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La Costituzione Italiana e la Salute…

Art. 2 
La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo 

sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità e 
richiede l’adempimento dei doveri inderogabili 

di solidarietà politica, economica e sociale.
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La Costituzione Italiana e la Salute…

Art. 32
La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell’individuo e 

interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti.
Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non 

per disposizione di legge.
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Lo Stato dell’arte in relazione al diritto alla salute 
nelle aree interne e marginali del Paese

Perché questo particolare interesse? Perché il 90% degli enti associati a Bimed 

insiste in aree interne e marginali e perché in questo 2019 gli indicatori riportano 

una condizione in rapporto alla salute delle comunità di questi territori su cui è 

necessario determinare una riflessione e attivare delle azioni che possano essere 

corrispondenti alla necessità di dare sostanza all’Art. 32 della Costituzione 

Italiana. In queste aree una percentuale elevata di cittadini ha rinunciato 

all’interazione con la cura; i tempi d’intervento in caso di emergenza sono molto 

più elevati rispetto ai contesti urbani e la condizione del Mezzogiorno riporta 

aggravi rispetto a questo specifico; il ricorso all’ospedalizzazione è più elevato 

rispetto alla media nazionale e la condizione di salute delle fasce a più alto 

rischio come, per esempio, gli anziani rimandano a problematiche incombenti 

per quel riguarda l’assistenza che determina ripercussioni significative anche 

sull’economia delle famiglie e del territorio.  Per alcune specifiche patologie 

(p.s. le malattie psichiatriche e quelle neurologiche degenerative) la situazione 

risulta essere ancora più problematica e non si riscontrano allo stato strategie di 

prevenzione disseminate e volte a condizionare gli stili di vita e i comportamenti 

in favore della salute.  A seguire, alcuni articoli che supportano quanto appena 

rappresentato e che sotto diversi aspetti delineano lo stato dell’arte da cui siamo 

partiti per determinare il progetto titolato Bimed We care.
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Rapporto Svimez 2019
L’economia e la società del mezzogiorno.

Nell’ultimo ventennio di stagnazione dell’Italia, la politica economica nazionale:

	 ha disinvestito nel Mezzogiorno;

	 ha svilito anziché valorizzare le sue interdipendenze con il Centro-Nord;

	 ha indebolito il contributo del «motore interno» della crescita nazionale e 

l’Italia ha perso competitività nel confronto europeo.

Il progressivo disimpegno della leva nazionale delle politiche di riequilibrio 

territoriale ha prodotto conseguenze negative nell’intero Paese:

	 Il doppio divario Nord/Sud - Italia/Europa;

	 La rottura dell’equilibrio demografico;

	 L’aumento delle disuguaglianze tra cittadini e territori.

Stime Svimez, modello econometrico N-Mods
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Nel 2018 il PIL del Mezzogiorno è ancora oltre 10 punti al di sotto dei livelli del 

2008; nel Centro-Nord mancano ancora 2,4 punti percentuali.

L’Italia segue il profilo di crescita europeo con un’intensità sempre minore.

Il Mezzogiorno aggancia in ritardo la ripresa e anticipa le fasi di crisi

A pesare nel 2018 è soprattutto la stagnazione dei consumi privati, con i consumi 

alimentari al Sud in calo dello 0,5%.

Continua a calare al Sud la spesa corrente della pubblica amministrazione.

Il tasso di crescita del PIL nel Mezzogiorno, nel Centro-Nord e nell’UE
Previsioni sull’andamento del PIL nel 2019 e 2020 Variazioni %
Nel 2019, con l’Italia che si ferma, il Sud entra in recessione. Nel 2020, debole 

ripresa anche al Sud.

Sulla dinamica della domanda interna al Sud influisce pesantemente l’interruzione 

della crescita occupazionale e la persistente debolezza dell’intervento pubblico.

Recessione al Sud nel 2019, stagnazione nel 2020
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La salute negata
di Giuseppe Costa, Michele Marra e Cesare Cislaghi

Le Scienze – Luglio 2018

«Più di dodici milioni di italiani hanno dovuto rinunciare a curarsi!» Questo è il 

j’accuse ripetuto da qualche tempo dai portatori d’interesse nazionali.

Secondo le indagini RBM-Censis la sanità pubblica non sarebbe più in grado di 

coprire la domanda di cure mediche. In effetti la crisi economica e le conseguenti 

politiche di austerità sembrerebbero aver messo a repentaglio una delle missioni 

fondamentali del Servizio Sanitario Nazionale, ovvero, l’erogazione delle 

prestazioni sanitarie essenziali a tutti i cittadini senza nessuna distinzione.

Si può davvero parlare di salute negata? Cosa si intende per cura a cui si rinuncia 

e quali prestazioni rientrano in questa definizione? Rinuncia alle cure significa 

abbandono di tutte le cure o di singole prestazioni o trattamenti?

L’ultima indagine ISTAT sulla salute e il ricorso ai servizi indica nel 7,5 per cento 

della popolazione intervistata la quota di chi ha rinunciato a una o più visite 

nell’arco degli ultimi dodici mesi. 

La rinuncia alle cure per ragioni economiche è cresciuta soprattutto nelle regioni 

centro-meridionali e meridionali. 
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L’esempio degli screening tumorali introdotti poco più di dieci anni fa è 

emblematico: la percentuale di popolazione target raggiunta dagli inviti è cresciuta 

significativamente nel tempo, ma rimane, nel 2015, un divario inspiegabile tra le 

regioni del Nord (oltre il 90 per cento), del Centro (sopra l’80%) e del Sud (poco 

più del 40 per cento).

Dunque siamo in presenza di ingiustificate disuguaglianze geografiche nell’assicurare 

un livello di assistenza efficace e sicuro per limitare la mortalità per i tumori.

Risulta però meno facile documentare la salute negata nell’assistenza primaria. 

L’iscrizione al medico di famiglia è alla portata di tutti gli assistiti residenti e 

come emerge dai dati Istat nel Mezzogiorno e tra le persone meno istruite e più 

povere le visite generiche sono più frequenti. 

Dunque universalismo ed equità non sarebbero in discussione per quanto 

riguarda il livello di assistenza primaria.

Dalla ricerca sui margini di miglioramento della salute della popolazione 

sono emerse altre priorità per la salute negata. Un’insufficiente attenzione 

alla prevenzione, un’inadeguata attuazione dei livelli di assistenza primaria 

soprattutto tra anziani e immigrati, un’inattesa riserva di salute da guadagnare 

con una maggiore aderenza alle terapie, sono alcune delle tematiche che devono 

essere incluse nella programmazione sanitaria. 
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Bimed: tra cultura e cura della persona

Quando nel ’97 cominciammo il nostro cammino istituzionale ci trovammo a 

gestire una condizione di prospettiva che era del tutto in linea con gli interventi 

che in ambito comunitario si ponevano in essere per determinare Cittadinanza 

Europea. Ministero dell’Istruzione e Ministero dei Beni Culturali individuarono 

nella Provincia di Salerno la possibilità di sperimentare sul nostro territorio 

la pratica dell’autonomia scolastica e nacque Bimed che oggi si giova della 

Personalità Giuridica della Regione Campania, è Ente Formatore del Ministero 

dell’Istruzione e ha determinato un solido quadro di relazione tra le scuole 

italiane e quanto di rilevante si muove per la promozione di una cultura che possa 

essere continuamente ricadente sullo sviluppo e la qualificazione del contesto 

temporale in cui siamo. Ma, se nelle aree interne e marginali del Paese (che 

contengono il 90% degli enti associati a Bimed) la condizione della salute delle 

persone, a causa di servizi basilari (p. e. Sanità) non in linea con gli standard, risulta 

essere una preoccupazione incombente, la nostra opera non può marginalizzarsi 

e deve, piuttosto, vederci impegnati a rimuovere le precondizioni negative che 

non permettono alla cultura di essere volano di sviluppo e di qualificazione.
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Proposte educative: scuola, famiglie, territorio 

I Servizi Educativi e Culturali di Bimed sono all’avanguardia. Realizziamo iniziative 

ed attività rivolte a tutte le fasce di età, con particolare riferimento alle tematiche 

collegate alle competenze chiave. Quella di Bimed è una programmazione 

estremamente variegata, studiata per rispondere alle differenti esigenze delle 

scuole. Uno staff permanente di dieci persone e una qualificata équipe di 

collaboratori – artisti, pedagogisti, scrittori, scienziati ed educatori – garantisce 

una programmazione articolata e multidisciplinare, sempre aggiornata sulle 

novità di settore. Laboratori, percorsi e progetti speciali sono espressamente 

studiati per stimolare i bambini e i ragazzi delle scuole di ogni ordine e grado 

ad un approccio partecipato e creativo al mondo dell’arte e della cultura. Per 

gli insegnanti, incontri, seminari di aggiornamento e visite guidate intendono 

promuovere la conoscenza delle proposte culturali di Bimed e creare rapporti 

sempre più diretti con il mondo della scuola e il territorio. 

Principali istituzioni di riferimento restano il MIUR, l’Agenzia Nazionale Indire, 
il Ministero degli Affari Esteri, Rai Cultura, l’Università Cattolica di Milano, 
l’Università di Salerno, l’Università Telematica Pegaso, l’Università di Genova e 
CERTIPASS, con le quali nell’ultimo anno si è rafforzata una collaborazione sempre 

più di spessore traducendo la condivisione dei comuni obiettivi in azioni concrete.

Connotative dell’azione di Bimed e strutturali in relazione ai partenariati sono 

alcune azioni che hanno reso l’Associazione protagonista nell’ambito della 

ricerca/Azione in ambito nazionale ed europeo. 

Emerge forte tra queste azioni il Progetto Erasmus+ dal titolo Writing for inclusion 

and European citizenship che ha preso il via nel Settembre del 2017 diffondendo 

la Staffetta di Scrittura Creativa di Cittadinanza e di Legalità in tre diversi paesi 

dell’Unione Europea: Grecia, Portogallo, Romania. Inoltre, dal mese di Ottobre 

2018 Bimed è partner di un nuovo progetto Erasmus+ sulla valorizzazione dei 

beni artistico culturali dei nostri territori. In cantiere per il prossimo anno c’è la 

possibilità di stringere ancora più forte il legame con la progettazione europea 

presentando un nuovo progetto che metta in relazione almeno altre 4 nazioni 

del continente e le scuole artistiche di realtà interne.

La collaborazione con le strutture ministeriali ha permesso la strutturazione di 

percorsi formativi di assoluto valore, destinati non solo alle scuole, ma anche 

agli enti locali. Il progetto di intervento di correzione acustica nelle scuole 

dei comuni associati, le applicazioni progettate e realizzate insieme agli enti 
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locali per la creazione di vere e proprie smart city, i progetti e gli strumenti 

di dematerializzazione degli archivi comunali fanno parte di una visione ampia 

di Bimed che si pone come mission lo sviluppo di strumenti che valorizzino la 

solidità economica, la ricerca e l’innovazione, il lavoro, l’attrattività turistico-

culturale principalmente nelle aree interne e marginali.

Il network costruito con le Università mira al raggiungimento di topic strutturali 

forti nell’ambito della formazione e della ricerca/Azione, connotando i format 

Bimed non solo per l’aspetto didattico – pedagogico, ma anche nell’ambito 

degli indicatori di crescita delle generazioni under 18. 

Le stime mostrano la fotografia di un paese in forte difficoltà sia sul piano 

dell’istruzione che della formazione, con un Sud sempre meno scolarizzato e 

con un tasso di abbandono degli Istituti superiori e delle Università salito al 30% 

(fonte: Rapporto SVIMEZ 2018) e un Nord che vive sempre più la problematica 

della solitudine degli individui e la poca valorizzazione delle eccellenze 

individuali. Il dato è rafforzato da una statistica che vede in netto aumento nella 

fascia 15 – 34 anni l’utilizzo di droghe, che sono una “manifestazione importante 

di disturbo della sfera mentale”; dal 2015 ad oggi si è avuto un incremento 

del 10% prevalentemente nelle regioni del Nord Italia (fonte: dati Istat 2018). 

Drammatica è anche la quota rappresentata dalle disabilità intellettive negli 

istituti scolastici: il 16,5% degli alunni in età scolare soffre di disturbi affettivi 

relazionali (fonte: dati Istat 2018).

L’Università italiana, gli Istituti scolastici e gli Enti Locali devono necessariamente 

farsi carico di questa problematica. Bimed per questo vuole essere ponte tra 

le Istituzioni portando a compimento le proposte e le riflessioni emerse dalla 

Conferenza annuale sul ruolo della scuola per la prospettiva Paese con l’obiettivo 

di far emergere nuovi modelli formativi, volti a determinare qualificazione di 

contesto e di benessere in vista di un 2030 che rappresenta il giro di boa per 

l’intera umanità. L’idea è che i Comuni restino il cardine istituzionale attorno 

al quale costituire piani e patti strategici volti a sperimentare, con strategie di 

cambiamento attività inclusive per la scuola e gli apparati dell’apprendimento 

in una evoluzione che li possa vedere e sentire ancorati a una visione ispirata 

dalla volontà di contribuire a uno sviluppo di cui ognuno è portatore e fruitore 

al tempo stesso.

La legge 107/2015 che sistematizza per il secondo ciclo dell’istruzione superiore 

l’Alternanza scuola lavoro, sta rappresentando un modo alternativo per 

Bimed di proporre sinergie tra pubblico e privato, territori e Università, scuole 
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e famiglie. Si sono stipulate convenzioni con alcuni dei più importanti istituti 

superiori italiani da Nord a Sud per mettere in cantiere progetti che troveranno 

attuazione nel corso dell’anno scolastico 2019/2020, dando risalto a eccellenze 

artistiche, culinarie, per i servizi e per la valorizzazione culturale.

Il 2018 vede crescere l’offerta didattica anche in una nuova direzione di taglio 

scientifico attraverso un filone di laboratori tecnologici nati dalla sinergia con 

IIT- Istituto Italiano di Tecnologia e CNR - Consiglio Nazionale delle Ricerche. 

Quest’anno alcune attività educative sono state rivolte anche al pubblico adulto 

non necessariamente legato al mondo della scuola. In particolare i contesti 

genitoriali sono stati inseriti nei processi di Staffetta di Scrittura Creativa, delle 

Visite d’Istruzione formativa, di Formazione.  

La qualità dell’offerta delle attività e delle azioni e il gradimento da parte degli 

Stakeolder vengono costantemente monitorati e, unitamente agli ottimi risultati 

numerici, evidenziano un successo sempre maggiore delle iniziative, frutto anche 

di una stretta collaborazione con le istituzioni partner e di un dialogo serrato con 

gli enti locali e il territorio.
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Bimed We care... e la strutturazione delle partnership territoriali

Le idee racchiuse in sé stesse s’inaridiscono e si spengono. 

Solo se circolano e si mescolano, vivono, fanno vivere, 

si alimentano le une con le altre 

e contribuiscono alla vita comune, cioè alla cultura. 

(Gustavo Zagrebelsky)

Tutto ciò che abbiamo posto in essere nel corso di oltre cinque lustri d’impegno 

è connotato da una visione e da una mission comune. La stessa esistenza della 

scrivente istituzione non avrebbe alcun senso senza il contributo delle scuole, 

dei comuni, delle imprese, dei cittadini e di un contesto orizzontale esteso che 

per ogni azione, ogni iniziativa, ogni progetto e ogni attività si muove coeso 

verso l’obiettivo che abbiamo condiviso. Sarà così anche per Bimed We care 
e per quanto promuoveremo nell’intento di porre in essere per rideterminare 

la cultura della salute nelle aree interne e marginali. Il testo del Protocollo che 

segue è il documento che ci pone assieme all’ASL di Salerno che da diversi anni 

contribuisce a rendere la nostra proposta adeguata e autorevole per quel che 

attiene alla prevenzione e alla strutturazione di stili di vita e comportamenti in 

linea con la salute intesa come valore per l’individuo e il contesto sociale. Di 

più, con l’ASL Salerno abbiamo attivato iniziative esemplari nello specifico della 

salute mentale che sono oggi prassi consolidate trasferite in tanti altri contesti 

del sistema Paese … Il documento contiene le direttrici su cui impronteremo la 

relazione oltre che con l’ASL anche con la maggior parte degli attori sociali che 

insistono nei luoghi in cui l’azione sarà strutturata. Perché un cammino di senso 

non può che essere condiviso dall’orizzontalità di un contesto.
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Protocollo d’Intesa
tra

Biennale delle Arti e delle scienze del Mediterraneo, 
Associazione di Enti Locali

Ente con Personalità Giuridica Riconosciuto dalla Regione Campania
e

Azienda Sanitaria Locale di Salerno

“Promuovere la cultura della prevenzione attraverso la messa a sistema

di strutture integrate per la salute nelle aree interne e marginali”

- Visti gli articoli 2, 32 e 33 della Costituzione della Repubblica italiana;

- Viste le disposizioni in materia di Integrazione e servizi socio-sanitari per le aree 

interne e marginali in rapporto alla riorganizzazione del welfare locale volta a stimolare 

la domanda di servizi socio-educativi, sostenendo l’empowerment di comunità;

- Visto il decreto legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito con 

modificazioni dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, recante “Disposizioni urgenti 

per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della 

Salute” e successive integrazioni;

- Vista la legge 8 novembre 2000, n. 328, recante “Legge quadro per 

la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali” in rapporto 

all’evoluzione normativa e alle strategie inerenti le aree interne e marginali del Paese;

- Visto il programma nazionale “Guadagnare salute: rendere facili le scelte 

salutari”, approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 

maggio 2007, finalizzato alla prevenzione delle malattie croniche non trasmissibili, 

attraverso il contrasto ai principali fattori di rischio comportamentali (scorretta 

alimentazione, sedentarietà, tabagismo e abuso di alcol);

- Vista la legge 8 ottobre 2010, n. 170, recante “Nuove norme in materia di 

disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico”; 

- Visto il decreto del Ministero dell’Istruzione dell’università e della ricerca 

12 luglio 2011, n. 5669 e le allegate Linee guida per il diritto allo studio degli 

alunni e degli studenti con disturbi specifici di apprendimento;

- Viste le “Linee guida per l’educazione alimentare nella Scuola italiana” 

(2011) e le “Linee guida per l’educazione alimentare” (2015) del MIUR; 

- Vista l’Intesa in Conferenza Stato-Regioni del 25 luglio 2012 su “Indicazioni 
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per la diagnosi e la certificazione dei Disturbi specifici di apprendimento (DSA)”; 

- Vista  la Risoluzione dell’Assemblea generale delle Nazioni Unite n A/

RES/67/82 del 12 dicembre 2012 sui bisogni delle persone con autismo che 

prevede interventi finalizzati a garantire la tutela della salute, il miglioramento 

delle condizioni di vita e l’inserimento nella vita sociale delle persone con disturbi 

dello spettro autistico; - la direttiva ministeriale 27 dicembre 2012, recante 

“Strumenti d’intervento per alunni con bisogni educativi speciali e organizzazione 

territoriale per l’inclusione scolastica”;

- Vista la normativa di ambito nazionale e comunitario inerenti all’esigenza 

di intervenire in favore della qualità della vita nelle aree interne e marginali anche 

attraverso la strutturazione di servizi qualificati in particolar modo per quel che 

attiene a salute e istruzione.

CONSIDERATO CHE
Esiste l’oggettiva necessità di intervenire perché le aree interne e marginali 

possano vivere una condizione collegata ai servizi primari e in particolare Sanità 

e Istruzione in linea con i principi costituzionali così come allo stato non è come 

stato ben descritto nel Rapporto Svimez 2019

È oggettivo il basso grado di accessibilità ai servizi di base – sanità, istruzione, 

mobilità, cui oggi si deve aggiungere la connettività virtuale (accesso ad 

Internet) – per la popolazione residente nelle aree interne e marginali e che 

la scarsa accessibilità ai servizi di base, riduce grandemente il benessere della 

popolazione locale residente limitando il campo di scelta e di opportunità degli 

individui – anche dei nuovi potenziali residenti.

Appare necessario l’adeguamento della qualità/quantità dell’offerta dei servizi 

essenziali nelle arre interne e marginali  e che il miglioramento dell’organizzazione 

e della fruizione di servizi (tra cui in particolare quelli sanitari, dell’istruzione e della 

formazione professionale e i servizi alla mobilità) costituisce una condizione sine qua 

non per lo sviluppo, l’occasione per il radicamento di nuove attività economiche, e 

un fattore essenziale per l’effettivo successo dei progetti di sviluppo locale;

I soggetti firmatari intendono sostenere la qualità della vita nelle aree interne 

e marginali investendo sulla possibilità di agire complementarmente al sistema 

già esistente per migliorare l’offerta del servizio sanitario promuovendo la 

prevenzione e la cura della persona attraverso la terapia medica strutturando 

un’offerta basata anche sulle tecnologie digitali applicate ai sistemi sanitari; 

Bimed ha già deliberato la strutturazione di dieci ambulatori sperimentali da 
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allestire in altrettanti comuni insistenti in aree interne e marginali coordinati da 

una cabina di regia telematica  e che l’ASL di Salerno è orientata a monitorare 

tale sperimentazione anche in considerazione della consolidata esperienza che 

il partenariato a determinato in ambiti di forte interesse per le aree interne e 

marginali investite dalle problematiche inerenti le patologie psichiatriche e 

collegate alle malattie neurologiche degenerative;

l’intervento di Bimed e ASL potrà essere oltre che qualificato per il monitoraggio 

della sperimentazione anche per ambienti più specifici che attengono alla relazione 

tra problematiche sanitarie e apprendimento (autismo, BES, DSA, etc.) che 

influiscono sulla qualità di un altro servizio primario com’è quello dell’istruzione;

PREMESSO CHE
La Biennale delle Arti e delle scienze del Mediterraneo, e l’ASL di Salerno
Già interagiscono e favoriscono il rapporto tra educational, prevenzione e cura 

determinando impegno comune attorno alle dinamiche che favoriscono la 

cultura della salute, peraltro attivando processi volti a intervenire nei casi che 

necessitano interventi di recupero riferiti al disagio e, in particolare, per quel che 

riguarda il contesto scuola a DSA, BES, AUTISMO e collegati mentre per quel 

che attiene al territorio in via più estesa alla salute mentale;   

È volontà delle istituzioni firmatarie del presente documento promuovere e 

attivare un intervento volto a determinare la strutturazione di una iniziativa comune 

che abbia come primaria finalità quella di trasferire e ampliare l’esperienza di cui 

al punto precedente ponendo in essere una sperimentazione su di un territorio 

ampio com’è quello della provincia di Salerno volto a promuovere una relazione 

consapevole con il Ben/essere; 

La Biennale delle Arti e delle scienze del Mediterraneo, e l’ASL di Salerno 

riconoscono alla divulgazione delle  opportunità derivanti dalla cultura della 

salute  il segno distintivo di una società moderna, capace di mettere al centro dei 

suoi obiettivi la valorizzazione delle inclinazioni personali di ciascuno pertanto 

la sperimentazione sarà orientata a determinare nelle aree interne e marginali 

l’attivazione di strategie comuni perché i cittadini avvertano la presenza delle 

istituzioni e il coinvolgimento di queste per la qualificazione degli stili di vita e dei 

comportamenti che determinano miglioramenti nelle condizioni dell’esistenza; 

La Biennale delle Arti e delle scienze del Mediterraneo, e l’ASL di Salerno 

individuano nella promozione dell’innovazione in sanità correlata a tecnologie 

sempre più mobili, portabili, interconnesse una leva strategica per promuovere 
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la qualificazione del contesto sociale e in tale ottica favoriranno alcuni servizi 

di particolare utilità per le popolazioni dei contesti in cui sarà attivata la 

sperimentazione come, per esempio, i test diagnostici e gli screening di 

prevenzione di patologie a forte impatto sociale; 

Le istituzioni firmatarie del presente protocollo in linea con le disposizioni di 

governo poste in essere in favore delle aree interne e marginali  promuoveranno 

interventi di supporto al SSN volti a sperimentare e monitorare la diffusione 

delle app sanitarie, dei dispositivi wereable, della diffusione wireless di dati sulle 

performance fisiche e sui parametri biometrici, la digital health, l’attivazione di 

ambulatori specialistici gestiti da una teleregia in grado di ottimizzare la relazione 

con la domanda  di salute nelle aree interne e marginali nell’intento di migliorare 

la qualità della vita di questi contesti. 

La Biennale delle Arti e delle scienze del Mediterraneo e 
l’ASL di Salerno

CONCORDANO QUANTO SEGUE
Art. 1 (Finalità) 
La Biennale delle Arti e delle Scienze del Mediterraneo e l’A.S.L. di Salerno 

di seguito denominate Parti, si impegnano a consolidare il reciproco operato 

mediante le attività e le liberalità previste dal presente Protocollo, in 

considerazione da una parte del diritto di ogni cittadino alla tutela della salute, 

dall’altra tenendo conto della mission istituzionale delle parti in cui è ricompreso 

l’impegno per la strutturazione di pratiche sperimentali volte a migliorare la 

qualità della vita; 

Art. 2 (Oggetto) 
AI fine di stimolare e favorire la relazione tra la cittadinanza delle aree interne e 

marginali e la prevenzione, la cura, l’assunzione di stili di vita e comportamenti 

in grado di determinare ben/essere, le Parti si impegnano a porre in interazione 

il proprio know how così da ottimizzare entrambi i sistemi con l’obiettivo di 

raggiungere le finalità sancite nel presente documento. Le parti interagiranno 

sulla scorta dei principi e degli impegni appresso indicati:

L’ASL Salerno e il Dipartimento di Salute Mentale 
Nell’intento di consentire alla Biennale delle Arti e delle Scienze del Mediterraneo 

di strutturare una sperimentazione che sia in grado di dare luogo a una prassi 

trasferibile volta a determinare l’organizzazione di sistemi di prevenzione e cura 

della persona più in linea con i bisogni delle aree interne e marginali oggetto 
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della sperimentazione, si impegna progettare gli elementi di valutazione 

dell’azione e a fornire – compatibilmente con le precipue attività d’Istituto - il 

supporti scientifico necessario;

La Biennale delle Arti e delle Scienze del Mediterraneo
Perché l’ASL possa svolgere appieno il proprio ruolo in ambito a quanto previsto 

del Protocollo Bimed provvederà a infrastrutturare gli ambienti necessari per la 

sperimentazione individuando dieci comuni insistenti nelle aree interne e marginali 

della provincia di Salerno cui destinare l’iniziativa sperimentale e provvederà, 

inoltre all’attivazione dell’azione nel suo insieme impegnandosi a trasferire i dati 

per la valutazione all’ASL Salerno sino alla conclusione del triennio dell’esperienza.

Art. 3 (Obblighi delle parti) 
La Biennale delle Arti e delle scienze del Mediterraneo e l’ASL Salerno 
Dipartimento di salute mentale
- Favoriranno la promozione dei contenuti del presente Protocollo presso 

le Istituzioni centrali e territoriali, affinché queste rafforzino le possibilità di 

giungere agli obiettivi sanciti nel presente documento. A tal fine le parti potranno 

promuovere, congiuntamente e in collaborazione con enti e istituzioni ogni utile 

attività ritenuta proficua in funzione delle finalità previste dal Protocollo d’intesa; 

-Predisporranno comunemente e attiveranno anche ognuna per proprio conto 

progetti atti a favorire una relazione proficua con la cittadinanza e le nuove 

generazioni finalizzata alla promozione della cultura della salute mettendo a 

disposizione del contesto il know how condiviso grazie al presente Protocollo 

d’Intesa ottimizzando le rispettive competenze e ponendole in asservimento 

alle indicazioni relative a finalità, obiettivi, contenuti, strategie e strumenti che 

saranno necessari per il raggiungimento degli obiettivi condivisi. 

Art. 4 (Comunicazione e aggiornamento)
Con la finalità di rendere tempestivo e completo lo scambio di informazioni tra 

le parti si ritiene necessario procedere come segue:

- Viene stabilita l’istituzione di un canale comunicativo diretto tra le parti 

tramite indirizzo di posta elettronica come concordato tra i componenti del 

Comitato di cui al punto 8 del presente protocollo. Il canale sarà finalizzato 

allo scambio delle informazioni, alla segnalazione di novità e/o problematiche 

derivanti dalle comuni attività istituzionali;

Art. 5 (Tutela della Privacy)
Le parti si impegnano a mantenere riservate le notizie acquisite durante 

l’esecuzione del presente protocollo affinché non siano utilizzate per scopi 
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diversi da quelli contenuti nel documento. Le parti, inoltre, assumono ogni 

iniziativa necessaria a garantire che il trattamento dei dati avvenga nel rigoroso 

rispetto del D.lgs 196/2003 e successive modificazioni, attuando, in particolare, 

le necessarie iniziative a tutela per garantire la massima riservatezza, la non 

riproduzione e la conservazione dei dati secondo le normative vigenti in materia.

Art. 6 (Le relazioni di contesto) 
Le Parti si impegnano ad elaborare misure e piani di intervento per comunicare 

la prassi presso le istituzioni orizzontali del contesto locale così da coinvolgere il 

territorio e raggiungere l’obiettivo della più ampia disseminazione dell’iniziativa. 

Tanto, interagendo con il contesto territoriale nel suo insieme, al fine di 

rafforzare nella cittadinanza la comprensione delle opportunità che derivano 

dalla sperimentazione di nuove metodologie finalizzate a affermare e sostanziare 

il diritto alla salute come basilare per la qualificazione e lo sviluppo delle aree 

interne e marginali.

Art. 7 (Iniziative mirate) 
Le parti si impegnano: 

- a elaborare e promuovere, in collaborazione con altre istituzioni pubbliche e private, 

in collaborazione con gli enti locali e gli agenti sociali impegnati per la promozione 

della cultura della salute, iniziative tese a favorire la prevenzione e la cura; 

- a estendere, implementare e promuovere ogni occasione volta a mettere in 

relazione i comuni associati a Bimed con gli obiettivi del protocollo attivando 

ogni utile occasione volta verso l’attuazione di quanto stabilito nel documento; 

- a elaborare e promuovere un progetto di prevenzione collegato alle linee 

guida nazionali stabilite in favore delle aree interne e marginali che ha per finalità 

primaria quella di limitare il più possibile i fattori di rischio per la salute agendo 

sull’educational e la prevenzione.  Il progetto da strutturarsi work in progress 

affiancherà l’opera che con lo start dell’azione sarà impostato sull’affiancamento 

al SSN con la strutturazione di ambulatori sociali che anche attraverso la 

tecnologia dovranno implementare le possibilità di superamento dei disagi 

derivanti dalle scelte sempre più incombenti di rinunciare alla cura nelle aree 

interne e marginali.

Alcuni ambiti specifici del progetto dovranno focalizzarsi su specifiche 

problematiche afferenti a settori particolarmente sensibili come, per esempio, 

le malattie mentali, le patologie neurologiche di carattere degenerativo, la 

prevenzione nell’infanzia e nell’adolescenza, la prevenzione cardiologica, etc.

– Sin dallo start up dell’azione sarà monitorata la strategia volta a limitare il 
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ricorso alle cure ospedaliere e saranno attivate strategie territoriali volte a 

abbattere i tempi di intervento per le emergenze. Per quest’ultimo specifico 

le parti d’intesa sperimenteranno in chiave organica il contributo che potrà 

provenire dall’innovazione e dalla gestione nella relazione con il territorio anche 

attraverso la telemedicina. 

- a realizzare iniziative e manifestazioni sul tema della prevenzione e della cura. 

Le Parti inoltre si impegnano a creare una efficace sinergia con le associazioni 

e gli organismi operanti nel settore sanitario   con l’obiettivo di sensibilizzare 

i cittadini, verso l’assunzione di stili di vita e comportamenti volti verso la 

preservazione della salute. Tali iniziative saranno volte anche a dare informazioni 

verso le cosiddette malattie sociali (p. e. il Diabete), le malattie a trasmissione 

sessuale, le malattie derivanti dall’uso delle droghe nell’intento di determinare 

quella consapevolezza di base che è elemento fondamentale su cui determinare 

la prevenzione; 

- a promuovere un progetto sperimentale per lo svolgimento di tirocini formativi 

con studenti specializzandi in Medicina all’interno dei siti in cui operano le parti 

firmatarie del presente protocollo; 

- a elaborare iniziative che favoriscano la reale comprensione della rilevanza del 

valore salute anche in funzione dello sviluppo e della qualificazione delle aree interne 

e marginali. A tal fine le parti valuteranno la possibilità di mettere a disposizione 

risorse da acquisirsi selezionando le prassi di settore di ambito nazionale e 

comunitario che stanno anch’esse sperimentando strategie volte a qualificare il 

rapporto tra cittadinanza e cura della persona in questi specifici territori; 

Art. 8 (Convenzioni) 
Il presente protocollo potrà essere esteso ad altre istituzioni che ne 

condivideranno gli obiettivi e le specificità. Il Comitato di cui al punto che segue 

avrà la responsabilità delle deliberazioni che sanciscono le eventuali partnership 

e le modalità di interazioni che dovranno essere comunque stabilizzate con 

convenzioni di volta in volta da strutturarsi e deliberarsi.  

Art. 9 (Comitato paritetico) 
Per la realizzazione degli obiettivi previsti dal presente Protocollo, oltre che 

per la valutazione degli esiti e la verifica dei risultati, sarà istituito un Comitato 

paritetico, senza oneri di spesa, composto da due unità tecniche per ciascuna 

delle Parti a cui sarà aggiunto un delegato di una delle istituzioni che per sei mesi 

interagirà con il livello tecnico. Ciò considerando che ogni sei mesi il delegato 

aggiunto sarà nominato una volta da una e una volta dall’altra delle istituzioni 
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firmatarie. Per lo start up e, dunque, per la fase iniziale e di avvio delle procedure 

si conviene che il delegato aggiunto sarà nominato dall’ASL di Salerno

Le Parti individuano quali Uffici competenti a dare seguito al presente Protocollo 

per l’attuazione dei contenuti i rispettivi Uffici di Direzione che avranno l’onere 

di controfirmare e validare le proposte del comitato paritetico di cui al punto 8 

propedeuticamente all’attivazione dei programmi di attività che quando validati 

saranno finanziati dalle parti per come queste riterranno indipendentemente 

l’una dall’altra o sancendo accordi da validarsi di volta in volta. 

Art. 10 (Comunicazione) 
Le Parti si impegnano a dare la massima diffusione dei contenuti del presente 

protocollo con le modalità che saranno ritenute di maggiore efficacia 

comunicativa. 

Art. 11 (Entrata in vigore e validità) 
Il presente Protocollo ha validità triennale a decorrere dalla data di sottoscrizione 

e potrà essere modificato previo accordo scritto fra le parti. 
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Start-up Bimed We care...

Il progetto ha oltre un anno di gestazione, cioè da oltre un anno stiamo lavorando 

per determinare una partenza che da una parte ci permetta di dimostrare ai cittadini 

dei comuni associati e insistenti nelle aree interne come “La cura della persona…” 

stia connotando le nostre implementazioni, dall’altra stiamo riflettendo sulla 

fattibilità. Allo stato, gli organismi preposti alle deliberazioni di merito hanno 

sancito che entro il prossimo mese di gennaio la cabina di regia con gli apparati 

e gli impianti di monitoraggio a cui si aggiungono due ambulatori dedicati alla 

prevenzione saranno posti in assetto presso i locali istituzionali siti in Capezzano 

di Pellezzano. Nel triennio 2020 – 2022 dovranno essere infrastrutturati altri nove 

ambulatori insistenti in altrettanti comuni (i Comuni non saranno selezionati da 

Bimed ma dovranno candidarsi per l’ospitality delle strutture in locali indicati 

dagli enti stessi). La cabina di regia comincerà l’attività e il relativo monitoraggio 

dell’azione e del territorio sin da subito immaginando implementazioni a mano 

a mano che saranno rese fruibili le altre strutture previste in seno al progetto. 

Con la fase di start up sarà diramato il disciplinare di gestione dell’azione nel 

suo insieme e sarà organizzata una campagna di comunicazione rivolta alla 

cittadinanza perché l’iniziativa possa essere fruita in maniera ampia e capillare. 

Lo start up conterrà uno specifico impegno di Bimed in favore del centro di 

Salute Mentale di Salerno a cui saranno dedicate attività di implementazione per 

i processi di recupero delle persone con problematiche rimandabili alla bulimia, 

all’anoressia e più ingenerale ai disturbi psichiatrici. Inoltre sempre in fase di start 

up, con l’affiancamento dell’ASL di Salerno sarà attuato un piano di intervento 

volto a sperimentare qualificazione nei processi di recupero di entità con disturbi 

specifici dell’apprendimento a cui ci si dedicherà per la fase successiva all’uscita 

dei processi scolastici (l’azione sarà rivolta alle persone che non frequentando 

più la scuola rischiano di non essere accompagnate nel cammino di recupero).
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Bimed WE care…

Occuparsi, avere cura, non distogliere lo sguardo dalle questioni che 

attanagliano il territorio, mettere le mani nei problemi con l’obiettivo di provare 

a trovare delle soluzioni… Sono, queste una serie di modalità d’opera collegate 

al principio/dato da cui muove tutta l’azione della Biennale delle Arti e delle 

Scienze del Mediterraneo: il Mezzogiorno nel ruolo di trait d’union tra Europa 

e Mediterraneo è luogo preposto a accogliere le prassi in cui sperimentare i 

processi di qualificazione sociale della prospettiva globale.

In questo quadro l’istituzione opera in più campi interloquendo con il tessuto 

orizzontale della Campania posto al centro di un’azione volta, pure, verso la 

strutturazione di un confronto ampio, articolato e organico con il resto del 

Paese e del contesto europeo. Scuole, comuni, associazioni di categoria, 

sociali e di volontariato, sono parte integrante dell’universo che con Bimed 

prova a dimensionare e realizzare interventi atto a rimuovere le condizioni e le 

precondizioni che ancora non consentono al Mezzogiorno di avere una identità 

evoluta per quel che attiene alla qualità della vita del territorio intesa come 

determinante per promuovere qualità della vita e tenuta civile in quel macro 

definito oggi il globale.

Partendo dai presupposti innanzi enunciati, considerati i dati quanti-qualitativi 

che nel corso dell’ultimo quinquennio hanno delineato i tratti di una situazione 

connotata di gravi ritardi per il contesto del sud Italia e per la Campania, tenuto 

conto, infine, del Rapporto Svimez 2019 è stata deliberata dagli organismi 

dirigenti di Bimed la necessità di sperimentare nelle aree interne e marginali della 

Campania una iniziativa afferente all’offerta sanitaria che permetta ai residenti 

delle predette aree di interloquire con un servizio di qualità che ripristini dati di 

legalità dando a tutti i cittadini la possibilità della prevenzione e della cura. Tanto, 

con un’attenzione rivolta innanzitutto alle fasce deboli del contesto sociale e ai 

meno abbienti.

Oltre a quanto già sottolineato v’è da sancirsi che per quanto riguarda la 

rete dei servizi socio-sanitari le aree interne sono caratterizzate da tassi di 

ospedalizzazione evitabili che risultano essere più elevati rispetto a quelli che si 

registrano in ambito europeo. Il fenomeno è certamente da ricondursi alla non 

adeguata organizzazione della rete sanitaria territoriale. V’è da dirsi, peraltro 

che in tutte le aree interne del Paese, i livelli di prestazione specialistica sono 

decisamente più bassi di quelli garantiti nelle Città Capoluogo di provincia, e il 
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dato relativo al tempo intercorrente tra la chiamata e l’arrivo dei soccorsi in caso 

di emergenza medica è più elevato rispetto alla media europea, in Campania e 

nelle regioni del Mezzogiorno la condizione è ancora più disagiata rispetto al 

Centro e al Nord dell’Italia.

Seppure le iniziative della Strategia Nazionale per le Aree Interne nella parte 

relativa ai servizi sanitari sono orientate a definire la programmazione di 

interventi volti a superare le criticità individuate in fase istruttoria e a ottimizzare 

l’offerta e l’organizzazione dei servizi nelle aree e seppure obiettivo dell’attività 

in ambito salute è principalmente quello della riduzione delle barriere di accesso 

ai servizi sanitari, operando direttamente sull’offerta territoriale, individuando 

azioni volte al miglioramento, all’ottimizzazione dell’organizzazione dell’offerta 

e a una riqualificazione dei servizi a disposizione del cittadino/utente, allo stato 

riscontriamo che:

	 le strutture e i servizi presentano una distanza notevole dai presidi 

ospedalieri che risultano sede di DEA (Dipartimento Emergenza e Accettazione) 

di primo livello;

	 i tassi di ospedalizzazione superano frequentemente le medie nazionali;

	 si rileva una bassa quota di anziani che fruiscono di Assistenza Domiciliare 

Integrata;

	 si registrano lunghe attese per i mezzi di soccorso in casi di emergenza;

	 è scarsa la disponibilità di medici di medicina generale, di pediatri e più in 

generale di specialisti di libera scelta in termini di giorni di presenza sul territorio;

	 si evidenzia il mancato adeguamento dei servizi ai flussi migratori e alle 

fasce deboli della popolazione.

È obiettivo di Bimed porre in essere un’azione che sia in linea con gli interventi 

e gli obiettivi emersi per adeguare l’assistenza sanitaria delle aree interne e 

marginali inquadrati nell’ambito dei modelli programmatici e nelle Linee Guida 

predisposte dal Ministero della Salute e recepite dalle Regioni attraverso i Piani 

Sanitari regionali, con la programmazione delle Reti Territoriali Ospedaliere e 

dell’emergenza urgenza. Tanto tenendo conto del fatto che le scelte in quasi 

tutti i territori sono indirizzate prevalentemente verso l’implementazione e la 

riorganizzazione territoriale dei punti di erogazione.

Se l’obiettivo comune delle aree interne è quello di attivare sul territorio centri 

integrati per garantire le cure primarie, l’assistenza specialistica e la diagnostica 

strumentale, Bimed ritiene di dover contribuire con una propria attività 

sperimentale perché tanto possa sostanziarsi in almeno dieci dei comuni associati 
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e situati nelle province di Salerno e Avellino scelte per la sperimentazione 

triennale cui dare corso prima di definire il modello di offerta da porre in essere 

per il contesto territoriale di riferimento nel suo insieme. Gli interventi previsti 

si configurano come modello di riequilibrio ed equità territoriale, finalizzati a 

garantire agli abitanti di queste aree l’erogazione dei livelli essenziali d’assistenza.

In linea con la Strategia Nazionale per le Aree Interne, l’azione sperimentale che 

Bimed porrà in essere anche per mezzo del contributo tecnico della cooperativa 

braccio Bimed network sarà orientata verso le seguenti finalità:

	 la ricerca di soluzioni per ridurre ricoveri;

	 l’efficientamento del sistema dell’emergenza urgenza;

	 la creazione di aggregazioni funzionali di Servizi (Aggregazioni Funzionali 

Territoriali e Unità Complesse di Cure Primarie);

	 la promozione e il potenziamento dell’innovazione tecnologica;

	 la strutturazione di luoghi atti al potenziamento dei servizi di diagnosi, 

prevenzione e cura particolarmente riferiti ai bisogni più incombenti come, 

per esempio, la pediatria, la salute mentale, il disagio giovanile e i gap 

dell’apprendimento, la cardiologia e la terapia del dolore, le malattie neurologiche 

socialmente incombenti (p. e. Parkinson, demenza senile, alzheimer, SLA, etc.).

Tanto, prevedendo per la prospettiva la possibilità di strutturare Hospice atti 

innanzitutto a de compulsare il gravoso peso delle famiglie nella gestione delle 

malattie ad altissima percentuale di debilitazione e di non autosufficienza.

Relativamente all’obiettivo di riduzione dei ricoveri, questo impatta fortemente 

sul tema della sostenibilità, dal momento che qualsiasi riflesso delle azioni 

individuate sul minor ricorso ai ricoveri ospedalieri e agli accessi al pronto 

soccorso, libera risorse che possono garantire nel medio e lungo periodo la 

sostenibilità delle iniziative introdotte.

Per quanto riguarda l’efficientamento dell’emergenza urgenza, si rileva che, nella 

maggior parte delle aree interne, questo aspetto rappresenta una forte criticità 

per le condizioni geomorfologiche del territorio e per la lontananza dai Presidi 

ospedalieri; pertanto vanno introdotte azioni volte alla riduzione dei tempi di 

attesa dei mezzi di soccorso.

L’altra macro area sulla quale vi è una forte convergenza di richieste di intervento 

e di attivazione di servizi è legata al completamento della riorganizzazione dei 

servizi di assistenza territoriale su cui Bimed può in quanto la relazione con i 

Comuni potrebbe determinare la diffusione sul territorio, per esempio, di 

quelle cooperative d comunità che potrebbero essere molto utili a determinare 
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abbattimento dei costi dei servizi e qualità allo stesso tempo.

I poliambulatori Bimed We Care nelle intenzioni istituzionali della scrivente 

istituzione dovrebbero fungere da surrogati delle previste Case della Salute, delle 

Unità Complesse di Cure Primarie, delle Aggregazioni Funzionali Territoriali volte 

a costituire punti di riferimento sul territorio che, oltre a erogare le prestazioni 

richieste, consentano anche di fungere da HUB per tutti i servizi erogati nel 

territorio e da SPOKE per le strutture ospedaliere di riferimento.

Bimed We Care, dunque come catalizzatore volto alla facilitazione di una 

nuova organizzazione delle Cure Primarie che potrà avere importanti ricadute 

sull’accesso improprio al Pronto Soccorso, consentendo una reale presa in carico 

dei pazienti e una più incisiva attività di promozione e di educazione alla salute, 

nonché fornire attività specialistiche in collaborazione con i medici dell’Ospedale, 

con possibile miglioramento dell’appropriatezza delle prescrizioni e riduzione 

dei tempi d’attesa. Inoltre, Bimed We Care relativamente alla prevenzione e 

all’assistenza nei territori, unitamente alle nuove forme di integrazione operativa 

con i medici di medicina generale e i pediatri di libera scelta, il miglioramento 

della rete territoriale determinerà un’azione comunicazionale e educativa volta a 

affermare il ruolo di valore dell’infermiere e delle ostetriche di comunità.

Posto, pure, che il tema dell’innovazione tecnologica assume sempre di più in 

ogni area del Paese un ruolo molto importante e tenuto conto del consolidato 

know-how di Bimed in materia di telematica sarà promossa l’introduzione 

organica di sistemi e di servizi di telemedicina (in questo senso distinguendo 

e articolando le iniziative tra tele assistenza, tele consulto e tele refertazione), 

integrati con i servizi offerti sul territorio.

Bimed We Care nel suo ruolo di determinante per la facilitazione e l’ottimizzazione 

dei servizi sanitari nelle aree interne e marginali potrà progettare l’attivazione 

delle Farmacie di Comunità e di Servizi, che assumono il ruolo di luoghi ove 

ospitare i poliambulatori per i servizi sanitari di base, di diagnostica generale, 

così da superare il gap della mancanza di case della salute sul territorio. Appare 

evidente che in questo quadro sarà determinante l’esperienza che l’associazione 

ha nel campo della formazione e che sarà trasferita nello specifico del settore 

sanitario immaginando di somministrare aggiornamenti al sistema nel suo 

insieme (medici, Infermieri, OSS, volontari, etc.) - 

Di fondamentale importanza nel progetto Bimed è l’attenzione in queste aree da 

rivolgere al disagio psichico e sociale (disturbi del comportamento alimentare, 

autismo, patologie e disabilità neurologiche, etc.), che sollecita l’attivazione di 
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centri specialistici e azioni coordinate con i servizi sociali dei Comuni interessati. In 

quanto ambito rientra anche la riflessione sugli Hospices e su un nuovo modello 

di residenzialità per anziani non autosufficienti: il modello di RSA (Residenza 

Sanitaria Assistenziale) oggi non attivo potrà essere posto in essere accanto 

all’attivazione e al potenziamento dell’assistenza domiciliare, prevedendo, pure, 

interventi con nuove figure professionali e coinvolgendo la comunità. L’aumento 

della vita media, gli errati stili di vita e la cronicità, d’altronde nell’ultimo decennio 

hanno fatto registrare elevati tassi di ospedalizzazione, anche a causa di un 

ridotto ricorso all’Assistenza Domiciliare Integrata (ADI) e per la prospettiva sarà 

necessario un serio intervento in questo specifico.

In coerenza con il Piano Nazionale Cronicità 2016 e gli atti di programmazione 

delle Regioni in cui è prevista l’attivazione di progetti finalizzati a garantire 

risposte adeguate, tempestive e appropriate ai bisogni del paziente cronico nel 

setting domiciliare, considerato che non è mai avvenuta la riconversione delle 

strutture ospedaliere in Ospedali di Comunità Bimed We Care con le proprie 

strutture dovrà svolgere un ruolo e una funzione sempre più necessario al fine 

di dare risposte concrete oltre che per gli ammalati anche per le famiglie che 

soffrono l’oggettiva solitudine che vengono determinate da queste tipologie 

di pazienti. Anche a tale riguardo ritenendo estremamente efficace per le aree 

interne l’individuazione e, quindi, l’implementazione di nuove figure professionali 

nell’ambito delle Strategie, come l’infermiere di famiglia e di comunità e l’ostetrica 

di comunità ci produrremo in attività di formazione da organizzarsi in interazione 

con le Università e i partner scientifici all’uopo preposti per l’organizzazione di 

formazione specifica per le aree interne e marginali.

La sperimentazione Bimed We Care mira anche a promuovere una prevenzione 

innovativa, in grado di incidere sugli stili di vita e sul benessere della popolazione 

anziana, sviluppando un modello di cura che metta gli anziani al centro dei 

servizi sanitari e sociali. In questo quadro è da considerarsi il fatto che attraverso 

visite periodiche l’infermiere di famiglia e di comunità, agendo di concerto con 

i Medici di Medicina Generale (MMG), valuta i fattori di rischio e gestisce la 

necessità di attivare misure di assistenza sanitaria o sociale dando una serie di 

input quanti qualitativi necessari anche al fine di sancire la validirtà della prassi 

che intendiamo sperimentare.

A Bimed è ben chiara la situazione e l’attività che si intende svolgere certamente 

sconterà le pesanti difficoltà che si vivono nei piccoli Comuni, dove spesso sono 

stati chiusi o ridotti i servizi (come per esempio i punti nascita, i piccoli ospedali, 
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alcuni ambulatori e servizi, per la carenza di personale medico nelle strutture 

e per il ridotto numero di medici di medicina generale e di pediatri di libera 

scelta). Questo dato però impegnerà l’Istituzione ancora di più a far sì che le 

aspettative nei confronti Bimed We Care seppure molto alte e spesso di non 

facile soddisfazione trovino giusta corrispondenza.

L’intervento che stiamo immaginando e che per certo struttureremo sarà 

impostato in linea con gli interventi posti in essere dalla Strategia Nazionale Aree 

Interne di cui vuole essere un’integrazione a quanto previsto e programmato 

dalle Amministrazioni regionali.

Questo documento vuole essere lo strumento di comunicazione dell’idea 

progetto che entro il prossimo dicembre sarà assunto e deliberato dall’Assemblea 

degli Enti associati. A valle di questo passaggio si provvederà alla strutturazione 

dei primo dei poliambulatori – in gestione congiunta con la Coop braccio di 

Bimed preposta per le specificità connesse all’azione – a cui dovranno fare 

seguito altri nove ambienti di diagnosi e terapia da insediare in altrettanti nove 

comuni insistenti nelle aree interne e marginali delle province di Avellino e 

Salerno che sono state scelte come arre preposte per la sperimentazione Bimed 
We Care. L’assunzione di spesa per l’infrastrutturazione dell’iniziativa nel suo 

insieme come, pure, per lo start up triennale sarà in carico a Bimed. I comuni 

che trasmetteranno Scheda di Manifestazione di Interesse per l’acquisizione di 

uno dei poliambulatori dovranno propedeuticamente all’inoltro della predetta 

Scheda deliberare di concede almeno per un triennio in Comodato d’Uso 

Gratuito i Locali in cui si svolgerà l’attività posto che i costi accessori e le spese 

fisse, anch’esse, saranno in carico a Bimed. Allo stato, presupponendo che la 

sperimentazione dovrà avvenire in un regime di privato puro e ricusando ogni 

eventuale cammino verso le convezioni del SSN la gestione amministrativa e di 

ogni altro aspetto inerente all’azione sarà direttamente a cura della Cooperativa 

Bimed Network che ha tra le sue precipuità la cura della persona attraverso 

l’organizzazione di servizi inerenti la terapia medica.

Il redattore del documento: Andrea Iovino
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Bimed We care... in progress

Gennaio 2020 sarà il mese di comincio della sperimentazione: è prevista 

l’apertura della sede in cui insisterà la cabina di regia per il monitoraggio 

dell’azione a cui verrà interconnessa l’apertura dei primi due ambulatori 

(neurologia e cardiologia) insistenti nella stessa sede. Saranno avviate le 

pratiche per l’individuazione dei siti in cui insisteranno gli altri nove Point Salute 
Bimed We care... che nell’affiancamento al SSN dovranno essere i luoghi di 

relazione orizzontale con il territorio per attivare gli screening, individuare i 

bacini di intervento più necessari e attivare le azioni da mettere in campo così 

da verificarne gli esiti, dare identità alla prassi e valutare il raggiungimento 

degli obiettivi. Le relazioni orizzontali appaiono fondamentali per più ragioni 

ma innanzitutto per stimolare l’impegno a rimuovere le condizioni che allo stato 

non consentono adeguati livelli d’interazione con la prevenzione e la cura nelle 

aree interne. Il 2020 potrà essere di utilità per strutturare anche l’interazione tra 

i point e l’innovazione tecnologica: la telemedicina, l’hitech per il monitoraggio 

della cura e per l’emergenza, la necessità di potenziare i servizi in favore degli 

anziani volti a limitare gli alti tassi di ospedalizzazione. In progress vi è anche il 

bisogno di verificare la possibilità di strutturare progetti di ultima generazione 

come gli ospedali di comunità, la medicina d’iniziativa e la farmacia dei servizi 

che rappresentano modalità di promozione attiva della salute, prevenzione 

primaria e gestione del bisogno di salute… Altro aspetto   da considerare e 

da affrontare riguarda l’assistenza domiciliare integrata agli anziani così da 

avvicinare i servizi sanitari ai bisogni delle persone meno abbienti e alle fasce 

più deboli del tessuto sociale. Sarà cura di Bimed stimolare l’integrazione dei 

servizi e delle attività sanitarie, sociosanitarie e sociali, in modo particolare per 

le aree della non autosufficienza, della disabilità, della salute mentale adulta 

e dell’età evolutiva, dell’assistenza ai minori e delle dipendenze, fornendo 

indicazioni all’Asl per le attività di monitoraggio e la strutturazione di una 

strategia organica e derivante dalla nostra sperimentazione. La cabina di Regia 

sfruttando le nuove tecnologie potrà sperimentare la realizzazione di ambulatori 

mobili di diagnostica decentrata in grado di erogare prestazioni fino al domicilio 

del paziente in collegamento con la centrale operativa. Tale modello si presta 

all’utilizzo anche per la promozione della salute e per la prevenzione secondaria 

delle malattie oncologiche, entrando nei programmi di screening gestiti dai 

Dipartimenti di Prevenzione delle Asl, oltre a trovare significative interazioni 
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per l’erogazione di prestazioni a beneficio di flussi turistici stagionali. Sempre 

in questo primo anno dovremo verificare la possibilità di innestare sul territorio 

figure come l’Infermiere di Comunità e ogni altra possibilità volta a migliorare la 

condizione nell’interazione tra cittadinanza e cultura della salute perché queste 

azioni possano giovarsi della sperimentazione e nel monitoraggio nei due 

anni successivi. In questo senso le dinamiche di relazione orizzontale saranno 

l’elemento di fulcro a cui si affiancherà l’infrastrutturazione indicata in premessa.  
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Bimed We care... alcuni aspetti complementari, 
uno in particolare…

Definire le risorse economiche tra gli aspetti complementari è senz’altro un 

eufemismo ma non considerarle tali significherebbe non immaginare una 

sperimentazione per Bimed che da oltre un decennio ha deliberato la non 

assunzione di risorse pubbliche se non attraverso la partecipazione a Bandi. Allo 

stato, però, per questo tipo di sperimentazioni non riscontriamo bandi appropriati 

ed è per questo che con il previsionale 2019 abbiamo previsto risorse adeguate 

alla strutturazione di una parte – seppure limitata – dello start up del progetto. 

Partiamo, dunque, con la Cabina di Regia Ambulatorio 1 immaginando che per le 

future infrastrutturazioni dovranno essere sanciti patti orizzontali con la possibilità 

di delegare per la gestione gli stessi enti associati in cui insisteranno i Point salute. 

Il particolare, però, evocato nel titolo del paragrafo attiene all’esigenza di porre 

in essere una riflessione ampia e partecipata attorno alle modalità di gestione 

che dovranno determinare certezza nel prosieguo dell’azione. È importante, la 

riflessione, anche per l’identità della gestione che dovrà essere rigorosamente 

in linea con gli standard di trasparenza, rispetto delle regole, capacità di 

ottimizzazione delle risorse… E nell’estensione del riflettere non potrà non 

esserci l’esigenza di individuare partner in grado di supportare il progetto senza 

i quali sarebbe velleitario immaginare di sostanziare quelle che abbiamo sancito 

essere delle ineludibili possibilità. Il partenariato dovrà prevedere la relazione 

con una Mutua? È possibile immaginare per la prospettiva la strutturazione di una 

Mutua? In che termini gli istituti assicurativi possono contribuire a determinare 

il cammino della sperimentazione? Cosa dovremo attivare perché il progetto – 

anche nel corso della fase sperimentale – possa giovarsi del contributo attivo 

del territorio che con Bimed intende mettere in campo un’azione esemplare che 

dimostri al contesto nazionale e comunitario come e quanto nel Mezzogiorno sia 

possibile determinare evoluzioni da considerarsi buone prassi. Con l’istruzione e 

la cultura abbiamo raggiunto risultati di straordinaria rilevanza, ora nello specifico 

che stiamo affrontando l’auspicio è quello di strutturare un’azione che renda e 

faccia riconsiderare le aree interne come un valore assoluto per il sistema Paese.
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Le mutue di comunità

Nell’attuale contesto nazionale, possiamo osservare come la domanda di 

prestazioni sanitarie sia in continuo aumento, a causa di recenti cambiamenti 

socio-culturali ed economici, quali l’allungamento della vita media, la diffusione di 

nuove patologie croniche, l’aumento di persone in stato di non autosufficienza, la 

trasformazione dei nuclei familiari, insieme a una maggiore consapevolezza della 

necessità di preservare la propria salute. Queste nuove esigenze dei cittadini 

italiani non trovano effettivo riscontro nell’offerta del Servizio sanitario nazionale, 

sia per assenza o carenza di prestazioni in alcune specialità mediche, sia per i 

lunghi tempi di attesa. Ad aggravare ulteriormente la situazione si aggiunge 

il perdurare della crisi economica, che ha contribuito all’impoverimento delle 

famiglie e all’aumento della «fascia grigia» di popolazione che non dispone di 

reddito sufficiente per poter accedere alla sanità privata. In questo scenario, risulta 

oltremodo necessario avviare una proficua collaborazione tra soggetti pubblici e 

privati (associazionismo, terzo settore, enti for profit...) nell’elaborazione e nella 

realizzazione di proposte di assistenza sanitaria integrativa tese a soddisfare i 

nuovi bisogni dei cittadini. Tra questi attori, di particolare importanza sono le 

Società di Mutuo Soccorso (Sms) che ricoprono un ruolo fondamentale nella 

costruzione del welfare sussidiario per il forte legame con il territorio e per la 

volontà di creare reti e collaborazioni a livello locale.

da La mutualità di territorio: le società di mutuo soccorso nella sanità integrativa di Barbara Payra

Il welfare è della comunità, con le mutue sanitarie

Negli ultimi anni, le mutue di comunità si sono riproposte all’attenzione della 

politica, delle istituzioni e dell’opinione pubblica, all’interno di un quadro 

economico e sociale di progressivo impoverimento. Le mutua sanitarie 

provvedono alla copertura dei bisogni dei soci e dei loro familiari a seguito di 

malattia, infortunio o particolari eventi che incidono sulla vita e sulla capacità 

lavorativa, fornendo servizi, sussidi e rimborsi per una vasta gamma di spese: 

ricoveri in case di cura, analisi di laboratorio, diagnostica strumentale, visite 

specialistiche, ticket. 

L’azione sussidiaria delle mutue si manifesta attraverso diverse modalità di 

intervento: coperture sanitarie rivolte alle singole persone e ai loro familiari, 

che esprimono il rapporto associativo come volontà individuale; pacchetti di 

prestazioni e servizi rivolti a gruppi di lavoratori (welfare aziendale): le società di 
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mutuo soccorso sono espressamente indicate tra i soggetti chiamati a gestire i 

fondi integrativi del servizio sanitario nazionale (art 9, dlgs 229/99).

La sanità integrativa è diventata una componente importante e diffusa delle 

spesa sanitaria, soprattutto nella contrattazione del lavoro, dove coinvolge 

milioni di lavoratori dipendenti. Per le loro caratteristiche mutualistiche (assenza 

di scopo lucrativo, finalità esclusivamente assistenziali, nessuna discriminazione 

delle persone assistite, garanzia di assistenza per tutta la vita, partecipazione 

democratica agli organi societari), le mutue sono le più qualificate a fornire un 

contributo rilevante alle esigenze di integrazione sanitaria dei cittadini.

Inoltre, il radicamento territoriale delle società di mutuo soccorso rappresenta un 

valore che rafforza il legame tra le persone e favorisce la coesione sociale. Le mutue 

sostengono la costruzione sul territorio di un sistema mutualistico a filiera che 

favorisca il passaggio da un “welfare dello stato” a un “welfare della comunità”, 

da un sistema di utenza passiva a un sistema partecipato dalla società attiva.

da Medicina e Ricerca

Avamposti di solidarietà per una società in affanno

Sono sei milioni i poveri assoluti in Italia, e tra le molte facce dell’indigenza prende 

sempre più corpo quella della povertà sanitaria che impedisce di sottoporsi a visite 

di controllo e test diagnostici, e non consente l’acquisto dei farmaci necessari. 

A raccogliere almeno in parte questo grido d’aiuto silenzioso (spesso taciuto 

o rivestito di dignitoso pudore) è la rete degli ambulatori sociali, nati alcuni 

anni fa – in un tempo che sembra ormai appartenere a un’epoca remota – per 

assistere gli immigrati senza documenti, ma che dall’inizio della crisi vedono 

progressivamente aumentare i nostri connazionali: pensionati che non riescono 

a sostenere il costo dei ticket sanitari, disoccupati giovani e adulti, esodati, 

ragazze madri, famiglie monoreddito, padri separati, malati mentali.

Donne con bambini e famiglie monoreddito: questi invece i principali utenti 

degli ambulatori, la principale richiesta è di medicinali. Per il presidente delle 

Acli di Frosinone, Gianrico Rossi, intorno all’ambulatorio «si è sviluppato un 

grande movimento di solidarietà». A Marghera (Venezia) è affollatissimo il 

poliambulatorio avviato nel dicembre 2010 da Emergency. Offerte prestazioni di 

medicina generale e specialistica, e un servizio di orientamento verso le strutture 

pubbliche, qualora se ne ravvisasse la necessità. «Lo spirito del poliambulatorio – 

si legge nella carta dei servizi – è di collaborazione e integrazione con il Sistema 

sanitario nazionale”. Dall’avvio a oggi sono 26.700 le prestazioni effettuate.
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Un mosaico d’iniziative, forse una goccia nell’oceano che però parla di prossimità 

e solidarietà con il territorio per contribuire al tentativo di garantire, anche a chi 

non ce la fa più, il diritto irrinunciabile alla salute.

da la Difesa del popolo

Nonostante le numerose criticità e sfide aperte, dalle analisi svolta risulta che le 

Società di mutuo soccorso dimostrano un’evidente volontà di fornire prestazioni 

sanitarie e socio-sanitarie effettivamente integrative a quanto attualmente offerto 

dal Ssn e/o dai grandi fondi contrattuali nazionali e di offrire proposte per estendere 

la copertura sanitaria anche alle fasce di popolazione tuttora non coperte da 

fondi contrattuali o escluse per limiti di età. Altro punto di forza delle mutue è il 

forte le-game con il territorio e la loro capacità di lavorare su progetti comuni di 

utilità sociale con altri soggetti del mondo pubblico e del privato sociale, come le 

cooperative, le fondazioni, le Bcc e le istituzioni regionali e locali.

da La mutualità di territorio: le società di mutuo soccorso nella sanità integrativa di Barbara Payra

Un esempio di società di mutuo soccorso: Salute Amica

Salute Amica conta, coperti dai propri piani sanitari, migliaia di Soci assistiti in 

tutta Italia: singole persone, famiglie, dipendenti aziendali e gruppi di lavoratori. 

Il rispetto della persona umana, la partecipazione democratica alle decisioni, la 

trasparenza, la responsabilità e l’etica comportamentale sono i pilastri sui quali 

poggia il nostro agire quotidiano.

Lo scopo di Salute Amica non è fare utili ma incrementare la solidità della Mutua per 

far fronte alle situazioni di bisogno di prestazioni e servizi socio-sanitari dei singoli 

Soci e dare loro la sicurezza che anche i loro figli potranno contare sulla Mutua.  

Ogni eventuale ricavo viene accantonato e rimane a garanzia dei Soci.

Ogni Socio è parte integrante della Mutua e ha diritto a partecipare attivamente 

alla vita sociale, contribuendo così alla trasparenza della gestione dei fondi.

La ragion d’essere di una Mutua Sanitaria Integrativa come Salute Amica è quella 

di garantire l’accesso alle migliori cure per tutti i Soci attraverso la creazione di 

una rete solidale tra cittadini aventi pari diritti. Le quote associative vengono 

calcolate solo in base all’età del socio, non in base al grado di rischio individuale. 

Salute Amica ha a cuore il diritto alla salute di tutti i cittadini: per questo sono 

offerti piani di assistenza a costi contenuti e applicato il principio della “porta 

aperta”: nessuno è escluso.
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