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DESTINATARI DEL PROGETTO 
I destinatari sono tutti i malati di patologie degenerative progressive con tetraparesi, portatori di 
tracheostomia, in ventilazione meccanica ore 24 su 24 o in casi di coma.. 
 
 
SITUAZIONE ATTUALE 
L'assistenza non sanitaria a questi pazienti è fornita tramite assistenti retribuiti col progetto 
"ritornare a casa" con un finanziamento sino a 47.000€ comprensivo del finanziamento ordinario di 
20.000€ indicizzato al reddito ISEE, più i finanziamenti aggiuntivi di 9.000€ e 18.000€ 
integralmente erogabili e slegati da qualsiasi reddito. 
Inoltre c'è un'assistenza infermieristica variegata da un minimo di 4 ore per 365 giorni ad un 
massimo di otto ore, sempre per 365 giorni. 
L'assistenza infermieristica è valutata dall'Unità di Valutazione Territoriale(UVT), col Piano 
Assistenziale Individualizzato(PAI), dalla’equipe Multidimensionale. 
 
 
CRITICITA' 
L'assistenza ha evidenti criticità legate alla carenza di operatori formati che possano coprire tutti i 
pazienti, infatti non tutte le  rianimazioni forniscono assistenza infermieristica, limitandosi al cambio 
cannula e visite sporadiche. Anche le rianimazioni che forniscono infermieri hanno problemi e 
molte volte devono farsi sostituire dalla cooperativa CTR. 
La cooperativa CTR gestisce la totalità dei pazienti, da sola o in copresenza con le rianimazioni 
presenti, non hanno personale formato in terapia intensiva, ma col tempo ha acquisito esperienza 
in alcuni operatori. 
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Il forte incremento dei pazienti, anche legato al rientro al domicilio dalle strutture sanitarie, ha fatto 
si che la penuria di infermieri si acuisse, il rimedio utilizzato dalla cooperativa CTR è stata 
assumere nuovo personale, molti neolaureati, totalmente impreparati a gestire pazienti complessi. 
Risulta quindi palese che l'assistenza ha un rapporto costo benefici scadente. 
 
 
OBBIETTIVI 
Il progetto si pone l'obbiettivo di incrementare l'assistenza di base con la sostituzione parziale degli 
infermieri con assistenti familiari, come da profilo nella sezione, assunti dalla famiglia per 6 ore per 
365 giorni utilizzando l'incremento del finanziamento del progetto "ritornare a casa". 
Contestualmente rimane la presenza dell'infermiere, vedi profilo nella sezione, per 3 accessi 
settimanali concordati con la famiglia. 
 
 
VANTAGGI 
Risulta chiara una gestione più uniforme ed omogenea dell'assistenza che consente una 
conduzione globale della famiglia arrivando mediamente 20 ore giorno. Gli infermieri, con funzioni 
di case manager, potranno essere sufficienti per gestire tutti i pazienti ed evitare l'assistenza di 
base, essere selezionati con competenze adeguate, gestire gli accessi evitando orari bloccati, 
come accada ora. 
Altro vantaggio peculiare sta nell'evitare un vorticoso interscambio di operatori, spesso ricusati per 
incompatibilità, comunque inadeguati dal punto di vista comunicativo. Ferma restando l'ineludibilità 
della presenza infermieristica per funzioni professionali di controllo e verifica, la presenza costante 
di personale scelto dal paziente crea la giusta empatia e la conoscenza per capirsi con semplici 
gesti o sguardi. 
L'aspetto comunicativo aiuta a vivere serenamente, un infermiere che segue diversi pazienti non 
può, oggettivamente, conoscere tutte le abitudini e desideri del malato facendo poche ore al mese. 
L'assistente familiare diventa uno di casa, dopo un paio di mesi non ha bisogno di sentire richieste, 
gli basta uno sguardo per capire, a volte anche cose vitali. 
 
 
NUMERI 
In tutta la Sardegna il bacino d'utenza dei pazienti interessati per tutte le patologie è di circa 100 
unità, si può desumere che nella ASL 8 siano 40-50, considerato che l'azienda opera nella zona a 
più alta densità abitativa. 
 
 
INTESE 
Viva la Vita Sardegna Onlus ha raggiunto un'intesa di massima con la Direzione Generale della 
ASL 8, infatti nessun atto amministrativo può imporre ad un'equipe multidisciplinare un piano 
terapeutico. L'intesa è utile per evitare inutili perdite di tempo, può essere, altresì, riproposta da 
altri distretti o ASL che volessero partecipare alla sperimentazione. 
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DURATA 
La durata del progetto dovrà essere di un anno con verifiche sull'efficienza ed efficacia ogni 4 mesi 
con questionari di gradimento ad operatori, UVT, comuni e famiglie. Dopo la sperimentazione 
annuale ci sarà la valutazione finale ed eventuale messa a regime con apposita delibera. 
Il progetto è aperto alle altre ASL o distretti con richiesta alle Politiche Sociali nel periodo della 
sperimentazione. 
 
 

COSTI PROGETTO 
 
 
COSTI ATTUALI PER 50 PAZIENTI 
 

Descrizione
Ore Medie 

Giorno
Accessi 

Settimana
Giorni Anno Costo Orario

Costo Annuale 
Paziente

Costo Annuale 
50 Pazienti

INFERMIERE 5 365 € 30,00 € 54.750,00 € 2.737.500,00
 

 
 
COSTO COL PROGETTO PER 50 PAZIENTI 
 

Descrizione Ore Giorno
Accessi 

Settimana
Giorni/Sett. 

Anno
Costo 

Orario/Accesso
Costo Annuale 

Paziente
Costo Annuale 

50 Pazienti

INFERMIERE 3 52 € 50,00 € 7.800,00 € 390.000,00

ASS. FAMILIARE 6 365 € 9,00 € 19.710,00 € 985.500,00

TOTALI € 27.510,00 € 1.375.500,00
 

 
 
INQUADRAMENTO PROFESSIONALE 
Gli infermieri faranno accessi in orari diversi dall'ordinario di dipendenti ASL, dovranno avere 
almeno tre anni di esperienza in rianimazione o assistenza domiciliare in area critica. La 
retribuzione è fissata in euro 50 onnicomprensivi per accesso. 
Gli assistenti familiari sono inquadrati secondo il CCNL domestico al livello CS. Il costo orario 
onnicomprensivo di: paga base, tredicesima, TFR, ferie e contributi è di euro 9 l'ora. 
 
 
VALUTAZIONI FINALI 

Il progetto si propone vari aspetti positivi: 
• Benessere del paziente 
• Risparmi nella sanità. 
• Occupazione di 50 giovani. 
• Sperimentazione di un percorso di assistenza indiretta. 
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Si può creare un modello esportabile, la nuova tendenza alla deospedalizzazione è la strada del 
futuro, il decremento di strutture sanitarie e sociali, col rientro al domicilio, é segno di civiltà oltre 
che risparmio di risorse. 

 

 

PROFILI 
 
INFERMIERE 
L’infermiere avrà funzioni di coordinamento e gestione delle prestazioni sanitarie non mediche 
all'interno del domicilio. In particolare dovrà provvedere all’effettuazione dei prelievi ematici, 
emogasanalisi, della spirometria, dell’elettrocardiogramma, del prelievo dell’espettorato  e di tutto 
quanto è necessario al  malato,  dovrà controllare e verificare i presidi e le apparecchiature 
utilizzate dal paziente. Dovrà inoltre controllare le condizioni del paziente e dare istruzioni 
dettagliate agli assistenti familiari tramite disposizioni scritte Infine dovrà svolgere funzioni di 
tutoring per gli assistenti familiari in formazione. La ASL a sua volta dovrà fornire tutte le 
attrezzature necessarie per eseguire i sopraddetti compiti a casa del malato e indicare i laboratori 
dove dovranno essere eseguiti gli esami.  
Il reclutamento degli infermieri avverrà presso le unità di rianimazione che hanno in carico il 
paziente. In casi di carenza di personale si potrà attingere ad altri reparti o servizi, ma il personale 
dovrà essere esperto nella assistenza di malati di area critica in ventilazione meccanica assistita 
24 ore. 
 
 
ASSISTENTI FAMILIARI 
Gli assistenti familiari provvederanno alla assistenza non specialistica del paziente secondo le  
esigenze e i bisogni quotidiani seguendo le direttive dell’infermiere . Dovranno rilevare i parametri 
vitali, somministrare terapie  orali, provvedere alla alimentazione e all’idratazione,  alla aspirazione 
bronco tracheale, alla igiene e quanto necessario all’assistenza. 
L'assunzione degli assistenti familiari potrà avvenire secondo le procedure del progetto “ritornare a 
casa”. In caso di assunzione diretta l'onere dell'assunzione sarà a carico della famiglia che potrà 
avvalersi del supporto dei CAF con i quali potrà essere stipulata apposita convenzione. 
L'assunzione sarà regolamentata dal relativo contratto nazionale domestico.  
Il costo degli assistenti sarà rimborsato, tramite i Servizi Sociali dei Comuni, direttamente alle 
famiglie: le spese dovranno essere documentate (non verrà considerato il reddito). 
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