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A.O.U. Città della Salute e della Scienza di Torino 
CONVEGNO: “ORGANIZZAZIONE, COMPETENZE E 
CULTURA DELLA CONTINUITA’”.      

 

TAVOLA ROTONDA: La rete di sostegno esiste? 

Il Difensore civico ha svolto nel tempo attività di progressivo approfondimento in 

ordine a problematiche riguardanti l’effettiva garanzia e  realizzazione della “continuità 

assistenziale”, attraverso reti multidisciplinari di sostegno, in specie a favore di persone che 

rientrano nella situazione di “non autosufficienza”. 

 

La categoria della “non autosufficienza” ed il bisogno di “continuità 
assistenziale”. 

 
La categoria della “non autosufficienza” che trova nel bisogno di “continuità 

assistenziale”, non solo nel suo significato prettamente sanitario,  un elemento unificante può, 

a titolo non esaustivo,  verosimilmente ricomprendere persone : 

anziane affette da patologie cronico degenerative invalidanti, ovvero da demenza 

senile, 

con disabilità, in specie grave, riconosciuta, 

pazienti affetti da malattie mentali croniche, 

affetti da morbo di Alzheimer, 

affetti dalla malattia di Parkinson, 

persone affette da cecità, 

tossicodipendenti, 

pazienti portatori di malattie degenerative progressive (sclerosi multipla, SLA), 



 2

persone affette da Disturbi Pervasivi dello Sviluppo, sia nella minore che nella 

maggiore età, che in specie ricomprendono, oltre ai Disturbi dello Spettro Autistico, 

la Sindrome di Rett e il Disturbo Disintegrativo dell’Infanzia  e,  

sotto taluni aspetti, nei casi più gravi, anche quei minori i quali manifestano Bisogni 

Educativi Speciali, o per motivi fisici, biologici, fisiologici o anche per motivi 

psicologici, sociali. 

 

Quadro normativo e criticità attuali. 

Tenutosi conto dei principi costituzionali (art.32 Costituzione) e dell’importante 

quadro normativo di riferimento  

(Legge 23 dicembre 1978 n.833,  D.Lgs. 30 dicembre 1992 n.502, 

D.P.C.M. 29 novembre 2001, D.P.C.M. 14 febbraio 2001  ,   

D.P.C.M. 16 aprile 2002,  D.G.R. Piemonte n.72-14420 del 20 dicembre 2004, 

Legge regionale del Piemonte 18 febbraio 2010 n.10 , 

D.G.R. n.27-3628 del 28 marzo 2012 ,D.G.R. n.45 – 4248 del 30 luglio , 

D.G.R. n.25-6992 del 30 dicembre 2013,  D.G.R. n.22-7178 del 3 marzo 2014) 

emerge un sistema di  “presa in carico” dei soggetti interessati, che, in relazione ai 

vari bisogni dei medesimi, accertati tramite valutazione “multidimensionale”, dovrebbe 

tradursi in “progetti assistenziali o piani” individuali, ovvero personalizzati, da realizzarsi  

mediante percorsi di “continuità assistenziale” secondo “modelli di rete” e di “approccio 

multiprofessionale, interdisciplinare e specifici per l’età dell’assistito”, oltreché condivisi fra le 

diverse figure coinvolte . 

Come testimoniato in carteggio del Difensore civico con diversi operatori sanitari, dalla 

realtà ospedaliera emerge un quadro sempre più critico:  

l’età avanzata dei ricoveri (per cui in area medica, presso la Città della Salute e della 

Scienza di Torino, come in percentuali analoghe in altre realtà,  il 40% è rappresentato da 

pazienti ha più di  80 anni di età). 

Ancora, i tempi di degenza, che nel caso della Città della Salute e della Scienza, per 

la fascia degli ultrasessantacinquenni, sale a più di 12 giorni, quota critica, oltre la quale i 

parametri regionali ne sanciscono la appartenenza alla casistica delle “dimissioni difficili”. 1 

Circa la distribuzione delle modalità di dimissione, per la sola ASL TO1 – nei primi 6 

mesi  del 2013 – dopo la dimissione a domicilio  (67% dei casi), la maggior frequenza è 

                                                 
1 1 dati contenuti in comunicazione dei Dottori Mario Lombardo, Daniela Corsi, Daniela Coggiola, Nicoletta 
Scavino, Patrizia Maitan, Monica Brunetti, Anna Maria Zagni, Maurizio Curcelli, Silvia Murdocca, Antonella 
Giraudo, Mariella Baucia (operatori sanitari presso la Città della Salute e della Scienza di Torino) 
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rappresentata da trasferimenti presso struttura post acuzie (lungodegenza, letti di continuità, 

riabilitazione) nel 20% dei casi, mentre residuale è l’utilizzo di forme di dimissione protetta  

La gestione della continuità assistenziale e dell’integrazione con il territorio presenta, 

dunque, criticità che richiederebbero interventi urgenti e strategici per permettere di ottenere i 

risultati attesi, a tutela del diritto alla salute. 

  
 I problemi emersi : 

- assenza di una centrale operativa unica per i 4 presidi che attualmente 

compongono la Città della Salute Torino, da estendere a tutte le realtà 

ospedaliere della Regione, che permetta di monitorare in continuo la 

situazione, razionalizzare le risorse dedicate, evidenziare le criticità e 

proporre soluzioni di sistema; 

- assenza di un sistema informativo che permetta di comunicare in modo 

rapido e sintetico sia all’interno con i vari reparti sia all’esterno con gli 

operatori del territorio e con le altre strutture ospedaliere; 

- assenza di una funzione di bed management che gestisca in modo 

organizzato la fase di ingresso dei pazienti; 

- assenza di una cogestione con il territorio della risorsa posti letto di 

continuità che garantisca agli ospedali la possibilità di dimettere i pazienti – 

soprattutto se anziani – appena terminata la fase acuta diagnosticata e 

terapeutica in contesti più appropriati (lungodegenza o cure intermedia) dove 

preparare interventi domiciliari o residenziali articolati e definitivi; 

- mancata attivazione di  concreti percorsi di integrazione fra territorio e    

strutture ospedaliere, a garanzia della “continuità”, valorizzando le già 

esistenti strutture, evitando la proliferazione di nuove strutture ed uffici e 

privilegiando il ruolo primario e strategico del medico, con il superamento di 

logiche autoreferenziali e  “burocratiche”, a partire dai bisogni della 

popolazione interessata, da un loro attento monitoraggio sistemico e dalla 

presa in carico, in termini di continuità; 

- assenza di un’organizzazione sistemica diretta a limitare i tempi 

d’attesa di prestazioni ed esami, a partire della fase della prenotazione, 

anche con riguardo alla strutturazione delle attività libero professionale intra 

moenia ; 

- criticità attinenti al pagamento del ticket su prestazioni e farmaci, in 

specie sotto il profilo dell’adempimento burocratico, in termini di omogeneità 

e proporzionalità del relativo costo (in specie anche per quanto attiene alla 
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richiesta di modulistica ISEE, per cui si auspica la semplificazione degli 

adempimenti a carico dei non autosufficienti e dei loro familiari, nonché la 

presa in carico da parte di uffici e strutture dei relativi adempimenti);   

            -        assenza di un compiuto sistema informativo, riferito a persone, strutture e 

articolazioni del “percorso di continuità”, operante un’informatizzazione   

sistemica per agevolare le attività burocratiche e di “presa in carico”, 

appropriato e tempestivo, con riguardo alla rete esterna delle RSA, ovvero 

delle Case di cura convenzionate, con ottimizzazione delle risorse.  

 

Ruolo sistemico della Difesa civica nel “percorso di continuità 
assistenziale”. 

 
Il Difensore civico può, concretamente, valorizzando le legittime istanze dei cittadini, 

costituire parte attiva nei percorsi intesi a realizzare il principio di “continuità assistenziale”, 

quale garante del diritto ad una “buona amministrazione”, nel rispetto dei diritti fondamentali, 

attraverso una continua opera di sollecitazione e mediazione, intesa anche a prevenire e 

risolvere conflitti, anche giurisdizionali (come nel caso della malasanità), indirizzare 

suggerimenti e raccomandazioni alle Amministrazioni e strutture interessate, nella direzione 

della trasparenza e della legalità sostanziale, a tutela in primis, dei più deboli e indifesi. 

 

 

 

IL DIFENSORE CIVICO 
 Avv. Antonio Caputo 

   

 

 


