
Integrazione sociosanitaria 





L’integrazione delle politiche 
come imperativo! 

    Solo politiche integrate sono in grado di 
raggiungere obiettivi complessi, soprattutto 
nel campo del welfare, dell’ambiente e dello 
sviluppo sociale. 

    Un intreccio di politiche vicine per materia o 
per riferimento a soggetti identici o analoghi: 

 Assisteziali- per situazioni difficili 

 Sanitarie-centrate sulla nozione di salute 

 Rivolte a situazioni di rischio  

 



Priorità dell’integrazione  
socio-sanitaria 

• Salute globale:non solo come stato di 
benessere psico-fisico, mentale e sociale 
(OMS) ma anche come stretta 
interdipendenza degli aspetti sanitari e sociali 
in ogni persona 

Determinanti di salute:  

• Reti sociali e di comunità 

• Condizioni di vita e di lavoro 

• Condizioni socio economiche, culturali, ambientali 
 



Di cosa parliamo quando trattiamo di 
integrazione tra sanità e assistenza sociale ? 

• Integrazione tra materie (tutela della salute e 
assistenza) di “rango costituzionale”, per le 
quali sono previsti dei Livelli Essenziali 
concernenti i diritti civili e sociali da garantire 
in modo uniforme su tutto il territorio 
nazionale (art.117 della Costituzione, legge 
42/2011 sul federalismo fiscale). 



Ostacoli all’integrazione 

• L’assenza dei Livelli essenziali per l’Assistenza 
sociale 

• Mancata revisione dei LEA sanitari (vecchi del 
2001) riferiti all’integrazione socio-sanitaria 

• Scarsi finanziamenti, tagli 

• Storie e profili diversi tra sanità e assistenza 

• Perdita di ruolo dei Comuni 

• Mancanza di veri obblighi istituzionali 
all’integrazione 



L’integrazione si realizza nel 
territorio 

E’ la risposta più appropriata (efficiente,efficace, 
equa) 

•    per il singolo cittadino: che trova una risposta 
unitaria ai propri bisogni e continuità 
assistenziale 

• Per la collettività: perché è più efficace ed 
economicamente vantaggiosa 



L’integrazione socio-sanitaria 

• Può garantire una ricaduta positiva nell’ambito 
della sanità in termini di : 

• Uguaglianza 

• Appropriatezza delle risorse 

• economicità Consentirebbe 
l’implementazione della rete 
integrata di servizi, evitando il 
ricorso suppletivo a funzioni 
improprie 
 



Perché sosteniamo 
l’integrazione? 

• Perché è inappropriato rispondere 
separatamente ai bisogni umani  

• Perché il quadro epidemiologico sociale e 
sanitario, e demografico è ancor più 
caratterizzato dalle malattie croniche, 
dall’aumento della popolazione anziana, 
dall’intreccio tra bisogni sociali e sanitari 

























































Le sfide aperte 


