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• La Regione ER definisce la Casa 
della Salute come presidio del 
Distretto, la cui gestione 
complessiva è affidata al 
Dipartimento di Cure Primarie che 
coordina le attività erogate e cura 
le interfacce con gli altri 
Dipartimenti  
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Obiettivo generale 

 

Migliorare: 

• la presa in carico del paziente  

• la continuità dell’assistenza  

• facilitare l’orientamento e l’accesso dei 

cittadini alla rete dei servizi sanitari e 

socio-sanitari 
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Parole chiave 

• medicina proattiva (improntata al paradigma della 

prevenzione) 

• competenze dei pazienti  

• continuità delle cure  

• team multiprofessionale 
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Le case della salute 

elementi comuni 

 

 

Accesso e Accoglienza: luogo facilmente raggiungibile, aperto 12 ore, 

non solo informazioni, ma anche accompagnamento nei percorsi interni 

alla Casa della Salute e in quelli esterni 

Punto unico di accesso (PUA): valutazione dei bisogni dei cittadini, per 

problematiche sia di tipo sanitario che di tipo sociale 

Ambulatorio di Nucleo: aperto 12 ore diurne, i Medici di Medicina 

Generale del nucleo di cure primarie 

Gestione integrata delle principali patologie croniche: equipe 

multiprofessionali (medico medicina generale, infermiere e specialista) 

Promozione della salute: iniziative di educazione e promozione della 

salute sui principali stili di vita, attraverso il lavoro di comunità e in 

collaborazione con le associazioni di volontariato e le rappresentanze dei 

cittadini del territorio 5 



Case della salute 
 

• Sono una struttura del Nucleo Cure Primarie, non sono 
semplici poliambulatori, ma strutture polivalenti di facile 
riconoscimento ed accessibilità per cittadini, professionisti, 
infermieri, assistenti sociali, specialisti, con il coinvolgimento 
H12 di tutti MMG-PLS del NCP e della Continuità 
Assistenziale per l’assistenza H24; 

 

• Rappresentano un punto di riferimento certo per i cittadini, 
alle quali ci si può rivolgere in ogni momento per trovare 
una risposta ai propri problemi di salute; 

 

• Forniscono risposte integrate e realizzano percorsi di cura  
in continuità fra ospedale e territorio e fra servizi sociali 
e sanitari; 
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• Garantire un punto di presa in carico 
multiprofessionale domiciliare o ambulatoriale di 
pazienti cronici, fragili e disabili; 

 

• Garantire il punto dove si creano le condizioni per 
assistenza H12 garantita da tutti medici del nucleo e per 
H24, 7 giorni su 7, con coinvolgimento della CA; 

 

• Alimentare la massima integrazione professionale. 
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La comunità e le associazioni di cittadini hanno un ruolo fondamentale: 

 

- nell’orientamento e nelle informazioni rispetto alle attività della Casa 

della Salute e alle loro modalità di accesso e funzionamento; 

- nella rilevazione dei bisogni e nella definizione di priorità di intervento; 

- nella valutazione della qualità delle attività erogate (es. indagini 

qualitative);  

- nello sviluppo di progetti di comunità (es. Camminate della Salute);  

- nella promozione dell’empowerment con particolare riferimento alla 

gestione  delle condizioni croniche (cittadino competente/paziente esperto);  

- nella prevenzione di situazione di disagio ed emarginazione; 

- e tanto altro. 
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La partecipazione  
della comunità e delle associazioni di cittadini 
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 PUA : ascolto e valutazione bisogni sia sanitari che sociali 

  Servizio Sociale Unificato 

 CUP 

 Centro Prelievi AUSL e AVIS 

 Neuropsichiatria Infantile e dell’Adolescenza 

 Ambulatorio inf. per le patologie croniche e Serv. Inferm. Domiciliare 

 Ambulatori specialistici: Cardiologia, Diabetologia, Oculistica, Odontoiatria, 

Neurologia, Endocrinologia, Dermatologia, Fisiatria, Otorinolaringoiatria, 

Igiene pubblica 

   Palestra 

 Consultorio Salute Donna 

 Ambulatorio 8.00-20.00 MMG del NCP (H12-H24) 

 Medicina di gruppo  e PLS 

  Continuità assistenziale  

 Sala Riunioni 
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Le attività e i servizi nella CDS di C. Sotto 
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Stato di progetto - macroaree 
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Stato di progetto - macroaree 
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Stato di progetto - macroaree 

 

 

 

Piano secondo 
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