
Convegno Regionale 

Modelli e risultati nello 
sviluppo dei servizi 

territoriali

L’esperienza delle Case della 
Salute di Arezzo
Branka Vujovic
Direttore Sanitario ASL 8 Arezzo

territoriali



→ Accordo Stato Regioni 29/7/ 2004 sancisce 5 linee prioritarie tra
cui lo sviluppo delle Cure primarie si tende a favorire lo sviluppo di
forme innovative di organizzazione dell'assistenza primaria, (con
modalità aggregative dei MMG)

→ Legge 27/12/ 2006 n. 296 (Legge finanziaria 2007) prevede
l'istituzione di un fondo per il cofinanziamento di progetti regionali, fra cui la
sperimentazione del modello assistenziale “case della salute”

→ Accordo Stato Regioni del 1/7/2007 sulle linee progettuali per
l'utilizzo delle risorse vincolate riserva il 25% delle risorse al tema delle
cure primarie con riferimento anche alla sperimentazione della "Casa

dalla sperimentazione ….a modello organizzativo

cure primarie con riferimento anche alla sperimentazione della "Casa
della Salute

→ Legge 8/11/2012 n.189 (Balduzzi) “Disposizioni urgenti per
promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela
della salute” prevede l’istituzione Unità Complesse di Cure Primarie

→ Patto per la Salute 2014 del 10.07.2014



La realizzazione della casa della salute è uno degli obiettivi che il
Ministero della salute ha identificato per un potenziamento del
sistema delle cure primarie.

Le finalità della casa della salute 

L”istituzione della Casa della salute ha come principale obiettivo quello di 
favorire , attraverso la contiguità spaziale dei servizi e degli operatori, la 

dalla sperimentazione ….a modello organizzativo

favorire , attraverso la contiguità spaziale dei servizi e degli operatori, la 
unitarietà e l’integrazione dei livelli essenziali delle prestazioni sociosanitarie.

La realizzazione della casa della Salute è ovviamente possibile laddove le 
condizioni geografiche di non eccessiva dispersione territoriale consentano 
l’aggregazione dei servizi e non comportino una difficoltà di accesso per i 
cittadini. Per tale motivi la casa della salute deve intendersi come un presidio 
delle aree sub distrettuali corrispondenti all’incirca ad un bacino di 5-10.000 
persone 



Ministero della Salute
un insieme di attività organizzate in aree specifiche di intervento
profondamente integrate fra loro in cui si realizza la presa in carico del
cittadino per tutte le attività socio-sanitarie che lo riguardano.

Regione Toscana
DGRT n����625/2010 - sede pubblica dove trovano allocazione, in uno stesso
spazio fisico, i servizi territoriali che erogano prestazioni sanitarie,

Definizione  Casa della Salute 

spazio fisico, i servizi territoriali che erogano prestazioni sanitarie,
compresi gli ambulatori di Medicina Generale e di Specialistica
ambulatoriale, e sociali per una determinata e programmata porzione di
popolazione.

PSSI RT 2012-2015 - struttura polivalente e funzionale in grado di
erogare le cure primarie, garantire la continuità assistenziale e le attività di
prevenzione, al cui interno opera l’insieme del personale distrettuale
(tecnico-amministrativo, infermieristico, della riabilitazione, dell’intervento
psicologico e sociale), i medici dell'assistenza primaria e gli specialisti
ambulatoriali.



Casa della Salute  e Regione Toscana



Casa della Salute  e Regione Toscana



Progetto pilota Azienda USL8 Arezzo

La DGRT n����139/2008 “Piano Sanitario Nazionale 2006/2008.
Approvazione progetti attuativi, ai fini dell`accesso al Fondo istituito
dall`art. 1, comma 805, della Legge n. 296/2006 (legge finanziaria 2007), e
assegnazione agli stessi della quota di cofinanziamento regionale”

individuò come sedi del progetto pilota per la sperimentazione
del modello assistenziale “Casa della Salute” :del modello assistenziale “Casa della Salute” :

la AUSL 3 Pistoia (Quarrata)

la AUSL8 Arezzo (Castiglion Fiorentino)

la AUSL11 Empoli (Empoli)



Progetto pilota Azienda USL8 Arezzo



Contesto

L’ “XI rapporto del Coordinamento nazionale delle Associazioni dei
Malati Cronici (CnAMC)” sulle Politiche per la Cronicità ha
evidenziato che in Italia nel 2011 (dati ISTAT) oltre il 50% di chi ha
tra i 65 e i 74 anni di età ha almeno una patologia cronica.

La missione principale del territorio diventa quindi presidiare i
bisogni correlati alla cronicità, riprogettando l’intera filiera dei
servizi territoriali, secondo il criterio dell’integrazione delle cure
primarie con il sistema della domiciliarità e residenzialità e
concon l’assistenzal’assistenza ospedalieraospedaliera..



TERRITORIO TERRITORIO 

Sviluppo l’assistenza 
territoriale: Distretto Socio 
Sanitario e Cure Primarie

OSPEDALIOSPEDALI

Gestire la rete per la qualità e 
la sicurezza degli ospedali

Strategia Aziendale 

EMERGENZAEMERGENZA--URGENZAURGENZA

Mantenere e Accrescere la 
risposta assistenziale nel campo 

dell’emergenza-urgenza

PREVENZIONEPREVENZIONE

Potenziare le attività di 
prevenzione collettiva, individuale, 

“salute ed ambiente”



Riordino strutturale dell’Assistenza Territoriale

→ Nuovo ruolo del Distretto 

→ Nuovo ruolo della Medicina Generale nelle Cure Primarie 

→ Creazione della rete di AFTAFT e UCCPUCCP/Case della SaluteCase della Salute

→ Estensione della Sanità d’Iniziativa (Chonic Care Model) 
presa in carico multidisciplinare dei pazienti affetti da 
malattie croniche malattie croniche 

→ Implementazione delle cure domiciliari e residenziali

→ Promozione degli stili di vita 

→ Telemedicina



Distretto “Forte”

Nuovo ruolo del Distretto:Distretto:

→ Garantire equità di accesso alle cure territoriali

→ Riorganizzare l’area delle Cure Primarie con la Governance 
clinica della Zona Distretto

→ Garantire la Continuità Ospedale-Territorio : Specialistica 
Territoriale , Agenzia Ospedale -Territorio, Domiciliarità e Territoriale , Agenzia Ospedale -Territorio, Domiciliarità e 
Residenzialità

→ Offrire la risposta integrata del Distretto ai bisogni del cittadino  
“Presa in carico h24”

→ Favorire la integrazione multiprofessionale e 
multidisciplinare: Sanità di iniziativa , realizzazione di UCCP/ 
Case della Salute

→ Promuovere l’uso appropriato delle risorse attraverso strumenti 
di Clinical Governance e Auditing



Casa della Salute  e Azienda USL8 Arezzo

Dalla prima sperimentazione che ha portato alla realizzazione della
Prima casa della Salute ad oggi nella AUSL8 sono state realizzate
n���� 9 CdS , n� 4 sono in fase di realizzazione e altre 4 sono in fase
di progettazione .

1.1. 28.05.2010 Castiglion Fiorentino28.05.2010 Castiglion Fiorentino

2.2. 23.07.2011 Rassina23.07.2011 Rassina

6.6. 04.05.2013 Bucine 04.05.2013 Bucine 

7.7. 30.05.2013 Pieve Santo Stefano30.05.2013 Pieve Santo Stefano2.2. 23.07.2011 Rassina23.07.2011 Rassina

3.3. 18.02.2012 Subbiano18.02.2012 Subbiano

4.4. 30.06.2012 Civitella V.na30.06.2012 Civitella V.na

5.5. 03.11.2012 Poppi03.11.2012 Poppi

7.7. 30.05.2013 Pieve Santo Stefano30.05.2013 Pieve Santo Stefano

8.8. 30.05.2014 Arezzo “via Guadagnoli”30.05.2014 Arezzo “via Guadagnoli”

9.9. 18.12.2014 Foiano 18.12.2014 Foiano 



9 CdS Attive:

Zona Distretto Arezzo:
- CdS Via Guadagnoli
- CdS Subbiano
- CdS Monte San Savino-Civitella

Zona Distretto Casentino:
- CdS Poppi
- CdS Rassina 

Casa della Salute  e Azienda USL8 Arezzo

- CdS Rassina 

Zona Distretto Valdarno:
- CdS Bucine

Zona Distretto Valdichiana:
- CdS Castiglion Fiorentino
- Foiano 

Zona Disretto Valtiberina:
- CdS Pieve Santo Stefano



Casa della Salute  esperienza di Castiglion F.no



• Medicina Generale
• Continuità Assistenziale
• Pediatria di Famiglia
• Specialisti Ambulatoriali
• Punto Emergenza 

Territoriale -118

Offerta dei servizi

Casa della Salute  esperienza di Castiglion F.no

• U.F. Salute Mentale Infanzia 
e Adolescenza  

• U.F. Alta Integrazione
• U.F. Attività Consultoriali 
• U.F. Dipendenze
• U.F. Salute Mentale AdultiTerritoriale -118

• Attività Infermieristica
• Attività Fisica Adattata
• Farmaceutica Territoriale
• Attività Amministrative

• U.F. Salute Mentale Adulti
• U.F. Medicina di Comunità

• R.S.A.
• Associazioni di Volontariato



→ Presenza di personale di studio per la Medicina Generale
per 12h/die;

→ Apertura di ambulatorio infermieristico per 10 ore
settimanali, articolato su mattino e pomeriggio, in

Casa della Salute  esperienza di Castiglion F.no

Organizzazione – Convenzione MMG (D.A. n. 373 del 2.11.2009) 

settimanali, articolato su mattino e pomeriggio, in
concomitanza con l’orario di apertura degli ambulatori dei
Medici di Medicina Generale.



Casa della Salute  esperienza di Castiglion F.no

Organizzazione – Convenzione MMG (D.A. n. 373 del 2.11.2009) 

I Medici di Medicina Generale garantiscono :

→ Attività ambulatoriale dalle ore 9 -13 e ore 15 -19, dal lunedì
al venerdì;

→ Disponibilità di almeno un Medico dalle ore 13 -15, attivabile
telefonicamente dal personale presente nella struttura;telefonicamente dal personale presente nella struttura;

→ Connessione in rete tra i Medici di Medicina Generale  e i 
Medici della Continuità Assistenziale.                                                  
Così si realizza la Continuità Assistenziale  24 ore su 24, 7 
giorni  su 7.



Sono stati definiti obiettivi e indicatori specifici per la Medicina 
Generale:

→→ Attività Fisica AdattataAttività Fisica Adattata;

→→ Apertura ambulatorio su appuntamentoApertura ambulatorio su appuntamento;

Casa della Salute  esperienza di Castiglion F.no

Organizzazione – Convenzione MMG (D.A. n. 373 del 2.11.2009) 

→→ Apertura ambulatorio su appuntamentoApertura ambulatorio su appuntamento;

→→ Buon uso delle risorse: Buon uso delle risorse: spesa farmaceutica, diagnostica spesa farmaceutica, diagnostica 
pesantepesante.



Il Regolamento:

• disciplina il funzionamento della Casa della Salute;

• Definisce la funzione del Coordinatore Organizzativo;

Casa della Salute  esperienza di Castiglion F.no

Organizzazione – Regolamento (D.A. n. 117  del 1.04.2009) 

• Definisce la funzione del Coordinatore Organizzativo;

• Definisce la funzione del Coordinatore Clinico.



Casa della Salute  esperienza di Castiglion F.no

Organizzazione – Regolamento (D.A. n. 117  del 1.04.2009) 

Il Coordinatore Clinico

Medico di Medicina Generale,

con responsabilità sia funzionale, intesa come garanzia della
presa in carico di tutti gli utenti, sia gestionale clinica dell’Area
delle Cure Primarie.



Casa della Salute  esperienza di Castiglion F.no

Organizzazione – Regolamento (D.A. n. 117  del 1.04.2009) 

Il Coordinatore Organizzativo

Medico di Comunità, che svolge funzioni orientate:

� all’ organizzazione complessiva del presidio;� all’ organizzazione complessiva del presidio;
� al coordinamento del team 
� all’ elaborazione/monitoraggio/ valutazione  dei  percorsi  

assistenziali;
� assicura  complessivamente la funzionalità dei servizi e 

promuovere il lavoro interdisciplinare.



Casa della Salute  esperienza di Castiglion F.no

Organizzazione – Regolamento (D.A. n. 117  del 1.04.2009) 

Il Coordinatore Organizzativo e Clinico

Si integrano e si confrontano per:

� favorire la integrazione operativa e il lavoro in team delle 

.

� favorire la integrazione operativa e il lavoro in team delle 
varie  figure professionali;

� valutare e programmare le attività svolte e da svolgere 
all’interno della Casa della Salute



Percorso nascita: integrazione tra i Pediatri di libera scelta e la U.F.
Consultorio (corso di preparazione alla nascita).

Percorso per depressione post-partum: integrazione tra U.F.
Consultorio e U.F. Salute Mentale.

Presa in carico della disabilità: Equipe strutturata permanente tra
U.F. Salute Mentale Infanzia Adolescenza, Riabilitazione Funzionale e

Casa della Salute  esperienza di Castiglion F.no

Percorsi attivati

U.F. Salute Mentale Infanzia Adolescenza, Riabilitazione Funzionale e
Pediatri di libera scelta.

Percorso stati ansioso-depressivi: integrazione tra U.F. Salute
Mentale e Medici di Medicina Generale.

Percorsi per patologie croniche comprese nel CCM:
integrazione tra Infermieri, O.S.S., Medici Specialisti e Medici di Medicina
Generale.

Percorsi di educazione alla salute e di prevenzione primaria da
parte di tutte le UUFF in collaborazione con le Associazioni del
Volontariato.



Casa della Salute  esperienza di Castiglion F.no

Futuro

Collaborazione con le Associazioni del volontariato

� Associazione Ragazzi Speciali: creazione di un laboratorio
per la produzione di prodotti alimentari;

� Front office della struttura gestito dal personale delle
Associazioni;Associazioni;

� Progetti di prevenzione primaria e secondaria in
collaborazione con il Centro di promozione per salute dei
cittadini;

� Organizzazione incontri aperti alla popolazione:



Casa della Salute  esperienza di Castiglion F.no

Futuro

→→ DefinizioneDefinizione di Casa della Salute e modularitàmodularità (in(in fasefase didi
DefinizioneDefinizione RegioneRegione Toscana)Toscana)

→→ RegolamentoRegolamento tipotipo

→→ ConvenzioneConvenzione tipotipo

→ Set indicatoriindicatori didi processoprocesso ee didi esitoesito

→→ OsservatorioOsservatorio

→→ DefinizioneDefinizione critericriteri accreditamentoaccreditamento




