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DGR 291/2010
“ Linee guida sulle Case della Salute”
La scelta di realizzare la Casa della Salute
nasce 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 di
assistenza
La Casa della Salute rappresenta, inoltre, un
contesto nel quale attuare interventi
di prevenzione e di promozione della salute
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DGR 291/2010
“La “Casa della Salute”

- è strutturata come un sistema integrato di
servizi che si prende cura delle persone…”
- si configura come 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, ospedaliera, sanità pubblica,
salute mentale)
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Obiettivi
Realizzare un luogo unico dove le persone possono essere assistite senza
dover girare tra diverse sedi sparse sul territorio e dove si concentrano tutti i
professionisti e i servizi che aiutano “a stare bene”.
Punto di riferimento certo per l’accesso alle cure primarie e il luogo in cui si
concretizzano
accoglienza
orientamento ai servizi,
continuità dell’assistenza
Gestione delle patologie croniche
completamento dei principali percorsi diagnostici che non richiedono il
ricovero in ospedale.
 Interventi di prevenzione e promozione della salute.
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Funzioni chiave della Casa della Salute
ACCESSO
• informazioni e orientamento rispetto ai servizi sanitari,
sociosanitari e assistenziali
•Centro Unico Prenotazione (CUP)
VALUTAZIONE DEL BISOGNO
•Punto Unico di Accesso Sociale e Sanitario
(infermiere/assistente sociale/altre figure professionali)

(PUA)

AREE INTEGRATE DI INTERVENTO
come «garanzia» per la popolazione della qualità (appropriatezza,
equità, continuità) dei percorsi di prevenzione e cura.
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SOGGETTI COINVOLTI
 DIPARTIMENTI TERRITORIALI
(SANITÀ PUBBLICA, CURE PRIMARIE, SALUTE MENTALE E
PATOLOGICHE)

DIPENDENZE

MEDICINA CONVENZIONATA
(MMG, PLS, SPECIALISTI AMBULATORIALI)

DIPARTIMENTI OSPEDALIERI
SERVIZIO SOCIALE TERRITORIALE
COMUNITÀ E ASSOCIAZIONI DI CITTADINI
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Aspetti organizzativi innovativi:
la presa in carico della cronicità

•Il MMG in collaborazione con i professionisti coinvolti per la definizione
del percorso assistenziale (specialista, infermiere, assistente sociale,
fisioterapista, etc.)
•L’ambulatorio infermieristico rappresenta il luogo in cui si realizza la
presa in carico della cronicità secondo il paradigma della medicina di
iniziativa e la continuità dell’assistenza: gestionale (programmazione degli
interventi e monitoraggio degli esiti di salute), relazionale (presenza MMG
e figure di riferimento per il paziente), informativa.
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Organizzazione funzionale ed
elementi costitutivi
Le Linee guida sulle Case della Salute (DGR 291/2010) sono soprattutto linee di
indirizzo per gli aspetti di tipo strutturale , che dovrebbero basarsi su elementi base di
omogeneità e riconoscibilità
Vengono individuate

TRE DIVERSE TIPOLOGIE DI CASA DELLA SALUTE di diversa complessità in base
alle caratteristiche geografiche del territorio e densità di popolazione
♦ PICCOLA ♦MEDIA ♦ GRANDE
 TRE MACRO AREE( all’interno di ogni struttura):
♦ AREA PUBBLICA (di accoglienza)
♦ AREA CLINICA
♦ AREA DI STAFF
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Organizzazione funzionale ed elementi costitutivi
Tre tipologie Case della Salute di diversa
complessità in base alle caratteristiche geografiche
del territorio e densità di popolazione :

♦ PICCOLA ♦MEDIA ♦ GRANDE
CdS Piccola (tipologia di base) coincide con il NUCLEO DELLE CURE
PRIMARIE (MMG, pediatra di base, infermiere, ostetrica e
assistente sociale) in grado di assicurare i servizi di assistenza
primaria e di continuità della stessa.
Nelle strutture più complesse sono presenti i servizi territoriali:
♦ CURE PRIMARIE ♦ SALUTE MENTALE ♦ SANITÀ PUBBLICA .
10

Organizzazione funzionale ed elementi costitutivi
casa della salute piccola
NCP:
MMG, PLS, infermiere, ostetrica e assistente
sociale

casa della salute media

+

servizi consultoriali
il poliambulatorio

casa della salute grande

+

centro di salute mentale, servizi di
sanità pubblica
centri diurni e residenziali per diversi
target di popolazione
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Organizzazione
funzionale ed
elementi
costitutivi
TRE MACRO AREE
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TRE MACRO AREE
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TRE MACRO AREE
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Le “Case della Salute”
in Emilia-Romagna:
Pubblicazioni, documenti, rapporti

Rapporto: “Le Case della Salute in Emilia-Romagna: il monitoraggio
regionale

Rapporto: “Le Case della Salute funzionanti. La rete dei professionisti”
Monitoraggio investimenti per la realizzazione delle “Case della Salute”
Rapporto: "I programmi integrati di intervento nelle Case della Salute“
(interventi integrati rivolti a gruppi di popolazione omogenei per fattori di rischio e/o
patologia o persone fragili)
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Le “Case della Salute”
in Emilia-Romagna:
il monitoraggio regionale
Report 2015
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La Regione Emilia-Romagna ha un territorio di
riferimento di kmq 5.102.73, una
popolazione residente pari a 4.457.115, al
01.01.2015, con una densità di abitanti per kmq
pari a 198,51 di cui con età => a 60 anni pari a
1.305.249 (29,28% (fonte dati ISTAT).

La distribuzione per classe di età presenta valori medi pari al 13,5% (per
età <= 14 aa),63,1% (per età tra 15 e 64 aa), 23,42% (per età >= 65 aa).
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Case della Salute pianificate

Case della Salute funzionanti

Riguardo alle tipologie prevalgono le
Case della Salute piccole (26 CdS, pari al
39%) su quelle medie (24 CdS, pari al
36%) e grandi (17 CdS, pari al 25%).
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Forme di responsabilità e Coordinamento
In 57 Case della Salute è stato
individuato un RESPONSABILE .
Nel 91% dei casi si tratta di un
medico ; in 5 CdS (7%) di un
dirigente infermieristico.
 In 35 CdS attive nelle AUSL di
Piacenza, Parma, Reggio Emilia,
Modena, Ferrara e della
Romagna è stato individuato
anche
un
Coordinatore
Infermieristico.
Altro: 4 medici di presidio ospedaliero , 1 dirigente
medico clinico, 4 medici igienisti , 1 medico della
medicina dei servizi.

in 41 CdS è presente un
Gruppo di coordinamento.

*N.B. i medici di organizzazione del Dipartimento Primarie sono 36 pari al 63%
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La rete dei Professionisti

In 36 CdS su 67 ( 54%) è attiva una sede di
Continuità Assistenziale prefestiva,
festiva, notturna
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PROFESSIONISTI CHE OPERANO ESCLUSIVAMENTE NELLE CdS

23

PROFESSIONISTI CHE OPERANO ESCLUSIVAMENTE NELLE CDS
INFERMIERI

in più della metà (43) delle CdS operano da 1 a 5 infermieri, in 12 CdS operano
da 6 a 10, in 3 CdS operano da 11 a 15, in 4 da 16 a 20; infine in 2 CdS da 21 a
29 e in 3 operano oltre 30 infermieri.
N.B. le relazioni organizzative tra i diversi setting assistenziali sono presidiate di
norma dall’infermiere ( Care manager)
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OFFERTA di ATTIVITÀ SPECIALISTICA NELLE CdS
Gli ambulatori
specialistici più diffusi
sono:
- Cardiologia 81% (di cui
una CdS presenza di day
service cardiologico)
- Oculistica 76% (di cui
due CdS presenza di
ortottica e una CdS amb.
per cataratta)
- Dermatologia 61%
- Otorinolaringoiatria
51%
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OFFERTA DI
ATTIVITÀ
SPECIALISTICA
NELLE CdS
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OFFERTA di ATTIVITÀ SPECIALISTICA
NELLE CdS
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AZIENDA USL DI BOLOGNA

Pianificate a regime 23 di cui 6
piccole, 14 medie , 3 grandi
Funzionanti:
BOLOGNA CITTÀ 2 medie
TERRITORIO: 2 piccole, 4 medie (+ 1
dal 2016), 1 grande

Azienda USL Imola
previste a regime 2
realizzate piccola 1 media 1 grandi 0
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Convegno Nazionale
Bologna 17 giugno 2016
Rispetto alle 67 monitorate nel 2015 le
CdS in Emilia-Romagna sono a quota
81, garantendo l’accesso al 40% circa
della popolazione residente
Inoltre
calo medio del 26% degli accessi in PS per codice bianco
+ 50% dell’assistenza infermieristica
+ 7% dell’assistenza dei medici di famiglia, soprattutto
rivolta a persone anziane e/o affette da patologie gravi.
29

Pur nel rispetto di un modello organizzativo
preciso, e quindi in presenza di denominatori
comuni, nelle 81 case si sono realizzati
progetti/percorsi peculiari.
Ricordiamo
esperienze di continuità territorio-ospedale:
CdS di Bettola (Pc) che da luglio garantisce al proprio interno un percorso
oncologico con chemioterapia grazie alla presenza periodica nella struttura di un
oncologo dell’ospedale con un infermiere esperto in cure oncologiche.
 CdS di San Secondo (Pr) prima struttura in E-R a garantire al proprio interno
percorsi per pazienti affetti da sclerosi multipla e morbo di Parkinson, operando
in stretta integrazione con i neurologi dell’Ospedale di Vaio.
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Sperimentazione di un percorso “partecipativo” locale
 CdS di Puianello (Az. Usl di Reggio Emilia) propone infatti un laboratorio
aperto ai contributi delle associazioni, del volontariato, delle istituzioni e dei
singoli cittadini per attualizzare in pieno il concetto di comunità
medicina di iniziativa e ai percorsi di presa in carico delle cronicità
Casa della salute di Casalecchio di Reno (Az.Usl di Bologna) ove si attueranno
percorsi dedicati allo scompenso cardiaco cronico, al diabete, all’infarto
miocardico acuto, al Parkinson, oltre che alle fragilità di carattere sociosanitario
 riduzione dell’accesso al pronto soccorso per codici bianchi
riduzione dei ricoveri ospedalieri per patologie croniche o attività
chirurgiche erogabili in regime ambulatoriale
 Le CdS di Forlimpopoli (Az. Usl Romagna), Copparo (Az.Usl di Ferrara),
Castelfranco Emilia (Az. Usl di Modena)
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Le “Case della Salute”
in Emilia-Romagna:
alcuni spunti di riflessione
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Aspetti gestionali e di coordinamento
DGR 291/2010: «La Casa della Salute è un presidio del Distretto, la cui gestione
complessiva è affidata al Dipartimento di Cure Primarie che cura le interfacce
con gli altri dipartimenti»
“nel suo ambito, le relazioni organizzative tra i diversi setting assistenziali sono
di norma raccordate dall’infermiere, secondo i principi del case-management”
Quale garanzia di una reale “Regia organizzativa “ e coordinamento di tutte le
attività e delle varie figure professionali ? Chiara definizione dei ruoli?
una gestione integrata della risposta ai bisogni di salute delle persone
presuppone un modello organizzativo che non necessariamente e non sempre
deve coincidere con una determinata struttura territoriale. Le CdS sono sempre
riferimento certo, sempre lo stesso, vicino e abituale? Garanzia di capillarità e di
prossimità al cittadino?
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L’aver previsto diverse tipologie di “casa” per grandezza,
attività e numero di professionisti può determinare un
possibile rischio di discriminazioni nell’offerta di assistenza?
Necessità di ipotizzare soluzioni flessibili , adattate al contesto,
per ridurre la disomogeneità e al tempo stesso raggiungere in
ogni territorio i migliori risultati possibili ? Realizzazione di una
rete integrata di servizi, anche mediante la costruzione di un
sistema ICT (Information & Communication Technology), che
permetta una risposta adeguata
 I Medici di Assistenza Primaria (MMG, C.A., PLS) hanno
davvero un ruolo centrale nella gestione del progetto? Sono
garantiti principi quali la scelta fiduciaria e autonomia
organizzativa del medico di famiglia?
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I servizi implementati non sempre sono quelli che più servono ad
una popolazione, sempre più anziana, con problematiche legate
alle patologie croniche e alla non autosufficienza
Attenzione ai professionisti che lavorano all’interno di queste
strutture ( condizioni di lavoro e di salute adeguate, anche in
termini di spazi, dotazione di mezzi e strumenti, supporti )
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DGR 291/2010 Punto 2.1 Organizzazione funzionale ed elementi costitutivi:
introduzione
“…..La Casa della Salute è strutturata come un sistema integrato di servizi che
si prende cura delle persone fin dal momento dell’accesso ……
La realizzazione di questo obiettivo impone un cambiamento culturale
radicale ….. “
sicuramente l’idea che i cittadini possano avere una sede territoriale di
riferimento, ben riconoscibile, alla quale rivolgersi in ogni momento della
giornata, che rappresenti una certezza di risposta concreta, competente e
adeguata ai diversi bisogni di salute e di assistenza è un principio innovativo e
condivisibile.
Ma l’esperienza ci insegna che i cambiamenti culturali per essere tali non vanno
imposti ma piuttosto condivisi, attraverso il coinvolgimento e l’ascolto.
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Grazie dell’attenzione
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