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Presentazione dei principali dati rilevati
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1. Codifica, analisi ed elaborazione dei dati
La codifica e l’elaborazione dei dati, raccolti attraverso la somministrazione della scheda registro
per il monitoraggio delle attività U.V.I. 2013, è stata effettuata a livello sia regionale che aziendale,
aggregando i dati dei singoli Distretti Sanitari per le rispettive A.S.L.
I dati raccolti sono stati analizzati, codificati ed elaborati in tabelle riportanti il valore assoluto e la
percentuale, nonché interpretati nel contenuto.
L’analisi dei dati, è stata svolta verificando prevalentemente la coerenza della correlazione tra gli
items definiti come maggiormente rilevanti e significativi, ai fini dell’indagine, tra quelli previsti
nel monitoraggio.
La codifica dei dati ha evidenziato alcune criticità già rilevate e descritte nei precedenti report,
riconducibili:
 al rispetto dei tempi prestabiliti di trasmissione dei dati, che hanno superato sempre i termini
di scadenza;
 alla natura metodologica, riconducibili alla non sempre lineare correlazione tra alcuni
indicatori fondamentali, quali: n. utenti valutati; suddivisione utenza per fascia d’età e
genere; n. strumenti di valutazione adottati; n. PAI elaborati; n. servizi erogati.
Infine, si segnala che:
 i Distretti Sanitari n.73 e n.34 per tutti gli items non hanno trasmesso i dati;

 per l’indicatore correlato all’organizzazione e alla tempistica del processo di valutazione
integrata, 16 Distretti Sanitari non hanno fornito alcuna risposta.
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2. Dati su base regionale.
A. Utenza
Gli utenti valutati in U.V.I. in Regione Campania nel 2013 sono stati complessivamente 9.650.
L’ASL Napoli 1 Centro è stata l’azienda con un numero maggiore di utenti valutati in U.V.I.
(3.063) con il 31,7% dei casi, seguita dall’ASL di Salerno con il 15,8% dei casi (1.528).
Interessante è notare che se confrontiamo il dato in rapporto alla popolazione generale campana
l’ASL di Benevento con lo 0,4% è l’azienda che ha maggiormente utilizzato le U.V.I. per erogare
prestazioni sociosanitarie a fronte di una popolazione quantitativamente inferiore rispetto alle altre.
Infatti, l’ASL Napoli 1 Centro si attesta subito dopo con l’0,3%, mentre l’ASL Salerno pur
contando un numero di cittadini maggiore ha valutato in UVI solo l’0,1% della popolazione (cfr
Tabella n.1)
Tabella n.1
ASL

Utenti in UVI
2013

Valore %
sul tot.
Regionale

Popolazione Valore % su
residente
popolazione
residente

Avellino

573

5,9

428.523

0,1

Benevento

1097

11,4

283.651

0,4

Caserta

1132

11,7

908.784

0,1
0,3

Napoli 1 Centro

3063

31,7

972.788

Napoli 2 Nord

1238

12,8

1.022.845

0,1

Napoli 3 Sud

1019

10,6

1.059.706

0,1

Salerno

1528

15,8

1.093.453

0,1

Regione Campania

9.650

100,0

5.769.750

0,2

Analizzando l’utenza valutata in rapporto agli indicatori di genere e classe d’età, come atteso la
fascia d’età più rappresentata è risultata essere quella degli over 65 con il 47,8% con le donne
risultate in leggera prevalenza (50,4%) (cfr Tabella n.2)
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Tabella n.2

Relativamente agli utenti valutati in rapporto all’area di bisogno, in linea con quanto atteso per un
sistema U.V.I., che valuta principalmente non autosufficienti, è emerso che i disabili sono in
maggioranza con il 42,6% dei casi, seguiti dagli anziani con il 41,6% e dall’area della salute
mentale con l’8,3% (cfr Tabella n.3).
Tabella n.3
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B. ASPETTI ORGANIZZATIVI
In relazione agli indicatori correlabili agli aspetti organizzativi si confermano in generale i dati già
emersi dalla precedenti rilevazioni.
In particolare in rapporto alle modalità organizzative delle U.V.I., si registra che il 59,3% dei
Distretti Sanitari delle AA.SS.LL. campane, per l’organizzazione e localizzazione delle U.V.I.
dispone di un Ufficio Preposto, mentre il 20,3% utilizza la Direzione distrettuale e il 18,6%
l’UU.OO. prevalente in rapporto al bisogno.
Riguardo alle modalità di convocazione delle U.V.I., risulta un utilizzo prevalente degli strumenti
“di uso comune e più tradizionali”. Infatti il fax con il 78% e il telefono con il 35,9% sono i mezzi
di comunicazione più impiegati a discapito di quelli più innovativi (e-mail 25,4%).
Le modalità di archiviazione risultano essere ancora prevalentemente quelle correlate alla
tradizionale forma cartacea (72,9%) e solo in pochi casi, appena il 15,3%, si procede
all’archiviazione secondo il sistema informatizzato LEASocioSan (cfr tabella n.4 e grafici n.1,2 e
3).

Tabella n.4
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Grafico n.1

Grafico n.2

Grafico n.3
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C. ATTIVITA’ U.V.I.
In riferimento alle attività del sistema di valutazione integrata è emerso, innanzitutto, che per
espletare e completare il percorso valutativo, le riunioni U.V.I. sono state nel 2013
complessivamente 9.388.
Nel 54,6% delle sedute è risultato presente il MMG/PLS, mentre nell’77,2% è stato presente il
settore sociale che, però, solo nel 58,8% dei casi presentava il delegato alla spesa per l’E.L.1.
Nonostante un dato regionale leggermente migliore rispetto alle precedenti rilevazioni, permangono
le problematiche connesse alla carente presenza nelle U.V.I. dei MMG/PLS, spesso a macchia di
leopardo se riferita ai diversi contesti aziendali e distrettuali, con i quali sarebbe opportuno avviare
un lavoro di approfondimento al fine di capirne le cause.
Infine, si è rilevato che il 45,7 degli utenti valutati era già in carico ai servizi e solo nell’1,9% le
sedute sono state convocate in regime d’urgenza (cfr Tabella n.5).
Tabella n.5

1

I dati 2013 sono riferiti al rapporto tra presenza e 1^ UVI attivata
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La stragrande maggioranza dell’utenza è risultata residente nel proprio comune o ad un comune
afferente al distretto. In merito all’inserimento nei sistemi informativi, 2.961 utenti sono stati
archiviati nel sistema LEA Socio San, 900 nel SIAD e 1.163 nel FAR (cfr Tabella n.6).

Tabella n.6

Riguardo agli strumenti di valutazione, la SVAMA è stata utilizzata nel 48,8% delle valutazioni. La
sezione D è stata quella più compilata con l’90,9%. La SVAMDI raggiunge il 44% delle
compilazioni con la sezione B maggiormente redatta con il 96,3% (cfr Tabella n.7).

Tabella n.7
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Relativamente alla variabile connessa ai tempi, il sistema U.V.I. si conferma sufficientemente
efficiente. Infatti i dati relativi ai “Tempi medi di attesa tra la segnalazione del caso e l'attivazione
della prima UVI”, indicano che il 70,2% dei casi è incluso tra “una e due settimane”, mentre sui
“Tempi medi del percorso di valutazione” il 64,9%% dei casi è compreso sempre tra “una e due
settimane” (cfr Tabelle n.8 e 9)

Tabella n.8

Tabella n.9
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D. I DATI SUI PAI
I PAI autorizzati sono stati 9.021 (93,5% degli utenti valutati) con 7.172 attivazioni (74,3%). I PAI
con prima rivalutazione e conferma del progetto individualizzato sono stati complessivamente 2.415
pari al 33,7%, mentre 582 (8,1%) sono risultati quelli modificati dopo prima rivalutazione.
I PAI con seconda rivalutazione e conferma del progetto individualizzato sono stati 663 (9,2%),
quelli modificati dopo la seconda rivalutazione sono stati invece 168 (2,3%). I PAI sospesi sono
stati complessivamente 307 pari al 4,3%.
I PAI conclusi sono stati 2.196 pari al 30,6% di quelli attivati. In rapporto alle dimissioni i PAI
conclusi sono stati il 51,5%, mentre il 20,7% delle dimissioni è avvenuta per completamento del
programma assistenziale individualizzato e nel 19,8% per decesso dell’utente. Solo nel 3,4% dei
casi la conclusione è avvenuta per volontà dell’utente (cfr tabelle n.10, 11, 12 e 13).
Tabella n.10

Tabella n.11
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Tabella n.12

Tabella n.13
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E. I SERVIZI EROGATI
I servizi erogati compartecipati sono risultati 7.712 pari all’84%. Nel dettaglio l’ADI anziani con il
37% dei casi è il maggiore servizio compartecipato, seguito dal servizio di assistenza
semiresidenziale disabili con 24,1%. L’assistenza domiciliare integrata per disabili con il 12,6% è
risultata la terza tra le prestazioni compartecipate erogate.
I servizi non compartecipati sono risultati 1.471 pari al 16%. Per il settore sanitario (in valore
assoluto 426) si è rilevato che nel 44,8% è stata erogata principalmente l’assistenza
semiresidenziale disabili ex art 26 e per il 32,6 % l’assistenza per malati terminali.
Riguardo ai servizi erogati dal sociale (in valore assoluto 1.045) il SAD è risultato il servizio più
erogato con il 41,1% seguito dall’assegno di cura per la SLA con il 29% (cfr tabelle n.14, 15 e 16).
Tabella n.14

Tabella n.15
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Tabella n.16
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Conclusioni
Dai dati elaborati con il monitoraggio 2013, si conferma:
1) un contesto frammentato e caratterizzato da una diversità delle procedure del sistema di
valutazione integrata presente sul territorio della Regione Campania;
2) il rischio di una disparità di trattamento dei cittadini che afferiscono ai rispettivi contesti
distrettuali delle varie Aziende Sanitarie derivante dalle riscontrate difformità del sistema.
Infatti, i dati della rilevazione 2013 hanno evidenziato disomogeneità nell’organizzazione e nelle
procedure delle attività U.V.I. tra le diverse AA.SS.LL. campane, ma molto spesso anche tra i
singoli Distretti Sanitari afferenti ad una stessa Azienda.
Restano, inoltre, certamente criticità di processo alcune delle quali sostanziali rispetto soprattutto
alla carente partecipazione alle U.V.I. dei:
 MMG/PLS con i quali sarebbe opportuno avviare un lavoro di approfondimento per
comprendere le difficoltà e meglio valorizzare il ruolo territoriale del Medico di Medicina
Generale con gli altri interlocutori della rete; considerato l’importante ruolo che essi hanno
nell’assicurare la centralità della persona e dei suoi bisogni nell’erogazione delle prestazioni
e dei servizi (nella tabella n.17 il dettaglio riepilogativo della presenza dei MMG
comparato con le altre rilevazioni. Come si evince i dati mostrano differenze, anche
rilevanti, tra i vari contesti aziendali);
 delegati alla spesa per l’Ente Locale/Ambito Territoriale che pone problematiche riguardanti
soprattutto la compartecipazione alla spesa del settore sociale.
Dalla rilevazione 2013, però, sono emerse anche delle positive informazioni in merito all’inversione
di tendenza riguardante il dato sull’erogazione dei servizi dove le prestazioni compartecipate sono,
per la prima volta, risultate in grande maggioranza, ben l’84% dei servizi complessivamente erogati
(cfr Tabella n.18 comparativa con le altre rilevazioni effettuate).
Tale dato, in linea finalmente con quanto atteso in un sistema di valutazione integrato, è
probabilmente dovuto ad una migliore compilazione dei dati favorita dalla nuova scheda di
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rilevazione, che dal 2013 è anche registro progressivo dei casi archiviati. Essa è risultata di forte
sostegno ad una più attenta e valida registrazione dei dati nonché ad una più facile individuazione
degli errori in fase di compilazione. Questo rappresenta certamente la conferma che FormezPA e
Regione Campania hanno raggiunto un importante obiettivo, quello di dotare la U.O.D. Interventi
sociosanitari di uno strumento di monitoraggio, agile e affidabile, da mettere a regime per una
periodica rilevazione delle attività e del funzionamento del sistema U.V.I. al fine di orientarlo e
adeguarlo verso parametri organizzativi e di processo maggiormente efficaci.

Tabella n.17 – Dettaglio dei dati su MMG nelle U.V.I. rilevazioni 2011, 2012 e 2013
Presenza % del

Presenza % del

Presenza % del

Presenza % del

MMG nelle U.V.I.

MMG nelle U.V.I.

MMG nelle U.V.I.

MMG nelle U.V.I.

2011

2012- I semestre

2012- II semestre

2013*

AVELLINO

88,50%

80,00%

56,3%

73%

BENEVENTO

65,30%

38,40%

65,5%

60,4%

CASERTA

11,60%

13,20%

16,3%

11,5%

NAPOLI 1

81,40%

83,2 %

86,4%

88,6%

NAPOLI 2 NORD

10,10%

9,40%

26,2%

1,9%

NAPOLI 3 SUD

59,10%

59,70%

51,8%

61,3%

SALERNO

52,80%

62,80%

49,8%

54,7%

40,5%

32,8%

40,3%

54,6%

ASL

CENTRO

REGIONE
CAMPANIA

*I dati 2013 sono riferiti al rapporto tra presenza MMG e 1^ UVI attivata.

Tabella n. 18 - Erogazione dei servizi
Dato aggregato a

Monitoraggio 2011

Monitoraggio

Monitoraggio 2012

Monitoraggio

2012- I semestre

- II semestre

2013

53,2%

60,8%

47,5%

84%

46,8%

39,2%,

52,5%

16%

livello regionale
Servizi
compartecipati
Servizi non
compartecipati
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