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Nell’ambito del Forum-P.A. 2008, in data 14 maggio 2008, alle ore 11,00 presso lo stand della 

Regione Abruzzo, si terrà la presentazione degli esiti di diversi studi e sperimentazioni realizzati 

congiuntamente dalla Regione Abruzzo - Direzione Qualità della Vita - e dalla Fondazione 

“Emanuela Zancan” di Padova in merito alla integrazione sociosanitaria e alla valutazione di 

efficacia. In particolare, sui temi dell’assistenza domiciliare integrata, dei bisogni delle famiglie 

problematiche con figli in giovane età, della continuità assistenziale, della riorganizzazione dei 

distretti sanitari abruzzesi. Questa esperienza intende proporre modalità e soluzioni innovative 

per la presa in carico dei bisogni delle persone e delle famiglie e può rappresentare uno 

stimolo per l’azione locale e regionale. 
A distanza di 7 anni dall’Atto di indirizzo sull’integrazione sociosanitaria (DPCM 14 febbraio 

2001), resta molto da fare, nel nostro Paese, per sviluppare l’integrazione.  

 

Le sperimentazioni realizzate negli ultimi anni nella Regione Abruzzo hanno interessato n.81 

Comuni facenti parte di n.15 Ambiti Territoriali Sociali e corrispondenti Distretti Sanitari di Base, 

tenendo conto che il territorio regionale è ripartito in n.35 Ambiti Territoriali Sociali. 

 

Tra le sperimentazioni che saranno presentate, una ha riguardato i bisogni delle famiglie 

multiproblematiche con figli di minore età. Le famiglie multiproblematiche vivono difficoltà 

dovute a diverse ragioni: fragilità dei genitori; crisi familiari, ad esempio per separazioni o divorzi; 

compresenza di problemi diversi sia sanitari, ad esempio di salute mentale o di dipendenza da alcol 

o altre sostanze, sia sociali, ad esempio situazioni di emarginazione. Sono famiglie che necessitano 

di attenzioni specifiche: risulta fondamentale per loro l’aiuto integrato dei servizi sociali, sanitari 

ed educativi. La metodologia di lavoro utilizzata è stata quella della presa in carico per progetti 

personalizzati: significa che gli interventi sono definiti sulla base dei bisogni e delle risorse della 

persona e con lei condivisi, e sono progettati, attuati e verificati da un’equipe che coinvolge diverse 

professionalità (assistente sociale, educatore, medico, psicologo…). Una seconda sperimentazione 

ha riguardato l’assistenza domiciliare integrata: è stata realizzata in quattro Distretti e ha 

coinvolto persone affette da demenza e da ictus, anche in tale sperimentazione è stata utilizzata la 

metodologia del lavoro per progetti personalizzati. 

 

Una terza sperimentazione ha riguardato l’utenza che necessitava di continuità assistenziale 

realizzata in n.3 Ambiti Territoriali Sociali utilizzando sempre la metodologia del lavoro per 

progetti personalizzati. 

 

La quarta sperimentazione, che ha coinvolto n.7 Ambiti Territoriali Sociali e corrispondenti 

Distretti Sanitari di Base, ha riguardato il Distretto come luogo privilegiato dell’integrazione 

sociosanitaria e proposta di un nuovo modello di organizzazione distrettuale.  

 

Queste sperimentazioni dimostrano che quando i servizi sanitari e sociali sono integrati e quando gli 

operatori lavorano seguendo protocolli condivisi, che prevedono progetti personalizzati, attenti alla 

persona e alla famiglia, si ottengono miglioramenti di salute significativi. Per questo la Regione 

Abruzzo continua a investire sull’integrazione sociosanitaria: per meglio qualificare l’offerta dei 

servizi alle persone e alle famiglie, grazie soprattutto a una maggiore capacità di umanizzazione, 

personalizzazione ed efficacia. 

 



Gli esiti di dette sperimentazioni sono state oggetto di una pubblicazione dal titolo 

“L’INTEGRAZIONE SOCIOSANITARIA: RISULTATI DI SPERIMENTAZIONI E CONDIZIONI DI 

EFFICACIA”, in distribuzione presso lo stand della Regione Abruzzo. 


