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Dai 6 Pilastri della NGEU alle 6 azioni del PNRR
Coesione sociale e territoriale & Salute e resilienza economica, sociale e istituzionale 





Concetti Chiave:
allineamento bisogni;
servizi di prossimità e domiciliari;
superamento frammentazione; …



Concetti Chiave:
Reti di prossimità;
Case della Comunità;
Presa in carico;
Casa come luogo di cura (Telemedicina);
Ospedali di Comunità; …



LAZIO: 123 CASE 
DELLA COMUNITA’

La Casa della Comunità è identificata come la struttura sociosanitaria deputata a costituire
un punto di riferimento continuativo per la popolazione, garantendo:
• le politiche di prevenzione e di promozione della salute e la presa in carico della comunità

di riferimento (anche dei socialmente fragili?);
• il coordinamento di tutti i servizi offerti in particolare ai malati cronici (anche salute

mentale?).

Al suo interno saranno presenti:
• punto unico di accesso alle prestazioni sanitarie per le valutazioni multidimensionali (servizi

socio-sanitari);
• servizi sociali e assistenziali rivolti prioritariamente alle persone anziane e fragili;
• servizi dedicati alla tutela della donna, del bambino e dei nuclei familiari (Consultori).

Il personale sarà costituito da team multidisciplinari di professionisti della salute (MMG, PLS,
medici specialistici e infermieri di comunità identificati come la figura chiave della struttura), e
assistenti sociali.

standard e 
risorse per 
strutture 
fisiche



LAZIO: 58 CENTRALI 
OPERATIVE TERRITORIALI

L'investimento si articola in tre progetti:
v identificare un modello condiviso per l'erogazione delle cure 

domiciliari, ovvero dell’ADI, che sfrutti al meglio le 
possibilità offerte dalle nuove tecnologie (telemedicina, 
domotica, digitalizzazione);

v attivare Centrali Operative Territoriali (COT), una in ogni 
distretto, con la funzione di coordinare i servizi domiciliari con 
gli altri servizi sanitari, assicurando l'interfaccia con gli 
ospedali e la rete di emergenza-urgenza;

v utilizzare la telemedicina per supportare al meglio i pazienti 
con malattie croniche. 

standard e 
risorse per 
tecnologia



LAZIO: 36 OSPEDALI
DI COMUNITA’
Soprattutto in provincia

L’investimento mira al potenziamento dell’offerta delle 
cure intermedie attraverso l’attivazione dell’Ospedale 
di Comunità (di norma dotato di 20 posti letti, fino ad 
un massimo di 40), ovvero di una struttura sanitaria 
della rete territoriale a ricovero breve, destinata a 
pazienti che necessitano di interventi sanitari a 
media/bassa intensità clinica e per degenze di breve 
durata.

standard e 
risorse per 
strutture 
fisiche



Concetti Chiave:
sviluppo sanità pubblica;
ricerca scientifica e aumento competenze;
innovazione tecnologica; …
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Le disuguaglianze economiche e sociali sono in 
aumento tra le popolazioni già socialmente fragili e 
con nuovi «ingressi» e vulnerabilità.

La sanità è concentrata sul Covid e sta lasciando 
indietro gli altri bisogni sanitari della popolazione 
mettendo in maggiore difficoltà i più deboli.

Una considerazione attuale
su uno scenario possibile

Sta emergendo una povertà nella povertà, invisibili tra 
gli invisibili: già intuiti prima ma oggi evidenti (la 
marea si è ritirata …).

Necessità di ripensare la «bassa soglia» e l’«alto impatto 
relazionale» in una logica di out to reach.



Salvatore Geraci, 2021

La prossimità nel SSN

Il nostro sistema sanitario
è basato su una prossimità … di fatto «virtuale»

Regionalizzazione, medici medicina generale,
alcune strutture a bassa soglia (consultori, serd, csm, …),
il sistema dell’accreditamento per analisi e specialistica
dove vogliamo, …

Si sta ipotizzando (anche con un’azione di advocacy)
un nuovo paradigma (framework):
Sanità pubblica di prossimità

Offerta attiva, outreach, sussidiarietà circolare,
bassa soglia, mediazione di sistema,
coinvolgimento comunità, …  



La salute come valore universale e 
bene pubblico fondamentale.
Prevedibile accresciuta domanda di cure per tendenze 
demografiche, epidemiologiche e sociali.

Esistono disparità territoriali; 
inadeguata integrazione tra servizi 
sanitari e sociali; tempi d’attesa 
elevati e scarse sinergie per una 
risposta «globale» (rischi ambientali, climatici e sanitari)

Una premessa sulla premessa

C’è una evidente attenzione sulle strutture intermedie
Enfasi «eccessiva» alla telemedicina



Non è un documento di
programmazione sanitaria.
Finalità è quello di accedere a finanziamenti 
significativi «extra». Qualche novità su un 
percorso auspicato e tracciato.

Da collegare ad altri documenti
di pianificazione e programmazione. 
Riordino cure primarie
Piano nazionale cronicità
Ridefinizione Rete Ospedaliera
Sviluppo Assistenza Territoriale
(Piano Sanitario Nazionale) 

Alcune considerazioni



Le risorse devono essere integrate e 
aggiuntive al Fondo Sanitario.
Problema risorse umane: stabilizzare quelle presenti; 
prevedere il «popolamento» delle nuove strutture 
territoriali.

«Equilibrare» risorse professionali.
Enfasi sulla presenza infermieristica, ...

L’approccio «One Health» necessita di un 
nuovo assetto istituzionale ’a venire’.
Approccio multidisciplinare e unitario salute umana, 
animale e ecosistema.

Alcune considerazioni



Prossimità e comunità nel PNRR

Permane il paradigma di «posizione» e 
non di «movimento».
Declinazione Sanità Pubblica di prossimità

Problema per rendere visibili gli invisibili.
Bisogno di salute vs domanda espressa 

Nella programmazione e progettazione 
locale chi fa emergere il bisogno 
nascosto?
Cabine di regia, task force autoreferenziali

Alcune considerazioni



Prossimità e comunità 
Ci attendiamo da parte delle ASL uno sviluppo 
di falegnameria sociale e pescheria solidale:

Alcune considerazioni

E noi dobbiamo esserci non con una logica di 
rappresentarci (nostra promozione e 
progettazione) ma con la volontà e competenza 
di:

Presidiare e condizionare (costruire 
insieme) i processi (di inclusione).

Tavoli e Reti.



Presidiare e condizionare (costruire insieme) 
i processi (di inclusione) per:
innovare l’approccio amministrativo
presenza vs ‘residenza’; STP sanitario e sociale …

rendere visibile il bisogno nascosto 
anche con indicatori ex ante, predittivi … 

proporre percorsi originali e risposte pronte
accoglienza post acuzie, presenza emergenze sociali

pretendere una sussidiarietà «circolare»
cessione di sovranità, ruoli distinti e complementari, … 

Alcune considerazioni

Ruolo tecnico locale e propositivo globale
multiprofessionalità, reti, alleanze, advocacy e lobby



Presidiare e condizionare (costruire insieme) 
i processi (di inclusione) con:
professionalità, passione, competenza, …
Abbiamo necessità di formarci (anche al lavoro di rete, alla 
presenza nei tavoli, alla rappresentanza tecnico-politica-
pastorale, …); di «contaminarci» tra di noi in termini di 
competenze e motivazioni; di essere consapevoli dei nostri 
ruoli e del ruolo della nostra organizzazione (anche in 
termini di responsabilità e risorse).

Alcune considerazioni

Non essere espressione ‘semplicemente’ di una ‘ONG’
ma testimoniare persone, bisogni e dignità.

Con la lente delle disuguaglianze
e una pretesa di equità.



povertà e  disuguaglianze


