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SALUTE

Il percorso territoriale:
cambio di paradigma 
I nodi della rete

Punto Unico
di Accesso

HOUSING & CARE
SERVICE

Ambulatorio
Bassa Complessità

CASA COMUNITÀ
(M.M.G., P.L.S., C.A., specialistica ambulatoriale, diagnostica,

assistenza domiciliare,  telemedicina,
screening, vaccinazioni)

OSPEDALE DI COMUNITÀ
(medio-bassa complessità 

assistenziale)

Cure intermedie territoriali 
RSA post-acuti



SALUTE

Case di Comunità
Punto di riferimento

continuativo per
la popolazione garantendo 

capillarità sul territorio

Standard: 1 ogni 40-50.000 
abitanti, 33 per la Liguria, di cui 

30 a finanziamento PNRR

Punto di offerta polispecialistica

Punto di offerta diagnostica

Punto CUP, prelievi

Struttura fisica in cui opera 
l’equipe multiprofessionale di:

MMG e PLS
Specialisti ambulatoriali

Infermieri di Comunità
Altri professionisti della salute

In rete con il sistema 
informativo sanitaria

Vaccinazioni

Servizi Sociali

Servizi per la salute mentale,
le dipendenze patologiche

e la neuropsichiatria infantile
e dell’adolescenza

Il quadro demografico ed epidemiologico ligure 
determina la necessità di percorsi

di presa in carico più complessi e, quindi, di 
un’offerta che garantisca, ad integrazione del 

disegno Ministero/Agenas

Potenziamento dell’offerta territoriale 
in primis con CdC in grado di offrire 

Servizi diagnostici e ambulatoriali
potenziati

Screening
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Struttura socio-sanitaria 
intermedia della rete territoriale 

per ricovero breve

Interventi sanitari a bassa 
intensità clinica

Standard: 1 modulo da 20 
pp.ll. ogni 100-150.000 abitanti, 

11 a gestione pubblica per la 
Liguria, 10 a finanziamento 

PNRR

Strutture a gestione
prevalentemente infermieristica

con presenza di un medico almeno 
4,5 ore al giorno

Strutture per l’assistenza riabilitativa
multidimensionale post-acuti in grado

di accompagnare la domiciliarizzazione
del paziente in continuità funzionale

con gli OdC

Il quadro demografico
ed epidemiologico che caratterizza 

la nostra Regione determina
la necessità di percorsi di presa

in carico più complessi e, quindi,
di un’offerta che garantisca,

ad integrazione del disegno
Ministero/Agenas

SALUTE

Ospedali di Comunità
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OSPEDALE
DI COMUNITÀ

CASA DI COMUNITÀ

20
Posti letto

AMBULATORI DI: 

Attività
di Dialisi CAD

Punto prelievi

Ambulatorio
Infermieristico

(stomie, ulcere difficili, ecc.)

Blocco Operatorio -
Prestazioni di Chirurgia

Ambulatoriale 
(oculistica,

chirurgia generale,
chirurgia vascolare,

chirurgia plastica,
dermatologia,

chirurgia della mano,
urologia)

Medicina Interna
Diabetologia

Endocrinologia
Reumatologia

Neurologia
Fisiatria

Fisioterapia
Logopedia

Cardiologia
Pneumologia

REPARTO
DI RIABILITAZIONE

POST ACUTI

20
Posti letto

(attivazione immediata di 12 pl)

10,8 milioni
di euro

INVESTIMENTO COMPLESSIVO

SALUTE

Ospedale di Comunità
e Casa di Comunità di Cairo Montenotte
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40
TOTALE POSTI LETTO


