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La legge 328/2000:Legge quadro per la realizzazione del
sistema degli interventi e servizi sociali
Definisce le linee del sistema integrato di interventi e servizi sociali,
in particolare:
 le prestazioni (trasferimenti e servizi) e
 gli attori chiamati a realizzarle.
Gli interventi e servizi sociali riguardano tutti i cittadini che si trovino in
condizioni di difficoltà, per fattori ,sia materiali che non materiali , di
disagio.
Le prestazioni hanno la finalità generale di “garantire la qualità della
vita, pari opportunità ,non discriminazione e diritti di cittadinanza”
La titolarità alle prestazioni è universalistica di cittadinanza, corretta da
criteri di priorità(precedenza alle condizioni sociali più gravi) e
selettività(adozione del criterio ISEE per le prestazioni a domanda)

La legge 328/2000:Legge quadro per la realizzazione
del sistema degli interventi e servizi sociali
La legge afferma la necessità di un approccio ai temi
della salute, del benessere, della qualità di vita che
attraversano tutti gli interventi.
La legge parla infatti di
“sistema integrato di interventi”,
intendendo la necessità di coordinamento e di
programmazione da parte di tutti gli
“attori sociali”
attraverso un progetto individualizzato ed integrato tra le
varie figure professionali.

La popolazione in Italia è di 60 milioni 656 mila residenti
gli ultrasessantacinquenni sono 13,4 milioni: il 22% del
totale.

Le famiglie unipersonali hanno superato i 7,5 milioni, rappresentano il
30,2 % delle famiglie italiane.
Il 48,7 % delle persone che vivono sole sono anziani di
65 anni e più (l’11,1 % delle persone sole ha più di 85 anni).
Il divario di genere è importante: in virtù della più alta aspettativa di vita
fra le donne, la percentuale di persone sole ascrivibile alle fasce di
popolazione anziana (65 anni e più) raggiunge il 62,5, mentre fra
gli uomini è del 30,0.
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Con l’aumento della durata media della vita, è cresciuta
la quota di popolazione anziana colpita dai normali
processi degenerativi connessi all’invecchiamento.



Patologie che in passato erano fatali (es. ictus, tumori e
infarti) oggi sono più frequentemente curabili, anche se le
persone colpite talvolta riescono a riconquistare solo una
parziale autonomia.
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In Italia al 1 gennaio 2012 erano presenti
231.707

posti letti (3,82 ogni mille abitanti) di cui
195.922 per acuti (3,23 ogni mille abitanti) e
35.785 per post-acuti (0,59).
La legge 135/2012 (nota come spending review) indica
come obiettivo una media complessiva di
224.318 posti letto (3,7 ogni per mille abitanti), di cui
181.879 per acuti (3 ogni mille abitanti) (- 14.043)
6
42.438 per post-acuti (0,7) (+ 6635).

Nel 2014, nella Conferenza Stato-Regioni, è stato adottato
un regolamento (del 5 agosto 2014) volto ad avviare la
fase applicativa del processo di riorganizzazione
strutturale e qualitativa della rete ospedaliera. Tale
regolamento prevede che tutte le Regioni adottino un
provvedimento generale di programmazione per fissare la
propria dotazione di posti letto ospedalieri, nell’ambito
del Servizio Sanitario Nazionale (SSN), nel triennio 20142016, ad un livello inferiore al parametro nazionale che
prevede 3,7 posti letto per abitante (di cui 0,7 per la
lungodegenza e la riabilitazione).
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Progressiva diminuzione dei posti letto per acuti
Nuove problematiche di salute, dove emergono
criticità, nell’ambito delle quali si generano bisogni
in cui è difficile discriminare il sociale dal sanitario e
che inducono l’esistenza di aree grigie di domanda
Impoverimento del tessuto sociale a causa della
scomparsa
delle
tradizionali
relazioni
intergenerazionali (nuclei familiari di 1-2 persone
incapaci di soddisfare le esigenze dei dimessi
ospedalieri)

Importanza delle DIMISSIONI PROTETTE
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Il S.S.A. come ponte fra…

Ospedale

Territorio
• Segretariato sociale
• Progetti individuali
• Informazioni

Deliberazione della Giunta Regionale 2
novembre 2009, n. 50-12480
Linee di indirizzo per lo
svolgimento delle funzioni sociali e
l'organizzazione del Servizio
Sociale Aziendale all'interno delle
Aziende Sanitarie della Regione
Piemonte.
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P.S.N. 2003-2005 : la continuità assistenziale è uno
dei dieci obiettivi per la strategia del cambiamento.
“ Promuovere il territorio quale primaria sede di assistenza e di
governo dei percorsi sanitari e socio-sanitari….”
P.S.N. 2006-2008 L’evoluzione del servizio sanitario nazionale:
le strategie per lo sviluppo
3.7. L’ integrazione tra diversi livelli di assistenza
3.8. L’integrazione socio-sanitaria
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.
E’ un accordo finanziario e programmatico tra
il Governo e le Regioni, di valenza triennale,
in merito alla spesa e alla programmazione
del Servizio Sanitario Nazionale, finalizzato a
migliorare la qualità dei servizi, a
promuovere l’appropriatezza delle
prestazioni e a garantire l’unitarietà del
sistema.
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D.G.R 7 maggio 2002, n. 41-5952 “Linee guida per l’attivazione del Servizio di Cure
domiciliari nelle Aziende Sanitarie Locali della Regione Piemonte “
D.G.R n. 51-1389 del 23/12/2003 ”D.P.C.M. 29.11.2001, all. 1, punto 1.C, applicazione
livelli essenziali di assistenza all’area dell’integrazione socio-sanitaria”;
D.G.R. 20 dicembre 2004, n. 72-14420, “Percorso di Continuità Assistenziale per
anziani ultra65enni non autosufficienti o persone i cui bisogni sanitari e assistenziali
siano assimilabili ad anziano non autosufficiente”
D.G.R. n. 17-15226 del 31.3.2005 e s.m.i., Allegato 1 “Lo sviluppo del percorso
assistenziale
D.G.R. 27 novembre 2006, n. 212-4700 “Riparto della somma di 6.000.000 alle Asl per
la sperimentazione del Percorso di Continuità Assistenziale per anziani ultra65enni
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non autosufficienti o persone i cui bisogni sanitari e assistenziali siano assimilabili
anziano non autosufficiente”

D.G.R 28 febbraio 2011 n.44-1615 Adozione dell'Addendum al Piano di rientro e al
Programma attuativo, commi da 93 a 97, della legge 23 dicembre 2009 n. 191.
D.G.R. 28 marzo 2012 , n. 27-3628 Attuazione Piano di rientro DGR n. 44- 1615 del
28.02.2011 La rete territoriale :criteri e modalità per il miglioramento
dell’appropriatezza e presa in carico territoriale ”
D.G.R. 30 luglio 2012, n. 45-4248 Il nuovo modello integrato di assistenza residenziale
e semiresidenziale socio-sanitaria a favore delle persone anziane non autosufficienti.
Modifica D.G.R. n. 25-12129 del 14.09.09 e D.G.R. n. 35-9199 del 14.07.08. Revoca
precedenti deliberazioni.
DGR 29 dicembre 2015 ,n. 77-2775 Definizione del fabbisogno della funzione extra
ospedaliera di continuità assistenziale a valenza sanitaria. Modifica DGR n. 65519/2013. modifica ed integrazione agli allegati A) B) e C) alla DGR n. 13-2022 del
5 agosto 2015
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D.G.R n. 41-5952 del 7.05.02 :
 una “vera” integrazione tra prestazioni sanitarie e

socio-assistenziali
Il contratto terapeutico assistenziale
 una nuova classificazione della complessità
assistenziale con i “codici colore”
un’unica struttura organizzativa che coordina e
gestisce tutte le attuali forme di cure domiciliari
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D.G.R. 20 dicembre 2004, n. 72-14420: “Percorso di Continuità Assistenziale per
anziani ultra65enni non autosufficienti o persone i cui bisogni sanitari e
assistenziali siano assimilabili ad anziano non autosufficiente

Obiettivo :
1. garantire un percorso integrato tra servizi sanitari e
socio-assistenziali di continuità di cura, continuativa,
globale,
appropriata ed efficace
2. Ridurre la permanenza dei pazienti negli ospedali per
acuti
3. Potenziare l’assistenza riabilitativa e territoriale
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Modello proposto:

1. assistenza territoriale alternativa a quella ospedaliera (solo per
acuti)
2. implementazione della rete di assistenza territoriale garantendo un
complesso di interventi misti, diretti a migliorare la qualità di vita
degli utenti

Durata max: 60 giorni (a carico del SSN), successivamente può trovare
altre risposte sociosanitarie , quali le cure domiciliari in lunga
assistenza
16

Percorso da definire entro 7 giorni *
dall’invio in Struttura di pronta accoglienza,
che dovrebbe avvenire in giornata
Il trasferimento presso i posti di Pronta Accoglienza
nei giorni festivi e prefestivi non è attivabile
presso tutte le realtà piemontesi
*compresi nei 60 giorni di presa in carico massima del SSR
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PIANO SOCIO SANITARIO REGIONALE
2012-2015

Il Piano socio-sanitario 2012-2015 è stato approvato
dal Consiglio regionale della IX legislatura il 3 aprile
2012, con l’obiettivo di affrontare l’aumento dei costi
del sistema sanitario piemontese, mantenendone nel
tempo la sostenibilità e la qualità.
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La mancanza di continuità assistenziale tra
ospedale, professionisti e strutture territoriali
ai fini di una tempestiva ed efficace presa in
carico dell’assistito, impatta fortemente sulla
qualità delle prestazioni sanitarie erogate per
il trattamento di condizioni acute, che
richiedono tempestività e coordinamento di
interventi a operatori di diversi servizi e di
varia professionalità e competenza.
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L’impatto che le patologie cronico-degenerative, l’invecchiamento della
popolazione e l’evoluzione tecnologica stanno determinando sulla
domanda di salute mette a rischio anche la sostenibilità economica di
tutto il sistema salute.


La programmazione secondo il concetto di “rete” è una logica di
organizzazione che garantisce, attraverso una rete di servizi, una
completa presa in carico nelle varie fasi da quella ospedaliera a quelle
territoriali, assicurando continuità nelle cure.



L’attuazione ed il funzionamento in rete ha come presupposto principale
la collaborazione tra i servizi che costituiscono la rete, secondo i diversi
livelli di complessità dell’intervento attribuiti ai medesimi attraverso una
precisa ridefinizione dei criteri.
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La Regione Piemonte con DGR 28 marzo 2012, n.
27-3628 Attuazione Piano di rientro- DGR44-1615
del 28.02.2011 La rete territoriale : criteri e modalità
per il miglioramento dell’appropriatezza e presa in
carico territoriale
Si pone come obiettivo il:

Miglioramento dell’appropriatezza e presa in carico
territoriale … con particolare attenzione alla
corretta gestione dell’assistenza alla persona
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erogata nella “catena di cura”

“Si tratta ora, senza effettuare grandi cambiamenti
organizzativi, di trovare il modo di rendere operativi gli
indirizzi regionali, tracciando in modo estremamente chiaro
e preciso i profili dei singoli ruoli organizzativi al fine di
responsabilizzare ciascun operatore”




Sul territorio il Distretto ricopre un ruolo
fondamentale nel modello organizzativo, in quanto
ha la responsabilità complessiva, per il proprio
territorio:
del governo della domanda di salute del
cittadino (tutela) e
dell’offerta di salute.
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Far interagire
due realtà in
un’ottica di
lavoro di rete
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Prevede presso ciascun presidio ospedaliero o Azienda
Ospedaliera un
Nucleo Ospedaliero di continuità delle cure (NOCC)
in grado di colloquiare con il Nucleo Distrettuale di Continuità
Cure (NDCC)
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Crea il
Nucleo Distrettuale di continuità delle cure (NDCC)
che prende in carico tutti i pazienti del Distretto per la
realizzazione dei percorsi integrati di cura, ne monitorizza
la realizzazione attraverso modalità che permettano di
conoscere in tempo reale le varie fasi del processo, e
permetta di essere sempre conoscenza dello status dei
propri assistiti;
25
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Classe di rischio
Rischio Basso (0 – 10) Soggetti a basso rischio di
problemi successivi alla dimissione e quindi scarsa
necessità di stendere un piano di dimissione.
Rischio Medio (11 – 20) Soggetti con
problematiche complesse che richiedono una
pianificazione della dimissione. Solitamente non è
richiesta l’istituzionalizzazione dopo la dimissione.
Rischio Alto (21 – 40) Soggetti con problematiche
complesse e tali da richiedere una pianificazione
della dimissione. I pazienti sono ad alto rischio di
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non ritornare nella propria abitazione.

La programmazione della dimissione
prevede, oltre alla scelta della tipologia di
dimissione appropriata anche la eventuale
necessità di fornitura di ausili che devono
essere richiesti attraverso la specifica
modulistica di riferimento di fornitura diretta
dei farmaci per coprire l’immediato ciclo di
terapia successivo alla dimissione , di presa
in carico socio-assistenziale, ecc.
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Lungodegenza
Trattamento riabilitativo (attraverso la SC
Recupero e Rieducazione Funzionale: degenza,
day Hospital, ambulatorio) e attraverso le
strutture convenzionate
Nuclei dedicati alla Continuità assistenziale
presso le RSA (Residenza Sanitaria
Assistenziale)
CAVS
Cure domiciliari
Posti di sollievo
Cure Palliative
29
Hospice

Il nuovo modello integrato di assistenza residenziale e
semiresidenziale socio-sanitaria a favore delle persone anziane
non autosufficienti. Modifica D.G.R. n. 25-12129 del 14.09.09 e
D.G.R. n. 35-9199 del 14.07.08. Revoca precedenti deliberazioni .

La rete di strutture socio-sanitarie residenziali per anziani
non autosufficienti si presenta oggi come un servizio di
qualità, che offre risposte alle esigenze di una popolazione
con un sostenuto tasso di invecchiamento e una collaterale
crescita delle malattie senili e degenerative, ma che merita
di essere migliorato relativamente agli aspetti di flessibilità
del servizio e integrazione con il servizio di continuità
assistenziale.
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Si tratta di modulare l’erogazione delle prestazioni di
assistenza residenziale sulla base delle specifiche esigenze
delle persone assistite, attraverso un modello di risposta
fondato su una maggiore flessibilità quali-quantitativa degli
interventi, che trova nel
Piano di Assistenza Individualizzato (P.A.I.)
la sua espressione operativa.
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Viene definito il modello di assistenza da erogare nelle strutture pubbliche e
private per le prestazioni residenziali e semiresidenziali per anziani non
autosufficienti.
Il modello proposto si articola nei seguenti punti essenziali:
1 . semplificazione del sistema assistenziale residenziale e semiresidenziale
attraverso l’individuazione di due tipologie autorizzative
a) per presidi a carattere residenziale denominate:
“R.S.A. – Residenza Sanitaria Assistenziale” e
“N.A.T. – Nucleo Alzheimer Temporaneo” e
b) quattro tipologie autorizzative per presidi a carattere semiresidenziale
denominate:
“Centro Diurno Integrato inserito in un presidio socio-sanitario (C.D.I.)“,
Centro Diurno Integrato Autonomo (C.D.I.A.),
Centro Diurno Alzheimer Autonomo (C.D.A.A.) e
Centro Diurno Alzheimer Inserito in Struttura (C.D.A.I.)”;
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rimodulazione dei livelli di intensità assistenziale nell’ambito
di sei fasce assistenziali in luogo delle tre di cui alla D.G.R. n.
17-15226/2005 e smi, nonché di un livello per le demenze con
disturbi comportamentali e sanitari di elevata complessità;
. 3. integrazione delle specifiche esigenze correlate a patologie
quali Morbo di Alzheimer ed altre demenze senili, di cui alla
D.G.R. 38-11189 del 6 aprile 2009, nell’ambito del modello di
assistenza residenziale socio-sanitaria per anziani;
2.

4. definizione dei nuovi parametri assistenziali in grado di
permettere una maggiore flessibilità nell’assistenza offerta per
garantire risposte maggiormente calibrate sugli effettivi bisogni
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a cui far fronte.

Il N.A.T. ha lo scopo di accogliere persone affette da
demenza, che presentano disturbi comportamentali e/o
problemi sanitari e assistenziali di elevata complessità,
provenienti dal proprio domicilio, da residenze sociosanitarie, dall’ospedale o da altre strutture sanitarie.
Tali soggetti possono giovarsi, presso il suddetto nucleo,
di uno specifico ambiente assistenziale con progetti mirati
al reinserimento nel precedente o all’inserimento in un
nuovo percorso di cura, dopo un periodo di ospitalità
temporanea.
Pertanto il N.A.T. integra il modello R.S.A. quando il livello
delle prestazioni non è sufficiente a garantire una corretta
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assistenza.

Le R.S.A. possono ospitare anche pazienti anziani dimessi dai presidi
ospedalieri nell’ambito di progetti di continuità assistenziale o di
dimissione protetta.
Per questa tipologia assistenziale la struttura deve identificare al
momento della richiesta dell’autorizzazione al funzionamento quale
sia il nucleo/i dedicato a tale tipologia di attività e dovrà garantire gli
standard assistenziali richiesti dal progetto individuale post
dimissione.
Il nuovo modello integrato di cure deve essere in grado di dare
risposte adeguate ai bisogni clinico-riabilitativo-assistenziali della
popolazione anziana, con la possibilità di indirizzare il paziente verso i
setting appropriati in termini di organizzazione e di risorse,
garantendo una rete integrata di servizi fra ospedale e territorio con
valorizzazione delle diverse figure professionali coinvolte.
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Al punto 8 viene presa in considerazione Il percorso di continuità
assistenziale nell’ambito di strutture residenziali socio-sanitarie

Il percorso deve tenere conto di tutte le fasi dell’assistenza del
paziente fragile e cronico, dalla prevenzione alla presa in carico, alla
rivalutazione e agli esiti.

Il Distretto assume un ruolo peculiare in quanto garante della
gestione, del coordinamento e della responsabilità
istituzionale/organizzativa dell’intero percorso socioassistenziale del paziente.
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La rete dei servizi residenziali extra-ospedalieri, deve assicurare il complesso
di prestazioni sanitarie e socio-sanitarie per far fronte alle seguenti fasi
assistenziali:

fase intensiva: caratterizzata da un impegno terapeutico e riabilitativo di
maggiorecomplessità e di durata breve e definita, con modalità
operative che possono esplicarsi dal livello residenziale fino a quello
domiciliare;
fase estensiva: caratterizzata da una minore intensità terapeutica, tale
comunque da richiedere una presa in carico specifica a fronte di un
programma assistenziale di medio e/o prolungato periodo definito;
fase di lungoassistenza: finalizzata a mantenere l’autonomia funzionale
possibile ed a rallentare il suo deterioramento, nonché a favorire la
partecipazione alla vita sociale.
Ai sensi del D.P.C.M. 29.11.2001, “Definizione dei livelli essenziali di
assistenza” es.m.i.,
37

Cos’è
Un’equipe multidisciplinare composta da diversi operatori che
mettono a disposizione le proprie competenze professionali allo
scopo di valutare i bisogni dell’anziano e proporre degli interventi
assistenziali utili a garantire la continuità sociosanitaria e risolvere le
problematiche di tipo sanitario e di tipo sociale. La valutazione deve
essere seguita dalla predisposizione del progetto d’intervento e dal
suo monitoraggio.
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La segreteria dell'U.V.G. provvede alla compilazione di
graduatorie, distinte per tipologie di Progetti individuali,
mediante l'attribuzione ad ogni richiedente di un punteggio
derivante dalla somma della valutazione sociale e
sanitaria, secondo le modalità indicate dall’apposito
provvedimento regionale, D.G.R. 42-8390 del 10 marzo
2008 e s.m.i.:
• sanitaria (fino ad un massimo di 14 punti)
• sociale (fino ad un massimo di 14 punti)
In caso di pari punteggio si terrà conto dell’ordine
cronologico della richiesta di valutazione
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E’ un complesso di
cure mediche,
infermieristiche ,
riabilitative,
socio-assistenziali
integrate fra loro,
erogate al domicilio del
paziente.
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OMS definisce cure palliative una serie di
interventi terapeutici ed assistenziali finalizzati alla
cura attiva, totale, di malati la cui malattia di base
non risponde più a trattamenti specifici.
Fondamentale è il controllo del dolore e degli altri
sintomi, e in generale dei problemi psicologici,
sociali e spirituali, obiettivo dell’approccio
palliativistico è il raggiungimento della migliore
qualità di vita possibile per i malati e per le loro
famiglie.
41

Le cure palliative si caratterizzano per:







la globalità dell’intervento terapeutico che, avendo per
obiettivo la qualità di vita residua, non si limita al controllo
dei sintomi fisici ma si estende al supporto psicologico,
relazionale, sociale;
la valorizzazione delle risorse del paziente e della sua
famiglia, oltre che del tessuto sociale in cui sono inserite;
la molteplicità delle figure professionali e non
professionali che sono coinvolte nel piano di cura;
il pieno inserimento e la forte integrazione nella rete dei
servizi sanitari e sociali;
l’intensità dell’assistenza globale che deve garantire
risposte specifiche, tempestive, efficaci ed adeguate ai42
bisogni

Struttura per l’assistenza in ricovero temporaneo di
pazienti affetti da malattie progressive ed in fase
avanzata a rapida evoluzione ed a prognosi infausta, per
i quali ogni terapia finalizzata alla guarigione o alla
stabilizzazione non è possibile o appropriata e,
prioritariamente, per i pazienti affetti da patologia
neoplastica terminale che necessitano di assistenza
palliativa e di supporto (OMS)
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Presenza di malattie progressive ed in fase avanzata,
in via prioritaria malattie neoplastiche ed a prognosi
infausta, per le quali ogni terapia finalizzata alla
guarigione o alla stabilizzazione della patologia non
è possibile o appropriata
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aspettativa di vita presunta assai limitata, non
superiore a 4 - 6 mesi



performance status secondo la scala di Karnofsky < 50



Impossibilità della famiglia ad assistere il malato a
domicilio
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E’ il risultato ottenuto, nel corso del tempo,
da un adeguato accesso alle cure per i pazienti,
da una buona interazione tra gli operatori,
da un corretto flusso di informazioni,
tra operatori e struttura organizzativa,
e da un buon coordinamento tra “fornitori”
per mantenere la coerenza sugli obiettivi
di un progetto terapeutico esplicitato
46

Indisponibilità
risorsa adeguata

Tempi lunghi

Mancanza della risorsa
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La continuità assistenziale nell’ictus Gaffuri Torino 3.giugno 2013

•Al paziente: continuità assistenziale e rientro
tutelato al domicilio
•Alle famiglie: supporto nella gestione del carico
assistenziale
•Alle istituzioni: miglioramento dell’appropriatezza e della qualità delle prestazioni sanitarie

Cosa garantiscono le
dimissioni “concordate e
programmate”
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Formazione sul campo – Assistenti Sociali
Rete Oncologica
Torino 16.11.2016

Grazie per l‘attenzione
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