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PNRR verso i nuovi modelli di presa in 

carico del paziente anziano

Nel mezzo delle difficoltà nascono le opportunità.

Albert Einstein

Non è la più forte delle specie che sopravvive, né 
la più intelligente, ma quella più reattiva ai 
cambiamenti.

Charles Darwin
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 La pandemia da Covid-19 ha confermato il valore 

universale della salute, la sua natura di bene pubblico 

fondamentale e la rilevanza macro-economica dei servizi 

sanitari pubblici, evidenziando altresì diverse criticità:

 significative disparità territoriali nell’erogazione dei servizi, in particolare in 
termini di prevenzione e assistenza sul territorio

 un’inadeguata integrazione tra servizi ospedalieri, servizi territoriali e servizi 

sociali

 tempi di attesa elevati per l’erogazione di alcune prestazioni

 una scarsa capacità di conseguire sinergie nella definizione delle strategie di 

risposta ai rischi ambientali, climatici e sanitari
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TRANSIZIONE VERDE

59,46 mld di €

32,05%   

DIGITALIZZAZIONE, COMPETITIVITA’ E CULTURA
40,29 mld di €

21,04%

INFRASTRUTTURE PER UNA 

MOBILITÀ SOSTENIBILE

25,40 mld di €

13,26%

ISTRUZIONE E RICERCA

30,88 mld di €

16,13%

Missione 5: INCLUSIONE E 
COESIONE

19,85 mld di €

10,37%

Missione 6: SALUTE E RESILIENZA
15,63 mld di €

8,16%

PNRR
191,5 mld di €

Il PNRR contiene un pacchetto coerente di riforme strutturali e 

investimenti per il periodo 2021-2026 articolato in sei settori 

d'intervento prioritari e obiettivi:
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Rivoluzione Strutturale –

Organizzativa – Tecnologica 
Rivoluzione Culturale

Prendersi cura di una 

persona
Curare una malattia



La Salute della persona 6

1948: … “uno stato di totale benessere 

fisico, mentale e sociale” e non 

semplicemente “assenza di malattie o 

infermità”.



I determinanti della Salute nell’anziano 7
DIMENSIONE FISICA

DIMENSIONE PSICHICA DIMENSIONE SOCIALE

Sviluppare un approccio olistico al paziente non come malato di una singola malattia ma come 

persona con un bisogno di salute.



Invecchiamento e Salute 8



Il bisogno di Salute

CONSAPEVOLE

POTENZIALE

LATENTE
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Per essere realmente efficaci i servizi 

sanitari devono essere in grado di 

tutelare la salute dell’intera popolazione 
e non solo di coloro che richiedono 

attivamente una prestazione sanitaria. 

Tale approccio viene definito Medicina 

di Popolazione ed ha l’obiettivo di 
mantenere l’utenza di riferimento in 

condizioni di buona salute, rispondendo 

ai bisogni del singolo paziente in termini 

sia di prevenzione

sia di cura.



Dal Bisogno di Salute alla Presa in Carico 10

Stratificazione del rischio sulla base 

dei bisogni socio-assistenziali
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Programmazione Stratificazione

Proattiva

Continuità delle cure



12La presa in carico nel PNRR



Il Punto Unico di 

Accesso (PUA)

 Garantisce l’accesso unitario e la risposta ai servizi sanitari, 

attraverso le funzioni di assistenza al pubblico e di supporto 

amministrativo-organizzativo ai pazienti

 Distribuzione sul territorio in un luogo di prossimità, ben 

identificabile e facilmente raggiungibile dalla popolazione di 

riferimento

 Obbligatorio nelle Case di Comunità HUB e Spoke
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Strumenti di 

Valutazione

 La crescente disponibilità di dati digitali, pone l’attenzione sulla possibilità 
di sviluppare modelli predittivi, che consentano la stratificazione della 
popolazione, il monitoraggio per fattori di rischio, la gestione integrata di 
patologie croniche e di situazioni complesse (articolo 7 del decreto-
legge n. 34/2020)

 La condizione di fragilità, che può precedere l’insorgenza di uno stato 
più grave e irreversibile, dovrebbe essere individuata precocemente, 
con strumenti di valutazione multidimensionali e fortemente predittivi, 
che integrino indicatori sanitari, sociali e sociosanitari e variabili di 
contesto.

 La valutazione multidimensionale è effettuata dall’unità valutativa che 
garantisce anche la rivalutazione periodica della persona assistita e 
definisce criteri di dimissione o passaggio ad altri setting assistenziali.
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La Sanità di Iniziativa

 è un modello assistenziale di prevenzione e di gestione delle 

malattie croniche orientato alla promozione della salute, che non 
aspetta l’assistito in ospedale o in altra struttura sanitaria, ma lo 

prende in carico in modo proattivo già nelle fasi precoci 

dell’insorgenza o dell’evoluzione della condizione morbosa.

 lo scopo è la prevenzione ed il miglioramento della gestione delle 

malattie croniche in ogni loro stadio, dalla prevenzione primaria, 

alla diagnosi precoce, alla gestione clinica e assistenziale, alla 

prevenzione delle complicanze, attraverso il follow-up proattivo 

anche supportato dagli strumenti di telemonitoraggio e 

telemedicina, alla presa in carico globale della multimorbidità.
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 si attiva all’accesso della persona al SSN, tracciando, orientando e 

supportando la persona e i professionisti nelle fasi di transizione tra i 

diversi setting di cura

 strumento di programmazione, gestione e verifica; 

 associa la stratificazione della popolazione alla classificazione del 

“bisogno di salute” indentificando gli standard essenziali delle risposte 

cliniche socioassistenziali, diagnostiche, riabilitative e di prevenzione
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 Nella Casa della Comunità lavorano in modalità integrata e multidisciplinare 

tutti i professionisti per la progettazione ed erogazione di interventi sanitari e di 
integrazione sociale.

 L’obiettivo dello sviluppo delle Case di Comunità (CdC) è quello di garantire in 

modo coordinato l’attivazione di percorsi di cura multidisciplinari, che 

prevedono l’integrazione tra servizi sanitari, ospedalieri e territoriali, e tra servizi 

sanitari e sociali

 L’integrazione si realizza anche grazie all’ausilio di piattaforme informatiche 
che possono lavorare anche in modo bidirezionale (CdC →

Ospedale/Ambulatori). Tale forma di integrazione e coordinamento ha una 

maggiore valenza soprattutto in merito alla gestione comune dei malati cronici 

più complessi e ad alto grado di instabilità, che sono soggetti a frequenti 

ricoveri. 
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