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PREMESSA
Questo documento è una risposta alla richiesta di proporre uno strumento di rappresentazione del punto di
vista dei cittadini, avanzata a Cittadinanzattiva del Piemonte, dal Prof. Ferruccio Fazio, coordinatore del
gruppo di lavoro incaricato di formulare una proposta di adeguamento dei servizi sanitari del territorio per il
superamento delle criticità evidenziate dall’emergenza COVID 19.
Per quanto concerne Cittadinanzattiva, esso si colloca all’interno di un percorso di ricerca nazionale e
regionale intrapreso dal 2017. A livello nazionale è stata realizzata una consultazione sulle forme efficaci di
partecipazione che ha raccolto decine di esperienze e il contributo di cento esperti selezionati fra i
protagonisti delle scelte stesse (ricercatori delle università, di Agenas e dell’ISS, dirigenti nazionali, regionali
e locali delle istituzioni sanitarie). Questo lavoro ha prodotto una matrice che aiuta a individuare i rischi
delle pratiche partecipative e gli elementi di qualità per superarli. La sperimentazione
piemontese è stata avviata nel 2019 con l’obiettivo di utilizzare la matrice stessa per costruire indicatori
utili per la progettazione e l’attivazione di percorsi efficaci di coinvolgimento della
cittadinanza attiva e delle comunità locali. È stato fatto un primo censimento di pratiche partecipative che ha
permesso di individuare un ampio target di interlocutori e di selezionare un gruppo di lavoro più ristretto 1
che, insieme alla segreteria regionale di Cittadinanzattiva ha elaborato il presente documento.

LA PROPOSTA: UN NUOVO RUOLO DELLE COMUNITÀ DI PRATICA.
Una proposta di rappresentazione del punto di vista dei cittadini utile per la costruzione di una
nuova normalità deve necessariamente confrontarsi con le criticità messe in evidenza dalla
pandemia e, in particolare, con la carenza di sistemi di governance capaci di facilitare la cooperazione e
l’integrazione fra le risorse umane e organizzative dei servizi sanitari e le comunità locali (e cioè i
professionisti sanitari, i servizi sociali, gli enti locali e tutti i soggetti attivi del territorio, a partire dalla
cittadinanza con le sue organizzazioni).
In Piemonte, infatti, esistono molte esperienze vincenti di coinvolgimento dei cittadini e delle
comunità ma la regione e le aziende sanitarie non si sono ancora dotate di policy adeguate, capaci di mettere
a sistema le esperienze stesse e di svilupparne di nuove. È anche questa una delle cause della
debolezza del territorio messa in evidenza dalla pandemia. Per questo motivo, le
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politiche della partecipazione devono essere considerate con la necessaria priorità,
come ben evidenziato e raccomandato in questi ultimi anni dalla stessa OMS-Euro in
Salute 20202 e sostenuto dal Ministero della Salute.
La rappresentazione del punto di vista dei cittadini può essere inserita, come fatto rilevante, nel contesto
della costruzione di forme di governance adeguate alla nuova situazione e capaci di prevenire, o almeno
ridurre, l’insorgere di conflittualità che potrebbero complicare pesantemente l’opera di ricostruzione. Il
percorso di elaborazione illustrato nei paragrafi che seguono ha portato il gruppo e la segreteria regionale di
Cittadinanzattiva a ritenere che la ripresa della esperienza delle Comunità di pratica
possa dare un contributo di grande rilevanza a questa difficile opera.
In generale, le Comunità di Pratica possono essere definite come “un luogo in cui le persone che
condividono un interesse comune, un set di problemi o una passione rispetto ad un
certo argomento, approfondiscono la conoscenza e la comprensione di questi aspetti
attraverso l’interazione e l’impegno reciproco. Inoltre ogni Comunità di Pratica si
struttura e personalizza trovando la propria definizione nella personale modalità di
funzionamento”3. In concreto, le Comunità possono produrre orientamenti condivisi per l’attuazione
concreta dei programmi, favorire la collaborazione fra tutti gli attori e promuovere progetti innovativi.
In Piemonte le Comunità di pratica sono state adottate per formare il Piano regionale della Cronicità con un
approccio bottom up. Furono scelte quattro aziende laboratorio (ASL Città di Torino, ASL TO 3, ASL CN 1,
ASL VCO) rappresentative di altrettanti contesti socio-territoriali diversi fra loro. In ognuna di esse fu
costituita una Comunità di pratica inclusiva di tutti i punti di vista coinvolti nei processi terapeutici e
assistenziali, dalle figure aziendali interessate alle comunità locali come sopra definite. I contributi delle
quattro comunità furono la base per la redazione del Piano regionale.
Nonostante questo esito positivo, l’estensione del Piano a tutte le aziende fu fondata su una versione ridotta
delle Comunità di pratica, limitando la composizione di queste alle sole figure aziendali, perdendo
l’occasione per instaurare con le comunità locali e con i cittadini il rapporto di condivisione e cooperazione
da tutti considerato essenziale per l’attuazione del piano stesso, grazie anche alla mobilitazione delle risorse
della cittadinanza e delle comunità locali. Le esperienze vincenti dimostrano come questo obiettivo sia
effettivamente perseguibile con esiti ampiamente positivi.
La ripresa delle Comunità di pratica nella versione regionale permetterebbe di recuperare questa opportunità
estendendola all’intero complesso dei servizi per la salute. Tenendo conto dei riferimenti e delle pratiche
sotto indicati sarebbe sufficiente un intervento normativo “leggero”, ma comunque cogente che, in accordo
con le indicazioni della scheda 14 del Patto per la salute approvato il 30/1/2020:
1. Impegni tutte le Aziende sanitarie a costituire, in tempi certi, le Comunità di pratica nella loro versione
inclusiva e cioè con la presenza delle figure aziendali necessarie e di tutti gli attori del territorio, cittadini
compresi; la composizione effettiva delle comunità di pratica non deve rispondere a criteri rigidi di
2
Salute 2020 (Euro-OMS 2013) con 2 Obietti strategici (pg 3): promozione di
benessere/salute nel contrasto delle disuguaglianze e goternance partecipattaa 4 Priorità (pg 6): adotare un
approccio sul ciclo di tita e mirato all’empowerment delle personea afrontare le sfde delle malate trasmissibili e
cronico-degenerattea raforzare i sertizi sanitari con al centro la persona, le capacità in sanità pubblica, la sorteglianza
e la prontezza di risposta in caso di emergenzaa creare comunità resilient e ambient fatoretoli.
(htps://www.dors.it/documentazione/testo/20140s/Heealth2202020_ita_EE__SET22014.pdf ).
3
Quotdiano Sanità Lazio 8/7/2020
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rappresentanza formale, ma piuttosto rispecchiare le diverse realtà, secondo criteri di rilevanza (e cioè di
interesse rispetto agli oggetti di cui la comunità di pratica si occupa); le Comunità di pratica non hanno
poteri decisionali diretti ma sono un luogo di libero confronto che promuove la formazione di
orientamenti condivisi, la costruzione e l’attuazione di progetti innovativi, la costituzione di tavoli di
confronto sui percorsi delle cronicità e della non autosufficienza 4,
2. Assegni ai Direttori generali obiettivi legati al buon funzionamento delle Comunità di pratica; le
raccomandazioni prodotte devono essere prese in considerazione; gli esiti ottenuti devono essere indicati
e l’eventuale non accoglimento deve essere motivato; le Comunità di pratica, a loro volta, devono
rendicontare periodicamente il proprio operato, valutando gli esiti ottenuti.
3. Favorisca l’articolazione distrettuale e il rapporto con le comunità locali, con l’assegnazione di risorse
umane dedicate, sviluppando, in questo contesto, semplici strumenti di rilevazione periodica
dell’esperienza dei cittadini (segnalazioni agli URP e alle associazioni di tutela e semplici
questionari sulle problematiche emergenti).
4. Istituisca una funzione regionale, aperta alla cittadinanza attiva, di supporto e di monitoraggio della
azione delle comunità, in analogia a quanto avvenuto per i programmi di empowerment condotti con
Agenas; anche l’elaborazione dei percorsi regionali, che favoriscano l’integrazione tra differenti
programmazioni regionali e locali (es: piano cronicità, piano prevenzione…) rispetto alle cronicità, alla
non autosufficienza e all’oncologia, dovrebbe essere accompagnata da momenti di confronto aperti alle
organizzazioni civiche;
5. Assuma le buone pratiche presenti per dare alle stesse continuità e un contesto ancora più favorente per
un loro ulteriore sviluppo.
6. Preveda o favorisca programmi di formazione e aggiornamento comuni a tutti gli attori interessati
(operatori delle aziende, professionisti del territorio, servizi sociali, enti locali, scuole e cittadinanza
attiva). Lo sviluppo di policy regionali e aziendali adeguate è una prassi innovativa che deve essere
fondato su basi solide e condivise5, una formazione condivisa è già, di per sé, un’occasione di
miglioramento dei rapporti con le comunità locali.
Per quanto concerne l’operatività concreta, le Comunità di pratica possono essere uno strumento appropriato
ed efficace per sostenere la riorganizzazione del territorio con la partecipazione civica sui tre assi indicati
dalla direzione dell’assessorato alla sanità 6:
Integrazione: innovazione e sviluppo delle cure domiciliari integrate con i Medici di Medicina Generale,
gli Infermieri di Famiglia e di Comunità, i Farmacisti, gli Assistenti Sociali, le organizzazioni civiche e i
professionisti necessari per promuovere una qualità globale della vita delle persone.
Appropriatezza: coinvolgimento attivo delle popolazioni interessate ai fini del ridisegno della rete
territoriale dei servizi (dell'assistenza territoriale); revisione dell’attuale modello e organizzazione delle
strutture socio-sanitarie per il ricovero di malati anziani pluripatologici non autosufficienti e il carico di spesa

4
5
6
paragrafo.
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Cfr. più atant il paragrafo su distret, case della salute e ret.
Cfr. a questo proposito i riferiment citat nel paragrafo dedicato.
Cfr. intertento del. dot. _ranco Ripa nell’incontro del 1 luglio citato nell’ultmo

delle persone (rivedendo anche la D.G.R. 30 Luglio 2012, n. 45-4248); sostegno alla costruzione dei piani
per la prevenzione.e la promozione della salute.
Comunicazione: promozione di una consapevolezza diffusa sui problemi posti dal blocco delle attività e
dal recupero del pregresso, per affrontare tempestivamente il problema delle centinaia di migliaia di
interventi chirurgici in lista d’attesa e favorire un recupero intelligente del pregresso soprattutto per e con i
malati cronici, anche con attività a distanza; revisione dei piani di emergenza per la pandemia, favorendo la
consapevolezza e il coinvolgimento della popolazione.
LA COSTRUZIONE DI UNA NUOVA NORMALITA’
La pandemia ha dato molte lezioni che possono orientare l’azione delle Comunità di pratica.
In positivo si è constatato:





la capacità di adattare rapidamente i servizi alle nuove domande, una più elevata (ma a nostro parere
ancora insufficiente) capacità di coordinamento e di comunicazione; il grande spirito di servizio
degli operatori e la loro competenza e professionalità;
l’elevata disponibilità delle comunità a mobilitarsi e a essere parte attiva negli interventi e azioni di
aiuto;
una diffusa “alfabetizzazione informatica" che può sostenere il raggiungimento di obiettivi da tempo
individuati come l’utilizzazione del fascicolo sanitario elettronico, lo sviluppo della telemedicina e
delle tecnologie a distanza, la delocalizzazione di varie prestazioni di cura dall’ospedale al territorio.

In negativo si è constatato:






la debolezza della rete territoriale dei servizi e l’insufficiente presenza di operatori sanitari e sociosanitari, l’inadeguatezza delle cure domiciliari, l’organizzazione e la qualità delle strutture
residenziali con rilevanti diversità di trattamento, la cura dei malati non autosufficienti;
il rinvio e la riduzione, a causa dell’emergenza, di molte prestazioni e attività di prevenzione, con un
inasprimento dei tempi di attesa, che dovrebbero essere rapidamente ridotti con adeguate strategie
organizzative;
la sospensione delle azioni di promozione della salute nei setting scuola, comunità, luoghi di lavoro e
servizi sanitari, dovuta al fatto che gli operatori sanitari sono stati assegnati al servizio di igiene per
rinforzare la sorveglianza epidemiologica, perdendo quindi la possibilità di mantenere, curare e
sostenere le comunità locali nell’affrontare gli effetti psicologici e sociali della pandemia soprattutto
tra le persone e i gruppi più fragili e svantaggiati.

Le lezioni indicate stanno ad indicare altrettanti nuovi itinerari da percorrere e
l’inopportunità di ridurre le azioni di prevenzione dell’emergenza all’aumento dei
posti di terapia intensiva con il conseguente consumo di risorse.
DISTRETTI, CASE DELLA SALUTE E RETI.
Le Comunità di pratica si inseriscono compiutamente nei modelli emergenti di riorganizzazione dei servizi
territoriali che prevedono muove strutture ma soprattutto la costruzione di reti di relazioni fra i diversi attori.
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In questi modelli emerge la centralità del Distretto sanitario come luogo di riferimento e di
coordinamento delle attività territoriali in connessione con gli altri dipartimenti del servizio sanitario e con
l’ospedale. Il Distretto deve operare in integrazione coi servizi sociali e le amministrazioni locali, favorendo
la costruzione delle reti pluriprofessionali, promuovendo una delocalizzazione appropriata
delle cure dall’ospedale ai territori, attivando rapporti efficaci con la cittadinanza attiva,
e riconoscendo una maggiore responsabilità e ruolo alle comunità locali, ai
rappresentanti istituzionali delle stesse e alle persone.
In assenza di un innovativo e radicale rafforzamento dell’assistenza sanitaria e sociale sul territorio, i
cittadini non possono esercitare la libertà sostanziale di fare delle scelte (come definito nel modello di
empowerment) e, di fatto, si trovano nell’impossibilità di beneficiare delle attività di prevenzione e cura,
come è anche avvenuto in modo accentuato nei mesi di lockdown imposti dalla pandemia.
Il bisogno di dare forma organizzativa e professionale all’integrazione di vari soggetti pubblici e del terzo
settore a livello territoriale è alla base della nascita delle Case della Salute. Significativo il richiamo al
termine “casa”, lontano dalle tipiche connotazioni sanitarie, come luogo “caldo” in cui si realizza il
benessere delle persone, all’interno di una specifica comunità. Le Case della Salute sono un valido
strumento nelle mani dei Direttori di Distretto per realizzare in modo diffuso e sistematico sul territorio il
vero coinvolgimento della comunità, che in alleanza con i Sindaci, coinvolge Medici di medicina generale,
Pediatri di libera scelta, Infermieri di famiglia e di comunità, Farmacisti, Specialisti, Servizio sociale,
operatori della promozione della salute. La Casa della Salute è indubbiamente un luogo riconosciuto,
raggiungibile, aperto, inclusivo, ma deve essere soprattutto l’espressione di una comunità che cerca e
promuove salute7 È il luogo nel quale la comunità costruisce le condizioni per il proprio benessere e
promuove la prevenzione in tutto l’arco della vita (così come previsto dal Decreto istitutivo de 2007), ed è
contemporaneamente la condizione in cui le persone apprendono ed entrano in relazione con chi opera
all’interno e all’esterno della Casa della Salute, in un rapporto generativo per l’intera comunità. Il luogo
dentro il quale curare e rafforzare un sistema partecipato, inclusivo, di cure integrato (sociale, sanitario,
territorio e ospedale, strutture residenziali e domiciliarità, professioni di diversa estrazione, promozione,
prevenzione, cura e riabilitazione …) basato su un’alleanza non formale tra tutte le risorse del territorio, e
orientato al sostegno della domiciliarità. A livello piemontese, come su scala nazionale, c’è un’importante
disomogeneità di modelli organizzativi delle Case della Salute: da strutture che operano come meri
poliambulatori a tentativi più strutturati di integrazione socio-sanitaria. È necessario che i Distretti riprendano
il pieno controllo del valore comunitario che le Case della Salute sono in grado di generare e progettino (o
meglio co-progettino) processi di attivazione e gestione delle Case della Salute coerenti con i principi
istitutivi. Non si può, infatti, lasciare che il destino della “buona riuscita” dell’iniziativa sia determinato
unicamente dalla volontà di qualche lungimirante medico/a o amministratore/amministratrice.

Esiste il rischio di ridurre lo sviluppo dei servizi territoriali alla realizzazione di strutture, mentre le
esperienze analizzate e i nuovi percorsi di sostegno ai soggetti fragili mettono in evidenza che la effettività e
la qualità dello sviluppo dipendono essenzialmente dalla costruzione delle reti di relazioni fra
tutti gli attori del territorio senza le quali le stesse Case della salute rischiano di essere ridotte a
semplici poliambulatori o a supporto logistico dei professionisti. La costruzione delle reti sta alla base di tutti
i progetti di riforma dei percorsi di cura e assistenza dei malati cronici ma le esperienze analizzate hanno
messo in evidenza che l’incontro fra e con le diverse realtà presenti nel territorio (dalle organizzazioni
7
Come ben espresso nel Manifesto della neonata Associazione “Prima la Comunità”
htps://www.disuguaglianzedisalute.it/motimento-nazionale-prima-la-comunita-insieme-per-il-benessere-di-ognipersona/
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civiche alla protezione civile, dalle scuole alle RSA innovative, dai servizi sociali a quelli comunali)
permette di raggiungere obiettivi diversamente impensabili come si è potuto verificare anche in corso di
pandemia.
RIFERIMENTI GENERALI
La letteratura e le esperienze dei componenti del gruppo di lavoro hanno permesso di prendere in
considerazione i contributi provenienti da diversi ambiti di riferimento, constatando, come si è già detto, una
sostanziale congruenza dei diversi approcci.
La Person centered care
Da anni la letteratura internazionale, con importanti esperienze sul campo, conferma che la sostenibilità e la
qualità dei sistemi sanitari sono legati allo sviluppo di una person centered care, ovvero la capacità
del servizio sanitario di mettere al centro della sua azione concreta la persona e
quindi la creazione di valore per ciascuna persona e l’anticipazione oltre che la
risposta ai suoi bisogni connessi alla salute. Questa attenzione sistematica dovrebbe
essere la guida delle culture e delle pratiche organizzative e dovrebbe essere
sostenuta:





da un forte sviluppo dei servizi territoriali e del supporto alla domiciliarità, con
riconsiderazione del modello RSA e dei relativi requisiti;
dallo sviluppo di tecnologie a distanza per rilevazione, monitoraggio, diagnosi e anche trattamento,
come nuovo standard di cura;
dalla formazione di reti professionali inclusive;
da un sensibile empowerment delle comunità locali e dei cittadini.

Il termine empowerment sta ad indicare lo sviluppo della capacità dei cittadini di prevenire e,
comunque, governare le malattie con conoscenze e stili di vita adeguati, ma anche la capacità di interagire
con i professionisti e i servizi nella definizione e nella attuazione dei percorsi di cura, benessere e salute. Per
quanto concerne le comunità, l’accento viene posto sulla capacità di partecipare alla pianificazione e alla
programmazione dei servizi, di integrare la sanità con servizi e progetti di altri settori della società, di
mettere a disposizione risorse aggiuntive di varia natura (informazione e formazione, supporto alla
domiciliarità, accompagnamento dei soggetti fragili, gruppi di cammino e altro ancora).
La raccomandazione della rete HPH
Secondo le New Haven Reccommendations, centralità della persona significa una continua relazione tra tre
livelli di azione:
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Micro livello: la conoscenza dei bisogni e delle capacità dei pazienti (comunicazione,
empowerment degli operatori, dei pazienti, delle famiglie, delle comunità, condivisione dei progetti
di salute);
Meso livello: la conseguente riorganizzazione dei servizi sanitari e socio-sanitari (coinvolgimento
dei cittadini, delle associazioni dei malati nelle commissioni e nei tavoli territoriali e ospedalieri);
Macro livello: un coerente sistema di politiche che supporti pazienti/persone e famiglie
nell’ottenere maggiore esigibilità dei diritti nel disegno dei servizi di cura e per l’assistenza,
attribuendo loro responsabilità

La Matrice per la qualità delle pratiche partecipative.
La matrice, ha individuato analiticamente i rischi delle pratiche partecipative e gli elementi di
qualità per superarli. In particolare sottolinea che l’efficacia di una pratica dipende sostanzialmente
quattro dimensioni.







Inclusività: le pratiche devono includere tutti i soggetti interessati, a partire dai cittadini; il
confronto fra i diversi punti di vista facilita l’individuazione di soluzioni efficaci; si obietta spesso
che ciò rallenta i processi decisionali ma l’esperienza dimostra che prima o poi gli esclusi
intervengono, spesso in forma conflittuale, e possono mettere in discussione le decisioni o comunque
a rendere più difficoltosa la loro attuazione;
Grado di potere: gli orientamenti e le proposte che emergono dai processi partecipativi devono
essere presi in considerazione e produrre effetti, il mancato accoglimento deve essere motivato; i
patti, i protocolli e i percorsi concordati devono essere rispettati e le eventuali modificazioni devono
essere esplicitate e ri-concordate;
Esiti: le pratiche partecipative devono produrre esiti constatabili e non possono essere fini a sè
stesse o attuate solo come adempimento o per ricerca di facile consenso;
Rendere conto: gli attori devono essere in grado di rendicontare le attività svolte e di giustificare
l’utilizzazione delle risorse, con indicatori anche quantitativi.

Questi tre approcci sono radicati nelle evidenze scientifiche della letteratura internazionale e sono stati
adattati, implementati e sviluppati grazie alle esperienze dirette dei componenti del presente gruppo di
lavoro. Non intendono essere degli esempi esclusivi ed esaustivi. Certamente esistono altri esempi in
letteratura e nelle pratiche, organizzative e operative, che potrebbero offrire spunti di integrazione o
implementazione. Sarebbe necessaria una revisione rapida di letteratura per intercettare evidenze,
raccomandazioni e esempi di buona pratica innovativi e trasferibili nel contesto italiano. Questa attività
potrebbe essere realizzata utilizzando le competenze del DoRS Centro di Documentazione per la Promozione
della Salute della Regione Piemonte (www.dors.it).
RIFERIMENTI NORMATIVI
I riferimenti normativi utili per favorire una efficace rappresentazione del punto di vista dei cittadini
esistono. Si possono ricordare:
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Il Piano nazionale delle cronicità approvato dalla Conferenza stato regione il 15/9/2016 che prevede
varie forme di empowerment e di coinvolgimento dei pazienti, delle comunità e dei cittadini;
Il piano regionale delle Cronicità della regione Piemonte approvato con DGR 306-29185 del
10/7/2018, che introduce il concetto di patient empowerment con particolare riguardo ai percorsi
connessi con le patologie croniche e alla valorizzazione della persona come soggetto attivo ed
“esperto” all’interno dei percorsi clinico assistenziali, e istituisce le Comunità di pratica;
La DGR 4-92/2019 che al punto 4.9 include fra gli obiettivi assegnati ai Direttori Generali
l’umanizzazione dei percorsi e l’empowerment del paziente, con riferimento alle esperienze di
valutazione partecipata;
La scheda 14 del Patto per la salute approvato dalla Conferenza Stato regioni del 30 gennaio 2020,
che accoglie le indicazioni della matrice sulla partecipazione civica;
Il Piano Nazionale della Prevenzione 2020-2025, adottato dal Consiglio dei ministri il 6/7/2020 (e i
successivi Piani Regionali e Locali), che prevedono gli stessi principi e valori del Piano della

Cronicità articolati in macro-obiettivi e azioni specifiche e trasversali di promozione della salute
rispetto alle malattie croniche non trasmissibili

Il PERCORSO DI ELABORAZIONE DELLA PROPOSTA.
L’insediamento del gruppo ha preceduto di poco l’insorgere dell’emergenza COVID 19 che ha provocato,
per forza di cose, un riorientamento del lavoro. In primo luogo, si è costatato che i problemi emergenti, in
larga parte, facevano capo alle criticità generali della sanità territoriale e, insieme, aiutavano a comprendere
meglio la loro portata e la loro natura.
Dal punto di vista della partecipazione civica il fatto emergente era che la scarsa qualità dei rapporti con le
comunità locali aumentava le difficoltà di governo dell’emergenza e imponeva un ripensamento delle forme
di coinvolgimento dei cittadini. Sono state prese in esame quindi le raccomandazioni nazionali e
internazionali illustrate nel paragrafo precedente riscontrando approcci convergenti che hanno permesso di
aggiornare le ipotesi di lavoro e le possibili modalità di rappresentazione del punto di vista dei cittadini. Gli
esiti di questa fase sono stati esposti in un documento consegnato all’inizio di giugno al gruppo di lavoro
della Regione.
Contemporaneamente sono state individuate alcune esperienze vincenti 8 di coinvolgimento dei cittadini e
delle comunità locali capaci di fornire indicazioni importanti e sopratutto concrete che sono state analizzate,
con la partecipazione dei protagonisti in un seminario tenuto il 16 giugno.
L’analisi delle esperienze ha anche dimostrato che le Comunità di pratica rispondono bene anche alle quattro
dimensioni indicate dalla matrice.
Inclusività. Nella versione originaria le Comunità di pratica sono state un luogo di incontro efficace fra
tutti gli attori: responsabili dei distretti sanitari, professionisti del territorio (medici, infermieri, farmacisti,
assistenti sociali), professionisti delle reti di patologia, responsabili dei servizi socioassistenziali, enti locali,
associazioni e cittadinanza attiva.
Grado di potere. Le comunità di pratica non hanno e non vogliono avere poteri decisionali diretti;
devono essere libere di organizzarsi come meglio ritengono, come hanno fatto le comunità sperimentali;
devono essere prese sul serio, come è avvenuto per la redazione delle linee guida del piano delle cronicità;
devono essere sostenute nell’opera di valorizzazione delle comunità locali dalle aziende e dalla Regione;
Esiti. Oltre al sostegno alla formazione delle linee guida le comunità di pratica hanno favorito una
partecipazione attiva dei rappresentanti istituzionali locali, ad iniziare dai Sindaci, un rapporto positivo con i
territori (es., insediamento della Case e degli ambulatori della salute) e la valorizzazione delle risorse delle
comunità locali.
Rendere conto. Le esperienze citate confermano che i loro protagonisti sono in grado di rendicontare,
anche analiticamente, il lavoro fatto e gli esiti ottenuti
Anche le consultazioni realizzate in altri ambiti (Acqui Terme, Asti, Ivrea) hanno messo in evidenza che
dove esiste un sistema di relazioni consolidato e partecipativo si progettano e si realizzano progetti
8
La cura è di Casa nel VCO, la Comunità di pratca nell’ASL T2O3, il Progeto Consenso
nella Asl CN1 – Valle Maira, il Progeto ““na Comunità che si prende cura” di Piossasco nel Eistreto di Orbassano, la
sperimentazione del piano delle cronicità nel quartere Vallete di T2orino
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importanti di cooperazione. In queste stesse realtà, riconosciute come buone pratiche, ciò
ha anche favorito una gestione più efficace della pandemia
Al termine di questo percorso di ricerca e riflessione ha preso corpo l’idea di proporre un raccomandazione
orientata alla riproposizione delle Comunità di pratica come luogo di incontro fra i diversi attori delle
politiche della salute presenti nel territorio e come sostegno allo sviluppo dei servizi territoriali, con
particolare riferimento ai distretti, alle reti e alle case della salute. Questa ipotesi di lavoro è stata presentata
il 1 luglio ad un panel di interlocutori qualificati 9 e rappresentativi che hanno espresso un generale consenso
e portato nuovi contributi, raccolti nel presente documento.
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Era presente il prof. Alessandro Stecco, presidente della Commissione Sanità del
Consiglio regionale. Hanno partecipato al dibattito: Silvio Venuti in rappresentanza del dott. Flavio Boraso, presidente
regionale di Federsanità, Andrea Garrone - Segretario di Federfarma del Piemonte, Ellade Peller - Presidente del
Coordinamento dei Consorzi socio assistenziali, Monica Rolfo – Vice Presidente OPI, Roberto Stura – Comitato
direttivo CARD Piemonte, Elide Tisi - Vice presidente ANCI Piemonte, Franco RIPA – Direttore vicario
dell’Assessorato regionale alla Sanità.
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