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Relatore:

Premessa 
Il Piano per la Non Autosufficienza (PNNA) 2022-2024 si sviluppa come evoluzione della
precedente programmazione, scaturita dalla L. 33/2017 e dal D. Lgs. 147/2017, basata
sull’avvio dei Livelli essenziali delle prestazioni sociali (LEPS) in materia di non autosufficienza e
disabilità.

La prospettiva della progressiva attuazione dei LEPS guida lo sviluppo del nuovo PNNA e della
Missione 5 Componente 2 del PNRR.

Il PNNA 2022-2024 affronta gli effetti della crisi sociale e sanitaria conseguente la pandemia da
Covid 19, che ha gravato fortemente sui sistemi locali di assistenza.

 Questa crisi ha evidenziato il legame tra l’ambito della salute e quello sociale nel determinare
il benessere delle persone, in particolare le persone non autosufficienti, con disabilità o sole.

Obiettivo primario è la costruzione di sistemi integrati di servizi, organizzati a livello territoriale.
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Riferimenti importanti per il PNNA 2022-2024 sono:

 le due riforme legate alla M5C2 – PNRR, riferite alla disabilità e alla non autosufficienza;

 i commi 159-171 della legge di bilancio 234/2021.
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La pandemia da Covid 19:

Il periodo emergenziale ha evidenziato le criticità legate alla gestione dei servizi a supporto delle persone

anziane e non autosufficienti e posto una rinnovata attenzione sul welfare territoriale, in particolare sui servizi

domiciliari.

Gli interventi che sono stati messi in campo si sono indirizzati verso un maggiore e più integrato investimento

sui progetti rivolti alle persone anziane e non autosufficienti.

 D.L. 34 del 19/05/2020 “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di

politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”, art. 104: incremento del FNA pari

a 90 milioni €, di cui 20 per la realizzazione di progetti per la vita indipendente.

Finalità: rafforzare i servizi e i progetti di supporto alla domiciliarità per le persone con disabilità e non

autosufficienti e per il sostegno di coloro che se ne prendono cura.

 D.L. n. 73 del 2021 “Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i

giovani, la salute e i servizi territoriali”, art. 37-bis: incremento di 40 milioni € del FNA per il 2022.

Finalità: finanziamento di programmi di assistenza domiciliare ed assistenza domiciliare integrata e servizi

relativi ai progetti di vita indipendente per le persone con disabilità e non autosufficienti.
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La pandemia da Covid 19:

Terzo Settore:

L’incapacità dell’offerta dei servizi pubblici di rispondere pienamente ai bisogni dei soggetti più fragili,

ha messo in evidenza il ruolo del Terzo settore nell’erogazione di servizi a sostegno delle comunità.

 Il Terzo Settore deve acquisire maggiore centralità negli interventi dedicati anche alle persone non

autosufficienti e alle persone con disabilità.

 Il Terzo Settore è un attore essenziale nella co-programmazione e co-progettazione, in attuazione

del principio di sussidiarietà orizzontale.

 Il PNRR evidenzia il contributo essenziale del Terzo Settore nella pianificazione e realizzazione dei

servizi, in ottica di un continuo e reciproco scambio tra PA ed ETS.
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Il rinnovato quadro di contesto normativo e programmatorio:

Gli ultimi anni sono stati interessati da importanti interventi normativi e programmatori volti a rinnovare e
riformare le politiche in favore delle persone con disabilità e di quelle non autosufficienti, in particolare il
target degli over 65.

 Piano Nazionale degli interventi e servizi sociali 2021-2023: ha proseguito il lavoro di definizione dei
LEPS e individuato quali LEPS aspetti specifici dell’organizzazione del servizio e delle professionalità
operanti in ambito sociale. Ha inoltre promosso l’integrazione sociosanitaria nella presa in carico
delle fragilità.

 Nel settembre 2020 è stata istituita dal Ministero della Salute la “Commissione per la riforma
dell’assistenza sanitaria e sociosanitaria della popolazione anziana".

 Nel marzo 2021 è stato poi istituito presso il MLPS il gruppo di lavoro "Interventi sociali e politiche per
la non autosufficienza", i cui lavori si sono conclusi il 31/12/2021.

 Nel gennaio 2022, è stata istituita una specifica Commissione per le politiche in favore della
popolazione anziana quale organo tecnico scientifico a supporto della funzione di coordinamento
istituzionale del Presidente del Consiglio.
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Il rinnovato quadro di contesto normativo e programmatorio:

 Il PNRR prevede specifiche linee di intervento rivolte alle persone con disabilità e agli anziani non

autosufficienti, in particolare all’interno della Missione 5, "Inclusione e Coesione sociale" e della Missione 6,

"Salute". All’interno del PNRR è promossa la realizzazione di una proficua integrazione tra sistema sanitario

e sociale, con una particolare attenzione rivolta alla domiciliarità e alla prevenzione dell’istituzionalizzazione.

 Legge quadro sulla disabilità: l. 227/2021, con cui il Governo è stato delegato ad adottare uno o più decreti

legislativi per la revisione e il riordino delle disposizioni vigenti in materia di disabilità, e quella sul Sistema

degli interventi in favore degli anziani non autosufficienti.

 L. 234/2021, legge di bilancio: introduce importanti innovazioni, in particolare sulla promozione

dell’integrazione sociosanitaria per garantire l’inclusione sociale delle persone con disabilità e non

autosufficienti.

LEPS: art. 1, comma 159: interventi, servizi, attività e prestazioni integrate che la Repubblica assicura, sulla

base di quanto previsto dall’art. 117, comma 2, lett. M) della Costituzione e in coerenza con i principi e i criteri

indicati agli artt. 1 e 2 della l. 328/2000, con carattere di universalità su tutto il territorio nazionale per garantire

qualità della vita, pari opportunità, non discriminazione, prevenzione, eliminazione o riduzione delle condizioni

di svantaggio e di vulnerabilità.
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Il rinnovato quadro di contesto normativo e programmatorio:

 L. 234/2021, legge di bilancio: Il comma 162 elenca le aree di erogazione dei servizi socioassistenziali

volti a promuovere la continuità e la qualità di vita a domicilio e nel contesto sociale di appartenenza

delle persone anziane non autosufficienti da parte degli Ambiti Territoriali Sociali (ATS). Le aree sono:

a) assistenza domiciliare sociale e assistenza sociale integrata con i servizi sanitari: servizio

rivolto a persone anziane non autosufficienti o a persone anziane con ridotta autonomia o a rischio di

emarginazione, che richiedono supporto nello svolgimento delle attività quotidiane (interventi di cura

della persona e di sostegno psico-socio-educativo); soluzioni abitative, anche in coerenza con il

PNRR, mediante ricorso a forme di coabitazione, rafforzamento degli interventi delle reti di prossimità

intergenerazionale e tra persone anziane, adattamenti dell'abitazione con soluzioni domotiche e

tecnologiche;

b) servizi sociali di sollievo per le persone anziane non autosufficienti e le loro famiglie, quali: il

pronto intervento per le emergenze temporanee; servizio di sostituzione temporanea degli assistenti

familiari; attivazione e organizzazione mirata dell'aiuto alle famiglie valorizzando la collaborazione

volontaria delle risorse informali di prossimità e quella degli ETS;

c) servizi sociali di supporto per le persone anziane non autosufficienti e le loro famiglie, quali:

messa a disposizione di strumenti per favorire l'incontro tra la domanda e l'offerta di lavoro degli

assistenti familiari; assistenza gestionale, legale e amministrativa alle famiglie.
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Il rinnovato quadro di contesto normativo e programmatorio:

 L. 234/2021, legge di bilancio: Il comma 163 prevede che il Servizio sanitario nazionale e gli ATS

garantiscano alle persone in condizioni di non autosufficienza l’accesso ai servizi sociali e ai servizi

sociosanitari attraverso punti unici di accesso (PUA) la cui sede operativa è situata presso le Case

della comunità. Presso i PUA operano équipe integrate composte da personale adeguatamente

formato e numericamente sufficiente appartenente al Servizio sanitario e agli Ambiti territoriali sociali

(ATS).

Queste équipe assicurano la funzionalità delle unità di valutazione (UVM/UVMD). Sulla base della

valutazione, si procede alla definizione del progetto di assistenza individuale integrata (PAI).

 Comma 164: gli ATS devono garantire l’offerta dei servizi e degli interventi di cui alle aree individuate al

comma 162. Tale offerta può essere integrata da contributi utilizzabili esclusivamente per remunerare il

lavoro di cura o per l’acquisto di servizi di cura.

 Comma 167: ai fini della graduale introduzione dei LEPS, sono stabiliti i dispositivi con cui determinare

le modalità attuative, le azioni di monitoraggio e le modalità di verifica del raggiungimento dei LEPS.

 Comma 168: incremento progressivo del FNA per le annualità 2022-2025.
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Il rinnovato quadro di contesto normativo e programmatorio:

 Decreto n. 450/2021 di adozione del Piano operativo per la presentazione da parte degli ambiti sociali 

territoriali di proposte di adesione alle progettualità nell’ambito della Missione 5 del PNRR e relativo Avviso 

pubblico 1/2022 per la presentazione di Proposte di intervento da parte degli Ambiti Sociali Territoriali.

Tali interventi sono volti a favorire l’inclusione sociale di determinate categorie di soggetti fragili e vulnerabili. 

In particolare, soluzioni alloggiative e dotazioni strumentali innovative per le persone anziane, servizi 

socioassistenziali domiciliari per favorire la deistituzionalizzazione e opportunità di inserimento lavorativo per 

persone con disabilità.

 Programma Nazionale Inclusione (PN) e lotta alla povertà 2021-2027: trasmesso alla Commissione Europea, 

amplia il campo di azione intervenendo anche sulle nuove fragilità e mira a definire nuovi LEPS.

Le principali riforme introdotte, sottolineano la centralità del potenziamento della capacità funzionale della PA,

nell’ottica del superamento delle differenze territoriali e del rafforzamento dei servizi sociali.

I principi chiave che delineano le strategie e gli interventi sono:

 prossimità,

 complementarità e non sovrapposizione degli investimenti,

 prevenzione.
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Il Piano di transizione e i livelli essenziali per la non autosufficienza:

Recentemente sono stati definiti formalmente alcuni livelli essenziali delle prestazioni non solo nella componente

di trasferimento monetario, ma anche nella definizione di un vero e proprio diritto individuale alla presa in carico

da parte dei servizi sociali o del lavoro.

La Legge di bilancio 2021 individua come LEPS un rapporto tra assistenti sociali e popolazione residente pari a 1

a 5.000.

Nel Piano Nazionale degli interventi e servizi sociali 2021- 2023 vengono individuate alcune attività prioritarie

nella programmazione triennale e dei nuovi LEPS, che hanno trovato una concreta possibilità di realizzazione nel

PNRR – M5, C2 (azioni 1.1.2, 1.1.3, 1.1.4, 1.2, 1.3).

Il Piano nazionale per gli interventi e i servizi sociali di contrasto alla povertà 2021 – 2023 rafforza come LEPS il

pronto intervento sociale e introduce un nuovo LEPS per le persone senza dimora: l’accessibilità alla residenza

anagrafica come diritto esigibile, compreso il servizio di fermo posta.

Nelle slide seguenti sono riassunti i LEPS e le relative fonti di finanziamento
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Normativa di riferimento Livelli essenziali

L. 328/2000  servizio sociale professionale e segretariato sociale;

 pronto intervento sociale;

 assistenza domiciliare;

 strutture residenziali e semiresidenziali;

 centri di accoglienza, residenziali o diurni, a carattere comunitario

L. 33/2017 Sostegno all’inclusione attiva, D.Lgs. 147/2017 

Reddito di inclusione, DL 4/2019 Reddito di cittadinanza

 valutazione multidimensionale;

 presa in carico;

 progetto personalizzato;

 trasferimento monetario

 altri sostegni previsti

Piano Nazionale degli interventi e servizi sociali 2021- 2023

Fondo Politiche Sociali

LEPS:

 supervisione del personale dei servizi sociali;

 dimissioni protette anche per persone “senza dimora”;

 prevenzione allontanamento familiare (P.I.P.P.I.)

Obiettivi di rafforzamento:

 area delle azioni di sistema;

 potenziamento professioni sociali - punti unici di accesso;

 interventi rivolti alle persone di minore età;

 promozione rapporti scuola territorio (Get Up);

 sostegno ai care leavers;

 garanzia infanzia
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Normativa di riferimento Livelli essenziali

Il Piano Nazionale di contrasto alla povertà 2021-

2023

Fondo lotta alla Povertà

LEPS:

 rafforzamento del servizio sociale professionale (mediante 

assunzione a tempo indeterminato assistenti sociali);

 pronto intervento sociale;

nuovo LEPS per le persone senza dimora:

 diritto all’iscrizione anagrafica e servizio di fermo posta

PNNR M5C2

Fondi PNRR Sociale

Obiettivi:

 sostegno alle capacità genitoriali e prevenzione vulnerabilità 

famiglie  e bambini;

 autonomia anziani non autosufficienti;

 rafforzamento servizi domiciliari e dimissioni protette;

 rafforzamento servizi sociali e prevenzione burn out;

 sviluppo percorsi di autonomia per persone con disabilità (progetto 

personalizzato, casa, lavoro)

 housing temporaneo e stazioni di posta per le persone senza 

dimora
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Inoltre, la legge 234/2021 definisce come LEPS i servizi socio-assistenziali, erogati dagli ATS, volti a

promuovere la continuità e la qualità di vita a domicilio e nel contesto sociale di appartenenza delle persone

anziane non autosufficienti, comprese le nuove forme di coabitazione solidale delle persone anziane.

Sono, dunque da considerare LEPS:

A a.1 l’assistenza domiciliare sociale;

a.2 l’assistenza sociale integrata con i servizi sanitari;

a.3 le soluzioni abitative;

a.4 gli adattamenti dell’abitazione;

B servizi sociali di sollievo quali:

b.1 il pronto intervento per le emergenze temporanee;

b.2 un servizio di sostituzione temporanea degli assistenti familiari;

b.3 l'attivazione e l'organizzazione mirata dell'aiuto alle famiglie;

C servizi sociali di supporto, quali:

c.1 la messa a disposizione di strumenti qualificati per favorire l’incontro tra la domanda e l'offerta di lavoro degli 

assistenti familiari;

c.2 l’assistenza alle famiglie per l'espletamento di adempimenti.
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Comparando le fonti normative, è possibile identificare gli aspetti comuni previsti dai sistemi sociali e

sanitari e la necessità di definire tra ATS e Aziende sanitarie processi che consentano la garanzia di

percorsi di presa in carico integrata.

Modalità gestionali e 

operative

L. 234/22 DPCM 12/01/2017

Punti unici d’accesso L’accesso ai servizi sociali e ai servizi sociosanitari avviene

attraverso PUA, che hanno la sede operativa presso le

articolazioni del servizio sanitario denominate «Case della

comunità».

Il Servizio sanitario nazionale garantisce l'accesso

unitario ai servizi sanitari e sociali, la presa in carico

della persona e la valutazione multidimensionale dei

bisogni, sotto il profilo clinico, funzionale e sociale.

Valutazione 

multidimensionale

Viene garantita la valutazione multidimensionale della capacità 

bi-psico-sociale dell'individuo, anche al fine di delineare il carico 

assistenziale per consentire la permanenza della persona in 

condizioni di non autosufficienza nel proprio contesto di vita in 

condizioni di dignità, sicurezza e comfort, riducendo il rischio di 

isolamento sociale e il ricorso ad ospedalizzazioni non 

strettamente necessari

Il bisogno clinico, funzionale e sociale è accertato 

attraverso idonei strumenti di valutazione 

multidimensionale che consentano la presa in carico 

della persona e la definizione del «Progetto di 

assistenza individuale»
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Modalità gestionali 

e operative

L. 234/22 DPCM 12/01/2017

Equipe 

multiprofessionali

Presso i PUA operano equipe integrate composte da

personale adeguatamente formato e numericamente

sufficiente appartenente al Servizio sanitario nazionale e

agli ATS.

I percorsi assistenziali domiciliari, territoriali, semiresidenziali e

residenziali prevedono l'erogazione congiunta di attività e

prestazioni afferenti all’area sanitaria e all’area dei servizi

sociali. Con apposito accordo sono definite linee di indirizzo

volte a garantire omogeneità nei processi di integrazione

istituzionale, professionale e organizzativa delle suddette aree,

anche con l'apporto delle autonomie locali.

Progetto di 

assistenza 

individuale integrata 

(PAI)

L’equipe integrata procede alla definizione del PAI, 

contenente l'indicazione degli interventi modulati 

secondo l’intensità del bisogno. Il PAI individua altresì le 

responsabilità, i compiti e le modalità di svolgimento 

dell’attività degli operatori sanitari, sociali e assistenziali 

che intervengono nella presa in carico della persona, 

nonché l'apporto della famiglia e degli altri soggetti che 

collaborano alla sua realizzazione.

Il Progetto di assistenza individuale (PAI) definisce i bisogni 

terapeutico -riabilitativi e assistenziali della persona ed è redatto 

dall’unità di valutazione multidimensionale, con il coinvolgimento 

di tutte le componenti dell'offerta assistenziale sanitaria, 

sociosanitaria e sociale, del paziente e della sua famiglia.



Relatore:

Il quadro di contesto

Giovanni Viganò e Arianna Zanon - Synergia Mercoledì 23 novembre 2022 17

Fondamentale garantire, sia per la componente sociale che per quella sanitaria, le

équipes integrate multiprofessionali, adeguatamente formate e numericamente

sufficienti, in grado di accogliere, valutare e co-costruire con la persona e la sua famiglia il

PAI.

LEPS e LEA devono garantire prioritariamente la permanenza della persona non

autosufficiente al proprio domicilio, qualora questo sia appropriato in relazione ai bisogni e

ai desideri della persona, assicurando i servizi in forma integrata ed unitaria.



Relatore:

L’impianto operativo del PNNA 2022-2024

Giovanni Viganò e Arianna Zanon - Synergia Mercoledì 23 novembre 2022 18

La Matrice di programmazione:

Si sviluppa nel rapporto tra:

 3 programmi operativi che riguardano:

o LEPS di erogazione riferiti ai contenuti del comma 162 lettere a, b, c e del comma 164 della legge di

bilancio 234/2021.

o LEPS di processo riferito ai contenuti del comma 163 della legge di bilancio 234/2021.

o Azioni di rafforzamento riferite ai contenuti del comma 166 della legge di bilancio 234/2021.

 2 gruppi di destinatari che riguardano:

o Persone con Non autosufficienza

o Persone con Disabilità

LEPS di erogazione e LEPS di processo realizzati dagli ATS.

I LEPS, così come declinati nella Legge di Bilancio 234/2021, si riferiscono principalmente alla platea degli

anziani non autosufficienti, ma garantiscono l’accesso ai servizi sociali e socio sanitari, attraverso i PUA, a tutte

le persone non autosufficienti. La legge n 227/2021 (“Legge delega in materia di disabilità”) prevede che

siano definite le procedure volte alla determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni specifici.

 Nella fase di transizione i servizi alle persone con disabilità saranno considerati obiettivi di servizio.
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Strategia di intervento 1 - Livelli essenziali di erogazione:

Si riferisce agli interventi che riguardano i servizi socio-assistenziali volti a promuovere la continuità e

la qualità di vita a domicilio e nel contesto sociale di appartenenza, in riferimento alle aree:

 Linea 1.1. Assistenza domiciliare sociale e assistenza sociale integrata con i servizi sanitari.

 Linea 1.2. Servizi sociali di sollievo.

 Linea 1.3. Servizi sociali di supporto.

 Linea 1.4 Contributi.

Con la strategia di intervento si definiscono i contenuti, le modalità e i termini per l’erogazione degli

interventi, nei limiti delle risorse del Fondo nazionale per la non autosufficienza.
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Linea 1.1. Assistenza domiciliare sociale e assistenza sociale integrata con i servizi sanitari:

Contenuti:

Servizi caratterizzati dalla prevalenza degli interventi di cura della persona e di

sostegno psico-socio-educativo anche ad integrazione di interventi di natura

sociosanitaria.

Comprende anche azioni orientate verso:

 Soluzioni abitative basate su nuove forme di coabitazione solidale delle

persone anziane.

 Rafforzamento degli interventi delle reti di prossimità intergenerazionale e tra

persone anziane.

 Adattamenti dell'abitazione alle esigenze della persona con soluzioni domotiche

e tecnologiche che favoriscono la continuità delle relazioni personali e sociali a

domicilio.

Destinatari:

 Persone anziane non autosufficienti

 Persone anziane con ridotta autonomia o a rischio di emarginazione

 Persone con disabilità grave e gravissima

I servizi offerti in attuazione del Piano devono intendersi quali obiettivi di servizio.

Caregiver:

L’offerta di servizi può essere integrata da ulteriori contributi volti alla retribuzione

del lavoro di cura svolto da operatori titolari di rapporto di lavoro conforme ai

contratti collettivi nazionali di settore o per l'acquisto di servizi forniti da imprese

qualificate.

Possibilità di erogare un ulteriore contributo anche al familiare che si occupa

direttamente dell'assistenza. Art. 1, c. 254, l. 205/2017 istituisce un apposito fondo

per interventi finalizzati al riconoscimento del valore sociale ed economico della

attività di cura non professionale del caregiver.

Modalità:

L’erogazione avviene solo ed esclusivamente in relazione alla previsione di un PAI,

valorizzando ed integrando con tali interventi anche il più ampio progetto individuale

di vita, se esistente o in corso di redazione.

Regolazione:

Per l’area della non autosufficienza le risorse del FNA saranno progressivamente

destinate al finanziamento di servizi erogati in forma diretta.

Per l’area della disabilità permane la possibilità di erogare servizi in forma diretta o

indiretta, purché siano erogati attraverso titoli di acquisto da utilizzare in prospettiva,

mediante gli strumenti dell’accreditamento istituzionale e comunque quale scelta di

servizio frutto di valutazione multidimensionale e inserita nel PAI.
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Linea 1.2 Servizi sociali di sollievo: Linea 1.3 Servizi sociali di supporto:

Contenuti:

 Pronto intervento per le emergenze temporanee, diurne e

notturne;

 Centri diurni e semiresidenziali;

 Servizio di sostituzione temporanea degli assistenti familiari;

 Attivazione e organizzazione mirata dell'aiuto alle famiglie

valorizzando la collaborazione volontaria delle risorse

informali di prossimità e quella degli enti del Terzo settore

anche mediante gli strumenti di programmazione e

progettazione partecipata.

Destinatari:

 Persone anziane non autosufficienti e loro famiglie

 Persone con disabilità grave e gravissima e loro famiglie

Modalità:

L’erogazione degli interventi avviene con la supervisione del

servizio che ha preso in carico la persona e nel perseguimento

degli obiettivi di salute definiti dal PAI.

Contenuti:

 Messa a disposizione di strumenti qualificati orientati a

favorire l'incontro tra la domanda e l'offerta di lavoro degli

assistenti familiari, in collaborazione con i Centri per

l'impiego del territorio.

 Assistenza gestionale, legale e amministrativa alle famiglie

per l'espletamento di adempimenti.

Destinatari:

 Persone anziane non autosufficienti e loro famiglie

 Persone con disabilità grave e gravissima e loro famiglie

Modalità:

L’erogazione degli interventi avviene con la supervisione del

servizio che ha preso in carico la persona e nel perseguimento

degli obiettivi di salute definiti dal PAI.
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Strategia di intervento 2 – Livelli essenziali di processo:

Si riferisce agli interventi normati dal comma 163 della legge di bilancio 234/2021 che riguardano il

percorso assistenziale integrato da attivare per i bisogni complessi.

 Linea 2.1. Il Percorso assistenziale integrato dedicato alle persone non autosufficienti o in

condizione di grave disabilità è costituito dalle macrofasi:

o accesso,

o prima valutazione,

o valutazione multidimensionale,

o elaborazione del piano assistenziale personalizzato (PAI),

o monitoraggio degli esiti di salute.

Le macrofasi costituiscono un insieme unitario e indivisibile di endo-procedimenti, tutti

ugualmente indispensabili per garantire la piena esigibilità del LEPS di processo.

La strategia di intervento 2 è sostenuta dall’accordo interistituzionale di ambito territoriale sociale di cui il PNNA 2022-

2024 reca lo schema-tipo (Allegato 1).
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Giovanni Viganò e Arianna Zanon - Synergia Mercoledì 23 novembre 2022 23

Linea 2.1 Percorso assistenziale integrato:

Accesso:

Fase iniziale del percorso assistenziale integrato, in cui sono garantiti i servizi

per l’orientamento al complesso dei servizi territoriali e i servizi di accesso al

percorso integrato con la rilevazione dei primi riferimenti anagrafici. Viene

realizzata da un sistema unitario di ambito, che articola i punti fisici e unici di

accesso rispetto ai presidi territoriali ritenuti adeguati dalla programmazione

regionale e locale, con attenzione alle nuove strutture operative recate dalle

Missioni 5 e 6 del PNRR. Il sistema unitario di accesso è dotato di una funzione

di back-office di ambito, che garantisce il coordinamento tra la presa in carico e

le successive macrofasi.

Prima valutazione:

Fase di valutazione preliminare dei bisogni espressi dalla persona e/o dal nucleo

familiare. In caso di bisogno semplice di natura sanitaria o sociale, è previsto

l’invio verso le competenti strutture organizzative anche di tipo specialistico. In

caso di bisogno complesso con aspetti di integrazione, è prevista l’attivazione

delle competenti UVM. Le attività di valutazione preliminare costituiscono lo

snodo essenziale che permette il coordinamento operativo con le Centrali

Operative Territoriali (COT).

Valutazione multidimensionale:

Fase di valutazione della capacità bio-psico-sociale della persona nei casi

complessi e delle condizioni e delle effettive capacità e competenze del nucleo

familiare, anche allo scopo di definire l’onerosità della risposta assistenziale.

Al termine della VMD è prevista l’attivazione dell’équipe integrata che provvede

all’elaborazione del PAI. Il coordinamento tra l’ATS e il Distretto sanitario

permette di garantire l’apporto delle professionalità più adeguate.

Piano assistenziale individualizzato:

Fase di elaborazione del quadro delle risposte appropriate sulla base della VMD,

un unico PAI che ricomprende tutte gli interventi destinati alla persona presa in

carico e al suo nucleo familiare. L’équipe integrata definisce gli obiettivi di salute

dei servizi e le prestazioni idonee al loro raggiungimento. L’équipe integrata cura

la definizione del patto assistenziale e di sostegno condiviso con la persona e il

suo nucleo familiare, e attiva i servizi competenti che provvedono a realizzare le

attività previste dal PAI.

Monitoraggio degli esiti di salute e di assistenza sociale:

Fase conoscitiva dell’andamento e dei risultati di salute e di assistenza raggiunti

in attuazione del PAI. Rilevazione dei servizi e delle prestazioni effettivamente

erogate, e comparazione tra obiettivi di cura e di assistenza sociale definiti e

risultati raggiunti. Importante l’interoperabilità tra i sistemi informativi sanitari e

sociali.
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Organizzazione del percorso assistenziale: cooperazione tra i servizi dell’ATS e il Distretto Sanitario

Regolazione:

Per sostenere la progressiva attuazione del LEPS di Processo "Percorso assistenziale integrato",

sono individuati degli obiettivi di servizio che gli ATS si impegnano raggiungere:

 Obiettivi di Servizio 2022: Costituzione del sistema unitario dei punti di accesso nell’ambito

territoriale sociale e nell’ambito territoriale sanitario. Protocollo operativo di funzionamento

dell'Équipe Integrata comune all’ambito territoriale sociale e all’ambito territoriale sanitario.

 Obiettivi di Servizio 2023: Strumenti unitari per la valutazione preliminare condivisi dall’ambito

territoriale sociale e dall’ambito territoriale sanitario. Accordo di programma di funzionamento

dell’Équipe Integrata comune all’ambito territoriale sociale e all’ambito territoriale sanitario.

 Obiettivi di Servizio 2024: Strumenti unitari per la valutazione multidimensionale condivisi

dall’ambito territoriale sociale e dall’ambito territoriale sanitario. Protocolli operativi di

funzionamento dell’Unità di valutazione multidimensionale comune all’ambito territoriale sociale e

all’ambito territoriale sanitario. Regolamento unico di ambito per i servizi sociosanitari. Protocolli

per la costruzione delle reti di comunità. Programma unitario di sviluppo del monitoraggio e della

valutazione dei PAI.
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Accordo di programma:

La Strategia di intervento è sostenuta da un accordo di collaborazione interistituzionale di ambito

territoriale.

 La proposta di uno schema-tipo costituisce un punto di riferimento importante per gli Enti

interessati e una base comune in grado di garantire l’uniformità sul territorio nazionale.

 Lo schema potrà essere adattato alle singole realtà territoriali e adottato dalle Regioni con un

provvedimento che coordini questo strumento con altri strumenti già presenti a livello regionale.

 L’accordo è stipulato al livello dei singoli ambiti territoriali sociali dal Presidente del

Comitato/Conferenza di ambito e dal Direttore generale dell’azienda sanitaria territoriale.

 Attenzione: Qualora sul territorio regionale vi siano già provvedimenti di pari efficacia, l’accordo di

programma potrà non essere stipulato!

 L’accordo riguarda la realizzazione del LEPS di processo ‘Percorso assistenziale integrato’, ed

esprime la necessaria intesa istituzionale richiesta a questo scopo insieme agli elementi di

cooperazione professionale e organizzativa che ne garantiscono la piena attuazione.

 In ciascun ambito territoriale, l’Accordo può dare luogo a successivi protocolli operativi.
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Strategia di intervento 3 - Azioni di supporto:

Si riferisce agli interventi normati dal comma 166 della legge di bilancio 234/2021 che riguardano il

rafforzamento degli ambiti territoriali sociali e lo sviluppo del sistema dei servizi.

 Linea 3.1. Rafforzamento della dotazione organica degli ATS.

 Linea 3.2. Azioni di sviluppo del sistema dei servizi che prevedono attività svolte direttamente dalla

competente struttura del MLPS:

o Definizione di strumenti e modelli di supporto agli interventi previsti dalla linea 1.3.

o Definizione di obiettivi di convergenza per gli strumenti già attivi di valutazione multidimensionali.

o Definizione delle azioni positive verso la progressiva costruzione di Budget dedicati.

Le azioni legate alla linea 3.2. possono essere sviluppate nel corso del triennio di validità del Piano anche

mediante l’istituzione di appositi gruppi tecnici di lavoro interistituzionali.
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 Linea 3.1: rafforzamento degli ATS grazie a una quota del FNA assegnata al reclutamento di operatori delle

professionalità sociali, dedicati alla tenuta del sistema dei servizi per la non autosufficienza e la disabilità. Il

contributo sarà erogato agli ambiti in ragione di assunzioni a tempo indeterminato da parte dei soggetti pubblici

definiti da ciascun ambito.

 Linea 3.2: azioni di sviluppo del sistema dei servizi prevedono attività svolte direttamente dalla competente

struttura del MLPS:

o Definizione di strumenti e modelli di supporto agli interventi previsti dal programma 1.3, nonché alle attività

e ai programmi di formazione professionale finalizzati a qualificare il lavoro di cura e ai progetti formativi a

favore dei familiari delle persone anziane non autosufficienti, in collaborazione con ANPAL.

o Definizione di obiettivi di convergenza per gli strumenti già attivi di VMD della capacità bio-psico-sociale

dell'individuo.

o Definizione delle azioni positive verso la progressiva costruzione dei Budget di cura intesi come confluenza

di risorse di diversa natura in riferimento al rapporto tra progetto di vita e PAI.

Regolazione:

Il contributo per il rafforzamento degli ATS sarà circa 40.000 € per ogni operatore sociale (assistente sociale,

educatore professionale) assunto a tempo indeterminato da uno dei soggetti pubblici indicati dall’ambito territoriale e

assegnato alla tenuta del percorso assistenziale.
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PIANO NAZIONALE DI 
RIPRESA E RESILIENZA

Riforme e Investimenti

- Missione 5
- Missione 6
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Riforma 1.1 : Legge Quadro per le 
Disabilità

• Rafforzamento e la qualificazione dell'offerta di servizi sociali da parte degli Ambiti 

territoriali

• Semplificazione dell'accesso ai servizi socio-sanitari

• Revisione delle procedure per l'accertamento delle disabilità

• Promozione dei progetti di vita indipendente

• Promozione delle unità di valutazione multidimensionale sui territori, in grado di definire 

progetti individuali e personalizzati ex art. 14 Legge 328/00 e legge 112/2016, anche 

attraverso l’implementazione territoriale dei Punti Unici di Accesso per le persone con 

Disabilità (PUA) quali strumenti per la valutazione multidimensionale

• Riforma della normativa sulle disabilità
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Riforma 1.2: La Riforma del sistema degli interventi a 
favore degli anziani non autosufficienti

• Individuazione di Livelli Essenziali delle Prestazioni Sociali (LEPS) validi 

sull'intero territorio nazionale

• Integrazione socio-sanitaria, anche in raccordo con i progetti PNRR della 

Componente n. 6 "Salute"

• Semplificazione dei percorsi di accesso alle prestazioni sociosanitarie

• Presa in carico multidimensionale e integrata e la definizione di un progetto 

personalizzato che individui e finanzi i sostegni necessari

• Rafforzare il sistema dei servizi territoriali di domiciliarità prevedendo, al 

contempo, quando la permanenza in un contesto familiare non è più possibile o 

appropriata, la progressiva riqualificazione e riconversione delle strutture 

residenziali.
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Missione 5 
Componente 2.1 

Investimento 1.2 –
Percorsi di autonomia 
per persone con 
disabilità
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Missione 6
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Cosa Quanti Cosa fa

Azienda Sanitaria

-
Si occuperà delle sedi dei Distretti e di attività erogative. Inoltre dei dipartimenti: Cure 

primarie; Salute mentale; funzionale di prevenzione; quindi dei poli Ospedaliero e Territoriale, 

articolato in Distretti che coincidono con gli ambiti sociali.

Distretti

1 ogni 100.000 abitanti

Sede fisica, facilmente riconoscibile e accessibile dai cittadini, della programmazione 

territoriale e dell’integrazione dei professionisti sanitari. 

Sede di strutture erogative territoriali, come: poliambulatori, Centrali operative territoriali, 

Ospedali di comunità. 

E di servizi amministrativi per i cittadini: scelta/revoca, commissioni patenti, prestazioni 

medicina legale.

Case della Comunità

Almeno 1 ogni 50.000 abitanti

Struttura fisica in cui opereranno team multidisciplinari di Medici di medicina generale, 

Pediatri di libera scelta, medici specialistici, infermieri di comunità, altri professionisti e 

assistenti sociali. 

Centrali Operative 

Territoriali (COT)

1 ogni Distretto

Punti di accessi fisici e digitali collocati all’interno dei singoli distretti. Facilitano l’accesso dei 

cittadini alla rete dei servizi e delle Unità d’Offerta sociosanitaria e sociali orientando e 

accompagnando il cittadino in modo da evitare fenomeni di vuoti nel percorso assistenziale; 

funzione di coordinare i servizi domiciliari con gli altri servizi sanitari, assicurano interfaccia 

con ospedali e rete emergenza-urgenza; garantiscono e coordinano la presa in carico dei 

pazienti ‘fragili’, rilevando i bisogni di cura e assistenza e garantendo la continuità del 

percorso assistenziale tra Ospedale e Territorio con il coinvolgimento degli enti locali (Uffici di 

Piano) e degli enti del terzo settore; dovranno essere dotate di una piattaforma di 

interconnessione con tutte le strutture presenti sul territorio

Aziende Ospedaliere
La possibile istituzione delle Aziende 

ospedaliere dovrà tenere conto dei 

modelli organizzativi territoriali.

Tali strutture erogheranno prestazioni sanitarie di elevata complessità e garantiranno la 

continuità dei percorsi di cura in integrazione con gli altri erogatori.

Ospedali di comunità
Almeno 1 Ospedale di Comunità 

dotato di 20 posti letto ogni 50.000 -

100.000 abitanti

Strutture di ricovero di cure intermedie che si collocano tra il ricovero ospedaliero tipicamente 

destinato al paziente acuto e le cure territoriali. Ricoveri brevi destinati a pazienti che 

necessitano di interventi sanitari a bassa intensità clinica, di livello intermedio tra la rete 

territoriale e l’ospedale.



Relatore:

Premessa 

• Riforma di settore del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) - M6C1-1

 Definizione di un nuovo modello organizzativo della rete di assistenza 
sanitaria territoriale - volta a definire modelli e standard relativi 
all’assistenza territoriale, alla base degli interventi previsti dalla 
Componente 1 della Missione 6 “Reti di prossimità, strutture e 
telemedicina per l’assistenza sanitaria territoriale” del PNRR.

Giovanni Viganò e Arianna Zanon - Synergia Mercoledì 23 novembre 2022 35

La legge n. 234/2021 (Legge Bilancio 2022) ha previsto un complesso intervento 

inerente i Livelli essenziali delle prestazioni sociali (LEPS) e gli Ambiti Territoriali 

Sociali (ATS) al fine di favorire l’integrazione tra gli ambiti sanitari, sociosanitari e 

sociali ferme restando le rispettive competenze e ferme restando le risorse umane e 

strumentali di rispettiva competenza.
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Progetto di Salute
• L’individuazione dei bisogni socioassistenziali che portano alla definizione del Progetto di Salute determina 

l’identificazione di un’équipe multiprofessionale minima (medico di medicina generale/pediatra di libera scelta, medico 
specialista ed infermiere).  Maggiori è la complessità clinico assistenziale maggiori saranno le figure professionali 
coinvolte e in continua evoluzione in relazione all’evolversi della malattia e allo stato di fragilità.
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Tabella 1. Cooperazione funzionale delle figure che costituiscono l’équipe multiprofessionale
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Progetto di Salute
• Lo sviluppo della sanità digitale trova nella Telemedicina uno dei principali ambiti di applicazione in grado di abilitare 

forme di assistenza anche attraverso il ridisegno strutturale ed organizzativo della rete del SSN. 
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Tabella 2. Livelli di stratificazione del rischio sulla base dei bisogni socioassistenziali
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La Sanità di Iniziativa per la 
personalizzazione dell'assistenza
• La Sanità di Iniziativa è un modello assistenziale di prevenzione e di gestione delle malattie croniche orientato alla promozione della salute 

che prende in carico l’individuo in modo proattivo già nelle fasi precoci dell’insorgenza o dell’evoluzione della condizione morbosa. 

 Attenzione alle differenze biologiche, socio economiche e culturali e che tenga conto di tutti gli altri aspetti psicocomportamentali
che incidono sulla salute. 

• Gli strumenti della Sanità di Iniziativa sono: 

o la presa in carico proattiva precoce per l’individuazione delle persone a rischio di malattia

o l’educazione ai corretti stili di vita

o la loro presa in carico negli stadi iniziali delle patologie

o la programmazione di medio-lungo periodo delle attività di assistenza

o le prenotazioni delle prestazioni

o il sostegno e il controllo dell’osservanza da parte dei pazienti dei programmi diagnostici-terapeutici

o il coinvolgimento delle figure interessate nel processo di assistenza (es. familiari) 

o lo snellimento delle attività burocratico-autorizzative
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Distretto: funzioni e standard organizzativi
• Il Distretto è un’articolazione organizzativo-funzionale dell’Azienda sanitaria locale (ASL) sul territorio.

• Distretto di circa 100.000 abitanti, con variabilità secondo criteri di densità di popolazione e caratteristiche orografiche del 
territorio. 

• La programmazione deve prevedere i seguenti standard: 

 almeno 1 Casa della Comunità hub ogni 40.000-50.000 abitanti; 

 Case della Comunità spoke e ambulatori di Medici di Medicina Generale (MMG) e Pediatri di Libera Scelta (PLS)

 almeno 1 Infermiere di Famiglia o Comunità ogni 2.000 - 3.000 abitanti. 

 almeno 1 Unità di Continuità Assistenziale (1 medico e 1 infermiere) ogni 100.000 abitanti; 

 1 Centrale Operativa Territoriale ogni 100.000 abitanti

 almeno 1 Ospedale di Comunità dotato di 20 posti letto ogni 50.000 - 100.000 abitanti 

• Il Distretto costituisce il luogo privilegiato di gestione e di coordinamento funzionale ed organizzativo della rete dei servizi sociosanitari e 
sanitari territoriali e garantisce inoltre una risposta assistenziale integrata sotto il profilo delle risorse, degli strumenti e delle competenze 
professionali  una efficace presa in carico della popolazione
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Distretto: funzioni e standard organizzativi
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Al Distretto sono ricondotte le seguenti funzioni: 

 committenza, ossia la capacità di programmare i servizi da erogare a seguito della valutazione dei bisogni

 produzione, ossia la funzione di erogazione dei servizi sanitari territoriali

 garanzia, ossia il compito di assicurare l’accesso ai servizi, l’equità all’utenza attraverso il monitoraggio continuo della qualità dei 

servizi medesimi

Il Distretto deve garantire: 

 l'assistenza primaria

 il coordinamento dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta con le strutture operative a gestione diretta, 

nonché con i servizi specialistici ambulatoriali e le strutture ospedaliere ed extraospedaliere accreditate; 

 l'erogazione delle prestazioni sanitarie a rilevanza sociale, nonché delle prestazioni sociali di rilevanza sanitaria

Al Distretto sono attribuite risorse definite in rapporto agli obiettivi di salute della popolazione di riferimento. Nell'ambito delle risorse 

assegnate, il Distretto è dotato di autonomia tecnico-gestionale ed economico-finanziaria, con contabilità separata all'interno del 

bilancio della ASL.
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Casa della Comunità
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La Casa della Comunità (CdC) è il luogo fisico e di facile 

individuazione al quale i cittadini possono accedere per bisogni di 

assistenza sanitaria, socio-sanitaria e sociale e il modello 

organizzativo dell’assistenza di prossimità per la popolazione di 

riferimento. 

La CdC è una struttura pubblica fondamentale del SSN. 

Standard: 

 almeno 1 Casa della Comunità hub ogni 40.000-50.000 abitanti

 Case della Comunità spoke e ambulatori di Medici di Medicina 

Generale (MMG) e Pediatri di Libera Scelta (PLS)

 7-11 Infermieri, 1 assistente sociale, 5-8 unità di Personale di 

Supporto (Sociosanitario, Amministrativo)

Obiettivi della CdC in breve:

1) garantire l’accesso unitario all’assistenza sanitaria, 

sociosanitaria a rilevanza sanitaria e socioassistenziale in 

un luogo di prossimità

2) la garanzia di accesso unitario ai servizi sanitari 

attraverso il Punto Unico di Accesso (PUA)

3) la prevenzione e la promozione della salute anche 

attraverso interventi realizzati con il coordinamento del 

Dipartimento di Prevenzione e Sanità Pubblica aziendale

4) la promozione e tutela della salute dei minori e della 

donna, in campo sessuale e riproduttivo e dell’età 

evolutiva

5) l’attivazione di percorsi di cura multidisciplinari
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Casa della Comunità
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Per rispondere alle differenti esigenze territoriali, garantire equità di accesso, capillarità e prossimità del servizio, si prevede la 

costituzione di una rete di assistenza territoriale formata secondo il modello hub e spoke. 

La CdC hub garantisce la presenza dei seguenti 

professionisti, nell’ambito di quelli disponibili a 

legislazione vigente anche attraverso interventi di 

riorganizzazione aziendale, e l’erogazione dei 

seguenti servizi, anche mediante modalità di 

telemedicina e tele assistenza e relative 

competenze professionali

La CdC spoke garantisce, nell’ambito delle 

professionalità disponibili a legislazione vigente 

anche attraverso interventi di riorganizzazione 

aziendale, l’erogazione dei seguenti servizi, anche 

mediante modalità di telemedicina

La CdC adotta meccanismi di coordinamento strutturali a rete in quattro direzioni: 

1. Rete intra-CdC: costituita dalla messa in rete dei professionisti che svolgono la loro attività 

2. Rete inter-CdC: costituita dalla messa in rete tra CdC hub e CdC spoke

3. Rete territoriale: la CdC è messa in rete con gli altri settori assistenziali territoriali, quali assistenza domiciliare, RSA, etc.

4. Rete territoriale integrata: la CdC è in rete con l’attività ospedaliera, anche grazie all’ausilio di piattaforme informatiche
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La Casa della Comunità
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La Casa di Comunità
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Infermiere di famiglia o comunità
• L’Infermiere di Famiglia o Comunità è la figura professionale di riferimento che assicura l’assistenza infermieristica ai 

diversi livelli di complessità in collaborazione con tutti i professionisti presenti nella comunità in cui opera, perseguendo
l’integrazione interdisciplinare, sanitaria e sociale dei servizi e dei professionisti e ponendo al centro la persona. 

 interagisce con tutti gli attori e le risorse presenti nella comunità formali e informali

 non è solo l’erogatore di cure assistenziali, ma diventa la figura che garantisce la risposta assistenziale all’insorgenza 
di nuovi bisogni sanitari e socio sanitari

 È un professionista con un forte orientamento alla gestione proattiva della salute 

 È coinvolto in attività di promozione, prevenzione e gestione partecipativa dei processi di salute individuali, familiari e di 
comunità

• Standard: 

 almeno 1 Infermiere di Famiglia o Comunità ogni 2.000 - 3.000 abitanti. 

Giovanni Viganò e Arianna Zanon - Synergia Mercoledì 23 novembre 2022 45



Relatore:

Unità di continuità assistenziale
• L’Unità di Continuità Assistenziale è un’équipe mobile distrettuale per la gestione e il supporto della presa in 

carico di individui, o di comunità, che versano in condizioni clinico-assistenziali di particolare complessità e che 
comportano una comprovata difficoltà operativa. 

• Standard: 

 Almeno 1 Medico e 1 Infermiere ogni 100.000 abitanti.
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 L’UCA deve essere dotata di un sistema integrato comprendente una moderna infrastruttura di 

telemedicina ed accessibile via internet al fine di garantire anche in teleconsulto 

l’interoperabilità della rete di consulenti collegati; 

 La sede operativa dell’UCA è la Casa della Comunità hub alla quale afferisce anche dal 

punto di vista organizzativo.



Relatore:

Assistenza domiciliare
• Le Cure domiciliari sono un servizio a valenza distrettuale finalizzato all’erogazione al domicilio di interventi 

caratterizzati da un livello di intensità e complessità assistenziale variabile nell’ambito di specifici percorsi di cura e di un 
piano personalizzato di assistenza. 

 La casa come primo luogo di cura viene individuata all’interno della programmazione sanitaria nazionale quale setting 
privilegiato dell’assistenza territoriale

• Standard: 

 10% della popolazione over 65 da prendere in carico progressivamente.
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Al fine di individuare standard assistenziali comuni e monitorare lo sviluppo delle Cure Domiciliari, è 

necessario definire un criterio omogeneo a livello nazionale: 

 Esso è codificato nel flusso informativo nazionale sull’assistenza domiciliare attraverso il Coefficiente di 

Intensità Assistenziale (CIA), un indicatore che misura il rapporto tra giornate effettive di assistenza (GEA) 

e giornate di cura (GDC) relative al periodo di presa in carico. 



Relatore:

Ospedale di Comunità
L’Ospedale di Comunità (OdC) è una struttura sanitaria di ricovero che afferisce alla rete di offerta dell’Assistenza 
Territoriale e svolge una funzione intermedia tra il domicilio e il ricovero ospedaliero, con la finalità di evitare ricoveri 
ospedalieri impropri o di favorire dimissioni protette in luoghi più idonei al prevalere di fabbisogni sociosanitari, di 
stabilizzazione clinica, di recupero funzionale e dell’autonomia e più prossimi al domicilio. 

Standard: 

 almeno 1 Ospedale di Comunità dotato di 20 posti letto ogni 50.000 - 100.000 abitanti; 

 0,4 posti letto per 1000 abitanti da attuarsi in modo progressivo secondo la programmazione regionale

Standard di personale per 1 Ospedale di Comunità dotato di 20 posti letto: 

 7-9 infermieri (di cui 1 Coordinatore infermieristico), 4-6 Operatori socio-sanitari, almeno 1-2 unità di altro personale 
sanitario e un Medico per almeno 4,5 ore al giorno 6 giorni su 7.

L’OdC può avere una sede propria, essere collocato in una Casa della Comunità, oppure in una struttura 
ospedaliera, ma è riconducibile ai servizi ricompresi nell’assistenza territoriale distrettuale.
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Relatore:

Ospedale di Comunità
La gestione e l’attività nell’OdC sono basate su un approccio multidisciplinare, multiprofessionale ed interprofessionale, in 
cui sono assicurate collaborazione ed integrazione delle diverse competenze. 

 La responsabilità igienico sanitaria e clinica dell'OdC è in capo al medico convenzionato con il SSN.

L’OdC, pur avendo un’autonomia funzionale, opera in forte integrazione con gli altri servizi sanitari e sociosanitari, quali: la 
rete delle cure intermedie, i servizi di assistenza specialistica ambulatoriale, le cure domiciliari e i servizi di emergenza
urgenza territoriali
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Gli Indicatori di Monitoraggio degli Ospedali di Comunità:

 Tasso di ricovero della popolazione >75 anni 

 Tasso di ricovero in Ospedale per acuti durante la degenza in OdC

 Tasso di riospedalizzazione a 390 giorni - Degenza media in OdC

 Degenza oltre le 6 settimane (o N° di outlier) 

 N. pazienti provenienti dal domicilio 

 N. pazienti provenienti da ospedali



Relatore:

L’Ospedale 
di Comunità

Giovanni Viganò e Arianna Zanon - Synergia Mercoledì 23 novembre 2022 50



Relatore:

La Centrale Operativa Territoriale
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Relatore:

La Centrale Operativa Territoriale
La Centrale Operativa Territoriale (COT) è un modello organizzativo che svolge una funzione di coordinamento della 
presa in carico della persona e raccordo tra servizi e professionisti coinvolti nei diversi setting assistenziali: attività 
territoriali, sanitarie e sociosanitarie, ospedaliere e dialoga con la rete dell’emergenza-urgenza. 

Standard: 

 1 Centrale Operativa Territoriale ogni 100.000 abitanti 

 Standard di personale di 1 COT per 100.000 abitanti: 1 coordinatore infermieristico, 3-5 Infermieri, 1-2 unità di 
Personale di Supporto
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Funzioni della COT:

 coordinamento della presa in carico della persona tra i servizi e i professionisti sanitari coinvolti nei diversi setting 

assistenziali 

 coordinamento/ottimizzazione degli interventi, attivando soggetti e risorse della rete assistenziale

 tracciamento e monitoraggio delle transizioni da un luogo di cura all'altro o da un livello clinico assistenziale all'altro

 supporto informativo e logistico, ai professionisti della rete assistenziale (MMG, PLS, MCA, IFeC ecc.)

 raccolta, gestione e monitoraggio dei dati di salute, anche attraverso strumenti di telemedicina



Relatore:

La Centrale Operativa Territoriale
 Tutti gli attori del sistema, personale distrettuale e ospedaliero, possono richiedere l’intervento della COT

 La COT deve essere operativa 7 giorni su 7 e deve essere dotata di infrastrutture tecnologiche ed informatiche

 La COT è un servizio a valenza distrettuale

 La responsabilità del funzionamento della COT, della gestione e del coordinamento del personale è affidata ad un 
coordinatore infermieristico aziendale, preferibilmente infermieristico
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Relatore:

GRAZIE PER L’ATTENZIONE!
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Relatore:

LA VALUTAZIONE 
MULTIDIMENSIONALE ALLA 
LUCE DEL NUOVO CONTESTO 
POST EMERGENZIALE
PNRR e Piano Nazionale per la Non 
Autosufficienza 2022-2024

Giovanni Viganò e Arianna Zanon - Synergia Mercoledì 23 novembre 2022 55


