
 
1 

                                

 

 

 

 

 

 

 

Gruppo di lavoro tematico su 

“Integrazione Sociosanitaria” 
di Michelangelo Caiolfa* 

 

 

 

 

 

29 novembre 2021 

                                                           
*Il documento è stato redatto dall’Autore quale frutto dello scambio e del confronto tra: Alberto Alberani, Lorenza 
Benedetti, Francesca Bottalico, Marco Burgalassi, Antonella Cifalinò, Daniela Lutri, Maurizio Ottaviani, Claudio 
Pedrelli, Franco Pesaresi, Angelina Di Prinzio, Domenico Scibetta, Mirella Silvani, Federico Spandonaro, Roberto 
Speziale, Serena Spinelli, Elide Tisi, Michela Trentini, Angelica Viola. 

Il coordinamento del percorso è stato svolto da Annalisa Gramigna, Chiara Poli, Marco Accorinti e Monia Giovannetti 
di Penisola Sociale.  



 
2 

Sommario 

 

Introduzione 

 

1. L’approccio sistemico all’integrazione sociosanitaria 

1.1. La dimensione istituzionale 

1.2. La dimensione interprofessionale 

1.3. La dimensione gestionale e organizzativa 

 

2. Gli elementi di rilievo emersi dal gruppo di lavoro 

2.1. Contenuti riferiti alla dimensione istituzionale 

2.2. Contenuti riferiti alla dimensione interprofessionale 

2.3. Contenuti riferiti alla dimensione gestionale e organizzativa 

2.4. L’occasione del PNRR e la questione culturale 

 

3. Le proposte operative 

 

 

 

 

 

 

 



 
3 

Introduzione 

 

La Conferenza nazionale sull’integrazione sociosanitaria promossa da Anci, Cittalia, Ifel e Roma Tre 
nell’ambito delle attività di Penisola sociale vuole proseguire l’esperienza realizzata lo scorso anno in 
occasione del ventennale della Legge 328 con la Conferenza dedicata alle trasformazioni del welfare locale. 
Il campo di riflessione affrontato quest’anno è dedicato ai processi di integrazione sociosanitaria intesi 
come elementi cardine per la trasformazione evolutiva dei sistemi di servizio territoriali, esigenza diventata 
di primaria importanza in seguito alle vicende emerse dall’impatto della pandemia Covid-19. 
 
L’iniziativa di promuovere una Conferenza nazionale sull’integrazione sociosanitaria appare tanto più 
interessante se si pensa ai luoghi istituzionali di discussione già attivi che riguardano interventi legislativi 
settoriali in materie sociosanitarie come la non-autosufficienza, la disabilità, la salute mentale, le 
dipendenze patologiche. Luoghi in cui si affrontano interi ‘pezzi’ di una riforma sociosanitaria complessiva 
che rischia di non avere un impianto comune e coerente, a cui va aggiunta la spinta alla revisione degli 
assetti della sanità territoriale recati dal cosiddetto ‘DM 71’. Dal punto di vista istituzionale delle 
Amministrazioni Locali, invece, diventa indispensabile ricostruire un approccio e una proposta complessiva 
che sia alla base degli interventi in materia sociosanitaria e territoriale.  
 
Per sostenere il percorso di costruzione della Conferenza nazionale sull’integrazione sociosanitaria, 
Penisola sociale ha organizzato un gruppo di lavoro tematico in cui ha cercato di replicare per quanto 
possibile la complessità dei soggetti coinvolti dall’integrazione. A questo scopo sono stati coinvolti 
amministratori regionali e locali, esperti e accademici in materie sanitarie e sociali, dirigenti aziendali e 
comunali, professionalità sociali, rappresentanti del Terzo settore, nel tentativo di accendere un dialogo 
competente e critico alimentato dalle diverse esperienze e dai diversi punti di vista. 
 

Il gruppo di lavoro ha coinvolto Alberto Alberani, Lorenza Benedetti, Francesca Bottalico, Marco Burgalassi, 
Antonella Cifalinò, Daniela Lutri, Maurizio Ottaviani, Claudio Pedrelli, Franco Pesaresi, Angelina Di Prinzio, 
Domenico Scibetta, Mirella Silvani, Federico Spandonaro, Roberto Speziale, Serena Spinelli, Elide Tisi, 
Michela Trentini, Angelica Viola. 

Il coordinamento del percorso è stato svolto da Annalisa Gramigna, Chiara Poli, Marco Accorinti e Monia 
Giovannetti di Penisola Sociale. Michelangelo Caiolfa ha guidato lo svolgimento dei lavori e raccolto i 
materiali prodotti. 
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1. L’approccio sistemico all’integrazione sociosanitaria 

Per anni i temi legati all’integrazione sociosanitaria sono stati lungamente dibattuti basandosi, per lo più, su 
alcune esperienze significative che sono riuscite a coordinare tra loro prestazioni sanitarie e prestazioni 
sociali. Purtroppo, però, di solito si tratta di esperienze in qualche modo limitate nel tempo o nello spazio, 
che si originano per un incontro positivo di finalità e interazioni, di norme regionali che hanno saputo dare 
applicazione a provvedimenti nazionali con lungimiranza, ma che non sempre diventano patrimonio 
comune e consolidato. La vera questione non è quindi di dimostrare quanto siano preziosi i servizi integrati, 
quando sono realizzati bene, ma di comprendere e costruire le condizioni adeguate, strutturali e persistenti 
che rendono possibile il “normale” sviluppo di servizi integrati. Se ce ne fosse stato bisogno, l’ultimo anno 
ha dimostrato quanto sia improcrastinabile l’esigenza di sviluppare un sistema sociosanitario integrato 
esteso lungo tutto il territorio nazionale, generalizzato negli ambiti assistenziali, persistente e continuo nel 
tempo, legato in modo esplicito al rapporto tra LEA sanitari e LEP sociali. 

Non si riparte da zero, ovviamente. Nei primissimi anni Duemila il decreto legislativo n. 299/1999 e la Legge 
n. 328/2000 hanno disegnato un impianto comune e coerente con gli obiettivi di un disegno sistemico 
attivo in modo contestuale sia in ambito sanitario sia in ambito sociale. Sotto il profilo della governance, gli 
elementi di base sono largamente noti: ambito territoriale coincidente, conferenza dei sindaci, 
pianificazione e programmazione, definizione dei riferimenti di base per l’integrazione sociosanitaria, ruolo 
del direttore di distretto, gestione associata, percorsi assistenziali integrati. Elementi di base che allora 
furono recati nella nuova definizione del distretto sanitario e nella creazione del sistema integrato dei 
servizi e delle attività sociali, ma che nei venti anni successivi non hanno mai trovato una completa e 
consapevole applicazione. 

Con l’emanazione dei decreti Turco-Veronesi (DPCM 14 febbraio 2001) prima e Sirchia-Berlusconi (DPCM 29 

novembre 2001) poi, l’azione normativa statale è entrata anche nella definizione di primi Livelli Essenziali di 
Assistenza nelle materie sociosanitarie. Meno note rispetto al 229 e alla 328, ma non meno importanti, 
sono state le implicazioni conseguenti all’applicazione sui territori regionali del DPCM del 14 febbraio 2001 
dal titolo “Atto di indirizzo e coordinamento in materia di prestazioni socio-sanitarie” e dell’allegato 1C del 
DPCM del 29 Novembre 2001, anche sulla base delle diverse modalità di recepimento attuate dalle Regioni. 
Fino a giungere al DPCM del 12 gennaio 2017, il cosiddetto “decreto Nuovi LEA”, che definisce in modo 
puntuale le materie e i contenuti del macro-livello di “Assistenza Sociosanitaria”, e impegna Stato, Regioni e 
Comuni in un percorso di costruzione condivisa. 

La Conferenza nazionale sull’integrazione sociosanitaria organizzata nell’ambito di Penisola sociale vuole 
appunto riprendere la visione strategica dell’integrazione sociosanitaria, sostenuta da un approccio 
sistemico che non sia limitato alla semplice e consueta esposizione di “buone pratiche”. Un approccio nato 
dall’assunzione delle asimmetrie costitutive che sono alla base dei due grandi sistemi da integrare, quello 
della sanità e quello del sociale, poiché fanno riferimento a diverse funzioni pubbliche con regimi e 
responsabilità molto differenti. 

Rispetto agli elementi di base che caratterizzano le suddette asimmetrie, è possibile individuare dei cardini 
su cui fare perno per tentare di riallineare le interazioni tra sanitario e sociale rendendole stabili e 
continuative. Si tratta di cinque dimensioni tutte contemporaneamente indispensabili per innescare un 
cambiamento di struttura e costruire dei veri sistemi integrati di servizi:  
 Dimensione Istituzionale 
 Dimensione Programmatoria e direzionale 
 Dimensione Interprofessionale 
 Dimensione Gestionale e organizzativa 
 Dimensione Comunitaria 
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Data la complessità dei temi da trattare, si è scelto di focalizzare l’approfondimento sulle dimensioni 
istituzionale, interprofessionale e gestionale dell’integrazione sociosanitaria. 

 

1.1. La dimensione istituzionale dell’integrazione sociosanitaria 

Come già accennato, i due grandi sistemi da integrare sono caratterizzati da profonde asimmetrie 
costitutive perché fanno riferimento a funzioni pubbliche diverse con regimi e responsabilità molto 
differenti tra loro. 

Il Sistema Sanitario Nazionale è una forma di assicurazione pubblica di tipo universalistico non legata al 
rischio o al reddito, che viene finanziata dalla fiscalità generale. La funzione fondamentale di “assistenza 
sanitaria” è di competenza delle singole Regioni, che ne realizzano i contenuti (i servizi sanitari) attraverso 
le Aziende sanitarie e gli altri Enti dei sistemi regionali. La funzione è regolata dal livello statale attraverso i 
Livelli Essenziali di Assistenza e la portabilità dei servizi è assicurata lungo tutto il territorio nazionale.  

Al contrario, non esiste un sistema sociale nazionale, ma la funzione fondamentale di “assistenza sociale” è 
di competenza delle singole Amministrazioni comunali, che ne realizzano i contenuti (i servizi sociali) in 
forma singola o associata. I servizi sociali sono finanziati all’interno dei singoli bilanci comunali e sono 
regolamentati di conseguenza, per questo i servizi sociali non sono portabili da un Comune a un altro. Da 
qualche anno è in corso l’individuazione e l’attivazione graduale di Livelli Essenziali delle Prestazioni riferiti 
a specifici fondi statali finalizzati. 

La riforma costituzionale del 2001 impone di declinare l’esercizio delle funzioni fondamentali secondo 
l’articolazione verticale dei poteri amministrativi di livello statale, regionale e comunale. Aspetto che si 
rileva decisivo per l’integrazione se si considera che la funzione di “assistenza sanitaria” è di competenza 
regionale e la funzione di “assistenza sociale” è di competenza comunale, mentre al livello statale spetta la 
definizione dei LEA sanitari e dei LEP sociali. 

La prima dimensione sistemica dell’integrazione è rappresentata dalle condizioni e dagli strumenti che 
potrebbero permettere l’esercizio congiunto delle funzioni fondamentali di assistenza sanitaria e di 
assistenza sociale. L’ordinamento nazionale e i conseguenti ordinamenti delle singole Regioni disciplinano 
le forme, gli strumenti e le modalità con cui i diversi livelli di governo (statale, regionale, comunale) 
possono esercitare le funzioni di competenza, dunque qualsiasi esercizio congiunto che voglia proporsi 
come stabile e continuativo nel tempo non può che essere costruito all’interno di questo ordinamento 
specifico. 

Ne consegue l’esigenza di costruire, sotto i processi di integrazione professionale e di integrazione 
gestionale, un solido basamento fondativo che permetta agli Enti regionali e comunali di congiungere in 
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modo legittimo e amministrativamente efficace l’esercizio delle funzioni e, di conseguenza, la realizzazione 
dei servizi sanitari e sociali che rappresentano i contenuti delle funzioni. Senza questo basamento 
istituzionale, la realizzazione dell’integrazione sociosanitaria non può che declinarsi in una perenne e 
semplice giustapposizione di prestazioni sanitarie e di prestazioni sociali.  

Per costituire un sistema sociosanitario integrato, dunque, non sembra sufficiente la sola concentrazione 
logistica di servizi sanitari territoriali e di servizi sociosanitari, né la sola definizione dei processi assistenziali 
integrati. Appare indispensabile che queste dimensioni essenziali dell’integrazione siano a loro volta 
incardinate all’interno di uno strumento di livello istituzionale che renda possibile l’esercizio delle 
incomprimibili prerogative di indirizzo, programmazione, regolamentazione e controllo da parte degli Enti 
titolari delle funzioni. Per costruire un sistema sociosanitario permanente e diffuso, con le attuali 
disposizioni costituzionali, occorre quindi un modello di governance istituzionale condivisa tra livelli 
regionali e livelli locali altrettanto permanente e diffuso. 

L’unica alternativa possibile alla definizione sistematica di forme per l’esercizio congiunto delle funzioni 
sociali e sanitarie appare il trasferimento delle competenze sulle funzioni pubbliche da operare mediante 
una modifica costituzionale. Un trasferimento verso il livello regionale, portando nella sfera del Servizio 
Sanitario Nazionale anche le attività cosiddette “sociali a rilevanza sanitaria” che attualmente sono 
ricomprese nella funzione fondamentale di “assistenza sociale” di competenza comunale. Oppure un 
trasferimento verso il livello comunale, restringendo la sfera del SSN per portare nelle competenze locali le 
attività cosiddette “sanitarie a rilevanza sociale” per le persone con non autosufficienza e disabilità, e poi 
prendere una decisione definitiva sulle quote a carico dei vari settori istituzionali per le attività socio-
sanitarie, senza che però ciò comporti un innalzamento per l’eventuale quota su cui individuare la 
compartecipazione al costo. 

 

1.2. La dimensione interprofessionale dell’integrazione sociosanitaria 

La dimensione interprofessionale è quella tradizionalmente più agita in campo sociosanitario. I Progetti 
Obiettivo degli anni Novanta hanno rappresentato un cardine storico attorno a cui si sono lungamente 
dipanate azioni nazionali, regionali o locali volte alla definizione dei processi assistenziali integrati.  

Il Dpcm del 12.1.2017 detto “Nuovi LEA”, al Capo IV dedicato all’Assistenza Sociosanitaria, assume il 
percorso assistenziale come elemento di base per tutte le materie regolate (Minori e Famiglie, Salute 
Mentale, Disabilità, Dipendenze Patologiche, Non autosufficienza): 
 I percorsi assistenziali domiciliari, territoriali, semiresidenziali e residenziali prevedono l'erogazione 

congiunta di attività e prestazioni afferenti all'area sanitaria e all'area dei servizi sociali. Con apposito 
accordo sono definite linee di indirizzo volte a garantire omogeneità nei processi di integrazione 
istituzionale, professionale e organizzativa delle suddette aree, anche con l'apporto delle Autonomie 
locali, nonché modalità di utilizzo delle risorse coerenti con l'obiettivo dell'integrazione. 

 Il Servizio sanitario nazionale garantisce l'accesso unitario ai servizi sanitari e sociali, la presa in carico 
della persona e la valutazione multidimensionale dei bisogni, sotto il profilo clinico, funzionale e sociale. 

 Le Regioni e le Province autonome organizzano tali attività garantendo uniformità sul proprio territorio 
nelle modalità, nelle procedure e negli strumenti di valutazione multidimensionale, anche in 
riferimento alle diverse fasi del progetto di assistenza. 

 Il Progetto di assistenza individuale (PAI) definisce i bisogni terapeutico-riabilitativi e assistenziali della 
persona ed è redatto dall’unità di valutazione multidimensionale, con il coinvolgimento di tutte le 
componenti dell'offerta assistenziale sanitaria, sociosanitaria e sociale, del paziente e della sua famiglia.  
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Il Piano Nazionale per la Non Autosufficienza 2019-2021 riafferma i noti riferimenti al percorso assistenziale 
che viene scandito in quattro macrofasi: Accesso, Valutazione multidimensionale, Progetto personalizzato, 
Budget di progetto, a cui segue l’erogazione delle prestazioni e dei servizi previsti. 

Rispetto a questo tipo di scansione articolata su quattro o cinque macrofasi (con o senza la specificazione 
sul budget di progetto, con o senza la macrofase di valutazione degli esiti raggiunti), praticamente ogni 
luogo del Paese ha avuto prima o poi l’occasione per sviluppare protocolli e strumenti professionali basati 
su settori di servizio sociale che si aprono al coinvolgimento di settori specialistici sociosanitari o, viceversa, 
basati su settori specialistici sociosanitari che richiedono l’apporto del servizio sociale già presente nelle 
aziende sanitarie oltreché di quello presente negli enti locali. 

Più recentemente alcune esperienze sono giunte fino a pensare di connettere i Percorsi assistenziali 
integrati con i Percorsi diagnostico-terapeutici assistenziali (PDTA) delle cronicità nel caso di persone con 
fragilità, non autosufficienze o disabilità. Mentre è sempre rimasta aperta l’esigenza della connessione tra i 
percorsi sociosanitari e altre dimensioni dell’integrazione che si riferiscono agli ambiti socioeducativi, 
dell’istruzione, del lavoro, dell’abitazione. Come è ovvio la visione si allarga ulteriormente, e 
necessariamente, se i processi non sono limitati alle sole organizzazioni pubbliche ma arrivano a 
coinvolgere stabilmente gli Enti del Terzo settore e le reti attive negli ambiti di vita e nelle comunità di 
riferimento. 

Tuttavia dalle vicende di questi anni sembrano emergere due principali punti di criticità: 
a. L’effettiva adozione da parte delle organizzazioni pubbliche sanitarie, sociosanitarie e sociali dei 

percorsi assistenziali integrati, intesi come la normale modalità di accesso e fruizione dei servizi. 
b. L’effettiva costruzione di percorsi assistenziali, abilitativi e di sviluppo personale integrati capaci di 

legare tra loro protocolli operativi, modalità organizzative, allocazioni delle risorse, e che abbiano 
coerente rilievo nei regolamenti dei servizi, garantendo una presa in carico unitaria e tesa ad un 
percorso di sviluppo globale. 

Grande parte del dibattito pubblico sulla dimensione dell’integrazione professionale continua a essere 
assorbito dal cosiddetto “lavoro di équipe” e, in misura minore, dagli strumenti di valutazione 
multidimensionale. Di solito si danno per scontate, per esempio, sia l’organizzazione del sistema unico di 
accesso sia l’organizzazione dell’unità di valutazione, con le loro funzioni, i loro assetti, le loro dotazioni.  

Invece sembra che la questione centrale sia diventata da tempo, perlomeno dal Dpcm cosiddetto sui 
“Nuovi LEA”, proprio il rapporto tra questi strumenti dell’integrazione professionale e l’organizzazione del 
sistema sociosanitario nella sua interezza e complessità. Sono le trasformazioni che i percorsi assistenziali 
integrati portano sia nelle pratiche professionali che nelle organizzazioni del sanitario e del sociale, gli 
elementi di valore sistemico e strategico. Non si tratta solo di elaborare i protocolli dei percorsi, ma di 
legare l’organizzazione stessa ai processi assistenziali integrati. Diventa essenziale, quindi, il valore che 
questa organizzazione per processi integrati assume per gli Enti da cui provengono le professionalità 
coinvolte; così come il valore che assume per l’alimentazione delle reti di comunità o di prossimità. 

 

1.3. La dimensione gestionale e organizzativa dell’integrazione sociosanitaria 

Nella dimensione gestionale e organizzativa dell’integrazione sociosanitaria, di solito, sono ricomprese due 
diverse funzioni: una riferita alla realizzazione e all’erogazione di servizi o attività in cui siano presenti 
contemporaneamente prestazioni sanitarie e prestazioni sociali, ciascuna delle quali riferita al proprio e 
distinto ambito organizzativo; l’altra riferita all’organizzazione di servizi nati già in origine secondo modalità 
integrate, e alle relative responsabilità direzionali, amministrative e contabili condivise. 
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Il primo approccio è di gran lunga più diffuso e comune, fa coincidere il termine “gestione” con il termine 
“realizzazione” se non addirittura con il termine “erogazione”. Il fuoco dell’attenzione è tutto concentrato 
sul risultato operativo, l’erogazione di servizi in cui siano giustapposte le prestazioni sanitarie e le 
prestazioni sociali che restano ognuna legata alla rispettiva catena organizzativa con responsabilità 
separate e distinte. È con questo punto di vista che di solito vengono approcciate e valutate le cosiddette 
“buone pratiche”. Realizzazioni che sono riuscite, sempre con grande merito e impegno dei protagonisti 
operativi, a valicare qualche steccato organizzativo, professionale o amministrativo, per raggiungere 
l’erogazione contestuale, appropriata ed efficace delle prestazioni sanitarie e sociali. Da anni è manifesta 
una larga fioritura di buone pratiche molto interessanti, che a volte arrivano a raggiungere assetti piuttosto 
evoluti, in ambito residenziale, domiciliare, interprofessionale, lungo la continuità assistenziale ospedale-
territorio, lungo ulteriori piste di integrazione con l’istruzione, il lavoro, l’abitazione.  

Il secondo approccio è meno consueto e prende in maggiore considerazione gli aspetti organizzativi e 
direzionali contenuti nel termine “gestione”. Non si tratta quindi solo di riuscire a erogare dei buoni servizi 
sanitari e sociali, e di farlo anche in modo contestuale nei cosiddetti casi “complessi” per come si può e per 
quanto si può; si tratta di organizzare la gestione di servizi sociosanitari in pianta stabile. Dunque le catene 
direzionali, organizzative, amministrative e contabili devono incrociarsi in modo strutturato, permanente e 
continuo. Anzi, le diverse catene dovrebbero fondersi in una piattaforma gestionale comune (non in una 
piattaforma digitale, ma in una piattaforma gestionale che utilizza anche sistemi digitali evoluti come è 
normale che sia). Oltre i processi professionali e il diario giornaliero degli interventi, in questo caso 
l’integrazione strutturata interessa anche tutti gli altri processi di tipo gestionale e le responsabilità 
direzionali ai vari livelli necessari. 

In questo momento il dibattito pubblico è impegnato in qualcosa che oscilla continuamente dal primo 
approccio solo “erogativo” al secondo approccio anche “sistemico”: si tratta del tema estremamente 
complesso del budget di salute, o di progetto, o di cura, o di autonomia, secondo le varie accezioni. 
Paradossalmente il confronto sul budget di salute dà quasi per scontata l’erogazione fisica di servizi e 
attività integrate secondo il progetto assistenziale personalizzato. Difatti si concentra fortemente sulle 
condizioni che invece devono garantire, al responsabile pubblico del PAP, la disponibilità di tutte le risorse 
necessarie perché il programma degli interventi risponda il più possibile alla complessità dei bisogni di 
salute e al progetto di vita di quella persona. Ma per far questo occorrono appunto assetti gestionali 
complessi e integrati, processi professionali complessi e integrati, ambienti istituzionali complessi e 
integrati, reti comunitarie complesse e integrate. 

Un’altra tensione evolutiva di questo genere è legata al PNRR, ed è enorme. Le due missioni sulle 
infrastrutture sociali (M5C2) e sulla sanità territoriale (M6C1) prevedono azioni realizzative di tipo 
estremamente complesso. L’istinto immediato è ovviamente quello di rispondere con l’approccio delle 
“buone pratiche”: si individuano modalità realizzativo-erogative corrette, efficaci ed efficienti; si fissano 
standard di riferimento per ciascuna realizzazione da fare; si individuano percorsi progettuali e operativi 
molto stringenti; poi si mette in piedi una rete di cabine di regia molto qualificate; e infine si cerca di fare 
un’azione innovativa, seria, in tempi brevi e di alta qualità. Tra l’altro, realizzare un programma del genere 
sarebbe un avvenimento profondamente salutare per tutti i territori del Paese.  

Tuttavia, una volta realizzati, quegli oggetti (le buone pratiche, rese standard diffusi) vanno fatti vivere e 
agire nei singoli contesti territoriali e per un tempo lungo, molto più lungo del tempo progettuale del PNRR. 
E vanno fatti vivere e agire in ambienti strutturalmente integrati, senza utilizzare scorciatoie che 
renderebbero vana l’innovazione. Ecco quindi come proprio dal PNRR, che oltretutto si coniuga con la 
nuova programmazione dei fondi europei, potrebbe scaturire una spinta formidabile verso l’evoluzione 
sistemica degli approcci gestionali all’integrazione sociosanitaria. 

 



 
9 

2. Gli elementi di maggiore rilievo emersi dal gruppo di lavoro 

Come obiettivo generale bisognerebbe cercare la strada per ricomporre un unico servizio sociosanitario, 
superando la scissione degli approcci sanitario e sociale, e senza avere due regie separate. Attualmente non 
esiste un’infrastruttura in grado di garantire una presa in carico integrata, e poi in grado di seguire dei 
processi di cura complessi capaci di tendere verso una risposta coordinata ai bisogni globali di salute. Non 
esiste il luogo istituzionale integrato che potrebbe generare un’infrastruttura di questo tipo, e non 
sappiamo quali dimensioni effettive dovrebbe avere questa infrastruttura perché non conosciamo con 
precisione quante persone ne hanno bisogno, come e dove vivono, con quali complessità reali occorre 
interagire in ogni ambito territoriale.    

Per raggiungere questo obiettivo, è sufficiente una buona manutenzione dell’esistente, o magari bisogna 
operare una ristrutturazione più profonda, ma non più che questo? Oppure c’è altro ancora, ci sono nuovi 
paradigmi e nuovi modelli da costruire e quindi bisogna puntare a un cambiamento di tipo strutturale? È in 
questa seconda direzione che si sono sviluppate le riflessioni del gruppo di lavoro. 

Mentre restano ancora attivi i due sistemi, per avanzare nel campo dell’integrazione sociosanitaria occorre 
ottenere alcuni risultati: fare chiarezza sui livelli di governance istituzionale, i bisogni da soddisfare, gli 
obiettivi da perseguire, le risposte da realizzare e dotare i due sistemi di risorse certe, coordinate e 
appropriate. Perché, per instradare progressivamente i sistemi verso condizioni reali e sostenibili di 
integrazione reciproca, è necessario individuare degli obiettivi comuni, comporre una dotazione di risorse 
strutturali e progettuali, realizzare una reale presa in carico delle persone. La visione complessiva dei fondi 
e la capacità di utilizzarli in modo coordinato rappresenta uno degli snodi maggiormente sottolineati nei 
focus. 

La logica multilivello è alla base di questo processo di ricomposizione: le Amministrazioni regionali hanno 
bisogno di recuperare un sapere, una capacità e una volontà di programmazione; le Amministrazioni 
comunali hanno bisogno di comprendere e agire il ruolo di soggetti istituzionali che rappresentano le 
comunità; gli Enti del Terzo settore hanno bisogno di esprimere il loro ruolo non sostitutivo attraverso 
l’amministrazione collaborativa, con azioni di co-programmazione e di co-progettazione orientate verso 
obiettivi specifici di interesse generale. 

Tuttavia se il paradigma dell’integrazione è il territorio, se il metabolizzatore dell’integrazione è nel 
rapporto tra comunità e territorio, allora occorre declinarne il paradigma. Dotare il territorio per rispondere 
a bisogni complessi esige la definizione di uno standard e una metrica: ordinare i bisogni prioritari e le 
risposte; definire gli obiettivi di servizio; stabilire unità di misura; concordare standard di riferimento. E 
dunque occorrono sia strumenti di progettazione e di analisi, sia strumenti di programmazione integrata, 
con vincoli sulle azioni di programmazione e vincoli che a loro volta derivano dalle attività di 
programmazione.  

La possibile definizione di standard e misurazioni si basa sulla conoscenza dell’esistente. Una conoscenza 
profonda e articolata che non può essere ricomposta senza l’accesso ai dati per i fini della programmazione, 
con una particolare attenzione alla loro restituzione anche in funzione incentivante per l’alimentazione 
delle banche dati stesse. Si pone qui la grande questione del rapporto tra piattaforme gestionali evolute e 
diritti individuali alla privacy, tra utilizzo dei big-data e nuove tecnologie della blockchain, con la 
conseguente produzione di nuove asimmetrie sia di tipo individuale che professionale o territoriale. 

Tuttavia, nell’affievolirsi progressivo dei luoghi della governance e della cultura dell’integrazione su base 
territoriale, il rischio attuale è che la riscoperta del territorio avvenga su binari paralleli. Finalmente sono 
tornati di attualità sia la “sanità territoriale” che il “welfare di comunità”, ma il timore è che si sviluppino 
due corsi di azione che solo nominalmente si richiamano reciprocamente senza tuttavia costruire il vero 
terreno comune condiviso e agito da entrambi. 
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Oltre che tra il sistema sanitario e il sistema sociale, grandi asimmetrie separano tra loro i diversi territori 
sia sul piano nazionale che all’interno delle stesse regioni. Anche sul piano squisitamente culturale è 
presente una frontiera: quando pensiamo all’integrazione sociosanitaria le parti in gioco non si riferiscono 
alla stessa cosa e agli stessi contenuti. Accanto agli obiettivi generali, dunque, è necessario sviluppare 
anche metodi di lavoro diversi dagli attuali. L’integrazione può essere il nuovo driver della trasformazione 
organizzativa, se questa viene intesa come evoluzione strutturale dei sistemi attuali. 

 

2.1. Contenuti riferiti alla dimensione istituzionale 

L’integrazione va sostenuta a tutti i livelli istituzionali con una serie di cabine di regia di ordine statale, 
regionale, locale. Uno dei cardini di tipo strutturale è la costruzione di un sistema multilivello di governance 
istituzionale che ricomponga l’insieme delle diverse competenze sociosanitarie in un complesso unitario e 
coordinato di attività e processi. A tal fine, non è più possibile evitare di mettere in relazione permanente le 
responsabilità istituzionali a cui fanno capo gli interventi sociali con quelle a cui fanno capo gli interventi 
sociosanitari.  

Diventa quindi indispensabile articolare la ricomposizione istituzionale nei diversi livelli di governo 
interessati: 
 Livello statale: costituzione della Rete nazionale per l’integrazione sociosanitaria, in consonanza con la 

Rete della protezione e dell'inclusione sociale in ambito sociale, in cui siano rappresentati i Ministeri 
competenti, le Amministrazioni regionali, le Amministrazioni comunali, con sessioni di consultazione 
con le parti sociali e gli enti del terzo settore. Organismo che avrebbe la competenza di elaborare un 
Programma nazionale per l’integrazione sociosanitaria basato sul coordinamento strutturato dei LEA 
sanitari e dei LEP sociali. 

 Livello regionale: costituzione delle “Reti regionali per l’integrazione sociosanitaria” in relazione con 
l’analogo organismo nazionale, composte in ciascuna Regione dagli Assessorati regionali competenti, 
dai presidenti delle Conferenze degli Ambiti territoriali e dai Direttori delle Aziende sanitarie locali. 
Organismo che avrebbe la competenza di elaborare un Piano regionale per l’integrazione sociosanitaria 
vincolante per le Aziende sanitarie e per l’organizzazione delle attività sociali a rilevanza sanitaria. 

 Livello locale: l’elemento di base del sistema multilivello è rappresentato dalla Conferenza dei Sindaci di 
Ambito (sia dell’ambito sanitario che dell’ambito sociale nei casi in cui non ci sia coincidenza) e dal 
Direttore dell’Azienda sanitaria locale. Organismo integrato che avrebbe la competenza di organizzare 
un Piano locale per l’integrazione sociosanitaria in cui sono espressi i programmi triennali in materia, 
con evidenza degli obiettivi da raggiungere, delle risorse messe a disposizione, dei processi attivati e 
delle responsabilità realizzative. 

Assumono particolare rilievo alcuni obiettivi di medio periodo che possono essere perseguiti attraverso un 
sistema codificato di governance istituzionale multilivello: 
 Agire in modo sistematico, continuo e palese, assicurando il fondamentale dialogo operativo tra le 

diverse componenti statali per il coordinamento tra LEA sanitari e LEP sociali, e quindi rendere 
effettivamente esigibili i diritti di salute delle persone. 

 Riattivare il ruolo centrale della programmazione dei livelli regionali attraverso il raccordo istituzionale 
tra Aziende sanitarie e Amministrazioni locali. 

 Recuperare almeno in parte le attuali condizioni di sperequazione nei rapporti istituzionali tra 
Amministrazioni di diversa dimensione e centralità. 

 Consolidare una dimensione locale basata su Ambiti territoriali quasi sempre sovracomunali ad 
eccezione delle Città metropolitane e di altri grandi centri. 
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 Condividere uno scambio di riconoscimenti reciproci tra Amministrazioni locali e organizzazioni 
aziendali attraverso l’elaborazione congiunta di programmi operativi su obiettivi precisi, orientati verso 
finalità di interesse generale per le comunità locali. 

 

2.2. Contenuti riferiti alla dimensione professionale 

L’integrazione può essere il nuovo driver della trasformazione organizzativa se questa viene intesa come 
evoluzione strutturale dei sistemi attuali, come è stato detto. Questo approccio esige una forte e diffusa 
competenza professionale, una grande consistenza gestionale e una poderosa capacità ri-organizzativa. 

Nell’area professionale dell’integrazione moltissimo è stato già detto, però quello che è stato 
effettivamente praticato è purtroppo “a macchia di leopardo”. Il bisogno va colto dove si manifesta e i 
nostri servizi devono far seguire alla presa in carico un percorso di analisi, valutazione multidimensionale, 
produzione di un piano personalizzato, l’organizzazione di risposte appropriate ed efficaci rispetto ai 
bisogni individuati. Il percorso assistenziale ha ovviamente un lato organizzativo che comprende il punto 
unico di accesso, le equipe multiprofessionali dotate di strumenti uniformi e di portafoglio, l’organizzazione 
di servizi complessi arrivando fino al budget di salute (o di progetto, o di cura, o di autonomia, o di libertà), 
l’attivazione di case manager e di reti di prossimità. Questa organizzazione per processi multiprofessionali è 
stata prevista anche dal Dpcm sui “Nuovi LEA” del 2017 a carico di tutti i settori sociosanitari: materno-
infantile, salute mentale, dipendenze patologiche, non autosufficienza, disabilità. Tuttavia molto raramente 
i servizi sociosanitari si sono effettivamente organizzati in questo modo e hanno realizzato condizioni 
avanzate e strutturate di integrazione non occasionale con i servizi socioassistenziali, per poi proseguire 
verso le questioni legate all’istruzione, all’abitazione, al lavoro.  

Al momento i tempi, le risorse, gli strumenti, sono in gioco in modo molto confuso. In effetti spesso la 
chiamata è inversa, per così dire. È da questi settori specialistici che si invia una chiamata all’integrazione 
verso persone e famiglie già prese in carico in modo monodimensionale, per attivare solo successivamente 
richieste per servizi socioassistenziali, per l’istruzione, per l’abitazione o per il lavoro. Al contrario bisogna 
fare ogni sforzo possibile per evitare due situazioni: 
 Attivare interventi in modo tardivo per compensare situazioni diventate ormai di emergenza-urgenza, 
 Attivare interventi solo su richiesta delle strutture sanitarie a cose già fatte. 

L’integrazione non deve essere praticata solo tra i grandi complessi della sanità da un lato e del sociale 
dall’altro. Deve essere praticata anche all’interno dello stesso sistema sanitario così come all’interno dei 
vari sistemi sociali, dell’istruzione, dell’abitazione, del lavoro. Con tutto quello che comporta questo 
approccio in termini di dotazioni professionali sanitarie e sociali, di dialogo tra servizi, di costruzione di 
strumenti innovativi.  

La transizione verso grandi piattaforme digitali potrebbe in parte agevolare soluzioni che vanno orientate in 
questa direzione. Vanno comunque tenuti fermi i riferimenti ai percorsi assistenziali: i Percorsi diagnostico-
terapeutici assistenziali delle cronicità, i Percorsi assistenziali integrati del sociosanitario, i Percorsi 
assistenziali del socioassistenziale. Il complesso integrato dei tre percorsi fornisce gli elementi principali per 
disegnare l’insieme dei nuovi processi di cura e di assistenza. In relazione a questa piattaforma processuale 
è possibile sviluppare le azioni di transizione digitale che riguardano ovviamente la teleassistenza e il 
teleconsulto, ma che in prospettiva potrebbero dare progressivamente vita a un ambiente professionale, 
gestionale e amministrativo interamente interoperabile in modo nativo. Una transizione che a sua volta 
genera ricadute dirette nel ripensare le modalità dei processi, le modalità degli assetti, le modalità dei 
servizi.  
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Gli attuali programmi nazionali del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza fanno molta attenzione al 
rapporto tra sistemi territoriali di servizi e transizione digitale. Seguendo questa linea di evoluzione, le 
responsabilità sugli standard vanno declinati il più possibile, anche attraverso l’attivazione di cabine di regia 
impegnate su quadri coerenti e uniformi che non riguardano solo la costruzione delle strutture ma anche 
l’attivazione di contenuti fortemente innovativi. 

Il budget di salute è uno di questi strumenti innovativi, forse il più discusso in questo momento. 

Seguire il ciclo delle risorse porta inevitabilmente a pensare che, al massimo, è possibile assicurare qualche 
diritto per poche persone; seguire invece il ciclo dei diritti ci porta a perseguire l’ambizione di mettere in 
relazione i sistemi assistenziali integrati con i bisogni complessi delle persone e, attraverso il 
coordinamento tra LEA sanitari e LEP sociali, giungere a un momento oggettivo di erogazione. 

Legare per quanto possibile la costruzione di un piano assistenziale personalizzato con il progetto di vita 
della persona, orienta il processo assistenziale verso una prospettiva profondamente costituzionale. Il 
budget di salute si presenta dunque come uno strumento complesso (una misura multi-schema) che al suo 
interno prevede contemporaneamente l’attivazione di diversi LEP e LEA: 
a. LEP/LEA di erogazione: un nucleo di prestazioni coordinate e contestuali di tipo sociale e sanitario 

definite come livelli essenziali di cui sono determinati contenuti, modalità di erogazione, fonti nazionali 
di finanziamento; 

b. LEP/LEA di processo: un insieme di processi validi contemporaneamente sia in campo sociale sia in 
campo sanitario che definiscono in modo univoco il percorso assistenziale integrato di presa in carico 
unitaria, valutazione multidimensionale, progettazione personalizzata, con la determinazione di 
modalità, strumenti e vincoli organizzativi; 

c. LEP/LEA di sistema: la definizione delle reti pubbliche coinvolte sia in campo sociale che sanitario, con 
la determinazione delle loro caratteristiche istituzionali, professionali e territoriali, e delle modalità di 
interazione con le reti comunitarie formali e informali anche in riferimento ai contenuti del Codice del 
Terzo settore. 

Non si tratta dunque di attivare delle scorciatoie come la perimetrazione preordinata di risorse sanitarie e 
comunali, che poi vengono estratte dalle rispettive catene istituzionali e organizzative per essere 
trasportate in un’area separata a diretta gestione dipartimentale. Estrazione magari seguita 
dall’affidamento diretto a Enti del Terzo Settore del complesso delle attività e degli interventi richiesti 
dall’esecuzione di un PAP/Progetto di vita, attraverso una rivisitazione della vecchia modalità degli albi dei 
fornitori.  

L’amministrazione collaborativa si basa sulla condivisione di obiettivi dettati dall’interesse generale che 
accomunano la missione delle Pubbliche Amministrazioni e la missione degli Enti del Terzo Settore. Tuttavia 
la relazione diretta tra istituzioni pubbliche ed enti privati passa sempre e comunque per procedimenti 
amministrativi aperti e trasparenti svolti secondo la disciplina del Codice del Terzo settore. 

 

2.3. Contenuti riferiti alla dimensione gestionale 

Per quanto riguarda l’area gestionale dell’integrazione, invece, molto è ancora da comprendere e da dire. Il 
tema eterno della coincidenza tra gli Ambiti territoriali della sanità e del sociale è ancora irrisolto, a 
testimonianza di tutta la strada che è rimasta in sospeso negli ultimi venti anni. Allo stesso modo resta 
irrisolto il tema del ruolo del Distretto all’interno del sistema sanitario e nel suo rapporto con le 
organizzazioni dipartimentali (committenza rispetto ai bisogni e verifica dell’erogazione, oppure funzioni 
direzionali reali su base territoriale e organizzazione gestionale diretta).  
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Anche sul lato socioassistenziale la strada non è stata percorsa, resta molto lontano quel “sistema integrato 
di interventi e servizi sociali” che avrebbe dovuto basarsi sul progressivo processo di coesione interno agli 
Ambiti territoriali sociali, entità che molto raramente hanno raggiunto un livello di identità e consistenza 
adeguato. Le modalità di gestione associata dei servizi, in riferimento all’esercizio associato della funzione 
fondamentale di “assistenza sociale”, restano ancora delle frontiere da perseguire sia per la comunità 
scientifica, sia per le esperienze organizzative, sia per i canoni istituzionali. Il consorzio sociale che unisce i 
Comuni e lega agli obblighi è una esperienza che resta minoritaria nel panorama nazionale, e diventa 
rarissima se si entra nel campo realmente sociosanitario. 

Anche sul piano molto semplice e intuitivo delle dotazioni organiche la strada percorsa finora è 
insufficiente. È evidente la necessità di infrastrutturare i servizi sociali in termini di assunzioni, formazione, 
acquisizione di competenze sia per gli assistenti sociali che per le altre professioni e per gli altri operatori 
sociali. Di recente il percorso è stato finalmente avviato con grande merito sia attraverso risorse dedicate 
alle assunzioni a tempo indeterminato di assistenti sociali a valere sul Fondo Povertà sia attraverso la 
finalizzazione di parte del Fondo di solidarietà comunale al rafforzamento del servizio sociale. Altre misure 
di rilievo sono previste dai Piani nazionali di settore e dalla Misura M5C2 del PNRR anche rispetto agli 
elementi formativi e di supervisione professionale. Si tratta di azioni tanto più preziose perché riferite 
esplicitamente a LEP e Obiettivi di servizio, passaggi fondamentali che qualificano queste azioni a cui 
attribuiscono finalmente un chiaro orientamento costituzionale. Proprio per queste ragioni, però, i 
meccanismi attuativi sono ancora da registrare nella loro effettiva capacità di agire come LEP e Obiettivi 
uniformi e omogenei lungo tutto il territorio nazionale. Molte amministrazioni locali hanno difficoltà a 
raggiungere la soglia di accesso ai contributi così come ad attivare le capacità assunzionali, per vincoli alla 
spesa e alle assunzioni, necessarie a colmare questa distanza. Nel complesso, è tutta la preziosissima spinta 
attuale sull’attivazione dei LEP sociali che ha bisogno di essere discussa e interpretata secondo un 
approccio evolutivo dei reali assetti territoriali. 

Occorre anche qualificare un nuovo modo di intendere i servizi forniti in accreditamento istituzionale, 
creando regole certe per gli interventi svolti da enti privati profit, no profit e enti del terzo settore “in nome 
e per conto” delle Pubbliche Amministrazioni. I servizi accreditati devono essere idoneamente remunerati, 
onde non svilire la qualità dei loro interventi, ma al tempo stesso è indispensabile attivare un costante 
monitoraggio circa gli esiti e quindi l’efficacia stessa degli interventi. Tuttavia il punto decisivo rimane il 
rapporto tra servizi accreditati e percorsi di cura, che deve necessariamente restare strettissimo, con la 
programmazione pubblica che determina sia il fabbisogno che delle modalità di attivazione ed erogazione 
degli interventi. 

Diventa indispensabile attuare programmi di riconversione delle reti assistenziali definendo in modo 
completo le filiere residenziali e domiciliari, con una maggiore specializzazione interna delle diverse 
intensità e complessità da assicurare, e una maggiore appropriatezza dei processi e degli interventi. Una 
reale programmazione complessiva delle nuove reti potrebbe quindi cominciare ad affrontare il necessario 
riequilibrio delle asimmetrie di offerta che caratterizzano i diversi territori, con particolare attenzione verso 
i settori maggiorente carenti. Un quadro che permette anche di superare il concetto attribuito ai servizi 
accreditati di mero erogatore di servizi rispetto alla Pubblica Amministrazione, o di mero sostitutore della 
PA in altri casi.  

Ma in generale, se si volesse fare un passo avanti nell’evoluzione professionale e gestionale 
dell’integrazione, da dove si dovrebbe iniziare? Vengono prima gli assetti o i processi? Viene prima la 
definizione dei servizi e delle prestazioni integrate che si devono realizzare, o viene prima la definizione dei 
processi che permettono una reale integrazione rispetto ai bisogni complessi?  

Probabilmente si tratta di quesiti che hanno un fondamento relativo, in una organizzazione evoluta gli 
assetti e i processi vanno di pari passo: 
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 Gli assetti sono fondamentali per recuperare le fortissime disomogeneità attuali, e l’organizzazione è 
una dimensione ineludibile; 

 I processi sono fondamentali per orientare questo recupero indispensabile verso il vero obiettivo: 
l’evoluzione dei percorsi di cura in relazione ai bisogni complessi. 

Organizzazioni che vogliono evolvere utilizzando l’integrazione come vettore della trasformazione, devono 
entrare nei confini dell’area grigia in cui non si è più nel colore esclusivo della sanità o del sociale; e 
un’organizzazione evoluta presenta un profilo diverso da quello attuale di tipo prevalentemente 
“divisionale” (anche detta “a silos”, “a colonne”, “a comparti”). Si tratta di andare verso nuovi modelli 
organizzativi di tipo reticolare con elementi gerarchici funzionali alla creazione di nodi (gli assetti) e 
connessioni (i processi), che vengono definiti “Modelli organizzativi agili”. I fattori abilitanti organizzativo-
gestionali tipici di questi assetti più evoluti, che sono i veri fattori propulsivi del cambiamento, sono noti: 
 
1. Adottare una strategia chiara e condivisa. 
2. Attribuire autonomia decisionale alle equipe integrate, basandosi su un esplicito lavoro di 

corresponsabilità.  
3. Superare processi troppo standardizzati per ottenere soluzioni personalizzate, per cui occorrono 

organizzazioni che permettano rapidi cicli di apprendimento e decisione, 
4. Praticare politiche di gestione del personale basate sui talenti e la loro valorizzazione, più che su un 

approccio di tipo amministrativo, con risposte adeguate sia in termini di riconoscimento sociale ed 
economico che in termini di crescita, stabilità e continuità dei livelli occupazionali.   

5. Comprendere che le tecnologie hanno un valore strategico sia in campo clinico-assistenziale sia per la 
gestione dei processi. 

 
Le reti sono di estrema importanza per il futuro. Si tratta di organizzazioni diverse, ibride, contaminate, in 
tensione positiva, che lavorano sui confini per ricomporre e non sulle fratture per continuare a suddividere 
e conservare. Procedendo lungo questa direzione si aprono scenari di grande rilievo, che riguardano anche 
le capacità di costruire competenze direzionali diverse per riuscire a mettere in campo risorse umane, 
professionali, economiche tecnologiche e strumentali appartenenti a enti diversi ma che perseguono le 
stesse finalità. 

 

2.4. L’occasione del PNRR e la questione culturale 

Pensare a un sistema nuovo dispiegato in modo omogeneo e uniforme lungo tutto il territorio nazionale è 
l’obiettivo che è possibile scorgere all’orizzonte, nel mezzo bisogna percorrere tante tappe diverse di 
avvicinamento e approssimazione e, tra queste, l’occasione rappresentata dal PNRR è enorme. Una 
occasione doppia, per così dire, perché riguarda sia azioni attuative sia azioni di riforma. 

Le missioni M5C2 e M6C1 riguardano le infrastrutture sociali e la sanità territoriale e prevedono azioni 
centrate sulle Case e Ospedali di comunità, servizi domiciliari consistenti, forte componente digitale, attività 
strutturate per la grave marginalità. Le missioni sono legate anche a tre azioni di riforma che riguardano il 
disegno organizzativo della medicina territoriale, la non autosufficienza e la disabilità. 

Incrociando azioni attuative con azioni di riforma è forse possibile cogliere alcuni obiettivi che possono fare 
avanzare il percorso complessivo di innovazione strutturale. È il caso delle Case della comunità intese prima 
di tutto come il luogo fisico della ricomposizione tra sanitario e sociale, e come la fonte per una nuova 
filiera domiciliare dedicata alle persone con non autosufficienze, e per un vero budget di salute e di 
progetto in riferimento alle persone con disabilità. Un’assistenza domiciliare capace di mixare con 
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appropriatezza la parte medico-infermieristica e di servizio sociale professionale, la parte abilitativo-
riabilitativa, la parte assistenziale e la parte socio-educativa, per affrontare sia le risposte di breve periodo 
che quelle di lungo periodo per le persone con non autosufficienze e quelle di progressivo sviluppo e 
autonomia per le persone con disabilità.  

In questo quadro diventa centrale la comprensione del ruolo giocato da quelle che al momento vengono 
chiamate “reti di prossimità”, e che più propriamente possono essere definite come “reti orientate di 
comunità”. L’unione tra gli ambiti in cui viene organizzata la sanità territoriale e gli ambiti in cui viene 
perseguito il welfare di comunità è il passaggio fondante di un nuovo rapporto tra sanità, sociale, comunità 
locali. Un passaggio che rappresenta una sfida anche per le organizzazioni del terzo settore che sono 
chiamate a partecipare direttamente alla costruzione della nuova evoluzione sistemica attraverso 
l’amministrazione condivisa e gli istituti pregiati della co-programmazione e della co-progettazione. 

La linea dell’organizzazione è decisiva, perché i rischi che si avvertono sono molti preoccupanti. Nel disegno 
attuale del PNRR l’integrazione non c’è, viene auspicata ma non organizzata. Non c’è l’impegno a cambiare 
il modello, mentre i soggetti che dovranno fare l’attuazione del PNRR si dovranno porre il problema che 
occorre perseguire un disegno unitario di tipo nuovo. Il PNRR rischia paradossalmente di incrementare le 
differenze tra aree già forti e aree più deboli. 

La divisione che non fa dialogare tra loro la missione M5C2 con la missione M6C1 è preoccupante. Si rischia 
un effetto di rimbalzo negativo: il servizio sociale che esce dalla sanità e l’espulsione di settori di intervento 
del sanitario verso il sociale comunale. Ad esempio, è la patologia che definisce la condizione di non 
autosufficienza e i bisogni complessi che genera, per cui non basta una sola prestazione di ADI ma tutte 
quelle di cui si ha bisogno secondo un programma appropriato di risposte. Ma questo significa entrare nel 
mondo dei processi complessi e integrati, e il paradigma delle semplici erogazioni prestazionali senza 
impianto istituzionale non è più sufficiente. Occorre ripartire dagli assetti istituzionali per costruire un 
nuovo modello: i nodi sono sempre gli stessi su tutti i tavoli dell’integrazione. 

I due sistemi devono essere entrambi forti e proattivi, per poter dare vita ad un luogo unico, con una sola 
presa in carico, un solo budget di salute, una sola equipe, una sola visione delle risorse, una sola 
organizzazione degli assetti e dei processi. Finora la riforma legata alla nuova sanità territoriale, il 
cosiddetto Decreto ministeriale numero 71, rischia di essere tradotto solo in parametri di offerta, mentre 
bisogna perseguire la dimensione attuativa della riforma nelle sue dimensioni evolutive per costruire un 
sistema integrato unitario, permanente e continuo, esteso lungo tutto il territorio nazionale, orientato 
verso l’attuazione dei LEA sanitari e dei LEP sociali per la piena esigibilità dei diritti alla salute, all’assistenza 
e al benessere. 

Accanto alle dimensioni operative, esiste anche una grande questione culturale che riguarda la 
comprensione del senso di quello che si sta facendo, la capacità di pensare il cambiamento, 
l’organizzazione della transizione, la propensione alla condivisione. Rispetto all’evoluzione richiesta dal 
tempo attuale, la questione culturale risalta con estrema evidenza e rischia di rendere molto difficile il 
cambio di paradigma e la realizzazione di una nuova struttura per la salute. 

Lavorare sulla dimensione umana del cambiamento è una linea obbligatoria. Si tratta di immettere fiducia 
nel sistema attraverso elementi di soddisfazione, perché sono le persone che fanno la differenza; 
attraverso restituzioni degli esiti del percorso, perché sia possibile vedere i risultati anche parziali di quello 
che si fa; attraverso convergenze degli alfabeti, perché adesso i linguaggi e le immagini che evocati sono 
troppo differenti tra loro; attraverso elementi di perentorietà, perché si proceda verso la direzione scelta 
con le prescrizioni e gli obblighi necessari. Per questo è utile pensare a una sorta di “scuola di ri-
formazione” per la riformulazione del pensiero degli operatori e delle professionalità, così come dei livelli 
dirigenziali e istituzionali. 
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Sulla base delle riflessioni emerse, il gruppo di lavoro ha concluso che in termini più generali la soluzione 
potrebbe essere imperniata su un’alleanza tra istituzioni, enti pubblici, università e mondo della ricerca, 
enti del terzo settore, parti sociali e settori imprenditoriali per la creazione di una grande 
infrastrutturazione di processo. Una infrastruttura dotata di intelligenza e di consapevolezza di sé, 
dispiegata lungo tutto il Paese e orientata verso l’attuazione dell’orizzonte costituzionale per la piena 
attuazione dei diritti alla salute e all’assistenza.  
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3. Le proposte operative 

 

Nel corso dei lavori di gruppo sono emerse alcune proposte operative ritenute particolarmente indicate per 
dare concretezza e progressività al percorso di evoluzione dei sistemi di servizio sanitario e sociale. Alcune 
sono soluzioni attese da tempo e già previste in qualche modo da normative di settore, ma mai attuate in 
modo rilevante. Altre proposte riguardano iniziative innovative e di evidente significatività. 

________________________ 

 Realizzare il sistema multilivello di governance istituzionale: 
▫ Rete nazionale per l’integrazione sociosanitaria 
▫ Reti regionali per l’integrazione sociosanitaria 
▫ Conferenze dei Sindaci di ambito locale integrate con le Aziende sanitarie (non equivalente al 

Comitato di Distretto, ma a un organismo in grado di governare effettivamente le azioni di 
integrazione in ambito territoriale). 

 Definire il Patto per il sociale e i diritti di cittadinanza, uno strumento complementare al Patto per la 
Salute, che indichi gli obiettivi generali e le modalità di attuazione dei Piani nazionali di livello nazionale 
e delle altre azioni riferite alle politiche sociali.  

 Varare il Programma nazionale per l’integrazione sociosanitaria, un atto normativo condiviso tra i 
Ministeri competenti e le Amministrazioni regionali e comunali, per coordinare le azioni in ambito 
sanitario e in ambito sociale come strumento attuativo del Patto per la Salute e del Patto per il Sociale a 
cominciare dalla piena attuazione delle disposizioni sociosanitarie recate dal DPCM 12 gennaio 2017. 

 Istituire il coordinamento interministeriale per l’attuazione integrata delle azioni riferite alle missioni 
M5C2 “Infrastrutture sociali” e M6C1 “Sanità territoriale” del PNRR, condiviso in modo permanente con 
le Amministrazioni regionali e le Amministrazioni locali. 

_______________________ 

 Definire per via legislativa la coincidenza obbligatoria tra gli Ambiti territoriali distrettuali e gli Ambiti 
territoriali sociali, richiamando integralmente le previsioni di cui all’art. 23 del Decreto Legislativo 15 
settembre 2017, n.147. 

 Definire per via legislativa gli strumenti obbligatori di programmazione integrata per il livello nazionale, 
regionale, locale, e gli atti amministrativi conseguenti che ne assicurino l’efficacia operativa rispetto alle 
strutture organizzative interessate. 

 Definire per via legislativa gli strumenti obbligatori di coordinamento dei fondi inerenti all’integrazione 
sociosanitaria di carattere nazionale, regionale, locale e dimensionarne i vincoli di appropriatezza 
rispetto ai bisogni complessi da soddisfare. 

_______________________ 

 Dare piena attuazione al Dpcm sui “Nuovi LEA” del 2017 in ambito sociosanitario attraverso il 
coordinamento sistematico dei LEA sanitari e dei LEP sociali, anche partendo da una loro più specifica 
declinazione e costante monitoraggio attraverso specifici set di indicatori di esito. 

 Definire per via legislativa lo strumento generale del budget di salute, o budget di progetto, come 
misura multi-schema di attuazione di piani personalizzati legati a progetti di vita da realizzare 
attraverso la costruzione di LEA-LEP di erogazione, di processo e di organizzazione. Considerando tra gli 
strumenti anche il cosiddetto “accomodamento ragionevole” nella strutturazione degli interventi e 
messa in campo delle risorse, non quale ragionevole contenimento della spesa, ma come messa in 
campo di tutto quanto possibile per il raggiungimento degli obiettivi di sostegno individuati. 
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 Implementare il Fascicolo Sanitario col Fascicolo Sociosanitario per un più adeguata ed efficace 
condivisione delle informazioni tra le professioni sociali e sanitarie secondo una modalità di lavoro 
d’equipe multidisciplinare, arrivando ad un Fascicolo Personale. Uno strumento evoluto che contenga 
le informazioni, gli interventi ed i risultati inerenti la sanità, il socio-sanitario e già alcuni dati inerenti il 
sociale.  

_______________________ 

 Individuare gli standard di tipo organizzativo e gestionale necessari per l’integrazione sia in area 
sanitaria sia sociale, attraverso gli strumenti di pianificazione elaborati dal sistema di governance 
multilivello, ed esprimerli in obiettivi di servizio vincolanti. 

 Individuare gli elementi costitutivi dei processi assistenziali integrati in tutte le aree assistenziali 
sociosanitarie, attraverso linee guida elaborate e adottate nell’ambito del sistema di governance 
multilivello, ed esprimerli in obiettivi di servizio vincolanti. 

 Strutturare meccanismi di valutazione dell’efficacia dei processi e delle prestazioni integrate sanitarie, 
sociosanitarie e sociali ed evidenziare le risposte di salute.     

_______________________ 

 Sviluppare un programma nazionale dedicato alla decisa incentivazione della gestione associata dei 
servizi sociali, da realizzare nel perimetro territoriale che consente di far coincidere il Distretto sanitario 
con l’Ambito sociale, definito contemporaneamente sia come ambito ottimale per l’esercizio associato 
della funzione fondamentale sociale sia come ambito ottimale per l’esercizio congiunto con la funzione 
fondamentale della sanità territoriale. 

 Sviluppare un programma nazionale dedicato alla costruzione di reti comunitarie orientate nell’ambito 
dei settori sociosanitari e dell’infanzia-adolescenza-famiglia, della povertà e dell’inclusione, 
dell’accoglienza delle persone straniere, mediante l’utilizzo degli istituti di co-programmazione e di co-
progettazione propri dell’amministrazione collaborativa.  

 Predisporre misure di accompagnamento per la formazione della Dirigenza Pubblica sul nuovo modo di 
intendere la coprogrammazione e la coprogettazione con il Terzo Settore, l’interoperabilità dei dati e 
delle azioni e la messa in compartecipazione delle risorse umane, professionali, strumentali, 
tecnologiche ed economiche. 
 

 

 

 

 

 

 


