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Articolazione dei servizi territoriali

Gli scenari



Cambiamenti:

• epidemiologici
• assetto socioeconomico 

(comunità e 
popolazione)

• rimodulazione 
dell’offerta pubblica

Integrazione
sociosanitaria

Nuovi modelli di 
assistenza primaria

(Programmi Regionali)

Politiche di sviluppo dei 
servizi e dell’assistenza

Richiedono: 
• possibilità di comprendere evoluzione dei 

bisogni,
• capacità programmatoria, 
• disegno nell’erogazione dei servizi sanitari, 

sociali.

Ridisegno delle relazioni tra assistenza 
ospedaliera, continuità assistenza nelle 

cure primarie e nelle cure specialistiche.

(N.B. con i modelli dipartimentali funzionali o 
simili non funziona, sono necessari nuovi 

modelli operativi più strutturati) 

MA CIO’ PUO’ ESSERE SVILUPPATO SOLO CON 
LA DISPONIBILITA’ DI STRUMENTI TECNOLOGICI



Il contesto entro cui opera il SSN

Le (molteplici) ragioni per affrontare il tema 
dell’innovazione in un’ottica di integrazione 

sociosanitaria

cittadino esigente 

ruolo sempre più attivo 
del paziente, che si 
informa in maniera più 
consapevole

il paziente domanda 
un insieme di 
prestazioni sanitarie e 
sociali chiedendo un 
servizio funzionale 
alle proprie esigenze 
e non a quelle 
dell’organizzazione

«i servizi 
d’iniziativa» 

il sistema deve 
anticipare la propria 
azione al fine di evitare 
l’evento negativo

il sistema deve 
cercare di adeguare la 
propria offerta in 
maniera da portare 
(per quanto possibile) 
le prestazioni 
sanitarie presso il 
paziente

sviluppo 
dell’assistenza 

territoriale integrata 

solo nello intersezione 
sociale e sanitario si 
possono ottenere i 
migliori risultati in 
termini di outcome e 
finanziari

un modello integrato 
sociosanitario 
richiede lo sviluppo di 
un sistema di reti che 
sono efficienti ed 
efficaci solo in 
presenza di nuovi 
strumenti tecnici

principio della 
sostenibilità e 
replicabilità

qualsiasi attività risulta 
accettabile se 
vantaggiosa come 
risultati finanziari e di 
outcome e replicabile

qualunque modello 
richiede che sia 
migliore rispetto al 
precedente, ossia che 
offra un rapporto 
costo - beneficio 
«conveniente»



Vanno perseguiti

• implementazione di metodi che rendono migliore il processo informativo: quali la 
comunicazione fra professionisti, lo sviluppo delle competenze tecnico-
professionali del personale, «connettività» fra strutture e coordinamento 
nell’erogazione dei servizi

• nuovi approcci culturali delle organizzazione che mirano a rispondere a 
complessità crescenti dei fabbisogni sociosanitari e socioassistenziali (dalla 
prestazione ai processi)

STRUMENTI

In sintesi solo attraverso innovazioni organizzative, tecnologiche si riescono a 
costruire strumenti più efficaci e idonei per migliorare la risposta pubblica

Esempio il fascicolo sanitario elettronico, la prescrizione elettronica,  
l’informatizzazione delle comunicazioni ASL/paziente

IL FASCICOLO 
SOCIOSANITARIO



Un caso…… per una serie di riflessioni
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paziente con diabete senza specifiche 
complicanze e morbidità

Studio CINECA
(dati relativi anno 2011)

costo medio paziente in Italia
€ 2.761/anno

Il (buon) governo del paziente 
diabetico costa al SSN circa 1/3 del 

non governo

Il costo medio del paziente ben 
curato oscilla fra 0,314  e 0,377del 

costo medio italiano 
(fra € 867 (*) € 1.189 (**))

il costo medio del paziente 
costretto ad (almeno) 1 ricovero 
costa 2,303 in più rispetto alla 

media italiana
(€ 6.360) (***)

I ricoveri e le complicanze 
producono costi elevatissimi per il 

SSN(*) ns. elaborazioni su dati CINECA e ASL Brescia
(**) ns. elaborazioni su dati Regione Emilia Romagna
(***) ns. elaborazioni su dati CINECA e Regione Emilia Romagna



il focus si sposta sul complesso dei 
fabbisogni sanitari e sociali del 

diabetico

L’introduzione di strumenti quali la telemedicina, il fascicolo sociosanitario ecc. diventano 
fondamentali rappresentando:
• un servizio di qualità offerto al paziente
• un’opportunità per la razionalizzazione della produzione di alcuni servizi
• una risposta per offrire servizi pensati in funzione dei fabbisogni del cittadino

MA E’ FREQUENTE CHE IL PAZIENTE DIABETICO DEBBA 
RICEVERE RISPOSTE NON SOLO DAL PUNTO DI VISTA 

CLINICO MA ANCHE SOCIALE

APPROCCIO 
SOCIO-SANITARIO



Riorganizzazione 
dell’offerta sociosanitaria

Riorganizzazione 
del processo di produzione

Strumenti 
di 

innovazione 
tecnologica

Strumenti 
organizzativi 
- gestionali
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I modelli gestionali integrati nei diversi SSR e come 
questi rispondono a necessità di integrazione 

sociosanitaria



Chronic
Care 

Model

CReG

Modello 
presa in 

carico del 
paziente

Modello 
medicine di 

gruppo 
integrate

…

Elaborare un proprio modello significa ragionare in termini 
sistemici per l’intero processo di cura

OGGI LO SFORZO CULTURALE E’ FOCALIZZARE L’ATTENZIONE 
ANCHE SU UN PIANO DI OFFERTA SOCIALE E ASSISTENZIALE

la Regione e l’ASL si 
riappropriano del ruolo di 
soggetti programmatori

Non vi è un modello preferibile ad un altro.
L’adozione di un modello produce miglioramento 
continuo dei processi in termini di qualità da cui 

derivano gli indicatori per valutare la capacità del 
sistema di rispondere ai bisogni sanitari, sociali ed 

assistenziali del cittadino
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I modelli gestionali e i cambiamenti 
organizzativi



ridefinire i modelli organizzativi

un processo produttivo 
richiede analizzare in ciascuna 
fase i ruoli, le attività e le 
funzioni da coinvolgere

diventa basilare il 
coinvolgimento di più 
professionalità e istituzioni 
all’interno del percorso di 
cura

ottimizzare le singole fasi
le relazioni fra professionisti, 
altri operatori sanitari e 
amministrativi, operatori 
sociosanitari, pazienti 
diventano complesse

introdurre strumenti che 
riducano la discrezionalità 
della comunicazione e 
aumentino la velocità e la 
quantità di informazioni 
condivise ed utili a migliorare 
l’assistenza

adottare gli strumenti più idonei

si rende necessario focalizzare il 
processo produttivo e avviare 
una valutazione dei singoli step

strumenti di conoscenza quali 
il fascicolo sociosanitario 
razionalizzano e strutturano 
processi di produzione e di 
integrazione sociosanitaria

• telemedicina 
es. monitoraggio a 
distanza, informazioni sul 
paziente, …

• fascicolo sociosanitario

•…

SI RIPROGRAMMA IL 
PERCORSO DELL’OFFERTA 
PUBBLICA IN UN 
QUADRO DI 
INTEGRAZIONE 
SOCIOSANITARIA



Aspetti critici nell’introduzione di un 
(nuovo) approccio (*)

• definire la vision del progetto

• analizzare gli impatti economici

• costruire un contesto (tecnologico, lavorativo e di relazione con i cittadini) 
aperto all’innovazione

• esplodere i processi produttivi sanitari e sociali

• pianificare e formare le risorse umane

• focalizzare i bisogni manageriali degli attori del progetto

• comprendere le implicazioni del progetto sui processi di integrazione 
orizzontale e verticale

• condividere (ed espandere, cum grano salis) i progetti di integrazione

(*) da M. VanderWelf, Next Stage Evolution: What Will be Different, Important and 
Worth Looking Out For?, 2012
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Scelte strategiche 
e 

risposte organizzative



ridisegno dei profili di 
professionalità

ridefinizione delle 
risorse finanziarie e 

umane

rimodulazione della 
dimensione strategica 

aziendale

valutazione di nuove 
aree di offerta

…

Come preparare l’organizzazione 
all’innovazione tecnologica:

• formazione professionale

• conoscenza dell’evoluzione 
della domanda sanitaria e 
sociale (epidemiologia ecc.)

• ridefinizione dell’offerta 
strategica (programmazione)

• discussione con le forze 
sindacali, sociali 
(partecipazione)

• …



Se non si accettano queste sfide e non si utilizzano le tecnologie al 
servizio di un approccio sempre più integrato tra la dimensione 

sanitaria e la dimensione sociale 
il sistema si allontanerà sempre più dai cittadini, trasformandosi 

solamente in un contenitore costoso che tenderà a colpire le fasce più 
deboli della popolazione

Conclusione
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