
Verso un Welfare di comunità sostenibile: 
la sfida possibile 

 delle Case della Salute/Case della Comunità 

A cura del gruppo interregionale 
“Casa della Salute” Roma 22 marzo 2017 

Presentazione disegno di comunità  
alla XII Commissione Permanente del Senato (Igiene e Sanità) 

Gruppo interregionale  
“Case della Salute” 



×  2012  primo gruppo di cittadini “appassionati”(sostenuti dalla Fondazione 

bolognese “Santa Clelia  Barbieri”e poi insieme  dalla Fondazione “Casa della Carità” di Milano) 

                   
×  2014   elaborazione del Manifesto “Salute bene comune” 

 
×  2014 nascita di una “rete interregionale” di buone pratiche per              

un “altro” Welfare di comunità,aperta e in fase di ampliamento 
 

×    2015   gruppo di “supervisione” (esperti e ricercatori) che                           

accompagnano la valutazione di “sostenibilità sociale ed economica di un approccio                           
basato sulla comunità 

CHI SIAMO 



 
 
 

Casa 

della 

salute 

 Parma Centro 
 Puianello, RE 
 Borgo Reno, Bologna  
 «Terre e fiumi» Copparo FE 

 Chiaravalle Centrale, CZ 
 Primavalle, Roma 

 Casa della Carità, MI 

GRUPPO INTERREGIONALE 



1. dare visibilità ad un  approccio di sistema che  abbia come 
“focus” la comunità favorendo e sostenendo “sperimentazioni” 
guidate 

 
2. favorire il confronto nazionale e internazionale sui temi della 

salute/welfare  attraverso un “convegno/confronto” a più voci   
che sia  sostenuto  dalla “Politica” 

DUE RICHIESTE CONCRETE 



IL MANIFESTO PER UNA AUTENTICA CASA DELLA SALUTE 



3. La salute è un bene da 

perseguire come comunità, 

in tutte le sue articolazioni di 

benessere fisico, psichico, 

affettivo, relazionale, 

spirituale. Deriva da un 

mandato costituzionale e 

implica l’inclusione sociale, 

giustizia ed equità, il rispetto 

di sé e della dignità di ogni 

persona, l’accesso ai diritti 

di base come l’istruzione, il 

lavoro, la casa, la 

partecipazione. 

5. Il miglioramento della salute e del 

benessere costituisce il fine ultimo 

delle scelte di sviluppo economico 

e sociale di una comunità e 

coincide con l’idea autentica di 

welfare. Occorre quindi un 

programma di governo - nelle 

diverse articolazioni, nazionale, 

regionale e locale - che abbia come 

“filo rosso” di tutte le politiche la 

salute delle persone e delle 

comunità. 

10. La casa della salute, così intesa, 

è un banco di prova per un 

rinnovato e autentico esercizio 

della politica, affinché operi  

avendo il bene comune come 

primario riferimento della propria 

azione, partendo dai diritti dei più 

vulnerabili  senza distinzioni di 

etnia, censo, genere, livello di 

istruzione. 

per una autentica casa della salute  



 si realizza una nuova identità comunitaria nel segno di un welfare efficace e 
partecipato; 

 prendono corpo i diritti di cittadinanza, quelli riconosciuti e quelli negati; 

 i cittadini esprimono, attraverso la partecipazione, la consapevolezza dei 
doveri di solidarietà; 

 le risorse del territorio, comprese quelle istituzionali, si integrano nella 
costruzione e nel sostegno di azioni condivise per la  salute;  

 le persone si sentono accolte, soprattutto le più deboli, riconoscendo il valore 
delle differenze. 

 

× un luogo dove si erogano solo prestazioni 

× un luogo esclusivo della sanità 

× un luogo della delega per la soluzione dei 
problemi individuali 

× il luogo degli “specialismi” e della tecnologia 

× il luogo dell’esercizio del potere 

la «CARTA D’IDENTITA’» della casa della salute 
 



“la Casa della Salute è la sede pubblica dove trovano allocazione,  in uno stesso 
spazio fisico, i servizi territoriali che  prestazioni sanitarie, compresi gli ambulatori 
di Medicina Generale e di Specialistica ambulatoriale, e sociali per una 
determinata  e programmata porzione di popolazione. 
In essa si realizza  la prevenzione per tutto l’arco della vita e la comunità locale si 
organizza per la promozione della salute e del ben-essere sociale”.  

Definizione ministeriale  www.salute.gov.it 

“Le Case della salute sono strutture sanitarie e socio-sanitarie dei Nuclei di 
cure primarie, pensate per essere luoghi di riferimento per i cittadini, dove i 

servizi di assistenza primaria  si integrano con quelli specialistici, 
ospedalieri, della sanità pubblica, della salute mentale e con i servizi 

sociali”. 
Regione Emilia Romagna 

LA CASA DELLA SALUTE NEL SSN 



  

Impostazione delle linee innovative nella CdS  

 

1 Accoglienza e orientamento ai servizi sanitari,         
sociosanitari e assistenziali 

Assistenza sanitaria per problemi ambulatoriali urgenti (h12) 

2 Possibilità di completare i principali percorsi diagnostici  

3 Percorsi di  screenig e prevenzione 

4 Gestione delle patologie croniche, con integrazione 
dell’assistenza primaria coi servizi specialistici presenti. 

 

9 9 



ESEMPLIFICAZIONE DI EFFICIENZA PER IL CITTADINO IN 
CASO DI BISOGNO COMPLESSO  

Considerando che ogni tappa significa spostamenti,  
tempo impegnato ed eventuali disagi 

Bisogno 

Bisogno MMG 

MMG MMG 

MMG 

CUP 

PDA 

Specialista 

Specialista 

CUP 

CUP Specialista Specialisti 

CUP 

  

10 

10 
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ACCESSI al PRONTO SOCCORSO >13 aa 
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CASA della SALUTE Terre e Fiumi 

Accessi NON URGENTI al Pronto Soccorso 
 *1.000 residenti in AUSL Ferrara 

Azienda USL Ferrara 
 

Nuclei di 
 

 Cure  
 

Primarie 
 

2011 2014 

Impatto della Casa 
 

 della Salute 

NCP Copparo con CdS  28,1 13,1 

- 4,5 accessi ogni 
 

 1.000 assistiti 

Altri NCP Ausl senza CdS 32,1 21,6 

12 12 



  

ASPETTI RILEVANTI  
della CASA della SALUTE Terre e Fiumi 

1. NUOVI MODELLI ORGANIZZATIVI  
CABINA DI REGIA della CdS con presenza stabile di 1 

rappresentante dei Cittadini, e del Presidente dell'Unione dei 
Comuni  

- Gli incontri sono a cadenza periodica e prestabilita 
- Presenza di un coordinatore responsabile 
-Presenza di un segretario “verbalizzatore” (registro 

dettagliato di analisi, discussione e pianificazione. Tali 
dati fungono da base per la costituzione di un sapere 
comune, localizzato e condiviso) 

- Analisi dei processi, con l’ausilio di strumenti quali 
“flussogramma descrittore dei processi di lavoro” e “rete 
di richieste e impegni”, e scambio di informazioni e 
strategie come base per la presa di decisione 
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ASPETTI RILEVANTI  
della CASA della SALUTE Terre e Fiumi 

2. NUOVI RUOLI DEI PROFESSIONISTI E LAVORO IN TEAM 
(GRUPPO CASI COMPLESSI, OsCo, Pdta,GRUPPO MINORI) 

 
 
 

 

COSTRUIRE un sistema formale e stabile di 
condivisione della presa in carico delle 

situazioni valutate complesse dal punto di 
vista sociale e sanitario 

Obiettivo del PROTOCOLLO  
CASI COMPLESSI 

-Integrazione multi servizio CON  
RIORGANIZZAZIONE DEI FLUSSI ASSISTENZIALI 
- Presenza STABILE dei servizi sociali 
- Presenza dei Medici di Medicina Generale 
- Creazione di un clima di rispetto e fiducia 
- Interventi centrati sulle persone e non sulle 
malattie 
- Lavoro centrato sulle competenze e non sulle 
professioni 
- Formazione mirata alle competenze di 
“sistema” e non solo su quelle della professione 
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ASPETTI RILEVANTI  
della CASA della SALUTE Terre e Fiumi 

 
 3 APPROCCIO ALLA PERSONA E AI SUOI BISOGNI, NON  

STRETTAMENTE SANITARI-Cittadino Competente 
  
Un tale cambio di paradigma richiede uno spostamento 
dell’attenzione dall’oggetto Patologia all’oggetto Salute e 
Benessere della comunità, e necessita di una profonda 
trasformazione culturale di operatori e utenti. A tale scopo è 
necessario che il sistema utilizzi maggiormente le risorse 
presenti nel territorio, creando alleanze e stimolando la 
partecipazione.  
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CASA DELLA  SALUTE … CASE DELLA SALUTE ? 

 rischio di omologazioni 
 rischio di “primogeniture” 

 

Soggetti,storie e approcci organizzativi diversi accomunati da 
una visione di sistema e da valori comuni: 
 

× il ruolo del privato a vocazione pubblica 
 

× una casa della salute per i vulnerabili  
 

× “cercare chi non arriva” 
 



«La Casa della Salute è la sede pubblica in cui la comunità locale  

si organizza per la promozione della salute e del benessere sociale  

e dove trovano allocazione, in uno stesso spazio fisico, i servizi 

territoriali che erogano prestazioni sanitarie e sociali per una 

determinata e programmata porzione di popolazione» 

Bruno Benigni, 2004 

LA COMUNITA’ SOGGETTO DI SALUTE 



 

 Spostare nella comunità e sul territorio una larga parte dell’intervento          
sanitario 

 

 Riconsiderare l’intervento sanitario come parte di un disegno complesso e           
globale con la persona nel suo contesto 

 

 Garantire “pariteticità” nella “relazione che ha cura” 
 

 Promuovere sistematicamente l’empowerment delle persone che           
incontrano i diversi servizi  
 

 Valorizzare  tutte le risorse (sociali e Istituzionali) presenti nei diversi           
contesti/comunità 

CASA DELLA SALUTE  
COME  RISORSA DELLA COMUNITÀ … 



TOMMASO BERTOLINI 

Torino, 26 settembre 

2016 

PATTO SOCIALE DI COMUNITÀ PER IL BENESSERE 

E LA SALUTE 

 IL 9 APRILE 2016 viene firmato da: 

 

- Unione Colline Matildiche (RE) 

- AUSL di Reggio nell’Emilia 

- Regione a Emilia Romagna 

- Istituzioni locali 

- Associazioni di volontariato 

- Scuole 

- Professionisti 

- Associazioni di categoria 

- Soggetti gestori di servizi 

 

 

 



TOMMASO BERTOLINI 

Torino, 26 settembre 

2016 

OPEN 

LAB 

2016-

2017 

I progetti,  

le prospettive,  

i sogni.. 

 

 

Alcuni esempi: 

 

PROGETTO “AL VOLO” 

PROGETTO “IL MIO FUTURO E’ IL TUO 

FUTURO” 

PROGETTO “MAMME DAL MONDO” 

PROGETTO “TALENTI SOCIALI” 

PROGETTO “DICIOTTO E DINTORNI” 

PROGETTO “ANZIANI AL CENTRO” 

PROGETTO “FALEGNAMERIA” 

 

GRUPPO “PUA” 

FORMAZIONE INTEGRATA OPERATORI 

SOCIO-SANITARI 

SPORTELLO CONDIVISO CON 

ASSOCIAZIONISMO 

ASSISTENZA DOMICILIARE INTEGRATA 

 

 



TOMMASO BERTOLINI 

Torino, 26 settembre 

2016 

OPEN 

LAB 

2016-

2017 

I progetti,  

le prospettive,  

i sogni.. 

 

 

 

 

 

 

PROGETTO RIFINANZIATO 

DALLA REGIONE EMILIA 

ROMAGNA E DA AUSL REGGIO 

EMILIA 

 

 

OBIETTIVO 2016-2017:  

Carta dei Servizi Socio-Sanitari 

della Casa della Salute di 

Puianello (RE) 
 



 

 

 INDICATORI QUANTI E QUALITATIVI 

 

 MISURE IN GRADO DI COGLIERE LA COMPLESSITA’ 
DEL  TEMA 

ALLA RICERCA DI NUOVE MISURE NELLA 
VALUTAZIONE DELL’ASSISTENZA PRIMARIA 



 rendono visibile la storia delle persone-popolazioni 

 sono riferiti a persone-popolazioni, non a prestazioni 

 seguono le persone-popolazioni nei percorsi assistenziali 

 evidenziano i tratti qualificanti dei territori 

 hanno capacità di documentare la variabilità e gli esiti 

 apprezzano l’entità delle diseguaglianze, documentano una «distanza» tra 

‒ bisogno e offerta 

‒ programmato vs realizzato 

‒ esiti previsti vs ottenuti 

INDICATORI DI CITTADINANZA 



 Andare verso 

 Cercare chi non arriva 

 

 Sviluppare una visione condivisa di 

salute 

 

 Rendere operativa la sostenibilità 

tecnica sociale ed economica 

 

 Favorire il protagonismo della persona 

Obiettivi 

= Fare emergere i bisogni sanitari, sociali e di cittadinanza 

= Porre in essere azioni preventive, curative e sociali che raggiungano 

fisicamente chi è ad alto rischio di vulnerabilità 

= Promuovere la realizzazione di interazioni di conoscenza, di 

collaborazione, di attività (progettuali) con la comunità e le sue 

istituzioni formali e informali 

= Realizzare strumenti per la gestione e la rendicontazione delle risorse 

attivate a livello di CdS 

= Sviluppare percorsi di salute, diritti, inclusione sociale nella relazione 

di presa in carico 

Dotarsi di strumenti formali e sostanziali di partecipazione dei 

cittadini nei momenti decisionali, di erogazione dei servizi e nella 

valutazione dei risultati 

Azioni 

DEFINIZIONE DI MACROOBIETTIVI 



Obiettivi Indicatori 

N. Incontri pubblici con la popolazione 
% richieste evase 
% popolazione fragile  
% associazioni del territorio coinvolte 
N. Accompagnamenti esterni 
Questionari soddisfazione utenti 
… 

 Andare verso 

 Cercare chi non arriva 

 

 S viluppare una visione condivisa di 

salute 

 

 Rendere operativa la sostenibilità 

tecnica sociale ed economica 

 

 Favorire il protagonismo della persona 

DEFINIZIONE DI INDICATORI 

Misurare stato di salute della comunità e sostenibilità economica 



1. dare visibilità ad un  approccio di sistema che  abbia come 
“focus” la comunità favorendo e sostenendo “sperimentazioni” 
guidate 

 
2. favorire il confronto nazionale e internazionale sui temi della 

salute/welfare  attraverso un “convegno/confronto” a più voci   
che sia  sostenuto  dalla “Politica” 

DUE RICHIESTE CONCRETE 


