
L@boratorio Molise:
progettare il benessere delle persone e della comun ità 

con il sostegno del POR FESR – FSE Molise 2014 – 2020 : 
Idee, azioni e buone pratiche per una crescita soste nibile ed inclusiva.



I 21 punti che gli stati membri della Comunità Euro pea 
si impegnano a raggiungere, entro il 2020: 

� Solidarietà per la salute nella regione europea - ridurre di almeno un terzo la disparità dello stato di salute ancora riscontrabile tra gli Stati membri 
della regione europea.

� Equità nella salute - ridurre di almeno un quarto le disuguaglianze dello stato di salute esistenti, all'interno di ciascuna nazione europea, tra i vari 
gruppi socioeconomici.

� Iniziare la vita in buona salute - assicurare un sano inizio di vita a tutti i neonati e i bambini in età pre-scolare.
� La salute dei giovani - creare le condizioni per una migliore salute dei giovani, quale premessa indispensabile per un inserimento attivo e proficuo nella 

società. 
� Invecchiare in buona salute - assicurare alle persone con più di 65 anni uno stato di salute che permetta loro di svolgere ancora un ruolo nella società. 
� Migliorare la salute mentale - migliorare il benessere psicosociale di tutti e offrire una migliore assistenza sanitaria alle persone con problemi di salute

mentale. 
� Ridurre le malattie trasmissibili - ridurre l'impatto negativo sulla salute delle malattie trasmissibili. 
� Ridurre le malattie non trasmissibili - ridurre la morbilità, disabilità e mortalità prematura provocata dalle principali malattie croniche. 
� Ridurre le lesioni provocate da violenze e da incid enti - ridurre in maniera sostanziale il numero di lesioni, invalidità e morti provocati da eventi 

traumatici.
� Un ambiente fisico sano e sicuro - rendere l'ambiente più sano e sicuro controllando e riducendo gli agenti inquinanti dannosi. 
� Stili di vita più sani: (entro il 2015) - far adottare da tutti i gruppi della popolazione stili di vita più sani.
� Ridurre i danni provocati da alcol, droga e tabacco - limitare i danni alla salute provocati dall'uso di sostanze che creano dipendenza come il 

tabacco, l'alcol e la droga.
� Ambienti favorevoli alla salute - offrire a tutti, in ogni spazio di vita quotidiana (casa, scuola, luogo di lavoro e propria località), maggiori opportunità di 

fruire di un ambiente fisico e sociale salutare.
� Responsabilità multisettoriale per la salute - coinvolgere la responsabilità di tutti i soggetti interessati nei processi di promozione della salute. 
� Sistema sanitario integrato - offrire a tutta la popolazione un migliore accesso a un'assistenza sanitaria di base e un sistema ospedaliero rispondente 

alle diverse esigenze.
� Gestire la qualità dell'assistenza sanitaria - garantire una gestione del sistema sanitario coerente con l'obiettivo della salute per tutti. 
� Finanziamento della sanità e allocazione delle riso rse - assicurare ai sistemi sanitari un finanziamento atto a consentire equità di accesso alle cure, 

efficienza e qualità dei servizi. 
� Migliorare le risorse umane per la salute - garantire una formazione del personale sanitario e di altri settori atta a far acquisire le competenze 

necessarie per la tutela della salute. 
� Ricerca e conoscenze per la salute - disporre di sistemi di ricerca, informazione e comunicazione atti favorire l'implementazione delle conoscenze e la 

loro circolazione.
� Mobilitare i partner per la salute - avviare alleanze e collaborazioni a livello di individui, di organizzazioni pubbliche e private e di società civile per la 

messa in atto di strategie condivise per la "Salute per tutti". 
� Politiche e strategie della "salute per tutti" - coinvolgere tutti gli stati membri nell'adozione e nell'attuazione di politiche per la "Salute per tutti" a livello 

nazionale, regionale e locale.



Punti focali della strategia 
integrata per la salute

� incrementare la consapevolezza dei portatori di interesse delle nostre Regioni
sull’importanza delle politiche integrate per la salute

� sensibilizzare i policy makersul concetto che la buona salute è il prodotto di una
politica efficace non solo in ambito sanitario, bensì a tutti i livelli di governo e della
società civile, e sottolineare l’importanza del loro ruolo di promotori e garanti di un
sistema integrato

� implementare l’uso di un linguaggio comune che favorisca l’integrazione fra le parti e
che metta al centro la salute come elemento di crescita per il benessere del cittadino
e dell’intera comunità;

� impostare una programmazione integrata multidisciplinare utilizzando modelli teorici
di riconosciuta validità sulla base dell’evidence based health promotion

� promuovere un cambiamento “culturale” nei cittadini, che tramite strategie di
empowerment dovranno essere in grado di esprimere una domanda più consapevole
e attiva, e dei governi, che dovranno mirare alla concreta realizzazione di un modello
di salute equa e sostenibile



La strategia integrata
Proviamo ad attuare una policy che vada ad agire a tutti i livelli, in modo trasversale
in una comunità o nella società in generale: avremo quindi un livello individuale, di
famiglia o gruppo, di organizzazioni e di governo

�Perché policy e non progetti?

i progetti sono spesso di durata limitata e,anche se ottengono
risultati positivi, rischiano il più delle volte di finire a causa
dell’esaurimento dei fondi a disposizione, una policy è più
sostenibile perché agisce su più fronti contemporaneamente ed è
più resistente ai cambiamenti, anche a livello politico e/o
decisionale.



I quesiti di una strategia



Ostacoli allo sviluppo della strategia 
integrata per la salute

di carattere scientifico:
� • mancanza di strumenti di rilevazione e analisi dei molteplici fattori di rischio e dei bisogni di 

salute;
� • mancanza di efficaci strumenti di contrasto che operino su problematiche strutturali e complesse;
� • mancanza di evidenze scientifiche che motivino lo sviluppo di determinate azioni;
� • difficoltà di intervento dal punto di vista tecnico, verticale, normativo, organizzativo;
� • difficoltà a responsabilizzare gli individui;
di carattere politico-economico:
� • mancanza di capacità e/o di volontà di contrasto dei principali fattori di rischio e di azione sui 

determinanti di salute;
� • mancanza di conoscenze adeguate e della consapevolezza sui temi della salute;
� • errata valutazione dei costi/benefici delle politiche di salute e/o mancati investimenti su obiettivi a 

lungo termine;
� • incapacità di garantire il consolidamento e la sostenibilità degli interventi;
� • difficoltà di comunicare in modo efficace gli obiettivi di salute;
di carattere allocativo:
� • privilegio degli aspetti diagnostico-terapeutici rispetto a quelli preventivi, con una sbilanciata
� allocazione delle risorse a favore dell’attività clinica-ospedaliera e pochi investimenti sulla 

prevenzione e promozione della salute;
� • mancanza di capacità e/o volontà di reperire risorse alternative, quali fondi europei,programmi 

transnazionali, sponsor del settore economico, terzo settore e privato sociale.



Punti di forza della strategia 
integrata per la salute

● solide conoscenze basate su evidenze scientifiche;
● mandati e ruoli ben definiti;
● monitoraggio e valutazione;
● visibilità di Enti, istituzioni e di tutti i portatori di Interesse

coinvolti a vario titolo e livello;
● condivisione e ottimizzazione dei budget;
● maggiore razionalizzazione delle risorse umane ed

economiche;
● sostenibilità a medio-lungo termine;
● maggiore attenzione a target di più difficile

coinvolgimento.







L’empowerment degli utenti in Molise

Analisi dei principali documenti programmatici e di policy in ambito sanitario e sociale in essere in Molise sia in
quanto regione che come istituzioni locali e loro forme associative. Individuazione di una matrice delle interfacce
tra i vari documenti che renda comparabili, confrontabili, integrabili azioni e misure previste e loro obiettivi a
breve, medio e lungo termine. Quanto sopra anche tenendo conto della implementazione di nuovi dispositivi
legislativi nel Molise, il Piano Sociale Regionale, i Piani di ambiti territoriali del Molise.

�Ricostruzione dai flussi info esistenti della mappatura dei bisogni della popolazione del Molise con calcolo
dell’indice di deprivazione sociale. Analisi delle dinamiche demografiche, epidemiologiche, economiche e sociali
regionali e loro possibili trend di sviluppo.
�Mappature dinamica dell’offerta di servizi socio sanitari e sociali da parte dai servizi territoriali di ASREM, dai
Comuni e loro forme associative, da altri soggetti pubblici e privati operanti nelle filiere assistenziali regionali, ai
fini di creare un database dinamico sulle offerte presenti per singolo ambito territoriale del Molise. Si tratta di
creare il back office per i PUA presenti e in avviamento nella regione.
�Creazione di una banca dati dinamica su tutti i flussi info esistenti prodotti dai servizi territoriali di ASREM, dai
Comuni e loro forme associative, da altri soggetti pubblici e privati operanti nelle filiere assistenziali regionali, a
fini di valutare lo storico degli accessi, delle prese in carico e dell’inserimento in programmi assistenziali dei
cittadini della Regione.
�Analisi da svolgere implementando un database strutturato, interrogabile a parole chiave, di tutti i progetti a
valenza socio sanitaria e sociale in essere in Molise suddivisi per aree di bisogni e per ambiti territoriali.
�Raccolta e catalogazione su format predefinito dei progetti attivi per renderli confrontabili, integrabili e schedarli.



Specificazione del modello di rete sanitaria 
nelle aree interne del Molise ( Matese e Fortore)

� Concezione delle primay care come reti integrate di servizi in una logica di
network sociosanitario e sociale;

� Ruolo dei Medici di medicina general e dei pediatri di libera scelta e degli
specialisti territoriali e loro forme associative come sog getti attivi delle reti di
primary care regionali;

� Ruolo degli infermieri di comunità quali soggetti attivi ne i territori sia in
rapporto con gli attori delle filiere assistenziali presen ti, sia rispetto ai pazienti
in ADI, sia come case manager dei pazienti comunque presi in c arico dai servizi
presenti nei territori considerati:

� Ruolo delle Farmacie esistenti da trasformare in Farmacie d i Servizi per le loro
comunità, quali presidi di prossimità per le comunità e qual i terminali delle reti
nei territori considerati;

� Ruolo delle Case della Salute previste nel Matese a Bojano e F rosolone e nel
Fortore a Riccia quali presidi polivalenti e di integrazion e con tutte le altre
presenze suddette, sempre in una logica di integrazione mul ti professionale,
multidisciplinare multi setting;

� Ruolo delle postazioni 118 previste in rapporto con le rete o spedaliera e con il
modello di reti tempo-dipendenti in corso di progettazione nella Regione
Molise, come da adempimenti sempre del POS 2015-2018.





Un esempio:
Linee guida regionali per il riconoscimento 

ed il sostegno del caregiver familiare

La rete di sostegno al caregiver familiare è costituita dal
sistema integrato dei servizi sociali, socio-sanitari e
sanitari e da reti di solidarietà i cui elementi sono il
responsabile del caso, che nell'ambito del PAI è la figura
di riferimento ed il referente del caregiver familiare; il
medico di medicina generale, che è il referente
terapeutico del familiare assistito, e l'infermiere referente
o case manager, che nell'ambito del PAI assume la
funzione di referente del caso; i servizi sociali, socio-
sanitari e sanitari ed i servizi specialistici sanitari,
chiamati ad intervenire per particolari bisogni o
specifiche necessità; il volontariato e la solidarietà di
vicinato, che rappresentano un'ulteriore risorsa della rete
e possono essere attivati per arricchire il PAI e
contrastare i rischi di isolamento del caregiver familiare.
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