
Paola Casucci

Servizio "Programmazione sanitaria, assistenza territoriale, integrazione socio-sanitaria”

Medicina del territorio:
Case della comunità e modelli di intervento 

multidisciplinari. Come ripensare la rete e i servizi





Umbria 19 luglio 2022: 

44.500      persone anziane non autosufficienti
- 2.263 posti in Residenzialità
-20.412 persone assistite professionalmente a domicilio 

_______________________________________
= 21.825 persone assistite da caregiver informali



Progetto regionale “Sperimentazione della Casa di comunità come 

evoluzione della casa della salute «aperta»” 
Intesa Stato Regioni 4 agosto 2021 ai sensi dell’articolo 1, comma 4-bis del D.L. 34/2020 convertito dalla L. 

77/20 sul documento “Linee di indirizzo per la realizzazione dei progetti regionali sulla sperimentazione di 

strutture di prossimità” e sul riparto anno 2020 delle risorse di cui all’articolo 1, comma 11 del D.L 34/2020

La casa di comunità «verso il paziente»

- Il ruolo del MMG e dell’ Infermiere 

di famiglia e di comunità

- La presa in carico e il patto di assistenza

- Le equipe multidisciplinari 

- Il ruolo dei comuni, del terzo settore,

del volontariato

- Il SI a supporto





Presa in carico 

congiunta dell’utente

Eventuale valutazione con 

interRAI CA per verifica 

complessità

Redazione:
 Agenda appuntamenti (tramite PAI dedicato –

no impatto sui flussi SIAD)

Piano interventi 

pianificati e 

gestione messaggi 

con Paziente

Chiusura presa in 

carico

Consuntivazione 

delle prestazioni e 

servizi erogati

MMG

PLS

Segnala Pazienti con PDTA:
 Diabete
 Scompenso Cardiaco
 BPCO

Infermiere di 

famiglia

Vede Segnalazione e governa processo

Valutazione in mobilità o in ambulatorio

Valutazione in mobilità o in 
ambulatorio

Casa della Comunità di Città della Pieve

Gestione consenso (stampa – firma e scansione, in futuro con firma 
grafometrica tramite sviluppo).

Caricamento 
(eventuale)
Referti area 
Documenti.
O con Web 
APP 
(opzione).

Web APP 
di dialogo 
con 
persona 
in PDTA
(opzione).

Infermiere di famiglia



PDTA: PREVENZIONE, TRATTAMENTO E GESTIONE DEL DIABETE MELLITO 

RACCOMANDAZIONI OGNI 3 MESI 2 VOLTE/ANNO 1 VOLTA/ANNO
1 VOLTA/2 

ANNI ALTRO 

FASE I: sospetto 
diagnostico 

Valutazione clinica MMG
Esami Laboratorio 

Valutazione 
Diabetologica 

FASE II: inquadramento 
diagnostico ed 

impostazione del piano 
terapeutico e di 

monitoraggio 

Valutazione 
Diabetologica 

Predisposizione relazione per 
MMG 

Esami Laboratorio 
Esami Strumentali 

Valutazione Dietologica 

FASE III: follow up 
periodico 

Valutazione clinica MMG X Controllo stato vaccinale 
Valutazione Infermiere 

di Famiglia X

Esami di Laboratorio 

X (esame 
urine 

completo, 
HbA1C)

X (esame urine 
completo, 

microalbuminuria, 
creatinemia, HbA1C, 

profilo lipidico)
Valutazione 

Diabetologica X
Valutazione Neurologica X
Valutazione Cardiologica X
Valutazione Podologica X
Valutazione Oculistica X

FASE IV: pazienti in 
compenso labile o 

scompensato

Valutazione 
Diabetologica 

Esami Laboratorio 

FASE V: Ricovero 
ospedaliero per pazienti 
con gravi complicanze 



Infermiere di famiglia



Una idea diversa di salute e di servizio è possibile


