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Le opportunità del PNRR e della riforma regionale

Il Tavolo Istituzionale 
per l’integrazione 
sociosanitaria  come 
luogo di confronto fra tutti 
gli interlocutori.

Costruire insieme a 
partire dalla nostra 
realtà 



Bisogni uguali in territori diversi

• La pandemia ha reso più evidente 
una domanda di fiducia, di 
riferimenti meno burocratizzati, di 
sentirsi riconosciuti come persone 
e non solo come pazienti/utenti

• Si sente la necessità di medici di 
famiglia e servizi  sgravati da 
incombenze amministrative e 
formalità, di farmacie di fiducia 
che possano informare e 
orientare, di una telemedicina 
efficace, di un'assistenza 
domiciliare non solo prestazionale 
ma attenta alla prossimità 
relazionale, di supporto e di 
consulenza



Il Territorio come 
Risorsa

Un modello di lavoro comune per la salute

Individuare soluzioni condivise a beneficio di tutti i cittadini

Enti locali

Medici Infermieri Farmacisti

Cooperativa COSMA

Terzo settore:
Volontariato
CooperazioneServizi sociali



Una proposta organizzativa per le Case di Comunità

Introduzione delle «Case di Comunità» come «opportunità» per ripensare in maniera integrata ed innovativa la 
organizzazione della sanità a livello territoriale ( focus sulla SALUTE) in stretta collaborazione con l’Ospedale 

(focus sulla MALATTIA)



Approccio integrato in modo da 
accompagnare la persona in un percorso 

diagnostico terapeutico unico e dando 
continuità all’assistenza

Collaborazione tra professionisti: medico di 
famiglia, specialista, infermiera di studio, 

infermiera di comunità, farmacista, assistente 
sociale.

Non solo luogo fisico di facile 
individuazione ed accesso (accorciando 

la vicinanza al paziente anche a 
domicilio) ma anche sede privilegiata per 

la programmazione ed erogazione di 
interventi sanitari e di integrazione 

sociale 



Televisita
Il paziente che accede al suo 
medico via PC o telefonino 

per una opinione (per es esito 
di esami). Non sostitutiva 

della visita fisica.

Telerefertazione
Esecuzione dell’esame a 

domicilio o in ambulatorio (con 
il minimo spostamento del 
paziente) , invio dei dati al 

refertatore che invia il referto in 
maniera telematica

Telemonitoraggio
Monitoraggio a distanza di 
parametri vitali del paziente 

(per es. pressione, saturimetria, 
peso, etc.) ed intervento solo in 

caso di necessità

Teleconsulto
Dialogo tra operatori su casi 

clinici per individuare 
percorso comune

Teleassistenza
Supporto per problemi legati a 
situazioni sanitarie ma anche 

di fragilità sociale (in 
collaborazione con terzo 

settore) 

TELEMEDICINA
Far diventare realtà utile delle opportunità



Gestione della Cronicità

Una continua evoluzione che ha visto il Territorio della Provincia di Lecco con i suoi Medici di Famiglia all’avanguardia 
nell’individuare, partendo dalle direttive regionali, nuove soluzioni per i Percorsi di salute dei pazienti con patologie 

croniche.
La Pandemia COVID ha introdotto una variabile nuova a cui si è cercato di dare risposte adeguate utilizzando la 

flessibilità organizzativa costruita in questi anni

Piani Assistenziali Individuali (PAI)
Da sanitario a socio sanitario

Prossimità anche a domicilio Maggiore utilizzo della tecnologia
Telemedicina

Integrazione fra tutti gli attori della 
salute presenti sul Territorio e con la 

struttura Ospedaliera



Il disegno territoriale 
nella distribuzione delle Case di Comunità si pone attenzione ai due filoni di lavoro:

i bisogni connessi alle cronicità

• Servizi per la cronicità e la non 
autosufficienza

• Ambulatori di prestazioni specialistiche

• Telemedicina 

• Aggregazione MMG

• Interventi integrati per la domiciliarità

investimento sull’area 
materno/infantile/minorile

• Attenzione alle famiglie sul piano sanitario, 
educativo e 

• di supporto alla genitorialità.

• Centro per le famiglie/Consultorio aperto

• Aggregazione Pediatri di famiglia

• Consulenza pedagogico/educativa e
   collegamento con servizi prima infanzia

• Servizi di tutela dei minori e dei legami 
familiari



Servizi di prossimità in dialogo 

Farmacie di Servizi

- programmi di promozione della salute, educazione 
sanitaria e orientamento al corretto utilizzo dei medicinali. 

-  partecipazione a campagne di prevenzione di patologie 
a forte impatto sociale;

- prenotazioni di visite ed esami specialistici ritiro dei 
referti; erogazione di prestazioni di analisi e di 
telemedicina

Infermiere di Famiglia

- servizi di assistenza ai percorsi di cura con particolare 
attenzione alle  fragilità. 

- promozione dei percorsi di salute in favore della 
popolazione scolastica, e interventi a sostegno del 
diritto all’istruzione delle persone con disabilità e/o 
fragilità sanitarie. 

- attività a domicilio integrata n collaborazione con MMG 
e con il SSB, utilizzo della telemedicina/teleassistenza-

Le unità d’offerta sociali e sociosanitarie distribuite 
nel territorio rappresentano, con le loro 
competenze, spazi e proposte i partner di un lavoro 
integrato per forme innovative di  custodia sociale, 
supporto alla famiglia, progetti individuali

Il bisogno sanitario apre le porte di case inesplorate, di 
famiglie sconosciute ai servizi sociali e assistenziali, 
permette di porre un’attenzione complessiva ai nuclei 
attraverso una collaborazione fra ADI, SAD comunali 
reti di volontariato e prossimità 

Servizi e Unità d’Offerta
SAD e reti di prossimità



Cittadini, partecipazione, promozione della 
responsabilità

Coinvolgimento attivo delle comunità

• formare associazioni e cittadini disponibili a svolgere 
ruoli   di riferimento («antenne sociali e sentinelle della 
salute»);

• laboratori per la salute e il benessere nei luoghi di 
normale riferimento per le persone (scuole, circoli, 
parrocchie, associazioni per
sviluppare la partecipazione attiva dei residenti in     

tutte le fasi dei programmi di promozione della salute;
favorire l’accesso alla salute con particolare 

attenzione ai soggetti più vulnerabili della 
popolazione;

rafforzare le competenze e la consapevolezza 
attraverso l’informazione, la formazione, momenti di 
incontro tematici e per gruppi target, con metodologie 
partecipative.

Promuovere una cultura condivisa

 costruzione di una nuova cultura operativa 
attraverso equipe multidisciplinari integrate per 
ruoli e appartenenze

 la centralità della persona e dei suoi diritti e 
legami nella “relazione” e nella comunicazione 
come dimensione imprescindibile dell’intervento di 
cura e di accompagnamento 

 la conoscenza del territorio in cui si opera come 
contesto di vita delle persone e delle organizzazioni 
coinvolgibili nel processo di cura

 l’utilizzo delle tecnologie digitali come strumento 
di connessione fondamentale dentro e fuori la casa



Quale governance per le Case di Comunità
proposte per un modello territoriale

Il processo di co-costruzione avviato 
dovrà essere sostenuto da un 

coerente livello di condivisione dei 
processi attuativi e gestionali, anche 
sperimentando soluzioni locali.          

      

Solo con un riposizionamento 
reciproco che sappia valorizzare i 

diversi ruoli e apporti si potrà 
veramente attuare un nuovo 

paradigma di salute territoriale 

 Tavolo Istituzionale per l’Integrazione 
Sociosanitaria fra tutti i soggetti per la  condivisione 
 di orientamenti generali relativi alle CdC e 
l’individuati di filoni comuni sui quali far convergere 
la capacità programmatoria e operativa

 Equipe di lavoro multidisciplinari che integrino 
competenze e appartenenze istituzionali diverse

 Comitato di gestione e indirizzo della CdC che 
traduce a livello territoriale gli indirizzi di 
programmazione favorendo le connessioni con la 
realtà locale, valorizzando le risorse, le competenze 
e le presenze che possono caratterizzare in modo 
specifico l’esperienza



La strada da percorrere per 
costruire quello che abbiamo qui 
oggi descritto è lunga ed alcuni 
aspetti devono essere ancora 
descritti e regolamentati

Quello che oggi vogliamo 
trasmettere è la volontà di un 
Territorio come quello lecchese  
ad essere protagonista.

Per fare questo sarà importante 
fare sistema e percorrere questo 
viaggio assieme a chi ha 
responsabilità istituzionale della 
Salute ma anche con chi ha a 
cuore il benessere della propria 
comunità

Un percorso….facendo sistema 
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