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La rete ospedaliera, prima degli interventi di riorganizzazione

4 posti letto per 1000 ab
102 stabilimenti ospedalieri (1 ospedale ogni 2,5 comuni)

Il 50% dei ricoveri erogato in 12 strutture
Il restante 50% in 90 ospedali



Ricoveri Totali – Puglia 2002 2008 DRG a rischio inappropriatezza
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Piano della Salute 2006-2008

• Riorganizzazione della rete ospedaliera, tramite 
chiusura piccoli ospedali e investimento in nuove 
strutture

• Nuovi modelli organizzativi (day service) 
• Potenziamento assistenza territoriale
• Casa della salute, sede unica assistenza socio-

sanitaria e prevenzione

Piano di Rientro 2010-2012

• Contenimento dei costi
• Riduzione posti letto e T.O.
• Diminuzione inappropriatezza
• Riconversione ospedali piccoli in strutture 

territoriali

Regolamento 18/2010:
Chiusura 19 ospedali e 1400 
posti letto

Regolamento 36/2012
Chiusura 3 ospedali e 
800 posti letto



Medicina in associazione, in rete, in gruppo: forme di associazione di più medici 
convenzionati (MMG, PLS)  che operino in una sede unica garantendo continuità assistenziale 
a crescente grado di complessità, per costruire un modello assistenziale integrato di tipo 
multidisciplinare e multi professionale

Casa della Salute/ Centro Polifunzionale Territoriale:  è un presidio del Distretto, la cui 
gestione complessiva è affidata al Dipartimento di Cure Primarie che coordina le attività 
erogate e cura le interfacce con gli altri dipartimenti. È la sede di accesso e di erogazione dei 
servizi sanitari, sociosanitari e socio assistenziali rivolti alla popolazione dell’ambito territoriale 
di riferimento

Ospedale di Comunità / Unità di Degenza Territoriale (UDT): è una struttura residenziale 
distrettuale in grado di erogare assistenza sanitaria di breve durata.
E’ riservato a quei pazienti che, pur non presentando patologie acute ad elevata necessità di 
assistenza medica, non possono tuttavia essere assistiti adeguatamente a domicilio per motivi 
socio sanitari.. l’assistenza medica è assicurata dai medici e dai pediatri di famiglia o da altri 
medici dipendenti e convenzionati con il SSN.

La riorganizzazione delle cure primarie nel territorio

Associazionismo MMG e PLS



Gli ospedali riconvertiti



AREA POLITICHE PER LA PROMOZIONE
DELLA SALUTE DELLE PERSONE
E DELLE PARI OPPORTUNITÀ

DGR 427/2015
Programma Operativo 2014-2015.
Regolamento per la definizione dei criteri per il riordino della rete 
ospedaliera della Regione Puglia e dei modelli di riconversione 
dell’assistenza ospedaliera in applicazione dell'Intesa Stato-Regioni 10 luglio 
2014 - Patto per la Salute 2014-2016

1. definire i criteri per la rimodulazione della rete ospedaliera
2. Completare l’articolazione del sistema ospedaliero nelle reti per 

patologia;
3. Migliorare l’offerta di assistenza sanitaria territoriale attraverso la 

sistematizzazione dell’offerta nelle strutture ospedaliere dismesse 
che vengono qualificate come Presidi Territoriali di Assistenza



I nuovi presidi territoriali di assistenza



AREA POLITICHE PER LA PROMOZIONE
DELLA SALUTE DELLE PERSONE
E DELLE PARI OPPORTUNITÀ

Presidio territoriale di assistenza

27 Presidi Territoriali di Assistenza, che consentono la concentrazione di molti 
servizi distrettuali, sia per la diagnostica specialistica che per le cure 
ambulatoriali, allo scopo di realizzare una copertura assistenziale nell’arco delle 
12 e delle 24 ore. 

All’interno di un Presidio Territoriale di Assistenza (PTA) possono integrarsi in relazione al diverso format 
allestito:
degenza territoriale (ospedale di comunità/centro risvegli/Assistenza residenziale/Hospice)
attività MMG (associazionismo MMG/PLS)
assistenza specialistica ambulatoriale e diagnostica di base
emergenza-urgenza (Punto di primo intervento territoriale/postazione 118)
assistenza consultoriale e materno infantile
attività di riabilitazione
attività di prevenzione 
servizi a gestione ospedaliera (posti rene)
accesso unico alle cure (CUP, accesso unico al sistema, presa in carico delle dimissioni protette, UVM)
attività amministrativa distrettuale.





Tipologia N. strutture 2005 N. strutture 2015 Differenza

ASSISTENZA AGLI ANZIANI                           16 104 +88

ASSISTENZA AI DISABILI FISICI                     4 40 +36

ASSISTENZA AI DISABILI PSICHICI                   6 101 +95

HOSPICE 0 11 +11

ASSISTENZA TOSSICODIPENDENTI                  39 63 +24

ASSISTENZA PSICHIATRICA                           129 323 +194

CONSULTORIO MATERNOINFANTILE **       135 145 +10

Totale complessivo 329 787 +458

numero di progetti di intervento finanziati: 213
di cui progetti di intervento destinati ai nuovi PTA: 36
risorse complessivamente investite sul territorio regionale: circa 473 Meuro
di cui risorse per i progetti destinati ai nuovi PTA: circa 60 Meuro (pari al 12,7% del totale).

Gli investimenti sul territorio



Al termine del 2012

In realtà, nel corso del 2013, a fronte dei 13.626 posti letto programmati, ne sono stati 
attivati effettivamente 13.256, per effetto degli interventi di contenimento dei costi 
imposti dal Piano di Rientro.

- 3.571 operatori nel biennio 2010-2012, a causa del blocco totale del turn over (8,5% della 
forza lavoro complessiva)



Alcuni indicatori indiretti per la valutazione degli interventi

Deospedalizzazione (-21% ricoveri ordinari) 
Appropriatezza (-39% ricoveri inappropriati)



Alcuni indicatori indiretti per la valutazione degli interventi
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-64% a livello regionale

•Deospedalizzazione 
•Appropriatezza?
•Presa in carico, Trasferimento nel setting territoriale?



Attività realizzata con fondi 
FERS

Uno strumento per la valutazione: 
Banca Dati Assistito

Anagrafe Assistibili
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4.085.213
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39.054
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•Analisi delle componenti del carico assistenziale e dei costi

•Governo del modello di offerta assistenziale e della spesa associata in funzione dei 
bisogni

•Identificazione coorti di pazienti per: 
 analisi delle eterogeneità dei percorsi e dei costi (prescrittiva, 

geografica, gravità clinica)
 follow up ed esiti

•Valutazione di impatto dell’introduzione di modelli assistenziali

Attualmente disponibile per gli anni 2011-2013

Banca Dati Assistito



Popolazione regionale divisa in centili di spesa e relativa spesa sanitaria prodotta in valore percentuale

primi 19 centili
Spesa pari a 0

ultimi 5 centili
+50% della spesa

Spesa sanitaria regionale % (espressa come valore tariffario 
per ospedalizzazione, farmaceutica, specialistica)

76 centili intermedi
+50% della spesa
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3.020.000 assist.
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Distribuzione valore tariffario pro capite  Regione Puglia, anno 2011 per 
numero di cronicità (valori in euro)



% Ass.
% 

Valore
N. Ass. Valore procapite Valore totale

Deceduto 0,7 6,0 29.387 7.646,55 224.709.121

Cronico 39,4 77,1 1.613.953 1.776,93 2.867.605.263

Non cronico 42,3 16,9 1.730.142 363,24 627.480.084

Non 
consumatore

17,6 - 718.811 - -

(#) 
• Gli assistibili cronici non consumatori, sono stati inseriti nella categoria «non consumatore». 
• Gli assistiti cronici/non cronici/non consumatori deceduti sono stati tutti raggruppati nella categoria «deceduti»
• Le cronicità vengono calcolate qui con il metodo CREG (Chronic Related, Groups) e comprendono:  

Trapianti, Insufficienza Renale Cronica HIV, Neoplasie, Diabete, Malattie Cardiovascolari, Broncopneumopatie, 
Gastro ed epatopatie, malattie neurologiche, malattie autoimmuni, malattie endocrino-metaboliche



% Ass.
% 

Valore
N. Ass. Valore procapite Valore totale

Deceduto 0,8 7,2 33.807 7.600,00 256.931.671

Cronico 39,6 79,2 1.627.483 1.730,00 2.815.295.811

Non cronico 40,5 13,7 1.665.176 293,00 486.729.425

Non consumatore 19,62 - 788.119 - -

% Ass.
% 

Valore
N. Ass. Valore procapite Valore totale

Deceduto 0,1 1,2 4.420 -46,55 32.222.550,0

Cronico 0,2 2,1 13.530 -46,93 -52.309.452,0

Non cronico -1,8 -3,2 -64.966 -70,24 -140.750.659,0

Non consumatore 2,02 - 69.308 - -
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Cronicita Da sola Associata ad altre cronicità

N.assist Spesa_Tot
Spesa

Pro_capite
N.assist Spesa_Tot

Spesa

Pro_capite

Trapianto 194 1.440.682 7.426,20 2.871 65.284.905 22.739,43

IRC 670 3.206.321 4.785,55 15.606 186.893.008 11.975,71

HIV 1.443 2.663.190 1.845,59 1.235 5.584.861 4.522,15

NEOPLASIE 33.000 76.625.572 2.321,99 121.218 685.614.249 5.656,04

DIABETE 34.760 33.467.775 962,82 232.716 787.499.272 3.383,95

CARDIOVASC 337.313 271.277.707 804,23 658.245 2.088.818.165 3.173,31

BRONCOPNEU 113.776 67.619.009 594,32 142.998 549.724.905 3.844,28

GATROEPATO 152.839 132.245.915 865,26 524.099 1.896.813.819 3.619,19

NEURO 36.014 55.079.294 1.529,39 90.745 386.173.734 4.255,59

AUTOIMM 10.993 5.686.635 517,30 46.348 76.140.783 1.642,81

ENDO_METAB 54.593 42.798.758 783,96 181.697 521.689.393 2.871,21

Distribuzione assistibili per tipo di cronicità da sola o associata con spesa totale e 
spesa procapite in euro

Costruzione della Banca Dati Assistito

Puglia Anni 2011-2012-2013



Alcuni indicatori indiretti per la valutazione degli interventi

•Deospedalizzazione 
•Appropriatezza
•Presa in carico?

Tasso di ospedalizzazione soggetti con cronicità 2011-2013





	



Bari BAT Brindisi Foggia Lecce Taranto

Riduzione % T.O. cronici per distretto 2011-2013

In arancione i distretti con CPT/UDT

Alcuni indicatori indiretti per la valutazione degli interventi



Ricoveri per diabete senza complicanze nella popolazione diabetica (BDA)

N. Ricoveri diabete senza cc Diff %
2011 2013

REGIONE 10.127 2.863 -72%
BARI 5.991 808 -87%
BAT 669 199 -70%
BRINDISI 540 174 -68%
FOGGIA 1.262 868 -31%
LECCE 704 473 -33%
TARANTO 961 341 -65%

N. Prestazioni Day service 
per diabete

2011 367 

2012 4.491 

2013 6.352 



Focus sulla Casa della Salute di Bari

Quartiere San Paolo, circa 35.000 abitanti, area di edilizia popolare

10 MMG, apertura h12, 15.000 assistiti

N. Cronici per 1000 ab.
T.O. cronici per 1000

2011 2013

-13% -24% -25%

• Diagnostica di I° livello (patologia clinica, densitometria, ecografia, spirometria, telecardiologia, holter 
cardiaco e pressorio, telediabetologia), Medicazioni, terapia parenterale

• Ambulatorio per il rischio cardiovascolare, diabete, sindrome metabolica
• Servizio infermieristico e assistenza domiciliare
• Consultorio 
• Prevenzione e Educazione alla salute (prevenzione MST, DCA, stili di vita), Centro antifumo
• Avviato il Chronic Care Model



L’esperienza del chronic care model nel DSS di Campi Salentina

2.874 soggetti presi in carico dal 2011
707 a Campi Salentina (25%)
Età media 63 anni

-5%;  -10%;   -27%



Composizione spesa procapite

2011 2013

Soggetti reclutati in Care Puglia



• La riorganizzazione dell’assistenza sanitaria in Puglia è ancora in corso

• I primi dati a disposizione consentono di evidenziare alcuni effetti positivi, 
essenzialmente sulle criticità strutturali

• Gli interventi sono tanto più efficaci quanto più mirati su gruppi specifici di popolazione 

Obiettivo
sviluppare e validare un modello predittivo utile alla identificazione e stratificazione dei 
soggetti a rischio di fragilità e in grado di fornire indicazioni utili alla pianificazione degli 
interventi clinici ed assistenziali, guidare la riorganizzazione dei servizi per gli interventi di 
case management e di assistenza e sostegno a persone fragili

• Qualità
• Equità

• Risposta appropriata in funzione 
dello specifico bisogno



x1: % di popolazione con istruzione pari o inferiore alla licenza 
elementare (mancato raggiungimento obbligo scolastico)

x2:  % di popolazione attiva disoccupata o in cerca di prima 
occupazione

x3:  % di abitazioni occupate in affitto
x4:  % di famiglie monogenitoriali con figli dipendenti 

conviventi
x5:  indice di affollamento (numero di occupanti per 100m2).

Un’altra dimensione necessaria



Appropriatezza e sicurezza delle cure: 
rilevanza clinica ed applicabilità

LA STRATIFICAZIONE  

DEL RISCHIO*

Per Patologia
Es. Indice di Comorbilità di 
Charlson

*Misure di esito (decesso, ospedalizzazione, eventi avversi, consumo di 
risorse, costi diretti…)

Per esposizione 

a farmaci Es. DDCI

Per Patologie + 

esposizione a 

farmaci

Per consumo di

risorse/costi

Altro: salute + 

disabilità/contesto/gest

ione 



CareWell

Administrative databases

“temporal coverage”

20082007200620052004
2002/2003

Outpatient costs*

Hospital Discharge Records

Regional Registry  of the pop. covered by health care

Death records

2011 2012 2013

20102009

*Outpatient costs: include drugs prescription. instrumental and laboratory tests 
and specialist consultations-



La stratificazione per 
esposizione ai farmaci e gravità

clinica.
Indici predittivi



N. Assistibili
N. Ricoverati 

SDO

N. Trattati 

PF

787.287 148.569 715.319

100% 18,87% 90,85%

Popolazione ≥ 65aa – al 1.1.2004

N. Assistibili N. Ricoverati

SDO

N. Trattati

PFT

708.391 129631 637552

100% 18,3% 90,0%

Popolazione ≥ 65aa – 1.1.2011
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Definizione, uso e lettura di indicatori 
sintetici di gravità-gravosità

LA STRATIFICAZIONE  DEL RISCHIO*

1. Diabete 

2. Scompenso cardiaco

3. Broncopatia Cronica 

Ostruttiva 

4. Depressione 

5. Disturbi del 

comportamento 

6. Parkinson 

7. Demenza

Per esposizione 

a farmaci
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Charlson Comorbility Index

Punteggio Patologia Codice ICD-9

1

Infarto del miocardio

Insufficienza cardiaca 

congestizia

Vasculopatia periferica

Vasculopatia cerebrale

Demenza

Malattia polmonare cronica

Connettiviti

Malattia ulcerosa

Malattia epatica lieve

410,411

398,402,428

440-447

430-433,435

290,291,294

491-493

710,714,725

531-534

571,573

2

Emiplegia

Malattia renale moderata o 

severa

Diabete

Tutti i tumori

Leucemia

Linfoma

342,434,436,4

37

403,404,580-

586

250

140-195

204-208

200,202,203

3
Malattia epatica moderata o 

severa
070,570,572

6
Tumori solidi metastatici

AIDS

196-199

042

La Fragilità dell'Anziano 

Contesti di Assistenza ed Efficacia dei Farmaci 

Drugs Derived Complexity Index

Punteggio
Farmaco/Pattern 

prescrittivo
-1 Statine

0
Ipertensione Arteriosa

Fans

1

Antiaritmici
Antiaggreganti

Anticoagulanti iniettabili
Antidepressivi

2

BPCO
Cardiopatia ScleroIpert/HF

Diabete
Immunosoppressori
Anticoagulanti orali

Antipsicotici

3
Antineoplastici

Antiparkinsoniani
Antidemenza

6 Oppioidi
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Stratificazione del rischio e pattern prescrittivo
Curva di sopravvivenza della popolazione anziana 

stratificata in 7 classi classi in base al pattern prescrittivo
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La stratificazione per patologie, 
esposizione ai farmaci e gravità

clinica.
Indici predittivi



Stratificazione del rischio e Indice combinato
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Il lavoro in corso

• Consolidare l’integrazione dei flussi sanitari-amministrativi, Banca Dati 
Assistito, attraverso le quali monitorare la capacità del sistema in 
trasformazione di rispondere agli obiettivi di miglioramento ;

• Validare Strumenti e indicatori di stratificazione del rischio (disponibilità, 
accessibilità, semplicità, applicabilità, impatto, gradimento, utilità 
clinica/gestionale);

• Promuovere forme di condivisione permanente delle strategie e degli 
strumenti di monitoraggio con il sistema delle cure primarie


