CORE - Cure Primarie H24

Progetto e metodologia per il riordino dell’assistenza territoriale
CORE H24 è un progetto rivolto alle Regioni e Aziende ASL per la riorganizzazione delle
cure primarie H24, passando dal modello della Medicina Generale “singolo medico - singolo
paziente” alle nuove forme organizzative: Aggregazioni Funzionali Territoriali (AFT) e Unità Complesse di Cure Primarie (UCCP).
Il progetto, con riferimento ai punti strategici previsti dalla Legge 189/2012 (Riordino dell’assistenza territoriale), permette la programmazione e la gestione del nuovo modello organizzativo
H24 nella Medicina Generale ed è finalizzato alla definizione dei percorsi assistenziali, delle linee
guida, dei processi di audit, e di finanziamento a budget.
Una peculiarità del progetto H24 è la attribuzione di un budget per le strutture aggregate (AFTUCCP) basato sulle diagnosi della popolazione di assistiti e sul costo aggregato di tali
patologie, derivanti dai flussi amministrativi della spesa farmaceutica, dei ricoveri ospedalieri e
della spesa specialistica.

Obiettivi:
- valutazione del profilo della popolazione
degli assistiti nella Regione/ASL e dei costi
assistenziali per patologia;
- supporto alle decisioni per la definizione
programmatoria delle AFT/UCCP sulla
base della prevalenza epidemiologica delle
patologie e dei costi delle patologie croniche;
- definizione del budget delle strutture
aggregate basato sul costo integrato delle
patologie croniche;

CORE H24 fornisce un Cruscotto informativo, accessibile via web, per l’analisi integrata dei dati attraverso l’uso dei flussi amministrativi delle prestazioni sanitarie per singolo
paziente (ricette di prescrizione farmaceutica, Schede di Dimissione Ospedaliera, specialistica ambulatoriale, anagrafiche, etc...)
disponibili presso le Aziende ASL/Regioni. In
particolare lo strumento permette:

linee

- la creazione del Patient Summary per la
visione integrata del Percorso Diagnostico
Terapeutico Assistenziale (PDTA) del singolo
paziente;

- definizione e verifica di indicatori di
performance clinica;

- la definizione e la verifica del budget
per AFT/UCCP/ASL/Regione per patologia
cronica;

- valutazione
guida;

dell’aderenza

- benchmark tra AFT/UCCP.

alle

- la georeferenziazione della domanda e
dell’offerta di salute a supporto della programmazione sanitaria.

Per informazioni: Telefono: 051.61.71.408 - email: info@coreteam.it

