
 

 

      

 

VII^ Conferenza “Sanità e comunità locali. 
 

“UNA SANITÀ A MISURA DI COMUNITÀ”  

Partecipazione civica e sviluppo dell’assistenza territoriale  

Torino, 13 Ottobre 2022, Via Galliari 10a, Ore 9 – 17,30 

 

RATIONALE  

La Rete internazionale degli Ospedali e dei Servizi Sanitari che promuovono la salute (Rete 

HPH) ha introdotto dal 2020 nuovi Standard per ospedali e servizi sanitari che promuovono 

la salute  

Tra i cinque standard, particolare interesse riveste lo Standard 3: “Migliorare l’assistenza 

sanitaria centrata sulla persona e il coinvolgimento dei cittadini che afferiscono ai 

servizi”, con obiettivo: “L’organizzazione cerca di offrire la migliore assistenza centrata 

sulla persona e i migliori esiti di salute e consente alle persone che usufruiscono del servizio 

di partecipare e contribuire alle proprie attività.”   

  

Negli ultimi anni, la Rete HPH Piemonte ha dedicato una rilevante parte della propria 

attività alla collaborazione con Cittadinanzattiva su questi temi.  

In Piemonte, a partire dal 2014. le diverse edizioni della Conferenza Sanità e Comunità 

locali di Cittadinanzattiva sono sempre state un significativo luogo di confronto tra 

assessorato regionale, aziende sanitarie, professionisti medici, infermieri e farmacisti, 

esponenti degli enti locali, associazioni dei malati cronici e cittadinanza attiva. A partire dal 

2018, è stata dedicata un’attenzione particolare, alla formazione e allo sviluppo del Piano 

regionale delle cronicità. Il percorso ha messo in evidenza alcune criticità e, in particolare, 

che l’accesso ai servizi e ai percorsi esistenti è spesso reso problematico dalla difficoltà dei 

cittadini di richiedere e attivare i percorsi già esistenti. La VI^ Conferenza è stata dedicata 

alla possibilità di contribuire al superamento di questa situazione con un Vademecum per i 

malati cronici, costruito in collaborazione fra Assessorato, Cittadinanzattiva e il 

Coordinamento delle associazioni dei malati cronici, ora in corso di pubblicazione.   

Tutte le edizioni della conferenza hanno avuto come argomento centrale lo sviluppo dei 

servizi territoriali sostenuto dalle comunità locali e da una partecipazione civica informata 

e consapevole. Il DM 77/2022 “Modelli e standard per lo sviluppo dell’Assistenza 

Territoriale nel Servizio Sanitario Nazionale”, raccoglie questa istanza e prevede che il 

decreto sia: attuato con: 

“- la valorizzazione della co-progettazione con gli utenti (punto 2 f);  

 



 

 

 

 -la valorizzazione della partecipazione di tutte le risorse della comunità nelle diverse forme e 

attraverso il coinvolgimento dei diversi attori locali (Aziende Sanitarie Locali, Comuni e loro Unioni, 

professionisti, pazienti e loro caregiver, associazioni/organizzazioni del Terzo Settore, ecc.),  

ribadendo le indicazioni della Scheda 14 del “Patto per la salute 2019- 21” “Strumenti di 

accesso partecipato e personalizzato del cittadino ai servizi sanitari”.  

La VII^ Conferenza Regionale “Sanità e comunità locali”, promossa da Cittadinanzattiva 

con le Rete HPH del Piemonte, sarà quindi dedicata all’approfondimento dei nessi concreti 

esistenti fra sviluppo dei servizi territoriali e partecipazione civica e sarà articolata in tre 

sessioni.  

La prima riguarderà la valutazione dello stato di avanzamento, nella regione Piemonte, di 

quattro azioni cruciali per il conseguimento degli obiettivi del DM 77 e precisamente:  

      

1. Il ruolo dei Distretti per uno sviluppo della domiciliarità in rapporto con la 

cittadinanza e con le comunità locali;  

2. La concreta organizzazione delle Case della Comunità sostenuta dal confronto con 

le comunità, la cittadinanza e i professionisti del territorio;  

3. Le assistenze domiciliari governate da Piani di assistenza individuali concordati con 

i malati e con i loro caregiver, liberati da carichi organizzativi e burocratici  

4. Le centrali operative territoriali, come luoghi di promozione della domiciliarità da 

accompagnare con un’azione costante di monitoraggio in rapporto con la 

cittadinanza attiva e le comunità locali;  

5.  

La seconda sessione prevede un confronto fra l’esperienza regionale e le politiche 

nazionali, con la presenza di esponenti del Ministero e di Agenas-  

La terza sessione comprenderà una panoramica ragionata di esperienze vincenti già 

realizzate. 

 

  



 

 

PROGRAMMA  

(Torino, 13 Ottobre 2022, Via Galliari 10a, Ore 9 – 17,30) 

 

Prima sessione   

09,00 – 9,30 Accoglienza  
 

09,30 - 09,40  Saluto   Mario Minola* (Direttore Direzione Sanità e welfare della regione Piemonte) 
 

09,40 – 09,50 Introduzione   Alessio Terzi (past president Cittadinanzattiva) 
 

09,50 – 10,10 Primo confronto: i distretti e le comunità locali   
 Mara Scagni (Cittadinanzattiva) interroga Mario Traina (direttore distretto di Chieri)  
 

10,10 – 10,30 Secondo confronto: Le case della comunità     
Giulio Fornero (coordinatore rete HPH) interroga Carlo Romano (direttore distretto TO Nord Asl città di Torino) 
 

10, 30 - 10,50 Terzo confronto: I percorsi e i piani personalizzati.  
Ugo Viora (coordinamento malati cronici) interroga Sara Deangelis (Infermiera Direzione Professioni Sanitarie ASL 

Città di Torino)  
 

10,50 – 11,10 Quarto confronto: le COT e la partecipazione civica  
Alessio Terzi (Cittadinanzattiva) interroga Arabella Fontana (direttore medico ospedale Borgomanero) 

 

11,10 – 11,50 Commenti: Tavola rotonda con     
Alessandro Stecco (presidente IV Commissione Consiglio regionale), Flavio Boraso (Presidente regionale Federsanità), 

Chiara Serpieri (coordinatore regionale FIASO), Monica Rolfo (Vicepresidente OPI Torino), Angelica Salvadori 

(Consigliere Omceo Torino), Massimo Mana (Presidente regionale Federfarma), Sabrina Testa (Consigliere Ordine 

assistenti sociali).  

 

11,50 – 12,00 Una prima sintesi  Giulio Fornero (coordinatore rete HPH)  

       Mara Scagni (Segretario regionale Cittadinanzattiva)  

Seconda Sessione   

  

12,00 -.12,45 Il quadro nazionale  
        Alice Borghini* (Agenas)  

                     Anna Lisa Mandorino (segretario generale di Cittadinanzattiva)  

                     Nerina Dirindin (Presidente CIPES)  
*in attesa di conferma  

 

13,45              Conclusioni                      Luigi Genesio Icardi (Assessore regionale alla sanità)   

 

Terza Sessione   

14,30 – 14,40 Apertura                        Giulio Fornero (coordinatore rete HPH)  

                   Ilaria Simonelli (HPH International Board), 

                   Cristina Aguzzoli (Reti HPH Italia) 
 

14,40-15,00 “Piano Cronicità e Piano Regionale Prevenzione: la promozione della salute nella 

cronicità, il Programma Libero 12 (PL12)”  
Gigliana Mainardi (Direzione sanità e welfare della regione Piemonte) 



 

 

 

 

 

15,00 – 17,30   Presentazione di esperienze sul campo di Cittadinanzattiva e rete HPH 

 selezionate in collaborazione con la direzione dell’assessorato alla Sanità 

 
 “La persona con Malattia di Parkinson: narrazioni di malattia, di vita e azioni di cura” ASL TO4 

 “Primary Nursing. Coinvolgimento famiglia” Humanitas Gradenigo 

 “Healing Garden: Giardino Parlante. Raccontare la cura” AO Mauriziano 

 “La cura è di casa” ASL VCO 

 “La lettura che cura” ASL Città di Torino 

 “Sostegno aicare giver” Nichelino e Vinovo Cittadinanzattiva/Cipes/ASL TO5 

 “Ca’ d’argent. Come promuovere la salute e l’autonomia in soggetti fragili e anziani tramite tecnologie 

innovative” ASL CN2 

 “Percorsi di Transitional Care per le patologie rare e/o complesse: come sviluppare un percorso personalizzato 

con il coinvolgimento della sanità territoriale” AOU Città della Salute e della Scienza di Torino     

 “Proposte per il benessere degli operatori sanitari nei luoghi di cura” Gruppo di lavoro regionale PP3. Luoghi 

di cura che promuovono salute 

 “Promozione della Salute e Case della Comunità” ASL TO3 

 “Salute e Prevenzione per dipendenti e cittadini” AOU San Luigi 

 “Vademecum per i malati cronici” Regione Piemonte/Cittadinanzattiva  

 “Piossasco, una comunità che si prende cura” – La bottega del possibile 

 

17,30  Conclusioni  Franco Ripa (vicedirettore Direzione Sanità e welfare della regione Piemonte) 

 

 

Con il patrocinio di 
 

Regione Piemonte 

Federsanità Anci 

Federfarma 

 

e il sostegno non condizionato di 
 

Roche 

Lilly 

 


