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Autore Dottor Arturo Cavaliere 
Presidente della Società Scientifica SIFO 

Titolo  Il nuovo modello H/T e di integrazione territoriale: il progetto 
individuale di salute e il budget di salute per la gestione socio-
sanitaria integrata 

Razionale Il nuovo modello di integrazione H/T tra l’intensività Ospedaliera e Territoriale deve garantire al 

cittadino la completa presa in carico, in tutto l’arco dell’evoluzione della malattia (dalla precoce 

individuazione dei fattori di rischio al fine vita), favorendo lo sviluppo di competenze utili 

all’autogestione/cogestione del proprio problema di salute. 

 

Deve garantire una risposta appropriata attraverso una rete in grado di personalizzare il percorso 

di presa in carico dalla fase acuta ospedaliera alla gestione socio-assistenziale, definendo i 

percorsi tra ospedale e territorio, attraverso la costruzione di un percorso di cura. 

 

Deve prevedere un’organizzazione in rete concepita come un insieme di servizi interdipendenti 

ed in relazione funzionale mediante connessioni e modalità di azione fortemente strutturate, per 

una reale presa in carico dei cittadini secondo un approccio multidisciplinare e multidimensionale. 

 

La presa in carico altresì dovrà essere finalizzata alla erogazione funzionale di Farmaci erogati in 

distribuzione diretta (DD), anche avvalendosi di un processo strutturato di Home delivery gestito 

con una rete informatizzata dal farmacista del SSN (Gare di Logistica Aziendali in House e/o 

partner  esterni) a cui è collegato un TEAM multidisciplinare, in particolari Aree Terapeutiche di 

Pazienti Fragili, stratificati secondo il bisogno di salute e tipologia di Farmaco e modalità 

distributive classificate da AIFA e Regione (A-PHT). 

 

 

La SIFO, attraverso la sua organizzazione capillare su Tutto il Territorio Nazionale, articolata in  21 

Segreterie Regionali, e 31 Aree Scientifiche dove afferiscono le Strutture farmaceutiche 

Ospedaliere e Territoriali, sta sviluppando un modello universale, con partnership pubbliche e 

private, per rendere etico ed accessibile a tutti  (non con iniziative singole come già in essere da 

parte di alcune Big Pharma) l’erogazione ed il monitoraggio di particolari Farmaci a Domicilio, 
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favorendo la completa presa in carico del paziente sul territorio con un modello digitalizzato di 

rete, altresì prevenendo cosi il disagio sociale e sovraffollamento ospedaliero. 

 

Il nuovo modello dovrà essere strutturato  con la creazione delle Centrali Operative Cronicità  

Aziendali (COC), nelle quali i team multidisciplinari costituiranno un network informatico di rete 

(Clinici, Infermieri - MMG - Farmacisti Ospedalieri e dei Servizi Farmaceutici Territoriali), facendo 

confluire in esso, non solo i flussi della Farmaceutica Ospedaliera e Territoriale, ma la Cartella 

clinica informatizzata, il Fascicolo sanitario elettronico, le Schede di Dimissione Ospedaliera (SDO), 

la specialistica Ambulatoriale, il Laboratorio Analisi,  l’Anatomia Patologica. 

 

Tale modello non può prescindere dall’utilizzo di processi di “digital health” finalizzati alla presa 

in carico del paziente fragile, alla possibile consegna del farmaco a domicilio in una logica di 

prossimità e ottimizzazione delle risorse attraverso un controllo della aderenza della terapia 

mediante una App Smart Digital Clinic integrata da remainders bidirezionali tra APP e COC. 

 

Tutto ciò consentirà al Farmacista Ospedaliero e del Servizio Farmaceutico Territoriale di 

monitorare le richieste prescrittive informatizzate associandole ad outcome clinici, favorendo la 

riconciliazione delle terapie e l’aderenza, verificando altresì la sicurezza delle cure mediante la 

segnalazione delle reazioni avverse da farmaci (ADR). 

 

Appare chiaro come il Farmacista Ospedaliero attraverso la sua funzione trasversale con tutti gli 

Stakeholders coinvolti in tutto il percorso di cura, rappresenta una figura centrale in grado di 

interpretare quei dati di processo e di esito, in grado di coniugare l’efficacia, l’aderenza e la 

sicurezza delle cure alla sostenibilità economica.   

 
L’organizzazione del nuovo modello dovrà tener conto della rete non solo della Specialistica 

Intensiva Ospedaliera ma della specialistica ambulatoriale di prossimità (RISP) e Distrettuale (PAI), 

per garantire ad ogni cittadino di effettuare le prestazioni ambulatoriali di primo livello nel proprio 

ambito di vita. 

Obiettivi 1. Uniformità dei modelli di valutazione multidimensionale  

2. Informatizzazione dei PAI, dei Progetti individuali di salute (PRIS), dei modelli di 
valutazione multidimensionale 

3. Costruzione dei PRIS 

4. Raggiungimento target professionali 

5. Ricoveri ospedalieri con accesso diretto 

Metodi  Gruppo di lavoro multidisciplinare 
 

Cronoprogramma 
 (azioni, tempi) 

Uniformità dei modelli di valutazione multidimensionale  
1. Definizione del gruppo di lavoro                                                    entro il 15/4/2021 
2. Incontri mensili volti all’introduzione sperimentale della metodologia del budget di 

salute.                                                                            Termine dei lavori 31/12/2020 
 
Informatizzazione dei PAI, PRIS, modelli di valutazione multidimensionale 
1. Manifestazione di interesse per identificare possibile offerta di mercato che permetta 

di informatizzare il processo                                                                         31/05/2021 
2. Acquisizione autorizzazione alla spesa                                                        15/05/2021 
3. Espletamento procedura di acquisto                                                           15/05/2021 
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4. Installazione e collaudo                                                                                  15/05/2021 
5. Fase sperimentazione                                                                                     15/07/2021 
6. Dispiegamento ASL                                                                                   Dal 15/09/2021 

 
PRIS 
1. Condivisione con MMG e Pediatri di Libera Scelta (PLS), specialisti territoriali, servizi 

sociali. Organizzazione di almeno tre eventi di disseminazione           Dal 01/06/2021 
2. Inserire start up dei PRIS nella contrattazione                                    entro marzo 2022 
3. Monitoraggio PRIS gestiti distretti/cure primarie                                              fine 2022 

 
Raggiungimento target professionali 
1. La completa definizione del raggiungimento del 100% prevede l’aggiornamento del 

parco tecnologico in dotazione e la completa formazione professionale ed è prevista 
per 30/9/2021.  

Indicatori  Processo 
IP1 -Verbali delle riunioni 
IP2 -Rispetto Tempistiche rispetto al cronoprogramma 
 
Esito 
IE1 -Produzione del modello unico di valutazione multidimensionale ad utilizzo di DSM, cure 
primarie, NPI, disabile adulto, SERT 
IE2 -Collaudo della suite software ed integrazione con piattaforma SIAT 
IE3 ->5% di progetti predisposti secondo il modello del budget salute rispetto al numero 
complessivo di pazienti in carico  
IE4 -% Professionisti formati su totale professionisti 
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