
Progetto CCM 2012 

 

 

La vigilanza delle malattie croniche, la 

prevenzione delle complicanze e la gestione dei 

pazienti con dolore cronico nelle modalità 

organizzative della casa della salute 

(costruzione di un sistema informativo) 



MOTIVAZIONI DEL PROGETTO 

 

 

 

 

1) L'invecchiamento della popolazione 

 

        Dati Istat 2014: 

-Oltre 1.200.000 anziani, 20,3% della popolazione, 10,3% tra 

65 e 75 anni 10% oltre 75 anni  

-Speranza di vita uomini 79,6 donne 84,4 -Per ogni 100 

giovani con meno di 15 anni 151,4 persone anziane con più di 

65 anni  

-7,7% della popolazione sta male e più del 50% degli ultra 75 

soffre di malattie croniche 

- il 60% dei decessi in Italia è causato dalle malattie croniche  

    



2)    La qualità in sanità ed il passaggio dalla sanità  alla salute 

ed alla promozione della salute, che ha prodotto: 

   -la de-ospedalizzazione 

  - la de-istituzionalizzazione 

  - la sanità di iniziativa 

  - l'approccio multi-professionale 

  - l'integrazione socio-sanitaria e del volontariato 

  - l'apertura alla comunità 

  - il concetto di salute ed il ruolo dell'OMS nella promozione 

della salute (Health in all policies) 

 

 

 

3)   L'obiettivo del SSN di implementare e riorganizzare la 

medicina territoriale per garantire la continuità assistenziale 



4) Il costante aumento delle Case della salute, anche in virtù del 

fondo previsto dal Piano Sanitario Nazionale 2006-2008 che 

ha previsto per il triennio 2007-2009 un finanziamento di 10 

milioni, fondo che ha prodotto 22 progetti regionali con 273 

Case della salute complessivamente 

 

 

 

 

5)  La recente normativa (Balduzzi 2012) in tema di cure primarie e 

l'attuale Patto per la Salute 2014-2016 che prevede la realizzazione 

di forme aggregative multi-professionale del tutto in linea con il 

modello della Casa della salute. 



REGIONE DENO

MINA

ZIONE 

CDS 

ATTIVE 

CDS 

PROGR.TE 

ENTRO 2015 

Valle 

D’Aosta 

CDS* 0 1 

Piemonte CAP 14 MGI 

4 CDS 

11 

Liguria CDS 3CDS e 

8 Centri 

Salute 

? 

Lombardia CREG 4 0 

Provincia di 

Trento 

Non 

indicato 

1 ? 

Provincia di 

Bolzano 

Non 

indicato 

0 0 

Friuli – VG CAP 1 10 (2 per ASL) 

Veneto MGI 40 54 

Emilia -

Romagna 

CDS 61* 59 

Toscana CDS 46 ? 

Marche CDS 17 0 

REGIONE DENO

MINAZ

IONE 

CDS 

ATTIVE 

CDS 

PROGR.TE 

ENTRO 2015 

Umbria CDS 2 10 

Lazio CDS 5 6 

40 in totale, 1 

per Distretto 

Abruzzo PTA 4 (3PTA e 1 

UTAP) 

? 

Molise CDS e 

PTA 

0 0 

Campania CDS 0 0 

Basilicata Non 

indicato 

1 0 

Puglia CPT 4 6 

Calabria CDS 0 8 

Sicilia PTA 52 4 

Sardegna CDS 1 0 

TOTALE 11 CDS 269 169 



LA CASA DELLA SALUTE: PROVA D’AUTORE PER UN 

NUOVO WELFARE 

 

1)     L'emergenza dei bisogni relazionali, l’esclusione sociale e le 

nuove povertà trans-materiali  

 

2)     La condizione degli anziani ed il rapporto con la comunità 

 

3)     Dal "welfare state"al "welfare community", da un welfare 

delle prestazioni ad un welfare dei processi : le istituzioni 

"maternage" 

 

4)       Il ruolo della rete nel l'attivazione dei processi all'interno 

della comunità  

 

5)     Il percorso dalla sanità alla salute e dall'educazione sanitaria 

alla promozione della salute 

 
 

 

 

 



6)     Le tre P della nuova cultura sanitaria: prevenzione, 

partecipazione e promozione della salute 

 

7)     La Casa della salute possibile protagonista di un nuovo welfare: 

 

         - è pienamente inserita nella comunità ed è molto visibile 

         - è accogliente ed attenta ai bisogni relazionali 

         - offre un intervento multi-professionale 

         - realizza l'integrazione socio-sanitaria 

         - sostituisce il paradigma dell'attesa con quello dell'iniziativa 

         - attua al proprio interno dei processi esistenziali fondati sul 

protagonismo del paziente 

         - non si limita ad un intervento riparatorio e di tamponamento 

ma attiva tutte le risorse 

         - non è autoreferenziale ma attua una funzione di "maternage“ 

verso la comunità  


