
ALLEGATO 3 
AREE DI INTEGRAZIONE TRA I PRINCIPI DELLA PRIMARY HEALTH CARE (PHC) E LE 
MISSIONI E LINEE DI INTERVENTO DEL PIANO DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) 
 

A partire dall’idea che la salute si sviluppi in tutte le politiche (Health in All Policies HiAP,                 
elaborata dal WHO) è possibile identificare una serie di contributi trasversali           
caratterizzanti la PHC presenti anche in tutti i punti del PNRR, con cui risulta fortemente               
complementare. Rispetto al punto 6, inoltre, la PHC rappresenta la base per lo sviluppo e               
il rinnovamento non solo del comparto delle cure primarie, di cui la pandemia di              
Sars-Cov-2 ha dimostrato virtuosità e criticità a livello globale, ma rappresenta uno stimolo             
all’innovazione di tutto il SSN. Di seguito, uno schema riassuntivo delle connessioni e             
sinergie tra gli aspetti pratici della PHC ed i punti programmatici del PNRR. 

PNRR PHC 

Missione 1 
“Digitalizzazione, 
innovazione, 
competitivitá, 
cultura” 

Come espressamente previsto anche nel punto 6, la necessità di          
superare i vari tipi di frammentazione del sistema sanitario rende          
necessario lo sviluppo di sistemi di gestione dell’informazione che         
realizzino la continuità degli interventi: 

● lungo il corso della vita delle persone;  
● integrando i servizi sociali e sanitari, le amministrazioni, gli         

attori istituzionali e quelli comunitari; 
● facilitando la gestione dell’informazione tra cure primarie,       

specialistica, strutture di lungodegenza e ospedale.  
Si evidenzia la necessitá di sviluppare: 

● un sistema informativo nazionale unico per tutti i servizi         
alla persona; che sia in grado di mettere in condivisione i           
dati dei pazienti rendere possibili interventi integrati;       
razionalizzare le azioni del SSN evitando azioni duplicate        
e incoerenti e il relativo spreco di risorse. 

● tecnologie:  
-progettate per facilitare l’accesso ai servizi, la       
razionalizzazione del loro utilizzo, la coerenza e la        
consequenzialità degli interventi;  
-che facilitano il  contatto tra cittadini e sistema sanitario; 
-che facilitino il contatto tra gli attori della cura, della          
prevenzione e della promozione della salute, siano essi        
sanitari, servizi sociali, caregivers, terzo settore, privato       
profit e nonprofit;  
-che rendano possibile la continuità e l’integrazione       
dell'assistenza, il lavoro in equipes e in rete in presenza e           
in remoto attraverso la digitalizzazione e la       
virtualizzazione; 
-che facilitino e implementino la relazione umanizzata tra        
pazienti e servizi  

Missione 2  
“Rivoluzione verde 
e transizione 
ecologica" 

Rivoluzione verde e transizione ecologica hanno un impatto        
fondamentale sulla salute della popolazione. Quadri teorici come        
quello di One Health, dei Determinanti sociali di salute o della           
Salutogenesi, mettono direttamente in relazione l’ambiente      
ecologico e sociale con condizioni di buona salute. La rivoluzione          
verde e la transizione ecologica sono, dunque, condizioni        
necessarie a favorire le attività di promozione della salute e la           



prevenzione delle patologie croniche sul territorio, attributi       
specifici delle cure primarie. Allo stesso tempo, il comparto salute          
ha un ruolo rilevante nella rivoluzione verde, e uno dei principi           
fondamentali della PHC cosí come esposto nella Dichiarazione di         
Alma Ata è l'adozione di tecnologie appropriate ai contesti,         
sostenibili ed ecologiche. Infine, le cure primarie rappresentano        
uno dei poli di promozione di stili di vita sani, ecologici e            
sostenibili attraverso attività di educazione alla salute rivolte ai         
pazienti, alle loro famiglie e alla comunità in generale.  

Missione 3  
"Infrastrutture per 
una mobilità 
sostenibile"  

Nella prospettiva della PHC, il sistema delle cure primarie         
rappresenta il punto di incontro tra territorio e servizi e il punto di             
coordinamento dei servizi rispetto alla rete assistenziale       
necessaria a rispondere ai bisogni di ciascun paziente. Inoltre, lo          
sviluppo delle cure domiciliari e l’espansione del livello intermedio         
di assistenza rappresentano due ulteriori attribuzioni per la PHC         
nella gestione dell’integrazione tra servizi e territorio. Il sistema         
della cure primarie si configura pertanto come un attore         
dell’integrazione e rappresenta il baricentro per lo sviluppo di una          
logistica integrata socio sanitaria, contribuendo all’organizzazione      
razionale dei servizi ed il loro funzionamento su base distrettuale          
e di AUSL, favorendo allo stesso tempo la logistica integrata          
regionale e nazionale. La logistica integrata risponde dunque alla         
scalarità dei servizi rispetto alle caratteristiche dei territori ed alla          
dimensione della popolazione servita per tipologia di servizi.  
Lo sviluppo della domiciliarità e del segmento intermedio di cure,          
dovuto ad una crescente domanda di proattività degli interventi         
socio-sanitari, necessita nello spazio micro, su scala nazionale, lo         
sviluppo di strategie di mobilitá integrata, che coinvolgono alcune         
decine di migliaia di operatori e pazienti.  

Missione 5  
"Inclusione e 
coesione" 

La Primary Health Care Comprehensive, fin dalla sua sintesi nella          
conferenza di Alma Ata, è basata sulla partecipazione        
comunitaria e la produzione di beni comuni, attraverso un         
approccio inclusivo ed equitativo.  
I pazienti, le loro famiglie, la comunità nelle sue dimensioni di           
privato profit, no profit, volontariato e non solo, sono tutti attori           
centrali nelle reti assistenziali, soprattutto per quanto riguarda le         
malattie croniche, le persone con disabilità o non autosufficienti,         
come ampiamente riportato nei più recenti modelli di        
organizzazione dei servizi (Expanded Chronic Care model, Model        
of Innovative Care and Chronic Conditions, Peoples Centered        
Integrated Care Model) e come riconosciuto dal Piano Sanitario         
Nazionale, dal Piano Nazionale Cronicità e dal Piano Nazionale         
Prevenzione. La PHC rappresenta in sé il fulcro per lo sviluppo e            
l’incremento di infrastrutture, servizi e reti di assistenza territoriale         
e per gli interventi sulle condizioni di vulnerabilità sociale, povertà          
materiale e disagio abitativo, in stretta collaborazione con servizi         
sociali, la costruzione di progetti di assistenza domiciliare        
integrata socio sanitaria che devono avvalersi di strutture di         
housing sociale individuali e comunitarie e di interventi di         
rigenerazione urbana capaci di sviluppare reti socio-assistenziali       
comunitarie. Lo sviluppo di queste strategie ha lo scopo di          
supportare le azioni di contrasto alla vulnerabilità sociale ed         



 
 

economica, con l'obiettivo di costruire sinergie intersettoriali per        
proteggere e promuovere il benessere e la salute della comunità.          
In questo, l’area della salute è sia produttore di coesione sociale           
sia un fruitore delle risorse e dei beni comuni prodotti dalla           
coesione sociale stessa.  

Missione 6  
"Salute" 

Il contributo dell’approccio di PHC alla realizzazione della        
missione 6 è ampiamente riportato nel Manifesto Verso il Libro          
Azzurro (allegato A). L’utilizzo delle competenze di PHC nel         
contesto delle cure primarie possiede il valore aggiunto di         
contribuire allo sviluppo di sistemi di cura a bassa, media ed alta            
densità assistenziale pur di tipo generalista.  
In altre parole, l’approccio di PHC consente la presa in carico dei            
pazienti con bisogni complessi sociali e sanitari, anche ad alta          
densitá assistenziale, senza inviarli a servizi di tipo specialistico o          
ospedaliero (così come accade nel contesto attuale), che sono         
per definizione meno capaci di produrre interventi integrati sulla         
persona e sul suo intorno di relazioni significative. Esempi sono lo           
sviluppo del comparto delle cure intermedie o del sistema di cure           
palliative, che forniscono risposte a problemi socio sanitari        
complessi che prevedono interventi assistenziali coordinati tra       
differenti settori e con un carico assistenziale per il sistema          
sanitario alto o altissimo (alta intensità assistenziale generalista).  

Missione 4  
"Istruzione e 
ricerca" 

Dopo quanto detto, si comprende la necessità di un campo di           
Ricerca e formazione specifica in PHC.  
Caratteristiche come i diversi livelli di intensità degli interventi         
generalisti, la necessità di sostenere l’integrazione multisettoriale       
e gli interventi trans disciplinari e partecipativi, la necessità di          
calare gli interventi nei contesti, di includere lo sviluppo delle          
tecnologie come elemento di umanizzazione delle cure, di        
sviluppo della relazione interpersonale, del lavoro in equipe e in          
reti partecipative, tecnologie per la costruzione di reti,        
suggeriscono la necessità di costituire un campo disciplinare        
specifico adeguato alle necessità di ricerca e formazione. 
Un campo di ricerca specifico dovrebbe essere focalizzato sulla         
dimensione della salute e non sulla malattia, aperto ai contributi di           
tutte le discipline, intersettoriale e interprofessionale,      
rappresentando in sé un fattore di innovazione unico nel contesto          
italiano.  


