
 
L'incontro, aperto alla cittadinanza, 

si tiene nella Sala riunioni, 

al 3° piano del primo blocco 

della Casa della Salute di Langhirano, 

in Via Roma 42/1. 

 

 

Info: calberti@ausl.pr.it
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L'INTEGRAZIONE OSPEDALE-TERRITORIO
AL CENTRO DELLA PROGRAMMAZIONE DEL DISTRETTO SUD-EST: 
SPERIMENTAZIONE E INNOVAZIONE

Un rete innovativa e integrata di servizi per la salute che abbraccia la montagna, la media
collina e scende alla fascia pedemontana: il Distretto Sud-Est con i suoi 13 Comuni è da sempre al
centro della programmazione sanitaria provinciale. E lo è perché, grazie alla lungimiranza delle
Amministrazioni Locali che nel tempo si sono succedute ed in adesione alle linee di indirizzo
regionali, questo territorio ha saputo coniugare innovazione e sperimentazione, realizzando
prima che altrove nuovi modelli di risposte ai bisogni di salute sia completi, come le Case della
Salute (CdS), che integrati, come l'accesso ai percorsi di alto livello offerti dall'Azienda
Ospedaliera-Universitaria di Parma, per la popolazione del Distretto.
L'innovazione si concretizza nella realizzazione di un'offerta che si configura come una risposta e
presa in carico integrata nei luoghi di prossimità, le CdS, dove medici di Medicina generale
(MMG) e specialisti possano avere un confronto diretto sui casi clinici. La sperimentazione si
attua nell'attivazione di progettualità tecnologicamente avanzate (telemedicina) e
organizzativamente complesse (Unità Mobile Multidisciplinare). L’obiettivo è quello di una sinergia
per fronteggiare la cronicità attraverso l’integrazione tra professionisti ospedalieri e territoriali.
La presenza di specialisti ospedalieri nelle CdS e la loro interazione con i MMG ed Infermieri è
finalizzata alla definizione di percorsi condivisi e alla costruzione di piani assistenziali personalizzati
per pazienti cronici e fragili, ma è anche condizione per favorire la realizzazione di stabili e
durature relazioni cliniche. 
L'incontro sarà appunto occasione per fare il punto sui livelli di integrazione raggiunti tra
servizi territoriali e servizi ospedalieri, e per approfondire le nuove progettualità da attuare
nella programmazione distrettuale per i prossimi anni sempre centrata su una maggior
qualificazione dei servizi offerti nelle CdS grazie alla convinta collaborazione dell'Azienda
Ospedaliera-Universitaria e dei suoi professionisti, con l'obiettivo del miglioramento costante della
qualità delle prestazioni, in coerenza con le indicazioni regionali e con la programmazione della
Conferenza Territoriale dei Sindaci.

Valerio Giannattasio
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Elena Saccenti

Massimo Fabi

L’integrazione come elemento strategico     
 a garanzia di risultato

RISK-ER e appropriatezza prescrittiva 
Stefano del Canale 
L’esperienza dell’Unità Mobile Multidisciplinare 
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L’ambulatorio infermieristico della cronicità 
Monica Bolzani
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Giammaria Manghi

PROGRAMMA
 
10.30 
SALUTI E INTRODUZIONE

Direttore Distretto Sud-Est Ausl Parma

Sindaco di Langhirano 

Direttore generale Ausl Parma 

Direttore generale Azienda Ospedaliero-
Universitaria Parma 
 
Modera: Chiara Cacciani 
10.50 
1° TAVOLA ROTONDA 
LE ESPERIENZE DEI PROFESSIONISTI 

     Fernanda Bastiani 

 
11.30
2° TAVOLA ROTONDA
IL RUOLO DELLE ISTITUZIONI

 
12.10
CONCLUSIONI


