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L’obiettivo dello sviluppo delle CdC è quello di garantire in modo coordinato:

- l’accesso unitario e integrato all’assistenza sanitaria, sociosanitaria a rilevanza sanitaria e in un luogo di prossimità, ben identificabile e 
facilmente raggiungibile dalla popolazione di riferimento;

- la risposta e la garanzia di accesso unitario ai servizi sanitari, attraverso le funzioni di assistenza al pubblico e di supporto amministrativo-organizzativo ai 
pazienti svolte dal Punto Unico di Accesso (PUA);

-la prevenzione e la promozione della salute anche attraverso interventi realizzati dall’equipe sanitaria con il coordinamento del Dipartimento di 
Prevenzione e Sanità Pubblica aziendale;

-la promozione e tutela della salute dei minori e della donna, in campo sessuale e riproduttivo e dell’età evolutiva, in rapporto a tutti gli eventi 
naturali fisiologici tipici delle fasi del ciclo vitale;

-la presa in carico della cronicità e fragilità secondo il modello della sanità di iniziativa;

-la valutazione del bisogno della persona e l’accompagnamento alla risposta più appropriata;

-la risposta alla domanda di salute della popolazione e la garanzia della continuità dell’assistenza anche attraverso il coordinamento con i (es. DSM, consultori, ecc.);

-l’attivazione di percorsi servizi sanitari territoriali di cura multidisciplinari, che prevedono l’integrazione tra servizi sanitari, ospedalieri e 
territoriali, e tra servizi sanitari e sociali;

-la partecipazione della comunità locale, delle associazioni di cittadini, dei pazienti, dei caregiver.

DM 77/2022
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- Governo unitario della domanda di salute
- Attività di tutela della salute collettiva

- Accesso e presa in carico del bisogno dell’utente

- Erogazione appropriata di interventi e servizi
- Assistenza sanitaria di base 

- Assistenza specialistica ambulatoriale
- Cure domiciliari e integrazione socio-sanitaria
- Diritto all’accesso
- Attività consultoriali
- Anziani, disabili, disagio psichico
- Integrazione socio-assistenziale
- Idonee risposte territoriali di tipo continuativo e diurno

d. lgs. n. 229/99
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L.833/78
- Coscienza ed educazione sanitaria
- Prevenzione delle malattie e degli infortuni
- Diagnosi e cura degli eventi morbosi
- Riabilitazione di invalidità e inabilità
- Igiene ambientale e di lavoro
- Tutela della maternità, dell’infanzia e dell’età evolutiva
- Tutela della salute degli anziani
- Tutela della salute mentale
- Superamento degli squilibri territoriali
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In 44 anni non abbiamo realizzato ancora gli obiettivi della L.833 ?

E, soprattutto, dobbiamo cambiare il modello o migliorare l’esistente?
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Perché, in fondo, Distretto e Casa della Comunità                                                         
si somigliano veramente tanto…
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E se la Casa della Comunità, per il DM 77, è « la struttura di prossimità»…

.. gli studi dei MMG cosa sono, strutture di 
«superprossimità»?
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No, non crediamo che spostare ore dei MMG dai propri studi alla CDC sia 
un progresso e un esercizio di medicina di prossimità, piuttosto…



Del presente documento è severamente vietata ogni abusiva duplicazione, riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico, ai sensi della Legge n. 633/1941 e dell’Art. 25-novies, D.Lgs. n. 231/2001 www.forummediterraneosanita.it@ForumRisk

BARI | VILLA ROMANAZZI CARDUCCI
28-30 SETTEMBRE 2022

…crediamo, invece, ad un DSS-CDC, forte, in grado di erogare prestazioni 
sanitarie 24 ore al giorno, 7 giorni su 7, con                                              

strutture,                                                                                           
risorse strumentali

personale dedicato e formato.
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RISPOSTE EFFICACI E STRUTTURATE AL BISOGNO ESPRESSO

DECONGESTIONARE GLI OSPEDALI

ABBATTERE LE LISTE DI ATTESA
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Delitti in materia di violazione del diritto d’autore (Art. 25-novies, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 99/2009] 

• Messa a disposizione del pubblico, in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un’opera dell’ingegno 
protetta, o di parte di essa (art. 171, legge n.633/1941 comma 1 lett. a) bis)

• Reati di cui al punto precedente commessi su opere altrui non destinate alla pubblicazione qualora ne risulti offeso l’onore o la 
reputazione (art. 171, legge n.633/1941 comma 3)

• Abusiva duplicazione, per trarne profitto, di programmi per elaboratore; importazione, distribuzione, vendita o detenzione a scopo 
commerciale o imprenditoriale o concessione in locazione di programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE; 
predisposizione di mezzi per rimuovere o eludere i dispositivi di protezione di programmi per elaboratori (art. 171-bis legge n.633/1941 
comma 1)

• Riproduzione, trasferimento su altro supporto, distribuzione, comunicazione, presentazione o dimostrazione in pubblico, del contenuto 
di una banca dati; estrazione o reimpiego della banca dati; distribuzione, vendita o concessione in locazione di banche di dati (art. 
171-bis legge n.633/1941 comma 2)

• Abusiva duplicazione, riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, di opere 
dell’ingegno destinate al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio di dischi, nastri o supporti analoghi o ogni 
altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di 
immagini in movimento; opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico musicali, multimediali, anche 
se inserite in opere collettive o composite o banche dati; riproduzione, duplicazione, trasmissione o diffusione abusiva, vendita o 
commercio, cessione a qualsiasi titolo o importazione abusiva di oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d’autore 
e da diritti connessi; immissione in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un’opera dell’ingegno 
protetta dal diritto d’autore, o parte di essa (art. 171-ter legge n.633/1941)

• Mancata comunicazione alla SIAE dei dati di identificazione dei supporti non soggetti al contrassegno o falsa dichiarazione (art. 
171-septies legge n.633/1941)

• Fraudolenta produzione, vendita, importazione, promozione, installazione, modifica, utilizzo per uso pubblico e privato di apparati 
o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via 
cavo, in forma sia analogica sia digitale (art. 171-octies legge n.633/1941).

Torna all’inizio


