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Antefatto

Ancor prima che la cronicità divenisse un fenomeno
preponderante, l’ASST Papa Giovanni XXIII, allora
Ospedali Riuniti di Bergamo, nel suo ruolo di
riferimento in tema trapianti e altre specialità, si trovò
a dover affrontare la questione della continuità di
assistenza e dell’integrazione tra servizi sanitari e
sociali.

Alcuni professionisti, direttamente coinvolti in simili
ambiti, si trovarono così spontaneamente a esercitare
ruoli che, seppur non formalizzati, erano ascrivibili al
case management.

…………………………………………...



Dal 2011

DIREZIONE PROFESSIONI SANITARIE E SOCIALI

UOS VALORIZZAZIONE DELLE COMPETENZE PROFESSIONALI

L’implementazione del case management in
azienda, ha determinato l’esigenza di
consolidare ruoli professionali dove la
caratteristica principale fosse costituita dalla
capacità di valutare i bisogni, di pianificare
interventi e di mantenere livelli di alta ed
efficiente cooperazione tra i professionisti e la
rete dei caregiver.

Il consolidamento ha comportato diverse
attività progettuali, seppur fortemente
integrate, sul piano organizzativo, di
reclutamento del personale, formativo, di
ricerca e di diffusione.







MAPPATURE



MAPPATURA 2021

SCOPO

Consolidare la mappatura dei case
manager aziendali e dei relativi ambiti
al fine di disporre di un quadro
aggiornato sui cui pianificare i futuri
sviluppi progettuali.



METODOLOGIA
SINOSSI METODOLOGICA

Disegno dello studio Studio osservazionale descrittivo

Periodo di indagine 27/05/2021 – 21/06/2021

Setting Ambiti di case management nell’ASST Papa Giovanni XXIII

Soggetti di indagine

Popolazione Case manager aziendali

Campionamento Case manager consolidati e in fase di istituzione

Criteri di inclusione
Case manager consolidati o in istituzione, appartenenti alle professioni sanitarie e sociali afferenti all’UOC 
DPSS, operanti nei vari presidi dell’ASST Papa Giovanni XXIII, in ambiti di case management consolidati o in 
istituzione

Criteri di esclusione Case manager in valutazione

Categorie indagate
Ambito di case management, Contesto, Fascia d’età anagrafica, Esperienza di case management, Profilo 
professionale, Tipo di contratto, Tipologia, Durata, Strumenti di lavoro, Formazione

Strumenti di raccolta, 
elaborazione e 

gestione dei dati

Anagrafe del case manager

Database Excel

Aspetti etici

La realizzazione del progetto è possibile grazie alla valutazione e autorizzazione della UOC Direzione Professioni Sanitarie e Sociali. 
Nella conduzione sarà rispettato il principio di riservatezza: i dati e le informazioni raccolte saranno trattati ed elaborati in modo 
aggregato ed unicamente a fini statistici e di studio, nessun dato personale sarà reso pubblico e utilizzato al di fuori delle finalità 
stesse del progetto. 



RISULTATI

37 AMBITI DI CASE MANAGEMENT di cui 24 consolidati, 12 in istituzione, 1 in valutazione



RISULTATI



RISULTATI



RISULTATI

Job description
Documentazione 

assistenziale
Documentazione 

informativa
Indirizzo e-mail

Numero di 
telefono

Locali Computer Biglietto da visita

STRUMENTI DI LAVORO MAPPATI



RISULTATI

N Case Manager % Case Manager Fascia d’età

7 4,93% 20 – 29 anni

16 11,27% 30 – 39 anni

49 34,50% 40 – 49 anni

70 49,30% > 50 anni

142 100% /TOTALE



RISULTATI

N Case Manager % Case Manager
Anni di esperienza di 
Case Management

44 30,99% < 1 anno

37 26,06% 1 – 5 anni

12 8,45% 6 – 9 anni

44 30,98% 10 – 19 anni

5 3,52% > 20 anni

142 100% /TOTALE



RISULTATI

N Case Manager Tipo di Formazione

142
Case Manager

26 Master in Case Management

26 Altro Master

7
Laurea Magistrale in Scienze Infermieristiche 

ed Ostetriche

7 Altra Laurea Magistrale

84 Corsi aziendali in tema Case Management

40 Altri Corsi di Formazione



CONCLUSIONI

Consolidamento e sviluppo della rete

Monitoraggio esiti

Customer satisfaction

Rendicontazione, codifiche e volume di attività

Standard aziendali del Case Management

Documentazione di Case Management e strumenti informativi

Job description e anagrafica aziendale

LINEE DI SVILUPPO



CONCLUSIONI

L’azienda può contare su numerosi ambiti di case
management, rappresentanti diverse realtà, in cui operano
professionisti di vario profilo professionale.

Il case management rappresenta un ambito progettuale che
richiede di mantenere continuativi investimenti dal punto di
vista formativo, documentale e gestionale pienamente
sostenuti a livello direzionale.

Si è di fronte a un quadro ampiamente ricco e in evoluzione in
cui ambiti di case management consolidati sono affiancati da
realtà in sviluppo, garantendo facilitazione, integrazione e
coordinamento ai percorsi di presa in carico dei bisogni
sanitari e socioassistenziali delle persone assistite.


