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Direzione Sanitaria Aziendale 
Direttore Sanitario: Dr.ssa Anna Luisa Caiazzo 
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Prot. n . )16~ del · ~ a APR. 2014 

Ai l>irettori Responsabili dci DistrC'lti 
Ai componenti del GrupJ)O di lavoro 

e p.c. Al Direttore Generale 
Dr. Antonio Squillante 

Loro Sedi 

Oggecto: Percorsi diagnostico terapeutico assistenziali (POTA) riguardanti Bambini con Bisogni 
~peciali. 

La Direzione aziendale intende assicurare un adeguato livello assistenziale ai bambini ed adolescenti fino 

a 18 anni. affetti da patologie croniche, attraverso la predisposizione di percorsi diagnostico- terapcutico 

assistenziali predefiniti, da concretizzarsi a livello distrettuale. 

Allo scopo di perseguire tale finalità, inserita nel piano degli obiettivi strategici aziendali collegato alla 

Programmazione di Budget 2014, la Direzione Sanitaria, coadiuvata da un Gruppo di Lavoro all'uopo 

costituito, ha previsto la realizzazione di un progetto, presentato nel corso della riunione del 14/04 c.a., che 

comprende le seguenti fasi operative: 

- attivuione del Registro dei Bambini con bisogni speciali (BBS), a livello distrettuale e aziendale, così 

come previsto dalla DGRC n. 3332 del 4/2/2000 (pubblicato sul BURC n. 26/2000); 

- definizione e monitoraggio di percorsi diagnostico-terapeutici e assistenziali specifici per le malattie 

croniche prevalenti sul territorio aziendale, nell'ottica di migliorare la qualità dell'assistenza e di rendere i 

percorsi omogenei e coordinati in tutto il territorio Aziendale: 

- adozione di un programma informatico che consenta la gestione dell'archivio dei nominativi, dei piani 

ind ividualiu.ati, degli accessi ai servizi distrettuali, del moniloraggio delle attività e dei flu ssi infonnativi 

intra ed extra-azienda l i. 

Come prima aLione nel perseguimento degli obiettivi del progetto. questa Direzione ha previsto di 

effenuare una fotografia dell'esif;tente nei Distretti, in modo da verificare la numerosità dei bambini già 

conosciuti dai serv izi distrettuali e la prevalenza delle diverse patologie croniche sul territorio aziendale. 

Per quanto sopra espresso, è stata predisposta una scheda di rilevazione. in fonnato Excel, da utilizzare per 

raccogliere pochi e semplici dati :riguardanti i bambini con patologie cronit:he. 

Tal i dati dovranno essere fomiti, necessariamente, dalle UU.OO. distrettuali che, per diverse finalità. 

hanno in carico, o hanno fornito, 11na prestazione inerente la patologia cronica di cui sono afferri i pazienti. 
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Le fonti dei dati possono essere molteplici: la fannacia distrettuale, in occasione della fornitura di 

farmaci. l'Assistenza Sanitaria dì Base: in occasione del rilascio della esenzione dal ticket per patologia. le 

Fasce Deboli. in occasione della fornitura di ausili, I'U.O.M.l./Centro Vaccinale. in occasione delle 

vaccinazioni. la Medicina Legale. attraverso le Commissioni Invalidi Civili, in occasione delle valutazioni di 

invalidità. la t\europsichiatria Infantile e/o l'Equipe Multidisciplìnarie. in occasione delle valutazioni dei 

bambini. 

Per rendere completo ed esaustivo l'elenco dei bambini con bisogni special i è necessario. quindi. 

consultare le singole fonti. coinvolgendo nella rìlevazione tutte le UU.OO. distrettuali. 

Ciò detto. si suggerisce l'opportunità di adottare le seguenti fasi operative, già condivise nella riunione del 

14 '0-11:20 14: 

- identificazione del referente del Registro dei BBS del Distretto; 

- coinvolgimento di tutte le UU.OO., da parte della Direzione distrettuale, fornendo la scheda di rilevazione 

necessaria per la ricogniLione e le indicazioni per la riconsegna della stessa: 

- cònsolidamento. a cura della Direzione distrettuale. dei vari e lenchi delle UU.OO. in un unico elenco 

(attraverso l'eliminazione dei nominativi doppioni. che inevitabilmente risulteranno). che costitu irà il 

Regi stro dei BBS del Distretto; 

predisposizione. a livello locale, della procedura operativa che dovrà consentire la comunicazione 

periodica. da parte delle UU.OO .. al referente distret1uale, delle variazioni dei dati inerenti ai bambini con 

BS: 

- invio. da parte della Direzione distrettuale alla Direzione aziendale, della scheda di rilevazione compilata. 

riponante l'elenco complessivo dei BBS. Tale flusso sarà assicurato trimestrahnente. per consentire il 

relatiVO aggiornamento del registro a livello aziendale. 

Sarà cura del Gruppo di Lavoro assicurare, oltre la raccolta dati di cui sopra, anche il monitoraggio e la 

tenuta del registro. con le consequenziali proposte di azioni di miglioramento dei relativi percorsi 

diagnostico-terapcutico-assistenziali (PDT A). 

:--lei dichiarare la disponibilità di questa Direzione a fornire eventuali chiarimenti a riguardo, attraverso il 

Gruppo di Lavoro sopra indicato (nella persona della dr.ssa Ida Andreozzì tel. 089693591 oppure tramite i 

numeri di questa Direzione), si chiede dì tàr pervenire la scheda di ricognizione. debitamente compilata. al 

seguente indirizzo email : i.andreozzi@aslsalerno.it, entro il 30 maggio p. v .. congiuntamente ad una relazione 

nella quale vengano indicate le azioni intraprese a livello distrettuale per il raggiungimento delle fina lità 

aziendali di cui alla presente nota e. nello specifico, il nome del referente distrettuale del Registro dei BBS. 

Cordiali saluti . 

ore Sanitario Aziendale 
·a Anna)l.uisa Cqiago, • 
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Al Coordinatore Comitato Budget 
ASL Salerno 

e p c. Al Direttore Sanitario ASl Salerno 
Al Di rettore Generale Asl Salerno 

Loro Sedi 

Oggetto: Percorsi diagnostico terapeutico assistenziali (PDTA) inerenti i Bambini con Bisogni Speciali. 

La sottoscritta relaziona sinteticamente quanto segue esplicitando, in relazione all'oggetto, la 
sintesi della linea progettuale e lo stato dei lavori: 
Motivazione e criticità 

I cambiamenti sociali hanno determinato nuovi bisogni nell ' infanzia e nell'età evolutiva, 
rendendo evidente la necessità di rafforzare la tutela dei soggetti di tale età, soprattutto se affetti da 
malattia, con l'offerta di interventi continuativi, integrati e di buon livello qualitativo, con un 
approccio intersettoriale. 

Le malattie croniche dell'età evolutiva quali asma, diabete, fibrosi cistica, malattie renali, 
croniche intestinali, neuromuscolari con disabilità etc, meritano un'attenzione particolare sia per 
l'aspetto relativo alla diagnosi e cura della malattia, sia per assicurare al bambino una qualità di 
vita migliore possibile e il giusto sostegno alla famiglia. 

L'attenzione dei legislatori in materia (PSN,PSR,POMI etc) impone una riflessione al 
problema, al fine di migliorare i percorsi assistenziali per le malattie croniche in età pediatrica 
nell ' ambito di riferimento aziendale. 

I punti critici da affrontare sono: 
- l'assenza di registri per le singole malattie che permettono di avere una "visione" aziendale sul 
numero ed il tipo di malattie presenti sul nostro territorio, al fine di per poter stabi lire il tipo e le 
priorità di intervento; 
- l 'assenza di percorsi diagnostico terapeutici assistenziali ( PDT A) e di follow-up organizzati 

codificati, coordinati e omogenei in Azienda; 
- l'assenza di integrazione tra territorio e ospedale n eli' ambito del percorso assistenziale. 

Obiettivi generali 
- rispondere ai bisogni della popolazione affetta (bambini con malattia e relative famiglie) 
garantendo il diritto alla salute e la migliore qualità di vita possibile. 

- garantire la massima efficienza evitando spreco di risorse sia in termini di esami diagnostici, sia 
in termini di spesa farmaceutica, nonché il ricorso a strutture extra aziendali. 

Obiettivi specifici 
conoscere l 'entità del problema delle "malattie croniche in età evolutiva" nell'ambito del 

territorio aziendale relativamente anche alla istituzione dei registri per singola malattia e per 
ambiti territoriali. 

- conoscere, allo stato, i percorsi assistenziali esistenti ( relativamente alle più diffuse malattie 
croniche). 



- creare una rete di servizi, legati allo specifico percorso, che prenda in carico il paziente e la 
famiglia facendo in modo che i servizi si relazionino in modo funzionale tra loro, rispondendo 
realmente ai bisogni assistenziali " deresponsabilizzando" la famiglia dall'ingrato compito di 
collegare i servizi. 

- aumentare l'efficienza e l'efficacia delle strutture sanitarie aziendali coinvolte nell 'ambito del 
singolo percorso in relazione alle specifiche esigenze di diagnosi e cura. 

Azioni 
Le azioni funz ionali all'ottimizzazione dei PDTA sono: 

- istituire e mantenere aggiornati i Registri delle principali malattie croniche in età evolutiva ( non 
solo a scopo epidemiologico, ma, soprattutto, per programmare in modo efficiente le "risorse" da 
impiegare in ogni singolo percorso); 
- migliorare l ' integrazione tra le strutture assistenziali dell 'Azienda, i l Pediatra di libera scelta e il 
Medico di Medicina generale al fine di creare percorsi efficienti che facilitino la presa in carico del 
bambino con malattia cronica; 
- migliorare l'integrazione tra i servizi territoriali e il/i PP.OO. per facilitare l'invio al reparto di 
riferimento in caso di sospetto diagnostico o, per i casi già diagnosticati, in caso di ricovero; 
-prevedere (organizzando le risorse da impiegare in base ai dati epidemiologici) l'assistenza 

· domiciliare, qualora sia necessario, a supporto del bambino malato e della famiglia; 
- attivare il monitoraggio continuo e costante delle attività, con reports annuali relativi 

all ' istituzione e mantenimento dei registri nei diversi ambiti territoriali; 
- attivare un'assistenza coordinata e organizzata in modo condiviso tre tutte le figure professionali 
coinvolte in Azienda relativamente ai singoli percorsi; 

Tutto ciò ha lo scopo di evidenziare criticità su cui lavorare per apportare ulteriori 
miglioramenti e di costruire linee guida Aziendali sui PDTA delle malattie croniche in età 
evolutiva, facilitando sia il paziente sia la famiglia, contribuendo alla Governance clinica e 
migliorando anche la qualità dei servizi. 

Stato del lavoro 
In tale ottica è stato implementato dalla Direzione Sanitaria Aziendale un tavolo di lavoro ( 

nota DS n° 2877 del l IO 2013) finalizzato alla necessità di realizzare le azioni di cui sopra di 
concerto con i Pediatri di Libera scelta dell 'ASL Salerno, i MMG, i Direttori dei Distretti Sanitari e 
dei PP.OO. in ottemperanza sia al DPR 61311996 che al Cap. l - art.32, comma 2, ali. 3 con cui è 
sancita la presa in carico dei bambini con bisogni special i, sia alla DGRC n.3332 del 4 5 2000 
(pubblicata sul BURC n. 26 del 29 5 2000) con cui sono state approvate le linee guida della 
Pediatria di Comunità. 

Nel primo incontro si è stabi lito, di concerto con la Direzione Sanitaria Aziendale, di adottare 
il percorso operativo sancito nella DGRC di cui sopra, di attivarsi per la costruzione dei registri 
aziendali e di costruire una linea guida/ modello Aziendale sula organizzazione del PDT A 

Le attività svolte finora hanno previsto sia l'indagine conoscitiva relativa a ciò che già esiste in 
Azienda presso le UU.OO. Materno Infanti li , sia le fasi preliminari alla costruzione del registro 
Aziendale, attraverso i dati relativi alle esenzioni per patologie dei residenti ASL Salerno in età 
0-18 anni, nonché la predisposizione dei dati relativi ai pazienti con le patologie croniche, 
contemplate dal DGRC n.3332 del 4 5 2000, in carico dai Pediatri di Libera scelta della nostra 
ASL (derivante dalla compilazione dei bilanci di salute). 

Le fasi immediatamente successive saranno quelle di acqu isire i dati relativi sia ai MMG, sia ai 
centri di riferimento di 3° livello nonchè i dati relativi ai ricoveri di tali pazienti nei P.P.O.O. della 
nostra ASL ed anche nell'Azienda Ospedaliera San Giovanni di Dio e Ruggì D'Aragona. 

Tale percorso garantirà la costituzione di un registro Aziendale quanto più possibile completo 
ed esaustivo che prevede, quindi, l' incrocio, oltre alle fonti citate anche di altre fonti che via via si 
presenteranno funzionali alla finalità. 



Il registro sarà strumento utile alla ottlmtzzazione del percorso diagnostico terapeutico 
assistenziale per tali pazienti, con lo scopo di fornire un'assistenza con migliori standard qualitativi , 
in aderenza sia al piano della Qualità che al piano delle Performance emanati dall'Azienda. 


