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La SIQuAS, Società Italiana per la Qualità nell’Assistenza Sanitaria, costituita nel 1987, è stata la prima società per la qualità in sanità in Europa.
È stata socia fondatrice della ISQH, International Society for Quality in Health,
e della ESQH, European Society for Quality in Health. Edita dal 1987 una
rivista QA. Ha editato 15 Raccomandazioni scientifiche sui temi topici
della gestione in sanità.

I REQUISITI DI QUALITÀ NELL’INTEGRAZIONE TRA SANITÀ E SOCIALE

Oggi possiamo ritenere di essere in grado di monitorare e valutare quasi tutti
gli aspetti gestionali e di qualità degli ospedali. Ben diversa è la situazione per
la medicina territoriale e per le reti di servizi sanitari e sociali non ospedalieri:
anche se l’attuazione dell’integrazione socio-sanitaria è tra gli scopi già indicati nella legge istitutiva del Servizio Sanitario Nazionale n. 833 del 1978,
scarsi sono stati i risultati ottenuti.
Per questo SIQuAS ha organizzato un “percorso”di confronto sui temi della qualità nell’integrazione tra sanità e sociale pervenendo ad una nuova
Raccomandazione. Alla base, la convinzione che l’obiettivo dell’integrazione
debba passare da una modalità prestazionale – curare al meglio una malattia
di un paziente – ad una cultura di servizio in cui ci si prende cura di una persona.
Questa Raccomandazione è dunque volta a:
• individuare i possibili requisiti, obiettivi e standard centrati sul benessere
del paziente, l’assegnazione di responsabilità individuali e professionali,
i risultati attesi;
• fornire un quadro di letteratura e prassi – modelli ed evidenze – sul tema
dell’integrazione fra i servizi, sanitari e sociali, preposti alla tutela della
salute e del benessere dei cittadini;
analizzare
i sistemi esistenti di classificazione delle strutture/servizi in base
•
alle attività sanitarie, socio-sanitarie e sociali e alle prestazioni erogate;
• svolgere una analisi di contesto sulle filiere assistenziali individuando
quadri normativi, risorse impegnate, mandatari, attori e utenti;
• analizzare i diversi modelli di reti, i loro punti di forza e di debolezza,
le possibili proposte di miglioramento e le migliori pratiche.
La Raccomandazione, prima nel suo genere in Italia e in Europa, sintetica
e di facile consultazione, è una guida fondamentale per Enti, Organizzazioni,
Aziende e Strutture del settore per costruire, utilizzare e valutare i propri programmi, supportata da banche dati, osservatori, nomenclatore, e glossario.
All’indirizzo www.francoangeli.it, accedendo alla Biblioteca Multimediale,
sono riportati approfondimenti tematici.
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3UHID]LRQH
GL$QGUHD*DUGLQL*

È abbastanza chiaro che il lavoro volontario, quello fatto nei ritagli di tempo,
da un gruppo motivato di professionisti competenti dà i migliori risultati. È
VXFFHVVRD6DELQD.RFKD'RQDEHGLDQ,SURIHVVLRQLVWLFRPSHWHQWLSHUFKpLO
lavoro riesca bene, devono essere anche indipendenti da potentati economici
RLQWHUHVVLSUHFRVWLWXLWL/¶XQLFDPRWLYD]LRQHSHUFKpLOODYRURULHVFDEHQHq
la curiosità.
E ci rendeva curiosi, circa quattro anni fa, il fatto che tutto il mondo dei
servizi sociali e sanitari facesse piani, progetti, programmi di integrazione dei
servizi sociali con quelli sanitari spesso avulsi dalla realtà con tanta teoria in
testa, ma con poche capacità di analisi e di sintesi… di analisi magari tanta, ma
in quanto alla sintesi… e all’applicazione poi… quintali di carta scritta, poche
realizzazioni pratiche, le persone ammalate sempre con problemi di continuità
assistenziale, ad aspettare una carta, un permesso, un operatore disponibile…
(K Vu« O¶LQWHJUD]LRQH IUD L VHUYL]L VDQLWDUL H TXHOOL VRFLDOL q XQ HYHQWR
FKHDFFDGHRJQLJLRUQRSLYROWHDOJLRUQRPDQRQqGHWWRFKHVLDGLEXRQD
TXDOLWj 4XDQGR QHO  LO FRQVLJOLR GLUHWWLYR GHOOD 6RFLHWj ,WDOLDQD SHU OD
4XDOLWjQHOO¶$VVLVWHQ]D6DQLWDULD 6,4X$6 QHOFRPSOHWDUHLOVXRGHFHQQDOH
SHUFRUVRSHUODGH¿QL]LRQHGLUDFFRPDQGD]LRQLVXJOLVWUXPHQWLSHUODTXDOLWjVL
qLQWHUURJDWRVXFKHFRV¶qTXDOLWjQHOO¶LQWHJUD]LRQHIUDLVHUYL]LVDQLWDULHTXHOOL
sociali, qualcuno ha ridacchiato, altri hanno francamente riso, un caro amico
HVSHUWR LQWHUQD]LRQDOH GL DFFUHGLWDPHQWR KD FRPPHQWDWR ³$FFUHGLWDWLRQ LQ
social services?... what a funny urpose…!” …invece c’era tutto da capire,
prima di applicare qualsiasi strumento della qualità.
'RSRTXDWWURDQQLGLODYRURDYHWHDGLVSRVL]LRQHLULVXOWDWLGLTXHVWDULFHUFD
WRWDOPHQWHHIIHWWXDWDGDDPLFLGL6,4X$6YRORQWDULDPHQWHDPLFLJHQHURVL
 3UHVLGHQWH6,4X$6

*
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desiderosi di mettersi assieme in un percorso di conoscenza che vorremmo
porti luce e trasparenza a un oggetto, quello dell’integrazione fra i servizi
sanitari e sociali che dovrebbe essere ben noto a quanti governano i servizi
VDQLWDULHVRFLDOLHVXTXHVWLLQYHVWRQRLSURYHQWLGHOSUHOLHYR¿VFDOH,VHUYL]L
sociali e i servizi sanitari pubblici infatti appartengono alle persone che vivono
in Paese e sono pagati con i loro soldi, le famose tasse che, se non pagate, ne
riducono le potenzialità.
,OPHWRGRULJRURVRODELEOLRJUD¿DLFRQIURQWLDQFKHLPSRUWDQWLFKHFLVRQR
stati in questo periodo e che hanno coinvolto tutti gli autori fanno di queste
5DFFRPDQGD]LRQL6,4X$6XQSH]]RXQLFRLQ,WDOLDHSHUOHGLI¿FROWjWURYDWH
DUHSHULUHIRQWLELEOLRJUD¿FKHLQWHUQD]LRQDOLDQFKHHXURSHH
$EELDPRYROXWRPHWWHUHDVVLHPHXQDIRUWHEDVHGLFRQRVFHQ]DSHUTXHOOL
che in futuro si troveranno a dover organizzare e gestire il settore della
nostra civiltà più delicato, quello che desidera garantire a ogni persona che
appartiene ai nostri Paesi, martoriati dalla crisi di un modello di consumi e di
YLWDFKHIDDQFRUDIDWLFDDWURYDUHDOWHUQDWLYHFUHGLELOLPDFKHFRVuFRP¶qKD
mostrato tutta la sua debolezza e incapacità a dare benessere alle persone e alle
FRPXQLWj,OWHVWRFKHYLSUHVHQWLDPRqLOIUXWWRGLTXHVWRODYRURSHULOTXDOHOH
persone che vi hanno partecipato ci hanno messo, anche economicamente, del
proprio, hanno offerto la propria esperienza e la propria intelligenza, hanno
dato la loro disponibilità a mettere in discussione le proprie idee e i propri dati.
,QWHJUDUHLVHUYL]LVDQLWDULFRQTXHOOLVRFLDOLRJJLVLJQL¿FDUHQGHUVLFRQWRFKH
LELVRJQLGHOOHSHUVRQHQRQVRQRVRODPHQWHTXHOOLGLEDVHGHVFULWWLGD7DOFRWW
3DUVRQV H FKH LO ORUR VRGGLVIDFLPHQWR QRQ q GDWR SHU VHPSUH PD GLSHQGH
dalle condizioni di contesto in cui sono sviluppati… Inserire la parola qualità
DOO¶LQWHUQRGHOWLWRORGLTXHVWRODYRURKDVLJQL¿FDWRXWLOL]]DUHXQDOHQWHFRPXQH
per vedere molti fenomeni, a volte anche contrastanti, diversi fra loro, a volte
QRQ FRPSDUDELOL« TXDOLWj SHUz q VHPSUH OHJDWD RUDPDL LQGLVVROXELOPHQWH
DOODSDURODVRVWHQLELOLWj«VHUYL]LHFXUHGLHI¿FDFLDGLPRVWUDWDLQWHJUDWLFRQL
VHUYL]LVRFLDOLFRVWDQRGLPHQRHVRQRSLHI¿FDFL/RGLFHYDO¶206WUHQW¶DQQL
fa, lo ripete anche adesso, anche se non sembra più di moda… qualità conviene
a tutti.
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,QWURGX]LRQH

Il mandato ricevuto
/D 6,4X$6 6RFLHWj ,WDOLDQD SHU OD 4XDOLWj QHOO¶DVVLVWHQ]D 6DQLWDULD KD
organizzato e svolto un “percorso” di confronto e di ricerca sui temi della
qualità nell’integrazione tra sanità e sociale per pervenire, quale risultato di
VLQWHVLGHOSHUFRUVRDXQDQXRYD5DFFRPDQGD]LRQH6,4X$6VXOWHPD
Il razionale della proposta ha origine dalle seguenti considerazioni:
– qQHFHVVDULRFRPHVHPSUHVLGRYUHEEHSDUWLUHGDXQ¶DQDOLVLGHLELVRJQL
GLVDOXWHGHLFLWWDGLQLVXFXLSURJUDPPDUHOHULVSRVWHGHL6HUYL]L6DQLWDUL
5HJLRQDOL 665 DOLYHOORGHLVHUYL]LVRFLRVDQLWDULHVRFLRDVVLVWHQ]LDOLLQ
WHUPLQLGLDSSURSULDWH]]DHI¿FDFLDHHI¿FLHQ]DGHOOHFXUHHGHOOHSUHVWD]LR
QLHURJDWHUHFXSHUDQGRLJUDQGLPDUJLQLGLQRQDSSURSULDWH]]DHVLVWHQWL
– VLLPSRQHRJJLVHPSUHGLSLXQDULÀHVVLRQHVXFRPHVYLOXSSDUHXQSHUFRU
so di deospedalizzazione e una crescita delle reti territoriali e di cure prima
ULHQRQFKpORVYLOXSSRGLSURFHVVLGLJDUDQ]LDGHOODFRQWLQXLWjGHOOHFXUHHGL
presa in carico dei pazienti, congiuntamente al tema delle reti per patologie
e della loro integrazione verticale e orizzontale, su come riorganizzare la
presenza della sanità nei territori e su come integrarla con altre presenze assi
VWHQ]LDOLLQORJLFKHVHPSUHSLGLFROODERUD]LRQHFRQGLYLVLRQHHGLQHWZRUN
– si deve affrontare in questo approccio il tema dell’uso razionale delle ri
sorse disponibili in un contesto non facile di difesa del ruolo del caratte
UH SXEEOLFR H XQLYHUVDOLVWD GHL VLVWHPL VDQLWDUL UHJLRQDOL SUH¿JXUDQGR H
sperimentando nuovi modelli organizzativi e gestionali che garantiscano
ODVRVWHQLELOLWjGHJOLVWHVVLHODGLIHVDGHL/LYHOOL(VVHQ]LDOLGL$VVLVWHQ]D
/($ LQWXWWRLO3DHVH
 , /LYHOOL (VVHQ]LDOL GL$VVLVWHQ]D VDQLWDULD /($  VRQR OH SUHVWD]LRQL H L VHUYL]L FKH LO
6HUYL]LR6DQLWDULR1D]LRQDOHqWHQXWRDJDUDQWLUHDWXWWLLFLWWDGLQLJUDWXLWDPHQWHRGLHWURSD
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– ¿QR D RJJL L PRGHOOL JHVWLRQDOL GL VLFXUH]]D H TXDOLWj VL VRQR VYLOXSSDWL
principalmente nell’area dell’assistenza e cura dei pazienti acuti in quanto
ODUHDOWjGHJOLRVSHGDOLHUDHGqGLSLIDFLOHSDUDPHWUL]]D]LRQHPHQWUHOD
UHDOWjGHOOHUHWLWHUULWRULDOLHVVHQGRRJJHWWLYDPHQWHGLVSHUVDQHLWHUULWRULq
VHPSUHVWDWDSLGLI¿FLOPHQWHPRQLWRUDWDHYDOXWDWD
– ORVYLOXSSRGHOUXRORGHLVHUYL]LVRFLRVDQLWDULHVRFLRDVVLVWHQ]LDOLULFKLHGH
di affrontare in modo sistematico il tema del loro monitoraggio, della loro
YDOXWD]LRQHLQWHUPLQLGLDSSURSULDWH]]DHI¿FDFLDHGHI¿FLHQ]DQRQFKpGL
sicurezza e qualità.
,QTXHVWRDSSURFFLRODQRVWUDVRFLHWjFKHVLqJLjLPSHJQDWDGDSLGLYHQWL
anni su questi temi e in particolare su quelli relativi alle attività per acuti, ha
inteso e intende mettere a disposizione delle istituzioni e degli operatori sanitari,
VRFLRVDQLWDULHVRFLRDVVLVWHQ]LDOLXQDFRPSHWHQ]DFRQVROLGDWDVXLWHPLGHOOD
sicurezza, qualità, monitoraggio, validazione, gestione e management.

Obiettivi
/¶DWWXD]LRQHGHOO¶LQWHJUD]LRQHVRFLRVDQLWDULDqWUDJOLVFRSLJLjLQGLFDWL
QHOODOHJJHGLLVWLWX]LRQHGHO6HUYL]LR6DQLWDULR1D]LRQDOHQGHO
*OL VFDUVL ULVXOWDWL RWWHQXWL ± VH QRQ LQ EXRQH SUDVVL DQFKH FRQ OLYHOOL GL
eccellenza, disperse sul territorio – hanno indotto alcuni professionisti e soci
6,4X$6D
– rileggere i documenti a disposizione, le esperienze e la letteratura scien
WL¿FDLQWHUQD]LRQDOHLSHUFRUVLVLQRUDUHDOL]]DWLODQRUPDWLYDQD]LRQDOHH
regionale per evidenziare, in questa moltitudine di atti gli elementi favore
YROLHVIDYRUHYROL
– introdurre una lettura attualizzata della cultura, delle motivazioni e degli
obiettivi dell’integrazione aggiornata alle sensibilità e alle aspettative dei
cittadini, ma anche degli operatori e dei professionisti, delle associazioni e
GHOOHUDSSUHVHQWDQ]HGHOODVRFLHWj
– YDORUL]]DUHHPRWLYDUHFRQFHWWLHSULQFLSLDOO¶HODERUD]LRQHRGLHUQDULÀHW
tendo su alcuni temi – quali persona, continuità assistenziale, appropria
WH]]DHXWLOL]]RGHOOHULVRUVH±GHFOLQDWLLQFDPSRVRFLRORJLFR¿ORVR¿FR
antropologico per consentire non solo un adeguamento dei termini e delle
OLQHH JXLGD GHOO¶LQWHJUD]LRQH VRFLRVDQLWDULD PD DQFKH XQD FRQGLYLVLRQH
JDPHQWRGLXQWLFNHW,/($VRQRVWDWLGH¿QLWLFRQLO'HFUHWRGHOSUHVLGHQWHGHO&RQVLJOLRGHL
PLQLVWULGHOQRYHPEUH³'H¿QL]LRQHGHL/LYHOOL(VVHQ]LDOLGL$VVLVWHQ]D´ SGINE 
HQWUDWRLQYLJRUHLOIHEEUDLR
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GLFXOWXUHHVLJQL¿FDWLGHLWHUPLQLHXQDPDJJLRUHLGRQHLWjDSHUVHJXLUHLO
benessere dei cittadini e a rispondere alle loro aspettative.
/DVSHUDQ]DHODYRORQWjLQVLWHLQTXHVWRSHUFRUVRVRQRVWDWHLQGLUL]]DWHD
IRUQLUHFRQWHQXWLHDUJRPHQWLSHUFKpO¶LQWHJUD]LRQHVRFLRVDQLWDULDULSUHQGDLO
suo cammino con un coinvolgimento corale di tutti i diversi attori per garantire
risultati diffusi.
/¶RELHWWLYRGHOO¶LQWHJUD]LRQHGHYHWUDQVLWDUHGDXQDPRGDOLWjSUHVWD]LRQDOH
– curare al meglio una malattia di un paziente – a una cultura di servizio in cui
ci si prende cura di una persona.
,O SURGRWWR UHDOL]]DWR q XQ GRFXPHQWR PHWRGRORJLFR QHFHVVDULDPHQWH
sintetico, di facile consultazione, suddiviso per capitoli, cui sono allegati
RQOLQHSHUHVWHVRLGRFXPHQWLVSHFL¿FLSHUJOLDSSURIRQGLPHQWLWHPDWLFL
*OLRELHWWLYLHVSOLFLWDWLFRVWLWXLVFRQRXQ³YDORUHDJJLXQWR´FKHKDLVSLUDWRH
guidato gli attori di questo percorso di studio e ricerca.
Il progetto ha inteso:
– LQGLYLGXDUHRELHWWLYLVLJQL¿FDWLYLHVWDQGDUGFHQWUDWLVXOEHQHVVHUHGHOSD
ziente, l’assegnazione di responsabilità individuali e professionali, i risul
WDWLDWWHVL
– fornire un quadro sintetico di letteratura, prassi e successivi aggiorna
menti nei siti individuati sul tema dell’integrazione fra i servizi alla per
sona preposti alla tutela della salute e del benessere delle persone e delle
FRPXQLWj
– DQDOL]]DUHLVLVWHPLGLFODVVL¿FD]LRQHGHOOHVWUXWWXUHVHUYL]LLQGLYLGXDWLVXO
ODEDVHGHOOHDWWLYLWjVDQLWDULHVRFLRVDQLWDULHHVRFLDOLHGHLVHUYL]LHGHOOH
SUHVWD]LRQLGDORURHURJDELOL
– VYROJHUHXQ¶DQDOLVLGLFRQWHVWRVXOOH¿OLHUHDVVLVWHQ]LDOLRVVHUYDWHLQGLYL
GXDQGRTXDGULQRUPDWLYLULVRUVHLPSHJQDWHPDQGDWDULDWWRULHXWHQWL
– DQDOL]]DUHLGLYHUVLPRGHOOLGLUHWLGLDVVLVWHQ]DVDQLWDULDHVRFLRDVVLVWHQ
ziale, i loro punti di forza e di debolezza, le possibili proposte di miglio
UDPHQWROHPLJOLRULSUDWLFKHGLULIHULPHQWRSURWHPSRUHQHOOH¿OLHUHDVVL
stenziali osservate.
/D 5DFFRPDQGD]LRQH VDUj SURSRVWD DJOL HQWL RUJDQL]]D]LRQL D]LHQGH
strutture, che lavorano sul tema, come guida per la costruzione, utilizzo e
la valutazione dei propri programmi, supportata da banche dati, osservatori,
nomenclatore, e glossario.
/DVWUXWWXUDGHOGRFXPHQWRSUHYHGHQHOO¶LQWURGX]LRQHO¶HVSOLFLWD]LRQHGHO
PDQGDWRHJOLRELHWWLYLHGqDUWLFRODWDLQVHWWHFDSLWROLWHPDWLFLFRQVSHFL¿FKH
ELEOLRJUD¿H
1HOOH$SSHQGLFLVRQRULSRUWDWHLOJORVVDULRGHOO¶LQWHJUD]LRQHVRFLRVDQLWDULD
la scheda di autovalutazione dei progetti di integrazione socio sanitaria, il
11

TXHVWLRQDULRSHULOFRQVHQVXVGHJOLRSHUDWRULVXOOD5DFFRPDQGD]LRQH6,4X$6
HJOL$EVWUDFWGHJOL$OOHJDWL
Il NQRZ KRZ prodotto, utilizzando tutte le esperienze disponibili, sarà
GLIIXVRLQYDULHIRUPH ULYLVWHVLWLVHPLQDULFRQYHJQLHFF LQSULPLV sui siti
www.siquas.it, www.osservatoriosanita.it e sulla rivista online QA.
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,OPHWRGR

1. La metodologia di lavoro
/D6RFLHWj,WDOLDQDSHUOD4XDOLWjGHOO¶$VVLVWHQ]D6DQLWDULD 6,4X$6 RSH
UDGDOSHUULFHUFDUHYDOLGDUHSURPXRYHUHHGLIIRQGHUHLQ,WDOLDLPRGHOOL
e gli strumenti per la qualità e la sicurezza dei sistemi sanitari accettati dalle
maggiori istituzioni sanitarie internazionali.
/H5DFFRPDQGD]LRQLFKHOD6,4X$6IRUQLVFHDJOLRSHUDWRULVDQLWDULQHLGL
YHUVLDPELWLGHOO¶DVVLVWHQ]DUDSSUHVHQWDQRPRGHOOLHOLQHHJXLGDSHULOPLJOLR
ramento delle loro pratiche di assistenza. Vengono elaborate da membri del
&RQVLJOLR'LUHWWLYRHGHO&RPLWDWR7HFQLFR6FLHQWL¿FRFRQODFROODERUD]LRQH
di esperti, validate e pubblicate sul sito www.siquas.it.
1HOO¶RWWREUHGHOVLqFRVWLWXLWRXQJUXSSRGLODYRURVXPDQGDWRGHO
&RQVLJOLR 'LUHWWLYR FRQ OR VFRSR GL RUJDQL]]DUH H VYROJHUH XQ SHUFRUVR GL
FRQIURQWRHULFHUFDVXLWHPLGHOOD4XDOLWjQHOO¶LQWHJUD]LRQHVRFLRVDQLWDULDH
VRFLRDVVLVWHQ]LDOHFKHSRUWDVVHDXQDQXRYD5DFFRPDQGD]LRQH6,4X$6VXO
tema.
,O SHUFRUVR LQ XQD SULPD IDVH VL q VRVWDQ]LDWR LQ XQD VHULH GL &RQYHJQL
tematici per raccogliere le evidenze normative, di letteratura e pratiche più
VLJQL¿FDWLYHVXOOHWHPDWLFKHWRSLFKHGHOO¶LQWHJUD]LRQHWUDVDQLWjHVRFLDOHWUD
RWWREUHHIHEEUDLRFRPHVHJXH
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'DWD/XRJR
$XOD0DJQD3UHVLGLR1XRYR
³5HJLQD0DUJKHULWD´9LD
0RURVLQL
5RPD
2WWREUH

7HPD
3UHVDLQFDULFRHFRQWLQXLWjGHOOHFXUHOHUHWLWHUULWRULDOLLQWH
JUDWHVRFLRVDQLWDULHHVRFLRDVVLVWHQ]LDOL
6HVVLRQHSOHQDULD
– Politiche e modelli organizzativi regionali: un primo con
fronto
6HVVLRQLSDUDOOHOHFRQIHUPDWH
– /RVYLOXSSRGHOOHUHWLWHUULWRULDOLQHLVLVWHPLVDQLWDULUHJLR
nali: modelli a confronto
– Esperienze di rendicontazione sociale nelle reti di cure pri
marie
)RUXPVXOOD1RQ$XWRVXI
4XDOLWjGHOOHFXUHHFRQWLQXLWjDVVLVWHQ]LDOHOLQHHJXLGDHSUR
¿FLHQ]D&HQWUR&RQJUHVVL
WRFROOLQHOOHDUHHFDUGLQHGHOO¶LQWHJUD]LRQHVRFLRVDQLWDULD
6DYRLD+RWHO
– ,QWHJUD]LRQHVRFLRVDQLWDULD
%RORJQD
– 8QLWDULHWjGHOODSHUVRQD
1RYHPEUH
– Valore della partecipazione delle reti informali ai processi
di cura
– Valore della partecipazione delle reti informali ai processi
di cura
– 6WUHWWDFROODERUD]LRQHWUDVRFLDOHHVDQLWDULR
$XOD0DJQD2VSHGDOH*
5HWLSHUSDWRORJLHHLQWHJUD]LRQHVRFLRVDQLWDULDHVRFLRDVVL
(DVWPDQ9LDOH5HJLQD(OHQD VWHQ]LDOH
E
6HVVLRQHSOHQDULD
5RPD
– 5HWLLQWHJUDWHHUHWLSHUSDWRORJLH
'LFHPEUH
6HVVLRQLSDUDOOHOHWUDVIHULWH
– 2OWUHJOLRVSHGDOLODSURJHWWXDOLWjGHOOHUHWLWHUULWRULDOL
– Progetti d’integrazione nell’assistenza alle persone fragili o
con patologie croniche
$XOD0DJQD2VSHGDOH*
0LVXUDUHHYDOLGDUHFRQGLYLVLRQHGHLGDWLHPRQLWRUDJJLRQHO
(DVWPDQ9LDOH5HJLQD(OHQD O¶LQWHJUD]LRQHVRFLRVDQLWDULDHVRFLRDVVLVWHQ]LDOH
E
6HVVLRQHSOHQDULD
5RPD
– I sistemi regionali di valutazione e monitoraggio
)HEEUDLR
6HVVLRQLSDUDOOHOHWUDVIHULWH
– Indicatori e sistemi di misurazione e valutazione delle reti
territoriali
– Continuità, Collaborazione, Controllo: condividere il patri
monio informativo per fare sistema

,QRFFDVLRQHGHO)RUXPGHOOD1RQ$XWRVXI¿FLHQ]DFKHVLqWHQXWRD%ROR
JQDLOQRYHPEUHqVWDWRSUHVHQWDWRSXEEOLFDPHQWHLOSURJHWWRHGH¿QL
to il gruppo di coordinamento e i sottogruppi di lavoro con esperti provenienti
GDUHDOWjSURIHVVLRQDOLHVFLHQWL¿FKHGDLVWLWX]LRQLSXEEOLFKHHSULYDWHFHQWUDOL
e locali, provenienti da diverse regioni italiane.
,OSHUFRUVRVLqDUWLFRODWRSHUIDVL
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)DVHSUHOLPLQDUH
I fase
II fase
III fase

IV fase
V fase
VI fase

ÊVWDWRHIIHWWXDWRXQRVWXGLRVXOFRQFHWWRGLLQWHJUD]LRQHVRFLRVDQLWD
ULDHGHLUHTXLVLWLGLTXDOLWjWDOHFRQFHWWRqVWDWRDJJLRUQDWRLQSURJUHVV
6RQRVWDWLUDFFROWLGRFXPHQWLLWDOLDQLHVWUDQLHUL
/HHVSHULHQ]HUDFFROWHVRQRVWDWHVHOH]LRQDWHHUHVHGLVSRQLELOLQHOO¶2V
VHUYDWRULR6DQLWj ZZZRVVHUYDWRULRVDQLWDLW 
6LqVYLOXSSDWDODGLVFXVVLRQHHLOFRQIURQWRIUDJOLHVSHUWLDWWUDYHUVR
seminari, congressi nazionali, forum, e numerosi incontri del gruppo di
lavoro nazionale e dei sottogruppi
6LqJLXQWLDOODUHGD]LRQHHDSSURYD]LRQHGLXQSULPRLQGLFHGHOODUDF
comandazione
I componenti del gruppo hanno redatto i capitoli assegnati
/DUDFFRPDQGD]LRQHqVWDWDYDOLGDWDHSXEEOLFDWD

/HIXQ]LRQLRJJHWWRGHOOD5DFFRPDQGD]LRQHVRQRDOLYHOOR
LVWLWX]LRQDOHGHOJRYHUQRQD]LRQDOHHORFDOH
JHVWLRQDOHGLWLSRRUJDQL]]DWLYRHSURIHVVLRQDOH
DVVLVWHQ]LDOH nella pratica clinica e sociale.
,VRJJHWWLDFXLqLQGLUL]]DWDODUDFFRPDQGD]LRQHVRQR
SROLWLFLHIXQ]LRQDULDPPLQLVWUDWLYLQD]LRQDOLUHJLRQDOLHGL(QWL/RFDOL
'LUHWWRUL*HQHUDOLVWDIIGL$6/$86/$2GLULJHQWLDPPLQLVWUDWLYLGHL
VHUYL]LHGHJOL(QWL/RFDOL
– gruppi professionali e professionisti singoli.
,OWHPDRJJHWWRGHOODSUHVHQWH5DFFRPDQGD]LRQHSHUOHVXHVSHFL¿FKHFD
UDWWHULVWLFKH HVXOD GDOOH SUHFHGHQWL UDFFRPDQGD]LRQL SXEEOLFDWH GD 6,4X$6
SHUWDQWRQHOODVWHVXUDVLqWHQXWRFRQWRGHLVHJXHQWLIDWWRUL
– non sono ancora consolidate evidenze in letteratura sull’integrazione so
FLRVDQLWDULD YHGL FDS  ³/¶LQWHJUD]LRQH WUD VDQLWj H VRFLDOH H OR VWDWR
GHOO¶DUWH´,PRGHOOLGLLQWHJUD]LRQHLQOHWWHUDWXUDVFLHQWL¿FD(GLPEXUJR
(XURSD« 
– HVLVWRQRHYLGHQ]HVXOOHVXHFRPSRQHQWL SURFHVVLUHWLHFF 
– qVWDWDXWLOL]]DWDXQDPRGDOLWjRJJHWWLYDHFRQGLYLVDEDVDWDVXOGLDORJRHLO
FRQIURQWRGHOOHHVSHULHQ]HWUDRSHUDWRULHVSHUWLGHOVHWWRUH
– VLqFRQVLGHUDWDODULSURGXFLELOLWj
– LOJUXSSRGLODYRURHUDPXOWLGLVFLSOLQDUHUDSSUHVHQWDWLYRGLWXWWHOH¿JXUH
SURIHVVLRQDOL FRLQYROWH QHL SURFHVVL RJJHWWR GHOOD 5DFFRPDQGD]LRQH SHU
JDUDQWLUHODFRHUHQ]DGHLGLYHUVLSXQWLGLYLVWD
– OHIRQWLELEOLRJUD¿FKHOHEDQFKHGDWLHOHVWUDWHJLHGLULFHUFDXWLOL]]DWHVRQR
HVSOLFLWDWH
– per le peculiarità del tema non viene riportato il JUDGLQJdelle evidenze e
GLFRQVHJXHQ]DODIRU]DGHOOD5DFFRPDQGD]LRQH
–
–
–
–
–
–
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6RQR VWDWH HODERUDWH OH 5DFFRPDQGD]LRQL YHGL FDS   GL IDFLOH H VQHOOD
consultazione per gli utilizzatori, partendo da un’esplicitazione dei principi
dell’integrazione tra sanità e sociale, sintetizzati in nove punti e successiva
PHQWHVYLOXSSDWLDLYDULOLYHOOLGHOOHIXQ]LRQLRJJHWWRGHOOD5DFFRPDQGD]LRQH
generale: LVWLWX]LRQDOHJHVWLRQDOHHDVVLVWHQ]LDOH
/D VWUXWWXUD GHO GRFXPHQWR SUHYHGH OD SUHID]LRQH FXUDWD GDO 3UHVLGHQWH
GHOOD6,4X$6XQ¶LQWURGX]LRQHLQFXLYLqO¶HVSOLFLWD]LRQHGHOPDQGDWRGHJOL
RELHWWLYLQHOFDSLWRORqULSRUWDWDODPHWRGRORJLDGLODYRURVHJXRQRFLQTXH
FDSLWROLWHPDWLFLHQHOVHVWRFDSLWRORYHQJRQRLOOXVWUDWHOH5DFFRPDQGD]LRQL
2JQLFDSLWRORqFRUUHGDWRGDELEOLRJUD¿DLQ$SSHQGLFHYLHQHULSRUWDWRLO
*ORVVDULRGHOO¶LQWHJUD]LRQHWUDVRFLDOHHVDQLWDULROD6FKHGDGL$XWRYDOXWD]LR
QHGHLSURJHWWLGLPLJOLRUDPHQWRLO4XHVWLRQDULRSHULOFRQVHQVXVGHJOLRSHUD
WRULVXOOD5DFFRPDQGD]LRQHVWHVVD*OLDSSURIRQGLPHQWLYHQJRQRULQYLDWLDJOL
$OOHJDWL
4XHVWRODYRURUDSSUHVHQWDXQSULPRSURGRWWRFKHVDUjSURSRVWRHVRWWRSRVWR
alla discussione e applicazione nei diversi contesti descritti e periodicamente
oggetto di revisione con il contributo di tutti coloro che vorranno parteciparvi.

2. La composizione del gruppo
,OJUXSSRGLODYRURDWWLYDWRqFRPSRVWRGD
– $QGUHD*DUGLQL'LUHWWRUHVDQLWDULR$23)HUUDUD3UHVLGHQWH6,4X$6)HU
UDUD
– $QQD$SLFHOOD8QLYHUVLWjGL*HQRYD5HVSRQVDELOH8I¿FLR4XDOLWj$6/
6DYRQHVH6,4X$66DYRQD
– *LRUJLR%DQFKLHULZZZRVVHUYDWRULRVDQLWDLW'RFHQWH'L66(8QLY³6D
SLHQ]D´PHPEUR&'16,4X$65RPD
– /LGLD*ROGRQL&RQVXOHQWHVRFL6,4X$60RGHQD
– )UDQFHVFR'L6WDQLVODR3URIHVVRUH2UGLQDULR8QLYHUVLWj3ROLWHFQLFR0DU
FKH6,4X$6&RQVXOHQWH$*(1$69LFH3UHVLGHQWH6,4X$6$QFRQD
– $QWRQLR)RUWLQR$6/5RPD'VRFLR6,4X$65RPD
– 6WHIDQR 5LFFL 5HVSRQVDELOH ,QWHJUD]LRQH VRFLRVDQLWDULD $56 0DUFKH
VRFLR6,4X$6$QFRQD
– 0DULDGRQDWD%HOOHQWDQL'LULJHQWH2UJDQL]]D]LRQH6HUYL]L6DQLWDUL$*(
1$65RPD
– /HRQLOGD %XJOLDUL$UPHQLR 2UJDQL]]D]LRQH 6HUYL]L 6DQLWDUL$*(1$6
5RPD
– 6DQGUD9HUQHUR5HVSRQVDELOH4XDOLWj$86/%RORJQDPHPEUR&'16,
4X$6%RORJQD
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– /RUHGDQD)DXQL'LULJHQWH6RFLDOH$86/%RORJQD6,4X$6%RORJQD
– 9HURQLFD 6DEDWLQL 5LFHUFDWULFH ZZZRVVHUYDWRULRVDQLWDLW 5RPD VRFLD
6,4X$6
– 6LOYLD%RQL'LULJHQWH$UHD6DQLWj)250(=3$5RPDH1DSROL5RPD
– $QWRQLR*LXOLRGH%HOYLV2VVHUYDVDOXWH±,WDOLDQ2EVHUYDWRU\RQ+HDOWK
&DUH5RPD
– 0DUWD0DUWLQR2VVHUYDVDOXWH±,WDOLDQ2EVHUYDWRU\RQ+HDOWK&DUH5RPD
– $PEURJLR$TXLOLQR'LULJHQWH$563XJOLD%DULVRFLR6,4X$6%DUL
– 0LFKHOH /RLXGLFH 5HVS 4XDOLWj $]LHQGD $5(6  5RPD VRFLR 6,
4X$65RPD
– %DUUXFKHOOR0DULR0HGLFRGL0HGLFLQD*HQHUDOH(VSHUWRVRFLR6,4X$6
%HUJDPR
– &DUROLQD7RPDVL5HVS4XDOLWj2$6,VRFLD6,4X$6(QQD
– 1LFROD3LQHOOL'LUHWWRUH),$62)HGHUD]LRQH,WDOLDQD$]LHQGH6DQLWDULHH
2VSHGDOLHUH5RPD
– )RVFR)RJOLHWWD),$62)HGHUD]LRQH,WDOLDQD$]LHQGH6DQLWDULH(2VSH
GDOLHUH)HUUDUD
– /LOLDQD/HRQH&RQVXOHQWH&(9$65RPD
– 0RQLFD 0LQHOOL 5HVS 'LSDUWLPHQWR$WWLYLWj 6RFLRVDQLWDULH$86/ %2
%RORJQD
– $QGUHD9DOGUp'LUHWWRUH6RFLHWjGHOOD6DOXWH)LUHQ]H1RUGRYHVW)LUHQ]H
– 3LHUR%RUJLD5HVSRQVDELOHVFLHQWL¿FR$63/D]LR5RPD
– 6LPRQH1DOGRQL5HVSRQVDELOH,QWHJUD]LRQHWUDVDQLWjHVRFLDOH)HGHUVD
QLWj$1&,5RPD
– 6WHIDQR3RPSLOL([GLUHWWRUHVDQLWDULR$6/50$/DERUDWRULRGLGDWWLFD
$6//D]LR5RPD
– $OIRQVR3DVFDOH5HWH)DWWRULH6RFLDOL5RPD
– 0DULR5RQFKHWWL5HVSRQVDELOH82&)RUPD]LRQH$6/5RPD&5RPD
– /XLVD/RPD]]L&RQVXOHQWH&DQWRQ7LFLQR6YL]]HUD0LODQR
– 0 5RVDULD )LORJUDQD 5HVS 4XDOLWj ),03 )HGHUD]LRQH ,WDOLDQD 0HGLFL
3HGLDWUL/HFFH
– 7RQLQR$FHWL&LWWDGLQDQ]DWWLYD&1$0$&5RPD
– *LXOLR1DWL6,0*6RFLHWj,WDOLDQDGL0HGLFLQD*HQHUDOH5RPD
– )UDQFHVFR%XRQR6,0*6RFLHWj,WDOLDQDGL0HGLFLQD*HQHUDOH5RPD
– *LRYDQQD'H*LDFRPL$]LHQGD$5(65RPD
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/¶LQWHJUD]LRQHWUDVDQLWjHVRFLDOH
HORVWDWRGHOO¶DUWH

1. L’integrazione tra sanità e sociale in letteratura
Il concetto di LQWHJUD]LRQH rappresenta uno degli obiettivi fondamentali del
le innovazioni organizzative portate avanti in questi ultimi decenni da tutte le
D]LHQGHSURGXWWULFLGLEHQLHVHUYL]L6XOYHUVDQWHGHLVHUYL]LSHUODVDOXWHO¶R
ELHWWLYRqTXHOORGLULGXUUHODIUDPPHQWD]LRQHGHOO¶HURJD]LRQHGHOO¶DVVLVWHQ]DH
la continuità dell’assistenza creando connettività, allineamento e collaborazione
HQWURHWUDOHGLYHUVHLVWLWX]LRQLVRFLRVDQLWDULHSHUPLJOLRUDUHODTXDOLWjGHOO¶DV
VLVWHQ]DHGHOODYLWDGHLSD]LHQWLO¶HI¿FLHQ]DGHOVLVWHPDHODVRGGLVID]LRQHGHL
SD]LHQWLFRQSUREOHPLFRPSOHVVLFKHXWLOL]]DQRDWWUDYHUVDQRVHUYL]LSURYLGHU
HVHWWLQJRSHUDWLYLGLIIHUHQWL 2YUHWYHLW.RGQHU6SUHHXZHQEHUJ 
/H ORJLFKH GL LQWHJUD]LRQHFRQWLQXLWj QHO FDPSR GHOO¶DVVLVWHQ]D VDQLWDULD
hanno trovato la loro WUDGX]LRQHFRQFHWWXDOH nel &KURQLF&DUH0RGHO([SDQWHG
&KURQLF&DUH0RGHO %R[ HQHO'LVHDVH0DQDJHPHQW %R[ HODWUDGX]LRQH
RSHUDWLYD nella progettazione e implementazione delle 5HWL %R[ HGHL3HU
FRUVL$VVLVWHQ]LDOL %R[ VWUXPHQWLDRJJLLQHOXGLELOLSHUSHUVHJXLUHJOLRELHW
WLYLIRQGDPHQWDOLGHLVLVWHPLVDQLWDUL HTXLWjHI¿FDFLDHI¿FLHQ]D DWWUDYHUVR
– la promozione delle dinamiche di FOLQLFDOJRYHUQDQFH e l’integrazione dei
SHUFRUVLDVVLVWHQ]LDOLWUDOHGLYHUVHLVWLWX]LRQLFRLQYROWH VWUXWWXUHGLPHGL
FLQDGLEDVHRVSHGDOLHUDWHUULWRULDOHHFF SHUIDUIURQWHDOODFRPSOHVVLWj
GHL ELVRJQL H DL WUHQG HSLGHPLRORJLFL LQYHFFKLDPHQWR SRSROD]LRQH FUR
QLFL]]D]LRQHSOXULSDWRORJLDHFF FKHVSLQJRQRYHUVRDSSURFFLSOXULGLVFL
SOLQDULHIRUPHGLLQWHJUD]LRQHYHUWLFDOL WUDLGLYHUVLOLYHOOLDVVLVWHQ]LDOL H
RUL]]RQWDOL DOO¶LQWHUQRGHJOLVWHVVLOLYHOOL 
– LOFRLQYROJLPHQWRGHLSD]LHQWLQHOO¶DXWRJHVWLRQHGHOODVDOXWH
– l’attivazione di processi di EHQFKPDUNLQJ e EHQFKOHDUQLQJDO¿QHGLSHUPHW
tere alle singole componenti della rete di disporre di informazioni e dati utili
DSURPXRYHUHSURFHVVLGLPLJOLRUDPHQWRJHVWLRQDOL¿QDQ]LDULHTXDOLWDWLYL
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– ODUD]LRQDOL]]D]LRQHGHOVLVWHPDGLRIIHUWDGHLVHUYL]LVXOWHUULWRULRDO¿QHGL
HYLWDUHGXSOLFD]LRQLLQDOFXQLOXRJKLHFDUHQ]DLQDOWUL
– il perseguimento di economie di scala grazie all’accentramento di alcune
IXQ]LRQLLQVWDII DFTXLVWLDPPLQLVWUD]LRQHPDQXWHQ]LRQHHFF 
Box 1 – Chronic Care Model
Il Chronic Care Model, modello sviluppato negli USA dalla metà degli anni
Novanta (Katon et al., 1995; Wagner et al., 1996 (1 e 2); Wagner, 1996; Von
Korff et al. ULGH¿QLVFHO¶DSSURFFLRDOOHPDODWWLHFURQLFKHVSRVWDQGRL
PRGHOOLGLDVVLVWHQ]DGDXQDSSURFFLRUHDWWLYREDVDWRVXO³SDUDGLJPDGHOO¶DWWHVD´GHOO¶HYHQWRDFXWRDXQDSSURFFLRSURDWWLYRLPSURQWDWRDOSDUDGLJPD
SUHYHQWLYR GHOO¶HYLWDPHQWR R GHO ULQYLR QHO WHPSR GHOOD SURJUHVVLRQH GHOOD
PDODWWLDVXOO¶empowermentGHOSD]LHQWH HGHOODFRPXQLWj HDOODTXDOL¿FD]LRQHGHOWHDPDVVLVWHQ]LDOH VDQLWDULRHVRFLDOH LQGLYLGXDLQPRGRSXQWXDOH
OHYDULDELOLIRQGDPHQWDOLFKHUHQGRQRSRVVLELOHXQDSSURFFLR³VLVWHPLFR´DOOH
PDODWWLHFURQLFKH³VLVWHPLFR´LQTXDQWRPXRYHWXWWHOHOHYHRUJDQL]]DWLYHH
RSHUDWLYHSHUSURPXRYHUHXQDSSURFFLRDSSURSULDWRGDSDUWHGHJOLRSHUDWRUL
Il Chronic Care ModelSRQHLQULVDOWRDUHHGLLQWHUYHQWRSHUPLJOLRUDUHO¶DVVLVWHQ]DDLSD]LHQWLDIIHWWLGDSDWRORJLDFURQLFD
1) il sistema organizzativo (Health System): FUHDUHXQDFXOWXUDXQ¶RUJDQL]]D]LRQHHPHFFDQLVPLFKHSURPXRYDQRXQ¶DVVLVWHQ]DVLFXUDHGLDOWDTXDOLWj
2) il disegno del sistema di erogazione (Delivery System Design) DVVLFXUDUH O¶HURJD]LRQH GL XQ¶DVVLVWHQ]D FOLQLFD HI¿FDFH HG HI¿FLHQWH H GL XQ
sostegno auto-gestito;
3) i processi decisionali (Decision Support SURPXRYHUHXQ¶DVVLVWHQ]DFOLQLFD
FKHVLDLQDFFRUGRDOOHHYLGHQ]HVFLHQWL¿FKHHDOOHSUHIHUHQ]HGHOSD]LHQWH
4) il sistema informativo (Clinical Information Systems: organizzare i dati relativi
DLSD]LHQWLHDOOHSRSROD]LRQLSHUIDFLOLWDUHXQ¶DVVLVWHQ]DHI¿FDFHHGHI¿FLHQWH
5) il sostegno all’autogestione (Self-Management Support): potenziare e
preparare i pazienti a gestire la loro salute e la loro assistenza;
6) le connessioni con la comunità (the community): PRELOL]]DUH OH ULVRUVH
GHOODFRPXQLWjSHULQFRQWUDUHLELVRJQLGHLSD]LHQWL
Barr et al.  KDQQR³HVSDQVR´LOPRGHOORRULJLQDULRGL:DJQHUVSHFL¿FDQGRPHJOLROH³FRQQHVVLRQL´FRQODFRPXQLWjLQWHUPLQLGL
 rinforzo dell’azione comunitaria ODYRUDUH FRQ JUXSSL FRPXQLWDUL SHU LQGLYLGXDUHSULRULWjHUDJJLXQJHUHRELHWWLYLFKHPLJOLRUDQRODVDOXWHGHOODFRPXQLWj 
 costruzione di politiche di salute pubblica VYLOXSSRGLSROLWLFKHSHUPLJOLRrare la salute della popolazione);
 creazione di ambienti di supporto FUHDUH FRQGL]LRQL GL YLWD H GL ODYRUR
VLFXUHVWLPRODQWLVRGGLVIDFHQWLHSLDFHYROL 
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