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Piano Sociale Integrato  

della Conferenza dei Sindaci dell’A.S.L. 3 Genovese 
2014-2016 

Azioni Tematiche - Scheda sintetica di lavoro 

	

 
Numero 

 
 11 A e 11 B 

 
Azione 

 

 
Dote di Cura per soggetti non autosufficienti con particolare 

riferimento alle Dimissioni Protette 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Finalità 
 
 
 
 
 

 
1. offrire un sistema a regia e garanzia pubblica socio sanitaria per il 

mantenimento a domicilio della persona parzialmente e non 
autosufficiente; 

2. il superamento della frammentazione dei servizi (valutazione 
sociosanitaria e pianificazione sociosanitari-PIA) e delle risorse; 

3. promuovere un nuovo ruolo della famiglia, maggiormente proattivo; 
4. promuovere un ‘sistema regolato’ di offerta, benefit e servizi, alla 

famiglia; 
5. unificare il processo di presa in carico integrata e di erogazione degli 

interventi socio-sanitari e per il sostegno alla domiciliarità di persone 
parzialmente e non autosufficienti. 
 

Relativamente alle Dimissioni Protette: 
1. Come la sperimentazione di oggi può essere messa a regime 
2. Verificare gli aspetti collegati alla valorizzazione del volontariato 
3. Verificare le esperienze della Casetta di Recco e del Codice d’Argento 

 
 

 
 
 
 

Attività 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Definizione del cronoprogramma per l’implementazione del processo 
dall’obiettivo operativo alle azioni  
- Analisi e tensione all’unificazione dei differenti processi per l’erogazione 
delle misure (già definiti); 
- definizione delle modalità di valutazione, pianificazione sociosanitaria, 
presa in carico integrata; 
- ricerca della coerenza sulle diverse tempistiche di risposta al cittadino; 
- unificazione del sistema informativo; 
- Definizione degli strumenti: 
- domanda unica di valutazione da presentare da parte della famiglia al 
SUD del D. San; 
- applicazione degli strumenti idonei alla valutazione socio-sanitaria in 
relazione alla situazione; 
- promozione della risposta idonea in relazione alle necessità/valutazione  
(requisiti d’accesso a sistema delle misure di supporto alla domiciliarità); 
- PIA sociosanitario, unico strumento di progettazione e Patto; 
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Attività 
 
 

Relativamente alle Dimissioni Protette: 
   
1. Consolidamento	delle	sperimentazioni	attuate	–	Progetto	Meglio	a	Casa:	

• Definizione	della	rete	dei	soggetti	territoriali	coinvolti	e	modalità	di	attivazione	
nel	processo:		

o coinvolgimento	attivo	dei	Medici	di	Medicina	Generale	;		
o riduzioni	dei	tempi	di	attesa	per	la	presa	in	carico	delle	persone	con	

particolari	esigenze	da	parte	dei	servizi	territoriali	;		
o Coinvolgimento	delle	Cure	domiciliari	in	tutti	i	progetti	MAC	attivati	

• Ampliamento	delle	sperimentazioni	a	tutto	il	territorio	della	ASL	3	Genovese	
• Ampliamento	dell’eleggibilità	delle	persone	anche	non	autosufficienti	ma	con	

rete	di	riferimento	
• Valutazione	da	parte	dei	soggetti	coinvolti	(Comune,	Asl3,	Cure	Domiciliari,	

MMG)	per	eventuali	ampliamento	dei	tempi	del	progetto	a	seguito	necessità	
del	beneficiario.		

	
2. Miglioramento	ed	ampliamento	dell’offerta	di	servizi	attivabili	nei	progetti	di	

dimissioni	protette:		definizione	di	servizi	ed	interventi	che	possano	essere	attivati	
all’interno	di	un	processo	di	dimissioni	protette	in	modo	fluido	ed	organico	e	non	in	
maniera	separata	e	settoriale.	La	scarsità	dell’offerta	di	servizi	disponibili	rispetto	
alla	richiesta	fa	si	che	si	generino	percorsi	di	attivazioni	e	tempi	di	attesa	differenti		
non	funzionali	al	progetto	di	dimissioni	ed	alle	esigenze	del	paziente	fragile	dimesso.	
Una	particolare	attenzione	va	dedicata	ai	interventi	socio	sanitari	di	sostegno	alla	
persona	dimessa	che	dovrebbero	poter	compiere	un’attività	di	monitoraggio,	
verifica	e	riparametrizzazione,	assieme	al	MMG	di	riferimento,	del	percorso	di	
dimissione	e	di	sostegno	in	senso	ampio	alla	rete	di	care	givers	attivi	nel	progetto	di	
dimissione.	In	quest’ottica	anche	i	servizi	socio	assistenziali	vanno	rafforzati	e	
graduati	a	seconda	delle	esigenze	specifiche.	

3. Approfondimento	dedicato	a	progetti	di	dimissioni	che	vedono	coinvolte	persone	
con	disturbi	in	ambito	psichiatrico	o	delle	dipendenze	o	che	vivono	con	persone	
che	hanno	questo	tipo	di	patologie.		

4. Approfondire	le	tematiche	relative	al	percorso	formativo	e	alla	definizione	della	
figura	professionale	per	le	assistenti	familiari,	anche	prevedendo	,	se	necessario,	
l’aggiornamento	delle	disposizioni	ad	oggi	in	vigore	al	fine	di	renderle	
maggiormente	attuali	in	relazione	ai	nuovi	bisogni	emergenti;	

5. Definizione	della	rete	di	soggetti/agenzie	che	facilitano	il	match	tra	domanda	e	
offerta	di	lavoro	assistenziale	presso	il	domicilio	con	l’individuazione	di	regole	e	
garanzie	e	con	l’istituzione	dell’albo	regionale	delle	assistenti	familiari	

6. Individuazione	di	percorsi	specifici	e	servizi		dedicati	per	il	sostegno	a	processi	di	
dimissioni	protette	e	di	rientro	al	proprio	domicilio	di	persone	fragili,	senza	rete	
familiare	e	assistenziale,	che	non	sono	più	in	grado	di	attuare	gli	atti	necessari	a	
predisporre	un	rete	di	servizi	a	suo	favore,	pur	avendone	le	capacità	economiche	e	
strumentali,	e	che	necessitano	dell’attivazione	di	strumenti	di	tutela	(nomina	
dell’amministratore	di	sostegno)	in	tempi	più	rapidi;	o	che	si	trovano	
nell’impossibilità,	o	nell’idoneità	temporanea,	di	attuare	presso	il	proprio	domicilio	
il	percorso	di	dimissione	protette	individuato		e	che	necessitano	di	collocazioni	
abitative	intermedie.	

7. Approfondimento	rispetto	al	coinvolgimento	del	volontariato	nel	sostegno	delle	
persone	particolarmente	fragili	prive	di	rete	di	riferimento	sia	durante	il	ricovero	
ospedaliero	e	nel	processo	di	dimissioni	protette.	

 
 



	

Gruppo	di	Lavoro	del	DSS	10	e	DSS	11	–	Comitato		di	Rappresentanza	del18	maggio		2016	

Esiti Soggetto Responsabile 
 

Revisione normativa 
 

Adeguamento normativo su 
DGR 941/2015 e successivi 
provvedimenti  

Comune di Genova/ASL3 
(area anziani/disabili) 

 
Provvedimenti amministrativi 
Schema tipo- Documenti di 

indirizzo 
 

Promuovere documentazione 
relativa al processo di PIC 
integrata, gestione ed 
erogazione misure 
 
Proposta di Accordo con MMG 
e PLS 
 

Comune di Genova/ASL3 
(area anziani/disabili distretti 
sociosanitari) 
 
 
ASL 3 Genovese 

Piani Locali, Settoriali, 
Tematici 

 

Stabilizzazione dei 
finanziamenti con la 
compartecipazione di almeno 
il 50% di Fondi Sanitari 

Regione Liguria 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Formazione 
 

Metodo e strumenti per PIC 
integrata 
Relativamente alle Dimissioni 
Protette:  
Razionalizzazione offerta 
formativa per assistenti 
familiari e/o definizione titolo 
e percorso formativo assistenti 
familiari in vista della 
costituzione del registro delle 
assistenti familiari  
 
Formazione specifica per 
Assistenti Familiari 
nell'approccio alle  persone  
con malattie psichiatriche 
importanti o con dipendenze da 
sostanze. 

 
 
 
 
 
Regione Liguria 
 
 
 
 
 
 
 
ASL 3 - Comuni 

 
Indagini – Ricerche 

 

Effettuata precedentemente DSS 11 nel quadro dello PSIG 

 
 
 
 
 
 

Sperimentazione di nuovi 
servizi 

 
 
 
 
 
 

Promozione di una reale Dote 
di cura o Budget di salute 
 
Relativamente alle Dimissioni 
Protette: 
Ampliamento della 
sperimentazione a tutto il 
territorio della ASL 3 e a tutti 
gli ospedali 
 
Sperimentazione UVO San 
Martino 
 
 

Comune di Genova/ASL3 
 
 
 
 
 
Regione Liguria 
 
 
 
ASL 3 – IRCCS San Martino 
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Sperimentazione di nuovi 
servizi 

 

 
Attivazione di volontari a 
sostegno delle persone sole  
ricoverate in Ospedale o nel 
percorso di dimissioni protette 
	
	
Budget di cura per le 
Dimissioni Protette. 
Destinazioni di fondi per 
attivare progetti di dimissione 
protette con cui attivare una 
serie di servizi 
convenzionati/accreditati quali 
assistenti familiari,OSS, 
Assistenza infermieristica, 
fisioterapista a domicilio. 
 
 

 
 
Comuni- Volontariato 
Associazionismo 
 
 
 
 
 
 
Regione – ASL 3 - Comuni 

 
 
 
 
 
 
 

Riorganizzazione dei servizi 
territoriali 

 

Promozione di modalità 
integrata PIC 
 
Relativamente alla Dote di 
Cura:  
Studio di processi e percorsi 
per l'attivazione di interventi 
connessi al sostegno delle 
dimissioni protette in modo 
fluido e continuativo legato 
alle reali necessità della 
persona fragile 
 
Migliorare il passaggio di 
informazioni e la connessione 
tra i servizi ospedalieri e del 
territorio 
 
Accordi con il Giudice 
Tutelare per trovare le modalità 
di attivazione 
dell'amministratore di sostegno 
per persone sole affinchè 
possano essere attivati gli 
interventi a sostegno della 
persona fragile in tempi 
compatibili con le necessità di 
cura 

Comune di Genova/ASL3 
 
 
 
 
 
Ospedali – ASL 3 – Comuni 
 
 
 
 
 
 
 
Ospedali – ASL 3 – Comuni 
 
 
 
 
 
Tribunale – Comuni- ASL 3 

 
Comunicazione – 

Informazione 
 

Condivisioni informazioni dei 
vari servizi per rafforzare la 
rete degli interventi 
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Partecipanti  
al Gruppo di Lavoro  

del DSS 11 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Partecipanti  
al Gruppo di Lavoro  

del DSS 10 
 

 
D. Dall’Agata e D. Giancarli – 
Unità Distrettuale; R. Parati 
C.A.T.S. A.T.S. 42; B. Poggi, 
D. Cavallo – A.T.S. 42; E. 
Rossi C.A.T.S. A.T.S. 43; S. 
Madeddu, E. Della Punta – 
A.T.S. 43; R. Costa – 
SSM/SERT; A. Matricardi – 
SCAC; L. Sampietro – Anziani 
ASL; M.L. Zoli- Disabili ASL; 
C. Pietrantoni, M.L. Torre – 
Direz. Politiche Sociali; I. 
Scarrone – Auser Liguria 
 
 A.S. Segreteria Tecnica Extra-
Genova DSS 10, responsabile 
S.C. Assistenza Geriatrica ASL 
3, 1 Coordinatore di ATS, 1 
assistente sociale  ATS , 
Coordinatore Cure Domiciliari 
DSS 10, Referente Servizio 
Salute Mentale, un componente 
del NATT Villa Scassi, 1 
MMG del Distretto, 1 
Referente territoriale Forum 
Terzo Settore anche 
coordinatore del servizio di 
organizzazione servizi di 
assistenza familiare per il 
progetto “Meglio a Casa”, + 
altri 2 Referenti territoriale 
Forum Terzo Settore, Direttore 
Sanitario, Direttore Sociale 

 

 

	


