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 Indipendentemente da una crescita effettiva del numero di pazienti con patologie 

croniche, il baricentro epidemiologico si modifica sposandosi dall’acuzie alla 

cronicità, alla quale si associa una “acuzie tardiva” ed il tema delle “riacutizzazioni”

 Il profilo epidemiologico cambia drasticamente in tutte le classi di età: ne è 

riprova il fatto che oggi ci troviamo a predisporre percorsi assistenziali per il 

“bambino cronico”, quasi un ossimoro fino a pochi anni fa.

 Sono quindi necessarie nuove strategie per poter piu’ adeguatamente 

rispondere ai bisogni del cittadino, mantenendo standard di elevata qualità, 

adeguati al mutare delle condizioni sanitarie e sociali, ed economicamente 

sostenibile

Cambio di paradigma dell’assistenza 

sanitaria
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Gli obiettivi

 Definire sul territorio un luogo riconoscibile per l’accesso e l’erogazione dei

servizi sanitari, socio-sanitari e socio-assistenziali

 Strutturare un sistema integrato di servizi che si prende cura delle persone fin

dal momento dell’accesso attraverso: l’accoglienza dei cittadini e la presa in carico

 Assicurare risposte adeguate e di qualità alle diverse tipologie di bisogno

(dalla prevenzione alla riabilitazione) la Casa della Salute come sistema che

governa i processi, diffusa e capillare, continuativa e globale.

sviluppare percorsi di presa in carico e continuità dell’assistenza secondo

standard (PDTA),

 configurare un assetto organizzativo, all’interno di una rete integrata di servizi,

con relazioni cliniche e organizzative strutturate che mettono in relazione

l’assistenza primaria con gli altri nodi della rete
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La  Casa della Salute offre un contesto strutturale, 

organizzativo (e culturale) in cui agire concretamente 

questi obiettivi

Sistema a Rete a garanzia di equità: Ogni Casa della Salute è

un nodo inserito in una rete di assistenza territoriale, formata da

sedi spesso molto diverse tra loro, ma comunicanti e integrate

anche attraverso il supporto di reti informatiche orizzontali, a

garanzia di equità di accesso e presa in carico dei cittadini.

 Nella Casa della Salute vengono svolte funzioni di integrazione

con la restante rete dei servizi sanitari e sociosanitari del territorio,

anche erogati all’esterno della Casa della Salute, per favorirne la

fruizione il più vicino possibile ai luoghi di vita dei cittadini.
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Rete dei servizi e delle strutture 
dell’assistenza territoriale  
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LA CASA DELLA SALUTE

Regione Emilia Romagna

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 presenza di strutture di riferimento

certe per i cittadini, equamente diffuse

nel territorio regionale, che garantiscano

l’accoglienza, la presa in carico e la

continuità dell’assistenza, rappresenta

l’innovazione sostenibile.

 DGR n°427/2009: linee di 
indirizzo regionali di attuazione 
del Piano Sociale e Sanitario 
2008-2010 per l’ulteriore 
qualificazione delle cure primarie 
attraverso lo sviluppo delle 
professioni sanitarie assistenziali

 DGR n. 291/2010: linee di
indirizzo per la realizzazione e
l’organizzazione funzionale delle
Case della Salute

DRG 2128/2016: Case della
Salute: indicazioni regionali per il
coordinamento e lo sviluppo delle
comunità di professionisti e della
medicina d’iniziativa
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Le Case della Salute della Regione Emilia Romagna 
intendono garantire in modo coordinato: 

• accesso all’assistenza sanitaria, socio-sanitaria e socio-assistenziale in un 
luogo visibile e facilmente raggiungibile dalla popolazione di riferimento; 

• la valutazione del bisogno della persona e l’accompagnamento 

• la prevenzione e promozione della salute; 

• la risposta alla domanda di salute della popolazione e la garanzia della 
continuità dell’assistenza anche attraverso il coordinamento di tutti i 
servizi sanitari territoriali (H 12 e H 24 di norma a livello distrettuale); 

• la presa in carico della cronicità e fragilità secondo il paradigma della 
medicina d’iniziativa; 

• l’attivazione di percorsi di cura multidisciplinari, 

• la partecipazione della comunità locale, delle associazioni di cittadini, dei 
pazienti, dei caregiver, dei Comitati Consultivi Misti; 

• la promozione dell’integrazione con la Rete Ospedaliera e gli Ospedali di 

Comunità per garantire la continuità dell’assistenza. 
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 GRANDE 5.900 – 6.200 m² (Sopra 30.000 abitanti)
CUP + Sportello unico + PUA + Assistenza primaria
Tutti i servizi sanitari territoriali e socio sanitari
Eventuali Centro Residenziale e diurno psichiatrico, RSA, Centro diurno 
anziani, Centro Residenziale e diurno disabili, Commissione invalidità 
civile

 MEDIA 2.500 – 3.900 m² (Comuni medi)
CUP + Sportello unico + Assistenza primaria
Punto prelievi/screening colon – poliambulatorio – ADI – Vaccinazioni
Eventuali servizi di diagnostica, consultorio, CSM, Neuropsiciharita, UVM, 
RSA, Centro Diurno, Screening  

 PICCOLA 600 – 1.400 m² (piccoli comuni o quartieri)
CUP + Assistenza primaria (Medicina di Gruppo e Amb. pediatrico 
eventuale)
Eventuale punto prelievi/screening colon   

La delibera regionale prevede Dimensioni



INDICAZIONI PROGETTUALI REGIONALI

LINEE DI GUIDA PER GARANTIRE:

 OMOGENEITA’ del modello sul territorio regionale
- organizzazione degli spazi
- tipologia di servizi
- segnaletica

 RICONOSCIBILITA’ (logo, gamme cromatiche per i diversi spazi)

MODELLO COMUNE

AREA PUBBLICA

AREA CLINICA

AREA DI STAFF



22 ottobre 2015 A. Dallari

In RER: 87 Case della Salute, 14 Ospedali di Comunità
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•Ampia variabilità nella

distribuzione aziendale

•Le Case della Salute

funzionanti sono localizzate in

misura maggiore presso

aree rurali di pianura e di

collina

•La maggioranza delle Case

della salute funzionanti (54/84

cds) rappresenta la sede

del NCP

Le CdS funzionanti e programmate nella  Regione Emilia Romagna
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DGR 2128/2016
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Aree di intervento
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Programmi e PDTA della CSD E.R

• Il percorso nascita 

• il percorsi diagnostico terapeutico assistenziali per le condizioni croniche: 
diabete, scompenso cardiaco cronico, broncopneumopatia cronico 
ostruttiva,  

• il percorso per i disturbi cognitivi e le demenze 

• i percorsi diagnostico terapeutico assistenziali per le neoplasie, 

• i programmi di cure palliative;  

• il percorso per la gestione dei pazienti con frattura di femore;  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“La Casa della Salute è un presidio del Distretto, la cui gestione complessiva è affidata
al Dipartimento di Cure Primarie, a cui è affidato il Budget Operativo relativo alla\e
Case della Salute.

Il Dipartimento di Cure Primarie cura le interfacce con gli altri dipartimenti, e
più in generale con tutti gli attori che concorrono alla progettazione e alla
realizzazione delle
attività della Casa della Salute:
• i dipartimenti territoriali (sanità pubblica, cure primarie, salute mentale e
dipendenze patologiche);

• la medicina convenzionata (medici di medicina generale, pediatri di libera
scelta, specialisti ambulatoriali);

• i dipartimenti ospedalieri;
• il servizio sociale territoriale;
• la comunità e le associazioni di cittadini.

La committenza e la gestione
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Definire obiettivi trasversali e sottobbiettivi ingaggiando gli attori

chiave che prendono in carico i vari processi

Lavorare su competenze di natura integrativa, formazione

partecipata gruppi di pilotaggio allargati.

Creare un contesto di apprendimento organizzativo orientato a

mettere a fuoco e sviluppare i ruoli

Promuovere i processi di integrazione culturale tra i professionisti

PDTA

Modalita' di lavoro nelle Case della Salute
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I livelli di complessità delle Case della Salute 

Attualmente le Case della Salute cono classificate a seconda del livello di
complessità assistenziale, bassa e media/alta, maggiore sarà l’attivazione e la
presenza di programmi /percorsi assistenziali integrati / équipe
multiprofessionali e interdisciplinari e maggiore sarà il livello di complessità
assistenziale.
Le due tipologie di Casa della Salute, a bassa e a media/alta complessità,
possono configurarsi nei singoli ambiti distrettuali come una rete integrata,
simile al modello organizzativo Hub&Spoke, tale per cui le Case della Salute a
bassa complessità assistenziale rappresentano lo Spoke e le Case della Salute a
media/alta complessità il centro Hub di riferimento.
Il minimo comun denominatore delle Case della Salute sono le équipe
multiprofessionali e interdisciplinari composte da medico di medicina generale,
pediatra di libera scelta, infermiere,assistente sociale, assistenza ostetrica e
medico specialista di riferimento
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Coordinamento  organizzativo e gestionale 

 Responsabile organizzativo

 Board gestionale-organizzativo

 Referente di area

 Referente clinico

 Coordinatore assistenziale
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Board organizzativo gestionale

Rappresenta l'organismo formale e sostanziale di partecipazione alle
decisioni da parte dei principali attori della CDS tale da consentire una
più efficace integrazione delle diverse competenze professionali e
tecniche
I componenti del board sono:
•responsabile organizzativo della Casa della Salute (che coordina il board);
•direzione distrettuale;
•direzione Dipartimento Cure Primarie (in specifiche occasioni, es. valutazione obiettivi di 
budget);
•il coordinatore/coordinatori del/dei NCP;
•coordinatore assistenziale;
•servizio sociale territoriale;
•referenti di area/referente clinico, a seconda del tema affrontato;
•referente Ospedale di Comunità, se presente;
•referente Cure palliative;
•rappresentanti della comunità e delle associazioni di cittadini;
•a seconda del tema trattato, eventualmente altre figure professionali
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Responsabile organizzativo

 É preferibilmente un coordinatore infermieristico e tecnico 
con competenze gestionali / organizzative.

 Ha la responsabilità di coordinare il Board gestionale 
organizzativo e di facilitare le relazioni 

 Predispone il piano operativo, promuove il coinvolgimento 
delle associazioni di volontariato e dei cittadini competenti

 Supporta il DD nel monitorare i risultati conseguiti  
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Referente di area 

 Ha un ruolo di leadership non gerarchica , di garanzia di qualità 
dell'assistenza all'interno della Casa della Salute

 E' una figura professionale con competenze 
cliniche/assistenziali (sanitario o sociali) che può essere titolare 
di un rapporto di convenzione con il SSR o di dipendenza 
pubblica. Dovrebbe rispecchiare le peculiarità dell'area

 Contribuisce all'implemetazione dei programmi e dei percorsi 
secondo il paradigma della medicina di iniziativa, supporta la 
realizzazione delle azioni di miglioramento,promuove la 
formazione , monitora la qualità dell'assistenza
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Referente clinico 

Può essere un medico convenzionato o dipendente del 
Servizio Sanitario Regionale.

Il referente di area o clinico si avvale di metodi e strumenti 
per il miglioramento dell’assistenza nell’esercizio del suo ruolo 
(es. audit, interventi di formazione, attività di benchmarking).
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Coordinatore assistenziale 

È un infermiere a cui è affidata la gestione
complessiva e l'integrazione organizzativo-funzionale
dell'insieme delle professioni sanitarie che
intervengono nel processo assistenziale garantendone
la continuità e i necessari processi di integrazione
multiprofessionale e multidisciplinare
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Le attivita' nelle Case della Salute 

Centro Unico di Prenotazione (CUP) Accoglienza e presa in carico
Punto Unico di Accesso integrato tra ambito Sanitario e Sociale (PUASS)
accoglie le segnalazioni provenienti dai professionisti dei servizi sanitari e sociali o dagli utenti; svolge una
prima indagine conoscitiva dei bisogni sociali e sanitari della persona, attraverso la raccolta di informazioni
presso Medici di Medicina Generale (MMG), Sportello Sociale del Comune e altri presidi e servizi territoriali
e ospedalieri; attiva l’équipe multiprofessionale e multidisciplinare (UVM) per la valutazione specifica del
bisogno e la predisposizione di un piano di intervento

Sanità pubblica  per l’effettuazione dell’attività vaccinale, programmi di prevenzione e promozione della 

salute rivolti ai singoli e alla comunità (es. di educazione agli stili di vita salutari), attività fisica adattata 

Benessere riproduttivo, cure perinatali, infanzia e giovani generazioni assicura assistenza alla 
contraccezione, percorso nascita, percorso per IVG, screening (pap-test, test HPV), 

Salute mentale: NPIA , amb CSM, amb. per i disturbi alimentari, serv per le tossicodipendenze, 

programma leggieri, progetto dello psicologo di base

L’ambulatorio infermieristico
L’assistenza specialistica ambulatoriale
Servizio Sociale Territoriale Circa nel 70% CdS è presente in maniera continuativa o programmata la
figura dell’assistente sociale, a supporto dei servizi sanitari presenti per le situazioni di maggiore fragilità. E'
in progressivo incremento la presenza di un punto di sportello sociale per facilitare l'accoglienza integrata

Le associazioni di volontariato 29



Progetti innovativi nelle Case della 
Salute della Ausl Bologna

1. Progetto dello Psicologo di Base

2. Progetto Fragili

3. Empowerment del cittadino (4P preventiva, 

partecipativa personalizzata e proattiva)
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Obiettivi del Progetto Psicologo CdS

• Sostenere e sviluppare le competenze psicologiche e 
relazionali dei MMG e degli operatori delle Case della Salute;

• Svolgere attività di consultazione psicologica di base per casi 
selezionati; 

• Effettuare interventi brevi di Counselling Interpersonale (IPC) 
nei casi in cui ciò risulti indicato; 

• Orientare il cittadino utente all’uso dei servizi sanitari 
specialistici (DCP e DSM-DP) o sociali, ove necessario ed 
appropriato; 

• Sviluppare e sostenere attività di promozione della salute 
mentale nelle Case della Salute e nel territorio di riferimento, 
in collaborazione con le varie articolazioni aziendali e con il 
volontariato ed il terzo settore. 



Possibilità di intervento sul paziente

Consultazione
Psicologica singola

1 incontro Valutazione e restituzione al MMG
Orientamento verso la rete informale
Invio ai servizi psicologici AUSL
Invio alla consulenza psichiatrica
Invio ad altri servizi specialistici AUSL

Consultazione
Psicologica allargata

2-3 
incontri

Necessità approfondimento diagnostico
Intervento di sostegno o motivazionale
Orientamento verso la rete informale
Invio ai servizi psicologici AUSL

Consultazione + 
Intervento Psicologico 
Breve

4-8
incontri

Cura condivisa 
Restituzione al MMG
Evtl orientamento verso la rete informale



Fragilità: indicatore sintetico dello 
stato di salute
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La Medicina d’iniziativa 
per la medicina generale 

• Utilizzare l’elenco dei pazienti catalogati come potenzialmente fragili da confrontarsi 
con MMG

– confermare lo stato di fragilità dei pazienti,

– in caso di positività se sono assistiti ed in quale forma, 

– far conoscere ai MMG i pazienti a loro “sconosciuti” perché non si recano dal 
proprio medico o per altri motivi e  che  necessiterebbero di cura e assistenza 

– impostare una medicina proattiva e prenderli in carico con PAI
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Per la gestione e l’autocura del 
DIABETE

• Educazione terapeutica a gruppi omogenei di soggetti con 
diabete

• Svolta da infermieri con il supporto di strumenti informativi per 
la corretta gestione della patologia cronica

• Distribuzione presidi per diabetici oltre ai poliambulatori di 
riferimento nel territorio

Partecipano:   Infermiere, assistiti, 
parenti degli assistiti.



La casa della salute al centro di un percorso di 
cammino• Percorsi pedonali per la 

camminata veloce e corsa lenta 
adatta alle persone sedentarie

sotto casa (Km 0)
a costo 0
senza arredo urbano (impatto 
0)

• L’obiettivo di muoviBO è quello di 
aiutare i cittadini ad inserire nella 
propria giornata almeno una 
mezz’oretta di camminata veloce o 
corsa lenta: MUOVERSI AL RITMO 
GIUSTO OGNI GIORNO
Partecipano: Le CdS e le altre strutture 
del territorio ospitano l'iniziativa 
dell'UISP con i cittadini



Percorsi ed eventi tematici  formativi sui 
corretti stili di vita 

Unità Operativa Igiene degli Alimenti e Nutrizione 
DIPARTIMENTO DI SANITA’ PUBBLICA 
Via Gramsci n.12 40121 BOLOGNA 
Tel. 051/6079711 Fax 051/6079872

Per stare bene, 
impariamo a mangiar bene 

Alla Casa della Salute di Budrio aperto per 
l’evento  il laboratorio sperimentale di cucina

Presentazione della raccolta di ricette, 
(disponibile online sul sito dell’Azienda USL di 
Bologna) 

Suggerimenti utili per un menù gustoso
e salutare

Partecipano: Laboratorio di cucina condotto 
da esperti, cittadini

http://intranet/news/archivio-2014/auslnews.2014-06-30.9213931519/files/raccolta-ricette-Rosa.pdf


Auto Mutuo Aiuto

• L'attività del gruppo di Auto Mutuo Aiuto "Non siamo soli“
• il 1° e il 3° giovedì di ogni mese dalle 17.00 alle 19.00 
• Si incontrano i familiari di persone con disagio psichico per 

affrontare con altri la propria situazione di difficoltà
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Iniziative con la comunità per la  promozione della salute
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Alcuni punti critici

• Non creare differenze o privilegi per i pazienti dei medici che hanno sede
nella CdS

• Mantenere Il rapporto fiduciario Medico-Paziente
• Creare un Punto di Accoglienza (amministrativo-sanitario) dove dare le

informazioni e l’assistenza utili per collocare il paziente nel setting
assistenziale più appropriato.

• Resistenze dei professionisti e degli operatori al cambiamento organizzativo
Necessità di formazione, di linguaggio comune di obiettivi e valori comuni

• Mancanza di formazione a lavorare insieme
• Mancanza accordi contrattuali con i medici convenzionati
• Integrazione con i servizi sociali
• Resistenza da parte dei professionisti a delegare alcune attività (specialista, 

MMG, infermiere)
• Resistenza ad assumersi nuove responsabilità e nuove “mansioni”
• CdS come paravento per inefficienze di sistema (il cittadino va se non ha 

avuto risposte altrove)
• La Casa della Sanità invece che della salute 



Punti di forza

•Rafforzamento della continuità attraverso il potenziamento delle reti 
•Condivisione dei percorsi di presa in carico, 
•Partecipazione  delle comunità
•Empowerment della famiglia, care giver e paziente
•Creazione di comunità professionali integrate ed omogenee, sviluppo 
professioni sanitarie non mediche 
•Avere un punto di riferimento riconoscibile nella “Casa della Salute” per 
l’assistenza primaria 
•Essere presi in cura da un team di professionisti sanitari e sociali in 

proattivo 
• e della presa in carico
•Attivare livelli di partecipazione dei professionisti, cittadini ed istituzioni 
necessari per realizzare che si riconosce 
intorno alla CdS 
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Grazie dell’attenzione
Emanuele Ciotti 

Ausl Bologna
emanuele.ciotti@ausl.bologna.it
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