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 Assume significati diversi a seconda delle 

discipline di riferimento. 

Nel linguaggio delle scienze sociali e delle 

politiche sociali: collegamento, connessione, 

complementarietà, tendenza di entità 

distinte a formare un intero, etc.; 

adattamento, inserimento. 

Non semplice messa insieme delle parti ma 

compenetrazione, rimodellazione che 

produce una nuova forma “integrata”. 



 Strategia per affrontare problemi complessi e 

raggiungere risultati. 

 

Obiettivo perché l’agire “integrato” richiede 

precondizioni e azioni coerenti.  

 

 Problema perché nella realtà dei servizi  

prevalgono azioni settoriali e specialismi che 

rafforzano gerarchie improduttive a scapito 

di interventi efficaci. 



Alla base dei processi di integrazione: 

 

 centralità della persona, da considerare nella 

sua unitarietà bio-psico-fisica e relazionale; 

 

 perseguimento del bene comune. 



 Problemi complessi, multifattoriali e 

multidimensionali richiedono più tipi di 

risposte  e più professionalità . 

 

 L’integrazione non solo è una necessità per 

interventi efficaci ma una esigenza per 

rispettare la persona, un tutto inscindibile, 

con un proprio progetto di vita. 



 

 Integrazione istituzionale 

 

 Integrazione gestionale 

 

 Integrazione professionale 

 

 Integrazione comunitaria 



 Percorso normativo complesso degli ultimi 30 

anni, teso a promuovere integrazione 

istituzionale. 

 “L’integrazione istituzionale si basa sulla 

necessità di promuovere collaborazioni fra 

istituzioni diverse (in particolare aziende 

sanitarie, amministrazioni comunali,etc.) che 

si organizzano per conseguire comuni 

obiettivi di salute” (PSN 1998-2000). 

 Strumenti giuridici: convenzioni, accordi di 

programma, altri. 



  È rintracciabile a livello di struttura 
operativa: nel distretto e negli specifici 
servizi che compongono il distretto; nell’ente 
locale. 

 

 Individua configurazioni organizzative, 
meccanismi di coordinamento atti a garantire 
l’efficace svolgimento delle attività, dei 
processi, delle prestazioni. 

 

 Integrazione oggi più complessa nel rapporto 
pubblico – privato sociale – non profit. 



Collegamento: modalità di relazione 

intenzionale fra più soggetti, senza 

condivisione o obiettivi comuni (ad es. 

scambio di informazioni con interventi 

distinti). 

 

Coordinamento: azioni di più soggetti che 

condividono un obiettivo comune per la cui 

realizzazione mantengono proprie modalità 

di funzionamento. 

 



 Più soggetti concorrono a realizzare obiettivi 

comuni  il cui esito non è la somma di diverse 

letture parziali ma una rielaborazione atta a 

cogliere la complessità. 

 

 L’integrazione professionale induce modelli 

operativi nuovi, anche attraverso processi di 

formazione reciproca, la composizione di 

saperi e abilità per garantire risposte 

efficaci,non conseguibili dai singoli apporti 

professionali. 



L’integrazione professionale abbisogna di: 

1. modalità e strumenti decisi a livello 

istituzionale e gestionale coerenti con 

obiettivi di integrazione; 

2. orientamenti valoriali, capacità relazionali, 

condivisione obiettivi, riconoscimento delle 

specifiche competenze tecnico-scientifiche, 

da parte dei professionisti coinvolti; 
 

La centralità del problema, il valore della 

persona, la tensione alla soluzione 

personalizzata, favoriscono il processo di 

integrazione.   



 Incontro e collaborazione con i decisori 

istituzionali (in particolare gli enti locali) di 

soggetti sociali, risorse della comunità per 

comprendere e rispondere a problemi 

complessi relativi a  persone, famiglie, 

comunità. 

 Valorizzazione delle istanze partecipative e 

solidaristiche delle comunità. 

 Integrazione per politiche sociali in senso 

lato, esperienze progettuali per gruppi di 

popolazione, problemi emergenti,etc.   


