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L’erogazione di questo tipo di assistenza viene effettuata da una società
( ATI – MEDICASA ); il Distretto, attraverso la segreteria-accettazione
delle Cure Sanitarie Domiciliari ha il compito di procedere all’accoglienza
delle richieste, alla valutazione e rivalutazione domiciliare dei casi bisognevoli di questo tipo di assistenza, alla formulazione del piano operativo ed
agli interventi socio-assistenziali attraverso relativa segnalazione ai Servizi
Sociali.
Il monitoraggio riguarda l’anno 2003:
• numero di soggetti trattati in CSD: 533 ;
• numero di medici di medicina generale: 82;
• popolazione residente nel Distretto: 79304;
• numero di casi per tipologia: vedi grafico allegato;
• numero di accessi CSD di medici di medicina generale: 842;
• numero di richieste di attivazione: 553 .
Gli indicatori sono stati:

numero di soggetti trattati in CSD: 553
numero di popolazione residente: 79304
X 100 = % soggetti in CSD, pari a 0,7%;

numero di soggetti in CSD: 553
numero di medici di medicina generale: 82
media dei soggetti CSD per medico, pari a 6,74%;

numero di soggetti in CSD : 533
numero dei medici che hanno attivato le CSD: 67
media dei soggetti per medico che ha attivato le CSD, pari a 8,25% ;

numero di tipologia dei casi
numero degli assistiti in CSD
X 100 = % dei casi trattati per assistiti in CSD (vedi grafici pag. 60 - 61)
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numero di accessi CSD dei medici di M.G.: 842
x Euro 18,90(costo accesso) = Euro 15.913,00 ;

spesa per accessi dei medici di M.G. : Euro 15.913,00
numero dei medidi di M.G. che hanno effettuato CSD : 67
Euro 237,00 ( spesa media per medico);
spesa per accessi dei medici di M.G. : Euro 15.913,00
numero medici di M.G. : 82
Euro 194,00 ( spesa media per medico );

spesa richiesta dalla MEDICASA nell’anno 2003 : Euro 451.000,00
numero assistiti in CSD nel 2003 : 553
Euro 815,00 x assistito.
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