
REGIONE CAMPANIA - Giunta Regionale - Seduta del 22 giugno 2007 - Deliberazione N. 1098 
- Area Generale di Coordinamento N. 20 - Assistenza Sanitaria - Approvazione del documento " LI-
NEE GUIDA PER L'ASSISTENZA DOMICILIARE ONCOLOGICA" 

CONSIDERATO 

Che i dati epidemiologici indicano in Campania un aumento dell’incidenza delle patologie neoplastiche 
mentre i tassi di mortalità sono mantenuti pressocchè costanti, tendenze che  convergono nell’allargare  
la quota di casi prevalenti nella popolazione  rendendo quindi evidenti  le implicazioni che la patologia 
oncologica  nelle sue varie fasi comporta  per il servizio sanitario e per la società; 

Che con  il provvedimento del  08/03/01, pubblicato sulla GU n. 102 del 02/05/01, la Conferenza Stato-
Regioni  ha pubblicato l’accordo  sulle Linee guida concernenti la prevenzione, la diagnostica e 
l’assistenza in oncologia con lo specifico obiettivo di ridurre l’incidenza dei tumori, di ridurre la mortalità, 
di aumentare la sopravvivenza  e di migliorare la qualità della vita del paziente neoplastico; 

Che con delibera  n. 2312  dell’11/07/03 la regione Campania ha approvato il documento “Linee guida 
concernenti la prevenzione, la diagnostica e la  assistenza in oncologia” elaborato dal “Comitato regiona-
le di consulenza e verifica  di tutte le attività sanitarie connesse  alla prevenzione, diagnosi e cura delle 
malattie neoplastiche”  istituito con DGR 3639 del 26/07/02 con il compito di elaborare un piano di rias-
setto, riorganizzazione e razionalizzazione dell’assistenza oncologica in Regione Campania; 

Che con successiva delibera n. 1167 del 16.3.2001  la Regione Campania ha istituito il Centro Regiona-
le per la Prevenzione Oncologica  (CRPO) con compiti, tra l’altro, di gestione dei flussi informativi e mo-
nitoraggio epidemiologico, di supporto gestionale organizzativo e logistico delle azioni intraprese dalle 
strutture sanitarie coinvolte della regione Campania;.  

ATTESO

 Che la Regione Campania, per aver maturato nel tempo disavanzi di gestione non riparabili entro il 31 
maggio 2006 e per aver accertato un livello di indebitamento nel settore sanitario di rilevante consisten-
za, ha  stipulato l’accordo previsto all’art. 1, comma 180 della Legge 30 dicembre 2004 n. 311  trovando-
si, di conseguenza, a dover  ottemperare a tutti gli obblighi ivi disciplinati per le Regioni in situazione di 
squilibrio economico-finanziario; 

Che la Regione Campania con delibera di Giunta n. 460 del 20.3.2007 concernente “Approvazione del 
piano di rientro dal disavanzo e di riqualificazione e razionalizzazione del Servizio Sanitario regionale ai 
fini della sottoscrizione dell’Accordo tra Stato e Regione Campania ai sensi dell’art. 1 della Legge n. 
311/2004 “  ha articolato un piano di interventi, azioni e misure di riorganizzazione del sistema; 

che, nell’ambito degli obiettivi operativi imposti dall’accordo vi è quello del potenziamento dell’assistenza 
domiciliare ai malati oncologici con interventi progettuali  consistenti nell’attivazione  dell’assistenza on-
cologica domiciliare sulla base di linee guida regionali (adozione del provvedimento entro il 31 maggio 
2007);

VALUTATO 

Che l’ottimizzazione della erogazione dell’assistenza oncologica, attualmente in essere in regione Cam-
pania, resa al domicilio del malato, presuppone necessariamente la definizione di specifiche linee guida,  
non sufficientemente delineate  nel già richiamato   documento “Linee guida concernenti la prevenzione, 
la diagnostica e la  assistenza in oncologia” elaborato dal “Comitato regionale di consulenza e verifica  di 
tutte le attività sanitarie connesse  alla prevenzione, diagnosi e cura delle malattie neoplastiche”  istituito 
con DGR 3639 del 26/07/02; 
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PRESO ATTO  

Del documento elaborato dal  Centro di Riferimento Regionale per la Prevenzione Oncologica  in accor-
do con gli Uffici preposti dell’Assessorato alla Sanità, avente in oggetto “Linee guida per l’assistenza on-
cologica domiciliare”, che forma parte integrante della presente delibera; 

PROPONE e la Giunta  a voti unanimi  

                                                             
                                                                  DELIBERA 

Per i motivi espressi in narrativa e che si intendono integralmente riportati 

Di approvare il documento elaborato dal  Centro di Riferimento Regionale per la Prevenzione Oncologi-
ca  in accordo con gli Uffici preposti dell’Assessorato alla Sanità, avente in oggetto “Linee guida per 
l’assistenza oncologica domiciliare”, allegato alla presente deliberazione che ne forma parte integrante ; 

Di trasmettere il presente provvedimento all’Area 20 Assistenza sanitaria per i successivi adempimenti; 

Di trasmettere il provvedimento al BURC per la successiva pubblicazione. 

        Il Segretario                                                                                  Il Presidente 

             D’Elia                                                                                        Bassolino 
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ASSISTENZA ONCOLOGICA DOMICILIARE

Premesse 

I contenuti del presente documento si basano sulle indicazioni del Piano Sanitario 

Nazionale 2006-2008,  sul Piano Oncologico Nazionale D. M. 26.5.2004,sul DGR 

n°4408 del 26 Sett. 2001 e sul DGR n° 2089 del 17 Nov 2004 e si prefiggono di  

tracciare delle linee guida per l’assistenza domiciliare del paziente oncologico. Tale 

documento  è articolato in due parti; nella prima viene esplicitato il significato 

dell’assistenza domiciliare nei suoi vari aspetti e modelli organizzativi, la seconda 

parte è incentrata sull’assistenza domiciliare al paziente oncologico e in essa ne 

vengono esposti gli obiettivi ed i criteri per l’implementazione, il modello 

assistenziale,  la gestione ed i flussi informativi. 
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1) I PARTE:  ASSISTENZA DOMICILIARE

L’assistenza domiciliare è un servizio erogato direttamente a casa dell’utente, che 

comprende, a seconda dei casi, prestazioni mediche, infermieristiche, riabilitative e 

socio-assistenziali. In base alle necessità che la persona richiede è possibile 

distinguere diversi livelli di assistenza. (Tabella 1)

 Nel primo livello, definito a bassa intensità, l’assistenza è  destinata a persone 

parzialmente non autosufficienti o a rischio di emarginazione, che richiedono 

interventi di sostegno psico-sociale e di cura della persona (fornitura dei pasti, 

riassetto della casa, lavaggio della biancheria,igiene personale aiuto per pagare le 

bollette).

 Per questa tipologia di pazienti viene richiesto, generalmente, un lungo periodo di 

presa in carico. Il monitoraggio del quadro clinico da parte del Medico di Medicina 

Generale è di tipo periodico, con accessi mensili o quindicinali o settimanali  Si 

realizza un’assistenza domiciliare programmata (ADP) con la quale il Medico di 

Medicina Generale eroga prestazioni al domicilio del proprio assistito, previa 

autorizzazione del servizio sanitario pubblico competente e secondo una 

calendarizzazione predefinita. L'assistenza infermieristica può avere una periodicità 

settimanale o quindicinale. L'assistenza di tipo socio assistenziale, nella maggioranza 

dei casi, è necessaria a vari gradi di intensità fino ad una frequenza quasi giornaliera. 
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Il secondo livello, in cui l’assistenza è a media e alta intensità, si ripropone di evitare 

ricoveri impropri e di  mantenere il paziente nel suo ambiente di vita attraverso 

l'erogazione domiciliare di interventi sanitari. Il livello della media intensità 

assistenziale richiede di norma, per periodi medio-lunghi, la presenza del Medico di 

Medicina Generale,  con visite uni o pluri settimanali (ADP) e di personale 

infermieristico per uno o due accessi settimanali. Inoltre,la consulenza specialistica è 

spesso parte integrante del piano terapeutico. 

Il terzo livello riguarda le situazioni più complesse, tali da richiedere l’ADI

(Assistenza Domiciliare Integrata).

L’ADI è costituita da un complesso di prestazioni mediche, infermieristiche, 

riabilitative, socio assistenziali rese al domicilio dell’ammalato, nel rispetto di 

standard minimi di prestazione in forma integrata e secondo piani individuali 

programmati di assistenza, definiti con la partecipazione delle figure professionali 

interessate al singolo caso.  Si rivolge a pazienti che richiedono, nell'ambito di un 

piano personalizzato di assistenza , un intervento coordinato ed intensivo.

Sono previsti più accessi alla settimana di tipo medico, infermieristico e di altre figure 

professionali, per garantire la pronta disponibilità diurna medica e infermieristica, per 

periodi di norma medio- brevi. Nella maggioranza dei casi la consulenza specialistica 

è una componente essenziale a causa della complessità e della peculiarità 
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dell'intervento sanitario richiesto. Oltre all'intervento intensivo medico e 

infermieristico, è necessario uno specifico supporto psico-sociale per il malato e la 

sua famiglia, nonchè l'integrazione con gli interventi sociali e socio assistenziali e 

riabilitativi che si rendessero necessari. 

La gravità e complessità clinica di tale tipologia di pazienti, presuppone un elevato 

livello di integrazione fra il medico di medicina generale, quale responsabile del caso, 

e tutte le figure professionali ed assistenziali coinvolte, in particolare gli specialisti di 

riferimento per i problemi prevalenti. Grazie a tale collaborazione vengono garantiti, 

con tempestività ed efficacia,  tutti gli interventi assistenziali necessari, ivi compreso 

l'eventuale ricovero ospedaliero per le situazioni non più governabili al domicilio.  

Destinatario di questo tipo di assistenza è il paziente oncologico 

Tabella 1: Tipologie di assistenza domiciliare 

TIPOLOGIA DI 
ASSISTENZA

I LIVELLO II LIVELLO III LIVELLO 

Intensità Sanitaria bassa media alta 
Destinatari sogg a rischio di 

emarginazione 
Pazienti con BPCO, 
patologie 
cerebrovascolari, gravi 
fratture 

Pazienti oncologici
patologie 
cerebrovascolari
neurodegenerative

Ruolo del Medico + ++ +++ 
Ruolo
dell’Infermiere 

++ +++ +++ 

Ruolo dell’Assistente 
Sociale

+++ + ++ 

Periodo di 
 assistenza 

lungo medio-lungo medio-breve 

Responsabile
più idoneo 

assistente sociale infermiere medico 
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2)  II PARTE: ASSISTENZA ONCOLOGICA DOMICILIARE 

Nel Piano Sanitario Nazionale 2006-2008 viene sottolineata la necessità di 

promuovere un nuovo modo di fare assistenza fondato sull’integrazione, sulla 

comunicazione e sulla partecipazione dei professionisti, pur appartenenti ad unità 

operative diverse o a diversi livelli gestionali del SSN, al raggiungimento di obiettivi 

comuni.  

Tra i campi in cui  l’integrazione va particolarmente promossa vi è quello  

oncologico. Nel caso del paziente oncologico viene inoltre sottolineato come il  

domicilio sia  la  sede di intervento privilegiata ed in genere preferita dal malato e dal 

nucleo familiare. 

Dal rapporto sull’assistenza domiciliare oncologica del 2005 infatti emerge un 

sostanziale gradimento, da parte delle famiglie, della assistenza a domicilio in ambito 

oncologico, laddove questa venga garantita, nonostante la carenza di figure 

professionali che compongono l’ équipe assistenziali, formate, allo stato attuale, quasi 

esclusivamente da infermieri e medico di famiglia. Il rapporto, inoltre, evidenzia la 

sostanziale inadeguatezza quantitativa dell’offerta, con disomogeneità territoriali e la 

necessità di spese aggiuntive da parte delle famiglie per le prestazioni offerte, anche 

quando questa assistenza è assicurata. 
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2.1 OBIETTIVI  

Dare una risposta coerente ed adeguata a specifici bisogni di salute; 

Evitare istituzionalizzazioni e ricoveri ospedalieri non giustificati; 

Mantenere l’ambiente di vita proprio del paziente; 

Contribuire alla realizzazione della continuità e dell’integrazione 

dell’assistenza;

Coinvolgere attivamente i curatori informali del paziente ( familiari, amici 

volontari);

Perseguire la sostenibilità assistenziale massimizzando i benefici di salute per i 

pazienti.

Al fine di raggiungere tali obiettivi l’ assistenza a domicilio del paziente oncologico 

deve attuare interventi che soddisfino i seguenti requisiti : 

appropriati (erogazione delle prestazioni veramente utili); equi ( in relazione alle 

necessità); accessibili (possibilità di usufruirne per tutti coloro che ne hanno bisogno); 

tempestivi; adeguati ( pari opportunità di accesso al servizio); integrati; efficaci per la 

salute e/o la qualità di vita; efficienti dal punto di vista operativo ed economico. 
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2.2 CONDIZIONI DA SODDISFARE 

Fondare la presa in carico sulla verifica di criteri di eleggibilità predefiniti 

dei pazienti da assistere 

Il primo passo, per garantire uniformità di accesso alle cure domiciliari oncologiche 

su tutto il territorio regionale, è accertarsi che  siano rispettate alcune condizioni di 

base:

verifica della presenza di un valido supporto familiare o non; 

verifica  di una idonea condizione abitativa  per garantire un supporto 

costante al paziente; 

compatibilità delle condizioni cliniche con la permanenza al domicilio e 

con  gli interventi sanitari necessari. 

Soddisfatte le condizioni preliminari,  l’assistenza oncologica domiciliare  si realizza 

qualora sussistano le seguenti condizioni: 

1) presenza di una patologia neoplastica per la quale il malato non sia  autosufficiente 

o sia a rischio di non autosufficienza con condizioni trattabili a domicilio e con un 

valido supporto familiare o "di vicinato". In particolare qualora il paziente  

richieda nutrizione artificiale; 

presenti fratture patologiche ed esiti di altri interventi ortopedici; 

presenti esiti di patologie di competenza chirurgica; 
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presenti episodi di riacutizzazione (es. tossicità dopo il trattamento 

chemioterapico) che necessitano di prestazioni sanitarie a carattere 

temporaneo e programmabile per controllare l’episodio di 

riacutizzazione e favorire il recupero dell’autonomia al livello 

precedente l’episodio di riacutizzazione;

presenti condizioni critiche non stabilizzate; 

necessiti di terapia palliativa;  

2) sia espresso prioritariamente il consenso alle cure da parte del malato e 

successivamente o alternativamente, per impedimento del malato, da parte dei 

familiari. 

Garantire una gestione esauriente e coordinata degli interventi 

L’assistenza oncologica domiciliare  si realizza in modo efficace se viene  attivata in 

modo tempestivo e secondo un piano di assistenza personalizzato, basato sulla 

valutazione dello stato funzionale del paziente ed orientato per problemi assistenziali. 

Ciò comporta un'attività multi-professionale ad alta integrazione che richiede 

necessariamente un coordinamento di tipo organizzativo e di supporto da parte delle 

AASSLL.
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In ciascun Distretto è presente un unico punto di riferimento, per i cittadini e gli 

operatori, in grado di indirizzare i bisogni sanitari e socio assistenziali degli utenti 

relativamente alle cure erogate presso il proprio domicilio. 

Il Distretto, centro organizzativo del servizio di assistenza domiciliare oncologica, 

deve essere in grado di assicurare: 

la continuità di cura  

la fornitura di ausili e presidi 

la consulenza specialistica 

la continuità infermieristica 

la collaborazione con il centro di terapia del dolore e cure palliative, con il 

servizio farmaceutico, con l’assistenza nutrizionale e con gli ambulatori di 

fisiopatologia per la gestione dell’ossigenoterapia a lungo termine. 

In ogni Distretto è nominato un  Referente per l’assistenza domiciliare oncologica in 

grado di attivare direttamente o in via mediata i percorsi necessari per garantire le 

risposte assistenziali. Il Referente coordina inoltre l’Unità di Cura Domiciliare 

Oncologica (U.C.D.O.). Tale unità, composta da esperti che operano nei diversi 

settori dell'assistenza domiciliare (medici di medicina generale, infermieri e assistenti 

sociali, medico oncologo) nasce dall’esigenza di gestire la complessità clinico-

assistenziale del paziente oncologico. ed è responsabile della programmazione del 

Piano Assistenziale Individuale. 
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Poter valutare realmente gli interventi attuati 

L'assistenza domiciliare al paziente oncologico ha peculiarità proprie che necessitano 

di flussi informativi specifici, idonei a descriverne l'attività e a verificarne il 

raggiungimento dei risultati rispetto agli obiettivi attesi. 

E' necessario pertanto attivare un flusso informativo aziendale, su base distrettuale, 

rilevato con criteri omogenei, che consenta a livello regionale  la valutazione 

dell'assistenza.

Più in dettaglio oggetto della rilevazione sono: 

a) Caratteristiche del paziente  

b) Caratteristiche dell'assistenza erogata 

a) Per quanto riguarda le caratteristiche del paziente esse sono relative ai dati 

anagrafici e alla condizione patologica o problema prevalente ai fini 

dell’assistenza facendo esplicito riferimento alla patologia principale di cui 

è affetto il paziente. 

b) Con caratteristiche dell'assistenza erogata si intendono le informazioni 

relative alla tipologia di assistenza domiciliare erogata, ovvero: l'origine e la 
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motivazione della richiesta di attivazione dell'assistenza domiciliare, la 

tipologia di assistenza, la motivazione della cessazione, il livello di intensità 

delle cure, gli operatori coinvolti nella realizzazione del piano di cura, gli 

accessi effettuati al domicilio, le date di segnalazione, inizio e conclusione 

dell’episodio di cura.

Altri dati di attività per il monitoraggio e la valutazione del livello di assistenza 

oncologica domiciliare erogata prevedono la valutazione del: (allegato3) 

1) n. pazienti presi in carico nell'anno 

2) n. giornate complessive di presa in carico

3) n. giornate di effettiva assistenza (giornate nelle quali sono stati effettuati a 

domicilio uno o più accessi sia che l'intervento abbia comportato la presenza di 

uno che di più operatori contemporaneamente) 

4) n. accessi per tipologie di operatori (medici, infermieri, tecnici di 

riabilitazione, addetti all'assistenza di base, altre figure)

5) n. giornate di ricovero ordinario (giornate di ricovero ospedaliero intercorse 

nel periodo di presa in carico di un paziente in assistenza domiciliare) 
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Oltre a questi  indicatori numerici potrà essere svolta una attività di verifica sulla 

qualità tecnico professionale delle cure attraverso la valutazione della prevenzione a 

domicilio delle piaghe da decubito.  

La cura (e soprattutto la prevenzione ) di questo tipo di lesioni, infatti, coinvolge 

tutta l’équipe assistenziale (famiglia compresa) in quanto è sempre necessario un 

intervento multidisciplinare. Il problema delle lesioni da decubito, inoltre, è 

all’attenzione del personale medico ed infermieristico, sia in ambito ospedaliero che 

nei Servizi Territoriali di assistenza domiciliare in quanto impegna notevoli risorse 

umane e materiali. 

2.3 MODELLO ORGANIZZATIVO

Piano individualizzato di assistenza 

L’Unità di Cura Domiciliare Oncologica (U.C.D.O.), composta da esperti che 

operano nei diversi settori dell'assistenza domiciliare (medici di medicina generale, 

infermieri e assistenti sociali, medico oncologo) è responsabile della programmazione 

del Piano individualizzato di assistenza. Con tale programma vengono esplicitati le 

procedure più utili al paziente e le figure professionale maggiormente coinvolte nel 

caso specifico.  

Nell’ambito delle cure domiciliari oncologiche dovrà essere prevista la fornitura 

diretta e/o la somministrazione di prodotti farmaceutici d’uso per l’assistenza 
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infermieristica da utilizzare a domicilio, da parte dei servizi di farmacia dei presidi 

ospedalieri delle Aziende e con oneri a totale carico dell’Azienda stessa. Tale 

assistenza deve essere adeguatamente documentata nella cartella clinica dei singoli 

casi. Ciascuna Azienda provvederà a stilare un prontuario  dei farmaci fornibili 

direttamente ai pazienti in Assistenza domiciliare e a regolamentare la fornitura 

stessa.

 La prescrizione dei farmaci deve avvenire ad opera dei Medici di Medicina 

Generale e deve sottostare alla legislazione vigente in materia ( modalità prescrittive, 

limitazioni, note CUF, ecc. ). 

 Analogamente, per gli stessi pazienti si dovrà prevedere la fornitura diretta di 

protesi, ausili e presidi sanitari, attivando procedure snelle e semplificate su richiesta 

del medico di medicina generale. E’ auspicabile che il distretto abbia la disponibilità 

di un magazzino fornito degli ausili di più largo uso al fine di garantire l’immediata 

disponibilità. 

  Deve essere garantita la disponibilità di  sangue ed emo-componenti, dei 

prodotti per la nutrizione artificiale; le prestazioni offerte riguardano  il  cateterismo 

vescicale, il sondino naso gastrico,  il prelievo, la terapia infusionale di supporto, 

l’assistenza igienica alla persona, al letto e all’ambiente. 

Unità di Presa in Carico (UPC)
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Come riportato sul Piano di riassetto, riorganizzazione e razionalizzazione 

dell’assistenza oncologica nella Regione Campania, pubblicato sul BURC del 19 nov 

2003, le unità di presa in carico rappresentano i veri punti di snodo delle Rete 

Oncologica e ne regolano e coordinano il funzionamento integrato al servizio 

dell’utenza. Inoltre eseguono l’essenziale funzione di coordinamento operativo anche 

all’interno della singola struttura oncologica, rappresentando l’anello di congiunzione 

tra le Unità di Cura e l’utenza e fornendo attività di supporto per entrambe. 

I compiti dell’UPC sono i seguenti: 

• Accoglie il Paziente qualunque sia la modalità di ingresso ed il “momento” di 

inserimento nel percorso diagnostico-terapeutico (cioè,indipendentemente dalla 

provenienza).

• Programma le prestazioni, gli approfondimenti e la loro gestione anche sotto 

il profilo amministrativo. 

• Attiva l’Unità di Cura. 

• Supporta l’Unità di Cura in tutto l’iter del Paziente. 

• Informa il Paziente sulle modalità di accesso ai Servizi / UO di riferimento. 

• Gestisce la cartella unica. 

• Mantiene e gestisce i rapporti con l’Unità di presa in carico delle altre sedi. 

• Mantiene ed aggiorna il sistema informativo intranet ed internet. 

Per quanto riguarda l’assistenza domiciliare oncologica l’unità di presa in carico ha il 

compito di richiedere l’assistenza contribuendo  alla formulazione del piano 

individualizzato di assistenza. 
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L’unità di presa in cura dopo aver verificato i criteri di eleggibilità del paziente, 

informa i familiari,   contatta il Referente del distretto e segue il paziente durante il 

percorso di attivazione dell’assistenza oncologica domiciliare. 

L’UPC è un’unità multidisciplinare composta preferibilmente dalle seguenti figure 

professionali:

 Oncologo medico 

 Altro Specialista 

 Infermiere 

Personale ruolo amministrativo 

Informatico 

2.4 PERCORSO ASSISTENZIALE 

Procedure

Il servizio viene attivato, con il consenso del medico di medicina generale scelto dal 

paziente a seguito di segnalazione al Referente dell’assistenza domiciliare oncologica 

a livello del distretto nel quale ha la residenza l’interessato, da parte del: 

unità di presa in carico; 

responsabile del reparto ospedaliero all’atto delle dimissioni; 

medico di medicina generale; 
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sevizi sociali; 

familiari del paziente;

Parte fondamentale dell’assistenza oncologica domiciliare è  

l’integrazione ospedale/territorio che si realizza attraverso 

la dimissione protetta; 

la condivisione di risorse ( ospedaliere e territoriali ) quando utile / 

necessario / possibile; 

la realizzazione di percorsi preferenziali per la diagnostica e le urgenze; 

la condivisione di procedure riguardanti il percorso assistenziale; 

la comunicazione reciproca; 

appositi accordi ( tra ASL e Az. Ospedaliera oppure tra Distretto e 

Presidio Ospedaliero della medesima ASL ); 

Dimissioni protette 

Tale procedura definisce le modalità con le quali i pazienti oncologici, che 

necessitano ancora di assistenza sanitaria e/o sociale, in dimissione dai vari reparti 

ospedalieri, possono essere assistiti a domicilio. La dimissione protetta deve 

assicurare:
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- la continuità assistenziale fra Ospedale e Territorio, consentendo il miglior 

inserimento possibile in ambito domestico e familiare  

- l’integrazione fra servizi territoriali (distretti sociosanitari, servizi sociali 

territoriali, strutture semiresidenziali e residenziali) e i servizi ospedalieri nel 

passaggio della presa in carico del paziente nei modi e tempi previsti. 

Il Medico di Reparto o l’unità di presa in carico, qualora presente, definita la 

eleggibilità clinica del paziente per l’Assistenza Domiciliare Oncologica, ne informa 

il paziente e la famiglia e valuta la possibilità della stessa ad accogliere la persona a 

domicilio. In caso positivo contatta il Medico di Medicina Generale e il Referente di 

distretto con le seguenti modalità: 

-possibilmente 5 giorni prima, ma non meno di tre giorni lavorativi prima, della 

prevista dimissione; 

-la dimissione non dovrà avvenire in giorni festivi o prefestivi (salvo specifici 

casi concordati); 

-il contatto avverrà telefonicamente con il Medico di Medicina Generale in 

ambulatorio, secondo gli orari forniti dall’Azienda,  

-il contatto avverrà tramite fax con il Referente di Distretto per l’attivazione 

dell’Assistenza Domiciliare  
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Qualora il Medico di Reparto o l’unità di presa in carico non riesca ad individuare il 

Medico di Medicina Generale, informa di ciò il Referente di Distretto: questi 

promuoverà il contatto “Medico di Reparto-Medico di Medicina Generale” per il 

coinvolgimento di questo ultimo nel percorso assistenziale. 

La segnalazione del caso al Referente di Distretto andrà effettuata utilizzando un 

opportuno modulo completo in tutte le sue parti. 

Il Medico di Medicina Generale o l’unità di presa in carico verifica con il Referente 

di Distretto le modalità di attivazione dell’Assistenza Domiciliare. Il Referente di 

Distretto, entro due giorni,  comunica via fax, al Medico di Reparto e alla Caposala, 

l’eventuale presa in carico specificando modalità e tempi. Il Medico di Reparto o la 

Caposala informano tempestivamente il Referente di distretto di eventuali 

cambiamenti rispetto alla data di dimissione comunicata 

Figure coinvolte 

Il principio che deve uniformare ogni approccio alla gestione domiciliare del paziente 

oncologico è quello della multi-modalità degli interventi. Con questo concetto si 

vuole intendere e ottenere una uniformità di obiettivo, attraverso il coordinamento di 

più competenze. I bisogni del paziente oncologico sono molteplici ed è impensabile 

che il solo medico curante possa farvi fronte. Il lavoro dell’assistenza deve essere di 

conseguenza organizzato da un’equipe multidisciplinare all’interno della quale ogni 
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figura ha precise e peculiari  competenze. Inoltre gli operatori coinvolti nella presa in 

carico del paziente oncologico a domicilio devono avere alcune caratteristiche di base 

comuni: 

- motivazione chiara ed esplicita ad assistere malati complessi come i pazienti 

oncologici; 

- conoscenza adeguata dei problemi specifici legati alla patologia oncologica; 

- sensibilità psicologica e capacità di relazione con il malato e con i familiari; 

- attitudine al lavoro in équipe; 

- capacità nel produrre e rendere disponibili informazioni utili all’équipe. 

Figure che compongono l’equipe: 

1) Medico di Medicina Generale ha la responsabilità clinica diretta per i pazienti 

oncologici. 

E’  il referente clinico per gli operatori sanitari domiciliari. 

Collabora con il referente del distretto per le cure domiciliari tanto nella fase di 

approntamento del piano individuale di assistenza quanto nella fase della gestione del 

piano medesimo, attiva le consulenze specialistiche, gli interventi infermieristici e 

sociali programmati. E’ parte integrante dell’Unità di Cura Domiciliare Oncologica 

(U.C.D.O.)

2) Medico Oncologo è referente per la continuità di cure, supervisiona ed è addetto 

alla formazione continua del personale, prescrive e collauda i presidi sanitari, è in  
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relazione con i servizi ospedalieri  per il passaggio del paziente dalla fase di 

trattamento a quella di cure domiciliari e per eventuali ricoveri programmati, effettua 

consulenza per gli operatori sanitari impegnati nell’assistenza, e in modo particolare 

per il Medico di Medicina Generale. Fa parte dell’Unità di Cura Domiciliare 

Oncologica (U.C.D.O.) 

3) Referente di Distretto coordina l’Unità di Cura Domiciliare Oncologica 

(U.C.D.O.)  per la valutazione del caso, predispone ed attua il piano assistenziale, 

individua le responsabilità. In caso di dimissioni protette informa tempestivamente il 

Medico di Reparto di eventuali cambiamenti nella data di presa in carico. 

4) Personale infermieristico effettua assistenza infermieristica ed è addetto 

all’educazione sanitaria del malato e dei congiunti. Fa parte dell’Unità di Cura 

Domiciliare Oncologica (U.C.D.O.). 

5) Psicologo offre sostegno psicologico e relazionale al malato e ai familiari e al 

personale addetto all’assistenza, partecipa alla selezione e alla supervisione dei 

volontari attivi nell’équipe. 

6) Terapista della riabilitazione effettua attività riabilitativa di 2° livello focalizzata 

sul recupero delle attività della vita quotidiana e attività riabilitativa di 1° livello 

mirante al ripristino o al mantenimento dell’autonomia e dell’autosufficienza della 

persona, indipendentemente dal completo recupero della singola funzione, addestra e 

supervisiona i familiari per gli aspetti riabilitativi inerenti la mobilizzazione e la cura 
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della persona, valuta e riorganizza l’ambiente di vita con particolare riferimento 

all’accessibilità e alla fruibilità di spazi e arredi 

7) Assistente sociale valuta le problematiche relative all’eventuale necessita’ di 

sostegno economico e sociale del malato e della sua famiglia e la  tutela dei membri 

deboli nel nucleo familiare. Fa parte dell’Unità di Cura Domiciliare Oncologica 

(U.C.D.O.)

8) Operatore addetto all’assistenza è addetto alla cura della persona e degli 

ambienti di vita, al supporto ai familiari nelle attività di base del malato, partecipa ad

interventi di mobilizzazione e alle attività sanitarie secondo competenza.

9) Volontario: offre sostegno al malato ai familiari, anche nelle attività quotidiane e  

sostegno organizzativo all’équipe. Le associazioni di volontariato, infatti, con 

competenza tecnico-professionale possono essere inserite nella realtà distrettuale, ad 

integrazione e supporto dell'assistenza erogata dai medici di medicina generale, per 

garantire prestazioni e/o presidi non disponibili nel contesto organizzativo locale. 
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2.5 FORMAT DI REPORT 

Allegato 1 

DATI ANAGRAFICI DELL'ASSISTITO 

CODICE DELL’AZIENDA ASL    

Codice dell’Azienda ASL erogatrice  

CODICE DEL DISTRETTO   
Codice del Distretto erogante

IDENTIFICATIVO DELL’EPISODIO DI CURA   

Contatore identificativo dell’Assistenza Domiciliare Oncologica (ADO), comunque 
univoco all’interno dell’anno e del Distretto. 
La chiave del record è composta dai campi: CODICE DELL'AZIENDA, CODICE DEL 

DISTRETTO, IDENTIFICATIVO DELL'EPISODIO DI CURA.

COGNOME E NOME DELL’ASSISTITO    
Devono essere indicati il cognome e il nome dell’assistito. 

CODICE FISCALE DELL’ASSISTITO
Deve essere indicato il codice fiscale dell'assistito preferibilmente rilevato dalla 
nuova tessera sanitaria del paziente. 

DATA DI NASCITA DELL'ASSISTITO   
Indicare la data di nascita dell'assistito.  
Formato consentito: ggmmaaaa. 

SESSO DELL'ASSISTITO
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Indicare il sesso dell'assistito. 
Valori ammessi: 
1 = Maschio 
2 = Femmina 

COMUNE DI NASCITA DELL'ASSISTITO
Indicare il comune di nascita dell'assistito. 
Per i nati in Italia, codice ISTAT a 6 cifre: 3 per la provincia e 3 per il comune  
Per i nati all'estero codificare: 999 + codice a 3 cifre dei Paesi esteri
Per i comuni cessati tale campo non va valorizzato se il codice non esiste. 

COMUNE DI RESIDENZA DELL'ASSISTITO   
Indicare il comune di residenza dell'assistito.  
Per i residenti in Italia, codice ISTAT a 6 cifre: 3 per la provincia e 3 per il comune 
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Allegato 2

CARATTERISTICHE DELL'ASSISTENZA EROGATA 

CODICE DELL’AZIENDA ASL    
Codice dell’Azienda ASL erogatrice  

CODICE DEL DISTRETTO   
Codice del Distretto erogante

IDENTIFICATIVO DELL’EPISODIO DI CURA   .
La chiave del record è composta dai campi: codice dell'azienda, codice del 
distretto, identificativo dell'episodio di cura.

DOMICILIO DEL PAZIENTE   
Indicare il domicilio del paziente. 
Valori consentiti:
1 = Abitazione
2 = Residenza non protetta 
9 = Altro 

TIPO DI ASSISTENZA FORNITA
Indicare la tipologia di assistenza domiciliare che viene fornita al paziente.
L’Assistenza Domiciliare Oncologica (ADO) definisce l'episodio di cura in relazione 
all’apertura di contratti amministrativi di Medici di Medicina Generale o in 
alternativa della figura che prevalentemente assiste il paziente (responsabile 
dell’assistenza). Qualunque sia la tipologia di ADO è possibile la presenza al 
domicilio di tutti i tipi di operatori i cui accessi vanno segnalati nei campi previsti. 

DATA DELLA SEGNALAZIONE 
E’ la data nella quale è stata richiesta l’attivazione di un programma assistenziale sul 
paziente. Deve risultare minore o uguale alla data della presa in carico. 
Da compilare solo nelle ADO di nuova attivazione. 
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Formato consentito: ggmmaaaa 

DATA DELLA PRESA IN CARICO  
Corrisponde alla data del 1° accesso effettuato presso il domicilio del paziente. Per le 
ADO interrotte formalmente al 31/12 dell’anno precedente, corrisponde al 1° 
gennaio.
Deve risultare minore o uguale alla data di chiusura ADO. 
Formato consentito: ggmmaaaa 

PROSECUZIONE ADO PRECEDENTE
Specifica se la ADO è di nuova attivazione o se è la prosecuzione di una ADO chiusa 
formalmente al 31/12 dell'anno precedente. 
Valori consentiti:
1 = ADO di nuova attivazione 
2 = ADO che prosegue dall’anno precedente. 

ORIGINE DELLA RICHIESTA
Individua chi ha richiesto l’attivazione di un programma assistenziale sul paziente. 

da compilare solo nelle ADO di nuova attivazione 
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Allegato 3 

NUMERO DI ACCESSI DELL'INFERMIERE DELL'EQUIPE 
INFERMIERISTICA DOMICILIARE 
(EID) (*) 
Numero totale di accessi dell'infermiere dell'équipe infermieristica domiciliare 
effettuati durante il periodo

NUMERO DI ACCESSI DEL MEDICO ONCOLOGO (*) 
Numero totale di accessi del medico oncologo effettuati durante il periodo. 

NUMERO DI ACCESSI DI ALTRI SPECIALISTI MEDICI (*) 
Numero totale di accessi di altri specialisti medici effettuati durante il periodo  

NUMERO DI ACCESSI DELLO PSICOLOGO (*) 
Numero totale di accessi dello psicologo effettuati durante il periodo

NUMERO DI ACCESSI DELL'ASSISTENTE SOCIALE (*) 
Numero totale di accessi dell'assistente sociale effettuati durante il periodo  

NUMERO DI ACCESSI DELL'OPERATORE SOCIO-SANITARIO (*) 
Numero totale di accessi degli operatori di base del servizio sociale

NUMERO DI ACCESSI DEL TECNICO DELLA RIABILITAZIONE (*) 
Numero totale di accessi del tecnico della riabilitazione effettuati durante il periodo
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Cartella clinica 

Tutta l'attività svolta dagli operatori coinvolti al domicilio del paziente deve essere 

rilevata in un unico documento (Cartella integrata). Tale cartella raccoglie 

informazioni di tipo sanitario e socio-assistenziale e, pertanto, rappresenta lo 

strumento indispensabile per la efficace realizzazione del piano personalizzato di 

assistenza. La cartella viene custodita in casa del paziente ed è  strutturata in modo 

che tutti i componenti dell’equipe possano scrivere i propri interventi. Essa è 

strutturata in modo da consentire una periodica rilevazione di indicatori predefiniti 

necessari alla valutazione della qualità dell’assistenza e dell’efficienza del servizio. 

Inoltre, deve  contenere strumenti di valutazione delle condizioni cliniche del paziente 

allo scopo di definire sintomi e monitorare il loro andamento: Il Performance Status, 

le scale analogiche del dolore etc.  

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CAMPANIA - N. 42 DEL 30 LUGLIO 2007


