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ART.3  il PDTA  delle  malattie  Respiratorie: ASMA e BPCO  il Progetto "Agire“ 
  
Con il  nuovo modello  di sviluppo delle cure primarie si  passa  da un attuale approccio di tipo settoriale- 
specialistico,  in cui ciascun professionista eroga prestazioni con diverso grado di complessità {senza che vi sia 
una reale adozione di linee guida e/o protocolli diagnostico terapeutici condivisi), ad una reale presa in carico del 
paziente affetto  da patologie  croniche. 
  
Il  perseguimento  dei PDTA,  prioritariamente  riferiti  alle patologie croniche, a  cui sono tenuti  ad aderire 
obbligatoriamente  i  medici di assistenza primaria, rappresenta, pertanto,  un obiettivo  prioritario  regionale. 
  
I    processi di sviluppo ed applicazione dei PDTA saranno a  governo regionale e si diffonderanno  in maniera 
equa ed uniforme   su tutto  il   territorio. 
Per il perseguimento dei PDTA è fondamentale   che gli stessi diventino  obiettivo delle AFT, spostando quindi gli 
obiettivi  da una dimensione individuale del singolo MMG, metodo che ad oggi ha prodotto  non sempre ottimali  
risultati,  a  obiettivi  collettivi,  ai quali ancorare le risorse economiche della parte variabile  del compenso dei 
MMG. 
In tal modo sì può creare un processo virtuoso che partendo dai medici più "performanti"  coinvolga gli altri 
nel raggiungimento dì un obiettivo comune. 
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ART.3  il PDTA  delle  malattie  Respiratorie: ASMA e BPCO  il Progetto "Agire“ 
  
Altro  elemento  ritenuto  fondamentale  per facilitare  la  presa in carico dei  pazienti affetti  
da cronicità è l'effettuazione  della diagnostica di primo  livello da parte del MMG per i  
pazienti di riferimento   della propria AFT, secondo un modello legato ad obiettivi di salute e 
non di tipo prestazionale (spirometria,  ECG, Ecografia). Le  attività  diagnostiche (ECG, 
Ecografia,  Spirometria  ed altre  specifiche diagnostiche) correlate  ai PDTA necessitano di 
percorsi di formazione finalizzati alla acquisizione di abilità e competenze dei  MMG impegnati 
nello svolgimento  delle stesse, individuati  all'interno  della singola AFT, in funzione 
dell'incidenza  della patologia. 
Nello sviluppo della diagnostica  di primo livello affidata al  MMG, rilievo  riveste la 
promozione dei servizi dì telemedicina  in un sistema dì messa in rete delle informazioni  fra 
gli operatori  coinvolti   nel PDTA per assicurare una efficiente  presa in carico degli assistiti 
dove non sono più le persone che sì spostano, ma le informazioni. 
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ART.3  il PDTA  delle  malattie  Respiratorie: ASMA e BPCO  il Progetto "Agire“ 
  
L'adesione ai  PDTA  per le cronicità sarà applicata secondo il modello regionale "AGIRE"già in uso per la BPCO. Il   
progetto  AGIRE, di  rilevanza  strategica  regionale,  si   prefigge  come  obiettivo   primario,  nell'ambito 
dell'implementazione  del PDTA sulla BPCO, il trasferimento  del I   Livello di diagnostica respiratoria al medico di 
Medicina Generale, attraverso un percorso formativo teorico-pratico della durata di  18 mesi,  allo scopo di 
trasferire le competenze necessarie per la corretta esecuzione e l'interpretazione   dell'esame spirometrico. 
  
Per tale scopo sono stati individuati due MMG per l'effettuazione dell'esame spirometrico per tutti  i  pazienti in 
carico ad ogni AFT. 
  
I   MMG che compongono la AA FF TT individuano, tra i  propri assistiti in carico, quelli aventi le caratteristiche 
che necessitano  dell'esame spirometrico, secondo i  criteri individuati  nel PDTA e riportati  nell'Allegato 1, al fine 
di introdurre  terapie appropriate, assicurare l'aderenza alla terapia, intervenire sull' evoluzione della malattia 
prevenendone le complicanze. 
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ART.3  il PDTA  delle  malattie  Respiratorie: ASMA e BPCO  il Progetto "Agire“ 
  
Parimenti attraverso adeguata formazione da svolgersi anche nell'ambito  della formazione  
specifica in Medicina Generale, i  medici acquisiscono le competenze per tutte le specifiche 
diagnostiche correlate ai PDTA 
   
Per tale obiettivo  ogni AA FF TT elegge la sede o le sedi dove viene svolta l'attività  
diagnostica spirometrica favorendo  modelli  di offerta  in riferimento  alla tipologia  del 
territorio,   della densità demografica ed a particolari   condizioni   legati   al contesto  
assistenziale. 
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ART.3  il PDTA  delle  malattie  Respiratorie: ASMA e BPCO  il Progetto "Agire“ 
  
Gli spirometri   sono  collegati  in rete fra di loro  e  con le diagnostiche   di secondo  livello   
per  la  trasmissione   e condivisione   dei referti.   i  referti  sono messi a  disposizione  del 
medico  di assistenza primaria   che ha in  carico l'assistito  attraverso   l'accesso ad una 
piattaforma   web nel rispetto  delle   norme  sulla privacy. 
Il coordinatore     della  AFT è il responsabile del programma di attività del PDTA. 
I   MMG raccolgono il consenso informato del paziente per l'erogazione della spirometria. 
I    MMG prenotano  l'esame spirometrico presso la sede o le  sedi della AFT con un sistema  di 
prenotazione interno  alla AFT. 
Il   Medico  di  Medicina  Generale, adeguatamente  formato,   effettua   l'esame  spirometrico   
presso  un ambulatorio dedicato con cadenzasettimanale. 
I  MMG che effettuano l'attività ambulatoriale di diagnostica di I  livello possono essere 
supportati da personale infermieristico in dotazione alla AFT. 
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ART.3  il PDTA  delle  malattie  Respiratorie: ASMA e BPCO  il Progetto "Agire“ 
  
L' Allegato 1 al presente documento riporta: 
 •     le caratteristiche  e le modalità di reclutamento dei pazienti da sottoporre a spirometria; 
•     gli indicatori di processo e di esito per la corretta implementazione del POTA nell'abito 
delle AA FF TI; 
•     I   livelli  di performance di AAFFTI ai quali collegare i  compensi in funzione dell'obiettivo  
assistenziale raggiunto. 
 
L'analisi del contesto epidemiologico e  gli obiettivi  crescenti di performance e  reclutamento  
dei pazienti vengono compiutamente  descritti nell'allegato 1. 
Per assicurare la continuità delle attività progettuali, con particolare riguardo alla 
effettuazione  dell'esame spirometrico  da parte  dei mmg, sarà previsto nell'ambito  del 
programma di formazione  triennale  della Medicina Generale, uno specifico  modulo sulla 
presa in carico del paziente affetto da BPCO. 
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ART.3  il PDTA  delle  malattie  Respiratorie: ASMA e BPCO  il Progetto "Agire“ 
  
COMPENSI (PDTA Progetto Agire) 
  
Ai MMG che eseguono l'esame spirometrico viene corrisposto un compenso forfettario  di € 10,00; 
  
Per assicurare il maggior impegno organizzativo, nonché le risorse necessarie a supportare l'attività dei MMG che 
partecipano  al   perseguimento degli obiettivi  previsti  dai  PDTA  regionali/aziendali,  ai   MMG  viene 
corrisposto  un compenso massimo per assistito dì 1.5€ ripartito in funzione di obiettivi crescenti e concordati in 
Comitato ex art.  24. 
Per il perseguimento di ulteriori PDTA le  determinazioni  concordate dal Comitato, integrano il presente AIR. Per 
il perseguimento degli PDTA la  Regione assicura le risorse per la  dotazione delle relative diagnostiche (ECG, 
Ecografia, Spirometria ed altre specifiche diagnostiche). 
La Regione prevede di decretare nel prossimo triennio tutti i PDTA  relativi alle patologie croniche, oltre a quelli 
già decretati per le patologie  oncologiche e in adozione per le Malattie Rare. 
Tali PDTA saranno garantiti, secondo il modello "AGIRE"  nell'ambito delle risorse di seguito indicate,  senza 
ulteriori integrazioni. 
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ART.3  il PDTA  delle  malattie  Respiratorie: ASMA e BPCO  il Progetto "Agire“ 
  
COMPENSI (PDTA Progetto Agire) 
  
Tali compensi, individuati quali coerenti ad indicatori di processo, nelle more del perseguimento di ulteriori 
PDTA,   vengono   erogati   per  il perseguimento    del  PDTA   della  BPCO   secondo  le seguenti   modalità   
descritte nell'Allegato   1: 
  
•      0,50€/assistito  per l'arruolamento    di almeno  il 2% della popolazione   assistita 
•      1€/assistito   per l'arruolamento    di almeno  il   2.5% della  popolazione   assistita 
•      1.5€/assistito   per l'arruolamento     di almeno  il 3% della popolazione   assistita 
  
  
*riferita   a  tutta  la popolazione   di assistiti   in carico X  il valore  (0.5/1/1.5   ripartito   in 12 mesi)  
 
Ogni referente   di PDTA  retribuito   può essere responsabile   di un solo PDTA. 
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ART 4 (Ex ART 14) -Attività  di Prevenzione Individuale e su Gruppi di Popolazione 
  

PREVENZIONE SECONDARIA 
SCREENING ONCOLOGICI 
Da definirsi in Comitato ex art. 24. 
  
VACCINAZIONI 
  
Le vaccinazioni rientrano nei compiti dei MMG appartenenti alle AA FF TT; 
  
I    programmi vaccinali annuali e  l'applicazione dei LEA vigenti,  sentita la  Commissione Regionale Vaccini, vengono definiti  in ambito del 
Comitato Regionale ex art 24. 
  
Il MMG partecipa ai programmi  vaccinali  con le finalità individuate  nei LEA e con lo scopo di promuovere le attività di prevenzione e 
sorveglianza della popolazione a  rischio. 
  
Il MMG aderisce  e somministra la vaccinazione nel proprio studio o nelle sedi di riferimento   della AA FF TT. 
  
li MMG ha il compito  di registrare l'esecuzione della vaccinazione nel proprio gestionale e trasmetterlo  in ottemperanza alle norme sulla 
privacy, alle specifiche anagrafiche vaccinali ove previste. 
  
I      MMG  aderiscono  alla  campagna vaccinale promossa dalla  Regione attraverso  le  Aziende Sanitarie Locali, perseguendo  gli   obiettivi    
previsti  nei  LEA  ed  utilizzando  procedure  concordate con  la   Azienda attraverso accordi definiti nel Comitato Art 24. 
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ART 4 (Ex ART 14) -Attività  di Prevenzione Individuale e su Gruppi di Popolazione 
  
VACCINAZIONI 
Tali Accordi regionali, sono la  condizione propedeutica alla attivazione  della campagna di vaccinazioni  e 
definiscono: 
a)   La popolazione bersaglio. 
b)   Modulistica per la richiesta dei vaccini. 
c) Modalità di registrazione dei soggetti sottoposti alla vaccinazione.  
g)  La durata della campagna vaccinale. 
h) la tipologia di vaccini disponibili per il MMG. 
  
I   MMG della ASL di  appartenenza, utilizzano ed adottano  le procedure individuate nell'Accordo Regionale 
definito in  ambito dell'art 24. 
Non sono ritenute valida bili procedure aziendali diverse dalla predetta modalità  definita in ambito Regionali. 
In seguito  alla definizione   dell'Accordo   Regionale il MMG  aderisce  obbligatoriamente. 
Ogni controversia   o impropria   applicazione  viene  segnalata  dai Comitati  Art  23 al Comitato   Regionale Art 
24.  
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ART 4 (Ex ART 14) -Attività  di Prevenzione Individuale e su Gruppi di Popolazione 
  
VACCINAZIONI 
Il  MMG  esegue le vaccinazioni 
  
Individuate nei LEA                                               Altre vaccinazioni legate alla adozione di misure fiduciarie di presa in carico ed al contesto in 
    riferimento all'accordo aziendale 
  
Antiinfluenzale                                                       Anti papilloma virus 
  
Anti-pneumococcica                                              Meningite 
  
Anti-Herpes Zoster                                                 Anti-tetanica 
  
 
Vaccinazione antinfluenzale 
  
1.La popolazione bersaglio sono i  pazienti  ultrasessantacinquenni ed i  pazienti a rischio. 
2.Entro il 30 giugno le AA.SS.LL. provvederanno ad estrarre la popolazione ultrasessantacinquenne per singolo MMG da sottoporre a 
vaccinazione. 
3. Entro il 30 giugno i  MMG comunicano al Distretto il numero dei pazienti a  rischio con età inferiore a 65 anni da sottoporre a vaccinazione. 
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ART 4 (Ex ART 14) -Attività  di Prevenzione Individuale e su Gruppi di Popolazione 
  
VACCINAZIONI 
COMPENSI 
   
Popolazione ultra 65 enne   Meno del Dal al   Dal 75% al  Oltre 
   60% 60%al 74%  84%  il 85% 
    € 5.94 € 6,20  €8.40  €11,00 
   
La popolazione bersaglio è esclusivamente rivolta ai pazienti ultra 65 enni 
   
Popolazione 6-64 anni         € 7,00 
Per le categorie a rischio 

AFT - Aggregazione Funzionale Territoriale – Regione Campania DECRETO N. 16 DEL 21/01/2020 

Portale Sanità Digitale - https://www.oricchiogennaro.it/ 

https://www.oricchiogennaro.it/


ART 4 (Ex ART 14) -Attività  di Prevenzione Individuale e su Gruppi di Popolazione 

 Vaccinazione anti pneumococcica 
  
La   vaccinazione ha lo  scopo di  proteggere  le  categorie  a   rischio da  infezioni  pneumococciche  le cui manifestazioni più gravi sono 
rappresentate da broncopolmoniti,  meningiti, setticemie. 
Le  categorie  a  rischio  da vaccinare  sono: 
•  Anziani  al di sopra dei 65 anni. 
•  Pazienti  affetti:   da malattie  cardiovascolari   e polmonari,   diabete,    cirrosi   epatica,  etilismo. 
•  Pazienti    affetti     da   malattie     con   compromissione      del   sistema      immunitario      (splenectomia, drepanocitosi,     linfomi,   
mieloma    multiplo,   trapianto   d'organo,   HIV positivi,  neoplasie,    leucemie). 
•   Pazienti  affetti   da insufficienza   renale  cronica. 
•   Adulti  che vivono  in situazioni   ambientali    a  rischio:  diseredati  e  ricoverati   in strutture   chiuse. 
 
1. Le AA.SS.LL.    forniranno   gratuitamente    il vaccino  antipneumococco,    utilizzando   le sedi distrettuali. 
 
2.    I   medici  di assistenza  primaria  che aderiscono  al progetto,   provvederanno    nel corso dell'anno: 
•     Alla  individuazione   della popolazione   bersaglio. 
•     Al ritiro  e alla somministrazione    del vaccino. 
•     Alla  notifica  della avvenuta  vaccinazione    con report  mensili. 
   
Popolazione ultra 65 enne - La vaccinazione viene eseguita con tempistiche diverse da quella antiinfluenzale 
Per tutte  le altre tipologie  di vaccini € 7.00 per dose di vaccino effettuata 
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MEDICINA DEI SERVIZI TERRITORIALI 
  
I   MMG con incarico di A.P.  a tempo indeterminato, che alla data del  31.12.2013  detenevano l'incarico di cui all'art.  74,  in  
deroga  all'art.  75  comma  3),  conservano l'incarico  anche  oltre  le  600  scelte.   Fino al raggiungimento del massimale 
l'incarico di Medicina dei  Servizi viene ridotto nella misura dì un'ora ogni  37 .5 scelte e fino al raggiungimento delle 6 ore 
settimanali, oltre il quale il medico decade dall'incarico di Medicina dei Servizi. 
  
NORMA TRANSITORIA 1 
  
Partecipazione dei medici di CA alle AFT 
Così come già previsto dal DCA 83 del 31.10.2019,  la  piena integrazione della C.A.  (ruolo unico) si determina 
all'approvazione del prossimo ACN 
Il processo dì integrazione tra Cure Primarie e Continuità Assistenziale permetterà a regime di rendere attive funzionalmente 
h24 e 7/7 le Cure Primarie. 
Tale processo necessita di azioni strutturali  ed azioni organizzative che vanno condivise nell'ambito dell' AIR: 
 •obbligo in tutte  le sedi di C.A. di un sistema di informatizzazione con connessioni dirette  a: MMG e PLS, anagrafiche 
distrettuali, anagrafiche di esenzione, piattaforme gestionali per PDTA, piattaforme aziendali prescrittive 
• implementazione del FascicoloSanitario Elettronico 
• formazione corrente al medico di C.A. sui PDTA regionali 
• diagnostica di base di cui all'art.3 
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NORMA  TRANSITORIA 2 
  
Le  parti concordano sulla necessità di lasciare invariata l'attuale  pianta organica della c.a. 
regionale, fino a nuova definizione dell' ACN e dì procedere con immediatezza alla definizione 
dei contenuti dell' AIR quali: 
  
1.l'informatizzazione delle sedi di C.A. regionali  quale obbligo delle Direzioni Generali per 
consentire la messa in rete della C.A. 
2. rivalutazione  della quota oraria dei medici della C.A. finalizzata all'appropriatezza  
prescrittiva,  al governo clinico,  all'adozione della ricetta dematerializzata e, nell'ambito di 
specifici PDTA, alla presa in carico dei pazienti per assicurare  la continuità dell'assistenza. 
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Regione Campania 
Il Commissario ad Acta per 
l’attuazione 
del Piano di rientro dai disavanzi 
del SSR campano 
(Deliberazione Consiglio dei 
Ministri 10/07/2017) 
 
DECRETO N. 16 DEL 21/01/2020 
 
OGGETTO: Accordo Collettivo Nazionale 
per la disciplina dei rapporti con i Medici 
di Medicina Generale - rettifica ed 
integrazione del DCA 149 del 24 
dicembre 2014 

• ART.3 il PDTA  delle  malattie  Respiratorie: 
ASMA e BPCO  il Progetto "Agire“ 

• Compensi (PDTA Progetto Agire) 

• ART 4 (Ex ART 14) -Attività  di Prevenzione 
Individuale e su Gruppi di Popolazione 

• Medicina Dei Servizi Territoriali  

• Norma Transitoria 1 e 2 

• Norma Finale 1, 2, 3, 4, 5 e 6 

• Allegato 1 
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NORMA  FINALE 1 
 Le parti concordano di rinviare alle decisioni del Comitato ex art 24 la materia del Piano 
screening. 
  
Le determinazioni su suddetta materia assunta dal Comitato  ex art. 24 integreranno il 
presente Accordo. 
 
NORMA  FINALE 2 
Le parti concordano che dal mese di gennaio la delegazione trattante  proseguirà il confronto  
per il rinnovo dell'Accordo  Integrativo   Regionale per  gli  argomenti  non  trattati   nel   
presente  Accordo  stralcio  per l'Assistenza  Primaria e  relativi al Capo I,  II e III dell' AIR 
vigente,  e  per il rinnovo del Capo IV  "Continuità Assistenziale e Capo VI "Emergenza Sanitaria 
Territoriale". 
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NORMA  FINALE 3 -  pubblicazione degli ambiti carenti di CA ed AP 
 1) La  Regione Campania ha necessità di  riallineare la  pubblicazione degli ambiti carenti di Medicina Generale 
(assistenza primaria e continuità assistenziale),  considerato anche l'aumento delle uscite per quiescenza dei 
medici che se non coperte con i  nuovi convenzionati potrebbero  lasciare senza assistenza aree periferiche e 
disagiate. Al fine di velocizzare le assegnazioni, la  pubblicazione degli ambiti riferiti  al 2019, ovvero tutti  quelli 
vacanti  entro il 31 dicembre 2019,  e riferiti  al 2020, ovvero come  da ACN quelli  che si  libereranno  per  
previsione  della quiescenza a   70  anni dei  medici convenzionati,  dovrà  essere prevista  in  un  unico  bando  
seppur  distinto   per  annualità  e   per graduatoria di riferimento. 
 
2)   Le  domande dei medici per trasferimento   saranno suddivise per fasce di anzianità lavorativa, le 
domande dei medici che concorrono per graduatoria regionale per fasce di punteggio, superiore e coerente  con 
il  minimo  punteggio utile  all'ottenimento   dell'assegnazione nella procedura della annualità precedente. 
Il Comitato  regionale ex art. 24 in base al numero di domande pervenute per trasferimento  e  per assegnazione, 
provvederà  alla  suddivisione  in  fasce. Ciò  ha  come  fine  la   maggiore  velocità nell'elaborare le domande di 
partecipazione da parte dell'Ente Regione che prevedrà una istruttoria primaria delle domande riferite  alle 
richieste di trasferimento  in  prima fascia e via via alle fasce successive con la conseguente assegnazione,seguita 
dalla istruttoria  delle sole domande riferite  al punteggio in prima fascia  e via via alle fasce successive,solo nel 
caso di  ambiti rimasti carenti. 
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NORMA  FINALE 3 -  pubblicazione degli ambiti carenti di CA ed AP 
  
3)Le domande devono essere trasmesse esclusivamente a  mezzo PEC  entro il termine  
perentorio di quindici giorni decorrenti dal giorno successivo alla data di pubblicazione delle 
carenze sul Bollettino Ufficiale della Regione, e  si  considerano prodotte  in tempo  utile solo 
se  inviate entro  il  termine indicato.  Nell'oggetto  della PEC,  a  pena di esclusione, dovrà 
essere indicato: Nome e  Cognome, Tipologia di incarico per cui si  vuole partecipare (AP o CA), 
se trattasi  di Trasferimento  e  Primo Incarico, Punteggio posseduto in graduatoria  unica 
regionale,  residenza regionale posseduta da almeno 2 anni, residenza aziendale  (per la CA) o 
di Ambito (per I'AP) posseduta da almeno 2 anni. 
La mancata sottoscrizione della domanda comprensiva della dichiarazione  sostitutiva, 
comporta l'esclusione dall'avviso. La  firma  non è soggetta ad autenticazione se  presentata 
unitamente  a  fotocopia  di un valido documento di riconoscimento. 
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NORMA  FINALE 4 
Si  ritengono  sospese eventuali sperimentazioni avviate e  non conformi ai contenuti del 
presente Accordo. Eventuali sperimentazioni, ad invarianza di costi, devono essere 
preventivamente concordate  in Comitato ex art. 23 ed approvate dal Comitato ex art. 24. 
 
NORMA  FINALE 5 
Le  OO  SS  firmatarie  del  presente Accordo, in possesso dei requisiti di rappresentatività  cui 
al comma 6 a livello  nazionale,  sono  legittimate  alla trattativa   e  alla  stipula  degli Accordi  
regionali   ed Aziendali e partecipano agli Organismi Regionali ed Aziendali. 
  
NORMA  FINALE 6 
Restano invariate  tutte  le parti dell' AIR precedente di cui al DCA n. 87/2013  e DCA 149/2014 
non modificate dal presente accordo. 
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ALLEGATO 1 
  
Le malattie respiratorie e, in particolare, la broncopneumopatia cronica ostruttiva (BPCO),  costituiscono un importante problema di salute pubblica.  La BPCO è  
sottodiagnosticata e sottostimata e se ne prevede un ulteriore incremento  di  incidenza  e  prevalenza  sia  per  l'invecchiamento della  popolazione, che  per  le 
conseguenze della diffusione  dell'abitudine al fumo e dell'inquinamento  ambientale.  La BPCO si avvia  a rappresentare, da sola,  la terza causa di morte. 
  
A causa della sottovalutazione dei sintomi (tosse, catarro, dispnea) e della mancata diagnosi,  la BPCO viene spesso diagnosticata soltanto in fase avanzata di 
malattia e di vita, quando la funzione  respiratoria è  già significativamente compromessa. In altri casi, la prima diagnosi viene addirittura fatta in occasione di una 
riacutizzazione  che abbia richiesto l'ospedalizzazione. 
  
Le stime di prevalenza della BPCO nella popolazione generale sono del 4-6%,  con circa 250-300 mila pazienti in  Campania. La BPCO rappresenta la causa più 
comune di insufficienza respiratoria  cronica e di invalidità respiratoria. 
  
Gli standard di diagnosi e cura sono spesso inadeguati in  tutti gli stadi della condizione patologica, costituendo un problema generale a tutti i  livelli di  
intervento, dalla  prevenzione fino alla gestione a lungo termine delle fasi avanzate della malattia. 
  
Attualmente  la gestione della BPCO è gravata di molti elementi di inappropriatezza diagnostica e terapeutica, le maggiori criticità  sono riassumibili nei seguenti 
punti: 
  
-     inappropriatezza diagnostica; 
  
-     scarsa adesione alla terapia; 
  
-     ricorso  inappropriato al ricovero per riacutizzazioni. 
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ALLEGATO 1 
  
Obiettivi 
 il PDTA BPCO della Regione Campania intende avviare un processo per: 
•     migliorare la prevenzione primaria e l'educazione del paziente; 
•     migliorare la capacità quantitativa e qualitativa della diagnosi della BPCO senza peggiorare i tempi di attesa; 
•     favorire una corretta gestione del paziente con BPCO da parte della Medicina Generale 
•     prevenire le riacutizzazioni della BPCO; 
•     definire il corretto  setting della ospedalizzazione e della riabilitazione  respiratoria. 
   
La diagnosi di BPCO si basa sulla presenza di sintomi respiratori e/o esposizione a fattori di rischio confermati dalla dimostrazione dell'ostruzione al flusso aereo mediante la spirometria 
  
Nella fase di diagnosi gli obiettivi sono: 
  
• conferma diagnostica, tramite spirometria), per i  pazienti registrati con diagnosi di BPCO,  ma che non hanno mai eseguito l'esame, o conferma, sempre tramite spirometria, della diagnosi 
di BPCO per i pazienti con ultima spirometria anteriore ai 2 anni; 
  
• emersione della patologia tramite case finding  (spirometria in pazienti sintomatici e con fattori di rischio) nell'ambito  dei pazienti non ancora  diagnosticati. 
  
La diagnosi o la conferma di diagnosi deve focalizzarsi sugli ICDIX indicati dal Ministero della Salute: 
- BPCO: 
-    490 (bronchite, non specificata se acuta o cronica) 
-    491 (bronchite cronica) 
-    492 (enfisema) 
-    494 (bronchiectasie) 
-    496 (ostruzioni croniche delle vie  respiratorie,  non specificate altrove) 
-   Diagnosi correlate 
-     518.81  -  518.84  (insufficienza respiratoria) 
-     786.0 (dispnea e altre  anomalie respiratorie) 
-     786.2 (tosse) 
-     786.4 (espettorato abnorme) 
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ALLEGATO 1 
  
Al  fine  di  valutare  la corretta implementazione  del  POTA nell'abito delle AA  FF TT  sono considerati, prioritariamente,  i  seguenti indicatori: 
   
INDICATORI 
a)    Indicatore  di processo per la prevenzione: 
  
N ASSISTITI   CON REGISTRAZIONE   DEL DATO FUMO  IN ASSISTITI 
  
b)   Indicatore  di processo per la diagnosi: 
  
N PAZIENTI  CON DIAGNOSI  DI BPCO  o ASMA  E SPIROMETRIA PRATICATA IN  PAZIENTI  CON DIAGNOSI  BPCO  O ASMA 
  
e)    Indicatori  di processo per la terapia:  (appropriatezza e persistenza terapeutica) 
  
1)   N PAZIENTI  TRATTATI CON BRONCODILATATORI   (LABA  e/o LAMA)  I N PAZIENTI  CON DIAGNOSI  DI BPCO. 
  
2)   N   PAZIENTI     CON    DIAGNOSI     DI   BPCO    CHE    USANO    ALMENO     8   CONFEZIONI      DI BRONCODILATATORI   IN UN ANNO  IN PAZIENTI  CON  BPCO TRATTATI 
   
l'arruolamento   dei pazienti  nelle percentuali crescenti del: 
  
•     almeno il 2% della popolazione assistita 
•     almeno il 2.5% della popolazione assistita 
•     almeno il 3% della popolazione assistita 
  
riguarda, per il primo anno di implementazione del POTA sulla BPCO, unicamente i  pazienti con diagnosi di BPCO,  che non hanno mai  eseguito  l'esame, o conferma, sempre tramite 
spirometria, della diagnosi di BPCO per i  pazienti con ultima spirometria anteriore ai 2 anni. 
  
Per la valutazione  degli obiettivi di cura, in  una prima fase verranno valutati unicamente gli indicatori di processo per la terapia. È demandato al Comitato ex art. 24 l'individuazione  delle 
soglie  di adempienza a cui legare quota parte del compenso previsto  dall' art. 59 lettera  B  comma 15 così come previsto dall'art.  10 lettera B. 
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