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INTRODUZIONE. 

L’integrazione dei servizi sociali e sanitari costituisce attualmente il cardine, il perno critico che più 

interessa e coinvolge il sistema sanitario nazionale. Da parecchi anni a questa parte, ormai, si 

auspica lo sviluppo e la realizzazione dell’integrazione socio-sanitaria, che scaturisce 

essenzialmente dal background sanitario odierno; il costante incremento delle patologie croniche, la 

richiesta di risposte sempre più efficaci, efficienti ed appropriate ai bisogni di salute del cittadino, la 

necessità della garanzia di una continuità assistenziale, la disomogenea collaborazione tra servizi 

ospedalieri e territoriali, la problematicità del sistema delle cure primarie, sono tutti fattori che 

concorrono a definire l’esigenza di una riorganizzazione del sistema sanitario, specialmente in 

ambito territoriale. 

In tale contesto si colloca la sperimentazione del progetto “Casa della Salute”, quale nuova struttura 

di assistenza sanitaria extra-ospedaliera, finalizzata ad unire in un unico centro le prestazioni 

attualmente fornite dai medici di famiglia, dai pediatri, dagli specialisti ambulatoriali, dalla guardia 

medica e dall’insieme dei servizi socio-sanitari per le tossicodipendenze, la salute mentale, 

l’assistenza domiciliare, la prevenzione, i consultori, le invalidità civili e così via. Una nuova realtà 

sanitaria polifunzionale ideata per offrire ai cittadini una vera alternativa al ricorso all’ospedale per 

tutte quelle prestazioni sanitarie e sociali che devono e possono trovare soluzione in una dimensione 

assistenziale di facile fruizione da parte del paziente, che non necessita di ricovero ospedaliero o di 

prestazioni di alta specialità. Con la Casa della Salute nasce così il secondo pilastro del Sistema 

Sanitario Nazionale, che affiancherà la rete ospedaliera per una sanità sempre più vicina al 

cittadino. 

Il presente elaborato si è proposto di sviluppare la conoscenza di questo innovativo modello 

organizzativo proposto dalla Casa della Salute, mettendone in risalto le peculiarità, i punti di forza e 

le eventuali criticità. E da qui tentare di delineare e definire il ruolo proprio dell’infermiere 

all’interno del contesto in questione. 

La prima parte dell’elaborato offre quindi un inquadramento teorico generale sulla tematica, 

mettendo in risalto la situazione epidemiologica specifica del territorio nazionale e considerando i 

cambiamenti ed i processi evolutivi sia in ambito sanitario che in ambito sociale, nei quali il 

cittadino è sempre più coinvolto, seppur implicitamente. 

In seguito si è voluto proseguire nella presentazione e nella descrizione della Casa della Salute, 

nell’ottica di un possibile strumento di implementazione per la realizzazione dell’auspicata 

integrazione socio-sanitaria: vengono pertanto esposti gli elementi basilari, i principi costitutivi 

sulla base dei quali nasce e si sviluppa la proposta di questa innovativa struttura; vengono delineati 

e ben chiariti gli obiettivi e le finalità della stessa, a partire da quanto esplicitamente espresso nella 

Legge Finanziaria 2007 dall’ex Ministro della Salute, on. Livia Turco.  

Con lo scopo di offrire un elaborato tanto completo quanto pertinente, si è ritenuto fondamentale 

offrire un inquadramento dell’argomento anche da un punto di vista normativo. A tal proposito 

l’attuale Piano Sanitario Nazionale (2011-2013), quello del triennio 2006-2008, in concomitanza 

con ulteriori Accordi tra Stato-Regioni, hanno costituito le principali fonti di riferimento. 



La parte centrale dell’elaborato è organizzata in maniera tale da presentare le principali regioni 

“protagoniste” che si sono  meglio approcciate alla progettazione della Casa della Salute; a distanza 

di 6 anni, l’idea di aggregare in uno spazio condiviso servizi sia sanitari sia sociali, valorizzando tra 

l’altro l’integrazione delle diverse professionalità interessate, sta diventando un punto di riferimento 

per quasi tutte le regioni d’Italia.  

Le regioni che sono state principalmente poste sotto l’attenzione del presente elaborato sono 3: 

Toscana, Emilia-Romagna e Lombardia. A partire dall’analisi del contesto sociale e culturale di 

ciascuna e, conseguentemente, dalle specifiche esigenze territoriali delle medesime, si è tentato di 

mettere in evidenza la risposta delle regioni alla concretizzazione ed implementazione del progetto. 

Trattandosi di uno studio meramente analitico-descrittivo, lo sviluppo dell’elaborato si è basato 

fondamentalmente su fonti bibliografiche e linee guida regionali e ciò ha sicuramente costituito un 

limite metodologico dello studio. Certamente la tematica presa in esame si è rivelata piuttosto estesa 

nelle sue differenti sfaccettature: il tentativo di dare un appropriato quadro dell’oggetto di studio, 

senza divagare ed “uscire fuori tema” si è mostrato alquanto difficoltoso. I presupposti ed il 

contesto dai quali si origina e si sviluppa l’idea di “Casa della Salute” sono molteplici e compositi, 

ed ancor più problematica è stata l’identificazione del ruolo dell’infermiere all’interno della 

struttura, trattandosi di un modello organizzativo alquanto innovativo per la Sanità e addirittura non 

totalmente concepito a livello nazionale.  

È auspicabile condurre un ulteriore studio, di osservazione ed esplorazione sul campo, che possa 

effettivamente rendere un inquadramento maggiormente realistico e concreto dell’idea di Casa della 

Salute: prendere in esame una Casa della Salute, tra quelle realizzate ad esempio nelle regioni 

centro-settentrionali che sono state prese in considerazione nel presente elaborato, ed analizzarne 

l’intrinseca realtà “da vicino” e “con i propri occhi”, attraverso il diretto coinvolgimento degli 

infermieri e degli altri professionisti operanti, costituirebbe di certo un interessante studio, a 

completamento e notevole contributo al seguente elaborato. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



INQUADRAMENTO TEORICO. 

I sistemi sanitari nazionali si prospettano ad affrontare, nei prossimi anni, scenari sempre più 

caratterizzati da un divario tra risorse disponibili e domanda di salute, destinata a crescere a causa 

dell’allungamento dell’aspettativa di vita e della maggiore incidenza di patologie croniche. L’OMS 

(2009) riferisce che le stime del carico mondiale di malattia del 2004 individuano in 8,5 milioni, i 

decessi in Europa per malattie non trasmissibili, dovuti nel 71% dei casi a patologie cardiovascolari 

ed oncologiche, seguiti da malattie dell’apparato digerente e respiratorio. Le proiezioni al 2030 

fissano al 90% la percentuale di persone che moriranno per patologie non trasmissibili. 

Studi epidemiologici condotti dal Ministero della Salute (2008) mettono invece in evidenza le 

principali patologie croniche emergenti tra la popolazione italiana che si identificano 

essenzialmente, per ordine di incidenza maggiore, nelle artrosi (18,6%), nell’ipertensione arteriosa 

(13,9%), nelle malattie allergiche (10,9%), nella cefalea (7,8%), nella depressione ed ansietà 

cronica(5,4%), nell’osteoporosi (5.3%), nel diabete (4,6%) e nella bronchite cronica (4,5%); 

patologie croniche che aumentano ancora ed ancora se si tratta di pazienti sessantacinquenni ed 

oltre
1
. 

La scienza epidemiologica, tuttavia, non si ferma ai dati, ma offre anche una interpretazione sulle 

cause delle malattie e prospetta i percorsi da intraprendere per fronteggiarle ed “aggredirle” con i 

migliori risultati possibili. Le patologie riscontrate, infatti, si possono affrontare con efficacia con la 

prevenzione primaria e secondaria, con l’educazione alla salute, con stili di vita appropriati, con un 

sistema di cure primarie integrate con la specialistica e con i servizi sociali. E si tratta di servizi che 

hanno tutti il loro baricentro nel territorio, fuori dell’ospedale. Da questo presupposto nasce 

l’esigenza di un mutamento del sistema sanitario, spostando il baricentro dall’ospedale al territorio, 

superando le separazioni e realizzando l’unitarietà e la circolarità del sistema
2
. 

All’interno di tale contesto, tra la “crisi” delle risorse ed il divario fra risorse a disposizione a fronte 

di un incremento di domanda sempre maggiore, la presenza di strutture di riferimento certe per i 

cittadini equamente diffuse nel territorio, che garantiscano l’accoglienza, la presa in carico e la 

continuità dell’assistenza, rappresenta l’innovazione in grado di superare risposte adeguate e di 

qualità alla cronicità e a tutte le forme di fragilità sociale e sanitaria, implementando nuovi modelli 

di organizzazione dei servizi e dell’assistenza. 

La Casa della salute è parte fondamentale di questa innovazione: un punto di accoglienza ed 

orientamento ai servizi per tutti i cittadini, ma anche un ambito nel quale erogare assistenza 

sanitaria per problemi ambulatoriali urgenti e garantire sia la gestione delle patologie croniche che il 

completamento dei principali percorsi diagnostici che non necessitano di ricorso all’ospedale. 

                                                             
 
1 ISTAT – Condizioni di salute e ricorso ai servizi sanitari, 2005. 

2 Benigni B. (2011), “La Casa della salute, un presidio delle rete del servizio sanitario nazionale”, Educazione 

Sanitaria e Promozione della Salute, 34 (1): pp. 39-49. 

 



Essa si configura come un assetto organizzativo autonomo all’interno di una rete integrata di 

servizi, con relazioni cliniche e organizzative strutturate che mettono in relazione l’assistenza 

primaria di base con gli altri nodi della rete (assistenza specialistica, ospedaliera, sanità pubblica, 

salute mentale). 

Ideata con l’obiettivo di migliorare la presa in carico del paziente e la continuità assistenziale e 

rendere più agevole l’orientamento e l’accesso dei cittadini nella rete dei servizi sanitari e socio-

sanitari, la Casa della salute ha principalmente il compito di: 

 assicurare un punto unico di accesso ai cittadini; 

 garantire la continuità assistenziale nelle 24 ore, 7 giorni su 7; 

 organizzare e coordinare le risposte da dare ai cittadini; 

 rafforzare l’integrazione con l’ospedale soprattutto in relazione alle dimissioni protette; 

 garantire la reale integrazione tra le attività di prevenzione, cura e riabilitazione con 

particolare riferimento alle persone affette da patologie croniche; 

 garantire l’integrazione dei Livelli Essenziali delle prestazioni socio-sanitarie (secondo i 

principi affermati esplicitamente dalla legge n. 229/99 e dalla legge n. 328/2000); 

 migliorare la presa in carico integrata dei pazienti con problemi di salute mentale; 

 sviluppare programmi di prevenzione rivolti al singolo, alla comunità e a target specifici di 

popolazione; 

 ridurre gli accessi al Pronto Soccorso con l’istituzione di un Ambulatorio infermieristico ed 

un Ambulatorio per piccole urgenze, gestito da Medici e Pediatri di Libera Scelta e medici 

di continuità assistenziale; 

 promuovere e valorizzare la partecipazione dei cittadini; 

 offrire formazione permanente agli operatori. 

La sperimentazione del modello assistenziale “Casa della salute” nasce come progetto del Ministero 

della Salute, alla luce ed in considerazione di più normative: 

 la Legge 27 dicembre 2006 n. 296 (Legge finanziaria 2007), che prevede l’istituzione di un 

fondo per il co-finanziamento di progetti regionali su specifiche materie considerate di 

particolare interesse sanitario, fra cui la sperimentazione del modello assistenziale “Case 

della salute”; 

  il Piano Sanitario Nazionale 2006-2008 che, tra gli elementi di rinnovamento del SSN, pone 

la riorganizzazione delle Cure Primarie da espletarsi attraverso il sempre più crescente 

coinvolgimento dei Medici di Medicina Generale e i Pediatri di Libera Scelta nel governo della 

domanda e di percorsi sanitari che vedono l’integrazione di molteplici figure professionali;  



 Il Piano Sanitario Nazionale 2011-2013 che, fondamentalmente, differisce dal precedente 

per l’incertezza del quadro finanziario in materia sanitaria emersa negli ultimi anni, pone come suo 

macro-obiettivo non solo la promozione della “salute dei cittadini”, bensì quello della promozione 

del “benessere e della salute dei cittadini e delle comunità”, attraverso: 

- il pieno rilancio della prevenzione attraverso la definizione di un vero e proprio Piano 

Nazionale della Prevenzione (PNP 2010 -2012), che concentra i suoi interventi 

specialmente negli ambiti di prevenzione universale, di medicina predittiva, di prevenzione 

della popolazione a rischio e di prevenzione delle complicanze e delle recidive di malattie; 

- una rinnovata centralità delle cure primarie e delle strutture territoriali, scaturita da un 

contesto fortemente orientato verso il sapere specialistico e dalla conseguente necessità di 

garantire e mantenere nel tempo una visione integrata ed olistica del  benessere, dei 

problemi di salute e dei relativi processi di cura sia delle singole persone sia delle comunità 

a cui esse afferiscono; 

- la garanzia della continuità assistenziale per il cittadino e la conseguente riorganizzazione 

della rete assistenziale territoriale per un’auspicata integrazione ospedale territorio; 

 il “Riordino delle Cure Primarie” (Modifiche dell’articolo 8 comma 1 del Decreto 

Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni), in cui si afferma che gli accordi 

convenzionali devono prevedere “l’assegnazione obbligatoria dei medici convenzionati a forme 

organizzative monoprofessionali (aggregazioni funzionali territoriali) che condividono, in forma 

strutturata, obiettivi e percorsi assistenziali, strumenti di valutazione della qualità assistenziale, linee 

guida, audit e strumenti analoghi, e a forme organizzative multi professionali (Unità Complesse di 

Cure Primarie) che erogano prestazioni assistenziali tramite il coordinamento e l’integrazione dei 

professionisti delle cure primarie e del sociale, secondo modelli individuati dalle singole regioni”; 

 l’emanazione del D.M. 10 luglio 2007, attuativo delle previsioni della Legge finanziaria, che 

individua la “sperimentazione del modello assistenziale Case della salute” e l’Accordo Stato 

Regioni del 1 agosto 2007 sulle linee progettuali per l’utilizzo delle risorse vincolate ai sensi 

dell’articolo 1 comma 34 e 34 bis della Legge 23 dicembre 1996 n.662, per la realizzazione degli 

obiettivi di carattere prioritario e di rilievo nazionale che ha riservato il 25% delle risorse al tema 

delle Cure Primarie con riferimento anche alla sperimentazione della Casa della salute; 

 l’Accordo Stato Regioni nella seduta del 9 febbraio 2006 Rep. N. 2475, che conferma la 

necessità, già sancita nel PSN 2003-2005, di organizzare meglio il territorio spostandovi risorse e 

servizi che oggi sono ancora assorbiti dagli ospedali e spostando fortemente l’attenzione sui MMG 

e PLS ai quali si è chiesto di intraprendere un cammino che porti al superamento dell’assistenza 

primaria basata sullo studio individuale del medico, in favore di forme aggregate ed integrate di 

organizzazione che consentano, in sedi uniche, la risposta ai bisogni di salute dei cittadini 24 h su 

24 e 7 giorni su 7; 

 l’Accordo Collettivo Nazionale per la Medicina Generale 2005, oltre a confermare le forme 

associative già previste, ha stabilito che, in coerenza con l’accordo Stato Regioni 29 luglio 2004, le 

Regioni prevedano, in via sperimentale e con la partecipazione volontaria dei medici e degli altri 

operatori sanitari, la costituzione delle UTAP (Unità Territoriali di Assistenza Primaria), strutture 



territoriali al alta integrazione multidisciplinare ed interprofessionale, in grado di dare risposte 

complesse al bisogno di salute delle persone; 

 l’Accordo Stato Regioni nella seduta del 29 luglio 2004 Rep. N. 2074, che sancisce 

l’accordo tra il Ministero della Salute, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano 

sugli indirizzi progettuali per le Regioni per l’elaborazione di progetti specifici nell’ambito delle 

cinque linee prioritarie già individuate dall’accordo Stato Regioni del 24 luglio 2003, ai fini 

dell’assegnazione delle risorse vincolate ai sensi dell’articolo 1 comma 34 della Legge 23 dicembre 

1996, n. 662 per l’anno 2004. Tra le cinque linee di priorità, con le Cure Primarie si tende a favorire 

lo sviluppo di forme innovative di organizzazione dell’assistenza primaria, attraverso nuove 

modalità aggregative dei medici che operano nell’ambito della Primary Care, quali, ad esempio, le 

UTAP.   

 

MATERIALI E METODI. 

Lo studio eseguito nel presente elaborato è stato svolto, adottando strumenti e fonti di riferimento 

differenti in base all’oggetto delle diverse sezioni dello stesso. 

Un contributo rilevante, che si colloca anche per primo dal punto di vista cronologico, deriva 

dall’attività di ricerca su articoli di riviste o editoriali riguardanti l’educazione sanitaria e la 

promozione della salute presso la biblioteca universitaria, che ha permesso una prima 

focalizzazione della tematica presa in considerazione. 

Il primo obiettivo preposto è stato quello di sviluppare la conoscenza del nuovo modello 

organizzativo proposto dal progetto di “Casa della Salute”, analizzandone le principali 

caratteristiche e peculiarità e le eventuali criticità emergenti, e da qui individuare pertanto la 

collocazione della figura professionale dell’infermiere all’interno di questo contesto così 

innovativo, con il tentativo di percepirne la “job description”, le specifiche competenze e/o abilità 

richieste rispetto alla comune figura del professionista infermiere che esercita invece all’interno di 

una realtà ospedaliera. 

Successivamente alla lettura di primi articoli di riviste ed editoriali presso la biblioteca universitaria, 

si è voluto procedere con una prima indagine rispetto all’applicazione delle normative in merito ai 

concetti di continuità assistenziale e di presa in carico, due importanti parole-chiave tenute in 

considerazione nel corso della ricerca, che si pongono come presupposti fondamentali al fine di 

comprendere e definire i percorsi di cura del paziente. Ed è stato possibile adempiere a ciò 

consultando in rete le informazioni contenute rispettivamente nel Piano Sanitario Nazionale (PSN) 

2011-2013 e nel Piano Socio Sanitario Regionale (PSSR) Lombardia 2010-2014; si è ulteriormente 

proseguito con l’indagine in web, ricercando dati epidemiologici utili ad inquadrare le principali 

patologie che maggiormente colpiscono le popolazioni in Italia, allo scopo di ottenere una chiara 

panoramica delle attuali condizioni di salute e di ricorso ai servizi sanitari: sulla base di queste 

motivazioni si è essenzialmente fatto riferimento alla banca dati ISTAT (2005). 

Un ulteriore aspetto rilevante tenuto in considerazione è stato il concetto di “medicina d’iniziativa”, 

che ben abbraccia il nuovo approccio ai servizi sanitari e sociali proposto dalla Casa della Salute: 



rispetto all’attuale approccio ospedalocentrico, che si prende cura di una malattia già diagnosticata o 

di un problema sanitario già esistente e per questo definibile piuttosto come una “medicina di 

attesa”, l’approccio proposto in questione si impegna invece ad “intercettare”, a prevenire i rischi di 

sviluppare la malattia o riacutizzazioni di patologie croniche nell'ottica della prevenzione primaria, 

secondaria e terziaria. 

In secondo luogo è stata condotta un’accurata indagine sul web riguardante lo sviluppo e  

l’implementazione nel territorio italiano del progetto “Casa della Salute”; per fare ciò si è 

fondamentalmente fatto riferimento alle Linee guida o Indicazioni regionali per la realizzazione e 

l’organizzazione funzionale di Casa della Salute delle rispettive regioni: Emilia-Romagna, Toscana 

e Lombardia. Analizzando il quadro panoramico del binomio di salute-sanità di ciascuna delle 

suddette regioni, si è tentato innanzitutto di trovare delle “parole chiave” che contraddistinguessero 

ogni struttura regionale di Casa della Salute presa in considerazione e di cogliere allo stesso tempo 

eventuali caratteristiche analoghe tra di loro, che accomunassero le strutture delle regioni prese in 

esame. All’interno di tale contesto, si è particolarmente cercato di identificare e definire il ruolo 

dell’infermiere, una figura  che, nel corso della storia si è sempre ritrovata e tuttora, si ritrova ad 

affrontare costantemente un processo di evoluzione, di maturazione e di crescita professionale a 

livello tecnico-pratico, ma soprattutto a livello di competenze: la prospettiva dell’infermiere che 

lavora all’interno di una Casa della Salute, infatti, presenta un professionista non solo qualificato 

per esercitare all’interno di una realtà ben definita, e nello specifico una realtà di educazione, 

promozione e prevenzione sanitaria, ma altamente competente, capace e versatile nel suo insieme. 

 

SVILUPPO DELL’ELABORATO. 

Nei dati a disposizione dal ministero spiccano per adesione al progetto cinque regioni del Nord: 

Toscana, Emilia-Romagna, Lombardia, Friuli Venezia Giulia e Piemonte. Ma quelle che sono state 

poste sotto l’attenzione dell’elaborato sono rispettivamente le prime tre. 

 

La regione Toscana identifica la scelta della realizzazione del progetto di Casa della Salute come 

punto di forza per l’attuazione e la sperimentazione di un nuovo modulo per la sanità territoriale. La 

sperimentazione, avviata in seguito ad un processo di gestazione molto lungo, si fonda 

principalmente su due obiettivi: 

1. garantire ai cittadini un’effettiva continuità assistenziale nell’arco delle 24 ore; 

2. assicurare risposte sanitarie e socio-sanitarie coordinate ed integrate a livello territoriale. 

Il tema centrale a cui si è ispirata la strategia regionale si identifica essenzialmente con il concetto 

di “sanità d’iniziativa”, contenuto nel Piano Sanitario Regionale 2008-2010, che prevede 

innanzitutto il superamento di un “modello uniforme” per adottare un modello capace di ridisegnare 

il sistema in funzione della nuova realtà, attraverso l’analisi e la valutazione del nuovo contesto 

sociale. 

Il processo che ha determinato la scelta orientata verso la sanità d’iniziativa, contenuta nel PSR 

2008-2010, è basato fondamentalmente sui seguenti elementi: 

 l’incremento delle malattie croniche, determinate, come già esplicitato, dall’invecchiamento 

della popolazione e dalla maggiore esposizione a fattori di rischio di carattere sia ambientale 

che sociale; 



 la sostenibilità economica di un sistema universalistico; 

 il ruolo dei pazienti , in particolare l’autocura per la crescente esigenza di accesso diretto 

alle informazioni al fine di partecipare attivamente alla decisioni rispetto alla propria 

malattia; 

 l’evoluzione di tutte le professionalità coinvolte nel percorso. 

Proprio quest’ultimo elemento risulta quello più discriminante e determinante: se da un lato il 

medico di medicina generale mantiene il ruolo di responsabile clinico e per questo motivo la 

supervisione di tutte le attività rivolte al paziente, dall’altro lo svolgimento delle numerose azioni 

previste dai percorsi assistenziali presuppone la valorizzazione della competenza di più 

professionisti; un team di professionisti, dunque, che ha il compito di attuare del medico di famiglia, 

gli interventi resi necessari dai bisogni della specifica patologia e dal livello di rischio, secondo le 

modalità coordinate anche nei confronti di altri livelli del sistema. Nel team è presente l’infermiere, 

che viene ad assumere autonomia e responsabilità per funzioni specifiche attinenti alla gestione 

assistenziale del paziente. 

 

La regione Emilia-Romagna sceglie di accogliere e sperimentare il progetto di Casa della Salute a 

partire dall’idea forte che i cittadini possano avere una sede territoriale di riferimento alla quale 

rivolgersi in ogni momento della giornata, che rappresenti una certezza di risposta concreta, 

competente e adeguata ai diversi bisogni di salute e assistenza. 

In considerazione delle strategie di politica sanitaria contenute nel Piano Sociale Sanitario 

Regionale 2008-2010 (che auspica ed enfatizza una riorganizzazione funzionale delle cure primarie 

e pone compiutamente al centro del governo territoriale il distretto, da un lato come luogo della 

committenza e della garanzia dell’accesso dei cittadini, dall’altro come luogo dell’integrazione dei 

servizi) , il Progetto regionale persegue obiettivi strategici, quali: 

 definire una sede riconoscibile per l’accesso e l’erogazione dei servizi sanitari, socio-sanitari 

e socio-assistenziali rivolti alla popolazione residente nell’ambito territoriale del Nucleo di 

Cure Primarie o di più Nuclei di Cure Primarie; 

 realizzare una risposta ai bisogni di assistenza primaria delle persone attraverso una 

continuità assistenziale; 

 strutturare un sistema integrato di servizi che si prende cura delle persone fin dal momento 

dell’accesso attraverso: l’accoglienza dei cittadini, la collaborazione tra i professionisti, la 

condivisione dei percorsi assistenziali, l’autonomia e la responsabilità professionale, la 

valorizzazione delle competenze, con un approccio globale ai bisogni della persona; 

 definire percorsi di presa in carico secondo standard clinico-assistenziali; 

 affidare al case-manager la garanzia dell’efficacia-efficienza dei percorsi; 

 configurare un assetto organizzativo, all’interno di una rete integrata di servizi, con relazioni 

cliniche e organizzative strutturate che mettono in relazione i Nuclei di Cure Primarie 

(assistenza primaria) con gli altri nodi della rete (assistenza specialistica, salute mentale, 

sanità pubblica); 

 sviluppare una gestione proattiva della cronicità, anche attraverso la realizzazione di 

ambulatori infermieristici per la gestione delle patologie croniche. 

In definitiva, l’obiettivo strategico generale consiste nella trasformazione dei Nuclei di Cure 

Primarie da unità organizzative e funzionali, per lo più costituite esclusivamente dai Medici di 

Medicina Generale, in vere e proprie strutture organizzative, facilmente identificabili dagli utenti e 



comprendenti tutti i professionisti dell’assistenza primaria che concorrono a fornire assistenza alla 

popolazione di riferimento. In questa direzione, con le Case della Salute, ponendo al centro il 

cittadino, si rende possibile cogliere il bisogno in modo globale, costruendo risposte appropriate e 

basate sul principio della continuità e della presa in carico. 

 

In regione Lombardia l’obiettivo di un’integrazione socio-sanitaria e di una riorganizzazione delle 

cure primarie viene esplicitamente ribadito nel Piano Socio Sanitario Regionale 2010-2014; tuttavia 

si tratta comunque di un obiettivo che non è stato esplicitamente concretizzato attraverso la 

sperimentazione della Casa della Salute, così come è avvenuto invece nelle regioni di Toscana ed 

Emilia-Romagna. 

Le cure primarie e la medicina del territorio, in Regione Lombardia, vedono nel distretto il punto di 

incontro tra domanda di salute dei cittadini e offerta di cure, benessere e nuova socialità. 

Le funzioni del distretto che vengono considerate sono: 

 l’assistenza medica di base (Medici di Medicina Generale, Pediatri di Libera Scelta, guardia 

medica); 

 la continuità assistenziale e l’integrazione ospedale-territorio attraverso la definizione di 

percorsi terapeutici individualizzati; 

 l’assistenza specialistica ambulatoriale extraospedaliera; 

 la diagnostica strumentale e di laboratorio; 

 l’assistenza domiciliare (ADI, ADP, assistenza sociale, assistenza a malati oncologici e a 

persone con infezione HIV); 

 l’assistenza extraospedaliera, residenziale e semi-residenziale; 

 l’assistenza consultoriale, familiare e pediatrica; 

 la programmazione degli accessi all’ospedale di comunità; 

 la prevenzione nell’ambiente di vita e di lavoro; 

 la tutela della salute mentale e l’assistenza psichiatrica; 

 l’educazione sanitaria e la promozione di corretti stili di vita. 

A Brescia, ad esempio, tale esigenza è stata concretizzata attraverso la realizzazione del cosiddetto 

servizio UCAM (Unità di Continuità Assistenziale Multi-dimensionale), nato propriamente come 

“Progetto attuativo della medicina generale sulla domiciliarità dell’ASL di Brescia”, che a sua volta 

scaturisce dall’Accordo Aziendale 2008 per le Cure Primarie dell’ASL di Brescia, sottoscritto da 

quest’ultima e dalle OO.SS. della Medicina Generale. 

Il Progetto UCAM è, dunque, un servizio territoriale che, sommariamente, ben risponde ad alcuni 

elementi base con cui è nato ed è stato definito il progetto “Casa della Salute”, seppur con variabili 

ben discriminanti e differenti. Come la Casa della Salute, è possibile affermare che anche l’UCAM, 

di per sé, si propone di: 

 effettuare percorsi di presa in carico, elaborati e studiati attraverso una valutazione 

complessiva dei bisogni sanitari, sociali ed assistenziali della persona; 

 sviluppare al meglio la gestione della cronicità – che emerge ed aumenta sempre più nel 

nostro territorio nazionale, come dimostrano anche i dati epidemiologici - attraverso il 

monitoraggio attivo dei pazienti; 

 garantire la continuità assistenziale; 

  erogare servizi soprattutto ai soggetti “fragili” con multiproblematicità, compromessi 

nell’autosufficienza e a rischio sociale e sanitario, attraverso l’attività coordinata ed 



integrata del Medico di Medicina Generale, dell’infermiere e dell’assistente sociale, con 

l’eventuale contributo di ulteriori collaborazioni specialistiche (dallo psicologo al fisiatra, 

dal geriatra al dietista…). 

 

L’analisi condotta a livello nazionale, che ha comunque preso in considerazione soltanto tre regioni 

(Toscana, Emilia-Romagna e Lombardia), le principali che hanno meglio accolto la 

sperimentazione del progetto di Casa della Salute, seppur con diversi gradi di variabilità, mostra che 

gran parte delle Aziende Sanitarie del nostro territorio nazionale sono impegnate in un processo di 

grande cambiamento ed innovazione; lo sviluppo della gestione della cronicità è l’elemento base 

che le accomuna tutte, attraverso il monitoraggio attivo dei pazienti e la medicina d’iniziativa e 

valorizzando il ruolo dell’infermiere e di tutte le professioni sanitarie coinvolte in tali processi, ivi 

compresi i professionisti della prevenzione e della salute mentale. 

 

Nell’ottica di una possibile implementazione della medicina d’iniziativa, un valido modello di 

riferimento è rappresentato dal cosiddetto Chronic Care Model. Nato grazie ai ricercatori del 

MacColl Institute for Healthcare Innovation, con il supporto della Robert Wood Johnson 

Foundation, il modello in considerazione ridefinisce l’approccio alle malattie croniche, spostando i 

modelli di cura da un approccio reattivo, basato sul paradigma “dell’attesa” dell’evento acuto, ad un 

approccio proattivo, improntato al paradigma “dell’iniziativa”, preventivo, mirato ad evitare o 

rinviare nel tempo la progressione della malattia; a promuovere l’empowerment del paziente (e 

della comunità) e la qualificazione del team assistenziale (sanitario e sociale). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CONCLUSIONI. 

Giunta al termine di questo percorso, posso ritenere di aver raggiunto in discreto modo gli obiettivi 

prefissati all’origine del lavoro. 

L’infermiere che si ritrova ad operare all’interno della Casa della Salute è coinvolto in primo piano 

in attività di: 

 prevenzione/ promozione della salute; 

 gestione della presa in carico; 

 definizione di percorsi diagnostico-terapeutici assistenziali condivisi ed integrati; 

 monitoraggio attivo dei pazienti “fragili”; 

 monitoraggio attivo dei pazienti con patologia cronica; 

 educazione sanitaria/terapeutica per singoli pazienti o target di assistenti; 

 accoglienza, valutazione, orientamento ai servizi. 

Pur essendo direttamente responsabile delle attività sopra elencate, l’infermiere nella Casa della 

Salute è comunque coinvolto in un processo di integrazione e collaborazione tra le diverse 

professionalità impegnate: l’aspetto della multi professionalità e del lavoro in team risulta 

fondamentale per un’appropriata ed efficace risposta al bisogno dell’assistito. Infatti uno degli 

obiettivi che si propone di realizzare la Casa della Salute è proprio la gestione della disomogeneità 

delle figure professionali operanti nel territorio; oltre che uno strumento per la partecipazione 

diretta del cittadino, la Casa della Salute è stata considerata anche una sede ed un’occasione per 

valorizzare ed integrare i servizi sanitari e sociali e le diverse professionalità interessate.  

Come già messo in evidenza nell’introduzione, sarebbe stato utile condurre lo studio anche 

attraverso un’osservazione diretta sul campo della struttura presa in esame e specialmente attraverso 

l’esplicito coinvolgimento dell’infermiere; ma questa considerazione personale si pone soprattutto 

come uno stimolo per una possibile prosecuzione della ricerca nel settore, oggetto di indagine del 

presente elaborato. Uno degli intenti di questo ultimo, infatti, è che esso possa originare ulteriori 

riflessioni e proposte a seconda del punto di vista di chi lo prende in esame. Gli spunti su cui 

interrogarsi sono certamente molteplici. 

In conclusione del lavoro svolto, si è reso evidente come la Casa della Salute possa essere un modo 

per riprogrammare il territorio, implementando concretamente il sistema di cure primarie. 

Dall’analisi sviluppata in considerazione delle regioni Toscana, Emilia-Romagna e Lombardia, si 

evince che la Toscana sia stata la prima in Italia ad accogliere e realizzare concretamente la 

proposta di Casa della Salute, seguita dall’Emilia-Romagna – punta di eccellenza tra i servizi 

sanitari regionali – che fece proprio il progetto implementandolo con propri atti deliberativi.  

Ciascuna regione ha naturalmente adottato e plasmato un modello operativo differente, a seconda 

del proprio background di riferimento e del proprio bacino di utenza, ma tutte hanno comunque 

tentato di rispettare e di rispondere ai principi costitutivi del progetto originario di Casa della Salute, 

limitatamente alle risorse ed esigenze regionali delle stesse. 



Si elencano qui alcuni tra gli elementi nodali che caratterizzano il modello organizzativo della Casa 

della Salute, che sono particolarmente emersi alla fine del percorso svolto: 

 l’aggregazione nello stesso spazio fisico di servizi sanitari e sociali; 

 co-presenza nella struttura degli specialisti ambulatoriali delle principali branche che 

forniscano ai Medici di Medicina Generale consulenza in tempo reale, in aggiunta alle 

consuete attività programmate; 

 co-presenza dell’altro personale afferente alle diverse professioni sanitarie, in primis 

infermieri, fisioterapisti, assistenti sanitari, che, in qualità di responsabili del processo 

assistenziale, acquisiscono, in accordo con il Medico di Medicina Generale, il ruolo di case 

manager e disease manager per i pazienti e per le loro famiglie; 

 partecipazione attiva del personale adibito all’assistenza sociale, all’educazione sanitaria e 

alla prevenzione che integra le attività sanitarie con quelle socio assistenziali e di 

educazione ai corretti stili di vita secondo le logiche insite nell’Expanded Chronic Care 

Model, in cui acquistano grande valenza l’implementazione delle risorse della comunità e 

l’adeguamento dell’ambiente di vita quotidiano; 

 setting assistenziale a complessità crescente (laboratorio analisi, radiologia convenzionale 

per immagini, centro di salute mentale, RSA, ambulatorio infermieristico, ospedale di 

comunità a gestione infermieristica, centro di riabilitazione etc.); 

 adozione del Chronic Care Model per la presa in carico dei pazienti affetti dalle principali 

patologie croniche (quali diabete, scompenso cardiaco, BPCO, ipertensione). 

Sono questi gli elementi di contesto che possono fare della Casa della Salute un reale punto di 

riferimento per un’efficace implementazione di un modello organizzativo a livello territoriale, che 

si assume per intero la gestione delle patologie croniche. 

Un nuovo modello organizzativo – ad alto valore aggiunto come le eccellenze ospedaliere – ma 

soprattutto culturale, che dovrà essere condiviso da diversi operatori sanitari e non, nell’ottica di 

un’integrazione tra professioni e professionisti. 
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