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Lo stato dell’arte dello sviluppo delle Case della 
Salute della AUSL di Parma 
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Case della Salute: programmazione  

 Nel 2010 la RER (Dgr 291) emana le ‘linee di indirizzo 
per la realizzazione delle Case della Salute’: inizia  
pianificazione aziendale partendo da valutazione dei 
contesti esistenti che potessero riconoscersi nel 
modello proposto. 

 Costatazione esiguità dei p.l. ospedalieri, ricchezza rete 
territoriale e complessità geografica aziendale. 

 Elaborazione del Piano Aziendale condiviso nei diversi 
tavoli istituzionali (approvato in Conferenza 
Territoriale Sociale e Sanitaria) 
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Casa della Salute 

 I contenuti assistenziali propri della Casa della 
Salute impongono: 
 forti azioni sinergiche, tra i professionisti distrettuali 

di cure primarie, sanità pubblica, DAI-SM/DP e 
dipartimenti ospedalieri 

orientate non solo ai campi tradizionali di intervento, 
ma anche ai determinanti di salute per i quali sono 
indispensabili metodi e processi di interazione, 
soprattutto rivolti a malati cronici e soggetti 
fragili. 
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Percorsi Integrati 

 Politiche di miglioramento dell’accessibilità alle 
cure specialistiche  

 Miglioramento dell’appropriatezza prescrittiva ed 
erogativa 

Sviluppo e consolidamento di percorsi dedicati 
ai pazienti affetti da patologie croniche 

Potenziamento integrazione multiprofessionale 

Empowerment pazienti 
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Misurazione della Performance 

 Ricerca e valutazione di indicatori  (logiche 
multidimensionali) 

 Per rappresentare la complessità reale delle Case della Salute e 
diffondere la strategia adottata dall’organizzazione per gestire 
questa complessità 

 Perché l’utilizzo di soli indicatori economici si ritiene 
essere insufficiente, soprattutto in contesti proiettati 
a favorire lo sviluppo di processi incentrati sulla 
persona e l’integrazione di aree di varia complessità 
organizzativa e gestionale 

 

 

 



Da cosa e come partire? 

 I progetti (in collaborazione con soggetti titolari e titolati) 
già in essere, per avere il quadro della situazione  

(nel nostro caso utilizzo di una partnership consolidata con 
TJU) 
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I titoli………  

 Profili di Nucleo delle Cure Primarie 

 Profilo pediatrico di Distretto 

 Appropriatezza prescrittiva nella popolazione 
anziana 

 Rischio di ospedalizzazione negli assistiti delle case 
della salute 
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Esempi di “Team-Based” 

Primary Care 
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Principi comuni dei nuovi 

modelli 



Quali trend in atto ? 
Su cosa interrogarsi e quali interdipendenze sbrogliare e 

riannodare 
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Focus dal quale partire 
12 



13 

 percorso formativo  strutturato in 4 moduli + 1 Laboratorio: 

◦ Modulo sulle competenze relazionali per l’integrazione 
 4 giornate – obiettivo: lo sviluppo delle competenze di teamwork, team leadership 

(comunicazione, ascolto, negoziazione, comportamenti organizzativi, gestione conflitti)  

◦ Laboratori interattivi (portale e-learning) 
 Momenti di analisi (individuale e/o di gruppo) nelle singole Case per rilevare le interfacce, i nodi della 

complessità e criticità dal punto di vista dei professionisti.  

◦ Modulo sui processi di integrazione socio-sanitaria 
 3 giornate – obiettivo: un inquadramento sui processi dell’integrazione sociosanitaria, sull’analisi e 

mappatura delle reti di prossimità 

◦ Modulo sulle competenze organizzative e management 
 3 giornate: - Dall’analisi organizzativa alla costruzione dei percorsi integrati 

 Valutazione degli strumenti per l’analisi della domanda 

◦ Modulo strumenti governo clinico 
  4 giornate:  EBP; Gestione del rischio;  Audit ; PDTA  

◦ Chiusura corso ed «ingaggio»  

 

 

 



Il percorso formativo ‘in presenza’ 
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La Casa della Salute di XXX 

 

 

 

 Attiva dal dicembre 2012, oggi interessa 

 9 MMG 

 3 PLS 

 14161 Assistiti 

 

 

 

Fascia Età Numero Assistiti 

0-14 2.700 

15-44 4.531 

45-64 3.719 

65-74 1.388 

75+ 1.823 

Totale 14.161 
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Il Cruscotto Multidimensionale             

 

 

 

Prototipo riguardante la Casa della Salute di XXX 

 
 

 

 



Il sistema di population management 

 

 I bisogni di salute di cronici / fragili dovrebbero essere gestiti con 
azioni cliniche multiprofessionali ma anche con investimento sulla 
rete informativa 
 Come leggere la domanda e la complessità? 

 Come tradurre bisogno e domanda in modelli di presa in carico 
multiprofessionali? 

 I sistemi DWC basati sulla logica del population management si pongono 
nell’ottica di leggere in forma integrata le informazioni clinico-amministrative 
funzionali a strutturare percorsi 

 RIPROGETTAZIONE PER PROCESSI 

 Organizzativa 

 Cambiamento culturale 
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L’approccio del population management 

(sistema informativo) 
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Le prospettive 
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Lo sguardo all’Innovazione 
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L’attenzione ai Processi 
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L’attenzione  ai dati  
Economico finanziari 

 

 

 



La partnership con gli Utenti 
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GRAZIE PER L’ATTENZIONE 
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