


¡ Agli inizi degli anni 90’, con il Decreto legislativo
(D.Lgs.) 30 dicembre 1992, n. 502 s.m.i. dal
D.Lgs. 7 dicembre 1993, n. 517 vengono fornite le
prime indicazioni sul Distretto nell’ambito di un
processo di riforma del SSN

¡ Il D.Lgs 19 giugno 1999, n. 229 s.m.i. segna
un’ulteriore svolta per i servizi sanitari del
territorio attribuendo al Distretto una forte
connotazione organizzativa e valorizzando la
riorganizzazione della medicina nel territorio.



¡ Il Distretto è lo snodo strategico e punto
nevralgico per realizzare ed erogare in modo
ancora più integrato i servizi sanitari, sociali
e socio-sanitari. Per Distretto, concretamente,
si intende l’ambito territoriale sul quale
orientare la lettura dei bisogni e delle risorse e
la programmazione degli interventi. Oltre
all’Azienda sanitaria, ne fanno parte i Comuni o
le Unioni



¡ La direzione del Distretto è affidata ad un
Direttore il quale risponde direttamente al
Direttore Generale.

¡ Il Direttore di Distretto e' il principale
interlocutore degli Enti Locali (Unioni e
Comuni) e svolge un ruolo di regia e di
supporto ai processi partecipativi
connettendo le iniziative della comunità e
degli attori della società civile con gli
interventi istituzionali.



¡ E’ nominato dal Direttore Generale, di norma
dopo selezione pubblica, d’intesa con il
Comitato di Distretto

¡ Possono partecipare alla selezione i Dirigenti del
Servizio Sanitario che abbiano maturato
adeguata formazione ed esperienza nella
organizzazione dei servizi sanitari o socio-
sanitari, oppure i medici convenzionati di
medicina generale o pediatri di libera scelta da
almeno dieci anni ai sensi del comma 1 dell’art. 8
del D. Lgs 502/92 e s.m.i.



I Comitati di Distretto riuniscono gli
amministratori dei Comuni di ogni Distretto
dell’Azienda Usl. Se l’Unione coincide con
l’ambito distrettuale, questa svolge tramite la
Giunta le funzioni del Comitato di Distretto,
compresa l’elaborazione e l’approvazione dei
Piani triennali di zona distrettuale per la salute
e il benessere sociali con i relativi Piani attuativi
annuali.



¡ Nonostante la normativa nazionale abbia
progressivamente precisato ruolo e
organizzazione del Distretto vi è
un’applicazione incompleta e molto
diversificata tra le Regioni

¡ Il coordinamento tra la componente “sanitaria” e
quella “sociale”, così come il lavoro in equipe
interprofessionali avvengono con modalità a
volte occasionali.

¡ In alcune regioni il Distretto gestisce
direttamente il servizi di cure primarie ; oltre alle
funzioni di committenza e garanzia





¡ Perno di questo nuovo sistema sarà il distretto
sanitario, uno ogni 100 mila abitanti ed esso sarà
il luogo privilegiato di gestione e di
coordinamento funzionale ed organizzativo
della rete dei servizi sociosanitari e sanitari
territoriali

¡ Il Distretto sarà inoltre deputato al
“perseguimento dell’integrazione tra le diverse
strutture sanitarie, sociosanitarie, nonché dei
servizi socioassistenziali in un’ottica di
collaborazione con le istituzioni locali presenti
sul territorio.



¡ In quest’ottica il Distretto avrà sia la funzione di
committente, ossia la capacità di programmare i
servizi da erogare a seguito della valutazione dei
bisogni dell’utenza di riferimento anche in relazione
alle risorse disponibili.

¡ Ma avrà pure la funzione di produzione, ossia di
erogazione dei servizi sanitari territoriali, è
caratterizzata da erogazione in forma diretta o
indiretta (dipartimento cure primarie) dei servizi
sanitari e sociosanitari territoriali che la funzione di
garanzia, ossia di assicurare l’accesso ai servizi,
l’equità all’utenza attraverso il monitoraggio continuo
della qualità dei servizi.









¡ Dalla seconda metà del secolo scorso si è
diffusa la consapevolezza che le malattie
non dipendono solo da fattori biologici ma
anche da abitudini di vita e rapporti sociali
.

¡ Nella nuova visione della sanità i pazienti,
professionisti e istituzioni collaborano
per costruire salute.



“La crisi della medicina sta nel fatto che
la malattia è interamente spiegata dalla
deviazione dalla norma di variabili
misurabili e che i medici considerano i
problemi psicosociali al di fuori della
responsabilità e dell’autorità della
medicina. All’interno di questa cornice
concettuale non c’è spazio per le
dimensioni sociali, psicologiche e
comportamentali delle malattie”.



….È tempo che i medici di famiglia prendano
l’iniziativa per muovere l’assistenza laddove
ci sono i bisogni; per assistere i pazienti e le
popolazioni e non le malattie. Tutto ciò
non solo è biologicamente corretto, ma
anche più efficace, più efficiente, sicuro e
più equo. B. Starfield





L’assistenza territoriale è la base su cui fondare il
Servizio Socio-Sanitario:
¡ integra al suo interno un approccio
biopsicosociale capace di intervenire sui
determinanti di salute (i contesti e gli ambienti
in cui le persone nascono, vivono, crescono,
lavorano e invecchiano);

¡ rappresenta un modello capace di affrontare la
complessità, sviluppando sistemi di assistenza
per intervenire sui processi salutogenici del
singolo o della famiglia



¡ La tassonomia include 
bisogni sanitari e sociali

¡ Si sviluppa in episodi di 
cura che si sviluppano 
nel tempo



I professionisti sanitari sono formati e
fortemente responsabilizzati rispetto allo stato
di salute dei cittadini residenti e lavorano in
modo integrato sia nell’accogliere e
accompagnare la persona che a loro si rivolge per
un bisogno sanitario o socio-sanitari sia di avere
un ruolo pro-attivo nei confronti della cronicità
(“medicina di iniziativa”) sia della prevenzione e
promozione della salute.
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¡ E’ all’interno di questo modello devono
essere sviluppate figure di prossimità,
(Infermiere/fisioterapista di Famiglia e
Comunità) che esprimano una competenze
distintiva, ossia che potenzino il confronto tra
le diverse professionalità e l’attivazione delle
risorse del cittadino e del sistema famiglia
nella risposta al problema di salute.



¡ Il punto di primo contatto per i pazienti
cronici e complessi devono essere sempre
più i servizi territoriali

¡ L’accesso in pronto soccorso garantisce
risolutività solo a pazienti sani con
problematiche acute, ad esempio patologie
tempo dipendenti come infarto o ictus che
rappresentano solo una parte dei bisogni di
salute



¡ L’assistenza territoriale deve operare come
punto di primo contatto e dovrà possedere le
competenze e le funzioni per accogliere il
paziente reale, comprenderne le necessità,
conoscere le risorse territoriali e la rete dei
servizi esistenti, pianificare un possibile
intervento socio assistenziale, o riferire il
paziente ad altre reti di intervento, laddove
necessario



Questo studio presenta uno strumento per identificare i
pazienti adulti con condizioni croniche e bisogni di salute
complessi che accedo al Pronto Soccorso



Il termine “cure intermedie” (Intermediate care)
è stato introdotto nel 2002 dal Ministero della
Sanità britannico per indicare una vasta gamma
di servizi integrati capaci di promuovere un
rapido recupero dello stato di salute del
paziente, prevenire un’ospedalizzazione acuta
non necessaria e supportarne la dimissione.



Nella letteratura internazionale il tema è stato negli anni
sviluppato principalmente con due prospettive:
l’intermediate care, che ricopre tutte le aree di intervento
intermedie tra l’ospedale ed il domicilio del paziente e
che si caratterizza per il contenuto socio-assistenziale
la transitional care, che si concentra invece sulle
modalità di raccordo e di passaggio del paziente fra i
diversi ambiti di assistenza.
Di fatto le soluzioni non si escludono a vicenda, possono
essere presenti entrambi: le soluzioni dell’intermediate
care sono principalmente di natura strutturale, mentre
quelle di transitional care sono funzionali



Duygu Sezgin, The effectiveness of intermediate care including transitional care interventions
on function, healthcare utilisation and costs: a scoping review Eur Geriatr Med 2020 
Dec;11(6):961-974



Percorsi tra Domicilio/Strutture intermedie e
Specialista/radiologia
visite specialistiche
valutazioni diagnostiche (diagnostica per
immagini, etc)
interventi terapeutici (es. chirurgiche, etc)
gestione presidi medici complessi (Port, PEG,
cambio cannula, catetere, etc.)



Le sue funzioni fondamentali sono:
• Governare costantemente le risorse della rete

assistenziale e dei posti letto
• garantire la tracciabilità dei percorsi attivati sui

pazienti segnalati
• raccogliere i bisogni espressi/inespressi, di

carattere sociale/sanitario/socio-sanitario,
indipendentemente dal setting assistenziale e
trasmettere le informazioni utili a garantire le
transizioni protette



Paziente ricoverato

Dimissione
ordinaria

difficoltà dimissione
a domicilio? Attivazione CDCA

Presa in carico richiesta

paziente
idoneo?

Valutazione in reparto

Permanenza
reparto

Presa in carico del caso

conferma setting
richiesto

individuazione 
setting diverso

Setting
disponibile?

Individuazione 
setting transitorio

Inserimento liste attesa

Presidio
Trasferimento

Dimissione 
definitiva

Dimissione 
transitoria

Eventuali rivalutazioni

Chiusura
del caso

SINO

NO

SI

NO

SI

Contatti caregiver e MMG
Hospice

S. Sociali
ADI

OsCo
LPA

CRA/RSA

Altro





¡ Tavolo dei casi complessi nelle CdC

¡ Protocollo ETI Minori e ETI Adulti
(Equipe territoriali integrate) 
Condivisi tra il Dipartimento di salute mentale, i
Distretti e i Servizi sociali con l’obiettivo di
condividere le modalità di segnalazione casi, la
progettazione condivisa, la presa in carico
integrata.



Vi è stato un ampliamento del concetto
“culturale” di domiciliarità: si tende a farla
coincidere con un sistema a rete con il
coinvolgimento della comunità locale. È infatti
maturata la consapevolezza che né le varie
unità d’offerta socio-sanitarie, né le cure
familiari e/o informali possono, di per sé,
affrontare tutte le esigenze e i problemi
connessi al diritto delle persone non
autosufficienti di restare nel luogo primario di
vita e relazioni, la loro casa.



¡ Integrazione e potenziamento dei servizi a
sostegno della domiciliarità (sostegno
economico, ricoveri di sollievo, etc)

¡ Riprogettazione e rimodulazione dei servizi di
assistenza domiciliare (ADI e SAD), percorsi
per urgenze, etc

¡ Politiche innovative e sperimentazioni
nell’ambito del welfare di comunità e di nuovi
modelli di presa in carico socio- sanitaria
territoriale.

¡ Tecnologie di supporto



¡ Per agire il ruolo è necessario modificare la
prospettiva e l’approccio infermieristico
tradizionale: dall’ utente come cliente alla
famiglia come cliente. L’utente non è più
considerato come una entità a se stante, ma
come elemento all’interno di un sistema
famigliare sempre in evoluzione.





Sasso, Gamberoni, Ferraresi e Tibaldi: L’infermiere di famiglia – McGraww - Hill



¡ «Io ho una certa età e non ho altri figli, solo lui. 
Prego il Signore di tenermi qui più a lungo 
possibile, anche con una gamba sola, per stargli 
vicino».

¡ “..Io ho dedicato tanto tempo a mio marito, ma non mi ha 
tolto niente, è mio marito e lo amo più di ogni altra cosa..”

¡ Il piano assistenziale individualizzato  deve 
necessariamente comprendere tutti elementi del sistema 
famigliare/rete. 



¡ Non esiste una norma di rango primario che
definisca la struttura giuridica di ambito
sociale territoriale. Senza questa impalcatura
strutturale normativamente definita, anche il
PNRR non può trovare piena applicazione
senza una struttura solida dei servizi sociali;
l’integrazione è facilitata dalla pari “dignità”
dei due interlocutori: sociale e sanitario



¡ A supporto della qualificazione del
Servizio sociale territoriale è importante
richiamare il potenziamento dei servizi
sociali comunali, di cui all’art..1 c.797 e
seguenti della Legge 30 dicembre 2020 n.
178 (Legge di bilancio 2021), operato a
livello nazionale. La norma ha introdotto
un livello essenziale delle prestazioni di
assistenza sociale definito in 1 operatore
ogni 5.000 abitanti.



Nel corso dell’anno 2021 è stato inoltre
approvato il Piano nazionale degli interventi e
servizi sociali 2021- 2023 che ha ripreso la
definizione dei Livelli essenziali delle
prestazioni, rimasta in sospeso dopo la riforma
del Titolo V della Costituzione. Infatti, dopo la
Legge quadro 328 del 2000, che individuava
Livelli Essenziali delle Prestazioni sociali (LEPS),
per molti anni l’attuazione dei LEPS è rimasta di
fatto confinata in un ambito di incertezza.




