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INTRODUZIONE 

La finalità del Documento è di descrivere la proposta delle strategie prioritarie e la relativa implementazione 
per il riordino e lo sviluppo  della rete territoriale nella Regione Piemonte, per garantire il percorso 
complessivo di presa in carico della persona, a garanzia della continuità assistenziale e della integrazione, 
nell’ambito di un nuovo modello organizzativo di assistenza di prossimità che ponga al centro del sistema la 
persona assistita. 

L’occasione di ripensamento complessivo dell’organizzazione della rete dei servizi sanitari e socio-sanitari è 
anche da ricollegare all’impatto della pandemia Covid-19, che ha  dimostrato come il sistema  sanitario 
richieda una proattiva azione territoriale per rispondere in modo tempestivo ed efficace ai bisogni sanitari. 

Peraltro la bozza del “Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza” ricalca  il tema della “prossimità”; la 
prossimità è da intendere come vicinanza ai bisogni dei cittadini, e come creazione di servizi integrati e 
incentrati sul bisogno della persona e della comunità, attraverso percorsi di prevenzione e cura che 
coinvolgano attori pubblici e privati, così come la comunità e le associazioni del terzo settore, per offrire una 
rete di assistenza resiliente ed efficace a tutti i cittadini, a prescindere dal contesto geografico e socio-
economico.  

Il Piano di riordino e sviluppo della rete territoriale definisce  pertanto le indicazioni per il riordino e per lo 
sviluppo della rete territoriale nella Regione Piemonte su una prospettiva triennale, concretizzando il primo 
Documento preliminare entro il 15 aprile 2021 ai fini della discussione con i principali stakeholder e della 
successiva  adozione da parte dell’Assessorato Regionale alla Sanità e della Giunta Regionale degli 
specifici atti a supporto. 

 

SVILUPPO 

Gli step per la formulazione del Documento finale sono i seguenti: 

- stesura preliminare del Documento da pare del Settore “Programmazione dei servizi sanitari e socio-
sanitari”; 

- revisione e validazione del Documento da parte  della Task force per l’assistenza territoriale; 

- presentazione del Documento consolidato ai principali “portatori di interessi” (a titolo esemplificativo: Quarta 
Commissione, Aziende Sanitarie, Strutture private, Organizzazioni Sindacali, Sindaci, Associazione degli 
utenti, Terzo Settore  ecc.); 

- redazione del Documento finale; 

- proposta del Documento alla Giunta Regionale per gli atti conseguenti; 

- implementazione delle linee strategiche e relative azioni. 

 

OBIETTIVI DEL PIANO 

Gli obiettivi generali del Piano di riordino e di sviluppo della rete territoriale nella Regione Piemonte sono 
pertanto i seguenti: 

- analizzare, in relazione alle dinamiche demografiche e ai bisogni della popolazione, il sistema di 
erogazione dei servizi  alla luce dei principali provvedimenti, al fine di individuare i principali ambiti di criticità 
e d intervento; 

- consolidare e ridefinire l’organizzazione del sistema di assistenza territoriale, fondandola su principi quali: 
la centralità del paziente e della persona, la prossimità dei percorsi per cronicità e fragilità, la tempestività ed 
efficienza di intervento; 

- coordinare gli interventi, specie per quanto attiene ai processi di continuità tra i diversi setting territoriali e 
tra il territorio e l’ospedale; 



- migliorare le modalità di integrazione all’interno del sistema sanitario, con i servizi sociali  e il terzo settore e 
in generale con tutta la comunità e i portatori di interessi; 

- favorire la semplificazione delle procedure e la trasparenza organizzativa; 

- garantire la comunicazione, l’informazione e la partecipazione delle persone assistite e delle famiglie al 
processo di cura; 

- mettere in atto un sistema di monitoraggio e miglioramento continuo con i principali portatori di interesse. 

 

CONTESTO EPIDEMIOLOGICO E SANITARIO 

La popolazione residente in Piemonte è aumentata tra il 2001 e il 2011 per poi contrarsi e raggiungere 
4.311.000 abitanti nel 2020.  

La piramide per età è del tutto analoga a quella dei paesi industrializzati, con la maggior quota di residenti 
nella fascia di età 50-59 e con una preponderanza di persone oltre i 70 anni.  

Nel 2018 la speranza di vita alla nascita in Piemonte era di 82,6 anni,  con un valore di 80,5 anni per gli 
uomini e 84,9 anni per le donne. A 65 anni, la speranza di vita senza limitazioni nelle attività è pari ad una 
media di 10,8 anni, migliore della media nazionale (9,9 anni). Il tasso di mortalità infantile era pari al 2,2% 
nel 2016, valore più basso della media nazionale (2,8%).  

 

LINEE STRATEGICHE DEL PIANO (IN EVOLUZIONE)  

Il Piano di riordino della rete territoriale si caratterizza su specifiche “linee strategiche”, declinate in modo 
operativo in messaggi chiave, obiettivi, azioni, indicatori, tempi di realizzazione; nella parte descrittiva sono 
ripresi alcuni riferimenti normativi nazionali e regionali, allo scopo di delineare meglio il contesto di 
collocazione attuale ed allineare i principali ambiti di riferimento.  

Nella tabella di sintesi che segue sono presentate le diverse linee strategiche del Piano di riordino, con 
obiettivi generali e messaggi chiave  di riferimento. NDR: le linee strategiche sono allo stato attuale in 
evoluzione. 

 

N. LINEEE 
STRATEGICHE 

OBIETTIVI 
GENERALI 

MESSAGGI CHIAVE 

1 GOVERNANCE 
DELLA RETE 
TERRITORIALE E 
RUOLO DEL 
DISTRETTO 

Consolidare la 
funzione di 
governance 
territoriale e il 
ruolo del 
Distretto 

Il nuovo modello integrato della rete territoriale pone la persona al centro 
del sistema. Si tratta di dare risposte di “prossimità”, adeguate ai bisogni 
della popolazione, in particolare se fragile e anziana, indirizzando il 
paziente verso i setting appropriati in una rete integrata di servizi. In tale 
ambito è fondamentale ridisegnare la governance delle rete territoriale e 
il nuovo ruolo per il Distretto, i suoi organismi e i rapporti con le diverse 
Istituzioni. 

2 DIPARTIMENTI 
SANITARI A 
LIVELLO 
TERRITORIALE 

Consolidare il 
modello  
dipartimentale 
a livello 
territoriale    

Presso ogni Azienda Sanitaria Locale sono operativi i Dipartimenti 
previsti dalle specifiche norme nazionali  e regionali (materno-infantile, 
salute mentale, dipendenze). Per i Dipartimenti assume particolare 
significato la garanzia delle connessioni e della continuità tra territorio e 
ospedale, con l’attuazione delle opportune sinergie all’interno 
dell’Azienda e a livello interaziendale. Tali funzioni sono compiutamente 
da sviluppare e monitorare. 

3 ASSISTENZA 
PRIMARIA  

Consolidare lo 
sviluppo 
dell’assistenza 
primaria e delle 
forme 
associative    

L’assistenza primaria, con particolare riferimento ai medici di medicina 
generale, ai pediatri di libera scelta, agli specialisti ambulatoriali, agli 
infermiere di comunità ecc., è alla base della organizzazione della rete 
territoriale. L’integrazione multiprofessionale e multifunzionale 
nell’ambito del Distretto è essenziale per permettere risposte appropriate 
rispetto agli effettivi bisogni dei pazienti. Pertanto sono da sviluppare le 
diverse forme organizzative ed associative, a fronte di precisi obiettivi da 
raggiungere. 

4 ASSISTENZA 
DOMICILIARE  

Potenziare 
l’assistenza 
domiciliare 

Il potenziamento dell’assistenza  domiciliare nelle sue varie forme è uno 
dei punti cruciali del modello organizzativo territoriale. I trattamenti 
medici, infermieristici, riabilitativi, talora associati ad attività di aiuto alla 
persona, sono prestati al domicilio del paziente da personale qualificato 
per l’assistenza dei soggetti non autosufficienti, con patologie in atto o in 
stato di riacutizzazione. La funzione si caratterizza per l’integrazione 



N. LINEEE 
STRATEGICHE 

OBIETTIVI 
GENERALI 

MESSAGGI CHIAVE 

multi-professionale e multidisciplinare. 

5 CASE DELLA 
SALUTE E 
AMBULATORI 
DELLA SALUTE  

Consolidare le 
case della 
salute e gli 
ambulatori 
della salute 

Il circuito della rete territoriale prevede modelli organizzativi che 
raccolgono l’assistenza al paziente cronico, le cure primarie e la 
medicina territoriale. Le soluzioni già adottate delle case della salute e 
degli ambulatori della salute sono ambiti di accentuazione ulteriore della 
medicina di iniziativa. In tal senso sono da riconsolidare nella loro 
strutturazione e nelle loro funzioni di erogazione dei servizi.  

6 CURE INTERMEDIE Consolidare il 
sistema delle 
strutture 
intermedie     

Le strutture intermedie rappresentano uno dei settori a maggiore 
variabilità di connotazione dei sistemi sanitari regionali. Peraltro i nuclei 
per la continuità assistenziale a valenza sanitaria (CAVS) e gli ospedali 
di comunità  risultano fondamentali per integrare i posti letto ospedalieri. 
La prospettiva è di realizzare il ponte fortemente richiesto tra assistenza 
territoriale e ospedaliera, nonché supportare ulteriormente il ruolo delle 
cure domiciliari. 

7 POSTACUZIE E 
RIABILITAZIONE 
TERRITORIALE 

Consolidare  il 
sistema di 
postacuzie  e 
riabilitazione 

In un sistema di servizi per la salute a diversi livelli e specificità (acuzie, 
post-acuzie, cronicità), diventa elemento qualificante la definizione delle 
relazioni funzionali tra le diverse realtà organizzative territoriali di 
riabilitazione. La finalità è di combinare le esigenze di qualità e di 
efficienza operativa con le ragioni della efficienza allocativa del sistema. 
Particolare attenzione va data al tema dell’appropriatezza. 

8 ASSISTENZA 
RESIDENZIALE E 
SEMIRESIDENZIALE 

Rimodulare 
l’assistenza 
residenziale e 
semiresidenzial
e    

.Il progressivo invecchiamento della popolazione richiede un complesso 
integrato di interventi che perdurano nel tempo. Le attività sanitarie e 
socio-sanitarie erogate a persone non autosufficienti e non assistibili a 
domicilio all'interno di idonee strutture di tipo residenziale e 
semiresidenziali rappresentano  una risposta coerente. In tale ambito à 
necessario una attenta analisi degli attuali modelli in funzione della loro 
rimodulazione. 

9 CURE PALLIATIVE E 
HOSPICE 

Potenziare il 
sistema di cure 
palliative ed 
hospice    

L’attuale situazione  si caratterizza per un quadro regionale ancora molto 
disomogenea per quanto riguarda la disponibilità reale di servizi e posti 
letto dedicati ai malati in fine vita e ai loro familiari. La esigenza è quindi 
di un potenziamento della rete delle cure palliative per creare la migliore 
qualità di vita nello specifico setting. Il modello à da sviluppare in ambito 
di patologie oncologiche e non oncologiche. 

10 ASSISTENZA 
FARMACEUTICA 
TERRITORIALE E 
FARMACIA DEI 
SERVIZI  

Consolidare 
l’assistenza 
farmaceutica 
territoriale e la 
farmacia dei 
servizi 

L’assistenza farmaceutica in ambito territoriale rappresenta un focus di 
attenzione  fondamentale. Si tratta di definire un approccio  coerente ai 
fini  della programmazione, gestione e valutazione dell’uso appropriato di 
farmaci, protesi, ausili  e altri dispositivi. In tale ambito una importante 
visuale di sviluppo è rappresentata dalla farmacia dei servizi. 

11 CONTINUITA’ 
ASSISTENZIALE ED   
INTEGRAZONE  

Consolidare il 
sistema di 
continuità 
assistenziale ed 
integrazione    

Per le persone assistite che risultano più fragili, vulnerabili sono attivati 
percorsi integrati di continuità delle cure ospedale-territorio. Diventa 
peraltro essenziale il ruolo delle reti sanitarie e dei percorsi di salute e 
diagnostici-terapeutici assistenziali e dei progetti di cura personalizzati. 
Altresì è opportuno dare la congrua strutturazione alle azioni dei nuclei di 
continuità delle cure e delle unità valutative multidisciplinari. 

12 PIANO REGIONALE 
CRONICITÀ 

Consolidare  il 
piano regionale 
cronicità 

Il “Piano della Cronicità” definisce a livello nazionale e regionale un 
disegno strategico per la gestione dei soggetti cronici e fragili, tenuto 
conto dei servizi e delle risorse disponibili, da attuare ai diversi livelli 
aziendali. Il modello si sviluppa con la presa in carico, gestione e 
valutazione attraverso i percorsi di salute e diagnostico-terapeutico 
assistenziali e i piani di cura personalizzati. Il piano è orientato a 
sviluppare azioni ed interventi basati sull’unitarietà dell’erogazione dei 
servizi, l’integrazione, la continuità territorio-ospedale-territorio. 

13 PIANI PER LE 
EMERGENZE 
INFETTIVE 

 

Consolidare i 
piani territoriali 
per le 
emergenze 
infettive   

L’esperienza della pandemia da COVID 19 ha evidenziato l’importanza 
della pronta risposta territoriale. Al territorio è richiesta la preparazione e 
la tempestiva applicazione dei piani di emergenza per la gestione dei 
pazienti. La finalità è di favorire la gestione del paziente a domicilio e 
prevenire quando possibile i ricoveri impropri in Ospedale. 

14 ACCESSIBILITA’ E 
TEMPI DI ATTESA 

 

Consolidare i 
piani per la 
riduzione dei 
tempi di attesa  

Prossimità significa anche accessibilità. Il tema delle liste e dei tempi e di 
attesa rimane centrale  anche per il consolidamento della rete territoriale. 
Il piano regionale e i piani aziendali per la riduzione dei tempi attesa 
costituiscono azioni prioritarie del sistema. Ad essi devono collaborare le 
diverse organizzazioni, sviluppando le azioni integrate a livello territoriale 
ed ospedaliero. 

15 CENTRALI 
OPERATIVE 

Consolidare il 
sistema delle 
centrali 

Il consolidamento delle centrali operative territoriali consente di 
coordinare le strutture presenti sul territorio in ambito di cure non urgenti 
(116117) ed urgenti (112 e emergenza 118). Il sistema deve raccordarsi 



N. LINEEE 
STRATEGICHE 

OBIETTIVI 
GENERALI 

MESSAGGI CHIAVE 

TERRITORIALI  operative 
territoriali   

e interloquire scambiandosi informazioni e creando sinergie con le altre 
reti assistenziali. In tale ambito sono da tenere presente anche gli altri 
enti istituzionali (enti locali, comuni, associazioni di volontariato, ecc.).- 

16 SISTEMA 
INFORMATIVO 
TERRITORIALE 
DIGITALE ED E-
HEALTH 

Consolidare il 
sistema 
informativo 
digitale 
territoriale 

 

In una moderna concezione della organizzazione, il Sistema Informativo 
è una risorsa strategica del sistema. Si caratterizza come strumento su 
cui si fondano i flussi delle attività cliniche e amministrative. La 
telemedicina condiziona in prospettiva tanto la capacità di governo del 
sistema quanto la qualità dei servizi erogati ed influisce 
significativamente sulla efficacia, sicurezza ed economicità dei processi 
sanitari e gestionali. 

17 PROFESSIONISTI 
DELLA RETE 
TERRITORIALE E  
FORMAZIONE    

Consolidare  il 
ruolo e sistema 
di formazione 
dei 
professionisti 

Per il buon andamento e la qualità dei servizi socio-sanitari è 
indispensabile il contributo apportato dei diversi professionisti che 
operano nei diversi ambiti della Sanità. Essi rappresentano sia 
l’interfaccia tra il sistema ed i cittadini, sia la risorsa più importante del 
sistema sanitario nel suo complesso.  Un ruolo decisivo è svolto in tal 
senso dalla formazione su aspetti tecnici e manageriali.  

18 COMUNICAZIONE, 
ASCOLTO ED 
EMPOWERMENT   

Consolidare il 
sistema di 
comunicazione, 
ascolto ed 
empowerment   

Il perseguimento della soddisfazione dei bisogni di salute dei cittadini, è 
perseguibile anche attraverso la maggior comprensione dei bisogni 
espressi e latenti, l’ascolto e la costruzione di risposte adeguate. La 
riorganizzazione dei servizi implica la definizione di un piano di 
comunicazione coordinata. La logica dell’empowerment contribuisce 
ulteriormente a porre il cittadino al centro del sistema. 

19 BUDGET DI 
DISTRETTO 

Consolidare il 
sistema di 
budget a livello 
distrettuale   

Il budget è un programma di gestione aziendale che guida e 
responsabilizza i verso obiettivi di breve periodo, definiti nell’ambito di un 
piano strategico o di lungo periodo. Il sistema di controllo di gestione 
interno alle Aziende Sanitarie Locali riporta una specifica sezione per lo 
sviluppo del sistema di budget dell’area territoriale. Particolare 
attenzione va prestata alla incentivazione dell’integrazione tra le diverse 
organizzazioni.  

20 MONITORAGGIO 
DELLE AZIONI DEL 
PIANO, 
PERFORMANCE E 
MIGLIORAMENTO 
CONTINUO 

Assicurare il 
monitoraggio 
delle azioni del 
piano, le 
performance e  
e il 
miglioramento 
continuo 

La messa in atto di un sistema di monitoraggio è una fase fondamentale 
del sistema di riordino e sviluppo della rete territoriale, secondo la logica 
audit-feed back. Gli indicatori sono raccolti in specifiche aree di 
interesse, per ciascuna delle quali vengono esplorati vari aspetti, da 
quelli di bisogno a quelli di struttura, di processo, di risultato e di 
customer satisfaction e, in generale, di performance. Viene attivato il 
tavolo per il monitoraggio dello stato di attuazione del Piano.  

 

 

SINTESI CONCLUSIVA 

La sostenibilità del sistema risulta pertanto direttamente collegata alle azioni volte alla riduzione degli sprechi 
e al recupero di di appropriatezza nell’erogazione degli attuali Livelli Essenziali di Assistenza (LEA), alla 
coerenza di organizzazione delle attività con il quadro delle risorse economiche rese disponibili, al grado di 
collegamento delle azioni di integrazione delle strategie a tutela della salute. 

Sulla determinazione del fabbisogno e sul reperimento delle risorse è in gioco una delicata azione per il 
riallineamento del finanziamento e della spesa, per il rispetto del vincolo di bilancio in un contesto da 
equilibrare compiutamente anche a seguito dell’impatto emergenziale COVID. In tale ambito la bozza del 
“Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza” viene trattato il tema della immissione di specifiche risorse, sia in 
ambito generale sia in ambito più specifico sanitario.  

Il processo di riorganizzazione del sistema sanitario in corso di definizione nella Regione Piemonte è 
finalizzato a far fronte nel modo più adeguato a bisogni di salute sempre più complessi, conciliando altresì le 
esigenze di equità e di solidarietà con il quadro delle risorse disponibili.  

Risulta comunque opportuno che il Servizio Sanitario Regionale assuma anche il ruolo di facilitatore di una 
strategia di coordinamento tra le diverse istituzioni e di integrazione degli indirizzi delle politiche 
intersettoriali, al fine di orientare positivamente ed in maniera sinergica i determinanti della salute e del 
benessere. 

L’efficacia del Piano, peraltro, sarà strettamente correlata alla capacità dei diversi soggetti istituzionali e degli 
attori in gioco di cooperare e di trasformare operativamente gli indirizzi riportati. Si tratta di un percorso 
sicuramente complesso e stimolante, con deve le persine al centro del sistema.  



 

 


