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L’integrazione sociosanitaria: 
definizione e obiettivi

Insieme di indicazioni finalizzate a 
promuovere la collaborazione tra servizi 

sanitari e servizi sociali, al fine di 
rispondere opportunamente ai bisogni 
della popolazione. Affonda le sue radici 

in alcuni importanti principi:
1. Malattia e Salute;

2. Curare e prendersi cura;
3. Concezione di persona;

4. Contesto;
5. Utilizzo ragionevole delle risorse.

OBIETTIVI
Considerare in maniera globale 
e integrata gli aspetti biologici, 
psicologici, socio-relazionali e 
spirituali da cui si originano i 

bisogni della persona ed 
individuare risposte altrettanto 
globali agli stessi, ottimizzando 

le risorse.



Le premesse

SALUTE 
come stato di totale 

benessere - fisico, mentale 
e sociale - e non 

semplicemente assenza di 
malattie o infermità.

Valutazione multidimensionale 
del bisogno

Presa in carico congiunta e 
proattiva



Integrazione 
istituzionale

Integrazione 
gestionale

Integrazione 
professionale

ATTORI
 Stato
 Regioni
 Comuni
 Aziende Sanitarie Locali
 Aziende ospedaliere
 Organizzazioni di Terzo Settore
 Professionisti
STRUMENTI
a) Linee guida, accordi di programma, 

convenzioni; Piani nazionali, 
regionali e locali delle attività 
sanitarie e sociali;

b) Modelli di gestione, sistemi 
informativi, protocolli operativi;

c) Lavoro d’équipe, lavoro di rete, 
piani di assistenza personalizzati, 
formazione congiunta.

I livelli dell’integrazione sociosanitaria



Il percorso dell’integrazione 
sociosanitaria in Italia

L. 833/78

Prima riforma sanitaria 

D. Lgs. 502/92 e 517/93

Seconda riforma sanitaria

D. Lgs. 229/99

Terza riforma sanitaria

L. 328/00

Riforma dei servizi sociali

DPCM 
14/02/2001 

DPCM 
29/11/2001

INTEGRAZIONE NON COMPLETAMENTE RAGGIUNTA;
ESTREMA DIFFERENZIAZIONE REGIONALE.

L. Costituzionale 
3/2001



LE CRITICITÁ

I POSSIBILI CORRETTIVI  A LIVELLO 
ISTITUZIONALE

 Individuazione di un quadro di regole puntuali su cui impiantare il sistema
di governance per l’integrazione sociosanitaria a livello nazionale, regionale
e locale (maggiore attenzione alla fase attuativa);

 Maggior coinvolgimento dei Comuni nella definizione delle regole da parte
delle Regioni (dover subire le decisioni può portare i Comuni a non
sostenere l’integrazione);

 Rafforzamento degli organici dei Comuni (messa a disposizione di
personale preparato a lavorare in équipe su problematiche sociosanitarie);

 Adeguamento dei “confini territoriali″ (la coincidenza tra ambiti territoriali
sociali e distretti sanitari si realizza attualmente solo in 5 Regioni);

 Adeguamento degli strumenti di programmazione locale dei Comuni e del
Distretto (unica strategia programmatoria per PAT e PdZ);

 Ipotizzare la messa a disposizione di incentivi finanziari per quelle realtà
che raggiungono obiettivi di integrazione sociosanitaria;

 Coordinamento dei livelli essenziali di assistenza sanitaria e sociale;

 Definizione di accordi dettagliati tra Comuni e ASL per l’individuazione di
meccanismi di coordinamento efficaci.

- Complessità del sistema (numerosi attori con
ruoli, problemi e interessi diversificati);

- Ampia e diversificata produzione legislativa
nazionale e regionale;

- Mancata integrazione delle politiche sociali e
sanitarie a livello regionale;

- Fonti di finanziamento (fondi pubblici insufficienti
per la realizzazione dei servizi e rimpallo di
responsabilità tra sociale e sanitario);

- Mancata attribuzione di specifiche responsabilità
(diversi soggetti implicati ma mancata
identificazione di un responsabile del percorso
sociosanitario integrato);

- Formazione del personale (insufficiente presenza
di percorsi formativi per l’integrazione, con
conseguente penuria di personale preparato);

- Motivazione degli attori (approccio
prevalentemente “ideologico″, che non tiene
conto dei vantaggi che potrebbe produrre sui
soggetti coinvolti).



Quale modello?

Persona

Servizi 
pubblici 

Territorio 

Terzo 
settore

Comunità 

PERSONA come baricentro dell’azione professionale.
Ciò consentirebbe di individuare il bisogno e a trovare
risposte integrate allo stesso, coinvolgendo la persona
stessa;
TERRITORIO come luogo che connota i bisogni e
fornisce le risorse necessarie ad individuare le risposte;
SERVIZI PUBBLICI come attori responsabili del
benessere e chiamati a fornire risposte ai cittadini che si
trovano in stato di bisogno;
TERZO SETTORE come interlocutore privilegiato
dell’attore pubblico e co-costruttore delle politiche di
intervento sociosanitario;
COMUNITÁ come ambito di intervento che permette di
sviluppare senso di appartenenza, partecipazione ed
empowerment.



Prospettive e strumenti operativi nel 
post pandemia

Prospettive
• Rilancio del SSN considerando 

unitariamente il sanitario e il sociale;
• Potenziamento dei servizi sociosanitari 

territoriali e dei servizi domiciliari;
• Promozione delle attività di prevenzione, in 

linea con l’approccio “One Health″;
• Realizzazione del welfare community;
• Promozione di percorsi di formazione 

congiunta per i professionisti del comparto 
sanitario e sociale;

• Valorizzazione delle professioni sociali.

Strumenti

• Case della Comunità;
• Ospedali di Comunità;
• Riforma dell’assistenza agli anziani

non autosufficienti;
• Legge quadro sulla disabilità;
• Nuovo modello di assistenza 

domiciliare integrata;
• Telemedicina;
• Formazione congiunta;
• Lavoro di comunità.



Gli auspici

Sanità

Sociale

Comunità 
locale

Enti pubblici 

Terzo settore

Università Imprese 
private

Parti sociali




