percorsi territoriali.  

 
 

OBIETTIVI DA PERSEGUIRE NEL TRIENNIO DI VIGENZA DEL PSR  

Una delle linee strategiche del PSR è quella di garantire la rete dei servizi socio/sanitari, mettendo 
in atto la costruzione di nuovi modelli di Rete integrati Ospedale-Territorio-Domicilio che partano 
dall’esigenza della persona e dei familiari e riconoscendo il valore delle relazioni tra le persone, 
quale elemento fondante del comportamento di ognuno degli attori coinvolti nel percorso di cura, 
di riabilitazione, di ascolto e di accompagnamento, in ogni luogo ove la Persona si trovi: l’Ospedale, 
il Territorio o la propria casa. 
 
Il Piano Sanitario Regionale, accanto alla riorganizzazione ospedaliera, intende quindi rivedere 

criticamente l’organizzazione dei servizi territoriali, la loro struttura operativa e le modalità del loro 

uso da parte dei cittadini gettando le premesse per generare innovazione alla luce dei nuovi scenari 

emergenti dalle recenti norme di riorganizzazione dell’ospedale e del territorio (L. 189/2012, DM 
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70/2015, Nuovo Patto per la Salute) e implementando un sistema avanzato di cure primarie e di 

interventi specialistici territoriali mirati agli aspetti preventivi e alla presa in carico delle patologie 

dell’invecchiamento e delle  cronicità.  

Le Cure Primarie (CP) devono rappresentare una vera e propria area-sistema dotata di 

caratteristiche peculiari e profondamente diverse da quelle, altrettanto tipiche, dell'assistenza 

ospedaliera.  

Per le CP deve prevalere il cosiddetto paradigma dell'”iniziativa" con il quale si intende una modalità 

assistenziale orientata alla promozione attiva della salute e al rafforzamento delle risorse personali 

(auto-cura e family learning) e sociali (reti di prossimità e capitale sociale) a disposizione 

dell'individuo, specie se affetto da malattie croniche o disabilità. 

Elementi fondamentali dell'area delle cure primarie sono l'estensività ed equità nell'assistenza e 

nell'accesso alle cure, la prossimità delle cure ai luoghi di vita dei cittadini, l'integrazione tra attività 

sanitaria e sociale, la valorizzazione del capitale umano e sociale a disposizione dell'individuo e la 

partecipazione della comunità locale e dei cittadini alla programmazione dei servizi e alla 

valutazione delle attività e dei risultati di salute. 

Un adeguato sistema di CP è il mezzo più importante per promuovere in senso globale il 

miglioramento delle condizioni di vita della popolazione. Le cure primarie, dunque, sono 

indispensabili per migliorare le condizioni di vita di tutti i paesi, ivi compresi quelli più fortemente 

industrializzati che, nonostante gli alti livelli di ricchezza globalmente prodotta, possono presentare 

invece fortissime differenze all'interno dei diversi gruppi sociali ed etnici.  

Il loro livello di riferimento è quello più prossimo ai cittadini e cioè il luogo di vita. Il loro ambito 

organizzativo specifico è quello distrettuale, da intendersi come articolazione unitaria del sistema 

sanitario dove avviene la programmazione dei servizi e si dà attuazione agli istituti della 

partecipazione dei cittadini. All'interno del distretto un ulteriore suddivisione dello spazio 

assistenziale in aree sub distrettuali consente che l'offerta dei servizi e delle cure avvenga in 

prossimità dei cittadini, ivi compreso il livello domiciliare. 

La Commissione Europea (Commission Decision 2012/C198/06 del 27 febbraio 2014) ha definito 

l’assistenza primaria come un “sistema accessibile universalmente, centrato sulla Persona, che 

integri servizi sanitari e sociali assicurati da team multiprofessionali e multidisciplinari, per fare 

fronte ai bisogni di salute dei cittadini in partnership tra i pazienti e i loro caregiver in un contesto 

familiare o di comunità garantendo il coordinamento e la continuità delle cure”. La definizione non 

si limita alla tutela della salute da un punto di vista biomedico, ma comprende anche aspetti socio-

economici per le forti ripercussioni che questi ultimi hanno sulla vita delle persone. Per tali ragioni, 

appare oggi sempre più valido il concetto secondo il quale non è possibile guardare alla spesa 

sanitaria e alla sua evoluzione senza considerare nel contempo quella sociale, destinata ad 

aumentare assai più della prima in relazione all’invecchiamento delle popolazioni, all’andamento 

del mercato del lavoro ed ai provvedimenti sul sistema pensionistico. 

All’interno delle CP occorre quindi realizzare l’integrazione sociosanitaria: le prestazioni 

sociosanitarie sono strumenti indispensabili per i percorsi assistenziali di persone con non 

autosufficienza; per realizzare tali prestazioni devono essere presenti contemporaneamente 

condizioni adeguate relativamente agli aspetti ed assetti istituzionali, professionali e finanziari. 
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Attraverso il Programma delle Attività Territoriali - PAT - e Piani sociali di Zona, Ambito ect. si devono 

condividere obiettivi di salute per persone con non autosufficienza e cronicità, quindi attività di cura, 

riabilitazione, reinserimento nella vita sociale, orientati nel senso di una continuità assistenziale per 

le diverse fasi della vita. La presa in carico personalizzata deve essere effettuata attraverso una 

valutazione almeno delle seguenti dimensioni: patologia, risorse personali, sociali e familiari ed 

aspetti reddituali. L’elaborazione di un Piano Assistenziale personalizzato, in base all’età e alle 

condizioni della persona presa in carico, deve divenire anche un “piano di vita”, per rispondere ai 

bisogni delle diverse fasi di età. Per le persone con disabilità, assumere come punto di riferimento 

la Convenzione ONU per i Diritti dei disabili che raccomanda il “pieno accesso alle cure per tutte le 

persone con disabilità”, rispettando l’approccio bio-psico-sociale e la garanzia per il disabile di 

realizzare il progetto di vita adulta all’interno e all’esterno della famiglia; in particolare sulla 

riabilitazione vanno stabiliti percorsi assistenziali che, soprattutto per le patologie 

neurodegenerative a carattere progressivo, prendano in carico la persona per il recupero funzionale 

e, nelle fasi stabilizzate, l’assistenza domiciliare fino alle cure palliative, con gli indispensabili 

collegamenti di carattere socioassistenziale. 

I principi ispiratori nell’attività di riorganizzazione dei servizi territoriali sono:  

• l’equità e l’uniformità di accesso ai servizi in tutto il territorio regionale; 

• l’interoperabilità dei sistemi informativi; 

• l’univocità del sistema di monitoraggio e di valutazione delle reti integrate. 

Di seguito si definiscono gli obiettivi generali da perseguire nel triennio, e per ognuno lo schema 

contenente gli obiettivi specifici, le azioni, i risultati attesi, gli indicatori proposti e il 

cronoprogramma delle azioni. 

 

SCHEDE obiettivi/azioni risultati/indicatori  

A.1 ORGANIZZAZIONE CURE PRIMARIE  

Obiettivo generale  Ridefinire  le funzioni del distretto per realizzare la piena valorizzazione 
dell’assistenza territoriale  

Razionale  Il Distretto diventa il “regolatore” di un sistema multicentrico integrato nel quale 
diventano funzioni primarie: 

• l’attività di interfaccia e di raccordo tra ambiti, servizi e professionisti diversi 

• l’individuazione di strategie di popolazione e di stadiazione del rischio 
(population management) aderenti alle condizioni epidemiologiche dei diversi 
contesti, ricorrendo a sistemi di classificazione della popolazione basati anche 
sui data base dei MMG; 

• l’implementazione ed il monitoraggio di PDTA che superino la storica dicotomia 
ospedale/territorio e la frammentazione dei servizi territoriali. 
 

I “punti di forza” per la riorganizzazione territoriale sono: 

• la riorganizzazione della Medicina Generale; 
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• l’assistenza sociosanitaria: promozione del dialogo tra le istituzioni sanitarie e 
sociali a tutti i livelli, con particolare riferimento riferita alla non autosufficienza 
e riabilitazione; 

• l’assistenza domiciliare e residenziale; 

• la presenza di strutture territoriali deputate alla presa in carico dei pazienti 
cronici (strutture polivalenti/case della salute ed ulteriori modelli); 

• l’integrazione ospedale/territorio ed il monitoraggio del percorso assistenziale 
del paziente fragile;   

• la formazione e aggiornamento professionale del personale anche per le funzioni 
innovative. 

Obiettivo specifico 1  Garantire tutte le funzioni di base in tutti i distretti:  

• il Punto Unico di Accesso (PUA) per fornire risposte integrate sociosanitarie ai 
bisogni di salute dei cittadini con funzioni di front office (accoglienza e primo 
orientamento, ascolto e rilevazione bisogni, apertura fascicolo personalizzato, 
informazioni sui servizi della struttura e locali, e back office: prevalutazione casi 
segnalati, rapporto costante con MMG, aggiornamento mappa dei servizi sul 
territorio); 

• gli ambulatori per le attività preventive (vaccinazioni etc.);  

• la medicina d’iniziativa e le forme aggregative dell’Assistenza Primaria previste 
nell’AIR della Medicina Generale; 

• l’assistenza specialistica ambulatoriale organizzata in modo da garantire la 
partecipazione ai Team multiprofessionali di gestione integrata con il personale 
infermieristico, con la Medicina Generale (e Pediatria di Libera Scelta) e con gli 
altri attori territoriali (Psicologi, Assistenti Sociali, Terapisti della Riabilitazione, 
Dietisti e le altre figure professionali); 

• l’attività di diagnostica strumentale: le prestazioni potranno essere garantite con 
le strutture pubbliche ma anche attraverso i rapporti con i MMG o Medici della 
CA e le strutture private accreditate vicine alle strutture polifunzionali; 

• l’ambulatorio infermieristico della cronicità prevalentemente dedicato ai PDTA 
dei Pazienti cronici anche con funzioni di medicina d’ iniziativa per attività e 
prestazioni ricomprese nel piano individuale del paziente condiviso con il medico 
di medicina generale; 

• ambulatorio della continuità assistenziale per la somministrazione di terapie 
iniettive post dimissioni ospedaliere. 

Obiettivo specifico 2 Strutturare Moduli aggiuntivi per strutture che ricadono in aree territoriali di 
vaste dimensioni, quali: 

• assistenza ambulatoriale complessa (ad es. chirurgia ambulatoriale, day service); 

• area dell’assistenza intermedia ad elevata intensità assistenziale 
infermieristica/unità di degenza infermieristica: (nell’ integrazione H/T) 
diffondere il modello già sperimentato nell’ AO di Perugia rivolto ai dimessi 
ospedalieri che non sono ancora in grado di tornare a domicilio; 

• servizi residenziali per le cure intermedie; 

• servizi di riabilitazione territoriale; 

• servizi di prevenzione e screening; 

• servizio di farmacia; 

• centri territoriali per le demenze; 
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• Centri di Salute Mentale e servizi della neuropsichiatria infantile e degli 
adolescenti, delle tossicodipendenze, della salute della donna e del bambino; 

• centri antiviolenza; 

• l’area della sorveglianza temporanea, laddove siano presenti aree per la 
gestione delle “urgenze territoriali” (codici bianchi e parte dei verdi”) e 
l’eventuale presenza o raccordo funzionale con la rete di emergenza/urgenza 
regionale; 

• lo spazio per il volontariato. 

Obiettivo specifico 3 Strutturare gli elementi organizzativi di base in tutti i Distretti: 

• CASA della SALUTE o STRUTTURA TERRITORALE POLIVALENTE (evoluzione del 
Centro di Salute) per garantire tutte le attività di base e le aree di integrazione 
con le attività ospedaliere  

• STRUTTURE TERRITORIALI per garantire gli ambiti specifici di assistenza: 
o CSM (Centro di Salute Mentale); 
o NPIA (Neuropsichiatria Infantile e Adolescenza); 
o SERD (Servizio per le Dipendenze); 
o CONSULTORIO; 
o UTR (Unità Territoriali di Riabilitazione). 

Azioni  1. Stesura del PAT in ogni Distretto con la riorganizzazione delle strutture e degli 
elementi organizzativi di ogni Distretto. 

2. Realizzazione delle Strutture indicate per ogni Distretto. 
3. Realizzazione del PAT. 

Risultati attesi  1. Presentazione del PAT entro 60 giorni dall’adozione del PSR in tutti i Distretti. 
2. Attivazione delle strutture indicate per ogni Distretto. 
3. Monitoraggio dell’attuazione del PAT.,  

 

Cronoprogramma  2019 2020 2021 

Azione 1 X   

Azione 2 X x X 

Azione 3 X x X 

 

In questo paragrafo si prenderà in considerazione l’organizzazione della struttura polivalente, 

mentre si rimanda la descrizione degli altri elementi soprariportati ai capitoli specifici. 

 

A.1a ORGANIZZAZIONE DELLE STRUTTURE TERRITORIALI 

Obiettivo generale  Realizzazione Casa della Salute - Strutture Territoriali Polifunzionali 

Razionale  Realizzare Case della Salute/strutture polivalenti e funzionali, in rete con tutte le 
altre strutture e servizi territoriali e con l’ospedale, che ospitino, in uno stesso spazio 
fisico, funzioni dell’assistenza primaria e specialistica può garantire al cittadino 
quell’auspicata continuità assistenziale che può offrire risposte assistenziali più 
appropriate. In tali spazi il lavoro degli operatori presenti sarà strutturato in team 
multiprofessionali che, utilizzando un approccio esclusivo di medicina di iniziativa, 
garantiranno la presa in carico dei pazienti affetti da patologie croniche e da 
disabilità con maggiori e diversificate necessità assistenziali. E’ in tali strutture che è 
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possibile realizzare il più alto livello di integrazione sociosanitaria e, in quanto luoghi 
di aggregazione ben identificabile, anche percorsi di prevenzione con il 
coinvolgimento della popolazione di riferimento. In tali strutture dovranno essere 
garantite un’accessibilità ai servizi, la continuità degli interventi assistenziali: una 
risposta completa ai bisogni dei pazienti in termini terapeutici, di riabilitazione, di 
promozione della salute e prevenzione delle malattie. E’ in queste strutture che il 
paziente verrà accolto e orientato in collegamento con il PUA.  
Contestualmente saranno necessarie ampie sinergie tra ospedale e distretto 
soprattutto per la presa in carico dei pazienti complessi, mettendo a regime le forme 
organizzative funzionali e strutturali dell’Assistenza primaria che troveranno nelle 
strutture polivalenti la loro sede ideale. Infine sarà necessario individuare 
correttamente il bacino di utenza della struttura sulla base della densità abitativa, 
del quadro epidemiologico da servire, dell’orografia del territorio e della viabilità, in 
coerenza con le strutture territoriali presenti e prevedendone un funzionamento 
sulle 24 ore.  

 
Obiettivo specifico 1  

Individuare e realizzare case della salute - strutture polivalenti sulla base di criteri 
concordati.  

Obiettivo specifico 2 Garantire la presa in carico dei pazienti cronici e della non autosufficienza attraverso 
una reale integrazione tra professionisti. 

Azioni  1. Mappatura delle strutture esistenti nelle aziende. 
2. Definizione dei criteri per la classificazione delle case della salute - strutture 

polivalenti in considerazione delle peculiarità della realtà regionale. 
3. Individuazione delle strutture polifunzionali e dei team multiprofessionali 

attraverso il coinvolgimento dei professionisti nella loro realizzazione. 
4. Elaborazione   di percorsi formativi “trasversali” dedicati al lavoro in team 

con il coinvolgimento di tutti gli operatori (dipendenti e convenzionati).  

Risultati attesi  1. Realizzazione di una rete di strutture polifunzionali presenti nel territorio. 
2. Realizzazione di un percorso formativo che coinvolga tutto il personale 

interessato. 
3. Attivazione dei team multiprofessionali nelle strutture polifunzionali. 

Indicatori  1. Numero di operatori formati. 
2. Attivazione dei team multiprofessionali in tutte le strutture individuate. 

 

Cronoprogramma  2019 2020 2021 

Azione 1 X   

Azione 2 X   

Azione 3  X  

Azione 4  X  
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A.1b REALIZZAZIONE DELLE AFT  

La Struttura polifunzionale deve rappresentare uno stabile riferimento per tutti i MMG, PLS, singoli, 

associati in AFT (in futuro integrati con le UCCP) con la figura di un medico di medicina generale 

“Coordinatore” (o “Referente”) per i rapporti con la Struttura polifunzionale, con compiti e funzioni 

definiti dall’Accordo Integrativo regionale. 
 

Obiettivo generale  Istituzione Aggregazioni Funzionali Territoriali (AFT) 

 
 

Razionale  Le Aggregazioni Funzionali Territoriali sono forme organizzative mono-professionali 
che perseguono obiettivi di salute e di attività definiti dall’Azienda, promuovendo 
tra l’altro la medicina di iniziativa. Esse condividono in forma strutturata obiettivi e 
percorsi assistenziali, strumenti di valutazione della qualità assistenziale, linee 
guida, audit e strumenti analoghi. Sono composte da medici a rapporto di fiducia e 
a rapporto orario.  
L’AFT, pur nella salvaguardia del rapporto fiduciario medico-paziente, sostituisce 
l’unità elementare di erogazione delle prestazioni di medicina generale a livello 
territoriale che attualmente si identifica con il medico singolo. In stretta integrazione 
con i medici della Continuità Assistenziale, che ne fanno parte, dovrà garantire 
un’assistenza sulle 24 ore su 7 giorni. Per garantire la piena attuazione di tale 
modello dovranno essere realizzate AFT anche per la popolazione pediatrica 
coinvolgendo i Pediatri di libera scelta.  
Le AFT avranno la propria sede preferenziale nelle strutture polifunzionali che si 
realizzeranno sul territorio. 

Obiettivo specifico 1  Garantire un’assistenza ad un bacino di utenza definito 24 ore/die su 7 giorni. 

Obiettivo specifico 2 Contribuire alla presa in carico globale del cittadino in stretta sinergia con le 
strutture e servizi territoriali.  

Azioni  1. Realizzare la piena operativa delle AFT sulla base di quanto definito negli 
Accordi Integrativi regionali ed aziendali. 

2. Sviluppare e realizzare percorsi formativi trasversali (in accordo con quelli 
indicati nel capitolo strutture polifunzionali territoriali) per rendere 
omogenee le modalità operative dei componenti le AFT e contestualmente 
garantire una stretta integrazione con i servizi territoriali ed ospedalieri. 
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3. Sviluppare, attraverso percorsi formativi, le competenze e conoscenze per 
garantire, per ogni paziente complesso, la definizione di un piano 
assistenziale individuale. 

4. Partecipazione ai percorsi previsti nei PDTA del Piano Regionale Cronicità 
anche mettendo in atto interventi di medicina di iniziativa. 

Risultati attesi  1. Piena attivazione delle AFT nelle aziende con individuazione obiettivi per 
coordinatori AFT e responsabili distretti. 

2. Progressiva integrazione delle AFT nelle Case della Salute/Strutture 
polifunzionali territoriali. 

3. Realizzazione percorsi formativi. 
Indicatori  1. Raggiungimento obiettivi assegnati ai coordinatori AFT.  

2. Numero di operatori formati. 

 

Cronoprogramma  2019 2020 2021 

Azione 1 X   

Azione 2 X X  

Azione 3 X X  

Azione 4  X X 

 
 

 

A1c. PROMUOVERE LA SANITA’ DI INIZIATIVA e GESTIONE DELLE MALATTIE CRONICHE: 

COMUNITA’ DI PRATICA 

Il Piano Regionale Cronicità (PRC) costruito attraverso l’interrelazione di tutti i componenti delle 

filiere assistenziali esalta l’intervento multiprofessionale ed il valore del contributo di ognuno nella 

chiarezza dei ruoli e delle responsabilità.  

È di piena evidenza che la cronicità ha le stesse variabili significative di un sistema complesso e la 

necessità di una visione olistica d’intervento che tenga conto dei bisogni assistenziali, sociali e 

psicologici della persona. A tal riguardo e al fine di rispondere adeguatamente alla complessità 

multifattoriale, bisogna utilizzare modelli adeguati alla complessità e attivare politiche centrate sulla 

persona, rendendo possibile dare risposte di qualità, sicure ed economicamente sostenibili. 

Nella presa in carico complessa delle cronicità si sta diffondendo la buona prassi della Comunità di 

Pratica, come modello inclusivo e partecipativo, definita come un luogo in cui i componenti, che 

condividono un obiettivo comune, approfondiscono la conoscenza delle problematiche connesse. 

Tali componenti sono strettamente interconnessi fra loro con rapporti caratterizzati da una forte 

reciprocità. Inoltre ogni Comunità di Pratica si struttura e personalizza trovando la propria 

definizione nella personale modalità di funzionamento. 

Nello specifico le dinamiche di interazione delle Comunità di Pratica sono riassumibili in quattro fasi 

essenziali: 
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• La comunicazione: fase in cui ci si scambia domande e risposte supportandosi 

vicendevolmente nel lavoro quotidiano per sviluppare il senso di “aiuto reciproco”. 

• La condivisione: fase in cui si hanno interessi comuni (ad es: problema di salute specifico) 

per i quali si hanno risorse comuni alle quali far riferimento per risolvere ciascuno i propri 

problemi, interagendo con persone che provengono da ambiti disciplinari simili. In questa 

fase si sviluppa l’“apprendimento individuale”. 

• La collaborazione: fase in cui si ha un problema comune da risolvere separatamente (ad 

es: creare PDTA, percorsi integrati), ma avvalendosi della collaborazione reciproca, si 

sviluppa il “supporto ai processi aziendali”. 

• La cooperazione: fase in cui si lavora per produrre un unico “prodotto” (un servizio, un 

progetto, etc.) che sia il migliore possibile dai vari punti di vista. E’ la fase in cui si sviluppa 

l’ “apprendimento organizzativo”. 

Quanto detto in termini di attuazione operativa si declina nei seguenti livelli attraverso: 

• la persona: continuità attraverso il team assistenziale multidisciplinare, la popolazione 

e le sue condizioni;  

• i setting: continuità assistenziale per i pazienti che passano da un contesto ad un altro; 

• i dati: continuità ed analisi olistica di tutti i tipi di dati e informazioni; 

• il tempo: continuità, engagment proattivo per tutto l’arco della vita di una persona. 

Come emerge dalla letteratura e come emerge dalla pratica di cura quotidiana la cronicità è nella 

maggior parte dei casi connotata da pluri-patologia. Tale condizione oltre ad avere delle 

complicanze sul piano organico, ha delle ricadute notevoli sul piano sociale e psicologico in termini 

di identità.  La persona perde il   suo senso unitario e nei casi più gravi diviene il sistema malattia di 

cui è affetto. La Comunità di Pratica permette di offrire l‘unitarietà della cura e quindi l’attivazione 

di più funzioni psicologiche capaci di stimolare comportamenti per fronteggiare tali difficoltà.   

La persona con cronicità non è più solo ad affrontare la sua malattia, ma anzi ha al suo fianco 

un’intera Comunità dove viene considerato persona e non solo malattia 

Il Piano Sanitario individua nei Distretti Sanitari i luoghi delle Comunità di Pratica che avranno la 

funzione di definire i piani di gestione della cronicità/fragilità, avviando modelli di clustering della 

popolazione, condividendo/implementando i percorsi clinico-assistenziali specifici, organizzando gli 

accessi tramite i Punti Unici di Accesso, monitorando le attività verso la popolazione fragile e cronica 

nel tempo. 

Le Comunità di Pratica vedranno la partecipazione dei MMG, PLS, Medici Specialisti 

Ospedale/Territorio, Specialisti della fragilità (Fisiatri e Geriatri), ADI, UVMD ed équipe itineranti, 

comunità protette, i referenti dei servizi di dimissioni ospedaliere, Assistenti sociali e Psicologi della 

ASL, rappresentanti delle Associazioni dei malati. Ruolo del Management (Direttori dei Distretti 

Sanitari e del Presidio Ospedaliero, gli altri Dirigenti delle strutture aziendali, Formazione, Controllo 

di Gestione, Farmacisti, e servizi informatici, etc), sarà quella di incoraggiare, supportare, incentivare 

e indirizzare la Comunità di Pratica verso il raggiungimento degli obiettivi aziendali, stimolando la 

creazione di un senso di appartenenza, facilitando la comunicazione e la condivisione di informazioni 

e conoscenze, incoraggiando l’utilizzo della tecnologia a disposizione per la comunicazione e agendo 
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in collaborazione con i servizi degli Enti Locali per una piena integrazione multidisciplinare finalizzata 

alla attuazione del Piano delle Cronicità.  

 

Obiettivo generale  Garantire una risposta efficace alla richiesta di gestione delle patologie croniche 
anche attraverso la Comunità di Pratica   

Razionale  La Regione Umbria oggi garantisce tutti i livelli di assistenza distrettuali in tutto il 
territorio, tuttavia necessita di una maggiore integrazione ospedale-territorio al fine 
di ottimizzare l’utilizzo delle risorse per garantire una continuità assistenziale 
dell’assistenza domiciliare sulle 12 ore; una semplificazione dei percorsi di accesso 
ai cittadini, attraverso gli strumenti dei Percorsi Diagnostico Terapeutici 
Assistenziali, le Dimissioni Protette e le cure intermedie e domiciliari. L’attuale 
offerta delle prestazioni evidenzia una dispersione territoriale in alcune prestazioni 
che potrebbero essere centralizzate a favore di una maggiore qualità e 
appropriatezza. Nel confermare che alcune prestazioni devono rimanere di 
prossimità per garantire la capillare presa in carico delle necessità assistenziali, è 
altrettanto importante centralizzare quelle la cui natura ha subito una ulteriore 
accelerazione tecnologica e professionale. La gestione delle patologie croniche 
rappresenta la criticità principale del Servizio Sanitario. Il Piano Regionale della 
Cronicità individua nel Chronic Care Model, attraverso un approccio di medicina di 
iniziativa, la risposta più efficace alla gestione della cronicità.  
Tale modello organizzativo, attraverso azioni di prevenzione primaria, la 
valorizzazione delle Cure Primarie, la ricerca attiva dei pazienti o di coloro che sono 
a rischio di sviluppare una patologia e la condivisione di PDTA tra tutti gli operatori 
coinvolti permette di garantire una rete di servizi che supporti realmente il paziente 
nella gestione consapevole ed informata della propria patologia.  
La sanità di iniziativa ha inoltre il grande vantaggio di migliorare l'equità di accesso 
ai servizi, recuperando attivamente quei cittadini che hanno impossibilità o difficoltà 
ad accedervi.  
Le esperienze che sono già state attivate nella Regione Umbria, ad esempio sul 
Diabete di tipo II, hanno mostrato che è essenziale realizzare politiche che 
determinino un reale cambiamento strutturale del nostro Servizio Regionale. 
L’attuale modello assistenziale è ancora prevalentemente incentrato sulla medicina 
di attesa, tranne sporadiche e limitate esperienze; è necessario avviare un percorso 
formativo capillare che veda coinvolti tutti gli operatori della sanità Umbra e che 
determini il necessario cambiamento culturale.  
Uno degli obiettivi strategici individuato per le AFT umbre, una volta a regime, è 
sicuramente la realizzazione della medicina di iniziativa e l’attivazione dei percorsi 
individuati nel Piano Regionale Cronicità, implementando, in tutte le AFT, 
l’esperienza già sperimentata per la gestione del diabete con le medicine di gruppo. 

Obiettivo specifico 1  Rendere operativo il Piano della Cronicità attraverso l’applicazione dei PDTA per le 
patologie individuate con un approccio di Medicina di Iniziativa e di Comunità di 
Pratica. 

Azioni  1. Avviare azioni di formazione multiprofessionale, mirate all'acquisizione sia della 
metodologia di lavoro in team e degli strumenti di revisioni sistematica, clinica 
ed organizzativa, sia della metodologia di Comunità di Pratica  

2. Avviare l'applicazione dei PDTA individuati nel Piano Regionale della Cronicità, 
iniziando a strutturare i percorsi non più per patologia ma per livello di rischio 
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per meglio rispondere alla presenza di più patologie e quindi di bisogni complessi 
in singoli pazienti. 

3. Attuare appieno quanto indicato nell'Accordo Integrativo per la Medicina 
Generale traslando sulle AFT quanto fin qui realizzato nelle sperimentazioni 
messe in atto dai team assistenziali utilizzando il personale infermieristico 
dedicato alla cronicità. 

4. Effettuare campagne di comunicazione e informazione rivolte alla popolazione 
sul cambiamento strutturale in atto e sui temi della cronicità e degli stili di vita.  

5. Individuare a livello regionale un gruppo di monitoraggio che verifichi la 
realizzazione degli obiettivi indicati. 

Risultati attesi  1. Formazione dei componenti le AFT e tutti i professionisti del territorio e 
dell’ospedale coinvolti nell’applicazione dei PDTA e nella comunità di 
pratica.  

2. Attivazione dei PDTA presenti nel PRC.  
3.  Procedura distrettuale del funzionamento della comunità di pratica.  
4. Individuazione dei componenti del gruppo di monitoraggio regionale. 

Indicatori   
1. Monitoraggio degli indicatori per l’applicazione dei PDTA individuati nel 

PRC. 
2. Verbali di funzionamento della comunità di pratica. 

 

Cronoprogramma  2019 2020 2021 

Azione 1 X x  

Azione 2 X x x 

Azione 3 X x x 

Azione 4 X x x 

Azione 5 X   

 
 

A.2 ORGANIZZAZIONE DELLE CURE INTERMEDIE  

Obiettivo generale  Organizzazione delle Cure Intermedie 

Razionale  La gestione della non autosufficienza e più in generale delle disabilità a vario titolo 
presuppone l’esistenza di una pluralità di opportunità assistenziali di tipo 
domiciliare, semiresidenziale e residenziale, nonchè di contributi economici e di 
sostegno rivolti alla persona non autosufficiente ed alla sua famiglia.  
Il progressivo incremento delle richieste di intervento/presa in carico globale da 
parte del territorio, soprattutto per situazioni complesse nei diversi ambiti e la 
crescente difficoltà delle famiglie nel farsi carico delle stesse, oltre alla graduale 
riduzione delle risorse economiche disponibili, impongono una strategia 
particolarmente orientata alla dinamicità e flessibilità del sistema sanitario e del 
sistema integrato socio-sanitario. Ne consegue la peculiare valenza del momento 
valutativo multidisciplinare e multidimensionale per la definizione di progetti 
assistenziali personalizzati, utili a favorire il mantenimento/miglioramento delle 
autonomie personali e socio-relazionali, oltre alla individuazione del setting 
assistenziale più appropriato per quella determinata condizione. La condivisione 



_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

114 

ESTRATTO PER IL 11.01.2019 

 

degli strumenti di valutazione a livello regionale, consente inoltre una maggiore 
omogeneità nella lettura dei bisogni. 

Obiettivo specifico 1  Definire tutte le tipologie di strutture intermedie residenziali e semiresidenziali per: 
o Non autosufficienti. 
o Anziani non autosufficienti.  
o Disabili Minori. 
o Disabili Adulti. 
o Malati affetti da patologie psichiatriche. 
o Malati affetti da dipendenze patologiche. 
o Malati terminali.  

(vedi anche paragrafi specifici) 

Obiettivo specifico 2 Predisporre una regolamentazione regionale con definizione di standards 
organizzativi e tecnico-assistenziale per ogni tipologia di struttura.  
 

Obiettivo specifico 3  Determinare e/o revisionare le tariffe regionali per ogni tipologia di struttura 
individuando le attività ricomprese nelle stesse tariffe con particolare riferimento 
a: 

o assistenza sanitaria specifica; 
o assistenza alberghiera; 
o assistenza protesica ed integrativa;  
o assistenza farmaceutica;  
o consulenze specialistiche. 

Obiettivo specifico 4 Favorire la massima integrazione con gli altri servizi socio sanitari territoriali e 
ospedalieri (dimissioni protette) anche attraverso l’utilizzo di strumenti 
informatizzati comuni e condivisi.  

Obiettivo specifico 5 Sviluppare un sistema di classificazione dei pazienti inseriti nelle strutture 
residenziali per stratificare la popolazione inserita come ad esempio l’ICAR (Indice 
di Carico Assistenziale Residenziale) proposto da AGENAS. 

Azioni 1. Pianificare le tipologie di strutture individuando gli standard di riferimento e la 
distribuzione territoriale. 

2. Adottare le tariffe di riferimento. 
3. Completare il percorso di accreditamento delle strutture intermedie (vedi 

paragrafo specifico). 
4. Informatizzazione di tutte le strutture con utilizzo dei gestionali specifici. 
5. Classificare la popolazione inserita nelle strutture residenziali.  

Risultati attesi  1. Realizzazione delle strutture nelle Aziende Territoriali come da pianificazione 
regionale. 

2. Classificazione della popolazione inserita nelle strutture in relazione al loro 
carico assistenziale. 

Indicatori  1. Numero strutture presenti nel territorio/numero strutture previste = 100% nel 
triennio. 

2. Numero strutture accreditate/numero strutture presenti nel territorio = 60%.  
3. Numero strutture che utilizzano gestionale specifico/numero strutture presenti 

nel territorio = 100%.  
4. Classificazione del 100% della popolazione inserita nelle strutture residenziali. 
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Cronoprogramma  2019 2020 2021 

Azione 1 X   

Azione 2 X   

Azione 3 X x x 

Azione 4 X x x 

Azione 5  x x 

 

In attesa della definizione ministeriale dell’Ospedale di Comunità, al fine di uniformare le tipologie 

assistenziali con le altre regioni, si individua quale struttura intermedia di riferimento quella che con 

DGR 1709/2009 è stata indicata come RSA, da utilizzare sia per le forme estensive, che per quelle 

intensive a degenza breve post-dimissione. 

A.2b PIANIFICAZIONE POSTI LETTO PER LE STRUTTURE INTERMEDIE  

Obiettivo generale  Pianificazione Posti letto strutture intermedie 

Razionale  Il costante aumento dell’incidenza della popolazione anziana e delle situazioni di 
non autosuffcienza anche temporanea impone la necessità di definire politiche di 
promozione del benessere di tale popolazione per prevenire aggravamenti delle 
condizioni di salute, garantire adeguata assistenza nelle condizioni di fragilità ed il 
necessario supporto alle famiglie, nel rispetto della centralità della persona e del 
diritto alla libera scelta. 
Risposta prioritaria alla persona anziana in condizione di non autosufficienza è 
garantire il più a lungo possibile la permanenza presso il proprio domicilio, anche 
attraverso il ricorso a servizi di supporto alla domiciliarità stessa, quali la 
semiresidenzialità in Centro diurno, la residenzialità di sollievo, l’inserimento 
temporaneo in RSA. 
Altra risposta prioritaria è quella di garantire ricoveri brevi a quelle persone che, in 
condizioni di non autosufficienza temporanea o permanente, affette da patologie 
cronico/degenerative anche in fase di riacutizzazione, necessitano di interventi 
sanitari a bassa intensità clinica e di alta intensità assistenziale 
infermieristica/tutelare continuativa, anche notturna, non assistibili a domicilio 
anche in mancanza di idoneità del domicilio stesso (strutturale e/o familiare). 

Obiettivo specifico 1  Pianificazione dei posti nelle strutture residenziali e semiresidenziali in evoluzione 
alla pianificazione del 2009 per: 

- RSA – OdC. 
- RD2 Nuclei Alzheimer. 
- RP. 
- Centri Diurni Anziani. 
- Centri Diurni Alzheimer. 

Azioni  Attivare tutti i posti letto della panificazione regionale ne triennio di riferimento. 
 

Risultati attesi  100% dei posti letto attivati. 
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Indicatori  Utilizzo posti letto > 80% 

 

Cronoprogramma  2019 2020 2021 

Azione 1 X x x 

 
 

 
C. INTEGRAZIONE TERRITORIO OSPEDALE 

Vedi schede al paragrafo 2.2.4.1 

 
D. ACCREDITAMENTO  

Vedi schede al paragrafo 2.3.4 

 

E. SISTEMA INFORMATIVO E INFORMAZIONE  

Vedi schede al paragrafo 2.7.1 
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2.4.2  L’ASSISTENZA OSPEDALIERA: LA RETE DEGLI OSPEDALI E LA VITA IN 

OSPEDALE 

Il Servizio sanitario nazionale garantisce le 

prestazioni assistenziali in regime di ricovero 

ai soggetti che, in presenza di problemi o 

patologie acute, necessitano di assistenza 

medico-infermieristica prolungata nel corso 

della giornata, osservazione medico-

infermieristica per 24 ore e immediata 

accessibilità alle prestazioni stesse. 

Nell’ambito dell’attività di ricovero e di Pronto 

Soccorso sono garantite tutte le prestazioni 

cliniche, mediche e chirurgiche, 

farmaceutiche, strumentali e tecnologiche 

necessarie ai fini dell’inquadramento 

diagnostico, della terapia o di specifici 

controlli clinici e strumentali. 

La revisione della rete ospedaliera e la 

gestione trasparente da un lato, la definizione 

dei percorsi di cura nella rete, la condivisione 

delle informazioni cliniche, la conquista della 

consapevolezza da parte del paziente e del 

controllo sulle proprie scelte, decisioni e 

azioni, dall’altro, sono i cardini del progetto di 

revisione dell’assistenza ospedaliera per 

garantire la centralità del paziente. 

 

 

_______________________________________________________________________________________ 

STATO DELL’ARTE 

Il Servizio Sanitario Umbro ha sempre dovuto affrontare il problema della “ridondanza” della rete 

ospedaliera, cercando di superare anche la “cultura ospedalocentrica” attraverso il potenziamento 

della politica di prevenzione e lo sviluppo delle cure primarie. 

Troppi ospedali, anche di piccole dimensioni, indifferenziati con specializzazioni non sempre 

coerenti con i bisogni di salute della popolazione. 

La riconversione di numerosi ospedali, la realizzazione di ospedali unici (Gubbio-Gualdo, Media Valle 

del Tevere, Perugia) ha permesso di approvare con DGR n. 212/2016 il nuovo assetto della Rete 

Ospedaliera, in base alle previsioni del DM 70/2015. 
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IL LIVELLO ORGANIZZATIVO ATTUALE 
Nella tabella sotto riportata sono definite, per ogni Presidio Ospedaliero e relativo Stabilimento, le 

dotazioni di Posti Letto per acuti adeguate con le disposizioni della DRG 212/2016. Sono anche 

riportati i Posti letto per Acuti delle strutture private accreditate.  

Offerta posti letto massimi per acuti Regione Umbria - Anno 2017 (Mod. HSP 12) 

AZIENDA SANITARIA P.O. CODICE 
STABILIMENTO 

OSPEDALIERO 

POSTI LETTO 

MASSIMI  

HSP 12 

ACUTI 

AUSL Umbria n.1 

P.O. Alto Tevere 
10080101 Città di Castello** 175 

10080102 Umbertide* 35 

P.O. Gubbio-Gualdo Tadino 1008010 Gubbio-Gualdo Tadino** 133 

P.O. Unificato 

10080301 Castiglione del Lago* 61 

10080304 Assisi* 51 

10080307 Media Valle Tevere* 86 

AUSL Umbria n.2 

SPDC  100602 Terni  11 

P.O. Foligno 10080901 Foligno** 309 

P.O. Spoleto 
10080501 Spoleto** 143 

10080502 Norcia* 22 

P.O. Narni/ Amelia 
10080701 Narni* 79 

10080702 Amelia* 33 

P.O. Orvieto 100806 Orvieto** 157 

Azienda Ospedaliera di Perugia Ospedale Perugia 100901 Ospedale Perugia*** 789 

Azienda Ospedaliera di Terni Ospedale Terni 100902 Ospedale Terni*** 536 

TOTALE POSTI LETTO STRUTTURE PUBBLICHE  2620 

Case di Cura 

Casa di cura Villa Fiorita 100701 Casa di cura Villa Fiorita 54 

Casa di cura Porta Sole 100702 Casa di cura Porta Sole 71 

Casa di cura SAGISC 100703 Casa di cura SAGISC 65 

Casa di cura Liotti 100704 Casa di cura Liotti 66 

Casa di cura Villa Aurora 100705 Casa di cura Villa Aurora 30 

TOTALE POSTI LETTO STRUTTURE PRIVATE 286 

TOTALE OFFERTA POSTI LETTO PER ACUTI 2.906 

* Ospedale di Base; ** Ospedale sede di DEA I livello; *** Ospedale sede di DEA II livello (Fonte HSP 12 NSIS) 
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La Regione, inoltre, ha dato disposizioni (DGR 389 del 11.04.2016) per l’attivazione di posti letto 

tecnici di OBI non solo nei Pronto Soccorso, ma anche nelle Unità Operative specialistiche per 

favorire la riduzione dei ricoveri potenzialmente inappropriati sia di tipo medico, che chirurgico. 

LA CASISTICA TRATTATA 
Di seguito si riportano i dati di attività e i principali indicatori dei ricoveri presso le strutture umbre. 

i valori in esame costituiscono la base informativa per pianificare un modello aggiornato di rete 

assistenziale ospedaliera regionale. 

La casistica per acuti 

La dotazione dei posti letto (pubblici e privati) rispetta lo standard del 3,7x1.000ab comprensiva dello 

0,7x1.000ab per la riabilitazione. Il lieve aumento dei posti letto nel 2017 rispetto agli anni precedenti 

è anche in relazione alla riduzione della popolazione residente. 

Tasso di Ospedalizzazione Regione Umbria – Anni 2015-2017 

RICOVERI  ANNO 2015 ANNO 2016 ANNO 2017 

TASSO DI OSPEDALIZZAZIONE STANDARDIZZATO 144,2 140,0 139,8 

DOTAZIONE POSTI LETTO PER ACUTI 3,1 x 1.000 ab. 3,1 x 1.000 ab. 3,2 x 1.000 ab. 

 

Il tasso di ospedalizzazione standardizzato si riduce progressivamente negli anni, arrivando a 139,8 

nel 2017, valore molto al di sotto dello standard fissato dal DM 70/2015 pari a 160 x 1.000ab  

Di seguito si riporta l’indice di ospedalizzazione grezzo e pesato per azienda USL relativamente ai 

dati dell’anno 2017 

Tasso di Ospedalizzazione stratificato per Aziende territoriali umbre – Anno 2017 

AZIENDE SANITARIE 

 

POPOLAZIONE AL 

1.1.2017 

ISTAT 

RESIDENTI 

DIMESSI 2017 

 

TASSO DI OSPED. 

GREZZO 2017 

 

TASSO DI OSPED. 

STANDARD. 

2017 

Azienda USL Umbria n. 1 504.155 73.461 145,7 137,9 

Azienda USL Umbria n. 2 384.753 59.599 154,9 142,2 

Totale 888.908 133.060 149,7 139,8 

L’elaborazione è stata effettuata sul file dei dimessi del 2017, integrato con la mobilità passiva del 2016. Sono stati 

esclusi dalle elaborazioni i neonati sani DRG 391 ed i soggetti non a carico del SSN (onere diverso da 1, 2, 5, 6). Il tasso 

di ospedalizzazione standardizzato è quello elaborato per gli indicatori del MES standardizzato sulla popolazione italiana 

del censimento 2011. Per il calcolo del tasso grezzo è stata utilizzata la popolazione ISTAT 1-1-2017. 

Di seguito si riporta l’attività di ricovero effettuata nel 2017 dagli erogatori pubblici e privati 

accreditati. 
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Numero ricoveri - Regione Umbria – Anno 2017 

EROGATORI 

 

RICOVERI 

RESIDENTI IN 

UMBRIA 

2017 

RICOVERI PER 

STRANIERI  

RICOVERI PER 

PAZIENTI 

EXTRAREGIONE 

2017 

TOTALE RICOVERI 

2017 

Azienda USL Umbria n. 1 26.788 110 3.204 30.102 

Azienda USL Umbria n. 2 29.595 164 4.263 34.022 

Azienda Ospedaliera di Perugia 34.801 557 3.237 38.595 

Azienda Ospedaliera di Terni 23.105 115 5.656 28.876 

Case di cura private 5.181 6 3.753 8.940 

Totale 119.470 952 20.113 140.535 

 

Nell’anno 2017 sono stati effettuati complessivamente dagli Ospedali pubblici e privati 140.535 

ricoveri, dei quali 119.470 (85,01%) per pazienti umbri, 20.113 (14,31%) per pazienti extraregione e 

952 per stranieri (0,68%). 

Di seguito si riportano le variazioni dal 2015 al 2017 (Ospedali Pubblici) 

Principali indicatori e dati di attività dei ricoveri ordinari. Regione Umbria – Ospedali Pubblici -Anni 2015-2017 

RICOVERI ORDINARI ANNO 2015 ANNO 2016 ANNO 2017 

POSTI LETTO MEDI                       2.162                 2.111         2.072 

NUMERO DIMESSI 111.739 105.909 103.060 

GIORNATE DI DEGENZA 704.948 690.404 685.497 

TASSO UTILIZZO POSTI LETTO 89,3 89,6 90,6 

INTERVALLO DI TURNOVER 0,8 0,8 0,7 

INDICE DI ROTAZIONE 51,7 50,2 49,7 

DEGENZA MEDIA 6,3 6,5 6,7 

DEGENZA MEDIA PRE-OPERATORIA PROGRAMMATI 0,8 0,8 0,8 

DEGENZA MEDIA PRE-OPERATORIA URGENTI 3,1 3,2 3,0 

PESO MEDIO DEL DRG  1,09 1,12 1,14  

 

Si riducono progressivamente i ricoveri ordinari e il consumo di giornate di degenza complessive. La 

degenza media, seppur leggermente aumentata, si attesta al 6,7 e si accompagna ad un 
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miglioramento del tasso di utilizzo dei posti letto e questo in relazione ad una migliore 

appropriatezza d’utilizzo del ricovero ordinario con trasferimento della casistica potenzialmente 

inappropriata verso il setting diurno. La degenza media pre-operatoria dei ricoveri programmati è 

stabile sotto il valore di 1. 

Il peso medio del DRG aumenta, passando da 1,09 del 2015 a 1,14 del 2017, il che indica un 

incremento della complessità della casistica trattata anche per il trasferimento dal setting di 

ricovero a quello ambulatoriale. 

Principali indicatori e dati di attività dei ricoveri diurni. Regione Umbria – Ospedali Pubblici – Anni 2015-2017 

RICOVERI DIURNI ANNO 2015 ANNO 2016 ANNO 2017 

POSTI LETTO  342 321 331 

DIMESSI                     21.593                     22.608                     22.807  

ACCESSI TOTALI                     67.471                     68.166                      64.420  

 

Parallelamente alla riduzione dei ricoveri ordinari aumentano i ricoveri in regime diurno anche se 

diminuiscono gli accessi totali. 

Progressivamente dal 2015 al 2017 diminuiscono i ricoveri complessivi del 3,61% nel 2016 rispetto 

al 2015 e di un ulteriore 2,06% nel 2017 rispetto al 2016. 

Di seguito i dati di riferimento del 2017 per singolo Ospedale. 

Principali indicatori dei ricoveri ordinari stratificati per Ospedale pubblico– Anno2017 

Denominazione 

Posti Letto 

annuali 

medi 

Dimessi 
Giornate di 

degenza 

Degenza 

Media 

Tasso di 

utilizzo % 

Intervallo 

di turn-

over 

Indice di 

rotazione 

Indice di 

case mix 

Ospedale di Città di Castello 140,4 7.598 44.273 5,8 82,5 1,3 49,6 0,97 

Ospedale di Umbertide 22,5 1.100 7.598 6,9 92,5 0,6 48,9 1,03 

Ospedale di Castiglione del Lago 38,0 1.835 10.759 5,9 77,6 1,7 48,3 0,96 

Ospedale di Città della Pieve (*) 2,9 137 1.003 7,3 94,8 0,4 47,2 1,02 

Ospedale di Assisi 37,0 1.301 8.918 6,9 66,0 3,5 35,2 0,98 

Ospedale di Pantalla 58,4 3.413 18.032 5,3 79,5 1,4 52,8 0,924 

Ospedale di Branca 111,1 5.826 35.962 6,2 85,0 1,1 48,7 1,04 

Totale ASL 201 410,3 21.210 126.545 6,0 84,5 1,1 51,7 0,99 

Ospedale di Foligno 227,7 11.973 79.768 6,7 92,9 0,5 48,6  

1,04 SPDC Foligno 8,5 177 2.882 16,3 92,9 1,2 20,8 

Ospedale di Spoleto 80,0 5.466 25.734 4,7 83,6 1,0 62,4 0,98 
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Ospedale di Norcia (°) 0,0        

Ospedale di Orvieto 96,8 5.209 28.797 5,5 78,1 1,6 49,6 1,07 

Ospedale di Narni 34,7 1.937 12.251 6,3 96,7 0,2 55,8 1,06 

Ospedale di Amelia 16,0 488 5.835 12,0 99,9 0,0 30,5 0,96 

SPDC Terni 10,0 258 3.091 12,0 84,7 2,2 25,8 0,68 

Totale ASL 202 473,7 25.508 158.358 6,2 91,6 0,6 53,8 1,03 

Azienda Ospedaliera di  Perugia 704,5 31.799 236.900 7,4 91,1 0,8 43,5  

1,30 SPDC Perugia 17,0 438 5.552 12,7 89,5 1,5 25,8 

Totale Az. Osp. 901 721,5 32.237 242.452 7,5 92,1 0,6 44,7 1,30 

Azienda Ospedaliera di  Terni 466,7 24.105 158.142 6,6 91,0 0,7 49,2 1,18 

Totale Az. Osp. 902 466,7 24.105 158.142 6,6 92,8 0,5 51,6 1,18 

(*) l'Osp. di Città della Pieve nel 2017 ha attività ridotta perchè è stato riconvertito a febbraio 2017 (HSP12) 

(°) l'Osp. di Norcia nel 2017 non ha attività causa terremoto   

 

La casistica delle Case di Cura 

Le 5 Case di Cura Private hanno un’attività di ricovero per acuto essenzialmente di tipo chirurgico.  

Principali indicatori e dati di attività dei ricoveri ordinari - Case di Cure - Regione Umbria – Anni 2015-2017 

RICOVERI ORDINARI CASE DI CURA ANNO 2015 ANNO 2016 ANNO 2017 

POSTI LETTO                            208                           208                            222  

DIMESSI 6.748 5.932 5.950 

GORNATE DI DEGENZA 19.507 17.632 17.678 

PESO MEDIO DEL DRG  1,29  1,37  1,36 

 

Il peso medio del DRG nelle Case di Cura è stabile negli anni legato alla tipologia di casistica 

chirurgica.  

Principali indicatori e dati di attività dei ricoveri diurni - Case di Cure - Regione Umbria – Anni 2015-2017 

RICOVERI DIURNI CASE DI CURA ANNO 2015 ANNO 2016 ANNO 2017 

POSTI LETTO  33 33 33 

DIMESSI                       1.351                        1.646                         1.900  

ACCESSI TOTALI                       1.351                        1.646                         1.900  
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Principali indicatori e dati di attività dei ricoveri totali - Case di Cure - Regione Umbria – Anni 2015-2017 

RICOVERI PER ACUTI  CASE DI CURA ANNO 2015 ANNO 2016 ANNO 2017 

POSTI LETTO                            241                           241                            255  

DIMESSI TOTALI                       8.099                        7.578                         7.850  

% RICOVERI ORDINARI                       83,32                        78,28                         75,80  

% RICOVERI DIURNI                        16,68                        21,72                         24,20  

 

L’attività per acuti riguarda prevalentemente la disciplina di Ortopedia e le discipline di Chirurgia 

Generale, Otorinolaringoiatria e Oculistica. L’attività complessiva rimane abbastanza stabile negli 

anni e questo anche in relazione alle misure di contenimento della spesa che hanno determinato 

volumi fissi di attività. Si rileva il progressivo trasferimento delle attività dal setting di degenza 

ordinaria a quella diurna, in linea con le indicazioni di trasferibilità della casistica potenzialmente 

inappropriata in Day Surgery. Si rileva infatti che si riducono i ricoveri ordinari che passano dal 

83,32% del totale del 2015 al 75,80% del totale del 2017, mentre aumentano i ricoveri diurni che 

passano dal 16,68% del totale del 2015 al 24,20% del totale del 2017. 

LE PERFORMANCE DEGLI OSPEDALI 

Sul versante ospedaliero molti indicatori sono migliorati nei diversi ospedali e si riportano di seguito 

sinteticamente le valutazioni ottenute con i LEA, il MeS e il PNE. 

Valutazione Griglia LEA  

Di seguito si riportano i risultati degli indicatori ospedalieri della verifica degli adempimenti LEA nel 

confronto con tutte le regioni italiane per l’anno 2016, ultimo dato pubblicato dal Ministero della 

Salute. 

 

15.1 Tasso di ospedalizzazione 

(ordinario e diurno) standardizzato 

per età per 1.000 residenti 

 

 

Il punteggio ottenuto non mostra 

scostamenti dal valore ritenuto 

ottimale ottenendo il punteggio 

pieno di 9 punti alla griglia di 

valutazione. 

 



_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

124 

ESTRATTO PER IL 11.01.2019 

 

 

 

15.2 Tasso di ricovero diurno di 

tipo diagnostico per 1.000 

residenti 

 

 

Il punteggio ottenuto non mostra 

scostamenti dal valore ritenuto 

ottimale ottenendo il punteggio 

pieno di 9 punti alla griglia di 

valutazione. 

 

15.3 Tasso di accessi di tipo medico 

(standardizzato per età) per 1.000 

residenti 

 

Il punteggio ottenuto non mostra 

scostamenti dal valore ritenuto 

ottimale ottenendo il punteggio 

pieno di 9 punti alla griglia di 

valutazione. 
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17 Rapporto tra ricoveri attribuiti a 

DRG ad alto rischio di 

inappropriatezza (alleg. B Patto 

per la Salute 2010-2012) e ricoveri 

attribuiti a DRG non a rischio di 

inappropriatezza in regime 

ordinario 

 

Il punteggio ottenuto non mostra 

scostamenti dal valore ritenuto 

ottimale ottenendo il punteggio 

pieno di 9 punti alla griglia di 

valutazione. 

 

18.1 Percentuale parti cesarei 

primari  

Il punteggio ottenuto mostra uno 

scostamento dal valore ritenuto 

ottimale, ottenendo il punteggio 

pieno di 6 punti sui 9 disponibili 

della griglia di valutazione. 

Questo indicatore deve essere 

migliorato. 

Il mancato raggiungimento è dovuto 

al fatto che la percentuale raggiunta 

è pari a 20,92 mentre il valore 

ottimale deve essere inferiore a 20, 

si tratta quindi di uno scostamento 

minimo da colmare. 
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18.2 Percentuale di parti 

fortemente pre-termine avvenuti 

in punti nascita senza UTIN 

 

Il punteggio ottenuto non mostra 

scostamenti dal valore ritenuto 

ottimale, ottenendo il punteggio 

pieno di 9 punti alla griglia di 

valutazione. 

 

19 Percentuale di pazienti (età 65+) 

con diagnosi principale di frattura 

del collo del femore operati entro 2 

giornate in regime ordinario 

Il punteggio ottenuto mostra uno 

scostamento dal valore ritenuto 

ottimale ottenendo il punteggio 

pieno di 6 punti sui 9 disponibili 

della griglia di valutazione. 

Questo indicatore deve essere 

assolutamente migliorato. 

Il mancato raggiungimento è dovuto 

al fatto che la percentuale raggiunta 

è pari a 52,92 mentre il valore 

ottimale deve essere superiore a 60, 

si tratta quindi di uno scostamento 

di 7 punti percentuali che vanno 

recuperati negli Ospedali dove la 

performance è molto bassa. 
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Valutazione Indicatori MeS 

Di seguito si riportano i risultati di alcuni indicatori nel confronto con le 12 Regioni e Province 

Autonome che aderiscono al Network. 

1. Tassi di ospedalizzazione 
 

C.1.1 Tasso di Ospedalizzazione per azienda sanitaria di 

residenza standardizzato per età e sesso per 1.000 

abitanti – anno 2017 

 

Performance buona 

C.1.1.1 Tasso di Ospedalizzazione per ricoveri ordinari 

acuti per azienda sanitaria di residenza standardizzato 

per età e sesso per 1.000 abitanti – anno 2017 

 

Performance media 

C.1.2.1 Tasso di Ospedalizzazione per Day Hospital 

medico per acuti per azienda sanitaria di residenza 

standardizzato per età e sesso per 1.000 abitanti – 

anno 2017 

 

Performance buona 

C.4.8 Tasso di Ospedalizzazione per i DRG Medici LEA 

standardizzato per età e sesso per 1.000 abitanti – 

anno 2017 

 

Performance buona 
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C.14.2A Tasso di ricovero diurno di tipo diagnostico per 

1.000 abitanti – anno 2017 

 

Performance ottima 

 

 

Il tasso di ospedalizzazione complessivo mostra una buona performance con margini di 

miglioramento nella componente dovuta ai ricoveri ordinari. 

 

2. Indice di performance degenza media 
 

C.2A.M Indice di performance degenza media DRG 

medici – anno 2017 

 

Performance buona 

C.2A.C Indice di performance degenza media DRG 

chirurgici – anno 2017 

 

Performance media 

 

Buono l’indice di performance della degenza media per i DRG medici da migliorare quello per i DRG 

chirurgici. 
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3. Fratture di femore 
 

C.5.2 Percentuale di interventi per frattura del 

collo di femore con durata di degenza tra 

l’ammissione e l’intervento <= 2gg.  – anno 2017 

 

Performance media 

 

Le Aziende devono progressivamente migliorare la performance come già realizzato dalla USL 

Umbria 1. 

4. Tempi di attesa per la chirurgia oncologica 
 

C.10C Tempi di attesa per la chirurgia oncologica – 

anno 2017 

 

 

Performance buona 

 

 

C.10.4.1 Attesa media prima del ricovero per interventi 

chirurgici per tumore della mammella – anno 2017 
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C.10.4.3 Attesa media prima del ricovero per interventi 

chirurgici per tumore del colon – anno 2017 

 

 

C.10.4.3 Attesa media prima del ricovero per interventi 

chirurgici per tumore del retto – anno 2017 

 

C.10.4.3 Attesa media prima del ricovero per 

interventi chirurgici per utero  – anno 2017 

 

Buoni i tempi di attesa per tutte le patologie oncologiche, da migliorare quelli per il retto. 

 
5. Performance delle degenze 

 
C.4.7 Percentuale di ricoveri effettuati in Day Surgery 

per i LEA Chirurgici – anno 2017 

 

Performance media 

C.16.7 Percentuale di ricoveri ospedalieri da Pronto 

Soccorso in reparti chirurgici con DRG chirurgico alla 

dimissione – anno 2017 

 

Performance media 

 



_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

131 

ESTRATTO PER IL 11.01.2019 

 

 

D18 Percentuale di dimissione volontaria di pazienti 

in regime di ricovero – anno 2017 

 

 

Performance media 

 

 

 

 

Questi indicatori sono tutti migliorabili avendo raggiunto performance medie. 

 

6. Performance del percorso materno infantile 
 

C.7.1 Percentuale di parti cesare depurati (NTSV)- 

anno 2017  

 

 

Performance media 

C.7.6 Percentuale di parti con utilizzo di ventosa o forcipe 

– anno 2017 

 

 

Performance buona 

Bisogna ulteriormente migliorare la percentuale di parti cesarei depurati ancora al di sopra del 20%, 

mentre soddisfacente la percentuale di parti con utilizzo di ventosa o forcipe. 
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C.7.7 Tasso di ospedalizzazione in età pediatrica per 

1000 residenti (< 14 anni) – anno 2017 

 

Performance media 

C.7.7.1 Tasso di ospedalizzazione nel primo anno di vita 

per 100 residenti (< 1nno) – anno 2017 

 

Performance media 

C.8A.19.1 Tasso di ospedalizzazione pediatrico per 

asma – anno 2017 

 

 

Performance buona 

C.7.7.1 Tasso di ospedalizzazione pediatrico per 

gastroenterite – anno 2017 

 

Performance media 

C.7.7 Tasso di ospedalizzazione per interventi di 

tonsillectomia per 100.000 residenti std per età e 

sesso – anno 2017 

 

Performance media 

 

 

Per quanto attiene ai ricoveri in età pediatrica i dati mostrano che è necessario ridurre 

l’ospedalizzazione sia in senso assoluto che per le specificità del settore. 
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7. Altri indicatori 
Gli indicatori relativi all’attività di Pronto Soccorso, del percorso di emergenza-urgenza, del percorso 

per le patologie croniche e per le prestazioni di specialistica ambulatoriali sono analizzati nei capitoli 

specifici.  

Programma Nazionale Esiti (PNE) 

Il Programma nazionale esiti - attività svolta da AGENAS per conto del Ministero della Salute - è uno 

strumento di misurazione, analisi, valutazione e monitoraggio delle performance clinico-

assistenziali delle strutture sanitarie a disposizione di Regioni, aziende e professionisti per il 

miglioramento continuo del SSN.  Gli indicatori utilizzati per analizzare gli esiti delle cure, validati 

scientificamente a livello internazionale, sono finalizzati al miglioramento della qualità, efficacia ed 

appropriatezza delle cure. 

 

Di seguito si riportano alcuni dati rilevati relativi all’annualità 2017. 

 
Interventi chirurgici mammella – anno 2017 (Sistema Informativo Sanitario regionale- Fonte SDO) 

Le Strutture evidenziate ricadono nelle aziende individuate con DGR n.55 del 25-01-2016 quali sedi 

di Breast Unit, dove era possibile raggiungere la soglia minima di volumi di interventi prevista.  

 

Interventi chirurgici di Colecistectomia laparoscopica – anno 2017 (Sistema Informativo Sanitario regionale- Fonte 

SDO). 

Denominazione Presidio Denominazione Stabilimento 

N. interv. 

chir./anno 

(soglia > 100) 

di cui con 

dimissione 

entro 3 giorni 

soglia rischio di 

esito > 70%  

con degenza 

p.o. < 3 gg 

Presidio Ospedaliero di Città di Castello Ospedale di Città di Castello 213 155 72,77 

Presidio Ospedaliero ASL 2 di Perugia Ospedale di Castiglione del Lago 101 83 82,18 

Presidio Ospedaliero ASL 2 di Perugia Ospedale di Assisi 19 18 100 

Presidio Ospedaliero ASL 2 di Perugia Ospedale di Pantalla 72 31 43,06 

Denominazione Presidio Denominazione Stabilimento 
N. interventi chirurgici annui 

(soglia > 150) 

Presidio Ospedaliero di Città di Castello Ospedale di Città di Castello 312 

Presidio Ospedaliero di Foligno Ospedale di Foligno 202 

Azienda Ospedaliera di Perugia Azienda Ospedaliera di Perugia 345 

Azienda Ospedaliera di Terni Azienda Ospedaliera di Terni 195 
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Presidio Ospedaliero di Spoleto Ospedale di Spoleto 133 121 90,98 

Presidio Ospedaliero di Orvieto Ospedale di Orvieto 171 128 74,85 

Presidio Ospedaliero di Narni-Amelia Ospedale di Narni 59 47 79,66 

Presidio Ospedaliero di Foligno Ospedale di Foligno 133 121 90,98 

Presidio Ospedaliero di Branca Ospedale di Branca 174 124 71,26 

Azienda Ospedaliera di Perugia Azienda Ospedaliera di Perugia 187 158 84,49 

Azienda Ospedaliera di Terni Azienda Ospedaliera di Terni 247 184 74,50 

 

Interventi chirurgici per frattura di femore – anno 2017 (Sistema Informativo Sanitario regionale- Fonte SDO). 

Denominazione Presidio Denominazione Stabilimento 
N. interventi 

chirurgici annui 

N. Interventi 

eseguiti entro 

2 giorni 

età>=65 

(soglia > 75%) 

 

% operati in 

48 ore 

(soglia >60%) 

Presidio Ospedaliero di Città di Castello Ospedale di Città di Castello 153 114 74,51 

Presidio Ospedaliero di Spoleto Ospedale di Spoleto 143 136 58,8 

Presidio Ospedaliero di Orvieto Ospedale di Orvieto 135 124 61,3 

Presidio Ospedaliero di Narni-Amelia Ospedale di Narni 66 62 40,3 

Presidio Ospedaliero di Foligno Ospedale di Foligno 173 159 39,0 

Presidio Ospedaliero di Branca Ospedale di Branca 107 80 74,77 

Azienda Ospedaliera di Perugia Azienda Ospedaliera di Perugia 588 285 48,46 

Azienda Ospedaliera di Terni Azienda Ospedaliera di Terni 312 184 59,0 

 

Taglio Cesareo primario – anno 2017 (Sistema Informativo Sanitario regionale- Fonte SDO). 

Denominazione  

Stabilimento 
Tipologia PN 

Denominazione 

Disciplina 
% di TC Valore soglia % TC  

 Città di Castello I livello 

ostetricia e 

ginecologia 27,57 15 

 Media Valle del Tevere (Pantalla) I livello 

ostetricia e 

ginecologia 30,95 15 

 Spoleto I livello 

ostetricia e 

ginecologia 

12,31 15% 

 Orvieto I livello 

ostetricia e 

ginecologia 

21,89 15% 
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 Foligno I livello 

ostetricia e 

ginecologia 

19,08 25% 

 Branca I livello 

ostetricia e 

ginecologia 31,55 15 

 Azienda Ospedaliera di Perugia II livello 

ostetricia e 

ginecologia 
12,38 

25 

 Azienda Ospedaliera di Terni IJ livello 

ostetricia e 

ginecologia 
21,00 

25 

L’obiettivo è quello di riallineare le soglie di rischio per tutti i PN in relazione al loro livello.  

 

Angioplastica coronarica percutanea– anno 2017 (Sistema Informativo Sanitario regionale- Fonte SDO). 

Denominazione Presidio Denominazione Stabilimento 
N. STEMI 

(soglia > 250) 

Presidio Ospedaliero di Foligno Ospedale di Foligno  

Azienda Ospedaliera di Perugia Azienda Ospedaliera di Perugia 402 

Azienda Ospedaliera di Terni Azienda Ospedaliera di Terni 270 

 

Bypass Aortocoronarico – anno 2017 (Sistema Informativo Sanitario regionale- Fonte SDO). 

Denominazione Stabilimento 
Codice 

Disciplina 

Denominazione 

Disciplina 

Progressivo 

Divisione 

N. Interventi di 

bypass 

aortocoronarico  

BPAC 

(soglia > 200) 

Azienda Ospedaliera di Perugia 7 Cardiochirurgia 11 64 

Azienda Ospedaliera di Terni 7 Cardiochirurgia 4 63 

 

AREE DI MIGLIORAMENTO 

Tenendo conto di quanto evidenziato dall’analisi dei dati relativi agli indicatori descritti ed anche di 
quanto emerso in esito alla consultazione dei Tavoli tematici prima della stesura del PSR, sono 
emerse una serie di criticità, che si ritiene di dover superare. 
A tal fine sono individuati gli obiettivi da perseguire nel triennio di vigenza del PSR e le azioni da 
porre in essere per il loro raggiungimento con relativo cronoprogramma. 
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OBIETTIVI DA PERSEGUIRE NEL TRIENNIO DI VIGENZA DEL PSR 

Dopo una prima fase attuativa si rende necessario stabilire le azioni e le innovazioni organizzative 

da mettere in atto nel triennio, per integrare quanto previsto nella sopracitata DGR 212/2016, in 

modo da rendere coerente la specificità della rete ospedaliera umbra con il DM 70/2015. Per le parti 

non modificate dal presente documento di programmazione rimangono valide le previsioni della 

DGR 21/2016, quale parte integrante del Piano Sanitario Regionale 2019/2021. 

Infatti il DM 70/2015 oltre ad enfatizzare in modo eccessivo il parametro “posto letto”, prevede 

“bacini di utenza” per le funzioni ospedaliere di alta specialità e di base che mal si conciliano con le 

dimensioni demografiche e con l’assetto orografico dell’Umbria. 

E’ altresì innegabile il carattere innovativo del decreto medesimo per l’importanza data ai volumi ed 

esiti delle cure ospedaliere in termini di sicurezza, efficacia ed efficienza. 

Inoltre ha messo in risalto la necessità della presa in carico dei cittadini attraverso una migliore 

integrazione ospedale-territorio, sia riguardo alle dimissioni protette, sia per rendere operativo il 

Piano della cronicità. 

L’evoluzione delle nosologie con il forte aumento delle patologie croniche, l’invecchiamento della 

popolazione, il rapporto volumi/esiti delle cure ospedaliere, gli indicatori di efficacia/efficienza 

anche rispetto ai bacini di utenza rendono irrinunciabile la ridefinizione della rete ospedaliera 

attraverso un forte processo di integrazione così come di seguito definito: 

• Una migliore integrazione tra l’Azienda Ospedaliera di Perugia e Terni per rispettare gli 

standards dei DEA di II° livello. 

• Una migliore integrazione tra gli Ospedali sede di DEA di I° livello e tra questi e le Aziende 

Ospedaliere di riferimento per rispettare gli standard del DM 70/15. 

• Una migliore integrazione degli Ospedali di base e sedi di Pronto soccorso avanzati con 

le Aziende Ospedaliere di riferimento per la gestione ottimale dei ricoveri per acuti. 

• Una maggiore integrazione fra l’Ospedale di Orvieto e l’Azienda Ospedaliera di Terni per 

rispettare gli standard di DEA di I° livello. 

 

Di seguito vengono definiti gli obiettivi generali da perseguire nel triennio, e per ognuno lo schema 

contenente gli obiettivi specifici, le azioni, i risultati attesi, gli indicatori proposti e il 

cronoprogramma delle azioni. 
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SCHEDE obiettivi/azioni risultati/indicatori  

 

A. PROCESSI DI INTEGRAZIONE DELLA RETE OSPEDALIERA 

Obiettivo generale  Integrazione tra le strutture della rete ospedaliera 

Razionale  Ridefinito l’assetto degli Ospedali umbri (funzioni, numero di posti letto, assetti 
organizzativi etc.) secondo i parametri del DM 70/2015, il presente Piano, ad assetti 
istituzionali invariati, concentra il suo intervento sulle azioni necessarie a stabilire 
una forte integrazione tra le Aziende Ospedaliere e tra queste e gli Ospedali di base. 
Gli obiettivi sono quelli di mettere in rete in maniera incisiva le “risorse”, soprattutto 
dei professionisti, evitando duplicazioni diseconomiche, prevalentemente nelle 
discipline di alta specialità e di valorizzare con una sempre più adeguata 
specializzazione le vocazioni di ogni singola struttura. Le azioni da mettere in atto 
dovranno quindi tenere conto, oltre a quelli standards, degli indicatori 
quali/quantitativi adottati a livello nazionale per la misurazione delle performance 
delle attività ospedaliere quali: 
• Indicatori di attività e di utilizzo; 
• Indicatori Programma Nazionale Esiti (PNE) Agenas; 
• Indicatori MES Scuola S. Anna di Pisa: 
• Indicatori di qualità ed efficienza IQE del Ministero della Salute. 
Verranno altresì monitorati tutti gli indicatori relativi agli adempimenti LEA dei 
Ministero della Salute e delle Finanze. Il presente documento programmatorio tiene 
conto anche dei parametri necessari allo svolgimento delle attività didattiche e di 
ricerca svolte dia Dipartimenti di Medicina e Chirurgia dell’Università degli Studi di 
Perugia. 
I processi di integrazione tra ospedali e territorio (cure primarie, strutture per le cure 
intermedie, unità di degenza infermieristica), così come la presa in carico del 
cittadino, le dimissioni protette, il piano regionale della cronicità, l’accesso 
appropriato alla specialistica ambulatoriale (liste di attesa) vengono affrontate nei 
capitoli dedicati. 

Obiettivo specifico 1 Mettere in rete in maniera incisiva le “risorse” soprattutto dei professionisti. 

Obiettivo specifico 2 Evitare duplicazioni diseconomiche, prevalentemente nelle discipline di alta 
specialità e valorizzare con una sempre più adeguata specializzazione le vocazioni di 
ogni singola struttura.  

Obiettivo specifico 3 Valorizzare con una sempre più adeguata specializzazione le vocazioni di ogni 
singola struttura.  

Azioni  1. Attivare le integrazioni  
2. Misurazione delle performance delle attività ospedaliere integrate. 

Risultati attesi  Piena realizzazione delle integrazioni. 
Operatività di equipe integrata. 
Miglioramento delle performance ospedaliere. 

 

Cronoprogramma  2019 2020 2021 
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Azione 1 x x x 

Azione 2 x x x 

 

B. INTEGRAZIONE TRA LE AZIENDE OSPEDALIERE DI PERUGIA E DI TERNI 

Obiettivo generale  Integrazione tra le Aziende Ospedaliere 

Razionale  I processi di integrazione funzionale riguardano l’attuazione dell’assetto 
dipartimentale previsto dal Protocollo Generale d’Intesa, siglato con l’Università 
degli Studi di Perugia in data 20.04.2015 e le ss.mm.. 
Tale modello per le aziende ospedaliere universitarie costituisce lo strumento utile 
ad assicurare l’esercizio integrato ed inscindibile delle attività assistenziali, 
didattiche e di ricerca. 

Obiettivo specifico 1  Implementazione dell’assetto dipartimentale.  

Obiettivo specifico 2  Operatività delle strutture in maniera integrata. 

Azioni  1. Strutturazione i tutti i Dipartimenti previsti. 
2. Piena operatività delle strutture integrate. 

Risultati attesi  Piena realizzazione dell’assetto dipartimentale previsto dal Protocollo Generale 
d’Intesa, siglato con l’Università degli Studi di Perugia in data 20.04.2015. 
 
Miglioramento delle performance delle Aziende Ospedaliere. 

 

Cronoprogramma  2019 2020 2021 

Azione 1 x   

Azione 2 x x x 

 

C. DEFINIZIONE DEGLI STANDARD OPERATIVI 

Obiettivo generale  Definizione degli standard operativi 

Razionale  Riorganizzare le attività ospedaliere tenendo presente gli standard del PNE; 
migliorare la dimensione equitativa del Servizio sanitario umbro, garantendo al 
cittadino, soprattutto per interventi chirurgici elettivi complessi, i medesimi 
standards qualitativi.  

Obiettivo specifico 1 DISCIPLINE DI ALTA SPECIALITA’ 
Le discipline di alta specialità (cardiochirurgia, neurochirurgia, chirurgia toracica, 
oncoematologia con trapianti ecc.) devono essere progressivamente accorpate in 
Strutture complesse a valenza interaziendale. La tipologia di interventi, 
prevalentemente chirurgici, deve essere differenziata per singolo Presidio 
ospedaliero, in modo da rispettare il volume previsto dal monitoraggio nazionale del 
PNE dell’Agenas e dagli altri indicatori di performance. Si riportano esclusivamente 
a titolo esemplificativo: 

• Cardiochirurgia valvolare in un Presidio e bay-pass aortocoronarico in altro; 
• Neurochirurgia neoplastica in un Presidio e neurochirurgia della colonna in 

un altro; 
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• Chirurgia neoplastica toraco-polmonare in un’unica sede ecc. 
Qualora non si raggiunga il minimo dei volumi previsti dal PNE l’attività di chirurgia 
elettiva di alta specialità dovrà essere svolta in un unico Presidio.  
 
L’attività di Chirurgia Oncologica deve essere riorganizzata tenendo conto del PNE 
che come noto valuta la qualità delle cure in termini di efficacia e sicurezza. Gli 
indicatori misurano il risultato del processo assistenziale nei termini di esiti clinici 
(es. mortalità, morbosità, ospedalizzazioni). A seguito di recenti revisioni delle 
evidenze disponibili si conferma l’impegno delle comunità scientifiche ad evitare di 
effettuare interventi chirurgici complessi da parte di strutture con volumi di attività 
molto basse. 
 
Le strutture complesse di chirurgia generale nella rete ospedaliera umbra devono 
essere ridotte come previsto dalla DGR 212/2016; in particolare la Chirurgia 
Oncologica dovrà essere riorganizzata secondo le seguenti linee: 

• La Chirurgia Oncologia pancreatica può essere svolta in una unica sede, da 
una unica équipe (centri di riferimento regionale) la sede va individuata in 
base alla locazione (presidio dove si sono effettuati il numero maggiore di 
interventi negli ultimi tre anni). 

• Gli interventi di chirurgia oncologica dello stomaco e del colon devono essere 
svolti da una unica èquipes integrata anche dai professionisti degli ospedali 
di base, nelle Aziende Ospedaliere e negli Ospedali DEA di I° livello. 

• Dovrà essere effettuato un monitoraggio annuale di volumi in modo da 
rispettare i parametri del PNE. 

• Stessa modulistica organizzativa viene prevista per le breast-unit. 

Obiettivo specifico 2 AREA MEDICA 
Le Aziende Ospedaliere dovranno garantire le funzioni di alta specialità ed elevata 
complessità assistenziale in tutte le discipline di area medica, evitando ridondanze 
nel medesimo presidio. 
Le Aziende Ospedaliere di Perugia e Terni dovranno integrarsi con gli Ospedali di 
riferimento: 

• Azienda Ospedaliera di Terni con Narni ed Amelia; 
• Azienda Ospedaliere di Perugia con Assisi, Castiglione del Lago e Media 

Valle del Tevere. 
Gli ospedali di base devono garantire la prosecuzione delle cure ed il follow-up per i 
cittadini del bacino d’intesa di riferimento. 
Le Aziende Ospedaliere devono svolgere la funzione di ospedale di base 
limitatamente al bacino di utenza di riferimento al fine di evitare l’eccessivo afflusso 
di ricoveri. 
Per un corretto utilizzo dei posti letto su base regionale viene allestita una centrale 
di Bed Management (a conduzione infermieristica). 
Gli obiettivi sono quelli di raggiungere una più razionale gestione dei posti letto, 
ridurre il fenomeno dei “letti aggiuntivi” specie nei periodi di epidemia influenzale o 
delle “ondate di calore” ed un miglioramento dei tempi di attesa per le prestazioni 
specialistiche. 
La gestione integrata dei posti letto può consentire anche l’ottimizzazione del tasso 
di utilizzo dell’intera rete ospedaliera. 
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Per garantire di centrare l’obiettivo dell’integrazione si propongono due ipotesi 
organizzative: 

1. L’attribuzione funzionale della direzione igienico-organizzativa per le funzioni 
di ricovero per acuti e delle prestazioni specialistiche ambulatoriali degli 
ospedali di base ed un dirigente medico individuato congiuntamente dai due 
Direttori Generali delle Aziende Ospedaliere e delle Aziende a Sanitarie Locali; 

2. Il passaggio funzionale con le relative responsabilità legali delle funzioni 
igienico-organizzative per i ricoveri dei pazienti acuti e delle attività di Pronto 
Soccorso e specialistiche dei poliambulatori alle aziende Ospedaliere di 
riferimento. 

Obiettivo specifico 3 ATTIVAZIONE DI UNA NUOVA STRUTTURA DI RICOVERO 
La frattura di femore nell’anziano rappresenta una delle cause più importanti di 
incremento di mortalità e di perdita di autosufficienza  a livello mondiale. 
Le evidenze consolidate dimostrano che un intervento effettuato entro le 48 ore 
riduce la probabilità di decesso e aumenta la capacità di recupero funzionale, 
diminuendo altresì la disabilità. 
Al fine di migliorare l’equità del trattamento della frattura di femore nella 
popolazione anziana a livello regionale (vedi anche dati MES 2018) si rende 
necessario attivare 12/14 posti letto ortogeriatria in un presidio di base integrato 
con l’Azienda Ospedaliera di Perugia (Presidio Media Valle del Tevere). 

Azioni  3. Definizione delle casistiche di alta specialità da garantire nelle 2 Aziende 
Ospedaliere. 

4. Effettuazione Chirurgia Oncologica con equipe integrate e definendo le sedi di 
attività. 

5. Unica modulistica per le Breast Unit. 
6. Integrazione delle Aziende Ospedaliere con gli Ospedali di base. 
7. Realizzazione della Centrale di Bed Management a livello regionale. 
8. Attivazione della Struttura di Ortogeriatria nell’Ospedale della MVT.  

Risultati attesi  1. Effettuazione degli interventi di alta specialità nelle sole sedi individuate. 
2. Effettuazione della Chirurgia pancreatica in un solo centro di riferimento 

regionale. 
3. Effettuazione della Chirurgia Oncologica nelle sole sedi individuate. 
4. Riduzione delle SC di Chirurgia Generale come da DGR 212/2016. 
5. Integrazione delle Breast Unit. 
6. Piena operatività delle strutture integrate. 

Indicatori  Piena realizzazione dell’assetto organizzativo per le alte specialità e per le discipline 
mediche. 
Reale integrazione fra Aziende Ospedaliere e ospedali di Base di riferimento. 
Avvio delle attività della struttura di Ortogeriatria. 
Miglioramento delle performance ospedaliere. 

 

Cronoprogramma  2019 2020 2021 

Azione 1 x   

Azione 2 x x x 

Azione 3 x x x 

Azione 4 x x x 
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Azione 5 x   

Azione 6 x   

 

 

D. PROGETTI QUALITA’ IN OSPEDALE 

Obiettivo generale  Progetti di Qualità in Ospedale 

Razionale  Il progetto OMS Ospedali e servizi sanitari che promuovono la salute - WHO “HEALT 
PROMOTING HOSPITALS END HEALT SERVICES” ha lo scopo di incorporare i concetti, 
i valori e gli standard di promozione della salute nella struttura organizzativa e nella 
cultura dell’ospedale, a beneficio degli operatori, dei pazienti e delle loro famiglie, 
sostenendo un ambiente sano. La promozione della salute, che comprende 
l’attenzione alla sicurezza e alla qualità della vita del paziente e il perseguimento 
dell’efficacia e dell’efficienza dei servizi, è oggi considerata, a livello europeo, uno 
degli elementi che maggiormente influenzano la qualità dei servizi ospedalieri. 

Obiettivo specifico 1/ 
Azioni 

“OSPEDALE SICURO”   
� Mettere in atto la sorveglianza, prevenzione e controllo delle Infezioni 

Correlate all’Assistenza – ICA con un coordinamento regionale di tutti i 
Comitati per le Infezioni Ospedaliere - CIO e la stretta collaborazione con la 
struttura di Microbiologia dell’Azienda Ospedaliera di Perugia: il suo sistema 
robotico avanzato permette la sorveglianza attiva dei batteri multiresistenti e 
la diagnosi rapida di sepsi. 

� Completare in tutti gli ospedali Umbri l’informatizzazione della Cartella Clinica 
Elettronica con l’utilizzo del braccialetto identificativo che permette di rendere 
sicuri le modalità per la prescrizione/somministrazione del farmaco e della 
trasfusione. 

• Completare il percorso per l’accreditamento di tutti gli ospedali umbri al fine 
di standardizzare le procedure assistenziali, elevando la qualità e la sicurezza 
delle cure. 

Obiettivo specifico 2/ 
Azioni 

“OSPEDALE ECOSOSTENIBILE”  
� Mettere in atto in tutti gli ospedali umbri lo smaltimento sicuro dei rifiuti con 

la diffusione della raccolta differenziata in tutte le aree ospedaliere 
assistenziali e non. 

• Realizzare in tutti gli ospedali umbri impianti fotovoltaici e di trigenerazione 
per ridurre i consumi e contribuire a ridurre l’inquinamento ambientale. 

Obiettivo specifico 3/ 
Azioni 

“OSPEDALE DONNA E DI GENERE”  

• Promuovere in tutti gli ospedali umbri la medicina di genere e la qualità dei 
servizi dedicati alla donna in particolare mettendo in atto quanto 
raccomandato per la medicina di genere dai PDTA, del Piano di Cronicità 
Regionale, nel percorso ospedaliero.  

• Attuare il completamento del percorso di umanizzazione del parto favorendo 
il parto naturale, l’allattamento al seno e l’offerta gratuita del partoanalgesia; 

• Attuare il miglioramento del comfort e dell’umanizzazione di tutti i servizi 
dedicati alle patologie femminili con i requisiti anche indicati dal network 
nazionale degli ospedali con i Bollini rosa.  
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Obiettivo specifico 4/ 
Azioni  

“OSPEDALE APERTO” 

• Implementare il processo di umanizzazione del percorso di accoglienza e della 
vita in ospedale secondo i requisiti anche indicati dall’indagine per la 
“Valutazione partecipata del grado di umanizzazione delle strutture di 
ricovero” promossa da Agenas. 

• Diffondere le “terapie intensive e le rianimazioni aperte”, la pet teraphy, spazi 
di multicultaralità e tutte le attività socializzanti delle associazioni di 
volontariato.  

Obiettivo specifico 5/ 
Azioni 

“OSPEDALEDOPOLEVENTI” 

• Dare attuazione ai progetti sulla “Riduzione delle liste d’attesa”, con 
particolare riferimento all’appropriatezza della prestazione, mettendo in atto 
la prescrizione diretta da parte dello specialista e la effettuazione unicamente 
delle prestazioni ritenute appropriate per il quesito diagnostico richiesto. 

• Attuare la presa in carico della persona con il progetto “Ospedaledopoleventi” 
con l’apertura degli ambulatori specialistici anche il sabato pomeriggio, la 
domenica e la sera dopo le venti. 

Obiettivo specifico 6/ 
Azioni 

“OSPEDALE SENZADOLORE” 

• Diffondere in tutti gli ospedali umbri la rilevazione routinaria del dolore per 
tutti i degenti e la giornata indice per la misurazione della prevalenza del dolore 
in tutte le degenze del singolo ospedale.  

• Diffondere in tutti gli ospedali umbri l’implementazione dei protocolli per i 
differenti tipi di dolore, in particolare di quello legato agli interventi chirurgici 
e procedure operative.  

Risultati attesi  Realizzazione di tutti i progetti di qualità individuati. 

 

Cronoprogramma  2019 2020 2021 

Azione 1 x x x 

Azione 2 x x x 

Azione 3 x x x 

Azione 4 x x x 

Azione 5 x x x 

Azione 6 x x x 

 

 
E. ACCREDITAMENTO  

Vedi schede al paragrafo 2.3.4 

 

F. SISTEMA INFORMATIVO E INFORMAZIONE  

Vedi schede al paragrafo 2.7.1 
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2.4.5 L’INTEGRAZIONE OSPEDALE-TERRITORIO: LE DIMISSIONI PROTETTE 

La Continuità delle Cure è uno dei principali 

obiettivi del SSN e viene intesa sia come 

continuità terapeutica ed assistenziale tra i 

diversi professionisti integrati (lavoro in team, 

elaborazione ed implementazione di percorsi 

diagnostico/terapeutici condivisi,), sia come 

continuità tra i diversi livelli di assistenza 

soprattutto nel delicato confine tra ospedale 

e territorio. 

Uno degli aspetti più critici, connessi con 

l’offerta di un’assistenza di elevata qualità, è 

rappresentato infatti da un miglior 

coordinamento e da una più stretta 

integrazione Ospedale/Territorio in una logica 

di rete, al fine di garantire la presa in carico del 

paziente fragile in un percorso assistenziale di 

continuità delle cure e di appropriatezza. 

          

STATO DELL’ARTE  
Il Decreto del Ministero della Salute n.70/2015 “Regolamento recante definizione degli standard 

relativi all’assistenza ospedaliera” per favorire l’integrazione ospedale/territorio afferma “Al 

riguardo va promosso il collegamento dell’ospedale ad una centrale della continuità… posta sul 

territorio di riferimento per la dimissione protetta e la presa in carico post ricovero…”.  

Anche in Umbria l’impegno verso i cittadini deve essere rivolto soprattutto a garantire la continuità 

terapeutica ed assistenziale nei confronti della persona presa in carico dal Territorio nel momento 

stesso in cui è dimessa dall’Ospedale, attraverso l’adozione di modalità e procedure aziendali 

condivise tra i Presidi Ospedalieri, Medici di Medicina Generale/Pediatri di Libera Scelta, Strutture 

Territoriali e Servizi di Assistenza Sociale, in grado di garantire a livello dei servizi territoriali la 

continuità del percorso terapeutico/riabilitativo più appropriato, assicurando uno standard 

aziendale di assistenza infermieristica H12 nei giorni feriali e pronta disponibilità nei giorni festivi 

diurni per Cure Domiciliari e Cure palliative/Terapia del Dolore in tutti i 6 ambiti distrettuali.con il  

Con il termine “dimissione protetta” si intende l’insieme delle azioni che costituiscono il processo 

del passaggio dell’assistito da un ambito di cura ad un altro e che si applica a persone “fragili”, 

prevalentemente anziani, affetti da quadri clinici complessi per assicurare la continuità del percorso 

di cura ed assistenza. La persona dimissibile in regime protetto è quella: 

a. clinicamente stabile e/o stazionaria nel proprio continuum salute-malattia,  

b. che non necessita di assistenza ospedaliera  di elevata intensità ,  
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c. che non è in grado di essere accolta al proprio domicilio in rapporto al fabbisogno assistenziale 

di media/bassa intensità, e/o ad ostacoli riconducibili a fattori di varia natura attribuibili a 

problematiche socio-economiche ed ambientali.  

 

Nel nuovo “Piano Nazionale della Cronicità” recepito in Umbria nel 2017 con il Piano Regionale della 

Cronicità, viene sottolineata l’importanza di individuare figure di coordinamento che garantiscano 

la continuità delle cure fra il territorio e l’ospedale, l’appropriatezza degli interventi e la valutazione 

di efficacia dei percorsi di cura. Viene altresì riconfermata la centralità del Distretto per garantire la 

reale presa in carico, la continuità delle cure e la prevenzione per il contenimento delle patologie 

cronico/degenerative.  

 

Anche in linea con quanto ribadito dal Decreto del Ministero della Salute n.70/2015, che al paragrafo 

“Continuità Ospedale/Territorio”, riconosce che “l’integrazione/interazione funzionale tra le 

strutture territoriali e le strutture ospedaliere, riveste infatti un ruolo centrale nel regolamentare i 

flussi sia in entrata che in uscita dall’ospedale” e ancora “Al riguardo va promosso il collegamento 

dell’ospedale ad una centrale della continuità… posta sul territorio di riferimento per la dimissione 

protetta e la presa in carico post ricovero..”; la regione dell’Umbria sul Recepimento dell’Accordo 

sulle modalità di riparto tra le regioni dell'incremento sperimentale della quota di premialità per 

l'anno 2017 del Programma annuale di miglioramento e riqualificazione del Servizio Sanitario 

Regionale, ha inserito la sperimentazione nel distretto del Perugino della Centrale Operativa 

Territoriale – COT, che permetterà di valutare correttamente la domanda, individuare i bisogni 

prioritari e indirizzare verso il setting assistenziale più appropriato il cittadino. Si sperimenta quindi 

un modello che garantisce la continuità assistenziale ospedale/territorio, l’integrazione con il 

medico di medicina generale e l’assistenza territoriale. 

 

La centrale operativa si avvale di un software gestionale messo a punto attraverso il Sistema 

Atl@nte.  

 

Al momento è stata attivata sperimentalmente la COT nel Distretto del Perugino secondo modalità 

organizzative proposte nello schema sottostante da riproporre nelle due Aziende. 
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Le funzioni della COT sono graficamente riportate nella figura sottostante 

L’Equipe Dimissione Protetta dell’ospedale effettua il più precocemente possibile la compilazione 

della scheda BRASS (Blaylock Risk Assessment Screening) che identifica l’indice di rischio di 

dimissione difficile, inviandola alla COT, attraverso il sistema ATL@NTE, da 72 a 48 ore prima della 

dimissione per tutti gli assistiti che rispondono a determinati criteri presenti all’ingresso o che si 

sviluppino nel corso della degenza.  

L’equipe territoriale di dimissione protetta, dopo aver ricevuto la scheda BRASS (tramite il sistema 

Atl@nte) programma entro 72 ore dalla segnalazione la Valutazione Multidimensionale congiunta 
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con l’Equipe Ospedaliera. La valutazione viene effettuata tramite la Scheda Contact Assessment e 

successivamente viene eseguita la stesura del verbale di chiusura del processo di dimissione 

protetta. La scheda viene trasmessa attraverso il Sistema Atl@nte con assegnazione al setting 

assistenziale più appropriato, condiviso anche con i familiari, per assicurare la presa in carico 

dall’ospedale al territorio, dall’ADI alle strutture intermedie.  

Il percorso informatizzato delle dimissioni protette è graficamente riportato nella figura sottostante 

 
 

La COT viene quindi intesa come punto di ricezione e di triage del bisogno assistenziale territoriale 

della persona e cabina di regia in cui viene individuata ed organizzata l’offerta integrata dei servizi 

dei ricoverati con dimissione protetta e facilitato l’accesso di quest’ultimi ai vari percorsi della rete 

degli ospedali e servizi territoriali non compresi nell’area dell’emergenza. Il nuovo modello 

operativo permette una più rapida e corretta gestione della presa in carico e della continuità 

assistenziale sul territorio con una migliore individuazione dei livelli assistenziali territoriali più 

appropriati, facilitando anche i flussi informativi tra azienda ospedaliera ed azienda USL.   
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Di seguito gli Operatori della COT. 

 

 
 
Di seguito si riportano i dati riferiti alle dimissioni protette gestite in maniera informatizzata da 

gennaio ad ottobre 2018 nelle 2 Aziende, tenendo presente che fanno riferimento a pazienti con i 

seguenti criteri di inclusione: 

• Età > 75 anni 

• Presenza di più di 2 ricoveri nell’ultimo mese 

• Essere già in carico ai servizi territoriali (sociali o sanitari) 

• Vivere da solo 

• Presenza di nutrizione artificiale 

• Presenza di patologie cronico-degenerative scompensate  

• Presenza di deficit funzionali 

• Persone ricoverate per fratture o interventi ortopedici 

• Persone in cure terminali o in fase di fine vita  

• Persone affette da demenza o patologie neurologiche 

• Persone con esiti invalidanti di interventi chirurgici 
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N. dimissioni protette in maniera informatizzata da gennaio a ottobre 2018 

 N. DIMISSIONI 
PROTETTE 

N. RICOVERI % D.P. SU TOT. 
RICOVERI 

Usl Umbria 1 
(COT- Perugia)  

1.118  20.862  
5 % 

Usl Umbria 2 (PUA) 1.211 31.067 4% 

 

Allo stato attuale i dati si riferiscono alla COT attivata sperimentalmente nel Distretto del Perugino 

della USL Umbria 1 relativi alle dimissioni protette richieste dalle unità di degenza dell’Azienda 

Ospedaliera di Perugia e a quelli riferiti ai PUA attivi nella USL Umbria 2.  

Dal 1.1.2019 il percorso informatizzato per la gestione delle dimissioni protette è attivo in tutti gli 

Ospedali e Distretti umbri. 

 

SCHEDE obiettivi/azioni risultati/indicatori  

A. ATTIVAZIONE INFORMATIZZATA PER LA GESTIONE DELLE DIMISSIONI PROTETTE  

Obiettivo generale  Attivazione della COT  

Razionale  Nell’Accordo Integrativo regionale per la MMG viene prevista l’attivazione di ½ COT 
per ogni azienda territoriale con doppia funzione: 
 nelle ore notturne di: 

• Centrale di ascolto: ricevere e filtrare le richieste ed attivare il medico di 
Continuità Assistenziale del relativo territorio di residenza dell’assistito 

nelle ore diurne di:  

• Centrale per le Dimissioni protette: ricevere e filtrare i bisogni e facilitare 
l’inserimento dei pazienti fragili in dimissione protetta dall’ospedale in 
strutture intermedie, hospice e ADI territoriali. 
 

 
La COT potrà rispondere ai nuovi numeri per le risposte assistenziali della non 
emergenza, quando si attiverà a livello regionale il numero 116/117. 

Obiettivo specifico 1 
/azioni 

Strutturare le COT nelle due Aziende Territoriali. 

Obiettivo specifico 
2/azioni  

Acquisire le tecnologie per il funzionamento della centrale di ascolto (come centrale 
118) e della centrale per le dimissioni protette 

Obiettivo specifico 
3/azioni  

Adeguare la dotazione di risorse umane e la riorganizzazione del servizio di CA per 
il pieno funzionamento della COT  

Obiettivo specifico 
4/azioni  

Attivazione numero regionale unico 116/117  
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Risultati attesi  1. N. COT attivate/N. COT previste = 100% 
2. N. Prese in carico COT/ N. richieste = 100% nel 2021 
3. Riduzione tempi di attesa per la presa in carico territoriale delle dimissione 

protette rispetto ai tempi di avvio.  
4. Riduzione punti ambulatoriali della CA = 50% nel 2021 
5. Operatività del numero unico regionale nel 2021 

 

 

Cronoprogramma  2019 2020 2021 

Azione 1 x   

Azione 2  x x 

Azione 3  x x 

Azione 4   x 
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E STENDERE I PROGRAMMI DI PREVENZIONE  

IN TUTTE LE FASI DELLA VITA 
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2.5 ESTENDERE I PROGRAMMI DI PREVENZIONE IN TUTTE LE FASI DELLA VITA  
 

2.5.1 DECLINARE LE AZIONI PREVISTE DAL PIANO REGIONALE DI PREVENZIONE: 

DALLA TUTELA AL BENESSERE 

Negli ultimi anni la programmazione nell’ambito 

dell’area prevenzione è stata in gran parte 

delineata dal Piano Regionale della Prevenzione 

2014-2018, un documento programmatorio che 

ha tradotto a livello regionale gli obiettivi del Piano 

Nazionale della Prevenzione.  

Il Piano ha rappresentato una sfida, sia nella sua 

costruzione, attraverso la modalità della 

progettazione partecipata con tutti gli 

stakeholder, sia per lo sforzo di declinare alcune 

idee forti (ad esempio inter-settorialità, equità ed 

efficacia) in una progettualità vasta e innovativa. 

Accanto alle azioni di Piano i Servizi hanno 

garantito le prestazioni e le attività previste dai 

LEA. 

 

_______________________________________________________________________________________ 

STATO DELL’ARTE 

 

La Legge 18/2012 ha ridefinito l’assetto organizzativo delle Aziende sanitarie con l’istituzione delle 

quattro macro-aree nei Dipartimenti di Prevenzione anche allo scopo di favorire l’integrazione tra 

servizi diversi: sanità pubblica, prevenzione nei luoghi di lavoro, sanità pubblica veterinaria, 

sicurezza alimentare. 

La valutazione delle attività previste dai progetti del Piano Regionale della Prevenzione 2014-2018, 

formalmente utile per la certificazione ai fini della verifica degli adempimenti LEA da parte del 

Ministero della Salute, è stata l’occasione per evidenziare punti di forza e criticità sia dal punto di 

vista dei processi che dei risultati. 

Il Piano della Prevenzione ha avviato un processo, anche culturale, che ha evidenziato molti punti di 

forza, quali:  

� la promozione del benessere dei bambini dai primi giorni di vita fino all’adolescenza grazie 

alle azioni di supporto alla genitorialità, attraverso la collaborazione con i pediatri di famiglia, 

ma anche con altre figure come gli insegnanti durante tutto il percorso scolastico;  

� l’attenzione a mantenere in buono stato di salute gli adulti fino alla terza età, attraverso la 

promozione di stili di vita attivi e con l’idea di integrare saperi e competenze tra generazioni;  

� l’aver indirizzato molte azioni del Piano al potenziamento delle competenze individuale per 

orientare i cittadini verso comportamenti salutari;   
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� lo sforzo di costruire azioni spiccatamente intersettoriali, progettate per essere applicate su 

scala regionale, con la volontà di trasformare interventi locali dimostratisi efficaci in 

interventi sistemici;  

� la messa in campo di un processo di miglioramento della qualità per molte attività di sanità 

pubblica, dalle vaccinazioni ai programmi di screening, dai corsi di accompagnamento alla 

nascita fino alla vigilanza negli ambienti di lavoro o alla sicurezza alimentare. 

 
LE PERFORMANCE DELLA PREVENZIONE 
Sul versante della Prevenzione molti indicatori sono migliorati nei diversi territoriali e si riportano 

di seguito sinteticamente le valutazioni ottenute con i LEA e il MeS. 

Valutazione Griglia LEA  

Di seguito si riportano i risultati degli indicatori della prevenzione della verifica degli adempimenti 

LEA nel confronto con tutte le regioni italiane per l’anno 2016, ultimo dato pubblicato dal Ministero 

della Salute. 

 

1.1. Copertura vaccinale nei bambini a 24 mesi per 

ciclo base (3 dosi) (polio, difterite, tetano, epatite 

B, pertosse, Hib) (%) 

 

Il punteggio ottenuto non mostra scostamento 

minimo dal valore ritenuto ottimale ottenendo il 

punteggio di 6 punti alla griglia di valutazione. 

 

 

1.2. Copertura vaccinale nei bambini a 24 mesi per 

una dose di vaccino contro morbillo, parotite, rosolia 

(MPR) (%) 

Il punteggio ottenuto mostra uno scostamento 

rilevante ma in miglioramento dal valore ritenuto 

ottimale ottenendo il punteggio di 3 punti alla griglia 

di valutazione. 

Solo la Regione Lombardia mostra un risultato 

migliore 
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1.3. Copertura vaccinale per vaccinazione 

antinfluenzale nell’anziano (>=65 anni) (%)  

Il punteggio ottenuto mostra uno scostamento 

rilevante ma in miglioramento dal valore ritenuto 

ottimale ottenendo il punteggio di 3 punti alla griglia 

di valutazione. 

 

Non si sono Regioni con valori migliori 

 

 

 

2. Proporzione di persone che hanno effettuato test 

di screening di primo livello, in un programma 

organizzato, per cervice uterina, mammella, colon 

retto (score) 

Il punteggio ottenuto non mostra scostamenti dal 

valore ritenuto ottimale ottenendo il punteggio pieno 

di 9 punti alla griglia di valutazione. 

 

 

4. Percentuale di unità locali controllate sul 

totale da controllare 

Il punteggio ottenuto non mostra scostamenti dal 

valore ritenuto ottimale ottenendo il punteggio 

pieno di 9 punti alla griglia di valutazione. 
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5.3 ANAGRAFI ANIMALI - Controlli delle popolazioni 

animali per la prevenzione della salute animale ed 

umana: percentuale di aziende ovicaprine 

controllate per anagrafe ovicaprina rispetto al 3% 

previsto dal Regolamento CE 1505/06 

Il punteggio ottenuto non mostra scostamenti dal 

valore ritenuto ottimale ottenendo il punteggio pieno 

di 9 punti alla griglia di valutazione. 

 

 

6.1 CONTAMINANTI NEGLI ALIMENTI DI ORIGINE 

ANIMALE - attuazione del PNR di farmaci, 

sostanze illecite e contaminanti nelle produzioni 

alimentari e dei loro residui negli alimenti di 

origine animale: percentuale dei campioni 

analizzati su totale dei campioni programmati 

Il punteggio ottenuto non mostra scostamenti dal 

valore ritenuto ottimale ottenendo il punteggio 

pieno di 9 punti alla griglia di valutazione. 

 

 

6.2 Somma dei valori delle percentuali di ispezioni a 

esercizi di somministrazione (pub. e coll.) e 

campionamento presso esercizi di 

commercializzazione e ristorazione (pub. e coll.) 

effettuati sul totale dei programmati, articoli 5 e 6 

del DPR 14/07/95 

 

Il punteggio ottenuto mostra uno scostamenti 

rilevante ma in miglioramento  dal valore ritenuto 

ottimale ottenendo il punteggio di 3 punti alla griglia 

di valutazione. 
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Valutazione Indicatori MeS 

Di seguito si riportano i risultati degli indicatori relativi alla prevenzione nel confronto con le 12 

Regioni e Province Autonome che aderiscono al Network 

Vaccinazioni 

 

Performance media 

B7.1 Copertura vaccinale MPR (morbillo, parotite, 

rosolia nei bambini che compiono 24 mesi nell’anno di 

rilevazione e residenti. Regioni – Dati 2017 

 

Non ci sono performance migliori fra le Regioni del 

Network. 

 

 

 

 

Performance scarsa 

B7.2 Copertura vaccinale antinfluenzale per gli anizani. 

Regioni – Dati 2017 

 

Non ci sono performance migliori fra le Regioni del 

Network. 

 

 

 



_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

156 

ESTRATTO PER IL 11.01.2019 

 

 

Performance media 

 

 

B7.5   Grado di copertura vaccinale 

antimeningococcico C a 24 mesi. Regioni – Dati 2017 

 

Non ci sono performance migliori fra le Regioni del 

Network. 

 

 

Screening oncologici 

Mammella – inviti e adesioni 

B5.1.1   Percentuale di donne invitate allo screening 

mammografico rispetto alla popolazione bersaglio in 

età compresa tra i 50 e i 69 anni nei due anni oggetto 

della rilevazione. Regioni – Dati 2016- 2017 

 

Performance buona 

B5.1.2   Percentuale di donne che hanno partecipato 

allo screening mammografico rispetto alle donne 

invitate. Regioni – Dati 2017 

 

Performance buona 
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Cervice uterina – inviti e adesioni 

B5.2.1   Percentuale di persone invitate allo screening 

colorettale rispetto alla popolazione bersaglio in età 

compresa tra i 25 e i 64 anni nei due anni oggetto della 

rilevazione. Regioni – Dati 2015- 2017 

 

Performance pessima 

B5.2.2   Percentuale di donne che hanno partecipato 

allo screening della cervice uterina rispetto alle donne 

invitate. Regioni – Dati 2017 

 

Performance buona 

 

Colon retto – inviti e adesioni 

B5.3.1   Percentuale di donne invitate allo screening 

della cervice uterina rispetto alla popolazione 

bersaglio in età compresa tra i 50 e i 70 anni nei due 

anni oggetto della rilevazione. Regioni – Dati 2016- 

2017 

 

Performance buona 

B5.3.2   Percentuale di donne che hanno partecipato 

allo screening della cervice uterina rispetto alle donne 

invitate. Regioni – Dati 2017 

 

 

Performance scarsa 

 

E’ necessario potenziare l’attività di chiamata, soprattutto per lo screening della cervice uterina e di 

adesione soprattutto per lo screening del colo-retto per arrivare ad ottenere performance ottimali. 
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AREE DI MIGLIORAMENTO 

 
Le aree di miglioramento sono legate in parte al modificarsi, nel tempo, dei contesti normativi, 

organizzativi e degli strumenti di comunicazione e fra queste: 

� Implementare la prevenzione primaria che ancora stenta ad essere percepita come 

servizio dal cittadino e dai decisori istituzionali, sia perché non ha una immediata 

ricaduta della sua efficacia, sia perché la stessa non è facilmente valutabile e misurabile 

a breve termine; 

� Potenziare il ruolo di “stewardship”, al fine di attivare o rafforzare le collaborazioni 

esterne al sistema sanitario che deve svolgere funzioni di consulenza, coordinamento e 

supporto nei confronti degli stakeholders, quali le Istituzioni (es. Comuni, ARPA, INAIL 

etc.), la scuola, le imprese, le associazioni e il volontariato per raggiungere obiettivi 

comuni e condivisi e creare condizioni favorevoli alle scelte “salutari” da parte dei 

cittadini. In questa logica vanno i progetti già attivati  con la scuola: “Pensiamo positivo”, 

rivolto alle scuole dell’infanzia e primarie e prevede attività a sostegno del processo di 

costruzione dell’identità individuale e dello sviluppo delle competenze personali e 

relazionali (life skills), secondo la metodologia dell’educazione socioaffettiva; 

“Unplugged”da esperienze di livello europeo ed è finalizzato alla prevenzione del 

consumo di sostanze psicoattive, quali fumo, alcol e cannabis nelle scuole secondarie  di 

primo grado; YAPS - Young and peer school”, che prevede interventi di “educazione tra 

pari” per la promozione di stili di vita salutari, nelle scuole secondarie di secondo grado. 

Sono progetti ampi che si dispiegano nell’arco di tutta la vita scolastica del 

bambino/ragazzo, diversificati a seconda dell’età, e che hanno l’obiettivo generale di 

favorire il processo di costruzione dell’identità individuale e lo sviluppo delle competenze 

personali e relazionali, e quindi basato sui principi del coinvolgimento e 

dell’empowerment che facilitano le scelte di salute. Si pensi a droghe, sessualità, 

bullismo, ma anche a stili di vita, fumo, alimentazione, attività fisica.  In questa logica la 

sanità sta sviluppando specifiche iniziative di alta formazione rivolta agli insegnanti, volti 

a diffondere metodologie di approccio alla promozione della salute e contenuti sui temi 

di Guadagnare Salute.   

E’ inoltre importante lavorare  nella direzione della creazione, come in altre regioni 

italiane, della “Rete delle scuole che promuovono salute”, (all’interno della SHE Network 

- promossa e supportata dall’Ufficio regionale per l’Europa dell’OMS, dal Consiglio 

d’Europa e dalla Commissione Europea), grazie alle quali le scuole si impegnano 

formalmente su alcuni obiettivi di salute.    

� Promuovere la comunicazione con il cittadino: l’avvento massiccio dei social network sta 

rendendo sempre più difficile il processo di comunicazione fra sistema sanitario e il 
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cittadino, che risulta particolarmente delicato negli interventi di prevenzione che vanno 

a modificare atteggiamenti, conoscenze, consapevolezza e come conseguenza i 

comportamenti; al Servizio Sanitario è richiesto pertanto di utilizzare strategie di 

comunicazione sempre più sofisticate per raggiungere il cittadino e la comunità; 

Altri aspetti del miglioramento sono invece da individuare nella capacità di intervento e di risposta 

proprie del servizio sanitario: 

� Proseguire la progettualità spostando il focus sugli ambienti sanitari, che vanno 

individuati non sono solo come luoghi di diagnosi e cura, ma anche come luoghi di 

promozione della salute; tutti gli operatori sanitari devono diventare testimonial per la 

promozione di stili di vita salubri e sviluppare l’abilità di una comunicazione efficace 

(counseling breve informativo) per contribuire a raggiungere gli obiettivi di salute del 

triennio. 

Infine, il miglioramento deve intervenire sull’assetto dei Dipartimenti di Prevenzione al fine di dare 

unitarietà organizzativa e operativa nel territorio regionale. In particolare con: 

� la predisposizione dei “Piani aziendali per la promozione della salute” finalizzati a 

dare organicità alle azioni nei confronti dei quattro fattori di rischio di Guadagnare 

salute;  

� il completamento del percorso di miglioramento della qualità delle prestazioni e di 

accreditamento dei servizi, con l’attivazione degli AUDIT previsti dal PRP (es. audit 

sui servizi vaccinali e della prevenzione luoghi di lavoro); 

� la definizione di adeguati percorsi formativi rivolti agli operatori sanitari e di raccordo 

tra diverse istituzioni (Regione, Università, Istituto Zooprofilattico, Aziende 

Sanitarie).  

 

OBIETTIVI DA PERSEGUIRE NEL TRIENNIO DI VIGENZA DEL PSR 

In relazione alle Aree di miglioramento individuate anche con la collaborazione degli 

stakeholder, di seguito si definiscono gli obiettivi generali da perseguire nel triennio, 

relativamente ai principali problemi di salute e per ognuno di essi si riporta lo schema 

contenente gli obiettivi specifici, le azioni, i risultati attesi, gli indicatori proposti e il 

cronoprogramma delle azioni: 

A. Promuovere la salute e prevenire le Malattie Croniche Non Trasmissibili (MCNT) 

B. Prevenire le dipendenze da sostanze e comportamenti 

C. Prevenire gli infortuni e le malattie professionali 

D. Ridurre la frequenza delle malattie trasmissibili 

E. Attuare il piano dei controlli per la sicurezza alimentare e la sanità pubblica veterinaria 

F. Prevenire le esposizioni ambientali potenzialmente dannose per la salute 

G. Gestire le emergenze 
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SCHEDE obiettivi/azioni risultati/indicatori  

A. PROMUOVERE LA SALUTE E PREVENIRE LE MALATTIE CRONICHE NON TRASMISSIBILI (MCNT).  

Il primo obiettivo del SSR dovrà essere  quello di diminuire il carico prevenibile ed evitabile di 

morbosità, mortalità e disabilità dovuto alle MCNT riducendo l’influenza negativa dei fattori 

comportamentali di rischio, identificando precocemente i soggetti a rischio di MCNT e 

implementando i programmi di screening oncologici. 

Per i dati relativi all’incidenza e prevalenza si rimanda al paragrafo 1.2 “Il profilo epidemiologico”. 

Di seguito gli obiettivi riguardano 3 aree di interesse: 

� Programma nazionale “Guadagnare Salute. Rendere facili le scelte salutari”. L’obiettivo 

primario è quello di agire in modo integrato e coordinato sui quattro principali fattori di 

rischio modificabili (fumo, alcol, scorretta alimentazione e inattività fisica) che sono 

responsabili da soli del 60% della perdita di anni di vita in buona salute in Europa e in Italia. 

Questi fattori di rischio devono essere affrontati non solo dal punto di vista sanitario ma 

come veri e propri fenomeni sociali. È per questo che la strategia di Guadagnare Salute, 

partendo dai fattori di rischio, identifica quattro aree tematiche (o programmi specifici): 

promozione di comportamenti alimentari salutari, lotta al tabagismo, contrasto ai consumi 

rischiosi di alcol, promozione dell’attività fisica 

� Programma per la prevenzione delle malattie croniche 

� Programma per la diagnosi precoce delle malattie oncologiche 

 

A 1a Promozione di comportamenti alimentari salutari  

Nel prossimo triennio, al fine di ridurre la percentuale di persone in eccesso ponderale nella 
popolazione umbra e quindi prevenire le patologie correlate, si intendono continuare le azioni 
avviate con il PRP 2014-2019.  
Per quanto riguarda i bambini/adolescenti le strategie sono: 

� Sostegno alla genitorialità e alla famiglia, quale primo contesto educativo; genitori 
consapevoli, informati e sensibilizzati, possono creare in famiglia un ambiente favorevole a 
promuovere la salute dei propri figli.  In questo senso si dovrà ampliare l’intervento dei 
Pediatri di Libera scelta, con il rafforzamento delle azioni del Progetto “Salute Infanzia” che 

prevede che gli stessi debbano veicolare, anche con materiali informativi ad hoc, nel corso 
dei bilanci di salute le informazioni e i suggerimenti relativI alla promozione 
dell’allattamento al seno e all’alimentazione, sia nei primi mesi di vita, che in età successive.  

� Intervento nelle scuole: Portare a regime e ampliare l’intervento per il miglioramento della 

qualità nutrizionale delle mense scolastiche anche con l’obiettivo di promuovere attraverso 
iniziative informative una corretta alimentazione in famiglia. 
 

Nella popolazione adulta/anziana si individuano le seguenti strategie:  
� Potenziare la disponibilità a livello di ciascuna Azienda Sanitaria di adeguate strutture di 

riferimento per la gestione dei soggetti in sovrappeso o obesi, che possono essere reclutati 
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a seguito dell’avvio dello screening cardiovascolare, che comporterà la selezione di gruppi 
di soggetti con fattori di rischio fra cui il sovrappeso 

� Avviare la sperimentazione sull’ applicazione delle linee di indirizzo regionali finalizzate al 
miglioramento della qualità nutrizionale nelle strutture intermedie RSA/RP per poi 
estenderle a tutte le strutture Socio/Sanitarie e Socio/Assistenziali presenti sul territorio 
regionale, al fine di migliorare le condizioni di salute degli anziani considerati più fragili 
 
 

Obiettivo generale A1a  Promozione di comportamenti alimentari salutari 

Razionale  Le dimensioni del fenomeno sovrappeso/obesità giustificano un’attenzione 
costante e regolare da parte degli operatori sanitari, sostenendo le iniziative già in 
atto e   soprattutto dedicando particolare attenzione alla scorretta alimentazione, 
emersa come una criticità nei dati dei sistemi di sorveglianza 

Obiettivo 1 Promuovere le corrette abitudini alimentari nei bambini/adolescenti  

Azioni obiettivo 1 o Mettere a regime il Progetto “Salute Infanzia” in collaborazione con i PLS 
o Migliorare la qualità nutrizionale delle mense scolastiche 
o Sviluppare i Progetti Pensiamo positivo e YAPS  

o Attivare la rete delle scuole che promuovono salute 

Obiettivo 2  Promuovere le corrette abitudini alimentari nella popolazione adulta e anziana 

Azioni obiettivo 2 o Formare e stimolare i MMG a svolgere il counseling nutrizionale e a registrare le 
informazioni sulla cartella sanitaria elettronica  

o Garantire, nelle Aziende Sanitarie, l’offerta di adeguate strutture di riferimento 
per la gestione dei soggetti in sovrappeso o obesi, reclutati attraverso l’avvio 
dello screening cardiovascolare 

o Sperimentare, approvare e diffondere a tutte le strutture socio/sanitarie e 
socio/assistenziali del territorio le linee di indirizzo regionale finalizzate al 
miglioramento della qualità nutrizionale nelle RSA/RP 

Indicatori  o Riduzione del 15% della prevalenza di soggetti di età 18-69 in eccesso ponderale 

(dal 45% del 2017 al 38% entro il 2021, sistema di sorveglianza PASSI).  

o Riduzione del 15% della prevalenza di bambini in eccesso ponderale (dal 29% 

del 2016 al 25% entro il 2021, sistema di sorveglianza OKkio).  

o Incremento del 30% della prevalenza di persone in eccesso ponderale che hanno 

ricevuto dal medico il consiglio perdere peso (dal 54% del 2016 al 70% entro il 

2021). 

 

Cronoprogramma  2019 2020 2021 

Azione 1 X X x 

Azione 2 X X x 

Azione 3 X X x 

Azione 4 X X x 
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A 1b Lotta al tabagismo 

Come evidenziato nell’analisi di contesto storicamente l’abitudine al fumo è un problema 

rilevante fra gli umbri; è quindi necessario che il Servizio Sanitario, attraverso un’azione di 

sistema che coinvolga tutti gli operatori sanitari, svolga appieno il suo ruolo trainante e strategico 

nei confronti delle comunità, per la sua innegabile responsabilità nel proporre modelli positivi e 

ambienti “esemplari” che promuovono la salute.  

Contrastare il fumo di tabacco significa, quindi, adottare un approccio intersettoriale e multi- 

stakeholder che, in linea con il percorso avviato da Guadagnare Salute, mira a creare forti 

alleanze con la scuola, con le aziende e le realtà produttive, con gli ambienti sportivi, ecc. Tale 

approccio è la chiave per convergere e fare sistema sull’obiettivo comune di promuovere 

ambienti di vita liberi dal fumo, che facilitino scelte salutari. 

Un ruolo preponderante spetta sia ai Medici di medicina generale, che  rappresentano il 

principale punto di contatto tra la popolazione e il Servizio Sanitario e raggiungere i singoli 

assistiti con messaggi personalizzati fornendo un supporto continuato nel tempo al fumatore che 

prova a smettere; sia ai Pediatri di Libera Scelta che possono influenzare positivamente i 

comportamenti dei genitori, il cui esempio gioca un ruolo fondamentale per la promozione di 

comportamenti sani e nell’iniziazione dei figli al fumo; l’abitudine al fumo dei genitori triplica 

infatti la probabilità dei figli maschi di divenire fumatori e quadruplica quella delle figlie femmine.  

Ma è solo con la consapevolezza che ogni Operatore Sanitario acquisisce, nella sua quotidiana 

attività, di avere il compito di offrire un intervento continuo di counseling informativo e 

motivazionale che si costruisce  un intervento più strutturato per esortare le persone a smettere 

di fumare, prevedendo anche informazioni sulla disponibilità di centri antifumo e la 

collaborazione con questi per il follow up.  

L’Università, sulla base di specifici accordi, dovrebbe garantire all’interno dei percorsi formativi 

di base e specialistici rivolti al personale sanitario moduli specifici per potenziare le conoscenze 

sugli effetti dell’abitudine al fumo, le competenze rispetto al counseling, ma anche per 

responsabilizzare tali figure rispetto al ruolo di testimoni e promotori di salute. 

Alcune indagini dimostrano che nelle strutture sanitarie il divieto di fumo non è adeguatamente 

rispettato e la percentuale di operatori sanitari che fumano (sia donne che uomini) è più alta di 

quella rilevata per la popolazione generale italiana. 

In un ambiente di lavoro in cui si fuma si vengono a creare i seguenti rischi:  

o rischio di incendio 

o rischio infortunistico 

o danni a macchine e attrezzature 

o rischio di interazione tra fumo di sigaretta ed altre sostanze tossiche 

o rischio da esposizione fumo passivo 

 

Di seguito sono elencati alcuni dei molti benefici che derivano dalla creazione di un ambiente 

libero dal fumo per tutti i soggetti coinvolti: 
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Tabella estratta da “Verso Ospedali e Servizi Sanitari liberi dal fumo. Manuale pratico per il controllo del fumo di tabacco 

negli ambienti sanitari” pubblicata da Regione del Veneto - Direzione Prevenzione 

 

Nel prossimo futuro le aziende sanitarie dovranno realizzare concretamente le azioni previste dal 

piano e realizzare “tutte le strutture sanitarie libere dal fumo” comprese le strutture accreditate e 

convenzionate.  Anche nelle scuole e negli edifici pubblici e nelle discoteche dovrà essere adottata 

la stessa policy. 

 

Obiettivo generale A1b Lotta al tabagismo 

Razionale  Per una efficace lotta al tabagismo è indispensabile adottare politiche di intervento 
globali, capaci di sviluppare alleanze e sinergie attraverso la partecipazione attiva di 
tutti i soggetti che hanno competenze e responsabilità in ambito sanitario, 
educativo, politico, economico, nel mondo del volontariato e nel campo 
dell'informazione. L'intento comune deve essere quello di promuovere, anche 
attraverso esempi positivi e con il rispetto della normativa vigente sul divieto di 
fumo, la formazione di una cultura ampiamente diffusa e condivisa degli ambienti 
sanitari liberi dal fumo. 

Obiettivo specifico 1 Operatori sanitari impegnati contro l’abitudine al fumo 

Azioni obiettivo 1 Gli operatori sanitari (MMG, PLS, Medici Specialisti, professioni sanitarie) devono: 
o Essere testimoni di comportamenti sani e promotori di stili di vita corretti;  
o Contribuire ad allestire “servizi sanitari liberi dal fumo” dotando ambulatori 

e sale di attesa di materiale informativo specifico e differenziato per target; 
o Partecipare ad iniziative formative, svolte dalle Aziende sanitarie e 

Ospedaliere) volte ad aumentare le proprie competenze rispetto a: 
counseling breve anti-fumo differenziato per target, uso dei farmaci 
sostitutivi (in particolare MMG e medici specialisti), informazione sulla 
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disponibilità dei servizi per la disassuefazione dal fumo e collaborazione con 
i centri antifumo per il follow up del fumatore e la prevenzione delle 
eventuali ricadute;  

o Eseguire l’attività di counseling breve antifumo con i propri assistiti fumatori 
e registrare nel fascicolo elettronico il dato sul fumo, il counseling 
effettuato, gli interventi di disassuefazione consigliati, il risultato ottenuto 
anche al fine di sostenere indagini ad hoc; 

o Inserire nei diversi bilanci di salute una specifica sezione riguardante 
l'abitudine dei genitori rispetto al fumo (PLS); 

o Garantire, attraverso una collaborazione con l’Università, che all’interno dei 
percorsi formativi di base e specialistici rivolti al personale sanitario venga 
affrontata la tematica del tabagismo. 

Obiettivo specifico  2 Ospedali e Servizi sanitari senza fumo. 

Azioni obiettivo 2 Le Aziende USL e Ospedaliere devono: 
o Definire e attuare la policy antifumo formalizzata  
o Garantire il monitoraggio   annuale della policy  
o Collaborare alla attuazione della campagna di comunicazione contro il fumo 

Obiettivo specifico 3 Centri antifumo  

Azioni Obiettivo 3 Le Aziende USL e Ospedaliere devono: 
o Garantire almeno un centro antifumo per distretto e per azienda 

ospedaliera; 
o Garantire, anche in base alla domanda derivante dall’attivazione dello 

screening cardiovascolare, l’efficacia e l’appropriatezza delle prestazioni 
offerte dai Centri Antifumo secondo le linee guida espresse dalla comunità 
scientifica e produrre report periodici; 

o Curare l’aggiornamento e la formazione continua degli operatori dei Servizi 
sulle problematiche cliniche del paziente tabagista; 

o Realizzare protocolli e procedure operative tra il Centro antifumo, AFT e 
medici specialisti, per la gestione integrata dei pazienti; 

o Favorire l’accesso dei fumatori ai programmi di disassuefazione attraverso 
attività di informazione sul tabagismo e sui servizi disponibili 

Obiettivo specifico 4 Scuola impegnata contro il fumo 

Azioni  Le Aziende USL devono: 
o implementare le attività dei progetti con le scuole: Pensiamo positivo, 

Unplugged, YAPS;  
o introdurre nei corsi di formazione già previsti dai progetti del PRP un modulo 

specifico per sensibilizzare gli insegnanti ad essere esempio di 
comportamenti sani e promotori di stili di vita corretti; 

o condividere con l’Ufficio Scolastico Regionale e i dirigenti scolastici la 
necessità di predisporre ed attuare una “policy antifumo” nei singoli istituti, 
al fine di  liberare dal fumo tutti gli ambienti scolastici interni ed esterni. 

Risultati attesi 
/Indicatori 

Realizzazione della formazione al counselling degli operatori sanitari  
Attuazione della policy aziendale sul fumo e rendicontazione annuale dello stato di 
avanzamento 
Piena operatività dei CAF nelle Aziende (almeno 1 per Distretto e 1 per azienda 
ospedaliera) 
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Incremento del 30% della proporzione di fumatori che hanno ricevuto da un 
operatore sanitario il consiglio di smettere (dal 48% del 2017 al 62% entro il 2021, 
sistema di sorveglianza PASSI). 
Riduzione del 15% della prevalenza di fumatori di età 18-69 (dal 30% del 2017 al 25% 
entro il 2021, sistema di sorveglianza PASSI). 
 

 

Cronoprogramma  2019 2020 2021 

Azione 1 X X X 

Azione 2 X X X 

Azione 3 X X X 

Azione 4 X X X 

 

A 1c Contrasto ai consumi rischiosi di alcol 

Il consumo di alcool ancora oggi non è percepito come dannoso: a favorire questa distorta 

percezione l’ampia disponibilità e accessibilità delle bevande alcoliche e la normalizzazione sociale 

di attività che legano all’alcool eventi culturali, sportivi o musicali e propongono un modello di “bere 

felice”. Per i dati relativi all’incidenza e prevalenza si rimanda al paragrafo specifico ne “Il profilo 

epidemiologico”. 

La sfida centrale è riuscire a innalzare i livelli di consapevolezza nella popolazione, non solo dei rischi 

del consumo elevato o fuori pasto o binge, ma anche dell’impatto di quantità che rientrano 

nell’abitudine al bere percepito come “moderato”, con interventi mirati agli specifici target. In 

primis devono essere potenziate le collaborazioni delle Aziende Sanitarie con la Scuola, portando a 

completa realizzazione i tre progetti differenziati a seconda dell’età, finalizzati all’adozione di sani 

stili di vita: Pensiamo positivo -Unplugged Umbria; YAPS. In particolare l’Unplugged, pensato per i 

ragazzi delle scuole secondarie di primo grado, ha lo scopo di ritardare o prevenire la 

sperimentazione delle sostanze psicoattive come l’alcool. 

I giovani vanno raggiunti anche in contesti extrascolastici, per es. discoteche: le Aziende sanitarie 

devono proseguire la collaborazione con i Comuni umbri (capofila il Comune di Perugia) per la 

realizzazione del progetto “Spazio ai giovani: dal reale al virtuale”, incluso nel PRP 2014-19, che 

prevede attività continuative, peer to peer, di informazione, comunicazione ed ascolto su tematiche 

diverse fra cui le dipendenze, curate attraverso il web e i social network. Gli operatori sanitari 

debbono fornire un supporto informativo/supervisione e indicazione sui servizi offerti dal sistema 

sanitario. 

Per quanto riguarda le azioni nei confronti della popolazione adulta vanno stimolati i MMG a 

eseguire l’attività di counseling con i propri assistiti e potenziare le azioni volte a informare la 

popolazione sul tema  
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Obiettivo generale A1c Contrasto ai consumi rischiosi di alcol 

Razionale  Aumentare la consapevolezza del rischio connesso con il consumo delle bevande 
alcoliche 

Obiettivo specifico 1  Ridurre la prevalenza di consumatori a rischio 

Azioni  o Proseguire le attività a supporto dei progetti: Pensiamo positivo -Unplugged 

Umbria; YAPS, anche fornendo indicazioni per accedere ai Servizi aziendali 
dedicati 

o Proseguire la collaborazione con i Comuni umbri (capofila il Comune di 
Perugia) per la realizzazione del progetto “Spazio ai giovani: dal reale al 

virtuale 

o Collaborare alle attività della Consulta regionale per la sicurezza stradale in 
particolare per il monitoraggio della incidentalità stradale connessa all’uso 
di sostanze 

o Promuovere la conoscenza e l’informazione sul fenomeno e la diffusione di 
buone pratiche e comportamenti virtuosi alla guida 

o Collaborare con le autoscuole per la formazione degli istruttori e insegnanti 
di scuola guida 

o Garantire l’applicazione delle nuove procedure sanitarie da attivare nei casi 
di sospensione della patente di guida e valutarne l’esito  

o Garantire la partecipazione dei MMG ad iniziative formative volte ad 
aumentare le loro competenze per affrontare il tema dell’eccessivo 
consumo di alcol con i propri assistiti 

o Garantire  da parte dei MMG la registrazione dell’ attività di counseling  nel 
fascicolo elettronico in uso e l’ indicazione all’uso dei servizi sanitari dedicati 

Risultati attesi / 
Indicatori 

- Riduzione del 15% della prevalenza di soggetti di età 18-69 con consumo ad alto 

rischio (dal 20% del 2017 al 16% entro il 2021, sistema di sorveglianza PASSI). 

- Incremento del 50% della prevalenza di consumatori a maggior rischio che 

hanno ricevuto dal medico il consiglio di bere meno (dal 4% del 2016 al 6% entro 

il 2021). 

 

 

Cronoprogramma  2019 2020 2021 

Azione 1 X X X 

Azione 2 X X X 

Azione 3 X X X 

Azione 4 X X X 

Azione 5 X X X 

Azione 6 X X X 

Azione 7 X X X 

Azione 8 X X X 
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A 1d Promozione dell’attività fisica 

“Camminando ogni giorno, raggiungo uno stato di benessere e mi lascio alle spalle ogni malanno. I 

pensieri migliori li ho avuti mentre camminavo, e non conosco pensiero così gravoso da non poter 

essere lasciato alle spalle con una camminata. Ma stando fermi si arriva sempre più vicini a sentirsi 

malati. Perciò basta continuare a camminare e andrà tutto bene”. Søren Kierkegaard 
 

Obiettivo generale A1d Promuovere l’attività fisica nella popolazione  

Razionale  Molti e indiscutibili sono i benefici che può dare una vita fisicamente attiva. 
Muoversi è una delle chiavi per prendersi cura di sé, un modo per migliorare, 
sin da subito, la qualità della propria vita. L’esercizio è anche uno degli 
strumenti migliori per prevenire e curare molte patologie: 
potenzia il funzionamento di cuore e polmoni; migliora l’agilità e l’equilibrio 
aiutando a sviluppare (nel caso dei bambini) o a rafforzare (nel caso di adulti 
e anziani) l’apparato osteoarticolare e muscolare; concorre al benessere 

psicologico, riducendo ansia, depressione e senso di solitudine; aiuta a 
prevenire e a trattare il sovrappeso perché regola l’appetito e aumenta il 
numero di calorie bruciate ogni giorno; contribuisce a prevenire malattie 

cardiovascolari, abbassando i valori della pressione arteriosa e quelli 
dell’ipercolesterolemia; riduce il rischio di malattie croniche come il diabete 

e osteoporosi; diminuisce il rischio di alcuni tipi di cancro, come per esempio 
quello al seno o al colon. 

Obiettivo specifico 1  Promuovere l’attività fisica nei bambini/adolescenti  

Azioni  o Mettere a regime il Progetto “Salute Infanzia” in collaborazione con i PLS che   

nel corso dei bilanci di salute abbinano domande e suggerimenti sull’attività 

fisica svolta dai bambini e sull’utilizzo delle tecnologie che peraltro impongono, 

nel loro utilizzo, condizioni di inattività. 

o Promuovere e supportare l’attività dei “Gruppi di cammino per tutti”, avviata e 

dimostratosi efficace, rivolti alle persone sane di ogni età e classe sociale che 

costituiscono anche occasioni di riflessione ed informazione/educazione su temi 

legati al benessere, al mantenimento dello stato di salute, all’ambiente di vita. 

o Sviluppare i Progetti Pensiamo positivo e YAPS. 

o Attivare la rete delle scuole che promuovono salute. 

Obiettivo specifico 2 Promuovere l’attività fisica nei popolazione adulti/anziani 

Azioni o Diffondere in tutti i distretti sanitari il progetto già sperimentato “Più 

movimento meno farmaci: l’attività motoria come un farmaco” con il 

coinvolgimento dei MMG nell’ambito dell’attività di prescrizione medica 

dell’attività fisica in una popolazione selezionata in collaborazione con 

Associazione di Volontariato. 

o Promuovere e supportare l’attività dei “Gruppi di cammino per tutti”, avviata e 

dimostratosi efficace, rivolti alle persone sane di ogni età e classe sociale che 

costituiscono anche occasioni di riflessione ed informazione/educazione su temi 

legati al benessere, al mantenimento dello stato di salute, all’ambiente di vita.  
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o Rafforzare la campagna di comunicazione sull' “invecchiamento attivo” per 

promuovere il benessere delle persone anziane e valorizzare il loro ruolo nella 

comunità, rivolta in particolare agli over 65 anni e finalizzata a sostenere la loro 

partecipazione alla vita sociale e culturale per favorirne l'inclusione, la salute e 

l'autonomia, anche monitorando la realizzazione dei progetti già attivati volti 

alla promozione e valorizzazione dellʼ invecchiamento attivo.  

o Stimolare e formare i MMG a svolgere il counseling motivazionale e a registrare 

le informazioni sulla cartella sanitaria elettronica. 

Risultati attesi / 

Indicatori 

Riduzione dei sedentari in tutte le fasce di età con miglioramento di almeno il 10% 

per categoria. 

 

Cronoprogramma  2019 2020 2021 

Azione 1 X X X 

Azione 2 X X X 

Azione 3 X X X 

Azione 4 X X X 

Azione 5 X X X 

Azione 6 X X X 

Azione 7 X X X 

Azione 8 X X X 

 
 

A 2 Prevenzione malattie croniche 

Per tali argomenti si rimando al Piano Regionale della Cronicità 

Si riporta unicamente il programma per lo screening cardiovascolare. 

 
Obiettivo generale A4 Programma di screening cardiovascolare 

Razionale  Il Piano Nazionale della Prevenzione 2014-2018 individua come strategia da 
perseguire l’identificazione precoce e la valutazione integrata dei soggetti in 
condizioni di aumentato rischio per MCNT.  

Obiettivo specifico 1  Per il triennio di vigenza del piano l’obiettivo sarà quello di mettere a regime lo 
screening per il rischio cardiovascolare su tutto il territorio regionale. 

Azioni  o Produrre materiali a supporto (lettera d’invito, lettera di comunicazione 
dell’esito della valutazione per il cittadino e il MMG, materiale informativo, 
questionario per la raccolta delle informazioni sugli stili di vita, elenco procedure 
standardizzate per la misurazione della pressione arteriosa, del peso e 
dell’altezza) (gruppo di lavoro regionale) 

o Adeguare il software che gestisce gli screening per la registrazione 
dell’anamnesi, dei parametri antropometrici e pressori e la conseguente 
stratificazione del rischio  
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o Formare tutti gli operatori coinvolti rispetto al counseling breve (farmacisti, 
MMG e della continuità assistenziale), alle procedure per la valutazione di 1° 
livello (farmacisti), e all’utilizzo dello strumento informatico (farmacisti, 
operatori centri screening); 

o Pianificare e realizzare la campagna informativa; 
o Avviare gli inviti della popolazione eligibile; 
o Effettuare la valutazione intermedia del processo di screening. 
 

Risultati attesi   
Invitata almeno il……% della popolazione eligibile entro il 2021. 

 

Cronoprogramma  2019 2020 2021 

Azione 1 X   

Azione 2  X  

Azione 3   X 

Azione 4   X 

Azione 5   X 

 
A 3 Programma per la diagnosi precoce delle malattie oncologiche 

Si riportano gli obiettivi correlati con il programma degli screening oncologici. 

 
Obiettivo generale A3 Programma screening oncologici 

Razionale  Il processo di pianificazione regionale degli aspetti strategici dei programmi di 
screening, avviato con il Piano Sanitario Regionale 2009-2011 e successivamente 
con la DGR 101/2012 e la DGR 366/2013, ha prodotto importanti sviluppi riguardanti 
l’organizzazione e la performance degli screening oncologici.  
L’attivazione del Laboratorio Unico di Screening su scala regionale nell’attuale 
Azienda USL Umbria 1, attraverso la centralizzazione delle attività di patologia clinica 
riferite allo screening cervicale e colorettale, assicura qualità e appropriatezza alle 
prestazioni di primo livello dello screening. L’introduzione della metodica della 
citologia in fase liquida (LBC) per l’esecuzione del prelievo cervicale nello screening 
per il tumore della cervice uterina, che permette di eseguire da un unico campione 
di cellule prelevate sia il Pap-test che la ricerca del Papilloma Virus, ha migliorato la 
qualità della prestazione del primo livello, evitando alle donne un ulteriore prelievo 
citologico nel caso in cui siano necessari approfondimenti diagnostici. 
Sulla base delle più recenti evidenze e indicazioni nazionali, sono stati introdotti 
importanti cambiamenti nei protocolli per gli screening femminili: è stato esteso 
l’invito biennale ad effettuare una mammografia di screening anche alle donne tra i 
70 e i 74 anni ed è stato introdotto il test HPV come test primario di screening per 
la prevenzione del tumore della cervice uterina , in un primo momento nelle donne 
tra i 35 e i 64 anni e a partire dal 2018 anche per le donne tra i 30 e i 34 anni.  
E’ stato, inoltre, di fondamentale importanza, da un punto di vista organizzativo il 
recepimento da parte delle Aziende USL della DGR 366/2013 che, attraverso 
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l’istituzione dei Centri Screening aziendali, ha portato all’l’individuazione formale 
dei coordinatori aziendali degli screening e dei referenti per il secondo livello dei tre 
programmi di screening attivi. Questo ha determinato un notevole miglioramento 
del percorso con la garanzia della manutenzione degli aspetti gestionali del primo 
livello (es. pianificazione degli inviti) e dei i rapporti tra questo e il secondo livello.  
Con il Piano regionale della Prevenzione 2014/2018 sono state avviate ulteriori 
azioni tese a risolvere alcune importanti e persistenti criticità riguardanti sia il 
sistema informativo sia l’applicazione dei protocolli diagnostici e dei percorsi di 
presa in carico della persona con diagnosi di probabile carcinoma. 
La valutazione di efficienza del processo e di efficacia in termini di risultati dei 
programmi di screening si basa sull’analisi di una serie di indicatori, definiti appunto 
«di processo» (estensione degli inviti, tasso di richiamo, proporzione di positivi, 
valore predittivo positivo e tasso di identificazione o detection rate) e «precoci di 
impatto» (tasso di partecipazione della popolazione invitata o adesione corretta 
all’invito, adesione alla colposcopia, adesione alla colonscopia, proporzione di 
tumori in situ, di tumori invasivi ≤ 1 cm  e di tumori di stadio ≥ II).  
Per lo screening mammografico, i principali indicatori di esito evidenziano un buon 
livello di anticipazione diagnostica; il tasso di adesione (partecipazione) alla 
mammografia di screening nel 2017 è del 69%, sopra la media italiana e con un trend 
sostanzialmente stabile. Tuttavia rimane critico il tasso di richiamo per primi esami, 
che nel 2017 è del 17%, nettamente al di sopra dello standard accettabile (<7%) del 
Gruppo Italiano Screening Mammografico - GISMa.  
Per quanto riguarda i tempi di attesa, il 91% delle donne con mammografia negativa 
riceve la risposta entro 3 settimane e il 68% delle donne richiamate per dubbio 
mammografico effettua l’approfondimento entro 1 mese. Più critici sono i tempi per 
l’intervento chirurgico: solo il 27% lo effettua entro 60 giorni dalla mammografia di 
screening, il 41% lo effettua tra 60 e 90 giorni e il 39% lo effettua oltre i 90 giorni (il 
21% oltre i 120 giorni). 
 
Riguardo allo screening cervicale, l’adesione all’invito presenta valori sopra la media 
italiana, con un trend stabile. L’adesione alla colposcopia, uno degli indicatori 
precoci di impatto per lo screening cervicale, è molto buona (87%) nelle donne che 
effettuano un test HPV primario di screening, mentre rimane sotto lo standard 
accettabile (Gruppo Italiano Screening del Cervicocarcinoma - GISCi ≥80%), anche se 
con un trend in crescita negli ultimi anni,  nelle donne più giovani che effettuano un 
Pap-test di screening. 
Il Valore Predittivo Positivo (VPP) nelle donne che hanno effettuato un Pap-test di 
screening è del 34% con un tasso di identificazione pari a 11,8 lesioni ≥ CIN2 ogni 
1000 donne screenate; i valori umbri sono tra i più alti a livello nazionale 
probabilmente per l’adozione di sistemi di triage nelle donne con citologia con 
metodologie ASCUS e LSIL. Nelle donne che hanno effettuato un test HPV primario 
di screening il VPP (18,4%) è in linea con gli standard suggeriti dal GISCi con un tasso 
di identificazione pari a 6,6 lesioni ≥ CIN2 ogni 1000 donne screenate. I tempi di 
attesa mostrano valori buoni per quanto riguarda il primo livello: il 96% delle donne 
con Pap-test negativo riceve la risposta entro 30 giorni e il 98% di quelle con test 
HPV negativo entro 21 giorni (GISCi >80% entro 21 giorni. 
Anche per l’approfondimento in caso di test di screening positivo i tempi di attesa 
mostrano una situazione buona: eseguono la colposcopia entro 8 settimane l’81% 
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delle donne con Pap-test anomalo (GISCi ≥80%) e il 78% di quelle con test HPV 
positivo (GISCi >80 tra 45 e 60 giorni). 
 
Per lo screening colorettale , dalla valutazione regionale,  emergono diverse 
criticità relative soprattutto al secondo livello diagnostico. 
L’adesione all’invito nel 2017 è stata del 46%, sopra la media italiana ma con un 
trend in lieve flessione; tuttavia l’adesione all’approfondimento, che è un indicatore 
precoce di impatto, mostra un trend in lieve calo negli ultimi anni con valori che 
scendono sotto lo standard accettabile (>85% Gruppo Italiano Screening Colorettale 
- GISCoR). Il tasso di identificazione degli adenomi alla colonscopia rappresenta uno 
degli indicatori utilizzati per il monitoraggio della qualità in colonscopia.  
Complessivamente, nel 2017 sono stati diagnosticati 77 adenomi avanzati nei primi 
esami (8,2 ogni 1.000 screenati) e 250 nei soggetti sottoposti a esami successivi (5,7 
ogni 1.000 screenati), con valori di Detection Rate accettabili nel confronto con gli 
standard GISCoR (Primi esami > 7,5 ‰; esami successivi > 5 ‰). Per quanto riguarda 
i tempi di attesa, nel 2017 il 100% dei referti negativi è stato inviato entro due 
settimane dall’esecuzione dell’esame (standard desiderabile GISCoR > 90%). Più 
lunga resta l’attesa per l’esecuzione degli approfondimenti; la colonscopia, infatti, è 
stata eseguita entro un mese dalla ricerca del sangue occulto fecale - FOBT solo nel 
43% dei casi (standard accettabile GISCoR >90%). 

Obiettivo specifico 1  Uniformare i protocolli diagnostici per il passaggio dal primo al secondo livello per 
lo screening mammografico 

Obiettivo specifico 2  Migliorare i percorsi tra i diversi livelli degli  screening, in particolare per lo 
screening mammografico e colorettale 

Obiettivo specifico 3  Garantire alle donne con rischio eredo-familiare per carcinoma della mammella un 
percorso di diagnosi e sorveglianza appropriato 

Azioni  o Definire un protocollo diagnostico unico e condiviso a livello regionale per 
lo screening mammografico 

o Migliorare la formazione dei radiologi senologi di screening attivando un 
percorso di training periodico attraverso il confronto tra professionisti e 
momenti di audit esterno 

o Ridurre i tempi di attesa relativi all’intervento chirurgico per tumore della 
mammella (messa in rete delle Breast Unit, PDTA unico regionale per il 
tumore della mammella)   

o Ridurre i tempi di attesa relativi alle colonscopie di approfondimento, anche 
attraverso la revisione dei RAO per patologia del colon 

o Uniformare le modalità per la preparazione alla colonscopia, per la 
refertazione e il follow-up del paziente 

o Far adottare a tutti i centri di endoscopia che operano nello screening lo 
stesso programma informatico e integrarlo con il sistema di gestione degli 
screening 

o Avviare un follow up attivo dei cittadini che hanno fatto una colonscopia 
diagnostica, attivando un sistema di invito e creando agende di 
prenotazione dedicate per l’esecuzione di questo tipo di esami 

o Definire le Linee di indirizzo per la gestione del rischio eredo-familiare per 
carcinoma della mammella, attraverso l’individuazione delle modalità, dei 
criteri e degli strumenti da adottare per l’individuazione dei livelli di rischio 
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incrementale, dei protocolli di sorveglianza e delle strutture di riferimento 
per le diverse fasi del percorso  

o Formare gli operatori a vario titolo coinvolti nel percorso (TSRM, radiologi) 
e i MMG. 

Risultati attesi  Migliorare i livelli di invito e di adesione per raggiungere le migliori performance 
previste sia dai LEA che dal MeS. 

 

Cronoprogramma  2019 2020 2021 

Azione 1 x   

Azione 2 x x  

Azione 3 x x x 

Azione 4 x x x 

Azione 5 x   

Azione 6 x x  

Azione 7 x x x 

Azione 8 x   

Azione 9 x x x 

 

B. PREVENIRE LE DIPENDENZE DA SOSTANZE E COMPORTAMENTI. 

Per quanto attiene a tali argomenti si rimanda al Capitolo dedicato alle Dipendenze. 

 

C. PREVENIRE GLI INFORTUNI E LE MALATTIE PROFESSIONALI. 

Per i dati epidemiologici si rimanda a capitolo specifico: “Il profilo epidemiologico”. 

L’Umbria ha da sempre garantito un controllo del territorio più che adeguato, ampiamente 

superiore al 5% delle aziende con dipendenti, fissato come Livello Essenziale di Assistenza per la 

prevenzione nei luoghi di lavoro, con un’attenzione particolare alla vigilanza nei settori più a rischio 

come l’edilizia e l’agricoltura in attuazione dei piani di intervento nazionali.  

In questi anni si è poi lavorato al miglioramento della qualità dell’attività di controllo, rendendola 

più omogenea a livello regionale attraverso la proceduralizzazione di molti dei principali processi 

svolti all’interno dei Servizi PSAL e la verifica dei servizi con la metodologia dell’audit. Da sottolineare 

che nel prossimo triennio, con l’avvio della ricostruzione post sisma 2016, sarà richiesto di 

intensificare le azioni di controllo nelle zone della ricostruzione. 

Dovendo utilizzare in maniera sempre più efficiente le risorse disponibili  la programmazione 

regionale e locale dovrà essere più concretamente guidata dal criterio della priorità di intervento 

(ovvero maggiore è il rischio più alta è la priorità); attraverso una più approfondita analisi del 

patrimonio informativo dei diversi enti che si occupano di prevenzione nei luoghi di lavoro, anche 

attraverso il confronto fra Istituzioni,  si dovranno individuare non solo i comparti più rischiosi e i 

fattori di rischio prioritario,  ma arrivare a definire liste di aziende da controllare sulla base di 

indicatori di rischio. In questo senso vanno perfezionati tutti gli strumenti di conoscenza del 
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contesto, sia sul versante del monitoraggio dei rischi e dei danni da lavoro (Flussi informativi, 

INFORMO, MALPROF, OCCAM, RENAM, RENATUNS) che rispetto alla conoscenza delle 

caratteristiche del tessuto produttivo (tipologia di contratti, ore lavorate, storie lavorative etc.) e 

delle attività di vigilanza. 

D’altra parte è ormai evidente che per contrastare gli infortuni e le malattie professionali, accanto 

alla ispezione “tradizionale”, vanno affiancati altri strumenti che permettano la valorizzazione e 

diffusione di buone pratiche per le imprese e la promozione dell’adesione delle stesse a percorsi 

virtuosi di autocontrollo, con una attenzione particolare al coinvolgimento delle piccole e medie 

imprese. In attuazione delle indicazioni nazionali, già con il PRP 2014-2019 si è cercato di andare 

oltre l’approccio esclusivamente repressivo, con l’intento di far crescere tutto il sistema della 

prevenzione nei luoghi di lavoro. Vanno in questa direzione i progetti di applicazione della 

metodologia dell’audit con le imprese, il coinvolgimento delle aziende in percorsi formativi di 

autovalutazione della sicurezza, il miglioramento della qualità delle attività di prevenzione svolte sia 

dal sistema delle imprese e dei suoi consulenti.  In alcuni casi tali interventi sono stati favoriti dalla 

facilitazione per le imprese virtuose ad accedere a meccanismi di premialità come le agevolazioni 

tariffarie INAIL. In linea con quanto si sta pianificando a livello nazionale, i Piani Mirati di 

Prevenzione (PMP) costituiscono una metodologia più moderna che cerca di coniugare le azioni di 

promozione di buone prassi e di assistenza alle imprese con l'attività di vigilanza propria dei Servizi 

di Prevenzione. Questi si basano sulla capacità dei servizi di coinvolgere contemporaneamente 

molte aziende del territorio, accumunate da un identico profilo di rischio, in percorsi strutturati di 

prevenzione (percorso informativo/formativo, processi di autovalutazione e valutazione dei rischi 

collegiale) che consentono alle stesse di conoscere ed applicare autonomamente quelle misure 

tecniche, organizzative e procedurali che riducono il rischio di nuovi infortuni e nuove malattie 

professionali e che verranno poi monitorate e verificate attraverso azioni di vigilanza. La 

pianificazione di tali complessi interventi necessiterà di confronto, condivisione e collaborazione 

con tutte le istituzioni che partecipano al Comitato Regionale di Coordinamento per la salute e 

sicurezza sul lavoro ex art. 7 e in particolare con le Associazioni datoriali e sindacali e con gli 

organismi paritetici. 

Sul versante della tutela della salute, così come evidenziato nell’analisi di contesto, le malattie 

muscoloscheletriche e i tumori professionali sono i due grandi problemi di salute dei lavoratori, le 

prime per le ricadute in termini di idoneità al lavoro in un periodo storico in cui la forza lavoro è 

sempre più anziana; i secondi per la importante sottostima del fenomeno e quindi del rischio. In 

continuità con quanto avviato con il PRP, si dovranno pertanto affrontare con progetti mirati da 

attivare nei comparti più rischiosi il rischio ergonomico e il rischio chimico/cancerogeno, nonché il 

rischio da incongruenze organizzative anche questo largamente sottostimato dalle imprese.  
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Obiettivo generale  Prevenire gli infortuni e le malattie professionali 

Razionale  La prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali in un contesto di grande 
cambiamento del mondo produttivo e dell’occupazione, necessita di strategie che, 
accanto alla attività di vigilanza e controllo, mirino allo sviluppo delle buone prassi 
nelle imprese e alla promozione dell’adesione a meccanismi virtuosi di 
autocontrollo. 

Obiettivo specifico 1  Garantire  una adeguata attività di vigilanza sulle aziende migliorando 
appropriatezza, qualità ed efficacia 

Azioni 1 o Mantenere livelli di copertura del territorio adeguati e comunque superiori a 

livello indicato nei LEA, pianificando la vigilanza secondo priorità di rischio e 

secondo le indicazioni dei Piani Nazionali, in particolare in edilizia nei territori 

del sisma e in agricoltura.  

o utilizzare la metodologia dell’AUDIT sperimentata con il PRP per effettuare il 

controllo in una quota parte delle imprese da controllare. 

o controllare la qualità della sorveglianza sanitaria svolta dai medici competenti 

applicando gli indicatori sperimentati con il PRP. 

Obiettivo specifico 2  Favorire la crescita delle imprese e l’applicazione delle buone prassi valorizzando 
la funzione assistenziale e di sostegno, rivolta soprattutto alle piccole e medie 
imprese.  

Azioni 2 o Attivare una progettualità specifica che vada nel senso del sostegno assistenza, 

informazione alle imprese e ai professionisti in particolare rivolto alle piccole e 

medie imprese in collaborazione con parti sociali e organismi paritetici in seno 

al Comitato ex art. 7 D.lvo 81/2008. 

o Applicare il modello generale di Piano mirato di prevenzione (PMP) per 

affrontare i rischi prioritari. 

Obiettivo specifico 3  Affrontare il rischio ergonomico, lo stress lavoro- correlato e il rischio 
chimico/cancerogeno.  

Azioni obiettivo 3  o Affrontare la tematica del rischio da sovraccarico biomeccanico per l’apparato 

muscoloscheletrico e da stress lavoro in comparti selezionati effettuando 

indagini valutative dirette, proporre interventi di riprogettazione dei posti di 

lavoro al fine di ridurre il rischio. 

o Monitorare il rischio da esposizione ad agenti chimici e cancerogeni nelle 

aziende a rischio con il fine di evidenziare criticità e attuare misure di 

miglioramento per la riduzione del rischio. 

o Garantire il controllo rispetto all’applicazione del regolamento REACH e CLP 

elaborando e attuando il Piano Regionale di Controllo annuale in coerenza con 

il Piano Nazionale di Controllo annuale. 

o Garantire l’attività di controllo ufficiale sull’utilizzazione dei prodotti fitosanitari. 

Obiettivo specifico  4 Rafforzare gli strumenti informativi gestionali e di conoscenza dei rischi, delle 

patologie ad essi correlati e del contesto produttivo. 

Azioni 4 o Implementare il sistema gestionale/informativo del Servizio PSAL al fine di 

programmare le attività di controllo e prevenzione attraverso le informazioni 

che si possono ricavare dall’integrazione di tutte le banche dati disponibili 
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rispetto al contesto produttivo del territorio e anche di monitorare le azioni 

intraprese. 

o Utilizzare le banche dati disponibili a supporto della pianificazione degli 

interventi di controllo, per definire non solo le priorità di comparto e di rischi, 

ma anche le aziende da sottoporre a controllo. 

o Migliorare i sistemi di sorveglianza degli infortuni e della patologia professionale 

(COR per mesotelioma e tumore naso sinusale, tumori a bassa frazione 

eziologica, INFORMO, MAL PROF) anche potenziando l’attività dell’osservatorio 

infortuni e malattie professionali. 

Risultati 
attesi/Indicatori 

Attività di vigilanza nel 6,5% delle aziende con dipendenti del territorio. 

Attivazione di almeno un PMP all’anno.  

Riduzione al 2021 del 10% tasso di infortunio ogni 1000 addetti (rispetto ai valori del 

2017). 

 

Cronoprogramma  2019 2020 2021 

Azioni  1a X X X 

Azione 1b  X X X 

Azione 1c X X X 

Azione 2a X X X 

Azione 2b  X X 

Azione 3a X X X 

Azione 3b X X X 

Azione 3c X X X 

Azione 3d X X X 

Azione 4a  X X 

Azione 4b X X X 

Azione 4c X X X 

 

 

D. RIDURRE LA FREQUENZA DELLE MALATTIE TRASMISSIBILI. 

Per i dati di prevalenza e incidenza si rimanda al paragrafo sul profilo epidemiologico 

 

Obiettivo generale  Ridurre la frequenza delle Malattie Trasmissibili 

Razionale  A fronte dell’obiettivo generale di ridurre l’incidenza delle malattie infettive e 
trasmissibili si individuano i seguenti obiettivi specifici che le Aziende Sanitarie 
dovranno perseguire. 

Obiettivo specifico 1  Migliorare le sorveglianze, al fine di poter rispondere in modo tempestivo, 
coordinato ed efficace al verificarsi degli eventi infettivi. 

Obiettivo specifico 2  Attivare e/o mantenere efficienti sistemi di risposta adeguati, con protocolli di 
intervento differenziati, da attivare sia nel caso in cui si verifichino piccoli cluster 
epidemici o malattie che possono dare origine e vere e proprie epidemie, sia nel 
caso in cui vengano registrati casi di malattie da vettori o di zoonosi. 
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Obiettivo specifico 3  Mettere in atto interventi formativi/informative/educativi, rivolte agli operatori e 
alla popolazione, al fine di evitare il diffondersi di infezioni prevenibili non 
abbastanza conosciute o di cui non si parla più come un tempo, o che coinvolgono 
particolari categorie di persone a rischio. 

Obiettivo specifico 4  Migliorare la qualità dell’offerta vaccinale, al fine di mantenere costanti le coperture 
vaccinali e impedire il crearsi di gruppi di popolazione suscettibile. 

Azioni o Adeguare il sistema di notifica delle malattie infettive, rendendo sempre più 

agevole l’effettuazione delle segnalazioni da parte di MMG, PLS, medici 

ospedalieri, per mettere a disposizione tempestivamente le informazioni 

indispensabili per attivare misure preventive e/o di contenimento. 

o Attivare la collaborazione, migliorando anche la comunicazione, di tutte le 

strutture sanitarie e gli operatori che entrano in contatto con i singoli casi di 

TBC o di Infezioni Tubercolati Latenti; anche coinvolgendo i mediatori 

culturali e i leader delle diverse comunità straniere presenti sul territorio 

regionale per promuovere interventi informativi e ridurre i contagi. 

o Promuovere l’adesione da parte degli Ospedali, di MMG e dei PLS, ai Sistemi 

di sorveglianza speciali (per malattie batteriche invasive, morbillo e rosolia, 

legionellosi,  epatiti virali, HIV e AIDS, malattie da vettori, ecc..) attivati da 

Ministero della Salute e ISS, che costituiscono fonti di informazioni più 

specifiche molto utili per gli interventi di sanità pubblica. 

o Definire protocolli operativi, da parte dei DIP per una adeguata attività di 

prevenzione, vigilanza e controllo “in sinergia” con i diversi servizi interni 

allo stesso DIP come nel caso delle malattie trasmesse da alimenti o 

veicolate da artropodi, o con altre strutture della Azienda USL (servizi e 

ambulatori territoriali, MMG o A.A.O.O.) per la diagnosi e la cura della TBC, 

o con soggetti esterni al SSR, in caso di rischio biologico ambientale o di 

bioterrorismo. 

o Verificare periodicamente l’attualità e il funzionamento di 

procedure/protocolli aziendali di risposta ad emergenze di tipo infettivo, 

anche sulla base delle pregresse esperienze (MIB, Ebola, Pandemia, ecc). 

o Attuare campagne informative finalizzate alla conoscenza e alla 

prevenzione dei comportamenti a rischio al fine di ridurre 

significativamente l’incidenza di alcune malattie trasmissibili con particolare 

attenzione alle malattie sessualmente trasmesse (MST), all’infezione da HIV, 

alle epatiti e alle vaccinazioni da effettuare prima, durante e dopo la 

gravidanza. 

o Assicurare elevati standard qualitativi dei Servizi Vaccinali attraverso le 

attività di AUDIT anche attivando la formazione continua, con particolare 

attenzione al counseling e alla collaborazione con i PLS, per i quali è in corso 

di definizione anche la modalità di accesso all’anagrafe vaccinale. 



_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

177 

ESTRATTO PER IL 11.01.2019 

 

o Attivare campagna di promozione per le vaccinazioni con l’offerta diretta 

agli operatori sanitari con particolare attenzione a coloro che assistono i 

soggetti più a rischio. 

Risultati attesi 
/indicatori 

o Definire protocolli operativi tra i Servizi del Dipartimento di Prevenzione, i 

Presidi Ospedalieri territoriali, le Aziende Ospedaliere, l’IZSUM, per stabilire 

procedure condivise da seguire in caso di Malattie Trasmesse da Alimenti, 

zoonosi e malattie da vettori. 

o Mantenere al 95% le coperture vaccinali già raggiunte nel 2017 per 

esavalente (Polio) e Trivalente (Morbillo) ed implementare gradualmente 

quelle relative vaccini introdotti ex novo dal PNPV. 

 

Cronoprogramma  2019 2020 2021 

Azione 1 X   

Azione 2 X   

Azione 3 X   

Azione 4 X X  

Azione 5 X X X 

Azione 6 X X X 

Azione 7 X X X 

Azione 8 X X X 

Azione 9 X X X 

Azione 10 X X X 

Azione 11 X X X 

Azione 12 X X X 

 

 

E. ATTUARE IL PIANO DEI CONTROLLI PER LA SICUREZZA ALIMENTARE E LA SANITÀ PUBBLICA 

VETERINARIA. 

In sanità pubblica veterinaria e sicurezza alimentare la pianificazione delle attività è definita in un 
unico Piano Nazionale Integrato (PNI); le attività di controllo vengono inquadrate in una visione 
d'insieme che consente un migliore coordinamento delle azioni, aumentando l'efficacia dei controlli 
e degli interventi a favore della sicurezza dei cittadini. Quindi il PNI, fornendo un approccio coerente, 
completo e integrato ed individuando criteri comuni per consentire di orientare i controlli ufficiali 
in funzione dei rischi, è un punto di riferimento fondamentale per tutte le amministrazioni coinvolte 
a vario titolo nella gestione della sanità pubblica veterinaria e sicurezza alimentare. Il PNI è un 
documento ufficiale diretto a tutte le componenti del Sistema dei controlli ufficiali comprendente: 
la salute ed il benessere animale; la sicurezza alimentare nei suoi innumerevoli aspetti; 

l'alimentazione zootecnica e la sicurezza dei mangimi; l’uso appropriato del farmaco veterinario; la 

gestione corretta dei sottoprodotti; la sanità delle piante, oltre ad alcune tematiche relative alla 

tutela dell'ambiente.   
Il PNI descrive il "Sistema Italia" per il controllo ufficiale degli alimenti lungo l'intera filiera 
produttiva, in modo da consentire alle Autorità comunitarie di verificarne la coerenza col dettato 
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normativo, e fornire alle Autorità nazionali gli elementi necessari al miglioramento del sistema 
stesso. Per tale ultimo fine, il Piano promuove un approccio coerente, completo e integrato ai 
controlli ufficiali; individua le priorità in funzione dei rischi, i criteri per la categorizzazione del rischio 
e le procedure di controllo più efficaci; incoraggia l'adozione delle migliori pratiche a tutti i livelli del 
sistema di controllo. 
In particolare, nel PNI, possiamo identificare le seguenti fasi: 

o fase di pianificazione complessiva, da cui scaturiscono le specifiche programmazioni 
di settore; 

o la fase di attuazione; 
o la verifica del Sistema avviene sia durante la fase attuativa, mediante lo svolgimento 

degli Audit sulle autorità competenti e sugli organismi di controllo, sia a consuntivo, 
attraverso l'analisi critica dei dati di attività raccolti nella Relazione annuale al PNI; 

o le attività di verifica da cui scaturisce la fase di miglioramento del Sistema, sia a livello 
generale, attraverso le indicazioni del Nucleo Valutatore per il PNI, sia a livello 
particolare, ad opera delle singole amministrazioni. 

 
A fronte di successi sanitari raggiunti che vanno mantenuti, vanno rafforzate le azioni volte 
all’acquisizione di status sanitari nei confronti di altre patologie: malattie zoonotiche (sia quelle a 
trasmissione diretta che indiretta) e malattie non zoonotiche ma di forte impatto economico. In 
questi ambiti, per esempio, rientrano la sorveglianza nei confronti della Malattia di Aujeszky e le 
azioni per il controllo della leishmaniosi canina.  
L’approccio sanitario è ormai inevitabilmente interdisciplinare e globale riguardando il benessere 
delle persone e degli animali in un’ottica di One health. Lo strumento attuativo più efficace è quindi 
la sorveglianza epidemiologica, in particolare le reti di epidemiosorveglianza che hanno come base 
i sistemi informativi. I sistemi e le reti di sorveglianza epidemiologica, peraltro, essenziali anche per 
la valutazione e la gestione dei rischi, hanno assunto un ruolo essenziale nella gestione di nuovi 
strumenti di lotta delle malattie animali, progettati e realizzati negli ultimi anni per facilitare il 
commercio internazionale degli animali e dei loro prodotti. Nell'ambito di un sistema 

sanitario/zootecnico/alimentare assume un ruolo chiave la figura del veterinario aziendale o di 
fiducia dell'allevatore.  
 Il Registro Tumori Animale - RTA rappresenta l’esempio di una rete informativa trasversale già in 
parte realizzata e che ha le potenzialità per connettersi con altre reti attive nel territorio umbro 
fornendo informazioni sanitarie preziose, per esempio nell’ambito dell’Osservatorio ambiente e 
salute. Un modello di “sanità in rete” che vede le nuove tecnologie informatiche come fattore 
chiave, viene concretizzato nel sistema informativo regionale SIVA, fornendo supporto agli operatori 
sanitari per migliorare l’efficacia del Sistema Sanitario Regionale. 
 
Sul fronte della sicurezza alimentare va proseguito il processo di miglioramento dei controlli ufficiali 
sia con una migliore sinergia tra i servizi del Dipartimento di Prevenzione sia con azioni formative 
mirate per alzare il livello di conoscenza degli addetti ai controlli. Va sicuramente rafforzato il Piano 
Integrato dei controlli con azioni mirate ad una migliore tutela del consumatore. 
Ma aspetto importantissimo è prevedere un tavolo di coordinamento dei controlli tra i vari Enti 
coinvolti nel tema della sicurezza alimentare. 
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1. Le malattie infettive 
Per quanto concerne la Sanità veterinaria, l’Umbria ha conquistato e saputo mantenere, nel corso 
degli anni, un ottimo livello sanitario degli allevamenti di animali produttori di alimenti per l’uomo, 
con prevalenze pari o prossime allo zero rispetto alle principali malattie del bestiame, comprese le 
zoonosi. In particolare, con Decisione della Commissione 2005/28/CE del 12.1.2005, la Regione ha 
ottenuto la qualifica comunitaria di territorio ufficialmente indenne da brucellosi bovina, da 
brucellosi ovicaprina e da leucosi bovina enzootica (ai sensi della Direttiva 64/432/CEE e ai sensi 
della Direttiva 91/68/CEE)  mentre con Decisione di esecuzione (UE) 2017/888 della Commissione 
del 22 maggio 2017, ha ottenuto la qualifica comunitaria di territorio ufficialmente indenni da 
tubercolosi bovina, ai sensi della Direttiva 64/432/CEE del Consiglio del 26.6.1964.  
 
2. Antibiotico resistenza 

L’antimicrobicoresistenza - AMR ha un rilevante impatto epidemiologico ed economico e 
rappresenta oggi una delle maggiori minacce per la salute pubblica all’attenzione di Organismi, Enti 
e Istituzioni a livello internazionale e nazionale che hanno intrapreso delle azioni di sensibilizzazione 
per affrontare la problematica delle infezioni correlate. La relazione tra impiego di antibiotici e lo 
sviluppo di infezioni da AMR nel settore zootecnico, cosi come il rischio di trasmissione di batteri 
resistenti all’uomo, sono dimostrati. Meno conosciuti e documentati sono i meccanismi di 
trasmissione attraverso il consumo di alimenti di origine animale. Un utilizzo non corretto degli 
agenti antimicrobici in medicina veterinaria, oltre ad avere ripercussioni nella salute umana può 
comportare anche un rischio per la salute animale, un aumento potenziale di rischio sanitario per 
gli allevatori ed essere responsabile di riduzioni delle produzioni e dell’efficienza degli allevamenti. 
Tale fenomeno che è stato parzialmente affrontato nell’ambito del Piano regionale della 
Prevenzione, tenuto conto dell’emanazione del “Piano Nazionale di contrasto dell’antimicrobico 
resistenza (PNCAR) 2017-2020”, basato sull’approccio multisettoriale “One Health”, necessita, di 
ulteriori azioni di tutti i settori interessati: umano, veterinario, di sicurezza degli alimenti, agricolo e 
ambientale. 

 
3. Reti epidemiosorveglianza 

Disporre di un efficace sistema di gestione informatizzata delle informazioni sanitarie degli animali 
allevati consente una adeguata gestione del territorio, una pronta reazione in caso di allarmi sanitari 
ed una adeguata informazione per i consumatori nonché, per quanto attiene le funzioni di governo, 
permette di garantire la definizione di indicatori di salute e sicurezza alimentare indispensabili per 
la programmazione e la rendicontazione degli interventi relativi ai piani integrati di sicurezza 
alimentare. L’implementazione e l’utilizzo di sistemi informatizzati rappresenta pertanto un 
obiettivo strategico. 
 
4. Sviluppare il coordinamento con altri Enti e Servizi impegnati nei controlli del settore   

agroalimentare 

Per ottenere alimenti sani e sicuri non solo la catena di produzione alimentare va considerata come 
un unico processo su cui intervenire ma è altrettanto fondamentale ottimizzare il funzionamento 
delle autorità competenti che hanno il compito di verificare l'attuazione delle disposizioni volte a 
prevenire, eliminare o ridurre a livelli accettabili i rischi per gli esseri umani e gli animali, siano essi 
rischi diretti o veicolati dall'ambiente. 
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Vi è infatti l’esigenza di armonizzare i controlli di tutti gli organi di vigilanza e di evitare inutili 
sovrapposizioni nei controlli individuando forme di collaborazione e di coordinamento. 
Nel Piano Nazionale Integrato per la sicurezza alimentare si prevede tale coordinamento che a livello 
nazionale questa funzione viene svolta dal Nucleo di Valutazione del Piano che 
esamina e discute congiuntamente le criticità del sistema nazionale dei controlli ed avanza proposte 
di miglioramento, tenuto conto dei vincoli organizzativi, delle specificità di intervento e delle 
differenze di approccio tra controlli amministrativi ed attività di inchiesta. 
 
Il nuovo Piano Nazionale Integrato prevede in modo esplicito l’allineamento dei Piani regionali ai 
criteri del Piano Nazionale, inclusa l’istituzione di un tavolo regionale analogo a quello istituito per 
il Nucleo di Valutazione Nazionale. 
La costituzione del tavolo di collaborazione e coordinamento tra autorità competenti, così come, 
definite dal D. Lgs 193/2007, e gli altri organi di controllo che, a vario titolo, intervengono lungo la 
filiera agroalimentare è demandata alle strutture competenti della Direzione regionale Sanità. 
Vi sono inoltre altri organi di controllo che pur non essendo direttamente identificabili quali Autorità 
Sanitaria in materia di Sicurezza Alimentare ai sensi del D. Lgs. 193/2007 svolgono la loro attività 
finalizzata alla tutela degli interessi dei consumatori e/o alla correttezza delle transazioni 
commerciali (libera circolazione di beni e servizi, fiducia nelle organizzazioni di controllo, contrasto 
alle frodi commerciali ecc.) e che vanno coinvolti in questo processo di armonizzazione. 
 

 

Obiettivo generale  Attuare il piano dei controlli 

Obiettivo specifico 1  Rafforzare le misure del Piano regionale integrato dei controlli. 

Obiettivo specifico 2  Mantenere gli status sanitari degli allevamenti di animali produttori di alimenti per 
l’uomo. 

Obiettivo specifico 3  Acquisire nuovi status sanitari degli allevamenti di animali produttori di alimenti per 
l’uomo nei confronti di malattie infettive (Malattia di Aujeszky). 

Obiettivo specifico 4  Acquisire informazioni relative a zoonosi (leishmaniosi canina. 

Obiettivo specifico 5  Ridurre il fenomeno dell’antibiotico resistenza. Migliorare i livelli di consapevolezza 
e di informazione/educazione rispetto al fenomeno dell’antibiotico resistenza.  

Obiettivo specifico 6 Verificare il corretto uso del farmaco veterinario lungo tutta la filiera per assicurare 
la salubrità degli alimenti destinati al consumo umano. 

Obiettivo specifico 7 Implementare il sistema informativo veterinaria e alimenti (SIVA). 

Obiettivo specifico 8 Predisporre e condividere informazioni relativamente al RTA (anche nell’ambito 
dell’Osservatorio Ambiente e Salute). 

Obiettivo specifico 9 Migliorare il livello di tutela del consumatore. 

Obiettivo specifico 10 Armonizzare e Migliorare l’attività di controllo lungo tutta la filiera produttiva. 

Obiettivo specifico 11 Migliorare le conoscenze sui risultati raggiunti e sulle criticità da affrontare. 

Obiettivo specifico 12 Elevare il livello qualitativo dei controlli. 
Azioni  o Predisporre piani di controllo nei confronti delle malattie infettive degli animali 

destinati al consumo umano tesi alla conferma o al raggiungimento di 
qualifiche sanitarie del territorio regionale. 

o Predisporre piani di controllo nei confronti di zoonosi (leishmaniosi canina) 
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o Attuare piani di controllo in tutte le fasi della filiera che vanno dalla produzione 
all’impiego del farmaco fino alla ricerca di residui negli alimenti destinati al 
consumo umano.  

o Condurre campagne di comunicazione e diffusione di dati e delle informazioni 
sul corretto utilizzo del farmaco veterinario e relativi aspetti dell’antimicrobico 
resistenza. 

o Informatizzare la ricetta del medicinale veterinario.  
o Attribuire il livello di rischio degli allevamenti nei confronti dell’antibiotico 

resistenza e successivi Interventi nell’ambito del piano regionale di 
farmacosorveglianza attraverso l’uso di indicatori specifici. 

o Migliorare la qualità del dato per le fonti anagrafiche informatizzate già 
disponibili in SIVA. 

o Produrre e divulgare report sulle informazioni scaturite dal RTA. 
o Istituire un Tavolo di collaborazione e coordinamento tra autorità competenti. 
o Sviluppare protocolli di collaborazione tra i vari Enti coinvolti per migliorare 

l’integrazione e la cooperazione tra i vari Enti. 
o Migliorare lo scambio di informazioni condivisione di risultati delle attività 

ispettive e di indagine. 
o Armonizzare i controlli degli organi di vigilanza per un utilizzo appropriato ed 

efficiente delle risorse umane e strumentali, incrementare l’efficacia degli 
interventi, garantire la massima copertura possibile del territorio. 

o Aggiornare e sviluppare le conoscenze degli operatori del Servizio sanitario 
Regionale verso specifiche tematiche di sanità veterinaria e sicurezza 
alimentare realizzando percorsi formativi. 

o Creare un gruppo regionale di valutazione degli esiti di piani eseguiti ai fini della 
predisposizione dei successivi programmi di sorveglianza. 

 

 

F. PREVENIRE LE ESPOSIZIONI AMBIENTALI POTENZIALMENTE DANNOSE PER LA SALUTE. 

 

Obiettivo generale  Prevenire le Esposizioni Ambientali potenzialmente dannose per la Salute 

Razionale  La tematica del rapporto fra inquinamento ambientale e salute è di grande rilevanza, 
anche per le preoccupazioni delle persone che, in ben precisi contesti territoriali, 
tendono a collegare episodi di insorgenza di patologie (di varia natura) 
all’esposizione ad inquinanti presenti nelle varie matrici ambientali.  Con la DGR 
452/2017 è stato costituito l’Osservatorio Ambiente e Salute inteso quale strumento 
di supporto alla programmazione regionale. L’obiettivo dell’Osservatorio è quello di 
approfondire i collegamenti fra condizione ambientale, fonti di inquinamento 
ambientale e salute al fine di fornire elementi di conoscenza utili a ridurre gli effetti 
avversi collegati a fattori ambientali e in ultimo proteggere la popolazione, con 
particolare riguardo ai gruppi più vulnerabili della società (neonati, bambini, 
donne in gravidanza, persone anziane, portatori di patologie cardiache e/o 
respiratorie, ecc.). In particolare all’Osservatorio sarà chiesto di predisporre un 
piano di informazione e comunicazione verso la popolazione del rischio 
ambientale presente nei territori umbri. 

Obiettivo specifico 1  Aumentare il livello delle conoscenze in tema di rapporto fra inquinamento 
ambientale e salute, al fine di definire le priorità da seguire nelle eventuali interventi 
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di prevenzione e fornire una equilibrata informazione alla popolazione rispetto ai 
fattori di rischio ambientali. 

Azioni  L’Osservatorio Ambiente e Salute deve: 
o Aggiornare e sviluppare le conoscenze e competenze degli operatori del Servizio 

Sanitario Regionale in particolare sulla relazione tra ambiente e salute, 
realizzando percorsi formativo-informativi integrati. 

o Raccogliere la documentazione prodotta da ognuno dei soggetti partecipanti in 
tema di “salute e malattia della popolazione” e di “ambiente e fonti di 
inquinamento” anche integrandola con analogo materiale documentale di livello 
internazionale, nazionale e regionale. 

o Valutare la produzione scientifica derivante da più fonti al fine di definire in 
maniera più completa possibile il profilo di rischio presente nella nostra regione. 

o Promuovere la implementazione ed il monitoraggio e la diffusione di studi e 
ricerche tesi a fornire dati scientificamente significativi in materia di valutazione 
d’impatto degli inquinanti ambientali sulla salute delle persone e degli animali. 

Risultati attesi  o Convocazione di almeno un incontro all’anno dell’Osservatorio regionale 
“Salute Ambiente”. 

o Affidamento ad ARPA Umbria e implementazione sistematica delle pagine web 
destinate alle tematiche attinenti a “Salute/Ambiente”. 

o Realizzazione di almeno un incontro formativo/informativo sulla relazione tra 
ambiente e salute destinato agli operatori del Servizio Sanitario Regionale. 

o adozione delle linee regionali di indirizzo per la redazione di Valutazioni di 
impatto dei determinanti ambientali sulla salute delle persone (VIS). 

 

Cronoprogramma  2019 2020 2021 

Azione 1 x x x 

Azione 2 x x x 

Azione 3 x x x 

Azione 4 x x x 

Azione 5  x x 

 

 
G. GESTIRE LE EMERGENZE. 

Obiettivo generale  Gestire le emergenze 

Razionale  Il PRP 2014-2018 con il progetto “Progettare le emergenze” intendeva migliorare la 
capacità di risposta della sanità pubblica ad una emergenza, nelle fasi di valutazione 
del problema, controllo e gestione dello stesso, a partire dall’individuazione del 
referente Sanitario Regionale per le emergenze, soggetto che deve essere dotato di 
ampia conoscenza dei sistemi di emergenza ed urgenza del servizio sanitario 
regionale. 
In Umbria la Protezione Civile ha sviluppato un importante know-how, in particolare 
nel coordinamento operativo nell'attività di gestione delle emergenze a partire dal 
terremoto del 1996. In conseguenza degli eventi sismici  dell'agosto e dell'ottobre 
2016, ai sensi e per le finalità della direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 
20 agosto 2016 inerente ”Individuazione della Centrale remota operazioni soccorso 
sanitario per il coordinamento dei soccorsi sanitari urgenti nonché dei Referenti 
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sanitari regionali nel caso di emergenza nazionale”, la Giunta Regionale ha 
rinominato il Referente Sanitario Regionale per le emergenze (RSR) e le 2 Aziende 
USL  hanno provveduto ad istituire due Unità di Crisi Emergenza Terremoto (UCET). 
E’ ancora però non ben strutturata, in particolare per le emergenze infettive, ma 
anche di altra natura (legate a catastrofi naturali, rischio chimico, radiologico), una 
rete operativa che possa intervenire in maniera tempestiva e coordinata con 
l’identificazione puntuale delle figure da coinvolgere, in grado di assumere decisioni 
ciascuno per il proprio ruolo (secondo la logica della catena di comando) e 
contemporaneamente di rispondere ad una organizzazione multisettoriale oltre 
che, talora, sovra-aziendale. 

Obiettivo specifico 1  Formare gli operatori di sanità pubblica (Dipartimenti di Prevenzione e Distretti) a 
svolgere attività che sono proprie di un contesto di emergenza collettiva e tra queste 
le attività di comunicazione con la popolazione, nonché rispetto alle modalità della 
gestione degli eventi calamitosi e catastrofici da parte della Protezione Civile. 

Obiettivo specifico 2  Costituire un modello strutturato di rete aziendale e regionale per la gestione delle 
emergenze di sanità pubblica, con particolare riferimento a quelle di natura 
infettiva, in grado di rappresentare concretamente il “punto di contatto” con la 
protezione civile. 

Azioni  o Costruire e attuare il percorso formativo in collaborazione con la Protezione 
Civile rivolto agli operatori di Sanità Pubblica (Distretti e Dipartimenti di 
Prevenzione). 

o Costituire una rete aziendale multidisciplinare in ciascuna azienda territoriale 
per fronteggiare le emergenze di sanità pubblica con particolare riferimento a 
quelle infettive dell’uomo e degli animali 

 

Cronoprogramma  2019 2020 2021 

Azione 1 X X X 

Azione 2 X X X 

2.5.2 LA MEDICINA DI GENERE E LA VIOLENZA SULLE DONNE 

LA MEDICINA DI GENERE 

 

Il “genere” va visto come determinante di 

salute. Nei Quaderni del Ministero della Salute 

n.26 aprile 2016 ISSN 2038-5293 è indicato 

che lo sviluppo della medicina di genere è 

necessario per garantire equità e 

appropriatezza della cura. 

La medicina di genere nasce con l’obiettivo di 

comprendere i meccanismi attraverso i quali 

le differenze legate al genere agiscono sullo 

stato di salute e sull’insorgenza e il decorso di 

molte malattie, nonché sugli outcomes delle 

terapie.  
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STATO DELL’ARTE 

I risultati degli studi basati sul genere potranno avere nel prossimo futuro profonde implicazioni, sia 

nelle politiche sanitarie sia nella pratica clinica. I medici avranno la necessità di orientare i percorsi 

diagnostici/terapeutici sulla base delle differenze biologiche tra i due sessi, ma dovranno anche 

considerare un differente profilo di severità clinica in presenza di fattori di rischio simili tra uomini 

e donne, nonché una potenziale differenza di genere dell’efficacia e degli effetti collaterali dei 

farmaci o degli stessi trattamenti chirurgici.  

Gli uomini e le donne, infatti, pur essendo soggetti alle medesime patologie, presentano sintomi, 

progressione di malattie e risposta ai trattamenti molto diversi tra loro. Da qui la necessità di porre 

particolare attenzione allo studio del genere inserendo questa “nuova” dimensione della medicina 

in tutte le aree mediche. In quest’ottica, quindi, lo studio sulla salute della donna non è più 

circoscritto alle patologie esclusivamente femminili che colpiscono mammella, utero e ovaie, ma 

rientra nell’ambito della medicina genere-specifica che, parallelamente al fattore età, tiene conto 

del fatto che il bambino non è un piccolo adulto, che la donna non è una copia dell’uomo e che 

l’anziano ha caratteristiche mediche ancora più peculiari. Solo procedendo in questa direzione sarà 

possibile garantire a ogni individuo, maschio o femmina, l’appropriatezza terapeutica, rafforzando 

ulteriormente il concetto di “centralità del paziente” e di “personalizzazione della terapia”.  

L’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) considera da tempo il “genere” come uno dei fattori 

strutturali che determinano la salute e nel 2009 ha organizzato un Dipartimento per la salute delle 

donne e di genere e con il Report “Donne e salute” ha dimostrato come “dimenticare” la specificità 

della donna porti a diverse conseguenze. In anni più recenti l’OMS ha stabilito il “genere” come 

tema base della programmazione 2014-2019.  

Si rimanda al capitolo 2.6 per gli obiettivi da raggiugere. 

Secondo l’Istat le donne rappresentano attualmente il 58% 

della popolazione di ultra 65enni e il 70% degli ultra 85enni, con 

una speranza di vita pari a 84,6 anni rispetto ai 79,1 degli 

uomini.  

Ma questi dati indicano un privilegio e un vantaggio soprattutto 

in termini di qualità di vita?  

Secondo i dati dell’Istat, l’8,3% delle donne italiane denuncia un 

cattivo stato di salute contro il 5,3% degli uomini. Anche la 

disabilità risulta più diffusa tra le donne (6,1% contro 3,3% degli 

uomini). Vivono di più, ma non bene, quindi.  

Molte le differenze di genere anche nella cronicità, evidenti soprattutto nelle età più avanzate. 

Un esempio per tutte riguarda il rischio cardiovascolare.  

Mediamente, infatti, la donna sviluppa le patologie cardiovascolari 10 anni dopo l’uomo, ma la 

malattia cardiovascolare resta il killer numero uno per la donna e supera di gran lunga tutte le cause 

 

I medici avranno la necessità di 

orientare i percorsi 

diagnostici/terapeutici sulla base 

delle differenze biologiche tra i 

due sessi 
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di morte. La diagnosi di questa patologia è sottostimata e avviene in uno stadio più avanzato rispetto 

agli uomini, la prognosi è più severa per pari età ed è maggiore il tasso di esiti fatali alla prima 

manifestazione di malattia. Nonostante ciò, è sempre stata considerata una malattia maschile e 

questo ha creato un pregiudizio di genere che riguarda l’approccio ai problemi cardiovascolari delle 

donne. La conseguenza è che l’intervento preventivo, a differenza degli uomini, non si rivolge verso 

gli stili di vita delle donne, ma fondamentalmente al controllo di quello che è considerato il 

responsabile fattore di rischio, e cioè la menopausa, con la somministrazione di ormoni che a lungo 

hanno esposto le donne ad altri fattori di rischio.  

Nelle donne vi è un’elevata frequenza di presentazione della cardiopatia ischemica con sintomi 

atipici (ansia, dispnea, affaticabilità) e questo è causa di frequente ritardo diagnostico. Una ricerca 

svolta nel setting della medicina generale ha dimostrato che nei pazienti con scompenso cardiaco 

seguiti ambulatorialmente l’esame principale – l’ecocardiogramma – viene richiesto sensibilmente 

di meno nelle donne che negli uomini.  

In ultimo si cita lo studio statunitense appena pubblicato su “Pnas” che ha analizzato i dati raccolti 

dai Pronto Soccorso della Florida e in cui si evidenza che se trattate da cardiologhe le pazienti in fase 

acuta, ma non solo, potrebbero avere maggiori possibilità di sopravvivere. È un ulteriore tassello 

alla cura delle malattie cardiovascolari al femminile e alla medicina di genere. 

 

La sinergia donne – medico non solo è più rassicurante ma addirittura più proficua. 

Questo conferma anche il bisogno di formazione da parte della classe medica sul problema.  

 

OBIETTIVI 

 
Obiettivo generale  Sviluppo della cultura della differenza di genere nella pratica medica 

 

Obiettivi specifici 1.Comprendere i meccanismi attraverso i quali le differenze legate al 
genere agiscono sullo stato di salute e sull’insorgenza e il decorso di 
molte malattie, nonché sugli outcome delle terapie 
2. Porre attenzione allo studio del genere, inserendo questa “nuova” 
dimensione della medicina in tutte le aree mediche 

Azioni  1. Revisione dei PDTA pensando alla Medicina di Genere anche per le 
patologie tempo-dipendenti  
2. Stratificazione della popolazione per stato di salute e per genere  
3. Attivazione percorsi di formazione con coinvolgimento di tutti i 
MMG/PLS, degli specialisti e degli operatori sanitari 
4- Attivazione di percorsi di sanità di iniziativa per la medicina di 
genere 

Risultati attesi  1. Revisione dei PDTA già adottati  
2. Prima stratificazione della popolazione per patologia e genere  
3. Formazione del 100% dei MMG/PLS, del 100% degli specialisti e 
dell’80% degli operatori sanitari 
4.Avvio di programmi di sanità di iniziativa  nelle AFT 
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Cronoprogramma  2019 2020 2021 

Azione 1 x x  

Azione 2 x   

Azione 3 x x x 

Azione 4  x x 

 
_______________________________________________________________________________________ 

LA VIOLENZA DI GENERE 

La violenza di genere rappresenta in Europa, 

la prima causa di morte delle donne nella 

fascia di età tra i 16 e i 50 anni. In Italia si 

ritiene che ogni tre morti violente, una 

riguardi donne uccise da un marito, un 

convivente o un fidanzato. Lo Stato italiano ha 

adottato con Decreto del Presidente del 

Consiglio Dei Ministri, 24 novembre 2017, 

dopo aver raggiunto l’Intesa in sede di 

Conferenza permanente per i rapporti tra lo 

Stato, le Regioni e le province autonome di 

Trento e di Bolzano, le Linee guida nazionali 

per le Aziende sanitarie e le Aziende 

ospedaliere in tema di soccorso e assistenza 

socio-sanitaria alle donne vittime di violenza. 

 

_______________________________________________________________________________________ 

STATO DELL’ARTE 

 

Nel nostro Paese sono quasi sette milioni le donne che subiscono violenze fisiche e psicologiche: 

praticamente una donna su tre, nella fascia tra i 16 e i 70 anni, in massima parte tra le mura 

domestiche; nel 42% dei casi le violenze avvengono durante la gravidanza, due volte su tre in 

presenza dei figli che, in un caso su quattro, sono coinvolti direttamente, con tracce che restano 

indelebili nella loro vita. Ma il 90% delle donne non denuncia le violenze subite (ISTAT 2015). In 

Umbria, dai dati disponibili presso i Centri antiviolenza e il Servizio Telefono Donna del Centro per 

le pari opportunità della Regione Umbria emerge che la violenza sulle donne è un fenomeno diffuso 

e, ancora in tanta parte, sommerso. Si caratterizza prevalentemente come violenza in ambito 

familiare (89% dei casi) e si manifesta sotto più forme contemporaneamente: violenza fisica, 

psicologica, economica, sessuale. Le donne che la subiscono appartengono ad ogni classe sociale ed 

ad ogni fascia di età; hanno difficoltà a denunciare le violenze che subiscono per vergogna, perché 

le umiliazioni subite e la paura che la violenza si ripeta annientano l'autonomia e l'autostima, per 

timore del giudizio sociale, perché ancora oggi agisce culturalmente una legittimazione della 

violenza sulle donne, soprattutto quella domestica, che rimane circondata da omertà, silenzio e 

luoghi comuni.  
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Ogni genere di violenza e di maltrattamento ha un costo sociale e sanitario molto alto: una donna 

abusata rischia di entrare in un vortice che, molte volte, ha effetti pesanti sulla propria salute e sulla 

crescita dei figli. 

Obiettivo delle linee guida è quello di fornire un intervento adeguato e integrato nel trattamento 

delle conseguenze fisiche e psicologiche che la violenza maschile produce sulla salute della donna.  

Destinatarie sono le donne, italiane e straniere, che abbiano subìto una qualsiasi forma di violenza 

e che accedono ad un qualsiasi Pronto soccorso. Il provvedimento prevede, dopo il triage 

infermieristico, salvo che non sia necessario attribuire un codice di emergenza (rosso o equivalente), 

che alla donna sia riconosciuta una codifica di urgenza relativa (codice giallo o equivalente) per 

garantire una visita medica tempestiva (tempo di attesa massimo 20 minuti) e ridurre al minimo il 

rischio di ripensamenti o allontanamenti volontari. 

 Le linee guida prevedono, inoltre, l'aggiornamento continuo delle operatrici e operatori, 

indispensabile per una buona attività di accoglienza, di presa in carico, di rilevazione del rischio e di 

prevenzione. 

Gli operatori sanitari sono infatti le prime figure professionali con cui le donne entrano in contatto, 

che forniscono il primo soccorso, accolgono le loro richieste (più o meno esplicite) e favoriscono 

l’emersione della violenza. Per questo motivo l’OMS ritiene fondamentale la formazione dei 

professionisti sanitari: per accogliere e prendere in carico le vittime di violenza sono necessarie 

competenze– almeno quelle di base - di tipo psicologico-

relazionale, legale e forense, e clinico-assistenziale 

 

In Umbria, anticipando le Linee nazionali, si è compreso che 

i Pronto soccorso degli Ospedali rappresentavano veri e 

propri “luoghi strategici” per intercettare la violenza e per 

avviare un percorso che fornisse, tramite il raccordo con gli 

altri referenti della rete territoriale antiviolenza, interventi 

integrati e multidisciplinari in un’ottica di genere. 

Dopo la sottoscrizione, aprile 2015, di un Protocollo di 

intesa tra la Regione, i Comuni, le Aziende sanitarie, i CAV, e le Forze dell’ordine, la Giunta regionale, 

ha promosso Il progetto sperimentale “Servizio codice rosa” che, con la presenza dei Centri 

antiviolenza nei Pronto Soccorso delle Aziende ospedaliere di Perugia e Terni e degli ospedali di Città 

di Castello, Foligno, Spoleto e Orvieto, ha garantito alle donne vittime di violenza un’accoglienza di 

tipo specialistico attraverso interventi mirati e specializzati. Si è sperimentato, cioè, un percorso 

speciale contrassegnato da un codice rosa, uno spazio protetto, detto stanza rosa, in grado di offrire 

assistenza dal punto di vista fisico e psicologico e informazioni sotto il profilo giuridico, nel 

fondamentale rispetto della riservatezza. 

 

In attuazione della legge regionale 25 novembre 2016, n. 14 e del “Protocollo unico regionale per la 

realizzazione del Sistema regionale di prevenzione e contrasto della violenza di genere” la Regione 

 

è importante formare gli operatori 

sanitari che sono coloro che per 

primi accolgono le donne che 

hanno subito violenza 
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Umbria sta definendo le Linee guida regionali per promuovere politiche ed interventi in materia di 

prevenzione e contrasto della violenza di genere e, contemporaneamente, definire un modello di 

funzionamento del Sistema regionale dei servizi di contrasto della violenza.  

 

OBIETTIVI 

 

Obiettivo generale  Fornire un intervento adeguato e integrato nella prevenzione della 
violenza di genere nel trattamento delle conseguenze fisiche e 
psicologiche che la violenza produce sulla salute della donna. 

Obiettivi specifici 1. Sviluppare la rete dei servizi per la gestione della violenza di genere 

per mettere a disposizione di tutte le donne, italiane e straniere, una 

rete di servizi sul territorio, ospedalieri e ambulatoriali, socio-sanitari e 

socio-assistenziali al fine di assicurare un modello integrato di 

intervento. 

2. Porre attenzione alla violenza di genere in tutte le aree e in tutti i 

servizi distinguendo la situazione di emergenza, rilevata principalmente 

nei pronto soccorso, e la situazione sanitaria “cronica.” 

3. Intervenire sia sui servizi ospedalieri che sui servizi territoriali con 

metodologie comuni. 

4. Sviluppare competenza per conoscere e riconoscere il problema e 

promuovere le azioni di prevenzione. 

5.Coinvolgere in modo strutturale, tutte le figure sanitarie e profili 

medici, con particolare attenzione a: Operatrici/tori dei pronto 

soccorso, Operatrici/tori dei reparti ginecologici, Operatrici/tori dei 

centri di salute mentale, Operatrici/tori dei consultori, Medici di base. 

Azioni  1.Istituzione in ogni presidio di “servizi dedicati”. 
2.Adozione di procedure omogenee per i servizi coinvolti. 
3.Aggiornamento continuo delle operatrici/operatori, indispensabili 
per sviluppare interventi preventivi e per una buona attività di 
accoglienza, di presa in carico, di rilevazione del rischio e di 
prevenzione. 

Risultati attesi  1. Attivazione servizio dedicato nel 100% dei servizi previsti. 
2.Adozione ed implementazione delle procedure specifiche. 
3. Utilizzo del codice rosa nel 100% dei casi. 
4. Formazione di tutti gli operatori coinvolti. 

 

Cronoprogramma  2019 2020 2021 

Azione 1 x   

Azione 2 x x  

Azione 3 x x x 
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2.6.5 LA SALUTE MENTALE 

Nell’ambito dell’assistenza territoriale ad 

accesso diretto, domiciliare e ospedaliera 

viene assicurata la tutela e l’assistenza 

sanitaria e sociale alle persone affette da 

disturbi mentali, al fine di “Garantire alle 

persone con sofferenza mentale la più ampia 

presa in carico e inclusione sociale”.   

La rilevanza di tale finalità assistenziale è stata 

già affermata con il PSR 2009-2011 e 

ulteriormente ribadita da successivi Atti 

Nazionali e Regionali.  

STATO DELL’ARTE 

Allo stato attuale in Umbria l’assistenza territoriale ad accesso diretto e domiciliare alle persone 

affette da patologie psichiatriche è garantita dai Centri di Salute Mentale – CSM articolati nei 

Dipartimenti di Salute Mentale – DSM delle Aziende Sanitarie Territoriali. In tali servizi viene 

assicurata la presa in carico multidisciplinare e lo svolgimento di un programma terapeutico 

individuale, differenziato per intensità, complessità e durata, che include le varie tipologie di  

prestazioni: domiciliari, specialistiche, diagnostico/terapeutiche, psicologiche, psicoterapeutiche e 

riabilitative. L’assistenza distrettuale alle persone con disturbi mentali è integrata da interventi 

sociali in relazione al bisogno socio/assistenziale emerso dalla valutazione. 

L’assistenza si completa con il ricovero ospedaliero psichiatrico garantito nei Servizi Psichiatrici di 

Diagnosi e Cura - SPDC attualmente in numero di 3. 

IL LIVELLO ORGANIZZATIVO ATTUALE 
A livello delle Aziende Sanitarie Locali sono presenti i Dipartimenti di Salute Mentale che, organizzati 

in maniera diversa, si articolano nelle seguenti strutture specifiche - CSM e SPDC per i diversi ambiti 

di assistenza della salute mentale: 

USL UMBRIA 1 - DIPARTIMENTO DI SALUTE MENTALE USL UMBRIA 1 

AMBITO DI RIFERIMENTO STRUTTURA LIVELLO DI STRUTTURA 

Distretto Alto Tevere Salute Mentale Alto Tevere e Alto Chiascio 

(CSM Alto Tevere e CSM Alto Chiascio ) 
Struttura Complessa 

Distretto Alto Chiascio 

Distretto Assisi Salute Mentale Assisano e Media Valle del 

Tevere (CSM Bastia, CSM Marsciano)  
Struttura Complessa 

Distretto Media Valle del Tevere 
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Distretto Trasimeno Tutela salute mentale penitenziaria e CSM 

Trasimeno  

Struttura Semplice 

Dipartimentale  

Distretto del Perugino  Salute Mentale del Perugino (CSM Perugia 

Centro, CSM Bellocchio, CSM Ponte San 

Giovanni)  

Struttura Complessa 

 

AZIENDA OSPEDALIERA DI PERUGIA 

AMBITO DI RIFERIMENTO STRUTTURA LIVELLO DI STRUTTURA 

 

Ospedale di Perugia 

SPDC (componente AO di Perugia) Struttura Complessa 

SPDC (componente USL Umbria1 ) Struttura Semplice 

Dipartimentale  

 

USL UMBRIA 2 - DIPARTIMENTO DI SALUTE MENTALE UMBRIA 2 

AMBITO DI RIFERIMENTO STRUTTURA LIVELLO DI STRUTTURA 

Distretto Terni CSM Terni Struttura Complessa 

Distretto Foligno CSM Foligno Struttura Semplice dip 

Distretto Narni Amelia CSM Narni Amelia (sede Narni e Amelia) Struttura Semplice dip  

Distretto Spoleto - Valnerina CSM Spoleto Valnerina (sede Spoleto, 

Norcia e Cascia) 

Struttura Semplice dip 

Distretto Orvieto CSM Orvieto Struttura Semplice dip 

Area Nord Riabilitazione Psichiatrica Area Nord Struttura Semplice dip  

Area Sud Riabilitazione Psichiatrica Area Sud Struttura Semplice dip 

Aziendale Psicologia Salute Mentale Struttura Semplice dip 

Ospedale di Foligno SPDC Foligno Struttura Complessa 

Ospedale di Terni SPDC Terni Struttura Semplice dip 

 

L’ARTICOLAZIONE DEI SERVIZI 
L’articolazione dei servizi di Salute Mentale in Umbria è rappresentata dalle seguenti tipologie di 

strutture: 
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USL UMBRIA 1 – Azienda Ospedaliera di Perugia 

LIVELLO DI 

STRUTTURA 

TIPOLOGIA DI 

STRUTTURA 

STRUTTURA N. 

Territoriale 

Psichiatria territoriale 

CSM 7 

Tutela salute mentale 

penitenziaria  e CSM 
1 

Residenziale 

CTR 2 7 

CTR 1 7 

Unità di Convivenza 11 

Gruppo Appartamento 6 

DCA 2 

Semiresidenziale 

Centri diurni 7 

Centri autismo 0 

DCA/DAI 3 

Ospedaliera SPDC 

Degenza ordinaria 

1 DH 

Ambulatoriale 

 

USL UMBRIA 2 – Azienda Ospedaliera di Terni 

LIVELLO DI 

STRUTTURA 

TIPOLOGIA DI 

STRUTTURA 

STRUTTURA N. 

Territoriale 

Psichiatria territoriale 
CSM 5 

Psichiatria in  Carcere 3 

Residenziale 

CTR 2 7 

CTR 1 6 

Unità di Convivenza 14 

Gruppo Appartamento 9 

Osservazione Psichiatrica (di 

prossima attivazione) 

1 

Semiresidenziale Centri diurni 8 
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Centri autismo 2 

DCA/DAI 2 

Ospedaliera SPDC 

Degenza ordinaria  

3 DH 

Ambulatoriale 

L’assetto organizzativo dei 2 Dipartimenti di Salute Mentale della  USL Umbria 1 integrato con 

Azienda Ospedaliera di Perugia e della USL Umbria 2, evidenzia una disomogeneità organizzativa 

che va superata al fine di garantire equità di accesso ai servizi di salute mentale. 

Di seguito la visione della distribuzione geografica delle strutture indicate nelle tabelle precedenti 

 

LA CASISTICA TRATTATA 
Di seguito si riportano i principali dati relativi alle attività della Salute Mentale 

DATI CSM 2017 

 

  UTENTI 
PRETAZIONI 

AMBULATORIALI 
PRESTAZIONI 
DOMICILIARI 

PRESTAZIONI ALTRE 
SEDI (*) 

TOTALE 
PRESTAZIONI 

CENTRO DI SALUTE MENTALE  N. N. N. N. N. 

CSM TERRITORIO ALTO CHIASCIO 2.303 23.692 3.784 8.850 36.326 

CSM TERRITORIO ALTO TEVERE 1.782 21.191 5.630 9.852 36.673 

CSM TERRITORIO ASSISI 1.617 14.319 3.801 2.191 20.311 

CSM TERRITORIO MVT 1.283 18.995 5.417 955 25.367 

CSM TERRITORIO PERUGINO 4.426 65.318 23.026 5.378 93.722 

CSM TERRITORIO TRASIMENO 1.401 16.151 2.766 7.038 25.955 

TOTALE USL UMBRIA N. 1 12.812 159.666 44.424 34.264 238.354 

CSM TERRITORIO TERNI 2.051 34.495 4.967 17.799 57.261 

CSM TERRITORIO FOLIGNO 1.770 34.608 5.933 8.860 49.401 

CSM TERRITORIO NARNI AMELIA 740 8.929 1.969 1.393 12.291 

CSM TERRITORIO SPOLETO 844 20.054 4.218 8.438 32.710 

CSM TERRITORIO ORVIETO 1.096 14.808 4.654 1.738 21.200 

CSM TERRITORIO VALNERINA 426 7.875 1.403 2.907 12.185 

TOTALE USL UMBRIA N. 2 6.927 120.769 23.144 41.135 185.048 

TOTALE REGIONE UMBRIA 19.739 280.435 67.568 75.399 423.402 
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* In altro luogo (altra struttura DSM, altro luogo territorio, ospedale generale) 

DATI STRUTTURE RESIDENZIALI 

 

 

DATI STRUTTURE SEMIRESIDENZIALI 

 

 

 

 

 
 

UTENTI E GIORNATE ASSISTENZIALI ANNO 2017 

AZIENDA DISTRETTO PL  UTENTI  
 GG  

ASSISTENZA  
 GG  

PRO CAPITE  

USL 1 ALTO CHIASCIO 20 46 5.695 124 

USL 1 ALTO TEVERE 40 51 12.759 250 

USL 1 PERUGIN0 123 132 36.596 277 

USL 1 TRASIMENO 40 43 13.626 317 

USL 1 MEDIA VALLE DEL TEVERE 41 161 13.782 86 

USL 1 ASSISI  54 55 14.415 262 

             TOTALE USL UMBRIA 1 318 313 96.873 199 

USL 2  TERNI 114 128 37.207 291 

USL 2  FOLIGNO 33 38 8.606 226 

USL 2  NARNI AMELIA 27 34 9.138 269 

USL 2  SPOLETO 22 24 5.884 245 

USL 2  ORVIETO 71 85 23.318 274 

USL 2  VALNERINA 8 10 2.064 206 

         TOTALE USL UMBRIA 2 275 319 86.217 270 

                     TOTALE REGIONE UMBRIA 593 807 183.090 227 

 

 UTENTI E GIORNATE ASSISTENZIALI ANNO 2017 

AZIENDA DISTRETTO POSTI  UTENTI  
GIORNATE DI 
ASSISTENZA 

GIORNATE PRO CAPITE 

USL 1 ALTO CHIASCIO 15 88 3.831 44 

USL 1 ALTO TEVERE 15 31 3.723 120 

USL 1 PERUGIN0 56 68 11.036 162 

USL 1 TRASIMENO 15 40 504 13 

USL 1 MEDIA VALLE DEL TEVERE 30 108 5.140 48 

USL 1 ASSISI  57 65 11.770 181 

           TOTALE USL UMBRIA 1 188 400 36.004 90 

USL 2  TERNI 85 106 16.721 158 

USL 2  FOLIGNO 40 68 5.677 83 

USL 2  NARNI AMELIA 10 17 1.738 102 

USL 2  SPOLETO 10 19 244 13 

USL 2  ORVIETO 10 12 1.128 94 

USL 2  VALNERINA 0 0 -  

        TOTALE USL UMBRIA 2 155 222 25.508 115 
                    TOTALE REGIONE UMBRIA 343 622 61.512 99 
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DATI SPDC 

I ricoveri intraregionali passano da 1.118 a 1.089 con una riduzione complessiva di 29 casi pari ad 

una riduzione del 2,59%.   La degenza media passa da 14,4 a 13,1 con riduzione di 1,3 giornata di 

degenza in media a ricovero. 

I ricoveri extraregionali passano da 325 a 289 con una riduzione complessiva di 27 casi pari ad una 

riduzione del 8,31%. 

 

SPDC P.L 2015 2016 

  Ricoveri 

ordinari 

Ricoveri 

DH 

Tot. Degenza 

media  

Ricoveri 

ordinari  

Ricoveri 

DH 

Tot.  Degenza 

media 

Perugia 17 378 - 378 16,2 450 - 450 12,8 

Foligno 12 190 300 490 16,0 192 213 405 15,4 

Terni 11 250 - 250 10,4 232 2 234 11,9 

Tot. Umbria  40 818 300 1.118 14,4 874 215 1.089 13,1 

 

Extra Regione    325    298  

 

L’analisi effettuata sull’utilizzo delle risorse dedicate in modo specifico alla Salute Mentale nel 

corso del 2017 evidenzia che sono leggermente superiori al 4% del Fondo Sanitario Regionale. 

 
I PROGETTI REGIONALI 2017/2018 

� Sperimentazione di interventi innovativi in ambito sociosanitario nei confronti di adolescenti 
e giovani adulti.  

� Implementazione di risorse economiche dedicate a servizi residenziali per minorenni con 
particolare riferimento all’inserimento nelle strutture residenziali terapeutiche per disturbi 
in ambito neuropsichiatrico, a bassa e media intensità terapeutico riabilitativa. 

� Predisposizione di modelli organizzativi anche interistituzionali per fornire risposte 
residenziali (Comunità Terapeutico-Riabilitative di tipo 2) a soggetti autori di reato in 
conseguenza della chiusura degli Ospedali Psichiatrici Giudiziari (OPG). 

� Potenziamento delle équipe multidisciplinari integrate con il compito di valutare le capacità 
genitoriali all’interno dei percorsi giurisdizionali (Tavolo interistituzionale “Minori e 
famiglie”). 
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LA SALUTE MENTALE UMBRA NEI RAPPORTI NAZIONALI  
Di seguito vengono riportati i rapporti nazionali pubblicati per la Salute Mentale, con le aree che a 

livello regionale necessitano di azioni di miglioramento. 

 

“Rapporto salute mentale - Analisi dei dati del Sistema Informativo per la Salute Mentale (SISM) 

Anno 2016” a cura del Ministero della Salute 

In questo rapporto  vengono illustrati nel dettaglio i principali dati sull’utenza, le attività e il 

personale dei Servizi di Salute Mentale in Italia, riferiti all’anno 2016. 

Il rapporto che delinea i tratti principali dei servizi di salute mentale, include la rappresentazione 

grafica di un selezionato numero di indicatori che descrivono per ogni regione, rispetto ai parametri 

nazionali, sia le componenti organizzative e strutturali dell’area salute mentale, che l’attività 

assistenziale offerta dai servizi. 

 

I dati riguardanti il ricovero ospedaliero per patologie psichiatriche, in particolare il ricovero ripetuto 

entro 7 giorni (5,0 % Umbria versus 7,8 % media Italia) - che può evidenziare problematiche nella 

gestione ospedaliera - e il ricovero ripetuto entro 30 giorni (10,9 % Umbria versus 17,7% media 

Italia)  - che dimostra una scarsa integrazione fra servizi ospedalieri e territoriali (ridotta presa in 

carico da parte dei centri di salute mentale) - collocano l’Umbria fra le Regioni con migliore standard. 

Tale andamento viene anche confermato dai report 2016 e 2017 del MeS (Laboratorio Management 

e Sanità - Sant’Anna di Pisa). Nel 2016 il tasso di ricovero nazionale in reparti psichiatrici pubblici 

della popolazione con oltre 17 anni di età è di 2.1 ricoveri all'anno per mille abitanti. Tale indicatore 

varia nelle diverse regioni, in base alla differente  offerta assistenziale, presentando, con riferimento 

all’anno 2016, valori più elevati nella P.A. di Bolzano ed in Liguria e valori più bassi in Friuli Venezia 

Giulia, Campania e Umbria (1.2).  
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Di seguito si riporta la rappresentazione grafica della Regione Umbria. 
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Qui di seguito vengono identificate le aree verso cui intervenire prioritariamente per il 

miglioramento delle performance e per allinearsi con le medie nazionali: 

Dotazione Posti Letto   

La dotazione di posti letto per ricoveri per acuzie è inferiore alla media nazionale. Si rileva altresì 

una maggiore dotazione rispetto alla media italiana dei posti per l’assistenza diurna e residenziale. 

Sommando i 3 valori (ospedalieri, residenziali e semiresidenziali) l'Umbria conta 17,7 posti contro i 

17,9 della media Italiana. Si è infatti privilegiata la presa in carico dei pazienti prevalentemente 

attraverso percorsi extraospedalieri a forte caratterizzazione riabilitativa. 

In ogni caso si prevede, come più avanti descritto, l’ampliamento dei posti letto negli SPDC e 

l’attivazione di strutture residenziali a degenza breve e ad alta intensità assistenziale per pazienti 

dimessi dagli SPDC. 

 

I Trattamenti Sanitari Obbligatori - TSO  

Per quanto attiene i TSO il dato rileva che nei casi trattati in Umbria presso gli SPDC si passa dai 184 

casi del 2016 ai 210 del 2017 con un incremento di 26 casi pari al 14,13%. Il Tasso standardizzato 

per 10.000 abitanti vale 2.4 per l’Umbria versus il 1.6 per l’Italia. Si rende necessario attuare 

politiche per  ridurre il numero di  TSO e per allineare l’Umbria al tasso standardizzato italiano. 

 

Visite Post-Dimissioni  

Una analisi diretta dei dati relativi nei vari territori ha permesso di rilevare una percentuale delle 

visite assolutamente in linea con il dato nazionale. In ogni caso è necessario migliorare 

l’alimentazione corretta dei flussi informativi SISM.  

 

Accessi di Pronto Soccorso 

Il rapporto rileva che gli accessi al Pronto Soccorso - PS in Umbria per malattie psichiatriche sono 

circa il doppio della media nazionale. L’analisi dei dati rileva tuttavia che questo dato è solo 

apparente, in quanto dei 19.693 accessi effettuati, ben 16.796 appartiene alla categoria 04 - 

Sindromi nevrotiche e somatoformi, pari all'85,29% della casistica. 
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UMBRIA casi  247   27   550   16.796   75   964   257   1   776  19.693  

ITALIA casi 43.055 8.761 30.701 274.363 15.018 41.081 51.383 401 110.653 575.416 
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UMBRIA distribuzione 

percentuale 1,3% 0,1% 2,8% 85,3% 0,4% 4,9% 1,3% 0,0% 3,9% 

ITALIA distribuzione 

percentuale 7,5% 1,5% 5,3% 47,7% 2,6% 7,1% 8,9% 0,1% 19,2% 

Dai dati del rapporto è evidente che la categoria n. 04 è quella che, rispetto a tutte le altre meno 

condiziona la necessità di un ricovero ospedaliero, con una percentuale pari al 6,11. 
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ITALIA 48,28 46,43 32,80 6,11 24,86 9,05 12,75 27,43 9,39 

 

Da un’analisi sulla tipologia di dimissioni da PS, si è potuto riscontrare che nella maggior parte di 

casi si tratta di accessi singoli, di pazienti non seguiti dai servizi di Salute Mentale, con una diagnosi 

ascrivibile alla Psichiatria, che non necessitano di ricovero ospedaliero. Tale analisi condotta sulla 

casistica indica quindi la necessità di un aggiornamento formativo rivolto al personale di PS, al fine 

di un miglioramento qualitativo della codifica delle diagnosi di dimissioni. 

 

Costo pro-capite (territoriale ed ospedaliera) per assistenza psichiatrica 

Il rapporto rileva un costo pro-capite più alto rispetto alla media nazionale (Umbria € 90,00 versus 

Italia € 75,5). Questo dato merita approfondimenti specifici per individuare le aree/settori che 

determinano costi superiori. 

 

Personale 

Il rapporto evidenzia il dato relativo alle figure professionali che operano nel DSM che per l’Umbria 

registra un valore molto inferiore a quello nazionale (35.6/1000 ab: dato Umbro vs 62.4 dato 

nazionale). 

Riguardo alle figure professionali di riferimento (Psichiatra, Psicologo) queste risultano in linea con 

la media nazionale; si registrano invece valori sotto la media nazionale per il personale 

infermieristico, OSS, e assistenti sociali. Del tutto assenti risultano invece le figure di Tecnici della 

Riabilitazione psichiatrica ed Educatori: da considerare però che in Umbria nelle strutture a gestione 

diretta queste figure professionali sono presenti come servizi esternalizzati. 
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Occorrerà quindi approfondire la presenza delle professionalità nell’ambito dei servizi che la 

Regione esternalizza a privati nelle strutture a gestione diretta, quali quelli relativi alla semi e alla 

residenzialità (es. cooperative sociali), anche in considerazione del fatto che il costo pro capite per 

l’assistenza psichiatrica è in Umbria superiore alla media nazionale.  

Va anche sottolineato, inoltre, che nel 2016 tale rilevazione non prendeva in considerazione le 

strutture private convenzionate cosa poi prevista per il 2017. 

 

Stato di salute mentale della popolazione presentato dal rapporto Osserva Salute 2017 

 

Consumo farmaci antidepressivi 

In Umbria nel 2016 si registra un consumo di farmaci antidepressivi tra i più alti in Italia, collocandosi 

al terzo posto dopo la Toscana.  Il dato regionale, similarmente a quello nazionale, presenta un trend 

in forte crescita da 32,62 DDD rilevate nel 2006 a 52,06 DDD nel 2016.  

 

 

OSSERVASALUTE 2017 Validità e limiti. I risultati forniti dall’indicatore presentato vanno interpretati 

con cautela e tenendo in considerazione i limiti di seguito esposti. Un primo fattore da considerare 

è la possibilità che tali farmaci siano stati prescritti e/o utilizzati in base a indicazioni terapeutiche 

differenti e, pertanto, per patologie non strettamente psichiatriche. Da segnalare inoltre che sono 

stati inclusi nell’analisi solamente i farmaci prescritti da professionisti afferenti al SSN e, dunque, 

soggetti a rimborso, mentre non è stato possibile quantificare variazioni del consumo relative alle 

prescrizioni out of pocket. 

Come evidenziato dal grafico il trend in costante aumento su scala nazionale negli ultimi anni può 

attribuirsi a numerose concause, tra cui: un diverso approccio culturale e una maggiore sensibilità 

della società nei confronti della patologia depressiva, con conseguente riduzione di una cosiddetta 

“stigmatizzazione” che caratterizzava tali tipi di patologie; una maggiore attenzione del Medico di 
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Medicina Generale o anche una prescrizione inappropriata dei farmaci stessi. Pertanto si rende 

necessario prevedere linee guida regionali volte a garantire prescrizioni appropriate di tali farmaci. 

 

Grafico: Trend nazionale e umbro del consumo (valori in DDD/1.000 ab die) di farmaci antidepressivi pesato per età 

– Anni 2016-2016 

 

 

Suicidi 

Riguardo la mortalità per suicidi, l’Umbria presenta nel 2013 e 2014 un tasso (10.62 per 100.000 

ab.) superiore alla media nazionale (sesta regione in Italia). Negli stessi anni, si rileva una differenza 

importante del tasso di mortalità nella popolazione maschile da quello nella popolazione femminile 

(16.75 vs 5.07), sovrapponibile alle altre Regioni.  

Si rende opportuno fare una rilevazione dei protocolli aziendali fin qui elaborati e predisporre linee 

guida regionali per rendere omogenea, nelle strutture ospedaliere, residenziali e carcerarie, la 

prevenzione del rischio suicidario. 

Come indicato anche dall’OMS, la malattia psichiatrica non è l’unico fattore di rischio per il suicidio 

che va, invece, visto come la risultante di molti fattori di tipo genetico, psico-sociale, biologico, 

individuale, culturale e ambientale; abuso di alcol, disoccupazione, indebitamento e disuguaglianze 

sociali sono tutti fattori di rischio e sono tutti strettamente correlati tra loro.  

Ne consegue che le politiche di prevenzione del suicidio, per essere efficaci, non possono essere 

confinate al solo ambito sanitario, ma debbono prevedere un approccio multisettoriale che tenga 

conto dei potenziali fattori di rischio a livello di contesto sociale, economico e relazionale del 

soggetto. Nonostante la prevenzione del suicidio sia stata individuata come obiettivo prioritario dai 

maggiori organismi internazionali, solo pochi Paesi nel mondo hanno sviluppato una strategia 

nazionale per la prevenzione del suicidio e l’Italia non è ancora tra questi. L’OMS sottolinea, da lungo 

tempo, la necessità di poter disporre di dati affidabili sui tentativi di suicidio, al fine di supportare 

l’implementazione di politiche nazionali di prevenzione e per valutare l’efficacia degli interventi. 
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AREE DI MIGLIORAMENTO 

All’interno del percorso significativo che ha caratterizzato l’area della Salute Mentale nella Regione 

Umbria occorre oggi affrontare e governare una fase di profondo cambiamento che prenda origine 

dai problemi emergenti e dalla necessità di risposte sempre più adeguate ai nuovi bisogni. Alla luce 

delle recenti indagini epidemiologiche sulla popolazione assistita emergono alcune considerazioni 

principali: 

o E’ evidente l’aumento del disagio nella popolazione giovanile, con elevata complessità 
della domanda clinico/assistenziale, riferita una fascia d’età sempre più ampia. Il sistema 
organizzativo dei Servizi non appare oggi in grado di cogliere pienamente questa 
problematica, né di fornire un approccio che possa essere precoce e, soprattutto, 
fortemente integrato. 

o L’organizzazione dei Servizi è strutturata per assistere una popolazione con età media più 
elevata, affetta da patologie cronicizzate con assorbimento di gran parte delle risorse a 
disposizione. Per tale motivo è necessario strutturare percorsi per prevenire 
precocemente la prospettiva di cronicizzazione futura in tutti i settori, compresa l’area 
della sanità penitenziaria.  

o Esiste altresì una popolazione di lungodegenti psichiatrici, con problematiche prioritarie 
di salute fisica che necessitano di risposte più ampie che non possono provenire 
esclusivamente dalla Salute Mentale. 

o Si evidenzia inoltre il fenomeno del “dopo di noi” in Salute Mentale, con la necessità di 
prevedere interventi progettuali che tutelino le famiglie ed i soggetti rimasti soli; 
rendendo più funzionali, agili e concreti i percorsi di reinserimento e risocializzazione. 

 

Le aree di miglioramento, individuate anche dai tavoli tematici, verso cui indirizzare gli obiettivi 

nel triennio si identificano in: 

Aspetti organizzativi  

• Difformità negli assetti organizzativi tra le due Aziende USL, con necessità di creare un’unica 
organizzazione regionale per i servizi che assistono la salute mentale per adulti. 

• Difformità di percorsi di accesso alle cure psicologiche e/o psichiatriche, da superare per 
garantire equità di accesso. 

• Necessità di percorsi di continuità di cura e trattamento tra servizi dell’età evolutiva e servizi 
dell’età adulta finalizzata alla presa in carico di adolescenti/giovani per la gestione del 
passaggio all’età adulta. 

Personale e Strutture  

• Ridefinizione delle dotazioni di risorse nei servizi in base all’utenza trattata e agli standard 
per tipologia di servizio. 

• Necessità di ampliamento dei posti letto SPDC e di miglioramento gestione 
emergenze/urgenze. 

• Riqualificazione della rete delle strutture residenziali e di quelle semiresidenziali.  
Area Integrazione  
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• Necessità di migliore integrazione tra i servizi delle varie aree assistenziali (assistenza 
primaria vs servizi psichiatri territoriali; ospedale vs territorio; salute mentale vs altre aree 
assistenziali territoriali; età evolutiva vs età adulta; età adulta vs età anziana). 

• Necessità di migliore integrazione socio-sanitaria con maggior  attenzione alla fragilità del 
contesto socio-ambientale della persona con patologie psichiatriche. 

• Necessità di migliore collaborazione con la Magistratura per la gestione e la presa in carico 
con percorsi integrati per gli autori di reato. 

• Necessità di ridefinizione dei percorsi integrati con i servizi per le Dipendenze e con i servizi 
per l’infanzia. 

Sistema Informativo, Formazione e Informazione  

• Necessità di percorsi formativi per migliorare le informazioni sullo stato di salute della 
popolazione. 

• Necessità di percorsi strutturati di coinvolgimento dei familiari e mancata valorizzazione 
dell’approccio di empowerment nei percorsi terapeutico/assistenziali/riabilitativi. 

• Necessità di campagne d’informazione e di educazione sulla salute mentale. 
 

OBIETTIVI DA PERSEGUIRE NEL TRIENNIO DI VIGENZA DEL PSR 

In relazione alle Aree di miglioramento individuate anche con la collaborazione degli stakeholder, di 

seguito si definiscono gli obiettivi generali da perseguire nel triennio, e per ognuno lo schema 

contenente gli obiettivi specifici, le azioni, i risultati attesi, gli indicatori proposti e il 

cronoprogramma delle azioni. 

SCHEDE obiettivi/azioni risultati/indicatori  

A.1 ASPETTI ORGANIZZATIVI 

Obiettivo generale  Creare un’unica organizzazione omogenea su base aziendale per i servizi che 
assistono la salute mentale 

Razionale  La tutela della salute mentale nella comunità locale assume il significato di rispetto 
e crescita dei diritti delle persone che soffrono di disturbi mentali. Ciò si deve 
tradurre nello sviluppo graduale di una rete di servizi nelle singole aree geografiche 
locali, rete di cui il Dipartimento di Salute Mentale è la modalità organizzativa 
irrinunciabile, garantendo una sempre più forte relazione di collaborazione e di 
partnership con le persone con patologie psichiatriche  e le loro famiglie, la capacità 
di coinvolgimento attivo della e nella comunità locale attraverso reali percorsi di 
inclusione sociale, scolastica e lavorativa, l’integrazione con la medicina generalista 
e specialistica di I livello. 
E’ necessario sviluppare un’organizzazione omogenea su base aziendale dei servizi 
per la salute mentale, strutturando il Dipartimento della Salute Mentale in cui si 
articolano, in rete fra loro, tutti i servizi specifici. 
Tale logica organizzativa, che esclude altre forme di raggruppamento, risponde alla 
centralità dell’attività del CSM come da normativa di riferimento nazionale e 
regionale e consente di non separare l'attività clinica, da quella 
gestionale/organizzativa del servizio, che è parte integrante dell’azione della salute 
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mentale su un determinato ambito territoriale (distretto) e di definire con chiarezza 
ruoli e responsabilità clinico/organizzative. 

Obiettivo specifico 1  Strutturare un Dipartimento della Salute Mentale per ogni Azienda Territoriale 
anche integrato con l’Azienda Ospedaliera del proprio territorio, dotato dei seguenti 
servizi in rete:   

� Centro di Salute Mentale - CSM distrettuale: la struttura organizzativa di 
gestione afferente al DSM (articolato in struttura complessa o semplice 
dipartimentale) con almeno un centro diurno e una struttura residenziale 
anche con quelle per minori ed eventuale sanità penitenziaria di pertinenza, 
funzionalmente collegati 

� Strutture residenziali a degenza breve post-acuzie funzionalmente collegate 
al CSM  

� Servizi Psichiatrici di Diagnosi e Cura - SPDC e spazi di degenza dedicati per 
giovani adulti 

� Osservazione psichiatrica per sanità penitenziaria e sua integrazione con i 
CSM. 

Obiettivo specifico 2  Definire a livello regionale i protocolli per l’accesso ai servizi della rete della Salute 
Mentale. 

Obiettivo specifico 3  Definire a livello regionale i protocolli per la presa in carico di adolescenti/giovani 
per la gestione del passaggio all’età adulta. 

Azioni  1. Adozione atto deliberativo di organizzazione del Dipartimento della Salute 
Mentale in ognuna delle due Aziende Territoriali integrato con le Aziende 
Ospedaliere, che insistono nel territorio della ASL territoriale, secondo i criteri 
soprariportati 
2. Individuazione gruppo di lavoro con il coinvolgimento di professionisti aziendali 
per la stesura a livello regionale dei protocolli individuati per l’accesso ai servizi della 
rete della Salute Mentale  
3. Individuazione gruppo di lavoro con il coinvolgimento di professionisti aziendali 
per la stesura a livello regionale dei protocolli individuati per la presa in carico di 
adolescenti/giovani per la gestione del passaggio all’età adulta 
4. Implementazione e monitoraggio indicatori dei protocolli di cui al punto 3 e al 
punto 4. 

Risultati attesi  1. Istituzione dei due Dipartimenti di Salute Mentale ognuno dei quali deve risultare 
costituito da almeno un CSM per ogni Distretto, dai 3 SPDC individuati a livello 
regionale, dalle strutture post-acuzie a degenza breve, dalla Struttura di 
Osservazione Psichiatrica nella USL Umbria 2. Nell’atto di organizzazione deve 
essere evidente anche l’organizzazione delle strutture semiresidenziali e residenziali 
presenti nelle ASL territoriali, sia a gestione diretta, che indiretta. 
2. Adozione dei protocolli a livello regionale per l’accesso ai servizi della rete della 
Salute Mentale. I protocolli devono contenere gli indicatori di processo e di risultato 
per il loro monitoraggio. 
3. Adozione dei protocolli a livello regionale per la presa in carico di 
adolescenti/giovani per la gestione del passaggio all’età adulta. I protocolli devono 
contenere gli indicatori di processo e di risultato per il loro monitoraggio. 
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Indicatori  1. Atto di organizzazione dei 2 Dipartimenti entro 31.07.2019. 
2. Adozione numero protocolli/numero protocolli individuati entro 31.12.2019 = 
100% 
3. Adozione numero protocolli/numero protocolli individuati entro 31.12.2019 = 
100% 
4. Implementazione nelle due Aziende protocolli/numeri protocolli adottati entro il 
2021 =100% 

 

Cronoprogramma  2019 2020 2021 

Azione/indicatore 1 x   

Azione/indicatore 2 x   

Azione/indicatore 3 x   

Azione/indicatore 4  X X 

 

A.2 PERSONALE E STRUTTURE 

Obiettivo generale  Definire la rete dei servizi/strutture della Salute Mentale e individuare lo 
standard di Personale dei servizi/strutture  

Razionale  Dal confronto nazionale emerge che i servizi psichiatrici umbri devono ridisegnare 
la rete, sia in termini di strutture, che di dotazione del personale. Gli standard di 
personale dei DSM, relativi ai CSM e ai Servizi afferenti ed alle strutture riabilitative 
residenziali e semiresidenziali e di ricovero ospedaliero vanno approfonditi in modo 
da rendere la rete omogenea e rispondente ai bisogni dei territori implementando 
nei servizi le figure di infermiere ed di OSS anche in relazione all’attivazione dei nuovi 
servizi. 

Obiettivo specifico 1  Ridefinizione delle dotazioni di risorse umane nei servizi in base all’utenza trattata e 
agli standard per tipologia di servizio. 

Obiettivo specifico 2  Ampliamento dei posti letto nel SPDC di Foligno e individuazione regionale di posti 
letto ospedalieri specificamente dedicati al trattamento delle situazioni di acuzie di 
adolescenti/giovani adulti e di strutture residenziali a degenza breve e ad elevata 
assistenza per la post-acuzie.  

Obiettivo specifico 3  Riqualificazione della rete delle strutture residenziali e di quelle semiresidenziali in 
base ai nuovi LEA (DPCM 12 gennaio 2017) 

Obiettivo specifico 4  Accreditamento Istituzionale regionale dei CSM e degli SPDC.  

Azioni  1. Adozione atti deliberativi conseguenti per adeguamento delle strutture e del 

personale 

2. Individuazione gruppo di lavoro con il coinvolgimento di professionisti aziendali 

per la revisione a livello regionale della tipologia di strutture residenziali e 

semiresidenziali in base ai nuovi LEA (DPCM 2017) 

3. Avvio e completamento del percorso per l’Accreditamento Istituzionale regionale 

dei CSM e degli SPDC e delle strutture 
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Risultati attesi  1. Adeguamento delle dotazioni del personale nei servizi/strutture della Salute 

Mentale Ampliamento di 6 posti letto di SPDC nell’Ospedale di Foligno.  

2. Individuazione Posti letto ospedalieri specificamente dedicati al trattamento delle 
situazioni di acuzie dei giovani adulti 
3. Nuova classificazione regionale delle strutture semiresidenziali e residenziali con 
programmazione dei posti da attivare. 
4. Accreditamento istituzionale dei 3 SPDC regionali e degli CSM regionali 

6. Attivazione dei Centri diurni e delle Strutture residenziali anche post-acuzie a 
degenza breve nelle 2 Aziende Territoriali nel rispetto della pianificazione regionale 

Indicatori  1. Adozione atto deliberativo regionale di pianificazione della rete 31.07.2019. 

2. Ampliamento di 6 posti letto di SPDC nell’Ospedale di Foligno entro 31.07.2020. 

3. Adozione atto deliberativo regionale per definire la tipologia di strutture 

residenziali e semiresidenziali in base ai nuovi LEA (DPCM 2017) entro 31.12.2019. 

4. n. SPDC accreditati/n. SPDC presenti = 100%; n. CSM accreditati/n. CSM presenti 

= 100%; 

5. n. strutture residenziali e semiresidenziali accreditate/n. strutture autorizzare = 

100% 

6. Adeguamento delle dotazioni nei servizi/strutture della Salute Mentale entro il 
2021: n, servizi-strutture con personale adeguato/numero strutture-servizi attivati 
= 100% 
7. N. servizi attivati/n servizi previsti =100% 

 

Cronoprogramma  2019 2020 2021 

Indicatore 1 x   

Indicatore 2  x  

Indicatore 3 x   

Indicatore 4   x 

Indicatore 5   x 

Indicatore 6   x 

Indicatore 7  x x 

 

C. AREE di INTEGRAZIONE   

C.1 DEFINIZIONE DI PROTOCOLLI A LIVELLO REGIONALE PER L’INTEGRAZIONE TRA I SERVIZI 

DELLE VARIE AREE ASSISTENZIALI  

C.1a Integrazione Assistenza Primaria e Servizi Psichiatrici 

Obiettivo generale  Migliorare l’integrazione tra cure primarie e specialistiche per percorsi di cura 
condivisi con particolare riferimento alla presa in carico dei disturbi mentali 
“comuni” 
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Razionale  La diffusione e la gravità dei disturbi mentali è in costante aumento in tutto il mondo 
e le proiezioni dell’OMS stimano che la depressione, che è annoverata tra quelli più 
comuni, è la prima causa di disabilità e concorre, in maniera significativa, all’impatto 
totale di tutte le patologie a livello mondiale. È nota l’alta prevalenza di disturbi 
psichici, di ogni livello di gravità, tra i pazienti che afferiscono agli ambulatori dei 
MMG, dei quali poi solo una minima parte giunge alla consultazione da parte dello 
psichiatra. Dalla letteratura si desume che qualora messe in condizioni idonee, le 
cure primarie per la salute mentale dimostrano di poter essere efficaci, accessibili, 
convenienti sotto il profilo costo-benefici. Dall’analisi dei dati si evidenziano 
specifiche criticità che riguardano l’uso e la prescrizione dei farmaci antidepressivi e 
del tasso per suicidi nella popolazione umbra. 

Obiettivo specifico 1  Definire le linee di indirizzo e gli strumenti di lavoro per una comune collaborazione, 
anche tenuto conto della nuova organizzazione delle Cure primarie in AFT che hanno 
anche funzioni di medicina di iniziativa, in modo da costruire relazioni stabili e 
diffuse tra gli operatori dei CSM e i MMG, nonché la promozione dell’integrazione 
con le risorse della comunità locale e la valorizzazione dell’esperienze di 
coinvolgimento delle famiglie. 

Obiettivo specifico 2  Migliorare l’efficacia della gestione dei disturbi mentali nell’assistenza primaria 
(competenze relazionali, capacità e tempestività di riconoscimento dei disturbi e dei 
bisogni, scelta delle strategie terapeutiche, appropriatezza prescrittiva). 
Implementare percorsi di cura integrati tra cure primarie e specialistiche, con 
particolare riferimento ai disturbi mentali comuni, per livelli di complessità 
assistenziale ed omogenei sul territorio regionale, istaurando un rapporto forte con 
i Medici di medicina generale ed i pediatri di libera scelta come elemento essenziale 
della rete d’intervento che va ulteriormente sviluppato per rendere più funzionali i 
percorsi di accesso ai servizi specialistici, favorire una diagnosi precoce e, 
soprattutto, per una migliore appropriatezza prescrittiva e trattamentale nei 
disturbi affettivi comuni. A tal fine saranno definite linee guida regionali volte per 
l’appropriatezza prescrittiva dei farmaci in ambito psichiatrico. 
Una certa attenzione va posta anche all’Area della multiculturalità, che appare 
sempre più caratterizzata da: incremento e complessità delle richieste; integrazione 
con le Istituzioni e Agenzie del settore; necessità di risposte specifiche in ambito 
clinico (territorio, SPDC), sociale ed assistenziale; percorsi di formazione condivisi. 

Obiettivo specifico 3  Migliorare le modalità di scambio di informazioni sui pazienti trattati 
congiuntamente dai DSM e dalle Cure primarie.  

Azioni  1. Attivare un coordinamento tecnico regionale per l’integrazione tra le Cure 
primarie ed i Servizi di salute mentale con il compito di redigere linee di indirizzo 
e individuare strumenti di lavoro per la comune collaborazione.  

2. Individuare modalità condivise per l’accesso, la valutazione e l’eventuale presa 
in carico di persone che presentano problemi di salute mentale tra cure primarie 
e specialistiche in particolare nell’ambito dei disturbi comuni e dei disturbi in età 
giovanile.  

3. Individuazione gruppo di lavoro con il coinvolgimento di professionisti aziendali 
per la stesura a livello regionale di linee guida per l’appropriatezza prescrittiva 
dei farmaci in ambito psichiatrico. 

4. Definire anche con la collaborazione dell’Università degli Studi di Perugia 
ricerche finalizzate per l’analisi delle aree critiche (uso farmaci antidepressivi e 
tasso suicidi). 
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Risultati attesi  1. Implementazione di percorsi codificati di cura integrati tra l’area delle cure 
primarie e l’area della salute mentale, con particolare riferimento ai disturbi 
mentali comuni e di procedure formalizzate per il miglioramento della 
comunicazione tra professionisti.  

2. Analisi e risultati ricerche finalizzate. 

Indicatori  1. Aumento dei casi seguiti in collaborazione (2019-2021) 
2. Riduzione del consumo di antidepressivi con allineamento nel triennio alla media 
nazionale. 

 

Cronoprogramma  2019 2020 2021 

Azione 1 X   

Azione 2  X  

Azione 3 X   

Azione 4 x X x 

 

 

C.1b Integrazione Ospedale e Territorio e gestione delle emergenze in salute mentale 

Obiettivo generale  Migliorare la qualità di cura nei CSM e renderla omogenea a livello regionale, 
migliorare l’integrazione ospedale-territorio con gestione delle emergenze in 
salute mentale 

Razionale  I CSM sono indicati a livello regionale quali struttura cardine preposta 
all’accoglimento e alla presa in carico delle persone con problemi di salute mentale 
nel territorio di competenza (almeno una sede per Distretto), garantendo attività 
preventive, terapeutiche e riabilitative. Allo stato attuale i CSM regionali sono 
complessivamente 11 anche con sedi multiple. Il numero appare adeguato a 
costituire una rete territoriale di servizi di prossimità con le persone e la comunità 
di pertinenza che si deve integrare con gli SPDC regionali. Al fine di garantire 
continuità del modello di lavoro, omogeneità di intervento a livello regionale ed 
equità di risposte ai bisogni dell’utenza, è necessario definire requisiti organizzativi 
e di funzionamento.  
E’ altresì necessario definire il percorso in urgenza/emergenza della salute mentale. 
I DSM governano i percorsi della domanda che può evolvere in urgenza ed 
emergenza psichiatrica e le relative risposte. Il documento di riferimento è quello 
della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome “Raccomandazioni in 
merito all’applicazione di accertamenti e trattamenti sanitari obbligatori per 
malattia mentale –art. 33,34,35 legge 23 dicembre 1978, n. 833”.   
Bisogni evidenziati 
Migliorare le procedure connesse alla gestione della emergenza / urgenza 
psichiatrica ed all’integrazione ospedale / territorio, oltre all’adeguamento del 
numero dei posti letto negli SPDC regionali. 

Obiettivo specifico 1 Definizione di Linee di Indirizzo per gli interventi di emergenza / urgenza psichiatrica 
per tutto il territorio regionale con stesura di protocolli a livello regionale e aziendale 
per la gestione delle emergenze/urgenze che prevedano l’integrazione CSM e SPDC 
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e CSM Pronto Soccorso nei DEA di I livello, dove non insiste un SPDC, come da DGR 
212/2016. 

Obiettivo specifico 2 Definire linee e modalità di intervento per quanto riguarda i TSO e gli ASO, 
omogenee in tutto il territorio regionale in coerenza con il documento nazionale. 

Azioni  1. Definizione del modello organizzativo e di funzionamento del CSM per migliorarne 
la qualità delle funzioni cardine:  

o accoglienza ed orientamento alla domanda; 
o continuità terapeutica con integrazione a rete distrettuale e intersettoriale 

(in tutte le diverse fasi di vita, nei percorsi personalizzati di cura); 
o definizione di percorsi differenziati per tipologia di pazienti; 
o adozione di linee guida basate su prove di efficacia. 

2. Costituzione di un tavolo interistituzionale regionale per la stesura protocolli 
gestione delle emergenze psichiatriche e dei TSO e indicazioni per le procedure 
operative locali. 
3. Intraprendere iniziative di formazione/informazione per tutti gli operatori 
interessati. 

Risultati attesi  1. Approvazione documento regionale su organizzazione/funzionamento dei CSM. 
2.  Implementazione dei protocolli gestione emergenza / urgenza nelle aziende. 
3.  Attivazione percorsi formativi. 

Indicatori  1. Adozione protocolli gestione emergenze e Implementazione nelle due Aziende 
protocolli/numeri protocolli adottati con monitoraggio indicatori individuati.  
2. N. professionisti con formazione integrata = 100% di quelli che lavorano in questo 
ambito. 

 

Cronoprogramma  2019 2020 2021 

Azione 1  X  

Azione 2  X  

Azione 3  X  

Azione 4 X X X 

 

C.1c Integrazione Salute Mentale e Altre Aree Assistenziali 

Obiettivo generale  Miglioramento del trattamento dei disturbi psichici in comorbidità con l’uso di 
sostanze psicotrope e la patologia da dipendenza 
 

Razionale  A livello regionale lo sviluppo dei processi di integrazione tra i Servizi per le 
dipendenze, i Servizi per la salute mentale in età adulta e quelli per l’età evolutiva 
appare molto differenziato ed emerge la carenza di percorsi più strutturati e 
formalizzati, idonei a garantire risposte quali/quantitativamente omogenee in 
favore della popolazione. Appare particolarmente importante l’individuazione di 
percorsi di presa in carico congiunta degli adolescenti e dei giovani adulti con 
problematiche di tipo psichico e da uso di sostanze, dove occorre individuare 
procedure condivise tra i Servizi di Neuropsichiatria Infanzia e Adolescenza (NPIA), i 
DSM, le aree materno infantili dei Distretti e i Servizi per le dipendenze. A questo 
proposito possono essere sperimentati modelli organizzativi unici per le due 
tipologie di servizi psichiatrici e tossicodipendenze, soprattutto ove insiste la 
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medicina penitenziaria, come avviene in altre regioni o in ogni caso vanno attivati 
gruppi di lavoro congiunti, formati dai referenti di entrambi i servizi, per monitorare 
l’applicazione dei protocolli, al fine di implementare progetti ed équipe integrati per 
la presa in carico congiunta. 
Appare necessario definire i percorsi di cura relativi alla comorbidità, andando verso 
la costruzione di una “rete di patologia”, che preveda una valutazione 
multidimensionale e multiprofessionale, al fine di consentire la condivisione di un 
progetto di cura personalizzato.  

Obiettivo specifico 1  Definizione della rete di patologia in tema “comorbidità tra disturbi psichiatrici e 
dipendenze” con attenzione particolare alla situazione emergente di poliabusi di 
sostanze, al fine di migliorare la collaborazione tra Servizi per le dipendenze, DSM e 
NPIA nella gestione della crisi (Servizio di Emergenza Urgenza e SPDC). 

Obiettivo specifico 2 Sperimentazione in ambito distrettuale di aggregazioni organizzative tra CSM e SERD 
al fine di favorire progettazioni di nuovi modelli per l’intervento integrato.  
 Sperimentazione di progetti/equipe funzionali integrati per la presa in carico dei 
minori e dei giovani adulti con problematiche di comorbidità (, NPIA, DSM e aree 
materno-infantili dei Distretti). 

Azioni  1. Elaborazione di un documento di rete di patologia da parte di un gruppo tecnico 
di lavoro integrato fra servizi. 
2. Messa in atto delle sperimentazioni di progetti/equipefunzionali integrati per la 
presa in carico dei minori e dei giovani adulti con problematiche di comorbidità, in 
ciascuna Azienda, secondo modalità adeguate al contesto territoriale ed alla cornice 
organizzativa, e loro valutazione di esito 
3. Formazione congiunta degli operatori delle dipendenze, della salute mentale (età 
adulta ed età evolutiva), del pronto soccorso, SPDC e dell’area Cure primarie, sulle 
comorbidità in questione, con particolare riguardo agli adolescenti e ai giovani 
adulti. 

Indicatori  1. N. di progetti di cura personalizzati condivisi fra i servizi interessati/N. di utenti 
che lo necessitano = 100% 

2. N. professionisti formati congiuntamente= 100% di quelli che lavorano in questo 
ambito 

 

Cronoprogramma  2019 2020 2021 

Azione 1  X  

Azione 2   X 

Azione 3 x X X 

 

C.1d Percorsi di transizione delle cure dai servizi per l’Età Evolutiva a quelli per l’Età Adulta e i 

percorsi di presa in carico integrata dall’adolescente/giovane adulto con esordio psicotico  

Obiettivo generale  Definizione dei percorsi di transizione delle cure dai servizi per l’età evolutiva a 
quelli per l’età adulta e percorsi di presa in carico integrata 
dell’adolescente/giovane adulto con esordio psicotico 

Razionale  Numerose evidenze scientifiche individuano nell’età di passaggio dall’adolescenza 
all’età adulta il rischio di sviluppare un disturbo mentale, soprattutto in 
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concomitanza di un ritardo del trattamento o di interventi inappropriati. La fase di 
transizione da un servizio che offre cure orientate all’età evolutiva verso un servizio 
rivolto all’adulto non va considerato come un semplice “trasferimento” del giovane, 
ma deve essere inteso come un passaggio dinamico che garantisca continuità, 
coordinamento, flessibilità, sensibilità in una dimensione multidisciplinare rivolta ad 
affrontare non solo le necessità cliniche, ma anche le esigenze psicosociali, 
educative e professionali dell’adolescente. 
Bisogni evidenziati 

• Forte aumento della richiesta, sia di presa in carico ai servizi che quella 
ancora dispersa. 

• Complessità e multifattorialità delle problematicità espresse 

• Necessità d’intercettazione precoce del disagio e garanzia della continuità 
terapeutica (per evitare lo sviluppo delle forme meno reversibili di 
patologia) 

Obiettivo specifico 1  Migliorare l’organizzazione dei percorsi di transizione delle cure e le modalità di 
comunicazione e collaborazione tra NPIA, DSM, MMG, PLS. 

Obiettivo specifico 2  Migliorare l’identificazione precoce e la presa in carico integrata 
dell’adolescente/giovane adulto con esordio psicotico. 

Azioni  1. Formalizzazione di un percorso aziendale integrato tra NPIA, DSM, MMG, PLS per 
la definizione della fase di transizione delle cure con le modalità di interazione e 
trasmissione dei dati/informazioni. 
2. Costituzione di Unità per l’Adolescenza all’interno di ogni CSM a conduzione di 
dirigenti medici o psicologi per la gestione del percorso di transizione dalle NPIA e 
di presa in carico da parte dei CSM dei disturbi psichiatrici gravi all’esordio e nelle 
acuzie psichiatriche in adolescenti dai 14 anni in poi. Sarà compito di tali Unità 
relazionarsi con i tribunali dei minori, le comunità socio/educative e socio/sanitarie 
ed i Servizi Sociali di competenza e PLS/MMG (Distretto). 
3. Promozione di programmi aziendali di formazione rivolti a PLS, MMG, insegnanti 
per ottimizzare il sistema di identificazione precoce dei casi di soggetti ad alto rischio 
e/o con esordio psicotico. 

Risultati attesi  1. Implementazione dei percorsi aziendali integrati per la fase di transizione delle 
cure. 
2. Attivazione dell’Unità per l’Adolescenza nelle Aziende Usl. 

Indicatori  1. Costituzione delle Unità di Adolescenza per ogni CSM regionale. 
2. % di adolescenti dai 14 anni in poi presi in carico dai CSM su gli adolescenti con 
disturbi psichiatrici dei NPIA =100% alla fine del triennio. 
3. Partecipazione del 90% degli operatori interessati agli eventi formativi integrati. 

 

Cronoprogramma  2019 2020 2021 

Azione 1 X   

Azione 2  X  

Azione 3                                                X 
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C.1e Percorsi di transizione delle cure dai servizi per l’Età Adulta a quella anziana  

Obiettivo generale  Miglioramento dei percorsi distrettuali integrati per la popolazione anziana con 
disturbi mentali  
 

Razionale  In tarda età sono frequenti poli-patologie di carattere somatico, problemi di natura 
sociale e disturbi mentali, tra cui la demenza, che richiedono una particolare 
gestione assistenziale e un approccio ai problemi sia di natura specialistica, che con 
modalità multidisciplinare. Di rilievo sono quelle patologie mentali che comportano 
una elevata quota di stress, sia a carico dei pazienti che dei caregivers. In ogni caso, 
l’inquadramento, la gestione e il monitoraggio del singolo caso richiedono una 
collaborazione integrata, che comprende organizzazione sanitaria, sociale e 
familiare, essendo spesso l’anziano affetto da disturbi mentali portatore di numerosi 
problemi sia di ordine psicologico che fisico. 
Nella popolazione anziana con patologie psichiatriche esiste poi una popolazione di 
lungodegenti con problematiche prioritarie di salute fisica che necessitano di 
risposte più ampie che non possono provenire esclusivamente dalla Salute Mentale. 
Bisogni evidenziati 

• Cronicità psicopatologica ed effetto di cronicizzazione dei percorsi 
riabilitativi. 

• Lunga durata dei ricoveri ed età anagrafica alta. 

• Necessità di revisione degli ambiti di competenza sanitaria e socio-sanitaria 
(nuovi LEA, fondo Prina…) per bisogni assistenziali prioritari di natura socio-
sanitaria e, solo secondariamente, psichiatrica. 

• Evidenziazione del fenomeno del “dopo di noi” nell’area della Salute 
mentale. 

Obiettivo specifico 1  Miglioramento dell’interazione tra i Servizi per la presa in carico della popolazione 
anziana con disturbi mentali (MMG, Distretto, DSM). 
 

Obiettivo specifico 2  Miglioramento dell’interazione tra i Servizi (Cure primarie, Distretto, DSM) per le 
persone anziane affette da quadri di demenza, con particolare attenzione al 
supporto ai caregivers. 
 

Azioni  1. Ricognizione dei programmi e delle procedure in corso nelle Aziende dedicate alle 
persone anziane affette da patologia psichiatrica lungodegenti con problematiche 
prioritarie di salute fisica. 
2. Implementazione di linee di indirizzo regionali per rendere omogenei i percorsi 
integrati rivolti alla popolazione anziana con disturbi mentali e/o quadri di demenza. 
3. Iniziative di formazione/informazione e di supporto ai caregivers  

Risultati attesi  1. Presa in carico della popolazione affetta da patologia psichiatrica over 65 nei 
setting assistenziali dedicati agli anziani. 
2. Attivazione Corsi Formazione specifici. 

Indicatori  1. Riduzione della presenza nelle strutture residenziali e semiresidenziali specifiche 
della Salute Mentale di persone over 65 con trasferimento del 100% nel triennio 
di tutti i soggetti over 65 presenti nelle strutture residenziali.  

2. % di soggetti inseriti nelle strutture psichiatriche con età < 65 anni = 100% 
3. Partecipazione del 90% degli operatori interessati agli eventi formativi 
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Cronoprogramma  2019 2020 2021 

Azione 1 X   

Azione 2  X X 

Azione 3 X X X 

 

C.2 DEFINIZIONE DEI PERCORSI INTEGRATI PER GLI AUTORI DI REATO, IN COLLABORAZIONE CON 

LA MAGISTRATURA. 

Obiettivo generale  Miglioramento dell’assistenza penitenziaria per quanto riguarda la salute 
mentale dei soggetti autori di reato  
 

Razionale  Le Aziende sono titolari delle funzioni di gestione di tutte le attività sanitarie rivolte 
alle persone detenute. A livello aziendale, congiuntamente all’amministrazione 
penitenziaria e alla Magistratura di sorveglianza, sono state già predisposte le 
misure per la prevenzione del rischio suicidario e autolesivo in carcere. 
Il Programma regionale di superamento degli Ospedali Psichiatrici Giudiziari - OPG 
ha previsto l’istituzione della Sezione di Osservazione Psichiatrica nel Carcere di 
Spoleto e l’individuazione dei protocolli per l’accoglienza di persone con misure di 
sicurezza detenuti nelle Residenze per l’Esecuzione di Misure di Sicurezza - REMS di 
altre Regioni. Il programma non riguarda solamente l’operatività delle strutture, ma 
il più ampio contesto di prevenzione e di contenimento delle situazioni di rischio di 
internamento in REMS, in coerenza con le normative nazionali in materia. Risulta 
strategico per la gestione e presa in carico dei detenuti con patologie psichiatriche 
complesse, formalizzare la messa in rete del personale che opera per la salute 
mentale penitenziaria con i servizi territoriali per la salute mentale, nonché il 
raccordo con gli altri servizi quali gli SPDC ed il  costituendo reparto di Osservazione 
Psichiatrica di Spoleto, adottando modalità operative raccomandate in letteratura, 
quali le équipe multidisciplinari integrate in una logica di continuità terapeutica e di 
prevenzione fondata sulla pertinenza territoriale.  
Bisogni evidenziati 

• Migliorare le procedure connesse alla gestione del trattamento degli autori 
di reato con problematiche psichiche con la necessità di implementare un 
sistema integrato di risposte (Carcere, Osservazione psichiatrica, CSM, 
residenze) e percorsi di comunicazione ed integrazione con l’area giudiziaria 
(magistratura di sorveglianza, ordinaria e minorile). 

Obiettivo specifico 1 Favorire la presa in carico informata ed integrata degli autori di reato con 
problematiche psicopatologiche, anche in considerazione di necessari accordi, 
protocolli, forme strutturate di collaborazione interistituzionale (DSM, 
Magistratura, Enti Locali, Privato Sociale). 

Azioni  1. Definizione del modello organizzativo regionale di assistenza negli Istituti di pena 
e attivazione sistema informativo psichiatrico nei servizi della salute mentale. 
2. Definizione, attuazione e monitoraggio dei Piani locali di prevenzione del rischio 
suicidario ed autolesivo negli istituti penitenziari. 
3. Formazione specifica ed integrata, rivolta al personale della sanità e della giustizia.  
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4. Definizione del Protocollo interistituzionale tra Regione e Centro giustizia minorile 
per la presa in carico e l’inserimento in comunità di minori/giovani adulti con 
problemi psichici e di dipendenza.  
5. Monitoraggio dei pazienti accolti in REMS (strumenti di riabilitazione e tempi di 
dimissione).  
Risposte organizzative  

• Attivazione della Rete assistenziale costituita dall’area trattamentale 
esistente nei quattro Istituti Penitenziari dell’Umbria, dall’Osservazione 
psichiatrica attivata presso l’istituto di Spoleto, e dalla specifica 
residenzialità di cui alla DGR 758/2017 (modulo per autori di reato). 

Risultati attesi  1. Attivazione del sistema informativo psichiatrico regionale negli istituti 
penitenziari  
 2. Monitoraggio indicatori dell’attività psichiatrica e preventiva del rischio suicidario 
e autolesivo negli IP. 
3. Attivazione percorsi di formazione specifica integrata. 
4. Definizione dei referenti aziendali per la presa in carico e l’inserimento in 
comunità di minori con problemi psichici e/o di dipendenza e attività di 
monitoraggio sulla casistica dei minori inseriti in comunità. 
5. Report di monitoraggio sull’attività delle REMS che comprende: n. nuovi ingressi, 
n. giornate di assistenza in struttura, n. ingressi/anno in struttura, % proroghe delle 
misure di sicurezza, n. interventi attivati per persone con misure di sicurezza.  

Indicatori   

 

Cronoprogramma  2019 2020 2021 

Azione 1    

Azione 2    

Azione 3    

Azione 4    

 

D. SISTEMA INFORMATIVO 
 

Obiettivo generale  Implementazione delle informazioni del sistema informativo unico regionale per 
la salute mentale che fornisca elementi utili ai fini clinici, programmatori e di 
ricerca 

Razionale  Il sistema informativo nazionale per la salute mentale (SISM) è stato concepito per 
costituire una base di dati integrata, incentrata sul paziente, che permetta una 
valutazione di efficacia, efficienza ed appropriatezza degli interventi e rappresenta 
lo strumento cardine sia per programmare il livello dell’offerta assistenziale, sia per 
disegnare strategie di livello nazionale, di più ampio respiro e modulate sui tempi 
medio-lunghi, in considerazione dei trend della prevalenza dei principali disturbi 
mentali, a cui sono associati diversi gradi di disabilità, sofferenze individuali e della 
rete familiare, nonché pesanti costi economici e sociali. Il limite attuale del sistema 
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informativo regionale della salute mentale riguarda la non omogeneità delle 
informazioni raccolte e la mancanza di interfaccia con altri sistemi. Si rende 
necessario focalizzare l’attenzione sulla qualità del dato, al fine di rendere uniforme 
l’inserimento delle informazioni a sistema per avere un’unica base dati e assicurare 
la gestione integrata di tutte le informazioni utili ai fini clinici, programmatori e di 
ricerca. Si evidenzia come la disponibilità di informazioni o di programmi di 
sorveglianza sanitaria consente di monitorare l’attuazione delle misure ed i 
progressi compiuti nell’offerta di servizi.  

Obiettivo specifico 1  Utilizzo omogeneo da parte di tutti i servizi e costruzione del database regionale.  

Obiettivo specifico 2  Interfaccia del SI per la salute mentale con gli altri sistemi aziendali e regionale. 

Obiettivo specifico 3  Costruzione di un cruscotto per la reportistica e gli indicatori.  

Azioni  1. Formazione degli operatori all’utilizzo corretto del gestionale. 
2. Alimentazione del database con caricamento tempestivo dei dati di pertinenza da 

parte di tutti gli operatori interessati. 
3. Condivisione indicatori di esito e strumenti di valutazione e integrazione nel 
sistema informativo regionale. 

Indicatori  1. Congruità Flussi di governo e Flusso SISM =100% 
2. % errori di trasmissione flussi =100% 
3. Rilevazione degli indicatori definiti =100% 

 

  

Cronoprogramma  2019 2020 2021 

Azione 1 x X X 

Azione 2 x X X 

Azione 3 x X X 
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2.6.4 L’ASSISTENZA ALLE PERSONE CON DIPENDENZE PATOLOGICHE 

Nel piano sanitario regionale 2009-2011 
l’intervento rivolto alle dipendenze costituiva 
una priorità dell’azione regionale ed il tema 
era sviluppato all’interno di una cornice 
generale orientata alla tutela e valorizzazione 
dei diritti della persona, in riferimento a quei 
gruppi di popolazione che, a causa di una serie 
complessa di fattori socioeconomici, culturali, 
politici e legislativi, corrono il rischio di vedere 
limitati i propri diritti, e con la finalità di 
sostenere la centralità della persona, 
promuovere l’assunzione di responsabilità 
verso di sé e verso gli altri, fare leva sulle 
risorse proprie, del sistema familiare e della 

rete sociale, sviluppare forme di 
partecipazione. 
Il riferimento a questa sfera di principio 
conserva a tutt’oggi la sua validità. 
 

 
 

STATO DELL’ARTE  

 

I FENOMENI DI ADDICTION E LE TRASFORMAZIONI IN ATTO 

Analizzando l’evolvere nel tempo dei fenomeni connessi al consumo di sostanze psicoattive e 

comportamenti assimilabili, si evidenziano nell’ultimo decennio cambiamenti rilevanti nei pattern 

di consumo ed un conseguente progressivo ampliamento dei problemi di salute ai quali le politiche 

di sanità pubblica sono chiamate a dare risposta.  

L’alcol si conferma essere la sostanza maggiormente utilizzata, ma cambiano le modalità; diminuisce 

il consumo pro capite, soprattutto di vino ai pasti, si affermano consumi rischiosi come il bere fuori 

pasto, l’uso di superalcolici, il binge drinking. I bevitori costituiscono il 61% della popolazione umbra 

e i consumatori a rischio sono il 18%2.  Tra i giovani è particolarmente diffusa l’abitudine di bere 

fuori pasto elevate quantità di alcolici, fino ad ubriacarsi (‘binge drinking’), soprattutto nel fine 

settimana; nella popolazione scolastica di 15-19 anni, questa modalità di assunzione è praticata dal 

39,8% dei maschi e dal 31,4% delle femmine3. L’alcol, a causa della correlazione diretta con 

l’incidentalità stradale, costituisce il principale fattore di mortalità prematura tra i giovani sino ai 24 

anni.  

Si è diffuso in maniera dilagante il gioco d’azzardo, diventato in pochi anni un fenomeno di massa 

trasversale a tutte le fasce d’età e condizioni socioeconomiche, al quale si associa l’insorgere di 

dipendenze, incluse di recente nei Livelli Essenziali di Assistenza.  

                                                           
2 Dati del sistema di sorveglianza PASSI, Progressi delle Aziende Sanitarie per la Salute in Italia, relativi al periodo 2013-
2016. 
3 Dati dell’indagine ESPAD Italia, realizzata dall’istituto di Fisiologia Clinica del Consiglio Nazionale delle Ricerche su un 
campione rappresentativo di studenti di 15-19 anni di età, a cadenza annuale. Anno 2016. 
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Particolare attenzione va riservata al fumo di tabacco, ovvero il fattore di rischio evitabile più 

importante per mortalità precoce e disabilità causate da patologie croniche, riguardo al quale 

l’Umbria presenta i dati di prevalenza più elevati tra le regioni italiane, con una quota di fumatori 

pari al 30,3% vs. 26% in Italia4. 

Per quanto riguarda le sostanze illegali, i dati più aggiornati riguardano la popolazione scolastica di 

15-19 anni; l’indagine ESPAD (European School Survey Project on Alcohol and other Drugs) 

documenta in Umbria un trend generale caratterizzato da picchi di consumo nel biennio 2013-2014, 

ai quali ha fatto seguito negli anni successivi la diminuzione di tutte le sostanze, con un conseguente 

avvicinamento alle medie nazionali. La cannabis è la sostanza maggiormente utilizzata in tutte le 

fasce d’età e nel 2016 i dati di consumo rimangono più elevati in Umbria che in Italia.  

Prevale il policonsumo, secondo modelli variegati, e accanto alle sostanze storicamente diffuse si 

affermano nuovi consumi: le Nuove Sostanze Psicoattive, di varia composizione e spesso non 

facilmente identificabili; i farmaci psicotropi fuori prescrizione medica, compresi i farmaci oppioidi; 

lo sviluppo di molteplici forme di dipendenza da comportamenti. Si ampliano le fasce d’età 

coinvolte; si diffondono nuove modalità di assunzione, la via iniettiva tende ad essere abbandonata; 

anche il mercato si aggiorna e si affermano sempre di più canali di commercializzazione, legali e 

illegali, attraverso internet. 

 

IL SISTEMA DEI SERVIZI 

I servizi per le dipendenze delle Aziende USL costituiscono nei territori un punto di riferimento 

consolidato, come dimostrano i dati riguardanti l’utenza tossicodipendente, che in Umbria è pari a 

558 utenti per 100.000 abitanti di 15-64 anni, contro 367 utenti in Italia; in Umbria i nuovi utenti 

sono circa il 18% dell’utenza complessiva, in Italia il 15%5.  

Il modello organizzativo individuato dalla Regione è il dipartimento delle dipendenze, adottato con 

la DGR n. 1115/1999 e confermato dai Piani sanitari successivi; attualmente permane solo 

nell’Azienda USL Umbria 2, che inoltre ha ricompreso nei servizi Ser.D (Servizi Dipendenze) tutto lo 

spettro delle dipendenze, mentre nell’Azienda USL Umbria 1 gli assetti organizzativi sono 

maggiormente frammentati. Nel territorio regionale attualmente sono presenti 3 UOC (Ser.T 

Perugia, Ser.D Foligno e Ser.D Terni) e UOS in tutti i territori distrettuali. 

I servizi ASL hanno da tempo uno stretto rapporto di collaborazione con gli enti del privato sociale, 

che in Umbria gestiscono complessivamente 21 servizi residenziali e semiresidenziali accreditati 

afferenti a tutte le opzioni di offerta previste dall’Accordo Stato-Regioni del 1999, per un totale di 

397 posti letto in residenziale e 37 in semiresidenziale; il numero di posti letto in relazione alla 

numerosità della popolazione regionale è tra i più elevati in Italia. Accolgono in netta prevalenza 

                                                           
4 Dati PASSI, 2013-2016. 
5 Il tasso di utenza è nettamente superiore in Umbria, a fronte di dati di prevalenza dei consumi non distanti dalle 
medie nazionali. Dati dalla Relazione al Parlamento 2016. 
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utenti provenienti da fuori regione (circa l’80% dell’utenza complessiva), mentre i servizi delle ASL 

inviano i propri utenti nell’80% dei casi in strutture in Umbria.  

Sono attivi, inoltre, Unità di strada e Centri a bassa soglia per attività di riduzione del danno e dei 

rischi connessi all’uso di sostanze psicoattive, che tuttavia attualmente permangono solo a Perugia, 

Città di Castello e Foligno. 

Completano la rete di intervento cooperative sociali e soggetti del terzo settore, associazioni di auto 

mutuo aiuto, associazioni di volontariato e di cittadinanza attiva, la cui attivazione nell’ambito di 

reti integrate e coordinate non solo offre l’opportunità di risorse ulteriori, ma costituisce soprattutto 

una leva insostituibile per intervenire a livello sociale e culturale. 

 

LE INIZIATIVE REGIONALI 

Negli ultimi anni sono state attuate alcune iniziative regionali di particolare rilievo: 

- nel campo del gioco d’azzardo, Legge regionale specifica, Piano d’azione regionale, Percorso 

di cura e organizzazione dei servizi; 

- nell’area della promozione della salute e prevenzione, una serie di progetti inseriti nel Piano 

regionale di prevenzione 2014/19; 

- nel campo dell’esecuzione penale, Linee guida interistituzionali per la gestione integrata dei 

programmi terapeutici in misura alternativa alla detenzione, (PDTA per i detenuti con 

disturbo da uso di sostanze o comportamenti); 

- in campo alcologico, nuovo protocollo per i casi di sospensione della patente per guida in 

stato di alterazione alcolica; 

- sperimentazione di interventi innovativi diretti ad adolescenti e giovani adulti per rispondere 

in maniera specifica ai bisogni della fascia giovanile; 

- per il monitoraggio, Osservatorio epidemiologico specifico con produzione di report 

periodici, Sistema informativo rispondente al flusso nazionale SIND. 

 

ARE DI MIGLIORAMENTO 

Nell’ambito dei tavoli tematici sono state segnalate le aree di miglioramento coerenti con il quadro 

epidemiologico e lo stato dei servizi sopra sinteticamente riportati.  

A. Bisogni di salute emergenti 

Sul piano dei bisogni di salute, sono state evidenziate alcune aree emergenti: 

• le problematiche della fascia adolescenziale e giovanile, che richiedono:  

- rafforzamento delle attività di promozione della salute e prevenzione, nella scuola e 

in contesti extrascolastici; 

- accoglienza e intercettazione delle manifestazioni di disagio; 

- interventi integrati, specifici per fascia d’età, per la presa in carico precoce delle 

situazioni complesse; 
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• la quota di persone dipendenti di lungo corso e di età avanzata, con bisogni complessi di 

natura sanitaria e sociale, verso i quali non è disponibile ad oggi una risposta completa; 

• il contesto penale, in riferimento alla duplice finalità di garantire pari opportunità di 

assistenza alle persone dipendenti detenute, presenti in quota elevata nei 4 istituti 

penitenziari dell’Umbria, e di incrementare i programmi in misura alternativa alla 

detenzione; 

• la quota di stranieri che sviluppa forme di addiction; particolarmente difficile la situazione 

degli stranieri irregolari, che si trovano nei fatti nell’impossibilità di accedere alle cure 

erogate dal SSN, con il concreto rischio di gravi conseguenze sia per la persona che per la 

collettività; 

• le dipendenze da sostanze e comportamenti legali (alcol, tabacco e gioco d’azzardo), verso 

le quali è attuato un intervento sottodimensionato rispetto all’impatto epidemiologico. 

Alle aree sopra elencate, occorre aggiungere i nuovi Livelli Essenziali di Assistenza introdotti dal 

DPCM 12/1/2017, che nell’area delle dipendenze comprendono: 

• gli interventi per il disturbo da gioco d’azzardo, che necessitano di essere messi a sistema; 

• gli interventi di riduzione del danno; si segnala il depotenziamento negli ultimi anni dei 

servizi specifici (unità di strada e centri a bassa soglia) e la necessità di coinvolgere in questo 

approccio tutta la rete dei servizi ed innovare le modalità di intervento. 

Trasversalmente a tutte le aree problematiche considerate, sono state inoltre evidenziate:  

• la difficolta di attuare percorsi di inserimento sociale e lavorativo; 

• l’insufficiente attivazione di interventi a supporto dei familiari. 

B. Aspetti organizzativi 

A livello organizzativo, sono individuate le seguenti principali aree di miglioramento: 

• eccessiva disomogeneità degli assetti organizzativi dei servizi ASL, a partire 

dall’implementazione del dipartimento dipendenze e dall’eccessiva frammentazione dei 

servizi afferenti; 

• assenza di standard definiti di personale e, in alcuni territori, insufficienza delle risorse 

professionali; disomogeneità nelle modalità di gestione delle risorse economiche dedicate; 

• necessità di rinnovamento delle normative regionali riguardanti l’autorizzazione 

all’esercizio dei servizi residenziali e semiresidenziali e le loro tipologie, ormai superate alla 

luce del DPCM 12 gennaio 2017, e di aggiornamento delle tariffe; 

• mancanza di un punto di trattamento in regime di ricovero ospedaliero per programmi di 

disintossicazione, in particolare da alcol, e successivo avvio di progetti riabilitativi; 

Riguardo alle modalità di intervento e di gestione clinica si segnalano: 

• difformità dei percorsi di accesso e presa in carico e delle procedure tra i diversi servizi (ad 

es. per le procedure di interesse medico-legale, per l’affidamento dei farmaci, ecc.); 

• necessità di riequilibrare l’offerta dei servizi residenziali e semiresidenziali in relazione alla 

qualità della domanda effettiva rilevata in ambito regionale. 
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C. Area dell’Integrazione  

Sul piano dell’integrazione si evidenzia la necessità di potenziare: 

• il lavoro integrato tra servizi pubblici e del privato sociale, dalla fase della programmazione 

strategica alla gestione dei percorsi di cura; 

• i percorsi strutturati di lavoro congiunto con aree sanitarie contigue, in particolare con i 

servizi di Salute mentale e di Neuropsichiatria infantile e con i MMG, sviluppati non solo sul 

piano formale ma anche verso la costruzione di una cultura comune; 

• i percorsi strutturati di collaborazione con l’area dei servizi sociali; 

• i rapporti di collaborazione interistituzionale e le azioni rivolte, in senso più ampio, al 

contesto delle comunità locali: l’evoluzione attuale dei fenomeni di addiction rende 

indispensabile allargare l’intervento alla sfera sociale e culturale, attraverso un ruolo attivo 

del sistema sanitario e il coinvolgimento delle realtà associative. 

D. Strumenti di supporto 

Per quanto riguarda gli strumenti di supporto, emergono necessità di evoluzione e potenziamento: 

• del sistema informativo regionale specifico e del relativo supporto tecnologico; 

• dell’osservatorio epidemiologico regionale sulle dipendenze; 

• della formazione degli operatori sia a livello regionale che aziendale, anche a sostegno dei 

percorsi di integrazione; 

• delle attività di supervisione delle equipe, per la valorizzazione del capitale umano e 

professionale e per la prevenzione del burn out; 

• delle attività di sperimentazione e ricerca, finalizzate all’innovazione. 

 

OBIETTIVI DA PERSEGUIRE NEL TRIENNIO DI VIGENZA DEL PSR  

 
A livello generale, la finalità da perseguire nel triennio è lo sviluppo di un sistema di intervento 

regionale coordinato ed integrato, improntato a criteri di intersettorialità, di qualità metodologica 

ed organizzativa, di omogeneità nel territorio regionale, anche attraverso la diffusione delle 

esperienze positive già attive a livello locale. La costruzione di un sistema così configurato passa 

attraverso il rinnovamento degli assetti organizzativi e degli approcci metodologici, per una 

maggiore appropriatezza ed efficacia in relazione alle manifestazioni attuali dei fenomeni di 

addiction.  

E’ necessario inoltre che il servizio sanitario si proponga attivamente come punto di riferimento 

strategico per la costruzione di una rete ampia di collaborazioni, incardinata nella comunità locale, 

entro la quale sviluppare azioni e progettualità integrate che coinvolgano i Comuni, la Scuola e le 

altre istituzioni impegnate nel campo; il privato sociale accreditato e il terzo settore; il volontariato 

di scopo (AMA) e le associazioni di promozione sociale e culturale. 

Il modello delineato è stato attivato e in qualche misura anticipato nel campo del disturbo da gioco 

d’azzardo, con l’adozione del Piano regionale 2017-2018 (DGR n.476/2017), che dovrà proseguire 
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negli anni successivi, e del Percorso Diagnostico Terapeutico Assistenziale, associato ad indicazioni 

sull’organizzazione dei servizi (DGR n.490/2017); pertanto gli indirizzi di programmazione adottati 

in questo campo specifico sono di riferimento per il processo di rinnovamento dell’area complessiva 

delle dipendenze. 

Le finalità enunciate si articolano negli obiettivi riportati nelle schede seguenti, con relative azioni, 

indicatori e tempi di realizzazione. 

 

SCHEDE obiettivi/azioni risultati/indicatori  

 

A. BISOGNI DI SALUTE EMERGENTI 

Obiettivo generale 
A1  

Attuare interventi sistematici rivolti alla fascia degli adolescenti e giovani adulti 

Razionale  Il coinvolgimento della fascia giovanile richiede interventi specifici sotto il profilo 
delle metodologie, dei setting, dei linguaggi. Un primo livello di azione, di valore 
strategico anche alla luce del quadro epidemiologico regionale, consiste in interventi 
sistematici di promozione della salute e prevenzione nelle scuole di ogni ordine e 
grado, finalizzati a promuovere le competenze personali e le capacità di analisi 
critica e autonomia con l’obiettivo di incidere trasversalmente sugli stili di vita e 
prevenire i comportamenti a rischio. La base per attivare solidi percorsi di lavoro 
comune tra operatori sociosanitari e insegnanti è la formazione congiunta, mirata 
ad introdurre metodologie riconosciute a livello scientifico, uniformi nel territorio 
regionale.  
Una seconda area di intervento concerne il contesto extrascolastico, con attività di 
informazione, sensibilizzazione ed ascolto anche attraverso il web e i social network, 
attuate con metodologia peer to peer. 
Queste attività poggiano su una struttura organizzativa coordinata a livello regionale 
e basata sulle reti di promozione della salute delle ASL, che includono tutti i servizi 
sanitari territoriali interessati, compresi i servizi per le dipendenze. Sulla base del 
consolidamento di tali reti, occorre promuovere la stabilizzazione delle attività entro 
una cornice di corresponsabilità tra Scuola, Servizio sanitario, Comuni ed altre 
istituzioni, dando seguito al Protocollo siglato tra Regione e Ufficio scolastico 
regionale il 14/9/2016 e agli analoghi protocolli di livello locale che ne sono seguiti, 
e coinvolgendo le realtà associative e le comunità locali nel loro complesso. 
Obiettivi ulteriori sono individuati nell’intercettazione precoce delle situazioni di 
disagio, variamente configurate, attraverso reti locali appositamente costituite e 
nella realizzazione di punti di accoglienza e presa in carico tarati sulla fascia d’età, 
basati su equipe multiservizi, secondo quanto previsto dalle sperimentazioni avviate 
con la DGR 888/2017.  

Obiettivo specifico 1  Proseguire e stabilizzare le attività di promozione della salute nelle scuole, avviate 
nell’ambito del PRP 2014-19 

Obiettivo specifico 2 Sviluppare interventi di promozione della salute e prevenzione in contesti 
extrascolastici e on line. 

Obiettivo specifico 3 Completare le sperimentazioni avviate con la DGR 888/2017 
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Azioni  1a. Proseguire la realizzazione dei seguenti progetti, rivolti alle scuole lungo tutto il 
continuum del percorso scolastico: 

- “Pensiamo positivo”, per le scuole dell’infanzia e primarie, fino alle 
secondarie di primo grado, basato sulla metodologia dell’educazione socio 
affettiva per lo sviluppo delle life skills; 

- “Unplugged”, per le scuole secondarie di primo grado, centrato in maniera 
specifica sul consumo di sostanze psicoattive e comportamenti assimilabili;  

- “YAPS – Young and peer school”, per le secondarie di secondo grado, basato 
sul metodo della peer education. 

1b. Promuovere la stabilizzazione degli interventi, innescando un meccanismo di 
“diffusione a cascata”. 
 
2. Proseguire e potenziare la realizzazione del progetto “Spazio ai giovani: dal reale 

al virtuale” inserito nel PRP 2014-19.   
 

3a. Monitorare le diverse fasi di realizzazione delle sperimentazioni e valutare i 
risultati.  
3b. Recepire a livello regionale i modelli valutati come efficaci. 
 
 

Risultati attesi  1. Attuare i progetti di promozione della salute rivolti alle scuole, oltre la scadenza 

temporale del Piano regionale di prevenzione 2014/2019 

2. Attivare spazi specifici sui principali social network  

3. Definire un modello regionale di intervento rivolto in maniera specifica agli 

adolescenti e giovani adulti con manifestazioni di disagio 

Indicatori  1. N. scuole coinvolte nei progetti/Tot. scuole in Umbria: >50/100 

2. Profili aperti sui social network/profili previsti: 100/100 

3. Atto di indirizzo della Regione 

 

Cronoprogramma  2019 2020 2021 

Indicatore 1   x 

Indicatore 2 x   

Indicatore 3   x 

 

 

Obiettivo generale  
A2  

Migliorare accessibilità e qualità dei percorsi di trattamento, con particolare 
attenzione ai target più vulnerabili 

Razionale  Nell’ambito dei percorsi di cura, occorre approntare risposte mirate per alcune aree 
di bisogno di particolare complessità, segnalate dai tavoli tematici (v. premessa):  

- il contesto penale,  
- le persone dipendenti di età avanzata, con problemi complessi sanitari e 

sociali, 
- gli stranieri con problemi di addiction. 
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Partendo da quanto già programmato in ambito regionale o attuato efficacemente 
a livello locale, occorre in queste aree definire modelli uniformi di intervento, che 
integrino competenze e risorse diverse. 
A livello più generale, occorre portare a sistema l’insieme degli interventi finalizzati 
all’inclusione sociale e lavorativa, che costituiscono un elemento fondamentale di 
tutti i percorsi terapeutici; in questo campo, peraltro, la Regione ha investito un 
impegno importante e notevoli risorse economiche, con attenzione specifica ai 
gruppi maggiormente vulnerabili.  
Uno strumento innovativo, da diffondere in tutta la regione, è costituito dai 
programmi di accompagnamento territoriale (PAT), finalizzati a promuovere le 
capacità di autonomia degli utenti e già sperimentati in molti territori con il supporto 
del privato sociale.  
Inoltre, occorre applicare in maniera generalizzata interventi mirati ai familiari degli 
utenti, considerato che, quando presente, la famiglia costituisce un elemento 
fondamentale dei percorsi di trattamento. 

Obiettivo specifico 1  Potenziare gli interventi mirati all’inclusione sociale e lavorativa, entro una cornice 
di alta integrazione tra sociale e sanitario 

Obiettivo specifico 2 Migliorare l’assistenza alle persone dipendenti in esecuzione penale. 

Obiettivo specifico 3 Attivare interventi rivolti ai bisogni sanitari e sociali delle persone dipendenti 
anziane 

Obiettivo specifico 4 Attivare interventi rivolti ai bisogni sanitari e sociali delle persone straniere 

Azioni  1a.Definire percorsi di integrazione tra servizi ASL e servizi sociali dei Comuni per gli 
interventi di inclusione sociale e lavorativa. 
1b. Perfezionare e diffondere i programmi di accompagnamento territoriale (PAT) 
già sperimentati presso i servizi ASL. 
 
2a. Definire ed attuare il PDTA per i detenuti con disturbo da uso di sostanze o 
comportamenti. 
2b. Monitorare l’applicazione degli atti di indirizzo regionali in materia di programmi 
in misura alternativa alla detenzione e valutare i risultati. 
2c. Incrementare l’accesso ai programmi in misura alternativa, anche valutando la 
possibilità di ripristinare le misure adottate con il Protocollo interistituzionale 
attuato nel triennio 2014-2017.  
2d. Formare gli operatori. 
 
3a. Attivare uno specifico gruppo di lavoro integrato  
3b. Definire un percorso di trattamento specifico, che integri interventi sanitari e 
sociali. 
 
4a. Attivare uno specifico gruppo di lavoro integrato  
4b. Definire indirizzi uniformi in ambito regionale per l’assistenza ai migranti. 
4d. Formare gli operatori. 

Risultati attesi  1. Linee di indirizzo regionali per l’inserimento sociale e lavorativo delle persone con 

disturbo da uso di sostanze o comportamenti 

2. PDTA per i detenuti con disturbo da uso di sostanze o comportamenti 

3. Monitoraggio degli atti adottati in materia di assistenza alle persone dipendenti in 

esecuzione penale 
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4. Formazione degli operatori in tema di assistenza alle persone dipendenti in 

esecuzione penale 

5. Attivazione gruppo di lavoro integrato per la definizione di indirizzi regionali 

riguardanti l’assistenza sanitaria e sociale alle persone dipendenti anziane  

6. Attivazione gruppo di lavoro integrato per la definizione di indirizzi regionali 

riguardanti l’assistenza ai migranti con problemi di dipendenza 

7. Formazione degli operatori al lavoro con i migranti 

Indicatori  1. Atto regionale 

2. Gruppo di lavoro regionale, piano di monitoraggio, relazioni ASL,  

3. Corso di formazione   

4. Gruppo di lavoro integrato 

5. Gruppo di lavoro integrato 

6. Corso di formazione 

 

Cronoprogramma  2019 2020 2021 

Indicatore 1  x  

Indicatore 2 x   

Indicatore 3 x x x 

Indicatore 4 x   

Indicatore 5 x   

Indicatore 6  x  

 

Obiettivo generale  
A3 

Potenziare gli interventi rivolti alle dipendenze da sostanze e comportamenti 
legali 

Razionale  Alcol, tabacco e gioco d’azzardo costituiscono, tra i consumi suscettibili di indurre 
dipendenza, quelli maggiormente diffusi, con dati di prevalenza molto più elevati 
rispetto alle sostanze illegali. Alcol e tabacco sono fra i principali determinanti della 
salute in quanto incidono in maniera significativa sull’insorgenza delle patologie 
croniche non trasmissibili; il gioco d’azzardo può evolvere in forme problematiche, 
riconosciute come una patologia dalle più autorevoli classificazioni internazionali, 
che comportano gravi conseguenze sulle condizioni psicologiche, sociali ed 
economiche sia dell’individuo che della famiglia. 
A fronte di un impatto estremamente significativo sullo stato di salute individuale e 
collettivo, documentato dai dati epidemiologici, il sistema di intervento per le 
dipendenze rimane sbilanciato a favore delle attività rivolte alle sostanze illegali. 
Occorre pertanto potenziare gli interventi rivolti a queste aree, attualmente 
sottodimensionati, introdurre elementi di innovazione in campo metodologico ed 
organizzativo e rafforzare le equipe dedicate, nell’ambito di una razionalizzazione 
complessiva dei servizi per le dipendenze. 

Obiettivo specifico 1  Potenziare gli interventi rivolti al disturbo da uso di tabacco 

Obiettivo specifico 2 Potenziare gli interventi rivolti al disturbo da uso di alcol 

Obiettivo specifico 3 Potenziare gli interventi rivolti al disturbo da gioco d’azzardo 
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Azioni  1a. Definire linee di indirizzo regionali riguardanti i percorsi e le metodologie per la 
disassuefazione dal fumo di tabacco, coerenti con le indicazioni della comunità 
scientifica, e gli assetti organizzativi dei servizi nell’ambito della riorganizzazione dei 
dipartimenti per le dipendenze. 
1b. Definire protocolli e procedure operative per la costituzione di una rete che 
favorisca l’accesso dei tabagisti ai programmi per smettere di fumare e per la 
gestione integrata dei pazienti. 
1c. Formare gli operatori.  
1d. Implementare presso i servizi un sistema informatizzato per il monitoraggio dei 
pazienti e delle attività. 
 
2a. Definire il PDTA per il disturbo da uso di alcol, in coerenza con le indicazioni della 
comunità scientifica, e gli assetti organizzativi dei servizi nell’ambito della 
riorganizzazione dei dipartimenti per le dipendenze. 
2b. Definire protocolli e procedure operative per la costituzione di una rete che 
favorisca l’accesso ai programmi di cura e per la gestione integrata dei pazienti. 
2c. Formare gli operatori.  
2d. Monitorare l’applicazione del protocollo regionale riguardante le procedure 
sanitarie nei casi di sospensione della patente per guida sotto l’effetto di alcol. 
2e. Attivare, previo studio di fattibilità, la sperimentazione di un programma 
specifico per la disintossicazione e il successivo avvio di programmi terapeutici, che 
includa una prima fase in regime di ricovero ospedaliero. 
 
3a. Completare l’attuazione del Piano regionale 2017/2018 per il disturbo da gioco 
d’azzardo.  
3b. Rinnovare il Piano per le annualità successive. 

Risultati attesi  1. Definizione di linee di indirizzo regionali in materia di tabagismo 

2. Formazione degli operatori dei Centri antifumo 

3. Definizione del PDTA per il disturbo da uso di alcol  

4. Monitoraggio del protocollo regionale riguardante i casi di sospensione della 

patente per guida in stato di alterazione da alcol 

5. Studio di fattibilità ed eventuale attivazione, in chiave sperimentale, di un 

programma per la disintossicazione da alcol e il successivo avvio di progetti 

terapeutici 

Indicatori  1. Atto regionale 

2. Corso di formazione  

3. Atto regionale 

4. Gruppo di lavoro, relazioni ASL 

5. Progetto ed eventuale attuazione 

 

Cronoprogramma  2019 2020 2021 

Indicatore 1 x   

Indicatore 2  x  

Indicatore 3  x  

Indicatore 4 x x x 
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Indicatore 5  x x 

 

Obiettivo generale  
A4 

Innovare e diffondere gli interventi di riduzione del danno e dei rischi in 
applicazione del DPCM 12 gennaio 2017 

Razionale  Il DPCM 12 gennaio 2017 ha inserito le attività di riduzione del danno nei nuovi LEA, 
determinando quindi la necessità di una riorganizzazione complessiva di questa area 
di intervento. In passato in Umbria sono state sviluppate azioni di elevata qualità 
basate su Unità di strada e Centri a bassa soglia, che attualmente permangono solo 
a Perugia, Foligno e Città di Castello e risultano pertanto insufficienti a garantire 
prestazioni uniformi nel territorio regionale. Occorre quindi tradurre questi 
interventi in un’azione di sistema affidata a tutto l’insieme dei servizi sanitari e 
sociali, pur con compiti differenziati, e definire standard di prestazioni e servizi per 
tutto il territorio regionale. La modificazione dei fenomeni di consumo richiede 
inoltre l’introduzione di innovazioni negli approcci utilizzati. 

Obiettivo specifico 1  Potenziare gli interventi di riduzione del danno già in essere 

Obiettivo specifico 2 Adottare modelli di intervento e standard uniformi a livello regionale in applicazione 
dei nuovi LEA 

Azioni  1a. Potenziare gli interventi di screening, prevenzione e cura delle patologie infettive 
correlate attuati dai servizi per le dipendenze, compreso il contesto penale.  
1b. Potenziare gli interventi di prevenzione delle overdose, compreso il contesto 
penale.  
1c. Sperimentare interventi innovativi rivolti alle attuali fenomenologie del consumo 
di sostanze. 
 
2a. Rinnovare la composizione e le funzioni del Coordinamento tecnico regionale 
costituito con la DGR 1935/2008. 
2b. Definire linee di indirizzo regionali in materia di attività di riduzione del danno e 
dei rischi, al fine di uniformare prestazioni, metodologie, standard dei servizi.  

Risultati attesi  1. Nuovo Gruppo di coordinamento tecnico regionale per la riduzione del danno e 

dei rischi associati al consumo di sostanze 

2. Linee di indirizzo regionali in materia di prestazioni, metodologie, standard ed 

assetti organizzativi del sistema per la riduzione del danno e dei rischi associati al 

consumo di sostanze  

3. Predisposizione e realizzazione di un progetto regionale finalizzato a proseguire 

nell’azione di rinnovamento dei modelli di intervento rivolti alla riduzione del 

danno e dei rischi associati all’uso di sostanze psicoattive, in applicazione della 

DGR 1400/2017. 

Indicatori  1. Atto regionale per la ridefinizione del Gruppo di coordinamento tecnico  

2. Atto regionale e monitoraggio della sua applicazione 

3. Progetto e sua attivazione. Monitoraggio, secondo gli indicatori definiti nel 

progetto stesso 

 

Cronoprogramma  2019 2020 2021 

Indicatore 1 x   
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Indicatore 2 x x x 

Indicatore 3 x x x 

 

B. ASPETTI ORGANIZZATIVI 

Obiettivo generale  
 

Razionalizzare e uniformare l’organizzazione e le modalità di funzionamento del 
sistema dei servizi 

Razionale  Sul piano organizzativo, visto quanto esposto in premessa, le finalità per il prossimo 
triennio comprendono: 
- l’implementazione in entrambe le ASL del Dipartimento dipendenze, in 
quanto modello organizzativo in grado di assicurare l’uniformità delle modalità di 
approccio in ambito aziendale, l’utilizzazione ottimale delle risorse, percorsi di 
integrazione con aree di assistenza sanitaria contigue, interrelazioni efficaci con le 
istituzioni del territorio e con la comunità locale nel suo insieme; peraltro, 
l’esperienza concreta maturata dall’Azienda USL Umbria 2 supporta tali valutazioni; 

- il superamento dell’eccessiva disomogeneità tra i servizi ASL, negli assetti 
organizzativi, nelle modalità di assegnazione e gestione del budget, nelle 
modalità di approccio clinico, nelle procedure riguardanti le attività più 
frequenti; 

- la razionalizzazione ed il potenziamento delle risorse professionali 
impegnate nei servizi ASL;  

- l’abbandono di anacronistiche suddivisioni dei servizi secondo le diverse 
forme di dipendenza;  

- l’individuazione di forme organizzative che garantiscano la prossimità dei 
servizi e, insieme, la disponibilità di equipe multidisciplinari a supporto di 
scelte trattamentali aderenti ai LEA ed effettivamente personalizzate; 

- la riorganizzazione dei servizi residenziali e semiresidenziali e 
l’aggiornamento delle tariffe, attraverso il superamento della DGR 
1057/2002;  

- l’adozione di strumenti per la continuità e unitarietà dei percorsi di cura.  
Alla maggiore uniformità organizzativa si associa l’adozione di strumenti omogenei 
di gestione clinica, per una analoga uniformità delle modalità di intervento. 

Obiettivo specifico 1  Rinnovare gli assetti organizzativi dei servizi per le dipendenze delle ASL 

Obiettivo specifico 2 Riorganizzare l’offerta dei servizi residenziali e semiresidenziali 

Obiettivo specifico 3 Adottare strumenti uniformi di gestione clinica 

Azioni  1a. Ripristinare il dipartimento dipendenze nell’Azienda USL Umbria 1. Rinnovarne 
funzioni e configurazione nell’ambito dell’assistenza territoriale.   
1b. Rimodulare i servizi come “Ser.D – Servizi per le Dipendenze”.  
1c. Proseguire nel percorso di rinnovamento avviato con la DGR n. 764/2017, 
diffondendo in tutta l’area delle dipendenze un’organizzazione maggiormente 
orientata alla valenza interdistrettuale ed aziendale delle equipe, per superare 
l’eccessiva frammentazione dei servizi ed assicurare, attraverso opportune strategie 
organizzative, la presenza in tutti i territori distrettuali di equipe multidisciplinari 
qualificate. 
1d. Razionalizzare le modalità di assegnazione e gestione delle risorse economiche 
secondo criteri uniformi. 
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1e. Coordinare e monitorare il processo di riorganizzazione a livello regionale, 
attraverso uno specifico gruppo di coordinamento tecnico 
 
2a. Ridefinire requisiti e procedure per l’autorizzazione al funzionamento. Rinnovare 
le tipologie di offerta in relazione ai bisogni attuali del territorio.  
2b. Aggiornare le tariffe.  
2c. Includere i servizi residenziali e semiresidenziali nella rete informativa regionale 
dei servizi per le dipendenze. 
2e. Definire percorsi e strumenti operativi comuni per migliorare il lavoro integrato 
con i servizi ambulatoriali delle ASL, tra cui l’ICF dipendenze già sottoposto ad una 
prima sperimentazione. 
 
3a. Diffondere l’approccio basato sul Progetto Terapeutico Individuale integrato.  
3b. Definire PDTA riguardo alle aree di intervento connotate da particolare 
complessità, analogamente a quanto già fatto per il disturbo da gioco d’azzardo.  
3c. Definire, attraverso gruppi di lavoro ad hoc, protocolli e linee guida regionali 
riguardanti le principali attività dei servizi, tra cui:  

- modalità di accoglienza ed assessment,  
- modalità di gestione ed affidamento delle terapie farmacologiche, 
- criteri e modalità di invio ai programmi residenziali, 
- principali pratiche a valenza medico-legale.  

3d. Monitorare applicazione e risultati 

Risultati attesi  1. Costituzione di un Gruppo di lavoro regionale per la riorganizzazione del sistema 

dei servizi per le dipendenze 

2. Implementazione del dipartimento delle dipendenze 

3. Riorganizzazione e razionalizzazione della rete aziendale dei servizi per le 

dipendenze, costituzione dei Ser.D 

4. Nuova definizione dei requisiti e procedure per l’autorizzazione al 

funzionamento dei servizi residenziali e semiresidenziali, delle tipologie di 

offerta e delle tariffe. 

5. Protocolli operativi e linee guida regionali riguardanti le principali attività dei 

servizi ASL 

6. Implementazione presso i servizi residenziali e semiresidenziali accreditati di 

strumenti uniformi di gestione clinica e di supporto informativo, comuni ai 

servizi ASL 

7. Monitoraggio di tutto il processo di riorganizzazione 

Indicatori  1. Gruppo di lavoro, atto regionale 

2. Atti delle Aziende USL 

3. Atto regionale 

4. Atti regionali 

5. Atti regionali 

6. Atti regionali, relazioni degli enti accreditati 

7. Riunioni del gruppo di lavoro, relazioni ASL, verifiche Regione 
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Cronoprogramma  2019 2020 2021 

Indicatore 1 X   

Indicatore 2 X   

Indicatore 3 X X  

Indicatore 4 X X  

Indicatore 5 X X X 

Indicatore 6 X X X 

Indicatore 7 x x x 

 

C. AREA DELL’INTEGRAZIONE 

Obiettivo generale  
 

Potenziare il lavoro integrato con tutte le risorse disponibili, per una risposta 
globale ai bisogni della persona e del territorio 

Razionale  Nell’ambito della riorganizzazione complessiva, occorre in primo luogo inserire i 
servizi di cura in una rete più estesa, volta ad intercettare precocemente i bisogni 
delle persone e delle famiglie, ed implementare strategie proattive, con un ruolo 
centrale dei MMG. Vanno quindi potenziati gli strumenti e i percorsi di lavoro 
integrato per la gestione congiunta dei programmi terapeutici con gli stessi MMG e 
con aree contigue dell’assistenza sanitaria, in primo luogo con i servizi della Salute 
mentale con i quali occorre superare la logica della cd. “doppia diagnosi”. 
In una prospettiva più ampia, è necessario che i servizi sanitari sviluppino 
interrelazioni efficaci con le altre istituzioni del territorio e acquisiscano un ruolo di 
regia nella costruzione di un sistema di intervento radicato ed aperto alla comunità 
locale. 

Obiettivo specifico 1  Rete di primo contatto 

Obiettivo specifico 2 Salute mentale e neuropsichiatria infantile 

Obiettivo specifico 3 Integrazione Sociale-sanitario 

Obiettivo specifico 4 Altre istituzioni, associazioni AMA, comunità locale 

Azioni  1a. Costituire reti strutturate di livello locale, che comprendano i MMG, gli altri 
servizi sanitari territoriali, i servizi dei Comuni, le associazioni AMA e altre realtà del 
territorio, coordinate dai servizi ASL e finalizzate ad intercettare precocemente i 
bisogni di salute, a facilitare l’accesso al sistema di cura, a gestire programmi 
integrati di trattamento.  
1b. Formare i professionisti della salute sul colloquio motivazionale breve 
 
2a. Sperimentare forme strutturate di lavoro integrato tra area delle dipendenze e 
area della salute mentale, per la presa in carico congiunta di casi complessi.  
2b. Attuare percorsi formativi comuni 
 
3. Definire protocolli operativi di livello regionale e locale per il lavoro integrato 

con i servizi dei Comuni, ed in particolare con il settore dei servizi sociali, nelle 
diverse aree di interesse condiviso 
 

4. Sviluppare rapporti permanenti di confronto e collaborazione con le istituzioni 
locali, con le associazioni di Auto Mutuo Aiuto e con le altre realtà associative 
impegnate nel territorio. 
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Risultati attesi  1. Linee di indirizzo regionali/protocolli operativi per la costituzione di reti integrate 

per l’intercettazione precoce delle situazioni problematiche e per la gestione 

congiunta di casi complessi  

2. Linee di indirizzo regionali in materia di percorsi di lavoro integrato tra sociale e 

sanitario nell’area delle dipendenze (V. Obiettivo  generale A.2) 

Indicatori  1. Costituzione gruppi di lavoro 

2. Atto/i regionale/i per la costituzione di reti integrate 

3. Atto regionale per l’integrazione tra sociale e sanitario in materia di dipendenze 

(V. obiettivo gen. A.2, indicatore 1) 

4. Monitoraggio atti regionali 

 

Cronoprogramma  2019 2020 2021 

Indicatore 1 x   

Indicatore 2  x x 

Indicatore 3  x  

Indicatore 4  x x 

 

 

D. STRUMENTI DI SUPPORTO 

Obiettivo generale  
 

Sviluppare e perfezionare gli strumenti di supporto: sistema informativo, 
osservatorio epidemiologico, formazione, supervisione, ricerca 

Razionale  Le attività nell’area delle dipendenze si avvalgono di una serie di strumenti di 
supporto, tra cui l’osservatorio epidemiologico regionale sulle dipendenze, attivato 
con la DGR n. 1487/2011, che ha sviluppato nel tempo un sistema di monitoraggio 
in linea con gli indirizzi dell’Osservatorio europeo di Lisbona, ed il sistema 
informativo regionale, basato su un supporto informatico unico in ambito regionale 
per la registrazione dei dati degli utenti e delle attività (cartella clinica 
informatizzata), che ha consentito di rispondere efficacemente agli obblighi 
informativi (SIND). La funzione generale dell’insieme degli strumenti di supporto è 
quella di facilitare la costruzione di un “sistema regionale” omogeneo. 

Obiettivo specifico 1  Perfezionare il sistema informativo regionale 

Obiettivo specifico 2 Potenziare le attività dell’osservatorio epidemiologico regionale sulle dipendenze 

Obiettivo specifico 3 Realizzare attività di formazione e supervisione 

Azioni  1. Perfezionare il supporto informatizzato su cui è basato il sistema informativo. 
Ampliare la rete informativa. Proseguire il percorso di miglioramento continuo 
della qualità dei dati.  

2. Ampliare il ventaglio degli indicatori sottoposti a monitoraggio. Attivare percorsi 
e strumenti per la valutazione degli esiti degli interventi. Pubblicare report 
periodici. 

3a. Prevedere corsi di formazione di ambito regionale attinenti agli indirizzi della 
programmazione, rivolti a tutti i soggetti coinvolti nella loro applicazione.  
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3b. Promuovere l’inserimento stabile, entro i piani di formazione delle ASL, di 
attività di supervisione delle equipe, con l’obiettivo di sviluppare il capitale umano 
e professionale e prevenire il burn out. 

Risultati attesi  1. Implementazione nuovo software per il sistema informativo Dipendenze e 

formazione degli operatori 

2. Pubblicazione report tematici periodici 

3. Formazione regionale sui temi della programmazione 

4. Stabilizzazione delle attività di supervisione delle equipe dei servizi 

Indicatori  1. Attivazione nuovo software e corso di formazione per gli operatori 

2. Report epidemiologici tematici, almeno uno/anno 

3. Corsi di formazione di iniziativa regionale, almeno uno/anno 

4. Attività di supervisione nei Piani aziendali di formazione 

 

Cronoprogramma  2019 2020 2021 

Indicatore 1 x   

Indicatore 2 x x x 

Indicatore 3 x x x 

Indicatore 4 x x x 

 


