
Genova, 23 ottobre 2012 

Dott.ssa Daniela Mortello 

Regione Liguria – Servizio Pianificazione e Programmazione delle Politiche Sociali Integrate 



Situazione economica 2010-2012 (Sociale) 
2010 2011 2012 

Fondo Sociale Nazionale 11,4 mln 5,3 mln / 

Fondo Sociale Regionale 12,6 mln 14,5 mln 14,5 mln 

Fondo Nazionale N.A. 3,9 mln / / 

Fondo Regionale N.A. 21 mln 15 mln 11,5 mln 

Fondo N.A. Sla Nazionale / 3 mln Da definire 



•  Quadro giuridico-organizzativo stratificato nel tempo e in parte 
contraddittorio 

•  Debolezza dei servizi territoriali sociosanitari 

•  Situazione economica sanità: 

–  2010 modifica dei criteri di riparto del Fondo Nazionale Sanità con 
penalizzazione Liguria 

–  2012 riparto ancora in via di definizione 
•  - 26 mln alla Liguria (500 mln a livello nazionale) 

–  2013/2014 per la Liguria ulteriori riduzioni rispettivamente di: 
•  -1,8 mln 
•  - 2 mln 



•  Riordino del sistema della residenzialità e semiresidenzialità 
extraospedaliera 

•  Revisione della rete dei servizi sanitari, sociosanitari e sociali 
per la disabilità 

•  Potenziamento dei servizi sociosanitari territoriali nel DSS 

1.  Revisione del modello di DSS 
2.  Distrettualizzazione servizi sanitari territoriali 
3.  Avvio e consolidamento del CRONIC CARE MODEL per BPCO, 

Cardiopatia e Diabete 
4.  Riduzione dei posti letto ospedalieri 
5.  Potenziare la domiciliarità 
6.  Revisione legislativa (L.R. 20/99 e L.R. 12/06) 
7.  Nuovo Manuale di Autorizzazione al Funzionamento 
8.  Andare verso un accreditamento sociosanitario di qualità 
9.  Avviare un sistema di accreditamento per servizi e strutture sociali 



Delibere regionali di riferimento: 

•  862 / 2011 
Riordino del sistema della residenzialità e semiresidenzialità 
extraospedaliera. Abrogazione della DGR n. 969/2008 "Riordino 
del sistema tariffario per la residenzialità e semiresidenzialità 
sociosanitaria. Abrogazione della DGR n. 308/2005"  

•  1749 / 2011 
Integrazione e parziali modifiche alla DGR 862 del 15 luglio 2011  

•  226 / 2012 
Presa d’atto dell’accordo Tra Regione Liguria ed Enti Gestori di 
strutture residenziali e semiresidenziali extraospedaliere 
sottoscritto in data 20 febbraio 2012  



•  Primo riordino organico della residenzialità post-
ospedaliera 

•  Tavolo Regione/ASL/Gestori finalizzato al confronto 
tra realtà e alla definizione di un contratto-tipo per 
Anziani e Disabili 

•  Estensione a tutta la Regione della Lista Unica 
Integrata per l’accesso ai servizi residenziali 

•  Revisione, semplificazione e omogeinizzazione del 
Debito Informativo 



•  Avvio Tavolo Regionale/ASL/Gestori nell’ambito 
dello PSIR 2013-2015 dalla Filiera dei Servizi per 
Disabili con gli obiettivi di: 

• Individuare Strumenti Omogenei di valutazione del 
bisogno e per la costruzione del PIA e PRI 
• Rivedere la rete dei servizi nella logica della maggiore 
appropriatezza e della sostenibilità economica 
• Rendere più equo il sistema dei servizi 
• Coinvolgere più attivamente la famiglia nella definizione 
del PIA e PRI anche valorizzando le risorse interne della 
famiglia stessa 

•  Semiresidenzialità per anziani: esigenza di rivedere il 
modello? 



•  Potenziamento dei servizi territoriali domiciliari 
sociosanitari attraverso l’implementazione del 
modello di Distretto Sociosanitario  



•  Progetto Dimissioni Protette finanziato dal 
Ministero del Welfare 

•  Progetto SLA finanziato dal Ministero del Welfare  

•  Sperimentazione forma innovativa di Social 
Housing anche per anziani  


