
REGOLE DI SISTEMA 2011

DG Famiglia, Conciliazione, Integrazione e Solidarietà 
Sociale



GLI INTERVENTI A SOSTEGNO DELLA FAMIGLIA

Il sistema sociosanitario e sociale, 
in tutte le sue aree, 

viene potenziato  attraverso la realizzazione di una 
rete di servizi e di percorsi di cura integrati, 

in grado di garantire una presa in carico 
globale e continua della persona e della famiglia



SUSSIDIARIETA’, PARTERNARIATO, 
COOPERAZIONE INTERISTITUZIONALE

• Monitoraggio dello stato di organizzazione e 
funzionamento dei tavoli locali;

• Revisione o nuova approvazione di regolamenti per il 
funzionamento dei tavoli;

• Costituzione dell’ ufficio di supporto alla conferenza 
dei sindaci e all’assemblea di distretto,ad opera del 
direttore sociale, previa deliberazione del consiglio di 
rappresentanza.



L’ AREA CONSULTORIALE

Revisione della rete consultoriale affinché diventino centri per la famiglia 
in grado di assicurare la presa in carico globale di tutte le problematiche che 
attengono le famiglie.

• stesura di protocolli operativi di collaborazione tra consultori pubblici e 
privati accreditati ed Enti locali, AO, Tribunali per i minorenni, Organismi del 
terzo settore, reti familiari e Centri di aiuto alla vita .

• Sperimentazione in almeno due consultori familiari per ogni ASL, della 
funzione di ascolto, orientamento e supporto alla famiglia  
nell’assolvimento dei propri compiti educativi e di cura



L’ AREA DELLA NON 
AUTOSUFFICIENZA 

Riqualificazione complessiva dell’area sociosanitaria che si occupa di Long 
Term Care

•Potenziamento delle modalità di informazione al cittadino attraverso la 
promozione di punti informativi diffusi, visibili e accessibili;

•Promozione  e sostegno della mutualità familiare in particolare in 
presenza di assistenza a persone affette da demenza;

•Promozione di azioni per l’integrazione delle risorse economiche e 
professionali a livello territoriale e attraverso il coinvolgimento del 
Terzo Settore.



L’AREA DELLA DISABILITA’

Riduzione della frammentazione della rete d’offerta a garanzia della 
continuità e qualità delle cure lungo tutto l’arco di vita della persona con 
disabilità e della sua famiglia. 

•Attivazione nell’ambito del dipartimento ASSI della funzione di regia 
interistituzionale dei processi di presa in carico della persona con disabilità

•Elaborazione del piano di intervento locale coerente con le linee regionali 
definite con il Piano operativo regionale per la disabilità. 

•Sottoscrizione di almeno un protocollo finalizzato al superamento della 
frammentazione della rete d’offerta dei servizi e degli interventi  



L’AREA DELLE DIPENDENZE

Promuovere  piani di prevenzione finalizzati a cambiamenti significativi 
rispetto ai fattori di rischio e di disagio  

•Predisporre, per il tramite del Dipartimento delle Dipendenze, il Piano locale 
per la prevenzione delle dipendenze, comprendente le priorità per il biennio, 
le tipologie di intervento, le azioni da attuare ecc., coinvolgendo i diversi 
soggetti gestori di unità d’offerta del sistema dipendenze del proprio 
territorio

•Attuare, nel territorio di ciascuna ASL, i Programmi Preventivi Regionali con 
particolare riferimento all’ambito scolastico.



Riqualificazione della rete degli interventi e servizi sociosanitari e sociali 
attraverso: 

• lo sviluppo di interventi assistenziali al paziente che si collochino nella fase 
intermedia tra ospedale e territorio, che siano a tutela della continuità 
delle cure ed in grado di coprire tutte le fasi territoriali della post acuzie e 
della lungo assistenza

• l  o sviluppo ulteriore e la qualificazione della rete dell’assistenza 
domiciliare, nell’intento  di rispondere anche ai  bisogni complessi ed 
articolati in tutte le fasi di intensità assistenziale, con una presa in carico 
integrata e continuativa; 

• la diversificazione di risposta residenziale sia a bisogni ad elevata 
complessità clinico-assistenziale sia a bisogni correlati ad una “fragilità” 
prevalentemente sociale (residenzialità leggera). 

GLI INTERVENTI ED I SERVIZI SOCIO 
SANITARI



REVISIONE DELLE PROCEDURE DI ACCREDITAMENTO 
DELLE UNITA’ D’ OFFERTA SOCIO-SANITARIE

• Separazione dell’accreditamento dal contratto, tramite 
modifica della DGR 8496/08

• Liberalizzazione degli accreditamenti
• Introduzione per tutte le unità d’offerta di budget 

annuali
• Revisione del sistema di classificazione tariffaria e di 

remunerazione per le RSA
• Modifica delle procedure di volture del contratto con 

ASL 
• Modifica del contratto tipo in linea con le nuove regole



Attività delle ASL previste entro il 2011

• Si rinvia ad un successivo 
provvedimento la riforma del sistema dei 
controlli   

• Conclusione delle gestione dirette 
relativamente a RSA, RSD, CDI, CDD,ADI

• Assicurare la coerenza tra obiettivi 
regionali e obiettivi della 
programmazione locale relativamente ai 
Piani di Zona


	REGOLE DI SISTEMA 2011�
	GLI INTERVENTI A SOSTEGNO DELLA FAMIGLIA�
	SUSSIDIARIETA’, PARTERNARIATO, COOPERAZIONE INTERISTITUZIONALE
	�L’ AREA CONSULTORIALE�
	��L’ AREA DELLA NON AUTOSUFFICIENZA ��
	L’AREA DELLA DISABILITA’
	L’AREA DELLE DIPENDENZE
	GLI INTERVENTI ED I SERVIZI SOCIO SANITARI
	��REVISIONE DELLE PROCEDURE DI ACCREDITAMENTO DELLE UNITA’ D’ OFFERTA SOCIO-SANITARIE�
	Attività delle ASL previste entro il 2011

