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Che cosa insegna
l’epidemia COVID-19

?



Il Sistema Socio-Sanitario Lombardo è stato da tempo 
presentato, e riconosciuto, come “ECCELLENTE ”, in grado 
anche di a?rarre assis@@ dalle altre regioni.

Durante l’esplosione COVID  il sistema lombardo si è mostrato 
invece par@colarmente fragile.

Cerchiamo di capire perché… e di trarre indicazioni u@li per 
migliorare, anche nelle altre regioni.

Per tentare di rispondere,
ci avvarremo della situazione esemplare

della Lombardia, duramente colpita
sia nella primavera 2020 sia nelle ondate successive
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Martedì 25 agosto mi telefona un giovane MMG chiedendo a me
-ex responsabile del Dipartimento Cure Primarie dell’azienda sanitaria 
locale di Brescia, ora in pensione- se posso in qualche modo aiutarlo:

“Non trovo un modo per comunicare e risolvere il problema con le 
‘malattie infettive’ e nemmeno con il Dipartimento Cure Primarie dell'ATS. 
Il punto è che un mio assistito, contatto della nipote riscontrata COVID 
positiva, dovrebbe essere sottoposto tra qualche giorno a trapianto di 
midollo e non riesco a trovare modo per sottoporlo al tampone…”

Con qualche imbarazzo, gli suggerisco di provare a contattare 
telefonicamente il Direttore Socio-Sanitario dell’ATS.

Dopo qualche giorno lo risento: “Il Direttore mi ha risposto, ma il 
problema non è stato risolto… sono però riuscito a farlo prendere in carico 
direttamente dall’ematologia, che ha fatto il tampone in ambito 
ospedaliero”.
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Un caso emblematico!

In Lombardia
le cose continuano a funzionare… 

ma a fatica



Specialmente nella prima ondata epidemica

Persone:
• assis$te a fa$ca, in modo scoordinato e “volontaris$co”, da operatori e servizi 

del territorio impossibilita$ a dare risposte, senza stru8ure di supporto;
• hanno ricevuto servizi tra loro sconnessi, privi di una proge8ualità unitaria: 

Hanno dovuto arrangiarsi a “collegare le par$”, (se ci sono riusci$);
• hanno vissuto difficoltà-ritardi ad effe8uare tamponi, controlli, quarantene, 

riammissioni.
Operatori (MMG, PDF, MCA) e Servizi (RSA, Farmacie, Consultori, Servizi per le 
disabilità e la salute mentale,…):
• si sono trova$ “soli ”, carica$ di responsabilità che non potevano soddisfare;
• sono intervenu$ “erogando” i diversi interven$  come singole “prestazioni”, tra 

loro scoordinate, non in collegamento.
Ospedali:
• i soli in grado di diagnos$care, assistere e curare: l’accesso al pronto soccorso, e 

quindi al ricovero, è risultata essere  l’unica via
• ne è conseguita l’immediata saturazione degli ospedali.



I fa1ori -opinione diffusa- che hanno favorito 
queste cri9cità in Lombardia:

Øha inves9to prioritariamente su ospedali, specialmente su 
specialità ad alta intensità specialis9co-strumentale;

Øha trascurato di fa2o il territorio: medici di famiglia in 
primis e, in modo diverso, servizi e stru2ure residenziali e 
semiresidenziali per anziani e disabili, ma anche pediatri di 
famiglia, con:nuità assistenziale, consultori, farmacie, 
servizi domiciliari e della salute mentale;

Ønon ha creato le condizioni perché le risorse extra-
ospedaliere fossero coordinate e valorizzate nelle singole 
comunità locali, nei DistreB Socio-Sanitari, con il 
coinvolgimento dei Comuni.
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• DistreB Socio-Sanitari svuota9
a fronte di

• “ENTI EROGATORI” di “PRESTAZIONI SANITARIE” in 
compe9zione in funzione di potersi avvalere a pieno 
del -e solo sino al- “BUDGET CONTRATTUALIZZATO” 
(es. quan*tà contra0ualizzata di tamponi, sierologici e 
vaccinazioni da eseguire, peraltro in un contesto di apertura 
incontrollata a “prestazioni in solvenza”)

• NON IN UNA PROSPETTIVA DI SALUTE PUBBLICA.

Inoltre:
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Regione Lombardia:

• Lascia agli enti erogatori privati libertà di scegliere quali 
servizi erogare, come e dove;

• Ma, una volta autorizzati, accreditati e messi a contratto, 
assume che possano e debbano assolvere in autonomia 
ogni problematica (anche in una pandemia!);

• E scarica, coerentemente rispetto al disegno, ogni 
responsabilità su di loro (anche di arrangiarsi ad affrontare 
l’epidemia).

Peraltro:
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Quali indicazioni trarre
Ø Investire sul territorio:

Ø Distretti SocioSanitari presenti e attivi, luogo di 
riferimento e coordinamento della rete locale

Ø Risorse sanitarie, socio-sanitarie e sociali (comunali e 
del volontariato) collegate e coordinate in una rete 
locale, organica ed efficiente

Ø Almeno un presidio territoriale in ogni Distretto (Casa 
della Salute/Comunità - Ospedale di Comunità) ben 
riconoscibile e strutturato, a gestione distrettuale

Ø Superamento della logica prestazionale  ma interventi in 
una prospettiva di salute
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Che cos’è 
l’Assistenza Primaria

?
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The Dawson Report, 1920
Lord Dawson, capo della British
Army’s Medical Services, introduce il 
termine Primary Care in una relazione 
sul Sistema Sanitario Nazionale 
Inglese:
Primary Health Centre
primo contatto assistenziale e servizi di 
cura e di medicina preventiva ad opera 
di Medici di Medicina Generale
Secondary Health Centre
per il trattamento di casi più complessi 
Teaching Hospital
competenza su patologie di maggiore 
importanza e addestramento dei futuri 
medici
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Mostra drammatici cambiamenti positivi
nello stato di salute della popolazione

di Pholela, in Sudafrica,
usando l’approccio della

Community-Oriented Primary Care
che introduce nella Primary Care:

Ø primo contatto indirizzato sul singolo
Ø interventi di medicina preventiva e di promozione 

della salute della comunità, con un ruolo sempre 
maggiore dell’epidemiologia, tanto nella fase di 
rilevazione dei bisogni di salute, quanto nella 
valutazione degli interventi.

Sidney Kark - 1952
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Kerr White e coll.
New England Journal of Medicine 1961

Riscontro 
ottenuto 
osservando
un campione
di popolazione 
nel
Regno Unito e 
negli Stati Uniti 
per un anno
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Family Medicine – 1966
Folson Report – Millis Report – Willard Report

Ø Fornire ad ogni paziente un medico personale e garantire 
che esso rappresenti il punto di entrata nel sistema sanitario.

Ø Erogare un set completo di servizi: valutativi, preventivi e 
clinici generali.

Ø Assicurare una continua responsabilità nei confronti del 
paziente, incluso il necessario coordinamento dell’assistenza al 
fine di garantire la continuità delle cure.

Ø Operare nei confronti degli individui avendo presenti i bisogni 
e le preoccupazioni della comunità.

Ø Fornire un’assistenza appropriata ai bisogni fisici, psicologici e 
sociali del paziente nel contesto della famiglia e della 
comunità.
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Appare per la prima volta
il temine «Primary Health Care»

riferendosi a
• aspetti connessi all’offerta dei servizi

e
• aspetti organizzativi, quali l’integrazione tra 

professionisti ed assistiti

Rivista Contact - 1970
pubblicata da Chris&an Medical Commission
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Tudor Hart elabora il concetto dell’inverse care law (“legge 
dell’assistenza inversa”):
Ø le comunità che avrebbero maggiore bisogno

di una buona assistenza
sono quelle che hanno minore probabilità di riceverla.

«La disponibilità di una buona assistenza medica
tende a variare in modo inversamente proporzionale
al bisogno della popolazione servita.
Questa legge dell’assistenza inversa
opera più profondamente laddove le cure mediche
sono in maggior misura esposte alle forze del mercato, 
e in modo meno rilevante 
laddove tale esposizione è ridotta».

Tudor Hart, 1971
The Lancet
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L’approccio innovativo della Primary Health Care
viene declinato ulteriormente grazie al lavoro di

Halfdan Mahler, dal 1973 al 1988 Direttore Generale
della World Health Organization

che culmina nella
Dichiarazione Universale di Alma-Ata del 1978

nella quale è esplicitato
il modello concettuale dell’Assistenza Primaria
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L’Assistenza Sanitaria Primaria
«è quell'assistenza sanitaria essenziale
basata su metodi e tecnologie pratiche,

scientificamente valide
e socialmente accettabili,

resa universalmente accessibile
agli individui e alle famiglie

nella comunità
attraverso la loro piena partecipazione

e ad un costo che la comunità e il paese
possono permettersi di mantenere

in ogni fase del loro sviluppo
nello spirito di autosufficienza

e autodeterminazione»
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L’Assistenza Sanitaria Primaria

«è parte integrante
sia del sistema sanitario del Paese,

di cui è la funzione
centrale e principale,

sia dello sviluppo sociale-economico
della comunità»
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L’Assistenza Sanitaria Primaria è

«il primo livello di contatto degli individui, 
delle famiglie

e della comunità
con il sistema sanitario del paese,

portando l’assistenza sanitaria
quanto più vicino e possibile

a dove la popolazione vive e lavora
e costituendo il primo elemento

di un processo continuo
di assistenza»
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L’Assistenza Sanitaria Primaria

«coinvolge, oltre al settore sanitario,
tutti i settori e gli aspetti correlati

allo sviluppo nazionale e comunitario,
in particolare l'agricoltura, l'allevamento, 
l'alimentazione, l'industria, l'educazione, 

l'edilizia abitativa, i lavori pubblici,
le comunicazioni e altri settori;

e chiede gli sforzi coordinati
di tutti quei settori»
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§ accessibilità ed equità dei servizi offerti
§ centralità dei bisogni delle popolazioni
§ utilizzo “cost effective” ed appropriato delle tecnologie e
dei servizi

§ integrazione dei diversi livelli di assistenza (primaria,
secondaria e terziaria)

§ coinvolgimento dell’assistito e della comunità nel
progetto assistenziale

§ collaborazione tra i diversi settori, sanitari e non

Dichiarazione Universale
di Alma-Ata – 1978
Modello concettuale

dell’Assistenza Primaria
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Hunnu Vuori - 1986 - Congresso WONCA –
Organizzazione mondiale dei medici di famiglia

«… è impossibile garantire il diritto alla salute a ogni cittadino
-un principio affermato nella costituzione di molti paesi di nuova 
indipendenza- attraverso una medicina altamente tecnologica.
Anche i paesi industrializzati si trovano di fronte a un’impasse.
Nessun paese è ricco abbastanza per erogare a tutti i cittadini
ogni cosa che la medicina moderna può offrire.
È necessario trovare alternative
che siano socialmente accettabili, costo-efficaci ed economicamente 
sostenibili. La soluzione a portata di mano e la PHC.
Questa è l’unica strada per realizzare la giustizia sociale
nei confronti delle malattie»
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Sistemi sanitari con all’interno forti organizzazioni di cure primarie sono 
associati a una migliore salute della popolazione. 

Gli indicatori presi in considerazione sono:
• la mortalità per tutte le cause
• la mortalità prematura per tutte le cause
• la mortalità prematura causa-specifica per broncopneumopatie e malattie 

cardiovascolari.

Le evidenze dimostrano inoltre che le cure primarie (a differenza di sistemi 
basati sull’assistenza specialistica) garantiscono una più equa distribuzione 
della salute nella popolazione.
Più forti sono le cure primarie, più bassi sono i costi (i paesi con più forti 
sistemi di cure primarie sono, secondo gli autori, Regno Unito, Danimarca, 
Spagna, Olanda, Italia, Finlandia, Norvegia, Australia, Canada e Svezia).

Barbara Strfield, 2002-2003-2005
relazione tra forza dell’assistenza primaria

e risulta< di salute, equità ed efficienza
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WHO Report 2008
“Now more than ever”

Ø Rafforzamento e diffusione  di 
sistemi di Assistenza Primaria:
Ø caratteristica indispensabile di 

Sistemi Sanitari efficienti
Ø Sistemi Sanitari fortemente orientati 

verso Assistenza Primaria:
Ø migliore stato di salute di tutta la 

popolazione
Ø riduzione diseguaglianze -

azione mirata sui determinanti di 
salute, con interventi pesati in 
relazione alle condizioni degli 
assistiti e tramite un’offerta di 
servizi adeguata ai bisogni rilevati
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Rapporto 2013 WHO 
“Salute 2020”

L’Assistenza Primaria continua 
a rappresentare il caposaldo 
nella strategia proposta
anche per i Sistemi Sanitari
del XXI secolo,
Ø potendo rispondere alle 

attuali esigenze
Ø favorendo lo sviluppo di 

partenariati
Ø incoraggiando le persone a 

partecipare in modo nuovo 
al proprio percorso di cura 
e a tutelare maggiormente la 
propria salute.
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«Riconosciamo che rafforzare 
l'Assistenza Primaria
(Primary Health Care - PHC)
sia l'approccio più inclusivo,
efficace ed efficiente
per promuovere la salute fisica e 
mentale, così come il benessere,
e che la PHC sia il fondamento
di un sistema
di copertura sanitaria universale
(Universal Health Coverage - UHC) 
sostenibile con sostenibili obiettivi
di sviluppo
correlati alla salute.»

Astana 2018:
Global Conference on Primary Health Care

"From Alma-Ata towards universal health coverage
and the Sustainable Development Goals"



Intensività assistenziale
“Technology-intensive”

Estensività assistenziale
“Labor-intensive”

Orientato alla produzione
di prestazioni

Orientato alla ges6one 
di processi assistenziali

Presidia 
sopra9u9o l’efficienza

Presidia 
soprattutto l’efficacia

Tende all’accentramento 
(Economie di scala)

Tende al decentramento 
(Partecipazione)

Punta all’eccellenza Punta all’equità

“Acute care” e “Primary care”: alcune precisazioni (grazie a Gavino Maciocco)



Le 
«Grandi +pologie

di assis++»
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ASSISTITI SANI

Le grandi Gpologie di assisGG

ASSISTITI CON NUOVI PROBLEMI DI SALUTE

ASSISTITI CON MALATTIE CRONICHE AD ELEVATA PREVALENZA

ASSISTITI CON MALATTIE CRONICHE RARE

ASSISTITI CON BISOGNI ASSISTENZIALI COMPLESSI

ASSISTITI CON NECESSITA’ DI APPROCCIO PALLIATIVO

ASSISTITI CON PROBLEMI PSICO SOCIALI
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Differen' 'pologie di cronicità:

ØMalaBe

Ø Fa1ori di rischio

Ø Fragilità

ØDisabilità

Una riflessione
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Differen' approcci terapeu'ci:
Ø Eziologico

Ø Preven9vo

Ø Funzionale

Ø Ripara9vo

Ø Sos9tu9vo

Ø Sintoma9co

Ø Pallia9vo

Un’altra riflessione
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Quan% sono:

Come si caratterizza la domanda di salute

Le grandi tipologie di assistiti
Criteri di lettura

Possibili aspe0 cri%ci nella risposta alla domanda:

Il percorso di riferimento per l’assisDto

I modelli di intervento

I professionisti - servizi coinvolti
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Quan% sono:
• Più della metà della popolazione gode di buona salute
• TuMa la popolazione“passa aMraverso” (nascita, adolescenza, sessualità, 

genitorialità, menopausa, senescenza …)

Come si cara>erizza la domanda di salute
• Monitoraggio, accompagnamento e  assistenza nelle diverse fasi della vita
• Importanza dell’educazione e dei comportamenD individuali e colleNvi
• Interven% di profilassi per patologie prevenibili
• Diagnosi precoce nei casi in cui è possibile modificare la storia naturale della mala0a

Le grandi tipologie di assistiti:
ASSISTITI SANI (ed eventi fisiologici)

Possibili aspe0 cri%ci nella risposta alla domanda:
• Esistenza di segmen% di offerta specifici ma mancanza di un disegno e di un 

invesDmento struMurato
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Le grandi Gpologie di assisGG:
ASSISTITI SANI (ed evenG fisiologici)

Il percorso di riferimento per l’assisDto
• Pluralità di percorsi  in rapporto alle fasce di età e agli even% fisiologici: bilanci di 

salute in età pediatrica, vaccinazioni dell’infanzia, sessualità consapevole, percorso 
nascita, percorsi screening oncologici,  promozione di s%li di vita

I modelli di intervento
• Medicina di iniziativa da parte del MMG-PdF che deve essere in grado di giocare un 

ruolo di regia rispetto al coinvolgimento dei propri assistiti
• Programmi strutturati di sanità pubblica, contestualizzati con la partecipazione dei 

servizi e professionisti coinvolti

I professionisD - servizi coinvolD
• MMG-PdF, igiene pubblica, consultori familiari, Sert, UO ostetricia, UO diagnos%ca, 

UO oncologia
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Quan% sono: 
• La maggioranza dei ciMadini può presentare problemi di nuova insorgenza

Possibili aspetti critici nella risposta alla domanda:
• Tempi di risposta in rapporto al problema di salute: organizzazione dei servizi in 

funzione della domanda
• Carenza di cultura / informazione sanitaria: non appropriato accesso diretto al 

secondo livello e al pronto soccorso

Come si cara>erizza la domanda di salute
• Livello di acuzie
• Esigenza di accesso a consulenza sanitaria - visita
• Esigenza di accertamenD diagnosDci
• Presa in carico e risoluzione del problema 

Le grandi Gpologie di assisGG:
ASSISTITI CON NUOVI PROBLEMI DI SALUTE
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Le grandi Gpologie di assisGG:
ASSISTITI CON NUOVI PROBLEMI DI SALUTE

Il percorso di riferimento per l’assistito
• Accesso diretto al MMG-PdF-MCA / Pronto soccorso / AREU-SUEM 118 in base al 

livello di urgenza del problema
• Percorso di accertamento diagnostico e terapia su prescrizione  e accompagnamento 

del proprio medico 
• Eventuale ricovero ospedaliero

I modelli di intervento
• Accessibilità alla consultazione del medico di famiglia nell’arco della giornata. Accesso 

ai MCA nei giorni prefes%vi e fes%vi e nelle ore no>urne
• Condivisione informazioni tra i professionis% coinvol%
• Percorsi di con%nuità di cura dalla dimissione al domicilio

I professionisD - servizi coinvolD
• MMG-PdF-MCA, UO diagnos%ca / specialis%ca ambulatoriale, farmacie, trasporto 

sanitario, AREU-SUEM 118, Pronto soccorso, UO di ricovero ospedaliero
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Quanti sono: 
• Circa un terzo della popolazione

Possibili aspe0 cri%ci nella risposta alla domanda:
• Logica prestazionale: i diversi operatori lavorano tendenzialmente  da soli, 

disconDnuità tra professionisD e livelli di cura diversi
• AssisDto non coinvolto nel percorso di cura – carente educazione terapeuDca 
• Approccio di aMesa, non proaNvo

Come si cara>erizza la domanda di salute
• Esigenza di presa in carico di un percorso di  prevenzione, diagnosi, cura assistenza
• ConDnuità nel tempo e tra professionisD
• Ruolo dei comportamenD e aspeN mulDdimensionali coinvolD  (relazionale, 

educaDvo, terapeuDco)

Le grandi Dpologie di assisDD:
ASSISTITI CON MALATTIE CRONICHE AD ELEVATA PREVALENZA
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Le grandi tipologie di assistiti:
ASSISTITI CON MALATTIE CRONICHE AD ELEVATA PREVALENZA

Il percorso di riferimento per l’assisDto
• Presa in carico del problema di salute da parte del proprio medico di fiducia  a cui 

fare riferimento per il monitoraggio dello stato di salute e il controllo della mala0a, la 
prevenzione delle sue complicanze

I modelli di intervento
• Il MMG-PdF assume il governo clinico del percorso del paziente, secondo PDT 

condivisi, accompagnandolo lungo la storia sanitaria e nei passaggi verso e dagli 
interven% specialis%ci

• Possibilità di avvalersi del contributo infermieris%co e delle altre professioni sanitarie 
nell’educazione al processo di cura e nei controlli periodici

• Ruolo a0vo dell’assis%to nella ges%one della mala0a

I professionisti - servizi coinvolti
• MMG-PdF , UO diagnostica - specialistica ambulatoriale, farmacie, UO ricovero 

ospedaliero  
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Quan% sono: 
• La  prevalenza annuale di disturbi della salute mentale nella popolazione è di circa 

l’8%, una minoranza di quesD accede ai servizi psichiatrici.
• Nel corso della vita circa il 10% degli adulD presenta sintomi depressivi, 5% disturbi 

d’ansia, 1% schizofrenia, 1% disturbo affeNvo bipolare.
• Dal 5 al 10% dei giovani adulD presenta disturbi di personalità, circa 5 % degli adulD 

alcoldipendenza, 2% dipendenza da sostanze.

Le grandi Dpologie di assisDD:
ASSISTITI CON PROBLEMI DI SALUTE MENTALE (psico-sociali)

Possibili aspeN criDci nella risposta alla domanda:
• Percorsi di cura integraD correla% alla gravità del disturbo che prevedono se0ng

differenzia%, dalla medicina generale ai servizi psichiatrici, in un rapporto di 
con%nuità

Come si caratterizza la domanda di salute
• Situazioni patologiche complesse nelle quali sono coinvolti fattori genetici, 

biologici,  comportamentali, sociali, familiari, relazionali
• Presa in carico integrata dei bisogni di salute fisica e mentale
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Il percorso di riferimento per l’assisDto
• Accesso al proprio medico di fiducia ed eventuale successivo invio a servizio 

specialis%co
• Accesso dire>o a Consultori, Sert, CPS, NPIA

I modelli di intervento
• Il MMG-PdF può farsi carico del problema dell’assis%to, u%lizzando la consulenza dei 

servizi di riferimento in base alla %pologia del problema e al suo livello di gravità-
complessità, secondo PDTA condivisi

• I servizi di salute mentale (Psichiatria, Sert), NPIA prendono in carico l’assis%to per il 
problema considerato

I professionisti - servizi coinvolti
• MMG-PdF, Consultori familiari, Sert, UO Psichiatria, NPIA

Le grandi Dpologie di assisDD:
ASSISTITI CON PROBLEMI DI SALUTE MENTALE (psico sociali)
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Quan% sono:
• I malaD con compromissione dell’autosufficienza o con necessità di cure complesse 

sono circa 30-60/1.000 abitanD 

Le grandi Gpologie di assisGG:
ASSISTITI CON BISOGNI ASSISTENZIALI COMPLESSI

Possibili aspetti critici nella risposta alla domanda:
• Valutazione multidimensionale
• Integrazione e coordinamento tra servizi e figure professionali diverse

Come si cara>erizza la domanda di salute
• Frequente mulD morbosità 
• Compromissione dell’autosufficienza  e/o con necessità di cure complesse
• E’ richiesto  un piano assistenziale integrato che prevede il coinvolgimento di servizi 

sanitari – assistenziali - sociali  
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Il percorso di riferimento per l’assisDto
• L’assis%to è seguito a livello domiciliare dal proprio medico di fiducia con cui 

collaborano i diversi professionis% coinvol% in un Piano di assistenza
• L’assis%to può essere ricoverato, previa valutazione mul%dimensionale, presso 

stru>ure di riabilitazione, di lungodegenza o  socio sanitarie residenziali

I modelli di intervento
• Il MMG-PdF è il responsabile clinico al domicilio e accompagna l’assistito all’eventuale 

ricovero e  alla dimissione
• La valutazione multidimensionale e il piano di assistenza (PAI) sono gli strumenti su 

cui coinvolgere i diversi professionisti 
• Coinvolgimento del care giver nel PAI

I professionisD - servizi coinvolD
• MMG-PdF , Cure domiciliari sanitarie e socio sanitarie, servizi protesi/ausili, 

diagnos%ca e specialis%ca ambulatoriale,  servizi riabilitazione, servizi socio sanitari 
semiresidenziali e residenziali

Le grandi Gpologie di assisGG:
ASSISTITI CON BISOGNI ASSISTENZIALI COMPLESSI
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Quan% sono:
• Pochissimi assisDD con singola malaNa, ma numerose malaNe rare: le persone 

interessate sono nell’ordine delle migliaia per milione di abitanD

Le grandi tipologie di assistiti:
ASSISTITI CON MALATTIE CRONICHE RARE

Possibili aspe0 cri%ci nella risposta alla domanda:
• Inadeguata conoscenza della dimensione e caraMerizzazione delle malaNe rare
• E’ difficile individuare operatori, servizi, unità operaDve in grado di riconoscere la 

malaNa e di curarla adeguatamente
• Frammentazione dell’iter diagnosDco terapeuDco assistenziale

Come si cara>erizza la domanda di salute
• Problema rilevante
• Specificità della diagnosi e della terapia
• Necessità di riferimenD specializzaD per i pazienD e i familiari e messa a punto di 

progeMualità mirate
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Quanti sono:
• Circa 6.000 per milione di abitanti (75% dei morenti)

Le grandi *pologie di assis**:
ASSISTITI CON NECESSITA’ DI APPROCCIO PALLIATIVO

Possibili aspe0 cri%ci:
• Non è diffusa l’aMenzione alla necessità di cure palliaDve né la capacità di approccio 

palliaDvo
• Le cure palliaDve sono aNvate in modo incostante, intempesDvo, inappropriato

Come si cara>erizza la domanda di salute
• Cure palliaDve e terapia del dolore garantendo la conDnuità assistenziale
• Adeguato sostegno sanitario e socio assistenziale della persona malata e della 

famiglia
• Tutela e promozione della qualità della vita fino al suo termine
• Tutela della dignità e autonomia della persona malata
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Le grandi tipologie di assistiti:
ASSISTITI CON NECESSITA’ DI APPROCCIO PALLIATIVO

Il percorso di riferimento per l’assisDto
• Il MMG-PdF e gli specialis% di riferimento devono saper riconoscere la necessità di 

cure pallia%ve  e terapia del dolore ed a0vare la  rete delle cure pallia%ve

I modelli di intervento
• Presa in carico da parte del MMG-PdF e dell’UO di cure Pallia%ve (in base al livello di 

complessità e instabilità clinica) per ciò che riguarda sia gli interven% di base, 
coordina% dal medico di medicina generale, sia quelli delle équipe specialis%che di 
cure pallia%ve, di cui il medico di medicina generale è in ogni caso parte integrante, 
garantendo una con%nuità assistenziale ininterro>a.

• Coinvolgimento del malato e della famiglia

I professionisti - servizi coinvolti
• MMG-PdF, cure domiciliari, UO cure palliative



I Servizi del territorio
e

i LEA
Livelli Essenziali di Assistenza
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PREVENZIONE COLLETTIVA E SANITA’ PUBBLICA 

Le macro aree di offerta sanitaria e socio sanitaria
I LIVELLI DI ASSISTENZA - LEA

ASSISTENZA DISTRETTUALE  (ASSISTENZA SANITARIA PRIMARIA)

ASSISTENZA (DISTRETTUALE) SOCIO SANITARIA

ASSISTENZA OSPEDALIERA 

AREA SOCIO ASSISTENZIALE 

AREA SOCIO EDUCATIVA 

Le macro aree di offerta sociale di interesse per la tutela della salute
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- I LEA -
PREVENZIONE COLLETTIVA E SANITA’ PUBBLICA

I servizi di questo livello privilegiano gli interven% vol% ad evitare l’insorgenza delle 
mala0e nella colle0vità, affiancando sinergicamente gli interven% di prevenzione 
individuale a>ua% in tu0 gli altri livelli di assistenza ed in par%colare dai medici e 
pediatri di famiglia.

Aree di aYvità
• Sorveglianza, prevenzione e controllo delle malaNe infeNve e parassitarie

• Sorveglianza, prevenzione e tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro

• Salute animale e igiene urbana veterinaria

• Sicurezza alimentare – Tutela della salute dei consumatori 
• Sorveglianza e prevenzione delle malaNe croniche, inclusi la promozione di s%li di 

vita sani e i programmi di screening; 
• Sorveglianza e prevenzione nutrizionale;

• A0vità medico legali per finalità pubbliche.
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- I LEA -
ASSISTENZA DISTRETTUALE (Assistenza Sanitaria Primaria)

Aree di  attività
• Assistenza Distrettuale (Sanitaria)

• Assistenza sanitaria di base e Continuità Assistenziale
• Emergenza sanitaria territoriale 

• Assistenza specialistica ambulatoriale

• Assistenza farmaceutica
• Assistenza integrativa
• Assistenza protesica

• Assistenza (Distrettuale) Socio Sanitaria
• domiciliare e territoriale
• residenziale e semiresidenziale



Fulvio Lonati

Assistenza Distre,uale

Assistenza Sanitaria di Base
e ConAnuità Assistenziale
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Assistenza Sanitaria di Base

Scopo: ges*one ambulatoriale e domiciliare delle patologie acute e 
croniche, inclusi gli interven* di promozione e di tutela globale della 
salute

Professioni: medico di medicina generale, pediatra di famiglia, medico di 
continuità assistenziale, infermiere, personale amministrativo

Stru[ure - strumenG: AFT - UCCP; ambulatori singoli o di gruppo; 
diagnos*ca di primo livello; centrale opera*va - sedi con*nuità 
assistenziale 

Remunerazione: quota capitaria + quota variabile in rapporto a 
cara0eris*che del servizio, prestazioni, risulta*

Accesso: libera scelta del professionista di fiducia; accesso alla 
consultazione libero o su prenotazione 
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Emergenza sanitaria territoriale

Scopo: garan*re interven* sanitari tempes*vi e finalizza* alla 
stabilizzazione del paziente, assicurando il trasporto in condizioni di 
sicurezza al presidio ospedaliero più appropriato

Professioni: medico di emergenza-urgenza, infermiere

Strutture - strumenti: Centrale operativa; mezzi di soccorso di base e 
avanzato; trasporto sanitario

Remunerazione: riconoscimento funzioni

Accesso: su chiamata
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Assistenza Distrettuale

Assistenza Specialistica Ambulatoriale
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Assistenza specialis9ca ambulatoriale

Scopo: assicurare l’iter diagnos*co-terapeu*co e il monitoraggio clinico in 
con*nuità e con modalità integrate con l’offerta di cure primarie

Professioni: medico specialista; infermiere; tecnico laboratorio e 
diagnos*ca per immagini; terapista della riabilitazione

Strutture - strumenti: laboratorio di analisi; poliambulatorio; diagnostica 
per immagini; palestra riabilitazione; macro-attività ambulatoriali

Remunerazione: a prestazione 

Accesso: indire0o su prescrizione MMG - PdF
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Assistenza Distrettuale

Assistenza Farmaceutica,
Integrativa e Protesica
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Assistenza Farmaceu9ca

Scopo: fornitura dei medicinali appartenen* alla classe A 

Professioni: farmacista

Strutture - strumenti: strutture autorizzate per la dispensazione al 
pubblico

Remunerazione: tramite convenzione nazionale

Accesso: tramite prescrizione del MMG-PdF-medico specialista
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Assistenza Integrativa

Scopo: erogazione dei disposi*vi medici monouso, dei presidi per 
diabe*ci e dei prodoQ des*na* a un’alimentazione par*colare 

Professioni: farmacis*, tecnici protesis*

Stru[ure - strumenG: stru0ure autorizzate per la dispensazione al 
pubblico

Remunerazione: tramite convenzioni

Accesso: tramite prescrizione del MMG-PdF-medico specialista
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Assistenza Protesica

Scopo: fornitura di protesi, ortesi ed ausili tecnologici nell’ambito di un 
piano riabilita*vo-assistenziale volto alla prevenzione, alla correzione o 
alla compensazione di menomazioni o disabilità funzionali

Professioni: MMG, PdF, medico specialista, tecnico protesista

Stru[ure - strumenG: stru0ure autorizzate per l’alles*mento e la 
dispensazione al pubblico

Remunerazione: secondo nomenclatore tariffario

Accesso: tramite prescrizione, limitata a soggeQ con menomazioni e/o 
disabilità specificate
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LEA - Assistenza socio sanitaria: 
Ø domiciliare e territoriale

Ø semi residenziale e residenziale

Prevede l’erogazione di percorsi assistenziali integraD sanitari e sanitario-assistenziali 

(PAI) a:

• Minori, donne, coppie, famiglie

• Minori con disturbi in ambito neuropsichiatrico

• Persone con disturbi mentali

• Persone con dipendenze patologiche

• Persone con disabilità

• Persone non autosufficien% 

• Persone nella fase terminale della vita 
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Assistenza Distre1uale
Socio-Sanitaria Ambulatoriale e Domiciliare

Consultorio Familiare > minori, donne, coppie, famiglie

NPIA > bambini e adolescen9 con disturbi neuropsichiatrici

Centro Psico-Sociale > persone con disturbi mentali

SerT- NOA > persone con dipendenze patologiche

Cure Domiciliari >  mala9 non autosufficien9

Cure pallia9ve > persone nella fase terminale della vita
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Assistenza Distre1uale
Socio-Sanitaria Semiresidenziale e Residenziale

NPIA > Centri Diurni e Stru1ure residenziali terapeu9co-
riabilita9ve
Salute mentale > Centri Diurni e Comunità terapeu9che

Disabili > Centri Diurni Disabili (CDD), Comunità Socio 
Sanitarie (CSS), Residenze Sanitarie Disabili (RSD)
Mala9 non autosufficien9 > Centri Diurni Integra9 (CDI), 
Residenze Sanitarie Assistenziali (RSA)

In fase terminale della vita > Hospice

Dipendenze patologiche > Comunità terapeu9che
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Assistenza Distre1uale
Socio-Sanitaria Ambulatoriale e Domiciliare
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Assistenza socio sanitaria domiciliare e territoriale:
ai minori, alle donne, alle coppie, alle famiglie

Scopo: garan*re le prestazioni  medico specialis*che, diagnos*che e 
terapeu*che, psicologiche e psico-terapeu*che, riabilita*ve necessarie e 
appropriate per  la procreazione responsabile, assistenza alla gravidanza e 
al puerperio, prevenzione, consulenza e supporto psicologico alla coppia, 
ai nuclei familiari e ai minori in situazioni di disagio …..

Professioni: ostetrica, ginecologo, psicologo, assistente sociale

Stru[ure - strumenG: Consultorio Familiare

Remunerazione: a prestazione

Accesso: dire0o
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Assistenza socio sanitaria domiciliare e territoriale:
ai minori con disturbi in ambito neuropsichiatrico

Scopo: presa in carico mul*disciplinare e svolgimento di un programma 
terapeu*co individualizzato che include prestazioni mediche 
specialis*che, diagnos*che e terapeu*che, psicologiche e 
psicoterapeu*che, riabilita*ve 

Professioni: neuropsichiatra infan*le, psicologo, terapis* della 
riabilitazione
Stru[ure - strumenG: servizi di NPI – valutazione diagnos*ca 
mul*disciplinare , programma terapeu*co riabilita*vo (PTR) 

Remunerazione: a prestazione

Accesso: dire0o
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Assistenza socio sanitaria domiciliare e territoriale:
alle persone con disturbi mentali

Scopo: presa in carico mul*disciplinare e svolgimento di un programma 
terapeu*co individualizzato che include prestazioni mediche 
specialis*che, diagnos*che e terapeu*che, psicologiche e 
psicoterapeu*che, riabilita*ve 

Professioni: psichiatra, infermiere, psicologo, assistente sociale

Stru[ure - strumenG: CPS, Centri diurni 

Remunerazione: a prestazione

Accesso: dire0o
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Assistenza socio sanitaria domiciliare e territoriale:
persone con dipendenze patologiche

Scopo: presa in carico mul*disciplinare e svolgimento di un programma 
terapeu*co individualizzato che include prestazioni mediche 
specialis*che, diagnos*che e terapeu*che, psicologiche e 
psicoterapeu*che, riabilita*ve 

Professioni: medico, infermiere, psicologo, assistente sociale, educatore

Stru[ure / strumenG: Sert; NOA; Gruppi auto aiuto; Centri an*fumo

Remunerazione: a prestazione  

Accesso: dire0o
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Assistenza socio sanitaria domiciliare e territoriale:
Cure Domiciliari

Scopo: garan*re alle persone non autosufficien* e in condizioni di 
fragilità, con patologie in a0o o esi* delle stesse, percorsi assistenziali a 
domicilio cos*tui* dall’insieme organizzato di tra0amen* medici, 
riabilita*vi, infermieris*ci necessari per stabilizzare il quadro clinico, 
limitare il declino funzionale e migliorare la qualità della vita  

Professioni: medici, infermieri, terapis* riabilitazione

Stru[ure - strumenG: centrale opera*va ADI; Unità di Valutazione Mul*-
Dimensionale; proge0o di assistenza individuale (PAI)   

Remunerazione: a pacche0o assistenziale

Accesso: su indicazione MMG – PdF; da dimissione ospedaliera prote0a



Fulvio Lonati

Assistenza socio sanitaria domiciliare e territoriale:
alle persone nella fase terminale della vita

Scopo: garan*re alle persone nella fase terminale della vita affe0e da 
malaQe progressive e in fase avanzata, a rapida evoluzione e a prognosi 
infausta, il complesso integrato delle prestazioni mediche specialis*che, 
infermieris*che, riabilita*ve, psicologiche, gli accertamen* diagnos*ci, 
l’assistenza farmaceu*ca, le prestazioni sociali

Professioni: equipe mul*disciplinari e mul*professisonali

Stru[ure - strumenG: Unità Cure Pallia*ve Domiciliari

Remunerazione: a pacche0o assistenziale     

Accesso: previa valutazione mul*dimensionale
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Assistenza Distre1uale
Socio-Sanitaria Semiresidenziale e Residenziale
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Assistenza socio sanitaria semiresidenziale e residenziale:
ai minori con disturbo in ambito neuropsichiatrico

Scopo: garan*re ai minori con disturbi in ambito neuropsichiatrico la 
definizione di un programma terapeu*co individualizzato e la presa in 
carico

Professioni: neuropsichiatri, psicologi, educatori, tecnici della 
riabilitazione
Stru[ure / strumenG: Centri diurni NPIA, Stru0ure residenziali 
terapeu*co riabilita*ve

Remunerazione: a giornata di degenza

Accesso: previa valutazione mul*dimensionale
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Assistenza socio sanitaria semiresidenziale e residenziale:
alle persone con disturbi mentali

Scopo:garan*re alle persone con disturbi mentali tra0amen* terapeu*co 
riabilita*vi e tra0amen* socio riabilita*vi, con programmi differenzia* per 
intensità e durata

Professioni: medico psichiatra, psicologo, infermieri, assisten*  sociali, 
educatori
Stru[ure - strumenG: Centri diurni, Comunità riabilita*ve, Comunità 
prote0e a bassa, media, alta assistenza, Residenzialità leggera

Remunerazione: a giornata di degenza

Accesso: previa valutazione mul*dimensionale
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Assistenza socio sanitaria semiresidenziale e residenziale:
persone con dipendenze patologiche

Scopo: definizione di un programma terapeu*co individualizzato e presa 
in carico, tra0amen* terapeu*co riabilita*vi e tra0amen* pedagogico 
riabilita*vi, con programmi differenzia* per  intensità, complessità e 
durata

Professioni: medico, infermiere, psicologo, assistente sociale, educatore

Stru[ure - strumenG: Comunità Terapeu*che

Remunerazione: tariffa giornaliera a carico del SSN

Accesso: previa valutazione mul*dimensionale
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Assistenza socio sanitaria semiresidenziale e residenziale:
alle persone con disabilità

Scopo:garan*re alle persone con disabilità fisiche, psichiche e sensoriali 
tra0amen* riabilita*vi a cara0ere intensivi, estensivo e di mantenimento

Professioni: infermieri, tecnici riabilitazione, educatori, personale di 
assistenza
Stru[ure - strumenG: Centri Diurni Disabili (CDD), Comunità Socio 
Sanitarie (CSS), Residenze Sanitarie Disabili (RSD)

Remunerazione: quota giornaliera a carico del SSN + «re0a» a a carico 
dell’assis*to

Accesso: previa valutazione mul*dimensionale, presa in carico e proge0o 
riabilita*vo individuale (PRI) che definisca le modalità e la durata del 
tra0amento
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Assistenza socio sanitaria semiresidenziale e residenziale:
alle persone anziane non autosufficien9

Scopo: garan*re alle persone non autosufficien* tra0amen* estensivi di 
cura e recupero funzionale e tra0amen* di lungo assistenza, recupero e 
mantenimento funzionale, ivi compreso interven* di sollievo

Professioni: medici, infermieri, tecnici della riabilitazione, assistente 
sociale 

Stru[ure - strumenG: Centri Diurni Integra* (CDI), Residenze Sanitarie 
Assistenziali (RSA)

Remunerazione: quota sanitaria giornaliera a carico del SSN  + «re0a» a a 
carico dell’assis*to     

Accesso: previa valutazione mul*dimensionale e presa in carico
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Assistenza socio sanitaria semiresidenziale e residenziale:
alle persone nella fase terminale della vita

Scopo: garan*re alle persone nella fase terminale della vita affe0e da 
malaQe progressive e in fase avanzata, a rapida evoluzione e a prognosi 
infausta, il complesso integrato delle prestazioni mediche specialis*che, 
infermieris*che, riabilita*ve, psicologiche, gli accertamen* diagnos*ci, 
l’assistenza farmaceu*ca, le prestazioni sociali

Professioni: equipe mul*disciplinari e mul*professisonali

Stru[ure - strumenG: Hospice

Remunerazione: a giornata di degenza     

Accesso: previa valutazione mul*dimensionale
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- I LEA -
ASSISTENZA OSPEDALIERA

Aree di  aYvità

• Pronto soccorso

• Ricovero ordinario per acu%

• Day surgery

• Day hospital

• Riabilitazione e lungodegenza per acuzie

• A0vità trasfusionali

• A0vità di trapianto di organi e tessu%

• Centri an%veleni (CAV)



Il Governo
dell’Assistenza Primaria
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Il manifesto:
Ø proposto dalla “Campagna PHC: 

Now or Never”;
Ø vuole essere una chiamata 

aperta a tutte le associazioni 
professionali e non, a tutti gli 
stakeholder e a tutte le persone 
che vogliano collaborare alla 
costruzione collettiva di una 
proposta di riforma delle Cure 
Primarie in Italia;

Ø contiene 12 elementi essenziali 
a partire dai quali intendiamo 
aprire il confronto e avviare la 
discussione verso un immaginario 
di cambiamento collettivo.

Fulvio Lonati



I dodici elementi essenziali
1. SALUTE COME DIRITTO FONDAMENTALE
2. NUOVO PARADIGMA PER LA TUTELA DELLA 

SALUTE
3. MODELLO DI CURE PRIMARIE: 

COMPREHENSIVE PRIMARY HEALTH CARE
4. POTENZIAMENTO DEL DISTRETTO
5. TERRITORIALIZZAZIONE DELLE CURE 

PRIMARIE
6. POLITICHE ADATTATIVE ED EDUCAZIONE 

PERMANENTE
7. CASE DELLA SALUTE
8. PARTECIPAZIONE DELLE COMUNITÀ
9. EQUIPE E RETI INTEGRATE DI CURE PRIMARIE
10. CURE PRIMARIE COME DISCIPLINA 

ACCADEMICA
11. FORMAZIONE E RICERCA IN CURE PRIMARIE
12. UNA NUOVA FORMA CONTRATTUALE PER UN 

NUOVO MODELLO DI CURE PRIMARIE
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Il Governo
dell’Assistenza Primaria
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L’epidemia COVID sta modificando radicalmente il quadro 
epidemiologico e dei bisogni di prevenzione e cura.
Già da prima, peraltro, erano in atto radicali mutamenti della 
caratterizzazione anagrafica ed epidemiologica della 
popolazione con forte impatto sull’organizzazione sanitaria.
Le grandi aree emergenti:

Ø Gestire l’emergenza COVID
Ø Gli assistiti sani 
Ø I malati affetti da patologie croniche ad elevata 

prevalenza
Ø I malati con bisogni assistenziali complessi
Ø La necessità di garantire l’accoglienza e la presa in 

carico delle richieste sanitarie di intervento e/o di 
informazione 24/24 ore e 7/7 giorni
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Si tratta di
problematiche a prevalente impatto extraospedaliero
che richiedono un nuovo approccio,
in grado di garantire capillarmente e sistematicamente
cure efficienti ed efficaci,
utilizzando le risorse disponibili
in modo appropriato ed efficiente.

Ma…
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Ø Mentre nel contesto ospedaliero:
sono ben consolidate le modalità ottimali
da mettere in atto
all’interno di un congruente disegno organizzativo 
presidiato dalle Direzioni Sanitarie Ospedaliere
rette da Medici Igienisti appositamente formati

Ø A livello territoriale, invece,
si è ancora sostanzialmente impreparati:
il coordinamento
dei diversi attori e delle diverse componenti
è ancora pionieristico
mentre le nuove problematiche sanitarie emergenti,
malattie croniche in primis,
impongono l’adozione di
una nuova mentalità, nuovi obiettivi, nuovi strumenti
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Nello scenario attuale delle cure primarie, 
la maggioranza delle Aziende Sanitarie Locali si limita
a svolgere funzioni amministrativo-burocratiche
ed assumere un ruolo prevalente di controllo:
Ø Vigilanza sull’applicazione formale dei contenuti della 

Convenzione
Ø Contestazione sulla spesa indotta
Ø Gestione «a silos» delle diverse tipologie di Servizi Territoriali
Ne discende 
una relazione MMG/PLS/MCA/SERVIZI ßà ASL
centrata e mediata esclusivamente
sulle rappresentanze sindacali
e caratterizzata da:
Ø opposizione frontale
Ø diffidenza reciproca
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Di fatto,
nella maggioranza dei casi
l’Assistenza Primaria non è un “Sistema di Governato”
ma una aggregazione tra
Ø l’apparato burocratico di controllo dell’autorità 

sanitaria locale
e

Ø i professionisti che nel territorio hanno in cura gli 
assistiti
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L’attuale disponibilità di potenti strumenti
Ø Banche dati informatizzate, Flussi informativi automatizzati, Canali di 

comunicazione telematici, possibilità di produrre rapidamente report
genera opportunità e facilitazioni
per superare le barriere tra professionisti e ASL
e costruire collaborativamente a livello locale
l’Assistenza Primaria come ”Sistema Governato”,
facendo leva su:
ØConoscenza dei bisogni di salute

Ø sistema informativo integrato
ØRete di relazioni

Ø comunicazione, informazione, formazione
ØPromozione dell’integrazione

Ø PDTA H-T, Dimissioni protette, …
ØNuove risorse

Ø malato e famiglia
Ø non solo MMG > altri professionisti (farmacisti, infermieri,…)
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L’azienda sanitaria locale è nella posizione 
“baricentrica” per poter svolgere nel modo più 
conveniente ed opportuno
un’azione di indirizzo e coordinamento
Ø in modo autorevole
Ø sistematica, diffusa e su tempi medio-lunghi
Ø mediante un processo di miglioramento 

contestualizzato e progressivo.
Tale azione dovrebbe orientare “a monte”
l’organizzazione complessiva
della rete dei servizi sanitari
promuovendo soluzioni non parcellari
ma organicamente integrate
e coinvolgenti le diverse componenti
in una logica di GOVERNO CLINICO
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La rottura dell’isolamento funzionale:
L’introduzione dei PDTA favorisce l’integrazione del MMG 
con i livelli specialistici e riduce la variabilità clinico-
prescrittiva

L’individuazione di indicatori di Governo Clinico:
per verificare il raggiungimento di risultati di processo, di 
adeguatezza del comportamento clinico, di salute e per 
individuare le  aree di possibile miglioramento

L’audit clinico:
a livello distrettuale, nei “Gruppi di Miglioramento” ciascun 
MMG  è facilitato nel “confronto tra pari” sulla base di 
indicatori effettivamente misurabili e confrontabili

Governo Clinico verso…
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Le leve del Governo Clinico
§ Sistema informaGvo:

• Le0ura strategica da parte della Direzione a fini 
programmatori;

• Individuazione aree di cri*cità e/o di possibile 
miglioramento;

• Analisi per specifici indicatori globali o mira* 
(andamento nel tempo, variabilità tra centri di 
responsabilità territoriali)

• Ritorni informa*vi personalizza*
§ PDTA per la ges*one delle malaQe croniche ad alta 

prevalenza
§ Disease management delle patologie croniche
§ Formazione conGnua contestualizzata
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Quindi à riorientare la strategia
nelle ar9colazioni dell’azienda sanitaria locale:
dalla sola logica “is9tuzionale-amministra9va”

verso la “regia di sistema”
centrata sull’Assistenza Primaria

e sul coinvolgimento di tuB gli a1ori
nei processi di governo clinico
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Richiede necessariamente che i professionisti territoriali
Ø Medici di Medicina Generale, Pediatri di Famiglia
Ø Collaboratori infermieristici e di studio
Ø Medici di Continuità Assistenziale
Ø Farmacisti Territoriali

siano supportati da
Ø Operatori ASL/Distrettuali

dell’organizzazione dell’Assistenza Primaria

con specifiche competenze e capacità professionali:
Ø Medici dell’organizzazione;
Ø Farmacisti del “Servizio Farmaceutico ASL”
Ø Infermieri delle cure domiciliari
Ø Personale Amministrativo con ruolo di facilitatore competente per la 

soluzione di problemi, soprattutto della integrazione e della 
comunicazione.

Sviluppare l’Assistenza Primaria come “Sistema governato”
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Decreto Balduzzi
D.l. n.158/2012 (conv. in L. n.189, 8/11/2012)

Riordino dell’assistenza territoriale (art n.1)
“ Le regioni definiscono l’organizzazione dei servizi territoriali di assistenza 

primaria…. secondo modalità opera8ve che prevedono forme organizza,ve 
monoprofessionali, denominate Aggregazioni Funzionali Territoriali [AFT] ….  
nonché forme organizza,ve mul,professionali, denominate Unità Complesse 
di Cure Primarie [UCCP]…”

Ø AFT: circa 20 MMG del medesimo territorio condividono,  in forma 
stru>urata, obie0vi e percorsi assistenziali, strumen% di valutazione della 
qualità assistenziale, linee guida, audit e strumen% analoghi 

Ø UCCP forniscono, in coerenza con la programmazione regionale,  prestazioni 
assistenziali tramite il coordinamento e l’integrazione dei medici, delle altre 
professionalità convenzionale con il SSN, degli infermieri, delle 
professionalità ostetrica, tecniche della riabilitazione, della prevenzione e 
del sociale a rilevanza sanitaria.
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SERVIZI TERRITORIALI:
RIFERIMENTO ANCHE PER LA GESTIONE DI
PROBLEMATICHE FISIOLOGICHE, PREVENTIVE, CRONICHE:
gravidanza, menopausa; prevenzione, screening; salute
mentale, contrasto dipendenze; mala4e-disabilità-fa9ori di
rischio cronici

COME GOVERNARE L’ASSISTENZA PRIMARIA?
LIVELLO TERRITORIALE 

ELEMENTARE (AFT) 

LIVELLI TERRITORIALI 
PIU’ ARTICOLATI

(UCCP-Case della Salute)

COORDINAMENTO 
DISTRETTUALE

OSPEDALE

VALORIZZAZIONE DELLE PROFESSIONI SANITARIE:
• nuovi ruoli ges6onali (infermiere di famiglia, case 

manager, …)
• cooperazione con i MMG/PLS nelle AFT/UCCP 

RUOLO NODALE DEI MMG-PLS 
centrato sulla appropriatezza della presa in carico:

• tempes6va, per i problemi emergen<
• con6nua6va, per i mala< cronici,
• aVvazione delle AFT e definizione di standard
• coinvolgimento Medici Con6nuità Assistenziale copertura
24-24 h
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SPOSTARE NEL TERRITORIO SERVIZI ATTUALMENTE 
CONCEPITI COME EMANAZIONE DELL’OSPEDALE:

Øservizi dell’area materno-infan@le (consultori,
servizi di supporto alle fasi perinatali, …), in raccordo
con i PLS e agganciando al territorio i momen:
ospedalieri (parto)
Ø assistenza specialis@ca ambulatoriale «di base»
Ø servizi per la salute mentale e contrasto alle
dipendenze, per adul: e dell’età evolu:va;
Ø cure intermedie:
•“paccheA” coordina: di specialis:ca ambulatoriale
•appoggio a Ospedali di Comunità a conduzione
clinica del MMG e a ges/one infermieris/ca, con
governo distre6uale /d’ambito
•messa in rete dell’accesso alla riabilitazione
ambulatoriale e residenziale, alle aAvità/cure
subacute, alle RSA, agli hospice.

Potenziare il Distretto
quale luogo di 
coordinamento delle 
risorse territoriali,
con il coinvolgimento 
dei Comuni,
dell’insieme degli Enti 
(pubblici e privati)
e degli operatori sanitari, 
sanitario-assistenziali e 
sociali 
attivi nel territorio, in 
particolare in funzione della 
integrazione e continuità 
di cura delle cronicità, 
fragilità e disabilità

«REGIA» DEL TERRITORIO

COME GOVERNARE L’ASSISTENZA PRIMARIA?



AQvare nel territorio presidi ben visibili
(UCCP-Case della Salute/Comunità - Ospedali di Comunità), 

riconoscibili come struBure alternaDve all’ospedale,
collegaD alle AFT dei MMG-PDF-MCA,

che consentano un facile accesso nell'arco della intera giornata
ai servizi di assistenza primaria:

- consultoriali,
- per la salute mentale e per il contrasto alle dipendenze,
- per le disabilità,
- per gli anziani e i non-autosufficien* 
- per le cure pallia*ve 

con percorsi di accesso trasparenD e governate dal sistema 
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La comunità locale è il luogo privilegiato per favorire l’incontro tra i diversi 
protagonis% e realizzare il coordinamento delle risorse sociali e sanitarie.

Ado>are un modello decentrato, che preveda l’integrazione tra diversi a>ori, 
significa passare dal “modello medico” basato sulla cura della mala0a al 

“modello di comunità”, dove gli aspe0 della cura individuale sono solo una 
parte degli interven%. Potrebbero entrare in gioco mol% a>ori, sicuramente i 
medici e i pediatri di famiglia, ma non dimen%chiamo i sindaci, i farmacis%, il 
volontariato e il terzo se>ore, l'associazionismo spor%vo, le scuole … al fine di 

promuovere comportamen% e s%li di vita a valenza preven%va!
Quindi una valorizzazione della comunità è la via per passare da una strategia 

dell’alto rischio, fondata su un approccio individuale, quello dei “casi” (modello 
medico), ad una strategia di approccio colle0vo a>ento globalmente alla 

popolazione.

Collaborazione  e corresponsabilità 
tra gli attori nella comunità locale
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L’Assistenza Primaria
nel Piano Nazionale

di Ripresa e Resilienza
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1. ReD di prossimità, struMure intermedie e telemedicina per l'assistenza 
sanitaria territoriale:
Ø rafforzamento territorio, potenziamento-creazione stru>ure-presidi territoriali 

(Case della Comunità, Ospedali di Comunità)
Ø rafforzamento assistenza domiciliare
Ø sviluppo telemedicina
Ø più efficace integrazione con tu0 i servizi socio-sanitari
2. Innovazione, ricerca e digitalizzazione del servizio sanitario nazionale: 
Ø rinnovamento-ammodernamento stru/ure tecnologiche-digitali; completamento-diffusione del FSE
Ø miglioramento-monitoraggio LEA con più efficaci sistemi informa?vi
Ø ricerca scien?fica e trasferimento tecnologico
Ø rafforzamento competenze-capitale umano del SSN anche con formazione

L’Assistenza 
Primaria nel 

PNRR
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L’Assistenza 
Primaria nel 

PNRR
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L’Assistenza Primaria nel PNRR

Riforma 1.1: Servizi sanitari di prossimità, struBure e standard 
per l’assistenza sul territorio
La riforma intende:
Ø perseguire una nuova strategia sanitaria con definizione di un 

adeguato asse0o is*tuzionale e organizza*vo
Ø verso gli standard qualita*vi di cura dei migliori paesi europei
Ø con SSN parte di un più ampio sistema di welfare comunitario. 
La Riforma prevede due aQvità principali: 
Ø Decreto Ministeriale (entro 2021) per definire standard 

stru0urali, organizza*vi e tecnologici omogenei per l’assistenza 
territoriale e iden*ficare le stru0ure

Ø Disegno di Legge alle Camere (entro metà 2022) del nuovo 
asse0o is*tuzionale per prevenzione in ambito sanitario, 
ambientale e clima*co, in linea con l’approccio “One-Health”. 
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L’Assistenza Primaria nel PNRR

InvesDmento 1.1: Case della Comunità e presa in carico della 
persona 

Perché:
Øemergenza pandemica à necessità di rafforzare SSN sul 

territorio
Ø invecchiamento della popolazione + affli0a da malaQe 

croniche (circa al 40%)

Realizzare le Case della Comunità consente di:
Øpotenziare-riorganizzare i servizi sul territorio
Ømigliorarne la qualità



Fulvio Lonati

L’Assistenza Primaria nel PNRR

InvesDmento 1.1: Case della Comunità e presa in carico della 
persona

La Casa della Comunità diventerà: 
Ø strumento per coordinare tuQ i servizi offer*, in par*colare ai 

mala* cronici
Øpunto unico di accesso alle prestazioni sanitarie
Ø stru0ura fisica in cui opererà un team mul*disciplinare

Ømedici di medicina generale, pediatri di libera scelta
Ømedici specialis*ci
Ø infermieri di comunità
Øaltri professionis* della salute
Øanche assisten* sociali (rafforzerà il ruolo dei servizi sociali 

territoriali nonché una loro maggiore integrazione con la 
componente sanitaria assistenziale)
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L’Assistenza Primaria nel PNRR

InvesDmento 1.1: Case della Comunità e presa in carico della 
persona 
Casa della Comunità punto di riferimento con*nua*vo per la 
popolazione:
Ø Infrastru0ura informa*ca
Ø Punto prelievi
Ø Strumentazione polispecialis*ca
Ø Promozione-prevenzione della salute della comunità
Ø Presa in carico della comunità
Ø Punto unico di accesso (PUA) per valutazioni mul*dimensionali 

(servizi socio-sanitari) e servizi dedica* a tutela della donna, 
del bambino e dei nuclei familiari

Ø Servizi sociali e assistenziali per anziani e fragili, organizza* 
secondo le cara0eris*che della comunità 
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L’Assistenza Primaria nel PNRR

InvesDmento 1.1: Case della Comunità e presa in carico della 
persona

L’inves*mento (€ 2 miliardi) prevede:

Ø Entro metà 2026: aQvazione di 1.288 Case della Comunità con 
possibilità u*lizzo sia stru0ure già esisten* sia nuove

Ø definizione strumento di programmazione negoziata con 
Ministero della Salute (anche attraverso suoi Enti vigilati) 
per implementazione-coinvolgimento
Ø amministrazioni regionali
Ø tutti gli altri enti interessati 
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L’Assistenza Primaria nel PNRR

InvesDmento 1.2: Casa come primo luogo di cura, assistenza 
domiciliare e telemedicina 

Potenziamento dei servizi domiciliari obieTvo fondamentale

Perché:
Ø per rispondere a invecchiamento e malaQe croniche
Ø in linea con raccomandazioni della Commissione Europea del 

2019
Ø verso l’aumento del volume delle prestazioni in assistenza 

domiciliare (entro metà 2026: presa in carico >10% della 
popolazione > 65 anni) in linea con le migliori prassi europee

Ø rivolto in par*colare ai pazien* >65 anni con una o più 
patologie croniche e/o non autosufficien*
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L’Assistenza Primaria nel PNRR

InvesDmento 1.2: Casa come primo luogo di cura, assistenza 
domiciliare e telemedicina 
L’inves*mento (€ 4 miliardi) mira a:
Ø Iden*ficare un modello condiviso per le cure domiciliari che 

sfruQ al meglio le possibilità offerte dalle nuove tecnologie 
(telemedicina, domo*ca, digitalizzazione)

Ø Realizzare presso ogni Azienda Sanitaria Locale  un sistema 
informa*vo in grado di rilevare da* clinici in tempo reale

Ø AQvare 602 Centrali Opera*ve Territoriali (COT), una in ogni 
distre0o, con funzione di coordinare i servizi domiciliari con gli 
altri servizi sanitari, assicurando l’interfaccia con gli ospedali e 
la rete di emergenza-urgenza

Ø U*lizzare la telemedicina per supportare pazien* con malaQe 
croniche
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L’Assistenza Primaria nel PNRR

InvesDmento 1.2: Casa come primo luogo di cura, assistenza 
domiciliare e telemedicina 
In linea-rafforzo con:
Ø Missione 5: Inclusione e Coesione - Componente: InfrastruBure 

Sociali, Famiglie, Comunità e Terzo SeBore (integrazione 
assistenza sanitaria domiciliare con interven* sociali à
autonomia e indipendenza di anziani/disabili a casa - anche 
grazie a domo*ca, telemedicina e telemonitoraggio) 

Intervento collegato all’inves*mento per telemedicina, per:
Ø ridurre divari geografici-territoriali sanitari
Ø garan*re una migliore “esperienza di cura” per gli assis**
Ø migliorare l’efficienza dei sistemi sanitari regionali tramite

Ø promozione dell’assistenza domiciliare
Ø protocolli di monitoraggio da remoto
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L’Assistenza Primaria nel PNRR

InvesDmento 1.2: Casa come primo luogo di cura, assistenza 
domiciliare e telemedicina 

ProgeQ collega* all’inves*mento per telemedicina:
Ø per ogni ambito clinico
Ø di tele-assistenza/consulto/monitoraggio/refertazione
Ø integra* con Fascicolo Sanitario Ele0ronico
Ø verso target quan*ta*vi di performance di SSN
Ø che garan*scano un’armonizzazione dei servizi sanitari
Ø NB  >> privilegia* se:

Ø insistono su più Regioni
Ø fanno leva su esperienze di successo esisten*
Ø su  “pia0aforme di telemedicina” facilmente scaricabili
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L’Assistenza Primaria nel PNRR

InvesDmento 1.3: Sviluppo delle cure intermedie 

Potenziamento dell’assistenza intermedia al livello territoriale 
aBraverso l’aTvazione dell’Ospedale di Comunità:
Ø stru0ura sanitaria della rete territoriale
Ø a ricovero breve
Ø des*nata a pazien* che necessitano di interven* sanitari a 

media/bassa intensità clinica
Ø di norma di 20 pos* le0o (massimo 40)
Ø a ges*one prevalentemente infermieris*ca
Ø verso:

Ø maggiore appropriatezza delle cure
Ø riduzione accessi a pronto soccorso-ricovero-specialis*ca

Ø per facilitare transizione dall’ospedale al domicilio
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L’Assistenza Primaria nel PNRR

InvesDmento 1.3: Sviluppo delle cure intermedie 

Un inves*mento (€1 miliardo):

Ø Per realizzare 381 Ospedali di Comunità

Ø Implementato con il supporto di strumen* di coordinamento 
tra i livelli is*tuzionali coinvol*

Ø Orizzonte temporale: completamento per metà 2026

Ø Risorse umane garan*te nell’ambito delle risorse vigen* per le 
quali è stato previsto un incremento stru0urale delle dotazioni 
di personale
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