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«L’Italia deve, infatti, confrontarsi con un crescente invecchiamento della 

popolazione ed un aumentato carico delle patologie croniche, che 

probabilmente si tradurranno in aumentati costi dell’assistenza ed ulteriore 

pressione sul settore delle cure primarie. Tuttavia il progresso verso un 

modello di sistema sanitario in cui la prevenzione e la gestione di tali 

patologie siano in primo piano è piuttosto lento e i servizi per 

l’assistenza di comunità, a lungo termine e di prevenzione sono poco 

sviluppati rispetto agli altri Paesi Ocse. A testimonianza di ciò il fatto che 

l’Italia spende meno di un decimo di quanto spendono Olanda e Germania per 

la prevenzione e che presenta la più bassa percentuale di operatori per 

l’assistenza a lungo termine osservabile nei Paesi dell’Ocse, in rapporto alla 

popolazione con 65 anni di età e oltre» 

«Lo studio, presentato oggi a Roma alla presenza del Ministro Beatrice 

Lorenzin, mette subito in evidenza quelli che sono gli aspetti positivi del Ssn 

individuati nel documento. Emergono in primis gli indicatori di esito, qualità ed 

efficienza che risultano uniformemente notevoli. L’aspettativa di vita, 82.3 anni, 

è la quinta più alta tra i Paesi Ocse. I tassi di ricovero per asma, malattie 

polmonari croniche e diabete (indicatori di qualità delle cure primarie) sono tra i 

migliori e quelli di mortalità a seguito di ictus o infarto (indicatori di qualità 

dell’assistenza ospedaliera) sono ben al di sotto della media. L’assistenza è 

buona ed è erogata ad un prezzo contenuto, pari a 3.027 dollari pro 

capite. L’Italia spende, infatti, molto meno dei Paesi limitrofi quali Austria 

(4.593), Francia (4.121) e Germania (4.650). Il sistema delle cure primarie 

ha tradizionalmente fornito un’assistenza primaria di alta qualità, come 

dimostrato da indicatori di qualità quali il ricovero ospedaliero evitabile; i 

livelli di soddisfazione del paziente sono anch’essi alti. L’Italia ha 

compiuto, sottolinea lo studio, un passo importante verso il maggiore 

coordinamento e l’integrazione dell’assistenza con la Legge Balduzzi 

(n.189/2012), che incoraggia la creazione di reti di assistenza territoriale. E il 

personale sanitario offre, nel complesso, un’assistenza di alta qualità» 



Who Cares? 
Care coordination and cooperation 
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in the European Union 
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15-16 September 2009 



OECD, 2009: relazione fra sistemi residenziali e 

domiciliari  

Huber et al. (2009 forthcoming). Own calculations based on OECD, NOSOSCO , WHO, Eurostat and national 

sources. 



















Fonte: Longo F. CERGAS Bocconi. Non autosufficienza e Alzheimer in Italia e In Lombardia. 19 settembre 2014 



Fonte: Longo F. CERGAS Bocconi. Non autosufficienza e Alzheimer in Italia e In Lombardia. 19 settembre 2014 









Linda Fried definisce la fragilità come “una sindrome fisiologica caratterizzata dalla 

riduzione delle riserve funzionali e dalla diminuita resistenza agli stressors interni o 

ambientali, risultante dal declino cumulativo di sistemi fisiologici multipli che 

causano vulnerabilità e conseguenze avverse”. Si tratta di una sindrome età-

dipendente secondaria al declino cumulativo di più sistemi fisiologici e correlato a 

comorbilità, disabilità, rischio di istituzionalizzazione e mortalità. Il tradizionale Frailty Index 

di Fried analizza perdita di peso, affaticabilità e riduzione delle attività, lentezza nel 

cammino, riduzione del consumo calorico settimanale e forza della presa. Rockwood ha 

proposto una diversa modalità di calcolo dell’indice, costruito contando il numero di deficit 

accumulati nel tempo, all’interno di una lista molto ampia. Questa definizione è basata 

sull’idea che la fragilità sia uno stato di disorganizzazione caotica dei sistemi fisiologici che 

può essere stimata valutando lo stato funzionale, le malattie, i deficit fisici e cognitivi, i 

fattori di rischio psicosociali e le sindromi geriatriche nell’ottica di costruire un quadro il più 

possibile completo della situazione di rischio di eventi avversi. La misura della fragilità 

può essere indirettamente collegata alla stima dei rischi più frequenti incontrati dalla 

persona anziana nella sua vita quotidiana. Alcuni dei rischi più frequenti sono quello di 

malnutrizione o caduta, di istituzionalizzazione o ospedalizzazione intempestive o 

inappropriate, di caduta o morte in solitudine, di confinamento o isolamento sociale. La 

relazione fra rischi e fragilità è complessa: una persona fragile è più esposta ai rischi 

frequenti nella vecchiaia, diventa più suscettibile alle loro conseguenze negative e 

ha una minor capacità di adattamento alle stesse conseguenze.  

Fragilità 



La durata della fragilità intesa come sindrome è inferiore a quella di altre patologie: 

in uno studio di Gill et al. si è riscontrato che in un anno e mezzo i soggetti definiti 

fragili secondo i criteri della Fried nel 23% dei casi tornano ad uno stadio di pre-

fragilità, a fronte di un 13% di soggetti che muoiono. Se il tempo di osservazione 

viene esteso dai 3 ai 4 anni e mezzo vediamo come la situazione si inverte: la 

percentuale di soggetti che migliorano la propria condizione scende al 12,9%, mentre sale 

al 20,1% la percentuale di persone che muoiono. La fragilità rappresenta quindi, come 

la disabilità, un processo dinamico che consente di individuare dei “periodi finestra” 

nei quali agire attraverso interventi di prevenzione in particolare nelle fasi di pre-

fragilità. I meccanismi fisiopatologici alla base della fragilità non sono completamente noti , 

anche se la compromissione di più organi e sistemi è sicuramente centrale. E’ anche 

interessante notare la relazione tra fragilità e polipatologia: data la prevalenza e la durata 

della fragilità, una minoranza delle persone con comorbidità è fragile (solo il 9,7% nel 

CHS), mentre il 67,7% dei fragili presenta una multimorbidità. Questi risultati 

suggeriscono che la fragilità potrebbe non essere causata dagli stessi meccanismi 

alla base delle malattie croniche, o potrebbe essere causata dai meccanismi alla 

base delle malattie croniche solo quando queste hanno raggiunto uno stadio 

avanzato. Nella maggior parte delle definizioni la fragilità si associa ad un movimento delle 

proteine infiammatorie, sarcopenia, osteopenia e alterazione degli indici nutrizionali. In 

particolare questi ultimi rientrano quasi sempre nelle varie definizioni di fragilità. 

Fragilità 



















Alcune parole chiave: 
• Malattia/malattie: comorbilità e multimorbilità, 

stabilità/instabilità, relazioni con fragilità, 

vulnerabilità e funzionalità. 

• Funzionalità globale (autonomia/dipendenza, 

AADL, IADL, AIADL, BADL) e funzionalità 

cognitiva. La disabilità progressiva in età 

geriatrica 

• Fragilità: rischi e attività orientate verso 

sottogruppi; con o senza disabilità  

• Vulnerabilità sociale 
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• 260.000 ultra70enni con disabilità dichiarata (Istat). 400.000 entro il 2051 

 

• 350-530.000 ultra70enni con disabilità misurata (Gill TM, 2010) 

 

• 700.000 ultra70enni con limitazioni nelle IADL (Micheli GA, 2004) 

 

• 325.000 ultra65enni fragili (tre fattori di rischio) e 1.1 milioni pre-fragili (uno o due 

fattori di rischio). Rispettivamente 470.000 e 1.6 mln al 2051. (Santos-Eggimann, 

SHARE, 2009) 

 

• 232.000 ultra65enni fragili con disabilità (Santos-Eggimann, SHARE, 2009) 

 

• 140.000 anziani con fragilità elevata e medio-elevata in assenza di reti di 

sostegno (Guaita, IReR, 2000) 

 

 

Sottogruppi di popolazione meritevoli di attenzione 

(Lombardia, stime al 2021) 

Fonte: elaborazione degli autori su dati Istat. demo.istat.it)  



AADL 

IADL 

BADL 

EoL 

Vita indipendente Vita assistita Dipendenza 

Vulnerabilità Fragilità Disabilità 

Autonomia Dipendenza 

Autoorganizzazione Utilizzo dei servizi Dipendenza dai servizi 







• ascolto, prima informazione e monitoraggio 

• valutazione integrata dei bisogni, identificazione dei livelli 

di rischio, analisi delle reti di sostegno 

• decodifica e orientamento della domanda 

• case-management individuale e di sistema 

• integrazione con il care-management locale 

• governo di rete e mediazione di rete 

• attivazione e manutenzione delle relazioni con servizi e 

unità d’offerta esterne (sanitarie, socio-sanitarie, sociali) 

• ammissioni e dimissioni a diverso grado di protezione 

• segretariato sociale di primo e di secondo livello 

• protezione delle situazioni ad elevato disagio sociale 

 

Funzioni della centrale di case-management  



Contenitore di contenitori  

• Risposte separate, centrate sull’offerta  

• Governo orientato al controllo degli accessi, esercitato sui confini 

• Budget autonomi e indipendenti 

• Presa in carico per apposizione o sovrapposizione 

• Processo di cura come sommatoria di prese in carico 

Sistema integrato multiservizi 

• Risposte flessibili, collegate, proporzionate, sussidiarie 

• Governo orientato verso la domanda, esercitato sul percorso  

• Case management della variabilità delle persone, delle necessità, 

dei luoghi e dei percorsi  

• Budget flessibili, comunicanti 

• Presa in carico unica del percorso di cura 



  

Domestici 
Ausiliari privati 

  

Operatori extra-comunitari 

  Anagrafe 
  Assistente sociale 
  Assistente domiciliare comunale 

  Sostegno economico 
  Pasti a domicilio 

  Telesoccorso 
  Soggiorno climatico 

  Permesso per parcheggio 

  
  
  
  
  
  
  
  
  

Prefettura 

INPS 
Patronato 

Giudice tutelare 
Notaio 

Ufficio del registro 
Posta 

Banca 
Catasto 

  
Infermieri privati 

  
Fisioterapisti privati 

  
Specialisti privati 

  
Case di cura 

  
Cliniche private 

  Commissione invalidi civili 
  Ufficio protesi ed ausili 

  Ufficio esenzione ticket 
  Registro USL 

  Rinnovo esenzione 

  
  
  
  
  
  

  

Medico di famiglia 
118 

Guardia medica 
Unità di valutazione geriatrica (UVG) 

Assistenza domiciliare integrata (ADI) 
Infermiere pubblico 

Fisioterapista pubblico 

  Casa di riposo – domanda di ricovero 

  Casa di riposo - ingresso 
  Centro diurno 

  Centro diurno integrato 
  Comunità alloggio 

  Case albergo 
  Residence 

MMG 

Ass. Soc. 
PUA 

Farmacie 

Erogatori CeAD 
Medicina di gruppo 

Persona Taxi 

  

Trasporto assistito 

  

Ambulanza 

  

Auto di altri 

Telefonia 

Ospedale 

Ricovero convenzionato 
  Ricovero riabilitativo convenzionato 

  Specialisti pubblici 
  Esami del sangue 

  Radiografie 

 €? 





Fonte: Barr VJ. The Expanded Chronic Care Model: An Integration of Concepts and Strategies from Population Health 

Promotion and the Chronic Care Model . Healthcare Quarterly, 7(1) November 2003: 73-82.doi:10.12927/hcq.2003.16763 

 





IL CASO DELLA DANIMARCA 

Il case-management: dove, come e perché? 
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• Nel 1976 il governo danese ha deciso di assegnare la responsabilità di 

tutti i servizi di comunità (domiciliari, residenziali, sanitari, sociali) alle 

275 Municipalità.  

• Nel 1986, il Danish Act on Housing for the Elderly (Ældreboligloven) ha 

sancito l’impossibilità di costruire nuove Nursing Homes e definito le 

linee di sviluppo di un sistema di welfare basato su soluzioni abitative 

adatte o adattabili alla vecchiaia, ben localizzate e ben integrate nel 

tessuto urbano.  

• Nel 1996, la Danish Care Home Reform (Plejeboligreformen) da nuovo 

impulso agli interventi di housing sociale e alla definitiva revisione delle 

nursing homes  

Il caso della Danimarca 
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• Nel modello danese, abitare e servizi sono strettamente collegati. Se le case 

sono adatte, è più efficace spostare i servizi che costringere le persone a ripetuti 

cambiamenti.  

• Tutte le persone devono poter ricevere interventi di pari qualità e quantità, 

indipendentemente dal luogo in cui essi dovranno essere garantiti: dimora 

naturale, housing sociale pubblico o privato, strutture specializzate a minore o 

maggiore protezione, nursing homes. L’unica variabile è rappresentata dalle 

necessità delle persone, non dal luogo di erogazione.  

• La continuità di cura è garantita dal governo delle municipalità, i cui servizi 

sono accessibili telefonicamente 24 ore su 24, mentre un case-manager 

accompagna il processo e governa tutti gli interventi necessari. Il case-manager 

interviene a richiesta o in modo proattivo e di iniziativa a partire dai 75 anni di età  

• I servizi di sostegno domiciliare sono diffusi e l’offerta è ampia; sono possibili 

interventi di sostegno logistico (consegne a domicilio, trasporti, sostegno 

domestico), servizi alla persona e servizi sanitari; tutti di intensità graduabile fino a 

livelli di intensità anche molto elevata. E’ possibile  avere un operatore a 

disposizione per l’intera giornata per un massimo di sei mesi o giorno e notte per 

periodi più brevi. Ai familiari sono garantiti servizi di sostituzione o di sollievo.  

• Sono diffusi modelli di lavoro integrato fra gli operatori delle strutture e gli 

operatori sociali e sanitari di comunità; nell’86% delle municipalità essi 

appartengono ad una stessa équipe di comunità. 

Il caso della Danimarca 
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• Le case di nuova costruzione o di recente ristrutturazione devono adeguarsi alle 

leggi danesi, che prevedono, fra l’altro, l’assenza di gradini per l’accesso al piano 

terra, un piano orizzontale fronteggiante l’accesso di almeno 1,5 per 1,5 metri, 

ascensore obbligatorio per le case con 3 piani o più e superfici interne adeguate 

al movimento di persone in carrozzina. Le superfici complessive vanno dai 65 agli 

85 metri quadri e bagni e cucine sono di dimensioni adeguate. L’integrazione 

urbana è sempre elevata.  

• Le strutture di housing sociale o privato destinate ad anziani devono esser 

integrate da sistemi di chiamata e di pronta assistenza attivi nelle 24 ore. Molti 

complessi sono realizzati in prossimità di centri sociali o diurni o di altri erogatori 

di servizi. Sono diffuse le diverse forme di cohousing.  

• L’evoluzione ha coinvolto anche le precedenti strutture residenziali (nursing 

homes e sheltered houses); poco più di 2200 di esse sono state chiuse o 

riconvertite in nuove forme: extra-care dwellings, subsidized housing, sheltered 

dwellings o nursing dwellings. In esse, le persone non sono accolte in camere ma 

in vere e proprie unità abitative dotate di cucina e bagno personali, potendo 

usufruire degli spazi e dei servizi comuni e del supporto del personale. 

• Anche i servizi residenziali più recenti (nursing homes, care homes e social care 

homes) sono dotati di un proprio staff e la sezione abitativa è nettamente 

separata da quella operativa; questa è rappresentata da un’area di servizio attiva 

24 ore su 24 per gli anziani che richiedono una presa in carico estensiva.  

Il caso della Danimarca 



Fonte: Danish Ministry of Housing, Urban and Rurale Affairs, 2014 

Anno 
Nursing 

Homes 

Sheltered 

Housing 

Social dwellings for the elderly 

Social care homes 
Totale 

1996 36.444 5.122 22.791 64.357 

2001 27.635 3.973 37.899 69.507 

2009 9.436 1.824 67.703 78.963 

2010 8.761 1.804 71.494 82.059 

L’evoluzione del sistema di intervento danese 
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• Senior Citizen Label (NL): certificazione pubblica d’idoneità residenziale per 

alloggi life-resistant destinati agli anziani (120.000 alloggi certificati) 

• Senior’s Accomodation (S): programma di riqualificazione gerontologica 

dell’edilizia popolare per persone anziane (33.000 alloggi) 

• Viviendas dotacionales (E): insediamenti multigenerazionali in aree cittadine a 

diversa tipologia sociale e logistica: Gli appartamenti per anziani sono inseriti in 

ambiti residenziali caratterizzati da un importante corredo di servizi sociali e 

comunitari di quartiere, facilitazioni e opportunità e contraddistinto da una ricca 

rete di supporti sociali e di vicinato.  

• Centro Residenziale Assistito St. Joseph di Hilversum (NL): centro multi 

residenziale, con servizi di ogni tipo, derivato dalla riconversione di una grande 

struttura di ricovero. Vero e proprio “quartiere nel quartiere” nel cuore della città. 

• Quartiere Solidale della Pro-Senectute elvetica (CH): alloggi per anziani 

all’interno di un progetto abitativo sperimentale di quartiere multigenerazionale.  

• Le Balloir  (B): residenza multigenerazionale con sinergie di auto-aiuto tra 

residenti anziani, madri in difficoltà, bambini e giovani socialmente “fragili”.  

Alcune esperienze europee 
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• Maison de Retraite (F) e Sheltered Houses (S): abitazioni per anziani collocate 

nelle immediate vicinanze di servizi civici e ospedalieri da cui attingere sicurezza 

e supporto.   

• Nursing Dwellings (D): abitazioni adatte con assistenza, telesoccorso e presa in 

carico sociosanitaria attivabile all’occorrenza. 

• Extra-care housing (UK): pacchetti assistenziali dedicati alle abitazioni per 

anziani, graduabili fino a intensità assistenziali pari a quelle dei servizi istituzionali  

• Habitat réaménage (F): assistono gli utenti anziani in tutte le fasi. 

dell’adattamento logistico degli alloggi esistenti, dal progetto, alle pratiche edilizie 

e finanziarie, fino alla realizzazione delle opere. 

• VieDome (NL): messa in rete informatica di alloggi con accessibilità a servizi 

esterni di quartiere tramite un terminale domestico a banda larga. 

• Granny-annexe (F): minialloggi familiari strutturalmente annessi all’abitazione 

della famiglia 

• Ensemble2Générations (F): rete di alloggi di anziani che ospitano studenti 

universitari con forme contrattualizzate di auto-aiuto alla pari.   

 

 

 

 

Alcune esperienze europee 
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Modelli possibili. Nuove modalità di classificazione 

 

1. Independent Living – homes within a complex that offers transportation, security and 

recreational activities, but no health care services.  

 

2. Assisted Living – residences provide help with activities of daily living including basic 

health services, recreational and social activities.  

 

3. Skilled Nursing – residences with h24/d7 care by licensed health professionals including all 

housekeeping, medical and social needs.  

 

4. Continuing Care Retirement Communities – residences that provide a continuum of 

care from independent living to assisted living to skilled nursing. These are designed to enable 

seniors with progressively declining health to remain in a single residential location or give 

healthy seniors the peace of mind that all their future needs are covered.  

 

 



Vita indipendente 
Vita  

assistita 

Totale 

dipendenza 

AADL IADL BADL 

Housing sociale life-resistant 

Vita indipendente condivisa 

Vita indipendente protetta 

Sistemi ibridi, integrati 

Servizi di vita assistita 

CDI 

SAD - ADI 

RSA/NH 

Centri diurni e centri di aggregazione 

Servizi di domiciliarità globale, sociale e professionale, graduabili 



9th European Sociological Association Conference 

An example of good practice 

Conference on Healthy and Dignified Ageing – Swedish Presidency of the EU 53 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hospital 

General 

Practition

er 

Nursing 

Home 

Care 

Short 

term 

Care 

Home 

Help 

 

Other 

Services, 

Housing, etc. 

Residential 

Care 

Day 

Care 

Skævinge (Denmark): The Health Centre ‘Bauneparken 

How: 
 Person-centred 
 Single point of contact 
 Case management 
 Self-care and prevention 

Outcomes: 
 No waiting time 
 Room for 
specialized services 
 Reduced hospital 
stays 
 Below average use 
of resources  

24-hour integrated health 

and social care 
 



Contenitore di contenitori  

• Risposte separate, centrate sull’offerta  

• Governo orientato al controllo degli accessi, esercitato sui confini 

• Budget autonomi e indipendenti 

• Presa in carico per apposizione o sovrapposizione 

• Processo di cura come sommatoria di prese in carico 

Sistema integrato multiservizi 

• Risposte flessibili, collegate, proporzionate, sussidiarie 

• Governo orientato verso la domanda, esercitato sul percorso  

• Case management della variabilità delle persone, delle necessità, 

dei luoghi e dei percorsi  

• Budget flessibili, comunicanti 

• Presa in carico unica del percorso di cura 



• ascolto, prima informazione e monitoraggio 

• valutazione integrata dei bisogni, identificazione dei livelli 

di rischio, analisi delle reti di sostegno 

• decodifica e orientamento della domanda 

• case-management individuale e di sistema 

• integrazione con il care-management locale 

• governo di rete e mediazione di rete 

• attivazione e manutenzione delle relazioni con servizi e 

unità d’offerta esterne (sanitarie, socio-sanitarie, sociali) 

• ammissioni e dimissioni a diverso grado di protezione 

• segretariato sociale di primo e di secondo livello 

• protezione delle situazioni ad elevato disagio sociale 

 

Funzioni della centrale di case-management  





• Cure primarie, medicina specialistica.  La domanda non è chiara. Ricerca dei motivi del problema/ricerca delle risposte 

Sospetto diagnostico 

• La domanda si chiarisce. Identificazione del motivo (criteri diagnostici formalizzati o diagnosi inadeguata, imprecisa, non informativa) 

Definizione diagnostica e diagnosi 

• Ricerca delle risposte terapeutiche e riabilitative. Gestione dei problemi clinici, delle complicazioni, degli incidenti e delle comorbilità 

Percorso a prevalenza clinica (PDTAR, PRI) 

• Ricerca della soluzioni. Gestione dei problemi di vita, adattamento alla realtà, riorganzzazione personale e familiare, costruzione del 
progetto assistenziale locale o affidato/delegato, reperimento delle risorse umane e economiche. Differente equilibrio con le risposte 
cliniche, possibile ridefinizione delle relazioni con il sistema sanitario. Utilizzo dei servizi, delega condizionata, shopping around 

Prevalenza assistenziale/adattativa (PI/PAI/PEI). Utilizzo/uso dei servizi 

• Le soluzioni adottate non sono più adeguate o sono periodicamente rimesse in discussione dalla realtà. Crisi delle risorse personali, 
economiche o gestionali 

Fallimento secondario del progetto/sistema (Failure) 

• Prevalenza assistenziale delegata, reattiva  o progettata 

Dipendenza dai servizi 

• Reattive o Pianificazione anticipata della cure. Luogo, tempi, obiettivi. Decisioni terapeutiche critiche e Terapie di supporto vitale. 
Sospensione delle cure o ridefinizione dell’intensità/proporzionalità delle cure. Abbandono terapeutico o desistenza terapeutica. Cure 
utili, inutili e futili 

Decisioni di fine vita 

Cure di fine vita, adeguate o ad erogazione occasionale/casuale 



Presa in carico o sommatoria di prese in carico 

multiple, non collegate e separate/divergenti  

• Medicina specialistica/ospedaliera/ADI: SSN/SSR: 

Inclusione per diagnosi o necessità di prestazione 

sanitaria. Limite di budget per alcuni servizi 

• Cure primarie: diritto soggettivo, titolarità personale  

• Contributi, misure, previdenze, FNA: inclusione per 

condizione, stato, funzionalità, reddito. Possibile limite 

di budget 

• Servizi municipali: inclusione per criteri economici 



Punti di incertezza 

• Il PDTAR o i PDTAR? 

• Il PAI o i PAI? 

• PDTAR/PAI orizzontali vs PDTAR/PAI verticali e 
per diagnosi/bisogno/funzionalità 

• Progettazione della presa in carico o pianificazione 
delle cure e degli interventi?  

• Interazione e integrazione fra modelli di governo 
orizzontali e verticali 

• Transizione fra prevalenza clinica e prevalenza 
della presa in carico delle autonomie e della scelte 
esistenziali (transitional care o intermediate care) 



Il case-manager o i case-manager? 

• Medico o primario del reparto o servizio 

• Medico di medicina generale 

• Coordinatore infermieristico di reparto o servizio 

• Infermiere di reparto o servizio o di comunità 

• Assistente sociale centrale o di servizio territoriale 

• Familiare, quale familiare? 

• Caregiver non professionale 

• Assistente domestica 

• Case-manager di settore, sistema, ambito o case-
manager della persona 

 

 



Alcune attenzioni 

• I rischi di riportare il dibattito al solo ruolo del singolo professionista 

isolato. Professionisti della persona 

• Le ridotte certezze di una formazione e ricerca ancora distanti 

dalla piena e consapevole presa in carico della realtà 

• Una medicina basata sulle evidenze, ma evidenze ricercate e 

prodotte su popolazioni e luoghi altri 

• Esiste una ricerca ancora da progettare, con le persone reali e 

negli ambienti di vita reali. Con persone e famiglie come 

protagonisti, senza distinzioni anacronistiche fra interventi umani, 

personali, sociali e professionali 

• Abbattere confini e vivere consapevolmente le zone limite e i 

territori di interscambio culturale 



ALCUNE PREOCCUPAZIONI DEGLI 

ENTI EROGATORI ACCREDITATI DEL 

SISTEMA SOCIO-SANITARIO 



Il sistema socio-sanitario e della più diffusa erogazione 

accreditata è un mondo rilevante ma da sempre in attesa di 

un concreto riconoscimento della sua validità, produttività e 

specificità. E’ un mondo ampio e articolato, che integra più 

di 3.000 servizi e unità d’offerta, raggiunge almeno 600.000 

utenti e famiglie ogni anno e da lavoro a più di 300.000 

persone. Complessivamente, fra utenti e loro familiari, 

operatori diretti e dell’indotto e loro familiari interagisce con 

almeno 2 milioni di cittadini lombardi con un volume di 

affari superiore agli 8 mld di euro. Produce servizi, produce 

lavoro, produce sicurezze.  

 



Nella Legge 23 e nei provvedimenti successivi sono 

presenti molte sigle, ma non quelle del sistema socio 

sanitario e dell’erogazione accredidata più diffusa (RSA, 

RSD, CDI, CDD, CSE, CSS, ADI). E’ un sistema che non 

è ancora nella riforma ma non appare già più nella legge 

3/2008, nonostante sia a  tutti gli effetti, uno dei pilastri sia 

del sistema produttivo che del sistema di cura regionale; è 

legittimo attendersi che questa consistenza sia 

riconosciuta concretamente dai prossimi passaggi delle 

riforma, perché possa disporre di strumenti efficaci e 

aggiornati per affrontare i cambiamenti della realtà. In altri 

paesi siamo già alla seconda o terza linea di riforma di 

sistema, che hanno avviato profondi cambiamenti 

nell’erogazione e nelle modalità di approccio ai temi della 

fragilità e della cronicità. 

 



• Governare la domanda o comprendere la domanda? 

• Percorsi di cura orientati sulla malattia o percorsi di cura orientati 

verso la disabilità e fragilità progressive? L’evoluzione degli 

strumenti di analisi della domanda/bisogno e del dialogo fra attori 

del sistema di cura 

• Dai dipartimenti ASSI alle ASST. Sarà mantenuta la conoscenza 

del territorio e delle dinamiche specifiche dei servizi integrati o a 

maggior valenza sociale? Sarà l’organizzazione sanitaria che si 

adatta alle esigenze dei territori o i territori che dovranno ridefinirsi 

in base alla distribuzione e organizzazione del sistema sanitario 

ospedaliero e specialistico? 

• Nella riforma attuale gli attori del sistema di intervento sociale, 

socio-sanitario e di comunità restano sullo sfondo; soggetti da 

utilizzare, governare e coordinare o attori primari degli interventi su 

cui hanno esperienza e organizzazione specifiche? 

Domande aperte 




