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Riorganizzazione servizi territoriali  
 

Prime Case della Salute 
finanziate 
Anno 2008  

• Empoli  
• Castiglione Fiorentino 
• Quarrata 
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Toscana: I «nuovi» modelli organizzativi 



La casa della salute come esempio  

di integrazione socio-sanitaria  

La Casa della Salute è la sede pubblica 
dove trovano allocazione, in uno stesso 
spazio fisico, i servizi territoriali che 
erogano prestazioni sanitarie (Medici di 
Medicina Generale, Medici Specialisti, 
Infermieri, ecc.) e socio-assistenziali per 
una porzione di popolazione; in essa si 
vuole realizzare la presa in carico delle 
persone e si attuano azioni di diagnosi e 
cura, di prevenzione per tutto l’arco 
della vita ed di promozione della salute. 
La CdS diventa l’unità di base della 
produzione/integrazione socio-sanitaria 
nel territorio. 
 



• Un solo luogo per coprire tutte le esigenze 
• Un solo luogo per attuare una reale presa in 

carico 
• La casa della salute come esempio di 

integrazione socio-sanitaria  
 

Riorganizzazione servizi territoriali  
 



Il Presidio Territoriale Integrato 

(PTI) è una struttura socio sanitaria 

nella quale professionisti 

integrati erogano prestazioni di 

salute alla popolazione. 

 

L’Unità Complessa di Cure Primarie 
(UCCP) è “una aggregazione 

strutturale multi-professionale di cui 
fanno parte i Medici di Medicina 

Generale insieme ad altri operatori 
del territorio, sanitari, sociali ed 

amministrativi che opera, nell’ambito 
dell’organizzazione distrettuale, in 

sede unica o con una sede di 
riferimento” (DGRT 1231/2012 AIR 

MG) 
 

UCCP ≡ 

La CDS si identifica con l’UCCP (Decreto Balduzzi del 2012) 



UCCP 
• Le CdS/UCCP concorrono alla presa in 

carico degli assistiti delle AFT da parte 
dei MMG in collaborazione con le attività 
specialistiche, gli infermieri, gli assistenti 
sociali e le altre figure che compongono 
le reti integrate 

• Favoriscono l’integrazione e la 
collaborazione fra i professionisti 
(sanitari, sociali e sociosanitari) e la 
condivisione ed applicazione dei 
percorsi assistenziali 

L’obiettivo generale è quello di svolgere in maniera 
integrata tutte quelle attività utili ad affrontare prima di 
tutto la cronicità in tutte le sue varianti 



Marlia (LU) 

Castiglion Fiorentino (AR) 

La Rosa di Terricciola (PI) 

Empoli (FI) 

Agliana (PT) 

Querceta (LU) 









 La Casa della Salute è il presidio sociosanitario 
pubblico più vicino alla popolazione.  

  

 Costituisce la porta d’ingresso dei cittadini ai 
servizi sanitari e sociosanitari ed è la sede 
dove gli operatori, insieme ai cittadini e alla 
Comunità, organizzano la conoscenza e la 
risposta ai problemi di salute e di cura delle 
persone singole e della collettività. 
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Azienda Totale

1 4

2 3

3 5

5 3

6 2

7 3

8 9

9 3

10 3

11 7

12 6

RT 48

Fonte: Regione Toscana 2015 









Analisi su 52 CdS (inizio 2016)  





























Direzione Diritti di Cittadinanza e Coesione Sociale 

Settore Organizzazione delle Cure e Percorsi Cronicità Diritti  Valori Innovazione Sostenibilità 

Case della salute (CdS) 

• Consensus conference 2017 al fine di identificare in maniera partecipata con tutti gli 
attori coinvolti raccomandazioni ed indicazioni condivise relative al futuro del modello 
organizzativo delle CdS  

• Sono emerse le seguenti indicazioni: 

– Inserimento delle attività della CdS nella programmazione di zona-distretto, in linea 
con la programmazione aziendale e coerentemente con l’analisi dei bisogni locali 

– Riconoscimento del valore e rilevanza sia della presenza dei MMG nella CdS sia del 
loro collegamento funzionale 

– ogni AFT ha come riferimento almeno una CdS all’interno della zona-distretto per 
collaborare con i professionisti sanitari e sociosanitari alla valutazione del bisogno e 
alla definizione degli interventi e percorsi assistenziali in particolare nella gestione 
della cronicità/sanità di iniziativa e per organizzare le risorse di comunità   

– Conferma che il livello coerente di integrazione prevede che la CdS sia anche sede 
dell’UCCP, ma riconoscimento della CdS, anche in assenza della formalizzazione 
della UCCP, quale luogo all'interno del quale la MG può condividere sedi e progetti 
di integrazione con le altre professionalità 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: L. Rotii, 2018 



Il governo della domanda e dei percorsi    
specialistici nelle cure primarie: Casa della Salute  

Direzione Diritti di Cittadinanza e Coesione Sociale 
Settore Organizzazione delle Cure e Percorsi Cronicità Diritti  Valori Innovazione Sostenibilità 

La valutazione a livello di AFT del fabbisogno di prestazioni 
sulla base delle condizioni locali di bisogno e ricorso al SSR 

Il supporto alla decisione appropriata attraverso i criteri 
clinici di priorità (U,B,D, P) 

“Dove si prescrive si prenota”: messa a disposizione del 
team di cure primarie di collaboratori di studio 

Specialista di riferimento e MMG  esperti nela AFT 

La differenziazione dell’accesso alle prestazioni tra primo 
contatto e successiv o (PDTA) 

La messa a disposizione di PAC  e agende per urgenze 

Fonte: L. Rotii, 2018 



In conclusione ….. Verso una casa 
della salute ……  

• ………….non più solo un luogo 
fisico di aggregazione, ma 
come punto di entrata nel 
sistema 

• ………… come anello di rete 
tra tutte le forme associative 
della MG per la gestione 
della cronicità 

• …. per superare le logiche 
del «prestazionificio» 

• …. per la reale presa in carico 
della cronicità, in una visione 
olistica socio-sanitaria 

• ….. all’interno della 
programmazione di Z/D 
 



E’ meglio fare e péntere, che starsi e pentirsi!! 
Decameron, Giornata III, Novella V                                   

     Giovanni Boccaccio  


