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… eppur si muove
Le esperienze regionali: Toscana, Lombardia, Veneto, Piemonte, Lazio, 

Marche, Sardegna

• presa in carico da parte di team multidisciplinari, coordinati dal 
medico di medicina generale, integrazione con gli assistenti sociali.

• rete territoriale per l’ADI
• strutture a bassa intensità di cura 
• Centrale Operativa Territoriale dedicata alle fragilità (anziani, 

disabili)
• declinazione regionale del Piano Nazionale Cronicità ancora 

incompleta
• telemedicina e tecnoassistenza:  ancora non rappresenta in molte 

esperienze un elemento di sistema
• ruolo del medico di medicina generale
• estrema frammentazione dell’offerta socio assistenziale a livello dei 

comuni



Disomogeneità dell’offerta sul 
territorio nazionale e intraregionale

Obbligo di dare adeguato 
sostegno/assistenza

Sostenibilità

Modificare la governance

Piano Cronicità 

Risorse: 20 miliardi per il futuro

Integrazione welfare e sanità

Ricerca ed innovazione

Polimorbidità e fragilità

Non autosufficienza: 
bisogni sociali e sanitari

Prevenzione

Utilizzo dei dati e dei flussi 
informativi

Coinvolgimento del cittadino 
(empowerment)

sfide e opportunità

Fondi integrativi

Fascicolo Sanitario Elettronico



Valutazione costo efficacia:  
strumento di sostenibilità efficacia

q Ricerca ed innovazione: i farmaci innovativi (oncologici, HCV)

dimostrano un impatto positivo non solo sul beneficio clinico, ma

contribuiscono alla riduzione dei costi sanitari, sociali e

previdenziali.

RIFLESSIONI 1



q Uscire dalla logica dei silos verticali - in cui extra-

spesa e sprechi erano aggrediti per singoli comparti -

lavorando a un sistema più performante, che faccia

proprio l'approccio “orizzontale” del paziente alla

malattia, percepita come un unico percorso.

RIFLESSIONI 2

Ripensare l’approccio



q Non è pensabile rispondere a una domanda crescente di

assistenza di lungo periodo basandosi pressoché interamente sul

contributo delle famiglie. Occorrono politiche di riconciliazione

fra lavoro e responsabilità familiari e che modulino gli aiuti in

base allo stato di bisogno

STABILIZZAZIONE FONDO NON AUTOSUFFICIENZA!!!

RIFLESSIONI 3

Ripensare il modello: Integrazione welfare e sanità 



q L’eterogeneità dei modelli regionali può rappresentare un

laboratorio di esperienze diverse, utile ad identificare

modelli efficaci e scalabili sul territorio nazionale

q Strade diverse rappresentano, però, in assenza di una

strategia complessiva il rischio di perdita di unitarietà del

SSN e quindi disequità nelle risposte ai bisogni delle

persone.

RIFLESSIONI 4

Modelli regionali di integrazione socio-sanitaria 



Conclusioni

qMolteplicità di modelli e iniziative regionali di

assistenza sanitaria e/o sociosanitaria , seppure

eterogenee, testimoniano crescente attenzione

alla tematica e consapevolezza della necessità di

pianificare e mettere in campo soluzioni, seppure

limitate territorialmente.



q Dialogo interistituzionale come passaggio 

prossimo ed obbligato per una presa in carico 

multidimensionale

q PPP

Conclusioni



Conclusioni

q Ricerca ed Innovazione comportano non 

solo beneficio clinico e miglioramento della 

qualità di vita dei cittadini , finalità 

principale da perseguire, ma 

contribuiscono alla riduzione dei costi 

sanitari 



Conclusioni 

E’ necessario che i diversi attori del sistema  mettano in 

campo una comune strategia,  passando da una 

miscellanea di ottime iniziative e piani ad un concerto 

in cui i diversi ruoli e strumenti sono armonizzati e 

moltiplichino gli effetti positivi.



Grazie per l’attenzione


