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Comitato di Rappresentanza 

               

 In data 19 settembre 2016 alle ore 16.00  il Comitato di 

Rappresentanza della A.S.L. 3 Genovese, si è riunito,  sotto la Presidenza della 

Dott.ssa Emanuela Fracassi Assessore alle Politiche Socio Sanitarie e alla Casa 

delegata dal  Sindaco del Comune di Genova, alla presenza del  Sindaco del 

Comune di Busalla Loris Maieron Presidente  del Distretto Socio Sanitario n. 10, al  

Sindaco del Comune di Bargagli  Sergio Aveto Presidente del Distretto Socio 

Sanitario n. 12, del Presidente  del Municipio I  Simone Leoncini; della Dott.ssa 

Maria Maimone  Direttore della Direzione Politiche Sociali del Comune di Genova,  

del Dott. Vittorio Gallo Direttore Sociale; 

 

Sono inoltre presenti per la ASL 3 Genovese il Dott. Patrizio Callao  Direttore S.C.  

Bilancio e Contabilità;  la Dott.ssa Maria Romana Dellepiane Direttore di Distretto 

Sanitario; il Dott. Gia Luigi Piombo Funzionario. 

 

 Constatata la presenza del numero legale si è proceduto 

all’approvazione della presente deliberazione avente il seguente oggetto:  

  

 

 

N. 6 del 19 

settembre 

2016 

 

 

APPROVAZIONE ALLA SOTTOSCRIZIONE DEL PROTOCOLLO PER 

LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO APPROCCIO SOCIALE PER 

PERSONE FRAGILI IN CONDIZIONI DI CRITICITA’ DENOMINATO 

“MEGIO A CASA” AI SENSI DEL DECRETO DEL PRESIDENTE 

DELLA GIUNTA REGIONALE N.26 DEL 30/06/2015, D.G.R. 953 

DEL 24/08/2015. 

 

 

 Vista la Legge Regionale della Regione Liguria n. 12 /2006 e 

successive modificazioni che stabilisce le competenze inerenti gli organi di 

governo dei Distretti Socio Sanitari; 
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 Vista la Deliberazione del Consiglio Regionale della Liguria n. 18/2013 

con la quale è stato approvato il Piano Sociale Integrato Regionale che ribadisce 

gli assetti politici istituzionali dei Distretti Socio Sanitari 

 Visti il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 26 del 

30/06/2015 - Progetto “Codice d’Argento” integrazione con il progetto regionale 

Approccio sociale per le persone fragili in condizioni di criticità” e la Delibera di 

Giunta Regionale 953 del 24/8/2015:” Progetti “Codice d’Argento” e “ Approccio 

sociale alle persone fragili in condizione di criticità” ridenominati “Meglio a casa”:  

- Il  Comune di Genova ha assunto dal 1° ottobre, in qualità di 

coordinatore del progetto per i distretti sociali 11, 12 e 13, la gestione 

economica del progetto di dimissioni protette dell'IRCCS Azienda 

Ospedaliera Universitaria San Martino – IST – Istituto Nazionale per la 

Ricerca sul Cancro, denominato “Codice d'Argento” facendolo confluire 

nella più ampia progettualità “Approccio sociale per le persone fragili in 

condizioni di criticità” denominato “Meglio a Casa”. 

- il Comune di Genova ha avviato un tavolo di lavoro con i referenti del 

NATT San Martino e con la ASL 3, dottor Sampietro, per analizzare i 

processi di gestione già avviati con il progetto “Codice d’Argento” al fine 

di omogenizzare le azioni adottate dall'IRCCS San Martino con il progetto 

“Meglio a Casa”, in atto presso l’ospedale Villa Scassi e predisporre un 

protocollo operativo tra i soggetti coinvolti quali: IRCCS Azienda 

Ospedaliera Universitaria San Martino – IST – Istituto Nazionale per la 

Ricerca sul Cancro, la ASL 3 Genovese e la Conferenza dei Sindaci della 

ASL 3 Genovese. 

 

- Considerato che con deliberazione n. 640 del 1 giugno 2016, l’IRCCS 

Azienda Ospedaliera Universitaria San Martino – IST – Istituto Nazionale 

per la Ricerca sul Cancro e con deliberazione n. 428 del 29 giugno 2016, 

l’Azienda Sanitaria Locale n. 3 “Genovese” hanno sottoscritto il suddetto 

protocollo in allegato a codesto provvedimento. 

 

- Considerato che in tale protocollo i Comuni della Conferenza di Sindaci 

della ASL 3 Genovese si impegnano, attraverso gli ATS competenti 
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territorialmente, a valutare ed eventualmente prendere in carico le 

situazioni di particolare fragilità sociale relative ai pazienti segnalati dal 

NATT e residenti nei Comuni dell'Asl 3 Genovese, costituendo, ove 

necessario, un'équipe multidisciplinare con gli operatori dei servizi 

sanitari competenti del Distretto Socio Sanitario di riferimento. 

 

- Considerato che i Comuni della Conferenza di Sindaci della ASL 3 

Genovese hanno ritenuto più utile ed opportuno che le procedure 

amministrative, contabili e di rendicontazione fossero in capo 

all’Amministrazione Comunale di Genova. 

 

- Preso atto che la Regione Liguria con la DGR 551/2016 del 17/06/2016 

oltre a finanziare il progetto “Meglio a Casa” per i successivi 7 mesi, ha 

ampliato il bacino di utenza a tutti i residenti della ASL 3 ricoverati 

presso i presidi Ospedalieri della ASL 3 Genovese e all’IRCCS San 

Martino, già coinvolti nella precedente sperimentazione, cdando esito 

alla richiesta della Conferenza dei Sindaci di tale ampliamento. 

 

Si ritiene pertanto opportuno di: 

- procedere, come Comitato di Rappresentanza della Conferenza dei 

Sindaci ovvero  quale organismo di  rappresentanza di tutti i D.S.S. 8/13, 

all’approvazione del Protocollo “protocollo per la realizzazione del progetto 

Approccio sociale per persone fragili in condizioni di criticita’ai sensi del 

Decreto Presidente Giunta Regionale n. 26 del 30/06/2015 e della DGR 953 

del 24/08/2015 denominato “Meglio a Casa”” con validità annuale con 

decorrenza dalla data di stipula e può essere rinnovato con atti espressi per 

i periodi che le Parti valuteranno d’utilità; 

- approvare contestualmente l’ampliamento del suddetto protocollo alla 

gestione del progetto “Meglio a Casa” a favore di tutta la popolazione 

residente nel territorio della ASL 3 Genovese con il coinvolgimento dei 

servizi territoriali competenti; 

- confermare la delega al Comune di Genova della gestione 

amministrativa, contabile e di rendicontazione di tale progetto; 
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Il Comitato di Rappresentanza a seguito di quanto evidenziato nelle 

premesse 

 

 

DELIBERA 

 
 
 

1) Di approvare il “Protocollo per la realizzazione del progetto Approccio 

sociale per persone fragili in condizioni di criticita’ ai sensi del Decreto 

Presidente Giunta Regionale n. 26 del 30/06/2015 e della DGR 953 del 

24/08/2015 denominato “Meglio a Casa”” con validità annuale con 

decorrenza dalla data di stipula e può essere rinnovato con atti espressi per 

i periodi che le Parti valuteranno d’utilità; 

2) Di approvare contestualmente l’ampliamento del suddetto protocollo 

alla gestione del progetto “Meglio a Casa” a favore di tutta la popolazione 

residente nel territorio della ASL 3 Genovese con il coinvolgimento dei 

servizi territoriali competenti; 

3) Di confermare la delega al Comune di Genova della gestione 

amministrativa, contabile e di rendicontazione di tale progetto. 

 

 

 

    Il Presidente 

   Dott.ssa Emanuela Fracassi 

 

Lettera firmata digitalmente 


