
Trento, 22 febbraio 2022

Egregio Signor
Walter Kaswalder
Presidente del Consiglio Provinciale
SEDE

Interrogazione a risposta scritta n.

CASE DELLA COMUNITÀ: QUALI LE PROGETTUALITÀ IN CAMPO?

Premesso che:

il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza prevede, alla missione 6 - Salute, un investimento di circa 2
miliardi di euro per la realizzazione entro il 2026 di 1288 Case della Salute;

il PNRR così definisce le Case della Comunità: “lo strumento attraverso cui coordinare tutti i servizi offerti,
in particolare ai malati cronici. Nella Casa della Comunità sarà presente il punto unico di accesso alle
prestazioni sanitarie. La Casa della Comunità sarà una struttura fisica in cui opererà un team
multidisciplinare di medici di medicina generale, pediatri di libera scelta, medici specialistici, infermieri di
comunità, altri professionisti della salute e potrà ospitare anche assistenti sociali. La presenza degli assistenti
sociali nelle Case della Comunità rafforzerà il ruolo dei servizi sociali territoriali nonché una loro maggiore
integrazione con la componente sanitaria assistenziale. La Casa della Comunità è finalizzata a costituire il
punto di riferimento continuativo per la popolazione, anche attraverso un’infrastruttura informatica, un punto
prelievi, la strumentazione polispecialistica, e ha il fine di garantire la promozione, la prevenzione della
salute e la presa in carico della comunità di riferimento. Tra i servizi inclusi è previsto, in particolare, il punto
unico di accesso (PUA) per le valutazioni multidimensionali (servizi socio-sanitari) e i servizi che, secondo
un approccio di medicina di genere, dedicati alla tutela della donna, del bambino e dei nuclei familiari
secondo un approccio di medicina di genere. Potranno inoltre essere ospitati servizi sociali e assistenziali
rivolti prioritariamente alle persone anziani e fragili, variamente organizzati a seconda delle caratteristiche
della comunità specifica”;

alla Provincia Autonoma di Trento sono stati destinati quasi 15 milioni di euro per la realizzazione di dieci
Case della Comunità. Con realizzazione si intende appunto la costruzione/ristrutturazione di edifici da
adibire a presidio di prossimità del territorio;

nella presentazione alla quarta Commissione permanente del Consiglio provinciale della riorganizzazione
dell’Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari di Trento, una delle due “fonti della riorganizzazione” citata
dai vertici di APSS è stata il PNRR (l’altra l’approccio one health dell’OMS). Peccato che nel resto della
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presentazione il PNRR non sia stato più citato e con esso le nemmeno Case della Comunità (alla faccia del
principio riorganizzatore);

solo su sollecitazione dei consiglieri di minoranza si è trattato il tema, ma senza arrivare a definire un
modello di Case della Comunità per il Trentino: di quante CdC ci sia bisogno (al di là di quante ne finanzia
lo Stato), dove le si voglia collocare, con quali funzioni, con quali professionalità, con che livello di
integrazione tra sociale e sanitario non è dato sapere;

pare che l’atteggiamento della nostra Autonomia sia diventato attendista: stiamo aspettando passivamente la
messa a punto e il passaggio in Conferenza Stato regioni della versione definitiva del documento elaborato
da Agenas e dal Ministero della Salute sui “Modelli e standard per lo sviluppo dell’Assistenza Territoriale
nel Servizio Sanitario Nazionale”,

la proposta di risoluzione del sottoscritto n. 151 sulla Comunicazione del Presidente n. 45 sul PNRR, che
chiedeva di “individuare nelle Case della Comunità il luogo privilegiato per l'integrazione dei servizi sociali
con quelli sanitari” è stata inspiegabilmente bocciata, visto che era perfettamente coerente con il PNRR, le
linee di indirizzo di Agenas e le reali necessità di integrare i servizi socio-sanitari per far fronte ai problemi
di salute di una popolazione che invecchia ed è sempre più affetta da patologie cronico-degenerative e non
autosufficienza;

nonostante la poca chiarezza nella definizione del ruolo delle Case della Comunità nella presa in carico di
prossimità, nell’integrazione socio-sanitaria, nella distribuzione territoriale, apprendo dalla stampa che
l’Assessorato alla Salute e l’APSS stanno andando a siglare Protocolli d’intesa con i sindaci, per ora quella di
Predazzo e quello di Cles.

Tutto ciò premesso

CHIEDO AL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA  E ALL’ASSESSORA ALLA SALUTE

1. se sia stata fatta chiarezza sul numero di Case della Comunità di cui si doterà il Trentino;

2. se, prima di iniziare a siglare singoli Protocolli d’intesa coi Comuni, sia stato redatto un progetto di
distribuzione territoriale complessivo delle Case della Comunità, condiviso con le Comunità di Valle
e i Comuni;

3. se siano state definite le funzioni delle Case della Comunità e quali professionisti vi debbano
esercitare;

4. se all’interno delle Case della Comunità vi saranno assistenti sociali per una presa in carico
complessiva e una reale integrazione socio-sanitaria;

5. se si prevede di inserire nelle Case della Comunità la figura dello psicologo per rispondere ai sempre
più diffusi bisogni di salute mentale della popolazione.

Paolo Zanella
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