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Le Case della Comunità 

! Nascono nel 2006 con il Ministro Livia Turco 
e le «linee di programma di governo per la 
promozione della Salute» 

! Ora esiste una grande differenza tra le varie 
Regioni ma, attraverso il Recovery Plan, da 
ora ogni Regione ora sarà tenuta a firmare 
un «contratto istituzionale di sviluppo» 

! Una Casa della Comunità  ogni 20.000 
abitanti 

! Entro il 2026 ne devono essere aperte 1288 
con i fondi del Recovery Found

! In Lombardia ne sono previste 216, 
nell’attualità nessuna esistente 



Gli Ospedali di Comunità 

! Per ricoveri brevi e per pazienti a bassa 
intensità di cura 

! Struttura a gestione prevalentemente 
infermieristica 

! 1 ogni 50.000 abitanti 



Finalità del nostro progetto  

! Costituzione di una Casa della Comunità ispirata 
al principio alla  piena integrazione socio-sanitaria, 
con il coinvolgimento delle Istituzioni presenti nel 
territorio, del Volontariato locale e degli enti del 
Terzo settore rivolta ai cittadini del quartiere e alle 
persone fragili della città attraverso la 
sperimentazione di un modello di cure primarie 
che trasformi l'approccio attuale focalizzato sulla 
patologia in uno più ampio centrato sulla salute 
delle persone e orientato alle comunità. 

! Connessione stabile tra una struttura nel territorio 
di Crescenzago e una struttura analoga nel 
contesto del centro di Milano

! Il progetto di salute sarà rivolto a tutta la 
popolazione ma particolarmente attento alle 
persone più fragili che si muovono nella città 
spesso pendolando dalla periferia al centro.



Associazione Prima la Comunità 

! L’associazione “Prima al Comunità” è nata nel 
settembre 2020, raccogliendo anni di aggregazione e 
di lavoro concreto (riflessione, ricerca scientifica, 
buone pratiche, sperimentazione) di alcuni soggetti 
della sanità pubblica e del terzo settore che si sono 
interrogati sul volto autentico delle “case della 
salute”, allargandosi negli ultimi mesi  ad una ricca e 
ben più numerosa rete di altri soggetti che ogni 
giorno si occupano di benessere e di cura su tutto il 
territorio italiano, con particolare attenzione per i 
migranti, i bambini, gli anziani, i malati, le persone in 
emergenza abitativa, chi vive sulla strada, i sofferenti 
psichici, le vittime della tratta. 



! Ad oggi l’Associazione raccoglie attorno a 
questa ispirazione di fondo oltre 50 realtà 
organizzate presenti in tutta Italia, e 
altrettante personalità singole che sono 
espressione dei mondi dell’accademia, 
della ricerca, dei servizi socio-sanitari. 

! Un punto qualificante dell’associazione 
risiede nella sua capacità di connettere e 
tenere in dialogo su più piani anche 
numerosi soggetti della sanità pubblica 
che si confrontano con altre 
organizzazioni di tipo pubblico, privato o 
convenzionato.



Obiettivi specifici 

! Far emergere i bisogni sanitari, sociali e di 
cittadinanza (andare verso)

! Porre in essere azioni preventive, curative 
e sociali che raggiungano fisicamente le 
persone ad alto rischio di vulnerabilità 
(cercare chi non arriva)

! Promuovere la realizzazione di interazioni 
di conoscenza, di collaborazione, di 
attività (progettuali) con la comunità e le 
sue Istituzioni formali e informali 
(sviluppare un’azione condivisa di salute)



Obiettivi specifici 

! Realizzare strumenti per la gestione e la 
rendicontazione delle risorse attivate nella 
Casa della Comunità (Rendere operativa 
la sostenibilità tecnica, sociale ed 
economica)

! Sviluppare percorsi di salute, diritti, 
inclusione sociale nella relazione che ha 
cura (Favorire il protagonismo della 
persona)

! Dotarsi di strumenti formali e sostanziali 
di partecipazione dei cittadini nei 
momenti decisionali, di erogazione dei 
servizi e nella valutazione dei risultati 
(Favorire il protagonismo della comunità)



Popolazione in studio 

! Le persone vulnerabili alle quali si pensa in modo 
prioritario costituiscono una “città invisibile” trasversale a 
tutta Milano e si caratterizzano per un abitare precario e 
per la debolezza profonda di legami e reti. 

! Si identifica un gruppo di persone che rappresenta il 
preciso target delle azioni di cura di questo progetto e 
che, per convenzione e per facilitare lo studio di esito, può 
coincidere con le persone che risultano in carico al 
medico di medicina generale di Casa della carità. Esso è 
formato da tre tipologie di soggetti:

! cittadini abitanti del quartiere
! cittadini vulnerabili abitanti a Milano e aventi posizione 

sanitaria

! persone vulnerabili senza documenti né posizione 
sanitaria



Azioni 

Casa della 
Comunità 

Domicilio Strada Territorio 

Cure 
primarie 

• Day Hospital
• Ospitalità per 

gravi 
patologie 
psico fisiche 

• Operatore a 
domicilio 

• Assistenza 
digitale agli 
anziani 

• Diogene
• Stradusca

Medicina di 
territorio e 
MMG 

Andare verso • Diurno 
• Biblioteca di 

confine 
• Accoglienza 

residenziale 
in Cdc

• Progetto 
Crescenzago 

• Progetto 
Proviamoci 
assieme 

• Custodi 
sociali 

• CasAnziani

Camper e 
monitoraggio 
aree 
dismesse 

• Supporto 
alle scuole 

• Partenariat
o con il 
territorio 

• Sportello 
di 
prossimità 


