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In Italia è 10 anni che sono 

richieste..
le linee guida e i relativi percorsi diagnostico 
terapeutici allo scopo di favorire, all’interno di 

ciascuna struttura sanitaria,

lo sviluppo di modalitlo sviluppo di modalitàà sistematiche di sistematiche di 
revisione e valutazione della pratica revisione e valutazione della pratica 
clinica e assistenziale e di applicare i clinica e assistenziale e di applicare i 

livelli essenziali di assistenzalivelli essenziali di assistenza

DLGs 229\99
Art.1 comma 9



Il Ministero della SanitIl Ministero della Sanità……à…….emana linee .emana linee 
guida perguida per

a) la) l’’attribuzione in tutte le aziende attribuzione in tutte le aziende 
sanitarie della diretta responsabilitsanitarie della diretta responsabilitàà e e 
gestione delle attivitgestione delle attivitàà di assistenza di assistenza 
infermieristica e delle connesse funzioniinfermieristica e delle connesse funzioni
b) la revisione dellb) la revisione dell’’organizzazione del organizzazione del 
lavoro, incentivando modelli di assistenza lavoro, incentivando modelli di assistenza 
personalizzatapersonalizzata

Dalla Legge 10 agosto 2000, n. 251  Dalla Legge 10 agosto 2000, n. 251  ““Disciplina delle professioni Disciplina delle professioni 
sanitarie infermieristiche, tecniche, della riabilitazione, dellsanitarie infermieristiche, tecniche, della riabilitazione, della a 
prevenzione nonchprevenzione nonchéé Delia professione ostetricaDelia professione ostetrica”” -- Art. 1Art. 1



Cultura della professione

Cultura della professione

DM sui DM sui 
profili profili 

Legge 42/99Legge 42/99

Legge 251/2000Legge 251/2000

Legge 1/2002Legge 1/2002

Esercizio professionale

Esercizio professionale

Formazione professionale

Formazione professionale
D. lgs 353/94D. lgs 353/94

Diplomi universitariDiplomi universitari

Lauree sanitarieLauree sanitarie

Corsi perfezionamentoCorsi perfezionamento

MasterMaster

ecmecm



ausiliarietausiliarietàà mansionimansioni

AUTONOMIAAUTONOMIA RESPONSABILITARESPONSABILITA’’

PIANIFICAZIONE PER OBIETTIVI PIANIFICAZIONE PER OBIETTIVI 
DELLDELL’’ASSISTENZAASSISTENZA



Descrizione del modello organizzativoDescrizione del modello organizzativo

principio organizzativo principio organizzativo 

assistenza direttaassistenza diretta

interazione tra operatoriinterazione tra operatori

informazioni scritteinformazioni scritte

informazioni oraliinformazioni orali

responsabilitresponsabilitàà

controllocontrollo

vantaggivantaggi

svantaggisvantaggi



Mandato per lMandato per l’’esercitazioneesercitazione

••Fase individuale: descrivete, seguendo i fattori Fase individuale: descrivete, seguendo i fattori 
sopra elencati, il modello organizzativo sopra elencati, il modello organizzativo 
delldell’’assistenza adottato nel servizio da cui assistenza adottato nel servizio da cui 
provenite come esperienza lavorativa provenite come esperienza lavorativa 

••Socializzate nel piccolo gruppo quanto avete Socializzate nel piccolo gruppo quanto avete 
descritto, evidenziate le caratteristiche comuni e descritto, evidenziate le caratteristiche comuni e 
mettete in luce quelle differenti mettete in luce quelle differenti 

••Argomentate le condizioni che sostengono, a Argomentate le condizioni che sostengono, a 
vostro avviso, nelle realtvostro avviso, nelle realtàà rappresentate dal rappresentate dal 
vostro gruppo, lvostro gruppo, l’’esistenza dei fattori comuni esistenza dei fattori comuni 
espressi al punti b) espressi al punti b) 



Funzionale Team Primary 

nurse

Case 

management

A rete



ASSISTENZA INFERMIERISTICAASSISTENZA INFERMIERISTICA

COMPLESSITACOMPLESSITA’’ assistenzialeassistenziale

PERSONAPERSONA

RISULTATIRISULTATI di qualitdi qualitàà = = 
miglior miglior AUTONOMIAAUTONOMIA possibile della personapossibile della persona

COMPETENZECOMPETENZE
PROFESSIONALIPROFESSIONALI

SERVIZIO INFERMIERISTICOSERVIZIO INFERMIERISTICO

SISTEMA ORGANIZZATIVOSISTEMA ORGANIZZATIVO

COMPLESSITACOMPLESSITA’’ organizzativaorganizzativa

MODELLI ORGANIZZATIVI: MODELLI ORGANIZZATIVI: 
personalizzazione assistenza personalizzazione assistenza 
valorizzazione professionisti   valorizzazione professionisti   

Da G. Marmo 2007



SERVIZIO INFERMIERISTICOSERVIZIO INFERMIERISTICO

ASSISTENZA INFERMIERISTICAASSISTENZA INFERMIERISTICA

COMPLESSITACOMPLESSITA’’ assistenzialeassistenziale

PERSONAPERSONA

RISULTATIRISULTATI di qualitdi qualitàà = = 
miglior miglior AUTONOMIAAUTONOMIA possibile della personapossibile della persona

Pro
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Organizzazione

Organizzazione

dell
dell’’assistenza

assistenza

SISTEMA ORGANIZZATIVOSISTEMA ORGANIZZATIVO

MODELLI MODELLI ass.za personalizz.ass.za personalizz.
VALORIZZAZIONEVALORIZZAZIONE risorserisorse

Pianificazione Pianificazione -- gestione gestione -- valutazionevalutazione

COMPETENZECOMPETENZE INF.CHE INF.CHE 
ORGANIZZATIVEORGANIZZATIVE

COMPETENZECOMPETENZE
INF.CHE INF.CHE CLINICHECLINICHE

COMPETENZE COMPETENZE 
METODOLOGICHEMETODOLOGICHE

AGGIORNAMENTO AGGIORNAMENTO 
FORMAZIONE CONTINUAFORMAZIONE CONTINUA

COMPETENZECOMPETENZE
INF.CHE INF.CHE CLINICHECLINICHE

Da G. Marmo 2007



Modello funzionale o in serie Modello funzionale o in serie 
o per compitio per compiti

Sistema  di erogazione dellSistema  di erogazione dell’’assistenza assistenza 
infermieristica che prevede linfermieristica che prevede l’’assegnazione di assegnazione di 
specifici compiti al personale di assistenza in specifici compiti al personale di assistenza in 
ogni turnoogni turno



principio organizzativo principio organizzativo 

�� Organizzazione scientifica del lavoro Organizzazione scientifica del lavoro 
di stampo tayloristadi stampo taylorista

��parcellizzazione della mansioneparcellizzazione della mansione

�� centralizzazione gerarchicacentralizzazione gerarchica : solo i : solo i 
capi hanno una visione dcapi hanno una visione d’’insieme insieme 

Modello funzionaleModello funzionale



assistenza direttaassistenza diretta

•• fondata su esecuzione di mansioni da parte fondata su esecuzione di mansioni da parte 
di operatori che diventano specialisti del di operatori che diventano specialisti del 
compitocompito

•• non esiste attivitnon esiste attivitàà di pianificazione di pianificazione 
delldell’’assistenzaassistenza

Modello funzionaleModello funzionale



interazione tra operatoriinterazione tra operatori

intesa stratificata per livelli di operatoriintesa stratificata per livelli di operatori

Modello funzionaleModello funzionale



informazioni scritteinformazioni scritte

•• quasi esclusivamente diagnostico quasi esclusivamente diagnostico 
terapeuticheterapeutiche

•• la documentazione infermieristica la documentazione infermieristica èè
organizzata in serie e si fonda sulla organizzata in serie e si fonda sulla 
““cronacacronaca”” di ciò che di ciò che èè stato fatto o non stato fatto o non 
fattofatto

Modello funzionaleModello funzionale



informazioni oraliinformazioni orali

•• spesso informalispesso informali

••le informazioni organizzate sono le informazioni organizzate sono 
discendenti sulla linea gerarchicadiscendenti sulla linea gerarchica

•• privilegiato lprivilegiato l’’asse informativo medico asse informativo medico --
coordinatore infermieristicocoordinatore infermieristico

Modello funzionaleModello funzionale



responsabilitresponsabilitàà

di ordine tecnicodi ordine tecnico

Modello funzionaleModello funzionale



controllocontrollo

•• nelle mani del coordinatore nelle mani del coordinatore 
infermieristicoinfermieristico

•• le informazioni di ritorno non sono le informazioni di ritorno non sono 
organizzateorganizzate

Modello funzionaleModello funzionale



vantaggivantaggi

•• Si rafforza lSi rafforza l’’abilitabilitàà e la rapidite la rapiditàà nellnell’’eseguire eseguire 
la medesima attivitla medesima attivitàà

•• richiede minor personale e a mediorichiede minor personale e a medio--bassa bassa 
qualificazionequalificazione

•• consente il controllo diretto sulle attivitconsente il controllo diretto sulle attivitàà

•• non crea confusione nnon crea confusione néé sovrapposizione fra sovrapposizione fra 
attivitattivitàà

•• non richiede unnon richiede un’’intensa attivitintensa attivitàà di di 
coordinamentocoordinamento

Modello funzionaleModello funzionale



svantaggisvantaggi

•• Comunicazione fra il personale ridotta e Comunicazione fra il personale ridotta e 
frammentariaframmentaria

•• impossibilitimpossibilitàà di seguire con sufficiente di seguire con sufficiente 
continuitcontinuitàà e globalite globalitàà il pazienteil paziente

•• estrema frammentazione delle cureestrema frammentazione delle cure

•• approccio meccanicistico e impersonaleapproccio meccanicistico e impersonale

•• lavoro ripetitivo lavoro ripetitivo 

•• deresponsabilizzazione sullderesponsabilizzazione sull’’assistenza assistenza 
complessivamente intesacomplessivamente intesa

Modello funzionaleModello funzionale



Modello del lavoro in Modello del lavoro in èèquipequipe

Sistema  di erogazione dellSistema  di erogazione dell’’assistenza assistenza 
infermieristica ad un gruppo di pazienti da infermieristica ad un gruppo di pazienti da 
parte di un team composto in genere da parte di un team composto in genere da 
infermieri e personale collaborante sotto la infermieri e personale collaborante sotto la 
direzione e supervisione di un infermiere direzione e supervisione di un infermiere 
responsabile durante uno specifico turnoresponsabile durante uno specifico turno



principio organizzativo principio organizzativo 

Distribuzione delle responsabilitDistribuzione delle responsabilitàà in in 
funzione delle competenzefunzione delle competenze

Modello lavoro in Modello lavoro in ééquipequipe



assistenza direttaassistenza diretta

•• fondata sullfondata sull’’attribuzione a una piccola attribuzione a una piccola 
ééquipe di operatori coordinati da un quipe di operatori coordinati da un 
professionista responsabile di un numero professionista responsabile di un numero 
ristretto di persone di cui ci si prende cura ristretto di persone di cui ci si prende cura 
globalmenteglobalmente

•• Fondamentale Fondamentale èè la pianificazione la pianificazione 
assistenzialeassistenziale

Modello lavoro in Modello lavoro in ééquipequipe



interazione tra operatoriinterazione tra operatori

collegata alla pianificazione del lavoro, alla collegata alla pianificazione del lavoro, alla 
trasmissione in tempo reale delle trasmissione in tempo reale delle 
informazioni, alla verifica dei risultatiinformazioni, alla verifica dei risultati

Modello lavoro in Modello lavoro in ééquipequipe



informazioni scritteinformazioni scritte

individuali e documentate su cartelle individuali e documentate su cartelle 
infermieristiche o intregrateinfermieristiche o intregrate

Modello lavoro in Modello lavoro in ééquipequipe



informazioni oraliinformazioni orali

•• frequenti incontri  nel piccolo gruppofrequenti incontri  nel piccolo gruppo

•• scambi diretti tra operatori diversi scambi diretti tra operatori diversi 
senza mediazione del coordinatoresenza mediazione del coordinatore

Modello lavoro in Modello lavoro in ééquipequipe



responsabilitresponsabilitàà

ll’’infermiera team leader assume una infermiera team leader assume una 
responsabilitresponsabilitàà diretta delldiretta dell’’assistenza e assistenza e 
delldell’é’équipe che coordinaquipe che coordina

Modello lavoro in Modello lavoro in ééquipequipe



controllocontrollo

fondato sulla documentazione scritta fondato sulla documentazione scritta 
che ogni  membro dellche ogni  membro dell’é’équipe quipe èè tenuto ad tenuto ad 
aggiornareaggiornare

Modello lavoro in Modello lavoro in ééquipequipe



vantaggivantaggi

•• Maggiori soddisfazioni per pazienti e staffMaggiori soddisfazioni per pazienti e staff

•• migliore qualitmigliore qualitàà assistenziale e del lavoroassistenziale e del lavoro

•• riconoscimento, valorizzazione e riconoscimento, valorizzazione e 
responsabilizzazione dei professionisti responsabilizzazione dei professionisti 

•• maggior comunicazione, collaborazione e maggior comunicazione, collaborazione e 
integrazione  nell'integrazione  nell'ééquipequipe

•• continuitcontinuitàà nelle cure e conoscenza pinelle cure e conoscenza piùù
approfondita delle persone assistiteapprofondita delle persone assistite

•• condivisione degli obiettivi e delle decisionicondivisione degli obiettivi e delle decisioni

Modello lavoro in Modello lavoro in ééquipequipe



svantaggisvantaggi

•• Tendenza alla riproduzione in piccolo del Tendenza alla riproduzione in piccolo del 
modello funzionalemodello funzionale

•• necessitnecessitàà di risorse materiali maggioridi risorse materiali maggiori

•• necessitnecessitàà di un elevato livello di di un elevato livello di 
collaborazione e comunicazione tra collaborazione e comunicazione tra 
operatorioperatori

•• necessitnecessitàà di individuare il team leader di individuare il team leader 
con riconosciute abilitcon riconosciute abilitàà professionali e di professionali e di 
leadershipleadership

Modello lavoro in Modello lavoro in ééquipequipe



Modello delle attribuzioni individualiModello delle attribuzioni individuali
(primary nursing)(primary nursing)

Sistema  di erogazione dellSistema  di erogazione dell’’assistenza assistenza 
infermieristica in cui un infermiere assume infermieristica in cui un infermiere assume 
la responsabilitla responsabilitàà delldell’’erogazione di tutta erogazione di tutta 
ll’’assistenza richiesta da un determinato assistenza richiesta da un determinato 
gruppo di pazienti per tutta la durata gruppo di pazienti per tutta la durata 
delldell’’ospedalizzazioneospedalizzazione



principio organizzativo principio organizzativo 

responsabilizzazione professionale nel responsabilizzazione professionale nel 
rispetto dellrispetto dell’’autonomiaautonomia

Modello attribuzioni individualiModello attribuzioni individuali



assistenza direttaassistenza diretta

•• fondata sullfondata sull’’attribuzione a ogni infermiere attribuzione a ogni infermiere 
di un numero ristretto di persone di cui si di un numero ristretto di persone di cui si 
prende cura globalmente e diventa il prende cura globalmente e diventa il 
principale referente per tutto lprincipale referente per tutto l’’arco del arco del 
contatto con il serviziocontatto con il servizio

•• Fondamentale Fondamentale èè la pianificazione la pianificazione 
assistenzialeassistenziale

Modello attribuzioni individualiModello attribuzioni individuali



interazione tra operatoriinterazione tra operatori

Funzionale alla collaborazione in rapporto Funzionale alla collaborazione in rapporto 
agli obiettivi da raggiungereagli obiettivi da raggiungere

Modello attribuzioni individualiModello attribuzioni individuali



informazioni scritteinformazioni scritte

individuali per ciascuna persona assistitaindividuali per ciascuna persona assistita

Modello attribuzioni individualiModello attribuzioni individuali



informazioni oraliinformazioni orali

scambi diretti e frequenti tra operatori scambi diretti e frequenti tra operatori 
diversi senza mediazionidiversi senza mediazioni

Modello attribuzioni individualiModello attribuzioni individuali



responsabilitresponsabilitàà

ogni professionista ogni professionista èè centro di centro di 
informazione e decisioneinformazione e decisione

Modello attribuzioni individualiModello attribuzioni individuali



controllocontrollo

fondato sullfondato sull’’informazione dettagliatainformazione dettagliata

Modello attribuzioni individualiModello attribuzioni individuali



vantaggivantaggi

•• Gli infermieri lavorano al massimo delle loro Gli infermieri lavorano al massimo delle loro 
capacitcapacitàà professionaliprofessionali

•• la responsabilitla responsabilitàà èè accentrata sullaccentrata sull’”’”infermiere infermiere 
primarioprimario””

•• gli infermieri percepiscono un elevato grado di gli infermieri percepiscono un elevato grado di 
soddisfazionesoddisfazione

•• i pazienti sono soddisfatti di avere un unico i pazienti sono soddisfatti di avere un unico 
principale infermiere di riferimentoprincipale infermiere di riferimento

•• ll’’assistenza assistenza èè personalizzata, continua e globalepersonalizzata, continua e globale

Modello attribuzioni individualiModello attribuzioni individuali



svantaggisvantaggi

•• Richiede costi piRichiede costi piùù elevati per il maggior elevati per il maggior 
numero di risorse richiestenumero di risorse richieste

•• richiede indipendenza e responsabilitrichiede indipendenza e responsabilitàà e un e un 
elevato livello formativoelevato livello formativo

•• richiede che lrichiede che l’’infermiere primario sia infermiere primario sia 
facilmente reperibile facilmente reperibile 

•• aumenta laumenta l’’ansia e lo stressansia e lo stress

Modello attribuzioni individualiModello attribuzioni individuali



Modello gestione del caso
(case management)

Sistema in cui un professionista (Sistema in cui un professionista (case case 
managermanager) assume il ruolo di gestore del ) assume il ruolo di gestore del 
singolo caso diventando la figura di singolo caso diventando la figura di 
riferimento per il paziente, i famigliari e riferimento per il paziente, i famigliari e 
altri operatori sanitari con la funzione di altri operatori sanitari con la funzione di 
spiegare il percorso, garantirne e spiegare il percorso, garantirne e 
coordinarne lcoordinarne l’’applicazione, aiutare a applicazione, aiutare a 
superare i punti criticisuperare i punti critici



principio organizzativo principio organizzativo 

responsabilizzazione professionale  responsabilizzazione professionale  
rispetto alla globalitrispetto alla globalitàà del percorso del percorso 
assistenzialeassistenziale

case managementcase management



assistenza direttaassistenza diretta

Concepita come governo di un percorso Concepita come governo di un percorso 
complesso e multiprofessionalecomplesso e multiprofessionale

case managementcase management



interazione tra operatoriinterazione tra operatori

Fondamentale secondo la logica del team Fondamentale secondo la logica del team 
di lavoro e della progettazione di lavoro e della progettazione 
assistenzialeassistenziale

case managementcase management



informazioni scritteinformazioni scritte

individuali e documentate su cartelle individuali e documentate su cartelle 
del pazientedel paziente

case managementcase management



informazioni oraliinformazioni orali

Scambi continui e confronti direttiScambi continui e confronti diretti

case managementcase management



responsabilitresponsabilitàà

ll’’infermiere infermiere ““case managercase manager”” assume la assume la 
responsabilitresponsabilitàà diretta del governo del diretta del governo del 
percorso assistenziale del paziente percorso assistenziale del paziente 

case managementcase management



controllocontrollo

fondato sulla documentazione scritta e fondato sulla documentazione scritta e 
sulla supervisione del sulla supervisione del ““case managercase manager””

case managementcase management



vantaggivantaggi

•• Maggiori soddisfazioni per pazienti e staffMaggiori soddisfazioni per pazienti e staff

•• migliore qualitmigliore qualitàà assistenzialeassistenziale

•• continuitcontinuitàà nelle cure e conoscenza pinelle cure e conoscenza piùù
approfondita delle persone approfondita delle persone 

case managementcase management



svantaggisvantaggi

•• Richiede un maggior numero di infermieriRichiede un maggior numero di infermieri

•• richiede indipendenza e responsabilitrichiede indipendenza e responsabilitàà

••richiede unrichiede un’’organizzazione complessiva per organizzazione complessiva per 
percorsipercorsi

case managementcase management



Se accettiamo questi presupposti concettuali Se accettiamo questi presupposti concettuali 
èè doveroso ricercare, accettare, doveroso ricercare, accettare, 

sperimentare sperimentare 

NUOVI MODELLI ORGANIZZATIVINUOVI MODELLI ORGANIZZATIVI

dei servizidei servizi

quali, ad esempio, quali, ad esempio, …………..



reterete

dipartimentodipartimento

aree funzionaliaree funzionali

distrettodistretto

ad esempio:ad esempio:



Ipotesi sperimentali e 

contesti di cura  reali



La corretta collocazione del 

paziente
• povertà di scelta o ridotta capacità di scelta per pz. 

e familiari; 

• prevalenza di interventi di breve durata od episodici, 

soprattutto in ambito sanitario;

• carente disponibilità o accessibilità dei servizi di 

sollievo e di quelli tutelari di lunga durata; 

• rigidità dei modelli rispetto alla fluidità delle 

esigenze; 

• incerta efficacia o ridotta diffusione degli interventi 

indirizzati a aumentare la capacità di scelta 

informata di anziani fragili



La concorrenza fra sistemi e 

sottosistemi
• Se i servizi disponibili sono pochi, essi saranno 

rapidamente saturati dalle situazioni più gravi. Il 

criterio di scelta non sarà più l’appropriatezza o la 

qualità della soluzione: la persona verrà collocata 

nel primo servizio che si renderà disponibile, a 

volte dopo una attesa di mesi od anni;

• il tentativo di trasferire ad altri i compiti e le 

situazioni più gravose, può creare intorno al 

paziente ed alla sua famiglia un complesso reticolo 

di filtri e cancelli di ingresso più orientati ad 

escludere che ad ammettere;



Poliambulatorio  

USSL

RSA

Specialisti 

pubblici

Casa

Alb.

Lungodegenza 

riabilitativa

INPS

Trasporto assistito

Cooperative  

sociali

Medico 

di  

famiglia

Vicini
COLF

Uff. 

invalidi civili

Volontariato 

domiciliare

Farmacista UVG

Infermiere  

privato

Religiosi

Parroco

ASA
Ospedale

Protesi 

 e 

Ausili

Amici

CUP

Registro USSL

Prefettura

ADI

Terapista 

della  

riabilitazione

Specialisti 

privati

118 Guardia medica

CD

Giudice 

tutelare

Assistente 

sociale 

comunale

Parenti

Banca

Uff. del 

registro

Catasto

Posta

Notaio

Patronati

SAD

CDI

Paziente complesso  

e suo nucleo familiare

Operatori 

extracomunitari

Assistente 

sociale  

ospedaliera



44. Ospedale

45. Ricovero convenzionato

46. Ricovero riabilitativo convenzionato

47. Specialisti pubblici

48. Esami del sangue

49. Radiografie

41. Domestici

42. Ausiliari privati

43. Operatori extra-comunitari

1. Anagrafe

2. Assistente sociale

3. Assistente domiciliare comunale

4. Sostegno economico

5. Pasti a domicilio

6. Telesoccorso

7. Soggiorno climatico

8. Permesso per parcheggio

28. Prefettura

29. INPS

30. Patronato

31. Giudice tutelare

32. Notaio

33. Ufficio del registro

34. Posta

35. Banca

36. Catasto

37. Taxi

38. Trasporto assistito

39. Ambulanza

40. Auto di altri

50. Infermieri privati

51. Fisioterapisti privati

52. Specialisti privati

53. Case di cura

54. Cliniche private

23. Commissione invalidi civili

24. Ufficio protesi ed ausili

25. Ufficio esenzione ticket

26. Registro USL

27. Rinnovo esenzione

9. Medico di famiglia

10. 118

11. Guardia medica

12. Unità di valutazione geriatrica (UVG)

13. Assistenza domiciliare integrata (ADI)

14. Infermiere pubblico

15. Fisioterapista pubblico

16. Casa di riposo – domanda di ricovero

17. Casa di riposo - ingresso

18. Centro diurno

19. Centro diurno integrato

20. Comunità alloggio

21. Case albergo

22. Residence

Paziente e famiglia



Boult C, Kane RL. Managed 

care of chronically ill older 

people: the US esperience. 

BMJ 2000; 321:1011



• la trasferibilità dei modelli sperimentali nei 

contesti di cura reali non è automatica, e i 

risultati possono essere inizialmente 

deludenti. Soprattutto è difficile garantire 

profitti entro i primi sei-dodici mesi di attività

- periodo entro il quale le aziende decidono 

sulla prosecuzione o meno dei programmi –

quando i benefici sono in gran parte legati a 

logiche di prevenzione, educazione, 

informazione, miglior utilizzo dei servizi e, 

quindi, differiti nel tempo. 



• i possibili benefici – minor utilizzo di 

servizi – possono non riguardare le 

prestazioni erogate da quella 

azienda, ma servizi gestiti da altre 

organizzazioni, e quindi imputabili 

nel proprio personale bilancio 

aziendale solo come costo;



• non è semplice convincere medici e 

infermieri ad abbandonare gli schemi 

tradizionali ed aderire ai nuovi modelli; tutti 

hanno convenienza a scegliere i programmi 

meno impegnativi e, in relazione al volume 

di prestazioni, più remunerativi: prestazioni 

più semplici possono essere effettuate in 

quantità maggiore;



• il pagamento a quota capitaria include persone sane 

e persone malate, e medici e aziende non hanno 

alcuna convenienza ad implementare programmi 

interessanti ma che potrebbero attrarre nella propria 

lista persone con malattie di lunga durata e 

particolare gravità e, soprattutto, le categorie dei 

grandi utilizzatori; 

• in pratica medici e aziende non hanno interesse ad 

offrire il miglior prodotto in relazione alle esigenze 

prevalenti, ma piuttosto quello che permette di 

preselezionare una casistica meglio gestibile e con 

costi facilmente predeterminabili



Cosa sono le reti integrate dei 

servizi?

• il termine "rete" indica interconnessione fra équipe 
multiprofessionali, in cui la gestione delle relazioni, 
anziché la centralizzazione della produzione, é
l’elemento programmatorio più rilevante; 

• il termine "integrate" sottolinea l’enfasi sulle esigenze 
di governo, contro i rischi di diluizione e di dispersione 
delle attività. 

• il termine "servizio" sottolinea l’enfasi sul prodotto 
offerto, rappresentato dalla erogazione di un servizio 
integrato non dalla produzione di prestazioni. 



Ragnatela o rete?

Se c’è la ragnatela…c’è un grande 

ragno?



E ancora….

Sistema centralizzato

Sistema decentrato

Sistema distribuito



Paradigmi di rete

• Promozione delle risorse locali. 

• Garanzia di un’accoglienza degli ospiti e 

dei loro famigliari. Soddisfare i bisogni 

della popolazione locale.



• Mettere al servizio delle persone in cura la propria 
esperienza e le proprie competenze stabilendo con essi 
un rapporto di reciproco dialogo e scambio. 

• Accertare la soddisfazione e il gradimento dell’ospite. 
Considerare le proposte di miglioramento del servizio 
avanzate dai malati e loro famigliari. 

• Fornire tutte le informazioni inerenti la rete, agli attori 
della rete 



• Visibilità delle rete mediante l’adozione di un’adeguata 
comunicazione

• Incoraggiare iniziative finalizzate alla fruizione dei servizi 
del territorio e alla valorizzazione dei servizi. 

• Garantire l’aggiornamento reciproco sulle singole 
strutture, sui nuovi servizi e beni offerti. 

• Favorire in ogni modo il dialogo con gli enti e i soggetti 
esterni alla rete, con la finalità di promuoverla e di 
mettere in circolazione risorse e idee.  

• Sviluppare una formazione comune, periodica.



• Garantire il rispetto degli standard di qualità

individuati

• Trasmettere il proprio Know-how a altri 

professionisti di rete, visitatori, agli aderenti alla 

rete e a tutti coloro che possano contribuire a 

mantenere viva una crescita dei servizi a 

preservare la cultura del territorio. 

• Promuovere attività didattiche rivolte a studenti 

affinché i saperi vengano tramandati e acquisiti. 



Cosa sono e come funzionano le 

reti in sanità
• Le reti cliniche integrate (reti integrate di servizi)

Si tratta dell’organizzazione dei servizi presenti in un 
ASO/ASL… che, attraverso l’integrazione con i servizi 
distrettuali e di sanità pubblica, assicura ai cittadini il 
livello primario dell’assistenza in un determinato 
territorio, di norma provinciale (autosufficienza 
territoriale). La logica dell’autosufficienza prevede che, 
all’interno della rete dei servizi, siano garantite a tutti i 
cittadini, in condizioni di equità, le prestazioni necessarie 
ai loro bisogni assistenziali, e che le modalità secondo le 
quali queste funzioni sono garantite tengano conto del 
fatto che, quando è possibile, siano gli operatori sanitari 
ad andare verso il cittadino e non viceversa.



Come sono le reti in sanità?

• HUB (centri di eccellenza): ove si prevede 

la concentrazione della produzione della 

assistenza di maggiore complessità

• SPOKE: centri periferici funzionalmente 

sotto-ordinati cui compete principalmente 

la selezione e l’invio dei pazienti al centro 

di riferimento



Cosa possono garantire

• la congestione minima possibile 

• la minima rivalità del servizio 

• la massima efficienza tecnica e allocativa 

• la minore ridondanza nei servizi 

• la massima concentrazione possibile della 

casistica di pertinenza 

• la tempestività di invio dai punti di 

riferimento periferici. 



Continuità assistenziale   …..Perché?

Art. 4.7 del Codice deontologico dell’Infermiere

“ L’infermiere garantisce la continuità assistenziale anche 

attraverso l’efficace gestione degli strumenti informativi”

Art. 9 del codice deontologico dell’Infermiere

“L’infermiere promuove in ogni contesto assistenziale le migliori 

condizioni possibili di sicurezza psicofisica dell’assistito e dei 

familiari”

Art.  591 C.P. Abbandono di incapace o minore “…per malattia di mente 

o di corpo, per vecchiaia, o per altra causa, di provvedere a se stessa, … è

punito con la reclusione da 6 mesi a 5 anni”

Per il C.C. Reato colposo per negligenza e/o imprudenza



Continuità assistenziale

"Per continuità assistenziale deve intendersi non solo la garanzia di assistenza 

primaria al cittadino nell’arco delle 24 ore ( Medicina di base, ex Servizio di 

guardia medica e Servizi di Emergenza territoriale), quanto il perseguimento 

dell’appropriato passaggio di presa in carico del paziente da un ambito 

assistenziale all’altro, senza soluzione di continuità temporale, tale da 

ottimizzare il percorso assistenziale mantenendone al meglio lo stato di salute".

Non è allora necessario realizzare, come prerequisito di base, un 

modello organizzativo aziendale, strutturale e funzionale, che veda 

nel sistema distretto e nel sistema ospedale i due poli fondanti del 

nuovo modello di sanità che è in corso di realizzazione?



Continuità assistenziale

GARANTITA

Da una modalità di presa in carico, senza soluzione di 

continuità fra:

• Reti secondarie o reti istituzionali (Servizi sanitari e socio-

assistenziali)

• Reti primarie o reti informali (reti familiari, amicali, di 

vicinato, volontariato, ecc.). Svolgono il loro ruolo senza 

connotazioni professionali.



Particolare sorprendente, piu' la rete diventa 

grande, piu' diminuisce la rete di 

connessioni

Mark Buchanan, Nexus,2003 



LAVORO DI RETE (NetWorking)

Processo finalizzato tendente a legare fra loro tre o più

persone/servizi tramite connessioni di significative

relazioni interpersonali. (Maguire, 1990)

L’insieme di contatti interpersonali (community care) per 

effetto del quale l’individuo mantiene la propria identità, 

riceve sostegno, aiuti, servizi, informazioni. (Walcher, 

1977)

Assistito



Perché lavorare in rete – costruendo reti

1) Le Reti sono più stabili dei singoli Servizi

2) I professionisti non hanno tutte le risposte

3) Le reti sono più efficaci se si coordinano con gli interventi 

dei professionisti

4) Il supporto sociale delle reti informali agisce come 

“ammortizzatore” nelle situazioni stressanti

5) Rappresentano una forma di ripristino del proprio 

controllo sulla propria vita

Il risultato del lavoro della rete è molto maggiore della somma 

delle sue parti distinte, perché si assiste ad un alleggerimento 

delle debolezze reciproche



Sorvegliare le reti….

Siamo pronti per raccogliere i dati delle reti 

locali e inserirli in una grande rete 

(network)?



Il rilevamento dovrà prevedere una accurata analisi delle risorse sanitarie e 

socio-assistenziali (pubbliche e private) che prenda in considerazione le 

seguenti variabili:

• localizzazione della struttura nel territorio, DOVE’?

• tipologia della struttura, COS’E’?

• funzioni svolte, COSA FA?

• bacino di utenza di riferimento, CHI SERVE?

• cittadini-utenti-pazienti che elettivamente ricorrono alla struttura,

• tipologia delle prestazioni erogate e loro volume potenziale ed

espresso, 

• risorse strutturali,

• risorse strumentali e tecnologiche

• risorse umane: professionalità,

• livelli di prestazioni erogabili: di base, intermedie, complesse, di 

alta specialità.

COSA POSSO CHIEDERE?

Rilevamento risorse istituzionali disponibili



Fasi del lavoro di rete

(Personal Networking Assestment Instrument)

- Identificazione delle risorse: famiglia/parentela, 

amicizie, colleghi di lavoro, vicinato, operatori e servizi 

professionali.

- Analisi della rete: CHI FA’ + CHE COSA FA’ + COSA 

POTREBBE FARE + QUANTO

- Progettazione e Creazione dei legami: Contratto 

assistenziale



Identificazione, analisi e progettazione delle rete

(Personal Networking Assestment Instrument)

Identificazione e analisi

� Nome della risorsa

� Relazione con l’assistito

� Capacità

� Disponibilità d’aiuto

Progettazione contratto assistenziale

� Frequenza interventi

� Interventi programmati

� Case manager a cui riferire



“e' evidente che alcuni di questi legami sono piu' forti di altri. Potremmo definire 

genericamente "forti" quelli che uniscono familiari, amici intimi o colleghi che 

passano molto tempo insieme, e "deboli" quelli di generica conoscenza”

Il paradosso sta nel fatto che, sebbene i legami sociali forti sembrino quelli 

indispensabili a tenere insieme la rete, per quanto riguarda i gradi di 

separazione non lo sono; anzi, non sono affatto importanti. Come dimostro' 

Granovetter, i legami cruciali sono quelli deboli, soprattutto quelli che lui defini' 

"ponti" sociali 

Granovetter raggiunse una conclusione sorprendente: i legami deboli sono 

spesso più importanti di quelli forti, perchè svolgono la funzione di tenere 

insieme la rete sociale. Sono le "scorciatoie" che, se eliminati, farebbero 

disintegrare la rete 

Questi legami sono non solo ponti verso un'altra persona, ma anche verso 

mondi sociali lontani che ci sarebbero, altrimenti, del tutto estranei.

I legami forti invece non hanno invece questo effetto "dirompente": ci 

connettono con persone con le quali saremmo connessi comunque 

Mark Buchanan, Nexus,2003 



Per contatti:

cesarina.prandi@cespi-centrostudi.it

www.cespi-centrostudi.it

(registrarsi)

www.thinktag.it (registrarsi sul 

canale “I Graffiti del Cespi”)


