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REGOLAMENTO AZIENDALE DELLE CASE DELLA SALUTE 

Azienda USL Toscana Centro 

1. Premessa  
I bisogni di salute dei cittadini toscani stanno aumentando, sia come numero che 
come complessità.  
Le cause sono connesse in primo luogo all’invecchiamento della popolazione con 
conseguente aumento delle patologie croniche, ma anche ad altri fattori non 
strettamente sanitari (disagio, fragilità, variazione del tessuto sociale,…) che incidono 
profondamente sulla domanda di servizi. 

Tale insieme di fattori rende sempre più necessaria, al fianco di servizi ospedalieri 
destinati a rispondere agli eventi acuti, l’attuazione di un sistema organizzativo 
territoriale in grado di prendersi carico di una domanda sempre più complessa ed in 
continua crescita, garantendo una stretta relazione con la rete specialistica ed 
ospedaliera. Un territorio che, attraverso i suoi servizi sanitari e sociali, garantisca 
risposte appropriate e graduate in rapporto al bisogno.  

La Casa della Salute rappresenta il punto di riferimento territoriale per la popolazione 
in risposta ai bisogni sociosanitari di primo livello dove trovano risposte 
prioritariamente gli assistiti in carico ai medici di medicina generale della Unità 
Complessa di Cure Primarie costituita e con sede nella Casa della Salute, ma anche gli 
popolazione della AFT di riferimento. Alcune attività, secondo quanto previsto nella 
programmazione aziendale e nella mission della singola struttura, potranno inoltre 
essere rivolte a tutta la popolazione. 

Come riporta la DGRT 117/2012 La Casa della Salute é parte fondamentale ed 
essenziale della rete dei servizi aziendali delle Cure Primarie, permettendo una 
relazione diretta tra l’assistenza territoriale e gli altri nodi della rete assistenziale. È 
strutturata in sedi fisiche ben riconoscibili e presenti in maniera omogenea sul 
territorio regionale e i cittadini saranno presi in carico per i loro problemi assistenziali 
da team multi professionali coordinate clinicamente dai MMG titolari della scelta del 
singolo paziente, garantendo la fluidità dei percorsi ed i necessari raccordi con gli altri 
servizi aziendali attraverso la medicina di comunità. 

2. Scopo 
Questo Regolamento disciplina il funzionamento delle Case della Salute dell'Azienda 
USL Toscana Centro ed è  espressione dei contenuti del vigente PSR, della DGRT 1235 
del 2012, dell’AIR (DGRT 1231/2012) e della DGTR 117 del 16/02/2015 che definisce  
i criteri guida per la individuazione e progettazione delle Case della Salute. 
Qualora all'interno della CdS sia prevista la presenza della componente della Pediatria 
di Famiglia, il presente regolamento si intende applicabile anche ad essa previo 
accordi regionali/aziendali. 

3. Campo di applicazione  
Il Regolamento è approvato con Atto aziendale dal Direttore Generale.  
Le disposizioni in esso contenute sono applicate e rispettate da tutte le professionalità 
coinvolte nei servizi erogati presso le stesse e qui operanti (medici di medicina 
generale - a rapporto di fiducia e a rapporto orario - e pediatri di famiglia, medici 
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specialisti, infermieri, assistenti sociali, amministrativi e le altre professionalità 
eventualmente presenti).  

4. Definizioni  
SSR: Servizio Sanitario Regionale; 
AIR: Accordo Integrativo Regionale; 
ACN: Accordo Collettivo Nazionale; 
MMG: Medici di medicina generale a rapporto di fiducia e/o a rapporto orario; 
DGRT: Delibera Giunta Regionale Toscana; 
CdS: Casa della Salute; 
AFT: Aggregazione Funzionale Territoriale. 

5. Natura e scopo della Casa della salute 
La Casa della Salute è il presidio sociosanitario pubblico più vicino alla popolazione. 
Costituisce la porta d’ingresso dei cittadini al Servizio sociosanitario ed è la sede dove 
gli operatori, insieme ai cittadini e alla Comunità, organizzano la conoscenza e la 
risposta ai problemi di salute e di cura delle persone singole e della collettività. È 
strutturata come un sistema integrato di servizi che si prendeno cura delle persone fin 
dal momento dell’accesso garantendo: l’accoglienza, la collaborazione e l'integrazione 
tra i professionisti (sanitari e sociosanitari), la condivisione dei percorsi assistenziali, 
l’autonomia e la responsabilità professionale, la valorizzazione delle competenze, un 
approccio proattivo e di iniziativa nei confronti dei malati cronici,  il coinvolgimento dei 
Medici di Medicina Generale ed eventualmente dei Pediatri di Famiglia nel governo 
della domanda e nell’organizzazione dei servizi. 
Si assume che ai sensi dell'accordo integrativo regionale di cui alla DGRT n. 
1231/2012, la Casa della Salute sia sede strutturale di una Unità Complessa di Cure 
Primarie (UCCP). 
Pertanto, per poter cost i tuire una Casa del la Salute devono essere 
contemporaneamente presenti le seguenti condizioni: 

1. che vi siano erogati i servizi base (medicina generale, assistenza infermieristica, 
attività specialistica e/o telemedicina, assistenza sociale, attività 
amministrativa); 

2. che sia assicurata la continuità dell'assistenza mediante la condivisione dei dati 
clinici dell'assistito; 

3. che sia organizzata in una sede unica, pur potendo prevedere sedi accessorie 
opportunamente collegate attraverso supporti informatici. 

La Casa della Salute ha un assetto organizzativo autonomo e strutturato, ai sensi delle 
vigenti disposizioni regionali e nazionali in materia, integrandosi all’interno della rete 
dei servizi aziendali e permettendo una relazione diretta tra l’assistenza territoriale e 
gli altri nodi della rete assistenziale. 
Quanto sopra riportato è in linea con la Legge 158/2012, art. 1, dove vengono 
individuate le “unità complesse di cure primarie” - Case della Salute - come strumenti 
per assicurare “... prestazioni assistenziali tramite il coordinamento e l’integrazione 
dei professionisti delle cure primarie e del sociale a rilevanza sanitaria” e con la DGRT 
n. 1231 del 28/12/2012, che ha approvato l’accordo integrativo regionale con la 
Medicina Generale, ed infine con la DGRT 1235 del 28/12/2012, che ha approvato le 
azioni di riordino dei servizi del Sistema Sanitario Regionale” ed il  relativo piano 
operativo.  

1. Tipologia, servizi erogati e fruitori 
La Casa della Salute può avere caratteristiche diverse in base ai servizi presenti così 
come riportato nella delibera 117/2015 
Si rinvia ai singoli accordi fra l'Azienda ed i MMG delle singole Case della Salute, per la 
maggiore specificità dei servizi stessi, compresa l'individuazione delle necessarie 
strumentazioni, nonché gli orari di apertura e le relative modalità di erogazione.  
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I servizi della Casa della Salute sono rivolti ai seguenti soggetti:  

1. di norma, ai residenti nel Comune/Comuni di riferimento degli ambititi 
territoriali dei singoli medici che fanno parte della AFT dove è collocata la sede 
e comunque all'insieme di assistiti che hanno scelto i MMG operanti nella Casa 
della Salute stessa;  

2. a coloro che accedono ai servizi istituzionali rivolti alla popolazione anche non 
assistita (attività specialistica istituzionale, attività amministrativa, ecc.);  

3. a coloro che accedono ai sevizi sanitari eventualmente erogati in regimi diversi 
da quello istituzionale (libera professione, area a pagamento aziendale, ecc.) 
previsti negli specifici accordi. 

6. Struttura e Organizzazione gestionale 
I medici ed i professionisti della Casa della Salute attuano gli obiettivi definiti  dal 
Dipartimento Rete Sanitaria Territoriale e dal dipartimento Medicina Generale.  
Qualora costituita in sedi aziendali, è un presidio della Zona Distretto la cui gestione 
complessiva è affidata al Direttore di Zona/SdS che coordina le attività erogate e cura 
le interfacce con gli altri Dipartimenti. 
Qualora costituita in sedi non aziendali, pur restando un presidio della Zona Distretto, 
la gestione complessiva è affidata ai Medici di Medicina generale che vi operano.  

Sono individuabili per ogni Casa della Salute le seguenti figure preposte alla gestione 
della stessa: 

1. Responsabile organizzativo; 
2. Coordinatore clinico;  
3. Coordinatore assistenziale. 

    
1. Responsabile organizzativo 

Il Direttore della Struttura Coordinamento Sanitario dei Servizi Zona individua un 
medico di comunità quale responsabile organizzativo della Casa della Salute.  
Il Responsabile organizzativo svolge le seguenti funzioni: 
• attiva la rete dei servizi aziendali necessari per raggiungere gli obiettivi assegnati; 
• monitorizza le azioni ed i risultati; 
• in accordo con gli altri referenti analizza i bisogni, programma e progetta gli 

interventi in accordo con le linee di indirizzo aziendali. 
• è “Responsabile di presidio” se la Casa della Salute e localizzata in una sede 

aziendale.  

2. Coordinatore clinico 
Il Coordinatore clinico della C.d.S. (così come da Art. 4.5 DGRT n. 1231/12) è eletto 
dai medici convenzionati che fanno parte della C.d.S. e la nomina è ratificata con atto 
aziendale. Il Coordinatore clinico svolge le seguenti funzioni: 
• coordina le attività cliniche della Casa della Salute; 
• si rapporta per le problematiche organizzative dei Percorsi Diagnostici, Terapeutici 

Assistenziali, con i Dirigenti delle altre strutture coinvolte; 
• si rapporta con il responsabile organizzativo per le problematiche della Casa della 

Salute; 
• si rapporta con il Coordinatore dell’AFT anche per quanto riguarda la gestione del 

budget e degli obiettivi da raggiungere; 
• risponde del raggiungimento degli obiettivi della Casa della Salute; 

3. Coordinatore della attività Infermieristico-assistenziali 
Il Direttore della SOC Assistenza Infermieristica dell'area territoriale in cui è posta la 
Casa della Salute, individua il Coordinatore delle attività infermierieristiche della Casa 
della Salute con le seguenti funzioni: 
• coordinare i professionisti assegnati; 
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• coordinare le azioni e monitorare i risultati ottenuti sia a livello ambulatoriale che 

domiciliare; 
• rilevare le necessità assistenziali; 
• progettare, in accordo con gli altri referenti, gli interventi in relazione con le linee di 

indirizzo aziendali; 
• integrarsi con gli altri coordinatori infermieristici allo scopo di ottimizzare i percorsi 

assistenziali e i processi di lavoro presenti sul territorio 

Il Coordinatore delle attività infermieristico-assistenziali coinvolge tutto il personale 
nella progettazione, programmazione ed attuazione delle diverse attività ambulatoriali 
e domiciliari nell’ottica di un equo trattamento dei cittadini e di una reale 
ottimizzazione delle risorse assegnate, anche raccordandosi con il personale 
dipendente dai MMG. 

4. Trattamento dati personali 
Tutti gli operatori della Casa della salute devono operare nel rispetto di quanto 
previsto dal D.Lgs. n. 196/2003, e successive modificazioni ed integrazioni (normativa 
privacy). 

5. Assicurazione 
Tutto il personale operante nell’ambito delle Case della Salute deve essere 
regolarmente assicurato per responsabilità civile verso terzi e per infortuni. (da 
valutare) 

6. Sicurezza dei locali  
Ai sensi del Decreto Legislativo n. 81 del 2008, e successive modificazioni e 
integrazioni, con riferimento agli obblighi generali e specifici tutti i soggetti che 
svolgono a qualsiasi titolo l'attività nell'edificio della Casa della Salute sono tenuti a 
collaborare e/o garantire gli adempimenti previsti dal citato D.Lgs 81/08 e dal D.M. 
10/03/98 "Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell'emergenza 
nei luoghi di lavoro"  nonché rispettare le disposizioni aziendali in materia di salute e 
sicurezza. 

6.6.1 Apparecchiature di proprietà del medico 

Nelle Case della Salute di proprietà o in gestione dell’Azienda USL Toscana centro il 
medico potrà utilizzare arredi, attrezzature tecnologiche ovvero dispositivi sanitari di 
sua proprietà dichiarandone contestualmente le modalità d’uso, la conformità alle 
vigenti normative sulla sicurezza e la qualità, il loro buon funzionamento nonché 
impegnandosi alla corretta manutenzione.   
Con la collaborazione del Responsabile Organizzativo acquisirà le valutazioni per l’uso 
da parte del Servizio Tecnologie Sanitarie che potrà svolgere sulle stesse le verifiche 
periodiche previste dalla normativa, informando delle stesse il medico proprietario. 
Le apparecchiature elettriche potranno essere utilizzate solo in presenza 
dell’utilizzatore, salvo quelle che per il loro utilizzo non possono essere disalimentate. 
L’Azienda provvederà a fornire il materiale di consumo necessario per l’utilizzo delle 
apparecchiature a fini istituzionali.  

6.6.2 Arredi di proprietà del medico 
Il medico potrà utilizzare arredi propri purché costruiti a norma di legge e collocati ed 
utilizzati nel rispetto delle norme sulla sicurezza dei locali riportati al punto 6.6. 

7. Utilizzo dei locali e dei servizi  
Ai medici presenti nelle CdS è concesso l'utilizzo degli ambulatori pubblici, con arredi, 
attrezzature, hardware e software (ad eccezione software-Cartella Clinica per la 
gestione attività MMG) di proprietà o in locazione dell'Azienda, relativi beni di consumo 
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e servizi. Per tale utilizzo si applica quanto previsto dall'art. 35, comma 11, dell'ACN 
per la medicina generale del 23 marzo 2005, e successive modificazioni ed 
integrazioni, nonché la delibera del D.G. di questa Azienda, n. XX/XXX, che approva le 
modalità e le entità di compensazione da parte degli MMG per l'uso degli ambulatori 
pubblici. 
Potranno essere attribuiti specifici obiettivi di budget, da concordare con specifici 
accordi, a copertura parziale o totale degli oneri per il global service dei locali delle 
Case della Salute  

8. Obiettivi di budget 
Ad ogni Casa della Salute in rapporto alla popolazione assistita, ai servizi ed alle 
prestazioni fornite, alle risorse storicamente assorbite viene assegnato specifico 
budget e specifici obiettivi. Questi vengono annualmente contrattati dall’Azienda con il 
Coordinatore clinico. 

9. Sistema informatico 
La Casa della Salute è inserita nella rete telematica aziendale.  
L'hardware è messo a disposizione dall'azienda sanitaria. L'installazione e la 
manutenzione sono curati da ESTAR. Le politiche per la sicurezza sono quelle 
dell'Azienda USL Toscana Centro. 
Sull'hardware sono installati gli applicativi aziendali necessari per lo svolgimento delle 
attività previste nella Casa della Salute. I software per la gestione della cartella clinica 
dei MMG, in quanto di loro proprietà, sono messi a disposizione dagli stessi. I rapporti 
fra il fornitore del software e l'Azienda sanitaria sono regolati da specifico Protocollo.  

10. Attività amministrativa 
All'interno della Casa della Salute sono svolte funzioni amministrative di segreteria per 
le attività previste dall’ACN, l'attività istituzionale e per le attività comuni di tutti i 
professionisti presenti. 
Le funzioni amministrative possono essere assicurate dal personale amministrativo 
assunto dai MMG facenti parte della C.d.S. oppure dal personale amministrativo 
dell'Azienda.  
Ad ogni Casa della Salute, in rapporto alle ore di apertura ed alle funzioni svolte, viene 
assicurato un determinato numero di ore di personale amministrativo.   
Le attività di front -office sono organizzate in modo polifunzionale, tali da dare 
risposte complessive alle varie problematiche esposte dagli utenti, e secondo il criterio 
del problem-solving.  
Le attività sono organizzate in modo tale da garantire l'integrazione delle varie 
modalità di accesso ai servizi: on line, telefono, sportello. Sono messe in atto tutte le 
iniziative per facilitare l'accesso ai servizi, anche attraverso un forte sviluppo di servizi 
erogati via web o tramite totem dedicati.  

6.10.1 Personale amministrativo dei Medici 
Qualora il personale amministrativo per le attività non previste dall’ACN,  sia messo a 
disposizione dai MMG facenti parte della C.d.S. viene riconosciuta agli stessi oltre 
all’indennità di collaboratore di studio, l'indennità di supporto amministrativo (cosi 
come previsto dagli Accordi Aziendali della Medicina Generale) per un numero di ore 
correlato all'apertura della C.d.S. ed alle funzioni delegate dall'Azienda.  

6.10.2 Personale amministrativo dell'Azienda 
Qualora il personale amministrativo sia messo a disposizione dall’Azienda, tale 
personale potrà svolgere le funzioni proprie dei MMG, da questi delegate. 
Le funzioni delegate e gli orari dovranno essere concordate tra Coordinatore Clinico e 
Responsabile Organizzativo. 
E' congelata l'eventuale indennità di collaboratore di studio percepita dai singoli medici 
(Punto di discussione!) 
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11. Attività infermieristica 
All'interno della Casa della Salute sono svolte funzioni infermieristiche per l'attività 
istituzionale ambulatoriale e domiciliare assicurate da personale aziendale.  
Il personale infermieristico già assunto dai MMG si integrerà con il personale 
infermieristico aziendale per il raggiungimento degli obiettivi assegnati alla SdS.  

Alla Casa della Salute sarà funzionalmente assegnato personale infermieristico in 
rapporto ai bisogni assistenziali e agli obiettivi del progetto. 

12. Attività specialistica 
Nella CDS dovranno essere presenti alcuni servizi di medicina specialistica di base 
individuati sui bisogni dei pazienti relativi al bacino d'utenza e/o in alternativa 
telemedicina e/o diagnostica di primo livello destinati agli utenti della AFT di 
appartenenza. 

13. Area dei Servizi sociali  
Nella CDS dovranno essere assicurate le funzioni relative ai servizi sociali e/o 
assistenza sociosanitaria con personale dell'azienda sanitaria e/o dei comuni.   

14. La partecipazione dei cittadini 
La Casa della Salute favorisce la più stretta collaborazione delle Associazioni con i 
servizi socio-sanitari operanti nella e tramite la Casa della Salute stessa per il fine 
comune della salute e del ben-essere dei cittadini. 
Il personale afferente alla Casa della Salute si impegna a generare un clima di 
partecipazione informata e responsabile a programmi di prevenzione e salute per i 
cittadini, anche mediante l’organizzazione di momenti di accoglienza, presentazione 
dei servizi e dibattito tra cittadini, operatori e Associazioni, insieme con il Comune e la 
Zona Distretto. 
Nei locali della Casa della Salute può essere disposta l’assegnazione di spazi alle 
Associazioni dei cittadini che hanno per scopo statutario la promozione, la tutela della 
salute e del benessere dei cittadini. 

7. Documenti di riferimento 
• accordi integrativi aziendali per la Medicina Generale 
• decreto legislativo 158/2012 
• DGRT 117 del 16/02/2015 

8. Parole chiave 
• Casa della Salute 
• UCCP 
• AFT 
• MMG 

9. Lista di distribuzione 

10. Allegati 
Nessun allegato 
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