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 Analisi per Stato Socio-economico 

 

Maggior rischio di ospedalizzazione 

(dimessi e dimissioni) e mortalità per le 

classi di stato economico più svantaggiate 

e per le Donne:  
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 Analisi geografica dell’ospedalizzazione e 
della mortalità   

 

 In sintesi, sia per gli uomini che per le donne, 
dall’analisi per quartiere emerge che: 

 Eur, Parioli-Villa Borghese-Villa Ada, Salario, Tre 
Fontane sono quartieri di riferimento sia per la 
mortalità che per l’ospedalizzazione. 

 Acilia Nord, Aurelio Nord, Aurelio Sud, Casal 
Bertone, Casalotti-Boccea, Colli Portuensi, Don 
Bosco, Eroi, Marconi, Monte Sacro Alto, Osteria 
del Curato-Lucrezia Romana, Ottavia, Pignatelli, 
Pignatelli, S. Maria della Pietà, Tomba di 
Nerone, Tormarancia, Torrino-Tor di Valle, Tre 
Fontane, Trionfale, Val Cannuta, Villaggio 
Giuliano sono i quartieri ad elevata 
ospedalizzazione e livelli minimi di mortalità. 

 

 Borghesiana, Buon Pastore-Pisana, Casal 
Boccone, Casal Bruciato, Esquilino, Garbatella, 
Labaro-Grotta Rossa, Latino, Lunghezza-Acqua 
Vergine, Pian Due Torri, Portuense, Spinaceto-
Mezzocamino, Testaccio, Tiburtino Nord, Torre 
Angela, Torrespaccata, Trullo, Tuscolano Sud-
Tor Fiscale sono i quartieri ad elevata 
mortalità e ospedalizzazione. 



S. Andrea 

Gemelli 

Umberto I 

CBM 

S. Filippo 

Pertini 

Casilino 
Vannini 

European Hù 

Aurelia H 

S.Eugenio 

URTV 

S. Camillo 

S. Giovanni 

S. Pietro 

Tivoli 

S. Spirito 

Univerità Pubbliche e Private 

Ospedali Pubblici 

Cliniche Private Convenzionate 

“Una 
questione 
meridionale” 
anche a 
Roma? 



Quale contributo della Medicina Generale nel 

Lazio? 

 Il 23/7/2014 è stato siglato con il Presidente 
Zingaretti  un protocollo di intesa che definiva 
una “road map” per attuare in tempi strettissimi 
un’intesa volta a creare dei servizi innovativi per 
i cittadini. 
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(Attuazione del protocollo d’intesa del 23 luglio 2014) 

 



I fondamentali 

 “La base su cui poggia la costruzione di un nuovo modello di 

promozione e tutela della salute è costituita dalla piena 

integrazione dei nodi della rete sociosanitaria territoriale 

costituiti dagli studi dei medici di medicina generale 

(medici di assistenza primaria, di medicina dei servizi e di 

continuità assistenziale) dalle forme associative della 

medicina generale e dai pediatri di libera scelta, dalle 

farmacie, dai poliambulatori, dalle Case della Salute, dai 

distretti sociosanitari e dai presidi ospedalieri. “ 



Sabato Domenica e festivi 
Ambulatori aperti nel fine 
settimana e nei festivi  

18 punti aperti su Roma e attualmente in espansione 
in provincia nelle giornate prefestive e festive, 
integrando la Continuità Assistenziale per coprire le 
114 giornate di assenza di assistenza 
ambulatoriale di prossimità 
 

Medici aderenti circa 500 

  



 



   Unita’ di Cure Primarie 
 
Le Ucp diventano tutte a sede unica: 
500 punti (UCP in sede unica) referenziati, dotati di carta dei servizi, potenziati in termini di 
prestazioni rese ai cittadini, collegati in rete alle strutture di secondo livello (Case della Salute) 
ed ai Pronto Soccorso.  

 
Tra gli obiettivi delle UCP: 
lo sviluppo della medicina d’iniziativa su corretti stili 
di vita, prevenzione vaccinale su popolazione e 
categorie a rischio, presa in carico dei pazienti 
cronici anche con modalità di gestione in 
telemedicina. 



Presa in Carico pazienti cronici 

 I pazienti saranno inseriti con il loro consenso informato specifico nei 
Percorsi Diagnostici Terapeutici Assistenziali.  

 Ad ogni percorso è associato un “pacchetto” di esami da svolgere nel 
corso dell’anno secondo le indicazioni di linee guida condivise.  

 I medici di medicina generale avranno anche la possibilità di effettuare 
prenotazioni del “pacchetto” con procedure semplificate attraverso il 
sistema Recup,  

 Al paziente verra’ rilasciato di un promemoria recante tutte le 
informazioni sui propri appuntamenti specialistici presso la struttura 
sanitaria che verra’ indicata dal sistema ReCup per l’effettuazione della 
prestazione, previa conferma del cittadino. I referti saranno inviati 
telematicamente ai medici dai distretti sanitari.  



Roma 23 luglio 2014 



Pazienti cronici  



Vaccinazioni dell’adulto 

 I medici di medicina generale effettuano le 

vaccinazioni dell’adulto a rischio nell’ambito 

di campagne vaccinali rivolte a tutta la 

popolazione a rischio con le modalità 

organizzative predisposte dalla regione e 

concordate a livello di comitato aziendale. 



Firmati i protocolli vaccinazioni 11 09 15 

 



Il percorso del cronico 

Oggi per un malato cronico il percorso è cosi’ definito: 

o Individuazione o comparsa  della patologia. 

o Percorso amministrativo per esenzione con necessità di invio in 
struttura specialistica. 

o Richiesta esami dai vari  specialisti coinvolti nella gestione del 
quadro patologico 

o Prescrizione esami da parte del MMG 

o Individuazione della sede di effettuazione degli esami da parte del 
cittadino (CUP) 

o Prescrizione di terapie da parte di medico specialista 

o Prescrizione delle terapie da parte del MMG 

o Follow up da parte del medico specialista 

o Follow up da parte del MMG 

o Prescrizione eventuali presidi da parte di medico specialista 

o Ripetizione di prescrizione presidi da parte MMG.  

 



1)individuazione o comparsa  della patologia. 

2)percorso amministrativo per esenzione con necessità di invio in struttura 

specialistica. 

3) richiesta esami dai vari  specialisti coinvolti nella gestione del quadro 

patologico 

4) prescrizione esami da parte del MMG 

5) individuazione della sede di effettuazione degli esami da parte del 

cittadino (CUP) 

2) prescrizione di terapie da parte di medico specialista 

3) ripetizione delle terapie da parte del MMG 

4) Follow up da parte del medico specialista 

5) Follow up da parte del MMG 

10) prescrizione eventuali presidi da parte di medico specialista 

11) Ripetizione di prescrizione presidi da parte MMG.  

 

Domani. 



A chi?  

A tutti i malati cronici della Regione  

Percorso: ammissione da parte del MMG ed accettazione  
da parte dell’assistito con atto formale di consenso. 
Pacchettizzazione delle prestazioni necessarie alla gestione del quadro clinico con  
consegna di promemoria annuale all’assistito delle prestazioni da eseguire nell’arco 
temporale indicato. Tali prestazioni possono essere eseguite in strutture dedicate 
(Case della salute). 
Invio dati alla ASL con verifica e controllo appropriatezza indicazione  
all’apertura percorso. 
Gestione del percorso con verifica da parte del MMG circa l’aderenza del paziente 
alle indicazioni prescritte. 
Verifica efficacia del modello organizzativo sul sistema. 
 
 



Vantaggi 

 Per il cittadino: semplificazione dei percorsi 
burocratico amministrativi e miglioramento 
dell’aderenza diagnostico/terapeutica. 

 Per la Regione: definizione di un setting organizzativo 
semplificato, definizione di una rete informatica, 
definizione di una base dati (registri di patologia) in 
gado di poter definire il fabbisogno e predisporre 
l’offerta assistenziale necessaria.  

 Fuoriuscita dal sistema ReCup  di tutte le patologie 
croniche oggetto dei percorsi. 

 Per il medico una migliore organizzazione del lavoro. 



Si puo’ oggi iniziare un percorso di 

integrazione? Con quali strumenti?  

Premessa:  

 Il proprietario delle informazioni cliniche e’ il 

cittadino. 

 Il fiduciario e’ il MMG oppure la struttura ospedaliera 

od ambulatoriale. 

 Il sistema regionale ed oggi anche il MEF, 

dispongono di dati sensibili che riguardano oltre le 

esenzioni e l’anagrafica anche dati relativi alla 

prescrizione diagnostica e farmaceutica. 



Strumenti 

 Se la logica è disporre di dati al fine di migliorare il 

servizio al cittadino soprattutto in relazione alla 

gestione delle patologie croniche, i dati sono da 

condividere attraverso una piattaforma informatica in 

cooperazione applicativa in grado di poter integrare i 

dati provenienti dalle diverse fonti..  



Strumenti 

 Per fare questo l’informatica deve essere al servizio 

dell’operatore sanitario e non il contrario, quindi è 

necessario uno sforzo per comprendere quali dei 

processi vadano informatizzati ed in che modo. 

Senza appesantire il lavoro dell’operatore, senza 

caricare di ulteriori costi il sistema. Un sistema 

integrato semplice. 



Corte di Cassazione 

 Gli attuali orientamenti della Corte di Cassazione 
ribadiscono pienamente che “I dati sensibili idonei a 
rivelare lo stato di salute ai sensi dell'art 4 del 30 giugno 
2003, n. 196, la cui tutela è posta a protezione dei diritti 
fondamentali alla salute e alla riservatezza, possono 
essere diffusi e conservati solo mediante l'uso di 
cifrature o numeri di codici non identificabili. Tale attività 
è da considerarsi pericolosa ai sensi dell'art. 2050 cod. 
civ. L'impiego di tali strumenti costituisce la misura 
minima idonea ad impedire il danno e, qualora non siano 
attuati, obbliga chi compie l'attività di trattamento di tali 
dati, al relativo risarcimento”. 



Se vogliamo parlare di sanità siamo pronti. 

In fin dei conti vogliamo un sistema “normale”, un 

sistema che funzioni, un sistema fatto di persone 

impegnate a risolvere i problemi delle persone 

bisognose di cure e non a crearli. 

 

 Ma gli interlocutori ce li abbiamo? 

Non vedo, Non sento, Non parlo, Non è previsto 
Fonte PL Bartoletti 


