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IL CASE MANAGEMENT E L’INFERMIERE CASE MANAGER IN SALUTE MENTALE. 
UNA REVISIONE DELLA LETTERATURA. 

 
 

1. INQUADRAMENTO TEORICO 
 
 Il termine case management, letteralmente significa “gestione del caso”, ma questa 
è una definizione semplificativa. In realtà nel corso della storia, straniera e italiana, vi sono 
stati numerosi autori che si sono impegnati per redigere una definizione che fosse il più 
universale possibile: la definizione di Case Management, infatti, si è sviluppata nell’arco di 
tempo in cui lo stesso modello è nato e cresciuto. Una delle ultime definizioni approvate 
dalla CMSA (Case Management Society of America) è la seguente: «Il Case Management 
è un processo collaborativo di accertamento, pianificazione, facilitazione, coordinamento 
delle cure, valutazione ed advocacy delle scelte e dei servizi, che agevolino i bisogni 
sanitari generali dell’individuo e della famiglia, attraverso la comunicazione e le risorse 
disponibili, al fine di promuovere outcomes di qualità, con un buon rapporto costo-
efficacia».1 

Le prime applicazioni sul campo risalgono al 1863 quando in Massachusetts le 
associazioni con finalità caritatevoli introdussero il principio di coordinamento dei volontari 
e dei servizi pubblici destinati ai meno abbienti; a seguire, nel corso degli anni, in diverse 
zone dell’America del Nord, altre organizzazioni adottarono lo stesso principio e nacque la 
figura del ‘community health nurse’, descritta come quella persona che coordina gli 
interventi (sanitari e di assistenza sociale) in base all’analisi dei bisogni, garantendo 
un’appropriata assegnazione delle risorse disponibili e un contenimento dei costi. Questa 
nuova figura professionale, nata agli inizi del secolo scorso, crebbe nel corso degli anni ed 
acquisì definitivamente il nome di ‘case manager’ verso la fine degli anni ’70.  

Gli anni ’70 furono particolarmente significativi nella storia del case management in 
salute mentale; fu, infatti, un decennio rappresentato dalla deistituzionalizzazione dei 
malati di mente e dalle conseguenze da essa derivate. Proprio in questi anni moltissime 
persone furono dimesse dagli ospedali psichiatrici per ritrovarsi a dipendere dalla 
complessa e scoordinata rete dei servizi territoriali e delle agenzie di supporto sociale. 
Questi spesso si limitavano alla chiusura dei reparti degli istituti psichiatrici senza però 
accompagnarla ad interventi idonei ad aiutare la persona a reintegrarsi nella società.  

Il National Institute of Mental Health, all’indomani del fenomeno di  
deistituzionalizzazione, aveva preso posizione in favore di una politica di sviluppo dei 
servizi, che ponesse l’integrazione ed il coordinamento come pilastri fondamentali dei 
nuovi modelli di assistenza psichiatrica territoriale. 

La legislazione ha sempre rivestito un importante stimolo allo sviluppo del case 
management, consolidatosi ancor di più a partire dal 1980 con l’introduzione del sistema di 
pagamento prospettico degli ospedali.2 

                                                           
 
1
 BIAVATTI C. (2012), “Standards per la pratica del case management”, AICM Journal, 1: p. 5. 

 
2
 Questo sistema prevede che ogni anno un ospedale riceva a priori un finanziamento pari ai costi 

complessivi cui andrebbe incontro se trattasse un case-mix di pazienti uguale a quello dell’anno precedente, 
finanziamento definito da un set di costi indice specifici per ogni DRG. DRG è un acronimo americano che 
significa Diagnosis Related Group (Raggruppamenti Omogenei di Diagnosi); questo sistema permette di 
classificare tutti i pazienti dimessi da un ospedale in gruppi omogenei per assorbimento di risorse 
impegnate. Ciò permette di quantificare economicamente il suddetto assorbimento di risorse e quindi di 
remunerare ciascun episodio di ricovero. Una delle finalità del sistema è quella di controllare e contenere la 
spesa sanitaria. 
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L’ITALIA, come paese importatore di fenomeni e nuove filosofie da altre culture, si 
trova solo negli ultimi anni ad affrontare questo cambiamento verso la centralità del 
cittadino, verso un modello di organizzazione dell’assistenza inquadrato sul contenimento 
dei costi, sull’attenzione al rapporto costo/efficacia e qualità/beneficio. 

Attualmente il modello organizzativo del Case Management sta divenendo parte, in 
modo preponderante, del mondo sanitario e soprattutto della psichiatria. Nel corso degli 
anni, infatti, anche nella nostra nazione vi sono stati alcuni eventi decisivi - come la 
‘Riforma Basaglia’ (Legge 180/78), la chiusura definitiva dei manicomi e degli ospedali 
psichiatrici, la volontarietà del trattamento sanitario, l’aziendalizzazione degli Ospedali e 
delle Usl, lo sviluppo dei servizi territoriali e delle strutture residenziali e l’impostazione 
della loro struttura a rete – che hanno favorito lo sviluppo di una psichiatria di comunità e 
concretizzato l’implementazione dei modelli di Case Management. 

 
2. PERCORSO METODOLOGICO 
 

GLI OBIETTIVI: 

¤ Descrizione della nascita e dell’evoluzione storica del modello organizzativo del case 
management. 
¤ Analisi del significato del termine attraverso l’esposizione delle diverse definizioni, 
attribuitegli dagli autori nel corso degli anni. 
¤ Descrizione dell’evoluzione storica e legislativa dell’assistenza in psichiatria, 
attraverso l’esposizione cronologica delle principali riforme inerenti (tenendo conto 
anche della specifica situazione della Regione Lombardia). 
¤ Rassegna dei principali luoghi della salute mentale, delle loro peculiarità e funzioni. 
¤ Definizione di ruoli, funzioni e abilità della figura professionale del case manager e 
degli strumenti in suo possesso per condurre adeguatamente il suo lavoro all’interno 
dell’ambito della salute mentale.  
¤ Riflessione critica riguardante la corrente di pensiero secondo cui l’operatore 
sanitario più adatto ad impersonare il ruolo di case manager sia l’infermiere, attraverso 
l’analisi delle considerazioni di diversi autori in merito allo stesso argomento.   
¤ Riflessione critica riguardante il fabbisogno formativo degli operatori e della necessità 
di percorsi formativi adatti e specializzati. 
 

LA REVISIONE DELLA LETTERATURA: l’indagine si è basata principalmente sulla 
ricerca in rete, utilizzando banche dati come PubMed e siti ufficiali di associazioni di case 
management (come l’AICM - Associazione Italiana Case Manager oppure la CMSUK – 
Case Management Society of United Kingdom) in cui sono stati trovati articoli e riviste 
online. Le parole chiave inserite per avviare la ricerca sono state: CASE + MANAG* + PSYCH* 
per la ricerca in PubMed; CASE MANAGEMENT, INFERMIERE CASE MANAGER, CASE 

MANAGEMENT IN PSICHIATRIA, L’INFERMIERE CASE MANAGER IN SALUTE MENTALE, SALUTE 
MENTALE E TERRITORIO, PIANI REGIONALI PER LA SALUTE MENTALE, NURSING DI SALUTE 

MENTALE per la ricerca libera in rete.  
Una volta raggruppato abbastanza materiale, è stata svolta un’attenta lettura di tutti 

gli articoli, delle riviste e dei libri di testo; ma, essendo la quantità di lavoro ingente, si è 
reso necessario classificare il materiale attraverso una tabella schematica (Allegato 1), in 
modo da avere sempre a portata di mano tutte le informazioni utili, così da poter costruire 
una scaletta per esporre in maniera organica e chiara gli argomenti principali; scaletta 
modificata in continuazione nel corso della redazione, per giungere, infine, alla versione 
definitiva che costituisce l’indice dell’elaborato. 
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3. RISULTATI ATTESI 
 

Recentemente, il controllo della durata del ricovero, delle prestazioni effettuate e dei 
costi correlati, è divenuto elemento cruciale per il bilancio degli ospedali, influenzando 
notevolmente l’introduzione dei Case Manager. Essi accompagnano l’ammalato durante 
l’intero iter del ricovero, attraverso percorsi clinici standard e pianificano gli interventi con 
l’obiettivo di ridurre durata e costi del ricovero.  

Questo compenetra necessariamente aspetti di: prevenzione, educazione, 
assistenza, cura, riabilitazione e abilitazione, che implicano la necessità di interrelazione 
tra i vari servizi competenti. 
 
 IL CASE MANAGEMENT nei servizi psichiatrici è una modalità di trattamento, che 
permette di “prendersi cura” dell’individuo nel suo complesso, il cui obiettivo primario è 
quello di fornire un supporto – sia sanitario che sociale – il più personalizzato possibile. 

L’intervento professionale si rivolge alle persone ed alla loro rete sociale e consiste 
nell’assicurarsi che acquisiscano e conservino le competenze necessarie per mantenere 
una qualità di vita personale e sociale soddisfacente. Questo tipo di approccio è 
caratterizzato dal fatto di essere un percorso molto intensivo e relativamente lungo; 
l’intervento di base consiste nell’accompagnare la persona nel suo contesto di vita per 
facilitare la riacquisizione di abilità legate ad azioni quotidiane come l’igiene personale, 
l’abbigliamento, i pasti, la spesa, la gestione del denaro e della casa.  

Il case management nei servizi psichiatrici è una modalità ancora poco diffusa, 
richiede l’integrazione tra componenti di un’équipe multidisciplinare e l’identificazione di un 
operatore che acquisisca il ruolo di case manager (o gestore del caso); l’individuazione di 
questo operatore consente un meccanismo di “presa in carico” che assicura una maggior 
protezione del paziente e della sua famiglia, permettendo, inoltre, una gestione più 
dinamica del caso stesso.  

Questo percorso si attua attraverso alcuni strumenti caratteristici: 

- La presa in carico: costituisce l’assunzione, da parte dell’operatore, della 
reponsabilità di tutto il percorso di cura dell’individuo, per il quale vengono richiesti piani 
terapeutico-riabilitativi estremamente personalizzati e articolati, con il coinvolgimento della 
rete sociale territoriale e delle famiglie. 

- Il Piano di Trattamento Individuale (PTI): contiene gli elementi essenziali del 
programma di cura e rappresenta la sottoscrizione di un “accordo/impegno di trattamento"; 
rappresenta l’impegno del Dipartimento di Salute Mentale alla cura dell’utente secondo 
uno specifico programma di cura, è firmata dal case manager e dal medico referente, dal 
direttore dell’Unità Operativa di Psichiatria e sottoscritta dall’utente. 

- Il Processo di Nursing: è un importante strumento ai fini della realizzazione del 
percorso di cura, esso si sviluppa attraverso alcuni step principali che aiutano il case 
manager a condurre il progetto di cura (selezione dei pazienti, accertamento e diagnosi, 
sviluppo e attuazione del PTI, monitoraggio e valutazione, conclusione del percorso). 

- I Critical Pathways: sono strumenti essenziali del case management che 
delineano il fabbisogno di assistenza previsto ed i risultati da raggiungere nell’arco di 
tempo prestabilito; rendono gli operatori in grado di rispondere in modo efficiente ed 
efficace alle richieste di assistenza. 

L’INFERMIERE CASE MANAGER è responsabile del coordinamento dell’assistenza ad 
un gruppo di pazienti a lui assegnati. Le dimensioni che caratterizzano in maniera 
peculiare questa figura professionale sono: 
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≈ Dimensione clinica: il case manager è responsabile di accertare i problemi, reali o 

potenziali, dei pazienti e delle loro famiglie, valutando le condizioni fisiche, psicosociali ed 
emotive, ogni qualvolta questi si presentano. Quando assiste il paziente può può 
provvedere egli stesso a svolgere gli interventi assistenziali o limitarsi a dirigerli, stimando 
le abilità del paziente e facilitandone i progressi, identificando qualsiasi tipo di variazione 
nel piano e lavorando con il team per trovare la soluzione più adatta. 

≈ Dimensione manageriale: questa dimensione assegna al case manager la responsabilità 

di coordinare l’assistenza dei pazienti durante la loro presa in carico. Egli pianifica gli 
interventi  e le modalità di trattamento, determina gli obiettivi e la durata del soggiorno ed 
inizia il piano di dimissione già al momento della presa in carico. Questo perché fornisce 
un quadro chiaro e preciso del tempo e delle risorse a disposizione per completare le 
attività assistenziali necessarie. 

≈ Dimensione finanziaria: il case manager assicura continuità, facilità di realizzazione e 

coordinamento tra le attività assistenziali per evitare qualsiasi duplicazione inutile o 
frammentazione dell’assistenza programmata, producendo così la migliore allocazione ed 
il miglior consumo di risorse. Egli raccoglie informazioni riferite ai gruppi di DRG che tratta, 
al costo per ciascuna diagnosi, alla lunghezza del ricovero, ai trattamenti e alle procedure 
generalmente usate ed utilizza queste informazioni per mantenere sotto controllo le risorse 
valutare l’efficienza dell’assistenza riferita ad ogni diagnosi. 

 Tenendo presente che queste importanti dimensioni della figura del case manager 
influiscono sul suo operato, possiamo elencare, di conseguenza, tutte le sfaccettature del 
suo ruolo: egli diffondendo un nuovo sistema di assistenza al paziente diventa un 
importante agente di cambiamento all’interno della struttura assistenziale, inoltre, essendo 
il responsabile dell’approccio interdisciplinare e fondamentale risorsa per il paziente a 
domicilio, è considerato dal team e dall’assistito un valido consulente e un importante 
fattore di coordinazione e facilitazione dell’assistenza.  

Per il case manager un aspetto fondamentale dell’operato è l’educazione: egli è 
educatore sanitario per il  paziente e tutor per il personale di assistenza.  

Come sottolineato dalla dimensione manageriale del ruolo egli assume anche la 
veste di manager di qualità, di risultati e di risorse: assume, infatti, una posizione 
determinante nella definizione degli indicatori per lo sviluppo ed il miglioramento delle 
pratiche assistenziali, nella valutazione, anche retrospettiva, dell’intero processo di cura e 
nell’allocazione delle risorse disponibili per ogni singolo caso.  

L’infermiere case manager diviene, inoltre, avvocato e facilitatore del paziente 
poiché ha il compito di comprendere le prospettive dell’assistito e far sì che queste si 
integrino nel sistema di assistenza, guidandolo lungo tutto il percorso; la relazione che 
instaura con il paziente permette una comprensione intima dei suoi problemi così da poter 
rappresentare adeguatamente le sue necessità. Egli, infine, deve anche rapportarsi con 
enti esterni alle organizzazioni sanitarie, conoscerne i meccanismi e sapersi interfacciare 
“a nome e per il paziente” per regolare in maniera appropriata i tempi necessari allo 
svolgimento del percorso di cura. 
 Il case manager, all’interno dei servizi di salute mentale, è la persona che, 
trascorrendo maggior tempo con il paziente, lo conosce e, avendo la relazione più 
significativa, diventa per lui un punto fondamentale di riferimento. Le sue funzioni possono 
essere svolte da uno qualsiasi dei membri dell’équipe: il professionista identificato è 
l’operatore in grado di coordinare gli interventi socio-sanitari tra la rete dei servizi e il 
destinatario, tra le varie istituzioni e gli operatori, di accompagnare il paziente nel percorso 
clinico-assistenziale e di favorirne l’integrazione socio-assistenziale, poiché le sue azioni si 
svolgono sia in ambito sanitario che sociale. 
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 Le principali funzioni svolte dal case manager includono: 
- saper condurre un’esauriente valutazione dei bisogni di salute e psicosociali del 
paziente; 
- saper condurre gli sviluppi del piano di case management in collaborazione con il 
paziente e la famiglia; 
- rendere partecipi il paziente e la famiglia durante la pianificazione del progetto 
terapeutico per massimizzare risposte sanitarie di qualità e outcome efficienti; 
- facilitare la comunicazione ed il coordinamento fra i membri del team, includendo il 
paziente nel processo di decision making, per minimizzare la frammentazione delle 
prestazioni, evitare sovrapposizione di ruoli e doppioni di procedure; 
- educare gli utenti e le famiglie, oltre che gli operatori sanitari coinvolti, sulle opzioni di 
trattamento, le risorse della comunità e gli interessi psicosociali per permettere di prendere 
decisioni tempestive e corrette; 
- stimolare il cliente al problem solving, per esplorare le più idonee opzioni di cura e i piani 
alternativi, per raggiungere gli outcome desiderati; 
- incoraggiare l’uso appropriato dei servizi, per evitare inutili sprechi di risorse e denaro, 
combattere per migliorare la qualità delle cure e mantenere l’efficacia, anche in termini di 
costi e benefici, basandosi sui singoli e specifici casi; 
- accompagnare l’utente lungo tutto il percorso, diventare punto di riferimento ed 
intermediatore, interfacciandosi con gli agenti esterni alla realtà sanitaria per conto del 
paziente; 
- assistere il cliente nei passaggi di livelli di cura più appropriati;  
- promuovere l’autodeterminazione del paziente. 
 
 Nell’ambito psichiatrico il case manager ricopre ruoli fondamentali con competenze 

ed abilità di gestione, che si articolano su due livelli diversi: il primo clinico assistenziale, 
con abilità rivolte al paziente ed alla sua famiglia che si esplicano in  competenze 
interpersonali; il secondo organizzativo, con abilità rivolte all’interno dell’équipe e del 
contesto lavorativo che si esplicano con competenze professionali. 
 

Abilità Interpersonali Abilità professionali 

comunicazione (efficace e terapeutica); 

diplomazia; 

collaborazione; 

negoziazione; 

capacità empatica e relazionale (saper 
costruire relazioni tra i membri del team e 
terapeutica con il paziente); 

rapidità d’azione; 

sensibilità culturale; 

autorevolezza; 

capacità organizzative e di coordinamento 
(saper condurre gruppi di lavoro e riunioni); 

saper porre ordine di priorità; 

capacità di delegare. 

responsabilità etico-professionale; 

pensiero critico; 

problem solving (saper risolvere i 
problemi); 

decision making (saper prendere 
decisioni); 

evidence based practice (conoscenze e 
pratica basate sulle evidenze scientifiche); 

saper trasmettere conoscenze ed 
informazioni corrette ed esaustive; 

capacità di eliminare le resistenze; 

padroneggiare il processo di Nursing; 

saper collegare il paziente alle strutture 
necessarie (conoscenza della rete di 
servizi). 

(Tabella I) Tabella esemplificativa delle competenze di un case manager. 
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 In un simile contesto, dove le competenze si articolano su livelli ben distinti, la 
cultura e la sensibilità dell’operatore sanitario sono strumenti indispensabili all’assistenza: 
guai a scindere le procedure tecniche dal rapporto strettamente umano. Per questo 
motivo, importanza fondamentale, assume la capacità del case manager di costruire e 
condurre la relazione terapeutica con il paziente, che non deve essere forzata, ma per 
essere costruttiva deve lasciare libero il paziente di esprimere i suoi sentimenti e le sue 
potenzialità.  

All’interno della relazione d’aiuto, la comunicazione efficace è l’abilità fondamentale 
ed indispensabile che un case manager deve saper utilizzare, per acquisire i dati 
necessari all’individuazione dei bisogni di salute della persona e per attuare, di 
conseguenza, gli interventi più opportuni.  

Un case manager che non sia in grado di comunicare efficacemente risulta 
incapace di fornire risposte adeguate alle richieste di salute dell’assistito. 
 
E’ UN RUOLO PRETTAMENTE INFERMIERISTICO? 
 

 L’implementazione di questa modalità di gestione del caso clinico, determina 
l’esigenza di adeguare le figure sanitarie tradizionali a ruoli di nuova responsabilità dove la 
caratteristica principale è costituita dalla capacità di valutare i bisogni, di pianificare 
interventi e di mantenere livelli di alta ed efficiente cooperazione tra gli operatori e la rete 
dei care giver dell’assistito.  

La maggioranza degli articoli presi in considerazione ha evidenziato ipotesi secondo 
cui l’operatore più adatto a ricoprire questo incarico è l’infermiere; e vi sono svariate 
motivazioni che supportano tale affermazione. Il ruolo di case manager è un ruolo che si 
configura altamente adatto alla figura professionale dell’infermiere perché, per sua 
impostazione, è già preparato ad avere una visione olistica del paziente nel suo contesto 
bio-psico-sociale, e grazie alla sua formazione generalista ha la capacità di valutare e 
soddisfare, nel loro complesso, i bisogni assistenziali del paziente; è la figura preparata a 
comprendere il quadro totale ed è quindi in grado di assumere un ruolo attivo di facilitatore 
e coordinatore dell’attività assistenziale, avendo già in sé le conoscenze e le abilità che 
caratterizzano questo ruolo. L’ipotesi è sostenuta, inoltre, dalle esperienze consolidatesi 
nei diversi paesi del mondo che hanno sviluppato con successo questi programmi. 

 
L’infermiere case manager è una figura completa che garantisce da un lato 

l’appropriatezza e la continuità delle cure, e dall’altro che utilizza al meglio le risorse 
umane e finanziarie disponibili. Resta comunque il fatto che, nel contesto della salute 
mentale, il case manager è la persona che riesce ad instaurare la relazione più 
significativa con i pazienti che gli vengono assegnati, diventandone punto di riferimento 
lungo tutto il percorso di cura. Per questo le sue funzioni possono essere svolte dai diversi 
professionisti dell’équipe: psicologo, psichiatra, infermiere, educatore, assistente sociale.  

Si deve riflettere sulle peculiarità di ogni singola professione, nonché di ogni singolo 
operatore, e renderle risorse utili all’utenza. In un’ottica di integrazione delle discipline e 
dei saperi non ha senso individuare quale sia il professionista migliore a ricoprire il ruolo, 
non c’è davvero bisogno di stabilire alcun diritto ad essere il legittimo case manager.  

 
Ogni realtà operativa ha le sue necessità e da quelle si decide quale professionista 

sia meglio affiancare al paziente. 
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4. CONCLUSIONI 
 
 Oggigiorno i pazienti che accedono alle strutture sanitarie, richiedono un’assistenza 
infermieristica caratterizzata dalla continuità, dal passaggio celere e completo di 
informazioni tra le Unità Operative, dalla conoscenza completa della storia dei pazienti da 
parte di tutti gli operatori; inoltre, avanzano la pretesa, legittima, di un’organizzazione in 
grado di adattarsi all’utente e di non spersonalizzarlo.  

Queste richieste possono essere soddisfatte solamente con l’utilizzo di modelli 
organizzativi che consentono di applicare appieno non solo la parte tecnica dell’assistenza 
infermieristica, ma anche quella metodologica. In tal senso, si fa sentire l’esigenza di un 
cambiamento organizzativo; se correttamente gestito l’inserimento di figure di case 
manager può essere un aiuto molto importante in quest’ottica: un ruolo poliedrico 
posizionato al centro di una rete di operatori, cittadini e strutture, che si esprime anche nel 
lavoro interdisciplinare, tenendo comunque presente la necessità da parte degli infermieri 
di applicare non solo la parte manuale, ma anche quella intellettuale della professione. 

 
 Attraverso questo elaborato si è tentato di identificare un ruolo per l’infermiere che 
opera nei servizi psichiatrici territoriali quale case manager dell’assistenza per i pazienti 
che incontra lungo il suo operato. Soprattutto la dimensione del ruolo manageriale 
assegna all’infermiere case manager la funzione di facilitare e coordinare l’assistenza del 
paziente lungo tutto il percorso di presa in carico, assumendosi un’ampia responsabilità 
personale, in un contesto che richiede una stretta collaborazione con gli altri operatori 
socio-sanitari.  
 

Il modello organizzativo del case management è un importante passo avanti per la 
storia dell’assistenza psichiatrica, in quanto è in grado di assicurare una gestione del 
paziente psichiatrico più efficace, efficiente ed economica.  

 
Il successo del programma è legato ad alcune variabili che si rivelano decisive: 
 

- l’operato del case manager deve essere sostenuto, a livello istituzionale, da una 
chiara ed esplicita definizione di obiettivi, target di utenza e priorità di servizi; 

- deve essere assicurata al case manager l’effettiva possibilità di costruire piani 
assistenziali potendo scegliere tra i diversi interventi quelli che ritiene più adatti, 
inoltre le risorse devono essere tali da consentire la presa in carico con la 
definizione di obiettivi verificabili nel tempo; 

- devono essere integrate le conoscenze e competenze dell’operatore, sono 
necessari, quindi, sforzi ingenti per la realizzazione di programmi di formazione 
specifici; 

- si deve lavorare per ottenere il riconoscimento istituzionale e la fiducia degli altri 
professionisti, dell’utente e dei familiari, in quanto è a partire soprattutto da 
quest’ultima che si costruisce l’esito positivo dell’intervento. 

 
La buona riuscita di un programma di case management si traduce per il paziente in 

un miglioramento della qualità di vita, per l’operatore sanitario in un motivo di gratificazione 
e di crescita umana e professionale, e per il sistema sanitario in un utilizzo più razionale 
ed efficiente delle risorse umane e materiali. 
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