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… Presa in carico – continuità assistenziale – integrazione tra ospedale e
territorio, equità di trattamento – organizzazione Hub e Spoke,
organizzazione in Rete (reti sanitarie e reti cliniche), percorsi diagnostico
terapeutici assistenziali, sviluppo di competenze, efficienza ed efficacia nella
risposta di salute ai cittadini, sviluppo di competenze, …

RIFERIMENTI NORMATIVI REGIONALI 

(…Modello Hub e Spoke, PDTA, integrazione ospedale e territorio, Reti
cliniche, …..)



RIFERIMENTI NORMATIVI REGIONALI 



PERCORSO AVVIATO IN REGIONE 

1. Revisione dell’articolazione sanitaria regionale con ridefinizione degli 

assetti organizzativi degli Enti sanitari (….. Aziende con H e 

Territorio)

2. Lavoro in RETE: 

• Sviluppo di Reti sanitarie/cliniche (che collegano H e Territorio)  

• Sviluppo e diffusione di modelli di integrazione: gruppi di 

coordinamento, gruppi di lavoro,…e di strumenti di 

integrazione: PDTA, protocolli, linee di indirizzo, …..(che 

«collegano» professionisti dell’H e del Territorio)  



PDTA (STRUTTURA)

https://www.regione.fvg.it/rafvg/export/sites/default/RAFVG/salute-sociale/sistema-sociale-

sanitario/FOGLIA136/allegati/PDTA_Trapianto_Rene-con_copertina.pdf



http://www.regione.fvg.it/rafvg/cms/RAFVG/salute-sociale/sistema-sociale-sanitario/FOGLIA134/

PDTA REGIONALIPDTA REGIONALI

PDTA Trapianto Rene-con copertina.pdf
http://www.regione.fvg.it/rafvg/cms/RAFVG/salute-sociale/sistema-sociale-sanitario/FOGLIA134/


(agg.to dicembre2018)

N. Reti N. Gruppi di 

coordinamento

N. Documenti

pubblicati

21 20 33

N. Professionisti 

SSR 

➢ 400

ATTIVITA’ 



Il paziente “persona” (e non più “caso clinico”), a sua volta esperto in
quanto portatore del sapere legato alla sua storia di “co-esistenza” con la
cronicità

Cure primarie: sistema che integra, attraverso i Percorsi Diagnostico-
Terapeutico-Assistenziali (PDTA), gli attori dell’assistenza primaria, della
specialistica ambulatoriale territoriale e ospedaliera e, in una prospettiva
più ampia, anche le risorse della comunità (welfare di comunità).

La costruzione di PDTA centrati sui pazienti è garanzia di effettiva presa
in carico dei bisogni “globali” e di costruzione di una relazione empatica
tra il team assistenziale…… I PDTA devono essere personalizzati in
relazione ai bisogni di cura e assistenziali dei pazienti (con particolare
attenzione alla gestione territoriale) in una logica di salute globale che
presti attenzione anche alla malattia vissuta e ai bisogni non-clinici.

Il PDTA ha l’obiettivo di eliminare la discontinuità tra i tre classici livelli
assistenziali (assistenza primaria, specialistica territoriale, degenza
ospedaliera) dando origine a un continuum in rapporto all’obiettivo di
salute prefissato.

Piano Nazionale della Cronicità 2016 (ASR 15/09/2016)



PNC 2016 e sviluppo di PDTA 



CONCLUSIONI 

• Le norme anche se ben definite non sono sufficienti per modificare

organizzazioni complesse,….

• Per realizzare obiettivi di salute è necessario essere «disponibili» al

cambiamento, al confronto alla relazione tra professionisti e non solo

• Adozione di modelli che coinvolgano e responsabilizzino i professionisti e i

cittadini (… ognuno è parte di un sistema)

• Disponibilità a rivedere i modelli organizzativi e a reingegnerizzare i processi

• …




