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CONVEGNO 

 

“INTENSITA’ E CONTINUITA’ TERAPEUTICA ED 

ASSISTENZIALE” 

 
 
Premessa 
 
La società sta cambiando, i suoi bisogni anche, la popolazione sta 

invecchiando, nel 2030 le malattie croniche saranno il doppio di 

quelle acute. 

Pur in periodo di risorse scarse bisogna ipotizzare una 

riorganizzazione del welfare territoriale. 

Ripensare la realizzazione della continuità assistenziale, che è, 

poi, il punto nodale del prossimo Piano Socio-Sanitario della 

Regione da riplasmare tra l'acuzie da un lato e l'assistenza 

territoriale dall'altro. 

Ipotizzare tavoli “pubblici” di lavoro con ASL, Aziende 

ospedaliere, conferenza dei Sindaci, Associazioni, università per 

ritessere il sistema di rete che dall'ospedale a casa dovrebbe 

rispondere ai bisogni sia sanitari sia sociali del cittadino. 

“Assemblea” che sia in grado di stilare “linee guida” per il 

nuovo modello socio-sanitario di Bergamo in cui viene organizzata la 

promozione della salute dall'ospedale al territorio, anche perchè la 

continuità assistenziale non esiste in modo compiuto su tutto il 

territorio bergamasco. 

 

 

A) E' l'auspicio che tutti gli attori, pur con competenze, 

conoscenze, esperienze diverse facciano Sistema. Fare sistema 

sicuramente aumenta la complessità nella connessione dei 

singoli punti di vista ma, la perdita di valore del singolo 

punto di vista nel relazionarsi è inferiore alla perdita nel 

restare isolato e significa invece accessibilità a risorse 

umane e materiali, a conoscenze, a progetti, a procedure.  



Abbiamo bisogno di un'Organizzazione Sistemica per organizzare  

processualmente le regole con cui interagire nella realizzazione di 

obiettivi reciprocamente convenuti. 

E' il problema condiviso che crea il Sistema. 

Non può continuare la frammentazione di progetti, pur apprezzabili, 

dove prevale comunque la discrasia tra il sanitario e il sociale, 

tra le Aziende Ospedaliere ed il Territorio. 

Per realizzare il governo clinico della complessità si deve passare 

dalla fase di sfide antagoniste a relazioni collaborative e 

cooperative. 

 

 

     B)  Alle domande del paziente posto al centro del processo di 

cura la risposta deve essere aperta a contributi transprofessionali 

e disciplinari. Ma non è la stessa cosa sela relazione tra ruoli 

agisce in logica solo di collaborazione reciproca o di consulenza in 

termini di sussidiarietà o di semplice delega della presa in carico. 

Deve avvenire in una logica di partenariato professionale attraverso 

una leadeship diffusa. 
 

C) Se la Sanità Pubblica continua ad operare divisa, organizzata in 

servizi che lavorano in modo settoriale e ciascuno persegue i propri 

interessi, al Paziente compete interamente la ricomposizione di 

volta in volta delle prestazioni e per ricostruire il percorso è 

costretto a passare da un servizio all'altro secondo l'evoluzione 

della malattia, perché sono i servizi a detenere il potere 

gerarchico sui fattori produttivi. 

Se invece si passa da un modello organizzativo centrato sull'offerta 

ad un modello integrale basato sulla domanda, il cittadino è guidato 

nei percorsi assistenziali perchè la funzione di integrazione tra i 

servizi è assicurata dal Distretto, in quanto è questo che detiene 

il potere gerarchico diretto, mentre i Servizi hanno competenze 

funzionali. 

Quando il cittadino entra allora, nel percorso, tutti gli accordi di 

programma e le eventuali deleghe del PDTA (Percorso Diagnostico 

Terapeutico Assistenziale) sono già stabiliti e dichiarati nella 

Carta dei Servizi, che contiene gli standards organizzativi, 

gestionali ed assistenziali. 
 

 



Conclusione  
 

Non ci sono conclusioni, ma solo la proposta di lavorare tutti su 

queste e altre ipotesi   per co-costruire un modello integrato in 

cui tutti i punti di vista trovino connessione e permettano a 

ciascuno di vedere cose altrimenti non leggibili e quindi non 

utilizzabili per creare ponti nella complessità verso un'etica della 

salute sostenibile, perchè da tutti percorribile . 

 
        Dr. Giambattista Cossolini 


