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• 2008: nate le Case della Salute in Toscana

• 2015 e poi nel 2020: RT definisce il sistema Case della Salute come più

omogeneo in termini di organizzazione e di obiettivi, inserendole nella

programmazione delle Zone Distretto.

• 2019: la Casa della Salute, ormai riconosciuta come presidio di importanza

centrale del SSR, è stata oggetto di una integrazione alla legge regionale di

organizzazione del servizio sanitario (L.R. 40/2005).

Team integrato multidisciplinare della CdS:

● MMG, singoli o in associazionismo, con il personale di supporto

● pediatri di famiglia

● specialisti del SSR

● infermieri delle cure territoriali

● assistenti sociali, laddove possibile con presenza fisica, altrimenti con

raccordo funzionale

● personale amministrativo

Premessa
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Contesto Regionale

La Regione Toscana è la quinta regione italiana per superficie

territoriale e la nona in termini di popolazione residente

(3.668.333 abitanti con una densità di 160 abitanti per km2)

Dal punto di vista istituzionale e organizzativo del sistema

sanitario regionale, è strutturata in 3 Aziende USL e 28 ambiti

territoriali di cui 12 Zone Distretto e 16 Società della Salute

(consorzi pubblici composti dagli enti locali e l’Azienda USL

presenti nella zona distretto di riferimento)

Le CdS attive in Toscana sono 75, distribuite su quasi tutte le

Zone Distretto della Toscana
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Progetto Sperimentale “Da Casa della Salute a Casa della Comunità” 

Delibera N°1125 del 28/10/2021

«Si da mandato alle singole Regioni di sviluppare,

attraverso la sperimentazione sopra citata, un modello di

CdC nell’ottica dell’integrazione socio-sanitaria per poter

definire linee di indirizzo/standard di attività quali

indicazioni per estendere il modello alle future CdC.»

Per RT la sperimentazione coinvolge : la Società della

Salute di Firenze (CdS Le Piagge), la Zona distretto

Versilia (CdS Querceta), la Società della Salute Amiata

Senese Valdorcia e Valdichiana Senese (CdS Abbadia SS)

Il progetto prevede risorse assegnate per l'anno 2020 di €

1.574.753,62 e per l'anno 2022 di ulteriori € 1.574.753,62

da suddividere equamente fra le 3 Case della Salute sopra

citate.
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Casa della Salute di Abbadia SS

• 600 m2

• Inaugurata nel 2015

• Al momento 6 medici con convenzione (4 con ambulatorio

principale, 2 secondario)

• Bacino di riferimento sono circa 16.000 abitanti, distribuiti sui 5

comuni

• Proprietà del Comune, in collegamento fisico e funzionale

con il limitrofo Presidio Ospedaliero di Abbadia San

Salvatore

Al piano terra della CdS si sviluppano gli ambulatori dei MMG,

in continuità con questi è attiva la Salute Mentale Adulti.

A questo piano sono già previsti e deliberati lavori di

ristrutturazione per accogliere anche il Consultorio e la Salute

Mentale Infanzia-Adolescenza.

Al 2° piano: Pediatra di famiglia e diversi servizi socio-sanitari e

amministrativi: servizi infermieristici (domiciliari e ambulatoriali),

servizio sociale (segretariato, punto insieme, PUA), attività

specialistica ambulatoriale (geriatria, neurologia, dermatologia),

Cure Primarie, segreteria SdS, attività amministrative di Zona

Distretto, Assistenza Integrativa e distribuzione farmaci.
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Progetto Sperimentale: 5 linee operative

1 - Implementare strumenti di telemedicina

2 - Sviluppare la funzione di COT

3 - Favorire la partecipazione della comunità

4 - Sviluppare un modello di lavoro/presa in

carico in equipe multiprofessionale

5 - Ricomporre i punti di accesso ai servizi
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1. Telemedicina nella CdS di Abbadia SS

E’ stata creata una stanza dedicata a tale funzione con stazione di televisita e

elettromedicali dedicati (ecografo, POCT, spirometro, ecc), in continuità con i MMG, dove,

tramite il supporto diretto del MMG o dell’infermiere, potrà essere garantita la fruizione di visite

a distanza.

Il MMG può selezionare casi specifici particolarmente complessi e di difficile gestione:

● il paziente in follow up da patologia nota o in un PDTA formalizzato (aziendale o

regionale)

● paziente cronico che ha effettuato recente visita specialistica per modifica di terapia complessa

o che necessita di valutazione terapia in corso, o di valutazione anamnestica per la prescrizione

di esami o di stadiazione di patologia

● pazienti in politerapia complessa in cui il MMG ravvede una necessità di “deprescription”

● monitorare da remoto lo stato di salute di pazienti fragili, deospedalizzati o malati cronici

RISULTATI ATTESI

● attivazione circa 15 stanze teleconsulto (pneumologia, ORL, nefrologia, neurologia, ecc) con

software “Silver ETM” per rivolgersi agli ospedali aziendali individuati secondo UOC di

riferimento

● ridurre spostamenti non strettamente necessari e accessi PS

● favorire e sollecitare lo scambio e il confronto multidisciplinare, sia in remoto che di persona
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2. Sviluppo della COT

Sviluppo della COT, quale strumento di programmazione e gestione dei percorsi territoriali e di continuità ospedale-territorio/territorio-

territorio, per il miglioramento della presa in carico dei bisogni della persona nel passaggio tra setting assistenziali.

REALIZZATO: i reparti ospedalieri possono già effettuare la dimissione “protetta” del paziente per via informatica, superando le

difficoltà della gestione manuale basata su schede cartacee e contatti telefonici.

IN CORSO DI SVILUPPO: che anche il sistema territoriale, costituito dal MMG, dal servizio infermieristico distrettuale (ADI) e dal servizio

sociale, possa essere collegato digitalmente in modo bidirezionale alla Centrale Operativa Territoriale, che ne riceve le segnalazioni in tempo

reale, corredate da tutte le informazioni necessarie alla presa in carico.
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ASTER-COT: sviluppare un percorso informatico

Partenza in via sperimentale, con modulo di ASTER dove caricare le schede sociali,

infermieristiche e cliniche rendendo bidirezionale il percorso attualmente attivo

su ASTER per segnalazione di dimissioni difficili dall’Ospedale al Territorio.

REALIZZATO:

- Effettuata analisi con i professionisti per l’ideazione e lo sviluppo del format e

delle schede informatiche con definizione di tutti i parametri clinici inerenti al

paziente da inserire nel programma

IN CORSO DI SVILUPPO:

- Installare il modulo “ASTER COT” presso il desktop remoto dei MMG, ma

anche presso un punto unico del servizio sociale (e presso la stanza

infermieristica

- Permettere ai MMG coinvolti nel percorso di poter visionare in piattaforma

informatica anche il percorso di uscita concordato con la COT di riferimento

dal proprio ambulatorio tramite license WM Ware Horizon per la creazione

desktop remoto dal proprio ambulatorio

- Tale attivazione da remoto consentirà anche il monitoraggio dei ricoveri in

Cure Intermedie con il software PLEIADE

- Inviare modulo attivazione ADI con percorso informatico nel rispetto privacy
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3 - Partecipazione della comunità 

La CdC deve:

▪ favorire la partecipazione della comunità al fine di

sviluppare attività di promozione della salute in co-

progettazione con realtà istituzionali (es. scuole, biblioteche,

…), associative e del terzo settore (es. associazioni di

volontariato, associazioni di malati, associazioni sportive,

…)

▪ Valorizzare le risorse della comunità e la costruzione della

rete di comunità e di salute di prossimità nella presa in

carico di situazioni di estrema marginalità per migliorare lo

stato di salute e l’accesso ai servizi .
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4 - Modello di multiprofessionalità

REALIZZATO:

● Sviluppo di un team di cure primarie per una tempestiva presa in

cura congiunta del bisogno di salute complesso

● Visite domiciliari congiunte per valutare il paziente nel suo contesto

familiare

● Tavoli della complessità: Incontri strutturati (in presenza o in

modalità di teleconsulenza) a cadenza definita tra componenti della

micro-equipe (medici di assistenza primaria, IFC e assistenti sociali)

nella definizione di presa in carico congiunta di pazienti con bisogni

complessi che richiedono il coinvolgimento di più figure professionali

per facilitare la comunicazione, il superamento dei conflitti

professionali e la creazione di relazioni interpersonali positive.
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5 - Orientamento ed informazione sui percorsi  

Il punto di accesso alla CdC rappresenta il luogo di

accoglienza, decodifica, orientamento e presa in carico

del bisogno espresso dalla persona.

A questo proposito, tale punto si deve relazionare

facilmente con gli altri livelli dei servizi – front office

della CdC, PUA (Punto Unico di Accesso) e micro-

equipe in primo luogo.

Tale "Sportello” deve funzionare come antenna in grado

di captare i segnali di bisogno, attivando con tempestività

i servizi capaci di erogare una risposta adeguata. Un

avamposto di accesso alla rete dei servizi

socio/assistenziali e socio/sanitari integrati.
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Caratteristiche Sportello Informativo Unico 

● Situato in prossimità della porta di accesso alla Casa della Salute

● Raggiungibile telefonicamente o tramite un appuntamento al di fuori degli orari

di ricevimento

● Presenza di una rete di servizi e professionisti come punto di riferimento per la

soluzione in tempo reale delle richieste e delle problematiche presentate dai

cittadini per erogare in prima istanza una risposta informativa e/o di

orientamento ai servizi (numeri di telefono, orari, sedi del servizio, ecc.).

● Se questa non fosse sufficiente, lo sportello attiva direttamente la rete dei

servizi aziendali/comunali/terzo settore di pertinenza, facendosi carico esso

stesso, se possibile, di intermediare con gli uffici preposti e prendere un

appuntamento o attivare una prestazione.

● In caso di bisogni più complessi ed articolati lo sportello può sempre fare

riferimento alla figura di referente identificata a livello Aziendale, che prenderà in

carico l’utente previo appuntamento concordato.



CONGRESSO CARD NAZIONALE

Punti di debolezza del progetto

● La difficoltà nell’attuare il passaggio da Casa della Salute a Casa di Comunità potrebbe essere

rappresentata dalla necessità di vincere la resistenza delle figure professionali ad una più spinta

integrazione

Mettere a punto un modello di integrazione che miri alla piena realizzazione dell’equipe

multiprofessionale come declinata all’interno del PNRR

● Altra criticità potrebbe nascere dalla difficoltà di attuare una reale integrazione di tipo funzionale in

mancanza di dotazioni tecnologiche

Potenziare la disponibilità di dotazioni tecnologiche e sistemi informativi
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Punti forza del progetto

● L’attuale sistema toscano delle Case della Salute già attive vanta importanti esperienze di integrazione sia dal punto

di vista strettamente clinico, sia dal punto di vista della multi-professionalità. L’integrazione in tanti casi è realizzata

anche con altri servizi zonali/aziendali e tra il sistema pubblico e il privato

Partendo dalle tre CdS coinvolte nella sperimentazione si punta a implementare la loro modalità di lavoro 

integrandola con le funzioni, modalità organizzative, caratteristiche previste per le CdC 

● Caratteristica delle Case della Salute è l’accessibilità in termini geografici e di orario talvolta anche in zone disagiate

o in ambito montano.

Realizzare la sperimentazione in CdS operanti in tre diversi contesti geografici, con bacini di utenza
differenti, offerta di servizi non omogenea, rete di servizi distrettuale con diverse caratteristiche, in modo da
mettere a punto un modello di implementazione di carattere generale mirato agli obiettivi prioritari del
PNRR, che tenga al suo interno anche le soluzioni per realizzare una rete di prossimità che garantisca

ovunque le stesse funzioni pur nella contestualizzazione locale


