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INTRODUZIONE 

 

“La salute è creata e vissuta dalle persone all'interno degli ambienti organizzativi della vita quotidiana: dove si 

studia, si lavora, si gioca e si ama. La salute è creata prendendosi cura di se stessi e degli altri, essendo capaci di 

prendere decisioni e di avere il controllo sulle diverse circostanze della vita, garantendo che la società in cui uno 

vive sia in grado di creare le condizioni che permettono a tutti i suoi membri di raggiungere la salute. Fattori 

politici, economici, sociali, culturali, ambientali, comportamentali e biologici possono favorire la salute, ma 

possono anche danneggiarla” 

(Dichiarazione dell’OMS 1986 – carta di OCTAWA) 

 

La decisione, non casuale, di iniziare la stesura della mia tesi mediante la 

dichiarazione dell’OMS avvenuta nel 1986 ha lo scopo di sottolineare l’importanza 

della salute, e la sua stretta affinità con l’ambiente circostante. Risulta quindi 

fondamentale la realizzazione di un luogo dove la società sia in grado di trovare 

risposta ai propri bisogni di salute. 

Tutto questo si va a concretizzare nelle Case della Salute, le quali sono un sistema 

integrato di servizi che diventano il nodo strategico all’interno dei nuovi assetti 

organizzativi in assistenza primaria e, allo stesso tempo, sono parte integrante dei 

luoghi di vita della comunità locale. Il considerevole significato assunto 

dall’accostamento delle parole “casa” e “salute” riporta all’idea di una dimensione 

nella quale gli individui raggiungono una condizione ottimale del loro stato di salute, 

sentendosi a loro agio. Evolve quindi la concezione assunta di queste strutture, le 

quali diventano un luogo dinamico dove si concretizzano le necessità d’incontro e di 

relazione che sono alla base del vivere sociale. Con il mutamento dei bisogni della 

popolazione anche la sanità, di conseguenza, deve apportare dei cambiamenti per 

riuscire a garantire il miglior stato di salute della persona; in Italia, inoltre, viene 

sottolineato un altro aspetto fondamentale, ovvero l'integrazione sociosanitaria, la 

quale nel D.lgs. n. 229/99 viene identificata come l'insieme di tutte le attività atte a 

soddisfare, mediante un complesso processo assistenziale, bisogni di salute della 

persona, che richiedono unitariamente prestazioni sanitarie e azioni di protezione 

sociale.  

La mia dissertazione nasce e si struttura attorno ad un progetto sviluppatosi presso 

la Casa della Salute Cittadella S. Rocco di Ferrara, nel quale ho potuto partecipare 

attivamente ad una formazione Regionale dal titolo CaSaLAB.  
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Durante i vari meeting mi è stata concessa la possibilità di osservare il metodo 

“formazione-intervento” utilizzato, passando da un approccio teorico di tipo politico ad 

uno concreto, di applicazione delle azioni pensate e progettate per l’ambito socio-

sanitario.   

Nel seguente elaborato di tesi andrò ad evidenziare, come, attraverso le due 

Delibere Regionali 291/2010 e 2128/2016 si siano apportati notevoli sviluppi 

complementari sia sul piano strutturale che organizzativo delle Case della Salute. La 

mia attenzione si è focalizzata maggiormente sul tema dell’Accoglienza e il bisogno 

di creare un Punto Unico d’Accesso per i cittadini.   

Il Gruppo di lavoro formatosi presso la struttura S. Rocco, ha come obiettivo 

principale quello di proporre, programmare e progettare azioni finalizzate all’ apertura 

sul territorio e la centralità dell’individuo in tutte le sue implicazioni, includendo gli 

aspetti strutturali, ambientali, organizzativi, sociali e psicologici. Ho deciso di 

affrontare tali tematiche, che andrò ad argomentare di seguito, poiché andando a 

toccare da vicino la complessità della comunità, le stesse implicazioni risultano 

innovative e attuali.  

L’aspetto centrale del seguente lavoro consiste, non tanto nel documentare i risultati 

ma  nel descrivere le diverse fasi della ricerca e dello stesso sviluppo organizzativo.  
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CAPITOLO 1 

La Casa della Salute e l'evoluzione del ruolo Infermieristico 

 

1.1. Casa della salute come nuovo modello organizzativo dell’assistenza 

territoriale 

 

La Case della Salute è un modello organizzativo in continuo sviluppo, che la Regione 

Emilia Romagna sta realizzando su tutto il territorio ed è diventato un punto di 

riferimento per l'accesso alle cure primarie, dove si possono trovare risposte ai propri 

bisogni di salute senza ricorrere all'ospedalizzazione. 

La realizzazione delle Case della Salute scaturisce dall'idea che i cittadini possano 

avere a disposizione una sede territoriale di riferimento alla quale rivolgersi in ogni 

momento della giornata, che vada a rappresentare una certezza di risposta concreta, 

competente e adeguata ai diversi bisogni di salute e di assistenza. 

E' un presidio del distretto, la cui gestione è affidata al Dipartimento di cure Primarie 

e va a valutare i bisogni delle persone nella loro complessità, ed orientare con 

maggiore efficacia i pazienti e i care-giver verso una risposta maggiormente 

appropriata: come l'assistenza domiciliare, assistenza semi-/residenziale, 

inserimento lavorativo, e altre forme di risposta anche di natura economica. 

Le Case della Salute hanno come scopo principale quello di accogliere i pazienti e 

orientarli nei vari servizi sanitari attraverso un sistema integrato; all'interno vengono 

gestite le patologie croniche, ovvero quelle malattie che ad oggi sono più frequenti e 

che assorbono gran parte delle risorse; al loro interno vi si attua il completamento dei 

principali percorsi diagnostici, vi è una continuità assistenziale attraverso l'intervento 

dei medici di famiglia, dei pediatri, dei medici specialisti, infermieri, ostetriche, 

fisioterapisti e operatori sanitari assistenziali. 

Nacque così nel 2004 l'idea iniziale delle Case della Salute al fine di far fronte alla 

necessità di potenziare e riorganizzare l'assistenza primaria. Successivamente nel 

2006 il Ministro per la Salute Livia Turco lanciò l'idea di un “new deal della salute” e 

nel 2007 nelle Linee guida Ministeriali vennero definite come strutture polivalenti e 

funzionali in grado di erogare materialmente l'insieme delle cure primarie e di 

garantire la continuità assistenziale e la presa in carico del cittadino, svolgendo 

anche attività di prevenzione, promozione della salute e del benessere sociale; sedi 
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pubbliche dove trovano allocazione, in uno stesso spazio fisico i servizi territoriali che 

erogano prestazioni sanitarie e sociali, i quali lavorano insieme al personale del 

distretto tecnico-amministrativo, infermieristico, della riabilitazione, dell'intervento 

sociale, i medici di medicina generale con il loro studio associato, gli specialisti 

ambulatoriali...”. 

Si arriva ad avere un nuovo modello organizzativo, il quale si focalizza sulle seguenti 

3 dimensioni: 

 

 Polivalenza funzionale 

 Integrazione interprofessionale 

 Integrazione organizzativa 

 

Successivamente, con la Legge Finanziaria del 2008 (Legge 296/2007 articolo 1 

comma 805), si concretizzò il “New deal della salute” e l'inizio della realizzazione e 

diffusione delle Case della Salute. Con il Decreto del Ministro Balduzzi del 2012 

venne ridisegnato l'assetto organizzativo delle cure primarie andando a definire le 

caratteristiche delle Unità Complesse di Cure Primarie (UCCP) ovvero le CdS. 

Da quel momento in avanti venne avviato un vero e proprio restyling del Distretto e 

dell'Organizzazione delle Cure Primarie. 

Il Distretto però essendo una struttura recente e con procedure e strumenti in 

continua evoluzione spesso non è visto come un luogo che eroga servizi alternativi 

all'Ospedale; inoltre l'operatività di un Distretto può dipendere dall'intraprendenza e/o 

dalle pressioni dei Sindaci dei Comuni che ne fanno parte, così come il responsabile 

del Distretto, così come delle relazioni che intercorrono tra I diversi operatori. Il 

Distretto si può considerare in continua evoluzione dinamica, il quale si modella sui 

bisogni degli assistiti, ma anche degli operatori e dei loro interlocutori istituzionali e 

no. 

Attraverso la Legge Regionale DGR 291/2010  in Emilia Romagna vennero fornite le 

indicazioni generali per la realizzazione e l'organizzazione funzionale delle Case 

della Salute con lo scopo di farle diventare sia un punto di accoglienza e 

orientamento ai servizi per tutti i cittadini, ma anche un ambito nel quale erogare 

assistenza sanitaria per problemi ambulatoriali urgenti e garantire sia la gestione 

delle patologie croniche che il completamento dei principali percorsi diagnostici che 

non necessitano di ricorso all'ospedale. 
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Il numero delle Case della Salute è in continuo incremento, ad oggi sono 102 e si 

pongono come il luogo ideale per la medicina d'iniziativa ovvero un modello 

assistenziale che intende intercettare il bisogno prima dell'insorgere della malattia o 

del suo aggravamento. 

Attraverso queste strutture è possibile utilizzare dei servizi sanitari, sociosanitari e 

socio assistenziali nell'ambito territoriale di riferimento del Nucleo di Cure Primarie 

(NCP). 

Tra gli aspetti principali della CdS troviamo: 

-l'accoglienza e l'orientamento ai vari servizi; 

-l'assistenza sanitaria per problemi ambulatoriali urgenti; 

-la possibilità di completare i principali percorsi diagnostici che non necessitano di 

ricorso all'ospedale; 

-la gestione delle patologie croniche; 

-interventi di prevenzione e promozione della salute. 

In tutte le “Case della Salute” ci sono differenti tipi di spazio suddivisi per grandi aree 

omogenee: Area Pubblica, Area Clinica e Area dello Staff. Il dimensionamento può 

variare da Piccola-Media-Grande in relazione alla ricchezza e alla complessità dei 

servizi presenti. 

 

Le Case della Salute si posso considerare come un processo di cambiamento 

dell'assistenza territoriale, in quanto viene riorganizzata l'assistenza sanitaria, 

ospedaliera e territoriale, e socio-sanitaria, per migliorare l'appropriatezza e la 

continuità della risposta ai bisogni della popolazione regionale. Questo tipo di 

cambiamento richiede un profondo cambiamento culturale sia per quanto riguarda i 

professionisti e le organizzazioni, sia nella popolazione stessa che vede ancora 

l'ospedale come punto di riferimento ai propri bisogni. 

Per questo attraverso le Case della Salute la Regione intende realizzare delle 

strutture che possano essere un punto di riferimento per i cittadini, in modo tale da 

trovare risposta alla maggior parte dei bisogni attraverso la garanzia dell'accesso e 

della presa in carico, in integrazione con i professionisti del sociale. Inoltre mirano ad 

identificarsi come strutture facilmente riconoscibili e raggiungibili dalla popolazione di 

riferimento, per l'accesso, l’accoglienza e l'orientamento del cittadino. Lo stile di 

lavoro è orientato verso programmi e percorsi integrati, tra servizi sanitari (territorio-

ospedale), e tra servizi sanitari e sociali.  
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Si possono considerare come parte integrante dei luoghi di vita della comunità locale 

e sono un nodo della più ampia rete di offerta dei servizi sanitari, socio-sanitari e 

socio-assistenziali. 

Tutte queste caratteristiche sono espresse nel logo, il quale riprende elementi grafici, 

proporzioni, caratteri e colori del logo del Servizio Sanitario Regionale.   

 

 

“La sagoma iconica della casa rientra 

nell’ingombro quadrato del logo del Servizio 

Sanitario Regionale riprendendone il colore 

verde.  Gli elementi rossi centrali si 

trasformano in una croce, inizialmente 

inscritta nella sagoma della casa, poi 

spostandosi in alto a destra diventano 

elemento di dinamismo aprendo il logo 

verso l’esterno e metaforicamente verso il 

cittadino”. 

 

           Figura 1: Logo Casa della salute 

              

Importante inoltre ricordare che la Casa della Salute:  

- Non è il restyling di una sede fisica di erogazione già esistente                                                                             

- Non è un poliambulatorio o un altro servizio al quale si cambia il logo.                                                 

- Non è un contenitore rigido, ma un struttura organizzativa flessibile che si modifica   

secondo i bisogni dei cittadini                                                                                                                                               

- Non è la duplicazione di servizi già esistenti                                                                                                                

- Non è uguale nei vari territori, ognuna ha le sue caratteristiche 

C'è quindi la necessità di un cambiamento culturale sia da parte dei professionisti 

che da parte dei cittadini. 

Occorre investire TEMPO e ATTENZIONE: 

- per potenziare i rapporti fra i professionisti 

- per promuovere modalità di lavoro condivise 

- per convincere i cittadini che le cure territoriali non sono “un ripiego “ma una 

alternativa affidabile all’assistenza ospedaliera 
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Gli obiettivi che si prefigge la Casa della Salute sono: 

 Assicurare un punto unico di accesso ai cittadini (punto di accoglienza) 

 Garantire la continuità assistenziale 24H su 24H 

 Organizzare e coordinare le risposte sanitarie, socio-sanitarie e sociali da 

offrire al cittadino 

 Valorizzare l’attività interdisciplinare dei professionisti coinvolti 

 Rafforzare i percorsi ospedale-territorio, soprattutto per quanto riguarda le 

dimissioni protette 

 Dare risposte certe ai cittadini con problematiche urgenti 

 Migliorare la presa in carico integrata dei pazienti con patologie croniche 

 Sviluppare i programmi di prevenzione rivolti al singolo e alla comunità 

 

L’organizzazione della Casa della Salute per il cittadino presenta diversi vantaggi: 

 Qualità e tutela della presa in carico nei percorsi assistenziali, diagnostici e 

 Allargare la fiducia nei confronti del proprio medico di medicina generale e di 

continuità assistenziale, in quanto figure di riferimento stabili 

 Ridurre il disagio dell’utente con problematiche urgenti in quanto la risposta 

proviene dalla rete dei professionisti e non solo necessariamente dal proprio 

MMG 

 Evitare gli accessi impropri al Pronto Soccorso, potendo ottenere risposte 

idonee alle urgenze territoriali 

 Ottenere dalla rete dei professionisti M.M.G., Infermieri e Specialisti la risposta 

in tempi certi con una più ampia gamma di prestazioni, pur rimanendo 

nell’area della assistenza primaria 

 Avere un punto di riferimento riconoscibile e certo: la Casa della Salute 

 

Diventa quindi necessaria curare l'immagine della Casa della Salute aiutando l'utente 

ad orientarsi e a sentirsi in un luogo familiare, con l'obiettivo principale di sviluppare 

modelli organizzativi integrati che trovino la soluzione a problematiche urgenti e 

potenzino la presa in carico di pazienti con patologia cronica, quindi: 

 La mission della Casa della Salute è la presa in carico di tutti i pazienti che 

presentano problemi sociosanitari, coordinata dal proprio medico di 

riferimento. 
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 La vision della Casa della Salute consiste nel perseguire obiettivi sfidanti 

nell’organizzare percorsi di presa in carico del cittadino. 

 

La Casa della Salute è una struttura del Distretto che cura le interfacce tra i 

professionisti; il governo clinico dei processi è affidato ai Medici di Medicina 

Generale, mentre l’organizzazione e la gestione dei percorsi è a forte valenza 

infermieristica. 

I percorsi assistenziali ed i protocolli terapeutici si basano sullo sviluppo della filosofia 

della “Medicina di iniziativa” e la gestione dei malati cronici avviene sulla base del 

“Chronic Care Model” (CCM). 

Il CCM migliora la presa in carico dei pazienti complessi e assicura la continuità delle 

cure, sperimentando il ruolo infermieristico non solo riguardo le competenze cliniche 

ma anche organizzative creando connessioni tra i diversi nodi della rete. 

Le relazioni organizzative tra i diversi setting assistenziali sono presidiate da un 

infermiere case-manager che assolve anche funzioni di punto di accoglienza (PdA). 

Le figure cardine del nuovo modello organizzativo sono: i M.M.G, l’Infermiere Case-

manager e gli Specialisti di riferimento.  

In questo modo si determina una maggiore appropriatezza delle cure e l’attivazione 

di specifici progetti rivolti a target di utenti (diabete, scompenso cardiaco, bronco 

pneumopatia) o di prevenzione. 

Quindi, l’obiettivo della Casa è fornire risposte di salute nuove con le medesime 

risorse, valorizzando e migliorando l’efficienza organizzativa e l’efficacia degli 

interventi.   

 

1.2 L’organizzazione interna della Casa della salute  

Dal punto di vista organizzativo la Delibera n.2128/2016 evidenzia il concetto 

d'integrazione tra servizi e professionisti con una logica funzionale guidata da 

rapporti orizzontali. 

I livelli di complessità delle Casa della Salute si suddividono in: 

- bassa complessità assistenziale (spoke) dove viene garantito l’accesso alle 

seguenti funzioni: accoglienza e orientamento (punto informativo); amministrative; 

valutazione del bisogno; assistenza del medico di medicina generale; assistenza del 

pediatra di libera scelta; assistenza infermieristica (ambulatorio prestazionale e 
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ambulatorio infermieristico per la gestione integrata della cronicità); assistenza 

specialistica a supporto dei percorsi; assistenza ostetrica; e assistenza sociale. 

- media/alta complessità assistenziale (Hub) viene garantito l’accesso H 12 alle 

funzioni presenti nella Casa della Salute a bassa complessità e alle seguenti 

funzioni: accoglienza e orientamento (punto informativo); amministrative (Centro 

Unico di Prenotazione); valutazione del bisogno (punto unico di accesso sociale e 

sanitario, unità valutazione multidimensionale, sportello sociale); di supporto (punto 

prelievi, distribuzione ausili protesici, distribuzione farmaci); prevenzione collettiva e 

sanità pubblica (es. vaccinazioni, screening); ambulatorio infermieristico per la 

gestione integrata della cronicità e ambulatorio prestazionale; assistenza a favore 

della donna; dell’infanzia e delle giovani generazioni, e delle famiglie (consultorio 

familiare); assistenza per problemi di salute mentale e di dipendenze patologiche; 

centro per i disturbi cognitivi e le demenze; assistenza specialistica; diagnostica 

strumentale ecografica e radiologica; ed eventualmente anche chirurgia 

ambulatoriale; recupero e rieducazione funzionale; assistenza domiciliare; rete cure 

palliative. Inoltre, i professionisti della Casa della Salute organizzano e/o partecipano 

ad iniziative di promozione della salute individuale e collettiva. 

I primi 6 anni di sviluppo del modello organizzativo Case della Salute, si sono 

caratterizzati per i seguenti aspetti: 

1.  aspetti strutturali e sistema dell’offerta dei servizi;  

2. variabilità delle esperienze di sviluppo delle CdS, la quale è espressione diretta 

dell'adattamento delle singole strutture alla specificità del territorio ed ai bisogni della 

comunità che in essa vivono;  

3. diversi livelli di complessità a seconda dei bisogni della popolazione di riferimento;  

4. presenza in alcuni ambiti distrettuali di una rete integrata di CdS simile al modello 

organizzativo Hub&Spoke.  

Importante è anche sottolineare la particolare locazione poiché sono state realizzate 

all'interno di strutture con finalità diverse come ex-scuole, ex-teatri o come 

riqualificazione di strutture ospedaliere, di base e di I livello. 

 

Attraverso la Delibera di Giunta Regionale n.2128 del 2016, complementare rispetto 

a quella del 2010, viene posta attenzione all'integrazione organizzativa e 

professionale dell’assistenza territoriale. 
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Obiettivo principale di queste nuove indicazioni è quello di definire un insieme di 

elementi organizzativi e assistenziali a supporto del coordinamento delle attività, 

soprattutto nelle Case della Salute a media/alta complessità, della presa in carico 

della persona secondo il paradigma della medicina d'iniziativa, e dell’attivazione di 

percorsi di prevenzione e cure multidisciplinari. 

Quindi le nuove indicazioni regionali sono orientate agli aspetti clinici e organizzativi, 

a garanzia dell’equità, nell’accesso e nella presa in carico della popolazione.                                                                                                         

Gli obiettivi delle nuove Indicazioni regionali sulle Case della Salute sono: 

 supportare il coordinamento organizzativo e clinico assistenziale delle 

Case della Salute funzionale alla garanzia di un accesso ed una 

risposta unitaria ai bisogni della comunità; 

 supportare l’attivazione e l’implementazione di programmi e percorsi di 

prevenzione e promozione della salute e di assistenza, basati sul 

paradigma della medicina d’iniziativa, per favorire l’integrazione dei 

professionisti (convenzionati e dipendenti del SSR, dell’ambito sanitario 

e sociale); 

 promuovere l’integrazione tra la Casa della Salute e i diversi nodi della 

rete dei servizi territoriali e ospedalieri, a garanzia della continuità 

dell’assistenza; 

 promuovere, anche con l’utilizzo di strumenti innovativi, la piena 

partecipazione della comunità (pazienti / caregiver / associazioni di 

pazienti e di volontariato / fino ai singoli cittadini) all’interno delle Case 

della Salute; 

Con la nuova direttiva regionale (DGR 2128/2016) si esaltano le potenzialità delle 

comunità professionali  (il board dei professionisti è chiamato ad una gestione 

collegiale della CdS), e il necessario coinvolgimento dei cittadini: “La Regione 

intende sostenere ulteriormente lo sviluppo di esperienze di Case della Salute che 

contribuiscano alla definizione, conduzione e valutazione di progetti di salute 

comunitari basati sulla partecipazione, condivisione e responsabilizzazione di tutti gli 

attori della comunità di partecipazione presso le Case della Salute.”  Si tratta quindi 
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di un quadro di riferimento che intende sviluppare una prospettiva d’integrazione non 

solo professionale-organizzativa ma anche istituzionale e comunitaria. 

Con questo le Case della Salute intendono rappresentare una rilevante opportunità 

d'empowerment individuale e di comunità, attraverso la piena partecipazione dei 

diversi attori locali. 

 Le Case della Salute hanno come funzioni principali l'accesso, la valutazione del 

bisogno e le aree integrate di intervento. Attraverso l'accesso si intende accogliere e 

orientare la popolazione di riferimento nelle varie attività presenti e attraverso anche 

le organizzazioni di volontariato instaurare degli aspetti relazionali e comunicativi.  

Con la valutazione del bisogno, l'obiettivo è quello di identificare le richieste di aiuto 

delle persone nella loro complessità, ed orientare con maggiore efficacia i pazienti e i 

caregivers verso la risposta appropriata. Queste funzioni vengono svolte 

principalmente all'interno delle CdS a media/altra complessità, da parte del Punto 

Unico di Accesso Sociale e Sanitario e dall'Unità di Valutazione multidimensionale.  

Le parole chiave quindi diventano la “centralità del territorio” e la “centralità del 

paziente”, importanti espressioni del cambiamento in atto della sanità pubblica. 

Questa è chiamata a rispondere, da un lato, alla domanda delle persone di un 

coinvolgimento attivo nel proprio percorso di salute (empowerment) e di malattia 

(engagement) e, dall’altro lato, alle nuove dimensioni dell’assistenza - cronicità e non 

autosufficienza - determinate dall’inversione della piramide demografica. 

L’Institute of Medicine (IOM) nel 2001 definisce l’assistenza centrata sul paziente 

come: «rispetto e attenzione alle preferenze, ai bisogni e ai valori del paziente e la 

garanzia che tali valori guideranno ogni decisione clinica». 

Quindi, per avere un'assistenza centrata sul paziente è necessaria una relazione di 

cura, insieme ad una serie di condizioni che favoriscano la crescita dei rapporti e 

l’alleanza terapeutica tra clinici e pazienti. 

Il coordinamento della Casa della Salute è di tipo organizzativo e clinico-

assistenziale. 

In queste strutture è presente un Responsabile organizzativo, ricoperto 

preferibilmente da un Coordinatore infermieristico e tecnico, il quale ha la 

responsabilità di coordinare il board della struttura e collaborando con tutti i 

componenti deve: 
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 predisporre il piano operativo, nel quale sono definiti gli obiettivi operativi e le 

azioni; 

 favorire il coinvolgimento delle associazioni di volontariato e dei cittadini 

competenti nelle attività delle Case della Salute; utilizzando anche forme 

innovative e orientate alla partecipazione (es. Community Lab); 

 supportare il Direttore di Distretto nel monitorare e rendicontare i risultati 

conseguiti dalla Casa della Salute; 

 -facilitare le relazioni tra i componenti del board, e più in generale tra tutti gli 

della Casa della Salute; 

 programmare e monitorare la organizzazione e il funzionamento delle attività 

di orientamento e di accesso ai servizi (punto informativo, Centro Unico di 

Prenotazione, Punto Unico di Accesso, UVM); 

 programmare e monitorare la realizzazione delle attività dal punto di vista 

organizzativo e logistico; 

 supportare la corretta alimentazione dei flussi informativi; 

 gestire le funzioni manutenzioni, acquisti e forniture di servizi / utenze ed 

eventualmente altre funzioni connesse con gli aspetti organizzativi della Casa 

della Salute. 

Il board rappresenta l’organismo formale e sostanziale di partecipazione alle 

decisioni da parte dei principali attori della Casa della Salute. Attraverso degli incontri 

periodici coloro che partecipano al board affrontano diverse tematiche e problemi, 

identificando soluzioni condivise e verificando l’andamento delle attività. 

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); 

- 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; 
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- a seconda del tema trattato, eventualmente altre figure professionali (es. 

personale specialistico con rapporto di convenzione con il Servizio Sanitario 

Regionale o di dipendenza). 

Oltre a queste due figure, nella Casa della Salute sono presenti i referenti di area e il 

coordinatore assistenziale, per il coordinamento delle attività di natura strettamente 

clinica e assistenziale. 

Il referente di area è una figura professionale con competenze cliniche/ assistenziali 

che serve a valutare la qualità dell’assistenza all’interno della Casa della Salute 

(sanitarie o sociali), e che può essere titolare di un rapporto di convenzione con il 

Servizio Sanitario Regionale o di dipendenza pubblica. 

 

Da un punto di vista strutturale, la Casa della Salute potrebbe essere una struttura da 

realizzare ex-novo, ma anche un presidio preesistente da rimodulare ed adattare alle 

nuove esigenze. Ciò che accomuna tutte le casistiche possibili è il tipo e la qualità 

degli spazi che il presidio deve assicurare. 

Come regola generale, tutte le strutture “Casa della Salute” includono differenti tipi di 

spazio, suddivisi per grandi aree omogenee, queste aree dovrebbero raggruppare 

assieme gli spazi per funzione, così da creare zone separate, riconoscibili dall’utente 

e rendere il più possibile chiari i percorsi e l’orientamento. 

Ognuna delle seguenti “macro-aree” possiede caratteristiche ed esigenze differenti e 

quindi, in modo analogo, differenti possono essere le finiture, gli arredi e i colori 

prescelti nel progetto per caratterizzarle. 

L’area pubblica comprende, dimensionati secondo necessità: l’ingresso, l’area 

principale d’attesa, il punto di informazioni, la parte pubblica del CUP e punti di 

ristoro. Dovrebbe essere il più possibile aperta e dare sensazione di accoglienza 

all’utente. 

L’area pubblica è la parte in cui l’utente passa la maggior parte del tempo all’interno 

del presidio, di conseguenza questi sono gli spazi che maggiormente contribuiranno 

a definire l’immagine della Casa della Salute. Ad essi dovrà quindi essere dedicata 

particolare cura nella progettazione, cercando di creare ambienti piacevoli ed 

interessanti, dal punto di vista della definizione dello spazio, dei colori, degli arredi e 

della progettazione della luce sia naturale che artificiale. 

L’ingresso è il biglietto di presentazione del presidio e deve essere immediatamente 

riconoscibile e raggiungibile dall’utente che arriva dall’esterno. Per motivi di 

sicurezza, controllo e per evitare di confondere il pubblico è preferibile avere un unico 
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punto d'ingresso; qui deve essere immediatamente riconoscibile l’area di accoglienza 

e accettazione: il fulcro dell’area accettazione è il banco informazioni principale, 

perciò sono essenziali le indicazioni su come raggiungerlo e come raggiungere 

l’uscita, le quali dovranno essere ben visibili e ben organizzate. Inoltre nell’area 

accettazione dovranno essere indicati tutti i percorsi ai principali reparti della Casa 

della Salute, privilegiando non i più rapidi, ma i più semplici. 

Quindi l’utente, non appena varcata la soglia della Casa della Salute, si dirige al 

bancone di reception, in modo da ottenere una visione globale di tutti i servizi offerti 

dalla struttura; nella reception l’utente viene accolto e “preso in carico”: può ottenere 

informazioni generali, accedere ai servizi del presidio, ottenere ulteriori informazioni 

per il proseguimento del percorso di cura ecc. 

Dalla reception deve essere possibile controllare l’area di attesa principale. 

Quando l’area di attesa è particolarmente grande, le sedute dovrebbero essere 

raggruppate in piccoli sottogruppi, magari utilizzando colori o finiture diversi, 

schermature: questo potrebbe aiutare a differenziare attese comuni per diversi servizi 

sanitari contigui. 

Nel presidio potranno essere disponibili, se necessarie, anche aree secondarie di 

attesa contigue ai vari spazi clinici. Quando le dimensioni del presidio e la 

complessità dei servizi lo richiedano, dovranno essere previste anche aree di 

reception secondarie. 

Nella progettazione si dovranno raggruppare il più possibile gli spazi di primo 

contatto con il pubblico (informazione, CUP, etc.), in modo tale da semplificare i 

percorsi interni alla Casa della Salute per tutti gli utenti che devono raggiungere gli 

ambulatori. Con il raggruppamento di queste funzioni si potranno ricavare spazi di 

attesa comuni. In tal modo verrà realizzato uno spazio polifunzionale; anche la zona 

bar, ristoro ed edicola dovrà essere collocata in zona limitrofa. 

 

Importante è anche l’area esterna, la quale comprende l’ingresso del presidio e gli 

eventuali parcheggi per gli utenti. Questa è parte dell’area pubblica e dovrà essere 

progettata per consentire un facile raggiungimento dell’ingresso con lo studio delle 

pavimentazioni e con l’uso della segnaletica esterna. 

Gli spazi esterni potranno essere aperti all’uso della città, senza influire 

negativamente sulla funzionalità della struttura sanitaria, questo potrà avere una forte 

valenza di comunicazione per avvicinare il cittadino/utente alla struttura sanitaria. 
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Il servizio sanitario è vicino al cittadino e le sue strutture dovranno fare parte in 

maniera integrata con la città, il giardino della Casa della Salute non è un “cortile 

chiuso” ma diventa un “parco urbano”. 

 

A livello Organizzativo la Casa della Salute inizialmente era suddivisa in: Area 

Clinica, Area dello Staff e Area Pubblica. 

Area Clinica 

Quest’area rappresenta il cuore del presidio e l’accesso degli utenti a tale zona 

dovrebbe preferibilmente avvenire attraverso l’area pubblica, senza possibilità di 

accedere autonomamente, a meno di esigenze legate alla specificità di alcune 

attività erogate nel presidio. 

L’area clinica potrà essere, nel caso di presidi grandi, ampia e articolata con la 

presenza di molti servizi anche molto differenti tra loro, mentre nelle Case della 

Salute più piccole l’area clinica sarà di ridotte dimensioni composta da pochi servizi e 

di conseguenza, con pochi ambulatori sufficientemente omogenei. 

Inoltre all’interno dell’area clinica si troveranno ambienti aperti al pubblico 

(ambulatori, ecc.) e ambienti riservati al solo personale (locali tecnici, ecc.), creando 

un ulteriore livello di complessità nella distribuzione. 

Pertanto diventa di particolare importanza la progettazione della distribuzione 

funzionale di quest’area, in quanto da questa si potrà determinare il buon 

funzionamento della Casa della Salute. 

Questa zona dovrebbe ispirare familiarità e sensazione di ordine, pulizia ed 

efficienza. 

I servizi simili dovrebbero essere organizzati in raggruppamenti basati sulle attività 

comuni: zone di ambulatori per prestazioni di medicina specialistica, zone per 

trattamenti fisioterapici, zone dedicate ai servizi per l’infanzia ecc.; nei presidi di 

dimensioni maggiori potrebbe essere utile avere più punti di controllo da parte del 

personale. Alcuni presidi possono includere servizi con permanenza diurna o anche 

notturna di pazienti, tali servizi dovrebbero essere collocati in aree ben riconoscibili, 

in questo caso con accessi autonomi, oppure in padiglioni all’esterno del nucleo 

principale del presidio, a seconda delle esigenze dei servizi che erogano. 

Area dello Staff 

L’area del personale in base alle dimensioni può comprendere, la zona 

amministrativa, la zona degli spogliatoi, gli ambienti di relax del personale, ed 

eventualmente aule e sale riunioni. Quando necessario si dovrebbe prevedere 
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un’area direzionale: gli uffici del Dipartimento di Cure primarie, Coordinamento 

infermieristico ecc.; possono inoltre essere presenti sedi di associazioni di 

volontariato e l’Ufficio Relazioni col Pubblico. 

In generale gli utenti e gli accompagnatori non debbono raggiungere la zona dello 

staff che ha una funzione prevalentemente di servizio. Pertanto nella progettazione 

della Casa della Salute questa macro area potrà essere collocata anche in una zona 

periferica della struttura o ad un piano differente da quello 

Degli ambulatori, comunque in una zona lontana dai percorsi principali. 

All’interno di quest’area sono però compresi anche alcuni servizi che hanno uno 

“sportello utente” e che, pertanto, dovranno essere collocati in una zona intermedia di 

cerniera tra l’area pubblica e l’area staff. 

Per quest’area è preferibile prevedere un accesso dedicato a tale area, e comunque 

sempre una dotazione di parcheggi riservati per il personale. 

Sono compresi in questa macro area anche gli spazi dedicati alla gestione degli 

approvvigionamenti e allo smaltimento dei rifiuti, zone di servizio necessarie al 

funzionamento del presidio. 

Area Pubblica: introduzione - raccomandazioni generali 

Molto importante è gli spazi pubblici vengano curati in maniera particolare attraverso 

la scelta di arredi e finiture, in quanto sono a contatto diretto con l’utente: quindi 

diventano l’elemento di maggior visibilità e riconoscibilità della Casa della Salute. 

Le tinte degli ambienti dovranno essere scelti preferibilmente all’interno della gamma 

dei colori prescelta, così da creare omogeneità in tutti gli spazi pubblici della 

struttura, oltre a divenire elemento di continuità e riconoscibilità tra le Case della 

Salute distribuite nel territorio regionale. 

Il Punto di Accettazione ha abitualmente un lato pubblico ed uno privato separati da 

un Bancone di Ricevimento. Il Punto di Accettazione è il nodo principale per 

l’orientamento all’interno della Casa della Salute, per questo si dovrà porre una 

particolare attenzione alla progettazione di questo spazio, principalmente in termini 

distributivi e di giusta collocazione all’interno della struttura. 

Esso provvede ad una serie di funzioni: 

• Punto di riferimento ed incontro per utenti e accompagnatori 

• Punto di incontro per lo staff 

• Luogo dove utenti e staff possono interfacciarsi 

• Punto dal quale la presenza dei visitatori e utenti può essere controllata-presa in 

carico 
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• Punto dal quale è possibile controllare le entrate e l’attesa principale. 

 

Inoltre la delibera del 2010 fornisce le seguenti raccomandazioni sia organizzative 

che progettuali: 

• il lato pubblico dell’area di accettazione dovrebbe essere ben visibile dall’entrata 

principale, ma fuori dal passaggio principale, così da non intralciare chi non debba 

interfacciarsi con l’accoglienza e l’accettazione conoscendo già il percorso per il 

servizio di interesse. 

• il punto di accettazione deve dare sensazione immediata di disponibilità e 

benvenuto, dovrebbero perciò essere evitate schermature vetrate, per questo sono 

da evitare banchi a “sportello” preferendo reception aperte che determinano una 

percezione dello spazio più allargato; 

• la sicurezza degli operatori si otterrà aumentando la profondità del bancone che 

sarà costituito da un piano per l’utente e un piano di lavoro per l’operatore; 

• il bancone di ricevimento deve prevedere parti fruibili dai portatori di handicap, con 

altezza del tavolo di lavoro differenziata; 

• lo schermo del computer dovrebbe essere direzionato in modo da non essere 

visibile dal lato pubblico del bancone o dall’area di attesa; 

• le finiture dovrebbero essere durevoli e facili da pulire; 

• la parte del bancone riservata al personale deve prevedere un punto luce, un punto 

telefonico, un allarme antipanico ed una presa dati; 

• l’area di accettazione deve contenere il quadro con gli allarmi antincendio, 

antipanico, il controllo video, i pannelli telefonici, i controlli sulle porte di accesso; 

• livelli di illuminazione debbono essere sufficienti e incentrati sul punto di lavoro; 

• si debbono prevedere sistemi di “salva coda”. 

Successivamente con la nuova normativa del 2016 si sviluppa un nuovo modo di 

agire all'interno delle Case della Salute. Si tratta di un quadro di riferimento che 

intende sviluppare una prospettiva d’integrazione non solo professionale -

organizzativa ma anche istituzionale e comunitaria.  

Questo viene rappresentato nella figura che segue, dove viene messa in risalto la 

suddivisione per aree integrate d'intervento, secondo la medicina d'iniziativa.  
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1.3 La Casa della Salute nel Piano Socio Sanitario Regionale e Locale 

 

Il nuovo piano sociosanitario dell’Emilia-Romagna, per il triennio 2017-1019, ha come 

principale obiettivo quello di offrire servizi sempre più “integrati” e più vicini ai 

cittadini.  L’attuazione del piano avviene attraverso la definizione di specifici interventi 

da realizzare da parte del sistema Regione-Enti locali nell’ambito dei programmi 

regionali e della programmazione distrettuale. Il Piano prevede per di più la 

realizzazione di “Schede di intervento” che definiscono gli obiettivi e le azioni da 

sviluppare nell’arco di vigenza del Piano, con particolare attenzione agli aspetti di 

integrazione e trasversalità, e dettagliano destinatari e indicatori per la misurazione 

del risultato. Tale documento è stato approvato dall’Assemblea legislativa regionale 

con delibera n. 120 del 12 luglio 2017, su proposta della Giunta regionale. La 

programmazione rappresenta una delle funzioni strategiche del sistema pubblico: è 

lo strumento con cui si definiscono priorità e obiettivi, interventi da mettere in campo, 

risorse a disposizione, processi e procedure di attuazione. Attraverso la 

programmazione si costituiscono relazioni significative tra i diversi livelli istituzionali e 

tra gli attori pubblici e privati. A questa funzione spetta il compito di intercettare nuove 

risorse e diversi bisogni che derivano dai mutamenti sociali, economici, normativi e 

culturali e, sulla base di essi, indicare interventi e risposte adeguate. In questi anni 
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sono stati sviluppati numerosi strumenti di programmazione, sia a livello regionale 

che di ambito distrettuale, che devono essere il più possibile integrati e coerenti. Gli 

strumenti di programmazione del livello regionale, che la Regione si impegna a 

raccordare, sono:  

- il Piano regionale sociale e sanitario  

- il Piano regionale per la prevenzione  

- le Linee annuali di programmazione e finanziamento del Servizio sanitario 

regionale  

- il Programma annuale di riparto del Fondo regionale per la non autosufficienza  

- le Linee di programmazione regionale integrata dei servizi pubblici del lavoro, 

sociali e sanitari, previste dalla L.R. 14/2015  

- il Programma triennale per l’integrazione dei cittadini stranieri previsto dalla 

L.R. 5/2004.  

Le schede attuative del Piano, che seguono, discendono dagli obiettivi strategici 

individuati nel Piano, adottano un approccio fortemente trasversale per favorire 

l’integrazione degli interventi (non solo sociali e sanitari, ma anche educativi, 

formativi, per il lavoro, per la casa) e riguardano prevalentemente azioni innovative o 

già avviate, da rendere più efficaci tramite nuove procedure e strumenti e/o da 

potenziare e ampliare negli obiettivi. Le programmazioni dei territori e della Regione 

avranno a riferimento non solo le azioni indicate nelle schede, in quanto strumenti 

attuativi prioritari del Piano, ma l’insieme di Piani e Programmi su citati che sono 

parte integrante delle politiche di welfare sia regionale che locale. 

Nelle schede d’intervento il PSS è suddiviso in diverse aree trasversali e la scheda 1, 

che andrò a trattare, è compresa nell’area “Politiche per la prossimità e la 

domiciliarità”. 

Scheda 1 - CASE DELLA SALUTE E MEDICINA D’INIZIATIVA  

Razionale/Motivazione: Gli orientamenti internazionali ribadiscono la necessità di 

rafforzare l’assistenza primaria per rispondere in maniera efficace ai mutamenti 

epidemiologici e sociali. Nel 2014 la Commissione Europea ha definito l’assistenza 

primaria come l’offerta di servizi universalmente accessibili, integrati, centrati sulla 

persona, comprendenti tutte le dimensioni della salute, erogati da équipe    
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multiprofessionali e interdisciplinari, con la collaborazione dei pazienti e delle 

famiglie, in risposta alla maggioranza dei problemi di salute. La Legge Balduzzi 

(L.189/2012) e il Patto per la Salute 2014-2016 sono allineati a tali orientamenti, 

evidenziando la necessità di organizzare le cure primarie secondo modelli 

multiprofessionali e interdisciplinari, che vedono, quali professionisti deputati 

all’erogazione dell’assistenza primaria, il personale dipendente delle aziende 

sanitarie e degli enti locali in integrazione con il personale convenzionato (MMG, 

PLS, Specialisti Ambulatoriali), presso specifiche strutture. In Emilia-Romagna le 

Case della Salute traducono empiricamente gli orientamenti internazionali e 

nazionali, ponendosi in continuità ed a completamento del percorso regionale di 

riorganizzazione dell’assistenza sanitaria, avviato a partire dagli anni 90. Le Case 

della Salute rappresentano una delle priorità del Programma di mandato della Giunta 

per la X legislatura regionale, approvato il 26 gennaio 2015. 

Descrizione: Le Case della Salute intendono qualificarsi come strutture facilmente 

riconoscibili e raggiungibili dalla popolazione di riferimento in cui operano comunità di 

professionisti, convenzionati e dipendenti del Servizio Sanitario Regionale, secondo 

uno stile di lavoro per équipe multiprofessionali e interdisciplinari, al fine di garantire 

l’accesso e l’erogazione dell’assistenza primaria, in integrazione tra servizi sanitari 

(territorio-ospedale), e tra servizi sanitari e sociali, con la collaborazione di pazienti, 

caregiver, associazioni di volontariato e altre forme di organizzazione. Ad oggi le 

Case della Salute, funzionanti sono 87, con una popolazione di riferimento pari al 

44% dei 4 milioni e 500 mila abitanti dell’Emilia-Romagna. Le Case della Salute si 

offrono come il luogo ideale per la medicina di iniziativa, ovvero un modello 

assistenziale che intende intercettare il bisogno prima dell’insorgere della malattia o 

del suo aggravamento. 

Nel 2016 sono state approvate da parte della Giunta Regionale le nuove indicazioni 

regionali sulle Case della Salute (DGR 2128/2016) con l’obiettivo di proporre un 

insieme di elementi organizzativi e assistenziali a supporto dell’integrazione e del 

coordinamento tra servizi sanitari (ospedale-territorio) e sociali, della presa in carico 

della persona secondo il paradigma della medicina d’iniziativa, e della attivazione di 

percorsi di prevenzione e cura multidisciplinari con la partecipazione della comunità. 

Azioni da sviluppare: 
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− proseguire con l’attivazione delle Case della Salute programmate e con 

l’individuazione di nuove progettualità a livello locale in condivisione con le 

Conferenze Territoriali Sociali e Sanitarie; 

− diffondere e implementare nei territori locali i contenuti delle nuove indicazioni 

regionali attraverso la realizzazione di un programma formativo regionale nelle 

Case della Salute; 

− proseguire nell’implementazione di progetti di medicina di iniziativa, anche in 

accordo con quanto previsto nei progetti specifici del Piano Regionale della 

Prevenzione; 

− promuovere le Case della Salute a media\alta complessità che dovranno 

svolgere una funzione Hub rispetto alle Case della Salute a bassa complessità 

(Spoke), e anche rispetto a quei Nuclei di Cure Primarie non ancora inseriti 

nelle Case della Salute, che garantiscono un’assistenza di prossimità, 

affinché, tendenzialmente ed in termini incrementali, ogni cittadino della 

regione possa essere preso in carico all’interno dei percorsi di cura integrati 

propri della Casa della Salute;  

− individuare strumenti per la promozione del lavoro dei medici di medicina 

generale presso le sedi delle Case della Salute; 

− realizzare su tutto il territorio regionale la rete delle case della salute in 

coerenza con la DGR 2128/2016. 

Beneficiari: Tutta la popolazione presente in un determinato territorio. 

Elementi di trasversalità/integrazione: 

1.la pianificazione delle Case della Salute avviene in condivisione con gli Enti Locali; 

2.partecipazione della comunità locale nelle sue diverse forme (pazienti, caregiver, 

associazioni di volontariato, fino ai singoli cittadini); 

3.collaborazione con i servizi sociali nell’accesso e presa in carico; 

4.programma formativo multidisciplinare (dell’ambito sanitario e sociale) con la 

partecipazione delle Comunità locali. 

Indicatori: 
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1.evidenza del livello di realizzazione e programmazione delle Case della Salute nei 

singoli territori (report annuale monitoraggio con evidenza dei percorsi integrati, aree 

di intervento e n° ambulatori infermieristici); 

2.evidenza dell’impatto delle Case della Salute sulla popolazione e sui professionisti 

(progetto regionale di valutazione); 

3.evidenza di iniziative di programmazione partecipata e di coinvolgimento della 

comunità (pazienti, caregiver, associazioni di volontariato, etc.) nella realizzazione 

degli interventi; 

4.evidenza del percorso formativo regionale realizzato nelle Aziende Sanitarie. 

 

1.4 L'Infermiere nella Casa della Salute   

   

All'interno delle Case della Salute l’infermiere risulta una figura centrale in quanto, 

ricopre diverse funzioni nelle seguenti aree: 

- Area di degenza socio-assistenziale (OSCO) e cure palliative assistenziale 

- Area ambulatoriale specialistica 

- Accoglienza dei cittadini al Nucleo Cure Primarie (NCP) 

- Ambulatorio per la presa in carico di pazienti con patologie croniche (PDA) 

- Assistenza Domiciliare Integrata. 

 

L'infermiere, quindi, dentro queste strutture diventa l’operatore di riferimento del 

cittadino della propria zona di competenza, in quanto assicura l’assistenza generale 

infermieristica, riconosce ed attiva le risorse del cittadino, del “sistema famiglia” e la 

rete dei servizi territoriali, al fine di dare le risposte appropriate al problema salute ed 

è in collaborazione con i MMG. 

L'infermiere presenta diverse responsabilità cliniche e organizzative, come 

accogliere, valutare e orientare ai vari servizi, monitorare attivamente i pazienti con 

patologia cronica, o i pazienti "fragili", svolgere azioni di educazione sanitaria / 

terapeutica per singoli pazienti o target di assistiti, coordinamento/ raccordo con ADI, 

ha il compito di collaborare con i poliambulatori (PDA) o con gli ospedali per i 

ricoveri/dimissioni protette. 

L'importanza del ruolo infermieristico all'interno delle Case della Salute si evince dai 

seguenti riferimenti normativi: 
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- Conferenza di Vienna del 1988 al punto 4, viene espressa l'esigenza di una 

partecipazione attiva del personale infermieristico nei processi decisionali riguardante 

la progettazione e la gestione dei servizi sanitari locali, cercando di svolgere un ruolo 

più incisivo nel potenziare le capacità degli individui, delle famiglie e delle comunità. 

- Tramite l'ufficio regionale O.M.S. – Copenaghen 1991 e 1998 dove l'infermiere di 

famiglia assume un ruolo di professionista chiave nella salute primaria, il quale può 

dare un notevole contributo per quanto riguarda la promozione della salute e la 

prevenzione delle malattie. 

- Delibera della Giunta Regionale del 6 aprile 2009 n.427 vennero date le linee di 

indirizzo regionali di attuazione del PSSR 2008-2010 per l'ulteriore qualificazione 

delle cure primarie attraverso lo sviluppo delle professioni sanitarie assistenziali. 

All'interno di queste Linee si esplica la funzione infermieristica nei nuclei di cure 

primarie (NCP), la quale dovrà provvedere alle seguenti attività: 

 Partecipazione attiva alla definizione degli obiettivi del nucleo, alla 

programmazione, al monitoraggio e alla valutazione dei progetti assistenziali e 

dei livelli di integrazione interprofessionale anche ai fini della rivalutazione 

delle risorse assegnate; 

 Partecipazione attiva, attraverso il lavoro d'insieme con le diverse 

professionalità che collaborano all'interno dei NCP su progetti specifici 

garantendo così la continuità assistenziale; 

 Utilizzo di un sistema informativo che permetta l'elaborazione e l'analisi dei 

dati relativi alla popolazione del nucleo per valutarne i bisogni e definire i 

relativi interventi sanitari. 

 

La funzione di accesso necessita di elevate capacità di relazione e mediazione al fine 

di conciliare i bisogni dei singoli con i bisogni di molti, di contemperare la richiesta di 

qualità con i criteri di efficacia e di efficienza, di trovare un punto di equilibrio tra la 

standardizzazione e l'individualizzazione, di articolare abilità e competenze 

specialistiche con abilità e competenze generaliste, di conciliare il bisogno di 

integrazione con i confini derivanti dal campo proprio di attività, di negoziare tra gli 

assistiti e le famiglie, di valutare e gestire le richieste conseguenti all'aumento 

continuo dei bisogni correlandoli con la limitatezza delle risorse. 

È richiesta inoltre la capacità di leggere rapidamente il contesto clinico o socio-

assistenziale, di identificare gli aspetti anche non routinari e standardizzabili 

dell'assistenza, di porre in essere le abilità necessarie a sostenere una 
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comunicazione a distanza mediata dalle tecnologie e di sviluppare una relazione 

adatta al contesto. 

Le evidenze in letteratura confermano sia la necessità di mediazione tra la lettura dei 

bisogni e il conseguente corretto utilizzo dei servizi offerti, sia la scelta della 

professionalità dell'infermiere per svolgere questo ruolo. 

La gestione dell'accesso già presente nei Distretti del territorio regionale (Punto 

Unico d'Accesso alle Cure Domiciliari), presupposto per lo sviluppo delle cure 

domiciliari, deve essere oggi ulteriormente sviluppata, con tutte le attività descritte, in 

quanto punto strategico delle cure primarie. La gestione dell'accesso deve, pertanto, 

diventare area di sperimentazione di modelli più evoluti, che non riguarderanno più 

solo l'assistenza domiciliare, ma anche l'accesso alle cure primarie generalmente 

intese, alle strutture residenziali e agli hospice. 

Il ruolo che assume l'infermiere all'interno di queste strutture diventa determinante 

poiché è stato dimostrato da numerosi studi che pazienti affetti da patologie croniche, 

come diabete, scompenso cardiaco, ipertensione, BPCO, se seguiti da una figura 

infermieristica attraverso visite e monitoraggi, possono migliorare i comportamenti e i 

risultati sugli assistiti. Diventa quindi compito dell'infermiere educare i pazienti 

all'autocura e dare tutte le indicazioni utili per accedere ai diversi servizi e per trovare 

e utilizzare le giuste informazioni. 

Infine è importante sottolineare che all'interno di queste strutture prende posto 

l’ambulatorio infermieristico, il quale rappresenta il luogo e la modalità operativa in 

cui si realizza la presa in carico della cronicità, secondo il paradigma della medicina 

di iniziativa, e la continuità dell’assistenza. In quanto tale, dovrà essere implementato 

e sviluppato in tutte le Case della Salute a media/alta complessità (Hub) e le Case 

della Salute a bassa complessità (Spoke) nella logica della rete assistenziale 

integrata. Qui il medico di medicina generale (MMG) collabora con i professionisti 

coinvolti per la definizione di percorsi diagnostici-terapeutici assistenziali (specialista, 

infermiere, assistente sociale, fisioterapista, etc.). E’ opportuno prevedere specialisti 

di riferimento per i vari percorsi assistenziali, con rapporto di convenzione con il 

Servizio Sanitario Regionale o di dipendenza, i quali provvedono anche a supportare, 

quando necessario, il MMG nell’esercizio delle sue funzioni (es. risposta a MMG su 

quesiti clinici occasionali). Nei casi di maggiore complessità clinica (es. 

multimorbosità), e non inquadrabili pienamente nell’ambito di uno specifico percorso 

assistenziale, il MMG concorda con lo specialista e le altre figure professionali 

coinvolte il piano di assistenza individuale. 
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Per quanto riguarda i percorsi condivisi con medico di medicina generale, medici 

specialisti, assistente sociale, fisioterapisti, e altre figure professionali, le attività 

dell’ambulatorio infermieristico riguardano: 

- riuscire ad identificare e reclutare le persone ritenute a rischio, lavorando in 

collaborazione con i medici di medicina generale; 

- chiamare attivamente i pazienti, anche avvalendosi di personale tecnico e\o 

amministrativo, e recall telefonico qualora il paziente non si presentasse al controllo 

programmato; 

- l’accoglienza e la presa in carico multiprofessionale e interdisciplinare (es. medici di 

medicina generale, specialisti, assistenti sociali, associazioni di pazienti e di 

volontariato ecc.); 

- il follow up delle persone in carico, attraverso il monitoraggio dei parametri vitali e 

antropometrici e specifici della patologia cronica, della adesione al regime 

terapeutico, dell’adozione di corretti stili di vita, nelle attività della vita quotidiana 

(activity daily living-ADL); nell’ambito del follow up, oltre al monitoraggio, è prevista la 

programmazione degli esami e delle visite specialistiche definiti nei percorsi 

diagnostico terapeutico assistenziali; 

- l’educazione terapeutica strutturata finalizzata all’empowerment, all’autogestione 

della patologia, all’ adozione di corretti stili di vita, con interventi sia singoli che in 

gruppo; l’addestramento a utente e caregiver ai fini anche dell’identificazione precoce 

di segni e sintomi di complicanze; 

- la continuità assistenziale, in caso di ricovero ospedaliero o in struttura intermedia 

come l’Ospedale di Comunità (case management). 

Quindi sostanzialmente, l'ambulatorio infermieristico ha lo scopo di rispondere ai 

bisogni assistenziali del cittadino attraverso l'erogazione di prestazioni 

infermieristiche, di fornire alla cittadinanza un punto di ascolto sanitario che facilita 

l'orientamento e l'accessibilità ai servizi socio-sanitari e di garantire la presa in carico 

attraverso la continuità assistenziale tra ospedale e servizi socio-sanitari territoriali.  

Per chiarire ulteriormente le funzioni di questo ambulatorio, di seguito riporto quelle 

citate nella brochure di presentazione dell’ambulatorio infermieristico presente nella 

Casa della salute Cittadella S. Rocco: 

- terapia iniettiva (sottocutanea, intramuscolare, fleboclisi) 

- rilevazione di peso, altezza, pressione arteriosa 

- rilevazione glicemia capillare 

- medicazioni 
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- medicazioni di catetere venoso centrale 

- rimozione punti di sutura delle ferite chirurgiche 

- gestione catetere vascolare 

- sostituzione catetere vescicale 

- istruzione alle tecniche di somministrazione di terapia farmacologica e 

nutrizionale 

- istruzione alla prevenzione e al trattamento delle lesioni cutanee croniche 

- istruzione all'autocontrollo della glicemia 

- orientamento all'accesso e all'utilizzo dei servizi socio-sanitari pubblici 

- - consulenza ed informazione in materia di prevenzione, cura e mantenimento 

del livello di     salute e autonomia 

- altre cure infermieristiche. 

All'ambulatorio possono accedervi tutti i cittadini attraverso accesso libero o con la 

prescrizione del proprio medico curante.  
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CAPITOLO 2 

La Funzione di Accoglienza nella Casa della Salute 

 

2.1 Ruolo infermieristico e la funzione di accoglienza 

 

Attraverso la parola accoglienza si vuole sottolineare l'apertura nei confronti dei 

cittadini, infatti la stessa etimologia “ac-cò-glie-re” significa ricevere qualcuno o 

qualcosa, accettare e raccogliere. Questo vuol dire mettersi in gioco e aprire le porte 

di chi sta bussando per chiedere aiuto, per riposare, per condividere un'esperienza e 

per creare uno scambio. 

Si tratta quindi di un cambiamento culturale estremo che, attraverso lo sviluppo delle 

reti organizzative e di comunità, vada a rendere più efficace il modello delle reti 

cliniche integrate. 

La Casa della Salute è organizzata attraverso un sistema integrato di servizi che 

hanno come obiettivo il prendersi cura delle persone fin dal momento del loro 

ingresso, e questo avviene attraverso l'accoglienza dei cittadini, la collaborazione tra 

i professionisti, la condivisione dei percorsi assistenziali, l'autonomia e la 

responsabilità professionale attraverso la valorizzazione delle competenze. 

Importante quindi diventa la necessità di creare uno spazio relazionale tra operatori e 

cittadini, in modo tale da confrontarsi e permettere un agevolato accesso e uso dei 

servizi da parte degli utenti perchè non si parla più solamente del contatto o 

passaggio all'interno della struttura bensì un'interazione continua con l'intero staff. 

Detto ciò è impossibile scindere il tema dell'accoglienza dal concetto di centralità 

della persona/umanizzazione, in tutte le suo implicazioni, che riguardano aspetti 

strutturali, ambientali, organizzativi, sociali e psicologici. A questo processo sono 

coinvolti sia gli operatori che i cittadini senza escludere nessuno, i quali, attraverso il 

lavoro di ogni giorno, definiscono l'identità al luogo. Per riuscire a rendere la Casa 

della Salute a misura di persona/cittadino bisogna, quindi, tendere ad una cultura 

dell'accoglienza, individuando la sua forza nella metafora del dono, nel rispetto, nello 

scambio e nella reciprocità. 

Questa importante funzione è svolta nella maggior parte dei casi dagli operatori 

sanitari, in quanto è un’attività necessaria per costruire un rapporto di fiducia e 

collaborazione tra persona assistita e persona che assiste all’interno di una relazione 
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di aiuto. L'accoglienza si focalizza sui bisogni dell’utenza e sulla partecipazione dei 

soggetti alle varie decisioni assistenziali che li riguardano; inoltre è necessario 

instaurare un rapporto bidirezionale, ovvero, si chiedono informazioni e si danno 

informazioni. L’operatore si presenta, informa del servizio nel quale la persona viene 

ospitata, illustra la composizione dell’équipe, i diversi compiti dei professionisti che 

ne fanno parte, la disposizione dei locali dei quali l’ospite può avere necessità. 

L’accoglienza è un atto che si ripete, nelle diverse porzioni del percorso 

assistenziale; sostituisce l’accettazione nel primo contatto e viene nuovamente 

attuata, con le necessarie presentazioni e informazioni, nel reparto o nel passaggio a 

un diverso livello di intensità di cura. 

È il primo gradino, la porta di accesso per una presa in carico. Il termine "presa in 

carico" nel tempo ha assunto differenti connotazioni; riflettendo sull'etimologia, 

"carico" (dal latino carrum), si arriva ad avere un significato figurativo di 

responsabilità e da qui in poi venne utilizzato per riferirsi alla presa in carico, come 

peso, onere, che viene addossato a qualcuno, ovvero anche mansione. In ambito 

sanitario la presa in carico assicura la continuità assistenziale, in particolare quando 

la persona passa da una unità operativa all’altra o da diversi livelli del sistema socio-

sanitario (ospedale/domicilio; ospedale/residenza; MMG/specialista, ecc.). In 

quest’ottica la presa in carico può essere definita come una modalità di governance 

di un processo assistenziale articolato e integrato nei suoi diversi passaggi, ovvero 

una modalità per garantire al cittadino un insieme coordinato di interventi rivolti a 

soddisfare un bisogno complesso. Si tratta di una azione – la presa in carico – messa 

in atto da parte della organizzazione sanitaria attraverso un processo organizzato, 

che implica l’attivazione dei Punti Unici di Accesso (PUA) a livello distrettuale, la 

valutazione multidimensionale delle condizioni di bisogno e conseguentemente 

l’articolazione di pacchetti assistenziali a seconda del bisogno espresso. Delinea 

pertanto, fin dal suo utilizzo dapprima nell’ambito dei servizi sociali, in particolare in 

riferimento a fasce di popolazione debole (infanzia e adolescenza, non 

autosufficienza, ecc.) l’impegno a definire e a garantire un carico globale fondato su 

un processo individuale di valutazione dei bisogni. L’evoluzione del concetto, in 

ambito sanitario e, in particolare, ospedaliero, assume tuttavia sfumature diverse e 

consiste in una funzione che ha il suo inizio con il processo di accoglienza, ma che 

mette il cittadino (e i familiari) nelle condizioni di individuare non solo un soggetto 

organizzato (l’équipe, il servizio), ma anche un soggetto relazionale (il medico Tutor, 
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l’infermiere di processo) che è garante del percorso e della condivisione delle scelte 

terapeutiche e assistenziali, quindi sul piano non solo gestionale, ma anche umano e 

si può dire compassionevole. 

 

In tutto ciò l'Infermiere assume un ruolo fondamentale, in quanto: 

" L'infermiere è il professionista sanitario responsabile dell'assistenza infermieristica " 

(art.1 Codice Deontologico); 

"L'assistenza infermieristica è servizio alla persona, alla famiglia e alla collettività. Si 

realizza attraverso interventi specifici, autonomi e complementari di natura 

intellettuale, tecnico-scientifica, gestionale, relazionale ed educativa" (art. 2 Codice 

Deontologico); 

"L'infermiere ascolta, informa, coinvolge l’assistito e valuta con lui i bisogni 

assistenziali, anche al fine di esplicitare il livello di assistenza garantito e facilitarlo 

nell’esprimere le proprie scelte" (art.20 Codice Deontologico); 

"L'infermiere, rispettando le indicazioni espresse dall'assistito, ne favorisce i rapporti 

con la comunità e le persone per lui significative, coinvolgendole nel piano di 

assistenza. Tiene conto della dimensione interculturale e dei bisogni assistenziali ad 

essa correlati" (art.21 Codice Deontologico); 

 

"L’infermiere conosce il progetto diagnostico-terapeutico per le influenze che questo 

ha sul percorso assistenziale e sulla relazione con l’assistito" (art. 22 Codice 

Deontologico); 

 

"L’infermiere riconosce il valore dell’informazione integrata multiprofessionale e si 

adopera affinché l’assistito disponga di tutte le informazioni necessarie ai suoi 

bisogni di vita" (art.23 Codice Deontologico); 

 

"L'infermiere garantisce la continuità assistenziale anche contribuendo alla 

realizzazione di una rete di rapporti interprofessionali e di una efficace gestione degli 

strumenti informativi" (art.27 Codice Deontologico); 
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"L'assistenza infermieristica preventiva, curativa, palliativa e riabilitativa è di natura 

tecnica, relazionale, educativa. Le principali funzioni sono la prevenzione delle 

malattie, l'assistenza dei malati e dei disabili di tutte le età e l'educazione sanitaria" 

(art.1 comma 2 D.M. 14 settembre 1994, n. 739 – Profilo professionale 

dell'infermiere). 

Attraverso gli articoli citati del Codice Deontologico e del Profilo professionale viene 

sottolineata l'importanza che il ruolo infermieristico ha nell'ascolto degli utenti, in 

quanto fa parte della nostra professione ed etica riuscire ad instaurare un rapporto 

con gli assistiti e la famiglia. Inoltre diventa importante anche per riuscire a valutare 

un piano di assistenza idoneo e quindi a garantire una continuità assistenziale. Da 

ciò risulta una probabile figura che ha le caratteristiche inidonee per intraprendere il 

ruolo nel progetto del PUA. 

Per quanto riguarda il livello strutturale, invece, ci sarà il bisogno di creare un luogo 

apposito dove predisporre l'area di accoglienza e accettazione, il quale dovrà essere 

immediatamente riconoscibile. Questo dovrà ritenersi il fulcro dell'area di 

accettazione in quanto è il banco di informazioni principale, da dove si diramano tutti i 

percorsi che sono presenti all'interno della struttura. Quindi risulterà importante 

anche avere un'adeguata segnaletica su come raggiungerlo, e come raggiunger 

l’uscita. Nell'area accettazione dovranno essere indicati tutti i percorsi ai principali 

reparti della Casa della Salute, cercando di mettere in risalto quelli che risultano più 

semplici e non solamente quelli più veloci. In questo modo, quindi, l'utente varcata la 

soglia si dirigerà al bancone di reception, dove un operatore sanitario lo ascolterà e 

riuscirà a dargli una visione globale di tutti i servizi offerti che vi sono all'interno. 

Questo tema, come detto precedentemente, viene affrontato nella Dgr 2128/2016 

nella sezione riguardante "Le funzioni chiave della Casa della Salute", in quanto il 

tema dell'Accesso viene descritto come accoglienza e orientamento per i cittadini, i 

pazienti e i caregiver. 

Si tratta di una funzione nella quale vengono enfatizzati gli aspetti relazionali e 

comunicativi, definendoli determinanti, e in cui le organizzazioni di volontariato 

possono avere un ruolo di rilievo. Inoltre, in considerazione delle caratteristiche 

demografiche della popolazione locale può essere opportuno avvalersi della 

collaborazione di mediatori culturali di varie lingue. Secondo i risultati del 

monitoraggio regionale (ottobre 2016) diverse sono le esperienze di collaborazione 



33 

 

con le associazioni di volontariato, nel 70% delle 84 Case della Salute funzionanti, e 

riguardano principalmente le attività di accoglienza e orientamento. Inoltre, un’altra 

funzione è quella relativa al Centro Unico di Prenotazione (CUP). 

La valutazione del bisogno deve essere il più possibile integrata (sanitario e sociale) 

al fine di identificare i bisogni delle persone nella loro complessità, ed orientare con 

maggiore efficacia i pazienti e i caregiver verso la risposta maggiormente 

appropriata: assistenza domiciliare, assistenza semi-/residenziale, inserimento 

lavorativo, e altre forme di risposta anche di natura economica (es. assegno di cura). 

Questa funzione viene svolta preferibilmente all’interno delle Case della Salute a 

media/alta complessità da parte del Punto Unico di Accesso Sociale e Sanitario 

(PUA) (infermiere/assistente sociale/altre figure professionali) e dell’Unità di 

Valutazione Multidimensionale, peraltro già presenti in alcune esperienze locali. 

 

2.2 II processo di accoglienza all'interno delle Casa della salute Cittadella S. 

Rocco di Ferrara  

 

Alla luce di quanto detto precedentemente l'accoglienza all'interno delle Case della 

Salute è una funzione prevista dalla programmazione regionale e attualmente nelle 

maggior parte delle strutture  (si parla di circa l'83%) viene svolto attraverso il CUP 

(centro unico di prenotazione), il quale viene gestito nella maggior parte dei casi da 

personale amministrativo dipendente dalle Aziende USL con orari di apertura 

settimanali compresi dalle 5 e 65 ore; inoltre vi è un punto di orientamento e 

informazione (diffuso in circa il 70% delle strutture) con orari di apertura compresi tra 

le 8 e le 76 ore. Solitamente il servizio viene affidato a personale amministrativo, 

anche se in alcuni casi sono presenti infermieri, assistenti sanitari e operatori socio-

sanitari o associazioni di volontariato. Attualmente è molto limitata però la presenza 

dei servizi di mediazione culturale, i quali coprono solo il 35% delle Case della Salute 

e in molti casi si può usufruirne solo a chiamata o previo appuntamento. 

Il contesto di studio è la "Casa della salute Cittadella S. Rocco" di Ferrara, struttura 

presente all’interno del Distretto Centro Nord. L'ambito territoriale di riferimento per la 

Casa della Salute Cittadella S. Rocco comprende i Comuni di Ferrara, Masi Torello, 

Voghiera.  
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La sede della Casa della salute si trova nello stabile dell’ex Azienda Ospedaliera 

Arcispedale S. Anna. Con il trasferimento dell’Ospedale a Cona, il vuoto colmato 

dalla Casa della salute ha compensato in parte le aspettative dei cittadini che ancora 

vedono nella struttura di Corso Giovecca il punto di riferimento per la cura.  

La “mission” principale di questa struttura diventa, quindi, porsi come obiettivo 

principale quello di individuare una risposta ai bisogni socio-sanitari rimanendo 

nell’ottica dell’integrazione tra i professionisti, operatori professionali e tecnici.  

Per quanto riguarda il modello organizzativo e gestionale, la Casa della Salute S. 

Rocco combina principalmente quattro linee di servizio: 

1. Un punto di primo accesso alla visita medica generalista e a successivi 

trattamenti medico- infermieristici a bassa complessità 

2. L’ attività sanitaria programmata di visite specialistiche e di diagnostica 

3. La prevenzione e lo screening 

4. L’attività sanitaria e socio- sanitaria programmata per pazienti cronici e fragili.  

È importante ricordare che al fine di promuovere lo sviluppo e garantire una proficua 

organizzazione della Casa della Salute è stato costituito un Gruppo di lavoro dedito 

al tema dell’accoglienza, il quale diventerà il Team board della Casa della Salute. 

 

A livello strutturale la Casa della Salute "Cittadella S. Rocco" include diversi spazi, 

quali l'AREA PUBBLICA, l'AREA CLINICA e l'AREA DI STAFF. 

Area Pubblica 

All'interno di quest'area vi sono luoghi dediti al punto informativo, l'ufficio Relazioni 

con il Pubblico, diversi spazi d'attesa, il Centro Servizi Integrati per l'immigrazione, 

ASP Centro Servizi alla Persona e lo sportello Unico. 

Area Clinica 

In quest'area sono comprese diverse attività, come l'assistenza primaria NCP, i 

servizi sanitari, la prevenzione e i servizi socio-sanitari. 

Tra le diverse prestazioni vi è anche l'Ambulatorio Infermieristico, dove l'infermiere è 

presente dalle ore 8 alle ore 14 dal lunedì al venerdì ed è formato alle dinamiche 

relazionali e assistenziali della Medicina Generale. Qui opera in stretta integrazione 

con MMG, gli specialisti e gli altri operatori della CdS, agendo nell'ambulatorio di 

nucleo delle cure primarie con un ruolo prevalentemente di natura clinico 

assistenziale con funzioni di monitoraggio delle condizioni cliniche del paziente 

attraverso contatti telefonici, interventi ambulatoriali e domiciliari. Qui l'infermiere 

assume anche un ruolo di educazione sanitaria e terapeutica per migliorare le 
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capacità gestionali da parte dei pazienti della propria patologia o dei care giver, tutto 

ciò per garantire una migliore qualità di vita e rallentare l'evoluzione della malattia. 

Alla Cittadella della Salute S. Rocco attualmente è presente anche un Punto Unico di 

Accoglienza (PDA), il quale si trova nel poliambulatorio ed è attivo dal lunedì al 

venerdì, dalle 8 alle ore 13. Vi è presente un infermiere care manager che organizza 

la presa in carico degli assistiti che necessitano di un approfondimento diagnostico 

(PAC e PAF) e/o per follow up attraverso i percorsi identificati per patologie croniche, 

su agende informatizzate, senza rinvio al MMG, assicurando l'erogazione secondo i 

tempi rispondenti alle esigenze cliniche di ogni singolo caso. 

Area di Staff 

Comprende gli Uffici Direzione Distretto Centro Nord e DCP e la Sala Riunioni. 

 

2.3 Il lavoro in Team nel processo di accoglienza 

Nessuno ce la fa da solo. 

Quando vedi grandi cose realizzate, 

 ricordati che non sono state realizzate da una sola persona. 

C’è bisogno di costruire in team e circondarsi delle persone migliori da cui apprendere, 

 con competenze complementari alle tue 

Mark Zuckerberg 

Il Team non è altro che un gruppo di persone che collaborano a uno stesso lavoro o 

per uno stesso fine; quindi lavorare in team significa mettere a fattor comune le 

competenze, motivazioni e obiettivi di un gruppo di lavoro che deve convergere verso 

un obiettivo, comune, da raggiungere.  

Nei contesti lavorativi sanitari agli individui viene richiesto un mix di capacità 

distinguibili in tecniche specialistiche, relazionali e organizzative, per questo risulta 

indispensabile lavorare in gruppo e creare un'alleanza, la quale presuppone il 

riconoscimento dei colleghi, l'accoglienza e la presa in carico gruppale dell'individuo. 

Questo diventa molto importante in quanto gli operatori in ambito sanitario sono 

esposti alla continua oscillazione tra l'onnipotenza e l'impotenza nelle cura delle 

malattie, rischiando così di sviluppare dei malesseri che si possono definire 

“sofferenze istituzionali”. La mancanza di coerenza e di coordinamento 

nell'erogazione delle cure è sicuramente la principale causa dell'inadeguata risposta 

ai bisogni della popolazione e con il continuo incremento di soggetti affetti da 
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patologie croniche si è visto l'indispensabile bisogno di rafforzare le cure primarie e 

l'integrazione tra I professionisti del territorio (sanitari e sociali) e gli specialisti 

ospedalieri.                                                            

Le capacità relazionali assumono una notevole rilevanza nel team in quanto il 

raggiungimento degli obiettivi è legato alla coesione tra i membri; le competenze 

relazionali le possiamo raggruppare in 6 fattori: 

 Gestione dei limiti personali; 

 Coerenza nelle proprie opinioni; 

 Cooperazione; 

 Apertura; 

 Cordialità; 

 Supporto. 

Tutte queste qualità sono di fondamentale importanza in quanto riuscire a creare 

delle alleanze, capire ed ammettere quali sono i propri limiti aiuta a sviluppare un 

forte sostegno e fiducia tra i colleghi. Come sostiene E. Diet (1998): “…Ci 

appoggiamo tutti ai nostri gruppi di appartenenza e l’istituzione e l’organizzazione 

non sono cose esterne, ma oggetti e sistemi di relazioni introiettate e investite…”; 

tutti devono quindi essere d'accordo sugli obiettivi da raggiungere; molte ricerche 

effettuate tra il personale sanitario dimostrano come la collaborazione è strettamente 

legata ad una comunicazione chiara, alla condivisione dei ruoli e dei valori ed al 

rispetto del punto di vista dell’altro; Infine la coerenza con le proprie opinioni 

sottolinea la capacità dell’operatore nell’esprimere e mantenere le proprie opinioni 

mentre l’apertura è un'abilità che risulta  fondamentale in un lavoro di squadra, in 

particolare in un contesto sanitario dinamico che richiede ai suoi operatori di essere 

elastici ma anche creativi e innovativi per affrontare nuove sfide. 

La capacità di relazionarsi nel gruppo di lavoro è fondamentale in un contesto 

sanitario ove l’incontro con la malattia e la sofferenza portano gli infermieri a vivere 

momenti di smarrimento: il gruppo diviene la rete per contenere e trasformare le 

angosce arcaiche. 

La formazione infermieristica dovrebbe quindi prevedere l’acquisizione di tali 

competenze in quanto la relazione è un processo chiave che permette il 

funzionamento operativo del gruppo di lavoro grazie non solo allo scambio di 

informazioni ed al raggiungimento degli obiettivi, ma favorendo la collaborazione, la 
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fiducia e la coesione. È essenziale indurre nei membri del gruppo una 

consapevolezza sulla necessità di possedere delle competenze relazionali che 

favoriscano l’integrazione e la reciprocità: tutto ciò risulta fondamentale soprattutto in 

un contesto di cura ove a volte i vissuti sono così densi di sofferenza da bloccare le 

relazioni, la comunicazione, il supporto tra gli operatori. 

La “Casa della Salute” tuttavia non può essere o restare un semplice slogan, un 

modo per annunciare una riforma scritta solo sulla carta o sulla sabbia. Vi sono infatti 

alcuni principi costitutivi concernenti il setting assistenziale e i modelli operativi da 

adottare (basati sul lavoro in team e - professionale) che, seppure modulari e 

incrementabili a seconda del bacino di utenza, delle dimensioni della struttura ed 

altro, rappresentano tratti comuni. 

Per riuscire a formare il lavoro in team quindi è necessario: 

• Potenziare le competenze comunicative e relazionali 

• Fare esperienza di lavoro in team costruttivo 

• Riflettere e confrontarsi in gruppo sui vantaggi e le modalità del lavoro in team 

• Condividere strumenti e prassi 

• Facilitare il team e i processi 

• Accrescere fiducia e motivazione 

• Sperimentare modalità di cooperazione e integrazione in progetti di miglioramento 

nella Casa della Salute. 

 

Metodologia formativa 

• Alternanza di formazione in aula e sul campo 

• Partecipazione attiva e coinvolgimento 

• Conoscenza e valorizzazione delle competenze reciproche 

• Condivisione e Sperimentazione di metodologie di lavoro in team 

• Definizione di piani di azione 

• Approccio ludico alla formazione 

• Follow up condiviso tra colleghi della stessa Casa della Salute 

Per concludere si può quindi considerare una risorsa indispensabile l'integrazione tra 

professionisti al fine di riuscire a garantire all'utente la miglior assistenza sanitaria e 

allo stesso modo il lavoro in team aiuta a creare un ambiente sano e armonico per il 

personale. 
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CAPITOLO 3 

Punto Unico Accoglienza: formazione intervento nello 

sviluppo organizzativo 

 

3.1 Metodologia formazione-intervento nello sviluppo organizzativo 

La “formazione – intervento” è la metodologia che è stata adottata per accompagnare 

gli operatori nel miglioramento organizzativo; si tratta di un piano d’azione che porta 

un gruppo di persone a condividere presupposti, contenuti, modalità e soluzioni di 

cambiamento e movimento in un organizzazione. È il metodo di apprendimento 

intrapreso dall’Agenzia Socio-Sanitaria della Regione Emilia Romagna per mettere in 

campo il progetto CaSaLAB. 

Il progetto CaSaLAB è un laboratorio di intervento formativo che ha come scopo 

principale quello di accompagnare l'implementazione della Delibera regionale 

n.2128/2016 sulle Case della Salute e che pone come orientamento organizzativo-

professionale il lavoro di rete e di comunità, valorizzando le azioni già predisposte in 

alcune Aziende USL della Regione Emilia-Romagna.  

Alla fine del percorso gli operatori delle Aziende potranno disporre di conoscenze e 

competenze, ritenuti essenziali per l’applicazione della Delibera regionale, nei 

seguenti ambiti: 

• facilitare l’implementazione della DGR 2128/2016 e assicurare il supporto allo 

sviluppo organizzativo e assistenziale delle Case della Salute; 

• promuovere percorsi formativi locali e realizzare una formazione a cascata di un 

pool aziendale di facilitatori di reti e processi locali di gestione dei gruppi; 

• fornire strumenti di riflessività/monitoraggio sulle azioni intraprese (esperti di 

metodologia e organizzazione); 

• indurre processi di programmazione partecipata (definizione condivisa degli 

obiettivi, in sinergia con la programmazione locale ed aziendale) e di progettazione 

partecipata (definizione condivisa e messa in pratica di progetti e interventi); 

• indurre un cambiamento culturale che accompagni l’implementazione della delibera 

regionale sulle Case della Salute (professionisti come attivatori di processo).  
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Si ritengono inoltre indispensabili i seguenti contenuti:  

• competenze relazionali  

• competenze organizzative 

• funzioni del facilitatore  

L’orientamento teorico/metodologico di carattere esperienziale si è realizzato in due 

contesti: 

1. laboratori regionali, come formazione di facilitatori (che andranno a 

implementare progetti a livello locale in un’ottica di integrazione multi 

professionale) e come momenti di apprendimento basato sul confronto tra le 

diverse sedi locali partecipanti al percorso;  

2. laboratori locali come formazione sul campo, finalizzati a sviluppare progetti 

di miglioramento orientati al community/person centered approach, che 

coinvolgeranno referenti di area e professionisti differenti in una prospettiva di 

integrazione multiprofessionale e multidisciplinare.  

I destinatari dei laboratori regionali consistono in professionisti dell’ambito sanitario e 

sociale, in possesso di competenze didattiche e organizzative, e coinvolti nel 

governo dei percorsi aziendali e interaziendali. 

 

Sulla base di quanto detto precedentemente, la formazione ha coinvolto un pool di 

operatori/facilitatori atti alla supervisione/accompagnamento del processo di 

implementazione di pratiche riguardo l'ambito dell'assistenza territoriale - con focus 

specifico sulle Case della Salute – indirizzate al lavoro di équipe, con la 

partecipazione della comunità (pazienti, caregiver, associazioni, fino ai singoli 

cittadini). 

Coloro che hanno avuto il compito di individuare i destinatari della formazione sono 

stati i Direttori dei Dipartimenti di cure Primarie, Direttori dei Distretti e i Responsabili  

degli Enti locali (es. Comuni, Aziende Servizi alla Persona, .. ), che secondo alcuni 

criteri preferenziali hanno individuato professionisti operanti nelle Case della salute 

(Amministrativi, Medici di Medicina Generale, Infermieri, Fisioterapisti, Ostetriche, 

Psicologi, Educatori, Specialisti Ambulatoriali/Ospedalieri, Ginecologi, Psichiatri, 

Geriatri, Medici, Centri  di dimissioni protette, Medici di Organizzazione, personale di 

area sociale…). 

I criteri di inclusione sono stati: 
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• professionisti che hanno già partecipato a corsi di progettazione e di formazione, 

quindi precedentemente sensibilizzati e con competenze didattiche ed organizzative, 

appartenenti sia all'ambito sanitario che al sociale;  

• professionisti coinvolti nel governo dei percorsi aziendali e interaziendali.  

 

Qui di seguito riporto le diverse tappe e tempi di lavoro utilizzate nello svolgimento 

del processo di formazione-intervento:  

1. Condivisione del progetto formativo con la Direzione del Servizio di Assistenza 

Territoriale - LUGLIO 2017  

2. Individuazione dei componenti del gruppo di coordinamento: Servizio territoriale 

Regionale, ASSR, Cerismas, Ausl Romagna, MMG, Servizio Politiche sociali e socio-

educative - OTTOBRE 2017  

3. Progettazione da parte del gruppo di coordinamento del processo di formazione-

intervento -ENTRO DICEMBRE 2017  

4. Identificazione delle Case della salute sedi di sperimentazione e relativi operatori 

partecipanti: Aziende sanitarie e Enti locali identificando almeno una Casa della 

Salute per Azienda con il processo di condivisione della I fase – ENTRO FEBBRAIO 

2018  

5. Avvio del processo formativo (vedi I fase) – FEBBRAIO/MARZO 2018  

6. Validazione del processo formativo II fase con il Board Case della salute coinvolte- 

FEBBRAIO/MARZO 2018  

7. Avvio del processo formativo (vedi II fase) - APRILE 2018 – APRILE 2019 

 

I fase  

Nella prima fase è avvenuto l'incontro di avvio del percorso con le Direzioni dei 

dipartimenti cure primarie, i Direttori di distretto e i Responsabili Enti locali (o 

eventualmente chi è stato incaricato dalla Direzione di occuparsi di Case della 

Salute, es. professionista Dip. Sanità pubblica), con la finalità di condividere: i principi 

e valori della delibera regionale (dgr. 2128/2016-CdS); il processo formativo 

2017/2018, le funzioni del facilitatore per le Case della salute, i criteri di 

individuazione dei destinatari del percorso formativo.  

Durante il percorso sono state inoltre realizzati incontri di monitoraggio con gli stessi 

attori al fine di rendicontare l’andamento del processo formativo nel 2018/2019. 
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II fase 

La fase 2 comprende la Formazione intervento e la Formazione regionale per i 

formatori delle Case della salute, svolta in 3 edizioni. 

1° Edizione -  AUSL Romagna (40 partecipanti); 

2° Edizione  Area Vasta Emilia Centro (30/40 partecipanti); 

3° Edizione Area Vasta Emilia Nord (30/40 partecipanti)  

 

I destinatari sono stati scelti preferibilmente tra i professionisti che hanno già 

partecipato a corsi di progettazione e di formazione, quindi precedentemente 

sensibilizzati e con competenze didattiche ed organizzative, appartenenti sia 

all'ambito sanitario che al sociale, coinvolti nel governo dei percorsi aziendali e 

interaziendali.  

La partecipazione ai laboratori è stata rivolta ai Direttori di Distretto e ai Responsabili 

di Enti locali, coinvolti in prima persona nel processo di progettazione delle azioni di 

miglioramento, ma anche ai Responsabili delle dimissione protette per garantire la 

continuità delle relazioni tra ospedale e territorio, ai Referenti NCP e ai Medici di 

Medici Generale.  

Le Aziende sanitarie/enti locali partecipanti: AUSL Romagna n. 40; per  l’Area vasta 

Emilia Centro AUSL Bologna n. 16, AUSL Imola n. 6, AUSL Ferrara n. 16; per  l’Area 

vasta Emilia Nord AUSL Modena n. 10, AUSL Reggio Emilia n. 10, AUSL Parma n. 

10 AUSL Piacenza n. 8. 

3.2 Progetto del Punto Unico di Accoglienza (PUA) della Casa della Salute 

Cittadella S. Rocco di Ferrara 

Il progetto realizzato per la Casa della Salute Cittadella S. Rocco di Ferrara, che 

verrà illustrato in plenaria a Bologna il giorno 16 Aprile 2019,  presenta i seguenti 

obiettivi: 

 Definire un insieme di elementi organizzativi e assistenziali a supporto del 

coordinamento delle attività, della presa in carico della persona secondo il 

paradigma della medicina d'iniziativa e dell’ attivazione di percorsi di 

prevenzione e cura multidisciplinari.  
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 Favorire l'accesso e la fruibilità dei servizi interni alla Casa della Salute 

garantendo equità nel rispetto delle differenze attraverso un Punto Unico di 

Accesso. 

 Fornire ai cittadini risposte d’aiuto a domande/problemi complessi espliciti o da 

tradurre ed interpretare.  

 

In coerenza con la delibera regionale vengono indicate come funzioni chiave 

l'accoglienza e l'orientamento alla rete dei servizi socio-sanitari volti a fornire una 

risposta integrata e multiprofessionale ai cittadini in merito alle criticità che non hanno 

un'unica soluzione, ma presentano caratteristiche di diversa complessità 

(integrazione socio-sanitaria, ospedale-territorio, pubblico/privato...). 

Vi sono anche una serie di obiettivi intermedi che comprendono: 

 L'implementazione di un gruppo di lavoro e una funzione permanente, 

dedicata all'accoglienza interna alla Casa della salute che garantisca ascolto, 

conoscenza del territorio, della vita della struttura e degli operatori; 

 La creazione di una rete di servizi socio-sanitari, del volontariato, e di 

cittadini/volontari “competenti” a supporto del processo d’accoglienza e della 

gestione integrata degli operatori interni/esterni la Casa della Salute;  

 L'attivazione di un sistema integrato di accoglienza e facilitazione informativa 

che garantisca informazioni puntuali, omogenee ed aggiornate sui servizi 

offerti e sulle modalità di fruizione degli stessi; 

 Il saper personalizzare l'incontro e la risposta al cittadino nel rispetto del target 

di riferimento e grado di conoscenze già in possesso della persona; 

 La realizzazione di strumenti d’integrazione organizzativa e di monitoraggio 

dell’attività d’accoglienza garantendo l’ottimale fruibilità delle risorse 

assegnate secondo i principi del diversity management;  

 Favorire nel gruppo di lavoro azioni di supporto/facilitanti, trasversali e 

continuative, di natura comunicativa e formativa nel rispetto dei principi 

dell’helth literacy;  
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La necessità di sviluppare un PUA ai servizi nasce in quanto diventa importante 

garantire un’effettiva presa in carico integrata, a fronte di una domanda di assistenza 

caratterizzata dalla crescita della complessità e delle legittime aspettative individuali, 

comportando anche un cambiamento del punto di vista nel modo in cui vengono 

ideati i percorsi diagnostico-terapeutico-assistenziale, i quali non possono che essere 

basati sui bisogni e quindi sulla domanda piuttosto che sull'offerta.   

Inoltre, l’invecchiamento progressivo della popolazione influisce notevolmente sui 

bisogni assistenziali e quindi sulla domanda sanitaria e socio-assistenziale.  

Il cambiamento demografico segna il passaggio dalla prevalenza dell'incidenza di 

malattie infettive all'incremento delle malattie cronico-degenerative e al conseguente 

mutamento della domanda verso la richiesta di gestione delle cronicità e disabilità.  

Nel progetto l'area dell'accoglienza rappresenta il punto di riferimento per il cittadino 

fin dal primo momento in cui accede alla Casa della Salute. In quest’area il cittadino 

viene accolto e preso in carico e può ottenere diverse informazioni generali, come: 

informazioni per accedere ai servizi della casa della salute, modalità di accesso ai 

servizi offerti dall’Azienda USL, e dalla rete del servizio sociale, orari di apertura al 

pubblico e sedi di tutti i servizi dell’Azienda USL. Può ottenere risposte ai propri 

bisogni di salute, essere preso incarico dai professionisti che lavorano all'interno 

della casa della salute secondo percorsi definiti.  

Qui di seguito riporto le immagini che rappresentano l’evoluzione del processo di 

organizzazione interna della Casa della Salute; Nella figura numero 2 viene 

rappresentato il nuovo modello organizzativo mentre nella figura numero 3 è 

raffigurato lo schema iniziale di definizione degli spazi.  

Particolare dell’Organizzazione della Casa della Salute   

Area Punto Unico di Accesso (PUA)         

Dgr. 2128/2016             

Schema Organizzazione                                                                          

Funzionale di base                                                                                                 

Casa della Salute Dgr 291/2010 

    

 

   

 

 

 

                                                                                                          

 Figura n.2 Figura n.3 
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Uno degli obiettivi della progettazione è quello di raggruppare il più possibile gli spazi 

di primo contatto con il pubblico al fine di rendere più semplice i percorsi interni alla 

Casa della Salute per tutti gli utenti che devono raggiungere i diversi servizi. Con il 

raggruppamento delle funzioni si potranno valorizzare le seguenti risorse: 

competenze, professionalità, tempi e spazi.  

Come già precedentemente esplicato, il tema dell'Accesso viene affrontato nel Dgr. 

2128/2016 nella sezione riguardante “Le funzioni chiave della Casa della Salute”, 

dove viene descritto come accoglienza e orientamento per i cittadini, i pazienti e i 

caregiver. Si tratta di una funzione nella quale vengono enfatizzati gli aspetti 

relazionali e comunicativi, definendoli determinanti, e in cui le organizzazioni di 

volontariato possono avere un ruolo di rilievo. Inoltre, è prevista una presenza fissa 

settimanale dei mediatori interculturali in base alle caratteristiche geo-culturali della 

popolazione locale. 

 

Attraverso la realizzazione di questo progetto si intende rafforzare diversi piani di 

lavoro:  

a) INTEGRAZIONE INTERISTITUZIONALE: 

- SOCIO SANITARIA: servizi sociali (ASP, Ente Locale) e servizi sanitari (ospedali e 

dipartimenti territoriali) 

- coinvolgimento dell’ISTITUZIONE SCOLASTICA 

- coinvolgimento della Comunità del TERZO SETTORE e VOLONTARIATO 

b) INTEGRAZIONE INTERDIPARTIMENTALE 

c) INTEGRAZIONE INTERDISCIPLINARE-MULTIPROFESSIONALE: medico di 

medicina generale, pediatra di libera scelta, assistente sociale, medico specialista, 

professionisti dell’assistenza delle professioni sanitarie, tecniche e della riabilitazione. 

I contenuti si focalizzano in particolare sulle aree della prevenzione della cronicità, 

non autosufficienza, prevenzione e promozione della salute, perseguendo l’ascolto, 

la comunicazione (interna, esterna e inter-istituzionale) e la condivisione delle 

conoscenze tra gli attori istituzionali e i professionisti coinvolti. 

Le tipologie principali di utenti coinvolti consistono nei pazienti fragili e/o cronici 

provenienti dal domicilio (soggetti/nuclei vulnerabili, minori con disagio 

comportamentale), pazienti prevalentemente con multi-morbosità, pazienti che 

necessitano di assistenza infermieristica per le attività di vita. 

Nella realizzazione del Lavoro vengono affrontate diverse criticità, quali: 

 Mancanza di operatori adeguati/formati alla funzione 
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 Autoreferenzialità dei professionisti 

 Frammentazione/rigidità dei percorsi/attività 

 Grado di responsabilizzazione del cittadino 

 Disfunzionalità della comunicazione interna ed esterna 

 

Attraverso un accurato controllo e monitoraggio si possono definire alcuni indicatori 

di cambiamento: 

 Presenza dell’infermiere responsabile dell’Accoglienza e Formalizzazione del 

team dedicato all’accoglienza.  

 Presenza di strumenti per il monitoraggio degli accessi (N. sesso, età, natura 

della domanda) 

 Monitoraggio degli accessi all'area accoglienza 

 Monitoraggio della tipologia di richieste/bisogno da/per l’accoglienza (es. 

utilizzo di strumenti di valutazione e gradimento validati dalla RER) 

 Indagine di Gradimento secondo gli indirizzi regionali – Report 

 Monitoraggio delle persone presi in carico dai professionisti 

 Monitoraggio del grado di adesione dei professionisti al progetto 

 Presenza delle Convenzioni con Volontariato / Patto di Comunità della 

Procedura / Istruzioni operative e dei 

 Profili di funzione e posto 

 Mappatura delle non conformità e modalità di soluzione dei problemi 

 N. Eventi formativi svolti e N. Incontri/riunioni/audit di lavoro svolti 

 

Ciò che ci si aspetta di vedere come risultato di questo progetto consiste nel riuscire 

a dare delle risposte alle domande di salute, rendere migliore e allo stesso tempo 

maggiore la fruibilità ai servizi, avere un’appropriatezza dei percorsi, prendere in 

carico il paziente in modo immediato ed avere un approccio integrato alla cura sul 

piano organizzativo e professionale. 

 

Gli attori coinvolti sono: 

 Componenti del Board della Casa della Salute 

 Gruppo di lavoro dedicato all’accoglienza: Operatori coinvolti nel processo di 

accoglienza di tutti i servizi 
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Al fine di riuscire a coinvolgere tutti gli attori individuati vengono adottate diverse 

azioni di coinvolgimento: 

 Attraverso il censimento la mappatura e l’eventuale revisione degli strumenti 

comunicativi diretti ai cittadini 

 Riunioni 

 Gruppi di lavoro 

 Formazione sul campo 

 Indagini di qualità percepita 

 

Per concludere vi sono alcuni fattori ostacolanti e facilitanti che vanno ad influenzare 

il progetto: 

Fattori Ostacolanti 

 Mancanza della formalizzazione della funzione di accoglienza con profilo di 

posto 

 Mancanza di risorse professionali: infermiere dedicato 

 Mancanza di strumenti di integrazione organizzativa 

 Problemi strutturali rispetto alla sede e rispetto all’agibilità dei locali 

Fattori Facilitanti 

 Motivazione degli operatori coinvolti nel gruppo di progetto 

 Consapevolezza dell’efficacia della funzione di accoglienza 

 Gruppi di lavoro e Formazione sul campo 

 

Naturalmente lo sviluppo del progetto attraversa diverse fasi di realizzazione: 

Le fasi preliminari, nelle quali vi è principalmente la formazione dei Medici Speciali  

all’autogestione delle visite brevi e dei controllo dei referti nelle agende; la 

manutenzione Ordinaria dei locali al PT adibiti oggi a Punto Informativo, cercando di 

creare ambienti piacevoli ed interessanti, dal punto di vista della definizione dello 

spazio, dei colori, degli arredi e della progettazione della luce sia naturale che 

artificiale; eventuali acquisti di materiale da utilizzare per il progetto; l'Incontro con gli 

Operatori Tecnici dall’attuale punto Informativo per informarli del progetto, coinvolgerli 

e motivarli alla riorganizzazione che prevede: il Coordinatore degli Operatori Tecnici 

in supporto al PDA ed i restanti Operatori Tecnici dovranno lavorare integrandosi con 

il team dell’Accoglienza, seguire i percorsi formativi/informativi e partecipare agli 

incontri di team. La mancata aderenza a tali ipotesi progettuali di miglioramento 



47 

 

organizzativo, comporterà uno spostamento del personale, garantendo il rispetto 

delle attività previste dal Profilo.  

Le fasi attuative, nelle quali vengono trattate le parti fondamentali del progetto e 

includono: 

 Individuazione dell’Infermiere con responsabilità di Funzione riguardo il 

Coordinamento del Team dell’Accoglienza; 

 Composizione del Team di lavoro dedicato all’accoglienza Coordinato 

dall’Infermiere e formato da tutti gli operatori presenti nelle diverse aree e dal 

volontariato; 

 Formazione del personale riguardo i temi dell’Equità, Lavoro in team e 

Complessità, Ascolto/Comunicazione, Accoglienza ed Empowerment; 

 Costruzione della rete con le diverse aree/servizi della Casa della Salute per 

Mappatura di tutte le informazioni utili e monitoraggio delle richieste 

provenienti dall'accoglienza e dal volontariato; 

 Costruzione degli strumenti d’integrazione organizzativa e di monitoraggio 

dell’attività.) 

I meccanismi di Governo e Coordinamento del Processo sono i seguenti: 

 

 Definizione e Sottoscrizione di Protocolli d’intesa con le Associazioni di 

Volontariato  

 Per attuare questa progettualità, dato l'interesse della Regione E\R per la 

accoglienza presso le Case della Salute è prioritario avere una unità 

infermieristica a tempo pieno aggiuntiva rispetto all’attuale dotazione della 

Casa Salute. 

 Definizione di profili di Funzione e di Posto con relativa selezione/reclutamento 

del personale  

 Formazione continua del personale, secondo l’approccio dell’Learning Audit 

per favorire il senso d’appartenenza, garantire l’integrazione orizzontale, la 

collaborazione, la partecipazione, la condivisione di obiettivi e azioni tra tutti i 

protagonisti che concorrono alla progettazione e realizzazione del processo 

d’accoglienza delle Case della Salute, nel rispetto delle specifiche 
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competenze di ciascuno. A febbraio 2018 ebbe inizio una formazione di durata 

biennale, rivolta al personale delle Case della Salute, individuato dalla 

Direzione delle Professioni e dal Direttore del Dipartimento di cure Primarie, 

coordinata e gestita dal Servizio di Assistenza Territoriale e dall’Agenzia 

Sanitaria e Sociale della Regione, con oggetto “Programma di formazione 

regionale per l'implementazione delle nuove indicazioni regionali sulle Case 

della Salute (DGR. 2128/2016)”. 

 Elaborazione condivisa di strumenti d’integrazione organizzativa e del lavoro: 

procedure, protocolli, strumenti per documentare la presa in carico e per la 

lettura/analisi del bisogno (es. Ecomappe) 

Ciò che ci si aspetta da questo progetto è una migliore risposta alle esigenze di 

salute dei cittadini, cercando di rendere migliore e maggiormente accessibile la 

fruibilità ai servizi attraverso un'appropriatezza dei percorsi assistenziali e una presa 

in carico immediata.  

L'approccio alla cura che si intende utilizzare è di tipo integrato sia sul piano 

organizzativo che a livello professionale. 

Per quanto riguarda la struttura fisica dell'edificio, nel progetto viene presa in 

considerazione anche l’area esterna, la quale comprende l’ingresso della struttura e 

gli eventuali parcheggi per gli utenti, questa è parte dell’area pubblica e dovrà essere 

sempre considerata in quanto consente un facile e sicuro accesso (pavimentazioni e 

segnaletica esterna).  

Gli spazi verdi, giardino e parco, potranno essere aperti all’uso della città, senza 

influire negativamente sulla funzionalità della struttura sanitaria, questo potrà avere 

una forte valenza di comunicazione per avvicinare il cittadino/utente alla struttura 

sanitaria. 

 

3.3. Tecniche e strumenti: dall'analisi del problema all'implementazione del 

progetto 

In questo capitolo illustrerò i vari strumenti che sono stati utilizzati e forniti agli 

operatori dai formatori regionali nel corso dei vari incontri del Laboratorio CaSaLAB 

avvenuti a Bologna. 

Il primo strumento sul quale il gruppo ha lavorato, consiste in una griglia la cui finalità 

è l’individuazione dei progetti di miglioramento a partenza dai principali problemi.  
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La tabella si struttura per aree di intervento e in base a delle indicazioni il team si è 

poi indirizzato verso un unico obiettivo.  

Griglia per l’individuazione dei progetti di miglioramento. (Figura n. 4) 

 

 

Qui di seguito riporto il secondo strumento, la tabella della macroprogettazione, dove 

viene analizzato il tema in generale e dove sono riportate in sequenza le varie 

domande ed elementi chiave a riguardo, spiegati nel capitolo precedente. (Figura n.5) 

ANALISI DELLA DOMANDA Domande ed elementi chiave 

TEMA COLLEGATO ad OBIETTIVI 

STRATEGICI e/o DI SUPPORTO AL 

CAMBIAMENTO ORGANIZZATIVO e 

all’AREA di INTERVENTO della Delibera 

regionale (DGR 2128/2016-Cds) 

Punto Unico d’Accoglienza Case della 

Salute Distretto Centro Nord 

RILEVANZA STRATEGICA 

Obiettivo Generale 

Favorire l’accesso e la fruibilità dei servizi interni 

alla Casa della Salute garantendo equità nel 

rispetto delle differenze creando un Punto Unico 

di Accesso per fornire ai cittadini risposte a 

problemi complessi espliciti o da tradurre ed 

interpretare. 

In coerenza con la delibera regionale indichiamo 

come funzioni chiave l'accoglienza e 

Figura n.4 
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l'orientamento alla rete dei servizi socia sanitari 

volti a fornire una risposta integrata e 

multiprofessionale ai cittadini in merito alle 

criticità che non hanno un'unica soluzione, ma 

presentano 

caratteristiche di diversa complessità 

(integrazione socio-sanitaria, ospedale-    

territorio, pubblico/privato, ...). 

Obiettivi Intermedi 

• Gruppo di lavoro e funzione permanente 

dedicata all'accoglienza; 

• Reti di servizi socio-sanitari, del volontariato, e 

di cittadini/volontari “competenti”; 

• Sistema integrato di accoglienza e facilitazione 

informativa che garantisca informazioni puntuali, 

omogenee ed aggiornate; 

• Personalizzare l'incontro e la risposta al 

cittadino nel rispetto del target e grado di 

conoscenze già in possesso della persona 

(interfaccia con MMG PLS e punto di riferimento 

riguardo vulnerabilità e fragilità) 

• Realizzare strumenti d’integrazione 

organizzativa e di monitoraggio 

• Favorire nel gruppo di lavoro azioni di 

supporto/ facilitanti, trasversali   e   continuative, 

di natura comunicativa e formativa 

LIVELLO DI INTEGRAZIONE 

Qual è il livello di integrazione che si intende 

rafforzare attraverso la realizzazione del 

progetto? 

a) INTEGRAZIONE INTERISTITUZIONALE: 

-  SOCIO SANITARIA: servizi sociali (ASP, 

Ente Locale) e servizi sanitari (ospedali e 

dipartimenti territoriali) 
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-coinvolgimento dell'istituzione scolastica   

-coinvolgimento della Comunità del TERZO 

SETTORE e VOLONTARIATO 

b) INTEGRAZIONE INTERDIPARTIMENTALE 

c) INTEGRAZIONE INTERDISCIPLINARE -     

MULTIPROFESSIONALE: medico di medicina 

generale, pediatra di libera scelta, assistente 

sociale, medico specialista, professionisti 

dell’assistenza delle professioni sanitarie, 

tecniche e della riabilitazione. 

E su quali contenuti/aree/temi? 

I contenuti vertono in particolare sulle aree della 

prevenzione della cronicità, non autosufficienza, 

prevenzione e promozione della salute, 

perseguendo l’ascolto, la comunicazione 

(interna, esterna e inter-istituzionale) e la 

condivisione delle conoscenze tra gli attori 

istituzionali e i professionisti coinvolti. 

TARGET DI RIFERIMENTO 

Quali tipologie di utenti saranno coinvolti 

a) pazienti fragili e/o cronici provenienti dal 

domicilio (soggetti/nuclei vulnerabili, minori con 

disagio comportamentale) 

b) pazienti prevalentemente con multi-morbosità 

c) pazienti che necessitano di assistenza 

infermieristica per le attività di vita 

CRITICITA’ INDIVIDUATE 

Quali criticità si vogliono affrontare? 

Mancanza di operatori adeguati/formati alla 

funzione, autoreferenzialità dei professionisti, 

frammentazione/rigidità dei percorsi/attività, 

grado di responsabilizzazione del cittadino, 

disfunzionalità della comunicazione interna ed 

esterna. 



52 

 

INDICATORI CAMBIAMENTO (prima 

pianificazione della valutazione) 

Quale cambiamento ci si attende? Sviluppo di 

meta conoscenza fra i professionisti 

MODALITÀ DI CONTROLLO/ 

MONITORAGGIO 

Presenza del Board 

Presenza dell’Infermiera responsabile 

dell’Accoglienza e Formalizzazione del team 

dedicato all’accoglienza 

Presenza di strumenti per il monitoraggio degli 

accessi (N. sesso, età, natura della domanda) 

Monitoraggio degli accessi all'area accoglienza 

Monitoraggio della tipologia di richieste/bisogno 

da/per l’accoglienza (es. utilizzo di strumenti di 

valutazione e gradimento validati dalla RER) 

Indagine di Gradimento secondo gli indirizzi 

regionali – Report 

Monitoraggio delle persone presi in carico dai 

professionisti 

Monitoraggio del grado di adesione dei 

professionisti al progetto 

Presenza delle Convenzioni con Volontariato / 

Patto di Comunità della Procedura / Istruzioni 

operative e dei Profili di funzione e posto 

Mappatura delle non conformità e modalità di 

soluzione dei problemi 

N. Eventi formativi svolti e N. 

Incontri/riunioni/audit di lavoro svolti 

RISULTATI ATTESI 

Risposte alle domande di salute 

Migliore e Maggiore accessibilità e fruibilità ai 

servizi 

Appropriatezza dei percorsi 
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Presa in carico immediata 

Approccio integrato alla cura sul piano 

organizzativo e professionale 

ATTORI COINVOLTI Quali attori coinvolgere nel 

progetto di cambiamento? e come? 

Per ciascuno degli uffici/Servizi (Direzioni/ 

Uffici/Servizi/Sindaca/Associazioni…) esplicitare 

l’ambito, l’intensità e il tipo di contributo atteso 

per la realizzazione del progetto di 

cambiamento. 

Componenti del Board della Casa della Salute 

Gruppo di lavoro dedicato all’accoglienza: 

Operatori coinvolti nel processo di accoglienza di 

tutti i servizi 

AZIONI DI COINVOLGIMENTO 

In questa fase come coinvolgere gli attori 

individuati? 

Identificare i profili professionali maggiormente 

coinvolti nel progetto di cambiamento. 

Esempi: Indagini (attraverso questionari, 

interviste o focus group, riunioni, banche da, …) 

finalizzate a rilevare le informazioni necessarie 

per pianificare le azioni di miglioramento. 

Attraverso il censimento la mappatura e 

l’eventuale revisione degli strumenti comunicativi 

dire ai cittadini 

Riunioni 

Gruppi di lavoro 

Formazione sul campo 

Indagini di qualità percepita 

ELEMENTI DI CONTESTO 

FACILITANTI/OSTACOLANTI LA 

REALIZZAZIONE 

DEL PROGETTO DI MIGLIORAMENTO 

FATTORI OSTACOLANTI 

Mancanza della formalizzazione della funzione 

di accoglienza con profilo di posto 

Mancanza di risorse professionali: infermiere 
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Sono state predisposte le condizioni di 

contesto necessarie? 

Quali aspetti potranno essere di 

ostacolo? 

E quali invece faciliteranno il 

cambiamento? 

dedicato, Mancanza di strumenti di integrazione 

organizzativa, Problemi strutturali rispetto alla 

sede e rispetto all’agibilità dei locali 

FATTORI FACILITANTI 

Motivazione degli operatori coinvolti nel gruppo 

di progetto, Consapevolezza dell’efficacia della 

funzione di accoglienza, Gruppi di lavoro e 

Formazione sul campo 
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Successivamente si è passati al terzo strumento per l’analisi delle priorità e la relativa 

pianificazione delle diverse azioni. Il gruppo di lavoro ha constatato quindi che il 

primo passo è quello di riuscire a personalizzare efficacemente l'incontro e la risposta 

da dare al cittadino, riuscendo a rispettare anche i limiti di comprensione/conoscenza 

della persona stessa e tutto questo si intende svilupparlo attraverso un'accurata 

analisi dei bisogni e con l'integrazione Istituzionale. (Figura n.6) 

I vari passaggi vengono esplicati attraverso la micro-progettazione nella tabella che 

segue. 

ELENCO DELLE AZIONI DI 

MIGLIORAMENTO 

Quali sono le singole azioni che vanno a 

comporre il progetto? 

Che peso attribuite ad ogni singola azione in 

percentuale? (da 0 a 100, il cui totale è 100) 

Alcuni criteri di riferimento per selezionare 2 

o al massimo 3 azioni: 

-LIVELLO DI IMPATTO 

-RISCHI POSSIBILI standardizzazione del 

percorse, depersonalizzazione 

-NUMERO DEGLI UTENTI COINVOLTI 

-GRADO DI URGENZA DELL’AZIONE 

-GRADO DI COINVOLGIMENTO DEGLI 

STAKEHOLDER E LORO ATTESE 

Sviluppo di Punto Unico 

d’Accoglienza  C.d.S. Cittadella S. 

Rocco 

 

1. Personalizzare l'incontro e la risposta 

al cittadino, nel rispetto del target e 

grado di comprensione/conoscenze già 

in possesso della persona; 

Comprendere il grado di complessità 

dell'utente attraverso l’analisi del 

bisogno; Facilitare un alto livello 

d’integrazione Istituzionale, 

organizzativa, professionale 

45% 

Figura n.5 
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- VALORE INTEGRATIVO DELL’AZIONE 

Dopo la selezione, procedere alla 

compilazione della griglia per micro-

progettare ogni singola azione. 

AZIONE 1 TITOLO 

OBIETTIVI 

Quali obiettivi generali? 

Quali obiettivi intermedi e/o specifici? 

Dai bisogni e le criticità individuate 

(dall’analisi organizzativa quali-quantitativa) 

definire gli obiettivi che si vogliono 

raggiungere 

 

Obiettivo Generale 

Favorire l’accesso e la fruibilità dei 

servizi interni alla Casa della Salute 

garantendo equità nel rispetto delle 

differenze creando un Punto Unico di 

Accesso per fornire ai cittadini risposte 

a problemi complessi espliciti o da 

tradurre ed interpretare. 

Obiettivi Intermedi 

- Consolidare l’attività del Gruppo 

di lavoro Accoglienza come 

BOARD per favorire una 

funzione permanente dedicata 

all'accoglienza interna alla CdS; 

 

- Creare e formalizzare le Reti di 

servizi socio-sanitari, del 

volontariato, e di 

cittadini/volontari “competenti” 

attivi e in fase di attivazione 

interne alla CdS; 

- Creare un sistema integrato di 

accoglienza e facilitazione 

informativa che garantisca 

informazioni puntuali, precise, 
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omogenee ed aggiornate; 

- Personalizzare l'incontro e la 

risposta al cittadino nel rispetto 

dei target e del grado di 

conoscenze già in possesso 

delle persone 

- Realizzare strumenti 

d’integrazione organizzativa e di 

monitoraggio; 

- Favorire all’interno del Board 

azioni di supporto/facilitanti, 

trasversali e continuative, di 

natura comunicativa e formativa. 

DESTINATARI 

Chi prende parte all’azione? Chi è coinvolto? 

- Cittadini/Utenti che accedono 

alla Casa della Salute e che 

hanno necessità di essere 

orientate nella rete dei servizi 

offerti, oppure per i quali non c’è 

un chiaro bisogno espresso o 

che necessitano di decodifica. 

- Operatori presenti in tutti i servizi 

(sanitari, sociali e amministrativi-

CUP) presenti all’interno della 

Casa della Salute 

ATTIVITA’ PREVISTE e LIVELLI DI 

RESPONSABILITA’ COINVOLTI 

(definire le diverse attività da realizzare 

eventualmente indicando anche specifiche 

responsabilità) 

 

Attività/Azione 

- Condividere il progetto con il 

DCP, la Direzione Distrettuale, 

Unità Operative e Dipartimenti 

afferenti alla CdS. 

Formalizzazione del Board e sua 

adesione al progetto; 

Responsabilità: Direttore DCP, 

Direttore del Distretto, 

Responsabile C.d.S. 
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- Definire e condividere con il 

Board la funzione di 

“Accoglienza“ della Casa della 

Salute e ruolo del Referente del 

Processo di 

Accoglienza;Responsabilità: 

Responsabile C.d:S 

- Programmare incontri mensili di 

Condivisione e Monitoraggio per 

passaggio dal Gruppo 

Accoglienza al Board nel rispetto 

della normativa DGR 2128/2016; 

Responsabilità: Direttore 

Distretto, Responsabile C.d.S 

- Definire un Patto di Comunità 

partendo dalle 

convenzioni/protocolli d’intesa  in 

essere con altri enti e 

associazioni di 

Volontariato;Responsabilità: 

Direttore Distretto, Direttore 

DCP, Responsabile C.d.S 

- Mappare i servizi/percorsi 

presenti,  richieste e bisogni 

della comunità attraverso il 

monitoraggio degli accessi; 

Responsabilità: Responsabile 

C.d.S, Board CdS 

- Definire le specifiche 

competenze (profilo di posto) e 

selezionare la figura 

professionale dedicata al Punto 

Unico di Accoglienza, Referente 

all’interno del Board dedicato 
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all’accoglienza; Responsabilità: 

Direzione Distretto, 

Responsabile C.d.S, Direttore 

DCP, Direzione delle Professioni 

- Individuare e allestire l’area/lo 

spazio da dedicare alla funzione; 

Responsabilità: Direzione 

Distretto, Responsabile CdS 

- Realizzare report di valutazione 

della sperimentazione, 

utilizzando strumenti condivisi di 

monitoraggio dell’attività, 

individuare le non conformità e le 

modalità di soluzione dei 

problemi, il tutto validato con i 

componenti del Board; 

Responsabilità: Responsabile 

CdS, Referente del Processo di 

Accoglienza, 

Board CdS 

FATTORI OSTACOLANTI L’AZIONE E 

STRATEGIE DI SUPERAMENTO 

(elementi strutturali, aspetti relazionali, 

condizioni organizzative…) 

Quali condizioni critiche possono ostacolare 

l’azione? 

Quali strategie mettere in atto per superare 

eventuali ostacoli? 

 

FATTORI OSTACOLANTI 

- Spazio o area da dedicare al 

Punto Unico d’Accoglienza 

- Partecipazione delle Medicine di 

Gruppo 

- Budget da dedicare al progetto 

STRATEGIE DI SUPERAMENTO 

- La Direzione del Distretto, del 

DCP e Responsabile della CdS 

dovrà sostenere con la Direzione 

Generale la priorità del progetto 

per la ricaduta positiva sul 

cittadino e su tutta 

l’organizzazione per 
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l’applicazione della DGR 

2128/2016; 

- Coinvolgimento dei MMG e PLS 

in tutte le fasi di realizzazione del 

progetto; 

- Costruire percorsi integrati con i 

componenti del Board di natura 

comunicativa e organizzativa; 

- Presenza del Punto Unico 

d’Accoglienza come obiettivo di 

budget 2019 delle direzioni 

Aziendali 

FATTORI FACILITANTI L’AZIONE 

(elementi strutturali, aspetti relazionali, 

condizioni organizzative…) 

Quali elementi possono facilitare l’azione? 

Come valorizzarli? 

 

- Formazione condivisa tra tutti i 

componenti del Board 

- Presenza di uno storico flusso di 

dati già in possesso dai singoli 

servizi, che necessitano di 

essere valorizzati, analizzati e 

integrati con modalità condivise 

e resi pubblici attraverso report 

della CdS 

- Presente una banca dati 

aziendale es. del Numero Verde 

Regionale, integrata con 

l’azienda ospedaliera che 

contiene tutte le prestazioni e i 

servizi erogati che può essere 

debitamente consultata ed 

eventualmente implementata 

- Presenza di Indagini di 

gradimento/soddisfazione svolti 

e in fare di svolgimento 

ANALISI DEI COSTI 

Quali risorse è necessario dedicare allo 

 

- € 40.000 circa per il personale 
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sviluppo dell’azione? (costi vivi, risorse non 

monetarie) 

 

RISULTATI ATTESI/BENEFICI 

Quale valore aggiunto si intende generare? 

Chi beneficia dell’azione (cittadini, operatori 

e istituzioni…) 

- Risposte appropriate alle 

domande di salute e di 

orientamento ai servizi 

- Migliore e Maggiore accessibilità 

e fruibilità ai servizi 

- Appropriatezza dei percorsi 

- Presa in carico immediata 

- Approccio integrato alla cura sul 

piano organizzativo e 

professionale 
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L’ultimo strumento fornito dai formatori regionali consiste in una tabella facilitante 

l’individuazione di strategie di monitoraggio e valutazione. 

Tale prospetto, ancora da completare dal gruppo di lavoro locale, è suddiviso nelle 

seguenti parti:  

 

 Obiettivi specifici    

 Oggetti della valutazione  

 Metodologie e Strumenti  

 Indicatori e standard di riferimento 

 Stakeholders Team di valutazione (ruoli) 

 Fasi e Tempi 

 Valutazione di efficacia: attenzione ai cambiamenti inattesi 

Strumento di Monitoraggio e valutazione sulle azioni di miglioramento (Figura n.7) 

Figura n.6 
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Figura n.7 
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Qui di seguito riporto il GANTT, ovvero il cronoprogramma per identificare i tempi 

previsti di realizzazione del progetto. Come si può osservare vi sono riportati i vari 

obiettivi da raggiungere e per ognuno dei quali è stato posto un termine ultimo per 

raggiungerlo. 

 

 

 

 Figura n. 8 
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CONCLUSIONE 

 

Il capovolgimento della piramide demografica e il continuo aumento della diffusione 

di patologie croniche degli ultimi anni hanno inciso particolarmente 

sull’organizzazione sanitaria, la quale ha avuto la necessità di apportare importanti 

cambiamenti in ambito organizzativo- gestionale.  

Per questo motivo si è sentito il bisogno di attribuire il ruolo centrale dell’assistenza 

territoriale ad un nuovo modello, ovvero le Case della Salute. Ovviamente questo 

processo richiede un notevole impegno per un cambiamento culturale, non solo delle 

organizzazioni e dei professionisti, ma anche della popolazione stessa, che continua 

a riconoscere nell’ospedale il punto di riferimento per la risposta ai propri bisogni. 

Detto ciò, dopo l’insediarsi delle Case della Salute, si è vista l’esigenza di apportare 

dei cambiamenti organizzativi al fine di migliorare il servizio; il particolare sulla quale 

mi sono soffermata tratta il tema dell’Accoglienza, in quanto diventa fondamentale 

per una presa in carico corretta del paziente, riuscire a favorire l’accesso e la fruibilità 

dei servizi.  

È stato constatato inoltre da varie ricerche che fino al 50% delle richieste rivolte ai 

MMG sono fondate su un consistente disagio psicologico che tuttavia nella maggior 

parte dei casi riceve risposte di tipo medico (ad es. prescrizioni farmacologiche o di 

esami clinici), là dove la risposta più appropriata sarebbe di tipo relazionale 

(counselling), ossia l’uso, professionale e regolato da principi, di una relazione in cui 

la persona è accompagnata in una migliore conoscenza, accettazione e possibile 

soluzione del proprio problema, nello sviluppo ottimale delle proprie risorse personali 

e nella crescita emozionale. Quindi nella situazione attuale è presente il doppio 

rischio di non ricevere nessuna risposta o riceverne una inappropriata. 

Attraverso il PUA, quindi, verrà offerto un servizio di orientamento dei bisogni atto a 

promuovere quel salto di qualità nelle risposte assistenziali per cronicità, disabilità, 

fragilità in genere, che non può attendere oltre.  

Il progetto, ad oggi, risulta ancora in via di sviluppo; l’obiettivo finale sarà quindi di 

riuscire a mettere in pratica ciò che è stato ideato su carta, riuscendo a fornire così 

un punto di riferimento per i bisogni della società. 

È emerso, inoltre, che l’infermiere sarebbe la figura più idonea nel ricoprire tale ruolo; 

in quanto viene identificato come il professionista che si avvicina maggiormente alle 
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caratteristiche necessarie, ovvero quelle di instaurare un rapporto col paziente che 

vada oltre la semplice anamnesi clinica.  

 In conclusione, ho deciso di utilizzare il metodo della “SWOT ANALYSIS”, acronimo 

di quattro parole inglesi: Strengths (forze), Weaknesses (debolezze), Opportunities 

(opportunità), Threats (minacce). Si tratta di un metodo di pianificazione strategica di 

un progetto o programma che ho preso in considerazione, in modo tale da cogliere 

quali sono i punti di forza o di debolezza del prospetto per riuscire a darne una prima 

valutazione. 

 

 Positivo Negativo 

In
te

rn
e
 

Punti di forza 

 La presenza di molti 

professionisti che hanno una 

formazione condivisa sui temi 

dell'integrazione 

 La presenza di modalità 

organizzative implementati sulla 

base dei PDTA 

 Il senso di appartenenza al 

gruppo 

 La motivazione al cambiamento 

 La consapevolezza della ricaduta 

positiva sull'organizzazione e del 

valore aggiunto per le attività di 

presa in carico 

 

Punti di debolezza 

 Mancanza della figura 

professionale infermieristica 

atta a ricoprire quel ruolo 

 Il bisogno di reperire il budget 

da dedicare al progetto 

 La carenza di una integrazione 

strutturata delle diverse 

professionalità e resistenza 

fisiologica al cambiamento 

 Spazio o aria da dedicare al 

PUA 

 La difficoltà di partecipazione 

delle Medicine di Gruppo 

 

 

  

E
s
te

rn
e
 

Opportunità 

 (Strumenti regionali Risk-ER) 

 Volontariato e servizi territoriali 

 Eventi per la pubblicizzazione 

dei vari servizi che offre la CdS 

Minacce 

 Persone poco motivate al 

cambiamento 

 Vedere nell'ospedale ancora 

l'unico luogo di cura 
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