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D e t e r m i n a z i o n e  D i r e t t o r i a l e  

 
 
 

NUMERO 

GENERALE 
CODICE PROPOSTA DATA 

BUDGET ADOTT. ANNO PROGR. 
1903 000 DIG 10 0012 22 DICEMBRE 2010 

 
 

 
O G G E T T O :  

APPROVAZIONE PIANO DELLE ATTIVITA’ TERRITORIALI ANNO 2010.  

 
 

I L  D I R E T T O R E  G E N E R A L E  
 

Visto l’art. 3 quater del Decreto legislativo 502/9 che prevede che il Distretto assicuri i 
servizi di assistenza primaria relativi alle attività sanitarie e socio-sanitarie nonché il 
coordinamento delle proprie attività con quella dei dipartimenti e dei servizi aziendali 
inserendole organicamente nel Programma delle attività territoriali; 

Visto il “Regolamento dei Distretti”del vigente atto aziendale che affida al Direttore del 
Distretto il compito di “ proporre, previo parere del Comitato dei Sindaci di Distretto, il piano 
delle attività territoriali al Direttore Generale per la sua approvazione”; 

Preso dell’avvenuta presentazione del Piano delle Attività Distrettuali da parte dei 
Direttori dei Distretti Dr. Luca Monchiero (Distretto n. 1 di Alba) e Dr. Elio Laudani (Distretto 
2 di Bra) ; 

Considerato che tale documento è stato condiviso nell’ambito dell’Ufficio di 
Coordinamento delle attività Distrettuali del 25 febbraio 2010; 

Considerato altresì che è stato approvato dal Comitato dei Sindaci del Distretto 2 di Bra 
nella seduta del 7 giugno 2010 e dal Comitato dei Sindaci del Distretto 1 di Alba nella seduta 
del 29 ottobre 2010; 

Su proposta conforme dei Direttori di Distretto (Distretto 1 di Alba Dott. Luca 
MONCHIERO e Distretto 2 di Bra Dr. Elio LAUDANI); 

Acquisito il parere favorevole, per quanto di competenza, dei Direttori Amministrativo e 
Sanitario (ex art. 3, comma 7, D.Lg.vo 30.12.92, n. 502 e s.m.i.); 
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D E T E R M I N A 
 
− di approvare il Piano delle Attività Territoriali allegato al presente atto e costituente parte 

integrante del medesimo; 
− di dare atto che l’ approvando Piano della Attività Territoriali rimarrà valido fino a quando 

non verrà emanato un nuovo provvedimento; 
− di inviare copia del presente provvedimento ai tutti i Direttori dei Dipartimenti Aziendali 

per la successiva diffusione ai servizi; 
− di pubblicare sul sito dell’ASL CN 2 il Piano delle Attività Territoriali nella sezione 

dedicata agli atti ed ai documenti Aziendali;  
− di dichiarare la presente determinazione, vista l'urgenza di provvedere in merito, 

immediatamente esecutiva, ai sensi dell'art. 28, comma 2 della Legge Regionale 24 gennaio 
1995, n. 10. 

Letto, approvato e sottoscritto. 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
Giovanni MONCHIERO 

F.TO MONCHIERO 
 

 
Sottoscrizione per conferma del parere richiamato nel contesto della determinazione: 
 

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO IL DIRETTORE SANITARIO 
Gregorio BARBIERI Francesco MORABITO 

F.TO BARBIERI F.TO MORABITO 

 
 
Sottoscrizione dei proponenti: 

IL DIRETTORE DISTRETTO DI ALBA 
Luca MONCHIERO 

F.TO L. MONCHIERO 

IL DIRETTORE DISTRETTO DI BRA 
Elio LAUDANI 

F.TO LAUDANI 

 
 
 
Allegato: 
- Piano delle attività distrettuali anno 2010 
 
 
Archivio: I.3.2.3.1 – I.3.2.3.1 
TR/sb 
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PPRROOGGRRAAMMMMAA  AATTTTIIVVIITTAA’’  

TTEERRRRIITTOORRIIAALLII  

  

AANNNNOO  22001100  
 

 

STRUTTURA DEL PROGRAMMA 
 

SEZIONE 1: IL QUADRO EPIDEMIOLOGICO 
 

1.1) DEMOGRAFIA 

1.2) MORTALITA’ 

1.3) MALATTIE CRONICHE 

1.4) RICOVERI OSPEDALIERI 

1.5) CURE DOMICILIARI 

1.6) SPESA FARMACEUTICA 

1.7) STILI DI VITA 

 

 

SEZIONE 2: ATTIVITA’ PROGRAMMATE 

 
2.1)  APPROPRIATEZZA PRESCRITTIVA IN MEDICINA GENERALE E 

DIFFUSIONE DEL PROGETTO REGIONALE “PILLOLE DI BUONA PRATICA 

CLINICA” 

2.2)  INTEGRAZIONE OSPEDALE TERRITORIO: 

A) PROGETTO GESTIONE INTEGRATA DEL DIABETE MELLITO DI TIPO 2 

B) DIAGNOSI E TRATTAMENTO DELLA BPCO 

C) PROTOCOLLO ACCESSO CONSULENZE UROLOGICHE 

2.3)  LETTI DI PROSSIMITA’ 

2.4)  INTEGRAZIONE SOCIO-SANITARIA (SPORTELLO UNICO SOCIO-

SANITARIO E SOSTEGNO DELLA DOMICILIARITA’) 

2.5)  GRUPPI DI CURE PRIMARIE 

2.6)  GOVERNO CLINICO DISTRETTUALE 
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SEZIONE 1 
 

IL QUADRO EPIDEMIOLOGICO 
NEI DISTRETTI ALBA E BRA. 

 
 

1.1 DEMOGRAFIA 
 

POPOLAZIONE RESIDENTE AL 31.12.2008 FONTE BANCA DEMOGRAFICA 

REGIONALE (BDDE) 

 

DISTRETTI 

 

01 - ALBA 104.436 

02 - BRA 64.603 

TOTALE 169.039 

 
I dati demografici  tratti dal Bollettino Epidemiologico edizione 2008 sono riportati qui di 
seguito. 
 
 

La dinamica demografica 

Laura Marinaro – Annelisa Guasti – Giuseppina Zorgniotti 

La Regione 

 
La regione Piemonte al 31 dicembre 2008 conta 4.432.571 abitanti, ossia 31.305 residenti in più 
rispetto all’anno precedente con un incremento pari all’7,1‰. 
La dinamica demografica piemontese nel 2008 conferma le tendenze in atto negli ultimi anni: 
l’aumento della popolazione come conseguenza soprattutto dell’arrivo di immigrati stranieri la 
cui presenza compensa il saldo naturale negativo (cioè i decessi superano le nascite) ancorché in 
lieve ripresa (Fig. A).  
 
Fig A – Dinamica demografica in Piemonte nel 2008 (stime Ires) 
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Popolazione al 31 dicembre 2008
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Nati
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dall'estero altri iscritti

per altri 
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per 
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altri 
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Fonte: ISTAT 
 

 
Il saldo migratorio per il 2008 è di 41.064 pari al 9,3‰. Si conferma pertanto un trend di 
continua crescita del saldo migratorio pur senza raggiungere il picco registrato nel 2007 
(13,1‰).  
 
 
Per il 2008, così come registrato negli ultimi trent’anni, il saldo naturale in Piemonte si 
mantiene negativo (-9.759), nonostante il lieve aumento delle nascite dovuto all’incremento dei 
nati stranieri  (Fig. B; Tab. A). 
 

 
Fig B – Nati con cittadinanza italiana e straniera in Piemonte – Anni 1993-2008 (1) 
 

 
 

 
 
Tab. A – Movimenti anagrafici e popolazione del Piemonte (1999-2008) 

Anni nati  morti iscritti totali 
di cui 

dall'estero 

cancellati 

totali 

di cui per 

l'estero 
popolazione totale 
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1999 34.639 50.255 144.655 15.817 129.625 3.595 4.287.465 

2000 35.874 48.527 145.057 17.621 130.138 3.709 4.289.731 

2001 34.857 46.840 126.032 15.820 112.397 3.582 4.213.294 

2002 35.716 48.288 150.604 17.697 119.992 2.561 4.231.334 

2003 36.370 50.625 179.011 48.406 125.875 3.178 4.270.215 

2004 37.413 46.251 203.948 32.622 135.153 3.565 4.330.172 

2005 37.251 48.253 158.862 25.979 136.299 3.815 4.341.733 

2006 37.851 47.400 161.446 22.455 140.802 4.003 4.352.828 

2007 38.565 47.474 200.813 61.621 143.466 4.383 4.401.266 

2008 39.551 49.310 185.532 45.609 144.468 5.879 4.432.571 
Fonte: ISTAT 
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La Fig. C mostra la distribuzione della popolazione piemontese per sesso ed età al 31.12.2008.  
 
Fig. C – Piramide di età della popolazione in Piemonte (31.12.2008) (3) 
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L’indice di invecchiamento (ossia la popolazione in età 65 anni e più x 100 abitanti) per il 
Piemonte nel 2008 si attesta intorno a 22,7%, mentre l’indice di vecchiaia, dato dal rapporto tra 
la popolazione anziana e i giovani 0-14 enni x 100, è di 179. 
Allo stesso tempo la speranza di vita è cresciuta sia per le donne che per gli uomini 
rispettivamente da 75,3 e 81,6 anni nel 1998 a 78,5 e 83,7 anni nel 2008 (stima ISTAT) (1). 
Nel 2008 in tutte le province piemontesi l’arrivo di nuovi residenti dall’estero compensa la 
dinamica naturale negativa con incrementi significativi di popolazione tranne che per la 
Provincia di Biella dove si registra un saldo generale negativo (-177) (Tab. B; Fig. D). 
 

Tab. B – Movimenti anagrafici e popolazione nelle province piemontesi (2008) (2) 

  nati  morti 
iscritti 

totali 

iscritti 

dall'estero 

cancellati 

totali 

cancellati 

per l'estero 

popolazione al  

31.12.2008  

Alessandria 3.444 6.207 18.172 4.751 12.574 463 438.726 

Asti 1.914 2.803 9.522 2.772 6.558 339 220.156 

Biella 1.453 2.347 7.872 1.125 7.155 299 187.314 

Cuneo 5.554 6.656 23.829 6.249 17.220 676 586.020 

Novara 3.381 3.958 17.337 4.025 12.185 450 366.479 

Torino 21.163 23.095 93.255 23.963 78.019 3.081 2.290.990 

Verbano-Cusio- 
Ossola 1.269 1.901 6.040 1.276 4.966 283 162.775 

Vercelli 1.373 2.343 9.505 1.448 5.791 288 180.111 

Piemonte 39.551 49.310 185.532 45.609 144.468 5.879 4.432.571 
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Fig. D – Saldo naturale, migratorio e generale nelle Province piemontesi (31.12.2008) (2) 
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Il saldo migratorio positivo è rilevante in tutte le aree seppur con un’ampia differenza 
interprovinciale: dal 3,8‰ di Biella al 20,6‰ di Vercelli.  
 

ASL CN2 Alba-Bra 

 
La popolazione residente ASL CN2, al 31 dicembre 2008, è di 169.039 abitanti (dati ISTAT) di 
cui 82.916 maschi (corrispondenti al 49,05% del totale) e 86.123 femmine (50,95%) (Fig.1). 
 
Fig.1 – Dinamica demografica nell’ASL CN2 nel 2008 (Fonte ISTAT) 
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In particolare, con l’aumentare dell’età, il numero degli uomini decresce; a novanta anni ed 
oltre, le donne rappresentano il 76,3% della popolazione (Tab. 1) (2). 
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Tab.1 - Popolazione residente ASL CN2 per sesso, aggregata per classi di età, stimata al 31.12.2008 (2) 

  Maschi % Femmine % TOTALE 

0-4 3.878 51,11 3.709 48,89 7.587 

5-9 3.807 50,42 3.743 49,58 7.550 

10-14 3.999 51,32 3.793 48,68 7.792 

15-19 3.919 51,30 3.720 48,70 7.639 

20-24 4.040 50,09 4.025 49,91 8.065 

25-29 4.791 49,77 4.835 50,23 9.626 

30-34 6.006 50,74 5.831 49,26 11.837 

35-39 6.900 51,12 6.597 48,88 13.497 

40-44 7.308 51,33 6.929 48,67 14.237 

45-49 6.369 50,82 6.163 49,18 12.532 

50-54 5.550 49,95 5.560 50,05 11.110 

55-59 5.347 50,01 5.345 49,99 10.692 

60-64 4.749 48,76 4.991 51,24 9.740 

65-69 4.478 47,90 4.871 52,10 9.349 

70-74 4.370 47,20 4.889 52,80 9.259 

75-79 3.622 45,15 4.401 54,85 8.023 

80-84 2.372 40,62 3.468 59,38 5.840 

85-89 1.055 33,36 2.107 66,64 3.162 

90 e oltre 356 23,70 1.146 76,30 1.502 

TOTALE 82.916 49,05 86.123 50,95 169.039 

 

La struttura della popolazione residente, per sesso e classi quinquennali di età, è rappresentata 
graficamente dalla “piramide dell’età” (Graf. 1). 
 

 

Graf. 1 -  Popolazione per età e sesso nell'ASL CN2 - Anno 2008
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Il territorio dell’ASL CN2 comprende 76 Comuni ed è ripartito funzionalmente in due distretti:  
- Il Distretto 1 di Alba costituito da 65 Comuni e con una popolazione, al 31.12.2008, di 

104.436 abitanti. 
- Il Distretto 2 di Bra, costituito da 11 Comuni e con una popolazione, al 31.12.2008, di 

64.603 abitanti.  
I Comuni di Alba e Bra sono i centri con il maggior numero di abitanti, rispettivamente 30.994 e 
29.608, cui seguono Cherasco (8.287), Sommariva del Bosco (6.326), Canale (5.747) (Tab. 2) 
(3). 
 
Tab. 2 - Popolazione nei Comuni dell'ASL CN2 - Anno 2008 I (2) 

COMUNI MASCHI FEMMINE TOTALE 

Alba          14.672         16.322          30.994  

Bra*          14.366         15.242          29.608  

Cherasco*           4.089           4.198            8.287  

Sommariva del Bosco*            3.107           3.219            6.326  

Canale           2.854           2.893           5.747  

Montà            2.257           2.381            4.638  

Santo Stefano Belbo            1.998           2.099           4.097  

Narzole*            1.781           1.740           3.521  

Diano d'Alba            1.691           1.638            3.329  

Guarene              1.646           1.671             3.317  

Neive              1.591           1.724             3.315  

Pocapaglia*              1.550           1.565             3.115  

Sommariva Perno*              1.377           1.443             2.820  

Sanfrè*              1.385           1.425             2.810  

La Morra*              1.401           1.357             2.758  

Santa Vittoria d'Alba*              1.333           1.352             2.685  

Cortemilia              1.231           1.279             2.510  

Monticello d'Alba              1.051           1.098             2.149  

Ceresole Alba*              1.106           1.038             2.144  

Vezza d'Alba              1.095           1.049             2.144  

Castagnito              1.053           1.030             2.083  

Corneliano d'Alba              1.031           1.050             2.081  

Govone                 972           1.089             2.061  

Monforte d'Alba              1.014           1.033             2.047  

Priocca                 978              993             1.971  

Magliano Alfieri                 933              958             1.891  

Grinzane Cavour                 902              926             1.828  

Monteu roero                 824              831             1.655  

Roddi                 769              799             1.568  

Santo Stefano Roero                 695              742             1.437  

Mango                 661              663             1.324  

Piobesi d'Alba                 629              630             1.259  

Baldissero d'Alba                 561              545             1.106  

Cossano Belbo                 526              516             1.042  

Novello                 516              523             1.039  

Rodello                 491              488                979  

Castellinaldo                 470              438                908  

Montaldo Roero                 441              446                887  

Castiglione Tinella                 427              448                875  

Treiso                 396              395                791  

Barolo                 353              394                747  

Castiglione Falletto                 360              349                709  
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 MASCHI FEMMINE TOTALE 

Bossolasco                 350              357                707  

Barbaresco                 345              326                671  

Monchiero                 311              270                581  

Montelupo Albese                 261              268                529  

Verduno*                 262              267                529  

Sinio                 259              265                524  

Serralunga d'Alba                 259              258                517  

Castino                 260              253                513  

Lequio Berria                 269              238                507  

Benevello                 242              238                480  

Cerretto Langhe                 246              225                471  

Neviglie                 204              219                423  

Niella Belbo                 209              205                414  

Cravanzana                 191              199                390  

Borgomale                 200              185                385  

Roddino                 206              176                382  

Castelletto Uzzone                 202              177                379  

Gorzegno                 172              183                355  

Feisoglio                 171              183                354  

Trezzo Tinella                 180              173                353  

Pezzolo Valle Uzzone                 174              173                347  

Serravalle Langhe                 187              156                343  

Perletto                 167              141                308  

Albaretto della Torre                 130              120                250  

Levice                 125              120                245  

Torre Bormida                 111              109                220  

Camo                 109              107                216  

Bosia                   95              101                196  

Arguello                 102                 90                192  

San Benedetto Belbo                   96                 95                191  

Rocchetta Belbo                   96                 91                187  

San Giorgio Scarampi                   61                 61                122  

Cissone                   44                 38                  82  

Bergolo                   37                 37                  74  

Totale ASL CN2 82.916 86.123 169.039 
* Comuni appartenenti al Distretto 2 Bra 
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Andamento demografico 
L’andamento della struttura della popolazione dell’ASL CN2 è caratterizzato da una serie di 
elementi: 

•••• il totale generale è progressivamente aumentato negli anni: dal 1999 al 2008 si è registrato 
un incremento di 11.109 unità (Graf. 2); 

Graf. 2 - Andamento della popolazione 
dell'ASL CN2. Anni 1999-2008
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•••• il numero dei nati ha un andamento altalenante con lievi flessioni registrate in particolare 
negli anni: 2002 rispetto al 2001, 2006 rispetto al 2005. Nel 2008 il dato rimane costante 
rispetto all’anno precedente  (Tab. 3); 

•••• il numero dei morti è anch’esso caratterizzato da ripetute oscillazioni: nel 2008 il    numero 
assoluto dei decessi (1.879) è aumentato rispetto al 2007 (1.782); 

•••• nel 2008 i tassi strutturali della popolazione si mantengono pressoché costanti fatta 
eccezione per il tasso di iscrizione (45 per 1000) dove si registra un leggero calo rispetto al 
picco del 2007 (50 per 1000) (Tab.4 e Graf.3) (3). 

Tab.3  - Movimento naturale e migratorio della popolazione ASL CN2 - Anni 1999 – 2008 (2) 
 Popolazione Nati Morti Iscritti Cancellati 

1999 157.930 1.363 1.923 5.687 4.270 

2000 158.503 1.411 1.816 5.321 4.343 

2001 158.793 1.423 1.789 4.729 3.843 

2002 159.787 1.390 1.764 5.485 4.117 

2003 161.464 1.407 1.881 6.785 4.634 

2004 162.894 1.416 1.743 6.538 4.781 

2005 163.695 1.500 1.761 6.060 4.998 

2006 164.400 1.428 1.803 6.424 5.344 

2007 167.079 1.563 1.782 8.352 5.454 

2008 169.039 1.566 1.879 7.606 5.333 
 
Tab.4 - Tassi strutturali della popolazione per 1000 dell'ASL CN2 - Anni 1999-2008 
  Tasso di natalità Tasso di mortalità Tasso d'iscrizione Tasso di cancellazione 

1999 8,6 12,2 36,0 27,0 

2000 8,9 11,5 33,6 27,4 

2001 9,0 11,3 29,8 24,2 

2002 8,7 11,0 34,3 25,8 

2003 8,7 11,6 42,0 28,7 

2004 8,7 10,7 40,1 29,4 

2005 9,2 10,8 37,0 30,5 

2006 8,7 11,0 39,1 32,5 

2007 9,4 10,7 50,0 32,6 
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2008 9,3 11,1 45,0 31,5 

Graf. 3  - Andamento tassi strutturali 

popolazione ASL CN2 - Anni 1999-2008
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In conseguenza dei comportamenti demografici rilevati per il 2008 nell’ASL CN2, la dinamica 
naturale (nascite - decessi) registra ancora una volta un dato negativo (-313), confermando una 
tendenza ormai da tempo stabile; la dinamica migratoria (iscritti – cancellati) positiva (2.273) 
contrasta gli effetti della dinamica naturale facendo così registrare  una variazione demografica 
positiva (1.960) (Tab. 5, Graf. 4).  
 
Tab.5  - Saldo della popolazione ASL CN2 - Anni 1999-2008 

  Saldo naturale Saldo migratorio Saldo generale 

1999 -560 1.417 857 

2000 -405 978 573 

2001 -366 886 520 

2002 -374 1.368 994 

2003 -474 2.151 1.677 

2004 -327 1.757 1.430 

2005 -261 1.062 801 

2006 -375 1.080 705 

2007 -219 2.898 2.679 

2008 -313 2.273 1.960 
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Graf. 4 - Andamento dei saldi della 
popolazione ASL CN2 - Anni 1999-2008
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Natalità 
 
Nel 2008, l’indice di natalità dell’ASL CN2, inteso come rapporto tra il numero di nati vivi e la 
popolazione totale per 1000, è di 9,3, superiore al dato Regionale (8,9) e quasi sovrapponibile al 
dato provinciale cuneese. (Tab. 6).  
 
Tab. 6– Indici di natalità – Anno 2008 

  Indice di natalità 

ASL CN2 9,3 

Distretto 1 Alba  8,8 

Distretto 2 Bra    10,0 

Provincia Cuneo 9,5 

Regione Piemonte 8,9 

 
 
Tab. 7- Indici di natalità nell'ASL CN2, Provincia Cuneo e Regione Piemonte - Anni 1999 - 2008 
  ASL CN2 Provincia Cuneo Regione Piemonte 

1999 8,6 8,9 8,1 

2000 8,9 9,2 8,4 

2001 9,0 9,1 8,2 

2002 8,7 8,9 8,5 

2003 8,7 8,8 8,6 

2004 8,7 9,2 8,7 

2005 9,2 9,0 8,6 

2006 8,7 9,1 8,7 

2007 9,4 9,3 8,8 

2008 9,3 9,5 8,9 

 

Graf. 5 - Andamento degli indici di natalità ASL CN2, 
Provincia di Cuneo e Regione Piemonte 
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Dalla valutazione degli indici di natalità calcolati per entrambi i Distretti dell’ASL, si conferma 
che il Distretto 2 di Bra ha una natalità più elevata rispetto al Distretto 1 di Alba ma anche 
rispetto alla Provincia di Cuneo e all’intera Regione (Fig. 2). 
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La Tab.che segue mostra i tassi di natalità e mortalità calcolati nel 2008 per i 76 Comuni del 
territorio ASL CN2. 
 
 
 
 
 
 
 
– Indice di natalità nel territorio dell’ASL CN2 – Anno 2008 
 

 
 
- Tassi di natalità e di mortalità per 1000 dei Comuni dell'ASL CN2 - Anno 2008 (3) 

COMUNI TASSI DI NATALITA' TASSI DI MORTALITA' 

ALBA 9,1 10,1 

ALBARETTO TORRE 8,0 8,0 

ARGUELLO 20,8 10,4 

BALDISSERO D'ALBA  6,3 15,4 

BARBARESCO  3,0 8,9 

BAROLO 4,0 9,4 

BENEVELLO 18,8 6,3 

BERGOLO 0,0 0,0 

BORGOMALE 7,8 10,4 

BOSIA 5,1 10,2 

8,8 10 
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BOSSOLASCO 9,9 15,6 

COMUNI TASSI DI NATALITA' TASSI DI MORTALITA' 

BRA 10,1 10,8 

CAMO  4,6 9,3 

CANALE 9,6 8,7 

CASTAGNITO 15,4 3,8 

CASTELETTO UZZONE 7,9 7,9 

CASTELLINALDO 12,1 9,9 

CASTIGLIONE FALLETTO 11,3 7,1 

CASTIGLIONE TINELLA 9,1 10,3 

CASTINO  3,9 9,7 

CERESOLE D’ALBA 7,9 9,3 

CERRETTO LANGHE 2,1 23,4 

CHERASCO 10,1 9,5 

CISSONE  0,0 24,4 

CORNELIANO D'ALBA 7,2 13,5 

CORTEMILIA 7,6 18,7 

COSSANO BELBO 4,8 16,3 

CRAVANZANA 7,7 15,4 

DIANO D'ALBA 10,2 8,7 

FEISOGLIO 2,8 19,8 

GORZEGNO 11,3 8,5 

GOVONE 4,4 17,5 

GRINZANE CAVOUR 8,2 9,8 

GUARENE 8,7 9,0 

LA MORRA 10,2 14,1 

LEQUIO BERRIA 3,9 15,8 

LEVICE 12,2 32,7 

MAGLIANO ALFIERI 8,5 15,9 

MANGO 3,8 12,8 

MONCHIERO 15,5 15,5 

MONFORTE D'ALBA 10,3 15,1 

MONTA' 10,3 15,3 

MONTALDO ROERO 10,1 10,1 

MONTELUPO ALBESE 9,5 9,5 

MONTEU ROERO 5,4 15,7 

MONTICELLO D'ALBA 8,4 10,2 

NARZOLE 9,7 10,5 

NEIVE 9,7 13,9 

NEVIGLIE 9,5 9,5 

NIELLA BELBO 2,4 29,0 

NOVELLO 5,8 6,7 

PERLETTO  3,2 13,0 

PEZZOLO VALLE UZZONE 2,9 8,6 

PIOBESI D'ALBA 7,9 5,6 

POCAPAGLIA 13,5 7,4 

PRIOCCA 9,1 9,6 

ROCCHETTA BELBO 5,3 16,0 

RODDI 17,2 5,7 

RODDINO  5,2 28,8 

RODELLO 4,1 9,2 

COMUNI TASSI DI NATALITA' TASSI DI MORTALITA' 
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SAN BENEDETTO BELBO 0,0 26,2 

SAN GIORGIO SCARAMPI (AT) 16,4 16,4 

SANFRE’ 7,5 10,7 

SANTA VITTORIA D’ALBA 12,3 9,3 

SANTO STEFANO BELBO 9,5 9,0 

SANTO STEFANO ROERO 5,6 9,7 

SERRALUNGA D'ALBA 9,7 9,7 

SERRAVALLE LANGHE 5,8 23,3 

SINIO 9,5 7,6 

SOMMARIVA DEL BOSCO 9,3 14,4 

SOMMARIVA PERNO 9,2 11,3 

TORRE BORMIDA 4,5 0,0 

TREISO 8,8 11,4 

TREZZO TINELLA 5,7 19,8 

VERDUNO 3,8 11,3 

VEZZA D'ALBA 9,8 11,2 

 
 

 
 

 

 

Mortalità 

 
Il tasso grezzo di mortalità della popolazione ASL CN2 (numero morti/popolazione totale) nel 
2008  è di 11,1 ogni 1.000 abitanti residenti. Rispetto al precedente anno, il numero assoluto di 
decessi è aumentato. 
Il tasso grezzo di mortalità per entrambi i Distretti 1 di Alba e 2 di Bra è inferiore al dato della 
Provincia di Cuneo (11,4). 
 
Tab. 9 - Indici di mortalità - Anno 2008 

  Indici di mortalità 

ASL CN2 11,1 

Distretto 1 Alba 10,9 

Distretto 2 Bra 10,3 

Provincia Cuneo 11,4 

Regione Piemonte 11,1 
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Fig.3 – Indice di mortalità nel territorio dell’ASL CN2 – Anno 2008 
 

 
 

Gli anziani 
 

Nella nostra A.S.L. al 31 dicembre 2008, si stimano 37.135 ultrasessantacinquenni ossia il 21,9% della 
popolazione totale (43,77% maschi; 56,26% femmine), mentre i minori di 15 anni rappresentano il 13,56%. 

Dall’analisi della distribuzione della popolazione anziana nell’A.S.L. CN2, facendo riferimento ad una 

classificazione per classi di età che distingue tre sottocategorie e cioè i cosiddetti “giovani-vecchi” di età 

compresa tra 65 e 74 anni, i “veri vecchi” da 75 a 84 anni, e i “grandi vecchi” di 85 anni e oltre, emerge che i 

“giovani-vecchi” sono 11,02%, quelli di età compresa tra i 75 – 84 anni  8,21% e gli ultraottancinquenni  
2,76% (Graf. 6).  

10,3 

 
10,9 



Regione Piemonte   -   Azienda Sanitaria Locale CN2   “Alba – Bra” 
 
 

Segue determinazione n.  1903/000/DIG/10/0012  del 22 dicembre 2010 
 
 

 

Pagina 19 

11,69

6,30

2,73

11,74

6,48

2,76

11,72

6,48

2,77

11,75

6,97

2,78

11,76

7,45

2,42

11,8

7,78

2,36

11,75

8,02

2,41

11,58

8,22

2,52

11,31

8,21

2,69

11,02

8,21

2,76

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

22

24
1

9
9

9

2
0

0
0

2
0

0
1

2
0

0
2

2
0

0
3

2
0

0
4

2
0

0
5

2
0

0
6

2
0

0
7

2
0

0
8

Graf. 6 - Popolazione A.S.L. CN2 di 65 anni e oltre per fasce di età  
Anni 1999 - 2008 - Valori %

Giovani Anziani (65 - 74 anni) Veri Anziani (75 - 84 anni) Grandi Anziani (Oltre 85 anni)

 
 
 
 

Ulteriori indicazioni relative alle tendenze di sviluppo demografico della popolazione possono essere desunte 

dallo studio di taluni indicatori demografici cosiddetti “strutturali” quali “l’indice di vecchiaia” = 

popolazione in età 65 anni e più x 100 abitanti in età 0 – 14 anni, “l’indice di invecchiamento” = popolazione 

in età 65 anni e più x 100 abitanti, “l’indice di dipendenza o carico sociale” = popolazione in età 0 – 14 anni + 

popolazione in età 65 anni e più x 100 abitanti in età 15 – 64 anni (4).  

Nel 2008 nell’A.S.L. CN2 l’indice di vecchiaia risulta di 161,29. I grafici 7 e 8 mostrano l’andamento 
rispettivamente dell’indice di vecchiaia e dell’indice di invecchiamento calcolati per la popolazione 

dell’ASLCN2 dal 1999 al 2008. 
 

Graf. 7 - Indice di vecchiaia popolazione A.S.L. CN2 
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Graf. 8 - Indice di invecchiamento popolazione A.S.L. CN2  - 

Anni 1999-2008
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L’indice di vecchiaia rappresenta un indicatore dinamico che stima il grado di invecchiamento della 

popolazione; valori superiori a 100 indicano una maggiore presenza di anziani rispetto ai giovanissimi. E’ 

comunque un indicatore di invecchiamento grossolano poiché nell’invecchiamento di una popolazione si ha 

generalmente un aumento del numero di anziani e contemporaneamente una diminuzione del numero dei 
soggetti più giovani cosicché il numeratore e il denominatore variano in senso opposto esaltandone l’effetto. 

L’indice di invecchiamento nell’A.S.L. CN2 nel 2008 è di 21,98, indicatore che riflette il peso relativo della 

popolazione anziana, mentre l’indice di dipendenza o carico sociale, che mette a confronto le fasce di età non 

attive con quelle produttive, rilevato è di 55,32. Quest’ultimo indicatore è considerato un indice di rilevanza 

economica e sociale, che risente della struttura economica della popolazione. 
La Tab. 10 riporta i valori degli indici prima citati calcolati per ciascuno dei 76 Comuni del territorio 

dell’A.S.L. CN2. Il territorio con gli indici di vecchiaia più elevati è quello della Valle Bormida (Fig. 4).  
 
Tab. 10 - Indice di vecchiaia, invecchiamento e carico sociale nei 76 comuni dell'A.S.L. CN2 - Anno 2008 
 

COMUNI 
INDICE DI 

VECCHIAIA  
INDICE DI 

INVECCHIAMENTO 
INDICE CARICO SOCIALE 

O DIPENDENZA 

TORRE BORMIDA 720,00 32,73 59,42 

LEVICE 700,00 37,14 73,76 

FEISOGLIO 675,00 38,14 77,89 

BERGOLO 600,00 40,54 89,74 

GORZEGNO 484,00 34,08 69,86 

BOSIA 475,00 29,08 54,33 

PEZZOLO VALLE UZZONE 410,00 35,45 78,87 

SAN BENEDETTO BELBO 405,88 36,13 81,90 

ROCCHETTA BELBO 380,00 30,48 62,61 

NIELLA BELBO 342,50 33,09 74,68 

CRAVANZANA 341,46 35,90 86,60 

LEQUIO BERRIA 326,09 29,59 63,02 

RODDINO  319,44 30,10 65,37 

CASTINO  313,73 31,19 69,87 

CASTIGLIONE TINELLA 289,25 30,74 70,57 

MONTALDO ROERO 287,88 32,13 76,34 

SERRAVALLE LANGHE 286,49 30,90 71,50 

ALBARETTO TORRE 284,62 29,60 66,67 

PERLETTO  272,22 31,82 77,01 

CORTEMILIA 270,99 28,29 63,20 

BOSSOLASCO 269,57 26,31 56,42 
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COMUNI 
INDICE DI 

VECCHIAIA  
INDICE DI 

INVECCHIAMENTO 
INDICE CARICO SOCIALE 

O DIPENDENZA 

CASTELETTO UZZONE 267,50 28,23 63,36 

COSSANO BELBO 257,76 28,69 66,19 

MANGO 250,32 29,68 71,06 

MONTEU ROERO 235,71 25,92 58,52 

NEVIGLIE 229,41 27,66 65,88 

CAMO  226,09 24,07 53,19 

SAN GIORGIO SCARAMPI (AT) 220,00 27,05 64,86 

GOVONE 211,48 25,04 58,42 

TREZZO TINELLA 210,42 28,61 73,04 

BORGOMALE 205,56 28,83 75,00 

BARBARESCO  192,77 23,85 56,78 

MONFORTE D'ALBA 192,00 25,79 64,55 

VEZZA D'ALBA 191,64 24,58 59,76 

CORNELIANO D'ALBA 189,06 24,07 58,25 

CISSONE  185,71 31,71 95,24 

RODELLO 185,71 22,57 53,21 

BENEVELLO 185,71 21,67 50,00 

ALBA 185,11 23,50 56,73 

CASTELLINALDO 184,68 25,22 63,60 

SINIO 183,87 21,76 50,57 

SANTO STEFANO ROERO 183,42 24,63 61,46 

SANTO STEFANO BELBO 182,20 23,48 57,15 

ARGUELLO 181,82 20,83 47,69 

CERRETTO LANGHE 178,13 24,20 60,75 

VERDUNO 176,92 21,74 51,58 

SOMMARIVA PERNO 175,59 23,72 59,32 

MONTELUPO ALBESE 166,67 20,79 49,86 

NEIVE 164,19 22,68 57,48 

BAROLO 163,54 21,02 51,21 

BALDISSERO D'ALBA  162,59 21,61 53,61 

PRIOCCA 162,26 21,82 54,47 

MAGLIANO ALFIERI 162,25 21,36 52,75 

ASL CN2 161,29 21,98 55,32 

TREISO 159,63 22,00 55,71 

LA MORRA 157,71 21,50 54,16 

BRA 146,07 20,67 53,41 

MONTA' 141,00 20,09 52,32 

CANALE 139,62 20,48 54,20 

DIANO D'ALBA 137,95 19,77 51,73 

SOMMARIVA DEL BOSCO 136,21 19,44 50,87 

CERESOLE D’ALBA 134,80 20,06 53,69 

SANFRE’ 131,77 19,04 50,35 

NOVELLO 129,27 20,40 56,71 

SERRALUNGA D'ALBA 127,16 19,92 55,26 

GRINZANE CAVOUR 126,77 18,65 50,08 

NARZOLE 126,55 20,85 59,54 

SANTA VITTORIA D’ALBA 124,68 18,25 49,00 

CHERASCO 124,11 18,82 51,50 

GUARENE 121,44 18,27 49,95 

MONTICELLO D'ALBA 117,26 18,33 51,44 

MONCHIERO 115,38 20,65 62,75 
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COMUNI 
INDICE DI 

VECCHIAIA  
INDICE DI 

INVECCHIAMENTO 
INDICE CARICO SOCIALE 

O DIPENDENZA 

POCAPAGLIA 114,14 17,62 49,40 

CASTIGLIONE FALLETTO 101,67 17,21 51,82 

PIOBESI D'ALBA 100,52 15,25 43,72 

RODDI 83,64 14,35 46,00 

CASTAGNITO 79,11 13,63 44,65 

 
 
 
Fig. 4– Indici di vecchiaia A.S.L. CN2 Alba – Bra - Anno 2008 
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1.2 INDICATORI DI MORTALITA’ 
 
SPERANZA DI VITA ALLA NASCITA. 
 

DISTRETTO MASCHI FEMMINE 
BRA 77,5 82,8 
ALBA 77,8 83,1 
REGIONE PIEMONTE 77,0 82,7 
 
 
MORTALITA’ PER TUTTE LE CAUSE. 
 
 MASCHI FEMMINE 
DISTRETTO NUMERO 

MEDIO 
ANNUALE 

SMR NUMERO 
MEDIO 
ANNUALE 

SMR 

BRA 304 97,5 322 100,1 
ALBA 602 95,4 584 97,4 
 
 
TUMORI MALIGNI. 
 
 MASCHI FEMMINE 
DISTRETTO NUMERO 

MEDIO 
ANNUALE 

SMR NUMERO 
MEDIO 
ANNUALE 

SMR 

BRA 99 85,0 67 88,2 
ALBA 170 96,9 124 90,5 
 
 
TUMORI MALIGNI POLMONE. 
 MASCHI FEMMINE 
DISTRETTO NUMERO 

MEDIO 
ANNUALE 

SMR NUMERO 
MEDIO 
ANNUALE 

SMR 

BRA 25 82,2 7 95,2 
ALBA 42 72,9 10 78,6 
 
 
TUMORI MALIGNI MAMMELLA. 
FEMMINE.  
 FEMMINE 
DISTRETTO NUMERO 

MEDIO 
ANNUALE 

SMR 

BRA 10 74,3 
ALBA 18 76,5 
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TUMORI MALIGNI VESCICA. 
 MASCHI FEMMINE 
DISTRETTO NUMERO 

MEDIO 
ANNUALE 

SMR NUMERO 
MEDIO 
ANNUALE 

SMR 

BRA 6 126,7 1 95,7 
ALBA 9 93,7 3 104,3 
 
 
MALATTIE ISCHEMICHE CUORE. 
 MASCHI FEMMINE 
DISTRETTO NUMERO 

MEDIO 
ANNUALE 

SMR NUMERO 
MEDIO 
ANNUALE 

SMR 

BRA 25 69,8 29 97,2 
ALBA 62 85,0 48 84,4 
 
 
CIRROSI EPATICA. 
 MASCHI FEMMINE 
DISTRETTO NUMERO 

MEDIO 
ANNUALE 

SMR NUMERO 
MEDIO 
ANNUALE 

SMR 

BRA 3 43,3 3 66,7 
ALBA 10 90,9 5 75,0 
 
 
AIDS. 
 MASCHI FEMMINE 
DISTRETTO NUMERO 

MEDIO 
ANNUALE 

SMR NUMERO 
MEDIO 
ANNUALE 

SMR 

BRA 0 0 0 0 
ALBA 1 92,6 0 174,0 
 
 
STATI MORBOSI MALDEFINITI. 
 MASCHI FEMMINE 
DISTRETTO NUMERO 

MEDIO 
ANNUALE 

SMR NUMERO 
MEDIO 
ANNUALE 

SMR 

BRA 3 114,9 9 157 
ALBA 9 147,5 12 102,7 
 
 
Fonte dati “La Mortalità in Piemonte negli anni 2001-2003” SEPI Grugliasco. 
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1.3. MALATTIE CRONICHE. 
 

 

 
PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI. 

 
 
 
FREQUENZE ATTESE SULLA BASE DELLE FREQUENZE OSSERVATE 
DALL’INDAGINE ISTAT. 
 
 
DATI STRATIFICATI IN FASCE DI ETA’. 
 0-13 14-64 65-74 >75 TOTALE 

DISTRETTO ALBA 52 331 396 1363 2141 
DISTRETTO BRA 31 202 241 832 1307 
ASL CN 2 83 533 637 2195 3448 
 
 
 
 
 
STIMA DELLA PREVALENZA DI ALCUNE MALATTIE CRONICHE DAI DATI 
DELL’ARCHIVIO ESENZIONI TICKET (D.M.329/99) SOC CPD ASL CN2. 
 
MALATTIA ICD IX QUANTITA PREVALENZA PER 1000 
ARTRITE REUMATOIDE 714 304 1,9 
ASMA 493 757 4,6 
CIRROSI 571 121 0,7 
GLAUCOMA 365 1329 8,1 
INSUFFICIENZA .RENALE 518 514 3,1 
IPOTIROIDISMO 244 1554 9,5 
BASEDOW 242 343 2,1 
PSICOSI 295-299 236 1,4 
SCLEROSI MULTIPLA 340 128 0,8 
 
 
 
La prevalenza attesa di alcune forme morbose croniche nella popolazione del distretto può 
essere stimata sulla base dei dati ISTAT dell’Indagine Campionaria quinquennale sullo stato di 
salute del Paese.Applicando le frequenze relative osservate in quest’indagine campionaria si 
ottengono le frequenze attese che sono riportate nelle tabelle seguenti: 
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PRINCIPALI MALATTIE CRONICHE FREQUENZE ATTESE SULLA BASE DELLE 

FREQUENZE OSSERVATE DALL’INDAGINE ISTAT (casi prevalenti attesi). Dati 

arrotondati alle decine. 

 DISTRETTO DI ALBA DISTRETTO DI BRA 

MALATTIA FREQUENZA 

RELATIVA 

FREQUENZA 

ASSOLUTA (ATTESA) 

FREQUENZA 

RELATIVA 

FREQUENZA 

ASSOLUTA (ATTESA) 

ARTROSI 0,184 18.580 0,184 11.390 
IPERTENSIONE ART. 0,119 11.990 0,119 7.350 
ALLERGIE 0,099 10.000 0,099 6.130 
CEFALEA 0,090 9.050 0,090 5.550 
LOMBALGIA 0,078 7.900 0,078 4.830 
VARICI 0,069 6.970 0,069 4.270 
BRONCOPNEUMOPATIE 0,044 4.400 0,044 2.700 
DIABETE 0,037 3.790 0,037 2.320 
CATARATTA 0,033 3.350 0,033 2.060 
ASMA 0,031 3.130 0,031 1.920 
ULCERA PEPTICA 0,030 3.040 0,030 1.860 
DISTURBI TIROIDEI 0,027 2.800 0,027 1.710 
CALCOLOSI BILIARE 0,022 2.190 0,022 1.340 
IPERTROFIA PROST. 0,016 1.670 0,016 1.020 
CALCOLOSI RENALE 0,015 1.550 0,015 950 
CARDIOPATIA ISCH.CA 0,011 1.140 0,011 700 
TUMORI 0,009 950 0,009 580 
VASCULOPATIE 
CEREBRALI 

0,009 880 0,009 540 

CIRROSI EPATICA 0,002 200 0,002 120 
 
Una stima di alcune malattie o condizioni patologiche croniche può anche essere tentata dallo 
studio di un campione di popolazione assistita da un MMG che abbia un registro informatizzato 
dei propri pazienti. Cosi facendo si sono ottenuti i risultati della seguente tabella. 
 

PREVALENZA PATOLOGIE O CONDIZIONI MORBOSE  (CAMPIONE 1592 

ASSISTITI MMG). 

 

PATOLOGIA N PREVALENZA IC 95%INF IC95%SUP 

IPERTENSIONE 474 30% 27% 33% 
DISTURBI RACHIDE 414 26% 24% 29% 
ARTROSI 225 14% 12% 16% 
MALATTIE VENE 217 14% 12% 16% 
DEPRESSIONE 171 11% 9% 13% 
MALATTIE TIROIDE 162 10% 9% 12% 
CARDIOPATIE 137 9% 7% 10% 
CEFALEA 111 7% 6% 8% 
DIABETE 102 6% 5% 8% 
TUMORI 69 4% 3% 5% 
BPCO  e ASMA 60 4% 3% 5% 
IPERTROFIA PROSTATICA 68 4% 3% 5% 
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INSUFF.RENALE 41 3% 2% 3% 
CALCOLOSI VIE URINARIE 52 3% 2% 4% 
 

 
Gli intervalli di confidenza delle prevalenze sono stati calcolati dalla distribuzione di Poisson 
approssimata alla Normale per una frequenza assoluta di casi superiore a 100. 

1.4  RICOVERI OSPEDALIERI 
 
Fonte dati : Rapporto 2003 SEPI Grugliasco. 
 
OSPEDALIZZAZIONE UOMINI. Categoria di riferimento per rischio relativo: tassi Regione 
Piemonte. 
 
DISTRETTO CASI   TASSO PER 100.000 RISCHIO 

RELATIVO 
ALBA 8.371 17.016 96 
BRA 5.148 17.081 103 
 
 
OSPEDALIZZAZIONE DONNE. Categoria di riferimento per rischio relativo: tassi Regione 
Piemonte. 
DISTRETTO CASI   TASSO PER 100.000 RISCHIO 

RELATIVO 
ALBA 9.097 17.824 96 
BRA 5.793 18.630 103 
 
 

 

 

1.5 CURE PRIMARIE E DOMICILIARI 
 
La descrizione di questa attività è tratta  dall’edizione 2008 del Bollettino Epidemiologico. 

Cure Primarie e Domiciliari e continuità assistenziale:  
sinergie possibili 

Patrizia Corradini 

 
L’andamento della natalità, il mutare dell’aspettativa di vita e la conseguente progressiva 
cronicizzazione delle patologie, la caratterizzazione dell’ospedale sempre più proiettato verso 
l’acuzie, i nuovi orientamenti comunitari del welfare ed il variare dei flussi migratori stanno 
ridisegnando lo scenario socio-sanitario, spostando il centro d’interesse verso forme assistenziali 
innovative, capaci di dare risposte non solo di carattere clinico-economico-efficientista, ma 
anche e soprattutto di carattere relazionale, etico, professionale. 
La chiara percezione di come il modello di assistenza cosiddetto “prestazionale” sia fortemente 
limitato ha dato l’avvio ad una positiva evoluzione, che sta portando ad un modello 
identificabile come “relazionale”, che altro non è se non l’espressione del desiderio di avere uno 
sguardo globale e di insieme sulla complessa realtà del territorio. 
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Diventa pertanto indispensabile orientare il sistema affinché non si limiti a mantenere o 
potenziare il decentramento di alcune attività, ma sia in grado di accompagnare ed affiancare il 
cittadino nel percorso per lui più appropriato, garantendo l’equità e l’uniformità di accesso alle 
prestazioni. 
Uno degli aspetti più qualificanti per la continuità assistenziale è ovviamente la presenza 

dei medici e dei pediatri di famiglia con i quali, anche nella nostra realtà, sono state 

intraprese e potenziate iniziative importanti, quali, ad esempio: 

• la realizzazione di una modalità di assistenza innovativa, che potrà servire da riferimento per 
tutta la Regione e non solo, i cosiddetti “letti di prossimità”: partendo dalla necessità di 
ricercare sinergie e nuove forme di collaborazione, tali da far convergere le risorse della 
domiciliarità, della residenzialità e dei vari servizi ospedalieri in un percorso di 
pianificazione territoriale, che consideri le esigenze della singola persona in modo globale, 
con l’obiettivo di completare il quadro degli interventi a supporto della domiciliarità, della 
Continuità Assistenziale e della riduzione dei ricoveri impropri, i due Distretti dell’A.S.L., 
già nel corso dell’anno 2008, si sono impegnati nella predisposizione del progetto sui “letti 
di prossimità”, che prevede la possibilità, da parte del Medico di Famiglia, di predisporre il 
ricovero del paziente con particolari caratteristiche in una Struttura Socio Sanitaria RAF-
RSA, col totale supporto organizzativo ed economico dell’A.S.L., 

• l’implementazione di progetti finalizzati all’appropriatezza delle cure sia relativamente 
all’accesso alle prestazioni specialistiche, sia agli esami di laboratorio per esempio 
relativamente alla funzionalità tiroidea ed alla funzionalità renale, sia alla prescrizione di 
alcune classi di farmaci, come gli antipertensivi, gli inibitori di pompa, i farmaci equivalenti 
etc. Nell’ambito dei percorsi diagnostico terapeutici sono inoltre numerose, anche se 
senz’altro da incrementare, le collaborazioni tra medici di famiglia e specialisti: 
condivisione di linee guida, accessi programmati e facilitati agli ambulatori ed al domicilio, 
gestione integrata di pazienti con patologie croniche, quali ad esempio il diabete, 

• l’avvio di nuove forme associative come i “gruppi di cure primarie“, in ottemperanza alle 
indicazioni regionali, ma anche come nuovo modello di risposta ai bisogni della 
cittadinanza, in particolare delle categorie più fragili, come bambini, adolescenti, anziani, 
disabili, persone affette da disturbi mentali e da dipendenze, raccogliendo in un unico punto 
di riferimento le competenze per l’assistenza alla cronicità, con il coinvolgimento degli 
specialisti ospedalieri e territoriali, la condivisione di spazi ed attrezzature, l’utilizzo più 
efficiente del personale, la garanzia di una maggiore copertura oraria dell’attività 
ambulatoriale e domiciliare. In quest’ottica, si è lavorato nel corso dell’anno 2008 per la 
costituzione di un Gruppo di Cure Primarie nell’ambito del Distretto di Alba, a Montà, e si 
sta lavorando per la costituzione di un altro Gruppo analogo presso il Distretto di Bra. La 
medicina generale tende così a trasformarsi nel ”collettore” di tutte le energie e le risorse del 
territorio: le reti di volontariato, le farmacie, i servizi socio assistenziali etc.. 
Le Linee di indirizzo per l’avvio dei Gruppi di Cure Primarie nei Distretti delle A.S.L 
Piemontesi ne hanno delineato le caratteristiche e le tappe, definendone gli obiettivi e le 
opportunità. Tale modello potrebbe essere considerato il futuro assistenziale in termini 
aggregativi ed il modo di riappropriazione da parte del territorio del ruolo preminente di 
intercettazione del fabbisogno sanitario, con una forma che premia l’associazionismo fra 
Medici, garantendo comunque uniformi livelli di assistenza con iniziative territoriali rivolte 
nella stessa direzione assistenziale. 
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Nell’ambito per esempio delle cure domiciliari, sul territorio dell’A.S.L., CN2 si è lavorato in 
questi anni per perfezionare le procedure di raccordo fra servizi ospedalieri, territoriali ed Enti 
Gestori dei Servizi Socio Assistenziali, con l’obiettivo di rispondere in modo adeguato alla 
complessità dei problemi di salute, a partire dall’analisi dei bisogni fino alle scelte di priorità di 
intervento, riconoscendo appunto, anche in questo ambito, al Medico di Famiglia un ruolo 
centrale e prioritario. 
 
Le forme di associazione dei Medici di Famiglia e dei Pediatri di Libera Scelta consentono, 
come già sottolineato, una più appropriata erogazione dei servizi con una più tempestiva presa 
in carico del paziente, soprattutto per quanto riguarda l’assistenza domiciliare, ed una maggiore 
integrazione fra le varie componenti sanitarie, con importanti ricadute sull’accesso improprio al 
Pronto Soccorso – DEA.  
Da alcuni anni, la nostra A.S.L. utilizza il programma “SAO ADI”, che rappresenta un valido 
supporto informativo e rende più facile ed omogenea la raccolta dei dati. 
 
Si riporta di seguito il prospetto rappresentante l’evoluzione dell’assistenza domiciliare negli 
anni: 
 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

A.D.I. 556 642 923 984 998 946 1075 1254 
A.D.I. + 179 144 202 222 220 186 164 210 
S.I.D. 419 651 673 706 720 693 993 878 
A.D.P. / / 1015 1011 1008 1299 1333 1547 
L.A. / / / / 113 121 154 230 

TOTALE 1154 1437 2813 2923 3059 3245 3719 4119 
 
A.D.I.  = Assistenza Domiciliare Integrata 
C.P      = Cure Palliative 
S.I.D.  = Servizio Infermieristico Domiciliare 
A.D.P. = Assistenza Domiciliare Programmata 
L.A.     = Lungoassistenza 
 

 
 
 



Regione Piemonte   -   Azienda Sanitaria Locale CN2   “Alba – Bra” 
 
 

Segue determinazione n.  1903/000/DIG/10/0012  del 22 dicembre 2010 
 
 

 

Pagina 30 

 
 

Totale pazienti in cure domiciliari 

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

4000

4500

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Totale pz

 
 
 
 
Dall’analisi dei dati, si possono dedurre alcune considerazioni: 
� nel corso dell’anno 2008 sono stati seguiti in totale a domicilio nelle varie forme 

assistenziali (A.D.I., Cure Palliative, S.I.D., Assistenza Domiciliare Programmata, 
Lungoassistenza) 4.119 pazienti con una percentuale di aumento totale rispetto all’anno 
2007 (3.719 pazienti) del 10,8%. 
Di questi, i pazienti ultrasessantacinquenni seguiti a domicilio nelle varie forme assistenziali 
sono stati, sempre nel 2008, 2225 con una percentuale di aumento rispetto all’anno 2007 
(1936 pazienti) del 14,92%.  

 
 
 

 

ANNO 2007 2008 

Totale pazienti 3719 4119 

Pazienti > 65 anni  1936 2225 
 

  

 

 

Confronto pazienti in cure domiciliari rapportato all’età  

 
 



Regione Piemonte   -   Azienda Sanitaria Locale CN2   “Alba – Bra” 
 
 

Segue determinazione n.  1903/000/DIG/10/0012  del 22 dicembre 2010 
 
 

 

Pagina 31 

 

� Di particolare rilievo risulta essere l’incremento dei casi di Lungoassistenza, che esprimono 
il grado di integrazione che è stato raggiunto e che è andato via via consolidandosi nel 
seguire congiuntamente A.S.L./Enti Gestori dei Servizi Socio Assistenziali il percorso del 
paziente non autosufficiente. Infatti i casi di Lungoassistenza totali sono passati da 154 nel 
2007 a 230 nel 2008 con un incremento pari al 32%, mentre i casi di Lungoassistenza per gli 
ultrasessantacinquenni sono passati da 78 nel 2007 a 108 nel 2008, con un aumento del 
38,46%. 

 

ANNO 2007 2008 

Totale pazienti in Lungoassistenza 154 230 

Pazienti > 65aa in Lungoassistenza 78 198 
 

Confronto pazienti in  Lungoassistenza rapportato all’età 

 
 

� I pazienti dimessi dall’ospedale in Cure Domiciliari in regime di continuità assistenziale 
sono stati in totale, nel 2007, 151 e, nel 2008, 216, con un aumento del 43,4%. Di questi, i 
pazienti ultrasessantacinquenni sono stati, nel 2007, 120 e, nel 2008, 176, con un aumento 
del 46,6% 

 
Grazie anche alla collaborazione della Direzione Sanitaria di Presidio e della S.O.C. R.R.F. da 
alcuni anni si è  riusciti ad organizzare anche un percorso riabilitativo domiciliare, destinato a 
pazienti con disabilità 2 (grave – post acuta in fase di recupero) e con disabilità 3 (grave – 
cronica in fase di stabilizzazione). 
Il percorso riabilitativo prevede che i pazienti vengano sottoposti, su richiesta del Medico di 
Famiglia, ad una visita fisiatrica a domicilio con  valutazione del soggetto anche in rapporto 
all’ambiente in cui vive, analizzando i fattori che ne riducono l’autonomia e la partecipazione 
alla vita comune ed individuando, laddove necessario e possibile, un ausilio utile per limitare o 
rimuovere questi ostacoli, per facilitare alcune funzioni perse, per ridurre il carico assistenziale e 
per favorire l’attività di relazione. 
Per ogni paziente si tende a valorizzare la presenza del familiare e del personale di assistenza 
come risorsa. 
 
Sono possibili due modalità differenti di erogazione della prestazione riabilitativa: 

- nei pazienti affetti da disabilità ormai stabilizzata o in fase di lenta progressione, per i quali 
l’obiettivo del trattamento non è migliorare l’autonomia, ma prevenire i danni terziari, 
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laddove sia presente un contesto familiare favorevole, viene proposta un’attività di 
counselling, basata sull’addestramento posturale ed articolare, sull’uso corretto di ausili e 
sull’abbattimento di barriere architettoniche 

- nei pazienti con disabilità maggiore, che non necessitino di trattamento riabilitativo 
intensivo, nei quali il progetto riabilitativo consenta una riduzione significativa della 
disabilità ed una acquisizione di autonomia via via maggiore, vengono prescritti cicli di 
fisioterapia, monitorati nel tempo, fino alla dimissione da parte dell’équipe riabilitativa. 

Ogni progetto si realizza attraverso uno o più programmi riabilitativi da modificare in itinere, a 
seconda degli obiettivi riabilitativi raggiunti o delle modificazioni delle condizioni cliniche 
legate alla patologia di base. 
Nell’anno 2008 il servizio di riabilitazione domiciliare della nostra A.S.L. era costituito da due 
operatori (un Fisiatra Specialista Convenzionato Interno ed un Fisioterapista), che hanno 
lavorato sul territorio in collaborazione con le varie Strutture Ospedaliere, con i Medici di 
Famiglia e con gli infermieri del territorio dedicati alle Cure Domiciliari. 
Sulla base della scheda “Proposta di percorso riabilitativo individuale” è stata elaborata una 
scheda per la valutazione del progetto e del programma riabilitativo territoriale ed è stata 
inserita, nella cartella domiciliare integrata rivista nella sua globalità, una sezione dedicata alla 
riabilitazione. 
I pazienti valutati e seguiti nel corso dell’anno 2008 a domicilio sono stati 82, di cui 35 maschi e 
47 femmine. 
 
Ai fini della realizzazione di una rete di servizi sanitari e socio-assistenziali in grado di 
rispondere efficacemente ai bisogni di adulti ed anziani parzialmente autosufficienti o non 
autosufficienti, l’obiettivo prioritario da perseguire è il mantenimento della persona nella 
propria casa e nel proprio contesto ambientale il più a lungo possibile e quindi il contenimento 
del ricorso alla istituzionalizzazione ed al ricovero, con conseguente razionalizzazione dei costi 
e miglioramento della qualità di vita. Nel momento in cui vengono a mancare i presupposti per 
l’assistenza al domicilio, vengono valutate altre tipologie di risposta, come gli inserimenti in 
Strutture Residenziali per adulti ed anziani non autosufficienti, compresi i cosiddetti ricoveri di 
sollievo, e gli eventuali ricoveri in Strutture Semiresidenziali.  
Negli anni, è notevolmente aumentato sia il numero di Strutture RAF/RSA convenzionate, sia il 
numero di ospiti inseriti.  
Già nel 1998 la programmazione aziendale prevedeva un’attenzione particolare al problema 
degli anziani non autosufficienti, tanto che si era stimato, per la nostra ASL, un fabbisogno di 
980 posti letto in strutture Residenziali per non autosufficienti.  
Si è passati da una situazione riferita al 31 dicembre dell’anno 2000 (quando il Piano Sanitario 
Regionale prevedeva la tendenza all'inserimento in convenzione dell'1% degli 
ultrasessantacinquenni, che equivaleva a circa 330 posti letto) di: 
- 182 ospiti in convenzione 
- 241 posti letto disponibili 
- 8 strutture convenzionate  
ad una situazione riferita al 31 dicembre dell’anno 2008 di: 
- 713 ospiti in convenzione 
- 1.154 posti letto disponibili 
- 30 strutture convenzionate 
 
Nella tabella che segue viene riportata la situazione al 31/12/2008 nel DISTRETTO DI ALBA e 
nel Distretto di BRA: 
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DISTRETTO DI ALBA 

Tipologia Posti Letto Convenzionati Totale Ospiti in convenzione 

ALBA COTTOLENGO Media Intensità 17 17 

ALBA FERRERO Media Intensità 20 11 

ALBA OTTOLENGHI Alta Intensità 60 5 

ALBA OTTOLENGHI Media Intensità 36 50 

CANALE  Media Intensità 15 14 

CASTIGLIONE TINELLA Media Intensità 40 27 

CERRETTO Media Intensità 60 57 

CORNELIANO Media Intensità 20 19 

CORTEMILIA S.Pantaleo Media Intensità 20 4 

CORTEMILIA 
 S. Spirito 

Media Intensità 14 14 

CORTEMILIA  
Villa M.Sampò 

Media Intensità 51 12 

GOVONE Media Intensità 24 16 

MAGLIANO ALFIERI Soggiorno Alfieri Media Intensità 19 17 

MAGLIANO ALFIERI Villa Serena Media Intensità 41 25 

MONESIGLIO  Media Intensità 1 1 

MONFORTE Media Intensità 20 15 

MONTA' Media Intensità 40 19 

NEIVE Media Intensità 40 25 

S.STEFANO BELBO Media Intensità 40 24 

S.STEFANO BELBO Alta Intensità 20 4 

S.STEFANO ROERO Media Intensità 40 8 

VEZZA D'ALBA Media Intensità 20 18 

Totale di distretto ALBA 658 402 
 

DISTRETTO DI BRA 
Tipologia Posti Letto Convenzionati Totale Ospiti in convenzione 

BRA  COTTOLENGO Media Intensità 40 27 

BRA  FRANCONE Alta Intensità 40 6 

BRA  FRANCONE Media Intensità 20 21 

BRA GLICINI Alta Intensità 20 6 

BRA GLICINI Media Intensità 60 42 

BRA MONTEPULCIANO Media Intensità 20 17 

CERESOLE D'ALBA Media Intensità 40 16 

CHERASCO Alta Intensità 36 11 

CHERASCO Media Intensità 30 33 

CHERASCO nefropatici Alta Intensità 4 2 

LA MORRA Media Intensità 20 13 

POCAPAGLIA Media Intensità 26 21 

SANFRE' Media Intensità 20 28 

SOMMARIVA BOSCO  Media Intensità 40 24 

SOMMARIVA PERNO Media Intensità 40 35 

SOMMARIVA PERNO Alta Intensità 40 9 

Totale  di distretto BRA 496 311 

    

TOTALI 31/12/2008 1154 713 

    

Popolazione > 65 aa  ASL 18  Alba-Bra 36.761 

percentuale inserimenti 1,94% 

 
Media Intensità = R.A.F. = Residenza Assistenziale Flessibile 
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Alta Intensità = R.S.A. = Residenza Sanitaria Assistenziale  
 

 
Nel corso dell’anno 2008, con l’incremento degli inserimenti nelle RAF e RSA convenzionate 
in ASL e fuori ASL (secondo le indicazioni delle D.G.R. 17-15226 del 30/03/2005 e della 
D.G.R. 18-15227 del 30/03/2005), si è diminuita la lista d’attesa nell’ottica di perseguire 
l’obiettivo tendenziale dei due posti letto ogni 100 anziani ultrasessantacinquenni, obiettivo 
quasi raggiunto a fine anno. 
 
 
 
Si riporta, nella tabella seguente, la situazione puntuale al 31 dicembre e la media degli 
inserimenti negli ultimi anni: 
 
 

 
POPOLAZIO

NE 

ANZIANA 

MEDIA 

ANNUA 

INSERITI 

% MEDIA SU 

POPOLAZIO

NE 

INSERITI 

AL 

31 

DICEMBRE 

% INSERITI 

SU 

POPOLAZIO

NE 

2005 35.558 471 1,32 523 1,47 

2006 36.123 514 1,42 532 1,47 

2007 36.578 561 1,53 581 1,59 

2008 36.761 607 1,65 715 1,94 

 

 

Media annua di pazienti inseriti in RAF/RSA 

 
 

In stretta collaborazione con tutti gli Enti Gestori dei Servizi Socio Assistenziali (Consorzio 
Socio Assistenziale Alba - Langhe - Roero, Consorzio INT.ES.A., Comunità Montana Alta 
Langa) ci si è poi confrontati sul progetto definito dalla D.G.R. 55-9323, finalizzato 
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all’individuazione di modalità e strategie a garanzia di prestazioni sanitarie e sociali integrate, 
offerte attraverso un’unica “porta” d’ingresso facilmente accessibile per tutti, ma soprattutto per 
gli assistiti più fragili. 
 
Sono state così realizzate due proposte progettuali relative ai “Punti Unici di Accesso”, riferite 
ai territori dei due distretti, destinati ai cittadini residenti nell’ambito di pertinenza, con 
particolare riferimento alla condizione di non autosufficienza: anziani affetti da patologie che 
determinano condizioni di non autosufficienza, minori e adulti affetti da patologie croniche 
invalidanti, che determinano notevoli limitazioni della loro autonomia e persone colpite da 
minorazione fisica. 
Sempre con l’obiettivo della realizzazione di processi tesi a fornire l’unitarietà tra prestazioni 
sanitarie e sociali e la concretizzazione di percorsi assistenziali integrati, con un conseguente 
riequilibrio di risorse finanziarie ed organizzative, si è incrementata l’attività rivolta alla 
disabilità, così come riportato, almeno per quanto riguarda la residenzialità e la 
semiresidenzialità, nel prospetto che segue: 
 
Assistenza residenziale disabili al 31/12/2008 

Denominazione struttura Fascia Numero ospiti Numero giornate  assistenza 

ABRATE - Alba C 10 3.325 
AGAPE - Racconigi C 1 366 
ATENA N.D. - Scarmagno A 1 324 
AURORA - Pollenzo C 8 2.654 
CASA M.ROSA - Alba C 8 2.407 

ELSA - Canelli A 4 1.464 
FERRERO RAF - Alba A 20 7.071 
IL MELOGRANO - Vesime A 9 3.119 
LA ROCCA - Bra B 5 1.464 
SOTTOSOPRA B 3 1.098 
L'ACCOGLIENZA - Alba C 10 3.660 
LE NUVOLE - Neive C 4 958 
PAPA GIOVANNI XXIII - Fossano C  2 732 
PICCOLA CASA D.P. - Alba A 15 4.404 
RESIDENZA S.GIOVANNI - Niella A 4 1.464 
PEPENERO - Alba B 4 864 
TETTI BLU – Alba B 4 1.464 
VILLA OTTAVIA – Castiglione Falletto C 1 366 
CASA FAMIGLIA-RICCA C 4 533 
TOTALE    37.337 

 
Assistenza semiresidenziale disabili al 31/12/2008 

Denominazione struttura 
Fascia Numero ospiti 

Numero giornate 

assistenza 

BONAFOUS - Cortemilia A 13 2.297,0 
A.G.HA.V. - Bra A 22 4.600,0 
COCCIO E TELA - Alba A 25 4.687,0 
IL GIRASOLE - Narzole A 25 4.554,5 
IL GRILLO PARLANTE - Bossolasco A 9 2.049,0 
INSIEME - Alba A 31 4.737,5 
L'IPPOCASTANO - Neive A 15 2.328,0 
PIN BEVIONE – Vezza d’Alba A 25 4.044,5 
PUNTO E VIRGOLA – Alba A 12 2.199,0 
IL RAMO SANTA CHIARA – Fossano A 2 357,0 
PUZZLE – TORINO A 1 28,0 
TOTALE    31.881,5 
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Anche l’attività relativa all’assistenza integrativa e protesica è stata negli anni 
considerevolmente incrementata, sia per l’aumento dei pazienti assistiti sul territorio e sia per le 
notevoli innovazioni tecnologiche offerte in questo settore. 
 
 
N e  s o n o  c h i a r a  d i m o s t r a z i o n e  s i a  l ’ a n d a m e n t o  d e l l a  s p e s a  d i  s e g u i t o  

r i p o r t a t a  s i a  i l  c r e s c e n t e  n u m e r o  d i  p a z i e n t i  p r e s i  i n  c a r i c o .  
 

 
 

 
 

 2004 2005 2006 2007 2008 

Numero pazienti in 

Ossigeno- Ventiloterapia 

627 735 832 981 1.108 

 
 

 
 

 2004 2005 2006 2007 2008 
Spesa integrativa / Ossigeno- 

Ventiloterapia 
816.000,00 916.450,00 1.045.000,00 1.086.492,00 1.250.000,00 
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 2004 2005 2006 2007 2008 

Spesa 

protesica 
1.947.500,00 2.108.950,00 2.239.715,00 2.375.615,00 2.572.000,00 

 
 

 
 

 

 
 

Passando all’esame di un altro particolare settore territoriale, possiamo con soddisfazione 
sottolineare come i Consultori abbiano, negli ultimi anni, ampliato le loro competenze e 
caratterizzato in modo sempre più sostanziale i loro ambiti d’azione. 
Le competenze dei Consultori si sono nel tempo meglio definite ed i Consultori sono 

diventati sempre più strategici nella gestione delle problematiche correlate alla tutela della 

salute della donna, delle coppie e dei minori, richiedendo nuove forme di integrazione e 

collaborazione fra varie professionalità e diverse istituzioni. 

 2004 2005 2006 2007 2008 

Numero 

autorizzazioni 
protesica 

3.085 3.389 3.675 3.799 3.883 
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L’attività consultoriale a cui concorrono appunto una pluralità di figure professionali e di 
strutture aziendali e non, per l’eterogeneità e per l’ambito di intervento, è da sempre inserita, 
nella nostra realtà, nel contesto dei servizi territoriali. La figura della psicologa è parsa anche al 
gruppo di operatori la più idonea a garantire il necessario coordinamento con le varie realtà 
sopra descritte ed in particolare col Dipartimento Materno Infantile, nel cui Comitato Direttivo è 
stata appunto inserita, secondo quanto previsto dall’Atto Aziendale, anche la referente del 
Consultorio. 
Nonostante le ben note difficoltà gestionali, la nostra A.S.L. ha scelto di investire nel tempo 
maggiori risorse sui Consultori, cosa che ha reso possibile la riorganizzazione del personale con 
la presenza oggi di quattro Ostetriche (in sostituzione di due Infermiere Professionali) e la 
riorganizzazione delle attività, che ha portato a: 
- migliorare l’accoglienza, 
- aumentare gli orari di apertura, 
- incrementare le attività di prevenzione ed educazione alla salute, 
- effettuare il “Programma Prevenzione Serena” direttamente in Consultorio, per quanto 

riguarda il citologico ed aumentare l’opera di sensibilizzazione sul mammografico, 
- potenziare le attività svolte nell’ambito del “Percorso Nascita” (apertura ambulatorio 

ostetrico per  la gravidanza a basso rischio), 
- incentivare la promozione ed il sostegno dell’allattamento al seno, 
- condividere ed applicare i protocolli assistenziali regionali. 
A proposito in particolare di quest’ultimo punto, gli operatori del Consultorio hanno partecipato 
con entusiasmo ed interesse ai gruppi di lavoro regionali su: 
- raccomandazioni per la prescrizione della contraccezione ormonale, 
- raccomandazioni per la contraccezione d’emergenza, 
- raccomandazioni per l’applicazione dello IUD, 
- percorsi I.V.G., 
- gravidanza a basso rischio, a medio – alto rischio, 
- protocollo aziendale per la “Protezione, promozione e sostegno dell’allattamento al seno: 

verso una Regione amica di mamma e bambino”. 
- Il coinvolgimento ed il confronto, all’interno dei gruppi di lavoro regionali, è stato di 

grande stimolo per gli operatori, per la condivisione, la diffusione e la realizzazione a 
livello locale dei documenti elaborati. 

- Si riportano, di seguito i dati più significativi sull’attività dei Consultori di Alba e di Bra 
negli ultimi anni: 

 

PRESTAZIONI CONSULTORIALI 

 
Prestazione per 

italiane+straniere 
Prestazione per italiane 

su totale 
Prestazione per straniere 

su totale 
2006 13.481 68% 32% 

2007 13.822 63% 37% 

2008 14.625 60% 40% 

 
VISITE GRAVIDANZE A BASSO RISCHIO 

CONSULTORIO ALBA CONSULTORIO BRA 
 

Visite gravidanza Visite post partum Visite gravidanza Visite post partum 
2006 1.084 85 374 32 
2007 1.156 90 368 30 
2008 1.196 99 473 31 
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VISITE GRAVIDANZE A MEDIO-ALTO RISCHIO 

 CONSULTORIO ALBA CONSULTORIO BRA 
2006 36 29 
2007 60 26 
2008 84 39 

 
I.V.G. 

CONSULTORIO ALBA CONSULTORIO BRA 

 Certificazione 

I.V.G. 

Controllo 

post I.V.G. 

Certificazione 

I.V.G. 

Controllo 

post I.V.G. 
2006 136 36 86 27 
2007 125 42 93 27 
2008 148 59 95 21 

 
CONTRACCEZIONE 

CONSULTORIO ALBA CONSULTORIO BRA 

 Estro 

progestinici 

Contraccezione 

d’emergenza 

Dispositivo 

intrauterino 

Estro 

progestinici 

Contraccezione 

d’emergenza 

Dispositivo 

intrauterino 
2006 662 30 64 227 21 18 
2007 689 40 55 324 10 9 
2008 651 34 63 292 11 22 

 
PRESTAZIONI DELL’OSTETRICA IN CONSULTORIO 

CONSULTORIO ALBA CONSULTORIO BRA 

 Educazione 

Sanitaria 

Educazione Sanitaria 

Adolescenti 

Educazione 

Sanitaria 

Educazione 

Sanitaria 

Adolescenti 
2006 1891 86 943 53 
2007 2594 195 1060 38 
2008 3598 99 1492 21 
 
Anche nella nostra A.S.L. si sta da tempo realizzando, a tutti i livelli, una modalità di 
erogazione dei servizi organizzata in modo che i pazienti siano davvero accompagnati 
positivamente e consapevolmente nel loro percorso di diagnosi, cura e riabilitazione. 
Da quanto presentato, si intuisce la complessità dell’assistenza territoriale e l’evoluzione che ne 
deriverà in prospettiva negli anni futuri: si tende sempre più ad operare all’interno di un quadro 
di riferimento di integrazione multidisciplinare e di collaborazione tra diversi servizi, per essere 
in grado di affrontare tutti gli aspetti del percorso di continuità delle cure in modo unitario, 
dinamico e flessibile. 
Il modello organizzativo e di integrazione interna delle diverse aree non è e non vuole essere 
definito a priori, ma deriva dalla storia e dall’esperienza dell’organizzazione e dalle persone che 
la compongono. Questa relativa flessibilità non deve essere considerata un fattore di debolezza, 
ma un punto di forza per la costruzione di un sistema che sappia cogliere i cambiamenti e le 
opportunità ed adattarsi a questi, per migliorare i propri risultati. 
L’impostazione data dalla nostra ASL all’attività del territorio è stata ed è fortunatamente 
fondata non solo sulle componenti prestazionali, ma anche e soprattutto sulle variabili 
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relazionali, intese non solo come relazioni fra le persone, ma anche come relazioni con il 
contesto.  
Ciò a cui possiamo ancora auspicare è quella rivoluzione culturale che ci porti a non parlare e 
soprattutto a non pensare più al “paziente-utente-cliente”, bensì alla “persona”, così come 
potremmo arrivare a non pensare più al “medico-infermiere-fisioterapista…di Ospedale, 
Lungodegenza, Riabilitazione, Territorio…”, ma ad un “gruppo di operatori del Servizio 
Sanitario” capaci di fare davvero “Sistema” e di offrire al cittadino le risorse migliori e più 
appropriate per il suo benessere psico-fisico. 
 

 

 

1.6 SPESA FARMACEUTICA 
 
Alcuni dati relativi alla spesa farmaceutica sono qui tratti dal Bollettino Epidemiologico 
Edizione 2008.I 
 
 

Analisi della relazione tra la spesa farmaceutica e l’età della popolazione assistita in 
medicina di base 

Elio Laudani – Andrea Saglietti – Luca Monchiero  
 
Introduzione 

Il monitoraggio dei dati di spesa per farmaci è diventata una pratica corrente tra le attività delle 
strutture operative del Sistema Sanitario. La finalità più o meno esplicita di queste azioni 
consiste nel  migliorare l’efficienza del sistema e la qualità delle cure. 
L’attività di monitoraggio necessita di un processo di attenta analisi e riflessione sulla natura dei 
dati e sulla loro comparabilità. 
Tale processo rientra nella complessa opera di interpretazione dei fenomeni sanitari. 
Metodi statistici adeguati  e riflessioni critiche sui risultati,cui conducono tali metodi, sono, a 
nostro avviso, un utile mezzo per migliorare l’assistenza sanitaria offerta ad una popolazione. 
Il portare alla luce tali analisi e diffonderle tra i professionisti delle cure primarie, cioè Medici di 
medicina generale (MMG) e Pediatri (PLS), favorisce il confronto tra pari,  la crescita della 
cultura nel campo terapeutico e, in ultimo, anche l’appropriatezza delle cure. 
 
 
Materiale e metodi 

Sono stati analizzati i dati del flusso di spesa farmaceutica per l’ anno 2008 includendo sia i 
farmaci dispensati dalle farmacie convenzionate, a seguito della prescrizione del medico su 
ricettario nazionale, sia i farmaci dispensati direttamente dall’ASL, attraverso il sistema della  
cosiddetta distribuzione diretta. 
La base di popolazione utilizzata a denominatore per il calcolo dei diversi indici è la 
popolazione assistita dal MMG o dal PLS alla data del 31-12-2008. 
Si è utilizzato il pacchetto statistico EPI INFO per i calcoli seguenti: parametri delle 
distribuzioni delle variabili “età media degli assistiti” e “spesa per assistito”; coefficienti di 
correlazione R quadro; equazione della retta di regressione. Quest’ultima è stata costruita con la 
spesa per assistito come variabile dipendente  e l’età media  degli assistiti come variabile 
indipendente. I parametri pendenza e intercetta della retta sono stati testati, per la  significatività 
statistica, sulla base della distribuzione F. 
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Risultati 
 

Le tabelle seguenti illustrano i risultati dell’ indagine descrittiva. 
 
 
Tab. 1 - MMG. Anno 2008 - Età media assistiti 

Obs Total Mean Variance Std Dev 
117 5539,0000 47,3419 12,7097 3,5651 

 
Minimum 25% Median 75% Maximum Mode 
38,0000 45,0000 47,0000 49,0000 64,0000 48,0000 

 

Tab. 2 - MMG. Anno 2008 - Spesa media per assistito 

Obs Total Mean Variance Std Dev 
117 25257,0000 215,8718 2356,7679 48,5466 

 
Minimum 25% Median 75% Maximum Mode 
63,0000 185,0000 215,0000 245,0000 433,0000 202,0000 

 
Tab. 3 - MMG. ANNO 2008. - Correlazione e regressione tra età media assistiti e spesa media per assistito. 

 

REGRESS Spesa = Età Media  
Linear Regression 
 

Variable Coefficient Std Error F-test P-Value 
EtaMedia 8,705 0,976 79,4744 0,000000 
CONSTANT -196,243 46,358 17,9203 0,000047 

 
Correlation 
Coefficient: 

0,41 

 
Source  df  Sum of Squares  Mean Square  F-statistic  
Regression  1 111722,226 111722,226 79,474 
Residuals  115 161662,851 1405,764   
Total 116 273385,077     

 
Tab. 4 - PLS. ANNO 2008 - correlazione e regressione tra età media assistiti e spesa media per assistito. 

Variable Coefficient Std Error F-test P-Value 
EtaMedia 0,306 1,776 0,0296 0,865797 
CONSTANT 28,841 7,646 14,2296 0,002061 

 
Correlation 
Coefficient: 

0,00 

 
SOURCE  df  Sum of Squares  Mean Square  F-statistic  
Regression  1 1,726 1,726 0,030 
Residuals  15 874,038 58,269   
Total 16 875,765     
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I grafici seguenti mostrano la retta di regressione età media spesa per i MMG e per i PLS. 
 

 
 

 
 
 

Discussione 

Dall’analisi dei dati, per l’insieme della popolazione assistita dal MMG, emerge che la 
variabilità della spesa per assistito è spiegata per il 41% dall’età media degli assistiti. 
Per il gruppo dei PLS la variabilità di spesa non è invece affatto spiegata dall’età media 
(coefficiente di correlazione uguale a 0). 
Utilizzando questo modello di interpretazione della spesa pro capite determinata dall’età degli 
assistiti, le popolazioni in carico ai MMG potrebbero essere inquadrate, per profilo di spesa, in 
quattro sottoinsiemi. 
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Il primo è quello di spesa pro assistito superiore al valore medio e età degli assistiti inferiore al 
valore medio; il secondo è quello di spesa pro assistito superiore al valore medio e età degli 
assistiti superiore  al valore medio; il terzo è quello di spesa pro assistito inferiore al valore 
medio e età degli assistiti inferiore al valore medio; il quarto è quello di spesa pro assistito 
inferiore al valore medio e età degli assistiti superiore  al valore medio. 
La suddivisione in queste quattro categorie deriva dalla applicazione del modello di regressione 
lineare a due variabili con delimitazione del piano cartesiano in quattro quadranti. Si tratta, in 
altri termini,  di un metodo interpretativo basato su un approccio statistico. 
Non si pretende che questo metodo possa essere svelatore di assoluta verità o appropriatezza 
assistenziale, anche perché non dice nulla sulla variabilità nella complessità assistenziale delle 
diverse popolazioni assistite dal MMG. 
Si tratta semplicemente di un tentativo di rendere meglio comparabili i dati e di sviluppare la 
riflessione sull’utilizzo di risorse collettive da parte dei professionisti della salute, ai quali è 
assegnato il compito della valutazione dei bisogni sanitari  e della loro risoluzione attraverso le 
risposte più adeguate. 
 
Conclusioni 

La tutela della salute di una popolazione passa attraverso il corretto utilizzo delle risorse sociali 
disponibili. 
Le strategie che mirano ad un  corretto uso del farmaco comportano un monitoraggio della spesa 
e un buon ritorno di informazione ai medici che prescrivono. Si pensa che questo approccio 
possa  sviluppare la consapevolezza che l’incremento della qualità delle cure passa anche 
attraverso la cultura dell’informazione indipendente in campo terapeutico. 
 
L’immagine complessiva della spesa farmaceutica per abitante dell’ASL CN 2 si discosta in 
eccesso da quella della Regione Piemonte. Le tabelle seguenti, oggetto tra l’altro di analisi nelle 
sedute dell’Ufficio di Coordinamento Distrettuale, illustrano il fenomeno. 
 
 
Durante  incontri periodici con i responsabili delle equipes territoriali sono stati presentati i dati 
relativi all’eccesso di spesa farmaceutica della nostra ASL. 
Di seguito vengono riportate le tabelle oggetto di discussione ed analisi in quelle sedi: 
 

  
TABELLA ANALISI DEL CONSUMO FARMACI 

 anno 2003 anno 2004 anno 2005 anno 2006 anno 2007 
anno 2008 
(preconsuntivo) 

anno 2009 
(proiezione) * 

Consumo Ospedale          
(x ricoverati) 

 €    2.972.090  
 €    
3.323.150  

 €    
3.809.750  

 €    
3.824.490  

 €    
4.196.920  

 €    4.846.040   €    5.174.000  

Consumo Territorio  €  30.375.930  
 €  
32.695.570  

 €  
34.530.520  

 €  
38.135.020  

 €  
38.138.200  

 €  40.805.200   €  43.161.000  

di cui Distribuzione 
Diretta (Osp. + 
Terr.) 

 €    4.320.140  
 €    
5.069.870  

 €    
5.860.300  

 €    
6.971.160  

 €    
7.419.860  

 €    8.078.140   €    8.245.000  

di cui Farmaceutica 
Convenzionata 

 €  26.055.790  
 €  
27.625.700  

 €  
28.670.220  

 €  
31.163.860  

 €  
30.718.340  

 €  32.727.060   €  34.916.000  

Totale  33.348.020  36.018.720   8.340.270  41.959.510  42.335.120  45.651.240   48.335.000  
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SPESA FARMACEUTICA CONVENZIONATA    (importi in migliaia di euro) 

  anno 2003 anno 2004 anno 2005 anno 2006 anno 2007 anno 2008 

ASL CN2 Alba - 
Bra 

26.056 27.626 28.670 31.164 30.718 32.727 

PIEMONTE 708.726 749.240 756.357 800.825 793.311 824.130 

ITALIA 11.089.000 11.979.000 11.847.000 12.327.000 11.493.000 11.384.000 

Fonte: Federfarma. 
            

∆ % SPESA FARMACEUTICA CONVENZIONATA 

  anno 2003 anno 2004 anno 2005 anno 2006 anno 2007 anno 2008 

ASL CN2 Alba - 
Bra 

0,00% 6,03% 10,03% 19,60% 17,89% 25,60% 

PIEMONTE 0,00% 5,72% 6,72% 13,00% 11,93% 16,28% 

ITALIA 0,00% 8,03% 6,84% 11,16% 3,64% 2,66% 

 
 
 

SPESA FARMACEUTICA CONVENZIONATA PRO-CAPITE     (importi in euro) 

  anno 2003 anno 2004 anno 2005 anno 2006 anno 2007 anno 2008 

ASL CN2 Alba - Bra 163,07  171,10  176,00  190,38  186,85  195,88  

PIEMONTE 167,49  175,46  174,67  184,45  182,25  187,25  

ITALIA 194,57  208,98  204,65  210,85  195,63  192,52  

Fonte: Federfarma. 
            

∆ % SPESA FARMACEUTICA CONVENZIONATA PRO-CAPITE 

  anno 2003 anno 2004 anno 2005 anno 2006 anno 2007 anno 2008 

ASL CN2 Alba - Bra 0,00% 4,92% 7,93% 16,75% 14,58% 20,12% 

PIEMONTE 0,00% 4,75% 4,28% 10,12% 8,81% 11,79% 

ITALIA 0,00% 7,41% 5,18% 8,37% 0,54% -1,05% 
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Eseguendo un’analisi comparata per sottoinsiemi di farmaci emerge che l’eccesso di spesa 
dell’ASL CN2 rispetto alla media regionale sia rilevabile nelle seguenti tipologie 
farmacologiche: 

∆ % SPESA  PRO-CAPITE
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 SPESA IN € ASL 

CN 2 
PRO CAPITE 

SPESA IN € 
PIEMONTE 
PRO-CAPITE 

DIFFERENZA € 

TOTALE 191.9- 187.2 + 4.7 
CARDIOLOGICI 68.1 67.2 + 0.9 
NEUROLOGICI 32.4 28.1 + 4.3 
GASTROPROTETTORI 25.0 24.4 + 0,6 
ANTIBIOTICI 16.8 15,7 + 1.1 
RESPIRATORI 14,9 14,3 + 0,6 
 
 

Nell’analisi della spesa farmaceutica interessante pare pure lo studio del fenomeno 
dell’induzione, e di seguito viene riportata una tabella tratta da una recente indagine condotta 
nel Distretto di Bra, che illustra il fenomeno: 

ANALISI INDUZIONE 
 
Classe MMG Specialista Pubblico Specialista  Privato Dimissioni. ospedale 

CARDIOLOGICI 50% 37% 3% 10% 
GASTROENTERICI 50% 41% 2% 7% 

SIST. NERVOSO 20% 50% 27% 3% 
ANTIBIOTICI 79% 13% 5% 3% 

SANGUE 29% 34% 1% 36% 
RESPIRATORI 72% 20% 6% 2% 

Gen 38% 41% 19% 2% 

Totale 45% 35% 9% 6% 
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1.7 STILI DI VITA 
 
I dati relativi alla descrizione degli stili di vita della popolazione dei Distretti sono tratto dal Sistema 
di Sorveglianza Passi”Rapporto Aziendale Giugno 2007 marzo 2008”. 
Il campione della popolazione aziendale era costituito da 225 persone selezionate con 
campionamento proporzionale stratificato per sesso e classi di età dall’anagrafe sanitaria per 
rappresentare la popolazione di età compresa tra 18 e 69 anni. 

% di lavoratori regolari 

per sesso e classi di età   

  ASL CN2  - PASSI giugno 2007-marzo 2008 (n=217)
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% di intervistati che riferisco molte 

difficoltà economiche per sesso e classi di 
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Stato di salute percepito positivamente* 

ASL CN2 - PASSI giugno 2007-marzo 2008 (n=225) 

Caratteristiche  % 

Totale 
69,2 

(IC95%: 62,7-75,2) 

Età  

 18 - 34  84,6 

 35 - 49 73,1 

 50 - 69 53,1 

Sesso   

 uomini 75,7 

 donne 62,8 

Istruzione**   

 bassa 56,1 

 alta 82,7 

Difficoltà economiche   

 sì 56,6 

 no 77,1 

Patologia severa***   

 presente 54,1 

 assente 72,2 

* persone che hanno risposto bene o molto bene alla domanda sul 
proprio stato di salute 
** istruzione bassa: nessuna/elementare/media inferiore; istruzione 
alta: media superiore/laurea 
*** almeno una delle seguenti patologie: ictus, infarto, altre malattie 
cardiovascolari, diabete, malattie respiratorie  

 
 

 
Livello di attività fisica* 

 ASL  CN2– PASSI giugno 2007-marzo 2008 (n=225) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

*Attivo: persona che svolge un lavoro pesante oppure che 
aderisce alle Linee Guida 
Parzialmente attivo: persona che non fa un lavoro 
pesante (o non lavora) e non raggiunge il livello di attività 
raccomandato pur praticando qualche attività fisica 
Sedentario: persona che non fa un lavoro pesante (o non 
lavora) e non pratica alcuna attività fisica 

 
Abitudine al fumo di sigaretta 

ASL CN2 – PASSI giugno 2007-marzo 2008 (n=225) 

31,3 31,3

2,7

34,8

16,8

0,9
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*Fumatore: soggetto che dichiara di aver fumato più di 
100 sigarette nella sua vita e attualmente fuma tutti i 
giorni o qualche giorno 
**Ex fumatore: soggetto che dichiara di aver fumato 
più di 100 sigarette nella sua vita e che non fuma da 
oltre 6 mesi  
***Fumatore in astensione: soggetto che attualmente 
non fuma e riferisce di non fumare da meno  di 6 mesi    
****Non fumatore: soggetto che dichiara di aver 
fumato meno di 100 sigarette nella sua vita e 
attualmente non fuma 
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Eccesso ponderale 
ASL CN2 - PASSI giugno 2007-marzo 2008  

(n=225) 

Caratteristiche 
Eccesso 

ponderale  % 

Totale 
41.8 

(IC95% 35,3-
48,5) 

Classi di età  
 18 - 34 29.2 
 35 - 49 40.5 
 50 - 69 53.1 

Sesso   
 uomini 51.8 
 donne 31.9 

Istruzione*    
 bassa 52.2 
 alta 30.9 
Difficoltà 
economi

  
 sì 45.2 
 no 40.0 
*istruzione bassa: nessuna/elementare/media inferiore; 
istruzione alta: media superiore/laurea 

 
Situazione nutrizionale della popolazione 

ASL CN2 - PASSI giugno 2007-marzo 2008  (n=225) 
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Numero di porzioni di frutta e verdura consumate al giorno 

ASL CN2 - PASSI giugno 2007-marzo 2008 (n=225) 
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Consumo di alcol (ultimo mese) 
ASL CN2 - PASSI giugno 2007-marzo 2008  (n=225) 

Caratteristiche  
% persone che hanno bevuto 
almeno un’unità di bevanda 

alcolica* 

Totale 
67,6 

(IC95%:61,0-73,6) 

Classi di età  

 18 - 34 70,8 

 35 - 49 64,6 

 50 - 69 67,9 

Sesso   

 uomini 83,0 

 donne 52,2 

Istruzione** 

 bassa 59,1 

 alta 76,4 

Difficoltà economiche 

 sì 65,5 

 no 69,3 

* una unità di bevanda alcolica equivale a una lattina di birra  
o un bicchiere di vino o un bicchierino di liquore. 
**istruzione bassa: nessuna/elementare/media inferiore;  
istruzione alta: media superiore/laurea 
 

 
 

Bevitori a rischio* per categorie 
ASL CN2 - PASSI giugno 2007-marzo 2008 (n=225) 

7,1

6,2

9,8

0 10 20 30 40 50

Forte

bevitore

Fuori pasto

"Binge"

%
 

I bevitori a rischio possono essere presenti in più di una delle tre 
categorie di rischio (fuoripasto/binge/forte bevitore) 

 

 
 
 

Persone con sintomi di depressione*  
ASL CN2 - PASSI giugno 2007-marzo 2008 (n=225) 

Caratteristiche   % 

Totale 
4,4 

(IC95%: 2,2-8,0) 

Classi di età  

 18-34 3,1 

 35 - 49 5,1 

 50 - 69 4,9 

Sesso 
 uomini 1,8 

 donne 7,1 

Istruzione 
 bassa 3,5 

 alta 5,5 

Difficoltà economiche 

 sì  7,1 

 no 2,9 

Stato lavorativo 

 Lavora 4,5 

 Non lavora 4,3 

Malattie croniche 

 Almeno una 8,1 

 Nessuna 3,7 

*score PHQ-2 ≥ 3 
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Diagnosi precoce delle neoplasie 

della mammella (50-69 anni) 
ASL CN2 - PASSI giugno 2007 – marzo 2008 (n=41) 

Caratteristiche  
% di donne che hanno effettuato 

la Mammografia 
negli ultimi due anni*   

Totale 
68,3 

(IC95%: 51,9-81,9) 

Classi di età  

 50- 59 63,3 

 60 -69 81,8 

Stato civile 
 coniugata 67,6 

 non coniugata 71,4 

Convivenza  

 convivente 65,6 

 non convivente 77,8 

Istruzione** 
 bassa 66,7 

 alta 72,7 

Difficoltà economiche 

 sì 64,7 

 no 70,8 

*chi ha eseguito la Mammografia in assenza di segni o sintomi 
*istruzione bassa: nessuna/elementare/media inferiore; istruzione alta: media 
superiore/laurea 
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SEZIONE 2 
 

 
ATTIVITA’ PROGRAMMATE 

 

 
“…la diversità delle persone umane fa si che non è la specie ad essere curata, ma, di volta in volta, 
un esemplare unico del genere umano” (Paul Ricoeur “Esprit” dicembre 1996). 
 
Come principio ispiratore di questo Piano delle Attività Distrettuali riportiamo la traduzione di un 
editoriale comparso su un’autorevole rivista medica canadese,il Canadian Medical Journal, nel 
2004. 
 

“È meglio curare o svelare? ” 
(C.M.J.A. 171-3 2004.) 
La medicina che vuole diagnosticare precocemente la malattia  produce alcuni risultati 

spettacolari- risultati che mostrano, per esempio, che è possibile scoprire, in fase iniziale, 

gruppi sempre più piccoli di cellule neoplastiche, nel corso di evoluzione della malattia, 

scoprire, con tecniche non invasive, placche ateromasiche non sintomatiche in vasi critici, 

svelare un gran numero di malattie degenerative nei loro stadi preclinici. 
Gli esempi abbondano: colonscopia di screening dei polipi del colon, mammografia per il tumore 
del seno, TAC per il tumore del polmone e dosaggio del PSA come marcatore di rischio di cancro 
prostatico. 
Ma il gioco vale la candela? 
Detto altrimenti, i costi immediati, tanto per gli individui che per la società, di una scoperta sempre 
più precoce valgono i vantaggi, sotto forma di sopravvivenza senza malattia o di speranza di vita, 
che si concretizzano solo molto più tardi, sovente decenni più tardi? 
Che dire dei pregiudizi che possono accompagnare la diagnosi precoce? 
Prendiamo l’esempio del cancro prostatico. 
Prima della messa a punto del dosaggio del PSA, la maggior parte dei tumori erano scoperti 
solamente al momento della prostatectomia per ipertrofia benigna, in seguito ad una esplorazione 
rettale poco sensibile e non specifica, o per la presenza di metastasi. 
La maggior parte dei tumori diagnosticati erano allo stadio T2  o T3 e presentavano un punteggio di 
Gleason elevato (più maligni). 
Il dosaggio del PSA permette ora ai clinici di svelare il cancro prostatico prima che diventi 
sintomatico: la maggior parte dei tumori prostatici ora diagnosticati sono allo stadio T1 e presentano 
punteggi di Gleason meno  elevati. 
Ricerche recenti mostrano che il 15% degli uomini in cui il PSA è inferiore alla soglia sopra la 
quale è indicata la biopsia (4 ng/ml) sono portatori di cancro. 
Questi uomini dovrebbero subire una prostatectomia radicale? Nessuno lo sa. 
Bisognerebbe dire agli uomini con un livello  di PSA inferiore alla soglia che uno su sette di loro 
avrà un cancro?  
Sarà necessaria per loro una biopsia?  
Anche se non conosciamo la storia naturale di queste prime cellule maligne, gli uomini con biopsia 
positiva saranno istantaneamente identificati come “malati” e cominceranno ad inquietarsi. 
I costi della prevenzione secondaria di una malattia asintomatica, che pazienti e società devono 
prendere in carico, non sono insignificanti. 
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Un’asportazione precoce può prolungare di molto tempo la sopravvivenza senza una malattia, ma i 
risultati non sono ancora convincenti e bisognerebbe quanto meno tener conto delle ripercussioni 
sulla qualità di vita. Senza dimenticare le ripercussioni sulle risorse sanitarie. 
Occorrerà valutare i vantaggi, i pregiudizi e la fattibilità della diagnosi precoce: saranno necessari 
anni per finanziare grandi studi controllati randomizzati (quando riusciranno ad avere 
finanziamenti) e decenni per terminarli e confermare i risultati. 
Nel frattempo, i pazienti (almeno quelli che beneficiano di un accesso abbordabile alle nuove 
analisi e interventi) e i loro medici dovranno avanzare le loro migliori ipotesi. 
Il narcisismo delle società occidentali non lascia alcun dubbio: la nostra ricerca instancabile di 
“salute” e di longevità determinerà un incremento, attraverso diagnostiche marginali, del gruppo 
degli “ufficialmente malati” con  persone apparentemente in buona salute. 
Illich ha descritto questa tendenza con l’espressione “medicalizzazione della vita” e ne ha 
qualificato i risultati in termini di “monopolio radicale” che permette alla medicina di “rinforzare 
una società morbida, dove il controllo sociale della popolazione da parte dell’apparato medico 
diventa un’attività economica di primo piano”. 
Questo monopolio radicale ha una conseguenza non intenzionale, sottostimata e inevitabile: si 
consacrano sempre più risorse a interventi clinici che si fondano su ipotesi di benefici non verificati, 
con costi immediati e reali, con vantaggi lontani e incerti. 
Senza dimenticare che i costi-opportunità – la sottrazione di risorse per altre attività, come 
l’educazione dei bambini, la sicurezza dell’acqua potabile, le piste ciclabili, la cultura e gli aspetti di 
una vita felice e sana- sono importanti senza essere tuttavia immediatamente percettibili. 
Occorre dar prova di prudenza e agire con circospezione di fronte a ogni nuova possibilità di 
eccessiva “medicalizzazione” della nostra vita. 
 

 

2.1 APPROPRIATEZZA PRESCRITTIVA IN MEDICINA 

GENERALE E DIFFUSIONE DEL PROGETTO REGIONALE  
“PILLOLE DI BUONA PRATICA CLINICA”. 

 
In linea generale l’attività prescrittiva in medicina generale dovrebbe tener conto delle prove di 
efficacia disponibili e metodologicamente corrette. 
La Regione Piemonte ha avviato recentemente un progetto di diffusione della cultura scientifica e 
della ricerca indipendente esente da conflitti di interesse nel campo della ricerca e della prescrizione 
terapeutica. 
Il progetto è chiamato “pillole di buona pratica clinica”. 
Già sperimentato in ASL della Lombardia, è stato animato a livello centrale attraverso corsi rivolti 
ai direttori di distretto, di dipartimento territoriale, ai referenti per l’educazione sanitaria e ai 
responsabili dei servizi farmaceutici territoriali. 
L’Assessorato regionale alla Sanità ha inviato ai medici di medicina generale alcuni testi che 
riassumono i risultati delle principali metanalisi condotte, con metodologia adeguata,  su alcuni 
problemi diffusi nella pratica clinica di base. 
I distretti della ASLCN 2 intendono dare rinforzo a questa azione. 
Si auspica quindi che la cultura della sperimentazione clinica e dell’informazione indipendente sul 
farmaco si diffonda in medicina generale. 
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PROGETTO “EBM IPERTENSIONE”: 
CURARE L’IPERTENSIONE ARTERIOSA SECONDO LE EVIDENZE 

 
La prima causa di morte del mondo industrializzato è rappresentata dalle patologie cardiovascolari, 
alla base della maggior parte delle quali c’è un’ipertensione arteriosa. Controllare adeguatamente la 
pressione può quindi contribuire sostanzialmente ad una riduzione del rischio cardiovascolare.  
La Società Italiana dell’Ipertensione Arteriosa ha stimato che la prevalenza della patologia nella 
popolazione adulta nel nostro Paese si aggira intorno al 20-25%. L’approccio terapeutico comincia 
da una modificazione dello stile di vita; ma spesso per raggiungere i livelli normopressori 
(generalmente 140/90) è necessario instaurare un regime farmacologico. Il panorama dei principi 
attivi a disposizione è molto vasto e comprende classi di farmaci con differenti meccanismi 
d’azione che possono essere somministrati in monoterapia o, all’occorrenza, in associazione. Quale 
sia l’approccio farmacologico più corretto è argomento di discussione anche perché è innegabile 
una spinta delle industrie verso le ultime molecole registrate, a prezzi sicuramente più alti, ma con 
reali benefici non chiaramente dimostrati.. Negli ultimi anni, per rispondere a queste necessità, si 
sono moltiplicati gli studi clinici e le metanalisi che hanno aggiunto nuove evidenze o, in molti casi 
confermato, quelle già presenti nella vasta letteratura esistente. 
 Due importanti metanalisi di RCTs (Lancet 2000; 356: 1949-54 e 1955-64) evidenziano una 
sostanziale equivalenza di efficacia clinica nella terapia di prima linea tra diuretici e/o beta-
bloccanti e ACE-inibitori; l’uso di Calcio-antagonisti risulta invece associato ad una maggiore 
incidenza di scompenso cardiaco, malattia coroinarica e ad una minore incidenza di ictus. A 
dicembre 2002 sono stati poi pubblicati i risultati dello studio ALLHAT (Antihypertensive and 
lipid-lowering treatment to prevent Heart Attack Trial) (JAMA 2002; 288 (23): 2981-2997), RCT in 
doppio cieco effettuato su 42.418 pazienti di 623 centri e commissionato da un Ente pubblico 
americano, il National Heart Lung and Blood Institute (NHLBI). Questo studio rappresenta ad oggi 
la più grande ricerca mai realizzata per valutare l’efficacia di quattro classi di antipertensivi 
(diuretici, ACE-inibitori, sartani e alfa-litici). I risultati rilanciano il ruolo del diuretico (farmaco in 
uso da molto tempo e poco caro) rispetto ai farmaci di più recente generazione ed inoltre si segnala 
che dovrebbe essere considerata un’alternativa per pazienti in terapia di prima scelta con alfa-
bloccanti (il cui braccio è stato prematuramente interrotto per aumento di eventi cardiovascolari 
rispetto ai diuretici). Ove poi non si riesca ad ottenere un buon controllo pressorio con la 
monoterapia, gli autori raccomandano di utilizzare un’associazione in cui ci sia sempre un diuretico. 
Lo studio ALLHAT non conferma invece la superiorità dei calcio antagonisti rispetto ai tiazidici 
nella prevenzione dell’ictus. D’altra parte i farmaci di più recente concezione, i sartani, sono oggi al 
centro di ferventi polemiche riassunte in un editoriale del BMJ (Verma S et al.; BMJ 2004; 
329:1248-1249) che ne ha messo in discussione il profilo di sicurezza: gli editorialisti, passando in 
rassegna gli studi clinici di confronto condotti finora, affermano che gli inibitori selettivi dei 
recettori dell’angiotensina II possono esporre a rischio di infarto miocardico.  
 
 
 
IL PROGETTO LOCALE Partendo dalla volontà di porre una maggiore attenzione al problema e 
cercando di modificare le abitudini prescrittive dei farmaci antipertensivi alla luce delle reali 
evidenze scientifiche, a partire dal 2003, un’equipe di MMG coordinata dal Dr. Gola, ha aderito al 
progetto “EBM IPERTENSIONE” (FIMMG Regione Piemonte), che tiene conto degli obiettivi di 
interesse prioritario individuati dalla Regione con percorsi di cura e gestione di patologie croniche 
che riducano l’uso di farmaci di largo impatto economico ed a alto rischio di in appropriatezza e 
con governo della spesa indotta dagli specialisti. La motivazione portante di questi sforzi è stata la 
volontà di curare meglio i pazienti prima ancora che la volontà di risparmio monetario. 
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Per l’anno 2010 si ripropone lo stesso progetto rinforzato dalle più moderne evidenze che nel 
frattempo sono emerse. In particolare si ritiene adeguato di seguire le indicazioni delle linee guida 
canadesi, illustrate sinteticamente nella tabella seguente: 
 

1/26/2010 11

LG ipertensione:
spunti per la discussione

in assenza di Compelling Indication.

Monoterapia con 
diuretico tiazidico (A)

Oppure 

ß-bloccanti (< 60 aa) o
ACE-inibitori (non di 
colore) (B)
Ca-Antagoniti lunga 
durata (B)
Sartani (B)

Pz > 55 anni:
Diuretico Tiazidico o     
Ca-Antagonista lunga 
durata (solo molecole 
meno costose)

Pz < 55 aa:
ACE-Inibitori (o Sartani
in caso di intolleranza)

Pz di colore:
Diuretico Tiazidico o     
Ca-Antagonista lunga 
durata

Monoterapia con: 
diuretici tiazidici o  
ß-bloccanti (controindicati, 
specie in associazione con 
diuretico se pz con sindrome 
metabolica o diabete) 
o 
Ca-antagonisti
o
ACE-inibitori
o
Sartani
Oppure
Associazione di due dei 
precedenti a basso dosaggio

IA stadio 1: 
diuretico 
tiazidico
IA stadio 2:
due farmaci di 
cui un tiazidico

CHEP
(Canada 2009)

NICE
(UK 2006)

ESH/ESC
(Europa 2009)

JNC 7
(USA 2004)
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 2.3 INTEGRAZIONE OSPEDALE TERRITORIO: 

 
A) PROGETTO GESTIONE INTEGRATA DEL DIABETE 

MELLITO DI TIPO 2, 
 

B)DIAGNOSI E TRATTAMENTO DELLA BPCO,  
 

C)PROTOCOLLO ACCESSO CONSULENZE 
UROLOGICHE. 
 
 

***************** 

 
A) PROGETTO GESTIONE INTEGRATA DEL DIABETE 
MELLITO DI TIPO 2 
 
 
STIMA DELLA PREVALENZA DEL DIABETE NELLA ASL CN2. 
Il diabete mellito è una patologia cronica con la chiara tendenza, in tutti i paesi industrializzati, ad 
un aumento sia dell’incidenza e sia della prevalenza, è una patologia costosa per morbilità e 
mortalità e complessa perché alla cura del paziente diabetico concorrono diverse figure sanitarie che 
devono operare in modo integrato e sinergico. 
L’accresciuta prevalenza del diabete di tipo 2, legata soprattutto allo stile di vita ed all’aumento del 
benessere, ha portato l’O.M.S. a parlare di vera e propria “epidemia”; normalmente si manifesta 
negli adulti, ma negli ultimi anni si è registrato un aumento dell’incidenza anche nei giovani. 
Anche per il diabete di tipo 1, molti dati epidemiologici evidenziano un aumento dell’incidenza 
(alcuni stimano addirittura un raddoppio ad ogni generazione) e della prevalenza nelle persone di 
età più avanzata. 
Dal punto di vista sia sociale sia sanitario la patologia diabetica si presenta molto costosa. 
Le evidenze scientifiche sottolineano sempre di più come si possa migliorare davvero la qualità di 
vita della persona diabetica e risparmiare tempo, risorse e disagi per il paziente con la prevenzione 
delle complicanze d’organo e la correzione dei fattori di rischio. 
I dati statistici indicano che l’adozione di criteri di qualità di cura globale nei pazienti diabetici ha 
portato ai seguenti vantaggi: 
� L’aspettativa di vita all’esordio della malattia di tipo 1 è aumentata dai 35 – 40 anni ai 50 – 60 

anni; 
� L’incidenza cumulativa della nefropatia diabetica è scesa dal 45% al 30%; 
� I nuovi casi di cecità sono scesi del 30-40%; 
� La percentuale di diabetici proteinurici con insufficienza renale terminale dopo 10 anni 

dall’esordio della proteinuria è scesa dal 50% al 10%; 
� Il numero di amputazioni degli arti inferiori per anno è sceso del 50%; 
� Gli esiti della gravidanza sono così migliorati: 

- parti prematuri: dal 46 al 25%, 
- morte perinatale: dal 7 al 1%; 

- complicanze gravi : dal 9 al 3%. 
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Le naturali e logiche deduzioni che derivano da questi dati sono: 
- l’aumentato carico sociale dovuto alla malattia diabetica ed alle sue complicanze microvascolari 

e neuropatiche (retinopatia, nefropatie, ulcere del piede) e macrovascolari (cardiache, 
cerebrovascolari, amputazioni); 

- la conseguente necessità di interventi finalizzati a prevenire e/o ritardare il più possibile la 
comparsa delle complicanze della malattia. 

 
Secondo l’O.M.S. l’ultima stima del numero di malati nel mondo è di circa 177 milioni di persone. 
In Italia si stima che ci siano circa 2 milioni di diabetici e che la prevalenza del diabete noto sia 
circa il 3,5% con valori più alti all’aumentare dell’età; nelle persone con più di 65 anni, la 
prevalenza del diabete di tipo 2 è di circa il 12%. 
In Piemonte si stima che ci siano circa 42.000 diabetici tra i 18 ed i 64 anni. 
Sul territorio dell’A.S.L. CN2  il 2,6% della popolazione totale soffre di questa patologia, dato 
sicuramente sottostimato, ricavato dalle esenzioni ticket per patologia. 
 

DISTRETTO PREVALENZA CASI PER 
100 ABITANTI 

LIMITE INFERIORE 
INTERVALLO 
CONFIDENZA 95% 

LIMITE SUPERIORE 
INTERVALLO 
CONFIDENZA 95% 

ALBA 2,6% 2,5% 2,7% 
BRA 2,4% 2,3% 2,5% 

 
La stima della prevalenza ottenuta dal registro delle esenzioni ticket è tuttavia molto approssimata. 
È inoltre verosimile che soffra di una sottostima legata anche alla  più o meno marcata tendenza 
individuale a sfuggire ad una ufficiale etichettatura. 
Infine il registro delle esenzioni non si basa su una definizione codificata di caso. 
 
Per fornire una stima della prevalenza nella popolazione generale si è contato il numero di 

diabetici presso gli assistiti di un medico di base.Dalle cartelle cliniche di un MMG del 

distretto di Bra con  1500 assistiti sono stati individuati   75 casi di diabete. 
Intervallo confidenza 95% sui 75 casi: 59-94. 75/1500= 5% 
59/1500-94/1500  
5% (3.9%-6.3%) 
Prevalenza attesa:5% 
intervallo confidenza 95%: 3.9%-6.3% 
 
Ormai da svariati anni all’interno dell’A.S.L. CN2 si è orientati alla realizzazione di un modello di 
gestione articolato su più livelli, in grado di integrare al meglio le competenze e le risorse 
dell’assistenza di base con quelle della medicina specialistica territoriale ed ospedaliera. Anche il 
grandissimo sforzo di creare da due Presidi un unico Ospedale rientra in un’ottica di 
razionalizzazione i cui obiettivi si possono così sintetizzare: 
• miglioramento continuo delle prestazioni, della qualità dei servizi offerti e dell’impiego delle 

risorse economiche; 
• risposta organica alla frammentazione della cura, con una diversa organizzazione dell’assistenza 

che deve essere considerata in tutta la sua globalità, come sintesi armonica delle singole 
professionalità. 

Sempre seguendo queste strategie, l’A.S.L. ha istituito la S.O.S. di Diabetologia 
Parallelamente anche sul territorio, negli anni, si è cercato di omogeneizzare l’attività dei due 
Distretti sanitari con il confronto continuo e costante a tutti i livelli (Equipes Territoriali, Uffici di 
Monitoraggio, Uffici di Coordinamento, Comitati Consultivi Medici di Medicina Generale e 
Pediatri di Libera Scelta). Il potenziamento dei Dipartimenti Ospedalieri e Territoriali ha poi 
intensificato ulteriormente la capacità di lavorare in team, superando le possibili spinte 
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isolazionistiche. 
Questi presupposti, potenziati da numerosi momenti di formazione condivisi, hanno favorito in tutti 
gli operatori sanitari, ospedalieri e territoriali, la metodologia del lavoro di gruppo, il desiderio della 
raccolta di dati condivisibili, della loro elaborazione, dell’identificazione degli indicatori e della 
verifica dei risultati. 
Per quanto riguarda l’assistenza diabetologica, il corretto approccio alla malattia diabetica consente 
la prevenzione primaria, la terapia e la diagnosi precoce delle complicanze. 
Tutto questo comporta inevitabilmente un lavoro integrato tra il Medico di Famiglia e lo specialista, 
in un programma stabilito di assistenza, in cui lo scambio di informazioni va oltre la normale 
routine; è indispensabile l’apporto di un ampio numero di figure assistenziali e diventa davvero 
strategico il confronto interdisciplinare in team, dove la componente più importante del gruppo è 
senza dubbio il paziente, che deve essere posto in grado di gestire consapevolmente la propria 
condizione di malattia. 
Entro questo modo di operare si inserisce il Progetto IGEA di Gestione integrata del Diabete 
previsto da accordi regionali con i MMG (Accordo Integrativo Regionale del 21-07-2008) secondo 
quanto stabilito dalle seguenti norme: DGR 39-415 del 4-7-2005, L.R.34 del 7-4-2002, DGR 40-
9920 del 27-10-2008 e dalla D.D. Regionale 979 del 23-12-2008. 
La metodologia applicata in questi anni all’interno dell’A.S.L. e l’assetto organizzativo proposto ha 
reso più agevole anche l’approccio integrato a questa complessa patologia, in una logica di 
miglioramento continuo della qualità dell’assistenza, come suggerisce la metodologia assistenziale 
della cosiddetta “clinical governante”. 
Il progetto di Gestione Integrata del Diabete  si basa  su alcuni criteri di base, proprii della 
metodologia della “clinical governante”, di seguito elencati. Gli elementi indicati con una crocetta 
sono presenti nel progetto.  

 
Elenco di Strumenti della Clinical Governance . 
indicati con una crocetta sono quelli utilizzati 
nel progetti “Gestione Integrata del Diabete 

tipo 2” 
 
 
. 

�  Risk Management 
�  Health Technology Assessment  
x�  EBM- EBN 
x�Audit Clinico 
x�Partecipazione del cittadino - gestione dei reclami e 
dei contenziosi 
x�Accountability 
x�   Linee guida e percorsi assistenziali 
x�   Valutazione degli esiti  - la valutazione 
dell’efficacia e dell’appropriatezza clinica ed 
organizzativa 
x�Gestione delle risorse 
�Altri: _______________________________________ 

 
Si è ampiamente superata la soglia del 20% dei diabetici iscritti al Registro Regionale gestiti nella 
forma prevista dal progetto IGEA: 778 sul distretto 2 e 1272 sul distretto 1 pari a 2050 soggetti 
seguiti in gestione integrata su 5066 soggetti eligibili nell’ASL CN2. 
La copertura su tutta l’ASL CN2 risulta pertanto del 40,5%. 
I MMG che hanno aderito al progetto sono stati 80 su 115 pari al 70% circa. 
La tabella seguente illustra i risultati descritti sopra. 
 

DIABETICI 
in gestione 
integrata 

DIABETICI 
tipo 2 

(registro regionale 
ASL CN2) 

COPERTURA TOTALE 
MMG 

MMG 
ADERENTI 

COPERTURA 

2050 5066 40,5% 115 80 80% 
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L’aderenza delle pratiche assistenziali alle linee guida è essenziale per prevenire le complicazioni e 
migliorare la qualità di vita. 
In quest’ottica si sono organizzati già nel corso degli anni passati  incontri e corsi di formazione sul 
“Disease Management”e “Clinical Governance” 
Nel corso dell’anno 2009 è stato realizzato inoltre un progetto di Educazione Sanitaria in 
collaborazione ed integrazione della S.O.C. Cure Primarie e Domiciliari., S.O.C. A.F.O., S.O.C. 
A.F.T. e S.O.S. di Diabetologia per i pazienti diabetici residenti sul territorio dell’A.S.L. CN2 ospiti 
di strutture residenziali RSA – RAF. 
Il progetto  è finalizzato non solo alla distribuzione diretta di reflettometri e strisce reattive ai 
pazienti diabetici ospiti di Presidi  
Residenziali presenti sul territorio dell’A.S.L. CN 2, ma anche e soprattutto a garantire la presenza 
di personale sanitario qualificato in grado di fornire supporto e consulenza al personale operante 
all’interno delle strutture stesse e razionalizzare le risorse ed i costi, al fine di aumentare la qualità 
delle prestazioni erogate. 
Sono stati coinvolti tutti i Presidi Socio Sanitari per anziani del territorio dell’A.S.L. CN2 ai quali 
sono stati richiesti la adesione al progetto e l’elenco degli ospiti seguiti da un Centro Antidiabetico 
per poter quantificare il numero dei reflettometri e di strisce reattive necessari. 
Le Assistenti Sanitarie della S.O.C. Cure Primarie e Domiciliari., che già si occupano della 
distribuzione del materiale di medicazione per gli ospiti delle strutture dell’A.S.L.CN2, si sono fatte 
carico anche della parte del progetto relativa alla consulenza ed al supporto agli operatori, con 
particolare riguardo per gli interventi di Educazione Sanitaria, al fine, non solo di trattare la 
malattia, ma di prevenire o di identificare precocemente le complicanze (ulcere diabete, piede 
diabetico, etc.). 
La partecipazione attiva del paziente è il punto di forza per la riuscita di qualsiasi strategia 
assistenziale. Diventa indispensabile l’attenzione al paziente anche dal punto di vista burocratico-
amministrativo (diminuzione liste d’attesa, percorsi diagnostici e terapeutici ben delineati e chiari, 
snellimento delle pratiche burocratico-amministrative). 
E’ ormai ampiamente dimostrato che la modalità organizzativa più efficace per la gestione del 
paziente diabetico è il case-management, che prevede l’elaborazione da parte di un team 
multidisciplinare, di un piano di cure individualizzato, la cui realizzazione è affidata alla 
responsabilità di un professionista (case management), che coordina i servizi monitorando i risultati 
degli interventi. 
Considerata la rilevanza del problema, il Ministero della salute ha inserito il diabete tra le patologie 
su cui concentrare gli sforzi per una prevenzione mirata, e anche la Regione ha considerato fra i 
suoi obiettivi prioritari la prevenzione delle complicanze del diabete. 
L’integrazione tra i diversi livelli assistenziali è un’evoluzione necessaria ed indispensabile nella 
cura delle malattie croniche ed in particolare nella malattia diabetica. 
L’esperienza di questi anni suggerisce l’importanza di approfondire ed estendere questa modalità 
operativa, ricordando comunque che i cambiamenti ed in particolare le integrazioni tra diverse 
figure professionali non sono facili, richiedono tempi lunghi e vanno adattati alle singole realtà. 

 

******** 
 

B) DIAGNOSI E TRATTAMENTO DELLA BPCO 
(Progetto Audit clinico in medicina generale) 

 
L’appropriatezza prescrittiva è la condizione base per una gestione ottimale dei pazienti (obiettivo 
di salute) attraverso un corretto utilizzo delle risorse (obiettivo economico). Nel caso di patologie 
croniche, un paziente controllato significa: 



Regione Piemonte   -   Azienda Sanitaria Locale CN2   “Alba – Bra” 
 
 

Segue determinazione n.  1903/000/DIG/10/0012  del 22 dicembre 2010 
 
 

 

Pagina 60 

• Assicurare una qualità della vita, diritto costituzionale, il più possibile vicino alla normalità. 

• Ridurre/eliminare eventi di riacutizzazione e/o ospedalizzazione e conseguentemente fornire 
un risparmio al SSN. 

Il progetto Clinical Audit è uno strumento per promuovere nella pratica del MMG il valore 
dell’appropriatezza prescrittiva nell’ambito terapeutico della BPCO. 
 
Analisi preliminare 

Il progetto di Audit Clinico può essere schematizzato nelle seguenti fasi operative: 
1. Pianificazione del progetto a cura della ASL con particolare attenzione ai seguenti aspetti: 

o Organizzazione dei dati necessari allo svolgimento del progetto (raccolta dati per lo 
sviluppo della reportistica a livello di paziente per singolo MMG). 

o Modalità di coinvolgimento dei MMG attraverso un processo a cascata (Regione, 
Direttori Generali delle ASL, Direttori di Distretto) e facendo leva sia sui patti 
aziendali (se richiamano il concetto di appropriatezza) sia sul coinvolgimento delle 
organizzazioni sindacali. 

o Assegnazione di ruoli e di responsabilità per la gestione operativa del progetto. 
o Codifica dati di risposta (definizione di una legenda). 

2. Incontro preliminare con i Direttori di Distretto e/o MMG. 
3. Svolgimento pratiche amministrative. 

 
Obiettivi 

Il progetto si pone come obiettivo finale la gestione appropriata dei percorsi di salute per pazienti 
affetti da BPCO attraverso la corretta diagnosi e terapia. 

La gestione dei dati aggregati per équipe ha lo scopo di stimolare il confronto tra pari al fine di 
rianalizzare le modalità comportamentali dei singoli MMG (obiettivo assegnato da UCAD).  

L’impatto del progetto verrà misurato dalla ASL attraverso la variazione della baseline (insieme di 
indicatori che descrive il percorso terapeutico dei pazienti) identificata ad inizio progetto (analisi di 
coorte con confronto “prima-dopo”). 

 
REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 

Fasi di realizzazione 

Il progetto è stato articolato nelle seguenti fasi: 

• Identificazione attraverso i database amministrativi della coorte di pazienti potenzialmente 
affetti da BPCO: 

o criteri di inclusione (età, livello di consumo di farmaci in categoria ATC R03, dati di 
ricovero e riacutizzazione); 

o criteri di esclusione; 
• invio elenco nominativo dei pazienti della coorte a ciascun medico per verifica. Il medico 

valida la lista escludendo e/o aggiungendo pazienti anche attraverso l’ausilio di un 
questionario specifico; 

• individuazione della baseline che descrive la distribuzione di percorsi terapeutici per medico 
e nella ASL (riferimento a tempo zero); 

• evento ECM su linee guida e presentazione del progetto ai MMG; 
• raccolta dei dati di ritorno da MMG; 
• valutazione adesione al progetto (numero risposte); 

• formazione MMG; 
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• ritorno a MMG dati elaborati per èquipe. 
 
Soggetti coinvolti 

MMG: screening clinico dei propri pazienti estratti, compilazione modulo di risposta. 
Medici dipendenti ASL CN2: formazione modalità di clinical audit e su linee guida, presentazione 
progetto ai MMG . 
Personale dipendente ASL CN2: estrazione dati da database aziendali secondo i criteri prestabiliti, 
predisposizione supporti per singoli MMG, gestione dell’invio in forma elettronica, raccolta dei 
supporti ritornati, controllo codifica di risposta, elaborazione delle risposte, predisposizione 
elaborati di risposta, gestione amministrativa del progetto. 
 

FASI OPERATIVE 

Individuazione della coorte 

Utilizzando i dati presenti negli archivi dell’ASL CN2, contenenti informazioni su ricoveri, 
prescrizioni farmaceutiche ed esenzioni, è stato implementato un algoritmo di estrazione di 
nominativi di soggetti aventi come criterio di inclusione / esclusione:  

• età maggiore di 45 anni; 
• presenza di esenzione 024= 518= 81= ; 
• ricovero con diagnosi principale o secondaria BPCO (cod. ICD9-CM=491) nell’ultimo 

anno; 
• presenza di almeno 2 prescrizioni farmaceutiche annue negli ultimi 2 anni di sostanze R03; 
• esclusione di patologia di asma (es. 007) 

 
Gli archivi dell’ASL CN2 contengono sia i dati di fatti sanitari direttamente prodotti da strutture 
proprie dell’azienda sia di fatti sanitari prodotti da strutture di altre ASL del Piemonte, garantiscono 
quindi una copertura pressoché completa. 
Questi ultimi, per loro natura, hanno comunque subito una preelaborazione finalizzata 
all’identificazione univoca dell’assistito (patient identification).  
Il risultato dell’elaborazione ha prodotto un insieme di 4.151 soggetti. 
Invio dati ai MMG 

Il risultato dell’estrazione è stato inviato ai singoli MMG in formato elettronico, dando loro la 
possibilità di compilare gli elenchi direttamente su supporto informatico. 
La predisposizione di risposte pre-codificate ha permesso di agevolare la compilazione da parte dei 
singoli professionisti, nonché la successiva fase di elaborazione. 
Il numero di medici a cui inviare i dati dei propri assistiti risulta uguale a 115. 
 
Raccolta dei dati di ritorno da MMG 

Sui dati ritornati, in formato elettronico, è stato applicato un primo controllo formale (utilizzo 
unicamente di codici risposta previsti) e successivamente un controllo logico (risposte coerenti). 
Ove possibile si è provveduto ad uniformare il dato secondo le regole di compilazione, mentre negli 
altri casi si è provveduto a ricontattare il MMG. 
Il numero di MMG che hanno risposto si è attestato a 95. 
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MMG 
ASL 
CN2 
 

MMG 
RISPONDENTI 
 

MMG NON 
RISPONDENTI 
 

115 95 20 

Adesione al progetto

sì

83%

no

17%

 
 

 

Valutazione risposte 

Dei 4.151 pazienti componenti la coorte, 3.381 sono quelli oggetto di risposta da parte dei MMG. 
Di questi si sono ancora scartati i soggetti che nel frattempo sono deceduti o si sono trasferiti. 
Al termine di tale operazione, i pazienti inclusi in analisi sono risultati essere 3.320 pari all’80% dei 
soggetti componenti la coorte. 
 
 

 
 
 
 

 

PAZIENTI 

ESTRATTI 

 

PAZIENTI 

RITORNATI 

 

PAZIENTI 

PERSI 

 

4.151 3.381 770 

PAZIENTI 

RITORNATI 

 

PAZIENTI 

DECEDUTI 

O 

TRASFERITI 

 

PAZIENTI 

INCLUSI 

IN 

ANALISI 

 

3.381 61 3.320 

Risposte

Persi

19%
Esclusi

1%

Inclusi

80%Ritornati

81%

 

 
 
 
Elaborazione risposte 

Elaborando le risposte dei MMG relative ai 3.320 pazienti inclusi in analisi si è riscontrato: 
 
CASI CONFERMATI 
 

 
 
 
 

 
 

BPCO  FREQUENZA 

SI 1.976 
NO 1.344 

Conferma BPCO

sì

60%

no

40%
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STADIAZIONE 
 

 
 
 
 
 
 

STADIAZIO

NE GOLD 

FREQUENZA 

I 130 
II 384 
III 326 
IV 103 
Non studiato 657 
Altre linee 
guida 

65 

Non noto 311 

Stadiazione Non 

noto

16%

Altre 

L.G.

3%

Gold (I-

IV)

48%

Non 

stadiato

33%
 

 
 
 

VACCINO INFLUENZA 
 

 
 
 
 
 

 

VACCINO  FREQUENZA 

SI 1.754 
NO 138 
Non noto 84 

Influenzale
no

7%

sì

89%

Non 

noto

4%

 
VACCINO PNEUMOCOCCO 
 

 
 
 
 
 

 

VACCINO  FREQUENZA 

SI 80 
NO 1.725 
Non noto 171 

Pneumococco

no

87%

sì

4%

Non 

noto

9%

 
FUMO 
 

 
 
 
 
 
 

FUMO  FREQUENZA 

Non fuma 909 
Smesso < 6mesi 65 
Smesso > 6mesi 505 
Fuma 309 
Non noto 188 

Fumo
Non 

noto

10%

no

45%

si

16%

Smesso

29%
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INDAGINE SPIROMETRICA 
 

 
 
 
 
 
 

SPIROMETR

IA  

FREQUENZA 

< 1 anno 479 
< 2 anni 370 
> 2 anni 611 
Mai 203 
Non noto 313 

Spirometria

Mai

10%

Non noto

16%

< 2 anni

19%

< 1 anno

24%
> 2 anni

31%

 
 

TERAPIA – Linee guida GOLD 
 

 
 
 
 
 
 

TERAPIA  FREQUENZA 

SI 844 
NO 705 
ALTRE 151 
NON NOTO 276 

Terapia

Non noto

14%

no

36%

si

42%

altre

8%

 
 
 
 
CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE 

Le procedure descritte hanno permesso la creazione di un registro di patologia che potrà essere 
utilizzato per diversi scopi. 
In particolare si può pensare ad un utilizzo volto alla migliore gestione terapeutica, intendendo con 
questo termine non solo l’utilizzo adeguato di farmaci ma anche l’impiego di interventi non 
farmacologici. 
Nel caso in questione è evidente la necessità di attivare adeguati programmi di disassuefazione al 
fumo di tabacco considerando anche l’elevato numero di fumatori tra i casi della coorte. 
Tali programmi andranno definiti e concordati con i medici di medicina generale con l’attivo 
coinvolgimento delle equipe. 
Il monitoraggio della coorte di pazienti potrà anche avvalersi degli strumenti  del supporto 
denominato “Governo Clinico Distrettuale” (vedi capitolo….) che permette di avere una traccia di 
tutti i contatti di cura che un paziente ha avuto in strutture sanitarie pubbliche o private accreditate. 
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C)PROTOCOLLO ACCESSO CONSULENZE 
UROLOGICHE  

 
 

Qui di seguito viene allegato il percorso diagnostico per pazienti sintomatici affetti da patologia 
urologica che il MMG ritiene di inviare allo specialista urologo (approvato con Determinazione n. 
1087 del 30/6/2009). 
 
 
Ambito di azione  
Gestione del paziente affetto da patologia urologica che il MMG ritiene di inviare allo specialista 

urologo  
 
Il punto di partenza 
 

Le criticità dell’urologo 
• Pazienti non selezionati per categorie nosologiche omogenee 
• Pazienti privi di esami di primo livello 
• Co-morbidità non segnalate 

 
Le criticità del MMG 

• Prestazioni specialistiche non conclusive sotto il profilo diagnostico 
• Eccesso di richiesta di ulteriori indagini 

 
Risultati attesi: 
Il progetto nasce dalla necessità di evitare:  

•    Allungamento dei tempi diagnostici 
•    Mancanza di collegamento tra Medico di Famiglia e Specialista Urologo 
•    Effetto “ping-pong” 
•    Disorientamento del paziente 
•    Effetti indiretti legati all’intasamento del sistema 
•    Aumento dei costi 
•    Aumento del disagio 

 
Azioni finalizzate da intraprendere 
necessità di stabilire criteri condivisi che permettano di migliorare l’appropriatezza e l’efficienza 
delle prestazioni ambulatoriali, così da poter garantire ai pazienti dell’ASL CN2 trattamenti migliori 
in tempi più brevi. 
 
 
La strategia dell’intervento 

• Indagini diagnostiche riservate al paziente sintomatico 
• Individuazione di categorie nosologiche uniformi 
• Stesura di percorsi diagnostici condivisi correlati alle categorie nosologiche 
• Definizione di indagini di primo e di secondo livello 
• Diffusione del percorso e Verifica dei risultati  
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Individuazione di categorie nosologiche uniformi 
 
Paziente inviato dal Medico di Medicina Generale al:  

• 1 Invio all’ ambulatorio di Urologia Generale 
• 2 Invio agli ambulatori dedicati per patologia 

1 Pazienti inviati All’ambulatorio di Urologia Generale: 
• 1.1 Sintomatologia Urinaria Ostruttiva 
• 1.2 Sintomatologia Urinaria Irritativa  
• 1.3 Macroematuria Monosintomatica 
• 1.4 Microematuria Persistente  

 
2. Pazienti inviati agli ambulatori dedicati per patologia: 

• 2.1 Calcolosi 
• 2.2 Andrologia 
• 2.3 Uroginecologia  

 
Stesura di percorsi diagnostici condivisi correlati alle categorie nosologiche 
 

1. Pazienti inviati all’ambulatorio di Urologia Generale 

1.1 Sintomatologia 

Urinaria Ostruttiva 

1.2 

Sintomatologia 

Urinaria 

Irritativa 

1.3 

Macroematuria 

Monosintomatica 

1.4 

Microematuria 

Persistente 

– Esame 
Completo 
Urine (E.C.U.) 

– Urocoltura 
– Emocromo, 

glicemia e 
creatininemia 

– PSA (maschio 
in età a 
rischio) 

– Ecotomografia 
(ETG) 
addome 

– E.C.U. 
– Idrocoltura 
–  Emocromo, 

glicemia e 
creatinine mia, 
proteina C 
reattiva. 

– PSA (M in età a 
rischio) 

– ETG addome 
– NMP 22 
– 3 Ric. BK su 

Orine 
     (batterioscopico) 

MASSIVA: 
• Visita Urologica 

Urgente 
 
NON MASSIVA: 

– E.C.U. 
– Urocoltura 
– NMP 22 
– PSA (M in età 

a rischio) 
– ETG addome 

– E.C.U. 
– Urocoltura 
– Emocromo, 

glicemia e 
creatininemia 

– PT, PTT 
– PSA (M in età a 

rischio) 
– ETG addome 
– NMP 22 
– 3 Ric. BK su 

Orine 
(batterioscopico) 

 

2. Pazienti inviati agli ambulatori dedicati per patologia 

2.1 

Ambulatorio 

della Calcolosi 

2.2 

Ambulatorio 

di Andrologia 

2.3 

Ambulatorio 

di Uroginecologia 
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– E.C.U. 
– Urocoltura 
– Rx reno-

vescicale 
diretta 

– ETG addome 

Deficit Erettivo 

 

 
• Testosterone 

tot/free 
• 17βE2  
• LH 
• PRL 

Sterilità di 

coppia 

 

 
• Esame 

seminale 

– E.C.U. 
– Urocoltura 
– ETG addome 
 
 
SE 

COMPONENTE 

IRRITATIVA: 

 
– NMP 22 
– 3 Ric. BK su 

Orine 
     (batteriostatico) 

 
 
Definizione di indagini di primo  e di secondo livello 
1° ai fini del presente percorso si definiscono indagini di Primo Livello quelle richieste dal Medico 
di Famiglia mediante impegnativa compilata dallo stesso su ricettario SSN. Le indagini sono da 
eseguirsi antecedentemente la prima visita specialistica 
 
2° si definiscono invece indagini di Secondo Livello quelle ritenute necessarie come 
approfondimento dallo Specialista Urologo e richieste tramite impegnativa interna. 
 
 
Diffusione del percorso e verifica dei risultati 
Il percorso diagnostico andrà discusso nelle riunioni di équipe e rivalutato periodicamente in 
UCAD. 
 

 

 

2. 3 PROGETTO “LETTI DI PROSSIMITA’” 
 
Qui di seguito viene allegato il Progetto innovativo partito nell’anno 2009 di una nuova forma assistenziale nell’ambito 
delle Cure Primarie che vede potenziato il ruolo centrale del Medico di Medicina Generale. 
 
 

INDIVIDUAZIONE del modello organizzativo aziendale per l’avvio dei posti di prossimità presso 

le strutture residenziali convenzionate operanti sul territorio dell’ASL CN2 Alba-Bra. 

 
Il problema dell’eccessivo ed a volte improprio uso dei Servizi ospedalieri è un fenomeno 
generalizzato, dal quale l’ASL CN 2 non è esente. In alcuni reparti, specialmente quelli medici, in 
particolari periodi dell’anno, si determina un sovraccarico di ricoveri per casi clinici, che, 
probabilmente, potrebbero trovare soluzioni alternative al ricovero ospedaliero. 
  
Si ritiene che questo fenomeno possa avvenire anche per una serie di fattori che impediscono al 
Medico di Medicina Generale (MMG) di trattare adeguatamente il paziente a domicilio quali: 
 

• mancanza di un care-giver,  
• necessità di un’assistenza sanitaria non erogabile a domicilio tramite l’ADI (es. terapia 

infusionale continua),   
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• necessità di garantire un’assistenza sanitaria con caratteristiche di intensità superiore rispetto 
a quelle erogabili in ADI,  

• altri aspetti di carattere sociale.  
 
Casi del genere potrebbero essere adeguatamente curati nell’ambito di una struttura residenziale che 
garantisca l’opportuna assistenza infermieristica e tutelare della persona.    
 
Non è possibile, né al momento attuale indispensabile, nell’ambito della nostra ASL, ipotizzare 
soluzioni quali la realizzazione di ospedali di comunità o analoghi. Infatti l’ampia dispersione 
territoriale della popolazione, suggerisce di progettare soluzioni più idonee e gradite agli abitanti del 
nostro territorio.  
 
Si prevede di utilizzare alcuni letti delle strutture residenziali RAF presenti sul territorio, da 
destinare ad un ricovero temporaneo di pazienti fragili, in alternativa al ricovero ospedaliero 
garantendo così un’adeguata assistenza medico infermieristica e tutelare. I ricoveri dovrebbero 
essere erogati comunque in prossimità al domicilio di residenza, mantenendo la continuità 
assistenziale del proprio medico di fiducia. 
 
In tal modo si ritiene di poter soddisfare il bisogno sanitario di intensità intermedia, che si colloca 
tra le cure a domicilio e l’ospedalizzazione. 
 
Rientrano in tale condizione molti pazienti soprattutto anziani, affetti da una patologia acuta o 
subacuta, che non possono essere trattati adeguatamente al proprio domicilio, ma che al tempo 
stesso non sono in condizioni tali da richiedere necessariamente l’ospedalizzazione. 
In altri termini si vuole offrire ai pazienti un servizio aggiuntivo, eventualmente anche integrato 
dalle ulteriori risorse fornite dall’attuale tecnologia (es. servizio di radiografia mobile o servizi di 
telemedicina). 
 
In questo modo si ritiene di poter curare il paziente in un ambiente idoneo, con un’adeguata 
continuità assistenziale medica, infermieristica e tutelare, consentendo ai MMG di mantenere il 
controllo anche di casi di maggior complessità clinica rispetto a quelli comunemente trattati a 
domicilio. 
 
In sintesi i destinatari dell’offerta sono i cittadini maggiorenni, prevalentemente anziani, residenti 
nell’ASLCN2:  

1) affetti da patologia acuta o riacutizzata che per i motivi suddetti non possono essere 
adeguatamente trattati a domicilio, ed il cui ricovero costituirebbe un sovraccarico per 
l’attività ospedaliera;  

2) dimessi dal percorso di continuità assistenziale previsto dalla DGR 72-14420 del 17.2.2005 
(dimissione protette) quale eventuale completamento dell’assistenza prima del definitivo 
rientro del paziente al proprio domicilio;  

3) casi a prevalente componente “sociale”: pazienti che per varie ragioni non possono essere 
trattati a domicilio.  

 
Si può sviluppare questo innovativo progetto di cura attraverso le azioni indicate nei punti seguenti: 
 
1) fornire strumenti e mezzi adeguati al MMG per favorire il suo ruolo di responsabile clinico nella 
gestione del paziente. In tal modo non si interrompe l’assistenza fornita dal medico di medicina 
generale che incrementa il proprio ruolo, previsto peraltro dal nuovo Atto Aziendale, di figura 
centrale nella gestione del paziente (case-manager). Inoltre si intende favorire appieno l’attività 
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erogata nei gruppi di cure primarie attuali e di prossima costituzione; 
 
2) lavorare sui luoghi periferici, ovvero garantire l’erogazione di servizi in punti omogeneamente 
distribuiti piuttosto che in luoghi centrali, date le caratteristiche demografiche e morfologiche del 
territorio; 
 
3) utilizzare per questi pazienti l’elevato numero di strutture residenziali per anziani già 
convenzionate con l’ASL, partendo dall’osservazione che  le medesime sono presenti sul territorio in 
maniera adeguatamente dispersa; 
 
4) garantire flessibilità:  

• sia rispetto alle strutture coinvolgibili nel progetto  
• sia rispetto alla variabilità stagionale delle richieste 
• sia rispetto al tempo giornaliero di assistenza infermieristica da fornire (eventualmente 

valutabile caso per caso)  
• sia  rispetto all’assistenza fornita dal medico di medicina generale; 

 
5) ridurre il sovraccarico ospedaliero dei reparti di medicina generale, in particolare per i casi di 
bassa complessità assistenziale.  
 
 
L’offerta dei posti letto avviene presso strutture residenziali convenzionate (vedasi cartografia 
allegata) operanti sul territorio dell’ASL CN2, comunque prossime al domicilio del paziente (di qui 
il termine di letti di prossimità). 
 
La collocazione geografica delle strutture presso cui si intende dare inizio al progetto ha tenuto 
conto di due elementi. 
Il primo elemento consiste nell’individuazione di aree sub-distrettuali o Aggregazioni Funzionali 
Territoriali (AFT) il centro delle quali rappresenta generalmente il comune più popolato, punto di 
riferimento per i comuni circostanti nonché sede di servizi dell’ASL o future sedi di Gruppi di Cure 
Primarie. Il secondo elemento riguarda la presenza nel Comune di una struttura residenziale 
autorizzata quale RAF.  
 
Il MMG qualora diagnostichi ad un proprio paziente una patologia acuta o riacutizzata non trattabile 
a domicilio, ma proficuamente trattabile in struttura residenziale, con il consenso del paziente, in 
alternativa al ricovero ospedaliero, contatta direttamente la struttura convenzionata comunale o in 
caso di indisponibilità una delle strutture convenzionate dei comuni limitrofi. Avuta conferma della 
disponibilità ad accettare il paziente, il MMG ne dispone il trasferimento in struttura e redige 
un’adeguata documentazione i cui dettagli verranno definiti in seguito.  
 
Dallo stesso giorno il MMG garantisce un numero di accessi adeguati al trattamento del caso 
clinico. Nei giorni festivi (e prefestivi non coperti dal M.M.G.) gli accessi programmati saranno 
definiti eventualmente avvalendosi del servizio di Continuità Assistenziale (Guardia Medica). 
L’assistenza infermieristica compresa la reperibilità, quella tutelare riabilitativa etc… verrà 
garantita dalla struttura, che nello specifico caso dovrà fornire comunque un monte ore di almeno a 
30’ (minuti primi) di assistenza infermieristica per paziente/die. 
 
La durata ipotizzabile dell’accoglienza nel letto di prossimità è di massimo 30 gg (eventualmente 
prorogabile per altri 30 giorni su richiesta motivata del Medico di Medicina Generale convalidata 
dal Direttore del Distretto di competenza). 
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Il ricovero nei letti di prossimità non costituisce comunque titolo preferenziale all’accoglienza in 
struttura, nè configura altre forme di assistenza che non sono erogabili in strutture residenziali (ADI 
o ADP). 
 
Il ricovero verrà valorizzato alla struttura in 80€; tale valore deriva dalla tariffa RAF cui è stata 
aggiunta una quota di 7€ per l’assistenza infermieristica ulteriore; infatti si richiederà alla struttura 
convenzionata di garantire una quota aggiuntiva di assistenza infermieristica di almeno 18’ minuti 
primi/die per paziente (pari ad un totale di assistenza infermieristica di 30’ a paziente al giorno). 
  
L’accesso quotidiano del medico verrà pagato con un’apposita negoziazione integrativa aziendale, 
in cui si specificheranno anche le modalità di ricovero del paziente, la documentazione obbligatoria 
e le modalità di pagamento del medico approssimativamente pari a 40/€ per accesso successivo al 
primo: Per il primo accesso verranno applicate le tariffe per l’ADI. 
 

STIMA DEL FABBISOGNO. 
 

 Nel 2007 dai reparti internistici dei Presidi Ospedalieri di Alba e di Bra sono stati dimessi 3301 
pazienti. La tabella seguente riporta i dati stratificati per reparto.   

DIMESSI ANNO 2007 
REPARTO N. PAZIENTI DIMESSI 
Medicina d’urgenza Alba  824 
Medicina II Alba  892 
Medicina Bra 1106 
Lungodegenza Canale  302 
Lungodegenza Bra  177 

TOTALE 3301 
 
 
Per stimare il fabbisogno della domanda si sono analizzati i ricoveri con DRG medico con basso 
peso (inferiore o uguale  a 0,70) in regime ordinario nei Presidi Ospedalieri di Alba e di Bra con 
diagnosi principali  uguali a quelle dei pazienti in ADI nello stesso periodo di calendario. 
 
Questa quantità è risultata essere nell’anno 2007 di 278 dimessi, con una degenza media di 12 
giorni, pari a 3336 giorni di degenza attesa/anno. 
 
Un altro metodo di stima si è avvalso dell’analisi dell’archivio informatizzato di un MMG, con 
1600 assistiti circa, per cui si è arrivati ad una stima di 3 possibili ricoveri all’anno, in questa forma 
assistenziale.  
 
Questa frequenza (3/1600) rapportata alla popolazione dell’ ASL CN2 permette di calcolare un 
atteso di circa 300 ricoveri l’anno. 
 
Data una degenza media dei ricoveri in reparti di medicina generale di 12 giorni, si arriva a stimare 
la necessità di circa 3600 giornate di degenza/anno. E’verosimile ritenere che la degenza media, 
nelle condizioni particolare dei “letti di prossimità” sia maggiore e possa arrivare ad un massimo di 
30 giorni. Se la degenza si collocasse sui 30 giorni, le giornate di degenza sarebbero 9000. 
 
Poiché comunque non si tratta di ricoveri programmabili, ma di eventi soggetti ad una forte 
oscillazione temporale, punto di forza del progetto diviene l’utilizzo di quasi tutte le strutture 
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residenziali disperse sul territorio, e disponibili a garantire l’immediata trasformazione, a richiesta, 
di un posto autorizzato in un posto letto potenziato con una maggiore  assistenza infermieristica. 
 
Quest’ultima è stata stimata utilizzando i dati dell’archivio SAO ADI in base ai quali si può ritenere 
che l’assistenza infermieristica debba essere di 30 minuti/die per paziente.  
 
 

Diagramma di flusso 
 
Domicilio (anche ADI) →→ Letto di Prossimità. 
 
Ospedale o Pronto Soccorso  → Medico di medicina generale →Letto di Prossimità   
 
 Continuità Assistenziale (dimissioni protette) → Medico di medicina generale →Letto di 
Prossimità   
 
 
DOMICILIO (MMG)       ADI (MMG) 

  
 
 
 
 

LETTO DI PROSSIMITA’ 
 

 
 
 
 
 
OSPEDALE (MMG)       PRONTO 
.SOCCORSO.(M.M.G) 
                      

 
CONTINUITA’ ASSISTENZIALE (MMG)  
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Sul sito dell’ASL CN2 sono riportate due sezioni appositamente destinate a questo progetto in cui si possono trovare: 

- le indicazioni operative  
-  la modulistica  

 
 

Nella tabella seguente è riportato l’elenco delle strutture convenzionate con i relativi posti letto a disposizione: 

 

CITTA' NOMINATIVO  INDIRIZZO TELEFONO POSTI LETTO 

ALBA A.B. OTTOLENGHI CORSO ASTI, 3 0173/440406 3 

ALBA ISTITUTO FERRERO VIA DE AMICIS 16 0173/363821 8 

BRA  HOTEL RESIDENCE I GLICINI VIA S.G. LONTANO, 31 0172/430619 4 

CERESOLE D'ALBA IL MUGHETTO VIA SALASCO, 9/BIS 0172/574611 2 

CERRETTO LANGHE RESIDENZA LA PINETA LOC. PEDAGGERA, 01 0173/520201 2 

CASTIGLIONE TINELLA RESIDENZA S. ANDREA P.ZA XX SETTEMBRE, 02/BIS 0141/855118 1 

CHERASCO OSPEDALE VIA OSPEDALE, 46 0172/489120 4 

CORTEMILIA VILLA MONS SAMPO' VIA BONAFOUS, 8 0173/81164 4 

CORTEMILIA S. SPIRITO VIA D. ALIGHIERI, 56 0173/81002 2 

MAGLIANO ALFIERI VILLA SERENA VIA MANZONI, 3 0173/66147 2 

MONTA' D'ALBA  LA DIVINA MISERICORDIA C.SO A. DE GASPERI, 25A 0173/976447 2 

NEIVE DE MARIA VIA G. CESARE, 4 0173/67119 2 

PRIOCCA RESIDENZA SANTO STEFANO VIA UMBERTO I, 108 0173/616092 2 

RODELLO SOGGIORNO LA RESIDENZA VIA ROMA 1 0173/617175 2 

SANTO STEFANO BELBO V. RAVONE VIA STAZIONE, 21A 0141/844173 2 

SANTO STEFANO ROERO LE ACACIE VALLE SAN LORENZO 0173/99050 1 

SANFRE' RESIDENZA SERENA VIA ANTONIO RACCA, 1 0172/58497 4 

SOMMARIVA BOSCO OSPEDALE RICOVERO LARGO DR. VANNI, 1 0172/54062 1 

SOMMARIVA PERNO RESIDENZA L'ANNUNZIATA LOC. MAUNERA, 64 0172/450244 6 

VEZZA D'ALBA SACRO CUORE PIAZZA SAN MARTINO, 6 0173/65029 2 

TOTALE  STRUTTURE 20      56 
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2.4 INTEGRAZIONE SOCIO-SANITARIA 
Nell’ambito dei rapporti di collaborazione ed integrazione con gli enti Gestori delle funzioni socio 
assistenziali si darà piene attuazione a quanto stabilito da: 
 
- determinazione 1086 del 30/6/2009 “Approvazione dell’accordo convenzionale con gli Enti 

gestori dei Servizi Socio – Assistenziali nell’ambito territoriale dell’ASL CN2 Alba-Bra in 
materia di Livelli Essenziali di Assistenza nell’area dell’integrazione Socio Sanitaria (dal 
1/1/2009 al 31/12/2001); 

- determinazione  1966 del 19/11/2008 “Progetto per l’attivazione delle Sportello Unico Socio 
Sanitario nell’ambito del Distretto Sanitario n. 2 di Bra e relativo protocollo d’Intesa tra 
l’ASLCN2 ed il Consorzio Socio-Assistenziale INTESA di Bra “; 

- determinazione  2007 del 25/11/2008 “ Progetto per l’attivazione delle Sportello Unico Socio 
Sanitario nell’ambito del Distretto Sanitario n. 1 di Alba e relativo protocollo d’Intesa tra 
l’ASLCN2 ed il Consorzio Socio-Assistenziale “Alba-Langhe e Roero” di Alba e la “Comunità 
Montana Alta Langa”di Bossolasco; 

- determinazione  947 del 8/6/2009 “Sostegno alla domiciliarità’: recepimento della DGR 39-
11190 del 6/4/2009: “Riordino delle prestazioni di assistenza tutelare socio−sanitaria ed 
istituzione del contributo economico a sostegno della domiciliarita' per la lungoassistenza di 
anziani non autosufficienti. Estensione dei criteri per la compartecipazione al costo delle 
prestazioni di natura domiciliare di cui alla D.G.R. n. 37−6500 del 23.7.2007” ed approvazione 
degli accordi con gli Enti Gestori delle funzioni  Socio- Assistenziali del distretto 1 di Alba 
(Consorzio Socio Assistenziale Alba Langhe e Roero di Alba e Comunità Montana Alta Langa 
di Bossolasco); 

- determinazione  948 del 8/6/2009 “Sostegno alla domiciliarità’: recepimento della DGR 39-
11190 del 6/4/2009: “Riordino delle prestazioni di assistenza tutelare socio−sanitaria ed 
istituzione del contributo economico a sostegno della domiciliarita' per la lungoassistenza di 
anziani non autosufficienti. Estensione dei criteri per la compartecipazione al costo delle 
prestazioni di natura domiciliare di cui alla D.G.R. n. 37−6500 del 23.7.2007” ed approvazione 
degli accordi con gli Enti Gestori delle funzioni  Socio- Assistenziali del distretto 2 di Bra 
(Consorzio Intesa). 

 
Qui di seguito vien riportata la convenzione quadro stipulata tra l’ASL CN2 ed i Consorzi  Socio 
Assistenziali operanti nel territorio per l’applicazione della DGR 51-11389 del 23.12.2003 relativa 
ai Livelli Essenziali di Assistenza e per l’applicazione della D.G.R. 39-11190 del 6 aprile 2009 
relativa al “Riordino delle prestazioni di assistenza tutelare socio-sanitaria ed istituzione del 
contributo economico a sostegno della domiciliarità per la lungo-assistenza di anziani non 
autosufficienti” nell’Area dell’Integrazione Socio Sanitaria - territorio dell’ASL CN2 di Alba-Bra 
 

PREMESSA 

 
L’ASL CN2 e gli Enti Gestori afferenti al bacino territoriale dell’azienda stessa danno attuazione 
alle disposizioni contenute nella DGR 51-11389 del 23.12.2003 “DPCM 29.11.2001, allegato 
1.Punto 1.C. “Applicazione dei LEA all’area dell’integrazione socio sanitaria”  e nella DGR 39-
11190 del 6 aprile 2009 “Riordino delle prestazioni di assistenza tutelare socio-sanitaria ed 
istituzione del contributo economico a sostegno della domiciliarità per la lungoassistenza di 
anziani non autosufficienti” attraverso  processi di concertazione finalizzati a qualificare ed 
ottimizzare la rete di servizi erogati sul territorio,  secondo criteri di flessibilità e dinamicità. A 
questo proposito si ritiene opportuno anche fare preciso riferimento a quanto già definito e 
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concordato nei protocolli predisposti in merito all’applicazione della D.G.R n. 55-9323 del 28 luglio 
2008 per “L’attivazione in ogni Distretto Sanitario dello Sportello Unico Socio Sanitario” e della 
D.G.R. n. 47-9265 del luglio 2008 per la “Realizzazione di  progetti sperimentali innovativi per la 
riorganizzazione di consultori familiari, al fine di ampliare e potenziare gli interventi sociali a 
favore delle famiglie”.  
 
E’ convinzione comune degli Enti contraenti che l’integrazione tra comparto sociale e comparto 
sanitario presupponga la certezza dei diritti delle persone, l’individuazione dei soggetti deputati a 
garantirli e la definizione delle  risorse per attuarli. 
A tale scopo, gli Enti contraenti si impegnano ad assicurare il fattivo coinvolgimento delle 
amministrazioni e delle comunità locali, nonché delle componenti sociali territoriali a vario titolo 
coinvolte nelle tematiche della salute. 
 
 
Al fine di garantire ai cittadini residenti nell’ambito territoriale dell’ASL CN2 i livelli essenziali di 
assistenza di cui alla DGR 51-11389 del 23.12.2003 e  l’applicazione della DGR 39-11190 del 6 
aprile 2009 gli Enti contraenti ritengono necessaria l’attività integrata tra ASLCN2, Comuni, Enti 
Gestori, fondata su programmi e progetti appropriati, definiti di comune accordo. 
 

 
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE: 

 
ARTICOLO 1 – OGGETTO 
 
La presente convenzione disciplina l’esercizio delle attività sanitarie a rilievo sociale ed i rapporti 
tra l’ASLCN2 e gli Enti Gestori come sopra individuati, ai fini dell’attuazione delle attività 
ricomprese nell’allegato 1 della DGR 51/2003 e nella DGR 39-11190 del 6 aprile 2009.  
A tal fine tiene conto degli obiettivi contenuti nei Piani di Zona, nel progetto relativo allo Sportello 
unico socio-sanitario  e del percorso intrapreso per la definizione dei Profili e Piani di Salute 
(PEPS); l’accordo deve essere coerente con le azioni programmate  per la loro attuazione.  
Le risorse verranno definite nel rispetto della programmazione locale e della disponibilità di 
bilancio degli Enti firmatari. 
 
ARTICOLO 2 –FINALITÀ 
 
La presente convenzione, in attuazione della programmazione locale e regionale, è finalizzata a: 
- valutare in modo integrato i bisogni anche non espressi, attraverso la rilevazione di situazioni 

di esposizione a rischio di emarginazione; 
- affrontare in modo sinergico i problemi connessi con la salute, intesa come benessere psico – 

fisico -sociale sia dei singoli individui sia della popolazione nel suo complesso; 
- superare l’istituzionalizzazione e il ricovero inappropriato, mediante servizi ed interventi che 

consentano il mantenimento, l’inserimento ed il reinserimento dei soggetti nella vita familiare, 
sociale, scolastica e lavorativa; 

- potenziare il confronto  tra le varie figure professionali sociali e sanitarie coinvolte nella 
formulazione di progetti personalizzati; 

- integrare i servizi sanitari e socio-assistenziali con i servizi educativi, scolastici e con gli altri 
servizi del territorio; 

- valutare i costi, utilizzando in modo efficiente le risorse mirate a incrementare la produttività 
del sistema. 
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A tali finalità si devono adegurare le modalità operative dei terzi convenzionati con i singoli 
contraenti. 
 
ART. 3 - STRUMENTI 

 
1 - L’Azienda Sanitaria Locale e gli Enti Gestori individuano nel distretto l’articolazione 
organizzativa più idonea per la gestione integrata dei servizi socio – sanitari, in quanto ambito 
strategico e funzionale per costruire un positivo rapporto con la popolazione e per facilitare il 
confronto con le autonomie locali. 
 
2 - I Comuni associati negli Enti Gestori aderenti alla presente Convenzione - a tutela dei diritti 
della popolazione - definiscono il Piano di Zona ai sensi dell’art. 19 della L. 328/2000, 
concertando con l’ASL la parte relativa alle attività di integrazione socio sanitaria nelle forme 
previste dall’art.3 quater, comma 3, lettera c), del D.Lgs. 502/1992 e s.m.i. 
 
3 – I Profili e Piani di Salute (PEPS) introdotti nella legge regionale n.18/2007 “Norme per la 
programmazione socio-sanitaria ed il riassetto del servizio sanitario regionale”costituiscono  gli 
strumenti con cui la comunità locale, a livello distrettuale,  definisce  il proprio profilo di salute, in-
dividua gli obiettivi di salute e  produce linee di indirizzo volte ad orientare le politiche del territo-
rio.  
 
4 - Attraverso il Piano di Attività Territoriale  l’A.S.L. programma le attività inerenti gli interventi 
sanitari e socio sanitari territoriali, in armonia e nel rispetto di quanto previsto dai PEPS di 
distretto e dai Piani di Zona. 
  
5 – L’ASL e gli Enti Gestori individuano nelle seguenti Unità di valutazione multidimensionali gli 
strumenti tecnici per la valutazione dei bisogni socio- sanitari e la definizione del progetto indivi-
dualizzato. 
- Unità di Valutazione Minori (U.V.M.) 
- Unità di Valutazione per la Disabilità (U.V.H.) 
- Unità di Valutazione Geriatrica (U.V.G.). 
La composizione delle unità di valutazione sopra elencate è definita da appositi regolamenti ap-
provati dal Direttore Generale dell’ASL e dal Consiglio di Amministrazione degli Enti Gestori. 
Gli EE.GG assicurano, quale attività istituzionale, la collaborazione in essere con l'A.S.L. nelle 
atti-vità dell’unità di valutazione sopra citate. 
 
6 - Per una migliore operatività saranno predisposti protocolli operativi fra specifici Servizi,  sotto-
posti alla formale approvazione dei contraenti e che non potranno porsi in contrasto con quanto 
previsto dalla presente convenzione. 

 
ART. 4 -CRITERI E PROCEDURE DI PROGRAMMAZIONE CONGIUNTA 

 
Gli Enti contraenti concordano, in sede di programmazione annuale, le priorità degli interventi, 
con particolare attenzione al perseguimento delle finalità di cui all’art. 2. 
A tal scopo l’A.S.L. CN2 e gli Enti Gestori si impegnano: 
� a programmare congiuntamente entro il 31 ottobre di ogni anno le attività oggetto della 

presente convenzione per l’anno successivo; 
� a produrre annualmente una relazione congiunta di consuntivo sull’andamento delle attività 

convenzionate, corredata da eventuali proposte di adeguamento; 
� alla reciproca comunicazione preventiva delle variazioni dei costi dei servizi; 
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La programmazione annuale dovrà essere coerente con le priorità e le disponibilità di risorse di 
ciascun ente contraente. 
 
ART. 5 - RISORSE   MATERIALI, FINANZIARIE  E UMANE. 
 
L’ASL CN2 e gli Enti Gestori si impegnano, compatibilmente con le disponibilità e le priorità, ad 
assicurare le risorse umane e finanziarie per il raggiungimento delle finalità di cui all’art. 2 .  
 
ART. 6 -CURE DOMICILIARI NELLA FASE DI LUNGOASSISTENZA 
 
Le attività di cure domiciliari sono disciplinate dai seguenti atti della giunta Regionale: DGR. 15-
7336/02, DGR. 41-952/02, DGR. 51-11389/03, DGR 62-9692/03, DGR. 55-13238/04, DGR. 72-
14420/04, DGR 37-14908/05, DGR 45-14975/05, DGR 26 -10669/09 e DGR 39-11190/09.  
 
a) obiettivi comuni 

� realizzare un modello di cure domiciliari efficiente ed efficace; 
� assistere le persone con patologie e/o problematiche sociali trattabili a domicilio; 
� supportare i soggetti che le assistono, anche trasferendo loro specifiche competenze;   
� promuovere le attività in relazione alla molteplicità dei bisogni espressi provolegiando le 

azioni volte ad evitare l’istituzionalizzazione e l’ospedalizzazione inappropriata; 
� mantenere la persona nel proprio contesto di vita il più a lungo possibile. 

 
b) metodologie e strumenti di lavoro integrato 
Il progetto di lungo assistenza domiciliare viene formulato dalle competenti Commissioni 
Valutative. Le figure professionalmente coinvolte nella predisposizione del Piano Assistenziale 
Individuale( P.A.I. ) e nel monitoraggio dei risultati conseguito e nelle ridefinizione degli obiettivi 
assistenziali sono  il presidente della commissione di valutazione multidimensionale,l’assistente 
sociale, l’infermiere professionale, il medico di medicina generale e l’operatore socio-sanitario, fra 
i quali viene, di comune accordo, identificato il referente del caso. 
 
c) organizzazione delle attività 
Le prestazioni di cure domiciliari nella fase di lungoassistenza  sono destinate ai cittadini residenti 
nei territori definiti dagli ambiti distrettuali. L’A.S.L.CN2 assicura le attività sanitarie a rilievo 
sociale, garantendone l’integrazione con le attività sociali a rilievo sanitario, di competenza degli 
Enti Gestori. L’integrazione viene garantita dall’A.S.L.CN2 e dagli Enti Gestori, mediante le 
strutture coinvolte ed i relativi referenti. Essa si sviluppa su due livelli di operatività: 
1- territoriale: presa in carico della persona e  predisposizione del Progetto Assistenziale, 
2- sovrazonale: rappresentato dall’attività delle unità di valutazione multidimensionali. 
 
d) servizi ed interventi 
L’ASL e gli enti Gestori mettono a disposizione dei soggetti tutelati i seguenti interventi di cure 
domiciliari in alternativa al ricovero: 
- Assistenza Domiciliare Integrata (AD) 
- Cure Palliative (CP) 
- Assistenza Domiciliare Programmata (ADP) 
- Servizio Assistenziale domiciliare (SAD) 
- Servizio Infermieristico Domiciliare (SID) 
 
- Interventi economici a sostegno della domiciliarità: 

o Assegni di cura mediante l’assunzione di Assistenti familiari  
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o Affidamenti familiari residenziali, in convivenza e  di supporto diurno 
o Telesoccorso 
o Pasti a domicilio 
o Buoni famiglia quale riconoscimento economico alle prestazioni di cura familiare 
o Buoni servizio quali interventi economici per l’acquisto di prestazioni di assistenza familiare 

nel profilo OOSS/ADEST presso fornitori accreditati e/o riconosciuti dall’ASLCN2 e dal 
Consorzio INT.ES.A. 

e) risorse professionali 
Ogni parte contraente mette a disposizione le risorse professionali competenti, necessarie a 
conseguire gli obiettivi, rappresentate dalle figure professionali specifiche che operano all’interno 
dell’ASL e degli Enti Gestori. 
f) ripartizione degli oneri  
Le commissioni multi dimensionali (U.V.G. – U.V.H. – U.V.M.) certificano le necessità assistenziali 
e conseguentemente approvano i progetti di cure domiciliari in lungoassistenza. Il concorso alle 
spese è precisamente indicato  dalla DGR. 51-11389 del 23 dicembre 2003 e dalla DGR 39-11190 
del 6 aprile 2009.  
g) modalità di pagamento e rimborso degli oneri 
   L’A.S.L. CN2 e gli Enti Gestori provvedono a quantificare e rendicontare le spese sostenute, 
disponendo il rimborso del costo del servizio documentato laddove è previsto e nella misura 
indicata dalle vigenti normative nazionali e regionali in materia. 
 
 
Art. 7 -  TUTELA SANITARIA E SOCIO ASSISTENZIALE DEGLI ADULTI E DEGLI    

ANZIANI IN CONDIZIONI DI NON AUTOSUFFICIENZA: ASSISTENZA TERRITORIALE 

SEMIRESIDENZIALE E RESIDENZIALE 
Le prestazioni, ai sensi delle DD.GG.RR. 51-11389/2003, 72/2004, 17-15226/2005, 18-15227/2005, 
2-3520/2006, 37- 6500/2007, vengono erogate - anche a seguito di stipulazione di Convenzioni con 
le Strutture RAF e RSA - sulla base dei seguenti elementi 
obiettivi comuni 

• perfezionare i livelli quantitativi e qualitativi di intervento, promuovendo maggiori 
opportunità di sostegno di carattere domiciliare, procrastinando, là dove è possibile ed 
opportuno, l’inserimento in strutture residenziali,  

• evitare ricoveri impropri e migliorare i servizi offerti dalle strutture residenziali con 
particolare attenzione alle esigenze degli anziani non autosufficienti;  

• promuovere maggiori sinergie all’interno dell’ambito distrettuale fra i diversi soggetti che 
vivono ed operano all’interno della comunità locale; 

• conoscere in modo più approfondito ed integrato la dimensione  e le esigenze della 
popolazione anziana che vive sul territorio dell’ASLCN2 

• monitorare la funzionalità e la rispondenza dei servizi nei confronti  delle condizioni di vita 
degli anziani sia a domicilio sia ospitati in strutture residenziali. 

b) metodologie e strumenti di lavoro integrato 
Lo strumento operativo garante dell’attività integrata è costituito dall’Unità di Valutazione 
Geriatrica  (UVG). L’UVG è formata da componenti sanitari e sociali, che operano in base ad uno  
specifico regolamento che garantisce la valutazione multidisciplinare della persona; la 
commissione può avvalersi, se necessario, di specialisti.Da tale valutazione deriva la presa in 
carico valutata, concertata e quindi predisposta dalle componenti sanitaria e sociale, ciascuna 
delle quali mantiene la titolarità e responsabilità in ordine alle prestazioni di rispettiva 
competenza.  
La valutazione integrata dell’intensità assistenziale con il relativo punteggio permette la 

definizione di una graduatoria e, se è il caso, di una lista di attesa che verrà periodicamente 
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aggiornata.  
c) organizzazione delle attività 
Le prestazioni disciplinate dal presente articolo sono destinate ai cittadini residenti nei territori 
definiti dagli ambiti distrettuali. L’ASLCN2 assicura le attività sanitarie a rilievo sociale, 
garantendone l’integrazione con le attività sociali a rilievo sanitario, di competenza degli Enti 
Gestori. L’integrazione viene garantita dall’ASLCN2 e dagli Enti Gestori tramite i proprii 
referenti. Essa si sviluppa su due livelli di operatività: 
1- territoriale, presa in carico della persona e predisposizione del Progetto Assistenziale 
2- sovrazonale, rappresentato dall’attività della Commissione U.V.G. 
 d) servizi ed interventi 
L’ASLCN2 e gli Enti Gestori mettono a disposizione dei soggetti tutelati i seguenti interventi: 

� interventi economici a sostegno della domiciliarità; 
� affidamenti intra ed extra familiari 
� inserimenti nei centri diurni; 
� ricoveri in presidi residenziali per non autosufficienti; 
� ricoveri di sollievo; 
� ricoveri di pronta accoglienza. 

e) risorse professionali  
Ogni parte contraente mette a disposizione le risorse professionali competenti necessarie a 
conseguire gli obiettivi, rappresentate dalle figure professionali specifiche che operano all’interno 
dell’A.S.L. e degli Enti Gestori. 
f) ripartizione degli oneri  
La suddivisione degli oneri ai sensi delle DGR 51\03 e 39/09 è la seguente: 

Retta per inserimenti in presidi residenziali per non autosufficienti: secondo le direttive   
regionali applicative dei LEA vigenti nel periodo di riferimento 

Retta per progetti di inserimento residenziale temporaneo (“emergenza” e/o ricoveri di sollievo): 
secondo le direttive   regionali applicative dei LEA vigenti nel periodo di riferimento 

Inserimento di anziani non autosufficienti in strutture diverse da quelle di cui alla DGR 41/95 e 
Residenze Assistenziali con nuclei per non autosufficienti : a carico del SSN in base ai 
parametri stabiliti dalla DGR 17-15226/2005 

Inserimenti in Centri Diurni Integrati per anziani parzialmente o totalmente non autosufficienti: 
secondo le direttive   regionali applicative dei LEA vigenti nel periodo di riferimento 

Inserimenti in Centri Diurni Alzheimer: secondo le direttive  regionali vigenti nel periodo di 
riferimento 

Interventi economici a sostegno della domiciliarità: secondo le direttive regionali previste nella 
DGR 39-11190 del 6 aprile 2009.  

g) modalità di pagamento e rimborso degli oner 
Ogni Ente si fa carico del pagamento delle fatture emesse dai presidi, con i quali sono sottoscritte 
congiuntamente dagli Enti contraenti apposite convenzioni.  
L’A.S.L. CN2 e gli Enti Gestori provvedono a quantificare e rendicontare le spese sostenute, 
disponendo il rimborso del costo del servizio documentato laddove è previsto e nella misura 
indicata dalle vigenti normative nazionali e regionali in materia. 
 

 

Art. 8 -  TUTELA SANITARIA E SOCIO ASSISTENZIALE DEI DISABILI FISICI PSICHICI 

E SENSORIALI: ASSISTENZA TERRITORIALE SEMIRESIDENZIALE E RESIDENZIALE 
      Le attività e le prestazioni, ai sensi anche delle D.G.R. 51-11389/03 e 39-11190 del 6 aprile 
2009, vengono erogate anche a seguito di stipulazione di Convenzioni sulla base dei seguenti 
elementi: 
a) obiettivi comuni 
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- mantenere il disabile nel proprio contesto di vita il più a lungo possibile. 
- permettere il raggiungimento del grado massimo possibile di autonomia e di integrazione 

sociale di ciascun disabile, mediante la realizzazione degli interventi territoriali e domiciliari. 
- perfezionare i livelli quantitativi e qualitativi degli intervento. 
- prevedere il ricorso appropriato al ricovero in strutture residenziali.  
- promuovere  e realizzare punti rete diversificati di strutture residenziali coerenti con i livelli 

assistenziali dei disabili, quali: comunità alloggio, strutture di pronto intervento, RAF, gruppi 
appartamento. 

- monitorare la rispondenza dei servizi nei confronti delle condizioni di vita e delle esigenze dei 
disabili, finalizzato al miglioramento della qualità dei servizi. 

- realizzare  una rete di servizi idonea al bisogno dei cittadini e promuovere la maggior sinergia 
possibile fra i soggetti che operano nella  comunità locale. 

b) metodologie e strumenti di lavoro integrato 
Lo strumento operativo garante dell’attività integrata è costituito dall’Unità di Valutazione 
Handicap ( U.V.H. ). L’U.V.H. è formata da componenti sanitari e sciale che operano in base ad 
uno specifico regolamento, che garantisce la valutazione multidisciplinare della persona; la 
commissione può avvalersi, se necessario, di specialisti. Da tale valutazione deriva la presa in 
carico valutata, concertata e quindi predisposta dalle componenti sanitaria e sociale, ciascuna 
delle quali mantiene la titolarità e responsabilità in ordine alle prestazioni di rispettiva 
competenza.  
La valutazione integrata dell’intensità assistenziale con il relativo punteggio permette la 
definizione di una graduatoria e, se è il caso, di una lista di attesa a cura che verrà periodicamente 
aggiornata.  
c) organizzazione delle attività 
Le prestazioni disciplinate dal presente articolo sono destinate ai cittadini residenti nei territori 
definiti dagli ambiti distrettuali.  
L’ASLCN2 assicura le attività sanitarie a rilievo sociale, garantendone l’integrazione con le 
attività sociali a rilievo sanitario, di competenza degli Enti Gestori. 
L’integrazione viene garantita dall’ASL e dagli Enti Gestori tramite i suoi referenti. Essa si 
sviluppa su due livelli di operatività: 
1- territoriale:  presa in carico della persona e predisposizione  del Progetto Personalizzato (P.P.), 
2- sovrazonale: rappresentato dall’attività della Commissione U.V.H.  
L’A.S.L. CN2 e gli Enti Gestori mettono a disposizione dei soggetti tutelati i seguenti interventi: 
� interventi domiciliari 
� contributi economici a sostegno della domiciliarità 
� ricoveri di sollievo 
� inserimenti in presidi semiresidenziali con frequenza parziale o a tempo pieno 
� inserimenti in presidi residenziali, anche con funzione di sollievo 
� affidamenti familiari intra ed extra familiari a tempo determinato o indeterminato 
� educativa territoriale  
� progetti terapeutici e socio riabilitativi individualizzati  

d) risorse professionali  
Ogni parte contraente mette a disposizione le risorse professionali competenti necessarie a 
conseguire gli obiettivi, rappresentate dalle figure professionali specifiche che operano all’interno 
dell’A.S.L.CN2  e degli Enti Gestori. 
e) ripartizione degli oneri  
 La suddivisione degli oneri ai sensi delle DGR 51\03 e 39/09 è la seguente: 

1.Inserimenti in struttura (anche a titolo di ricovero di sollievo): secondo le direttive   regionali 
applicative dei LEA vigenti nel periodo di riferimento 

2.Inserimenti semiresidenziali e convivenze guidate secondo le direttive regionali applicative dei 
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LEA vigenti nel periodo di riferimento 
3.Interventi di educativa territoriale e socio-riabilitativi di cui al punto 4 della DGR 51-

11389/2003 a favore di disabili: secondo le direttive   regionali applicative dei LEA vigenti 
nel periodo di riferimento 

4.Interventi economici a sostegno della domiciliarità: secondo le direttive regionali previste nella 
DGR 39-11190 del 6 aprile 2009. 

f) modalità di pagamento  e rimborso degli oneri  
Ogni Ente, per quanto di competenza, si fa carico del pagamento delle fatture emesse dai presidi 
con i quali sono sottoscritte congiuntamente dagli Enti contraenti appositi contratti.  
L’A.S.L. CN2 e gli Enti Gestori provvedono a quantificare e rendicontare le spese sostenute, 
disponendo il rimborso del costo del servizio documentato laddove è previsto e nella misura 
indicata dalle vigenti normative nazionali e regionali in materia. 
 
 
ART. 9 -TUTELA SANITARIA E SOCIOASSISTENZIALE RIVOLTA ALL’AREA MATERNO-

INFANTILE  E DELL’ETA’ EVOLUTIVA 
a) obiettivi comuni: 

o garantire la piena applicazione delle normative vigenti; 
o qualificare i servizi esistenti anche mediante progetti mirati e ridefinizione della funzione 

consultoriale; 
o porre particolare attenzione alle gravidanze a rischio sociale, garantendo il diritto al 

segreto ed il soste-gno alla maternità responsabile; 
o sviluppare programmi alternativi all’istituzionalizzazione 
o favorire la corretta applicazione delle norme sull’adozione e sull’affidamento  
o sviluppare la collaborazione con l’Autorità Giudiziaria minorile 
o tutelare il minore nella relazione con familiari con problemi di dipendenza o psichici 
o sviluppare attività di prevenzione rivolte alla fascia 14/18 anni 

b) metodologie e strumenti di lavoro integrato 
Lo strumento operativo garante dell’attività integrata è costituito dall’Unità di Valutazione Minori    
( U.V.M.). L’U.V.M. è formata da componenti sanitari e sociali che, operando in base ad uno speci-
fico regolamento, valutano gli interventi da attuare, caso per caso, a favore  dei minori. La 
Commissione U.V.M. può avvalersi, se necessario, di specialisti. L’U.V.M. valida il Progetto 
Personalizzato, dal quale deriva la presa in carico valutata, concertata e predisposta dalle 
componenti sanitaria e sociale, ciascuna delle quali mantiene la titolarità e responsabilità in 
ordine alle prestazioni di rispettiva competenza. 
La valutazione integrata dell’intensità assistenziale con il relativo punteggio permette la 
definizione di una graduatoria e, se è il caso, di una lista di attesa che verrà periodicamente 
aggiornata.  
c) organizzazione delle attività 
Le prestazioni disciplinate dal presente articolo sono destinate ai cittadini residenti nei territori 
definiti dagli ambiti distrettuali.  L’ASL  assicura le attività sanitarie a rilievo sociale, 
garantendone l’integrazione con le attività sociali a rilievo sanitario, di competenza degli Enti 
Gestori. L’integrazione viene garantita dall’A.S.L. e dagli Enti Gestori tramite i propri referenti.  
d) servizi ed interventi 
L’A.S.L. e gli Enti Gestori mettono a disposizione, secondo le specifiche competenze,  i seguenti 
interventi: 

� sostegno alle gravidanze e maternità a rischio, con particolare riferimento alle situazioni di 
minorenni, tossicodipendenti, soggetti affetti da disturbi psichici 

� sostegno ai genitori in difficoltà nello svolgimento dei compiti genitoriali, anche con 
l’attivazione dei servizi di mediazione familiare; 
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� interventi tesi a privilegiare il mantenimento ed il reinserimento dei minori nell’ambiente 
familiare e sociale di appartenenza; 

� interventi socio-educativi-assistenziali per minori in difficoltà o in situazioni di devianza 
� promozione, selezione, sostegno e vigilanza sull’affidamento familiare; 
� segnalazioni per la decadenza della potestà sui figli ed interventi relativi alla condotta 

pregiudizievole dei genitori; 
� valutazione delle coppie aspiranti all’adozione, conduzione dei gruppi di formazione e 

sostegno; valutazione sull’andamento degli affidi preadottivi 
� mantenimento in carico di ultradiciottenni con progetti in fase di conclusione o in 

“prosieguo amministrativo” disposto dal Tribunale per i Minorenni 
� inserimento temporaneo in strutture diurne, residenziali o terapeutiche; 
� progetti terapeutici e socio riabilitativi individualizzati; 
� cure domiciliari relativamente a soggetti in età evolutiva 
� prevenzione e gestione dei casi di maltrattamento e abuso sessuale e/o gravi trascuratezze. 

e) risorse professionali  
Ogni parte contraente mette a disposizione le risorse professionali competenti necessarie a conse-
guire gli obiettivi, rappresentate dalle figure professionali specifiche che operano all’interno 
dell’A.S.L.CN2 e degli Enti Gestori. 
f) ripartizione degli oneri 
La suddivisione degli oneri ai sensi delle DGR 51\03,  n. 41-12003/04 e 39/09 è la seguente: 

1. Cure domiciliari: secondo le disposizioni regionali vigenti in materia di applicazione dei 
LEA; si rinvia a quanto già specificato nel precedente articolo 6 nella presente 
Convenzione. 

2. Inserimento in strutture terapeutiche (anche diurne) di minori: secondo le direttive   
regionali applicative dei LEA vigenti nel periodo di riferimento 

3. Inserimento in strutture di minori disabili gravi: a carico del SSN in base ai parametri della 
DGR 51/2003 e comunque secondo le direttive regionali in materia di applicazione dei LEA 

4. Inserimento residenziale o semiresidenziale, interventi socio-riabilitativi gravi o con 
disturbi psichiatrici o con gravi disturbi relazionali  e interventi territoriali e domiciliari 
socio riabilitativi per minori con gravi disturbi relazionali o a rischio psicoevolutivo anche 
a seguito di maltrattamento e/o abuso:  secondo le direttive   regionali applicative dei LEA 
vigenti nel periodo di riferimento 

5. Altri interventi educativi  e socio riabilitativi a favore di minori disabili: secondo le direttive   
regionali applicative dei LEA vigenti nel periodo di riferimento 

6. Affidamento intra o extra familiare di minori disabili o con disturbi del comportamento ed 
altri affidamenti educativi ad alta complessità: secondo le direttive   regionali applicative 
dei LEA vigenti nel periodo di riferimento 

7. Interventi di cure domiciliari  a sostegno della permanenza in famiglia  di minori affetti da 
gravi malattie croniche, minori affetti da H.I.V. o da malattie oncologiche: secondo le 
direttive   regionali applicative dei LEA vigenti nel periodo di riferimento 

8. Interventi di  presa in carico congiunta di  Educativa Territoriale sulla base di progetti 
condivisi: secondo le direttive regionali applicative dei LEA vigenti nel periodo di 
riferimento 

Per quanto riguarda la definizione degli oneri relativi alle rette di inserimento in strutture per mi-
nori, si fa riferimento alla DGR del 15.03.2004 n. 41-12003 “Tipologia, requisiti strutturali e ge-
stionali delle strutture residenziali e semiresidenziali per minori”, che recita: 
“ “Sono strutture sanitarie, e quindi a titolarità e totale spesa in carico all’ambito sanitario, le Co-
munità terapeutiche per minori. 
Sono strutture socio-sanitarie, a titolarità sanitaria e in compartecipazione tecnica e finanziaria del 
sociale, le Comunità riabilitative psicosociali per minori. 
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Sono strutture socio-sanitarie, a titolarità sociale e in  compartecipazione tecnica e finanziaria 
della sanità, le Comunità educative integrate. 
Sono strutture socio-assistenziali, e quindi a titolarità dell’ambito sociale le Comunità educative 
residenziali, le Comunità educative di pronta accoglienza 6/10 e 11/17, le Comunità educative di 
pronta accoglienza 0-5 anni, le Comunità di tipo familiare, le Comunità mamma-bambino, i Gruppi 
appartamento, i Centri educativi per minori e i Centri aggregativi per minori”. 
Qualora in tali strutture vengano inseriti minori con disabilità e disturbi comportamentali, emo-
zionali o patologie psichiatriche,  le  stesse assumono valenza sanitaria per il singolo caso con con-
seguente compartecipazione tecnica e di spesa da parte dell’ambito sanitario”. 
g) modalità di pagamento ai presidi 
Ogni Ente, per quanto di competenza, si fa carico del pagamento delle fatture emesse dai presidi 
con i quali sono sottoscritte congiuntamente dagli Enti contraenti appositi contratti. 
L’A.S.L. CN2 e gli Enti Gestori provvedono a quantificare e rendicontare le spese sostenute, 
disponendo il rimborso del costo del servizio documentato laddove è previsto e nella misura 
indicata dalle vigenti normative nazionali e regionali in materia. 
 

 

2.5 GRUPPI DI CURE PRIMARIE 

Il modello dell’ASL CN2 Alba-Bra 

per i Centri di Assistenza Primaria (CAP) e per i Gruppi di Cure Primarie (GCP) 
L’ASL CN2 nel realizzare i GCP ha ritenuto opportuno attivare un Gruppo per Distretto 
sperimentando due soluzioni tra loro molto differenti: 
 
- nel distretto di Alba è stato attivato un GCP in un piccolo comune Montà d’Alba con una 
popolazione di circa 4500 abitanti in carico ai MMG e circa 2000 minori assistiti dai PLS; 
 
- nel distretto di Bra è stato attivato un GCP nel comune di Bra (circa 30.000 abitanti) inserendosi in 
una medicina di gruppo già attiva (6 MMG per oltre 9000 assistiti).   
 
Il modello di GCP, ha tenuto conto per la sua realizzazione: 

- sotto il profilo generale della realtà dell’assistenza sanitaria dei piccoli comuni che è 
sensibilmente diversa rispetto a quella dei grossi centri urbani; 

- sotto il profilo specifico, della sede in cui è collocato, tenendo conto anche dei servizi già 
presenti sul territorio in aree limitrofe per evitare inutili e diseconomiche duplicazioni.  

Si è inoltre ritenuto opportuno, ove possibile (Montà), coinvolgere fortemente l’Amministrazione 
Comunale nella realizzazione del progetto, sia per il completamento delle sinergie già realizzate in 
passato (punto prelievi ed attività di prenotazione di esami e visite specialistiche tramite gli uffici 
comunali), sia  per un suo coinvolgimento sotto il profilo economico con la fornitura gratuita 
dell’immobile e la partecipazione nelle spese di gestione (vedasi determine allegate).  

L’attività erogata presso il GCP è inoltre sottoposta ad un costante monitoraggio da parte del 
Ufficio Controllo di Gestione dell’ASL al fine di verificare la validità del modello attuato. 

Tenuto conto inoltre delle risorse già presenti sul territorio per quanto attiene all’assistenza socio-
sanitaria, in entrambi i casi vi è stato uno stretto collegamento tra l’attività ambulatoriale e quella 
extra ambulatoriale erogata sia al domicilio del paziente sia nei cosiddetti “letti di prossimità”. 
Questa è una soluzione alternativa all’ospedalizzazione adottata dall’ASL CN2 per evitare ricoveri 
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inappropriati in ospedale e rendere possibile l’accoglienza temporanea dei pazienti in una struttura 
protetta, in grado di erogare un’adeguata assistenza sanitaria, quando via sia un evento sanitario 
complesso con necessita’ di intervento assistenziale non realizzabile a domicilio, sotto il controllo 
costante del MMG. 

Considerazioni generali 

Rispetto al passato, e per ragioni riconducibili alle mutate situazioni socio-economiche, 
all'innalzamento dell'età media della popolazione,  alla crescita delle patologie croniche e alla 
maggior offerta di servizi, la domanda di salute del cittadino è mutata.  

La  cura della cronicità rappresenta ormai un grande carico di lavoro per i servizi sanitari. 

Il GCP fornisce ulteriori strumenti per fare fronte a questo problema e per migliorare la presa in 
carico e l’accompagnamento del  cittadino nei molteplici canali assistenziali. 

I GCP nascono dall’integrazione della medicina generale in forma associativa con altre figure 
professionali delle cure primarie e della area socio-assistenziale. 
 
Essi non sono una nuova aggregazione della Medicina Generale, ma una struttura differente e più 
complessa. 
 
I Medici di Medicina Generale (MMG) ed i Pediatri di Libera Scelta (PLS) sviluppano nuove 
attività e si integrano con altre professionalità. 
 
I Medici di Medicina Generale sono al centro del sistema organizzativo e svolgono un ruolo di 
coordinamento delle attività che si rivolgono alla popolazione, costituita dall’insieme degli assistiti 
a loro iscritti. 
 
 I Medici di Medicina Generale svolgono in questo modo parte dell’attività definibile come “tutela 
della salute“ del cittadino, in armonia e in alleanza con le direzioni Aziendali e di Distretto. 
 
La presenza pluriprofessionale, la condivisione di impostazioni di lavoro, le relazioni operative 
strutturate con gli altri livelli del sistema territoriale ed ospedaliero di erogazione delle prestazioni, 
la "visibilità" nei confronti dei cittadini sono le caratteristiche che consentono una razionalizzazione 
del sistema nel campo dell’assistenza sanitaria di base. 
 
L'organizzazione dei Gruppi di Cure Primarie oltre all’assistenza sanitaria erogata dagli MMG e 
PLS è volta a: 

- favorire le modalità di erogazione delle prestazioni, 
- garantire al cittadino l'accesso ai servizi e ai percorsi assistenziali, 
- stimolare nell’ottica della “Clinical Governance” il confronto professionale tra Medici di 

Medicina Generale ed altre professionalità presenti nello stesso luogo, 
- elevare il livello qualitativo delle prestazioni, avendo a disposizione direttamente elementi 

informativi provenienti da più professionisti, 
- realizzare anche un maggior coinvolgimento dei Medici di Medicina Generale nei processi 

di programmazione e valutazione svolti dall’Azienda Sanitaria locale. 
 
L’obiettivo sopra previsto è raggiungibile attraverso l’offerta delle  sotto indicate attività: 
1. presa in carico del paziente da parte del medico presente nella sede del GCP, per la cura di 
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malattie e la risoluzione di problemi di salute non differibili;  
 
2. prenotazione di prestazioni specialistiche e indagini diagnostiche e la sperimentazione di sistemi 

informativi in collaborazione con le strutture dell’ASL;  
 
3. punto prelievi  
 
4. ambulatori dedicati al trattamento delle patologie croniche, nell’ambito di programmi 

concordati in Ufficio Coordinamento Distrettuale;  
 
5. erogazione di attività infermieristica – sia concordata direttamente con gli infermieri del S.O.C. 

Cure Primarie e Domiciliari anche nell’ambito di progetti  ADI, - sia erogata tramite infermieri 
assunti con i fondi dell’A.C.N.;  

 
6. erogazione di eventuali prestazioni diagnostiche di 1° livello con l’utilizzo mirato della 

strumentazione in dotazione al gruppo di Cure Primarie; 
 
7. erogazione di prestazioni specialistiche ambulatoriali (nella sede del GCP) e domiciliari 

concordate con gli specialisti ospedalieri e territoriali, in particolare attualmente (diabetologia 
cardiologia e psichiatria); 

 
8. attività socio-sanitaria nell’ambito del Progetto già in essere dello Sportello Unico Socio-

Sanitario al fine di assicurare: 
• un adeguato orientamento del cittadino con problemi sociali o socio-sanitari; 
• lo snellimento delle procedure burocratiche a favore dell’assistito; 
 

8.  attività conformi a linee-guida e percorsi diagnostico-terapeutici assistenziali (PDTA); 
 
9.  realizzazione del fascicolo elettronico individuale nell’ambito del Progetto aziendale “Governo 

Clinico del Territorio”; 
 
10. assistenza ai propri pazienti ospitati nei letti di prossimità delle RSA o RAF locali 

convenzionate con l’ASL, così come previsto dalla Determinazione ASL CN2 n. 901 del 
29/5/2009; 

 
11. attività di Audit Clinico; 
 
12. aumento della contattabilità dei medici; 
 
13. attività di prevenzione ed in particolare di Educazione Sanitaria per la diffusione di “Sani Stili 

di Vita”. 
 
Per le sedi del GCP in comuni con pochi abitanti o con elevata dispersione sul territorio, all’interno 
della sede centrale trova collocazione la parte significativamente più importante dell’attività dei 
singoli medici, pur permanendo l’apertura di ambulatori periferici individuali, al fine di garantire il 
necessario livello di assistenza sanitaria ai cittadini dei comuni limitrofi o delle frazioni.  
 
Spese strutturali 
 
E’ necessario raggiungere un’uniformità sul territorio regionale per quanto riguarda l’incremento di 
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spese di gestione della struttura principale del GCP, che può avere caratteristiche differenti. 
 
In particolare per le realtà a bassa densità di popolazione si ritiene particolamente valida 
l’esperienza gestionale del GCP di Montà, che ci si propone di ripetere cercando il consenso delle 
amministrazioni comunali, in alcune realtà analoghe del territorio quali Canale, Cortemilia, Santo 
Stefano Belbo, Neive.  
 
 
Prospettive future 
 
Realizzazione di altri GCP con lo stesso metodo (sede fornita da Sindaci o dall’ASL) in altri 
comuni ad esempio Canale, Cortemilia, Santo Stefano Belbo, Neive (per Cortemilia e Canale sono 
già stati realizzati gli studi di fattibilità). 
Organizzazione di almeno due veri e propri CAP (Centri di Assistenza primaria) nelle due città 
principali dell’ASL (Alba e Bra), in coincidenza con l’apertura nel nuovo ospedale di Verduno. 
Nei CAP verranno realizzati oltre agli ambulatori dei MMG e PLS che aderiranno, ambulatori 
medici specialistici, centro prelievi e prenotazioni, sedi del consultorio, servizi di diagnostica per 
immagini di 1° livello ed una ambulatorio per le emergenze (non pericolo di vita). 
  
Nei GCP dove operano più di 4 medici si potrà ipotizzare (tramite l’organizzazione coordinata degli 
orari dell’attività ambulatoriale) anche l’apertura degli ambulatori per almeno 10-12 h/die per 5 
giorni alla settimana. 
 
 
Nel territorio dell’ASL CN 2 sono attivi Due Gruppi di cure Primarie, uno per ogni Distretto Socio 
Sanitario: 
COMUNE  DENOMINAZIONE REFERENTE 
Monta’ d’Alba Casa della Salute Dr. Druetta  Fernando 
Bra SIRIO MEDICA Dr. Piselli Alberto 
 
Di seguito vengono allegate le Carte dei Servizi dei due Gruppi di Cure Primarie già attivi: 
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2.6 GOVERNO CLINICO DISTRETTUALE 
 

Premessa 

 
L’atto aziendale prevede un Distretto con compiti  di tutela della salute della popolazione. 
Il Distretto è quindi il  garante dei risultati in termini di “obiettivi di salute” (art.10). 
Il ruolo del MMG / PLS è definibile quale braccio operativo del Distretto nell’esercizio della 
funzione di tutela e quindi di governo dei percorsi degli assistiti (art.9). 
Alcuni settori della ASL quali il controllo di gestione presidiano già i flussi ministeriali di 
prestazioni (produzione e mobilità), sono dotati di un adeguato data warehouse e sono già in grado 
di distribuire i report relativi con scadenza mensile. 
Uno strumento che permetta la realizzazione degli obiettivi dell’atto aziendale si rende dunque 
necessario. 
E’ stato quindi creato il Progetto “Cruscotti” per il Governo Clinico del territorio. 
Tale Progetto si può descrivere con i punti sintetici qui di seguito elencati: 

1. integrazione dei sistemi informativi esistenti utilizzando il singolo assistito come 
elemento comune; 

2. definizione operativa di alcune patologie da collegare agli assistiti e degli indicatori di 
outcome / performance relativi 

3. sviluppo del percorso di attivazione del metodo e della modalità di espressione del 

profilo di cura (attività, costi e outcome / performance); 
4. sperimentazione del metodo come strumento effettivo di comunicazione tra ASL, 

Distretto e Medici di Medicina Generale (governance clinica).   Questo obiettivo è anche 
legato agli obiettivi del PSN e del PSR 

 
Oltre ad indicatori classici di attività utili in particolare alle Direzioni dei Distretti per il compito di 
Governo della Domanda, il progetto permetterà di mettere in luce TUTTI I CONTATTI che un 
CITTADINO iscritto nelle liste del MMG ha avuto con il Servizio Sanitario Nazionale. 
 
 
 
 

 
 
Progetto coordinato dai Distretti dell’ASL CN2 (Direttori: dott. Laudani Elio, dott. Monchiero Luca - per la 
Segreteria dei Distretti dott.ssa Gazzera Luigina, sig Bolla Lara). 
 
Hanno collaborato alla stesura dei capitoli del documento: Abburrà Anna; Artoni Maria, Avataneo Maria, 
Bonaudi Giovanni, Corradini Patrizia, Druetta Fernando, Fasolo Pier Paolo, Fasolis Giuseppe, Gullstrand 
Redgard, Giachino Roberto, Giacosa Aurora, Gola Lorenzo, Guasti Annelisa, Infante Lucia, Marinaro Laura, 
Marone Giovanna, Panero Cristiano, Piselli Alberto, Saglietti Andrea, Spinelli Paolo, Zorgnotti Giuseppina.  
 
 

Il Direttore del Distretto di Alba 
Dr. Luca Monchiero 

Il Direttore del Distretto di Bra 
Dr. Elio Laudani 

 
Approvato dall’Ufficio di Coordinamento Distrettuale il  25/2/2010 
Approvato dal Comitato dei Sindaci del Distretto 2 di Bra il 7/6/2010 
Approvato dal Comitato dei Sindaci del Distretto 1 di Alba il 29/10/2010 
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Invio al Collegio Sindacale 
 

Prot. n. _____________ del ____________________ 

Invio alla Rappresentanza della Conferenza dei Sindaci: 
 

Prot. n. ______________ del ___________________ 

CERTIFICATO DI REGISTRAZIONE CONTABILE 
Si dichiara l'avvenuta  registrazione contabile da 
parte della S.O.C. Gestione Economico-Finanziaria 
Alba, lì ______________  

IL FUNZIONARIO INCARICATO 

____________________  

Invio al controllo della Giunta della Regione, ex art. 
2, c. 1, L.R. 30 giugno 1992, n. 31 
 

prot. n. _____________ del ____________________, 
 

ricevuta dalla Regione in data __________________ 
 
Richiesta chiarimenti da parte della Regione 
 

prot. n. _____________ del ____________________ 
 
Risposta chiarimenti da parte della Regione  con nota  
 

prot. n. _____________ del ____________________, 
 

ricevuta dalla Regione in data _________________ 
 
Provvedimento conclusivo del procedimento 
 

n. __________________ del ___________________ 
 

� declaratorio di nullità o decadenza 
� di annullamento o non approvazione 
� di approvazione 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 

Si certifica che la presente determinazione è stata 

posta in pubblicazione presso l’Albo dell’A.S.L. 

CN2, il  _______________________ per quindici 

giorni consecutivi 
 

IL FUNZIONARIO INCARICATO 
S.O.C. AFFARI GENERALI 

Silvia BARACCO 
F.TO BARACCO 

C E R T I F I C A T O  D I  E S E C U T I V I T A ’  

Provvedimenti soggetti al controllo della Giunta 
della Regione 
 
Si certifica che la presente determinazione è  
 

divenuta esecutiva il _________________________ 
 

� per decorrenza dei termini 
 

� per approvazione da parte della Giunta della 
Regione 

 

Provvedimenti non soggetti al Controllo della 
Giunta della Regione 
 
Si certifica che la presente determinazione è  

divenuta esecutiva il 22 dicembre 2010 
 

� essendo immediatamente eseguibile 
 

� essendo trascorsi dieci giorni dalla pubblicazione 
(art. 3, L.R. 30/06/92, n. 31) 

 
IL FUNZIONARIO INCARICATO 

S.O.C. AFFARI GENERALI 
Silvia BARACCO 
F.TO BARACCO 

 


