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IERI, La mancanza di:                                     

- Glossario

- Metrica

- Targets ben definiti

TERRITORIO tra ieri e oggi…

OGGI:
-Piano Nazionale Cronicità del 15 

settembre 2016

-DL 34 del 19 maggio 2020

-Accreditamento delle reti di 
cure palliative (Accordo Stato-Regioni 

27/07/2020)

-PNRR (Aprile- Luglio 2021)

-DM 71 (Delibera del Consiglio dei Ministri del 

21 Aprile 2022)

-Accreditamento cure domiciliari 
(agosto 2021)
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FATTORI STRATEGICI ABILITANTI PER UNO SPILLOVER DI PARADIGMA DEL SSN

1) RICERCA E INNOVAZIONE

-missione 1 digitalizzazione, innovazione,competitività, cultura e turismo)

- missione 6 – M6C2- innovazione, ricerca e digitalizzazione del SSN

2) TRASFORMAZIONE DIGITALE 

- missione 1 e missione 6 (M6C1 e M6C2)

3) CAPACITY BUILDING

formare e sviluppare conoscenze in campi non presidiati (Data 
analysis, Competenze digitali e AI, HTA, People engagement, 
Logiche di co-production)
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Manuale operativo e buone pratiche per ispirare e supportare 
l’implementazione del PNRR  - Roma 8 giugno

“modello organizzativo che assicura la presa in carico del paziente mettendo in 
relazione, con modalità formalizzate e coordinate, professionisti, strutture e servizi 
che erogano interventi sanitari e sociosanitari di tipologia e livelli diversi nel rispetto 
della continuità assistenziale e dell’appropriatezza clinica e organizzativa”.

Agenas Linee guida per la revisione delle reti cliniche D.M.70/2015.

IL CONCETTO DI RETE ASSISTENZIALE

- Cosa ricomprende al suo interno?
- Quali sono i suoi confini?

e…     il DISTRETTO?
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… cosa ricomprende al suo interno?

- Case di Comunità
- Ospedali di comunità
- Unità Riabilitative Territoriali
- Cure Palliative
- Assistenza Domiciliare Integrata

- Materno-Infantile
- Salute Mentale
- Dipendenze Patologiche
- Disabilità        

Ruolo dei Dipartimenti del territorio nel nuovo paradigma assistenziale… (?)
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Quali sono i suoi confini?

Si estendono OLTRE il sanitario,  per una vera integrazione sociosanitaria e socioassistenziale, 
diventata necessaria e ineludibile.

La cronicità non può essere disgiunta dalla disabilità e dalla marginalità sociale
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I Territori e le Comunità come luoghi dell’integrazione
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Cure Primarie

Medicina 
Territoriale

Integrazione 
Sociosanitaria Sistema

Socioassistenziale

Dotazioni

Processi

Organizzazione

Ospedali Comunità
Case Comunità

Domiciliarità
Centrali Operative

PNRR
A. Linee Realizzative
B. Attuazione Riforme

?

?

Punto Unico di Accesso

Percorsi Assistenziali Integrati

Equipe Multidisciplinari

Materno-Infantile
Salute Mentale

Dipendenze
Non Autosufficienza

Disabilità

Fragilità
Grave Deprivazione

Grave Emarginazione

?

Bisogni Complessi
Persone - Famiglie - Comunità Locali

Evoluzione dei Sistemi
Dotazioni - Processi - Organizzazione
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I cardini di una integrazione di sistema
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Osservatorio per l’Integrazione Sociosanitaria

Integrazione di Sistema

▪ Istituzionale. Una vera governance Regione - Asl - Comuni.

▪ Programmatoria. Un solo piano strategico e operativo.

▪ Gestionale. Una comune base organizzativo-gestionale.

▪ Professionale. Le ricadute organizzative dei processi.

▪ Comunitaria. Reti comunitarie orientate tramite la A.C. 

Case della Comunità
Assistenza Domiciliare Integrata
COT
Ospedali di Comunità
Autonomia Non Autosufficienza
Autonomia Disabilità
Azioni per persone senza dimora

L’innesco di una più ampia evoluzione strutturale
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La ‘terza missione’ del PNRR: Promuovere l’organizzazione verso i bisogni complessi
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Tre vettori della trasformazione

▪ Dotazioni

Cure Primarie - Sociosanitario - Socioassistenziale

▪ Processi

PTDA - Percorsi integrati - Percorsi assistenziali

▪ Organizzazione

Superare i silos - Contaminazione - Reti

Tre questioni dirimenti

▪ Il sistema integrato di un singolo territorio come nodo di una rete più vasta.

▪ La governance istituzionale multilivello che riguarda l’esercizio congiunto di 

funzioni pubbliche.

▪ La partecipazione attiva alla costruzione del sistema mediante 

l’amministrazione collaborativa.

Rischio. Produrre innovazione senza evoluzione


