
CASE DELLA SALUTE

La Regione investe sull’assistenza territoriale ed impegna 8 milioni di euro per strutturare una
rete di Case della salute: la delibera approvata il 29 novembre scorso dalla Giunta regionale detta
le linee guida per attuare un modello che garantisca la continuità assistenziale nella presa in carico
e nei percorsi di cura fra territorio ed ospedale. 
La delibera  definisce,  inoltre,  interventi  strategici  per  valorizzare  il  ruolo  svolto  dall’assistenza
primaria nella risposta ai bisogni di salute della popolazione con particolare riferimento alla cura
delle cronicità.
In ognuna delle 13 aziende sanitarie territoriali (TO Città di Torino, TO3, TO4, TO5, VC, BI, NO, AL,
AT, VCO, CN1, CN2) sono previsti sia il rafforzamento di realtà  esistenti sia la nascita di nuove
Case  della  salute  per  arrivare  ad una  rete  che  in  totale  ne prevede  54 in  tutto il  territorio
piemontese.

L’obiettivo  è quello di sviluppare progressivamente, partendo da esperienze sperimentali nate e
maturate in relazione alle specificità locali, un modello di organizzazione sanitaria territoriale  in
cui:
• l’ospedale non è più il riferimento di centralità del sistema e l’unico luogo deputato ad erogare

prestazioni assistenziali di elevata qualità;
• la risposta di base del sistema sanitario viene spostata ad un livello più vicino al cittadino e alla

comunità locale, con possibilità di accedervi nell’intero arco della giornata;
• si allarga, dal punto di vista quantitativo e qualitativo, l’offerta di risposte sanitarie di primo

livello, nell’ambito di percorsi diagnostico-terapeutici predefiniti,  fondati sull’interrelazione fra
medicina di territorio  e medicina specialistica;

• si garantisce in ogni distretto un punto di riferimento per la presa in carico globale del paziente,
attraverso la stretta integrazione fra le funzioni sanitarie e le funzioni socio-sanitarie e sociali.

I modelli di Assistenza Primaria di tipo multiprofessionale e multifunzionale oggi esistenti e quelli in
via  di  sviluppo  vengono  ricondotti  alla  comune  denominazione  di  Case  della  Salute (CS),
approccio  graduale  rispetto  alla  realizzazione  delle  nuove  forme organizzative  dell’Assistenza
Primaria previste dalla vigente normativa nazionale e regionale (rete UCCP/AFT).
Si  ritiene opportuno procedere all’avvio/sviluppo  minimo di  un progetto per ognuno dei  33
Distretti.
Il modello organizzativo sperimentale della  CS si riconduce  alle seguenti tipologie:

a) Modello strutturale 
Nelle sedi di riferimento deve essere garantita un’apertura minima di 12 ore per l’erogazione di
attività di front office, di assistenza medica, specialistica, socio-sanitaria, infermieristica, nonché le
prestazioni  diagnostiche  di  base,   valorizzando  e  coordinando  gli  apporti  delle  diverse
professionalità sulla base del bisogno assistenziale del paziente
In tale modello la CS si configura quale struttura complementare e non sostitutiva dell'ordinaria
attività  ambulatoriale  dei  medici  di  famiglia:  rappresenta,  cioè,  il  centro  di  supporto  per  i
MMG/PDLS  e  per  le  relative  forme  associative  nell’esercizio  delle  loro  funzioni  di  medicina
proattiva, grazie alla diretta interfaccia consentita, in una sede comune,  con le aree diagnostiche e
specialistiche e con l’ area socio-sanitaria e grazie al supporto delle prestazioni infermieristiche,
tecnico-sanitarie, amministrative.
Nella CS strutturale l’attività dei MMG/PDLS è integrata con quella della Continuità assistenziale.

b) Modello funzionale
La CS funzionale si caratterizza per un minor livello di strutturazione e per un raccordo funzionale
tra  i  diversi  professionisti,  e  si  fonda  specificamente  sulla  compliance  e  sull’interazione  dei
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professionisti, sulla loro capacità di lavorare in team con momenti di confronto specifici, mentre non
incide sull’organizzazione degli  studi professionali  in quanto non richiede la definizione di  sedi
comuni o uniche.
L’unità elementare è rappresentata da aggregazioni funzionali di MMG/PDLS con una popolazione
non  superiore  a  30.000  assistiti  e  con  un  team  multiprofessionale  costituito  da  MMG/PDLS,
infermieri e OSS, altri operatori ASL opportunamente formati ed assegnati funzionalmente alla CS.
Deve essere previsto il raccordo con i medici specialisti per la gestione integrata dei percorsi di
salute per le patologie croniche (sull’esempio del modello regionale per la  Gestione Integrata del
Diabete).

Gli assi portanti dei progetti aziendali delle Case della Salute sono:
a) Il ruolo del Distretto nella governance del sistema territoriale e della rete dell’Assistenza

Primaria, come dettagliatamente previsto  dalla D.G.R. n. 26-1653/2015, Allegato A.
b) La continuità delle cure, attraverso l’interazione fra servizi e tra professionisti in relazione

ai percorsi di salute da garantire in forma integrata. 
c) La medicina d’iniziativa, intercettando il bisogno di salute prima che la malattia insorga,

si manifesti, si aggravi o si cronicizzi, in modo tale da prevenirla o rallentarne il decorso.
d) La condivisione di percorsi diagnostico-terapeutici (PDTA), con particolare riferimento

a quelli relativi alle patologie croniche a maggior impatto sociale. 
e) L’integrazione con l’area socio-assistenziale:  in coerenza con i principi e gli obiettivi

strategici  individuati  dalla  D.G.R.  n.  38-2292  del  19.10.2015  avente  ad  oggetto
“Approvazione de ‘Il Patto per il Sociale per la Regione Piemonte 2015-2017. Un percorso
politico  partecipato”,  la  CS  costituisce  lo  snodo  del  Distretto  per  il  coordinamento  e
l’integrazione con le attività  socio-assistenziali di competenza dei Comuni e relativi Enti
gestori  socio-assistenziali,  con  particolare  riferimento  alle  prestazioni  erogate
congiuntamente  nell’ambito  del  sistema  socio-sanitario,  quali  la  presa  in  carico  e  la
valutazione multidisciplinare del  bisogno della  popolazione anziana,  minori  e  disabili  e
delle fasce più deboli della popolazione.

f) Il collegamento operativo con il sistema di emergenza/urgenza: la CS è destinata ad
intercettare  quelle  situazioni  che  presentano  sintomatologie  risolvibili  in  forma  più
appropriata a livello ambulatoriale tramite la rete dell’Assistenza Primaria.

g) Condivisione informatizzata dei dati clinici: i progetti devono prevedere una piattaforma
informatica in cui i dati relativi ai percorsi clinico-assistenziali dei pazienti del SSR possano
essere condivisi, in un ambiente comune, fra tutti i soggetti competenti e coinvolti nella
risposta erogata a livello ospedaliero, distrettuale e MMG/PDLS (es. portale regionale per
la gestione integrata del diabete, Fascicolo Sanitario Elettronico individuale (FSE).

A  supporto  della  presente  sperimentazione  la  Regione  erogherà  un  contributo  pari
complessivamente a € 8.000.000,00 annui.
Tale contributo regionale è stato ripartito alle AA.SS.LL. in base ai seguenti criteri:

a) il  75%  a  supporto  delle  nuove  progettualità  aziendali  finalizzate  all’avvio  o
sviluppo/potenziamento delle forme organizzative come descritte nel presente documento;

b) il 25% a supporto dei modelli organizzativi già attivati sul territorio alla data del 31.10.2016
e potenzialmente assimilabili  alle forme organizzative complesse, strutturali  o funzionali,
disciplinate  dalla sopra richiamata normativa nazionale e regionale.

La ripartizione delle quote di cui al punto a) viene effettuata sulla base della popolazione residente
in ciascuna A.S.L. e relativi Distretti.
La ripartizione delle  quote di  cui  al  punto b)  viene invece effettuata sulla  base del  numero di
assistiti  che  costituiscono  il  bacino  d’utenza  di  ciascuna  forma  organizzativa  già  attivata  sul
territorio aziendale/distrettuale.
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LISTE D  ’  ATTESA  

Le liste di attesa rappresentano un fenomeno percepito dai cittadini e dai pazienti come una forte
criticità  dei  moderni  sistemi  sanitari,  in  quanto  compromette  l’accessibilità  e  la  fruibilità  delle
prestazioni da erogare. 
Il governo dei tempi di attesa per le prestazioni sanitarie è uno degli obiettivi prioritari del SSN e
l’erogazione dei  servizi  entro tempi  appropriati,  rispetto alla patologia e alle necessità  di cura,
rappresenta  una  componente  strutturale  dei  LEA,  con  la  consapevolezza  che  non  esistono
soluzioni  semplici  e  univoche,  ma  vanno  poste  in  essere  azioni  complesse  ed  articolate,
considerando in particolare la promozione del principio di appropriatezza nelle sue due dimensioni
clinica ed organizzativa.
Il  fenomeno delle  liste  di  attesa  è  presente  in  tutti  i  Paesi  in  cui  sia  formalizzato  un  sistema
sanitario pubblico che offra un livello di assistenza avanzato. 
La gestione delle liste di attesa può  trovare più  agevole soluzione se si individuano strumenti e
modi di collaborazione di tutti gli attori del sistema, per una concreta presa in carico dei pazienti fin
dal  processo  di  definizione  o  approfondimento  diagnostico  da  parte  dei  professionisti  e  delle
strutture,  prevedendo  anche  modelli  di  gestione  integrata  dell'assistenza  per  pazienti  cronici
nell'ambito  delle  cure  primarie  e  attraverso  l'attuazione  e  gestione  programmata dei  protocolli
diagnostici (PDTA). 
L'obiettivo  deve  essere  quello  di  promuovere  la  capacità  del  SSR  di  intercettare  il  reale
bisogno  di  salute,  di  ridurre  l'inappropriatezza  e  di  rendere  compatibile  la  domanda  con  la
garanzia dei LEA.

Gli uffici competenti della Direzione Sanità lavorano da tempo su quanto sopra illustrato e hanno
elaborato  uno  studio  di  ricognizione  delle  prestazioni  ad  oggi  connotate  da  alto  rischio  di
inappropriatezza; sulla base di tale studio, sono stati definiti il percorso ed i criteri per la riduzione
di tali prestazioni.

Nell’ultimo quadrimestre dell’anno 2016, sono proseguiti gli incontri con le Direzioni Generali delle
ASR per il monitoraggio del raggiungimento degli obiettivi ai Direttori Generali (fra i quali rientra il
contenimento dei tempi di attesa): dagli esiti di tali incontri è già emerso un parziale miglioramento
nei tempi di attesa per alcune tipologie di prestazioni.

L’Assessorato ha ultimato, in tempi recenti, la predisposizione del  Programma regionale per il
Governo  dei  Tempi  di  Attesa  per  le  Prestazioni  Ambulatoriali  e  di  Laboratorio.  Tale
Programma prevede un nuovo approccio al tema lista d’attesa, proponendo la separazione dei
percorsi di prescrizione e prenotazione della prima visita da quelli relativi ai “secondi accessi” che
dovranno essere inseriti in PDTA, percorsi di follow up, ecc. finalizzati alla globale presa in carico
del paziente. Tra le altre cose, il Programma regionale introduce la definizione di programmi di
area  sovra-aziendale,  numerose  azioni  sull’appropriatezza  prescrittiva  ed  erogativa,  il
coinvolgimento dei professionisti e dei cittadini.

Alla base di tutto il processo, vi  è  un  ruolo di prossimità  dei medici di famiglia, cui spetta la
promozione della salute dei cittadini e il loro orientamento verso PDTA appropriati.

Si  sta  contestualmente  lavorando  all’elaborazione  di  una campagna di  comunicazione  con  la
precisa finalità  di  sensibilizzare  pazienti  e  operatori  rispetto alla  responsabilizzazione e all’uso
consapevole  del  nostro  servizio  sanitario,  mettendo  in  luce  gli  aspetti  positivi  sul  medio  e
soprattutto sul lungo periodo dell’approccio corretto ed appropriato all’offerta sanitaria. 
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ISTITUZIONI PUBBLICHE DI ASSISTENZA E BENEFICIENZA
(II.PP.A.B.)

Le II.PP.A.B. sono le Istituzioni pubbliche che hanno tradizionalmente perseguito, nei secoli scorsi, l'opera di

assistenza ai poveri, agli anziani, agli infermi e a quanti versavano in condizioni di difficoltà. La beneficenza

aveva,  all’epoca,  esclusivamente  natura  caritativa  e  filantropica  ed  era  l'unica  risposta  alla  crescente

domanda di aiuto. Il contesto sociale ed economico di questi ultimi anni risulta caratterizzato da una forte e

crescente domanda di  nuovi  servizi  sociali  che siano contestualmente efficaci,  efficienti  e  di  qualità  e,

contemporaneamente, si riconosce ad una pluralità di soggetti.

La Regione Piemonte è l’unica, insieme alla Regione Calabria, a non essersi  ancora dotata di una legge

regionale  su  questa  materia.  Nonostante  il  legislatore  nazionale  abbia  dato la  titolarità  alla  regione  di

effettuare la riforma, il Piemonte ha mantenuto 15 anni di vuoto normativo.

Al mese di  Maggio 2017 risultano censite, sul territorio regionale,  247 II.PP.A.B.  e  404 Fondazioni e/o

Associazioni derivanti dal processo di depubblicizzazione delle II.PP.A.B. medesime.

Le II.PP.A.B.  si ripartiscono tra n. 195 II.PP.A.B.  funzionanti (di cui 112 strutture residenziali per anziani,  3

strutture  residenziali  per  minori,  56  scuole  materne,  24  enti  di  altra  natura)  e  n.   52  II.PP.A.B.   non

funzionanti.

Nel territorio della provincia di Novara  vi sono 13 II.PP.A.B. funzionanti (di cui 2 strutture residenziali per

anziani, 8 scuole materne e 3 enti di altra natura) e n. 38 enti derivanti dalla privatizzazione di II.PP.A.B. (di

cui  8  Associazioni e 30 Fondazioni). 

Le II.PP.A.B. non funzionanti, ad oggi, risultano essere 5. 

L’attività amministrativa ordinaria, in capo al competente Settore regionale, si concretizza principalmente:

• nell’adozione di D.G.R. e/o D.D. di approvazione di istanze di modifiche statutarie o di estinzione da

parte di IPAB e/o di IPAB privatizzate; di approvazione di istanze di privatizzazione da parte di  II.PP.A.B.

e di nomina di commissari straordinari di II.PP.A.B.  e/o di II.PP.A.B.  privatizzate  e

• nell’esercizio della funzione di vigilanza sugli organi e sull’attività amministrativa delle II.PP.A.B. e di

controllo pubblico, ai sensi degli articoli 23 e 25 del codice civile, sulla amministrazione delle persone

giuridiche di diritto privato che hanno ottenuto il riconoscimento in seguito alla trasformazione delle

II.PP.A.B., ai sensi della Legge regionale 19 marzo 1991, n. 10.

Il D.D.L. n. 193 “Riordino del sistema delle Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza” , presentato

dalla Giunta regionale in data 30/12/2015 ed assegnato alla IV Commissione Consiliare, in sede referente,

in data 12/01/2016, è ancora in fase di  discussione e ha lo scopo di  riordinare le  II.PP.A.B in  Aziende

Pubbliche di Servizi alla Persona (A.P.S.P.)  soggetti giuridici di diritto privato aventi la forma di Associazioni

o Fondazioni, nonché di prevedere il loro inserimento nel sistema integrato di interventi e servizi sociali.

Detti  enti,  riordinati  ai  sensi  della  presente legge,  impronteranno la  propria  attività,  nel  rispetto delle

finalità originariamente previste dallo Statuto, alle esigenze emergenti dal territorio,  al fine di garantire

pluralità di offerta e differenziazione degli interventi e dei servizi. 

Le  A.P.S.P.,  rientrando  nel  sistema  della  programmazione  socio-assistenziale  e  socio-sanitaria  a  livello

regionale e locale, potranno assumere un ruolo di produzione ed erogazione di ulteriori servizi nell’ambito

e secondo le esigenze della pianificazione locale, così come definita dei piani di zona.

La trasformazione di una I.P.A.B. in A.P.S.P. viene attuata analizzando il  valore di produzione dell’ente,

eventualmente attraverso processi di fusione di più enti.

Alla data attuale, anche a seguito di procedure emendative, sono stati approvati gli artt. da 1 a 4 ter . 
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DISTRETTI TERRITORIALI DELLA SALUTE E DELLA
COESIONE SOCIALE

I  Distretti  territoriali  della  Salute  e  della  Coesione  sociale,  nella  nostra  visione,  devono
coincidere,  a  livello  di  ambito  territoriale,  con  i  Distretti  sanitari,  in  modo  tale  che,  più
efficacemente,  si  possano programmare e  gestire,  a  livello  locale,  i  servizi  alle  persone.  Essi
dunque sono il frutto della convergenza, a livello di ambiti territoriali ottimali, secondo la definizione
dell'art. 8 della LR 1/2004, tra i Distretti sanitari definiti dalle ASL e le zone sociali in cui operano gli
enti gestori delle funzioni socio-assistenziali. E' fuori dubbio che, dal punto di vista delle politiche
sociali, è indispensabile attivare un lavoro  di concertazione tra la Regione e gli Enti locali, secondo
quanto previsto dalla legge regionale vigente. Questo processo, che riguarda, quindi, la definizione
degli  Ambiti territoriali di esercizio delle funzioni sociali, deve partire da un confronto politico
con gli Enti locali in ogni provincia. Da anni i Comuni della Regione Piemonte hanno optato per la
gestione  associata  delle  funzioni  socio-assistenziali,  facendo  ricorso,  in  maniera  nettamente
prevalente, alla forma giuridica del consorzio. Una scelta che ha avuto risvolti importanti e positivi,
perché  ha permesso il  progressivo sviluppo di un modello operativo e organizzativo, capace di
superare la storica frammentazione istituzionale tipica della nostra Regione. 
Pertanto, l'esperienza dei consorzi rappresenta un ineludibile punto di partenza, anche alla luce
del fatto che l'attuale quadro normativo, entrato in una fase molto instabile a partire dal 2009, ad
oggi consente la permanenza di questo strumento per garantire la funzione socio-assistenziale.
Ma certamente  non possiamo limitarci  a  difendere l'esistente:  anche perché  gli  indubbi  risvolti
positivi  non  sono  stati  in  grado  di  superare  definitivamente  fragilità  e  debolezze  del  sistema
regionale del welfare, che ha manifestato nel tempo un eccesso di disparità e di frammentazione
territoriale. Per questa ragione, proprio nell'ottica di rafforzare, anche sotto il profilo istituzionale
oltre che politico e culturale, le politiche sociali, dobbiamo cogliere l'occasione  della ridefinizione
degli  Ambiti  territoriali  ottimali  come opportunità  per  affrontare  e  risolvere  alcune  criticità,  che
l'esperienza ha fatto emergere: la progressiva divaricazione tra il  consorzio e i  Comuni che lo
compongono, con un eccesso di delega da parte di questi ultimi; la necessità o meno  di collocare
in capo ai consorzi anche altre funzioni, che sono diventate sempre più rilevanti negli ultimi anni
dal punto di vista sociale (si pensi, per fare solo un esempio, al  tema del contrasto al disagio
abitativo); l'esigenza diffusa di costruire un quadro omogeneo di riferimento nei rapporti con le ASL
per  una  vera  programmazione  integrata  annuale  dei  servizi  socio-sanitari  e  una  definizione
concordata delle risorse che hanno una destinazione socio-sanitaria.

In questo quadro l’obiettivo è quello di passare dagli attuali 52 ambiti degli Enti Gestori delle
funzioni socioassistenziali a 33 ambiti coincidenti con i Distretti sanitari.
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La Provincia di Novara.
Nella provincia di Novara esiste un’asl unica con 3 distretti sanitari su cui operano 6 Enti 
gestori dei servizi socio assistenziali. La suddivisione risulta la seguente:

ASL
DISTRETTO

SANITARIO

COD.

SOG.

GEST.

2015

SOGGETTI GESTORI DELLE

FUNZIONI SOCIO ASSISTENZIALI

POPOLAZIONE

ENTE GESTORE

2015

POPOLAZIONE 

DISTRETTO 2015

Coincidenza

territoriale

Distretto/Ente

gestore

ASL NO
AREA NORD

38

Comuni convenzionati di Arona -

c/o  ARONA                          26.272

154.610 NO

39

Consorzio Intercomunale per la

Gestione dei Servizi Socio -

Assistenziali   C.I.S.S.

BORGOMANERO 73.357

77

C.I.S.A.S. Consorzio

Intercomunale Servizi Socio

Assistenziali  CASTELLETTO S.

TICINO 54.981

NOVARA 34 Comune di  NOVARA 104.380 104.380 SI

AREA SUD

35

Consorzio Intercomunale Servizi

Socio - Assistenziali  "C.I.S.A. 24"

BIANDRATE 29.353

90.052 NO

36

Consorzio Intercom.le per la

Gestione dei Servizi  Socio Ass.li

dell'Ovest-Ticino ROMENTINO
60.699

Totale popolazione Enti Gestori 90.052

Ipotesi di nuovi accorpamenti di Enti gestori per raggiungere la coincidenza tra i distretti e i
rispettivi Enti gestori operanti:

Distretto Area Nord: Comuni convenzionati di Arona, Ciss Borgomanero, CISAS 
Castelletto, per un totale di popolazione pari a 154.610 abitanti

Distretto Area Sud: CISA 24 Biandrate e CIS Castelletto, per un totale di popolazione pari
a 90.052 abitanti.
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SOSTEGNO PER L'INCLUSIONE ATTIVA (SIA)

Il progetto SIA è stato avviato attraverso l'individuazione sperimentale di 30 Ambiti della coesione
sociale, andando già nella direzione di un accorpamento degli Enti Gestori.

In Provincia di Novara attualmente  vi sono:
• 3 Ambiti Territoriali per la gestione del SIA denominati: Area Nord Novarese; Novara; Area

Sud Novarese.
• 6 Enti  Gestori  delle  funzioni  Socio-assistenziali:  Comuni  convenzionati  di  Arona;  CISS

Borgomanero; CISAS Castelletto Ticino; Comune di Novara; CISA 24 Biandrate; Consorzio
Intercomunale per la Gestione dei Servizi Socio Assistenziali dell’OVEST-TICINO

• 4 Distretti Sanitari

Il  Sostegno per l'Inclusione Attiva (SIA) è  una misura di  contrasto alla povertà  che prevede
l'erogazione di un beneficio economico (da 80 a 480 €, in funzione del n° dei membri) alle famiglie
in condizioni economiche disagiate (ISEE inferiore a €. 3.000) nelle quali almeno un componente
sia minorenne oppure sia presente un figlio disabile o una donna in stato di gravidanza accertata.
Per  godere  del  contributo  per  un  intero  anno,  il  beneficiario  dovrà  aderire  ad  un  progetto
personalizzato  di  attivazione  sociale  e  lavorativa,  organizzato  dall’Ambito  territoriale  di
competenza, che veda la collaborazione dei Servizi sociali con i Centri per l’impiego, in rete con gli
altri servizi del territorio (i servizi sanitari, le scuole, i soggetti del terzo settore, ecc). Le attività
possono  riguardare  i  contatti  con  i  servizi,  la  ricerca  attiva  di  lavoro,  l'adesione  a  progetti  di
formazione, la frequenza e l'impegno scolastico, la prevenzione e la tutela della salute. 

Per consentire ai 30 Ambiti Territoriali piemontesi di accompagnare fattivamente i nuclei beneficiari
a superare la condizione di povertà e riconquistare gradualmente l'autonomia, lo Stato, attraverso il
PON  (Piano Operativo Nazionale) Inclusione, ha impegnato per la Regione oltre 32 milioni di
euro per il periodo 2014-20.

Andamento del SIA in Piemonte al 31/12/2016

Abitanti

(2014)

DOMANDE

RICEVUTE

DOMANDE

CARICATE
Italiani Stranieri

DOMANDE

ACCOLTE
Italiani Stranieri

DOMANDE

RESPINTE

 4.114.16

0
8.068 7.778 3.604 4.098 2.433 1.226 1.243 5.066

  100% 46,33 52,67 31,28% 49,65 50,35  

Al 31/12/2016 le domande di accesso al SIA presentate in Regione Piemonte sono state 7.778. Di
queste, ne sono state accolte 2.433, pari al 31,3%. Per ovviare al grande numero di domande
respinte il Piemonte  è  stato uno dei fautori della richiesta al Governo di  criteri meno rigidi per
l’accesso alla misura SIA.  In data 29 aprile 2017 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il nuovo
Decreto Sia  che rende più  accessibile la misura facendo rientrare tra i possibili beneficiari tutti
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coloro che erano stati esclusi nella prima sperimentazione. E’ quindi prevedibile un aumento dei
beneficiari in Piemonte di circa il 70%.

Reddito di inclusione

Nel mese di marzo è partito il  Piano nazionale contro la povertà dopo il via libera definitivo del
Senato al  disegno di  legge delega che introduce il  reddito di  inclusione (Rei) che prenderà
gradatamente  il  posto  del  Sia.  Il  Rei  è  uno  strumento  che  verrà  caratterizzato  come  livello
essenziale di prestazione e che sarà dunque unico a livello nazionale e soggetto a un monitoraggio
stretto da parte di una "cabina di regia" nazionale. La misura è articolata in un beneficio economico
e in una componente di  servizi  alla persona, assicurati  dalle  rete dei servizi  e degli  interventi
sociali. A fine 2017 il Rei dovrebbe arrivare a una prima platea di 400mila famiglie e avrà un valore
simile al Sia, fino a un massimo di 485 euro al mese. Sarà il decreto attuativo a stabilire se sarà
erogato sotto forma di carta prepagata o in altre modalità. Il reddito di inclusione ha come priorità le
famiglie con bambini in povertà assoluta. L'accesso al Rei sarà un aiuto condizionato alla prova dei
mezzi  (serve  un  Isee  non  superiore  ai  3mila  euro  associato  a  un  livello  di  reddito  effettivo
disponibile che sarà  fissato nel decreto legislativo), un aiuto che scatterà  solo con l'adesione del
capofamiglia  a  un  progetto  personalizzato  di  attivazione  e  inclusione  sociale  e  lavorativa
predisposta  dall'ente  locale.  La  persona,  dovrà  impegnarsi,  per  esempio,  a  garantire  un
comportamento responsabile, ad accompagnare i figli a scuola, a sottoporli alle vaccinazioni e ad
accettare eventuali proposte di lavoro.
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ATTUAZIONE LEGGE 112/2016   “  DOPO DI NOI  ”  
Legge 112/2016 Fondo per l’assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno
familiare (comunemente definita “Dopo di noi”)

La legge 22 giugno 2016, n. 112, comunemente denominata “Dopo di noi”, disciplina le misure di
assistenza, cura e protezione delle persone con disabilità  grave prive del sostegno familiare in
quanto mancanti di entrambi i genitori o perché gli stessi non sono in grado di fornire l’adeguato
sostegno  genitoriale,  nonché  in  vista  del  venire  meno  del  sostegno  familiare,  attraverso  la
progressiva presa in carico della persona interessata già durante l’esistenza in vita dei genitori.

L’art. 3, comma 1) della suddetta legge istituisce il Fondo per l’assistenza alle persone con
disabilità  grave prive del sostegno familiare ed il comma 2) del medesimo articolo prevede che
l’accesso alle misure di  assistenza, cura e protezione a carico del Fondo sia subordinato alla
sussistenza di requisiti da individuare con decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali.

Con il successivo Decreto Interministeriale del 23 novembre 2016 sono stati individuati gli
interventi ed i servizi finanziabili con il Fondo ministeriale nonché i criteri di accesso a tali interventi.

Con il medesimo decreto sono state assegnate alle Regioni le risorse relative all’anno 2016
che per la regione Piemonte sono pari ad Euro 6.480.000.

L’art.  6  del  decreto  prevede  che  le  Regioni  adottino  indirizzi  di  programmazione  per
l’attuazione degli interventi e dei servizi finanziabili.

Gli indirizzi di programmazione della regione Piemonte sono stati definiti nel Programma
attuativo  e  sono  stati  concordati  con  gli  enti  gestori  delle  funzioni  socio  assistenziali  e
successivamente condivisi con le Associazioni che operano a favore delle persone con disabilità
rappresentative a livello regionale in un apposito incontro tenutosi in data 23 febbraio 2017 presso
l’Assessorato alle Politiche Sociali, della Famiglia e della Casa

A seguito della valutazione positiva del Programma attuativo da parte del Ministero, così come
previsto nel precitato art. 6, tale programma  è  stato approvato con la D.G.R. n. 28-4949 del 2
maggio 2017.

Il  Programma  attuativo  contiene  la  descrizione  degli  interventi  e  il  riparto  delle  risorse
ministeriali assegnate, ma non ancora trasferite, alla regione Piemonte relative all’anno 2016. 

Le percentuali di utilizzo delle risorse ministeriali sono state così individuate, il 58%, pari ad €
3.750.000, per gli interventi e servizi diretti alle persone di cui alla lettere a), b), c) ed e), comma 4,
art. 5 del D.M. 23.11.2016 e precisamente per l’attuazione di:

- percorsi programmati di accompagnamento per l’uscita dal nucleo familiare di origine ovvero
per la deistituzionalizzazione

- interventi di supporto alla domiciliarità in soluzioni alloggiative dalle caratteristiche indicate nel
decreto

- programmi per l’accrescimento della consapevolezza e per l’abilitazione e lo sviluppo delle
competenze per favorire l’autonomia delle persone con disabilità grave e una migliore gestione
della vita quotidiana, anche attraverso tirocini per l’inclusione sociale 
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-  in  via  residuale,  interventi  di  permanenza  temporanea  in  una  soluzione  abitativa  extra-
familiare 

Tali  risorse   saranno  assegnate  nell’anno  in  corso  agli  enti  gestori  delle  funzioni  socio
assistenziali, attutatori degli interventi, a seguito del trasferimento da parte del Ministero.

Il restante 42%, pari ad € 2.730.000 è destinato per gli interventi di realizzazione di innovative
soluzioni alloggiative dalle caratteristiche di cui  all’art.  3 ,  comma 4, del Decreto medesimo, e
saranno  utilizzate  nel  triennio  2017-2019,  a  seguito  di  un  bando  di  finanziamento  che  verrà
approvato con apposita deliberazione della Giunta regionale.

Pertanto, all’attuazione del Programma attuativo si provvederà  con successivi provvedimenti
deliberativi.
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RIFORMA RETE OSPEDALIERA
L'avvio del processo di cambiamento del sistema è stato dato con la revisione della rete ospedalie-
ra (pubblica e privata), che in linea con i nuovi principi indicati dal Patto per la Salute 2014-2016,
ha ridisegnato, ripartendo da quanto già definito nell'Addendum e in coerenza con il PSR 2011-
2015, il ruolo dei Presidi ospedalieri (modello Hub & Spoke), il numero e la distribuzione delle di-
scipline ospedaliere, e dei posti letto per acuzie e post-acuzie, secondo fabbisogno e bacini di
utenza (DGR 1-600/2014) in coerenza con l'intervenuto DM 70/2015 "Regolamento recante defini-
zione degli standard qualitativi, strutturali, tecnologici e quantitativi relativi all'assistenza ospedalie-
ra". 

Tale atto ha permesso alla Regione Piemonte di vedere approvata, prima tra le Regioni allora in
Piano di Rientro, la programmazione della nuova rete ospedaliera dai Ministeri affiancanti in linea
con le previsioni normative. In particolare la DGR 1-924/2015 ha inserito nell'allegato tecnico un
crono programma biennale con i principali step operativi (azioni/tempi) del complessivo disegno di
riorganizzazione con l'obiettivo di presentare, anche sotto l'aspetto giuridico-formale, l'intero pro-
cesso di gestione del cambiamento in atto. Se il disegno della nuova rete è stato il punto di avvio
del processo è stato necessario sviluppare tutta un'ulteriore serie di atti e interventi finalizzati a
supportare la sua implementazione. Tra le due DGR relative alla rete ospedaliera è stato deliberato
il sistema di riparto che secondo gli stessi principi distribuisce le risorse del Fondo sanitario regio-
nale (FSR)per Azienda sanitaria secondo una nuova definizione del fabbisogno ). 

Il passaggio successivo si è concretizzato con un attento processo di selezione che ha portato alla
nomina di 16 nuovi Direttori Generali chiamati a governare nelle proprie Aziende ma in maniera si -
nergica il processo avviato. In seguito con la DGR 26-1653 del 29/6/2015 si è delineato l'assetto
della rete territoriale, che ha sviluppato le linee di indirizzo già indicate nella DGR 1-600/2014, a
completamento del ridisegno complessivo della rete di offerta assistenziale.

Avendo definito le macro componenti del sistema la Regione ha deliberato, in linea con il cronopro-
gramma succitato, le Linee Guida per gli Atti Aziendali affinché i nuovi manager delle Aziende po-
tessero declinare in dettaglio il nuovo modello nelle proprie organizzazioni. Parallelamente, a se-
guito della serie di confronti con gli erogatori privati, in coerenza con i fabbisogni espressi, è stata
delineata, attraverso la definizione del budget, la rete di offerta privata a completamento di quanto
già programmato per la componente pubblica. 

Tutto il processo è supportato dall'individuazione degli obiettivi per i Direttori Generali che insistono
principalmente sull'implementazione delle azioni previste dagli atti appena presentati prevedendo
un monitoraggio trimestrale per misurare via via l'efficacia di quanto intrapreso e l'attivazione di
eventuali correttivi ove si rilevassero eventuali scostamenti rispetto a quanto programmato. Infine,
è in corso la definizione del fabbisogno numerico del personale ospedaliero, in particolare medici e
personale di assistenza, per favorire una rapida conversione di risorse verso gli utilizzi prioritari
della regione.

Con la riforma gli ospedali sono stati così suddivisi: 
6 Dea di secondo livello (hub) - San Giovanni Bosco, Città  della salute, Mauriziano di Torino,
Maggiore  della  carità  di  Novara,  Santa  Croce  e  Carle  di  Cuneo,  Santi  Antonio  e  Biagio  di
Alessandria
e 
20 Dea di primo livello (spoke) – Maria Vittoria e Martini di Torino, Ivrea, Chivasso, Ciriè, Chieri,
Moncalieri, Rivoli, Pinerolo, san Luigi di Orbassano, Borgomanero, Vercelli, Biella, DomoVerbania,
Mondovì, Savigliano, Alba (Verduno), Asti, Casale Monferrato e Novi Ligure.
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I  26 Dea di  primo e secondo livello dovranno obbligatoriamente avere cardiologia,  neurologia,
ostetricia ginecologia, pediatria, medicina generale, chirurgia, radiologia, ortopedia, MCAU, terapia
intensiva. Ed in alcuni casi verranno mantenute alcune a rara diffusione.

L’assetto della rete si completa con  8  ospedali di base con pronto soccorso che svolgono un
ruolo di presidio del territorio in particolare nelle arre a bassa densità abitativa: Gradenigo di Torino,
Carmagnola, Borgosesia, DomoVerbania, Bra (Verduno), Saluzzo, Acqui terme e Tortona. Ciascun
ospedale di base deve obbligatoriamente avere: PS h24, medicina generale, chirurgia, ortopedia,
traumatologia,  radiologia,  laboratorio  analisi,  alcuni  posti  letto  di  terapia  intensiva,  più  altre
discipline che potranno essere assegnate.
Infine, vengono previsti  4 ospedali  con pronto soccorso in zona disagiata:  Cuorgnè,  Susa,
Ceva, Ovada.

Per  quanto  riguarda  nello  specifico  l’assetto  novarese la  Giunta  Regionale  con  delibera  nel
gennaio  2015  prevede,  in  aggiunta  a  quanto  riportato  nella  delibera  del  novembre  2014,
l’assegnazione  della  chirurgia  pediatrica  e  dell’ortopedia  pediatrica  al  Maggiore  di  Novara  e
oncologia,  medicina-chirurgia  d’urgenza  e  anatomia  patologica  a  la  Santissima  Trinità  di
Borgomanero. 

Tale riorganizzazione viene accompagnata dalla razionalizzazione dell’offerta interna alle strutture.
Le discipline ospedaliere in Piemonte scenderanno da 1027 ad 815 per garantire gli standard di
qualità  e  quindi  la  salute  degli  utenti.  Meno  frammentazione  per  aumentare  la  produzione  e
salvaguardare volumi adeguati per la sicurezza dei pazienti.  

LA CITTA’ DELLA SALUTE E DELLA SCIENZA DI NOVARA
La città della Salute di Novara rappresenta un’opera centrale per il riassetto del sistema ospedalie-
ro regionale e un punto di riferimento per tutto il Piemonte Orientale: un hub destinato a servire No-
vara e le province di Bella, Vercelli e VCO. Una struttura che potrà dare risposte all’avanguardia
alla domanda di salute del territorio attraverso una riorganizzazione dei servizi, rendendoli più fun-
zionali, efficaci e rispondenti alle esigenze degli utenti anche per ridurre sensibilmente la mobilità
passiva verso la Lombardia.

Lo scorso mercoledì 3 maggio il Nucleo di valutazione del Ministero della Salute ha dato parere fa-
vorevole ai piani finanziari e all’articolazione degli interventi del Parco della Salute di Torino e alla
Città della Salute di Novara presentati dalla Regione. Un passaggio chiave per procedere con l’iter
per la realizzazione dei due hub, a partire dall’ottenimento dei finanziamenti pubblici, che prosegui-
rà con sottoscrizione dell’accordo di programma tra la Regione Piemonte e il Ministero dell’Econo-
mia e delle Finanze, previsto entro l’anno. 

Un investimento complessivo che supera 300 milioni di euro per la Città della Salute di Novara su
cui la Giunta guidata dal Presidente Sergio Chiamparino ha impresso un’importante accelerazione:
l’individuazione di un cronoprogramma dettagliato, il via libera al piano di alienazioni, l’approvazio-
ne del progetto, l’accordo di programma che individua nell’Ospedale Maggior di Novara la stazione
appaltante dei lavori, sono solo alcuni degli step che hanno rilanciato un iter fermo dal 2010. 

La realizzazione della Città delle Salute rappresenta, inoltre, una sfida per la seconda città del Pie-
monte, che dovrà confrontarsi con un progetto di riqualificazione e valorizzazione dell’attuale sede
dell’Azienda ospedaliero-universitaria ‘Maggiore della Carità’.
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RIORGANIZZAZIONE RETE TERRITORIALE
L'invecchiamento della popolazione delinea nuovi scenari "dirompenti" per i servizi socio sanitari,
che richiedono un' attenzione prevalente alla presa in carico e alla cura di pazienti cronici, fragili,
non autosufficienti: si tratta di una sfida che il servizio sanitario nazionale deve essere in grado di
cogliere, pena la sua sopravvivenza.

In Piemonte la spesa per i servizi territoriali erogati nelle Asl ha visto aumentare la sua incidenza
negli anni: oggi rappresenta il 55 % degli 8 miliardi e 300 milioni di euro spesi per beni e servizi sa-
nitari, a fronte di un'indicazione normativa che prevede un'incidenza di almeno il 51 %. Il 31,9 %
della quota complessivamente spesa per i servizi territoriali è destinato all'assistenza specialistica,
il 29,1 % all'assistenza farmaceutica e il 5,1 % all' assistenza integrativa, il 10,4 % alla Medicina
generale e Pediatria di Libera Scelta e un restante 22,4 % alle attività socio sanitarie, rivolte a an-
ziani, salute mentale, donne, disabili, dipendenze, minori e malati terminali. Agli anziani cronici non
autosufficienti è destinata la percentuale più elevata di risorse, circa il 9 % della spesa territoriale.

La risposta alla sfida della cronicità si concretizza dando "qualità agli anni, ovvero ritardando l'in-
sorgenza dei sintomi e controllandone l'evoluzione al fine di ritardare la medicalizzazione del pre-
sente e conseguentemente ottenere un processo virtuoso di ottimizzazione delle risorse", come ri-
porta la delibera di riordino della rete territoriale approvata, snodando gli aspetti organizzativi di
tale risposta lungo cinque direttrici.

La prima è riferita al modello organizzativo e al ruolo del Distretto, l'articolazione dell'Asl depu-
tata a garantire l'erogazione dei Livelli Essenziali di assistenza sul proprio territorio mediante l'inte-
grazione tra i diversi servizi sanitari e socio sanitari competenti e coinvolti.
La seconda direttrice riguarda il  riordino delle forme organizzative dell'assistenza primaria,
prevedendo l'evoluzione di forme associative sempre più integrate e multi-professionali (medici di
medicina generale e pediatri di libera scelta in stretto collegamento funzionale con i servizi specia-
listici, l'area infermieristica e l'area socio sanitaria), che garantiscano una presa in carico globale
dei pazienti.
In terzo luogo viene affrontata la questione della rete dei servizi territoriali delle Asl, cui sono af-
fidati compiti specifici per i quali è necessario mantenere una dimensione organizzativa aziendale:
i Dipartimenti di Prevenzione, Materno Infantile, di Salute Mentale, Patologia delle dipendenze, i
Servizi Farmaceutico Territoriale e di Sanità Penitenziaria.
La questione cruciale del raccordo dei servizi sanitari con i servizi dell'area dell'integrazione
socio sanitaria è abbozzata in questo provvedimento rimandando al "Patto per il Sociale” (vedi
pagina …).
L'ultima parte del provvedimento riguarda l'interazione tra Servizio di Continuità Assistenziale e
il Sistema di Emergenza Urgenza. A questo proposito la delibera propone un modello finalizzato
a garantire, nel pieno rispetto dei percorsi differenziati, l'interazione tra i Servizi della Continuità As-
sistenziale ex Guardia medica e del Sistema di Emergenza/Urgenza.
Le cinque linee definiscono una cornice di riferimento e una molteplicità di direttrici in cui collocare
le attività e i provvedimenti in itinere che riportiamo di seguito. 

Il ruolo del distretto:
La riorganizzazione delle funzioni del Distretto prevede che questo svolga la propria attività di tute-
la della salute della popolazione attraverso: analisi dei bisogni, programmazione, organizzazione,
negoziazione con le strutture.
I Distretti avranno una dimensione non inferiore ai 70.000 abitanti e dovranno coincidere di prefe-
renza con l’ambito degli Enti Gestori dei Servizi Socio Assistenziali.
Il Direttore di Distretto coordina le attività produttive e promuove l’integrazione tra le strutture terri -
toriali.
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Il Distretto definisce il Programma delle Attività Territoriali Distrettuali, coerentemente con gli indiriz-
zi della Programmazione Strategica aziendale e regionale.

Il riordino delle forme organizzative dell’Assistenza Primaria
Una volta condotta una ricognizione sulle forme organizzative dell’Assistenza Primaria esistenti in
Piemonte il provvedimento definisce le nuove forme organizzative, - Aggregazioni Funzionali Terri-
toriali (AFT) e Unità Complesse di Cure Primarie (UCCP) -  previste dalla normativa nazionale e le
caratteristiche che queste dovranno avere: reti monoprofessionali le prime, cui spetta la tutela della
popolazione di riferimento,   e reti multi professionali le seconde, sistema integrato di servizi che
concorre alla presa in carico della comunità di riferimento.

I servizi territoriali dell’Asl
Il Provvedimento contiene linee di riordino per i Dipartimenti territoriali, che svolgono funzioni su li-
nee progettuali specifiche di derivazione nazionale:
Dipartimento di Prevenzione, che realizza il Piano Locale di Prevenzione;
Dipartimento Materno Infantile, cui si chiede di potenziare e integrare le azioni in corso per far fron-
te alla domanda di promozione della salute/prevenzione e cura; Dipartimento Salute Mentale, che
dovrà superare le criticità nell’Area residenzialità;
Dipartimento Dipendenze, il cui sviluppo  richiede di individuare uno standard di intervento regiona-
le.
Viene delineato il profilo che avrà l’Area della Continuità tra Ospedale e Territorio.

Raccordo con  Socio Sanitario
La prima esigenza esplicitata è quella di far convergere, sul territorio, i due ambiti sanitario e socio-
sanitario dei Distretti sanitari e degli Enti Gestori dei Servizi Socio Assistenziali, individuando mo-
delli organizzativi adeguati

Continuità Assistenziale e Sistema Emergenza
Il provvedimento delinea gli strumenti idonei ad agevolare scambio di informazioni e interfaccia in
tempo reale non solo tra reti sanitarie ma anche fra i cittadini e le reti, attraverso la definizione di
un modello finalizzato a garantire, nel pieno rispetto dei percorsi differenziati,  l’interazione tra i ser-
vizi della Continuità Assistenziale e del Sistema di Emergenza-Urgenza, attraverso la centralizza-
zione delle chiamate.
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	La Regione investe sull’assistenza territoriale ed impegna 8 milioni di euro per strutturare una rete di Case della salute: la delibera approvata il 29 novembre scorso dalla Giunta regionale detta le linee guida per attuare un modello che garantisca la continuità assistenziale nella presa in carico e nei percorsi di cura fra territorio ed ospedale.
	La delibera definisce, inoltre, interventi strategici per valorizzare il ruolo svolto dall’assistenza primaria nella risposta ai bisogni di salute della popolazione con particolare riferimento alla cura delle cronicità.

