PRIMO ANNUNCIO - INVITO
20° CONGRESSO NAZIONALE CARD

IL DISTRETTO E (è) LA SALUTE DI COMUNITA’
Nella Cura, con Appropriatezza e Continuità
TRENTO 13-14-15 OTTOBRE 2022

CARD lancia questo primo annuncio del tradizionale appuntamento annuale mentre si accavallano eventi
rilevantissimi, che potrebbero condizionare i programmi che si vanno qui ed ora ad immaginare. Se non
possiamo non guardare con apprensione agli scenari internazionali inquietanti, ci sentiamo incoraggiati ad
iniziare a programmare il nostro ventesimo Congresso Nazionale grazie ai rassicuranti segnali dell’annunciata
fine dell’emergenza sanitaria, ai significativi contenuti del decreto ministeriale collegato al PNRR, centrato su
servizi che danno valore al Distretto ed alla Comunità. Entrambi sono esplicitamente considerati protagonisti
della futura organizzazione sanitaria territoriale. Ricordiamo con soddisfazione questi passaggi del
documento ministeriale “... La Casa della Comunità (CdC) è una struttura facilmente riconoscibile e
raggiungibile dalla popolazione di riferimento, per l’accesso, l’accoglienza e l’orientamento dell’assistito. La
CdC è una fondamentale struttura pubblica del SSN. ....L’obiettivo dello sviluppo delle CdC è quello di garantire
in modo coordinato: ..... la partecipazione della comunità locale, delle associazioni di cittadini, dei pazienti,
dei caregiver. .....In sintesi, la CdC, quale luogo di progettualità con e per la comunità di riferimento, .... è il
luogo dove la comunità, in tutte le sue espressioni e con l’ausilio dei professionisti, interpreta il quadro dei
bisogni, definendo il proprio progetto di salute, le priorità di azione e i correlati servizi; ..........- è il luogo dove
la comunità ricompone il quadro dei bisogni locali.... Le CdC rappresentano un nodo centrale della rete dei
servizi territoriali sotto la direzione del Distretto. La loro centralità è data... dal coordinamento tra sociale e
sanitario; sul lato della governance dal coinvolgimento attivo della comunità e dei pazienti.......”. Sono
concetti di grande rilevanza, che già trovarono posto nei nostri Congressi precedenti.
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Le Comunità, oltre alle CdC, avranno a disposizione l’Ospedale di Comunità, gli Infermieri di Comunità, la
COT, tutti tasselli che il Distretto dovrà coordinare per garantire “....una risposta assistenziale integrata sotto
il profilo delle risorse, degli strumenti e delle competenze professionali per determinare una efficace presa in
carico della popolazione di riferimento....... ..... valorizzare e integrare le risorse delle comunità di riferimento
su cui insiste il Distretto” (DM febbraio 2022, di cui sopra).
Nel Congresso valuteremo come questi nuovi servizi potranno proiettarsi, grazie al Distretto rafforzato, verso
cure innovative per un progresso dell’appropriatezza terapeutica e organizzativa, così come della continuità
assistenziale. Approfondiremo inoltre i temi della proposta di legge per la Riforma sulla Non Autosufficienza
del “Patto per un nuovo welfare sulla nonautosufficienza” cui CARD ha attivamente contribuito per offrire
alle persone ed ai familiari un futuro migliore.
Uno degli obiettivi di questo ventesimo Congresso è dare ancora maggiore slancio ad idee ed azioni che da
anni stiamo portando avanti e che ora godono di ampio consenso: congiungere “la individual e la community
care”, grazie all’integrazione nel Distretto tra le risorse e le competenze della sanità, del sociale, del mondo
delle cure informali.
Partiamo dalla solida convinzione che la salute di una Comunità dipende, come si è visto durante l’epidemia
COVID-19, dall’insieme delle attività in essa cresciute, patrimonio da non disperdere per promuovere equità
e per ridurre le disuguaglianze di salute, primo obiettivo di un rinnovato SSN e da sempre priorità del lavoro
della CARD.
A breve diffonderemo il programma preliminare, ma fin d’ora speriamo che molti vogliano porre in agenda
l’appuntamento.
A titolo personale ed a nome di tutta la CARD invito qui gli operatori dei servizi territoriali, di ogni professione
ed affiliazione, a partecipare, ad inviarci contributi, per un Congresso che vorremmo testimoniasse energie e
motivazioni al miglioramento.
Ogni proposta sarà benvenuta. Ogni presenza lietamente accolta.
Ci ritroveremo a Trento per dar modo a tanti di vivere la vivace atmosfera di lavoro dei locali servizi territoriali
e dei Distretti.
La Presidenza, il Consiglio Nazionale ed il Centro Studi della CARD ringraziano fin d’ora tutti coloro che, a
vario titolo, vorranno contribuire a realizzare un grande evento scientifico, culturale ed una memorabile
occasione di incontro e confronto.
Con il sincero augurio di “Tutti a Trento”, porgo molti cordiali saluti.
Gennaro Volpe, Presidente CARD
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