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▪ La	 drammatica	 lezione	 della	 emergenza	 pandemica	 ci	 ha	 confermato	 che	 è	
indispensabile	 rendere	 più	 forte	 il	 Servizio	 Sanitario	 Nazionale,	 pubblico	 e	
universale	e	che	priorità	assoluta	sono	il	potenziamento	e	la	ristrutturazione	
dell’assistenza	integrata	socio-sanitaria	territoriale,	avendo	ben	presente	che	
la	sua	risorsa	principale,	come	si	è	visto	durante	l’emergenza,	è	il	personale.		

▪ È	 evidente	 che	 il	 modello,	 fondato	 prevalentemente	 sul	 “ricovero”,	 sia	 in	
ospedale	che	 in	altre	strutture	residenziali,	come	 le	Rsa,	ha	mostrato	enormi	
limiti	e	mette	sotto	i	riflettori	la	separazione	tra	sanità	e	sociale.	

▪ 	È	 invece	 diritto	 e	 aspirazione	 di	 ogni	 persona	 vivere	 e	 curarsi	 nel	 proprio	
contesto	di	 vita,	 con	 il	 sostegno	dei	 servizi	domiciliari	e	 territoriali.	Ciò	è	più	
efficace	 e	 sicuro,	 a	 maggior	 ragione	 quando	 la	 persona	 è	 più	 vulnerabile:	
anziana	e	non	autosufficiente,	 con	malattie	 croniche,	 con	problemi	di	 salute	
mentale,	dipendenze,	disabilità,	detenuta,	migrante,	ecc.	

▪ La	nostra	Area	si	è	sempre	caratterizzata	per	la	capacità	di	cogliere	le	esigenze	
dei	cittadini	e	dare	risposte	con	modalità	spesso	innovative,	anche	nei	periodi	
più	difficili	quali	quelli	della	emergenza	sisma	e	della	ricostruzione		

▪ 	Non	 possiamo	 però	 nasconderci	 che	 negli	 ultimi	 anni	 sono	 venute	meno	 le	
capacità	di	rispondere	in	modo	innovativo	ai	bisogni	vecchi	e	nuovi	delle	nostre	
comunità.	Complici	i	tagli	che	la	sanità	pubblica	ha	avuto	negli	ultimi	15	anni,	la	
netta	separazione	con	le	politiche	sociali,	a	loro	volta	scarsamente	finanziate,	la	
scarsa	integrazione	socio-sanitaria.	

▪ Ha	 certamente	 inciso	 anche	 una	 difficoltà	 come	 Partito	 a	 comprendere	 il	
complesso	meccanismo	del	distretto	 socio	 sanitario,	 della	 sua	 evoluzione	 in	
assenza	di	poteri	reali	dei	Comuni	nella	governance.	

▪ Una	difficoltà	cresciuta	con	la	sconfitta	del	Centro	sinistra	nei	comuni	maggiori,	
oggi	amministrati	dal	Centro	destra,	portatore	di	un	approccio	politico-culturale	
molto	diverso	dal	nostro	e	meno	attento	allo	sviluppo	dei	servizi	socio-sanitari	
territoriali.		

▪ Dopo	avere	affrontato	con	molta	onestà	politica	le	problematiche	dell’ospedale	
di	Mirandola	e	del	suo	inserimento	nella	rete	ospedaliera	modenese	e	regionale	
è	 indispensabile	 ora	 affrontare	 la	medicina	 del	 territorio,	 con	 tutte	 le	 sue	
implicazioni	sulla	salute	dalla	prevenzione,	alla	cura,	alla	riabilitazione.	

▪ La	 regione	 Emilia	 Romagna	 ha	 scelto	 le	 Case	 della	 Salute,	 come	 modello	
organizzativo	da	realizzare	su	tutto	il	territorio	regionale,	quale	luogo	vicino	e	
facilmente	 riconoscibile	 dove	 si	 concentrano	 tutti	 i	 professionisti	 e	 i	 servizi.	
Nelle	 case	 della	 salute	 l‘assistenza	 avviene	 attraverso	 l’azione	 congiunta	 dei	



	

medici	di	medicina	generale,	dei	pediatri	di	libera	scelta,	dei	medici	specialisti,	
degli	 infermieri,	 degli	 assistenti	 sociali,	 delle	ostetriche,	degli	 operatori	 socio	
assistenziali,	 del	personale	allo	 sportello,	del	personale	amministrativo,	delle	
associazioni	dei	pazienti,	del	volontariato.		

▪ Le	linee	guida	della	Regione	prevedono	l’organizzazione	delle	Case	della	Salute	
volta	 a	 garantire	 la	 medicina	 d’iniziativa,	 continuità	 dell’assistenza	 con	
l’ospedale,	 la	 partecipazione	 della	 comunità	 rafforzando	 le	 competenze	 dei	
cittadini	e	la	promozione	della	salute.	

▪ Pertanto	le	Case	della	Salute	devono	essere	pensate	per	aree	integrate	e	non	
per	servizi,	in	modo	che	la	presa	in	carico	della	persona	avvenga	coinvolgendo	
professionisti,	servizi	diversi	e	il	terzo	settore.	

	

Da	qui	dobbiamo	partire	per	offrire	alla	nostra	area	e	ai	nostri	cittadini			una	proposta	
di	 sanità	 territoriale,	 integrata	 con	 il	 sociale,	 capillare	 e	 rinnovata,	 che	 rimetta	 al	
centro	la	promozione	della	salute	e	del	benessere	delle	nostre	comunità.	

Una	proposta	che	trovi	soluzioni	avanzate	ed	anche	sperimentali,	che	torni	ad	osare.	
Una	proposta	da	discutere	 con	 tutto	 il	 partito,	 con	operatori,	 cittadini,	 altre	 forze	
politiche	e	sociali.		

Oggi	i	cittadini	hanno	nell‘Ospedale	un	punto	di	riferimento	certo,	sempre,	24	ore	al	
giorno	7	giorni	su	7.	Da	qui	il	rapporto	di	fiducia	nella	struttura	e	l’attenzione	che	i	
cittadini	hanno	per	l’ospedale.		

La	nostra	sfida	sta	nel	riuscire	a	portare	i	cittadini	ad	avere	fiducia	in	una	struttura	
altrettanto	 importante,	 La	 Casa	 della	 Salute,	 che	 per	 essere	 riconosciuta	 come	
indispensabile	ha	bisogno	soprattutto	di	presenza	ininterrotta,	disponibilità,	fiducia,	
empatia	con	il	cittadino	utente.	Il	cittadino	utente	ha	bisogno	di	vederla,	conoscerla,	
viverne	 le	 vicissitudini,	 sia	positive	per	essere	 rassicurato,	 sia	negative	per	poterle	
criticare	e	pretendere	la	correzione	tempestiva.	

D’altra	parte	la	sanità	moderna	è	presa	in	carico	del	cittadino/utente,	integrazione	di	
diverse	 competenze	 specialistiche,	 è	 accesso	 fisico	 e	 virtuale	 alle	 tecnologie	 di	
diagnosi	ovunque	siano	collocate,	è	organizzazione	di	percorsi	all’interno	della	rete,	è	
risposta	tempestiva.		

Occorre	costruire	un	rapporto	di	fiducia	equipe-utente	e	quindi	fra	Casa	della	Salute	
ed	utente,	come	del	resto	avviene	per	l	‘Ospedale.		



	

Per	questo	si	può	sperimentare	nella	nostra	area,	una	adesione	formale	dei	cittadini	
alla	propria	casa	della	salute	dove	dovranno	operare	anche	i	tutti	i	medici	di	medicina	
generale	ed	i	pediatri	di	libera	scelta.	Obiettivo	della	adesione/	iscrizione	è			la	presa	
in	carico	senza	altri	adempimenti	burocratici	per	gli	eventuali	accessi	alle	prestazioni	
dei	livelli	successivi.	

La	Casa	della	salute	dovrà	essere	raggiungibile	fisicamente,	telefonicamente,	e	con	i	
mezzi	informatici	h	24,	e	7	giorni	su	7,	dai	cittadini	iscritti	a	quella	struttura	e	perciò	
da	 quella	 struttura	 assistiti,	 superando	 le	 dicotomie	 fra	medici	 di	 base,	 medici	 di	
guardia	medica.	

Le	equipe	dovranno	essere	il	più	possibile	stabili,	i	componenti	resi	noti	agli	iscritti,	
così	 come	 ogni	 cambiamento	 all’interno	 dell’equipe.	 Fotografie	 e	 curricula	 degli	
operatori	 della	 struttura	 dovranno	 essere	 on-line	 e	 consultabili	 dagli	 iscritti,	 per	
facilitare	 la	personalizzazione	del	 rapporto	 con	 la	 struttura.	 Solo	 così	 la	Casa	della	
Salute	si	può	trasformare	da	impersonale	macchina	burocratica	a	equipe	di	persone	
e	professionisti	ben	conosciuti	dagli	utenti.	

Il	 livello	di	complessità	delle	diverse	Case	della	Salute	e	quindi	 la	 loro	collocazione,	
dovrà	 essere	 in	 funzione	 delle	 dimensioni	 e	 caratteristiche	 del	 naturale	 bacino	 di	
popolazione	potenzialmente	e	progressivamente	servita.		

Potrà	 integrare	 tutte	 le	 funzioni	 extraospedaliere,	 ivi	 comprese	 quelle	 a	 domanda	
collettiva,	quali	i	presidi	di	prevenzione	e	sanità	pubblica,	con	la	presenza	di	funzioni	
di	 degenza	 (Osco)	 in	 alcune	 discipline	 di	 base,	 erogate	 direttamente	 o	 in	
collaborazione	 anche	 con	 la	 rete	 delle	 strutture	 private	 accreditate	 e	 con	 le	
organizzazioni	del	volontariato.	 In	accordo	con	gli	Enti	titolari	delle	funzioni	sociali,	
integrerà	anche	le	attività	sociosanitarie	e	l’assistenza	domiciliare	integrata.	

In	ogni	caso	gli	operatori,	tutti	o	in	parte,	per	le	rispettive	competenze	e	secondo	le	
esigenze	 assistenziali,	 dovranno	 lavorare	 su	 turni	 per	 coprire	 le	 24	 ore.	 Le	 linee	
telefoniche	dovranno	essere	tali	da	ridurre	al	minimo	indispensabile	i	tempi	di	attesa.	
Fondamentale	 	 chi	 risponderà:	 non	 una	 figura	 di	 semplice	 “telefonista”,	 ma	 un	
professionista	sanitario	(infermiere	formato	per	il	triage)	in	grado	di	accedere	al	data	
base	degli	 iscritti,	 scaricare	 il	 fascicolo	 sanitario	del	 cittadino	 (che	dovrà	diventare	
obbligatorio)	 e	 poterlo	 immediatamente	 leggere	 a	 schermo	 e	 quindi	 valutare	 la	
richiesta	in	termini	di	triage,	parlarsi	a	video	con	il	richiedente	se	questi	è	in	possesso	
del	 supporto	 tecnologico	 necessario,	 prendere	 in	 carico	 il	 paziente	 e	 gestirne	 i	



	

percorsi	successivi	nella	rete	(prenotazioni	e	quant’altro)	fino	alla	soluzione	del	suo	
problema,	 senza	 che	 l’utente	 debba	 prendere	 egli	 stesso	 altre	 iniziative,	 se	 non	
spostarsi	fisicamente	in	modo	autonomo,	se	necessario,	per	ricevere	la	prestazione.				

Dalla	casa	della	salute	partono	anche	le	attività	domiciliari	sociosanitarie	orientate	
ad	attività	di	prevenzione	e	supporto	familiare,	ad	attività	di	formazione	sanitaria	di	
base	per	la	diffusione	di	buone	pratiche	(es:	gestione	di	un	neonato,	di	un	anziano	
con	demenza).		

L'obiettivo	del	professionista	dovrà	essere	il	benessere	della	persona,	che,	a	sua	
volta,	è	fortemente	dipendente	dal	benessere	di	chi	le	vive	intorno	e	dallo	stato	di	
tali	relazioni.		

	
I	 cittadini	 utenti	 iscritti	 alla	 Casa	 della	 Salute	 potrebbero	 eleggere	 una	 loro	
rappresentanza	 che	 affianchi	 la	 direzione	 della	 struttura	 e	 supporti	 le	 iniziative	 di	
promozione	della	salute	collettiva	ed	individuale	e	le	iniziative	sociali	a	sostegno	dei	
cittadini/e.	

Per	raggiungere	questi	obiettivi	sono	indispensabili:	

-	 il	 personale	 necessario	 per	 una	 organizzazione	 socio	 sanitaria	 integrata	 e	 per	
garantire	il	funzionamento	h	24;	

-	 la	digitalizzazione	completa	dei	percorsi	 interni	alla	 rete	sanitaria	 regionale	e	dei	
contatti	 con	 gli	 utenti,	 l’implementazione	 di	 tutte	 le	 nuove	 tecnologie	 di	
comunicazione	e	interazione;	

-	la	configurazione	organizzativa	della	struttura	(modello),	nuovi	protocolli	operativi	
che	garantiscano	la	effettiva	integrazione	con	il	resto	della	rete	ospedali	compresi,	la	
formazione	degli	operatori,	che	non	potrà	essere	solo	tecnica	ma	per	tutti,	luminari	e	
tirocinanti,	anziani	e	giovani,	anche	relazionale.	

CONSIDERAZIONI FINALI  

Ad	oggi	la	programmazione	socio	sanitaria	del	nostro	Distretto	prevede	cinque	Case	
della	 Salute	 a	diverse	 intensità	di	 prestazioni	 (Mirandola,	 Finale	 Emilia,	 Concordia,	
Cavezzo,	San	Felice).		Proponiamo	strutture	con	tipologia	di	servizi	di	base	anche	per	
gli	altri	4	comuni.		



	

Certamente	ora	la	Casa	della	Salute	già	operante	a	Finale	Emilia	è	quella	a	maggior	
complessità	di	prestazioni	e	numero	di	utenti.	

La	riteniamo,	per	questo,	adatta	per	avviare	una	sperimentazione	così	come	descritto	
precedentemente.	

Si	considera	inoltre	tale	sperimentazione	funzionale	a	dare	risposta	anche	ai	problemi	
dei	cittadini	di	Massa	Finalese,	in	relazione	alla	mancata	presenza	di	uno	dei	medici	
di	medicina	generale.		

Occorre	 celermente	 recuperare,	 inoltre,	 i	 ritardi	di	 realizzazione	o	 completamento	
delle	case	della	salute	già	programmate	e	dell’Osco.	

La	pandemia	ci	chiede	di	accelerare	processi	di	innovazione	e	di	potenziamento	dei	
servizi	territoriali,	con	la	massima	integrazione	sociale	e	sanitaria.		

Solo	attraverso	un	equilibrio	tra	ospedale	e	territorio	saremo	in	grado	di	rispondere	
alle	esigenze	di	una	società	che	cambia	e	che	presenta	forti	sofferenze.		

Per	farlo	e	raggiungere	gli	obiettivi	che	ci	siamo	posti,	il	distretto	socio	sanitario	deve	
avere	una	riconoscibilità	ed	affidabilità	identica	alla	struttura	ospedaliera.			

	

	

	

 
	

	

	

	

	

	

 

 



	

	


