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• Le attività territoriali suscitano ancora incertezze…… 

• Perché hanno una storia meno consolidata 
dell’Ospedale e un «contenitore» non ben definito, 
con ubicazione  dei servizi anche in sedi differenti

• Per la differenziazione organizzativa rispetto ai 
diversi territori di ubicazione delle attività 

• Per il permanere dell’idea di prestazioni autonome 
non inserite in programmi terapeutici...

LE «SPINE» SULLA PERCEZIONE 
DELLE ATTIVITA’ DISTRETTUALI 



Una forte definizione del Distretto ed una corretta
informazione al cittadino può favorire il
superamento delle diffidenze

OBIETTIVO attuale 

modificare l’immagine

di «cure ambulatoriali» vs un sistema di cure
specifico del DISTRETTO, che risponde in maniera
articolata ai bisogni delle cronicità e fragilità,
tramite percorsi integrati (PDTA)

RAFFORZARE LA PERCEZIONE DEL 
DISTRETTO (1)



RAFFORZARE LA PERCEZIONE DEL 
DISTRETTO (2)

• Facilitazione dell’accesso alle cure (porta di
entrata)

• Rapporti più personalizzati, meno tecnologici, ma
più intensi nelle relazioni interpersonali (il MMG ha
un ruolo determinante!)

• Cure a domicilio con Piani Assistenziali
Personalizzati che coinvolgono anche la famiglia

• Integrazione sociosanitaria regolata con i Comuni



IL RUOLO DI AGENAS
• Offrire supporto alle Regioni per migliorare le

performance delle attività Distrettuali
• Nel biennio 2017/2018 un Gruppo di lavoro composto

da Associazioni Scientifiche, dalle Regioni e con
Esperti Agenas, ha elaborato un documento di indirizzi
sulle Reti territoriali analizzando le Cure primarie
secondo le norme nazionali ed europee che le
definiscono:

• “sistema universalmente accessibile, centrato sulla
Persona, che integra servizi sanitari e sociali,
assicurati da team multiprofessionali e
multidisciplinari, in partnership con i pazienti ed il
contesto familiare o di comunità, garantendo
coordinamento e continuità delle cure”.



I CONTENUTI DEL DOCUMENTO AGENAS

• Si è ripresa la L. 182/2012, sulla revisione della
medicina primaria che ha fornito indicazioni per
regolarizzare l’associazione dei MMG e il rapporto con
gli specialisti attraverso AFT (reti monoprofessionali) e
UCCP (reti pluriprofessionali)

• Questo ha posto due punti fermi per l’offerta delle
Cure primarie:
1. possibilità con le AFT di accedere alla medicina

generale dalle 8 alle 20 con ambulatori dotati
anche di cure infermieristiche

2. Assicurare con le UCCP la presenza e specialisti e
di attrezzature per approfondimenti diagnostici



I CONTENUTI DEL DOCUMENTO (2)

La stesura del documento ha considerato inoltre:

• Patti per la Salute dal 2001 al 2016 e
particolarmente dei Patti 2010/12 e 2014/16

• DPCM «nuovi Lea» 12/01/2017 perché:

• definisce con chiarezza le competenze del
Distretto: dall’assistenza sanitaria di base
all’assistenza sociosanitaria residenziale

• per ciascuna tipologia di prestazioni fornisce
indicazioni operative



• Assistenza domiciliare e residenziale: strumenti per 
una omogenea e condivisa classificazione dei pazienti 
da avviare ai due setting assistenziali, prestazioni, 
costi e individuazione delle risorse;

• Strutture territoriali che affiancano le cure primarie e 
la specialistica per la presa in carico di pazienti cronici 
necessitanti di cure a tempo pieno  (Case della salute, 
Ospedali di comunità e modelli similari);

• Integrazione ospedale-territorio con modelli per 
dimissioni protette 

ALTRI CONTENUTI DEL DOCUMENTO 



• Assistenza sociosanitaria: con la regolazione del 
dialogo tra le ASL, Distretti e  Ambiti Territoriali 
Sociali, particolarmente a favore di minori, persone 
disabili e non autosufficienti: dalla presa in carico 
alle UVM, PAI e  riabilitazione 

• Il documento tratta anche della Rete delle
farmacie, sistemi informativi per monitorare le reti
integrate, formazione e aggiornamento
professionale del personale

ALTRI CONTENUTI DEL DOCUMENTO  (2)



LE CRITICITA’ DELL’INTEGRAZIONE 
SOCIOSANITARIA 

• Il D.Lgs 502/92:  separa la competenza sanitaria da 
quella sociale con possibile  gestione da parte ASL, 
solo se delegata dai Comuni che accompagnano  la 
delega con un’assegnazione finanziaria

• IL Dlgs 229/99 e l’atto di Indirizzo del 14/2/2001, 
modificano le norme  sull’integrazione  sociosanitaria 
come attività in cui l’atto terapeutico è “inseparabile” 
da azioni di assistenza alla persona (art. 3 septies),  
definiscono le prestazioni sanitarie a rilevanza sociale
e sociali a rilievo sanitario in base alla prevalenza della 
componente di cura 



IL RUOLO DELLE REGIONI PER FAVORIRE
L’INTEGRAZIONE ISTITUZIONALE

• Prevedere la coincidenza territoriale tra Zone 
sociali e Distretti Sanitari

• Ruolo attivo delle C. dei Sindaci per favorire 
l’integrazione nella programmazione e negli 
accordi tra ASL e Ass.ni intercomunali

• Regolare la confluenza di diversi fattori produttivi  
(ASL, Comuni e altri soggetti)  in uno stesso 
programma di attività 

• Prevedere Organismi di partecipazione dei 
cittadini per stimolare l’integrazione 



SUPERARE LE  DISOMOGENEITA’ 
NELL’EROGAZIONE DEI LEA

• La disomogeneità delle attività Distrettuali sul
territorio delle diverse Regioni, è ancora elevata

• Il DPCM LEA del 2017 con le indicazioni operative
può aiutare una maggiore omogeneità: dall’ADI alla
residenzialità

• Raggiungere una omogeneità nell’offerta anche
con modelli organizzativi differenti può consolidare
la fiducia sulle attività Distrettuali



GRAZIE PER L’ATTENZIONE 

Nota: IL DOCUMENTO DI INDIRIZZI E’ REPERIBILE SUL SITO AGENAS

La riorganizzazione delle Reti dei Servizi Territoriali 
(Re.Se.T.)


