
 
Le funzioni degli ospedali di comunita’ 
intervista a Donato Monopoli della Fimmg 
Anche se il nome ufficiale scelto li classifica come ospedali, gli ospedali di comunità sono 
diversi dalle strutture di II e I livello e da quelli di base tenute in piedi dopo il piano di riordino 
che ha cambiato i connotati della sanità pugliese, come diversi sono i servizi che in questi 
presidi sono erogati. Donato Monopoli, segretario provinciale della Fimmg, la federazione 
italiana dei medici di medicina generale e pioniere degli ospedali di comunità nella provincia 
di Brindisi, spiega quali sono le funzioni e i compiti delle unità di degenza territoriale, il cuore 
dell'offerta sanitaria extraospedaliera. 

Dottor Monopoli, qual è stata la genesi degli ospedali di comunità?  

Gli ospedali di comunità sono nati nel 1999 con l'esperienza messa in campo in Emilia 
Romagna. Qui, in provincia di Brindisi, invece, sono arrivati nei primi giorni del 2000, con 
l’ospedale di comunità di Cisternino, che ho progettato insieme ai medici di medicina 
generale Cisternino che quell’anno affrontarono la chiusura del locale ospedale. Il termine 
ospedale, però, non è appropriato: queste strutture sono piuttosto dei domicili allargati, per 
cui il nome pensato, quello più giusto, è unità di degenza territoriale».  

Quali sono gli obiettivi che un ospedale di comunità o unità di degenza territoriale, in rete 
con le altre realtà simili presenti sul territorio, punta a raggiungere?  

«Obiettivo principale delle unità di degenza territoriali è quello di dare risposte ai pazienti 
che a seguito di un episodio acuto o per la riacutizzazione di patologie croniche e di 
dimissioni protette necessitano di interventi sanitari potenzialmente erogabili a domicilio ma 
che vengono offerti in quelli che sono chiamati ospedali di comunità per mancanza di 
idoneità del domicilio stesso. Queste strutture ospitano pazienti che necessitano assistenza 
sanitaria e infermieristica continuativa anche notturna. L'unità di degenza territoriale ha una 
sua specifica particolarità e punta a raggiungere il recupero funzionale e la stabilizzazione 
di patologie croniche».  

funziona, in pratica, un ospedale di comunità?  

«L’accesso all’unità di degenza territoriale è richiesto dal medico di medicina generale e 
valutato dal dirigente di distretto che verifica la presenza di specifici requisiti che vengono 
riportati sulla scheda di accesso e di un piano assistenziale da attuare presso queste 
strutture». 

 Quali sono i servizi che un utente può trovare in queste strutture?  



«I servizi sono, oltre quelli di una degenza vera e propria, anche quelli offerti dai Pta, i presidi 
territoriali di assistenza: prestazioni specialistiche riabilitative e strumentali, quali esami 
radiologici, esami di laboratorio, monitoraggio delle patologie patite dal paziente e screening 
del suo recupero funzionale».  

L'efficienza delle unità di degenza territoriali potrebbe essere minata da un ricorso massiccio 
agli ospedali in occasione di ogni minimo cambiamento del quadro clinico del paziente nel 
nome della medicina difensiva?  

«Assolutamente no. L’unità di degenza territoriale rappresenta solo il completamento di un 
percorso assistenziale iniziato a domicilio o presso una struttura ospedaliera per acuti, 
evitando al paziente e ai familiari una vera e propria corsa a ostacoli per organizzare a 
domicilio le prestazioni specialistiche, infermieristiche o riabilitative previste dal piano 
assistenziale individuale».  

Quali sono i limiti che queste strutture posseggono, per quel che si è visto finora, e come si 
possono superare, se possibile? «I paletti che sono stati posti per l’accesso e le prestazioni 
previste per ogni singolo paziente sono ben individuati. Come accade per tutti i progetti 
nuovi e innovativi, sarà necessario rilevare le reali necessità in termini di prestazioni, 
qualunque esse siano, perciò tutto è suscettibile a miglioramento. Grande è stato un lo 
sforzo di tutti i medici di medicina generale per fornire risposte appropriate e per rendere 
coerente e non frammentato il servizio, come avviene a volte nell’assistenza domiciliare 
integrata. Uno dei meriti maggiori è quindi l'ottimizzazione delle risorse dei tempi di 
erogazione delle prestazioni, con grande soddisfazione dei pazienti che fino a oggi hanno 
utilizzato questo servizio». 

 

 

 

 

 

 


