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                                                 Direzione Servizi socio sanitari  

        
 
 

        Allegato A  
 
Alla Delibera. N. …… del ………….. 

 

 
LINEE DI INDIRIZZO AZIENDALI PER LA PROGRAMMAZIONE SOCIOSANITARIA 

E IL GOVERNO DEI PROCESSI DI INTEGRAZIONE SOCIOSANITARIA 
 

 
 
 
 
1. Premessa 
 
L‟azienda per la Tutela della Salute (ATS) svolge le funzioni di programmazione aziendale e gestione 

complessiva dell'erogazione dei servizi sanitari e sociosanitari. 

La sua dimensione regionale offre la possibilità di leggere i bisogni di salute in modo unitario e coerente, 

nella prospettiva di fornire ad essi risposte appropriate sui diversi livelli di complessità. Questa condizione 

facilita il perseguimento dell‟obiettivo di rendere omogenea l‟offerta dei servizi di salute su tutto il territorio 

regionale, la cui fruibilità ed equa accessibilità, da parte di tutti i cittadini, ne rappresenta il presupposto 

indispensabile  

 

In questo contesto, l‟integrazione sociosanitaria rappresenta una funzione dell‟ATS che l‟Atto Aziendale 

assegna alle Aree socio sanitarie locali (ASSL) e ai Distretti socio sanitari con il coordinamento della 

Struttura Complessa: Direzione dei  servizi socio sanitari . 

Le Aree socio sanitarie, nello,specifico,  hanno il compito di: 

 garantire il perseguimento dei livelli essenziali di assistenza in condizioni di efficienza e di 

appropriatezza nel proprio ambito,  

 promuovere la partecipazione degli enti locali e dei cittadini alla programmazione sociosanitaria, 

 garantire il coordinamento con le attività sociosanitarie e sociali  nel territorio di riferimento. 

I Distretti sociosanitari, come articolazione territoriale dell‟Area socio sanitaria locale, rappresentano il luogo 

proprio dell'integrazione tra assistenza sanitaria e assistenza sociale, e hanno il compito di coordinare e 

concertare, con gli organi tecnici comunali o sovra comunali titolari delle funzioni socio assistenziali, la 

definizione delle modalità operative della loro integrazione con le funzioni sanitarie. 

La Direzione dei servizi socio sanitari, per tutto l‟ambito aziendale, svolge funzioni di coordinamento tecnico 

e supporto ai diversi livelli decisionali, Direzione strategica, Direzione di Area socio sanitaria e Direzione di 

distretto, al fine   di rafforzare in maniera organica il processo di integrazione.  

 

Con il presente documento, l‟ATS intende dotarsi di Linee di indirizzo aziendali finalizzate a rendere 

omogenea la programmazione sociosanitaria e il governo dei processi correlati negli ambiti di competenza 
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dei livelli decisionali sopra definiti, ma anche nei Dipartimenti sanitari territoriali e ospedalieri, nei Dipartimenti 

amministrativi individuandone ulteriori specifiche competenze.  

 
1. Alcuni fondamenti normativi  

 

1.1. D.Lgs. n. 229/1999, con le sue successive modifiche e integrazioni e Atto di indirizzo 

sull’integrazione sociosanitaria (DPCM 14 feb. 2001) 

Nel Decreto Legislativo e nel DPCM 14 febbraio 2001 le prestazioni sociosanitarie sono caratterizzate come 

processo assistenziale unitario. Il loro finanziamento è a carico delle ASL e dei comuni, con riferimento agli 

ambiti di collaborazione intercomunale previsti dall‟art. 3, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 

112, e della citata legge n. 328/2000, art. 8, comma 3, lettera a. 

 
1.2 L.R. N. 23/2005 

 La Legge regionale n°23 del 2005, in attuazione alla Legge nazionale  n°328/2000, ha disegnato un sistema 

di stato sociale plurale che definisce responsabilità ed obiettivi condivisi tra i diversi attori sociali ed 

istituzionali e, al contempo, favorisce la partecipazione dei cittadini singoli e associati alle diverse fasi del 

processo di costruzione della rete locale dei servizi. 

I soggetti chiamati alla realizzazione del sistema integrato dei servizi sono: i soggetti pubblici, le 

organizzazioni sindacali, il terzo settore, le organizzazioni di volontariato, gli organismi non lucrativi di utilità 

sociale, gli organismi della cooperazione, le associazioni e gli enti di promozione sociale, culturale e 

sportiva, le fondazioni, gli enti di patronato, le confessioni religiose, le associazioni familiari. 

Gli articoli 16-20-21-32 della citata Legge n°23/2005 dettano disposizioni precise in relazione ai seguenti 

aspetti: 

 integrazione sociosanitaria che deve realizzarsi negli ambiti PLUS (Piani Locali Unitari dei Servizi); 

 sistema di responsabilità condivisa per favorire l'integrazione degli interventi sociali, sociosanitari e 

sanitari attraverso la programmazione congiunta di ambito; 

 accordi e convenzioni tra comuni, provincia e aziende sanitarie locali con i quali è disciplinata la 

realizzazione dei livelli essenziali sociosanitari di assistenza di cui all'articolo 3 septies del decreto 

legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modifiche e integrazioni. 

Lo strumento di programmazione per il governo strategico dell‟integrazione sociosanitaria nella Regione 

Sardegna è dunque il Piano Locale Unitario dei Servizi alla persona (PLUS). 

 

1.3 Legge n°17/2016 

La Legge regionale di riordino del Sistema Sanitario Regionale, n°17/2016, riguardo all‟integrazione 

sociosanitaria, rimanda alla Legge n°10/2006, all‟Art.14- “Integrazione socio-sanitaria”- che così recita: “La 

Regione persegue l’integrazione delle politiche sanitarie e sociali in ambito regionale, attraverso l’adozione 

del piano dei servizi sanitari e del piano dei servizi sociali e, in ambito locale, mediante il PLUS di cui 

all’articolo 20 della legge regionale n. 23 del 2005.” 

La stessa Legge, al comma 3 dell‟Art.14, affida al Direttore dei Servizi socio sanitari, facente parte dello staff 

di direzione i seguenti compiti:  

 supporta la direzione generale e le direzioni distrettuali per l‟integrazione dei servizi sociali, 

sociosanitari e sanitari;  

 è preposto al coordinamento funzionale delle attività sociosanitarie ad alta integrazione sanitaria 

dell‟azienda;  
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 partecipa alla programmazione, alla definizione ed alla realizzazione del PLUS.  

 
 
2.Alcuni principi ispiratori e valori 
 
L‟Atto Aziendale dell‟ATS, (art.5) sancisce alcuni principi-guida e valori fondamentali ai quali l‟Azienda ispira 

la propria azione di gestione in ambito sociosanitario: centralità della persona, intesa come singolo soggetto, 

autonomo, responsabile e capace di autodeterminarsi, collaborazione con il sistema degli Enti Locali per il 

perseguimento dell„integrazione sociosanitaria, promozione e sostegno alla “partecipazione” da parte dei 

soggetti singoli ed associati, nel rispetto delle norme vigenti, per lo sviluppo di “welfare comunitario” 

Lo stesso Atto Aziendale (Art 6) stabilisce che l‟Azienda persegue, nella sua programmazione e nell‟azione 

operativa, la continuità dei percorsi di cura, quale presa in carico globale dell‟assistito ed integrazione di tutti 

i momenti del percorso (prevenzione, diagnosi, cura, riabilitazione). 

 

La continuità dei percorsi di cura e assistenza è garantita attraverso il sistema integrato dei servizi dislocati 

nelle Aree socio sanitarie, di appositi Coordinamenti delle attività distrettuali ed ospedaliere , di dipartimenti 

integrati territorio-ospedale, della rete regionale dell‟emergenza e della rete ospedaliera regionale, inteso 

come intero ed integrato sistema delle strutture pubbliche e delle strutture private accreditate. 

Il contesto distrettuale, rappresenta il primo e più diretto livello dove l‟integrazione fra gli interventi di natura 

sociale e le attività di assistenza sanitaria si realizza in maniera concreta, secondo le indicazioni dell‟Area 

socio sanitaria di riferimento, che costituisce l‟articolazione organizzativa sovraordinata. 

 
3. Il valore dell’integrazione: perché integrazione sociosanitaria? 

Condividere i principi che stanno alla base dell‟integrazione, rappresenta presupposto indispensabile per 

rendere omogenea l‟azione complessiva in ambito di ATS, nella consapevolezza che, soprattutto 

l‟integrazione sociosanitaria, non è patrimonio acquisito in maniera compiuta da parte di tutti gli attori 

coinvolti.  

Appare, dunque, fondamentale condividere alcuni concetti basilari su cui trova impianto la funzione 

dell‟integrazione sociosanitaria. 

 

Il punto fondante è rappresentato dal suo significato cognitivo-funzionale e valoriale come tipico pensare 

olistico e progettuale su la persona e con la persona per supportarne i processi di responsabilizzazione nei 

confronti delle proprie scelte e  ricondurla al diritto all‟autodeterminazione del proprio stato di benessere. 

In quest‟ottica, l‟integrazione sociosanitaria, da un lato è essenziale per ridurre l‟eccessiva “sanitarizzazione” 

degli interventi, dall‟altro accresce la responsabilità, il coinvolgimento sociale degli operatori e il 

“protagonismo” della persona interessata attraverso interventi personalizzati che riportano a livelli sociali 

interventi tradizionalmente erogati in livelli sanitari, e, a livelli civici (autodeterminazione), interventi 

tradizionalmente erogati in livelli assistenziali sociali.  

L‟integrazione sociosanitaria, in tal modo, oltre ad apparire come valore aggiunto, va a rappresentare un 

valore essenziale e irrinunciabile per il perseguimento di obiettivi di appropriatezza, efficacia e sostenibilità 

degli interventi attivati nel sistema integrato dei servizi. 

 



4 

 

Sul versante organizzativo e gestionale interno, l‟integrazione sociosanitaria, se pienamente condivisa nei 

suoi valori e significati sostanziali, è in grado di  garantire la condivisione dei fattori produttivi aziendali,  dei 

settori di cura e assistenza  per perseguire i seguenti obiettivi:  

a. realizzare, in primis,  il rapporto di integrazione tra unità organizzative e operative, servizi e 

competenze dell‟assistenza territoriale (integrazione intra-territoriale), il rapporto, quindi,  tra queste 

e quelle dell‟assistenza ospedaliera (integrazione territorio-ospedale-territorio) e infine tra tutte 

queste e i servizi sociali professionali degli enti locali (integrazione sociosanitaria). 

b. coordinare e integrare i Medici delle Cure Primarie (Medici di Medicina Generale, Medici di 

Continuità Assistenziale, Pediatri di Libera Scelta, Specialisti Ambulatoriali) nelle attività del Distretto 

sociosanitario e nelle Case della Salute di imminente implementazione;   

c. facilitare la circolazione delle informazioni e superare le rigidità comunicative, quale supporto per  

sostenere e implementare i sistemi di reti di cura integrate, sanitaria, sociale e sociosanitaria; 

d. attivare progetti e piani di cura, e non semplici prestazioni, sviluppando la capacità di gestire 

unitariamente percorsi assistenziali complessi sulla persona; 

e.  integrare nelle équipe di presa in carico le necessarie figure professionali in relazione ai bisogni ed 

al percorso sociosanitario personalizzato; 

f. garantire al personale di cura e assistenza, adeguata e specifica formazione all‟integrazione;  

g. classificare, monitorare e misurare i processi di cura e di assistenza; 

h. valutare i risultati e l‟impatto nel sistema.  

 

Gli ostacoli alla realizzazione di questa prospettiva organizzativo-gestionale sono ancora molti e nascono 

dalle resistenze, mai vinte, nel superare modelli organizzativi centrati sui “servizi”, sulle “attività” e sulle 

“prestazioni.  E‟ necessario incentivare e sviluppare una modalità di lavoro centrata non più sui compiti e 

ruoli degli operatori, ma sulla persona da prendere  in carico e sul suo progetto di vita. Questa modalità deve 

diventare strategia dell‟operare complessivo all‟interno di un processo condiviso. 

 

Riconosciuto come primario l‟approccio globale, l‟integrazione diventa uno degli obiettivi dell‟organizzazione 

sociosanitaria in tutta l‟Azienda. Ciò richiede la responsabilizzazione di tutti i livelli organizzativo-gestionali e 

dei rispettivi operatori coinvolti direttamente e indirettamente nei processi di cura. 

 

Le scelte organizzative delle singole Aree socio sanitarie, dei Distretti e dei Dipartimenti sanitari, quindi, 

saranno volte a definire bene e far conoscere nei rispettivi territori  e ambiti di competenza, sopratutto  le 

sedi alle quali sono riferibili tutti i percorsi di “accesso” al sistema dei servizi e delle unità operative deputate 

alla presa in carico delle persone al fine di garantire metodi e tempi certi di attivazione del sistema delle reti 

di cura fra tutti i soggetti erogatori di servizi e prestazioni in sede locale.  

 

In quest‟ottica gestionale e organizzativa ci si aspetta di creare le condizioni affinché le attività sociosanitarie 

integrate possano contribuire a:  

 migliorare la capacità di produrre effetti positivi per la salute (efficacia) rispondendo a bisogni reali 

(appropriatezza); 

 migliorare l‟accessibilità geografica ed organizzativa delle attività sociosanitarie (unitarietà nella 

gestione delle segnalazioni, dell‟accoglienza e delle funzioni di assistenza); 

 soddisfare le attese e i bisogni delle persone e delle famiglie; 
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Appare, infine, scontato che va sviluppata e sostenuta la cultura dell‟approccio al lavoro interprofessionale 

quale strumento essenziale per migliorare la qualità e l‟efficacia delle risposte: occorrono competenze 

diverse per formulare piani di cura unitari e integrati, indispensabile premessa per facilitare le 

responsabilizzazioni e le collaborazioni. Da questo punto di vista, la formazione specifica costituirà un ottimo 

strumento a supporto del cambiamento.   

 

4. Le strategie aziendali per l’integrazione sociosanitaria 

L‟integrazione sociosanitaria coinvolge quattro livelli di intervento: istituzionale, organizzativo-gestionale, 

professionale, comunitario. La necessità di ribadirli e definirli in modo inequivocabile, è conseguenza del 

fatto che gli stessi non hanno ancora trovato attuazioni convincenti. Sono evidenti e perduranti, criticità, 

carenze e differenze interpretative. 

 

Nel primo livello: integrazione istituzionale, i soggetti coinvolti sono gli enti pubblici titolari di 

responsabilità, funzioni e risorse finalizzate alla presa in carico integrata dei bisogni della popolazione: in 

particolare, oltre l‟ATS,  gli enti locali, nella loro diversificazione associativa in evoluzione, la città 

metropolitana, l‟area metropolitana del nord Sardegna, le unioni dei comuni e le istituende Aggregazioni 

Territoriali Ottimali (ATO), le Province, le amministrazioni decentrate dello Stato, etc.  

Per i professionisti che operano per conto dell‟ATS, riconoscere che ogni soggetto istituzionale ha i suoi 

rappresentanti nei consessi specifici dell‟integrazione, è cosa importante per non incorrere in errori di 

rappresentanza, di competenza e ruolo.  

 

Nel secondo livello: integrazione organizzativo-gestionale, i soggetti interessati sono i centri/strutture di 

responsabilità, organizzazione e gestione di ATS, i servizi (pubblici e privati) e i professionisti che con 

questi/e operano a qualsiasi titolo. Le strutture organizzative dell‟ATS svolgono un ruolo preciso e hanno 

responsabilità connesse con il mandato insito nell‟organigramma e funzionigramma aziendale: le Aree socio 

sanitarie, i Distretti sociosanitari, i Dipartimenti sanitari e i Presidi ospedalieri dovranno acquisire 

responsabilità, nell‟organizzazione e gestione dell‟integrazione sociosanitaria.  

Pertanto, ai direttori di strutture sanitarie, ma anche ai direttori delle strutture amministrative dell‟ATS, in 

quanto centri di responsabiltà gestionale, è richiesto di contribuire con competenza e responsabilità, 

ciascuno per il proprio ruolo, alla programmazione e alla gestione integrata dei percorsi sociosanitari 

agevolando i processi organizzativi e amministrativi.    

 

Nel terzo livello: integrazione professionale, sono coinvolte tutte le professioni operanti nel sistema: 

sanitarie, sociali, educative, che quotidianamente affrontano i bisogni delle persone e delle famiglie. Rispetto 

a questo livello, l‟ATS intende implementare e qualificare le capacità dei propri professionisti nel lavoro 

interprofessionale, a partire dalla valutazione multidimensionale del bisogno. 

Percorsi formativi specifici, soprattutto riguardanti l‟applicazione del Sistema I.C.F. (Classificazione 

Internazionale del Funzionamento delle persone), e la progettazione generativa per l‟innovazione sociale 

sono un ottimo strumento che l‟ATS intende mettere in opera per accompagnare l‟integrazione 

professionale.    
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Al quarto livello: integrazione comunitaria, infine, si riconduce l‟insieme delle forme di collaborazione che 

riguardano professionisti privati, volontari singoli, i familiari coinvolti e responsabilizzati nei processi di cura, il 

terzo settore attivo nei percorsi dei servizi. Si tratta di dare senso, attraverso il lavoro di rete, a tutte le 

situazioni in cui la presa in carico dei problemi, oltre che professionale, è, a tutti gli effetti, anche comunitaria 

e solidaristica, per una più efficace risposta. 

L‟ATS, vuole stimolare i propri professionisti a rendersi proattivi per la realizzazione di questo livello di 

integrazione comunitaria  

 

Nel presente documento saranno di seguito analizzate le competenze di ciascun livello di responsabilità in 

merito ai quattro livelli di integrazione sopra declinati 

 

5. Articolazione delle responsabilità aziendali   

La linea delle responsabilità aziendali sull‟integrazione sociosanitaria è ben definita dall‟Atto Aziendale e 

dall‟Organigramma e Funzionigramma aziendali.  

La funzione di governo complessivo dei processi di integrazione sociosanitaria in ATS è promossa, in primis, 

dalla Direzione dei Servizi socio sanitari, in quanto deputata al coordinamento tecnico-funzionale delle 

attività riconducibili a detta integrazione. Ben inteso, queste attività trovano sviluppo nelle Aree socio 

sanitarie, nei Distretti sociosanitari e nei Dipartimenti sanitari, e sono sotto la responsabilità diretta dei 

rispettivi Direttori, ciascuno per propria competenza. 

 

5.1 Responsabilità dell’integrazione sociosanitaria “istituzionale” 

Il livello dell‟integrazione sociosanitaria istituzionale, a livello locale, è svolto in ambito PLUS attraverso la 

partecipazione a tre consessi: Conferenza di Programmazione, Conferenza dei Servizi, Ufficio di Piano e si 

concretizza con la sottoscrizione di Accordi di Programma.   

 

La Conferenza di Programmazione è l‟ambito partecipativo comunitario nel quale l‟ATS, con i suoi 

operatori e professionisti partecipa all‟elaborazione di proposte per la realizzazione del PLUS insieme con gli 

operatori e professionisti dei Comuni, delle Province, delle istituzioni scolastiche, degli altri soggetti pubblici, 

dei soggetti privati e con i cittadini singoli o associati.  

 

La Conferenza dei Servizi del PLUS è l‟organismo istituzionale deputato all‟assunzione di decisioni politico 

amministrative riguardanti la programmazione sociosanitaria e la sua gestione nei diversi enti e soggetti 

coinvolti: comuni associati, città metropolitana, provincia e ATS. 

La partecipazione a questo consesso è normata dalla Legge regionale n°.23/2005 e dalla Legge regionale 

n°17/2016 e consolidata dall‟Atto Aziendale. Alla definizione del PLUS in ambito di conferenza dei servizi, 

dunque l‟ATS partecipa con il Direttore di ASSL e il Direttore del Distretto dell‟ambito PLUS coadiuvati dal 

Direttore dei servizi socio sanitari.  

 

Il PLUS è infine adottato con un Accordo di Programma, siglato dai soggetti istituzionali che hanno 

promosso il processo di programmazione (‟ATS, altri soggetti pubblici coinvolti e altri soggetti di cui 

all'articolo 10 della L.R. n°23/2005) e che si impegnino a concorrere, anche con proprie risorse, alla 

realizzazione del sistema integrato dei servizi alla persona. 
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L‟Accordo di programma è recepito in ambito di ATS con Delibera del Direttore Generale con parere del 

Direttore dei servizi socio sanitari e firmato dal Direttore Generale o suo delegato.   

 

L’Ufficio di Piano costituisce l‟organo tecnico dedicato alla programmazione e gestione della progettazione 

di Ambito, che si concretizza con l‟elaborazione del documento di PLUS.  Le Aree socio sanitarie e i Distretti 

garantiscono la partecipazione degli operatori individuandoli in maniera autonoma e proponendoli con atto 

formale alla Conferenza dei Servizi. All‟interno degli Uffici di Piano andranno nominati gli Assistenti Sociali 

aziendali, in quanto professionisti che per cultura e formazione sono deputati al perseguimento di obiettivi di 

integrazione sociosanitaria e di lavoro di rete. Altri operatori potranno essere individuati in aggiunta, a 

seconda delle necessità.  

 

I Direttori di ASSL, dei Distretti e dei Dipartimenti e delle attività dei presidi si faranno pertanto parte diligente 

per facilitare la partecipazione dei professionisti assegnati alle proprie strutture, concordando anche i 

possibili contributi da apportare.  

 

5.2 Responsabilità dell’integrazione sociosanitaria “organizzativo-gestionale” 

Il livello dell‟integrazione sociosanitaria organizzativo-gestionale è svolto in ambito PLUS attraverso il 

coinvolgimento di tutta l‟organizzazione dell‟ATS, per la gestione complessiva dei processi e percorsi non 

solo assistenziali, ma anche ammnistrativi. 

 Alle componenti  organizzative specificamente deputate all‟integrazione sociosanitaria: direzione dei Servizi 

socio sanitari, direzioni di ASSL, direzioni di Distretto, direzioni di Dipartimento sanitario è, quindi, 

demandato lo specifico compito di presidiare questa funzione, in relazione alle competenze esplicitate nel  

funzionigramma aziendale. Alle altre componenti dell‟organizzazione aziendale, anche amministrative, è 

demandato il compito di coadiuvare, in maniera attiva e proattiva, la gestione complessiva per le diverse 

competenze specifiche che sono chiamate a mettere in atto. 

5.2.1 Competenze specifiche del Direttore dei Servizi socio sanitari   

Nello specifico, il  Direttore dei servizi socio sanitari: 

 coordina funzionalmente le attività socio sanitarie ad alta integrazione sanitaria dell‟Azienda, 

attraverso la definizione di linee guida, protocolli, percorsi assistenziali, in collaborazione con le 

strutture di staff ed area tecnico amministrativa competenti in particolare in materia di gestione della 

programmazione, qualità, e relazioni istituzionali; 

 verifica la realizzazione di soluzioni organizzative finalizzate al raggiungimento della migliore 

integrazione sociosanitaria, anche al fine della necessaria uniformità aziendale , in raccordo con il 

Dipartimento delle Attività Distrettuali (DAD), le ASSL ed i Distretti;  

 partecipa alla realizzazione del PLUS, raccordandosi con le Direzioni di ASSL e di Distretto; 

 collabora con le altre competenti strutture e funzioni di staff e di area tecnico amministrativa al 

coordinamento delle politiche dell‟Azienda nelle relazioni con il terzo settore e con le rappresentanze 

dei cittadini sui temi di competenza; 

 promuove lo sviluppo del sistema informativo della rete dei servizi sociosanitari, per quanto di 

competenza; 

 collabora all‟implementazione del sistema di accreditamento dei servizi sociosanitari e dei percorsi di 

miglioramento della qualità dei servizi domiciliari , semiresidenziali e residenziali per minori, anziani e 

persone con disabilità. 
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Allo scopo si avvale di un organismo di Coordinamento delle Attività Sociosanitarie (CASS) cui 

partecipano il Direttore dei servizi socio sanitari, i Direttori di area socio sanitaria, il Direttore del 

dipartimento funzionale delle attività distrettuali (DAD) e, quando necessario, i direttori dei dipartimenti 

sanitari e amministrativi e il Direttore del dipartimento delle attività dei presidi (DAP), per temi specifici da 

affrontare.   

5.2.2 Competenze specifiche dei Direttori di Area Socio Sanitaria Locale    

L‟Azienda, per il tramite delle ASSL, realizza con i Comuni del proprio ambito territoriale, accordi per 

l‟integrazione sociosanitaria, attivando modelli organizzativi e gestionali fondati sull‟integrazione 

professionale e su precisi rapporti finanziari, in coerenza con le normative e direttive regionali in materia. 

Nello specifico, I Direttori di ASSL: 

 sovrintendono all'organizzazione della presa in carico e dei percorsi assistenziali delle persone 

in condizioni di cronicità e di fragilità assicurando risposte integ rate ai bisogni complessi 

sociosanitari, nell‟Area; 

 coordinano le attività assistenziali territoriali e ospedaliere dell 'Area e il raccordo tra le attività 

distrettuali e dipartimentali con l 'attività dei presidi osp edalieri, con l 'attività dell 'AREUS e con il 

sistema integrato dei servizi alla persona; 

 garantiscono il mantenimento dei rapporti di informazione e di collaborazione tra l'Azienda e gli 

enti locali, con il pieno supporto della struttura di area tecnico amministrativa di ATS deputata 

alle relazioni istituzionali, ed il coordinamento delle attività di integrazione socio sanitaria 

dell'Area di pertinenza, con il pieno supporto della Direzione dei servizi socio sanitari; 

 curano che le strutture e funzioni tecnico-amministrative allocate nell‟Area garantiscano il 

supporto alle attività assistenziali , attraverso il raccordo tra le stesse con quelle centrali 

aziendali; 

Allo scopo si avvalgono del Comitato Unitario d’Area (CUA), cui partecipano i responsabili delle strutture e 

funzioni di staff dell‟Area, il Direttore del Presidio unico d‟area omogenea, i Direttori dei Distretti afferenti 

all‟Area ed i Direttori dei Dipartimenti territoriali ovvero i responsabili delle articolazioni d‟Area degli stessi, al 

fine di raggiungere la massima integrazione dei percorsi delle funzioni sociosanitarie e di supporto 

trasversali all‟interno dell‟Area.  

   5.2.3 Competenze specifiche dei Direttori di distretto    

Nello specifico, i Direttori di distretto 

 assicurano l‟organizzazione e il funzionamento dell‟offerta sociosanitaria, da realizzarsi 

principalmente a livello distrettuale;  

 facilitano i percorsi di partecipazione unitari fra sociale e sanitario (tavoli di lavoro, 

consultazione, monitoraggio, ecc.), sia di carattere generale che specifici di settore;  

 assicurano i modi di raccordo e coordinamento dell‟organizzazione, della gestione e dei 

professionisti in relazione agli interventi previsti nel distretto;  

 partecipano alla definizione di percorsi, prassi e procedure per connettere le principali funzioni 

integrate (es. accesso e valutazione) ai diversi settori di intervento del distretto; 

 assicurano il funzionamento del Punto Unico di Accesso ai servizi sanitari e sociosanitari del 

Distretto (PUA), secondo livelli organizzativi e standard di servizio che verranno 

successivamente definiti; 
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 assicurano il buon funzionamento delle Unità di Valutazione Territoriale (UVT) e del sistema 

integrato PUA/UVT per la realizzazione della presa in carico delle persone; 

 individuano il nominativo dell‟Assistente Sociale componente ATS all‟interno dell‟Ufficio di Piano; 

 assicurano la presenza nei gruppi di lavoro di ulteriori propri operatori, quando richiesti dalla 

programmazione dei PLUS    

Allo scopo si avvalgono dell’Ufficio di coordinamento delle attività distrettuali (UCAD), con funzioni 

propositive e tecnico-consultive, nonché di interrelazione funzionale e tecnico-operativa rispetto alla rete dei 

servizi e delle attività distrettuali. 

5.2.1 Competenze dei Direttori dei Dipartimenti sanitari   

I Dipartimenti sanitari: Dipartimento di Salute Mentale e Dipendenze, di Integrazione Ospedale Territorio e il 

Dipartimento delle attività distrettuali (DAD), il Dipartimento delle attività di presidio (DAP), Dipartimento delle 

professioni sanitarie e Dipartimento di prevenzione sono coinvolti nel livello dell‟integrazione sociosanitaria 

organizzativo-gestionale in quanto, per i primi due, le componenti specifiche sociosanitarie caratterizzano gli 

interventi di presa in carico delle persone inserite nei percorsi di cura e assistenza di propria pertinenza ( 

salute mentale, dipendenze e fragilità), per gli altri quattro, le componenti specifiche sociosanitarie li 

coinvolge nei processi di coordinamento  delle Strutture complesse loro afferenti ( distretti, presidi 

ospedalieri, professioni sanitarie, dipartimento di prevenzione ) le cui attività sono strettamente correlate con 

l‟integrazione sociosanitaria.  

I Direttori dei dipartimenti sanitari, nello specifico: 

 garantiscono l‟intervento organizzativo di omogeneizzazione delle attività integrate sociosanitarie 

afferenti alle strutture complesse di pertinenza;  

 verificano i risultati gestionali e di processo sulle attività sociosanitarie delle proprie strutture 

organizzative; 

 assicurano la presenza nei gruppi di lavoro dei propri operatori quando richiesti dalla 

programmazione dei PLUS;  

 gestiscono il rapporto con il Direttore di servizi socio sanitari, in relazione ai risultati di gestione delle 

attività sociosanitarie; 

 gestiscono il rapporto con il Direttore ASSL, in relazione ai risultati di gestione delle attività 

sociosanitarie di Area; 

 gestiscono il rapporto con i Direttori dei distretti sociosanitari, in relazione gestione delle attività 

sociosanitarie distrettuali;          

 gestiscono il rapporto con i Direttori delle S.C. del dipartimento loro afferenti in relazione alla 

gestione delle attività sociosanitarie e ai risultati delle stesse. 

Allo scopo si avvalgono dei Comitati di dipartimento istituiti al proprio interno quale organo collegiale di 

supporto al Direttore del dipartimento.   

 

5.3 Responsabilità dell’integrazione sociosanitaria “professionale” 

Il livello dell‟integrazione sociosanitaria professionale è svolto da tutti i professionisti coinvolti nei percorsi e 

processi di presa in carico delle persone e delle famiglie.  

E‟richiesta a tutti i professionisti dell‟ATS la disponibilità allo sviluppo delle capacità di interagire tra loro e 

con i professionisti e operatori degli altri settori, in particolar modo quello sociale, al fine di rendere eff icace 

l‟integrazione degli interventi progettati. 
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Anche in mancanza di una particolare attitudine all‟integrazione, i professionisti che operano nei settori 

specifici, per i quali essa è richiesta, avranno cura di attivare ogni sforzo in tal senso, anche partecipando ai 

percorsi formativi e training specifici che l‟ATS metterà in opera. 

Ai professionisti è richiesto di mettere a disposizione le proprie competenze all‟interno dei gruppi di lavoro, 

dove, alla multi-professionalità, quale semplice sommatoria di professionalità acquisita spesso da soggetti 

esterni all‟équipe, si aggiunge la inter-professionalità di team, ovvero la capacità di lavorare insieme, dalla 

valutazione alla progettazione per la persona, elemento questo che va a costituire un vero e proprio valore 

aggiunto.   

Particolare riguardo sarà riservato ai processi di valutazione presso il PUA da parte delle UVT la cui 

specificità è resa necessaria per le peculiarità dei nuovi modelli di presa in carico messi in atto dalla regione: 

nuove cure domiciliari integrate e cure palliative, approccio alla cronicità e alle relazioni con il sistema delle 

fragilità, gestione unitaria del fondo per la non autosufficienza (FNA). 

Si tratta di acquisire, da parte degli operatori appartenenti al “sistema PUA/UVT” distrettuale, le competenze 

necessarie per saper valutare e proporre una progettualità per la persona inserita in uno specifico contesto 

di vita, valutarne i risultati e rimodulare eventualmente gli interventi ulteriori in relazione a questi ultimi.  

L‟adozione del sistema di classificazione I.C.F., che consente di descrivere il funzionamento della persona, 

costituisce il necessario supporto metodologico a questa modalità di lavoro.  

A tal fine l‟ATS si impegna ad attivare processi e programmi formativi specifici per l‟integrazione 

sociosanitaria e per lo sviluppo delle competenze sopra descritte.           

Al Direttore dei servizi socio sanitari, ai direttori di ASSL e a tutti i Direttori di dipartimento è affidata la 

responsabilità di agevolare e sostenere questi processi innovativi in ambito di integrazione sociosanitaria 

professionale. 

5.3.1 Competenze del Direttore dei servizi socio sanitari  

Il Direttore dei servizi socio sanitari, nello specifico: 

 definisce le linee di indirizzo, protocolli, percorsi assistenziali per la realizzazione dell‟integrazione 

sociosanitaria professionale; 

 programma e progetta percorsi formativi, in collaborazione con la S.C. Formazione e cambiamento 

organizzativo per sviluppare competenze specifiche sull‟integrazione sociosanitaria professionale; 

  stimola e sostiene, dal punto di vista tecnico, i dipartimenti competenti nell‟avvio dei percorsi 

specifici di integrazione sociosanitaria professionale; 

 verifica la realizzazione di soluzioni organizzative finalizzate al raggiungimento della migliore 

integrazione sociosanitaria professionale anche al fine della necessaria uniformità aziendale , in 

raccordo con DAD, ASSL e Distretti e DSMD, Dipartimenti di Prevenzione; 

 supporta, per quanto di competenza, le  Direzioni di ASSL nelle relazioni con gli Enti Locali e altre 

istituzioni coinvolte nella realizzazione delle integrazioni professionali 

5.3.2 Competenze dei Direttori di Area Socio Sanitaria Locale  

I Direttori di ASSL, nello specifico: 

 sovrintendono all'organizzazione della composizione degli uffici di Piano per assicurare la presenza 

dei professionisti dell‟Area anche in collaborazione con le strutture dei Dipartimenti sanitari operanti 

nell‟Area  

 sovrintendono all‟organizzazione del sistema PUA/UVT dei distretti per la composizione delle équipe 

integrate e la presenza nelle stesse di tutte le figure professionali previste;   
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 coordinano la presenza di professionisti dei vari settori assistenziali dell'Area socio sanitaria e il 

raccordo tra i professionisti distrettuali e dipartimentali con quelli dei presidi ospedalieri, per 

assicurare l‟interprofessionalità nel sistema integrato dei servizi alla persona; 

 curano che le strutture e funzioni sanitarie allocate nell‟Area garantiscano il supporto di tutti i 

professionisti alle attività assistenziali  integrate attraverso il raccordo tra le stesse con quelle del 

settore sociale dei comuni dell‟Area; 

5.3.3 Competenze dei Direttori di distretto  

I Direttori di Distretto, nello specifico: 

 organizzano la composizione degli uffici di Piano per assicurare la presenza dei professionisti del 

Distretto anche in collaborazione con le strutture dei Dipartimenti sanitari operanti nel Distretto   

 organizzano il sistema PUA/UVT con le équipe integrate, assicurando nelle stesse la presenza delle 

figure professionali previste;   

 coordinano l‟azione dei professionisti dei vari settori assistenziali del distretto; 

 raccordano i professionisti distrettuali con quelli afferenti ai Dipartimenti e ai Presidi ospedalieri, per 

assicurare l‟interprofessionalità nel sistema integrato dei servizi alla persona nel proprio distretto; 

 curano che le strutture e funzioni sanitarie allocate nel Distretto garantiscano il supporto di tutti i 

professionisti alle attività assistenziali integrate , attraverso il raccordo tra le stesse con quelle del 

settore sociale del Distretto e dei Comuni ad esso afferenti; 

5.3.4 Competenze dei Direttori dei Dipartimenti sanitari  

I Direttori dei Dipartimenti sanitari, nello specifico: 

 assicurano la presenza dei propri professionisti negli Uffici di Piano quando richiesto da particolari 

esigenze di programmazione e progettazione di interventi;  

 collaborano con il sistema PUA/UVT dei distretti per la composizione delle équipe integrate e la 

presenza nelle stesse delle figure professionali appartenenti ai rispettivi dipartimenti;   

 coordinano la presenza dei professionisti dei vari settori del dipartimento nelle équipe integrate   e il 

raccordo tra i professionisti distrettuali e dipartimentali, per assicurare l‟interprofessionalità nel 

sistema integrato dei servizi alla persona; 

 curano che nelle strutture e funzioni sanitarie di competenza allocate nel Dipartimento venga 

garantito il supporto di tutti i professionisti alle attività assistenziali integrat e, attraverso il raccordo tra 

le stesse con quelle del settore sociale dei comuni del Distretto; 

 

5.4 Responsabilità dell’integrazione sociosanitaria “comunitaria” 

Il livello dell‟integrazione sociosanitaria comunitaria è svolto da tutti i professionisti dell‟ATS coinvolti nei 

percorsi e processi di presa in carico delle persone e delle famiglie nel momento in cui sono chiamati a 

collaborare e integrarsi con soggetti del terzo settore: singoli volontari, associazioni di volontariato, di 

promozione sociale e altri organismi presenti nelle comunità locali e impegnati nella promozione della salute 

comunitaria.      

L‟Azienda ritiene che l‟integrazione fra gli interventi di natura sociale in ambito comunitario e le attività di 

assistenza sanitaria costituisca uno dei principi fondamentali di organizzazione e di funzionamento 

dell‟offerta sociosanitaria da realizzarsi principalmente a livello locale distrettuale e di area socio sanitaria. 

Questo livello di integrazione rappresenta infatti un fattore fondamentale di qualificazione dell‟offerta dei 

servizi e delle prestazioni sociosanitarie, ed è tesa a: 
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 generare maggiore efficacia assistenziale, in quanto consente di affrontare e dare risposta a bisogni 

multiformi e complessi attraverso la costruzione di processi assistenziali connotati da specificità 

locale, intersettorialità oltre che da interdisciplinarietà e multiprofessionalità; 

 favorire un uso più efficiente delle risorse locali, con particolare riferimento a quelle della società 

civile oltre che quelle professionali, superando l‟approccio settoriale e favorendo dialogo, confronto e 

collaborazione continui tra cittadini, famiglie, terzo settore e professionisti per la presa in carico 

globale dell‟assistito; 

 contribuire alla generazione di valore e innovazione sociale attraverso i progetti personalizzati di 

inclusione comunitaria (generatività sociale)  

In tal senso, la funzione di integrazione è promossa non solo dal Direttore dei servizi socio sanitari, ma 

sopratutto dai Direttori di Area socio sanitaria e dai Direttori dei distretti, conoscitori delle singole realtà locali.   

 

Al riguardo, le normative regionali e nazionali permettono all'ATS di sottoscrivere protocolli d’intesa anche 

per singoli soggetti e singoli progetti sopratutto quando non siano previsti impegni di spesa: In tal modo si 

rende possibile, formalizzare collaborazioni oltre che con gli enti locali, anche con i soggetti del terzo settore. 

In ogni Area socio sanitaria possono essere stipulati accordi e protocolli d‟intesa purchè rispettosi dei principi 

contenuti nelle preseti Linee di indirizzo.  

Le collaborazioni si dovranno, inoltre, basarsi su presupposti di metodologie operative di rete ed 

impostazioni ed evidenze riconosciute. Si demanda, ovviamente alle strutture aziendali di volta in volta 

coinvolte, la definizione, nell'ambito degli stessi protocolli, dei paradigmi di evidenza e/o uiniversalmente  

riconosciuti, e delle le modalità, sulla base dei quali i soggetti del terzo settore si impegnano a collaborare.  

Il protocollo d‟intesa dovrà quindi contenere: 

a. la descrizione dell‟oggetto dell‟intesa (progetto o altro), 

b. i fondamenti giuridici, scientifici e di evidenza che giustificano il progetto, 

c. le finalità del progetto, soprattutto in termini di integrazione sociosanitaria, 

d. gli obiettivi generali del progetto, 

e. gli obiettivi specifici sociosanitari del progetto, 

f. l‟articolazione del progetto, 

g. gli impegni delle parti    

 

In soggetti del terzo settore con i quali si intende avviare collaborazioni formali devono possedere i 

riconoscimenti formali di legge e regolarmente iscritti nei registri previsti dalla normativa vigente.  

La proposta di collaborazione dovrà essere presentata dal Direttore del Distretto e/o Dipartimento sanitario 

competente. Il protocollo d‟intesa sarà sottoscritto dal Direttore Generale o suo delegato nei casi in cui siano 

previsti impegni di spesa, e dal Direttore di Area socio sanitaria nei casi in cui non siano previsti impegni di 

spesa.      

 

6. Indirizzi specifici aziendali per la programmazione sociosanitaria 

La programmazione sociosanitaria rappresenta per l‟ATS un fattore fondamentale di qualificazione 

dell‟offerta dei servizi e delle prestazioni  

L‟ATS, poiché considera il PLUS quale strumento elettivo della programmazione delle politiche aziendali in 

ambito sociosanitario, ritiene che la sua adozione deve essere il risultato di un processo decisionale che 
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opera su una pluralità di condizioni di vita delle persone e  deve valorizzare gli specifici apporti dei diversi 

soggetti presenti nelle comunità locali. 

Pertanto, nel partecipare alla programmazione unitaria e integrata attraverso le proprie articolazioni 

organizzative e i propri operatori, concretizzerà le proposte aziendali secondo le seguenti priorità e settori di 

intervento: 

 programmi di promozione del benessere sociale delle persone e delle comunità ; 

 programmi di sostegno e miglioramento della qualità della vita delle persone in condi zione di disagio 

o con disabilità, onde promuovere la loro salute a completamento degli interventi sanitari specifici;  

 programmi di contrasto delle povertà  e di diritto all‟abitazione, quale presupposto essenziale per 

promuovere l‟integrazione comunitaria delle persone e coadiuvare i processi di cura; 

 programmazione e organizzazione di servizi a favore delle famiglie, dell‟infanzia e dell‟adolescenza e 

delle persone anziane, soggetti particolarmente fragili, come prerequisito per le progettazioni di 

interventi sociosanitaria a forte integrazione e riduzione di interventi sanitari inappropriati; 

 programmazione di interventi di miglioramento della vita sociale e delle relazioni fra le persone, di 

costruzione di relazioni che generano fiducia e reciprocità  onde evitare situazioni di isolamento 

sociale delle persone, condizione, questa, che ostacola i processi di cura e assistenza e cronicizza 

gli interventi sanitari; 

 programmi e progetti a sostegno del‟invecchiamento attivo e della cronicità; 

 programmi e progetti volti a favorire il “dopo di noi” delle persone con disabilità  

 

Per rafforzare la programmazione sociosanitaria, l‟Azienda intende dare il proprio contributo riservando 

particolare importanza soprattutto alle scelte e alle modalità operative da adottare in accordo con i comuni e 

i soggetti partecipanti nella fase di Conferenza di programmazione che possono riguardare:  

 i percorsi integrati di partecipazione tra operatori esperti del mondo sociale e operatori esperti del 

mondo sanitario (tavoli di lavoro, tavoli tematici, progettazione partecipata, consultazione integrata, 

monitoraggio, ecc.); 

 la determinazione di contenuti condivisi di integrazione e dei modi di raccordo e coordinamento 

dell‟organizzazione e della gestione degli interventi; 

 la definizione di percorsi, prassi e procedure per integrare le principali funzioni comuni (es. 

formazione, accesso, valutazione, progettazione per la presa in carico) ai diversi settori di intervento 

dell‟area sociosanitaria; 

 l‟adozione degli atti necessari e l‟identificazione delle modalità di verifica delle funzionalità attivate , 

secondo gli indirizzi regionali forniti per l‟individuazione e identificazione di uffici, postazioni, sportelli 

e funzioni per l‟accesso unitario e integrati ai servizi di Ambito compreso il funzionamento del Punto 

Unico di Accesso; 

 la progressiva definizione condivisa degli standard di offerta di servizi e prestazioni sociosanitarie 

utili a garantire l‟adeguatezza e appropriatezza delle risposte ai diversi bisogni presenti negli ambiti 

PLUS;  

 

In fase di redazione del PLUS l‟Azienda presterà particolare attenzione nel definire la governance a livello di 

Ambito, il ruolo degli Enti Locali e dell‟ATS e le risorse che i diversi soggetti istituzionali investono nei 

percorsi di programmazione, per garantire risposte integrate.  
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Gli ambiti d‟intervento in cui l‟Azienda ritiene dunque necessario promuovere la governance sono quelli già 

attivati, ma poco presidiati in tema di integrazione:  

 i Punti Unici di Accesso: a questo proposito, essendo tali Servizi finanziati con fondi a destinazione 

specifica in capo alla ATS e ai PLUS, gli stessi, al fine di ottimizzare i risultati in relazione alle risorse 

investite, dovranno essere la risultanza di una progettazione condivisa, in modo tale da avere una 

offerta di servizio il più possibile uniforme e omogenea sul territorio regionale; 

 gli interventi di continuità di cura e assistenza; 

 gli interventi in favore della domiciliarità e il raccordo tra gli interventi di tipo domiciliare sociale e 

sanitario;  

 gli interventi per la de istituzionalizzazione delle persone non autosufficienti; 

 gli interventi per le persone con patologie in fase terminale, con disabilità e con patologie cronico-

degenerative; 

 gli interventi sulla famiglia e a sostegno della genitorialità e a tutela minori; 

 gli interventi volti alla tutela della salute mentale e alla prevenzione e cura delle dipendenze; 

 gli interventi d‟inclusione sociale e lavorativa 

 gli interventi in favore delle persone anziane e dell‟invecchiamento attivo;  

 gli interventi finalizzati a trovare soluzioni per il “dopo di noi”  

 

A tal fine l'Azienda provvederà a definire un apposito capitolo di bilancio, con risorse suddivise per distretto, 

da destinare alla integrazione dei servizi sociali e sanitari, ed alla realizzazione della componente di servizi 

oggetto del PLUS.  

Al fine di rendere la programmazione sociosanitaria un processo unitario, omogeneo e condiviso in ambito 

ATS si definiscono di seguito ruoli e responsabilità nei diversi livelli funzionali e organizzativi della 

programmazione aziendale.  

6.1 Ruolo di programmazione della Direzione dei servizi socio sanitari 

La Direzione dei servizi socio sanitari: 

 definisce linee di indirizzo, in collaborazione con le strutture di Staff competenti in particolare in 

materia di programmazione sociosanitaria; 

 propone, alla Direzione Generale di ATS le necessarie integrazioni alla programmazione aziendale 

triennale in relazione alle priorità in tema di servizi sociosanitari coerenti con la programmazione del 

PLUS discussa in sede di Conferenza dei Servizi dei singoli ambiti; 

 propone, in sede di Conferenza dei Servizi degli ambiti Plus le priorità aziendali in tema di servizi 

sociosanitari coerenti con la programmazione sanitaria triennale dell‟ATS e precisi rapporti finanziari, 

in coerenza con le normative e direttive regionali e aziendali e con la programmazione aziendale e 

regionale; 

 propone alla Direzione Generale l‟aggiornamento economico-finanziario annuale dei PLUS, per la 

componente ATS, in coerenza col piano economico di parte sociale approvato secondo forme e 

modalità regolate dal Piano stesso. 

6.2 Ruolo di programmazione delle Direzioni di Area socio sanitaria  

Le Direzioni di ASSL, nello specifico: 

 propongono alla Direzione dei servizi socio sanitari le priorità dell‟Area in tema di servizi sociosanitari 

coerenti con la programmazione sanitaria triennale dell‟ATS; 
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 propongono, alla Direzione dei servizi socio sanitari, precisi rapporti finanziari con gli ambiti PLUS 

dell‟Area in coerenza con le direttive e la programmazione aziendali e funzionali alle specifiche 

esigenze di programmazione sociosanitaria locale evidenziate nei PLUS di Area; 

 propongono alla Direzione dei servizi socio sanitari   l‟aggiornamento economico-finanziario annuale 

dei PLUS di Area, per la componente di competenza, in coerenza col piano economico di parte 

sociale approvato secondo forme e modalità regolate dal Piano stesso. 

6.3 Ruolo di programmazione delle Direzioni di distretto     

Le Direzioni dei Distretti, nello specifico: 

 contribuiscono, in coerenza con gli obiettivi di programmazione sociosanitaria aziendali, in accordo 

con la Direzione dei servizi socio sanitari e la propria Direzione di ASSL, all‟individuazione delle 

priorità distrettuali da proporre all‟ambito PLUS; 

 contribuiscono alla definizione del profilo d‟ambito con i dati sanitari in possesso degli uffici propri; 

 partecipano direttamente con i propri operatori e ai processi partecipativi della programmazione 

d‟ambito per dare impulso alla stessa e proporre nei gruppi di lavoro le priorità programmatorie 

individuate; 

 contribuiscono direttamente e con propri esperti, alla stesura del documento di programmazione per 

la parte di propria competenza;   

6.4 Ruolo di programmazione delle Direzioni dei dipartimenti sanitari     

Le Direzioni dei Dipartimenti sanitari: 

 contribuiscono, in coerenza con gli obiettivi di programmazione sociosanitaria aziendali, in accordo 

con la Direzione dei servizi socio sanitari e la propria Direzione di ASSL all‟individuazione delle 

priorità distrettuali da proporre all‟ambito PLUS; 

 contribuiscono alla definizione del profilo d‟ambito con i dati sanitari in possesso delle proprie 

strutture; 

 partecipano direttamente con i propri operatori e ai processi partecipativi della programmazione 

d‟ambito per dare impulso alla stessa e proporre nei gruppi di lavoro le priorità programmatorie 

individuate; 

 contribuiscono direttamente e con propri esperti, se richiesto, alla stesura del documento di 

programmazione per la parte di propria competenza;   

 

 

7. Innovazione sociale  

 

L‟ATS intende partecipare a realizzare processi di innovazione sociale con l‟intento dichiarato di essere 

parte attiva alla risoluzione di problemi ritenuti per tanto tempo intrattabili o irrisolvibili secondo le modalità 

conosciute e alla  creazione di nuove relazioni, collaborazioni e nuove forme di socialità tra diversi soggetti.  

La funzione sociale, infatti, non è scevra da implicazioni sanitarie, d‟altra parte, le implicazioni che la 

funzione sanitaria svolge nel complesso sistema della creazione del “valore sociale” sostanzia il tema più 

complesso della salute delle persone e delle comunità.  

 

Alcuni ambiti specifici di salute rimangono, comunque, di stretta competenza dell‟organizzazione del    

sistema sanitario: qualità della cura, benessere psico-sociale, creazione di relazioni di fiducia e 

miglioramento delle relazioni di cura, autodeterminazione alla cura della persona.  
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L‟esigenza di cambiamento è diffusa  nelle comunità di cittadini e può essere percepita  da parte delle 

organizzazioni e dei  professionisti se interagiscono proficuamente con queste e, considerata l‟evoluzione 

demografica verso l‟invecchiamento diffuso, soprattutto se sono in grado di promuovere un patto di 

solidarietà tra le generazion i, in favore della promozione,  prima di tutto, dell‟invecchiamento attivo, ma 

anche dell‟invecchiamento in autonomia quando la non autosufficienza prevale nella persona..  

In questo scenario l‟ATS, con tutta la sua organizzazione, si impegna ad essere risorsa per il sistema.   

 

Alcune scelte volte a orientare le progettualità e i correlati finanziamenti dovranno prevedere priorità sul 

maggiore grado di integrazione sociosanitaria e di innovazione sociale degli stessi interventi integrati che 

saranno posti in essere. Si tratta di riorientare alcuni percorsi di presa in carico dei soggetti fragili , 

tradizionalmente affidati per lunghi periodi alle strutture sanitarie , quali ad esempio le persone sofferenti 

mentali stabilizzate , i minori e gli adulti con disabilità , gli anziani non autosufficienti. L‟obiettivo dichiarato è 

quello della de-sanitarizzazione di interventi per lungo tempo “istituzionalizzanti” e della domiciliarizzazione 

delle persone fragili, della loro inclusione sociale e, quando possibile, della inclusione lavorativa. 

Occorre dare particolare rilevanza progettuale alla proposizione di forme innovative di soluzioni per il “dopo 

di noi”, anche alla luce della normativa di recente emanazione edella disponibilità di risorse da utilizzare in 

maniera integrata.     

 

Per questo l‟ATS favorisce che l‟Ufficio di Piano dei Plus, quale organismo di progettazione e gestione 

sociosanitaria sia costituito da un gruppo dedicato di persone con competenze adeguate che dedichino un 

tempo continuativo, stabile e, se necessario, esclusivo allo svolgimento di tutte le sue funzioni: 

programmazione, progettazione, monitoraggio e valutazione, gestione tecnica, amministrativa, contabile e 

finanziarie.  

La struttura dell‟Ufficio di Piano deve essere rafforzata con personale dell‟ATS in tutti gli Ambiti attraverso 

una maggiore stabilità organizzativa ; deve essere garantita a regime almeno la presenza di un 

professionista Assistente Sociale e da altri operatori conoscitori del sistema sociosanitario. 

Dal punto di vista organizzativo è auspicabile, pertanto, che le persone assegnate all‟Ufficio di Piano 

esercitino questa attività possibilmente in via esclusiva, senza ricorrere sistematicamente a istituti 

contrattuali che generano precarietà nel rapporto di lavoro e poca o nulla stabilità e continuità nei confronti 

del suo funzionamento. L‟obiettivo è di promuoverne concretamente l‟operatività e l‟efficacia oltre che la 

responsabilizzazione rispetto al conseguimento degli obiettivi. 

Poiché l‟Ufficio di Piano rappresenta la sede dell‟integrazione tra le scelte di intervento e anche il presidio 

dell‟integrazione sociosanitaria nei rispettivi Ambiti PLUS, è necessario che sia definito adeguatamente il 

rapporto tra l‟Ufficio di Piano e l‟ATS/Area socio sanitaria per garantire che, rispetto alle funzioni ad esso 

assegnate, ed in particolare per quelle di programmazione territoriale e di monitoraggio e verifica, l‟ufficio si 

configuri come punto di snodo e collegamento anche con le strutture tecniche dell‟ATS/Area socio 

sanitaria/Distretto sociosanitario.  

 

8. Avvio dei processi di integrazione sociosanitaria in ATS 

L‟integrazione sociosanitaria, per potersi realizzare, deve caratterizzarsi come funzione diffusa, omogenea e 

condivisa in tutta l‟ATS, in riferimento ai diversi livelli di responsabilità previsti nell‟organigramma e 

funzionigramma aziendale e si deve armonizzare con gli stessi. 

L‟avvio di questi processi richiede gradualità e, nello stesso tempo, certezza di azioni da mettere in atto.  
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E‟quindi condizione indispensabile individuare in maniera puntuale i compiti e i ruoli che ogni livello di 

responsabilità è chiamato ad esercitare in ATS, fin da subito, secondo quanto sopra descritto. 

L‟obiettivo non è di circoscrivere i campi d‟azione, ma di avere chiara la diversificazione, in termini di 

propedeuticità delle funzioni, anche perché, solo in tal modo, si può procedere all‟avvio della diffusione della 

funzione dell‟integrazione sociosanitaria in maniera proficua.   

 

Sarà la Direzione dei servizi sociosanitari ad avviare i processi di promozione dell‟integrazione sociosanitaria 

in maniera diffusa sviluppando precise azioni di coordinamento tecnico e funzionale delle attività riconducibili 

a detta integrazione con programmazione di interventi in ogni singola Area socio sanitaria e nei Distretti di 

pertinenza. 

Al riguardo, con successivo, apposito atto, formulerà una proposta di organizzazione del Servizio Sociale 

Professionale di ATS, i cui professionisti, pur collocati all‟interno dei diversi livelli organizzativi dell‟azienda e 

ad essi assegnati, troverà coordinamento funzionale e uniforme nella stessa Direzione dei servizi socio 

sanitari. 

Avvierà inoltre le seguenti azioni: 

 percorsi formativi e di aggiornamento professionale finalizzate a realizzare progetti di sviluppo dei 

servizi sociosanitari integrati in tutta l‟ATS;  

 coordinamento di un gruppo di lavoro per l‟attivazione di modelli organizzativo-gestionali condivisi 

fondati sull‟integrazione sociosanitaria e per lo sviluppo di indicatori di qualità e i criteri di 

monitoraggio e valutazione degli interventi integrati; 

 

Le Aree socio sanitarie e i Distretti sociosanitari, ognuno per la propria competenza, attiveranno fin da 

subito, quanto contenuto nel presente documento e, in stretto raccordo con la Direzione dei servizi socio 

sanitari, quanto di seguito sarà proposto riguardo alla organizzazione del Servizio Sociale Professionale di 

ATS e alle azioni sopra riportate.  

Particolare attenzione riserveranno all‟ avvio di accordi per l‟integrazione sociosanitaria con i Comuni del 

proprio ambito territoriale, secondo le presenti linee di indirizzo, e in particolare: 

 attivazione di modelli organizzativi e gestionali specifici locali fondati sull‟integrazione professionale; 

 attivazione di precisi rapporti finanziari, in coerenza con le normative e direttive regionali e aziendali 

in materia (Atto Aziendale); 

 attivazione di modelli organizzativi specifici locali e linee di indirizzo locali per  garantire  e sviluppare 

la continuità dei percorsi di assistenza attraverso il sistema integrato dei servizi delle ASSL, dei 

distretti tramite gli appositi Coordinamenti delle attività distrettuali ed ospedaliere di Area, delle 

strutture dei  dipartimenti integrati territorio-ospedale operanti nell‟Area, dei Distretti dell‟Area, della 

rete regionale dell‟emergenza e della rete ospedaliera regionale, inteso come intero ed integrato 

sistema delle strutture pubbliche e delle strutture private accreditate dell‟ASSL; 

 individuazione di strumenti operativi e modalità assistenziali in grado di assicurare l‟integrazione 

sociosanitaria locale attraverso la garanzia della continuità dei percorsi di cura sul territorio di 

competenza, al fine di favorire la continuità tra i momenti ordinari di assistenza ambulatoriale e 

domiciliare e quelli straordinari; 

 attivazione di processi di integrazione sociosanitaria basati sulla continuità dei percorsi di cura 

territorio-ospedale-territorio secondo le pseificità locali; 
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 attivazione sistematica in tutti i Distretti, con personale dedicato, del sistema PUA/UVT adeguato alle 

esigenze rappresentate dal sistema della rete dei servizi alla persona per la presa in carico delle 

stesse in maniera coordinata e integrata 

 

Perché questi processi siano attivati in maniera omogenea l'Azienda, tramite il Direttore dei servizi socio 

sanitari, in fase di individuazione degli obiettivi annuali di budget provvede a definire specifici obiettivi 

sociosanitari da assegnare ai Direttori di ASSL, Direttori dei distretti e direttori di dipartimento sanitario   

coerenti con le presenti Linee di indirizzo.  

 
Maggio 2018 
 
Giuseppe Frau 
Direttore dei Servizi socio sanitari  
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