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1. MISSION
Intensità di cure e Case Management
[…]
La presa in carico con la metodologia del case management per le
situazioni di cronicità e fragilità presentate dalle persone nei diversi
contesti e nei diversi livelli di intensità di cura, è oggetto di ampio
approfondimento aziendale nell’ultimo decennio; l’implementazione
del case management in azienda, ha richiesto di consolidare ruoli
professionali dove la caratteristica principale fosse la capacità di
valutare i bisogni e di pianificare interventi mantenendo alti i livelli di
integrazione e cooperazione tra i professionisti e le diverse agenzie,
con forte attenzione alla prossimità, alla personalizzazione delle cure
e al coinvolgimento dei caregiver.
[…]
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STANDARD DEL CASE MANAGEMENT
STANDARD AZIENDALI DEL CASE MANAGEMENT

Gli standard appena presentati sono anche prodotto di un progetto
biennale promosso dall’UOS Valorizzazione delle Competenze
Professionali – UOC Direzione Professioni Sanitarie e Sociali dell’ASST
Papa Giovanni XXIII

1
• Traduzione forward degli standard CMSA (2016) 

da parte di un professionista esperto

2
• Validazione collegiale della traduzione da parte di 

un gruppo di lavoro multidisciplinare ed esperto 
in case management

3
• Lavori di gruppo per la validazione del contenuto 

degli standard nel contesto professionale, 
legislativo, culturale italiano e aziendale

PANEL DI ESPERTI

N°
componenti Composizione Panel Ambiti rappresentati

21

1 Responsabile 
scientifico 

+
13 Case Manager

+
7 Responsabili 
organizzativi/

Coordinatori di 
ambiti di case 
management 

14 Infermieri Trapiantologico
Lesioni Cutanee 
Stomaterapia

Assistenza sociale
Salute mentale

Salute della donna
Ambiti pediatrici

Riabilitazione
Scompenso Cardiaco

Rete territoriale
Diabetologia

Malattie 
neurodegenerative

2 Ostetriche

2 Fisioterapisti

2 Assistenti sociali

1 Educatore 
Professionale


