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•Anamnesi  
completa
•Relazione clinica 
esaustiva

Corretto 
inquadramento clinico

•Diagnosi medico 
legale appropriata

corretta valutazione 
dell’idoneità alla guida • Sicurezza nella 

conduzione dei 
veicoli a motore 

Garanzia di sicurezza 
per il singolo e per la 

collettività

Donata Dal Monte 

L’attività della CML è una prestazione complessa che impatta in 

maniera rilevante sul cittadino e sulla società



evoluzione dell’attività  
valutativa legata al 

progresso scientifico e 
tecnologico della 

medicina 

Mutato profilo della 
popolazione con 

aumento della quota di 
utenti cronici e “fragili” 

Contesto economico 
finanziario 

caratterizzato da 
scarse risorse e 

necessità di 
contenimento dei costi
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Appropriatezza Condizionata dalle 

evidenze disponibili 

sull’efficacia/sicurezz

a degli interventi 

sanitari

Condizionata dalle 

risorse economiche 

disponibili
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Da Cartabellotta 2009 modificato



Appropriatezza

E’ una modalità per 

fronteggiare la carenza di 

risorse _ ottimizzare

Facilmente si riconosce la 

inappropriatezza in eccesso

Risparmio immediato

Molto più difficile riconoscere 

l’inappropriatezza in difetto

Iniziale incremento dei costi

E’ una modalità per perseguire la  

qualità professionale

Non serve a ridurre i costi ma a 

ottimizzare le risorse
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Da Cartabellotta 2009 modificato



Cosa ci attendiamo dall’Appropriatezza

Donata Dal Monte 

variabilità 
erogativa

equità

qualità

costi

risorse



Appropriatezza e CML

• Protocolli valutativi

• Criteri per il rinnovo 
monocratico vs collegiale

• Criteri per l’invio a 
consulenza specialistica

professionale

• Accesso alle prestazioni 
(modalità di prenotazione, 
attività delle segreterie, 
informazioni)

• Condizioni di erogazione 
delle prestazioni ( spazi, 
accoglienza, composizione 
delle commissioni)

organizzativa
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Appropriatezza professionale
Due problemi emergenti nella nostra azienda,,,,,,,,,,,,
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Quali sono i criteri per cui la 
valutazione dell’idoneità è effettuata 
dal singolo piuttosto che in CML?

• È sempre vero che la valutazione in CML è più 
restrittiva? Il caso dei pazienti diabetici

I criteri per l’invio dei pazienti anziani 
ad approfondimenti neuropsicologici 
sono sempre chiari e definiti? 

• Quando serve la valutazione neuropsicologica 
e quando invece è la nostra «coperta di 
Linus». Il percorso condiviso di Forlì



Appropriatezza professionale

Donata Dal Monte 

paziente diabetico > 70 anni con compenso adeguato e IRC lieve

Rinnovo monocratico: 1 anno di validità

Rinnovo CML: 2 anni di validità



Appropriatezza professionale

Scopo: consentire il 
mantenimento 
dell’autonomia della 
persona nel pieno 
rispetto della sicurezza

Chol  M et al. Int J Geriatr Psych 2014;29:447-53.

La guida rappresenta un fattore rilevante dell’autonomia 
per le funzioni strumentali della vita quotidiana.



Appropriatezza professionale

Scopo: consentire il 
mantenimento 
dell’autonomia della 
persona nel pieno 
rispetto della sicurezza

Anno 2003     2010

Morti per sinistro 460 406

>80 con patente + 700.000

Hogan DB et al. Can Ger J 17;76-81.
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Criteri di 

invio alla 

valutazione



Riorganizzazione CML nell’AUSL della Romagna

Ravenna

Forlì

Cesena

Rimini

1 CML: 7988 visite

1 Prefettura

1 ufficio MCTC

1 CML: 5455 visite 

1 Prefettura

1 ufficio MCTC

1 CML (2 sedi erogative) : 5792 

+5437 visite

1 Prefettura

1 ufficio MCTC
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Appropriatezza organizzativa



Variabilità  organizzativa
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Cesena Forlì Ravenna Rimini

Modalità di 

prenotazione

Accesso diretto Accesso diretto CUP Accesso diretto

Percorso facilitato di 

prenotazione per 

agenzie

si no si no

Sedute /settimana 2 2 2-3 2

Visite /seduta 60-70 55-60 65-90 65-75

Apertura al pubblico:

gg/settimana/ 

Orario telefono

2 giorni / 8.30-12

2 giorni/ 12-13

4 giorni/ 8.30-11.30

4 giorni 11.30- 13.00

2 giorni /8.30- 10.00

3 giorni 10.30-12.30

2 giorni 8.30-12.00

Stessi giorni e orari 

dell’apertura al 

pubblico

Risorse 

amministrative

2 a tempo 

indeterminato (di cui 1 

con orario ridotto) + 

supporto da altro 

personale del servizio 

alcune ore a settimana

2 a tempo determinato 3 a tempo 

indeterminato (di cui 2 

part time)

2 a tempo 

indeterminato

Strumenti informatici Gestionale RURER Gestionale CARIBEL nessun gestionale Gestionale prodotto 

localmente
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Complessità organizzativa

Siamo qui
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Alcuni obiettivi di mandato
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Assicurare condizioni di prossimità ed equa accessibilità ai servizi

Garantire condizioni di equità nell’allocazione delle risorse

Riorganizzazione ed unificazione delle risorse amministrative che 

non influenzano l’accessibilità e la qualità dei servizi alle persone

Individuazione di piattaforme amministrative di supporto come 

completamento dell’assistenza

L’azienda usl della romagna: dall’istituzione all’atto aziendale. Presentazione  del Direttore Generale al collegio di direzione , 

settembre 2014



Quali fattori critici  
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Variabilità 
erogativa

prenotazione 

accesso alle 
informazioni: apertura 

segreterie

Informazioni telefoniche

Percorsi «facilitati» per 
le agenzie

accentramento

4 sedi erogative per un 
notevole  volume di 

attività

Possibilità logistica di 
delocalizzare 

risorse

Condizioni contrattuali 
del personale 
amministrativo

Strumenti informatici

Equità 

qualità 

Equità/prossimità/

costi 

Ottimizzazione 

delle risorse/costi 
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Da dove partiamo……  
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Dove vorremmo arrivare……  

La DGR in materia di CML 

prevede per l’AUSL della 

Romagna 1 CMLper ogni 

provincia

Semplificazione e 

integrazione delle 

procedure per aumentare 

l’efficienza , la 

specializzazione e la 

professionalità

Aree logistiche più ampie 

in cui le risorse sono 

messe in  comune con 

aumento della possibilità 

di fruizione dei servizi 
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Ci attendiamo…..  

Fruizione di servizi 
appropriati ai bisogni e 
prossimi ai cittadini

Miglioramento del lavoro in 
equipe e sviluppo di 
competenze professionali

Maggiore equità e flessibilità 

Maggiore qualità

Riduzione dei costi (per il 
cittadino e l’azienda)

Riduzione delle ridondanze 
organizzative ( minori sprechi 
di tempo e risorse)




