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Le Case della Salute oggi - I
Legge Turco (L. 296/2006  e DM Salute 10 Luglio 2007)
«una stru<ura polivalente e funzionale in grado di erogare materialmente l’insieme delle cure 

primarie e di garanEre la conEnuità assistenziale con l’ospedale e le aGvità di prevenzione» 

Un luogo della partecipazione democra.ca dove i ci<adini e le associazioni di tutela dei pazienE 

contribuiscono alla programmazione dei servizi e aGvità; inoltre essi sono chiamaE a valutare i 

risultaE o<enuE in termini di salute e di benessere percepito. 

DIeS & Censis, Valutare la sperimentazione delle "Case della salute". I nuovi modelli di 
assistenza primaria in o4o regioni italiane. Roma: Rapporto di ricerca; 2009.

- esperienze di associazionismo fa MMG, 

- significaEve carenze nell’integrazione ospedale-territorio, fra assistenza sanitaria di base e servizi 

sociali, nonché limitate aGvità di Epo prevenEvo. 

- non vi è sostanzialmente traccia che le Case siano diventate luogo di partecipazione 

democraEca, né di programmazione e valutazione condivisa 



Le Case della Salute oggi - II
Decreto Balduzzi (DL 158/2012): 
AFT (Aggregazioni Funzionali Territoriali) e UCCP (Unità Complesse di Cure Primarie): re5 di 
poliambulatori territoriali dota5 di strumentazione di base, aper5 al pubblico per tuEo l'arco della 
giornata, operando in coordinamento/collegamento telema5co con le struEure ospedaliere  

Servizio studi Affari sociali della Camera dei Deputa5, Case della Salute e Ospedali 
di Comunità: i presidi delle cure intermedie. Documentazione e ricerche 144; 1 marzo 2021.
Oggi le CdS censite sono 493, di cui 348 in Piemonte, Veneto, Toscana ed Emilia Romagna, 
9 Regioni poche, 8 nessuna
Ospedali di Comunità 163, di cui 63 in Veneto
Manca «una declinazione condivisa a livello nazionale» delle stesse 



Case del la Salute in Emil ia-Romagna - I

Deliberazione Giunta 
regionale Emilia Romagna 
291/8 febbraio 2010

Realizzate:
125 CdS in Emilia Romagna 
24 a Parma e Provincia



Case del la Salute in Emil ia-Romagna - I I
Agenzia sanitaria e sociale regionale, Valutazione di impa/o delle Case della Salute su 
indicatori di cura 2009-2019. Bologna: Regione Emilia Romagna, Dossier 269-2020.

Risulta(: 
Accessi al Pronto soccorso per chi è utente delle Case della Salute (-16,1%), 
Ospedalizzazione (-2,4%). 
Presa in carico dell’assistenza domiciliare (+9,5). 
[Ma daO sono molto disomogenei nelle ciPà maggiori e sembrano connessi con le modalità (accentrate o 
decentrate) con cui viene organizzata l’assistenza di minore complessità].

La metà dei MMG presenO nella Regione esercita nelle Case. 
Le Case (piccole, medie, grandi) non ospitano solo un gruppo di MMG, ma anche:
servizi vaccinali (75% delle CdS), consultorio familiare (71%), ambulatorio ostetrico e la 

pediatria di comunità (60%), ambulatori specialisOci (82%), ambulatori per la gesOone 
integrata della cronicità (74%), l’ambulatorio della neuropsichiatria dell’infanzia e 
adolescenza (64%), ambulatori del Centro di Salute Mentale (52%). 



Case del la Salute in Emil ia-Romagna - I I I
Agenzia sanitaria e sociale regionale, Valutazione di impa/o delle Case della Salute su indicatori di 
cura 2009-2019. Bologna: Regione Emilia Romagna, Dossier 269-2020.

Risulta(: 
Nel 62% delle Case si sono effeAuate iniziaCve di educazione e promozione della salute;
Presenza organizzazioni di TS che contribuiscono alle aLvità delle isCtuzioni (65%) 
In alcuni casi sono annessi Ospedali di comunità e Case residenza anziani

Con la revisione del progeAo Case della Salute aAuata con la Delibera regionale del 2016 (DGR 
2128/2016) e il Piano Sociale e Sanitario 2017-19 sono staC messi in funzione diversi percorsi 
formaCvi relaCvi a vari obieLvi (come il lavoro di rete e di comunità, l’accoglienza e orientamento, la 
presa in carico della cronicità e dei bisogni occasionali, l’integrazione socio-sanitaria) che tuAavia 
hanno dovuto successivamente fare i conC con l’impaAo del Covid. 

Nel 2019 è stata poi condoAa una indagine regionale sugli uten; (CaSa Qualità) che ha 
sorprendentemente messo in luce una buona e simile soddisfazione degli utenC sia per le Case che 
per i Poliambulatori, e dove tuAavia sono emerse criCcità nell’ambito dell’accoglienza, degli 
ambienC, dei percorsi di cura, della conCnuità assistenziale 



“Case“ della “salute“ o poliambulatori della sanità di 
base?

o Richieste al MMG
o Autorizzazioni sanitarie
o Accesso al secondo livello delle diagnosi e 

terapie (medico di base come gatekeeper)
o Assistenza domiciliare
o Vaccinazioni influenzali e altri servizi

UTENTE-
CLIENTE

PAZIENTE ASSISTITO



Limiti dell’attuale esperienza - I
a. Le «case» sono percepite dalla popolazione come una emanazione tecnico-aziendale 

(non case ma poliambulatori)
b. Scarso o assente inves9mento sul polo «SALUTE» (prevenzione e promozione), ma 

anche assenza di una visione della salute come emergente dalle relazioni sociali e di 
vita quo9diana (riduzione di «salute» a sanità)

c. Nei faF, più erogazioni di prestazioni sanitarie che di cura personalizzata e 
comunitaria (riduzione di «cura» a prestazione sanitaria)

d. Relazioni di cura asimmetriche e standardizzate (paziente passivo invece che co-produ:ore)

e. Cri9cità nell’integrazione ospedale-territorio e nei percorsi di cura
f. Scarso lavoro di team fra MMG e professioni sanitarie
g. Scarsa integrazione fra se4ore sociale e sanitario



Limiti dell’attuale esperienza - II
h. Manca autonomia (dipendenza dal Distre/o)
i. Manca governance condivisa (En3 locali, terzo se/ore, comunità)
j. Manca coordinamento e stru4ura organizza6va
k. Mancata partecipazione/coinvolgimento della ci/adinanza 
l. Assente o difficile cooperazione con associazionismo e terzo se4ore
m. Assenza delle is3tuzioni, dei quar3eri, dei ci/adini: comunità assente

n. Luci e ombre di fronte all’emergenza Covid (riorganizzazione, USCA, ma anche 
impreparazione, disagi dei professionis:, cure mancate, comunicazioni difficili, ecc.)

PASSO AVANTI, MA SI SCONTANO 

LIMITI POLITICO-CULTURALI, ORGANIZZATIVI, PROFESSIONALI



La crisi pandemica 
fra normalizzazione e passaggio d’epoca 

• La situazione creata dal Covid cos2tuisce un potente rivelatore del sommarsi di varie 
cri2cità prodo6esi nell’ul2mo trentennio

• per uscire da questa crisi stra2ficata, che ha prodo6o una “normalità” profondamente 
inadeguata, è necessario optare per un deciso ripensamento stru/urale e culturale

• La situazione ante-Covid ha prodo6o una forte insoddisfazione e frustrazione del 
personale - stre6o da vincoli economici, organizza2vi, burocra2ci - e ha generato altresì 
sfiducia, delusione e parziale disaffezione da parte della popolazione [mancata 
copertura dei LEA; lunghe liste d’a8esa; for: :cket; assenza di una visione globale e 
processuale degli interven:, specie per le categorie più a rischio; cri:cità, sfiducia, 
aggressività nelle relazioni di cura]

• Lo sforzo del SSN e del personale medico-sanitario durante la pandemia è stato 
apprezzato e genera nuovo sostegno, ma per un tempo limitato. 



Le discontinuità paradigmatiche necessarie - I 
A - VERSO UNA NUOVA VISIONE DELLA SALUTE E DELLA SALUTOGENESI

Problema7che: 
• Assenza di interven. pubblici sugli s7li di vita (di fronte all’offensiva media2co-consumista)
• Assenza di capacitazione e formazione per tu5o il corso della vita (self-care, educazione 

alla cura, life skills, health literacy) di fronte al disorientamento di massa (no-vax, assenza di 
senso civico, incapacità di le?ura del discorso scien2fico) 

• Assenze di un’azione di promozione del benessere sociale e ambientale (da agire in 
sinergia con gruppi di volontariato, servizi orienta2 all’integrazione, centri interculturali, 
servizi ambientali) 

• Assente anche prospeDva salutogenica che me5e l’accento sulla capacità di ada?arsi e 
affrontare le difficoltà della vita, oltre che sui fa?ori di resistenza presen. negli ambien. 
di vita che possono aiutare i sogge? a sviluppare traie5orie di resilienza e benessere. 

Soluzioni: 
v Inves.mento, personale dedicato, cambio culturale



Le discontinuità paradigmatiche necessarie - II 
B – DALL’INTERVENTO TECNICO-SANITARIO ALLA CURA MULTIDIMENSIONALE

Problema:che: 
• Manca una visione integrata, complessa, processuale della cura
• Manca una personalizzazione a-raverso interven3 mul3pli coordina3
• Manca un coinvolgimento della persona in cura e un cambio delle relazioni di cura
• Difficile l’integrazione, con:nuità e cooperazione fra servizi, is:tuzioni e professioni 

facen3 parte del sistema sanitario, sociale, educa3vo e di welfare pubblico, no-profit e 
convenzionato. 

• Manca la cultura organizza:va e collabora:va

Soluzioni: 
v Équipe mul3professionali; figure di coordinamento e management organizza3vo; 

cambio relazioni di cura; progeD personalizza3



Le discontinuità paradigmatiche necessarie - III 
C – DAL LAVORO AMBULATORIALE ALLA PROSSIMITÀ, PROATTIVITÀ, 

GENERATIVITÀ

Problematiche: 
• Risposte di tipo prestazionale, categoriale, specifico, delimitato, frammentato
• Non vengono percepite e prese in carico diverse esigenze di cura, le problematiche 

«complesse», LEA di persone che non arrivano ai servizi
• Non si attua la prevenzione secondaria e terziaria (specie nella long term care)
• La qualità delle prestazioni diventa standardizzata, affrettata, incompiuta e quindi 

spesso insoddisfacente. 

Soluzioni: 
v Punti di comunità e altre soluzioni «creative»; medicina proattiva (non solo «profili di 

rischio», ma incrociata con «andare verso» di tipo sociale), cultura della «generatività» 
(prospettiva abilitante e salutogenica)



Le discontinuità paradigmatiche necessarie - IV 
D – DALLA COMUNITÀ ASSENTE ALLA RIGENERAZIONE DI COMUNITÀ

Problema:che: 
• Forte deperimento del capitale sociale, della vita dei quar4eri, delle dimensioni 

familiari, delle iden4tà locali, della fiducia sociale, della percezione di sicurezza
• Assenza o forte contrazione della partecipazione civica
• Mancano degli «aggregatori» delle comunità (dalla comunanza ideologica a quella degli 

interessi e diri3 primari)
• Si perpetua la cesura fra servizi socio-sanitari e popolazione

Soluzioni: 
v Riavvio dei meccanismi partecipa4vi, ricucitura e sostegno alle re4 sociali, 

coinvolgimento e rigenerazione di comunità (community engagement and building); paFo 
reciproco, responsabilizzazione e co-produzione della popolazione



Le discontinuità paradigmatiche necessarie - V 
E – RIORGANIZZARE LE CITTÀ: ASSOCIARE SALUTE COLLETTIVA                                 

CON SICUREZZA E VIVIBILITÀ
Problema<che: 
• Le ci'à risultano aggrega2 umani con scarsa sostenibilità, altamente inquinate, 

percepite come poco sicure e poco integrate, con ambien2 poco vivibili e molto 
dispersivi, rischiose per la diffusione virus per l’eccesso di densità;

• Si è persa la dimensione del vicinato, del quar2ere, dell’iden2tà locale

Soluzioni: 
v Dalla spazialità diffusa (consumatrice di suolo e risorse) alla inter-indipendenza

di zona o quar2ere, ossia ad un rela2va autonomia, riconoscibilità, spazialità 
coordinata e protezione della vivibilità e sicurezza; la CdC può contribuire a 
questa riproge'azione della ciMà sana e vivibile (ruolo dei Comuni)



Le discontinuità paradigmatiche necessarie - VI 

F – RIGENERARE L’ETICA PUBBLICA: L’ESIGENZA DI UN NUOVO                     
QUADRO VALORIALE

Problema?che: 
• Primato dei merca, globali rispe2o al lavoro e rispe2o all’ambiente/clima;
• Visione aziendalista e di quasi-mercato concorrenziale per il se2ore sociale e 

sanitario: libertà individuale di scelta e consumo
• Visione integra,va e/o sos,tu,va del terzo seJore
• Quale ripensamento generato dalla pandemia mondiale?

Soluzioni: 
Interdipendenza, eguaglianza come necessità, solidarietà e cura (fraternità), 
libertà responsabile e personalizzata, bene comune 
«Welfare» e benessere sociale di community e di libera fraternità egualitaria



Dal quadrato (bidimensionale) al cubo (tridimensionale rotante)

Salutogenesi

Cura mul0
dimensionale Prossimità e 

genera0vità

Rigenerazione 
di comunità

Ci8à vivibile

E0ca fraterno-
collabora0va



Progetto per una rete d i
Case della Comunità
inclusive e partecipate

CURA

SALUTECOMUNITÀ

POLIS

PA R O L E  C H I AV E  

Ø CURA: mul&dimensionale, integrata, 
collabora&va

Ø SALUTE: preven&va, promozionale, 
resilienza, benessere sociale, salute 
comunitaria

Ø COMUNITÀ: rigenerare, 
rammendare, a7vare, partecipare, 
responsabilizzare, socializzare

Ø POLIS: bene comune, is&tuzioni, 
abitare la ci8à,  proge8o d’insieme, 
conne8ere, mobilitare

PROGETTO “PROMUOVERE CASE DELLA COMUNITÀ A PARMA E PROVINCIA”



Aree di intervento di una 
Casa della Comunità

CITTÀ SANA

MEDICINE 
SPECIALISTICHE
E PROGETTI SPECIALI

SERVIZI
PERSONA
E PROSSI

MITA’

SVILU
PPO

COMUNITÀ
E

RIGENERAZIONE

RETI SOCIALI

CUREPRIMARIE

PARTECIPAZIONE 
E GOVERNANCE



CITTÀ SANA

MEDICINE 
SPECIALISTICHE
E PROGETTI SPECIALI

SERVIZI

ALLA

PERSONA

E PROSSI-

MITA’

SVILU
PPO

COMUNITÀ
E

RIGENERAZIONE

RETI SOCIALI

CUREPRIMARIE

PARTECIPAZIONE 
E GOVERNANCE

Ruolo del Terzo Settore
✔ Governance e co-proge@azione
✔ Favorire la partecipazione dei 

ci@adini
✔ Proge@are e a@uare lo sviluppo di 

comunità
✔ Realizzare – coi servizi alla

persona – una rete di prossimità a 
favore fragilità e vulnerabilità

✔ Concorrere alla promozione della 
salute, benessere sociale, della 
ci@à sana

✔ Collaborare con le cure primarie 
per gli intervenO domiciliari, le 
cure personalizzate, le relazioni di 
cura collaboraOve

✔ Collaborare ai progeP speciali di 
quarOere e al crowdfunding civico



VALORI FONDATIVI
v UGUAGLIANZA (diri%) +

v SOLIDARIETÀ (prossimità, inclusione, cura, fraternità) +

v BENE COMUNE (responsabilizzazione, appartenenza, is9tuzioni 

rappresenta9ve)

Da un welfare priva.s.co e/o distribu.vo 
ad un welfare promozionale, comunitario, collabora.vo



ORIENTAMENTI D’AZIONE (le 5 P):
I. Prossimità, proa/vità, genera4vità: metodo di lavoro dell’”andare verso”, 

rigenerazione delle re8 sociali, riabilitazione delle persone, reinserimento e inclusione nella vita 
della comunità, a>uazione medicina proa?va e di inizia8va, collaborazione delle re8 associa8ve e di 
volontariato, collaborazione di tu? i servizi;

II. Personalizzazione delle cure, basate su una combinazione mul8dimensionale di interven8 
terapeu8ci, assistenziali, di benessere, di supporto;

III. Partnership fra sogge? necessitan8 di cure e professionis8 operan8 nei servizi al fine di is8tuire
relazioni di cura collabora4ve;

IV. Promozione della salute, del benessere sociale, dell’ambiente sano, 
della cultura della cura e della salute, sviluppando adegua8 proge? che prevedano il 
coinvolgimento delle is8tuzioni e re8 sociali a?ve nella comunità di riferimento;

V. Partecipazione della popolazione in termini capaci di ria?vare i legami comunitari e il 
capitale sociale, sviluppare il "sen8rsi parte" e il prender parte a forme di consultazione, di 
collaborazione, di raccolta di risorse per proge? colle?vi, di invio di rappresentan8 negli organi di
ges8one, ecc.



principi-guida

CASA COMUNITÀ “A”
Consiglio della 

Comunità
Comitato di Direzione 

Coordinatore di 
Direzione

Ø GOVERNANCE CONDIVISA fra ambito sociale, sanitario 
e di terzo se2ore, sviluppando procedure di a6va 
partecipazione della popolazione;

Ø AUTONOMIA GESTIONALE E OPERATIVA a2raverso la
cos8tuzione di a) un organo rappresenta8vo (Consiglio della 
Comunità); b) un organo di governance (Comitato di Direzione);
c) un organo di coordinamento (Coordinatore di Direzione)

Ø INTEGRAZIONE E COLLABORAZIONE, is8tuendo forme
di connessione, con8nuità, cooperazione fra tu6 i servizi, le 
is8tuzioni, le professioni implicate;

Ø EFFICACIA, EFFICIENZA E SOSTENIBILITÀ: la CdC
opererà a2raverso la cos8tuzione e ges8one di un unificato 
budget di comunità cos8tuito a2raverso gli appor8 delle 
is8tuzioni coinvolte e dei vari fondi nazionali, regionali, locali
per8nen8;

Ø CONTESTUALITÀ, VALUTABILITÀ E FLESSIBILITÀ:
l’a6vazione delle unità opera8ve e dei proge6 deve svilupparsi 
in coerenza col profilo di comunità e le sue variazioni, ossia 
basandosi su un’adeguata raccolta di informazioni sulla 
popolazione di riferimento, la valutazione sistema8ca degli 
interven8 e proge6, l’adeguamento alle esigenze emergen8



Patto istituzionale e
governance

PATTO ISTITUZIONALE
Organismo di indirizzo

Governance
sperimentale
di Distre>o

CASA COMUNITÀ  
“C”

Consiglio
Comitato 

Coordinatore

CASA COMUNITÀ “A”
Consiglio della  

Comunità
Comitato di Direzione 

Coordinatore di 
Direzione

CASA COMUNITÀ  
“B”

Consiglio
Comitato 

Coordinatore

Pa4o is5tuzionale fra Regione, En- 
locali, Ausl, AOU, ASP e Terzo Se9ore



Principi speranza
• Sorgere dell’improbabile
• Principio di rigenerazione
• Dove cresce il pericolo, cresce anche ciò che salva

(Hölderlin)

• Aspirazione dell’umanità ad un’altra vita e un altro
mondo

«La speranza non è una certezza, comporta la 
coscienza dei pericoli e delle minacce, ma ci fa
prendere posizione e lanciare la scommessa»
E. Morin, Cambiamo strada. 15 lezioni del Coronovirus, Cortina, 2020


