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Vi racconto una storia…
• C‘era una volta il sig. Welfare, non 

era un tipo proprio in forma, è un 
signore anziano  cronico  con 
pluripatologie, che ha una famiglia 
che non vive con lui anch’essa 
schiacciata fra compiti di cura e 
lavoro… 

• Il sig. Welfare è un paziente già in 
cura da anni con diversi specialisti 
(sul sociale, sull’emergenza povertà, 
sul tema pensioni, sul sanitario ecc.) 
e con diversi processi di riforma in 
atto.



Un brutto giorno…incontra

E il sig. Welfare si scopre 
ancora più fragile



Che sintomi ha il sig. Welfare?

- Astenia  Stanchezza del sistema degli operatori… da eroi a persecutori

- Anosmia e ageusia (Mancanza gusto e olfatto)  si lavora sull’emergenza, 

solo per tamponare le emergenze, senza creatività

- Febbre  il lavoro è diventato una corsa contro il tempo

- Mancanze di ossigeno  risorse aggiuntive che arrivano a pioggia ma 

sembrano non bastare mai 



Cosa viene prescritto al sig. Welfare?

• Isolamento domiciliare  l’isolamento come cura che però inficia le altre 
terapie in atto precedentemente al Covid come la spinta allo sviluppo di 
comunità, la coprogettazione, le sperimentazioni che subiscono quindi 
battute d’arresto ormai da diversi mesi

• Antipiretici  aiuti economici a sostegno delle famiglie, risorse finanziarie 
per potenziare il sistema professionale

• Eparina maggiore spinta/fluidità al confronto, superamento di 
“posizioni differenti” per superare l’emergenza

• Antibiotico  risorse professionali a supporto dei percorsi ospedali –
territorio con le USCA, attivazione di nuovi strumenti a supporto del 
sistema 



Quali sostegni per la cura del sig. Welfare?

• Telemonitoraggio nuove tecnologie a 
supporto della cura e delle relazioni

• Supporto al domicilio  prestazioni domiciliari, 
trasporti, spesa e farmaci al domicilio

• Strutture territoriali come Covid Hotel 
potenziamento dell’offerta residenziale



Il sig. Welfare è guarito… come possiamo usare gli anticorpi?

- Bagaglio resilienza  potenziare il processo di innovazione e 

trasformazione dei servizi  anche con il supporto delle tecnologie

- Integrazione socio-sanitaria  promuovere un confronto per una 

integrazione sociosanitaria che sappia “rileggere” i sistemi –sanitari, 

sociosanitari e sociali - e promuovere nuovi processi di integrazione che 

“passino” da un maggiore ingaggio dei territori 

- Sviluppo dei territori  definire nuovi modelli di governance

- Cooperazione  rinnovare ruoli e funzioni del terzo settore



Grazie dell’attenzione

#nessunosisalvadasolo

#insiemecelapossiamofare


