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RIFERIMENTI LEGISLATIVI 

• D.lgs n.229/99 

• D.P.C.M. 14/02/01 e D.P.C.M. 29/11/11  

• L. 251/00 

• 328/00 

 

Lo Stato riconosce tra i Servizi essenziali 
l’obbligo di garantire il  

Servizio Sociale Professionale 

 

 



 Nei servizi Socio Sanitari l’A.S. opera 
seguendo un modello multidimensionale e 
integrato in conformità agli obiettivi del 
Piano Socio Sanitario  

•  Integrazione Ospedale-Territorio  

•  predisposizione di P.A.I. Condivisi 



 Per accogliere i bisogni di salute le Cure 
Primarie dovranno diventare sempre più un 
Nucleo di Professionisti per percorsi condivisi 
e non solo produzione di servizi. 

 

 Una progettazione integrata continua richiede 
pertanto una particolare attenzione alla 
dimensione: 

• INFORMATIVA 

• RELAZIONALE 

• GESTIONALE 



Nell’ASL di Cesena per raggiungere gli 
obiettivi di una più matura integrazione  
Socio-Sanitaria si sono attivati: 

 
• Tavoli trasversali intra-Servizi  

• Azioni di Valorizzazione del Servizio Sociale 
nell’ambito Socio-Sanitario 

 

 

 

 



RI-PENSARE I SERVIZI 
 IN UNA LOGICA DI UNA CORRETTA 
INTEGRAZIONE SOCIO SANITARIA  
RICHIEDE: 
 
• PERCORSI PER LA CONTINUITA’ TERAPEUTICA OSPEDALE-

TERRITORIO 
• COSTITUZIONE DI UNITA’ VALUTATIVE INTEGRATE 
• PREDISPOSIZIONE DI PROGETTI ASSISTENZIALI 

INDIVIDUALIZZATI 
• DEFINIZIONE DI RESPONSABILITA’ NEL LAVORO INTEGRATO 
• GESTIONE UNITARIA DELLA DOCUMANTAZIONE 
• VALUTAZIONE DELL’IMPATTO ECONOMICO DELL’INTERVENTO 
• QUOTIDIANA COLLABORAZIONE TRA STRUTTURE RESIDENZIALI 

E TERRITORIALI 
 



Una moderna revisione del mandato 
professionale e dei percorsi organizzativi 
d’integrazione necessita di promuovere il 

ruolo dell’assistente sociale : 

 
- nel sistema dell’accesso e della presa in carico,  

- nella continuità assistenziale del percorso di cura, 
- nel monitoraggio e valutazione  
- attraverso progetti di accompagnamento della 
persona al domicilio o in Struttura Residenziale 



Azioni concrete di miglioramento 
dell’integrazione Socio Sanitaria  
nell’A.S.L. Cesena 

Consapevoli che il passaggio dal presidio ospedaliero ad altro ambito 
(domicilio o struttura) nelle dimissioni protette si gioca molto entro la 
struttura sanitaria abbiamo:  

• Rivisto il percorso dimissioni protette (PUA, 
protesica,ADI,MMG, S.A.A., Enti locali…)  

• Inserito l’A.S. con richiesta di consulenza precoce in 
Ospedale 

• Attivato OSS per 10/15 gg come addestramento fam/bad 

 
Inoltre si sono Attivate: 

• Unità Valutative Integrate (U.V.M.) in particolare tra: 

 SSM, ADA, Servizi Sociali, Enti Locali, Anziani, Gracer, 
N.P.I.,  Pediatria, Servizi Sociali Infanzia) 



 

. Nell’ASL di Cesena,  a seguito del Documento del 

Ministero della Salute “funzioni del Servizio 
Sociale in Sanità”  29 Ottobre 2010, abbiamo 
avviato un confronto tra colleghe sert, csm, Dir. 
Att. Socio-Sanitarie (DASS),  per una riflessione 
interna che porterà ad un riordino delle attività e 
ad un coordinamento professionale aziendale in 
grado recuperare identità e valorizzazione con 
una maggior chiarezza di ruolo nei servizi di rete 
territoriale. 



Grazie per l’attenzione  

e 

 Buon Lavoro 


