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AGENDA
• CONTESTO

• LINEE GENERALI DI INDIRIZZO

• AMBITI DI INTERVENTO

• NUOVE ATTIVITA’ E RISORSE



CONTESTO 
AZIONI REALIZZATE 2011

Nel 2011 è stato avviato il percorso di riforma del sistema di welfare (passaggio dall’offerta 
alla domanda), in particolare:
• Separazione accreditamento e contratto ed introduzione del budget alle strutture 

sociosanitarie, 
• Aumento dei budget, nel corso del 2011, del 2% secondo criteri di priorità ispirati ad 

obiettivi qualitativi
• Avviamento del percorso su alcune unità d’offerta e per alcune tipologia d’utenza (modello 

regionale di valutazione del bisogno, voucher Stati Vegetativi e fine vita in RSA, RSD e 
ADI)

• Sono state accreditati ulteriori 625 posti di residenzialità (di cui 57 a contratto) e 421 di 
semiresidenzialità (di cui 115 a contratto) rispetto al 2010, portando la disponibilità 
rispettivamente a 63.551 posti complessivamente accreditati e 12.775 post i 
complessivamente accreditati

• Sperimentazione modello valutazione del bisogno della persona in ADI in 6 ASL (coinvolte 
circa 1.500 persone)

• Adozione dei voucher su RSA e RSD per Stati Vegetativi e fine vita
• Avvio della sperimentazione del modello di inversione domanda offerta sulle 

tossicodipendenze (coinvolte 9 ASL)
• Attivazione progetti in attuazione del PAR disabilità tra cui: CRS-SISS, protocollo EXPO 

2015 interventi mobilità



CONTESTO 
AZIONI REALIZZATE 2011

• Definizione modello Fattore Famiglia Lombardo – avvio della sperimentazione in accordo 
con ANCI

• Definizione linee guida Piani di Zona, programmazione sociale   condivisa tra più ambiti 
afferenti alla stessa ASL

• Conciliazione: sottoscrizione 13 accordi di collaborazione Enti - stakeholder e avviati 10 
piani di azione

• Sostegno della programmazione conciliazione famiglia lavoro (campione 1050 lavoratori e 5 
grandi imprese), approvazione Libro Bianco conciliazione

• Sperimentazione dote conciliazione: servizi alla persona (6 territori, ad oggi 313 doti per € 
431.600), premialità assunzione (6 territori, ad oggi 10 richieste), servizi all’impresa 
(flessibilità)

• Definizione linee guida affidi, approvazione requisiti accreditamento UdO minori sociali  
(Comunità)

• Bando per la sperimentazione di progetti innovativi in materia di welfare aziendale e 
interaziendale (attesi 25 progetti)

• Bando LR23/99 sostegno famiglie (6 mln) e fondo NASKO (4 mln)
• “Proseguimento Piano Straordinario Nidi”, per l’acquisto da parte dei Comuni di posti nido 

privati
• Attuazione dei piani di intervento sulle carceri previsti in DGR 9502/2009, sviluppo funzione 

t di  t



CONTESTO 
OBIETTIVI 2012

• Introduzione di strumenti per la programmazione centrata sul bisogno 
della persona e della famiglia: modello regionale di valutazione 
multidimensionale e  definizione di costi appropriati per le prestazioni 
sociosanitarie

• Maggiore presa in carico dell’utenza complessa

• Potenziamento dei servizi per classi di utenza fragili oggi non ancora 
assistite in modo appropriato, anche attraverso la sperimentazione di 
nuove forme di unità di offerta

• Introduzione di misure orientate a favorire la competitività nel sistema 
sociosanitario (semplificazione, revisione accreditamento)



• Recepimento della normativa SCIA (Segnalazione Certificata 
di Inizio Attività) con avvio immediato dell’attività

• Possibilità di presentare contestualmente richiesta per 
esercizio ed accreditamento

• Nuova disciplina tesa ad evitare qualsiasi duplicazione di atti
• Maggiore responsabilizzazione dell’ASL nel processo di 

accreditamento

LINEE GENERALI DI INDIRIZZO 
SEMPLIFICAZIONE



LINEE GENERALI DI INDIRIZZO 
ACCREDITAMENTO 1/2

• Introduzione di nuovi e specifici requisiti soggettivi ed 
organizzativi validi per tutte le unità d’offerta a tutela degli 
utenti e della centralità della famiglia, in particolare con 
appositi provvedimenti si disciplineranno:
– Requisiti soggettivi omogenei
– Personalità giuridica per le unità d’offerta a regime 

residenziale e semiresidenziale
– Adeguamento alla normativa sulla responsabilità 

amministrativa delle persone giuridiche (D.Lgs 231) per le 
unità d’offerta residenziali (RSA e RSD) con capacità 
ricettiva di almeno 80 posti abilitati all’esercizio

– Contenuti essenziali della Carta dei Servizi
– Introduzione obbligatoria in tutte le UDO del contratto tra 

utente e struttura e definizione dei suoi contenuti 
essenziali, anche con riferimento alla trasparenza nei 
confronti degli utenti



• In relazione anche alla necessità di adeguare il sistema alle  
linee guida nazionali recentemente emanate saranno sospesi 
gli accreditamenti nell’area della riabilitazione territoriale 
extraospedaliera

• In previsione della revisione del sistema dei servizi per le 
dipendenze, saranno consentiti solo modifiche di 
accreditamenti e rimodulazioni di contratti delle strutture già 
attive

LINEE GENERALI DI INDIRIZZO 
ACCREDITAMENTO 2/2



• Per il 2012 viene confermata la budgetizzazione per tutte le 
unità d’offerta sociosanitarie

• Vengono confermati alle ASL ed ai singoli gestori i budget 
2011, eventuali rimodulazioni verranno effettuate in corso 
d’anno anche con riferimento all’andamento della produzione

• Sono considerati extra budget:
– I contributi al caregiver stati vegetativi e SLA
– Utenza atipica ( ex OP di fascia B, disabili a cui sono stati 
riconosciuti i benefici della DGR 5000, SLA)

– I voucher degli stati vegetativi ex DGR 2124/2011
• Si conferma che i ricoveri di pazienti affetti da HIV in RSA e 
RSD e hospice, nonché i voucher erogati domiciliarmente 
sono extra budget in quanto remunerati con le risorse della 
DG Sanità

LINEE GENERALI DI INDIRIZZO 
BUDGET



LINEE GENERALI DI INDIRIZZO 
CONTRATTAZIONE

• Le ASL procederanno alla stipula di nuovi contratti di budget 
per hospice, prioritariamente per i territori con un indice di 
dotazione inferiore alla media regionale e comunque fino a 
raggiungere la dotazione media regionale di 0,38 p.l. ogni 
10.000 abitanti

• Le ASL non potranno procedere alla stipula di altri nuovi 
contratti di budget, fatte salve circostanze eccezionali 
valutate congiuntamente con la DG Famiglia

• È prevista una revisione degli schemi-tipo di contratto



LINEE GENERALI DI INDIRIZZO 
VALUTAZIONE DEL BISOGNO

• Introduzione di modalità uniformi di valutazione 
multidimensionale del bisogno della persona, quale strumento 
per indirizzare l’accesso alle unità d’offerta sociosanitarie 
(residenziali, semiresidenziali, domiciliare)

• Verranno sperimentati modalità di valutazione 
multidimensionali applicabili a tutte le unità d’offerta 
sociosanitarie. In particolare si prevede di: 
‒  Individuare gli strumenti
‒  Stabilire la composizione dell’équipe valutativa
‒  Definire le modalità di accesso al servizio della 

persona/famiglia



• Informatizzazione del registro dei soggetti accreditati
• Entrata a regime dei flussi ministeriali: Nel 2012 saranno 

declinati in capo alle ASL gli obiettivi derivanti dalla messa a 
regime del sistema del debito informativo ministeriale 
collegato all’area dell’assistenza domiciliare (flusso SIAD), a 
quella dell’assistenza residenziale e semiresidenziale a favore 
della popolazione anziana (flusso FAR) e, infine, all’area delle 
dipendenze

• Dal 1° gennaio 2012 diventa obbligatorio l’impiego del 
Sistema Informativo Nazionale Dipendenze (SIND): verranno 
fornite alle Asl le indicazioni per adempiere in modo 
soddisfacente al debito informativo

LINEE GENERALI DI INDIRIZZO 
FLUSSI INFORMATIVI



• L’ASL, la Direzione Sociale, il Dipartimento ASSI e il 
Dipartimento Dipendenze svolgono un ruolo di regolazione 
del sistema mantenendo una posizione di equilibrio tra il 
rispetto delle competenze di ogni soggetto e la “regia” 
complessiva del sistema

• Il nuovo modello organizzativo sarà improntato su sei ambiti 
di programmazione strategica e assetto organizzativo:

1. Semplificazione organizzativa 
2. Ricollocazione di articolazioni organizzative nella 

Direzione Sociale
3. Territorio ed integrazione degli interventi
4. Semplificazione e trasparenza dell’accesso alla rete dei 

servizi
5. Coordinamento degli interventi di conciliazione famiglia- 

l

LINEE GENERALI DI INDIRIZZO 
POA



AMBITI DI INTERVENTO 
PIANI PROGRAMMA

• Non è prevista la proroga per i Piani Programma di RSA e 
CDI, eventuali autorizzazioni provvisorie potranno essere 
confermate per casistiche eccezionali, previa valutazione 
congiunta ASL-Regione

• Per le rimanenti tipologie di unità di offerta, che hanno 
scadenza di autorizzazioni provvisorie differenziate rispetto a 
RSA e CDI, in previsione della scadenza delle stesse dovrà 
essere presentata a Regione e ad ASL una motivata 
richiesta di proroga



AMBITI DI INTERVENTO 
TARIFFE 

• Allineamento delle tariffe dei CDI alla frequenza effettiva con tariffa di 
euro 29,60 per la frequenza della giornata. Per gli utenti frequentanti 
part-time la tariffa è abbattuta del 50% 

• Non saranno più remunerate con oneri a carico del SSR le assenze 
(ricoveri ospedalieri, malattie, rientri in famiglia) per tutte le tipologie di 
unità d’offerta e per qualsiasi regime assistenziale, con la sola 
eccezione dei Centri Diurni per disabili (CDD) per i quali non sarà 
remunerata la sola assenza per ricovero ospedaliero

• Per quanto attiene i posti letto di sollievo a contratto, a decorrere dal 1 
gennaio 2012 non saranno più remunerate le giornate per cui tali posti 
non fossero occupati da utenti (cosiddetta regola del “vuoto per pieno”).

• Per quanto riguarda le prestazioni di riabilitazione in regime Diurno 
Continuo, verranno remunerate solamente le prestazioni effettivamente 
rese, venendo meno il pagamento dell’intero ciclo qualora sia stato 
completato per almeno l’80% dei trattamenti previsti.



AMBITI DI INTERVENTO 
ADI

• Estensione a tutte le ASL del modello sperimentale d’ 
inversione domanda/offerta testato nel 2011 su 6 ASL

• L’equipe multidisciplinare che effettuerà la valutazione ai fini 
della sperimentazione sarà composta da: medico, infermiere 
ed assistente sociale

• Con appositi provvedimenti sarà prevista:
– La distinzione tra assistenza prestazionale (erogazione di 

prestazioni in casi dove sussistono condizioni di 
appropriatezza definite) e Assistenza Domiciliare Integrata 
(erogazione di piani assistenziali dove sono integrate 
prestazioni sociali e sociosanitarie)

– La definizione dei profili assistenziali e delle relative tariffe
– I requisiti di accreditamento

• Fino all’entrata in vigore dei suddetti provvedimenti, è 
confermato l’attuale sistema 



AMBITI DI INTERVENTO 
CONSULTORI - DIPENDENZE

• Prosecuzione delle sperimentazioni in atto nelle ASL sulla 
funzione di ascolto, orientamento e accompagnamento 
psicopedagogico delle famiglie dei consultori

• Introduzione nel tariffario regionale delle prestazioni 
sociosanitarie per l’accompagnamento delle famiglie al 
percorso adottivo

• Prosecuzione della sperimentazione del modello 
sperimentale d’inversione domanda/offerta nelle unità 
d’offerta sociosanitarie delle dipendenze



AMBITI DI INTERVENTO 
ACQUISTO BENI E SERVIZI

• Promozione di modalità e strumenti per l’aggregazione di 
diversi erogatori di prestazioni sociosanitarie nelle procedure 
di gara per l’acquisto di beni e servizi

• Alle ASL sarà affidato il compito di fornire il supporto 
organizzativo e strumentale



AMBITI DI INTERVENTO 
RESIDENZIALITA’

Avvio del percorso di:
•revisione del sistema di classificazione delle persone ospiti di 
RSA tenendo conto dei reali bisogni delle stesse
•riforma dei requisiti gestionali di accreditamento
•declinazione delle componenti della rette attraverso la 
distinzione tra “servizi base” che devono essere inclusi nella 
retta e “servizi aggiuntivi” che, al contrario, vanno distintamente 
descritti e valorizzati nel loro ammontare nel contesto della 
fattura a carico dell’assistito 



AMBITI DI INTERVENTO 
COMUNICAZIONE E FORMAZIONE

• Omogeneizzazione della comunicazione delle ASL ai diversi 
stakeholder (livello istituzionale, operatori del settore, 
pazienti e loro famiglie, associazioni del terzo settore, 
cittadini) sul percorso di riforma in atto, sui benefici attesi e 
sulle modalità attuative

• Formazione rivolta alle ASL (Direttori Generali e Sociali, 
Dipartimento ASSI e operatori)  sui contenuti della riforma e 
sugli strumenti per la valutazione multidimensionale



SPERIMENTAZIONE DI NUOVE 
UNITA’ D’OFFERTA

• Attivazione in via sperimentale di circa 1000 posti destinati 
ad utenza fragile o non autosufficiente che oggi non trova 
risposte appropriate nelle attuali unità d’offerta sociosanitarie

• Sperimentazione di nuovi modelli di intervento rispondenti ai 
bisogni emergenti, anche con l’individuazione di best 
practice (es. situazioni di cronicità, di grave disagio e 
devianza, minori in difficoltà anche con problemi di 
dipendenza, di abuso/dipendenza compatibile con una vita 
sociale e lavorativa, risposte dedicate a particolari tipologie e 
modi di consumo/abuso/dipendenza,…)



RISORSE 2012
Si prevede un aumento di spesa:

• dello 0,5% per i servizi residenziali per anziani e 
disabili 

• del 6,9% per i servizi diurni e domiciliari per anziani e 
disabili

Si finanzierà un aumento dei posti contrattualizzati per 
hospice fino ad un massimo del 50% rispetto all’attuale

Si prevede di stanziare la cifra di 38 milioni di euro per la 
sperimentazione di nuove unità d’offerta
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