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IL CASE MANAGEMENT 

definizione approvata dalla 
Case Management Society of America (CMSA)

«Il case management è un processo collaborativo 
di accertamento, pianificazione, facilitazione, 
coordinamento delle cure, valutazione ed 
advocacy delle scelte e dei servizi, che agevolino i 
bisogni sanitari generali dell’individuo e della 
famiglia, attraverso la comunicazione e le risorse 
disponibili, al fine di promuovere outcomes di 
qualità, con un buon rapporto costo-efficacia»

Dirigente  Responsabile Ricerca Formazione e Sviluppo  Monica Casati
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Il Case Manager 

• Il Case Manager ha il compito di assicurare che programmi 
di cura specifici e personalizzati siano concordati, 
implementati ed aggiornati in maniera flessibile al variare 
delle condizioni di salute, contribuendo a razionalizzare la 
numerosità e la varietà degli interventi che risultano 
generalmente erogati da soggetti diversi (Coughlin et al., 
2006). 

Dirigente  Responsabile Ricerca Formazione e Sviluppo  Monica Casati



www.asst-pg23.it

Il Case Manager 

«è un professionista che gestisce uno o più casi a lui 
affidati con un percorso prestabilito, in un contesto 
spazio-temporale definito.»
(P. CHIARI 2001)

Dirigente  Responsabile Ricerca Formazione e Sviluppo  Monica Casati
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I nuovi ruoli che possono essere disegnati ed ipotizzati sono quelli del case manager 
e/o dell’infermiere di famiglia, una cui possibile declinazione è riportata nel seguito.
L’Infermiere di Famiglia/Case Manager (ICM) rappresenta l’evoluzione di funzioni 
professionali già svolte dagli infermieri per la salute della collettività che il mutamento 
dei bisogni sociosanitari dei cittadini rende necessaria per la qualità delle cure e la 
sostenibilità. Molti infermieri operano con diversi ruoli nelle Cure Primarie, ma il 
nuovo ruolo da sviluppare riguarda la proattività e l’estensione dell’assistenza alle 
famiglie e alle Comunità.
È questo un ambito assistenziale molto vasto che trova spazio operativo a livello 
domiciliare, residenziale, ambulatoriale, o in quei sistemi organizzativi che permettono 
agli utenti di continuare a vivere nel proprio ambiente di vita o in ambienti familiari 
protetti, nei quali sia possibile un rapporto professionale continuativo, personalizzato, 
centrato sulla valutazione dei comportamenti e degli stili di vita calati nella realtà 
concreta della comunità propria dell’assistito, che va accompagnato nel recupero del 
suo benessere rispettando i suoi tempi, i suoi contesti e  risorse, la sua storia.

DELIBERAZIONE N° X / 4662 Seduta del 23/12/2015 
INDIRIZZI REGIONALI PER LA PRESA IN CARICO DELLA CRONICITA’ E DELLA 
FRAGILITA’ IN REGIONE LOMBARDIA 2016-2018

Dirigente  Responsabile Ricerca Formazione e Sviluppo  Monica Casati
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Advocacy significa farsi promotore e attivamente 
patrocinare la causa di qualcun altro. 

Nel campo della salute, l’advocacy consiste nell’uso 
strategico di informazioni e altre risorse (economiche, 

politiche, ecc.) per modificare decisioni politiche e 
comportamenti collettivi ed individuali allo scopo di 

migliorare la salute di singoli o comunità. 

L’ Advocacy consiste nello sforzo di modificare gli esiti di 
politiche pubbliche o di decisioni allocative che hanno un 

impatto diretto sulla vita delle persone

Angelo Stefanini – Regione Emilia-Romagna 
Dirigente  Responsabile Ricerca Formazione e Sviluppo  Monica Casati
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Al livello organizzativo direzionale viene chiesto di 
definire la progettualità 

relativamente al case management

In particolare:
-individuare le aree prioritarie di bisogno manifesto e 
latente di una presa in carico con tale approccio clinico 
- istituire il ruolo e la posizione di case manager
- garantire condizioni logistiche e di rendicontazione 
appropriate 
- armonizzare tali fasi nel contesto organizzativo di 
riferimento

Dirigente  Responsabile Ricerca Formazione e Sviluppo  Monica Casati
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Advocacy
a livello del case manager

Si esprime con la promozione e il 
sostegno della presa in carico integrata e 

globale delle condizioni della singola 
persona assistita con facoltà gestionali di 

coordinamento e di integrazione delle 
informazioni e delle risorse disponibili 

con fine primario di tutela e protezione

Dirigente  Responsabile Ricerca Formazione e Sviluppo  Monica Casati
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“Solo un deciso intervento volto a favorire lo spostamento sul 
territorio del trattamento socio-sanitario delle principali 
patologie croniche consentirà che il processo di miglioramento 
della qualità dell’assistenza si sviluppi in coerenza con l’esigenza di 
contenimento e di razionalizzazione della spesa sanitaria.  

A questo fine, sarà predisposto, in collaborazione con le Regioni, 
il primo Piano nazionale per la cronicità, attualmente in fase di 
approvazione,  che costituisce uno strumento di riferimento per 
poter seguire l’attuazione nelle Regioni degli interventi messi in 
atto per fornire indirizzi e indicazioni per una efficace presa in 
carico del paziente cronico”

Ministro della Salute, Atto di indirizzo per l'individuazione delle priorità politiche per l'anno 2017,  23-09-2016 
http://www.salute.gov.it/portale/documentazione/p6_2_2_1.jsp?lingua=italiano&id=2528

Dirigente  Responsabile Ricerca Formazione e Sviluppo  Monica Casati
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PIANO  NAZIONALE DELLA CRONICITA’ 2016
In fase di approvazione

IL MACROPROCESSO DI GESTIONE DELLA PERSONA CON MALATTIA CRONICA

- individuare le figure di coordinamento che garantiscano la continuità 
territorio-ospedale, la appropriatezza degli interventi e la valutazione di 
efficacia dei percorsi di cura

- incentivare servizi di programmazione, organizzazione e monitoraggio dei 
percorsi individuali di cura (case management)



www.asst-pg23.it



www.asst-pg23.it



www.asst-pg23.it

Supporting People with Long-term Conditions – An NHS and Social Care Model to support local innovation 
and integration (2005), Department of Health
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Dirigente  Responsabile Ricerca Formazione e Sviluppo  Monica Casati
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DELIBERAZIONE N° X / 4662 Seduta del 23/12/2015 
INDIRIZZI REGIONALI PER LA PRESA IN CARICO DELLA CRONICITA’ E DELLA 
FRAGILITA’ IN REGIONE LOMBARDIA 2016-2018

patient-empowerment

self-management

telemedicina

telemonitoraggio

case-management

desease-management
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JOB DESCRIPTION GENERALE 
del 

CASE-MANAGER

Dirigente  Responsabile Ricerca Formazione e Sviluppo  Monica Casati
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Dirigente Ricerca Formazione e Sviluppo  USC DPS Monica Casati

Il contributo dei lavori accademici
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Dirigente  Responsabile Ricerca Formazione e Sviluppo  Monica Casati

Il contributo dei lavori accademici
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Dirigente  Responsabile Ricerca Formazione e Sviluppo  Monica Casati

La Formazione  Universitaria: Master di I livello
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PAVIA
2016-2017 - Infermiere di Famiglia e di comunità

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PARMA
2013-2014 - Case/Care management Infermieristico e Ostetrico in ospedale e sul territorio

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA
2012-2013 - L'infermiere case manager

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI "LA SAPIENZA" DI ROMA
2011-2012 - Case Management nella rete integrata dei servizi per anziani (Il Case Manager 
Geriatrico)

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI "G. D'ANNUNZIO" DI CHIETI-PESCARA
2009-2010 - Infermieristica in salute pubblica: l'infermiere di famiglia e di comunità

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FIRENZE
2009-2010 - Infermieristica di famiglia e nella sanità d'iniziativa
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www.associazioneitalianacasemanager.it
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RIFLESSIONI CONCLUSIVE

 Contesto in continua evoluzione 

 Flessibilità e appropriatezza organizzativa

 Appropriatezza dei servizi

 Impiego efficiente delle risorse a disposizione

 Costante valutazione e monitoraggio degli esiti

 Sostegno alla cultura e alla pratica dell’integrazione 

interprofessionale 

Dirigente  Responsabile Ricerca Formazione e Sviluppo  Monica Casati
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Istituita nel   2009 in line alla Direzione Professioni Sanitarie

Percorso condiviso tra Azienda Ospedaliera, Azienda Sanitaria 
Locale e Comune di Bergamo

Obiettivo era di favorire l’integrazione tra ospedale e territorio e 
coordinare il processo di dimissione delle persone assistite con 
fragilità

Garantire il coordinamento della rete dei servizi intraospedalieri 
con i servizi territoriali e socio-assistenziali per la presa in carico di 
persone che necessità di continuità di cure dopo il ricovero

Centrale delle Dimissioni Protette 
(CDP) 2009 
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Cronicità, Fragilità, Complessità

Per “Dimissione Protetta” s’intende un percorso assistenziale 
del paziente da un setting di cura ad un altro (domicilio o struttura
residenziale) che si applica ai pazienti “fragili”, prevalentemente
anziani, affetti da più patologie croniche, da limitazioni funzionali 
e/o disabilità, in modo tale da assicurare la continuità del processo 
di cura ed assistenza.

Per questi pazienti “fragili”, al termine della degenza ospedaliera,
può esservi ancora la necessità di assistenza medica, 
infermieristica e/o riabilitazione da organizzare in un progetto di 
cure integrate di durata variabile da erogare al domicilio o in una 
diversa struttura di degenza.
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Cronicità, Fragilità, Complessità

Secondo l’OMS,

la continuità delle cure è

uno degli indicatori più sensibili del buon funzionamento di un 
Servizio Sanitario, perché aggiunge al tradizionale concetto di

“cura”
quello della

“presa in carico del paziente”

ai diversi livelli della rete assistenziale tra territorio ed ospedale.
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Cronicità, Fragilità, Complessità

Una delle criticità maggiormente
evidenziate dai cittadini
nell’accesso ai servizi sanitari è
l’insufficienza di continuità delle
cure, ovvero il “vuoto”
assistenziale, talora percepito
come abbandono, quando sono
necessarie per la cura molteplici
interlocutori o modalità
assistenziali"

Superare la contrapposizione 
dualistica ospedale-territorio 
implica, la costruzione di 
«reti» non solo culturali ma 
anche organizzativi ed 
operativi
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CDP: Mission
Favorire una adeguata analisi della complessità
dei problemi presentati dall'utenza, affrontandoli
attraverso la valutazione multidimensionale e
multidisciplinare capace di misurare le diverse
componenti della fragilità
Garantire alle persone fragili ricoverate la
necessaria continuità delle cure ospedaliere,
domiciliari e residenziali attraverso una
integrazione tra gli interventi assistenziali e un
coordinamento dei diversi settori coinvolti
Gestire la complessità del percorso di cura 
attraverso lo sviluppo di competenze idonee.
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Cronicità, Fragilità, Complessità

Centrale Dimissioni Protette
Infermieri
Assistenti Sociali 
Amministrativi

Unicità e valore aggiunto del progetto sono la 
multidisciplinarietà e le diverse provenienze degli operatori
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Cronicità, Fragilità, Complessità

CDP: Funzioni

• Permette di pianificare un percorso di 
dimissione che risponda ai bisogni  sanitari e 
sociali  della persona assistita,   alle 
necessità espresse e concordate con i 
curanti con il  malato e la famiglia ed alla 
realtà territoriale

Operativa

• Permette la sensibilizzazione di tutti gli 
operatori sanitari rispetto alla precoce 
segnalazione delle persone fragili

informativa 
Educativa

• Permette una valutazione delle 
caratteristiche delle persone dimesse con 
caratteristiche di fragilità

Osservatorio
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Cronicità, Fragilità, Complessità

La Dimissione nell’ASST Papa Giovanni XXIII

Dimissione della 
Persona Assistita

Dimissione Ordinaria Al  domicilio

Dimissione protetta 
1°livello

Percorsi strutturati effettuati 
dalle strutture dimettenti 
(Riabilitazione, Hospice, 

ADI)

Dimissione Protetta 
2° livello

Centrale Dimissioni Protette
Assistenti Sociali



35

Persona con 
problemi 
specifici

Persona assistita 
con situazione 

complessa

Bisogni sia sanitari 
che fragilità sociale 

Bisogni sociali

Persona assistita  
con situazione 

NON complessa 

Bisogni sanitari 
che necessitano 
attivazione ADI

Dimissioni standard
a cura della 

Struttura di degenza
Centrale Dimissioni 

Protette
Percorsi

già strutturati

Persona assistita 
con situazione 

complessa

Gestione della 
dimissione verso 

strutture 
autorizzate per 

ricoveri
Sub-acuti/ Cure 

intermedie

Diagramma di flusso del percorso di continuità assistenziale

Persona che necessita di Continuità delle Cure
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Cronicità, Fragilità, Complessità

CDP: presa in carico della persona assistita

• Valutazione 
• Colloquio con familiari
• Riunione d’equipe
• Verifica risorse

• Pianificazione e 
attuazione del percorso 
continuità di cura

• Segnalazione• Ridefinizione del 
percorso se necessario

Verifica Innesto

Inquadrame
nto

Pianificazio
ne
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Cronicità, Fragilità, Complessità

Percorso dimissione assistita paziente fragile

Struttura di
ricovero Infermiere Assistente

Sociale
Strutture 
territoriali

Inizio
Richiesta di valutazione del 

paziente

Valutazione

Disponibilità
Setting

Inserimento
Nel percorso 

Programmazione 
Dimissione

Utilizzo 
Scale di valutazione

Colloquio con i sanitari 
Colloquio con la persona /famiglia
Pianificare la «dimissione protetta»

Presa in carico:
Sanitario/sociale

Dimissione Protetta 

Funzione Osservatorio

Scheda 
fragilità



La rilevanza della documentazione 
socio-sanitaria 

nella presa in carico degli assistiti
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La documentazione clinica: 
indicazioni normative e definizioni

• Regione Lombardia (2001) Manuale della Cartella Clinica – I edizione

• Regione Lombardia (2007) Manuale della Cartella Clinica – II edizione

• Regione Lombardia (2009) Linee guida Regionali per la Cartella Clinica Elettronica Aziendale - I 

edizione

• Regione Lombardia (2012) Linee guida Regionali per la Cartella Clinica Elettronica Aziendale

• Regione Lombardia (2012) Checklist Cartella Clinica - Qualità e Completezza

• Regione Lombardia (2012) Linee guida Regionali per la Dematerializzazione dei Documenti Clinici 
nell’ambito del SISS

• Regione Lombardia (2013) Manuale per la Gestione della Documentazione Sanitaria e 
Sociosanitaria

http://www.welfare.regione.lombardia.it/cs/Satellite?c=Redazionale_P&childpagename=DG_Sanit
a%2FDetail&cid=1213579103244&packedargs=NoSlotForSitePlan%3Dtrue%26menu-to-
render%3D1213277441878&pagename=DG_SANWrapper

• Regione Lombardia (2015) Manuale per i percorsi di cura – Immagini, suoni e bio-segnali



Caratteristiche salienti della documentazione clinica: 
- atto pubblico di fede privilegiata, di incaricato di pubblico 

servizio esercente una professione intellettuale di pubblica 
utilità

- tenuta, archiviazione, fotoriproduzione
- conservazione illimitata
- contenitore di dati personali sensibili
- patrimonio di informazioni necessarie per le decisioni 

cliniche e per le funzioni di ricerca e formazione relative al 
contesto di riferimento 

- rappresenta una attività implicita nella pratica clinica

Requisiti di qualità: 
tracciabilità, tempestività, chiarezza, pertinenza, accuratezza, 
veridicità


