
INDICATORI DI APPROPRIATEZZA GENERALI E SPECIFICI Allegato 2

N. DESCRIZIONE INDICATORE CAMPIONE  MODALITA' DI CALCOLO FONTE MODALITA' DI VERIFICA

1
Presenza della
valutazione/rivalutazione
multidimensionale dei bisogni

FASAS di tutti gli utenti

N. FASAS di utenti per i quali è stata
effettuata una valutazione/rivalutazione
multidimensionale dei bisogni/ N. totale
FASAS di utenti campionati

-FASAS:
1. Documentazione attestante la
valutazione/rivalutazione
multidimensionale

Ai fini del calcolo dell'indicatore deve essere verificata, per tutti i FASAS
campionati, la presenza di una valutazione/rivalutazione multidimensionale
dei bisogni

2
Esistenza della progettazione,
pianificazione e tracciabilità
degli interventi attuati

FASAS di tutti gli utenti

N. FASAS di utenti per i quali è presente la
progettazione, la pianificazione e la
tracciabilità degli interventi attuati/ N.
totale di FASAS di utenti campionati

- FASAS di ciascun utente campionato
Ai fini del calcolo dell'indicatore deve essere verificata, per tutti i FASAS
campionati, l'esistenza della progettazione, della pianificazione e della
tracciabilità degli interventi attuati

3.1
Coerenza della valutazione
multidimensionale con la
progettazione

FASAS di tutti gli utenti

N. FASAS di utenti per i quali la valutazione
multidimensionale risulta coerente con la
progettazione/ N. totale di FASAS di utenti
campionati

- FASAS di ciascun utente campionato
Ai fini del calcolo dell'indicatore deve essere verificata, per tutti i FASAS
campionati, la coerenza della valutazione multidimensionale rispetto alla
progettazione

3.2 Coerenza della pianificazione
con gli interventi attuati FASAS di tutti gli utenti

N. FASAS di utenti per i quali la
pianificazione risulta coerente con gli
interventi attuati/ N. totale di FASAS di
utenti campionati

- FASAS di ciascun utente campionato Ai fini del calcolo dell'indicatore deve essere verificata, per tutti i FASAS
campionati, la coerenza della pianificazione rispetto agli interventi attuati

4

Congruenza tra i dati
rendicontati con flusso
informativo/debito
informativo rispetto a quanto
rintracciato nel FASAS

FASAS di tutti gli utenti

N. FASAS di utenti per i quali i dati del
flusso informativo/debito informativo
risultano congruenti con quanto contenuto
nel FASAS/ N. totale di FASAS di utenti
campionati

-FASAS di ciascun utente campionato:
1. Flussi informativi/debito informativo
2. Documentazione sociosanitaria
all'interno del FASAS
3. Eventuale osservazione diretta della
persona

Ai fini del calcolo dell'indicatore deve essere verificata, per tutti i FASAS
campionati, la congruenza tra i dati in esso contenuti e quanto rendicontato
attraverso i flussi informativi/debito informativo

GENERALI
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INDICATORI DI APPROPRIATEZZA GENERALI E SPECIFICI Allegato 2

N. DESCRIZIONE INDICATORE CAMPIONE  MODALITA' DI CALCOLO FONTE MODALITA' DI VERIFICA

GENERALI

NOTA BENE

- Gli indicatori 1, 2, 3.1 e 3.2 non si applicano nel caso in cui gli utenti usufruiscano di mono prestazioni presso le UDO (ad es. visita ginecologica, pap-test, colloquio di consultazione presso Consultorio, prelievi a domicilio, etc.).

- Relativamente agli indicatori 1, 2, 3.1 e 3.2, quando applicati all'ADI/ ADI CURE PALLIATIVE per i controlli in itinere, il campione di riferimento sarà l'utente campionato per i controlli in itinere, e non il FASAS. Pertanto, la
modalità di calcolo, la fonte e la modalità di verifica si focalizzano sulla documentazione presente al domicilio degli utenti campionati.

- Relativamente all'indicatore 1, in merito al processo di valutazione/rivalutazione multidimensionale dei bisogni e all'indicatore 2, relativamente all'elaborazione della progettazione si precisa che, per l'ADI ordinaria,
l'adempimento è in carico alle ASL.
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INDICATORI DI APPROPRIATEZZA GENERALI E SPECIFICI Allegato 2

AREE DI
APPROPRIATEZZA

SPECIFICA
N. DESCRIZIONE INDICATORE CAMPIONE  MODALITA' DI CALCOLO FONTE MODALITA' DI VERIFICA

1.1
Percentuale di FASAS di utenti
per i quali è stato valutato il
rischio caduta

FASAS di tutti gli
utenti

N. FASAS di utenti per i quali è stato valutato il
rischio caduta/ N. totale FASAS di utenti
campionati

- FASAS di ciascun utente
campionato:
1. Documentazione attestante la
valutazione del rischio caduta

Ai fini del calcolo dell'indicatore deve essere verificata, all'interno dei FASAS campionati,
la presenza della valutazione del rischio caduta

1.2

Percentuale di FASAS di utenti,
valutati a rischio di caduta e/o
caduti, sottoposti a misure
preventive/trattamentali

FASAS di utenti
valutati a rischio di
caduta e/o caduti

N. FASAS di utenti valutati a rischio di caduta e/o
caduti, sottoposti a misure
preventive/trattamentali/ N. totale FASAS di
utenti valutati a rischio di caduta e/o caduti

- FASAS di ciascun utente
campionato

Ai fini del calcolo dell'indicatore deve essere verificata, all'interno del FASAS,
l'attuazione di misure preventive/trattamentali per tutti i FASAS di utenti campionati a
rischio di caduta e/o caduti

2.1

Percentuale di FASAS di utenti
per i quali è rintracciabile, al
momento del controllo o
precedentemente, la
prescrizione medica completa
per i mezzi di contenzione
fisica

FASAS di utenti per
i quali risulta il
ricorso alla
contenzione fisica
al momento del
controllo o
precedentemente

N. FASAS di utenti nei quali è rintracciabile, al
momento del controllo o precedentemente, la
prescrizione medica completa per i mezzi di
contenzione fisica/ N.totale FASAS di utenti
campionati per i quali risulta il ricorso alla
contenzione fisica

- FASAS di ciascun utente
campionato:
1. Diario con prescrizione medica
completa
2. Scheda di monitoraggio

Al momento del controllo deve essere verificata, per tutti i FASAS di utenti campionati in
cui è rintracciabile l'utilizzo di strumenti di contenzione:

a) la presenza nel diario clinico assistenziale della prescrizione medica completa dei
seguenti elementi:
- tipologia dello strumento di contenzione prescritto
- motivazione all'uso
- eventuali pratiche alternative testate prima di decidere di ricorrere allo strumento
- il n° di ore/ la frequenza di utilizzo dello strumento (durata)
- le modalità di controllo quotidiano dello strumento
- le tempistiche di revisione periodica della prescrizione dello strumento (almeno
trimestrale)

b) la presenza di schede di monitoraggio coerenti con le modalità di controllo
quotidiano dello strumento, previste dalla prescrizione medica, con riscontro di
eventuali danni direttamente o indirettamente attribuibili alla contenzione stessa

N.B. E' facoltà dell'unità di offerta prevedere una "scheda contenzione" aggiuntiva
rispetto alla prescrizione medica nella quale siano rintracciabili gli elementi di cui alla
prescrizione medica sul diario (punto a)

2.2

Percentuale di FASAS di utenti
sottoposti a contenzione fisica
che contengono il consenso
informato all'utilizzo
sottoscritto

FASAS di utenti con
prescrizione medica
dei mezzi di
contenzione

N. FASAS di utenti nei quali è presente il
consenso informato all'utilizzo dei mezzi di
contenzione fisica sottoscritto/ N. Totale FASAS
di utenti campionati con prescrizione medica dei
mezzi di contenzione fisica

- FASAS di ciascun utente
campionato:
1. Consenso informato all'utilizzo dei
mezzi di contenzione fisica

Al momento del controllo deve essere verificata, all'interno del FASAS, la presenza del
consenso informato sottoscritto all'utilizzo dei mezzi di contenzione fisica per tutti i
FASAS di utenti campionati in cui è rintracciabile la prescrizione medica di mezzi di
contenzione fisica

3.1

Percentuale di FASAS di utenti
per i quali è rintracciabile la
valutazione del dolore
effettuata con scala
appropriata alle condizioni
cliniche della persona

FASAS di tutti gli
utenti

N. FASAS di utenti nei quali è rintracciabile la
valutazione del dolore effettuata con scala
appropriata alle condizioni cliniche della persona/
N. totale FASAS di utenti campionati

- FASAS di ciascun utente
campionato:
1. Documentazione attestante la
valutazione del dolore

Ai fini del calcolo dell'indicatore deve essere verificata la presenza, all'interno dei FASAS
campionati, della valutazione del dolore effettuata con scala appropriata alle condizioni
cliniche della persona

3.2

Percentuale di FASAS di utenti
per i quali è rintracciabile il
trattamento del dolore nel
100% degli stati-episodi algici

FASAS di utenti per
i quali è
rintracciabile il
riscontro di dolore
cronico e/o episodi
di dolore acuto
negli ultimi 3 mesi

N. FASAS di utenti per i quali è rintracciabile il
trattamento del dolore negli ultimi 3 mesi nel
100% degli stati-episodi algici/ N. totale FASAS di
utenti campionati nei quali è rintracciabile il
riscontro di dolore cronico e/o episodi di dolore
acuto negli ultimi 3 mesi

- FASAS di ciascun utente
campionato

Ai fini del calcolo dell'indicatore devono essere verificati, all'interno del FASAS, i
trattamenti effettuati per la cura del dolore per tutti i FASAS di utenti campionati nei
quali è rintracciabile la valutazione positiva del dolore negli ultimi 3 mesi

RSA

Cadute

Contenzione fisica

Dolore
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INDICATORI DI APPROPRIATEZZA GENERALI E SPECIFICI Allegato 2

AREE DI
APPROPRIATEZZA

SPECIFICA
N. DESCRIZIONE INDICATORE CAMPIONE  MODALITA' DI CALCOLO FONTE MODALITA' DI VERIFICA

RSA

4.1

Percentuale di FASAS di utenti
per i quali è stato valutato il
rischio di sviluppare ulcere da
pressione

FASAS di tutti gli
utenti

N. FASAS di utenti per i quali è stato valutato il
rischio di sviluppare ulcere da pressione/ N.
totale FASAS di utenti campionati

- FASAS di ciascun utente
campionato:
1. Documentazione attestante la
valutazione del rischio di sviluppare
ulcere da pressione

Ai fini del calcolo dell'indicatore deve essere verificata, all'interno dei FASAS campionati,
la presenza della valutazione del rischio di sviluppare ulcere da pressione

4.2

Percentuale di FASAS di utenti
con rischio di sviluppare ulcere
da pressione (per esempio
Scala BRADEN ≤ 16) o con
lesioni in atto, per cui si
rilevano interventi appropriati

FASAS di utenti
valutati a rischio di
sviluppare ulcere da
pressione o con
lesioni in atto

N. FASAS di utenti per i quali si rilevano interventi
appropriati per la prevenzione delle ulcere da
pressione o per la cura delle lesioni in atto/ N.
totale FASAS di utenti campionati con rischio di
sviluppare ulcere da pressione o con lesioni in
atto

- FASAS di ciascun utente
campionato

Ai fini del calcolo dell'indicatore è necessario verificare la presenza, all'interno del
FASAS, di interventi appropriati per tutti i FASAS di utenti con valutazione del rischio di
sviluppare ulcere da pressione o con lesioni in atto

5.1

Percentuale di FASAS di utenti
per i quali viene effettuata la
valutazione dello stato
nutrizionale e dell'apporto
idrico

FASAS di tutti gli
utenti

N. FASAS di utenti per i quali viene effettuata la
valutazione dello stato nutrizionale e dell'apporto
idrico/ N. totale FASAS di utenti campionati

- FASAS di ciascun utente
campionato:
1. Documentazione attestante la
valutazione dello stato nutrizionale e
dell'apporto idrico

Ai fini del calcolo dell'indicatore è necessario verificare, all'interno dei FASAS
campionati, la presenza di una valutazione dello stato nutrizionale e dell'apporto idrico

5.2

Percentuale di FASAS di utenti,
valutati a rischio/stato di
malnutrizione e/o di
disidratazione, sottoposti a
monitoraggio e/o a misure
preventive/trattamentali

FASAS di utenti
valutati a
rischio/stato di
malnutrizione e/o
di disidratazione

N. FASAS di utenti valutati a rischio/stato di
malnutrizione e/o di disidratazione sottoposti a
monitoraggio e/o a misure preventive-
trattamentali/ N. totale FASAS di utenti
campionati valutati a rischio/stato di
malnutrizione e/o di disidratazione

- FASAS di ciascun utente
campionato

Ai fini del calcolo dell'indicatore è necessario verificare, all'interno del FASAS,
l'attuazione del monitoraggio e/o di misure preventive/trattamentali per tutti i FASAS di
utenti valutati a rischio/stato di malnutrizione e/o di disidratazione

6.1
Percentuale di FASAS di utenti
per i quali è stata effettuata
l'anamnesi sociale e familiare

FASAS di tutti gli
utenti

N. FASAS di utenti per i quali viene effettuata
un'anamnesi sociale e familiare/ N. totale FASAS
di utenti campionati

- FASAS di ciascun utente
campionato:
1. Documentazione attestante
l'anamnesi sociale e familiare

Al momento del controllo deve essere verificata per tutti i FASAS di utenti campionati la
presenza della documentazione attestante la raccolta dell'anamnesi sociale e familiare
completa dei dati relativi a:
a) parte anagrafica (campo identificativo ospite univoco)
b) care giver/ rete familiare
c) livello di istruzione/ vita lavorativa
d) interessi/ abitudini di vita
e) eventuale presenza di una forma giuridica di protezione (con la specifica della stessa,
della persona individuata e del relativo atto di nomina/designazione)
f) inserimento nell'UDO (relazioni con gli altri ospiti, con gli operatori, con i famigliari/
care giver/ reti di prossimità/ servizi istituzionali)

6.2

Percentuale di FASAS di utenti
per i quali sono stati
individuati obiettivi
personalizzati per le attività
animative/ educative
individuali e/o di gruppo

FASAS di tutti gli
utenti

N. FASAS di utenti per i quali si identificano
obiettivi individualizzati nell'attività di
animazione-educazione/ N. totale FASAS di utenti
campionati

- FASAS di ciascun utente
campionato

Ai fini del calcolo dell'indicatore è necessario verificare, all'interno del FASAS, l'esistenza
di obiettivi individualizzati di area psico-sociale per tutti i FASAS di utenti campionati

Lesioni da pressione

Nutrizione /
Idratazione

Psicosociale
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INDICATORI DI APPROPRIATEZZA GENERALI E SPECIFICI Allegato 2

AREE DI
APPROPRIATEZZA

SPECIFICA
N. DESCRIZIONE INDICATORE CAMPIONE  MODALITA' DI CALCOLO FONTE MODALITA' DI VERIFICA

RSA

7.1

Percentuale di FASAS di utenti,
con deterioramento cognitivo,
per i quali è prevista una
specifica progettazione

FASAS di tutti gli
utenti con
MMSE ≤ 19

N. FASAS di utenti per i quali è prevista una
specifica progettazione/ N. totale FASAS di utenti
con MMSE ≤ 19

- FASAS di ciascun utente
campionato

Ai fini del calcolo dell'indicatore è necessario verificare, all'interno dei FASAS
campionati, la presenza di una specifica progettazione per gli utenti con deterioramento
cognitivo

7.2

Percentuale di FASAS di utenti
accolti in Nuclei Alzheimer
(con CDR 2-3) coinvolti in
programmi di stimolazione
cognitiva globale, individuali o
di piccolo gruppo
(Applicare solo per Nuclei
ALZHEIMER)

FASAS di utenti
accolti in Nuclei
Alzheimer (con CDR
2-3)

N. FASAS di utenti, accolti in Nuclei Alzheimer
(con CDR 2-3), coinvolti in programmi di
stimolazione cognitiva globale, individuali o di
piccolo gruppo/ N. totale FASAS di utenti accolti
in Nuclei Alzheimer (con CDR 2-3)

- FASAS di ciascun utente
campionato

Ai fini del calcolo dell'indicatore è necessario verificare, all'interno dei FASAS
campionati, il coinvolgimento in programmi di stimolazione cognitiva globale individuali
o di piccolo gruppo, di persone accolte in Nuclei Alzheimer

Target: utenti accolti in Nuclei Alzheimer con grado di demenza moderato o moderato-
severo (CDR 2-3)

Attività motoria 8

Percentuale di FASAS di utenti
coinvolti in programmi di
attività motoria appropriati
alle condizioni degli utenti

FASAS di tutti gli
utenti

N. FASAS di utenti coinvolti in programmi di
attività motoria appropriati alle condizioni degli
utenti/ N. totale FASAS di utenti campionati

- FASAS di ciascun utente
campionato

Ai fini del calcolo dell'indicatore è necessario verificare, all'interno dei FASAS
campionati, il coinvolgimento in programmi di attività motoria appropriati alle
condizioni degli utenti

Cognitiva
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INDICATORI DI APPROPRIATEZZA GENERALI E SPECIFICI Allegato 2

AREE DI
APPROPRIATEZZA

SPECIFICA
N. DESCRIZIONE INDICATORE CAMPIONE  MODALITA' DI CALCOLO FONTE MODALITA' DI VERIFICA

1.1
Percentuale di FASAS di utenti
per i quali è stato valutato il
rischio caduta

FASAS di tutti gli
utenti

N. FASAS di utenti per i quali è stato valutato il
rischio caduta/ N. totale FASAS di utenti
campionati

- FASAS di ciascun utente
campionato:
1. Documentazione attestante la
valutazione del rischio caduta

Ai fini del calcolo dell'indicatore deve essere verificata, all'interno dei FASAS campionati, la
presenza della valutazione del rischio caduta

1.2

Percentuale di FASAS di utenti,
valutati a rischio di caduta e/o
caduti, sottoposti a misure
preventive/trattamentali

FASAS di utenti
valutati a rischio di
caduta e/o caduti

N. FASAS di utenti valutati a rischio di caduta e/o
caduti, sottoposti a misure
preventive/trattamentali/ N. totale FASAS di
utenti valutati a rischio di caduta e/o caduti

- FASAS di ciascun utente
campionato

Ai fini del calcolo dell'indicatore deve essere verificata, all'interno del FASAS, l'attuazione di
misure preventive/trattamentali per tutti i FASAS di utenti campionati a rischio di caduta e/o
caduti

2.1

Percentuale di FASAS di utenti
per i quali è rintracciabile, al
momento del controllo o
precedentemente, la
prescrizione medica completa
per i mezzi di contenzione
fisica

FASAS di utenti per
i quali risulta il
ricorso alla
contenzione fisica
al momento del
controllo o
precedentemente

N. FASAS di utenti nei quali è rintracciabile, al
momento del controllo o precedentemente, la
prescrizione medica completa per i mezzi di
contenzione fisica/ N. totale FASAS di utenti
campionati per i quali risulta il ricorso alla
contenzione fisica

- FASAS di ciascun utente
campionato:
1. Diario con prescrizione medica
completa
2. Scheda di monitoraggio
3. Evidenza documentale del
coinvolgimento del Medico di cure
primarie nella prescrizione medica

Al momento del controllo deve essere verificata, per tutti i FASAS di utenti campionati in cui è
rintracciabile l'utilizzo di strumenti di contenzione:
a) la presenza della prescrizione medica completa dei seguenti elementi:
- tipologia dello strumento di contenzione prescritto
- motivazione all'uso
- eventuali pratiche alternative testate prima di decidere di ricorrere allo strumento
- il n° di ore / la frequenza di utilizzo dello strumento (durata)
- le modalità di controllo quotidiano dello strumento
- le tempistiche di revisione periodica della prescrizione dello strumento (almeno trimestrale)
b) la presenza di schede di monitoraggio coerenti con le modalità di controllo quotidiano dello
strumento, previste dalla prescrizione medica, con riscontro di eventuali danni direttamente o
indirettamente attribuibili alla contenzione stessa

N.B. E' facoltà dell'unità di offerta prevedere una "scheda contenzione" aggiuntiva rispetto alla
prescrizione medica nella quale siano rintracciabili gli elementi di cui alla prescrizione medica
sul diario (punto a)

N.B. La prescrizione medica può essere redatta dal Medico di cure primarie oppure dal Medico
di struttura sentito il Medico di cure primarie

2.2

Percentuale di FASAS di utenti
sottoposti a contenzione fisica
che contengono il consenso
informato all'utilizzo
sottoscritto

FASAS di utenti con
prescrizione medica
dei mezzi di
contenzione

N. FASAS di utenti nei quali è presente il
consenso informato all'utilizzo dei mezzi di
contenzione fisica sottoscritto / N. Totale FASAS
di utenti campionati con prescrizione medica dei
mezzi di contenzione fisica

- FASAS di ciascun utente
campionato:
1. Consenso informato all'utilizzo dei
mezzi di contenzione fisica

Al momento del controllo deve essere verificata, all'interno del FASAS, la presenza del
consenso informato sottoscritto all'utilizzo dei mezzi di contenzione fisica per tutti i FASAS di
utenti campionati in cui è rintracciabile la prescrizione medica di mezzi di contenzione fisica

Cadute

Contenzione fisica

CDI

6



INDICATORI DI APPROPRIATEZZA GENERALI E SPECIFICI Allegato 2

AREE DI
APPROPRIATEZZA

SPECIFICA
N. DESCRIZIONE INDICATORE CAMPIONE  MODALITA' DI CALCOLO FONTE MODALITA' DI VERIFICA

CDI

Dolore 3

Percentuale di FASAS di utenti
per i quali è rintracciabile la
valutazione del dolore
effettuata con scala
appropriata alle condizioni
cliniche della persona

FASAS di tutti gli
utenti

N. FASAS di utenti nei quali è rintracciabile la
valutazione del dolore effettuata con scala
appropriata alle condizioni cliniche della persona/
N. totale FASAS di utenti campionati

- FASAS di ciascun utente
campionato:
1. Documentazione attestante la
valutazione del dolore

Ai fini del calcolo dell'indicatore deve essere verificata la presenza, all'interno dei FASAS
campionati, della valutazione del dolore effettuata con scala appropriata alle condizioni
cliniche della persona

4.1

Percentuale di FASAS di utenti
per i quali viene effettuata la
valutazione dello stato
nutrizionale e dell'apporto
idrico

FASAS di tutti gli
utenti

N. FASAS di utenti per i quali viene effettuata la
valutazione dello stato nutrizionale e dell'apporto
idrico/ N. totale FASAS di utenti campionati

- FASAS di ciascun utente
campionato:
1. Documentazione attestante la
valutazione dello stato nutrizionale e
dell'apporto idrico

Ai fini del calcolo dell'indicatore è necessario verificare, all'interno dei FASAS campionati, la
presenza di una valutazione dello stato nutrizionale e dell'apporto idrico

4.2

Percentuale di FASAS di utenti,
valutati a rischio/stato di
malnutrizione e/o di
disidratazione, sottoposti a
monitoraggio e/o a misure
preventive/trattamentali

FASAS di utenti
valutati a
rischio/stato di
malnutrizione e/o
di disidratazione

N. FASAS di utenti valutati a rischio/stato di
malnutrizione e/o di disidratazione sottoposti a
monitoraggio e/o a misure preventive-
trattamentali/ N. totale FASAS di utenti
campionati valutati a rischio/stato di
malnutrizione e/o di disidratazione

- FASAS di ciascun utente
campionato

Ai fini del calcolo dell'indicatore è necessario verificare, all'interno del FASAS, l'attuazione del
monitoraggio e/o di misure preventive/trattamentali per tutti i FASAS di utenti valutati a
rischio/stato di malnutrizione e/o di disidratazione

5.1
Percentuale di FASAS di utenti
per i quali è stata effettuata
l'anamnesi sociale e familiare

FASAS di tutti gli
utenti

N. FASAS di utenti per i quali viene effettuata
un'anamnesi sociale e familiare/ N. totale FASAS
di utenti campionati

- FASAS di ciascun utente
campionato:
1. Documentazione attestante
l'anamnesi sociale e familiare

Al momento del controllo deve essere verificata per tutti i FASAS di utenti campionati la
presenza della documentazione attestante la raccolta dell'anamnesi sociale e familiare
completa dei dati relativi a:
a) parte anagrafica (campo identificativo ospite univoco)
b) care giver/ rete familiare
c) livello di istruzione/ vita lavorativa
d) interessi/ abitudini di vita
e) eventuale presenza di una forma giuridica di protezione (con la specifica della stessa, della
persona individuata e del relativo atto di nomina/designazione)
f) inserimento nell'UDO (relazioni con gli altri ospiti, con gli operatori, con i famigliari/ care
giver/ reti di prossimità/ servizi istituzionali)

5.2

Percentuale di FASAS di utenti
per i quali sono stati
individuati obiettivi
personalizzati per le attività
animative/ educative
individuali e/o di gruppo

FASAS di tutti gli
utenti

N. FASAS di utenti per i quali si identificano
obiettivi individualizzati nell'attività di
animazione-educazione/ N. totale FASAS di utenti
campionati

- FASAS di ciascun utente
campionato

Ai fini del calcolo dell'indicatore è necessario verificare, all'interno del FASAS, l'esistenza di
obiettivi individualizzati di area psico-sociale per tutti i FASAS di utenti campionati

Cognitiva 6

Percentuale di FASAS di utenti,
con deterioramento cognitivo,
per i quali è prevista una
specifica progettazione

FASAS di tutti gli
utenti con
MMSE ≤ 19

N. FASAS di utenti per i quali è prevista una
specifica progettazione/ N. totale FASAS di utenti
con MMSE ≤ 19

- FASAS di ciascun utente
campionato

Ai fini del calcolo dell'indicatore è necessario verificare, all'interno dei FASAS campionati, la
presenza di una specifica progettazione per gli utenti con deterioramento cognitivo

Nutrizione /
Idratazione

Psicosociale
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INDICATORI DI APPROPRIATEZZA GENERALI E SPECIFICI Allegato 2

AREE DI
APPROPRIATEZZA

SPECIFICA
N. DESCRIZIONE INDICATORE CAMPIONE  MODALITA' DI CALCOLO FONTE MODALITA' DI VERIFICA

CDI

Attività motoria 7

Percentuale di FASAS di utenti
coinvolti in programmi di
attività motoria appropriati
alle condizioni degli utenti

FASAS di tutti gli
utenti

N. FASAS di utenti coinvolti in programmi di
attività motoria appropriati alle condizioni degli
utenti/ N. totale FASAS di utenti campionati

- FASAS di ciascun utente
campionato

Ai fini del calcolo dell'indicatore è necessario verificare, all'interno dei FASAS campionati, il
coinvolgimento in programmi di attività motoria appropriati alle condizioni degli utenti
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INDICATORI DI APPROPRIATEZZA GENERALI E SPECIFICI Allegato 2

AREE DI
APPROPRIATEZZA

SPECIFICA
N. DESCRIZIONE INDICATORE CAMPIONE  MODALITA' DI CALCOLO FONTE MODALITA' DI VERIFICA

1.1

Percentuale di FASAS di utenti per i quali
sono state valutate le funzioni primarie
(respirazione, alimentazione, minzione,
evacuazione, integrità cutanea)

FASAS di tutti gli
utenti

N. FASAS di utenti per i quali sono state valutate
le funzioni primarie/ N. totale FASAS di utenti
campionati

- FASAS di ciascun utente
campionato:
1. Documentazione attestante la
valutazione delle funzioni primarie

Ai fini del calcolo dell'indicatore deve essere verificata, all'interno dei FASAS campionati,
la presenza della valutazione delle funzioni primarie

1.2

Percentuale di FASAS di utenti con
valutazione delle funzioni primarie
compromesse e/o a rischio per i quali sono
effettuati interventi coerenti con la
valutazione

FASAS di utenti
con valutazione
delle funzioni
primarie
compromesse e/o
a rischio

N. FASAS di utenti con funzioni primarie
compromesse e/o a rischio per i quali sono messi
in atto interventi appropriati/ N. totale FASAS di
utenti campionati con valutazione delle funzioni
primarie compromesse e/o a rischio

- FASAS di ciascun utente
campionato

Ai fini del calcolo dell'indicatore è necessario verificare, all'interno del FASAS, la
presenza di interventi coerenti alla valutazione per tutti i FASAS di utenti campionati

2.1

Percentuale di FASAS di utenti per i quali
viene valutata l'abilità nelle funzione
motorie (deambulazione, trasferimenti,
rischio caduta)

FASAS di tutti gli
utenti

N. FASAS di utenti per i quali è stata valutata
l'abilità nelle funzione motorie/ N. totale FASAS
di utenti campionati

- FASAS di ciascun utente
campionato:
1. Documentazione attestante la
valutazione dell'abilità nelle funzione
motorie

Ai fini del calcolo dell'indicatore deve essere verificata, all'interno dei FASAS campionati,
la presenza della valutazione dell'abilità nelle funzione motorie

2.2

Percentuale di FASAS di utenti, valutati a
rischio di caduta e/o caduti, sottoposti a
misure preventive/trattamentali o altre
strategie di intervento motivate

FASAS di utenti
valutati a rischio di
caduta e/o caduti

N. FASAS di utenti valutati a rischio di caduta e/o
caduti, sottoposti a misure
preventive/trattamentali o altre strategie di
intervento motivate/ N. totale FASAS di utenti
valutati a rischio di caduta e/o caduti

- FASAS di ciascun utente
campionato

Ai fini del calcolo dell'indicatore deve essere verificata, all'interno del FASAS,
l'attuazione di misure preventive/trattamentali o altre strategie di intervento motivate
per tutti i FASAS di utenti campionati a rischio di caduta e/o caduti

Dolore 3

Percentuale di FASAS di utenti per i quali è
rintracciabile la valutazione del dolore
effettuata con scala appropriata alle
condizioni cliniche della persona

FASAS di tutti gli
utenti

N. FASAS di utenti nei quali è rintracciabile la
valutazione del dolore effettuata con scala
appropriata alle condizioni cliniche della persona/
N. totale FASAS di utenti campionati

- FASAS di ciascun utente
campionato:
1. Documentazione attestante la
valutazione del dolore

Ai fini del calcolo dell'indicatore deve essere verificata la presenza, all'interno dei FASAS
campionati, della valutazione del dolore effettuata con scala appropriata alle condizioni
cliniche della persona

4.1

Percentuale di FASAS di utenti per i quali
sono state valutate le abilità connesse
all'autonomia nella cura personale (igiene,
abbigliamento)

FASAS di tutti gli
utenti

N. FASAS di utenti per i quali sono state valutate
le abilità connesse all'autonomia nella cura
personale (igiene, abbigliamento)/ N. totale
FASAS di utenti campionati

- FASAS di ciascun utente
campionato:
1. Documentazione attestante la
valutazione delle abilità connesse
all'autonomia nella cura personale
(igiene, abbigliamento)

Ai fini del calcolo dell'indicatore deve essere verificata, all'interno dei FASAS campionati,
la presenza della valutazione delle abilità connesse all'autonomia nella cura personale
(igiene, abbigliamento)

4.2
Percentuale di FASAS di utenti per i quali
sono state valutate le abilità connesse
all'autonomia nell'alimentazione

FASAS di tutti gli
utenti

N. FASAS di utenti per i quali sono state valutate
le abilità connesse all'autonomia
nell'alimentazione/ N. totale FASAS di utenti
campionati

- FASAS di ciascun utente
campionato:
1. Documentazione attestante la
valutazione delle abilità connesse
all'autonomia nell'alimentazione

Ai fini del calcolo dell'indicatore deve essere verificata, all'interno dei FASAS campionati,
la presenza della valutazione delle abilità connesse all'autonomia nell'alimentazione

RSD

Funzioni primarie

Mobilità

Autonomia nella cura
personale (igiene e
abbigliamento) e

nell'alimentazione
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INDICATORI DI APPROPRIATEZZA GENERALI E SPECIFICI Allegato 2

AREE DI
APPROPRIATEZZA

SPECIFICA
N. DESCRIZIONE INDICATORE CAMPIONE  MODALITA' DI CALCOLO FONTE MODALITA' DI VERIFICA

RSD

4.3

Percentuale di FASAS di utenti, con
significative compromissioni
dell'autonomia nella cura personale
(igiene, abbigliamento) e
nell'alimentazione, per i quali sono previste
strategie di intervento volte a
conservare/migliorare le abilità

FASAS di utenti
con significative
compromissioni
dell'autonomia
nella cura
personale (igiene,
abbigliamento) e
nell'alimentazione

N. FASAS di utenti nei quali sono previste
strategie di intervento volte a
conservare/migliorare le abilità nella cura
personale (igiene, abbigliamento) e
nell'alimentazione/ N. totale FASAS di utenti con
significative compromissioni dell'autonomia nella
cura personale (igiene, abbigliamento) e
nell'alimentazione

- FASAS di ciascun utente
campionato

Ai fini del calcolo dell'indicatore è necessario verificare, all'interno del FASAS, se sono
previste strategie di intervento volte a conservare/migliorare le abilità nella cura
personale (igiene, abbigliamento) e nell'alimentazione o a rispondere al bisogno
assistenziale, per tutti i FASAS di utenti con significative compromissioni dell'autonomia
nella cura personale (igiene, abbigliamento) e nell'alimentazione

5.1

Percentuale di FASAS di utenti per i quali è
stata effettuata una valutazione del rischio
di/o con comportamenti auto-etero
aggressivi o che comportano controllo

FASAS di tutti gli
utenti

N. FASAS di utenti per i quali è stata effettuata
una valutazione del rischio di/o con
comportamenti auto-etero aggressivi o che
comportano controllo/ N. totale FASAS di utenti
campionati

- FASAS di ciascun utente
campionato:
1. Documentazione attestante la
valutazione degli utenti a rischio di/o
con comportamenti auto-etero
aggressivi o che comportano
controllo

Ai fini del calcolo dell'indicatore deve essere verificata, all'interno dei FASAS campionati,
la presenza per ciascun utente della valutazione degli utenti a rischio di/o con
comportamenti auto-etero aggressivi o che comportano controllo

5.2

Percentuale di FASAS di utenti valutati a
rischio o con comportamenti auto-etero
aggressivi o che comportano controllo per i
quali vengono attivate misure preventive-
trattamentali

FASAS di utenti
valutati a rischio o
con
comportamenti
auto-etero
aggressivi o che
comportano
controllo

N. FASAS di utenti nei quali risultano messe in
atto di misure preventive-trattamentali per
utenti valutati a rischio o con comportamenti
auto-etero aggressivi o che comportano
controllo/N. totale FASAS di utenti campionati
valutati a rischio o con comportamenti auto-
etero aggressivi o che comportano controllo

- FASAS di ciascun utente
campionato

Ai fini del calcolo dell'indicatore è necessario verificare, all'interno del FASAS, la messa
in atto di misure preventive-trattamentali per tutti i FASAS di utenti valutati a rischio o
con comportamenti auto-etero aggressivi o che comportano controllo

6.1

Percentuale di FASAS di utenti per i quali è
stata effettuata la valutazione
delle abilità occupazionali, personali e
relazionali

FASAS di tutti gli
utenti

N. FASAS di utenti per i quali viene effettuata la
valutazione delle abilità occupazionali , personali
e relazionali/ N. totale FASAS di utenti campionati

- FASAS di ciascun utente
campionato:
1. Documentazione attestante la
valutazione delle abilità
occupazionali, personali e relazionali

Al momento del controllo deve essere verificata per tutti i FASAS di utenti campionati, la
presenza della documentazione attestante la valutazione delle abilità occupazionali,
personali e relazionali

6.2

Percentuale di FASAS di utenti per i quali
sono stati individuati obiettivi
personalizzati per le attività animative/
educative/ occupazionali (sia individuali
che di gruppo)

FASAS di tutti gli
utenti

N. FASAS di utenti per i quali si identificano
obiettivi individualizzati per le attività
animative/ educative/ occupazionali/ N. totale
FASAS di utenti campionati

- FASAS di ciascun utente
campionato

Ai fini del calcolo dell'indicatore è necessario verificare, all'interno del FASAS, l'esistenza
di obiettivi individualizzati per le attività animative/ educative/ occupazionali (sia
individuali che di gruppo)

Psicosociale

Aspetti cognitivo -
comportamentali
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INDICATORI DI APPROPRIATEZZA GENERALI E SPECIFICI Allegato 2

AREE DI
APPROPRIATEZZA

SPECIFICA
N. DESCRIZIONE INDICATORE CAMPIONE  MODALITA' DI CALCOLO FONTE MODALITA' DI VERIFICA

RSD

Vita di relazione 7
Percentuale di FASAS di utenti per cui sono
attive azioni di inclusione sociale o di
sostegno alle relazioni interpersonali

FASAS di tutti gli
utenti

N. FASAS di utenti nei quali risulta la presenza di
azioni di inclusione sociale o di sostegno alle
relazioni interpersonali/ N. totale FASAS di utenti
campionati

- FASAS di ciascun utente
campionato

Ai fini del calcolo dell'indicatore è necessario verificare all'interno del FASAS, la presenza
di azioni messe in atto volte a favorire l'inclusione sociale o il sostegno alle relazioni
interpersonali
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INDICATORI DI APPROPRIATEZZA GENERALI E SPECIFICI Allegato 2

AREE DI
APPROPRIATEZZA

SPECIFICA
N. DESCRIZIONE INDICATORE CAMPIONE  MODALITA' DI CALCOLO FONTE MODALITA' DI VERIFICA

1.1

Percentuale di FASAS di utenti per i quali è
presente la valutazione delle funzioni
primarie (respirazione, alimentazione,
minzione, evacuazione, integrità cutanea)

FASAS di tutti gli
utenti

N. FASAS di utenti per i quali è presente la
valutazione delle funzioni primarie/ N. totale
FASAS di utenti campionati

- FASAS di ciascun utente
campionato:
1. Documentazione attestante la
valutazione delle funzioni primarie

Ai fini del calcolo dell'indicatore deve essere verificata, all'interno dei FASAS
campionati, la presenza della valutazione delle funzioni primarie.
La valutazione deve essere redatta dalla Struttura, anche raccogliendo le
informazioni necessarie per meglio definire i bisogni da professionisti/personale
esterno alla struttura

1.2

Percentuale di FASAS di utenti con
valutazione delle funzioni primarie
compromesse e/o a rischio per i quali sono
effettuati interventi coerenti con la
valutazione

FASAS di utenti con
valutazione delle
funzioni primarie
compromesse e/o a
rischio

N. FASAS di utenti con funzioni primarie
compromesse e/o a rischio per i quali sono messi
in atto interventi appropriati/ N. totale FASAS di
utenti campionati con valutazione delle funzioni
primarie compromesse e/o a rischio

- FASAS di ciascun utente
campionato

Ai fini del calcolo dell'indicatore è necessario verificare all'interno del FASAS la
presenza di interventi coerenti alla valutazione per tutti i FASAS di utenti
campionati

2.1

Percentuale di FASAS di utenti per i quali è
presente la valutazione sull'abilità nelle
funzione motorie (deambulazione,
trasferimenti, rischio caduta)

FASAS di tutti gli
utenti

N. FASAS di utenti per i quali è stata valutata
l'abilità nelle funzione motorie/ N. totale FASAS
di utenti campionati

- FASAS di ciascun utente
campionato:
1. Documentazione attestante la
valutazione dell'abilità nelle funzione
motorie

Ai fini del calcolo dell'indicatore deve essere verificata, all'interno dei FASAS
campionati, la presenza della valutazione dell'abilità nelle funzione motorie.
La valutazione deve essere redatta dalla Struttura, anche raccogliendo le
informazioni necessarie per meglio definire i bisogni da professionisti/personale
esterno alla struttura.

2.2

Percentuale di FASAS di utenti, valutati a
rischio di caduta e/o caduti, sottoposti a
misure preventive/trattamentali o altre
strategie di intervento motivate

FASAS di utenti
valutati a rischio di
caduta e/o caduti

N. FASAS di utenti valutati a rischio di caduta e/o
caduti, sottoposti a misure
preventive/trattamentali o altre strategie di
intervento motivate/ N. totale FASAS di utenti
valutati a rischio di caduta e/o caduti

- FASAS di ciascun utente
campionato

Ai fini del calcolo dell'indicatore deve essere verificata, all'interno del FASAS,
l'attuazione di misure preventive/trattamentali o altre strategie di intervento
motivate per tutti i FASAS di utenti campionati a rischio di caduta e/o caduti

3.1

Percentuale di FASAS di utenti per i quali
sono state valutate le abilità connesse
all'autonomia nella cura personale (igiene,
abbigliamento)

FASAS di tutti gli
utenti

N. FASAS di utenti per i quali sono state valutate
le abilità connesse all'autonomia nella cura
personale (igiene, abbigliamento)/ N. totale
FASAS di utenti campionati

- FASAS di ciascun utente
campionato:
1. Documentazione attestante la
valutazione delle abilità connesse
all'autonomia nella cura personale
(igiene, abbigliamento)

Ai fini del calcolo dell'indicatore deve essere verificata, all'interno dei FASAS
campionati, la presenza della valutazione delle abilità connesse all'autonomia nella
cura personale (igiene, abbigliamento)

3.2
Percentuale di FASAS di utenti per i quali
sono state valutate le abilità connesse
all'autonomia nell'alimentazione

FASAS di tutti gli
utenti

N. FASAS di utenti per i quali sono state valutate
le abilità connesse all'autonomia
nell'alimentazione/ N. totale FASAS di utenti
campionati

- FASAS di ciascun utente
campionato:
1. Documentazione attestante la
valutazione delle abilità connesse
all'autonomia nell'alimentazione

Ai fini del calcolo dell'indicatore deve essere verificata, all'interno dei FASAS
campionati, la presenza della valutazione delle abilità connesse all'autonomia
nell'alimentazione

CDD

Funzioni primarie

Mobilità

Autonomia nella cura
personale (igiene e
abbigliamento) e

nell'alimentazione
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INDICATORI DI APPROPRIATEZZA GENERALI E SPECIFICI Allegato 2

AREE DI
APPROPRIATEZZA

SPECIFICA
N. DESCRIZIONE INDICATORE CAMPIONE  MODALITA' DI CALCOLO FONTE MODALITA' DI VERIFICA

CDD

3.3

Percentuale di FASAS di utenti, con
significative compromissioni
dell'autonomia nella cura personale
(igiene, abbigliamento) e
nell'alimentazione, per i quali sono previste
strategie di intervento volte a
conservare/migliorare le abilità

FASAS di utenti con
significative
compromissioni
dell'autonomia nella
cura personale
(igiene,
abbigliamento) e
nell'alimentazione

N. FASAS di utenti nei quali sono previste
strategie di intervento volte a
conservare/migliorare le abilità nella cura
personale (igiene, abbigliamento) e
nell'alimentazione/ N. totale FASAS di utenti con
significative compromissioni dell'autonomia nella
cura personale (igiene, abbigliamento) e
nell'alimentazione

- FASAS di ciascun utente
campionato

Ai fini del calcolo dell'indicatore è necessario verificare, all'interno del FASAS, se
sono previste strategie di intervento volte a conservare/migliorare le abilità nella
cura personale (igiene, abbigliamento) e nell'alimentazione o a rispondere al
bisogno assistenziale, per tutti i FASAS di utenti con significative compromissioni
dell'autonomia nella cura personale (igiene, abbigliamento) e nell'alimentazione

4.1

Percentuale di FASAS di utenti per i quali è
stata effettuata una valutazione del rischio
di/o con comportamenti auto-etero
aggressivi o che comportano controllo

FASAS di tutti gli
utenti

N. FASAS di utenti per i quali è stata effettuata
una valutazione del rischio di/o con
comportamenti auto-etero aggressivi o che
comportano controllo/ N. totale FASAS di utenti
campionati

- FASAS di ciascun utente
campionato:
1. Documentazione attestante la
valutazione degli utenti a rischio di/o
con comportamenti auto-etero
aggressivi o che comportano
controllo

Ai fini del calcolo dell'indicatore deve essere verificata, all'interno dei FASAS
campionati, la presenza per ciascun utente della valutazione degli utenti a rischio
di/o con comportamenti auto-etero aggressivi o che comportano controllo

4.2

Percentuale di FASAS di utenti valutati a
rischio o con comportamenti auto-etero
aggressivi o che comportano controllo per i
quali vengono attivate misure preventive-
trattamentali

FASAS di utenti
valutati a rischio o con
comportamenti auto-
etero aggressivi o che
comportano controllo

N. FASAS di utenti nei quali risultano messe in
atto di misure preventive-trattamentali per
utenti valutati a rischio o con comportamenti
auto-etero aggressivi o che comportano
controllo/ N. totale FASAS di utenti campionati
valutati a rischio o con comportamenti auto-
etero aggressivi o che comportano controllo

- FASAS di ciascun utente
campionato

Ai fini del calcolo dell'indicatore è necessario verificare, all'interno del FASAS, la
messa in atto di misure preventive-trattamentali per tutti i FASAS di utenti valutati
a rischio o con comportamenti auto-etero aggressivi o che comportano controllo

5.1

Percentuale di FASAS di utenti per i quali è
stata effettuata la valutazione
delle abilità occupazionali, personali e
relazionali

FASAS di tutti gli
utenti

N. FASAS di utenti per i quali viene effettuata la
valutazione delle abilità occupazionali , personali
e relazionali/ N. totale FASAS di utenti campionati

- FASAS di ciascun utente
campionato:
1. Documentazione attestante la
valutazione delle abilità
occupazionali, personali e relazionali

Al momento del controllo deve essere verificata per tutti i FASAS di utenti
campionati, la presenza della documentazione attestante la valutazione delle
abilità occupazionali, personali e relazionali

5.2

Percentuale di FASAS di utenti per i quali
sono stati individuati obiettivi
personalizzati per le attività animative/
educative/ occupazionali (sia individuali
che di gruppo)

FASAS di tutti gli
utenti

N. FASAS di utenti per i quali si identificano
obiettivi individualizzati per le attività
animative/ educative/ occupazionali/ N. totale
FASAS di utenti campionati

- FASAS di ciascun utente
campionato

Ai fini del calcolo dell'indicatore è necessario verificare, all'interno del FASAS,
l'esistenza di obiettivi individualizzati per le attività animative/ educative/
occupazionali (sia individuali che di gruppo)

Vita di relazione 6
Percentuale di FASAS di utenti per cui sono
attive azioni di inclusione sociale o di
sostegno alle relazioni interpersonali

FASAS di tutti gli
utenti

N. FASAS di utenti nei quali risulta la presenza di
azioni di inclusione sociale o di sostegno alle
relazioni interpersonali/ N. totale FASAS di utenti
campionati

- FASAS di ciascun utente
campionato

Ai fini del calcolo dell'indicatore è necessario verificare all'interno del FASAS, la
presenza di azioni messe in atto volte a favorire l'inclusione sociale o il sostegno
alle relazioni interpersonali

Psicosociale

Aspetti cognitivo -
comportamentali
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INDICATORI DI APPROPRIATEZZA GENERALI E SPECIFICI Allegato 2

AREE DI
APPROPRIATEZZA

SPECIFICA
N. DESCRIZIONE INDICATORE CAMPIONE  MODALITA' DI CALCOLO FONTE MODALITA' DI VERIFICA

1.1

Percentuale di FASAS di utenti per i quali è
presente la valutazione delle funzioni
primarie (respirazione, alimentazione,
minzione, evacuazione, integrità cutanea)

FASAS di tutti gli
utenti

N. FASAS di utenti per i quali è presente la
valutazione delle funzioni primarie/ N. totale
FASAS di utenti campionati

- FASAS di ciascun utente
campionato:
1. Documentazione attestante la
valutazione delle funzioni primarie

Ai fini del calcolo dell'indicatore deve essere verificata, all'interno dei FASAS campionati,
la presenza della valutazione delle funzioni primarie.
La valutazione deve essere redatta dalla Struttura, anche raccogliendo le informazioni
necessarie per meglio definire i bisogni da professionisti/personale esterno alla
struttura.

1.2

Percentuale di FASAS di utenti con
valutazione delle funzioni primarie
compromesse e/o a rischio per i quali sono
effettuati interventi coerenti con la
valutazione

FASAS di utenti
con valutazione
delle funzioni
primarie
compromesse e/o
a rischio

N. FASAS di utenti con funzioni primarie
compromesse e/o a rischio per i quali sono messi
in atto interventi appropriati /N. totale FASAS di
utenti campionati con valutazione delle funzioni
primarie compromesse e/o a rischio

- FASAS di ciascun utente
campionato

Ai fini del calcolo dell'indicatore è necessario verificare, per tutti i FASAS di utenti
campionati, la presenza di interventi coerenti alla valutazione

Mobilità 2

Percentuale di FASAS di utenti, valutati a
rischio di caduta e/o caduti, sottoposti a
misure preventive/trattamentali o altre
strategie di intervento motivate

FASAS di utenti
valutati a rischio di
caduta e/o caduti

N. FASAS di utenti valutati a rischio di caduta e/o
caduti, sottoposti a misure
preventive/trattamentali o altre strategie di
intervento motivate/ N. totale FASAS di utenti
valutati a rischio di caduta e/o caduti

- FASAS di ciascun utente
campionato

Ai fini del calcolo dell'indicatore deve essere verificata, all'interno del FASAS,
l'attuazione di misure preventive/trattamentali o altre strategie di intervento motivate
per tutti i FASAS di utenti campionati a rischio di caduta e/o caduti

3.1

Percentuale di FASAS di utenti per i quali
sono state valutate le abilità connesse
all'autonomia nella cura personale (igiene,
abbigliamento)

FASAS di tutti gli
utenti

N. FASAS di utenti per i quali sono state valutate
le abilità connesse all'autonomia nella cura
personale (igiene, abbigliamento)/ N. totale
FASAS di utenti campionati

- FASAS di ciascun utente
campionato:
1. Documentazione attestante la
valutazione delle abilità connesse
all'autonomia nella cura personale
(igiene, abbigliamento)

Ai fini del calcolo dell'indicatore deve essere verificata, all'interno dei FASAS campionati,
la presenza della valutazione delle abilità connesse all'autonomia nella cura personale
(igiene, abbigliamento)

3.2
Percentuale di FASAS di utenti per i quali
sono state valutate le abilità connesse
all'autonomia nell'alimentazione

FASAS di tutti gli
utenti

N. FASAS di utenti per i quali sono state valutate
le abilità connesse all'autonomia
nell'alimentazione/ N. totale FASAS di utenti
campionati

- FASAS di ciascun utente
campionato:
1. Documentazione attestante la
valutazione delle abilità connesse
all'autonomia nell'alimentazione

Ai fini del calcolo dell'indicatore deve essere verificata, all'interno dei FASAS campionati,
la presenza della valutazione delle abilità connesse all'autonomia nell'alimentazione

3.3

Percentuale di FASAS di utenti, con
significative compromissioni
dell'autonomia nella cura personale
(igiene, abbigliamento) e
nell'alimentazione, per i quali sono previste
strategie di intervento volte a
conservare/migliorare le abilità

FASAS di utenti
con significative
compromissioni
dell'autonomia
nella cura
personale (igiene,
abbigliamento) e
nell'alimentazione

N. FASAS di utenti nei quali sono previste
strategie di intervento volte a
conservare/migliorare le abilità nella cura
personale (igiene, abbigliamento) e
nell'alimentazione/ N. totale FASAS di utenti con
significative compromissioni dell'autonomia nella
cura personale (igiene, abbigliamento) e
nell'alimentazione

- FASAS di ciascun utente
campionato

Ai fini del calcolo dell'indicatore è necessario verificare, all'interno del FASAS, se sono
previste strategie di intervento volte a conservare/migliorare le abilità nella cura
personale (igiene, abbigliamento) e nell'alimentazione o a rispondere al bisogno
assistenziale, per tutti i FASAS di utenti con significative compromissioni dell'autonomia
nella cura personale (igiene, abbigliamento) e nell'alimentazione

Funzioni primarie

Autonomia nella cura
personale (igiene e
abbigliamento) e

nell'alimentazione

CSS
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INDICATORI DI APPROPRIATEZZA GENERALI E SPECIFICI Allegato 2

AREE DI
APPROPRIATEZZA

SPECIFICA
N. DESCRIZIONE INDICATORE CAMPIONE  MODALITA' DI CALCOLO FONTE MODALITA' DI VERIFICA

CSS

4.1

Percentuale di FASAS di utenti per i quali è
stata effettuata una valutazione del rischio
di/o con comportamenti auto-etero
aggressivi o che comportano controllo

FASAS di tutti gli
utenti

N. FASAS di utenti per i quali è stata effettuata
una valutazione del rischio di/o con
comportamenti auto-etero aggressivi o che
comportano controllo/ N. totale FASAS di utenti
campionati

- FASAS di ciascun utente
campionato:
1. Documentazione attestante la
valutazione degli utenti a rischio di/o
con comportamenti auto-etero
aggressivi o che comportano
controllo

Ai fini del calcolo dell'indicatore deve essere verificata, all'interno dei FASAS campionati,
la presenza per ciascun utente della valutazione degli utenti a rischio di/o con
comportamenti auto-etero aggressivi o che comportano controllo

4.2

Percentuale di FASAS di utenti valutati a
rischio o con comportamenti auto-etero
aggressivi o che comportano controllo per i
quali vengono attivate misure preventive -
trattamentali

FASAS di utenti
valutati a rischio o
con
comportamenti
auto-etero
aggressivi o che
comportano
controllo

N. FASAS di utenti nei quali risultano messe in
atto di misure preventive-trattamentali per
utenti valutati a rischio o con comportamenti
auto-etero aggressivi o che comportano
controllo/N. totale FASAS di utenti campionati
valutati a rischio o con comportamenti auto-
etero aggressivi o che comportano controllo

- FASAS di ciascun utente
campionato

Ai fini del calcolo dell'indicatore è necessario verificare, all'interno del FASAS, la messa
in atto di misure preventive-trattamentali per tutti i FASAS di utenti valutati a rischio o
con comportamenti auto-etero aggressivi o che comportano controllo

5.1

Percentuale di FASAS di utenti per i quali è
stata effettuata la valutazione
delle abilità occupazionali, personali e
relazionali

FASAS di tutti gli
utenti

N. FASAS di utenti per i quali viene effettuata la
valutazione delle abilità occupazionali , personali
e relazionali/ N. totale FASAS di utenti campionati

- FASAS di ciascun utente
campionato:
1. Documentazione attestante la
valutazione delle abilità
occupazionali, personali e relazionali

Al momento del controllo deve essere verificata, per tutti i FASAS di utenti campionati,
la presenza della documentazione attestante la valutazione delle abilità occupazionali,
personali e relazionali

5.2

Percentuale di FASAS di utenti per i quali
sono stati individuati obiettivi
personalizzati per le attività animative/
educative/ occupazionali (sia individuali
che di gruppo)

FASAS di tutti gli
utenti

N. FASAS di utenti per i quali si identificano
obiettivi individualizzati per le attività
animative/ educative/ occupazionali/ N. totale
FASAS di utenti campionati

- FASAS di ciascun utente
campionato

Ai fini del calcolo dell'indicatore è necessario verificare, all'interno del FASAS, l'esistenza
di obiettivi individualizzati per le attività animative/ educative/ occupazionali (sia
individuali che di gruppo)

Vita di relazione 6
Percentuale di FASAS di utenti per cui sono
attive azioni di inclusione sociale o di
sostegno alle relazioni interpersonali

FASAS di tutti gli
utenti

N. FASAS di utenti nei quali risulta la presenza di
azioni di inclusione sociale o di sostegno alle
relazioni interpersonali/ N. totale FASAS di utenti
campionati

- FASAS di ciascun utente
campionato

Ai fini del calcolo dell'indicatore è necessario verificare, all'interno del FASAS, la
presenza di azioni messe in atto volte a favorire l'inclusione sociale o il sostegno alle
relazioni interpersonali

Aspetti cognitivo -
comportamentali

Psicosociale
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INDICATORI DI APPROPRIATEZZA GENERALI E SPECIFICI Allegato 2

AREE DI
APPROPRIATEZZA

SPECIFICA
N. DESCRIZIONE INDICATORE CAMPIONE  MODALITA' DI CALCOLO FONTE MODALITA' DI VERIFICA

Presa in carico 1

Percentuale di utenti che rispettano i criteri
di eleggibilità per le cure palliative,
verificati attraverso il colloquio
preliminare, ai sensi della DGR n.
4610/2012

FASAS di tutti gli
utenti

N. FASAS di utenti nei quali sono rispettati i criteri
di eleggibilità per le cure palliative ai sensi della
DGR n. 4610/2012/ N. totale FASAS di utenti
campionati

- FASAS di ciascun utente
campionato:
1. Documentazione attestante i
criteri di eleggibilità ai sensi della
DGR n. 4610/2012

Ai fini del calcolo dell'indicatore è necessario verificare, per i FASAS campionati, il
rispetto dei criteri di eleggibilità per le cure palliative, individuati attraverso un colloquio
preliminare, ai sensi della DGR n. 4610/2012

2.1

Percentuale di FASAS di utenti per i quali è
rintracciabile la valutazione del dolore
effettuata con scala appropriata alle
condizioni cliniche della persona

FASAS di tutti gli
utenti

N. FASAS di utenti nei quali è rintracciabile la
valutazione del dolore effettuata con scala
appropriata alle condizioni cliniche della persona/
N. totale FASAS di utenti campionati

- FASAS di ciascun utente
campionato:
1. Documentazione attestante la
valutazione del dolore

Ai fini del calcolo dell'indicatore deve essere verificata la presenza, all'interno dei FASAS
campionati, della valutazione del dolore effettuata con scala appropriata alle condizioni
cliniche della persona

N.B. E' da intendersi la valutazione del dolore alla presa in carico, la rivalutazione e il
monitoraggio conseguente

2.2
Percentuale di FASAS di utenti per i quali è
rintracciabile il trattamento del dolore nel
100% degli stati-episodi algici

FASAS di utenti
per i quali è
rintracciabile il
riscontro di dolore
cronico e/o
episodi di dolore
acuto negli ultimi
3 mesi

N. FASAS di utenti per i quali è rintracciabile il
trattamento del dolore negli ultimi 3 mesi nel
100% degli stati-episodi algici/ N. FASAS di utenti
campionati nei quali è rintracciabile il riscontro di
dolore cronico e/o episodi di dolore acuto negli
ultimi 3 mesi

- FASAS di ciascun utente
campionato

Ai fini del calcolo dell'indicatore deve essere verificata, all'interno dei FASAS campionati,
l'esistenza di trattamenti per la cura del dolore cronico e/o degli episodi di dolore acuto

3.1

Percentuale di FASAS di utenti per i quali è
rintracciabile la valutazione del bisogno di
supporto all'utente e/o ai familiari per
l'accompagnamento al fine vita

FASAS di tutti gli
utenti

N. FASAS di utenti per i quali è rintracciabile la
valutazione del bisogno di supporto all'utente e/o
ai familiari per l'accompagnamento al fine vita/
N. totale FASAS di utenti campionati

- FASAS di ciascun utente
campionato
1. Documentazione attestante la
valutazione del bisogno di supporto
all'utente e/o ai familiari per
l'accompagnamento al fine vita

Ai fini del calcolo dell'indicatore deve essere verificata, all'interno dei FASAS campionati,
la presenza della documentazione attestante la valutazione del bisogno di supporto
all'utente e/o ai familiari per l'accompagnamento al fine vita

3.2

Percentuale di FASAS di utenti per i quali
sono stati effettuati interventi di supporto
all'utente e/o ai familiari per
l'accompagnamento al fine vita

FASAS di tutti gli
utenti per i quali è
stato rilevato il
bisogno di
supporto
all'utente e/o ai
familiari per
l'accompagnamen
to al fine vita

N. FASAS di utenti per i quali sono stati effettuati
interventi di supporto all'utente e/o ai familiari
per l'accompagnamento al fine vita / N. totale
FASAS di utenti campionati

- FASAS di ciascun utente
campionato

Ai fini del calcolo dell'indicatore deve essere verificata, all'interno dei FASAS campionati,
l'attuazione di interventi di supporto all'utente e/o ai familiari per l'accompagnamento
al fine vita

Protocolli assistenziali 4

Percentuale di FASAS nei quali è stata
riscontrata la corretta e appropriata
applicazione dei protocolli assistenziali in
uso dal Gestore (procedure e strumenti
correlati)

FASAS di tutti gli
utenti

N. FASAS di utenti nei quali è stata verificata la
corretta e appropriata applicazione dei protocolli
assistenziali/ N. totale FASAS di utenti campionati

- FASAS di ciascun utente
campionato

Ai fini del calcolo dell'indicatore deve essere verificata, all'interno dei FASAS campionati,
l'appropriata applicazione dei protocolli assistenziali in uso dal Gestore (procedure e
strumenti correlati)

Dolore

Accompagnamento al
fine vita

HOSPICE
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INDICATORI DI APPROPRIATEZZA GENERALI E SPECIFICI Allegato 2

AREE DI
APPROPRIATEZZA

SPECIFICA
N. DESCRIZIONE INDICATORE CAMPIONE  MODALITA' DI CALCOLO FONTE MODALITA' DI VERIFICA

Comunicazione
all'utenza 1

Percentuale di utenti per i quali si rileva
l'avvenuta consegna del materiale
informativo relativo a orari, referenti per
contatti e/o reclami

Utenti campionati
per controllo in
itinere

N. utenti per i quali si rileva l'avvenuta consegna
del materiale informativo relativo a orari,
referenti per contatti e/o reclami/ N. totale
utenti campionati per controllo in itinere

- Documentazione informativa
presente al domicilio degli utenti
campionati per controllo in itinere
- Attestazione di ricevimento del
materiale informativo da parte
dell'utente/familiare/caregiver

Ai fini del calcolo dell'indicatore è necessario verificare, presso il domicilio dell'utente, la
presenza del materiale informativo completo di:
a) orari e reperibilità sanitaria sulle 24h (ai sensi della DGR n. 3851/2012)
b) composizione dell'equipe assegnata alle cure del singolo assistito, che riporta il nome
e cognome del medico e dell'infermiere
c) numero di telefono del medico reperibile
d) numero di telefono per reclami

In assenza del materiale informativo presso il domicilio dell'utente deve essere
documentata dall'Erogatore l'attestazione di ricevimento del materiale informativo da
parte dell'utente/familiare/caregiver

2.1

Percentuale di utenti che rispettano i criteri
di eleggibilità, verificati attraverso il
colloquio preliminare, per le cure palliative
domiciliari ai sensi della DGR n. 4610/2012

Utenti campionati
per controllo in
itinere/ex post

N. utenti che rispettano i criteri di eleggibilità per
le cure palliative domiciliari ai sensi della DGR n.
4610/2012/ N. totale utenti campionati per
controllo in itinere/ex post

- Documentazione attestante i criteri
di eleggibilità

Ai fini del calcolo dell'indicatore è necessario verificare, per ciascun utente campionato,
il rispetto dei criteri di eleggibilità, individuati attraverso un colloquio preliminare, per le
cure palliative domiciliari ai sensi della DGR n. 4610/2012.

2.2

Percentuale di utenti per i quali è reperibile
il PAI elaborato entro 72 ore (salvo
urgenze) dalla data del primo contatto
(DGR n. 3584/2012)

N.B. Per primo contatto, ai sensi della
presente deliberazione, si intende la prima
visita medica a domicilio, che coincide con
la validazione della presa in carico, a
conclusione della verifica dei criteri di
eleggibilità ex DGR n. 4610/2012

Utenti campionati
per controllo in
itinere/ex post

N. utenti per i quali è presente il PAI elaborato
entro 72 ore dal primo contatto/ N. totale utenti
campionati per controllo in itinere/ex post

- PAI
- Diario

Ai fini del calcolo dell'indicatore è necessario verificare, per ciascun utente campionato,
la presenza del PAI elaborato entro 72 ore (salvo urgenze) dalla data del primo contatto.
In base alla DGR n. 4610/2012 la presa in carico è validata con la prima visita da parte
del medico che segue il colloquio preliminare. Il PAI deve essere redatto entro 72 ore
dalla prima visita che corrisponde con l'effettiva presa in carico.

N.B. gli aggiornamenti del PAI possono essere presenti solo in diario

2.3

Percentuale di utenti per i quali è presente
il diario che riporta i dati di obiettività,
soggettività ed interventi attuati peculiari
di cure palliative

Utenti campionati
per controllo in
itinere/ex post

N. utenti per i quali è stato redatto in maniera
corretta ed esaustiva il diario completo degli
elementi di obiettività, soggettività ed interventi
attuati/ N. totale utenti campionati per controllo
in itinere/ex post

- Diario

Ai fini del calcolo dell'indicatore è necessario verificare, per ciascun utente campionato,
la presenza del diario compilato in maniera corretta ed esaustiva.
In particolare il diario dovrà essere completo dei seguenti elementi:
- dati di obiettività
- dati di soggettività
- interventi attuati (data, orario, descrizione intervento, identificazione operatore, firma
utente-caregiver)

3.1

Percentuale di FASAS di utenti per i quali è
rintracciabile la valutazione/rivalutazione
del dolore effettuata con scala appropriata
alle condizioni cliniche della persona

Utenti campionati
per controllo in
itinere/ex post

N. FASAS di utenti nei quali è rintracciabile la
valutazione del dolore effettuata con scala
appropriata alle condizioni cliniche della persona/
N. totale FASAS di utenti campionati per controllo
in itinere/ex post

- FASAS di ciascun soggetto
campionato:
1. Documentazione attestante la
valutazione del dolore

Ai fini del calcolo dell'indicatore è necessario verificare, all'interno del FASAS di ciascun
utente campionato, l'esistenza della valutazione/rivalutazione del dolore alla presa in
carico, ad ogni accesso medico-infermieristico e il relativo monitoraggio

Presa in carico

Dolore

ADI CURE PALLIATIVE (IN ITINERE E EX POST)
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INDICATORI DI APPROPRIATEZZA GENERALI E SPECIFICI Allegato 2

AREE DI
APPROPRIATEZZA

SPECIFICA
N. DESCRIZIONE INDICATORE CAMPIONE  MODALITA' DI CALCOLO FONTE MODALITA' DI VERIFICA

ADI CURE PALLIATIVE (IN ITINERE E EX POST)

3.2
Percentuale di FASAS di utenti per i quali è
rintracciabile il trattamento del dolore

Utenti campionati
per controllo in
itinere/ex post con
valutazione
positiva del dolore

N. FASAS di utenti per i quali è rintracciabile il
trattamento del dolore / N. totale FASAS di utenti
campionati per controllo in itinere/ex post con
valutazione positiva del dolore

- FASAS di ciascun soggetto
campionato

Ai fini del calcolo dell'indicatore devono essere verificati, all'interno del FASAS di ciascun
utente campionato, i trattamenti effettuati per la cura del dolore per tutti i FASAS di
utenti campionati nei quali è rintracciabile la valutazione positiva del dolore

N.B. Il trattamento del dolore deve comprendere gli interventi effettuati, sia
farmacologici sia non farmacologici

Protocolli assistenziali 4

Percentuale di FASAS nei quali è stata
riscontrata la corretta e appropriata
applicazione dei protocolli assistenziali in
uso dal Gestore

Utenti campionati
per controllo ex
post (ove
pertinenti)

N. FASAS di utenti nei quali è stata verificata la
corretta e pertinente applicazione dei protocolli
assistenziali/ N. totale FASAS di utenti campionati
per controllo ex post

- FASAS di ciascun soggetto
campionato

Ai fini del calcolo dell'indicatore deve essere verificata, all'interno dei FASAS di ciascun
utente campionato, la corretta e appropriata applicazione dei protocolli assistenziali in
uso dal Gestore

18



INDICATORI DI APPROPRIATEZZA GENERALI E SPECIFICI Allegato 2

AREE DI
APPROPRIATEZZA

SPECIFICA
N. DESCRIZIONE INDICATORE CAMPIONE  MODALITA' DI CALCOLO FONTE MODALITA' DI VERIFICA

Comunicazioni
all'utenza

1

Percentuale di utenti per i quali si rileva
l'avvenuta consegna del materiale
informativo relativo a orari, referenti per
contatti e/o reclami

Utenti campionati
per controllo in
itinere

N. utenti per i quali si rileva l'avvenuta consegna
del materiale informativo relativo a orari,
referenti per contatti e/o reclami/ N. totale
utenti campionati per controllo in itinere

- Documentazione informativa
presente al domicilio degli utenti
campionati per controllo in itinere
- Attestazione di ricevimento del
materiale informativo da parte
dell'utente/familiare/caregiver

Ai fini del calcolo dell'indicatore è necessario verificare, presso il domicilio di ciascun
utente campionato, la presenza del materiale informativo completo di:
a) orari
b) numero di telefono del servizio di reperibilità, attivo per 7 giorni/settimana,
disponibile dalle 9 alle 18
c) numero di telefono per reclami
In assenza del materiale informativo presso il domicilio dell'utente deve essere
documentata dall'Erogatore l'attestazione di ricevimento del materiale informativo da
parte dell'utente/familiare/caregiver

Dolore
(ad eccezione dei

profili prestazionali
"prelievi" ai sensi della

DGR n. 3851/2012)

2

Percentuale di utenti per i quali è
rintracciabile il monitoraggio del dolore
effettuato con scala appropriata alle
condizioni cliniche della persona

Utenti campionati
per controllo in
itinere

N. utenti nei quali è rintracciabile il monitoraggio
del dolore effettuato con scala appropriata alle
condizioni cliniche della persona/ N. totale utenti
campionati per controllo in itinere

- Documentazione attestante il
monitoraggio del dolore

Ai fini del calcolo dell'indicatore, ove applicabile, è necessario verificare per ciascun
utente campionato il monitoraggio del dolore

3.1
Percentuale di utenti per i quali è
rintracciabile la valutazione del rischio di
sviluppare ulcere da pressione

Utenti campionati
per controllo in
itinere

N. utenti di utenti per i quali è rintracciabile la
valutazione del rischio di sviluppare ulcere da
pressione / N. totale utenti campionati per
controllo in itinere

- Documentazione attestante la
valutazione del rischio di sviluppare
ulcere da pressione

Ai fini del calcolo dell'indicatore deve essere verificata, per ciascun utente campionato,
la presenza della valutazione del rischio di sviluppare ulcere da pressione

3.2

Percentuale di utenti con rischio di
sviluppare ulcere da pressione o con lesioni
in atto per cui si rilevano interventi
appropriati

Utenti campionati
per controllo in
itinere a rischio di
sviluppare ulcere
da pressione o con
lesioni in atto

N. utenti di utenti per i quali si rilevano interventi
appropriati /N. totale utenti campionati per
controllo in itinere a rischio di sviluppare ulcere
da pressione o con lesioni in atto

- Diario
Ai fini del calcolo dell'indicatore è necessario verificare la presenza, per ciascun utente
campionato, di interventi appropriati per la prevenzione delle ulcere da pressione o per
la cura delle lesioni in atto

Diario 4
Percentuale di utenti per i quali è presente
un diario in cui sono registrati gli eventi
occorsi e gli interventi attuati

Utenti campionati
per controllo in
itinere

N. utenti per i quali è stato redatto in maniera
corretta ed esaustiva il diario in relazione agli
eventi occorsi e agli interventi attuati (data,
orario, descrizione intervento, identificazione
operatore, firma utente-caregiver)/ N.totale
utenti campionati per controllo in itinere

- Diario

Ai fini del calcolo dell'indicatore è necessario verificare per ciascun utente campionato,
la presenza del diario compilato in maniera corretta ed esaustiva in merito agli eventi
occorsi e agli interventi attuati (data, orario, descrizione intervento, identificazione
operatore, firma utente-caregiver)

Lesioni da pressione
(ad eccezione dei

profili prestazionali
"prelievi" ai sensi della

DGR n. 3851/2012)

ADI (IN ITINERE)
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INDICATORI DI APPROPRIATEZZA GENERALI E SPECIFICI Allegato 2

AREE DI
APPROPRIATEZZA

SPECIFICA
N. DESCRIZIONE INDICATORE CAMPIONE  MODALITA' DI CALCOLO FONTE MODALITA' DI VERIFICA

ADI (IN ITINERE)

5.1

Percentuale di utenti per i quali sono
presenti un PRI/pri redatti e sottoscritti dai
componenti del team riabilitativo per le
rispettive competenze (ai sensi della DGR
n. 1375/2005) coerenti con i bisogni rilevati
conformemente ai criteri di accesso definiti
dal DDG n. 6032/2012

Utenti campionati
per controllo in
itinere (ove
pertinenti)

N. utenti per i quali si rileva la redazione e la
sottoscrizione del PRI/pri da parte dei
componenti del team riabilitativo coerenti con i
bisogni rilevati/N. totale utenti campionati per
controllo in itinere (ove pertinenti)

- PRI
- pri

Ai fini del calcolo dell'indicatore è necessario verificare, per ciascun utente campionato,
la presenza del PRI/pri redatti e sottoscritti dai componenti del team riabilitativo
coerenti con i bisogni rilevati.

In assenza del PRI/pri presso il domicilio dell'utente, la documentazione deve essere
prodotta dall'Erogatore all'Organismo di Vigilanza entro 48 ore.

5.2

Percentuale di utenti nei quali sono
rispettati i criteri di appropriatezza delle
prestazioni riabilitative in ambito ADI ai
sensi del DDG n. 6032/2012 Allegato 1

Utenti campionati
per controllo in
itinere (ove
pertinenti)

N. utenti per i quali sono rispettati i criteri di
appropriatezza delle prestazioni riabilitative in
ambito ADI / N. totale utenti campionati per
controllo in itinere (ove pertinenti)

- Documentazione attestante la
valutazione
- PRI
- pri

Ai fini del calcolo dell'indicatore è necessario verificare, per ciascun utente campionato,
il rispetto dei criteri di appropriatezza delle prestazioni riabilitative in ambito ADI ai
sensi del DDG n. 6032/2012 Allegato 1

Riabilitazione
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INDICATORI DI APPROPRIATEZZA GENERALI E SPECIFICI Allegato 2

AREE DI
APPROPRIATEZZA

SPECIFICA
N. DESCRIZIONE INDICATORE CAMPIONE  MODALITA' DI CALCOLO FONTE MODALITA' DI VERIFICA

Dolore
(ad eccezione dei

profili prestazionali
"prelievi" ai sensi della

DGR n. 3851/2012)

1

Percentuale di FASAS di utenti per i quali è
rintracciabile il monitoraggio del dolore
effettuato con scala appropriata alle
condizioni cliniche della persona

Utenti campionati
per controllo ex
post

N. FASAS di utenti nei quali è rintracciabile il
monitoraggio del dolore effettuato con scala
appropriata alle condizioni cliniche della persona/
N. totale FASAS di utenti campionati per controllo
ex post

- FASAS di ciascun soggetto
campionato:
1. Documentazione attestante il
monitoraggio del dolore

Ai fini del calcolo dell'indicatore è necessario verificare, ove applicabile, all'interno del
FASAS di ciascun utente campionato, il monitoraggio del dolore

2.1
Percentuale di FASAS di utenti per i quali è
rintracciabile la valutazione del rischio di
sviluppare ulcere da pressione

Utenti campionati
per controllo ex
post

N. FASAS di utenti per i quali è rintracciabile la
valutazione del rischio di sviluppare ulcere da
pressione /N. totale FASAS di utenti campionati
per controllo ex post

- FASAS di ciascun utente
campionato:
1. Documentazione attestante la
valutazione del rischio di sviluppare
ulcere da pressione

Ai fini del calcolo dell'indicatore deve essere verificata, all'interno del FASAS di ciascun
utente campionato, la presenza della valutazione del rischio di sviluppare ulcere da
pressione

2.2
Percentuale di FASAS di utenti con ulcere
da pressione in atto per cui si rilevano
interventi appropriati

Utenti campionati
per controllo ex
post a rischio di
sviluppare ulcere
da pressione o con
lesioni in atto

N. FASAS di utenti per i quali si rilevano interventi
appropriati /N. totale FASAS di utenti campionati
per controllo ex posta rischio di sviluppare ulcere
da pressione o con lesioni in atto

- FASAS di ciascun utente
campionato

Ai fini del calcolo dell'indicatore è necessario verificare la presenza, all'interno del FASAS
di ciascun utente campionato, di interventi appropriati per la prevenzione delle ulcere
da pressione o per la cura delle lesioni in atto

Protocolli
assistenziali

3

Percentuale di FASAS nei quali è stata
riscontrata la corretta e appropriata
applicazione dei protocolli assistenziali in
uso dal Gestore

Utenti campionati
per controllo ex
post

N. FASAS nei quali è stata verificata la corretta
applicazione dei protocolli assistenziali/N. totale
FASAS campionati

- FASAS di ciascun utente
campionato
- Protocolli assistenziali in uso

Ai fini del calcolo dell'indicatore deve essere verificata, all'interno dei FASAS di ciascun
utente campionato, l'appropriata applicazione dei protocolli assistenziali in uso dal
Gestore

Diario 4

Percentuale di FASAS di utenti per i quali è
presente un diario in cui sono registrati gli
interventi attuati (data, orario, descrizione
intervento, identificazione operatore, firma
utente-caregiver) e la motivazione della
chiusura o della richiesta di rivalutazione

Utenti campionati
per controllo ex
post

N. utenti per i quali è stato redatto in maniera
corretta ed esaustiva il diario in relazione agli
interventi attuati e alla motivazione della
chiusura o richiesta di rivalutazione/ N.totale
utenti campionati per controllo ex post

- Diario

Ai fini del calcolo dell'indicatore è necessario verificare, all'interno dei FASAS di ciascun
utente campionato, la presenza del diario compilato in modo corretto ed esaustivo in
merito agli interventi attuati (data, orario, descrizione intervento, identificazione
operatore, firma utente-caregiver) e la motivazione della chiusura o della richiesta di
rivalutazione

Lesioni da pressione
(ad eccezione dei

profili prestazionali
"prelievi" ai sensi della

DGR n. 3851/2012)

ADI (EX POST)
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INDICATORI DI APPROPRIATEZZA GENERALI E SPECIFICI Allegato 2

AREE DI
APPROPRIATEZZA

SPECIFICA
N. DESCRIZIONE INDICATORE CAMPIONE  MODALITA' DI CALCOLO FONTE MODALITA' DI VERIFICA

ADI (EX POST)

5.1

Percentuale di utenti per i quali sono
presenti un PRI/pri redatti e sottoscritti dai
componenti del team riabilitativo per le
rispettive competenze (ai sensi della DGR
n. 1375/2005) coerenti con i bisogni rilevati
conformemente ai criteri di accesso definiti
dal DDG n. 6032/2012

Utenti campionati
per controllo ex
post (ove
pertinenti)

N. utenti per i quali si rileva la redazione e la
sottoscrizione del PRI/pri da parte dei
componenti del team riabilitativo coerenti con i
bisogni rilevati/N. totale utenti campionati per
controllo ex post (ove pertinenti)

- PRI
- pri

Ai fini del calcolo dell'indicatore è necessario verificare, per ciascun utente campionato,
la presenza del PRI/pri redatti e sottoscritti dai componenti del team riabilitativo
coerenti con i bisogni rilevati

5.2

Percentuale di FASAS di utenti nei quali
sono rispettati i criteri di appropriatezza
delle prestazioni riabilitative in ambito ADI
ai sensi del DDG n. 6032/2012 Allegato 1

Utenti campionati
per controllo ex
post (ove
pertinenti)

N. utenti per i quali sono rispettati i criteri di
appropriatezza delle prestazioni riabilitative in
ambito ADI / N. totale utenti campionati per
controllo ex post (ove pertinenti)

- Documentazione attestante la
valutazione
- PRI
- pri

Ai fini del calcolo dell'indicatore è necessario verificare, per ciascun utente campionato,
il rispetto dei criteri di appropriatezza delle prestazioni riabilitative ai sensi del DDG n.
6032/2012 Allegato 1

Riabilitazione
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INDICATORI DI APPROPRIATEZZA GENERALI E SPECIFICI Allegato 2

AREE DI
APPROPRIATEZZA

SPECIFICA
N. DESCRIZIONE INDICATORE CAMPIONE  MODALITA' DI CALCOLO FONTE MODALITA' DI VERIFICA

Accoglienza/
Orientamento

1
Percentuale di FASAS di utenti che hanno
avuto un colloquio di accoglienza esitato in
un percorso di valutazione/orientamento

FASAS di utenti per
i quali è stato
rendicontato un
colloquio di
accoglienza

N. FASAS di utenti per i quali è presente un
percorso di valutazione/ orientamento/ N. totale
FASAS di utenti per i quali è stato rendicontato un
colloquio di accoglienza

- FASAS di ciascun utente campionato
- Flusso previsto dal debito
informativo (CONS)

Ai fini del calcolo dell'indicatore deve essere verificata, all'interno dei FASAS
campionati, l'evidenza documentale di un percorso di valutazione/orientamento per
tutti gli utenti per i quali è stato rendicontato un colloquio di orientamento

2.1

Percentuale di FASAS di utenti con situazioni
complesse per i quali sono stati effettuate
visite colloquio da almeno due operatori con
professionalità diverse

FASAS di utenti con
situazioni
complesse

N. FASAS di utenti per i quali sono state effettuate
visite colloquio da almeno due operatori con
professionalità diverse/ N. totale FASAS di utenti
con situazioni complesse

- FASAS di ciascun utente campionato
- Flusso previsto dal debito
informativo (CONS)

Ai fini del calcolo dell'indicatore deve essere verificata, all'interno dei FASAS
campionati, l'evidenza documentale delle visite colloquio effettuate da almeno due
operatori con professionalità diverse

2.2
Percentuale di FASAS di utenti con situazioni
complesse per i quali sono rintracciabili
discussioni di équipe

FASAS di utenti con
situazioni
complesse

N. FASAS di utenti con situazioni complesse per i
quali sono rintracciabili discussioni di équipe/ N.
totale FASAS di utenti con situazioni complesse

- FASAS di ciascun utente campionato
- Flusso previsto dal debito
informativo (CONS)

Ai fini del calcolo dell'indicatore deve essere verificata, all'interno dei FASAS
campionati, l'evidenza documentale delle discussione di équipe

Relazione con la rete
dei servizi

3

Percentuale di FASAS di utenti con evidenza
di incontri operativi tra gli operatori del
Consultorio e operatori di altri Enti/Servizi
mirati alla presentazione e alla discussione
del caso, alla presa in carico, alla
programmazione, al coordinamento e alla
verifica del progetto di intervento incentrato
sul singolo utente/famiglia

FASAS di utenti per
i quali sono stati
rendicontati
incontri
programmati con
operatori di altri
Enti/Servizi

N. FASAS di utenti per i quali sono presenti
evidenze documentali degli incontri avvenuti tra
operatori del Consultorio ed operatori di altri
Enti/Servizi/ N. totale FASAS di utenti per i quali
sono stati rendicontati incontri programmati con
operatori di altri Enti/Servizi

- FASAS di ciascun utente campionato
- Flusso previsto dal debito
informativo (CONS)

Ai fini del calcolo dell'indicatore deve essere verificata, all'interno dei FASAS
campionati, l'evidenza documentale dello svolgimento di incontri programmati,
incentrati sul singolo utente/famiglia, tra operatori del Consultorio ed operatori di altri
Enti/Servizi

IVG 4

Percentuale di FASAS di utenti che
richiedono IVG con documentato
counselling ai sensi dell'art 5 par. 1 legge
194/78 prima dell'eventuale prescrizione
medica (escluse le situazioni di urgenza)

FASAS di tutti gli
utenti che
richiedono IVG

N. FASAS di utenti per i quali è presente almeno
una seduta di counselling prima dell'eventuale
prescrizione medica/ N. totale FASAS di utenti per i
quali è stato richiesto IVG

-FASAS di ciascun utente campionato
Ai fini del calcolo dell'indicatore deve essere verificata, all'interno dei FASAS
campionati, la registrazione di almeno un counselling (cod. prestazione 00102, ex DGR
n. 4597/2012) prima dell'eventuale prescrizione medica

Situazioni complesse

CONSULTORI
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