PRESIDI (recapito presidi e farmaci assistiti ipomobili)
Descrizione del Progetto
Il progetto trae spunto dal piano sanitario regionale 2009-2011 e in particolare dal
piano di rientro della Regione Lazio e dalla necessità di fornire assistenza ai pazienti
domiciliari.
L'assistenza domiciliare è diretta a tutti gli assistiti iscritti al S.S.R che temporaneamente
o stabilmente per motivi sanitari e/o sociali si trovano nella condizione di non potere
lasciare la
propria abitazione e permette di ricevere prestazioni, sanitarie e socio-assistenziali
presso il proprio domicilio ed è rivolta a:








persone non autosufficienti totalmente o parzialmente;
persone disabili che necessitano di riabilitazione nella forma
estensiva e di mantenimento;
persone affette da HIV e AIDS;
pazienti terminali oncologici e non;
persone affette da disagio mentale;
persone in stati di dipendenza (tossicodipendenti, alcolisti).

 Che cosa è?
Un sistema di recapito a domicilio di farmaci e presidi per assistiti ipomobili

 Obiettivi e Risultati
o Durante e alla fine di questo progetto i risultati attesi sono i seguenti:



elevata qualità percepita dai pazienti e famiglie
riduzione dei costi della spesa di presidi e farmaci

 Chi Sono gli attori ?
o Soggetti interessati:


Assistiti domiciliari



strutture di assistenza operative sul territorio (Medico di
Medicina Generale, onlus e quant’altro).



Farmacie ospedaliere e dispensari

APL Sistemi s.r.l. Via Prenestina 1841 00132 Roma tel. 0688544562 Fax 0694365936
E-mail info@aplsistemi.it Web: www.aplsistemi.it

PRESIDI (recapito presidi e farmaci assistiti ipomobili)
Flusso


 L’assistito effettua richiesta al MMG via WEB con
 transazione sicura



 Il MMG accertata la necessità invia modulo richiesta alla
 farmacia ospedaliera sempre via WEB con transazione
 sicura
 La Farmacia ospedaliera riceve la richiesta del MMG e
 predispone il recapito al paziente



IL RISPARMIO
Assumiamo una ASL di 500.000 abitanti (circa) quale la Roma G
Distretti: 6 (teoricamente 83.333 abitanti per distretto )
considerando la diversa grandezza dei distretti facciamo riferimento ad uno ipotetico
di 50.000 abitanti
Supponendo che il 2% della popolazione che insiste nel suo bacino sia composta da
assistiti CAD otterremo un numero di 1000 assistiti.
Secondo il calcolo ipotizzato in collaborazione con la Asl stessa
 Risparmio settimanale pro distretto sulla spesa di presidi farmaci stimato € 18.000
 Risparmio annuale € 972.000.

Stima di risparmio su 6 distretti: € 5.832.000,00
Stima di risparmio sulla media dei distretti del solo comune di
Roma: € 34.992.000 (36.000 assistiti)
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